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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 15,30.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 36 senatori in congedo e 6
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

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 nella 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.
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BIASCO (CCD). La manovra finanziaria del Governo è censurabile
perché ancora una volta non destina risorse sufficienti ad un piano di in-
vestimenti a favore del Mezzogiorno, sempre più emarginato dal resto
del paese e dall’Europa. D’altra parte i limiti politici che caratterizzano
l’attuale forma di Governo impediscono manovre di grande respiro per
la ripresa economica nazionale, cui invece sono finalizzate le proposte
emendative della sua parte politica, che non hanno finora trovato acco-
glimento. I senatori del CCD, valutando negativamente la riduzione de-
gli stanziamenti destinati al Ministero degli affari esteri, la strategia fi-
scale seguita, il rapporto contraddittorio fra pubblico e privato e la poli-
tica scolastica adottata finora dal Governo, ribadiscono le loro critiche ai
documenti di bilancio.(Applausi dai Gruppi CCD e FI).

GIOVANELLI (DS). L’entità del riequilibrio assicurato dalla ma-
novra finanziaria basta a qualificarla come un grande successo, che co-
rona un percorso virtuoso intrapreso dalla classe dirigente e dalla collet-
tività nazionale. È apprezzabile soprattutto l’eccezionale rilievo dato alla
questione ambientale, in particolare con l’introduzione dellacarbon tax
che, alleggerendo il costo del lavoro e penalizzando l’inquinamento, co-
niuga perfettamente le esigenze dell’economia, dell’ambiente e dell’oc-
cupazione. È opportuno però ridurre ulteriormente l’accisa sul metano
per autotrazione o differirne nel tempo l’applicazione, così come è au-
spicabile prevedere una compensazione perché rimanga una quota di uti-
lizzo del carbone per energia elettrica. È inoltre utile stralciare l’attuale
norma, incompleta ed inapplicabile, relativa all’estensione obbligatoria
dell’assicurazione contro il rischio di calamità naturali, soprattutto in
considerazione dell’assoluto bisogno di una legge quadro che assicuri
uniformità di trattamento e certezza del diritto. È bene infine che sia
stata confermata la distinzione tra proprietà e tutela dei beni culturali e
ambientali, dissipando nello stesso tempo il timore di una svendita del
patrimonio dello Stato.(Applausi dal Gruppo DS. Congratulazioni).

BEVILACQUA (AN). Il giudizio fortemente negativo della sua par-
te politica sui documenti finanziari in esame discende soprattutto dalla
mancanza di un progetto politico per lo sviluppo del Mezzogiorno, nei
cui confronti si continua ad operare secondo logiche assistenzialistiche
di cui finora hanno approfittato soprattutto imprenditori senza scrupoli e
la malavita organizzata. Occorre invece chiarezza su quanto il Governo
intende fare per garantire al Meridione d’Italia sicurezza, sviluppo eco-
nomico ed infrastrutture, anche definendo l’annosa questione del ponte
sullo Stretto di Messina. L’azione del Governo risulta inoltre confusa ed
inefficace rispetto ai molti problemi che attanagliano la scuola e l’uni-
versità, dalla parità alla gratuità dei libri di testo, fino alla condizione
dei precari e dei professori associati.(Applausi dai Gruppi AN e FI.
Congratulazioni).

DI BENEDETTO (UDR). Chiede di consegnare il testo del suo
discorso.
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PRESIDENTE. Ne prende atto. Il testo verrà pubblicato in allegato
ai resoconti della seduta odierna.(v. Allegato B).

ALBERTINI. (Com.). La manovra finanziaria merita il giudizio po-
sitivo della sua parte politica perché realizza un’inversione di tendenza
rispetto a quelle degli ultimi due anni, confermando così la validità della
scelta dei Comunisti italiani di appoggiare il Governo D’Alema in rispo-
sta all’atteggiamento irresponsabile ed avventurista dell’allora gruppo
dirigente di Rifondazione Comunista. In campo fiscale, la normativa in
esame, oltre a procedere verso una progressiva riduzione del prelievo,
introduce la cosiddettacarbon tax, una tassa sulle emissioni maggior-
mente inquinanti; di conseguenza sarebbe opportuno eliminare la previ-
sione dell’aumento dell’accisa sul metano per autotrazione. Tuttavia, la
politica fiscale è da considerare ancora incompleta poiché resta da rea-
lizzare un riequilibrio complessivo del prelievo ed occorre intensificare
ulteriormente la lotta all’evasione, soprattutto in direzione della grande
impresa. È auspicabile infine che il Governo D’Alema voglia rendersi
protagonista in Europa di un cambiamento della politica economica, ab-
bandonando le tesi monetaristiche imposte nel recente passato da Gover-
ni conservatori. (Applausi dai Gruppi Com., DS e del senatore
D’Urso).

D’URSO (RI-Ind.). La manovra finanziaria è certamente condivisi-
bile, anche se i dati sul PIL, sulla disoccupazione e sull’inflazione sono
ancora allarmanti ed è ulteriormente rinviata la riforma delle pensioni.
Primi segnali positivi giungono invece dall’economia del Mezzogiorno,
che dovrebbe trarre vantaggio dal progetto Sviluppo Italia. Per quanto
riguarda la politica estera, è necessario aumentare i fondi per la coope-
razione allo sviluppo, un settore che dovrà essere presto riformato, in-
sieme allo stesso Ministero degli affari esteri. Infine, appare condivisibi-
le la riformulazione della norma in materia di alienazione dei beni e de-
gli immobili d’interesse storico e artistico.(Applausi dai Gruppi RI-Ind.,
DS e PPI).

BIANCO (LNPI). Consegna agli atti il testo del proprio discorso.
(v. allegato B). (Applausi dei senatori Ripamonti e Ferrante).

PEDRIZZI (AN). La legge finanziaria in esame è l’immagine di
quattro anni di governo della sinistra, a partire dal Governo Dini, carat-
terizzati da forti elementi di continuità e da un totale fallimento, al di là
degli aspetti contabili e di bilancio. I pochi risultati raggiunti sono dovu-
ti a provvedimenti-tampone, come la rottamazione, mentre si profila ora
il rischio di un nuovo aumento delle tasse. La manovra finanziaria non
contiene le condizioni per modificare la situazione attuale: la stessa re-
stituzione dell’Eurotassa d’altronde sarà bilanciata dai conguagli IRPEF
di fine anno. Per questi motivi il Gruppo AN voterà contro i provvedi-
menti in esame.(Applausi dai Gruppi AN e FI).
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PELELLA (DS). La manovra finanziaria, estremamente leggera, in-
sieme agli altri provvedimenti in materia di sostegno al reddito, allo svi-
luppo ed all’occupazione, attua un recupero dello strumento della pro-
grammazione e mira a realizzare un’espansione della base contributiva
onde poter ridurre il carico fiscale. Non si tratta, quindi, solo di rigorose
politiche di bilancio ma anche di riflessioni su strategie comuni per il
costo del lavoro e per dare vita a un nesso sempre più stretto fra politi-
che di formazione e occupazionali. In particolare occorre valorizzare
quei contratti di solidarietà che mirano al reimpiego dei soggetti già adi-
biti ai lavori socialmente utili ed evitare la proroga della mobilità lunga
fino al 2002, che rischia di espellere i lavoratori interessati dai circuiti
produttivi. Il giudizio del Gruppo DS sulla manovra finanziaria è co-
munque estremamente positivo.(Applausi dai Gruppi DS e PPI. Molte
congratulazioni).

SEMENZATO (Verdi). I Verdi ritengono necessario avviare politi-
che di incentivazione del settore informatico, attraverso la diffusione di
personal computere di collegamenti Internet presso le famiglie, nell’ot-
tica dei maggiori servizi che tali strumenti potrebbero offrire ai cittadini
e alla pubblica amministrazione. Su un altro versante appaiono insuffi-
cienti per l’anno 1999 gli stanziamenti della legge sull’obiezione di co-
scienza con il rischio di un congedo di massa degli obiettori per l’im-
possibilità economica di una loro assegnazione. Infine, l’assicurazione
per le calamità naturali, in quanto non obbligatoria, potrebbe apparire
discriminante nei confronti delle zone più a rischio; per di più la nuova
normativa autorizza un intervento solo in rapporto al valore assicurato,
cioè un criterio che si era rivelato fallimentare rispetto a quello della
messa in sicurezza degli edifici in occasione della ricostruzione.(Ap-
plausi del senatore Volcic).

MUNGARI (FI). La legge finanziaria è inadatta a fronteggiare la
situazione di ristagno dell’economia italiana, come Forza Italia aveva
previsto, denunciando l’approccio non strutturale dell’attuale politica di
risanamento. D’altronde, l’eccessiva pressione fiscale su imprese e lavo-
ro rende difficilmente realizzabile la preannunciata fase due; lo stesso
governatore della Banca d’Italia Fazio ha più volte indicato la necessità
di ridurre la leva fiscale e di procedere al taglio della spesa pubblica. Si
rende necessario allora un accordo europeo per realizzare una strategia
comune sul lavoro: a tal fine si potrebbero escludere nel calcolo delde-
ficit dei bilanci nazionali i fondi stanziati per il risanamento e per il re-
cupero produttivo e ambientale delle aree economicamente arretrate. Ap-
pare poi impossibile uno sviluppo autopropulsivo del Sud, laddove le
iniziative assunte non hanno attecchito, ma hanno addirittura peggiorato
la situazione delle piccole e medie imprese.
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Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue MUNGARI). Sono indispensabili invece massicci investi-
menti pubblici verso i settori delle infrastrutture, del recupero territoriale
e della salvaguardia ambientale.(Applausi dal Gruppo FI. Congratula-
zioni).

MONTAGNINO (PPI). La manovra finanziaria, che reca misure
organiche e presenta inedite e ridotte dimensioni, consolida il risana-
mento in atto e pone le condizioni per la ripresa dello sviluppo, soprat-
tutto attraverso l’incentivazione degli investimenti produttivi ed il poten-
ziamento infrastrutturale. Occorre ora prevedere politiche di sostegno e
di solidarietà sociale e procedere all’eliminazione dei gravami burocrati-
ci. L’aumento dell’occupazione costituisce una priorità e non un capito-
lo dell’agenda politica e per tale obiettivo sono previsti interventi tem-
pestivi ed efficaci.(Applausi dai Gruppi PPI e DS).

MARINO (Com.). Il 1998 è stato contrassegnato da un rallenta-
mento della crescita mondiale, dovuto anche alle crisi asiatica e russa,
che ha dimostrato l’inefficacia delle politiche liberiste. Occorre quindi
recuperare il valore della programmazione, in contrapposizione con la
logica di mercato, liberando risorse per investimenti infrastrutturali e per
la creazione di nuova occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, il cui
divario rispetto ad altre aree geografiche è aumentato. A tal fine è ne-
cessario anche stabilire un nuovo patto di stabilità europeo, recependo
tra l’altro la proposta di depurare ildeficit dalle spese per investimenti,
nonché utilizzando le riserve eccedenti delle banche centrali per finan-
ziare l’attuazione del piano Delors per le infrastrutture. In tale quadro il
Dipartimento per le politiche dello sviluppo deve coordinare la propria
azione con l’agenzia Sviluppo Italia, evitando confusioni di ruolo con
gli enti locali e avviando una politica di medio periodo che tenda a su-
perare la debolezza del sistema produttivo italiano, dovuta alla scarsità
di grandi imprese e di prodotti ad alto valore aggiunto. In sostanza, oc-
corre riscoprire i valori della cosiddetta economia mista, attraverso scel-
te strategiche di politica industriale anziché privatizzazioni volte solo a
far cassa. La riduzione dei tassi d’interesse consentirà la liberazione di
risorse finanziarie e quindi appare incomprensibile il ritardo con cui la
Banca d’Italia si è adeguata alla decisione assunta in sede europea. L’at-
tuale Governo, che vede la presenza di Ministri e di Sottosegretari co-
munisti, deve rafforzare anche in sede europea la tendenza ad abbando-
nare il rigore monetarista ed a rilanciare le politiche di sviluppo.(Ap-
plausi dai Gruppi Com., DS e PPI. Congratulazioni).
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CADDEO (DS). Senza l’azione di risanamento finanziario già av-
viata l’attuale manovra sarebbe ben più pesante e socialmente insosteni-
bile, e non potrebbe perseguire né la riduzione della pressione contribu-
tiva e delle spese correnti, né il rilancio degli investimenti e il sostegno
delle fasce sociali più deboli. Con la restituzione dell’Eurotassa, poi, la
pressione fiscale si avvicina in modo sensibile alla media europea, men-
tre la lotta all’evasione fiscale ha già prodotto un allargamento della ba-
se imponibile ed un aumento del gettito. Per superare le difficoltà della
crescita economica e sociale del Mezzogiorno occorre trovare una via di
mezzo tra il vecchio intervento assistenziale e dirigistico ed una politica
puramente liberista, attraverso la fissazione di regole per il mercato.
Inoltre, per sostenere la crescita si prevedono misure straordinarie di in-
centivi al settore dell’edilizia, che interessano l’ambito locale e quindi
non dovrebbero trovare opposizione in sede europea; in tale ambito, in
vista di una maggiore autonomia fiscale, è necessario anche armonizzare
la tassazione dei capitali e degli utili dell’impresa, nonché coordinare le
politiche fiscali per evitare una penalizzazione delle aree più svantaggia-
te. In conclusione, la manovra finanziaria in esame consolida la ritrovata
credibilità italiana a livello europeo, in una prospettiva di maggiore
coesione ed equità sociale.(Applausi dai Gruppi DS e PPI. Congra-
tulazioni).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

MANCONI, segretario. Dà annunzio delle mozioni, della interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.(V. Allegato B).

PRESIDENTE. Essendo esauriti gli argomenti all’ordine del gior-
no, la seduta di domani non avrà più luogo. Comunica l’ordine del gior-
no delle sedute del 14 dicembre 1998.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 18,15.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 15,30).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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, Pardini, Rigo, Roc-
chi, Sartori, 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.

Riprendiamo la discussione generale congiunta. Non vorrei, però,
che «l’eccessiva» partecipazione dei senatori togliesse serenità al dibatti-
to: invito, pertanto, i presenti alla calma ed alla considerazione.

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

BIASCO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rap-
presentanti del Governo, la finanziaria all’esame del Senato è stata pre-
ceduta da un’eccessiva enfatizzazione da parte del Governo. Un atteg-
giamento, questo, stridente con la realtà nella quale si dibatte il paese,
soprattutto con i limiti che essa pone alle esigenze di sviluppo e, in par-
ticolare, in direzione del Mezzogiorno.

Il quadro di riferimento esibito dai ministri Ciampi e Visco e dallo
stesso presidente del Consiglio, D’Alema, assume tutte le caratteristiche
di una vera e propria panacea, finalizzata a porsi come toccasana per
ogni problema del paese. Purtroppo, il quadro reale che il documento fi-
nanziario esibisce non risponde certamente alle trionfalistiche enuncia-
zioni tanto che si rivelano sempre più fuori luogo le cento idee per il
Mezzogiorno, annunciate al convegno di Catania, dal momento che il ri-
sanamento ed il rilancio del Mezzogiorno possono certamente utilizzare
le idee ma ciò che manca – ed è questo il limite fondamentale che pone
in contraddizione il Governo – è la presenza di risorse da destinare ad
un ampio programma di investimenti.

La finanziaria perciò appare sempre più come uno strumento di
contenimento, finalizzato a garantire la nostra presenza in Europa, per-
dendo di vista però l’esigenza di quel necessario salto di qualità in dire-
zione del rilancio economico del paese che resta invece il grande assen-
te, con grave pregiudizio per la nostra stessa presenza nel contesto euro-
peo accanto a paesi che registrano invece indici di sviluppo addirittura
doppi rispetto a quelli dell’Italia.
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Purtroppo, i limiti politici che caratterizzano l’attuale formula di
Governo non offrono ampi spazi per manovre di grande respiro, capaci
di imprimere una marcia in più alle esigenze di crescita civile ed econo-
mica. A nulla, infatti, sono valsi gli appelli del governatore della Banca
d’Italia, Fazio, e del Fondo monetario internazionale perché il Governo
imbocchi la via maestra di riforme strutturali, capaci di superare le con-
dizioni di emergenza che, di volta in volta, condizionano le scelte della
maggioranza. Ieri con Bertinotti, oggi con Cossutta, il Governo deve fa-
re i conti con una disomogeneità di struttura che riesce a porre in essere
tutto e il contrario di tutto, lasciando il paese in una situazione di incer-
tezza che pregiudica mali antichi e moderni, ponendoci sempre più in
una posizione di estremo disagio nei confronti deipartner europei. Inol-
re, l’andamento del dibattito ed il voto cui è giunta la Camera dei depu-
tati non offrono alle opposizioni margini per ritenere valide le scelte del
Governo. Gli emendamenti presentati anche al Senato in sede di discus-
sione nelle apposite Commissioni non hanno infatti trovato quell’acco-
glimento che ci si aspettava proprio per dare forza a scelte organiche,
capaci di imprimere una inversione di tendenza per la ripresa dell’eco-
nomia.

Le richieste di privatizzazione dei maggiori enti statali è rimasta
inevasa così come la sollecitazione finalizzata ad approvare la deducibi-
lità del 30 per cento dell’IRAP, né ha trovato accoglimento, ai fini della
copertura finanziaria, l’utilizzazione del risparmio sugli interessi del de-
bito pubblico da destinare alla realizzazione di infrastrutture, indispensa-
bili per una politica di sviluppo ed occupazione. Altre proposte rimaste
inascoltate riguardano il rilancio della legge Tremonti nonchè la riduzio-
ne dei contributi a carico dei lavoratori autonomi. Insomma, in ogni at-
teggiamento della maggioranza si rivela chiaramente una sorta di spoc-
chiosità tipicamente manichea che, lungi dall’arrecare benefici al paese,
finirà per creare ulteriori guai, soprattutto in direzione della tenuta
economico-finanziara.

Proprio con riferimento a quest’ultimo aspetto, a nessuno sfuggirà
la presenza di una grave crisi recessiva che, in maniera strisciante, sta
infestando i settori produttivi del nostro paese. Una crisi che secondo i
responsabili del Tesoro sarebbe da imputare ai nefasti effetti della più
generale crisi dell’economia mondiale, perdendo di vista però – e la gra-
vità sta proprio in questa manifestazione di miopia economica – la ri-
dotta crescita del PIL, il cui incremento viaggia con indici estremamente
ridotti e pari a meno della metà rispetto a quelli registrati in Germania,
in Francia e in Inghilterra. Una situazione nefasta, ove si pensi alla pre-
senza di un Mezzogiorno che potrebbe assumere le connotazioni di una
vera e propria risorsa per lo sviluppo del nostro paese attraverso una
programmazione coordinata di investimenti nelle infrastrutture di tra-
sporto, nelle attrezzature portuali e aeroportuali, nelle telecomunicazioni,
nelle reti idriche, negli impianti di depurazione e nella difesa del suolo,
incentivando la partecipazione di finanziatori e imprenditori privati e in
particolare accelerando il processo di privatizzazione degli enti di Stato,
destinando il 50 per cento dei proventi alla copertura di grandi program-
mi di investimento.
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Ma questa finanziaria, che peraltro ha riservato anche ritocchi al
già pesante scenario dell’esosità fiscale, si è caratterizzata per una sorta
di politica della lesina che di fatto ha finito per perdere di vista il ruolo
del nostro paese. È il caso della riduzione imposta nei finanziamenti
previsti per il Ministero degli esteri, un aspetto deleterio questo ove si
pensi che per l’apertura di nuove rappresentanze diplomatiche si è co-
stretti a registrare la chiusura di uffici consolari da tempo funzionanti in
diversi paesi; il tutto in un momento in cui la globalizzazione dei mer-
cati e l’intensificarsi dei rapporti internazionali rende indispensabile l’at-
tiva presenza di nostri rappresentanti all’estero, per i quali si registra
una contrazione dello stesso organico, privato di diverse centinaia di
unità, con grave pregiudizio per un’adeguata tutela degli interessi italia-
ni all’estero.

Onorevoli colleghi, purtroppo oggi con questa finanziaria il nostro
paese paga lo scotto del Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria elaborato anni fa dal Governo Prodi e ritenuto non solo inade-
guato, ma anche privo dei necessari riscontri probatori con riferimento
agli indici di sviluppo del paese. Si impone perciò un ritorno al reali-
smo, che in economia rappresenta l’elemento di base su cui impostare
una seria e valida programmazione per lo sviluppo. Ciò si impone so-
prattutto oggi, perché in mancanza di un’economia sana e aperta a vali-
de prospettive di crescita il nostro paese, inserito in Europa e ancorato
all’Euro, non potrà certamente fare molta strada. Il tessuto economico
va rilanciato soprattuto offrendo la necessaria linfa alla piccola e media
industria e all’artigianato, i grandi assenti della concertazione, che sol-
tanto recentemente si dà il caso che siano stati scoperti dal neoministro
Bassolino.

Per poter pervenire a questa impostazione però bisogna agire sulla
leva fiscale; ma non a chiacchere, come ha fatto recentemente il mini-
stro Visco, bensì riducendo di fatto il carico fiscale che, al di là delle
stime governative che lo vedono ancorato al 46,6 per cento sulla base
della errata valutazione del PIL, va invece rivalutato. E in questo senso
recenti calcoli elaborati dall’Ordine dei commercialisti lo fanno salire
addirittura al 57 per cento, un primato a livello europeo e mondiale che
costituisce la vera e propria palla di piombo al piede del risanamento
dell’economia.

Tutti questi elementi rendono problematico il rilancio del Mezzo-
giorno grandemente penalizzato dai gravi ritardi attuativi dei programmi
di sviluppo e soprattutto dalla pesante sottoutilizzazione dei finanzia-
menti della Comunità europea. Tutto ciò aumenta il divario tra Nord e
Sud e allontana sempre più il Mezzogiorno dall’Europa, creando di fatto
squilibri pregiudizievoli soprattutto con riferimento all’introduzione, a
partire dal prossimo mese di gennaio, dell’Euro nei dodici paesi della
Comunità. Il Sud sta assumendo il carattere di un’emergenza nazionale
alla quale non si può far fronte nè con le «cento idee» di Ciampi né con
i patti territoriali, con i contratti d’area e con i lavori socialmente
utili.

La ricetta alternativa a questa finanziaria è stata illustrata adeguata-
mente nelle sedi opportune dal CCD e dagli altri partiti dell’opposizio-
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ne. Il nostro appello, purtroppo, si è rivelato come unavox clamantis in
deserto, di fronte al Governo che pare affetto dalla sordità tipica di chi
non vuole sentire. Gli eventi dei prossimi mesi, però, dimostreranno i li-
miti delle scelte di D’Alema e dei responsabili dei Dicasteri economici
e finanziari. Ci auguriamo che non sia troppo tardi, anche se in noi non
manca l’auspicio di una ricerca finalizzata a trovare soluzioni più ade-
guate alle esigenze del paese.

Molte le contraddizioni che il Governo manifesta nei più diversi
settori, dal rapportro tra pubblico e privato alla sottovalutazione delle
potenzialità delle risorse del paese, senza parlare del rispetto delle
esigenze di libertà legate alla parità scolastica ed al pluralismo
educativo.

Proprio a tutti questi elementi è legato il giudizio negativo che il
CCD esprime sul documento finanziario del Governo, auspicando che
prenda corpo una politica più adeguata che, bandendo la disomogeneità
che attualmente caratterizza la compagine governativa, individui, anche
sulla scorta delle proposte alternative dell’opposizione, la via maestra
per la ripresa, con riferimento sia agli aspetti del rilancio dell’economia,
che al ruolo che è chiamato a svolgere nel pù vasto scenario dell’Euro-
pa unita.(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Forza
Italia).

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

GIOVANELLI. Signor Presidente, signori rappresentanti del Go-
verno, onorevole relatore, sulla manovra finanziaria nel suo insieme vor-
rei solo dire che basta un dato, l’entità del riequilibrio, a qualificarla co-
me un grande successo: il grande successo di un percorso compiuto, un
successo che va oltre la dimensione strettamente politica, perché rappre-
senta la capacità di un intero paese, non solo della sua classe dirigente
politica o di un Governo, di sconfiggere la pratica in sè corrotta e cor-
ruttiva della spesa facile, di assumere una sfida collettiva e di vincerla,
ponendo per il futuro, nell’Unione europea e nella competizione interna-
zionale, il nostro paese in condizioni, come si direbbe oggi, di pari op-
portunità e i giovani nella condizione di non avere un fardello troppo
pesante sulle spalle caricato dalla nostra irresponsabilità.

Non c’è bisogno di altre parole su questo punto perché è stato una-
nime e anche stupìto il riconoscimento internazionale per il percorso fat-
to, soprattutto negli ultimi due anni, ma io direi anche a cominciare dal
1992, con qualche intervallo e qualche sosta.

Ci sono invece altri aspetti di qualità di questa manovra finanziaria
(e farò un cenno anche alla precedente) che non sono stati, secondo me,
adeguatamente colti, e sui quali vorrei fare qualche sottolineatura insie-
me alla proposta di qualche soluzione per problemi che rimangono, a
mio giudizio, aperti anche dopo l’ecccellente lavoro della Commis-
sione.

C’è un aspetto che è evidentissimo, tanto quanto è forse trascurato
in questa manovra finanziaria, cioè il rilievo del tutto eccezionale, cen-
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trale dato alla questione ambientale e la declinazione anche innovativa
dello svolgimento del compito del nostro paese rispetto a tali questioni;
il compito di uno dei più grandi paesi industriali del mondo che non ha,
rispetto all’ambiente, semplicemente il problema di tenere, per così dire,
pulito il cortile di casa propria, ma che ha, rispetto all’ambiente globale,
le responsabilità che in qualche modo sono codificate nell’accordo di
Kyoto, ma anche quelle che sono conseguenti al livello, alla quantità e
alla qualità del nostro sviluppo.

Parlavo di ambiente come elemento centrale nella manovra finan-
ziaria di quest’anno il cui asse fondamentale è l’introduzione dellacar-
bon tax, o meglio, lo spostamento del prelievo fiscale dal lavoro, quindi
riduzione del costo del lavoro, di conseguenza incentivo all’occupazione
e alla creazione di posti di lavoro, a carico del consumo di energia o
delle emissioni inquinanti, con un doppio dividendo della manovra: un
risultato favorevole per l’occupazione ed un risultato favorevole contro
l’inquinamento.

Naturalmente, come tutti i meccanismi fiscali di cui è facile defini-
re l’intenzione ma più difficile è calcolarne le conseguenze, anche la
manovra della cosiddettacarbon taxsi presta ad una discussione. Intan-
to, però, credo che si debba osservare che, sia la quantità della manovra
(2400 miliardi subito, 12.000 miliardi a regime) che la qualità della
stessa, la qualificano come una scelta innovativa ed anche piuttosto co-
raggiosa per un paese che già registra un’alta efficienza energetica. Una
scelta che non è una novità assoluta nel panorama europeo, ma lo è per
un paese che ha le dimensioni e la forza industriale dell’Italia, un paese
con la nostra propensione all’esportazione e la necessità di competere
sui mercati internazionali. È una scelta che, comunque, colloca final-
mente al livello giusto di ambizioni, ma anche di responsabilità, la poli-
tica ambientale dell’Italia e che ci pone, a mio giudizio, all’avanguardia
in Europa sulla strada non solo del rispetto passivo dell’accordo di Kyo-
to (l’impegno assunto dal nostro paese in quella sede di ridurre le emis-
sioni del 6 per cento è certamente difficile), ma anche nella direzione,
più dinamica, di collocare l’Italia fra i paesi più avanzati nella sfida am-
bientale, intesa come sfida di competitività dei sistemi produttivi e indu-
striali essendo l’ecoefficienza un fattore non secondario della competiti-
vità, specialmente per un paese che si colloca come il nostro nella divi-
sione internazionale del lavoro.

Voglio ricordare che anche la manovra per il 1998 conteneva uno
straordinario strumento di politica economica ed ecologica allo stesso
tempo; mi riferisco all’articolo sulle detrazioni fiscali per il recupero in
edilizia, le incentivazioni per il recupero edilizio in un paese che regi-
stra il record nel consumo di cemento, ma che tuttavia ha nell’industria
delle costruzioni uno degli aspetti fondamentali del suo sviluppo. È fin
troppo facile registrare l’abissale distanza da chi aveva fatto finanza con
il condono edilizio, ma io voglio sottolineare tale distanza non soltanto
dal punto di vista culturale e civile ed anche della tutela ambientale, ma
soprattutto da quello dell’efficacia economica, oltre che ambientale, dei
due strumenti. Le detrazioni fiscali per l’edilizia del recupero hanno una
valenza ambientale e territoriale non in termini di consumo ma di ri-
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sparmio del territorio, delle materie prime e dell’energia (l’edilizia è una
delle attività industriali ed economiche più energivore; si calcola oltre il
30 per cento su scala mondiale), una valenza occupazionale per il mer-
cato che si crea con risorse non pubbliche per attività ad alta intensità di
lavoro, come quelle di ristrutturazione e recupero, ed una valenza fisca-
le, dal momento che il provvedimento è già in attivo ed è in grado di
funzionare anche facendo emergere dal nero una quota di attività.

Ritengo che questo provvedimento meriti anche di essere meglio
gestito, utilizzato e sviluppato per favorire le imprese e l’occupazione
nel Mezzogiorno e che le proposte, avanzate dal collega Morando, rela-
tivamente alla riduzione ulteriore dell’IVA o l’aumento al 45 per cento
della detrazione debbano essere oggetto di attenta considerazione, pro-
prio perché lo strumento è pienamente operante e attorno ad esso si
muovono decine di migliaia di miliardi di investimenti in corso nel no-
stro paese. Non si tratta di occupazione prevista o simulata: si tratta di
occupazione in essere; non si tratta di erogazione di risorse pubbliche, la
cui destinazione e le cui ricadute occupazionali sono sempre discutibili,
ma di opportunità esistenti e praticate.

Ho fatto questo richiamo perché è giusto mettere in evidenza come,
oggi l’introduzione dellacarbon tax, ieri l’incentivazione al recupero
edilizio, introducano significativamente nel nostro paese due grandi poli-
tiche di sviluppo sostenibile in settori come l’energia e l’edilizia consi-
derati tradizionalmente nemici o automaticamente ostili all’ambiente.

Con queste due misure, economia, ambiente e lavoro si coniugano
e si va felicemente, senza un ulteriore aggravio per la spesa pubblica, a
porre in essere una qualificata politica ambientale che al tempo stesso è
di sostegno al lavoro.

Vorrei entrare rapidamente nel merito del meccanismo delicato, che
è sempre da verificare, dellacarbon tax; è un meccanismo che natural-
mente prevede una serie di evidenti vantaggi, quali l’incentivo – ovvia-
mente – agli investimenti per la riduzione dell’inquinamento e il premio
alle imprese a più alta intensità di lavoro – data la riduzione del costo
del lavoro – a scapito di quelle ad alto consumo di energia. Tuttavia, ci
sono certamente anche delle penalizzazioni che produce l’introduzione
di un’imposta.

Nel quadro delle esperienze fatte a livello europeo, è certo che
ovunque strumenti fiscali analoghi allacarbon taxsono stati introdotti
non con il meccanico accostamento delle quantità di emissioni ad un ca-
rico fiscale, ma con meccanismi che consentono gradualità e flessibilità,
in modo tale da non penalizzare e inaridire la fonte stessa dell’entrata
ed accompagnare nel tempo uno sviluppo ed anche una riorganizzazione
del sistema produttivo. Tutto questo è contenuto nella proposta fatta sia
in riferimento all’armonizzazione con la fiscalità europea sia riguardo
alla gradualità anno per anno, di qui al 2005, differenziata anche a se-
conda dei settori.

Credo che la proposta fatta dalla Camera dei deputati sia seria, rea-
listica, ma comunque da verificare. Tuttavia, ci sono due punti sui quali
essa può ancora, anzi dovrebbe essere ulteriormente migliorata dal Sena-
to. Un punto riguarda il metano per autotrazione, un settore molto pic-
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colo dal punto di vista quantitativo (solo l’uno per cento dei carburanti
degli autoveicoli, sul quale già il Senato è intervenuto riducendo da 200
a 100 l’accisa), tenuto conto della ridottissima consistenza di mercato e
dei condizionamenti principali rispetto a questo combustibile, che non
ha solo qualche vantaggio dal punto di vista dell’«effetto serra», ma so-
prattutto vantaggi sugli effetti sull’aria delle città, perché non contiene
cancerogeni come normalmente le benzine. I limiti derivano non tanto
dal prezzo dell’accisa, ma dall’arretratezza della rete di distribuzione e
anche dall’impostazione dell’industria motoristica. Se non vogliamo che
questo settore già in difficoltà rischi di scomparire per gli svantaggi
competitivi che anche con l’introduzione dellacarbon taxsi creano, ri-
tengo che potrebbe essere utile ridurre ulteriormente questa accisa, ov-
vero differire di qualche tempo il suo ingresso.

In secondo luogo, vi è una questione forse ancora più rilevante in
merito al carbone per l’energia elettrica. Nel contesto che ho richiamato
rimane per l’Italia l’esigenza di mantenere una diversificazione delle
fonti energetiche, avendo già noi rinunciato all’energia nucleare. C’è an-
che per il nostro paese la responsabilità di operare attraverso meccani-
smi di joint incrementation(del resto lo dice il punto 7 della seconda
comunicazione su Kyoto, di cui alla delibera del CIPE per l’attuazione
degli accordi di Kyoto); sviluppo e trasferimento di tecnologie pulite
che presuppongono la conoscenza, il possesso e lo sviluppo all’interno
del paese delle stesse tecnologie.

C’è una responsabilità riguardo al fatto che grandi paesi come la
Cina e l’India continueranno per molto tempo a consumare carbone; c’è
una responsabilità dei paesi avanzati di sviluppare al loro interno tecno-
logie più efficienti e più pulite del carbone. Esso attualmente copre il 13
per cento dei combustibili per la produzione dell’energia elettrica e do-
vrà essere ridotto ulteriormente.

Ho letto un emendamento del collega Morando che propone di
cambiare nettamente gli equilibri tra le accise molto favorevoli al meta-
no e piuttosto sfavorevoli al carbone. La mia opinione è che quelle acci-
se non devono essere modificate; possono rimanere come sono previste
negli allegati; tuttavia, là dove all’articolo 8 del provvedimento collega-
to si prevede una serie di compensazioni proprio per ammorbidire, per
ridurre l’impatto immediato dellacarbon taxcredo sia giusto introdurre,
al punto e) (che peraltro contiene un principio di questo genere), una
compensazione garantita perché rimanga una quota di utilizzo del carbo-
ne, soprattutto laddove se ne fa un uso con tecnologie avanzate e laddo-
ve si fanno gli investimenti per azzerare o abbattere fortemente gli im-
patti ambientali. Quindi una sorta di compensazione, attraverso una defi-
scalizzazione, rapportata agli investimenti per rendere ambientalmente
compatibile il carbone, che non può scomparire completamente dall’in-
ventario dei combustibili che si utilizzano nel nostro paese.

Credo che con queste due piccole correzioni la sperimentazione
della carbon taxpuò iniziare a dare i suoi benefici anche sul riequilibrio
del mercato e sull’utilizzo dei vari carburanti combustibili, oltre ai
benefici diretti che vengono dalla destinazione prevalente, purtroppo
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non esclusiva, delle entrate dellacarbon tax alla riduzione del costo
del lavoro.

Vorrei fare poi altre due brevissime osservazioni, attinenti in qual-
che modo alla materia di competenza della 13a Commissione, su punti
controversi ed anche difficili del lavoro della Commissione bilancio.

Uno riguarda l’introduzione della norma che prevede l’estensione
l’obbligatoria delle assicurazioni contro gli incendi ai rischi derivanti da
calamità naturali. Ritengo che la previsione d’entrata connessa a quella
norma abbia scarso fondamento e certezza, e soprattutto ritengo il rego-
lamento indicato nella norma una forma surrettizia di delega, peraltro
priva dei princìpi che devono accompagnare qualunque legge di delega
del Parlamento al Governo. Ma non è per un’astratta difesa del ruolo
del Parlamento che ritengo potrebbe essere utile lo stralcio di quell’arti-
colo, quanto per il fatto che quella norma è assolutamente incompleta e
– così com’è – inapplicabile; non è neanche valutabile al di fuori del
contesto di una legge quadro.

Non è il principio assicurativo che discuto, perché non vi è dubbio
che anche le assicurazioni possano concorrere a ripristinare le situazioni
danneggiate dalle calamità e a garantire in qualche misura i cittadini e
anche lo Stato da un onere finanziario troppo alto anno per anno. Ma è
difficile parlare, imporre, proporre, decidere un astratto principio assicu-
rativo senza una sua determinazione, soprattutto senza la contemporanea
definizione delle responsabilità che lo Stato si assume. Siamo in una si-
tuazione che crea una legislazione e un diritto speciale per ogni cala-
mità; abbiamo un diritto dei terremoti, un diritto militare dei terremoti,
un diritto agrario delle alluvioni, un diritto tributario del Piemonte e uno
dell’Irpinia.

Abbiamo bisogno di una legge quadro, per cui a fronte del determi-
narsi delle calamità scatti una normativa delle procedure sperimentate,
una normativa certa e stabile. In questo contesto credo possa inserirsi
opportunamente il principio e la pratica del concorso dei cittadini trami-
te l’assicurazione obbligatoria o semi-obbligatoria per la copertura delle
parte del rischio che lo Stato non si assume. Quindi inviterei il Governo
a presentare una proposta di delega non nel provvedimento collegato,
ma in altro strumento legislativo, ovvero a presentare la proposta di leg-
ge che da tempo, per la verità, si impegna a presentare nelle
Commissioni.

Riconosco la difficoltà della materia, perché se il Parlamento finora
non ha affrontato e risolto in proprio il problema è perché una compli-
cazione c’è, e perché serve anche una delega dal momento che – non
c’è dubbio – un meccanismo assicurativo va anche concertato da un or-
ganismo esecutivo. Ma la norma, così com’è scritta, mi pare come non
esistente; è capace soltanto di segnalare un problema e quindi forse non
meritevole di stare dentro una manovra finanziaria per tanti altri aspetti
apprezzabile.

L’ultima considerazione vorrei riferirla all’articolo che riguarda la
cosiddetta cessione dei beni ambientali e culturali degli enti locali. Su
questo credo ci siano stati anche degli equivoci e degli eccessi nel di-
battito. Mi pare che la norma, riscritta dalla 5a Commissione, ribadisca
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puntualmente e in modo eccellente i princìpi della legge n. 1089 del
1939. Si tratta di una legge che – lo ricordo – è unanimemente conside-
rata di grande valore e di grande livello giuridico in cui, però, il concet-
to di tutela non coincide con la proprietà pubblica del bene; anzi, è la
legge del 1939 che distingue tra la proprietà del bene, la sua tutela strut-
turale e quella rispetto alla sua destinazione e fruibilità pubblica. Questi
princìpi sono ribaditi nella norma che stiamo approvando e che è di fat-
to una norma delega e credo che essa dia una risposta ai problemi e agli
interrogativi che si sono aperti; non ci deve essere da parte dello Stato
una messa in liquidazione dei beni, né d’altronde ci deve essere la pre-
tesa o la presunzione che la proprietà pubblica di per sé garantisca i be-
ni culturali dall’abbandono, dal degrado e dalla perdita; l’esperienza,
purtroppo, dice purtroppo altro. Soprattutto, occorre tener conto che nel
1998, per la legge del 1939 «beni culturali» sono tutti gli immobili che
hanno cinquant’anni di vita. È ovvio che ai ritmi di crescita dell’edilizia
che hanno avuto luogo nel nostro paese dopo il 1948, noi faremmo in
tal modo entrare anno per anno, ed a centinaia, degli edifici di scarso o
nullo pregio architettonico nel novero dei beni culturali, estendendo in-
congruamente la tutela laddove essa non va estesa.

Pertanto, è necessario nell’attuazione di quella che definisco impro-
priamente «delega», indicata nella norma che abbiamo approvato, preci-
sare e circoscrivere l’ambito di quelli che sono i beni culturali, conside-
rando altresì che a volte il migliore utilizzo rappresenta anche la miglio-
re conservazione.

È stato comunque importante aver dissipato il dubbio che con la fi-
nanziaria si volesse fare finanza con la svendita del patrimonio cultura-
le. Questa non è mai stata l’ispirazione della legge del 1939 e non è si-
curamente il punto di vista che sento di sostenere: lo riterrei una sciagu-
ra e anche un pessimo modo di fare finanza. È tuttavia importante che i
princìpi che vengono ribaditi in questa complessa ma chiara normativa
che siamo andati a definire riceva rapidamente attuazione, perché in
questa situazione si esca dall’immobilismo, e a princìpi molto chiari
possa corrispondere una gestione altrettanto efficiente(Applausi dal
Gruppo Democratici di Sinistra-L’Ulivo. Congratulazioni).

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

BEVILACQUA. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi,
la manovra finanziaria di quest’anno è demagogica e inconcludente an-
che in quelle parti apparentemente condivisibili che riguardano alcuni
aspetti sociali, rispetto ai quali il Governo dimostra di non possedere
però sempre strumenti adeguati a fornire risposte.

Ci troviamo di fronte ad un documento che produce, a mio ed a
nostro avviso, false aspettative. Il Governo, infatti, lo ha presentato co-
me uno strumento che si propone tre obiettivi fondamentali: la riduzione
delle tasse, l’aumento dell’occupazione ed una serie di misure di solida-
rietà; di fatto, non si raggiungerà nessuno dei suddetti obiettivi.
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Nel corso di questo intervento intendo sottolineare alcuni aspetti
relativi ai problemi del Mezzogiorno e alla politica scolastica.

L’obiettivo principale è rappresentato dalla sicurezza che è condi-
zione fondamentale per consentire uno sviluppo imprenditoriale di incre-
mento e di rilancio occupazionale. Non vi è dubbio che il fenomeno
mafia è presente ed è forte, ma esso non è l’unica causa delle condizio-
ni di degrado del Mezzogiorno: manca un progetto politico per il
Sud.

Anche in questa manovra non c’è traccia di interventi a favore
dell’occupazione e dello sviluppo che non siano a carattere assisten-
ziale.

Negli ultimi anni due interventi positivi sono stati prodotti per il
Mezzogiorno: il primo è la legge n. 488 del 1992 – l’unica legge per il
Sud – che era stata, essa sì, produttiva per le aree depresse, ma che oggi
risulta svuotata di ogni contenuto a causa del mancato stanziamento di
risorse.

Il secondo era una disposizione contenuta nella legge finanziaria
per il 1998, ed esattamente l’articolo 7 dell’allora collegato, che introdu-
ceva incentivi per le aree depresse e che oggi è stata invece
eliminata.

Come è stato ricordato nella relazione di minoranza del collega
Mantica, l’economia del Mezzogiorno è cresciuta nel quinquennio
1992-1997 solo dell’1,7 per cento, mentre l’occupazione si è ridotta di
circa 600.000 unità, oltre la metà della flessione complessiva in Italia.
Inoltre, sono ripresi i movimenti migratori dal Sud verso il Centro-Nord
ed un gran numero di imprenditori tende a delocalizzare addirittura
all’estero le produzioni, mentre potrebbe trovare al Sud spunti importan-
ti per il rilancio di attività proficue in tutti i settori solo se si creassero
condizioni di vivibilità oltre ad agevolazioni fiscali.

Ciò accade perché si continua ad operare in una logica assistenzia-
le, che è la stessa attivata con la vecchia Cassa del Mezzogiorno, che
non ha portato lavoro ma cassa integrazione, che sì, ha fatto arrivare de-
naro nel Sud d’Italia, ma che qualche volta è servito a finanziare orga-
nizzazioni malavitose ed altre volte è giunto in mano ad imprenditori
senza scrupoli, che lo hanno utilizzato non per interventi introduttivi,
ma per tornaconto personale.

Il Sud ha bisogno di lavoro e occupazione per giovani ormai senza
speranza. La disoccupazione ha raggiunto livelli insopportabili: lo dimo-
strano chiaramente i dati statistici, che riportano quote di disoccupazione
che vanno assestandosi attorno al 30 per cento.

Ulteriori problemi sono determinati da scelte di carattere politi-
co-sociale mancate. Una non chiarita volontà sulla ultimazione del ponte
di Messina (si vuol sapere se si farà o no); il Sud non può rimanere in
una situazione di continuo dubbio. L’autostrada, le strade statali rendono
precario il collegamento con il Meridione: difficili i collegamenti inter-
ni. Il traffico aereo, dove continua ad operare in regime di monopolio la
compagnia di bandiera, che in assenza di concorrenza fornisce servizi
inefficienti a prezzi altissimi. Sono alcuni degli aspetti sui quali bisogna
intervenire con un progetto organico di sviluppo.
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Anche per quanto riguarda il settore della politica scolastica il Go-
verno si è rivelato carente e con idee non sempre chiare: lo dimostrano
le cifre irrisorie riferite agli stanziamenti previsti per il Ministero della
pubblica istruzione, nell’ambito dei quali è previsto un incremento di
150 miliardi per le scuole non statali, afferenti alla spesa per interventi
nella scuola materna, e uno stanziamento di 390 miliardi che riguarda
interventi per le scuole non statali. Sono cifre minime, se si pensa che
ammonta a circa un milione il numero dei giovani che frequentano la
scuola non pubblica. Noi chiediamo che il Governo assuma impegni a
favore delle libertà di scelta educativa delle famiglie. Il concetto di pa-
rità scolastica si collega agli articoli 33 e 34 della Costituzione e si con-
cretizza in questa libertà. È dato culturale come un servizio pubblico re-
sta tale anche se la gestione sia assunta da privati a determinate condi-
zioni. Non vogliamo fare discorsi di tipo confessionale, ma parlare di
una scuola seriamente competitiva con quella statale. È per questo che
auspichiamo il raggiungimento di solidi obiettivi piuttosto che perdersi
dietro concetti fumosi e senza soluzioni.

Anche la scarna disposizione riguardante la gratuità dei libri di te-
sto, pur inerendo questione condivisibile, non risolve di fatto il proble-
ma dell’articolo 34 della Costituzione, che sancisce e garantisce l’equi-
pollenza del trattamento degli studenti. Semmai, bisogna arrivare alla
parità riscrivendo regole uguali per tutti. Non si parla della mortalità
scolastica, non se ne ricercano le cause, che sono da individuare, forse,
nella carenza di strutture (edifici scolastici fatiscenti) e nel mancato ade-
guamento dei programmi alla nuova realtà economica e sociale, ed
all’integrazione europea.

Il provvedimento di legge sul personale precario giace da troppi,
lunghi mesi alla Camera dei deputati. Non vi è traccia di attenzione per
i docenti né dal punto di vista di una seria riqualificazione professionale
né da quello di un’adeguata retribuzione economica.

Inoltre, vi è una notevole confusione intorno all’innalzamento
dell’obbligo scolastico, per il quale non si è ancora compreso se la vo-
lontà del Governo sia quella di continuare sulla strada dell’innalzamento
per un solo anno o piuttosto quella di riproporre la tematica nell’ambito
della riforma dei cicli scolastici.

Per quanto attiene all’università, osservo brevemente che una nor-
ma incredibile è quella che ha colpito i professori associati. Ma come si
può prevedere per legge in un paese che si afferma essere la patria del
diritto l’applicazione di una norma che interpreta a 18 anni di distanza
da quella originaria disposizioni di natura retributiva e contrattuale nei
confronti della categoria dei professori associati universitari che si vedo-
no negare ciò che il diritto, la giurisprudenza dei tribunali hanno loro ri-
conosciuto costantemente per tutti questi anni? Come si può accettare
che il Governo per una miserabile questione di cassa possa discriminare
tra cittadini e quindi non riconoscere a coloro che hanno ancora in corso
giudizi pendenti un diritto e riconoscerlo invece a quelli che hanno avu-
to le sentenze passate in giudicato? Una norma immorale che non si
giustifica in nessun modo. La nostra valutazione su questa finanziaria è
completamente negativa. Non ci sembra questo il modo di affrontare e
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risolvere i problemi. Le modalità oggi seguite appaiono certamente di-
scutibili quando non palesemente contrarie agli interessi collettivi. An-
che per questi motivi Alleanza Nazionale voterà contro la manovra.(Ap-
plausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia. Congratulazioni).

PRESIDENTE. E iscritto a parlare il senatore Di Benedetto. Ne ha
facoltà.

DI BENEDETTO Signor Presidente, raccolgo il suo pressante invi-
to ad evitare disordini in Aula, e temendo di essere causa di un sovraf-
follamento di quest’Aula per ascoltare il mio intervento comunico che
lascerò agli atti il mio intervento scritto.(Applausi dei senatori D’Urso,
Micele e Maggi).

PRESIDENTE. Questa sua dichiarazione sicuramente riuscirà a
sdrammatizzare il clima molto teso.

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

ALBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappre-
sentanti del Governo, i documenti della manovra finanziaria 1999-2001
che la Commissione bilancio ha trasmesso all’Aula ci consentono di mi-
gliorare il giudizio pur complessivamente positivo che avevamo espres-
so sulla proposta iniziale del Governo Prodi. Diciamo allora che tale
proposta, pur non dando ancora risposte adeguate ad alcuni grandi pro-
blemi sociali, quali, ad esempio, quelli dell’occupazione e del Mezzo-
giorno, segnalo una indiscutibile inversione di tendenza rispetto alle fi-
nanziarie dei due anni precedenti, rigidamente ancorate ad obiettivi di
risanamento finanziario peraltro necessari per l’ingresso nel sistema mo-
netario europeo. Infatti, la proposta Prodi non era più caratterizzata da
pesanti tagli di spesa ed aumenti di entrate (erano stati 130.000 miliardi
nel trascorso biennio), ma da interventi concreti, anche se ancora non
sufficienti su questioni essenziali all’ordine del giorno del paese, quali
prima casa,ticket sanitari, pensioni sociali, scuola pubblica, diritto allo
studio, investimenti ed incentivi per l’occupazione, misure fiscali inno-
vative e così via. Era fuor di dubbio che si trattava di un avvio, ancora
timido, di una svolta.

Tutto ciò rendeva per noi del tutto incomprensibile la decisione di
Bertinotti e dei compagni attorno a lui di negare la fiducia al Governo
Prodi e di votare contro la finanziaria. Il fatto è che tale posizione pre-
scindeva dai contenuti di merito della finanziaria stessa e non era altro
che la conseguenza dell’approdo massimalista e velleitario al quale era
pervenuto l’attuale gruppo dirigente di Rifondazione, il cui impegno si è
ormai ridotto ad una sterile ed improduttiva propaganda.

La conferma di questo si è avuta subito dopo, allorché caduto il
Governo Prodi non si è dato l’appoggio e nemmeno l’astensione al co-
stituendo Governo D’Alema, della nascita del quale si era addirittura ri-
vendicato il merito. Proprio a causa della scelta irresponsabile ed avven-
turista di Bertinotti è stato necessario ricostruire una maggioranza di
Governo comprendente anche forze esterne a quelle uscite vittoriose il
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21 aprile 1996. L’attuale Governo tuttavia è contrassegnato dal fatto che
il Presidente del Consiglio è illeader del maggior partito della Sinistra
e che di esso fanno organicamente parte i comunisti dopo un preclusio-
ne durata 51 anni. Inoltre, questo Governo è sorto sulla base di un ac-
cordo programmatico che noi abbiamo ritenuto complessivamente positi-
vo. Quello che è indispensabile ora è che alle parole seguano i fatti. Gli
impegni sottoscritti vanno attuati, a cominciare da quelli per il lavoro e
l’occupazione dei quali la riduzione dell’orario a 35 ore settimanali e la
legge sulle rappresentanze sindacali sono parti qualificanti.

Per quanto attiene alla scuola, valgono soluzioni (alcune sono già
presenti nei provvedimenti odierni) che siano coerenti con il dettato co-
stituzionale, come recita l’accordo programmatico.

Nel merito della finanziaria che oggi ci è sottoposta, non vi è dub-
bio che essa registri rilevanti miglioramenti rispetto alla proposta origi-
naria. Altri miei compagni hanno già illustrato e illustreranno le modifi-
che più significative intervenute nei settori della spesa (lavoro, occupa-
zione, Mezzogiorno, pensioni, sanità, Stato sociale, casa, scuola e così
via). Diverse di queste modifiche sono dovute alla iniziativa dei parla-
mentari comunisti di Camera e Senato.

Per parte mia intendo soffermarmi invece, seppure sinteticamente,
sul settore delle entrate. Il dato saliente che va sottolineato è che, a dif-
ferenza degli anni precedenti, non sono previsti aumenti della pressione
fiscale e contributiva, anzi si registra un punto di svolta nella direzione
opposta. Si intende procedere verso una progressiva riduzione del prelie-
vo fiscale, pur nel contesto di una finanziaria che prevede interventi ri-
volti allo sviluppo della crescita dell’occupazione e al miglioramento
delle condizioni per le classi sociali più deboli. Intendo partire da un da-
to emblematico, quello concernente la restituzione del 60 per cento
dell’eurotassa. Credo sia la prima volta che un prelievo disposto per un
anno non si prolunghi negli anni successivi e che si proceda addirittura
rispettando gli impegni assunti alla sua restituzione. Ciò indica anche
che il previsto risanamento dei conti della finanza pubblica ha proceduto
nei tempi e nei modi previsti.

Più in generale, si presume per il 1998 una riduzione della pressio-
ne fiscale dell’1,4 per cento sul PIL e nel triennio 1999-2001 un ulterio-
re alleggerimento di circa due punti, derivante da 1.300 miliardi di mi-
nori imposte sulla casa, 1.260 miliardi di minori imposte sulle pensioni
e da 3.000 miliardi di potenziamento della DIT. A questi si aggiunge-
ranno interventi per la riduzione del costo del lavoro per circa 10.000
miliardi nel triennio e l’effetto dell’introduzione dell’IRAP porterà uno
sgravio per le imprese di circa 6.000 miliardi.

Va sottolineata la particolare importanza dell’introduzione della co-
siddettacarbon taxche, in attuazione delle conclusioni della Conferenza
di Kyoto del dicembre 1997, impone una tassazione sulle emissioni
maggiormente inquinanti, destinando le maggiori entrate in particolare
alla riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro. Come già
abbiamo fatto rilevare in Commissione pare tuttavia stridente che si pro-
ceda ad un aumento della accisa sul metano per autotrazione per usi ci-
vili, perché è notorio che il metano è la fonte energetica meno inquinan-
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te. La Commissione bilancio ha approvato la riduzione di tale aumento
che però, a nostro parere, andrebbe del tutto eliminato. Abbiamo presen-
tato al riguardo un apposito emendamento.

Va rimarcato il rilevante valore sociale connesso alla eliminazione
del prelievo IRPEF sulle maggiorazioni sociali delle pensioni minime e
l’aumento delle detrazioni di imposta per i trattamenti pensionistici non
superiori ai 18 milioni annui.

Per quanto attiene all’IRAP, riteniamo positiva la possibilità con-
cessa alle regioni non solo di maggiorare ma di variare l’aliquota
dell’imposta anche in diminuzione, sempre entro l’1 per cento. Con un
nostro emendamento proponiamo di prevedere la detrazione dalla base
imponibile dell’IRAP dell’indennità di trasferta che viene corrisposta
dalle imprese di autotrasporto merci in conto terzi, in quanto essa non
può essere configurata che come rimborso spese.

Di rilevante significato è un ordine del giorno approvato in Com-
missione bilancio per la riduzione dal 20 al 10 per cento dell’IVA
sull’edilizia, che affianca l’iniziativa del Governo per conseguire tale ri-
sultato a livello europeo.

Da ultimo, desidero soffermarmi più diffusamente su due novità
certamente positive introdotte nei provvedimenti di questa manovra fi-
nanziaria. Mi riferisco alla cosiddetta inversione dell’onere della prova
per le persone fisiche residenti in territori esteri aventi un regime fiscale
privilegiato, onere della prova che d’ora in avanti spetterà agli interessa-
ti, e all’introduzione del principio secondo il quale il maggior gettito de-
rivante dalla lotta all’evasione fiscale sarà utilizzato per la riduzione del
prelievo in favore di tutti i contribuenti. Entrambe le questioni coinvol-
gono aspetti più generali della politica fiscale che non hanno ancora tro-
vato adeguata soluzione.

Già in occasione di altri interventi ho ribadito che non potevo con-
dividere l’affermazione del ministro Visco quando sosteneva che la ri-
forma fiscale in Italia era stata completata: Non v’è dubbio che le modi-
fiche introdotte nel sistema tributario del nostro paese sono state parti-
colarmente rilevanti e molte di esse sicuramente apprezzabili.

Si è introdotta la riforma di importanti tributi, si è data più effica-
cia all’azione antievasiva, si è messo mano alla riorganizzazione dell’ap-
parato amministrativo del Ministero delle finanze. Di questo va dato
certamente atto al precedente ed all’attuale Governo ed in particolare a
chi ha retto il Dicastero delle finanze in questi ultimi due anni e mezzo.
Ciò non toglie tuttavia che rimangono ancora per gran parte irrisolti i
problemi connessi al riequilibrio complessivo del prelievo fra le varie
categorie di redditi, attesa la persistente e ingiusta divaricazione della
pressione fiscale che grava sui redditi da lavoro dipendente ed anche dei
settori meno strutturati del lavoro autonomo rispetto a quelli da rendite
finanziarie e da redditi di capitale. Rimane inoltre aperta l’esigenza di
un’ulteriore intensificazione della lotta all’evasione.

Per ottenere il riequilibrio del prelievo è indispensabile precisare
verso quali categorie ilsurplus di gettito derivante dal contrasto
all’evasione dovrà produrre riduzioni di imposte. Noi riteniamo che
esse debbano operare soprattutto sulle aliquote relative ai redditi
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bassi e medio-bassi e sulle detrazioni previste per il lavoro di-
pendente.

Non potrebbero essere condivisibili da parte nostra le ipotesi, che
secondo anticipazioni giornalistiche sarebbero state elaborate dai tecnici
del Ministero, secondo le quali resterebbero inalterate le aliquote più ba-
se mentre invece si ridurrebbero consistentemente quelle relative ai red-
diti più alti.

Va inoltre aggiunto che dovrà essere rapidamente superata la spere-
quazione nel prelievo oggi esistente a favore delle rendite finanziarie e
dei redditi di capitale. Non esiste alcuna valida motivazione perché il
prelievo su questi redditi resti per larga parte circoscritto al 12,50 quan-
do sul lavoro il prelievo medio si aggira intorno al 27 per cento.

Tale esigenza di elementare giustizia introduce, in parallelo, la ne-
cessità dell’armonizzazione, a livello europeo, del prelievo sui redditi di
capitale. Oggi l’esistenza dei cosiddetti paradisi fiscali ha portato ad una
riduzione progressiva della tassazione su tali redditi quando contempora-
neamente aumentava, invece, e pesantemente, il prelievo sul lavoro. Su
tale armonizzazione si è aperto un duro contrasto in Europa fra la Ger-
mania di Schroeder e l’Inghilterra di Blair. I tedeschi, e la maggioranza
dei Governi europei con loro, vogliono armonizzare, mentre gli inglesi e
qualcun altro, come la Spagna e l’Irlanda, si oppongono.

Si scontrano due concezioni: la prima intende coniugare la compe-
tizione sul piano della crescita economica con i sistemi di sicurezza so-
ciale, di tutela del lavoro e di espansione dell’occupazione utilizzando
anche a tal fine la leva fiscale; la seconda intende dare la preminenza
assoluta e incontrollata al mercato, intende estendere la flessibilità sel-
vaggia nel lavoro e quindi riservare un trattamento del tutto privilegiato
per i redditi da capitale e di impresa.

Abbiamo preso atto positivamente della posizione assunta da
D’Alema nell’incontro austriaco dei Capi di Stato europei. Chiediamo
che l’Italia sia fra i protagonisti del cambiamento che si sta profilando
in Europa in alternativa alla gestione tutta monetaristica e conservatrice
dei precedenti Governi di Centrodestra.

Facciamo affidamento che tale sia la posizione che l’Italia vorrà
esprimere anche nel vertice europeo di oggi e domani a Vienna, rifug-
gendo da pasticciate ipotesi di compromesso.

Sul fronte della lotta all’evasione e all’elusione, noi riteniamo che
sia indispensabile una sua ulteriore intensificazione data la persistente
vastità del fenomeno, nonostante alcuni apprezzabili risultati conseguiti
dall’azione del Governo.

Riproponiamo alcuni punti dei due disegni di legge che noi abbia-
mo presentato su tale materia (altri punti sono già stati assunti in prov-
vedimenti governativi): introduzione di una norma antielusiva di caratte-
re generale; ampia introduzione del meccanismo del conflitto di interessi
tra contribuenti, l’equiparazione dei comuni e dei loro consorzi agli uffi-
ci finanziari dello Stato nell’attività di accertamento IRPEF ed IRPEG,
l’intensificazione dei controlli di merito sulle imprese con oltre 50 mi-
liardi di fatturato, almeno una volta ogni tre anni, e almeno una volta
ogni cinque anni per le imprese con fatturato da 10 a 50 miliardi. Non
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può permanere lo scandalo che il 60 per cento circa delle società di ca-
pitale italiane presentino bilanci annuali in pareggio o addirittura in di-
savanzo, né ci si può piegare supinamente alla richiesta reiterata anche
ieri da parte della Confindustria di un’ulteriore riduzione della tassazio-
ne sulle imprese che per il reperimento delle risorse necessarie hanno
l’impudenza di tornare ad indicare l’ulteriore taglio delle pensioni di
anzianità.

Il ministro Visco ha già ripetutamente sottolineato che le riduzioni
di prelievo a carico delle imprese intervenute in quest’ultimo periodo
sono state perfino eccessive e che, comunque, per pagare ancora meno
occorre che tutte le imprese paghino il dovuto: questo è l’impegno che
va richiesto e che deve essere assunto dalle maggiori espressioni del ca-
pitale industriale e finanziario del nostro paese. Il controllo delle loro at-
tività deve essere l’obiettivo prioritario dell’amministrazione finanziaria
e della Guardia di finanza: non possono sorgere fraintendimenti al ri-
guardo quali quelli che, partendo dalle nuove direttive per l’attività della
Guardia di finanza, interpretazioni giornalistiche forse distorte hanno
evidenziato, mettendo al centro delle future indagini più che la grande
impresa i lavoratori dipendenti e i pensionati, passando addirittura di ca-
sa in casa.

Queste erano le considerazioni che intendevo fare sulla politica del-
le entrate in questa sede, riservando un contributo più particolareggiato
in occasione della discussione del provvedimento ordinamentale in ma-
teria fiscale che affronteremo il prossimo gennaio.

Per le ragioni complessive che ho esposto ribadisco il giudizio po-
sitivo sull’insieme di questa finanziaria, preannunciando quindi il voto
favorevole del Gruppo Comunista.(Applausi dai Gruppi Comunista,
Democratici di Sinistra-L’Ulivo e del senatore D’Urso).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Urso. Ne ha
facoltà.

D’URSO. Signor Presidente, una finanziaria che non aumenta la
pressione fiscale e che, anzi, rimborsa il 60 per cento dell’eurotassa ci
trova senz’altro d’accordo. Putroppo, però, la strada da fare è ancora
lunga: infatti, esaminando gli ultimi dati economici del nostro paese,
emerge che, mentre quest’anno si prevedeva un aumento del PIL del 2,5
per cento, ci fermiamo soltanto all’1,3 per cento; si prevedeva una dimi-
nuzione della disoccupazione al di sotto del 12 per cento mentre, fino al
1999, la disoccupazione sarà superiore al 12 per cento. Per quanto ri-
guarda l’inflazione siamo ancora il paese con il tasso più alto in Europa:
infatti l’inflazione è dell’1,7 per cento che, certamente rispetto al passa-
to, è un dato positivo ma, se paragonato al resto dell’Europa, ci trova
ancora indietro.

Dobbiamo dunque continuare l’opera di risanamento della nostra
economia. Purtroppo, abbiamo appreso questa mattina che la riforma
delle pensioni, che è la riforma strutturale che maggiormente ci chiede il
Fondo monetario ed il resto dei nostripartner europei, non è all’ordine
del giorno nella trattativa per il patto sociale a Palazzo Chigi. Chiedia-
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mo, quindi, di continuare l’opera per le riforme strutturali e per la sbu-
rocratizzazione del paese: purtroppo, in anni e anni di lavoro, non siamo
riusciti a liquidare ancora alcuni enti inutili.

Per quanto riguarda la politica del Mezzogiorno si sono fatti passi
avanti: ci auguriamo che entro Natale venga nominato il nuovo respon-
sabile del progetto Sviluppo Italia in modo da cominciare a lavorare an-
che attraverso questo organismo. Le esportazioni dal Mezzogiorno negli
ultimi mesi sono migliorate e quindi dobbiamo approfittare di questo
trend positivo.

Per quanto riguarda la politica estera, volenti, o nolenti, in alcuni
casi, come quello Ocalan, siamo in prima fila nella politica europea e in
quella mediterranea. Mi fa piacere la presenza del sottosegretario Giarda
per sensibilizzarlo anche sulla questione dell’aumento dei fondi destinati
alla cooperazione allo sviluppo che alla Camera erano di 100 miliardi,
sono stati ridotti ad 80 e ci auguriamo ritornino a 100 miliardi in quan-
to, in questo momento, è estremamente importante che l’Italia ritorni ad
avere un ruolo attivo in questo settore. Ci risulta che non abbiamo i fon-
di a disposizione – siamo l’unico paese industrializzato – per poter dare
un contributo a quelli che sono stati gli effetti del ciclone Mitch.

Per quanto riguarda la politica mediterranea, continuiamo ad essere
attivi e mi auguro che il Parlamento, all’apertura dei suoi lavori nel me-
se di gennaio, possa finalmente approvare l’Accordo euromediterraneo
con il Marocco. Siamo, infatti, l’unico paese che non ha ancora appro-
vato questo Accordo, nonostante la Commissione affari esteri lo abbia
approvato all’unanimità nel febbraio del 1997 per trasmetterlo all’esame
dell’Aula.

Ci sono vari appuntamenti che ci aspettano in politica estera e con-
tinuiamo a svolgere il nostro ruolo importante nell’ambito dell’ONU per
la riforma del Consiglio di sicurezza. Abbiamo ottenuto una serie di vit-
torie e continuiamo ad essere in prima linea nella difesa della democra-
tizzazione del Consiglio di sicurezza. A questo fine l’ONU ci ha sensi-
bilizzato e si è reso anche disponibile ad essere a fianco dell’Italia in
tutto quello che può fare nella preparazione e nella attuazione dell’even-
to del Giubileo.

Abbiamo seguìto con interesse vari ordini del giorno per quanto ri-
guarda tutta la questione del debito pubblico dei paesi in via di sviluppo
e siamo contenti che essi siano stati recepiti dal Governo in Commissio-
ne. Per quanto riguarda il Ministero degli affari esteri, oltre ai fondi, se-
guiamo con estremo interesse, e ci auguriamo che al più presto venga
finalizzata, sia la riforma della cooperazione allo sviluppo che è in cor-
so, sia la più importante riforma dell’intero Ministero, secondo le linee
già stabilite e avendo come modello i Ministeri degli esteri dei principa-
li paesi occidentali.

Abbiamo rilevato con grande interesse la riscrittura dell’articolo in
merito alla alienazione dei beni e degli immobili di interesse storico ed
artistico e siamo felici che il nuovo testo approvato in Commissione al
Senato contenga tale nuova riscrittura.

Tutto questo è in breve quello che avevo intenzione di dire; atten-
diamo, quindi, il dibattito in Aula e le dichiarazioni di voto.(Applausi
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dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano).

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

BIANCO. Signor Presidente, avrei voluto esporre dettagliatamente
il mio pensiero su quanto questa finanziaria non ha preso in considera-
zione nel settore di mia competenza, che è quello attribuito alla 9a Com-
missione, ma dal momento che i tempi sono preziosi e visto che sono
presenti in Aula «tanti» senatori, preferisco consegnare il mio discorso
alla Presidenza, affinché sia messo agli atti.(Applausi dei senatori Fer-
rante, Ripamonti e Volcic).

PRESIDENTE. Senatore Bianco, la Presidenza ne prende atto.
È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, indipendentemente dagli applausi
fatti al collega Bianco, proprio per onorare la dignità di questa Aula e
indipendentemente dalla presenza o meno dei senatori in questo ramo
del Parlamento, deve rimanere sempre in ogni momento un contatto con
il paese reale che, a causa dello spettacolo che noi diamo con le nostre
assenze, resta sempre più disilluso e sfiduciato nei confronti della classe
politica. Pertanto, un minimo sforzo va fatto anche attraverso la lettura
di un intervento come io mi accingo a fare.

Rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la legge finanziaria
e i provvedimenti collegati, oggi alla approvazione del Parlamento, sono
gli stessi che erano stati presentati dal Governo Prodi. Le modifiche
portate dalla maggioranza in sede di discussione presso la Camera dei
deputati e gli emendamenti ulteriori presentati dal Governo al Senato
non ne hanno modificato di molto l’impianto e l’assetto, rimasto sostan-
zialmente immutato sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello
qualitativo.

Si tratta di un’osservazione evidentemente ovvia, ma che tuttavia
ritengo opportuno fare all’inizio del mio intervento per sottolineare la
continuità tra il Governo Prodi e il Governo D’Alema, per l’identità del-
la politica economica che entrambi gli Esecutivi hanno inteso e intendo-
no perseguire.

A dire il vero, sotto questo profilo la continuità politica del Gover-
no della Sinistra deve essere fatta risalire anche al precedente Governo
Dini, quello del primo ribaltone; continuità orgogliosamente rivendicata
da D’Alema con l’evidente scopo di puntualizzare che l’esperimento di
Prodi è stato solo un episodio della marcia della Sinistra verso il potere,
marcia iniziata appunto sotto la guida di D’Alema proprio con il rove-
sciamento del Governo Berlusconi e resa possibile dal salto della qua-
glia fatto dall’UDR di Cossiga.
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Questa legge finanziaria quindi rappresenta il frutto, il riflesso
dell’immagine di quasi quattro anni di Governo della Sinistra, quattro
anni in cui l’economia della nazione è stata gestita forse con abilità con-
tabile – e i trucchi in tal senso sono stati numerosi! – ma di certo con
assoluta incapacità di promuovere lo sviluppo dell’economia del paese.

La Sinistra dice: abbiamo risanato i conti dello Stato e abbiamo
consentito al paese di essere ammesso tra i primi nella moneta unica;
adesso dobbiamo pensare allo sviluppo e al lavoro.

Ebbene, proprio in questa affermazione sono racchiuse le cause del
fallimento della Sinistra all’origine dell’attuale difficile situazione in cui
versa il nostro paese, con la recessione di nuovo alle porte (lo stanno ri-
conoscendo tutti, anche lo stesso D’Alema), con la disoccupazione dila-
gante, con l’aumento della povertà, con lo sviluppo ai minimi storici de-
gli ultimi decenni. Al riguardo, infatti, è ormai ufficialmente ammesso
che non solo non sarà realizzata nell’anno in corso la crescita prevista
del PIL, forse sarebbe meglio dire millantata dal Documento di pro-
grammazione economica-finanziaria nella misura mitica ed ambiziosa
del 2,5 per cento, ma certamente non sarà realizzato neppure quell’1,8
per cento su cui il Governo aveva successivamente ripiegato e al quale
Ciampi si aggrappa come un naufrago al salvagente.

Le notizie più recenti infatti fanno ritenere probabile che la crescita
del PIL nel 1998 si attesterà attorno all’1,5 per cento, ma è lecito teme-
re per noi, per il nostro paese che anche questo risultato, per quanto de-
ludente, per quanto lungamente distante dai risultati che stanno conse-
guendo tutti gli altri paesi europei, non sarà raggiunto, tanto è vero che
la più recente stima dell’ufficio studi della Confindustria lo fissa all’1,3
per cento.

La maggioranza, e per essa Prodi e Ciampi, hanno creduto che l’in-
gresso nella moneta unica da solo sarebbe stato sufficiente ad alimentare
le condizioni per lo sviluppo e a questo obiettivo hanno legato le sorti
del Governo e purtroppo anche le sorti del paese. L’obiettivo è stato
conseguito, è vero, ma il prezzo è ormai sotto gli occhi di tutti, come
del resto era stato ampiamente previsto anche da noi in quest’Aula.

Ora appare chiara tutta l’insufficienza della politica del Governo
D’Alema a risolvere i problemi di fondo del paese al di là degli aspetti
contabili e di bilancio: oggi i nodi sono venuti tutti al pettine. Gli unici
risultati positivi, oltretutto, valsi a rimpolpare il prodotto interno lordo
del 1997 sono stati ottenuti con misure tampone, come la rottamazione
delle auto, per loro natura provvisorie e quindi incapaci di avviare l’eco-
nomia su ritmi costanti e duraturi.

Di fatto la spesa corrente è sempre fuori controllo, il problema del-
la spesa pensionistica non è stato ancora risolto, la fiducia degli impren-
ditori è di nuovo in calo, il fisco è sempre vorace e la disoccupazione
rimane a livelli da primato; nel frattempo, il nuovo Governo ha mostrato
di prendere coscienza del fatto che la recessione è alle porte e che lo
sviluppo non c’è. Illuminanti al riguardo sono state le dichiarazioni rese
dal ministro delle finanze Visco, che nei giorni scorsi ha anticipato che
se la crescita del PIL nell’anno in corso sarà inferiore, come è ormai
certo, all’1,8 per cento, bisognerà rivedere qualcosa, tant’è che vi è già
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la minaccia, anche se stamattina Ciampi lo ha smentito, dell’immancabi-
le manovra di fine d’anno volta a rattoppare i conti dello Stato. Gli ita-
liani sanno già quale sarà la minestra che il Governo somministrerà lo-
ro, l’unica che il professor Visco conosca, cioè un aumento delle tasse;
poi le giustificazioni saranno varie: per l’Europa, per l’ambiente, per i
giovani o per i disoccupati, ma comunque sempre tasse saranno.

Nonostante ciò, nel 1998 viene presentata quella che entrambi i
Governi, sia quello caduto sia quello per ora in sella, hanno propagan-
dato come una legge finanziaria leggera, senza nuove tasse, che dà inve-
ce di togliere. In realtà, si tratta di una finanziaria senza spina dorsale,
di pura attesa, con qualche migliaio di miliardi di regali «a pioggia» per
tacitare l’opinione pubblica nella speranza di un miracolo.

Non ci sembra che la legge finanziaria per il 1999 ed i suoi docu-
menti collegati contengano le condizioni per un miracolo a favore del
paese Italia; né l’economia è un settore ed un comparto che si presti ai
miracoli.

Questa legge finanziaria è complessivamente un provvedimento che
non modificherà in nulla la situazione attuale, lasciando irrisolti i pro-
blemi concreti del paese, che tutti conoscono e che in una certa misura
molti mostrano di condividere, ma ai quali non si vuole porre rimedio o,
per lo meno, si cerca di farlo con provvedimenti che sono quantomeno
ridicoli. Mi riferisco, ad esempio, alla restituzione del 60 per cento
dell’eurotassa che dovrebbe – così viene detto nella relazione introdutti-
va al disegno di legge collegato – far risalire la domanda dei consumi,
quando però tutti sanno che a fine anno ci saranno i conguagli dell’IR-
PEF per cui non vi sarà alcuna lira per fare lievitare i consumi del no-
stro paese. Altro provvedimento risibile, tampone, sono i 200 miliardi
per l’acquisto gratuito dei libri scolastici per tutti gli studenti della scuo-
la dell’obbligo: questo dovrebbe essere l’avvio del riconoscimento della
parità scolastica nel nostro paese! Si era partiti – secondo le affermazio-
ni di D’Alema – dalla detrazione delle imposte, poi si era proposto il
credito di imposta, successivamente si era parlato di sovvenzionare e di
garantire il diritto allo studio con i libri scolastici, i trasporti e le mense;
adesso ci si è ridotti, millantando il riconoscimento di una parità scola-
stica, a 200 miliardi per l’acquisto dei libri di testo, naturalmente per
tutte le famiglie che avranno un reddito al di sotto di quello che verrà
stabilito con un apposito decreto. Poiché tutte le famiglie che mandano i
loro figli nelle scuole non statali hanno un reddito medio sostanzioso
ovviamente non godranno affatto – tantomeno gli alunni – dei libri di
testo che verranno dati gratuitamente. Si tratta di un’altra presa in giro
delle famiglie italiane, di un segmento della popolazione italiana!

Che cosa serve allora al paese per evitare la recessione e puntare
allo sviluppo? Non vogliamo arrogarci ancora una volta il compito di ri-
petere le indicazioni che altri hanno già dato – mi riferisco a economi-
sti, analisti nazionali ed esteri, imprenditori e organi istituzionali – pre-
feriamo invece rinviare alla lettura di quanto va dicendo da tempo il go-
vernatore della Banca d’Italia, dottor Fazio, che lo ha ripetuto in questi
giorni anche in sede di audizione presso le Commissioni bilancio.
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A questo punto occorre domandarsi se questo Governo sia in grado
di fare di meglio di quanto non abbia saputo fare il precedente.

Dobbiamo riconoscere che sotto il profilo delle chiacchiere è stato
fatto molto, il paese è stato investito da un’offensiva propagandistica
senza precedenti, volta a cancellare i dubbi e le perplessità che le prime
ammissioni di D’Alema avevano suscitato e ad addormentare ancora
una volta l’opinione pubblica. Direi, senza offese per l’illustre senatore
che stranamente questa sera non è presente in Aula, che il Governo sta
muovendosi con una politica di impronta «andreottiana», grazie alla
quale il paese sta camminando sull’orlo del baratro con gli occhi chiusi,
certo così di non correre pericoli. Non direi proprio, tuttavia, che le ini-
ziative assunte dal Governo D’Alema promettano molto; certo se l’abi-
lità del Governo in campo eonomico sarà pari a quella dimostrata
nell’affare Ocalan, nulla ci potrà salvare dal disastro.

Per questo motivo Alleanza Nazionale voterà contro questa legge
finanziaria. (Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

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

PELELLA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Gover-
no, colleghi, credo che al fine di esprimere un giudizio equilibrato sui
documenti al nostro esame – che risulti libero da pregiudizi e da pre-
concetti – sia necessario operare una valutazione sotto un triplice aspet-
to: le dimensioni finanziarie della manovra; il suo grande equilibrio so-
ciale; il contesto, non solo interno, ma europeo, entro cui dovrà dispie-
gare i suoi effetti ed anche lo stesso contesto legislativo inteso come co-
rona di provvedimenti in cui dovrà operare, con ciò intendendosi leggi
concepite per favorire condizioni crescenti di efficienza dell’apparato
pubblico e della sua macchina amministrativa (penso alla Bassanini),
nonché norme e leggi il cuiiter parlamentare è iniziato, ma non conclu-
so, e che appaiono di significativo interesse e di grande utilità ai fini
della creazione di crescenti condizioni favorevoli allo sviluppo del siste-
ma Italia e perciò stesso alla ripresa degli investimenti ed alla crescita
dell’occupazione.

Mi riferisco in particolare ad un provvedimento, il cosiddetto colle-
gato ordinamentale e ai suoi tre Capi, importanti per introdurre elementi
di riforma, soprattutto nel campo degli strumenti, delle misure di soste-
gno al reddito e di altri aspetti legati alle sfere previdenziale e
occupazionale.

Parlo di necessità di ragionare senza pregiudizio, perché se consi-
deriamo le precedenti manovre finanziarie, quelle che ci hanno consenti-
to di evitare la bancarotta, la manovra al nostro esame intende rappre-
sentare un’inversione di rotta e segnalare, anche attraverso norme e de-
stinazioni di risorse, l’esigenza che la politica di rigore non cammini più
da sola, ma ad essa si accompagni, risultando funzionale e finalizzata,
una politica, anzi ad un ordito di politiche concorrenti a promuovere
sviluppo e crescita ed a creare occupazione.
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Credo che sia un errore guardare in senso stretto alla manovra al
nostro esame. Va considerato il clima nel quale essa si inserisce, quello
nazionale e quello comunitario, a partire dalle dichiarazioni del presi-
dente del Consiglio, onorevole Massimo D’Alema, e dalle idee e percor-
si delineati da molti rappresentanti del Governo, a partire dal ministro
del lavoro Antonio Bassolino. Il patto sociale, l’urgenza, l’assillo di ri-
durre il costo del lavoro, l’essenzialità nella stagione della globalizzazio-
ne e della competitività di dar vita ad un nesso sempre più stretto tra
politiche di formazione e occupazionali, fino all’avvio del dibattito cul-
turale e politico-istituzionale sui compiti e le iniziative che toccano
all’Unione europea in materia di lavoro e di politiche sociali: mi preme
sottolineare questo punto. Non sono, quindi, solo rigorose politiche di
bilancio, di rispetto di vincoli e di parametri, ma riflessioni su strategie
comuni e possibili per promuovere sviluppo, crescita e occupazione, per
allontanare rischi recessivi (da Monti, a Delors fino a Santer ieri).

Ci affidiamo solo all’Europa, onorevole Azzollini? O riflettiamo su
come starvi dentro con un nostro autorevole ed autonomo contributo su
tali questioni spinose? Sempre l’onorevole Azzollini si è riferito alla ne-
cessità di dar vita ad uno scatto politico. Mi si scusi: non è uno scatto
politico di grande spessore la discussione di tre giorni che si è svolta a
Catania su progetti relativi al quadro comunitario di sostegno, recupe-
rando in chiave moderna e non anacronisticamente centralistica lo stru-
mento e il metodo della programmazione e ad essa associando con pari
dignità livelli istituzionali cui compete oggi essere protagonisti dello
sviluppo, a partire dalle regioni? Certo c’è bisogno, onorevole Azzollini,
che questo processo cresca, si espanda e che ciascuno faccia fino in fon-
do la sua parte, con un forte senso di responsabilità e con un forte tasso
di solidarietà.

Quando, ad esempio, il ministro Visco parla di patto fiscale, le cui
ripercussioni concrete sono immaginabili, assume due grandi questioni:
l’espansione della base contributiva (la prima parte di quel motto: «Pa-
gare tutti per pagare meno») e i riflessi ampi che può avere sullo stesso
costo del lavoro.

Come è ovvio, lo ricordava nei giorni scorsi lo stesso ministro Bas-
solino nel corso dell’audizione tenuta dalle Commissioni congiunte la-
voro di Camera e Senato, il problema del lavoro e della occupazione è
il risultato netto dell’azione di politiche confluenti, industriali, di lavori
pubblici e di trasporti, così come desidero rilevare in che modo signifi-
cativo appaia nello stesso dibattito politico e traspaia da dichiarazioni e
scelte di uomini del Governo, l’esigenza di restringere sempre di più il
carattere assistenzialistico di certe misure.

Vengo a questioni più specifiche: i lavori socialmente utili. Credo
che in certe realtà del nostro paese, a cominciare dal Mezzogiorno, sia
necessario non solo per ragioni di carattere pubblico ma per abbassare il
tasso altissimo di tensione sociale, mettere in campo iniziative e misure
intelligenti, tese a favorire il massimo reimpiego di questi soggetti e di
ricorrere sempre meno a misure che al di là del loro costo previdenziale
hanno un costo rilevante su un piano umano e sociale. E condivido an-
che quanto è andato affermando ieri il ministro Treu, sui cosiddetti esu-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 24 –

502a SEDUTA (pomerid.) 11 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

beri delle Ferrovie dello Stato; egli ha parlato – desidero sottolinearlo
perché argomento caro – di contratti di solidarietà. Non si recide un filo
con il mondo del lavoro; non si alimenta lavoro nero; si rimette in cam-
po una grande questione in questa maniera: la dignità dell’uomo che gli
deriva dal lavoro e dalla sua attività.

Ecco perché noi riteniamo che questa manovra finanziaria sia da
giudicare essenzialmente come estremamente leggera: 9.600 miliardi di
tagli di spesa e 5.100 miliardi derivanti da nuove entrate; solo 1.200 mi-
liardi in più rispetto ai 13.500 individuati nella risoluzione al Documen-
to di programmazione economico-finanziaria. Di tali somme 1.200 mi-
liardi – è un dato da sottolineare – ad esclusiva finalità sociale. Non sto
a fare l’elenco (l’aumento delle pensioni sociali, l’assegno di maternità,
la riduzione deiticket, le agevolazioni previdenziali e fiscali tese a favo-
rire l’assunzione nelle piccole e medie aziende in aeree cosiddette di
crisi o dell’obiettivo 1), e questa manovra – lo voglio dire – ha cono-
sciuto qui notevoli miglioramenti a cominciare dalle questioni legate al-
la carbon taxfino a pervenire a quello che io ritengo un dato estrema-
mente interessante, alla ridefinizione cioè di criteri per l’assegnazione di
agevolazioni ai fini delle assunzioni nelle imprese.

Mi avvio alla conclusione, ritenendo che in questo clima positivo,
tenuto conto della entità della manovra, sulla stessa vada data un giudi-
zio positivo. Noto una sola contraddizione e desidero qui rappresentarla:
non credo che si sia coerenti e non si entri in profonda contraddizione
quando, ragionando della necessità di limitare al massimo misure di ca-
rattere assistenziale e misure che siano onerose per la collettività, per le
casse pubbliche, parliamo di eliminazione di misure o di norme che in
un certa qual misura, se mi è consentito, finiscono con il favorire la
espulsione dai processi produttivi dei soggetti. Mi riferisco all’articolo
71 del collegato, con il quale si proroga la mobilità lunga fino al 2002;
in una precedente norma, che viene corretta con l’articolo 71, si parlava
del 31 dicembre 1999 entro un tetto di unità pari a 1000. Questo tetto di
unità viene portato a 3000. Ma perché non attivare forme alternative –
si parla tanto di contratti di solidarietà – o individuare e utilizzare a pie-
no misure contenute nello stesso pacchetto Treu che – ripeto – non reci-
dano il rapporto del soggetto interessato con il mondo del lavoro, con le
sue attività, e non finiscano con l’alimentare lavoro nero e per costare
grandi somme alle casse dello Stato? Questi sono degli aspetti che que-
sto Governo è in grado di correggere. Si è attivato un circuito virtuoso,
l’attenzione al lavoro, ai problemi dello sviluppo e dell’occupazione è
diventata centrale nell’azione di questo Governo. Io ho fiducia, fiducia
nelle scelte, negli indirizzi di Governo e nelle idee che i suoi uomini
stanno mettendo in campo, dentro un più avvertito quadro europeo, ai
problemi sociali e del lavoro.

Ecco perché va dato un giudizio positivo su questa manovra ed ec-
co perché si dovrebbe riflettere; e invito chi mi ha preceduto a compara-
re l’entità, le dimensioni di questa manovra attuata senza alcun inaspri-
mento fiscale; anzi, abbiamo un calo (si guardi la vicenda dei mutui).

Se guardiamo a questi dati, a questo spirito, a questa impostazione,
al clima entro cui la manovra si colloca, credo che senza esitazione al-
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cuna vada dato su di essa un giudizio positivo.(Applausi dai Gruppi
Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano. Molte
congratulazioni).

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

SEMENZATO. Signor Presidente, il primo punto che voglio af-
frontare riguarda il tema delle reti telematiche e Internet in particolare.
Ciò che noi Verdi poniamo è l’utilità del decollo di Internet in funzione
dei possibili servizi al cittadino, del funzionamento della pubblica ami-
nistrazione, dell’aumento delle possibilità di documentazione, di quelle
di trasparenza o di controllo. In altre parole vorrei dire che dobbiamo
superare l’immagine dell’utente di Internet come giovane appassionato
di tecnologia informatica per considerare ilcomputerper quello che è,
un elettrodomestico capace di fornire alcuni servizi.

Qualche mese fa c’è stata a Bologna una fiera della pubblica am-
ministrazione e qualche settimana fa c’è stato un incontro di ammini-
stratori delle città digitali, cioè di quelle città, che sono oramai molte, in
grado di fornire sempre più numerosi servizi per via telematica. Un pro-
cesso quest’ultimo che è stato incentivato dal Parlamento attraverso la
normativa sulla cosidetta firma digitale, cioè sulla possibilità di offrire e
di avere atti e documentazioni ufficiali per via telematica. Ma è stato ri-
cordato in questi appuntamenti che lo sviluppo dell’offerta informatica
di servizi trova ormai il suo limite in due fattori: la scarsa alfabetizza-
zione informatica e la scarsa diffusione dipersonal computernelle fa-
miglie italiane. Grosse potenzialità rimangono così inespresse e un setto-
re che in tutto il mondo industrializzato segna un forte dinamismo im-
prenditoriale e occupazionale rimane da noi depresso.

Un mercato ormai saturo e perciò legato solo al ricambio, come
quello delle televisioni, ha registrato nel 1997 oltre 3 milioni di apparec-
chi venduti, mentre quello deipersonal computer, che dovrebbe essere
in piena espansione, ha registrato meno di 400.000 vendite. A noi Verdi
pare sia compito del legislatore avviare una serie di politiche di incenti-
vazione di questo settore, proprio per le sue capacità di offrire servizi al
cittadino. La consultazione degli orari dei treni o di quelli di apertura
degli uffici pubblici, la possibilità di prenotare direttamente le visite nel-
le strutture sanitarie saltando così interminabili file e discrezionalità bu-
rocratiche, l’accesso alle pratiche pendenti, la richiesta e l’acquisizione
dei certificati sono solo alcune delle possibilità di questo strumento. Sia-
mo di fronte, insomma, ad una grande mole di potenzialità capaci di mi-
gliorare la qualità della vita delle persone. È necessario individuare dei
percorsi per promuovere queste potenzialità.

Prima di affrontare le proposte che abbiamo avanzato nel disegno
di legge collegato alla finanziaria, vorrei sottolineare un fatto. Nel giro
di pochi mesi, dall’inizio del prossimo anno, circa 30.000 tabaccai si at-
trezzeranno di terminale elettronico per il gioco del Lotto e per rendere
praticabile il pagamento del bollo per le auto. Sono 30.000 terminali
diffusi nel paese che potrebbero e potranno tranquillamente – questo è il
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vantaggio della tecnologia digitale – diventare anche sportelli della pub-
blica amministrazione cui i cittadini potranno rivolgersi.

Ma – e questo è l’argomento che ci riguarda direttamente – è ne-
cessario che il legislatore trovi forme dirette di incentivazione del setto-
re, favorendo lo sviluppo dipersonal computere di collegamento di In-
ternet presso le famiglie. Per questo abbiamo proposto, in un emenda-
mento al collegato, l’istituzione di un fondo di 40 miliardi per incentiva-
re la vendita dicomputerdotati di modemper connessione telematica.
La proposta prevede che si possa dare all’acquirente un contributo fino
a 300.000 lire a patto che il venditore faccia altrettanto. Con questo
meccanismo è possibile incentivare la vendita di circa 150.000 nuovi
computer dotati – come dicevo – dimodemper il collegamento ad
Internet.

Questo ultimo dato è importante perché noi proponiamo di coprire
il fabbisogno aumentando di pochissimo, dello 0,05 la percentuale dei
canoni delle aziende di telecomunicazioni, esborso che riteniamo neces-
sario per la funzione di servizio universale che queste aziende devono
prestare – ed Internet, per i motivi detti, rientra tra questi – ma che inol-
tre riteniamo conveniente per le aziende stesse, perché esse saranno le
prime a godere degli introiti dovuti per le connessioni telefoniche ad
Internet.

Ancora una sottolineatura su questo tema. Su iniziativa del Gover-
no – e di questo lo ringrazio – c’è un comma del collegato che, in un
corretto rapporto tra il Parlamento e l’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni, chiede a quest’ultima di individuare – cito il testo – «gli
schemi tariffari che favoriscono, per l’utenza residenziale, un uso pro-
lungato della rete».

Voglio fare una riflessione sull’espressione «uso prolungato della
rete». Essa individua infatti un utente di Internet che non è quello a cui
noi pensiamo per il futuro dell’informatica. L’uso prolungato – nella
versione arrivata dalla Camera si parlava di 4 ore – prefigura un utente
serale legato alla versione ludica, dedito allechat o ad un generico navi-
gare in rete. Noi pensiamo invece ad una funzione di servizio del siste-
ma informatico, pensiamo ad un altro tipo di utente: allo studente che si
collega al mattino per vedere l’orario delle lezioni universitarie, che si
collega ad una enciclopedia telematica quando deve chiarire un aspetto
oscuro di quello che sta studiando, che invia una bozza della relazione
ad un compagno o ad un professore; pensiamo alla persona che almeno
un paio di volte al giorno controlla la posta elettronica, che deve chiede-
re informazioni sulla pratica relativa alla ristrutturazione della propria
casa, che vuole vedere l’orario di apertura di un qualche ufficio pubbli-
co, che vuole sapere – nelle città in cui esistono, evidentemente – gli
orari degli autobus, che magari decide di comprare qualcosa attraverso
Internet e che, se ha dieci minuti liberi, fa un gioco elettronico.

Insomma, credo che dovremmo pensare ad un utente che si
collega ad Internet varie volte nella giornata per ottenere diversi
servizi, quindi non ad uno scatto con un collegamento lungo, ma
a vari scatti, magari con collegamenti anche brevi. Per questo chiedo
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di riformulare quel passo sull’uso prolungato della rete, perché questo
rischia di creare per l’Autorità più vincoli che opportunità.

Cambiando argomento, so che il Governo è impegnato a far decol-
lare il nuovo sistema di servizio civile proposto dalla legge recentemen-
te approvata sull’obiezione di coscienza. Non a caso qui al Senato è sta-
to già approvato in Commissione un emendamento che porta lo stanzia-
mento per l’Ufficio centrale per il servizio civile da 800 milioni a 3
miliardi.

È un passo importante perché il funzionamento della legge dipen-
derà molto dal funzionamento dell’Ufficio centrale.

Ma vi è un altro grave problema che va risolto. I 120 miliardi pre-
visti nel bilancio sono insufficienti. Da un breve esame dei bilanci con-
suntivi degli anni scorsi, relativi alla gestione del servizio civile ai sensi
della vecchia legge n. 772 del 1972, appare immediatamente come la
somma prevista dalla nuova legge sull’obiezione di coscienza sia insuf-
ficiente a garantire la gestione per il 1999.

Voglio qui riprendere alcune considerazioni avanzate in questi gior-
ni dalla Consulta nazionale enti servizio civile. Infatti, ipotizzando che
nel corso dell’anno prossimo siano in servizio almeno 50.000 obiettori
di coscienza (sono stati circa 54.000 gli obiettori che hanno presentato
domanda nel corso del 1997) e considerando che la paga giornaliera
ammonta attualmente a 5.792 lire, si raggiunge la cifra di 105 miliardi e
704 milioni. A questa voce va aggiunta quella relativa al rimborso che
l’amministrazione fa agli enti che forniscono vitto e alloggio agli obiet-
tori impiegati. Calcolando che solo un terzo degli obiettori in servizio
usufruisca di tali servizi, e considerando la somma rimborsata attual-
mente ai distretti militari, si raggiunge la cifra di 33 miliardi e 864 mi-
lioni: per le due voci dunque si raggiunge un totale di lire 120 miliardi
e 744 milioni, superando lo stanziamento in bilancio. È chiaro che nel
1999 potranno essere anche più di 50.000 gli obiettori che chiedono di
entrare in servizio. A ciò si aggiunga inoltre che, per quanto riguarda la
fornitura di vitto e di alloggio, la nuova legge prevede il rimborso delle
spese sostenute e che dunque la somma è destinata ulteriormente ad au-
mentare. La nuova legge in materia di obiezione di coscienza ha inoltre
introdotto l’obbligatorietà della formazione per tutti gli obiettori (e si
presume che almeno una parte dei costi debba essere a carico dello Sta-
to), l’aggiornamento dei responsabili degli enti convenzionati, l’attività
informativa sistematica, il servizio civile all’estero, per citare solo alcu-
ne voci che necessiteranno di ulteriori risorse finanziarie.

È del tutto evidente che stiamo in presenza di una carenza di fondi
che può avere pesanti conseguenze perché può succedere che, come pre-
vede la legge, in mancanza di assegnazione, l’obiettore venga collocato
in congedo. A questo punto sarebbe spalancata la porta per un congedo
di massa di tanti giovani obiettori di coscienza per l’impossibilità eco-
nomica di essere assegnati e gestiti da parte dell’ufficio nazionale.

Potremo paradossalmente trovarci nella condizione che, negli ultimi
mesi del 1999, non sia più possibile fare obiezione di coscienza. È noto
che esistono dei problemi legati all’articolo 9 della legge n. 230 del
1998 che fissa un tetto di finanziamento, ma proprio per questo mi sem-
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bra necessario un accantonamento di circa 50 miliardi per dare modo al
Governo e al Parlamento di emanare nei prossimi mesi una normativa
che eviti i rischi indicati.

Vorrei svolgere ora alcune considerazioni in merito alle assicura-
zioni sulle calamità naturali partendo dalla mia esperienza di parlamen-
tare eletto in Umbria, essendo nel mio collegio comuni quali Assisi o
Gualdo Tadino particolarmente colpiti dal terremoto.

Con il dispositivo indicato nell’articolo 39 lo Stato sposta a carico
dei cittadini una parte degli oneripost-calamità. Dato che non si tratta
di un atto obbligatorio temo che lo spostamento sarà soprattutto a carico
delle zone più esposte a calamità naturali e certamente Umbria e Mar-
che oppure la zona vesuviana sono tra queste.

Vorrei soprattutto segnalare che la legge sulla ricostruzione in Um-
bria e nelle Marche e, a partire da essa, tutto l’approccio legislativo in
tema di calamità, grazie soprattutto al lavoro svolto dal sottosegretario
alla protezione civile, professor Barberi, ha introdotto, come criterio per
la ricostruzione, la messa in sicurezza degli immobili e la rispondenza ai
requisiti antisismici delle abitazioni ristrutturate. Si è abbandonato così
il criterio del mero risarcimento del danno che si era rilevato fallimenta-
re rispetto alle normative antisismiche. Oggi lo Stato interviene, in alcu-
ni casi anche sostituendo il proprietario, con l’obiettivo di ricostruire in
modo che la casa non crolli alla prossima scossa di terremoto: si è in-
trodotta una modalità di ricostruzione che funziona anche come preven-
zione per le future calamità. Soprattutto nei centri storici, l’intervento di
ripristino non viene fatto sulla base del valore di mercato del singolo
immobile ma per avere un effetto generale: non si lavora più apparta-
mento per appartamento oppure casa per casa ma si bada alla staticità
complessiva. Per intenderci, due palazzi medievali possono essere uniti
da una catapecchia di nessun valore sulla quale però va fatto un inter-
vento molto costoso per garantire il risultato statico complessivo. La
nuova normativa proposta dall’articolo 39 autorizza invece un intervento
solo in rapporto al valore assicurato, cioè ritorna al criterio del risarci-
mento del danno. Sarà, infatti, l’assicurazione a fornire il valore di mer-
cato del singolo immobile e sulla base di questo lo Stato dovrà stabilire
la sua quota di spesa.

Non solo, ma in questo modo colui che riceverà i soldi dall’assicu-
razione si sentirà libero di spenderli con i suoi criteri, magari per le pia-
strelle del bagno piuttosto che per le giunture dei solai.

Non posso, quindi, che ribadire l’utilità di uno stralcio di tale arti-
colo. (Applausi del senatore Volcic).

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

MUNGARI. Signor Presidente, onorevoli senatori, riconosciamolo
con franchezza: non è con questa manovra finanziaria, ad onta
dell’ottimismo e dell’enfasi di novità che ne hanno caratterizzato
il lancio nel paese, che si potrà affrontare seriamente e con efficacia
il problema della crescita e dell’occupazione, alla cui soluzione è



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 29 –

502a SEDUTA (pomerid.) 11 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

dedicata, caratterizzandola, la seconda fase del processo di integrazione
europea.

Invero, nella situazione di generale rallentamento dell’economia
reale, a cui i noti rivolgimenti dei mercati internazionali hanno dato ori-
gine (ciò dicasi in particolare con riferimento alla crisi giapponese, asia-
tica e russa, per non parlare delle nuvole minacciose in arrivo dal Sud
America), il ristagno dell’economia italiana assume caratteri di speciale
gravità per i nodi strutturali che permangono come fattori oggettivamen-
te ostativi ad un concreto e serio avvio dello sviluppo (indebitamento
pubblico, pressione fiscale, costo del lavoro, rigidità del mercato del la-
voro, ordine pubblico, gravosità del credito, lentezza amministrativa, ca-
renza delle infrastrutture).

Secondo gli ultimi e più aggiornati dati della Confindustria, che
confermano in forma aggravata le previsioni pessimistiche formulate a
suo tempo dall’opposizione ed autorevolmente avallate dal governatore
Fazio, il tasso di crescita del nostro paese si attesterà quest’anno sul 1,3
per cento, ossia con una diminuzione di circa la metà rispetto a quello
indicato nella legge finanziaria del 1998, quindi il più basso tra tutti i
paesi membri della Comunità europea.

E quel che è peggio, è ormai fondato prevedere che il nostro svi-
luppo economico a malapena sarà in grado di raggiungere valori medi
attorno al due per cento, di un terzo cioè inferiori a quelli medi europei.
Tutto questo non potrà non avere – come è facile intendere – gravi con-
seguenze quanto al rispetto del duplice vincolo di bilancio, rappresentato
da un lato dal patto di stabilità che prevede per lo stesso periodo il so-
stanziale azzeramento del nostro deficit, e dall’altro lato dal piano di
rientro dal debito, che comporta per noi l’obbligo diabolico – per non
dire impossibile – di dimezzare il rapporto debito-Pil nell’arco del pros-
simo decennio.

Se le cose stanno così, la colpa – onorevoli colleghi – non è certo
del destino cinico e baro, e non è tanto delle accennate turbolenze dei
mercati internazionali, quanto invece delle cattiva politica economica di
casa nostra perseguita dal Governo Prodi per entrare nell’Europa della
moneta unica, senza riforme strutturali capaci di tagliare la spesa corren-
te, ed impostata unicamente su effimere e miopi operazioni di blocchi di
cassa ed abnormi aumenti della pressione fiscale.

È onesto riconoscere che noi di Forza Italia avevamo perfettamente
previsto e denunciato questo approccio truccato della nostra politica
di risanamento e indicato con precisione gli esiti che ne sarebbero
stati generati a tutto scapito della crescita, dell’occupazione e della
coesione sociale. Ed invero, com’è ormai nella comune convinzione,
era facile rendersi conto delle reazioni vendicative che inevitabilmente
sarebbero seguite da parte dei «fondamentali» che presiedono al
funzionamento di ogni economia di mercato. Troppe tasse sulle imprese
e sulle famiglie hanno solo l’effetto di rallentare investimenti e
consumi, nonché la capacità di esportazione di beni e di servizi,
che è la spia più fedele della competitività di un paese. Come
pure è intuitivo che troppi gravami fiscali e previdenziali sul lavoro,
risolvibili non con tocchi insignificanti ma con una razionale riforma
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del welfare, bloccano ogni possibilità di nuova occupazione e di
ammodernamento produttivo.

Persino i minori oneri sul servizio del debito conseguenti alla cadu-
ta dei tassi, se indubbiamente necessari a «infrenare» l’indebitamento
pubblico, hanno bisogno di trasformarsi immediatamente in risorse per
lo sviluppo, senza di che finiscono con il deprimere la domanda delle
famiglie in gran parte detentrici di Bot e Cct, come è avvenuto nell’ulti-
mo biennio, per il non modesto ammontare di 40.000 miliardi.

La verità è che – come ripetiamo ed è ormai generalmente ricono-
sciuto dagli ambienti economici e finanziari più accreditati in tutto il
mondo – la furbesca strategia di Prodi di entrare nell’Euro senza pagare
il dazio delle riforme strutturali ci ha portato fatalmente alla sconfortan-
te situazione di oggi caratterizzata da allarmanti effetti depressivi grazie
soprattutto ad una pressione fiscale pari al 43,5 per cento rispetto al Pil
e da un fenomeno di anoressia economica, con una crescita dimezzata
rispetto al previsto.

Altro che dividendi di Maastricht! Altro che «magnifiche sorti e
progressive» della tanto declamata «fase due», che con questi chiari di
luna e a meno di un miracolo difficilmente potrà vedere la luce!

Non siamo noi a dire che non è con gli spiccioli della misericordia
assistenziale, fatta di lievi sussidi alla maternità, di piccoli aumenti di
assegni alle famiglie numerose, di ritocchi insignificanti delle pensioni
sociali, di risicati sgravi previdenziali per le imprese che occupano nel
Sud che si risolvono i problemi del nostro paese, se è vero che il Go-
vernatore della Banca d’Italia non si stanca di indicare come strada
maestra la riduzione della leva fiscale e il taglio della spesa pubblica,
soprattutto di quella previdenziale, per la quale insiste nell’invocare una
riforma vera e non interventi parziali ogni anno, al fine di sostenere la
domanda e dunque gli investimenti sul modello del vecchio piano
Delors.

Da parte nostra è profonda la convinzione che se vogliamo affron-
tare efficacemente l’attuale stato di ristagno dell’economia reale e scon-
giurare la minaccia incombente di una recessione profilata concretamen-
te dai crescenti e coevi fenomeni della mortalità aziendale e del ricorso
alla delocalizzazione delle nostre imprese, è ormai necessario mettere al-
la prova il «patto europeo». È necessario, cioè, ricercare da subito un
accordo in sede di Unione europea per il varo di una strategia comune
che, ponendo il lavoro come priorità fondamentale, punti, mediante lo
stanziamento di adeguate ed eccezionali risorse finanziarie, al supera-
mento degli squilibri regionali rappresentati dalle aeree di sottosviluppo
e dalle zone a forte degrado industriale e/o con rilevantedeficit
infrastrutturale.

Si tratta di un approccio della politica comunitaria in campo econo-
mico che, ispirata alla comune consapevolezza della sua indeclinabile
necessità per il raggiungimento dell’obiettivo, appare ormai pienamente
condiviso dai nostripartner europei, come è peraltro emerso dall’ultima
riunione del Cosac, tenutasi a Vienna il 23 e 24 novembre scorso, an-
corché con proposte e soluzioni diversamente articolate, seppure conver-
genti allo stesso fine.
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Tra le varie proposte, è stata prospettata l’esigenza – che anche a
noi è parsa la più valida – che l’adozione di una tale strategia sia ac-
compagnata dall’attuazione nei vari paesi membri di piani economici
nazionali che, in ragione della specificità della situazione di ciascuno di
essi, siano finalizzati in via complementare al perseguimento di medesi-
mi obiettivi e dunque a promuovere e realizzare, con misure efficaci e
appropriate di intervento, la creazione delle condizioni favorevoli allo
sviluppo e all’occupazione. Il tutto sotto il controllo dell’Unione euro-
pea che dovrà vigilare sulla qualità ed affidabilità degli investimenti,
nonché sulla effettività della destinazione dei fondi all’uopo stanziati.

Un aspetto importante di tale strategia economica dell’Unione euro-
pea, come mi pare sia stato già postulato dal commissario Monti, po-
trebbe essere rappresentato da una decisione, da parte dei competenti or-
gani della Comunità, da adottarsi all’occorrenza mediante una modifica
in parte quadel Trattato di Maastricht, di considerare esclusi nel calco-
lo dei deficit dei bilanci nazionali, e quindi estraneo al noto parametro
del 3 per cento sul PIL, i fondi erogati a scopo di risanamento e di re-
cupero produttivo e ambientale delle aree economicamente arretrate.

A parte il rimedio appena indicato, che in quanto destinato ad ope-
rare nel mercato unico europeo rientra nella logica e nella competenza
della politica governativa del nostro paese, sta di fatto che la manovra
finanziaria che se ne occupa, riguardata nel suo insieme, non è idonea
allo scopo posto a base della sua filosofia, di fornire soluzioni efficaci
al problema della crescita e della occupazione, segnatamente nelle regio-
ni meridionali, che presentano, notoriamente, i massimi indici di crisi
economica ed occupazionale ed, insieme, di malessere sociale e di de-
grado ambientale. È mancata, a nostro avviso, ancora una volta, e pur
nel conclamato proposito del Governo di voltar finalmente pagina, la
chiara consapevolezza che il divario strutturale del Mezzogiorno rispetto
alle aree progredite d’Italia e d’Europa si è in questi ultimi anni ulte-
riormente approfondito. Ragion per cui un talegap è ormai divenuto
strutturale, tale da escludere, come pure viene semplicisticamente venti-
lato, la possibilità di una ripresa affidata a processi e forze autoctone e
quindi di uno sviluppo autopropulsivo.

La stessa funzione di coordinamento e di supporto affidata alla ne-
oistituita «Agenzia Sviluppo Italia» è destinata ad essere fatalmente fru-
strata e vanificata per effetto delle numerose diseconomie esterne che,
finché non saranno rimosse o almeno grandemente ridotte, annulleranno
tutti i vantaggi competitivi eventualmente indotti e la relativa capacità di
attrarre nuovi insediamenti produttivi.

Giova al riguardo rammentare che, secondo i dati di Bankitalia, nel
quinquennio 1992-1997 l’economia al Sud è cresciuta solo dell’1,7 per
cento, l’occupazione si è ridotta di 600.000 lavoratori, oltre la metà di
quanto registrato in tutto il paese, e sono riprese in modo impressionan-
te le migrazioni verso il Centro Nord, che riguardano, al netto dei rien-
tri, 50.000 persone all’anno.

Inoltre, l’economia sommersa, che nel 1996 rappresentava al Sud il
31 per cento del totale, il doppio cioè rispetto al Centro Nord, e che in-
cide negativamente sull’azione di contrasto alla criminalità, è una conse-
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guenza – la più rilevante, se non esclusiva – della rigidità del lavoro e
della gravosità del carico fiscale, gravemente penalizzante specialmente
per il tessuto delle piccole e medie imprese che è largamente prevalente
nel Sud. Ed è illusorio d’altra parte pensare, come è sin qui chiaramente
emerso alla luce dell’esperienza, che gli strumenti della programmazione
negoziata, pur sussidiati nella loro applicazione da procedure semplifica-
te e/o derogatorie, possano di per sé costituire un fattore funzionalmente
idoneo a creare nuove iniziative e a indurre sviluppo.

E valga il vero: delle 412 iniziative avviate a fine ottobre di que-
st’anno, 68 sono state abbandonate e solo per 18 risultano emanati dei
provvedimenti di pagamento.

A Crotone, la provincia più povera d’Italia, dove il 3 marzo di que-
st’anno è stato siglato il primo contratto d’area, salutato con enfasi dal
Governo Prodi come l’apripista del nuovo modello di sviluppo dal bas-
so, la situazione è rimasta assolutamente immutata ed anzi ha registrato,
con conseguente e drammatico aggravamento della generale situazione
di crisi, la chiusura degli ultimi due stabilimenti sopravvissuti alla dra-
stica, radicale, brutale e irresponsabile politica di deindustrializzazione
portata a termine dall’ENI (lo stesso ente pubblico vanta in questi giorni
la disponibilità di risorse per 6-7.000 miliardi pronte per nuovi investi-
menti!): ossia la cartiera «Cellulosa Calabra», già dismessa, le cui mae-
stranze sono state poste in cassa integrazione, e la «Pertusola Sud», che
chiuderà definitivamente i battenti il 31 di questo mese, con 400 dipen-
denti che subiranno lo stesso destino.

Che vergogna per un Governo che si definisce di sinistra!
Comunque, questa della dimostrata inapplicabilità dei contratti

d’area e dei patti territoriali è anche la ragione per cui non può meravi-
gliare che le imprese del Meridione si ritirino da questi strumenti e
preferiscano optare per l’utilizzazione degli incentivi, meno condizio-
nanti e più diretti, offerti dalla legge n. 488 del 1992, in corso di
rifinanziamento.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(SegueMUNGARI). La verità, come da lungo tempo va ripetendo
anche il governatore Fazio, è che se si vuole veramente venire a capo
del problema sociale del lavoro e dello sviluppo nel Sud, con l’intento
di risolverlo o quanto meno di avviarlo ad una duratura fase di sblocco,
occorre che il Governo, con determinazione e senza indugi, metta in
campo una politica di massicci investimenti pubblici canalizzati priorita-
riamente, in ragione della loro duplice attitudine a creare lavoro e a ri-
solvere alla base i nodi ostativi allo sviluppo, verso i settori delle infra-
strutture, del recupero territoriale e della salvaguardia ambientale, settori
che si presentano, proprio nelle zone depresse del Sud, in condizioni
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particolarmente ritardate e disastrate, tali perciò da pregiudicare forte-
mentestandardaccettabili di convivenza civile e da favorire, di conver-
so, il radicamento dell’abusivismo e della illegalità.

Concludendo, giova richiamare, ad indicare misure efficienti e in-
declinabili di soluzione, il giudizio, più volte espresso e recentemente ri-
badito, dalla Banca d’Italia nella persona del suo Governatore, che, do-
po aver sottolineato la necessità di riforme strutturali più incisive sul
duplice versante della spesa corrente e del costo del lavoro, precisa la
sua autorevole analisi asserendo testualmente: «Ai fini della competiti-
vità occorre dare aspettative certe per il lungo periodo sul livello e sulla
composizione della spesa pubblica, con l’obiettivo di ridurre in maniera
sostanziale il carico fiscale complessivo che, gravando sul lavoro, sulle
imprese e sull’economia, frena l’attività produttiva e incide negativa-
mente sul lavoro».

Se questa è la terapia suggerita dalla massima autorità monetaria
del nostro paese, è gioco forza concludere che con questa finanziaria,
che tale terapia totalmente ignora, l’obiettivo della crescita e dell’occu-
pazione, che pur ne rappresenta la priorità assoluta, è destinato purtrop-
po a restare ancora a lungo nient’altro che un miraggio.(Applausi dal
Gruppo Forza Italia. Congratulazioni).

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

MONTAGNINO. Signor Presidente, non so francamente se la ma-
novra di finanza pubblica costituisca realmente quella svolta di politica
economica e sociale da tanti reclamata o almeno auspicata, sebbene con
interpretazioni diverse del significato da attribuire a tale termine. Sono
certo però che questa manovra, non soltanto per le sue inedite e ridotte
dimensioni, ma soprattutto per la qualità delle misure che sono previste
e per la loro coerenza ed organicità, rappresenta lo strumento indispen-
sabile e determinante per consolidare i progressi compiuti negli ultimi
anni, per assicurare risposte sul piano sociale e per garantire nuovi e più
incisivi risultati in termini di sviluppo e di occupazione.

Là dove sono più evidenti il disagio, la debolezza e la precarietà
sono state modulate misure di sostegno che rappresentano in concreto la
declinazione del principio di solidarietà. Là dove è più forte lo squili-
brio tra domanda e offerta di lavoro, con tassi di disoccupazione da al-
larme sociale, e dove è più fragile il tessuto produttivo e più carente la
dotazione infrastrutturale viene recepita l’esigenza di perseguire con-
giuntamente gli obiettivi di rilancio dello sviluppo e di espansione
dell’occupazione attraverso una strategia necessariamente complessa
perchè complessi, oltre che urgenti e non rinviabili, sono i problemi a
cui occorre dare risposte.

Gli interventi contenuti nel provvedimento del Governo, che la Ca-
mera dei deputati e la Commissione bilancio del Senato hanno ulterior-
mente potenziato, sono finalizzati a costituire nelle aree deboli del paese
convenienze tali da favorire gli investimenti produttivi, definendo un si-
stema di interventi di promozione, di incentivazione delle attività pro-
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duttive e di potenziamento della dotazione infrastrutturale. È una strate-
gia articolata su diversi piani, orientata a determinare convenienze anche
per quella parte di tessuto imprenditoriale che ha per lungo tempo, con-
siderato più favorevole restare nel sommerso, sia pure perché precaria
strutturalmente, ma che in un quadro di condizioni diverse può esprime-
re potenzialità produttive e comunque per effetto dell’emersione produce
senz’altro conseguenze non trascurabili, non solo su conti pubblici ma
anche in termini di legalità.

Il risanamento della finanza pubblica e l’abbattimento dell’inflazio-
ne hanno costituito le condizioni indispensabili, politiche ed economi-
che, per rendere più consistente l’efficacia degli interventi per lo svilup-
po e l’occupazione. Abbiamo comunque la consapevolezza che c’è an-
cora tanto da fare, ma abbiamo iniziato un circuito virtuoso che dovrà
assicurare risultati positivi per adempiere alle nostre responsabilità e per
garantire diritti di cittadinanza. Occorre garantire l’efficacia degli inter-
venti in relazione non soltanto alla loro qualità, ma anche alla tempesti-
vità dell’attuazione, assicurando procedure trasparenti ed accelerate, eli-
minando l’eccesso di gravami burocratici e di complicazioni, che ri-
schiano di vanificare gli intendimenti e di far diventare irreversibili si-
tuazioni già fortemente compromesse. Tale esigenza riguarda tutti gli in-
terventi finalizzati allo sviluppo ed al lavoro, compresi gli strumenti di
programmazione negoziata, ai quali sono affidate molte delle speranze
delle aree particolarmente svantaggiate, ma che ancora stentano troppo
nella fase dell’attuazione. Sugli interventi per le infrastrutture e la rete
di servizi occorre la garanzia che essi siano calibrati e localizzati rispet-
to alle reali esigenze dei territori e non sulla base dell’audiencedi parti-
colari realtà. Ed è necessario che alla politica del Governo siano coniu-
gati gli interventi delle grandi aziende nazionali, quali l’Enel, la Tele-
com, l’Anas e le Ferrovie.

Ho una speranza per il futuro. Spero che il lavoro rappresenti real-
mente una priorità e non soltanto un capitolo, seppure rilevante, iscritto
nell’agenda della politica perché esso è un elemento cruciale della citta-
dinanza ed ha valore sociale, economico ed etico. Con i nostri provvedi-
menti non potremo di certo eliminare la disoccupazione, dovremo però
fare in modo che gli interventi siano quanto più possibile efficaci e tem-
pestivi per assicurare condizioni di sviluppo e per ridurre, per quanto
più è possibile, il numero di chi è senza lavoro.(Applausi dai Gruppi
Partito Popolare Italianoe Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

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

MARINO. Signor Presidente, affrontiamo la discussione sulla
manovra finanziaria 1999-2001 in un contesto macroeconomico con-
trassegnato nel 1998, nella migliore delle ipotesi, da una stasi dell’eco-
nomia mondiale o, comunque, da un rallentamento della crescita
a livello mondiale. Segnali di recessione sono pervenuti nel corso
dell’anno per effetto della crisi asiatica e della crisi russa che hanno
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evidenziato la non idoneità della ricetta iperliberista a risolvere i
problemi. Questa ricetta non è affatto un toccasana.

L’incertezza economica persiste, malgrado gli economisti ritengano
che la fase più difficile della situazione economica internazionale sia in
via di superamento. Resta comunque il fatto che la revisione verso il
basso delle stime di crescita per il 1998 e per il 1999 interessa l’Italia in
misura maggiore rispetto agli altri paesi europei. Le stesse previsioni di
crescita del Documento di programmazione economico-finanziaria non
si realizzano; vi è un rallentamento dell’economia in Europa ma partico-
larmente in Italia. La fragilità della crescita del PIL sia per il 1998 che
per il 1999 non è certamente recessione, ma solo una crescita del PIL
superiore al 3 per cento può dare un aumento dell’occupazione pari
all’1 per cento, mentre una crescita inferiore del PIL non necessaria-
mente determina maggiore occupazione.

Di qui alcune considerazioni preliminari. Anzitutto, come giusta-
mente rilevato dallo stesso presidente D’Alema all’atto della costituzio-
ne del suo Governo, non si può fare affidamento solo sulla crescita del
PIL, tra l’altro inferiore alle attese; in secondo luogo, in questo contesto
è necessario riscoprire il valore della programmazione democratica, co-
me da tempo i comunisti hanno richiesto, in contrapposizione alla logica
del mercato quale regolatore supremo dell’economia. Da questo punto di
vista, crediamo significativo che il principio della programmazione in sé
abbia un riconoscimento importante nella logica di questa finanziaria,
che occorre un nuovo impegno dello Stato in tutte le sue articolazioni
per affrontare il problema più grave, quello della disoccupazione, che
resta la questione principale del paese, in particolare del Mezzogiorno,
ove è necessario intervenire con il massimo sforzo possibile, che a tal
fine occorre liberare risorse per gli investimenti.

In questo senso riteniamo che, oltre agli impegni già assunti dal
Governo, che vanno realizzati, superata la fase del rigore monetaristico,
sia interesse di tutti i paesi europei andare a una interpretazione evoluti-
va del Patto di stabilità europeo, al fine di reperire necessarie risorse per
le politiche di sviluppo e assicurare in tal modo un margine di manovra
ai singoli Governi. Il Patto di stabilità, ove rigorosamente rispettato, esi-
ge un avanzo primario del bilancio italiano del 5,5 per cento per 15 an-
ni, pari a circa 120.000 miliardi annui; il che comporta una scarsità di
risorse finanziarie per lungo tempo. Ecco perché occorre una rivisitazio-
ne del Patto di stabilità, una sua interpretazione che tenga conto delle
diverse situazioni che si determinano con il mutare del ciclo economico,
come ha recentemente ricordato lo stesso ministro Ciampi. Ecco perché
occorre depurare ildeficit delle spese di investimento, come lo stesso
presidente del Consiglio D’Alema ha sottolineato di recente, proprio
perché persistono per l’economia le difficoltà e le incertezze derivanti
dal quadro internazionale. Di qui l’esigenza di un allargamento della do-
manda e della creazione di nuova domanda.

È da tempo che noi comunisti sosteniamo che nel calcolo deldefi-
cit non debbano essere considerate le spese di investimento, proposta
ancora recentemente avanzata dallo stesso commissario Monti. Così pu-
re riteniamo che l’altra proposta, quella di utilizzare le risorse eccedenti
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delle Banche centrali per finanziare nuovi investimenti e per rilanciare
lo stesso «Piano Delors» per le infrastrutture, vada approfondita ma an-
zitutto sostenuta.

C’è l’esigenza di intervenire senza ulteriori indugi. Il nostro paese
è stato sottoposto a uno sforzo non indifferente per raggiungere i risulta-
ti del risanamento finanziario e del raggiungimento del traguardo Euro-
pa. Questo sforzo è stato sostenuto anzitutto dal mondo del lavoro nel
suo complesso e dal Sud in particolare, che ha fatto i sacrifici maggiori
per il raggiungimento di questi obiettivi, a causa sia del blocco degli in-
vestimenti sia delle stesse manovre di spesa pubblica degli ultimi anni,
che hanno reso più acuto il divario con le aree geografiche del
Centro-Nord.

E qui vorrei ricordare al relatore Giaretta che la redistribuzione del
reddito, derivante dalla riduzione della spesa per interessi sul servizio
del debito pubblico, resta ancora allo stato potenziale, in quanto non ri-
sulta aver manifestato i propri effetti.

Il Sud è profondamente mutato negli ultimi cinquant’anni: basta
raffrontare i dati ISTAT relativi al reddito, al numero dei telefoni, alle
case di abitazione, ai servizi, eccetera. Il Sud non è lo stesso di tanti an-
ni fa, ma aumenta il divario e persiste la carenza infrastrutturale (acqua,
che è al primo posto neldeficit infrastrutturale del Mezzogiorno, tra-
sporti, servizi, cablaggio, metanizzazione, eccetera) rispetto alle altre
aree geografiche del paese.

Nessuno può negare che l’Italia abbia bisogno di infrastrutture mo-
derne, né che il Sud abbia bisogno di eliminare il suodeficit infrastrut-
turale, la cui rimozione è un prerequisito per lo sviluppo.

Non è possibile affidarsi allo spontaneismo o all’autopropulsione:
bisogna intervenire. Occorre riaprire i cantieri al più presto, contrastare
con più decisione la criminalità organizzata che blocca lo sviluppo.

A fronte dei problemi che la globalizzazione pone, a fronte del fe-
nomeno di espulsione di manodopera dall’industria e dall’agricoltura per
effetto dell’innovazione tecnologica, occorre riscoprire, mentre i lavori
direttamente produttivi vedono ridotte le forze lavoro addette, le vaste
possibilità di occupazione nel settore della cultura, dell’ambiente, del ri-
sanamento dei centri storici, delle infrastrutture materiali ed immateriali,
eccetera.

Non si programma senza risorse ed è quindi necessario program-
mare le risorse disponibili, a partire da quelle del quadro comunitario di
sostegno, che costituiscono l’ultimo treno utile prima dell’allargamento
all’Europa orientale. Ed è ancora più importante programmare quando le
risorse sono limitate, e ciò vale per lo Stato ma vale anche per le regio-
ni e gli altri enti locali.

Ma la nuova programmazione non può non esaurirsi nella sola
programmazione negoziata, in quella che è stata definita la «pro-
grammazione dal basso». Contratti d’area e patti territoriali, ferma
restando la salvaguardia dei minimi contrattuali e delle garanzie,
al di là degli scarsi risultati ottenuti in termini di nuova occupazione
a fronte delle risorse investite, sinora hanno espresso una micro-
progettualità che non può non essere inquadrata in un contesto
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programmatorio più ampio. Occorre, quindi, coniugare la program-
mazione dal basso con quella dall’alto.

In sostanza, con la nuova programmazione non si tratta di abbando-
nare solo le vecchie logiche (prenotazione di risorse senza progetti ese-
cutivi, per cui non si potrà più iniziare un’opera cofinanziata senza tutte
le autorizzazioni), di evitare interventi a pioggia, né essa può riguardare
solo le risorse del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, né può
consistere esclusivamente in un intervento sostitutivo in caso di ineffi-
cienza delle regioni.

Non ci siamo opposti, anzi abbiamo votato a favore dell’accorpa-
mento in un unico Ministero delle funzioni del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. Riteniamo infatti che il Dipartimento
per le politiche di sviluppo sia chiamato a svolgere un grande ruolo di
indirizzo e di guida, al fine di concentrare le esigue risorse su progetti
esecutivi, ecocompatibili e funzionali allo sviluppo.

Resta da definire il rapporto tra Dipartimento per le politiche di
sviluppo e la società «Sviluppo Italia», che non è certamente lo stru-
mento che noi abbiamo auspicato per la rinascita del Sud, ma che co-
munque è chiamata ora a svolgere la propria parte.

In uno schema in cui le scelte politiche di fondo saranno della Pre-
sidenza del Consiglio, occorre, in una visione dall’alto, dare un indirizzo
univoco, evitando confusione di ruoli tra il citato Dipartimento e «Svi-
luppo Italia»; evitando che questi due organismi operino sulla testa degli
enti locali ma, al contrario, agiscano in sintonia con questi. Ma è neces-
sario anzitutto attuare al più presto la volontà del Parlamento di elimina-
re la miriade di enti sinora operanti contrastando lo spirito di conserva-
zione delle nomenklature. Come pure, stante la debolezza della struttura
produttiva italiana (non solo per la scarsa presenza di grandi imprese,
ma per la produzione soprattutto di merci a basso contenuto innovativo)
occorre fin d’ora aprire una nuova fase.

Il CENSIS ha recentemente rilevato la scarsa presenza in settori e
mercati innovativi, mentre la globalizzazione richiede prodotti ad alto
valore aggiunto. Non possiamo ignorare che in questi anni si sono per-
dute posizioni in settori strategici che vanno dall’informatica all’aero-
spaziale. L’Italia compra tecnologia!

Certo, risposte immediate sono difficili anche per le limitate dispo-
nibilità finanziarie, ma occorre ora avviare un processo, anche di medio
periodo, volto a concentrare risorse sugli investimenti strategici, sulle
moderne infrastrutture, sull’ambiente, sulla formazione permanente. E la
questione degli investimenti pubblici, come la questione occupazione, ri-
chiede l’impegno ed il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali.

Si ripropone, inoltre, l’esigenza di una politica industriale, della de-
finizione di scelte strategiche, di stabilire cioè «cosa e per chi produr-
re», di selezionare i campi di intervento in funzione del mercato mon-
diale e, sulla base di queste scelte di fondo, definire il sistema degli in-
centivi e dei disincentivi, in sostanza stabilendo chi incoraggiare.

Occorre riscoprire, in sintesi, i valori dell’economia mista, cui si
ispira la stessa Costituzione della Repubblica, che prefigura uno Stato
non meramente garantista, che dà solo regole, ma uno Stato che inter-
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viene anche direttamente nell’economia, accanto ed a sostegno stesso
dell’iniziativa privata. Ecco perché siamo contro le privatizzazioni volte
solo a far cassa, soprattutto nei settori strategici dell’economia, ecco
perché siamo contro l’eliminazione dellagolden share.

La nostra presenza in questo Governo sta a significare anche che
non è possibile pensare di affrontare il problema della disoccupazione
scegliendo una terapia basata sul solo contenimento del costo del lavoro,
sugli incentivi e sulla flessibilità. Di flessibilità ce ne è già troppa nel
nostro paese!

E, giustamente, nelle stesse dichiarazioni programmatiche del presi-
dente del Consiglio D’Alema si è respinta la logica dello sviluppo basa-
to sulla spontaneità del mercato, sulla flessibilità selvaggia e sulla preca-
rietà del posto di lavoro, si è respinta cioè la ricetta economica che la
Destra avrebbe imposto in caso di vittoria elettorale o, comunque, di
spostamento a destra dell’asse politico del paese.

Avviandomi alla conclusione, mi consenta, signor Presidente di ri-
levare che l’Italia non si è adeguata alla recente riduzione concordata
dei tassi di interesse decisa a livello europeo. Un sussulto autonomistico
per rimarcare, forse, un diverso modo di stare nel sistema della Banca
centrale europea, ma assolutamente incomprensibile, considerato il livel-
lo dell’inflazione e i conti esteri in attivo: una scelta politica, quindi,
non tecnica.

Non è certamente la sola riduzione dei tassi a determinare la cre-
scita, ma anche per quella che è la specifica competenza della Banca
d’Italia non si può dire che sia intervenuto per tempo un provvedimento
di riduzione del costo del denaro lungamente sollecitato dalle parti so-
ciali e politiche.

La discesa dei tassi non basta, ma resta tuttora incomprensibile, al
di là dell’ultimo gesto dimostrativo della Banca d’Italia, stante l’immi-
nenza del 1o gennaio 1999, il perché la nostra Banca centrale sia stata
buon’ultima nella riduzione dei tassi nel corso di questi ultimi due
anni.

«Non si può operare solo sul tasso di inflazione registrato, ma sulla
aspettativa di inflazione»: era stata la giustificazione del Governatore
l’anno scorso alle domande sulla cautela della Banca d’Italia nella poli-
tica dei tassi. Ma stranamente questa risposta veniva data quando vi era
la chiara previsione di una inflazione in discesa e non certo in salita.
Certamente le banche ora dovranno adeguarsi, ma le piccole e medie
imprese del Sud avranno ancora una posizione di debolezza verso il si-
stema del credito ordinario, il che richiede da parte del Governo un più
incisivo intervento in loro favore.

La riduzione dei tassi di per sé non riduce la disoccupazione, ma la
conseguente riduzione dell’onere degli interessi sul debito pubblico con-
sentirà la liberazione di risorse per gli investimenti anzitutto al Sud, sa-
pendo che nello stesso Mezzogiorno lo sviluppo è differenziato, nel sen-
so che nelle varie zone non vi è lo stesso livello di depressione.

Occorre quindi, a partire da questa legge finanziaria, un particolare
impegno del Governo in questa direzione, perché la dotazione di infra-
strutture ècondicio sine qua nonanche per la reindustrializzazione; per-
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ché anche il Sud deve entrare in Europa; perché comunque la rimozione
del deficit infrastrutturale crea una domanda addizionale, di cui si av-
vantaggiano anche le aree del Centro-Nord, in quanto le potenzialità del
Sud sono un’occasione di crescita dell’intero sistema economico.

Nel merito di questa legge finanziaria e sugli interventi contenuti
nel provvedimento collegato, non possiamo non rilevare elementi di
svolta rispetto alle precedenti manovre finanziarie. Dopo tanti anni di
sacrifici, abbiamo una finanziaria che, per la prima volta, non richiede
ulteriori sacrifici, non toglie dalle tasche, ma presta attenzione alle fasce
sociali più deboli, con l’aumento previsto per le pensioni sociali, con la
soppressione e la riduzione deiticket in materia di sanità, con gli asse-
gni familiari, con la fornitura dei libri di testo per tutta la scuola
dell’obbligo e con le altre misure di natura sociale già ricordate dai rela-
tori in Aula.

Questa legge finanziaria segna altresì una svolta perché gli incre-
menti di gettito fiscale saranno destinati alla riduzione della pressione
fiscale ed alla diminuzione delle imposte – come ha ricordato il senatore
Albertini nel suo intervento – sollecitando un’azione ancora più incisiva
nella lotta all’evasione e all’elusione fiscale, che costituisce una precon-
dizione per recuperare le stesse risorse per gli investimenti.

Abbiamo espresso un apprezzamento anche per l’introduzione della
carbon tax, che stabilisce il principio della tassazione ecologica.

Al di là degli approfondimenti che deriveranno dalla stessa discus-
sione che inizieremo sugli emendamenti, il mio è solo un accenno ai
contenuti più di rilievo. Per la scuola e per il rigoroso rispetto del detta-
to costituzionale, si abbiano qui per ripetute le argomentazioni espresse
dal senatore Bergonzi del Gruppo Comunista.

Il nostro Gruppo rivendica, con orgoglio, il ruolo svolto in questi
mesi in difesa della Stato sociale, delle retribuzioni, delle pensioni, della
protezione dei ceti più deboli, che ha determinato il nascere stesso del
Governo D’Alema, in coerenza con quel patto di desistenza, sottoscritto
nell’aprile del 1996, che ha consentito la sconfitta della Destra politica
ed economica del nostro paese. Questo Governo, con la presenza di Mi-
nistri e Sottosegretari comunisti, costituisce una pagina nuova nella sto-
ria del nostro paese e rende più forte la tenuta dei Governi formatisi ne-
gli altri paesi europei, che vedono la partecipazione, in vario modo, del-
le forze socialiste, comuniste, democratiche e progressiste.

L’esperienza italiana rafforza lo spostamento a sinistra in corso in
tutta Europa, in cui i Governi di Centro-Sinistra convergono sull’esigen-
za di abbandonare il rigore monetarista e di rilanciare invece le politiche
di sviluppo.

A fronte dei problemi che pone la globalizzazione, queste varie
esperienze di Governo che si stanno costruendo in Europa possono
efficacemente contrastare la terapia iperliberista con la quale la Destra
politica ed economica pensa di proteggersi e di difendersi dagli
effetti e dalle conseguenze che il mercato globale determina ed
accettare quindi la sfida dell’economia globalizzata, salvaguardando
però i principi della solidarietà sociale, rafforzando il sistema delle
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garanzie sociali, tutelando il mondo del lavoro e preoccupandosi
di chi nel mondo del lavoro non riesce a far ingresso.

È in questo senso che, a nostro avviso, va la manovra finanziaria, il
cui impianto contiene elementi di svolta e di equità. Il Senato la esami-
nerà e la approverà in seconda lettura con l’impegno di proseguire in
una politica innovativa per lo sviluppo e per l’occupazione e di far fron-
te alle esigenze delle fasce più deboli della popolazione.(Applausi dai
Gruppi Comunista, Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Popolare
Italiano. Congratulazioni).

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

CADDEO. Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e col-
leghi, nella discussione in Aula ed in 5a Commissione ci si è chiesti se
questa manovra finanziaria sia all’altezza della situazione, se risponda
alle domande poste dalle imprese, dal mondo del lavoro, dai disoccupa-
ti, dai giovani e da coloro che sono esclusi dallo Stato sociale. Alcuni
hanno risposto negativamente a questo interrogativo: c’è chi vede la ma-
novra finanziaria come qualcosa di ordinario e di basso profilo, che pre-
vede solo tasse, pochi investimenti e spese facili. A me pare che così
non sia: la base su cui si costruisce la manovra, e che tutto condiziona,
è il fatto che, senza tentennamenti, si prosegua nella politica di rigore e
di risanamento dei conti pubblici. Il 5,5 per cento del PIL è destinato al-
la riduzione dell’indebitamento: rispettiamo così gli impegni assunti con
l’Europa con il Patto di stabilità.

Chi oggi governa guarda ai propri figli e rinuncia finalmente a sca-
ricare su di essi i costi della propria condizione di vita. Continua il
trend di riduzione dei tassi d’interesse, che consente di allargare il sen-
tiero stretto della crescita. Nel 1995 il servizio del debito pubblico co-
stava 202.000 miliardi; nel 1998 sono serviti 162.000 miliardi, nel 2000
ne occorreranno soltanto 140.000. Senza gli sforzi effettuati per risanare
la finanza pubblica, senza il rigore perseguito e il conseguente aumento
di credibilità internazionale, le cose oggi sarebbero ben diverse: avrem-
mo una finanziaria ben più pesante e mi chiedo se sarebbe stata social-
mente sostenibile.

Esistevano altre strade percorribili? A me pare che coloro che muo-
vono critiche, sia pur legittimamente, non indichino alternative neppure
adesso. Il risanamento sta creando spazi per effettuare scelte non più so-
lamente obbligate, il che dà il segno della qualità del Governo. Sul ver-
sante delle entrate, i pesi, i maggiori introiti ammontano solo a 5.100
miliardi, frutto del recupero dei crediti dell’INPS (non sono quindi pre-
viste nuove tasse) e per di più si tratta di un’entratauna tantum.

Sul versante della spesa, diventano sempre più stabili e durature le
riduzioni delle spese correnti per 9.600 miliardi. Le spese per i Ministeri
sono ridotte del 5 per cento e quelle destinate in genere al personale
dell’1,5 per cento. Ciò consente di diminuire le tasse, di aumentare gli
investimenti, di guardare ai più deboli. Viene, cioè, innescata una strate-
gia di stampo europeo per favorire la crescita.
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Assume rilievo, in questo quadro, la riduzione della pressione con-
tributiva dello 0,82 per cento, che abbassa il costo del lavoro. È da sot-
tolineare, altresì, il programma avviato con lacarbon tax, sia perché è
destinato a ridurre le emissioni di anidride carbonica, al fine di limitare
gli sconvolgimenti climatici sempre più drammatici – e lo dice uno che
proviene da una regione, la Sardegna, dove negli ultimi vent’anni si è
registrata una riduzione della disponibilità dell’acqua pari al 50 per cen-
to – sia per ricavarne parallelamente una diminuzione del costo del la-
voro che può e deve ammontare a qualche punto. D’altronde, con
l’IRAP il costo del lavoro è già diminuito del 2 per cento e la pressione
fiscale di 6-7.000 miliardi. Inoltre, con la restituzione dell’eurotassa per
3.000 miliardi la pressione fiscale nostra è tornata nella media
europea.

Questi fatti non si possono nascondere, come non si può nasconde-
re che il gettito non ne ha risentito grazie all’allargamento della base
imponibile ottenuto con la lotta all’evasione e all’elusione fiscale. Si co-
mincia cioè a pagare un po’ meno perché si chiede a tutti di pagare il
giusto.

In questo senso è passata un po’ inosservata, a mio avviso, una
norma che prevede che gli aumenti di gettito debbano essere destinati
alla riduzione delle aliquote dell’IRPEG e dell’IRPEF. È questa invece
la base del «patto fiscale» oggi in discussione per scalare la montagna
dell’evasione fiscale. Si tratta di introdurre gli studi di settore per le atti-
vità autonome, di concordare cioè con le categorie interessate livelli di
reddito minimi a seconda dell’attività e della collocazione geografica. Si
tratta di una rivoluzione nel rapporto tra fisco e contribuenti che, con ri-
guardo al gettito, il presidente dell’ordine dei commercialisti ha stimato,
nell’immediato, di almeno 2.000 miliardi. Ciò porterebbe ad una signifi-
cativa riduzione della tassazione sulle imprese, che già hanno usufruito
di un abbassamento delle aliquote dell’IRPEG dal 53 al 35 per cento e,
con la dual income tax, fino al 27 per cento.

Sulle tasse, quindi, si è già fatto e si sta facendo bene. Mi riferisco
all’opportunità, anzi alla necessità per l’economia meridionale di ridurre,
con ladual income tax,l’imposizione fiscale, anche preparando una più
generale riduzione in campo nazionale.

Dal risanamento, finalmente, si ricavano risorse anche per le politi-
che sociali. Certo, gli interventi non sono ancora sufficienti, ma non si
può negare importanza alle 100.000 lire di aumento delle pensioni so-
ciali, all’eliminazione delticket per i malati cronici, al riconoscimento
della maternità alle casalinghe. Lo stesso intervento per 200 miliardi sui
libri scolastici nella scuola dell’obbligo non solo mette tutti i ragazzi
delle famiglie non agiate sul piano della parità, ma costituisce una misu-
ra in campo sociale di grande rilevanza.

Ma le preoccupazioni più serie, in verità, e gli sforzi più impegnati
vanno – ed ancor più devono andare – per le difficoltà a stimolare la
crescita economica per la lotta alla disoccupazione e lo sviluppo del
Mezzogiorno, dalla cui valorizzazione può venire una crescita ed uno
sviluppo più generale. La riflessione e la discussione di questi anni, e
specie degli ultimi mesi, si concretizza nella manovra complessiva. Il
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vecchio intervento statale, centralistico, dirigista, statalista, assistenziale
della spesa a pioggia va quindi accantonato perché produce solo
danni.

D’altra parte, le politiche liberiste degli ultimi 15 anni sono fallite:
lo dimostra la crisi del Sud-Est asiatico, del Giappone e della Russia.
Quell’ideologia liberista è stata pagata a caro prezzo anche dal nostro
Mezzogiorno nel periodo che va dal 1992 al 1996. Il mercato ha invece
bisogno di regole. Serve quindi una via di mezzo tra liberismo e statali-
smo, con interventi mirati, produttivi, concertati con le forze sociali e
locali, con scelte di priorità valutate e condivise. È la filosofia della
nuova programmazione, che ricolloca il Meridione al centro dell’atten-
zione nazionale, che ne fa una risorsa utile per la sua crescita.

Si intravede quindi in questa visione sistematica una concezione
più organica, non episodica per promuovere lo sviluppo. Si cammina a
passi spediti nella direzione giusta, ma restano alcune preoccupazioni.
Le previsioni di crescita per il 1998 e per l’anno prossimo sono riviste
al ribasso. L’Italia è arrivata al risanamento con un ritardo rispetto agli
altri e, dopo gli sforzi di questi anni, sono evidenti i segni dell’affatica-
mento della nostra economia. Le conseguenze della crisi del Sud-Est
asiatico, poi, e del commercio mondiale si fanno ulteriormente sentire.

Credo sia necessario accentuare gli sforzi per rilanciare lo sviluppo.
Già nelle relazioni e poi nel dibattito è emerso con forza il problema di
misure straordinarie, come quella di rafforzare gli incentivi all’edilizia.
L’esperienza positiva della rottamazione delle auto ha dato buoni frutti,
ha fatto crescere il prodotto interno lordo, le entrate fiscali, l’occupazio-
ne in modo diffuso sul territorio nazionale.

Ora bisogna convincere l’Unione europea ad abbattere l’IVA nelle
ristrutturazioni edilizie. Sarebbe un provvedimento che non intacca la
concorrenza nel mercato comunitario perché interessa solo quello locale.
Si combatterebbe il lavoro nero e si avrebbero sul piano dell’occupazio-
ne effetti simili e più diffusi sul territorio rispetto a quello avuto con la
rottamazione delle auto.

È poi indispensabile che si affermi a livello europeo una politica di
maggior coordinamento delle politiche di bilancio e delle politiche fisca-
li. Specie il Sud ha interesse che sia varata la cosiddetta «regola d’oro»,
che gli investimenti pubblici siano cioè scomputati dal calcolo del rap-
porto deficit-PIL. È la strada maestra per rilanciare gli investimenti pub-
blici, per combattere i pericoli di stagnazione.

Ugualmente abbiamo un grande interesse perché venga vinta la bat-
taglia per il coordinamento e l’armonizzazione delle politiche fiscali dei
vari Stati europei. La concorrenza fiscale in Europa, e specie la concor-
renza sleale nella tassazione dei redditi da capitale di fonte estera, è re-
sponsabile di gran parte della disoccupazione. L’Unione europea sostie-
ne che ben quattro dei dodici punti di disoccupazione europea siano da
addebitare all’eccessiva differenziazione dei sistemi fiscali e soprattutto
alla concorrenza sleale, e ancora alle zone franche fiscali. È evidente
che sistemi economici come quello italiano, e ancor peggio il nostro
Mezzogiorno, risultino in definitiva i più penalizzati. In una prospettiva
di crescente federalismo fiscale una concorrenza fiscale senza regole sa-
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rebbe sempre più penalizzante per i sistemi locali più deboli. Per questo
diventa prioritario progredire decisamente sulla strada prima del coordi-
namento e poi dell’armonizzazione e della tassazione dei capitali e poi
degli utili di impresa. Ciò consentirebbe di frenare una tendenza, ormai
decennale, che appesantisce la tassazione del lavoro; di rimuovere così
un’altra causa penalizzante degli attuali livelli di disoccupazione.

La crescita, il rilancio dello sviluppo, si ottiene quindi riqualifican-
do i sistemi locali, come dimostrano le novità che vengono da un Mez-
zogiorno che non è tutto uguale e che dà segni nuovi di ripresa. Ma
d’altra parte le condizioni di fondo sono date dalle politiche europee.
Gli sforzi di questi anni, le politiche di risanamento delle finanze pub-
bliche sono state coraggiose; erano anche senza alternative.

Come si vede la manovra, specie il collegato, pur presentando
un’ipertrofia normativa che ha acceso una riflessione condivisibile fina-
lizzata ad un suo ridimensionamento e revisione, ha nella sua ossatura
essenziale una strategia di respiro; coerentemente con l’Unione econo-
mica e monetaria ha scelto l’Europa come dimensione dell’ammoderna-
mento del paese e del rilancio dello sviluppo.

Non è quindi una manovra di basso profilo, è una manovra che
consolida per l’Italia una credibilità europea e che apre la strada per tro-
vare in Europa una nuova collocazione e una prospettiva di maggior
coesione ed equità sociale.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione genrale congiunta.
Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
mozioni, dell’interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presi-
denza.

MANCONI, segretario, dà annunzio delle mozioni, dell’interpel-
lanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubbli-
cate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di lunedì 14 dicembre 1998

PRESIDENTE. Essendo esaurito l’argomento previsto per la cor-
rente settimana dal calendario dei lavori dell’Assemblea, la seduta di
domani non avrà più luogo.
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Il Senato tornerà a riunirsi lunedì 14 dicembre, in due sedute pub-
bliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16, con il seguente or-
dine del giorno:

Seguito della discussione generale congiunta dei disegni di legge:

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

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

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

La seduta è tolta(ore 18,15).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 21,30
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Allegato B

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

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

ci troviamo a dover esaminare, discutere ed approvare l’atto legi-
slativo più importante del Governo.

In generale, infatti, la legge finanziaria dà la misura concreta di
quelli che sono gli intendimenti strategici e politici che si intendono at-
tuare nell’immediato futuro. In particolare, oggi, la finanziaria proposta
ha l’ambizione di presentare, da un lato, quelle che sono le azioni con-
crete di gestione dello sviluppo del Paese e, dall’altro, rendere visibili
gli impegni assunti in termini di riforma sui quali l’attuale Governo è
sorto, anche con il contributo determinante dell’UDR.

È chiaro, naturalmente, che le note vicende delle settimane scorse
ed il breve tempo a disposizione del nuovo Governo per riformulare lo
strumento finanziario, non hanno consentito di poter effettuare un lavoro
di profonda e necessaria ristrutturazione della finanziaria per il 1999.

Eppure, anche dovendosi muovere in un solco già tracciato in pre-
cedenza, la finanziaria al nostro esame presenta aspetti positivi, di parti-
colare interesse ed innovazione. Aspetti, inutile qui entrare nello specifi-
co, che tuttavia riescono a rafforzare la nostra impostazione di rigore ma
anche di tutela dei cittadini. Non può sfuggire a nessuno come, per la
prima volta da decenni, la manovra finanziaria in discussione non com-
porterà l’innalzamento del livello di prelievi fiscali, mentre comporterà
una razionalizzazione della spesa pubblica tale da impedire tagli insen-
sati che ricadrebbero sulla pelle delle fasce più deboli.

Ritengo che ciò vada rivendicato, ma soprattutto ben illustrato ai
cittadini, proprio perché la finanziaria che il Parlamento si accinge a va-
rare beneficia del senso di responsabilità dei sacrifici fatti e manifestato
dal popolo italiano, dalle imprese, dai lavoratori, dalle famiglie, a favore
delle politiche di risanamento dei conti pubblici e del raggiungimento
dei parametri previsti dall’Unione europea.

La finanziaria di quest’anno non ripercorre vetuste tematiche impo-
polari, riproponendo le grandi cifre di restrizione delle spese e di incre-
mento della pressione fiscale a cui gli italiani si erano finora abituati an-
che se a fatica. Non viene però meno la politica sia del rigore della spe-
sa, sia della serietà per quanto riguarda le entrate. Infatti, relativamente
a quest’ultime, è in atto una diversa e migliore strategia di lotta all’eva-
sione fiscale, che permetterà, insieme al recupero dell’evasione stessa, di
diminuire il carico fiscale ed abbassare le aliquote.

Per questo si può parlare di politica equilibrata, che è anche l’unica
condizione per un recupero di autorevolezza dello Stato italiano, sia nei
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confronti dei cittadini italiani che deipartnerseuropei. È necessario che
a tutto ciò consegua uno sforzo collettivo affinché il Governo sappia
utilizzare al meglio l’accresciuta credibilità nel consesso internazionale
per sostenere le ragioni della difesa dei legittimi interessi nazionali.

Questi grandi risultati ottenuti di stabilità, che ci vengono ricono-
sciuti anche a livello internazionale, rappresentano un positivo ma non
definitivo risultato. Infatti sarebbe un grave errore ritenere che il risana-
mento, il riequilibrio dei conti pubblici, possano essere considerati come
dati acquisiti una volta per tutte: è necessario proseguire sulla strada del
rigore e dell’equilibrio, perché è indubbio che la situazione del nostro
Paese è ancora per certi versi suscettibile di regressione.

I sacrifici sostenuti in passato dai cittadini hanno consentito l’in-
gresso dell’Italia nell’Euro. Dalla fase di crisi e di instabilità economica
e politica si deve adesso necessariamente però passare ad una diversa
fase di crescita, di sviluppo, di miglioramento dei servizi e della qualità
della vita. L’abbassamento del livello di inflazione, la riduzione del tas-
so di sconto, la riduzione deldeficit pubblico, la diminuzione del costo
del lavoro dimostrano che questa finanziaria è comunque uno strumento
di transizione, necessaria per compiere un lavoro di impostazione strate-
gica che sappia programmare a lungo termine il miglior sviluppo, che
sia consolidato su parametri di ricchezza reale del Paese.

Infatti la spesa pubblica di alcuni settori è ancora troppo alta o co-
munque disordinata, il fisco spesso si trasforma o viene percepito quale
strumento vessatorio di imposta sul lavoro e sulle attività produttive, la
disoccupazione raggiunge vette troppo elevate soprattutto al Sud, il mer-
cato del lavoro è caratterizzato da regole rigide che impediscono la ne-
cessaria flessibilità.

Questi processi negativi che hanno caratterizzato l’economia italia-
na per decenni – e di cui fino ad oggi ne abbiamo pagato le conseguen-
ze – sono ora in fase di superamento.

Siamo riusciti, come già ricordato, ad approdare all’Euro e a deter-
minare un legittimo ingresso dell’Italia nell’Unione europea seguendo la
strada della serietà e della riforma, tenendo a mente gli interessi del
Paese e non, invece, distorcenti interessi di parte; così facendo oggi, con
questa manovra, possiamo entrare a testa alta nello scenario politico e
finanziario internazionale.

Per queste considerazioni il documento finanziario proposto punta
sullo sviluppo e sull’occupazione, consolidando il risanamento e lo svi-
luppo, il contenimento della spesa, la coerenza dei conti pubblici, ed in-
centivando la creazione di nuovi posti di lavoro, il recupero del Mezzo-
giorno, lo sviluppo dell’occupazione giovanile e della piccola e media
impresa e l’emersione del sommerso: sono questi gli obiettivi possibili e
necessari che la finanziaria si prefigge.

Ma al di là delle dichiarazioni di principio, ampiamente condivise,
credo che ci accingiamo a dare prova di concreta realizzazione di quan-
to auspicato. E ciò oltretutto potrà avvenire ribaltando il concetto secon-
do il quale il rigore di spesa ed investimento deve sempre equivalere, in
sostanza, ad una nuova «stangata».
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Il forte intervento politico da realizzare in conseguenza dell’appro-
vazione di questa finanziaria, deve però essere finalizzato soprattutto a
rendere l’Italia concorrenziale nel sistema di mercato globale.

In questo senso, ad esempio, il costo del lavoro dovrà diminuire,
per ottenere una maggiore libertà nel mercato ed una conseguente flessi-
bilità che incentivi le imprese e tuteli i lavoratori.

Tali obiettivi sono stati prefissati con questa manovra, che prevede
incentivi per le imprese situate su tutto il territorio nazionale ma soprat-
tutto al Sud, incentivi per le aree depresse, disposizioni per favorire e
sostenere lo sviluppo. In particolare, sono state predisposte misure fina-
lizzate a rifinanziare i programmi di investimento, provvedimenti a fa-
vore delle cooperative sociali, interventi nel settore del commercio,
estensione dei benefici previsti dalla legge n. 488 del 1992.

La mia convinzione, pertanto, è che questa sia una finanziaria im-
portante proprio per le riforme strutturali che sottende (a cui noi
dell’UDR abbiamo dato un importante contributo).

È importante perché può dare segni rilevanti di uno sviluppo possi-
bile nei prossimi anni, di attenzione alla famiglia, al diritto allo studio e
nei confronti delle imprese, per un inizio di ripresa del mondo del
lavoro.

Ecco perché in conclusione, pur senza facili ottimismi e consapevo-
li dell’importanza di un ampio consenso, sosterremo positivamente la fi-
nanziaria, esprimendo un giudizio favorevole e l’impegno costante a da-
re seguito alle indicazioni politiche di riforma in essa contenute, contri-
buendo all’arricchimento del documento di Bilancio con le nostre pro-
poste emendative, finalizzate a migliorare il dispositivo, e dimostrando
che l’UDR, questa maggioranza e questo Governo, conoscono l’esigenza
della gente e se ne fanno interpreti in un confronto aperto e costruttivo
con le altre forze politiche.

SenatoreDI BENEDETTO
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Intervento del senatore Bianco nella discussione generale congiunta
sui disegni di legge nn. 3662, 3660 e 3661

Signor Presidente, onorevoli colleghi,

sull’analisi tecnica dei contenuti agricoli della legge finanziaria e
sulla loro valutazione secondo gli orientamenti politici del nostro gruppo
è autorevolmente intervenuto il senatore Antolini. Nel concordare piena-
mente con quanto dichiarato dal mio collega, desidero, tuttavia, porre
l’attenzione su ciò che, in questa manovra finanziaria si poteva fare, ma
che, colpevolmente non si è fatto.

In questo senso, l’elenco potrebbe essere lunghissimo. Riteniamo,
tuttavia, importante soffermarci su due aspetti che equivalgono ad altret-
tante gravi omissioni, da parte del Governo. Ci riferiamo, in particolare,
all’assenza, nel provvedimento collegato, di disposizioni riguardanti le
quote latte e l’applicazione dell’IRAP all’attività agricola.

Per quanto riguarda le quote latte, vorrei richiamare l’attenzione
dell’Assemblea su di un fatto gravissimo: da oltre tre anni, gli allevatori
non sanno, né quanto latte devono produrre, né se devono o meno paga-
re le multe per ciò che hanno prodotto. Nonostante questo gli allevatori
continuano a subire le trattenute da parte degli acquirenti, e quindi, con-
tinuano, di fatto, a pagare una multa che nessuno sa dire con certezza se
e in che misura è dovuta.

Sono oramai quasi due anni che si stanno compiendo accertamenti
per individuare chi ha commesso irregolarità. Sono due anni che si di-
scute, si rinvia e si discute di nuovo; ma gli accertamenti non si conclu-
dono. E gli allevatori continuano a non sapere quanto latte devono pro-
durre e continuano a subire trattenute, senza sapere se ciò che pagano è
dovuto oppure no.

Nel tentativo di ricercare una via di uscita a questa paradossale si-
tuazione avevamo presentato alcuni emendamenti che non sono stati
neanche accolti, in quanto ritenuti inammissibili per estraneità di mate-
ria. Ad onor del vero, ci era stato offerta l’ammissibilità degli emenda-
menti, al fine ci – è stato detto – di farci un favore, nel caso avessimo
voluto darci visibilità politica. Abbiamo rifiutato. Noi siamo abituati a
costruire la nostra visibilità con i fatti e non con le chiacchiere. Lo san-
no bene gli allevatori a fianco dei quali abbiamo combattuto più di una
battaglia e, con i quali, in taluni casi, abbiamo anche condiviso le botte
generosamente elargite dalla polizia di Stato.

Non ci interessa, dunque, parlare, per il gusto di farlo, sia perché
non ne abbiamo bisogno, sia perché non rientra nei costumi nostri e dei
nostri elettori: tutta gente padana abituata a parlare poco ed a lavorare
molto.

Quel che, invece, ci preme è esporre le nostre idee e le nostre solu-
zioni, avendo di fronte un interlocutore che sia meno sordo che in pas-
sato e che sia disposto ad ascoltare anche le ragioni e le idee di chi sie-
de sui banchi dell’opposizione.
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La disponibilità che ci auguriamo di trovare per il problema delle
quote latte, auspichiamo di scorgerla anche per l’applicazione dell’IRAP
al settore agricolo.

Non dobbiamo, infatti, dimenticare che gli agricoltori non pagano
le imposte sulla base del reddito che ricavano dallo svolgimento della
loro attività, ma in riferimento ai cosiddetti estimi catastali e che, per-
tanto, l’applicazione dell’IRAP al settore agricolo ha determinato l’in-
sorgenza di problemi di compatibilità tra le norme che regolano la stes-
sa IRAP e quelle che disciplinano il regime fiscale agricolo.

In questo senso, il problema più grave è relativo al fatto che
l’IRAP, per essere correttamente applicata, richiede la tenuta di una
contabilità aziendale che consenta l’individuazione della base imponibi-
le, rappresentata dal reddito netto di impresa. È, pertanto, evidente che
per attività produttive, come l’agricoltura, dove non vige l’obbligo della
tenuta della contabilità aziendale, non vi è, a legislazione vigente, alcu-
na possibilità di dare corretta applicazione ad una imposta come
l’IRAP.

Anzi, è proprio a causa dell’impossibilità di giungere alla corretta
determinazione della base imponibile su cui applicare le aliquote IRAP
che l’incidenza di tale nuova imposta risulta, in media, tre volte superio-
re rispetto ai tributi che da essa sono stati sostituiti.

È, dunque, necessario che, su questo problema, il Governo manife-
sti la propria disponibilità ad affrontare un dibattito che abbia per ogget-
to la non applicazione dell’IRAP al settore agricolo; così come è neces-
sario che si inizi, una volta per tutte, a discutere sulla soluzione che si
intende adottare per restituire certezza del diritto e speranza per il futuro
alle decine di migliaia di allevatori che, da troppo tempo, stanno paten-
do gli effetti dell’inadempienza della pubblica amministrazione italiana
in materia di applicazione della quote latte.

SenatoreBIANCO
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d’iniziativa dei
senatori:

MANFREDI, LAURO, GRECO, TOMASSINI, GAWRONSKI, MUNGARI, VEN-
TUCCI, BALDINI , MAGGIORE, RIZZI, DE ANNA, TRAVAGLIA , BUCCI, COSTA,
ASCIUTTI e SELLA DI MONTELUCE. – «Istituzione, presso il Ministero della
difesa, dell’Ufficio centrale di ricerca storica sul comportamento delle
Forze armate durante la guerra di liberazione, le missioni di pace e gli
interventi durante le pubbliche calamità» (3697).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari del-
la Presidenza del Consiglio e dell’interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

SCHIFANI ed altri. – «Modifica dell’articolo 8 della legge 23 feb-
braio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali e di dura-
ta in carica dei consigli regionali» (3667), previo parere della Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali;

WILDE ed altri. – «Istituzione di una Commissione parlamentare
d’inchiesta sull’Agenzia spaziale italiana (ASI)» (3675), previ pareri
della 1a, della 2a e della 5a Commissione;

SCOPELLITI. – «Norme in materia di questioni di legittimità costitu-
zionale» (3676);

SCOPELLITI. – DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – «MODIFICA

DELL’ARTICOLO 136 DELLA COSTITUZIONE» (3677),PREVIO PARERE DELLA2A

COMMISSIONE.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, in osservanza alle disposizioni di cui all’articolo 130 del testo uni-
co di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione bancaria e di
Stato, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, ha trasmesso,
con lettera in data 3 dicembre 1998, la relazione sull’andamento
dell’Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria e di Stato per
l’anno 1997 (Doc. IX, n. 3).

Detto documento sarà inviato alla 5a e alla 6a Commissione
permanente.
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Mozioni

LA LOGGIA, DEL TURCO, MELE, MACERATINI, D’ONO-
FRIO, ASCIUTTI, BETTAMIO, CENTARO, CONTESTABILE, CO-
STA, DE ANNA, FILOGRANA, GAWRONSKI, GERMANÀ, LASA-
GNA, LAURO, MAGGIORE, MANCA, MANFREDI, MUNGARI, PA-
STORE, PIANETTA, TERRACINI, TONIOLLI, TRAVAGLIA, VE-
GAS, VENTUCCI. – Il Senato,

premesso:
che le risoluzioni dell’ONU n. 686 del 2 marzo 1991 e n. 687 del

2 aprile 1991 (paragrafo 3-z) impongono all’Iraq di restituire i prigio-
nieri della guerra del Golfo o di fornire almeno notizie certe e docu-
mentate sulla loro sorte;

che tali risoluzioni sono ancora disattese e ad oggi, come risulta
dalla documentazione in possesso della Croce rossa internazionale, ci
sono ancora 620 cittadini kuwaitiani trattenuti in Iraq, fra i quali 389 so-
no civili;

che è rilevante constatare come, in un paese piccolo come il Ku-
wait, il numero delle persone disperse, anche se appare ridotto, rappre-
senti lo 0,1 per cento della popolazione, la stessa percentuale, negli Stati
Uniti, ammonterebbe a 249.000 persone, in Europa a 649.000, in Cina a
1.119.000;

che nonostante le ripetute iniziative umanitarie che vedono impe-
gnata la Croce rossa internazionale e gli appelli rivolti da molti enti ed
associazioni, il governo di Baghdad si rifiuta di fornire informazioni ri-
guardanti i suddetti prigionieri;

che il 13 marzo 1997, alla Camera dei deputati, il Sottosegretario
per gli affari esteri Rino Serri, rispondendo all’interrogazione 3-00147
presentata da numerosi deputati appartenenti a molti gruppi, ha dichiara-
to che il Governo italiano continua ad impegnarsi in tutte le sedi affin-
chè questo problema possa essere definitivamente risolto;

che il 10 febbraio 1998 è stata inviata una lettera dall’Associa-
zione nazionale Italia-Kuwait al Presidente del Consiglio Romano Prodi
in cui si chiedevano ulteriori iniziative da parte del Governo,

impegna il Governo a promuovere ogni possibile azione, anche in
sede di Unione europea e di Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
per sollecitare il governo iracheno a rilasciare i prigionieri o a fornire
notizie certe sulla loro sorte, nella consapevolezza che la soluzione di
questo problema umanitario può concorrere alla pace e alla stabilità
nell’area del Golfo.

(1-00347)

VEGAS, MANFREDI, VENTUCCI, D’ALÌ, BETTAMIO, TRA-
VAGLIA, BALDINI, NOVI, PASTORE. – Il Senato,

preso atto dell’avvio del nuovo aeroporto intercontinentale di Mal-
pensa, operativo dallo scorso 25 ottobre, e che nei mesi venturi vedrà
man mano aumentare il proprio volume di traffico aereo;
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tenuto conto:
che il funzionamento a regime del nuovo aeroporto comporterà

un movimento giornaliero di diverse centinaia di voli in arrivo e parten-
za, ma che già ad oggi vi è un continuo sorvolo delle zone limitrofe da
parte degli aerei operativi sullo scalo;

che sono state istituite diverse rotte di decollo, ma che in gran
parte esse vanno a sorvolare le zone densamente popolate dell’Ovest-Ti-
cino, in provincia di Novara, dove l’inquinamento ambientale ed acusti-
co, sia di giorno che di notte, ha superato ragionevoli limiti di sopporta-
zione da parte degli abitanti, che anche nei giorni scorsi hanno inscenato
clamorose iniziative di protesta;

che si ritiene doveroso che tali rotte debbano essere tracciate mi-
nimizzando gli aspetti negativi di cui sopra, con speciale riguardo al fat-
to che, mentre l’aeroporto può avere un indotto positivo per alcune limi-
trofe aree lombarde, non ne ha praticamente nessuno per le zone pie-
montesi che pur – come la già richiamata area dell’Ovest-Ticino – deb-
bono quotidianamente sopportarne gli svantaggi più diversi per traffico,
comunicazioni e sorvoli,

impegna il Ministro dei trasporti:
a recepire le proteste degli abitanti della zona, così come tra l’al-

tro sottolineato da inequivocabili prese di posizione della regione Pie-
monte, della provincia di Novara, delle amministrazioni locali e dai co-
mitati spontanei nati per sensibilizzare la cittadinanza su queste
problematiche;

a porre in essere tutti gli atti opportuni al fine di determinare ed
ordinare rotte di volo da parte degli aerei in decollo da Malpensa – che
vadano a minimizzare le conseguenze per le popolazioni sorvolate, con
particolare riguardo ad una equa ripartizione tra i territori più prossimi a
Malpensa e tenendo conto – in via di priorità – che i disagi devono es-
sere affrontati soprattutto da chi per nuovi collegamenti, indotto econo-
mico, sviluppo occupazionale, eccetera – ha conseguito innegabili van-
taggi dalla apertura del nuovo scalo aeroportuale;

a riferire conseguentemente in Aula sugli sviluppi della situazio-
ne e sulle decisioni assunte dal Governo.

(1-00348)

Interpellanze

SALVI, ELIA, MACERATINI, CAPALDI, UCCHIELLI, GAMBI-
NI, VELTRI, RESCAGLIO, PETRUCCI, SPECCHIA, TABLADINI,
SCIVOLETTO, CARPINELLI. –Al Presidente del Consiglio dei mini-
stri. – Premesso:

che il Senato con più mozioni (approvate il 16 luglio 1998) ha
espresso una volontà d’impegno univoca per il Governo a riconoscere la
piena competenza delle regioni a legiferare in materia di prelievo vena-
torio in armonia con le direttive comunitarie e a tutela della sicurezza e
delle colture;
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che tutte le mozioni convenivano sull’assunto che, in base alla
disciplina vigente sul trasferimento delle competenze alle regioni, a que-
st’ultime spettasse l’attività di «gestione» dell’esercizio venatorio e della
tutela faunistica ed agricola;

che quindi il compito di esercitare il potere amministrativo in te-
ma di «deroghe» deve considerarsi compreso nelle attuali potestà delle
regioni che, ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 157 del 1992, devono
disciplinare l’attività venatoria in armonia col presupposto della tutela
delle produzioni agricole;

che da tale attività di gestione è esclusa tassativamente solo la
«materia delle specie cacciabili» intesa come elencazione delle specie da
effettuarsi con le procedure dell’articolo 18 della legge n.157 del
1992;

che il sistema delle deroghe rimane regolato unicamente dalla di-
rettiva comunitaria n. 79/409 che non riguarda l’elencazione delle specie
cacciabili ma le condizioni eccezionali per l’esercizio venatorio da con-
sentire con precise limitazioni;

che la fissazione di tali limitazioni e prescrizioni rientra nelle
competenze delle regioni in quanto ricompresa nell’attività di «gestione»
nel senso suindicato;

che soltanto alle regioni, in attuazione della direttiva comunitaria
n. 79/409, spetta dunque stabilire modi e limiti anche temporali per
l’esercizio venatorio quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti,
al fine di assicurare la protezione delle colture agricole, condizioni veri-
ficabili e gestibili soltanto in sede locale non comportando alcuna impli-
cazione con i cosiddetti «interessi unitari» che sono già tutelati con la
riserva statale contenuta nell’articolo 18 della legge n. 157 del 1992;

che ai sensi della legge n. 382 del 1975 lo Stato può intervenire
su tali questioni soltanto in via sussidiaria e che «in mancanza della
legge regionale sarà osservata quella dello Stato in tutte le sue
disposizioni»;

che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21
marzo 1997 si è provveduto invece a vincolare le competenze legislative
delle regioni in materia di deroghe con un atto di rango non legislativo
e quindi non idoneo;

che la sentenza n. 277 del 1998 della Corte costituzionale ha da
ultimo chiarito che il decreto in oggetto, in attuazione dell’articolo 18,
comma 3, della legge n. 157 del 1992, emanato al fine di adeguare
l’elenco delle specie cacciabili alla normativa comunitaria, è un’esplica-
zione di una funzione del Presidente del Consiglio avente carattere am-
ministrativo di aggiornamento in relazione a dati tecnici e di fatto forniti
dai competenti istituti;

che dunque in questa natura meramente esecutiva non può essere
ricompreso il potere dispositivo di deroga da esercitarsi se si verifichino
le condizioni fissate dalla direttiva comunitaria;

che le regioni hanno impugnato tale atto davanti alla Corte costi-
tuzionale perchè ritengono violata la propria sfera di attribuzione;

che occorre evitare sul tema delle deroghe un inutile quanto in-
comprensibile contenzioso tra regioni e Governo in una fase di effettivo
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decentramento su un tema sicuramente gestibile esclusivamente a livello
regionale,

si chiede di sapere:
se il Governo non ritenga necessario evitare di costituirsi in giu-

dizio davanti alla Corte costituzionale nel conflitto di attribuzione pro-
mosso dalle regioni in relazione al decreto del Presidente del Consiglio
anche in considerazione del fatto che un diverso atteggiamento risulte-
rebbe in contrasto con gli indirizzi espressi dal Parlamento di cui in
premessa;

se non ritenga invece opportuno adottare una legge di principio
che tenga in giusto conto le esigenze ambientali in materia di caccia
dando così una soluzione, in accordo con le regioni, al problema del
prelievo venatorio.

(2-00689)

Interrogazioni

MANZI, MARCHETTI, MARINO. – Al Ministro del lavoro e del-
la previdenza sociale. – Premesso:

che, stando a notizie riportate dalla stampa, la Teksid (gruppo
FIAT) starebbe realizzando una operazione finanziaria per assorbire le
fonderie Renault e procedere ad un rimescolamento di produzioni, asset-
ti industriali e personale che metterebbe a rischio il futuro occupaziona-
le dei 4.500 addetti del gruppo; preoccupati, i sindacati e i lavoratori
chiedono certezze e chiarimenti;

che la società del gruppo FIAT non ha chiarito sinora quali siano
le prospettive produttive e occupazionali degli stabilimenti di Carma-
gnola, Crescentino e Borgaretto e di altri che finiranno per ritrovarsi
sotto la stessa gestione;

che dinanzi a questa situazione la FIOM, per i lavoratori della
Teksid, e la CGT, per i lavoratori della Renault, si impegnano a costrui-
re un coordinamento unitario a livello europeo,

si chiede di sapere se si intenda intervenire per evitare di ritrovarsi
presto dinanzi ad una situazione incontrollabile a causa di decisioni pre-
se altrove e che potrebbero creare molto danno all’economia e all’occu-
pazione, soprattutto nell’area torinese.

(3-02461)

DEMASI, COZZOLINO. – Al Ministro dell’università e della ri-
cerca scientifica e tecnologica e al Ministro senza portafoglio per la
funzione pubblica. – Premesso:

che la Marina militare avrebbe respinto una domanda di parteci-
pazione al concorso per allievi ufficiali di complemento in quanto il di-
sploma di laurea in scienze delle comunicazioni, presentato dall’interes-
sato, non rientrava tra quelli richiesti;

che l’autorità militare – per agevolare le aspirazioni del ri-
chiedente – si sarebbe dichiarata disposta a riconsiderare la domanda
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di ammissione qualora corredata di un certificato di equipollenza
della laurea conseguita con una di quelle riconosciute valide;

che l’Università di Salerno non è stata in grado di rilasciare tale
certificazione in quanto il Ministero competente non ha ancora iscritto
la laurea in scienze delle comunicazioni nel decreto di equipollenza, no-
nostante che tale corso di laurea sia attivo da circa un decennio,

si chiede di conoscere:
se si ritenga di accertare la veridicità di tale motivazione a base

della reiezione della domanda di ammissione al corso per allievi ufficia-
li di complemento della Marina militare;

se si intenda accertare le cause del mancato inserimento del di-
ploma di laurea in scienze delle comunicazioni nel decreto di equipol-
lenza dei titoli validi per l’ammissione ai pubblici concorsi;

se, infine e più generalmente, si ritenga di intervenire per la ri-
mozione di ostacoli ed impedimenti che intralciano il rapido inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro a causa di una «lentocrazia» che, no-
nostante gli impegni verbali, stenta ad essere rimossa.

(3-02462)

PERUZZOTTI. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri della sanità e della difesa. –Premesso:

che la Croce rossa italiana, ente dotato di personalità giuridica di
diritto pubblico, per ben 18 anni è stata gestita da commissari
straordinari;

che nel mese di aprile dell’anno in corso sono state indette dalla
Croce rossa italiana elezioni interne allo scopo di restituire la direzione
dell’associazione ad una gestione ordinaria;

che il Consiglio nazionale dei volontari della Croce rossa italiana
ha denunciato palesi violazioni delle norme contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 613, nonchè nello sta-
tuto e nel regolamento elettorale della Croce rossa italiana, nel corso
dell’elezione del commissario straordinario, dottoressa Maria Pia Gara-
vaglia, alla carica di presidente generale dell’ente;

che, secondo quanto denunciato dai volontari di soccorso, le irre-
golarità nelle modalità di svolgimento delle predette elezioni sarebbero
da imputare al comportamento arbitrario e antidemocratico del commis-
sario straordinario, Maria Pia Garavaglia, la quale avrebbe impedito ai
membri dell’assemblea di dibattere l’ipotesi della sua ineleggibilità alla
carica di presidente dell’ente, trasformando il «parlamento» della Croce
rossa in un mero seggio elettorale;

che l’incompatibilità della candidatura della dottoressa Maria Pia
Garavaglia, risultata «vincente», confligge con quanto disciplinato dal
succitato decreto del Presidente della Repubblica che, all’articolo 2, sta-
bilisce «inequivocabilmente» che il presidente della Croce rossa italiana
deve essere eletto dall’assemblea nazionale nel «proprio seno», esclu-
dendo soggetti investiti di cariche temporanee, non previste dall’organi-
gramma ordinario dell’ente;
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che l’Avvocatura dello Stato, con parere espresso in data 17
marzo 1998, ha confermato tale irregolarità procedurale, ai sensi dell’ar-
ticolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica;

che il Consiglio nazionale dei volontari del soccorso ha presenta-
to in data 16 luglio 1998 ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica per ottenere l’annullamento della delibera relativa all’elezione alla
carica di presidente generale della Croce rossa italiana, con le motiva-
zioni di travisamento e falsa applicazione delle seguenti norme: articolo
6 del regolamento per le prime elezioni, approvato con ordinanza com-
missariale del 31 luglio 1997, n. 4605; articolo 2 del decreto del Presi-
dente della Repubblica del 31 luglio 1980; articoli 19 e 25 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 110 del 1997;

considerato:
che l’applicazione illegittima del meccanismo di votazione per

l’elezione dell’attuale presidente generale della Croce rossa italiana è un
esempio emblematico del ripristino di regole tanto care alla «Prima
Repubblica»;

che i volontari del soccorso della Croce rossa italiana manifesta-
no tensione e malessere per la gestione «accentratrice e centralistica»
del presidente Garavaglia che vanificherebbe il principio di autonomia
dei comitati locali, portando l’ente ad una progressiva lottizzazione,

l’interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno inter-
venire per avviare un’indagine per accertare le violazioni delle norme e
dei regolamenti in parola durante lo svolgimento delle elezioni dell’at-
tuale presidente della Croce rossa italiana, sanzionandone le responsabi-
lità sottese.

(3-02463)

MIGONE, RUSSO SPENA, SENESE, RUSSO, PORCARI. –Al
Ministro degli affari esteri e per gli italiani all’estero. –Premesso:

che il Senato, nella seduta del 29 luglio 1997, in sede di ratifica
ed approvazione del Protocollo n. 11 alla Convenzione di salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo
l’11 maggio 1994 e recente ristrutturazione del meccanismo di controllo
stabilito dalla Convenzione, ha approvato un ordine del giorno, presen-
tato dal relatore ed accettato dal Governo;

che nel corso dell’esame in Commissione erano emerse «forti
perplessità in ordine a taluni aspetti del nuovo sistema previsto, laddove
l’imparzialità del giudizio appare inficiata dalla partecipazione del presi-
dente della sezione e del giudice eletto a titolo dello Stato parte della
controversia sia al collegio giudicante della “Chambre”, che a quello
della “Grande Chambre”, che rappresenta la seconda istanza del nuovo
procedimento introdotto dal Protocollo n. 11»;

che nell’ordine del giorno si impegnava il Governo «a sensibiliz-
zare gli Stati parte della Convenzione affinchè si giunga a modificare il
punto controverso, con un successivo Protocollo aggiuntivo, in modo da
realizzare quella separazione dei gradi del giudizio che costituisce un
principio fondamentale di diritto interno applicato in tutti gli Stati
firmatari»,
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gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative il Governo
abbia assunto ed intenda assumere per dare attuazione al predetto
impegno.

(3-02464)

MASULLO. – Al Ministro della pubblica istruzione. –Visto il do-
cumento sottoscritto dal preside e dai docenti del liceo scientifico statale
«Enrico Medi» di Cicciano (Napoli), inviato a tutte le autorità ammini-
strative, giudiziarie e di polizia competenti, con cui si denuncia la gra-
vissima situazione della scuola, analoga del resto a quella in cui versano
quasi tutte le scuole della zona, dove dal 24 novembre 1998 a tutt’oggi
l’agitazione studentesca paralizza ogni attività didattica;

considerato che tale situazione appare senza sbocchi risolutivi, no-
nostante le continue, pazienti opere di mediazione da parte di presiden-
za, docenza e famiglie, e l’ininterrotto dialogo con le rappresentanze de-
gli alunni, come è documentato dalle verbalizzazioni degli incontri;

rilevato che la perdurante indisponibilità degli alunni a recepire
qualsiasi proposta mette in crisi il valore, la dignità e l’efficacia di una
funzione educativa pur esercitata con aperta sensibilità alle oggettive
istanze di una società in rapida trasformazione e suscita una profonda
frustrazione;

preso atto che l’anno scolastico in corso, perfino se tutto tornasse
fin d’ora alla normalità, sarebbe fortemente compromesso nella sua vali-
dità, stabilita nella norma in almeno 200 giorni di lezione, e che il nuo-
vo sistema di esame di Stato richiede una regolare e rigorosa prepara-
zione soprattutto nelle classi terminali;

riconosciute le ragioni di preoccupata difficoltà della classe docen-
te, sovraccaricata di responsabilità, impotente e lasciata sola tra la fer-
mezza della protesta studentesca, le recriminazioni delle famiglie dan-
neggiate nel destino formativo dei figli e la totale assenza di ogni cenno
di disponibilità a necessari interventi da parte delle autorità, tutte chiuse
in un silenzio disperante,

si chiede di sapere quali canali e procedure il Ministro in indirizzo,
nella sua alta responsabilità, intenda attivare per far pervenire agli stu-
denti autorevoli elementi di chiarificazione e rasserenamento, agli organi
dell’amministrazione scolastica stimoli decisivi ad attivarsi, alle famiglie
e soprattutto alla classe docente orientamenti e sostegno, a tutti gli orga-
ni dello Stato cointeressati il segnale della necessità di volenterosa at-
tenzione e di concertazione, nella solidale responsabilità, per la promo-
zione di processi di riattivazione della normalità scolastica.

(3-02465)

FIGURELLI, PELELLA, CORRAO, BARRILE, SCIVOLETTO,
BERTONI. – Ai Ministri delle comunicazioni, del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica e dell’interno e per il coordinamen-
to della protezione civile.– Per conoscere:

se – nell’esercizio dei propri poteri di vigilanza, e ai fini della ado-
zione dei provvedimenti indispensabili a Palermo e in Sicilia per tutela-
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re il servizio pubblico, ripristinare la legalità ed eliminare ogni infiltra-
zione mafiosa – abbiano effettuato accertamenti, e con quali risultati, in
merito alle denunce gravi contenute nelle dichiarazioni rese dal costrut-
tore Giovanni Ienna, già condannato a Palermo per associazione mafio-
sa, nel corso della udienza dibattimentale del 16 novembre 1998 innanzi
al Tribunale di Termini Imerese, dichiarazioni relative a tangenti da lui
stesso corrisposte a pubblici funzionari e ad amministratori pubblici re-
ferenti della amministrazione postale;

se, in particolare, abbiano effettuato accertamenti sulla tangente
di lire 450 milioni richiesta, e di 250 milioni percepita, direttamente e
personalmente, dal direttore dell’ufficio postale di piazza Unità d’Italia a
Palermo, e membro del Consiglio di Amministrazione del Consiglio di
Amministrazione delle Poste dal 1988 al 1993, signor Antonino
Tozzo;

se non ritengano indispensabile e urgente compiere una rigorosa
verifica di ogni responsabilità all’interno dell’Amministrazione delle Po-
ste sui rilevanti danni patrimoniali connessi con le gare di appalto alle
quali il costruttore Ienna ha partecipato, e con l’acquisto, e con le parti-
colari condizioni di acquisto, a prezzi superiori al valore reale, di tutti
gli immobili che il costruttore Ienna ha asserito di avere venduto alle
Poste (per esempio due palazzi in corso Calatafini e in via dell’Orsa
Maggiore a Palermo, e dei magazzini, e l’Ufficio postale baricentrico di
Termini Imerese);

quali indispensabili ed urgenti verifiche intendano compiere sui
movimenti intervenuti dal 1980 ad oggi nelle compravendite e nelle lo-
cazioni di immobili per le Poste a Palermo e in Sicilia, e sulle relative
responsabilità nella gestione del «Ufficio IV» dell’ex direzione compar-
timentale delle Poste Siciliane prima e della «Area Patrimonio e Lavo-
ro» dopo, nonché nel Ministero delle poste, fornendo al Parlamento
l’elenco degli immobili, dei relativi venditori e o locatori e dei relativi
importi;

se intendano altrettanto indispensabile ed urgente verificare se
immobili dei medesimi venditori siano stati, o siano, compresi nel patri-
monio di funzionari o ex funzionari delle Poste;

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare a
carico del dipendente Antonino Tozzo e di ogni altro responsabile di il-
legalità negli appalti, nella compravendita e nella locazione di immo-
bili;

se sia vero che le Poste Italiane spa non si sono costituite parte
civile nel processo il cui dibattimento è in corso innanzi al Tribunale di
Termini Imerese, di chi siano le responsabilità della mancata costituzio-
ne parte civile, e quali provvedimenti si intenda assumere al riguardo in
considerazione dei rilevanti danni subìti dalle Poste Italiane;

quali misure si intenda adottare per liberare da ogni infiltrazione
e ipoteca mafiosa le Poste spa, e i suoi rapporti con le istituzioni e i
soggetti economici privati e pubblici.

(3-02466)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

WILDE. – Ai MInistri del tesoro e del bilancio e della program-
mazione economica e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
per il turismo. – Premesso:

che il giornale «Milano Finanza» del 5 dicembre 1998 evidenzia
che secondo un rapporto della Goldman Sachs, grazie alla decisiva svol-
ta impressa dal nuovomanagementFinmeccanica, rafforzerà la competi-
tività e quindi i risultati; l’utile, contrariamente a quanto preventivato
dal dottor Lina nella 10a Commissione del Senato non si verificherà nel
1998, ma solo nel 1999 e viene stimato in 295 miliardi, in aumento poi
fino a 360 miliardi nel 2000; gli analisti hanno individuato un prezzo di
Finmeccanica intorno alle lire 1.750;

che le perdite riguardano il settore Ansaldo Energia che nel 1997
avrebbe perso 168 miliardi con spese ordinarie per 162 miliardi; non
vengono però comunicate quelle del primo semestre 1998, mentre sul
giornale «Borsa e Finanza» viene previsto per l’Ansaldo il ritorno
all’utile solo nel 1999 nonchè la possibilità di vendita alla Siemens;

che in più casi si è in presenza di informazioni che potrebbero
non essere confermate dai bilanci come quella de «Il Sole 24 Ore» di
venerdì 21 agosto 1998 con titolo «Finmeccanica, ricca dote in vista. La
finanziaria ricaverà una plusvalenza di 700 miliardi dallo scorporo delle
attività Alenia difesa per le nozze con la General Electric, ulteriori parti-
te straordinarie potranno derivare dallejoint venturenegli elicotteri e in
campo spaziale»; in tale occasione viene reso noto che fin dalla mattina-
ta i venditori di Shroreders hanno iniziato a chiamare i loro clienti ita-
liani ed esteri per comunicare il loro «buy» su Finmeccanica contarget
price 2.500-3.000 lire entro il 2000 spiegando il futuro azzeramento del
debito di Finmeccanica;

che in tutto il contesto Finmeccanica si continua a parlare di
joint venture,di soluzioni finanziarie e borsistiche, ma non si parla con-
cretamente di polo europeo della difesa, di Aerbus, di posti di lavoro; si
parla di possibili plusvalenze che si potrebbero avere come per lajoint
venture elicotteri Agusta e Westland, Agusta-Bell, la Matra-Marco-
ni-Dasa e con Alcatel-Thomson-Aerospatiale; si tratta di proposte, senza
nessuna concretezza, ma nel frattempo si assiste a scambi borsistici fre-
netici basati solo su inviti della parte finanziariamente interessata, la
Shoereder; è quindi necessario che i Ministri del tesoro e dell’industria
diano gli opportuni chiarimenti e garanzie in merito, anche in relazione
a movimenti borsistici sull’Ansaldo, anch’essa vittima di insuccessi,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano che le suindicate valutazioni

giornalistiche, che da più parti vengono avanzate su Finmeccanica e le
sue collegate, siano da ritenersi trasparenti ed esenti da possibili indiriz-
zi di acquisto; quindi, se si ravvisino possibilità di aggiottaggio, essendo
note le ultime informazioni sui dati di bilancio;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 60 –

502a SEDUTA (pomerid.) 11 DICEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

se le banche abbiano concesso a Finmeccanica ulteriori proroghe
relative all’esposizione di 3.000 miliardi dopo la proroga del 30 aprile
1988;

a quanto ammontino le perdite di Ansaldo nel 1998, nonostante
l’iniezione di liquidità di lire 850 miliardi relativi all’aumento di capitali
e se corrisponda a verità che rimarrebbero ancora ingenti debiti verso
terzi; quindi, se corrisponda a verità quanto dichiarato da «Borsa e Fi-
nanza» del 5 dicembre;

se le possibilità di cessione di Ansaldo da parte di Finmeccanica
avvengano per settori o globalmente come precedentemente trattato con
la Daewoo;

se risulti che la Consob intenda verificare se i grossi movimenti
del titolo Finmeccanica dei giorni 20 agosto con 35.055.000 (+ 5 per
cento) per la ord., 21 agosto con 35.135.000 (+ 3,27 per cento) siano
collegati a spostamenti di pacchetti azionari o all’ingresso di nuovi
soci;

se risulti che la Consob intenda verificare i movimenti della col-
legata Ansaldo che in data 21 luglio 1998 quotava 4.385 contro le 3.462
del giorno precedente dopo una contrattazione di parecchi miliardi di
controvalore, mentre in data 21 settembre 1998 ritornava a 2.397; quin-
di, se tale movimento del 21 luglio 1998 non sia alquanto strano e tale
da essere attentamente verificato; eventualmente, a quale particolare mo-
vimento aziendale fosse collegato o se corrispondesse a passaggi di pac-
chetti azionari.

(4-13387)

WILDE. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e del lavoro
e della previdenza sociale.– Premesso:

che il 17 marzo 1997 con delibera n. 45 del consiglio comunale
di Desenzano del Garda (Brescia) si è rinnovata la convenzione con la
FIN (Federazione italiana nuovo) - comitato regionale lombardo per la
gestione delle piscine comunali per il periodo 1o aprile 1997-31 dicem-
bre 2007;

che il punto 11 dell’articolo 2 della convenzione recita: «corri-
spondere gli stipendi e provvedere agli adempimenti assicurativi e previ-
denziali del personale addetto secondo i contratti di lavoro e le norme in
vigore e provvedere a tutti gli adempimenti fiscali ed amministrativi
connessi con l’amministrazione dell’impianto. Per il personale eventual-
mente impiegato a titolo di volontariato il gestore s’impegna a contrarre
apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che pos-
sono derivare al personale stesso durante le attività e che il personale
può causare agli utenti»;

che l’articolo 10 della convenzione prevede a carico del comune
la corresponsione di una somma di lire 185 milioni annui previa redi-
contazione entro il 30 novembre e la concessionaria si impegna a realiz-
zare entro i primi tre anni l’impianto di cogenerazione per le piscine in-
terne ed esterne e per l’attiguo campo di calcio e di atletica, nonchè a
risistemare i locali bar al piano terra e a trasformare l’attuale zona bar
in palestra di riscaldamento per le attività natatorie,
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l’interrogante chiede di sapere se risulti:
a quanto ammonti l’importo relativo ai lavori di cogenerazione

di ristrutturazione del bar e della palestra e se sia stato effettuato un re-
golare appalto dei lavori o come essi vengano distribuiti;

in relazione al punto 11 dell’articolo 2, che si sia ottemperato a
tutti gli obblighi di legge, che corrisponda a verità che l’ispettorato del
lavoro a seguito di denuncia esposto ha effettuato un’indagine in seguito
alla quale avrebbe riscontrato diffuse irregolarità e che siano state quin-
di attivate indagini di polizia giudiziaria;

quanti siano i bagnini impegnati nella struttura nei mesi invernali
e quanti nei mesi estivi e se siano tutti in regola sia per quanto riguarda
i contributi previdenziali che le relative assicurazioni;

come sia composto l’organico che gestisce l’impianto e quanti
siano i volontari;

chi esegua le visite mediche di idoneità all’attività natatoria e chi
detenga le cartelle mediche;

che siano iniziati i lavori di cogenerazione e quelli di ristruttura-
zione, del bar e della palestra;

essendo sospesa l’attività della Federazione medici sportivi, co-
me si regoli la FIN nel controllo relativo aldoping nei confronti degli
atleti anche a livello locale;

che esistano effettivamente problemi di temperatura dell’acqua
rispetto alle diverse esigenze degli atleti e dei semplici utenti degli
impianti;

a quanto ammonti l’effettivo costo di riscaldamento delle piscine
e per quanti mesi venga tenuto in funzione;

a quanto ammonti l’importo devoluto annualmente dal comune
alla società Avantgard e se la società ottenga contributi ordinari da parte
della FIN ed eventualmente a quanto ammontino;

che i bilanci presentati al comune risultino essere regolari a tutti
gli effetti di legge;

chi sia il responsabile dell’impianto, se la FIN, la società Avan-
tgard o un altro soggetto.

(4-13388)

LAURO. – Al Ministro dei lavori pubblici. – Premesso:
che con la cosiddetta «legge Merloni-ter» o «Bargone prima» è

stato introdotto il principio secondo il quale la progettazione delle opere
pubbliche e delle trasformazioni urbane viene affidata agli uffici tecnici
dei comuni e della altre pubbliche amministrazioni;

che il ministro Melandri nei giorni scorsi ha espresso il desiderio
di vedere anche in Italia segni forti nel campo dell’architettura, come il
Museo di Bilbao, e dell’urbanistica, come la Postsdammerplatz di
Berlino,

l’interrogante chiede di conoscere:
in che modo si ritenga che potranno essere formati e preparati i

tecnici comunali, e quelli delle altre pubbliche amministrazioni, alla fan-
tasia, alla ricerca, al talento e alla creatività che sono caratteristiche pe-
culiari delle libere professioni;
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se alla luce delle esperienze acquisite in tutta Europa ed in base
alla direttive europee di merito il Ministro in indirizzo non ritenga di in-
trodurre in sede di regolamento di attuazione della legge il principio se-
condo il quale le opere pubbliche e le grandi trasformazioni urbane do-
vranno essere attuate attraverso pubblici concorsi aperti, secondo un
bando tipo ed un preciso codice di comportamento delle commissioni
giudicatrici.

(4-13389)

AVOGRADRO. – Ai Ministri delle finanze e delle comunicazioni.
– Premesso:

che nei giorni scorsi la RAI ha inviato a tutti i commercialisti li-
guri una lettera per invitarli a sensibilizzare i loro clienti a pagare il
canone;

che la lettera era di questo tenore: «Tra i suoi clienti vi saranno
quasi certamente coloro i quali detengono, all’interno dei loro locali, ap-
parecchi televisivi e radiofonici. Riteniamo di fare cosa utile per miglio-
rare il servizio nei confronti della clientela nell’informarla circa l’obbli-
gatorietà di pagare l’abbonamento. Quanto sopra onde evitare sempre
possibili accertamenti degli organi preposti alla vigilanza sulle radiotele-
diffusioni e l’applicazione di onerose sanzioni pecuniarie.»;

che dietro questo invito a sensibilizzare si intravvede, neppure
troppo mimetizzato, un invito alla delazione;

che altri dovrebbero essere gli strumenti da impiegare per contra-
stare l’evasione del canone che non quello di una intromissione in un
rapporto fondato sulla reciproca fiducia come quello tra cliente e
commercialista;

che questo non è che un ulteriore episodio di quella tendenza
che vede uno Stato sempre più inquisitorio nei confronti dei cittadini,

si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente di tale iniziativa;
quali siano gli scopi prefissati;
se essa non contrasti con il diritto allaprivacy e non forzi l’etica

professionale dei commercialisti;
se tale iniziativa faccia parte di una strategia a livello nazionale

o sia circoscritta alla sola Liguria;
in questa seconda ipotesi, quali siano state le ragioni che hanno

indotto a svolgere proprio in Liguria una iniziativa di questo tipo;
quali siano i dati della presunta evasione del canone RAI in Li-

guria e quali quelli nelle regioni meridionali del Paese.
(4-13390)

MONTAGNA, MACONI. – Al Ministro dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile. –Premesso:

che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto,
nella riunione del 30 aprile 1998, che i corsi di formazione e addestra-
mento antincendio non possono essere svolti dal Corpo nazionale dei vi-
gili del fuoco, così come stabilisce l’articolo 3 della legge 28 novembre
1996, n. 609, perchè il Corpo è contemporaneamente l’unico a cui spetta
di certificare la loro idoneità tecnica, assumendo così un doppio ruolo,
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«sia quello di soggetto che opera in concorrenza con altri operatori nel
mercato dei corsi di formazione antincendio, sia quello monopolista nel-
la certificazione della idoneità tecnica di detti corsi»;

che il 17 giugno 1998 l’Autorità garante ha inviato la segnala-
zione sopra riferita al Governo e al Parlamento;

osservato che il rilievo dell’Autorità garante pare del tutto fonda-
to, in quanto la situazione descritta produce ingiustificate e consistenti
distorsioni del corretto funzionamento della concorrenza e del mercato
dei corsi di formazione antincendio, perchè le imprese pubbliche e pri-
vate per le quali è previsto l’obbligo della certificazione di idoneità, do-
vendo scegliere un corso di formazione e di addestramento, saranno pre-
sumibilmente indotte a privilegiare quelli offerti dal soggetto che è an-
che l’unico istituzionalmente incaricato del rilascio dell’attestato di ido-
neità tecnica,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere o siano
state assunte per recepire l’indicazione dell’Autorità garante e rimuovere
la distorsione evidenziata.

(4-13391)

LAURO. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso:
che notizie di stampa riportano che il comune di Ischia ha realiz-

zato due manufatti da adibire ad aule nel plesso scolastico «Buonocore»,
in via Nuova Cartaromana, senza però le necessarie autorizzazioni o
concessioni edilizie;

che l’amministrazione comunale che dovrebbe tutelare l’integrità
del territorio ed i beni ambientali sarebbe essa stessa dovuta ricorrere a
comportamenti contrari alle vigenti normative in materia urbanistica;

che tale comportamento risulterebbe peraltro glorificato ed esal-
tato da un assessore che sulla stampa ha sottolineato l’intervento edifi-
catorio, quasi a celebrare il superamento di ostacoli burocratici;

che ove fossero confermate tali notizie sarebbero di sicuro im-
pulso ad una frenetica attività di abusivismo edilizio;

che nell’area adiacente a quella dove sarebbero sorti i manufatti
abusivi è sistemata una grossa caldaia per il riscaldamento della struttu-
ra, con grave rischio per l’incolumità degli alunni della scuola, degli
operatori e dei genitori,

alla luce di quanto sopra esposto, e se risponde al vero, l’interro-
gante chiede di conoscere quali iniziative si intenda adottare per verifi-
care la veridicità di quanto affermato e per procedere alla verifica
dell’idoneità alla funzione scolastica dell’edificio in questione, tramite
gli uffici tecnici comunali, l’ASL competente, gli uffici del provvedito-
rato e gli organi preposti alla prevenzione degli incendi e al rispetto del-
le normative di sicurezza per gli impianti idrici, di riscaldamento, di
condizionamento ed elettrici.

(4-13392)

THALER AUSSERHOFER. –Al Ministro delle comunicazioni.–
Premesso:

che il 25 novembre scorso verso le ore 9 circa l’interrogante ha
dettato ad un ufficio postale di Roma un telegramma da recapitare a
Bolzano;
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che il citato telegramma è stato consegnato alla persona interes-
sata il giorno successivo a quello della dettatura,

si chiede di sapere:
quali siano i motivi di tale ritardo e, in particolare, quali siano le

disposizioni sia normative che di servizio che regolano la trasmissione e
il recapito dei telegrammi;

se non si intenda in futuro organizzare, in modo più efficiente
tale servizio.

(4-13393)

TAPPARO, BESSO CORDERO, LARIZZA. –Ai Ministri delle fi-
nanze e di grazia e giustizia. – Rilevato che nei primi giorni di dicem-
bre a Chivasso, in provincia di Torino, circa centocinquanta piccoli im-
prenditori hanno constatato che lo studio «Besostri e Robiolo», del ra-
gioniere Piercarlo Besostri e della dottoressa Lidia Robiolo, presso il
quale facevano svolgere le attività fiscali e contabili connesse alle pro-
prie imprese, da vari anni non provvedeva a pagare IVA, ILOR, INPS,
eccetera malgrado i clienti corrispondessero al ragionier Besostri gli im-
porti richiesti e ricevessero dei riscontri di pagamento che si sono ora
dimostrati falsi e comunque manipolati;

visto che la scoperta del comportamento illecito del Besostri è
emerso nel momento in cui l’ufficio IVA ha iniziato nelle settimane
scorse ad inviare le segnalazioni di mancato pagamento per l’anno 1994
a molti clienti del ragionier Besostri, va tuttavia tenuto presente che i
rapporti tra i vari clienti e lo studio Besostri erano iniziati dal 1990-91
(dunque il periodo ’90-’93 potrebbe ancora riservare riscontri ugualmen-
te gravi sotto l’aspetto delle irregolarità del Besostri);

tenuto conto della buona fede e dell’assenza di colpa da parte
dei clienti dello studio Besostri, perchè non apparirebbe adeguata
l’eventuale contestazione che avrebbero dovuto accertare preventiva-
mente se il ragionier Besostri e/o la dottoressa Robiolo fossero iscritti
agli albi professionali (mentre oggi emerge che tale iscrizione non c’è),
avendo tale studio, da anni, una attività ufficiale e formale rilevante,
confermata dall’alto numero dei clienti;

considerato dunque che evocare eventualmente la negligenza ed
imprudenza dei clienti dello studio Besostri (dove la cifra in sofferenza
pare superare i sette miliardi e tenda a crescere) andrebbe valutata con
prudenza e attentamente, visto il quadro di riferimento sopra descritto,

si chiede di sapere:
che iniziativa il Governo intenda assumere;
quali istruzioni intenda dare agli uffici finanziari territoriali per

affrontare questo grave caso con la massima attenzione e disponibilità
che, va ricordato, mette a repentaglio la sopravvivenza di molte piccole
imprese della zona del Chivassese, con riflessi occupazionali non
trascurabili;

se non si intenda considerare al di là della legittima valutazione
dei singoli casi la possibilità di concedere il frazionamento dei
pagamenti in termini accettabili, utilizzando al meglio la normativa
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vigente che prevede interventi in questi casi ed inoltre fare in modo
che le sanzioni siano minime senza richiedere gli interessi di mora.

(4-13394)

BERNASCONI. –Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che il consiglio comunale di Lissone (Milano) ha approvato
nell’ottobre 1998 un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare
Lega Nord riguardo l’immigrazione di cittadini extracomunitari;

che in premessa si faceva una correlazione stretta tra la presenza
di immigrati extracomunitari e l’incremento della criminalità, non suffi-
cientemente contrastata, a detta dei presentatori, dalle leggi nazionali
sulla immigrazione;

che in conclusione si impegnavano il sindaco e la giunta:
a far espellere dal proprio territorio tutti gli stranieri che vi

erano illegalmente presenti, sia perché entrati illegalmente sia perché
soggiornanti irregolarmente;

a promuovere, al fine di garantire la sicurezza dei propri citta-
dini, tutte le azioni volte ad assicurare il non ingresso nel territorio co-
munale interessato di stranieri che:

siano, sulla base di elementi di fatto, dediti a traffici
delittuosi;

vivano sulla base di elementi di fatto, con proventi di atti-
vità delittuose;

siano dediti alla commissione di reati che offendano o met-
tano in pericolo, l’integrità fisica o morale della comunità in generale ed
in particolare dei minorenni, la sicurezza e la tranquillità pubblica, con
particolare riferimento alla detenzione e allo spaccio di sostanza stupefa-
cente, all’induzione e allo sfruttamento della prostituzione;

siano condannati per reati contro la proprietà o per reati
contemplati dal codice penale;

a promuovere, al fine di tutelare la salute dei propri cittadini,
tutte le azioni che vietino l’ingresso agli stranieri non comunitari, in as-
senza di certificato sanitario o preventivo controllo in fase di ingresso
nel nostro paese, provenienti da paesi in cui siano presenti focolai di
malattie endemiche o epidemiche;

ad esercitare forme di controllo sull’immigrazione nel proprio
territorio, prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 286 del
25 luglio 1998, richiedendo, con apposite ordinanze sindacali, l’obbligo
di comunicare locazioni o cessioni di alloggi fatte a qualsiasi titolo a
stranieri, oltre che all’autorità di pubblica sicurezza, anche al comune in
cui si trova l’immobile;

che i primi giorni di novembre 1998 il sindaco di Lissone emet-
teva una ordinanza in cui:

invitava la cittadinanza lissonese a segnalare al comando di poli-
zia municipale la sospetta presenza di cittadini stranieri clandestini e co-
munque sprovvisti di permesso di soggiorno;
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diffidava:
dall’alloggiare od ospitare cittadini stranieri che non esibissero

un valido documento di riconoscimento e, quando previsto, il permesso
di soggiorno;

dal vendere o affittare abitazioni o altri beni immobili a citta-
dini stranieri che si trovassero nelle condizioni di cui al punto
precedente;

dall’assumere alle proprie dipendenze cittadini stranieri sprov-
visti di valido documento di riconoscimento e/o di permesso di
soggiorno;

ricordava l’obbligo di presentare al comune – ufficio polizia ur-
bana, entro il termine di 48 ore, la denuncia di aver dato alloggio o di
aver affittato o di aver venduto un immobile ad un cittadino straniero,
come pure di averlo assunto alle proprie dipendenze;

affidava al comando dei vigili urbani l’incarico di vigilare sulla
osservanza della presente ordinanza,

si chiede di sapere se non si ritenga che l’ordinanza del sindaco di
Lissone sia:

in contrasto con la nostra legislazione e lesiva di diritti della
persona;

impropria nell’assegnazione di compiti particolari di pubblica si-
curezza alla vigilanza urbana.

(4-13395)

DI BENEDETTO. – Al Ministro della pubblica istruzione. –
Premesso:

che al conservatorio statale di musica «G. Rossini» di Pesaro so-
no state a suo tempo soppresse per disposizione ministeriale la cattedra
di strumentazione per banda, la quinta cattedra di canto e la tredicesima
cattedra di solfeggio;

che dopo interrogazioni parlamentari, proteste di studenti interes-
sati, sollecitazioni del consiglio di amministrazione e della direzione
dell’istituto il Gabinetto del Ministro ha disposto in data 9 dicembre
1998 la riattivazione delle cattedre soppresse;

che nell’elenco allegato a tale autorizzazione figurano le cattedre
di strumentazione per banda e di canto, che vengono pertanto ripristina-
te, ma non quella di solfeggio,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno che anche tale catte-
dra di solfeggio venga riattivata, considerato che in base alla popolazio-
ne scolastica ed alle oggettive esigenze della didattica è quella che non
poteva incorrere nei «rigori» della legge finanziaria e per la quale dun-
que non sussiste alcun fondato motivo di soppressione.

(4-13396)

TONIOLLI. – Ai Ministri per i beni e le attività culturali e delle fi-
nanze. –Premesso:

che in alcune città si terranno nel prossimo anno anno le elezioni
amministrative;
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che risulta del tutto inopportuno che alti funzionari dello Stato
si schierino pubblicamente per una data parte politica;

che in data 5 dicembre 1998 a Padova l’intendente di finanza ed
il sovrintendente ai beni artistici e culturali di Padova hanno manifesta-
to, in occasione della presentazione ufficiale della ricandidatura alla ca-
rica di sindaco da parte dell’attuale sindaco di Padova, un pubblico
esplicito sostegno ed un’adesione a tale specifico candidato,

si chiede di sapere se, indipendentemente da un giudizio di merito
e di legittimità, i Ministri in indirizzo ritengano ammissibile per alti fun-
zionari della dirigenza statale l’assunzione di posizioni politiche esplici-
te o anche solo la loro esibizione personale, in veste di funzionari dello
Stato, nellekermessepolitiche a sostegno di una parte politica e se per-
tanto non si ritenga doveroso sollecitare un comportamento corretto e
garante della indipendenza dell’amministrazione burocratica centrale
dalla politica attiva locale.

(4-13397)

ZANOLETTI. – Al Ministro dell’ambiente. –Premesso:
che l’emanazione del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, recan-

te l’individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legi-
slativo 5 febbraio 1997, n. 22, avrebbe dovuto regolamentare un proces-
so di utilizzo dei rifiuti in grado di garantire il rispetto delle finalità
stesse della legge enunciate agli articoli 2 e 4 del decreto legislativo
n. 22 del 1997;

che il principio stesso che identificava il riutilizzo dei rifiuti
(comma 2 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 22 del 1997) come
destinazione preferibile rispetto alle altre forme di smaltimento creava
l’aspettativa negli operatori che i processi attualmente condotti e da de-
cenni operanti in totale legittimità potessero continuare ad agire senza
grandi problemi;

che la volontà di portare nel campo del diritto positivo ogni sin-
gola attività di utilizzo di scarti di terzi ha invece creato una distorsione
della stessaratio legis la quale, identificando ed imponendo procedure
che rendono antieconomico il riutilizzo di scarti di terzi in processi pro-
duttivi codificati, obbliga indirettamente i produttori di scarti di lavora-
zione a smaltire in discarica rifiuti che potrebbero invece avere una col-
locazione di mercato ben definita come materie prime;

che l’idea che materia come gli scarti vegetali di prima e secon-
da lavorazione, la segatura bianca, il legno, la combustione di noccioli
di frutta e di gusci di nocciola debbano essere trattati alla stessa stregua
di scarti inquinanti lascia la spiacevole sensazione di una strumentaliz-
zazione del problema a carico delle imprese che, specialmente se di di-
mensioni ridotte, non riescono a gestire un argomento complesso nelle
rigide implicazioni amministrative e burocratiche dettate dalla normativa
vigente;

che da verifiche effettuate nel contesto normativo degli altri
partner europei si sono riscontrate alcune difformità della nostra
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legislazione che rischiano di collocare gli operatori italiani del settore
in una situazione di grave disparità commerciale;

che caricando di prescrizioni ed adempimenti burocratici alcune
categorie di imprese si rischia di privare la società della possibilità di
utilizzare in piena tranquillità grandi quantità di materiale innocuo e, in
definitiva, di alimentare uno spreco di potenziali risorse;

che dunque l’attuazione del recente decreto ministeriale 5 feb-
braio 1998, relativo a procedure semplificate per il recupero dei rifiuti
non pericolosi, ha fatto emergere talune problematiche, denunciate da
numerose organizzazioni industriali, commerciali ed artigianali, partico-
larmente in relazione ad alcune lavorazioni che rischiano di far operare
molte aziende nell’illegittimità,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno provvedere ad

una ridefinizione della materia, nell’intento di dare una soluzione soddi-
sfacente e duratura al problema del riutilizzo e dello smaltimento dei ri-
fiuti, semplificando e sburocratizzando la recente disciplina, che tende
ad inquadrare ogni residuo di lavorazione come rifiuto;

se, pertanto, non ritenga opportuno impostare la normativa sulla
combustione dei residui secondo il principio che è importante non tanto
quello che entra nell’impianto quanto quello che dall’impianto esce in
termini di emissioni, raccordando di fatto la disciplina della combustio-
ne dei rifiuti alla linee guida emanate in dipendenza del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 203 del 1988;

se non ritenga condivisibile incentivare l’autosmaltimento, fonda-
to sul principio che esso, effettuato nel rispetto delle normative ambien-
tali, ricade nell’ambito del ciclo produttivo aziendale.

(4-13398)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02465, del senatore Masullo, sulla situazione del liceo scientifico
statale «Enrico Medi» di Cicciano (Napoli);

8a Commissione permanente(Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02466, dei senatori Figurelli ed altri, sull’infiltrazione mafiosa
nelle poste di Palermo;

11a Commissione permanente(Lavoro, previdenza sociale):

3-02461, dei senatori Manzi ed altri, sulla Teksid.






