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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 15.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
2 dicembre.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 35 senatori in congedo e 33
senatori asSenti per incarico avuto dal Senato.

Sul 50o anniversario della Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo

PRESIDENTE(Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea). Ricor-
da lo storico anniversario, solennemente celebrato questa mattina dal
presidente Mancino nell’esercizio delle funzioni di Presidente della Re-
pubblica, e richiama i risultati raggiunti con la codificazione e la tutela
di una serie di diritti inviolabili, in primo luogo civili e politici, nonché
l’impegno svolto dall’Italia a livello internazionale per contribuire a
consolidarli o a ripristinarli dove essi sono violati.(Vivi, generali
applausi).

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Demo-
cratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega
Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Comunista:
Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l’Ulivo:
DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti:
Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici
Italiani-SDI: Misto-SDI.
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Discussione congiunta dei disegni di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finan-
ziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento)

(3660) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e
bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001(Approvato dalla Came-
ra dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento)

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 1999)(Approvato dalla Camera dei
deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento, le votazioni finali sui tre procedimenti si svolgeranno
con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

GIARETTA, relatore. Integrando la relazione scritta al disegno di
legge n. 3662, sottolinea che i principali elementi di novità della mano-
vra finanziaria rispetto alle precedenti consistono nel mancato incremen-
to dalla pressione fiscale e contributiva e nel raggiungimento di due
condizioni importanti per l’economia, quali la stabilità dei prezzi e il ca-
lo dei tassi di interesse, che hanno liberato risorse finanziarie necessarie
per il completamento dei processi di privatizzazione in atto.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(SegueGIARETTA). Sebbene le previsioni sull’andamento del Pil
siano oggi più pessimistiche rispetto a quelle contenute nel Documento
di programmazione economico-finanziaria, non era possibile percorrere
una politica alternativa di risanamento, pena il ritardato ingresso
nell’Unione monetaria e il conseguente danno per la credibilità interna-
zionale del paese. Per quanto attiene ai contenuti, il disegno di legge
«collegato», reca due elementi portanti, lacarbon tax, volta a orientare
la politica energetica del paese, e alcuni strumenti di politica attiva del
lavoro. A ciò si aggiungono l’aumento della spesa per investimenti pub-
blici in taluni settori strategici, e per gli investimenti privati la creazione
di condizioni incentivanti, quali la diminuzione del costo del denaro e
del costo del lavoro, e la riduzione degli oneri burocratici. La 5a Com-
missione si è interrogata sulla possibilità di prevedere specifiche politi-
che per l’incremento della domanda, dopo l’esperienza positiva della



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VII –

500a SEDUTA 10 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

rottamazione delle auto e quella appena avviata dalle agevolazioni a fa-
vore delle ristrutturazioni edilizie, fra l’altro approvando all’unanimità
un ordine del giorno del senatore Morando per la riduzione dell’IVA nel
settore dell’edilizia. Illustra quindi le modifiche introdotte al testo perve-
nuto dalla Camera dei deputati, soffermandosi sulla necessità di rispetta-
re l’architettura complessa della manovra e soprattutto di mantenere il
collegato nella sua funzione propria.(Applausi dai Gruppi DS, Com.,
Verdi, RI-Ind., PPI, e UDR).

RIPAMONTI, relatore. Integrando la relazione scritta al disegno di
legge n. 3660, evidenzia come l’accorpamento dei Ministeri del tesoro e
del bilancio comporti una riorganizzazione dei centri di responsabilità
dello stato di previsione unificato, con l’istituzione del settore d’inter-
vento: «Politiche di coesione», anche al fine di contribuire a una miglio-
re individuazione di risorse attualmente distribuite in differenti stati di
previsione. Inoltre, nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione è stato istituito il capitolo 1463 per le spese di partecipazione
alla realizzazione del sistema prescolastico integrato, con uno stanzia-
mento di 50 miliardi di lire; tuttavia, tale capitolo è stato inserito
nell’unità previsionale relativa alle scuole non statali, sebbene la norma
di riferimento sia la legge n. 444 del 1968, concernente le scuole mater-
ne statali. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno
per porre rimedio a tale situazione.(Applausi dai Gruppi PPI e DS).

FERRANTE, relatore. Integrando la relazione scritta al disegno di
legge n. 3161, osserva innanzi tutto che la rapida soluzione della crisi
politica e l’insediamento del Governo D’Alema hanno consentito di ri-
prendere i lavori della sessione di bilancio, recuperando il tempo perdu-
to, grazie anche al senso di responsabilità mostrato dalle opposizioni. Il
disegno di legge finanziaria prevede alcuni interventi di carattere econo-
mico e sociale, finalizzati a stimolare la crescita del Pil e a sostenere
l’occupazione. Si esclude allo stato la necessità di una successiva mano-
vra di correzione dei conti pubblici, nonostante il minore incremento del
prodotto interno lordo. Peraltro anche la Gran Bretagna e la Francia
hanno recentemente rivisto, al ribasso, il loro tasso di crescita, ma è im-
probabile che il rallentamento della crescita economica si trasformi in
recessione, come d’altronde si evince dalla contestuale riduzione del tas-
so ufficiale di sconto effettuata dalle banche centrali europee. Nel rin-
viare alla relazione scritta per l’esame dettagliato dei singoli interventi,
evidenzia che per la prima volta, dopo otto anni, si rilevano trasferimen-
ti alle famiglie e alle piccole imprese, senza alcun aumento della pres-
sione fiscale, anzi con un’inversione di tendenza sul fronte dei tributi,
del costo del lavoro e delle politiche sociali.(Applausi dai Gruppi DS,
PPI e RI-Ind.).

PRESIDENTE. Dà la parola ai senatori Vegas e Tarolli, al fine di
integrare le relazioni di minoranza sul disegno di legge n. 3662.

VEGAS, relatore di minoranza.Osserva preliminarmente che la
manovra finanziaria va respinta in blocco, perché non individua né per-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VIII –

500a SEDUTA 10 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

segue obiettivi strategici, ma si traduce in provvedimenti di spesa lottiz-
zati dalle forze politiche che compongono l’attuale, eterogenea maggio-
ranza. Lo scopo è quello di ampliare la tutela dei propri elettori, scari-
cando il peso degli squilibri economici e sociali sui soggetti esclusi dal
sistema, primi fra tutti i disoccupati. Del resto, la maggioranza non po-
teva fare di più, mancando di una reale filosofia dello sviluppo e doven-
do affrontare contraddizioni interne che, su temi quali la politica delle
infrastrutture, la flessibilità del lavoro e la pressione fiscale, non consen-
tono al Governo di tradurre in pratica le proprie enunciazioni. Più in ge-
nerale, l’Italia e altri paesi europei vivono la contraddizione di dover
completare l’Unione europea con governi di Centro-sinistra costretti a
proseguire nelle politiche di liberalizzazione indicate dai predecessori di
Centro-Destra. Ciò ha comportato i primi effetti negativi sulle politiche
di risanamento finanziario, il che è particolarmente grave per l’Italia,
che ha potuto rispettare i parametri di Maastricht soltanto grazie a misu-
re di finanza straordinaria e non con una correzione dell’andamento del-
la spesa corrente mediante una revisione dei suoi meccanismi strut-
turali.

La limitata crescita del PIL, il modesto andamento dei consumi, la
costante diminuzione dell’occupazione e la carenza di una seria politica
di investimenti non offrono all’Italia apprezzabili prospettive di svilup-
po, la penalizzano nella concorrenza con gli altri paesi e lasciano presa-
gire la necessità di future manovre correttive. Di fronte ad un Governo
che si limita a riproporre miti di scarsa efficacia, quali la concertazione,
la lotta all’evasione fiscale e l’armonizzazione europea del trattamento
fiscale dei redditi da capitale, l’opposizione ha tentato in Commissione
di individuare strade alternative, senza ottenere apprezzabili risultati, an-
che a causa delle complesse procedure della legge di contabilità, che va
senz’altro rivista.(Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD. Molte congratu-
lazioni).

TAROLLI, relatore di minoranza.La manovra finanziaria proposta
dal Governo appare del tutto inadeguata a completare il risanamento fi-
nanziario avviato dai precedenti Governi e non introduce quelle modifi-
che strutturali nelle politiche del lavoro e degli investimenti che avreb-
bero potuto rendere l’Italia realmente competitiva a livello interna-
zionale.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(SegueTAROLLI, relatore di minoranza).La fase politica avviata
con il «ribaltone» che ha dato vita al Governo D’Alema si caratterizza
per un ritorno alle pratiche della prima Repubblica, che non consentono
una seria programmazione economica, motore di sviluppo e strumento
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di rimozione degli ostacoli all’uguaglianza sociale, ma anzi aggravano
gli squilibri del paese.

In Commissione il Polo per le libertà ha presentato una serie di
emendamenti miranti più in generale a ridefinire il rapporto tra lo Stato
e il cittadino, riducendo la pressione fiscale, valorizzando il ruolo delle
autonomie locali e le risorse del Mezzogiorno, liberando risorse a favore
degli investimenti, favorendo la parità scolastica e il pluralismo educati-
vo. Poiché il risultato di questo sforzo è stato del tutto insoddisfacente,
il Centro Cristiano Democratico preannuncia il voto contrario alla ma-
novra per il 1999.(Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. Dà la parola al senatore Mantica, relatore di mino-
ranza sui disegni di legge nn. 3660 e 3661, al fine di integrare la rela-
zione scritta.

MANTICA, relatore di minoranza. L’aumento del PIL in misura
notevolmente inferiore a quanto preventivato in sede di approvazione
del DPEF e di elaborazione della stessa manovra finanziaria rende im-
probabile il conseguimento dell’obiettivo della riduzione del tasso di di-
soccupazione ed impone alla classe politica di riflettere sull’inadegua-
tezza delle regole che governano il mercato del lavoro. La manovra fi-
nanziaria risulta talmente complessa da impedire di coglierne il senso
generale; occorre dunque prendere in considerazione l’ipotesi di una ri-
forma della sessione di bilancio ed accantonare il dogma dell’inemenda-
bilità delle leggi di spesa, restituendo al Parlamento la dignità di legife-
rare con la necessaria attenzione su problematiche che non possono es-
sere ristrette in provvedimenti finanziari onnicomprensivi. L’istituzione
dell’agenzia Sviluppo Italia, che sembra inscriversi nelle vecchie logiche
della Cassa per il Mezzogiorno, risulterà inutile se prima non si proce-
derà a riconquistare il controllo del territorio e ad offrire ai suoi abitanti
e agli operatori economici la garanzia della presenza dello Stato. Quanto
alla carbon tax, non applicandosi in misura proporzionale alla capacità
di inquinamento, non si configura come una tassa ecologica bensì come
un’ulteriore forma di prelievo fiscale. La manovra finanziaria nel suo
complesso risulta pertanto priva di grandi prospettive e delude l’attesa
di un ritorno alla centralità della politica, che pure la nascita del Gover-
no D’Alema aveva creato.(Applausi dai Gruppi AN, FI e CCD.
Congratulazioni).

D’ALÌ (FI). Propone di sospendere l’esame dei disegni di legge in
titolo onde consentire un ulteriore approfondimento di due settimane.
Chiede quindi la verifica del numero legale sulla votazione di tale que-
stione sospensiva.

Dopo che il relatore Ferrante ed il sottosegretario Macciotta han-
no espresso parere contrario, il Senato, con votazione preceduta da ve-
rifica del numero legale, respinge la questione sospensiva.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– X –

500a SEDUTA 10 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale congiunta.

TRAVAGLIA (FI). La manovra finanziaria proposta dal Governo,
oltre che priva di una strategia precisa, è tale da evidenziare i contrasti
tra le dichiarazioni programmatiche ed i progetti legislativi ed appare
ispirata esclusivamente ai principi dello statalismo e del dirigismo. An-
cora una volta non si è compresa la necessità di garantire competitività
alle imprese, unico vero volano di crescita, attraverso la progressiva
omologazione ai livelli di prelievo fiscale e di flessibilità del lavoro pre-
valenti all’estero. Il confronto con i paesi europei è sconfortante e non
si comprende perché il Governo non prenda quantomeno esempio dalle
strategie che hanno consentito altrove di conseguire notevoli successi.
La manovra si configura quindi come un’ulteriore occasione persa, per-
ché è ispirata al principio della ripartizione delle risorse – che produce
immutabilità del PIL e, in definitiva, pauperismo – anziché privilegiare
l’aumento delle risorse esistenti.(Applausi dal Gruppo FI. Congratula-
zioni).

MORANDO (DS). Il disegno di legge collegato alla finanziaria,
che negli ultimi anni aveva corrisposto all’esigenza di intervenire urgen-
temente in numerosi settori dell’attività legislativa e che aveva sostan-
zialmente garantito la qualità riformista delle manovre correttive delle
tendenze di finanza pubblica, appare oggi, proprio in virtù dei successi
conseguiti dal Governo Prodi, uno strumento superato e non idoneo al
conseguimento degli obiettivi di promozione dello sviluppo, di crescita
del PIL e di qualificazione della spesa pubblica. Occorre dunque modifi-
care la strumentazione della sessione di bilancio, esaltando la funzione
dei disegni di legge collegati fuori sessione, cui garantire tempi certi e
procedure speciali di esame. L’andamento dell’economia, caratterizzato
positivamente dalla riduzione dell’inflazione e dalla diminuzione pro-
gressiva del tasso di sconto e negativamente dal rallentamento del ritmo
di crescita del PIL, certamente non è stimolato dall’attuale livello della
pressione fiscale, soprattutto in ordine all’obiettivo della creazione di
nuovi posti di lavoro. Occorre però riconoscere che sul fronte fiscale si
è già intervenuti massicciamente e che ulteriori misure di alleggerimento
dovranno essere graduali e ben calibrate, stante l’obbligo morale e poli-
tico dell’attuale classe dirigente di garantire il pagamento del debito
pubblico, senza scaricarlo sulle prossime generazioni. In tal senso, il
combinato disposto dell’Iva al 10 per cento e degli sgravi fiscali al 41
per cento nel settore delle ristrutturazioni immobiliari potrebbe assicura-
re effetti duraturi positivi, analoghi a quelli realizzati attraverso gli in-
centivi al settore della produzione automobilistica. Enorme rilievo potrà
rivestire anche lacarbon tax, in grado di avviare comportamenti virtuosi
sul versante della tutela dell’ambiente e di spostare la pressione fiscale
dal lavoro ad altri cespiti, magari introducendo ulteriori lievi modifiche
legge istitutiva onde eliminare lo squilibrio attualmente registrabile a fa-
vore della produzione di metano, settore di cui va incentivata la libera-
lizzazione. Il Gruppo DS è inoltre disponibile a stralciare la norma
sull’assicurazione degli immobili privati contro le calamità naturali, an-
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che se è urgente un intervento riformatore in un settore finora caratteriz-
zato dall’arbitrarietà delle percentuali di risarcimento e finanziato attra-
verso l’esclusivo ricorso ad addizionali IRPEF. Occorre infine dare atto
alla 5a Commissione permanente di aver elaborato con grande equilibrio
la norma relativa alla gratuità dei libri di testo, con una procedura che
non ha inteso anticipare le più rilevanti problematiche inerenti la parità
scolastica.(Applausi dai Gruppi DS, Com. e PPI. Congratulazioni).

COSTA (FI). La contrazione del tasso d’interesse e il contenimento
dell’inflazione vanno letti insieme all’andamento negativo del PIL, come
indicatori significativi del pessimo stato di salute del sistema produttivo.
Nonostante ciò non si prevede niente di specifico per le aree a più ele-
vato tasso di disoccupazione e per quelle che devono fronteggiare la
crescente immigrazione clandestina, così come non è previsto alcun in-
tervento per i servizi in generale, la scuola e la formazione in particola-
re; anzi, si insiste sul divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro,
privando il paese di competenze qualificate. Per il cosiddetto terzo setto-
re si parla di prestiti obbligazionari alle cooperative sociali, senza fissare
le modalità di garanzia dell’indebitamento, e ciò si tradurrà in ulteriori
oneri a carico dello Stato. Tuttavia, la misura che suscita maggiori per-
plessità è quella relativa alla cessione dei crediti dell’INPS, che determi-
nerà un danno soprattutto ai ceti più deboli e quindi un ulteriore impo-
verimento della popolazione.(Applausi dal Gruppo FI. Congratula-
zioni).

JACCHIA (UDR). Intervenendo sul bilancio dei ministeri degli
Esteri e della Difesa, osserva che gli stanziamenti a favore della coope-
razione allo sviluppo dei 15 paesi la cui stabilizzazione risponde agli in-
teressi dell’Italia costituisce un investimento per la sicurezza nazionale e
si traduce in minori spese per l’accoglienza degli immigrati. Invece i fi-
nanziamenti per la Difesa non corrispondono alle ambizioni del nostro
paese sullo scacchiere internazionale e non sono sufficienti all’ammo-
dernamento della macchina militare italiana. Occorre inoltre individuare
fin d’ora la copertura per le maggiori spese legate alla crescente profes-
sionalizzazione dell’esercito e istituire un apposito capitolo di bilancio
per le operazioni che l’Italia è chiamata a svolgere nelle missioni di pa-
ce all’estero. (Applausi e congratulazioni del senatore Roberto
Napoli.).

ANTOLINI (LNPI). Dalla manovra finanziaria emerge che la poli-
tica agricola non rientra più nell’agenda del Governo, sebbene l’articolo
117 della Costituzione non sia stato ancora concretamente attuato e le
regioni siano ancora molto lontane dall’autonomia impositiva.

Peraltro, gli stanziamenti del Ministero per le politiche agricole ri-
guardano soprattutto le spese di parte corrente – riferite in larga parte al
pagamento degli stipendi dei dipendenti – oltre che la copertura delle
multe per le quote latte e la gestione dei crediti dei consorzi agrari,
mentre i residui passivi risultano pari a circa tre volte le dotazioni di
competenza.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– XII –

500a SEDUTA 10 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(SegueANTOLINI). La sua parte politica preannuncia quindi fin
d’ora il voto contrario alla manovra finanziaria.(Applausi dal Gruppo
LNPI).

BERGONZI (Com.). Premesso che i documenti in esame sono il ri-
sultato di un compromesso tra le diverse componenti della maggioranza
e non corrispondono quindi a un progetto di trasformazione radicale del-
la società, conferma la volontà del Partito dei comunisti italiani di soste-
nere lealmente la manovra finanziaria del Governo, onde evitare perico-
lose derive a destra. Resta comunque l’impegno di contribuire ad elabo-
rare un progetto di riforma del paese che tenga conto delle esigenze dei
ceti più deboli; in tale quadro rivendica alla sua parte politica la propo-
sta del totale sgravio contributivo a favore delle imprese del Mezzogior-
no solo per nuove assunzioni. Ribadisce quindi la contrarietà ad un
eventuale provvedimento di finanziamento della scuola privata, che però
è assente nella manovra finanziaria in esame, dove sono previsti solo al-
cuni stanziamenti per la gratuità dei libri di testo della scuola dell’obbli-
go in base alle condizioni economiche delle famiglie e indipendente-
mente dal tipo di scuola prescelto. Occorre tuttavia far compiere
all’istruzione pubblica un generale salto di qualità, destinandovi maggio-
ri risorse e completando le necessarie riforme, innanzitutto i due provve-
dimenti riguardanti l’innalzamento dell’obbligo scolastico e gli inse-
gnanti precari, che il Senato deve approvare definitivamente entro la fi-
ne dell’anno, altrimenti saranno persi i relativi finanziamenti.(Applausi
dai Gruppi Com. e DS. Congratulazioni).

MAGNALBÒ (AN). Il rimborso dell’Eurotassa e la cancellazione
della tassa di iscrizione nel registro delle imprese, previsti dal collegato,
sono soltanto atti dovuti e non giustificano alcun trionfalismo. Suscita
invece inquietudine la cessione dei crediti INPS, un’operazione finanzia-
ria discutibile sul piano etico e ideata senza alcun preventivo monitorag-
gio. Anche la dismissione degli immobili statali costituisce un potenzia-
le pericolo per speculazioni clientelari e per eventuali turbative che pos-
sono determinarsi nel mercato immobiliare, senza considerare la possibi-
lità di vendita dei beni di interesse storico-artistico affidata ad un rego-
lamento ministeriale su cui il Parlamento può solo esprimere un parere.
Tutto ciò delinea una manovra finanziaria di basso profilo, che non ot-
terrà nessuno degli obiettivi fissati.(Applausi dai Gruppi AN e FI.
Congratulazioni).

BORTOLOTTO (Verdi). La manovra finanziaria presentata dal Go-
verno D’Alema contiene importanti novità, che consolidano il risana-
mento ambientale ed economico avviato dal Governo Prodi, ed affronta
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con serietà i problemi di comparti fondamentali, come quello della scuo-
la. L’idea, contenuta nell’articolo 8 del collegato, di tassare l’inquina-
mento anziché il lavoro è addirittura ovvia, visti i consistenti guasti
all’ambiente prodotti dalle emissioni di anidride carbonica e dall’effetto
serra. Tuttavia pressioni di natura corporativa hanno impedito che questa
strada venisse percorsa con maggiore decisione ed i Verdi si opporranno
ad ogni tentativo di ridimensionare la portata dellacarbon tax.

Desta perplessità anche la norma relativa all’assicurazione contro i
rischi di calamità naturali, alle cui evidenti incongruenze i Verdi hanno
tentato di porre rimedio con emendamenti non approvati dalla Commis-
sione bilancio. Positive, invece, sono l’attribuzione di consistenti risorse
per la difesa del suolo direttamente al Ministero dell’ambiente e l’acce-
lerazione dell’iter dei programmi di tutela ambientale.(Applausi dai
Gruppi Verdi e DS. Congratulazioni).

WILDE (LNPI). Chiede di consegnare il testo del suo discorso.

PRESIDENTE. Ne prende atto. Il testo verrà pubblicato in allegato
ai Resoconti della seduta odierna.(v. Allegato B).

RONCONI (CCD). Nella manovra finanziaria non si riscontra un
effettivo impegno ad avviare finalmente l’opera di ricostruzione nelle
zone terremotate dell’Umbria e delle Marche e a tale scopo vengono
stanziate cifre del tutto insufficienti. Di contro, la norma sull’assicura-
zione contro i rischi derivanti da calamità naturali costituisce un nuovo
balzello, tanto più ingiusto e immorale nei confronti di chi ha già subito
queste calamità. I recenti ripensamenti del ministro Bindi sono la testi-
monianza del fallimento della politica sanitaria del Governo e della non
concorrenzialità del sistema pubblico rispetto a quello privato. Queste
sono alcune delle ragioni per le quali il Centro Cristiano Democratico
ribadisce la propria alternatività al Governo delle Sinistre e ai suoi pro-
getti, che non sono condivisi dagli elettori.(Applausi dai Gruppi CCD,
FI e AN).

BUCCI (FI). Gli obiettivi indicati dal Documento di programma-
zione economico-finanziaria e dalle linee di programma indicate dal mi-
nistro De Castro in tema di agricoltura sono condivisibili ma non ap-
paiono realizzabili poiché il Governo non rimuove gli ostacoli allo svi-
luppo dell’impresa e non incentiva la concorrenza attraverso la riduzio-
ne della pressione fiscale e del costo del lavoro, il superamento delle ca-
renze della pubblica amministrazione e dell’eccessiva rigidità normativa.
Di fronte alle imminenti, fondamentali scadenze europee e mondiali,
all’agricoltura non sono più sufficienti l’assistenzialismo ed il velleitari-
smo del Governo.(Applausi dai Gruppi FI, CCD e AN. Congratula-
zioni).

CÒ (Misto-RCP). Rifondazione Comunista è severamente critica
nei confronti della manovra finanziaria per il 1999, che ancora una volta
si limita a ridistribuire risorse considerate superflue dai detentori della
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ricchezza dopo che negli ultimi due anni i notevoli sforzi per aumentare
la produttività hanno generato solo maggiori livelli di disoccupazione e
di precarizzazione dei lavoratori. Lo Stato sociale viene ridimensionato
e i tanto sbandierati incrementi delle pensioni sociali, così come le esen-
zioni dal ticket sanitario, riguarderanno soltanto piccole fasce di cittadi-
ni. Inoltre, la soppressione del Fondo sanitario nazionale porterà ad
un’ulteriore privatizzazione del servizio sanitario, perché le regioni non
sono in grado di coprire autonomamente il costo del servizio. La norma
sul finanziamento dei libri di testo, poi, è una forma mascherata e indi-
retta di sostegno alla scuola privata. I problemi del paese si risolvono
solo con una chiara politica riformatrice e Rifondazione Comunista si
impegnerà per sviluppare nel paese l’opposizione alla politica del Go-
verno. (Applausi dal Gruppo Misto – RCP e dal senatore D’Alì.
Congratulazioni).

CUSIMANO (AN). I documenti di bilancio in esame non affronta-
no neppure lontanamente il dramma degli alti livelli di disoccupazione
nel Mezzogiorno e del consistente divario nella distribuzione del reddito
rispetto al Nord.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueCUSIMANO). Per quanto riguarda l’agricoltura, l’attuale
Governo procede nella politica di piccolo cabotaggio seguita dal prece-
dente, incapace di sviluppare un’azione seria per contrastare le penaliz-
zazioni imposte dall’Unione Europea alle produzioni italiane. I dati con-
tenuti nel rendiconto della Corte dei conti per il 1997 confermano l’in-
capacità di utilizzare le risorse a disposizione del Ministero per le politi-
che agricole per dare impulso alla soluzione di molti problemi del com-
parto. Anche le previsioni contenute nella manovra finanziaria in esame
non sono incoraggianti, restando al Ministero solo 110 miliardi di lire
da spendere, tolti i fondi destinati alla gestione ammassi e alle multe per
le quote latte. Per questi motivi Alleanza Nazionale voterà contro l’inte-
ra manovra.(Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

GUBERT (UDR). Il disegno di legge finanziaria ed il collegato non
costituiscono gli strumenti più idonei a realizzare le misure di riforma
imposte da una situazione economica strutturalmente debole, anzi la loro
utilizzazione scorretta costituisce una vera e propria lesione delle prero-
gative parlamentari. Le proposte del Governo inoltre si mostrano inade-
guate a causa di un’impostazione ideologica tesa ad imporre un control-
lo selettivo degli interventi politicamente determinato, favorendo così al-
cuni settori produttivi o alcune aree, ma senza provocare un incremento
della produttività globale. Solo nuovi investimenti e l’attenuazione delle
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diseconomie esterne possono incentivare sviluppo ed occupazione. La
manovra finanziaria si sofferma invece su misure di politica sociale di
impostazione assistenzialistica, di fatto penalizzando le famiglie, in par-
ticolare quelle unite, monoreddito e con numerosi figli a carico. Manca
in sostanza la visione di un rapporto tra società e Stato improntato al
principio di sussidiarietà e rispettoso dell’autonomia dell’individuo.(Ap-
plausi dai Gruppi AN e FI).

LORENZI (LNPI). Il disegno di legge collegato alla finanziaria, di
impostazione centralistica, colpisce in particolare i professori universita-
ri, soprattutto quelli associati, cui vengono misconosciuti diritti acquisiti,
in linea peraltro con una più generale sottovalutazione del settore
dell’università e della ricerca. Quest’ultima va sostenuta anche attraver-
so una corretta politica scolastica; a tale riguardo, la Lega Nord rilancia
lo strumento delbonusquale forma di mediazione tra le diverse posizio-
ni in campo sul tema del finanziamento della scuola privata.(Applausi
dal Gruppo LNPI).

COLLINO (AN). L’andamento del PIL attesta il divario tra la poli-
tica finanziaria del Governo e l’andamento reale dell’economia. La ma-
novra in esame introduce inoltre norme, come quelle relative ai crediti
INPS, del tutto inidonee a sanare le disfunzioni prodottesi in passato,
anzi è lecito attendersi conseguenze ulteriormente negative per l’intero
sistema produttivo. Il Gruppo AN è contrario all’ipotesi di stralciare, per
inserirla nell’A.S. n. 3593, la norma che introduce l’estensione obbliga-
toria della copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, risultando
più idonea una sua collocazione in un disegno di leggead hoc.Occorre
infatti prevedere un piano finanziario di sviluppo teso ad affrontare defi-
nitivamente il problema del dissesto idrogeologico, introducendo ade-
guate differenziazioni tariffarie in considerazione delle diverse caratteri-
stiche territoriali e degli investimenti già effettuati dai cittadini.(Applau-
si dai Gruppi AN e FI).

VERALDI (PPI). Con l’attuale manovra finanziaria per la prima
volta si programma lo sviluppo del paese attraverso il rilancio del Mez-
zogiorno, le cui imprese, penalizzate da difficoltà ambientali e dalla lon-
tananza dai mercati europei, potranno trarre giovamento dall’istituzione
dell’agenzia Sviluppo Italia se questa saprà evitare la frammentarietà e
le dispersioni proprie degli interventi a pioggia finora realizzati. Gli
stanziamenti nazionali ed europei non hanno mai raggiunto in passato le
dimensioni di quelli attualmente disponibili e tale scenario, finalmente
in grado di attrarre imprenditori italiani e stranieri, dovrà essere salva-
guardato attraverso severi controlli sulla validità dei progetti presentati,
migliorando la preparazione di base dei giovani e responsabilizzando
adeguatamente le amministrazioni regionali. Positivo in tal senso sarà il
patto per il lavoro che il Governo si appresta a contrarre con gli enti lo-
cali e le parti sociali.(Applausi dal Gruppo PPI).

SELLA di MONTELUCE (FI). La manovra finanziaria, priva della
valenza strategica che pure era lecito attendersi affinché l’economia na-
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zionale venisse posta in condizioni di maggiore competitività, presenta
invece un profilo sostanzialmente neokeynesiano, teso ad accrescere sur-
rettiziamente la domanda attraverso misure dirigistiche. È un modello
lontano dall’impostazione ormai acquisita da tutte le democrazie occi-
dentali economicamente avanzate, fondata non su una domanda drogata
ma su un’offerta trainata da prodotti ad alta tecnologia. Le proposte
avanzate di modifica degli strumenti della sessione di bilancio sono in
realtà precluse dall’impossibilità di valutare la coerenza econometrica
del DPEF. L’Italia, già penalizzata da un prelievo fiscale eccessivo,
sconta undeficit infrastrutturale cui si può porre rimedio soltanto attra-
verso una forte politica industriale, di cui invece non vi è traccia nella
manovra finanziaria del Governo.(Applausi dal Gruppo FI. Congratula-
zioni).

MORO (LNPI). Esprime la contrarietà del suo Gruppo sulla mano-
vra finanziaria in esame e soprattutto su talune misure contenute nel co-
siddetto collegato, di chiaro stampo assistenzialistico e prive di carattere
strutturale. È impossibile attuare una seria politica a sostegno degli inve-
stimenti laddove mancano le condizioni di stabilità economica; occorre
invece distinguere gli interventi economici da quelli di carattere sociale,
destinando risorse alle regioni più sviluppate, le sole in grado di resiste-
re alla concorrenza internazionale e di creare sviluppo anche a favore di
quelle più arretrate. All’interno del collegato inoltre sono state inserite
alcune norme di precedenti decreti-legge decaduti, come quelle realative
al contenzioso sulla ricostruzione a Napoli e al finanziamento per la sal-
vaguardia dell’area di Bagnoli, cui è evidentemente interessato il mini-
stro Bassolino. Auspica infine che vengano approvati gli emendamenti
proposti dalla Lega, soprattutto quelli che vanno incontro alle attese del-
le amministrazioni comunali e alle necessità primarie dei cittadini.(Ap-
plausi dai Gruppi LNPI e FI).

MIGNONE (DS). I documenti in esame tendono a consolidare il ri-
sanamento economico già avviato dal 1995 e pongono le basi per garan-
tire il diritto al lavoro e per favorire lo sviluppo delle aree depresse, in-
sieme a una politica di promozione sociale e culturale proprio nel Mez-
zogiorno. Quanto alla scuola, ribadisce che l’interpretazione costante
dell’articolo 33 della Costituzione, anche da parte dei Governi a guida
democristiana, è sempre stata letterale, nel senso di escludere il finan-
ziamento delle scuole private da parte dello Stato. Occorre al contrario
prestare maggiore attenzione alla scuola pubblica, destinandovi ad esem-
pio risorse per agevolare la frequenza dei giovani che risiedono nelle
zone disagiate, oppure per incrementare gli stanziamenti per la ricerca o
per i servizi pubblici. Auspica infine una mobilitazione generale per su-
perare definitivamente il divario fra Nord e Sud, anche al fine di con-
sentire all’Italia intera di conservare una posizione dignitosa nel conte-
sto internazionale.(Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione generale con-
giunta alla prossima seduta.
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BRIENZA, segretario. Dà annunzio della mozione, della interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.(V. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute dell’11
dicembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 21,30.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 15).
Si dia lettura del processo verbale.

BRIENZA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 2 dicembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, An-
dreotti, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Bonavita, Borro-
ni, Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Di Pietro, Elia, Fanfani,
Filograna, Fiorillo, Forcieri, Fusillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone,
Loiero, Martelli, Meloni, Montagnino, Polidoro, Rigo, Rocchi, Sartori,
Serena, Taviani, Toia, Valiani, Veltri.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Loreto e Ter-
racini, per attività dell’Assemblea dell’Atlantico del Nord; Di Orio e
Pianetta, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul si-
stema sanitario; Curto, Del Turco, Diana Lorenzo, Centaro, Cirami, De
Zulueta, Erroi, Figurelli, Firrarello, Florino, Greco, Lombardi Satriani,
Mungari, Nieddu, Novi, Pardini, Pelella, Pettinato e Russo Spena, per
attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno della
mafia e delle altre associazioni criminali similari; Mazzuca Poggiolini
per partecipare al Convegno per l’anniversario della Dichiarazione dei
diritti umani; Agostini, Bonatesta, Capaldi, Gubert, Robol e Ucchielli,
per visita alla scuola di guerra di Civitavecchia e la scuola allievi sottuf-
ficiali dell’Esercito di Viterbo; Camber e Dondeynaz, per attività della
Commissione parlamentare per le questioni regionali; Gawronski, impe-
gnato con una delegazione parlamentare della Repubblica di Polonia in
visita a Roma.
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Comunicazioni della Presidenza

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

Sul cinquantesimo anniversario
della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

PRESIDENTE.(Si leva in piedi e con lui tutta l’Assemblea).Colle-
ghi senatori, oggi cade un anniversario importante, molto importante.
Cinquant’anni fa, il 10 dicembre 1948, a Parigi, l’Assemblea generale
delle Nazioni Unite approvava, con la risoluzione n. 217 il testo definiti-
vo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Questa mattina, alla Farnesina, ospite il Ministero degli affari este-
ri, il presidente Nicola Mancino, nell’esercizio delle funzioni di Presi-
dente della Repubblica, ha solennemente celebrato questo storico anni-
versario. Questo pomeriggio, in questa nostra Aula, vogliamo ricordare i
cinquant’anni della Dichiarazione di Parigi per sottolineare la volontà,
che credo di tutti noi, di vedere quei diritti alla base anche del nostro la-
voro quotidiano.

Quella Dichiarazione era l’espressione di una comune tensione mo-
rale, l’impegno della comunità delle nazioni, alla metà del ventesimo se-
colo, ad informare gli ordinamenti ad una nuova visione, che pone al
centro la dignità e il valore della persona umana.

È fuori dubbio che in mezzo secolo i diritti dell’uomo hanno avuto
sul piano internazionale uno sviluppo eccezionale. Partendo dai principi
proclamati dalle grandi rivoluzioni del diciottesimo secolo, si è giunti
all’individuazione, alla codificazione e alla tutela di tutta una serie di di-
ritti – civili e politici in primo luogo – che sono immediati ed immuta-
bili e rappresentano l’essenziale che deve essere garantito ad ogni essere
umano.

Si sono susseguiti, con l’avanzare del progresso, i diritti sociali,
economici, culturali. La tutela e la valorizzazione dell’individuo in quel-
le che sono le sue prerogative anche spirituali e le sue potenzialità de-
vono essere globalmente intese nel rispetto di quella universalità che è
la caratteristica peculiare dei diritti umani e del loro irradiarsi. I diritti
umani, insomma, devono rappresentare una realtà universale, riconosciu-
ta e accettata da tutti gli Stati indipendentemente dall’adesione ai singoli
strumenti internazionali che li disciplinano.

Soltanto attraverso il rispetto di questa concezione, i meccanismi
predisposti dalle Nazioni Unite possono adempiere pienamente alle fun-
zioni per le quali furono creati. Se lacune esistono, se divergenze ampie
e a volte persino stridenti fra principi e realtà vengono denunciate, è an-
che perchè quella indispensabile universalità proclamata in modo tanto
lungimirante dalla storica Dichiarazione è stata ignorata e disattesa.

Non viene mai sufficientemente ricordato che non vi possono esse-
re pace e sicurezza nel mondo senza il rispetto dei diritti dell’uomo.
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Tensioni e conflitti che ancora oggi tormentano il nostro pianeta trovano
sovente le loro radici in violazioni flagranti di tali diritti. Negazione
dell’autodeterminazione, soppressione delle libertà di espressione, ingiu-
stizia sociale, sottosviluppo sono solo alcune delle fattispecie più evi-
denti che sono altrettante cause di fermento e di scontro. Per non parlare
della violenza e della prevaricazione, rivolte anche a danno delle catego-
rie più deboli, come i bambini ed i disabili.

Intanto si consolida una sensibilità dell’opinione pubblica interna-
zionale ed interna sul rispetto dei diritti umani che ancora recentemente
era sconosciuta. Da qui la spinta dal basso a ripristinare quei diritti
quando sono violati ed a rafforzarli quando non sono ancora sufficiente-
mente consolidati.

È a questo orientamento che si ispira la politica dell’Italia. Recen-
temente, infatti, il nostro Paese ha svolto con particolare impegno
un’azione su tre direttrici, assumendo un ruolo di prima fila, innanzi tut-
to per ottenere una moratoria sulla pena di morte, in secondo luogo per
il bando delle mine antiuomo ed infine – presiedendo la Conferenza di
Roma – per la istituzione della Corte penale internazionale.

La nostra politica trae origine dalla stessa Costituzione repubblica-
na che con spirito anticipatore recepì quelle fondamentali libertà, che
erano maturate nell’esperienza storica e culturale dell’età moderna, e
che avrebbero poi ritrovato una consacrazione nell’opera delle Nazioni
unite. Ma nessuno Stato può onestamente pretendere di essere perfetto.
Per questa ragione devono essere accettati con animo aperto i rilievi che
possono pervenire dagli operatori non governativi nel campo dei diritti
umani. La complessità dell’amministrazione dello Stato moderno cui in-
combe di far fronte alla crescente presa di coscienza da parte del cittadi-
no dei suoi diritti e dei suoi interessi legittimi può ingenerare casi di
sbandamento e di abuso. È giusto che siano denunziati affinché le auto-
rità competenti intervengano per porvi rimedio.

Colleghi senatori, permettetemi un’ultima considerazione. L’occa-
sione di questo anniversario serve anche a ricordare quanto ancora resta
da fare. Non potremo dichiararci soddisfatti fin quando continueranno
ad esservi paesi che mantengono nella loro legislazione leggi che per-
mettono l’imprigionamento di oppositori politici, sindacalisti, accademi-
ci, religiosi, studenti e giornalisti per il solo fatto di esercitare il loro di-
ritto alla libertà d’espressione.

Ma certamente possiamo alzare la voce in loro favore e chiedere la
loro protezione. Le Nazioni Unite stanno lavorando in questo senso.

In ultima analisi, gli attivisti per i diritti umani, le organizzazioni
nazionali ed internazionali non fanno altro che dare forza ad un diritto
internazionale elaborato dagli Stati, ricordando loro che il diritto interna-
zionale non è altro che il diritto della gente promosso dalla grande so-
cietà transnazionale degli uomini di buona volontà. A questo appello
non ci è consentito, come legislatori e rappresentanti della sovranità po-
polare, di restare insensibili.(Vivi, generali applausi).
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Discussione congiunta dei disegni di legge:

(3662) Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finan-
ziaria) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma 3,
del Regolamento)

(3660) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e
bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001(Approvato dalla Came-
ra dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120,
comma 3, del Regolamento)

(3661) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-
nale dello Stato (legge finanziaria 1999)(Approvato dalla Camera dei
deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta
dei disegni di legge: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo»; «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001»; «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1999)», già approvati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento,
le votazioni finali sui tre provvedimenti avranno luogo mediante vota-
zione nominale con scrutinio simultaneo.

Le relazioni sono state stampate e distribuite.
Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione scritta, il senatore

Giaretta, relatore sul disegno di legge n. 3662. Ne ha facoltà.

GIARETTA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa
manovra finanziaria presenta una novità che non sta tanto nelle limitate
dimensioni della manovra stessa; infatti, a differenza degli anni prece-
denti non sono previsti incrementi della pressione fiscale e contributiva,
anzi, il punto di svolta iniziato nel 1998 è destinato ad avere un’accele-
razione nei prossimi anni: pur mantenendo salde le redini del rigore fi-
nanziario, acquistano quest’anno maggiore robustezza politiche attive
per lo sviluppo dell’occupazione e per la coesione sociale, con interventi
di tutela delle fasce più deboli.

Ma occorre, io credo, spingere lo sguardo oltre questa più appari-
scente novità, perché la vera novità sta nelle cause che hanno consentito
una manovra di questa natura e sono le due scommesse vinte dal Gover-
no Prodi.

La prima scommessa è la sfida dell’inflazione. I dati di quest’anno
dimostrano che erano fuori di luogo le preoccupazioni che anche in que-
st’Aula furono manifestate circa il fatto che la manovra dell’Iva avrebbe
riacceso una tensione inflazionistica. La vicenda ci insegna che la stabi-
lità strutturale è ormai un dato raggiunto definitivamente con la rottura
degli automatismi che alimentavano l’inflazione nel nostro paese.
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La seconda sfida è quella dei tassi di interesse. Ormai i dati, pro-
prio di ieri, ci dicono che siamo solo a 20 punti base in più rispetto ai
titoli di Stato tedeschi.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(SegueGIARETTA, relatore). Qui non basta mettere in luce l’evi-
dente vantaggio per il servizio del debito pubblico, elemento determi-
nante per il successo dell’operazione Euro. Aver liberato il mercato del
risparmio del nostro paese dalla presenza opprimente di titoli di Stato in
grado di garantire rendimenti inavvicinabili ad altri prodotti finanziari è
stata una grande operazione di igiene del risparmio, riportando nel cir-
cuito della capitalizzazione del settore privato ingenti capitali.

In questo paese può succedere che qualche osservatore, prevenuto o
forse sprovveduto, descriva il nostro paese alle soglie della povertà.
Però in questo paese può succedere anche che la privatizzazione della
BNL veda un richiesta di sottoscrizione sei volte superiore all’offerta
con 1.600.000 sottoscrittori, che fanno seguito ai 2 milioni di sottoscrit-
tori dell’operazione Telecom e ad 1.600.000 sottoscrittori della quarta
tranche dell’ENI.

La relazione previsionale e programmatica ci informa che in cinque
anni la capitalizzazione di Borsa delle società italiane è passata dall’11,5
per cento del Pil al 45 per cento. Questi sono i patti del risana-
mento.

Certo, le previsioni sull’andamento del prodotto interno lordo sono
oggi più pessimistiche di quelle annunciate nel DPEF. Il quadro della
congiuntura internazionale però è quello che è. Lo stesso Fondo moneta-
rio internazionale ha dovuto rivedere le stime di crescita del 1998, pre-
vedendo un ribasso dal 4,3 per cento al 2 per cento.

L’Italia ha risentito degli effetti della crisi asiatica più tardi di altri
paesi e quindi più lentamente si manifestano i sintomi della ripresa.

La domanda che dobbiamo porci però è la seguente: era possibile
un altro percorso rispetto a quello individuato dal Governo? Ricette al-
ternative certamente ve ne erano, ma avevano tutte in comune un rientro
troppo lento degli squilibri della finanza pubblica e perciò una rinuncia
ad entrare nel primo gruppo dei paesi della moneta unica.

Poteva l’Italia permettersi un più lento percorso di rientro e rag-
giungere più tardi l’appuntamento della moneta unica? No, e per due
buone ragioni: per i vincoli di politica estera e per i vincoli di
economia.

Per quanto riguarda la politica estera, un conto è restare ai margini
di un processo di unificazione della moneta da parte di paesi che hanno
sempre guardato con diffidenza al processo di unificazione europea; ma
cosa sarebbe rimasto della credibilità internazionale di un paese che,
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avendo fatto di una politica europeistica il cardine della propria strategia
di politica estera dal dopoguerra ad oggi, avesse dovuto dichiarare la
propria impossibilità di compiere questo passaggio epocale? Credo che
sarebbe rimasto molto poco. E cosa sarebbe stato di un paese come
l’Italia, che nonostante il percorso del risanamento – ricordiamolo sem-
pre – paga una tassa sul debito passato che è il doppio di quello degli
altri paesi dell’Unione Europea, se avesse dovuto affrontare in solitudine
il vento distruttivo delle perturbazioni dei mercati asiatici?

Dunque, vi erano ricette alternative possibili, ma ricette che avreb-
bero portato il nostro paese non ad un rinvio, ma ad una pericolosa deri-
va del suo ruolo politico ed economico verso una insignificante margi-
nalità nel sistema europeo.

Stanno perciò alle nostre spalle delle buone scelte per il paese scel-
te scomode ma necessarie, come lo sono in genere quelle della buona
politica, scelte di cui coglieremo i frutti crescenti nei prossimi anni.

Il disegno di legge collegato di quest’anno si inserisce in questo
cammino. Questo provvedimento presenta sempre una notevole com-
plessità, e più avanti farò qualche riflessione su tale aspetto, ma se dallo
stesso eliminiamo le norme di manutenzione e affinamento della legisla-
zione di contenimento della spesa, messa a punto negli anni precedenti,
e l’intervento eccezionale di cartolarizzazione dei crediti INPS, possia-
mo individuare al suo interno due assi portanti, che ne costituiscono la
novità più rilevante di quest’anno.

Il primo è l’introduzione dellacarbon taxcome prima coraggiosa
applicazione delle indicazioni della conferenza di Tokio. Di essa si è
esaminato, per la verità principalmente, nel dibattito che ne ha accompa-
gnato l’introduzione, l’effetto di redistribuzione del peso fiscale e contri-
butivo, cioè tassazione sulla CO2 contro riduzione degli oneri del lavo-
ro. Penso che dobbiamo valutarla meglio come potente strumento di
orientamento della politica energetica del paese, legata alla liberalizza-
zione del mercato dell’energia elettrica e del gas, di cui è urgente l’at-
tuazione. Sotto questo profilo sarà forse necessario qualche ulteriore ap-
profondimento: la Commissione ha ritenuto di attestarsi nell’equilibrio
di tassazione tra le varie fonti energetiche individuato dalla Camera,
sarà forse necessario riflettere relativamente al fatto se questo equilibrio
rispetta le esigenze di un pluralismo energetico anche nel nostro
paese.

Il secondo aspetto è il rafforzamento di strumenti di politica attiva
del lavoro, agendo sulla leva più sensibile, quella del costo del lavoro, e
perfezionando le strumentazioni per l’emersione del lavoro nero. Occor-
re sottolineare, colleghi, che nel Mezzogiorno, o almeno in una sua par-
te, la politica di incentivi fiscali e sul costo del lavoro, accompagnata da
innovative procedure di programmazione basate sulla concertazione con
le autonomie locali e le forze sociali, sta producendo frutti positivi. Per
la prima volta i dati di formazione di nuove imprese in alcune regioni
del Mezzogiorno hanno superato quelli del Nord ed i dati dell’export di
alcune regioni del Mezzogiorno hanno avuto indici di incremento più
dinamici di quelli di regioni tradizionalmente legate all’esportazione.
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A questo quadro cosa possiamo aggiungere? Credo due questioni:
innanzi tutto la politica per gli investimenti. Non voglio richiamare il di-
battito che pure si è aperto nel paese ed a livello di Comunità europea
sulle golden rule, sulla possibilità cioè di non includere nei dati relativi
all’indebitamento le spese per gli investimenti: non è questa la sede per
affrontare questo tema, però una differenza possiamo rimarcarla perché
è importante e cioè indebitamento per spese correnti significa sottrarre
risorse alle generazioni future, indebitamento per investimenti significa
lavorare per le generazioni future. È dunque giusto che tale tema sia te-
nuto presente nel dibatttito della Comunità europea.

Per quanto riguarda dunque la politica degli investimenti va bene il
consistente pacchetto di investimenti in materia ambientale, delle reti di
trasporto, dell’edilizia scolastica e sanitaria che viene avviato con il
provvedimento collegato; bene la semplificazione delle procedure, l’in-
troduzione di strutture per la valutazione strategica degli investimenti, lo
sviluppo del rapporto pubblico-privato, tutte questioni contenute nel col-
legato ordinamentale. Certo, gli investimenti pubblici sono solo una
componente della politica di investimento del paese: cosa possiamo dire
per quelli privati? Certamente il quadro congiunturale in questo momen-
to non è dei più favorevoli, ma credo che possiamo misurare il cammi-
no positivo che è stato percorso in questi due anni per una incentivazio-
ne della politica degli investimenti privati. Oggi, le imprese possono
contare su un costo del denaro certamente a livelli molto inferiori di
quello che dovevano affrontare due anni fa; è possibile avere un tratta-
mento fiscale del capitale reinvestito di rischio fortemente agevolato; si
è avuta una consistente riduzione del costo del lavoro; un ampio sistema
di incentivazione sempre più legato a meccanismi automatici; una ridu-
zione degli oneri della burocrazia con la realizzazione dello sportello
unico per cui le decisioni di investimento delle imprese avranno moda-
lità di attuazione molto più rapide. Possiamo perciò dire che, anche per
quanto riguarda il settore degli investimenti privati, sono state costruite
nel paese condizioni notevolmente più avanzate rispetto a quelle che ci
sono state consegnate due anni fa.

La 5a Commissione si è soffermata anche su un altro aspetto, si è
cioè posta l’interrogativo sulla possibilità di fare qualcosa di più sul lato
della domanda.(Brusìo in Aula).

Signora Presidente, sebbene i relatori siano abituati al brusìo, la
prego di richiamare l’attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, ha ragione. Chiedo ai colleghi
che hanno urgenza di chiacchierare tra di loro di allontanarsi dall’Aula e
di lasciare agli altri la possibilità di ascoltare, agevolando così anche il
compito del relatore.

GIARETTA, relatore. Grazie, Presidente. La Commissione si è in-
terrogata sulla possibilità di avviare delle politiche anche dal lato della
domanda. La tanto criticata norma sulla rottamazione delle auto non ha
dato soltanto un contributo determinante al raggiungimento di una quota
del Pil necessaria a consentire la quadratura macroeconomica, rendendo
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così possibile l’aggancio della moneta unica europea: la rottamazione di
circa un 1.600.000 autovetture ha comportato 1.250 miliardi di introiti
fiscali in più, al netto dei contributi, e un indubbio miglioramento del
parco circolante. Abbiamo attivato un ciclo di forniture industriali in un
settore come quello dell’auto che presenta un ciclo di subfornitura parti-
colarmente lungo.

Possiamo chiederci se c’è un altro settore su cui puntare per avvia-
re un ciclo simile di rilancio dal lato della domanda. La 5a Commissione
ha ritenuto che una particolare attenzione dovesse essere dedicata al set-
tore dell’edilizia, per l’elevata capacità di influenza di questo settore sul
ciclo degli investimenti e dei consumi.

I dati, ancorché parziali, della norma di agevolazione della ristrut-
turazione edilizia, introdotta nel collegato dell’anno scorso, ci inducono
a ritenere che questo sia un settore in cui interventi di natura fiscale ab-
biano una capacità importante di attivazione di nuovi investimenti e di
nuovi consumi.

Abbiamo riproposto il grande tema della possibilità di ridurre
l’IVA per le operazioni di ristrutturazione edilizia. Il senatore Morando
ha presentato a tale proposito un ordine del giorno che è stato approvato
dalla Commissione all’unanimità. Anche il ministro Visco ha rilasciato
dichiarazioni importanti e ci auguriamo che il prossimo vertice europeo
di Vienna sia una sede in cui questo tema possa trovare un’adeguata va-
lutazione. Per il nostro paese sarebbe certamente un contributo impor-
tante al rilancio della domanda.

Sappiamo, signora Presidente, che la positiva azione svolta dal Go-
verno in questa prima metà della legislatura non esaurisce l’impegno
che il Governo dell’Ulivo ha assunto di fronte agli elettori e neanche
quello della maggioranza che sostiene l’attuale Governo. Vi è l’orizzon-
te di un impegno riformista che deve essere colto in tutta la sua
ampiezza.

La corsa verso l’Euro ha creato un sistema di regole comuni con le
quali i paesi europei accettano di affrontare la sfida competitiva sul pia-
no della crescita economica e della ricchezza prodotta. Ma la competiti-
vità tra le economie si misurererà presto con la competitività dei sistemi
sociali dei diversi paesi, cioè con la capacità di assicurare contempora-
neamente equilibrio tra le generazioni, politiche attive di coesione e di
integrazione sociale, valorizzazione piena delle risorse umane. Queste ri-
cette non sono facili: tutti i paesi sono alla ricerca di una soluzione per
questi nodi e anche i paesi che hanno applicato più a lungo e con più
intensità politiche di liberalizzazione del lavoro, per allargare le oppor-
tunità di sviluppo, devono constatare che restano irrisolti due problemi
cruciali. Quanto al primo, è un fatto ormai evidente che a un maggiore
sviluppo non corrisponde una maggiore occupazione, neppure se classi-
fichiamo come occupazione forme di lavoro di elevatissima precarietà.
Quanto al secondo, è ormai chiaro che a un maggiore sviluppo non cor-
risponde un decremento delle diseguaglianze dei redditi, tra i paesi e
all’interno dei paesi. Colleghi, questo aspetto è singolare perché il no-
stro secolo si chiude avendo ancora di fronte i due grandi temi del dirit-
to al lavoro e dell’eguaglianza all’interno delle società, cioè i temi che
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avevano segnato la formazione delle grandi organizzazioni politiche e
sociali alla fine del secolo scorso.

Possiamo forse ricordare quanto il 2 luglio 1932 Franklin Delano
Roosevelt, lanciando la proposta di un nuovo patto per il paese, ilnew
deal, in una situazione che richiedeva un supplemento di impegno alla
politica, affermava: «Cos’è che la popolazione americana desidera più di
ogni altra cosa? Secondo me, essa vuole due cose: il lavoro, con tutti i
valori morali e spirituali che esso comprende, e, assieme al lavoro, un
ragionevole livello di sicurezza, sicurezza per se stessi, per le proprie
mogli, per i propri figli».

Lavoro e sicurezza: queste sono più che parole, sono più che fatti,
sono valori spirituali, i veri obiettivi che dovremmo raggiungere con i
nostri sforzi di ricostruzione.

Questo ricordava un grande americano. Credo siano parole che è
bene che noi teniamo presenti. Più che parole, più che fatti, questo oggi
si chiede alla politica.

Ritengo che il buon lavoro compiuto in questi due anni consenta di
costruire oggi, su fondamenta più solide, gli indirizzi di una politica di
sviluppo che voglia affrontare questi temi attorno a due grandi capisaldi,
che sono la via di una riappropriazione della politica dei propri compiti.
Certo, è importante che la politica si dia nuove regole istituzionali e che
si doti anche di nuove regole elettorali, ma tutto ciò ha senso se prima
la politica sa indicare delle mete credibili per la collettività.

Potremmo ricordare un altro grande americano, Kennedy, quando,
nel discorso sulla nuova frontiera, diceva: «Non ho cose da dare al pae-
se ma ho impegni da chiedere».

Il secondo grande caposaldo è quello dell’azione di concertazione
sociale, che tanto ha dato dal 1993 ad oggi al nostro paese e che mi au-
guro possa concretizzarsi a breve in un nuovo patto per il lavoro.

Vengo rapidamente ad illustrare all’Aula le principali modifiche
che abbiamo introdotto attraverso il lavoro di Commissione. Abbiamo
orientato il lavoro della Commissione tenendo presenti tre vincoli im-
portanti che non potevamo ignorare. Il primo vincolo era dato dal limite
temporale in cui si deve necessariamente agire nel rispetto dell’altro ra-
mo del Parlamento, con l’obiettivo ineludibile di evitare l’esercizio
provvisorio. Il secondo vincolo è stato quello di cercare di mantenere
ferma l’architettura complessiva della manovra, che vede in questo col-
legato alcuni interventi strategici ma assegna anche al collegato fiscale e
a quello ordinamentale un compito altrettanto importante. Qui il relatore
è stato costretto ad essere particolarmente rigido. Chiedo scusa ai colle-
ghi che hanno presentato anche emendamenti importanti e di rilievo ma
ho ritenuto necessario mantenere nei limiti del possibile il collegato nel-
la sua funzione propria. Questo è il terzo vincolo con cui abbiamo do-
vuto fare i conti: la natura propria del collegato. Questa non è la sede
per affrontare un dibattito su questo tema. Voglio solo ricordare che nel-
la proposta di riforma del bilancio dello Stato, il Senato aveva introdotto
una nuova normazione in parte anche riguardante gli aspetti del collega-
to e della finanziaria che non sono stati introdotti nella lettura della
Camera.
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È necessario affrontare il tema di una riforma legislativa, da un la-
to, e, dall’altro, anche quello di una migliore autoprogrammazione dei
lavori del Parlamento. Non è possibile inserire nel collegato norme che
richiedono un’analisi specifica all’interno delle Commissioni di settore,
che richiedono una loro evoluzione di carattere legislativo all’interno
delle sedi a ciò deputate, con un’istruttoria adeguata da parte delle Com-
missioni stesse.

Se vogliamo fare buone leggi, dobbiamo assicurare un buoniter
parlamentare delle norme. Il collegato è entrato in Parlamento avendo
59 articoli; ci è stato consegnato con 73 e oggi viene consegnato all’Au-
la con 77 articoli. Credo che questo sia un procedimento cui dobbiamo
porre mente e al quale occorre porre rimedio.

Per quel che riguarda le modifiche introdotte, una parte di queste
sostanzialmente hanno riguardato una precisazione di assestamento delle
norme. Possiamo qui ricordare l’articolo sullacarbon tax, l’integrazione
del fondo dell’occupazione attraverso la destinazione di maggiori utili
sulle partecipazioni azionarie dello Stato, un complesso di norme riguar-
danti il sostegno del lavoro autonomo, l’applicazione dellagolden rule
nella valutazione del fabbisogno degli enti locali.

Per altre norme si è trattato di una riscrittura integrale, sviluppando
i contenuti del testo consegnatoci dalla Camera. Voglio qui ricordare, in
modo particolare, l’articolo 24, riguardante la fornitura di interventi sul
diritto allo studio, per il quale abbiamo ritenuto di dover rendere opera-
tiva la norma di principio contenuta nel testo pervenutoci dalla Camera.
Quindi abbiamo previsto, nel rispetto delle competenze regionali, la pos-
sibilità di attivare questo intervento fin dal prossimo anno scolastico, de-
stinando la somma di 200 miliardi di lire per il prossimo anno.

Oggetto di una riscrittura è stato anche l’articolo relativo all’aliena-
zione dei beni immobili di interesse storico-artistico. Qui abbiamo tenu-
to anche conto delle osservazioni formulate dalla Commissione affari
costituzionali, introducendo il principio di una equiparazione, com’era
necessario, tra i beni dello Stato e degli enti locali, prevedendo peraltro
che la vendita sia un’eccezione regolamentata da apposite norme; una
eccezione che è giusto, a mio avviso, che sia stata resa possibile perché
non sempre la migliore conservazione e tutela di un bene corrisponde
alla proprietà pubblica.

Infine, vi è stata una riscrittura riguardante l’articolo sull’assicura-
zione degli immobili privati in caso di calamità. Qui la formulazione del
testo della Commissione è certamente aperta ad ulteriori contributi; sia-
mo in una materia in cui più forte è la riflessione se sia possibile intro-
durre una norma di questa complessità al di fuori di un disegno com-
plessivo di riscrittura delle norme che riguardano l’intervento pubblico
nel caso di calamità. Certo, ciò che noi dobbiamo tenere presente è che
questa norma non significa un ritiro dello Stato dalle proprie responsabi-
lità in caso di calamità, significa solo la necessità che lo Stato possa
concentrare le proprie provvidenze soprattutto in direzione delle azioni
di prevenzione, di ripristino infrastrutturale, di sostegno dei ceti più de-
boli, di intervento in favore del cittadino perché gli immobili possono
essere ricostruiti secondo i criteri di una più forte sicurezza. La norma
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probabilmente ha bisogno di ulteriori integrazioni; pensiamo, ad esem-
pio, all’opportunità di legare una possibilità di esenzione fiscale per
quello che è l’incremento del premio assicurativo. Consegniamo questa
norma all’Aula appunto per consentire questa ulteriore riflessione.

Concludendo, ritengo che il lavoro fatto in Commissione abbia
consentito complessivamente di migliorare il testo, rispettando il lavoro
dell’altro ramo del Parlamento e nella piena avvertenza dei limiti tem-
porali in cui l’altro ramo del Parlamento dovrà lavorare.(Applausi dai
Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Partito Popolare Italiano, Ver-
di-L’Ulivo, Comunista, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Unione
Democratica per la Repubblica (UDR) ).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione
scritta, il senatore Ripamonti, relatore sul disegno di legge n. 3660. Ne
ha facoltà.

RIPAMONTI, relatore. Signora Presidente, solo due osservazioni,
che comunque sono già contenute nella relazione scritta, ma che tuttavia
credo sia opportuno richiamare all’Aula.

In relazione allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica, l’accorpamento dei Ministeri
del tesoro e del bilancio comporta una riorganizzazione dei centri di re-
sponsabilità dello stato di previsione unificato, pervenendo in particolare
all’istituzione del settore di intervento: «Politiche di coesione» al cui in-
terno sono confluiti i centri di responsabilità relativi all’attuazione della
programmazione economica, dei nuclei per la verifica e la valutazione
degli investimenti pubblici, della contrattazione programmata, delle poli-
tiche di coesione e della Cabina di regia nazionale.

Ciò contribuisce ad una migliore individuazione delle risorse, anche
se appare indispensabile compiere ulteriori passi in direzione di una
compiuta razionalizzazione dei documenti di bilancio. In particolare, so-
no imputati nel bilancio, a legislazione vigente, comprensivo della prima
Nota di variazioni, al centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di
coesione» stanziamenti per oltre 4.400 miliardi. Essi, però, non esauri-
scono il complesso delle risorse disponibili per tale finalità: il Fondo per
le aree depresse è tuttora nell’ambito del centro di responsabilità «Ra-
gioneria generale dello Stato», insieme a numerosi interventi di varia
natura (ricostruzione nelle zone terremotate, edilizia sanitaria ed abitati-
va, opere idrauliche, sviluppo fondiario). Inoltre, le risorse relative ad
altri interventi per il Mezzogiorno, quali per esempio il completamento
della metanizzazione, sono iscritte nell’ambito del centro di responsabi-
lità «Tesoro».

La mancata predisposizione dello specifico allegato previsto dal
comma 6, dell’articolo 2, della legge n. 468 del 1978, come modificata
dalla legge di riforma di bilancio dello Stato, non consente, d’altra
parte, di disporre pienamente del quadro dei finanziamenti a favore
delle aree depresse contenuti nei diversi stati di previsione, anche
se i dati sulla regionalizzazione allegati alla relazione sul disegno
di legge di bilancio, forniscono elementi che rendono possibile una
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valutazione di carattere complessivo delle risorse stanziate per le
aree depresse.

Il provvedimento collegato dello scorso anno ha soppresso l’auto-
rizzazione per il Tesoro a contrarre mutui, rinviando all’assegnazione di-
retta in bilancio delle relative risorse per le aree depresse; la legge
n. 208 del 1998 prevede la possibilità di rifinanziare il Fondo per le aree
depresse direttamente in tabella C della legge finanziaria, consentendo
in tal modo l’immediata disponibilità all’inizio dell’esercizio delle risor-
se da ripartire; inoltre, il CIPE ha già preassegnato le risorse relative
all’esercizio 1999, in modo tale che esse siano disponibili, in un breve
margine di tempo, sui capitoli delle amministrazioni competenti.

Va evidenziato, infine, che il disegno di legge finanziaria propone
una rimodulazione delle risorse della legge n. 64 del 1986 per le aree
depresse, riducendo la competenza per l’esercizio 1999 di 3.700 miliardi
che vengono rinviati agli esercizi 2000-2001. Ciò è conseguente alla
scelta di superare la concentrazione delle risorse nel Fondo per le aree
depresse per prevedere, attraverso la legge finanziaria, con rimodulazio-
ni compensative il finanziamento dei diversi interventi negli stati di pre-
visione dei singoli Ministeri a cui la delibera CIPE del marzo 1998 ave-
va interamente assegnato le risorse degli anni pregressi. Ciò credo che
sia opportuno ricordare e segnalare all’Assemblea.

La seconda questione riguarda un probabile errore nella predisposi-
zione di un nuovo capitolo dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione. In sede di predisposizione del progetto di bilancio il
31 luglio 1998, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione un nuovo capitolo, il 1463, recante spese per la
partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. A
tale capitolo è stato destinato uno stanziamento di 50 miliardi di lire. Il
capitolo è stato inserito nell’unità previsionale relativa alle scuole non
statali (unità 10.1.2.1). La fonte normativa che alimenta il capitolo è la
legge n. 444 del 1968, relativa alla disciplina dell’ordinamento della
scuola materna statale.

Nella nota esplicativa relativa al capitolo in oggetto, si afferma che
tale stanziamento è volto a consentire il finanziamento di progetti relati-
vi alla estensione della scolarizzazione per i bambini in età prescolastica
in linea con le finalità della legge del 1968 prima citata.

Detta legge, all’articolo 1 («Caratteri e finalità della scuola materna
statale») recita: «Detta scuola» – cioè la scuola statale – «si propone fi-
ni di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e
di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando
l’opera della famiglia. L’iscrizione è facoltativa; la frequenza è gra-
tuita.».

Si segnalano quindi due ordini di problemi. Innanzitutto, non
si capisce la provenienza di tali risorse (50 miliardi), non esistendo
una norma sostanziale a fondamento di questa finalità. In secondo
luogo, dal punto di vista delle procedure contabili, appare per lo
meno singolare l’enucleazione di una posta di bilancio discrezionale
di 50 miliardi, a fondamento della quale si pongono le finalità
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di una legge del 1968 che, tra l’altro, riguarda esclusivamente la
scuola statale e non anche il sistema prescolastico integrato.

Il legame tra fonte normativa sostanziale e proiezione contabile non
può in nessun caso essere così aleatorio, pena l’assoluta inattendibilità
della legislazione vigente, che costituisce, in ultima analisi, la base su
cui si innesta la manovra finanziaria di bilancio.

Il relatore presenterà all’Aula un ordine del giorno, che preveda
l’unificazione in un unico capitolo (il 1461 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione) di questo stanziamento, al fine di
garantire la possibilità di utilizzare questi fondi, tesi al soddisfacimento
del diritto allo studio, sia per la scuola pubblica che per la scuola priva-
ta. (Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Po-
polare Italiano).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione
scritta, il senatore Ferrante, relatore sul disegno di legge n. 3661.

Ne ha facoltà.

FERRANTE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con
questa mia relazione orale, nel richiamare il contenuto di quella resa e
agli atti, vorrei evidenziare all’Assemblea alcuni punti di essa che credo
possano agevolare la valutazione del disegno di legge finanziaria nel
contesto più ampio della manovra finanziaria come impostata e definita
dal Governo.

Credo non sia sfuggito ad alcuno che quella in corso è una sessio-
ne di bilancio particolare. Non appena iniziata, infatti, essa è stata so-
spesa per il sopraggiungere della crisi del Governo Prodi. La caduta di
quel Governo ha fatto temere che si potessero determinare per ricorrere
all’esercizio provvisorio. La rapida soluzione della crisi e l’insediamento
del Governo D’Alema hanno evitato il peggio. Anzi, la sua più ampia
base parlamentare ed un impegno condiviso e sottoscritto dalla nuova
maggioranza hanno reso possibile non solo la ripresa delle attività della
sessione di bilancio, ma anche, grazie ad un nuovo impulso e ad un en-
comiabile impegno prima alla Camera e poi al Senato, un’accelerazione
dei lavori, recuperando il tempo perduto a causa della crisi di Governo.
Ciò è stato possibile innanzitutto per il senso di responsabilità dimostra-
to dalle opposizioni, che hanno evitato ogni ostruzionismo che, qualora
praticato, avrebbe potuto determinare grave pregiudizio al paese e anche
– credo – a loro stesse.

Il Governo D’Alema ha fatto proprio il complesso della manovra di
finanza pubblica presentato dal Governo precedente. Il limitato tempo a
disposizione non ha pregiudicato l’esame attento e approfondito della
Camera prima e del Senato poi in Commissione bilancio. Il testo che ci
è pervenuto dall’altro ramo del Parlamento conferma la manovra origi-
naria, dimostrando come sia consolidata la cultura della stabilità e del
rigore sia nell’opposizione sia nella maggioranza. Anzi, essa ci perviene
migliorata nei saldi di competenza ed invariata in termini di impatto sul
fabbisogno.
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La manovra finanziaria per il 1999 attua le indicazioni del Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria e i contenuti della ri-
soluzione di maggioranza, con modifiche migliorative delle dimensioni
quantitative, come sono indicate nella relazione previsionale e program-
matica. Come è noto, l’importo complessivo è di 14.700 miliardi, 1.200
in più della previsione del Documento di programmazione economi-
co-finanziaria, per incrementare interventi di carattere economico e so-
ciale; una serie di misure, infatti, finalizzate a stimolare la crescita del
prodotto interno lordo e a interventi a favore dell’occupazione.

Si conferma la correzione di 8.000 miliardi delle tendenze; si desti-
nano 7.000 miliardi ad interventi per lo sviluppo, per il lavoro e per le
politiche sociali.

C’è un’evidente accentuazione verso gli obiettivi di crescita produt-
tiva e di creazione di nuovi posti di lavoro, all’interno di un confermato
processo di risanamento della finanza pubblica.

Per il prossimo triennio si mantiene l’avanzo primario al 5 per cen-
to del PIL e l’obiettivo della diminuzione dell’indebitamento netto della
pubblica amministrazione di mezzo punto del PIL per ogni anno. Pur in
presenza di una crescita più contenuta del PIL rispetto alla previsione
(dal 2,5 per cento all’1,8 per cento), peraltro ritenuta improbabile, si
esclude, allo stato, la necessità di manovre correttive nel prossimo
1999.

Questo è possibile perché, da un lato, gli interventi delle manovre
precedenti hanno raggiunto gli effetti attesi – e questo dimostra che essi
avevano carattere strutturale, smentendo così le reiterate e immotivate
critiche dell’opposizione che li classificavano per lo più come virtuali –
e, dall’altro, si sono realizzati cospicui risparmi sugli oneri del servizio
del debito per effetto della riduzione dei tassi di interesse.

Con questa manovra si dà immediato e concreto avvio – ecco la
svolta – a quella che impropriamente è chiamata «fase 2» del program-
ma Prodi, fatto proprio e attualizzato con misure significative dal Go-
verno D’Alema e dalla maggioranza che lo sostiene.

Si conferma l’azione per il risanamento finanziario, l’impegno per
la UEM, per rimanervi e contarvi, una politica per la crescita nella sta-
bilità entro un mutato quadro politico europeo che dovrà consentire
un’interpretazione dinamica del patto di stabilità e crescita, tesa a favo-
rire lo sviluppo e l’occupazione.

Vi è tuttavia uno scenario finanziario e macroeconomico interna-
zionale che è mutato e non in meglio. Le turbolenze che si sono manife-
state hanno interessato molto limitatamente l’area dell’Euro, che ha go-
duto della protezione della moneta unica; tuttavia sono sempre possibili
rischi connessi al processo di globalizzazione, che richiedono politiche
economiche incentrate su una moneta stabile e mai su una moneta
«facile».

Il notevole sforzo prodotto per il risanamento ha dato i primi tangi-
bili risultati. Come è stato ricordato, il differenziale tra i tassi italiani e
quelli tedeschi per i titoli di Stato a dieci anni è sceso dai 500 punti ba-
se del 1995 ai soli 20 punti attuali; l’onere per interessi per il servizio
del debito, pari a 202.000 miliardi nel 1996, si è ridotto, nel 1998, a
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160.000 miliardi per proseguire nella sua discesa. Si liberano così note-
voli risorse che possono essere destinate, oltre che per il risanamento,
verso politiche attive per lo sviluppo e l’occupazione.

È vero, la crescita non avanza come si sperava ma questa non è
una specificità del nostro paese. Ad esempio, la Gran Bretagna prima,
ed ora la stessa Francia hanno rivisto al ribasso le loro previsioni di cre-
scita. Eppure per l’Italia si prevede – ed è una valutazione dell’OCSE –
per il 1999 ed il 2000 una crescita più sostenuta degli altri paesi d’Eu-
ropa e tale da ridurre significativamente, si spera, l’attuale divario.

Di questa finanziaria credo opportuno sottolineare che vi sono ri-
sorse aggiuntive per investimenti e politiche sociali per 6.700 miliardi
effettivi e, soprattutto, una politica economica innovativa centrata sulla
nuova programmazione e sul nuovo patto sociale.

D’altra parte, il peggio della crisi finanziaria mondiale sembra or-
mai alle spalle e se il rallentamento della crescita per il 1998 influen-
zerà inevitabilmente almeno la prima parte del 1999, credo che esso non
si trasformerà in recessione. Sono di questo avviso i banchieri centrali
europei e la recente simultanea riduzione dei TUS da parte delle banche
centrali credo vada letta anche in questo senso.

Signor Presidente, per l’esame dettagliato e puntuale degli articoli e
delle annesse tabelle rinvio al contenuto della relazione a stampa. Vorrei
invece evidenziare che la Commissione bilancio ha accolto un numero
limitato di modifiche al testo trasmesso dalla Camera; tuttavia, il dibatti-
to ha permesso di evidenziare, su iniziativa di tutte le parti politiche,
maggioranza e opposizione, una serie di questioni sulle quali è necessa-
rio un approfondimento, che potrà condurre all’approvazione, da parte
dell’Assemblea di alcune delle modifiche proposte. Naturalmente, tali
proposte potranno essere accolte in quanto siano, anche a seguito di una
loro riformulazione, compatibili con gli equilibri complessivi della ma-
novra e dei conti pubblici.

Il testo licenziato dalla Commissione ha tenuto conto, per quanto
possibile, dei pareri, tutti positivi, espressi dalle Commissioni di merito
e dell’ampio e approfondito dibattito che ha impegnato opposizione e
maggioranza in Commissione. Tuttavia, i numerosi emendamenti pre-
sentati hanno subito una bocciatura tecnica da parte della Commissione
e pertanto saranno sottoposti all’esame dell’Aula. Di ciò ne terrà conto
il relatore che, se del caso, proporrà soluzioni emendative alle tabelle
basate sulle proposte più significative, già evidenziate in Commissione,
coerenti con l’impostazione del disegno di legge ed entro i suoi vincoli
formali e sostanziali.

Spero che la mia esposizione sia riuscita a far emergere i caratteri
più significativi e positivi della manovra. Essa traduce in interventi le
politiche attive per lo sviluppo e l’occupazione, in coerenza con il Do-
cumento di programmazione economico finanziaria e con la risoluzione
di maggioranza.

Tale manovra – per la prima volta dopo otto anni di manovre che
hanno tolto – prevede tangibili trasferimenti alle famiglie e alle piccole
e medie imprese, senza alcun aumento della pressione fiscale; anzi, essa
contiene una – seppur ancora labile – sua riduzione, tanto più apprezza-
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bile se si considerano i ridotti margini per operare su questo versante.
Essa rappresenta un’inversione di tendenza sul fronte dei tributi e dei
contributi, documentata dallo sgravio del costo del lavoro, esteso anche
agli autonomi, per gli oneri impropri. Tale manovra, inoltre, pone al suo
centro le politiche sociali. Essa, con l’insieme dei provvedimenti propri
della sessione di bilancio e di quelli ordinamentali posti fuori della ses-
sione stessa, avvia ilpolicy mix che si vuole attuare con l’introduzione
dell’Euro: stabilità dei prezzi; politica fiscale coerente con il Patto di
stabilità e tendente a sostenere la crescita; concertazione con le parti so-
ciali per realizzare la politica dei redditi, quale elemento necessario di
stabilità e di una politica monetaria meno aspra.

È una manovra finanziaria finalmente normale di un paese ormai in
pieno risanamento finanziario. È per questo che sono certo che l’Assem-
blea l’approverà.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo,
Partito Popolare Italiano e Rinnovamento Italiano e Indipendenti).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione
scritta, il senatore Vegas, relatore di minoranza sul disegno di legge
n. 3662. Ne ha facoltà.

VEGAS, relatore di minoranza. Signora Presidente, signor Ministro
delle finanze (a proposito, noto che, come sempre, in quest’Aula il Go-
verno è rappresentato solo dalle tasse), onorevoli colleghi, la manovra
finanziaria per il prossimo triennio si caratterizza più per quello che
manca che per quello che c’è. Ciò che manca è un vero disegno strate-
gico. Non si comprende se la finanziaria serva a conseguire un obiettivo
concreto – per esempio, il calo della pressione fiscale, la crescita delle
occasioni di lavoro e degli investimenti o il «sollievo» dei più poveri –
oppure non sia altro che l’occasione per ottenere dal Parlamento la tra-
sformazione in legge di una serie di norme eterogenee ed incoerenti, uti-
lizzate dall’attuale maggioranza per lubrificare, con lo strumento della
spesa pubblica, il consenso ed ottenere, in cambio, voti.

Ne è risultato così un testo ipertrofico che privilegia la parte relati-
va alla spesa rispetto a quella di manovra, con la sola attenzione a rea-
lizzare un dosaggio delle erogazioni finanziarie destinate a soddisfare le
richieste delle varie componenti politiche della maggioranza, il che non
é altro che la perfetta trasposizione del famigerato «manuale Cencelli»
all’attuale endecapartito.

È questo il primo argomento su cui occorrerebbe riflettere. Nel cor-
so del dibattito in Commissione, è stata più volte espressa soddisfazione
per il fatto che sarebbe finita l’epoca delle finanziarie dolorose, che
l’avvenuta conquista della moneta unica ci avrebbe evitato ulteriori sa-
crifici e che la manovra finanziaria poteva essere realizzata avendo co-
me primo obiettivo quello della distribuzione della ricchezza. A tale
propagandistico trionfalismo occorre replicare che non è affatto vero che
alla leggerezza dell’apparenza del testo normativo non corrisponda una
visibile pesantezza della sua sostanza. Infatti, se è vero che la manovra
non contiene misure di impatto visibili e si limita a lavorare al margine
e se dunque, per certi aspetti, è come se non ci fosse – a questo propo-
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sito sarebbe opportuno definirla la «finanziaria del nulla» – è anche ve-
ro che essa codifica la filosofia di fondo con la quale il Governo delle
Sinistre affronta i problemi economici del paese. Tale filosofia consiste
principalmente nell’ampliare la tutela delle classi sociali rappresentate
dal Governo e dalla sua maggioranza, a danno degli altri, sui quali vie-
ne posto il costo del riaggiustamento, con la conseguenza che, poiché i
soggetti rappresentati dal Governo sono, chi più chi meno, collocati tutti
all’interno del sistema, risulta danneggiato principalmente chi si trova al
di fuori di tale sistema. In sostanza, aumentare i vantaggi, ad esempio,
dei lavoratori che hanno un posto di lavoro significa rendere pressoché
impossibile ottenere un lavoro per chi non ce l’ha; corrispondere qual-
che modesto contributo economico alle persone che si trovano in condi-
zioni di marginalità (200.000 alle famiglie povere con tre figli e alle
neomamme, 100.000 ai pensionati sociali) non ha altro scopo se non
quello di raffreddare la forza del dissenso di chi sta fuori ed evitare che
esploda in forme violente, monetizzando, in sostanza, l’esclusione.

È esattamente il contrario di ciò che occorre fare: infatti, occorre
rimuovere lo steccato che separa chi sta dentro da chi sta fuori, elimina-
re il sistema di interessi, di protezioni, di raccomandazioni, di poteri for-
ti che ha ingessato il nostro paese e rendere libero a tutti, finalmente,
l’accesso ai gradini superiori della scala sociale. Un sistema fatto di pic-
cole-grandi corporazioni è esattamente il contrario della società aperta
che tutti desideriamo. La tragedia italiana non è la competizione interna-
zionale, l’invasione dai paesi poveri, la mafia: è la decisione, concordata
e sottoscritta da governanti, grandi industriali, sindacalisti, burocrati e
intellettuali assistiti, di porre il paese sui binari di un lento declino, che
ci vedrà, nel volgere di breve tempo, emarginati dal mondo svilup-
pato.

Il preoccupante sintomo di questa mentalità è il senso di abbando-
no della tensione per il risanamento delle finanze pubbliche. Il Governo
afferma che il più è stato fatto e che si tratta, ora, solo di mantenere i
risultati, quasi che l’Italia sia un paese finanziariamente risanato e la
partecipazione all’Unione economica e monetaria sia acquisita e non
comporti in futuro alcun problema. La realtà, ancora una volta, è esatta-
mente l’opposto: l’Italia non è un paese risanato, per il semplice motivo
che i parametri di Maastricht sono stati conseguiti con strumenti di fi-
nanza straordinaria, che hanno dispiegato i loro effetti nel 1997 ma che
non hanno portato conseguenze permanenti. Infatti, i parametri sono sta-
ti ottenuti incrementando la pressione fiscale, operando correzioni for-
mali alla struttura dei conti pubblici, contenendo le erogazioni di cassa e
giovandosi del favorevole andamento dei tassi internazionali di interes-
se. Tuttavia, l’andamento della spesa corrente, quella che costituisce il
principale motivo di preoccupazione e di squilibrio dei conti pubblici,
non è stato corretto: non a caso, il bilancio di assestamento per il 1998
dimostra che tale spesa è cresciuta di circa venti mila miliardi nello
scorso anno, segno inequivocabile che l’occasione del risanamento delle
finanze pubbliche, con il pretesto della partecipazione alla moneta unica,
che poteva essere colta per modificare i meccanismi strutturali di cresci-
ta della spesa, è stata sprecata.
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Questo non lo dice l’opposizione, lo constatano la Commissione
europea e il Fondo monetario internazionale quando ci spronano ad in-
tervenire in questa direzione. I sacrifici che hanno compiuto gli italiani
per raggiungere il traguardo della moneta unica, in particolare l’enorme
sforzo fiscale che è stato loro richiesto, sono stati dunque inutili. Supe-
rato il momento di euforia, ci ritroviamo con gli stessi problemi di pri-
ma, aggravati dal fatto che, con la moneta unica, non sarà più possibile
scaricare sul cambio le eventuali crisi che il paese si trovasse ad attra-
versare. Il costo delle crisi graverà interamente sul sistema produttivo e,
di conseguenza, sul livello di occupazione; l’Italia si troverà senza rete
all’interno di un sistema economico aperto, per il quale non si è
attrezzata.

L’aver mantenuto un sistema fiscale e contributivo che ci pone ai
vertici negativi tra i paesi europei, un mercato del lavoro rigido che non
dispone dei necessari istituti di flessibilità e un sistema economico, nel
suo complesso, eccessivamente regolamentato (basti pensare che nella
più recente classifica delle libertà economiche nel mondo il nostro paese
si colloca al non invidiabile 55o posto) fa sì che il paese si trovi ai bloc-
chi di partenza di una gara nella quale gli altri concorrenti sono in gra-
do di correre e noi solo di camminare a passi lenti. Basta osservare i da-
ti relativi alla crescita del PIL in Italia negli ultimi anni rispetto agli al-
tri paesi europei e al resto del mondo: il risultato è che il paese ha perso
almeno due punti di competitività nei confronti dei propri concorrenti
dall’estate 1997 ad oggi. Non a caso, negli ultimi giorni, si profila il ri-
schio che la manovra sia insufficiente a causa dell’insoddisfacente anda-
mento delle entrate, che deriva dal calo della crescita stimata del PIL.

Non solo, malgrado il fatto che molti governanti della nuova Euro-
pa delle Sinistre si dibattano in repentini turbamenti, il patto di stabilità
non è stato modificato e resta pur sempre l’obbligo, per il nostro, come
per gli altri paesi, di non superare i limiti al disavanzo fissati nel tre per
cento, quota che – è bene ricordare – venne stabilita in quella misura
perché si riteneva che tale potesse essere la ragionevole percentuale di
prodotto interno da destinare ad investimenti pubblici e quindi, con rife-
rimento alla spesa in conto capitale e non a quella corrente, come ha
chiarito ancora una volta, pochi giorni orsono, la Commissione
europea.

Occorrerebbe anzi tendere al pareggio del bilancio e accelerare il
rientro del debito, portandolo nei limiti del 60 per cento del PIL. Si trat-
ta di accordi sottoscritti che non si modificheranno in tempi brevi e che
comunque obbligano a sobrietà nella politica economica. I Governi delle
Sinistre guardano certamente a tali accordi con terrore: non appartiene,
infatti, al loro patrimonio genetico la filosofia dello sviluppo e la valuta-
zione positiva sul fatto che il contenimento della mano pubblica sullo
Stato possa portare a liberare risorse dell’economia e quindi comportare
un maggiore sviluppo e benessere di tutti i cittadini. Essi propendono
invece per frequentare la vecchia strada dell’utilizzo della leva della
spesa pubblica per ottenere consenso sociale. Si tratta di una visione
miope, non solo perché già in passato ha dato cattiva prova e ci ha con-
dotto ad una crisi economica e politica non ancora risolta, ma anche
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perché, se funzionasse, sarebbe fine a se stessa. Il denaro pubblico ver-
rebbe, infatti, speso per ottenere consenso, che servirebbe solo al mante-
nimento del potere, tramite il quale è possibile erogare altro denaro pub-
blico. Ma il potere diverrebbe a questo punto inutile perché non servi-
rebbe a migliorare il paese, ma solo a conservare se stesso.

La recente riduzione concordata, con la connessa sostanziale equi-
parazione, dei tassi europei – con l’ovvia maggiore e indispensabile cau-
tela dell’Italia – non è la dimostrazione della condivisione delle politi-
che dell’Europa delle Sinistre, ma piuttosto costituisce la sfida che le
Banche centrali lanciano ai Governi. Ora la parola passa alla politica:
tassi bassi e uniformi e moneta unica sono le più favorevoli condizioni
di base per il rilancio delle economie del vecchio continente, ma finché
i Governi non le slegheranno non accadrà nulla. La chiave dello svilup-
po è in mano a chi ha gli strumenti per decidere le politiche fiscali e
quelle di liberalizzazione dei mercati, non ultimo quello del lavoro. In
Germania, dopo molte incertezze, è stato varato un programma di ridu-
zione della pressione tributaria, ma si prospettano innovazioni rischiose
nel mercato del lavoro. La Francia non intende mutare le sue politiche
governative. L’Italia è a un bivio: ha il Governo più caratterizzato a Si-
nistra della sua storia, ma dovrebbe attuare le politiche di maggiore libe-
ralizzazione della sua storia. In Europa prevalgono Governi di Sinistra,
ma per fare l’Europa occorre proseguire le politiche disegnate dai loro
predecessori di Centro-destra. È una contraddizione da cui non è credi-
bile possano agevolmente uscire i nostri attuali governanti.

Se dunque occorre rispettare il patto di stabilità, è necessario che la
nostra finanza pubblica ottenga prestazioni di tutto rilievo per un consi-
stente numero di anni. Occorre chiedersi se sia possibile mantenere nel
futuro un saldo positivo della spesa al netto degli interessi superiore al 5
per cento, senza aver adottato misure di riforma strutturale e permanente
della spesa pubblica ed in presenza di un quadro economico internazio-
nale che contiene alcuni segnali preoccupanti.

Nonostante la «ripresina» delle Borse di questi ultimi giorni, il qua-
dro internazionale non è favorevole. Il commercio mondiale è in rallen-
tamento: con questo andamento non è verosimile la previsione di cresci-
ta delle nostre esportazioni al 6 per cento in termini reali, tenendo anche
conto che in Germania e il Francia, paesi ai quali è destinato circa il 50
per cento del nostroexport, la crescita sarà modesta nel prossimo
anno.

La previsione di crescita del sistema economico italiano, cifrata al
2,5 per cento nel Documento di programmazione economico-finanziaria,
è stata già ridotta all’1,8 per cento ed è probabilmente destinata ad esse-
re inferiore. Se a ciò si aggiunge il fatto che l’inflazione è ad un livello
assai contenuto, intorno all’1,5 per cento, che tuttavia rappresenta circa
il doppio di quello francese e tedesco, si desume che l’ottimismo per lo
sviluppo economico futuro non trova solidi motivi di giustificazione.

Quanto al quadro macroeconomico interno, si deve ricordare che,
con la fine degli incentivi automobilistici, è emersa la verità: sono stati
gli incentivi, infatti, il pressochè esclusivo stimolo alla crescita, che si è
andata estinguendo con il loro venir meno. Conseguentemente il tasso di
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incremento dei consumi è oggi quasi piatto e le aspettative delle fami-
glie sono negative. Queste ultime dipendono anche dai dati sull’occupa-
zione: stando a quelli diffusi dall’ISTAT il 23 novembre scorso, nel pe-
riodo compreso tra i mesi di gennaio e di agosto del 1998, l’occupazio-
ne nelle grandi imprese industriali è diminuita dell’1,6 per cento rispetto
allo stesso periodo del precedente anno e lo stesso tasso si registra an-
che nel mese di agosto, dimostrando una tendenza stabile. Fra i settori
più colpiti vi sono quello automobilistico (– 3,5 per cento), tessile (– 3,7
per cento), energetico (– 3,2 per cento), carta ed editoria (– 2,4 per
cento).

Di pari passo con l’andamento dei consumi, rallentano anche gli in-
vestimenti, stante la perdurante insufficienza della domanda privata e la
stretta di cassa della domanda pubblica. Ciò a fronte di un incremento
della spesa pubblica corrente: nel 1997 le spese primarie correnti sono
infatti aumentate del 2,8 per cento. Ciò significa che le spese per trasfe-
rimenti improduttivi aumentano più velocemente del PIL. Il risultato è
che, per rispettare gli obiettivi europei, sono state compresse le spese
destinate alla costituzione di capitale pubblico, cioè ad investimenti.

Se ne ricava che la politica dell’attuale Governo è ancora più per-
niciosa di quanto non appaia dai saldi contabili perché si spende troppo
in spese correnti e troppo poco per investimenti.

A ciò si aggiungano i dati relativi al gettito fiscale. Si può consta-
tare che esso è inferiore alle previsioni non perché sia calata la pressio-
ne fiscale ma perché è calata la base imponibile a causa dell’andamento
dell’economia. Se si guarda ad esempio all’IRAP, si può osservare che
il gettito insoddisfacente deriva anche dal fatto che ogni occupato in
meno lo fa diminuire. Il risultato sarà che, per far quadrare i conti del
1998, si opererà probabilmente qualche rinvio contabile di fine anno e
forse si interverrà ancora sulla leva fiscale rinunciando però a portare a
termine il processo di risanamento finanziario.

Si diceva che il Governo delle Sinistre è la levatrice del lento de-
clino consensuale dell’economia italiana, che s’incarna nella rinuncia al-
lo sviluppo per utilizzare le risorse disponibili e per sovvenzionare il
consenso. È una crisi che investe tutta l’Europa a guida socialista. Le
Sinistre oggi temono di perdere consensi se mantengono stretti i cordoni
della spesa pubblica e dunque, ancor prima che l’Euro sia partito, pon-
gono in dubbio i patti sui quali si regge la moneta unica.

Già si inizia a parlare di modifica dei criteri di Maastricht al fine
di consentire l’incremento della spesa per investimenti.

Tuttavia, l’allentarsi del rigore finanziario non avrebbe altro effetto
che quello di minare le basi su cui si reggerà la moneta unica e rendere
più difficili le prospettive di sviluppo.

In realtà, le Sinistre mancano dei cromosomi dello sviluppo. Hanno
ben presente la cultura dell’austerità e della redistribuzione, ma hanno
un’insopprimibile propensione per la regolamentazione dell’economia e
una paura genetica per la libertà in genere e per quella economica in
specie.

Negli ultimi tempi si è molto lodata la necessità di far aumentare
gli investimenti, che costituirebbero un mezzo indispensabile per la cre-
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scita economica del paese. Si tratta di un’impostazione teorica, che può
essere condivisa, nella consapevolezza però che gli investimenti non so-
no solo quelli pubblici, ma anche quelli privati e che quindi è indispen-
sabile consentire ai privati di disporre di risorse sufficienti per poter in-
vestire e che gli investimenti non devono essere solo progettati ma an-
che attuati.

A questo proposito, non sfugge che il sistema delle procedure vi-
genti e quello nuovo che viene delineato nel disegno di legge collegato
«ordinamentale», all’esame del Senato, non avranno altro effetto che
rendere le procedure più complesse, anche perché risultano sostanzial-
mente accentrate tutte presso il Ministero del tesoro e quindi centraliz-
zate, burocratizzate e filtrate da organismi politici. La complessità di
queste procedure farà sì che, nella sostanza, gli unici soldi che verranno
spesi saranno quelli per i comitati di studio e per i progetti, e dunque,
ancora una volta, per finanziare soggetti del «collateralismo» politico.

Anche per il Mezzogiorno si rinuncia alla prospettiva dello svilup-
po dal basso e al coordinamento delle iniziative nel territorio, per torna-
re ad abbracciare la strada della programmazione da Roma ad opera di
un ormai onnipotente Ministero del tesoro e di una nuova agenzia, Svi-
luppo Italia, che ben presto mostrerà ciò che è in realtà: una nuova Cas-
sa per il Mezzogiorno.

Anche questa «nuova programmazione economica», che ha caratte-
rizzato il mega-spot dell’aria fritta della settimana scorsa a Catania, non
avrà sorte diversa da quella di tutte le programmazioni che l’hanno
preceduta.

Quanto alla realizzazione concreta degli investimenti, occorre do-
mandarsi quali possibilità abbiano quelli relativi alla grande infrastruttu-
razione del paese, fino a quando avremo un Governo la cui componente
Verde è radicalmente contraria a qualunque nuova opera. Gli investi-
menti saranno forse finanziati ma saranno molto difficilmente realiz-
zati.

Lo stesso vale per il lavoro. È a tutti noto che una maggiore flessi-
bilità del lavoro è indispensabile per rendere il nostro sistema produttivo
in grado di affrontare le sfide della globalizzazione dell’economia.

È a tutti noto, d’altra parte, che nessuna liberalizzazione del settore
sarà possibile fino a quando una componente importante ed essenziale
del Governo sarà quella già proveniente da Rifondazione comunista, che
fa della rigidità e della chiusura del mercato la propria bandiera.

Non a caso, nella finanziaria, è stato previsto uno stanziamento per
l’attuazione delle 35 ore; è stato approvato un decreto-legge che pone
rigidi limiti alle prestazioni di lavoro straordinario e proseguel’iter del
disegno di legge che mira a far rientrare nell’alveo del lavoro dipenden-
te i cosiddetti lavori atipici. Si tratta di normative che avranno l’unico
effetto di creare maggiori vincoli ai datori di lavoro, di spingere i lavo-
ratori a contrattare dei trattamenti in nero e che lascia i disoccupati fuori
dai cancelli delle imprese. Il tutto con un costo per i contribuenti, che
sono chiamati a pagare il conto, ad esempio, finanziando gli sgravi per
le imprese che diminuiscono l’orario di lavoro e quindi, nella sostanza,
nel caso di contribuenti disoccupati, ad autofinanziare la loro esclusione.
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Non a caso, proprio in questi ultimi giorni, l’Unione europea ha lamen-
tato la scarsa efficacia delle politiche del lavoro italiane e ha rilevato
come sia ancora troppo l’assistenzialismo praticato nel nostro paese.

Analogo ragionamento può essere svolto per la questione fiscale.
Perfino il Ministro delle finanze si rende conto che il livello delle tasse
è troppo alto, ma non fa altro che promettere di abbassarlo – è il nuovo
tormentone del Governo D’Alema, che cerca di blandire i tartassati do-
po averli bastonati – in un remoto futuro, dato che diminuire le tasse si-
gnificherebbe contrarre la spesa e, dunque, ancora una volta, avere me-
no soldi per finanziare i propri elettori. Non a caso, solo nell’ultimo an-
no, la spesa corrente dei principali Ministeri governati da uomini di Si-
nistra e destinata al funzionamento, ai comitati di studio, alla progetta-
zione e ai contributi è cresciuta in modo impressionante: ad esempio, la
Presidenza del Consiglio ha richiesto nel 1998 un incremento di fondi di
oltre 900 miliardi, più della spesa per i poveri della legge finanziaria
1999. Come si vede, anche quando il Governo delle Sinistre individua i
problemi, dispone di modelli culturali incapaci di trovare e adottare le
soluzioni. Non è il coordinamento delle paure delle Sinistre europee che
può far vincere la sfida della globalizzazione ai cittadini europei.

Se questa è la realtà, il Governo non aveva altre alternative se non
quelle di creare un diversivo, mostrando al pubblico una serie di falsi
miti, a cominciare dalla concertazione e dai patti sociali. La concertazio-
ne è realizzata ponendone il costo a carico del contribuente. Ci si può
chiedere se una riduzione della pressione fiscale pari a tale costo non
avrebbe portato a maggiore sviluppo. La concertazione, inoltre, modifica
i meccanismi di mercato e limita la libertà contrattuale delle parti; si
tratta quindi di una modalità per allocare le risorse secondo criteri decisi
sostanzialmente da operatori politici. Occorre domandarsi se per tal via
si ottiene la più razionale distribuzione delle risorse o se, per caso, non
si finisca per finanziare settori fuori mercato, sottraendo denari ad altri
che potrebbero svilupparsi efficientemente e produrre maggiore ricchez-
za per la collettività. Si tratta, in sostanza, di una versione ecumenica
del modello di economia di comando, un modello che ha dimostrato il
proprio fallimento storico nei paesi in cui è stato applicato.

Sotto un profilo politico, poi, la concertazione serve a conferire po-
tere rappresentativo a soggetti che non ne hanno titolo, in quanto non
espressivi della volontà democratica dei cittadini. L’unico effetto è quel-
lo di rendere alcuni cittadini «più uguali» degli altri.

Un altro mito è quello della lotta all’evasione fiscale. Si afferma
che grande merito del Governo è quello di perseguire l’evasione fiscale
in modo da poter giungere, in un auspicabile prossimo futuro, a ridurre
la pressione fiscale per tutti i contribuenti. In questo caso si assiste ad
una mirabolante inversione del principio logico che le stesse persone in-
vocano nel campo del lavoro. Quanto al lavoro, il principio fondamenta-
le pare essere quello del «lavorare meno per lavorare tutti», mentre nel
campo fiscale è quello del «pagare tutti per pagare meno». Se si volesse
essere coerenti, il principio dovrebbe essere quello del «pagare meno
per pagare tutti»; infatti, è inutile piangere sul latte versato, se prima
non si è adottata la soluzione che taglierebbe alla radice il problema,
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quella di una consistente riduzione della pressione fiscale. Occorre ren-
dere l’evasione non più conveniente, dato che non si può mandare un fi-
nanziere dietro ogni contribuente, come, leggendo i giornali, pare vor-
rebbero fare le Finanze. Per questo motivo, le norme contenute nel
provvedimento in esame in tema di emersione del sommerso e di rialli-
neamento retributivo sono probabilmente destinate all’insuccesso.

Un ultimo mito è quello secondo il quale in Europa non ci sarebbe-
ro problemi di concorrenza tra paesi perché si arriverà ben presto ad
una armonizzazione del trattamento fiscale dei redditi da capitale. Anche
qui, si tratta di un tema suggestivo, forse, per l’immaginario collettivo,
ma praticamente pericoloso. Infatti, ben se ne possono comprendere i
motivi propagandistici, ma non si risolve in questo modo il problema.
Se si fissa un’aliquota unica per i rendimenti da capitale in tutta Europa,
si ottiene il risultato di danneggiare ancora di più le zone economica-
mente marginali e meno prospere. Tali zone, infatti, non potranno attira-
re capitali e quindi vedranno allontanarsi la possibilità di realizzare in-
vestimenti. Il divario di reddito tra loro e quelle più prospere crescerà
inarrestabilmente. L’aliquota unica, quindi, danneggerebbe i più deboli.

Ma danneggerebbe anche l’intera economia europea se fosse fissata
a livello troppo elevato. In questo caso i capitali fuggirebbero dall’Euro-
pa, si allocherebbero altrove e gli investimenti nel continente scendereb-
bero paurosamente, anche in quelle zone che prima erano in fase di svi-
luppo grazie ad aliquote più basse, che saranno invece costrette ad
incrementare.

D’altra parte, se l’aliquota fosse fissata in termini troppo bassi, si
otterrebbe il paradossale risultato che il capitale verrebbe tassato in mo-
do irrisorio e tutto il carico fiscale verrebbe fatto gravare sul lavoro. In
sostanza, non esiste un’aliquota ideale e dunque non è neanche ideale il
principio, come dimostra il fatto che proprio ieri abbiamo assistito alla
prima delle innumerevoli incomprensioni che immancabilmente si rea-
lizzeranno sul tema tra Germania e Gran Bretagna.

Inutile dire che se si accedesse alla proposta, da qualche parte
avanzata, di definire un salario unico europeo, coloro che verrebbero
danneggiati sarebbero proprio i lavoratori delle zone deboli del paese,
che non potrebbero competere con la produttività di quelli delle zone
forti d’Europa, e dunque rischierebbero di essere incolpevolmente espul-
si dal sistema produttivo. Il problema è, semmai, quello di poter dispor-
re di livelli salariali adattabili ad ogni realtà del mercato del lavoro e di
adattare la contrattazione a questa nuova esigenza.

In merito, occorre svolgere qualche considerazione circa gli effetti
distorsivi dell’ IRAP sulla struttura dell’occupazione. Poiché tale impo-
sta colpisce il costo del lavoro delle imprese, una delle conseguenze
principali è infatti quella di spingere le imprese stesse a liberarsi dei la-
voratori dipendenti per fare ricorso a servizi esterni. Non sono dunque
altro che lacrime di coccodrillo quelle dei rappresentanti dei partiti di
Governo e, soprattutto, di quelli della sinistra estrema quando lamentano
la crescita di fenomeni di precarizzazione del mercato del lavoro e fan-
no finta di voler garantire i lavoratori operando per estendere le tutele
del lavoro dipendente anche ai lavoratori autonomi. Ciò quando è a tutti
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noto che l’effetto combinato dell’IRAP e del carico eccessivo del contri-
buti sociali provoca la fuga accelerata dal lavoro dipendente.

Di fronte a questi problemi, signora Presidente, la risposta del Go-
verno è una finanziaria che opera un’apparente manovra finanziaria per
8.000 miliardi con riferimento al 1999 e che a fronte di ciò prevede
nuove spese che portano ad un incremento del fabbisogno del settore
statale per 8.950 miliardi per il medesimo anno. Occorre domandarsi al-
lora che senso abbia solo parlare di manovra finanziaria. Si tratta di
null’altro che di una legge di spesa imbellettata sotto la forma della ma-
novra (infatti, la parte di manovra vera e propria non è altro che una se-
rie di cifre immaginose scritte sulla carta al solo scopo di poter coprire
spese vere: è il caso della cessione dei crediti INPS, dell’assicurazione
grandi rischi o del federalismo fiscale) e tutto ciò è fatto al solo scopo
di ottenere una rapida e acritica approvazione da parte del Parlamento,
anche quando le misure contenute sono di infimo livello qualitativo.

Siamo tornati, signora Presidente, ai peggiori esempi della cosid-
detta prima Repubblica. Anche il Governo se n’è reso conto e per corre-
re ai ripari non ha fatto altro che operare, approfittando di un emenda-
mento alla legge di bilancio, un taglio di 20.000 miliardi alla cassa: si
tratta di un espediente cui si è fatto ampio ricorso anche negli ultimi an-
ni, serve a stringere la cinghia ma non può essere mantenuto per sempre
e, soprattutto, non può essere scambiato come una razionalizzazione
strutturale della spesa pubblica.

Basta scorrere gli articoli del disegno di legge collegato alla mano-
vra finanziaria per rendersi conto di questa verità: la spesa cosiddetta
sociale equivale, per il 1999, a 1.756 miliardi, al netto dell’eurotassa.
Gli incentivi alle imprese e le risorse destinate alle politiche per lo svi-
luppo valgono 2.642 miliardi; si tratta, in totale, dello 0,22 per cento del
prodotto interno lordo a fronte di un incremento della pressione fiscale
di oltre 2 punti sul PIL negli ultimi due anni.

Vi è poi una serie di norme di spesa, più o meno minute, spesso
prive di copertura finanziaria, che sicuramente avranno effetti non tra-
scurabili sul bilancio dei prossimi anni.

Inutile dire che l’esame parlamentare ha visto un considerevole in-
cremento del numero e della portata delle norme di carattere settoriale:
il testo è arrivato a 77 articoli, il che è del tutto ovvio, dato che ogni
voto marginale in una coalizione eterogenea – e l’eterogeneità era molto
più visibile nel corso dell’esame della finanziaria di quest’anno, rispetto
a quella degli scorsi anni – ha un peso molto elevato e quel voto va ben
remunerato.

È del tutto ovvio che un’impostazione di politica economica di
questo tipo è dannosa ed inefficace per il paese. Il paese vede infatti
una fase di rapida riallocazione internazionale delle produzioni e la ne-
cessità di partecipare al nuovo processo di sviluppo, che si apre con un
mercato di 300 milioni di cittadini europei e la globalizzazione delle
produzioni. Questa sfida può essere affrontata con successo solo se
l’economia italiana si troverà in condizioni di poter essere competitiva
con il resto del mondo, cosa che questa finanziaria non consente.
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Vi sono alcuni temi che sono stati trattati dalla Commissione su cui
forse vale la pena di soffermarsi brevemente; uno è quello che concerne
l’istruzione. Non vi è dubbio che si tratta di una materia cruciale; infat-
ti, dalla migliore istruzione dei giovani dipende la possibilità di disporre
in futuro di imprese tecnologicamente avanzate e quindi di mantenere
un tenore di vita adeguato. Tale risultato non può essere conseguito con
un sistema scolastico monolitico; il sistema deve essere concorrenziale
ed adattabile alle diverse domande di formazione culturale e professio-
nale, anche con riferimento alle zone geografiche del paese. Perché ciò
possa avvenire, non si deve affrontare il tema del rapporto tra scuola
pubblica e privata in meri termini di convenienza riferita al consenso,
ma in termini di miglioramento del sistema complessivo dell’istruzione.
Miglioramento che si può ottenere solo se genitori e studenti sono posti
in condizione di scegliere tra le diverse offerte e se chi fornisce istruzio-
ne è obbligato a confrontarsi con i propri concorrenti.

Nel corso dell’esame del provvedimento in Commissione, esso è
uscito non modificato nelle sue linee di fondo, pur essendo stati accolti
emendamenti che introducono variazioni non irrilevanti. È il caso di
quello che obbliga i cittadini ad assicurarsi privatamente per i danni agli
immobili a seguito di catastrofi naturali. Se lo Stato non è in grado di
risarcire tutti coloro che perdono la casa, obbligarli ad assicurarsi, tra
l’altro definendo autoritativamente le tariffe, non significa altro che tra-
sformare le imposte, con cui si fa fronte agli interventi statali, in premi,
con soddisfazione forse di qualche compagnia, ma con costi probabil-
mente più elevati per i cittadini, diversamente da quanto avverrebbe se
si lasciassero i cittadini liberi di decidere, ma lo Stato si facesse carico
di offrire polizze convenzionate economicamente attraenti.

Tuttavia, in questo come in molti altri campi, la cultura del Gover-
no è quella dell’imposizione, non quella della convenienza economica.
È la stessa logica delle cinture di sicurezza: chi non le indossa è multa-
to, ma se ha un incidente è curato gratuitamente negli ospedali pubblici.
Se avvenisse il contrario, forse le indosserebbero tutti.

Qualche considerazione finale deve essere svolta in tema di proce-
dure. Procedure troppo complesse portano solo ad un livello di confu-
sione intollerabile, nella quale finisce inevitabilmente per applicarsi la
legge del più forte. È dunque giunto il momento di ripensare, dopo 10
anni dall’ultima modifica, la legge di contabilità e valutare se ha ancora
senso mantenere un sistema a tre gambe, composto da un bilancio rin-
novato nella sua struttura, da una legge finanziaria che serve solo ad
operare innovazioni marginali delle poste di bilancio e da un sistema di
provvedimenti collegati che si è trasformato in una vera e propria «corte
dei miracoli», ricettacolo di tutte le politiche e del loro contrario, di tut-
te le innovazioni normative che non riescono ad essere approvate dal
Parlamento nel corso dell’anno.

Probabilmente, tornare ad un sistema nel quale la manovra di bilan-
cio sia costituita dalla sola legge di bilancio, a cui potrebbe essere con-
ferito valore sostanziale per la parte relativa alle variazioni quantitative,
lasciando la parte della cosiddetta manovra a leggi ordinarie da appro-
varsi nel corso dell’anno, consentirebbe di rendere più stringente il prin-
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cipio di responsabilità governativa in materia di politiche dell’entrata e
della spesa e di evitare fenomeni di assalto alla diligenza nel corso
dell’esame parlamentare.

Signora Presidente, tali essendo le caratteristiche del provvedimento
al nostro esame, propongo all’Assemblea di respingerlo, ritenendo che
da ciò possa derivare vantaggio per tutti i cittadini.(Applausi dai Grup-
pi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico.
Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per integrare la relazione
scritta, il senatore Tarolli, relatore di minoranza sul disegno di legge
n. 3662. Ne ha facoltà.

TAROLLI, relatore di minoranza. Signora Presidente, onorevoli
colleghi, la legge finanziaria per l’anno 1999 è stata presentata dal Go-
verno come lo strumento in grado di avviare la cosiddetta fase 2, quella
del rilancio dello sviluppo e dell’occupazione, dopo il completamento
della fase 1, quella del risanamento.

Alcuni esponenti della maggioranza hanno sottolineato come le mi-
sure ivi contenute sarebbero di qualità più che di quantità. Noi conte-
stiamo questo approccio, perché riteniamo la fase del risanamento avvia-
ta, ma ancora lontano il suo compimento.

Nel luglio del 1998 il CER, che non è certo un istituto di orienta-
mento «polista», ha sostenuto che: «L’imponente aggiustamento si è tut-
tavia realizzato con modalità diverse da quelle originariamente definite;
infatti, quasi due terzi della manovra sono attribuibili a maggiori entrate
e solo il restante terzo è attribuibile a minori spese, spiegate a loro volta
per circa l’80 per cento dalla riduzione della spesa per interessi. Gli
ostacoli ad un’ulteriore compressione della spesa primaria hanno, per-
tanto, reso necessario un inasprimento della pressione fiscale di quasi
due punti in percentuale. Al controllo della spesa pubblica hanno contri-
buito i nuovi strumenti di regolazione dei flussi di cassa del bilancio
statale e degli accrediti e prelevamenti della Tesoreria».

L’osservazione citata evidenzia una semplice verità e ci porta a di-
re come il risanamento vero, il risanamento strutturalmente definito sia
di entità minore di quanto finora reclamizzato. Rispetto alla qualità e al
peso della manovra di bilancio, l’affermazione che poteva avere lo sco-
po di rassicurare, che aveva lo scopo di lanciare un messaggio di fidu-
cia, ha finito con il dimostrare l’inadeguatezza delle misure messe in
campo. Rispetto al preoccupante rallentamento del PIL, rispetto al grave
problema della disoccupazione c’è bisogno non solo di misure di qua-
lità, ma di profonde modifiche in tema di flessibilità del lavoro, in ma-
teria di costo del lavoro e, soprattutto, in termini di investimenti, con un
decisivo incremento di investimenti straordinari. Tutte cose che questa
finanziaria non prevede ed è per questo che noi ci sentiamo di dire che
è una finanziaria di basso profilo o, se consentite, una finanziaria
senz’anima.
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(SegueTAROLLI, relatore di minoranza). Se c’è da discutere
quindi sull’enfatizzazione del processo di risanamento compiuto, molto
c’è da ridire anche sul fatto che tra la presentazione di questo disegno
di legge finanziaria e la sua approvazione c’è stato di mezzo un cambio
di maggioranza ed un avvicendamento nella compagine di Governo. Su
questo punto, il Centro cristiano democratico ritiene che il modo con cui
il presidente D’Alema è arrivato alla Presidenza del Consiglio costitui-
sce unvulnus al processo avviato con il cosiddettoreferendumSegni,
che trasferiva la sovranità e il potere di decisione dalle segreterie dei
partiti alle volontà liberamente espresse da parte degli elettori.

La fase politica che si è avviata con questo ribaltone, che ha coin-
volto i parlamentari dell’UDR nell’area di Governo, costituisce una tap-
pa regressiva, fa fare un passo all’indietro al processo di ammoderna-
mento delle nostre istituzioni, con ciò trasferendo alle forze di opposi-
zione il compito di difendere sul terreno delle libertà l’evoluzione della
democrazia in Italia.

Si è dato vita ad un Governo di coalizione che ha riportato ad at-
tualità comportamenti che pensavamo consegnati alle storie del degrado
politico. A questo proposito, è stato di basso profilo lo spettacolo di lot-
tizzazione e di spartizione delle poltrone di cui questa maggioranza si è
fatta nei giorni scorsi portavoce e rappresentante.

Il risultato è stato che le questioni programmatiche sono state poste
in secondo piano.

La finanziaria è rimasta, nell’impronta, quella formulata dal Gover-
no Prodi, un’impronta che inevitabilmente ha risentito del pesante con-
dizionamento del Partito della Rifondazione comunista. Il dibattito in
Commissione e, sullo sfondo, le valutazioni espresse da autorevoli espo-
nenti esterni al Parlamento, ed in particolare dal Governatore della Ban-
ca d’Italia, hanno ben presto messo a nudo l’insufficienza di questa leg-
ge finanziaria nella sua duplice funzione di motore dello sviluppo e di
elemento di giustizia sociale. In realtà, non c’è alcuna corrispondenza
tra l’enfasi posta in alcuni titoli degli articoli e le disposizioni attuative
degli stessi.

Gli aspetti sui quali si è incentrata la critica da parte nostra sono
essenzialmente i seguenti. Il primo: dopo una crescita del PIL dello 0,7
per cento nel 1996 e dell’1,5 per cento nel 1997 il quadro macroecono-
mico relativo al 1998 – con la previsione al ribasso della crescita del
PIL dal 2,5 per cento all’1,7-1,8 per cento, e forse meno, e con un tasso
di disoccupazione al 12,6 per cento – viene imputato quasi del tutto alla
crisi internazionale, in particolare del Giappone e della Russia, mentre
non si è valutato attentamente il fattore interno, e cioè la corrispondenza
certa tra il rallentamento dei consumi e degli investimenti interni, che
hanno frenato la crescita del PIL, e le scelte di politica economica del



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 28 –

500a SEDUTA 10 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Governo Prodi. L’alibi della crisi internazionale non può coprire le ca-
renze politiche che deprimono la crescita economica italiana.

La politica economica del Centro-sinistra non solo non è stata in
grado, in questi tre anni, di far decollare lo sviluppo, l’unico strumento
in grado di creare contemporaneamente vera ricchezza per il paese, risa-
namento dei conti pubblici e nuova occupazione, ma di fatto ha accen-
tuato gli squilibri interni tra Nord e Sud, il divario fra le fasce deboli e i
ceti abbienti e, soprattutto, ha fallito in materia di lavoro.

Esponenti della maggioranza hanno argomentato ricordando che gli
squilibri presenti nel nostro paese erano talmente forti da impedire la
realizzazione contestuale di risanamento e sviluppo. Noi ribadiamo che
il risanamento è stato realizzato in paesi come la Spagna, la Francia e la
Germania, mantenendo un ritmo di crescita quasi doppio rispetto al no-
stro, un alto livello dei consumi e sottraendosi al potere di interdizione
di partiti come Rifondazione Comunista o al debordante condizionamen-
to del sindacato.

Secondo punto: la spesa in conto capitale rispetto al prodotto inter-
no lordo è passata dal 4,6 per cento nel 1994, quando Presidente del
Consiglio era l’attuale ministro del tesoro Ciampi, al solo 3,5 per cento
nel 1997. Tale percentuale viene sostanzialmente confermata anche per
il prossimo anno e, francamente, non occorre essere premi Nobel per
l’economia per capire che, tenendo a freno il volume degli investimenti,
non si dà vita a politiche in grado di promuovere uno sviluppo più so-
stenuto, che costituisce il rimedio vero alla lotta alla disoccupazione.

Sia il Fondo monetario internazionale che il Governatore della
Banca d’Italia si sono pronunciati su questi argomenti sostenendo in più
occasioni che la politica economica nazionale ha bisogno di un nuova
impostazione che miri a liberare risorse in favore degli investimenti:
un’impostazione finalizzata ad una riduzione della spesa che, ancorché
significativamente corretta, rimane ancora di segno espansivo, tanto più
che siamo in presenza di un progressivo invecchiamento della popola-
zione. Senza essere liberisti ad oltranza, vale la pena ricordare che nel
DPEF per il 1998 erano previste, in campo previdenziale, minori spese
per 4.500 miliardi, risorse non dirottate verso gli investimenti per espli-
cita pressione del sindacato e di Bertinotti, che non hanno voluto porre
mano alle cosiddette pensioni di anzianità e allo squilibrio intergenera-
zionale che riserva una tutela ampia agli anziani e a coloro che sono
usciti dal mondo del lavoro ed esclude invece le fasce dei giovani e dei
disoccupati.

Si tratta di un problema ricordato da molti. Tuttavia, nella manovra
finanziaria non troviamo misure capaci, per la loro efficacia, di invertire
la tendenza e di rimediare ad una palese ingiustizia.

Terzo punto. È stata posta un’enfasi particolare sulla proposta del
Ministro del bilancio di realizzare un nuovo patto sociale e una nuova
programmazione, posto che la concertazione del 1993 è in scadenza e
quindi va riprogrammata. Lo stesso Presidente del Consiglio ha ripreso
tale proposta auspicando il coinvolgimento di nuovi soggetti.

Pensavamo si volesse prendere finalmente atto del ruolo fondamen-
tale del lavoro autonomo (agricolo, artigianale, del commercio, dei ser-
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vizi e del turismo) nella creazione della ricchezza del paese, ma questo
nostro convincimento è stato immediatamente bocciato dal segretario
della CGIL, Cofferati.

È stata questa l’ennesima dimostrazione del pesante condiziona-
mento dei poteri forti nella variegata articolazione della società civile e
nella stessa azione di Governo. Poco importa se poi queste stesse cate-
gorie sono state ricevute per prime.

Noi siamo convinti che il metodo della concertazione, che ha pro-
dotto risultati non indifferenti, debba essere oggetto di un’attenta valuta-
zione. Come si è estrinsecato in questi ultimi anni, tale metodo ha di-
mostrato tutti i suoi limiti, soprattutto quando non ha rivolto uguale con-
siderazione alle tante componenti economiche e sociali e non ha rivolto
analoga importanza al variegato mondo dei rappresentanti dei corpi so-
ciali di cui si compone la realtà produttiva e sociale nazionale. Il meto-
do adottato ha fatto emergere il predominante ruolo della Triplice sinda-
cale, che ha condizionato il potere di decisione del Governo tanto da in-
durlo a scelte diverse da quelle fissate dalla politica economica dello
stesso Governo e contemplate nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria, che è legge dello Stato.

In quarto luogo, accanto ad una aumentata spesa pubblica, nella
nostra economia grava il giogo di una altrettanto insostenibile pressione
fiscale. Nonostante le fonti governative parlino del 46,6 per cento, alcu-
ni osservatori rilevano come questo dato sia sottostimato in quanto è
calcolato sul prodotto interno lordo, nel quale c’è una consistente rivalu-
tazione per tener conto della economia sommersa. Il Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti, che non è certo la voce della verità, ma che
rimane comunque un interlocutore credibile su questa materia, nel libro
«La pressione fiscale reale» valuta la pressione fiscale su coloro che re-
golarmente pagano le tasse nell’ordine del 57 per cento, tasso superiore
a quello in vigore in Svezia.

Su tale materia ci vuole maggiore determinazione anche perché il
rilancio degli investimenti privati è stimolato più da una riduzione certa
e permanente del prelievo fiscale, che non dalla concessione di contribu-
ti ed incentivi sempre incerti e, comunque, subordinati all’espletamento
di pratiche burocratiche e alla verifica di particolari condizioni.

Queste considerazioni, peraltro condivise dallo schieramento di op-
posizione, hanno portato il Polo a predisporre emendamenti sostitutivi
dai quali emerge una sostanziale convergenza nel ridefinire il ruolo del-
lo Stato e delle istituzioni nel rapporto pubblico-privato, riscoprendo tut-
ti gli spazi che vadano in direzione del primato dell’uomo e delle sue li-
bertà rispetto a tutte le altre strutture; nell’individuare le straordinarie
potenzialità, assieme ai connessi limiti, del mercato, che rimane comun-
que il motore dello sviluppo e del benessere; e infine nel riservare un ri-
lievo particolare al ruolo della politica nel perseguimento della giustizia
sociale e nella rimozione degli ostacoli che ne frenano la realizza-
zione.

Proponiamo, pertanto, una politica economica diversamente orienta-
ta e cioè capace di perseguire un maggior rigore sul fronte delle spese
correnti, al netto degli interessi attraverso l’eliminazione degli sprechi
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tutt’ora esistenti nella pubblica amministrazione; nonchè attraverso l’uti-
lizzo più efficiente degli immobili adibiti ad uffici pubblici; la riduzione
dei costi della pubblica amministrazione tramite incentivi meritocratici
proporzionati alle economie realizzate, la liquidazione degli enti inutili,
il rilancio dei fondi pensione integrativi aperti; la concorrenza pubbli-
co-privato nella sanità; la riduzione della spesa per contributi alle impre-
se e la devoluzione delle risorse così rivenienti a riduzione delle aliquo-
te fiscali e previdenziali che sono oggi nettamente superiori alla media
europea.

Proponiamo una politica economica capace di maggiori investimen-
ti di carattere strutturale ed una più significativa riduzione della pressio-
ne fiscale, accanto ad una politica più credibile di sviluppo del Mezzo-
giorno, che appare come la condizione necessaria per conseguire mag-
giori tassi di sviluppo a livello nazionale, i quali rafforzerebbero, a loro
volta, le possibilità di una riduzione accelerata del rapporto tra debito
pubblico e prodotto interno lordo. Il Mezzogiorno costituisce una riserva
di sviluppo dell’economia nazionale, finora trascurata da questo Gover-
no. Essa va accuratamente valorizzata con interventi specifici che il Go-
verno deve però definire in maniera più puntuale.

Occorre promuovere una politica per l’occupazione che comporti,
da un lato, la rinuncia al progetto delle 35 ore e, dall’altro, una diffusa
flessibilità del mercato del lavoro nonché la riduzione del costo di que-
st’ultimo, mediante la trasformazione della spesa per i lavori cosiddetti
socialmente utili e per le borse di studio e di lavoro, in riduzione delle
aliquote contributive. Una politica che, nel rispetto dei principi di fede-
ralismo introdotti dalla Commissione bicamerale per le riforme istituzio-
nali, si raccordi con gli enti locali, senza violarne l’autonomia e senza
costringerli ad un crescente indebitamento bancario, come effetto per-
verso della politica di monitoraggio della Tesoreria.

Con i nostri emendamenti, solo per citare i più significativi, è pre-
vista la detassazione degli utili reinvestiti dalle imprese (vale a dire una
nuova legge Tremonti), la deducibilità dell’IRAP dalla dichiarazione dei
redditi, l’estensione della decontribuzione a favore dei lavoratori autono-
mi e su tutto il territorio nazionale, il finanziamento potenziato per le
piccole e medie imprese, l’abolizione dellacarbon tax perchè, con il
pretesto di conseguire obiettivi ecologici, che di per sé non richiedono
aumenti di gettito, si introduce un ennesimo e pesante fardello sulle fa-
miglie e sulle imprese, senza la necessaria omogeneizzazione con il li-
vello comunitario.

Sul problema del Mezzogiorno sono stati perduti anni importanti e,
come dicevo, l’azione di questo Governo è stata insufficiente. In una re-
cente pubblicazione De Rita ha sostenuto che le analisi sul mancato svi-
luppo del Mezzogiorno hanno evidenziato molti problemi irrisolti: «Una
cultura dello sviluppo locale, storicamente deficitaria, residuale, sostan-
zialmente ai margini delle strategie che contano; una bassa efficienza
delle istituzioni nell’approntare le risposte giuste ad una domanda di
sviluppo che sale dal basso; e, prima ancora, la mancanza da parte della
politica di un vero riconoscimento del ruolo svolto dagli attori locali e
dalla loro domanda di protagonismo. In questo non c’è da rivendicare
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alcun primato del sociale sulla politica né, tanto meno, un primato del
locale sul globale. C’è invece da percorrere un cammino a tappe forzate
verso il riconoscimento del ruolo insostituibile svolto dalle varietà sub-
nazionali e dai loro protagonisti». Una filosofia che si colloca agli anti-
podi rispetto a quella finora sostenuta dai Governi di Centrosinistra.
Nell’ambito dell’indagine conoscitiva promossa dalla 5a Commissione
permanente sulle aree depresse, fortemente voluta dal presidente Coviel-
lo, che ringraziamo per la sua insistenza e per il calore profuso in que-
sta iniziativa, abbiamo cercato di approfondire i motivi che impediscono
la piena e adeguata utilizzazione delle ingenti risorse erogate dall’Unio-
ne europea. È unanimemente riconosciuto il fatto che i fondi europei so-
no sottoutilizzati, che la capacità decisionale e la responsabilizzazione
degli enti periferici sono insufficienti, che le sovrapposizioni di compe-
tenza tra i vari enti territoriali rallentano le procedure, che il problema
della sicurezza è quotidianamente citato, senza prevedere tuttavia stan-
ziamenti adeguati per porvi rimedio. Se non si corre ai ripari mediante
azioni efficaci, corriamo il rischio di tornare a ripetere sempre le stesse
analisi relative all’insufficiente capacità di spesa, alla carenza di infra-
strutture, al mancato decollo dello sviluppo del Mezzogiorno.

Abbiamo compreso che una pletora di enti gestori è impegnata a
garantire la propria sopravvivenza piuttosto che a fungere da motore
della crescita e da volano dello sviluppo. Occorre riportare ad unità di
comando i diversi interventi, semplificare le procedure, responsabilizza-
re maggiormente gli enti locali. In questa logica non è stata felice la de-
cisione di spostare sul Ministero del lavoro competenze che avrebbero
dovuto rimanere in capo al Tesoro e si è un’altra volta dimostrato con
quale contraddittorietà le forze di maggioranza, su questo problema del
Mezzogiorno, perseguono la loro azione.

È nel contesto di riservare più spazi alla libertà del cittadino che si
inseriscono le nostre proposte in materia di parità scolastica e di plurali-
smo educativo.

Quando il Centro Cristiano Democratico chiede che finalmente il
Parlamento si pronunci sul tema della parità intende fare una battaglia
di libertà, di libertà dei genitori, di libertà nell’educazione, non certo
una battaglia di semplice riconoscimento economico.

Il problema non è quindi quello di sovvenzionare le scuole private,
come molti erroneamente affermano, ma di approvare una legge che re-
golamenti l’istituzione delle scuole paritarie prevista dalla Costituzione
allo scopo di valorizzare il pluralismo dei vari soggetti e delle varie pro-
poste educative.

Quasi tutte le nazioni europee, comprese molte della sfera ex co-
munista, hanno legislazioni coerenti con i diritti educativi delle famiglie
e degli alunni, fornendo alle scuole non statali riconosciute i mezzi fi-
nanziari per l’esercizio delle attività scolastiche in funzione della libera
scelta delle famiglie.

La parità scolastica viene sollecitata non in nome di una fede reli-
giosa, né solo dai cattolici, ma in nome di una cittadinanza democratica
per il rispetto di diritti squisitamente civili.
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La scuola non statale non si pone contro la scuola statale né al di
fuori o ai margini del sistema scolastico nazionale; anzi, con la sua pre-
senza e con la sua autonoma organizzazione, si pone nel quadro genera-
le del sistema pubblico dell’istruzione e della formazione. Per questo la
legge sulla parità scolastica è assolutamente indispensabile, sia perché la
famiglia possa liberamente scegliere la scuola per i propri figli, sia per-
ché la scuola che accetta di entrare in questo sistema ritorni ad essere
un servizio per tutti, anche per quanti liberamente lo richiedono.

In questo senso dovrà essere garantita al gestore la libertà di sce-
gliere il personale direttivo e docente fra quelli forniti con i requisiti
stabiliti dalla legge, mentre il sistema di finanziamento è meglio identi-
ficabile nello strumento del credito di imposta.

Ciò che la maggioranza ci ha presentato, vale a dire la gratuità dei
libri di testo, che in se stessa può considerarsi atto positivo, non costi-
tuisce un passo significativo verso il modello sopra esposto, ma un sem-
plice adempimento per realizzare il diritto allo studio costituzionalmente
garantito. Non si vorrebbe che un tema, ormai maturo nella coscienza
dei cittadini europei, rimanesse ancora un tabù per i cittadini italiani.

In conclusione, ci troviamo di fronte ad una manovra finanziaria
che persegue, sì, l’obiettivo dell’ingresso in Europa dell’Italia, ma che
non consente al nostro paese di compiere quel salto di qualità nel segno
della modifica e della riscrittura di quegli aspetti di carattere strutturale
tali da renderlo un paese veramente competitivo con gli altripartners
europei.

Questa è la sfida che noi avremo davanti: non soltanto la sfida di
entrare in Europa ma quella di essere altresì un paese che concorre, al
pari della Germania e della Francia, per citarne alcuni, ai grandi proces-
si economici e allo sviluppo del futuro. Con questa manovra finanziaria,
un simile traguardo resta ancora tutto da scoprire.

Per queste ragioni, il Gruppo Centro Cristiano Democratico espri-
me la propria contrarietà al complesso della manovra finanziaria per il
1999. (Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico, Forza Italia
e Alleanza Nazionale. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione
scritta il senatore Mantica, relatore di minoranza sui disegni di legge
nn. 3660 e 3661.

Ne ha facoltà.

MANTICA, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli
colleghi, come terzo relatore di minoranza ho la difficoltà di chi parla
per ultimo, soprattutto dopo che i due colleghi Vegas e Tarolli hanno
ampiamente illustrato le ragioni del Polo per le libertà, poiché le nostre
tre relazioni vanno intese come un’articolazione complessa di relazioni
di minoranza.

A questo punto, credo che vadano evidenziati solo alcuni elementi,
quelli forse che hanno ancora un significato per il dibattito in Aula o
che possono ancora trovare nel corso della discussione generale qualche
ulteriore approfondimento.
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Credo che siano state dette molte cose su questa manovra, ma vi è
un dato certo sul quale la maggioranza e la minoranza convergono, an-
che se vi è ancora qualche piccola percentuale di scarto. Tutti noi ci tro-
viamo di fronte ad un aumento del prodotto interno lordo che è certa-
mente inferiore a quello in base al quale avevamo, o avevate approvato
il Documento di programmazione economico-finanziaria, su cui credo
sia stata articolata la manovra da parte del Governo. Ebbene, questa di-
minuzione non è una piccola spolverata, è un 30-40 per cento in meno
rispetto all’incremento del prodotto interno lordo originariamente pre-
visto.

E tanto perché la discussione non diventi solo un fatto accademico,
diciamo che la preoccupazione – che mi auguro pervada anche la mag-
gioranza – è quella di capire che con questo tasso di incremento del
prodotto interno lordo parlare di aumento dei livelli occupazionali, o, se
volete, di riduzione dei livelli di disoccupazione, diventa un argomento
estremamente difficile.

Il primo argomento che noi vorremmo riproporre all’attenzione del
Governo e della maggioranza è di valutare se questa manovra, così co-
me essa si presenta, pur con le modifiche dell’Assemblea di Montecito-
rio e di Palazzo Madama, sia sufficiente, e garante di un mantenimento
degli impegni che si era assunti la maggioranza, pur di fronte a questa
modifica; cioè se le attese che tutto il paese aveva e che il presidente
del Consiglio D’Alema ci aveva qui presentato, quella di almeno
270.000-300.000 posti di lavoro in più nel 1999, sono ancora oggi una
certezza o se invece, come ritiene l’opposizione, siano pesantemente
messe in discussione.

Questo argomento ci sembra fondamentale in questo momento. Qui
non è un problema solo del Governo o dell’opposizione; è un problema
di responsabilità di una classe dirigente politica capire se questo 1999
può essere speso per avviare un ciclo virtuoso di ripresa dei livelli occu-
pazionali, o se invece sarà un anno – come temiamo noi – estremamente
difficile e pesante su questo versante.

Non so se qualche attento lettore delle agenzie di stampa economi-
che o dei giornali avverta come in altro paese dall’altra parte dell’Ocea-
no, negli Stati Uniti, si sia arrivati al 4 per cento di livello di disoccupa-
zione, e se qualcuno non si sia posto il problema di comprendere e di
riflettere sulle ragioni per le quali un altro paese, che ha attraversato an-
ch’esso momenti di difficoltà, conosce consecutivamente da novantasei
mesi incrementi del prodotto interno lordo e di riduzione pesante della
disoccupazione; se cioè qualcuno non si ponga la domanda se le regole
che governano il mercato del lavoro e la politica industriale di questo
paese non siano una delle cause fondamentali di questa situazione e,
quindi, se le forze del Centrosinistra, che ispirano questa politica, non
ritengano in questo momento di fare non dico autocritica, perché so che
è una parola che a loro non piace più da tanto tempo, ma almeno una
riflessione per vedere se alcuni meccanismi che abbiamo introdotto re-
centemente – dai lavori atipici alle ipotesi sulle 35 ore, alla legge sugli
straordinari – e che noi riteniamo irrigidimenti del mercato del lavoro,
non siano elementi che contribuiscano a questa riduzione.
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Il presidente D’Alema può invocare il mondo capitalista di fare in-
vestimenti in questo paese, può attendersi che i grandi finanzieri rompa-
no i salvadanai per immettere questo denaro nell’industria italiana, ma
se mancano alcune condizioni noi crediamo che questa sia un’afferma-
zione, un auspicio, un’utopia, ma che non si possa giungere sostanzial-
mente al raggiungimento di questo obiettivo.

Posizione questa, che è ancora più difficile e pericolosa se la con-
frontiamo con quella degli altri paesi europei e vediamo che questogap,
fra il nostro paese e gli altripartner dell’Unione europea continua ad
aumentare. Credo che questo rappresenti il primo grande argomento che
ancora ci resta da dibattere a pochi giorni dalla conclusione dell’esame
dei documenti finanziari, prima cioè di rinviarli alla Camera per appro-
varli definitivamente. Infatti, anche nel corso della discussione svoltasi
in Commissione confesso di aver avvertito che non tutti gli esponenti
della maggioranza fossero così certi che non si renderanno necessarie
ulteriori provvedimenti a fronte delle novità, non certo positive, di cui
giorno dopo giorno veniamo a conoscenza. Questo è motivo ancora di
dibattito e di confronto tra maggioranza e opposizione e se la prima ri-
terrà di essere chiusa su questo argomento – come peraltro ci è apparsa
– rispetto alle posizioni manifestate dalle forze di minoranza non acca-
drà nulla, dal momento che in quest’Aula la maggioranza ha i numeri
per far passare tutto; tuttavia, quello che desidero sottolineare è che le
nostre preoccupazioni per le sorti del paese aumenteranno.

Desidero svolgere una seconda osservazione in parte legata a quella
testé espressa. Crediamo che le manovre di sviluppo, soprattutto quelle
che devono tendere ad invertire il meccanismo, abbiano bisogno di un
preciso disegno strategico e di molta chiarezza.

Dobbiamo confessare – è questo un tema che sottopongo alla ri-
flessione dei colleghi di maggiornanza più attenti, ai relatori, al collega
Morando, al presidente della Commissione, senatore Coviello – che tutta
la manovra è talmente complicata e vi si nota un tale affollamento di
norme che alla fine si perde anche la percezione di quello che stiamo
facendo e di ciò che sta avvenendo.

A questo proposito voglio ricordare che quest’anno per la prima
volta sono apparsi nella sessione di bilancio i collegati fuori sessione
che rappresentano di per sé una contraddizione in termini, se è vero che
nella sessione di bilancio siamo andati a discutere dei provvedimenti di
legge collegati alla finanziaria la cui conclusione avverrà fuori dalla ses-
sione di bilancio e cioè nei mesi di gennaio e febbraio, perché giusta-
mente ci si dice che essi non vanno ad intaccare i saldi di bilancio; tut-
tavia, mi permetto di sottolineare che non si tratta di cose di poco
conto.

Voglio altresì ricordare a me stesso e a tutti voi che in un collegato
fuori sessione andiamo a delegare al Governo, ad esempio la riforma del
welfare statee che in un altro collegato deleghiamo altresì al Governo il
decentramento fiscale o, se preferite, il federalismo fiscale o qualsiasi
altro nome si voglia dare a questa operazione.

Allora, la riflessione vera che nasce da questa finanziaria scaturisce
dal fatto che in ogni sessione bilancio questa complessità e questa disar-
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monia e non omogeneità delle procedure affaticano sempre più il lavoro
facendoci perdere la visione complessiva del problema.

Credo siano importanti il doppio turno di collegio, il doppio turno
di coalizione, o il triplo salto carpiato – non lo so – ma ritengo che sa-
rebbe altrettanto importante che maggioranza e opposizione prendessero
in seria considerazione la riforma della sessione di bilancio. Addirittura,
mi domando, ponendola come provocazione ai colleghi della maggioran-
za, se ad esempio si tratti di un dogma di fede la non emendabilità delle
leggi di spesa, ossia se finalmente non si possa affrontare e cominciare
a discutere in un sistema che auspico bipolare, di netto confronto tra
maggioranza e opposizione, l’argomento in base al quale la maggioranza
ha la responsabilità della determinazione della spesa, se ne assume la re-
sponsabilità nella conduzione della sua attività di governo e verrà giudi-
cata rispetto alle spese effettuate in ogni campagna elettorale rispetto al-
le quali sarà il corpo elettorale a decidere, e altresì se non competa
all’opposizione il compito vero del controllo della spesa e della capacità
che ha il Governo di spendere secondo i programmi che si è dato. Infat-
ti, questo mercato arabo nel quale noi viviamo per alcuni mesi, dilobby
e di pressioni, di indirizzi, di lettere e di circolari, di piccoli e di grandi
interessi più o meno corporativi che fanno sì che la già orrenda proposta
di legge del Governo venga ulteriormente peggiorata, per non dire resa
incomprensibile dal dibattito che viene svolto in Aula sia alla Camera
che al Senato, credo debba rappresentare un altro argomento di riflessio-
ne che come opposizione offriamo alla maggioranza, perchè è certo che
così è molto difficile continuare, perchè è certo che non è possibile ri-
durre il Parlamento italiano ad una gara podistica o ciclistica che dura
due o tre mesi, nel corso dei quali mettiamo all’ordine del giorno tutto
quello che è possibile legiferare, come se in altro periodo il Parlamento
non possa correttamente legiferare in materia.

Ricordo a questa maggioranza – credo di poter dare questa antici-
pazione, perchè le voci corrono e quindi non è un segreto – che l’artico-
lo 39 (Brusìo in Aula)...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Mantica, ma il
brusìo in Aula sta crescendo troppo. Colleghi, permettiamo al relatore di
parlare in un ambiente meno rumoroso. Prego, senatore Mantica.

MANTICA, relatore di minoranza. Voglio fare questo esempio. Si
dice – ma se non è vero sarò smentito dal dibattito in Aula – che l’arti-
colo 39 del collegato (per essere chiari, quello che prevede l’assicura-
zione obbligatoria per i rischi delle calamità naturali) possa essere ridi-
scusso o addirittura stralciato. Non mi interessa il merito; intendo solo
far presente che, partito come emendamento, diventato un articolo e mo-
dificato con un emendamento del Governo, un provvedimento di tale
portata appare in un disegno di legge collegato alla finanziaria, come se
questa fosse la sede, il luogo opportuno nel quale affrontare un argo-
mento di tali dimensioni, che riguarda un territorio fortemente sismico
come il nostro paese, che mette in discussione un rapporto Stato-cittadi-
ni di non piccolo livello, che crea una serie di preoccupazioni, anche
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perchè bene o male si tratta di un articolo di indirizzo che rimanda ad
un regolamento e quindi è possibile dire tutto e il contrario di tutto.

Allora, torno a dire se è serio che il Parlamento italiano, su solleci-
tazione di un Governo che partecipa al G7, che ha paripartner europei,
che crede di essere entrato nel 2000, possa trattare un argomento di que-
sto livello in una notte, con riunioni di maggioranza notturne e riprese
al mattino, con emendamenti del Governo sostitutivi dell’emendamento
presentato alla Camera dalle forze di Governo.

Ritengo invece che questo sia un argomento su cui è necessaria
una riflessione approfondita, perchè può modificare i rapporti tra mag-
gioranza e minoranza e il modo di legiferare di quest’Aula e di quella
di Montecitorio allo stesso livello di una legge elettorale. Se noi pensia-
mo che solo le leggi elettorali o le riforme istituzionali, e non anche le
riforme che regolamentano la funzionalità delle Camere, siano esaustive
di ogni problema, forse cambieremo le modalità con cui ciascuno di noi
giungerà a sedersi su questi scranni, ma, se il metodo di lavoro resterà
quello di prima, in realtà avremo ancora una volta ingannato il popolo
italiano, come abbiamo fatto dopo ilreferendumSegni con la legge del
maggioritario fasullo che guida oggi la questione elettorale.

Un altro argomento importante è trattato in un ulteriore collegato –
è molto difficile spiegare questo punto – che il Senato non ha ancora vi-
sto, ma di cui si sta parlando alla Camera e che ha una sua precipua in-
fluenza su tutta la manovra. Si tratta del collegato che istituisce «Svilup-
po Italia», una nuova società che dovrebbe essere l’Agenzia per il Mez-
zogiorno, quella che noi chiamiamo invece, in maniera più chiara e pre-
cisa, la nuova Cassa del Mezzogiorno, perchè ci sembra che stia nascen-
do malissimo.

Ora, non vi sembri strano che anch’io vi parli del Mezzogiorno
d’Italia; un’altra stranezza di questo Parlamento è che del Mezzogiorno
possono parlare solo coloro che sono nati a Sud di Roma. Invece, io
credo che il Mezzogiorno sia un problema nazionale e quindi, come ta-
le, tocchi tutti i cittadini italiani e tutti i rappresentanti del popolo. Que-
sta vecchia logica della Cassa del Mezzogiorno ha avuto – ricordiamolo
– un effetto non secondario nel finanziare le organizzazioni criminali
presenti nel Meridione ed ha favorito lo sviluppo di una criminalità or-
ganizzata e un rapporto con la politica che è stato uno degli elementi
principali per cui il Mezzogiorno d’Italia oggi si trova in questa
situazione.

Il governatore della Banca d’Italia Fazio alcuni giorni fa ha affer-
mato: «L’economia del Mezzogiorno è cresciuta in un quinquennio, dal
’92 al ’97, solo dell’1,7 per cento. L’occupazione si è ridotta di circa
600 mila unità, oltre la metà della flessione complessiva registrata in
Italia». Se questi sono i dati – e penso che siano proprio questi – credo
di dover dire un’altra cosa: forse non è un caso che nella classifica delle
regioni del Sud le zone più vitali siano l’Abruzzo e la Basilicata, dove
la cultura locale non ha lasciato spazio alle organizzazioni criminali,
tanto è vero che in queste regioni si è registrata una crescita economica
con ritmi analoghi alle aree del Nord-Est.
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Su questo Mezzogiorno, su questa necessità che avverte la maggio-
ranza di arricchire ancora il collegato di incentivi, snellimenti di proce-
dure e di una serie di articolate proposte per attirare gli investimenti nel
Mezzogiorno d’Italia, noi diciamo che è uno sforzo assolutamente inuti-
le, non perché sia inutile dare gli incentivi ma perché è assolutamente
inutile proporre incentivi se lo Stato non controlla il territorio del Mez-
zogiorno, se gli imprenditori, quando decidono di andare nel Mezzogior-
no, non sono appoggiati dalle istituzioni locali e non hanno la garanzia
della presenza delle istituzioni dello Stato. Sono soldi che noi buttiamo
via; ne abbiamo buttati via moltissimi, abbiamo fatto la sfortuna del
Mezzogiorno, abbiamo creato situazioni nelle quali oggi vediamo una
grande difficoltà a poter riprendere un cammino virtuoso. Ebbene noi
diciamo che il Mezzogiorno non è un problema ma è un’opportunità se
noi, tutti assieme, maggioranza e minoranza, avremo il coraggio di af-
frontare questo argomento nell’ottica di inserire queste aree del Mezzo-
giorno, in cui vi devono essere pari opportunità per tutti, nel complesso
procedimento verso l’Europa.

Vorrei poi dire al sottosegretario Macciotta, che ha la buona corte-
sia di seguire sempre con attenzione i relatori, che lacarbon tax, un’al-
tra delle belle cose che abbiamo in questo collegato, non è ecologica e
lo torno a dire perché so e sono convinto che le tasse ecologiche si ap-
plicano in misura direttamente proporzionale alla capacità di inquina-
mento, cioè nascono dal principio «chi inquina paga». Noi non ritenia-
mo che questacarbon tax, così come articolata, risponda a questo prin-
cipio o quanto meno abbia dimenticato questo principio. Noi vediamo in
questa nuova accisa certamente un tentativo ed uno schema di nuova e
diversa politica energetica nel nostro paese ma soprattutto vediamo per
il momento un prelievo fiscale aggiuntivo a copertura degli oneri socia-
li. È una tassa che non riteniamo assolutamente proponibile oggi; la ve-
diamo estremamente pericolosa, un ulteriore elemento di imbarazzo in
un momento nel quale andiamo a cercare motivi di sviluppo, perché
presuppone modifiche strutturali alla politica energetica del nostro pae-
se. Quindi oggi non diciamo di no allacarbon taxo a un sistema o ad
un meccanismo di questo genere ma affermiamo che oggi, proposta in
questo modo, essa ci sembra profondamente sbagliata.

Vado a concludere, perché giustamente l’attenzione dura poco tem-
po. Prendo atto delle dichiarazioni del relatore Ferrante sulla possibilità
che in Aula si possano prendere in considerazione, con emendamenti,
alcune delle tante proposte emerse durante il dibattito in Commissione.
Credo che in una blindatura terribile quale è stata quella di questa finan-
ziaria tale piccola apertura della maggioranza debba essere colta, e ve-
dremo di capire in qual modo potrà esserlo, per alcuni dei problemi che
abbiamo sollevato.

Chiudendo e invitando ovviamente come relatore di minoranza a
votare contro questa finanziaria leggera, devo dire che come Gruppo di
Alleanza Nazionale avevamo in quest’Aula espresso un parere sulle di-
chiarazioni di insediamento del Governo D’Alema; avevamo riconosciu-
to ed avevamo detto che ci era parso di sentire rientrare in quest’Aula la
politica. Ci era parso di capire che le grandi regole della politica avreb-
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bero d’ora in avanti, non dico determinato ma perlomeno condizionato
una serie di scelte. Dobbiamo confessare che, così come allora ci erava-
mo espressi con ottimismo verso questa nuova situazione, oggi su que-
sto collegato, su questo primo grande provvedimento del Governo
D’Alema ci sentiamo molto imbarazzati, molto critici. Abbiamo visto
sparire di colpo la politica; abbiamo visto una manovra non solo legge-
ra, ma anche molto «trattata»; abbiamo avvertito un grande conflitto
all’interno della maggioranza tra il monetarismo di Ciampi e il suo rigo-
re da un lato – ricordo anche qualche osservazione fatta in Commissio-
ne dal Ministro del tesoro – che nella mia relazione ho definito «creati-
vo artificio contabile», perché l’intelligenza e la capacità del Ministro
hanno sollevato qualche problema, e il nuovo partito della spesa che si è
accentuato con l’arrivo dell’UDR nell’area di Governo dall’altro. Questo
contrasto lo abbiamo vissuto più volte all’interno del dibattito in Com-
missione, vedendo anche molti colleghi tra i Democratici di Sinistra in
grande imbarazzo di fronte ad alcune richieste delle nuove componenti
della maggioranza.

È un grosso problema perché l’Italia ha bisogno di stabilità, ma an-
che di chiarezza e, in questo momento, di grande strategia politica. Que-
sta è una finanziaria leggera, frutto di un compromesso pesante in cui
mancano alcuni grandi indirizzi di prospettiva. Noi non possiamo che
dire un no convinto, perché crediamo che nello sviluppo occorre credere
per ripartire, ma che le basi dello sviluppo non siano quelle del Centro-
sinistra bensì quelle proposte dal Centrodestra.(Applausi dai Gruppi
Forza Italia, Alleanza Nazionale e Centro Cristiano Democratico.
Congratulazioni).

D’ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le forti perplessità
sollevate dai relatori di minoranza sui contenuti effettivi di questa finan-
ziaria e in pratica sulla rispondenza tra gli intendimenti denunciati dal
Governo e la realtà dei contenuti di molte disposizioni, come quelle
concernenti la tassa sui carburanti, la cessione dei crediti dell’INPS, la
mancata applicazione dell’articolo 64 del collegato dello scorso anno
che imponeva di utilizzare il risparmio sui tassi di interesse per ridurre
la pressione fiscale, mentre è stato chiaramente denunciato che tale ri-
sparmio è stato utilizzato per aumentare la spesa pubblica, mi inducono
a chiedere a questa Assemblea un’ulteriore riflessione sulla materia e
quindi una sospensiva del dibattito in Aula per un ritorno del provvedi-
mento in Assemblea tra una settimana, in modo che le Commissioni
possano approfondire meglio l’argomento.

Chiedo che l’Aula si esprima sulla mia proposta di sospensiva dei
provvedimenti in esame e chiedo altresì che venga verificata la presenza
del numero legale.
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PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore D’Alì ha avanzato
una questione sospensiva chiedendo un rinvio di sette giorni dei provve-
dimenti al nostro esame.

Ricordo che, a norma dell’articolo 93, comma 4, del Regolamento,
nella discussione sulla questione sospensiva possono prendere la parola
non più di un rappresentante per ogni Gruppo e per non più di dieci
minuti.

Poiché nessuno domanda di parlare, invito il relatore sulla legge fi-
nanziaria e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla proposta.

FERRANTE, relatore. Esprimo parere contrario.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e
programmazione economica. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della questione sospensiva.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richie-
sta, 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 congiunta dei disegni di legge
nn. 3662, 3660 e 3661

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione sospensiva, presentata
dal senatore D’Alì.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Travaglia. Ne ha facoltà(Brusìo in

Aula).
Invito i colleghi che hanno deciso di uscire dall’Aula di farlo rapi-

damente e silenziosamente per consentire al senatore Travaglia di inizia-
re il suo intervento.
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TRAVAGLIA. Signor Presidente, signor rappresentante del Gover-
no, colleghi, la presentazione del complesso di provvedimenti legato al
meccanismo della finanziaria rappresenta un’occasione per la verifica
della strategia seguita dal Governo al fine di realizzare i propri obiettivi
programmatici. Trattandosi, infatti, non di un unico documento, ma di
un insieme di documenti, legittimati tra l’altro a trattare temi svariati,
appare logica la presunzione di trovarsi di fronte ad un disegno legislati-
vo ispirato da una strategia precisa.

L’esame dei documenti, tuttavia, appare deludente rispetto alle
aspettative: in primo luogo, non traspare alcuna strategia precisa e, in
secondo luogo, gli spezzoni strategici che eventualmente emergono ri-
sultano nella sostanza in contrasto con le dichiarazioni di intenti rese
nella forma. Sembra quindi trasparire una specie di schizofrenia legisla-
tiva per cui, a fronte di dichiarazioni programmatiche promettenti, si
propongono progetti legislativi contrastanti con l’assunto. Risulta, in-
somma, con chiarezza che la maggioranza, liberale, liberista ed europea
nella forma, è sostanzialmente dirigista nella sostanza. Sembra in pratica
che le Sinistre, anche in caso di buona sede, siano in possesso di
un’unica ricetta che si ispira in modo più o meno consapevole ai
princìpi dello statalismo. Per quanto applicata con il massimo virtuosi-
smo dai gastronomi della maggioranza, i manicaretti prodotti o proposti
dalla ricetta risentono comunque gli effetti degli ingredienti dirigistici.
Potrebbe bastare un solo esempio, anche se estraneo al contesto della fi-
nanziaria, per evidenziare questo tipo di tendenza e vorremmo citare il
caso dell’Agenzia di Sviluppo Italia. Esistevano sette distinte agenzie
che, invece di scomparire in omaggio al criterio della ristrutturazione e
del risparmio, sono state praticamente inglobate in un unico organismo,
al quale è stata aggiunta una specie di capogruppo, configurandosi così
un simulacro diholding. Il procedimento ricorda il principio delle bam-
bole russe, note comematrioske,secondo cui la bambola più grande
conteneva tutte le altre via via più piccole e inserite una nell’altra, an-
che se, all’esterno di bambole ne compariva una sola.

In una visione artificialmente ottimistica della proposta, la finanzia-
ria allude all’opportunità di soddisfare un’esigenza elementare del citta-
dino elettore, e cioè quella che le imposte da lui pagate vengano gestite
in modo da garantirgli un continuo miglioramento del tenore di vita, nel
rispetto dei suoi diritti fondamentali. Nel promettere senza convinzione
un progetto di sviluppo la finanziaria dimostra di ignorare alcune verità
fondamentali. Innanzitutto, il tenore di vita può migliorare solo in rela-
zione all’aumento del prodotto interno lordo ma, contrariamente a quan-
to sembrano credere i nostri governanti, il PIL non aumenta in modo
naturale, come un bambino in sviluppo che ineluttabilmente diverrà
adulto: il PIL necessita di misure idonee a favorirne la crescita. Inoltre,
l’aumento del prodotto interno lordo, come il colesterolo, può essere
buono o cattivo. Se assumessimo improvvisamente un milione di impie-
gati statali il nostro PIL effettuerebbe un grande balzo in avanti, stimo-
lato dall’incremento delle retribuzioni artificiali. Ma il PIL buono è sol-
tanto quello che contiene utilità, vale a dire – come si specifica in ter-
mini economici – quello basato su prodotti e servizi che abbiano la ca-
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pacità di soddisfare un bisogno reale, in linea con una scelta di mercato
del consumatore. Checché se ne dica, solo l’impresa, da quella unifami-
liare a quella grandissima, è in grado di creare Pil buono. Se questo è
vero, i nostri governanti, nel formulare la finanziaria, dovrebbero riflet-
tere su un punto: lo Stato rappresenta metaforicamente il più grande
azionista di tutte le imprese italiane in quanto, attraverso le imposte, in-
cassa annualmente dividendi pari ad oltre il 50 per cento dei profitti.
Qualsiasi azionista accorto cercherebbe di favorire al massimo la reddi-
tività della propria impresa per alzare il livello dei dividendi, mentre lo
Stato sembra trascurare le imprese – di cui è metaforico azionista – con-
siderando quasi con fastidio il concetto di profitto e cercando di vinco-
larlo, grazie anche al compiacente aiuto dei sindacati, con una serie di
bardature ed intralci, senza rendersi conto che il profitto non è altro che
un veicolo di imposta e che quindi più alto è il profitto, più alto è il
gettito.

Se quanto ho detto corrisponde a verità, è quindi l’impresa il sog-
getto al quale va dedicata la massima attenzione, garantendole soprattut-
to la competitività, il vero fattore che nobilita l’attività privata nei con-
fronti di quella pubblica, generalmente al riparo da qualsiasi spiffero
concorrenziale.

La competitività si promuove soprattutto nei confronti della rivalità
estera, garantendo una progressiva omologazione ai livelli prevalenti di
prelievo fiscale e ai livelli generali di flessibilità del lavoro. Certo, se il
confronto fra l’Italia e i concorrenti europei, in termini di trattamento fi-
scale, si mantiene allineato ai dati che vado a citare, il futuro dell’Italia
appare drammatico: mi riferisco ad una tabella pubblicata alcune setti-
mane fa da «Il Corriere della Sera» che riporta un confronto tra vari
paesi europei relativo al prelievo fiscale sulle società, tra il 1980 e il
1996. La pressione fiscale in Belgio è passata dal 48 al 40 per cento; in
Danimarca dal 37 al 34 per cento, in Francia dal 50 al 36 per cento cir-
ca, in Germania dal 61 al 56 per cento circa, in Irlanda dal 45 al 38 per
cento, in Lussemburgo da 45 al 40 per cento circa, in Olanda dal 46 al
35 per cento, in Portogallo dal 51 al 39 per cento circa, nel Regno Uni-
to dal 62 al 33 per cento. È invece aumentata in Spagna, passando dal
33 al 36 per cento, e in Italia, passando dal 36,30 al 53,20 per
cento.

Lo stesso dicasi per quanto riguarda la flessibilità del lavoro: le
leggi poste in cantiere, già citate da qualcuno degli oratori che mi ha
preceduto, dalla nuova disciplina degli straordinari al tentativo di regola-
mentazione dei lavori atipici, all’ipotesi delle 35 ore, si propongono tut-
te nell’ottica di una crescente compressione del dinamismo imprendito-
riale.

Certo, la riduzione della pressione fiscale richiede uno sforzo di
immaginazione globale da tradurre in un piano, anche temporalmente,
preciso. Ma non si tratta di un’impresa impossibile ed esiste la tecnica
del benchmarking, vale a dire del confronto con modelli già realizzati,
che può aiutare in modo risolutivo. Limitiamoci a copiare percorsi di
successo già conclusi, come ad esempio il caso dell’Irlanda, e comincia-
mo col fare una simulazione dei risultati, per capire come hanno fatto
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altri paesi a colmare con successo, tramite un incremento di sviluppo e
altre misure contingenti, il momentaneo declino del gettito.

Una riflessione in tal senso ci avvicinerebbe maggiormente all’Eu-
ropa. Di solito la maggioranza sente l’urgenza di omologarsi all’Europa
quando si prospetta la possibilità di porre dei vincoli all’impresa, come
nel caso della legge sulle subforniture o sul consumatore, onde provare
l’ebbrezza del fiore all’occhiello di soluzioni più avanzate. Si dimentica
tuttavia che gli obiettivi di omologazione sono molto più numerosi ed
importanti e vanno dal livello di pressione fiscale alla flessibilità del la-
voro, alla riduzione dell’anomalo potere dei sindacati, attraverso
un’azione di igiene istituzionale, alla qualità delle infrastrutture, all’effi-
cienza della pubblica amministrazione, al livello di computerizzazione
del sistema paese, agli investimenti nella ricerca, al corretto ed efficien-
te funzionamento della giustizia, e via discorrendo. Si tratta tuttavia di
aree nei cui confronti l’ansia di omologazione avvertita dal Governo ap-
pare piuttosto tiepida.

Per concludere su questo punto, tra le tante cose trascurate dalla fi-
nanziaria, vi è la consapevolezza che gli effetti positivi dello sviluppo in
termini di occupazione si cominciano ad avvertire solo quando l’aumen-
to del PIL supera il 2,5 per cento all’anno, perché al di sotto di tale tet-
to la creazione di posti di lavoro è assorbita dall’incremento della pro-
duttività. Vanno quindi messi in funzione tutti i meccanismi di tipo libe-
ristico che consentano di promuovere l’aumento delle risorse, ricordan-
do, come ho già detto, che il PIL non aumenta per autocombustione ma
solo in presenza di condizioni specifiche che vanno create.

E nell’area dell’occupazione vanno tenuti presenti alcuni punti, cer-
cando di chiarire la vera natura della disoccupazione senza emozioni e
cortine fumogene: è infatti da capire come si possano conciliare le di-
chiarazioni rilasciate a suo tempo dal ragioniere generale Monorchio, se-
condo cui l’Italia ha bisogno di almeno 50.000 immigrati all’anno per
coprire carenze di manodopera, o come si possa conciliare il ricorso ad
appelli televisivi di qualche imprenditore per cercare, senza successo,
dei collaboratori, con il perdurante alto livello di disoccupazione in
Italia.

In secondo luogo, va sottolineato che la funzione sociale dell’im-
presa si esaurisce nella produzione di beni e servizi e nel pagamento
delle imposte. L’oggetto sociale dell’impresa, come documento formale,
non contempla in nessun anfratto l’impegno a creare occupazione, even-
to che diviene fisiologico nel momento in cui si consenta all’impresa di
svilupparsi, ma che inevitabilmente avvizzisce in un ambiente ostile.

Non dimentichiamo un periodo aureo dell’economia italiana dal
1950 al 1960, quando ancora i partiti non si erano inseriti nel sistema
produttivo e i sindacati non avevano assunto una posizione dominante,
abusivamente istituzionale, allorché in un decennio il PILpro capiteera
raddoppiato, la disoccupazione era scesa dal 10 al 3 per cento e la lira
aveva conquistato l’Oscar della moneta più solida.

Sono quindi molti gli spunti trascurati dalla presente finanziaria per
pretendere di trasformarsi da documento puramente contabile in un pro-
getto che consenta agli italiani di guardare ad un futuro ricco di sfide
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ma capace di mobilitare le formidabili risorse individuali del paese, libe-
randole dalla crescente ingessatura.

La spiegazione per un’occasione persa, rinunciando ad ispirarsi al
pensiero di don Sturzo, che faceva appello agli spiriti liberi e forti capa-
ci di coltivare a livello personale il senso di responsabilità, lo spirito di
iniziativa e l’amore del rischio, risiede probabilmente nell’ideologia.
Norberto Bobbio, l’accreditato vate della Sinistra, ha scritto recentemen-
te un libretto «Destra e sinistra», in cui sostiene che «il criterio rilevante
per distinguere la destra e la sinistra è il diverso atteggiamento rispetto
all’ideale dell’uguaglianza». Il che significa, in parole povere, privilegia-
re il concetto della ripartizione delle risorse rispetto a quello dell’au-
mento delle risorse esistenti. Il che significa altresì condannare i cittadi-
ni all’immutabilità del PIL, sia pure attraverso una diversa ripartizione,
utilizzando la leva fiscale per togliere risorse a chi produce ed elargirle
a chi è meno coinvolto nel processo produttivo.

Si apre così un’autostrada che in modo sempre più scorrevole con-
duce allo sbocco ineluttabile del pauperismo.

La contrapposta concezione dello sviluppo contrasta con il princi-
pio di uguaglianza in quanto è ricca di temporanei squilibri, che in defi-
nitiva, dopo gli inevitabili assestamenti, conducono ad un’espansione
della torta e quindi ad un incremento del PIL mediopro capite.

Basta confrontare le vicende di due paesi originariamente uniti e
quindi uguali in partenza, come la Corea del Nord e quella del Sud che,
dopo essersi affidati a due modelli economici diversi, sono approdati nel
1989, anno della conclusione teorica dell’esperimento comunista, ad un
redditopro capitedi 846 dollari per la Corea del Nord e di 4.001 per la
Corea del Sud.

La scelta di questa finanziaria, come delle precedenti varate da
questa maggioranza, è decisamente quella asfittica della ripartizione del-
le risorse, quindi di indirizzo, più o meno inconsapevole, verso forme di
pauperismo, potendo contare per questa scelta miope, che potrebbe con-
durre alla nostra emarginazione internazionale, anche su un possibile
consenso da parte di qualche categoria apparentemente beneficiaria.

E per chiudere con una battuta, ovviamente nel pieno rispetto del
ruolo delle parti, e per sottolineare i demeriti della pura ripartizione, ri-
cordiamo cosa diceva Bernard Shaw, al quale lasciamo la responsabilità
del concetto: «Quando lo Stato ruba a Pietro per dare a Paolo, avrà
sempre il consenso di Paolo».(Applausi dal Gruppo Forza Italia.
Congratulazioni).

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

MORANDO. Signor Presidente, vorrei iniziare proponendo alla sua
attenzione e a quella del Governo e dei colleghi il tema degli strumenti
legislativi della sessione di bilancio, e in particolare il tema relativo
all’opportunità o meno di mantenere in vita la legge collegata di
sessione.
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Malgrado i buoni propositi e le positive indicazioni contenute nella
risoluzione parlamentare che ha approvato il Documento di programma-
zione economico-finanziaria, ci troviamo infatti nuovamente di fronte ad
un collegato che abbraccia ogni campo dell’attività legislativa, dove nor-
me si affastellano con altre norme sulla base di un’unica esigenza pre-
valente su qualsiasi altra: l’urgenza di intervenire. Già il testo originario
del Governo concedeva, a mio avviso, troppo a questa esigenza; la Ca-
mera ha poi messo del suo e la stessa Commissione bilancio non ha po-
tuto evitare del tutto un ulteriore accentuarsi di questo vizio di origine,
sollecitata, come è stata, non solo – e vorrei aggiungere, rivolto ai ban-
chi del Governo – e non tanto da singoli emendamenti parlamentari ma
da emendamenti dello stesso Governo e soprattutto di singoli Ministri,
anche quando queste proposte modificative prendono la veste di emen-
damenti parlamentari.

Ora è giusto porci una domanda: è possibile in questo contesto,
cioè nella situazione economica e di finanza pubblica data, far riassume-
re al collegato la veste e la funzione originaria? La mia risposta oggi –
non ieri, non l’anno scorso, ma oggi –, esperiti i tentativi a cui ho fatto
riferimento, è negativa. Lo strumento del collegato è stato indispensabile
nel lungo cammino verso la stabilizzazione della finanza pubblica e del-
le grandezze macroeconomiche. Quando le tendenze della finanza pub-
blica a legislazione vigente erano tali da condurre con certezza al collas-
so finanziario, allora lo strumento del collegato è risultato indispensabile
per modificare la legislazione vigente, cioè per ridurre quantità e qualità
della spesa e per aumentare quantità e qualità delle entrate. Senza que-
sto strumento non solo l’entità dell’aggiustamento non avrebbe potuto
essere quella che è stata, ma la qualità riformista – questo è il punto –
delle manovre correttive sarebbe stata irrimediabilmente compromessa e
con essa, con la qualità riformista della manovra di correzione delle ten-
denze di finanza pubblica, sarebbe stato compromesso il consenso socia-
le e politico, che è stata la condizione fondamentale del successo
dell’azione di risanamento.

Ma la realtà sulla quale noi stiamo operando oggi si è nel frattem-
po profondamente modificata, proprio in virtù – questo è il punto che
vorrei proporre alla vostra riflessione, colleghi – del successo delle poli-
tiche di risanamento perseguite dal 1992 ad oggi, ed in particolare pro-
prio in virtù della straordinaria efficacia dell’iniziativa del Governo Pro-
di per il conseguimento dei cosiddetti parametri di Maastricht.

Le tendenze della finanza pubblica a legislazione vigente sono oggi
tali da rendere necessarie manovre di correzione di scarsissima entità. È
noto che in occasione dell’ultima crisi di Governo si è valutato che se si
fosse dovuti andare all’esercizio provvisorio ciò non avrebbe fatto se-
gnare uno sfondamento dei tetti di spesa e neanche un deterioramento
dei flussi di entrata nelle casse dello Stato proprio a dimostrazione che
le tendenze a legislazione vigente sono sostanzialmente sotto controllo.

Le condizioni generali dell’economia – questa piuttosto è la
novità, cioè la stabilità abbinata a ritmi di crescita del tutto in-
soddisfacenti – sono tali da reclamare invece interventi di promozione
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dello sviluppo, di accelerazione della crescita e di qualificazione
attraverso le riforme, e non di riduzione della spesa pubblica.

È quindi necessario che la strumentazione della sessione di bilancio
muti per adattarsi a queste nuove finalità e ciò è reso indispensabile non
dal fallimento della vecchia strumentazione, ma esattamente dal suo
contrario, e cioè dal suo successo.

Si può dunque pensare di giungere ad una sessione di bilancio che
si concentra sulla finanziaria vera e propria eliminando il collegato di
sessione ed esaltando la funzione dei collegati fuori sessione, fissati nel-
la quantità e nei contenuti, naturalmente, dalla risoluzione che accompa-
gna l’approvazione del Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria, garantendo a questi collegati tempi certi e procedure speciali
di approvazione.

Non so se questa svolta sarà praticabile già nel 1999 per il bilancio
del 2000, mi pare in ogni caso utile cominciare a discuterne adesso per
poter arrivare in tempo ed in porto nel 2000. L’esigenza di questa inno-
vazione, signor Presidente, è confermata anche dall’esame del disegno
di legge collegato alla manovra finanziaria al nostro esame in questi
giorni. Le misure che hanno un effettivo rilievo, rispetto ai saldi di fi-
nanza pubblica e più in generale alla politica economica del paese, sono
poche, non più di quattro o cinque: la cessione dei crediti INPS; la resti-
tuzione del 60 per cento dell’eurotassa, peraltro disposta con un decreto
cosiddetto «a perdere» di cui il testo che stiamo esaminando fa salvi gli
effetti; l’istituzione dellacarbon taxe la connessa riduzione degli oneri
fiscali e contributivi sul lavoro dipendente e autonomo; le politiche di
sostengo alla domanda derivanti dal provvedimento di aiuto alle fasce
sociali più deboli. Queste sono le quattro-cinque misure fondamentali
contenute nel testo al nostro esame. La restante parte del disegno di leg-
ge collegato alla manovra finanziaria (quasi 80 articoli di legge), contie-
ne misure tutte certamente molto importanti e anche molto urgenti, ma
tutte collocabili o nei collegati fuori sessione – al nostro esame presso
le Commissioni 5a, 6a e 11a e che giungeranno nel mese di gennaio
all’attenzione dell’Aula perché le suddette Commissioni hanno già lavo-
rato su questi provvedimenti di legge – oppure in appositi provvedimen-
ti legislativi discussi non dalle Commissioni bilancio rispettivamente di
Senato e Camera – che per un mese e mezzo si impadroniscono di tutta
l’attività legislativa – ma dalle Commissioni di merito.

Ad ulteriore riprova della tesi che sto sostenendo desidero fare rife-
rimento non ad un emendamento approvato dalla Commissione bilancio,
bensì ad un ordine del giorno. In questo caso so che i colleghi sorride-
ranno perché come si sa, specialmente durante la sessione di bilancio gli
ordini del giorno non si negano a nessuno purché non si insista ad ap-
provare emendamenti e cioè a incidere davvero nellle decisioni. Ebbene
voglio invece citare come misura incisiva, non contenuta nel disegno di
legge collegato, ma in un ordine del giorno approvato in Commissione,
sottoscritto da tutti i Gruppi e votato all’unanimità dopo essere stato ac-
colto dal Governo, quella concernente la riduzione dell’aliquota IVA
sulle attività di ristrutturazione edilizia. Al riguardo è mia convinzione
che se il Governo otterrà – come del resto si è impegnato a fare, ma
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certo non dipende soltanto da esso – al prossimo vertice di Vienna un
assenso della Comunità alla riduzione dell’aliquota IVA in questione,
cioè quella sulle ristrutturazioni edilizie, da questa scelta potranno deri-
vare conseguenze sull’economia italiana, sull’economia reale del paese,
assai più rilevanti di quelle che ci possiamo attendere dalla stragrande
maggioranza degli articoli del collegato che stiamo discutendo e che ci
apprestiamo ad approvare.

Qual è infatti, signor Presidente, la più importante tra le molte no-
vità che caratterizzano l’attuale situazione economica del paese rispetto
a quella presente al momento dell’approvazione del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria, di cui questo testo è figlio legit-
timo?

Ci sono alcune novità molto positive: lo stabilizzarsi dell’inflazione
attorno a livelli vicini all’1 per cento, una caduta dei tassi di interesse
più forte di quella prevista, la certezza – perché di questo si tratta, la
certezza – che tra qualche settimana anche il tasso ufficiale di sconto
italiano scenderà al 3 per cento e seguirà – forse questo è ancora più
importante – quello europeo anche al di sotto di questa soglia, al di sot-
to del 3 per cento, se, come è probabile e sembra possibile, questa sarà
la scelta dell’autorità monetaria europea.

Ma c’è una novità molto negativa, che riguarda il forte rallenta-
mento (di cui ha parlato il senatore Mantica e certo egli non riceverà un
diniego da parte della maggioranza davanti all’oggettività di questo ele-
mento) del ritmo di crescita del paese rispetto alla seconda parte del
1997. È vero che si tratta di un fenomeno europeo, è vero che tutti gli
osservatori prevedono che nella seconda metà del 1999 ci sarà un’inver-
sione di tendenza, cioè ci sarà una tendenza ad una accelerazione della
ripresa, ma non c’è dubbio che, da un lato, l’Italia fa segnare una diffi-
coltà più forte di quella media europea su questo versante e, dall’altro,
si pone un interrogativo assai serio su ciò che si può fare subito (il pro-
blema sta nel «subito») per sostenere un ritmo di crescita più
accelerato.

Vale a poco ricordarci, come naturalmente hanno fatto tutti i relato-
ri di minoranza con un impegno a mio avviso encomiabile, che le ragio-
ni aggiuntive delle difficoltà italiane hanno qualcosa a che fare con il li-
vello della pressione fiscale nel nostro paese. Anche noi, senatori Vegas,
Mantica e Tarolli, leggiamo i dati e cogliamo il nesso che sembra esi-
stere, anzi che esiste, tra un tasso elevato di disoccupazione come quello
dell’Italia e il tasso elevato di pressione fiscale che ci caratterizza. Oc-
corre rilevare, però, che gli interventi sul versante della riduzione fiscale
sono stati avviati e anche massicciamente. Voglio richiamare la restitu-
zione dell’eurotassa, gli sgravi contributivi e fiscali nelle aree depresse,
l’estensione imminente (rientra infatti nelle scelte del Governo e quindi
verrà realizzata) delladual income taxall’intero cespite di capitale,
all’intero patrimonio. Voglio ricordare le norme contenute nel collegato
fiscale all’esame della 6a Commissione, compresa la norma – da discute-
re, naturalmente – che associa un’automatica riduzione delle aliquote dei
fondamentali tributi in corrispondenza del successo nella lotta all’eva-
sione fiscale e, ancora, l’obiettivo andamento che registreremo tra qual-
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che settimana dell’IRAP, che ha fatto segnare un alleviamento della
pressione fiscale e contributiva sul lavoro. Infatti, è certamente vero ciò
che ha detto il senatore Mantica, cioè che l’IRAP risente dell’andamento
della crescita inferiore alla previsione, ma i dati che abbiamo di fronte,
che sembrano emergere dal gettito IRAP, fanno ritenere come dato
obiettivo, fanno considerare come inoppugnabile il fatto, emerso chiara-
mente, che l’IRAP dà un gettito inferiore rispetto alla somma dei contri-
buti e dei tributi che ha unificato e ciò significa alleviamento della
pressione.

Quindi, gli interventi si sono avviati in questo campo, ma in questo
caso gli interventi nel campo della riduzione della pressione fiscale deb-
bono essere molto ben calibrati e molto graduali, perché nel frattempo –
può dispiacere ma è così e chi governa ha la responsabilità di tener con-
to di questo dato – nessuno ha provveduto a pagarci il debito pubblico,
lo dobbiamo pagare noi, lo deve pagare questa generazione se non vo-
gliamo caricare la prossima di un peso insopportabile. Già forse stiamo
facendo qualcosa di insopportabile per le generazioni future sul versante
pensionistico; se non facciamo qualcosa che ci riguarda, come genera-
zione che oggi ha la responsabilità di dirigere il paese, per ridurre il de-
bito pubblico, siccome non ce lo paga nessuno e poiché viviamo in
un’economia globalizzata, dobbiamo ritenere che lo caricheremo sui no-
stri figli; penso che una classe dirigente degna di questo nome, che stia
al Governo o all’opposizione, questa operazione non la può fare. Non si
può assumere una responsabilità storica di questo tipo.

Non sono dunque questi interventi, pur necessari, da cui può atten-
dersi un effetto immediato sull’intensità della crescita, un effetto, per in-
tenderci – lo ha già detto il relatore Giaretta in una relazione che condi-
vido integralmente – che, per portata e concentrazione nel tempo, possa
essere paragonato con quello ottenuto dal cosiddetto provvedimento per
la rottamazione delle auto (ha già parlato il collega Giaretta mostrando-
ne l’efficacia e la concentrazione nel tempo e la straordinaria efficacia
nel determinare la crescita del PIL).

Io sono convinto che il combinato disposto dell’Iva al 10 per cento,
se la otterremo, sulle attività di ristrutturazione delle case e degli sgravi
fiscali al 41 per cento, sempre sulle attività di ristrutturazione edilizia,
potrebbe avere per la crescita italiana un effetto analogo a quello del
provvedimento per la rottamazione e penso che mantenere, anche soltan-
to per il 1999, questo combinato disposto, cioè mantenere il 41 per cen-
to di detrazioni fiscali anche se otteniamo la riduzione al 10 per cento
dell’aliquota, potrebbe ottenere quell’effetto di concentrazione nel tempo
di cui abbiamo assolutamente bisogno, per passare il 1999 «drogando» –
perché non usare i termini che ci vogliono quando sono necessari? – la
crescita in attesa di agganciare una crescita più forte nella seconda metà
dell’anno.

Non mi sembra una scelta di politica economica inadeguata, anzi.
Derivo questa condizione dal carattere pervasivo del settore dell’edilizia
e dall’esame dei dati della crescita italiana rispetto a quella dei nostri
principali partnerseuropei. Salta all’occhio immediatamente, anche a un
occhio inesperto come il mio, il fatto che a noi, all’Italia, manca in que-
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sto momento esattamente il contributo che può venire dall’edilizia e che
negli altri paesi europei viene da questo settore. Perché non deve acca-
dere anche nel nostro paese? Ma edilizia in Italia, per come è fatto il
paese e per come si è costruito nel corso della storia, vuol dire prima di
tutto intervento per ristrutturare quel che c’è, non per costruire nuove
case per inquilini che non ci sono e non ci saranno, questo è il
punto.

Ho già fatto cenno, signor Presidente, all’enorme rilievo dell’intro-
duzione nel nostro ordinamento dellacarbon tax; enorme rilievo in sé,
per i comportamenti virtuosi che essa indurrà sul versante della tutela
dell’ambiente, ed enorme rilievo per lo spostamento della pressione fi-
scale dal lavoro ad altri cespiti, in questo caso cespiti che hanno a che
fare con l’ambiente.

Non è a mio giudizio fondata l’opinione – che pure è stata ripetuta
qui e che naturalmente rispetto – di quanti nell’opposizione, critici verso
questa innovazione, hanno teso a presentarla come un vero e proprio
escamotagevolto ad aumentaretout court il prelievo fiscale, senza al-
cun rapporto con l’effettiva emissione di anidride carbonica. Questa tas-
sa si chiamacarbon taxe si proporrebbe, almeno per il nome, di tassare
l’emissione di anidride carbonica. La Camera dei deputati ha già operato
correzioni sul testo del Governo, che a mio avviso correggono la norma,
nel senso di far corrispondere al nomecarbon taxla cosa, cioè la tassa
sulla produzione di CO2. Tuttavia io mi chiedo, non già al fine di tra-
volgere, ma di rafforzare la natura di tassa ecologica dellacarbon tax,
se non siano opportune ulteriori piccole correzioni nel rapporto tra le di-
verse fonti di energia, soprattutto nel campo delle fonti che servono alla
produzione di energia elettrica, al fine di non creare vantaggi competiti-
vi del tutto ingiustificati, sia dal punto di vista ecologico sia da quello
dell’indispensabile diversificazione delle fonti per la produzione di ener-
gia, per l’una o per l’altra fonte; nella fattispecie a favore del metano e
a svantaggio del carbone e dell’olio combustibile.

In questo senso ho presentato un emendamento che considero nien-
te di più – lo dico a tutti gli amici della maggioranza e del Governo –
che un contributo alla discussione. Sono pronto a ritirarlo quando altri,
il Governo, i Gruppi di maggioranza e gli stessi Gruppi dell’opposizione
mi dimostreranno che sbaglio nel giudicare il testo trasmessoci dalla Ca-
mere squilibrato in favore del metano.

La Commissione bilancio, che non è intervenuta per correggere la
tabella relativa allacarbon tax,ma è intervenuta sulle accise – e giusta-
mente a mio avviso – a favore del metano per autotrazione, ha invece
corretto i commi 13 e 14 dell’ex articolo 8, relativo allacarbon taxnel
senso, che mi propongo di consolidare con un ulteriore emendamento,
di accelerare il processo di liberalizzazione del settore del metano.

Proprio il crescente rilievo che questa fonte è destinata ad assumere
nell’approvvigionamento energetico del paese mi induce a ritenere
indilazionabile il superamento del monopolio di fatto che si è instaurato
in questo settore. E la soluzione del problema – vorrei dirlo in
particolare al Governo – non può derivare dal passaggio, attraverso
la privatizzazione dell’Enel, dal monopolio pubblico al monopolio
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privato, perché è il monopolio il problema e non il fatto che esso
sia pubblico o privato.

Infine, signor Presidente, alcune rapide considerazioni su due nor-
me che hanno catalizzato l’attenzione deimediae, attraverso essi, della
stessa opinione pubblica: l’assicurazione contro le calamità naturali e il
diritto allo studio, nella forma della fornitura gratuita o semigratuita dei
libri di testo.

Quanto alle assicurazioni sulle calamità, signor Presidente, affermo
subito la disponibilità mia e del mio Gruppo a stralciare, con relativa
copertura finanziaria dello stralcio, la norma in questione per affrontarla
nel collegato «ordinamentale» che sarà discusso in quest’Aula a gennaio
alla ripresa dei lavori.

Siamo sensibili, infatti, all’esigenza di approfondire, di chiarire, di
migliorare, di precisare – sto usando tutti i verbi utilizzati nel corso dei
tre o quattro giorni che ci separano dall’interruzione dei lavori della
Commissione bilancio – le norme in esame e possiamo condividere, an-
zi condivido, la posizione di chi dice che «precisare, studiare, migliora-
re» è impossibile nei pochi minuti che nei prossimi giorni potremo dedi-
care a questa norma. Tuttavia voglio chiarire che anche qualora si pro-
cedesse in questo senso – e se la maggioranza deciderà in tal modo, noi
corrisponderemo a questa scelta condividendola – proprio la polemica di
questi giorni conferma la mia opinione circa l’urgenza di una riforma in
questo campo.

Possiamo accettare, colleghi, che l’intervento dello Stato, per il ri-
pristino della situazione preesistente rispetto ai danni subiti dai privati
cittadini in conseguenza di calamità, sia deciso di volta in volta, cala-
mità per calamità, e veda percentuali che nel corso dell’ultimo decennio
hanno subito variazioni dal 50 per cento al 100 per cento? Sulla base di
quali criteri operiamo questa scelta? Forse in rapporto al colore politico
della regione in cui è avvenuto il terremoto? Forse in rapporto a come
votano quei cittadini? Forse in rapporto ai santi in Paradiso che hanno i
terremotati e gli alluvionati? Non penso che si possa continuare così e
chi dice che non si deve fare niente, devo dedurre che pensi che bisogna
continuare così. Ciò, a mio avviso, è inaccettabile.

Possiamo accettare che lo Stato spenda, mediamente, in attività di
ripristino post-calamità – in proposito ho raccolto i dati relativi agli ulti-
mi dieci anni – 6.000-6.500 miliardi chiedendo ai cittadini di contribuir-
vi attraverso gli strumenti delle addizionali IRPEF? Questo abbiamo fat-
to: le addizionali IRPEF per intervenire sulle calamità naturali, almeno
su quelle più significative (per esempio, quella che ha riguardato la zona
dalla quale provengo, il Piemonte, è una addizionale IRPEF molto signi-
ficativa, molto pesante, che tutt’ora pesa nell’imposizione fiscale a cari-
co di ogni singolo cittadino), senza nemmeno provare a spostare una
quota di quei 6.000 – 6.500 miliardi a favore della prevenzione, toglien-
dola dal risarcimento dei danni e ritengo che ciò sia assolutamente
indispensabile.

Naturalmente, la norma deve garantire la perfetta e piena tutela
pubblica dei cittadini meno abbienti, deve coinvolgere in un rapporto di
solidarietà con i più sfortunati l’intera collettività nazionale, deve preve-
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dere un coinvolgimento dei comuni: insomma, ha un grado di comples-
sità tale da richiedere forse, lo riconosco, la delega e non il ricorso al
regolamento ex legge n. 400 del 1988. Nel collegato non possiamo pre-
vedere deleghe ed ecco perché abbiamo fatto ricorso al regolamento,
tentando di affrontare comunque questa norma che c’è stata proposta dal
Governo, non ce la siamo inventata noi della Commissione bilancio del
Senato. Affermo questo anche in relazione alle grandi grida di stupore
provenienti dall’altro ramo del Parlamento: mi chiedo come mai, mentre
votavano, non si siano accorti che quella norma c’era già, sinceramente
non l’ho capito.

RIPAMONTI, relatore. Era peggio.

COVIELLO. Era dal primo gennaio 1999.

MORANDO. Noi abbiamo migliorato quella norma, l’abbiamo mi-
gliorata significativamente introducendo una gradualità, superando l’ob-
bligatorietà, facendo riferimento alle condizioni economiche del cittadi-
no danneggiato, assumendo insomma una serie di iniziative volte a mi-
gliorarla. Tuttavia, se si deve stralciare, lo si faccia, ma ciò deve avveni-
re con l’intenzione di agire, non con l’intenzione di far morire il
problema.

In conclusione, signor Presidente, un’osservazione sui libri di testo.
In Commissione bilancio, siamo riusciti, con il contributo di tutti gli at-
tori fondamentali, prima di tutto del Governo, della maggioranza e
dell’opposizione, a discutere nel merito del problema: come spendere
200 miliardi disponibili in bilancio per i libri di testo dei cittadini italia-
ni studenti del 1999. Lo abbiamo fatto senza pretendere – anzi lo abbia-
mo fatto perché non abbiamo preteso – di anticipare il confronto su altri
problemi della scuola, quali la legge sulla parità, la riforma dei cicli
scolastici, che sono, non dico altrettanto, ma certamente più rilevanti
della questione dei libri di testo, ma hanno una caratteristica: non ri-
guardano la manovra finanziaria di cui stiamo parlando. Attraverso que-
sto metodo di lavoro signor Presidente, credo che siamo riusciti ad otte-
nere un risultato utile per i ragazzi italiani, per tutti i ragazzi italiani, e
ad inviare un messaggio positivo a quei ragazzi che in queste ore discu-
tono, partecipano, si battono, scioperano, occupano, manifestano. Il mes-
saggio che abbiamo inviato, assieme e non con una iniziativa di parte, è
che il Parlamento italiano discuterà e deciderà sulla parità scolastica, di-
scuterà e deciderà sulla riforma dei cicli e così via, per adesso, quale
che sia la scuola frequentata, fa in modo che abbiate, cari ragazzi, nel
1999 qualche difficoltà in meno a frequentare la scuola rispetto a quelle
che avete avuto nel 1998. Non è un messaggio di rasserenamento del
clima, ma un messaggio che conviene lasciare inalterato, così come pro-
posto in Commissione bilancio, senza pretendere di dire di più, ma an-
che senza accettare alcun arretramento. Spero dunque che anche l’Aula
vorrà confermare questo approccio che si è rivelato positivo.(Applausi
dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Comunista e Partito Popo-
lare Italiano. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Costa. Ne ha
facoltà.

COSTA. Signor Presidente, colleghi, interverrò brevemente per di-
chiarare la mia personale opinione su alcuni aspetti salienti dei provve-
dimenti sui quali siamo oggi impegnati. Premetto che la contrazione del
tasso di interesse e/o del tasso di inflazione sta al decremento del pro-
dotto interno lordo nello stesso rapporto in cui il calo della febbre sta
alla malattia del corpo umano.

Non si gioisca per il calo del tasso di interesse o di inflazione poi-
ché esso è ascrivibile, per buona parte, alla circostanza che il motore
della macchina statale è pressoché spento, così come accade tutte le vol-
te che il conduttore, nel caso di specie il Governo, non ritiene di attiva-
re il motore, la parte più importante della macchina stessa, che nel caso
di specie è il popolo italiano. Ogni qualvolta un popolo compie un salto
di qualità nella logica del progresso e del suo divenire non lo fa soltanto
grazie alle condizioni oggettive che il Governo può determinare, ma es-
senzialmente grazie all’attività e all’attivismo del sistema produttivo,
che pure dipende dalla legislazione di volta in volta istituita. Ebbene,
con questi provvedimenti si continua a trascurare il fattore soggettivo:
nessun Governo può consentire il progresso del popolo se al popolo
stesso non lascia mani e piedi liberi. Questo popolo e questo sistema
produttivo, ahimè, continuano ad essere legati ed imbrigliati. Ciò accade
tutte le volte che in questa manovra finanziaria nulla si legge di specifi-
co con riferimento alle aree dove è più alto il tasso di disoccupazione,
nulla si dice con riferimento alle regioni frontaliere, dove il volontariato,
specialmente la chiesa cattolica, con intervento di supplenza rispetto allo
Stato, è chiamata a fronteggiare fenomeni di immigrazione che hanno
dimensioni da esodo biblico. Nulla si dice con riferimento alla maggiore
efficienza nei comparti dei servizi in generale e della scuola e della for-
mazione in particolare. Nulla si fa con questi provvedimenti per una mi-
gliore e maggiore formazione o per l’aggiornamento del personale della
pubblica amministrazione anche tramite incentivi, affinchè i dipendenti
pubblici abbiano maggior gusto a lavorare nello Stato che nel privato.
Anzi, si insiste con il divieto del cumulo tra pensione e redditi da lavo-
ro, privando questo paese della possibilità di usufruire di competenze
qualificatissime, che a volte si trovano tra coloro che hanno raggiunto i
limiti dell’età pensionabile, ma che non possono essere assunte ed appli-
cate perchè questo scellerato provvedimento vieta di fatto a chi è pen-
sionato di continuare ad essere utile per se stesso e per gli altri.

Qualcuno può ritenere molto superficialmente che per questa via si
crea occupazione: non è mai accaduto che escludendo il soggetto quali-
ficato e buono si creino condizioni migliori per coloro i quali continua-
no ad essere disoccupati, vale a dire la stragrande maggioranza in alcu-
ne aree del paese. E così si creano lacci e lacciuoli per il popolo italia-
no: chi va in cerca di un funzionario, di qualcuno che ha abbandonato la
pubblica amministrazione non lo può assumere, non può metterne a frut-
to la competenza perché questo Stato tirannico nega il diritto di lavora-
re, costringe ad impigrirsi e a morire prima. Ecco, miei cari, l’invoca-
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zione alla cooperazione: chi ha fatto il missionario in questo settore, pur
avendo il rispetto che si deve a questo comparto produttivo, non può
non essere consapevole che essa si coniuga con i momenti più delicati e
di maggiore povertà per l’umanità. Non si può pensare di risolvere il
problema dell’occupazione con gli incentivi alle cooperative sociali. Sa-
rebbe stato esteticamente più pregevole parlare genericamente di terzo
settore, ma non si insista sulla cooperativa sociale, che lascia pensare –
a chi conosce la cooperazione – alla finzione della cooperazione, e io
credo che si voglia andare in questa direzione.

Lo stesso si può dire quando si postula la possibilità dell’emissione
del prestito obbligazionario di iniziativa delle società cooperative. Chi
conosce questi meccanismi sa bene che il prestito obbligazionario per
esser garantito deve essere correlato al capitale sociale delle società.
Non a caso, secondo il diritto positivo italiano, ciò è possibile alle so-
cietà di capitale, alle società per azioni segnatamente. Consentire l’emis-
sione del prestito obbligazionario alle società cooperative, senza fissare
le modalità di garanzia dell’indebitamento, significa spingere nella dire-
zione di creare una cloaca che prima o poi lo Stato dovrà restaurare, sia
pure indirettamente, per effetto del fondo di previdenza istituito presso il
Ministero del lavoro, dove confluiscono i reflui della liquidazione delle
cooperative; oppure si pensa di poter fare utilizzare alla pseudo-coopera-
zione, a quella cooperazione che tale non è, ma che è strumentalizzata
dai grandi gruppi edilizi di alcune regioni d’Italia, questi benefici
dell’indebitamento in definitiva a carico dello Stato che prima o poi
avrà un Governo che dovrà ripianarli.

E allora ecco, miei cari, la proroga dei termini dell’accertamento:
questa persecuzione dello Stato, della pubblica amministrazione, che è
tirannica rispetto al cittadino che non ha più la certezza della scadenza
dei patti contrattuali. Quando si dice che si prescrive entro cinque anni
il termine per potersi considerare affrancati da eventuali accertamenti
del fisco, non lo si fa nell’interesse del cittadino evasore, ma per la cer-
tezza del diritto; lo si fa perché lo Stato non può diventare tiranno. Con
una proroga ulteriore di due anni la tirannia continua, e per il privilegio
fiscale, si pensi alle aree protette, per così dire, cioè alle aree agevolate
fiscalmente: ma per quale motivo, signori del Governo, non si pensa,
anziché inseguire il contribuente, a creare le premesse perché rimanga in
Italia? Perché si consente che a Madeira il 20 per cento delle imprese
sia italiano e non si pone nessuno il problema di chiedersi per quale
motivo la gente fugge? Non è una buona regola governativa quella di
inseguire il contribuente, l’imprenditore che fugge. Bisogna lasciargli il
nido nella sua terra perché soltanto così crea ricchezza ed occupazione.
Ma no, invece, bisogna inseguirlo: si gioca a cani e gatti. Così conti-
nuando, signori del Governo, voi pensate di poter risolvere i problemi,
ma non ci riuscirete perché non lo potrete fare nemmeno cedendo i
gioielli di famiglia o almeno i crediti dell’INPS, ammesso che siano
gioielli. Uno Stato che non voglia essere tiranno, prima ancora di cedere
le proprie ragioni verso il sistema produttivo più debole quale è quello
che non paga i contributi, che nella stragrande maggioranza dei casi è in
stato di decozione, prima ancora di buttare quella porzione del sistema
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produttivo nelle mani dell’usuraio, perché tale diventa la società difac-
toring, il cessionario del credito non pensa di adottare un provvedimento
di condono perchè agli stessi prezzi possa contrarre il patto tra contri-
buente e pubblica amministrazione?

Ma che motivo c’è di cedere 18 miliardi di crediti a 8 miliardi e
non fare un provvedimento di abbattimento e regolare direttamente il
patto con lo Stato, mandando l’impresa nelle fauci di colui che sarà ces-
sionario, che probabilmente avrà un presidente che sarà un amico di
partito o di un potentato di questo sottogoverno, dei cosiddettimanager,
che spesso significa maneggiare? Società per la gestione di rimborsi: ma
se vi è in Italia tutto il sistema produttivo, il sistema della produzione
del servizio di riscossione delle imposte! Ma che motivo c’è di inventa-
re un’altra società per la riscossione?

E allora ecco, amici: noi vi auguriamo buona fortuna, però non
possiamo non dirvi che siamo convinti che l’impoverimento è garantito
con queste logiche di gestione che sono tali e mai di Governo.(Applau-
si dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).

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

JACCHIA. Signor Presidente, mi limiterò ad alcune osservazioni
sul bilancio degli Esteri e della Difesa. Un aspetto importante del bilan-
cio degli Esteri al nostro esame è lo sforzo per rilanciare l’azione della
cooperazione allo sviluppo. Le risorse destinate all’aiuto pubblico allo
sviluppo sono state aumentate di 80 miliardi per il 1999. Erano 100 pri-
ma che la Camera decidesse di spostarne 20 – pensate un po’ dove! – a
favore degli assegni di maternità.

Per l’assieme della cooperazione il bilancio è a quota 1.000 miliar-
di entro il 2001; si tratta cioè di risorse sostanziali. Per quanto riguarda
specificamente i soggetti che usufruiranno di questi stanziamenti, nella
relazione annessa alla tabella 6 del bilancio si afferma che l’obiettivo
del Governo è di attribuirne l’80 per cento ad un ristretto gruppo di 15
Stati. Questo è molto importante, perché in precedenza le risorse desti-
nate alla cooperazione venivano distribuite a pioggia; limitandole invece
ad una quindicina di Stati – e questo lo chiede proprio la relazione an-
nessa al bilancio – si può rafforzare la stabilità dei paesi in via di svi-
luppo la cui situazione incide più direttamente sulla sicurezza dell’Italia.
Insomma, viene fatto un espresso riferimento alla volontà di utilizzare la
cooperazione a fini di stabilizzazione nei paesi di più immediato interes-
se per l’Italia, e tutto sommato questo non è mica male.

Se a questi nuovi indirizzi verrà dato un seguito nell’azione ammi-
nistrativa, le risorse aggiuntive date alla cooperazione potrebbero rive-
larsi un importante investimento nella sicurezza nazionale italiana e for-
se anche permettere di realizzare qualche risparmio a medio-lungo ter-
mine sotto forma di minori spese per l’accoglienza agli immigrati e ai
rifugiati. Infatti, la gestione del fenomeno migratorio si profila partico-
larmente onerosa e, a fronte dei continui arrivi sul nostro territorio na-
zionale, potrebbero rivelarsi insufficienti le coperture finanziarie previste
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dalla legge Turco-Napolitano. C’è da chiedersi, a fronte di una pressio-
ne sulle frontiere in continuo aumento e della necessità di predisporre
strutture di accoglienza adeguate, se si tratti di risorse parametrate alle
dimensioni del problema; tanto più che una vera politica di integrazione
richiede importanti investimenti nella formazione e riqualificazione
dell’immigrato, non lasciandolo vivere inroulotte o tende dove poi di-
venta un pericolo per l’ordine pubblico.

Un breve accenno anche per quanto riguarda le somme stanziate
per la Difesa. A questo riguardo mi preme sottolineare come il Governo
si sia mosso nel solco della continuità, mirando a salvaguardare l’aggan-
cio all’1 per cento del PIL degli stanziamenti assegnati alla funzione di-
fesa. In effetti, dedotte le spese per l’Arma dei carabinieri, pari a circa
7.000 miliardi, e una serie di partite accessorie, alla funzione difesa so-
no destinati circa 22.000 miliardi. Sono sufficienti? La Francia, che ha
un reddito nazionale di circa il 10 per cento superiore al nostro, destina
alla sua difesa l’equivalente di 48.000 miliardi di lire, vale a dire circa
un terzo di più dell’Italia. Possiamo dedurne, o dobbiamo dedurne che
le ambizioni italiane di presenza internazionale sono inferiori? Ancora
una volta, la valutazione dipende dal ruolo che l’Italia ambisce giocare
sullo scacchiere internazionale.

Inoltre, con le risorse assegnate alla Difesa si dovrà provvedere al
mantenimento dell’efficienza della macchina militare e al suo ammoder-
namento. Infine, sempre nel campo della difesa – ma nessuno sembra
che se ne occupi – stiamo probabilmente passando da un sistema di leva
ad un esercito di volontari. I militari a lunga ferma ammontano già a
19.000 unità, fatto generalmente ignorato da gran parte della nostra po-
polazione, costituiti in tre brigate e impiegati negli interventi all’estero a
più alto rischio, cioè interventi di combattimento. È ormai all’orizzonte
la questione politica del passaggio alla formula dell’integrale professio-
nalizzazione delle Forze armate. Si tratta di una scelta che è già stata
fatta in Europa dalla Gran Bretagna, dal Belgio e, più recentemente, dal-
la Francia. Sembra che anche da noi stia maturando – ma vedremo cosa
succederà in quest’Aula e alla Camera – un consenso sull’opportunità di
questa trasformazione. Il punto è che i volontari da inviare all’estero – e
qui torniamo al bilancio - costano allo Stato mediamentepro capitecir-
ca 20 milioni in più del coscritto, dal momento che si deve loro corri-
spondere uno stipendio paragonabile a quello che viene attualmente cor-
risposto agli ausiliari delle forze dell’ordine. Dove li troveremo questi
soldi?

Per il personale militare, nel 1998, sono già stati spesi ben quasi
9.000 miliardi; sarebbe, pertanto, opportuno cominciare fin d’ora ad in-
dividuare le opportune coperture per le maggiori spese che potrebbe ca-
pitare di dover affrontare.

Legato a questo è ovviamente il problema delle missioni all’estero,
che richiede di essere affrontato in occasione della sessione di bilancio,
quello cioè del finanziamento delle sempre più numerose missioni che
le forze armate e di polizia vengono chiamate a svolgere all’estero, e
non si tratta soltanto degli interventi più vistosi, come ad esempio la
missione «Alba» dello scorso anno in Albania, che vide impegnate di-
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verse migliaia di uomini, o le missioni in Bosnia e via di seguito. At-
tualmente, ciascuna di queste operazioni viene finanziata, di volta in
volta, ricorrendo a decreti-legge o a provvedimentiad hoc. A questo ri-
guardo, di solito si attinge al Fondo speciale di parte corrente dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, ricorrendo agli accantonamenti
della Presidenza del Consiglio e così facendo il Governo riesce comun-
que a coprire la spesa imprevista.

Questo sistema poteva andare bene in altri tempi, quando il concor-
so italiano al mantenimento della sicurezza internazionale raramente si
traduceva in onerose missioni all’estero; ora che l’Italia concorre molto
più attivamente che in passato al mantenimento dell’ordine internaziona-
le sarebbe bene pensare ad una soluzione alternativa, creando un capito-
lo ad hoc proprio per la gestione di queste operazioni. In Francia, ad
esempio, già dal 1997 le operazioni militari esterne, definite normali,
vengono finanziate attraverso un apposito capitolo di bilancio del Mini-
stero della difesa e solo agli interventi di carattere eccezionale si prov-
vede ricorrendo al complesso del bilancio statale. Ebbene, questa po-
trebbe essere una soluzione valida anche per noi.

Concludo con un accenno alla politica estera. Nell’anno che sta per
chiudersi l’Italia ha centrato due obiettivi fondamentali della propria po-
litica estera: è riuscita ad inserirsi nel novero dei paesi che daranno vita,
sin dall’inizio, all’Unione monetaria e, più recentemente, a bloccare il
progetto di riforma del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a noi
sfavorevole. Questi traguardi e la crescita di profilo della politica estera
italiana negli ultimi anni lasciano intravedere l’aspirazione a sviluppare
azioni di più ampio respiro.

È nei confronti di queste ambizioni che occorre giudicare il bilan-
cio che il Senato si accinge a votare, tenendo conto delle risorse che al-
la politica estera e di difesa destinano i principalipartner e concorrenti
dell’Italia.

Il Ministero degli affari esteri potrà contare su circa 2.700 miliardi
nel 1999, in Francia vi si destina circa 5.000 miliardi, cioè quasi il dop-
pio. Non suggerirei, per carità, di lanciarsi in operazioni di eccessivo re-
spiro, perché la prima cosa da tener presente è che non dobbiamo mon-
tarci la testa, ma dobbiamo pur tuttavia rilevare che le ambizioni di una
grande politica estera – se ci sono – devono essere proporzionate agli
effettivi mezzi messi a disposizione di chi ne porta la responsabilità.
(Applausi e congratulazioni del senatore Roberto Napoli).

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

ANTOLINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la sessione di
bilancio che ogni anno impegna, per oltre due mesi, il Parlamento do-
vrebbe rappresentare il momento più alto per ciò che riguarda la messa
a punto della politica economica nazionale.

Se ciò è vero, riteniamo si possa tranquillamente affermare che la
politica agraria non fa più parte della politica economica del Governo:
tanto nella legge finanziaria, quanto nel provvedimento ad essa collegato
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non vi è, infatti, traccia di interventi che possano essere considerati indi-
cativi dell’esistenza di qualsiasi progetto di politica agraria.

Una tale circostanza potrebbe essere valutata addirittura positiva-
mente, se potesse essere considerata l’effetto della piena applicazione
dell’articolo 117 della Costituzione e quindi del definitivo trasferimento
delle competenze agricole dallo Stato alle regioni. Purtroppo non è così:
le regioni sono ancora ben lontane dall’avere l’autonomia impositiva per
esercitare le competenze che, come nel caso della politica agraria, sono
loro riconosciute dalla Costituzione. Il Ministero per le politiche agrico-
le continua, per contro, a svolgere funzioni che vanno ben al di là del
semplice coordinamento ed indirizzo che, a seguito dell’ennesimo riordi-
no delle competenze agricole, sono stati ad esso affidati.

Soprattutto, il Ministero per le politiche agricole continua a gestire
una spesa, peraltro non irrilevante in termini assoluti, che appare unica-
mente finalizzata a perseguire obiettivi che poco o nulla hanno a che
vedere con le reali esigenze del settore agricolo e degli agricoltori.

Se esaminiamo il bilancio del Ministero per le politiche agricole,
possiamo, in primo luogo, osservare che la spesa sostenuta da tale Dica-
stero è quasi esclusivamente una spesa in conto corrente, la quale, a sua
volta, si riferisce in larghissima parte al pagamento degli stipendi dei di-
pendenti. Di conseguenza, sono pressoché inesistenti le spese in conto
capitale, per le quali si deve peraltro rilevare l’enorme entità dei residui
passivi (ben 2.166 miliardi), che risultano pari a circa tre volte le dota-
zioni di competenza. Un rilievo impressionante che evidenzia in modo
indiscutibile lo storico immobilismo del Ministero agricolo nell’attuazio-
ne di un qualsivoglia intervento di politica agraria.

Analoghe considerazioni possono essere tranquillamente espresse in
merito alla qualità delle spese che saranno sostenute per effetto dell’ap-
provazione della legge finanziaria. Sui circa 3.700 miliardi di lire iscritti
a voci di bilancio classificate come agricole, non meno di 2.800 riguar-
dano spese in conto corrente, ossia erogazioni che non sono destinate a
produrre nuova ricchezza.

Gli stanziamenti iscritti in tabella A sono costituiti per oltre il 90
per cento da due voci di spesa: l’ultima rata dei 3.620 miliardi relativi
alla multa sul latte risalente al periodo 1989-1993 e la prima metà dei
1.000 miliardi per l’estinzione dei crediti dei consorzi agrari per le ge-
stioni di ammasso. Ossia, due voci che rappresentano, rispettivamente, il
prezzo dell’inadempienza e della scarsa trasparenza della pubblica am-
ministrazione italiana in materia di applicazione delle quote latte e la
velenosa coda del disastro della Federconsorzi che, non si può dimenti-
carlo, costituisce il più ingente, clamoroso e torbido dissesto finanziario
della storia italiana.

Se a questo aggiungiamo che, all’inizio di settembre, la procura
della Corte dei conti ha condannato l’UNALAT per danno all’erario,
dimostrando che i miliardi da pagare all’Unione europea avrebbero
dovuto essere 1.430 e non 3.620 e che, allo stato attuale, non
esiste alcuna garanzia in merito all’effettiva titolarità ed esigibilità
dei crediti vantati dai consorzi agrari, crediamo che vi siano tutti
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gli elementi affinchè ciascuno possa trarre le proprie conclusioni
in merito al reale significato di queste misure di spesa.

Purtroppo, non si possono esprimere valutazioni più confortanti
neanche per gli stanziamenti iscritti in tabella C dove, su poco più di
1.070 miliardi di lire, ben 840 se ne vanno tra calamità naturali ed AI-
MA; il che, considerato il modo in cui è gestita l’Azienda di Stato, è
come dire che tali denari hanno un’unica finalizzazione.

L’unica misura che, perlomeno nelle intenzioni dichiarate, è desti-
nata a sostanziare misure di politica agraria è quella relativa ai cosiddet-
ti interventi programmati, per i quali sono stanziati 773 miliardi di lire.
Tuttavia, anche in questo caso non si può fare a meno di rilevare che
nel programma di Governo presentato dal ministro De Castro si fa espli-
cito riferimento al fatto che gli interventi programmati continueranno ad
essere gli stessi del passato, compresi quei programmi interregionali le
cui procedure di attuazione sono state recentemente giudicate incostitu-
zionali da una specifica sentenza (la n. 84 del 1998) della Consulta.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(SegueANTOLINI). Da quanto ora detto, emerge chiaramente che,
nell’ambito della politica economica nazionale, non vi è più alcuno spa-
zio per la politica agraria, ma solo per una serie di interventi che sono
funzionali a mantenere in vita gli apparati burocratico-sindacali che, da
sempre, vivono sulle spalle dell’agricoltura e degli agricoltori.

Poichè questo – e non altro – è il significato delle misure agricole
previste nell’ambito della manovra di bilancio, da parte nostra ne pren-
diamo atto ed esprimiamo il nostro parere negativo su quanto proposto
dal Governo.(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipen-
dente).

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

BERGONZI. Signor Presidente, colleghi, voglio premettere al mio
intervento un’osservazione ovvia e forse un po’ pleonastica, ma che ri-
tengo necessaria. I contenuti della finanziaria che stiamo discutendo so-
no il risultato di un confronto e di un compromesso tra le diverse forze
politiche che compongono la maggioranza e fanno parte del Governo;
come tali, dunque, questi contenuti non corrispondono alla radicalità del
progetto di trasformazione della società proprio di un partito comunista
e tuttavia essi vengono accettati e lealmente sostenuti dal Partito comu-
nista, cui appartengo, che ha contribuito a determinarli come risultato
possibile nella situazione data.
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Si sa come un no dei comunisti a questa finanziaria, oggi, al Go-
verno presieduto da D’Alema, ieri, avrebbe avuto e avrebbe come con-
seguenza immediata uno spostamento a destra dell’asse del paese, con
riflessi pesantissimi sullo Stato sociale, sulle condizioni di vita e di la-
voro di quelle classi e di quei ceti sociali, i cui interessi i comunisti e la
Sinistra devono rappresentare.

Per questo il Partito dei comunisti italiani non ha voluto e non ha
potuto ritirarsi in una sorta di comoda riserva indiana dell’opposizione,
ma ha scelto di accettare la scommessa del Governo. Era una scelta ob-
bligata che non aveva alternativa rispetto alla difesa, alla salvaguardia
degli interessi del nostro popolo e quindi alla coerenza di un partito
comunista.

La nostra tuttavia non è stata solo una scelta obbligata, ma una
scelta consapevole e voluta, non di subalternità e di omologazione. È la
scelta di un partito comunista che vuole confrontarsi con tutte le forze
di Sinistra e di progresso per elaborare un progetto di trasformazione, di
riforma del nostro paese che ponga al centro i problemi della giustizia
sociale e della democrazia. A questo è finalizzata la nostra presenza nel
Governo di Centro-sinistra; su questa prospettiva si misura il nostro at-
teggiamento sulla finanziaria.

E se pure questa legge finanziaria è frutto di un compromesso tra
forze politiche diverse, se pure – lo ripeto – non rappresenta assoluta-
mente la radicalità del progetto di trasformazione dei comunisti, essa se-
gna tuttavia, anche se in modo ancora inadeguato, scelte in direzione
della difesa e della salvaguardia degli interessi delle classi e dei ceti so-
ciali più deboli e meno protetti. Mi riferisco ai temi della casa, delle
stesse pensioni, della sanità; mi riferisco, per fare alcuni esempi emble-
matici, all’aumento di 100.000 lire sugli assegni e sulle pensioni sociali,
alle detrazioni IRPEF per i pensionati con reddito al di sotto dei 18 mi-
lioni, agli assegni alle famiglie con redditi bassi, all’abolizione delticket
fisso di 6.000 lire, alle agevolazioni sulla casa di abitazione o alle fami-
glie che abitano in alloggi in affitto.

Sul tema decisivo del lavoro e dell’occupazione sono note le cifre
consistenti stanziate in questo settore, come sono note le considerazioni
e le obiezioni di fondo che i comunisti avanzano verso un’impostazione
che affidi le possibilità di nuova occupazione principalmente agli incen-
tivi alle imprese, alla flessibilità e quindi a provvedimenti tesi a ridurre
ulteriormente il costo del lavoro. Obiezioni molto fondate, le nostre, che
partono da una semplice constatazione, cioè che negli ultimi anni il co-
sto del lavoro per le imprese italiane è stato fra i più bassi d’Europa, di
contro a profitti fra i più alti d’Europa, mentre è continuato a salire il li-
vello della disoccupazione.

Da questo punto di vista, credo sia ascrivibile all’azione dei
comunisti una modifica introdotta in finanziaria che prevede lo sgravio
contributivo totale per le imprese del Sud solo per nuove assunzioni,
come è risultato dalle proposte emendative dei comunisti l’ulteriore
stanziamento di 200 miliardi per progetti indirizzati alla riduzione
dell’orario di lavoro e la destinazione al Fondo per l’occupazione
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del 20 per cento delle maggiori entrate per utili derivanti dalle
partecipazioni azionarie dello Stato.

Esemplificazioni necessariamente schematiche, le mie; contenuti
non ancora sufficienti per poter delineare la possibilità e la volontà con-
creta di una politica di vere riforme, eppure significativi nella loro spe-
cificità e in alcune linee di tendenza che potrebbero indicare.

Voglio ora soffermarmi in modo un po’ più diffuso su un aspetto
più specifico della finanziaria, uno fra i più dibattuti, anche in presenza
di un movimento di massa e di opinione esteso e qualificato: mi riferi-
sco, al movimento in atto contro i finanziamenti alla scuola privata e
per la riforma della scuola.

Voglio affermare con molta nettezza che io e la parte politica che
rappresento, i comunisti, ci sentiamo e siamo parte integrante di questo
movimento, nel momento in cui esso chiede il pieno rispetto del dettato
costituzionale, laddove esso riconosce la piena libertà alla scuola privata
escludendo il finanziamento pubblico della stessa. Noi siamo e saremo
contrari al finanziamento alla scuola privata in nome del dettato costitu-
zionale, che vogliamo sia rispettato nello spirito e nella lettera.

Per questa ragione la legge finanziaria non riceverebbe il nostro
voto favorevole se essa prevedesse una destinazione di finanziamento
specifico alla scuola privata. Così non è: le voci di bilancio, da decenni
presenti in finanziaria, che prevedono fondi per le scuole private non
hanno subito quest’anno variazioni in aumento, se non per la scuola
dell’infanzia, i cui maggiori stanziamenti sono destinati, in grandissima
prevalenza, alle scuole degli enti locali. Gli stessi famigerati 340 miliar-
di, che sarebbero destinati alla parità, non risultano qualificati in alcun
documento a disposizione del Parlamento: essi fanno parte di un fondo
globale di 5.300 miliardi in tre anni, destinato a finanziare provvedi-
menti legislativi in itinere, quali l’elevamento dell’obbligo scolastico, la
legge sul precariato, l’autonomia e anche la legge sulla parità e il diritto
allo studio. Identica formulazione – in quel caso era compresa l’indica-
zione informale sulla destinazione dei 340 miliardi per la parità – era
contenuta nella tabella dei fondi globali della finanziaria dello scorso
anno.

Sul piano dei contenuti della finanziaria, quindi, non esiste alcuna
novità rispetto alla finanziaria per il 1998 per quanto riguarda i finanzia-
menti alle scuole private. I fondi alle scuole private potrebbero essere
attribuiti alle stesse solo nel momento in cui ciò venisse deciso da
un’apposita legge approvata dal Parlamento; questo sarà il momento di
un’aspra battaglia politica, visto il vasto schieramento di forze che, in
primo luogo dall’opposizione, chiedono il finanziamento della scuola
privata.

Per quanto riguarda la forza politica che rappresento, vi sarà
sempre un’opposizione ferma a questa possibilità. Io ritengo che
al problema della parità scolastica debba essere data risposta da
parte del Parlamento in termini non tanto di finanziamento alla scuola
privata, quanto di equipollenza di trattamento e di diritti per tutti
gli studenti, in termini tali, cioè, che a tutti venga garantito un
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determinato livello qualitativo dell’istruzione, che a tutti venga as-
sicurato, in modo uguale, il diritto allo studio.

In questa finanziaria si è deciso di stanziare 200 miliardi per la
gratuità dei libri di testo della scuola dell’obbligo; con questa dotazione
significativa, sia pure ancora parziale e sicuramente non sufficiente dal
punto di vista quantitativo, si è affermata una fondamentale questione di
principio: che la gratuità della scuola dell’obbligo prevista dalla Costitu-
zione, debba estendersi anche ai libri di testo da assegnare gratuitamente
anzitutto alle famiglie meno abbienti. Nel contempo, si è affermato un
altro importante principio e cioè che i fondi per la gratuità dei libri, e
quindi per il diritto allo studio, devono essere attribuiti sulla base delle
condizioni economiche delle famiglie, indipendentemente dunque dal ti-
po di scuola frequentato dai figli. È questa la direzione in cui bisogna
procedere, ovvero ponendo al centro il problema del diritto allo studio
per tutti ed avendo ben presente che il costo degli studi, a partire dai li-
bri di testo, costituisce una delle cause principali della selezione e della
dispersione scolastica anche nella scuola dell’obbligo, e colpisce le fa-
miglie più povere ed i ceti meno abbienti. Da questo punto di vista, la
scelta contenuta nella finanziaria di stanziare 750 miliardi in tre anni per
il diritto allo studio è importante e significativa e deve essere escluso, in
modo categorico, che essa venga intesa ed applicata come forma surret-
tizia di finanziamento alle scuole private.

Ritengo, tuttavia, che la questione della parità non costituisca né il
primo, né tanto meno il più importante problema del nostro sistema for-
mativo. I movimenti degli studenti in atto in queste settimane non si li-
mitano a proclamare il «no» ai finanziamenti alla scuola privata, ma
chiedono riforme e risorse per la scuola pubblica: questo è oggi il pro-
blema centrale.

Proprio ieri, mentre si discuteva di parità, la sicurezza di centinaia
di studenti è stata messa a rischio dall’incendio scoppiato in una scuola
romana: un grido di allarme. Un grido di allarme e di denuncia, per
quanto si può rilevare, della situazione di precarietà e di fatiscenza
dell’edilizia scolastica nel nostro paese; di quanto siano insufficienti gli
stanziamenti pubblici, anche solo per rimediare alle situazioni di emer-
genza; di quanto siano frequenti le situazioni paradossali di mancato uti-
lizzo di risorse, che pure sono disponibili, anche in presenza di condi-
zioni disperate dell’edilizia scolastica.

Del diritto allo studio ho già accennato, ma potremmo parlare della
qualità dell’insegnamento, del mancato riconoscimento del ruolo dei do-
centi, degli elevati indici della dispersione e della selezione scolastica,
che caratterizzano negativamente il nostro rispetto a tutti gli altri paesi
europei.

Mi fermo qui per dire come ormai sia indefettibile un salto di qua-
lità riformatore sul tema della scuola, dell’istruzione e della formazione,
anzitutto nella destinazione di risorse adeguate per la scuola pubblica.
Nel programma di Governo si assumono impegni importanti e decisivi
da questo punto di vista, quando si dice di voler avvicinare la percen-
tuale della spesa per la scuola rispetto al PIL a quella degli altri paesi
europei. Bisogna andare avanti su questa strada. Nella finanziaria si
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compiono alcune prime, sia pure insufficienti, ma importanti scelte in
questo senso: si va da un aumento consistente dei fondi globali a un si-
gnificativo incremento delle risorse per il diritto allo studio, come prima
ricordavo. Bisogna procedere con maggiore determinazione in questa di-
rezione. Ed è alla scuola pubblica che devono essere destinate queste ri-
sorse; ad una scuola pubblica che, pur con enormi carenze strutturali, è
per tanta parte ancora scuola di qualità, è luogo cui tutti possono acce-
dere per la loro formazione, indipendentemente dal ceto sociale cui ap-
partengono, dalla lingua che parlano, dalla religioni in cui credono, dalle
idee che professano; è luogo di libertà perché libero è il confronto delle
idee e libero è l’insegnamento; è luogo che garantisce il pluralismo, la
democrazia, la laicità. Una scuola della Repubblica. E queste caratteri-
stiche di pluralismo e di democrazia, che sono fondamentali, non posso-
no essere fatte proprie da alcune scuola privata, pena l’abdicazione di
questa scuola privata di essere scuola libera e di tendenza.

Ecco, signor Presidente e colleghi senatori, perché il problema cen-
trale deve essere quello della riforma della scuola pubblica e dello stan-
ziamento di risorse a quest’ultima destinate.

Termino il mio intervento, signor Presidente e colleghi senatori, ri-
volgendomi a lei e a tutta l’Assemblea per una sorta di appello: i prov-
vedimenti per la scuola nel 1998 non possono esaurirsi nella finanziaria
e nei provvedimenti, pur positivi, che con essa vengono avanti. Penso
che tutta quest’Assemblea, entro la fine di quest’anno, deva assumersi
l’impegno, dopo l’esame della manovra finanziaria, di approvare due
provvedimenti in modo definitivo. Uno è un provvedimento che, si po-
trebbe dire, si aspetta da decenni, quello dell’elevamento dell’obbligo
scolastico: manca solo l’approvazione di Palazzo Madama. Se il relativo
disegno di legge non venisse approvato entro la fine dell’anno, andreb-
bero persi 170 miliardi. Credo che quest’Aula debba assumersi la re-
sponsabilità di approvare tale provvedimento in tempi brevi, prima
dell’inizio del nuovo anno. L’altro provvedimento che deve essere vara-
to prima della fine dell’anno è quello che si riferisce agli insegnanti pre-
cari: sono circa 100.000 infatti i docenti che insegnano in modo precario
nella scuola, che vengono licenziati alla vigilia delle vacanze natalizie
per essere riassunti all’inizio dell’anno e che attendono una sistemazio-
ne. Anche questo disegno di legge credo sia già stato approvato presso
la Camera e debba passare solo qui al Senato, dove è stato esaminato in
prima lettura. Credo che se noi approvassimo questi due provvedimenti
legislativi, risponderemmo alle domande e ai bisogni che vengono
espressi, con forza, dai movimenti di studenti e di insegnanti che sono
in atto in questo periodo.(Applausi dai Gruppi Comunista e Democrati-
ci di Sinistra-L’Ulivo. Congratulazioni).

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

MAGNALBÒ. Signor Presidente, signori del Governo, amici sena-
tori, chiudiamo un altro anno con questo stanco rito istituzionale, che
non è certo orgiastico o gioioso, in un’Aula deserta per la mancanza di
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tutti gli esponenti della maggioranza. Si svolge quindi una dialettica che
non interessa, quello che facciamo è inutile, è una sorta di onanismo po-
litico, o qualcosa di simile.

Aleggiano in quest’Aula una depressione ed una disaffezione che
riecheggiano gli umori del paese, che è provato, depresso e colpito da
tutta la situazione. Chi agisce nel territorio sa che esistono imprese che
non lavorano e che licenziano; c’è in giro una disperazione che dalle
classi per così dire, più basse, si sta diffondendo anche tra coloro che
dovrebbero e vorrebbero studiare e non hanno più i mezzi o le possibi-
lità per farlo. È una situazione difficile che tutti insieme, maggioranza e
opposizione, con grande senso di responsabilità, dobbiamo e dovremo
affrontare.

Non credo però che questi problemi possano essere fronteggiati con
documenti finanziari del tipo e del tono di quelli in esame; il disegno di
legge collegato alla legge finanziaria, ad esempio, si apre con una di-
sposizione che sembra quasi una beffa e che forse lo è: il rimborso del
contributo per l’Europa; quella famosa tassa la cui restituzione è stata
finanziata con un’azione impositiva a tergo, dietro le scene, nemmenoa
latere: si restituiscono i soldi facendoli ripagare prima, è una beffa!

È una sorta dicaptatio benevolentiaeanaloga a quella – forse qual-
cuno di voi la ricorderà – tipica dei fattori di campagna che, per ingra-
ziarsi le mezzadre, regalavano loro ciò che era di proprietà della loro
stessa moglie o del padrone: unacaptatio benevolentiaeveramente di
basso tono! Non è certamente un bell’inizio!

Il disegno di legge collegato nasconde, però, anche altre operazioni
di quantomeno discutibile ingegneria finanziaria. Il primo esempio è da-
to dalla normalizzazione – la chiamo così, perché non so come altro
possa chiamarsi – della tassa sulle imprese per l’iscrizione nel registro
relativo. Si tratta di una tassa che era già stata demolita dalla giurispru-
denza contro cervellotiche, testarde, sistematiche circolari e resistenze
dell’amministrazione finanziaria che, nel tempo, hanno determinato un
enorme contenzioso, contro ogni senso di responsabilità, contro ogni ra-
gione e contro ogni ragionevolezza giuridica. Anche in questo caso,
dunque, non viene dato qualcosa a qualcuno, ma si tratta solamente di
un atto dovuto: non vi è alcun regalo, è solo un tardivo e dovuto – lo
sottolineo – atto di resa.

Nel seguito del provvedimento emerge poi l’inquietante cessione
dei crediti INPS, di cui all’articolo 12, che è una bella operazione alla
quale bisogna stare molto attenti. Si tratta, infatti, di una operazione fi-
nanziaria nota e praticata in tutti gli ambienti dei «bassifondi finanzia-
ri»: ossia, una ditta decotta o un imprenditore che non riesce ad andare
avanti trova un soggetto, proveniente spesso dagli ambienti della mafia,
dell’usura o del gioco d’azzardo, che va a rilevare i suoi crediti per poi
realizzarli.

È questa un’operazione che manca soprattutto di etica ma che, inol-
tre, raffigura e costituisce qualcosa di più. Per spiegarmi meglio: se
l’operazione è reale, avviene che al 65 per cento del loro valore, deter-
minati soggetti decideranno di acquistare crediti la cui realizzazione non
è certa perché nessun monitoraggio in questo senso è stato compiuto sui
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crediti INPS, dei quali sappiamo che sono cartolarizzati, che dipendono
da documenti, che sono esigibili solamente sotto quel profilo, ma dei
quali ignoriamo se siano realizzabili o meno. Probabilmente non lo so-
no, perché quando un’impresa si determina ad essere debitrice dell’INPS
significa che per suo conto ha già cessato di vivere. Chi comprerà, dun-
que, questi crediti? Lo faranno quei famosi individui, queibusinessmen
che, spietatamente, cercheranno di riprendersi quel 35 per cento che rap-
presenta il loro costo, ricorrendo ad ogni sistema, anche ai più efferati
che non fanno parte della nostra civiltà.

A me sembra – anzi, ne sono sicuro – che un’operazione del gene-
re sia già stata condotta in altro ambito. Infatti, un allarme mondiale
viene da un’identica operazione posta in essere nei confronti dei paesi
deboli del Terzo mondo; un’operazione giudicata infame dall’intera co-
munità mondiale – la notizia è riportata su tutti i giornali – e sapete per
quale motivo? Perché, mentre uno Stato, una comunità, una società or-
ganizzata possono anche venire incontro alle esigenze del piccolo debi-
tore, soggetti che operano esclusivamente sulla base di regole finanziarie
non sono, invece, così attenti ed adoperano qualsiasi mezzo spietato per
realizzare i loro obiettivi.

Repetita iuvant:non crediamo e siamo sgomenti per queste opera-
zioni. Se l’operazione è reale si può anche giustificare, ma se è irreale,
come si è portati a credere, cioè se lo Stato, attraverso altri soggetti già
determinati ricompra al 65 per cento quello che vale 100, allora ci tro-
viamo di fronte ad un altro evento, ad un altro fatto che viene chiamato,
a seconda degli ambienti, in modo diverso. Infatti, negli ambienti di li-
vello più basso si chiama, in primo luogo, in un modo indicibile, poi si
chiama fregatura, toppa, e via dicendo; negli ambienti più educati si
chiama siluro, bidone, trappola e camarilla; negli ambienti più raffinati
imbroglio, magari con la erre moscia, mentre negli ambienti giudiziari si
chiama truffa.

Un’attenzione particolare poi merita la dismissione degli immobili
statali, una operazione su cui, in linea di principio, siamo d’accordo. In-
fatti, siamo favorevoli a che ci sia la dismissione di questi immobili che
in molti casi possono essere mantenuti, che in molti casi sono cadenti e
che possono avere un destino diverso in mano a privati. Al riguardo –
lo ripeto – siamo d’accordo, però ravvisiamo e temiamo che sotto tale
operazione si nasconda una potenziale pericolosità, se dobbiamo ovvia-
mente vigilare, derivante da una possibile speculazione clientelare e da
un possibile effetto droga sul mercato immobiliare che da operazioni di
questo tipo, se non rigidamente controllate, può risultare gravemente;
scompensato e turbato, con riflessi poi sulle imprese che operano nel
settore dell’edilizia, sull’occupazione, e via dicendo.

Una particolare preoccupazione ci scaturisce poi dall’articolo 29,
nel quale è trattata l’alienazione dei beni vincolati, cioè di interesse sto-
rico, artistico, eccetera. Il nostro timore non riguarda tanto il fatto che
questi beni possano anche passare di mano, attraverso regole che sono
dettate dalla legge e che quindi già esistono (con le dovute cautele il
tutto può andare avanti), quanto, in realtà, che la possibilità della vendi-
ta – badate bene – viene affidata ad un semplice regolamento, che è una
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norma di terza categoria, sul quale le Camere sono chiamate ad espri-
mersi attraverso le Commissioni competenti solo con un parere non vin-
colante. Peraltro, con lo strumento del regolamento – a tal proposito
faccio appello ai giuristi che frequentano il Parlamento e in particolar
modo il Senato – ci si propone anche di modificare il codice civile, per-
ché si prevede un’ulteriore figura di risoluzione del contratto, nonché un
altro diritto di prelazione, che va ad aggiungersi a quelli fissati dalle le-
gislazioni speciali – sono comunque leggi – e a quelli stabiliti dal codi-
ce civile.

Mi fermo a questo punto perché altri colleghi parleranno in merito
ad altri argomenti. In ogni caso, esprimo la mia grave preoccupazione
per questo documento che, più che essereomnibus,è di profilo non al-
to; un documento che non appassiona nessuno e che stabilisce delle nor-
me che probabilmente saranno solo a futura memoria. Sentivo dire pri-
ma che certamente la finanziaria non avrà un effetto dall’oggi al doma-
ni, però dovrebbe avere effetti positivi in un arco di tempo relativamen-
te breve. Qui ci troviamo di fronte invece a un documento che, non
avendo alcuna base sostanziale, probabilmente non produrrà nessun ef-
fetto di quelli che si propone.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale
e Forza Italia. Congratulazioni).

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

BORTOLOTTO. Signor Presidente, la legge finanziaria per il 1999
e il disegno di legge collegato contengono importanti novità, che conso-
lidano il risanamento economico e ambientale del nostro paese, per i
quali la maggioranza, il Governo Prodi e l’attuale Governo hanno lavo-
rato e stanno lavorando dal 1996. La restituzione del 60 per cento
dell’Eurotassa, i consistenti incentivi per le imprese, le importanti misu-
re di federalismo fiscale, che vengono introdotte con l’articolo 6 a favo-
re delle regioni, la fornitura gratuita dei libri di testo per le scuole
dell’obbligo sono solo alcuni esempi dell’ampia gamma di azioni messa
in campo con questi provvedimenti.

Quello dei libri di testo è un importante esempio di come si debba
affrontare il problema della scuola. Vedete, colleghi, gli studenti e gli
insegnanti sono piuttosto seccati del fatto che, quando in Parlamento di-
scutiamo dei problemi della scuola, finiamo sempre per trattare della
questione della parità. Questo è un esempio di come affrontare in Parla-
mento i problemi veri della scuola – e quello del costo dei libri di testo
è sicuramente uno di questi – con maggiori finanziamenti e maggiore
attenzione.

Tuttavia, la norma maggiormente innovativa, a nostro giudizio – ed
anche il relatore, senatore Giaretta, l’ha citata per prima tra le innova-
zioni del collegato – è quella contenuta nell’articolo 8, che prevede di
trasferire una quota (per la verità abbastanza piccola) di tasse e contri-
buti, che oggi gravano sul lavoro, a carico delle emissioni di biossido di
carbonio. L’idea di tassare l’inquinamento, anzichè il lavoro è in sè ri-
voluzionaria e c’è da chiedersi perchè non sia stata messa in atto prima
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e perchè, anche qui, sia così limitata. Come a tutti appare sensato preve-
dere una aliquota IVA agevolata per il pane e una tassa più pesante sul-
le sigarette (tranne, forse, a qualche fumatore incallito), così tutti com-
prendono il senso di una tassa che, anzichè colpire chi lavora (e quindi
ottiene un guadagno), colpisce chi inquina l’ambiente causando un dan-
no all’umanità intera.

E il danno provocato dalle emissioni di anidride carbonica esiste. Il
nostro pianeta è in grave difficoltà: il clima è cambiato, abbiamo estati
sempre più calde, inverni sempre più freddi, sono quasi scomparse le
stagioni intermedie; abbiamo l’avanzata dei deserti e il progressivo
esaurimento dei ghiacciai, anche di quelli alpini e appenninici del nostro
paese, quelli cioè che fino a oggi hanno consentito di limitare in Italia i
danni della desertificazione. Ma la loro riduzione progressiva è gravissi-
ma e quindi si profila il rischio di vedere la desertificazione raggiungere
anche il nostro paese, come già sta capitando in alcune estreme regioni
meridionali purtroppo. Eppure, per anni in tutto il mondo c’è stato chi si
è affannato a negare la stessa esistenza dell’effetto serra. Gli ambientali-
sti che sollevavano il problema venivano accusati di inutile allarmismo
o di volere il ritorno alla candela. Ad esempio, solo l’anno scorso, a
Kyoto, in occasione della Conferenza mondiale sul clima, gli Stati Uniti
hanno ammesso ufficialmente l’esistenza del problema, prima lo negava-
no, così come quegli irresponsabili sedicenti tecnici, ma in realtà servi
delle lobbiesdel petrolio e delle compagnie elettriche e del carbone, che
ancora oggi premono sul Parlamento con critiche a questa iniziativa e
tentativi di ridurne ulteriormente la portata o di sviarne il senso. I grandi
consumatori di carbone, il combustibile più pesantemente responsabile
dell’effetto serra – un chilo di carbone libera nell’atmosfera 3,67 chilo-
grammi di anidride carbonica – hanno protestato vivacemente per l’in-
troduzione di una accisa proporzionale all’emissione ed hanno ottenuto
di ridurla: già nella proposta che ci ha presentato il Governo, l’accisa
non è più proporzionale all’emissione di anidride carbonica e addirittura
è stata ridotta a sole 1.000 lire per tonnellata di carbone; tanto per fare
un raffronto, per la benzina, che emette meno biossido di carbonio, l’ac-
cisa è di 1.150 lire, non alla tonnellata bensì al litro; per il gasolio, che
emette più biossido di carbonio della benzina, è invece di 905 lire al
litro.

Poi sono previste delle differenze sui consumi di metano in base
alla regione di appartenenza, che appaiono altrettanto incomprensibili.
Nella tabella allegata al disegno di legge collegato si legge che il meta-
no per uso di riscaldamento nelle regioni del Nord costa 159 lire per
metro cubo e nelle regioni del Mezzogiorno 78 lire per metro cubo.

Insomma, non è che l’accisa sia proporzionale all’emissione di ani-
dride carbonica: si tratta di limiti di questo disegno di legge, che tutta-
via non ne sminuiscono l’importanza. Nel futuro dovremo lavorare con
la necessaria pazienza per rimettere a posto le cose, per far pagare le
emissioni di anidride carbonica per quello che sono e per quello che
valgono.

Naturalmente non siamo disposti ad accettare qui ulteriori peggio-
ramenti della situazione, che già è abbastanza incomprensibile. Una lira
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al chilo per il carbone è una tassazione ridicola e rifiutiamo anche solo
di discutere di una possibile ulteriore riduzione. Non ha senso l’afferma-
zione di alcuni secondo i quali questa tassa sarebbe superiore a quella di
8,7 lire al metro cubo prevista per il metano per la produzione di ener-
gia elettrica; con le attuali cifre, un chilo di anidride carbonica emessa
dal carbone costa 0,27 lire dicarbon tax, mentre un chilo di anidride
carbonica emessa con il metano costa 4,4 lire dicarbon tax, cioè sedici
volte più del carbone: quindi non mi vengano a dire che è tassato più il
carbone del metano perché questa è veramente un’affermazione che non
ha alcun fondamento; non so, forse sperano che noi non sappiamo leg-
gere le cifre e comprenderle.

Un altro aspetto scarsamente comprensibile dellacarbon taxè la ri-
duzione degli oneri gravanti sulle attività di trasporto merci, anche me-
diante un credito di imposta, pari all’incremento dell’accisa sul gasolio
per autotrazione e la riduzione del gasolio da riscaldamento di 200 lire
al litro nelle province montane, in Sardegna e nelle isole minori.

Quanto all’esenzione per gli autotrasportatori (perché di questo si
tratta), all’esenzione dallacarbon tax per gli autotrasportatori, mentre
tutti gli altri cittadini la pagheranno), in quest’Aula abbiamo più volte
detto e più volte ascoltato da parte di autorevoli esponenti del Governo
e di tutte le forze politiche che in Italia vi è un eccesso di trasporto su
gomma, che si usano poco la ferrovia e il cabotaggio, che le autostrade
sono intasate, e così via. Non si capisce perché tutte queste sagge consi-
derazioni vengano poi regolarmente dimenticate da tutti ed i Verdi resti-
no ogni volta soli a protestare quando vengono concessi inspiegabili in-
centivi al trasporto suicamion, incentivi che non possono produrre altro
che un ulteriore incremento degli squilibri già gravi del nostro sistema
di trasporti.

Quanto ai contributi per le zone montane e le isole, questi, anziché
essere destinati all’acquisto di gasolio, potevano essere meglio impiegati
per incentivare l’impiego di energie alternative, in particolare l’energia
solare, l’isolamento delle abitazioni, l’impiego di caldaie ad alta effi-
cienza alimentate a biomasse, largamente disponibili come sottoprodotto
del settore forestale e che oggi vengono bruciate in grandi falò o restano
inutilizzate a seccare nel sottobosco aumentando i rischi di incendi. For-
se questi provvedimenti avrebbero sviluppato nuovi settori artigianali e
industriali, magari avrebbero creato nuovi posti di lavoro, ma probabil-
mente per alcuni è più rassicurante garantire le vendite del gasolio.

Un’altra incongruenza presente nel testo giunto dalla Camera era
rappresentata dall’accisa di 200 lire al metro cubo introdotta sul metano
per autotrazione. Si sarebbe trattato di una vera assurdità: il combustibi-
le che libera meno biossido di carbonio sarebbe stato penalizzato circa
trecento volte più del carbone. Inoltre, tutto il settore dei trasporti, ali-
mentati a metano, avrebbe subito un colpo probabilmente mortale. In
Commissione avevamo presentato due emendamenti: uno per eliminare
del tutto questa accisa ed un altro, fortunatamente approvato, per dimez-
zarla. Abbiamo almeno fatto un bel passo avanti rispetto al testo licen-
ziato dalla Camera dei deputati.
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Un altro punto del collegato sul quale intendo soffermarmi è la di-
sposizione contenuta nell’articolo 39 – ne hanno già parlato altri senato-
ri – riguardante gli interventi in caso di catastrofi più o meno naturali.
Frane, alluvioni ed incendi colpiscono il nostro paese in misura crescen-
te, e i Verdi ne hanno sempre denunciato le cause: il disordine urbani-
stico, lo scarso rispetto per i meccanismi naturali di regolazione dei cor-
si d’acqua, la cementificazione dei corsi d’acqua, la mancanza di studi
approfonditi sugli aspetti geologici ed idraulici del nostro territorio o,
peggio, anche quando ci sono le informazioni, la voluta trascuratezza
con cui si opera realizzando, comunque, interventi urbanistici e cave.

Oggi abbiamo ricevuto la buona notizia della bocciatura del proget-
to per la realizzazione delle dighe mobili con le quali si voleva tappare
la laguna di Venezia, un’altra opera megamiliardaria che avrebbe provo-
cato dei disastri, ma sicuramente c’è chi sta lavorando per superare que-
sta bocciatura.

I provvedimenti fino ad oggi approntati in occasione delle catastro-
fi naturali hanno riguardato in prevalenza i risarcimenti danni per cifre
iperboliche. Prima il senatore Morando ricordava che circa 6-7.000 mi-
liardi ogni anno sono impegnati per questo motivo. L’idea contenuta nel
collegato è che i cittadini si assicurino e che le assicurazioni provvede-
ranno a pagare almeno una parte dei danni.

Ebbene, questa proposta ci lascia perplessi: è noto infatti che le as-
sicurazioni non impiegano risorse proprie ma le raccolgono presso i cit-
tadini che pagano i premi; chiederanno quindi quei 6-7.000 miliardi che
oggi mette lo Stato. Se sarà lo Stato stesso a dare queste risorse l’opera-
zione sarà priva di senso poichè avremo aiutato il settore delle assicura-
zioni, che evidentemente ha sue spese e suoi profitti; per i cittadini però
non sarà cambiato nulla. Se, al contrario, imporremo ai cittadini l’esten-
sione dell’assicurazione alle catastrofi, questi si troveranno a pagare pre-
mi molto più alti ed il numero degli assicurati potrebbe in tal caso dimi-
nuire, vanificando completamente l’obiettivo della norma.

La norma è inoltre evidentemente assurda, laddove prevede che il
risarcimento operi solo nel caso in cui la catastrofe sia dichiarata nazio-
nale: dal punto di vista del cittadino, infatti, se la sua casa crolla per
una catastrofe successivamente dichiarata nazionale oppure per una cata-
strofe che non ottiene questo riconoscimento, il problema resta lo stesso.
Il mancato risarcimento in quest’ultimo caso è infatti davvero incredibi-
le. Abbiamo su questo punto presentato un paio di emendamenti che
non sono stati approvati in Commissione; uno per abrogare questa di-
sposizione; l’altro per prevedere almeno che il risarcimento avvenga in
ogni caso se vi è danno per il cittadino assicurato.

Il problema ovviamente esiste, ma noi riteniamo che riguardi la
predisposizione di una legge sulle catastrofi, di cui il nostro paese ha ef-
fettivamente bisogno; il Governo ci ha più volte promesso la presenta-
zione di un testo unico su questo argomento, che però tarda ad arrivare.
Se tarderà ulteriormente ci faremo carico di presentarlo direttamente co-
me Parlamento.

Quanto alla parte relativa all’ambiente di questo bilancio, per la
prima volta vengono assegnate consistenti risorse destinate ad interventi
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per la difesa del suolo direttamente al Ministero dell’ambiente. Questo è
un segnale importante: si tratta dei finanziamenti previsti in occasione
delle gravissime frane verificatesi in Campania, e si era previsto di ac-
celerare anche l’attuazione della legge n. 183 per la difesa del suolo,
perlomeno con la previsione di fasce di protezione nelle zone dove c’è
un effettivo rischio di esondazione, di frana e per la vita delle persone,
dove le autorità di bacino e le regioni devono prevedere la inedificabi-
lità dei suoli per salvare la vita della gente. Come Commissione am-
biente abbiamo svolto un’indagine conoscitiva sull’attuazione della leg-
ge sulla difesa del suolo: si è verificato che i piani di bacino che dove-
vano appunto prevedere come rendere meno franosa ed esondabile la
nostra penisola, non sono stati realizzati pressoché da nessuna parte.

Allora, uno dei motivi per cui questi piani e questi interventi di tu-
tela non procedono è anche lo spezzettamento delle competenze che esi-
ste a livello centrale. Siamo in attesa di precise azioni del Governo che
ha la delega per provvedere al riordino dei Ministeri. Il settore del terri-
torio, secondo le indicazioni che vengono anche da documenti approvati
dal Senato, dev’essere riaccorpato in due soli Ministeri: uno responsabi-
le delle infrastrutture, l’altro responsabile dell’ambiente, della difesa del
suolo, dell’urbanistica e del territorio.

Questo intervento di razionalizzazione procede con una lentezza
che è incompatibile con la gravità dei problemi che abbiamo davanti.
Signori rappresentanti del Governo, mi rivolgo a voi in particolare: oc-
corre un po’ più di coraggio.

Infine, un altro punto positivo del collegato alla finanziaria di que-
st’anno è l’introduzione dell’articolo 45, che consentirà di attuare i pro-
grammi di tutela ambientale senza bisogno di un’altra legge di spesa. La
semplificazione e la riduzione del numero di leggi è uno degli obiettivi
che ci siamo dati; in passato, ogni anno per attuare provvedimenti già
stabiliti per legge bisognava approvare una legge di spesa per il Mini-
stero dell’ambiente. I molti mesi di ritardo con cui sono partiti gli inter-
venti ambientali previsti per il 1997 sono stati causati non dai ritardi del
Parlamento bensì dai normali tempi del lavoro parlamentare. La legge di
spesa del 1998 è stata approvata dalla Camera la settimana scorsa.

Trattandosi di finanziamenti di leggi che – come ho detto – sono
già approvate dal Parlamento, l’introduzione di un articolo specifico
consentirà di evitare perdite di tempo in futuro. Il Governo potrà inizia-
re ad operare già da gennaio con i finanziamenti per il 1999 e il Parla-
mento potrà avere più tempo per occuparsi di questioni più importanti
che non la leggina annuale di spesa del Ministero.(Applausi dai Gruppi
Verdi-L’Ulivo e Democratici di Sinistra-L’Ulivo. Congratulazioni).

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

WILDE. Signor Presidente, consegno il testo del mio intervento.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
È iscritto a parlare il senatore Ronconi. Ne ha facoltà.
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RONCONI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli senatori, si dice che quando il Parlamento è chiamato ad esa-
minare e ad approvare la legge finanziaria compia l’atto legislativo più
importante. In realtà così sarebbe se si registrasse una reale partecipa-
zione al processo legislativo di tutte le componenti politiche presenti in
questo Parlamento. Invece, e questo succede da anni, sembra che la fi-
nanziaria diventi sempre più esclusiva materia della maggioranza e van-
to della stessa se nei passaggi parlamentari rimane integra nelle sue par-
ti fondamentali.

Dico tutto questo per sottolineare come invece sarebbe molto più
vantaggioso, soprattutto per il paese, se i confronti e le riflessioni avve-
nuti non solo in questo anno ma anche durante la discussione delle fi-
nanziarie precedenti potessero essere assunti in modo propositivo. Inve-
ce si continua sulla stessa strada anche se manifestamente sbagliata.

Lo scorso anno sottolineammo con forza e con passione le neces-
sità delle zone terremotate, e in questa finanziaria ci saremmo attesi pro-
poste e progetti per cominciare con determinazione una ricostruzione
che, dopo tredici mesi dal sisma, non parte. Si pensi che delle opere
cantierabili, lo sono state a oggi solo lo 0,8 per cento. Non vengono de-
molite le case da demolire; dell’ammodernamento delle infrastrutture,
neppure a parlarne, e i terremotati continuano a vivere neicontainerche
in questi giorni, anche con 12 gradi sotto zero di temperatura, si ghiac-
ciano internamente occludendo le porte e obbligando la gente a servirsi
anche di stufe a legna pericolosissime, che mettono a serio rischio la vi-
ta degli occupanti.

Un vero e proprio girone infernale, soprattutto per i bambini e gli
anziani; una situazione che obbliga questa gente a prendere psicofarmaci
a causa dellostress; una situazione che ha determinato, secondo uno
studio condotto dalla cattedra di geriatria dell’università di Perugia, un
aumento preoccupante di alcuni tipi di patologie. E questo è ciò che si
riscontra a breve termine, perché non c’è dubbio che studi a più lungo
termine evidenzieranno l’insorgenza di patologie diverse ed ancora più
gravi.

Ci saremmo attesi un impegno straordinario da questo Governo,
stante l’attuale situazione, anche perché alcuni parlamentari che oggi
siedono «di là» conoscono bene tale situazione, avendo sempre curato,
personalmente, l’informazione puntuale e preoccupata. Invece, a fronte
di 35.000 miliardi circa di danni, questo Governo stanzia nel triennio ci-
fre sufficienti a malapena per contrarre mutui per 8 mila miliardi. La
verità è che con queste disponibilità la ricostruzione si concluderà non
prima di tredici anni e certamente gli ultimi che rientreranno nelle case
saranno coloro che vivono in modo disagiato, tormentato, neicontainer.
Chiedo che in quelle zone siano applicati tutti i benefici che sono stati
concessi per le aree del Meridione, in particolare quelli tesi a favorire
l’occupazione; zone disagiate, di montagna, per di più terremotate saran-
no tutte abbandonate se non offriremo alla gente un motivo per rimane-
re, e l’unico è un lavoro.

In questa finanziaria si propone la stipula di un’assicurazione con-
tro i danni causati da fenomeni naturali. Mi rifiuto di accettare questa
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soluzione, anche perché proposta da un Governo che a parole fa del so-
lidarismo una parte essenziale del proprio programma. Abbiamo avuto
tante calamità naturali in Italia; è singolare che solo dopo il terremoto
che ha colpito l’Umbria e le Marche il Governo chieda la stipula di
contratti assicurativi di questo tipo. Come si fa ad imporre un nuovo
balzello agli italiani e ancor più a coloro che oggi per gli eventi sismici
non hanno la casa, quando contemporaneamente – sempre a parole – il
ministro Visco ribadisce la volontà di abbattere la pressione fiscale?
Questa assicurazione è ingiusta, è immorale e per questo va respinta.

Onorevoli senatori, con grande attenzione ho seguito le fasi prepa-
ratorie di questa finanziaria riguardo alla politica sanitaria. Devo dire
che se da una parte il Ministro ha confermato il suo integralismo, la sua
concezione centralista della gestione sanitaria, dall’altra – questo è un
fatto nuovo – probabilmente la gestione del potere ha maturato anche il
ministro Bindi, disponibile oggi a giravolte, a concessioni davvero im-
pensabili sino a qualche settimana addietro, magari per poi interpretare
il tutto in modo ancora diverso dai precedenti. Mi riferisco in modo par-
ticolare allostatusdei medici ospedalieri, ai quali oggi viene concessa
la possibilità, sia pure temporanea, di esercitare la libera professionein-
tra moenianegli ambulatori privati, certificando in questo modo clamo-
rosamente l’assoluta inadempienza e l’impossibilità dei presidi pubblici
di garantire una sia pur minima concorrenzialità con gli ospedali privati.
Questa è la certificazione di un fallimento, anche perché il Ministro di
oggi non può più attardarsi alla ricerca di altrui responsabilità: in quasi
tre anni molti problemi dati per risolti dovevano essere affrontati e inve-
ce, chiaramente, così non è stato.

Colleghi senatori, signori rappresentanti del Governo, da ultimo mi
chiedo quale sia quella parte così decisamente diversa, quella proposta
che in modo determinante rende questa finanziaria assolutamente diffe-
rente dalle precedenti. Perché secondo logica, secondo un percorso di
consequenzialità, qualcosa di profondamente diverso deve pur esserci,
deve pur aver convinto senatori sempre fieramente contrari alle passate
finanziarie non solo a votare, ma a partecipare direttamente alla compa-
gine di Governo e quindi ad essere protagonisti e proponenti di questa
finanziaria. Oppure questi amici (nessuno dei quali è presente in questo
momento in Aula) sono stati convinti dall’esercizio del potere: questo è
quello che penso.

Il Centro Cristiano Democratico ribadisce la propria alternatività al
Governo delle sinistre: lo eravamo nei confronti di un ex democratico
cristiano come Prodi; lo siamo ancor di più nei confronti di un ex co-
munista come D’Alema. Lo siamo però ancor di più perché le proposte,
i progetti e i traguardi che s’immaginano con questa finanziaria non so-
no condivisibili e noi ci fermiamo solo sulle idee, convinti che l’eserci-
zio del potere è legittimo solo quando le idee sono condivise dagli elet-
tori, e per questo Governo così non è.(Applausi dai Gruppi Centro Cri-
stiano Democratico, Forza Italia e Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bucci. Ne ha
facoltà.
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BUCCI. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, il Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria del Governo Prodi per
il periodo 1999-2001 per quanto concerneva l’agricoltura indicava come
obiettivi principali l’ammodernamento delle strutture produttive e l’in-
cremento delle capacità imprenditoriali e concorrenziali, da realizzarsi
attraverso il rinnovamento di infrastrutture e servizi (quali trasporti, cre-
dito ed energia) che in realtà condizionano l’organizzazione agricola.
Venivano inoltre sottolineate l’importanza di una politica per l’innova-
zione con incentivi all’introduzione di biotecnologie, biomasse e acqua-
coltura per ridurre sostanzialmente ildeficit della bilancia agroalimenta-
re del paese e la necessità di accelerare il processo di riforma degli Enti
di ricerca, del Ministero per le politiche agricole e dell’Aima, non più
dilazionabili. Siamo stati d’accordo su questo programma in termini di
obiettivi.

Nei giorni scorsi abbiamo ascoltato in Commissione agricoltura il
ministro De Castro, che ci ha illustrato il suo documento «linee di pro-
gramma», che traccia la linea di azione a breve e a medio-lungo termine
per il resto della legislatura per il comparto agricolo: ci ha trovato con-
senzienti, almeno su ciò che è stato dichiarato.

La finanziaria 1999 del Governo indica come obiettivi generali una
linea di bilancio rigorosa e il rilancio dello sviluppo e dell’occupazione;
una manovra di bilancio come parte di una più ampia politica di svilup-
po basata sulla concertazione con le parti sociali per pervenire, si dice,
ad un nuovo patto sociale. L’obiettivo per l’agricoltura è renderla idonea
ad operare in un’economia di mercato aperto, con un’efficienza produtti-
va protagonista della realtà produttiva italiana.

Nella realtà attuale noi vediamo dei seri rischi nel raggiungere que-
sti obiettivi a causa del fatto che stiamo operando con un sistema paese
che non funziona. Il carattere globale della competizione ci trova impre-
parati e stiamo rischiando molto, con un velleitarismo più verbale che di
contenuti, che rende impossibile, a nostro avviso, il raggiungimento de-
gli obiettivi indicati.

Le riforme per l’ammodernamento del nostro sistema agricolo pre-
suppongono non solo idee chiare sui percorsi da intraprendere, ma an-
che risorse vere per innovare con successo metodologie di lavoro ormai
obsolete e l’integrazione di tecnologie innovative, per diventare vera-
mente concorrenziali a livello di Comunità europea e di mercato
globale.

Per avere con la moneta unica un’economia vitale occorre unire il
necessario rigore nei conti pubblici con politiche di sviluppo che favori-
scano la crescita economica e l’occupazione. Per questo, a nostro avvi-
so, è indispensabile rimuovere i troppi ostacoli – ripeto – che ancora si
frappongono nel «fare impresa» nel nostro paese. Troppi ostacoli – ripe-
to – si frappongono ancora alla realizzazione di una politica che sappia
allineare rigore e sviluppo.

Gli ostacoli che si frappongono al «fare impresa» dei nostri
operatori agricoli, e che sono d’altra parte comuni agli operatori
di altri comparti produttivi, sono: l’eccessiva pressione fiscale, l’ec-
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cessivo costo del lavoro, l’inefficienza della pubblica amministrazione
e la rigidità normativa.

Ci troviamo dinanzi ad una caduta grave della redditività delle
aziende agricole a causa della continua diminuzione dei prezzi di merca-
to dei nostri principali prodotti agricoli: il riso nei mercati è diminuito
del 10 per cento, il grano duro del 26 per cento, la soia del 10 per cento
e l’olio d’oliva del 25 per cento; le proiezioni future ci indicano scenari
ancora più preoccupanti sull’andamento dei prezzi. In questa situazione
parlare di invarianza fiscale è utopistico.

Per far sopravvivere le nostre aziende e dare loro una prospettiva
futura è indispensabile ridurre il carico fiscale al livello di quello dei
nostri maggiori concorrenti, in primo luogo quelli dell’area mediterra-
nea, perché le leggi di mercato sono dure per i perdenti.

Il disegno di legge del 30 aprile 1998, n. 173, per il contenimento
del costo dei fattori di produzione, è un contenitore vuoto perché le ri-
sorse previste sono assolutamente inadeguate rispetto agli ambiziosi
obiettivi indicati.

Così, analogamente, nella legge per la valorizzazione dell’impren-
ditoria giovanile in agricoltura si prevedono risorse finanziarie assoluta-
mente insufficienti per un serio programma di inserimento dei giovani
in agricoltura.

Su questi punti dubbi ed incertezze sono affiorati anche nella mag-
gioranza durante la discussione in Commissione.

Il mondo agricolo nei prossimi mesi dovrà affrontare sfide vitali
per la sua sopravvivenza: l’introduzione dell’Euro come moneta unica di
riferimento, che cancella la lira verde; l’Agenda 2000 per la definizione
della nuova politica agricola comunitaria, che già prevede tagli alle sov-
venzioni comunitarie; la seconda fase, il secondostep dell’accordo
GATT per l’apertura dei mercati a livello mondiale, che renderà la con-
correnza ai nostri prodotti ancora più accanita ed infine l’ingresso dei
paesi PECO del Centro Europa nell’Unione europea, che darà l’accesso
ai loro prodotti agricoli sui nostri mercati.

Sono sfide molto forti, direi drammatiche, per la sopravvivenza del
nostro mondo agricolo e di tutto il settore agroindustriale ad esso
collegato.

Non va mai dimenticato che se il valore complessivo del prodotto
agricolo primario italiano si aggira sui 70.000 miliardi di lire e il valore
dell’agroindustriale è di circa 250.000 miliardi, sostenere la nostra agri-
coltura vuol dire sostenere il principale comparto produttivo italiano.

Penso che si debba smettere di fare solo delle belle affermazioni di
principio senza contenuti, così come si è fatto finora.

Se in agricoltura c’è ancora dell’assistenzialismo, questo non è ad-
debitabile ai nostri agricoltori, ma al fatto che l’agricoltura non è mai
stata fra le priorità dei Governi che si sono fin qui succeduti.

Non mi pare che questa finanziaria rappresenti un punto di svolta
reale per il mondo agricolo, che chiede solo maggiore attenzione e risor-
se per risolvere i gravi problemi che l’assillano, così come d’altra parte
avviene negli altri paesi europei, i cui Governi prestano più attenzione e
considerazione alle agricolture locali.
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Il sostegno non è assistenzialismo. La nostra industria agroalimen-
tare è uno dei punti di forza delmade in Italy, anche a livello diexport.
L’aiuto all’agricoltura delle zone montane e collinari è essenziale per la
salvaguardia dell’habitat e dell’ambiente.

Siamo pertanto contrari ad ogni diminuzione delle dotazioni finan-
ziarie del comparto agricolo, che anzi va adeguato agli obiettivi dichia-
rati nelle linee di programma dal ministro De Castro, affinché anche il
mondo agricolo possa percepire reali segni di cambiamento e sostegno
ai gravi problemi che l’affliggono.(Applausi dai Gruppi Forza Italia,
Centro Cristiano Democratico e Alleanza Nazionale. Congratulazioni).

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

CÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la critica severa che svi-
luppiamo come Rifondazione Comunista a tutto l’impianto normativo
che delinea la manovra finanziaria nasce anche dall’analisi del contesto
economico in cui essa viene ad inserirsi.

Negli ultimi due decenni è stato fatto un grande sforzo tecnologico
per trovare nuovi modi di produzione ed elevare la produttività del si-
stema nel suo insieme; in altri termini, per aumentare la capacità del ca-
pitale di fare profitto.

Tale operazione non è ancora riuscita, ma contemporaneamente es-
sa ha provocato la fuoriuscita dalle imprese di migliaia di lavoratori e la
precarizzazione di altre migliaia. È interessante, a questo punto, osserva-
re che ciò che è accaduto è esattamente quello che viene proposto. In-
fatti, si invitano i giovani a non aspirare più ad un posto fisso, ad un
contratto di lavoro a tempo indeterminato; si propone, invece, come mo-
dello ideale la possibilità di cambiare continuamente lavoro precario.

In questo contesto lo Stato sociale viene considerato un’inutile antica-
glia. Casa, scuola, salute, assistenza, trasporti e ambiente salubre non costi-
tuiscono un’esigenza fondamentale di intervento dello Stato; domina in
ogni settore il princìpio di sussidiarietà, che viene inserito in tutte le leggi,
ovunque si può, anche se non è previsto dalla nostra Costituzione.

Il salario sociale viene rovesciato e si dice a chi dovrebbe ricever-
lo: «producetelo voi». Le imposte, le tasse e i contributi saranno utiliz-
zati per rilanciare lo sviluppo e così – si dice – la macchina ripartirà:
incentivi alle imprese. In realtà, il salario sociale viene tagliato, quello
monetario viene diminuito e la disoccupazione aumenta.

Bene, la legge finanziaria per il 1999 obbedisce a questa logica; ri-
distribuisce, cioè, soltanto quello che i detentori della ricchezza conside-
rano superfluo, quando invece occorrerebbe, di fronte ad una società
grandemente sofferente, prendere una parte del capitale e metterla a di-
sposizione di tutti. Gli interventi sociali di questa finanziaria per 1.600
miliardi possono, infatti, essere efficacemente descritti come semplice
cronaca di una elemosina.

Dopo lo smantellamento, attuato a tappe forzate, delle pensioni di
anzianità e il passaggio al regime contributivo, si è operato il riallinea-
mento delle aliquote IRPEF, che comporta per il solo 1998 a carico
dell’INPS un incremento delle imposte da versare nelle casse dello Stato
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di 5.454 miliardi in più rispetto al 1997, passando così a 26.600
miliardi.

Nella finanziaria del 1999, nonostante il grandissimo impegno dif-
fuso per far passare, tra l’opinione pubblica, gli aumenti delle pensioni
sociali come un grande intervento di sensibilità sociale del Governo, ri-
mane invece la truffa ai danni dei pensionati, illusi ancora una volta di
ottenere qualche miglioramento nella loro magra esistenza. I pensionati
al minimo, infatti, sono 5 milioni e ancora oggi percepiscono appena
697.000 lire al mese; i pensionati sociali sono 644.000 e ricevono ogni
mese 397.000 lire, ma soltanto se non hanno altri redditi e hanno già
compiuto il sessanticinquesimo anno di età. Lo sbandierato aumento di
100.000 lire sulle pensioni da fame sopracitate, che sono 5.644.000 in
tutto, riguarderà dunque solo 260.000 pensionati sociali. Infatti, tra i
pensionati sociali ben 384.000 sono anche invalidi civili e quindi, per
effetto dell’estensione del divieto di cumulo a questa categoria sociale
debole, non percepiranno una sola lira di aumento. Il costo per le casse
dello Stato è di soli 240 miliardi.

Le pensioni minime, i cui percettori al compimento del sessantacin-
quesimo anno di età, se privi di altro reddito, hanno diritto ad una mag-
giorazione sociale di 100.000 lire, ammontano a 485.000 lire. Tale mag-
giorazione sociale era tassata e l’«incredibile» intervento sociale del Go-
verno cancella questa imposta per un costo a carico delle casse del Te-
soro di 100 miliardi.

Infine, l’aumento della detrazione fiscale per le pensioni fino a 18
milioni annui lordi (circa 1.100.000 lire nette al mese), quindi una dimi-
nuzione dell’imposta pari a 50.000 lire, non copre neppure l’aumento
del prelievo IRPEF nel corso del 1998.

Complessivamente,dunque, a fronte di un maggior prelievo dalle
casse INPS di quasi 5.500 miliardi nel solo 1998, la finanziaria ne resti-
tuisce soltanto 600.

Penso che sia utile sottolineare anche altre due autentiche perle del-
la finanziaria 1999 sulle pensioni. La prima è talmente eloquente che
non necessita di ulteriori commenti: la cancellazione delle integrazioni
al minimo per i lavoratori italiani all’estero. Gli anziani colpiti sono
85.000, connazionali costretti all’emigrazione che hanno svolto attività
manuali di grande fatica e in condizione di grave disagio. L’altra perla è
costituita dalla vendita dei crediti dell’INPS. Com’è noto, l’evasione
contributiva pesa sui conti INPS per 45.000 miliardi. Basterebbe una se-
ria lotta all’evasione per evitare ulteriori sacrifici ai pensionati attuali e
riaccendere così le speranze per i giovani di andare in pensione quando
sarà il loro turno. Ma come sapete, è più facile pretendere da chi già pa-
ga piuttosto che far pagare chi non ha mai pagato. Questo concetto è di-
ventato addirittura un indirizzo strategico del Governo, e infatti la ma-
novra finanziaria per il 1999 sull’INPS prevede che lo Stato venda una
quota dei crediti contributivi a banche e istituti di credito, incassando
immediatamente 8.000 miliardi su circa 16.000 miliardi dichiarati esigi-
bili, ossia con buone possibilità di incasso. Si rinuncia così a incassare
8.000 miliardi al fine di favorire ulteriormente la speculazione finanzia-
ria e contemporaneamente si ritorna a parlare di costo delle pensioni
troppo elevato.
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Sulla sanità Rifondazione Comunista negli ultimi due anni era riu-
scita ad evitare che vi fossero interventi pesanti, tali da mettere in di-
scussione il sistema pubblico. Anzi, ricordo che nella finanziaria per il
1998 il Governo fu costretto dalla nostra caparbietà a estendere l’esen-
zione daiticket a coloro che avevano malattie croniche. Pensavamo che
nella finanziaria per il 1999 questo risultato venisse consolidato e anzi
proponemmo al Governo di intraprendere una strada che gradualmente
portasse alla cancellazione di tutti iticket. La risposta del Governo è
stata di tutt’altro segno. Uno dei punti su cui si è basata la disinforma-
zione ai cittadini è proprio quello deiticket. Infatti, anche su questo ter-
reno, dopo quello delle pensioni, si sono accese le speranze dei cittadini,
ma anche in questo caso si tratta di un’autentica truffa: l’esenzione delle
6.000 lire sulle ricette mediche, com’è scritto nel collegato, riguarda
esclusivamente le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche erogate
in regime ambulatoriale; sono pertanto escluse le ricette mediche per le
medicine, che costituiscono il 90 per cento delle prescrizioni, su cui
continueremo a pagare le 6.000 lire.

Per quanto riguarda il Sistema sanitario e l’indebitamento, sappia-
mo che il Sistema è affidato ormai alle regioni e nel corso degli ultimi
anni queste ultime hanno rafforzato la gestione su un modello privatisti-
co, trasformando gli ospedali in aziende senza che questo tuttavia abbia
accresciuto l’efficienza unitamente ad una riduzione dei costi. Questi
erano peraltro gli obiettivi che i liberisti temperati, o moderati che dir si
voglia, andavano appunto diffondendo a piene mani.

La finanziaria per il 1999 impone invece una drastica riduzione
dell’indebitamento attraverso un meccanismo semplice ma che io non
oso definire in altra maniera se non cinico: nel trasferire le risorse desti-
nate alle aziende sanitarie locali lo Stato trattiene l’1,5 per cento, legan-
do il trasferimento della somma trattenuta ad un risultato di bilancio che
riduca l’attuale indebitamento. Per ottenere questi risultati, alle regioni
non resta che ridurre drasticamente le spese sanitarie, privatizzare quan-
to più è possibile, svendere il patrimonio strutturale aziendale delle
aziende stesse. Ciò nonostante, è talmente difficile ottenere questo risul-
tato che nei conti della finanziaria il Governo prevede di risparmiare per
minori trasferimenti 1.500 miliardi.

A partire dal 1999 viene cancellato il Fondo sanitario nazionale e
ogni regione dovrà finanziare con un nuovo sistema interno la copertura
del Servizio sanitario regionale; questo passaggio inevitabilmente sarà
propedeutico ad una spinta privatizzatrice del Sistema sanitario, perché
non è affatto scontato che le regioni siano autonomamente in grado di
coprire il costo del servizio, anzi, proprio in virtù delle carenze econo-
miche e del piano di rientro del debito sanitario, dovranno appaltare i
servizi ad aziende o strutture convenzionate, e questo potrebbe addirittu-
ra diventare obbligatorio per la sopravvivenza.

Dunque, l’insieme delle politiche messe in campo, a partire dal pat-
to di stabilità, dalla mancata perequazione delle risorse a disposizione di
ciascuna regione (perché nel patto di stabilità la soluzione di questo pro-
blema è assolutamente oscura), dalla riduzione complessiva del persona-
le dell’intero comparto del pubblico impiego, dalla previsione per le re-
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gioni e le autonomie locali del ricorso – che diventerà necessario – al
finanziamento con i prezzi e le tariffe dei servizi pubblici a domanda in-
dividuale, concorrerà allo smantellamento ulteriore dello Stato sociale.
Queste politiche produrranno un gigantesco processo di esternalizzazio-
ne dei servizi pubblici fondato sulla riduzione delle prestazioni e sul ri-
basso dei costi, principalmente del costo del lavoro.

Da un lato, dunque, si apre la concorrenza tra poveri per la distri-
buzione delle risorse già date; dall’altro, di pongono le premesse per or-
ganizzare il mercato dei servizi sociali rivolto esclusivamente a coloro
che sono in condizioni di acquistarli.

L’assegno di povertà di 200.000 lire alle famiglie rientra assoluta-
mente in questa logica, perché saranno soltanto 150.000 famiglie povere
a poterne usufruire su oltre 2 milioni di famiglie considerate indigenti.

Accanto quindi a provvedimenti inefficaci come lacarbon tax, che
qui è stata tanto decantata, che ricomprende invece anche aumenti del
costo al consumo di benzina verde, gasolio e gas metano e che quindi
saranno pagati integralmente dai consumatori (non si tratta quindi di una
tassazione nei confronti di chi inquina), si colloca infine il provvedi-
mento sui libri di testo gratuiti che si inserisce nel contesto della legge
sulla parità. Se non comprendiamo a fondo che questo provvedimento si
inserisce ed è consequenziale alla legge sulla parità, davvero non riu-
sciamo a capire bene qual è il nodo del problema.

Il Governo mostra di preferire il finanziamento di una nave di lus-
so, destinata a pochi, la scuola privata, piuttosto che l’impegno a restau-
rare e a rendere più giusta e più utile un’intera flotta pubblica necessaria
a tutti, lasciata invece nel più totale degrado.

La strada che conduce al sistema integrato pubblico-privato nel si-
stema scolastico è già oggi percorribile attraverso i regolamenti dell’au-
tonomia e le leggi regionali che, interpretando le leggi delega Bassanini
sul decentramento e mescolando in maniera subdola il diritto allo studio,
all’istruzione ed alla formazione professionale, stanno di fatto già finan-
ziando le scuole private, di tendenza o di azienda. Non dobbiamo na-
sconderci dietro ad un dito: le scuole private già oggi vengono ampia-
mente finanziate. Quindi, la mediazione intervenuta nella maggioranza
sui libri di testo si è potuta raggiungere perchè essa non contraddice af-
fatto quel percorso e si risolve in una forma mascherata ed indiretta di
finanziamento alla scuola privata.

Questa finanziaria, dunque, aggraverà i problemi del paese, perchè
questi si risolvono soltanto imboccando una chiara politica riformatrice
da noi indicata ma completamente disattesa. Questa finanziaria vedrà,
dunque, la nostra ferma opposizione nel paese.(Applausi dal Gruppo
Misto-Rifondazione Comunista-Progressisti e del senatore D’Alì. Con-
gratulazioni).

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

CUSIMANO. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi se-
natori, altri del mio Gruppo politico hanno messo e metteranno in risalto
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la non felice situazione della nostra economia e come si siano dimostra-
te errate le previsioni di risanamento e la politica fin qui seguita per ot-
tenerle. Salterò, quindi, la parte generale per dedicare il mio tempo
all’agricoltura e alle sue attribuzioni finanziarie.

Una considerazione, però, debbo farla e riguarda la disoccupazione
che tanto pesa sul mio Mezzogiorno. Dal rapporto Prometeia 1998 sulla si-
tuazione italiana si evince che – neanche a dirlo – le città del Nord figura-
no ai primi posti nella classifica del redditopro capitementre quelle del
Sud occupano gli ultimi posti. Ma non è solo questione di distribuzione del
reddito. Il Mezzogiorno continua ad avere il triste primato della disoccupa-
zione cresciuta tra il 1992 ed il 1998 dal 20,4 per cento al 21,9 per cento e
Prometeia anticipa le sue previsioni al 2001, quando il tasso della disoccu-
pazione meridionale dovrebbe salire al 22,2 per cento della forza lavoro e
addirittura al 26,5 per cento nella mia Sicilia.

Sono percentuali agghiaccianti che balzano ancora di più all’occhio
se si riprendono le parole dell’economista Pietro Busetta che, recente-
mente a Palermo, ha ricordato che su 21 milioni di abitanti del Sud
d’Italia 6 milioni sono disoccupati e che nel Mezzogiorno occorrono
con urgenza almeno 3 milioni di posti di lavoro. Come ottenerli? Come
detto, non voglio allargare il discorso ma è certo che da questo bilancio,
da questa legge finanziaria – come vedremo – non viene non dico la so-
luzione ma neanche l’inizio di una schiarita.

Ciò premesso, passiamo alle cifre dell’agricoltura, ma prima di esa-
minare i dati preventivi credo sia fondamentale partire da un documento
che rappresenta il consuntivo dell’attività del Governo nel campo
dell’agricoltura. Mi riferisco alla relazione e alla decisione della Corte
dei conti per l’anno 1997, che indica cosa il Ministero ha fatto nel corso
di quell’anno e quel che ha realizzato. Quindi si tratta di un documento
a consuntivo serio e preciso.

Ebbene, in questo rendiconto si indicano i residui passivi in 3.963
miliardi. Si tratta di residui passivi dell’anno di competenza 1997 e dei
residui passivi degli anni precedenti. A questa somma di residui, pertan-
to, si devono aggiungere gli stanziamenti di competenza definitivi pari a
2.751 miliardi. Siamo quindi in presenza di una massa spendibile, data
dalla somma dei residui passivi e degli stanziamenti definitivi, pari a
6.715 miliardi, che rappresentano una disponibilità decisamente consi-
stente. Non dico che con questa ingente somma avremmo risolto la crisi
dell’agricoltura italiana, ma avremmo sicuramente dato un impulso serio
alla soluzione di molti problemi.

Ma la nostra legge di contabilità, tra l’altro, ha inserito un’altra
norma: l’autorizzazione di cassa. Ogni Governo, ferma restando la mas-
sa spendibile, indica nell’anno cosa il Governo stesso intende spendere.
Ma non può un Governo serio prevedere un’autorizzazione di cassa di
soli 4.000 miliardi su 6.715 miliardi di massa spendibile per un settore
in crisi qual è l’agricoltura. L’indicazione della autorizzazione di cassa
dovrebbe costituire una facoltà lasciata al Governo per limitare la spesa
in alcuni settori non strategici, ma come può andare a limitare i paga-
menti dei residui passivi, che sono somme che lo Stato deve a terzi per
lavori eseguiti?
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Ancora, il rapporto tra massa spendibile di 6.715 miliardi e le auto-
rizzazioni di cassa di 4.085 miliardi è espresso dalla percentuale del
60,81 per cento; cioè, rispetto alla massa spendibile, lo Stato autorizza
per cassa il pagamento sino alla somma di 4.085 miliardi, appunto circa
il 60 per cento della somma spendibile. Così, già il 40 per cento delle
somme che dovrebbero essere impiegate in agricoltura vengono accanto-
nate perché non ci sono fondi in cassa.

Ma il dato più importante (aggiungo più scandaloso) è rappresenta-
to dai pagamenti totali dell’anno 1997: su 6.715 miliardi i pagamenti ef-
fettuati ammontano a 1.978 miliardi, pari al 29,46 per cento.

Questi sono i dati che, ripeto, sono tratti dalla relazione della Corte
dei conti, quindi non sono chiacchiere, come i bilanci preventivi.

Basterebbero soltanto queste cifre per condannare quello per le po-
litiche agricole come un Ministero incapace a risolvere i problemi
dell’agricoltura italiana.

Passando al bilancio di previsione per il 1999, che comunque dob-
biamo esaminare, all’agricoltura la tabella A (fondo speciale di parte
corrente) assegna 1.360 miliardi, di cui 1.250 per regolazioni debitorie.

Nella nota illustrativa del Governo si specifica che l’accantonamen-
to è preordinato al fine di consentire interventi per assicurare la denomi-
nazione di origine protetta, la salvaguardia di «Poseidonia Oceanica»,
l’istituzione dell’EIMA e dei Registri nazionali per la protezione brevet-
tuale, per l’imprenditoria giovanile in agricoltura, il rimborso spese am-
massi, la penalizzazione quote latte, per l’Agenzia per i controlli comu-
nitari, interventi vari e il fermo biologico della pesca.

Di tutto questo, c’è da chiedersi cosa potrà fare il Ministero nel
1999 con i 110 miliardi che gli restano, tolti i 1.250 miliardi destinati
alla gestione ammassi (500 miliardi) e alle multe per le quote latte (750
miliardi). Ogni commento è superfluo.

La tabella B (accantonamento fondo speciale spese in conto capitale)
assegna la somma di 833 miliardi. L’accantonamento, per spese di investi-
menti, è diretto a consentire: l’attuazione di investimenti programmati in
agricoltura e per il sistema informativo agricolo nazionale; la modifica della
legge n. 663 del 1965 sulla disciplina della pesca marittima; gli interventi
nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico; per l’imprenditorialità giova-
nile; il rifinanziamento della legge n. 984 del 1977 relativa ai mutui fondiari
e la salvaguardia contro gli incendi boschivi.

Quindi, al di fuori della pluriennale, peraltro con stanziamento
1999 ridotto, non essendo previsti fondi per nuove iniziative legislative,
risultano quasi tutte impegnate le somme per il 1998.

Quanto al bilancio a legislazione vigente, che contiene la Tabella
13 del MIPA, il dato più eclatante è la riduzione per il nuovo anno di
400 miliardi circa negli stanziamenti di cassa del Ministero per le politi-
che agricole: infatti, l’autorizzazione di cassa da 3.208 miliardi del 1998
è ridotta a 2.822 miliardi per il 1999. È questa la somma che il Governo
stanzia per il 1999 per il Dicastero agricolo, pur trovandosi di fronte ad
una massa spendibile di ben 5.750 miliardi, di cui 4.000 miliardi per re-
sidui passivi ipotizzabili e 1.750 miliardi per competenze relative al
nuovo anno.
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Va sottolineato che la riduzione di 400 miliardi rispetto al 1998 va
ad incidere, quasi per intero, sulle spese in conto capitale, cioè sugli in-
vestimenti che dovrebbero essere invece sostenuti, per incrementare la
produzione e l’occupazione nel settore primario.

Colleghi senatori, tutti conoscono la grave crisi che travaglia la no-
stra agricoltura, che ha bisogno di aiuti, e non perché i nostri agricoltori
siano degli incapaci, ma perché fortemente penalizzati dalla politica
dell’Unione europea che è sempre, nei fatti, contro di noi, sia che si
tratti delle produzioni continentali che di quelle mediterranee.

Ho ripetuto qui, di recente, che noi siamo degli europeisti convinti;
non abbiamo nulla contro l’Unione europea, lo ripeto anche oggi, però
debbo attenermi ai fatti. E i fatti dicono che per il latte, tanto per fare
l’esempio più eclatante, tipica produzione continentale, siamo costretti a
mortificare la produzione della nostra zootecnia e a sobbarcarci il regi-
me delle quote e delle multe che tanto scompiglio hanno destato e de-
stano nel nostro paese, quando non siamo minimamente responsabili
delle eccedenze dell’Unione europea, visto che importiamo, e non a ca-
so da Germania e Francia, il 40 per cento del nostro fabbisogno, impo-
nendo ai nostri agricoltori limitazioni nella produzione.

E che dire delle produzioni mediterranee; ricordo che ho presenta-
to, pochi giorni fa, una interrogazione al Ministro delle politiche agrico-
le, stilata sui dati resi dalla Confagricoltura, che denuncia una vera e
propria invasione di prodotti agricoliextra Unione europea, importati
anche in Italia a tasso zero, grazie alle concessioni dell’Unione europea,
ai paesi rivieraschi del Mediterraneo. La posta più vistosa e preoccupan-
te è quella che riguarda le arance, con l’importazione di 580.000 tonnel-
late all’anno (un terzo dell’intera produzione italiana), ma non è la sola.
Si dà via libera, sempre a tasso zero, a pomodori, piccoli agrumi, limo-
ni, meloni, fragole, uva e nocciole! E si procede su questa strada, anche
fuori del Mediterraneo.

In un recente convegno, il presidente della Confagricoltura ha de-
nunciato l’intensificarsi della discussione sull’accordo di libero scambio
in gestazione tra Unione europea e Sudafrica per l’importazione, sempre
a dazio zero, di prodotti ortofrutticoli freschi e trasformati, di vino, deri-
vati del latte e fiori. E il nostro Governo cosa ha fatto? Tace!

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueCUSIMANO). Colleghi senatori, ho affermato altre volte
che il precedente Governo, ricattato da Bertinotti, era estraneo ai proble-
mi dell’agricoltura e comunque li posponeva a quelli di altri settori; un
Governo che a Bruxelles non era riuscito a fare nulla per l’agricoltura
italiana e per i prodotti mediterranei in particolare. Questo Governo, che
sottoscrive la finanziaria presentata dal precedente, non ha dato nessun
segnale di ravvedimento. Anzi, la sua maggioranza alla Camera dei de-
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putati ha ultimamente abbassato il finanziamento complessivo di 76
miliardi.

Siamo quindi al solito, misero, piccolo cabotaggio. Anche per que-
sto Alleanza Nazionale, come il Polo, voterà contro.(Applausi dai
Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia. Congratulazioni).

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

* GUBERT. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappre-
sentanti del Governo, l’Italia si trova ora a soffrire un rallentamento del-
la crescita economica più accentuato di quello di altri paesi dell’Unione
europea. Le previsioni della dinamica del prodotto interno lordo conte-
nute nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono sta-
te ancora una volta ottimiste e vanno corrette al ribasso, comprometten-
do di conseguenza le previsioni circa le entrate fiscali e le stesse pro-
spettive di riassorbimento dell’elevata disoccupazione.

Difficile credere che le difficoltà specifiche e aggiuntive sperimen-
tate dall’Italia siano meramente congiunturali. L’Italia ha a lungo assor-
bito le proprie inefficienze attraverso la svalutazione della propria mo-
neta. Il dollaro statunitense è passato progressivamente, nel giro di un
trentennio, dal cambio di circa 6oo lire ad un cambio pressoché triplo, il
marco tedesco ad un cambio pressoché quadruplo. Ora tale sistema di
adattamento è precluso nel breve e nel lungo periodo. La necessità di
riequilibrare i bilanci dello Stato e degli Enti pubblici ha portato ad un
inasprimento fiscale e ad un contenimento delle uscite di cassa di questi
ultimi, che hanno indubbiamente ridimensionato la dinamica della do-
manda interna. Se il sistema produttivo potesse agire in condizioni di
buona competitività, potrebbe supplire la dinamica della domanda ester-
na, che tuttavia non sembra registrare quegli andamenti che consentiro-
no di superare le strette imposte agli inizi degli anni 90.

Esistono, quindi, motivi strutturali che ostacolano una più elevata
produttività e quindi una più alta competitività del sistema produttivo
italiano. Tra essi gli esperti citano sovente un alto costo del lavoro, ma
soprattutto un’elevata rigidità del mercato del lavoro ed un’insufficiente
capacità del sistema pubblico a garantire alle imprese economie esterne
equiparabili a quelle offerte in altri paesi dell’Unione: carenze di infra-
strutture e lentezze ed inefficienze della pubblica amministrazione le
cause principali.

Non la legge finanziaria né il suo collegato sono gli strumenti più
corretti di politica economica a disposizione del Governo e del Parla-
mento quando si tratta di porre mano ad azioni innovative rilevanti. La
legge finanziaria dovrebbe solo aggiustare gli andamenti di spesa o di
entrata attraverso variazioni di aliquote o di stanziamenti. Usare di essa
per collegarvi disegni di riforma costituisce una lesione che Governo e
maggioranza fanno delle prerogative del Parlamento, che deve poter de-
cidere nella normalità delle sue procedure, certo alterata nelle regole re-
lative all’approvazione della legge finanziaria.
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Tuttavia, verificato che Governo e maggioranza intendono praticare
tale lesione (come hanno inteso fare anche attraverso un uso esteso e
improprio delle leggi-delega) si deve constatare come le proposte gover-
native si presentino assai deboli proprio nell’affrontare i problemi strut-
turali del sistema Italia. I motivi di tale debolezza sono in gran parte ri-
conducibili all’impostazione ideologico-programmatica tipica della sini-
stra e quindi sono connaturati all’attuale maggioranza o almeno alle sue
forze egemoni.

Un primo motivo di tale debolezza sta nel principio-guida fonda-
mentale della selettività politicamente determinata degli interventi. Se le
carenze si situano a livello di sistema i rimedi devono essere a livello di
sistema e quindi con carattere di generalità. Se la pressione fiscale sulle
attività produttive è troppo alta rispetto ai sistemi concorrenti, servono
misure generali per una sua riduzione; al contrario, l’ideologia della si-
nistra, ancorché abbia ripudiato i sistemi di pianificazione socialista, re-
sta ancorata alla necessità che la politica debba esprimere un giudizio
selettivo, una scelta dei settori e degli ambiti sui quali intervenire.
Quando non si cade nella pratica dello scambio tra parte del sottosiste-
ma politico e alcune grandi aziende (come è accaduto nel caso dell’in-
centivazione dell’acquisto di automobili, premiato da un’imposta di con-
sumo negativa o come accade ora con il trattamento fiscale del metano
per autotrazione, immotivatamente più favorevole che per il GPL), si
perseguono misure che intenderebbero favorire alcuni settori, come per
esempio l’edilizia o alcune aree come quelle del Mezzogiorno.

Non si può escludere che tali misure possano stimolare la produ-
zione di alcuni beni e servizi quando l’incentivazione sia sufficiente (e a
riguardo quelli per l’edilizia con l’IVA al 20 per cento sembrano, come
già rilevato lo scorso anno, non superare la soglia necessaria per essere
ampiamente efficaci), ma nessuna valutazione viene fatta dal Governo
sulle conseguenze non intese su altri settori produttivi, né sullo stesso
settore dopo la fine delle incentivazioni. Di certo la competitività del si-
stema produttivo italiano rispetto a quello degli altri paesi non risulta
aumentata da tali misure. Si ottiene un anticipo di domanda o un au-
mento della stessa in certi settori a danno di altri, ma non un migliora-
mento della produttività. Dopo aver indotto e incentivato l’abbandono di
molte piccole attività autonome, come quelle commerciali, diffuse so-
prattutto nelle aree deboli, il disegno di legge collegato alla legge finan-
ziaria si qualifica poi per interventi di incentivazione all’aumento di oc-
cupazione al Sud in generale e specificamente, sulla scia delle decisioni
prese lo scorso anno, nelle aree di programmazione negoziata.

L’obiettivo di tali misure è, evidentemente, un riequilibrio territo-
riale nelle opportunità occupazionali, certo positivo e da perseguire, ma
che, ancora una volta, sposta investimenti da una parte all’altra del pae-
se, rendendo convenienti localizzazioni produttive che altrimenti non lo
sarebbero. La competitività del sistema produttivo nel suo insieme non
viene incrementata in modo significativo, anzi potrebbe venir peggiora-
ta, perché il capitale viene investito in aree meno vocate, secondo le
condizioni di mercato, a certi tipi di produzione e, alla scadenza degli
incentivi, la situazione aziendale potrebbe risultare fuori mercato.
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Solo investimenti ed altre misure organizzative che attenuano o eli-
minano le diseconomie esterne di tali aree possono migliorare stabil-
mente competitività ed occupazione.

Agire sui bilanci aziendali per un tempo determinato, scaricando
direttamente sullo Stato alcune componenti inevitabili di costo (come,
ad esempio, gli oneri previdenziali della manodopera), produce effetti
solo di breve termine.

Nelle politiche sociali glia priori latamente ideologici della Sini-
stra, in particolare quello che deriva dall’ideologia della pianificazione
come controllo selettivo, politicamente orientato, conducono a privile-
giare nell’azione pubblica gli strumenti assistenziali anziché quelli
fiscali.

I primi richiedono un contatto diretto tra beneficiari e potere politi-
co-amministrativo; generano per loro natura un sentimento di «ricono-
scenza» del beneficiato (anche se per fortuna ciò non accade sempre);
producono pubblico impiego per la loro amministrazione (e quindi altri
beneficiati) e richiamano immediatamente il valore politico della solida-
rietà cui la Sinistra proclama particolare attenzione a differenza – essa
ritiene – di altri.

Lo strumento fiscale, invece, rimanda al valore della giustizia, non
suscita riconoscenza, ma evoca solo rispetto di una regola, è autosom-
ministrato dal contribuente e non genera occupazione pubblica aggiun-
tiva.

Ebbene, le misure di politica sociale per la famiglia e per il diritto
allo studio contenute nel collegato alla legge finanziaria hanno tutte il
carattere dell’assistenza, mentre la recente revisione delle aliquote di im-
posizione diretta (e ovviamente indiretta) ha confermato una pesante di-
scriminazione a danno della famiglia e a danno ancor maggiore della fa-
miglia con più persone a carico.

A differenza di tutti i maggiori paesi e della quasi totalità degli al-
tri paesi dell’Unione europea, il sistema fiscale italiano continua a pena-
lizzare a parità di reddito la famiglia unita invece che separata e la fa-
miglia monoreddito rispetto a quella bireddito. Esso continua inoltre a
penalizzare la famiglia quanti più sono i figli a carico, considerando as-
sai poco dipendente la capacità contributiva di una famiglia dal numero
di figli a carico, cosicché, a parità di reale capacità contributiva, l’impo-
sizione fiscale è progressiva in rapporto al numero dei figli.

Esistono sempre casi nei quali gli interventi non possono che esse-
re assistenziali e quindi si possono e si debbono sostenere le famiglie
con reddito inferiore alla soglia di povertà assoluta (ossia quando esse
non sono in grado di soddisfare i bisogni di base o fondamentali dei
propri membri), ma contrabbandare tali misure come misure di sostegno
della famiglia significa solo nascondere i pregiudizi ideologici che nella
cultura di tanta Sinistra sono di ostacolo ad una politica della famiglia
che almeno non la penalizzi rispetto ai singoli.

Nel caso della manovra finanziaria il passo compiuto in direzione
assistenziale è ancora più netto che in passato, distinguendo l’assegno
alla famiglia ivi previsto dall’assegno al nucleo, la cui natura previden-
ziale almeno della forma è ancora mantenuta. È evidente il privilegio di
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una forma di intervento che più si presti al rapporto di scambio tra sot-
tosistema politico-amministrativo e famiglie. Perché moltiplicare le for-
me di intervento? Perché costringere le famiglie a fare domanda, anche
quelle già titolari dell’assegno al nucleo?

Ma le distorsioni che derivano da una sorta di atteggiamento pro-
meteico che vuol plasmare la società, controllarla, indirizzarla, anziché
essere ad essa sussidiari, si notano in una miriade di altre misure mino-
ri. Si pensi alla negazione del diritto alla rivalutazione monetaria e agli
interessi sugli arretrati di pensione riconosciuti dalla Corte costituziona-
le; si pensi alle misure che d’imperio intervengono in materia di rappor-
to di lavoro nel pubblico impiego, alterando o estinguendo procedure di
riconoscimento di diritti il cui accertamento è competenza della magi-
stratura; si pensi alle misure d’imperio sui prezzi di alcuni medicinali,
dei quali è stato disposto un ribasso che quasi li dimezza. Si pensi al
centralismo con il quale si è voluto intervenire in materia di diritto allo
studio per i libri di testo, trascurando le istituzioni scolastiche e la loro
autonomia. Si pensi all’incapacità di superare i pregiudizi verso la scuo-
la libera, che impediscono di considerare l’iniziativa dello Stato in mate-
ria come sussidiario, di considerare ricchezza meritevole di sostegno
pubblico la capacità del tessuto sociale di attivare istituzioni scolastiche
che tramandano conoscenze e il patrimonio di valori alle nuove genera-
zioni, si pensi ai pregiudizi che inducono a considerare la libertà scola-
stica come un lusso da pagarsi privatamente.

Manca una visione del rapporto tra società e Stato che misuri l’ef-
ficacia di questo non in base alla sua capacità di controllo sulla società,
di controllo dell’economia come dei meccanismi di riproduzione sociale,
ma sulla base della sua capacità di creare le migliori condizioni affinché
la società cresca nella sua autonomia, anche nella capacità di solidarietà.
Esistono passi positivi qua e là, ma ancora contraddetti da altri, per cui
sorge spontaneo il dubbio che la stessa valorizzazione delle iniziative di
cooperazione e di volontariato obbedisca più alle ragioni dello scambio
politico anziché a quelle di una visione dei rapporti società-Stato im-
prontata al principio di sussidiarietà.

In definitiva, le misure che abbiamo al nostro esame sembrano ina-
deguate a risolvere o ad avviare a soluzione le contraddizioni che la so-
cietà italiana, più di altre società europee, vive e sperimenta. Si ripercor-
re la strada consueta del rincaro dell’imposizione fiscale sui carburanti,
sia pure in qualche modo mascherata da tassa ecologica, per recuperare
risorse al bilancio pubblico. Si ripercorrono vecchie strade per incentiva-
re temporaneamente l’occupazione in alcune aree deboli. Si accentuano
logiche assistenzialistiche per la povertà, senza risolvere il problema
dell’assurda politica fiscale che penalizza le famiglie e soprattutto quelle
in grado di procreare ed educare i figli senza necessità di sostegno assi-
stenziale. Si continua a restare ancorati ad una visione statocentrica
dell’istruzione, nonostante i piccoli segnali dati in direzione dell’autono-
mia e della libertà educativa. Si continua a trattare il cittadino da suddi-
to, modificando le regole in modo unilaterale e interferendo sull’ammi-
nistrazione della giustizia.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 84 –

500a SEDUTA 10 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Non si poteva fare di meglio? Può darsi. I limiti stanno nella cultu-
ra politica che nutre la sinistra e a tali costrizioni culturali è possibile
fare a fatica qualche deroga, non certo molto di più.(Applausi dai
Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale e del senatore Giaretta).

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

LORENZI. Signor Presidente, mi permetta, all’inizio dell’interven-
to, di protestare ancora una volta, come faccio da tanti anni a questa
parte, per la prassi consolidata della lettura di documenti specialmente
durante l’esame della finanziaria e del collegato, che in qualche modo
sacrifica enormemente i lavori dell’Aula e di tutto il Parlamento. Chia-
ramente questa è una prassi che resiste e quindi bisogna assoggettar-
visi.

Tuttavia, resta il fatto che purtroppo l’Aula è vuota – come possia-
mo ben vedere – e quindi ciò vuol dire che non funziona molto; pertan-
to, credo che questo sia un punto da prendere in considerazione. Inoltre,
bisogna prendere in considerazione anche la possibilità, della quale per
esempio ha usufruito il collega senatore Wilde, di consegnare la relazio-
ne scritta, che rimane comunque agli atti.

Vorrei, per iniziare, fare un riferimento all’intervento – dal momen-
to che dovrebbe essere un dibattito parlamentare, sarebbe bene anche un
po’ dialogare – svolto dal senatore Morando, il quale ha attaccato dura-
mente la logica del collegato. Mi trovo perfettamente in linea con que-
sto suo attacco(Applausi del senatore Sella di Monteluce), anche perché
credo che il sistema dell’esame dei documenti finanziari per noi della
Lega Nord-Per la Padania indipendente continui ad essere, come lo era
dal primo giorno che abbiamo messo piede qui dentro, un vero inno al
centralismo e alla volontà di nulla modificare, purtroppo. Bisogna in
qualche modo dire ciò, anche perché sembra esserci un grande silenzio
che avvolge tutto sul rilevante problema istituzionale della grande rifor-
ma. Certo, non è questo un argomento che ha a che fare con la legge fi-
nanziaria, però è di tale importanza che lo troviamo, sempre e comun-
que, dietro qualsiasi angolo, di fronte a tutti e ai tanti problemi che an-
diamo ad analizzare.

In particolare, sul collegato voglio soffermarmi su uno specifico
punto; mi riferisco all’articolo 22, che tende a colpire in modo
molto determinato i professori universitari, e in particolare quelli
associati. C’è una preclusione, una chiusura al riconoscimento non
solo dei diritti acquisiti ma anche dei diritti reali, per corretta
interpretazione delle norme come sono avvenute attraverso le sentenze
dei giudici dei tribunali amministrativi e del Consiglio di Stato,
in base alle quali si devono riconoscere ai professori universitari
classi stipendiali diverse da quelle attuali, per sistemare in qualche
modo una situazione economica fortemente deficitaria. Tale ricono-
scimento in questo momento determinerebbe un vantaggio anche per
il Governo: esso potrebbe operare veramente per il rilancio effettivo
di tutto il mondo universitario, come un atto di vera, buona volontà
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politica che riconosca l’importanza di questo settore strategico della
nostra società.

Invece, a quanto pare, si chiude ai professori universitari e si apre
agli extracomunitari. Questa è la logica della politica italiana: apriamo
con l’asilo socio-politico per gli extracomunitari, ma non riconosciamo
l’importanza dei nostri cittadini più benemeriti che, per chiaro riconosci-
mento unanime a livello accademico, hanno raggiunto posizioni di ec-
cellenza almeno per quanto riguarda il sapere, se non per il fare o per
l’arrichimento che questo sapere ha potuto portare loro.

Credo quindi sia importante che il Governo faccia a questo riguar-
do un doveroso esame di coscienza valutando l’opportunità di andare in-
contro alle rivendicazioni di sindacati come il CIPUR – o altri, come la
UIL: ci sono diversi sindacati che stanno fattivamente operando in dife-
sa dei diritti dei professori universitari – e riconosca, anche se con un
onere che non è indifferente, questa apertura.

Vorrei ricordare che il discorso dell’università è estremamente im-
portante ed è collegato alla ricerca. C’è una certa intenzionalità
nell’operato del Governo di mettere gli enti di ricerca in contatto più
stretto con il mondo universitario. E sappiamo che per quanto riguarda
le risorse della ricerca c’è un grosso squilibrio sul territorio, uno squili-
brio che, per dichiarazioni dello stesso Ministro dell’università, fa sì che
il 60 per cento delle risorse sia assegnato a tre regioni, Piemonte, Lom-
bardia e Lazio, e che addirittura una regione, la Lombardia detenga il
26,9 per cento delle risorse destinate alla ricerca. Questo fatto in qual-
che modo sembra gridare vendetta agli occhi di qualcuno: credo che in-
vece debba far meditare su un terreno, che si presta a un discorso di ti-
po innovativo, e sulle condizioni socio-economiche, che invece si pre-
stano a questo discorso innovativo.

C’è da dire, inoltre, che tutta la società italiana, di fronte al tema
della ricerca scientifica, sembra nutrire una sorta di forte imbarazzo, vi
è quasi una volontà di non riconoscerne l’importanza perchè vi sono im-
portanti temi che in qualche modo danno soggezione. Mi riferisco, per
esempio, al tema che compare oggi su una pagina molto prestigiosa de
«La Stampa», la ricerca bioetica, che mette veramente in soggezione.
Ma vi sono altri temi su cui questo Parlamento si sente in qualche modo
non competente o forse non sufficientemente stimolato da un’opinione
pubblica e massmediale che dovrebbe dare la dovuta considerazione a
questi argomenti. Mi riferisco a settori della ricerca come quello spazia-
le o quello dell’inquinamento da elettrosmog, l’inquinamento elettroma-
gnetico, che finalmente è stato riconosciuto in parte dopo anni e anni di
denunce soprattutto da parte del nostro Gruppo politico. E poi il nuclea-
re, la questione del CO2: sono tutti temi che in qualche modo tendono
ad essere rimossi dalla società italiana, complice il Parlamento, compli-
ce la classe politica, complice la classe massmediale che non vuole rico-
noscere il giusto peso e la giusta collocazione culturale che meritano
questi temi.

Faccio queste affermazioni perché ci troviamo di fronte ad una
grossa sfida che viene affrontata in questi giorni a livello di grande di-
battito: parlo chiaramente di quella della scuola, che è molto legata al
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discorso dell’università, perché è dalla scuola che si può imparare a
prendere un indirizzo che porti al riconoscimento di certi valori. Ecco
l’importanza, quindi, di rilanciare la ricerca attraverso una corretta nuo-
va politica scolastica.

Sono stato recentemente in una scuola e mi sono trovato in mezzo
a degli studenti che protestavano con gran forza contro la scuola privata,
senza però quegli elementi di informazione che sono tanto importanti
oggi come oggi per poter in qualche modo sviluppare delle considera-
zioni e giungere a delle posizioni obiettive. Fra i tanti elementi che
mancavano a questi studenti, ce n’era uno in particolare su cui noi insi-
stiamo da anni: quello che si chiamabonus, che corrisponde ad un’im-
postazione nuova, in qualche modo compromissoria e che tende a me-
diare fra la posizione della preclusione totale al finanziamento alla scuo-
la privata e una posizione invece di finanziamento diretto. Noi, con il
discorso delbonusche portiamo avanti da sempre quasi senza speranza
ma che io credo alla fine potrà trovare qualche considerazione, voglia-
mo semplicemente portare rispetto al dettato costituzionale che prevede,
all’articolo 29, per le famiglie il diritto-dovere dell’educazione dei figli
e quindi, come si suol dire, passare la palla ai genitori affinché loro la
possano indirizzare, con le risorse a loro concesse dallo Stato, verso
quelle forme di istruzione che ritengono più adeguate.

Credo di aver detto quello che avevo da dire. Vorrei soltanto con-
cludere facendo presente che nella politica generale di questo collegato
purtroppo emerge una grossa contraddizione ancora: la contraddizione
che a me sembra più forte è quella fra la logica di un principio merito-
cratico e di concorrenza, che in qualche modo sembra volersi sempre
portare avanti come moda nuova, e quella di un riequilibrio incondizio-
nato, che spesso si traduce in un esproprio intellettuale vero e proprio.
Insomma, non si può mettere insieme cose che sono troppo diverse; bi-
sogna assolutamente decidere, dare la possibilità ai cittadini di esercitare
il loro diritto a partecipare alla vita civile con giustizia, cercando di rin-
correre con le loro possibilità quello che loro possono raggiungere: que-
sto vuol dire certo libertà, libero mercato, riconoscimento dei requisiti
che noi tutti in qualche modo cerchiamo di inseguire, ma riconoscimen-
to soprattutto di un mondo più giusto.(Applausi dei senatori Moro e
Collino).

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

COLLINO. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
colleghi senatori, basterebbe rifarsi alle relazioni di minoranza che i se-
natori Mantica, Vegas ed altri hanno svolto per avere di fronte agli oc-
chi il quadro chiaro di quale sia, da un lato, la versione del Governo
circa la situazione economica con riferimento al bilancio di previsione
dello Stato per il 1999 e quella che invece è la realtà dell’economia rea-
le con cui ogni giorno il paese si trova a confrontarsi, con i veri proble-
mi della scuola, dell’occupazione, eccetera.
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I dati del DPEF parlano estremamente chiaro: il Governo aveva
previsto un PIL in crescita del 2,5 per cento per il 1998 e un PIL ugual-
mente in crescita del 2,7 per cento per il 1999, ma la realtà quotidiana è
nettamente diversa, quella realtà in cui i cittadini, le imprese ogni gior-
no si devono confrontare, il libero mercato concreto, che è cosa diversa
dai rapporti, gli accordi, i trucchi, le congiure del Palazzo. Infatti, per
quanto concerne il 1998, il PIL diminuisce dell’1,8 per cento, mentre si
prevede una discesa del 2 per cento nel 1999, e questo sappiamo benis-
simo cosa significa in termini economici: quando non c’è crescita non
c’è occupazione e non c’è sviluppo; si possono fare tanti bei discorsi,
tanti bei ragionamenti, teorizzare e pianficare secondo una logica di si-
nistra economie diverse, ma la realtà è che il paese in questo momento
sta vivendo unostop di crescita al Nord, al Centro e al Sud.

Poi, quanto ai provvedimenti affrontati nel corso della discussione
sulla manovra finanziaria mi soffermerò solamente su due aspetti: in
particolar modo, la cartolarizzazione dei crediti INPS, che riguarda il 40
per cento della manovra. È un provvedimento tampone; mi permetterei
di chiamarlo provvedimento truffa innanzi tutto perchè sappiamo benis-
simo che il recupero di questi crediti sarebbe comunque dovuto avvenire
attraverso l’INPS.

Se l’INPS non fosse stata gestita in questi anni da esponenti sinda-
cali della CGIL o politici che hanno utilizzato questo istituto come luo-
go di lottizzazione politica per farne un contenitore elettorale, un luogo
partitocratico di gestione degli interessi di una parte della politica e non
certamente di quelli del paese e del mondo del lavoro, avrebbe dovuto
essere in grado ad oggi con le sue strutture di recuperare quei crediti. Al
contrario, oltre ad affrontare il danno che l’INPS così guidata, gestita ed
amministrata ha fatto al mondo del lavoro si crea oggi il meccanismo
della cessione di crediti che in parte non sono certi, come del resto il
Governo prevede già: su 8.300 miliardi previsti si pensa di recuperare
infatti nel 1999 circa 5.300 miliardi. Attraverso quali strutture?

Il Governo avrà certamente già trattato sottobanco con qualche
pool di banche o con qualche organismo la possibilità di recuperare
questi soldi ma sappiamo benissimo, in particolar modo al Sud, che le
aziende sono abituate a rateizzare i contributi all’INPS: nel momento in
cui quindi non sarà più l’avvocato dell’INPS a fare la trattativa per il
recupero del credito ma saranno quegli agenti specializzati di società di
recupero, le stesse aziende si troveranno nella condizione di chiudere lo
sportello e la propria attività perchè non avranno più un interlocutore.
Non era questo certamente il metodo per sanare una disfunzione, creata
dalle sinistre in Italia. Quando un credito nei confronti dell’INPS viene
rateizzato, nell’economia del Nord sappiamo benissimo che ci troviamo
di fronte ad aziende decotte. Creare, quindi, questo meccanismo sola-
mente per un’esigenza di cassa, per portare nuove risorse finanziarie
all’interno delle casse significa voler percorrere una strada tale da dimo-
strarci che questo Governo è veramente alla frutta. Questa iniziativa, in-
fatti, va contro il sistema produttivo; non era questo il modo per recupe-
rare i crediti nei confronti delle imprese.
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Desidero soffermarmi sull’articolo 36, poi divenuto 39, del testo di
legge presentato all’Assemblea: ci è giunta notizia della volontà da parte
del Governo di stralciare l’articolo 39 per trasferirlo nell’atto Senato
n. 3593, comunque collegato, quindi con delega al Governo.

Come voi ben sapete, l’articolo 39 riguarda l’estensione obbligato-
ria della copertura dei rischi derivanti da terremoti, frane, alluvioni,
inondazioni e fenomeni vulcanici e, quindi, dalle calamità, oltre all’assi-
curazione ordinaria, la polizza contro gli incendi, che i proprietari di
abitazione che in Italia costituiscono il 77 per cento hanno già
contratto.

Su questo aspetto Alleanza Nazionale ritiene che un confronto deb-
ba essere fatto; non intendiamo dire no solo perchè è una proposta del
Governo; certo, la consideriamo un pò demenziale e vi spiego anche il
perchè: uno dei problemi legislativi del Parlamento con cui comunque
questo Governo non vuole confrontarsi molte volte è la realtà dei
fatti.

Intendo a questo punto sottolineare, come già espresso in preceden-
za, che non siamo d’accordo con lo stralciare l’articolo 39 e con il tra-
sferirlo nell’atto Senato n. 3593; noi chiediamo al Governo di votare
l’emendamento presentato dal Gruppo Alleanza Nazionale per sopprime-
re l’articolo 39 e di trasferire questa materia – e non certo di abbando-
nare il confronto e il dibattito sulla materia – in un disegno di legge che
segua, sì, la dovuta corsia preferenziale ma che faccia sviluppare in
Commissione e poi in Aula un dibattito molto intenso al riguardo.

Chi vi parla ha fatto l’amministratore nelle aree del terremoto del
Friuli Venezia Giulia del 1976; allora ero amministratore nel comune di
Gemona, che è stato il centro della catastrofe sismica, quindi ho vissuto
la ricostruzione. Devo dire che i parametri che voi prevedete con questa
norma non funzionano, perché non funziona – ad esempio – il modo in
cui si va ad identificare il costo di quanto dovrà essere finanziato. Allo-
ra si parlò di un rimborso da parte dello Stato in base al nucleo familia-
re, non in base al valore dell’immobile; perché anche con questi provve-
dimenti noi dobbiamo ovviamente tutelare la famiglia.

È inaccettabile il provvedimento così come è stato proposto; quindi
ci fa piacere avere notizie di questa retromarcia da parte del Governo,
perché il terremoto non è un fatto causato dalla volontà umana, ma le
alluvioni, le frane e le inondazioni, al Nord come al Sud, sono fenomeni
causati dall’incuria del Governo centrale e dei governi regionali. Ci so-
no state e ci sono leggi vigenti in Italia che impediscono di tagliare un
albero a fianco di un torrente, che impediscono di togliere gli inerti da-
gli alvei dei fiumi; abbiamo centinaia di alvei di fiumi e torrenti che si
sono innalzati di due o tre metri. Poi non c’è più lo sfalcio dei prati in
montagna e la soluzione di problemi legati alle alluvioni, alle frane e al-
le inondazioni avviene attraverso la tutela della montagna e non certa-
mente della pianura.

Esiste un’esigenza primaria, che non è tanto quella di stipulare
un’assicurazione pagata dal cittadino, ma questo Governo dovrebbe ave-
re il coraggio di affrontare il problema con il rilancio importante di un
piano finanziario di lavoro e di sviluppo per quanto concerne tutto il
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comparto relativo al dissesto idrogeologico di questo nostro paese. Se
non freniamo il dissesto idrogeologico (ho una visione chiara del Nord,
del Friuli-Venezia Giulia da cui provengo, dove bastano dieci minuti di
pioggia perché i torrenti inizino ad esondare) non ci sarà assicurazione
che tenga. Come possiamo pensare poi di far pagare l’assicurazione ai
cittadini della montagna, dove la gente al 90 per cento ha raggiunto la
terza età, perché i giovani in tutte le parti d’Italia hanno abbandonato la
montagna per la città? Questi cittadini che hanno una pensione di
700.000-800.000 lire dovrebbero pagare un’assicurazione contro le cala-
mità naturali (perché non si tratta di terremoti ma il più delle volte di
alluvioni) quando la causa non è certamente provocata dal cittadino ma
da uno Stato che non fa le dovute manutenzioni sul territorio.(Commen-
ti del senatore Morando).

Questo è inaccettabile, così come lo è che venga meno un principio
di solidarietà tra lo Stato e il cittadino, che paga le imposte e dunque lo
Stato deve offrire dei servizi. Quando si sbriciola il rapporto di solida-
rietà tra lo Stato e il cittadino, allora viene meno un rapporto estrema-
mente importante che poi porta il cittadino lontano non solo dalla politi-
ca ma anche dal rispetto nei confronti dello Stato.

Per Alleanza Nazionale la volontà di un confronto con il Governo
su questo problema c’è, però questo confronto non può essere delegato
al Governo nell’atto Senato n. 3593. Chiediamo che il Governo presenti
un disegno di legge e su questo si inizi un confronto politico molto se-
rio e molto serrato anche perché la tipologia delle problematiche che si
intende affrontare in questa materia è ampia e – badate bene – è diffe-
rente da regione a regione. Il costo di una polizza di questo genere è
evidente che sarà elevato nelle aree sismiche rispetto alle aree non si-
smiche, però ad esempio nelle aree sismiche ci sono cittadini – come il
sottoscritto – che hanno già investito nel costruire una casa con determi-
nate caratteristiche e abbiamo aree in Italia, che non sono state ancora
colpite ma che sono a rischio, che si trovano invece a dover provvedere
in tempi brevi a quella che è...

MORANDO. Per criticare una norma la devi almeno leggere,
però!

COLLINO. L’ho letta, anche attentamente. Se tu sei convinto di un
provvedimento, sei convinto perché lo affronti sul piano teorico, ma non
sul piano pratico.

MORANDO. Non puoi dire le cose che stai dicendo adesso!

COLLINO. Il problema che tu stai sottolineando adesso è la diffe-
renziazione delle tariffe; è un problema importante. A te può non inte-
ressare e non tutti hanno il reddito parlamentare per affrontare un pro-
blema di questo genere.

MORANDO. Ho detto che non ci sarà la differenziazione.
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COLLINO. C’è gente in Italia ancora che prende 1.800.000 lire al
mese, paga il mutuo – di 40, 50, 100 milioni – che ha speso per rendere
la casa antisismica in una zona sismica e dovrà far fronte al pagamento
di un’assicurazione che voi oggi proponete, che è inaccettabile, anche
perché quella sismica è la parte inferiore rispetto ai problemi legati alle
alluvioni e alle frane nelle aree montane.

Questo quindi è il nostro punto di vista; auspichiamo invece da
parte del Governo un piano di sviluppo e quindi un piano di lavoro per
far sì che le aree abbandonate e disagiate del nostro paese possano tro-
vare, attraverso appunto un piano di lavoro e di sviluppo, con nuovi fi-
nanziamenti, la possibilità di superare queste esigenze legate alle cala-
mità che purtroppo oggi sono fatti quotidiani nel nostro paese.(Applausi
dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

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

VERALDI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Gover-
no, onorevoli colleghi, la legge finanziaria 1999, oltre ad essere la più
leggera degli ultimi dieci anni, presenta interessanti novità rispetto alle
precedenti; mi riferisco per esempio agli interventi di giustizia fiscale,
che dovranno sostanziarsi in un disegno di legge collegato che destini
gli effetti della lotta all’evasione alla riduzione e al riequilibrio del pre-
lievo, con la speranza che nel nostro paese si diffonda e si assimili, in
tempi brevi quel principio di giustizia sociale del «pagare meno, pagare
tutti», principio peraltro conforme alla cultura economica mitteleuropea.

Come non apprezzare, poi, l’incremento dei fondi destinati alla leg-
ge n. 488, avendo riscontrato gli effetti propulsivi che questa legge ha
avuto sull’attività delle nuove imprese, effetti che vanno estendendosi al
settore del turismo e, si spera, anche a quello del commercio.

Ciò che a mio parere, però, risulta più innovativo in questa legge
finanziaria è la diversa logica con la quale è stata delineata e poi defini-
ta. Per la prima volta si è realmente programmato lo sviluppo del nostro
paese, uno sviluppo che deve necessariamente passare attraverso un ri-
lancio degli investimenti nel Mezzogiorno, disponendo di risorse statali
ed europee, per attrezzare il territorio delle infrastrutture mancanti, per
dotarlo di servizi attuali ed efficienti, rendendo il Sud finalmente più ap-
petibile e competitivo per il mercato imprenditoriale. È questo il percor-
so, secondo me, per far decollare la nostra politica economica, puntando
su scelte amministrative decentrate, in grado di individuare gli obiettivi
prioritari per ciascuna area, indicarne il progetto e seguirne la realizza-
zione.

All’azione del Governo Prodi – di certo pionieristica nei progetti di
sviluppo e per l’occupazione-concentrata, in prevalenza, sul binomio ter-
ritorio-incentivo fiscale si vanno aggiungendo, con questa finanziaria,
alcuni elementi qualificanti, quali una buona progettazione degli inter-
venti, parametri trasparenti, premi alla rapidità di attuazione edevolu-
tion a favore delle regioni. Si stanno già pianificando i progetti pubblici
per fissare le richieste nell’ambito del Documento di programmazione
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economico-finanziaria, da presentare entro giugno 1999, per assicurare
al Meridione tutto una giusta ed adeguata valorizzazione del suo vasto
patrimonio ambientale, con un impegno di contributo, regione per regio-
ne, ad una promozione turistica mirata a rivalutare i tesori artistici ed
architettonici, a recuperare preziosi centri storici, creando nuova occupa-
zione, investendo su risorse umane e professionali locali.

L’essere stabilmente in Europa agevola tali iniziative e al tempo
stesso favorisce occasioni di lavoro per i giovani.

È inutile ribadire, onorevoli colleghi, che la disoccupazione al Sud
ha raggiunto proporzioni allarmanti per lo stesso ordine pubblico. La
precedente politica di tipo assistenziale non è riuscita a creare sviluppo
né ad intervenire sulle reali urgenze occupazionali.

Sono d’accordo con gli osservatori quando indicano il problema
della disoccupazione giovanile in genere, e di quella meridionale in par-
ticolare, come l’emergenza dei prossimi dieci anni. L’impresa meridio-
nale, che per sua natura ha dimensioni medio-piccole, rischia di trovarsi
fuori dal mercato prima ancora di riuscire a farsi conoscere a causa del-
le difficoltà ambientali in cui si trova costretta ad operare e perché è
spesso distante dai mercati europei per oggettivi limiti operativi. Avvici-
nare il Sud all’Europa, fuori daglislogan, significa favorire la crescita
economica. Forse troveremo un’Europa più attenta ed interessata alle
possibilità di investimento che offre il nostro Mezzogiorno di quanto lo
siano stati fin qui i Governi italiani. La rapida espansione del porto di
Gioia Tauro rappresenta un segnale molto positivo e le economie euro-
pee pronte ad investire sui mercati mediterranei non ignorano certo il
ruolo che regioni come Puglia, Calabria e Sicilia potranno svolgere una
volta indirizzate verso un sicuro sviluppo.

Vorrei puntualizzare, però, come la tanto reclamizzata Agenzia per
il Sud apporterà benefici immediati al mercato del lavoro e in genere al-
lo sviluppo solo evitando la frammentarietà e la dispersione degli inter-
venti economici a pioggia. Non restaurare «il carrozzone» significa, in-
nanzitutto, evitare gli sprechi.

Una volta stabilito l’ammontare della spesa globale per le realizza-
zioni bisognerà impostare, da subito, una politica di ottimizzazione del
reperimento e dell’utilizzo delle risorse finanziarie. Quello che mi aspet-
to dal progetto «Sviluppo Italia» è una definizione chiara dei progetti
per le infrastrutture meridionali e degli impegni finanziari ad essi colle-
gati, per poter dar corso ad una diluizione della spesa in un ragionevole
lasso di tempo che ne accompagnerà la realizzazione. È questo l’unico
modo a mio avviso, per affrontare le carenze del Sud e cominciare a
colmarle.

D’altra parte, anche in Germania il problema delle aree economica-
mente depresse, dopo la riunificazione, ha avuto priorità assoluta, perché
ci si è resi conto che le sacche di sottosviluppo (funzionali negli anni 60
e 70 allo sviluppo intensivo di altre aree) non erano compatibili con i
modelli di espansione diffusa della moderna economia.

In Italia è la prima volta che il Mezzogiorno usufruisce di stanzia-
menti così ingenti. Si parla di oltre 120.000 miliardi, tra la cifra che il
Quadro comunitario di sostegno ci metterà a disposizione e i finanzia-
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menti statali. Tutto dal 2000 al 2006, per quanto già si parla di anticipa-
re la conclusione dei finanziamenti al 2003.

Mi fa piacere sentire che il problema dell’occupazione giovanile
verrà affrontato dal Governo in termini anche di formazione (sto parlan-
do dell’obbligo di un titolo di studio o di competenza per ogni richiesta
lavorativa e del ripristino dell’apprendistato), tentando di fornire una
preparazione di base che favorisca l’inserimento di nuovi quadri lavora-
tivi in tutto il territorio europeo. A questo punto è improrogabile per il
Governo l’impegno di liberare ogni energia disponibile per incrementare
il mercato del lavoro. Le novità degli ultimi provvedimenti in merito
(mi riferisco soprattutto alle iniziative presentate a Catania nell’ambito
del forum «Cento idee per lo sviluppo») intervengono sulle precondizio-
ni per favorire un insediamento d’impresa.

Gli interventi infrastrutturali andranno dall’ammodernamento e po-
tenziamento della rete ferroviaria, all’ampliamento e migliore gestione
della rete autostradale e stradale, dallo sfruttamento più idoneo delle ri-
sorse idriche ed elettriche alla regolamentazione funzionale dei servizi
pubblici.

Entro il 2010 il Sud dovrà essere volano per un nuovo modello di
sviluppo.

Per il Mezzogiorno si prefigura uno scenario finalmente favorevole
ad iniziative imprenditoriali serie e non speculative, programmate, gesti-
te e realizzate da chi mostrerà un concreto interesse per lo sviluppo
dell’intera area meridionale.

Se è vero, come ha recentemente affermato lo stesso ministro del
tesoro, Carlo Azeglio Ciampi, che il peggiore male del Sud sta nelle sue
innumerevoli opere incompiute – immagini sconfortanti, sintomo di ri-
nuncia, quasi di sconfitta per i cittadini meridionali, legate a volontà
contrarie al rilancio economico ed occupazionale del nostro Mezzogior-
no – va evitato, da qui in avanti, che tali scempi ed abusi possano ripe-
tersi impunemente.

L’imprenditore che scommetterà su un investimento nel Sud d’Ita-
lia dovrà essere sicuro di vincere, ma dovrà aspettarsi anche controlli
sulla validità del progetto presentato, sui tempi di realizzazione e sul
prodotto finale. Mi è sembrato questo l’orientamento emerso dalforum
di Catania.

Le forze imprenditoriali coinvolte, non importa provenienti da do-
ve, saranno, per la prima volta, chiamate a rispondere del loro operato,
penalizzando le regioni che avranno lavorato male, anche solo nell’azio-
ne di controllo.

Non è possibile disperdere o, comunque, non vigilare attentamente
su un contributo di tale portata.

È giusto che, oltre ai singoli Ministri interessati, siano proprio gli
amministratori regionali a dover rispondere direttamente ai cittadini su-
gli obiettivi dei vari programmi e sulla realizzazione finale dei
progetti.

Per il momento, le amministrazioni del Sud sono state invitate
a predisporre i documenti di programmazione per procedere alle
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domande di contributo. Fra meno di 14 mesi si potrà cominciare
ad erogare i finanziamenti.

A trarre vantaggio dagli interventi imprenditoriali non saranno sol-
tanto i disoccupati, ma anche chi lavora «in nero» e quanti, non sono
pochi al Sud, altamente qualificati professionalmente, non trovano
un’adeguata collocazione occupazionale per le «tristemente note» defi-
cienze strutturali.

Già si respira l’aria del cambiamento.
Un segno forte dovrebbe arrivare anche dal nuovo «patto per il la-

voro», il cui varo è previsto per fine mese. Come sappiamo, non si trat-
terà di un contratto, ma di un’intesa ampia ed articolata in cui verranno
individuati gli strumenti per realizzare una crescita produttiva ed occu-
pazionale. Va da sé che la contrattazione del salario dovrà essere più vi-
cina al momento della produzione della ricchezza e quindi dovrà attin-
gere alla produttività.

Noi Popolari siamo sempre stati per una negoziazione del costo del
lavoro, nelle aree più depresse e per periodi limitati, senza abbattere i
due livelli di contrattazione oggi esistenti; il livello nazionale dovrà in-
fatti restare una garanzia certa per tutti i lavoratori.

Le parole d’ordine – mi pare che siano state queste – «più Stato,
più mercato», non significano quindi – come temono alcune forze sinda-
cali – meno garanzie contrattuali, ma significano uno Stato diverso, ca-
pace di muoversi nell’ambito di un federalismo fiscale, che inviterà le
regioni a svolgere precisi compiti, in quanto organi di programmazione,
delegando e coinvolgendo, quando necessario, comuni ed enti locali. In-
somma, una sorta di partenariato tra Governo, parti sociali, imprese ed
amministrazioni locali, coordinato dalla Presidenza del Consiglio sulle
grandi scelte di sviluppo.

A tale proposito, sento il dovere di ribadire in questa sede che una
politica del credito differente da parte degli istituti bancari operanti nel
Sud, meno rigida e più disponibile nei confronti dell’imprenditorialità
locale, meno diffidente e meno distratta verso i problemi del nostro ter-
ritorio, agevolerebbe lo sviluppo di numerose iniziative, spesso costrette
a restar ferme e soggiacere – almeno fino ad ora – a scelte strategiche
dell’alta finanza, non sempre propizie all’economia meridionale.

Siamo, probabilmente, al cospetto di una svolta epocale. Starà a
noi, rappresentanti delle forze politiche, come, del resto, a ciascun citta-
dino dello Stato, raccogliere la sfida per costruire un futuro migliore,
creando spazi occupazionali inediti.

Non essere in grado di cogliere tale possibilità – oggi – potrebbe
significare mancare – domani – un importante appuntamento con la sto-
ria. (Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sella di Monteluce.
Ne ha facoltà.

SELLA di MONTELUCE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a
dire il vero mi aspettavo una manovra che, nel rispetto dei vincoli di so-
stenibilità, fosse strategica, proprio per il fatto – è stato detto prima –
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che ha poco contenuto – per così dire – di cifre e si allarga, invece, su
una serie di collegati ed altre quisquilie (chiamiamole in questo
modo).

Mi aspettavo che si sciogliessero certi nodi, come quello delle pen-
sioni, del lavoro e della rapidità della giustizia. Speravo soprattutto che
fossero risolti quei nodi che rendono il sistema produttivo italiano poco
competitivo. La globalizzazione e le nuove tecnologie stanno cambiando
il mondo e, pertanto, bisogna adattarsi. C’è un nuovo modo di vedere
l’economia e, invece, qui abbiamo dei sussulti neokeynesiani per supe-
rare i vincoli di sostenibilità che sono stati imposti e per dare sviluppo,
quello sviluppo che nasce da un modo di vedere l’economia in modo
neokeynesiano.

È certamente neokeynesiano quel desiderio di considerare al di fuo-
ri del 3 per cento deldeficit del bilancio tutto quello che riguarda le
spese di investimento; è certamente neokeynesiano cercare di imposses-
sarsi deisurplusdi riserve valutarie che hanno oggi le banche centrali.
È certamente neokeynesiano, forse, cercare di fare una battaglia sui tas-
si; battaglia che è stata fatta anche contro la nostra Banca centrale, in
quanto essa non reputava fattibile il portare i tassi di interesse al livello
europeo, perché ancora oggi ciò avrebbe probabilmente innescato un pe-
ricolo inflazionistico da domanda, perché l’offerta non funziona.

È proprio qui che veramente si pone il problema fondamentale, che
è quello dell’offerta. L’economia di oggi non si basa più sulla domanda,
sul «keynesianismo». E anche quel poco di domanda che oggi vediamo
riprendere rappresenta una domanda che sta crescendo leggermente, per-
ché era bassa (strutturalmente l’anno scorso abbiamo avuto una doman-
da molto bassa). È certamente una domanda che non tocca il Sud, ma
solo il Nord, essendo spostata e sbilanciata. È una domanda che verte su
prodotti di importazione, che non siamo capaci di produrre, ed ecco che
piano piano identifichiamo questo elemento produttivo di cui non abbia-
mo la capacità.

L’aumento di consumo degli ultimi mesi è sulle telecomunicazioni,
sui cellulari e sui computer, su tutta una serie di prodotti che noi non
produciamo. In effetti, produciamo solo l’11 per cento del valore ag-
giunto di alta tecnologia e di comunicazione (la Germania produce il 24
per cento, l’Inghilterra il 26 per cento, mentre la nostra industria produt-
tiva è in una direzione di quasi obsolescenza).

D’altra parte, l’economia di oggi si sviluppa in un altro modo; si
sviluppa con un’offerta trainata da prodotti di alta tecnologia, che viag-
giano a prezzi sempre più decrescenti – rapidissimamente decrescenti –
che si trovano ad un certo punto ad entrare sul mercato e a forzarlo, a
creare la loro domanda. Essi fanno sì che gli investitori, vedendo un
mercato che rende, investano sempre di più e così via; è quasi un circo-
lo virtuoso – come si suol dire oggi – che sviluppa un’economia nuova.
Questo succede negli Stati Uniti, in Inghilterra, comincia a succedere in
Germania ed accade anche in Francia. Non accade, però, in Italia.

In Italia siamo ancora prigionieri dei tentativi di spronare e di dro-
gare la domanda – come abbiamo sentito poc’anzi – attraverso il dirigi-
smo fatto dalla rottamazione e adesso attraverso quello dell’edilizia. Si-
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curamente l’economia è un qualcosa di pragmatico; sicuramente, in un
momento di difficoltà della nostra economia internazionale, occorre
prendere delle misure pragmatiche e forse anche la rottamazione. Proba-
bilmente anche l’accento sull’edilizia può cercare di risolvere i proble-
mi. Tuttavia, occorre una strategia, che è l’elemento centrale che manca
in questa legge finanziaria.

Prima si è parlato del punto in cui, nella discussione della legge fi-
nanziaria, dei collegati e prima ancora del Documento di programmazio-
ne economico-finanziaria, si deve parlare di strategia. Ho sentito interes-
santi proposte fatte sul problema di staccare la legge finanziaria dal col-
legato. Rispondo positivamente, ma in primo luogo occorre che il Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria, che esaminiamo, ab-
bia un contenuto certo. Oggi il sistema econometrico del Documento di
programmazione economico-finanziaria non è conosciuto, non è reso no-
to e non viene provato contest sul sistema econometrico, non vengono
indicate le basi fondamentali su cui vengono fatti i calcoli. Il DPEF è
uno strumento di cui noi non conosciamo la parte econometrica: è come
avere un tavolo con cinque zampe di tagli diversi, abbiamo una tabella
di cui non conosciamo la coerenza, la congruenza econometrica. Biso-
gna che già a livello di DPEF si abbia questa coerenza econometrica,
con una spiegazione dei metodi utilizzati, in modo da sviluppare poi
l’esame della legge finanziaria.

Parlavamo di mancanza di strategie. Oggi abbiamo un ritorno
dell’investimento completamente inadeguato. È ovvio, lo sappiamo tutti,
il fisco rappresenta uno dei problemi fondamentali: è un tema che ab-
biamo dibattuto da sinistra a destra. Come risolvere il problema, in un
momento in cui siamo legati dal patto di sostenibilità e in cui ogni anno
quanto viene meno a livello fiscale deve essere compensato in altro mo-
do? Vi sono meccanismi per cercare di ottenere qualcosa per via fiscale:
per esempio, potremmo legare gli sgravi fiscali all’emersione del merca-
to nero. Questo significherebbe avere un ritorno immediato dagli sgravi
fiscali che possono essere riconosciuti. Abbassare la pressione fiscale si-
gnifica fare emergere il mercato nero. E vale anche per la contraffazio-
ne, la pirateria: il 7 per cento del mercato nazionale è contraffatto, sono
atti di pirateria.

Come Polo e come Forza Italia abbiamo chiesto la detassazione de-
gli utili reinvestiti. Purtroppo non siamo riusciti ad averla. Questa è stra-
tegia industriale, così come strategia industriale sono le infrastrutture.
Secondo un calcolo fatto poco tempo fa, siamo al quattordicesimo posto
in Europa per infrastrutture; territori come il biellese, che sono estrema-
mente importanti nel sistema produttivo italiano, hanno il 70 per cento
in meno del sistema italiano, mancano di strade, di autrostrade, di tra-
sporti, di energia elettrica in quantità sufficiente. Nel Sud, invece, tro-
viamo aree che registrano sviluppi sostenuti, distretti che funzionano.
Allora vuol dire che non è la politica degli incentivi, si tratta di politica
industriale, quell’insieme di elementi che si raccordano per dar luogo a
una crescita.

E quando parliamo di infrastrutture, parliamo anche di privatizza-
zioni. Questo è di nuovo un elemento strategico, un elemento che non
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viene toccato. Con la scusa della «valorizzazione» si ritardano le priva-
tizzazioni e si fa sì che esse finiscano in mani sicure (l’abbiamo visto
come funziona). Risultato: per i produttori i fattori produttivi fondamen-
tali nella nostra economia costano troppo cari, più cari che altrove.

Continuando su questo tema – ne ho parlato in Commissione indu-
stria – si vede che manca una strategia industriale. Se vogliamo svilup-
pare l’economia del nostro paese dobbiamo guardare all’elemento indu-
striale. Abbiamo perso perchè abbiamo ceduto la sovranità monetaria;
stiamo cedendo la sovranità fiscale, con l’armonizzazione che presto o
tardi verrà nel sistema; ci rimane la politica industriale: la nostra politi-
ca di sviluppo è politica industriale, o abbiamo chiare le idee sulla no-
stra politica oppure rischiamo di cadere piano piano nel vecchio, nel su-
perato e di impoverire il nostro sistema.(Applausi dal Gruppo Forza
Italia).

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

MORO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentan-
te del Governo, la posizione della Lega Nord-Per la Padania indipenden-
te è molto critica sul provvedimento in esame, a cominciare dal titolo. Il
disegno di legge collegato per il 1998 proponeva: «Misure per la stabi-
lizzazione della finanza pubblica»; quello per il 1999 è stato titolato:
«Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo». Di
nuovo è stato inserito lo «sviluppo». Ma come è pensabile proporre svi-
luppo in regime di instabilità? Evidentemente le misure introdotte nella
finanziaria per il 1998 non hanno permesso quella stabilizzazione che è
necessaria per promuovere lo sviluppo. Ecco allora che, già nel titolo, le
cose non vanno bene. Sono cambiati i termini, ma il risultato non
cambia.

C’è una sorta di astuzia psicologica anche nel proporre gli argo-
menti. L’anno scorso il primo articolo era quello relativo alla ristruttura-
zione delle abitazioni, con il roboante annuncio del beneficio fiscale del
41 per cento. Quest’anno, invece, all’inizio è stata inserita la disposizio-
ne relativa alla restituzione della tassa per l’Europa: come dire che chi
ben comincia è a metà dell’opera! Poi, scorrendo i vari articoli, ci si
trova di fronte alle solite cose: una ridda di articoli con tanti riferimenti
normativi e soprattutto con tante proroghe, alcune delle quali non condi-
vidiamo, come, per esempio, quella che prevede per il Ministero delle
finanze tempi maggiori per il controllo delle dichiarazioni dei redditi. Di
fatto, la grande riforma del Ministero, tanto elogiata dal ministro Visco,
è ben lontana dal produrre gli effetti sperati e, in attesa, ci si preoccupa
di prolungare i termini per gli accertamenti.

Approfitto dell’occasione per rivolgere al ministro Visco un invito
a voler far cessare l’invio dei questionari generici che la Guardia di fi-
nanza continua a spedire ai cittadini, contenenti richieste a dir poco ves-
satorie. I contribuenti hanno già fatto il loro dovere con la compilazione
dei moduli degli studi di settore, che hanno messo il naso un pò dovun-
que: ciò basta e avanza per avere il quadro di ogni categoria; ma evi-
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dentemente c’è un gusto della persecuzione, se ancora i finanzieri gabel-
lieri continuano con l’invio di questionari che nulla hanno a che fare
con le azioni legittime di controllo.

Abbiamo rivolto numerose interrogazioni al riguardo, ma senza
avere risposte. Comunque non ci siamo fermati alle azioni parlamentari
e abbiamo attivato un sito Internet per avere una mappatura completa di
questo tipo di azioni e non mancheremo di rendere noti i risultati. Già
cominciano ad affluire i primi dati su come viene condotta la lotta
all’evasione fiscale e il quadro non è certo edificante, visti i metodi, es-
senzialmente delatori, con cui viene portata avanti. Non è bastato il 117,
ora si coinvolgono anche le categorie con una serie assurda di richieste,
come l’iniziativa assunta dal comando della Guardia di finanza di Vige-
vano. Un dato per tutti: si chiede di indicare le generalità delle persone
che materialmente hanno ritirato assegni o riscosso contante nel periodo
intercorrente tra il 1o gennaio 1992 e il 28 febbraio 1998. Questa è la
carta d’identità del fisco italiano!

Tornando all’argomento che qui trattiamo, credo che siamo lontani
da quella stabilizzazione che può permettere lo sviluppo. Nel suo inter-
vento in Commissione, il senatore Morando – e lo ha ribadito in que-
st’Aula – ha definito «droga» il provvedimento sulla rottamazione e si è
chiesto quale potrà essere il nuovo stupefacente in grado di consentire
una crescita del PIL, una volta venuto meno quel provvedimento.

La politica economica vive dunque di droghe. Per il momento som-
ministriamo «metadone» con provvedimenti di mero assistenzialismo:
mi riferisco all’aumento delle pensioni, agli ulteriori 40 miliardi per i la-
vori socialmente utili di Napoli e Palermo e a tanti altri piccoli espe-
dienti, contenuti qua e là nei 77 articoli del provvedimento al nostro
esame.

A proposito dei lavori socialmente utili, è opportuno ricordare che
questa elargizione è costata ormai oltre 1.200 miliardi alle tasche dei
contribuenti e solo per le città di Napoli e Palermo, senza contare gli al-
tri fondi utilizzati per lo stesso scopo. Allora è logico che si assista alla
rincorsa di questa manna, con manifestazioni di piazza, e all’organizza-
zione sindacale di questi pseudolavoratori, i quali, ormai, potrebbero
aver maturato anche il diritto alla pensione alle spalle dei contribuenti
italiani.

Altre dosi di «metadone» vengono elargite alla regione Sicilia, con
la possibilità di utilizzare le somme – circa 4.000 miliardi – che alla
stessa sono state assegnate con vincolo di destinazione. Quella regione
non è riuscita a spenderle, impegnata com’è in lotte di potere; la norma
prevede la liberalizzazione di tali ingenti somme secondo le priorità de-
finite dalla regione stessa: in pratica, la regione siciliana vuole avere le
mani libere per fare quello che vuole, senza dover rendere conto a nes-
suno. Il quotidiano «Il Corriere della Sera» del 21 novembre scorso ha
pubblicato un articolo interessante: «La regione siciliana sull’orlo del
crack», indicando in oltre 4.000 miliardi il debito accumulato, proprio le
somme che l’articolo 39, comma 12, vuol liberare. Così i beneficiari dei
120.000 pagamenti che la regione effettua ogni mese potranno stare
tranquilli; non solo i 16.500 dipendenti in servizio e i 12.100 pensionati,
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ma anche i quasi 50.000 forestali, i 32ex articolo 23, giovani precari
assunti nel 1987 per dodici mesi: sono ancora lì quasi tutti tranne quelli,
35, che hanno avuto il prestito d’onore (40 milioni a fondo perduto per
avviare un’attività imprenditoriale). Altri beneficiari della regione sici-
liana sono i 5.000 geometri ed architetti assunti per la sanatoria edilizia
(ma non sono i comuni che trattano la materia?).

Non siamo d’accordo con questo tipo di interventi perchè sarebbe
ancora una ricetta di dubbio effetto, ma che certamente non ha quel ca-
rattere strutturale che richiede una seria politica di investimento.

Nel Documento di programmazione economico-finanziaria del
maggio scorso la previsione della crescita del PIL era stimata al 2,5 per
cento. Dopo solo cinque mesi, il Governo ha corretto una prima volta la
stima per portarla all’1,8. Gli ultimi dati prevedono un aumento dell’1,6
per cento; in termini percentuali, cioè, dell’ordine del meno 36 per cen-
to, e le previsioni al ribasso non sono finite. Questo è lo sviluppo del
paese, questa è la stabilità prodotta dalla finanziaria del 1998! Evidente-
mente c’è qualcosa che non va e senza le maggiori risorse necessarie
non si potrà por mano agli investimenti per produrre nuova ricchezza.

Il ragionamento della Lega Nord è questo: le otto regioni comprese
nell’obiettivo 1 (quelle per intenderci che stanno più a cuore a questo
Governo) generano il 24,3 per cento del PIL totale; la Lombardia, da
sola, ne produce quasi lo stesso e le cinque regioni più sviluppate, da
sole, producono il 56 per cento della ricchezza totale. Sono crollate le
prospettive di sviluppo e non si producono le risorse finanziarie che sa-
rebbero necessarie per la normale gestione dello Stato, per gli investi-
menti e per le politiche di riequilibro territoriale a motivo della eccessi-
va pressione fiscale, voluta dal Governo Prodi, per aderire all’Unione
monetaria, senza che il paese fosse pronto.

È necessario ragionare su due livelli ben distinti: quello economico
e quello sociale. Non dobbiamo mai mescolare l’uno con l’altro.

Se riconosciamo che l’obiettivo di generare maggiori risorse finan-
ziarie è diventato cruciale per finanziare gli investimenti e per finanziare
lo Stato sociale è necessario concludere che, dal punto di vista economi-
co, se il paese ha 100 lire da investire esse devono essere investite, nel-
le regioni più sviluppate, dove maggiore è l’efficienza e la necessità di
essere competitivi in momenti di globalizzazione dei mercati, di accen-
tuata concorrenzialità tra i produttori. Solo così le aziende già avviate
potranno resistere alla concorrenza e generare ulteriore ricchezza. Non è
questione di egoismo, ma di sopravvivenza di un tessuto imprenditoriale
che vuole mantenersi pena la sua scomparsa.

Ecco allora che diventa cruciale prevedere il rafforzamento della
struttura produttiva nelle aree più forti, la dotazione di servizi essenziali
quali la viabilità, la minor fiscalità delle aziende, la minore presenza di
uno Stato gabelliere che intralcia lo sviluppo ed acuisce le tensioni, il
diritto di poter utilizzare parte delle risorse prodotte nelle infrastrutture.
Così facendo si potrà generare ulteriore ricchezza e favorire lo sviluppo.
E vengo al secondo aspetto, quello sociale.

Le risorse finanziarie che lo Stato preleva con questa finanziaria
dalle aziende e dalle famiglie non sono utilizzate, esattamente come le
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precedenti, per sviluppare l’economia complessiva del paese, ma per in-
terventi di carattere marcatamente sociali a favore degli abitanti delle re-
gioni meno sviluppate che, con queste politiche assistenziali ed in assen-
za di reali trasferimenti di poteri e, quindi, di responsabilità, stiamo con-
dannando a diventare la regione meno sviluppata di tutto il mondo
industrializzato.

Tutti gli aiuti al Mezzogiorno che vediamo in questa finanziaria
hanno la caratteristica di tentare di spostare imprese ed investimenti dal-
le regioni del Nord a quelle meno sviluppate del Mezzogiorno. Così fa-
cendo il processo di sviluppo si arresta nel breve periodo per il necessa-
rio avviamento ma, in tempi come quelli attuali, non è possibile avere
battute a vuoto, pena l’espulsione dai cicli produttivi. In definitiva, se-
condo noi, è necessario prima creare ricchezza e, solo dopo, possiamo
distribuirla per interventi sociali ed assistenziali.

Alla confusione di sempre, quest’anno si è aggiunto anche l’espe-
diente dei collegati collaterali; mi riferisco a quello esaminato in 5a e
11a Commissione che, per il momento, è stato parcheggiato, ma che è
parte essenziale della manovra. Non ne vedo la necessità, a meno che
non ci sia la volontà di lavorare su più tavoli, in modo da generare con-
fusione e poter scaricare parte delle norme di natura assistenziale, quali
quelle del collegato principale, che, se contenute in un unico provvedi-
mento, potrebbero trovare la contrarietà dell’opposizione.

Non ci è piaciuta la modifica dell’articolo 28 sulla possibilità di
alienazione dei beni storici di proprietà comunale. Per giustificare il
cambiamento di opinione della maggioranza è stata riscritta la norma,
secondo noi peggiorativa, di quella licenziata dalla Camera. Quando non
si vuole modificare qualche cosa ci si affida ad una commissione e si
propone un regolamento; così i tempi si allungano e i problemi ristagna-
no, ma soprattutto non vengono risolti. Secondo noi, non c’erano i peri-
coli paventati dai Verdi di una svendita del patrimonio o di un assalto
alla diligenza senza regole.

Così come non ci piace la norma sull’assicurazione contro le cala-
mità naturali; se condividiamo il principio, non siamo d’accordo con le
regole. Non è possibile intervenire in un settore così delicato con una
norma concepita dopo la mezzanotte, senza avere la conoscenza di tutte
le implicazioni che simile disposizione porterà con sé. Anche in questo
caso, ci si affida a un regolamento che sfuggirà al controllo determinan-
te del Parlamento. Su questo concordo con quanto affermato dal senato-
re Collino.

Altrettanto critici siamo sulla concessione dei libri di testo per le
scuole dell’obbligo e, in comodato, per le secondarie. Questa forma di
utilizzo farà sparire dalle case la cultura, perchè non ci sarà la possibi-
lità di avere gli strumenti di approfondimento o di consultazione. Per
noi è preferibile la concessione di un buono acquisto per i libri.

A proposito dell’ISE quale parametro per la concessione dei libri,
devo segnalare che questo strumento era concepito per usufruire dei ser-
vizi nella sanità. Ora sarà utilizzato anche nella scuola; di questo passo
sarà lo strumento per fruire dei trasporti, dei servizi pubblici e in genere
di tutte le prestazioni che lo Stato dovrebbe erogare e garantire.
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Durante i lavori della Commissione non sono mancati gli aggiusta-
menti, soprattutto quelli governativi. In pratica, il collegato è diventato
un, maxidecreto-legge. Le principali modifiche sono quelle proposte dal
Governo, il quale le ha presentate in questo ramo del Parlamento ben
sapendo che, una volta approvate, non subiranno modifiche nel passag-
gio successivo alla Camera.

Hanno allora trovato spazio numerose norme già bocciate dal Par-
lamento. Mi riferisco, in particolare, al decreto-legge sul contenzioso re-
lativo alle opere di ricostruzione a seguito del terremoto verificatosi a
Napoli (circa 300 miliardi). A questo proposito è opportuno ricordare
che nel 1997 la Lega ottenne alla Camera l’abbandono di un decre-
to-legge approvato dal Senato; c’è stato un anno di silenzio e quale
provvedimento migliore della finanziaria era pensabile per la sua
riesumazione?

Ha trovato spazio anche il decreto-legge decaduto che prevedeva
norme per i pensionamenti nelle Ferrovie.

A queste norme di riesumazione di decreti-legge decaduti se ne so-
no aggiunte altre, sempre di iniziativa governativa, come quella – e sia-
mo al primo tassello – per finanziare ulteriormente l’area di Bagnoli. A
tal proposito, il sindaco ministro Bassolino non ha perso tempo a garan-
tirsi benefici per la sua città. Oltre ai miliardi per i lavori socialmente
utili, ha messo gli occhi sull’area di Bagnoli per far dichiarare non de-
molibili i fabbricati dell’area particolarmente significativi dal punto di
vista storico e testimoniale del sito.

Questa norma, con la relativa copertura, era stata proposta nel col-
legato sugli incentivi per lo sviluppo: il costo previsto era di 150 miliar-
di. Il Governo aveva ritirato l’emendamento, però, lo ha ripresentato,
tramite il collega Villone senza la parte relativa alla copertura. Mi augu-
ro che il Governo non presenti in questa sede il completamento di quel-
la norma, ben sapendo che prima o poi l’obiettivo sarà raggiunto.

Noi comunque saremo vigili e faremo in modo di garantire al sin-
daco Bassolino la delusione di non veder approvato quanto gli sta a
cuore. Di siti industriali come quelli di Bagnoli non c’è che l’imbarazzo
della scelta, anzi molti di questi costituiscono vere e proprie opere d’ar-
te di cui nessuno si preoccupa. Contestiamo questo atteggiamento sia
come iniziativa parlamentare che governativa. C’è da chiedersi che fine
abbiano fatto i finanziamenti già approvati e a che punto sia il risana-
mento dell’area di Bagnoli.

Ma la sagra dell’assistenzialismo non è finita: si continua con i fi-
nanziamenti per il terremoto dell’Irpinia di quasi vent’anni fa. Mi riferi-
sco all’articolo 46, letterai), con cui vengono stanziati altri 500 miliardi
per le regioni Campania e Basilicata. Faccio notare che nel recente
provvedimento licenziato da questo ramo del Parlamento sulle iniziative
per finanziamenti di interesse locale, sono destinati fondi al Duomo di
Milano e alla regione Friuli Venezia Giulia e alle stesse zone terremota-
te con tanto di delega. Nei primi due casi, gli stanziamenti ammontano
a 120 miliardi, ma per il terremoto i miliardi sono 500. Fra le due di-
sposizioni, quella del collegato e quella cui ho fatto cenno, c’è la scan-
sione di un anno nei finanziamenti, per cui non vorremmo che, lavoran-
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do su più disposizioni, alla fine, i miliardi per le zone terremotate si
raddoppiassero. Qui non si tratta di avere un piede in due scarpe, ma di
avere due scarpe.

Durante i lavori in Commissione, la Lega Nord-Per la Padania indi-
pendente ha tentato di migliorare alcune norme e soprattutto ha fatto
pressione affinché talune richieste trovassero accoglimento. Mi riferisco,
in particolare, a quelle legate al patto di stabilità e agli enti locali. Ab-
biamo ottenuto la possibilità di rinegoziare i mutui in corso con la Cas-
sa depositi e prestiti; attendiamo risposte circa l’entità dell’indennizzo,
così come promesso dal Governo.

Non ci sono piaciute le modifiche apportate all’articolo 8 sulla isti-
tuzione dellacarbon taxe, in particolare, quelle che riducono gli inter-
venti a favore della diminuzione dell’accisa applicata al gasolio da ri-
scaldamento per i comuni inclusi nella zona climatica «F». La norma
originaria era molto più specifica ed individuava compiutamente i bene-
ficiari; inoltre, la copertura era garantita dalla conferma dell’aumento
della «benzina verde». Il fatto di aver esteso i benefici ad altre zone cli-
matiche e di aver riservato una quota del gettito derivante per la prose-
cuzione della missione in Bosnia potrà in qualche modo ridurre le age-
volazioni per il costo del riscaldamento.

Rilevo anche la presa in giro dei possessori delle autovetturediesel,
che sono soggette al pagamento del superbollo. L’aver previsto l’aboli-
zione della soprattassa dal 1o gennaio 2005 significa prevedere che auto-
vetture di quel tipo siano ancora in circolazione con un minimo di 13
anni di vita.

Contestiamo anche l’approvazione dell’emendamento a favore
dell’edilizia scolastica, non tanto per la sua utilizzazione, quanto per
aver ridotto di 150 miliardi gli stanziamenti per la salvaguardia di Vene-
zia. Da una parte, si vogliono salvare gli stabilimenti industriali di Ba-
gnoli per passarli alla storia e, dall’altra, si impedisce di salvare Vene-
zia. I Verdi, che tanto si sono dannati per evitare, secondo loro, il sac-
cheggio delle opere d’arte di proprietà comunale, nulla hanno eccepito
in ordine a tale disposizione.

Per concludere, siamo critici sul provvedimento in esame sia per i
contenuti che per le finalità che si prefigge. Ci auguriamo che, durante i
lavori in quest’Aula, vengano migliorate alcune norme, accogliendo par-
te dei nostri emendamenti, soprattutto quelli che tendono a dare risposte
alle attese delle amministrazioni comunali e quelli che vanno incontro
alle necessità dei cittadini, i quali si attendono da noi norme chiare, ap-
plicabili e soprattutto certe.(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Pa-
dania indipendente e Forza Italia).

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

MIGNONE. Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, si-
gnori senatori, la sessione di bilancio, di solito, è il periodo dell’anno
che più di tutti qualifica l’opera di un Governo. Infatti, è proprio con la
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legge finanziaria e con il suo collegato che un Esecutivo regola i pro-
cessi economici e modifica l’organizzazione dei servizi pubblici del pae-
se. È quanto accade con la legge finanziaria al nostro esame, per il
triennio 1999-2001 che, nel consolidare il risanamento economico fin
qui perseguito, pone anche le basi sia per lo sviluppo sia per l’ammo-
dernamento delle istituzioni, non senza suscitare invero perplessità in ri-
ferimento ad alcuni settori, come scuola e giustizia, che sono le fonda-
menta della civiltà e del progresso di un popolo.

Il risanamento economico era per l’Italia una tappa da raggiungere
obbligatoriamente per poter essere membro dell’Unione europea e con-
dividere, a pieno titolo, quelle linee politiche che danno la forza neces-
saria per competere a livello mondiale sia con paesi già più forti sia con
quelli in via di sviluppo concorrenziale. Il raggiungimento di questa tap-
pa è, senza dubbio, merito dei cittadini italiani, che hanno dovuto e sa-
puto affrontare duri sacrifici, ma è anche merito della classe dirigente
che, dal 1995 ad oggi, ha saputo tener fermo il timore lungo la rotta
giusta, nonostante le turbolenze politiche di questa lunga fase di transi-
zione verso lo svecchiamento dell’Italia.

L’esigenza di diminuire il rapporto debito pubblico-prodotto interno
lordo, la necessità ineludibile di contenere il rapportodeficit-prodotto in-
terno lordo, la impellenza di riportare l’inflazione dal 6 per cento all’1,5
per cento di oggi hanno certo comportato rinunce per i cittadini, oltre
che il contenimento dei consumi, ma oggi finalmente si può cominciare
a raccogliere qualche frutto di quelle manovre. C’è, infatti, maggiore di-
sponibilità di risorse per investimenti, derivanti dalle riforme strutturali
del sistema, e c’è in aggiunta stabilità nella programmazione a medio
termine per una politica di sviluppo, intesa come selezione delle
priorità.

Dunque, dopo aver superato l’emergenza economica, nonostante
persistano turbolenze ed incertezze, è possibile operare oggi una pro-
grammazione su basi certamente meno fragili che nel passato, per ga-
rantire il diritto al lavoro là dove questo non è goduto, e cioè in nettissi-
ma prevalenza nel Mezzogiorno d’Italia. Ebbene, questa legge finanzia-
ria, per il Mezzogiorno, prevede sgravi ed incentivi per datori di lavoro
e giovani imprenditori, oltre che investimenti di risorse finanziarie pub-
bliche per la infrastrutturazione delle aree depresse e ciò anche in con-
sorzio con imprese private.

Tuttavia, per evitare i ben noti fallimenti del passato, a questa poli-
tica finanziaria e fiscale va associata contestualmente una politica di
promozione sociale e culturale proprio nel Mezzogiorno d’Italia. Ne è
apparso pienamente consapevole l’attuale ministro Giuliano Amato che,
in un convegno organizzato d’intesa con il Ministro del tesoro e col Go-
verno, il 10 luglio 1998, ha affermato: «Dove il decollo non è avvenuto,
l’incentivazione finanziaria è inutile; essa è paralizzata da fattori che
continuano ad impedire il decollo: l’inefficienza di molte Amministra-
zioni locali, la tolleranza per comportamenti illegali (dall’evasione dei
contributi locali all’abusivismo, alla microcriminalità, terreno di coltura
della criminalità organizzata, ad uno dei delitti più gravi che consentia-
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mo nel Mezzogiorno d’Italia, vale a dire l’alto tasso di evasione dell’ob-
bligo scolastico a danno dei bambini a cui, in tal modo, neghiamo il
futuro)».

Fanno eco ad Amato, dichiarandosi sostanzialmente d’accordo con
lui, non pochi uomini del Sud e studiosi del Mezzogiorno. Oltre
all’emergenza lavoro, c’è dunque nel Sud un’emergenza scuola,
un’emergenza pubblica amministrazione, un’emergenza giustizia. Quan-
to a quest’ultima, non si può non rilevare l’inadeguatezza degli stanzia-
menti di bilancio, appena pari all’1,42 per cento del prodotto interno
lordo, inferiore a quel 2 per cento degli altri paesi europei, che pure non
hanno i problemi della malavita organizzata come l’Italia.

A questo proposito, non mancano interventi da parte degli addetti
ai lavori. Proprio l’editoriale comparso sull’«Unità» il 7 dicembre scor-
so, a firma di Giovanni Di Cagno, riporta l’impressione di alcuni mem-
bri della Commissione del Consiglio superiore della magistratura com-
petente per i problemi posti dalla criminalità organizzata. È opportuno, a
questo punto, citarne testualmente qualche stralcio. «Una reazione della
società civile non è neppure ipotizzabile sinché lo Stato continuerà a
presentare una faccia inesistente e pasticciona. Il Governo nella sua inte-
rezza, i Ministeri della giustizia e dell’interno, il Consiglio superiore
della magistratura, la Procura nazionale antimafia, gli organi di informa-
zione devono tutti raccogliere il grido di dolore che sale dagli uffici giu-
diziari calabresi. Ognuno deve fare la propria parte nel determinare le
condizioni per un investimento straordinario in risorse umane e immate-
riali, senza del quale sarà impossibile quell’efficace contrasto delle orga-
nizzazioni criminali cui sono in buona parte affidate le possibilità di svi-
luppo della regione» e si può aggiungere, ovviamente, del Mezzogiorno
nel suo insieme.

Quanto alla scuola, la distribuzione gratuita dei libri di testo agli
alunni appartenenti a famiglie disagiate è un giusto, seppur tardivo, in-
tervento di equa redistribuzione del reddito, oltre che di sostegno al di-
ritto allo studio.

Per altre problematiche, invece, non si possono nascondere, persino
nell’ambito degli stessi raggruppamenti politici di maggioranza, perples-
sità o diversità di vedute. Si può rimanere indifferenti alle argomenta-
zioni vetero-risorgimentali contenute in appelli sottoscritti da intellettuali
e giornalisti dei giorni nostri, ma non si può rimanere sordi alla voce di
migliaia di giovani cattolici, di docenti cattolici, di genitori cattolici che
dicono «no» al finanziamento della scuola privata, alla quale – tuttavia
– non si possono non riconoscere tanti meriti. Basti ricordare che quan-
do lo Stato non aveva ancora attivato la scuola materna, già nell’imme-
diato dopoguerra, sono state le suore, anche nei più piccoli comuni, ad
aprire gli asili infantili senza oneri a carico dello Stato o delle famiglie,
ma soltanto con quelle occasionali risorse derivanti dalla solidarietà cri-
stiana, come peraltro già avveniva per la cura degli ammalati.

Ma in questi ultimi anni, per poter risanare il bilancio dello Stato,
si è dovuto procedere a razionalizzare la rete scolastica, accorpando di-
rezioni didattiche e presidenze, tagliando classi della scuola dell’obbligo
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in piccoli comuni, dove è disagevole anche il trasporto degli allievi ver-
so comuni più popolosi, a causa dell’impervietà dei collegamenti.

Ebbene, questi allievi e le loro famiglie che, per mancanza di alter-
native, hanno necessità di vivere in territori altrimenti destinati all’ab-
bandono, dovrebbero essere loro i destinatari di interventi straordinari
per realizzare le migliori condizioni di opportunità di fruire del dirit-
to-dovere scolastico e non certo quelle zone già abbondantemente urba-
nizzate, ove prosperano le scuole private e si «snobba» la scuola pubbli-
ca che, innegabilmente, garantisce il vero pluralismo formativo.

È difficile per chi non ha conoscenze giuridiche – mi perdoni il se-
natore Bertoni, seduto qui accanto a me – sapere quale sia l’interpreta-
zione autentica dell’articolo 33 della Costituzione; si sa però che i Go-
verni a guida democristiana, osservanti scrupolosi, più di quanto non ac-
cadesse ai laici, delle indicazioni di Santa Romana Chiesa, hanno sem-
pre interpretato in maniera letterale l’espressione «senza oneri per lo
Stato» ed, al momento, è quanto mai opportuno seguire l’interpretazione
dei cattolici di ieri e non quella dei cattolici di oggi.

A tale fine, non aiuta nemmeno riproporre per analogia nella scuola
ciò che avviene nella sanità a proposito delle convenzioni con le struttu-
re sanitarie private, ove il cittadino si ricovera e gli oneri relativi sono a
carico del Servizio sanitario pubblico. L’analogia tra i due settori –
scuola e sanità – non regge per vari motivi; basti pensare alla diversità
dei tempi di intervento che esiste tra loro: la scuola svolge la sua fun-
zione sull’uomo ininterrottamente, direi, dall’età di quattro – sei anni fi-
no a tutto il processo evolutivo della sua personalità, potendone natural-
mente influenzare le varie fasi in un senso o nell’altro e, perché no, an-
che in senso confessionale.

La struttura sanitaria, invece, accoglie l’uomo per brevi, ancorché
numerosi, periodi della sua esistenza, comunemente in età adulta, quan-
do la salute è più vulnerabile e la personalità è già plasmata o comun-
que non è facilmente modificabile.

Proprio nel settore della sanità, d’altronde, pur in presenza di requi-
siti ben codificati, non si concede facilmente a tutte le strutture la con-
venzione, laddove l’ente pubblico garantisca il servizio.

Tuttavia, ben venga la parità, che significa non finanziamento alle
scuole private, ma attuazione del dettato costituzionale e quindi parifica-
zione o equipollenza di trattamento fra gli allievi della scuola pubblica e
quelli della scuola privata. La legge sulla parità dovrà stabilire le regole,
cioè diritti e doveri per allievi e docenti, sui criteri di ammissione per
gli uni (non senza assicurare anche l’integrazione dei portatori dihandi-
cap) e sul reclutamento degli altri, sul sistema di finanziamento nell’am-
bito delle proprie risorse, sulla pubblicità dei bilanci e sui metodi di va-
lutazione deglistandarddi qualità. Varando la legge sulla parità – sia
ben chiaro – si dà attuazione ad uno dei punti qualificanti del program-
ma dell’Ulivo, approvato dagli stessi elettori nel giugno del 1996.

Ebbene, si faccia pure ciò, ma riconoscendo le dovute priorità alla
scuola pubblica, tenendo ben presente tra queste la ricerca, che in Italia
ha necessità pressanti di risorse per poter reggere il confronto interna-
zionale.
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Questa manovra finanziaria, pur nel suo rigore e senza alimentare
una spesa assistenziale irresponsabile, porta comunque alcune innovazio-
ni in campo sociale e tenta di trovare un giusto equilibrio tra intervento
pubblico e privato nei settori dei pubblici servizi e delWelfare State.
Certo, occorre vigilare sull’incremento della spesa pubblica, più alta che
in tutti gli altri paesi europei ed altrettanto deve avvenire per la spesa
previdenziale, in merito alla quale, proprio in questi giorni, il Fondo
monetario internazionale ha invitato a rivedere il sistema pensionistico,
non senza provocare le condivisibili reazioni avverse del sindacato.

In Italia, rispetto agli altri paesi comunitari, si riscontra un altro da-
to negativo: la più alta pressione fiscale, non in senso assoluto, ma in
rapporto ai redditi, che sono tra i più bassi fra quelli europei.

Alle radici di questo primato negativo si trova, purtroppo, anche la
più alta evasione fiscale d’Europa, che dev’essere subito ridotta al mini-
mo, portando tutti a pagare le tasse in rapporto al proprio reddito, per-
ché sia possibile allentare la pressione fiscale e diminuire le aliquote.

Di tale intervento si avvantaggeranno non solo i lavoratori dipen-
denti, sia pubblici che privati, che oggi stanno pagando anche per gli
evasori, ma anche gli stessi piccoli imprenditori, impotenti nel vedersi
strozzare ogni tentativo di impresa. A tal proposito, gli esponenti della
Confindustria, che hanno accettato di buon grado il calo del tasso di
sconto, invocando nel contempo una diminuzione delle tasse, sono essi
stessi sollecitati a collaborare, in modo più efficace, nella lotta all’eva-
sione fiscale, perché tutti si possa pagare di meno.

In conclusione, signor Presidente, in questo quadro sociale ed eco-
nomico dell’Italia, buona parte della classe dirigente ai vari livelli istitu-
zionali dovrà fare la sua parte e mobilitarsi per trarre il massimo profit-
to dagli interventi programmati per il Mezzogiorno, che – si badi bene –
continua ad essere problema nazionale. Ciò deve avvenire nella consa-
pevolezza di dover superare definitivamente il divario esistente tra Nord
e Sud, per consentire all’Italia, nella sua unità, di svolgere il giusto ruo-
lo che le compete nel contesto internazionale.(Applausi dal Gruppo De-
mocratici di Sinistra-L’Ulivo. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza.

BRIENZA, segretario, dà annunzio della mozione, della interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-
cate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 11 dicembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 11 di-
cembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9 e la seconda alle
ore 15,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione generale congiunta dei disegni di legge:

1. Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo svilup-
po (3662) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla
manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero
legale).

2. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001 (3660)(Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del
numero legale).

3. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria 1999) (3661)(Approvato dal-
la Camera dei deputati) (Voto finale con la presenza del numero
legale).

La seduta è tolta(ore 21,30).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,20 dell’11/12/98
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Allegato B

Intervento del senatore Wilde nella discussione generale congiunta
sui disegni di legge nn. 3662, 3660, 3661

Sig. Presidente, Onorevoli colleghi, Signori Sottosegretari,

il disegno di legge in esame, congiuntamente al decreto legislati-
vo che istituisce l’Agenzia Sviluppo Italia e la liberalizzazione
dell’Energia Elettrica, vorrebbe completare una strategia tesa a definire
il superamento delle tradizionali forme di intervento dello Stato
sull’economia.

In realtà la situazione che viene a delinearsi è molto diversa ed a
volte confusa, visto che alcuni articoli come quelli relativi alle attività
produttive, tendono a precisare norme, ritenute dallo stesso esecutivo
confuse e di difficile applicazione, norme tra l’altro già approvate in fi-
nanziarie precedenti. Altri articoli tendono ad allungare le scadenze dei
termini come per l’articolo 5 (incentivi per le aree depresse) che sosti-
tuisce integralmente l’articolo 7 della 449/1997 che è il Collegato alla
manovra di finanza pubblica per il 1998. Anche in questo caso si scopre
il peso ed i limiti della burocrazia nel sistema delle imprese, ma anche
la debole richiesta degli interventi specialmente in quelle aree che si do-
vrebbero rilanciare. Per questi motivi riteniamo che anche l’istituzione
della Agenzia Sviluppo Italia, così com’è stata creata dall’esecutivo non
risolverà il problema, perchè non si può continuare a parlare di meridio-
ne , ma è necessario cambiare strategia e parlare di regioni del sud, di
città metropolitane, di bacini di utenza industriale, artigianale, commer-
ciale e turistica, solo in tal modo si potrà avere un controllo e quindi
un’efficienza nella distribuzione delle ingenti dotazioni finanziarie mes-
se a disposizione. Si dovrà però partire da quei distretti industriali, arti-
gianali e commerciali dove esiste già una consolidata struttura. Riunire
alcuni enti decotti in un’unica agenzia, non darà a quell’economia im-
pulso che il mercato richiede, specialmente in un momento storico come
l’attuale, dove la globalizzazione schiaccia anche i mercati più maturi,
per cui difficilmente permetterà ai nuovi di avere successo. Gli articoli
proposti per le attività produttive vanno in questa direzione, ripropongo-
no vecchie soluzioni, adeguandole alle esigenze di una pianificazione da
tempo superata. È interessante osservare come si persegua nel conside-
rare prioritario il contesto delle aree depresse e si continui ad ignorare
le aree in declino industriale, ad alta disoccupazione od a disoccupazio-
ne crescente per cui l’obbiettivo rimane solo il meridione e si dimenti-
cano alcune zone del nord che richiamano le stesse emergenze. Si può
quindi affermare, che con tale finanziaria le riforme economiche e so-
ciali sicuramente ritarderanno, e le misure per lo sviluppo e l’occupazio-
ne rischiano di ruotare attorno ai soliti protagonisti, quali lo Stato, il
sindacato e la grande industria, il che vuol dire non riconoscere le pic-
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cole imprese. Per l’ennesima volta le piccole imprese vengono schiac-
ciate ad un ruolo che non meritano, a quel nanismo che la Lega da anni
combatte! Il perdurante assistenzialismo statale nei confronti della gran-
de impresa, sia pubblica che privata, gli anomali rapporti fra impresa e
piccoli fornitori ha creato nel paese una situazione anomala in cui la
grande impresa crea una posizione dominante nei confronti della picco-
la. I ritardati pagamenti da parte dei committenti hanno spesso costretto
i fornitori, alla produzione di beni e in condizioni difficili, che hanno ri-
tardato investimenti ed alzato i costi. Manovre finanziarie occulte, con
la complicità di Governo e sindacati, gestiti da burocrati, hanno portato
all’implemento del debito pubblico senza, per giunta, favorire la compe-
titività del sistema economico italiano. Il continuo ricorso nel passato al-
lo strumento della svalutazione ha consentito ai dinosauri industriali ita-
liani di sopravvivere, ma non ha favorito gli essenziali investimenti nel-
la ricerca e nell’applicazione di nuove tecnologie che sono gli unici
strumenti che consentono alle aziende di confrontarsi nel libero mercato
e vincere la concorrenza. Nel nostro paese, molti settori hanno per trop-
po tempo un «mercato protetto» che non ha permesso a molti soggetti
stranieri di investire nei nostri distretti industriali e quindi di creare nuo-
vi posti di lavoro. Adesso stiamo pagando questa politica economica
miope e monopolistica. L’Italia in Europa è agli ultimi posti negli inve-
stimenti stranieri, intere aree, dislocate anche in zone non depresse, non
vedono da anni nuovi investimenti produttivi. Una gestione del mercato
del lavoro «burocratica» e complessa, non ha favorito certamente la
creazione di nuova occupazione. Gli enormi investimenti sui lavori «so-
cialmente utili» non hanno creato nè ricchezza nè alcun indotto. La cul-
tura dirigista, centralista e statalista presente in questo Governo è com-
pletamente contraria alle esigenze del mondo del lavoro moderno ed
all’interesse dell’impresa e dei lavoratori.

La legge finanziaria si dimostra quindi ripetitiva e debole soprattut-
to nei confronti della piccola e microimpresa, in quanto non viene tra-
dotto l’impegno governativo, di una riduzione della pressione fiscale e
tantomeno contributiva. La Lega reclama l’esigenza di riforma del siste-
ma degli incentivi, procedendo ad accorpamenti e rivedendo i principi
ispiratori che dovranno essere concretamente legati alle diverse esigenze
territoriali, congiuntamente alla necessità di attivare automatismi nella
distribuzione. In modo che siano concessi in tempi reali rispetto alle esi-
genze. Attualmente gli incentivi vengono dirottati solo verso determinati
settori, quando altri potrebbero essere emergenti. Mi riferisco al turismo,
specialmente per il Sud, noto le solite esigue dotazioni previste. Per il
turismo, in particolare dovrebbero essere allargati gli incentivi previsti
per le altre medie-piccole imprese. Altro rilievo è nel come, vengono
proposti gli incentivi tra grande e piccola impresa, e ciò è confermato
nella riduzione del costo del lavoro, dove i contributi diminuiscono del-
lo 0.83 per cento per la grande industria e dello 0,37 per cento per la
piccola impresa, giustificando l’intervento con l’equità dovuta alle pre-
cedenti diversità dei costi, noi respingiamo tale opinione in quanto di-
venta semplificazione del problema. Il Ministro Bersani nell’ultimo con-
vegno organizzato dalle associazioni di categoria della piccola impresa,
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ha affermato che occorre recuperare i ritardi e le peculiarità negative ac-
cumulate nel paese, al fine di abbattere i costi nel sistema delle imprese
e quindi avviare le riforme strutturali. Siamo d’accordo, ma bisogna es-
sere lucidi e fare sul serio e presto, il che vuol dire, partire dal sommer-
so. Ma se osserviamo gli articoli 68 e 69 atti a favorire l’emersione del
sommerso, ci accorgiamo che mancano regole precise, automatismi, che
accelerino il processo di emersione, il che vuol dire creare nuove picco-
le imprese.

Quelle in finanziaria sono norme che eludono il problema, che evi-
denziano la non volontà politica di far partire la cultura del rientro e
scoprire le ragioni che hanno costretto i piccoli imprenditori al sommer-
so, Se il PIL contiene circa il 27 per cento del sommerso, il problema
deve essere prioritario. il Ministro Bersani vuole risolvere le peculiarità
negative e se non è questa una peculiarità negativa e distorsiva del mer-
cato? Distorsione soprattutto nella valutazione reale dell’occupazione e
del PIL, il che vuol dire distorsione sull’ammissibilità preventivata dei
parametri d’ingresso degli obbiettivi 1, 2 e 5b. Una corretta valutazione
della distorsione prodotta dal sommerso, può permettere che una grossa
parte della disponibilità finanziaria attribuita alle aree depresse potrebbe
essere utilizzata e dirottata verso altre forme d’incentivazione., ma so-
prattutto in altre zone allocate fuori dai suindicati obbiettivi. Tali finan-
ziamenti potrebbero aumentare per esempio nelle zone di confine. Infatti
nell’obbiettivo 1 rientrano regioni con un PIL-procapite inferiore al 75
per cento di quello della media comunitaria, ma se è vero che il som-
merso incide sul PIL per il 27 per cento molte situazioni possono cam-
biare Stesso discorso vale per l’obbiettivo 2 che si riferisce al tasso me-
dio di disoccupazione superiore alla media comunitaria negli ultimi tre
anni, come si può ben comprendere, non intervenire vuol dire mantenere
una rendita di posizione, che corrisponde sicuramente ad una concreta
distorsione del mercato.

Superare il sommerso vuol dire allontanare il problema delle 35 ore
tanto caro a Bertinotti, il quale ritiene che per aumentare l’occupazione
sia sufficiente far lavorare tutti, ma lavorare tutti lavorando meno, è e
rimane uno slogan che deve essere attentamente soppesato, perchè i co-
sti rimangono e gli uomini in una azienda non sono sempre interscam-
biabili con le ore. Rileviamo quindi che i problemi dell’impresa non si
risolvono con l’articolo 26 che prevede la revisione delle procedure, fa-
cendo slittare le pubblicazioni come per la 488/92, anche se tale slitta-
mento ha consentito un rifinanziamento, che comunque non consentirà
un ampliamento della platea dei beneficiari, al massimo avremo un’ulte-
riore ripartizione, concordiamo invece con l’aumento delle disponibilità
dell’artigiancassa.

Per quanto riguarda l’articolo 44 commi 1 e 2 relativo al fondo
unico per gli incentivi alle imprese e disposizioni concernenti le grandi
imprese in stato di insolvenza. Rimangono incentivi gestiti dal Governo
centrale, quindi si auspica un controllo effettivo e tempi certi di eroga-
zione ciò vale anche per i commi 3 e 4, dello stesso periodo che riguar-
dano la delega al Governo relativa alla nuova disciplina per l’istituto
dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, in stato di insol-
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venza oggi disciplinato dalla cosidetta «legge Prodi» di cui è prevista
l’abrogazione.

Infine l’articolo 54, reca provvedimenti per il rilancio dello svilup-
po industriale attraverso:

il riacquisto da parte dei consorzi industriali di aree destinate ad
interventi produttivi non realizzati e di stabilimenti industriali inattivi at-
traverso la concessione di mutui da parte della cassa depositi e prestiti
agli stessi consorzi, anche in questo caso ci si chiede se tale strumento
possa ritenersi ancora utile, oppure sia superato e quindi se sia il caso di
proporre altre soluzioni.

Concludo, auspicando che vengano accolti i nostri emendamenti
specialmente quelli finalizzati al rilancio della piccola impresa, ed alla
difesa dell’occupazione nelle aree in declino industriale del Nord.

senatoreMassimo WILDE
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Commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto
della Federazione italiana dei consorzi agrari, composizione

I l P r e s i d e n t e d e l S e n a t o , i n d a t a 9 di c e m b r e 1 9 9 8 , h a c h i a m a t o a
f a r p a r t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e d ’ i n c h i e s t a s u l d i s s e s t o
d e l l a F e d e r a z i o n e i t a l i a n a d e i c o n s o r z i a g r a r i , d i c u i a l l a l e g g e 2
m a r z o 1 9 9 8 , n . 3 3 , i se n a t o r i : A n t o l i n i , B a r r i l e , B e d i n , B e t t a m i o ,
B o r t o l o t t o , B u c c i , C a m o , C a r u s o A n t o n i n o , D ’ A l ì , D e C a r o l i s , M a -
g n a l b ò , P a p p a l a r d o , P a s q u i n i , P e d r i z z i , P i a t t i , P i n g g e r a , P r e d a , R i g o ,
R o b o l e Za n o l e t t i .

Il Presidente della Camera dei deputati ha chiamato a far parte del-
la medesima Commissione i deputati: Abbate, Bonito, Chiusoli, Dameri,
Fumagalli Sergio, Gardiol, Giorgetti, Leone, Losurdo, Manca, Mancuso,
Misuraca, Muzio, Nardone, Niedda, Occhionero, Poli Bortone, Sanza,
Vascon e Veneto Gaetano.

Commissione parlamentare per l’infanzia,
variazioni nella composizione

Il Presidente del Senato, in data 9 dicembre 1998, ha chiamato a
far parte della Commissione parlamentare per l’infanzia, di cui alla leg-
ge 23 dicembre 1997, n. 451, i senatori Bernasconi, Monteleone e
Occhipinti.

La Commissione risulta, pertanto, composta dai senatori Avogadro,
Bernasconi, Callegaro, Castellani Carla, Daniele Galdi, De Luca Athos,
Follieri, Gruosso, Maggiore, Manieri, Mele, Montagnino, Monteleone,
Nava, Occhipinti, Pagano, Pellicini, Petrucci, Pianetta e Scopelliti e dai
deputati Aprea, Bianchi Clerici, Buontempo, Burani Procaccini, Capitel-
li, Caruano, Cavanna Scirea, Cossutta Maura, Chiavacci, Dedoni, Giac-
co, Guidi, Piscitello, Porcu, Santandrea, Sbarbati, Scantamburlo, Serafi-
ni, Valetto Bitelli e Valpiana.

Insindacabilità, presentazione di relazioni
su richieste di deliberazioni provenienti da autorità giurisdizionali

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
in data 4 dicembre 1998, il senatore Russo ha presentato la relazione
sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi
dell’articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell’ambito di un
procedimento penale nei confronti del signor Erminio Enzo Boso, sena-
tore all’epoca dei fatti, per il reato di cui all’articolo 594, del codice pe-
nale (ingiuria) (Doc. IV-ter, n. 10).
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Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 9 dicembre 1998 il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 4565-ter-1. – «Disposizioni in materia tributaria, di funziona-
mento dell’Amministrazione finanziaria e di revisione generale del cata-
sto» (Approvato dalla 6a Commissione permanente del Senato e modifi-
cato dalla 6a Commissione permanente della Camera dei deputati)
(2524-B-ter).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 9 dicembre 1998 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d’iniziativa dei senatori:

BESOSTRI e MURINEDDU. – «Modifiche alla legge 2 gennaio 1997,
n. 2, recante norme per la regolamentazione della contribuzione volonta-
ria ai movimenti o partiti politici» (3686);

BESOSTRI, FERRANTE, MURINEDDU, IULIANO e DE CAROLIS. – «Modifi-
ca alla legge 2 gennaio 1997, n. 2, recante norme per la regolamentazio-
ne della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici»
(3687);

CÒ, CRIPPA e RUSSO SPENA. – «Modifiche al testo unico delle leggi
recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1993, n. 533»
(3688);

CÒ, CRIPPA e RUSSO SPENA. – «Modifiche al testo unico delle leggi
recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361»
(3689);

DI PIETRO. – «Norme contro lo sfruttamento e l’esercizio della pro-
stituzione in luoghi pubblici ed interventi di prevenzione e recupero»
(3690).

In data 9 dicembre 1998 è stato presentato il seguente disegno di
legge d’iniziativa del:

CONSIGLIO REGIONALE DELL’EMILIA -ROMAGNA. – «Norme per la pro-
mozione dell’attività espressiva degli artisti di strada» (3685).

È stato presentato il seguente disegno di legge d’iniziativa della
senatrice:

SALVATO . – «Introduzione del reato di tortura» (3691).



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 113 –

500a SEDUTA 10 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 2a Commissione permanente(Giustizia):

CORTELLONI ed altri. – «Modifica della procedura di separazione e
divorzio. Riconoscimento del diritto dell’assegno assistenziale a favore
dell’ex conviventemore uxorio. Delega legislativa per l’istituzione delle
sezioni giudiziarie per gli affari familiari» (3674), previ pareri della 1a,
della 5a, della 6a, della 7a, della 12a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.

alla 4a Commissione permanente(Difesa):

CARUSO Antonino ed altri. – «Modifica dell’articolo 14 della legge
8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza» (3673), pre-
vi pareri della 1a e della 2a Commissione;

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

TABLADINI ed altri. – «Costituzione della Confederazione delle libe-
re Associazioni venatorie» (3670), previ pareri della 1a, della 2a, della 5a

e della 13a Commissione.

Disegni di legge, richieste di parere

Sul disegno di legge: MONTAGNINO. – «Modifica dell’articolo 51
delle norme di attuazione del codice di procedura penale» (3436), già
deferito, in sede referente, alla 2a Commissione permanente (Giustizia),
previ pareri della 1a, della 5a e della 6a Commissione, è stata chiamata
ad esprimere il proprio parere anche la Giunta per gli affari delle Comu-
nità europee.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 5a Commissione permanente (Programmazione eco-
nomica, bilancio), in data 9 dicembre 1998, i senatori Ripamonti e Fer-
rante hanno presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1999 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 1999-2001» (3660)(Approvato dalla Ca-
mera dei deputati); «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1999)» (3661)(Approvato
dalla Camera dei deputati).

In data 9 dicembre 1998, il senatore Tarolli ha presentato una rela-
zione di minoranza sul disegno di legge: «Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo» (3662).



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 114 –

500a SEDUTA 10 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 2 al 9 dicembre 1998)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 98

ASCIUTTI: sull’accorpamento della sede regionale delle poste dell’Umbria con quella
della Toscana (4-08154) (risp. CARDINALE, ministro delle comunicazioni)

BONATESTA: sui contributi a favore delle associazioni nazionali di promozione so-
ciale (4-08740) (risp. TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà
sociale)

sulla decisione della Telecom di abbandonare la realizzazione del progetto «So-
crate» (4-09540) (risp. CARDINALE, ministro delle comunicazioni)

sul servizio Eurobasic Città della TIM (4-10838) (risp. CARDINALE, ministro delle
comunicazioni)

CAMPUS: sulla concessione di alcune bande di frequenza utilizzate da emittenti radio-
foniche private alla TIM (4-10525) (risp. CARDINALE, ministro delle comunica-
zioni)

CAPALDI: sullo sfratto intimato all’ufficio postale di Sutri (Viterbo) (4-08022) (risp.
CARDINALE, ministro delle comunicazioni)

COSTA: sulla soppressione di alcune agenzie postali (4-07482) (risp. CARDINALE, mini-
stro delle comunicazioni)

GERMANÀ: sulla copertura di telefonia mobile di alcune zone della provincia di Mes-
sina (4-11892) (risp. CARDINALE, ministro delle comunicazioni)

GUBERT: sulla riduzione delle agenzie postali in provincia di Trento (4-06770) (risp.
CARDINALE, ministro delle comunicazioni)

LORETO: sull’ufficio postale del centro storico di Martina Franca (4-11615) (risp.
CARDINALE, ministro delle comunicazioni)

MANFROI: sulla mancata diffusione del segnale della RAI nelle zone dell’arco alpino
(4-04590) (risp. CARDINALE, ministro delle comunicazioni)

MARCHETTI: sulle poste di Massa-Carrara (4-10550) (risp. CARDINALE, ministro delle
comunicazioni)

RUSSO SPENA: sul rimpatrio del piccolo Vittorio Grifoni (4-11491) (risp. DILIBERTO,
ministro di grazia e giustizia)

SELLA DI MONTELUCE: sulla mancata ricezione dei programmi trasmessi da Me-
diaset nel comune di Varallo Sesia (Vercelli) (4-09621 ) (risp. CARDINALE ministro
delle comunicazioni)
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Mozioni

COSTA, LISI, TOMASSINI, MANCA, TRAVAGLIA, ASCIUTTI,
MAGNALBÒ, MARRI, D’ALÌ. – Il Senato,

premesso:
che nel cuore del Basso Salento c’è un comprensorio di città e

comuni che insieme raggiungono circa 200.000 abitanti;
che questi comuni soffrono per l’isolamento viario nel quale vi-

vono, lontani dalle strade nazionali a scorrimento veloce;
che in questi comuni ci sono insediamenti industriali, artigianali

e creditizi tra i più importanti della provincia di Lecce e d’Italia;
che il loro problema di inserimento nel circuito viario nazionale

si risolverebbe costruendo una tratta stradale di circa 10 chilometri qua-
le prolungamento della esistente Casarano-Parabita, lungo il percorso
della antica via «Vecchia Casarano-Nardò», fino a congiungersi con la
strada statale Gallipoli-Lecce;

che tale proposito fu già contemplato nel «Progetto Sud Salento»
della X e XI legislatura e non attuato per perenzione dei termini di
legislatura,

impegna il Governo a stanziare i fondi necessari per definire questa
annosa vicenda che di fatto rallenta il già difficoltoso sviluppo del Bas-
so Salento.

(1-00346)

Interpellanze

BORNACIN. – Al Ministro dei lavori pubblici. –Premesso:
che il vigente codice della strada all’articolo 20, comma 3, reci-

ta: «Nei centri abitati... l’occupazione di marciapiedi da parte di chio-
schi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un mas-
simo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza ai fabbricati e
sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga
non meno di 2 metri»;

che una probabile e corretta interpretazione della norma conduce
a ritenere che il concetto di adiacenza non significhi in alcun modo il
necessario addossamento dei manufatti alla parte dell’edificio nel quale
è sito l’esercizio commerciale a servizio del quale i manufatti stessi
vengono realizzati, ma più semplicemente che il suolo pubblico deve es-
sere concesso dalla pubblica amministrazione all’uso esclusivo di privati
secondo criteri razionali idonei a realizzare un’unità di spazio tra manu-
fatti esterni ed esercizio commerciale, a non ingombrare la vista in ma-
niera tale da risultare pericolosi per il traffico veicolare e a consentire il
flusso del traffico pedonale;

che al contrario molti comuni stanno adottando una inter-
pretazione restrittiva di tale articolo di legge con il pericolo di
grave danno all’economia, poichè la maggioranza degli esercizi pubblici
e commerciali in genere fruisce di spazi pubblici, essenziali per
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la loro attività, che non sono immediatamente contigui agli esercizi
stessi,

l’interpellante chiede di sapere se non si reputi opportuno emanare
una circolare ministeriale che chiarisca il concetto di adiacenza, confe-
rendo alla stessa una interpretazione estensiva così come espresso in
premessa a tutela di quella parte di economia nazionale che in genere
fruisce di spazi pubblici, nonchè quale ulteriore elemento chiarificatore
ad uso dei comuni.

(2-00688)

Interrogazioni

RUSSO SPENA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri.–
Premesso:

che la Commissione centrale per il riconoscimento dellostatusdi
rifugiato politico, riunitasi presso il comune di Venaria (Torino) dal 30
novembre al 3 dicembre 1998, ha esaminato e respinto, dopo una istrut-
toria sommaria, le 180 domande di asilo dei Rom rumeni accampati
dall’estate alle spalle dello Stadio delle Alpi di Torino;

che la Commissione ha motivato le proprie scelte con le infor-
mazioni assunte presso l’ambasciata italiana a Bucarest, alla quale non
risulterebbero persecuzioni nei confronti dei Rom;

che le persecuzioni, invece, sono state affermate e documentate
da numerosi rapporti di autorevoli osservatori e da organismi internazio-
nali per la difesa dei diritti umani;

che i decreti di espulsione riguardano circa 120 persone, cioè tut-
ti gli uomini e le donne adulte non incinte, creando l’assurda situazione
di nuclei familiari divisi e smembrati; i non espellibili (donne gestanti e
minori) sono circa 140;

che la decisione ha avuto un effetto concreto e drammatico: la
Croce rossa ha ritirato i generatori che riscaldavano le tende lasciando
così al freddo il centinaio di uomini, donne e bambini che ancora risie-
dono nell’accampamento;

che altri effetti si avranno nelle prossime settimane: come stabili-
to dalla prefettura, i Rom dovranno presentarsi il 20 dicembre prossimo
a Malpensa per essere rimpatriati; molti hanno già abbandonato il cam-
po disperdendosi per il Nord Italia nella speranza di sfuggire all’espul-
sione;

che la situazione all’accampamento dietro lo stadio non è più
sopportabile ed è incredibile che le giunte locali osservino indifferenti
un gruppo di oltre cento persone che vive in tenda, senza riscaldamento
e senza servizi igienici quando il termometro scende sotto lo zero;

che per mesi i comuni di Torino e Venaria hanno consentito che
la situazione si aggravasse senza intervenire in modo risolutivo, lascian-
do ad un partito (il Partito della Rifondazione comunista), ad alcune as-
sociazioni ed ora alla chiesa cattolica la difesa dei nomadi;
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che coloro che sono rimasti stanno presentando ricorso contro il
decreto di espulsione, anche se, dopo il pronunciamento della Commis-
sione, la strada dell’asilo politico è pesantemente compromessa,

si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga di dover intervenire urgentemente af-

finchè le espulsioni vengano sospese e revocate, affinchè le famiglie
Rom di Torino e Venaria possano restare unite, affinchè a questi profu-
ghi venga riconosciuto il diritto di trovare asilo politico e, comunque, la
permanenza per motivi umanitari;

se non intenda, comunque, intervenire invitando gli enti locali a
sistemare, nel più breve tempo possibile, i nomadi in case e scuole in
disuso, consentendo loro di trascorrere l’inverno in condizioni dignito-
se;

se non ritenga questo fatto come l’esempio di una ennesima e
obiettiva violazione dei diritti fondamentali delle persone, in questo caso
incolpevoli e bisognose, che hanno cercato riparo e asilo in Italia per
sfuggire alle persecuzioni cui sono soggette in Romania.

(3-02459)

VALENTINO. – Ai Ministri di grazia e giustizia e dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile. –Premesso:

che in data 12 novembre 1998 Abdullah Ocalan è stato tratto in
arresto all’aeroporto di Fiumicino in esecuzione di un provvedimento di
cattura emesso dall’autorità giudiziaria tedesca;

che dopo gli adempimenti di rito Ocalan è stato trasferito presso
una struttura ospedaliera e colà è rimasto ricoverato finchè l’autorità
giudiziaria italiana non ha revocato il provvedimento restrittivo e dispo-
sto il suo trasferimento presso il domicilio dove attualmente risiede,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali patologie siano state riscontrate nell’Ocalan che abbiano

giustificato il suo ricovero in un presidio sanitario;
chi sia stato il medico che ha effettuato la diagnosi;
se egli sia stato sottoposto ad ulteriori controlli sanitari nel corso

della sua degenza;
se risponda al vero che il trattamento riservato all’esponente del

PKK fosse stato preventivamente concordato e da chi;
se non si individui nell’atteggiamento adottato dai vari responsa-

bili una disponibilità ed una compiacenza che non appaiono assoluta-
mente giustificate dalla gravità degli addebiti mossi ad Ocalan.

(3-02460)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CAPALDI. – Al Ministro dei lavori pubblici. –Premesso:
che la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica

presso il comune di Viterbo ha assunto caratteri preoccupanti, tanto da
indurre l’assessore ai servizi sociali a rilasciare dichiarazioni a dir poco
allarmanti;
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che in un articolo apparso sul quotidiano locale «Il Corriere di
Viterbo» del 4 dicembre 1998 nell’occhiello appare la notizia «D’Ange-
lo (assessore ai servizi sociali presso il comune di Viterbo ndr) bacchet-
ta i suoi: non promette case popolari» e nel corpo D’Angelo definisce
«squallide strumentalizzazioni sulla pelle di coloro che si trovano in
gravi situazioni di disagio le promesse fatte da membri dell’amministra-
zione o da persone vicine ad essi»;

che meglio avrebbe fatto l’assessore a far conoscere i nomi ed i
cognomi delle persone cui si riferisce; resta il fatto di una pubblica de-
nuncia che segue analoghe iniziative di organizzazioni sindacali degli
inquilini, nella convinzione che la magistratura, nel doveroso riserbo,
verifichi queste denunce pubbliche,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non inten-
da sollecitare la regione Lazio affinchè gli uffici ispettivi della stessa ri-
feriscano in termini brevi e dettagliatamente su quanto sta avvenendo in
relazione alla vicenda della assegnazione degli alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica presso il comune di Viterbo i cui contorni vanno sem-
pre più assumendo tinte fosche, tendenti al nero, forse in virtù dei per-
sonaggi coinvolti.

(4-13365)

RIPAMONTI. – Ai Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e
della previdenza sociale. –Premesso:

che il 9 dicembre 1998, durante l’orario scolastico, si è verificato
un grave incendio presso l’istituto tecnico «Galilei» di Roma, istituto
completamente sprovvisto di sistema antincendio e solo per un caso for-
tuito non si è verificata una strage;

che in questo istituto, ormai fatiscente, costruito nel 1919 non
esiste un allarme, una porta sbarra il bocchettone dell’acqua, le porte
che danno sulle scale di sicurezza sono inchiodate con assi, le finestre si
aprono difficilmente e non è mai stato effettuato alcun tipo di intervento
per la messa a punto delle norme relative la sicurezza,

si chiede di sapere:
se non si ritenga che, pur considerando che relativamente a epi-

sodi e situazioni come questa citare le norme relative alla sicurezza po-
trebbe apparire addirittura fantascientifico, sarà indispensabile mantene-
re, senza ulteriori proroghe, il termine del dicembre 1999 fissato per
l’adeguamento alle norme previste dal decreto legislativo n. 626 del
1994;

se non si ritenga preoccupante che gli edifici scolastici versino in
queste condizioni di grave abbandono, dove l’incuria e il non rispetto
della legge si fondono in un ambiguo fatalismo che porterebbe a credere
che non succederà mai niente o che tutto andrà bene;

quanti siano gli edifici scolastici che non sono stati mai ristruttu-
rati e quanti quelli che non sono ancora stati messi in regola in relazio-
ne alle norme del decreto legislativo n. 626 del 1994 e per quale motivo
non sia stato ritenuto obbligatorio, dove non è stata effettuata la regolare
ristrutturazione, predisporre piani di evacuazione comprensivi di adde-
stramento degli studenti e degli insegnanti.

(4-13366)
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BORNACIN. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento del-
la protezione civile e della difesa. – Premesso:

che l’entrata in vigore della legge n. 560 del 24 dicembre 1993, re-
cante «Norme in materia di alienazione di immobili ad uso alloggiativo» ha
determinato un notevole disagio tra gli appartenenti alle forze di polizia in
quanto gran parte degli alloggi resisi liberi sono stati venduti con la proce-
dura dell’asta pubblica vanificando, in tal modo, le aspettative di tutti colo-
ro che, da tempo, attendevano l’assegnazione di bandi di concorso per l’as-
segnazione di alloggi cosiddetti «per le esigenze di servizio»;

che forte è la preoccupazione ingenerata fra chi già occupa tali
tipi di alloggi per il timore che, in futuro, si potrebbe trovare dinnanzi
all’alternativa di acquistare l’immobile di residenza oppure essere co-
stretto a lasciarlo per decadenza del diritto di conduzione secondo quan-
to previsto dalla legge n. 560 e richiamato dalla circolare esplicativa del
Ministero dei lavori pubblici n. 31 del 30 giugno 1995 nellaGazzetta
Ufficiale n. 239 del 12 ottobre 1995,

l’interrogante chiede di sapere:
se non si reputi doveroso proporre una opportuna modifica alla

citata legge al fine di creare le condizioni per agevolare sia coloro che
intendono procedere all’acquisto dell’alloggio, sia per garantire una giu-
sta tutela a coloro che intendono proseguire nel rapporto di locazione;

se non si reputi opportuno, in modo particolare, che tale modifi-
ca garantisca, così come già avviene per altri soggetti meritevoli, facili-
tazioni (anche attraverso l’accesso a finanziamenti agevolati a chi inten-
de acquistare l’alloggio) agli appartenenti alle forze dell’ordine (perso-
nale della polizia di Stato e dell’Arma dei carabinieri) che si congedano
per il raggiungimento della massima anzianità contributiva e non di età
o per cause di servizio o altro ed a cui viene intimato dalla prefettura
l’obbligo di lasciare l’alloggio.

(4-13367)

MORO, ROSSI, PREIONI. –Al Ministro delle finanze. – Premesso:
che la Guardia di finanza di Vigevano con lettera del 28 ottobre

1998 ha inviato a numerosi cittadini (presumibilmente esercenti attività
commerciali) un invito a fornire risposte a un questionario riguardante
attività poste in essere nei confronti di un elenco di 14 ditte;

che le richieste riguardano una serie di risposte oltremodo onerose
sia per la specificità che per l’arco di tempo preso in considerazione;

che ancora una volta si chiede la collaborazione dei contribuenti
riconoscendo nei fatti l’incapacità delle strutture di compiere una effica-
ce lotta all’evasione;

che viene fissato un termine perentorio per la compilazione del
questionario (quindici giorni);

che il periodo preso in considerazione va dal 1o gennaio 1992 al
28 febbraio 1998;

che in particolare si chiede di fornire i seguenti dati:
a) il nominativo della/e persona/e (sia venditore che acquiren-

te) che trattava gli ordini;
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b) il nominativo della/e persona/e che materialmente era pre-
sente all’arrivo della merce e quindi ne attestava l’effettivo ricevi-
mento;

c) automezzi con cui sono stati effettuati i trasporti;
d) identificazione della persona che ha apposto la firma quale

conducente dell’automezzo;
e) possibilità e capacità di deposito delle merci acquistate e/o

vendute;
f) modalità di pagamento delle forniture della merce e quindi

specificazione di intestazione e/o beneficiari degli assegni emessi e/o
ricevuti;

g) generalità della/e persona/e che materialmente hanno ritirato
gli assegni o riscosso contante o che hanno consegnato l’assegno e/o il
contante;

che infine si chiede di inviare relativamente ai rapporti intratte-
nuti con le società di cui all’allegato elenco copia delle fatture, bolle di
accompagnamento, documenti di trasporto, assegni emessi e ricevuti
(ove possibile) e di ogni altra documentazione utile al rilevamento,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se quanto posto in essere possa veramente costituire un valido

contributo alla lotta all’evasione fiscale o se non sia solo un ulteriore
metodo di vessazione nei confronti di quanti hanno intrattenuto rapporti
con le ditte interessate;

se queste iniziative, come tante altre già oggetto di interrogazioni
cui non è stata data risposta, non siano la dimostrazione della incapacità
della Guardia di finanza di svolgere una efficiente lotta all’evasione fi-
scale nonostante i grandi mezzi messi a disposizione dal punto di vista
sia legislativo che finanziario;

se le domande siano tutte finalizzate all’indagine o se invece non
possano costituire da parte degli accertatori motivo di sanzioni in caso
di risposte incomplete;

se per le attività che gli interessati dovranno porre in essere non
si possa prevedere il rimborso delle spese sostenute in considerazione
sia dell’arco temporale, cui si fa riferimento che della molteplicità delle
richieste.

(4-13368)

SPECCHIA. Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che lo scrivente ha già presentato due interrogazioni sulle assolu-

te carenze della struttura carceraria di Brindisi;
che controlli tecnici recentemente effettuati hanno confermato

l’instabilità di alcune ali del carcere e hanno resa necessaria l’immediata
evacuazione di due sezioni;

che quasi tutti i reclusi sono stati trasferiti nel massimo riserbo
nel carcere di Lecce;

che, in particolare, sono state completamente svuotate le celle
della sezione femminile e la sezione denominata «Azzurra«, una delle
due di massima sicurezza,
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si chiede di conoscere quali urgenti iniziative il Ministro in indiriz-
zo intenda assumere.

(4-13369)

SERENA, MANFROI. –Ai Ministri dell’interno e per il coordina-
mento della protezione civile e di grazia e giustizia. –Premesso:

che negli ultimi cinque anni circa venti comuni del Veneto sono
stati derubati di carte di identità in bianco e cartellini di carte
d’identità;

che gli ultimi comuni in ordine di tempo ad essere visitati dai la-
dri sono stati quelli di San Bonifacio e di San Giovanni Lupatoto
(Verona);

che sembra esistere una vera e propria «industria» dei documenti
falsi; se ne rubano a migliaia e se ne utilizza solo una parte, rendendo
comunque difficile il controllo della autenticità in caso di fermo di un
individuo che ne sia in possesso; i contraffattori riportano infatti le serie
numeriche di documenti autentici su documenti falsificati,

gli interroganti chiedono di sapere:
quale sia il punto delle indagini dell’autorità giudiziaria e delle

forze dell’ordine su questo antipatico crimine;
se risulti che tali documenti contraffatti vengono utilizzati anche

dalle organizzazioni criminali che trattano l’immigrazione clandestina.
(4-13370)

BIANCO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
per le politiche agricole.– Premesso:

che nei giorni scorsi è stato recapitato a tutti i gruppi parlamen-
tari ed agli organi istituzionali un documento elaborato dal Coordina-
mento delle associazioni e delle cooperative produttori latte, un nuovo
organismo di settore nato sulla spinta della protesta dei Cobas del latte
ed avente lo scopo di rappresentare realmente le istanze del mondo pro-
duttivo padano;

che nonostante le numerose manifestazioni di protesta effettuate
dai comitati spontanei di produttori di latte negli ultimi due anni ancora
oggi taluni soggetti paiono non voler concedere una effettiva rappresen-
tatività di settore al neonato Coordinamento che ha proprie rappresen-
tanze in Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Friuli-Vene-
zia Giulia;

preso atto:
che il succitato Coordinamento, allo stato attuale, può vantare

l’aggregazione di oltre il 15 per cento dell’intero prodotto nazionale,
movimentando circa 100 miliardi all’anno di controvalore del latte;

che gli allevatori aderenti alle associazioni ed alle società facenti
capo al Coordinamento hanno formalmente rinunciato alla rappresentan-
za fornita loro dall’Unalat;

che a fronte di tale scelta compiuta dai produttori padani l’Una-
lat non si può più considerare come l’unico organismo rappresentativo
del settore in quanto oggi associa produttori che rappresentano poco più
del 50 per cento dell’intera produzione nazionale;
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considerato:
che le associazioni dei produttori di latte e le loro unioni, a fron-

te di cospicui finanziamenti pubblici, vengono spesso delegate dalla
pubblica amministrazione per fornire servizi ai loro associati e per com-
piere studi di settore;

che le associazioni tradizionali e le loro unioni, nonostante non
siano più totalmente rappresentative del settore, ancora oggi sono le uni-
che legittimate a sottoscrivere accordi e ad accedere al dialogo diretto
con la pubblica amministrazione,

si chiede di sapere:
se e come il Governo intenda prendere atto del mutato scenario

produttivo-sindacale e quali azioni intenda intraprendere al fine di legit-
timare quella cospicua porzione di allevatori, riunita in Coordinamento,
che non si riconosce più nelle scelte compiute dall’Unalat;

se non si ritenga opportuno convocare formalmente e con conti-
nuità i rappresentanti del Coordinamento ogni qualvolta si vada ad intra-
prendere azioni politico-amministrative ricadenti sul comparto lattiero.

(4-13371)

SELLA DI MONTELUCE. – Al Ministro dei lavori pubblici. –
Premesso:

che dal 5 novembre 1997, quindi da più di un anno, la strada
Biella-Settimo Vittone è chiusa al traffico per lavori di risistemazione
del tunnel Serra;

che la chiusura al traffico di una direttrice di fondamentale im-
portanza per coloro che si recano dal Biellese alla Valle d’Aosta ha
comportato disagi e aggravi di tempi e spese per gli utenti, costretti ad
orientarsi su percorsi alternativi;

che inizialmente è stato previsto che tali lavori durassero un
anno;

che tale durata appariva, e appare ancora, eccessiva e ingiustifi-
cata;

che lo scrivente ha presentato sull’argomento in data 17 novem-
bre 1997 l’interrogazione 4-08497, chiedendo al Ministro di attivarsi per
un rapido completamento dei lavori;

che a tale interrogazione non è stata data risposta dal Ministro;
che ad oggi non solo i lavori di risistemazione del tunnel Serra

non sono affatto conclusi ma anzi presentano un consistente ritardo do-
vuto ad ulteriori interventi di ristrutturazione che si sarebbero resi
necessari;

che tali interventi potrebbero comportare aumenti nel costo ini-
zialmente previsto di sette miliardi di lire per l’appalto,

l’interrogante chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo e l’ANAS si siano attivati, come ri-

chiesto nell’interrogazione di cui sopra, o se intendano attivarsi per ga-
rantire la rapida esecuzione e la conclusione dei lavori di risistemazione
del tunnel Serra;

quali tempi definitivi si prevedano per il completamento delle
opere;
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se siano previsti costi aggiuntivi rispetto ai costi inizialmente
previsti.

(4-13372)

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – Al Ministro degli affari esteri
e per gli italiani all’estero. –Premesso:

che da diverse persone è giunta agli scriventi la segnalazione
della drammatica situazione dello Stato del Myanmar (ex Birmania)
chiedendo al Governo italiano e più precisamente al Ministero degli af-
fari esteri di fare il possibile per ottenere il rilascio dei numerosi prigio-
nieri per motivi di opinione e, se questo non fosse possibile, richiedere
almeno il rilascio di quelli più anziani e sofferenti, ma soprattutto otte-
nere che si ponga fine alle torture e ai maltrattamenti dei prigionieri;

che il nostro paese non può mantenere rapporti normali di colla-
borazione con un governo che non permette alla popolazione del Myan-
mar di esercitare pacificamente il diritto di libertà di espressione e di as-
sociazione negando all’NLD (Lega nazionale per la democrazia il cui
leader è il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi) e a chiunque
altro di riunirsi liberamente e senza restrizioni, soprattutto tenendo conto
che quel partito è il vero vincitore delle elezioni di 10 anni fa ed è tut-
tora in attesa del riconoscimento elettorale,

gli interroganti chiedono di conoscere le valutazioni del Ministro in
indirizzo e del nostro Governo su quanto è stato fatto in difesa dei dirit-
ti umani e della libertà e quali rapporti si intenda intrattenere con il go-
verno del Myanmar.

(4-13373)

AVOGADRO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro dell’ambiente. –Premesso:

che nella seduta di giovedì 3 dicembre 1998 il Consiglio dei mi-
nistri ha respinto una legge regionale della regione Liguria, approvata
pressochè all’unanimità dal consiglio regionale ligure;

che con tale legge, proposta dal capogruppo della Lega Nord
della Liguria Francesco Bruzzone, il consiglio regionale intendeva auto-
rizzare la giunta a consentire, tramite un prelievo venatorio degli storni,
la tutela dell’olivicoltura ligure;

che gli storni, uccelli tra i più abbondanti in Liguria, costituisco-
no una concreta e seria minaccia all’olivicoltura e alle produzioni agri-
cole in genere;

che questa decisione del Consiglio dei ministri pare permeata del
più vetero centralismo ai danni delle autonomie regionali;

che questo va contro quanto stabilito dal Senato con l’approva-
zione in data 16 luglio 1998 di una serie di mozioni con le quali «si im-
pegna il Governo a riconoscere la piena competenza delle regioni a legi-
ferare in materia di deroga in attuazione dell’articolo 9 delle direttive
CEE n. 79/409 per la tutela della sicurezza e delle colture, in conformità
con i limiti e le condizioni poste dalla direttiva stessa»,
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si chiede di conoscere:
che cosa abbia impedito fino ad oggi di dare seguito alle decisio-

ni assunte dal Senato;
quali siano i tempi previsti per l’adeguamento a quanto deciso

dall’Aula del Senato nella seduta del 16 luglio 1998;
se non si ritenga che la bocciatura della legge regionale ligure

costituisca una pesante e preoccupante intromissione nell’ambito delle
autonomie della regione stessa;

perchè non siano tenute nella dovuta considerazione le aspettati-
ve degli agricoltori liguri che vogliono vedere salvaguardati i loro
raccolti.

(4-13374)

SPECCHIA. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mini-
stri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali. –
Premesso:

che la RAI trasmette in diretta la maggior parte degli avveni-
menti sportivi disputati in Italia e all’estero dalle squadre nazionali e
dalle squadre di club;

che nello scorso mese di novembre, in Giappone, la nazionale
italiana di palla a volo ha disputato il Campionato del mondo vincendo
il titolo per la terza volta consecutiva;

che la grande impresa della suddetta nazionale ha onorato lo
sport italiano con commenti positivi in tutto il mondo;

che nessuna partita di questo campionato, neppure la finale, è
stata trasmessa in diretta dall’azienda di Stato;

che da notizie diffuse dagli organi di stampa la RAI, in Giappo-
ne, non aveva neppure un inviato;

rilevato che il comportamento della RAI non solo ha penalizzato
questo popolarissimo sport ma ha anche irritato gli addetti ai lavori e
deluso milioni di appassionati di palla a volo, questi ultimi privati della
diretta delle vittoriose partite della squadra nazionale italiana,

l’interrogante chiede di sapere se si ritenga opportuno che siano
adottate urgenti iniziative nei confronti dei responsabili di questo servi-
zio della RAI e se non si ritenga che l’azienda di Stato debba trasmette-
re in diretta tutti gli avvenimenti sportivi delle squadre nazionali italiane
di tutti gli sport, sia disputati in Italia che all’estero, e i grandi momenti
di sport nei quali sono protagoniste anche le squadre di club affiliate a
qualsivoglia federazione sportiva italiana.

(4-13375)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro senza portafoglio per la funzione pubblica e ai Ministri delle finan-
ze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. –Premesso:

che solo di recente è stato possibile apprendere che nella
seduta del 21 luglio 1998 il consiglio dell’Università «La Sapienza»
di Roma ha portato l’indennità di carica del Magnifico rettore da
circa 15 milioni di lire l’anno a 150 milioni di lire (con determinazione



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 125 –

500a SEDUTA 10 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

e liquidazione delle competenze arretrate a carico dell’amministra-
zione);

che la deliberazione di cui al precedente capoverso è stata adot-
tata ricorrendo sapientemente all’appoggio del disposto di varie norme
di legge (promulgate in un arco di tempo che va dal 1933 al 1997), alla
constatazione che la citata, rilevante lievitazione dell’indennità di carica
era già stata erogata ai rettori di università statali e non statali, nonchè
ad astratte, illogiche e banali considerazioni, risultanti dal verbale della
riunione, come «tenuto conto della natura istituzionale dell’indennità di
cui trattasi, nonchè della circostanza temporale dell’imminenza del nuo-
vo statuto che pure prevede l’indennità in parola...»;

che l’autonomia gestionale delle università statali dal punto di
vista sostanziale è del tutto teorica poichè gran parte delle spese e le
perdite di bilancio sono a carico dell’erario;

che significativamente la cosiddetta informazione non ha dato
notizia degli aumenti dell’indennità di carica di cui hanno fruito i Ma-
gnifici rettori;

che l’esame delle modalità, risultanti dal verbale della seduta del
21 luglio 1998 del consiglio dell’Università «La Sapienza» di Roma, at-
traverso le quali sono stati deliberati gli aumenti in questione, nonchè il
relativo silenzio stampa, evocano vecchie e recenti, non sopite, polemi-
che nel corso delle quali certe pratiche usuali fra molti cattedratici nel
perseguire personali vantaggi a carico dell’erario erano definite come
«mafiosità dei baronati accademici»,

si chiede di conoscere:
se il Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati fossero a

conoscenza dell’avvenuto aumento di ben dieci volte dell’indennità di
carica dei rettori delle università statali e, in caso affermativo, quale sia
l’opinione del Presidente del Consiglio e dei Ministri in indirizzo su
questo aumento, deliberato mentre alla maggior parte della collettività
nazionale sono imposti crescenti sacrifici per il blocco di fatto della
quasi totalità delle paghe, retribuzioni, pensioni e degli onorari in con-
comitanza con un effettivo aumento del costo della vita;

se il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica non ritenga opportuno ed urgente incaricare il dipendente
ispettorato generale di finanza di accertare se le deliberazioni degli au-
menti di cui ai precedenti capoversi siano del tutto aderenti alla norma-
tiva vigente e non sussistano, al contrario, irregolarità per le quali, nelle
erogazioni di detti aumenti e liquidazioni, non sussista danno erariale;

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo siano in
grado di assicurare in termini tassativi che, nell’occasione di detti au-
menti dell’indennità di carica dei rettori delle università statali, non vi
siano stati nè assensi nè omissioni di sorveglianza da parte del Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica all’epoca in
carica;

se il Ministro delle finanze, nel quadro delle annunciate nuove
facoltà accordate al Corpo della guardia di finanza al fine di scoprire
evasioni fiscali e nella logica – ripetitivamente declamata – di un’attiva
lotta all’evasione onnidirezionale, non ritenga di disporre affinchè sia
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sottoposta ad accurato esame la posizione fiscale dei rettori delle univer-
sità statali, i quali hanno fruito dell’aumento dell’indennità di carica,
con particolare riguardo ai cespiti «diversificati» di detti Magnifici retto-
ri (insegnamento presso università ed istituti privati, altri cespiti da am-
ministrazioni pubbliche,benefitdiversi, consulenze, onorari di concorda-
ti, nonchè rimborsi spese e spese definite di rappresentanza, eccetera);

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo, anche in
considerazione di altri episodi (segnalati in atti di sindacato parlamenta-
re ispettivo) di scandaloso ed ingiustificato aumento delle retribuzioni
del personale universitario (ottenute mediante sapiente ed inaccettabile
manipolato ricorso a complessi di norme di legge emanate in diverse
contingenze nazionali), non intendano intervenire con iniziative volte ad
abbassare tali livelli retributivi, a sospendere l’erogazione delle liquida-
zioni ed a fissare chiari limiti alle retribuzioni globali dell’intero perso-
nale universitario, a meno che facente parte di atenei con bilanci caratte-
rizzati da adeguato margine di attivo;

se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo, accertate
le modalità di svolgimento delle sedute dei consigli di taluni atenei sta-
tali, non ritengano di adottare misure atte a stroncare talune forme d’in-
tesa fra accademici degne della definizione di cui in premessa e di adot-
tare iniziative atte ad impedire il ripetersi di tali forme d’associazione
volte al perseguimento di interessi a benefici inammissibili.

(4-13376)

PIERONI. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’arti-
gianato e per il turismo. –Premesso:

che il sindaco del comune di Montegranaro (Ascoli Piceno)
Franca Branchesi ha pubblicamente denunciato che in questi giorni sem-
pre più cittadini si rivolgono allo stesso sindaco, perchè hanno ricevuto
dall’Enel - direzione - distribuzione - Marche-Umbria comunicazioni
scritte che autorizzano l’accesso ai loro fondi di tecnici per rilievi pla-
noaltimetrici e indagini geognostiche, necessari per la realizzazione di
un progetto di costruzione di un nuovo elettrodotto AT 150KV-CP
Monte San Giusto - CP Fermo ZI, del quale l’amministrazione comuna-
le di Montegranaro e il sindaco Branchesi sono del tutto ignari;

che nè il servizio decentrato opere pubbliche e difesa del suolo
di Ascoli Piceno, che ha già concesso l’autorizzazione, nè tanto meno
l’Enel hanno mai presentato un progetto del nuovo elettrodotto all’am-
ministrazione comunale di Montegranaro;

che suscita estrema indignazione e preoccupazione il fatto che le
amministrazioni comunali non possano conoscere preventivamente i pro-
getti dell’Enel, che cosa l’Enel intenda realizzare, con quali obiettivi, e
soprattutto che non siano messe in condizione di valutare la strategia
complessiva dell’Enel per il territorio;

che, mentre in Parlamento si è avviata la discussione della «leg-
ge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici
ed elettromagnetici», l’Enel persevera nella sottovalutazione dei rischi
per la salute connessi agli elettrodotti quale quello in oggetto, atteggia-
mento confermato dal fatto che non vengono informati e coinvolti i sin-
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daci, primi responsabili della tutela sanitaria del territorio comunale e
terminali delle reazioni preoccupate dei cittadini;

che presso la regione Marche è depositata una proposta di legge
regione recante: «Protezione dell’ambiente, della popolazione e dei lavo-
ratori dall’esposizione ai campi elettromagnetici, a radiofrequenze e
microonde»,

si chiede di sapere:
se e come il Ministro in indirizzo intenda agire per far sì che

l’Enel cambi radicalmente atteggiamento nei confronti degli enti locali,
che devono essere fin dall’inizio correttamente e ampiamente informati
dei progetti in campo, delle reali necessità e degli obiettivi che motiva-
no le realizzazioni e delle più complessive strategie dell’Enel per il
territorio;

se nel caso dell’elettrodotto in oggetto, a cui si oppongono am-
ministrazioni comunali e cittadini e già sottoposto al Ministro in indiriz-
zo con l’interrogazione 4-11178 del 29 maggio 1998, tuttora priva di ri-
sposta, non si ritenga necessario intervenire per bloccarne la realizzazio-
ne, almeno fino alla definizione di un chiaro quadro legislativo naziona-
le e regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, ma-
gnetici ed elettromagnetici.

(4-13377)

RUSSO SPENA. –Ai Ministri dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.
– Premesso:

che la Texas Instruments Inc. di Dallas è una delle multinaziona-
li più grandi del mondo, suddivisa in vari gruppi di settori produttivi tra
i quali la «Materials & Controls» (con gli stabilimenti negli Stati Uniti,
in Giappone, Messico, Brasile, Ungheria, Corea, Malesia, Olanda, Italia,
eccetera);

che ad Aversa, in provincia di Caserta, opera nel 1958 uno stabi-
limento Texas Instruments del gruppo «Materials & Controls», sotto ra-
gione sociale TICAMS spa, dove si producono componenti di controllo
per elettrodomestici (motoprotettori «Klixon», termostati e relè di avvia-
mento), con un «mercato di sbocco» rappresentato dai maggiori produt-
tori italiani, europei e mondiali di elettrodomestici e di apparecchiature
elettromeccaniche e con una posizione di assoluta preminenza, essendo
la Texas Instruments depositaria diroyalties e know-how tecnologico
universalmente riconosciuto in quanto ideatrice della maggior parte dei
componenti di controllo oggi usati dalle industrie produttrici di elettro-
domestici; nel 1991 la Texas Instruments di Aversa è stata certificata
con il marchio IS09001, mentre nel 1995 essa ha ricevuto il primo pre-
mio in Europa, come European Materials & Controls division, tra le in-
dustrie facenti parte della esclusiva organizzazione EFQM (European
foundation of quality management);

che la «casa madre» di Dallas ha lanciato la strategia di ridurre
il numero di settori produttivi d’intervento, concentrando massimamente
le risorse sul mercato «strategico» del Digital signal processing (DSP) e
dismettendo diversi settori e segmenti produttivi (memorie, computer
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portatili, custom mounting services); quanto agli altri gruppi e/o settori
di produzione – tra cui «Materials & Controls» – la condizione per il
loro mantenimento diventa la realizzazione e il conseguimento di profitti
a due cifre con la politica dello spostamento delle unità produttive nei
cosiddetti «Best cost sites» (luoghi a basso costo);

che le decisioni della Texas Instruments hanno colpito in pieno
lo stabilimento di Aversa, preso di mira allo scopo di spostarne le lavo-
razioni in territori a più basso valore di mano d’opera, attraverso
un’operazione di vera e propria «pirateria» industriale; privare lo stabili-
mento di Aversa dei suoi prodotti e lavorazioni, cedendo lo stabile e le
400 unità lavorative occupate (di età media attorno ai cinquant’anni e
con specificoknow-how) senza vendere le lavorazioni e i prodotti con-
nessi; l’ovvia inesistenza, in queste condizioni, di «compratori effettivi»
ha fatto maturare l’idea di inventare un «compratore di comodo», che,
dietro un compenso irrifiutabile, si manifestasse disposto a rilevare
l’edificio e le persone;

che appare verosimile e fondato, in un quadro siffatto, il sospetto
per cui è lo «pseudocompratore» ad essere pagato (invece di pagare!)
per rilevare l’edificio ed i lavoratori Texas-TICAMS di Aversa, per una
cifra rigorosamente «occultata» di 20 milioni di dollari versati dalla Te-
xas al suo «compratore», che toglierà così il disturbo alla Texas Instru-
ments della gestione e del destino di 400 lavoratrici e lavoratori, «spo-
gliati» di ogni missione produttiva non perchè i prodotti non siano più
richiesti dal mercato mondiale ma perchè essi vanno realizzati altrove,
nei «Best cost sites»;

che lo «pseudocompratore» in questione risulta essere la Telital
di Trieste, impresa produttrice di telefoni cellulari e satellitari, operante
secondo modalità tutt’altro che «rassicuranti» sotto il profilo dell’orga-
nizzazione produttiva e delle garanzie economico-normative (nessuna
forma di organizzazione industriale, niente uffici, niente acquisti, niente
vendite, niente sviluppo, nessuna procedura interna, niente che possa
lontanamente somigliare al modello industriale completo rappresentato
dalla Texas Instruments di Aversa);

che i dirigenti della Telital – società controllata dalla «Cellular
Lux (finanziaria lussemburghese di Massimo Zanzi) e partecipata da
Mediobanca, Banca di Roma, Credit e Comit – hanno già dichiarato che
è impossibile mantenere quantitativamente e qualitativamente i livelli
occupazionali ad Aversa, nonostante la Texas-Ticams di Aversa abbia
ampiamente goduto nel corso degli anni, insieme agli stabilimenti Texas
di Rieti ed Avezzano, di finanziamenti statali per migliaia di miliardi
con l’impegno di mantenere inalterati gli impianti e i livelli occupazio-
nali;

che, a differenza di quanto avvenuto nelle cessioni Texas Instru-
ments-Avezzano, all’americana Micron e Texas Instruments-Rieti ad
un’impresa cinese (in cui il trasferimento d’azienda ha ricompreso stabi-
limenti, lavoratori,know-how, lavorazioni e prodotti), l’operazione Te-
xas-Telital assomiglia piuttosto ad una «rottamazione» industriale che
sarà pagata in massima parte dalle lavoratrici e dai lavoratori – destinati
ad un prossimo futuro di «esuberi» e di «sottosalario» legalizzato – non-
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chè dalla collettività locale (già duramente colpita dalla disoccupazione
dilagante e da un’economia povera) e nazionale (per le migliaia di mi-
liardi – erogati alla Texas anche sotto garanzie dei livelli occupazionali
– che vanno in fumo);

che la trattativa sindacale sull’operazione, imposta con un vero e
proprio blitz sotto il ricatto di «o Telital, o chiusura», appare fasulla e
distorta in radice, perchè la Telital non intende nè può fornire alcuna
garanzia sul futuro: essa, con relativa facilità, può chiudere i battenti in
qualsiasi momento adducendo difficoltà di mercato o di competitività, in
quanto il suo programma è di produrre ad Aversa telefonini e telefoni
cordless, settore nel quale la sostenuta invasione di prodotti a bassissi-
mo costo provenienti dall’Estremo Oriente rende precario ed assoluta-
mente incerto il futuro dello stabilimento di Aversa;

che nella trattativa intervengono «strane» presenze (come i due
dirigenti della Micron di Avezzano Mauro Marcucci, ex amministratore
delegato della Texas Instruments Europa, e Tiberio Indiani, ex direttore
del personale della Texas Instruments di Rieti e di Avezzano) e «strane»
voci (come quella artificiosa di un presunto interessamento della Telital
all’Italtel di Santa Maria Capua Vetere, utilizzata come forte pressione
negativa sui lavoratori Texas-Aversa), mentre, dopo i primi contatti an-
che in sede ministeriale, alla decisiva riunione del 19 novembre 1998 ri-
sultano invece assenti proprio il Ministero dell’industria (dottor Minopo-
li) e – come in precedenza – i sindacati nazionali;

che in tale riunione è stato siglato un «preliminare di vendita»,
imposto con il vergognosoultimatum«o la firma entro le ore 22,30 o la
chiusura dello stabilimento di Aversa», con cui si è preordinata una sa-
piente degenerazione dei rapporti di forza per ridurre a pura formalità
l’informazione e la discussione sui programmi industriali, al punto da
costringere la delegazione sindacale (rappresentanze sindacali unitarie e
«provinciali») ad abbandonare il tavolo;

che già la stessa sera del 19 novembre ed il 20 mattina è com-
parso su tutti i terminali del mondo della Texas Instruments il messag-
gio che ufficializzava la vendita dello stabilimento di Aversa alla Telital
di Trieste; qualche giorno dopo hanno fatto ingresso nello stabilimento
di Aversa alcuni tra i massimi dirigenti della Telital (un parlamentare di
Forza Italia, ed il dottor Vicari, ex dirigente Texas), insediandosi negli
uffici già appositamente allestiti per loro, allo scopo di curare gli ultimi
dettagli del trasferimento definitivo alla Telital entro il 31 dicembre
1998;

che a questo punto la trattativa sindacale di fatto non esiste più
neppure sulla carta, a meno che il Ministero dell’industria non torni a
svolgere un ruolo decisivo nella vicenda, impedendo che si consumi un
contratto di cessione d’azienda in frode alla legge ed evitando che le la-
voratrici ed i lavoratori di Aversa rimangano sostanzialmente privi di
qualsiasi garanzia e tutela,

si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti e quale va-

lutazione ritengano di esprimere in ordine agli stessi;
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quali motivazioni siano alla base – quanto al Ministero dell’indu-
stria – del suo ruolo superficiale, defilato ed omissivo sulla vicenda;

quali interventi, secondo le rispettive competenze, abbiano realiz-
zato ovvero intendano realizzare per impedire una scandalosa operazio-
ne di autentico sciacallaggio e rottamazione industriale;

in che modo intendano ricostruire rapidamente le condizioni per
una trattativa reale;

quali strumenti intendano attivare a garanzia dei diritti dei lavo-
ratori, dei livelli occupazionali, nonchè del territorio aversano, già così
duramente provato dalla disoccupazione dilagante, dalla pressione incon-
trastata della criminalità organizzata e da un’economia debole e
precarizzata.

(4-13378)

NAVA, NAPOLI Roberto. – Al Ministro delle comunicazioni. –
Premesso:

che nel «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva privata» (delibera n.88/98 del 30 ottobre 1998
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, pubblicata nellaGaz-
zetta Ufficiale– serie generale n. 263 del 10 novembre 1998) vengono
determinate le postazioni televisive di emissione (anche denominate siti
comuni) con l’indicazione, mediante tabelle illustrative, della copertura
del territorio delle regioni e province autonome e dei siti previsti, con la
futura individuazione delle frequenze utilizzabili in sede di rilascio delle
nuove concessioni;

che è stato approvato il 1o dicembre 1998 dall’Autorità per le ga-
ranzie nelle comunicazioni il «Regolamento per il rilascio delle
concessioni»;

che verranno, in applicazione del piano, tagliate fuori moltissime
emittenti locali sin dal rilascio delle nuove concessioni (quindi ancor
prima che sia possibile la reale applicazione del piano);

che verranno notevolmente ridimensionate moltissime altre, co-
strette a ridurre l’ambito territoriale di presenza, vanificando così gli in-
vestimenti fatti in questi anni, come previsto dalle norme (acquisti di ra-
mi d’azienda, apparati, costruzioni di siti di emissioni, assunzioni di
nuovo personale, qualificazione personale, ecc.);

che la chiusura di molte aziende provocherà certamente migliaia
di licenziamenti con conseguenti disagi gravissimi e problemi di soprav-
vivenza per altrettante famiglie;

che tutto questo (investimenti già fatti e da fare per la sistema-
zione dei nuovi siti di trasmissione per le emittenti che avranno la fortu-
na di avere la nuova concessione), con l’avvento del sistema «digitale».
non sarebbe più necessario dato che gli spazi tecnici saranno più che
sufficienti;

che l’emissione effettuata dalle postazioni stabilite dal piano,
poiché crea zone di oscuramento, rende particolarmente problematica la
possibilità della ricezione capillare ed efficace in tutte le zone e special-
mente in quelle montuose e collinari, come quelle del Sannio e
dell’Irpinia;
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che l’emittenza locale, nell’impossibilità di utilizzare sistemi di
irradiazione alternativi, come per le emittenti nazionali che già operano
con sistemi satellitari, sarà duramente danneggiata dall’applicazione dei
criteri e dei parametri stabiliti;

che verrebbero vulnerate le condizioni di agibilità e di professio-
nalità di strutture lungamente sperimentate e fortemente radicate nei set-
tori della comunicazione;

che verrebbe impoverito, comprimendo l’esercizio di un diritto
costituzionale, il pluralismo della radiodiffusione televisiva con gravissi-
mo danno della libertà di espressione e di informazione e con evidente
violazione dei valori costitutivi della democrazia del nostro paese;

che verrebbe leso il diritto dei cittadini all’informazione locale
con conseguente impoverimento della propria cultura, delle tradizioni e
della storia, visto che il sistema delle comunicazioni è fondato:

a) sulla tutela dei diritti della persona e sulla libertà di espri-
mere le diverse opinioni politiche, sociali, culturali e religiose;

b) sulla libera concorrenza e pluralità dei soggetti operatori;
c) sulla presenza in zona di un servizio di interesse socio-poli-

tico, religioso, ricreativo e culturale;
d) sulla tutela degli utenti;

che l’applicazione del piano comporta gravissimi oneri non solo
a carico delle imprese televisive ma anche per la maggior parte degli
utenti che dovranno modificare gli impianti di ricezione per ricevere le
trasmissioni dai nuovi siti e con nuovi parametri (spese che con l’avven-
to del digitale saranno vanificate),

l’interrogante chiede di sapere quali siano le valutazioni che il Mi-
nistro in indirizzo dia in merito al quadro della situazione descritta e al-
le gravi conseguenze che deriverebbero dall’attuazione del «Piano na-
zionale di assegnazione per la radiodiffusione televisiva privata», prima
che questo venga applicato.

(4-13379)

BEVILACQUA. – Al Ministro dei trasporti e della navigazione.–
Premesso:

che dai dati del traffico passeggeri del mese di novembre 1998
sull’aeroporto di Lamezia Terme è stato registrato un passaggio dagli
aumenti a due cifre dei mesi precedenti al meno 3,1 per cento;

che tale situazione è stata causata, in modo particolare, dalla
cancellazione dei voli per Bologna e Torino e di uno dei voli giornalieri
per Roma;

che l’Alitalia riveste un ruolo d’importanza strategica per l’intero
sistema produttivo nazionale;

che, nonostante la piena liberalizzazione delle attività di trasporto
aereo, l’Alitalia ha continuato a gestire servizi nazionali e internazionali
con metodi sostanzialmente monopolistici;

che l’Alitalia, grazie alla sua posizione di monopolista, continua
a indurre le poche compagnie non ancora assoggettate alla sua rete di
franchisinga disertare lo scalo di Lamezia, anche quando queste ultime
tenterebbero di avviare proprio i collegamenti diretti (Bologna, Firenze,
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Venezia, Verona, Palermo) che la stessa Alitalia non intende effet-
tuare;

che il volo diretto sullo scalo Milano Linate, peraltro con parten-
za alle 6 del mattino, rappresenta un rimedio assai insufficiente;

che altrettanto inaccettabili sono gli sconti di tariffa limitati ad
una percentuale sicuramente modesta di posti per singolo volo, ma non
conosciuta preventivamente, quindi non regolata con la dovuta traspa-
renza percepibile dal cliente;

che è indispensabile attivare azioni concrete, tanto per la fase di
confronto con il Governo, tanto per la fase di denuncia specifica alle au-
torità competenti ed europee, quanto al fine di attivare la procedura co-
munitaria espressamente prevista per contrastare il monopolio di un vet-
tore aereo, denominata «dichiarazione di onere di servizio», che la re-
gione o le province avrebbero potuto utilmente avviare già da tempo, al
fine di bandire una gara europea alla quale possono partecipare tutti i
vettori interessati;

che il rilancio del Sud dovrebbe avvenire anche attraverso il mi-
glioramento infrastrutturale volto alla ottimizzazione dei rapporti e degli
interscambi,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover avviare i
necessari interventi di riequilibrio dei collegamenti tra lo scalo di Lame-
zia e le principali città del Centro-Nord, anche al fine di evitare preoc-
cupanti ricadute occupazionali.

(4-13380)

AVOGADRO. – Al Ministro del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica.– Premesso:

che da circa due anni, a colpi di carte bollate, la Banca Carige
(già detentrice del 39,9 per cento del capitale della Cassa di risparmio di
Savona spa) e la Banca Toscana (che nel novembre 1996 aveva sotto-
scritto con la Fondazione Cassa di risparmio di Savona un contratto pre-
liminare, rinnovato nell’aprile 1997, per l’acquisizione del 51 per cento
del capitale della Cassa di risparmio di Savona spa) si contendono l’ac-
quisizione della stessa Cassa di risparmio di Savona (Carisa), in quanto
la Carige ha citato in giudizio sia la Fondazione Carisa, sia la Banca
Toscana, invocando una asserita prelazione statutaria (che peraltro era
stata abolita dall’Assemblea straordinaria fin dal gennaio 1997 e comun-
que era decaduta per effetto della legge n. 474 del 1994, in quanto pre-
vedente il possesso del controllo delle ex Casse di risparmio in capo
agli enti conferenti «ex riforma Amato»);

che fin dal marzo del corrente anno gli enti locali, tutte le asso-
ciazioni rappresentative delle categorie economiche (Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, CNA, Confintesa, Unione provinciale
agricoltori, eccetera), la Consulta culturale savonese (che raggruppa tutti
i sodalizi rappresentativi del tessuto socio-culturale della provincia di
Savona), nonchè il Comitato di coordinamento dei comuni della provin-
cia di Savona avevano manifestato ai rappresentanti sindacali dei lavora-
tori della Carisa spa il loro appoggio in relazione alla difesa dell’auto-
nomia giuridica, alla salvaguardia e allo sviluppo dei livelli occupazio-
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nali del personale, con l’esclusione della cessione da parte dell’azionista
di maggioranza Fondazione Carisa del 51 per cento delle azioni Carisa
spa ad ogni entità bancaria sovrapposta sul territorio in cui la medesima
è presente;

che in questi ultimi mesi la vicenda ha conosciuto preoccupanti
accelerazioni con la revoca da parte del Consiglio della Fondazione Ca-
risa del segretario generale, ragioniere Mauro Catani (sostituito da un ex
dirigente della Carisa spa, in lite giudiziaria con la stessa), nonostante le
prese di posizione di tutti gli enti sopra citati, da ultimo il prefetto di
Savona, che si è assunto l’incarico di trasmettere al Ministero del tesoro
ed alla Banca d’Italia l’istanza delle istituzioni locali per interventi d’ur-
genza nei confronti della Fondazione, preoccupati dello stato di grave
isolamento nella quale essa continua ad operare;

che il Consiglio della Fondazione è composto tra gli altri dai se-
guenti soggetti:

il professor Franco Bartolini, che risulta tuttora indagato per i
reati di corruzione ed abuso di ufficio in qualità di ex presidente
della Fondazione stessa, insieme al direttore generale della Banca
Carige, ragionier Berneschi;

il dottor Careddu ed il dottor Garbarino, ex dirigenti ACRI
(da tempo in quiescenza), nominati dall’Associazione stessa «in via
provvisoria», peraltro in carica da quasi due anni, nonostante che
tutte le forze locali (politiche, economiche, eccetera) ne abbiano ri-
chiesto la sostituzione con figure di estrazione savonese;

il presidente, professor Ricci, ed il vice presidente, professor
Veirana, tali nominati dal consiglio di amministrazione della Fon-
dazione con il suffragio minimo (5 voti su 9), che comprendeva
anche il loro stesso voto;

che da oltre un anno la Fondazione Carisa (in carenza di appro-
vazione da parte del Consiglio della Fondazione stessa del bilancio pre-
ventivo 1997-1998, che a norma di statuto avrebbe dovuto essere appro-
vato entro il dicembre 1997, mentre il Consiglio della Fondazione lo ha
approvato soltanto nel giugno del 1998) non svolge alcuna attività istitu-
zionale, e si limita unicamente alla liquidazione delle medaglie e dei
gettoni di presenza agli amministratori ed al pagamento del contributo
ACRI;

che con sentenza depositata il 5 ottobre 1998 il TAR del Lazio
ha accolto il ricorso promosso dalla Carisa spa avverso il diniego della
Banca d’Italia alla approvazione della modifica statutaria (articolo 5),
deliberata, come sopra detto, dall’assemblea straordinaria della Carisa
medesima in data 10 gennaio 1997, relativa alla previgente prelazione a
favore delle ex casse di risparmio, abrogata con legge n. 474 del
1994;

che risulta che recentemente la procura della Repubblica di Sa-
vona ha aperto una nuova indagine, oltre a quella tuttora in corso sopra
richiamata, a carico del professor Bartolini, nei confronti di tutto il con-
siglio della Fondazione, in relazione alla predisposizione ed approvazio-
ne del bilancio consuntivo 1996-1997 della Fondazione stessa;
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che in tutta questa vicenda non paiono essere stati tenuti
in alcun conto gli interessi prioritari del comprensorio savonese,

si chiede di conoscere:
quali azioni di vigilanza e di controllo abbia finora svolto ed in-

tenda svolgere codesta autorità tutoria per accertare l’operato del consi-
glio di amministrazione della Fondazione Carisa e con quali modalità ed
oggettive valutazioni la Fondazione Carisa si appresti a vendere le azio-
ni Carisa spa (recentemente il consiglio di amministrazione ha ufficial-
mente aperto la «trattativa formale» di cessione con la Banca Carige,
ignorando l’esistenza di un contratto, come sopra detto, regolarmente
stipulato con la Banca Toscana);

con quali provvedimenti, nelle more dell’accertamento, si intenda
impedire che vengano assunte decisioni da parte del consiglio di ammi-
nistrazione della Fondazione Carisa che siano di nocumento alle realtà
economiche e sociali savonesi;

come sia stato possibile da parte di codesta autorità tutoria ap-
provare il bilancio preventivo della Fondazione Carisa relativo all’eser-
cizio 1998-1999, nonostante formali segnalazioni dell’autorità prefettizia
per sollecitare interventi d’urgenza nei confronti della Fondazione stes-
sa: il bilancio preventivo 1998-1999 è stato approvato dal Ministero del
tesoro con nota datata 15 ottobre 1998, mentre la segnalazione del pre-
fetto è datata 29 settembre 1998.

(4-13381)

BIANCO. – Al Ministro per le politiche agricole. – Premesso:
che, in applicazione dei disposti della legge n. 5 del 1998, la re-

gione Lombardia ha attuato una lunga attività di verifica che ha impe-
gnato per mesi gli uffici regionali con l’obiettivo di dare trasparenza al-
la gestione del regime delle quote latte;

che, durante le verifiche operate, particolare risalto hanno avuto i
cosiddetti contratti anomali, nella fattispecie sottoscritti con lo scopo di
consentire, dietro corresponsione di una indennità, una precompensazio-
ne tra privati senza il controllo dell’amministrazione e in difformità ai
disposti dei regolamenti comunitari;

che i comportamenti dei diversi uffici regionali, durante la verifi-
ca dei contratti di cui sopra, sono stati improntati alla più ampia discre-
zione; a testimonianza di ciò è sufficiente verificare le risultanze spesso
di tenore diametralmente opposto;

che, in riferimento ai cosiddetti contratti di soccida e comodato
esaminati soprattutto da parte degli uffici di Brescia e Cremona, risulte-
rebbe particolarmente grave l’atteggiamento dell’amministrazione che,
sulla scorta della documentazione esibita dai produttori, avrebbe validato
numerosi contratti anomali nonostante siano stati considerati dagli uffici
stessi come strumenti per attuare delle illegittime precompensazioni e
gli stessi ora hanno addirittura la certificazione regionale;

che i contratti di cui trattasi sono stati dichiarati a titolo gratuito
mentre dai controlli effettuati dalla Guardia di finanza tra i produttori si
rileva attraverso verbalizzazioni disponibili che per tali accordi si è
spesso pagato un indennizzo e ci sono state anche delle mediazioni;
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che le fatturazioni effettuate da alcuni soggetti per coprire l’uti-
lizzo di latte in polvere o altri prodotti dichiaranti illecitamente la pro-
duzione di latte fresco non sembrano essere state eliminate dalla somma
della produzione nonostante siano oggetto di indagini penali ed
amminstrative,

si chiede di sapere:
come intenda il Ministro in indirizzo giustificare presso la Com-

missione europea la precompensazione illegittima oggi certificata dalle
stesse regioni preposte al controllo, preso atto che tale attività non è am-
messa dai regolamenti comunitari;

quali ricadute di tipo penale e fiscale potranno ricadere sui pro-
duttori di latte per aver versato indennizzi illeciti estorti loro attraverso
il ricatto di subire un prelievo più volte dichiarato mancante dei neces-
sari presupposti giuridici;

se intenda il Ministro riferire alle commissioni competenti nel
merito degli utilizzi in frode di latte o derivati ed in particolare come si
siano evoluti i controlli richiesti dalla «commissione Lecca» nella se-
conda relazione al fine di verificare se una nota azienda multinazionale
abbia utilizzato latte in polvere per produrre formaggi o altro.

(4-13382)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Pre-
messo:

che, di recente, il Presidente del Consiglio dei ministri ha emes-
so un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante la
nomina del «Comitato di ministri e del Gruppo di lavoro di navigazione
satellitare», organismo che – secondo alcune interpretazioni – di fatto, al
di sopra della precedente normativa, avocherebbe le attribuzioni del pre-
sidente, del cosiddetto Consiglio di Gabinetto e del consiglio d’ammini-
strazione dell’Agenzia spaziale italiana (ASI) per quanto riguarda tutte
le scelte e le decisioni inerenti all’impiego delle risorse finanziarie asse-
gnate all’ASI stessa;

che, secondo diverse interpretazioni, attribuite a persone vicine
alla presidenza dell’ASI, le competenze del «Comitato di ministri e il
Gruppo di lavoro di navigazione satellitare, di cui al decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri in questione, riguarderebbero invece
esclusivamente la navigazione satellitare;

che la gestione in atto da parte della presidenza dell’Agenzia
spaziale italiana (ASI), sulla quale è in corso un procedimento da parte
della procura della Repubblica del tribunale penale di Roma, disatten-
dendo le indicazioni della commissione presieduta dal Premio Nobel
Rubbia, ha proseguito nell’acquisizione di impegni, spesso non coperti
da adeguate risorse economiche, per programmi di discusso significato
sia scientifico e tecnologico sia applicativo, ha determinato, attraverso
molte decine di atti parlamentari di sindacato ispettivo, numerose richie-
ste di spiegazioni su atti e fatti che non trovano apparente, legittima
spiegazione ed ha fatto scaturire una proposta di indagine sull’ASI
stessa,
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si chiede di conoscere le esatte finalità ed implicazioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri riguardante la nomina del «Co-
mitato di ministri e del Gruppo di lavoro di navigazione satellitare»
nonchè i motivi specifici per i quali il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri abbia ritenuto di emanarlo.

(4-13383)

LAURO. Al Ministro dei trasporti e della navigazione. –Pre-
messo:

che il Comitato utenti e operatori del porto di Genova in data 10
novembre 1998, con protocollo n. 195/98, ha trasmesso la seguente
lettera:

«Nel richiamare le funzioni istituzionali che l’articolo 15 della leg-
ge n. 84/94 attribuisce alle commissioni consultive locali, lo scrivente
Comitato desidera rappresentare la propria preoccupazione per la situa-
zione di incertezza che da tempo si è creata nel porto di Genova relati-
vamente all’offerta di servizi portuali, all’organizzazione complessiva
del lavoro ed al problema degli organici.

Al tempo stesso si evidenzia la necessità di fare “chiarezza”, sotto
l’aspetto normativo, su alcuni aspetti controversi sui quali desideriamo
soffermarci.

La precarietà che tuttora caratterizza l’organizzazione del lavoro
portuale – ad avviso di questo Comitato – deriva sostanzialmente sia dal
mancato accoglimento delle istanze presentate da numerose nuove im-
prese ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 84/94 con la motivazione
che esiste un disegno di legge che ne prevede la modifica, sia dall’attua-
le configurazione giuridica della ex CULMV, sia dalla situazione degli
organici di quest’ultima già da noi rappresentata con letteraad hoc in-
viata al presidente dell’Autorità portuale in data 30 luglio corrente
anno.

Per quanto concerne le imprese portuali, va ricordato che l’articolo
16, comma 7, ed il relativo regolamento attuativo di cui al decreto mini-
steriale 31 marzo 1995, n. 585 (articolo 5), pone a carico dell’Autorità
portuale, sentita la commissione consultiva locale, il compito di determi-
nare in via prioritaria il numero massimo di autorizzazioni di impresa in
relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, nonchè
dell’organizzazione e dell’efficienza dei servizi e delle infrastrutture
stradali e ferroviarie di collegamento con l’entroterra, assicurando co-
munque la più ampia concorrenza nel settore.

Nel porto di Genova, allo stato attuale, non esiste alcuna impresa
esercente le operazioni portuali di cui all’articolo 16 che non sia anche
concessionariaex articolo 18; in tale contesto organizzativo la ex CUL-
MV occupa una posizione di sostanziale monopolio nella fornitura di
servizi e di mano d’opera nei confronti dei terminalisti.

Sotto il profilo strettamente giuridico, la suddetta ex compagnia
portuale si configura come un unico soggetto societario – la CULMVRI,
società cooperativa a responsabilità limitata – che oltre a fornire servizi
portuali e mano d’opera esercita anche attività di impresa portuale, con-
travvenendo in tal modo, come più volte denunciato da questo Comita-
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to, all’obbligo di costituire due distinte società, aventi una distinta orga-
nizzazione operativa e separati organi sociali, così come sancito dall’ar-
ticolo 21 della legge n. 84/94.

Circa il principio di separatezza tra l’attività di impresa e quella di
fornitura di mano d’opera si richiamano i contributi dottrinari – a co-
minciare da quello di Sergio M. Carbone (“Gli effetti del diritto comu-
nitario sulla riforma portuale” in “Il Diritto marittimo”, 1994 pagina 63
e seguenti) –, un princìpio che assume particolare rilevanza anche alla
luce del fatto che la CULMVRI, come più sopra evidenziato, opera da
impresa terminalista e contestualmente da cooperativa fornitrice di mano
d’opera al proprio ed agli altriterminal in aperto contrasto con le diret-
tive emanate in materia dalla Commissione CEE.

È appena il caso di sottolineare che il sopra citato articolo 21, al
comma 7, prevede la messa in liquidazione di quelle compagnie portuali
che non abbiano completato il proprio processo di trasformazione in im-
presa secondo gli assetti societari previsti dalla norma stessa, escluden-
dole quindi dagli interventi finanziari di cui all’articolo 1, comma 2, let-
tera c), della legge n. 343 del 1995 erogati dallo Stato per sostenere la
loro attività di conversione e di ristrutturazione: la CULMVRI, pur es-
sendosi data un assetto societario difforme da quello stabilito dal legi-
slatore, risulta essere comunque inclusa nel novero delle compagnie-im-
presa destinatarie degli interventi statali sopra menzionati.

Al suddetto principio di separatezza gestionale si è invece unifor-
mata la Compagnia carboni minerali “Pietro Chiesa” che, nel 1995, ha
costituito due distinte società ai sensi dell’articolo 21, primo comma,
letterea) e b): la “SerPort srl – Servizi portuali Genova” per l’esercizio
delle operazioni portuali, in proprio e/o per conto terzi, e la «Compa-
gnia portuale Pietro Chiesa” scarl per la fornitura di servizi e di mano
d’opera.

Per quanto riguarda l’organico della CULMVRI, si osserva come la
stessa – recentemente definito in numero di 563 unità dal decreto mini-
steriale 26 maggio 1998, pubblicato sullaGazzetta ufficialen. 214 del
14 settembre 1998 – sia progressivamente aumentato di altre 500 unità,
secondo quanto dichiarato alla stampa dallo stesso console della ex
compagnia, rafforzando in tal modo la posizione dominante oltre che
monopolistica di quest’ultima. E ciò senza una preventiva consultazione
nè di codesta commissione nè, a quanto consta allo scrivente comitato,
alcuna autorizzazione formale da parte dell’Autorità portuale e/o dei
competenti organi ministeriali.

L’attuale ed effettiva consistenza numerica degli organici della
CULMVRI dovrebbe comunque risultare dai due registri istituiti
dall’Autorità portuale con decreto n. 104 del 7 febbraio 1996, conforme-
mente a quanto stabilito dal più sopra richiamato decreto ministeriale
n. 585 del 1995, e cioè il “Registro delle imprese autorizzate all’eserci-
zio delle operazioni portuali”, nel quale l’ex compagnia deve essere ob-
bligatoriamente iscritta a mente dell’articolo 21, comma 8, della legge
n. 84 del 1994, ed il “Registro dei lavoratori dipendenti delle imprese
portuali”, nel quale devono essere iscritti tutti i dipendenti adibiti alle
operazioni portuali.
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In ogni caso, questo Comitato ritiene opportuno richiamare l’atten-
zione sulle conseguenze che potrebbero derivare da eventuali crisi di
traffico che rendessero necessario il ricorso alla cassa integrazione per
le eccedenze di mano d’opera di cui sopra (siffatta ipotesi, stando a re-
centissime notizie di stampa, sembra che si stia per verificare nella so-
cietà costituita dall’ex compagnia portuale di Savona); non si può inol-
tre escludere che, in mancanza della cassa integrazione, la stessa CUL-
MVRI possa essere indotta ad applicare tariffe maggiorate per coprire i
propri costi di personale, con grave pregiudizio della economicità e
competitività del nostro scalo.

A proposito, della materia tariffaria, così come disciplinata dall’Au-
torità portuale con il sopra citato decreto n. 104 del 1996, lo scrivente
Comitato fa rilevare come da parte della CULMVRI risulterebbe disatte-
so anche l’obbligo di indicare nel “Registro delle imprese” le tariffe
adottate e le successive variazioni delle stesse, onde assicurare la massi-
ma trasparenza e la parità di trattamento a parità di condizioni: ciò si
deduce dal fatto che nel decreto dell’Autorità portuale n. 576 del 15
maggio 1998, con il quale sono state rese pubbliche le tariffe per l’anno
1998 delle impreseex articolo 16 e della Compagnia portuale Pietro
Chiesa scarl, non sono state incluse quelle della CULMVRI:

Il Presidente
Romano Romani»,

alla luce di quanto esposto e verificata la veridicità delle affer-
mazioni sopra riportate l’interrogante chiede di conoscere cosa il Mini-
stro in indirizzo intenda fare per porre rimedio all’anomala situazione
che si è venuta a determinare.

(4-13384)

DOLAZZA. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e di
grazia e giustizia. –Premesso:

che dopo le note vicende connesse con il trasferimento dall’aero-
porto di Milano-Linate a quello di Varese-Malpensa di numerosi voli
senza adeguata programmazione ed appropriato approntamento tecni-
co-organizzativo e dopo il successivo dissennato trattamento della super-
ficie di una delle piste di volo, che ha paralizzato per circa ventiquat-
tr’ore una delle piste stesse, è accaduto – come ripreso dall’informazio-
ne – che una controsoffittatura è crollata nel locale dell’aerostazione
adibito a ristorazione dei passeggeri, alcuni dei quali hanno riportato
ferite;

che pochi giorni dopo il proprio insediamento il Ministro dei tra-
sporti e della navigazione aveva preannunciato l’apertura di un’inchiesta
sulle vicende connesse con l’aeroporto di Varese-Malpensa e i connessi
inconvenienti;

che all’interrogante risulta come dai contenuti di documenti
prodotti dagli uffici della Direzione generale dell’aviazione civile
(Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navigazione prima del
trasferimento dei voli dall’aeroporto di Milano-Linate a quello di
Verese-Malpensa apparisse inevitabile l’accadimento di inconvenienti
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quali quelli verificatisi in considerazione dell’inadeguata organizzazione
tecnica della società pubblica esercente lo scalo;

che a seguito dell’atto di sindacato ispettivo 4-01150 presentato
dallo scrivente in data 15 luglio 1996 l’autorità giudiziaria di Busto Ar-
sizio ha aperto un procedimento giudiziario riguardante le modalità di
acquisizione da parte della Società esercizio aeroporti (SEA) di rivesti-
menti destinati alla nuova aerostazione di Varese-Malpensa,

si chiede di conoscere:
quali iniziative a tutela della sicurezza e dell’integrità fisica dei

passeggeri e degli addetti ai lavori all’aeroporto di Varese-Malpensa ed
a garanzia del regolare andamento del servizio di questo scalo aereo sia-
no state adottate dagli organi di governo dopo il nuovo inconveniente
verificatisi nell’aerostazione (crollo della controsoffittatura);

se la commissione d’inchiesta preannunciata dal Ministro dei tra-
sporti e della navigazione sia stata costituita e, in caso affermativo, chi
siano i componenti, quale mandato sia stato loro affidato e quale termi-
ne sia stato fissato per la conclusione dei lavori;

i motivi per i quali non è stato tenuto conto dei contenuti degli
atti prodotti dagli uffici della Diresione generale dell’aviazione civile
(Civilavia) del Ministero dei trasporti e della navigazione, che dimostra-
vano come non sussistessero le condizioni per attuare il trasferimento
dei voli dall’aeroporto di Milano-Linate a quello di Varese-Malpensa
nelle condizioni imposte dal Ministro dei trasporti e della navigazione
dell’epoca;

se, indipendentemente dagli atti che affidano gli aeroporti di Mi-
lano-Linate e Varese-Malpensa alla Società esercizio aeroporti (SEA) e
dall’eventuale avvio di una revisione di questi atti, il Ministro dei tra-
sporti e della navigazione non ritenga di intervenire con urgenza presso
i pubblici azionisti della stessa Società esercizio aeroporti (SEA) al fine
di sollecitare la rimozione del responsabile esecutivo della società e di
imporre entro un termine da stabilirsi ma non successivo al marzo 1999
l’adeguamento dell’organizzazione tecnico-operativa della SEA alle esi-
genze degli scali eserciti;

se il Ministro dei trasporti e della navigazione non intenda atti-
vare presso l’aeroporto di Varese-Malpensa un servizio ispettivo, parti-
colarmente mirato alla tutela dei diritti e della sicurezza dei passeggeri e
degli addetti ai lavori, costituito da elementi che precedentemente non
abbiano intrattenuto rapporti con la Società esercizio aeroporti;

se risulti che i tempi lunghi che sta conoscendo il procedimento
avviato dal magistrato di Busto Arsizio su quanto segnalato dall’atto di
sindacato ispettivo 4-01150 presentato in data 15 luglio 1996 debbano
acriversi esclusivamente alle fisiologiche condizioni di funzionamento
dell’apparato giudiziario italiano.

(4-13385)

TOMASSINI, PELLICINI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –
Premesso:

che l’amministrazione giudiziaria in Italia versa ormai in una cri-
si endemica e che tale crisi è direttamente proporzionale alla grandezza
dell’agglomerato urbano interessato;
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che le riforme processuali intervenute sia in ambito civile che in
quello penale hanno arrecato giovamento a tale stato di cose soprattutto
nei centri minori dotati di strutture giudiziarie non di grandi dimen-
sioni;

che il Governo con legge 16 luglio 1997, n. 254, è stato delegato
ad istituire nuovi uffici unici di primo grado ritenendo, peraltro, di indi-
viduarli in modo da evitare accorpamenti tali da acuire l’intasamento del
sistema giudiziario;

che per quanto concerne il distretto di Milano è stata prevista la
soppressione della sezione distaccata di Luino appartenente alla pretura
circondariale di Varese per accorparla a quella di Gavirate;

che tale fatto renderà oltremodo disagevole per i residenti nei 26
comuni interessati alla modifica raggiungere la sezione giudiziaria di
competenza;

che i parametri fissati in una circolare del Ministero di grazia e
giustizia per istituire sezioni distaccate di tribunale sono:

bacino di utenza superiore ai 60.000 abitanti;
densità di popolazione superiore ai 40 abitanti per chilometro

quadrato;
possibilità di collegamento con la sede giudiziaria in tempi

non superiori all’ora;
che i comuni facenti parte del territorio di Luino hanno una po-

polazione oscillante tra i 70.000 residenti nel periodo invernale e i
100.000 nel periodo estivo;

che tali comuni sono situati in zone montagnose soggette d’in-
verno a nevicate e dunque è improbabile che in un’ora si realizzi il col-
legamento con la sede giudiziaria,

gli interroganti chiedono di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga di agire affinchè sia data

effettiva attuazione alla legge 16 luglio 1997, n. 254, istituendo il giudi-
ce unico nelle attuali sedi di tribunale, senza con ciò operare sconsidera-
te revisioni della geografia giudiziaria;

se non ritenga altresì di rinunciare a procedere alla soppressione
della pretura di Luino.

(4-13386)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello Sta-
to e della Pubblica Amministrazione):

3-02459, del senatore Russo Spena, sul mancato accoglimento
delle domande di asilo presentate dai Rom rumeni accampati presso lo
Stadio delle Alpi di Torino.






