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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MANCINO

La seduta inizia alle ore 15,06.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
12 gennaio 1999.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 34 senatori in congedo e 4
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto stenografi-
co).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 15,08 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente del
Consiglio dei ministri sul «patto sociale»

Approvazione della risoluzione n. 2

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è conclu-
sa la discussione generale.

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; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.
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BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
L’importanza del nuovo patto sociale, anche per i tempi che ha rispetta-
to, è stata riconosciuta in tutti gli interventi svolti, anche quelli critici. Il
patto, mirato allo sviluppo ed all’occupazione, risponde al problema, ri-
masto aperto in Italia, della fase successiva all’ingresso del paese
nell’area dell’Euro, cui aveva contribuito anche la concertazione avviata
nel 1993. Per favorire l’occupazione non sono sufficienti politiche attive
e specifiche per il lavoro, ma occorrono interventi strutturali, una politi-
ca fiscale ed una politica economica generale a ciò mirati. Allo strumen-
to della concertazione deve però affiancarsi anche un principio di corre-
sponsabilità tra tutte le componenti, compresi il Parlamento e le forze di
opposizione. Al nuovo patto hanno aderito numerose forze, anche alcu-
ne in più rispetto al patto del 1993, ed è importante sottolineare la par-
tecipazione dei settori delle piccole imprese e del lavoro autonomo, non-
ché il coinvolgimento fattivo delle regioni e degli enti locali. La legge
finanziaria rappresenta parte integrante del patto, insieme alla previsione
di una riduzione strutturale degli oneri sociali, del costo del lavoro e del
carico fiscale.(Commenti dal Gruppo FI). Non si può però pensare di
competere a livello internazionale attraverso una gara al ribasso del co-
sto del lavoro, in quanto è necessario scegliere una via «alta» per la
competizione.(Applausi dei senatori Pieroni, D’Urso e Bertoni). Per ta-
le obiettivo è fondamentale la scelta strategica della formazione, con ri-
ferimento a tutto il territorio nazionale.(Commenti del sentore Ventuc-
ci). I nuovi strumenti previsti dal patto si riferiscono soprattutto ad una
semplificazione delle procedure e ad un aumento dei controlli(Com-
menti del senatore Curto), con particolare attenzione ai due imminenti
appuntamenti del nuovo quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e
del nuovo piano di azione nazionale per l’occupazione. In conclusione,
il patto rappresenta soprattutto una risorsa di fiducia nella possibilità di
aprire una nuova fase, in Italia come in Europa.(Vivi applausi dai
Gruppi DS, Com., Verdi, RI-Ind., PPI, UDR e Misto. Numerose
congratulazioni).

PRESIDENTE. Comunica che sono state presentate due proposte di
risoluzione (v. Resoconto stenografico)e passa al loro esame.

CURTO (AN). Il patto sociale sancisce l’esautorazione del Parla-
mento, cui è impedito di apportarvi modifiche, secondo un approccio
ideologico a questi problemi tipico della sinistra. Lo stesso impegno sul-
la formazione nasconde l’intenzione di occuparemanu militari il settore
dell’istruzione. Il patto avrebbe dovuto peraltro trattare anche altri temi,
come la ripresa delle privatizzazioni, la riforma delle prestazioni dello
Stato sociale, la lotta alla criminalità. Il Gruppo AN pertanto lo respinge
nel suo complesso.(Applausi dal Gruppo AN e dei senatori Reccia e
Zanoletti).

CAPONI (Com.). Molte delle osservazioni svolte dal ministro Bas-
solino sono apprezzabili; va comunque sottolineato il silenzio rispetto
all’approvazione della legge sulla riduzione dell’orario di lavoro, che
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tuttavia può essere inteso come una presunzione di consenso del Gover-
no ad un’iniziativa parlamentare in tal senso. Il suo Gruppo pertanto vo-
terà a favore della proposta di risoluzione n. 2.(Applausi dal Gruppo
Com.).

OCCHIPINTI (Misto). A nome della Rete e dell’Italia dei valori,
nonché dei senatori della maggioranza del Gruppo misto, dichiara il vo-
to favorevole alla proposta di risoluzione n. 2. Il modello della concerta-
zione costituisce fin dal 1993 una novità anche a livello europeo; in
questo caso, per l’obiettivo dello sviluppo e dell’occupazione con parti-
colare riferimento al Mezzogiorno, è da giudicare positivamente il previ-
sto monitoraggio periodico dei risultati conseguiti.(Applausi dai Gruppi
Misto e DS).

RUSSO SPENA(Misto-RCP). A differenza delle altre socialdemo-
crazie europee, il patto italiano punta ancora una volta al finanziamento
delle imprese e materializza il rischio di un neocorporativismo, tant’è
vero che, appena conclusa la fase della concertazione, si è inasprito il
conflitto sindacale per il contratto dei metalmeccanici. Occorre pertanto
riflettere sul fallimento delle politiche monetarie volte esclusivamente
alla stabilità ed al contenimento dell’inflazione, nonché sulla riafferma-
zione del modello di sviluppo economico statunitense: non a caso i po-
teri forti sono favorevoli all’iniziativa del Governo D’Alema. Nel tenta-
tivo di spostare a sinistra tale dibattito, preannuncia il voto contrario del
suo Gruppo alla proposta di risoluzione della maggioranza.

D’URSO (RI-Ind.). Condividendo gli obiettivi del Governo esposti
dal ministro Bassolino, conferma il voto favorevole del suo Gruppo alla
proposta di risoluzione n. 2.(Applausi dai Gruppi RI-Ind., DS e PPI).

ZANOLETTI (CCD). Anche se il metodo della concertazione è po-
sitivo, il patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione sottoscritto a di-
cembre dà luogo a perplessità, in quanto alcuni soggetti hanno aderito
solo per timore delle conseguenze di un’esclusione; inoltre non sono
state rappresentate alcune importanti categorie sociali, come i giovani,
gli anziani e taluni lavoratori autonomi, mentre il Parlamento viene so-
stanzialmente emarginato. Infine, ci si pone in contrasto con l’Europa,
lasciando spazio all’approvazione della legge sulle 35 ore, al doppio li-
vello di contrattazione ed alle mancate riforme della pubblica ammini-
strazione e della formazione.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueZANOLETTI). Se il patto sociale è uno strumento opportu-
no, ma che presenta dei limiti, e rispetto ai quali appare dunque ingiu-
stificato ogni trionfalismo, esiste il timore che esso non venga attuato
per incapacità della maggioranza. Il suo Gruppo pertanto voterà contro
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la proposta di risoluzione n. 2 e a favore della proposta di risoluzione
n. 1. (Applausi dai Gruppi CCD e FI).

RIPAMONTI (Verdi). Dichiara il voto favorevole del suo Gruppo
alla proposta di risoluzione della maggioranza, condividendo le osserva-
zioni svolte in replica dal Ministro del lavoro.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

NAPOLI Roberto (UDR). Rispetto alle dichiarazioni politiche ri-
portate da agenzie di stampa, che fanno riferimento ad un pericoloso ro-
vesciamento del principio della democrazia rappresentativa, bisogna ri-
chiamare le manifestazioni di piazza del 1994 suscitate dalla proposta di
riforma delle pensioni del Governo Berlusconi, ciò che rafforza
nell’UDR la convinzione della scelta politica compiuta. Nella consape-
volezza delle difficoltà di attuazione del piano, soprattutto nelle realtà
meridionali, e della ingiustificabilità di un suo eventuale fallimento, ri-
badisce l’appoggio del suo Gruppo all’iniziativa del Governo e il voto
favorevole alla proposta di risoluzione n. 2.(Applausi dal Gruppo UDR
e del senatore Bertoni).

LAGO (LNPI). Richiamando le osservazioni svolte in sede di di-
scussione generale, dichiara il forte dissenso del suo Gruppo al patto so-
ciale e conseguentemente alla proposta di risoluzione n. 2.(Applausi dal
Gruppo LNPI).

ELIA (PPI). La stipula del patto sociale provoca allarme nell’oppo-
sizione per il preteso esproprio dei poteri del Parlamento, che però rima-
ne perfettamente libero di valutare i provvedimenti preannunciati e che,
con il dibattito in corso, esercita al contrario il suo potere di indirizzo e
di controllo. Rispetto al patto del luglio 1993, oggi si registra una mag-
giore partecipazione, e ciò costituisce di per sé l’espressione della coe-
sione sociale. Va inoltre espressa soddisfazione in particolare sulla pre-
visione di un riordino della formazione nelle scuole, sul passaggio
dell’assistenza alla maternità alla fiscalità generale e sulla verifica degli
incentivi alle imprese.(Applausi dai Gruppi PPI e DS).

LA LOGGIA (FI). Rivolge complimenti al ministro Bassolino per
l’abilità con cui ha presentato al Senato il documento in esame.(Com-
menti del senatore Bertoni). Il tentativo di risistemazione dell’assetto di
politica economica si pone nel solco dell’attuale situazione, con una to-
tale mancanza di fantasia e di coraggio rispetto alle prospettive future;
in sostanza, non viene attuata quella «Maastricht del lavoro» preannun-
ciata dal Governo all’atto del suo insediamento, mentre si ricorre ad un
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nuovo dirigismo economico. In contraddizione con il senatore Elia, bi-
sogna richiamare l’articolo 41 della Costituzione, che riserva alla legge
la determinazione dei programmi e dei controlli in campo economico;
ferma restando la libertà di consultazione del Governo per le sue inizia-
tive, il confronto deve nascere, e non solo concludersi, in Parlamento:
altrimenti si tratta di una procedura incostituzionale che può sconvolgere
la vita democratica del paese. Esso viola inoltre l’autonomia delle regio-
ni e degli enti locali: pertanto, Forza Italia voterà a favore della propo-
sta di risoluzione n. 1.(Applausi dai Gruppi FI, AN e CCD. Congratu-
lazioni).

SALVI (DS). Il confronto con il Parlamento sul patto sociale costi-
tuisce una novità da quando è stato adottato lo strumento della concerta-
zione e non è un passaggio giuridicamente vincolante rispetto agli atti
che le Camere dovranno adottare. Il Gruppo Democratici di Sini-
stra–l’Ulivo esprime un convinto voto favorevole sul percorso indicato
dal Governo, teso a rendere prioritarie le grandi questioni dello sviluppo
e del lavoro, cui seguirà quella della scuola. Il metodo della concerta-
zione, che dal 1992 ha consentito il risanamento economico grazie al
senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali e del maggiore
partito della Sinistra, allora all’opposizione, deve ora essere utilizzato
per favorire politiche di sviluppo in un quadro di coesione sociale, rifor-
mando e non smantellando ilWelfare State.Con questo documento
l’Italia dà il suo contributo al raggiungimento a livello europeo dell’ul-
teriore obiettivo dell’unificazione delle politiche fiscali, del lavoro e so-
ciali. (Applausi dai Gruppi DS, Comunista, Verdi, RI-Ind, PPI e
UDR).

BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale.
Esprime parere contrario sulla risoluzione n. 1 e parere favorevole sulla
risoluzione n. 2.

PRESIDENTE. Passa alla votazione delle risoluzioni.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale richiesta
dal senatore NOVI , il Senato respinge la risoluzione n. 1. Risulta inve-
ce approvata la risoluzione n.2. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

Seguito della discussione e rinvio di mozioni
sullo scalo aereo di Malpensa

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 24 no-
vembre 1998 le mozioni sullo scalo aereo di Malpensa erano state illu-
strate; dopo la discussione generale aveva replicato il ministro Treu. In-
vita il rappresentate del Governo ad esprimere il parere sulle singole
mozioni.
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DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Esprime parere favorevole sulle mozioni 1-00326, 1-00329 (qualora
venga soppresso l’ultimo capoverso) , 1-00330, 1-00331 (qualora venga-
no soppressi gli ultimi tre capoversi), 1-00332, 1-00335 (con una modi-
fica al primo capoverso del dispositivo), 1-00337 e 1-00342. Esprime
parere contrario sulle altre mozioni.

CASTELLI (LNPI). Accoglie la proposta del Sottosegretario.

TOMASSINI (FI). Sopprime gli ultimi tre capoversi della mozione
1-00331, attinenti questioni di ordine sanitario che verranno riproposte
in altra sede.

FUMAGALLI CARULLI (RI-Ind.). Accoglie la modifica proposta
dal Sottosegretario alla mozione 1-00335, anche se avrebbe preferito
una dizione più impegnativa.

SPECCHIA (AN). Protesta per l’atteggiamento offensivo del Sotto-
segretario nei confronti dell’opposizione, alle cui mozioni è stato dato
parere contrario senza alcuna motivazione.(Applausi dai Gruppi AN e
FI. Commenti del senatore Cusimano).

PRESIDENTE. Invita il Sottosegretario a motivare il proprio parere
contrario.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Alcune mozioni risultano superate a seguito delle iniziative assunte dal
Governo, ampiamente note all’Assemblea.(Commenti del senatore Me-
duri). Il Governo non ha la possibilità di imporre scelte gestionali o tec-
niche all’Alitalia, così come richiesto da alcune mozioni, ma si è impe-
gnato ad evidenziare le esigenze di riequilibrio del traffico aereo verso
il Sud avanzate nel corso del precedente dibattito, che sono state in par-
te accolte dalla compagnia di bandiera.(Applausi dai Gruppi UDR e
PPI e del senatore Bertoni).

VEGAS (FI). Effettivamente il primo ed il terzo capoverso del di-
spositivo della mozione 1-000319 risultano superati, mentre il secondo
capoverso rimane tuttora valido.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Il Governo è disponibile ad accogliere questo secondo capoverso, pur-
chè vengano soppresse anche le motivazioni, contenute nella prima parte
della mozione.

VEGAS (FI). Modifica il testo della mozione limitandolo alla parte
accolta dal Governo.

PRESIDENTE. Passa alla votazione del nuovo testo della mozione
1-00319.
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PELLICINI (AN). Dichiara il voto favorevole del Gruppo.(Applau-
si dal Gruppo AN. Congratulazioni).

PERUZZOTTI (LNPI). Dichiara il voto favorevole della Lega
Nord, anche se non sembra che il Governo sia a conoscenza delle reali
condizioni dei collegamenti con Malpensa.(Applausi dai Gruppi LNPI e
FI).

MEDURI (AN). In dissenso dal Gruppo, dichiara la propria asten-
sione sulla mozione in esame, condivisibile, ma priva della parte più
importante, cioè le motivazioni.(Applausi dal Gruppo AN).

SPECCHIA (AN). Intervenendo in dissenso dal Gruppo, ricorda i
precedenti pronunciamenti favorevoli del ministro Treu sui punti richia-
mati dalle mozioni, che oggi vengono smentiti dal parere espresso dal
Sottosegretario. Chiede quindi una sospensione della discussione per
predisporre un testo di mozione che abbia l’appoggio di tutti i Gruppi,
nel rispetto delle motivazioni del rinvio della discussione delle mozioni
disposto nella seduta pomeridiana del 24 novembre.

PRESIDENTE. Dato che un eventuale accordo non si è verificato
nel tempo intercorso da quella seduta ad oggi, non ritiene opportuna una
sospensione.

LAURO (FI). In dissenso dal proprio Gruppo, non accoglie la mo-
difica della mozione 1-00319 proposta dal Governo e chiede la discus-
sione del testo originario.

PRESIDENTE. Poiché il senatore Vegas ha parlato a nome di tutti
i presentatori, il senatore Lauro può ritirare la propria firma, ma la mo-
zione è stata ormai modificata.

LAURO (FI). Ritira la propria firma, ricordando però che alla suc-
cessiva mozione 1-00320 il Governo non ha dato risposta.

VEDOVATO (DS). Il ministro Treu aveva concordato su alcune te-
matiche richiamate dalle mozioni, ma il mancato raggiungimento di un
accordo non è stato responsabilità del Governo.(Commenti dei senatori
Specchia, Meduri e Bevilacqua).

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso nella seduta antimeri-
diana del 24 novembre dal ministro Treu, che auspicava la redazione di
una mozione unica, e dal senatore Specchia, che chiedeva la votazione
delle singole mozioni.(Commenti del senatore Specchia).

VEDOVATO (DS). Poiché il Governo si è comunque detto dispo-
nibile ad accogliere, in tutto o in parte, alcune mozioni, il Gruppo DS
voterà a favore del testo accolto dal Governo.(Applausi dai Gruppi DS
e RI-Ind.).
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BEVILACQUA (AN). In dissenso dal Gruppo, si riferisce a quanto
detto nella precedente seduta.

PRESIDENTE. La lettura del verbale fa testo, per cui è inutile con-
tinuare a richiamare quel dibattito. Invita pertanto il senatore Bevilacqua
ad esprimere il proprio dissenso dal Gruppo, richiamando le norme re-
golamentari che limitano gli interventi in dissenso.

BEVILACQUA (AN). Rinuncia a parlare e chiede che la votazione
sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta risulta appoggiata, dispone la
verifica. Invita ad estrarre le tessere inserite in corrispondenza di senato-
ri assenti.(Sollecitazioni e commenti dei senatori Meduri e Bevilacqua).
Ricorda che il controllo sull’effettiva presenza dei senatori rispetto alle
tessere inserite compete al senatore segretario.(Applausi dei senatori
Napoli Roberto e Scivoletto). Avverte quindi che il Senato non è in nu-
mero legale e sospende la seduta per un’ora.(Applausi del senatore
Meduri).

La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 19,24.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

SPECCHIA (AN). Nello scusarsi per il ritardo provocato allo svol-
gimento dei lavori, ribadisce che si tratta di una questione di principio:
un mese e mezzo fa, pur con l’iniziale contrarietà di alcuni senatori del
suo Gruppo, il ministro Treu chiese il rinvio della votazione sulle mo-
zioni relative allo scalo di Malpensa, al fine di redigere un documento
unico; la volontà del Parlamento, cui si è giunti su proposta del Gover-
no, deve essere rispettata. Chiede quindi il rinvio del seguito della di-
scussione sulle mozioni.

CASTELLI (LNPI). Come si legge dal Resoconto, ad una specifica
richiesta di chiarimento, il Presidente rispose che i Gruppi parlamentari
avrebbero dovuto assumere l’iniziativa di presentare un documento uni-
co. Poiché questo non è stato fatto, non si comprende l’attuale richiesta
di ulteriore rinvio formulata dal senatore Specchia; oltre tutto, il Sotto-
segretario ha espresso una posizione chiara sui voli che risulta offensiva
del Parlamento.(Applausi dal Gruppo LNPI).

PRESIDENTE. Poiché si tratta di una questione di principio, sia pure
discutibile, sulla base di procedure già definite, chiede se vi sono posizioni
formali di contrarietà ad un rinvio.(Commenti dal Gruppo FI).
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CASTELLI (LNPI). Il suo Gruppo si oppone formalmente.

PRESIDENTE. Pone in votazione la richiesta di rinvio della vota-
zione delle mozioni sullo scalo aereo di Malpensa.

Il Senato approva.

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen-
tari provvederà ad inserire nell’ordine del giorno di una delle prossime
sedute il seguito della discussione su tali mozioni.

Seguito della discussione e rinvio dei disegni di legge:

(3524) Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(3441) BRIENZA ed altri – Norme per l’innalzamento dell’obbligo di
istruzione e formazione

(3474) ASCIUTTI ed altri – Disposizioni urgenti per l’elevamento
dell’obbligo di istruzione scolastica o professionale(Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende l’esame del disegno di legge n. 3524, ri-
cordando che nella seduta del 19 dicembre si è conclusa la discussione
generale ed hanno avuto luogo le repliche della relatrice e del rappre-
sentate del Governo. Dà quindi lettura del parere della 5a Commissione
permanente sugli emendamenti allo stesso.

PAGANO, relatore. Invita i presentatori a ritirare gli ordini del
giorno nn. 2, 3, 4 e 6 ed esprime parere favorevole all’ordine del giorno
n. 5 nel testo corretto.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Espri-
me parere conforme alla relatrice.

RESCAGLIO (PPI). Ritira l’ordine del giorno n. 2.

BRIGNONE (LNPI). Non comprende le ragioni dell’invito a ritira-
re l’ordine del giorno n. 3, che riguarda la rilevante questione della for-
mazione professionale, e pertanto lo mantiene.

NAVA (UDR). Aggiunge la propria firma all’ordine del giorno n. 4
e lo ritira.

BERGONZI (Com.). Il ritiro dell’ordine del giorno n. 6 dipenderà
dal chiarimento da parte del Governo riguardo alla necessità del pieno
rispetto della legge in materia di obbligo di istruzione, da svolgersi
nell’ambito del sistema scolastico, questione diversa da quella relativa
alla formazione professionale.
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PRESIDENTE. Passa alla votazione dell’ordine del giorno n. 3.

BRIGNONE (LNPI). Anche con tale documento si chiede di fare
chiarezza in ordine al rapporto tra istruzione e formazione professionale,
per dare a quest’ultima la dignità riconosciuta in altri paesi.

PAGANO, relatore. Nell’ordine del giorno n. 1 della Commissione
si fa espresso riferimento alla necessità di valorizzare e sviluppare la
formazione professionale; reitera pertanto la richiesta di ritirare l’ordine
del giorno n. 3.

BRIGNONE (LNPI). La maggioranza cerca di correre ai ripari, col-
legando l’elevamento dell’obbligo scolastico alla formazione professio-
nale ed al riordino dei cicli scolastici, con un processo inverso quale si
è già presentato con la riforma degli esami di maturità. Insiste quindi
per la votazione dell’ordine del giorno.

BEVILACQUA (AN). Anche a nome del senatore Marri, chiede di
sottoscrivere il documento.

ASCIUTTI (FI). Condivide l’ordine del giorno ed appone la sua
firma.

BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione. Al senatore Bri-
gnone fa rilevare che la maggioranza non corre ai ripari, ma condivide
un’esigenza posta dall’opposizione, come può accadere nella normale
dialettica parlamentare. Al senatore Bergonzi fa presente che non vi è
alcuna volontà di aggirare la legge e che l’orientamento del Governo è
stato influenzato dalla sottoscrizione del patto sociale oggi esaminato
dal Senato, in cui si ribadiscono l’elevamento della durata dell’obbligo e
l’introduzione della formazione, come sviluppo civile e della qualità cul-
turale complessiva del paese. L’ordine del giorno n. 5 si propone solo di
agevolare la realizzazione di iniziative sperimentali nei centri di forma-
zione professionale accreditati, ciò che non contraddice l’obiettivo del
disegno di legge di arginare la dispersione scolastica.

PERUZZOTTI. (LNPI). Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non è in
numero legale. Apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discus-
sione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

SPECCHIA,segretario. Dà annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza.(v. Allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 14
gennaio 1999.(v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 19,55.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 15,06).
Si dia lettura del processo verbale.

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bernasconi,
Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Cecchi Gori,
Cioni, De Luca Michele, De Martino Francesco, Diana Lorenzo, Di Pie-
tro, Duva, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Gualtieri, Lauria Michele, Leone,
Loiero, Manca, Manconi, Martelli, Masullo, Papini, Rocchi, Sartori,
Toia, Taviani, Tirelli, Valiani, Vigevani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Mantica e
Montagna per attività della Commissione parlamentare di vigilanza
sull’anagrafe tributaria; Besostri e Diana Lino per attività dell’Assem-
blea parlamentare del Consiglio d’Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna po-
tranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione sulle comunicazioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri sul «patto sociale»

Approvazione della proposta di risoluzione n. 2

Reiezione della proposta di risoluzione n. 1

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sul «patto
sociale».

Ricordo che, nel corso della seduta antimeridiana, si è conclusa la
discussione.

Ha facoltà di parlare, per replica, il Ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale.

BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si-
gnor Presidente del Senato, onorevoli senatori, anzitutto vorrei ringrazia-
re per il loro contributo tutti i senatori della maggioranza e dell’opposi-
zione intervenuti nella discussione, che abbiamo ascoltato con grande
attenzione.

Tenendo conto sia della relazione svolta ieri dal Presidente del
Consiglio che del dibattito, ritengo sia giusto sottolineare l’importanza
del nuovo «patto sociale» per lo sviluppo e l’occupazione, importanza
secondo me riconosciuta in tutti gli interventi, sia in quelli di apprezza-
mento e di consenso, sia in quelli critici di diversi senatori dell’opposi-
zione. In un certo senso, infatti, anche le osservazioni concernenti quelli
che sono stati definiti i rischi della concertazione e i problemi delicati di
rapporto con il Parlamento sottolineano il rilievo e l’importanza di tale
nuovo patto, un patto che, a mio avviso, era ed è utile e necessario per
il paese, oltre che per tutti noi; utile e necessario per il paese anche te-
nendo conto che da tempo era aperto in Italia un problema anche più
propriamente sociale e politico, problema che vi è stato per molti mesi.
Agli inizi di maggio l’Italia ha conseguito un risultato straordinario: il
raggiungimento e il rispetto dei parametri di Maastricht e il suo ingresso
a testa alta nell’Euro. Proprio allora – credo che ne siamo stati tutti con-
sapevoli – di fatto si era aperto un problema: raggiunta la missione
dell’Euro, che definirei nazionale perché al raggiungimento di
quell’obiettivo hanno contribuito i Governi che si sono succeduti dal
1992 (moltissimo il Governo Prodi, nonché il Parlamento e le grandi
forze sociali), si avvertiva il bisogno di una nuova meta, di un’altra mis-
sione che si potesse accompagnare alla fase nuova che apriva il raggiun-
gimento dei parametri di Maastricht e l’ingresso nell’Euro.

Sono dell’opinione che questo tema era in realtà all’attenzione del-
le grandi forze sociali e politiche già prima delle vicende di ottobre e
della nascita del nuovo Governo. La concertazione del 1993, di cui si è
discusso a lungo, ci ha dato molto. Sono consapevole dell’esistenza di
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temi delicati che si pongono nei rapporti tra concertazione e Parlamento,
nonché tra concertazione e paese. Mi permetto però di segnalare che,
senza il patto del 1993 e senza lo sforzo che allora prese avvio, l’obiet-
tivo dell’Euro non saremmo mai stati in grado di raggiungerlo, nono-
stante gli sforzi dei Governi nazionali. L’Euro è anche il frutto del con-
tributo delle grandi forze sociali, del senso di responsabilità dei sindaca-
ti, del contributo dato dalle forze imprenditoriali, della partecipazione
responsabile di regioni e città. Ribadisco che abbiamo raggiunto il tra-
guardo dell’Euro anche grazie ai frutti di quell’accordo stipulato nel lu-
glio del 1993.

Il raggiungimento di quell’obiettivo, nato sei anni fa, ci poneva –
ripeto – il problema di una nuova missione, del perseguimento di un
nuovo obiettivo, della stipula di un patto non più incentrato sulla lotta
all’inflazione ma che, continuando il percorso di rigore, fosse incentrato
sugli obiettivi dello sviluppo e dell’occupazione. Con il nuovo «patto
sociale» abbiamo voluto dare una risposta positiva a questo tema che
era aperto da mesi e del quale tutti noi avevamo consapevolezza.

Penso che sia stato giusto osservare e sottolineare come particolar-
mente importante sia stato il raggiungimento del risultato, la stipula del
nuovo patto, in meno di due mesi. È un primo segnale positivo rivolto
al paese e a tutte le forze impegnate. Mi permetto di aggiungere – se ne
è discusso anche a dicembre – che per me è stata sempre chiara l’im-
portanza dei contenuti e del merito, in primo luogo, ma anche dei tempi.
Nel caso in cui non fossimo riusciti a concludere la trattativa e fossimo
stati costretti a sospenderla essa non sarebbe stata ripresa al punto della
sua sospensione: un ritardo di 15 o 20 giorni avrebbe comportato il ri-
schio di uno sfilacciamento e della difficoltà di comunicare al paese il
serio passo in avanti che volevamo compiere.

Per queste ragioni è un risultato positivo e significativo che, rispet-
to al patto del luglio del 93, presenta aspetti di continuità e di innova-
zione. Si prosegue l’azione cominciata nel luglio 1993 e allo stesso tem-
po si delinea un orizzonte diverso: lo sviluppo e l’occupazione sono in-
fatti il cuore del «patto sociale». Mi permetto di osservare che in questo
modo si corregge quello che a mio avviso era un difetto, una distorsione
che abbiamo avuto per molti anni. La promozione dell’occupazione non
può consistere soltanto in politiche attive e specifiche del lavoro. Queste
ultime sono importanti e nei prossimi mesi dovremo proseguire l’azione
volta a mettere a punto politiche attive specifiche per il lavoro, sempre
più mirate, moderne e intelligenti; però il lavoro è anche il risultato di
una politica economica generale, di interventi strutturali e di politiche fi-
scali: insomma politiche specifiche del lavoro, ma lavoro anche come
conseguenza, come frutto di uno sforzo più generale. Il patto punta mol-
to a creare un nuovo rapporto tra politica economica generale, politiche
macroeconomiche e politiche specifiche del lavoro e dell’occupazione.

Ognuno di noi sa bene da tempo, da più di venti anni ormai,
che la crescita del tasso di sviluppo non porta inevitabilmente e
necessariamente con sé una crescita dell’occupazione. Però, credo
anche che ognuno di noi sappia che non esiste paese al mondo
nel quale possa esserci una seria crescita del lavoro e dell’occupazione
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in assenza di un aumento del tasso di sviluppo e della crescita
economica generale.

È dunque su una più alta quantità e su una nuova qualità dello svi-
luppo che noi dobbiamo mettere l’accento assieme a mirate politiche
specifiche per l’occupazione. Lo facciamo con la concertazione, che non
è negazione del conflitto, ma è delineazione del quadro entro il quale il
conflitto possa esprimersi produttivamente e positivamente per il bene
del paese. È concertazione che vuole avere un suo positivo rapporto con
il Parlamento.

Vorrei sottolineare anch’io – poi nel corso dei prossimi mesi avre-
mo numerose occasioni, sempre per quanto riguarda il «patto sociale»,
di discutere e dialogare in Parlamento – una novità in questo senso, con
tutti i limiti e le insufficienze. Nei mesi scorsi abbiamo discusso sul de-
creto relativo agli straordinari prima qui in Senato, successivamente alla
Camera e poi di nuovo in Senato. Diversi parlamentari, che oggi legitti-
mamente hanno sostenuto perfino i rischi della concertazione, ci hanno
ricordato in quell’occasione che il tema era delicato e hanno rimprove-
rato il Governo di agevolare in qualche modo, da parte del Parlamento,
una vera discussione su un atto che non era di concertazione in senso
proprio, perché si era trattato in quel caso – mi riferisco sempre al de-
creto sugli straordinari – di un accordo tra le parti sociali senza il Go-
verno, che quest’ultimo aveva fatto proprio e aveva portato in Parlamen-
to e sul quale legittimamente il Parlamento stesso aveva introdotto
modifiche.

Il tema ha la delicatezza che noi tutti conosciamo. Anzi, proprio ri-
spetto alle precedenti e passate esperienze di accordi per i quali non vi
era alcuna forma di comunicazione con il Parlamento, io stesso, discu-
tendo due volte già in questi mesi con le Commissioni lavoro di Camera
e Senato, mi sono mosso in maniera tale da cercare di delineare assieme
un percorso diverso, fatto di dialogo, di corresponsabilità e di piena par-
tecipazione del Parlamento sia sul patto dello sviluppo sia sui singoli at-
ti, costruendo via via assieme anche una nuova esperienza di rapporto
istituzionale.

È dunque con equilibrio che dobbiamo muoverci. La concertazione
non è l’unico strumento di Governo e di rapporto con le forze sociali;
non è di per sé la panacea di ogni problema e di ogni questione. È uno
strumento utile e importante da usare con intelligenza e con saggezza, e
non è certamente un rischio per la democrazia, anzi la concertazione av-
viata nel luglio del 1993 è stata, assieme a tante altre ragioni, una ragio-
ne fondamentale per la partecipazione dell’Italia all’Euro: senza
quell’accordo noi staremmo fuori dalla dimensione europea.

È dunque dialogando, con il reciproco ascolto, conoscendo i pro-
blemi anche nuovi con i quali dobbiamo fare i conti, che noi dobbiamo
muoverci. Io considero positivo che il Parlamento si sia impegnato an-
che prima della firma formale ed ufficiale del patto, e credo che assieme
dovremo lavorare, Governo e Parlamento, nelle sedi istituzionali e pro-
prie (le Commissioni e l’Aula) per portare avantiin progress,e in dive-
nire le tante scelte che stanno dentro il patto.
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Significativo a mio avviso è l’arco delle forze coinvolte e al sena-
tore Grillo vorrei ricordare che proprio il modo con il quale abbiamo
condotto la trattativa è la dimostrazione che non è esatto, non è giusto
dire che la Sinistra, o meglio il Centro-sinistra privilegia il rapporto con
la grande impresa.

GRILLO. L’avete favorito finora.

BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale.Ma
se hanno firmato trentadue forze sociali, comprese forze che non firma-
rono l’accordo del luglio 1993, è per ragioni di merito e di metodo.

CURTO. Questa è ancora una firma a metà.

BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale.Vor-
rei citare soltanto la dichiarazione di voto del responsabile dello
SNALS, sindacato di grande significato nel mondo della scuola, che non
firmò l’accordo del luglio 1993 e che questa volta ha firmato con con-
vinzione, per ragioni di merito, per il rilievo che viene dato alla forma-
zione, e per ragioni di metodo, perché non si è sentito un estraneo chia-
mato a cosiglare alla fine ciò che avevano già siglato Governo, CGIL,
CISL e UIL e Confindustria.

Sottolineo che il percorso è stato molto faticoso, perché natural-
mente è più semplice dialogare con le forze più classiche, più tradizio-
nali e più grandi: è stato invece ben più faticoso dialogare contempora-
neamente con il mondo della piccola impresa e del lavoro autonomo.
Ma devo dire al senatore Grillo che la mia opinione è esattamente che
gran parte delle prospettive di crescita dell’occupazione noi le avremo
nei prossimi anni nel campo dei servizi, nel mondo delle piccole e delle
medie imprese e nel campo del lavoro autonomo e dunque questi sono e
devono essere nuovi protagonisti della vita sociale del paese.

Vorrei anche aggiungere che qui c’è una peculiarità italiana che
credo dobbiamo vedere e rivendicare come paese: l’Italia è l’unico pae-
se europeo nel quale il dialogo sociale avviene anche con tutto questo
mondo della piccola impresa e del lavoro autonomo. In Europa non è
così, tanto che i piccoli imprenditori, artigiani e commercianti ci hanno
chiesto di inserire nel patto – e lo abbiamo fatto – di informarli noi, in
Italia, puntualmente di come va avanti il dialogo sociale a livello euro-
peo, perché a livello europeo il dialogo è soprattutto e fondamentalmen-
te con il mondo della grande impresa.

Penso dunque che noi dobbiamo rafforzare questa strada di prota-
gonisti nuovi sociali ed istituzionali. Al senatore D’Onofrio vorrei dire,
dialogando, che non penso che il patto sia un esempio di antifederali-
smo: sono state le istituzioni locali – regioni, province e comuni – a
chiedere al Governo di essere pienamente dentro il patto, a mio avvisto
giustamente, lo dico anche per la mia esperienza di sindaco, perché a
Roma possiamo stabilire tutto ciò che vogliamo in termini di sviluppo,
ma poi questo lo si costruisce e si opera sul territorio. Se protagonisti
del patto non sono anche (con tutti i loro limiti) regioni, province e co-
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muni, tra ciò che si stabilisce a Roma e la varietà, l’originalità e le dif-
ferenze territoriali, si crea uno iato, un abisso che impedisce ai patti di
funzionare. Regioni, province e comuni sono dentro il patto con le loro
responsabilità e, d’accordo, noi abbiamo spinto e spingiamo perché vi
sia una concertazione anche a livello territoriale con la loro piena auto-
nomia e, aggiungo, anche con la loro creatività.

Ho già dichiarato la mia disponibilità a recarmi nei prossimi giorni
in Piemonte per sperimentare con sindacati, imprenditori, presidente del-
la Giunta regionale e sindaci, a partire dal patto, innovazioni originali
nel campo della formazione delle politiche di sviluppo, con una concer-
tazione territoriale regionale piemontese, e con la loro piena responsabi-
lità. Penso che noi dobbiamo muoverci e spingere in questo senso.

Sulla concretezza dei contenuti vorrei osservare che del nuovo pat-
to fa pienamente parte la legge finanziaria approvata dal Senato e dalla
Camera: ne è parte integrante; i senatori sanno meglio di me che Senato
e Camera sono riusciti ad introdurre – penso positivamente – diverse
modifiche, a volte anche rilevanti, rispetto al testo della finanziaria pre-
sentato nel settembre scorso. E misure nuove in materia di incentivi, di
sgravi, di fiscalizzazione degli oneri per il Mezzogiorno sono già nel te-
sto della finanziaria, che è – ripeto – parte integrante del nuovo «patto
sociale».

Noi facciamo una scelta in direzione della riduzione strutturale del
costo del lavoro e del carico fiscale, andando oltre la prima riduzione
dello 0,82 degli oneri sociali impropri (che è già nella legge finanziaria)
e decidendo di andare verso una riduzione strutturale degli oneri sociali,
del costo del lavoro e della pressione fiscale, per la prima volta dopo
anni ed anni. E per la prima volta, dopo anni ed anni, dovremmo tutti
vedere la questione più positivamente.

GRILLO. Speriamo! E si sa, la speranza...

BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ag-
giungo, poi, che andiamo verso una riduzione del carico fiscale per le
imprese, per i lavoratori e per i salari medio bassi, ed anche la questio-
ne delle risorse che derivano dalla lotta all’evasione è concreta (mi per-
metto di ricordare che, soltanto nell’ultimo anno, dalla lotta all’evasione
abbiamo recuperato 10.000 miliardi di risorse). Dunque, non si parte da
zero, non dobbiamo inventare: abbiamo un’esperienza in corso e margi-
ni larghissimi nella lotta all’evasione che consentono di avere a disposi-
zione risorse ben più rilevanti e potremo fare ancora di più con la rifor-
ma del Ministero, che vogliamo portare avanti nelle prossime settimane
e nei prossimi mesi.

Naturalmente qui c’è da fare la giusta considerazione che oggi ha
fatto su un quotidiano il presidente della Confindustria, dottor Fossa.
Egli, riferendosi ad una discussione interna anche alle forze imprendito-
riali, ha affermato che «con il patto si fa uno sforzo serio per ridurre
strutturalmente il costo del lavoro»; poi ha aggiunto «certo, non lo ri-
durremo a livello dei paesi emergenti» ed ha concluso con un «giusta-
mente». Io sono d’accordo con il presidente di Confindustria perché noi
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non potremo mai competere con i paesi emergenti facendo a gara ad ab-
bassare e a ridurre oltre ogni limite il costo del lavoro. Un conto è ri-
durre strutturalmente entro un certo limite, un conto è illuderci che pos-
siamo gareggiare a livello internazionale verso il basso. L’Italia deve
prendere parte, lo dico in questo modo, ad una via alta alla competizio-
ne internazionale.(Applausi dei senatori Pieroni, D’Urso e Bertoni).
Minor costo del lavoro, minore pressione fiscale, ma qualità del lavoro,
qualità della formazione, capitale umano, risorse umane, nuove tecnolo-
gie; noi siamo il cuore dell’Europa, non un paese in via di sviluppo.

Via alta alla competizione: per questo all’interno del patto, assieme
alla riduzione strutturale del costo del lavoro e alla diminuzione della
pressione fiscale, la scelta strategica è quella della formazione. L’inve-
stire nel capitale umano, nelle risorse umane, in quello che nel Mezzo-
giorno è il nostro principalesoftware: l’intelligenza e la cultura delle
nuove generazioni, la loro voglia di fare; quello è il nostrosoftwarena-
turale, che noi dobbiamo formare, arricchire, rendere polivalente e capa-
ce di essere coerente con le novità del mercato del lavoro.

Quella della formazione è per me una scelta strategica per i prossi-
mi anni. Ha ragione il governatore Fazio quando ci ricorda che siamo il
fanalino di coda nel campo dell’istruzione; proprio perché ne siamo
consapevoli la formazione è uno dei nuclei vitali del nuovo patto sociale
per lo sviluppo ed essa riguarda l’Italia intera.

Vorrei cercare di motivare questo aspetto nel modo più pacato. Es-
so riguarda in primo luogo i giovani meridionali, che escono dalle scuo-
le poco formati al mercato del lavoro, ed il rapporto tra scuola, mondo
dell’istruzione e formazione è decisivo per lo sviluppo del Mezzogiorno.
Riguarda inoltre il nostro Mezzogiorno anche per come è la formazione
in tante regioni meridionali: uno scandalo in tanti casi, anzichè una ri-
sorsa per i giovani, un modo per guardare al reddito dei formatori più
che a preparare giovani in grado di rispondere alle novità del mercato
del lavoro.

Ma la formazione è importante anche per aree del Nord-Est e del
Nord-Ovest, dove si entra in fabbrica o in azienda a 15-16 anni, a volte
senza aver neppure completato l’obbligo scolastico, e poi, 10-15 anni
dopo, nasce un interrogativo moderno e secondo me fortissimo. L’inter-
rogativo è il seguente: ma in un mondo che cambia e con il lavoro che
si innova continuamente, se c’è una crisi ed una ristrutturazione è inevi-
tabile la perdita del posto di lavoro? La crisi del modello di lavoro uni-
co per tutta la vita, sempre uguale a se stesso, deve portare inevitabil-
mente con sè incertezza sul futuro ed insicurezza sulla propria vita o noi
possiamo creare un rapporto più positivo tra innovazione, lavoro che
cambia ed avvenire di chi lavora e dei giovani? È la formazione il nodo
strategico per il Mezzogiorno, per chi entra troppo giovane nel mondo
del lavoro, per i lavoratori in attività, che, a volte, a 35-40 anni, si inter-
rogano sul resto della loro esperienza lavorativa e di vita. È la formazio-
ne il campo in cui siamo terribilmente indietro rispetto all’Europa intera.
Cito un solo dato, formazione degli adulti che lavorano: in Italia 1,7 per
cento, pari a 5.000; in Germania 1 milione e mezzo l’anno.
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VENTUCCI. È acqua calda!

BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale.Noi
sulla formazione facciamo questa scelta strategica di rapporto con il
mondo della scuola, di formazione tecnica superiore, continua e perma-
nente, degli adulti in attività fino alle borse di ricerca, alla formazione
più alta, anche direttamente nelle aziende e nelle imprese.

Vorrei aggiungere che la formazione, assieme alla riforma degli
ammortizzatori sociali e al riordino degli incentivi, può essere parte fon-
damentale di una seria riforma delwelfare, che all’interno del patto è
accennata e che noi tutti assieme, dialogando con il Parlamento e con le
forze sociali, dobbiamo realizzare. E una moderna riforma delwelfare
vuole proprio tendere ad includere nella cittadinanza sociale tante forze
che ne sono escluse da dicembre, perché il moderno Stato sociale italia-
no nacque dal rapporto tra i Governi, la grande impresa e le grandi or-
ganizzazioni sindacali. E una moderna riforma delwelfare deve esatta-
mente tendere ad includere in una moderna cittadinanza sociale tante
forze non garantite. E per me la formazione è strumento decisivo anche
di una nuova e diversa cittadinanza sociale.

Questo è il patto, moderno, che guarda avanti, al futuro, che è tutto
da costruire nella realtà. È per questo che al senatore Mulas, che ha det-
to che all’interno del patto sociale vi sono interventi che la sua parte
politica chiedeva da tempo ma che poi ha aggiunto che il problema è
porre in essere quanto scritto nel patto, dico che sono d’accordo.

La sfida che riguarda tutti, il Governo in primo luogo, le forze so-
ciali, il Parlamento, la maggioranza, ma anche le opposizioni é questa:
fare ciò che è scritto nel patto. E qui conta l’esperienza; e poiché questa
esperienza l’abbiamo vissuta a diversi livelli, chi da amministratore, chi
da parlamentare, possiamo farci forti dell’esperienza e anche del perché
precedenti patti e accordi non sono andati avanti, cercando di tenerne
conto.

Il nuovo patto dà alcune risposte da realizzare concretamente. Ma
ci sono nuovi strumenti per farlo, come la semplificazione delle proce-
dure. Al tema della semplificazione dei tempi e delle procedure della
pubblica amministrazione – lo dico anche da sindaco – do un’importan-
za analoga a quella della riduzione strutturale del costo del lavoro e del-
la riduzione della pressione fiscale; perché il tempo costa per lo Stato,
per gli imprenditori, per i lavoratori e per i disoccupati. Se noi riuscia-
mo a far nascere un’impresa in cinque mesi anziché in tre anni, anche
grazie allo sportello unico, questo si traduce in un’ulteriore riduzione
dei costi. E semplificare i tempi, le procedure, la vita della pubblica am-
ministrazione è fondamentale in un paese come il nostro che è molto
appassionato – io in primo luogo – ai grandi temi delle riforme costitu-
zionali e spesso è meno attento a quel funzionamento quotidiano della
vita dello Stato e della pubblica amministrazione, che poi incide ogni
giorno sulla vita dei cittadini, delle imprese e dei lavoratori.

L’esperienza ci porta a dare valore alla parte relativa alla semplifi-
cazione e ai controlli, perché fatto un patto poi chi controlla, chi vede
come va avanti? Esiste per questo un altro strumento nel patto. Stiamo
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dotando il Ministero del lavoro di una struttura di monitoraggio per le
politiche specifiche attive del lavoro come Bruxelles da tempo ci aveva
chiesto; ma avremo a Palazzo Chigi una struttura unitaria di monitorag-
gio per controllare via via, periodicamente, la coerenza di tutte le parti?
A tale proposito, vorrei dire a qualche commentatore: il Presidente del
Consiglio non ha minacciato nessuno; si è adottata la scelta della corre-
sponsabilità e non vi è nessuna intenzione da parte nostra di andare, co-
me ho letto oggi in un commento pure in gran parte intelligente e giu-
sto, ad una forma di centralismo liberale. Noi vogliamo andare ad una
piena corresponsabilità e la struttura di monitoraggio serve a controllare
periodicamente i comportamenti e la coerenza di tutti, in primo luogo i
nostri – dei singoli Ministeri, del Governo nel suo insieme e delle parti
sociali – per vedere in corso d’opera gli ostacoli che si creano e come si
superano; corresponsabilità, dunque, di ognuno ed assieme, tenendo con-
to che, oltre alle scelte già compiute nel patto, abbiamo altri due rile-
vanti appuntamenti che consentiranno allo stesso patto di arricchirsi ul-
teriormente: il nuovo quadro comunitario di sostegno 2000-2006 e le
grandi sfide soprattutto per il Mezzogiorno d’Italia. Molti paesi europei
hanno accresciuto il loro ritmo di sviluppo molto più dell’Italia e del
Mezzogiorno grazie in primo luogo all’utilizzazione dei fondi europei e
strutturali. È una grande sfida per tutti quanti noi riuscire entro giugno
di quest’anno a presentare alla Comunità europea un programma per il
nuovo quadro comunitario di sostegno che soprattutto per il Mezzogior-
no può essere vitale. Sono 120.000 miliardi di lire di possibili finanzia-
menti ed investimenti (60.000 europei e 60.000 di cofinanziamento
italiano).

Di fronte a tutti quanti noi, mi permetto a questo punto di osserva-
re che una delle novità della situazione italiana, secondo me – perciò
parlo sempre di corresponsabilità – è che l’Italia non è più quella di una
volta; il nostro è un paese nel quale tutti governiamo a diversi livelli.
Tra Governo nazionale ed istituzioni locali, tutte le forze rappresentate
in Parlamento hanno un ruolo di governo e dunque, a differenza del
passato, la competizione deve essere sempre in positivo e sempre ac-
compagnata ad uno spirito e ad uno sforzo di corresponsabilità, perché a
diversi livelli di governo tutti siamo in qualche modo impegnati ed inte-
ressati a saper utilizzare il nuovo quadro comunitario di sostegno in mo-
do più moderno, più giusto, più intelligente rispetto al passato.

Il nuovo piano di azione nazionale per l’occupazione, a mio
avviso, non dovrà essere realizzato entro il mese di giugno di
quest’anno; mi riporto a politiche specifiche e a politiche economiche
generali, ma il nuovo piano di azione nazionale dell’Italia per l’oc-
cupazione 1999 deve essere il piano del Governo italiano nel suo
insieme, perché il lavoro lo si costruisce con politiche specifiche,
con più coraggio verso ilpart time, con flessibilità contrattate, con
politiche moderne ma lo si costruisce anche in rapporto alla politica
fiscale, alle scelte infrastrutturali e a grandi investimenti sul territorio.
Questo deve essere il piano per il lavoro del Governo italiano e
noi dobbiamo farlo nel reciproco rispetto tra maggioranza ed op-
posizione ma anche, a mio avviso, sapendo che tutti governiamo
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nella diversa realtà del paese anche assieme (Governo, forze sociali,
Parlamento, maggioranza ed opposizione).

Infine – e mi avvio alla conclusione – il patto può dare ad un pae-
se come il nostro una risorsa che considero importantissima: la fiducia.
Si tratta di una risorsa immateriale, però ci sono alcune risorse di questo
tipo che contano quanto e a volte più delle risorse economiche e mate-
riali in senso stretto. Tale risorsa immateriale, maggiore fiducia in noi
stessi, nel fatto che si può investire, ora possiamo metterla in campo.

Non ho mai partecipato alla diatriba con gli imprenditori sul perché
non investissero, ed ancora oggi non mi appassiono ad uno scaricabari-
le, male tipicamente italiano. Ritengo che il patto debba consentirci di
compiere un passo in avanti nel senso che ognuno di noi deve fare la
sua parte e non guardare indietro; ed ognuno di noi, facendo la sua par-
te, deve creare tutte le condizioni anche attraverso maggiore fiducia in
noi stessi per investire di più ed avere più occupazione.

Dobbiamo fare questo anche a livello europeo, spingendo perché,
nato l’Euro, a livello europeo vi sia più convergenza oltre che in mate-
ria monetaria anche nel campo delle politiche economiche e dell’occu-
pazione. Il Governo italiano, a nome del Parlamento italiano, ha il dirit-
to e il dovere di spingere perché anche a livello del Parlamento si apra
una nuova fase.

È con questo spirito, consapevoli di tutti i problemi che abbiamo
davanti, consapevoli che il patto è da costruire nella realtà, che noi dob-
biamo muoverci, anche avendo – questa almeno è la mia ferma volontà
– un rapporto giusto con il Parlamento, che è rapporto con la maggio-
ranza in primo luogo ma anche con l’opposizione, dialogo sociale, poli-
tico ed istituzionale, reciproco ascolto e consapevolezza che siamo e
dobbiamo essere tutti impegnati in un grandissimo e difficilissimo com-
pito: cercare di costruire un futuro per il paese e in primo luogo per il
Mezzogiorno e per le nuove generazioni.(Vivi, prolungati applausi dai
Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo, Comunista, Rinnovamento Ita-
liano e Indipendenti, Verdi-L’Ulivo e Partito Popolare Italiano e del se-
natore Firrarello. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate due proposte di
risoluzione, la prima a firma dei senatori La Loggia, Maceratini e
D’Onofrio, e la seconda a firma dei senatori Salvi, Elia, Napoli Roberto,
Pieroni, Fumagalli Carulli, Marino e Marini.

Passiamo alla votazione della proposta di risoluzione n. 1.

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente, certo fra l’ironia e il sarcasmo che nor-
malmente contraddistingue il Presidente del Consiglio e la teatralità che
nasce dalla napoletanità del ministro Bassolino...

PAGANO. Ma quale teatralità? È politica!
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CURTO. ...credo che si potrà sviluppare un bel dibattito dal punto
di vista estetico, ma dovremmo altresì creare le condizioni per un ade-
guato dibattito dal punto di vista della sostanza.

Ministro Bassolino, un autorevole rappresentante della sua maggio-
ranza, intervenendo nel dibattito sul «patto sociale», si è dichiarato sor-
preso per il fatto che per il gusto della polemica politica, l’intera que-
stione riferita al «patto sociale» fosse stata individualizzata nell’esclusi-
va persona del Presidente del Consiglio, non tenendo in alcun conto –
così diceva l’autorevole rappresentante della maggioranza – che alla ste-
sura del patto stesso avevano preso parte ben 32 soggetti esterni al suo
Governo in quanto rappresentativi delle organizzazioni sindacali dei da-
tori di lavoro e dei lavoratori.

A parte il fatto che, a proposito di controlli, ci sarebbe da verifica-
re il peso specifico dei 32 soggetti all’interno di tale concertazione per
andare a vedere se tutti hanno potuto esprimere il proprio convincimen-
to nella maniera più opportuna, comunque, se questo autorevole collega
riteneva di avere così spezzato una lancia a favore suo e del suo Gover-
no, penso che debba ricredersi, perché così ha fatto emergere invece in
maniera ancor più forte un fatto rispetto al quale, al di là delle dichiara-
zioni finali che ella ha ritenuto di svolgere, bisognerà pure assumere una
forma di sensibilità tale da invertirne la tendenza.

Colleghi del Senato, vi rendete conto che in questa maniera viene
sancita definitivamente l’esautorazione del Parlamento? Vi rendete conto
che non siamo più di fronte neanche ad una semplice ratifica (ci sarem-
mo accontentati magari anche di questa, come ho detto nel mio inter-
vento nel corso della discussione), ma addirittura ad una funzione di
presa d’atto?

Siete consapevoli del fatto che la funzione politica più qualificante,
quella di tracciare gli indirizzi della politica economica, ci è stata defini-
tivamente sottratta? Siete consapevoli del fatto che anche la sovranità
del Parlamento ormai appartiene ad un vocabolario desueto, tant’è che
se oggi, non solo dall’opposizione ma anche dai banchi della stessa
maggioranza, si dovesse richiedere una qualsiasi modifica, magari pure
migliorativa, del «patto sociale» ciò non sarebbe possibile in quanto è
preclusa ogni via di intervento modificativo?

Crediamo che tutto ciò rappresenti il primo problema da affrontare
da parte di un Parlamento che oggi viene espropriato di una sua peculia-
re funzione e che lo sarà ancora di più domani a motivo dell’approccio
ideologico di un Governo a guida di Sinistra, una Sinistra oggettivamen-
te e storicamente abituata a governare per delega.

Certo, il verbale di intesa prevede che le parti si riservano di firma-
re dopo aver esperito le rispettive procedure di verifica e di consultazio-
ne, fatto sul quale riponiamo – senza eccessivo ottimismo però – la resi-
duale fiducia per uno stop a questo inutile provvedimento.

Certamente, se dovessimo ricordare i giudizi espressi dalle parti fir-
matarie in merito alle ultime leggi finanziarie, determinate sempre quasi
dalla stessa maggioranza, dovremmo sperare con fondatezza in una
qualche griglia di contenimento, ma siccome siamo ormai abituati alla
contrattazione decentrata (alla quale formula attribuisco significato di-
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verso da quello ordinario: si contratta in altre sedi quello che non si
vuole fare apparire all’esterno con trasparenza) le speranze sono ridotte
al minimo. Resta l’impegno a rendere quanto meno formale possibile il
momento delle procedure di verifica e di consultazione, se queste saran-
no fatte partendo dal basso, attraverso un’azione politica incisiva e pun-
tuale, poiché non ci sentiamo assolutamente tutelati dall’impegno, sin
troppo generico, espresso dal Governo, quando dichiara che assicurerà
una costante informazione ed adeguate forme di coinvolgimento delle
rappresentanze parlamentari.

È questa una dichiarazione di principio che viene smentita da come
il provvedimento in esame è giunto in quest’Aula e dalla impossibilità,
purtroppo dataci, di poter intervenire modificandolo e magari miglioran-
dolo.

Quindi, esprimo un giudizio negativo sulle premesse, poiché alcune
di esse non sono diretta conseguenza dell’azione del Governo. Certa-
mente l’inflazione è scesa e nessuno può smentirlo, ma si sono abbassati
anche i livelli di consumo, soprattutto quelli delle categorie meno ab-
bienti. Certo, il deficit pubblico non impazzisce più come una volta,
però tale risultato non nasce dalla volontà politica di questo Governo né
di quello dello stesso segno che lo aveva preceduto, ma nasce come ob-
bligo imprescindibile per entrare nel sistema della moneta unica e viene
realizzato attraverso una concertata spremitura dei contribuenti mediante
lo strumento delle manovre di riequilibrio della finanza pubblica che
hanno sottratto alle tasche dei contribuenti decine e decine di migliaia di
miliardi di lire negli ultimi anni.

È vero, invece, che siamo anche obbligati al rispetto dei criteri di
convergenza, in rapporto ai quali qualche tassello viene già meno, con
un prodotto interno lordo abbondantemente al di sotto non delle ottimi-
stiche, ma delle più pessimistiche previsioni.

Restano le proposte insufficienti contenute nel patto, emergono ipo-
tesi fortemente preoccupanti rispetto ad altre proposte, riguardo alle qua-
li sarà necessaria qualche puntualizzazione.

Il sistema di riforma dell’istruzione, della formazione e della ricer-
ca appare molto di più come una sostanziale occupazione, presente o fu-
tura, comunque quasimanu militari, di un settore che più che produrre
cultura, innovazione e nuove frontiere tecnologiche appare molto di più
predisposto a «formare» le coscienze. Un’occupazionemanu militari che
intenderebbe abbattersi anche su qualche istituto previdenziale allor-
quando il Governo si impegna a riconsiderare non solamente i premi pa-
gati all’INAIL da parte delle imprese, ma anche gli aspetti settoriali e
gestionali.

Si è, quindi, in presenza di una interpretazione totalizzante del
principio di occupazione dei posti di responsabilità, che non può non ri-
chiamare le regole democratiche della politica e dei rapporti tra le varie
parti politiche; rapporti almeno dialetticamente leali, sui quali chiediamo
il confronto. E dialetticamente, oltre che politicamente, chiedo al mini-
stro Bassolino e al Governo: non ritenete che la formula «patto sociale»
sia troppo impegnativa per i contenuti di questo patto? Non ritenete che
un «patto sociale» effettivamente tale avrebbe dovuto trattare nella sua
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complessità anche altri temi non esaminati o comunque frettolosamente
bypassati– mi riferisco al riavviamento del processo di privatizzazione
delle imprese pubbliche; mi riferisco alla riforma definitiva delle presta-
zioni dello Stato sociale –, evitando contrasti generazionali ormai in in-
cubazione, che non tarderanno a scoppiare e che probabilmente stanno
scoppiando ancor di più in alcune realtà a lei non sconosciute nella sua
Napoli? Mi riferisco alla questione criminalità, che voi pensate di tratta-
re sull’onda dell’emergenza a Milano e non come diretta conseguenza di
patti sociali, nella migliore delle ipotesi predicati teoricamente ma ine-
vasi praticamente.

Queste considerazioni mi spingono, o meglio spingono Alleanza
Nazionale a rigettarein toto il patto sociale del Governo. A dire il vero,
è stato forte il dilemma su come appoggiarci ad un dibattito privo di
possibilità di recepimento di tesi e di indirizzi. Tuttavia, abbiamo prefe-
rito scegliere la via del dibattito e del confronto, che è questione di sti-
le, ma è pure questione di democrazia.(Applausi dal Gruppo Alleanza
Nazionale e dei senatori Reccia e Zanoletti).

CAPONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPONI. Signor Presidente, il nostro voto favorevole alle dichiara-
zioni rese dal Presidente del Consiglio è motivato ed integrato dall’in-
tervento che il sottoscritto ha svolto questa mattina in sede di
discussione.

Signor Presidente, debbo dire che, pur apprezzando molte delle
considerazioni – numerose delle quali assai importanti ed apprezzabili –
svolte dal ministro Bassolino, sono rimasto un pò dispiaciuto – per così
dire – per il fatto che quest’ultimo non abbia minimamente fatto men-
zione della questione fondamentale da noi proposta, che riguarda l’ap-
provazione di una legge sulla riduzione dell’orario di lavoro. Successi-
vamente ho ripensato al motivo per il quale il ministro Bassolino non si
è pronunciato a favore ma nemmeno contro, e quindi – come si suol di-
re – chi tace acconsente. Pertanto, penso di poter ricavare da questo si-
lenzio l’ottimistica previsione che mi porta a considerare di avere il so-
stegno ed il consenso del Governo per una iniziativa parlamentare che si
proponga in tempi rapidi di redigere, nei termini enunciati dal sottoscrit-
to nella discussione, un provvedimento importante per la lotta alla di-
soccupazione come quello per la riduzione dell’orario di lavoro.(Ap-
plausi del senatore Marino).

OCCHIPINTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, a
nome de La Rete-L’Italia dei valori, a cui appartengo, ed a nome dei
componenti del Gruppo Misto che si richiamano alla maggioranza, di-
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chiaro il nostro voto favorevole al «patto sociale» per lo sviluppo e
l’occupazione, stipulato lo scorso 22 dicembre e, quindi, alla proposta di
risoluzione n. 2, presentata dalla maggioranza.

Il giudizio è positivo nel metodo e nel merito. Possiamo definire
tale patto un vero successo del Governo D’Alema. Questo modello, nel-
le procedure e negli indirizzi, era stato già sperimentato e ritenuto im-
portante fin dal luglio 1993 ed è ora opinione comune che possa prose-
guire, perché rappresenta una vera novità anche in campo europeo.

A maggior ragione oggi, con il nostro paese nell’Euro a pieno tito-
lo, è importante rafforzare questo patto tra Governo e parti sociali, nel
momento in cui cioè l’attenzione del Governo deve essere sempre più
concreta ed efficace, per avviare definitivamente il nostro paese, dopo la
fase del risanamento dell’economia italiana, verso la soluzione delle
problematiche dell’occupazione e dello sviluppo, con particolare riferi-
mento alle aree del nostro Mezzogiorno.

Concorrere con responsabilità e volontà determinata, oggi, ognuno
per la sua parte secondo il metodo del confronto e della concertazione
all’individuazione delle migliori strategie per lo sviluppo e per la mi-
gliore qualità della vita è certamente obiettivo serio e rispondente alla
ricerca del bene comune e quindi è obiettivo condivisibile e sostenibi-
le.

Mi sembra poi siano ben precisati i riferimenti ad alcune priorità
negli allegati: priorità del problema occupazionale; nuovi modelli per
l’istruzione e la formazione professionale; trasparenza ed efficienza del-
la pubblica amministrazione; sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno;
interventi in materia di sicurezza e di certezza del diritto. Reputo soprat-
tutto importante aver posto l’attenzione sul monitoraggio continuo, sulle
periodiche verifiche anche semestrali e sulla semplificazione delle pro-
cedure. Questi tre aspetti pratici e molto, molto concreti hanno da sem-
pre rappresentato il vero tallone d’Achille di tanti Governi e di tante
pubbliche amministrazioni centrali e periferiche. Evidentemente il voto
favorevole esprime fiducia, auspicio di volontà politica determinata e
convergente verso obiettivi di alto valore sociale e civile oltre che
politico.

Ovviamente, signor Ministro, noi la sosterremo e daremo il nostro
appoggio a tutta l’azione del Governo, ma altresì vigileremo perché i
patti siano rispettati da tutti i contraenti, perché i fatti seguano presto
agli impegni assunti, con la precisazione però che a noi sta a cuore il
comportamento coerente dell’Esecutivo. Infatti, le scelte e le proposte
del Governo di fatto rappresentano la politica, l’istituzione in modo im-
mediato, visibile, ne sono sicuramente la vetrina e rappresentano il volto
dello Stato nei confronti del cittadino comune.

Riteniamo sia questo il solo modo di invertire la pericolosa tenden-
za al distacco e alla sfiducia verso le istituzioni in più occasioni ormai
evidenziati.

Sicuri dell’attenzione del Governo, rinnoviamo il nostro convinto
voto favorevole.(Applausi dal Gruppo Rinnovamento Italiano e Indi-
pendenti e dei senatori Bertoni e Mazzuca Poggiolini).
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RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RUSSO SPENA. Signor Ministro, nonostante i suoi lodevoli sforzi
dialettici, noi di Rifondazione Comunista pensiamo che siamo di fronte
ad una cattiva intesa nella quale il sistema concertativo rischia – ne sia-
mo convinti – di diventare un pervasivo sistema neocorporativo.

Il nostro giudizio è fortemente negativo perché questo patto si pone
all’interno di una concezione di politica economica – si è molto parlato
dell’Europa e appunto di questo vorrei discutere – ben più arretrata
dell’idea a cui allude, ad esempio, il Governo francese con la legge sul-
le 35 ore, non a caso qui completamente rimossa – e questo è stato ri-
cordato anche poco fa – a cui allude, ad esempio, il Ministro delle fi-
nanze tedesco quando propone un controllo sulla politica monetaria del-
le Banche centrali o a cui allude il sindacato tedesco quando rivendica
aumenti salariali superiori all’inflazione.

Invece le politiche economico-sociali prospettate dal patto puntano
ancora (e ritengo ossessivamente) su un’unica idea dimostratasi larga-
mente fallimentare in questi anni, pagata a caro prezzo da lavoratori, la-
voratrici e disoccupati, cioè il finanziamento alle imprese, nella speranza
che questo porti automaticamente posti di lavoro, privatizzazioni, preca-
rizzazioni esasperate del lavoro.

In realtà non vi è, mi pare, alcuna idea di programmazione e non
mi riferisco, signor Ministro, alla NEP, di cui qualche tempo fa parlava
il professor Graziani (da lei ben conosciuto e stimato, credo) in una sua
intervista, o nemmeno alNew Deal, sto pensando a Saraceno, a Vanoni.
Non vi è alcuna strategia di politica industriale, in realtà, alcun piano
per il lavoro fondato su una nuova qualità dello sviluppo, sul risanamen-
to ambientale e sulla ristrutturazione delle periferie metropolitane.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, il patto non inciderà in positi-
vo sul deserto di socialità che si sta creando in un territorio – lei lo sa,
come lo so io da meridionale – di 20 milioni di persone: non si tratta
del Galles né nei Paesi Baschi, ma di un territorio di 20 milioni di per-
sone che rischia di diventare «senza qualità», che rischia di essere sol-
tanto luogo di inseguimento della forza lavoro al prezzo più basso e di
insediamento di settori del tutto marginali della produzione, di fronte al
più alto livello di disoccupazione negli ultimi decenni: questo è il punto.
Nel frattempo si allarga la fascia della povertà, con una ripartizione del-
le ricchezze che ogni giorno si fa più ingiusta e che avrebbe bisogno di
una svolta, di uno scatto di politica economica.

Non a caso, dopo la firma del protocollo (è questo un interrogativo
che le pongo), si ripropone l’arrogante intransigenza padronale nella
vertenza dei metalmeccanici, mentre i sindacati rinunziano completa-
mente alla propria autonomia, chiusi dentro la gabbia della concertazio-
ne che in questo caso, per l’appunto, diventa una gabbia realmente di
stampo neocorporativo che non salva poi nei fatti (mi riferisco all’intro-
duzione svolta dal presidente del Consiglio D’Alema) nemmeno il dop-
pio livello di contrattazione che infatti egli ha relegato un pò nelle anti-
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caglie, destinato ad essere superato dalla reale unificazione economica
europea, individuando una contrattazione articolata per ricchezza di zone
e distretti.

Perché affermo che mi sembra che il patto si ponga al di sotto del
dibattito (molto interessante, per la verità) delle stesse socialdemocrazie
europee? Perché in Europa ci si arrovella sulla possibilità di rilancio
della domanda contro i rischi prerecessivi incombenti, ci si interroga
sulle politiche keynesiane; nel patto italiano, invece, non vi è alcun dis-
senso di fondo sui fini del liberalismo fondamentalista che segnò il
trionfo delle Destre negli anni ’80. Permane il modello statunitense co-
me faro dello sviluppo capitalistico, con mezzi diversi, certo: cercando
il consenso e la collaborazione delle forze sociali e dei sindacati, facen-
do ricorso alle tradizioni della statualità, che del resto sono tipiche
dell’Europa. Quindi: stessi fini ma con mezzi diversi, così vorrei sinte-
tizzare la questione sul piano analitico.

Non a caso, come sottolineava recentemente il quotidiano della
Confindustria, rispetto al Polo per le libertà, «le vecchie Destre appaio-
no oggi obsolete e marginali, perché non hanno compreso che la via eu-
ropea al liberismo passa attraverso il compromesso e non la rottura fra
mercato globale ed i meccanismi e le forze dello Stato».

Quindi, il voto contrario di Rifondazione comunista oggi significa
anche che noi accettiamo la sfida che il presidente D’Alema ha lanciato
illustrando il patto, invitando a pensare in grande, a pensare all’unità
economica e sociale europea.

Siamo anche noi, infatti, convinti – e da tempo – che dentro e con-
tro la globalizzazione l’Europa sia la dimensione minima, la soglia ap-
pena sufficiente per guadagnare un’autonomia critica e di modello so-
ciale e di politica economica; non a caso da tempo stiamo lavorando
(come lei, signor Ministro sa) alla formazione dei comitati europei, mol-
to larghi e diversificati, sulle riduzioni di orario e sulle politiche per il
lavoro.

Ma allora non si sfugge ad alcuni nodi di fondo, questo è il punto.
Proseguiamo con le scelte sostanziali del fallimentare monetarismo eu-
ropeo fissate nella intangibilità del «patto di stabilità»? Questo è un
grosso interrogativo che si pone per l’immediato futuro.

In secondo luogo, si può continuare una politica esclusivamente an-
tinflazionistica quando il rischio principale, oggi lo dice persino il libe-
rale Dahrendorf, sono deflazione e stagnazione? Una politica sull’occu-
pazione può allora veramente basarsi esclusivamente sulla competitività
di prezzo e sulla precarizzazione della forza lavoro, senza affrontare il
problema di una competitività basata sull’innovazione di prodotto, sul
policentrismo dei modelli di sviluppo regionali, su una politica di coo-
perazione con gli sterminati e popolosi paesi delle periferie del
mondo?

Quindi accettiamo la sfida, che è del resto completamente compati-
bile con la nostra funzione di opposizione progettuale, che non fa solo
testimonianza, né gioca al «tanto peggio tanto meglio» ma tenta di spo-
stare a sinistra, quotidianamente, in senso sociale, ogni provvedimento
del Governo che riteniamo sbagliato, ogni intesa che riteniamo regressi-
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va come quella che stiamo discutendo, convinti come siamo, e conclu-
do, che i compromessi con i poteri economici forti – che non a caso
non sono poi sensibili agli appelli del presidente D’Alema perché sono
dentro allo scontro globale della competitività totale – porteranno alla
bancarotta sociale, io credo, ogni politica di liberismo temperato.

Quindi, al di fuori di ogni trionfalismo su questi punti ci arrovelle-
remo. Siamo e saremo tutti davanti ad un tema quale quello dell’Euro-
pa, di quale Europa dei popoli, del lavoro e della democrazia, che tutte
le Sinistre comunque collocate, al Governo o all’opposizione, non pos-
sono e non potranno né rimuovere, né eludere nei prossimi anni.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’URSO. Signor Presidente, probabilmente perchè sono napoletano
interverrò io al posto della senatrice Fumagalli Carulli essendo presente
il ministro Bassolino... Purtroppo è un destino che mi perseguita dal
marzo del 1996, quando sono entrato in politica, di dover parlare dopo
il sindaco o il ministro Bassolino; mai prevedevo che questa evenienza
si sarebbe verificata anche in Senato...

Sono d’accordo su tutto ciò che il Ministro ha detto sul lavoro au-
tonomo e sulle piccole e medie industrie. Siamo primi nel mondo per la
piccola e media industria, continuiamo a trasferire tecnologie in questo
settore; abbiamojoint venturesin tutto il mondo. Non mi impauriscono
gli investimenti italiani all’estero; questo è l’unico accenno del presiden-
te D’Alema che non mi trova perfettamente d’accordo. È molto impor-
tante nella globalizzazione che le imprese italiane siano presenti anche
nel resto del mondo; vediamo quello che succede nel settore della moda,
del pellame, dell’abbigliamento, che vanta migliaia di posti di lavoro in
Italia dovuti alle vendite che si fanno in tutto il mondo attraverso le no-
stre imprese presenti all’estero, ad esempio Gucci, Fendi e Ferragamo,
anche di capitale estero.

Ho molto apprezzato tutto quello che il ministro Bassolino ci ha
detto sul settore della formazione; questa mattina avevo accennato
all’intervento di ieri del governatore Fazio; è importantissimo comincia-
re ad allevare le nuove generazioni nel Mezzogiorno.

Il Ministro non ha parlato di ordine pubblico, ma l’unico sistema
per togliere alle organizzazioni criminali del Mezzogiorno l’impiego dei
giovani è dare a questi ultimi un futuro e un lavoro moderno.

Il Ministro ha parlato dei giovani come del nostrosoftware; per
adesso i giovani del Mezzogiorno hanno imparato a vivere e ad organiz-
zarsi, quindi ancora c’è moltissimo da fare. Ben venga pertanto tutto
quello che è stato detto: credo che adesso siamo in una fase in cui vera-
mente dal «patto sociale» bisogna passare ad un’applicazione nella ma-
niera più veloce. Ben venga la prossima settimana la nomina ed il lan-
cio del nuovo amministratore e della dirigenza di Sviluppo Italia.

C’è quindi moltissimo da fare. Rinnovamento Italiano conferma il
suo voto favorevole e mi auguro che soprattutto nel Mezzogiorno potre-
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mo trovare una concertazione, non solo tra i partiti della maggioranza
ma anche con l’opposizione, sia a livello regionale sia a livello dei co-
muni che rappresentiamo.

Quindi, esprimo un voto favorevole e un particolare in bocca al lu-
po al Ministro per questo suo importante compito(Applausi dai Gruppi
Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Democratici di Sinistra-L’Ulivo e
Partito Popolare Italiano).

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, i termi-
ni «concertazione», «patto sociale» non sono soltanto termini alla moda
o pieni di fascino, sono termini importanti, pregnanti, perché indicano
che, comunque, si è cercato e ottenuto – come in questo caso - un coin-
volgimento, un consenso.

Inoltre, sempre in questo caso, si propongono obiettivi che sono
anche condivisi da noi. Anzi, lo sviluppo dell’attività produttiva, e più
in generale del paese, l’attenzione al lavoro, la modernizzazione dello
Stato sono punti programmatici su cui in passato noi abbiamo partico-
larmente insistito. E ancora, possiamo affermare che, nel recente passato
della nostra storia, il metodo del coinvolgimento, del dialogo e del con-
fronto tra le categorie sociali, in particolare i sindacati, ha portato risul-
tati positivi.

Nonostante questo, noi abbiamo espresso ed esprimiamo critiche e
perplessità che – sottolineo – non riguardano l’opportunità del confronto
tra le forze sociali e le forze politiche e neppure gli obiettivi che vengo-
no indicati. Esprimiamo perplessità e critiche su questo «patto sociale» e
sul modo in cui è stato fatto. I vari colleghi dell’opposizione intervenuti
in sede di discussione, e in particolare il presidente del mio Gruppo, se-
natore D’Onofrio, hanno già richiamato le ragioni, sia di metodo che di
merito che motivano questo nostro atteggiamento. Le richiamo breve-
mente.

Quanto al metodo, è vero che tante associazioni sono state coinvol-
te, che tante sigle hanno firmato, sia pure al termine di una discussione
convulsa e mantenendo delle perplessità, ma ci dobbiamo chiedere se lo
hanno fatto per ottenere ciascuna qualcosa o nel timore di essere fuori
da questo momento di alto significato d’immagine; e, soprattutto dob-
biamo sapere se sono rimasti fuori da questa trattativa i giovani, gli an-
ziani, tante categorie di professionisti e di autonomi, i tanti che sempre
più non si sentono rappresentati da queste varie associazioni.

Comunque il numero delle associazioni e delle categorie che hanno
firmato non giustifica quello che riteniamo un fatto pericoloso: l’emargi-
nazione del Parlamento su questo tema. Il Parlamento è stato sì coinvol-
to e informato (e, come è stato anche detto, per la prima volta), ma mi
pare che sia stato fatto un pò con la logica del «prendere o
lasciare».
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Presidenza del vice presidente ROGNONI

(SegueZANOLETTI). Questo non è accettabile tanto più se è vero
che, come il Presidente del Consiglio ha sottolineato, questo è l’inizio di
un vero processo di riforma dello Stato. Noi ci domandiamo qual è il
ruolo del Parlamento in questo momento e qual è al suo interno il ruolo
della maggioranza e dell’opposizione. Ci pare che il Parlamento sia
chiamato ad essere esecutore di questo accordo e che l’opposizione sia
stata messa anche sul preavviso: stare attenta a non commettere un atto
di lesa maestà rispetto a quanto è già stato concordato.

Sempre sotto l’aspetto del metodo, secondo noi vi é un’unificazio-
ne non chiara e non opportuna tra la concertazione fra Governo e parti
sociali e la concertazione fra Governo ed enti locali, i quali, pur avendo
firmato e volendo partecipare, non possono dimenticare di avere compe-
tenze autonome che possono trovarsi in contrasto rispetto a quanto viene
deciso in un momento e che poi magari non cambia più.

Ma soprattutto intendo sottolineare quanto segue. Noi riteniamo che
in questo nuovo sistema europeo si debba dare spazio non ad un metodo
o ad un sistema neocorporativo. Ammetto che è stato utile nel passato,
in un momento di forte inflazione; quando vi era la necessità di fare un
accordo sulla politica dei redditi questo confronto è stato opportuno: ma
ciò è avvenuto prima. Sbagliamo se non ci ricordiamo di essere ora in
un contesto sociale ed economico diverso. Siamo in Europa con la mo-
neta unica, con grossi vincoli finanziari; in un’Europa che è così pur
avendo delle zone altamente disomogenee al suo interno; zone disomo-
genee e con grandi differenze che possono portare anche a crisi improv-
vise e gravi che debbono essere affrontate secondo due possibili ipotesi
classiche: attraverso l’intervento di un forte bilancio federale che in Eu-
ropa non c’è oppure attraverso la mobilità, la flessibilità sia del capitale
sia del lavoro. Ma queste – ripeto – sono cose ben lontane da questa lo-
gica neocorporativa.

Nel merito, ho detto che sono indicate da tempo soluzioni e richie-
ste dell’opposizione; tra queste, il fatto che le politiche italiane sul lavo-
ro debbano agganciarsi all’Europa: è positivo, è valido, è opportuno,
condividiamo questo richiamo all’Europa perché si interessi alle politi-
che del lavoro. Mi domando però perché, mentre aspettiamo l’attuazione
di queste nuove politiche sul lavoro, non cominciamo a guardare vera-
mente all’Europa o agli esempi di quegli Stati europei che hanno saputo
adottare, rispetto alle politiche del lavoro, dei rimedi, delle iniziative ef-
ficaci. Noi continuiamo – ripeto – a parlare d’Europa ma non sappiamo
guardare a quelle esperienze europee che si sono dimostrate più efficaci
rispetto a quelle del nostro paese.

Vi è peraltro nel patto una certa genericità, tutto è contenuto in
modo vago: e mi richiamo alle critiche puntuali del professor De Rita
su quello che può essere considerato, per questa genericità e vaghezza,
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più una scommessa che un patto. Sottolineo il fatto che l’accordo cor-
regge alcune parti della finanziaria recentemente approvata; esso lascia
spazio a situazioni e provvedimenti inopportuni, come quello delle 35
ore, o ai due livelli della contrattazione; in questo patto mancano parti
importanti: la privatizzazione, la previdenza integrativa, la riduzione del-
la spesa pubblica, una vera riforma dello Stato. Sembra quasi che sui
punti cruciali si sia deciso di non decidere.

Non è vero, signor Ministro, che ci si sia avviati veramente con i
cosiddetti decreti Bassanini verso una riforma della burocrazia e tanto-
meno verso una rottura del centralismo storico del nostro Stato. Gli
esempi che potrei fare sono molti; sottolineo solo questo: la discrasia tra
le riforme fatte nel settore del collocamento, con il potere alle regioni,
alla dimensione regionale e la gestione degli ammortizzatori sociali che
resta totalmente al centro.

Dunque, questa concertazione, questo patto possiamo definirlo sicu-
ramente uno strumento per certi versi opportuno, ma non miracoloso;
non sono giustificati i trionfalismi con i quali viene presentato, perché
restano troppi compromessi e ancora troppi equivoci.

Si domandi, signor Ministro, come mai a pochi giorni di distanza
dalla firma di questo accordo, si è ripreso un aspro confronto sulle ver-
tenze. E ancora, troppe speranze, troppi aspetti lasciati ad una speranza
non fondata e soprattutto quella speranza nella ripresa della domanda
che dev’essere quasi l’unico motivo per allargare la base produttiva.

Concludo il mio intervento esprimendo, per altro verso, ancora una
volta il timore che anche questo patto, pur con i suoi limiti, non venga
poi realizzato, concretizzato per l’incapacità di queste forze politiche di
maggioranza a fare così. Ricordo al signor Ministro e al Governo il fal-
limento della politica sul lavoro ottenuto dal Governo precedente; come
gli istituti della programmazione (contratti d’area, patti territoriali) ab-
biano partorito molto poco; come le cifre sull’aumento del prodotto in-
terno lordo siano pesantemente negative sia rispetto agli altri dati euro-
pei sia rispetto alle previsioni contenute nel Documento di programma-
zione economico-finanziaria di sei mesi fa; come il tasso della disoccu-
pazione sia in aumento.

Capisco che tali questioni siano pesanti, siano fatti difficili da ac-
cettare, però non si possono rimuovere solo facendo programmi nuovi,
proiettandosi sempre nel futuro. Cosa succederà, signor Ministro? Se si
continua ancora ad andare avanti così, quella che lei ha definito come
una nuova importante risorsa per venire fuori dai nostri problemi, cioè il
necessario appello alla fiducia, non ci sarà; anzi, se continuiamo a man-
care ancora occasioni, se a tanti annunci trionfalistici non facciamo se-
guire fatti concreti, si rischia di ottenere l’effetto opposto. Questo po-
trebbe forse essere utile per l’opposizione, ma certo non sarebbe utile
per il paese, e quindi non lo auspico.

Per tutti questi motivi, noi voteremo contro la proposta di risoluzio-
ne presentata dalla maggioranza e a favore della proposta di risoluzione
presentata dall’opposizione.(Applausi dai Gruppi Centro Cristiano De-
mocratico e Forza Italia).
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RIPAMONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le ricordo, senatore, che ha poco
tempo a disposizione perchè è stato quasi tutto consumato.

RIPAMONTI. Signor Presidente, mi limito a preannunciare il voto
favorevole del Gruppo dei Verdi sulla proposta di risoluzione presentata
dal senatore Salvi e da altri senatori, condividendo le comunicazioni del
Presidente del Consiglio e la replica svolta dal Ministro del lavoro.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

NAPOLI Roberto. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NAPOLI Roberto. Signor Presidente, onorevole Ministro del lavo-
ro, mentre riflettevo sull’intervento da svolgere, ho letto le notizie di
agenzie che in questo momento alcune forze politiche del Polo hanno ri-
tenuto di comunicare con le riflessioni sul patto sociale. Una in partico-
lare mi ha colpito, quella di un partito che nel 1994 aveva anche un Mi-
nistro, quello della pubblica istruzione, che ha definito questo patto un
pericoloso rovesciamento del principio della democrazia rappresentativa.

Noi che abbiamo vissuto molto da vicino proprio quell’esperienza
governativa, cioè la mancanza di un rapporto e di un accordo tra il Go-
verno, le parti politiche e le parti sociali, avevamo la responsabilità che
lei oggi ha, onorevole Bassolino, come Ministro del lavoro, nel proporre
una riforma delle pensioni, la famosa riforma Dini, successivamente ri-
presa da Treu, che, proprio in assenza di un dialogo forte tra le parti so-
ciali, portò a quella manifestazione di piazza alla quale partecipò oltre
un milione di lavoratori in dissenso da una riforma che andava a toccare
direttamente gli interessi dei lavoratori, dei pensionati, delle imprese.

Mi verrebbe da dire in modo molto semplice che «il lupo perde il
pelo ma non il vizio». Infatti, se aver vissuto direttamente l’esperienza
di una mancanza di rapporto sociale di dialogo, che in termini molto
semplici viene definito concertazione tra le parti sociali, che fu una del-
le cause, più volte richiamata proprio in quest’Aula – lo dico ai colleghi
del CCD, ma anche a quelli di Forza Italia – una delle motivazioni delle
difficoltà di un percorso governativo, porta qualcuno a definire il «patto
sociale» un pericoloso rovesciamento del principio della democrazia
rappresentativa rafforza, semmai vi fosse stato bisogno, la scelta politica
che con grande convinzione noi dell’UDR abbiamo compiuto.

Vi è un’altra affermazione che fanno altri partiti del Polo, che tal-
volta abbiamo condiviso anche noi con i colleghi di Forza Italia, rite-
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nendo che siano stati portati alla nostra attenzione provvedimenti il cui
contenuto era stato sviluppato in sedi diverse, chiamando il Parlamento
ad una mera ratifica degli stessi. Abbiamo contestato, anche in virtù del-
le responsabilità che rivestiamo all’interno dell’UDR, l’eccessivo ricorso
all’esercizio della delega da parte dei Ministri che espropria il ruolo del
Parlamento.

L’affermazione secondo la quale il «patto sociale», esposto dal mi-
nistro Bassolino e presentato direttamente dal Presidente del Consiglio,
è la ratifica di accordi già sottoscritti tra il Governo, le parti sociali e gli
enti locali, e l’affermazione secondo cui tutta la trattativa si è svolta
all’esterno fanno sorgere il dubbio che pochi abbiano letto il documento.
Sarebbe sufficiente la lettura della premessa del «patto sociale» – lo di-
co agli amici del Polo – per capire che si tratta di un’intesa e non della
sottoscrizione di provvedimenti legislativi dei quali vengono invece ri-
chiamati percorsi, contenuti ed indirizzi. È un’intesa necessaria che mi
sembra sia stata e sia tuttora apprezzata anche da altri paesi europei, i
quali si rendono conto che il conflitto sociale tra le parti non aiuta a ri-
solvere i veri problemi.

L’obiettivo principale del «patto sociale» è la ripresa dello sviluppo
e dell’occupazione: lo dico a quei colleghi che nei loro interventi hanno
parlato di tanti altri argomenti. Non vi è altra finalità se non quella di
dare una risposta a un problema che tutti i senatori presenti in Aula, di
Sinistra, di Centro e di Destra, hanno richiamato, denunciandone la gra-
vità specialmente nelle regioni meridionali.

Tale intesa rappresenta il primo mattone di una casa che è tutta da
costruire. Invito i colleghi che non lo abbiano ancora fatto a leggere i
capitoli del «patto sociale»: si tratta di un edificio che dev’essere co-
struito mattone per mattone, di cui è definita soltanto la cornice. Si deli-
nea il contenuto programmatico, ma se a ciò non seguirà un atto legisla-
tivo quella proposta non si realizzerà e non si concretizzerà. Ai colleghi
del Polo vogliamo dire con grande chiarezza che vigileremo, come tutti
i parlamentari, affinché le intese si trasformino in contenuti effettivi.

Desidero sottolineare il richiamo molto grave al tema della forma-
zione fatto dal ministro Bassolino, il quale ha avuto il coraggio di dire
in Assemblea cose più volte sostenute dai colleghi del mio Gruppo e dai
colleghi di Alleanza Nazionale. Alcuni meccanismi organizzativi della
formazione rappresentano infatti un sistema di automantenimento della
docenza piuttosto che un sistema volto a formare coloro che devono es-
sere avviati al mondo del lavoro. Condivido pienamente questa denun-
cia. Senza il percorso della concertazione tra le forze politiche di Gover-
no, le forze sociali e gli enti locali, non potremo costruire su questa ba-
se gli altri atti e provvedimenti che devono essere definiti ed assunti.

Signor Ministro, mi auguro che le due tappe del monitoraggio, in
relazione agli obiettivi indicati dal Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria che sarà presentato nella prossima primavera e in re-
lazione al disegno di legge finanziaria che sarà presentato nell’autunno
prossimo, siano non degli appuntamenti formali, nei quali ci si incontra
per dire che siamo stati bravi o meno, ma siano una verifica concreta in
termini numerici di quello che dev’essere un percorso di verifica moni-
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torata di ciò che rimane l’obiettivo fondamentale: la ripresa del lavoro e
dell’occupazione. Come questo può avvenire credo di averlo già detto in
numerosi interventi in questi cinque anni e rimangono quei pilastri fon-
damentali, che sono la riduzione del costo del lavoro, il sostegno alle
imprese, la riduzione della pressione fiscale e la maggiore flessibilità nel
lavoro. Non c’è dubbio che questi sono i pilastri su cui ci dobbiamo
muovere.

Vorrei introdurre un’altra riflessione, signor Ministro. Se la concer-
tazione con le parti sociali dovesse risolversi in un ingessamento dei
meccanismi e in rapporti «controllati» – è la preoccupazione dei colle-
ghi di Alleanza Nazionale, del Centro Cristiano Democratico e di Forza
Italia – da un’azione condizionante del sindacato dei rappresentanti dei
lavoratori, allora non saremmo d’accordo. Se la concertazione, il con-
tratto con le parti sociali è invece un modo dinamico di vedere il rap-
porto tra le imprese, il lavoratore e lo Stato, allora non c’è dubbio che
questa è la strada che dobbiamo percorrere, recuperando quegli spunti di
liberalismo su cui noi, come parte politica, abbiamo insistito nel corso
di questi anni, nel rispetto delle regole e nel recupero soprattutto di quel
rapporto più libero e più flessibile all’interno del mondo del lavoro.

Non voglio essere iscritto, come Presidente di questo Gruppo, tra
coloro che stanno facendo facili trionfalismi. Ho la consapevolezza, an-
che come meridionale, che ci aspetta un compito difficile, perché i no-
stri disoccupati, le migliaia di giovani disoccupati – e lei, signor Mini-
stro, lo sa – non hanno più bisogno né di parole, né di patti: vogliono
fatti concreti e risposte concrete.

La proposta di risoluzione che abbiamo firmato insieme ha un si-
gnificato politico importante: quello di una coesione di questa maggio-
ranza su un impegno di questo Governo, ma anche un’attenzione parti-
colare perché si realizzi il percorso che viene delineato, sul quale noi
dovremo, con i provvedimenti legislativi intervenire. Non avremo più
alibi: non li avrà lei e non li avremo noi; non avremo più i tempi per
recuperare quell’impegno e quella fiducia che oggi le forze politiche le
danno e ci danno e che, in particolare, anche le nostre popolazioni con-
tinuano a darci.

Siamo – si può dire – all’ultimo tempo di una partita difficile, che
non possiamo consentirci di perdere; noi giocatori in campo faremo il
nostro dovere di maggioranza. Pertanto, invitiamo i colleghi dell’opposi-
zione, su una materia così difficile, ad essere anch’essi protagonisti di
questa ripresa, perché il loro ruolo venga valorizzato, cioè non sia sol-
tanto quello di un’opposizione che non produce e non propone, ma di-
venti quello di un’opposizione che propone. Su queste proposte, con
grande serenità, il Parlamento si può tranquillamente confrontare.(Ap-
plausi dal Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR) e del
senatore Bertoni).

LAGO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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LAGO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ho già eviden-
ziato questa mattina, in sede discussione, le ragioni che ci portano ad
essere fermamente contrari a questo «patto sociale».

In verità, volevo anche sapere chi ha rappresentato, in quell’adu-
nanza di 32 persone, i disoccupati, ma quelli veri, signor Ministro. Sta-
mattina le ho chiesto quanti sono veramente i disoccupati in Italia: non i
disoccupati volontari o quelli iscritti all’ufficio di collocamento, ma
quelli veri, reali. Questi dati a noi mancano e lei sa benissimo che an-
che nella sua area del paese, che conosce perfettamente, molti disoccu-
pati lavorano in nero; questo è un problema. Quindi, vorremmo sapere
quanti sono questi disoccupati e far emergere finalmente quel sommerso
che blocca lo sviluppo nel Meridione.

Vogliamo, inoltre, sottolineare che risulta evidente che questo ac-
cordo non ha modificato affatto l’impianto dei contratti di lavoro, anzi
lo ha mantenuto e reso più ferreo, con le stesse certezze e le stesse rigi-
dità che tanto piacciono alla triplice sindacale ed alla Confindustria.

Riteniamo che i problemi delle competitività non siano stati affron-
tati e che l’unico obiettivo che si vuole raggiungere sia quello della pa-
ce sociale che, pur utile, non è di per sé garanzia di sviluppo.

Permane tra le righe di questo accordo una cultura rigidamente
centralista e statalista di chi decide le cose dall’alto senza coinvolgere i
diretti interessati.

Il Parlamento è stato interpellato ad accordi già siglati, senza che i
suggerimenti delle varie parti politiche potessero in qualche modo inter-
venire nel processo di stesura dell’accordo. È lo stile di questo Governo,
quello di mettere il Parlamento di fronte al fatto compiuto.

L’operazione di immagine sembra premiare al momento il Governo
e i contraenti dell’accordo, ma le conseguenze nefaste non tarderanno a
manifestarsi e a rallentare ulteriormente lo sviluppo economico e sociale
del nostro paese.

Collega Roberto Napoli, non siamo nel secondo tempo di una parti-
ta, siamo oltre i rigori. Non vogliamo essere responsabili di questo gra-
ve, irreparabile errore, per cui esprimiamo fermo dissenso sull’accordo.
(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, Ministro del lavoro, colleghi, il patto so-
ciale di cui ci occupiamo non dovrebbe provocare gli allarmi e i timori
di cui ho trovato ampia traccia anche nella proposta di risoluzione pre-
sentata dall’opposizione. Infatti, non vedo come si possa parlare di
esproprio, di perdita irreparabile di poteri del Parlamento a proposito di
questo documento.

Innanzitutto non vedo perché la comunicazione al Parlamento, che
non era avvenuta perché si trattava di un documento parzialmente diver-
so, nel contesto del Governo Ciampi nel 1993, non vedo perché l’aver
informato il Parlamento e aver provocato questo dibattito costituisca una
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sorta di sottrazione, una sorta di vincolo per il futuro a carico del Parla-
mento. Come è stato chiarito anche dall’intervento del collega Smura-
glia, oltre che da quello di ieri del Presidente del Consiglio, il Parla-
mento rimane perfettamente libero di valutare nel metodo e nel merito
tutti i provvedimenti indicati partitamente, il documento concordato tra
le parti sociali e il Governo. Non si tratta né di autorizzare la ratifica di
un trattato, di una intesa stretta da altre parti, né si tratta di un contratto
per adesione, di cui partecipi un Parlamento – che non può mai essere
parte – aderendo alle loro conclusioni. Al contrario, il Parlamento, attra-
verso documenti che si qualificano essi stessi come documenti di indi-
rizzo, partecipa e in forma primaria a questa attività di indirizzo politico
che è propria della sua competenza più alta; quindi il suo intervento non
rappresenta una sorta di delega in bianco al Governo, come si è voluto
dire, ma rappresenta invece l’esercizio di un suo potere. Poi verranno i
singoli atti su cui potrà esercitarsi un giudizio pienamente libero.

Certo, il Governo è espressione di una maggioranza e quindi la
maggioranza farà di tutto perché la convergenza raggiunta in sede di
patto sociale possa essere mantenuta anche in sede parlamentare, ma si
tratta di una convergenza che verrà esaminata in questa sede senza vin-
coli e senza ipoteche.

Noto altri aspetti, non solo del documento ma anche delle comuni-
cazioni del Presidente del Consiglio. Innanzitutto la coralità delle parti
intervenute, che sono più numerose, più rappresentative, di diversa ten-
denza politica rispetto a quelle contraenti del patto del 1993 e poi del
1996. Questa coralità è essa stessa espressione e in qualche modo coef-
ficiente di coesione sociale. Tale coesione sociale è uno degli obiettivi
che le attività di governo e parlamentari tendono a mantenere nelle de-
mocrazie del nostro secolo.

Quindi, a questa nota già molto rilevante si aggiunge poi la novità
degli obiettivi rispetto al patto del 1993, che era orientato soprattutto ad
evitare la crescita dell’inflazione e al risanamento della nostra economia
dopo la gravissima crisi sopravvenuta nel 1992 nel corso del Governo
Amato.

Cambiano gli obiettivi, che diventano quelli dello sviluppo e
dell’occupazione, e cambiano i mezzi di intervento: riduzione del costo
del lavoro e del carico fiscale in parte già realizzata a favore delle im-
prese attraverso la sostituzione dell’IRAP a tutte le imposte che prece-
dentemente gravavano sulle imprese stesse.

Come ha detto il collega Coviello, presidente della Commissione
programmazione economica e bilancio, si tratta soprattutto di accelerare
il ritmo di sviluppo della nostra economia che purtroppo, ancora in que-
st’anno 1999, non corrisponde agli obiettivi che erano stati fissati nel
Documento di programmazione economico-finanziaria di quest’anno.

Alcuni punti della quota PIL dovranno essere riguadagnati negli
anni 2000 e 2001: secondo le previsioni dei maggiori istituti di ricerca è
nel 2001 che potrà crescere in modo rilevante l’economia dei paesi
dell’Europa occidentale.

Inoltre, questo insieme di obiettivi si qualifica per noi in modo par-
ticolarmente degno di nota per quel che riguarda la formazione profes-
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sionale, la ricerca, la valorizzazione della scuola, che finora non erano
mai state così accentuatamente messe in rilievo in documenti di questo
tipo. È una novità cui noi aderiamo con pienezza di consenso, sicuri che
su questo impegno decisivo – cui sono chiamate la scuola statale e la
scuola non statale – sulla formazione professionale che si consegue fuo-
ri dalla scuola in senso proprio, questo insieme di strutture potrà dar
luogo ad una crescita delle risorse umane di cui questo paese dispone.
Risorse non sfruttate a fondo per l’inizio tardivo di esperienze professio-
nali che negli altri paesi sono anticipate notevolmente rispetto a quanto
avviene nel nostro.

Per l’ispirazione cristiana del Partito popolare c’è in noi una parti-
colare soddisfazione per il passaggio dell’assistenza alla maternità da un
ambito categoriale legato al rapporto di lavoro all’universalità dell’assi-
stenza stessa: è il passaggio da visioni puramente settoriali di alcune
forme di assistenza all’ambito generale della cittadinanza. È sufficiente
godere della cittadinanza per aver diritto a talune forme di assistenza
fondamentali, anche per la crisi demografica che attraversa il nostro
paese insieme ad altri paesi europei.

Infine, è di sommo rilievo che si cominci a far valere il principio
di responsabilità e di corresponsabilità. Non si vogliono più dare incen-
tivi all’economia, attraverso le imprese, al di fuori di verifiche circa ef-
fettivi progressi per l’aumento dei posti di lavoro e per il rendimento
economico e sociale degli investimenti.

L’Italia si è contraddistinta fin qui per una caratterizzazione negati-
va: la distribuzione di fondi senza che mai, in realtà, si chiedesse conto
di come questi erano stati impiegati. Il fatto che, attraverso forme diver-
se di monitoraggio e di interventi di controllo, si voglia attuare il princi-
pio di responsabilità è motivo di consenso e di soddisfazione alle linee
direttive di questo patto.

È per questi motivi che il Gruppo che ho l’onore di presiedere è
favorevole allo schema di risoluzione che approva le comunicazioni del
Presidente del Consiglio e che esprime consenso per i princìpi e i criteri
fondamentali di metodo e di merito, contenuti nel documento.(Applausi
dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Democratici di Sinistra-L’Ulivo,
Comunista, Verdi-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti ed
Unione Democratica per la Repubblica (UDR)).

LA LOGGIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, farò
qualche valutazione in ordine a questo documento che viene presentato
dal Governo, forse in maniera un po’ troppo pomposa, come «patto so-
ciale». Mi rivolgerò naturalmente al ministro Bassolino, sapendo che è
un protagonista di questa iniziativa che parte dal Governo, anche se im-
magino si sia avvalso della collaborazione di altri esperti che hanno in
qualche modo contribuito alla costruzione di tale intesa.
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Certo devo farle un complimento, signor Ministro. Mi avevano det-
to della sua abilità nella presentazione di posizioni talvolta anche diffici-
li; ebbene, oggi credo che lei abbia dato il meglio di sè – non me ne
voglia se faccio un paragone un po’ azzardato e direi un attimo irriguar-
doso –, mostrando l’abilità di chi sarebbe capace di vendere un frigori-
fero in Alaska o una cravatta al senatore Speroni, quella cioè di una
persona veramente brava nell’affrontare un argomento così difficile.
(Commenti del senatore Bertoni).

Il ministro Bassolino, caro collega Bertoni, è una persona di spirito
e quindi credo che potrà senz’altro apprezzare la battuta, assolutamente
non maliziosa e nei limiti di una normale dialettica parlamentare.

La verità è che in questo documento si notano sostanzialmente due
cose. In primo luogo, preso atto della situazione economica del nostro
paese, si tenta una risistemazione dell’assetto economico attraverso
un’iniziativa di politica economica che manca di fantasia e di coraggio.
Perché dico che manca di fantasia e di coraggio? Perché si inserisce so-
stanzialmente nel solco dell’attuale situazione economica, non immagi-
nando una mutazione, un cambio di registro, una serie di iniziative di-
verse. Preso atto di quanto ottenuto con le passate leggi finanziarie –
parlo almeno delle ultime tre – preso atto che queste non sono state nel-
le condizioni di dare l’impulso che pure avevano intenzione di fornire al
nostro sistema economico, ottenuta, per ragioni più politiche – diciamo-
celo guardando la realtà delle cose – che non per un effettivo adegua-
mento ai parametri di Maastricht, l’adesione dell’Italia alla moneta unica
europea, si dice: «Bene, siccome questa situazione dimostra di essere
immutabile, vediamo cosa si può fareita stantibus rebus», cioè non mo-
dificando nulla rispetto alle prospettive economiche. E purtroppo le pro-
spettive economiche per tanti giovani, per tante imprese e per tanti citta-
dini del nostro paese, che pure hanno creduto e sperato, prima nella po-
litica dell’Ulivo e oggi in quella del Centro-sinistra e quindi del presi-
dente del Consiglio D’Alema, hanno un colore scuro, non un colore
chiaro perchè quella politica manca di coraggio.

Ministro Bassolino, glielo devo dire, in un certo momento della re-
cente vita politica italiana mi aveva impressionato una sua affermazione
«Occorre fare una Maastricht del lavoro»; espressione che forse non
pubblicamente, ma intimamente avevo approvato. Sono d’accordo con
lei, ma una Maastricht sul lavoro parte da presupposti e principi com-
pletamente diversi, anzi opposti rispetto a quelli che avete tentato di rea-
lizzare con il «patto sociale». Infatti, mentre il trattato di Maastricht
fonda la propria capacità propulsiva sulla libertà di mercato, sulla libera-
lizzazione dell’economia, sulla flessibilità del lavoro, sulla riduzione del
carico fiscale, sugli incentivi all’attività privata, alla intrapresa che i cit-
tadini hanno il diritto di esercitare – basterebbe citare la nostra Costitu-
zione, ma non voglio annoiare nessuno – voialtri date, invece, una di-
mostrazione concreta di cosa sia il dirigismo in materia economica, da
proiettare – ahinoi – verso il terzo millennio. Questo é assolutamente in
rotta di collisione rispetto a Maastricht.

Lei – ripeto – è riuscito a vender bene una cosa che è esattamente
l’opposto di ciò che lei stesso aveva annunciato di voler chiedere con
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forza. Ricordo infatti che disse: «Bisogna che, soprattutto i sindaci del
Mezzogiorno d’Italia, di tutti gli schieramenti politici, compiano
un’azione forte nei confronti del Governo perché finalmente nasca la
stagione della Maastricht del lavoro». Qui però è nato esattamente l’op-
posto della Maastricht del lavoro; di qui la mia meraviglia nel vedere
proprio il sindaco Bassolino, oggi diventato Ministro del lavoro, venire
in Parlamento a presentare un documento che, per quello che lei stesso
ha affermato, sembra essere esattamente l’opposto di quella che dovreb-
be essere la cura per l’economia del nostro paese.

Questo è un aspetto, ma ce n’è un altro. E qui purtroppo devo dire,
con qualche imbarazzo, che mi trovo costretto a contraddire non il sena-
tore, bensì il professore Elia. Egli, infatti, mi insegna che l’articolo 41
della Costituzione è ancora vigente; in proposito, vorrei ricordare ai col-
leghi della maggioranza che parliamo tanto di riforme costituzionali che
forse abbiamo dimenticato che una Costituzione c’è e che, fin quando
non saremo riusciti a modificarla, la dobbiamo rispettare senza inventar-
ci qualcos’altro per seguire i nostri desideri. Ebbene, l’articolo 41 della
Costituzione – mi scuso con i colleghi se potrò annoiarli, ma si tratta di
due righe – recita testualmente: «La legge determina i programmi e i
controlli opportuni» – Ministro Bassolino, mi deve ascoltare perchè si
tratta di un aspetto essenziale rispetto al documento che avete presentato
– «perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizza-
ta e coordinata a fini sociali».

Ebbene, credo di non dover ricordare, soprattutto in questa sede,
che la legge la fa il Parlamento. E qui devo entrare in contraddizione –
francamente ne sono dispiaciuto sul piano umano – con il collega Elia,
allorchè si stupisce dell’allarme e della meraviglia manifestati in Parla-
mento. Ma è il Parlamento che si deve occupare di questo! Tutto ciò
che precede il processo formativo – scusate se parlo in termini tecnici –
della volontà del Governo, che può realizzarsi anche attraverso una serie
di consultazioni da esso ritenute opportune, deve potersi concretizzare in
un confronto che nasce in Parlamento, non in un confronto che si esau-
risce al di fuori dello stesso e che poi viene ad esso sottoposto, perchè
questo altrimenti si definisce con un solo aggettivo, signor Ministro:
«incostituzionale». E purtroppo è così; non c’è niente da fare; non ci
potrà essere parere di fior di costituzionalista italiano o straniero che
possa contraddire – purtroppo per voi, per fortuna per noi – l’ultimo
comma dell’articolo 41 della Costituzione che ho appena finito di legge-
re, a parte tutte le altre osservazioni. Altri colleghi si sono, infatti, ci-
mentati a trovare gravi forme di incostituzionalità rispetto agli articoli 3
ed 81; l’articolo 3, in particolare, laddove recita: «È compito della Re-
pubblica rimuovere gli ostacoli...». Ma chi è la Repubblica, lo Stato? Lo
Stato è l’organo legislativo che opera il suo confronto rispetto al Gover-
no; ripeto, questo non perché il Governo non possa o non debba consul-
tarsi con chi crede, ma neanche può far passare questo confronto con
chi crede come il confronto con tutte le rappresentanze dei cittadini per-
ché, purtroppo per voi, i trentadue firmatari che hanno partecipato a
quella riunione rappresentano meno della metà dei cittadini italiani. Vi
sono infatti enormi fasce di cittadini italiani che non sono minimamente



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 29 –

518a SEDUTA (pomerid.) 13 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

rappresentate da quelle organizzazioni sindacali e di categoria che voi
avete invitato e che, per il piacere alcuni di sedere per la prima volta o
dopo tanto tempo a quel tavolo, hanno firmato l’accordo, forse non
comprendendo bene fino a che punto si compromettevano, si legavano
con alcune catene rispetto ai doveri che loro stessi hanno nei confronti
dei propri rappresentati. Non vorrei che anche qui si facesse l’errore, si-
gnor Ministro, di presentare questa iniziativa come una sorta di patto
universale, così come il presidente D’Alema tentò di presentare il suo
Governo come l’espressione del patto universale tra le forze riformiste e
quelle moderate. Era un errore storico di valutazione politica quello, è
un errore, questo, di storia e di valutazione economica e sociale rispetto
all’attuale quadro della situazione politica del nostro paese.

Lei ha parlato di missione, di adeguamento ai parametri euro; ha
presentato bene – gliel’ho riconosciuto e glielo confermo – il suo pro-
dotto; in realtà è come se qualcuno volesse presentare come bianco un
foglio interamente macchiato di inchiostro.

Lei riesce benissimo a vendere questa merce, però non può cambia-
re la realtà: nella realtà, infatti, si è verificata innanzitutto una grave
violazione dei poteri del Parlamento, che non possiamo né accettare né
consentire. Per questo voteremo naturalmente la nostra risoluzione e re-
spingeremo quella della maggioranza, che forse non si è posta il proble-
ma o forse ignora che esso può avere una rilevanza di precedente tale
che finirà – questo sì – per sconvolgere la vita democratica del nostro
paese.

Guai a violare le regole una, due, tre volte! Le regole si rivolteran-
no sempre contro chi ha la pretesa di volerle violare soltanto per la con-
tingente circostanza di essere in possesso di una maggioranza nelle Aule
parlamentari.

Voglio concludere, signor Ministro, evidenziando una seconda vio-
lazione, quella relativa all’autonomia delle regioni e degli enti locali:
non eravate partiti con le grandi enunciazioni di federalismo soprattutto
in materia economica e fiscale? Ebbene, voialtri avete sostanzialmente
imbavagliato le regioni perché avete offerto loro la colazione, il pranzo,
la cena e anche il digestivo, se si considera quello che avete loro propi-
nato e che dovranno consumare nei prossimi anni. Di fatto, non avete
affrontato minimamente né il problema della riduzione della spesa pub-
blica, né quello della flessibilità del lavoro, né quello della riduzione
della pressione fiscale.

Per queste ragioni – e concludo il mio intervento – il Gruppo che
ho l’onore di presiedere voterà contro la risoluzione e il «patto sociale»
che vengono presentati dalla maggioranza e dal Governo e voterà per la
propria proposta di risoluzione presentata alla cortese attenzione dei col-
leghi. (Applausi dai Gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale e Centro
Cristiano Democratico. Molte congratulazioni).

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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SALVI. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, gli argo-
menti che l’opposizione ha portato contro il «patto sociale» e le comu-
nicazioni del Governo sono di due ordini. Il primo – consentitemi – pre-
senta elementi di pretestuosità; nasce da un senso di fastidio dell’oppo-
sizione – che capisco – per quello che appare un indubbio successo del
Governo: successo per avere concluso il patto sociale in tempi rapidi,
come previsto; per l’ampiezza delle adesioni raccolte, molto più ampie
che in passato, nonché per il consenso che la maggioranza anche in que-
st’Aula ha espresso, senza trionfalismi, perché sappiamo che questo pat-
to sociale è un punto di partenza, anche se certamente importante e
significativo.

Naturalmente, nell’avere fastidio e nel contestare, l’opposizione fa
la sua parte ma, come del resto spesso accade al Polo, nella proposta di
risoluzione da esso presentata e nei discorsi che abbiamo ascoltato, evi-
dentemente in assenza di più solidi argomenti, vi è una parte di ragiona-
mento che addirittura contesta la legalità democratica di quello che si
viene facendo. Ho visto poi, confrontando il testo dattiloscritto della
proposta di risoluzione n. 1 con il testo riportato nello stampato, che vi
è stato un ripensamento perché a qualcuno forse è sembrato eccessivo
parlare di «atto costituzionalmente eversivo». Infatti, tale espressione è
stata sostituita dalle parole: «grave forzatura costituzionale», perché ci si
è resi conto di avere ecceduto.

Tra l’altro, come è stato detto in questo dibattito in modo un po’
singolare, la contestazione della rottura costituzionale perché si porta in
Parlamento un «patto sociale», viene da alcune voci dell’opposizione
che, quando venne all’esame di questo ramo del Parlamento un decre-
to-legge sui lavori straordinari, contestarono Governo e maggioranza
esattamente per l’argomento opposto, cioè perché non ricalcava nei det-
tati normativi un patto sociale stipulato dal Governo su una questione
specifica in altra sede e fuori.

Si tratta invece, io credo, di una novità istituzionale democratica
importante introdotta dal Governo nel momento in cui, prima della sigla
definitiva del patto, è venuto al confronto parlamentare, con il Parla-
mento, con le opposizioni e anzitutto – come è evidente – con la sua
maggioranza.

Il collega Smuraglia, nel suo intervento in discussione generale,
con l’autorevolezza che gli deriva anche dalle sue competenze, e il col-
lega Elia hanno spiegato con chiarezza come di questo non si tratti,
semplicemente del fatto che il Governo, per la prima volta da quando si
segue la politica di concertazione in Italia, abbia ritenuto di avere un
confronto ed una discussione parlamentare il cui contenuto e il cui atto
finale e risolutivo non è quello di recepire i contenuti del «patto socia-
le», perché questa non è stata la richiesta del Governo; anzi, il Presiden-
te del Consiglio, come anche il ministro Bassolino hanno chiaramente
indicato il senso di questo dibattito, perché questo non è il contenuto
della nostra proposta di risoluzione ed effettivamente, quand’anche lo si
fosse voluto e non lo si è fatto, non si sarebbe potuto procedere in tal
senso perché non vi può essere un passaggio giuridicamente vincolante;
certo politicamente impegnativo, sì, ma non giuridicamente vincolante
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rispetto alle deliberazioni che il Parlamento sarà chiamato ad adottare
sui provvedimenti, sugli atti, sugli strumenti che, secondo le corrette re-
gole costituzionali, dovranno essere sottoposti all’esame e alla valutazio-
ne del Parlamento.

In sostanza, da parte del Governo si chiede al Parlamento di dire se
si condivide, si apprezza l’azione che è stata compiuta, se lo si invita ad
andare avanti. La nostra risposta è positiva. Questo è il senso della no-
stra risoluzione, questo è il senso delle posizioni della maggioranza. Be-
ne ha fatto il Governo; vada avanti su questa strada, per due ragioni. La
prima è che occorre che la politica torni ad occuparsi dei grandi temi
che interessano davvero i cittadini, anzitutto la grande questione del la-
voro e dell’occupazione. Basta con una politica leggera, con una politica
gridata, con una politica che sembra chiusa in vicende e in dibattiti che
interessano più gli addetti ai lavori che il paese. Questo è il segnale che
il Governo e la maggioranza lanciano: dare la priorità alle grandi que-
stioni che interessano i cittadini: sviluppo e lavoro oggi; proseguiremo
poi con la scuola, con l’obbligo scolastico.

La seconda indicazione, e qui capisco il dissenso di merito espresso
nelle posizioni del Polo perchè emerge anche la sostanza della politica
alternativa, ed è quello che si dovrebbe far capire ai cittadini, la vera
differenza di posizioni perché poi loro giudichino e valutino. Infatti, ri-
peto, tolta la parte pretestuosa iniziale, di contestazione, dell’eversione o
di chissà che altro, nella proposta di risoluzione del Polo vi è un’indica-
zione diversa: si contesta il metodo della concertazione, si propongono
ricette di tipo e di segno diverso. Questa è la differenza centrale tra il
Centro-sinistra e il Centro-destra in Italia e in Europa oggi. Per realizza-
re gli obiettivi dell’occupazione e dello sviluppo si pone la seguente al-
ternativa: la scelta della strada della coesione sociale, del confronto e
della concertazione o la scelta di percorsi diversi. È una questione di
metodo e di contenuto. Noi crediamo che sia giusta la strada della con-
certazione, che non significa portare dalla propria parte i protagonisti
dell’azione sociale, come ha ricordato anche il ministro Bassolino nella
sua replica. I colleghi di Alleanza Nazionale, scorgendo tra i firmatari
del patto il dottor Nobilia, sapranno che l’organizzazione da lui presie-
duta non può considerarsi politicamente vicina allo schieramento di
Centro-sinistra. Lo stesso dicasi per altre organizzazioni (sindacati auto-
nomi, organizzazioni del commercio, delle piccole imprese) che per la
prima volta partecipano a questo accordo e per i soggetti esponenziali
delle autonomie regionali e locali, che hanno aderito al patto, i quali so-
no portatori di un punto di vista complessivo del sistema dell’autono-
mia, indipendentemente dal colore dei Governi nazionali. La verità è
che il Polo, nella sua risoluzione, ci dice che la concertazione era un
buon metodo quando si trattava di praticare una politica dei redditi e di
contenere i salari, mentre adesso che si tratta di perseguire altri obiettivi
deve essere abbandonata. La nostra impostazione è diversa. Mi si per-
metta però anche di contestare l’affermazione – contenuta sempre nella
risoluzione del Polo – secondo la quale la politica dei redditi, frutto del-
la concertazione, è stata contestata in questi anni dalla Sinistra. Se il
patto sociale del luglio 1993 e la politica di risanamento hanno avuto
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successo in questo paese, ciò è avvenuto perché ci sono stati un sinda-
cato e una forza politica della Sinistra che hanno perseguito, anche
quando erano all’opposizione, un interesse nazionale superiore. È il me-
todo della concertazione che ha consentito, a partire dal secondo seme-
stre del 1992, di realizzare ciò che sembrava impossibile in questo pae-
se. La riduzione dell’inflazione a livelli quasi europei e l’abbattimento
del debito pubblico, che hanno consentito al nostro paese di realizzare,
attraverso il rispetto di parametri fondamentali di tipo europeo, l’ingres-
so nell’Unione monetaria europea, sono stati resi possibili perchè ci so-
no state forze sociali, a cominciare dal sindacato, e forze politiche, a co-
minciare dalla Sinistra, che hanno creduto in questo percorso, quando
sono state all’opposizione, quando hanno sostenuto dall’esterno un Go-
verno tecnico, quando hanno costituito, a partire dalla primavera del
1996, il primo Governo nel quale la Sinistra ha assunto, nell’ambito
dell’alleanza di Centro-sinistra, responsabilità dirette di direzione del
paese.

Noi sosteniamo che la strada della concertazione deve essere adot-
tata anche per la seconda fase, che non soltanto in Italia ma in tutta Eu-
ropa oggi deve essere affrontata: dopo il varo della moneta europea, do-
po l’istituzione della Banca centrale europea, dopo la fissazione di para-
metri di compatibilità finanziaria occorre seguire la strada dello svilup-
po, dell’occupazione e della garanzia dei diritti. Qui c’è, tra noi e il Po-
lo, una differenza di contenuto sulla quale è giusto confrontarsi: noi sia-
mo per la concertazione, per la coesione, per la riforma, ma non per lo
smantellamento dello Stato sociale, e in questo siamo coerenti e conso-
nanti con i Governi dell’Europa. Se durante gli ultimi due anni i popoli
europei, a cominciare dall’Italia, hanno conferito il mandato a governare
al Centro-sinistra è perchè che non vogliono risse né scontri sociali, ma
coesione e tolleranza; non lo smantellamento dei diritti sociali, ma rifor-
me e innovazioni che non comportino però la rinuncia ai cardini della
cittadinanza sociale e al modello europeo di sviluppo. Lo Stato sociale,
infatti, è una creazione europea, è l’elemento che caratterizza il capitali-
smo europeo e che lo ha reso diverso, migliore e più umano di altre for-
me di capitalismo e i popoli dell’Europa si indirizzano a quelle forze
politiche che indicano, al tempo stesso, la capacità di innovare gli aspet-
ti che necessitano di una riforma rispetto a questa tradizione, ma anche
la continuità rispetto ad una scelta di coesione e di garanzia dei diritti
sociali.

Certo, sappiamo che il compito sarà impegnativo: i problemi non
possono essere risolti dalla semplice stipula del patto sociale, che tra
l’altro richiederà un’attività attuativa. Credo che bene abbia fatto il Go-
verno a sottolineare la centralità dell’osservatorio e delle verifiche; inol-
tre, bisognerà inquadrare – l’hanno detto il presidente D’Alema ed il
ministro Bassolino oggi – questa iniziativa nel quadro di quella
europea.

L’Italia porta il suo contributo – come ha già fatto per quanto ri-
guarda la moneta unica – ad un obiettivo che può e deve essere realiz-
zato soprattutto a livello di governo europeo. Come abbiamo unificato le
politiche monetarie, il credito e la banca, adesso dobbiamo unificare le
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politiche fiscali, le politiche del mercato del lavoro, quelle economiche
e dei diritti sociali. Questo è il grande obiettivo che abbiamo davanti, ri-
spetto al quale il «patto sociale» è un importante passaggio e premessa.
Forti del fatto – come dicevo – che c’è una grande omogeneità politica
e sociale nella direzione dell’Europa, ora occorre che questo impegno
sia portato a quel livello, affinché la grande questione della disoccupa-
zione, che presenta elementi strutturali di difficoltà di sviluppo e che è
aperta non solo nel nostro paese, sia affrontata a questo stesso livello,
che non può che essere quello dei Governi europei di Centro-sinistra.

Per queste ragioni e con queste motivazioni, il Gruppo dei Demo-
cratici di Sinistra-L’Ulivo voterà in modo convinto la risoluzione di
maggioranza ed invita il Governo a proseguire con determinazione sulla
strada intrapresa.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo,
Comunista, Verdi-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Parti-
to Popolare Italiano e Unione Democratica per la Repubblica
(UDR)).

PRESIDENTE. Invito il Ministro del lavoro a pronunziarsi sulle ri-
soluzioni in esame.

BASSOLINO, ministro del lavoro e della previdenza sociale.Si-
gnor Presidente, sulla risoluzione n. 1 esprimo parere contrario, per le
motivazioni illustrate nel corso della replica, mentre esprimo parere fa-
vorevole sulla risoluzione n. 2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di risoluzio-
ne n. 1.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sulle comunicazioni del Presidente
del Consiglio dei ministri sul «patto sociale»

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 1,
presentata dai senatori La Loggia, Maceratini e D’Onofrio.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 2, presentata dai senatori
Salvi, Elia, Napoli Roberto, Pieroni, Fumagalli Carulli, Marino e
Marini.

È approvata.

(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Partito Po-
polare Italiano).

Seguito della discussione di mozioni sullo scalo aereo di Malpensa

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
di mozioni sullo scalo aereo di Malpensa.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 24 novembre 1998 sono
state illustrate le mozioni, si è conclusa la discussione generale e ha
avuto luogo la replica del ministro Treu.

Invito pertanto il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulle
mozioni in esame.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signor Presidente, esprimo parere contrario sulle mozioni 1-00319, per-
ché già superata, 1-00320, 1-00325 e 1-00328. Parere favorevole invece
sulla mozione 1-00326, mentre per quanto riguarda la mozione 1-00329,
esprimo parere favorevole a condizione che venga eliminato l’ultimo pa-
ragrafo e cioè dalle parole: «preso atto dell’estrema difficoltà» fino alla
fine.

Esprimo altresì parere favorevole sulla mozione 1-00330 e sulla
mozione 1-00331, a condizione però che da quest’ultima vengano elimi-
nati gli ultimi tre paragrafi, e cioè dalle parole: «che siano previsti, du-
rante la costruzione della corsia di emergenza» fino alla fine della
mozione.

Esprimo parere favorevole sulla mozione 1-00332 e anche sulla
mozione 1-00335, a condizione che venga recepita la seguente modifica
tendente a sostituire le parole: «a dare immediatamente» con le altre: «a
valutare l’opportunità di dare». Esprimo poi parere favorevole sulle mo-
zioni 1-00337 e 1-00342 e contrario sulla mozione 1-00340.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, per quanto riguarda la mozione
1-00329, il rappresentante del Governo propone di abolire l’ultimo para-
grafo. Lei è d’accordo su tale proposta?
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CASTELLI. Signor Presidente, sarebbe interessante comprendere le
motivazioni di tale richiesta. Io, infatti, sono disposto a sopprimere tale
parte ed in questo modo otterrei comunque la parziale soddisfazione di
vedere approvata la mozione, ma anche abolendo tale paragrafo il pro-
blema permane. Vorrei quindi capire dal rappresentante del Governo le
motivazioni che sono alla base di questa richiesta, che nel caso può for-
nirmi anche in separata sede.

Pertanto, accetto la proposta di modifica testé avanzata.

PRESIDENTE. Senatore Tomassini, intende accedere alla proposta
di sopprimere gli ultimi tre paragrafi della mozione 1-00331?

TOMASSINI. Signor Presidente, udite le motivazioni espresse dal
signor Sottosegretario, accetto di sopprimere i tre paragrafi che sono di
stretta pertinenza sanitaria, perché ricordo che qui in Aula il Ministro si
era espresso – chiaramente a titolo personale – a favore di essi, pur di-
chiarando la propria incompetenza.

Li riproporremo, quindi, in altra sede, accontentandoci dell’accetta-
zione della restante parte del testo della mozione.

PRESIDENTE. Senatrice Fumagalli Carulli, intende accedere alla
proposta di modifica della mozione 1-00335, testé avanzata dal signor
Sottosegretario?

FUMAGALLI CARULLI. Sì, signor Presidente.
Naturalmente, avrei preferito la dizione originaria, più impegnativa,

volta a sostituire i responsabili della SEA, che hanno dimostrato di non
essere in grado di gestire un momento molto importante e significativo
come quello del passaggio di un aeroporto, quello della Malpensa, a se-
de internazionale rilevante. Basti ricordare l’episodio, a mio avviso mol-
to vergognoso, della chiusura di Malpensa a causa dell’errata bitumazio-
ne della pista, della quale non posso pensare sia responsabile il manova-
le di turno, ma certamente i vertici che gestiscono l’azienda.

Tuttavia, mi pare che il signor Sottosegretario abbia proposto un ti-
po di dizione più proprio anche rispetto alle competenze del Ministero.
Infatti, il Ministero dei trasporti non è competente a cambiare i vertici
di una società di gestione aeroportuale: può soltanto accettare un sugge-
rimento a trasmettere ai vertici aziendali l’opportunità di verificare se la
gestione sia o meno adeguata.

Ci siamo trovati in un momento di grandissima rilevanza interna-
zionale (non solo nazionale) del nostro paese, in una situazione di estre-
ma difficoltà. Le responsabilità di chi gestisce l’aeroporto...

PRESIDENTE. Onorevole Danese, lei ascolta quello che sta dicen-
do la senatrice Fumagalli Carulli?

FUMAGALLI CARULLI. Lo spero, ma ormai...
Dicevo che le responsabilità di chi gestisce l’aeroporto ed anche

quelle della regione e dei comuni di Milano e di Gallarate sono sotto gli



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 36 –

518a SEDUTA (pomerid.) 13 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

occhi di tutti. Nella mia mozione volevo evidenziare tutto ciò, ma ri-
tengo sufficiente quanto ha dichiarato di accogliere il signor Sottosegre-
tario.

Con queste osservazioni accetto la modifica proposta, benché riten-
ga che comunque la verifica debba essere fatta.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.(Brusìo in Aula).

SPECCHIA. Signor Presidente, chiedo un minuto di attenzione
all’Assemblea.

Mi dispiace che non sia presente il presidente del Consiglio dei mi-
nistri, onorevole D’Alema, perché, caro Presidente (e chiederei anche da
parte sua un autorevole intervento), il sottosegretario Danese sta tenendo
un atteggiamento davvero offensivo (evidentemente i «novelli» non han-
no ancora acquisito esperienza, nemmeno nel comportamento con i se-
natori). Infatti, dopo che noi senatori, compreso il sottoscritto, abbiamo
presentato ed illustrato alcune mozioni su questioni importanti, che ri-
guardano parti rilevanti del territorio italiano (per ciò che mi riguarda la
mia iniziativa concerne il Mezzogiorno, e la Puglia in particolare), dopo
che c’è stato un dibattito approfondito e l’intervento del Ministro, dopo
che si è rinviata la votazione finale per più di un mese di tempo se ne
viene qui, bello bello – ma forse dovrei dire brutto brutto, visto il com-
portamento – il sottosegretario Danese e, senza nemmeno motivare, sen-
za dire nemmeno una parola, senza riferire i fatti accaduti nel frattempo
– perché lui sa e lo sappiamo tutti che nel frattempo sono accaduti dei
fatti – si limita a dire «no» e «sì». Mi sembra un atteggiamento vera-
mente offensivo.

Io allora pretendo a questo punto, caro Presidente, e chiedo che lei
intervenga, che il sottosegretario Danese dica per quali motivi è favore-
vole e per quali motivi è contrario, sia pure brevemente, perché eviden-
temente se dovesse essere questa la procedura anche in occasioni analo-
ghe potremmo evitare il confronto parlamentare con il Governo, potrem-
mo evitare di presentare mozioni e regoleremmo i fatti in maniera
diversa.

Il sottosegretario Danese, se mi sta seguendo, ha detto «no» ad una
mozione, la mia, sottoscritta da tutti i senatori del Mezzogiorno d’Italia
di Alleanza Nazionale. È la mozione di un Gruppo che contiene richie-
ste che sono addirittura inferiori a quelle che si ricavano dalle notizie
che abbiamo appreso nelle settimane scorse sui giornali, quando lo stes-
so Sottosegretario, ma ancora più autorevolmente il Ministro, ci ha fatto
sapere, attraverso la stampa, che erano in corso incontri con l’Alitalia e
che si stava arrivando in effetti ad istituire ulteriori voli per il Mezzo-
giorno d’Italia. È questo che chiedo nellamozione da me presentata. Mi
dica perché, egregio Sottosegretario, lei dice di no. Se c’è qualche paro-
la di troppo si può eliminare o si può cambiare ma è veramente offensi-
vo, ed io mi sento offeso, che si dica di sì o di no a seconda del colore
politico come lei ha fatto. È una vergogna, lei si deve vergognare!
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MEDURI. È vergognoso!

SPECCHIA. Impari a fare il Sottosegretario e a rispettare il Parla-
mento! E a lei, Presidente, chiedo un intervento in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Specchia, quello che lei ha detto è chiaris-
simo ed è sufficiente.(Applausi dei senatori Rossi, Rizzi e Manfredi).

Come voi sapete, c’è stata una discussione a suo tempo che si è
conclusa con la replica del Ministro. In quella sede, il Ministro ha fatto
le sue valutazioni sulle diverse mozioni. È passato del tempo. Voi ricor-
date che questa era una questione problematica sulla quale si è cercato
di realizzare una convergenza tra le forze politiche, ma questa conver-
genza non si è realizzata.

MEDURI. Non è stata neppure tentata.

PRESIDENTE. Ma dall’Assemblea era emersa l’indicazione che
comunque si dovesse andare alla ricerca di una convergenza.

SPECCHIA. Non è stata realizzata.

PRESIDENTE. Non entro nel merito perché non pertiene a me en-
trare nel merito se ci sia stata la ricerca o meno di questa convergenza:
non si è realizzata.

Essendo allora intervenuta questa situazione, o meglio essendo in-
tervenuta questa assenza di iniziative, sarebbe stato certamente più op-
portuno che il Governo avesse espresso i suoi pareri in maniera più arti-
colata su ciascuna di queste mozioni.

Quindi, prego adesso il rappresentante del Governo, onorevole sot-
tosegretario Danese, dopo che ci ha detto i «sì» ed i «no», di articolar-
ne, sia pure rapidamente, le motivazioni. Prego, senatore Danese, ha fa-
coltà di parlare.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Signor Presidente, non sono senatore perché, come ha ricordato il sena-
tore che mi ha preceduto, non ne ho neanche l’età.

Io in alcuni casi avevo motivato il mio parere. La verità è che le ri-
chieste contenute in alcune di queste mozioni sono già superate dalle ri-
sposte che anche attraverso l’azione del nostro Ministero sono in parte
pervenute. Risponderò velocemente in particolare ad alcune di esse per-
ché – come voi avrete notato – a molte delle mozioni che, tra l’altro,
contengono analoghe considerazioni, abbiamo dato risposta positiva.

Ho già spiegato ai senatori, che cortesemente mi hanno chiesto di
conoscere in via breve quali fossero, le motivazioni delle modifiche che
abbiamo chiesto per alcuni paragrafi di due o tre mozioni; tuttavia le
posso ribadire ora.

La mozione n. 331, presentata dal senatore Tomassini, chiede una
serie di interventi attinenti alla politica di programmazione sanitaria re-
gionale della Lombardia, che evidentemente il Governo non si può im-
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pegnare a realizzare, in particolare per quanto riguarda il potenziamento
dell’ospedale di Somma Lombardo con un adeguato finanziamento. Ab-
biamo espresso l’esigenza di affrontare un piano di emergenza che ri-
guardi in particolare l’area di Malpensa, ma non possiamo imporre in-
terventi di questo genere e quindi abbiamo chiesto una modifica in tal
senso.

Nella mozione della senatrice Fumagalli Carulli si chiede al Gover-
no di imporre il cambiamento dei vertici gestionali della SEA, il che è
impossibile essendo la SEA una società per azioni, il cui capitale è in
parte detenuto dal comune di Milano. Abbiamo pertanto chiesto di mo-
dificare questa parte del dispositivo nel senso di impegnare il Governo a
sollecitare gli azionisti della SEA a «valutare l’opportunità di dare un
segnale di cambiamento (...)». È un giudizio che poi verrà sottoposto a
chi è in grado di valutare concretamente le cifre e i risultati operativi di
Malpensa.

L’altra mozione alla quale abbiamo detto di no, e mi spiace di non
essermi spiegato prima, e vi chiedo scusa ma alcune apparivano supera-
te realmente da quanto è accaduto nel frattempo, se le si legge...

MEDURI. Ma cosa sta dicendo, lei non le ha lette!

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
La mozione n. 340 del senatore Specchia(Commenti del senatore Spec-
chia) – mi consenta di risponderle – impegna il Governo a istituire un
volo Brindisi-Linate. Devo chiarire che il Governo non ha la possibilità
di imporre l’istituzione di un volo ad una compagnia come l’Alitalia,
che dal punto di vista azionario ha la libertà di realizzare proprie politi-
che di sviluppo commerciale e di operare sul mercato a seconda delle
convenienze che ritiene migliori, sia sul piano del volume di traffico che
su quello del risultato economico, derivante dalle rotte che gestisce. Co-
sa accade nel frattempo? È vero, lei ha ricordato l’azione che stiamo
compiendo: stiamo sollecitando l’Alitalia, in modo estremamente diretto,
a valutare che tipo di riequilibro essa possa realizzare al fine di ripristi-
nare alcuni voli diretti dal Sud a Linate. L’Alitalia di fatto ha già rista-
bilito alcuni voli su questa rotta. Le abbiamo chiesto di migliorare gli
orari di partenza di alcuni di essi, perchè evidentemente chi deve partire
da Alghero o da Roma alle 6,15 di mattina non è in grado di program-
mare la sua giornata al meglio, e in molti casi si deve alzare alle 4 di
notte.

Abbiamo chiesto all’Alitalia di verificare quale sforzo possa com-
piere per ripristinare alcuni voli dal Sud, e non da Brindisi, perché altri-
menti avremmo – e mi dispiace per Brindisi in particolare – almeno 500
comuni del Sud in diritto di chiedere, a seconda della loro capacità ae-
roportuale, che il Governo imponga il ripristino di un volo da una città
specifica.(Richiami del Presidente).Il problema riguarda il Sud. Vi so-
no delle esigenze che attengono all’equilibrio che l’Alitalia può imporre
anche rispetto alle altre compagnie che già servono Linate da alcune di
queste città. Mi spiego: può esserci un problema Puglia, ma può darsi
che la valutazione sui dati di traffico, da quello che stiamo vedendo,
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giustifichi di più il ripristino di un volo in partenza da Bari piuttosto
che da Brindisi. Questo è il ragionamento da fare. Abbiamo chiesto che
si consideri che sforzo possa essere compiuto anche per città come Ca-
tania, Palermo e Napoli.

La linea di indirizzo del Governo, che il ministro Treu ha già espo-
sto in questa sede, è che, qualora non fosse possibile arrivare a questo
riequilibro (aspetto che stiamo sviluppando, anche attraverso incontri
con l’Anci e con tutte le organizzazioni ad esso interessate, e la risposta
avverrà nell’arco di almeno 10 giorni, non oltre) e qualora non fosse
possibile da parte dell’Alitalia ripristinare alcuni voli, senza compromet-
tere lo sforzo impegnativo che il paese ha compiuto per sviluppare al
meglio l’hub di Malpensa, si vedrà cosa si può ottenere, sul piano della
liberalizzazione del mercato, anche nell’ambito del «decreto Burlando»
e della compatibilità con quanto ci impone l’Unione europea, per quanto
riguarda i voli dal Sud. Se lei però mi chiede di dare l’assenso ad una
mozione che impegna il Governo ad imporre il ripristino di un volo da
Brindisi, purtroppo questo non attiene alla facoltà del Governo. Per que-
sto motivo, ho dovuto dire di no.(Applausi dei Gruppi Unione Demo-
cratica per la Repubblica (UDR), Partito Popolare Italiano e del sena-
tore Bertoni).

MEDURI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Chiedo scusa ai colleghi, ma non posso concedere
ulteriormente loro la parola altrimenti, finiremmo per riaprire il
dibattito.

SPECCHIA. Signor Presidente, la richiesta è quella di intervenire
in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non siamo ancora nella fase delle dichiarazioni di
voto sulle singole mozioni. Vi prego, pertanto, colleghi di aspettare:
quando si procederà alle dichiarazioni di voto sulle singole mozioni, al-
lora potrete chiedere di intervenire.

Vorrei dire che se l’onorevole Sottosegretario avesse sviluppato
prima le sue argomentazioni piuttosto che adesso, ci avrebbe evitato
questo piccolo contrasto in Aula che è stato adesso risolto.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, l’onorevole Sottosegretario si è pro-
nunziato sulla mozione in esame, dicendo che nei fatti è superata. Capi-
sco che buona parte delle premesse e del dispositivo è superata; tuttavia,
non mi sembra superato il secondo impegno al Governo, laddove lo si
invita «a garantire e realizzare in tempi ristretti il completamento delle
indispensabili infrastrutture di collegamento (ferrovia tra Malpensa e
Gallarate, ferrovia tra Malpensa e Novara, collegamento diretto con la
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A4 Milano-Torino, autostrada A26 ...)...». Credo che questa parte non
sia assolutamente superata per cui mi permetto di richiedere all’onore-
vole Sottosegretario se, depurando la mozione delle altre parti, sia di-
sposto a rivedere il parere precedentemente reso.

BERTONI. No. Non è disposto.

CUSIMANO. Senatore Bertoni, non è lei a dover esprimere il
parere.

PRESIDENTE. Allora, che cosa si fa colleghi, si dialoga in Aula?
Per favore, colleghi!

Chiedo, pertanto, all’onorevole Sottosegretario se intende accoglie-
re la proposta del senatore Vegas.

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Indubbiamente ritenevo superata la mozione perché si invitava il Gover-
no a rendere effettiva e funzionale l’apertura di Malpensa 2000 per il 25
ottobre 1998; in tal senso è inevitabilmente superata.

Per me la mozione è accettabile se si mantiene solo la parte che
impegna il Governo a garantire e realizzare in tempi ristretti il comple-
tamento delle indispensabili infrastrutture di collegamento tra Milano
città e Malpensa e così via. Non posso accettare, per i motivi preceden-
temente espressi, l’impegno «a definire un piano di graduale trasferi-
mento dei voli da Linate a Malpensa,...» perché anche questo è supera-
to, potrei forse anche dire purtroppo, dallo spostamento del traffico già
effettuato.

Come ho già detto, per me la mozione può essere condivisibile, so-
lo per la parte prima richiamata, purché siano eliminate le premesse; al-
trimenti sembrerebbe che io, esprimendo parere positivo, condivida le
valutazioni di merito fatte a premessa della mozione, laddove si dice
che «le responsabilità del Governo dell’Ulivo, in merito alla bocciatura
europea sono gravi e palesi; che il Governo ha condotto male le trattati-
ve dimostrando per l’ennesima volta l’incapacità di gestire i rapporti
con i vertici con l’Unione europea, come è già accaduto per i fondi
strutturali». Ovviamente, non mi sento di condividere questa valutazione
perché in chiave di negoziazione a Bruxelles il Governo ha ottenuto no-
tevoli risultati. Come potrei quindi esprimere un parere favorevole su
queste premesse?

Il mio parere resta negativo sulle premesse e può essere positivo
soltanto relativamente alla parte che impegna il Governo a provvedere a
realizzare in tempi ristretti il completamento delle infrastrutture di colle-
gamento, anche perché è quanto stiamo già facendo con riunioni presso-
ché quotidiane.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Vegas se intende accogliere la
proposta del Governo.
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VEGAS. Se non vi sono difficoltà, modificherei in tal senso la mo-
zione, limitandola alla parte relativa al secondo comma del dispositivo,
nei termini concordati dal Governo.

PRESIDENTE. La ridimensiona in una maniera così drastica, sena-
tore Vegas?

VEGAS. Signor Presidente, andiamo alla sintesi.

PRESIDENTE. Quindi, si deve intendere che la mozione n. 319 è
limitata alla parte del dispositivo che inizia con le parole: «a garantire e
realizzare...», e via dicendo.

Il Governo è d’accordo in questi termini?

DANESE, sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione.
Se non vi sono tutte le premesse, il Governo è d’accordo.

PRESIDENTE. Così epurata e depurata, passiamo alla votazione
della mozione 1-00319, nel nuovo testo.

PELLICINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLICINI. Signor Presidente, intervengo perché in buona sostan-
za tutte le mozioni fanno riferimento – ed è per questo che è importante
tale focalizzazione – ad un grave disagio di tutte le regioni italiane per-
ché per gli aerei che ora arrivano a Malpensa vi è un cattivo collega-
mento con Milano. Quindi, il tema comune è questo, al di là delle valu-
tazioni sulle ragioni.

Ora è evidente che le difficoltà che ne derivano a tutta l’Italia, ma
anche alla zona in cui l’aeroporto si è situato, sono purtroppo collegate
a questo fatto gravissimo: l’autostrada Milano-Varese, la prima autostra-
da europea, che – come è a tutti noto – fu inaugurata nel 1925 dal cava-
lier Benito Mussolini, da allora purtroppo non è molto cambiata perché
addirittura si è fatta la terza corsia abolendo quella di sosta, ed ora si sta
rimediando tardivamente.

Vorrei pertanto sottolineare che il problema essenziale che il Go-
verno deve affrontare e risolvere al più presto è sistemare la viabilità in-
torno a tutto l’aeroporto di Malpensa, compresa anche la parte nord, fer-
rovie e strade incluse. Infatti, se vogliamo che quello di Malpensa sia
un vero aeroporto internazionale, esso deve essere collegato con la Sviz-
zera e la Germania attraverso le autostrade e le strade ferrate del Nord,
nonché attraverso l’autostrada di Milano per consentire a tutta l’Italia, e
segnatamente al Sud, di non perdere tempo e nel contempo per far sì
che le popolazioni locali non subiscano l’impatto micidiale, come sta
accadendo, del traffico sull’autostrada. Come ha ben evidenziato il sena-
tore Tomassini, il traffico è aumentato del 300 per cento su una strada
che ancora non può sostenere tale volume.
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Quindi, voto a favore della mozione n. 1-00319, nel testo ridotto,
ma il motivo comune è la necessità e l’urgenza di fare questi lavori, te-
nendo presente che l’aeroporto, quando è stato realizzato, non era dotato
dei necessari impianti. In tal caso vi è stata una grave responsabilità del
Governo ma, poiché guardiamo avanti, cerchiamo assolutamente di fare
presto per riuscire a rimediare a tale situazione che penalizza il Sud, il
Centro d’Italia e lo stesso Nord.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDURI. Signor Presidente, anch’io avevo chiesto la parola!

PRESIDENTE. Ma per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore
Pellicini, a meno che lei non intenda intervenire in dissenso dal
Gruppo.

MEDURI. Voterò in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Peruzzotti.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, sono pienamente d’accordo con
quanto espresso dai firmatari perché effettivamente si sta parlando di
strutture che non ci sono, che non si sa quando si faranno e a questo
punto la domanda spontanea che l’uomo della strada del Nord si pone
(e non solo del Nord, perché l’aeroporto di Malpensa viene usato anche
da altri cittadini; ho visto tanti colleghi parlamentari di ogni forza politi-
ca e di ogni dove) è la seguente: ma i signori rappresentanti del Gover-
no, i signori rappresentanti del Ministero dei trasporti e dei lavori pub-
blici, sanno dov’è l’aeroporto della Malpensa? Sono venuti a vedere che
infrastrutture da terzo mondo ci sono per arrivare a Malpensa? Sanno
che l’autostrada Milano-Varese fu inaugurata nel 1925 – riferimento che
già avevo fatto nella precedente occasione e che ha fatto proprio il sena-
tore Pellicini – e che allora ci volevano 45 minuti da Milano a Varese?
(Il senatore Migone parla con il sottosegretario Danese).Il Sottosegre-
tario ha in questo momento altre cose di cui parlare: evidentemente è
più occupato dalla politica estera del senatore Migone e non mi degna
di attenzione. Signor Presidente, smetto di parlare.

PRESIDENTE. Può accadere che un Sottosegretario conversi un
attimo.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, stiamo parlando di cose serie!

PRESIDENTE. Mi faccia finire di esprimere il concetto: può acca-
dere che un Sottosegretario conversi un attimo, ma egli deve comunque,
come i rappresentanti del Governo in generale, avere la cortesia di
ascoltare i senatori che intervengono di volta in volta.
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PERUZZOTTI. Signor Presidente, stavo dicendo che nel 1925 per
percorrere il tratto Milano-Varese – e guarda caso, c’era lei anche la
scorsa volta che ho fatto questo riferimento – occorrevano 45 minuti;
adesso sono necessarie, nell’ipotesi migliore, due o tre ore, onorevole
Sottosegretario. Ciò accade non perché è aumentato il traffico – come
sostiene qualcuno – ma perché abbiamo una viabilità da terzo mondo.
Occorre allora fare qualcosa di serio. Approfitto della mia dichiarazione
di voto per porre una serie di domande. Vorrei sapere se i signori rap-
presentanti del Governo, che si sono succeduti durante l’interoiter pro-
cedurale per la costruzione dell’aeroporto di Malpensa 2000, conoscono
Somma Lombardo, il territorio in cui questo aeroporto è ubicato; cono-
scono le difficoltà degli utenti per raggiungerlo da Milano; se sono al
corrente di questa situazione. Sanno che, ogni volta che piove abbon-
dantemente, si allagano le strade e i sottopassi appena costruiti? A Mal-
pensa infatti succede anche questo oltre all’episodio delle ruote dell’ae-
reo che si sono impantanate nella pista.

Gli onorevoli rappresentanti del Governo sanno che le popolazioni
che vivono intorno all’aeroporto si trovano in una situazione di disagio
perché nessuno ha detto loro quale era effettivamente la problematica di
Malpensa? Sanno i signori del Governo che tantissima gente sarà co-
stretta a cambiare abitazione perché i disturbi creati dagli aerei sono di-
ventati insopportabili? Sanno i signori dei Ministeri competenti che
l’ospedale di Somma Lombardo, il più vicino all’aeroporto di Malpensa,
rischia di essere chiuso per l’imbecillità e l’ottusità di alcuni «polituco-
li», i quali non hanno ancora capito che la sanità non deve avere colora-
zione politica, ma deve essere appannaggio e a beneficio di tutti i citta-
dini? Se sapessero queste cose evidentemente darebbero risposte diver-
se; desumo quindi, onorevole Presidente, che le ignorano e ne prendia-
mo atto.

Voteremo comunque a favore della mozione avente come primo
firmatario il senatore Tomassini.

MEDURI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. A quale titolo senatore Meduri, essendo già inter-
venuto in dichiarazione di voto un senatore del Gruppo al quale
appartiene?

MEDURI. Signor Presidente, desidero intervenire per dichiarazione
di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

MEDURI. Signor Presidente, desidero svolgere una breve dichiara-
zione di voto, anche poichè chiederò di parlare sulla mozione di cui so-
no primo firmatario. Per un arcano gioco del destino lei, signor Presi-
dente, presiede la seduta nel momento in cui si votano le mozioni, dopo
averla presieduta anche nella fase di illustrazione e di discussione delle
stesse. Lei ricorderà certamente, perché è persona dotata di buon intel-
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letto e di ottima memoria, che il Ministro, intervenendo in replica, non
aveva espresso dissenso rispetto ad alcuna delle mozioni da noi presen-
tate, anzi. Lei ricorderà che avevo preso la parola per dare atto al Mini-
stro di aver riconosciuto la validità di alcune nostre richieste.

Avrei votato a favore di ciò che è rimasto della mozione avente co-
me primo firmatario il senatore Tomassini per motivi di buon senso. So-
no invece costretto ad astenermi, pur essendo d’accordo – ripeto – sulla
parte che è rimasta, perché non condivido il fatto che il collega Tomas-
sini e i senatori del Gruppo Forza Italia abbiano ritirato la parte iniziale
che muove critiche giuste ad un Governo che è stato rappresentato in
Aula questa sera da un Sottosegretario che non ha neanche letto le mo-
zioni. Se se avesse letto in particolare la mozione di cui sono primo fir-
matario, si sarebbe accorto che non è presente alcuna valutazione
sull’operato del Governo e che ci sono delle richieste che il ministro
Treu in persona aveva accettato in sede di dibattito, tanti è vero che si
era impegnato – per esempio – a far svolgere studi di mercato per veri-
ficare se l’aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria fosse in grado di
sopportare voli da e per Torino e Bologna.

Il Sottosegretario, che è venuto in questa sede senza aver letto le
mozioni, ha espresso un parere positivo o negativo a seconda della colo-
razione politica di chi le ha presentate. Questo non ci sta bene; un tale
atteggiamento denota, infatti, poca serietà, poca preparazione e poca at-
tenzione nei confronti del Parlamento.

Pertanto, pur condividendo quello che nella mozione in votazione è
scritto, mi astengo perché i colleghi hanno ritirato la parte più importan-
te, quella che a questo Governo, che si presenta con questo tipo di Sot-
tosegretario, non va accordata nessuna fiducia.(Applausi dal Gruppo
Alleanza Nazionale).

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dis-
senso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SPECCHIA. Signor Presidente, le chiedo cortesemente un minuto
di attenzione, perché ...

PRESIDENTE. Senatore Specchia, sto sempre attento.

SPECCHIA. Lo so, e vorrei rivolgermi a lei, oltre che ovviamente
ai colleghi senatori ed al Sottosegretario.

Il collega Meduri ha ricordato che proprio lei presiedeva i lavori
del Senato quando, presente il ministro Treu, discutemmo delle mozioni.
In quella seduta arrivammo alla fase in cui si doveva passare alle di-
chiarazioni di voto e, quindi, alla votazione. Ognuno di noi accettò – e
ricordo che allora il collega Curto, che in questo momento non è pre-
sente, fu particolarmente incisivo nel chiedere certe condizioni – di non
votare le mozioni, perché il Ministro propose di verificare la possibilità,
previo un incontro, di arrivare alla stesura di una mozione unica. Dove-
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vamo in sostanza verificare se, incontrandoci, e tenuto conto del fatto
che la maggior parte delle mozioni aveva più o meno identico contenu-
to, al di là di qualche richiesta particolare, riuscivamo a presentare
un’unica mozione e a votarla.

Signor Presidente, a questa condizione – ribadisco soltanto a questa
condizione – almeno io, primo firmatario di una mozione, accettai allora
che non si procedesse alla votazione di quelle mozioni. Dopo di che, ca-
ro Presidente, cari colleghi e caro Sottosegretario, che cosa è accaduto?
È trascorso oltre un mese e mezzo di tempo, non si è dato luogo ad al-
cun incontro e non si è posta in essere alcuna iniziativa da parte né del-
la Presidenza o dei suoi uffici (seppure gli uffici dovevano avere questo
ruolo), né da parte del Sottosegretario e del Ministro in pratica da parte
di nessuno.

Ora ci troviamo in questa sede e, dopo che è venuta meno una del-
le condizioni, o meglio la condizione unica ed essenziale in base alla
quale non si era allora proceduto alla votazione, riceviamo dei semplici
«sì» o «no» da parte del Governo.

Questo è un modo di procedere che non è possibile accettare. La
volontà del Parlamento, quando esso prende una decisione, va comun-
que e sempre rispettata. Il tentativo di arrivare alla stesura di una mo-
zione unica va comunque esperito e per questo motivo propongo, perché
diversamente ci sarebbe un precedente gravissimo (cioè saremmo stati
truffati; io sarei stato truffato, nel senso che dopo l’offerta di trovare
una mediazione non avevo allora insistito per la votazione e oggi quella
mediazione non vi sarebbe più)...

MEDURI. Perché eravamo maggioranza!

SPECCHIA. Eravamo maggioranza in Aula in quel momento, ol-
tretutto, noi dell’opposizione.

Quindi, chiedo che si sospenda la discussione di questo argomento
e che domani o dopodomani – quando sarà – il Sottosegretario, o me-
glio il Ministro (o chi per lui), che credo abbia le idee un tantino più
chiare, si incontri con i presentatori delle mozioni, quantomeno con i
rappresentanti dei singoli Gruppi, per verificare se sia possibile perveni-
re ad una mozione unica, per rispettare il voto e la decisione del Parla-
mento, e lei era il Presidente di turno in quel momento. Credo che non
si possa agire diversamente perché sarebbe un grave, gravissimo strappo
alle procedure e ai rapporti. Io mi sentirei preso in giro e truffato e non
potrei prestare più fede ad alcuna richiesta né del Ministro, né del Presi-
dente di turno di questa Assemblea.

Signor Presidente, ho grande stima per lei, ma proprio perché lei
presiedeva allora deve essere garante del rispetto di quanto convenuto
quella sera e della condizione che diede il via alla sospensione delle vo-
tazioni, lei più di ogni altro.

PRESIDENTE. Mi è chiarissimo il compito che lei mi attribuisce.
È tutto molto chiaro, perché io le ho già ricordato che nella seduta anti-
meridiana del 24 novembre scorso sono state illustrate le mozioni, si è
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conclusa la discussione generale e ha avuto luogo la replica del ministro
Treu. Dal 24 novembre ad oggi è intervenuto un arco di tempo ampio,
nel corso del quale se iniziative politiche che non potevano dipendere
dalla Presidenza dell’Assemblea fossero intervenute e avessero avuto un
qualche esito sarebbero state registrate in questa sede. Poiché ciò non è
avvenuto – e naturalmente non entro nel merito di quali dovessero esse-
re le forze politiche, di Governo o di opposizione, ad assumere l’inizia-
tiva o a recuperare un’iniziativa eventualmente caduta – è evidente che
oggi non avrebbe senso, dopo che per oltre un mese e mezzo non si è
realizzata nessuna forma di convergenza, anche perché non è intervenu-
to nessun fatto nuovo in relazione alla mozione, e, in generale, alle mo-
zioni, sospendere le votazioni ed attendere un accordo che non si è rea-
lizzato nel corso di un mese e mezzo.

Quindi non vedo le ragioni per le quali mi dovrei comportare nei
termini che lei richiama. Ero presente in Aula, ricordo bene quel giorno
e ho apprezzato in termini di metodo, naturalmente non di merito, che si
potesse realizzare un punto di incontro: se questo non è avvenuto, la
Presidenza non può che prenderne atto.

LAURO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso
dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

LAURO. Faccio questa dichiarazione anche per dire alla Presiden-
za, visto che sono uno dei firmatari di questa mozione, che non ritengo
di accettare la modifica proposta dal Governo e quindi vorrei chiedere,
dal punto di vista regolamentare, se verrà discussa la mia mozione nel
testo originario oppure sono obbligato ad accettare la modifica. È un
aspetto regolamentare che non conosco.

PRESIDENTE. Senatore Lauro, vi è stato un intervento a nome del
suo Gruppo in cui si diceva all’Assemblea e al Governo che se fosse
stata accolta una modifica del testo si sarebbe potuto votare il testo co-
me modificato. Il rappresentante del Governo ha acceduto a questa im-
postazione. Lei, se crede, può ritirare la firma dalla mozione, nel testo
modificato, ma credo che a questo punto non possiamo fare altro che
porre ai voti la mozione con il ridimensionamento che il Gruppo ha pro-
posto e che il Governo ha accettato.

LAURO. Signor Presidente, da qualche ora sto cercando di prende-
re la parola: l’unica possibilità che ho avuto è stata quella di parlare in
dissenso. Visto che questo non è possibile, anche per non creare proble-
mi al mio Gruppo e al collega che è intervenuto poc’anzi, ritiro la mia
firma e mi riservo di intervenire sulla mozione immediatamente suc-
cessiva, alla quale il signor Sottosegretario non ha ancora fornito
risposta.
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PRESIDENTE. D’accordo. Senatore Lauro, non è però da qualche
ora che lei chiede di intervenire, perché stiamo affrontando questo punto
dell’ordine del giorno da circa mezz’ora.

VEDOVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEDOVATO. Signor Presidente, intervengo ora poiché mi pare
che in qualche modo si sia riaperta una discussione sulla vicenda che
per la verità ha più un andamento procedurale che di merito. D’altra
parte, come è stato già più volte ricordato, anche con la sua Presidenza,
il 24 novembre scorso abbiamo avuto modo di approfondire lungamente
il merito della questione, gli aspetti collegati al funzionamento del nuo-
vo scalo aeroportuale di Malpensa 2000, il suo inserimento nel sistema
aeroportuale italiano, il suo ruolo rispetto a Fiumicino e i collegamenti
con il Sud del paese.

Devo anche ricordare che in quell’occasione mi è parso si sia svol-
to un dibattito che ha consentito di approfondire il merito delle questio-
ni e che ha dato modo al Governo, nella persona del Ministro, di svol-
gere considerazioni interessanti con un’apertura anche alle questioni di
merito ed alle verifiche ancora da effettuare.

Certamente in quella sede il Ministro ha anche notato (e non pote-
va non farlo) una serie di accenti convergenti, ad esempio, sulle questio-
ni che riguardano i ritardi nei collegamenti infrastrutturali, sulla migliore
definizione del ruolo di Malpensa in rapporto a Fiumicino, sulla neces-
sità di calibrare meglio questo ruolo rispetto ai collegamenti con il Sud
del paese: vicende che, con accenti diversi, sono contenute tutte nelle
mozioni.

Mi pare, quindi, che l’invito che era stato rivolto dal Governo per
verificare se vi fosse la possibilità di una convergenza più ampia anche
documentale era un aspetto significativo dell’azione di Governo.

Se questo non si è verificato, come è già stato ricordato, credo va-
da intanto considerato come un dato di fatto, che peraltro non può certa-
mente essere ricondotto all’azione di Governo. Mi parrebbe assai strano
che il Ministro o il Sottosegretario ora, ed anche prima, convocassero
riunioni per concordare le mozioni con il Parlamento! Mi pare che le
mozioni abbiano il senso di un indirizzo che il Parlamento autonoma-
mente dà in un rapporto con il Governo, ma non certamente in termini
di contrattazione!

MEDURI. È il Ministro che ha avanzato la proposta!(Proteste dal
Gruppo Alleanza Nazionale).

VEDOVATO. Quindi, credo che se questo non è stato possibile ef-
fettuare... (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Senatore Vedovato, le posso leggere il Resoconto
stenografico della seduta antimeridiana del 24 novembre scorso?
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SPECCHIA. È stato il Ministro ad avanzare la proposta!(Proteste
dal Gruppo Alleanza Nazionale).

PRESIDENTE. Do lettura del citato Resoconto. Il Ministro dei tra-
sporti e della navigazione affermava: «Abbiamo qui un insieme di mo-
zioni. Credo che quasi tutti riprendano temi che anch’io ho ritenuto di
condividere – ovviamente vi sono alcuni punti inaccettabili – quindi for-
se il comportamento più economico e conforme allo spirito di questo di-
battito è che si prenda un pò di tempo per unire le parti migliori di tutte
le mozioni presentate ed arrivare, se possibile, ad un documento unico
che possa essere largamente condiviso; questo almeno è il mio auspi-
cio». Questo è – ripeto – quanto disse allora il Ministro.

A ciò il senatore Specchia replicò con le seguenti parole: «Signor
Presidente, questo è un pò difficile, perché il Ministro ritiene campanili-
stiche le questioni che non condivide, e noi non siamo d’accordo. Vo-
gliamo che si votino le singole mozioni per vedere chi vota in un modo
e chi in un altro». Questo è quanto allora affermò il senatore Specchia,
il quale ora invece si orienta sulla soluzione della mozione unica, mi pa-
re di aver capito...

SPECCHIA. Certo!

PRESIDENTE. ...mentre allora era a favore del voto sulle singole
mozioni.

Quindi, colleghi, la storia è a verbale per tutti: per il Governo e per
l’opposizione; stringiamo i tempi di questa discussione.

VEDOVATO. Signor Presidente, raccolgo certamente questo suo
invito, che immagino rivolto non solo a me, ma più in generale
all’Assemblea.

Volevo però svolgere solo un’ultima osservazione, che è la se-
guente. (Brusìo in Aula).

A me pare che, al di là del fatto che non siamo giunti a questo do-
cumento unico, è stata dimostrata un’ampia disponibilità ad accogliere
quasi tutte le mozioni, anche quelle presentate dalle forze di opposizio-
ne. Infatti, attraverso l’accoglimento di mozioni, che pure sono state
presentate da Gruppi di opposizione, si raggiunge sostanzialmente, sugli
unici punti sui quali forse sarebbe stato possibile, una convergenza di
fatto.

Quindi, per raccogliere l’invito regolamentare, dichiaro il voto fa-
vorevole del nostro Gruppo, conforme alle indicazioni che sono qui per-
venute con l’accoglimento delle rimodulazioni delle mozioni richieste
dal Governo da parte dei presentatori.(Applausi dal Gruppo Democrati-
ci di Sinistra-L’Ulivo).

BEVILACQUA. Signor Presidente, domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Bevilacqua, anche lei vuol parlare in dis-
senso rispetto al Gruppo?
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BEVILACQUA. Sì, Signor Presidente, vorrei parlare in dissenso
perché vorrei precisare alcuni elementi. Io c’ero quel giorno, Presi-
dente.

PRESIDENTE. Ma guardi, qui c’è il verbale. Ho letto i punti sa-
lienti; è inutile che continuiamo a discutere su cose che sono a verbale;
che cosa vogliamo discutere? L’intervento del senatore Specchia e quel-
lo del Ministro sono quelli che le ho letto, l’ultima parola del senatore
Specchia è «votiamo» e basta sulle singole mozioni, mentre il Ministro
aveva chiesto di procedere ad un rinvio per arrivare ad una mozione
unica. Questo è il verbale, poi la seduta si conclude e dopo non abbia-
mo più discusso di questo argomento.

BEVILACQUA. Presidente, prendo atto che lei mi toglie la parola
e, per il rispetto che ho per lei...

PRESIDENTE. Non le tolgo la parola, le ho precisato i termini sto-
rici. Non le sto togliendo la parola, le sto precisando i termini storici; va
bene?

BEVILACQUA. Prendo atto che lei mi ha precisato i termini
storici.

PRESIDENTE. E allora esprima il suo dissenso rispetto al Gruppo,
perché solo a questo titolo può parlare, altrimenti non può intervenire
(Applausi dei senatori Zilio e Robol).

BEVILACQUA. Veda, Presidente, diventa difficile esprimere il
mio dissenso rispetto al Gruppo, perché non so qual è la posizione del
Gruppo. (Ilarità). Hanno infatti parlato in tre in dissenso rispetto al
Gruppo e allora lei capisce che diventa difficile comprendere tale posi-
zione. Io posso esprimere la mia posizione, perché mi sembra che il
Gruppo abbia...

PRESIDENTE. No, perché c’è un Regolamento. Il Regolamento
prevede, oltretutto, che ci siano dei limiti numerici per quel che riguarda
l’espressione del dissenso, non può accadere che tutti i colleghi presenti
di uno stesso Gruppo si iscrivano a parlare, oltre certi limiti numerici,
soltanto per andare avanti nel tempo prima di passare alle votazioni.

Quindi, la dichiarazione di voto che abbiamo ascoltato era quella
del senatore Pellicini; non risulta che si sia espresso a titolo personale.
Lei mi esprima il suo dissenso, dopodiché, se non ci sono altri colleghi
che chiedono la parola si passa alla votazione della mozione.

BEVILACQUA. Presidente, rinuncio all’intervento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Bevilacqua.
Passiamo alla votazione della mozione 1-00319.
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Verifica del numero legale

BEVILACQUA. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

SPECCHIA. Signor Presidente, ci sono due luci accese su banchi
vuoti.

PRESIDENTE. Ora verifichiamo: la tessera 188 è doppia. Ci sono
due luci accese dietro il senatore Russo Spena alle quali non corrispon-
dono colleghi.

MARRI. Signor Presidente, anche là sopra c’è un’altra luce accesa
cui non corrisponde alcun senatore.

PRESIDENTE. Lì c’è un’altra luce accesa, dietro al senatore D’Ur-
so. Il senatore D’Urso ci illumina e si illumina d’immenso, ma dietro di
lui c’è una lucetta cui non corrisponde alcuno ed alcunché.

PRESIDENTE. C’è un’altra luce accesa, colleghi non si può fare
una verifica del numero legale in questo modo.

BEVILACQUA. Signor Presidente ci sono anche altre luci accese.

PRESIDENTE. Stiamo controllando, senatore Bevilacqua, a parte il
fatto che compete al senatore segretario fare questa verifica e il senatore
segretario oggi, rivestendo un duplice ruolo, è andato avanti e indietro.
Questa non è un’osservazione ma solo una constatazione. Il senatore se-
gretario deve segnalare al Presidente dove sono le postazioni accese alle
quali non corrispondono colleghi senatori.

BEVILACQUA. C’è una luce accesa accanto al senatore Cortia-
na.

PRESIDENTE. Vedo una luce accesa anche dietro al senatore
D’Urso.

SPECCHIA, segretario. Basterebbe che i colleghi rimanessero
vicini alle loro postazioni.
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PRESIDENTE. Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un’ora.(Applausi del senatore
Meduri).

(La seduta, sospesa alle ore 18,20, è ripresa alle ore 19,22).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione di mozioni
sullo scalo aereo di Malpensa

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

SPECCHIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, chiedo scusa a tutti i colleghi, alla
Presidenza e al Governo se ho causato ritardi, insieme ai miei colleghi,
nel prosieguo dei lavori. Noi però ci siamo impuntati, signor Presidente,
per una questione di principio che dovrebbe valere non soltanto per noi
ma per tutti. Molto pacatamente esporrò la questione.

Un mese e mezzo fa in quest’Aula, quando eravamo complessiva-
mente pochi ma noi eravamo in maggioranza, il ministro Treu, a nome
del Governo, ci chiese di rinviare l’argomento perché, dopo un incontro,
occorreva cercare di arrivare ad una mozione unica. Come ha ricordato,
bontà sua, il presidente Fisichella, insieme al collega Curto mi opposi
inizialmente a tale proposta, mentre il collega Meduri era d’accordo. Al-
la fine, anche grazie al fatto che il presidente Fisichella assecondava la
richiesta, fummo d’accordo. L’Assemblea del Senato decise pertanto di
rinviare l’argomento con la motivazione e la condizione di cercare di
pervenire ad una mozione unica. La proposta non era stata avanzata né
da me né da un senatore dei Democratici di Sinistra, ma dal Ministro:
doveva essere quindi lo stesso Ministro ad assumere le conseguenti ini-
ziative, che non potevo certamente assumere nè io nè il collega
Meduri.

Il Sottosegretario, facendo finta che tutto quello che ho detto non
sia mai esistito – non escludo che lo ignori perché allora non era pre-
sente in Aula – intervenendo nella seduta odierna ha dato i voti alle mo-
zioni, accogliendone alcune e respingendone altre.

Ritengo che a prescindere dal merito, in relazione al quale tutte le
posizioni sono legittime secondo chi le motiva, vada rispettata la vo-
lontà di questo ramo del Parlamento. Poiché la possibilità di giungere
alla redazione di una mozione unica non è stata tentata da parte di alcu-
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no, credo sia opportuno un breve rinvio di qualche giorno della discus-
sione dell’argomento all’ordine del giorno per consentire un incontro al
fine di tentare di presentare una mozione unica. Se ciò non sarà possibi-
le – ma non lo credo perché su molte questioni siamo tutti d’accordo –
si procederà alla votazione delle singole mozioni.

Formalizzo dunque la richiesta di rinvio del seguito della discussio-
ne delle mozioni sullo scalo aereo di Malpensa per cercare di arrivare
ad una mozione unica.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, intervengo in modo irrituale, come
d’altronde hanno fatto molti colleghi, compreso il senatore Specchia,
che mi hanno preceduto, per amor di verità, perché io stesso ho chiesto
al Ministro, nella precedente seduta in cui si è discusso delle mozioni in
esame, chi doveva preoccuparsi di gestire l’iniziativa per giungere ad
una mozione unica. A pagina 10 del resoconto sommario del 24 novem-
bre scorso è scritto testualmente che il senatore Castelli domanda chi
dovrà redigere la mozione unica. La risposta del Presidente è stata chia-
ra ed inequivocabile: l’indicazione del Governo è politica e spetta ai
Gruppi parlamentari tradurla in un atto concreto. Siccome i Gruppi par-
lamentari non hanno assunto alcuna iniziativa concreta, francamente non
riesco a capire la posizione sostenuta da Alleanza Nazionale questa sera.
Se erano interessati alla mozione unica dovevano farsi parte diligente e
assumere le conseguenti iniziative. Ciò non è avvenuto ed io sono favo-
revole alla votazione delle mozioni presentate. Non riesco a capire il
balletto di questa sera, che mi sembra legato al fatto che non siete riu-
sciti ad ottenere i voli sperati. Scusatemi se parlo chiaramente, ma il di-
scorso è questo.

Allora, delle due l’una: o il Governo concede questi voli affinché si
possa procedere nei nostri lavori, oppure andiamo avanti ugualmente.
Mi sembra francamente che questo balletto sia assolutamente specioso e
ci faccia soltanto perdere del tempo.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, è stata avanzata una richiesta di
aggiornamento sulla base delle procedure che sono state già definite; mi
riferisco, cioè, al fatto che ci troviamo nella fase finale e non sono pre-
visti altri interventi salvo quello del Governo, riassuntivo delle mozioni
presentate. Successivamente spetterà all’Assemblea soltanto di valutare
positivamente o negativamente le singole mozioni, così come si sono ar-
ticolate dopo una serie – per così dire – di spoliazioni nei confronti del
loro contenuto, perché proprio questo è avvenuto in Aula.

Vorrei rivolgere la seguente richiesta, con l’accordo dell’Assem-
blea. Poiché ci troviamo su una posizione di principio, tutta discutibile
naturalmente ma pur sempre una posizione di principio, tra chi si aspet-
tava una iniziativa per arrivare alla stesura di una mozione unica e chi
magari non la preferiva, vorrei proporre di aggiornarci su questo argo-
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mento e di inserirlo all’ordine del giorno di una seduta che sarà deter-
minata dalla Conferenza dei Capigruppo, per proseguire i nostri lavori
esaminando gli altri argomenti oggi all’ordine del giorno.

In caso contrario, non possiamo fare altro che registrare un’assenza
di numero legale in Aulaictu loculi.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI. Signor Presidente, per quanto ci riguarda, siamo con-
trari alla sua proposta e chiediamo che si vada avanti e si concluda que-
sta vicenda, ormai vecchia e superata: o l’abbandoniamo del tutto o la
concludiamo.

Francamente non riesco a capire ciò che sta accadendo ed oltretutto
devo dire che il Sottosegretario è stato molto chiaro sulla questione dei
voli, la quale potrà essere eventualmente materia di discussione al di
fuori dell’Aula e di accordo tra l’Alitalia, il Governo ed eventualmente i
parlamentari interessati. Che si blocchi uniter parlamentare su una que-
stione che per noi è importante semplicemente per il fatto che alcuni
parlamentari non hanno ottenuto i voli che volevano, mi sembra franca-
mente un fatto offensivo per il Parlamento e per quest’Aula.(Applausi
dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, vorrei pregarvi di non insistere
sulla votazione delle mozioni; essa verrà inserita all’ordine del giorno
della seduta che sarà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo che deci-
derà in questo senso, e quindi di accogliere una istanza che proviene dai
banchi dell’opposizione, la quale rileva che nella seduta precedente si
era convenuto di rinviare la votazione delle mozioni in base ad un asset-
to del Parlamento diverso da quello di questa sera.

In caso contrario, senatore Castelli, metto ai voti la proposta di rin-
vio con l’indicazione della seduta che dovrà essere decisa dalla Confe-
renza dei Capigruppo.

Metto ai voti, pertanto, la richiesta di rinvio della votazione delle
mozioni.

ASCIUTTI. Signor Presidente, aspetti un momento!

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, su una mozione non possiamo
dedicare una intera seduta pomeridiana. Ci vuole anche un minimo di
comprensione.

Se la richiesta di rinvio viene approvata, vuol dire che andiamo ad
un’altra seduta; non credo che ci possiamo impiccare sulla votazione di
una mozione che ha già trovato una sua riflessione in Aula, un interven-
to ripetuto da parte del Governo ed una accettazione da parte dei Gruppi
di maggioranza. All’ordine del giorno abbiamo anche altri argomenti al-
trettanto importanti e non la sola mozione.
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Metto ai voti la richiesta di rinvio della votazione delle mozioni
sullo scalo aereo di Malpensa.

È approvata.

Resta inteso che sarà la Conferenza dei Capigruppo che stabilirà la
seduta nella quale si procederà alla votazione di tali mozioni.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3524) Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione,
(Approvato dalla Camera dei deputati)

(3441) BRIENZA ed altri. – Norme per l’innalzamento dell’obbligo di
istruzione e formazione

(3474) ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni urgenti per l’elevamento
dell’obbligo di istruzione scolastica o professionale

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 3524, 3441 e 3474.

Ricordo che nel corso della seduta del 19 dicembre si è conclusa la
discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del
Governo.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere della Commis-
sione bilancio.

SPECCHIA, segretario:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto
di propria competenza, esprime parere di nulla osta sugli emendamenti
trasmessi ad eccezione che sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.7, 1.8, 1.9,
1.10, 1.11, 1.25, 1.26, 1.27, 1.35, 1.36, 1.42, 1.51, 1.56, 1.61, 1.63, 1.67,
1.69, 1.71, 1.72, 1.01, 1.02, 1.0.3, per i quali il parere è contrario ai sen-
si dell’articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli ordini del giorno, sui
quali invito la relatrice ed il rappresentante del Governo ad esprimere il
proprio parere.

PAGANO, relatrice. Signor Presidente, per quanto riguarda l’ordi-
ne del giorno n. 2 del senatore Rescaglio, vorrei pregare quest’ultimo di
ritirarlo, in quanto è stato presentato l’ordine del giorno n. 5 (testo cor-
retto) dai senatori Salvi, Elia, Napoli Roberto, Pieroni e Fumagalli Ca-
rulli nel quale sono ricomprese alcune parti che il senatore Rescaglio ha
sottolineato nel suo documento.

Altrettanto direi per quanto riguarda gli ordini del giorno n. 3, pre-
sentato dal senatore Brignone, e n. 4, presentato dal senatore Napoli
Roberto.
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Parere favorevole sull’ordine del giorno n. 5, mentre inviterei il se-
natore Bergonzi a ritirare l’ordine del giorno n. 6. Parere favorevole poi,
naturalmente all’ordine del giorno n.10 da me presentato.

MASINI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.Il pa-
rere è conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Senatore Rescaglio, ha ascoltato l’invito rivoltole
dalla relatrice?

RESCAGLIO. Sì, signor Presidente, lo accetto e ritiro l’ordine del
giorno n. 2.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, accetta l’invito della relatrice?

BRIGNONE. Signor Presidente, veramente non sono riuscito a co-
gliere le motivazioni per le quali dovrei ritirare questo ordine del gior-
no. Mi pare anzi di fornire una significativa collaborazione al Governo
indicando la strada per rendere più credibile la formazione professiona-
le, che è stata la grande occasione perduta dal nostro sistema formativo
e che bisogna affrontare, altrimenti tutta la questione dell’elevamento
dell’obbligo scolastico diviene un contenitore privo di contenuti se non
viene comparata e riferita alla formazione professionale.

Non vedo quindi per quali motivi bisogna esimersi dal discutere
una questione di siffatta importanza e che a mio modo di vedere – che
può essere anche limitato o errato – deve ripartire daccapo attraverso
una Conferenza Stato-regioni che riconsideri tutto il problema nella sua
complessità, perché ripeto è stata la grandissima occasione perduta del
nostro sistema formativo e non la si può gettare nel cestino adesso invi-
tando il senatore Brignone a ritirare l’ordine del giorno n. 3, perché bi-
sogna fornire delle motivazioni.

NAVA. Signor Presidente, aggiungo la firma all’ordine del giorno
n. 4 e lo ritiro.

PRESIDENTE. Senatore Bergonzi, c’è un invito a ritirare l’ordine
del giorno n. 6.

BERGONZI. Signor Presidente, dico subito che il ritiro del mio or-
dine del giorno e anche il pronunciamento finale su questo disegno di
legge sull’elevamento dell’obbligo scolastico dipenderanno dalle dichia-
razioni del Governo e spiego la ragione di questo mio intervento.

In un ordine del giorno fatto proprio dalla relatrice e dal Governo
a mio modo di vedere esistono delle enunciazioni, degli impegni
per il Governo che si pongono in contraddizione addirittura con
il testo del disegno di legge. Più in particolare, mi riferisco alla
parte dell’ordine, sottoscritto da tutti i Gruppi di maggioranza ad
eccezione del nostro, in cui si impegna il Governo, al secondo
capoverso: «... impegna il Governo... assicurare che nell’assolvimento
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dell’obbligo, siano realizzate iniziative sperimentali nei centri di for-
mazione professionale accreditati».

Questa formulazione dell’ordine del giorno, signor Presidente, con-
traddice con tutta evidenza il comma 1 dell’articolo 1 del disegno di
legge il quale recita che «l’obbligo di istruzione è elevato da otto a die-
ci anni». Nella legge si parla di «obbligo di istruzione», che è cosa di-
versa dalla «formazione professionale».

Per questa ragione, signor Presidente, abbiamo presentato un ordine
del giorno nel quale si impegna il Governo «a prevedere... che l’assolvi-
mento dell’obbligo avvenga esclusivamente nell’ambito del sistema sco-
lastico con l’esclusione della formazione professionale».

Da questo punto di vista, quindi, mi rivolgo direttamente al Mini-
stro: chiedo delle assicurazioni precise al Governo. La prima assicura-
zione è che ci sia evidentemente (e questo deve essere ovvio e scontato)
il pieno rispetto della legge, perché nessuno strumento attuativo può
prevaricare quello che prevede la legge, e quest’ultima si riferisce
all’obbligo di istruzione e non di formazione professionale: sono due
cose diverse e separate. La seconda assicurazione, conseguente alla pri-
ma, è far sì che l’assolvimento dell’obbligo all’istruzione venga ovvia-
mente previsto all’interno del sistema scolastico e sia evidentemente co-
sa diversa dalla formazione professionale. Ecco, signor Presidente, chie-
do al Governo questi due impegni.

Devo dire con molta franchezza che non sono assolutamente d’ac-
cordo e mi meraviglia il fatto che il Governo faccia proprio un ordine
del giorno che in alcune sue parti contraddice il testo stesso della legge;
questa, ripeto, è un’obiezione che mi sento di sollevare con molta fer-
mezza: il ritiro del mio ordine del giorno ed anche l’atteggiamento fina-
le sul provvedimento dipenderà dalle assicurazioni che il Governo vorrà
dare su questo tema.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione degli ordini del
giorno.

Ricordo che l’ordine del giorno n. 2 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno n. 3.

BRIGNONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, vorrei svolgere una dichiarazione
di voto.

Avverto dall’intervento del senatore Bergonzi la necessità di man-
tenere questo ordine del giorno. Il senatore Bergonzi, infatti, ha giusta-
mente introdotto il concetto di fare chiarezza fra istruzione e formazione
professionale, su quali siano le competenze e quali i limiti. Poi, chiara-
mente, la sua collocazione politica fa sì che intenda l’istruzione profes-
sionale prevalente sulla formazione, almeno ove ambedue siano di
competenza statale, ma questo è un altro discorso. Nel mio ordine del
giorno si chiede, per l’appunto, di fare chiarezza, ma chi può farlo visto
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che l’una è di competenza della regione e l’altra dello Stato? Però, spes-
so, assistiamo – purtroppo – a dei conflitti o sovrapposizioni di
competenze.

In secondo luogo, chiedo di dare dignità alla formazione professio-
nale. Se andiamo in Germania, dove esiste il sistema duale di scuola-la-
voro, rileviamo che la dispersione scolastica è stata combattuta proprio
dando dignità alla formazione professionale. In Italia è noto che gli stu-
denti meritevoli vanno al liceo, quelli un pò meno meritevoli vanno agli
istituti tecnici; subito dopo nelle scelte vengono gli istituti professionali
e poi le scuole professionali. Se andiamo ad esaminare le statistiche ve-
diamo che frequentano le scuole professionali soltanto gli elementi non
motivati per lo studio e che hanno esiti di esame di Stato conclusivo
della terza media veramente modesti. Quindi, sostanzialmente, noi man-
diamo al lavoro produttivo solamente gli allievi, i giovanotti più
scadenti.

Mi pare, quindi, che presentare un ordine del giorno in cui si chie-
da dignità alla formazione professionale rappresenti uno dei punti più si-
gnificativi di una politica attiva del lavoro ed io vorrei in merito una
giustificazione dal Governo per la richiesta di ritiro: sarei anche dispo-
sto a ritirare l’ordine del giorno se mi fosse fornita una giustificazione
plausibile! (Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipen-
dente e del senatore Asciutti.)

PAGANO, relatrice. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO, relatrice. Signor Presidente, vorrei sommessamente re-
plicare al senatore Brignone che nell’ordine del giorno n. 1, presentato
dalla Commissione, si afferma esattamente quanto egli ha testé eviden-
ziato. La Commissione, infatti, conclude tale ordine del giorno affer-
mando che «impegna il Governo (...) a censire, valorizzare e ulterior-
mente sviluppare quelle aree di sperimentazione che evidenzino il ruolo
che la formazione professionale può svolgere nella riforma strutturale,
culturale e valoriale di cui la scuola nel nostro paese sempre più avverte
il bisogno». Quindi, nella discussione che è stata fatta, non c’è da parte
della Commissione una sottovalutazione della formazione professionale.
D’altra parte, nella stessa legge sull’obbligo scolastico – e lo vorrei ri-
cordare al senatore Bergonzi- è chiaro il modo in cui entrano le questio-
ni della formazione professionale. Ovviamente la titolarità è della scuola
e si richiamano aree di sperimentazione dove questo rapporto tra scuola
e formazione professionale già è presente.

Chiederei pertanto al senatore Brignone di ritirare l’ordine del gior-
no perché la parte con cui egli concludeva ora il suo intervento è stata
votata dalla Commissione nell’ordine del giorno n. 1 da essa presenta-
to.

BRIGNONE. Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRIGNONE. Signor Presidente, sto osservando che la maggioranza
cerca di correre ai ripari di fronte a quella che è la realtà. La maggio-
ranza sta cercando di dire che bisogna collegare l’elevamento dell’obbli-
go scolastico alla formazione professionale e al riordino dei cicli. Ma,
scusate, una logica di buon senso non suggerisce che sia invece l’eleva-
mento dell’obbligo scolastico a venire dopo il riordino dei cicli e non il
contrario? Non si può cioè stabilire prima l’elevamento e poi riempirlo
di contenuti attraverso queste raccomandazioni quando discuteremo del
riordino dei cicli. Mi sembra che l’ approccio alla questione sia esatta-
mente il contrario di quello che dovrebbe essere e purtroppo lo abbiamo
già dimostrato in altri frangenti. Siamo tutti d’accordo che l’esame di
maturità andava riformato ma credo che siamo tutti d’accordo che ciò
andava fatto dopo la riforma della scuola, visto che si tratta dell’esame
conclusivo e non prima, altrimenti stabiliamo un esame serio che deve
verificare una scuola che forse non è seria. Facciamo una scuola seria,
poi, se ancora è necessario (ma probabilmente poi non lo è più), faccia-
mo un esame serio.

È evidente che una parte del mio ordine del giorno può anche esse-
re a questo punto superflua semplicemente perché la maggioranza è cor-
sa ai ripari presentando qualcosa che potesse in parte assorbirla, però ri-
tengo che l’ordine del giorno possa rimanere ugualmente ed essere
votato.

BEVILACQUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire
che condividiamo le motivazioni dell’ordine del giorno presentato dal
senatore Brignone e, pertanto, se egli è d’accordo, il senatore Marri ed
io chiediamo di aggiungervi la firma.

ASCIUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI. Signor Presidente, se il senatore Brignone è d’accordo,
dal momento che condivido quanto da lui espresso nell’ordine del gior-
no, vorrei apporvi anch’io la firma.

PRESIDENTE. Non facendosi obiezioni, le richieste dei senatori
Bevilacqua e Asciutti si intendono accolte.

BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione.Domando di
parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 59 –

518a SEDUTA (pomerid.) 13 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione. Signor Presi-
dente, per quanto riguarda l’ordine del giorno presentato dal senatore
Brignone convengo con quanto affermato dalla relatrice. Vorrei soltanto
distinguermi in qualche misura dalla formulazione che il senatore Bri-
gnone amabilmente ha voluto fare quando ha parlato di corsa al riparo
da parte della maggioranza. Se la maggioranza ha sentito il bisogno di
presentare un ordine del giorno che riprendeva una parte del suo testo è
soltanto perché c’è una convergenza in questo senso e credo che la cosa
vada vista positivamente e non invece come una via di fuga. La dialetti-
ca parlamentare ha i suoi vantaggi anche in questo, che ci si convince
reciprocamente e questa mi sembra una posizione di avvicinamento
rispettabile.

Per quello che riguarda l’intervento del senatore Bergonzi, vorrei
dire prima di tutto che il Governo della Repubblica e i suoi Ministri
hanno come primo atto giurato di fronte al Presidente della Repubblica
e il primo aspetto deontologico dello svolgimento della funzione di Go-
verno è quello del rispetto assoluto della legge. Non c’è nel Governo
nessuna esitazione di fronte al fatto che il testo della legge è per noi
verbo e nessuna volontà di aggirare in qualche misura per successiva re-
sipiscenza il testo della legge. Ritenevo questa affermazione pleonastica,
ma dal momento che me l’ha chiesta solennemente il senatore Bergonzi,
ho voluto solennemente ribadirla in quest’Aula. Noi ci atterremo scrupo-
losamente al dettato legislativo.

Vorrei dire anche che l’orientamento del Governo è in qualche mi-
sura, nel rispetto assoluto della legge, influenzato da eventi successivi e
in particolare dal patto sociale che voi in quest’Aula avete intensamente
discusso e terminato di valutare. E uno dei suoi punti rilevanti è proprio
quello di ribadire quanto è scritto in questo disegno di legge, ovvero
l’istituzione dell’obbligo di frequenza di attività formative a diciotto an-
ni, per il quale il Governo e le parti sociali intendono realizzare una ri-
forma dell’offerta formativa, ovvero dell’intero sistema di istruzione e
formazione in grado di interpretare le nuove domande di formazione di
qualità, già presenti nella realtà del lavoro, e di rispondere alle domande
di senso dei giovani per una formazione civile e il conseguimento di
competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro.

Ho voluto richiamare questo testo perché esso ribadisce che, anche
nel confronto con le parti sociali, l’indirizzo del Governo è quello di
conservare, in particolare all’elevamento dell’obbligo scolastico, una
forte valenza civile, cioè di elevamento della qualità culturale comples-
siva del paese. E, giustamente, il testo della legge ribadisce che questo
avviene con una titolarità scolastica.

In questo contesto l’ordine del giorno presentato da una parte con-
sistente di Capigruppo della maggioranza è stato accolto dal Governo,
perché esso non contravviene alla legge. Tuttavia specifica momenti at-
tuativi e prevede quanto, anche a suo tempo, aveva già portato – nella
elaborazione del disegno di legge presentato originariamente alla Came-
ra e nella discussione precedente dei Gruppi parlamentari di quel ramo
del Parlamento – ad una convergenza in uno schieramento politico am-
pio, che comprende l’intera maggioranza attuale per la parte che si col-
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legava alla maggioranza di allora. In tale convergenza era stato ampia-
mente accolto il principio di iniziative sperimentali, ossia che la rimoti-
vazione scolastica dei ragazzi – e quindi qualunque iniziativa che argini
il rischio della dispersione, della caduta e dell’uscita definitiva dal siste-
ma scolastico a quindici anni, che è la vera ragione per cui approviamo
questa legge, il vero punto di patologia del sistema scolastico italiano –
si possa raggiungere, conservando nitidamente i principi e le norme spe-
cifiche di questo testo di legge – ribadisco – anche con iniziative speri-
mentali che possano in qualche misura, parenteticamente e temporanea-
mente, prevedere forme di esperienza nei centri di formazione professio-
nale accreditati. Non c’è nessuna contraddizione. Non c’è nessuna
lacerazione.

Quindi ritengo che da questo punto di vista l’ordine del giorno sia
un viatico, un’indicazione parlamentare alla redazione dei successivi
adempimenti, fermo restando che tali adempimenti amministrativi devo-
no essere perfettamente coerenti con il testo della legge.

PRESIDENTE. Senatore Brignone, insiste per la votazione del suo
ordine del giorno, arricchito dall’aggiunta di altre firme?

BRIGNONE. Signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno n. 3,
presentato dal senatore Brignone, cui hanno aggiunto la propria firma i
senatori Bevilacqua, Marri e Asciutti.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

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

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei di-

segni di legge in titolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.
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SPECCHIA,segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto della
seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 14 gennaio 1999

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 14 gen-
naio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione
(3524) (Approvato dalla Camera dei deputati).

– BRIENZA ed altri. – Norme per l’innalzamento dell’obbligo
di istruzione e formazione (3441).

– ASCIUTTI ed altri. – Disposizioni urgenti per l’elevamento
dell’obbligo di istruzione scolastica o professionale (3474)(Relazio-
ne orale).

II. Votazione per il rinnovo della Delegazione italiana presso l’Assem-
blea del Consiglio d’Europa(Voto a scrutinio segreto).

III. Discussione dei disegni di legge:

Norme per il sostegno ed il rilancio dell’edilizia residenziale
pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
(3455) (Approvato dalla Camera dei deputati).

La seduta è tolta(ore 19,55).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,30
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Allegato A

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri
sul «Patto sociale»

PROPOSTE DI RISOLUZIONE

(6-00031)
Respinta

Il Senato,
premesso in linea generale che:

il Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione sottoscritto il 22
dicembre 1998 costituisce attuazione di una «concertazione», che con-
fonde i differenti ruoli delle parti sociali e delle autonomie territoriali;

la concertazione è tendenzialmente strumento di tutela corporati-
va delle categorie che vi partecipano, a danno dei non concertanti, che
costituiscono la maggioranza degli italiani: giovani, anziani, disoccupati,
lavoratori non sindacalizzati, autonomi, professionisti, eccetera;

si tratta di strumento dalle spiccate caratteristiche conservatrici
dell’assetto economico esistente, che, come tale, mira a mantenere al di
fuori della ripartizione della ricchezza del Paese chi attualmente ne è
escluso, determinando così una divisione nel Paese, tra garantiti e non
garantiti, anziché delineare politiche che consentano il miglioramento
della qualità di vita di tutti;

sotto il profilo giuridico si presenta come una grave forzatura co-
stituzionale, poiché espropria in via generale e permanente il Parlamen-
to. Infatti, diversamente da quanto è accaduto nei casi di leggi di deriva-
zione pattizia nel passato, oggi il Parlamento non si limita a ratificare
una decisione di interesse esclusivo delle parti sociali, ma è come se
conferisse a queste e al Governo una delega valevole per un tempo in-
definito per la disciplina di quasi tutte le materie, dal mercato del lavo-
ro, agli investimenti pubblici, dal fisco all’istruzione, dallo Stato sociale
alla sicurezza, lasciando libero il Governo di dettare in via amministrati-
va la disciplina di queste materie e di rivederla tutte le volte che lo ri-
terrà opportuno;

tale esproprio, perpetrato a vantaggio dei pochi e a danno dei
molti, farebbe del Parlamento null’altro che una camera di esclusiva
presa d’atto delle decisioni corporative, impedendogli di fatto un’auto-
noma valutazione delle questioni e una difforme decisione, nella sostan-
za cancellando il principio della rappresentanza democratica;

l’esproprio delle prerogative costituzionali è tanto più grave in
quanto nel Patto sono illegittimamente contenute dichiarazioni di vo-
lontà riferite alla maggioranza parlamentare e all’opposizione;

il Patto individua un percorso di modifica delle procedure e dei
contenuti del Documento di programmazione economico-finanziaria, per
tal via indirettamente incidendo sulle procedure di bilancio;
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il Patto stesso prevale sulla legge – e quindi sulla volontà del
Parlamento – come chiaramente si evince laddove si propone di appor-
tare modifiche alla manovra finanziaria per il 1999, recentemente
approvata;

premesso, inoltre, sotto il profilo dei suoi effetti economici, che:

la concertazione è stato uno strumento di carattere contingente e
per sua natura temporalmente circoscritto, finalizzato a consentire la ri-
duzione dell’inflazione e l’incremento della competitività del sistema
produttivo italiano. Essa non costituisce un bene in sé;

la concertazione costituiva strumento per l’attuazione della politi-
ca dei redditi, e quindi un modello di gestione delle relazioni sindacali,
che vedeva nei due livelli di contrattazione lo strumento di gestione
flessibile dell’adeguamento delle retribuzioni. Tale strumento fu osteg-
giato, quando venne utilizzato per queste finalità, dai rappresentanti po-
litici dell’opposizione di sinistra dell’epoca;

la moneta unica modifica radicalmente il quadro macroeconomi-
co nel quale si troveranno ad operare le imprese del nostro Paese, per-
tanto mantenere, in questo nuovo quadro, tale doppio livello può provo-
care l’effetto di una pericolosa ripresa inflazionistica;

l’Europa della moneta unica non costituisce un’area monetaria
ottimale, in ragione delle enormi differenze strutturali che caratterizzano
il suo territorio; tali differenze sono riscontrabili anche all’interno del
Paese;

i Governi non dispongono più degli strumenti del passato per far
fronte ad eventualishockasimmetrici, che rischierebbero di danneggiare
i paesi che non si sono attrezzati e, soprattutto, all’interno di questi, le
zone più deboli, come il Mezzogiorno. Tra l’altro, il Patto non affronta
compiutamente il problema dello scarso grado di attuazione degli stru-
menti della programmazione negoziata, né individua impegni specifici
riguardo all’attuazione degli strumenti di più sicura applicazione, quale
la legge n. 488 del 1992;

per correre ai ripari nel caso di tali eventi occorre disporre di un
sistema economico che consenta un’adeguata mobilità e flessibilità dei
fattori produttivi e di un bilancio dell’Unione di entità tale da poter es-
sere utilizzato per compensare ogni possibile squilibrio;

l’Unione europea dispone di un bilancio di dimensioni inadegua-
te, essendo circoscritto nell’1,27 per cento del prodotto interno lordo de-
gli Stati membri;

il sistema legislativo del mercato del lavoro permane anormal-
mente rigido e, anzi, le linee di sviluppo contenute nel Patto avranno
l’effetto di irrigidirlo ulteriormente;

il mantenimento del duplice livello di contrattazione esclude la
possibilità di apportare gli indispensabili correttivi in tema di flessibilità
salariale;

restano confermati istituti che espongono a forte rischio il
sistema produttivo, come quello delle 35 ore a parità di salario,
che peraltro costituisce unvulnus rispetto al metodo concertativo,
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contraddicendo il principio relativo al graduale disimpegno dagli attuali
obblighi relativi ai contratti nazionali di lavoro;

l’irrigidimento che deriverà al mercato del lavoro non è solo
anacronistico e inefficace rispetto alla situazione attuale, ma rischia di
peggiorare ulteriormente le ragioni di scambio del Paese;

il compromesso conservativo che è alla base del Patto si tradurrà
nel pregiudizio delle ragioni del mercato concorrenziale, e quindi nel
peggioramento della capacità competitiva del sistema-Italia;

tale compromesso, inoltre, comporterà nuovi oneri posti a carico
dei contribuenti;

esso, inoltre, consentirà di rafforzare l’assetto monopolistico che
governa l’economia italiana, dato che si propone di non perseguire la li-
beralizzazione del mercato, bensì di regolamentare i singoli mercati che
saranno individuati dal potere politico e non definisce interventi per
abolire gli esistenti monopoli, principalmente nel settore dei servizi
pubblici;

il Patto non fornisce una risposta in termini di sussidiarietà e di
federalismo al sistema economico, accelerando invece il ritorno ad un
sistema fortemente centralistico, sia per quanto riguarda le decisioni del-
le politiche pubbliche, sia la compressione dell’autonomia delle regioni
e degli enti locali, sia, soprattutto, sacrificando la libertà economica dei
privati;

mentre, opportunamente, si riconosce che, per incrementare l’oc-
cupazione, è indispensabile perseguire lo sviluppo economico e, per
conseguire quest’ultimo lo strumento principale è costituito dalla dimi-
nuzione del carico fiscale e contributivo, subordina tale diminuzione al
conseguimento del successo nella lotta all’evasione, in ciò rinviando da
una parte ad un evento futuro e incerto – e dunque non assumendo pre-
cisi impegni in materia – e, dall’altra, proclamando la volontà di drenare
risorse dalle categorie sociali che non hanno sottoscritto il Patto a favo-
re di quelle che l’hanno sottoscritto e comunque trasferendo parte della
contribuzione relativa agli oneri sociali alla fiscalità generale, con la
conseguente invarianza del carico fiscale;

preannuncia riforme dello Stato sociale senza definirne gli effetti,
gli oneri e le modalità di copertura;

nulla dice sul tema cruciale della riduzione della spesa pubblica
corrente, e della razionalizzazione della spesa sociale;

considerato che:

per consentire al paese di trarre i frutti attesi dall’unione moneta-
ria e per mantenere un adeguato livello di competitività, è indispensabile
procedere alla modernizzazione del suo sistema produttivo;

a tal fine, occorre rendere efficiente la pubblica amministrazione,
non potendosi risolvere la questione in una sola riduzione delle procedu-
re amministrative;

occorre inoltre garantire l’ordine pubblico assicurando ai cittadini
e alle imprese condizioni di sicurezza nel territorio, contro ogni forma
di criminalità;
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occorre rifondare il sistema dell’istruzione, correggendo gli errori
derivanti dalla sua gestione nel corso dell’attuale legislatura, della for-
mazione professionale e della ricerca applicata, anche al fine di scongiu-
rare la delocalizzazione delle imprese a tecnologia avanzata;

è inoltre indispensabile rendere flessibile il mercato del lavoro,
abbandonando gli istituti che lo irrigidiscono e rinunciando a progetti,
come le 35 ore, che lo penalizzerebbero ulteriormente, e modernizzare
le relazioni sindacali, superando il doppio livello di contrattazione e
spostando il baricentro delle politiche del lavoro verso i livelli
decentrati;

in questo quadro, si pone in via assolutamente prioritaria la que-
stione della riduzione consistente, stabile e definita della pressione fisca-
le e contributiva per tutti i cittadini;

a tal fine, è necessario ridurre la spesa pubblica corrente e riav-
viare il processo di privatizzazione delle imprese pubbliche, senza che
ciò comporti la costituzione di monopoli privati, ma favorisca l’effettiva
liberalizzazione del sistema economico e sociale;

è giunto il momento di riformare le prestazioni dello Stato socia-
le, al fine di evitare discriminazioni tra chi si trova in condizioni analo-
ghe e gode di diversi livelli di tutela, e al fine di scongiurare l’insorgere
di contrasti tra le generazioni di cittadini a causa di un sistema pensioni-
stico inefficiente;

occorre, a tal fine, ampliare i gradi di libertà dei singoli per la
costruzione della propria posizione previdenziale e per la tutela
sanitaria;

è indispensabile far ripartire gli investimenti, non solo quelli
pubblici (per i quali i sistemi di codecisione territoriale, quali i contratti
di programma, i contratti d’area e gli altri strumenti di programmazione
negoziata, rischiano di diventare causa di allungamento dei tempi, au-
mento dei costi ed errata allocazione delle risorse) ma soprattutto priva-
ti, con la conseguente necessità che il sistema produttivo disponga di ri-
sorse adeguate e idonee prospettive di sviluppo, specialmente per le pic-
cole e medie imprese;

occorre riprendere il processo verso il federalismo fiscale e dare
corpo alla cultura della sussidiarietà, spostando i livelli di governo quan-
to più vicino possibile al sorgere dei bisogni e passando, anche nella ge-
stione dei servizi, dal pubblico al privato;

in tale prospettiva, la pratica della concertazione e dei patti so-
ciali si manifesta controproducente sotto il profilo economico sia per i
problemi interni ancora irrisolti, sia in presenza della nuova realtà
europea;

essa, infine, è costituzionalmente non corretta, non approva le di-
chiarazioni del Governo e lo invita a riportare nella sede naturale del
Parlamento le decisioni di politica economica e sociale, ripristinando
così la legalità democratica.

1. LA LOGGIA, MACERATINI, D’ONOFRIO
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(6-00032)
Approvata

Il Senato,

udita la relazione del Presidente del Consiglio in ordine al Patto
sociale per lo sviluppo e l’occupazione;

considerata la rilevanza politica della convergenza di Governo,
autonomie locali e parti sociali attorno all’obiettivo strategico dello svi-
luppo e dell’occupazione, obiettivo che il Parlamento condivide appie-
no;

ritenuto che ogni sforzo dev’essere impiegato nella direzione del-
lo sviluppo delle attività produttive e dei servizi, nonchè della qualifica-
zione di tale sviluppo in funzione soprattutto della creazione di nuove
opportunità di lavoro, per ridurre il tasso di disoccupazione anche strut-
turale tuttora esistente nel nostro Paese ed al tempo stesso rispondere al-
le attese di quanti, giovani e meno giovani, aspirano ad un’attività
lavorativa;

considerato che è essenziale un diffuso impegno per garantire
pari opportunità per l’accesso al lavoro ed equità per la fruizione dei di-
ritti sociali;

approva le comunicazioni del Presidente e passa all’ordine del
giorno.

2. SALVI , ELIA , NAPOLI Roberto, PIERONI, FUMAGALLI CARUL-
LI, MARINO, MARINI

MOZIONI SULLO SCALO AEREO DI MALPENSA

(1-00319)
(9 ottobre 1998)
(V. nuovo testo)

TOMASSINI, VEGAS, TRAVAGLIA, TERRACINI, BETTAMIO,
SCHIFANI, BALDINI, PIANETTA, FILOGRANA, LAURO,
MANFREDI. – Il Senato,

premesso:
che il 16 settembre 1998 la Commissione europea ha bocciato il

cosiddetto «decreto Burlando» per Malpensa 2000;
che tale decisione è stata così motivata: «L’Italia non può appli-

care le norme sulla ripartizione del traffico all’interno del sistema aero-
portuale di Milano contenute nel decreto 5 luglio 1996, n. 46-T, e nel
decreto 13 ottobre 1997, n. 70-T»;

che il pronunciamento ha fatto seguito al ricorso presentato il 16
febbraio 1998 da British Airways, Iberia, Lufthansa, Olympic Airways,
Sabena, Sas e Tap Air Portugal (alle quali si sono aggiunte successiva-
mente Air France ed Austrian Airlines) contro la ripartizione dei voli tra
Linate e Malpensa stabilita dal decreto;

che il progetto Malpensa è stato finanziato dalla Comunità, dal
Fondo europeo per gli investimenti e dalla BEI;

che la capacità iniziale di Malpensa come «hub» internazionale è
di 18 milioni di passeggeri nel 1998 per giungere a 24 milioni nel
2000;

che la BEI ha subordinato l’erogazione dei finanziamenti
all’adozione da parte delle autorità italiane di norme sulla ripartizione
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del traffico con un consistente trasferimento del traffico stesso da
Linate a Malpensa;

che la data del 25 ottobre prevista dal decreto per l’apertura di
Malpensa è stata fissata senza che la Commissione sia stata preventiva-
mente informata o consultata;

che il decreto, secondo la Commissione europea, privilegia di
fatto l’Alitalia e non è proporzionato all’obiettivo di concentrare il traf-
fico su Malpensa come «hub»;

che il nuovo decreto sulla ripartizione del traffico tra i due scali
milanesi di Linate e Malpensa dovrebbe essere pubblicato nellaGazzetta
Ufficiale sabato 10 ottobre 1998;

che il commissario europeo ai trasporti, Neil Kinnock, ha prean-
nunciato in termini inequivocabili che se il ministro Burlando non aves-
se introdotto cambiamenti sostanziali nel nuovo decreto la seconda boc-
ciatura sarebbe stata inevitabile;

che solo dopo queste minacce è stato raggiunto, nella serata di
giovedì 8 ottobre, l’accordo;

che il caro prezzo pagato dal Governo per raggiungerein extre-
mis tale accordo è stato il seguente: il 34 per cento dei voli potrà rima-
nere a Linate, mentre il rimanente 66 per cento si trasferirà a Malpensa
dal 25 ottobre, all’interno della quota del 34 per cento dei voli che re-
steranno a Linate è stato fissato un tetto massimo del 70 per cento entro
cui le compagnie aeree possono decidere di collegare le mete che
desiderano;

che le compagnie straniere potranno mantenere parte dei collega-
menti tra Linate ed i propri «hub» (Parigi, Francoforte, eccetera) facen-
do così concorrenza a Malpensa 2000;

che le responsabilità del Governo dell’Ulivo in merito alla boc-
ciatura europea sono gravi e palesi;

che il Governo ha condotto male le trattative dimostrando per
l’ennesima volta l’incapacità di gestire i rapporti con i vertici dell’Unio-
ne europea, come è già accaduto per i fondi strutturali;

che, nel 1997, 846.100 passeggeri hanno viaggiato da Milano
verso un altro aeroporto passando attraverso Amsterdam, Francoforte,
Parigi, Londra, Madrid e Roma, senza contare i passeggeri transitati da-
gli scali svizzeri,

impegna il Governo:
a rendere effettiva e funzionale l’apertura di Malpensa 2000 il 25

ottobre 1998 onde evitare, tra l’altro, gravi disagi per i passeggeri;
a garantire e realizzare in tempi ristretti il completamento delle

indispensabili infrastrutture di collegamento (ferrovia tra Malpensa e
Gallarate, ferrovia tra Malpensa e Novara, collegamento diretto con la
A4 Milano-Torino, autostrada A26 «dei Trafori», corsia di emergenza
lungo la A8 ed altre opere viarie) tra Milano città e Malpensa e non
solo;

a definire un piano di graduale trasferimento dei voli da Linate a
Malpensa, in relazione allo stato di attuazione dei collegamenti ferrovia-
ri e stradali.
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(1-00319)
(9 ottobre 1998)
(Nuovo testo)

TOMASSINI, VEGAS, TRAVAGLIA, TERRACINI, BETTAMIO,
SCHIFANI, BALDINI, PIANETTA, FILOGRANA, MANFREDI. – Il
Senato,

impegna il Governo:

a garantire e realizzare in tempi ristretti il completamento delle
indispensabili infrastrutture di collegamento (ferrovia tra Malpensa e
Gallarate, ferrovia tra Malpensa e Novara, collegamento diretto con la
A4 Milano-Torino, autostrada A26 «dei Trafori», corsia di emergenza
lungo la A8 ed altre opere viarie) tra Milano città e Malpensa e non
solo.

(1-00320)
(9 ottobre 1998)

LAURO, NOVI, ASCIUTTI, FILOGRANA, GRECO, BALDINI,
MANCA, GERMANÀ. – Il Senato,

premesso:
che il 10 ottobre 1998 sarà pubblicato nellaGazzetta Ufficialeil

decreto del Ministro dei trasporti che consentirà l’apertura, per il 25 ot-
tobre prossimo, dell’aeroporto di Malpensa come «hub» ovvero come
snodo di traffico aeroportuale che raccoglierà la clientela del Nord Italia
a scapito degli altri «hub» europei;

che non si è ancora a conoscenza dei modi e dei tempi per con-
seguire una gradualità di trasferimento dei voli da Linate a Malpensa
dal prossimo 25 ottobre fino al gennaio del 2000 e una flessibilità delle
compagnie nella scelta dei voli da trasferire a Malpensa;

considerato:
che la maggior parte dei passeggeri provenienti dal Sud dell’Ita-

lia per Milano-Linate si reca nel capoluogo milanese per ragioni di la-
voro o di salute;

che tale trasferimento comporterà notevoli disagi agli stessi dal
momento che Malpensa è ancora mal collegata al centro della città;

che i tempi per raggiungere il centro di Milano da Malpensa ren-
derebbero inutile in termini di economicità il ricorso al trasporto
aereo,

impegna il Governo a far sì che i voli provenienti dal Centro-Sud
per Milano-Linate non vengano spostati, almeno per i primi tre anni, a
Malpensa.

(1-00325)
(29 ottobre 1998)

CURTO, LISI, SPECCHIA, BUCCIERO, MAGGI, PONTONE,
FLORINO, COZZOLINO. – Il Senato,

premesso:
che agli atti ispettivi d’iniziativa parlamentare attivati per il pro-

blema di Malpensa 2000 non sono assolutamente seguiti riscontri da
parte governativa;

che il nuovo Governo, appena insediato, non ha potuto non
appurare che le critiche, le perplessità e le osservazioni riguardo
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ai disservizi e ai disagi che sarebbero emersi con l’utilizzo dello
scalo di Malpensa 2000 si sono dimostrate fondate;

che si è in presenza di ritardi di molte ore, di un numero corposo
di prenotazioni annullate, al momento di almeno 5.000 bagagli fermi,
senza la concreta certezza che essi possano essere consegnati entro bre-
vissimo tempo ai legittimi proprietari;

che sempre più frequentemente avviene il dirottamento su altre
linee nazionali ed internazionali di notevoli flussi di traffico, insostenibi-
li per l’approssimazione e la superficialità con cui si è attivato il nuovo
scalo;

che vengono ormai lamentati sempre più costantemente la perdi-
ta di affari, il rinvio di allettanti opportunità e l’abbandono di impegni
specifici;

considerato che quanto lamentato è da riferirsi soprattutto all’uten-
za proveniente dal Mezzogiorno d’Italia, nonostante i reiterati impegni
di vari Governi per il rilancio del Sud, il miglioramento infrastrutturale
teso ad ottimizzare i rapporti e gli interscambi, la valorizzazione e la ra-
zionalizzazione dei sistemi di trasporto collegati al Sud;

anche in considerazione della decisione di dirottare su Malpensa i
voli di Bari e Brindisi, con conseguente aumento considerevole dei tem-
pi di collegamento reale con Milano,

impegna il Governo a modificare la situazione estremamente nega-
tiva venutasi a determinare con gli scali di Bari e Brindisi, attraverso
una diversa programmazione, almeno fin tanto che le strutture di colle-
gamento fra Malpensa e Milano non consentiranno tempi di percorrenza
uguali a quelli che attualmente vengono impiegati per raggiungere il
centro di Milano dall’aeroporto di Linate.

(1-00326)
(3 novembre 1998)

DE LUCA Athos, D’ALESSANDRO PRISCO, FALOMI, SEMEN-
ZATO, AGOSTINI, MAZZUCA POGGIOLINI, FIGURELLI, MELE. –
Il Senato,

premesso:
che è stato risolto il complesso contenzioso con gli organismi

comunitari in merito all’apertura dell’aeroporto Malpensa 2000;
che l’operatività del trasferimento dei voli, da Linate e dagli altri

aeroporti italiani, a Malpensa 2000 verrà subordinata alla piena efficien-
za della struttura e alla sua effettiva capacità di carico;

che dunque il trasferimento dei voli non può che essere graduale
e andare di pari passo con l’adeguamento dei collegamenti viari e
ferroviari;

che nella fase di avvio dell’attività del nuovo aeroporto si stanno
registrando forti disagi per i viaggiatori;

che il trasferimento dei voli internazionali Alitalia dall’aeroporto
di Fiumicino a Malpensa 2000 comporterà forti disagi per tutti gli utenti
del Centro-Sud;

che, in particolare, da una ricerca effettuata sulla program-
mazione invernale 1998-99 di Alitalia risulta chiara la riduzione di
circa 115 voli internazionali settimanali, pari al 18 per cento del
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totale Alitalia su Roma, con la cancellazione di 31 rotte interna-
zionali;

che di queste 31 destinazioni 15 non sono più raggiungibili da
Roma neppure utilizzando vettori esteri; si tratta, tra le altre, di impor-
tanti città come Boston, Caracas, Chicago, Johannesburg, Los Angeles,
Manila, Nairobi, Santiago del Cile, Sydney;

che la maggior parte di queste destinazioni internazionali riguar-
dano voli extra-Unione europea che l’attuale quadro normativo non per-
mette di affidare ad altri vettori italiani o esteri;

che il Presidente del Consiglio ha ammesso i disagi possibili per
i collegamenti con il Centro-Sud ed ha espresso la necessità di progetta-
re un nuovo sistema che «compensi l’aumento del disagio con la possi-
bilità di fruire di un maggior numero di voli, anche attraverso la possi-
bilità di uno scalo a Fiumicino dei voli provenienti dal Sud e diretti a
Malpensa»;

che dunque il Governo si è detto disponibile ad effettuare i ne-
cessari adattamenti alla ridistribuzione dei voli tra Malpensa e Fiumici-
ni, tenendo conto delle esigenze del bacino di servizio dell’utenza;

che è necessaria, come chiedono i cittadini, gli amministratori
pubblici e le forze sociali, una progressiva liberalizzazione del mercato
dei voli internazionali, che superi il sistema del concessionario unico de-
gli slot internazionali italiani;

che la vicenda di Malpensa 2000 denuncia la mancanza di una
vera programmazione del nostro sistema dei trasporti, visto che per la
crescita di Fiumicino erano già previsti 1.700 miliardi di investimenti
pubblici per il potenziamento dei collegamenti e delle infrastrutture,

impegna il Governo:
ad adottare misure che garantiscano una ripartizione equilibrata e

complementare del traffico aereo tra i duehub di Malpensa e Fiumicino,
il primo proiettato verso il Nord e il secondo verso il Sud del mondo, in
maniera da non aggravare gli oneri di trasporto e gli oneri economici
degli utenti del Centro-Sud, in un quadro in cui l’obiettivo finale è la
conquista di maggiori quote di traffico aereo per il nostro paese e dun-
que affidando a Fiumicino e Malpensa un ruolo preciso in una prospetti-
va di crescita per tutti e due gli scali;

a raggiungere, in tempi brevi, adeguatistandard di liberalizza-
zione del mercato dei trasporti aerei in maniera da assicurare quella plu-
ralità e ricchezza di offerta che si rivela sempre più urgente, in partico-
lare per gli utenti che gravitano nell’area centro-meridionale del nostro
paese.

(1-00328)
(10 novembre 1998)

MEDURI, VALENTINO, RAGNO, GERMANÀ, BEVILACQUA,
NAPOLI Bruno, MONTELEONE, MULAS, CAMPUS, PONTONE. –
Il Senato,

premesso:
che l’Alitalia, come compagnia di bandiera, ha rivestito e

riveste un ruolo di importanza strategica per l’intero sistema produttivo
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nazionale, in quanto capace di condizionare sviluppo, competitività,
occupazione e riqualificazione territoriale;

che, nonostante la piena liberalizzazione delle attività di trasporto
aereo, in vigore dal 1o aprile 1997, l’Alitalia ha continuato a produrre e
gestire servizi aerei nazionali e internazionali con modalità sostanzial-
mente monopolistiche;

che, nonostante la possibile futura privatizzazione, l’Alitalia oggi
è ancora una società per azioni a prevalente capitale pubblico, detenuto
tramite l’IRI dal Ministero del tesoro, cioè dallo Stato, i cui rappresen-
tanti siedono nel suo consiglio di amministrazione;

che, nonostante la sua autonomia privatistica, l’Alitalia e il suo
amministratore delegato di turno, dottor Domenico Cempella, debbono
rispondere al paese e allo Stato delle proprie azioni, non potendo elude-
re le istanze sociali complessive e le responsabilità derivanti, se non al-
tro, dall’aver richiesto ed ottenuto il cospicuo recente finanziamento di
2.750 miliardi, autorizzato, peraltro, dall’Unione europea proprio come
«aiuto di Stato»;

che la nuova rete di collegamenti Alitalia, così come è stata ride-
finita, in funzione della centralità del nuovohub di Malpensa 2000, con
la concentrazione, dimostratasi tanto forzosa quanto disastrosa, su que-
sto scalo dei voli trasferiti non solo da Linate, ma anche da Roma-Fiu-
nicino e dal resto del bacino italiano, testimonia come gli interessi e le
strategie dell’Alitalia e del suo amministratore delegato non coincidono
automaticamente con gli interessi più ampi e generali del paese, che
debbono ispirarsi a fini sociali e non certo solo a logiche di mercato,
squisitamente aziendalistiche;

che una corretta prospettiva di sviluppo del trasporto aereo italia-
no deve vedere l’aeroporto di Milano-Malpensa proiettato verso il Nord
e quello di Roma-Fiumicino proiettato verso il Sud del mondo, cioè de-
ve basarsi sulla distinzione dei loro ruoli e sulla loro piena integrazione
e complementarietà, finalizzata alla conquista di nuove quote di traffico,
sia passeggeri che merci, e non certo, come sta accadendo, al tentativo
di far crescere forzosamente l’hub di Malpensa a discapito di Roma-Fiu-
micino e dell’intero Mezzogiorno d’Italia, isole comprese;

che nel documento di programmazione economica e finanziaria
stilato dal Ministero del tesoro si legge, a pagina 88, che «l’impegno del
Governo a realizzare condizioni favorevoli alla crescita economica del
Mezzogiorno è rinforzato dalla consapevolezza che proprio da questa
area è possibile ottenere un contributo determinante allo sviluppo di tut-
to il paese» ed ancora, a pagina 103, che «il nuovo orientamento dei
traffici mondiali ha attribuito al Mezzogiorno una nuova centralità. Con-
seguentemente il Mezzogiorno non è più un’area marginale, ma può le-
gittimamente aspirare, come dimostra l’esperienza di Gioia Tauro, al
ruolo strategico di porta europea per i traffici con i paesi dell’Estremo
Oriente, del Medio Oriente e del Nord-Africa. Questa vocazione richie-
de l’individuazione dei varchi di accesso – portuali e aeroportuali – e
delle reti di connessione con l’area continentale»;

che, tenuto conto della inadeguatezza non solo dei collegamenti
stradali e ferroviari di accesso ma delle stesse infrastrutture e dei sistemi
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aeroportuali, torre di controllo compresa, razionalità e buonsenso, oltre
che ragioni tecnico-operative, consigliavano, come condiviso da più par-
ti e, in particolare, come sembra, dalla stessa Civilavia con atto formale,
di rinviare o quantomeno di procedere con gradualità all’avvio delle
operazioni su Malpensa 2000, garantendo nel contempo una ridistribu-
zione dei voli nazionali su Linate, più equilibrata e attenta alle esigenze
delle popolazioni del Sud-Italia;

che in tale direzione acquista forza l’esigenza di rivitalizzare e
rafforzare l’aeroporto dello Stretto, sito a Reggio Calabria, che serve un
bacino molto vasto comprendente, oltre a Reggio Calabria e la sua inte-
ra provincia, anche la grande città di Messina e buona parte della sua
provincia;

che in tale ottica vanno individuate nuove linee che colleghino
direttamente l’aeroporto dello Stretto almeno anche con Torino e
Bologna;

che, come ampiamente dimostrato dai macroscopici disservizi di
questi giorni, Malpensa 2000 non era, come non è, ancora pronta ed
idonea a sopportare e gestire il grosso volume di traffico che vi è stato
riversato;

che, in particolare, lo scalo non può ancora disporre della nuova
torre di controllo, che previsionalmente dovrebbe diventare operativa
non prima di un anno, e che al momento viene utilizzata la vecchia tor-
re di controllo, situata a nord dell’aeroporto e ben lontana dalla aerosta-
zione di Malpensa 2000 e dalle due piste esistenti, con evidenti diffi-
coltà a regolare e controllare il percorso al suolo degli aeromobili e sul-
le piazzole di sosta, se non con una serie di soluzioni tampone come la
installazione di videocamere, e con ripercussioni sui livelli di sicurezza
delle operazioni a terra;

che, da quanto è stato possibile apprendere, l’apertura di Mal-
pensa 2000 alla data del 25 ottobre 1998 è stata voluta, con protervia ed
ostinazione, dall’amministratore delegato di Alitalia, dottor Domenico
Cempella, che, assistito dal responsabile dei rapporti istituzionali, dottor
Marco Zanichelli, si è avvalso dell’appoggio del Governo Prodi ed, in
particolare, ha trovato nell’ex Ministro dei trasporti Burlando il paladi-
no, tanto disponibile quanto caparbio, di interessi, al limite, vantaggiosi
e comprensibili per una azienda, ma non certo per il paese, che è stato
così coinvolto in una serie infinita di polemiche e contrasti, con una ca-
duta di immagine e credibilità sia a livello internazionale ed europeo sia
all’interno nei confronti delle popolazioni del Mezzogiorno d’Italia e
delle isole,

impegna il Governo:
ad invitare l’Alitalia ad istituire nuove linee, almeno da e per

Torino e Bologna e l’aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria;
ad avviare con urgenza i necessari interventi di riequilibrio dei

collegamenti tra Linate e le città del Mezzogiorno e delle isole e di
compensazione delle negative ricadute occupazionali, riappropriandosi
del potere di indirizzo, programmazione e controllo della politica del
trasporto aereo in Italia;
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ad indagare sulle cause e sull’andamento della vicenda che ha
portato al disastro organizzativo di Malpensa 2000, accertando, contem-
poraneamente, le responsabilità dei soggetti in gioco, verso i quali pren-
dere adeguati provvedimenti;

a riferire sui termini del preannunciato accordo tra Alitalia e
KLM prima della sua sottoscrizione da parte dell’Alitalia e sulla compa-
tibilità di tale accordo con gli interessi generali del paese;

ad accertare quale sarà il ruolo finale dell’Alitalia nel contesto di
tale alleanza, evitando che possa essere relegata al ruolo di semplice
compagnia aerea regionale europea, suddita della KLM.

(1-00329)
(11 novembre 1998)

CASTELLI, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO, WILDE, MA-
NARA, BRIGNONE, PREIONI, PERUZZOTTI. – Il Senato,

premesso:
che le gravi difficoltà organizzative che stanno interessando l’av-

vio dell’attività dello scalo aereo di Malpensa 2000 rischiano di com-
promettere seriamente il regolare svolgimento del traffico aereo con evi-
denti disagi per gli utenti e per l’intera economia padana;

che non sarà facile eliminare i disagi in tempi brevi; infatti gli
stessi non sono imputabili solo alle difficoltà legate all’inaugurazione o
al necessario periodo di rodaggio ma a ben più gravi carenze organizza-
tive e, secondo la stessa Alitalia, «i disservizi hanno superato tutte le
previsioni della vigilia»;

che i disagi maggiori per gli utenti sono senz’altro quelli legati
agli spostamenti da e per Milano – il servizio pubblico è assolutamente
insufficiente, i taxi hanno dei costi elevatissimi, che lievitano in maniera
esponenziale a causa del traffico convulso e degli ingorghi che si creano
sulle principali direttrici – ed è quindi assolutamente urgente stilare un
piano immediato e credibile per colmare le gravi insufficienze che af-
fliggono i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa 2000,

impegna il Governo:
a presentare entro dieci giorni alla Commissione competente il

preciso elenco delle opere stradali e ferroviarie mancanti o da completa-
re e dei finanziamenti erogati per ciascuna opera, con i tempi certi di
completamento;

preso atto dell’estrema difficoltà di accesso alla Malpensa da
parte delle regioni ad est di Milano e al contempo del fatto che lo
stesso Ministero individua come sistema aeroportuale milanese gli
aeroporti di Linate, Malpensa e Orio al Serio, a predisporre, ai sen-
si degli articoli 8, paragrafo 5, e 9 del Regolamento CEE n. 2408/92,
sentiti tutti i soggetti coinvolti, un piano transitorio che razional-
mente utilizzi tutti e tre i suddetti scali avendo come obiettivo prin-
cipale il soddisfacimento delle esigenze degli utenti (*).

(*) Parole soppresse.
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(1-00330)
(17 novembre 1998)

ELIA, LAVAGNINI, GIARETTA, ROBOL, POLIDORO, MON-
TAGNINO, FOLLIERI, VERALDI. – Il Senato,

premesso:
che, a seguito della risoluzione del contenzioso con la commis-

sione dell’Unione europea, è finalmente entrato in funzione il nuovo ae-
roporto milanese della Malpensa;

che, tuttavia, permangono gravi e complessi problemi connessi
sia all’efficienza delle strutture sia ai collegamenti autostradali e
ferroviari;

che da ciò derivano forti disagi per l’utenza con ripercussioni
sull’intero traffico aereo nazionale,

impegna il Governo ad attuare urgenti ed organici interventi volti a
far sì che il nuovo scalo aeroportuale sia in grado di raggiungere in
tempi ravvicinati il massimostandard d’efficienza operativa.

(1-00331)
(17 novembre 1998)

TOMASSINI, VENTUCCI, BETTAMIO, BALDINI, SCHIFANI,
ASCIUTTI, MANCA, GRECO. – Il Senato,

premesso:
che si è appreso dell’avvenuta apertura dei cantieri per la realiz-

zazione della corsia di emergenza sull’Autolaghi (A8);
che si è memori che tali lavori, inspiegabilmente tralasciati du-

rante la costruzione della terza corsia, oltre a causare disservizi, hanno
comportato un pesante tributo di vite umane;

considerato:
che la corsia di emergenza non è stata prevista per tutta la tota-

lità del percorso autostradale, ma il 5 per cento del percorso autostradale
ne sarà privo;

che sull’intero percorso da Milano a Malpensa il traffico veicola-
re, a causa dei passeggeri in transito, aumenterà del 300 per cento;

che non vi è al momento attuale alcun piano anticatastrofe nella
zona dell’aeroporto;

che la struttura sanitaria più vicina all’aeroporto è l’ospedale di
Somma Lombardo, del tutto insufficiente per eventuali emergenze;

che, infine, la rete del 118 intorno all’aeroporto non appare an-
cora sufficientemente idonea alle emergenze,

impegna il Governo a verificare:
che i lavori vengano svolti nel minor tempo possibile e che siano

effettivamente estesi a tutto il percorso dell’autostrada;
che siano approntati idonei sistemi di avviso per informare tem-

pestivamente gli utenti delle autostrade delle difficoltà e dei disagi che
via via si verranno a creare durante i lavori;

che sia previsto un piano di emergenza in caso di catastrofe nella
zona dell’aeroporto;

che siano previsti, durante la costruzione della corsia di
emergenza e, a maggior ragione, a seguito dell’operatività dell’ae-
roporto, la completa attivazione e i contemporanei adeguamenti
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di tutti gli ospedali della zona in modo da velocizzare eventuali
operazioni di soccorso;

che venga studiato un piano di potenziamento con finanzia-
mento dedicato per l’ospedale di Somma Lombardo, affinchè sia
sufficientemente dotato per rispondere alle prime emergenze;

che siano previsti risarcimenti per eventuali incidenti durante
i lavori in corso o conseguenti alla mancanza di una corsia di emer-
genza adeguata (*).

(1-00332)
(17 novembre 1998)

SARTO, RIPAMONTI, CORTIANA, PIERONI, BOCO, BORTO-
LOTTO, CARELLA, DE LUCA Athos, LUBRANO di RICCO, MAN-
CONI, PETTINATO, SEMENZATO. – Il Senato,

premesso:
che è stato concluso il complesso contenzioso con gli organismi

comunitari in merito all’apertura dell’aeroporto Malpensa 2000;
che il piano regolatore aeroportuale di Malpensa 2000 è stato ap-

provato nel febbraio 1987 e per questo motivo non è stato assoggettato
alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi
dell’articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri n. 377 del 1988;

che le modifiche intervenute tra il progetto iniziale e il progetto
in corso di realizzazione, e soprattutto l’incremento di traffico prevedibi-
le in seguito al recente decreto di trasferimento a Malpensa del traffico
di Linate per le relazioni superiori a 500 chilometri, rendono necessario
ai sensi della direttiva comunitaria n. 85/337/CEE lo svolgimento della
procedura di VIA finalizzata a stabilire la compatibilità ambientale
dell’incremento di traffico e delle funzioni ad esso collegate;

che la provincia di Varese ha predisposto un piano esecutivo
d’area da cui si evincono chiaramente le modifiche che il progetto ha
subito nel corso degli anni ed in particolare la diversa entità dei coin-
volgimenti territoriali rispetto a quelli precedentemente indicati;

che le modifiche al progetto originario hanno mutato i termini
del confronto sul nuovo scalo dato che si tratta di piste più lunghe, nuo-
ve infrastrutture, nuovi volumi di traffico verso l’aeroporto e nuovi vo-
lumi di traffico aereo con i connessi problemi di inquinamento atmosfe-
rico e acustico;

che il Servizio per la valutazione dell’impatto ambientale del Mi-
nistero dell’ambiente aveva già invitato la Società Aeroporti di Milano a
collaborare all’avvio della procedura di VIA;

che vi è, alla stato, una totale inadeguatezza dei collegamenti
viari e soprattutto ferroviari, in particolar modo rispetto al previsto verti-
ginoso aumento dei flussi di traffico passeggeri e merci;

che tale inadeguatezza è tanto più grave in quanto il ritardo nella
realizzazione delle infrastrutture di collegamento doveva essere evitato
mediante una adeguata programmazione;

(*) Parole soppresse.
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che per il futurohub di Malpensa 2000 sono ipotizzati flussi di
circa 24-30 milioni di passeggeri e di un milione di tonnellate di merci
all’anno;

che, in particolare, rispetto al progetto originario vi sono rilevan-
ti modificazioni nell’assetto del sedime aeroportuale, modifiche alle in-
frastrutture di accesso, nuove attività collaterali quali quelle relative alla
Cargo City, al Polo di Gallarate e altrade centrenell’area vincolata del
Parco del Ticino;

che il Parco del Ticino ha recentemente aggiornato la pianifica-
zione del proprio territorio attraverso la revisione del Piano territoriale
di coordinamento (PTC), vincolando come aree inedificabili alcune delle
zone per le quali il piano territoriale d’area di Malpensa prevede nuovi
insediamenti;

che i cittadini del comprensorio della Malpensa hanno chiesto
che vengano bloccati i voli notturni dalle ore 22 alle ore 6 e che venga
istituito un sistema di rilevazione delle soglie di rumore raggiunte, in
maniera tale da garantire il rispetto del limite di 50 DBA;

che il Governo deve subordinare l’operatività dei trasferimenti
dei voli da Linate alla piena efficienza della struttura e alla sua effettiva
capacità di carico, in un quadro di ottimizzazione del sistema aeropor-
tuale regionale;

che dunque il trasferimento dei voli non può che essere graduale
e andare di pari passo con l’adeguamento dei collegamenti viari e
ferroviari;

che la Commissione lavori pubblici del Senato, con atto Senato
n. 3237, ha deliberato lo stanziamento di 300 miliardi per i collegamenti
ferroviari al nuovohub;

che il Governo deve anche pervenire ad una equilibrata riparti-
zione del traffico interno, in particolar modo tra Roma e Milano, in ma-
niera da non aggravare gli oneri di trasporto e gli oneri economici degli
utenti del Centro-Sud, in un quadro in cui l’obiettivo finale da confer-
mare è la conquista di maggiori quote di traffico aereo internazionale
per il nostro paese, e dunque affidando a Fiumicino e Malpensa un ruo-
lo definitivo in una prospettiva di crescita per tutti e due gli scali,

impegna il Governo:
a garantire la compatibilità ambientale del nuovo sistema infra-

strutturale connesso all’apertura dell’aeroporto Malpensa 2000;
a garantire che la sostenibilità del passaggio ai regimi di traffico

ipotizzati, vale a dire un traffico di circa 24-30 milioni di passeggeri e
di un milione di tonnellate di merci all’anno, venga sottoposta a una ve-
rifica di impatto ambientale;

a garantire che le nuove opere di completamento del sistema di
comunicazioni viarie e ferroviarie all’aeroporto di Malpensa 2000, che
investono sia il comprensorio lombardo che quello piemontese, vengano
sottoposte ad una verifica di impatto ambientale;

a garantire che le opere relative a strutture indotte o connesse
al nuovo aeroporto e ricomprese nel nuovo piano d’area, specialmente
situate in parchi e altre aree soggette a vincoli, a tutela idrogeologica
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o ad altri particolari tutele, vengano sottoposte ad una verifica di
impatto ambientale;

ad istituire un sistema di monitoraggio continuo dei livelli di in-
quinamento acustico e atmosferico relativi al comprensorio di Malpensa,
impegnandosi a garantire il rispetto dei limiti prescritti in materia di
emissioni;

a rispettare le indicazioni contenute nei Piani territoriali di coor-
dinamento e nei piani del Parco del Ticino relativi sia al versante lom-
bardo che a quello piemontese;

a valutare la più equilibrata ripartizione del traffico interno, in
particolar modo tra Roma e Milano, in maniera da non aggravare gli
oneri di trasporto e gli oneri economici degli utenti del Centro-Sud, in
un quadro in cui l’obiettivo finale da confermare è la conquista di mag-
giori quote di traffico aereo internazionale per il nostro paese, e dunque
affidando a Fiumicino e Malpensa un ruolo definito in una prospettiva
di crescita per tutti e due gli scali;

a realizzare con assoluta celerità le connessioni ferroviarie e le
intermodalità necessarie alla costruzione di un efficiente sistema di col-
legamenti con il nuovohub. (Nuovo testo)

(1-00335)
(19 novembre 1998)

FUMAGALLI CARULLI, D’URSO, MUNDI, MANIS, MAZZU-
CA POGGIOLINI, VERTONE GRIMALDI, BRUNI, PINGGERA, IU-
LIANO, DONDEYNAZ, RIGO, OSSICINI. – Il Senato,

premesso:
che la caratteristica essenziale di unhub aeroportuale è la effi-

cienza gestionale, efficienza che sia nella fase preparatoria propedeutica
alla apertura del nuovo impianto di Malpensa sia in quella di avvio del-
la operatività ha denunciato lacune talmente rilevanti da causare danni
per decine di miliardi con ricadute negative di immagine per il paese e
per l’intero sistema aeroportuale;

che in nessun documento ufficiale, in nessun atto programmati-
co, in nessun accordo comunitario veniva prospettata una possibile pe-
nalizzazione dei collegamenti Nord-Sud e Sud-Nord, penalizzazione mi-
surabile sia in termini di costi diretti che di disagi nei trasferimenti, con-
nessioni e servizi per gli itinerari Mezzogiorno d’Italia-Milano;

che la regione Lombardia, il comune di Milano e la società SEA,
in due riunioni ufficiali presso la Presidenza del Consiglio e in quattro
riunioni presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, avevano
assicurato sin dal mese di luglio 1998 la piena funzionalità dell’impian-
to aeroportuale a partire dal 25 ottobre 1998 sia in termini di efficienza
nei collegamenti con Linate e con la città di Milano sia in termini di
piena agibilità delle piste all’avvicinamento e all’atterraggio degli aero-
mobili anche in condizioni di scarsa visibilità per nebbia, sia infine in
termini di efficienza nei servizi con particolare riguardo alla rete di im-
barco e smistamento dei bagagli;

che gli impegni assunti in sedi ufficiali, prima richiamati, sono
stati completamente disattesi e addirittura, dopo venti giorni dall’apertu-
ra dello scalo, si sono già manifestati una serie di inconvenienti, quale



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 79 –

518a SEDUTA (pomerid.) 13 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO A

quello relativo alla riparazione della deformazione del manto di copertu-
ra della pista, che mettono in evidenza la completa inefficienza dell’at-
tuale gestione e la contestuale irresponsabilità dei soggetti istituzionali
quali la regione Lombardia ed il comune di Milano in quanto non ga-
ranti di impegni assunti;

che lo stato di disagio ed il perdurare di disservizi, oltre a gene-
rare danni all’erario, costi elevatissimi alla collettività, marginalizzazio-
ne nei collegamenti delle realtà centro-meridionali del paese, possono
mettere in crisi la sicurezza dell’intero impianto aeroportuale;

che le previsioni di realizzazione di collegamenti ferroviari e
stradali efficienti tra lo scalo di Malpensa e la città di Milano e tra lo
scalo di Malpensa e quello di Linate, collegamenti essenziali per con-
sentire all’impianto di diventare unhub, non potranno essere pronti, co-
me affermato dalla SEA, dalla regione Lombardia e dal comune di Mi-
lano, entro il prossimo semestre del 1999 ma lo saranno addirittura nel
primo semestre del 2000,

impegna il Governo:
a sollecitare gli azionisti della SEA adare immediatamente (*)

un segnale di cambiamento nell’attuale assetto gestionale della società;
ad identificare in modo chiaro, con una sistematica attività di

monitoraggio, tutti gli eventi che producono danni alla collettività, quan-
tificando le diseconomie generate e mettendo contestualmente in mora i
soggetti che ne avevano garantito la piena efficienza;

ad attivarsi perchè siano ripristinati i collegamenti Nord-Sud e
Sud-Nord fino al momento in cui il nuovo scalo di Malpensa potrà esse-
re un realehub, o da parte dell’Alitalia o anche da parte di altre compa-
gnie disponibili, ove ciò sia compatibile con le direttive comunitarie.

(1-00337)
(19 novembre 1998)

VEDOVATO, FALOMI, CARPINELLI, PAROLA, DIANA Loren-
zo, VISERTA COSTANTINI, MACONI, MONTAGNA, PIATTI, PIZ-
ZINATO, BERNASCONI, BESOSTRI, ROGNONI, SMURAGLIA,
DUVA, DE CAROLIS. – Il Senato,

premesso:
che la risoluzione del complesso contenzioso con gli organismi

comunitari ha consentito l’apertura del nuovo scalo aeroportuale di Mal-
pensa 2000;

che occorre quindi affrontare in modo organico l’insieme delle
problematiche connesse alla piena operatività della nuova struttura, al
suo inserimento nel sistema aeroportuale nazionale, ai collegamenti viari
e ferroviari nonchè alla compatibilità ambientale, con particolare riferi-
mento all’inquinamento acustico ed atmosferico,

impegna il Governo:
a predisporre un quadro definitivo e completo dei finanziamenti

erogati e di quelli ancora occorrenti e delle opere stradali e ferroviarie
da realizzare o completare per assicurare in tempi certi collegamenti

(*) Parole sostituite con le seguenti:«valutare l’opportunità di dare».
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adeguati con l’area metropolitana milanese, con le altre aree lombarde e
con le aree confinanti del Piemonte;

ad adottare misure che garantiscano una ripartizione equilibrata e
complementare del traffico aereo tra i duehub di Malpensa e Fiumicino
in un quadro in cui l’obiettivo finale è la conquista di maggiori quote di
traffico aereo per il nostro paese, affidando ai due aeroporti un ruolo de-
finito in una prospettiva di crescita per entrambi gli scali;

ad adoperarsi, anche nei rapporti internazionali, per conseguire in
tempi brevi adeguatistandard di liberalizzazione del mercato dei tra-
sporti aerei in modo da assicurare, anche per le rotte internazionali non
comunitarie, una ampia pluralità di offerte e una crescita complessiva
del mercato;

ad adottare misure che assicurino la compatibilità ambientale del
nuovo sistema intermodale, costituito dall’aeroporto e dalle infrastrutture
connesse, attraverso l’effettuazione della verifica di impatto ambientale,
la realizzazione di un sistema di monitoraggio continuo dei livelli di in-
quinamento acustico e atmosferico, la definizione di rotte di atterraggio
e decollo che minimizzino l’impatto nei confronti dei centri abitati.

(1-00340)
(19 novembre 1998)

SPECCHIA, MAGGI, BATTAGLIA, MULAS, BUCCIERO, BE-
VILACQUA, CUSIMANO, CURTO, MEDURI, RAGNO, LISI, MON-
TELEONE, CAMPUS, CARUSO Antonino. – Il Senato,

premesso:
che l’entrata in funzione dell’aeroporto Malpensa 2000 è avvenu-

ta in tempi e modalità che hanno determinato gravissimi disfunzioni e
disagi agli utenti anche per la mancanza di sufficienti collegamenti auto-
stradali e ferroviari;

che corali proteste sono venute dalle regioni del Mezzogiorno e
dalla Sardegna a seguito della decisione dell’Alitalia di spostare dall’ae-
roporto di Linate a quello di Malpensa i voli provenienti da tali aree;

che la suddetta decisione ha comportato maggiori spese e tempi
più lunghi per raggiungere il centro di Milano;

che successivamente l’Alitalia ha dato la propria disponibilità a
riattivare sull’aeroporto di Linate cinque coppie di voli provenienti da
alcuni aeroporti del Sud escludendo comunque l’aeroporto Papola di
Brindisi;

che, per quanto riguarda la Puglia, lo spostamento del traffico
aereo da Linate a Malpensa ha determinato un calo di partenze e di arri-
vi del 29 per cento da Bari e del 47 per cento da Brindisi;

che è in atto la penalizzazione dell’aeroporto Papola di Brindisi
anche attraverso la decisione dell’Alitalia di anticipare a partire dal 1o

dicembre prossimo alle ore 6,15 il volo Brindisi-Roma, già in preceden-
za anticipato dalle ore 7 alle ore 6,40;

rilevato che è invece necessario modificare la decisione dell’Alita-
lia tenendo conto degli interessi delle regioni meridionali e della Sarde-
gna, che non possono essere penalizzate nell’importante e delicato setto-
re dei traffici e dei collegamenti aerei,
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impegna il Governo ad ottenere il ripristino su Linate di almeno il
33 per cento dei collegamenti preesistenti con gli aeroporti del Mezzo-
giorno e della Sardegna e ad inserire comunque un volo da Brindisi che
serva tutta l’area ionico-salentina e quindi tre province.

(1-00342)
(19 novembre 1998)

DI BENEDETTO, NAPOLI Roberto, CIRAMI, CIMMINO, COR-
TELLONI, LAURIA Baldassare, FIRRARELLO, MINARDO,
IACCHIA. – Il Senato,

premesso:
che l’apertura assai travagliata dell’aeroporto «Malpensa 2000»

ha determinato importanti sconvolgimenti nel campo del trasporto aereo
sia a livello di compagnie internazionali che di bandiera;

che non cessano le polemiche circa il buon funzionamento
dell’aeroporto, l’impatto ambientale, il danno lamentato dalle compagnie
minori e la penalizzazione dei collegamenti con il Mezzogiorno;

considerata la grande importanza che riveste attualmente l’aero-
porto di «Malpensa 2000» e che assumerà in particolare nell’anno del
Giubileo,

impegna il Governo:
a produrre ogni misura di propria competenza che renda più age-

vole il funzionamento dell’aeroporto «Malpensa 2000» ed i collegamenti
del sistema viario e ferroviario con Milano;

a non aggravare le spese di trasporto delle persone e delle merci
che debbono sopportare gli utenti del Centro-Sud, zone già particolar-
mente svantaggiate, in quanto il nostro Paese soltanto se realizza la pie-
na efficienza degli aeroporti di Fiumicino, Malpensa e Linate è in grado
di fronteggiare l’agguerrita concorrenza straniera.

DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ELEVAMENTO
DELL’OBBLIGO DI ISTRUZIONE

(3524)

ORDINI DEL GIORNO

Ritirato«Il Senato,

ribadendo la necessità che l’elevamento dell’obbligo scolastico e
formativo sia coerentemente collegato al generale riordino dei cicli sco-
lastici e del sistema della formazione professionale,

impegna il Governo:

a tener conto nel previsto decreto attuativo della presente legge
di quanto va profilandosi nel nuovo patto del lavoro, a proposito
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del sistema integrato tra scuola e formazione professionale, prevedendo
in tal senso una fase sperimentale in prima attuazione dell’elevamento
dell’obbligo, in modo da evitare difficoltà attuative ai ragazzi e alle loro
famiglie».

9.3524.2. RESCAGLIO, MONTICONE

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 3524,

considerato che:

i mutamenti di grande rilievo di ordine economico e sociale ed il
contesto competitivo in cui operano le aziende hanno accentuato l’im-
portanza della formazione professionale come risorsa insostituibile per
lo sviluppo;

varie forze politiche, durante il dibattito, hanno chiesto che sia
consentito di assolvere l’elevamento dell’obbligo di istruzione nella for-
mazione professionale;

i percorsi del prolungamento dell’obbligo scolastico, fatta salva
una sostanziale unitarietà degli obiettivi formativi, devono pertanto esse-
re opportunamente diversificati anche al fine di limitare la percentuale
degli insuccessi scolastici;

i percorsi a carattere pratico e applicativo, tradizionalmente rap-
presentati dalla formazione professionale, devono però assumere pari di-
gnità dell’istruzione tecnica;

a differenza di altri Paesi con i quali ci dobbiamo confrontare, in
Italia la formazione professionale appare tuttavia territorialmente diso-
mogenea e frammentaria nella struttura del sistema e inoltre non si sono
ancora individuati i modelli applicabili nell’impresa, in ambiente scola-
stico o in un contesto misto, secondo sistemi modulari e flessibili, al fi-
ne di realizzare un maggiore equilibrio fra domanda e offerta di
lavoro;

permangono ambiguità nel campo delle definizioni e delle com-
petenze in merito all’istruzione e formazione professionale fra istituti e
centri;

nonostante le ingenti risorse finanziarie impegnate, i risultati del-
la formazione professionale sono apparsi settoriali e generalmente
deludenti,

impegna il Governo:

a promuovere una conferenza Stato-Regioni, con lo scopo di:
riequilibrare e regolare il rapporto fra istruzione e formazione

professionale;
favorire il collegamento fra scuola dell’obbligo e formazione

professionale;
rendere possibile l’assolvimento dell’obbligo scolastico nella

formazione professionale attraverso l’individuazione di nuove linee-gui-
da e modelli autonomi ed integrati in una prospettiva di politiche attive
del lavoro».

9.3524.3. BRIGNONE
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Ritirato«Il Senato,

richiamate le dichiarazioni del Presidente del Consiglio On.
D’Alema che sottolineano la particolare rilevanza per il programma di
Governo dei tre provvedimenti legislativi riguardanti l’elevamento
dell’obbligo, il riordino dei cicli, il diritto allo studio e la parità scolasti-
ca e la loro interdipendenza;

considerato l’impegno del Parlamento per l’approvazione dei tre
disegni di legge su citati;

rilevato che l’approvazione del disegno di legge sull’elevamento
dell’obbligo scolastico rappresenta il primo passo in direzione dell’intro-
duzione dell’obbligo formativo a 18 anni;

evidenziato che tale obiettivo si colloca quale elemento caratte-
rizzante del patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione in discussione
tra il Governo e le parti sociali;

riaffermato che esso rappresenta il primo momento del processo
riformatore in atto ed è strettamente connesso alla riforma del Riordino
dei Cicli nel quadro di un sistema formativo integrato;

sottolineato che le iniziative finalizzate alla prima scolarizzazio-
ne dei giovani (orientamento, acquisizione di crediti formativi presso i
Centri di Formazione Professionali accreditati l’organizzazione modulare
del segmento conclusivo del percorso, eccetera) sono tutti strumenti per
la lotta alla dispersione e l’affermazione del pieno successo formativo,
al fine di garantire il conseguimento di un diploma o un certificato di
qualifica e di riconoscere pari valore ad entrambi i percorsi,

impegna il Governo:

a correlare strettamente l’elevamento dell’obbligo scolastico con
l’attuazione dei cicli del Riordino;

ad assicurare la possibilità di assolvere l’obbligo a partire dal no-
no anno sia nel sistema scolastico che, in via sperimentale, nei centri di
formazione professionale a tal fine accreditati;

ad assicurare le risorse necessarie per la realizzazione del piano
complessivo di riforma del tema scolastico».

9.3524.4. NAPOLI Roberto

«Il Senato,

richiamate le dichiarazioni del Presidente del Consiglio onorevo-
le D’Alema che sottolineano la particolare rilevanza per il programma
di Governo dei tre provvedimenti legislativi riguardanti l’elevamento
dell’obbligo, il riordino dei cicli, il diritto allo studio e la parità scolasti-
ca e la loro interdipendenza;

ribadito l’impegno a concludere l’esame del disegno di legge
sulla parità che è inteso a regolamentare coerentemente ai princìpi costi-
tuzionali il rapporto statale - non statale;

rilevato che l’approvazione del disegno di legge sull’elevamento
dell’obbligo scolastico rappresenta il primo passo in direzione dell’intro-
duzione dell’obbligo formativo a 18 anni;
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evidenziato che tale obiettivo si colloca quale elemento caratte-
rizzante del patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione e del riordino
dei cicli scolastici;

sottolineato che le iniziative finalizzate alla piena scolarizzazione
dei giovani (orientamento, acquisizione di crediti formativi presso i Cen-
tri di Formazione Professionale accreditati, l’organizzazione modulare
del segmento conclusivo del percorso, eccetera) sono tutti strumenti per
la lotta alla dispersione e l’affermazione del pieno successo formativo,
al fine di garantire mediante l’articolazione in due cicli l’integrazione
tra sistema scolastico e formazione e il conseguimento di un diploma di
un certificato di qualifica riconoscendo pari valore ad entrambi i
percorsi,

impegna il Governo:

a collegare strettamente l’elevamento dell’obbligo scolastico con
l’attuazione del Riordino dei cicli;

ad assicurare che nell’assolvimento dell’obbligo, siano realizzate
iniziative sperimentali nei centri di formazione professionale accreditati;

a garantire le risorse necessarie per la realizzazione del piano
complessivo di riforma del sistema scolastico mediante l’adozione già
nel prossimo Documento di programmazione economico e finanziaria di
un piano pluriennale di interventi per la scuola e la formazione».

5. (Testo corretto) SALVI , ELIA , NAPOLI Roberto, PIERONI, FUMAGALLI

CARULLI

«Il Senato,

premesso che:

la legge sull’elevamento dell’obbligo scolastico costituisce prov-
vedimento da inserirsi nell’ambito della più generale riforma del sistema
formativo e di quella dei cicli scolastici,

impegna il Governo:

a prevedere, nei regolamenti attuativi della legge sull’obbligo,
che l’assolvimento dello stesso avvenga esclusivamente nell’ambito del
sistema scolastico con l’esclusione della formazione professionale;

a sostenere scelte, all’interno della riforma dei cicli scolastici,
che prevedano la possibilità della presenza della formazione professio-
nale a partire dal sedicesimo anno di età, dopo la riforma dell’intero si-
stema della formazione professionale».

9.3524.6. BERGONZI, MARINO, MARCHETTI, ALBERTINI, CAPONI,
MANZI

«Il Senato,

tenuto conto che il disegno di legge recante l’elevamento
dell’obbligo scolastico sarà approvato soltanto in data odierna e che,
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conseguentemente, la copertura finanziaria ivi prevista per l’anno 1998
non sarà utilizzata,

impegna il Governo:

a predisporre i necessari strumenti normativi diretti a prevedere
per l’anno 2000 un incremento della dotazione del fondo di cui all’arti-
colo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, pari all’ammontare della
predetta copertura finanziaria».

9.3524.10. LA RELATRICE
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Allegato B

Commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto della Federazio-
ne italiana dei consorzi agrari, costituzione e Ufficio di Presidenza

La Commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto della Federa-
zione italiana dei consorzi agrari ha proceduto, in data odierna, alla pro-
pria costituzione.

Sono risultati eletti: Presidente il senatore Melchiorre Cirami; Vice
Presidenti i senatori Stelio De Carolis e Antonino Caruso; Segretari i
deputati Michele Abbate e Filippo Misuraca.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

«Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il
controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia
“dual use”, con sede a Vienna» (3736).

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

BALDINI , D’ALÌ, VERALDI, ASCIUTTI, AZZOLLINI , MANFREDI, VERTONE

GRIMALDI , BORNACIN, RAGNO e BASINI. – «Disciplina per la messa in ser-
vizio delle centrali di Caorso e di Trino Vercellese 2» (3735).

PETTINATO. – «Norme a tutela dei professionisti che espletano la
propria attività in regime di subordinazione» (3737).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale), in data 12 gennaio 1999, il senatore Smuraglia ha presentato la
relazione sul disegno di legge: MANZI ed altri. – «Riapertura del termine
per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipen-
denti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o
sindacali»(Approvato dalla 11a Commissione permanente del Senato e
modificato dalla Camera dei deputati)(215-B).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 20 novembre
1998, ha trasmesso, in ottemperanza all’articolo 4 della legge 11 dicem-
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bre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall’Italia i cui testi sono
pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 novembre 1998.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3a Commissione
permanente.

Enti pubblici, trasmissione di documenti

Il Presidente dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia, con lettera in data 22 dicembre 1998, ha trasmesso,
ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 186, la relazione
sull’attività svolta dall’Istituto medesimo nel corso del 1998 e sui pro-
grammi per l’anno 1999.

Detta documentazione sarà inviata alla 7a Commissione perma-
nente.

Interrogazioni

FLORINO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile. –Premes-
so:

che la lunga scia di sangue di delitti commessi nel Nord Italia ha
«scosso» gli uomini di Governo ed il suopremier;

che il Presidente del Consiglio ha ritenuto di presenziare perso-
nalmente ad una riunione per la sicurezza e l’ordine pubblico a
Milano;

che nella suddetta riunione è stato deciso di affrontare un proble-
ma fino ad oggi insoluto, quello del coordinamento delle forze di
polizia;

che, pur apprezzando l’«attenzione» dimostrata nell’occasione
dai vertici del Governo, ancora una volta si riscontra la totale indifferen-
za dimostrata dal Presidente del Consiglio e dal Ministro dell’interno
per la drammatica evoluzione criminale nel Sud, in particolare la Cam-
pania e Napoli;

che nonostante i ripetuti atti ispettivi e le mozioni discusse
nell’Aula del Senato, poco è stato fatto sia dal precedente Ministro
dell’interno che da quello attuale;

che le denunce dello scrivente, minuziosamente corredate da do-
cumenti ineccepibili, hanno aperto la strada ai giudici napoletani per far
luce sul connubio tra istituzioni e camorra a Bagnoli, nell’area est,
nell’assegnazione di alloggi;

che all’apertura dell’anno giudiziario in Castelcapuano a Napoli
il procuratore generale Renato Golia ha dichiarato che in Campania go-
verna la camorra, che l’economia legale ed illegale è gestita da affiliati
alla stessa, che in settori chiave della pubblica amministrazione sono
collocati politici di fiducia della criminalità;
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che la camorra annidata nelle istituzioni locali costringe le
stesse ad essere desistenti nella lotta alla criminalità;

che dall’1 luglio 1997 al 30 giugno 1998 nella regione Campa-
nia, in prevalenza nell’area casertana e napoletana, sono stati commessi
436 omicidi volontari con la morte di numerosi innocenti cittadini, don-
ne giovani e bambini;

che nell’hinterland si ammazza per sottrarre alle vittime un mo-
torino o un cellulare e nel casertano il territorio è totalmente dominato
dalla criminalità;

che le migliaia di morti ammazzati in un decennio, cumulati alle
altre migliaia in anni precedenti, dimostrano che rispetto a questa guerra
spaventosa i governi passati e quello attuale hanno manifestato e mani-
festano la loro impotenza;

che le istituzioni locali in Campania in particolare a Napoli gri-
dano «al lupo al lupo» dopo aver consentito per anni alla camorra di di-
laniare il tessuto socio-economico della città;

che migliaia di delitti restano impuniti per la totale mancanza di
indagini accurate e l’arresto isolato di qualche assassino avviene per la
confessione dei pentiti;

che il dato allucinante delle 37.803 prescrizioni, 26.963 in più ri-
spetto all’anno precedente, dimostra chiaramente che la impunità scatu-
risce da strategie studiate e ben articolate della criminalità con consi-
gliori eccellenti facilmente identificabili;

che tale impunità incrementa gli organici della macro e della
microcriminalità;

che l’omertà istituzionale, soprattutto a Napoli, tende a minimiz-
zare episodi di notevole gravità con lo scopo evidente di non essere ad-
ditati come corresponsabili dello sfascio;

che la relazione di minoranza sulla camorra a Napoli, presentata
dall’interrogante alla Commissione antimafia, indica i settori coinvolti e
l’annidamento dell’alta camorra in organismi istituzionali;

che, a parere dell’interrogante, «correre» a Milano e dimenticare
la Campania e Napoli appartiene alla logica di vecchi governi democri-
stiani che con alcuni loro uomini ritenevano di governare quei territori
con la criminalità,

si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio ed il Ministro dell’interno non ri-

tengano – per snidare l’alta camorra negli apparati istituzionali, preveni-
re e reprimere il dilagare della criminalità in Campania, soprattutto
nell’area casertana e napoletana – così come richiesto da migliaia di cit-
tadini firmatari della petizione popolare, opportuna l’istituzione dell’Alto
Commissariato unico, solo soggetto responsabile dell’ordine pubblico
sul territorio e coordinatore di tutte le forze di polizia impegnate;

se non ritengano altresì opportuno che si proceda in tempi brevi
al varo di tale misura, da non considerarsi nè da etichettare come legge
speciale, ma da considerarsi urgente e necessaria per le drammatiche e
cruente vicende di sangue e di criminalità.

(3-02515)
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VALENTINO, MEDURI. – Ai Ministri dell’interno e per il coordi-
namento della protezione civile e di grazia e giustizia. – Premesso:

che l’autorità giudiziaria di Reggio Calabria ha emesso un nume-
ro rilevante di ordinanze di custodia cautelare nei confronti di affiliati a
cosche delinquenziali che illecitamente si sarebbero accaparrati lavori
pubblici nell’area portuale di Gioia Tauro;

che, secondo indiscrezioni giornalistiche, tale stato di cose si sa-
rebbe realizzato grazie alla complicità di amministratori pubblici ed
imprenditori;

che la voce sempre più ricorrente circa l’eventualità che tutti i
progetti relativi alle attività ed agli impegni economici che si sarebbero
dovuti spiegare nell’ambito del porto di Gioia Tauro siano stati visionati
e studiati da soggetti legati ad aree di Governo prima della loro presen-
tazione ufficiale assume una connotazione sempre più inquietante alla
luce degli eventi delittuosi svelati dalla magistratura reggina,

gli interroganti chiedono di conoscere:
se risulti accertato che le infiltrazioni delinquenziali di cui si di-

scute siano state previste o, addirittura, agevolate nel corso della indebi-
ta ricognizione che sarebbe stata effettuata da parte di quei soggetti che,
avendo avuto accesso ai progetti afferenti il porto di Gioia Tauro prima
della loro presentazione ufficiale, avrebbero costituito le condizioni per-
chè imprese legate al mondo del crimine risultassero munite dei requisiti
idonei ad aggiudicarsi la titolarità di una parte consistente delle attività
che si sarebbero dovute realizzare;

se risultino i nomi degli amministratori pubblici coinvolti nella
vicenda giudiziaria in questione ed eventualmente a quali aree della po-
litica siano legati e se vi siano collegamenti fra costoro ed i pubblici
amministratori cui è demandata la gestione delle somme portate dal co-
siddetto «decreto Reggio».

(3-02516)

ERROI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Premesso:
che la Puglia, da circa dieci anni, è meta costante di incessanti

flussi migratori, provenienti via mare dalle regioni dell’Europa Orienta-
le, dei Balcani e dell’Asia;

che la popolazione pugliese, con spirito di solidarietà e tolleran-
za, ha accolto gli stranieri ospiti, mettendo a disposizione alimenti e as-
sistenza umana, fronteggiando in tal modo l’emergenza verificatasi;

che per tali adempimenti di solidarietà particolare importanza
operativa hanno assunto le associazioni di volontariato ecclesiale e
laico;

che le forze dell’ordine localizzate sul territorio della provincia
di Lecce, coordinate dalla prefettura di Lecce (Esercito italiano, Arma
dei carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza), profondono da anni
impegno quotidiano e costante nell’accogliere migliaia di persone in
estrema difficoltà, in adempimento delle leggi vigenti;

che tale straordinario esempio di sentimento civile e di lealtà e
fedeltà alle istituzioni democratiche e al principio di convivenza civile
nella comunità internazionale necessita di un particolare segno di rico-
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noscimento e gratitudine, che sia espressivo della considerazione che il
Governo italiano e l’intero paese rivolgono alle proprie istituzioni;

che i militari e le forze di polizia impegnati nell’emergenza «im-
migrazione» raggiungono in una sola settimana il monte ore straordina-
rio stabilito e riconosciuto mensilmente, pari a otto ore per ciascun sot-
tufficiale e cinquanta ore per ciascun ufficiale;

con l’auspicio che il problema dell’immigrazione possa essere
realmente affrontato nella sua globalità, a livello internazionale, e nella
piena consapevolezza che il governo italiano ha, comunque, dimostrato
intelligenza e capacità di risposta operativa nel fronteggiare l’emergenza
in questione,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario assumere un’inizia-
tiva volta a riconoscere e a gratificare l’impegno eccezionale che le for-
ze dell’ordine hanno manifestato nel territorio pugliese con spirito di ab-
negazione e di alto senso delle istituzioni e di coscienza civile.

(3-02517)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BATTAGLIA. – Ai Ministri della difesa, dell’interno e per il coor-
dinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. – Visto il veri-
ficarsi di una comprovata recrudescenza dei fenomeni di microcrimina-
lità nella città di Termini Imerese e del suo comprensorio;

visto che, malgrado l’attività continua ed encomiabile e gli inne-
gabili successi ottenuti dalle forze deputate al mantenimento dell’ordine
pubblico, a causa di una cronica carenza di uomini e mezzi che ne limi-
tano le operatività, tali fenomeni esiziali continuano a verificarsi;

considerato che compito non secondario delle istituzioni è quello
di garantire ai cittadini il massimo possibile della sicurezza e della tran-
quillità in ordine al verificarsi di fenomeni criminosi che inquinano no-
tevolmente il sereno svolgersi della vita quotidiana;

valutata l’urgenza del problema,
si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno emanare, con carattere d’urgenza, i
provvedimenti necessari rivolti ad un potenziamento, in uomini e mezzi,
delle forze dell’ordine, carabinieri e pubblica sicurezza, che operano
nella zona in questione, al fine di poter garantire un controllo capillare e
sistematico del territorio, attività che si è manifestata la più proficua
nella lotta alla criminalità organizzata – mafia –;

se non si ritenga opportuno, altresì, adoperarsi per il ripristino
della presenza in Sicilia, delle forze armate che già, nel quadro delle
operazioni denominate «vespri siciliani», hanno dato un contributo tan-
gibile e prezioso nel controllo del territorio e nella lotta alla micro e
macrocriminalità.

(4-13570)

TAPPARO. – Al Ministro dell’ambiente. – Vista la situazione di
grave disagio (che perdura da quasi vent’anni) della popolazione che vi-
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ve nelle vicinanze dello stabilimento Margaritelli della frazione Vallo di
Caluso (Torino), popolazione esposta alle forti emissioni maleodoranti
dovute agli impregnanti utilizzati per trattare traversine ferroviarie, atti-
vità principale dell’azienda;

tenuto conto del fatto che le emissioni maleodoranti (il cui carat-
tere nocivo per la salute non è completamente escluso) son dovute, oltre
che alla lavorazione, anche allo stoccaggio di grandi quantitativi di tra-
versine nei piazzali dell’azienda, a cielo aperto;

considerato che, in seguito alle sollecitazioni dell’amministrazio-
ne comunale di Caluso e ad ispezioni, l’agenzia regionale per la prote-
zione ambientale (ARPA) del Piemonte, dipartimento di Ivrea, ha richie-
sto all’azienda interventi volti a modificare il ciclo produttivo, ma che,
nella sostanza, al di là di una parziale realizzazione di modifiche im-
piantistiche, mancando un controllo sistematico, la popolazione continua
a lamentare i disagi;

tenuto conto che la ricerca della qualità della vita deve mirare ad
un punto di equilibrio tra necessità delle attività produttive ed esigenze
della popolazione nonchè rispetto della salute dei lavoratori, problemati-
ca quest’ultima che continua a restare in ombra,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno attuare un interven-
to nei confronti della regione Piemonte perchè metta in atto controlli si-
stematici e continui per verificare che l’azienda Margaritelli di Vallo di
Caluso rispetti i vincoli in merito al ciclo produttivo indicati nella diffi-
da della regione Piemonte (assessorato all’ambiente) del 4 dicembre
1997, n. 00049, in modo da rimuovere la cause che provocano disagi in-
sostenibili alla popolazione locale.

(4-13571)

PREIONI. Al Ministro dei lavori pubblici. –Premesso che due soli
giorni di pioggia mista a neve sono stati sufficienti a ridurre a «gruvie-
ra» alcuni tratti d’asfalto – soprattutto nella corsia diretta a sud – della
superstrada strada statale n. 33 Gravellona Toce-Domodossola,

si chiede di sapere:
quali imprese abbiano effettuato i lavori di asfaltatura, in quali

tratti, in quale epoca;
quali garanzie abbiano dato gli appaltatori per eventuali vizi

dell’opera e per quale durata;
quali contestazioni ed azioni di rivalsa siano state fino ad ora

compiute dall’ANAS nei confronti dei progettisti, costruttori, collaudato-
ri per le tante visibili manchevolezze delle forniture rispetto aglistan-
dard che le opere pubbliche richiedono.

Sempre in riferimento allo stesso tratto di strada statale n. 33, si
chiede di sapere cosa si aspetti ad eliminare un piccolo avvallamento
nella corsia nord, in prossimità dello svincolo di Villadossola, dal quale
mal defluisce l’acqua piovana, e per il quale si possono manifestare fe-
nomeni di «acquaplaning» e pericolosi schizzi d’acqua al passaggio dei
veicoli.

Si chiede inoltre di sapere se l’effetto della presente interrogazione
sarà quello di far apporre un ulteriore cartello di pericolo, con relativo
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assurdo limite di velocità a 40 km/h – inutile quando la strada è asciutta
– oppure se si provvederà ad un sollecito intervento.

(4-13572)

RIPAMONTI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso:
che da notizie di stampa si apprende che il professor Giovanni

Mapelli, insegnante di religione e responsabile del Centro studi stori-
co-teologici di Milano ed assistente volontario, avrebbe denunciato gros-
se difficoltà nell’ottenere colloqui con i detenuti del carcere di Opera
(Milano) e presunti «dispetti» ai limiti della illegalità, da parte della di-
rezione, nei suoi confronti e nei confronti degli stessi detenuti;

che, tra le altre cose, il Mapelli avrebbe segnalato il caso di un
detenuto bisognoso di cure cardiologiche che non avrebbe ricevuto al-
cun tipo di attenzione e di un altro che, avvertito dai parenti della morte
della giovane figlia, non è riuscito ad ottenere il permesso di assistere ai
funerali anche se la famiglia aveva avvertito il direttore del carcere se-
guendo l’iter previsto dalle disposizioni in materia,

si chiede di sapere:
se i fatti ed il clima denunciati dal professor Mapelli relativa-

mente al carcere di Opera corrispondano al vero;
se i più recenti casi di suicidio, due giovani di Rho e di Codo-

gno, attribuiti a conseguenze di turbe psichiche non siano invece attri-
buibili al clima ed ai maltrattamenti psicologici che sembrerebbero re-
gnare all’interno del carcere e se i detenuti affetti da depressione siano
seguiti da personale specialistico e con quale frequenza.

(4-13573)

AVOGADRO. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei
lavori pubblici. – Premesso:

che nella giornata di domenica 10 gennaio 1999 sull’Autostrada
dei fiori un tamponamento nel tratto tra Finale Ligure e Spotorno, di
proporzioni neppure eccessivamente grandi, ha causato la chiusura
dell’autostrada in direzione Genova per molte ore;

che questo fatto ha gettato nello scompiglio l’intero sistema via-
rio del Savonese con il traffico paralizzato non solo sull’autostrada ma
anche sulla strada statale Aurelia;

che ciò ha causato forti disagi a residenti e turisti che si sono vi-
sti costretti a trascorrere gran parte della domenica bloccati nelle loro
auto;

che questi disagi, con code chilometriche, si ripetono ogni fine
settimana nel tratto autostradale in direzione Genova tra Albenga e
Savona;

che la viabilità nel Savonese e nel Ponente ligure in generale si
regge esclusivamente sull’Autostrada dei fiori, in gran parte a due corsie
e senza corsie di emergenza, e sulla statale Aurelia, stretta, tortuosa,
trafficata e solo in minima parte raddoppiata;

che questa carente situazione di viabilità si affianca ad una linea
ferroviaria ottocentesca in gran parte a binario unico;



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 94 –

518a SEDUTA (pomerid.) 13 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

che i progetti sia per la realizzazione dell’Aurelia-bis sia per lo
spostamento a monte della ferrovia non procedono o procedono a a rit-
mi lentissimi e spesso ogni cosa si ferma allo stato progettuale;

che tutta questa situazione grava su una zona ad alta frequenta-
zione turistica, penalizzando in maniera crescente l’economia del Ponen-
te ligure,

si chiede di conoscere:
quali iniziative si intenda prendere per affrontare il gravissimo

problema della viabilità è più in generale dei trasporti nel Ponente
ligure;

se la grave situazione di viabilità e dei trasporti nel Ponente ligu-
re sia oggetto di attenzione da parte dei Ministri in indirizzo e se si stia-
no verificando tutte le possibilità per interventi migliorativi;

se non si ritenga inderogabile inserire tra gli interventi program-
mati anche quelli inerenti alla viabilità e ai trasporti nel Ponente
ligure.

(4-13574)

COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell’ambiente e dei lavori pubblici. – Premesso:

che i comuni di Morciano di Leuca, Salve e Patù, in provincia di
Lecce, hanno fronteggiato l’annosa questione dello smaltimento dei li-
quami della fognatura nera (che avveniva a cielo aperto) risolvendo il
problema con la concessione, da parte del comune di Corsano, dell’au-
torizzazione allo smaltimento dei reflui presso il depuratore di quel
comune;

che tra l’altro ciò ha comportato costi molto più elevati per la
cittadinanza che è stata costretta ad usufruire di tale servizio autorizza-
to;

che in data 11 dicembre 1998 con nota n. 9443 il comune di
Corsano ha revocato l’autorizzazione allo smaltimento nel proprio
depuratore;

che più volte sono state sollecitate le autorità competenti affin-
chè disponessero l’attivazione e la messa in funzione del depuratore già
costruito con il progetto «Puglia 2» nel territorio dei comuni di Morcia-
no e di Salve;

che i motivi della mancata attivazione sono sconosciuti e non più
tollerabili;

che la mancanza di fognatura nera comporta elevati rischi di in-
quinamento e conseguentemente gravi danni per l’ambiente e per il
turismo;

che nei comuni del Sud il turismo è spesso l’unico bene in grado
di produrre ricchezza e posti di lavoro,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire per l’immediata attivazione del depuratore costruito nel territorio
dei comuni di Morciano e di Salve per porre fine ad una carenza ormai
tipica dei paesi del Terzo mondo.

(4-13575)
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COSTA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
della sanità e per le politiche agricole. – Premesso:

che in Italia è possibile vendere fitofarmaci pur avendo una pro-
fessionalità limitata, non di livello universitario;

che spesso sulla confezione di questi prodotti non viene riportata
la data di produzione e quella di scadenza;

che gli utilizzatori dei fitofarmaci devono solamente conseguire
un semplice patentino di abilitazione;

che per i farmaci il prescrittore deve essere un medico mentre
per i fitofarmaci non esiste prescrittore;

che la scelta del prodotto da utilizzare in agricoltura avviene a
discrezione dell’utilizzatore, spesso incompetente;

che ciò determina grandi guasti in natura ed al mondo animale e
vegetale, oltrechè all’uomo;

che inoltre i farmaci hanno prezzo imposto al contrario dei fito-
farmaci il cui costo non è regolato;

che ciò crea una giungla selvaggia nel sistema dei prezzi, in
quanto lo stesso prodotto può essere acquistato in negozi diversi a prez-
zi differenti,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno interve-
nire con urgenza per disciplinare una materia che coinvolge non solo la
salute dei cittadini, ma l’intero ecosistema.

(4-13576)

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

che l’articolo 127 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, re-
cante il testo unico delle norme di pubblica sicurezza, identificava come
soggetti all’obbligo di munirsi di licenza del questore, per esercitare la
propria attività, «i fabbricanti, ... i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di
pietre preziose...» con relativo pagamento della tassa di concessione
governativa;

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la cosiddetta
«legge Bassanini», ha stabilito all’articolo 16, comma 1, che le categorie
dei cesellatori, orari, incastratori di pietre preziose ed esercenti industrie
o arti affini non sono più tenute all’obbligo della licenza;

che le questure oltre a non tenere conto della domanda di sop-
pressione della licenza continuano ad imporre alle categorie sopraindica-
te l’obbligo di munirsi di licenza, con i conseguenti costi, e stanno an-
che chiedendo alle imprese del settore orafo, titolari del marchio di
identificazione, il versamento integrativo della tassa di concessione go-
vernativa, dovuta per il rinnovo della licenza, nella misura corrisponden-
te a quella dovuta dai «fabbricanti», secondo quanto previsto dalla cir-
colare del Ministero dell’interno del 20 dicembre 1997, protocollo
n. 559/C-27626-12020;

che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
con nota del 16 settembre 1998, protocollo n. 721871, rispondendo ad
un quesito posto dall’Associazione artigiani, orafi, argentieri, orologiai
ed affini relativamente alla configurazione giuridica degli orafi artigiani,
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ha precisato che rientrano nella categoria di «orafo» le imprese artigiane
di oreficeria iscritte all’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5
della legge n. 443 del 1985 che, oltre a svolgere riparazioni, rifacimenti
e modifiche su oggetti preziosi, svolgono attività di produzione di og-
getti in metallo prezioso ad esclusione di lavorazioni in serie del tutto
automatizzate ed ha chiarito che il possesso del marchio di identificazio-
ne (prescritto dalla legge n. 46 del 1968 recante «Disciplina dei titoli e
dei marchi di identificazione di metalli preziosi) non produce automati-
camente la qualifica di fabbricante in senso giuridico;

che da quanto descritto deriva innanzitutto che l’orafo, come so-
pra definito, anche se in possesso del marchio di identificazione, non as-
sume la figura giuridica di fabbricante, semprechè non esegua lavorazio-
ni completamente automatizzate,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di inter-
venire per le opportune disposizioni al fine di dare un indirizzo univoco
e pertinente sull’argomento.

(4-13577)

UCCHIELLI. – Al Ministro dei lavori pubblici. – Premesso:
che la superstrada Fano-Grosseto è inserita fin dal 1982 nel pia-

no decennale ANAS come arteria di grande importanza per lo sviluppo
dell’Italia centrale e come collegamento chiave tra i due mari Adriatico
e Tirreno;

che dal 1982 ad oggi la realizzazione dell’arteria non ha compiu-
to significativi passi avanti, penalizzando sempre più l’economia della
provincia di Pesaro e Urbino che soffre di un secolare isolamento dai
fiorenti mercati dell’Italia centrale e in particolare dell’area tiberina;

che questa situazione, oltre al grave pregiudizio economico, co-
stituisce un gravissimo danno ambientale e turistico a causa dei cantieri
aperti e poi abbandonati in località di Mercatello sul Metauro,

l’interrogante chiede di sapere:
quando riprenderanno i lavori inerenti il secondo stralcio e per

un importo di 200 miliardi in appalto;
se il progetto della Fano-Grosseto rimanga una priorità nazionale

e quali risorse finanziarie siano previste per continuare la realizzazione
di altri stralci funzionali;

a che punto sia la progettazione del seguito del tracciato.
(4-13578)

NAPOLI Roberto, CIRAMI, MINARDO, MELUZZI, DI BENE-
DETTO. – Al Ministro della pubblica istruzione. –Premesso:

che l’Avvocatura distrettuale delle Marche con referto del 27
maggio 1997 ha chiarito che «la normativa sulla edilizia scolastica in-
trodotta con la legge 11 gennaio 1996, n. 23, non può incidere sullo spe-
ciale regime che ha fin qui disciplinato le modalità d’uso dell’immobile
vincolativamente destinato a sede» del conservatorio statale di musica
«Gioacchino Rossini», in conformità della legge 30 novembre 1939,
n. 1968, e dell’articolo 7 del conseguente regio decreto 12 dicembre
1940, n. 1996, il quale alla legge ha dato applicazione;
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che quindi resta ininfluente l’articolo 8, comma 3, della citata
legge n. 23 del 1996 (il quale impone, quando l’edificio appartenga as-
soggetti diversi dallo Stato, dai comuni e dalle istituzioni scolastiche –
nella fattispecie la nuda proprietà è della Fondazione Rossini – l’adozio-
ne di una convenzione fra gli enti interessati) poichè nel caso in consi-
derazione «la convenzione già esiste essendo stato recepito dal regio de-
creto n. 1996 del 1940 l’accordo (per la trasformazione in conservatorio
statale dell’allora liceo musicale «Rossini») con il quale è stato articola-
tamente disciplinato, per quanto qui interessa, il regime della fornitura
dell’edificio e della sua manutenzione ordinaria e straordinaria»,

che «quella convenzione è stata fatta salva anche dall’articolo
244, comma 2, del testo unico delle norme in materia di istruzione (de-
creto legislativo 26 aprile 1994, n. 297) ai sensi del quale i rapporti con-
seguenti alla statizzazione del conservatorio di Pesaro continuano ad es-
sere definiti dalla precedente convenzione contemplata nell’articolo uni-
co della legge 30 novembre 1939, n. 1968»;

che l’Avvocatura dello Stato medesima ha ulteriormente specifi-
cato che deve intendersi tuttora efficace l’accordo in vigore senza neces-
sità che esso sia sostituito da altra convenzione;

rilevato che su tale circostanza è stata ripetutamente richiamata
l’attenzione degli Uffici del Ministero della pubblica istruzione;

constatato che nessuna conseguente iniziativa è stata intrapresa
dall’Ispettorato per l’istruzione artistica del Ministero della pubblica
istruzione, che sembra conseguentemente ritenere come talune delle spe-
se di funzionamento del conservatorio statale «Rossini», alle quali finora
l’istituto ha provveduto con proprio bilancio, debbano rientrare nella
competenza dell’amministrazione provinciale di Pesaro ed Urbino, come
accade nella generalità dei casi;

rilevato altresì che l’amministrazione provinciale di Pesaro ed
Urbino non risulta avere adottato iniziative per provvedere alla copertu-
ra degli oneri concernenti le spese di funzionamento del conservatorio
sopra richiamate, le quali, a titolo esemplificativo, riguardano cancelle-
ria, telefono, manutenzione del materiale elettrico, manutenzione degli
estintori, e così via;

precisato che gli aspetti funzionali del conservatorio pesarese
evidenziati non attengono al più complesso problema della competenza
a provvedere per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede
del conservatorio stesso ai sensi del citato articolo 8, comma 3, della
legge n. 23 del 1996, poichè su tale più generale questione deve interve-
nire un definitivo chiarimento tra le parti interessate sia per quanto ri-
guarda l’assetto ordinamentale (si veda il parere dell’Avvocatura dello
Stato) sia sotto il profilo della individuazione delle risorse finanziarie
necessarie, di cui l’amministrazione provinciale di Pesaro ed Urbino non
ha disponibilità;

osservato altresì che bisogna evitare che si rinnovi un altro «caso
Brera» dove, sempre a proposito di edilizia scolastica e di supposto tra-
sferimento di competenza, si è perduto tempo e sono insorte polemiche,
per poi prendere atto che spetta allo Stato provvedere alle primarie esi-
genze di funzionamento dell’Accademia di Brera medesima:
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sottolineato che, come intuibile, venendo a mancare fonti di spe-
sa essenziali per il funzionamento e per la sicurezza dell’istituto, l’esito
della vicenda non potrebbe che portare alla sospensione dell’attività di-
dattica dell’istituto medesimo,

si chiede di sapere se non si intenda impartire immediate istruzioni
perchè la gestione del bilancio del conservatorio statale di musica
«Gioacchino Rossini» possa proseguire secondo i criteri finora adottati,
quanto meno fino al momento in cui l’amministrazione provinciale di
Pesaro ed Urbino non si sia eventualmente dichiarata disponibile a prov-
vedere per le citate, limitate spese di funzionamento.

(4-13579)

VENTUCCI. – Al Ministro dei lavori pubblici. – Premesso:
che alcune centinaia di cittadini si sono costituiti in comitato per

tutelare la sicurezza stradale assai precaria in via Dante De Blasi, a Ro-
ma, nel quartiere di Monteverde nuovo;

che la strada in questione come pure quelle limitrofe, in partico-
lare i dintorni della scuola elementare Rio De Janeiro, risultano di fatto
abbandonate dai vigili urbani della circoscrizione, al punto che è diven-
tato un «diritto» parcheggiare sui marciapiedi impedendo ai bambini
l’accesso alla scuola senza sottoporsi al rischio di essere investiti dalle
automobili;

che il marciapiede di via Valagussa, nonostante le proteste dei
genitori degli alunni, è stato di fatto destinato quasi esclusivamente alla
defecazione dei cani della zona senza che mai i vigili siano intervenu-
ti;

che tutto ciò è accaduto anche per le condizioni di «disfacimen-
to» del manto dello stesso marciapiede che risulta sconnesso e pericolo-
so per i pedoni,

l’interrogante chiede di sapere se risulti:
la ragione per cui il comando dei vigili urbani abbia imposto la

circolazione a senso unico in via Dante De Blasi nonostante le proteste
dei cittadini costretti, circostanza assai singolare, a percorrere una strada
privata del tutto insicura per la circolazione perchè inadeguata e priva
dei requisiti minimi previsti dal codice della strada;

se risponda a verità il fatto che il comando dei vigili urbani ab-
bia rinunciato espressamente a far valere il divieto di sosta su un lato
della carreggiata, cosa che avrebbe consentito di mantenere il doppio
senso di circolazione; questo confermerebbe un atteggiamento di rinun-
cia da parte delle autorità competenti a far rispettare le norme sulla
circolazione;

si chiede inoltre di sapere se la costrizione imposta ai cittadini a
percorrere strade private in stato di totale abbandono rientri nel piano
più generale di adeguamento della viabilità della capitale in vista del
Giubileo.

(4-13580)

MANIERI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile. – Per sapere se sia al corrente dello stato di morosità
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in cui versa il Ministero dell’interno nei confronti dei proprietari locatari
dello stabile che ospita la caserma dei carabinieri di Lecce, Via Lupiae
6-8, signori Vaglio Massa Stampacchia Giuseppe e Tamborino Frisari
Isabella ed Enrica.

Da quanto lamentano gli interessati risulterebbe che:
sui vecchi contratti, scadenti il 30 giugno 1994, persista una mo-

rosità di lire 360.959.000; per il nuovo contratto è stato sottoscritto solo
l’atto di impegno e, per gravi ritardi della ammistrazione, non si è pro-
ceduto ancora alla stipula del contratto definitivo con decorrenza 1o lu-
glio 1994 e per la durata di anni sei;

su questo ultimo impegno vi sia una morosità di lire
1.025.940.000 essendo stata versata solo una anticipazione di lire
298.800.000; il totale dovuto è pertanto pari a lire 1.386.899.000, som-
ma sulla quale sono dovuti anche gli interessi legali dalle singole sca-
denze e la rivalutazione annuale secondo dati Istat.

Poichè l’esposizione debitoria dello Stato per un corrispettivo re-
lativo ad un canone di locazione, e, quindi, ad un obbligo scaturente da
un atto di ordinaria amministrazione, denota una grave trascuratezza ed
un imperdonabile disordine nella gestione amministrativa e contabile,
che conferiscono una immagine dello Stato deteriore e non conforme ai
princìpi di legalità ed affidabilità, l’interrogante chiede di conoscere
quali iniziative il Ministero dell’interno intenda prendere per riportare la
questione nei termini di correttezza ed affidabilità del contraente Stato
che la situazione richiede, tenuto anche conto che i proprietari hanno già
versato le imposte allo Stato per le suddette somme non percepite e do-
vute dallo Stato stesso.

(4-13581)

TOMASSINI. – Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei
lavori pubblici . – Premesso:

che si apprende dalla stampa che oltre 400 famiglie residenti
nell’area sud-sudovest di Lonate Pozzolo rischiano di essere costrette a
lasciare le loro abitazioni in quanto direttamente interessate dalle rotte
di atterraggio e dai sorvoli degli aerei a bassissima quota e particolar-
mente rumorosi;

che, a tal proposito, nei giorni scorsi è stato lanciato l’allarme
dall’assessore ai lavori pubblici Giovanni Desperati che guida il comita-
to «Vivere a Lonate» insieme al sindaco della cittadina, con una missiva
tesa a informare tutte le istituzioni della gravità della situazione;

che i sorvoli a bassa quota, oltre a provocare intensi rumori che
rendono impossibile la vita agli abitanti della zona, sono anche pericolo-
si per i possibili incidenti che del resto già in passato sono avvenuti con
una certe frequenza;

che recenti fatti di cronaca, come lo scoperchiamento del tetto di
una casa avvenuto in questi giorni, dimostrano ancora di più la pericolo-
sità della situazione;

che, con il rifacimento della vecchia pista numero Uno di Mal-
pensa, che del resto si renderà comunque necessario tra poco, si evite-
rebbe il sorvolo a bassa quota sulle zone urbanizzate,



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 100 –

518a SEDUTA (pomerid.) 13 GENNAIO 1999ASSEMBLEA - ALLEGATO B

l’interrogante chiede di sapere:
quali urgenti provvedimenti si intenda prendere per evitare l’eva-

cuazione in massa di 400 famiglie della zona;
se i Ministri in indirizzo abbiano valutato attentamente i danni

causati alla popolazione locale dalla apertura di Malpensa 2000 e se ab-
biano eventualmente programmato possibili risarcimenti o fondi per in-
sonorizzare le case;

quale sia il loro orientamento circa la realizzazione della nuova
pista che costituirebbe un costo senz’altro inferiore all’evacuazione in
massa.

(4-13582)

LORETO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri. –Pre-
messo:

che con ricorso n. 3722/1997 i signori Rocco Ressa e Vito Bian-
co hanno impugnato innanzi al TAR di Lecce, in qualità di cittadini
iscritti nelle liste elettorali del comune di Palagiano (Taranto) (ed il pri-
mo anche quale candidato sindaco per la lista «L’Ulivo Alleanza per
Palagiano»), le operazioni elettorali relativa all’elezione del sindaco e
del consiglio comunale di Palagiano svoltesi il 16 novembre 1997;

che con sentenza n. 728 del 28 ottobre 1998 la seconda sezione
dell’adito TAR ha accolto il ricorso ed ha conseguentemente corretto «il
risultato delle elezioni amministrative in questione nel senso di procla-
mare eletti, in sostituzione al candidato sindaco Vincenzo Stellaccio, il-
legittimamente proclamato eletto, ed ai candidati consiglieri comunali
della Lista n. 3, illegittimamente proclamati eletti in conseguenza
dell’errata attribuzione del premio di maggioranza, il candidato sindaco
Rocco Ressa ed i candidati consiglieri comunali della Lista n. 2 colloca-
ti sino al 13o posto»;

che tale sentenza è stata impugnata innanzi al Consiglio di Stato
dal controinteressato Vincenzo Stellaccio con ricorso in appello notifica-
to il 2 novembre 1998;

che, a seguito del deposito dell’appello, la segreteria della quinta
sezione del Consiglio di Stato ha chiesto alla competente segreteria del
TAR di Lecce la trasmissione del fascicolo d’ufficio del giudizio di pri-
mo grado ex articolo 347, ultimo comma, del codice di procedura
penale;

che da una verifica effettuata presso la segreteria del Consiglio
di Stato è emerso che, in luogo di esser trasmesso nelle forme ordinarie,
il fascicolo risulta essere stato depositato nella segreteria della compe-
tente sezione (alle 9,30 del 17 novembre 1998) dal difensore di parte
appellante;

che il fatto che un fascicolo d’ufficio sia stato posto nella auto-
noma disponibilità di una parte privata è assai grave anche in considera-
zione della delicatezza dellares controversache attiene alla validità del-
le espressioni del voto affidate a schede che sono state acquisite al fa-
scicolo d’ufficio del giudizio di primo grado in originale a seguito della
verificazione disposta dal TAR ed operata da funzionari della prefettura
di Taranto;
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che, per quanto è stato possibile accertare, il plico non risulta es-
ser stato confezionato in maniera tale da garantire l’integrità del suo
contenuto, in quanto esso era costituito da una busta sigillata con nastro
adesivo, con sovrapposto timbro degli uffici del TAR, ma non controfir-
mata sui lembi dal funzionario che abbia: assunto la responsabilità
dell’integrità del suo contenuto;

che nel fascicolo d’ufficio erano contenute alcune buste in cui
erano racchiuse le schede elettorali in originale, che risultavano aperte
mentre soltanto alcune delle quali erano state richiuse, peraltro mediante
graffettatura e senza alcun timbro nè firma sui margini;

che tutto ciò costituisce una grave violazione delle norme poste a
garanzia della trasparenza e della correttezza del procedimento in gene-
rale e di quello elettorale in particolare in quanto non vi è oggettiva cer-
tezza sulla integrità del materiale probatorio su cui il TAR ha espresso
il suo giudizio e sul quale il giudice d’appello è chiamato a pronunciar-
si,

l’interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intenda assu-
mere per l’accertamento dei fatti ed il perseguimento delle responsabi-
lità dei soggetti funzionari coinvolti, nonchè per il ripristino della lega-
lità violata.

(4-13583)

PAPPALARDO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Mi-
nistri di grazia e giustizia e della sanità. – Premesso:

che in data 19 maggio 1998 un dirigente dei servizi ispettivi di
finanza della Ragioneria generale dello Stato consegnava una volumino-
sa, dettagliata relazione sulla verifica amministrativa contabile eseguita
fra il novembre 1997 e il marzo 1998 presso l’azienda unità sanitaria lo-
cale BA/3, con sede in Altamura (Bari);

che in tale relazione è elencata e illustrata con dovizia di riscon-
tri documentali, una impressionante serie di irregolarità, di illegittimità e
di inadempienze nella gestione della AUSL BA/3, imputabili ai dirigenti
attuali ed ai loro immediati predecessori;

che fra gli addebiti più gravi contestati agli amministratori della
AUSL BA/3 risaltano l’istituzione di divisioni e dipartimenti ospedalieri,
la «non consentita e improficua stipulazione di convenzioni con inge-
gneri esterni per consulenza e coordinamento dell’attività dell’area ge-
stione tecnica», l’arbitraria rideterminazione dei compensi del direttore
generale e del collegio dei revisori dei conti, la discrezionale applicazio-
ne dell’istituto dello straordinario, nonchè numerose, reiterate irregola-
rità in materia di acquisti in economia e negli appalti di opere
pubbliche;

che questa disinvolta – per usare un eufemismo – gestione della
AUSL BA/3 ha comportato non soltanto un crollo della qualità dell’of-
ferta sanitaria e ospedaliera e dell’efficienza dei servizi, ma anche uno
spaventoso sperpero di denaro pubblico;

che, nella lettera di accompagnamento della relazione, il ragio-
niere generale dello Stato invita l’assessorato alla sanità della regione
Puglia a «voler tempestivamente adottare i provvedimenti idonei a favo-
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rire la completa eliminazione delle irregolarità e deficienze riscontrate e
garantire il pronto recupero delle somme indebitamente erogate, oltre
che l’accertamento delle eventuali connesse responsabilità», sollecitando
altresì il predetto assessorato, alla luce delle «disposizioni di cui ai punti
2 e 3 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20», ad «adottare
tempestivamente ogni opportuno intervento al fine di non far trascorrere
il termine di prescrizione previsto dalla citata norma»;

che il dirigente dei servizi ispettivi di finanza incaricato dell’in-
dagine presso la AUSL BA/3 aveva già provveduto autonomamente a
trasmettere stralci della sua relazione alla procura regionale della Corte
dei conti per la Puglia e alla procura della Repubblica presso il tribunale
di Bari per i provvedimenti di rispettiva competenza,

l’interrogante chiede di conoscere:
quali iniziative abbia adottato l’assessorato alla sanità della re-

gione Puglia per ottemperare alle richieste della Ragioneria generale
dello Stato;

se risulti che la magistratura penale e quella contabile abbiano
avviato procedimenti sulle denunce loro trasmesse, nell’ambito delle ri-
spettive competenze;

quali interventi gli organi di governo investiti del potere di vigi-
lanza intendano assumere in merito alle risultanze dell’indagine ispettiva
compiuta presso la AUSL BA/3.

(4-13584)

DOLAZZA. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mini-
stro di grazia e giustizia. – Premesso:

che negli ultimi mesi, rispetto alla precedente gestione del Mini-
stero dell’interno, è stato rilevato:

un affievolimento dell’impegno volto a conseguire efficaci for-
me di coordinamento fra i vari Corpi di polizia;

nel pletorico Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno una crescente influenza in atti decisionali da parte di perso-
nale non di polizia;

un’accondiscendenza maggiore al passaggio di personale da
servizi tipicamente di polizia («sul campo») a mansioni d’ufficio e ad
impieghi presso le scuole; per la polizia di Stato, stando a dichiarazioni
di appartenenti a quest’ultima, sarebbero 30.000 gli esentati dai servizi
«sul campo»;

un incremento del personale e di mezzi adibiti a scorte e ser-
vizi di sorveglianza a motivo che ai nuovi «aventi diritto» o presunti tali
dell’attuale compagine governativa non sono stati sottratti molti compo-
nenti del precedente governo;

l’aumento del ricorso a tempi di servizio straordinari la cui
corrispettiva retribuzione viene corrisposta con enormi ritardi e spesso
con ingiustificate decurtazioni;

una predisposizione dei turni di servizio non adeguata ed
irrazionale;
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una predisposizione irrazionale delle ferie e dei permessi per
le recenti festività che avrebbe determinato grave flessione nell’efficien-
za dei servizi di polizia;

la continua e la crescente assegnazione di personale a «servizi
d’onore» o altre presenze coreografiche di totale inutilità a detrimento
dei turni dei servizi di polizia, spesso con rischi per i cittadini, come ac-
cade per le pattuglie a cavallo che si insiste a voler mostrare nel centro
storico di Roma;

l’aumento del personale di polizia adibito a funzioni di autista
di uomini politici, burocrati e titolari di privilegi ufficiali e non;

la consuetudine di rafforzare i presidi di polizia di luoghi ove si
sono verificati gravi eventi, distogliendo personale in altri luoghi ed
esponendo pertanto questi ultimi a più temerarie iniziative della crimina-
lità organizzata ed improvvisata;

il persistere nel devolvere risorse al servizio aereo consentendo,
senza tenere conto di proteste e rilievi, esibizioni in volo a bassa quota
sulle città, pericolose per i cittadini ed inutili ai fini della sicurezza an-
che se spesso richieste da taluni uomini politici;

che quanto sintetizzato al precedente capoverso ha aggravato le
conseguenze negative derivanti dall’oramai consolidata consuetudine di
minimizzare i servizi di pattugliamento e sorveglianza (a meno che non
connessi con la sorveglianza di personalità politiche e burocratiche e re-
lative abitazioni o uffici), per privilegiare la metodologia dell’intervento
su chiamata o segnalazione (spesso previ lunghi tentativi telefonici di
minimizzare i fatti e rendere inutile l’intervento) con la conseguenza, fra
l’altro, di rendere evanescente la presenza del personale di polizia sul
territorio;

che, nonostante le rassicurazioni del Ministro dell’interno in oc-
casione delle note vicende giudiziarie dell’ex questore di Milano, l’atti-
vità del cosiddetto servizio ispettivo del Dipartimento di pubblica sicu-
rezza nei fatti non è estesa ai servizi operativi i cui componenti il più
delle volte operano senza una supervisione, sia pure saltuaria, che di-
stingua i più meritevoli dagli altri;

che la costituzione di sale operative integrate delle varie forze di
polizia, annunciata il giorno 12 gennaio 1999 in occasione della visita
del Presidente del Consiglio a Milano, è stata l’indomani smentita dal
Ministro dell’interno: non si tratterà di sale operative integrate, ma di
collegamenti – innumerevoli volte annunciati come attuati – fra sale
operative;

che sono obsoleti e scarsamente efficienti automezzi, sistemi di
radiocomunicazione ed altri equipaggiamenti in dotazione alle forze di
polizia operanti in molte aree di grave sviluppo della criminalità, mentre
al parco auto del Ministero dell’interno, con relativi servizi radio, sono
devolute risorse di fatto illimitate e con priorità assoluta;

che non è stato possibile ottenere dagli uffici competenti, col
pretesto della riservatezza, dati anche sommari sull’attività diintelligen-
ce svolta dal Sisme nei confronti della criminalità e delle organizzazioni
illegali degli immigrati in Italia;
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che gli uffici della procura della Repubblica presso il tribunale
penale di Milano hanno perso quasi completamente la fisionomia di uf-
fici giudiziari per assumere quella di sede di movimento politico con
presenza continua, fra l’altro, di operatori dell’informazione e tempo de-
dicato a incontri non connessi con i compiti istituzionali;

che secondo persone che operano nel settore giudiziario nel 1998
si sarebbe verificata da parte di una percentuale rilevante di magistrati
la tendenza a giudicare con magnanimità imputati responsabili di furti,
rapine ed eventi di microcriminalità favorendo la declassificazione del
reato e facilitandone la scarcerazione, mentre al contrario sarebbe stato
fatto ricorso ad ogni espediente per incriminare o per lo meno intimorire
cittadini che – vittime di aggressioni, furti e rapine – cercarono di reagi-
re e di difendersi,

si chiede di conoscere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di promuo-

vere con urgenza iniziative atte a rimediare a quanto esposto in premes-
sa circa i servizi di polizia;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga di predisporre
un’ispezione alla procura della Repubblica di Milano;

se il Ministro di grazia e giustizia non ritenga possibile adottare
iniziative volte a contrastare la tendenza di molti magistrati a considera-
re con eccessive attenuanti furti, appropriazioni indebite e financo rapine
ed aggressioni, mentre atti di difesa personale sono trattati come com-
portamenti perseguibili con maggiore severità;

da dove sia stato tratto il personale di polizia trasferito a Milano,
come ripetitivamente declamato dall’informazione, dopo il 10 gennaio
1999 e perchè non siano stati precedentemente assegnati alle forze di
polizia operanti in Lombardia i nuovi automezzi promessi dal Presidente
del Consiglio il 12 gennaio 1999 a Milano;

quali garanzie sussistano, per effetto dell’attività dei servizi
ispettivi, affinchè ad elementi meritori delle forze di polizia per rendi-
mento e comportamento in servizio sia attribuito il giusto riconoscimen-
to;

se rispondano a verità gli incredibili dati riguardanti le auto, gli
autisti e gli addetti alla scorta assegnati sotto qualsiasi forma al Diparti-
mento di pubblica sicurezza del Ministero dell’interno;

la normativa esecutiva riguardante funzionamento, competenze
ed attribuzioni dei responsabili degli annunciati collegamenti fra le sale
operative delle diverse forze di polizia;

ragguagli sull’eventuale attività diintelligencecompiuta negli ul-
timi tredici mesi dal Sisme nei confronti della criminalità e delle orga-
nizzazioni illegali degli immigrati in Italia.

(4-13585)

PINTO. – Ai Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e per il turismo. – Premesso:

che il tribunale amministrativo del Lazio, con provvedimento
pubblicato in data 12 gennaio 1999, in accoglimento di ricorso presenta-
to dal CODACONS nell’interesse dei consumatori ai sensi della legge
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n. 281 del 1998, ha ritenuto non conforme ai richiesti requisiti igienici
l’utilizzazione di contenitori metallici di bibite (lattine) muniti di «lin-
guette» di apertura che, flettendosi all’interno, vengono a contatto inevi-
tabilmente con il liquido contenuto; possono pertanto divenire trasmetti-
tori di elementi patogeni dannosi è perciò pericolosi per la salute;

che l’anzidetto provvedimento assegna il termine di 60 giorni al
Ministero della sanità per l’individuazione da parte delle ditte produttrici
dei contenitori metallici e per quelle che le utilizzano per l’imbottiglia-
mento delle bevande, di sistemi che escludano ogni rischio per la salute
ed assicurino perciò il diritto del consumatore ad un prodotto sicuro sot-
to l’aspetto igienico-sanitario;

che pur nella consapevolezza, da un lato, della legittimità del
provvedimento del TAR in relazione alla sua finalizzazione, dall’altro,
non può essere trascurato, il rilevante costo che sul piano economico
comporta la necessaria modifica dei sistemi di apertura dei contenitori
in parola;

che, d’altra parte, risulterebbe assolutamente insufficiente – salvo
che nel periodo di transizione, in attesa delle scelte di natura tecnica da
compiere ai fini di garantire il più altostandarddi sicurezza igienica –
ricorrere ad espedienti assolutamente inadeguati e per nulla risolutivi
quali il richiamo ad avvertenze da stampigliare nei contenitori come:
«pulire accuratamente prima dell’uso la linguetta di metallo»,

l’interrogante chiede di conoscere;
quali iniziative e quali direttive i Ministri in indirizzo intendano

assumere con la dovuta urgenza, anche a prescindere dall’esecutività del
provvedimento giurisdizionale sopra richiamato, per restituire tranquillità
ai consumatori giustamente preoccupati e per scongiurare soprattutto
l’insorgere di ogni rischio per la salute umana;

se, in via provvisoria, non si ritenga utile valutare, tra l’altro, la
possibilità e l’opportunità che le «lattine», già in tutto predisposte per la
commercializzazione, siano almeno protette da un involucro di leggera
pellicola trasparente, atta a garantire adeguata asetticità ed evitare il di-
retto contatto della linguetta di apertura del contenitore con l’ambiente
esterno.

(4-13586)




