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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 9 dicembre
1998.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 35 senatori in congedo e 6
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto stenografi-
co).

Seguito della 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 nel corso della seduta di ieri ha avuto
inizio la discussione generale congiunta.

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



Senato della Repubblica XIII Legislatura– VI –

501a SEDUTA (antimerid.) 11 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

CURTO (AN). Con gli strumenti finanziari proposti il Governo non
coglie le occasioni per favorire lo sviluppo economico del paese, chiu-
dendosi a riccio nei confronti delle proposte avanzate da AN in merito
alla detassazione degli utili reinvestiti nell’impresa, alla separazione net-
ta tra l’intervento pubblico e quello privato e ad una maggiore dotazione
finanziaria degli interventi di cui alla legge n. 488 del 1992. Si registra-
no peraltro fratture all’interno della maggioranza circa il modello di svi-
luppo da seguire, mentre i dati del PIL appaiono lontani dal 3 per cento
annuo minimo, indicato come il livello che consentirebbe sviluppo e oc-
cupazione.(Applausi dai Gruppi AN e FI).

CASTELLANI Pierluigi (PPI). Il Gruppo PPI esprime un giudizio
positivo sulla manovra finanziaria in esame, che appare coerente con gli
obiettivi prefissati, dà un impulso decisivo per il rilancio di alcuni setto-
ri strategici, grazie anche agli effetti positivi della riforma fiscale e si
configura come tappa significativa della politica del Governo. Occorre
però evitare facili ottimismi, anche in vista della sfida fiscale che l’in-
gresso in Europa impone al paese. In tal senso merita attenzione la pro-
posta del ministro Visco di una convergenza fiscale a livello europeo,
così come sarà opportuno coordinare a livello comunitario l’applicazio-
ne dellacarbon tax. Inoltre, il Patto di stabilità interno consentirà di at-
tribuire maggiore autonomia agli enti locali affinchè siano all’altezza
della sfida europea, purché sia ampliato lo strumento della comparteci-
pazione ai tributi erariali e sia garantita la necessaria perequazione fra i
diversi territori. (Applausi dal Gruppo PPI e del senatore Ferrante.
Congratulazioni).

DEMASI (AN). La situazione economica europea appare diversa ri-
spetto a quella del momento in cui era stato redatto il DPEF e quindi
per garantire lo sviluppo occorrono interventi strutturali volti a potenzia-
re l’imprenditorialità e ad attirare investimenti stranieri. Ai troppi vinco-
li esistenti si aggiunge oggi la tassa ecologica, che si ripercuoterà sui
cittadini in termini di aumento dei prezzi e penalizzerà l’occupazione.
Sarebbe stato più opportuno prevedere piuttosto incentivi premiali per le
aziende in grado di garantire una cospicua riduzione delle emissioni in-
quinanti. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

BOSI (CCD). La manovra economica proposta dal Governo appare
inadeguata rispetto alla stagnazione economica in atto. Mancano soprat-
tutto interventi strutturali nei settori che producono grave indebitamento,
come la sanità, i servizi, la scuola, e manca la volontà di utilizzare le ri-
sorse della società civile. Appare peraltro discutibile l’ipotesi di operare
ulteriori tagli sulla spesa previdenziale, mentre si configura come
un’elemosina la proposta del 9 per mille a favore della Chiesa per l’atti-
vità delle scuole private. Anche le provvidenze per l’industria, rivolte a
specifici settori o aree territoriali, rappresentano una forma d’imboni-
mento a sfondo clientelare, così come l’aumento degli assegni familiari.
Di contro vengono totalmente trascurati il volontariato e il settore dello
sport giovanile e dilettantistico, che svolgono una grande funzione so-
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ciale di formazione e di prevenzione fra i giovani.(Applausi dai Gruppi
CCD, FI e AN).

PERUZZOTTI (LNPI). La manovra finanziaria in esame si limita
ancora una volta ad attuare una politica assistenziale nei confronti del
Mezzogiorno, penalizzando l’area più laboriosa del paese e rinunciando
a tagliare le ingenti spese della burocrazia romana, tanto che sarà neces-
saria presto una manovra integrativa. La classe politica dibatte molto
sulla legge elettorale, ma non si rende conto della disaffezione al voto,
emersa anche nelle ultime consultazioni elettorali, e soprattutto della di-
saffezione alla politica, alla quale tenta di porre rimedio riconoscendo
agli extracomunitari il diritto all’elettorato attivo. La Lega si opporrà
con forza a questa politica, che presto si rivelerà fallimentare.(Applausi
dal Gruppo LNPI e del senatore Zanoletti).

POLIDORO (PPI). Non si possono sottacere alcuni risultati positivi
raggiunti grazie agli sforzi compiuti negli ultimi anni per il risanamento
sia sul piano economico, sia su quello ambientale, grazie anche a politi-
che decisamente innovative in tema di beni culturali e nel comparto tu-
ristico. Sono auspicabili ora forme miste di partecipazione e di gestione
per poter più facilmente coniugare sviluppo e lavoro, non solo nel Mez-
zogiorno ma in tutte le aree più deboli del paese, soprattutto le zone in-
terne e di montagna. Economicamente e demograficamente più fragili,
queste aree necessitano di interventi volti a tutelare una presenza so-
cio-culturale millenaria e a garantire una manutenzione del suolo che
ponga un argine alle calamità naturali. Occorre pertanto una visione più
ampia delle politiche sociali di solidarietà, attraverso l’introduzione di
strumenti fiscali equitativi ridistribuiti in maniera soddisfacente fra le di-
verse aree geografiche ed economiche.(Applausi dal Gruppo PPI.
Congratulazioni).

GRILLO (FI). Il Governo sembra dimenticare che l’ingresso
nell’Unione monetaria europea non è un obiettivo sufficiente perché
occorre rimanere nel sistema della moneta unica, innanzitutto ri-
spettando nel tempo i vincoli stringenti alle politiche di bilancio.
Visti i deludenti risultati relativi all’andamento del PIL, al tasso
di disoccupazione e al continuo aumento del divario tra Nord e
Sud, sembra di capire che l’Esecutivo tenti di ottenere una revisione
del Patto di stabilità anziché rispettarne i vincoli. Ormai si deve
prendere atto che la riduzione dei tassi di interesse non comporta
automaticamente una crescita economica, in quanto il sistema produttivo
è molto più sensibile alla riduzione della pressione fiscale e contributiva
che in Italia è la più alta d’Europa. La stessa enfatizzazione da
parte del ministro Visco della lotta all’evasione risente di un’im-
postazione ideologica che favorisce il riequilibrio del carico fiscale
ma non finanzia lo sviluppo. Occorrono invece serie riforme strutturali,
soprattutto per quanto attiene al sistema previdenziale, affinché l’elevata
pressione fiscale contributiva, che incide direttamente sul costo del
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lavoro, non causi ancora un rallentamento della crescita e una elevata
disoccupazione.(Applausi dai Gruppi FI e AN. Molte congratulazioni).

MARRI (AN). Manca nel disegno di legge collegato un indirizzo
concreto per lo sviluppo economico del paese e per una riduzione della
pressione fiscale e contributiva, nonché per la lotta alla disoccupazione
e per lo sviluppo del Mezzogiorno. Anche le politiche sociali, fiscali ed
ecologiche previste nel disegno di legge finanziaria sono insufficienti. In
particolare per quanto riguarda la scuola, oltre alla necessità di giungere
finalmente all’innalzamento dell’obbligo ed a riformare i cicli scolastici,
rimane irrisolto il nodo centrale della parità, che deve porre in competi-
zione la scuola statale e quella gestita dai privati per soddisfare le diver-
se esigenze formative, secondo il sistema prevalente in Europa, dove il
concetto di pubblico non è assorbito del tutto da quello di statale. AN in
più occasioni ha proposto una forma di defiscalizzazione nei confronti
delle famiglie con la concessione di un buono scuola da spendere nel
luogo di formazione preferito. Occorre inoltre aumentare gli stanziamen-
ti complessivi per il settore dell’istruzione e porre rimedio ai disagi se-
guiti alla razionalizzazione degli istituti scolastici, che penalizzato le fa-
miglie e ha contribuito ad incrementare l’abbandono da parte degli stu-
denti più disagiati.(Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

MANIS (RI-Ind.). Non si può imputare all’attuale classe politica la
responsabilità del disastro nei conti pubblici, che affonda le proprie radi-
ci nella cultura assistenzialistica e clientelare del passato, ma sarebbe
più giusto ricordare il successo ottenuto dal Governo Prodi con l’ingres-
so nell’Unione monetaria europea nonostante il quadro macroeconomico
di partenza. L’abbassamento del tasso ufficiale di sconto costituisce ora
la premessa per una ripresa degli investimenti e quindi per la creazione
di nuovi posti di lavoro, ma va accompagnato da misure per una mag-
giore flessibilità del mercato del lavoro e per la realizzazione di infra-
strutture nelle aree più disagiate. A tale riguardo occorre superare l’iso-
lamento territoriale della Sicilia, attraverso la realizzazione del Ponte
sullo Stretto, e della Sardegna, per la quale egli ha presentato un emen-
damento che prevede la riduzione del 30 per cento delle tariffe aeree e
marittime da e per l’isola.

Quanto alla scuola, occorre distinguere il diritto allo studio, per il
quale sono stanziati contributi a favore di tutte le famiglie, dalla parità
scolastica, che deve prevedere un sistema pubblico in cui interagiscano
le suole statali e quelle private. È necessario migliorare la qualità
dell’offerta formativa dell’intero sistema, dai contenuti di fondo al reclu-
tamento del personale e alle strutture, incentivare la formazione speciali-
stica e riformare tutti i gradi dell’istruzione, compreso quello univer-
sitario.
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueMANIS). L’azione del Governo non può quindi limitarsi al
risanamento dei conti pubblici o al riequilibrio sociale, ma deve avviare
un processo di sviluppo e di ammodernamento del paese in molti com-
parti e soprattutto promuovere l’autentica formazione del cittadino.(Ap-
plausi del senatore Bertoni).

SARTO (Verdi). Il Governo Prodi ha avviato il risanamento finan-
ziario, contenuto l’inflazione e consentito l’abbassamento dei tassi d’in-
teresse, quindi può partire su basi stabili una fase realmente riformatrice
in direzione di uno sviluppo sostenibile.

La carbon taxnon va vista tanto come un nuovo tributo, quanto
come la possibilità di spostare la tassazione dal lavoro al consumo di
energie non rinnovabili, per favorire il passaggio a forme di produzione
che garantiscano uno sviluppo improntato a criteri di qualità. Nella stes-
sa direzione dovrà andare il Piano generale dei trasporti, che va adottato
quanto prima allo scopo di orientare le future politiche trasportistiche e
dei lavori pubblici. In un’ottica di qualità delle scelte vanno valutati an-
che la norma relativa all’assicurazione contro i danni derivanti da cala-
mità naturali, affinché non si attenui l’azione di prevenzione e si tenga-
no nella giusta considerazione le peculiarità dei centri storici delle città
italiane, ed il finanziamento delle indispensabili opere di manutenzione
di Venezia. Va infine riconfermata la soluzione equilibrata adottata in
tema di cessione di beni di interesse storico-artistico.(Applausi del se-
natore Bertoni).

AZZOLLINI (FI). Gli interventi dei relatori di minoranza hanno
delineato la politica economica alternativa proposta dal Polo per affron-
tare i problemi dell’economia reale italiana. Invece, la modesta e clien-
telare manovra finanziaria presentata dal Governo D’Alema non affronta
il nodo delle riforme strutturali necessarie all’Italia per rimanere in Eu-
ropa in condizioni di competitività rispetto agli altripartner e con ade-
guati livelli di sviluppo e di occupazione, e rischia di relegare il Paese
ad un ruolo marginale nell’Unione europea. La manovra finanziaria in
esame è leggera non perché chiede limitati sacrifici ai cittadini, ma per-
ché non affronta una crisi che sta rendendo strutturale il nostrogap ri-
spetto agli altri paesi, limitandosi ad una elencazione di spese tese a
soddisfare i vari segmenti elettorali della maggioranza. Tra un anno sarà
possibile verificare che con scelte come la cartolarizzazione dei crediti
INPS e lacarbon tax, con la confusione propositiva simboleggiata dalle
«Cento idee per il Sud» e con gli incentivi temporanei a rotazione nei
vari settori produttivi, la disoccupazione non sarà diminuita e sarà au-
mentato invece il divario tra Nord e Sud.(Applausi dai Gruppi FI e AN.
Congratulazioni).
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PALOMBO (AN). Nei provvedimenti in esame manca la valutazio-
ne in termini economici sulla possibilità di conseguire gli ambiziosi
obiettivi enunciati dal Governo in tema di Difesa e di sicurezza naziona-
le. Anzi, seguendo untrend negativo, che negli anni ’80 ha visto dimez-
zarsi l’incidenza del bilancio della difesa sul prodotto interno lordo, le
risorse indicate sono inferiori in termini monetari rispetto all’anno scor-
so. Questa decisione va contro la necessità di ridare dignità agli uomini
in divisa, di assicurare loro una preparazione professionale che, dando
certezze per il futuro, incentivi il volontariato a ferma breve, di finan-
ziare le missioni internazionali cui l’Italia è chiamata, senza che ciò si
traduca in un’ulteriore decurtazione del bilancio della Difesa. Infine, il
contingente di militari di leva da destinare al servizio ausiliario nelle
forze di polizia e nei vigili del fuoco va confermato almeno nell’entità
complessiva prevista per il 1998, per poter continuare a far fronte alle
numerose esigenze sul terreno dell’ordine pubblico.(Applausi dai Grup-
pi AN e Forza Italia. Congratulazioni).

MONTICONE (PPI). Il Gruppo PPI esprime consenso all’imposta-
zione del bilancio relativo all’università, alla scuola e alla ricerca. I pro-
getti e gli obiettivi dichiarati dal Governo in campo scolastico sono da
condividere, dovendosi sicuramente considerare la scuola come uno
strumento fondamentale per lo sviluppo del paese. La scolarizzazione di
base, obiettivo storico per i cattolici democratici, si concretizza oggi
nell’applicazione del concetto di autonomia, che sorregge tutto l’impian-
to riformatore e apre la strada al riordino dei cicli scolastici e all’eleva-
zione dell’obbligatorietà. In tal senso, il Governo dovrà utilizzare appie-
no il contributo di chi opera sul campo, in un’ottica di pluralismo scola-
stico e di laicità, per garantire concretamente a tutti il diritto allo studio.
(Applausi dai Gruppi PPI e DS e del senatore Bruni).

LA LOGGIA (FI). La legge n. 468 del 1978 indicava i criteri per
la predisposizione della legge finanziaria e per una programmazione col-
legata con le esigenze di bilancio annuali e pluriennali, ma la manovra
economica in esame non è affatto all’altezza di quell’indirizzo. Sembra
invece configurarsi una violazione legislativa, soprattutto considerando
la mancanza di programmazione e di un effettivo ricalcolo delle spese
correnti, cui si era impegnato il Governo accogliendo un apposito ordine
del giorno nel dicembre del 1996. Non si intuisce attraverso quali stru-
menti o fatti concreti il Governo voglia procedere al controllo delle spe-
se, ad una reale progressiva riduzione fiscale o alla realizzazione delle
politiche di sviluppo. Un’agenzia di stampa di oggi riporta le priorità ri-
tenute fondamentali dal Presidente del Consiglio – il rilancio, una ri-
strutturazione dei bilanci europei per favorire la compressione delle spe-
se improduttive e lo sviluppo della politica estera e della sicurezza co-
mune per fronteggiare le crisi aperte – ma con la gestione del caso Oca-
lan (Applausi dal Gruppo FI), i calcoli sbagliati sul PIL e la mancanza
di investimenti per i beni culturali l’Italia sembra in realtà quasi voler
raggirare ipartnerseuropei. Ci si limita ad anticipare entrate e a posti-
cipare spese, mentre gli stessi aumenti previsti per il costo della benzina
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verde e dellacarbon tax incrementano sostanzialmente la pressione fi-
scale, mostrando un totale disinteresse per il paese Italia.(Vivi applausi
dai Gruppi FI, CCD e AN. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Fa presente che, a seguito dell’intervento del sena-
tore La Loggia, il tempo a disposizione del Gruppo FI è esaurito.

BRUNI (RI-Ind.). Lamenta l’assenza del Ministro della sanità, cui
avrebbe voluto esporre le sue perplessità sull’utilizzazione della finan-
ziaria e del collegato per affrontare importanti questioni di politica sani-
taria. In particolare, l’articolo 66, recante disposizioni per la riqualifica-
zione dell’assistenza sanitaria, non piace alla maggior parte dei medici
pubblici ospedalieri, perché invade gli spazi riservati alla contrattazione
e definisce tagli, cioè vere e proprie tasse, su alcune voci retributive dei
dirigenti che esercitano la libera professione. Pertanto ha presentato un
emendamento che sopprime molti commi di tale articolo, subordinando
il suo voto favorevole all’approvazione di tale proposta. Inoltre, chiede
che il disegno di legge governativo per la realizzazione di strutture sani-
tarie innovative sia esaminato, previo stralcio delle norme riguardanti
l’istituzione della tessera sanitaria, insieme a quello da lui presentato per
la realizzazione di unità ospedaliere in grado di alleviare la sofferenza
dei degenti per patologie acute e croniche e dei malati terminali. Prean-
nuncia infine la presentazione di un emendamento all’articolo 64 del
collegato, riguardante la spesa farmaceutica, poiché non si può penaliz-
zare ulteriormente un’industria nazionale che rischia di sparire a causa
della concorrenza.(Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Giorgianni e
Bertoni).

MELONI (Misto). Si sostiene che la manovra in esame è finalizza-
ta a ricompensare gli italiani dei sacrifici recentemente compiuti, dando
anche attuazione ai principi della prima parte della Costituzione, che im-
pegnano a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale al pieno
sviluppo della persona. Di conseguenza richiama l’esigenza di eliminare
i fattori negativi legati all’insularità che limitano lo sviluppo della Sar-
degna e quindi a favorire la continuità territoriale dell’isola con il conti-
nente e la mobilità interna della popolazione sarda: una questione più
volte dibattuta, su cui sono state approvate anche alcune mozioni, ma
che ancora attende una soluzione. Inoltre, la Sardegna resta l’unica re-
gione che non dispone del metano, nonostante gli impegni assunti dai
Governi precedenti, e per di più deve subire anche lacarbon tax, essen-
do stata respinta la sua proposta di escludere tale regione dal pagamento
di quella tassa.

Per quanto attiene a questioni di carattere generale, esprime per-
plessità sulla vendita del patrimonio immobiliare statale quando esso
può essere riutilizzato per soddisfare altre esigenze pubbliche. Inoltre,
condividendo la valutazione di inadeguatezza degli stanziamenti per il
settore della giustizia, richiama la necessità di evitare spese superflue
come quelle per la realizzazione di strutture per uffici giudiziari e pretu-
re che rimarranno inutilizzate con l’introduzione del giudice unico. Con-
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clude invitando le forze politiche a riflettere nel corso di questa legisla-
tura sull’opportunità di un provvedimento di amnistia o di condono in
attesa dei grandi mutamenti istituzionali previsti.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione generale con-
giunta alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13,35.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

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

MANCONI, segretario, dà lettura del processo verbale della sedu-
ta antimeridiana del 9 dicembre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Andreotti, An-
gius, Besso Cordero, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni,
Carpi, Cecchi Gori, Cioni, Debenedetti, Del Turco, De Martino France-
sco, Di Pietro, Elia, Erroi, Fanfani, Filograna, Fiorillo, Fusillo, Gualtieri,
Lauria Michele, Lauricella, Leone, Loiero, Martelli, Rigo, Rocchi, Sarto-
ri, Serena, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Di Orio e
Pianetta, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul si-
stema sanitario; Mazzuca Poggiolini per partecipare al Convegno per
l’anniversario della Dichiarazione dei diritti umani; Camber e Donde-
ynaz, per attività della Commissione parlamentare per le questioni regio-
nali; Gawronski, impegnato con una delegazione parlamentare della Re-
pubblica di Polonia in visita a Roma.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Seguito della 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 il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 3662, 3660 e 3661, già approvati dal-
la 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.

Ricordo altresì che nella seduta di ieri ha avuto inizio la discussio-
ne generale congiunta sui sopra citati disegni di legge, che ora
riprendiamo.

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

CURTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel mio brevissimo
intervento non potrò fare a meno di dichiarare l’insoddisfazione di Al-
leanza Nazionale riguardo a questa legge finanziaria. Riteniamo che essa
rappresenti un momento importante per la vita del paese perché ne co-
stituisce il primo strumento di politica economica e, pertanto, riteniamo
che con essa il Governo avrebbe dovuto cogliere le occasioni per pro-
muovere lo sviluppo. Così non è stato, anche se si tratta di una legge fi-
nanziaria sostanzialmente non all’altezza dei valori economici e finan-
ziari del passato; essa non coglie le opportunità che, comunque, avrebbe
potuto cogliere. Vi è stata una chiusura a riccio da parte del Governo
che non ha ritenuto di accettare gli emendamenti, a nostro avviso, mi-
gliorativi che abbiamo proposto; vi è stata una chiusura a riccio da parte
di chi regge l’Esecutivo che guida il nostro paese riguardo ad una posi-
zione diversa, che, a nostro avviso, avrebbe creato soluzioni certamente
di grande attualità in un momento in cui il nostro paese, per varie vicen-
de, è sotto i riflettori dell’opinione pubblica non solamente interna, ma
anche internazionale.

Lamentiamo e sottolineiamo con grande evidenza il fatto che non
si sia assolutamente pensato alla necessità di procedere a qualche prov-
vedimento che sarebbe stato interessantissimo per le imprese e per
l’economia italiana.
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Abbiamo pensato di riproporre, per l’ennesima volta, la necessità
della detassazione degli utili reinvestiti nell’impresa e tutto ciò non ha
trovato assolutamente riscontro. Abbiamo parlato della necessità di acce-
lerare le privatizzazioni in maniera tale da creare le condizioni per scol-
legare il momento dell’interesse pubblico con quello individuale, ed an-
che in questo caso l’attenzione da parte dell’Esecutivo non vi è stata.
Abbiamo anche chiesto ripetutamente, soprattutto noi parlamentari di
Alleanza Nazionale, presenti e rappresentanti di quelle che vengono de-
finite le così dette aree depresse, che fossero rimpinguati i parametri per
quanto riguarda la legge n. 488 per i patti territoriali, per i contratti
d’area, gli accordi di programma; c’è stato invece risposto che i margini
erano solamente quelli e su di essi non si poteva assolutamente interve-
nire. Tutto ciò ha determinato, evidentemente, una sorta di disillusione
da parte di coloro che si attendevano da questa legge finanziaria un mo-
mento di sviluppo e di rinnovamento dei rapporti economici e sociali.

Così come vi è stato il silenzio totale riguardo ad una modifica
strutturale della pressione fiscale che, insieme al costo del lavoro, rap-
presenta uno dei freni alla nostra economia e alla nostra impresa. E nul-
la di nuovo nel mondo del lavoro vi è stato perché anche in questo
campo si continua ad intervenire attraverso provvedimenti «tampone»
che creano solamente confusione senza dare sicurezza, certezza e soprat-
tutto condizioni strutturali definitive e di sicurezza per l’accesso al mon-
do del lavoro. Infatti oggi qualsiasi soggetto che si accinge ad iniziare
un’attività enomica la potrà programmare, così come anche la propria
vita familiare, solamente in un arco di tempo abbastanza ristretto – quel-
lo di un anno o due – e assolutamente nulla di più, con le conseguenze
naturali anche sulla rinnovata voglia di rimettere al centro della società
la famiglia con tutte le proprie componenti e quindi la caratterizzazione
della società civile italiana.

Non parlerò assolutamente delle varie contrapposizioni che vi sono
state nell’ambito del Parlamento riguardo i grandi problemi intercorsi
anche all’interno della maggioranza, dove oggi ancora più di ieri ap-
paiono insanabili le fratture e le contrapposizioni tra diverse concezioni
della vita, della politica e dell’economia, perché non è solamente sulla
parità scolastica che vi siete scontrati ma anche sui diversi modelli di
sviluppo che ritenete possibili da attuare per poter portare l’Italia nel
Terzo millennio.

E voi che avete ritenuto ormai da tempo – perché credo non vi
possa essere soluzione di continuità tra il Governo Prodi e quello attuale
– di dover fare delle previsioni siete stati smentiti in maniera pesantissi-
ma da un prodotto interno lordo che non dimostra solamente come i vo-
stri conti economici, tecnici e politici siano stati profondamente errati,
ma anche che non esiste più quella sicurezza per quanto riguarda un re-
cupero delgap lavorativo o relativo alla disoccupazione se è vero, come
i fatti dimostrano, che per poter pensare a nuove quote di occupazione
c’è bisogno di un prodotto interno lordo che aumenti almeno del 3 per
cento.

Siamo invece attestati intorno all’1,7 per cento; ci avviamo pertanto
ad una fase di depressione economica che guardiamo con attenzione, e
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io dico anche con preoccupazione. A meno che queste preoccupazioni
non si debbano aggiungere a quelle relative ai nuovi provvedimenti che
il Governo intenderebbe porre in essere, come quello del controllo
dell’evasione fiscale attraverso un controllo «porta a porta», che non fa-
rebbe altro che continuare a minare le libertà individuali dei cittadini.
Anche perché, e concludo, signor Presidente, signori del Governo e col-
leghi, noi parliamo della politica finanziaria di questo Governo, ma do-
vremmo anche parlare della politica non finanziaria, non solo cioè di
quella attuata con le risorse economiche e con gli stati patrimoniali, ma
anche di quella realizzata al di fuori delle risorse economiche e al di
fuori degli aspetti patrimoniali. C’è una politica sociale, una politica sul-
la giustizia, una politica anche dello stare insieme che ormai non tiene
più e in cui emerge sostanzialmente l’anima vera, io dico l’anima illibe-
rale, di questo Governo di Sinistra, dove le verità vengono stravolte, do-
ve i condizionamenti diventano pesanti e non risparmiano nessun assetto
politico o giudiziario. Io credo che questa finanziaria debba rappresenta-
re un momento di riflessione non solamente per l’intero Governo, ma
per l’intero Parlamento.(Applausi dei Gruppi Alleanza Nazionale e For-
za Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pierluigi Castellani.
Ne ha facoltà.

CASTELLANI Pierluigi. Signor Presidente, onorevole Ministro,
onorevole Sottosegretario, colleghi, la manovra di bilancio di quest’anno
e le misure di razionalizzazione della spesa pubblica sono chiaramente
in linea con il Documento di programmazione economico-finanziaria,
mantenendo fermo l’obiettivo del risanamento dei conti pubblici perse-
guito dal Governo Prodi ed operando nello stesso tempo politiche di ri-
lancio dello sviluppo e dell’occupazione.

Si prosegue quindi nella manovra di contenimento del debito pub-
blico coerentemente con gli obiettivi già fissati che devono condurre nel
2001 ad un rapporto del debito sul PIL pari al 107 per cento. Questa
manovra, come tutti sanno, assomma a 14.800 miliardi, con un consi-
stente recupero sul versante del contenimento della spesa, non preveden-
dosi maggiori entrate con incrementi delle aliquote fiscali.

Siamo quindi ad una chiara inversione di tendenza annunziata già
nel Documento di programmazione economico-finanziaria e quindi ad
una continuità tra la politica economica del Governo Prodi e quella
dell’attuale Governo. Infatti, il diverso utilizzo della leva fiscale era sta-
to già annunziato, come pure la restituzione del 60 per cento del contri-
buto straordinario per l’Europa. Un impegno questo che viene onorato e
che va nella direzione della diminuzione della pressione fiscale, coeren-
temente con quanto contenuto nel collegato fiscale, quello ordinamenta-
le, che è ancora all’esame del Senato, ove si prevede tra l’altro la resti-
tuzione, in termini di rimodulazione delle aliquote delle imposte sul red-
dito, del maggior gettito dovuto alle misure antievasive e antielusive
messe in atto dalla riforma fiscale che risale alle deleghe contenute nella
legge n. 662 del 1996.
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Infatti, occorre riconoscere che la novità sul piano fiscale della ma-
novra di quest’anno, che non incide sull’incremento del gettito tributa-
rio, è in gran parte dovuta al dispiegarsi degli effetti positivi della rifor-
ma fiscale che, introducendo meccanismi di semplificazione e di razio-
nalizzazione e contenendo chiare misure antielusive, ha consentito un
recupero del gettito fiscale ampliando la base imponibile in direzione
del sommerso e dell’evasione e dando luogo ad un rapporto diverso, im-
prontato a maggior chiarezza e trasparenza, tra fisco e contribuente.

Tutto questo consente, ora, che le disposizioni contenute nel colle-
gato possano utilizzare la leva fiscale per consolidare i risultati della ri-
forma e nello stesso tempo per cercare di dare un impulso decisivo al
rilancio di settori strategici con una attenzione all’economia reale, cer-
cando di avviare un sistema di benefici reali e duraturi, con meccanismi
che introducono semplificazioni ed automatismi nelle agevolazioni dei
settori produttivi.

C’è in ogni caso da dire che siamo al primo avvio di un processo
che non può dimenticare di avere ormai uno scenario non più solo na-
zionale, ma europeo e mondiale.

Per questo occorre prestare notevole attenzione al consolidamento
dei risultati fino ad ora ottenuti, ma si pone anche la necessità di essere
più incisivi nelle politiche di sviluppo, ora che non è possibile non regi-
strare un certo raffreddamento della economia e che i dati previsionali
del PIL ’98 – forse anche al di sotto dell’1,8 per cento, come previsto
dal recente aggiornamento al Documento di programmazione economi-
co-finanziaria – ci mettono in guardia da facili ottimismi e ci sollecitano
ad un duro ed intelligente lavoro per il rilancio dell’economia, a cui non
si può non chiamare, per una collaborazione più stretta e responsabile,
ampi settori dell’economia reale che, non dimentichiamolo, anche a se-
guito del risanamento economico, della diminuzione del costo del dena-
ro e dell’introduzione delle nuove forme di fiscalità sul capitale investi-
to, hanno registrato positivi cambiamenti nei propri bilanci.

Il rilancio della nostra economia certamente non può non tener
conto del quadro europeo in cui il 1o gennaio prossimo saremo definiti-
vamente inseriti. In questo senso, vanno con maggiore attenzione com-
presi gli avvertimenti del commissario europeo Monti sulla sfida fiscale
che l’Europa impone al nostro paese e che non può essere tutta giocata
sulle facilitazioni al capitale investito, perché ciò porterebbe soltanto ad
un abbassamento della pressione fiscale alle imprese, pur giusta e dove-
rosa, ma con una disattenzione pericolosa alla necessità di abbassare an-
che il prelievo sul reddito delle persone fisiche.

Monti infatti ha notato che la concorrenza fiscale in Europa ha ef-
fetti asimmetrici tra il capitale – fattore mobile – ed il lavoro.

Gli Stati, per difendere il gettito, hanno progressivamente spostato
la pressione fiscale dal capitale al lavoro. Dal 1980 al 1995 l’aliquota
media sul lavoro dipendente in Europa è salita dal 34,7 al 42 per cento,
mentre sul capitale è scesa dal 42,8 a meno del 35 per cento.

Questo maggiore carico fiscale, secondo uno studio della Banca
mondiale, spiegherebbe ben quattro punti percentuali del tasso di disoc-
cupazione europeo, ossia più di un terzo del totale.
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Infatti, tenendo alto il prelievo sull’IRPEF si finisce con il depri-
mere i consumi insieme alla domanda interna ed alla propensione al ri-
sparmio personale, certamente questa necessaria in una nuova dinamica
d’investimenti centrata sul risparmio privato.

In ogni caso, segnali positivi in direzione di un abbassamento della
pressione fiscale complessiva, e non soltanto sulle imprese, ci sono e
vanno positivamente registrati. Sono in gran parte contenuti nell’Atto
Senato n. 3599, di cui avremo certamente occasione di parlare in termini
più approfonditi, come pure va accolta con attenzione la proposta del
ministro Visco di convergenza fiscale sulle imprese in Europa attraverso
una determinazione delle basi imponibili comuni e di un regime fiscale
europeo con la possibilità per le imprese stesse di scegliere tra quello
europeo e quello nazionale.

La questione dell’armonizzazione o della convergenza fiscale a li-
vello europeo viene, del resto, decisamente in rilievo con l’introduzione
della carbon tax,perché è evidente che i princìpi della Conferenza di
Kyoto non possono essere adottati unilateralmente da un solo paese, co-
me l’Italia, non solo per la dimensione mondiale della questione am-
bientale, ma anche per non penalizzare il nostro paese e le sue attività
produttive in termini di aumento dei costi della produzione.

Giustamente nel provvedimento si parla di modulazione delle acci-
se sugli oli minerali «in relazione ai progressi nell’armonizzazione della
tassazione per finalità...» previste «negli Stati membri dell’Unione euro-
pea», ma è evidente che su questo terreno più di un’azione dovrà essere
intrapresa dal nostro Governo perché sia uniforme e convergente la poli-
tica dell’Unione in questo campo e vigile dovrà essere il controllo del
Parlamento anche perché la fiscalità ecologica mantenga il suo carattere
risarcitorio, rimanga correlata all’effettivo carico inquinante dei vari pro-
dotti e sia finalizzata alle azioni compensative previste in direzione so-
prattutto del costo del lavoro.

In ogni caso, va anche fatta una riflessione sul complesso dei mec-
canismi incentivanti alle imprese ed anche alle modalità con le quali
viene gestita la programmazione negoziata a livello di patti territoriali e
contratti d’area.

C’è da chiedersi se questo modello di programmazione non abbia
ancora eccessivi elementi di centralismo e di burocratizzazione e se non
convenga ancora di più andare verso meccanismi agevolativi che siano
dotati in larga misura di automatismo, come l’esperienza positiva di al-
cune leggi sta a dimostrare (cito in particolare la n. 488 ed altre) e verso
azioni di progressive diminuzioni della pressione fiscale in senso gene-
rale, come del resto la finanziaria di questo anno comincia a fare.

Ma in questa direzione non basta però quanto può porre in essere il
Governo centrale, se poi non c’è eguale capacità di risposta a livello re-
gionale e locale.

Certamente strumenti nuovi come Sviluppo Italia dovranno stimola-
re in questa direzione, ma ciò non produrrà effetti concreti se a livello
territoriale non si appronteranno gli sportelli unici per le imprese e non
si porranno in essere concrete azioni di promozione e di aiuto per creare
occupazione e ricchezza. Come pure è necessario creare le condizioni
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per una riqualificazione delle spese a livello locale oltre che centrale,
perché sprechi e ritardi rimangano solo un retaggio del passato.

In questa direzione va colto positivamente il segnale che giunge
dall’introduzione del patto di stabilità interno, che non va visto come un
ulteriore vincolo imposto dal livello centrale al sistema delle autonomie,
ma come un accrescimento dell’autonomia e quindi della responsabilità
di regioni ed enti locali in conseguenza della nostra entrata in Europa.
Certamente tale patto opera un trasferimento dei vincoli e degli obblighi
che derivano dall’adesione del paese al patto di stabilità e di crescita,
ma è un forte segnale in direzione delle autonomie perché siano all’al-
tezza della sfida europea e quindi perché possano essere protagoniste di
questa sfida.

Infatti, nel determinare le linee di azione di questo trasferimento
con riguardo ai due parametri di convergenza (la riduzione dei flussi di
indebitamento annuo e la riduzione del rapporto fra prodotto interno lor-
do e debito) viene sollecitato un nuovo ruolo ad enti locali e regioni an-
che nella direzione della qualificazione della spesa e della qualificazione
ed ottimizzazione dell’efficienza della pubblica amministrazione. Dando
quindi nuove competenze e responsabilità al sistema della autonomie si
accresce enormemente il valore di interlocutore istituzionale di questo
sistema non già soltanto nei confronti del Governo centrale ma dell’inte-
ra Europa.

Va colta questa novità, anche perché tutto questo si inquadra in
quel processo di federalismo fiscale appena avviato, ma che avrà mo-
menti successivi di qualificazione con l’esame del collegato fiscale già
richiamato.

Anche in questa direzione vanno colte alcune esigenze che qui vo-
glio appena ricordare. Una responsabilizzazione effettiva sulle entrate fi-
scali delle regioni e degli enti locali significa ampliare lo strumento del-
la compartecipazione ai tributi erariali, con una sostituzione quindi di
quote di aliquote erariali con quote di aliquote locali, che dovranno que-
st’ultime sempre più essere ricondotte alle responsabilità dei livelli re-
gionali e locali per la loro definizione sia in termini di aumento che di
diminuzione. È del resto in questo senso che è stata introdotta per le re-
gioni proprio in questo collegato la facoltà di diminuire, oltre che au-
mentare, l’addizione regionale sull’IRPEF già attribuita alle regioni.

L’altra osservazione che mi sento di richiamare è sui sistemi di ne-
cessaria perequazione, perché in tutte le articolazioni del nostro paese
non si arretri in termini di equità e di rispetto dei diritti fondamentali di
cittadinanza. I trasferimenti perequativi vanno ancorati ad elementi certi
con riguardo alle potenzialità economiche di ciascun territorio, perché
non si comprima la responsabilità che ogni livello di competenza fiscale
ha nei confronti della messa in essere di strumenti che potenzino ed ac-
crescano la capacità fiscale di ogni territorio.

È in ogni caso certo che con il patto di stabilità interno l’intero
paese, in tutte le sue articolazioni, acquista i caratteri della maturità;
quelli di un paese che avendo vinto, a prezzo di sacrifici, la sfida
dell’ingresso nell’Euro, in Europa vuole rimanere da protagonista anche
per rilanciare, in termini nuovi, le politiche dello sviluppo con una dif-
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fusa partecipazione di tutte le articolazioni di governo e con tutta l’auto-
nomia della società civile di cui il nostro paese è capace.

È per questo motivo che il Gruppo del Partito Popolare Italiano va-
luta positivamente il documento alla nostra attenzione, per il respiro
nuovo che lo anima, per essere strumento di un paese che ha riconqui-
stato credibilità ed autorevolezza in Europa, per essere anche il prodotto
di una nuova sensibilità nei confronti di un disegno di equità che privi-
legia le fasce deboli del paese e le famiglie con figli, ma che è anche
attento alle esigenze di modernizzazione e di espansione del nostro ap-
parato produttivo. Una finanziaria ed una manovra quindi per l’equità,
la famiglia, la scuola e l’impresa. Questi sono i segni di una consapevo-
le politica di Centrosinistra e di una feconda continuità dell’attuale Ese-
cutivo con il Governo Prodi.

Rinsaldare i fili della collaborazione tra culture diverse, ma essen-
ziali per il paese, dare certezze e stabilità ad un’Italia responsabile pro-
tagonista in Europa è il compito di questa politica, non corta di respiro
e di ambizioni, né avara di speranze, ma ricca invece di progetto. Colle-
ghi, questa manovra è una significativa tappa di questa politica, che mi
auguro nessuno tenti più di interrompere bruscamente.(Applausi dal
Gruppo Partito Popolare Italiano e del senatore Ferrante. Congratula-
zioni).

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

DEMASI. Signor Presidente, signori senatori, signori del Governo,
per una migliore comprensione delle valutazioni che vanno maturando e
delle argomentazioni che le sostengono bisogna richiamare il contesto
europeo nel quale si viene a trovare oggi l’attività industriale, commer-
ciale o artigianale a seguito della mutata definizione del concetto di
mercato e bisogna evitare di trascurare le conseguenze determinate da
avvenimenti che originano o dalle nostre scelte comunitarie, o da mutate
condizioni socioeconomiche interne.

A poco meno di un mese dalla partenza della moneta unica, l’Euro-
pa registra un rallentamento delle attività produttive dal quale noi non
siamo esenti. Il Documento di programmazione economico-finanziaria
era stato redatto in costanza di altre situazioni e si basava su una previ-
sione incrementale della ricchezza nazionale che non è stata raggiunta.
Si è dovuto correggere il tasso d’incremento del PIL più volte, facendo-
ne passare le stime dal 2,5 all’1,8 per cento. Attualmente, nemmeno su
tale incremento sembra si possa giurare, viste le affermazioni del mini-
stro Visco, che pare ritenga realistico un incremento dell’1,5 per cento.
Condizioni, dunque, completamente diverse da quelle che hanno fatto da
sfondo al Documento di programmazione economico-finanziaria. Di qui
la necessità di attrezzare un documento finanziario che fosse in grado di
fronteggiare loslowdown di cui i nostri imprenditori sono da tempo
consapevoli e che riceve conferma dalla pubblicazione delle stime da
parte della loro associazione di categoria.
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In questo scenario non è possibile accontentarsi di provvedimenti
che non abbiano caratteristiche strutturali ed il cui grado di efficacia
non sia tale da riaccendere la fiducia nel sostegno continuato agli inve-
stimenti. L’Italia, non potendosi più affidare alle misure monetarie per
aggirare gli ostacoli all’avvicinamento ai paesi più evoluti e non poten-
do più agitare la leva fiscale per incidere suldeficit, deve recuperare lo
sviluppo, potenziando l’imprenditorialità mediante l’offerta di opportu-
nità che abbiano il pregio della concretezza, della continuità e della
chiarezza.

Tutto questo non si verifica; non si verifica per gli operatori italiani
e non si verifica per gli operatori stranieri, dei quali avvertiamo la ne-
cessità. Nel 1997, l’Italia ha attirato appena 5.740 miliardi di investi-
menti, ponendosi alle spalle di nazioni con tradizioni ben inferiori alle
nostre. Gli stranieri non sono venuti in Italia perché sono stati scorag-
giati dai costi diretti del lavoro, da quelli indiretti dipendenti dal sistema
di norme sulla sicurezza, dall’infrastrutturazione mai adeguata, dalla ca-
renza di unbusiness oriented, dall’assenza di un ambiente favorevole al-
le logiche del capitale.

Sono questi gli ostacoli veri che impediscono l’arricchimento, l’in-
vestimento e la crescita dei nostri imprenditori, ai quali si rivolgeva il
Presidente del Consiglio a Catania. Tali impedimenti non sono né pro-
babili né possibili, ma esistono e rappresentano un fattore storico di te-
stimonianza dell’incapacità dello Stato ad affrontare i temi nodali dello
sviluppo del nostro sistema produttivo. In altre nazioni tali vincoli sono
stati analizzati e risolti. Da noi tutto questo non è neanche all’orizzonte:
si continua con impostazioni alle quali possiamo anche riconoscere uno
sforzo controtendenziale, ma che hanno il limite di una cultura statalista,
che impedisce il superamento del guado.

In questa categoria si inserisce oggi la tassa ecologica che, secondo
la spiegazione ufficiale, è stata introdotta in omaggio agli accordi di
Kyoto. Non ritengo sia questo il momento per minimizzare le osserva-
zioni all’articolo 8 del collegato, legandole esclusivamente alle ricadute
della carbon taxsul costo futuro della benzina o dell’olio combustibile,
anche se gli incrementi per questi prodotti varieranno tra il 13 per cento
della benzina e l’840 per cento per gli oli. Mi preme considerare il mec-
canismo al quale si è fatto ricorso ed i paletti entro i quali si intende
contenere il limite dell’ammontare del prelievo. Essi non solo non arre-
cheranno consistenti miglioramenti allo stato dell’ambiente, ma non rea-
lizzeranno nemmeno la trasformazione del nostro sistema produttivo da
energy intensivea labour intensive.

Sulla collettività, invece, ricadranno gli oneri dei maggiori costi per
unità di prodotto, senza che ci sia la certezza che la sopportazione di es-
si sia premiata dal miglioramento qualitativo dei cicli della produzione.
L’inquinatore, fin quando potrà trasferire sui prezzi le diseconomie, ben
difficilmente sarà indotto a modifiche virtuose, a meno che la flessibilità
del mercato, determinata da fattori di maggiore o minore rigidità, non
intervenga a modificare la programmazione aziendale.

Se è vero, infatti, che chi inquina deve pagare e se è vero che tale
tributo può essere più facilmente accettato se ad esso corrisponde una
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riduzione dei costi sociali che equilibri la fiscalità generale, è altrettanto
vero che i soggetti responsabili di un inquinamento legato alla natura
stessa delle attività, alle leggi del mercato e alla tipologia dei manufatti,
non si trovano tutti nelle stesse condizioni.

L’incidenza ponderale del tributo finisce, allora, con l’essere un
elemento di discriminazione tra aziende ad alto coefficiente di manodo-
pera ed aziende a basso contenuto, con la conseguenza del fallimento
dell’obiettivo dell’orientamento della produzione verso processi tecnolo-
gici più avanzati.

Almeno a breve termine esiste, poi, il pericolo concreto che la tas-
sa ecologica produca effetti inflattivi in quanto la traslazione dell’impo-
sta sul prezzo può innescare un processo vizioso che correlerebbe gli
aumentati costi energetici ad una riduzione della crescita della pro-
duzione.

E gli inconvenienti non si fermano qui. Anche in un confronto con
le altre nazioni, noi risultiamo svantaggiati dall’introduzione di questa
nuova forma di tributo.

L’Italia, inoltre, distanzia, quanto ad uso oculato ed efficiente della
risorsa energetica, di gran lunga ogni altro paese. Per tali motivi, le no-
stre aziende dovranno sopportare costi ben più rilevanti di quelli delle
aziende straniere che, per effetto della scarsa sensibilità dimostrata nei
confronti dell’effetto serra o di altri aspetti dell’inquinamento, si trovano
oggi nelle condizioni di poter, con oneri molto modesti, ottenere risultati
percentualmente molto apprezzabili.

Per queste situazioni, le nostre aziende, dovendo aggiungere all’in-
cremento del carico fiscale gli obblighi di ridurre le emissioni entro i li-
miti concordati a Kyoto, si troveranno in condizioni di svantaggio ri-
spetto alla concorrenza e quindi nella necessità di ristrutturazioni della
consistenza aziendale che produrranno effetti generalmente contrari alle
odierne aspettative, specialmente in termini di occupazione.

Per i motivi esposti, se passasse la linea di attacco ai problemi am-
bientali secondo l’impostazione attuale, ci troveremmo di fronte ad un
ulteriore elemento di stagnazione della produzione e di rallentamento
del decollo dell’Italia verso lidi più sicuri. Il problema, secondo noi, po-
teva essere affrontato interpretando in maniera diversa il concetto del
«chi inquina deve pagare»: bisognava obbligare le ditte inquinatrici ad
organizzare cicli di produzione virtuosi, prevedendo misure premianti
per coloro che ci riuscivano.

Il tempo a disposizione lo avevamo: gli impegni di Kyoto non so-
no, infatti, vincolanti, essi diventeranno trattato solo quando riceveranno
la ratifica da un numero di paesi che contribuiscono per almeno il 55
per cento alle emissioni complessive di anidride carbonica.

Allo stato, tale possibilità sembra fortemente incerta stante l’orien-
tamento degli Stati Uniti che da soli sono responsabili per circa
il 35 per cento di tutte le emissioni. Una decisione unilaterale
dell’Europa, e più precisamente dell’Italia, al di fuori delle azioni
congiunte di livello internazionale, assume – dunque – il sapore
di una scelta velleitaria, con effetti marginali sul piano ambientale
e con costi interni la cui rilevanza è, al momento, ingiustificata
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ed ingiustificabile. (Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale e del
senatore Vegas).

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

BOSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo complesso di
disegni di legge che passa sotto il termine di manovra finanziaria è
un’occasione importante, forse la più importante che nel corso dell’anno
abbiamo per compiere delle valutazioni che certo in parte sono tecniche
ma che sicuramente sono anche politiche per la valenza che le scelte
che si vanno a compiere assumono nella politica nazionale e anche per-
ché costituiscono il momento in cui si compiono le valutazioni di sintesi
per dare un giudizio sulle politiche economiche e sociali del Governo.

Credo che l’impostazione che è stata data alla relazione di mino-
ranza svolta egregiamente dal collega Tarolli abbia messo in luce con
grande chiarezza alcuni aspetti che io voglio richiamare.

Questa manovra finanziaria giunge in un momento molto delicato
nella vita economica e sociale del nostro paese, quando si manifestano
in forma sempre più accentuata segni inequivocabili di stagnazione eco-
nomica. È di stamani la notizia della previsione della Confindustria di
un aumento del PIL dell’1,3 per cento a fronte di un dato sull’occupa-
zione che non accenna a migliorare. La manovra non sembra corrispon-
dere alla serietà del momento che stiamo attraversando. È una manovra
che non ho assolutamente alcuna remora a definire lillipuziana, nel sen-
so che se la valutiamo nella sua entità, per la verità abbastanza modesta,
vediamo che i due terzi delle maggiori entrate derivano sempre dalla le-
va fiscale, le minori spese (rappresentano circa un terzo) sono per l’80
per cento il frutto della riduzione degli interessi e quindi vi è sostanzial-
mente un 5-6 per cento di minori spese che è tutto quello che si riesce a
fare per cercare risorse destinate a rilanciare gli investimenti, investi-
menti che peraltro non vengono rilanciati perché vi è stato un calo dal
4,6 per cento del PIL del 1994 al 3,5 del 1997. C’è, insomma, una di-
mensione lillipuziana, nel senso che non sembra corrispondere ad una
assunzione seria di responsabilità che invece sarebbe richiesta – e che,
per la verità, abbiamo invocato anche dai banchi dell’opposizione – per
far fronte energicamente al malessere che attraversa il nostro paese.

Mi voglio soffermare su alcuni aspetti perché fatalmente nel corso
di un intervento non si può citare tutto, nè è compito mio non dovendo
svolgere una relazione di minoranza.

Certo, desidero sottolineare il fatto che vi sono aspetti clamorosi di
mancata presa di coscienza della gravità della situazione. Come hanno
ricordato un po’ tutti i colleghi, non si interviene strutturalmente sulle
questioni che generano indebitamento. Voglio riferirmi in modo partico-
lare al settore della sanità (ne abbiamo parlato a lungo quando si è esa-
minato il disegno di legge del Governo per la delega sulla cosiddetta ri-
forma della sanità), ma potrei aggiungere i servizi e anche la scuola. Si
tratta di settori che continuano a produrre grave indebitamento, ma ac-
canto a questo viene presentato un provvedimento, che è in corso di
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esame proprio qui al Senato, che prevede ulteriori finanziamenti alle re-
gioni per coprire il disavanzo.

A fronte di questa voragine di indebitamenti, ad esempio nel setto-
re della sanità, non solo non corrisponde un miglioramento della qualità
del servizio ma si assiste a una progressiva riduzione della qualità e del-
la quantità delle prestazioni che si erogano al cittadino. Perché tutto ciò?
Si tratta forse di una maledizione che incombe sul nostro paese e che
dobbiamo accettare fatalisticamente? No, vi sono le possibilità di stabili-
re una corretta competizione tra pubblico e privato per aumentare l’effi-
cienza delle strutture sanitarie ma non si realizzano, non si vuole che es-
se si realizzino; e non solo. Nel disegno di legge di delega discusso in
Senato e successivamente alla Camera dei deputati si allontana ancora
di più quella scelta di aziendalizzazione delle strutture sanitarie ritenuta
dal Governo Amato e da quelli successivi come l’unica possibilità per
ridare efficienza e funzionalità alle aziende chiamate ad erogare servizi
così particolari e delicati.

Insomma, non vi è la volontà di procedere ad una utilizzazione del-
le risorse che provengono dalla società civile, dalle aziende private che
possono costituire (certamente con il controllo e con una verifica co-
stante della loro efficienza e funzionalità) un poderoso strumento non
solo per rendere effettiva la competizione, ma anche per svolgere parte
di quello che è un servizio nazionale, come fatto che qualifica un paese
anche dal punto di vista civile e garantisce i cittadini rispetto ad un di-
ritto fondamentale. Questo è forse il frutto di un’impostazione ideologi-
ca che non si riesce a comprendere, ma certo questo è uno dei grandi
comparti sui quali occorre intervenire per eliminare la quasi insistente e
tenace resistenza che non è davvero comprensibile.

A fronte di ciò nel nostro paese si sta cercando, in maniera enco-
miabile, di modificare e di rendere più efficienti i servizi postali; devo
dare atto che vi è uno sforzo notevole in questa direzione, ma nel setto-
re della sanità tale sforzo non lo si intende avviare. Ed allora si cerca di
ricorrere, come sempre, alla leva fiscale, all’aumento della comparteci-
pazione alla spesa dei cittadini a danno, prevalentemente, dei ceti meno
abbienti; si calano progressivamente i livelli di assistenza e questo rap-
presenta un fatto che grida vendetta.

Nel nostro paese vi dovrebbe essere una sorta di sollevazione della
gente rispetto a questo modo di fare e di procedere.

Voglio aggiungere anche qualcosa nei riguardi del settore previden-
ziale. Non sono d’accordo con una moda corrente che invoca così,tout
court, un taglio della spesa previdenziale nel nostro paese. Non sono
d’accordo perché se è vero che vi è un settore che grava sulla finanza
pubblica come quello della previdenza, ritengo che all’interno di questo
dovremmo operare con grande attenzione e con molta circospezione. È
di oggi la notizia che i sindacati, nel corso degli incontri per il rinnovo
del cosiddetto «patto sociale», hanno dato un altolà al Governo in ordi-
ne alla questione delle pensioni. Ritengo che, sostanzialmente, essi ab-
biano ragione; li chiamiamo spesso in causa per responsabilità in quanto
l’azione sindacale è ispirata molto frequentemente a creare elementi di
rigidità all’interno del nostro sistema che ha bisogno, invece, di uscire
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da tale rigidità. Dobbiamo guardare quindi con attenzione alla questione
della previdenza nel senso che vi sono dati analitici che dimostrano co-
me nessuno in Italia, nessun lavoratore europeo come quello italiano,
che paga regolarmente i contributi, accanto ai quali l’azienda paga i
contributi per l’anzianità lavorativa del dipendente, riceve in cambio
così poco come nel nostro paese. Si va in pensione, dopo anni di lavoro
e di contributi, con cifre irrisorie che sono il frutto di un autentico
ladrocinio.

Ma ci rendiamo conto che sul conto dell’INPS vengono pagati tutti
gli oneri sociali possibili e immaginabili? Sul conto dell’INPS si conti-
nuano a pagare le pensioni di anzianità per il risanamento delle aziende;
sul conto dell’INPS si continuano a pagare gli oneri della cassa integra-
zione; sul conto dell’INPS si continuano a pagare le pensioni sociali,
che sono una spesa tipica dell’intervento sociale dello Stato che non ha
nulla a che vedere con la previdenza.

Del resto, il fenomeno delle cosiddette pensioni di anzianità sta
crollando, perché – anche queste sono notizie di questi giorni – c’è stato
un calo del 41 per cento delle pensioni di anzianità. Se mai vi è da ri-
volgere un rimprovero, lo si deve rivolgere al Governo laddove, come
nelle ferrovie, come in altre aziende, costringe i lavoratori ad andare in
pensione prima della soglia dell’anzianità consentita perché vi sono esi-
genze di riorganizzazione, spesso anche maldestramente definite. E allo-
ra, credo che su questo tema dobbiamo essere dalla parte dei diritti dei
cittadini, di coloro i quali pagano regolarmente i contributi per tutta la
propria vita lavorativa e ricevono molto meno di quanto riceverebbero
se questi soldi fossero assegnati ad una qualunque società assicurativa e
finanziaria, che darebbe rendite enormemente superiori.

Non sono assolutamente d’accordo sul fatto che si parli del settore
della previdenza in termini di taglio alle pensioni, quasi che queste fos-
sero, come dire, una sorta di appropriazione indebita da parte del lavo-
ratore; non è vero, e bisogna affermarlo con grande chiarezza, anche da
parte dell’opposizione.

È giusto non affrontare più in maniera sommaria questo capitolo
della previdenza, così come è stato fatto in passato; dobbiamo chiedere
la separazione dei conti della previdenza fra i contributi che i lavoratori
versano, quindi il loro diritto a ricevere la pensione, e quelli che sono
gli oneri sociali, che devono far parte di altro capitolo di spesa e devono
gravare su altre voci di bilancio.

C’è poi una questione che si riferisce alla scuola. Noi cattolici, ma
devo dire con grande compattezza tutto il Polo per le libertà, portiamo
avanti un criterio di giustizia, che è quello per cui tutte le famiglie han-
no diritto di far studiare i figli dove credono e non è giusto che chi sce-
glie la scuola pubblica non debba spendere sostanzialmente nulla e chi
sceglie altre scuole debba spendere assolutamente tutto. La risposta che
viene dal Governo a tale questione è davvero non accettabile, perché
suona – soprattutto questa bizzarra proposta del 9 per mille – come una
elemosina che il Governo intende dare, come imbonitore, nei confronti
della Chiesa cattolica e non per l’affermazione di un principio sacrosan-
to e costituzionale, per l’affermazione di un diritto. A noi non interessa;
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questa è paradossalmente una interpretazione confessionale, che non do-
vrebbe essere propria dello Stato. A noi interessano i diritti dei cittadini
e non le elargizioni talvolta clientelari e talvolta, come in questo caso,
quasi imbonitrici. Esse non risolvono il problema di fondo, che è un
problema di diritti costituzionali, ma assomigliano invece ad una mano-
vra per allargare l’area del consenso in maniera surrettizia. Noi siamo
contrari a questo. Debbono essere sicuramente garantiti i diritti dei citta-
dini, a prescindere da dove questi decidano di rivolgersi per l’istruzione
scolastica.

Così pure nel settore dell’industria questa mania di prevedere prov-
videnze che vanno per il progetto A o per il progetto B, per lo sviluppo
della zona A o della zona B, credo rappresenti una forma di imboni-
mento che si rivolge, sempre con taglio clientelare a settori talvolta im-
prenditoriali, talvolta assistenziali. Il problema è la rimozione degli osta-
coli che permangono allo sviluppo delle aziende, ostacoli che non si vo-
gliono affrontare e che non ci si vuole decidere a risolvere. Forse fa più
comodo per chi è al Governo, per chi ha gli strumenti del potere, non
risolvere i problemi strutturali, continuando ad intervenire a discrezione
qua e là, con provvidenze che servono a stabilire relazioni, a ricercare
un allargamento dell’area del consenso. Rispetto a tale concezione noi
vogliamo manifestare il più forte dissenso e la più forte contrappo-
sizione.

Il tempo ancora a mia disposizione è davvero poco, tuttavia voglio
citare alcune perle di questa cosiddetta politica sociale. È stata sbandie-
rata la questione degli assegni familiari ed anche a tal riguardo abbiamo
presentato degli emendamenti; anche in questo caso si prevedono mec-
canismi per i quali la famiglia che si trova in particolari condizioni di
bisogno deve andare a rivolgersi a qualche autorità per ottenere quattro
soldi di incremento degli assegni familiari, mentre non si prevede alcuna
defiscalizzazione nei confronti delle famiglie che hanno un carico fami-
liare più forte e che si trovano in condizioni di bisogno, quasi che il cri-
terio fosse quello prima di pagare le tasse e poi di andare a chiedere
l’elemosina. Si tratta di un criterio che appartiene alla stessa logica degli
esempi che ho fatto prima, che non va bene, che non approviamo, che
non ci trova assolutamente consenzienti.

Accanto a ciò c’è il disconoscimento di settori importanti della vita
sociale. Ad esempio, non si tiene assolutamente conto di quella grande e
poderosa risorsa che nel nostro paese è rappresentata dal volontariato.
Ma ci rendiamo conto che molti problemi della convivenza civile ven-
gono risolti non tanto dall’intervento delle strutture pubbliche a ciò pre-
poste, bensì dall’intervento del volontariato? Cosa si prevede a favore
del volontariato in questa politica del Governo? Niente, anzi spesso si
prevedono nuovi passaggi a livello, nuovi ostacoli, nuovi balzelli. Non
si aiutano cioè coloro i quali si muovono volontaristicamente per assi-
stere la popolazione, che non costano nulla allo Stato e rendono un
grande servizio sociale. Ad esempio, per il settore dello sport giovanile
e dilettantistico, che svolge nel nostro paese una grande funzione sociale
di formazione e di prevenzione nel mondo giovanile, si continua a non
prevedere alcuna agevolazione fiscale; in maniera molto discutibile, so-
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no stati ritenuti non ammissibili nostri emendamenti che miravano a ve-
nire incontro a settori come questo dello sport giovanile e dilettantistico,
che io inserisco tra quelli del volontariato e che rappresenta una grande
risorsa e svolge una notevole funzione sociale.

L’ultima perla è poi che mentre ai sordi, ai sordomuti e ad altre ca-
tegorie sono concessi benefici, ai ciechi no. In questo caso, non so per
quale ragione, è stato respinto un emendamento, creando delle sperequa-
zioni anche nel settore dell’handicap e degli svantaggiati.

Signor Presidente, colleghi, queste sono le nostre valutazioni, molto
critiche, non tanto e non solo per gli aspetti finanziari connessi alla ma-
novra, ma perché non vi è un’ispirazione consapevole e soprattutto vi è
il tentativo, attraverso l’utilizzazione delle leve fiscali e degli interventi
incentivanti, di ricondurre settori vitali della società civile dentro una
zona di controllo da parte del Governo, facendo invece venire meno tut-
ti gli interventi che, rimuovendo gli ostacoli allo sviluppo, sarebbero da
soli sufficienti a dare una spinta in avanti al nostro paese verso la mo-
dernizzazione e lo sviluppo.(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano De-
mocratico e Forza Italia).

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

PERUZZOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rap-
presentante del Governo, il Senato si appresta a licenziare il documento
di bilancio per il prossimo anno, documento che, secondo gli intendi-
menti di chi lo ha redatto, prima il presidente Prodi, poi il presidente
D’Alema, dovrebbe risolvere gran parte dei problemi del paese.

Ahinoi non è così! Ancora una volta si cerca di girare denaro al
Sud per tamponare una situazione che nel tempo si è deteriorata e che
le compagini governative che si sono susseguite non hanno mai
risolto.

Ancora una volta il Nord produttivo, laborioso e pagatore viene pe-
nalizzato da questo documento che siamo sicuri non sarà sufficiente a
tamponare il disastro del paese.

Non vogliamo essere cattivi profeti, ma ci sentiamo di affermare in
quest’Aula che presto, forse troppo presto, ci sarà una manovra finan-
ziaria integrativa che verrà spacciata come necessaria e sarà naturalmen-
te enfatizzata dagli organi di informazione ormai asserviti totalmente al
Governo; ancora una volta al Nord saranno richiesti ulteriori sacrifici.

Avremmo voluto vedere in questo documento quei tagli ai rami
secchi che più volte sono stati richiesti a parole da tutte le forze politi-
che, ma così non è.

Signor Presidente, da più parti si criminalizzano i parlamentari per-
ché guadagnano troppo e si propone di ridurne il numero, ma nessuno
dice che ci sono migliaia di burocrati che guadagnano da quattro a dieci
volte più dei parlamentari. Che dire, poi, delle svendite di società o di
strutture dello Stato fatte agli amici ed agli «amici degli amici»?

Signor Presidente, siamo ancora aspettando una risposta sulla sven-
dita della rete telematica delle Ferrovie dello Stato, pagata un quinto del
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suo valore reale, data, ancora una volta agli amici degli amici, mentre
questi soldi forse avrebbero potuto garantire una migliore efficienza del
sistema ferroviario che ormai – è riconosciuto da tutti – è da terzo mon-
do. Giriamo questa domanda al rappresentante del Governo presente in
Aula e lasciamo le considerazioni del caso ai radioascoltatori che, mi
auguro, almeno loro stiano seguendo in questa fase delicata l’esame del-
la manovra finanziaria al Senato.

Ancora una volta i vari Ministeri riusciranno a spuntarla, alla faccia
del contribuente, facendo finta di essere sensibili alla richiesta di ridu-
zione delle spese, ma certamente non sarà così.

Non è raccontando frottole che si risolvono i problemi del paese e
nemmeno inventandosi falsi problemi come la riforma della legge elet-
torale; al povero elettore, tapino e deluso, si vuole fare credere che con
una nuova legge elettorale, come per incanto, i problemi del paese spa-
riranno, così come si vuole far credere che con questa manovra finan-
ziaria capolavoro dal 1o gennaio del 1999 tutti gli italiani, dalla Valle
d’Aosta alla Sicilia, avranno una migliore qualità della vita.

Invece, il Sud continuerà a vivere di assistenzialismo, a beneficio
non della povera gente, ma dei mafiosi, dei politici collusi con la mafia
e dei loro amici; il Nord continuerà a pagare e le risorse prodotte an-
dranno ancora una volta ad ingrassare i burosauri della burocrazia
romana.

Servono delle riforme serie, servono anche delle decisioni impopo-
lari da parte di chi ci governa. Bisogna capire che i problemi vanno ri-
solti sul serio e non facendo finta.

Questa manovra finanziaria è l’ennesima presa in giro di una classe
politica che non ha ancora imparato niente: non ha tenuto conto del vo-
to di protesta, non ha tenuto conto del non voto, non ha tenuto conto
che nel paese sta montando inesorabilmente una disaffezione al voto,
che è l’unica arma democratica che al povero cittadino, del Nord e del
Sud, è rimasta per gridare tutta la sua rabbia contro l’inefficienza della
politica, ma soprattutto contro l’inefficienza dei partiti che stanno conse-
gnando, giorno dopo giorno, il paese alla delinquenza nostrana e
straniera.

E allora, qualcuno ha pensato bene che al voto dei cittadini italiani,
che non hanno più voglia di votare, bisognerà sostituire il voto degli
extracomunitari. Siamo sulla strada buona; noi però, signor Presidente,
non lo permetteremo. Potete, signori del Governo e signori della mag-
gioranza, naturalmente magari con la complicità della finta opposizione,
inventarvi tutte le leggi elettorali che volete; il popolo, che è sovrano,
saprà al momento opportuno premiare i giusti e abbandonare al loro de-
stino i falsi e gli ipocriti. Basta girarsi attorno per vedere il ribrezzo che
fa il vostro modo di far politica alla gente.

L’ordine dato agli organi di informazione è di far credere che
tutto va bene, che non ci sono problemi in questo paese, che tutto
è sotto controllo. Qualcuno di voi ha già fatto ciò ed è finito
miseramente. Anche per voi presto quel giorno arriverà: arriverà
il momento che troverete sulla vostra strada, come nella favola,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 17 –

501a SEDUTA (antimerid.) 11 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

un bambino che avrà il coraggio di dire che il re è nudo. Quel
giorno non saranno sufficienti gli organi di informazione a salvarvi.

Ne abbiamo sentite tante in quest’Aula: interventi tecnici, interventi
politici, esaltazione di questi documenti, fatta naturalmente dai rappre-
sentanti della maggioranza, alcuni dei quali spesso non sanno nemmeno
di che cosa si sta parlando, cose intelligenti e cose meno intelligenti;
nessuno, tranne noi della Lega Nord-Per la Padania indipendente ha
avuto il coraggio in quest’Aula, così come lo diciamo adesso, di dire
che il re è nudo.(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indi-
pendente e del senatore Zanoletti).

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

POLIDORO. Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, vo-
glio ringraziare i relatori per l’intenso lavoro svolto in così breve
tempo.

Francamente, dopo l’intervento del senatore Peruzzotti, debbo con-
fessare di aver avuto l’impressione di vivere in un altro paese; tenterò
quindi di recuperare un minimo di serenità critica, vivendo in un Mez-
zogiorno difficile ma che ha trovato, anche in questi ultimissimi difficili
anni, delle soddisfazioni per una stagione di riforme, per una stagione di
sforzi che il paese ha fatto, che i cittadini italiani hanno fatto, per poter
mantenere una posizione di rilievo fra le nazioni sviluppate.

Dal momento che mi occupo di ambiente, voglio richiamare anche
il parere che la 13a Commissione ha inviato alla Commissione bilancio,
nel quale ovviamente mi ritrovo completamente, e tenterò anche di ag-
ganciare a quelle riflessioni e valutazioni altre esperienze che l’attività
parlamentare, quella pregressa di amministratore, di cittadino comune
mi hanno suggerito.

In termini di risanamento, non soltanto economico, del nostro paese
noi abbiamo perseguito altri obiettivi, che attengono – e su questo mi
vorrei soffermare – al risanamento ambientale, sul quale vi sono stati di-
scorsi notevoli. Anche in questa manovra finanziaria ci sono tracce inci-
sive collegate alla difesa del suolo e alla sua valorizzazione sotto tutti
gli aspetti. Infine, tentando di dare ununicum, un filo organico al ragio-
namento, si è parlato delle ricadute che questa difesa, questa valorizza-
zione del suolo può avere in prospettiva e che del resto ha già avuto
nelle ultime stagioni anche in termini di fruizione del territorio e quindi
di economia dell’accoglienza, di turismo e via dicendo.

Non vi è alcun dubbio che la sommatoria degli interventi normati-
vi, molti dei quali significativamente riformatori, come dicevo, e finan-
ziari messi in campo a partire dalla data dell’insediamento del Governo
Prodi ad oggi in materia di tutela e valorizzazione delle risorse ambien-
tali costituisca uno degli sforzi più incisivi fra quelli perseguiti in questi
anni, che a mio giudizio può a buon diritto inserirsi nel quadro comples-
sivo ed ampio del risanamento strutturale, non solo finanziario e politi-
co, del paese.
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Ne ricordo alcuni: gli stanziamenti previsti nel prossimo triennio
(oltre 2.000 miliardi) per la difesa del suolo; l’ampliamento delle aree
protette (la cui estensione raggiunge ormai il 10 per cento del territorio
nazionale); il piano di interventi di bonifica delle zone inquinate (300
miliardi previsti dall’ultimo provvedimento approvato definitivamente
dalle Camere, cui vanno aggiunti altri 300 miliardi dei privati appunto
per interventi di bonifica delle zone inquinate) e gli adempimenti messi
in atto per gli impegni assunti (questo è ricordato ed esaminato con am-
piezza nel documento della 13a Commissione), che pongono l’Italia
all’avanguardia tra i paesi sviluppati. Mi riferisco alla decisione di pro-
cedere appunto ad una fiscalità ambientale attraverso lacarbon tax, che
dovrà limitare – certo con tutte le cautele e la valutazione progressiva
degli effetti che questi interventi avranno negli anni – le emissioni at-
mosferiche, in rispetto degli impegni presi alla Conferenza sullo stato
dell’ambiente di Kyoto.

Ricordo, ancora, il cospicuo piano di ristrutturazione, risanamento e
messa in sicurezza del patrimonio edilizio, avviato con la finanziaria del
1998, l’imponente impegno pluriennale che riguarderà il risanamento e
l’uso razionale delle riserve idriche, con investimenti per non meno di
60.000 miliardi in un piano pluriennale di almeno dieci anni.

Inoltre, devono essere ricordate le politiche decisamente innovative
in tema di beni culturali, che penso di poter inserire in questo quadro di
risanamento complessivo, non soltanto finanziario. Si deve pensare an-
che alla riforma della struttura ministeriale e alle altre varate negli ulti-
mi due anni, destinate a consentire, per esempio, un nuovo dinamismo
al comparto del turismo, sia attraverso le incentivazioni di impresa ac-
cordate con le ultime manovre finanziarie, compresa quella che stiamo
esaminando, alle categorie produttive del comparto, sia rilanciando
l’ENIT, l’Ente di promozione nazionale del turismo, accrescendone la
dotazione finanziaria annuale e promuovendone quindi un rilancio attra-
verso la ristrutturazione che è in corso mediante un decreto legislativo
praticamente già pronto, che prevede la sua trasformazione in società
per azioni.

Tali elementi, di fatto, hanno concorso a costruire progressivamente
un’attitudine programmatoria nuova da parte di tutti i soggetti istituzio-
nali territoriali cointeressati al governo del paese. Perciò, beni ambienta-
li, beni culturali e attività turistica, a mio giudizio, devono essere ricom-
presi – e penso che lo saranno – nell’agenda del tavolo di concertazione
tra Governo e parti sociali che è in corso in queste settimane, al fine di
creare e di coniugare sviluppo e lavoro, perché sembra proprio che da
questi comparti (da quello dell’accoglienza, del turismo, della valorizza-
zione dei beni ambientali) stiano venendo le migliori notizie in termini
di occupazione e di nuove opportunità di sviluppo.

Modalità, tempi e luoghi con cui far incontrare l’intervento pubbli-
co e gli interessi dei privati per sperimentare forme miste di partecipa-
zione e di gestione dei beni devono essere prontamente individuati.
Questo allo scopo di ridurre sempre di più gli spazi fino ad ora lasciati
a politiche estemporanee, ovvero sostenute da un lato da atti di genero-
sità e mecenatismo verso il patrimonio culturale, e dall’altro attraverso
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la mobilitazione tante volte occasionale e localistica, anche se apprezza-
bile e legittima, attivata da azioni spontanee tese, ad esempio, alla difesa
del patrimonio ambientale.

È certo che una progettualità programmata ed una fiscalizzazione
armonica, concepite con gli strumenti della cooperazione fra organismi
ed uffici dello Stato centrale e poteri ed amministrazioni locali potranno
intercettare una domanda di sviluppo e di occupazione anche nelle aree
più deboli ed arretrate del paese, e non soltanto del Mezzogiorno.

Mi riferisco soprattutto – questo è un po’ il mio pallino, essendo
rappresentante di una zona di parchi, di zone interne – alle aree collinari
e montagnose meno fortunate sul piano economico, alle migliaia di co-
muni, spesso molto piccoli, situati lungo la dorsale appenninica, dalle
terre tosco-emiliane a quelle della Sila.

Queste realtà minori, molte delle quali inserite nei perimetri dei
parchi nazionali, costituiscono un sistema che proprio in anni recentissi-
mi ha cominciato a costruire prospettive di crescita socio-economica, af-
fidandole alla potenzialità – tutta da verificare in termini econometrici –
di due fattori: il primo, il loro patrimonio naturalistico, archeologico, di
tradizioni popolari, agrituristico; il secondo, la rinascita civile, legata al
recupero dei nuclei abitativi storici che, ancorché di dimensioni talvolta
ridotte, spesso offrono occasioni di valorizzazione apprezzabili e
fruibili.

Il mantenimento fisiologico di un insediamento antropico generaliz-
zato nelle aree interne e di montagna, oggi fatalmente spinto a valle, è
una ragione di politica del territorio che al tempo stesso associa due
motivazioni fondamentali: la prima, la tutela socio-culturale di una pre-
senza millenaria che mantiene in sé la ricchezza di tradizioni tra le più
avanzate del mondo civile; la seconda, la possibilità di assicurare ancora
nel tempo una manutenzione assidua e sistematica del suolo, che è sem-
pre più a rischio a causa dell’affievolirsi della naturale cura provocato
dall’impoverimento e dall’invecchiamento demografico.

Solo così si potranno prevenire a costi sostenibili gli sconvolgimen-
ti catastrofici del suolo che i fatti disastrosi di questi anni testimoniano
essere più minacciosi sia in termini di perdite umane, sia in termini di
ingenti risorse finanziare necessarie per ripararne i danni.

La programmazione negoziata, già ricordata anche dal senatore Ca-
stellani, promossa ed alimentata dal basso, che sta caratterizzando que-
sta stagione di risveglio autonomistico e che potremmo definire prodro-
mica ad una fase di sviluppo, così come è congegnata con la finanziaria
che abbiamo in esame, vede impegnati operatori pubblici e privati di un
gran numero di realtà non urbane, nel senso naturalmente demografico,
meno popolate, interne, non cittadine. Essa ha avuto il pregio di chiama-
re a raccolta energie e risorse – questa è una grande novità – provenien-
ti anche da territori economicamente meno forti.

Le azioni del sistema dei parchi nazionali e regionali, tutti di tipo
inclusivo, cioè largamente antropizzati ma quasi tutti montagnosi, le in-
tese sui patti territoriali (che stanno risvegliando anche un dinamismo,
un’iniziativa delle piccole e medie imprese anche in zone non tradizio-
nalmente industrializzate ed insediate sul piano produttivo), gli accordi
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di area vasta (penso al progetto Appennino-parco d’Europa, che interes-
sa tutte le regioni dell’Appennino), le ipotesi di costituzione di distretti
rurali e la definizione a livello degli ambiti regionali di distretti produt-
tivi per piccole e medie imprese stanno alimentando una nuova cultura
in cui, accanto ad una più puntuale capacità di impiego dei finanziamen-
ti nazionali e comunitari, va maturando una propensione al rischio di
impresa, anche in zone nelle quali essa era stata sempre merce rara.

Alcune di queste valutazioni, alcune sinossi sono riportate nella re-
lazione che il ministro Ciampi ha svolto sullo stato, ad esempio della
montagna, consegnata alle Camere alla fine di settembre, in margine al-
la Conferenza sullo stato della montagna tenutasi nel mese di giugno.

Tali operazioni vanno catalizzate con ulteriori risorse, come la leg-
ge finanziaria nel 1999 prevede, ma non in misura sufficiente. Ad esse è
necessario impartire anche direttive programmatiche e prevedere strate-
gie organiche di medio periodo che sanciscano la non esclusione, o co-
munque la non penalizzazione, delle aree interne, ad esempio, dalla nuo-
va stagione della programmazione annunciata a Catania con il cartello
«100 idee per il Sud» dal Dipartimento della programmazione del Mini-
stero del tesoro.

L’Italia interna, collinare e montana, è parte prevalente del territo-
rio nazionale (copre circa il 70 per cento di esso) e in essa vive circa un
quarto della popolazione. Nel Documento di programmazione economi-
co-finanziaria approvato al Senato abbiamo chiesto e ottenuto che tra gli
impegni del Governo fosse sancito anche quello di promuovere il rilan-
cio delle politiche per le aree montane, anche e soprattutto ai fini
dell’equilibrio territoriale ed ambientale. Dare priorità alla infrastruttura-
zione primaria per la difesa dai rischi idrogeologici (questo è il testo), il
miglioramento della qualità della vita (in qualche caso, si deve parlare
della permanenza della vita civile in alcuni territori) e le aspettative di
crescita del lavoro e del reddito sono legati unicamente, per ora, alla ca-
pacità di introdurre in quei territori nuove forme di agricoltura, di ricon-
versione dei sistemi produttivi compatibili con le peculiarità ambientali
spesso pregevoli, iniziative di promozione turistica che siano la risultan-
te di fermenti cooperativi diffusi, ma organizzati in maniera sistemica al
fine di ottimizzarne le offerte e le risposte.

Le comunità delle zone interne sono la parte più silenziosa del pae-
se, meno inquieta rispetto ad altre demograficamente più consistenti.
Non per questo, però, devono essere lasciate indietro o marginalizzate.
Forse nella rilettura dello Stato sociale andrà iscritta anche un’altra for-
ma di solidarietà, per la verità poco citata: quella che dovrà prevedere
che una quota parte, forse sempre più cospicua, dei costi del controllo,
della tutela, del buon uso e della manutenzione del territorio interno, so-
prattutto, sia posta a carico delle comunità e delle aree geografiche de-
tentrici di redditi più alti, dal momento che proprio nei territori montani
abitano di norma le comunità economicamente più fragili e demografi-
camente più anziane.

Infine, visto che la politica della prevenzione dai rischi (mi sembra
che ciò sia molto ben delineato nei documenti di politica economica e
finanziaria e nel programma di questo e del precedente Governo) ha or-
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mai assunto un riconosciuto ruolo chiave, si auspica che da essa derivi
la conseguenza di un saldo sicuramente attivo per le casse dello Stato;
se ci sarà prevenzione vuol dire che nella prospettiva lo Stato dovrà in-
tervenire meno per riparare i danni derivati dall’incuria degli anni passa-
ti. Se questo è vero, un passaggio intermedio che introduca strumenti fi-
scali equitativi ridistribuiti in maniera equa e giusta tra le diverse aree
geografiche ed economiche appare socialmente opportuno, politicamente
previdente, probabilmente irrinunciabile.(Applausi dal Gruppo Partito
Popolare Italiano. Congratulazioni).

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

GRILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo D’Ale-
ma, in quanto prosecuzione del Governo Prodi, si vanta spesso di aver
permesso all’Italia di far parte dei paesi dell’Euro. Non è nell’economia
di questo dibattito riparlare di come siamo riusciti ad entrare nella mo-
neta unica; meglio attualizzare ogni discorso per dire che l’onorevole
D’Alema sembra dimenticare che non basta essere nel sistema della mo-
neta unica: è necessario rimanerci. E qui sta il difficile, a parer nostro,
perché il nostro paese ha sottoscritto un Patto di stabilità che pone dei
vincoli stringenti alle politiche di bilancio attraverso il rigido rispetto di
alcuni parametri che in prospettiva devono condurre a una crescente ar-
monizzazione delle politiche economiche, oltre che degli aspetti moneta-
ri e di bilancio.

È lecito dubitare che questo Governo, per quello che finora ha mo-
strato sarà in grado di garantire che l’Italia possa svolgere un ruolo atti-
vo nel processo di costruzione di un sistema europeo. Sembra di capire,
signor Presidente, che l’intendimento di questo Governo sia soprattutto
quello di tentare di ottenere una revisione del Patto di stabilità piuttosto
che praticare una politica in grado di mettere il paese nelle condizioni di
rispettare i vincoli di questo patto. Le prese di distanza dalla politica di
rigore, il tentativo di rispolverare le tesi keynesiane, le critiche all’Euro-
pa dei banchieri si devono leggere, a parere nostro, come un qualcosa di
più di un segnale che indica una linea di tendenza; sono per noi il co-
rollario di una politica che, sul piano economico e finanziario, è stata
certamente coerente in questi due anni, ma che ha prodotto leperfor-
mancesnegative che nessuno può ignorare.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria per il
1998 prevedeva una crescita del prodotto interno lordo del 2,5 per cen-
to; oggi ci attestiamo intorno all’1,4 per cento. Non valgono le scusanti
in ordine alla crisi dei mercati asiatici, perché altri paesi europei regi-
strano tassi di crescita molto più alti e le flessioni riscontrate in alcuni
di essi sono assai più contenute.

La produzione industriale stenta a ripartire, la disoccupazione peg-
giora soprattutto in alcune aree del nostro paese, le tasse strangolano lo
sviluppo soprattutto nei confronti delle imprese, alle quali stiamo appli-
cando la pressione fiscale più elevata d’Europa. Siamo, per certo, il pae-
se dell’OCSE che, negli ultimi 18 anni, ha praticato l’incremento mag-
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giore della pressione fiscale complessiva, pari al 14,5 per cento di punti
percentuali del prodotto interno lordo. Il Nord ed il Sud sono sempre
più distanti. E questi, signor Presidente, colleghi senatori, non sono ele-
menti di una propaganda politica di parte, ma dati oggettivi.

D’altro canto, se è vero che nelle indicazioni degli obiettivi di poli-
tica economica di medio e lungo periodo ci può essere stata una conver-
genza di valutazione – ricordiamo a tal proposito il dibattito sul Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria – è anche vero che, fin
dall’inizio, abbiamo sottolineato con forza il nostro dissenso sugli stru-
menti indicati da questo Governo per raggiungere quegli obiettivi. Ed i
risultati, a consuntivo – duole ripeterlo – ci danno ragione. Come ho ri-
cordato poc’anzi, il paese non sta crescendo, gli investimenti languono,
la disoccupazione, purtroppo, aumenta e il divario tra il Nord e il Sud è
una costante in continua crescita. Sono due anni, signor Presidente, che
ripetiamo queste critiche e certo non possiamo che rinnovarle anche in
questa occasione, dovendo valutare una manovra economica che non
contiene elementi di novità rispetto alle politiche praticate dal preceden-
te Governo. Così come accadde con il Governo Prodi, il contenimento
del disavanzo, ancora una volta, sarà tentato o basato su fattori esterni
come la diminuzione dei tassi di interesse. Ripeteremo allora sino alla
noia che quel risanamento finanziario indispensabile non solo per entra-
re in Europa ma soprattutto per mettere in grado il nostro paese di com-
petere con i paesi più avanzati poteva essere raggiunto in due modi: at-
traverso l’aumento della pressione fiscale ed una moderazione nella cre-
scita della spesa corrente oppure, in alternativa, attraverso un taglio net-
to della spesa produttiva che avrebbe – questo sì – consentito di iniziare
un processo di forte ridimensionamento della pressione fiscale innescan-
do davvero un circuito virtuoso per lo sviluppo.

Il Governo D’Alema (come anche il Governo Prodi) ha deciso di
intraprendere la prima strada, con l’aggravante di aver consentito alla
spesa corrente di crescere di 5 punti - perché tanto è iltrend che si regi-
stra nel 1998 – e alla spesa previdenziale di oltre 6 punti quando l’infla-
zione, come è a tutti noto, si attesta sul 2 per cento; quindi, oltre il tasso
di inflazione realizzato, oltre il tasso di crescita della nostra economia.

Con tale politica il Governo in carica e quello precedente hanno
penalizzato soprattutto il ceto medio produttivo, ma ciò che a noi appare
ancora più grave – e lo diciamo, lo osserviamo e lo sottolineiamo in
un’ottica di assoluto interesse nazionale – è il fatto che l’intero «sistema
paese», per via di queste scelte, è stato menomato. Aumentare le tasse e
le spese correnti si è tradotto infatti in un elemento che ha davvero in-
debolito la nostra competitività e la ricchezza vera del nostro paese. Ma
se, come più volte è stato detto, la moneta unica creerà crescenti interdi-
pendenze e gli squilibri di competitività saranno risolvibili non più con
la svalutazione monetaria, come nel passato, ma solo attraverso la flessi-
bilità dei prezzi e dei costi del lavoro, perché non si è cercato, in questo
tempo, di incidere sui fattori reali della produzione? Perché dalla con-
vergenza sulle analisi non si è passati a scelte coerenti e conseguenti,
che avrebbero dovuto riformare in modo strutturale il nostro sistema
produttivo?
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È difficile dare una risposta. Certo, una buona dose di miopia poli-
tica e ragioni di consenso elettorale nel breve termine hanno sicuramen-
te condizionato il comportamento di questo Governo e di questa mag-
gioranza, ma la miopia politica e la ricerca del consenso ad ogni costo
non hanno mai qualificato chi pretende di avere visioni da statista. An-
che per questo si possono meglio capire il senso e le motivazioni delle
nostre perplessità.

Nel futuro, il fattore «sistema paese» diventerà un elemento crucia-
le per chi saprà investire per lo sviluppo e allo stesso tempo saprà ridur-
re il carico fiscale nell’ambito dei vincoli finanziari del patto di stabilità,
consentendo alle proprie imprese di essere più competitive. Il ministro
dell’economia, il tanto lodato dottor Ciampi, ha puntato tutto sulla ridu-
zione dei tassi d’interesse, che nella strategia complessiva del Governo
avrebbe dovuto determinare una significativa crescita nei prossimi mesi
e nei prossimi anni.

Ma proviamo a crederci: ha funzionato questo assioma? Ha funzio-
nato, dopo due anni e mezzo, l’assioma di Ciampi, vale a dire riduzione
dei tassi d’interesse – ripresa degli investimenti – aumento dell’occupa-
zione? Purtroppo no, cari colleghi, non ha funzionato, per i dati che po-
co fa ho riferito e per quelli che fotografano la situazione esistente. Ma
perché non ha funzionato? Perché il nostro sistema economico non è
stato in grado di reagire positivamente alla riduzione dei tassi d’interes-
se? Perché la struttura particolare del «sistema Italia» si è dimostrata da
sempre assai poco reattiva ad una politica di riduzione dei tassi d’inte-
resse. Le imprese del nostro paese, le nostre numerosissime imprese, da
sempre hanno dimostrato di essere più sensibili al fattore fisco e più
propense quindi ad agire nel sommerso, piuttosto che prestare attenzione
ad una riduzione dei tassi d’interesse. E di questa specificità – sembra
un assurdo, ma purtroppo è così – anziché cogliere gli elementi di posi-
tività, le opportunità insite in questo particolare sistema produttivo, sem-
bra che il Governo stia prendendo coscienza per l’iniziativa del ministro
Visco, che in questi giorni, in maniera assolutamente esagerata, sembra
correre ai ripari sperando di recuperare ulteriore gettito con la lotta
all’evasione fiscale condotta nei confronti del sistema produttivo.

Le notizie di ieri sui giornali sottolineano questa enfatizzazione
della lotta all’evasione fiscale, che a noi sembra debba però essere in
qualche modo chiarita. Non perché siamo contrari alla lotta all’evasione
fiscale: a parer nostro, tale azione deve rappresentare uncontinuum, un
dato di operatività quotidiana. Ciò che noi contestiamo è l’impostazione
di questo Governo, il rendere ideologica questa scelta, quasi ad illudere
l’opinione pubblica del paese che tutti i problemi di riequilibrio del no-
stro sistema finanziario, di ripresa dello sviluppo e degli investimenti
passino attraverso una vigorosa azione di lotta all’evasione fiscale. C’è
un equivoco in tutta questa impostazione, cari colleghi del Senato:
l’equivoco è quello di chiarire come mai si conduce questa lotta all’eva-
sione in maniera così enfatizzata, senza ricordare che siamo oggi in Eu-
ropa il paese che registra la pressione fiscale più alta. Dobbiamo chiari-
re ai nostri cittadini, all’opinione pubblica, che la lotta all’evasione va
fatta non per incassare nuovo gettito, ma per riequilibrare i carichi fisca-
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li. Ma allora, se la lotta all’evasione fiscale deve essere volta a riequili-
brare tali carichi, non può essere «venduta» come alternativa ad una po-
litica di sviluppo, perché non può essere funzionale ad un discorso di ri-
presa degli investimenti e della crescita. Qui è l’equivoco, qui sta l’erro-
re macroscopico che deriva da un approccio di tipo ideologico che il
Governo assume sui temi dell’evasione fiscale; temi – lo ripeto – attor-
no ai quali noi ci riconosciamo, affermando che devono rappresentare,
questo sì, una costante dell’operatività di questo Governo, ma impostata
come ho detto, non nel senso che di qui devono passare tutte le scelte
per modificare strutturalmente il sistema produttivo italiano.

Cari colleghi, fonti autorevoli come il governatore della Banca
d’Italia Fazio, come il direttore generale del Fondo monetario interna-
zionale Vito Tanzi, da tempo, con insistenza, chiedono di operare rifor-
me di struttura, prima fra tutte la revisione del nostro sistema pensioni-
stico. Noi di Forza Italia ci siamo impegnati da tempo, ad ogni finanzia-
ria, con emendamenti che dessero in qualche modo un segnale di svolta
nel settore previdenziale. Ebbene, abbiamo sempre trovato porte inesora-
bilmente chiuse. Il tabù delle pensioni non si può infrangere, questa è la
regola che ha qualificato il Governo della Sinistra in due anni e mezzo
di presenza nella gestione del paese.

Proprio ieri tra Confindustria e sindacati è scoppiata una polemica
politica intorno alla questione delle pensioni, in particolare di quelle di
anzianità. Non voglio recuperare nulla di questa polemica giacché da
lungo tempo, in più occasioni, ho detto qual è il mio punto di vista. Vo-
glio soltanto fare una notazione che mi sembra necessaria per sgombera-
re il campo da alcuni equivoci che sono in qualche modo ricorrenti in
questa polemica politica.

Nessuno immagina di incidere sui diritti acquisiti; nessuno immagi-
na di colpire il popolo dei pensionati. Tutti quanti noi abbiamo coscien-
za che parlare delle pensioni significa mettere a regime un sistema che,
così come è, non è destinato a durare in futuro. Ciò che è in qualche
modo a repentaglio sono le pensioni future, quelle delle nuove genera-
zioni, non certo il reddito degli attuali pensionati o e si fa del terrorismo
quando parlando di riforma delle pensioni si mettono insieme parole, in-
dicazioni, frasi, come se qualcuno avesse intenzione di criminalizzare
gli attuali pensionati o di mettere in discussione le pensioni erogate e i
diritti acquisiti.

Così come tutti quanti abbiamo coscienza che i calcoli econometri-
ci di qualsiasi centro di ricerca, di qualsiasi economista responsabile,
fanno emergere che così com’è questo sistema non è destinato a durare
e che i tentativi fatti dal Governo Dini ed anche dal Governo Prodi per
modificare il trend del sistema previdenziale sono tentativi non suffi-
cienti a mutare in modo strutturale le previsioni di questo sistema. Quin-
di, siamo autorizzati a continuare a denunziare il fatto che o si giunge a
modifiche strutturali in questo settore oppure dobbiamo mettere in conto
che questa bomba ad orologeria prima o poi esploderà.

C’è uno studio del Fondo monetario internazionale dal quale emer-
ge come nel nostro paese per ogni lira spesa meno di un quarto venga
destinato ad alleviare le povertà, mentre il resto è usato per sovvenzio-
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nare fasce ben al di sopra della soglia del bisogno. In questo sta il falli-
mento delwelfare italiano, in questo è possibile affermare che il nostro
Stato sociale ha fallito l’obiettivo primario, quello cioè di garantire un
effettivo sostegno alle fasce di popolazione più bisognose, in particolare
a coloro che non sono ancora riusciti a fare ingresso nel mercato del la-
voro. Mi riferisco alle donne, nei confronti delle quali si registra un tas-
so di disoccupazione del 16,8 per cento; mi riferisco ai giovani, il cui
tasso di disoccupazione a livello nazionale è oggi attestato al 33,6 per
cento. Il livello della spesa sociale in Italia si aggira intorno ad un quar-
to del PIL, più o meno in linea con gli altri paesi della Comunità euro-
pea. È vero, il nostro Stato sociale complessivamente considerato non è
più costoso dello Stato sociale francese, tedesco o inglese, ma la pecu-
liarità, la tipicità del nostro sistema sociale è che più del 61 per cento
delle somme stanziate e spese va ad appannaggio delle pensioni di an-
zianità e di reversibilità. Si tratta di più del 20 per cento rispetto alla
media comunitaria e in questo sta l’anomalia del sistema in Italia. Ed è
per questo che noi ripetiamo con forza che è necessario rimettere le ma-
ni sul sistema previdenziale per renderlo maggiormente selettivo, così
come è altrettanto necessario incidere sulla spesa complessiva del nostro
Stato sociale. La difesa dell’attuale sistema previdenziale si traduce, in-
fatti, in più tasse, meno sviluppo, meno occupazione e meno servizi so-
ciali per le persone davvero bisognose, ma se si tiene conto delle proie-
zioni a lungo periodo degli andamenti demografici, l’attuale sistema rap-
presenta – come ho detto poco fa – una vera e propria spada di Damo-
cle, al di là delle enfatizzazioni e delle difese ad oltranza che compiono
i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.

La nostra impostazione, quindi (lo voglio ribadire in modo chiaro
perché non vi devono essere dubbi al riguardo), è che, attraverso una
seria riforma previdenziale, è possibile nel nostro paese ridurre la pres-
sione fiscale e quella contributiva, non diversamente. Perché declamare
una riduzione della pressione fiscale e contributiva, senza indicare quali
siano i settori nei quali primariamente incidere, secondo la mia opinio-
ne, è – questo sì – qualunquismo e demagogia, ma avere il coraggio di
dire in che modo devono essere fatti questi interventi davvero incidenti
per ridurre le spese complessive del nostro bilancio statale, per poi arri-
vare ad una riduzione della pressione fiscale, a noi pare un modo corret-
to di agire e di indicare un’alternativa alle politiche economiche e finan-
ziarie praticate da questo Governo.

Abbiamo infatti coscienza che proprio la pressione fiscale contribu-
tiva, incidendo direttamente sul costo del lavoro, genera il rallentamento
della crescita ed una elevata disoccupazione, come stiamo purtroppo re-
gistrando in questi mesi.

Signor Presidente, quando questo Governo si è presentato alle Ca-
mere, abbiamo seguito con estremo interesse il discorso, davvero ben
articolato, del presidente D’Alema e ci siamo ripromessi, in quell’occa-
sione, di giudicare l’Esecutivo nei fatti: ebbene, i fatti per ora sono dav-
vero deludenti.

Questo Governo sa bene argomentare le varie tesi, quelle stesse che
poi trovano, molto spesso, un’ampia risonanza (vorrei dire, quasi un po’
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di complicità) su molti organi di informazione, ma quando poi, nel con-
creto e nell’operatività quotidiana, si verifica il senso della sua politica,
si scopre un vecchio modo di fare politica: una concertazione a senso
unico, che pone in un ruolo molto marginale le piccole e le medie im-
prese ed i lavoratori autonomi, che esclude i giovani, i disoccupati e tut-
ta quella vasta parte del paese che non è rappresentata dalle grandi or-
ganizzazioni sindacali; nessuna seria proposta di riforma del mercato del
lavoro, nonostante sia a tutti noto che il mercato del lavoro italiano è il
più obsoleto, tradizionale e sovietico tra quelli dei paesi europei; nessu-
na azione di rilancio vera del Sud, ma solo iniziative che passano attra-
verso strumenti dirigistici che hanno fatto il loro tempo, come sembra
essere la nuova Agenzia Sviluppo Italia.

Non troviamo, quindi, alcun atto concreto che dimostri che questo
Governo voglia agire davvero per riformare la struttura della nostra spe-
sa pubblica, come accade con la proposta di manovra finanziaria per il
1999, molto inconsistente, fumosa e demagogica; una manovra che sia-
mo certi non lascerà tracce profonde nella politica economica del nostro
paese.(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale. Molte
congratulazioni).

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

MARRI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, analizzando i documenti finanziari in esame non pos-
siamo certamente considerarli positivi, come vorrebbero farci credere gli
esponenti della Sinistra.

La politica ambientale, fiscale, sociale ed ecologica dellacarbon
tax non è certo sufficiente e tanto meno lo è il «via libera» all’aliena-
zione del patrimonio artistico e storico del nostro paese, che suscita no-
tevoli preoccupazioni per la discutibilità delle normative introdotte.

La legge finanziaria che stiamo varando è piena di articoli, commi,
cifre e Tabelle, tuttavia è di basso contenuto politico e arida come stru-
mento tecnico.

Come ricordava nella relazione di minoranza il senatore Vegas, in
questa finanziaria sono più le cose che non ci sono che quelle che ci so-
no. Nel disegno di legge collegato non vi è un indirizzo, né una soluzio-
ne per la crescita e per lo sviluppo economico del nostro paese e, di
conseguenza, per una diminuzione della pressione fiscale e per il grave
problema della disoccupazione.

Ben poca è stata l’attenzione per il Mezzogiorno, dove il tasso di
disoccupazione registra la percentuale più elevata. Speravamo, signor
Presidente, che dopo questi ultimi anni di forte pressione fiscale, a cari-
co soprattutto dei ceti medi ed in particolare delle piccole e medie im-
prese, dei commercianti, degli artigiani e degli agricoltori, si arrivasse
ad una inversione di marcia; invece, nonostante una finanziaria ridotta,
nonostante la parziale restituzione dell’eurotassa, che Alleanza Naziona-
le aveva suggerito fosse del 90 per cento, la pressione tributaria rimarrà
invariata.
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La pessima gestione di questi ultimi Governi ha fatto in modo che
i ceti più deboli divenissero ancora più poveri ed ha portato l’Italia ad
essere il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda l’occupazione e,
in modo inverso, per quanto riguarda la pressione fiscale.

Purtroppo, gli italiani ricorderanno questi ultimi Governi di Cen-
tro-sinistra per il regalo che hanno fatto alla grande industria automobi-
listica e in particolar modo alla Fiat con la legge sulla rottamazione, che
ha permesso a questa società un notevole utile di bilancio, uno dei mag-
giori negli ultimi quarant’anni; quest’anno, però, per la diminuzione del-
le vendite di auto, pari al 30 per cento, avviene il ritorno alla cassa inte-
grazione, ma questa a carico del cittadino contribuente.

Vorrei ora soffermarmi sul problema scuola. Il collegato alla finan-
ziaria, in un intervento su di esso, ha presentato qualche difficoltà. Sa-
rebbe stato opportuno prevedere norme più dettagliate per risolvere il
«problema scuola» ed arrivare ad una soddisfacente soluzione tecnica.
Ritengo tuttavia utile soffermarmi sul nodo centrale, che è la parità sco-
lastica, considerato che anche nella maggioranza, all’interno della quale
vi sono idee ben diverse oltre a contraddizioni e divergenze, si continua
a lavorare su ipotesi di accordo in grado di sbloccare la riforma scolasti-
ca: la parità, l’innalzamento dell’obbligo e i cicli scolastici. Il Governo
Prodi presentò, attraverso il Ministro della pubblica istruzione, un dise-
gno di legge sulla parità che aveva lo scopo di aggirare il divieto del fi-
nanziamento alla scuola privata stabilito dalla Costituzione, come già
accadde per le università cattoliche, inventando un abnorme sistema sco-
lastico integrato pubblico-privato, una assurdità giuridica che favorisce
reazioni facilmente inquadrabili nello storico conflitto tra confessionali,
da un lato, e laicisti, dall’altro.

Di fronte a questo, si rende sempre più urgente e necessario avan-
zare proposte di mediazione, per contribuire a riportare il confronto sul
merito della legge. Va detto con chiarezza che la responsabilità del «pa-
sticcio» creatosi intorno al problema è addebitabile a scelte confuse e di
basso profilo, tenute dal precedente Governo e, sembra, non modificabili
dall’attuale.

Giova ricordare che la presenza delle scuole non statali consente
l’esercizio dei diritti costituzionali di libertà, che sono sostanza della no-
stra democrazia. Assunzioni di iniziative a base comunitaria ai fini di
solidarietà sociale, espressiva e di libertà di pensiero, sono sancite dagli
articoli 2, 20, 21 e 33 della Costituzione; sempre la Costituzione, con
gli articoli 30 e 31, sancisce la libertà di scelta educativa delle famiglie
e la libertà d’insegnamento. L’obiettivo è quello di raggiungere un siste-
ma in cui le scuole che ne fanno richiesta possono divenire istituti pub-
blici non statali, secondo quanto indicato al comma quarto dell’articolo
33 della Costituzione. In esso si dice che: «La legge, nel fissare i diritti
e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assi-
curare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente» – cioè uguale – «a quello degli alunni di scuole statali». È
pertanto un diritto del cittadino potersi iscrivere ovunque e, dal momen-
to che per taluni i costi possono essere un ostacolo, deve intervenire lo
Stato per sovvenzionare o integrare la retta per ciascun alunno con con-
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tributi diretti ai cittadini. Solo così ci saranno effettivamente pari possi-
bilità di accesso per tutti i cittadini e si potrà essere uguali nella
diversità.

Alleanza Nazionale in più occasioni, per rimuovere l’ostacolo, ha
proposto una forma di defiscalizzazione nei confronti delle famiglie con
la concessione di un buono scuola da spendere nel tipo di scuola prefe-
rito. La parità non si risolve elargendo alla Chiesa cattolica un 1 per
mille in più oppure, per quietare la protesta degli studenti in atto in que-
sto momento, regalando qualche libro gratuito, formula che alcuni enti
locali hanno già adottato da anni. Credo invece che si possa costruire
una scuola pubblica competitiva e concorrenziale fra quella gestita dal
privato e quella gestita dallo Stato, purché si adottino gli stessi diritti e
gli stessi doveri, con regole precise, chiare e trasparenti, al fine di otte-
nere un migliore livello di insegnamento. Questo ormai avviene in tutta
Europa e non vedo perché non possa avvenire nel nostro paese. La
scuola è un servizio pubblico e deve soddisfare la migliore proposta di
qualità e organizzazione per gli utenti, che sono gli alunni e le loro
famiglie.

In Italia serve un intervento che possa rimettere in piedi l’istruzio-
ne scolastica come funzione educativa e formativa. Il monopolio della
scuola gestita dallo Stato ha creato un clima pedagogico, culturale, fisi-
co ed ambientale di notevole degrado. Basta visitare le scuole delle peri-
ferie delle grandi città metropolitane, come Roma, Napoli, Torino ed al-
tre, per capire cosa siano le nostre scuole pubbliche. È ormai tempo di
adeguarci alle scuole europee, che non identificano il pubblico con lo
statale, ma garantiscono uno statuto pubblico a tutte quelle scuole che
offrono un servizio ai cittadini, con garanzie anche economiche assicu-
rate dallo Stato.

Se vogliamo veramente che ogni scuola, con l’autonomia, abbia
un’ampia possibilità di formulare progetti educativi e di gestire proprie
risorse, vi è la necessità di notevoli stanziamenti, che invece, anche in
questa finanziaria, sono veramente irrisori. Rispetto agli altri paesi euro-
pei, siamo ancora quelli che per il sistema scolastico investono pochissi-
mo, troppo poco, signor Presidente.

Inoltre, la razionalizzazione scellerata e mal effettuata nella mag-
gior parte dei casi, ha cancellato migliaia di scuole, soprattutto in zone
disagiate, creando maggiori disagi per gli studenti ed un ulteriore aggra-
vio economico, per le spese di trasporto dei figli, alle famiglie; spese
derivate da decisioni del Governo e che avrebbe dovuto accollarsi lo
Stato. Anche questo ha contribuito ad incrementare il drammatico ab-
bandono scolastico da parte dei ragazzi più disagiati.

Infine, dopo quella sull’autonomia, non possiamo sottrarci all’ap-
provazione di una legge sulla parità, non per elargire denaro pubblico
alle scuole private, ma per permettere ai cittadini una libera scelta del
diritto allo studio per i propri figli ed iniziare quel cammino europeo
che la scuola più statalista d’Europa è chiamata a compiere.

Ringrazio per l’attenzione i pochi senatori presenti ed i rappresen-
tanti del Governo.(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza
Italia. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Manis. Ne ha
facoltà.

MANIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, da una lettura, anche superficiale, del complesso della
manovra finanziaria emerge inequivocabilmente un dato oggettivo, con-
divisibile da tutte le parti politiche, cioè la limitatezza dell’attuale mano-
vra finanziaria. Questo significa che evidentemente l’azione del Governo
passato, proseguita dal Governo attuale, consentono di raggiungere un
primo obiettivo, quello del risanamento, almeno parziale, dei conti
pubblici.

Sicuramente, questo risultato è il frutto dell’obiettivo ingresso, tra i
primi paesi, nel sistema della moneta unica europea, però, è altrettanto
vero che l’esigenza di risanare i conti dello Stato era stata già avvertita
dal paese fin dai tempi del Governo Amato. Sarebbe troppo semplice
imputare all’attuale classe politica e dirigente responsabilità che eviden-
temente affondano nel passato, che trovano origine in una cultura assi-
stenzialistica, in una cultura dell’aggregazione facile del consenso, in
una cultura fatta di assistenza, di clientelismi e, comunque, di una pres-
sione fiscale da scaricare esclusivamente sugli unici ceti produttivi esi-
stenti nel paese, cioè i ceti medi.

Sta di fatto che il nostro paese non poteva continuare con uno sbi-
lanciamento così notevole, soprattutto in un momento in cui la globaliz-
zazione dei mercati imponeva al nostro sistema produttivo una nuova
sfida in termini di competitività, in termini di razionalità, in termini di
flessibilità di mercato, in termini di innovazione scientifica e tecno-
logica.

Quindi, un cammino da percorrere, doloroso, fatto di manovre fi-
nanziarie pesanti, fatto certamente di sacrifici, che comunque dovevano
cercare di non comprimere eccessivamente l’altro obiettivo da raggiun-
gere: lo sviluppo e la riattivazione della macchina della produzione e
quindi la creazione di nuovi posti di lavoro soprattutto nelle aree svan-
taggiate del paese.

Chi si ostina, con una certa demagogia, a mettere in rilievo della
situazione attuale solo i disagi di cui sicuramente soffre la nostra econo-
mia, senza partire da questo quadro macroeconomico di fatto, che il no-
stro paese ha dovuto affrontare, è sicuramente in malafede. Certo, ognu-
no deve svolgere la propria parte politica: la maggioranza, governare;
l’opposizione, criticare. Però, anche nel fare critica, i nuovi tempi im-
pongono una fase di progettualità, cioè una posizione costruttiva nel non
condividere le scelte del Governo.

Allora dobbiamo dire che l’essere entrati in Europa significa per
noi porci al riparo da manovre speculative; significa per noi poter con-
dividere una politica generale di abbassamento dei tassi d’interesse, che
sicuramente costituisce una delle premesse di base per riattivare la poli-
tica degli investimenti.

È inutile che il senatore Grillo dica che l’obiettivo dell’abbassa-
mento dei tassi di interesse da solo non costituisce garanzia di ripresa
produttiva, quando è vero che uno degli ostacoli principali affinché gli
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investimenti possano arricchire le aree più deboli del paese è proprio il
costo del denaro. Quindi, la riduzione dei tassi d’interesse e un più faci-
le accesso al sistema del credito sono una delle condizioni di base per
riavviare appunto il processo produttivo nelle aree deboli e quindi creare
posti di lavoro.

È anche vero però che il problema non è tanto quello della ridistri-
buzione della ricchezza e quindi della lotta all’evasione fiscale. Certo, la
lotta all’evasione fiscale è un obiettivo per una più equa distribuzione
degli stessi carichi fiscali, soprattutto nei confronti di chi – scusate il bi-
sticcio di parole – se ne fa maggiore carico, cioè proprio quei ceti pro-
duttivi che da soli sostengono quasi completamente il carico di uno Sta-
to sociale che va sicuramente rivisitato e per il quale sono necessarie
fondamentali risorse.

Ma è altrettanto vero che il problema principale è riattivare la mac-
china della produzione della ricchezza. Questa macchina la si mette in
moto rendendo appetibili gli investimenti. Quindi, l’abbassamento del
costo del denaro è uno degli elementi fondamentali.

Il secondo elemento fondamentale in cui si dovrà cimentare l’azio-
ne di Governo, perché quest’ultima non può ritenersi limitata a questa
manovra finanziaria, comprendendo evidentemente interventi in tutti i
versanti del nostro sistema, è la flessibilità del mercato del lavoro. Al ri-
guardo bisogna dare atto alle parti sociali e al Governo di avere intro-
dotto, con molta responsabilità, meccanismi che consentono di affermare
che il mercato del lavoro è ora veramente più flessibile rispetto al pas-
sato. Certo, vi sono ancora grossi passi da compiere perché vi sono cul-
ture da sconfiggere e soprattutto vi sono sistemi che vanno rivisitati.

Un altro degli obiettivi fondamentali per la ripresa degli investi-
menti nel Sud è il sistema delle infrastrutturazioni, il che significa ren-
dere appetibile quella determinata area geografica: sistema aeroportuale,
sistema viario, quindi una concezione del trasporto intermodale e pertan-
to una capacità territoriale ad accogliere attività produttive e quindi es-
sere in grado poi anche di esportare e far viaggiare la ricchezza
prodotta.

A questo riguardo, signori rappresentanti del Governo, non posso
sottacere la necessità che alcune aree del Meridione hanno di rompere il
loro tradizionale isolamento. Intendo riferirmi particolarmente alle isole
maggiori, e quindi alla Sicilia e soprattutto alla Sardegna, regioni per le
quali decisioni immediate, quale ad esempio la costruzione del ponte
sullo Stretto di Messina, e politiche volte ad abbattere l’isolamento terri-
toriale della Sardegna ed ad attuare il principio della continuità territo-
riale non possono più essere rimandate.

La costruzione del ponte di Messina, soprattutto alla luce di
quel project financingche prevede non soltanto investimenti pubblici,
ma soprattutto investimenti privati, deve trovare concreta attuazione.
È evidente che ciò deve avvenire senza giungere a situazioni trau-
matiche, salvaguardando il territorio, con politiche ambientali nuove
e moderne che rispettino l’equilibrio del territorio circostante e che
mettano in condizione le popolazioni rivierasche e dell’interno di
poter comunicare e soprattutto di poter interagire, creando in sostanza
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le condizioni di base per la ripresa dello sviluppo economico e
produttivo.

Per quanto riguarda la Sardegna, certo non si pone il problema del
ponte perché la distanza è sicuramente maggiore, ma il Governo centra-
le, in ossequio agli indirizzi del diritto comunitario (intendo riferirmi al
Trattato di Amsterdam e al regolamento CEE), ha il dovere di adottare
tutti quei provvedimenti che non penalizzino la Sardegna in termini di
tariffe per il trasporto delle persone e delle cose. L’auspicio è che que-
sto Governo non si faccia ingabbiare troppo da esigenze di bilancio,
volte al contenimento della spesa pubblica, ma – nell’ambito della ma-
novra che gli è consentita proprio per effetto della riduzione del peso
del pagamento degli interessi sul debito pubblico, così come affermato
nella relazione del Governo e particolarmente in quella del senatore
Giaretta – possa destinare risorse a facilitare il movimento delle persone
(tra l’altro, diritto costituzionalmente protetto) e delle merci da e per la
Sardegna.

Chi vi parla ha presentato un emendamento che prevede lo stanzia-
mento di appena 50 miliardi, cifra ben modesta, per consentire a chi si
reca in Sardegna e a chi soprattutto dalla Sardegna intende andare nel
continente o per lavoro o per studio o per cure mediche (esigenza anco-
ra più strategica e delicata) di avere una riduzione del 30 per cento sulle
tariffe aeree e marittime. Mi auguro che la politica di incentivazione de-
stinata alle aree deboli del paese e al Meridione, che costituisce una del-
le bandiere dell’azione di questo Governo, possa trovare realizzazione
anche attraverso l’accoglimento di questo emendamento che peraltro
prevede – lo ripeto – una destinazione di risorse piuttosto limitata.

Questo Governo si è posto l’obiettivo non soltanto di consolidare il
risanamento della finanza pubblica, ma di rimettere in moto la macchina
degli investimenti. Ciò significa produrre altra ricchezza, significa sicu-
ramente diminuire il carico fiscale, significa ridistribuire questo carico
fiscale e soprattutto ridurre la pressione di uno Stato sociale che deve
essere sicuramente rivisitato. Aumentare la ricchezza significa diminuire
la fascia del bisogno, e diminuire la fascia del bisogno significa esporsi
meno per mantenere uno Stato sociale che deve trovare giustificazione
soltanto per i bisogni primari, quelli della sanità, della difesa, dell’istru-
zione, della cultura, i bisogni che, comunque sia, attengono ai diritti
fondamentali della persona. Tutti gli altri bisogni, per i quali eravamo
abituati a vedere intervenire lo Stato, in una fase nuova, di nuova pro-
duzione di ricchezza, di innalzamento del reddito medio, devono trovare
i cittadini pronti ad accollarsene almeno una parte fondamentale.

Bisogni primari. Qui mi sia consentito aprire una breve parentesi,
signor Presidente. In questi giorni si fa un gran parlare dell’intervento
destinato alla scuola privata e abbiamo assistito alle solite manifestazio-
ni di piazza ed ai soliti cortei studenteschi, che nessuno vuole delegitti-
mare, ma che certo devono essere inquadrati in un’ottica diversa.

Iniziamo intanto a chiarire un equivoco di fondo: una cosa è il di-
ritto allo studio, altro è la parità scolastica. Pertanto, assicurare i contri-
buti a tutte le famiglie per l’acquisto dei libri di testo (soprattutto per le
fasce sociali meno abbienti) o garantire incentivi per il pagamento delle
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rette scolastiche, siano queste le tasse scolastiche cosiddette pubbliche o
le rette delle scuole private, non significa assolutamente portare avanti
una politica volta a sancire la parità: significa attuare il diritto allo stu-
dio. Da questo punto di vista le regioni, le provincie ed i comuni fanno
testo; vi è tutta una giurisprudenza in merito che prevede incentivi di ta-
le natura alle famiglie meno abbienti. Quindi ribadisco il concetto che
una cosa è il diritto allo studio, altro è la parità scolastica.

Parliamo ora di parità scolastica. Anche in questo campo l’approc-
cio al problema è sbagliato. Sbaglia chi pensa che esiste una scuola
pubblica (cioè quella di Stato) ed una privata (cioè quella gestita per la
maggior parte da religiosi e anche da laici). Il sistema dell’istruzione in
un paese moderno è di per sé stesso pubblico e all’interno di esso inte-
ragiscono la scuola statale e quella cosiddetta privata cioè, ripeto, quella
gestita o da religiosi o da privati. Insieme contribuiscono a creare il si-
stema formativo e dell’educazione di un paese.

L’approccio corretto quindi non è quello di stabilire se aumentare
la quota dall’8 al 9 per mille per la Chiesa cattolica, che poi la destinerà
nel modo che riterrà più opportuno (tra l’altro condivido la critica
dell’opposizione sul fatto che si tratta di unescamotagepoco dignitoso).
Non è questo il problema. L’obiettivo da raggiungere è quello dell’in-
nalzamento della qualità formativa del nostro paese. L’offerta formativa
oggi è valida nel nostro paese oppure no? Questa è la domanda che ci
dobbiamo porre. Dobbiamo arrivare all’amara conclusione che essa non
è valida e che non ci permette di sostenere la sfida formativa che i nuo-
vi scenari europei e mondiali ci impongono. Quindi l’obiettivo è quello
di incidere sia sulla qualità dell’offerta formativa della scuola statale –
ribadisco statale e non pubblica – sia sulla qualità dell’offerta formativa
della scuola privata. Vediamo allora dov’è che non funziona la qualità
del servizio formativo del nostro sistema paese. Non funziona nei conte-
nuti di fondo, in quelli di insegnamento, in quelli cosiddetti curriculari,
e speriamo che la nuova sfida dell’autonomia ponga un rimedio, laddo-
ve si dà l’autonomia non soltanto finanziaria ma anche didattica e quin-
di programmatica alle varie istituzioni scolastiche. Mi auguro che il con-
cetto di autonomia venga correttamente interpretato.

Inoltre la qualità della nostra offerta formativa è carente anche per
quanto riguarda la politica di reclutamento del personale. Il personale
reclutato soltanto per concorso pubblico si rivela inefficiente; il sistema
dei concorsi pubblici non è idoneo a reclutare sul mercato le migliori ri-
sorse umane. Riuscirà la nostra cultura politico-sindacale, e quindi la
vocazione al controllo di tutti i meccanismi dello Stato, in tutte le sue
articolazioni, a sconfiggere questo sistema e questo meccanismo concor-
suale perverso che lascia il più delle volte i migliori fuori dai circuiti
produttivi?

Mi auguro che la sfida a cui è chiamato questo Governo in termini
di modernismo e di razionalizzazione, di ricerca del nuovo e quindi di
adeguamento a ciò che ci circonda in Europa e altrove, possa reggere
anche questa nuova scommessa: quella cioè di introdurre il criterio del
merito, quello della selezione. Pertanto una scuola, un’istituzione, so-
prattutto quando si dice che è autonoma, deve potersi reclutare altrettan-
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to autonomamente le risorse umane più confacenti al proprio progetto
educativo.

Abbiamo, quindi, già individuato due elementi della cattiva qualità
della nostra offerta formativa: i contenuti d’insegnamento, non più ri-
spondenti alle nuove sfide e la politica del reclutamento del personale.
Ne individuiamo un terzo, cioè le strutture: possono queste dirsi oggi
all’avanguardia? Possiamo affermare che tutte le scuole sono in grado
oggi di sperimentare le nuove frontiere didattiche e formative? Possiamo
dire che tutte le scuole oggi hanno a disposizione i laboratori e le risor-
se scientifiche per gestire i propri progetti curriculari o sperimentali? Si-
curamente no. Quanto spendiamo per l’istruzione nel paese in termini di
percentuale rispetto al prodotto interno lordo? Ebbene, la collettività de-
ve sapere che investire in formazione significa investire in sviluppo, in
crescita culturale, in crescita sociale e quindi economica.

Allora questo Governo, a prescindere dai provvedimenti tampone,
dai «pannicelli caldi», deve poter porre tra le priorità l’obiettivo della
formazione, della crescita del paese che passa innanzitutto attraverso la
rivisitazione della qualità del servizio formativo offerto. Perché allora,
per risolvere una volta per tutte il problema della «parità sì – parità no»,
non si prevedono incentivi per chi specializza la propria formazione?
Come è, ad esempio, la formazione linguistica nel nostro paese? E quel-
la informatica, quella telematica e professionale? Queste formazioni ri-
sultano quasi del tutto assenti. Cito soltanto l’esempio della formazione
professionale, un colossale veicolo di clientele, di sperpero di risorse
pubbliche.

Allora perché questo Governo non prevede incentivi, attraverso pa-
rametri prestabiliti, attraverso percorsi dai quali non è possibile uscire,
per chi è in grado di offrire un pacchetto diverso, che sia la scuola sta-
tale o la scuola gestita dal laico o dal religioso? Questo è il vero concet-
to di parità, ed è questo il concetto che soprattutto non contrasta con
l’articolo della Costituzione che prevede la parità scolastica, la libertà di
scelta delle famiglie di iscrivere il proprio figlio in scuole che devono
poter funzionare ed essere agevolate, ma senza oneri per la collettività.
Non si tratta di stabilire se io, imprenditore, che voglio mettere su una
scuola debbo avere soldi dallo Stato; si tratta piuttosto di stabilire se lo
Stato è indifferente o meno al mio progetto formativo e se non è indif-
ferente a tale progetto – perché offro una qualità che si chiama informa-
tizzazione, telematizzazione, formazione macro e microlinguistica, for-
mazione professionale da svilupparsi in funzione delle scelte del territo-
rio – si tratta di sapere se devo avere o meno l’incoraggiamento dello
Stato.

È certo che lo devo avere, perché come si potrebbe conciliare
la necessità e l’obiettivo di finanziare l’attività imprenditoriale, per
esempio, nel Sud o a livello giovanile, in generale, se ritenessimo
esclusi da queste incentivazioni gli interventi nel campo della for-
mazione? Sarebbe una contraddizione gravissima. Ecco perché ritengo
che l’approccio al problema sia fondamentalmente sbagliato, ma lo
è ancora di più laddove si ritenga che il problema della riforma,
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della parità debba essere avulso da quello della ristrutturazione com-
plessiva del sistema formazione, compreso quello dell’alta formazione.

Auspico pertanto che, quando nelle Aule, nelle Commissioni ed in
tutte le sedi istituzionalmente preposte si parla di riforma dell’istruzione,
si parta dalla scuola di base fino all’università e si parli anche di
quest’ultima.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueMANIS). Sarebbe auspicabile che, quando si dice che il no-
stro paese deve adeguarsi a livelli di modernità, a tassi di mortalità sco-
lastica che sicuramente sono molto più bassi negli altri paesi rispetto al
nostro, si parli anche di riforma del sistema dell’alta formazione, quindi
di riforma delle università.

Ecco, signor Presidente, le considerazioni al riguardo sarebbero an-
cora molteplici, purtroppo il tempo a mia disposizione è limitato proprio
per non comprimere quello degli altri colleghi. Vorrei dire però che
l’azione di Governo, pur meritevole e meritoria, non può esaurirsi con il
risanamento dei conti pubblici, non può esaurirsi con il cosiddetto equi-
librio sociale, in altri termini enfatizzando il principio della concertazio-
ne, il principio della salvaguardia del decoro e del ruolo istituzionale
delle varie parti sociali, se poi a conti fatti questa politica non consente
neanche di avviare quel processo compiuto, e mi auguro completo, di
raggiungimento di altri obiettivi.

Mi riferisco, in particolare, alla ripresa dello sviluppo, soprattutto
nelle aree deboli del paese; all’ammodernamento del nostro sistema at-
traverso una ripresa dell’azione di delegificazione, quindi di diminuzio-
ne di quella quantità enorme di leggi e di regolamenti; ad una presenza
meno asfissiante dell’amministrazione dello Stato per dare snellezza al
mercato, in modo da metterci al pari con gli altri paesi; ad una politica
ambientale che sia compatibile con lo sviluppo antropico, quindi un
concetto di sviluppo compatibile; alla difesa del nostro immenso patri-
monio artistico-culturale, che significa anche investimenti in termini di
lavoro. Mi riferisco soprattutto ad una rivisitazione del sistema fiscale
che può avvenire soltanto in presenza di una migliore razionalizzazione
della spesa corrente – mi auguro non di quella in conto capitale – per-
ché quando questa è funzionale alla rimozione delle cause strutturali che
impediscono lo sviluppo è sempre sollecitata e benedetta; mi riferisco
ad una politica volta soprattutto a diminuire la presenza della malavita
organizzata in particolare nel Centro-sud, sicuramente uno dei più peri-
colosi deterrenti al richiamo del capitale privato in quelle aree; mi riferi-
sco ad una politica di promozione autentica del cittadino: più cittadino,
più mercato, meno Stato, non in termini di certezza, bensì meno ingom-
bri da parte dello Stato.
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Questo sicuramente è un obiettivo liberal democratico, questo sicu-
ramente è un obiettivo che Rinnovamento italiano si sente di sostenere
all’interno di questa coalizione con coerenza, insieme a quelle forze so-
cialdemocratiche che oggi governano quasi maggioritariamente, ad ecce-
zione della Spagna e dell’Irlanda, l’Europa. Obiettivo per il quale la no-
stra forza politica continuerà ad essere vigile all’interno di questa mag-
gioranza, con lealtà, perseguendo il fine della stabilità di Governo, che è
la base principale per restituire fiducia non soltanto ai cittadini ma an-
che ai nostripartner europei.

Con questi intendimenti Rinnovamento italiano continuerà la sua
permanenza nel Governo, e riformula gli auguri al Presidente del Consi-
glio e a tutti i suoi collaboratori.(Applausi del senatore Bertoni).

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

* SARTO. Signor Presidente, colleghi, colleghe, anche a fronte di al-
cune critiche complessive rispetto all’impostazione del disegno di legge
finanziaria, credo sia utile ricordare il cammino percorso, anche se in
modo schematico. Nel 1996 il debito pubblico aveva una rilevanza dav-
vero schiacciante ed il Governo Prodi con quella prima finanziaria ha
veramente richiesto ai cittadini dei sacrifici. Tuttavia, quell’impostazione
si è dimostrata utile perché l’attuale finanziaria testimonia appunto il
cammino percorso: il risanamento è avviato, l’ingresso monetario in Eu-
ropa è avvenuto e la restituzione, seppure parziale, dell’eurotassa indica
e conferma il risultato.

Non si può quindi sottovalutare lo sforzo compiuto dal Governo
Prodi e dal Governo D’Alema, che, tra l’altro, ha prodotto una diminu-
zione dell’inflazione e la riduzione del tasso di sconto, che sono ele-
menti fondamentali sia rispetto al debito pubblico, sia rispetto ad un
quadro di stabilità.

Credo che il titolo del disegno di legge collegato alla legge finan-
ziaria: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»,
possa essere interpretato come segno della fase riformatrice che stiamo
affrontando e che abbiamo di fronte; ossia la «fase due», già program-
mata dal governo Prodi e ripresa nel programma di questo Governo, è il
compito oggi fondamentale.

Credo che il termine «stabilizzazione» non significhi solo un ele-
mento di sicurezza e di risanamento, ma indichi anche la possibilità di
un’economia, di un assetto, anche sociale, e di uno sviluppo duraturi;
credo cioè che l’elemento della sostenibilità, quindi della durata e del
collegamento fra il presente e il futuro dello sviluppo, sia essenziale ri-
spetto a questa fase riformatrice.

I compiti che il disegno di legge collegato alla legge finanziaria in-
dica sono certamente ambiziosi, ma sono gli elementi necessari da per-
seguire affinchè, appunto, questo sviluppo sia duraturo e affinchè ci si
muova nella direzione delle riforme.

Ritengo, per esempio, che i cenni al federalismo fiscale costituisca-
no un elemento iniziale, che deve completarsi con un cammino vero ri-
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spetto ad una effettiva riforma federalista nel nostro paese, che trova an-
che sul terreno fiscale una leva fondamentale.

La questione dell’occupazione è quella fondamentale all’ordine del
giorno in Italia ed in tutta Europa e quindi va affrontata sia nel nostro
paese sia con strategie anche concordate a livello comunitario.

Bisogna affrontare le sfide dell’occupazione e dell’immigrazione, in
un quadro di diritti civili che devono costituire la garanzia permanente,
che deve essere davvero perfezionata, perché l’ingresso in Europa non
sia solo un fatto monetario, ma rappresenti anche un avanzamento in
termini di assetto civile e di assetto economico sostenibile, cosicché il
nostro paese abbia una capacità maggiore di affrontare in modo virtuoso
la competitività che è richiesta dalla partecipazione piena al sistema
comunitario.

In questa prospettiva di riforme vorrei richiamare alcune questioni
che riguardano la sostenibilità e la qualità dello sviluppo.

Vi è una domanda e una questione che è stata posta, potremmo di-
re ormai anticamente, alle soglie della rivoluzione industriale e che ha
avuto tante interpretazioni e tanti esiti, che oggi si ripropone e che dob-
biamo saper affrontare in modo nuovo, la questione del come produrre e
del che cosa produrre. Certamente allora l’accento era soprattutto sulla
produzione, quella produzione che emergeva dall’industria nascente.
Però la questione del come produrre e del che cosa produrre credo sia
di attualità proprio nell’accezione, che oggi a livello mondiale si dibatte,
della qualità dell’economia e della sostenibilità e compatibilità dello svi-
luppo. Una società cioè che sappia produrre non solo rispetto ad un bi-
lancio di costi e benefici economici, ma che sappia individuare gli effet-
ti e le influenze anche di lunga durata sulle persone e sull’ambiente
dell’attività economica stessa.

La questione della sostenibilità dello sviluppo ha portato anche a li-
vello internazionale ad accordi, come quelli da Kyoto ad oggi, che de-
vono essere affrontati, e rientra tra quelle problematiche che riescono a
legare ciò che si fa oggi con lo scenario di domani, con il futuro; un fu-
turo quindi sostenibile.

Si tratta di questioni molto concrete e drammatiche, che trovano
riscontri anche in questa finanziaria e richiedono delle scelte precise.
Un tema molto dibattuto a questo proposito è quello relativo alla
carbon tax. Credo sia un elemento fondamentale, che si collega
agli accordi di Kyoto cui ho accennato, e che coinvolge i nostri
partners europei. È questo un terreno di scelte che si pone a livello
comunitario e che nel nostro paese affrontiamo con un primo passo
significativo. Il senso essenziale di tutta la manovra relativa alla
carbon tax è quello non tanto – come è stato detto – di aggiungere
un nuovo tributo; credo che si tratti di ben altro: innanzitutto è
uno spostamento della tassazione dal lavoro al consumo di energia,
al consumo di materie non rinnovabili e quindi in un quadro di
sostanziale equilibrio fiscale che privilegia lavoro e produzione e
tenta di indirizzare quest’ultima, proprio con una manovra di di-
sincentivi e di incentivi rispetto a questo tipo di consumi di materie
non rinnovabili e di energia, premiando tutto ciò che risparmia energia
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o utilizza materie rinnovabili. È pertanto un elemento pienamente
accettabile, che non sarà effimero ma indica una strada per il futuro.

Per esempio, sul piano del sistema dei trasporti, che è una delle
componenti che divorano oltre che chilometri anche energia, incide mol-
to la questione dellacarbon tax: se il sistema dei trasporti e della mobi-
lità è visto non più in modo tradizionale, cioè considerato esclusivamen-
te dal punto di vista delle infrastrutture e delle opere, ma valutato anche
alla luce del problema dell’emissione di anidride carbonica e delle altre
emissioni nocive, la questione della mobilità viene innovata e trasforma-
ta proprio da questo nuovo elemento.

Ricordo che molti anni fa i professori di trasporti nelle università
iniziavano la prima lezione enunciando una legge trasportistica e fisica,
e dicendo che con la gomma, cioè su strada, con un cavallo vapore si
trasportano 150 chili di merce, per ferrovia se ne trasportano 500 e per
acqua, con la navigazione, ben 1.500 chili. Ebbene, il nostro sistema di
trasporto, invece, si è sviluppato esattamente a rovescio rispetto a questa
legge e ora noi dobbiamo riequilibrarlo. E per far ciò, occorre agire a li-
vello di sistema, di rete, considerando tutte le variabili. Non è più possi-
bile pensare che singole opere abbiano il potere quasi magico di risolve-
re problemi complessi. Pertanto, è in questa nuova complessità che
grandi opere come il ponte di Messina, ma anche – in un campo non
trasportistico – quelle di cui si discute in questi giorni, come le dighe
mobili a Venezia, devono essere considerate. Credo infatti che le singo-
le grandi opere oggi non siano in grado di risolvere i problemi, ma oc-
corre invece una capacità di programmazione vera, che costituisce dav-
vero l’elemento risolutivo rispetto a problemi che hanno assunto un pe-
so drammatico.

La questione dei trasporti nel nostro paese si trascina da troppo
tempo. Il Piano generale dei trasporti, che era nel programma del Go-
verno Prodi, è stato riconfermato come fondamentale anche da questo
Governo, ma il rischio che si corre è quello di realizzarlo troppo tardi e
quindi di non avere disponibile il quadro che permette di individuare le
priorità del paese e di compiere quindi scelte utili, oculate, che procuri-
no i massimi vantaggi con il minor costo. È quindi necessario che que-
sto piano sia elaborato davvero in pochi mesi, affinché possa costituire
una bussola di orientamento dell’azione sia nel campo dei lavori pubbli-
ci, sia nel settore di competenza di quello che oggi è il Ministero dei
trasporti e che in prospettiva, assolvendo il Ministero dei lavori pubbli-
ci, sappiamo che dovrebbe costituire un unico Ministero delle infra-
strutture.

Ora, credo che in questo quadro esistano, anche a livello comunita-
rio, molte direttive che legano la questione della mobilità a quella delle
emissioni (per esempio la direttivaMotor oil). Quindi, questo piano dei
trasporti davvero dovrà essere nuovo rispetto al precedente, del resto or-
mai scaduto da quasi quattro anni.

In tale compito bisogna pertanto saper valutare davvero le grandi
questioni, come quella del recupero di una situazione ancora grave
delle nostre ferrovie e dell’intermodalità e sapere effettuare scelte
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a livello delle infrastrutture stradali in modo ben più oculato rispetto
al passato.

In tal senso si pongono anche singole questioni; già alla Camera,
ad esempio, è stata dibattuta la questione della pedemontana veneta e al
riguardo sono state approvate delle proposte emendative, ma se ne par-
lerà quando arriveremo all’esame degli emendamenti specifici. Certa-
mente tale questione si è trascinata per oltre un anno; ricordo che già vi
era stato un tentativo di inserirla nella precedente finanziaria e che poi
nella Commissione di merito è stata a lungo dibattuta. Alla Camera so-
no passati alcuni emendamenti, presentati dal Gruppo dei Verdi, specifi-
camente volti a rendere sostenibile quell’opera e utile al territorio rispet-
to ad un progetto che invece lo era assai poco. È anche vero però che
tale opera è una nuova autostrada ed è stata proposta come tale proprio
per carenza di fondi; questo almeno si diceva allora. Ora, credo che il
fatto che gli stanziamenti siano stati raddoppiati rispetto alla proposta
originaria del Governo dia davvero la possibilità di utilizzare parte di
quei fondi anche per altre priorità.

Vorrei accennare ad un’altra questione centrale di questa finanzia-
ria: mi riferisco alla questione dei beni di interesse storico-artistico e ar-
chitettonico di proprietà degli enti locali. A mio avviso, in questo caso
si è trovata una soluzione saggia, che riconosce pienamente la necessità
che questi beni siano patrimonio permanente dei cittadini, quindi un pa-
trimonio che non può essere considerato come un bene da vendere o da
non vendere, ad esempio, nell’arco del breve periodo, ma un patrimonio
che deve puntare ad essere conservato per le future generazioni.

Ritengo che la proposta di utilizzare il più possibile la concessione
e porre condizioni precise rispetto alla vendita e alla conservazione del
patrimonio, nonché alla sua usufruibilità permanente, contenga elementi
importanti. Ugualmente importante ritengo sia l’indicazione, rispetto al
regolamento, di criteri precisi e dell’equiparazione dei beni dello Stato e
quelli degli enti locali.

In sostanza mi sembra che quello raggiunto in Commissione, e
quindi proposto all’Aula, sia un elemento da mantenere, che conserva
quello che a mio avviso è l’elemento essenziale. Il patrimonio di inte-
resse storico-artistico va valutato non nel breve periodo, non rispetto a
interessi immediati, ma davvero rispetto ad una forma particolare di so-
stenibilità, cioè rispetto alla sua durata e quindi al futuro.

Ho avuto occasione di leggere il dibattito sviluppatosi sulla
vendita del patrimonio di alcuni enti locali del Nord all’indomani
della rotta di Caporetto, durante la prima guerra mondiale. Quel
dibattito, molto alto, vide contrapposti comuni ed enti che proponevano
di vendere tutto e di venderlo subito in modo da poter recuperare
le risorse e funzionari che, invece, avevano un alto senso dell’interesse
pubblico e che chiedevano di fare attenzione perché i comuni non
sono enti effimeri, bensì – utilizzavano queste parole – «enti perenni».
Pertanto, chi gestisce quell’entepro temporedeve guardare all’interesse
perenne dell’ente chepro tempore gestisce e rappresenta e quindi
deve fare una considerazione in prospettiva rispetto alla conservazione
e alla trasmissione del bene. Mi sembra che in questo ambito si
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sia trovata una soluzione equilibrata che ritengo l’Aula dovrà con-
fermare.

Sull’assicurazione contro le calamità naturali, questione dibattuta in
molti interventi che mi hanno preceduto, sono stati espressi dubbi e po-
sizioni diverse. Io vorrei accennare all’elemento di rischio e soffermarmi
su un dubbio.

La difesa del suolo è emersa nel programma di questo Governo co-
me la più importante opera pubblica. La prevenzione del rischio sismico
fa parte di questa concezione in quanto è un compito fondamentale.
Ora, i contratti di assicurazione stipulati dai cittadini per ricevere poi
una parte del risarcimento dei danni in caso di calamità rischiano di at-
tenuare l’azione di prevenzione che, invece, lo ripeto, deve essere la più
grande opera pubblica del nostro paese. Ciò può aprire altri gravi pro-
blemi. Ad esempio, sempre rimanendo nell’ambito del rischio sismico,
nei nostri centri storici gli edifici sono contigui, addossati gli uni agli al-
tri e configurano le grandi cortine storiche. Ci sono grandi palazzi già
tutelati, in mezzo ai quali stanno edifici di architettura minore. Rispetto
al rischio sismico un’effettiva prevenzione richiede che vi sia un conso-
lidamento statico e una valutazione complessiva di sistemi staticamente
collegati. Un contratto di assicurazione stipulato da proprietari di singole
unità immobiliari non è assolutamente in grado di avere una considera-
zione complessiva. Non solo, ma in caso di disastro si verificherebbe
che l’edificio di maggiore volumetria, quello più importante riceverebbe
un certo risarcimento; l’edificio minore, che però staticamente richiede
opere di costo molto alto proprio perché contribuisce alla staticità degli
edifici vicini, invece non lo avrebbe.

Si tratta di questioni molto delicate che devono essere valutate alla
luce delle esperienze ed anche dei programmi di prevenzione che devo-
no essere affrontati e che costituiscono una priorità nel nostro paese.

Concludo il mio intervento accennando anche al notevole finanzia-
mento previsto in questa manovra finanziaria per la città di Venezia.

Si tratta, come sappiamo di un finanziamento che serve per quella
gigantesca opera di manutenzione della città che è necessaria; ma in
questa sede vorrei ricordare che non si tratta solo di manutenzione e di
disinquinamento (tra l’altro il disinquinamento a cura della regione co-
stituisce l’elemento di minore spesa storica, cioè più arretrato rispetto
alla capacità di spesa, mentre le opere compiute direttamente dal comu-
ne sono davvero riuscite ad essere tempestive ed efficienti); in questa
indispensabile opera di manutenzione vi sono anche operazioni di difesa
efficace dalle cosiddette acque alte. Si tratta del rialzo che si sta attuan-
do proprio delle parti più basse della città e che può ridurre le acque al-
te ad una sola volta all’anno e per una durata media di due ore. Voglio
accennare a tutto ciò perché ritengo che sia un elemento importante ri-
spetto a quanto da me affermato in precedenza rispetto alla necessità di
valutare attentamente la qualità dello sviluppo e la qualità e l’utilità del-
le opere che si realizzano e che sono finanziate dallo Stato. Vorrei però
affermare che la questione delle acque alte a Venezia e la grande spesa
che deve essere sostenuta viene affrontata «millimetro per millimetro»,
per cui un millimetro in più o in meno guadagnato rispetto alle acque



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 40 –

501a SEDUTA (antimerid.) 11 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

alte è sempre oggetto di grandi dibattiti e spesso di grandi contrasti; ri-
spetto a questo scenario mi sembra che il Golfo di Venezia non possa
diventare un campo di estrazione di idrocarburi. In questo senso faccio
riferimento ad un emendamento che afferma che per la salvaguardia di
Venezia, nel Golfo di Venezia (già questa disposizione esiste per il Gol-
fo di Napoli e di Salerno e per le isole Egadi) l’estrazione di idrocarburi
(tra l’altro si tratta di giacimenti di modesta entità) non costituisce un
elemento possibile perché ben altro è il «giacimento culturale» di Vene-
zia, anche come valore economico oltre che culturale a livello interna-
zionale. (Applausi del senatore Bertoni).

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

AZZOLLINI. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, la
puntuale disamina della finanziaria e le proposte alternative contenute
nella relazione di minoranza del senatore Vegas e degli altri senatori del
Polo per le libertà smentiscono – credo – in maniera molto ferma quella
che sembra rappresentare una cantilena rivolta nei confronti del Polo: la
mancanza di una politica economica alternativa. All’interno di quei do-
cumenti, invece, sono delineate con grande precisione linee di politica
economica alternativa che, a nostro avviso, sicuramente possono tirare
fuori dalle secche l’Italia, che – come è noto – continua ad avere fortis-
simi problemi nell’economia reale.

Dunque, nelle relazioni di minoranza sono state affrontate non sol-
tanto le questioni legate alla pressione fiscale che a torto ci si dice rap-
presenta l’unica nostra manovra economica, ma ci sono anche i proble-
mi relativi alla nuova collocazione dell’Italia nell’ambito della politica
industriale europea; vi sono le questioni relative alla flessibilità del la-
voro e ad una nuova dislocazione della spesa pubblica che ci appaiono
sufficienti ed alternative a questa finanziaria che indubbiamente è mode-
sta nei suoi effetti e fortemente clientelare nelle sue norme specifiche.

È di tutta evidenza che, entrati in Europa con manovre di carattere
finanziario e con l’aiuto della congiuntura internazionale, oggi siamo di
fronte al vero problema che l’Italia deve affrontare; quello cioè di come
stare in Europa e quale ruolo l’economia e la politica italiana debbano
assumere all’interno dell’Unione europea.

Le manovre finanziarie ormai sono alle nostre spalle; oggi si tratta
di dare competitività al nostro sistema economico e produttivo. E qui i
Governi delle sinistre di questi anni hanno mostrato dei limiti profondi,
profondissimi. Nell’ordine, la crescita è stata dello 0,7 per cento nel pri-
mo anno e dell’1,5 nel secondo anno, con l’ausilio della rottamazione
che ha contribuito alla metà di quell’aumento; oggi si viaggia, secondo
le nuove stime aggiornate, verso l’1, 3. Ormai, la nostra crescita, pro-
porzionalmente di gran lunga inferiore a quella degli altri paesi europei,
sta diventando strutturale. L’Italia è un paese che si trascina; i Governi
adottano una politica che non riesce a promuovere lo sviluppo, l’occu-
pazione, un nuovo posto nella competitività industriale europea. È qui il
fallimento della vostra politica e a questo serve la vostra finanziaria. Ho
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la netta sensazione che il vostro modo di essere in Europa appartiene
non più ad una nazione ma ad una regione. Che cosa sta accadendo – e
lo si vede – in questi giorni? La Germania socialdemocratica da voi pre-
sa a modello, in questi giorni, anzi stamane stesso, dice con chiarezza
che non vuole più contribuire nella stessa maniera ai fondi europei e
dall’altra parte, con alcune grandi operazione industriali e finanziarie co-
me quella Daimler-Benz Chrysler e come quella Deutsche Bank-Truster
Bank, continua ad affermare un suo ruolo di supremazia all’interno
dell’Europa per tentare di dare alla sua economia ed al suo Governo una
forza trainante all’interno del processo europeo.

La Francia si difende immediatamente quando vengono colpiti al-
cuni settori della propria economia; è di questi giorni, di queste ore la
protesta in Francia degli agricoltori. La Spagna lotta duramente contro
la Germania sull’Agenda 2000 e sulla destinazione dei fondi strutturali
che in quel paese un Governo di Centrodestra ha saputo trarre con gran-
de proficuità per la propria economia imprimendole uno sviluppo
inusitato.

Noi non facciamo altro che tentare disperatamente di dire che prov-
vederà l’Europa. Ci abbandoniamo supinamente senza una politica na-
zionale di respiro e già siamo la barzelletta dell’Europa. Nel caso Oca-
lan siamo gli unici ad aver quasi declinato una sovranità in una materia
che peraltro compete fortemente ancora oggi allo Stato nazionale. Ci
siamo appellati all’Europa o all’egida internazionale dell’ONU, mentre
altri paesi hanno deciso da soli.

Ho la sensazione che il nanismo politico e quello economico stan-
no avvitando questa nazione in una spirale negativa che nel giro di po-
chi anni può portarci ad essere una regione da sottosviluppo all’interno
dell’Europa. Questo è uno dei rischi veri che corriamo. Non vi è dubbio
che è la competitività dei sistemi produttivi ciò che farà la differenza
nei prossimi anni ed in quella classifica noi siamo oltre il trentesimo po-
sto al confronto del sesto che abbiamo come prodotto interno lordo. Qui
sta la vostra fallimentare politica economica e la vostra finanziaria non
compie alcun tentativo di dare soluzione a queste rilevanti questioni,
non a caso l’avete chiamata «finanziaria leggera». La finanziaria, che
assai puntualmente viene illustrata nella nostra relazione di minoranza,
al di là di alcune questioni non contiene altro che una serie di piccoli
provvedimenti che fanno tornare alla mente esattamente quanto si face-
va alcuni anni fa, quando si tentava di dare contentini a vari segmenti
elettorali a sostegno della maggioranza. Nella nostra relazione di mino-
ranza tali provvedimenti sono enucleati con attenzione ed io non starò a
ripeterli, dico solo che all’interno di questa finanziaria non vi è alcuno
scatto di politica, in un momento in cui – ripeto – la situazione econo-
mica volge al peggio per la nostra nazione ed in cui ilgap rispetto alla
crescita degli altri paesi si mostra sempre più profondo e di carattetere
strutturale.

Se si cresce così poco, come è possibile continuare a dire che la di-
soccupazione diminuirà? Non può diminuire; è già noto che anche una
certa quantità di crescita del prodotto interno lordo, sicuramente superio-
re a quella italiana, può non produrre occupazione, figuriamoci allora
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questo dato: non la produrrà sicuramente. Non solo, ma si cristallizzerà
ed aumenterà ancora di più il distacco tra Nord e Sud del paese.

Di queste vostre cento idee per il Mezzogiorno, per lo sviluppo,
vorremmo vederne solo tre, ma trainanti. Cento idee sono troppe e sicu-
ramente sono molto confuse; una nazione che ne facesse tre ma ben fat-
te sarebbe una nazione di gran lunga più capace sotto il profilo della
politica economica ed industriale.

Se questo è lo scenario, non serve affermare, come fa il collega
Morando, che se il sistema ha funzionato con la rottamazione delle au-
tomobili ora funzionerà con l’edilizia, un altro dei comparti più impor-
tanti della nostra economia. Non servirà, perché quelle misure daranno
soltanto una congiuntura leggermente più favorevole in un tempo deter-
minato e per un settore determinato; ma una volta cadute si tornerà in-
dietro, come è stato per la rottamazione delle automobili giacché in que-
sto settore oggi è prevista la cassa integrazione in tutti gli stabilimenti.
In altre parole, se non si pone mano a riforme strutturali della produzio-
ne e dell’offerta la nostra Italia con la vostra politica è avviata verso un
progressivo e sicuro declino.

Desidero soffermarmi brevemente su due aspetti di questa finanzia-
ria che confermano quanto abbiamo detto e che sembra rappresentino
nel disegno di legge collegato misure fondamentali. Mi riferisco in pri-
mo luogo alla cartolarizzazione dei crediti INPS prevista dall’articolo
12. Mai norma fu più confusa e più farraginosa e comunque si tratta di
misure che non producono assolutamente un risanamento strutturale del
debito pubblico, della finanza pubblica, ma consentono meramente, a
detta dello stesso presentatore, cioè del Governo, di fare l’ordinario,
cioè di incassare i crediti. Bene, vedremo se sarà vero che si incassa tut-
to, ma sicuramente ciò non ha nulla a che fare con il risanamento strut-
turale del debito pubblico. I problemi dell’INPS sono altri, i problemi
delle pensioni sono altri, non è certamente quello dell’incasso quotidia-
no; e questo ci viene detto da una, peraltro abbastanza oscura, relazione
tecnica al di là della quale non si individua esattamente a cosa servirà
questa norma se non ad ottenere un incasso di 5.300 miliardi. Su questo
punto già in sede di Commissione bilancio abbiamo lanciato al Governo
una sfida: sarà necessario vedere questa norma a consuntivo per cono-
scere quali risultati effettivamente avrà raggiunto.

Lo stesso discorso vale per l’articolo 8, che introduce la cosiddetta
carbon tax, altra norma da voi portata a cardine del disegno di legge
collegato. Avevamo suggerito che tali misure avrebbero potuto non an-
dare verso una vera e propria pulizia dell’ambiente ma addirittura sog-
giacere ad alcune questioni tralobbies.Ebbene, su tutti i giornali di og-
gi viene ancora una volta confermato quel famoso detto secondo cui «a
pensar male si fa peccato, ma si indovina»; infatti, emerge chiaramente
l’esistenza di una rilevante questione, che mette in difficoltà la vostra
maggioranza, tra l’ENEL e l’ENI, peraltro conmanagerdi vostra stretta
fiducia.

Questo significa che probabilmente sono norme che non portano al
risanamento, costituiscono comunque un aumento dell’imposizione fi-
scale e non danno alcuna certezza di risanamento strutturale.
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Per quanto riguarda l’INPS, è certo che avete fatto una cosa: anche
in questo caso avete mortificato uno strato professionale, quello degli
avvocati dell’INPS, che contribuiva in qualche modo a recuperare i cre-
diti; vedremo che cosa succederà con le concessionarie(Commenti del
sottosegretario Vigevani).Vedremo cosa accadrà anche per quanto ri-
guarda lacarbon tax.

Lo stupore del Sottosegretario non mi stupisce – mi si scusi ilca-
lembour– per evidenti ragioni: è ben nota la vostra diffidenza nei con-
fronti delle professioni italiane.

VIGEVANI , sottosegretario di Stato per le finanze. Ci sono ben
50.000 miliardi di lire di crediti non recuperati.

AZZOLLINI. Noi siamo convinti che questi sono gli strati che in
qualche modo cercate di abbattere, ma non credo che vi sarà possi-
bile.

VIGEVANI , sottosegretario di Stato per le finanze. Senatore Az-
zollini, recuperi lei i 50.000 miliardi di crediti e poi ne parliamo.

AZZOLLINI. Signor Sottosegretario, io non devo recuperare nulla,
è suo compito farlo e mi auguro che lei sappia recuperarli con queste
nuove metodiche; l’attendo fra un anno, se il vostro Governo continuerà
ad essere in vita.

Mi accingo rapidamente a concludere; dichiaro soltanto che non c’è
nessuno scatto: penso, per esempio, alla scuola, che diventa un fatto di
libri e non di competizione, di formazione, di creazione di un circuito
favorevole tra ricerca e scuola e di un analogo circuito virtuoso fra for-
mazione e scuola. Non c’è nessuna novità in questo senso: le misure
proposte ci sembrano di modesto profilo, avanzate forse per tenere coe-
sa una maggioranza che altrimenti non lo sarebbe. Stesso discorso vale
per la sanità e per gli altri settori.

Quello che invece si fa è minare ancora la certezza del diritto, in
particolare con un Governo che si toglie i propri limiti di prescrizione e
che in questo modo contribuisce a trasmettere ai cittadini nuovi allar-
manti messaggi, che vengono confermati dalle notizie di questi giorni
secondo le quali sembra che (infatti non è ancora chiaro) la Guardia di
finanza assumerà nuovi poteri anche nei confronti dei lavoratori dipen-
denti e dei pensionati.

Non so come saranno attuate queste norme, mi auguro che non si
continui, come si è iniziato, ad utilizzare strumenti quali la linea telefo-
nica 117; credo infatti che – come ha detto bene il senatore Grillo – non
sia questo il modo per recuperare una tassazione equa e ben distribuita
che è naturalmente il compito di uno Stato liberale, dal quale riteniamo
che voi siate lontanissimi.(Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza
Nazionale. Congratulazioni).

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



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 44 –

501a SEDUTA (antimerid.) 11 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

PALOMBO. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Gover-
no, onorevoli colleghi, gli indirizzi programmatici del Governo presenta-
ti dal Ministro della difesa delineano gli impegni che lo Stato vuole as-
sumere per il conseguimento degli obiettivi di difesa nazionale.

Analizzando in modo attento tali indirizzi ci si accorge che, ancora
una volta, manca una concreta valutazione in termini economici della
possibilità di conseguire gli obiettivi indicati e pertanto è da ritenersi
che questi, nei programmi del Governo, possono essere considerati solo
come affermazioni di principio ed orientamenti generali di difficile, se
non impossibile, concreta applicazione.

In base a tali considerazioni il Ministro della difesa può liberamen-
te affermare, come ha fatto, che la Difesa deve disporre di Forze armate
ben addestrate e dotate di mezzi e di sistemi d’arma moderni ed effi-
cienti; che si deve accrescere l’internazionalizzazione delle Forze armate
nel quadro delle missioni di pace dell’ONU, in ambito europeo e NATO
e nella partecipazione dell’Italia a programmi di produzione di sistemi
d’arma; che bisogna accrescere in modo significativo l’efficienza com-
plessiva del sistema difesa sul piano tecnologico, addestrativo e di co-
mando, pensando solo all’ottimizzazione delle risorse finanziarie ed
umane disponibili. Tutto ciò in termini concreti significa, senza voler
escludere la giusta lotta allo spreco, che si deve fare di più e meglio di-
sponendo di minori risorse.

E che le risorse anche per il prossimo anno siano molte di meno
nessuno lo può negare, anche se qualche onorevole senatore della mag-
gioranza in Commissione difesa si è compiaciuto per l’ampiezza dei
fondi per l’ammodernamento e per la coerenza mantenuta dall’attuale
Governo in materia di difesa con le scelte economiche degli ultimi
anni.

La realtà è che per la funzione difesa e per la funzione di sicurezza
si è avuta rispettivamente una riduzione di 315 miliardi (1,5 per cento in
meno) e di 43,9 miliardi (lo 0,6 per cento in termini monetari) rispetto
alla dotazione 1998 approvata dal Parlamento.

Le spese di investimento proprie della funzione difesa riportano
una variazione in diminuzione di 785 miliardi, il 14,4 per cento in meno
in termini monetari, rispetto al 1998, nonostante che la prima previsione
riportasse un incremento del 2,2 per cento. In sostanza, come la stessa
Nota aggiuntiva predisposta dal Ministro della difesa sottolinea, nono-
stante i severi criteri adottati per determinare le spese ritenute essenziali
per soddisfare le esigenze di base, nonché lo sforzo profuso per conte-
nere le spese correnti allo scopo di ottenere la massima capitalizzazione
possibile del bilancio, l’incremento delle spese per le pensioni provviso-
rie annulla i risparmi realizzati nell’ambito delle funzioni esterne e della
sicurezza pubblica, sottraendo così preziose risorse che più propriamente
avrebbero potuto essere destinate a soddisfare le prioritarie esigenze di
adeguamento tecnologico dello strumento militare.

In coerenza con i prioritari obiettivi di politica economica del pae-
se, il bilancio della Difesa ha registrato negli ultimi anni una rilevante
riduzione in termini reali di circa 31.000 miliardi approvati per l’anno
1998, ossia circa l’1,5 per cento del PIL. La quota parte dedicata alle



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 45 –

501a SEDUTA (antimerid.) 11 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Forze armate in senso stretto, cioè per quanto attiene alla funzione dife-
sa, ammonta solo a 21.000 miliardi, pari a circa l’1 per cento del PIL.
Si tratta – continua la Nota aggiuntiva del Ministro della difesa – della
percentuale minima assoluta toccata dalla funzione difesa, che dalla fine
degli anni ’80 ad oggi ha visto la propria incidenza sul PIL dimezzarsi
dal 2 all’1 per cento. In confronto ai nostri alleati europei la spesa ita-
liana per la funzione difesa è tra le più basse in assoluto, meno della
metà di quella della Francia, del Regno Unito e della Germania, e ciò
crea talvolta oggettive difficoltà nei rapporti all’interno dell’Alleanza.

Non si può quindi negare che la Difesa ha già fatto grossi sacrifici
in termini di efficienza, organizzazione, addestramento e credibilità per
il risanamento della finanza pubblica. La conferma anche per il 1999 del
trend negativo che ha caratterizzato gli ultimi anni non può che far na-
scere ulteriori dubbi sulla reale volontà del Governo di affrontare e ri-
solvere una volta per tutte il problema delle nostre Forze armate.

Il signor Ministro della difesa ha ultimamente affermato che vuole
abolire la leva, ma che per far ciò occorre un elevato numero di volon-
tari e che per avere volontari accorrono maggiori risorse economiche.
Tali affermazioni non rispecchiano esattamente la reale situazione; lo di-
mostra il fatto che per l’anno scorso è stato bandito un concorso per
10.000 volontari a ferma breve e sono state presentate solo circa 14.000
domande, 7.000-8.000 delle quali avranno esito positivo con il conse-
guente minor gettito per le Forze armate di 2.000-3.000 unità. Quando
si fa un concorso per l’Arma dei carabinieri e per la Guardia di finanza,
per 1.000 posti a concorso solitamente ci sono 60.000-70.000 domande
perché c’è una sicurezza per il futuro.

Il problema del volontariato non è solo di carattere finanziario ma
va molto al di là, perché i volontari a ferma breve costituiscono il nu-
cleo centrale di qualsiasi problema di ristrutturazione o riforma delle no-
stre Forze armate. Occorre perciò una inversione di tendenza che realiz-
zi un sicuro avvenire a tutti i volontari a ferma breve, soprattutto nel
contesto delle Forze armate, forze di polizia e amministrazioni dello
Stato, un riconoscimento nel mondo del lavoro delle professionalità ac-
quisite, una valenza sociale quale figura di riferimento per i giovani. Se
si vuole professionalità nelle Forze armate non la si può inventare in tre
anni! È indispensabile perciò far lievitare nel paese una figura del vo-
lontario più attuale con i tempi e ridare agli uomini in uniforme quella
dignità che nel corso degli anni gli è stata tolta, soprattutto dalla
Sinistra.

A proposito di uomini in divisa, in sede di esame in Commissione
di un emendamento, presentato da Alleanza Nazionale, che prevede di
abolire il requisito della residenza per ottenere in misura ridotta l’appli-
cazione dell’IVA e dell’imposta di registro quando chi acquista la prima
casa è un militare sottoposto ad un’accentuata mobilità, l’onorevole sot-
tosegretario Giarda ha dichiarato che i militari godono già di molti pri-
vilegi e che non è quindi il caso di concederne altri. Sarò molto grato
all’onorevole Giarda se avrà la bontà di elencarci in quest’Aula quali
sono i privilegi di cui godono i militari; gradirei proprio saperlo.
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Un altro punto da chiarire è il finanziamento delle missioni nazio-
nali ed internazionali che le Forze armate sono chiamate a svolgere. At-
tualmente abbiamo in atto 17 missioni, di cui quattro nazionali, una
NATO, una UEO, otto ONU e tre multinazionali. Nonostante la sussi-
stenza delle caratteristiche di imprevedibilità e di necessità riconosciute
verbalmente dagli organi politico-istituzionali, ma non finanziariamente,
le missioni hanno gravato fino ad oggi sul bilancio della Difesa, tradu-
cendosi di fatto in tagli di bilancio. O si riconoscono alle missioni le ca-
ratteristiche di eccezionalità e di improvvisa necessità, finanziandole se-
condo criteri di straordinarietà allo stesso modo delle calamità naturali,
oppure si devono prevedere degli stanziamenti aggiuntiviad hocper la
specifica esigenza, quantificati sulla media di esperienza degli ultimi
anni.

L’ultimo problema che vorrei sottolineare è quello degli ausiliari,
che il Governo vorrebbe aumentare di sole 1.000 unità. La legge 23 di-
cembre 1996, n. 662, aveva contratto considerevolmente il contingente
di militari di leva da destinare al servizio ausiliario nelle forze di polizia
e nei vigili del fuoco. Successivamente, con la legge 27 dicembre 1997,
n. 449, in considerazione delle esigenze operative da soddisfare, si è ri-
tenuto necessario incrementare i predetti contingenti di 3.000 unità, ri-
portandoli di fatto al livello precedente, anche per fronteggiare il mas-
siccio impiego derivante dalle operazioni Vespri siciliani, Riace e Parte-
nope, nonché dalla vigilanza presso i centri di accoglienza e di perma-
nenza temporanea e controllo sbarchi, che stanno assorbendo un numero
molto elevato di personale.

Ciò premesso, e atteso che le medesime esigenze permangono in
tutta la loro valenza, è necessario che il predetto contingente venga con-
fermato almeno nell’entità complessiva fissata per il 1998, anche se co-
munque 1.000 unità in più sono insufficienti. Infatti, una minore dispo-
nibilità di tale personale inciderebbe negativamente sugli impegni
dell’Arma dei carabinieri connessi alle situazioni sopra delineate, com-
portando altresì la necessità di rivedere il suo dispositivo in termini ri-
duttivi o soppressivi di presidi, peraltro in piena difformità con le esi-
genze di potenziamento del controllo del territorio, unanimemente av-
vertite e frequentemente rappresentate anche attraverso numerose inter-
pellanze parlamentari.

Concludo sottolineando il ruolo cruciale affidato alle Forze armate
nell’ambito della politica estera. La necessità di sostenere sempre più
frequentemente organizzazioni internazionali, quali l’ONU, l’OSCE, la
NATO e la UEO, evidenziano l’importante contributo che il nostro pae-
se è chiamato a fornire per il raggiungimento della pace. È quindi evi-
dente che lo strumento militare deve essere ben addestrato e dotato di
adeguate strutture e conoscenze tecnologiche, e soprattutto deve essere
in grado di interagire con le forze militari di paesi alleati.

Tutto ciò non può e non deve essere affidato esclusivamente alla
capacità di autofinanziamento della stessa Amministrazione. È dunque
necessario prevedere adeguati impegni finanziari non a parole ma con
fatti concreti, tali da garantire quanto meno un sufficiente livello di in-
vestimento e di ammodernamento. Solo in questo modo le nostre Forze
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armate potranno svolgere un ruolo di primo piano per la sicurezza inter-
na, per la sicurezza europea e per la sicurezza atlantica, con un’evidente
positiva ricaduta di prestigio e di immagine per la nostra Italia.(Applau-
si dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia. Congratulazioni).

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

MONTICONE. Signor Presidente, con questo mio intervento inten-
do esprimere il consenso dei Popolari alla impostazione del bilancio che
si riferisce alla ricerca, all’università e alla scuola.

Non abbiamo ancora compiuto come paese un’autentica scelta cul-
turale, preoccupati come siamo, in parte giustamente, dello sviluppo
economico-sociale, trascurando però il fatto che le grandi accelerazioni
del progresso sono sempre direttamente correlate ai fondamenti culturali
e agli impegni nella ricerca e nella formazione. Non mi limito a con-
frontare le percentuali sul prodotto interno lordo per questo settore pre-
viste dall’Italia e da altri paesi europei. Non è tanto l’adeguamento ai li-
velli dei nostri compagni dell’Unione europea che ci deve interessare,
quanto piuttosto dobbiamo valutare con chiarezza le esigenze della no-
stra società nel quadro della globalizzazione.

Il bilancio 1999 presenta tuttavia un cambiamento di tendenza nel
settore della ricerca evitando di penalizzarla come è accaduto in altre
finanziarie.

Noi non presentiamo emendamenti rilevanti di incremento. Siamo
invece interessati ad un ulteriore riordino della ricerca in stretto collega-
mento con l’università, in modo che si ristabilisca un circuito positivo e
di rilancio per entrambe.

Per l’università, l’introduzione dell’autonomia ci sembra un passo
decisivo di modernizzazione, ma essa deve essere completata da una
forte politica del diritto allo studio, da un chiaro sistema di valutazione
e da un nuovo stato giuridico dei docenti.

Noi ci auguriamo che pure con i limitati mezzi a disposizione del
Ministero, il Governo consenta al Parlamento di proseguire con rapidità
e lungimiranza sulla strada delle riforme.

Mi voglio tuttavia soffermare soprattutto sulla scuola, oggetto in
questo periodo di particolare attenzione e luogo di preoccupanti
tensioni.

La politica dell’istruzione del Governo D’Alema quale si rispecchia
nelle leggi di bilancio è lo sviluppo della progettazione dell’azione rifor-
matrice del Governo Prodi. Il suo punto focale è costituito da un gruppo
di provvedimenti legislativi che si propongono di ristrutturare il sistema
scolastico al fine di meglio corrispondere alle profonde trasformazioni
della società, della cultura e della maturazione dei giovani.

In attuazione dell’autonomia, che sorregge tutto l’impianto riforma-
tore, ci si prefigge di riordinare i cicli scolastici, di elevare l’obbligo e
di provvedere al pieno diritto d’istruzione.

I Popolari, come hanno consentito con la linea d’azione del Gover-
no precedente, sono convinti fautori degli obiettivi ultimi che lo stesso
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ministro Berlinguer intende raggiungere. È evidente che essi tuttavia si
riservano di fare proposte costruttive e originali per quanto attiene agli
strumenti concreti per conseguirli.

Gli impegni finanziari per il 1999 e le previsioni per il triennio
1999-2001 non sono ancora adeguati all’ambizioso e pur necessario pro-
getto soprattutto in due settori: quello della sistemazione e retribuzione
del personale docente e quello dell’edilizia.

Sono già apprezzabili i passi compiuti rispetto ai tagli della scorsa
finanziaria. È auspicabile comunque che il nostro paese decida, e coe-
rentemente agisca, per collocare la risorsa umana costituita dalla scuola
e dalla formazione al centro dello sforzo per lo sviluppo economico e
civile.

In questa direzione è bene che i progetti di elevazione dell’obbligo
e di riordino dei cicli siano sorretti da contenuti culturali, da prospettive
didattiche e da scelte formative adatte a corrispondere alle esigenze del-
le nuove generazioni e funzionali alla crescita civile e morale del paese.
In altre parole non sarebbe sufficiente una pur rivoluzionaria ristruttura-
zione se essa operasse quasi esclusivamente in ambito istituzionale.

Durante il dibattito del bilancio alla Camera e nelle ultime settima-
ne, durante la fase preparatoria in Senato, da alcuni ambienti politici e
dalla pubblica opinione è stato proposto di precisare in finanziaria alcu-
ni obiettivi di riforma, anticipando in tal modo e in gran parte condizio-
nando leggi già all’esame del Parlamento.

A parte l’evidente forzatura della funzione complessiva delle poste
di bilancio, ne verrebbe sminuito l’apporto del più ampio e meditato di-
battito parlamentare in normale sede legislativa e si rischierebbe anche
di ridurre la portata stessa dell’opera riformatrice.

Per tali ragioni, bene ha fatto il Governo a ribadire che il cospicuo
impegno finanziario destinato alla pubblica istruzione (circa 5.000 mi-
liardi nel triennio, più alcuni accantonamenti specifici) resti destinato
nel suo insieme alle riforme già previste e presentate dal Governo o di
iniziativa parlamentare.

In tale contesto va valutata positivamente la decisione di impegnare
invece già una somma precisa per l’immediata estensione delle provvi-
denze per il diritto allo studio. Il fatto è importante sia quale premessa
all’elevazione dell’obbligo scolastico sia per realizzare l’autonomia con
il provvedere alle concrete esigenze delle realtà territoriali.

Se dunque come Popolari siamo ben decisi a sostenere il progetto
del Governo, dobbiamo altresì chiarire che questa nostra posizione è
pienamente coerente con il lungo processo della cultura cattolico-demo-
cratica, dalla Costituente ad oggi. Questa cultura, lungi dall’assumere at-
teggiamenti di parte o dal far valere una posizione di maggioranza poli-
tica, ha contribuito in modo determinante allo sviluppo della consapevo-
lezza civile della centralità della scuola ed in essa della persona per il
conseguimento dei valori indicati dalla Carta del 1948.

Dopo una pluridecennale contrapposizione della pedagogia cattolica
a quella dello Stato in età liberale, la fondazione della Repubblica vide i
cattolici operanti in politica battersi in senso laico, nel suo più alto si-
gnificato, perché la scolarizzazione di base e i suoi contenuti fossero ri-
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volti a formare cittadini capaci di partecipare alla vita democratica e di
trovare la propria strada di pieno inserimento sociale.

Proprio le responsabilità istituzionali di molti di quei cattolici, a
partire dal ministro della pubblica istruzione Gonella, li indusse a farsi
carico dell’interesse dello Stato e dei suoi doveri nel settore scolastico e
formativo. La scuola di tipo elitario che aveva quale finalità principale
la formazione delle classi dirigenti venne profondamente trasformata
dall’idea nuova della sua funzione sociale, idea sostenuta tanto dai poli-
tici e pedagogisti cattolici quanto da quelli laici pur nella dialettica delle
posizioni.

L’avvento della scuola di massa negli anni delboom economico
pose alla politica italiana un grave problema di ristrutturazione e di ade-
guamento pedagogico. Prevalse, come è noto, il criterio caratteristico
delle società delwelfarepiù orientato a sostenere la scuola quale fattore
degli equilibri sociali, piuttosto che quale luogo comprimario della for-
mazione. Ilwelfare vedeva naturalmente protagonisti i soggetti pubblici,
centrali e in minore misura locali.

D’altra parte rilevanti progetti di riforma furono proprio elaborati
dai ministri democristiani appartenenti a quella cultura aperta che trova-
va nel Concilio Vaticano II la sua più autorevole sanzione (fra l’altro vi
è un documento preciso dedicato alla scuola). Proprio sulla scorta della
scelta conciliare i cattolici democratici parteciparono con tutte le forze
laiche, compreso il Partito comunista, all’impostazione della nuova
scuola di massa che trovò una sua prima espressione organica negli anni
’70, per esempio, con la nuova scuola media unica.

La questione della parità venne allora affrontata nel quadro del pri-
mato dell’insieme della formazione e dell’istruzione. Gli stessi cattolici
democratici si trovarono di fronte ad ostacoli, sia da parte di talune
frange laiche che da parte di gruppi cattolici integralistici, tanto che il
Governo Moro, come è noto, che aveva proposto l’istituzione della
scuola materna statale, dovette dimettersi nel 1966 e solo due anni dopo
poté conseguire l’obiettivo.

Questa strada del superiore interesse della scuola venne perseguita
da una serie di esponenti cattolici della politica e delle aggregazioni so-
ciali, approdando nel periodo dei turbamenti e della contestazione al
progetto di scuola comunità, in verità solo abbozzato. Se l’idea della
scuola comunità rimase per lo più un tema elaborato a livello di studio,
essa però trovò un primo ambito di applicazione nel progetto dell’auto-
nomia che venne presentato al Parlamento e da esso approvato nel 1992,
la cui delega tuttavia venne lasciata cadere dal Governo Berlusconi
nell’autunno del 1994.

L’autonomia, oggi ripresa in maniera totalmente nuova dal Gover-
no Prodi e poi dal Governo D’Alema, non era e non è un progetto co-
struito a tavolino da esperti illuminati, ma la naturale conseguenza dei
mutamenti della società e della sensibilità per le realtà locali.

Ora il Governo D’Alema ha giustamente posto al centro del suo
programma scolastico l’autonomia che è la chiave di volta di ogni rifor-
mismo in questo e in altri ambiti. È la comunità locale il soggetto che
può raccogliere le istanze più vere del mondo dei giovani, delle loro fa-
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miglie, del territorio. In essa le grandi dispute, compresa quella sulla pa-
rità, possono trovare una loro dimensione realistica e costruttiva. In essa
il diritto all’istruzione assume contorni definiti, singolari rispetto ad ogni
altra comunità. In essa, ancora, i valori a cui fanno riferimento le diver-
se culture si incarnano in situazioni e in persone vive. Ma l’autonomia
esige dialogo, corresponsabilità e soggettività di tutti. Non basta definir-
la per legge o per regolamento: occorre coinvolgere docenti, studenti,
personale delle scuole ed enti locali.

In questo senso noi invitiamo il Governo tanto nella razionalizza-
zione degli istituti, già in via di attuazione, quanto nelle riforme da co-
struire (obbligo, cicli, organi collegiali, precariato e parità) a non limi-
tarsi a progetti centralistici ma ad ascoltare, capire e per certi versi farsi
guidare da chi opera sul campo. Pensiamo a buone leggi complessive
sulla scuola sulla base di un bilancio che ci consenta almeno di intra-
prendere questa strada.

Non attardiamoci ora a discutere sull’interpretazione dell’articolo
33 della Costituzione. È giusto che ognuno abbia la sua tesi anche se il
senso attuale di quelle norme non è così semplice da cogliere, dato che
illustri costituzionalisti di diverso orientamento culturale ci hanno messo
in guardia, già a partire dagli anni 50, da una interpretazione letterale a
stralcio.

Teniamo vivo lo spirito della Carta del 1948 pur consapevoli che il
quadro sociale è radicalmente mutato; teniamo viva la sua alta tensione
morale e civile per la formazione, per l’apertura ai giovani, per l’ugua-
glianza delle opportunità per tutti i cittadini. Noi Popolari intendiamo
essere fedeli a questi principi, non cerchiamo soluzioni di parte, non de-
sideriamo sottrarre alcunché alle istituzioni scolastiche statali e non ac-
cettiamo compromessi per strappare qualche miliardo in più per le scuo-
le di ispirazione cattolica. Ci preme che tutte le forze vive di questo
paese capaci di offrire un rigoroso servizio di istruzione e formazione
vengano utilizzate nel rispetto delle altre sedi comprimarie di educazio-
ne (la famiglia e i molteplici luoghi intermedi tra cittadino e istituzioni)
come una ricchezza per tutti, ovviamente in obbedienza alle norme fon-
damentali della Repubblica e alle grandi linee del progetto formativo
nazionale. Ora, siamo d’accordo sull’iscrizione nel bilancio di una som-
ma (200 miliardi per il 1999) per il diritto allo studio (in particolare per
i libri di testo dei ragazzi dell’età dell’obbligo con un reddito modesto,
a qualunque scuola appartengano). In ciò si ritrova un po’ dello spirito
della Costituzione che dovrà essere ripreso nella legislazione specifica,
estendendolo ad altri aspetti di quel diritto che attengono alla libertà
delle famiglie. Desideriamo soprattutto che siano le scuole dell’autono-
mia, insieme con gli enti locali, a determinare per il loro territorio il
servizio scolastico pubblico integrato.

Riteniamo, invece, inutili e controproducenti alcune proposte avan-
zate in questi giorni che vorrebbero predeterminare le grandi scelte già
nel bilancio o che condurrebbero ad una nuova separatezza tra lo Stato
e la Chiesa in tema di educazione. Così l’idea – già criticata da altri –
di aumentare di 1 punto percentuale il contributo dell’8 per mille desti-
nato alla Chiesa cattolica perché provveda alle sue scuole, è estranea al-
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la nostra visione dello Stato democratico, pluralista e partecipato, non-
ché ad una reale coerenza con i principi della Costituzione.

Dobbiamo tutti essere laici nel senso che per il credente è indicato
dal Concilio Vaticano II e da una ricca storia del cattolicesimo demo-
cratico, e che per tutti Claudio Magris ha recentemente icasticamente
descritto su un grande quotidiano.

Siamo lieti, pertanto, di sostenere questa manovra finanziaria per la
quale non abbiamo presentato emendamenti di parte e che intendiamo
contribuire a fare approvare nella fiducia che in Senato, e soprattutto
nella maggioranza, prevalga un autentico spirito di servizio per la nostra
scuola all’insegna di un vero pluralismo e di una piena laicità capaci di
un dialogo fruttuoso e di decisioni condivise.(Applausi dai Gruppi Par-
tito Popolare Italiano e Democratici di Sinistra-L’Ulivo e del senatore
Bruni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore La Loggia. Ne ha
facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Mini-
stro, ho chiesto di intervenire nell’ambito della discussione generale
rompendo in qualche modo un’abitudine che ho mantenuto da quando,
in Senato, rivesto il ruolo di Capogruppo di Forza Italia perché ho rite-
nuto che qualche riflessione su questo argomento vada fatta con un po’
di tempo in più rispetto a quello che normalmente ci viene consentito
con le dichiarazioni di voto durante le quali spesso noi Capigruppo
svolgiamo alcune considerazioni conclusive. Riservandomi comunque di
intervenire anche in sede di dichiarazione di voto, ritengo che alcune
cose vadano dette.

Certo vorrei partire da qualche anno fa se il ministro Zecchino
(l’unico «sopravvissuto» presente in Aula ed anzi lo ringrazio per la sua
partecipazione) mi concede un momento della sua attenzione.

ZECCHINO, ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. Si accontenti, senatore La Loggia.

LA LOGGIA. Veda, signor Ministro, nel luglio del 1978, impe-
gnandosi in un appassionato dibattito, rimasto tra i più importanti nella
storia del nostro Parlamento, si diede vita alla legge n. 468 che istituì
per la prima volta nella storia del nostro paese lo strumento della legge
finanziaria e di una programmazione che sia collegata con le esigenze di
bilancio annuali e pluriennali, sulla base di un’esperienza peraltro non
nostra ma importata dagli Stati Uniti d’America dove – credo tutti ricor-
deranno – con il fondamentale atto di bilancio del 1964 quella ammini-
strazione ritenne per la prima volta, nella storia di quel grande paese de-
mocratico, di dover provvedere ad una programmazione economica.
Eravamo nel 1964; in Italia era la preistoria. Lì già si immaginava, pur
nel pieno rispetto dei principi liberali in economia, che vi fosse l’esigen-
za quantomeno di quantificare l’enorme debito pubblico che in quegli
anni negli Stati Uniti d’America si era accumulato. E si fece la scoperta,
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per la prima volta in quel grande paese che, sommando i debiti pubblici
dei singoli Stati membri di quella federazione, la cifra che si ottenne
non era mai stata scritta in un documento finanziario per la imponenza
in miliardi di dollari rispetto a quanto si sarebbe potuto prevedere. E si
pensò che fosse indispensabile una programmazione del rientro del debi-
to pubblico, contemperando l’esigenza di una forte introduzione di stru-
menti che consentissero una politica di investimenti e di incentivi allo
sviluppo economico. Passarono 14 anni per vedere in Italia qualcosa che
lontanamente somigliasse a quel fondamentale atto di bilancio del 1964
degli Stati Uniti d’America. Nonostante questo ritardo – come ho ricor-
dato – quel dibattito di fondamentale importanza per la storia del nostro
paese ebbe un enorme significato nel mutare, naturalmente nella inten-
zione di chi partecipò a quel dibattito, l’impostazione di politica econo-
mica del nostro paese, facendo di quell’appuntamento annuale il mo-
mento fondamentale rispetto agli impegni finanziari che di già, fino a
quel momento, erano stati assunti programmando al contempo per gli
anni successivi quello che era giusto ed indispensabile fare. Fu citato,
sicuramente per la prima volta in una circostanza di quella importanza,
il secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione che pur essendo –
credo – il più importante del nostro assetto costituzionale è quasi sem-
pre ignorato nelle Aule parlamentari e purtroppo anche fuori di quelle:
il compito cioè dello Stato di rimuovere gli ostacoli che si frappongono
ad un raggiungimento di effettiva parità di condizioni economiche in
tutte le zone del paese.

Poiché in questo momento non posso rivolgermi né al presidente
del Consiglio, onorevole D’Alema, né al ministro del tesoro, Ciampi,
chiedo al ministro Zecchino – che mi auguro si faccia buon interprete
della mia domanda nell’auspicio che qualcuno voglia dare una risposta
– se crede che lo strumento finanziario posto alla nostra attenzione, sul
quale abbiamo già espresso un giudizio profondamente negativo, sia
all’altezza di quell’indirizzo che fu dato nel lontano ormai 1978, se que-
sto strumento finanziario corrisponde, cioè, nella sostanza, nella forma,
nello spirito ma, soprattutto, nella interpretazione corretta – sino al pun-
to da poter immaginare addirittura una violazione legislativa della legge
del 1978 – a quello che era stato previsto nella legge istitutiva. Ebbene,
tutti gli elementi portano a ritenere che vi sia un forte violazione legi-
slativa. Manca infatti qualunque spunto di programmazione, manca qua-
lunque spunto di ricalcolo rispetto alle spese correnti di questo paese. E
voglio ricordare che proprio questo ramo del Parlamento diede vita nel
dicembre del 1996, quando la finanziaria tornò in terza lettura al Senato,
ad un ordine del giorno che impegnava il Governo (non questo o quel
Governo, ma il Governo di questo paese) ad effettuare un ricalcolo ri-
spetto alle leggi di spesa che si erano succedute, spesso moltiplicando,
duplicando su singoli argomenti, su singoli capitoli, addirittura su singo-
le rubriche, rispetto a quello che si era verificato nel corso degli anni 80
e 90 quando si ebbe ilboomdelle leggi di spesa che hanno portato alla
moltiplicazione del nostro debito pubblico.

Che fine ha fatto quell’impegno, signor Ministro? Dove è andato
quel pezzo di carta così solennemente definito «ordine del giorno del
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Senato», fatto proprio dal Governo con un impegno formale in que-
st’Aula e che consentì a quella finanziaria in terza lettura di vedere la
luce? Che fine ha fatto? Vorremmo saperlo perché o il Governo ci dice
che non è possibile rispettare quell’impegno, ed in questo caso ne pren-
deremmo atto e vorrà dire che inventeremo un altro tipo di strumento,
oppure ci dovrà dire che l’ha dato in non cale, come si suol dire, l’ha
messo in un cassetto, lasciato agli atti di quella finanziaria e mai più ri-
preso in mano perché evidentemente non c’è interesse né politico né
economico a metterlo in lavorazione per poter dare la risposta che pure
il Parlamento con tanta chiarezza aveva chiesto.

Desidero poi rivolgere una seconda domanda al ministro Zecchino.
Attraverso quali strumenti immagina il Governo di poter procedere nel
corso del 1999, ma anche degli anni successivi, ad un controllo e quindi
ad una riduzione progressiva del sistema delle spese nel nostro paese?
Non mi pare che vi siano argomenti seri sempre in rapporto, mi perdoni
signor Ministro il quasi pignolo riferimento, alla legge istitutiva della
legge finanziaria ed alle leggi che successivamente sono state innestate
su quella. Ancora, attraverso quali fatti concreti, visto che tutto sembra
andare in una direzione completamente opposta, il Governo si impegna
ad una progressiva riduzione del carico fiscale? Non basta dichiararlo;
quante volte lo abbiamo sentito dire: bisogna ridurre le tasse; bene: co-
me? Attraverso quale strumento? Qual è il segnale che nasce da questa
finanziaria con riferimento a questo impegno più volte ribadito dal Go-
verno, ma anche da D’Alema, da Ciampi, financo, udite udite, dal mini-
stro Visco?

Ancora, signor Ministro. Con riferimento alle cosiddette politiche
di sviluppo –che hanno tutta una serie di interconnessioni ovvie rispetto
non soltanto ad intenzioni o a manifestazioni di principio o a manifesta-
zioni di desiderio, come qualcuno potrebbe definirle – quali interventi
concreti, immediati, in prospettiva di medio-lungo termine, si prevedo-
no, quali forme di investimenti affinchè questa parola sia qualcosa di
più di una parola, sia un impegno preciso nell’attività di Governo?

Signor Ministro, leggo, ed un pò mi meraviglio, un’agenzia stampa
delle ore 10,18 di questa mattina. A parlare non è un qualunque cittadi-
no italiano, ma il presidente del Consiglio in carica, l’onorevole Massi-
mo D’Alema – e se questa agenzia non viene smentita devo ritenere che
questo è il pensiero del Presidente del Consiglio – il quale dichiara che
sono quattro a suo giudizio le priorità per l’Europa con l’euro, alla qua-
le manca ancora qualche giorno. Ilpremier le indica in un fondo pubbli-
cato oggi da «l’Unità» (la fonte sembrerebbe dunque molto attendibile).
Scrive l’onorevole D’Alema: «La priorità decisiva sta senza dubbio nel-
la parola «rilancio», solo con la ripresa si può affrontare con più effica-
cia il drammatico problema costituito dall’esistenza di quasi venti milio-
ni di disoccupati» – parla naturalmente dell’Europa e non, per fortuna,
soltanto dell’Italia – «in questa ottica il Governo italiano intende perse-
guire» – senta la determinazione, anche formale del linguaggio – «la de-
finizione di strategie per l’occupazione e per la crescita».

Ma quando? Quando intende fare ciò l’onorevole D’Alema? Il si-
stema dell’Euro inizierà fra pochi giorni, la manovra finanziaria sarà ap-
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provata dal Senato entro il 19 dicembre, ma tutto ciò interessa a qualcu-
no? Penso di no; visto l’affollamento dei banchi della maggioranza cre-
do che gli argomenti che stiamo trattando non importino per nulla.

Ma a qualcuno interessa che nella legge finanziaria, nel pieno ri-
spetto dei princìpi istitutivi di questa legge che già da vent’anni ci tra-
sciniamo nel nostro paese, sia inserito qualche elemento frutto di queste
manifestazioni di grande determinazione, ma in realtà solo di desiderio,
dell’onorevole D’Alema in ordine al rilancio? Signori della maggioranza
e del Governo, ma di che cosa state parlando?

L’onorevole D’Alema dice anche qualcosa di più, ossia che «occor-
re una ristrutturazione del bilancio comunitario che punti a comprimere
i capitoli di spesa improduttiva» e ne cita uno, peraltro abbastanza peri-
coloso, dice infatti: «come parte dell’attuale spesa agricola».

Immagino quale sarà la reazione di tanti produttori agricoli del no-
stro paese che oggi non soltanto sono compressi dal nostro sistema fi-
scale, ma vedono anche il fiorire di trattati internazionali che stanno ul-
teriormente comprimendo le possibilità di sopravvivenza (non di svilup-
po o di rilancio come dice imprudentemente D’Alema) nei confronti del
nostro sistema economico.

«Comprimere i capitoli di spesa improduttiva», questo chiede
l’onorevole D’Alema all’Europa e io mi domando: con quale faccia pos-
siamo presentarci noi italiani in Europa, visto che dobbiamo presentarci
con la faccia dell’onorevole D’Alema, per chiedere ad altri di compri-
mere le spese improduttive, quando noi diamo sfoggio di un enorme
elargizione di spese improduttive nel nostro paese?

Un po’ di prudenza! Ministro Zecchino, dica all’onorevole D’Ale-
ma che serve maggiore prudenza: uno non può andare in giro per l’Eu-
ropa con il cappello in mano per cercare di «sbolognare» il signor Oca-
lan, dopo averlo fatto venire di proposito in Italia, «sputtanando» – mi
lasci usare questo termine – il popolo italiano, dinanzi ad un minimo di
dignità che pure questo deve avere nel contesto delle nazioni!(Applausi
dai Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Alleanza Na-
zionale).

Non si può neppure prendere in giro l’Europa andando a chiederle
di comprimere le spese improduttive quando noi per primi diamo esem-
pio di non sapere neanche lontanamente come si possa ottenere tale ri-
sultato nel nostro paese.

Non molto tempo fa, stamattina esattamente, l’onorevole D’Alema
ha anche detto: «Un’altra priorità è lo sviluppo di una politica estera di
sicurezza comune, che sia efficace e sia in grado di affrontare realmente
le molte crisi aperte», crisi che noi abbiamo pesantemente contribuito ad
aprire! Adesso andiamo a chiedere aiuto all’Europa dopo essere stati noi
i protagonisti della maggior parte delle crisi che sono aperte nel conte-
sto europeo, a partire dalla pessima conduzione del fenomeno dell’im-
migrazione e di quella, ancora peggiore, del caso Ocalan.

Quando la smetteremo di continuare a fare cattive figure all’estero
e ridaremo a questo popolo italiano quel minimo di dignità e di credibi-
lità che pure credo ancora si meriti?
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In tutto questo contesto, per quello che riguarda un argomento di
così grande rilievo come le politiche di sviluppo del Mezzogiorno e,
contemporaneamente, di incremento delle potenzialità di sviluppo del
Nord-Est, chiedo che il ministro Zecchino o il ministro Ciampi o il pre-
sidente del consiglio D’Alema mi indichino, al di là di questa – lasciate-
mi dire – famigerata Agenzia che porterà più danni che bene alla già
dissanguata economia del Mezzogiorno, quali sono i provvedimenti,
l’impostazione programmatica, le prospettive che possiamo offrire ad ol-
tre 30 milioni di cittadini italiani che in questo momento le stanno
aspettando, e le aspettano con sempre minore speranza? Di quali investi-
menti si farà carico il Governo per creare le precondizioni – come le
chiamava il buon Saraceno – e poi le condizioni di sviluppo perché fi-
nalmente il Mezzogiorno del nostro paese possa dispiegare per intero le
potenzialità delle proprie risorse e contribuire con quelle alla crescita
del prodotto interno lordo e quindi alla ricchezza complessiva del siste-
ma Italia?.

A proposito di prodotto interno lordo, ma è vera la cifra che ieri
abbiamo sentito da autorevoli fonti della Confindustria relativa alla non
possibilità di superare l’1,3, forse l’1,5 per cento nel corso del 1998?

Ma quali calcoli avevano portato il Governo, in tempi anche abba-
stanza recenti, a parlare del 2, del 2,2, nella peggiore delle ipotesi
dell’1,8 per cento? Anche qui avendo sostanzialmente – non voglio usa-
re la parola truffato, è troppo pesante, ho troppa stima del ministro
Ciampi per poter usare questa espressione – diciamo ingannato, che è
un po’ meno forte, con queste cifre l’Europa, quando ci ha ammessi alla
moneta unica europea; adesso cosa diremo, dal primo gennaio in poi, ai
nostri partner europei: abbiamo sbagliato i conti, non siamo stati bravi,
non abbiamo bravi ragionieri con una comune macchina calcolatrice che
possano realizzare il conteggio per essere, come dire, trasparenti, signor
ministro Zecchino?

Trasparenti, è una parola così di moda: dobbiamo essere trasparenti
nel nostro paese, ci mancherebbe altro; dobbiamo esserlo meno nei con-
fronti dei partner europei? Non dobbiamo essere trasparenti, dobbiamo
dire che avremo uno sviluppo del 2,2 per cento e invece ci presentiamo
con uno sviluppo dell’1,5 per cento.

Ma sono particolari: l’importante è che a fine anno, con metodi più
o meno discutibili, una parte dell’eurotassa sarà restituita; sarà restituita
a fronte di addizionali e aumenti di carico fiscale, con il piccolo partico-
lare che mentre quelli ce li porteremo per tutti gli anni a venire, l’euro-
tassa, per quella parte che sarà restituita, la incassiamo solo quest’anno.
Complimenti, complimenti! Veramente una conduzione che mi fa pensa-
re – mi scusi per la citazione forse banale – a quel buon padre di fami-
glia che, tornando a casa da sua moglie disse: «Ho trovato il modo per
guadagnare di più»; «bene», gli disse la moglie, «come hai fatto?»; «ho
detto al mio datore di lavoro di anticiparmi tutto lo stipendio dell’anno
venturo e poi suggerisco a te di dire al tuo fornitore che lo pagherai
l’anno venturo, perché così le nostre entrate saranno raddoppiate». Che
cos’altro ha fatto il Governo italiano? Ha sostanzialmente anticipato en-
trate e posticipato spese, come quel buon padre di famiglia. E con que-
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sto trucco così banale che lo potrebbe scoprire anche l’ultimo di quei
ragionieri con una scalcagnata macchina calcolatrice, cui facevo prima
riferimento, noi abbiamo pensato di prendere in giro i grandi esperti
economici di Bruxelles, di Strasburgo, di Maastricht e di quant’altro?

Abbiamo fatto la figura, ma purtroppo noi italiani e non soltanto il
Governo che ci rappresenta, dei – lasciatemi dire questa espressione –
truffaldini tipici, come ben veniamo talvolta, purtroppo, descritti nel
contesto europeo.

Ma ci sono altri argomenti. Non vedo nessuno dei Verdi, se non il
collega Manconi, presenti in Aula; ma con riferimento alle politiche di
investimento per il risanamento delle nostre coste e del nostro ambiente
avete notato, voi colleghi della maggioranza, lei, signor Ministro, qual-
che iniziativa? Avete notato se questa iniziativa, oltre che rispettare uno
dei princìpi fondamentali a cui dovrebbe improntarsi la nostra politica
economica, cioè il recupero del nostro territorio in tutte le sue forme e
specie, è anche uno degli strumenti più importanti di investimento per
creare sviluppo e occupazione duratura nel nostro paese?

Non notiamo che ci sia questa impostazione nell’azione di politica
economica del Governo, come non notiamo – e questo è un argomento
che a lei, signor Ministro, dovrebbe interessare di più – una politica di
investimenti nel settore dei beni culturali. Eppure tutto il mondo ci invi-
dia e statistiche oramai confermate dall’estero, e non soltanto da noi ita-
liani, ci dicono che il 70 per cento di tutti i beni culturali esistenti nel
mondo sono allocati in Italia e di questi il 70 per cento è allocato nel
Mezzogiorno. Ma non immaginiamo che attraverso lo strumento degli
investimenti nel settore dei beni culturali, che – ripeto – non è soltanto
meritorio di per sé, si dà anche una possibilità di sviluppo e di occupa-
zione duratura a decine e decine di migliaia di persone? Invece, noi non
facciamo assolutamente nulla nell’azione di politica economica del no-
stro paese attraverso le iniziative di questo Governo.

Non la annoierò, signor Ministro, citandole altri argomenti, come la
scuola, la sanità, anche se sulla scuola almeno una cosa la vorrei dire. È
facile citare la Costituzione per dire che non si possono dare contributi
alle scuole private, ma forse ci si dimentica che la Costituzione è costi-
tuita da diversi commi divisi in diversi articoli, e che in un altro comma
dello stesso articolo, al quale fanno riferimento tutti coloro i quali insi-
stono su questo aspetto costituzionale di impedimento della possibilità
di dare contributi alla scuola privata, c’è anche scritto che vengono ga-
rantite la libertà di insegnamento nel nostro paese e la libertà di scelta
dei genitori. Qualcuno si è posto il problema di come si concilino que-
ste due parti della nostra Costituzione? E come garantiamo a famiglie
meno agiate di avere gli stessi diritti di famiglie più agiate? O dovrem-
mo affermare il principio – in contrasto, questo sì, con l’articolo 3 della
Costituzione, tanto nel primo che nel secondo comma – che ci sono cit-
tadini di serie A, che possono effettuare liberamente la loro scelta, e cit-
tadini di serie B, che non possono fare altrettanto?

Per concludere, vorrei fare un’ultima annotazione, ministro Zecchi-
no, sempre con riferimento ai Verdi (noto la presenza del senatore Man-
coni, mi auguro che mi ascolti). Ma non ci avevate detto – e ne erava-
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mo tutti convinti – che la benzina verde era un fatto di risanamento eco-
logico che ci avrebbe salvati dall’inquinamento atmosferico? Invece, do-
po aver affermato questo, la benzina verde costerà di più, anzi viene
prodotto un ulteriore aumento nell’acquisto della benzina verde rispetto
alla benzina super non verde. E perché, collega Manconi? Ha mai posto
questo problema al suo Governo? Come mai costa di più? Cosa voglia-
mo ottenere, facendola pagare di più, che se ne consumi meno e che si
consumi di più invece la super con il piombo? Ma questo non è palese-
mente in contrasto con la vostra impostazione? E le dirò di più, è in
contrasto anche con la nostra impostazione. Su questo argomento non
ho sentito un solo collega tra i Verdi, né del Governo né fuori del Go-
verno, prendere la parola. Ma come mai? E anche l’aumento dellacar-
bon tax a che cosa serve, a diminuire i consumi ovvero ad arrendersi
anche ad un aumento dei consumi e quindi ad aumentare sostanzialmen-
te l’imposizione fiscale, a danno della nostra salute e di tutte le vostre
elucubrazioni rispetto al risanamento ambientale?

È ovvio che potrei continuare per ore con questo tipo di argomenti,
ma mi voglio fermare qui, dandole con molta cortesia un messaggio, si-
gnor ministro Zecchino. Gli argomenti che mi sono permesso di ricorda-
re non sono proprio secondari né riguardano – la prego di credere, mini-
stro Zecchino – questo o altri Governi: riguardano l’interesse del paese
Italia. Ma volete dire qualcosa nell’interesse del paese Italia? La volete
dire da Sinistra, come si suol dire, ma fatelo, la dica il Presidente del
Consiglio da Sinistra! Non può limitarsi ad accusare altri di colpe che
lui stesso sta commettendo, quando sposa una finanziaria come quella
che ha sposato, pedissequamente seguendo l’indirizzo del Governo pre-
cedente e senza avere quel minimo di coerenza rispetto alle suo stesse
dichiarazioni programmatiche, rispetto alle reali aspettative del nostro
paese.

Noi non condividiamo né le dichiarazioni programmatiche e neppu-
re l’incoerenza rispetto a quelle. Vorremmo – ma sappiamo che questo
non è compito di oggi, ci auguriamo di domani – poter essere noi a dare
un’impostazione di politica economica diversa. Nell’attesa, signor Mini-
stro, dica al Presidente del Consiglio che si faccia comunque carico di
questi problemi e che dia risposte non proiettate verso anni futuri, ma
risposte che i cittadini aspettano di già a partire dai prossimi giorni.
(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Centro Cristiano Democratico e Al-
leanza Nazionale. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Senatore La Loggia, mi sono assunto la responsabi-
lità di non interromperla, però non posso esimermi dal dovere di farle
presente che, con il suo intervento, il tempo a disposizione del Gruppo
Forza Italia è esaurito e che lei ha superato tale tempo di più di quindici
minuti.

È iscritto a parlare il senatore Bruni. Ne ha facoltà.

BRUNI. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi,
anch’io ringrazio il ministro Zecchino perché, come ha detto poc’anzi il
senatore La Loggia, è l’unico sopravvissuto in questo dibattito sulla fi-
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nanziaria. Mi dispiace però soprattutto che non sia presente in Aula il
Ministro della sanità, l’onorevole Rosy Bindi, perché il mio intervento è
volto in particolare ad esporre tutte le mie perplessità sull’utilizzazione
della finanziaria e del collegato per affrontare gli importanti problemi
della sanità e sulle scelte di contenuto.

Mi soffermerò, quindi, sugli articoli concernenti la sanità, vale a di-
re gli articoli 64, 65 e 66, in alcuni punti modificati alla Camera e suc-
cessivamente qui in Senato dalla Commissione bilancio. Non sono d’ac-
cordo su come è stata impostata la manovra per quanto riguarda queste
disposizioni proprio perché, come è stato detto in più occasioni dal Mi-
nistro, la sanità deve occuparsi degli ammalati e non prioritariamente
dei medici.

Allora, devo iniziare dall’esame dell’articolo 66, concernente dispo-
sizioni per la riqualificazione dell’assistenza sanitaria, che anche nel
nuovo testo non piace né a me, né alla maggior parte dei medici pubbli-
ci ospedalieri.

Garantire ai cittadini utenti del Servizio sanitario nazionale la li-
bertà di scelta effettiva del luogo di cura e del medico, riconoscere alle
categorie sanitarie operanti nel sistema sanitario nazionale le libertà sin-
dacali e contrattuali garantite dal nostro ordinamento; evitare malessere,
disorientamento, contrapposizioni interne alle categorie dirigenti del si-
stema sanitario nazionale significa, cari colleghi, avere a cuore il servi-
zio sanitario, evitare i gravi riflessi negativi sull’andamento del servizio
pubblico provocati dalla fuga dei migliori – e ripeto dei migliori – e ri-
spettare – e non è certo l’ultimo criterio da non violare – i principi della
democrazia.

L’articolo 66, invece, invade pesantemente gli spazi riservati alla
contrattazione e, ancor prima che sia avviata la trattativa per il rinnovo
del contratto nazionale 1998-2001, definisce tagli su specifiche voci re-
tributive dei dirigenti, che esercitino la libera professioneextra moenia.
Si tratta di tagli che possiamo considerare una vera tassa sul lavoro di-
pendente in cambio dell’esercizio della libera professione. A ciò va ag-
giunta l’ulteriore penalizzazione consistente nella impossibilità di assu-
mere incarichi dirigenziali di struttura. Il collegato stabilisce, inoltre, che
l’attività privata sarà considerata concorrenza sleale con tutte le strutture
sanitarie pubbliche, fissando sanzioni disciplinari gravissime per i diri-
genti che non rispettino l’esclusività del rapporto, se tale è stata la loro
scelta, mentre prevede solo sanzioni leggere per i direttori generali ina-
dempienti nella predisposizione di spazi idonei a consentire una effettiva
libera professione intramuraria.

Se si trattano male i medici pubblici e il personale sanitario, cari
amici, non si può pretendere che la sanità vada bene. Grazie alle nostre
resistenze è rientrata l’idea, a mio avviso assurda, di ridurre gli stipendi
del 30 per cento, così come abbiamo ottenuto che si considerino i tanti
casi in cui non sono disponibili strutture pubbliche per l’attività intra-
muraria. Tuttavia, permangono ancora disposizioni che costituiscono un
ritorno al passato e che chiediamo – finora, purtroppo, senza esito – che
siano eliminate dal collegato.
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Tutto ciò mentre è stata pubblicata sullaGazzetta Ufficialela legge
delega, voluta dal Ministro, che riguarda la stessa materia. Sono contra-
rio ad anticipi sui tempi di una riforma che, se invece rispetterà la dele-
ga conferita, consentirà un ulteriore esame dei provvedimenti attuativi
da parte del Parlamento. La regolamentazione anticipata, attraverso la fi-
nanziaria, utilizza solo uno strumento improprio e crea pericolose so-
vrapposizioni. Se il Ministro, come ha sostenuto in Commissione sanità,
ha bisogno di una copertura ai provvedimenti previsti dalla delega può
benissimo limitarsi a questa, inserendola a giusto titolo nel collegato.

Per tali motivi ho presentato un emendamento per l’abolizione di
gran parte dei commi di questo articolo, che mi riservo in seguito di il-
lustrare più dettagliatamente. So che il Ministro ha difeso a denti stretti
le disposizioni di cui parliamo, anche a costo di scontrarsi con l’eviden-
za. Voglio qui ribadire che il cittadino ammalato pagherà le conseguen-
ze delle posizioni drastiche del Ministro e pertanto, a difesa dei diritti
dei cittadini ammalati e delle loro famiglie, preannuncio che, se queste
norme non saranno modificate, voterò contro l’intero provvedimento e
probabilmente con me voteranno contro anche altri colleghi. Non è una
minaccia, come ho già detto più volte in Commissione sanità, è solo la
ferma volontà di instaurare un dialogo con chi nel Governo è responsa-
bile di un settore così importante e delicato.

Manca, onorevoli colleghi, la volontà del dialogo, la possibilità di
discutere. Questa non è democrazia e, se qualcuno lo sostiene, allora di-
chiaro apertamente che non sono democratico. Se il dialogo non c’è, e
non per colpa mia, devo reagire, dobbiamo reagire per evitare che la sa-
nità si avvii verso una brutta strada. Dobbiamo tener conto delle esigen-
ze della gente comune, dei cittadini bisognosi, ai quali io ed altri abbia-
mo promesso in campagna elettorale il nostro impegno. Il Ministro ha
detto che mi considera dell’opposizione, ma io lo smentisco formalmen-
te. Sono stato eletto con le forze che hanno sostenuto il Governo Prodi
e che tuttora costituiscono lasse portante dell’attuale Governo – almeno
me lo auguro – ma sui problemi di carattere etico-morale ho votato e
voterò sempre secondo scienza e coscienza.

Il problema della sanità, insieme a quello della scuola, è molto sen-
tito. La gente che mi ha votato vuole sapere da me cosa succederà loro
quando si ammaleranno, se potranno scegliere liberamente il medico,
come saranno assistiti quando sarà vicina la fine della loro vita.

Una moderna democrazia deve dare risposte positive a queste ne-
cessità. Solo un regime può togliere le libertà che toccano così profon-
damente la vita di ciascuno di noi. Mi sento democratico nel senso vero
e completo della parola e sono contro i regimi.

Per riqualificare l’assistenza sanitaria, ci sono modifiche possibili e
senza riflessi negativi. Perché distruggere le strutture private quando
quelle pubbliche non sono sufficienti o malfunzionanti? Perché non de-
dicarsi all’eliminazione degli sprechi di quegli ospedali che funzionano
male?

Mi auguro che nessuno dei presenti ne abbia mai bisogno per sé o
per i propri cari ma, purtroppo, c’è sicuramente tra noi e tra voi chi ha
avuto l’esperienza della fine, tra le sofferenze, di una persona cara.
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L’eutanasia è un falso problema se un moribondo può trascorrere i
suoi ultimi momenti in modo dignitoso e senza gravi sofferenze. La
scienza medica oggi lo permette; si deve soltanto avere a disposizione
un sistema sanitario organizzato in maniera aggiornata ed efficiente.

Da circa due anni ho presentato un disegno di legge per la realizza-
zione sul territorio nazionale di una rete di unità ospedaliere di terapie
antalgiche e di cure palliative che porterebbe, finalmente, ad un servizio
sanitario in grado di affrontare, sia durante i ricoveri in ospedale sia in
day hospitale a domicilio o in apposite strutture residenziali, la lotta al-
la sofferenza degli ammalati acuti e cronici e la cura di quelli terminali.
La Commissione sanità ha iniziato finalmente l’esame del disegno di
legge da me presentato insieme ad altri analoghi. Penso sia un momento
importante per il cammino civile del nostro paese, proprio ora che stia-
mo entrando a pieno titolo in Europa. Non è ammissibile, infatti, negare
continuamente l’aiuto a chi soffre e a chi si trova al termine della pro-
pria vita. Il disegno di legge recentemente presentato dal ministro Bindi
per la realizzazione di strutture sanitarie innovative e per l’introduzione
della tessera sanitaria si sovrappone e si intreccia all’iniziativa parla-
mentare.

Chiedo allora formalmente che il disegno di legge di iniziativa go-
vernativa, assegnato alla Commissione sanità, sia da questa esaminato
congiuntamente a quelli presentati da noi parlamentari, previo lo stralcio
delle norme relative alla tessera sanitaria.

Quando tratteremo gli emendamenti sono pronto a ritirare quelli
che dispongono, tramite il disegno di legge collegato, l’istituzione delle
unità ospedaliere di terapie antalgiche e cure palliative purché vi sia
l’accoglimento di un ordine del giorno, che permetta la sollecita appro-
vazione del disegno di legge per l’istituzione delle predette unità che, a
fronte di un investimento iniziale, consentiranno notevoli risparmi sulle
spese per i ricoveri ospedalieri, oltre ad alleviare tante sofferenze degli
ammalati e delle loro famiglie.

Spero, pertanto, che il Governo accolga questa linea di intervento
rispettosa sia della gravità del problema che del ruolo del Parlamento.

Voglio infine citare come ultimo, ma non per questo meno impor-
tante, il settore della spesa farmaceutica, affrontato nell’articolo 64. Una
novità discutibile introdotta dal collegato riguarda il prezzo dei medici-
nali e anche a questo proposito ho presentato un emendamento, che illu-
strerò successivamente. Non si può, infatti, penalizzare ulteriormente
l’industria farmaceutica italiana, che rischia di scomparire nel confronto
con il restante mercato europeo dei farmaci.

Per concludere, chiedo allora che venga assicurato un riordino della
sanità, che non costituisca però un ritorno al passato, ma che consenta
ai medici di lavorare decorosamente. Sul rispetto dei medici non accetto
patteggiamenti e tanto meno pasticci. Se sarò costretto a votare contro,
lo farò non per una pregiudiziale contrapposizione ma – come ho già
detto – secondo scienza e coscienza.(Applausi dai Gruppi Forza Italia
e Alleanza Nazionale e del senatore Giorgianni).



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 61 –

501a SEDUTA (antimerid.) 11 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

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

MELONI. Signor Presidente, colleghi, il mio sarà un breve inter-
vento per svolgere alcune considerazioni in ordine alla manovra econo-
mica e di bilancio che ci viene sottoposta. Mi conforta il silenzio
dell’Aula e l’attenzione di tutti i colleghi presenti.

Questo mi induce a fare un intervento pacato e finalizzato a soffer-
marmi su alcuni specifici argomenti. Mi consenta pertanto, signor Presi-
dente, due considerazioni. La prima: purtroppo, si continuano a redigere
delle leggi – e la finanziaria è forse la prima fra queste – di sempre più
difficile interpretazione; ci sono alcune norme in essa contenute che so-
no quasi incomprensibili. Mi chiedo dunque a che cosa servano gli uffi-
ci, costituiti presso il Senato e la Camera dei deputati, proprio al fine di
stabilire le regole del modo di legiferare, dal momento che si continua-
no a predisporre norme che non sono di certo indice di trasparenza e di
attenzione verso i cittadini. Infatti, il cittadino comune, destinatario di
tali norme, ha difficoltà persino a leggerle e ciò mi induce a pensare che
vi sia nel loro contenuto qualcosa che comunque lo penalizzi. Stante un
tale sistema di formazione delle leggi, si propone regolarmente, ogni an-
no, la cosiddetta legge finanziaria dove vi è di tutto, ma a cui i parla-
mentari ed il Parlamento non possono aggiungere alcunchè. Questa è la
realtà.

BERTONI. La legge finanziaria è stata cambiata alla Camera e lo
sarà anche al Senato.

MELONI. Senatore Bertoni, è vero che è stata cambiata, ma se
guardiamo alla sostanza della legge stessa, bisogna ammettere che pochi
o nulli sono i contributi dei singoli parlamentari per modificare la legge
finanziaria nel suo complesso. Non contesto questo fatto, per carità; può
anche essere questa una scelta ed un modo di procedere; d’altro canto,
sono del parere che chi è al Governo deve governare, salvo poi sotto-
porsi al giudizio degli elettori. Il Parlamento quindi ha la possibilità di
controllare e di intervenire con l’approvazione delle sue leggi e pertanto
si tratta di un sistema che non contesto. Nel contempo, però, non è cer-
tamente errato dire che nella legge finanziaria c’è di tutto e che è diffi-
cile per ciascuno di noi introdurvi qualcosa. Mi riferisco, ad esempio, a
problemi di carattere specifico; ora, io credo che in ogni caso – sia che
possano avere successo o no le proposte dei singoli parlamentari – noi
abbiamo il dovere di avanzarle, di parlarne e di sollecitare risposte da
parte del Governo, assumendoci, come parlamentari, la responsabilità di
porre i problemi ed il Governo quella di fornire le risposte e le
soluzioni.

Ebbene, si dice che questa finanziaria in qualche modo è finalizzata
a ricompensare gli italiani per i sacrifici che hanno compiuto nel mo-
mento in cui si è trattato di entrare in Europa, e nell’ambito di questo
programma, di questa idea, dovrebbe avere come obiettivo proprio quel-
lo di dare attuazione a quei principi costituzionali che, come si dice in
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una pubblicazione che ci è stata appena consegnata, sono quelli conte-
nuti nella prima parte della Costituzione, che attengono ai valori, ai di-
ritti e ai doveri dei cittadini e che hanno retto alla sfida del tempo. La
realtà è che molti di essi principi sono rimasti e tali continuano a
restare.

Il problema che ci si pone allorché si interviene su un provvedi-
mento di questa portata è quello di fermare l’attenzione sui diritti anche
di un solo cittadino, che diventa un fatto emblematico. Parlare dei diritti
di un solo cittadino, però, e del modo con il quale questi diritti debbono
essere attuati e tutelati, credo sia una maniera di parlare nell’interesse
della collettività. E allora, se l’obiettivo – mi limito ancora una volta,
anche in questo caso, a fare riferimento al dettato costituzionale – è
quello di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limi-
tano il pieno sviluppo della persona umana, di riconoscere a tutti i citta-
dini il diritto al lavoro e di promuovere le condizioni che rendono tale
diritto effettivo, credo che, limitandomi a rappresentare alcune situazioni
particolari, possa anche formulare nel mio intervento alcune considera-
zioni di ordine generale.

È di pochi giorni fa il convegno, svoltosi a Catania, che aveva per
argomento «100 idee per lo sviluppo» – qualche altro collega lo ha già
ricordato – con la presenza del ministro Ciampi e delle massime auto-
rità, nonché di esponenti del Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione. Ebbene, la scheda che riguarda la Sardegna si conclude con
l’indicazione di un obiettivo, quello del collegamento fisico ed immate-
riale dell’isola con altre aree. Leggo brevemente: «L’obiettivo è quello
della eliminazione dei fattori negativi per lo sviluppo dipendenti dall’in-
sularità, rafforzando l’accessibilità del territorio regionale (continuità ter-
ritoriale con l’esterno) e la mobilità interna». La motivazione è la se-
guente: «Il ritardo nello sviluppo della Sardegna è da attribuire, in buo-
na parte, al suo stato di insularità e quindi ai maggiori oneri per spese
di trasporto che gravano sulle comunità insediate e sulle produzioni de-
stinate all’export». Si tratta di una battaglia vecchia, di un concetto vec-
chio, se vogliamo, perché da diversi anni ormai si parla della continuità
territoriale e del problema dei trasporti per la Sardegna come di una
precondizione per lo sviluppo. In una serie di dibattiti, conclusi anche
con l’approvazione di mozioni in questa stessa Aula, tale diritto è stato
riconosciuto: si sono approvati documenti che impegnano il Governo ad
apportare, ad esempio, delle riduzioni, sino al 30 per cento, del costo
delle tariffe aeree; però il principio della continuità territoriale rimane
tale, la situazione rimane la stessa, non si fa niente.

E allora serve che i parlamentari, i governi regionali, coloro che,
come me, tutte le settimane fanno avanti e indietro e sentono le prote-
ste, i disagi dei cittadini, e sanno quale difficoltà esiste nel muoversi li-
beramente da e per la Sardegna, si chiedano: ha un senso che tutte le
nostre iniziative, che questa nostra testimonianza venga regolarmente di-
sattesa? Quel principio costituzionale, di cui parlavo prima, allora come
lo si attua? L’insularità è un qualcosa che caratterizza questa regione,
nonchè una parte dell’Italia.
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Allora, per rendere effettiva l’uguaglianza dei cittadini non basta
dire che il Governo è impegnato a risolvere il problema della continuità
territoriale, ma occorre dare risposte continue, immediate, ed invece, se
andiamo ad approfondire la questione, vediamo che la prima risposta
consiste in un appesantimento per i cittadini sardi. Questi infatti, non
potendo più raggiungere con l’aereo Milano via Linate, sono costretti a
recarsi a Malpensa, aeroporto realizzato con il contributo di tutti i citta-
dini, compresi quelli sardi, il che non solo li allontana ulteriormente dal
capoluogo e dalla restante parte della Lombardia, ma li obbliga (come
qualunque altro viaggiatore) ad aggiungere al costo già impossibile del
biglietto aereo un’ulteriore spesa di circa 200 o 300.000 lire per poter
recarsi, non essendoci mezzi pubblici, dall’aeroporto in città.

È questo forse il modo di eliminare le condizioni che impediscono
a tutti i cittadini di avere uguali diritti di libertà, di movimento e di la-
voro? Assolutamente no.

Questo è solo uno dei problemi, ma, se si approfondiscono anche
altre questioni, emergono delle situazioni particolari che non possono
essere ricomprese nel quadro generale degli interventi per il Mezzogior-
no e per le isole.

Una delle altre condizioni che impediscono lo sviluppo e l’attuazio-
ne del dettato costituzionale è costituita dal problema dell’energia: la
Sardegna, infatti, è l’unica regione d’Italia che non ha il gas metano.

I Governi precedenti, presieduti dagli onorevoli Dini e Prodi, ave-
vano assunto l’impegno, anche con una legge nazionale, di portare il
metano in Sardegna, mediante la costruzione di un metanodotto. La
realtà è che passerà questa legislatura e di metanodotto non si parlerà e
neppure quest’opera sarà avviata perché altre fonti di energia sembra
debbano essere utilizzate in Sardegna. Questo si desume, ad esempio,
dalla norma che fa carico anche ai sardi dellacarbon tax, ossia di costi
di inquinamento dei quali non hanno alcuna responsabilità e dai quali
non hanno tratto un minimo vantaggio.

Una proposta da me formulata, volta ad escludere la Sardegna dal
pagamento di questa tassa, proprio in considerazione del fatto che man-
ca il metano e tutta l’energia viene a costare molto di più, è caduta ov-
viamente nel vuoto.

A questo punto però è necessaria la chiarezza e mi rivolgo in parti-
colare al sottosegretario Macciotta che, insieme al sottosegretario Parisi,
ha seguito questo problema.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica. Senatore Meloni, infatti entro gennaio si
farà l’accordo.

MELONI. Sottosegretario Macciotta, mi consenta di esprimere in
proposito molti dubbi, perché ho sentito tanti termini in tutti questi anni
e niente è avvenuto; mi fa piacere sentire parlare di gennaio, perché
quattro mesi fa si parlava di ottobre.

Entro gennaio, dunque, ci sarà solo l’avvio del progetto. In realtà,
però, che cosa sta avvenendo e cosa avverrà? Il Governo ha il dovere di
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dare risposte chiare e precise. I cittadini capiscono bene le difficoltà che
impediscono di realizzare questo progetto, quali ad esempio l’opposizio-
ne dell’Enel, o la mancanza di fondi, o la difficoltà a trovare una so-
cietà che realizzi il metanodotto, però si ha il dovere di dare risposte
precise perché le popolazioni sono allarmate e la situazione economica
non decolla senza certezze.

Nel frattempo, a Porto Torres, dove c’è una zona industriale, c’è
stato unreferendume una sollevazione della popolazione contro l’uso
del carbone nella centrale termoelettrica della città. L’impianto è pronto,
le navi dell’Enel che portano il carbone stanno per arrivare; ma ancora
di più, non solo arriverà il carbone – lo sto dicendo in quest’Aula ma
vorrei essere smentito ovviamente – ma anche il cosiddetto olio emulso,
che è una fonte di energia ancor più inquinante del carbone, composta
da un miscuglio di acqua e bitume. Queste sono le cose che si stanno
realizzando.

Allora, alle parole non si ci può più credere. Il progresso o lo svi-
luppo economico passano attraverso fatti concreti. Da tre, quattro o cin-
que anni stanno andando avanti solo le cose negative e solo queste con-
tinueranno ad andare avanti. D’altro canto, anche leggendo la legge fi-
nanziaria con un po’ di attenzione, laddove si agevola il metano con una
forte riduzione dell’aliquota dellacarbon tax, si dice chiaramente che si
tratta di un combustibile in regime di monopolio e che bisogna pensare
anche ad altre fonti alternative di energia, quali il carbone o l’olio emul-
so. Questo, ancora una volta, è il lato peggiore dei condizionamenti e
dei fattori negativi di sviluppo che ritornano e sempre si ripercuotono in
Sardegna.

Credo che su questi due aspetti, al di là poi della politica comples-
siva per il Mezzogiorno, occorra avere risposte diverse e precise, impe-
gni diversi e concreti e non soltanto concetti, come quello della conti-
nuità territoriale che da alcuni anni il Governo ha introdotto per risolve-
re i problemi della Sardegna. Non bastano le parole, non basta l’impe-
gno, occorrono risposte concrete. Occorre creare la possibilità che, ogni
qualvolta si realizzino intese programmatiche, contratti d’area, eccetera,
all’impostazione iniziale segua poi la possibilità di controllo e di verifi-
ca da parte dei cittadini sulla loro attuazione; diversamente finiranno,
come troppo spesso è successo e come da noi da sempre succede, con
l’essere soltanto delle scatole vuote.

Ho limitato il mio intervento a degli aspetti che riguardano in parti-
colare la situazione sarda. Credo che non mi stancherò in questa legisla-
tura di ritornare su di essi e di sollecitare il Governo a risposte precise.
Mi si consentano, però, due considerazioni di ordine molto generale. Mi
ha sorpreso la possibilità di reperire ulteriori entrate dalla vendita, di-
smissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare statale. Il concet-
to può essere condiviso e condivisibile, però, il patrimonio immobiliare
statale, in tutte le città, è costituito da una serie di immobili che sono
costati un mare di quattrini e che non si capisce perché non vengano
utilizzati all’interno dei vari Ministeri o dei diversi enti statali, provin-
ciali, comunali o delle comunità montane. Sono state costruite delle car-
ceri mandamentali che non serviranno più; sono state realizzate strutture
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di pretura che non serviranno più; ci sono caserme e aree edificabili in-
torno ad esse che non serviranno più. Come mai non si riesce a trovare
il modo per cui tali immobili, prima di essere dismessi, abbandonati o
lasciati andare in distruzione, riescano a soddisfare le nuove esigenze
che hanno le istituzioni? L’utilizzazione di una caserma per uncampus
universitario, per la dislocazione di uffici finanziari è molto più utile per
la collettività che non la sua dismissione. Lo Stato, prima ancora di
spendere per realizzare altre opere pubbliche, altre strutture e immobili
pubblici, a mio parere, deve trovare il modo di utilizzare quelle esisten-
ti. Questo è un sistema per risparmiare sulla spesa pubblica e anche per
ottenere ulteriori entrate.

Il secondo tema che vorrei affrontare, e su cui mi limiterò a fare
qualche osservazione, è quello relativo ai problemi della giustizia. La-
mentiamo tutti che le previsioni di spesa e la disponibilità finanziaria
assegnate a questo settore sono assolutamente limitate, certamente insuf-
ficienti. Anche qui, però, esistono delle spese inutili, superflue. Ad
esempio, si sta continuando ad inaugurare uffici giudiziari e preture che
sono già soppresse dall’istituzione del giudice di pace, pagando spese
enormi per il trasloco e l’utilizzazione di strutture che poi rimarranno
inutilizzate. Inoltre, non si riesce ad attuare una seria politica carceraria.
Tornando al discorso che facevo prima, ci sono alcune carceri, all’inter-
no della città, che non possono più continuare ad operare come tali e
che sono vergognosamente tenute in piedi con un dispendio di risorse
per assicurare la loro manutenzione ordinaria e straordinaria. In molti
casi, invece, basterebbe cedere quell’area, attraverso dei patti precisi, ad
un’impresa, che potrebbe realizzarvi dei palazzi, e chiedere che la stessa
costruisca il carcere da un’altra parte: il tutto alla luce del sole.

Anche in questi casi, dunque, c’è uno spreco che non finisce mai,
così come comporta uno spreco il fatto che non si adottino certe deci-
sioni. Noi abbiamo l’abitudine di parlare molto tempo prima delle cose
da fare e poi di sentire l’opinione pubblica e, nel campo della giustizia,
anche gli interessati: c’è sempre qualche procuratore che è più veloce e
più bravo degli altri, il quale esprime il suo parere prima ancora che il
concetto venga rappresentato. Istituiamo il giudice unico, siamo tutti
d’accordo; ma allora perché, volendo introdurre il giudice unico o la de-
penalizzazione, non si fa in modo che tutta l’attività legata a questo
nuovo istituto venga bloccata o sospesa in maniera omogenea? Pensia-
mo a quante energie si sprecano per portare avanti piccoli processi di
pretura che poi rientrerebbero nell’ambito della depenalizzazione; oppu-
re pensiamo ai cittadini che si trovano, ad un certo punto, di fronte a di-
versi comportamenti da parte dei giudici. Infatti, alcuni di essi, sapendo
che sta per entrare in vigore la depenalizzazione, potrebbero rinviare e
non intervenire, mentre altri, più scrupolosi, interverranno decisamente,
creando così una situazione di ingolfamento di ricorsi e appelli, che non
fa altro che aggravare la situazione.

Inoltre, siamo alla fine del settennato del Presidente della Re-
pubblica e alla vigilia di grandi cambiamenti istituzionali e processuali.
Oggi, la 1a Commissione discuteva di una modifica degli articoli
24 e 111 della Costituzione, quindi della necessità di un processo
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giusto, segno che questo occorre, perché prima non c’era o aveva
delle limitazioni.

Ci sono quindi tutte quelle condizioni, insieme a tante altre, che
fanno parlare di amnistia o di condono. Bene, anche questo è un tema
che va affrontato, tenendo conto del fatto che, se vi è la volontà politica
di realizzare un simile progetto, non si può lasciare che passi un tempo
eccessivo; si possono trovare norme obiettive per far sì che l’amnistia e
il condono, come normalmente è avvenuto e deve avvenire, riguardino
reati puniti in determinato modo, però, che il Parlamento senta parlare
di amnistia dal Ministro, dai procuratori generali delle varie città, da or-
ganismi esterni allo stesso Parlamento, credo che sia sbagliato. Penso
che davvero stiamo arrivando ad un punto tale per cui questo istituto
deve essere preso in considerazione, e occorre confrontarsi perché, se vi
è la volontà politica, esso possa anche essere realizzato in questa legi-
slatura, in un momento in cui, chiudendo una fase e riaprendone delle
altre, è forse più opportuno mettere un punto anche su certe vicende.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla seduta
pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, al-
le ore 15,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta(ore 13,34).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,30
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Allegato B

Commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto
della Federazione italiana dei consorzi agrari, convocazione

La Commissione è convocata per mercoledì 16 dicembre 1998, alle
ore 13,30, nella sede di Via del Seminario n. 76, per procedere alla pro-
pria costituzione.

Commissione parlamentare per l’infanzia, convocazione

La Commissione è convocata per mercoledì 16 dicembre 1998, alle
ore 13,30, nella sede di Via del Seminario n. 76, per procedere alla pro-
pria costituzione.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d’iniziativa dei
senatori:

BOSI. – «Norme per l’istituzione e la regolamentazione delle case
da gioco sul territorio nazionale» (3692);

DE LUCA Athos e PIERONI. – «Certificazione di conformità sociale
dei prodotti realizzati senza l’utilizzo di manodopera minorile» (3693);

DE LUCA Athos. – «Norme per l’inserimento di messaggi pubblici-
tari durante la programmazione radiotelevisiva dedicata ai minori»
(3694);

MANCONI e DE LUCA Athos. – «Norme per la prevenzione e la sicu-
rezza stradale» (3695);

GASPERINI. – «Norme per l’agevolazione del recupero del credito da
parte di artigiani» (3696).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

MANFROI e SERENA. – «Norme per il calcolo dell’integrazione
al trattamento minimo di pensione» (3655), previ pareri della 1a

e della 5a Commissione;
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alle Commissioni permanenti riunite 1a (Affari costituzionali, af-
fari della Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale
dello Stato e della pubblica amministrazione)e 4a (Difesa):

BONFIETTI e BERTONI. – «Nuove norme per la limitazione del segre-
to di Stato» (3651), previ pareri della 2a, della 3a, della 6a, della 8a e del-
la 10a Commissione.

Disegni di legge,
approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 8a Commissione permanente (Lavori pubbli-
ci, comunicazioni) ha approvato il disegno di legge: «Interventi nel set-
tore dei trasporti ferroviari e marittimi» (2935).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 no-
vembre 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo
2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modi-
ficata dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
copia di un decreto ministeriale del 13 novembre 1998, con il quale è
stata apportata una variazione compensativa tra capitoli della medesima
unità previsionale di base inserita nello stato di previsione della Presi-
denza del Consiglio dei ministri per l’anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 1a e alla 5a Commissione
permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 dicem-
bre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 12
giugno 1990, n. 146, recante norme sull’esercizio del diritto di sciopero
nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa in data 12
novembre 1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

La documentazione anzidetta sarà trasmessa alla 11a Commissione
permanente.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, con lettere in data 23 ottobre e 10 novembre 1998, ha trasmesso,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 4-quinquies, del-
la legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata dall’articolo 1, comma
2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’articolo 3, comma 5, del de-
creto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di tre decreti ministeriali
del 22 settembre e del 23 ottobre 1998, con i quali sono state apportate
variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di
base inserita nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica per l’anno finanziario 1998.
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Tali comunicazioni saranno deferite alla 5a e alla 6a Commissione
permanente.

Il Ministro dell’interno, con lettera in data 30 ottobre 1998, ha tra-
smesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, comma 4-quin-
quies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificato dall’articolo
1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di un decreto mi-
nisteriale del 14 ottobre 1998, con il quale è stata apportata una varia-
zione compensativa tra capitoli della medesima unità previsionale di ba-
se inserita nello stato di previsione del Ministero dell’interno per l’anno
finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 1a e alla 5a Commissione
permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettere in data 27 ottobre e 12
novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’arti-
colo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come
modificata dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e
dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279,
copia di due decreti ministeriali – rispettivamente del 21 settembre e del
7 ottobre 1998 –, con i quali sono state apportate variazioni compensati-
ve tra capitoli della medesima unità previsionale di base inserita nello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l’anno finanzia-
rio 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 5a e alla 8a Commissione
permanente.

Il Ministro dell’ambiente, con lettere in data 25 e 26 novembre
1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, com-
ma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di
due decreti ministeriali – rispettivamente del 18 e del 23 novembre
1998 –, con i quali sono state apportate variazioni compensative tra ca-
pitoli della medesima unità previsionale di base inserita nello stato di
previsione del Ministero dell’ambiente per l’anno finanziario 1998.

Tale comunicazione sarà deferita alla 5a e alla 13a Commissione
permanente.

Il Ministro della difesa, con lettere in data 16 e 25 novembre
1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo
2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come
modificata dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94
– e dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, copia di quattro decreti ministeriali – rispettivamente dell’11
e del 18 novembre 1998 –, con i quali sono state apportate variazioni
compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base
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inserita nello stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno
finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 4a e alla 5a Commissione
permanente.

Il Ministro delle comunicazioni, con lettere in data 18 novembre
1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, com-
ma 4-quinquies,della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificato
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di
due decreti ministeriali del 30 ottobre 1998, con i quali sono state ap-
portate variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previ-
sionale di base inserita nello stato di previsione del Ministero delle co-
municazioni per l’anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 5a e alla 8a Commissione
permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettere in data 12 e 13 novembre
1998, ha trasmesso, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, com-
ma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978, n. 468 – come modificata
dall’articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94 – e dell’artico-
lo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, copia di
due decreti ministeriali – rispettivamente dell’11 e del 13 novembre
1998 –, con i quali sono state apportate variazioni compensative tra ca-
pitoli della medesima unità previsionale di base inserita nello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 1998.

Tali comunicazioni saranno deferite alla 3a e alla 5a Commissione
permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 4 dicem-
bre 1998, ha trasmesso, a norma dell’articolo 30, comma secondo, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa
data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l’illegitti-
mità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale) (Doc. VIII, n. 109). Sentenza n. 394 del
25 novembre 1998.

Detto documento sarà trasmesso alla 1a e alla 2a Commissione
permanente.






