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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 22 settembre.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. DaÁ comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Sulle recenti notizie relative all'aggressione subita
dal professor Marsiglia

PERUZZOTTI (LFNP). Nel corso del dibattito svoltosi nella seduta
pomeridiana di giovedõÁ scorso, la Lega Nord eÁ stata accusata di fomentare
sentimenti antisemiti e xenofobi, mentre dalle stesse indagini della magi-
stratura eÁ emerso che l'aggressione subita dal docente veronese non eÁ le-
gata a motivazioni razziste. Rivendica quindi la natura democratica del
suo movimento politico. (Applausi dal Gruppo LFNP e del senatore

Vegas).

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di tali dichiarazioni.
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Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4760) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio finanziario 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione

finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(Relazione orale)

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (Ap-

provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale congiunta, sospesa
nella seduta di ieri, avvertendo che, una volta concluso l'esame disgiunto
degli articolati, dapprima dell'assestamento e poi del rendiconto, avranno
luogo le dichiarazioni di voto e le due votazioni finali mediante scrutinio
simultaneo elettronico.

MORO (LFNP). Dall'esame dei documenti emerge il fallimento della
politica economica dell'attuale maggioranza, giunta al quarto anno di Go-
verno. Il rendiconto evidenzia infatti un miglioramento dei saldi, dovuto
peroÁ ad una maggiore pressione fiscale, e non, come viene sottolineato,
ad un recupero dell'evasione. Il persistente elevato livello del debito pub-
blico impone che si tenga fede all'impegno assunto dal Governo con l'ap-
provazione della mozione del Polo e della Lega sulle concessioni UMTS
dello scorso mese di luglio. Anche per il versante della spesa, il riaggiu-
stamento eÁ dovuto soprattutto al contenimento degli oneri per interessi,
mentre si riscontra un aumento della spesa previdenziale a ritmi superiori
a quelli dell'inflazione. Inoltre, i documenti si riferiscono al bilancio dello
Stato e non a quello degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche,
che determinano sforamenti rispetto ai parametri di Maastricht. Rilevato
poi l'aumento del fondo di riserva di cassa, che sottrae al Parlamento le
relative decisioni sulle allocazioni, il Governo dovrebbe chiarire le cause
della dilatazione dei residui passivi, che rendono poco trasparente la ge-
stione della contabilitaÁ nazionale. Quanto infine all'assestamento, le corre-
zioni sulle entrate tributarie palesano l'infondatezza delle promesse del
Governo in materia di agevolazioni sulle imposte sul reddito, mentre con-
tinua a registrarsi un aumento delle spese. In conclusione, il suo Gruppo
esprime un giudizio negativo sui documenti di bilancio. (Applausi dai
Gruppi LFNP e FI e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale congiunta.

RIPAMONTI, relatore sul disegno di legge n. 4760. Nonostante an-
che quest'anno i documenti di bilancio relativi al rendiconto ed all'asse-
stamento siano scarsamente leggibili ed impediscano al Parlamento di
esplicare pienamente la sua funzione di controllo, eÁ tuttavia possibile
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trarvi elementi per confermare il giudizio positivo sull'azione di politica
economica e finanziaria dei Governi di centro-sinistra. In ambito finanzia-
rio, sono del tutto evidenti l'allargamento della platea dei contribuenti ±
che eÁ frutto dei successi nella lotta all'elusione e all'evasione fiscale e
che consentiraÁ di restituire ai cittadini il bonus fiscale ± ed il consegui-
mento di una nuova struttura del debito, caratterizzato ora da emissioni
a tasso fisso ed a lunga scadenza. Dal punto di vista della politica econo-
mica, il rendiconto per il 1999, pur in presenza di una ridotta crescita del
prodotto interno lordo, evidenzia risultati superiori ad ogni aspettativa in
termini di riduzione del deficit e di decremento nei rapporti tra debito-
PIL e deficit-PIL. La manovra finanziaria per il 2001 consentiraÁ di affron-
tare il problema dell'aumento del costo della bolletta petrolifera, cui eÁ ne-
cessario porre rimedio riducendo la dipendenza dal petrolio con lo sfrut-
tamento di fonti energetiche alternative, e metteraÁ a disposizione risorse
per garantire al sistema produttivo nazionale maggiore competitivitaÁ.

CRESCENZIO, relatore sul disegno di legge n. 4761. Il quadro for-
nito dai documenti contabili sottoposti all'esame del Senato consente al
centro-sinistra di rivendicare i meriti dell'operato dei Governi della XIII
legislatura, che hanno raggiunto, ed in molti casi superato, tutti gli obiet-
tivi economici e finanziari fissati in sede programmatica, rispettando con
coerenza l'impostazione sociale delle forze che li hanno sostenuti. Il cam-
mino che ha condotto, dopo l'uscita dallo SME nel 1992 e la crisi dei
1995, al rispetto dei parametri di Maastricht ed al risanamento strutturale
dell'economia eÁ stato arduo ed ha comportato scelte dolorose, prima tra
tutte quella di ridurre gli investimenti e quindi l'occupazione. Tuttavia,
tali risultati sono stati la premessa della crescita economica in atto e con-
sentono di guardare al futuro con maggiore ottimismo. (Applausi dai

Gruppi DS, PPI, Verdi e Misto-RI e del senatore Pinggera. Molte congra-

tulazioni).

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e pro-

grammazione economica. EÁ importante apprezzare la qualitaÁ degli stru-
menti di rendicontazione per valutare la qualitaÁ dell'amministrazione, ed
in tal senso eÁ significativo, tra altro, l'inserimento nel bilancio del conto
del patrimonio. Sono inoltre incontestabili i risultati raggiunti, tra i quali
l'aumento delle entrate, indubbiamente conseguente a processi di emer-
sione del lavoro nero e di lotta all'evasione, mentre il conto complessiva-
mente positivo deriva da una generale razionalizzazione della spesa. La
polemica sul bonus eÁ stata anticipata rispetto alle decisioni del Governo
e strumentalizzata. La prudenza cui l'Esecutivo si eÁ attenuto consente
oggi di fronteggiare una situazione contingente piuÁ difficile a seguito del-
l'aumento del prezzo del petrolio. Il Governo infine ha ritenuto di presen-
tare due emendamenti al disegno di legge di assestamento concernenti un
aumento dei contributi al Fondo sanitario nazionale ed alla SACE. (Ap-

plausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Vegas).
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PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli del disegno di legge
n. 4761, nel testo proposto dalla Commissione. Ricorda che gli emenda-
menti riduttivi delle poste di unitaÁ previsionali del bilancio, se approvati,
comporteranno in sede di coordinamento la limitazione della riduzione
stessa, ove necessario, alla consistenza iniziale di tali unitaÁ, che verranno
di conseguenza azzerate.

Passa quindi all'esame dell'articolo 1, con le annesse tabelle, e degli
emendamenti ad esse riferiti.

VEGAS (FI). Nel provvedimento di assestamento aumenta la spesa
corrente, mentre non si registra neÂ diminuzione della tassazione, neÂ reale
risanamento. Peraltro, la questione del bonus eÁ stata alimentata in primo
luogo dal Governo. Gli emendamenti proposti tendono a diminuire le
spese di funzionamento di alcuni Ministeri. L'1.Tab.2.100 mira invece a
contrastare la volontaÁ di scaricare la responsabilitaÁ dell'aumento della
spesa sanitaria sulle regioni. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. I rimanenti emendamenti si intendono illustrati.

CRESCENZIO, relatore. EÁ favorevole all'1.Tab.2.31, mentre eÁ con-
trario a tutti gli altri emendamenti.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Concorda con il relatore.

NOVI (FI). La manovra economica del Governo trascura la compe-
titivitaÁ e penalizza la struttura produttiva del Paese. Il costo del lavoro au-
menta molto piuÁ della produttivitaÁ e, nel frattempo, gli investitori stranieri
dimostrano scarsa fiducia nel sistema Italia. Forza Italia voteraÁ a favore
dell'emendamento 1.Tab.2.1. (Applausi dai Gruppi FI, CCD e LFNP).

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

NOVI (FI). Chiede la verifica del numero legale sull'1.Tab.2.2.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non
eÁ in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,48, eÁ ripresa alle ore 11,08.

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

NOVI (FI). Reitera la richiesta di verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato non eÁ in
numero legale. Sospende nuovamente la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 11,11, eÁ ripresa alle ore 11,34.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± viii ±

909ã Seduta (antimerid.) 27 Settembre 2000Assemblea - Resoconto sommario



Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. Riprende la seduta.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore NOVI (FI), il Senato respinge l'1.Tab.2.2. EÁ quindi respinto

l'1.Tab.2.3.

Presidenza del presidente MANCINO

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore

PERUZZOTTI (LFNP), respinge l'1.Tab.2.4.

VEGAS (FI). L'1.Tab.2.5 prevede di ridurre lo stanziamento in fa-
vore del Poligrafico dello Stato, in vista della sua privatizzazione.

Il Senato respinge, con votazione preceduta dalla verifica del numero
legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), l'1.Tab.2.5 e, con vo-

tazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore PERUZZOTTI
(LFNP), l'1.Tab.2.6. EÁ quindi respinto l'1.Tab.2.7.

VEGAS (FI). L'1.Tab.2.8, analogamente al precedente, evidenzia il
mancato raggiungimento dell'obiettivo di ridurre le spese per l'informatiz-
zazione attraverso il ricorso ai centri di acquisto.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal
senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'1.Tab.2.8.

Il Senato respinge l'emendamento 1.Tab 2.9, quindi, con votazione
nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), re-
spinge l'1.Tab.2.12. Vengono poi respinti gli emendamenti 1.Tab 2.10,

1.Tab.2.11 e 1.Tab.2.13.

VEGAS (FI). L'emendamento 1.Tab.2.14 ha per oggetto lo stanzia-
mento destinato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui ammon-
tare complessivo eÁ contenuto nella tabella del Tesoro, senza alcuna indi-
cazione in ordine alle voci di spesa. Appare necessario rendere piuÁ traspa-
renti le uscite della Presidenza del Consiglio dando almeno visibilitaÁ alle
unitaÁ previsionali di base. (Applausi dal Gruppo FI).
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PERUZZOTTI (LFNP). Condivide le considerazioni del senatore Ve-
gas e chiede la votazione nominale elettronica.

PRESIDENTE. La richiesta non risulta appoggiata.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.Tab.2.14, 1.Tab.2.30 e

1.Tab.2.100. Risulta invece approvato l'emendamento 1.Tab.2.31. Il Se-
nato respinge poi l'1.Tab.2.15 e, previa verifica della numero legale, chie-

sta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), anche il successivo 1.Tab.2.16.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Ricorda all'Assemblea che la Conferenza dei Capi-
gruppo ha previsto che a partire dalle ore 12 abbia inizio la discussione
in seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale n. 4368-B,
per il quale eÁ richiesta la votazione a maggioranza qualificata.

MORO (LFNP). Chiede che l'ordine dei lavori previsto dalla Confe-
renza dei Capigruppo venga comunque rispettato, indipendentemente dal-
l'andamento delle presenze in Aula.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PRESIDENTE. Riprende le votazioni.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.Tab.2.17 e 1.Tab.2.19. Dopo
che la richiesta di verifica del numero legale, avanzata dal senatore PE-

RUZZOTTI (LFNP), non eÁ risultata appoggiata, il Senato respinge gli
emendamenti 1.Tab.2.20, 1.Tab.2.21 e, previa verifica del numero legale,
chiesta sempre dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), anche il successivo

1.Tab.2.22.

VEGAS (FI). Dichiara voto favorevole sull'emendamento 1.Tab.2.23,
che segnala la necessitaÁ di ridurre la spesa per beni mobili. In particolare
non sono stati ancora forniti i dati sull'andamento della spesa per le cosid-
dette auto blu che, nonostante i proclami della maggioranza, sembra essere
addirittura aumentata.

PERUZZOTTI (LFNP). Condivide le considerazioni del senatore Ve-
gas, invitando il Governo ad adottare misure affincheÂ sia impedito a chi
non ne ha diritto di utilizzare le auto blu. Chiede la votazione nominale
elettronica.

PIERONI (Verdi). Il senatore Peruzzotti dovrebbe evitare di fare af-
fermazioni che, se non comprovate, sono demagogiche e calunniose. (Ap-

plausi dai Gruppi Verdi, DS e PPI).
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Il Senato, con votazione nominale elettronica, respinge l'emenda-

mento 1.Tab.2.23; respinge altresõÁ l'1.Tab.2.24.

Sull'ordine dei lavori

TIRELLI (LFNP). Chiede che si passi alla discussione del disegno di
legge costituzionale, come deciso dalla Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta, precisando tuttavia che la Pre-
sidenza si riserva di effettuare, prima della votazione qualificata, un accer-
tamento delle presenze in Aula.

Discussione in seconda deliberazione del disegno di legge costitu-
zionale:

(4368-B) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bol-
zano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un
testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del

Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa
dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei

deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri;
Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino

ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fon-
tanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri, modificato dal Se-

nato e approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata
ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 123 del Regola-
mento, in sede di esame per la seconda deliberazione, il disegno di legge,
dopo la discussione generale, saraÁ sottoposto soltanto alla votazione finale
e risulteraÁ approvato se otterraÁ il voto favorevole della maggioranza asso-
luta dei componenti del Senato.

DaÁ la parola al Presidente della 1ã Commissione permanente.

VILLONE (DS). Informa l'Assemblea che la Commissione affari co-
stituzionali, a causa della gran mole di lavoro, non ha potuto concludere
l'esame del disegno di legge costituzionale in sede referente.

PRESIDENTE. PoicheÂ la Commissione non ha concluso l'esame in
sede referente, il disegno di legge verraÁ discusso senza un relatore nel te-
sto trasmesso dalla Camera dei deputati. Dichiara aperta la discussione ge-
nerale.
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GUBERT (Misto-Centro). La Camera dei deputati non ha modificato
il testo approvato dal Senato, confermando cosõÁ la sterilizzazione della re-
gione Trentino Alto Adige voluta dalla maggioranza per mere ragioni di
scambio politico con la SVP. Viene infatti alterato l'equilibrio istituzio-
nale raggiunto dall'accordo De Gasperi-Gruber, che prevedeva un ruolo
prevalentemente amministrativo per le due province autonome ed uno pre-
valentemente regolativo e ordinamentale per la regione. Anche la tutela
del gruppo ladino viene assicurata secondo gli interessi della rappresen-
tanza politica del gruppo di lingua tedesca, assecondando un processo
che porteraÁ ad una subordinazione permanente delle minoranze italiana
e ladina a quella tedesca o ad un aumento delle difficoltaÁ della convivenza
etnica. Auspica pertanto un ripensamento dell'Assemblea, anche alla luce
delle critiche formulate dalla Consiglio provinciale di Trento e dallo stesso
consiglio regionale Trentino Alto Adige. (Applausi dai Gruppi LFNP e
Misto-Ape e della senatrice Pasquali).

PRESIDENTE. Saluta ed augura buon lavoro al senatore Maceratini,
rientrato dopo un periodo di assenza. (Generali applausi).

Dispone che la seduta antimeridiana si prolunghi sino al termine della
discussione generale sul disegno di legge costituzionale n. 4368-B.

TAROLLI (CCD). Il CCD mantiene una posizione di dissenso sul
provvedimento, che in maniera inopportuna esaspera un principio omoge-
neizzante fra le varie regioni.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue TAROLLI). Pur se eÁ condivisibile la necessitaÁ di procedere ad
una riforma in materia di Statuti regionali, la governabilitaÁ non puoÁ essere
ottenuta a discapito della convivenza. Lo stesso rafforzamento dell'Europa
deve fondarsi sull'identitaÁ dei singoli Stati nazionali e non sul loro supe-
ramento. Il provvedimento apporta un reale vulnus alle autonomie presenti
in Trentino Alto Adige e trascura una recente deliberazione contraria del
Consiglio provinciale di Trento. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN e del
senatore Gubert).

PINGGERA (Misto-SVP). La sua parte politica apprezza il provvedi-
mento, che prende atto di una situazione giaÁ di fatto operante nei rapporti
tra province autonome di Trento e Bolzano e regione Trentino Alto Adige.
Nel rispetto della Costituzione, il disegno di legge costituzionale mira a
tutelare concretamente le minoranze linguistiche.

SCHIFANI (FI). EÁ criticabile l'aver voluto raggruppare in un unico
provvedimento normative riferite a situazioni regionali completamente di-
verse, il che determineraÁ posizioni differenziate da parte della Casa della
libertaÁ nella votazione sui vari articoli. Se infatti eÁ opportuna la riforma
riguardante la regione Sicilia, motivo per il quale personalmente voteraÁ



comunque a favore, appare del tutto improprio quanto invece eÁ previsto
per il Trentino Alto Adige. (Applausi dal Gruppo FI).

PASQUALI (AN). EÁ evidente che si intende continuare a penalizzare
e a sacrificare la collettivitaÁ italiana nella provincia autonoma di Bolzano
in cambio di voti sicuri, in tal modo svuotando di significato l'ente regio-
nale, anche a discapito degli Accordi internazionali vigenti. Il rapporto
privilegiato del Governo con la SuÈdtiroler Volkspartei sembra dover com-
portare concessioni sempre maggiori. (Applausi dai Gruppi AN e FI e del
senatore Gubert).

PASTORE (FI). Il provvedimento, su cui annuncia la sua personale
astensione, eÁ anomalo in quanto riferito a piuÁ leggi costituzionali. Esso
pretende di agganciare alla «locomotiva» Sicilia le norme riguardanti altre
regioni che singolarmente prese non avrebbero potuto essere approvate.
Peraltro, la regione Valle d'Aosta e il Consiglio provinciale di Trento
hanno espresso forte contrarietaÁ alla riforma. Si rischia inoltre, attraverso
interventi forti, di rompere equilibri faticosamente raggiunti nel tempo.
(Applausi dei senatori Tarolli e Gubert. Congratulazioni).

DONDEYNAZ (Misto-LVA). Preannuncia fin d'ora il voto contrario
sul disegno di legge costituzionale, che non tiene conto delle specifiche
esigenze delle regioni a statuto speciale e in particolare della Valle d'Ao-
sta. Viene infatti privilegiato il modello presidenziale, come forma di go-
verno per rafforzarne la stabilitaÁ, rispetto a quello direttoriale che favori-
rebbe invece le comunitaÁ di piccole dimensioni come quella valdostana.
Appaiono inoltre insoddisfacenti le previsioni sulle modifiche degli statuti,
per le quali il consiglio regionale della Valle d'Aosta avrebbe auspicato
una soluzione di tipo pattizio, per la ricerca del consenso nel rapporto
tra governo centrale e consigli regionali; neÂ una disposizione in tal senso
si riscontra nel provvedimento sull'ordinamento federale, licenziato ieri
dall'altro ramo del Parlamento, nonostante le assicurazioni del ministro
Maccanico. (Applausi dei senatori Rotelli, Gubert e MagnalboÁ).

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

ANDREOLLI (PPI). Sottolinea gli aspetti positivi del disegno di
legge, rilevando come i consigli regionali interessati, ad eccezione del-
l'Assemblea regionale siciliana, non siano stati in grado di formulare
una proposta organica sul tema del regime pattizio da instaurare nei rap-
porti tra assemblee regionali e Parlamento centrale ai fini del procedi-
mento di modifica degli statuti. Non si puoÁ sostenere che una modifica
dello statuto regionale del Trentino Alto Adige comporti una violazione
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degli accordi De Gasperi-Gruber. Il trasferimento della competenza legi-
slativa dalla regione ai due consigli provinciali era attesa da tempo dal
Trentino e solo attraverso la ricostituzione del rapporto di fiducia con la
Sudtiroler Volskpartei e la provincia di Bolzano si puoÁ pensare di raffor-
zare l'identitaÁ regionale. (Applausi dei senatori Carpi e MagnalboÁ).

ROTELLI (FI). La riforma costituzionale degli statuti delle regioni
ad ordinamento speciale, tendente ad impedire che in Sicilia si possa ve-
rificare un ulteriore ribaltone, si sostanzia in una riforma elettorale che,
non intervenendo sul rapporto tra assemblee elettive e organo esecutivo,
non favorisce la governabilitaÁ regionale; neÂ si puoÁ ritenere che una mag-
giore autonomia statutaria, e quindi organizzativa, comporti automatica-
mente una maggiore autonomia politica; quest'ultima dovrebbe riguardare
tutte le regioni, quindi anche quelle ordinarie, e si traduce nella capacitaÁ di
attuare specifiche politiche pubbliche nelle materie di competenza regio-
nale, escludendo peroÁ il ricorso agli stanziamenti statali. Stupisce che il
presidente Ciampi faccia riferimento ad un nesso tra la necessitaÁ di varare
la riforma elettorale e l'esigenza di aumentare la governabilitaÁ; in senso
opposto alla volontaÁ di attuare il federalismo, peraltro, si riscontra un raf-
forzamento dei poteri di due organi centralisti per antonomasia, il Consi-
glio di Stato e la Corte dei conti. (Applausi dei senatori Dondeynaz, Gu-

bert e MagnalboÁ).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il se-
guito della discussione ad altra seduta. Avverte che la seduta pomeridiana
avraÁ inizio con la discussione del disegno di legge n. 4752.

BUCCIARELLI, segretario. DaÁ annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza. (v. Allegato B).

PRESIDENTE. Toglie la seduta. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 14,03.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

BUCCIARELLI, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-

duta del 22 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale eÁ ap-
provato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Barbieri, Ber-
gonzi, Bo, Bobbio, Borroni, Cecchi Gori, Cortelloni, Cortiana, Debene-
detti, De Martino Francesco, D'Urso, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria
Michele, Leone, Lavagnini, Manconi, Micele, Occhipinti, Passigli, Piloni,
Smuraglia, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Carella, Daniele
Galdi, Di Orio, Monteleone, Tomassini e Zilio, per partecipare alla III
Conferenza mondiale sulla prevenzione dell'uso di droghe; Asciutti, Iu-
liano, Lasagna, Lo Curzio e Lubrano di Ricco, per l'attivitaÁ della Com-
missione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attivitaÁ illecite ad esso con-
nesse; Papini, Senese e Valentino, per l'attivitaÁ del Comitato parlamentare
per i servizi di informazione e sicurezza e per i segreti di Stato; Besostri,
De Carolis, Diana Lino, Dolazza, Lauricella, Martelli, Pinggera, Provera,
Rigo, Robol, Squarcialupi e Turini, per l'attivitaÁ dell'Assemblea parla-
mentare del Consiglio d'Europa; Maritati, per partecipare al Seminario or-
ganizzato dalla International Organization for Migration; Antolini, Bedin,
Bianco, Cusimano, GermanaÁ, Lauria Baldassare, Piatti, Preda, Reccia e
Scivoletto, per l'attivitaÁ della Commissione agricoltura; Nieddu, in Estonia
per l'Unione interparlamentare, nel quadro degli scambi bilaterali Italia-
Paesi Baltici.
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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 potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

9,34).

Sulle recenti notizie relative all'aggressione subita
dal professor Marsiglia

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, nella giornata di giovedõÁ scorso il
Senato ha proceduto ad un dibattito sull'episodio avvenuto a Verona circa
il pestaggio ai danni di un docente. L'occasione eÁ parsa ghiotta ai denigra-
tori della Lega per gettare fango su quest'ultima durante lo svolgimento
delle interrogazioni sulla vicenda alla presenza del Sottosegretario di Stato
per l'interno.

Mi pare sia riportato su tutti i giornali di oggi che dalle indagini con-
dotte dalla magistratura emerge che non vi eÁ nulla di xenofobo e nulla di
antisemita nel pestaggio del professore.

Allora, signor Presidente, vorrei cogliere l'occasione per invitare i
colleghi ad evitare di attribuire alla Lega colpe che non sono sue e soprat-
tutto di accusarla di xenofobia e di razzismo, percheÂ la Lega eÁ un movi-
mento democratico e non ha nulla a che vedere con la xenofobia e il raz-
zismo.

Tanto dovevo sottolineare, signor Presidente, e la ringrazio. (Applausi

dal Gruppo LFNP e del senatore Vegas).

PRESIDENTE. Prendiamo atto della sua dichiarazione.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(4760) Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'eser-
cizio finanziario 1999 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione
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finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

(Relazione orale)

(4761) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bi-
lanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (Ap-
provato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi

dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 4760 e 4761, giaÁ approvati dalla Camera dei de-
putati.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri ha avuto inizio la discus-
sione generale congiunta.

Prima di passare agli ulteriori interventi, comunico che, poicheÂ la vo-
tazione finale dei due provvedimenti in esame avverraÁ mediante scrutinio
elettronico, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, una
volta concluso l'esame degli articoli dell'assestamento si passeraÁ diretta-
mente alla discussione degli articoli del rendiconto generale. Seguiranno
poi le dichiarazioni di voto e avranno quindi luogo le due votazioni con
il sistema elettronico.

Procediamo, dunque, con la discussione generale congiunta.

EÁ iscritto a parlare il senatore Moro. Ne ha facoltaÁ.

MORO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame dei disegni di
legge relativi al rendiconto del 1999 (risultati a consuntivo) e all'assesta-
mento del bilancio 2000 non ha solo un significato contabile, ma costitui-
sce un momento importante dal punto di vista politico in quanto rende
possibile una prima valutazione dell'azione del Governo.

Va infatti sottolineato che il rendiconto generale dello Stato costitui-
sce lo strumento attraverso il quale il Governo ± alla chiusura del ciclo di
gestione della cosa pubblica ± rende conto al Parlamento dei risultati con-
seguiti, mettendo in evidenza la consistenza effettiva delle entrate e delle
uscite rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento (conto del bilan-
cio) e le variazioni intervenute nel complesso dei beni in cui consiste il
patrimonio dello Stato (conto del patrimonio); l'assestamento di bilancio,
invece, serve a rimodulare le previsioni di gettito e dunque ad aggiornare
gli stanziamenti di bilancio a metaÁ dell'anno.

Il 1999 rappresenta il quarto anno di Governo del centro-sinistra e dai
dati di consuntivo di questo anno si puoÁ tranquillamente affermare il fal-
limento della politica economica di questa maggioranza.

Il rendiconto per il 1999 evidenzia un miglioramento dei saldi deri-
vante, come si osserva agevolmente, dall'incremento delle entrate tributa-
rie, dall'espansione della base imponibile dei maggiori tributi. CioÁ ha por-
tato ad un maggior carico tributario per i contribuenti, determinando un
incremento della pressione fiscale, che nel corso del 1999 ha superato il
43 per cento del prodotto interno lordo. In proposito, occorre osservare
che non si puoÁ guardare con malcelata soddisfazione a questo incremento
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di entrate ascrivendolo ad un recupero dell'evasione fiscale, come eÁ stato
piuÁ volte sottolineato da esponenti di questa maggioranza. I dati relativi
alle varie poste di entrata lasciano veramente interdetti: solamente l'IR-
PEF in termini di competenza, ha avuto un incremento del 12,8 per cento;
anche l'IRPEG eÁ passata dal 1998 al 1999 da 46.176 miliardi a 67.071
miliardi di lire, con un incremento pari al 45,3 per cento; per non parlare
poi dell'IVA (che, comunque, ha avuto un incremento inferiore a causa
dell'andamento non troppo brillante dell'economia), che ha registrato un
aumento del 6,1 per cento.

Ho parlato di recupero dovuto all'allargamento della base imponibile
poicheÂ numerose voci di costo sono ormai assolutamente indeducibili dal
reddito d'impresa e questo determina espansioni irragionevoli del reddito
imponibile, e quindi un aumento della tassazione, che, in ogni caso, si ri-
percuote sulla competitivitaÁ delle nostre imprese.

Si sottolinea, inoltre, che, nonostante la prosecuzione dell'azione di
risanamento dei conti pubblici, eÁ ancora molto elevato (il doppio rispetto
agli anni Ottanta) il livello del debito pubblico, che alla fine del 1999 si
approssima al 115 per cento. CioÁ considerato, sollecitiamo il Governo a
tener fede all'impegno assunto a seguito dell'approvazione della mozione
presentata dal Polo e dalla Lega sulle licenze per i telefoni portatili di
nuova generazione UMTS, approvata dall'Assemblea della Camera dei de-
putati nello scorso mese di luglio.

Dal lato della spesa, come evidenziato dalla Corte dei conti, «il riag-
giustamento eÁ stato affidato prevalentemente al contenimento degli oneri
per interesse che nel 1993 avevano superato il 12 per cento in rapporto
al PIL e che nel 1999 sono stati inferiori al 7 per cento in rapporto al
PIL. Al contrario la spesa previdenziale eÁ tornata a crescere a ritmi supe-
riori a quelli della pura inflazione».

Si evidenzia altresõÁ che i dati contenuti nei documenti di bilancio in
esame si riferiscono al bilancio dello Stato e non al settore della pubblica
amministrazione, aggregato rilevante per i parametri di Maastricht.
Sfugge, quindi, una dimensione fondamentale: quella degli enti locali, del-
l'INPS, delle ex aziende sanitarie locali e del coacervo di quel mondo che,
a giudizio del Governo, oggi genera sforamenti di bilancio. Rilevanti eco-
nomie su questi enti, o andamenti particolari di Tesoreria, possono deter-
minare un miglioramento dei risultati e compensare i dati negativi dello
Stato e viceversa.

Dunque, sarebbe opportuno procedere ad un raccordo tra i documenti
contabili dello Stato al fine di fornire al Parlamento una corretta e com-
pleta visione della costruzione dei conti pubblici. CioÁ eÁ confermato dalla
stessa Corte dei conti che, infatti, afferma: «Le informazioni poste a di-
sposizione del Parlamento non sono adeguate a consentire la necessaria
confrontabilitaÁ tra i documenti di bilancio e di consuntivo ed il conto con-
solidato delle pubbliche amministrazioni che costituisce il parametro per
le valutazioni dell'Unione europea». Da qui viene la sollecitazione a ren-
dere disponibili i documenti contabili che possono essere in qualche modo
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confrontati e raccordati con quelli che vengono presentati nelle sedi com-
petenti, anche per il giudizio della ComunitaÁ europea.

Dai dati evidenziati si puoÁ anche constatare la differenza che esiste
tra cassa e competenza. EÁ stata la politica del Governo, in questi anni
di controllo dei flussi di cassa, che si eÁ esplicata attraverso la riduzione
delle autorizzazioni di cassa nel bilancio dello Stato, ampliando peraltro
il Fondo di riserva di cassa a dismisura in modo da sottrarre al Parlamento
la possibilitaÁ di decidere e di riservare al Governo, in modo particolare al
Ministero del tesoro, la possibilitaÁ di distribuire queste allocazioni di fondi
dal Fondo di riserva. CioÁ eÁ confermato dai dati del rendiconto: vi eÁ, in-
fatti, un lunghissimo elenco di prelevamenti dal Fondo di riserva.

Anche per il 1999 oltre il 60 per cento del riequilibrio del disavanzo
eÁ imputabile a maggiori entrate. La pressione fiscale, di conseguenza, eÁ
tornata ai livelli massimi del 1993 e la sua crescita ininterrotta e l'ineguale
distribuzione hanno reso particolarmente oneroso il sacrificio dei contri-
buenti, provocando anche una contrazione dello sviluppo economico, non-
cheÂ un aumento del tasso di disoccupazione che ha raggiunto circa il 12
per cento.

La natura di tali correzioni induce a confermare l'esigenza di inter-
venti sostanziali, diretti a riportare sotto controllo la gestione di compe-
tenza del bilancio statale attraverso una riconsiderazione della legislazione
di spesa con specifico riferimento alla spesa primaria, soprattutto di natura
corrente, che vediamo continuamente crescere ma che viene volutamente
trascurata.

Il conto dei residui, in seguito a questa politica che si affida alla stra-
tegia del controllo di cassa, al 31 dicembre 1999 espone residui passivi
per oltre 225.000 miliardi. In sede di formazione del bilancio di previsione
per il 2000, la consistenza dei residui passivi era invece stata determinata
in via presuntiva in circa 134.000 miliardi. Ora ci si chiede che cosa puoÁ
avere indotto il Governo, in questo lasso di tempo di sei mesi, a rivedere
le proprie posizioni in merito di circa il 70-80 per cento, dilatando da
134.000 a 225.000 miliardi l'ammontare dei residui passivi.

La dimensione dei residui passivi formatisi nel 1999 induce a ripro-
porre alcuni interrogativi e perplessitaÁ, soprattutto con riguardo alla ge-
stione dello stock che si verificheraÁ al termine del periodo di operativitaÁ
dei controlli di cassa, ora esteso ad un arco triennale.

Le modalitaÁ per la cancellazione dei residui contabili hanno, inoltre,
reso poco trasparente la rappresentazione degli esiti della gestione di bi-
lancio. Il fenomeno dei residui continua a rendere complessa la rappresen-
tazione dei risultati finanziari della gestione del settore pubblico in termini
di contabilitaÁ economica nazionale.

Dunque, possiamo affermare con certezza che, nell'ambito dell'ag-
giustamento dei conti pubblici del 1997 e soprattutto dei risultati esposti
nel bilancio di cassa dello Stato, un ruolo decisivo eÁ da assegnare all'av-
vio di un'innovativa strategia di programmazione dei flussi di cassa del
bilancio e di monitoraggio dell'attivitaÁ di spesa degli enti territoriali, at-
tuata anche attraverso il controllo della gestione di tesoreria.
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Da quanto suesposto appare evidente che l'attuale sistema di costru-
zione dei conti pubblici risulta non rispondente ai fondamentali princõÁpi di
trasparenza, semplificazione ed efficacia amministrativa. Sarebbe, per-
tanto, opportuno procedere ad una revisione del sistema vigente che garan-
tisca, come affermato dalla Corte dei conti, «la costruzione di adeguati
strumenti di informazione e di previsione, sia attraverso la coerenza tra
responsabilitaÁ di spesa e autonomia di gestione dei tributi».

Infine, per quanto riguarda l'assestamento per il 2000, i dati eviden-
ziano un aumento complessivo delle entrate finali, al netto delle regola-
zioni debitorie e contabili, di circa 24.000 miliardi di lire, che derivano
da un aumento delle entrate tributarie di quasi 30.000 miliardi e da una
diminuzione delle entrate extratributarie di 5.000 miliardi. Tali correzioni
accrescitive dimostrano che le tanto declamate agevolazioni in materia di
imposte sul reddito, IVA e gas metano, promesse dal Governo nel corso
dell'anno, non si sono in concreto effettivamente realizzate.

Per quanto concerne le spese finali, indicate nell'assestamento, sem-
pre in termini di competenza, al netto delle regolazioni debitorie e conta-
bili, si evidenzia un aumento delle spese correnti al netto degli interessi di
oltre 13.000 miliardi di lire, un aumento della spesa in conto capitale di
602 miliardi e un aumento della spesa per interessi di 4.270 miliardi.
Le spese sono aumentate percheÂ non ha funzionato il patto di stabilitaÁ,
il federalismo fiscale, tutto il sistema della finanza derivata e percheÂ la
macchina amministrativa eÁ ancora molto costosa e al contempo ineffi-
ciente.

Da tempo la Lega Nord Padania propone di passare da una gestione
statale ad una gestione federale, sopprimendo alcuni Ministeri e lasciando
nelle mani dello Stato solo la gestione di quelle spese che, per le loro ca-
ratteristiche, sono di interesse comune a tutte le regioni, in modo da ga-
rantire tra l'altro un'effettiva razionalizzazione delle entrate e delle spese.

Concludendo, dall'analisi dei documenti contabili in esame, si puoÁ
osservare come la politica di bilancio e, piuÁ in generale, la politica econo-
mica rimangono caratterizzate da un elevato prelievo fiscale e contributivo
e dallo scarso contenimento della spesa corrente, specialmente sanitaria e
previdenziale.

La Lega Nord, pertanto, esprime fin d'ora la propria contrarietaÁ ad
entrambi i documenti in esame. (Applausi dai Gruppi LFNP e FI e del

senatore Gubert).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore D'AlõÁ. Stante la sua as-
senza, si intende che vi abbia rinunciato.

Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltaÁ di parlare il relatore sul disegno di legge n. 4760, senatore
Ripamonti.

RIPAMONTI, relatore sul disegno di legge n. 4760. Signor Presi-
dente, credo si possa convenire (del resto eÁ stata un'osservazione presente
anche negli interventi dei senatori dell'opposizione) sul fatto che anche
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quest'anno ci troviamo di fronte ad un documento contabile di scarsa leg-
gibilitaÁ e da questo punto di vista la stessa innovazione del rendiconto del
patrimonio eÁ ancora in itinere, non ha ancora prodotto gli effetti sperati.

Credo sia opportuno mettere in evidenza il fatto che, grazie a questi
documenti poco leggibili, non siamo in grado ancora di dare una risposta
soddisfacente all'operazione che si svolge nelle Aule parlamentari, che eÁ
quella del controllo, e all'esigenza di capire come vengono spesi i soldi
pubblici.

Tuttavia, ritengo siano emersi alcuni elementi di giudizio e vorrei
tentare di interloquire su alcune valutazioni fatte dall'opposizione in me-
rito a due o tre questioni rilevanti. Circa la questione dell'aumento della
pressione fiscale, che effettivamente nel 1999 eÁ aumentata dello 0,3 per
cento, voglio ricordare che tale aumento non eÁ dovuto all'introduzione
di nuove tasse o alla modifica delle aliquote, ma prevalentemente ai risul-
tati positivi che si sono ottenuti grazie alla lotta all'evasione e all'elusione
fiscali e non al fatto che i contribuenti hanno pagato di piuÁ. Questo au-
mento delle entrate, infatti, eÁ dovuto prevalentemente al fatto che alcuni
contribuenti, che prima non pagavano, hanno cominciato ad avere un rap-
porto, per cosõÁ dire, piuÁ positivo con il fisco. Credo che questo sia un
aspetto da rilevare, percheÂ effettivamente dobbiamo prendere atto con sod-
disfazione del fatto che nel 1999 le entrate, grazie appunto alle politiche
dei Governi che si sono succeduti in questi anni, sono aumentate quasi del
18 per cento.

Un'altra questione che credo sia opportuno mettere in evidenza ri-
guarda la restituzione del bonus fiscale, e piuÁ precisamente da dove pro-
viene e a cosa destinarlo. Credo che la sottile ironia ± se posso usare que-
sta espressione ± utilizzata dal senatore Vegas attorno al fatto che mano a
mano che ci avviciniamo alla data delle elezioni tale bonus sembra au-
mentare, puoÁ essere sicuramente smentita dai fatti, percheÂ ufficialmente
il Presidente del Consiglio non ha mai fornito cifre reali sull'andamento
e la consistenza del bonus fiscale stesso. Le cifre sono state fornite quando
sono stati fatti gli accertamenti in modo rigoroso e solo dopo di essi si eÁ
avuta la possibilitaÁ di conoscere l'entitaÁ del bonus fiscale.

Si dice poi che questo non eÁ un bonus fiscale, percheÂ comunque de-
riva dal reddito dei cittadini e non dovrebbe quindi essere definito cosõÁ.
Ritengo che da questo punto di vista sia importante una riflessione che
si eÁ svolta anche in Commissione e che credo sia opportuno venga portata
anche nella discussione, almeno nella replica, in quest'Aula.

In tutti questi anni e nelle ultime settimane l'oggetto vero del conten-
dere tra la maggioranza e l'opposizione eÁ la possibilitaÁ, la capacitaÁ di po-
ter avere una politica fiscale tesa alla riduzione del carico fiscale nei con-
fronti dei cittadini; e credo che da questo punto di vista si sia instaurata
una sana competizione tra le proposte dell'opposizione e quelle della mag-
gioranza.

Nel corso della discussione lo stesso senatore Vegas ha fatto intrave-
dere questa possibilitaÁ, ossia che il bonus fiscale potesse essere indirizzato
alla riduzione del debito e non invece a quella della pressione fiscale sui
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cittadini. Ebbene, dopo tutte le discussioni fatte, quando veramente siamo
nelle condizioni di poter ridurre il carico fiscale nei confronti dei cittadini,
si propone di indirizzare questo bonus alla riduzione del debito. Questa eÁ
una furbata, che probabilmente puoÁ avere uno spazio sul piano propagan-
distico, ma che non produce effetti concreti dal punto di vista delle poli-
tiche e del confronto vero. Credo sia corretta la scelta ± fatta del resto ne-
gli anni scorsi e che abbiamo introdotto con una legge ± di prevedere che
le maggiori entrate derivanti dagli accertamenti fiscali devono essere indi-
rizzate alla riduzione del carico fiscale nei confronti dei cittadini e delle
imprese.

Si eÁ detto anche che i dati macroeconomici che stanno alla base del
Documento di programmazione economico-finanziaria che abbiamo vo-
tato, e che la prossima settimana torneraÁ nel dibattito parlamentare con
la Nota di aggiornamento, non sono attendibili. Questo in particolare per-
cheÂ tali dati tenevano conto di un costo della bolletta petrolifera molto in-
feriore rispetto a quello che effettivamente si eÁ venuto a determinare in
queste settimane. Intanto, dobbiamo ricordare che per ora questo costo eÁ
compensato dal fatto che il nostro Paese, e complessivamente l'Europa,
eÁ nelle condizioni di aumentare le esportazioni. Tuttavia il problema esiste
e non possiamo «metterci le fette di salame sugli occhi». Il problema di
fare in modo che il nostro Paese sia meno dipendente dal petrolio, da
un'unica fonte energetica, eÁ reale. Va quindi posto il problema di una
maggiore diversificazione delle fonti energetiche, di applicare tecnologie
piuÁ stringenti dal punto di vista dell'efficienza e del risparmio; il pro-
blema, lo ripeto, di ridurre la dipendenza dal petrolio. Credo che da questo
punto di vista occorra imparare dagli altri Paesi europei, che riescono a
sfruttare meglio di noi le cosiddette energie alternative. Ripeto, credo si
tratti di un problema reale da porre anche per le politiche e le scelte
del nostro Paese.

Si eÁ detto giustamente che il problema dei tassi d'interesse puoÁ avere
effetti negativi, da una parte per la crescita, dall'altra per il risanamento
dei conti pubblici. Intanto, voglio ricordare che almeno una parte dell'au-
mento dei tassi d'interesse era giaÁ contabilizzata nel Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria, e poi che la struttura stessa del no-
stro debito si eÁ modificata in questi anni. Infatti, gran parte delle emissioni
eÁ a tasso fisso e non piuÁ, come nel passato, a tasso variabile. Per di piuÁ,
quelle rimaste con quest'ultimo tasso sono prevalentemente a lunga sca-
denza. EÁ questo il risultato, che non si eÁ raggiunto per caso, della politica
di risanamento compiuta in questi anni, che eÁ riuscita a modificare la
struttura stessa del nostro debito.

L'ultima questione che voglio sottoporre all'attenzione dell'Aula in
sede di replica, riguarda il problema di garantire maggiore produttivitaÁ
al nostro sistema economico e maggiore competitivitaÁ al sistema Italia
nel suo complesso.

Da questo punto di vista giaÁ abbiamo fatto passi rilevanti negli scorsi
anni, ma la prossima finanziaria sicuramente avraÁ un'attenzione partico-
lare verso gli aspetti della produttivitaÁ e della competitivitaÁ. La maggio-
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ranza ha previsto ± mi sembra una misura da accogliere con favore ± che
il 10 per cento delle entrate relative alla vendita delle licenze per i telefoni
di nuova generazione UMTS (quindi, una parte consistente) saraÁ destinato
a fare in modo che il sistema produttivo possa essere messo nelle condi-
zioni di poter competere maggiormente grazie all'introduzione e all'uti-
lizzo delle nuove tecnologie. Allo stesso tempo eÁ utile ricordare che la
prossima finanziaria dedicheraÁ un capitolo consistente alle piccole e medie
imprese, prevedendo una riduzione del carico fiscale di circa 7.000 mi-
liardi di lire, oltre allo 0,82 per cento di riduzione del costo di lavoro
giaÁ previsto dal patto di Natale. Queste sono le misure che la maggioranza
e il Governo pongono sul piatto.

Il problema principale, peroÁ, eÁ che sono poi le aziende a dover intra-
prendere in modo piuÁ deciso la strada della competitivitaÁ e non si puoÁ pre-
vedere di intervenire su questo settore solo con l'occhio rivolto alla ridu-
zione del costo del lavoro. Il nostro Paese riesce a competere a livello del-
l'economia globale se ha la possibilitaÁ di produrre beni sul piano qualita-
tivo piuÁ competitivi, se riesce ad essere dal punto di vista della produzione
di beni piuÁ competitivo sul piano della qualitaÁ. Credo che questo sia un
aspetto rilevante e da questo punto di vista la possibilitaÁ di utilizzare ri-
sorse per aumentare la formazione e per intervenire sulla ricerca eÁ una
strada intrapresa da questo Governo, che eÁ utile ricordare percheÂ non eÁ
vero che non si eÁ prodotto assolutamente nulla al riguardo.

Voglio concludere rammentando una questione decisiva. Abbiamo
compiuto delle operazioni di risanamento dei conti pubblici estremamente
rilevanti. Il dato piuÁ significativo sul fatto che il risanamento si basa su
fondamenta strutturali eÁ mostrato proprio dal rendiconto 1999 oggetto
della nostra discussione e approvazione, laddove, pur in presenza di un an-
damento del PIL molto inferiore alle previsioni, cioeÁ l'1,4 per cento, per
cui vi eÁ una crescita molto piuÁ bassa rispetto alle aspettative e alle previ-
sioni, abbiamo dei risultati di risanamento della finanza pubblica superiori
alle nostre stesse previsioni. Voglio ricordare che il rapporto debito-PIL,
che eÁ del 114,9 per cento, ha registrato una diminuzione ulteriore dello
0,8 per cento rispetto alle previsioni iniziali; che il rapporto deficit-PIL
eÁ dell'1,9 per cento rispetto al 2 per cento preventivato; infine ± forse que-
sto eÁ il dato piuÁ strutturale e clamoroso di come il risanamento si sia ve-
rificato nel nostro Paese ± che il deficit eÁ calato dal 1995 al 1999 dal 7,7
all'1,9 per cento. Credo sia il dato piuÁ significativo della fondatezza delle
nostre argomentazioni riferite al risanamento dei conti pubblici.

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il relatore sul disegno di legge
n. 4761, senatore Crescenzio.

CRESCENZIO, relatore sul disegno di legge n. 4761. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, mi corre l'obbligo di dare qualche risposta in
merito alle osservazioni abbastanza pesanti elaborate dalla minoranza in
ordine ai risultati conseguiti e alla dichiarazione che la politica attuata
sul piano economico e finanziario in questi quattro anni eÁ fallimentare.
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Ebbene, bisogna introdurre un concetto nuovo della parola «falli-
mento» per poter fare affermazioni di questo genere. Quando si conse-
guono gli obiettivi programmatici non si puoÁ parlare di fallimento, percheÂ
tutto quello che il centro-sinistra si era proposto di raggiungere eÁ stato
perfettamente e completamente raggiunto sotto ogni aspetto proprio dal
punto di vista dei saldi della politica finanziaria.

Non solo, si sono create le condizioni di una stabilitaÁ e di una per-
manenza degli effetti, per cui possiamo parlare di una specie di finanziaria
occulta presente nei conti dello Stato proprio per il carattere strutturale
delle riforme operate sul piano fiscale con normative chiare, con effetti
immediati e senza ricorrere alle entrate straordinarie che possono essere
legate agli interventi di controllo e di verifica da parte della finanza.

Infatti, giaÁ nella relazione avevo rilevato come solo una minima parte
dell'incremento tributario sia dovuta a questa azione delle Finanze che,
per quanto riguarda il resto, eÁ strutturale.

Hanno funzionato perfettamente gli studi di settore a cui hanno ade-
rito 2.200 tra commercianti e artigiani, e quest'anno ne aderiranno altri
600.000, oltre a ben 400.000 liberi professionisti. Pertanto, per quel che
riguarda il 2000 gli effetti in termini di entrate saranno di gran lunga su-
periori.

Detto questo, occorre rilevare come il centro-sinistra si sia trovato
nella condizione difficile di affrontare, soprattutto nel 1996, la questione
della convergenza rispetto ai parametri di Maastricht. Noi eravamo usciti
dallo SME nel settembre del 1992, a seguito di una fortissima specula-
zione sulla lira e quindi in conseguenza di una svalutazione molto forte,
oltre il 20 per cento, in termini di cambio con il marco. Bisognava quindi
rientrare all'interno del Sistema monetario europeo e questo fu il progetto
realizzato proprio nel 1996 grazie ad una politica rigorosa, gestita soprat-
tutto dall'allora ministro Ciampi, che ci consentõÁ il 25 novembre dello
stesso anno di rientrare nello SME e di avere una valutazione della nostra
moneta rispetto al marco di 990. Si trattava di una quota prestigiosa che
garantiva stabilitaÁ sia alla nostra economia che ai cambi.

E questo era un grande risultato se si pensa che nel marzo 1995 ave-
vamo dovuto affrontare una crisi molto forte, visto che la nostra lira aveva
perso il 20 per cento del suo valore in quattro settimane e questo ci aveva
portato ad un rapporto di 1.200-1.250 lire rispetto al cambio con il marco.
Bene, questa operazione fu intelligente e garantõÁ il conseguimento dei ri-
sultati che sono alla base del successo pieno del centro-sinistra.

Ci si meraviglia che vi sia un risparmio di 22.000 miliardi di lire sul
debito pubblico; ebbene, tale risparmio eÁ proprio la logica conseguenza di
tutte le operazioni che sono state condotte proprio a livello di politica fi-
nanziaria; si tratta di un risultato legato all'impegno che il centro-sinistra
portoÁ avanti nel 1996 per creare le premesse di entrare, insieme ai Paesi
piuÁ virtuosi, all'interno della moneta unica europea.

Quindi, nel 1996 rientrammo nello SME e in quello stesso anno
creammo le premesse, attraverso una manovra finanziaria dura e forte,
per raggiungere tutti gli obiettivi. Oggi non solo li abbiamo raggiunti,
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ma siamo andati addirittura oltre, tanto che possiamo abbassare di ben
quattro punti percentuali la nostra situazione di deficit del debito pubblico,
arrivando al 2,7 per cento e riuscendo a dare una forza notevole anche al
saldo primario, aspetto questo che rappresenta una delle costanti della ri-
cerca degli obiettivi. Ribadisco che oggi ci siamo stabilizzati con un saldo
primario al 4,5 per cento che ci consente per il futuro di avere, senza ope-
rare interventi fiscali e sulla finanza, una garanzia di permanenza all'in-
terno della stabilitaÁ fissata dai parametri di Maastricht.

Ebbene, tutto cioÁ non eÁ venuto dal cielo, non si eÁ trattato del gioco
delle tre carte ± come si eÁ andato sempre dicendo all'interno di quest'Aula
±, ma eÁ il frutto di una visione strategica e di una capacitaÁ di intervenire
sui processi finanziari ed economici del nostro paese, garantendo nel frat-
tempo anche le condizioni dello sviluppo. Tanto eÁ vero che nel 1998 si
sono cominciati a segnalare i primi movimenti in crescita dell'economia,
che poi ha visto la sua espansione piuÁ forte nel secondo semestre del
1999, processo tuttora in atto e che ci consente di dire che siamo vicini
a quel 3 per cento, che eÁ la percentuale media di sviluppo degli altri Paesi
europei.

Rivendichiamo quindi questo merito anche percheÂ non eÁ vero che la
pressione tributaria eÁ aumentata piuÁ di tanto, tanto eÁ vero che eÁ piuÁ bassa
di quella francese ed eÁ uguale a quella tedesca e olandese.

Il problema eÁ che abbiamo allargato la base imponibile, riuscendo a
ridurre l'evasione e l'elusione e riuscendo anche a fare un po' di giustizia
attraverso l'ordine che abbiamo posto all'interno delle riduzioni fiscali:
qui tutti riducevano e pochi pagavano! Ebbene, la base imponibile si eÁ al-
largata anche per questo, noncheÂ per l'adesione spontanea ± come dicevo
poc'anzi ± agli studi di settore introdotti dal ministro Visco proprio in un
contesto di convergenza con le associazioni produttive. Furono gli arti-
giani e i commercianti a chiedere quel processo virtuoso per cui si impe-
gnavano a pagare sulla base di una valutazione equa. Quel sistema fun-
zionoÁ ed eÁ merito del nostro Governo se cioÁ eÁ stato portato a buon fine.

Per quanto riguarda poi altri aspetti della crescita economica, pos-
siamo rilevare che questo Paese ha bisogno soprattutto di investimenti
sui piani della formazione e dell'innovazione dei processi tecnologici e
ne abbiamo avuto un segnale giaÁ nel 1998, quando abbiamo registrato
un ritardo nella crescita economica percheÂ si verificoÁ ± come ben ricordate
± la forte crisi finanziaria dei paesi del Sud-Est asiatico. Quella svaluta-
zione ci mise in difficoltaÁ come Paese esportatore in quelle realtaÁ e do-
vemmo subire forti importazioni da parte del Sud-Est asiatico a danno
delle nostre merci. CioÁ fu dovuto soprattutto al fatto che eravamo compe-
titivi con sistemi tradizionali di produzione e non innovativi, come giaÁ lo
erano diventati la Francia e la Germania. Fummo invasi, pertanto, da
merci di quei settori produttivi dei quali invece eravamo precedentemente
esportatori. Il segnale lo abbiamo avuto nell'assestamento di bilancio ± se
vi ricordate bene ± dell'anno scorso, quando abbiamo rilevato che, di
fronte ad una crescita dei consumi di oltre un punto e mezzo, non ave-
vamo avuto una crescita economica se non di 1,2 punti. Quel differenziale
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era dovuto al fatto che le nostre capacitaÁ produttive non avevano neanche
compensato la situazione di espansione dei consumi in Italia: era un se-
gnale allarmante.

Dobbiamo confrontarci, quindi, sul modo in cui dobbiamo affrontare
il problema dell'innovazione di processo di prodotto, di formazione estesa,
forte, nei confronti dei giovani, di formazione permanente a livello profes-
sionale, ma dobbiamo confrontarci anche con realtaÁ di immigrazioni che
ci consentono di integrare la forza lavoro all'interno delle nostre strutture
produttive.

Segnalo qui, ad esempio, che nel Veneto e in Lombardia vi sono state
fabbriche che non hanno chiuso i battenti percheÂ sono fortemente aumen-
tati gli ordinativi: la media degli ordinativi dei primi sei mesi dell'anno eÁ
di oltre il 15 per cento e il fatturato eÁ aumentato di oltre 12 punti. CioÁ
segnala che, al di laÁ del passaporto religioso, dobbiamo andare in cerca
di un passaporto tecnologico che garantisca manodopera qualificata alle
imprese che sono in grado di produrre per rientrare nei mercati che si
stanno aprendo se si ha la capacitaÁ di essere competitivi e se si eÁ in grado
di confrontarsi con queste realtaÁ. Si tratta di scelte non solo economiche
ma che alla base sono anche culturali, di fondo.

Ecco, in questo contesto va inquadrata la riforma della scuola e, in
sostanza, l'utilizzo intelligente dei Fondi sociali europei per creare i pre-
supposti di uno sviluppo allargato della formazione. Ritengo che su tale
base abbiamo compiuto il massimo dello sforzo, anche se alcuni segnali
sottolineano che dovevamo fare qualcosa di piuÁ.

Se il 1998 fu l'anno del successo insieme al 1997, il 1999 eÁ stato un
anno di consolidamento dei risultati. Rivendico questo merito nei con-
fronti delle minoranze che hanno sempre parlato di tagli o di interventi
«cosmetici» e non efficaci: se dal 1996 avessimo operato soltanto una tan-

tum e se avessimo fatto soltanto interventi esterni e non efficaci e struttu-
rali sul bilancio, non avremmo avuto i risultati conseguiti nel 1999; non
avremmo registrato dal 1995 al 1999 un calo di ben 7 punti nel costo
dei BTP sul debito pubblico, che ci ha portato praticamente allo stesso li-
vello della Germania. In questo momento, il rischio Italia, il rischio cam-
bio, non esistono piuÁ, percheÂ la moneta eÁ unica e noi siamo entrati nella
moneta unica quando tutti ci dicevano che non avevamo le capacitaÁ.

Il «Financial Times» scriveva insieme con Dornbush, pur non sa-
pendo quando cioÁ sarebbe avvenuto, che saremmo stati buttati fuori dal
sistema monetario unico percheÂ era chiaro che eravamo in difficoltaÁ. Eb-
bene, quelle difficoltaÁ le abbiamo superate dopo l'incontro di Valencia
dove la Spagna ci umilioÁ. Alla nostra richiesta di confrontarci, per rendere
piuÁ morbidi i parametri di Maastricht rispetto ai requisiti di fondo, Aznar,
violando anche i corretti rapporti di carattere internazionale e bilaterale,
disse che avevamo chiesto un intervento spagnolo a nostro favore.

Quel risultato lo abbiamo conseguito nel 1997 e, dal momento che
strutturalmente il bilancio era risanato, lo stesso risultato era conseguibile
nel 1998. Questo va ribadito percheÂ noi avevamo proiettato a livello stra-
tegico sia la riduzione delle spese, sia in sostanza la riduzione di certi in-
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vestimenti per raggiungere questi risultati. Certo che la crescita ne ha sof-
ferto in termini forti, abbiamo dovuto ridurre gli investimenti e anche l'oc-
cupazione pubblica ± tre o quattro punti percentuali in meno in quattro
anni ± quando i Governi precedenti, scialacquoni, avevano praticamente
portato un aumento del 14 per cento delle cifre relative all'impiego pub-
blico.

Noi dobbiamo fare il processo inverso rispetto a cioÁ che negli anni
'80 viene vissuto come un momento di espansione apparente dell'econo-
mia, con l'impiego pubblico che aumenta del 14 per cento; dobbiamo in-
vertire il processo in termini virtuosi cosa che abbiamo fatto riducendo ne-
gli ultimi quattro anni di quattro punti percentuali la presenza nella pub-
blica amministrazione grazie al blocco del turn over. Certo che non ab-
biamo tagliato i salari, neÂ le pensioni ma rispettare le fasce deboli era
nel nostro programma: i tagli generalizzati non sono nella nostra menta-
litaÁ.

Per questo motivo siamo accusati di aver ottenuto dei risultati senza
venir meno al senso sociale e ai valori culturali della politica del centro-
sinistra. Si nega l'evidenza e magari si daÁ ad intendere che i risultati non
sono acquisiti integralmente. Rivendico l'integritaÁ e la validitaÁ di tali risul-
tati ± la rivendico al nostro Governo ± e rivendico l'azione politica fatta
con grande coerenza sfidando l'impopolaritaÁ. Laddove gli altri assume-
vano abbiamo in pratica ridotto l'occupazione, laddove gli altri facevano
regalie abbiamo fatto interventi mirati per favorire l'occupazione.

Cito un dato relativo al 1994. Se andiamo a verificare l'avanzo pri-
mario, l'unico anno in cui l'avanzo primario si inceppa eÁ proprio il 1994.
Non eÁ un caso percheÂ la riforma fiscale Tremonti costoÁ allo Stato 8.000-
9.000 miliardi di lire di mancato gettito e non creoÁ un solo posto di la-
voro, mentre noi abbiamo operato interventi nel Sud dando i crediti d'im-
posta a condizione che fossero assunti nuovi operai oppure fosse garantita
l'occupazione precedente.

Questa eÁ la differenza tra tagli fiscali inventati e tagli fiscali strumen-
talizzati. Il saldo primario verificatosi al 1994 eÁ il punto negativo di quel
processo in cui il fisco non svolge piuÁ neanche la sua funzione distribu-
trice, in cui ci si inventa la possibilitaÁ di arricchirsi e non si tiene conto
delle valenze sociali.

In conclusione, rivendico anche il fatto che tendenzialmente abbiamo
strutturato la spesa per quanto riguarda le pensioni. L'intervento del 1992
del Governo Amato e quelli del 1995 e 1997 hanno ridotto il tasso tenden-
ziale di ben quattro punti e mezzo. In questo momento in Europa siamo
gli unici che hanno portato a compimento questa operazione. La Francia
devo ancora farlo, cosõÁ come la Germania. In pratica abbiamo una strut-
tura a livello pensionistico valida a tutti gli effetti. Certo avremo un au-
mento di un punto o di un punto e mezzo percentuale nel 2015, ma
sono valutazioni che si possono ben prevedere anche percheÂ altrimenti
quale sarebbe il compito del Parlamento se in quindici anni non fosse
in grado di ridurre una tendenza di un punto e mezzo percentuale in
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piuÁ? Quello che conta eÁ che abbiamo fatto un risanamento di bilancio
senza escamotage che sono stati invece adottati da altri Stati.

Mi riferisco alla Telecom francese, che ha messo in entrata i fondi
pensione di un'associazione produttiva; alla Germania, che aveva messo
in bilancio, in termini positivi, le riserve valutarie, giocando su operazioni
che non erano molto chiare; al Belgio, che praticamente mise in entrata
tutti i fondi pensione che in sostanza erano dei debiti a lunga scadenza.
Anche sul debito delle pensioni, in proiezione, come debito implicito,
siamo ad un livello molto piuÁ basso rispetto alla Francia e alla Germania.

Quindi, rivendico con orgoglio il fatto che questo Parlamento, questo
Governo, questo movimento del centro-sinistra hanno operato, salvando
socialmente i valori, il risanamento del bilancio, che eÁ strutturale, garan-
tito e che daraÁ anche a chi verraÁ dopo di noi la possibilitaÁ, a legislazione
vigente, di avere 30.000-40.000 miliardi di lire in piuÁ di entrate, stando
seduti. Praticamente, se vinceraÁ il Polo, grazie al carattere strutturale del
risanamento, esso potraÁ gestire il Paese in tutta tranquillitaÁ e avraÁ la finan-
ziaria permanente proprio grazie al fatto che noi abbiamo strutturalmente
risanato il bilancio. Questo eÁ un merito che rivendichiamo. (Applausi dai
Gruppi DS, PPI, Verdi e Misto-RI e del senatore Pinggera. Molte congra-

tulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltaÁ di parlare il rappresentante del Governo.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, gli interventi molto artico-
lati nelle relazioni e nelle repliche dei due colleghi senatori Ripamonti e
Crescenzio mi consentono di svolgere un intervento di replica molto
breve, che toccheraÁ sostanzialmente tre questioni, richiamandole sintetica-
mente; tre questioni che mi sembra siano state anche oggetto del dibattito
in quest'Aula, cosõÁ come erano state del resto oggetto della discussione
generale in Commissione.

La prima eÁ la questione della qualitaÁ degli strumenti di cui stiamo
discutendo. Sono molto d'accordo con quanto eÁ stato ricordato, cioeÁ che
tradizionalmente attribuiamo un'importanza insufficiente, anche dal punto
di vista dell'attenzione politica, agli strumenti dell'analisi e della rendi-
contazione come capacitaÁ di esprimere valutazioni e giudizi sulla qualitaÁ
della gestione delle amministrazioni. Vi eÁ un ruolo del rendiconto, come
strumento per l'attuazione di un disegno di controllo, che si lega al dise-
gno di programmazione della spesa, cui dobbiamo attribuire maggiore im-
portanza.

PeroÁ, vorrei richiamare il fatto che su questo punto non ci troviamo
all'anno zero e se eÁ assolutamente vero quello che anche il collega Ripa-
monti ricordava, ossia che molta strada deve essere ancora realizzata sul
piano della chiarezza e della leggibilitaÁ degli strumenti, con la riforma
della legislazione sul bilancio sono stati compiuti passi avanti significativi;
passi avanti che consentono alla Corte dei conti di affermare che ci tro-
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viamo in una fase di svolgimento del lavoro di maggiore chiarezza e di
maggiore trasparenza e non in un momento zero.

Dal mio punto di vista, sottolineo come l'elemento forse piuÁ impor-
tante di tali progressi eÁ costituito dall'inserimento del conto del patrimonio
all'interno del rendiconto soggetto all'approvazione del Parlamento, in
quanto costituisce un elemento di evidenziazione particolarmente impor-
tante e significativo rispetto ad una prassi del passato che prevedeva sol-
tanto una comunicazione senza il rilievo della decisione parlamentare.

Credo quindi che, sulla base del percorso giaÁ fatto, si possa lavorare
per migliorare la qualitaÁ di questi strumenti a cui anche il Governo attri-
buisce un'importanza rilevante, cosõÁ come del resto eÁ emerso nel dibattito.

Il secondo punto che desidero affrontare riguarda la qualitaÁ dei risul-
tati raggiunti. A tal proposito sono state espresse considerazioni molto di-
verse, facendo riferimento prevalentemente, ma non esclusivamente (rico-
nosco infatti che alcuni interventi si sono soffermati molto puntualmente
nell'analisi dei dati), ad un dibattito sulle questioni generali della politica
economica, affrontando di meno le tematiche specifiche dei documenti di
cui ci stiamo occupando.

I dati che emergono da tali documenti evidenziano che sono stati rag-
giunti risultati positivi. Come hanno ricordato in particolare i relatori, l'au-
mento delle entrate ± tema rilevante in relazione ai dati di cui stiamo di-
scutendo ± eÁ determinato dai risultati di politiche fiscali di emersione e di
superamento dell'evasione, noncheÂ di allargamento della platea dei contri-
buenti e dei redditi e non si riferisce, invece ± come eÁ stato opportuna-
mente ricordato ± ad un aumento della pressione fiscale a platea invariata.

Come eÁ stato sottolineato in alcuni interventi, in particolare in quelli
dei relatori, dai documenti in esame (in particolare dal rendiconto) emer-
gono economie reali nella spesa, che evidenziano un saldo significativo
positivo delle partite correnti, determinato dai risultati delle decisioni di
razionalizzazione e di riorganizzazione della spesa assunte negli ultimi
anni.

Rivestono un ruolo significativo, anche in termini finanziari, i risul-
tati dei processi di privatizzazione: cioÁ eÁ dovuto al fatto che ± come del
resto si evidenzia nella relazione sulla materia presentata dal Governo
nel mese di giugno ± ci troviamo di fronte ad uno sforzo rilevante sul
piano delle dismissioni e delle privatizzazioni, che probabilmente do-
vrebbe essere affiancato dal rafforzamento delle politiche di liberalizza-
zione, ma che comunque registra risultati molto significativi.

I risultati evidenziati sono, quindi, positivi, anche all'interno della lo-
gica dei documenti che stiamo discutendo.

Mi soffermo molto brevemente su un terzo tema. Si eÁ discusso molto
di questioni generali: credo che tali questioni ± le linee di politica econo-
mica della manovra finanziaria e la strategia di bilancio per il prossimo
anno ± saranno oggetto di discussione nelle future settimane, quando esa-
mineremo la legge finanziaria e il bilancio presentati dal Governo.

Ritengo di potermi limitare a ricordare alcuni aspetti. Innanzi tutto, i
risultati raggiunti ± come eÁ stato detto ± sono indiscutibili: il rapporto tra
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deficit e prodotto interno lordo migliora gli obiettivi del patto di stabilitaÁ,
il rapporto tra debito e prodotto interno lordo diminuisce in misura supe-
riore rispetto alle previsioni ed una serie di dati macroeconomici rappre-
senta un punto di riferimento e una base su cui costruire le strategie della
prossima manovra finanziaria e le linee di politica economica per gli anni
futuri.

La discussione che eÁ stata svolta sulle questioni piuÁ contingenti in
qualche misura mi sembra falsata da un eccesso di polemica, che ritengo
ingeneroso.

Come ha giaÁ ricordato il senatore Ripamonti ± l'ho fatto anch'io in
Commissione ± la discussione sul bonus eÁ stata giornalistica: ha impe-
gnato per settimane la stampa del nostro Paese, ma a tale discussione il
Governo non ha partecipato ufficialmente, se non comunicando in questi
giorni i risultati raggiunti e quindi le cifre reali del bonus; interverraÁ nuo-
vamente in merito presentando una nota di variazioni al Documento di
programmazione economico-finanziaria. Di fronte alle proposte del Go-
verno si potraÁ discutere se il bonus viene utilizzato per distribuire risorse
con fini elettorali oppure per concentrare sulle famiglie e sulle imprese i
benefõÁci che derivano dal miglioramento della situazione finanziaria dei
conti pubblici.

Allo stesso modo, mi sembra che non si possa accusare il Governo di
un eccesso di ottimismo sulle prospettive della nostra economia. Anche a
fronte di previsioni di autorevoli organi internazionali che prevedevano ri-
sultati molto significativi, il Governo ha sempre confermato di non modi-
ficare le previsioni contenute nel Documento di programmazione econo-
mico-finanziaria. Questa cautela si rivela oggi positiva, percheÂ tale atteg-
giamento viene confermato in presenza di difficoltaÁ su una serie di fronti,
in particolare su quello dei prezzi delle materie prime e soprattutto del pe-
trolio, e si rivela preziosa percheÂ ± per cosõÁ dire ± incrocia anche le va-
riazioni di orientamento realizzate dagli stessi autorevoli organismi inter-
nazionali.

Signor Presidente, concludo il mio intervento affermando che ci tro-
viamo di fronte a documenti che rivelano in seÂ quei risultati strutturali che
sono stati raggiunti dall'azione dei Governi succedutisi in questi anni e
che confermano un buon punto di partenza per la discussione sulle strate-
gie di politica economica che realizzeremo nelle prossime settimane.

In conclusione, devo sciogliere una riserva, che avevo mantenuto in
Commissione, riguardante l'intenzione del Governo di presentare al docu-
mento di assestamento delle proposte emendative. Il Governo, poste in es-
sere le valutazioni su che si era riservato in Commissione, ha ritenuto ±
come del resto risulta evidente esaminando il fascicolo degli emendamenti
± di presentare i due emendamenti anticipati in quella sede. Un primo
emendamento prevede l'incremento di 1.000 miliardi di lire del Fondo sa-
nitario nazionale, che costituisce il risultato conclusivo delle intese rag-
giunte con le regioni per quel che riguarda la dimensione complessiva
dello stesso Fondo. Un secondo emendamento prevede l'elevazione del
tetto per le operazioni della SACE da 8.000 miliardi a 9.500 miliardi di
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lire, come contributo molto importante alla competitivitaÁ delle nostre im-
prese sui mercati mondiali. (Applausi dai Gruppi DS, PPI e del senatore
Vegas).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge
n. 4761 (Assestamento), nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che gli emendamenti tendenti a ridurre poste di unitaÁ previ-
sionali del bilancio saranno posti ai voti nel testo del proponente, con l'in-
tesa che, in caso di approvazione di proposte di riduzione eccedenti la ca-
pienza delle unitaÁ interessate, in sede di coordinamento la riduzione stessa
saraÁ limitata alla consistenza iniziale delle unitaÁ, le quali saranno conse-
guentemente azzerate.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle annesse tabelle, sui quali
sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MORO. Signor Presidente, li do tutti per illustrati.

VEGAS. Signor Presidente, naturalmente apprezzo molto sia il senso
di umorismo sia lo sforzo dialettico che in questa sede abbiamo sentito
soprattutto da parte dei relatori. Tuttavia, anche gli sforzi dialettici e l'u-
morismo non devono essere ± per cosõÁ dire ± neri, ma devono avere un
substrato positivo.

Pertanto, se esaminiamo i testi di quanto ci accingiamo a votare, ri-
leviamo come le belle parole pronunciate in quest'Aula non abbiano un
contenuto concreto e reale. Come lo dimostriamo? EÁ semplice. Basta guar-
dare come eÁ redatto l'assestamento, il quale vede una crescita della spesa
corrente: quindi, il risanamento non si eÁ realizzato. C'eÁ stata una diminu-
zione della spesa nel 1997; nel 1998, nel 1999 e nel 2000 si eÁ verificato
invece un aumento della spesa in termini percentuali ± mi sono permesso
di ricordarlo nel corso della seduta di ieri ± oltre il 7 per cento per la
spesa corrente, esclusi gli interessi, e oltre il 6 per cento medio per quella
corrente. Quindi, ripeto che il risanamento non eÁ stato realizzato.

Aumentano le spese di funzionamento. Gli investimenti non sono au-
mentati, se non in misura molto trascurabile, e sono invece aumentate le
richieste fiscali da parte dello Stato. Rispetto alla promessa di diminuire la
tassazione, a consuntivo rileviamo che cioÁ non eÁ accaduto: essa eÁ aumen-
tata, infatti, di 1,99; quest'anno aumenta dello 0,3 e si dice che l'anno
prossimo diminuiraÁ, ma io credo che si tratti delle solite fantasie.

Tra l'altro, l'onorevole Sottosegretario ha fatto riferimento alla que-
stione del bonus fiscale, ma chi ha alimentato tale questione se non il Go-
verno, con continui effetti-annuncio? Sui giornali di oggi eÁ riportato che
tale bonus aumenteraÁ di altri 2.000 miliardi di lire: si aumentano 2.000
miliardi al giorno! Ma su questo, forse, torneremo piuÁ tardi.

Dicevo che gli emendamenti che ho presentato, sapendo bene che ±
tranne uno ± difficilmente potranno essere accolti, mirano sostanzialmente
a diminuire le spese di funzionamento di molti Ministeri; quindi, non si
tratta di spese che servono agli investimenti, all'occupazione, al rilancio

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 17 ±

909ã Seduta (antimerid.) 27 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



produttivo, alla riqualificazione della ricerca o ad investimenti in capitale
umano, ma esclusivamente al consolidamento di potere di chi sta al Go-
verno, percheÂ riguardano il funzionamento, gli stipendi destinati a chi la-
vora nei Gabinetti e altre voci di questo genere.

Allora, facciamo anche una riflessione sull'occupazione pubblica.
Certo, l'occupazione pubblica forse non saraÁ cresciuta, magari saraÁ au-
mentata in organismi a latere, in agenzie, in strani enti cui sono assegnate
funzioni che dovrebbero essere pubbliche, e che magari non svolgono: eÁ il
caso dell'Agenzia Sviluppo Italia, che continua a mantenere 1.000 persone
a non fare assolutamente nulla, percheÂ da quattro anni ± malgrado le pa-
role ± non si fa piuÁ niente per le aree depresse. In realtaÁ, cos'eÁ successo,
signor Presidente (lei lo sa meglio di me)? Molti dirigenti sono stati cac-
ciati, spostati in ruoli di pura sopravvivenza e sostituiti con dirigenti no-
minati dal potere politico per impadronirsi dei Ministeri. Certo, l'opera-
zione costa, percheÂ i dirigenti cacciati continuano a ricevere uno stipendio
non avendo piuÁ un ruolo, ma in compenso a questa spesa si aggiunge an-
che il danno di avere dirigenti che non sono bravi, ma semplicemente lot-
tizzati. EÁ una cosa di cui non si parla, percheÂ i giornali non amano par-
larne, ma questa eÁ la realtaÁ e rappresenta anche uno dei motivi per cui
aumenta la spesa di funzionamento.

Se vogliamo dare un segno di corretto comportamento amministrativo
iniziamo a diminuire questa spesa di funzionamento. Proprio in questa di-
rezione vanno gli emendamenti che ho presentato, ad eccezione dell'e-
mendamento 1.Tab.2.100, che mira ad incrementare il Fondo sanitario na-
zionale. EÁ chiaro che l'emendamento daÁ, per cosõÁ dire, un certo segnale
dimostrativo, percheÂ incrementa i saldi. In questo ramo del Parlamento
c'eÁ la tradizione di non incrementare i saldi, ma il Governo l'ha giaÁ fatto
l'anno scorso alla Camera, sempre sul Fondo sanitario nazionale (ricor-
diamo, 900 miliardi di lire); lo ha riproposto quest'anno in Commissione
e poi lo ha ritirato, ma lo ha ripresentato in Aula. C'eÁ quindi una que-
stione generale: se il Governo puoÁ presentare emendamenti di modifica
dei saldi, tali emendamenti possono ugualmente essere presentati dall'op-
posizione e quindi il valore dell'emendamento eÁ anche quello di fissare un
principio, per cosõÁ dire, di giurisprudenza parlamentare.

Ma poi c'eÁ anche una questione reale: quella del livello del Fondo
sanitario nazionale. Ne ho giaÁ parlato molto brevemente ieri e devo far
presente che tale Fondo, che serve a finanziare la spesa sanitaria, viene
fissato in base a certi parametri con accordi tra Stato e regioni, parametri
che peroÁ evolvono e evolveranno di piuÁ in futuro, malgrado il fatto che
l'accordo di fine luglio tenda a fissarli oggi per sempre, con una dinamica
diversa rispetto a quella dell'evoluzione delle fonti di finanziamento del
Fondo stesso.

In sostanza, per quanto riguarda la parte di entrate proprie delle re-
gioni che serve a finanziare (anche se poi va in un fondo indistinto) il
Fondo sanitario nazionale, questa parte di entrate si riferisce principal-
mente all'IRAP ± imposta a mio avviso assolutamente fuori da qualunque
sistematica giuridica e finanziaria, tanto eÁ vero che esiste solo in questo
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Paese ±, un'imposta che ha una dinamica evolutiva, come dimostrano an-
che i dati dell'assestamento, molto inferiore rispetto a quella della spesa.
Tra l'altro, la spesa eÁ fissata su parametri, come ad esempio il contratto
dei dipendenti, decisi a livello centrale e non dai soggetti erogatori della
spesa. In questo modo abbiamo una forte discrepanza tra la responsabilitaÁ
formale della spesa, che eÁ imputata alle regioni, e la responsabilitaÁ sostan-
ziale dell'evoluzione della spesa, che invece eÁ imputata allo Stato centrale.
EÁ chiaro che questo meccanismo produce uno iato tra spesa preventivata e
quella effettiva, la cui responsabilitaÁ viene imputata alle regioni. Che si
tratti di un'operazione schiettamente politica, percheÂ le regioni hanno
cambiato maggioranza, eÁ evidente anche ai bambini!

Tanto piuÁ evidente per il fatto che il famoso Patto di stabilitaÁ interno,
che imponeva alle regioni di diminuire l'indebitamento per una cifra equi-
valente allo 0,1 per cento dell'indebitamento complessivo, nel 1999 non
sia stato fatto loro rispettare. E questo sia percheÂ ci si avvicinava alla
campagna elettorale regionale sia percheÂ la maggioranza delle regioni
era governata dal centro-sinistra. Adesso che queste maggioranze sono
cambiate, si chiede il rispetto del Patto di stabilitaÁ del 2000, cui si somma
anche quello del 1999. EÁ una combinazione un po' strana, signor Presi-
dente.

Credo che se si vuole governare la finanza pubblica, si debbano adot-
tare metodi che non guardano al colore politico di chi governa, ma alla
realtaÁ e alla sostanza dei problemi. Affrontarla con metodi cosõÁ partigiani,
mi sembra francamente scorretto. Detto questo, affido gli emendamenti
che abbiamo presentato alla valutazione di quest'Aula, auspicando un ri-
pensamento da parte del relatore e del Governo e l'espressione di un pa-
rere favorevole. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. L'emendamento 1.Tab.2.31, si intende illustrato.

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

CRESCENZIO, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario
su tutti gli emendamenti, fatta eccezione per l'emendamento 1.Tab.2.31,
presentato dal Governo.

MORGANDO, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Signor Presidente, il parere del Governo eÁ
conforme a quello del relatore.

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

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.
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NOVI. Signor Presidente, in realtaÁ sia ieri sia questa mattina, un fan-
tasma si eÁ aggirato per quest'Aula, un fantasma che porta il nome di com-
petitivitaÁ. Su tale questione, fondamentale per il futuro del Paese, il Go-
verno non si eÁ soffermato nemmeno un attimo. E non a caso, percheÂ su
questo piano ha poco o nulla da dire.

L'Italia nella classifica della competitivitaÁ a livello internazionale oc-
cupa il trentunesimo posto su quarantasette. Il nostro eÁ un Paese, e ce lo
diciamo con franchezza, che come sistema produttivo complessivo arretra.
Il sistema Italia in questi anni eÁ arretrato, eppure ci trovavamo di fronte ad
una congiuntura internazionale unica, che nasceva anche dalla crisi epo-
cale che ha investito alcuni Paesi produttori di materie prime, come per
esempio l'ex Unione Sovietica. Un Paese in cui vi eÁ stato uno squilibrio,
uno sfilacciamento del potere statuale, in cui con la politica delle privatiz-
zazioni ± che, come cultura e approccio, eÁ stata ripresa anche da Governi
del centro-sinistra, con privatizzazioni che fanno comodo agli amici degli
amici ± si eÁ disintegrata la struttura economica e produttiva ed eÁ crollato il
costo delle materie prime, per averle consegnate, insieme alle fonti ener-
getiche, ad oligarchie corrotte e mafiose.

Cosa hanno fatto l'Italia, l'Europa, e in generale l'Occidente per ri-
strutturarsi nel suo complesso?

Certo, gli Stati Uniti di Clinton si sono giovati del grande rilancio
strutturale, della grande modernizzazione dell'economia americana perse-
guita dal reaganismo degli anni '80. La nuova economia degli USA nasce
dal grande processo di innovazione reaganiana che qualcuno ha definito
l'ultima vera politica neokeynesiana di sostegno degli investimenti pub-
blici non a fini di consenso elettorale ma di modernizzazione del sistema
Paese. Questo in Italia, ma anche in Europa, non eÁ avvenuto e da qui na-
sce la debolezza della moneta europea: dal fatto che i Governi di sinistra e
di centro-sinistra in Europa non sono stati in grado di innovare e moder-
nizzare.

Cosa eÁ avvenuto in Italia in questo periodo? Guardate, ci sono delle
contraddizioni palesi: il costo del lavoro nel nostro Paese aumenta del 3,5
per cento, peroÁ nello stesso tempo i consumi diminuiscono. La veritaÁ eÁ
che cioÁ avviene percheÂ aumenta la pressione fiscale.

Ancora: percheÂ l'Italia perde competitivitaÁ? Il costo del lavoro dal
1996 al 1999 eÁ aumentato del 3,5 per cento, la produttivitaÁ soltanto
dell'1,1 per cento. Il costo del lavoro eÁ aumentato piuÁ che in Francia,
dove vi eÁ stato un aumento del 2,6 per cento e in Germania, dove l'au-
mento eÁ stato del 2,4 per cento. Ho qui le cifre e i dati che voi non avete
il coraggio... (commenti del senatore Coviello)... la fonte ve la consegno,
si tratta di dati pubblicati dal «Corriere della Sera» non piuÁ di quindici
giorni fa.

Con grande meraviglia dobbiamo prendere atto che esponenti di
primo piano della maggioranza contestano il dato che tra il 1996 e il
1999 la produttivitaÁ eÁ aumentata solo dell'1,1 per cento e il costo del la-
voro del 3,5 per cento. Quindi le difficoltaÁ del sistema Italia nascono da
tali contraddizioni. Ancora ...
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PRESIDENTE. Non voglio entrare nel merito del suo intervento ... (Il

senatore Novi continua a parlare) ... senatore Novi, mi faccia dire: non
voglio entrare nel merito del suo intervento, peroÁ stiamo trattando un
emendamento relativo alla scuola materna.

NOVI. SõÁ, ma questo emendamento nasce da una presa d'atto com-
plessiva. (Applausi ironici dal Gruppo DS).

Applaudite pure, percheÂ tanto gli investimenti diretti dall'estero in
Italia tra il 1990 e il 1999 sono aumentati dello 0,7 per cento, ma nel
1990 erano nettamente superiori a quelli del 1999, solo dello 0,3 per
cento. CioÁ significa che i mercati, che gli investitori non hanno fiducia
nel vostro modello di sviluppo, come si diceva negli anni '70.

Queste sono realtaÁ che non sono riscontrabili in quello che affermate
in quest'Aula e nel Paese, ma sono le realtaÁ che saranno pagate dal popolo
italiano negli anni a venire. (Applausi dai Gruppi FI, CCD e LFNP).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.1, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

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

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,48, eÁ ripresa alle ore 11,08).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emenda-
mento 1.Tab.2.2.
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Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 eÁ in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 11,11, eÁ ripresa alle ore 11,34).

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori, passando nuovamente
alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.2.

Verifica del numero legale

NOVI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.2, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.3, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.4.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.2.4, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Presidenza del presidente MANCINO

(Segue PRESIDENTE). Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.5.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, dichiarando il mio voto favorevole all'e-
mendamento in esame, intendo porre anche un quesito al Governo. Il Po-
ligrafico dello Stato eÁ un ente sostanzialmente in via di privatizzazione e
pertanto dovrebbe reggersi con le entrate derivanti dalla vendita dei suoi
prodotti: ritengo allora che gli stanziamenti di bilancio destinati al Poligra-
fico debbano subire un deÂcalage nel tempo, in modo da avviare tale pro-
cesso.

L'area che comprende queste aziende pubbliche, che non sono piuÁ
tali, ma enti in via di transizione, eÁ estremamente grigia: vi rientrano
non solo il Poligrafico, ma anche la Zecca e soprattutto i Monopoli. In
relazione a quest'ultimo ente assistiamo, infatti, ad una fase di transizione
in cui il pubblico eÁ misto al privato, alcune funzioni sono giaÁ svolte da
privati (per esempio tutto cioÁ che riguarda i concorsi) ed eÁ operante una
serie di societaÁ, con il risultato che non si capisce piuÁ bene come si stiano
realizzando i business del settore, che sembrano abbastanza ingenti (basti
pensare alla questione della Lottomatica e alla gara che si eÁ aperta sul
gioco del «Bingo»).

Se non si cerca, quanto meno, di fornire un segnale della volontaÁ di
comprimere questo tipo di spese, eÁ inutile poi vantare «magnifiche sorti e
progressive» ed ottimi risultati sul fronte della spesa pubblica, dato che
ancora questi rivoli continuano a scorrere e lo fanno in modo sotterraneo,
con poca chiarezza.

In conclusione, l'approvazione di un emendamento che limiti gli
stanziamenti per il Poligrafico dello Stato potrebbe rappresentare un se-
gnale, non ovviamente risolutivo, ma indicativo della direzione che si in-
tende perseguire.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).
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Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.5, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.6.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, desidero segnalare che sia alla mia
destra, sia alla mia sinistra durante la verifica del numero legale si sono
accese alcune luci, alle quali non corrisponde alcun senatore.

Con l'occasione, desidero chiedere la votazione nominale con scruti-
nio simultaneo, mediante procedimento elettronico dell'emendamento in
esame.

PRESIDENTE. La Presidenza terraÁ presente la sua segnalazione e
faraÁ fare dei controlli.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione
con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appog-
giata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.2.6, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sõÁ; i senatori contrari voteranno no; i
senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
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Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.7, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.8.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, in realtaÁ desideravo intervenire in rela-
zione all'emendamento precedente, ma in ogni caso l'emendamento in
esame propone una riduzione della dotazione della medesima unitaÁ previ-
sionale di base; pertanto, posso svolgere lo stesso tipo di ragionamento
che intendevo esporre in merito all'emendamento 1.Tab.2.7.

Questi emendamenti, che sono stati formulati con l'intento di eviden-
ziare che in realtaÁ il risanamento non eÁ stato effettuato, e quindi la spesa
corrente continua a correre ± mi si scusi il paradosso ±, evidenziano alcuni
problemi sensibili del bilancio dello Stato. Pertanto, con essi si affronta la
questione Informatica di servizio.

Come i colleghi sanno meglio di me, la questione riguarda spese che,
ad esempio, con l'ultima finanziaria si volevano regolamentare in senso
riduttivo, affidandole ad appositi centri di acquisto; tali centri dal Provve-
ditorato dello Stato, apposita struttura organizzativa del Ministero del te-
soro che provvedeva agli acquisti centralizzati, sono stati trasportati ad
una societaÁ per azioni che attualmente gestisce tutte queste operazioni e,
quindi, non solo gli acquisti informatici ma anche quelli centralizzati, le
gare e quant'altro.

Allora, cari senatori, se andiamo verso la compressione delle spese di
funzionamento, qualche segnale su tale compressione bisogna pur darlo. In
caso contrario, potrebbe nascere il sospetto ± ovviamente in menti sospet-
tose, categoria alla quale io non appartengo ± che tutto cioÁ sia stato fatto
per favorire la deregolamentazione, intesa nel senso dell'allontanamento
progressivo dai princõÁpi di legalitaÁ, di correttezza, di imparzialitaÁ e di
buon andamento dell'azione amministrativa, di cui al compianto articolo
97 della vigente Costituzione, per utilizzare dei metodi ± per cosõÁ dire ±
un po' piuÁ sbrigativi.
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E allora, diamo un segnale che innovazioni, come la privatizzazione
degli acquisti e la cancellazione del Provveditorato ± mi chiedo per inciso:
il personale del Provveditorato che fine fa? EÁ personale che resta? Nel
frattempo vengono assunte o meno nuove persone nella citata societaÁ
che svolge le stesse funzioni del Provveditorato? ± hanno anche un fine
virtuoso e servono anche a diminuire la spesa pubblica. In caso contrario,
negli animi sospettosi che ricordavo prima ± e dei quali ribadisco di non
fare parte ± si potrebbe ingenerare la convinzione che il tutto sia un si-
stema per aumentare la spesa, per gonfiarla e per favorire le decisioni
adottate non secondo i criteri di legittimitaÁ formale, ma secondo altri
tipi di criteri.

Un emendamento di questo genere non risolve sicuramente il pro-
blema ± ci mancherebbe! ±, ma potrebbe iniziare a dare un segnale in que-
sto senso e ad indicare una via di possibile sviluppo.

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero
legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

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

(Segue la verifica del numero legale).

Senatori, abbiate pazienza: coloro che stanno in piedi sono pregati di
andare ai loro posti percheÂ, lasciando la tessera inserita nell'apposito ap-
parecchio concorrono a determinare un malcostume nell'ambito delle vo-
tazioni.

Per favore, l'autogestione dell'Aula non eÁ stata ancora introdotta dal
Regolamento del Senato. (Il Presidente si rivolge al senatore Tarolli, che
si accinge a sfilare alcune tessere dall'apposito dispositivo).

Senatore Tarolli, la prego di tornare al suo posto.

Il Senato eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.8, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.9, presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.12.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio si-
multaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.2.12, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.10, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.11, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.13, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.14.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento in votazione mira a ri-
durre la spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qui si agita
un serio problema di conoscibilitaÁ del bilancio, di cui abbiamo giaÁ di-
scusso in occasione della sessione di bilancio dell'anno scorso e che resta
ancora come un macigno. Dall'anno scorso, infatti, non esiste piuÁ una ta-
bella di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma c'eÁ sem-
plicemente uno stanziamento onnicompresivo nello stato di previsione del
Ministero del tesoro destinato a tutte le spese della Presidenza del Consi-
glio dei ministri.

Capisco quale puoÁ essere la finalitaÁ, ma essa non coincide con l'esi-
genza di rendere leggibile e conoscibile il bilancio da parte dei cittadini.
Abbiamo uno stanziamento complessivo, dopodicheÂ tutta la spesa va per
conto suo. Non a caso si sono verificate cose strane. Per esempio, negli
assestamenti di quest'anno c'eÁ un aumento di 720 miliardi di lire della
spesa a favore dei servizi segreti, che mi sembra leggermente esagerato.
Ma, come dicevo, se la Presidenza del Consiglio dei ministri deve essere
un po' lo specchio, la vetrina della nostra amministrazione pubblica, per-
cheÂ questa, anzicheÂ avere i vetri trasparenti, li ha fumeÂ? PercheÂ non si puoÁ
vedere cosa accade dentro? PercheÂ eÁ tutto tenuto riservato, quasi fosse un
interna corporis? PercheÂ il bilancio della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, tranne la punta dell'iceberg della somma totale, eÁ tenuto come fosse
il bilancio degli antichi Stati prima dell'unificazione, come quello del Re-
gno delle due Sicilie: un bilancio quasi segreto? Francamente mi sembra
un fuor d'opera.

L'invito, allora, non eÁ tanto teso ad approvare l'emendamento in vo-
tazione, che in fondo non rappresenta molto in questa visione comples-
siva, ma a rivedere la legge di riforma della Presidenza del Consiglio
dei ministri e ad abolire questa incomprensibile (sotto il profilo dei prin-
cõÁpi) segretazione del suo bilancio, tornando alle condizioni originarie e
ripristinando la specifica tabella di bilancio, in modo da rendere visibili
± quanto meno ± le unitaÁ previsionali di base. Ovviamente cioÁ non risolve
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tutti i problemi di gestione della Presidenza, peroÁ sicuramente risolve pro-
blemi di conoscibilitaÁ, e rendere conoscibili i dati finanziari eÁ giaÁ un passo
verso la democrazia.

Che impressione possono avere i nostri cittadini, signor Presidente, se
proprio il luogo del vertice del potere politico eÁ coperto dal segreto e dal-
l'oscuritaÁ e non possono sapere che cosa succede sotto? Il progressivo di-
stacco dei cittadini del Paese reale dal Paese legale eÁ una precisa conse-
guenza di quello che hanno fatto i Governi di questa legislatura e le loro
maggioranze: questi Governi dicono di voler proteggere il popolo e invece
lo mettono all'oscuro, tenendolo lontano dalle stanze del potere. EÁ chiaro
che da questo tipo di comportamento possono ingenerarsi sospetti di ogni
tipo.

Quindi, torniamo allo statuto, signor Presidente, torniamo alla
situazione quo ante. Il Governo, che puoÁ farlo autonomamente, nella pre-
sentazione del prossimo bilancio ritorni ad illustrare la tabella della Presi-
denza del Consiglio dei ministri come era prima, torni a consentirne la vo-
tazione in sede di legge di bilancio. Credo che farebbe un'opera, non dico
meritoria ma giusta, di ripristino della situazione di legalitaÁ sostanziale
che esisteva prima e ne otterrebbe qualche merito. Altrimenti, il procedere
± come abbiamo visto ± con voci di bilancio onnicomprensive che ren-
dono tutto incomprensibile, con lo svolgimento da parte di societaÁ per
azioni, non ben identificabili e individuabili nei vertici, di azioni ammini-
strative, con la duplicazione di funzioni e quant'altro, non faraÁ altro che
rendere sempre piuÁ incolmabile il fossato tra cittadini e Stato-apparato e
quindi degradare il senso della democrazia nel nostro Paese.

Infatti, e concludo il mio intervento signor Presidente, credo che la
democrazia trovi una delle sue principali espressioni nella democrazia
economica e nella democrazia finanziaria, che fanno parte di una libertaÁ
complessiva che in questo Paese si va sempre piuÁ appannando. (Applausi
dal Gruppo FI).

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, riteniamo totalmente condivisibili
le considerazioni testeÂ espresse dal collega Vegas; di conseguenza, chie-
diamo che la votazione venga effettuata con procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).
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Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.14 presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.30, presentato dal senatore Ve-
gas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.100, presentato dal senatore
Vegas e da altri senatori.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.31, presentato dal Governo.

EÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.15, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.16.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 eÁ in numero legale.
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.16, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Vorrei comunicare all'Assemblea che alle ore 12 do-
vremo sospendere per procedere a votazioni qualificate, ma se l'anda-
mento delle presenze rimane questo, con qualcuno in meno e non in
piuÁ, eÁ inutile affrontare tali votazioni, percheÂ ad esse dovrebbero parteci-
pare almeno i due terzi dell'Assemblea.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

MORO. Signor Presidente, i senatori sanno che alle ore 12 si proce-
deraÁ a votazioni qualificate; quindi, non vedo percheÂ non si debba conti-
nuare con il programma che ci siamo dati.

PRESIDENTE. Senatore Moro, non ho detto di sospendere, ma solo
che se alle ore 12 l'andamento delle presenze saraÁ quello attuale, non met-
teroÁ in votazione i provvedimenti.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.17, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.19 presentato dai senatori Moro
e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.20.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.
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PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.20, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.21, presentato dai senatori
Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.22.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento 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 eÁ in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.22, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.Tab.2.23.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 33 ±

909ã Seduta (antimerid.) 27 Settembre 2000Assemblea - Resoconto stenografico



VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento fa riferimento a spese per
l'acquisto di beni mobili e tra questi ultimi, ancorcheÂ registrati, vi sono le
autovetture. A partire dal 1996 abbiamo assistito ad una strana commedia,
percheÂ si sarebbe dovuto risparmiare sull'acquisto delle cosiddette auto
blu ed i risparmi sarebbero dovuti essere abbastanza consistenti.

In realtaÁ, cioÁ che eÁ accaduto eÁ che invece di risparmiare, la spesa per
il settore, anche se non sempre si eÁ trattato di acquisti (spesso di noleggi,
di leasing, di formule di utilizzo di autovetture ad opera di cooperative e
quant'altro), eÁ probabilmente aumentata, anche percheÂ gli stessi costi uni-
tari sono cresciuti. Sarebbe opportuno avere qualche dato preciso, percheÂ
si tratta di un risparmio che eÁ stato «venduto» diverse volte in questi anni
al Parlamento e all'opinione pubblica.

Non credo si debba utilizzare questa tecnica da «piazzisti» del rispar-
mio pubblico per vendere diverse volte lo stesso bene, lo stesso oggetto.
Bisognerebbe sapere effettivamente come eÁ andata questa partita. Temo
che i risparmi in materia di auto blu siano pari a zero, anzi forse la spesa
eÁ incrementata.

Allora, dare un modesto segnale con un emendamento che segni il
punto della questione forse non sarebbe del tutto errato, tanto piuÁ nel mo-
mento in cui pare ± siamo ancora al «si dice» ± si vada verso una finan-
ziaria nella quale le spese per acquisto di beni e servizi vengono indicate
tra i possibili risparmi futuri, percheÂ si passerebbe ad un sistema di acqui-
sti centralizzati i cui effetti sulla spesa pubblica sarebbero miracolosi
(salvo poi aumentare le spese in sede di assestamento).

Comunque, quanto meno prima di votare la materia sarebbe molto
gradito da parte nostra avere un chiarimento dal Governo circa la reale
entitaÁ di questi supposti risparmi.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, i segnali dovrebbero essere visibili.
Non mi pare che ci siano segnali visibili.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, ancora una volta condividiamo le
osservazioni del senatore Vegas, che tra l'altro ha svolto il suo intervento
nella pressocheÂ totale indifferenza dei rappresentanti del Governo che
molto probabilmente non lo hanno nemmeno ascoltato.

Ritorno su una parte di quello che il senatore Vegas ha affermato,
cioeÁ quella inerente le auto blu. Mi pare di poter dire, senza timore di
smentita, che uno dei pochi in questo Paese, anzi, forse l'unico ex Mini-
stro dell'interno, che non usufruisce della macchina blu sia l'onorevole
Maroni. Gli altri ± non solo ex Ministri ma addirittura ex parlamentari
±, non so a che titolo, viaggiano con l'auto blu.

A questo punto forse eÁ bene che, al di laÁ dei proclami e delle buone
intenzioni naturalmente solo a parole, questo Governo faccia qualcosa di
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concreto. Rivolgo pertanto un invito al Governo affincheÂ personaggi che
non ne hanno diritto non viaggino con l'auto blu. So che sono parole dette
al vento, ma comunque ci auguriamo che, se non questo, almeno il pros-
simo Governo regolamenti queste situazioni. Torno a ripetere, forse il no-
stro Maroni eÁ l'unico ex ministro che non ha l'auto blu ed eÁ uno dei pochi
che, quando era ministro, ha fatto di tutto per eliminarle.

Siccome riteniamo importante questa votazione, chiediamo che av-
venga mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-
sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento
elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di sena-
tori eÁ stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.Tab.2.23, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

IndõÁco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-
diante procedimento elettronico.

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

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

PIERONI. Signor Presidente, siccome le parole che si dicono in que-
st'Aula hanno un peso, non consento al collega Peruzzotti di fare afferma-
zioni false e non comprovate.

Il mio Gruppo ha in questo momento in Senato un ex ministro che
sicuramente, come lodevolmente il loro ex ministro Maroni, non gode
di alcuna auto blu, il senatore Edo Ronchi, e siamo orgogliosi anche
noi del fatto che non goda di auto blu.

Dopo di che invito il collega Peruzzotti ± invece di fare dichiarazioni
generiche, calunniose e demagogiche ± a produrre un elenco attendibile di
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cui si assume la responsabilitaÁ, anche percheÂ credo che l'Assemblea del
Senato sia molto sensibile a questi argomenti. (Applausi dai Gruppi Verdi,
PPI e DS).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.Tab.2.24, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non eÁ approvato.

Sull'ordine dei lavori

TIRELLI. Signor Presidente, domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltaÁ.

TIRELLI. Signor Presidente, chiedo ufficialmente che, come stabilito
dalla Conferenza dei Capigruppo, alle ore 12 abbia inizio la discussione
del disegno di legge costituzionale n. 4368-B. Infatti, non mi sembra il
caso di adeguare i nostri lavori alla presenza o meno dei senatori in
Aula e quindi mi permetta di essere in disaccordo qualora si decida di
non procedere in tal senso.

Il Gruppo Lega Nord chiede pertanto ufficialmente che venga seguõÁto
il calendario dei lavori votato in sede di Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, possiamo anche iniziare la discus-
sione del disegno di legge costituzionale, tuttavia prima di passare alla vo-
tazione debbo effettuare un accertamento preliminare delle presenze in
Aula cosõÁ come ho giaÁ annunciato nel corso della Conferenza dei Capi-
gruppo. Infatti, qualora non vi fosse il quorum, percheÂ perdere tempo?

Ribadisco quindi che si puoÁ dare inizio alla discussione del disegno
di legge costituzionale, ma dovete tener conto che se non c'eÁ il quorum
necessario per la votazione diventa inutile anche la discussione che do-
vremmo svolgere in anticipo rispetto ad una votazione che magari non av-
verraÁ. Non si tratta infatti solo di una votazione formale e quindi ho l'ob-
bligo di verificare che ci sia il numero legale.

Rinvio quindi la discussione dei disegni di legge nn. 4760 e 4761.

Discussione in seconda deliberazione del disegno di legge costitu-
zionale:

(4368-B) Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bol-
zano (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un

testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del
Consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa

dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei
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deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri;

Zeller ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino
ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fon-

tanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri, modificato dal Se-
nato e approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata

ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di
legge costituzionale n. 4368-B, giaÁ approvato dal Senato e dalla Camera
dei deputati, in sede di prima deliberazione.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 123 del Regolamento, in sede di
riesame per la seconda deliberazione, il disegno di legge, dopo la discus-
sione generale, eÁ sottoposto soltanto alla votazione finale per l'approva-
zione nel complesso.

Ricordo altresõÁ che il disegno di legge eÁ approvato se nella votazione
finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei compo-
nenti il Senato ed inoltre che affincheÂ possa essere pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale e non venga sospesa la sua promulgazione eÁ necessario il
quorum dei due terzi.

Ha chiesto di parlare il senatore Villone. Ne ha facoltaÁ.

VILLONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero soltanto
informare che la Commissione affari costituzionali non ha potuto questa
mattina concludere l'esame del disegno di legge costituzionale. Purtroppo,
non lo hanno consentito la ristrettezza dei tempi e il carico di lavoro no-
tevolissimo della Commissione in queste ultime settimane. Mi scuso
quindi con i colleghi, anche se tengo a sottolineare che cioÁ non toglie
nulla al grande rilievo del presente disegno di legge di cui raccomando
l'approvazione.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi, come abbiamo ascoltato, la
Commissione affari costituzionali non ha concluso l'esame del provvedi-
mento.

A tal proposito, ricordo che un disegno di legge puoÁ essere discusso
dall'Assemblea, se inserito nel calendario dei lavori, anche se non si eÁ
concluso l'esame in Commissione, per essere esaminato nel testo del pro-
ponente o in quello trasmesso dalla Camera, senza relazione, neppure
orale. Esistono in tal senso numerosi precedenti.

In conformitaÁ a quanto eÁ avvenuto in analoghe circostanze non esiste
nel caso in questione un relatore all'Assemblea, tale non potendosi consi-
derare il relatore alla Commissione, il quale, non avendo la Commissione
concluso i propri lavori, non eÁ provvisto del mandato specifico di fiducia
conferitogli dalla Commissione.

Pertanto, in Aula non avraÁ luogo la replica del relatore al termine
della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Gubert. Ne ha facoltaÁ.
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* GUBERT. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresen-
tanti del Governo (BrusõÁo in Aula. Richiami del Presidente), in occasione
della prima lettura del disegno di legge costituzionale che ora stiamo esa-
minando (pur costretto per il contingentamento dei tempi a rinunciare ad
intervenire in sede di discussione generale in Aula per avere il tempo di
dire qualche parola almeno sugli emendamenti) ho avuto modo in Com-
missione di illustrare le ragioni per le quali, a nome del mio Gruppo e
di gran parte dei rappresentanti politici del Trentino, ero decisamente con-
trario al disegno di legge stesso, in particolare per quanto riguarda il Tren-
tino-Alto Adige, ma non solo.

La Camera dei deputati non ha modificato quanto approvato dal Se-
nato, confermando la correzione all'articolo 4 di una prima impostazione
di una norma transitoria tecnicamente indifendibile, ma a lungo pervicace-
mente difesa dai colleghi verdi e diessini della Camera; quest'ultima ha
contraddetto la sua prima approvazione, purtroppo anche per quanto ri-
guarda gli arretramenti introdotti dal Senato in merito al riconoscimento
della natura negoziale della regolazione dei rapporti finanziari tra regioni
ad autonomia speciale e Stato e non ha inteso tener conto dei pronuncia-
menti contrari alle norme espressi dalle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Ve-
nezia Giulia e Trentino. La maggioranza del Senato e della Camera ha an-
che respinto le proposte pregiudiziali e sospensive, come pure quelle di
stralciare dal provvedimento variazioni di statuto che andavano assai oltre
la mera introduzione della possibilitaÁ dell'elezione diretta del presidente
della giunta e del sistema maggioritario.

In particolare, per uno scellerato patto di potere in cambio dei voti di
appoggio al Governo nazionale della SuÈdtiroler Volkspartei, preziosi so-
prattutto alla Camera, la maggioranza di centro-sinistra ha approvato mo-
difiche di statuto che mutano profondamente il delicato equilibrio che in
un secondo statuto di autonomia era stato raggiunto in Trentino-Alto
Adige, consentendo alla SuÈdtiroler Volkspartei di predisporre tutte le con-
dizioni per la «sterilizzazione» della regione, costo imposto agli italiani
dell'Alto Adige e ai trentini anche grazie a collaborazionisti e ad oppor-
tunisti, magari qualcuno ± purtroppo ± in buona fede. Fatto unico nella
storia istituzionale dell'autonomia... (BrusõÁo in Aula) Pregherei i colleghi
di parlare almeno a voce piuÁ bassa.

PRESIDENTE. Per favore, restino in Aula i colleghi disposti ad
ascoltare.

GUBERT. Fatto unico ± dicevo ± nella storia istituzionale dell'auto-
nomia, i consiglieri regionali del Trentino-Alto Adige, non collaborazioni-
sti con il patto scellerato, la cui audizione eÁ stata rifiutata dalle due Com-
missioni competenti di Camera e Senato, il 17 luglio scorso hanno mani-
festato contro il provvedimento in piazza Montecitorio. Successivamente,
il 26 luglio, lo stesso consiglio provinciale di Trento, registrando una
spaccatura nella maggioranza di centro-sinistra, ha approvato una mozione
che invita a soprassedere all'ulteriore corso dell'iter di approvazione per
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le gravi conseguenze che il provvedimento avrebbe sulle garanzie dell'au-

tonomia trentina. Una parte dei consiglieri della Margherita (non certo

consiglieri marginali, ma figure di rilievo con responsabilitaÁ di giunta e

di consiglio) e tutti e tre gli assessori della Genziana, movimento autono-

mista alleato del centro-sinistra, hanno trovato il coraggio di non avallare

il patto scellerato e la svendita della garanzia regionale dell'autonomia per

vantaggi politici di breve periodo. I Presidenti della Camera e del Senato e
anche i parlamentari hanno ricevuto il testo di questa mozione.

Sono fatti nuovi, intervenuti dopo il voto del Senato, che dovrebbero

consigliare un ripensamento. In seconda lettura, per Regolamento, non si

possono proporre questioni pregiudiziali o sospensive neÂ stralci; eppure il

fatto che per approvare una legge costituzionale sia prevista una doppia

lettura non puoÁ essere ritenuto inutile rallentamento delle procedure deci-
sionali. Sebbene persistano le ragioni del patto scellerato e quindi sia dif-

ficile un mutamento di scelte, oso sempre sperare che alla fine qualcuno

agisca anche per motivi diversi da quello del perseguimento di vantaggi di

parte e a breve termine.

Vi sono ragioni di costituzionalitaÁ dell'articolo 4 che dovrebbero far
riflettere. L'articolo 116 della Costituzione riconosce alla regione Tren-

tino-Alto Adige forme e condizioni particolari di autonomia. Con la norma

in esame il Parlamento interviene pesantemente in tale autonomia prescri-

vendo fin nel dettaglio normative che sarebbero proprie di una legge elet-

torale regionale. EÁ pur vero che eÁ riconosciuto al consiglio provinciale il

potere di cambiare tali norme, ma cioÁ non elimina la lesione delle prero-

gative autonomiste. Se c'eÁ autonomia, spetta a chi la esercita decidere se e
come cambiare le norme. L'intrusione del Parlamento eÁ il ricavo che uno

dei contraenti del patto scellerato ha inteso ottenere: avere l'elezione di-

retta del presidente della giunta e introdurre il sistema maggioritario senza

passare attraverso il dibattito consiliare, bensõÁ attraverso il rapporto poli-

tico con la maggioranza parlamentare.

Questo purtroppo eÁ il grado di rispetto dell'autonomia della sinistra
trentina e di una parte della Margherita; altra eÁ la consapevolezza della

SuÈdtiroler Volkspartei e dei parlamentari valdostani che hanno ottenuto

al riguardo il rispetto da parte del Parlamento delle prerogative consiliari

in Alto Adige e nella Valle d'Aosta. A coloro che affermavano ± ricordo

qui il sottosegretario Franceschini e il collega Andreolli ± che tale intru-

sione era giustificabile in presenza di un pronunciamento conforme degli

organi consiliari, ricordo che il consiglio provinciale del Trentino, dopo un
primo generico invito ad adottare una norma transitoria rispettosa dell'au-

tonomia ± come eÁ la norma transitoria che riguarda l'Alto Adige ±, si eÁ

piuÁ recentemente espresso decisamente contro la norma transitoria appro-

vata dal Senato e dalla Camera, invitando il Parlamento a rivedere le sue

decisioni. Spero che cioÁ, in coerenza, li induca a rivedere le posizioni, an-

che in considerazione del fatto che l'altro organo avente titolo a pronun-

ciarsi, il Consiglio regionale, mai nei suoi atti ha invitato il Parlamento ad
introdurre per norma transitoria una nuova disciplina elettorale.
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Personalmente non sono fra coloro che rivendicano anche per le re-
gioni ad autonomia speciale il medesimo trattamento che la Costituzione,
agli articoli 122, primo comma, e 123, secondo comma, come recente-
mente modificati dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, pre-
vede al riguardo dell'autonomia statutaria per le regioni ad autonomia or-
dinaria.

Almeno in Trentino-Alto Adige la speciale autonomia eÁ dovuta anche
e soprattutto al fatto che sono presenti in modo rilevante popolazioni di-
verse per lingua, etnõÁa e tradizione culturale. EÁ giusto che un'istanza su-
periore a quella regionale, per l'appunto il Parlamento, sulla base anche
di impegni internazionali assunti dall'Italia, stabilisca le regole fondamen-
tali della convivenza in modo da impedire che maggioranze locali possano
assumere decisioni che pregiudichino un piuÁ ampio e prevalente interesse
nazionale alla pacifica convivenza e alla collaborazione con lo Stato con-
finante.

EÁ la medesima ragione per cui il compianto senatore Bruno Kessler
rivendicoÁ ed ottenne uno speciale statuto di autonomia, con legge del Par-
lamento, anche per l'universitaÁ statale di Trento. Tuttavia, resto colpito dal
fatto che una precauzione adottata a salvaguardia di un superiore interesse,
il potere statutario affidato al Parlamento nazionale, sia oggi strumentaliz-
zata in direzione contraria a quella che l'aveva motivata. L'equilibrio isti-
tuzionale raggiunto dall'accordo De Gasperi-Gruber prevedeva un ruolo
prevalentemente amministrativo per le due province autonome e un ruolo
prevalentemente regolativo e ordinamentale per la regione. Dopo le prote-
ste del gruppo linguistico tedesco dell'Alto Adige degli anni '60 accom-
pagnate anche da azioni terroristiche, il secondo statuto di autonomia ac-
centuoÁ tale divisione dei compiti ritenendo che in questo modo venissero
meglio rispettati proprio i contenuti del patto De Gasperi-Gruber.

L'attuazione del secondo statuto ha ulteriormente accentuato la divi-
sione dei compiti e la SuÈdtiroler Volkspartei nei patti di Governo della re-
gione, sia nella legislatura in corso, sia in queste settimane di crisi della
Giunta regionale, esige e ottiene dal centro-sinistra trentino che anche le
ultime competenze amministrative della regione, financo quelle sul «tavo-
lare» e sulla cooperazione che testimoniano la comune storia regionale
passino dalla regione alle due province.

Con il provvedimento che abbiamo all'esame viene tolta alla regione
la principale delle sue competenze ordinamentali, quella stessa che la co-
stituisce come comunitaÁ originaria e non derivata, quella piuÁ rilevante per
contenuti e per portata politica. Residuano pochissime e scarne compe-
tenze ordinamentali, insufficienti a giustificare il permanere di un ente
autonomo con proprio consiglio, propria giunta e proprio apparato ammi-
nistrativo. L'ente regione potrebbe compensare con l'acquisizione di
nuove competenze la cessione delle proprie competenze statutarie alle pro-
vince. Alcuni dei miei emendamenti respinti in prima lettura andavano in
questa direzione, prevedendo l'attribuzione di competenze ora statali alla
regione, ma la SuÈdtiroler Volkspartei ha come obiettivo la soppressione
della regione e quindi, anche recentemente nella trattativa per la crisi re-
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gionale, ha posto come condizione che eventuali e ulteriori competenze
dello Stato non possono essere affidate alla regione ma debbono essere
conferite alle province.

La regione, secondo la SuÈdtiroler Volkspartei, potrebbe al massimo
ambire a gestire iniziative che eventualmente entrambe le province deci-
dessero di volta in volta con scopi limitati di affidare ad essa, ma solo se-
guendo i criteri decisi dalle due province. EÁ la soluzione delle «compe-
tenze eventuali». Non ci vuole molto a capire non solo come tali compe-
tenze eventuali siano insufficienti a giustificare la permanenza di un ente
privo di altre competenze sue proprie e privo di autonomia decisionale,
ma anche come sia altamente improbabile che la SuÈdtiroler Volkspartei
decida di affidare alla regione, ente che essa ha voluto privare di compe-
tenze, compiti nuovi.

Se cioÁ accadesse, si tratterebbe di un ente che ha il medesimo rilievo
di un qualsiasi consorzio dotato di competenze solo esecutive. Siamo ben
lontani dalla dignitaÁ di un ente che la Costituzione prevede come dotato di
speciale autonomia.

Il Senato, riapprovando il disegno di legge in esame, altro non fa che
approfittare di una competenza particolare per le regioni a statuto speciale,
il potere di approvare gli statuti, per assecondare, per mere ragioni di
scambio politico con la Volkspartei, la sterilizzazione della regione Tren-
tino-Alto Adige, rompendo l'equilibrio delicato creato dal patto De Ga-
speri-Gruber. Ne scapita il sistema di garanzie delle minoranze italiana
e ladina in Alto Adige e ne scapita l'intero Trentino, che vede svanire pro-
gressivamente quel quadro regionale che lo accomunava, nella regione, al-
l'Alto Adige e quindi lo comprendeva nel sistema di garanzie internazio-
nali previste per il gruppo germanofono.

Nessun assetto istituzionale eÁ immutabile, ma anzicheÂ migliorare un
modello riconosciuto come assai positivo, sia a suo tempo dalla Volkspar-
tei sia da studiosi ed esperti, per convenienze di breve periodo, si eÁ tornati
a premiare una logica politica della separazione su base etnica, si eÁ dato al
gruppo linguistico maggiore in Alto Adige tutto il potere di amministrare
e di decidere le regole, senza il contrappeso, pur limitato ma essenziale,
del livello di decisione regionale.

GiaÁ nell'articolo 4 si procede secondo gli interessi della Sudtiroler

Volkspartei per quanto riguarda la tutela del gruppo ladino, in particolare
del suo diritto di rappresentanza politica, non concedendo ai ladini del-
l'Alto Adige quella tutela forte (la garanzia della rappresentanza etnica
sulla base di autonomi collegi di valle) introdotta per i ladini della provin-
cia di Trento residenti in Val di Fassa, ignorando anche le richieste del-
l'associazione che esprime e rappresenta l'insieme dei ladini.

Per mantenere il voto a favore del Governo nazionale dell'unico de-
putato della Val di Fassa e mantenere parallelamente l'associazione al
centro-sinistra del Partito ladino della Val di Fassa, si eÁ escogitata una
norma transitoria che emargina politicamente i cittadini non ladini resi-
denti nella medesima valle, alterando anche le regole comunemente accet-
tate di legittimazione della rappresentanza politica, provocando ulteriori
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problemi di costituzionalitaÁ. Avere in lista chi eÁ eletto come rappresen-
tante della Val di Fassa consente di avere piuÁ eletti nel consiglio provin-
ciale di una lista che abbia avuto piuÁ voti.

Per non intaccare il controllo politico che la Sudtiroler Volkspartei

esercita sul gruppo ladino dell'Alto Adige, si eÁ quindi consacrata una di-
scriminazione tra i ladini delle due province, dando di piuÁ ai ladini della
Val di Fassa in termini di diritto di rappresentanza politica, ma evitando di
estendere a loro gli altri diritti previsti per i ladini dell'Alto Adige.

Per non intaccare il controllo politico della Sudtiroler Volkspartei su
italiani e ladini dell'Alto Adige, non si eÁ voluta introdurre la libertaÁ di cia-
scun gruppo linguistico di designare le proprie rappresentanze negli Ese-
cutivi e nelle posizioni di responsabilitaÁ dei corpi legislativi o consiliari:
certo, vi debbono essere nelle giunte e negli uffici di presidenza rappre-
sentanti del gruppo italiano e ladino, ma a decidere chi saranno tali rap-
presentanti non eÁ concesso a ciascun gruppo, ma la decisione eÁ di fatto
affidata alla Volkspartei. Se nessuno degli eletti ladini soddisfa la Volk-
spartei, questa legge, per di piuÁ, consente alla Volkspartei di scegliersi an-
che un ladino non eletto.

AnzicheÂ correggere la principale distorsione del modello emerso nel
secondo statuto di autonomia, l'insufficiente tutela dell'autonomia politica
delle minoranze italiana e ladina in Alto Adige, il Parlamento, e piuÁ pre-
cisamente la maggioranza di centro-sinistra, ha usato le sue prerogative
per aumentare tale distorsione.

A lungo termine il fatto che a rappresentare le minoranze italiana e
ladina in Alto Adige nelle istituzioni che piuÁ contano sia la maggioranza
tedesca porteraÁ o alla subordinazione permanente delle due minoranze alla
maggioranza tedesca, fino alla loro assimilazione, oppure ad un aumento
delle difficoltaÁ della convivenza etnica parallelo all'aumento della divari-
cazione tra struttura del potere legale e struttura degli interessi insopprimi-
bili e vitali di ciascun gruppo etnico minoritario.

Ancora; nell'articolo 4 si introducono norme di maggior tutela dei
gruppi germanofoni del Trentino, ma confermandone nel contempo l'e-
sclusione dal sistema di garanzie previste per il gruppo germanofono del-
l'Alto Adige. Per confermare tale discriminazione in modo meno evidente,
tali gruppi sono stati definiti in modo che essi non appaiano come germa-
nofoni alla pari di quelli dell'Alto Adige, ma oggetti strani, dai nomi in-
comprensibili, loro affibbiati dagli altri, come «mocheni» o «cimbri», in-
curanti in quest'ultimo caso perfino delle falsificazioni storiche.

Come parlamentare eletto nella regione Trentino-Alto Adige mi sento
mortificato dalla leggerezza con la quale la maggioranza, tale in Parla-
mento in virtuÁ della legge elettorale e non del suffragio popolare, abbia
accettato il «patto scellerato», lo abbia sottratto ad ogni apporto delle op-
posizioni, lo abbia incastonato in una legge di portata piuÁ ampia, che ri-
guarda altre regioni, come quella siciliana, che all'unanimitaÁ dei suoi rap-
presentanti ha richiesto una modifica del suo statuto, in modo da farlo pas-
sare, per non ledere altrimenti altri interessi rilevanti, abbia infine ignorato
e continui ad ignorare deliberazioni di organismi rappresentativi.
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Tale leggerezza, tale corrompimento dell'alto compito del Parlamento
nel regolare situazioni delicate sono cose gravi, cui spero ponga rimedio la
seconda lettura o, in via subordinata, il popolo, in un'apposita consulta-
zione elettorale. A tal proposito, Signor Presidente, auspico che il disegno
di legge costituzionale non ottenga il quorum della maggioranza assoluta
neÂ quello dei due terzi, percheÂ credo sia un diritto del Parlamento espri-
mersi sulla legge e non eÁ necessario che sia approvata con il quorum.

Per questi motivi, come partecipe del Polo per le libertaÁ, ora Casa
delle libertaÁ, mi aspetto che almeno le forze politiche che fanno parte
della medesima alleanza, pur rispettando i legittimi interessi dei parlamen-
tari, espressi dalle regioni che condividono parti diverse del disegno di
legge, votino contro il provvedimento stesso e contribuiscano attivamente
a chiedere la consultazione popolare confermativa prevista dall'articolo
138, secondo comma, della Costituzione, a meno che non sia il Presidente
della Repubblica, in base all'articolo 74 della Costituzione, a chiedere il
riesame da parte del Parlamento che consenta lo stralcio dell'articolo 4
o, almeno, della norma transitoria, palesemente incostituzionale.

L'urgenza relativa alla situazione siciliana eÁ stata fortemente atte-
nuata da un articolo aggiuntivo approvato in prima lettura dal Senato.
Le popolazioni delle regioni che non condividono il provvedimento
sono certo assai meno numerose della sola popolazione siciliana, che lo
ha esplicitamente richiesto. Sia concessa, allora, la possibilitaÁ di verificare
la volontaÁ popolare e un pronunciamento non positivo, anche solo dei
trentini, degli italiani e dei ladini dell'Alto Adige, potraÁ essere forte sti-
molo per correggere, nella prossima legislatura, quanto il patto scellerato
di un'astuta conduzione parlamentare ha spesso indotto a fare a chi non eÁ
addentro alla complessa situazione del Trentino-Alto Adige, senza com-
prenderne pienamente le motivazioni e i contenuti.

Ai colleghi della SuÈdtiroler Volkspartei, ai quali mi unisce il comune
riferimento al Partito Popolare Europeo e la comune appartenenza ad am-
biti territoriali che, per almeno un millennio, hanno sperimentato vicende
simili e assai intrecciate, ricordo che gran parte dell'attuale provincia di
Bolzano e Bolzano stessa siano state parte integrante, fino a tempi assai
recenti, della medesima comunitaÁ ecclesiale, la diocesi di Trento; ricordo
altresõÁ che nel passato il gruppo germanofono del Tirolo ha sempre rico-
nosciuto che il Trentino, allora denominato Sud Tirolo o Tirolo italiano,
era parte imprescindibile e inseparabile dell'unico Tirolo e, in nome di
tale unitaÁ, ha resistito alle richieste di autonomia che i deputati trentini
avanzavano.

Ai colleghi della SuÈdtiroler Volkspartei, ai quali mi uniscono ancora
un profondo senso del valore dell'autonomia, del valore della difesa delle
radici culturali e dell'identitaÁ di un popolo, la condivisione di molti valori
che derivano dalla tradizione cristiana vissuta nel Tirolo piuÁ a lungo e piuÁ
intensamente che altrove, rivolgo l'invito a considerare le conseguenze
delle loro scelte sulla regione. Sterilizzandola, per ora, in preparazione
della sua morte e sepoltura, essi restano piuÁ soli ± piuÁ soli in Italia e in
Europa ± e ignorano comunanze sentite dalla parte piuÁ sensibile in Tren-
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tino alla comune storia, pur se intrecciata di collaborazione e di conflitti;
recidono contatti con coloro che sono stati e rimangono piuÁ disponibili a
comprendere le ragioni di un popolo che ha visto mutare il suo stato di
appartenenza non per propria scelta ma per conquista militare. Per otte-
nere che cosa? La morte della regione che giaÁ ora non impedisce l'auto-
governo provinciale.

Ridotta la forza istituzionale dell'autonomia del Trentino, penalizzati
gli autonomisti trentini, da sempre estimatori della dimensione regionale,
di fronte alle spinte universalistiche e omogeneizzanti dell'Unione Euro-
pea, il gruppo germanofono dell'Alto Adige resteraÁ piuÁ solo. AnzicheÂ es-
sere parte di una regione particolare, dove convivono popoli diversi, inter-
sezione di grandi civiltaÁ europee, accentuando la sua separatezza e aumen-
tando la sua egemonia su italiani e ladini dell'Alto Adige, fino a scorag-
giarne la possibilitaÁ di autonome determinazioni, esso trasformeraÁ l'Alto
Adige, all'interno dell'Unione europea, nella semplice appendice di popoli
germanofoni, perdendo le ragioni della particolare originalitaÁ. Ma vale la
pena camminare in tale direzione anzicheÂ interpretare l'autonomia propria
in termini dinamicamente positivi, valorizzando e non deprimendo l'istitu-
zione regionale?

So che non tutti i rappresentanti del gruppo germanofono condivi-
dono l'insistenza con la quale la SuÈdtiroler Volkspartei esige il manteni-
mento del patto scellerato che, fra l'altro, le permette di controllare meglio
anche la rappresentanza politica del gruppo tedesco stesso. Ma so che an-
che esponenti della SuÈdtiroler Volkspartei, giaÁ autorevoli membri del Se-
nato, non condividono questa linea radicale intrapresa dall'attuale leaders-

hip. PercheÂ non darsi il tempo per riflettere meglio? Non sempre seguire
l'impulso a realizzare ± solo percheÂ le condizioni politiche sono favorevoli
± quanto in un dato momento storico puoÁ essere stato giustamente richie-
sto senza ottenerlo, rappresenta la scelta migliore. Nel processo di costru-
zione dell'Unione europea, denso di incognite per l'autonomia locale e dei
piccoli popoli, come il recente caso delle sanzioni inflitte indebitamente
all'Austria dimostra, mortificare gli italiani e i ladini di Bolzano assieme
ai trentini autonomisti a me sembra un errore storico che il partito popo-
lare sudtirolese sta compiendo. PercheÂ non darsi il tempo per riflettere me-
glio? (Applausi dai Gruppi LFNP, Misto-Ape e della senatrice Pasquali).

PRESIDENTE. Prime di dare la parola al prossimo iscritto a parlare,
desidero salutare il senatore Maceratini che, dopo un periodo di assenza
dai lavori parlamentari, torna in mezzo a noi. (Vivi generali applausi).

Rinnoviamo al senatore Maceratini i sentimenti di amicizia dell'in-
tera Assemblea; personalmente gli rivolgo auguri di buon lavoro. (Gene-

rali applausi).

Senatore Tirelli, lei mi ha richiamato al rispetto del calendario: ri-
spettando non solo il calendario, ma anche quanto eÁ stato deciso nell'am-
bito della Conferenza dei Capigruppo, dispongo che la discussione gene-
rale abbia termine nella seduta antimeridiana, che, se saraÁ necessario, si
prolungheraÁ nel tempo. In tal modo, alla ripresa dei nostri lavori, compiuti
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gli opportuni accertamenti, si verificheraÁ se possiamo votare o meno il di-
segno di legge costituzionale in esame.

Proseguiamo dunque con la discussione generale.

EÁ iscritto a parlare il senatore Tarolli. Ne ha facoltaÁ.

* TAROLLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, durante l'esame in Commissione e nel corso della di-
scussione del disegno di legge costituzionale in prima lettura abbiamo giaÁ
avuto modo di argomentare e far presente tutte le motivazioni che sugge-
riscono il nostro profondo dissenso rispetto alle conclusioni a cui la mag-
gioranza e il Governo sono pervenuti sulla delicata questione in esame.

Ho presentato anche una relazione di minoranza e quindi nel mio in-
tervento, molto sinteticamente, cercheroÁ di far presente ai senatori presenti
in Assemblea e al Ministro quali sono le ragioni che confermano il perma-
nere delle nostre perplessitaÁ e delle nostre contrarietaÁ ad una simile norma.

Le mie argomentazioni saranno centrate su cinque snodi e su una pre-
messa. Signor Ministro, la premessa riguarda il metodo con il quale si eÁ
proceduto: l'aver voluto unificare in un unico provvedimento misure
che riguardano cinque realtaÁ regionali diverse per storia, tradizione, cul-
tura e lingua, per le quali sono stati approvati cinque speciali statuti, ha
costituito un artifizio procedurale e non eÁ stata di certo ± possiamo affer-
marlo al termine dell'esame ± una scelta opportuna.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(Segue TAROLLI). Aver voluto fornire risposte politico-costituzio-
nali (quale la norma transitoria) analoghe per tutte e cinque le realtaÁ, si-
gnifica aver voluto rendere omogenee entitaÁ che, invece, hanno bisogno
di risposte profondamente diverse, proprio per le tradizioni e i contesti
che presentano.

Tale scelta manifesta la prima grande differenza esistente tra il legi-
slatore attuale, la maggioranza che ha sorretto ed ha pervicacemente vo-
luto il provvedimento in esame, e il legislatore costituente. Signor Mini-
stro, svolgo tale affermazione con un certo rammarico, anche percheÂ coin-
volge lei, che considero un insigne studioso: non posso, peroÁ, non ricono-
scere che su tale materia vi eÁ stata una caduta, che lede anche la sua auto-
revolezza. Mentre il legislatore costituente, proprio per la specificitaÁ e la
peculiaritaÁ dei contesti socio-culturali, aveva voluto legittimare, in nome
di un'unitaÁ nazionale fondata sulle diversitaÁ e sulle tipicitaÁ, la propria giu-
stificazione, oggi registriamo, invece, la volontaÁ della maggioranza e del
Governo di appiattire, uniformare e omogeneizzare tutto, in nome di un
astratto riformismo.
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Non possiamo onestamente accettare questa premessa di carattere
teorico, poicheÂ siamo ancora per un'unitaÁ del Paese che sappia tutelare,
salvaguardare e valorizzare le proprie tipicitaÁ, culture e tradizioni e il
ruolo che nella storia ha rivestito.

Signor Presidente, signor Ministro, svolta questa premessa, vengo ad
argomentare le cinque ragioni della nostra perplessitaÁ.

Dopo cinquantadue anni dal varo del primo statuto di autonomia del
Trentino-Alto Adige e dopo trent'anni dal suo aggiornamento, che vi fosse
bisogno di un adeguamento, per aggiornare il quadro normativo alle mu-
tate condizioni storico-politiche in cui ci si trova ad operare, era nelle cose
e rappresenta una scelta che condividevamo nella sua premessa. Ritene-
vamo anche, peroÁ, che la decisione di mettere mano alle norme statutarie
di un territorio che nella storia eÁ stato oggetto di tante questioni, martiri e
controversie e che hanno richiesto un paziente lavoro di mediazione e tes-
situra, necessitasse la predisposizione di un disegno complessivo che con-
sentisse di affermare che l'aggiornamento dello statuto avrebbe condotto a
raggiungere determinati obiettivi e a perseguire specifiche finalitaÁ.

Ci siamo trovati, invece, di fronte ad una modifica dello Statuto
senza un disegno che rispondesse al problema di fondo.

Con questo testo diamo una risposta ad un'esigenza condivisibile, che
eÁ quella della governabilitaÁ, di dare risposta ad una societaÁ evoluta e com-
posita nei suoi interessi. Tuttavia, per la tipicitaÁ del contesto storico, lin-
guistico e culturale del Trentino-Alto Adige, l'esigenza della governabilitaÁ
doveva andare di pari passo con un'altra imprescindibile, necessaria, fon-
damentale ± prego il signor Ministro di ascoltarmi ± che era quella di con-
siderare che in quel contesto occorreva tener vivo l'obiettivo della convi-
venza. Se realizzo l'obiettivo della governabilitaÁ a discapito di quello della
convivenza, commetto un errore drammatico. In quel contesto, infatti,
dove sono presenti gruppi linguistici, etnici, di tradizione e cultura molto
diverse tra loro, trovare un equilibrio tra l'esigenza della governabilitaÁ e
quella della convivenza era ed eÁ tuttora la questione su cui bisogna misu-
rarsi.

Con il testo in esame si prescinde dall'esigenza di trovare una rispo-
sta adeguata al diverso contesto del nuovo millennio per quanto riguarda
l'obiettivo della convivenza e si daÁ una risposta alla governabilitaÁ ano-
mala. EÁ anomala percheÂ, in una realtaÁ come quella sudtirolese, si va a raf-
forzare lo strapotere, in termini sociologici, della maggioranza rispetto alle
esigenze delle minoranze di essere adeguatamente soddisfatte nei loro di-
ritti e nelle loro istanze.

Quindi, siamo di fronte ad un provvedimento che si configura come
un semplice cedimento alle tesi del piuÁ forte ± in questo caso del partito
della SuÈdtiroler Volkspartei ± e che non risponde assolutamente alle aspet-
tative del gruppo linguistico italiano dell'Alto Adige.

Per quanto riguarda la seconda argomentazione, devo dire che siamo
di fronte ad un nuovo contesto: lo scenario che ci si prospetta nella costru-
zione di un nuovo equilibrio eÁ la nuova Europa. Signor Ministro, occorre
peroÁ chiarire ± il Governo non l'ha mai fatto e sarebbe utile che lo faccia
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± che l'aggiornamento dello Statuto speciale di autonomia del Trentino-
Alto Adige deve certamente collocarsi all'interno dell'evolversi della que-
stione nazionale nella costruzione europea. Tuttavia, cioÁ non avviene cer-
tamente attraverso il superamento degli Stati nazionali. Riteniamo e siamo
convinti che l'Europa debba essere rafforzata nel suo ruolo, nelle sue
competenze e nel suo impianto; tuttavia, essa eÁ fondata sulla legittima-
zione degli Stati nazionali, i quali potranno ± lo Stato italiano in primo
luogo ± arricchire della loro specificitaÁ le nuove missioni a cui l'Europa
stessa saraÁ chiamata a rispondere.

L'aver lasciato trasparire che la costruzione dell'Europa potrebbe av-
venire nel superamento della statualitaÁ italiana eÁ un pericolo che facciamo
presente al Parlamento e che, peraltro, il Governo non ha mai voluto rac-
cogliere in maniera ufficiale e solenne come in questa occasione. Quindi,
diciamo sõÁ alla collocazione della regione Trentino-Alto Adige nel conte-
sto dell'obiettivo della costruzione dell'Europa. Chiaramente rispondiamo
negativamente se si vuole costruire l'Europa nel senso di modificare gli
equilibri internazionalmente raggiunti e sanciti con tanta pazienza e deli-
catezza da tutta la diplomazia, dai nostri statisti, da De Gasperi in primis

ai vari Presidenti del Consiglio che si sono succeduti nel tempo come
Moro e lo stesso Andreotti, i quali hanno lavorato proprio in questa dire-
zione nel corso di tutti questi anni.

Terza argomentazione. Il Governo su questa materia, signor Ministro
mi consenta di dirlo, ha fatto un'imperdonabile errore, percheÂ questa era
ed eÁ una questione nazionale. Il fatto che esso si sia sempre attestato sul-
l'accettazione di una volontaÁ che, al tempo, si diceva essere espressa dagli
organi legislativi locali, derubricando quindi una questione che ha una va-
lenza straordinariamente nazionale a semplice questione locale eÁ stato un
errore ± lo ripeto, signor Ministro ± imperdonabile. Per due anni ci si eÁ
attestati sulla volontaÁ della maggioranza che motivava essere questo il
frutto di una sintesi delle maggioranze rinvenibili nelle province di Trento
e di Bolzano e nella regione Trentino-Alto Adige. Oggi sappiamo che
quell'equilibrio eÁ saltato, percheÂ c'eÁ un pronunciamento, un deliberato so-
lenne del Consiglio provinciale di Trento che chiede a gran voce, come
poi preciseroÁ, di respingere questa norma.

Allora lei, ministro Maccanico, e soprattutto il suo sottosegretario di
Stato delegato a tali questioni, dottor Franceschini, avete una responsabi-
litaÁ storica che voglio qui ricordare in quest'Aula solenne, in cui si rappre-
senta il popolo italiano: ripeto voi avete una responsabilitaÁ storica. Voi sa-
rete ricordati solo per la faciloneria, per il lassismo e l'inconsapevolezza
delle conseguenze cui state sottoponendo l'Italia rispetto ad una questione
che meritava molta piuÁ attenzione, ponderatezza e condivisione.

Quarta argomentazione. Il disegno di legge costituisce un vulnus, una
lesione insopportabile all'autonomia decisionale degli enti autonomi costi-
tuzionalmente garantiti. Sappiamo che quando dicevamo queste cose la
maggioranza di Governo ci ascoltava con sufficienza. Questa mattina, fi-
nalmente, con soddisfazione, abbiamo avuto riprova che il collega, sena-
tore Andreolli, in Commissione ha detto: «Ci rendiamo conto che questo
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provvedimento costituisce un vulnus»; finalmente anche la maggioranza
riconosce di aver percorso una strada che costituisce un vulnus, una le-
sione alle autonomie e quindi anche al disegno dell'unitaÁ nazionale artico-
lata sempre sulle diversitaÁ.

L'ultima argomentazione, e mi avvio a concludere il mio intervento
signor Presidente, eÁ che stiamo accingendoci a votare un testo che al suo
interno ha due questioni (cito solo quelle piuÁ eclatanti) che hanno chiaris-
simamente un vizio di incostituzionalitaÁ. Dunque, al punto 6), lettera d),
del comma 3, dell'articolo 4, che prevede l'assegnazione di un seggio ri-
servato ai ladini, si prevede un sistema che provocheraÁ la seguente cer-
tezza: la lista che ospiteraÁ il consigliere ladino saraÁ favorita, in quanto
non verraÁ sottratto il numero di voti corrispondenti al coefficiente pieno,
ma soltanto quelli «pari alla cifra elettorale conseguita dalla medesima li-
sta nei comuni sopra indicati». In questo modo il principio della rappre-
sentanza delle minoranze linguistiche, tutelata dall'articolo 6 della Costi-
tuzione, viene applicato in maniera distorta, percheÂ crea una palese disu-
guaglianza: va, infatti, ad assegnare ad una lista dei vantaggi consistenti,
configurabili in seggi, a svantaggio di altri.

Il secondo vizio eÁ previsto alla lettera f), del comma 3, dell'articolo
4, dove si fa riferimento ai testi di legge regionale del Trentino-Alto
Adige, che non cesseranno di produrre i loro effetti all'atto dell'entrata
in vigore della riforma costituzionale, come sarebbe logico (percheÂ quando
una legge va in vigore si prevede che le leggi precedenti sono superate,
appunto, da quel momento). In questo caso no. Si prevede, invece, che
quelle leggi cessano la loro efficacia «alla data del 1ë gennaio 2000».
Espressa la questione in tal modo, cioÁ potrebbe significare che se la re-
gione Trentino-Alto Adige o le province di Trento e di Bolzano avessero
approvato o approvassero una legge dopo il 1ë gennaio 2000, dovremmo
applicare una norma regionale non piuÁ esistente, percheÂ superata dalla
nuova norma.

CosõÁ viene tolto al consiglio regionale e ai consigli provinciali di
Trento e di Bolzano il potere costituzionalmente garantito di legiferare
in materia. EÁ un chiarissimo vizio di incostituzionalitaÁ, che ci fa giaÁ an-
nunciare che la legge che questa maggioranza si accinge a votare, saraÁ su-
bito oggetto di ricorso costituzionale, percheÂ contenente al suo interno due
norme che non rispettano in maniera evidente la legislazione costituzio-
nale, cui dovrebbero invece sempre sottostare.

Signor Ministro, sono cinque le argomentazioni che le ho portato, che
lei in Commissione ha dimostrato qualche volta anche di voler ascoltare,
ma che ha sempre subordinato al fatto che in quella parte d'Italia ci fosse
una maggioranza che, tutto sommato, lei poteva accettare. Oggi noi sap-
piamo che cosõÁ non eÁ piuÁ, percheÂ c'eÁ un deliberato solenne del consiglio
provinciale di Trento che cosõÁ recita: «Il consiglio della provincia auto-
noma di Trento esprime la propria netta opposizione al progetto di modi-
fica dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige approvato in prima let-
tura dal Parlamento. Invita la Camera dei deputati ed il Senato della Re-
pubblica, che ne esamineranno in seconda lettura il testo, a sospendere o
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comunque a non approvare il progetto, eventualmente stralciandolo dal
contesto della riforma. Chiede ai parlamentari delle forze politiche che
hanno a cuore la tutela delle autonomie, di assumere tutte le iniziative ne-
cessarie». Questo eÁ un deliberato del consiglio della provincia autonoma
di Trento votato il 26 luglio scorso, non dalla minoranza, ma da esponenti
sia di quest'ultima sia della maggioranza, in maniera trasversale.

Quando siamo entrati decisamente nella fase finale dell'esame di
questo provvedimento ± quando quindi tutti i giochi erano stati fatti e
le attese su un testo che non andava avanti, percheÂ magari a Roma sul
problema si cincischiava, erano venute meno ± e nella realtaÁ provinciale
si sono resi conto che il Parlamento stava procedendo, calpestando i
loro diritti, il consiglio della provincia autonoma di Trento, a larga mag-
gioranza, con uomini di centro-destra e di centro-sinistra, ha espresso una
forte opposizione al progetto, con una motivazione inoppugnabile. Si eÁ op-
posto e si oppone percheÂ ritiene che quello che si sta votando rappresenti
un oltraggio all'autonomia e alla libera determinazione delle autonomie
locali. (Applausi dai Gruppi CCD, FI e AN e del senatore Gubert).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Pinggera. Ne ha
facoltaÁ.

* PINGGERA. Signor Presidente, il disegno di legge costituzionale re-
cante disposizioni per l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a sta-
tuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, eÁ dal nostro
punto di vista un passo significativo e importante anche, ma certo non
solo, nella direzione di una piuÁ puntuale tutela delle minoranze linguisti-
che insediate nelle province di Trento e di Bolzano.

EÁ vero che il tema principale eÁ quello dell'elezione diretta dei presi-
denti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e
di Bolzano. La provincia di Bolzano, potraÁ decidere liberamente se intro-
durre tale sistema o conservare l'elezione del presidente da parte dei con-
siglieri provinciali. Di significativa rilevanza eÁ certamente anche il conte-
nuto di riforma dell'assetto istituzionale, con l'introduzione della prioritaÁ
delle due province autonome di Trento e di Bolzano rispetto alla regione,
la quale ormai eÁ detentrice solo di poche competenze.

Queste giaÁ dal 1972 sono passate quasi tutte alle due province di
Trento e di Bolzano; pertanto, noi ora non facciamo altro che prendere
atto di tale cambiamento, sancendo la prioritaÁ delle due province e dell'e-
lezione dei due consigli provinciali, i quali a loro volta compongono il
consiglio regionale. Di rilevanza eÁ poi che la competenza per il diritto
elettorale dei consigli provinciali viene trasferita dalla Regione alle due
province autonome.

Come giaÁ accennavo, di particolare importanza eÁ anche il contenuto
dell'articolo 4 del disegno di legge rispetto alla tutela delle minoranze lin-
guistiche, quelle ladina, mochena e cimbra, che trovano finalmente una tu-
tela sostanziale e costituzionale anche nel Trentino. Si tratta di una grande
novitaÁ, certo anche molto avversata ± come abbiamo sentito ± dai nostri
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colleghi. La tutela della minoranza linguistica ladina nel Sudtirolo viene
perfezionata e affinata e anche questa eÁ una concreta attuazione del dispo-
sto dell'articolo 6 della Costituzione, che prevede che la Repubblica tutela
con apposite norme le minoranze linguistiche. EÁ questa la vera importanza
dell'articolo 4 del testo in esame, che si differenzia nel contenuto norma-
tivo rispetto a quelli riferiti alle altre regioni, e per questo motivo il dise-
gno di legge eÁ dall'opposizione qui in Senato cosõÁ fortemente avversato.

Proprio l'attuazione dell'articolo 6 della Costituzione eÁ per noi di
grande soddisfazione ed importanza, pertanto il voto della SuÈdtiroler Volk-
spartei saraÁ in modo convinto a favore del disegno di legge.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltaÁ.

SCHIFANI. Signor Presidente, si tratta del secondo passaggio di
un'importante legge, che abbiamo sin dall'inizio contestato nel merito
per alcune sue parti riguardanti alcune regioni, in particolar modo il Tren-
tino, e anche nella logica del suo percorso, non condivisibile, cioeÁ quella
di aver voluto introdurre in un'unica legge la riforma di piuÁ statuti spe-
ciali, legando le vicissitudini delle modifiche costituzionali delle regioni
a statuto speciale ad un unico iter, ad un unico momento legislativo. Que-
sto ha determinato e probabilmente determineraÁ negli scenari dei prossimi
giorni delle anomalie di voto finale, percheÂ questa legge da parte della
Casa delle libertaÁ eÁ condivisa in alcuni suoi articoli (in particolare quelli
che riguardano la Sicilia e la Sardegna) e non in altri (quelli che riguar-
dano intere regioni quali il Trentino o il Friuli).

In prima lettura personalmente ho votato a favore di questa legge in
quanto ho ritenuto di dover ascrivere all'articolo 1, che riguarda un'impor-
tantissima riforma che attiene all'elezione diretta del presidente della re-
gione Sicilia, una valenza fondamentale e probabilmente in sede di voto
finale in seconda lettura ripeteroÁ questa mia scelta, non senza l'ulteriore
conferma di un'esigenza che viene conclamata legislativamente.

EÁ una riforma forte della quale la Sicilia ha bisogno, che consentiraÁ
ai nuovi Governi una stabilitaÁ voluta dall'intera popolazione siciliana, una
stabilitaÁ che consentiraÁ ai nuovi Governi di poter attuare un indirizzo po-
litico-legislativo quinquennale e porraÁ la regione al riparo da cambi di
maggioranza frutto di eventuali congiure di palazzo. C'eÁ bisogno di que-
sto; il modello giaÁ funziona correttamente nelle regioni a statuto ordinario.

Questo momento riformistico arriva in ritardo per la Sicilia, ma ab-
biamo fatto in modo che arrivasse al piuÁ presto. Abbiamo posto al riparo
l'entrata in vigore della legge per la Sicilia dal pericolo di sottoposizione
al referendum legislativo, secondo l'articolo 138 della Costituzione, nel
caso in cui questa legge non dovesse avere la maggioranza qualificata
dei due terzi. Come ho giaÁ detto abbiamo posto al riparo la Sicilia dalla
tardivitaÁ dell'entrata in vigore della norma, tenuto conto che si voteraÁ a
breve nella nostra regione, con l'approvazione di un emendamento sotto-
scritto da tutti i senatori siciliani, che oggi eÁ contemplato nell'articolo 7
del testo, che ipotizza l'eventuale slittamento di qualche mese delle ele-
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zioni in Sicilia nel caso in cui la legge dovesse entrare in vigore tardi a
causa della sua sottoposizione al referendum.

Abbiamo dovuto blindare questa ipotesi e ci siamo riusciti con il con-
senso e la collaborazione tra opposizione e maggioranza.

Ci auguriamo quindi di concludere a breve questo secondo iter sia al
Senato che alla Camera al fine di chiudere una vicenda sulla quale
avremmo voluto poter lavorare meglio, onde fornire dei percorsi differen-
ziati alle vicissitudini riformistiche di alcune regioni a statuto speciale ri-
spetto alle altre.

Infatti, non vi eÁ dubbio che per quanto riguarda il Trentino-Alto
Adige si eÁ determinata una rottura di confronto e di rapporto tra maggio-
ranza e opposizione nel momento in cui all'interno di questa revisione si eÁ
voluta introdurre anche una riforma elettorale forte che, distaccandosi dal-
l'attuale sistema legislativo, ha certamente inserito dei criteri di attribu-
zione dei seggi e delle modalitaÁ non condivise dall'opposizione, forte-
mente perplessa rispetto al nuovo sistema di voto. Si tratta, tra l'altro,
di una regione caratterizzata da vari problemi storico-geografici che
sono noti a tutti; ne consegue per la politica l'obbligo di intervenire nelle
riforme con grandissima attenzione.

Avremmo preferito che tutto cioÁ si realizzasse; tuttavia, lo scenario
non eÁ stato quello da noi auspicato ed ecco il motivo della nostra posi-
zione critica emersa nel voto finale espresso in sede di prima lettura del
presente provvedimento.

EÁ evidente che per quanto riguarda la posizione della Casa delle li-
bertaÁ si esprimeranno i nostri Capigruppo in sede di dichiarazione di
voto finale; tuttavia, personalmente confermo il mio voto a favore di que-
sta riforma. Ritengo, infatti, che occorra fare al piuÁ presto in modo che
anche in regioni meridionali come la Sicilia arrivino le riforme, anche
se in ritardo. Bisogna tener presente che la legge elettorale siciliana eÁ stata
trasmessa al Parlamento dall'intera Assemblea regionale che aveva votato
questo testo, segnalando quindi al Parlamento la ferma volontaÁ di aderire
ad un processo riformatore che il Parlamento stesso aveva giaÁ tracciato per
le regioni a statuto ordinario.

StabilitaÁ della maggioranza, capacitaÁ di governo, forte legittimazione
popolare, principio della responsabilitaÁ che coinvolge il premier eletto al
momento della sua eventuale nuova candidatura alla scadenza del man-
dato, nomina di assessori anche esterni alla Giunta, e quindi un maggiore
apporto di tecnicismi a volte essenziali e indispensabili per un'azione di
governo del territorio, sono punti che abbiamo condiviso e che abbiamo
votato all'unanimitaÁ sia in Commissione che in Aula per quanto riguarda
l'articolo 1 del provvedimento.

Concludo questo mio intervento auspicando che il Senato sia al piuÁ
presto chiamato a dire la propria ultima parola su questa vicenda, consen-
tendo cosõÁ alla Camera di porre la parola fine a questo momento riformi-
stico che, seppur con luci e ombre, eÁ opportuno concludere. (Applausi dal

Gruppo FI).
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PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Pasquali. Ne ha
facoltaÁ.

PASQUALI. Signor Presidente, egregio rappresentante del Governo,
colleghi, ± pochissimi, come eÁ prevedibile e scontato vista l'ora tarda ±
come ho giaÁ fatto in sede di prima lettura del provvedimento in esame,
nel mio intervento mi riferiroÁ soltanto all'articolo 4 del presente testo.

Come nello scorso giugno invoco infatti la necessitaÁ di dare partico-
lare attenzione ai grandi problemi istituzionali e politici della regione
Trentino-Alto Adige e, in particolare, a quelli della provincia autonoma
di Bolzano. Su quanto poco a Roma si conosca di questa problematica
ho fatto per il passato constatazioni sconfortanti; inoltre, dalla non perfetta
conoscenza sono derivate spesso soluzioni che hanno finito per penaliz-
zare oltre misura la comunitaÁ di lingua italiana della provincia di Bolzano
di cui vorrei rappresentare in quest'Aula il disagio e la sofferenza.

Se, viceversa, si possa ipotizzare che vi sono nei luoghi del potere
conoscitori della realtaÁ altoatesina, allora devo dire che cinicamente si
svende. Sono decenni che questa comunitaÁ, divenuta paradossalmente la
minoranza da tutelare, in quello Stato nello Stato che eÁ divenuta la provin-
cia di Bolzano, vede sacrificare le sue garanzie in cambio di una manciata
di voti. Si tratta di un do ut des sbilanciato e vergognoso.

Ora il testo all'esame dell'Assemblea sottrae al gruppo linguistico ita-
liano l'ultimo elemento di equilibrio prima della definitiva sopraffazione:
sottrae, cioeÁ, con l'affossamento della regione che questo testo umilia fino
al punto di ridurla ad una semplice sommatoria dei consigli provinciali,
quell'aggancio alla vicina provincia di Trento in cui la sovranitaÁ dello
Stato non viene posta in discussione e che per cioÁ soltanto costituisce mo-
tivo di rassicurazione.

Affossando la regione, ci si pone inoltre contro la storia, a cominciare
dall'accordo De Gasperi-Gruber e, conseguentemente, contro le stesse ga-
ranzie internazionali. Infatti, la regione eÁ una diretta derivazione dell'Ac-
cordo di Parigi, accordo ancorato internazionalmente non solo percheÂ vi eÁ
confluita la volontaÁ di due parti, rappresentanti due entitaÁ statuali, ma per-
cheÂ costituisce un allegato del Trattato di pace. La volontaÁ delle parti,
quale desumibile dal carteggio diplomatico, dai discorsi di De Gasperi e
dalle dichiarazioni rese da Gruber piuÁ volte, eÁ stata senza dubbio diretta
al radicamento dell'autonomia regionale riconosciuta a quella regione
che ora, con le previsioni normative contenute nel testo che siamo chia-
mati a votare per la seconda volta, viene praticamente cancellata.

Nel vigente statuto di autonomia si prevede sostanzialmente che la
regione si articoli nelle due province con una connotazione dello statuto
che vede un assetto tripolare tra regione e province autonome. Ora, con
questo testo, eÁ stata sovvertita l'attuale concezione della regione, al punto
che si eÁ arrivati a ridurre la regione ad una semplice sommatoria dei due
consigli provinciali ± come poc'anzi ho detto ± e quindi alla risultante sol-
tanto numerica di due assemblee elettive. Viene cosõÁ rovesciato il trian-
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golo che prima vedeva al vertice la regione per attribuire preminenza, an-
che con debordanti competenze, alle due province autonome.

Ad Alleanza Nazionale la regione eÁ sempre apparsa come un irrinun-
ciabile elemento di collante tra le due province. L'attuale soluzione, quella
contenuta nel testo da votare, appare quindi come un ulteriore, gravissimo
passo nella direzione dello strapotere della provincia autonoma di Bol-
zano, che la SuÈdtiroler Volkspartei auspica, in modo neppure troppo ma-
scherato, diventi presto il Bundesland Tirol.

Il Governo si ostina ad ignorare la realtaÁ altoatesina, caratterizzata da
un pesante sbilanciamento a favore della minoranza a livello nazionale op-
pure, ignorando la realtaÁ, sacrifica la comunitaÁ italiana a quel rapporto pri-
vilegiato con la SuÈdtiroler Volkspartei, in cui l'appoggio politico com-
porta, senza proporzioni nel do ut des, sempre nuovi cedimenti. E questo
sull'assetto istituzionale della regione eÁ uno dei cedimenti piuÁ gravi che
porteraÁ inevitabilmente molte conseguenze negative, se non addirittura de-
vastanti.

Vorrei che qualche componente della maggioranza, se fra di loro vi
sono persone libere di pensiero, si sottraesse alla logica del Gruppo e vo-
tasse con autonomia di pensiero decisionale, convinta che non sto rappre-
sentando una falsa situazione, drammatizzando i fatti e le circostanze: da
quando abbiamo votato a giugno, la situazione in Alto Adige eÁ ulterior-
mente peggiorata percheÂ, giorno dopo giorno, la SVP si assesta in posi-
zioni piuÁ avanzate e di schiacciante egemonia. Ad esempio, eÁ sempre
piuÁ duro il rifiuto di rispettare lo statuto in materia di toponomastica, ap-
plicando ± come eÁ giusto e imposto da una norma avente rango costituzio-
nale ± il bilinguismo. Per i toponomi si vuole, con poche eccezioni, il mo-
nolinguismo tedesco e giaÁ ora il tedesco precede l'italiano in tutti gli atti
ufficiali.

Alla fiera di Hannover «ExpoÁ-2000» esiste un padiglione dell'Eure-
gio Tirol, SuÈdtirol e Trentino che si presenta come entitaÁ istituzionale
cosõÁ come d'altronde avviene presso l'ufficio di Bruxelles, al di laÁ dell'i-
niziale affermazione di una cooperazione transfrontaliera contrabbandata
come tale e questo in patente violazione della Costituzione italiana e di
quella austriaca. Insomma l'escalation non si ferma. Ora quest'ulteriore
cedimento sull'assetto istituzionale della regione porteraÁ molto oltre, se
la maggioranza vorraÁ rendersi responsabile delle conseguenze. Non com-
prendere che eÁ necessario ritrovare o quanto meno mantenere quel minimo
che serve a garantire un giaÁ delicato equilibrio, eÁ un delitto contro i vostri
stessi fratelli che sono nati, hanno vissuto e hanno lavorato in Alto Adige
contribuendone al benessere con il proprio lavoro e che soffrono a causa
di una dissennata politica rinunciataria. (Applausi dai Gruppi AN e FI e
del senatore Gubert).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltaÁ.

* PASTORE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
credo di essere il primo ± e spero di non essere l'ultimo ± senatore non
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originario delle regioni interessate da questo provvedimento a prendere la
parola. Questo non significa che i colleghi che mi hanno preceduto non
abbiano interpretato il sentimento nazionale, peroÁ indubbiamente hanno
un collegamento con quella realtaÁ istituzionale che oggi andiamo a ratifi-
care diverso dal mio collegamento personale e di altri colleghi presenti in
quest'Aula.

Voglio solo ribadire due concetti: il primo, che abbiamo sottolineato
in sede di prima lettura in quest'Aula, e che eÁ stato ripreso dalla maggior
parte dei colleghi che mi hanno preceduto, eÁ che si sta esaminando un
provvedimento assolutamente anomalo. Oggi, infatti, siamo chiamati ad
approvare per la seconda volta un disegno di legge di riforma degli statuti
delle regioni a statuto speciale che riguarda piuÁ leggi costituzionali, in
quanto ogni regione ha avuto la sua legge costituzionale; oggi con un
unico provvedimento costituzionale si va a modificare una pluralitaÁ di
leggi costituzionali, venendo cosõÁ meno probabilmente allo spirito del le-
gislatore costituente, se non alla lettera della Costituzione, secondo cui
l'approvazione con singole leggi costituzionali doveva rappresentare una
sorta di privilegio per le regioni a statuto speciale, non certamente una
scorciatoia che addirittura pone queste regioni in situazioni deteriori ri-
spetto a quelle a statuto ordinario.

Oggi ± ripeto ± con un unico provvedimento modifichiamo in un
colpo solo questi statuti. Per le regioni a statuto ordinario invece il proce-
dimento, non solo quello novellato l'anno scorso ma anche quello origina-
rio previsto dalla Costituzione, eÁ un procedimento di doppio voto regio-
nale e nazionale, per cui mai sarebbe tecnicamente possibile l'approva-
zione di un pacchetto di statuti di regioni diverse da quelle di cui trattiamo
oggi. Qui non vi eÁ soltanto un dato formale, anche se rilevante sotto il
profilo di una legalitaÁ costituzionale non scritta ma sottintesa, ma anche
un dato politico importante che costituisce indubbiamente, insieme a
quello formale, il peccato originale di questo provvedimento, vale a
dire, l'aver voluto incatenare al locomotore della Sicilia una serie di va-
goni con scarsa autonomia o addirittura con nessuna autonomia, tale da
poter consentire di raggiungere un percorso di riforma statutaria. Sap-
piamo che la Sicilia occupa una posizione particolare. Vi eÁ una legge-
voto della regione siciliana e il disegno di legge che oggi discutiamo va
in quella direzione. Ben venga quindi questo accordo.

Tutti salutiamo, non solo con adesione ma anche con entusiasmo, la
possibilitaÁ che certi episodi di ingovernabilitaÁ non accadano piuÁ attraverso
l'elezione diretta del presidente della regione. PeroÁ, abbiamo dietro questo
locomotore una serie di vagoni che sono stati ad esso collegati in modo
assolutamente improprio anche sul piano politico, quindi sul piano della
determinazione del voto di quest'Aula.

Alcune regioni a statuto speciale hanno manifestato il loro consenso.
Ve n'eÁ una, la Sardegna, regione pur essa importantissima, che ha mani-
festato pienamente il suo consenso (se non ricordo male); peroÁ ve ne sono
altre tiepide: il Friuli-Venezia Giulia non eÁ entusiasta del provvedimento,
anche se ± credo ± formalmente non eÁ contraria, ma soprattutto vi sono
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due regioni a statuto speciale che hanno dichiarato la loro contrarietaÁ a
questa riforma. Mi riferisco alla Valle d'Aosta in primo luogo, ma anche
al Trentino-Alto Adige per la parte trentina, che ha formalizzato, mentre il
provvedimento era presso la Camera dei deputati, la sua opposizione alla
legge.

Nella precedente tornata, ho avuto occasione di ribadire, in Commis-
sione e in Aula, che soprattutto la questione del Trentino eÁ estremamente
delicata. Esiste un accordo internazionale ± non voglio ripercorrere qui le
osservazioni e le critiche fatte dai colleghi ± che «fonda» lo statuto del
Trentino-Alto Adige. Vi eÁ una stabilitaÁ finalmente raggiunta, una pace so-
ciale. Non capisco per quale motivo si debba intervenire unilateralmente a
modificare gli equilibri realizzati dopo decenni di turbolenze e dopo ± per
fortuna ± altri decenni di convivenza assolutamente pacifica.

Sinceramente mi sembra una scelta che puoÁ essere dettata solo da
motivi ± mi si consenta ± di «bassa cucina» parlamentare, percheÂ altri-
menti qualsiasi persona di buon senso, a mio avviso, rifletterebbe e si fa-
rebbe carico di riflettere su questa scelta che oggi siamo chiamati a com-
piere in quest'Aula per la seconda volta, ossia quella ± ripeto ± di inter-
venire in maniera pesante su situazioni oggi in equilibrio; in maniera pe-
sante percheÂ la sensibilitaÁ e gli assetti che vengono toccati dal provvedi-
mento, e che possono apparire, a chi non vive quella realtaÁ, come equilibri
tutto sommato modificabili percheÂ non incidenti su situazioni di assoluta
rilevanza, in quella realtaÁ questi equilibri e queste situazioni sono di im-
portanza fondamentale.

Si svuota di fatto un istituto qual eÁ quello regionale, sottraendo alla
regione la potestaÁ di intervenire sui sistemi elettorali; quindi, si daÁ mag-
giore forza alle province e a quella forza disgregatrice ± tutto sommato
± dell'equilibrio che oggi si eÁ realizzato attraverso i dosaggi esistenti nello
statuto della regione; soprattutto si interviene pesantemente sul sistema
elettorale della regione Trentino-Alto Adige con un intervento che ±
dopo le prime osservazioni e le prime critiche avanzate in quest'Aula ±
eÁ stato ulteriormente analizzato ed eÁ stato ritenuto estremamente perico-
loso e dirompente, in modo particolare durante il percorso del provvedi-
mento presso l'altro ramo del Parlamento.

Quindi, il treno eÁ partito, ma arranca; probabilmente, se il locomotore
non avesse avuto questi vagoni giaÁ sarebbe arrivato al proprio esito finale.
Infatti, sulla volontaÁ delle regioni Sicilia e Sardegna credo non siano state
sollevate obiezioni di rilievo. PeroÁ, questo treno arranca percheÂ si porta
dietro dei vagoni che in questi mesi sono diventati sempre piuÁ pesanti.

Naturalmente, chi ha ritenuto di dover continuare questo percorso an-
zicheÂ modificarlo, quando vi era ancora tempo a disposizione, si assumeraÁ
la responsabilitaÁ dell'esito finale. Per queste ragioni, a titolo personale, mi
asterroÁ e desidero sottolineare che l'astensione eÁ un segnale per indicare
che nel provvedimento vi sono parti positive, che rendono difficile un to-
tale dissenso, e parti negative, che rendono impossibile il consenso. (Ap-

plausi dei senatori Gubert e Tarolli. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Dondeynaz. Ne ha
facoltaÁ.

* DONDEYNAZ. Signor Presidente, devo segnalare con un certo ram-
marico una circostanza, forse casuale. L'Assemblea ha discusso questo
provvedimento due volte; nella prima occasione mi eÁ capitato di parlare
in tarda notte alla presenza di non piuÁ di dieci parlamentari; oggi inter-
vengo di fronte a non piuÁ di 15 o 20 senatori. CioÁ evidenzia che i dissen-
zienti sono marginalizzati anche rispetto all'interesse che riveste l'argo-
mento in discussione.

Abbiamo utilizzato il periodo di tempo che intercorre tra la prima e
la seconda deliberazione, cosõÁ come previsto dalla Costituzione, per svol-
gere alcuni approfondimenti e per verificare se il disegno di legge, rispetto
all'impostazione adottata nella precedente lettura, presentasse connotati
nuovi e diversi. Credo di poter affermare che il periodo di riflessione
ha semmai confortato il giudizio che avevamo giaÁ espresso sul disegno
di legge. Il primo errore grossolano eÁ stato quello di ipotizzare un unico
disegno di legge costituzionale, che presupponeva la capacitaÁ politica di
prendere in considerazione le esigenze di tutte le regioni a Statuto spe-
ciale.

L'aggettivo «speciale» evidenzia l'esistenza di differenze reali tra le
regioni che esigono, quindi, un diverso trattamento. EÁ percioÁ conclusione
grave che la saldatura degli interessi legittimi ± di cui non voglio discu-
tere, comprendendoli pienamente ± delle regioni che hanno spinto forte-
mente a favore del provvedimento, abbia penalizzato in maniera forte e
drammatica altre realtaÁ, come quella valdostana, che vede cancellato
ogni tipo di impostazione, di cui aveva richiesto si tenesse conto nel prov-
vedimento. Anche i contenuti sono molto distanti dalla nostra realtaÁ; il di-
segno di legge non consente, ad esempio, ai consigli regionali di scegliere
qualunque tipo di forma di governo; eÁ stabilito in modo molto esplicito
che, in alternativa alle attuali forme, puoÁ essere adottata una forma di go-
verno presidenziale, che tuttavia puoÁ essere messa in discussione dall'ap-
provazione di mozioni di sfiducia da parte dei consigli nei confronti del
Presidente. EÁ una previsione legittima, contenuta negli Statuti, ma sicura-
mente limitativa rispetto alle forme di natura presidenziale.

Vi sono poi ulteriori vincoli molto importanti. Tali decisioni devono,
ad esempio, essere in armonia con i princõÁpi dell'ordinamento dello Stato.
Devo dire che, su questo piano, non si eÁ operato. Ho consultato gli atti
parlamentari della Costituente: il deputato Costantino Mortati, presidente
di una delle Sottocommissioni istituite per la redazione della Costituzione
italiana, svolse un'analisi dei sistemi e delle forme di Governo possibili.
Lo spirito che informava le sue analisi era l'attenzione a molteplici possi-
bilitaÁ, nel tentativo di individuare la soluzione piuÁ adatta al Paese in quel
momento storico.

Da questa relazione, credo molto interessante, emerge, per esempio,
che le forme direttoriali (si fa riferimento, in particolare, a quella svizzera)
offrono maggiori garanzie di governabilitaÁ. Effettuo tale richiamo soltanto
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per sottolineare che si tratta di una delle opzioni che la Valle d'Aosta ha
sempre considerato e che potrebbe rispondere, sebbene in modo diverso,
alla stessa esigenza manifestata dalla Sicilia, che individua esclusivamente
nell'elezione diretta un mezzo per rafforzare la stabilitaÁ di Governo: cioÁ
dimostra che vi sono piuÁ maniere per raggiungere lo stesso obiettivo.
Credo che, peroÁ, l'atto autoritario compiuto dal Parlamento abbia tolto
ogni possibilitaÁ per le piccole comunitaÁ, come la Valle d'Aosta, di indiriz-
zarsi ad esperienze di questo genere.

Tali contenuti non rappresentano, peroÁ, l'unico aspetto rilevante: il
disegno di legge costituzionale, pur presentando un titolo che fa riferi-
mento esclusivamente all'elezione diretta dei presidenti delle Giunte, in-
troduce una molteplicitaÁ di modificazioni, nessuna delle quali concordata
o accettata dalla comunitaÁ valdostana. Basti dire che eÁ stato abrogato il
terzo comma dell'articolo 50 dello Statuto, che richiamava l'articolo
123 della Costituzione, che avrebbe consentito alla regione Valle d'Aosta
di dotarsi della forma di Governo che avesse ritenuto piuÁ utile allo scopo
della direzione della propria comunitaÁ.

Sono state introdotte modifiche sostanziali alle quali non eÁ stata data
grande importanza, ma che sono realmente rilevanti: ad esempio, quella
che riguarda il diritto elettorale attivo e passivo.

Rilevo, dulcis in fundo, la questione relativa alla modifica degli Sta-
tuti. Su tale tema credo che occorra un minimo di riflessione, percheÂ il
rapporto con la maggioranza e il Governo ci trova largamente insoddisfatti
e preoccupati del modo in cui le relazioni vengono tenute. In occasione
del precedente esame, avevo presentato emendamenti tendenti ad intro-
durre la natura pattizia delle modifiche degli Statuti (proponendo la ricerca
del consenso delle regioni da parte del Parlamento); al momento del loro
esame ± desidero che rimanga a verbale ± che il Ministro per le riforme
istituzionali, anche oggi presente, rispose che non era questo il provvedi-
mento cui riferire i cambiamenti proposti. AffermoÁ che concordava pro-
fondamente e precisoÁ testualmente: «Questo significa che molte osserva-
zioni, in particolare quelle del senatore Dondeynaz, sono condivise, solo
che la sede per trattare l'argomento eÁ: (come ho detto poco fa presso la
Commissione bicamerale) quella dell'esame del disegno di legge sull'or-
dinamento federale della Repubblica».

Ieri la Camera dei deputati ha definito tale tema e non solo l'argo-
mento non eÁ stato preso in considerazione, ma eÁ stata anche cancellata
la decisione della Commissione dei nove e il Governo ha modificato il
proprio atteggiamento senza dare alcuna motivazione.

Ho avuto la sensazione che in questa occasione si sia voluto giocare
su piuÁ tavoli, ma cioÁ ha creato le condizioni percheÂ il rapporto fiduciario
che esisteva con il Governo fosse fortemente indebolito. A questo tema
diamo molta importanza (forse ho avuto modo di dirlo nel mio precedente
intervento) e soprattutto per le realtaÁ piccole come la Valle d'Aosta, che
non possono basare il loro rapporto di forza esclusivamente sui dati nume-
rici, ma devono affidarsi al ragionamento e ai rapporti con il Governo cen-
trale, questo viene considerato un grave atto nei confronti della regione.
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Desidero ancora ricordare che il Consiglio regionale della Valle
d'Aosta ha dibattuto tale argomento e ha esaminato il disegno di legge co-
stituzionale e, per ben quattro volte l'organismo ufficiale della regione ha
deliberato su questa materia, dichiarando la propria contrarietaÁ al provve-
dimento che il Parlamento stava discutendo. Non sono valse neppure le
indicazioni di organismi parlamentari: mi riferisco alla Commissione per
le questioni regionali, che varie volte ha posto come condizione essenziale
la ricerca del consenso.

Tutti questi elementi evidenziano che si sta delineando un rapporto
molto difficile e complesso. Il consiglio regionale della Valle d'Aosta e
i suoi parlamentari, visti anche i due provvedimenti (mi riferisco anche
a quello sul federalismo e, badate bene, lo voglio ricordare, in tutte e
due le occasioni non vi erano rivendicazioni, che vengono definite parti-
colari, di queste regioni), volevano soltanto offrire la loro capacitaÁ, nel-
l'essere particolari, di sperimentare strade nuove e credo che cioÁ sia neces-
sario.

Per questi motivi non solo voteroÁ contro il provvedimento ma mi
adopereroÁ in ogni modo affincheÂ non venga pubblicato sulla Gazzetta Uf-
ficiale. (Applausi dei senatori Gubert, MagnalboÁ e Rotelli).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Andreolli. Ne ha
facoltaÁ.

ANDREOLLI. Signor Presidente, colleghi, signori rappresentanti del
Governo, prendo brevemente la parola non fosse altro percheÂ resti agli atti
di questo Parlamento la volontaÁ di qualcuno ± finora chi ha parlato ha
avuto accenti non critici ma radicalmente critici ± di prendere la parola
per affermare che, tutto sommato, quello al nostro esame eÁ un disegno
di legge positivo. EÁ sulla traccia della volontaÁ di una maggioranza larga,
compresa l'opposizione con la quale si votoÁ la legge costituzionale n. 1
per l'introduzione dell'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Sta-
tuto ordinario; e questa eÁ il pendant. Questo eÁ il quadro politico di riferi-
mento.

Non ci sono sostanziali fatti nuovi rispetto ai rapporti politici instau-
rati con l'ultima votazione del 22 giugno in quest'Aula, quando il Senato
modificoÁ il testo della Camera dei deputati approvato il 25 novembre
1999. Semmai, l'unica novitaÁ eÁ l'inciso che i colleghi trentini e dell'Alto
Adige hanno citato in precedenza: il pronunciamento del consiglio provin-
ciale di Trento del 29 luglio il quale, modificando sue precedenti delibe-
razioni, ha espresso un giudizio negativo e ci invita a «stoppare» il prov-
vedimento.

Gli interventi dei colleghi, in Commissione questa mattina e ora in
Aula, mi stimolano a fare alcune riflessioni di carattere generale. Mi rife-
risco innanzitutto al discorso sul sistema pattizio che, nella Costituzione
vigente, eÁ molto labile nei rapporti tra Parlamenti locali e quello centrale.
Tuttavia, devo anche registrare che, al di laÁ di quanto dichiarato prima dal
senatore Dondeynaz circa il pronunciamento politico da parte del suo con-
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siglio regionale che eÁ stato preciso, per le altre regioni, fatta eccezione per
la Sicilia, non c'eÁ stata una grande volontaÁ di manifestare concretamente
come si intende intervenire e di proporre modifiche statutarie e, quindi,
costituzionali.

Da questo punto di vista si rileva un'oggettiva carenza o nella vo-
lontaÁ o nella capacitaÁ di esprimere questa stessa volontaÁ percheÂ, essa a
norma della Costituzione e dei singoli statuti, si manifesta con il disegno
di legge-voto che ha fatto la sola Sicilia. Mi rammarico che la mia re-
gione, le due province autonome di Trento e Bolzano non siano arrivate
a formulare una proposta organica di modifica, segno della difficoltaÁ po-
litica di trovare una maggioranza per andare in una certa direzione. Tut-
tavia, un pronunciamento ci fu, per ben tre volte (uno presso il consiglio
regionale e due presso quello provinciale); esso avalloÁ l'ipotesi di una mo-
difica del sistema a regime e ci invitoÁ ± almeno il consiglio provinciale di
Trento ± ad essere rispettosi dell'autonomia per quanto riguarda la cosid-
detta norma transitoria.

Ora i colleghi mi chiedono come mi comporto, io che mi considero
effettivamente autonomista, di fronte al mutamento del consiglio provin-
ciale di Trento che ci invita a stoppare il provvedimento. Dico semplice-
mente questo.

Le Aule della Camera e del Senato si pronunciarono per ben tre
volte: l'ultima il 19 luglio scorso. Soltanto il 29 luglio, il consiglio provin-
ciale di Trento si pronuncioÁ. Come eÁ possibile, allora, che noi si tenga
conto di questo, quando prima, per ben tre volte, si votoÁ in coerenza
con l'altra deliberazione? Non mi pare che ci sia una legittimitaÁ politica
adesso, dopo che si votoÁ tre volte, a tornare indietro, a stoppare il prov-
vedimento, anche percheÂ in questo momento fare cioÁ non significa fermare
il solo Trentino-Alto Adige, ma tutto il disegno di legge, che qui, anche
da parte dell'opposizione, qualcuno oggi ha dichiarato di voler condurre
in porto considerandolo positivo.

Ci sono, dunque, luci ed ombre e ciascuno, nella coerenza interna del
proprio operare, eÁ giusto che giustifichi e motivi percheÂ si comporta cosõÁ.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(Segue ANDREOLLI). Io la vedo cosõÁ e credo sia coerente andare
avanti in questa direzione.

C'eÁ un altro aspetto e ora mi fermeroÁ su un'altra considerazione.
Qualcuno ha detto: «Avete costretto in una camicia di Nesso cinque realtaÁ
diverse»; ma sono cinque articoli diversi, con cinque risposte anche par-
zialmente diverse, pure molto diverse l'una dall'altra. Quindi, non si
puoÁ dire che l'aver scelto un unico provvedimento corrisponda a mettere
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un timbro uguale a tutti: qui ci sono forti diversitaÁ. Sono condivisibili o
meno, questo eÁ un fatto politico.

Quando poi si arriva a dire che il provvedimento eÁ incostituzionale,
che succederaÁ il finimondo, nelle parole una misura che corrisponda alla
realtaÁ. EÁ un fatto politico: se non si eÁ d'accordo si usino argomenti poli-
tici, ma mi sembra eccessivo andare ad operare argomentazioni che non
trovano fondamento. CosõÁ come dire che la modifica dello statuto della
regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di
Bolzano eÁ una violazione dell'Accordo di Parigi: signori, dobbiamo met-
terci d'accordo. Lo statuto, dal 1948 in avanti, eÁ stato uno degli strumenti
per attuare l'Accordo di Parigi, non l'unico; credo sia sbagliato invocare
questo argomento per sostenere che non si puoÁ fare una modifica se
non si va a chiederlo addirittura a Vienna.

Non va dimenticato che nel 1995 c'eÁ stata la quietanza liberatoria.
Vienna ha dichiarato che il contenzioso instaurato nel 1966 all'ONU eÁ fi-
nito. Non solo ha dichiarato cioÁ, ma anche che eventuali contenziosi futuri
si porteranno innanzi alla Corte di giustizia dell'Aja. Questa eÁ la chiusura
della vertenza altoatesina.

Allora, non si puoÁ invocare questo discorso per dire che c'eÁ una vio-
lazione dell'Accordo di Parigi: questo diventa un fatto interno italiano.
Certo, la situazione politica puoÁ essere diversa, percheÂ l'insoddisfazione
potenziale del gruppo di lingua tedesca puoÁ provocare reazioni politiche
di livello internazionale, ma formalmente questa eÁ la posizione. Dobbiamo
partire da qui.

Veniamo ora al discorso che attiene al merito dei tre blocchi di
grande intervento qui contenuti, per quanto riguarda la modifica statutaria
della regione Trentino-Alto Adige (percheÂ questo, anche da parte di altre
forze politiche, eÁ stato l'oggetto principale degli interventi di oggi, e in-
dubbiamente eÁ la parte piuÁ corposa di questo disegno di legge): la valoriz-
zazione piena dei ladini, dei mocheni e dei cimbri, in provincia di Trento,
in analogia con Bolzano; il trasferimento della competenza legislativa
dalla regione alla provincia in tema elettorale; la norma transitoria. Questi
sono i tre blocchi.

In questa sede, o in Commissione questa mattina, si eÁ parlato di vio-
lazione della Costituzione per la «soluzione ladina», quando sino a qual-
che mese fa si diceva che quello del Trentino era il modello giusto e che
quello di Bolzano era sbagliato. Allora, bisogna mettersi d'accordo nelle
proprie contraddizioni per sostenere un giorno una tesi e il giorno dopo
quella opposta. Io credo sia una buona soluzione. Tutto eÁ perfettibile,
per caritaÁ, peroÁ credo sia la strada che mette in condizione di paritaÁ ogget-
tiva le varie minoranze presenti in questa regione e che fa della provincia
di Trento un luogo in cui le minoranze vengono tutelate, al pari di quanto
accade nella provincia di Bolzano.

Sul passaggio della competenza elettorale dalla regione alle province.
Guardiamoci negli occhi: eÁ da almeno 10-12 anni che si chiede di fare una
legge elettorale regionale che tenga conto delle esigenze del Trentino, di-
verse da quelle di Bolzano. Non c'eÁ niente da fare, il Trentino eÁ bloccato.
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Quando si vuole la convivenza tra due gruppi, eÁ necessario che ambedue
la vogliano.

GUBERT. La legge l'hanno fatta in questa legislatura.

ANDREOLLI. Ma era largamente insufficiente e sbagliata e la Corte
l'ha cassata. Questa eÁ la veritaÁ, senatore Gubert, ma lei sai benissimo che
quella legge, anche se non fosse stata cassata, sarebbe stata del tutto insuf-
ficiente ad affrontare i problemi.

Ora i processi politici sono processi reali, non sono immaginazioni
futuriste. Questa eÁ la situazione. Se non si passa attraverso questo passag-
gio, non abbiamo la risposta ai problemi. Certo che la regione viene inde-
bolita, ma noi da trentini dobbiamo domandarci percheÂ storicamente que-
sto eÁ avvenuto e sta avvenendo. Il mio giudizio in quest'Aula a giugno fu
impietoso verso di noi. La Volkspartei ha le sue responsabilitaÁ, ma cioÁ non
deve costituire l'alibi per respingere o cancellare le nostre, che storica-
mente sono gravi e lei, da sociologo, senatore Gubert, lo sa.

Questo eÁ il frutto inevitabile di errori gravi che abbiamo commesso
nel nostro passato. Ne stiamo subendo le conseguenze e lavoriamo a ri-
morchio. Ma solo cosõÁ possiamo tentare ± non eÁ detto che si riesca, il giu-
dizio eÁ soggettivo, eÁ politico, certamente ± di mantenere ancora quel fle-
bile rapporto tra Trento e Bolzano per tenere insieme la regione. PercheÂ eÁ
chiaro che la regione senza la volontaÁ della Volkspartei non si puoÁ co-
struire, non c'eÁ niente da fare. SaraÁ doloroso dirlo, ma eÁ cosõÁ, anche e so-
prattutto per responsabilitaÁ nostra di trentini quando non abbiamo capito
che lo spirito dell'Accordo di Parigi De Gasperi-Gruber ± e De Gasperi
lo disse nei suoi documenti ufficiali e nei suoi scritti ± era in funzione
di un superamento vuoi del centralismo romano, vuoi dell'incomprensione
reciproca tra i due gruppi, che appartengono a una storia unica, anche se
lottavano all'interno dell'Impero, percheÂ avevano giaÁ allora diverse vi-
sioni. Oggi la situazione in Italia si eÁ rovesciata rispetto all'Impero au-
stro-ungarico: allora i trentini chiedevano la divisione e loro volevano l'u-
nitaÁ; oggi la Volskpartei vuole la divisione e noi chiediamo l'unitaÁ. La si-
tuazione si eÁ paradossalmente rovesciata. EÁ la metamorfosi della storia che
si vendica rispetto ad un obiettivo di unitaÁ, che condividiamo percheÂ eÁ
stato positivo.

Questo percheÂ noi invece di essere ausilio alla minoranza di lingua
tedesca, abbiamo fatto alleanza con il centralismo romano. E questa eÁ
la risposta. Brutalizzo e semplifico un ragionamento che eÁ molto piuÁ com-
plesso e ha molte piuÁ sfumature, ma questo eÁ il risultato. Soltanto guada-
gnando un rapporto di fiducia tra Trento e Bolzano le future generazioni
potranno tentare, nel nuovo clima europeo, di ricostruire questo voler stare
insieme, a tutti i costi. Non si possono costringere due gruppi a stare in-
sieme, se lo vuole solo uno dei due. Non c'eÁ niente da fare. SaraÁ deteriore,
saraÁ un fatto negativo, peroÁ contra facta non datur argumentum.

La norma transitoria ha una sua cogenza intrinseca. Credo di aver
contribuito attivamente a modificare il testo della Camera, che era impre-
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sentabile, signor Ministro, nonostante le resistenze, di ogni tipo, per dire
che andava bene.

Oggi eÁ una proposta onorevole.

So che sarebbe stato meglio ± anch'io l'ho auspicato ± ripercorrere
con lo stesso modello della Valle d'Aosta e di Bolzano il discorso, percheÂ
questo eÁ il rispetto totale dell'autonomia.

PeroÁ, quando vedo la mia terra trentina oggi in queste condizioni, con
la maggioranza che vivacchia e non riesce per responsabilitaÁ reciproche ±
e tra maggioranza e opposizione chi piuÁ ne ha piuÁ ne metta ± a portare
avanti un minimo di progetto, dico che non possiamo presentarci alle
prossime elezioni regionali del 2003 in queste condizioni politiche. Non
sono in gioco gli interessi legittimi delle singole persone o dei singoli par-
titi politici: qui sta andando a catafascio il sistema delle autonomie co-
struito con un faticoso disegno dai nostri padri, anche se ha avuto risultati
positivi per certi versi ma modesti per altri. Noi, e mi rivolgo al collega
Gubert, al collega Tarolli e alla senatrice Pasquali, che in questo momento
eÁ assente, non possiamo permetterci questi lussi. Allora, dobbiamo trangu-
giare una soluzione che puoÁ apparire contraddittoria ma che eÁ l'unico spi-
raglio che ci consente di andare dignitosamente all'appuntamento del
2003.

Se poi il consiglio provinciale avraÁ la forza a maggioranza ± larga o
striminzita che sia ± di cancellare la norma transitoria, cioÁ eÁ nelle sue pos-
sibilitaÁ ed eÁ il mio auspicio, peroÁ ± vivaddio! ± fino a questo momento
non ha battuto un colpo: un disegno di legge organico di modifica dello
statuto non c'eÁ stato e non c'eÁ neanche l'ombra che ci saraÁ nei prossimi
mesi, per non dire nei prossimi anni. Sono sei mesi che il consiglio regio-
nale di Trento ± questa eÁ la veritaÁ che dovremmo dirci qui dentro ± sta
discutendo di come nominare la commissione di ventisei membri interni
per pensare alle future modifiche dello statuto, non di questo; per quanto
riguarda questo, che eÁ un terzo Statuto molto importante, non sono capaci
di tirar fuori un documento di indirizzo, ma che entri nel merito delle sin-
gole questioni. Questa eÁ la nostra pochezza che avremmo preferito non di-
chiarare qui per lavarci i panni sporchi in casa.

Giunti a questo punto, credo sia necessario procedere in questa dire-
zione, votare questo documento, dare una svolta. Personalmente sono con-
vinto che facciamo bene, peroÁ credo sarebbe sbagliato argomentare, arzi-
gogolare, invocare catastrofismi che non si sono manifestati. PercheÂ, col-
leghi, voi avete immaginato sfracelli da Trento e soprattutto da Bolzano.
Qui si votoÁ la prima volta il 25 novembre del 1999, ma sfracelli non ce ne
sono stati. Certo, le difficoltaÁ, i rapporti di forza politica, la debolezza del
gruppo etnico italiano, li conosciamo; peroÁ, la classe politica deve riuscire
a trovare strade piuÁ forti, piuÁ coerenti per avere intanto la sua unitaÁ, per-
cheÂ il dramma del gruppo etnico italiano a Bolzano eÁ che eÁ spaccato in
centomila fette. Questi sono i processi politici e non c'eÁ nessuna legge
dello Stato, del Parlamento o delle autonomie locali che possano invertirli.
Solo creando una classe politica nuova, piuÁ forte, piuÁ coerente e piuÁ ca-
pace di interpretare i desideri della gente potremo riuscire ad operare que-
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sta inversione di tendenza e mettere le condizioni percheÂ questa speciale
autonomia, additata in tutta Europa se non come modello possibile (percheÂ
modelli non esistono, ognuno deve risolversi i propri problemi), come una
soluzione positiva, non diventi di fatto improduttiva. (Applausi dei sena-
tori Carpi e MagnalboÁ).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Rotelli. Ne ha facoltaÁ.

* ROTELLI. Signor Presidente, ringrazio il ministro Maccanico per la
sua presenza; credo che sia ancora Ministro, bencheÂ nelle bacheche anti-
stanti l'Aula venga presentato come Sottosegretario...

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, si eÁ trattato semplicemente di un er-
rore che abbiamo registrato, tanto eÁ vero che abbiamo giaÁ provveduto ad
esprimere tutto il nostro rammarico al ministro Maccanico.

ROTELLI. Non lasceroÁ solo il collega Pastore nel prendere la parola
su questo argomento, senza provenire da una regione a statuto speciale.
Sebbene, ad alcune di queste regioni mi senta legato ± considero, infatti,
Trento una delle mie cittaÁ, avendo avuto modo di insegnarvi per sette
anni, e alla Valle d'Aosta ho dedicato un volume sulla genesi dell'autono-
mia ±, tratteroÁ la questione da un punto di vista generale.

Questa riforma costituzionale, che, in realtaÁ, eÁ una riforma elettorale,
si inserisce nella serie delle riforme che dovremmo accettare per ricatto.
Per essere garantiti che in Sicilia non si verifichino ulteriori ribaltoni
siamo costretti ad accogliere cioÁ che sarebbe inaccettabile per le altre re-
gioni speciali, come giaÁ per quelle a statuto ordinario.

Purtroppo, la serie dei ricatti non eÁ finita. ContinueraÁ sino alla con-
clusione della legislatura, che appunto verraÁ prolungata fino a quando tutto
quanto puoÁ e deve essere esperito lo saraÁ.

Le mie ragioni dell'opposizione ± percheÂ di opposizione si tratta ±
non coincidono con quelle poste delle regioni a statuto speciale, bencheÂ
alcune di esse siano apprezzabili.

Non ritengo, in via di principio, che le regioni a statuto speciale deb-
bano avere maggiore autonomia di quanta non ne spetti a ciascuna delle
regioni che a statuto speciale non sono: nessun tipo di autonomia, in par-
ticolare non di quella statutaria, specie del genere autonomia organizza-
tiva.

Non eÁ vero nemmeno, in generale, che l'autonomia statutaria sia un
requisito della autonomia politica tout court, anche se questo eÁ stato affer-
mato ripetutamente.

Che cos'eÁ l'autonomia? Si eÁ costretti a ribadirlo di fronte alla confu-
sione dominante: eÁ la capacitaÁ di proprie politiche pubbliche nelle materie
di competenza cioeÁ nelle materie nelle quali non ci dovrebbero essere ± in
ragione della Costituzione vigente, non di una Costituzione di laÁ da venire
± che dei princõÁpi delle leggi statali.
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Dunque, princõÁpi fincheÂ volete, ma lire 1, no! Lire zero, insomma!
Non ci devono essere Ministeri con capacitaÁ di spesa di lire 1 nelle ma-
terie di competenza regionale. Questa Costituzione abilita la legge dello
Stato ad intervenire esclusivamente per affermazioni di principio: no,
lire 1 per la sanitaÁ e no, lire 1 per ogni altra materia indicata nell'articolo
117.

Ecco l'autonomia regionale della Costituzione. Ecco l'autonomia re-
gionale che interessa le regioni a statuto speciale e non di meno (non diroÁ
di piuÁ) le regioni a statuto ordinario.

Ora, tale autonomia dipende certamente da diversi requisiti. Non dal-
l'autonomia statutaria, la quale, semmai, eÁ un fattore: tanto piuÁ c'eÁ auto-
nomia organizzativa e quindi statutaria, tanto maggiore saraÁ anche l'auto-
nomia politica, cioeÁ la capacitaÁ di proprie politiche pubbliche. Tuttavia,
non eÁ che sia impossibile svolgere proprie politiche pubbliche senza l'au-
tonomia statutaria.

In tutti questi anni di federalismo fasullo, contrabbandato per buono,
si eÁ sostenuto ± anche alla Commissione bicamerale ± che l'autonomia po-
litica si identifica con l'autonomia statutaria. Quando, peroÁ, si eÁ trattato di
conferire l'autonomia statutaria, questa e stata negata. L'autonomia statu-
taria eÁ stata negata non solo alle regioni a statuto ordinario (come diroÁ tra
breve), ma con questo disegno di legge costituzionale anche alle regioni a
statuto speciale.

Come abbiamo appena ascoltato, il regime conferito eÁ contro il voto
della Valle d'Aosta, contro quello del Trentino, contro quello, implicito o
esplicito, del Friuli-Venezia Giulia e cosõÁ via. Dopo aver affermato per
anni che l'autonomia politica consisteva nell'autonomia statutaria (e non
era vero!), al momento di stringere si eÁ deciso di negare anche l'autono-
mia statutaria e di imporre dall'alto, con un compromesso, con un ricatto,
quello che dovesse essere il regime.

Peraltro, devo sottolineare, specie ai colleghi delle regioni a statuto
speciale, che l'autonomia statutaria non eÁ quella dei consigli. L'autonomia
dei consigli, infatti, puoÁ essere quella degli interessi delle maggioranze
pro tempore esistenti nei consigli stessi. L'autonomia, ove i consigli
non siano stati unanimi, deve essere quella delle comunitaÁ, chiamate ad
esprimersi. Ma sempre eÁ mancato un favor del legislatore verso i referen-

dum deliberativi in tali materie.

Quando nel 1992, per il consiglio regionale della Lombardia, proposi
quello che si definisce regime presidenziale, da scegliersi regione per re-
gione, in alternativa eventuale al regime cosiddetto parlamentare (fonda-
mentalmente l'autonomia statutaria consiste proprio in questa scelta),
ebbi occasione di chiarire espressamente ± poi l'ho fatto molte altre volte,
come i colleghi sanno ± in che cosa consistesse, quale fosse l'essenza di
questo regime cosiddetto presidenziale, che sarebbe piuÁ corretto chiamare
semplicemente non parlamentare. Non eÁ l'elezione diretta del presidente
della regione. Non eÁ avere un presidente, organo monocratico, che si iden-
tifichi con il Governo. L'essenza del regime presidenziale, cioeÁ del regime
non parlamentare, eÁ che il Governo non possa essere fatto cadere dal Par-
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lamento. Opportunamente sono state ricordate qui oggi queste elementari
considerazioni.

Qual eÁ il percheÂ di questa opzione, vale a dire della possibilitaÁ di una
regione (o di uno Stato) di avere un regime non parlamentare, invece di
un regime parlamentare, in cui il Governo possa essere fatto cadere in
ogni momento?

La risposta alla domanda eÁ semplice. Non c'eÁ efficienza di politiche
pubbliche se il Governo non eÁ sicuro di restare in carica per un determi-
nato lasso di tempo. Se i miei calcoli non sono errati, in questa legislatura,
che peraltro non eÁ arrivata ancora alla sua conclusione, soltanto il Ministro
degli esteri eÁ stato ininterrottamente in carica per tutta la legislatura. Non
vi sono stati altri Ministri che siano rimasti in carica per tutta la legisla-
tura. Anche in settori considerati fondamentali vi eÁ stato un avvicenda-
mento dei Ministri, con un cambiamento di politiche pubbliche.

Questa ± lasciatemelo dire ±, che viene chiamata governabilitaÁ, non eÁ
garantita da alcuna riforma elettorale. Questo nesso non c'eÁ. (Applausi dei

senatori Gubert e Dondeynaz)

La riforma elettorale garantisce semplicemente una determinata com-
posizione della legislatura nel momento in cui essa stessa comincia. Dopo
di che ogni parlamentare fa quello che ritiene opportuno, nel bene e nel
male. Lo devo affermare percheÂ continua ad essere ribadito il concetto
che esiste un nesso tra riforma elettorale e governabilitaÁ: un nesso che
non c'eÁ.

Personalmente ho votato per il Presidente della Repubblica in carica.
Sono stato lieto, anzi lietissimo, che mi sia capitato in sorte di far parte
dell'elettorato che eleggeva il Presidente della Repubblica e poter non vo-
tare per un fascista, per un comunista, per un democristiano; di poter vo-
tare per uno che era stato azionista, l'unico partito del quale volentieri
avrei fatto parte, se, a quell'epoca, avessi avuto un'etaÁ idonea per farne
parte.

Finora mi sono astenuto dal pronunciare qualsiasi giudizio sul Capo
dello Stato, mentre frequenti giudizi, oggi condivisi unanimemente, ho
avuto modo di pronunciare sul precedente Capo di Stato. Ma mi chiedo
se non si stia andando oltre il segno percheÂ escludo che il Capo dello
Stato non sappia che non c'eÁ nesso tra riforma elettorale e governabilitaÁ.
Non vorrei che aumentasse il sospetto che il problema fosse un altro: una
riforma elettorale per impedire che una parte del Paese, che sta un po' piuÁ
a nord del Po e forse anche un po' piuÁ a sud del Po, si pronunci, in senso
politico, in un modo anzicheÂ un altro. Se questa fosse la preoccupazione,
non sarebbe una preoccupazione legittima. Soprattutto non sarebbe una
preoccupazione che potrebbe e dovrebbe essere espressa. In ogni caso,
il nesso non c'eÁ.

Con questo provvedimento, come giaÁ per le regioni ordinarie, si auto-
rizzano le regioni a statuto speciale, una volta che si sia a regime, a darsi
ogni ordinamento e a scegliere la forma di governo che vogliono, tranne
una: propria quella che personalmente ± e non solo personalmente ± avevo
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invocato per loro fin dal 1992: il regime presidenziale. Questo eÁ il punto
fondamentale.

Che cosa recita l'articolo 10 dello statuto siciliano, ma lo stesso vale
per tutte le altre regioni? Se il consiglio regionale vota una mozione di
sfiducia l'effetto eÁ che cade la giunta. Dunque, siamo in un regime parla-
mentare, come, infatti, la cosiddetta dottrina ha giaÁ scritto.

Quello applicato alle regioni ordinarie eÁ un regime parlamentare per-
cheÂ eÁ ancora nella facoltaÁ del Parlamento abbattere il Governo in carica e
quindi non consentirgli efficaci politiche pubbliche.

Si replica che non lo faraÁ mai cadere per non sciogliere se stesso.
Certo, ma che cosa accadraÁ allora? LasceraÁ in vita un Governo ormai
senza la fiducia dell'Assemblea, quindi un Governo incapace di efficaci
politiche pubbliche. CosõÁ il cerchio si chiude.

Per di piuÁ, in questo modo, a non voler realizzare un vero regime non
parlamentare, nel non voler permettere alle regioni, qualora lo vogliano (la
Valle d'Aosta no, ma altre forse sõÁ), di scegliersi un loro autonomo regime
non parlamentare, si eÁ alterato in maniera spropositata il rapporto fra As-
semblee e Esecutivi. Pertanto, tutte le Assemblee ± comunali, provinciali e
regionali ± sono in mano ai rispettivi Esecutivi, ai rispettivi presidenti di
provincia o di regione, al rispettivo sindaco. Il quale afferma: «O appro-
vate il piano regolatore che vi dico io o mi dimetto». E vi sciolgo per il
fatto che mi dimetto.

Abbiamo alterato completamente il rapporto, laddove nel regime pre-
sidenziale vero la massima autoritaÁ, quella che dice l'ultima parola in ma-
teria legislativa, eÁ il Parlamento e non il Governo. Laddove il regime eÁ
veramente presidenziale, come negli Stati Uniti d'America.

In questi ultimi anni, mentre continuiamo a sfornare queste pseudori-
forme, il centralismo statale eÁ aumentato a dismisura. Non solo la riforma
dei Ministeri, la loro riduzione a dodici ± come verraÁ dichiarato espressa-
mente domani in Commissione per la riforma amministrativa ± non eÁ at-
tuabile (eÁ stato scritto dal Presidente della Commissione stessa che cosõÁ
nella prossima legislatura questa riforma non saraÁ attuabile); non solo
non eÁ stato mandato a casa un solo dipendente dicendogli: avendo fatto
la riforma dei Ministeri, tu sei diventato superfluo; ma sono stati rafforzati
enormemente i poteri degli organi fondamentali dell'accentramento; Con-
siglio di Stato e Corte dei conti.

Quanti saranno alla Corte dei conti? Circa 600. Di questi 600, quanti
quelli di provenienza e residenza romana? Diciamo 550. Come mai? Per-
cheÂ per entrare alla Corte dei conti bisogna essere stati nell'amministra-
zione dello Stato. Se siete funzionari dell'amministrazione della regione
Trentino-Alto Adige asburgica, non potete entrare alla Corte dei conti.

Quest'ultima ha ampliato i suoi poteri a dismisura. EÁ nota la crisi dei
rapporti fra Governo e Corte dei conti? La Corte dei conti ha ritenuto di
trasformare quello che era un parere su una proposta di nomina da parte
del Governo in una designazione della stessa Corte dei conti. (Commenti

del ministro Maccanico).
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La Corte dei conti si eÁ impossessata del controllo di gestione sugli
enti locali, che doveva essere un controllo interno di gestione, cioeÁ un'at-
tivitaÁ essenziale per il governo di ciascuna amministrazione in quanto tale.
Non un controllo dall'esterno. Naturalmente, qual eÁ l'effetto del fatto che
la Corte dei conti si eÁ impossessata del controllo dall'esterno? Che gli enti
locali si sono autoesonerati dal controllo interno di gestione.

Ancora una parola sul Consiglio di Stato, tanto per essere equanime.
Il Consiglio di Stato eÁ il grande organo fondato, anche in Italia, da Napo-
leone, come vertice dell'accentramento amministrativo (ho fatto la tesi di
laurea sull'argomento,... qualche anno fa).

Avevamo immaginato che dovesse essere soppressa la distinzione fra
diritti soggettivi e interessi legittimi percheÂ illiberale. Avevamo immagi-
nato che le funzioni consultive e quelle giurisdizionali dovessero essere
separate. Ebbene, che cosa eÁ successo in concreto?

Abbiamo stabilito che tutto quello che fa la pubblica amministrazione
eÁ servizio pubblico, qualunque cosa sia. Dal momento che tutto quello che
fa la pubblica amministrazione eÁ servizio pubblico, rientra nella giurisdi-
zione esclusiva del Consiglio di Stato, eÁ sottratto al giudice ordinario,
spetta al giudice amministrativo.

EÁ accaduto che uno stesso presidente di sezione del Consiglio di
Stato abbia espresso, in sede consultiva, il parere sul decreto legislativo
del Governo e, in sede giurisdizionale, abbia dichiarato manifestamente
infondata la questione di costituzionalitaÁ rispetto ad un provvedimento
che la Corte costituzionale ha poi dichiarato incostituzionale per eccesso
di delega.

Il Consiglio di Stato si eÁ rafforzato enormemente anch'esso. In pas-
sato, se una USL, ad esempio, non rimborsava un farmacista, era il giu-
dice ordinario che subito provvedeva; adesso il farmacista deve adire il
giudice amministrativo, il quale risponde che non eÁ nelle sue facoltaÁ emet-
tere un decreto ingiuntivo e verificheraÁ se sia possibile adottare un prov-
vedimento cautelare, qualora vi sia danno irreparabile. Eppure un danno
sussiste, quando non si riceve corrispettivo per la prestazione offerta.

Si afferma di aver varato riforme costituzionali sul federalismo. In
realtaÁ, eÁ stato aumentato a dismisura il potere dei Ministeri, soltanto ac-
corpati. EÁ stato lasciato intatto sia il potere del Consiglio di Stato, senza
separare giustizia amministrativa e funzioni consultive. Quanto alla Corte
dei conti, ecco le procure regionali.

La XIII legislatura finisce molto male, dal punto di vista delle auto-
nomie! (Applausi dei senatori Gubert, Dondeynaz e MagnalboÁ).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ringrazio tutti i colleghi intervenuti; ringrazio altresõÁ il ministro Mac-
canico.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale
n. 4368-B ad altra seduta.
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Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza.

BUCCIARELLI, segretario, daÁ annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto

della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pub-
blica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno, ma invertendo
l'ordine degli argomenti e ponendo al primo punto il disegno di legge sul
commercio elettronico.

La seduta eÁ tolta (ore 14,03).
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000 (4761)

Art. 1. (*)

(Disposizioni generali)

1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei
Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con
legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono introdotte, per l'anno finanziario
2000, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Per le variazioni alle tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo del Go-
verno e per le modificazioni ad esse apportate dalla Camera dei deputati si rinvia agli
stampati nn. 4761, 4761/I e 4761/II.

EMENDAMENTI

1.Tab.2.1

Moro, Rossi

Respinto

Alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 9.500.000

CS: ± 9.500.000

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della Pubblica Istru-
zione, alla unitaÁ previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 10.1.2.1 ± Scuola materna ± Scuole non statali:

CP: + 9.500.000

CS: + 9.500.000



1.Tab.2.2

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 4.000.000

CS: ± 4.000.000

Conseguentemente, alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero
per i beni culturali e ambientali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, ap-
portare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.2 ± Patrimonio culturale non statale:

CP: + 4.000.000

CS: + 4.000.000

1.Tab.2.3

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 2.230.000

CS: ± 2.230.000

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione,

all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.2.1 ± Istruzione media- Scuole non statali:

CP: + 2.230.000

CS: + 2.230.000
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1.Tab.2.4

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.4.2 ± Servizi del Poligrafico dello Stato:

CP: ± 50.000.000

CS: ± 50.000.000

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della Pubblica Istru-
zione, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti varia-

zioni:

N. 8.1.2.1 ± Istruzione media non statale media ± Scuole non statali:

CP: + 50.000.000

CS: + 50.000.000

1.Tab.2.5

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del bilancio, del te-
soro e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.4.2 ± Servizi del Poligrafico dello Stato:

CP: ± 20.000.000

CS: ± 20.000.000

1.Tab.2.6

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.4.2 ± Servizi del Poligrafico dello Stato:

CP: ± 4.350.000

CS: ± 4.350.000
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Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione,

all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 ± Istruzione elementare ± Scuole non statali:

CP: + 4.350.000

CS: + 4.350.000

1.Tab.2.7

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.1 ± Informatica di servizio:

CP: ± 50.000.000

CS: ± 50.000.000

Conseguentemente, alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione, all'unitaÁ previsionale di base sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.5 ± Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 50.000.000

CS: + 50.000.000

1.Tab.2.8

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.1 ± Informatica di servizio:

CP: ± 12.000.000

CS: ± 12.000.000
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1.Tab.2.9

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.2 ± Beni mobili:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000

1.Tab.2.12

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.1 ± Funzionamento:

CP: ± 20.000.000

CS: ± 20.000.000

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'u-

nitaÁ previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.7 ± Opere stradali:

CP: + 20.000.000

CS: + 20.000.000

1.Tab.2.10

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.8 ± Poste italiane S.P.A.:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000
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1.Tab.2.11

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.2.1.6 ± Informatica di servizio:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000

1.Tab.2.13

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.7 ± Monete metalliche:

CP: ± 30.000.000

CS: ± 30.000.000

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'u-
nitaÁ previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.7 ± Opere stradali:

CP: + 30.000.000

CS: + 30.000.000

1.Tab.2.14

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.3.2 ± Presidenza del Consiglio dei Ministri:

CP: ± 10.000.000

CS: ± 10.000.000

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 74 ±

909ã Seduta (antimerid.) 27 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



Conseguentemente, alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione, all'unitaÁ previsionale di base sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.9 ± Ferrovie dello Stato:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

1.Tab.2.30

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale di base

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

Conseguentemente, alla tabella 6, Stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, all'unitaÁ previsionale di base sotto elencata, ap-

portare le seguenti variazioni:

N. 10.1.2.1 ± Scuola materna ± Scuole non statali:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

1.Tab.2.100

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale di base
sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.1 ± Fondo sanitario nazionale:

CP: + 1.500.000.000.000

CS: + 1.500.000.000.000

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 75 ±

909ã Seduta (antimerid.) 27 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



1.Tab.2.31

Il Governo

Approvato

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale di base

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.1 ± Fondo sanitario nazionale:

CP: + 1.000.000.000.000

CS: + 1.000.000.000.000

1.Tab.2.15

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.2 ± Informatica di servizio:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unitaÁ pre-

visionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.6 ± Province, comuni e ComunitaÁ montane:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

1.Tab.2.16

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.4 ± Beni mobili:

CP: ± 3.400.000

CS: ± 3.400.000
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Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unitaÁ pre-
visionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.6 ± Province, comuni e ComunitaÁ montane:

CP: + 3.400.000

CS: + 3.400.0000

1.Tab.2.17

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.1 ± Gabinetto ed altri uffici:

CP: ± 2.100.000

CS: ± 2.100.000

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unitaÁ pre-
visionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.6 ± Province, comuni e ComunitaÁ montane:

CP: + 2.100.000

CS: + 2.100.000

1.Tab.2.19

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.3 ± Beni mobili:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unitaÁ pre-
visionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.2.6 ± Province, comuni e ComunitaÁ montane:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000



1.Tab.2.20

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.1.1 ± Commissariati di Governo:

CP: ± 3.000.000

CS: ± 3.000.000

1.Tab.2.21

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.1.2 ± Segretariato:

CP: ± 90.000

CS: ± 90.000

1.Tab.2.22

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 17.1.1.0 ± Consiglio di Stato ± Funzionamento:

CP: ± 7.000.000

CS: ± 7.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.5 ± Interventi ± Interventi integrativi disabili:

CP: + 7.000.000

CS: + 7.000.000
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1.Tab.2.23

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 17.2.1.1 ± Beni mobili:

CP: ± 1.050.000

CS: ± 1.050.000

1.Tab.2.24

Moro, Rossi

Respinto

Alla tabella 2 , Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 18.1.1.0 ± Consiglio di giustizia amministrativa della Regione si-
ciliana ± Funzionamento:

CP: ± 500.000

CS: ± 500.000

1.Tab.2.25

Moro, Rossi

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 19.1.1.0 ± Avvocatura dello Stato ± Funzionamento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.2 ± Interventi ± Protezione e assistenza sociale:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000
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1.Tab.2.26

Moro, Rossi

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 19.2.1.1 ± Beni mobili:

CP: ± 1.250.000

CS: ± 1.250.000

1.Tab.2.27

Moro, Rossi

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 ± Servizi tecnici nazionali ± Funzionamento:

CP: ± 10.000.000

CS: ± 10.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.1 ± Interventi ± Invalidi civili, ciechi e sordomuti:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

1.Tab.2.28

Moro, Rossi

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.0 ± Roma Capitale ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.1 ± Interventi ± Invalidi civili, ciechi e sordomuti:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000



1.Tab.2.29

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Alla tabella 2, Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilan-
cio e della programmazione economica, all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.2 ± Protezione e assistenza sociale:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

Conseguentemente, alla tabella 7, Ministero dell'interno, all'unitaÁ

previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 10.000.000

CS: ± 10.000.000

1.Tab.3.1

Moro, Rossi

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unitaÁ previsionale sotto

elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.2 ± Scuola centrale tributaria «Ezio Vanoni»:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000

1.Tab.3.2

Moro, Rossi

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unitaÁ previsionale sotto

elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Segretariato generale ± Funzionamento:

CP: ± 3.000.000

CS: ± 3.000.000
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1.Tab.3.3

Moro, Rossi

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.2.1.2 ± Informatica di servizio:

CP: ± 2.400.000

CS: ± 2.400.000

Conseguentemente, alla tabella 10, Stato di previsione Ministero dei
trasporti e della navigazione, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.5 ± Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 2.400.000

CS: + 2.400.000

1.Tab.3.4

Moro, Rossi

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 ± Entrate ± Funzionamento:

CP: ± 30.000.000

CS: ± 30.000.000

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.2.1 ± Istruzione media non statale ± Scuole non statali:

CP: + 30.000.000

CS: + 30.000.000

1.Tab.3.10

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unitaÁ previsionale sotto

elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 20.500.000

CS: ± 20.500.000

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 82 ±

909ã Seduta (antimerid.) 27 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.7 ± Opere stradali:

CP: + 20.500.000

CS: + 20.500.000

1.Tab.3.5

Moro, Rossi

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.1 ± Edilizia di servizio:

CP: ± 10.000.000

CS: ± 10.000.000

Conseguentemente, alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero
della sanitaÁ, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti

variazioni:

N. 3.1.2.2 ± Distribuzione e distruzione dei vaccini:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

1.Tab.3.6

Moro, Rossi

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.0 ± Territorio ± Funzionamento:

CP: ± 9.000.000

CS: ± 9.000.000

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione,

all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 ± Istruzione ± elementare ± Scuole non statali:

CP: + 9.000.000

CS: + 9.000.000
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1.Tab.3.7
Moro, Rossi

Alla tabella 3, Ministero delle finanze, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.1.0 ± Dogane e imposte indirette ± Funzionamento:

CP: ± 11.000.000

CS: ± 11.000.000

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.9 ± CalamitaÁ naturali e danni bellici:

CP: + 11.000.000 *
CS: + 11.000.000 *

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Da destinare ad incrementare i capitoli 8592, 8595 e 8601 A.S. 4761.

1.Tab.3.8
Moro, Rossi

Alla tabella 3 , Ministero delle finanze, all'unitaÁ previsionale sotto

elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1 ± Guardia di finanza ± Spese generali di funzionamento:

CP: ± 40.000.000
CS: ± 40.000.000

Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.2.1 ± Scuole non statali ± Scuola materna:

CP: + 40.000.000

CS: + 40.000.000

1.Tab.3.9
Moro, Rossi

Alla tabella 3, Stato di previsione del Ministero delle finanze, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.2.1.2 ± Informatica di servizio:

CP: ± 4.300.000
CS: ± 4.300.000
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1.Tab.4.1

Moro, Rossi

Alla tabella 4, Ministero di grazia e giustizia, all'unitaÁ previsionale
sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 ± Affari penali Grazie e Casellario ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

1.Tab.4.2

Moro, Rossi

Alla tabella 4, Ministero di grazia e giustizia, all'unitaÁ previsionale
sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.2.1 ± Affari civili e libere professioni ± Spese di giustizia:

CP: ± 12.000.000

CS: ± 12.000.000

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero del lavori pubblici, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.8 ± Opere varie:

CP: + 12.000.000

CS: + 12.000.000

1.Tab.5.1

Moro, Rossi

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al-
l'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000
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1.Tab.5.2

Moro, Rossi

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al-
l'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Segreteria generale ± Funzionamento:

CP: ± 4.000.000

CS: ± 4.000.000

1.Tab.5.3

Moro, Rossi

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, all'unitaÁ previsionale

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.1 ± Uffici centrali:

CP: ± 3.000.000

CS: ± 3.000.000

1.Tab.5.4

Moro, Rossi

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al-
l'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 3.1.1.0 ± Cerimoniale diplomatico della Repubblica ± Funziona-
mento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

Conseguentemente, alla tabella 9 dello Stato di previsione del Mini-
stero della pubblica istruzione all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 1.1.2.2 ± Interventi integrativi disabili:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000
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1.Tab.5.5

Moro, Rossi

Alla tabella 5, Ministero degli affari esteri, all'unitaÁ previsionale

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.1.2.1 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al-

l'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.1 ± Direzione generale per il personale ± Uffici centrali:

CP: ± 8.500

CS: ± 8.500

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 17.1.2.1 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: + 8.500

CS: + 8.500

1.Tab.5.6

Moro, Rossi

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al-

l'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.1 ± Direzione generale per il personale ± Uffici centrali:

CP: ± 8.500.000

CS: ± 8.500.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 17.1.2.1 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: + 8.500.000

CS: + 8.500.000
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1.Tab.5.7

Moro, Rossi

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al-

l'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.1.1.2 ± Direzione generale per il personale ± Uffici all'estero:

CP: ± 3.000.000

CS: ± 3.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.2.1 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: + 3.000.000

CS: + 3.000.000

1.Tab.5.8

Moro, Rossi

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al-
l'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.1.1 ± Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra ±
Uffici centrali:

CP: ± 11.100.000

CS: ± 11.100.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 18.1.2.1 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: + 11.100.000

CS: + 11.100.000

1.Tab.5.9

Moro, Rossi

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al-
l'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 8.1.1.2 ± Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra ±
Uffici all'estero:

CP: ± 1.500.000

CS: ± 1.500.000
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Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 19.1.2.1 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: + 1.500.000

CS: + 1.500.000

1.Tab.5.10

Moro, Rossi

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al-

l'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 14.1.1.0 ± Istituto diplomatico ± Funzionamento:

CP: ± 4.000.000

CS: ± 4.000.000

Conseguentemente, allo Stato di previsione del medesimo Ministero,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 14.1.1.0 ± Promozione e relazioni culturali:

CP: + 4.000.000

CS: + 4.000.000

1.Tab.5.11

Moro, Rossi

Alla tabella 5, Stato di previsione del Ministero degli affari esteri, al-

l'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 16.1.1.0 ± Affari dei culti ± Funzionamento:

CP: ± 4.000.000

CS: ± 4.000.000

1.Tab.6.1

Moro, Rossi

Alla tabella 16, Ministero della sanitaÁ, all'unitaÁ previsionale sotto

elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 ± Organizzazione, bilancio e personale ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000
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Conseguentemente, alla tabella 6, Ministero della pubblica istruzione,

all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.1.2.1. ± Scuola materna ± Scuole non statali:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

1.Tab.7.1
Moro, Rossi

Alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unitaÁ

previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione del Ministro ±
Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

Conseguentemente, alla tabella 16, Ministero della sanitaÁ, all'unitaÁ
previsionale sotto elencata dello stesso Stato di previsione, apportare le

seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 ± Programma anti AIDS:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

1.Tab.7.2
Moro, Rossi

Alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unitaÁ

previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Amministrazione Generale e affari del personale ± Fun-
zionamento:

CP: ± 10.000.000

CS: ± 10.000.000

Conseguentemente, alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero
della sanitaÁ, all'unitaÁ previsionale sotto elencata apportare le seguenti va-
riazioni:

N. 3.1.2.2 ± Distribuzione e distruzione dei vaccini:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000
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1.Tab.7.3

Moro, Rossi

Alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unitaÁ
previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.1 ± Pubblica sicurezza ± Spese generali di funzionamento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

Conseguentemente, alla tabella 16, Ministero della sanitaÁ, all'unitaÁ

previsionale sotto elencata dello stesso Stato di previsione, apportare le
seguenti variazioni:

N. 3.1.2.2 ± Distribuzione e distruzione dei vaccini:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

1.Tab.7.4

Moro, Rossi

Alla tabella 7, Stato di previsione del Ministero dell'interno, all'unitaÁ
previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.2.4 ± Immigrati, profughi e rifugiati:

CP: ± 70.000.000

CS: ± 70.000.000

1.Tab.8.1

Moro, Rossi

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000
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1.Tab.8.2

Moro, Rossi

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Affari generali e del personale ± Funzionamento:

CP: ± 8.000.000

CS: ± 8.000.000

1.Tab.8.3

Moro, Rossi

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Affari generali e del personale ± Funzionamento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

1.Tab.8.5

Moro, Rossi

Alla tabella 8, Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici,
all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.1.1.0 ± Edilizia statale e servizi speciali ± Funzionamento:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole,
all'unitaÁ previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti varia-

zioni:

N. 5.1.2.1 ± Pesca e acquacoltura ± pesca:

CP: + 2.000.000

CS: + 2.000.000
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1.Tab.8.4

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Alla tabella 10, Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le se-

guenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 7.000.000

CS: ± 7.000.000

Conseguentemente, alla tabella 8, Ministero dei lavori pubblici, all'u-
nitaÁ previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.9 ± CalamitaÁ naturali e danni bellici:

CP: + 7.000.000

CS: + 7.000.000

1.Tab.9.1

Moro, Rossi

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unitaÁ
previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000

Conseguentemente, alla tabella 19, Ministero dell'universitaÁ e della
ricerca scientifica e tecnologica, all'unitaÁ previsionale di base sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.2.1.3 ± Intese istituzionali di programma:

CP: + 2.000.000 *

CS: + 2.000.000 *

ÐÐÐÐÐÐÐÐÐÐ

(*) Destinate ad incrementare i capitoli 7340 e 7339.
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1.Tab.9.2

Moro, Rossi

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 1.500.000

CS: ± 1.500.000

1.Tab.9.3

Moro, Rossi

Alla tabella 9, Ministero dei trasporti e della navigazione, all'unitaÁ

previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

2.1.1.0 ± Motorizzazione civile e trasporti in concessione ± Funziona-
mento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

Conseguentemente, alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione, all'unitaÁ previsionale di base sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.5 ± Trasporti in gestione diretta ed in concessione:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

1.Tab.9.4

Moro, Rossi

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti

variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Segretariato generale ± Funzionamento:

CP: ± 1.200.000

CS: ± 1.200.000
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1.Tab.9.5
Moro, Rossi

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 3.1.1.0 ± Affari generali e personale ± Funzionamento:

CP: ± 10.000.000
CS: ± 10.000.000

1.Tab.9.6
Moro, Rossi

Alla tabella 9, Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 7.1.1.0 ± Istituto superiore comunicazione e tecnologie dell'infor-
mazione ± Funzionamento:

CP: ± 4.100.00
CS: ± 4.100.000

1.Tab.10.2
Moro, Rossi

Alla tabella 10, Stato di previsione del Ministero delle comunica-
zioni, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti varia-
zioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.00
CS: ± 1.000.000

1.Tab.10.3
Moro, Rossi

Alla tabella 10 , Ministero delle comunicazioni, all'unitaÁ previsionale
sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 ± Istituto Superiore comunicazioni e tecnologie dell'infor-
mazione ± Funzionamento:

CP: ± 2.000.000
CS: ± 2.000.000
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1.Tab.10.1
Moro, Rossi

Alla tabella 10, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 3.000.000
CS: ± 3.000.000

1.Tab.11.6
Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Alla tabella 11, Ministero della difesa , all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 800.000
CS: ± 800.000

Conseguentemente, alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale di
base sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.5 ± Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 800.000
CS: + 800.000

1.Tab.11.1
Moro, Rossi

Alla tabella 11, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 2.000.000
CS: ± 2.000.000

1.Tab.11.2
Moro, Rossi

Alla tabella 11 , Ministero della difesa, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.1.1 ± Spese generali di funzionamento:

CP: ± 9.100.000
CS: ± 9.100.000



Conseguentemente, alla tabella 11 del medesimo Ministero, all'unitaÁ

previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 10.2.1.1 ± Ricerca scientifica:

CP: + 9.100.000

CS: + 9.100.000

1.Tab.11.3
Moro, Rossi

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 15.1.1.1 ± Spese generali di funzionamento:

CP: ± 30.000.000
CS: ± 30.000.000

1.Tab.11.4
Moro, Rossi

Alla tabella 11, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 ± Bilancio e affari finanziari ± Funzionamento:

CP: ± 15.000.000

CS: ± 15.000.000

Conseguentemente, alla tabella 12 dello Stato di previsione del Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali, all'unitaÁ previsionale sotto elen-

cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.2 ± Pesca:

CP: + 15.000.000

CS: + 15.000.000

1.Tab.11.5
Moro, Rossi

Alla tabella 11, Stato di previsione del Ministero della difesa, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.1.0 ± Bilancio e affari finanziari ± Funzionamento:

CP: ± 13.000.000

CS: ± 13.000.000
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Conseguentemente, alla tabella 12 dello Stato di previsione del Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali, all'unitaÁ previsionale sotto elen-
cata, apportare le seguenti variazioni:

N. 6.2.1.2 ± Economia montana e forestale:

CP: + 13.000.000

CS: + 13.000.000

1.Tab.11.4a

Moro, Rossi

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 22.1.2.1 ± Accordi ed organismi internazionali:

CP: ± 8.000.000

CS: ± 8.000.000

Conseguentemente, al medesimo Ministero, all'unitaÁ previsionale

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 23.1.1.5 ± Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 8.000.000

CS: + 8.000.000

1.Tab.11.5a

Moro, Rossi

Alla tabella 11, Ministero della difesa, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 24.1.1.1 ± Spese generali di funzionamento:

CP: ± 35.000.000

CS: ± 35.000.000

Conseguentemente, al medesimo Ministero, all'unitaÁ previsionale

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 24.1.1.3 ± Leva, formazione e addestramento:

CP: + 35.000.000

CS: + 35.000.000
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1.Tab.12.2

Moro, Rossi

Alla tabella 12, Stato di previsione del Ministero delle politiche agri-
cole e forestali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 3.2.1.3 ± Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario:

CP: + 1.300.000

CS: + 1.300.000

1.Tab.12.1

Moro, Rossi

Alla tabella 18, Ministero dell'ambiente, all'unitaÁ previsionale sotto
elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

Conseguentemente, alla tabella 12, Ministero delle politiche agricole,

all'unitaÁ previsionale di base sotto elencata, apportare le seguenti varia-
zioni:

N. 5.1.2.1 ± Pesca e acquacoltura ± pesca:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

1.Tab.13.1

Moro, Rossi

Alla tabella 13, Stato di previsione del Ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro ± Funzionamento:

CP: ± 1.200.000

CS: ± 1.200.000
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1.Tab.13.2
Moro, Rossi

Alla tabella 13, Stato di previsione del Ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

1.Tab.13.3
Moro, Rossi

Alla tabella 13, Stato di previsione del Ministero dell'Industria, del
commercio e dell'artigianato, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 900.000

CS: ± 900.000

1.Tab.14.1
Moro, Rossi

Alla tabella 14, Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le se-
guenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.500.000

CS: ± 1.500.000

1.Tab.14.2
Moro, Rossi

Alla tabella 14, Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le se-
guenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 20.000.000

CS: ± 20.000.000

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 100 ±

909ã Seduta (antimerid.) 27 Settembre 2000Assemblea - Allegato A



1.Tab.14.3

Moro, Rossi

Alla tabella 14, Stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le se-
guenti variazioni:

N. 5.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 950.000

CS: ± 950.000

1.Tab.15.1

Moro, Rossi

Alla tabella 15, Stato di previsione del Ministero del commercio con
l'estero, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti varia-
zioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

1.Tab.15.3

Moro, Rossi

Alla tabella 15, Stato di previsione del Ministero del commercio con
l'estero, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti varia-

zioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 2.000.000

CS: ± 2.000.000

1.Tab.16.1

Moro, Rossi

Alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanitaÁ, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000
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1.Tab.16.2

Moro, Rossi

Alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanitaÁ, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 7.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 3.300.000

CS: ± 3.300.000

Conseguentemente, alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 4.2.1.3 ± Prevenzione inquinamento fluviale e marittimo:

CP: + 3.300.000

CS: + 3.300.000

1.Tab.16.3

Moro, Rossi

Alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanitaÁ, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 9.1.2.2 ± Croce rossa italiana:

CP: ± 1.300.000

CS: ± 1.300.000

Conseguentemente, alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, ap-
portare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.1 ± Ricerca scientifica:

CP: + 1.300.000

CS: + 1.300.000

1.Tab.16.4

Moro, Rossi

Alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanitaÁ, all'u-

nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 11.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.650.000

CS: ± 1.650.000
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Conseguentemente, alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, ap-
portare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.5 ± Archivi non statali:

CP: + 1.650.000

CS: + 1.650.000

1.Tab.16.5

Moro, Rossi

Alla tabella 16, Stato di previsione del Ministero della sanitaÁ, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 13.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

Conseguentemente, alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero
per i beni e le attivitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, ap-
portare le seguenti variazioni:

N. 5.2.1.1 ± Ricerca scientifica:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

1.Tab.17.1

Moro, Rossi

Alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero per i beni e le atti-
vitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti

variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 3.300.000

CS: ± 3.300.000

Alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare
le seguenti variazioni:

N. 3.2.1.6 ± Patrimonio librario non statale:

CP: + 3.300.000

CS: + 3.300.000
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1.Tab.17.2

Moro, Rossi

Alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero per i beni e le atti-
vitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 3.300.000

CS: ± 3.300.000

Alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 5.1.2.1 ± Archivi non statali:

CP: + 3.300.000

CS: + 3.300.000

1.Tab.17.3

Vegas, Azzollini, D'AlõÁ, Ventucci, Costa

Alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero per i beni e le atti-
vitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 1.000.000

CS: ± 1.000.000

Alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 21.1.2.2 ± Interventi ± Protezione e assistenza sociale:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

1.Tab.17.4

Moro, Rossi

Alla tabella 17, Ministero per i beni culturali e ambientali, all'unitaÁ

previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000
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Conseguentemente, al medesimo Ministero, all'unitaÁ previsionale

sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.2 ± Patrimonio culturale non statale:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

1.Tab.17.5

Moro, Rossi

Alla tabella 17, Stato di previsione del Ministero per i beni e le atti-
vitaÁ culturali, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti

variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 2.200.000

CS: ± 2.200.000

Alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-

tare le seguenti variazioni:

N. 4.2.1.2 ± Patrimonio culturale non statale:

CP: + 2.200.000

CS: + 2.200.000

1.Tab.18.1

Moro, Rossi

Alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 6.000.000

CS: ± 6.000.000

Alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-

tare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 ± Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 6.000.000

CS: + 6.000.000
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1.Tab.18.2

Moro, Rossi

Alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero dell'ambiente, all'u-
nitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 5.000.000

CS: ± 5.000.000

Alla medesima tabella, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, appor-
tare le seguenti variazioni:

N. 3.1.2.1 ± Parchi nazionali e aree protette:

CP: + 5.000.000

CS: + 5.000.000

1.Tab.18.3

Moro, Rossi

Alla tabella 19, Stato di previsione del Ministero dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare
le seguenti variazioni:

N. 2.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 800.000

CS: ± 800.000

Conseguentemente, alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 5.2.1.1 ± Informazione, monitoraggio e progetti in materia am-
bientale:

CP: + 800.000

CS: + 800.000

1.Tab.18.4

Moro, Rossi

Alla tabella 19, Stato di previsione del Ministero dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare
le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 900.000

CS: ± 900.000



Conseguentemente, alla tabella 18, Stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare le seguenti
variazioni:

N. 81.2.1 ± Difesa del mare:

CP: + 900.000
CS: + 900.000

1.Tab.19.1
Moro, Rossi

Alla tabella 19, Stato di previsione del Ministero dell'universitaÁ e
della ricerca scientifica, all'unitaÁ previsionale sotto elencata, apportare
le seguenti variazioni:

N. 1.1.1.0 ± Funzionamento:

CP: ± 900.000
CS: ± 900.000
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Commissioni permanenti, approvazione di documenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

5ã Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio):

«Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto or-
dinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta
erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina noncheÂ
disposizioni finanziarie concernenti le province e i comuni» (4340-B) (Ap-
provato dalla 5ã Commissione permanente del Senato e modificato dalla
5ã Commissione permanente della Camera dei deputati);

8ã Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006"» (4784)
(Approvato dalla 8ã Commissione permanente della Camera dei deputati).
Con l'approvazione di detto disegno di legge restano assorbiti i disegni di
legge: Fassone ed altri. ± «Interventi per lo svolgimento dei Giochi olim-
pici invernali dell'anno 2006» (4228); Siliquini. ± «Norme per gli inter-
venti connessi allo svolgimento delle olimpiadi invernali di Torino del
2006» (4405).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. MANCA Vincenzo Ruggero
Abrogazione dell'articolo 3 della legge 8 ottobre 1984, n. 693, concer-
nente modifiche alla legge 8 novembre 1956, n. 1327, relativa alla conces-
sione della medaglia mauriziana (4806)
(presentato in data 26/09/00)

Sen. D'ALIÁ Antonio
Agevolazioni fiscali sui prodotti petroliferi e loro derivati con la conse-
guente riduzione dei prezzi della benzina, del gasolio e dei carburanti in
genere, per l'incentivazione dello sviluppo della Regione siciliana (4807)
(presentato in data 27/09/00)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

13ã Commissione permanente Ambiente

Sen. SPECCHIA Giuseppe ed altri
Norme in materia di bonifica e ripristino dei siti inquinati (4795)
previ pareri delle Commissioni 1ë Aff. cost., 2ë Giustizia, 5ë Bilancio, 10ë
Industria, 12ë SanitaÁ
(assegnato in data 27/09/00)



Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ã Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), in data 26 settembre 2000, sono state presentate le seguenti rela-
zioni:

dal senatore Porcari sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione
dello Scambio di lettere Italia-Nato per un emendamento integrativo al-
l'articolo 4 dell'Accordo del 5 febbraio 1968 sui privilegi ed immunitaÁ
del personale del Collegio di Difesa della NATO a Roma, effettuato a
Bruxelles il 10 novembre 1993 ed il 28 aprile 1998, e successivo Scambio
di lettere modificativo, effettuato a Bruxelles il 26 ottobre e il 23 dicem-
bre 1999» (4633);

dal senatore Maggiore sul disegno di legge: «Ratifica ed esecu-
zione dello Scambio di Note tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco dei ti-
toli e gradi accademici, con allegata lista dei titoli e gradi accademici cor-
rispondenti, fatto a Vienna il 28 gennaio 1999» (4781) (Approvato dalla
Camera dei deputati);

dal senatore Vertone Grimaldi sul disegno di legge: «Ratifica ed
esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la
ComunitaÁ europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica
di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una con-
giunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a deter-
minati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996» (4782) (Approvato

dalla Camera dei deputati).

A nome della 10ã Commissione permanente (Industria, commercio,
turismo), in data 26 settembre 2000, il senatore Caponi ha presentato la
relazione sul disegno di legge: «Disposizioni per lo sviluppo del commer-
cio elettronico e la diffusione della conoscenza informatica» (4752).

Governo, atti preparatori della legislazione comunitaria

Il Ministro per le politiche comunitarie, con lettera in data 20 settem-
bre 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1998,
n. 209:

una iniziativa della Repubblica di Finlandia in vista dell'adozione
del regolamento che conferisce al Consiglio competenze esecutive per
quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalitaÁ pratiche relative
all'esame delle domande di visto (doc. 6841/1/00 Rev 1 VISA 39 Comix
258);

una iniziativa del Granducato di Lussemburgo in vista dell'ado-
zione di una decisione del Consiglio che istituisce una procedura per la
modifica dell'articolo 40, paragrafi 4 e 5, dell'articolo 41, paragrafo 7 e
dell'articolo 65, paragrafo 2 della Convenzione di applicazione dell'ac-
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cordo di Schengen, del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale
dei controlli alle frontiere comuni (doc. 7217/1/00 Rev 1 Jai 28 Comix
542);

una iniziativa della Repubblica Portoghese in vista dell'adozione di
una decisione del Consiglio che crea un Segretariato delle AutoritaÁ di con-
trollo comuni preposte alla protezione dei dati istituite dalla convenzione
che istituisce un Ufficio europeo di polizia (convenzione Europol), dalla
convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale e dalla conven-
zione di applicazione dell'accordo di Schengen relativo all'eliminazione
graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di Schengen)
(doc. 7381/1/00 Rev. 1 Jai 30);

una iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'azione di
un atto del Consiglio che stabilisce, in base all'articolo 43, paragrafo 1
della convenzione che istituisce un ufficio europeo di polizia (Conven-
zione Europol), un protocollo che modifica l'articolo 2 e l'allegato di detta
convenzione (doc. 9426/1/00 Rev 1 Europol 14);

una iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del
regolamento del Consiglio relativo alla libera circolazione dei titolari di
un visto per soggiorno di lunga durata (doc. 9667/00 Add 1 Visa 79 Co-
mix 495);

una iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione del
regolamento del Consiglio relativo all'esecuzione reciproca delle decisioni
in materia di diritto di visita ai figli minori (doc. 9735 /00 Justciv 75);

una iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della
direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni
di espulsione dei cittadini dei paesi terzi (doc. 10130/00 Migr 54);

un Regolamento del Consiglio concernente il periodo durante il
quale i cittadini dei paesi terzi esenti dall'obbligo del visto hanno libertaÁ
di spostarsi all'interno del territorio degli Stati membri (doc. 8210/00 Visa
53 Comix 371).

Tali atti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Re-
golamento, alla 1ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee;

una iniziativa della Repubblica portoghese in vista dell'adozione
della decisione quadro relativa alla posizione della vittima nel procedi-
mento penale (doc 9650/00 Copen 43);

una iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione di
una convenzione relativa al miglioramento dell'assistenza giudiziaria in
materia penale (doc, 10213/00 Copen 50 Comiz 543);

una iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della
decisione quadro del Consiglio concernente il riciclaggio di denaro, l'indi-
viduazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca
degli strumenti e dei proventi di reato (doc, 10232/00 Droipen 25),

una iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica fran-
cese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio in vista dell'adozione
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della decisione del Consiglio relativa all'istituzione di un'UnitaÁ provviso-
ria di cooperazione giudiziaria (doc. 10356/00 Eurojust 7);

una iniziativa della Repubblica portoghese, della Repubblica fran-
cese, del Regno di Svezia e del Regno del Belgio in vista dell'adozione
della decisione del Consiglio che istituisce Eurojust per rafforzare la lotta
contro le forme gravi di criminalitaÁ organizzata (doc. 10357/00 Eurojust);

una iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione di
una decisione quadro del Consiglio intesa a rafforzare il quadro penale
per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno ille-
gali (doc. 10676/00 Droipen 32 Migr 60 Comix 591);

una iniziativa della Repubblica francese riguardante l'adozione
della direttiva del Consiglio volta a definire il favoreggiamento dell'in-
gresso, della circolazione e del soggiorno illegali (doc. 10675/00 Droipen
31 Migr 59 Comix 590);

una decisione del Consiglio relativa all'istituzione dell'unitaÁ EU-
ROJUST (doc, 8938/00 Eurojust 3 Cats 44);

una decisione quadro del Consiglio sulla tutela penale contro com-
portamenti anticoncorrenziali fraudolenti o sleali in relazione all'aggiudi-
cazione di appalti pubblici nell'ambito del mercato interno (doc. 9230/00
Droipen 21).

Tali atti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1, del Re-
golamento, alla 2ã Commissione permanente, previ pareri della 3ã Com-
missione permanente e della Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

I predetti atti sono stati altresõÁ deferiti, in data 26 settembre 2000, dal
Presidente della Camera dei deputati ± d'intesa con il Presidente del Se-
nato della Repubblica ± al Comitato parlamentare di controllo sull'attua-
zione ed il funzionamento della convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen e di vigilanza sull'attivitaÁ dall'UnitaÁ nazionale Europol.

Corte dei Conti,
trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 21 settembre
2000, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge
21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la
Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell'Istituto della enciclopedia italiana (G. Treccani) per gli esercizi 1997
e 1998 (Doc. XV, n. 293).

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente sud-
detto ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge stessa.

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni per-
manenti.

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 121 ±

909ã Seduta (antimerid.) 27 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



Corte dei Conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti ± Sezione enti locali ± con lettera in data 8 agosto
2000, ha inviato:

ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, del decreto-legge 22 di-
cembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-
braio 1982, n. 51, il piano delle rilevazioni ed i criteri di esame dei conti
degli enti locali da applicarsi ai fini della relazione annuale da rendere al
Parlamento entro il 31 luglio 2001 (Doc. XLVI, n. 5);

ai sensi dell'articolo 13 della legge 26 febbraio 1982, n. 51, la de-
liberazione n. 7 del 19 luglio 2000 e la relativa relazione sui risultati del-
l'esame della gestione finanziaria e dell'attivitaÁ degli enti locali per l'eser-
cizio finanziario 1998 (Doc. XLVI-bis, n. 5).

Detti documenti saranno trasmessi alla 1ã, alla 5ã e alla 6ã Commis-
sione permanente.

La Corte dei conti, con lettera in data 19 settembre 2000, ha inviato,
in adempimento al disposto dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gen-
naio 1994, n. 20, copia della deliberazione n. 4/2000, adottata dalla Corte
stessa in Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali nel-
l'adunanza del 12 luglio 2000, relativa all'approvazione della relazione
speciale n. 3/2000 «Programma Operativo Infrastrutture di Trasporto stra-
dale ± Quadro Comunitario di Sostegno 1994-1999 Obiettivo 1».

Detta deliberazione saraÁ inviata alla 5ã e alla 8ã Commissione perma-
nente noncheÁ alla Giunta per gli affari delle ComunitaÁ europee.

Interrogazioni

RIZZI, MANFREDI, BALDINI, NOVI. ± Al Ministro della giustizia.

± Gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza che la stampa sta pub-
blicando i testi delle registrazioni telefoniche relative all'arresto del con-
sigliere regionale lombardo Luca Guarischi;

se dette pubblicazioni risultino compatibili con il segreto istrut-
torio;

qualora non lo siano, quali provvedimenti il Ministro interrogato
intenda prendere.

(3-03939)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BIANCO. ± Al Ministro della sanitaÁ. ± Premesso che:

la zincobacitracina eÁ un antibiotico che a suo tempo era stato inse-
rito nella lista di molecole autorizzate nella direttiva CEE 70/524;

con regolamento CE 2821/98, la molecola assieme a spiramicina,
fosfato di tilosina e virginamicina eÁ stata vietata nell'utilizzo come addi-
tivo in alimentazione animale a partire da 1ë gennaio 1999, con deroga
fino al 30 giugno 1999 per quei paesi che non disponevano di legislazione
nazionale specifica;

la zincobacitracina eÁ un macrolide molto efficace nella terapia
delle enterocoliti del coniglio;

la stessa molecola, oltre alla citata efficacia, presenta il vantaggio
del basso costo rispetto ai suoi succedanei piuÁ frequentemente utilizzati
(spiramicina, tilmicosina, tiamulina);

al punto 22 dei consideranda del regolamento 2821/98 si riportano
considerazioni relative alla problematica dell'antibioticoresistenza che la
molecola daÁ nelle infezioni umane sostenute da enterococchi e dei rischi
di passaggio da animale trattato all'uomo, con particolare riferimento al
pollo;

da notizie riportate dal settore veterinario, noncheÂ da collaboratori
e operatori del settore mangimistico, risulta che ben tre paesi europei,
Francia, Spagna e Portogallo, stanno attualmente utilizzando nella terapia
dell'enterocolite del coniglio bacitracina al dosaggio di 200 ppm nel man-
gime, con tempo di carenza di 15 giorni;

il mangime medicato, in questi paesi, viene prescritto con ricetta
veterinaria compilata da un veterinario precedentemente autorizzato dal-
l'organismo ufficiale di controllo (l'analogo delle nostre USL); lo stesso
veterinario controlla il corretto uso in allevamento e relaziona ogni sei
mesi relativamente all'efficacia del farmaco in oggetto all'AutoritaÁ sanita-
ria competente per il controllo;

considerato che:

la Commissione europea nel presentare la proposta per bandire
l'uso dei 4 antibiotici in questione nell'alimentazione animale non ha se-
guito le procedure che erano state stabilite nelle stesse sedi comunitarie
che prevedevano approfondimenti e studi specifici per la valutazione dei
rischi derivanti dall'impiego di tali prodotti nell'ambito dell'antibiotico re-
sistenza;

la stessa Commissione, avanzando la proposta, non ha tenuto conto
dei pareri scientifici forniti da esperti in materia, nemmeno di quello pro-
veniente dal proprio comitato scientifico specificatamente incaricato, lo
SCAN (Comitato Scientifico per l'Alimentazione Animale), secondo il
quale:

a) non sussistono basi scientifiche per un tale provvedimento;

b) questi prodotti non costituiscono un rischio per la salute
umana;
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in Italia il farmaco, in ottemperanza al regolamento succitato, eÁ
vietato anche valutando che non ha un MRL registrato e quindi, dal 1ë
gennaio 2000, non puoÁ essere autorizzato e conseguentemente impiegato;

eÁ urgente fronteggiare l'attuale stato di emergenza, ben noto agli
addetti del settore, ma non sufficientemente descritto dai riscontri epide-
miologico-statistici;

eÁ necessario quanto prima adottare misure che ristabiliscano equitaÁ
giuridica e commerciale e, nel contempo, fornire agli allevatori molecole
farmacologicamente attive, efficaci e a basso costo, ma soprattutto affida-
bili ed evitare che, in assenza di terapie valide, si ricorra a molecole pa-
rimenti vietate e di maggiore pericolositaÁ per il consumatore;

le associazioni di produttori possono impegnarsi ad adottare un
pacchetto di misure riguardanti l'assetto igienico-sanitario e zootecnico,
volte a ridurre lo stato di stress degli animali e, nel contempo, elevare i
livelli di sicurezza,

l'interrogante chiede di conoscere se si ritengano possibili:

la legalizzazione, anche per l'Italia, mediante autorizzazione tem-
poranea all'uso come additivo nei mangimi medicati per conigli, della zin-
cobacitracina, con deroga concessa dal Ministero della sanitaÁ al fine di ri-
pristinare la «libera concorrenza» nei paesi comunitari;

la regolamentazione sull'impiego del farmaco, con l'obbligo del
controllo sulla somministrazione da parte del veterinario aziendale, noncheÁ
la presentazione all'AutoritaÁ sanitaria di competenza di una relazione se-
mestrale sui risultati del trattamento;

la verifica della pericolositaÁ delle carni di animali trattati mediante
controlli su conigli di etaÁ compresa tra 30 e 65 giorni di vita, mantenendo
comunque l'obbligo di sospensione dell'utilizzo del farmaco almeno 20
giorni prima della macellazione;

l'incentivazione delle attivitaÁ di studio e di ricerca sul farmaco ve-
terinario, in particolare su quello destinato alle «specie minori», e la
messa in atto di misure legislative finalizzate a creare un sistema piuÁ fles-
sibile in materia di farmaco veterinario e di LMR (Limiti Massimi Resi-
duali) al fine di porre gli allevatori di conigli dei presidi terapeutici nelle
condizioni di mantenere il benessere animale negli allevamenti e, nel con-
tempo, garantire la sicurezza del consumatore e la tutela dell'ambiente.

(4-20547)

BIASCO. ± Al Ministro delle politiche agricole e forestali. ±
Premesso:

che la perdurante siccitaÁ ha, di fatto, creato una situazione d'emer-
genza per quanto attiene le esigenze di acqua potabile delle popolazioni
della provincia di Foggia;

che tale situazione eÁ stata giaÁ oggetto di un'interrogazione (4-
18880) avanzata il 3 aprile 2000 per la quale ad oggi non eÁ pervenuta al-
cuna risposta;

che il volume utile di acqua, pari ad oltre 20 milioni di metri cubi,
giaÁ raccolto nella diga di Occhito, si eÁ ridotto a poco meno di 5 milioni;

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 124 ±

909ã Seduta (antimerid.) 27 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



che tale disponibilitaÁ eÁ sufficiente a far fronte ai consumi di acqua
potabile per i soli mesi di ottobre, novembre e dicembre;

che la carenza di acqua ha impedito, per tutto il periodo primave-
rile-estivo, la destinazione di risorse idriche al servizio dell'agricoltura;

che di tale stato di cose si sono giaÁ fatte interpreti le organizza-
zioni professionali del settore noncheÂ le confederazioni sindacali e il con-
siglio comunale di Foggia che in tal senso all'unanimitaÁ ha anche rivolto
un invito al Governo per pronti, tempestivi interventi;

che tale carenza eÁ legata ad una potenzialitaÁ di 185 milioni di metri
cubi annui di acqua a fronte di un'esigenza per usi plurimi, che ammonta
a 350 milioni,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda programmare per garantire le disponibi-
litaÁ idriche necessarie per soddisfare le esigenze di acqua potabile delle
popolazioni daune;

quali misure si intenda adottare percheÂ venga messo tempestiva-
mente a regime il piano delle acque della Capitanata e per sollecitare il
necessario accordo fra la Puglia, il Molise e l'Abruzzo, per l'adduzione
in Capitanata delle acque in esubero;

se non si ritenga urgente un opportuno intervento a salvaguardia
dell'economia della regione che, in mancanza d'acqua, vede compromessa
l'attivitaÁ del comparto agricolo del Tavoliere delle Puglie e le nascenti at-
tivitaÁ industriali legate al contratto d'area di Manfredonia e al patto terri-
toriale di Foggia.

(4-20548)

BUCCIERO, CARUSO Antonino. ± Al Ministro dell'interno e per il
coordinamento della protezione civile. ± Per sapere:

se e quali «informazioni» siano pervenute da parte delle varie «in-
telligence» al Ministro in indirizzo sul fenomeno degli sbarchi nei pressi
di Crotone;

in particolare, se gli sia stata fatta notare la strana coincidenza tem-
porale che vede l'arrivo dei nuovi profughi contestuale allo svuotamento
del Centro di accoglienza di S. Anna e se gli siano state prospettate ipotesi
di dolo e di complicitaÁ diffuse, ove tali informative non gli siano perve-
nute, se il Ministro stesso ritenga opportuno compulsare Nicola Apollonio,
cronista di «Libero», con l'eventualitaÁ di una carriera nel Sismi al fine di
colmare evidenti lacune.

(4-20549)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri
della sanitaÁ e della difesa. ± Premesso:

che l'agenzia di stampa via Ethernet WAPA Avionews, nel ripor-
tare la nota smentita del Ministero della difesa secondo il quale nessun
militare italiano in Bosnia sarebbe stato contaminato da forme leucemiche
neÂ sussisterebbero rischi del genere per il nostro contingente ivi dislocato,
specifica altresõÁ che durante le operazioni belliche per la vertenza del Ko-
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sovo i soli cacciabombardieri dell'Aeronautica militare degli S.U. S-10
hanno lanciato sul territorio dell'ex Jugoslavia 31.000 proiettili all'uranio
impoverito;

che all'interrogante pervengono con ripetitivitaÁ segnalazioni, che lo
scrivente non eÁ in grado di accertare anche per l'atteggiamento inerziale
delle autoritaÁ militari, secondo le quali proseguono i rimpatri dalla Bosnia
di militari italiani con sospetto di contaminazione da uranio impoverito;

che la smentita del Ministero della difesa, cui al primo capoverso
di questa premessa, poggia esclusivamente sulla disponibilitaÁ a rendere di-
chiarazioni conformi alla policy del Ministro e dei Capi di Stato Maggiore
da parte di medici militari, soggetti alla disciplina militare ed ai connessi
obblighi palesi e sottintesi,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di avviare
con urgenza le procedure affincheÁ i militari italiani rimpatriati ± ed in
fase di rimpatrio dalla ± siano sottratti alla competenza ed alla giurisdi-
zione della sanitaÁ militare ed affidati per gli accertamenti del caso ad
una struttura specialistica, con garanzie di capacitaÁ e competenza, non
pubblica, selezionata dal Ministro della sanitaÁ;

se il Presidente del Consiglio non ritenga di avviare con urgenza
un'indagine sulle condizioni sanitarie dei nostri militari in Bosnia, in par-
ticolare per quanto riguarda i rischi di contaminazione da uranio impove-
rito, e sul comportamento del Ministero della difesa sulla vicenda dei mi-
litari italiani sospettatati d'essere statati contaminati, al fine di identificare
ed eventualmente perseguire responsabilitaÁ personali.

(4-20550)

LAURO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri. ± Premesso:

che il 28 giugno 2000 il sottosegretario De Piccoli, rispondendo al-
l'interrogazione 3-03718 presentata dallo scrivente, affermava che il comi-
tato di coordinamento per la programmazione turistica eÁ stato da tempo
soppresso in concomitanza con la istituzione della conferenza Stato-re-
gioni;

che di contro per i giorni 12 e 13 ottobre 2000 eÁ stata convocata la
Conferenza nazionale del turismo;

che ad oggi il Governo non ha mantenuto l'impegno di fornire al
Parlamento le statistiche ufficiali redatte a cura dell'ISTAT, relative per
l'anno 2000 al livello di disaggregazione territoriale disponibile;

che il Giubileo non ha, purtroppo, prodotto i risultati annunciati dal
Governo anche a causa della incapacitaÁ del comune di Roma di gestire
tale importante evento;

che la Spagna, attraverso le politiche moderne e di sviluppo di Az-
nar, ha superato nel settore turistico l'Italia governata dall'Ulivo;

considerato che il Governo in questa legislatura non ha mai presen-
tato una iniziativa legislativa chiara e concreta per utilizzare la risorsa tu-
ristica nel nostro Paese,

Senato della Repubblica XIII Legislatura± 126 ±

909ã Seduta (antimerid.) 27 Settembre 2000Assemblea - Allegato B



l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno individuare quali siano i mo-
tivi di tale crisi del settore;

se non si intenda proporre un progetto chiaro e concreto di inter-
vento sospendendo la Conferenza nazionale del turismo, giaÁ precedente-
mente cancellata;

quando il Governo forniraÁ i dati statistici promessi, anche percheÂ in
mancanza di questi ultimi si darebbe adito a ritenere la Conferenza una
utile «passeggiata elettorale»;

da quale capitolo di spesa vengano attinti i fondi per l'organizza-
zione della Conferenza nazionale del turismo.

(4-20551)

MUNGARI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

del lavoro e della previdenza sociale. ± Premesso che:

la situazione degli oltre 5.000 lavoratori di pubblica utilitaÁ (LPU)
della regione Calabria, allo stato attuale, si presenta drammatica a causa
delle difficoltaÁ esistenti per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori
appartenenti a questa categoria;

tali difficoltaÁ sono determinate dal fatto che la maggior parte dei
comuni ha sottoscritto convenzioni per concedere vere e proprie «proro-
ghe» ai progetti, senza peraltro avere gli strumenti in bilancio e la neces-
saria progettualitaÁ per esternalizzare servizi e costituire societaÁ per lo
sbocco della situazioni di precarietaÁ;

anche la societaÁ Italia Lavoro, incaricata del monitoraggio e del so-
stegno al processo di creazione di societaÁ miste o cooperative, si eÁ sostan-
zialmente defilata da tale incarico, facendo capire di non essere disponi-
bile a gestire la situazione;

i lavoratori interessati, che nella grande maggioranza dei casi
hanno superato i 32 anni di etaÁ, sono stati completamente abbandonati
e, in alcuni casi, non potranno piuÁ essere riavviati al lavoro, perdendo
per sempre ogni prospettiva di lavoro in un contesto giaÁ estremamente pe-
sante in termini di sottosviluppo endemico e disoccupazione strutturale;

eÁ pertanto necessario e urgente procedere ad una serie di iniziative
organiche per consentire ai lavoratori di pubblica utilitaÁ di guardare sere-
namente e con fiducia al futuro loro e delle relative famiglie, non attra-
verso concessioni assistenzialistiche, ma intervenendo con misure concrete
e idonee alla creazione di lavoro;

in questa direzione, purtroppo, non sembrano andare gli attuali
orientamenti interpretativi che, di fatto, da un lato inducono ad una limi-
tazione dei diritti di questa categoria di lavoratori e, dall'altro, comportano
uno svilimento dell'efficacia operativa della legge, con l'effetto di fru-
strare gli intenti del legislatore tesi essenzialmente a risolvere la crisi oc-
cupazionale del Mezzogiorno e non certo a creare una categoria speciale
di LPU assoggettata, contro ogni ratio legislativa, ad un trattamento giu-
ridico in pejus;
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considerati i rilevanti interessi in gioco, occorre senza ulteriori in-
dugi affrontare seriamente il problema adottando una soluzione che risulti
pienamente conforme al nostro ordinamento costituzionale che prescrive
(articolo 3) la uguaglianza sia formale che sostanziale dei soggetti che
si trovino in una medesima situazione, e richiede che la Repubblica, fon-
data sul lavoro, tuteli il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

sarebbe percioÁ nettamente contrastante con tali precetti costituzio-
nali l'emanazione del decreto legislativo n. 280 del 1997 e del decreto le-
gislativo n. 468 del 1997, trattandosi di provvedimenti legislativi che fru-
sterebbero gli obiettivi anzidetti, in quanto avrebbero per effetto di creare
una sperequazione fra soggetti identici, cioeÁ tra due categorie di lavoratori
di pubblica utilitaÁ, la prima a carattere straordinario e non prorogabile, la
seconda, invece, suscettibile di proroga,

l'interrogante chiede di conoscere:

quale sia l'orientamento del Governo nella soggetta materia, tenuto
conto ± cioÁ che giustifica l'urgenza della presente istanza ± della ormai
prossima scadenza (in novembre) di quasi tutti i contratti semestrali pre-
visti dalle convenzioni stipulate tra gli enti locali e la regione Calabria
per la esternalizzazione dei servizi e la costituzione delle societaÁ a tali
effetti;

in particolare, se il Governo non intenda, come vivamente si au-
spica, di porre in essere con la necessaria tempestivitaÁ tutti i provvedi-
menti e gli strumenti necessari per garantire ed accelerare l'assorbimento
dei lavoratori di pubblica utilitaÁ della regione Calabria rimuovendone,
come lesiva della loro dignitaÁ, l'attuale condizione di precarietaÁ.

(4-20552)

MEDURI, BEVILACQUA. -Ai Ministri dell'interno e per il coordi-
namento della protezione civile e della giustizia. ± Premesso:

che Napoleone Colajanni importante esponente della sinistra ita-
liana e giaÁ uomo di vertice del PCI e del PDS ha testualmente dichiarato
in un articolo apparso sul giornale «Italia sera» del 26 settembre 2000: «I
soldi degli appaltatori li ho presi anch'io quando ero segretario della fede-
razione di Palermo... C'erano tre regole: primo, non mettersi una lira in
tasca, secondo non dare nulla in cambio, terzo non farsi pescare. Gli im-
prenditori palermitani ci davano solo gli avanzi per cautelarsi a sinistra: se
poi trattavano con la mafia erano affari loro... I soldi ricevuti dagli im-
prenditori dovevano servire a pagare gli stipendi ai »compagni«, l'affitto
della sede e parte dell'attivitaÁ del partito. La forma era la sottoscrizione
per il »Mese della stampa comunista«... Ci davano i soldi per una sorta
di assicurazione a sinistra. E in veritaÁ erano molto pochi in confronto a
quelli che davano alla DC. Erano proprio avanzi. Robetta. Ma nessuna
compromissione, percheÂ non davano nulla in cambio»... Su Gianni Parisi,
il dirigente DS coinvolto per concorso esterno in associazione mafiosa, ha
dichiarato: «Conosco l'uomo che eÁ onesto e serio e conosco le mie perso-
nali esperienze. La mia opinione eÁ che forse i soldi li hanno presi, ma nei
termini nei quali li prendevo io: cioeÁ senza compromissioni di nessun tipo.
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Quando dicono che Potestio ha dato soldi al partito, io ci credo perfetta-
mente percheÂ Potestio eÁ un imprenditore»... Infine ha espresso critiche al
procuratore di Palermo Grasso: «Il procuratore ha ragione quando sottoli-
nea la continuitaÁ con Caselli, percheÂ qui ritroviamo tutte le caratteristiche
del metodo Caselli; in primo luogo l'uso dei pentiti, in secondo luogo la
ricerca ad ogni costo della connessione con la politica attraverso il reato di
concorso esterno... omissis»;

che il PCI, e successivamente anche il PDS, in tutte le regioni ed
in tutti i capoluoghi di provincia disponeva di larghe schiere di funzionari
di partito, alcuni dei quali sembra risultassero a volte dipendenti in carico
a cooperative rosse;

che in tutti i centri il PCI prima, ed il PDS dopo, aveva sedi im-
portanti per le proprie federazioni provinciali e che in qualche caso, come
avvenuto circa otto anni orsono a Reggio Calabria, le sedi federali sono
passate da cespiti detenuti in locazione a locali acquistati;

che, in effetti, tali locali sono stati acquistati proprio nei periodi di
maggior crisi finanziaria del PCI-PDS;

che eÁ presumibile che in tutte le regioni ed in tutti i capoluoghi
sull'intero territorio nazionale sia avvenuto cioÁ che Colajanni candida-
mente ha dichiarato essere avvenuto a Palermo e cioeÁ che anche il PCI-
PDS abbia preso soldi da cooperative ed imprenditori, fatto gravissimo,
anche se, a dire del dichiarante, si sarebbe trattato di generosissime ele-
mosine;

che le «elemosine», anche se tali, bastavano peroÁ a pagare sedi a
volte principesche ed orde di funzionari,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano far cono-
scere al Parlamento, in tempi brevi, se risultino aperte indagini, oltre
che a Palermo, in altre cittaÁ e regioni italiane, in particolare nelle maggiori
cittaÁ della Calabria, ed a che punto ed a quali conclusioni esse siano
giunte.

(4-20553)

STIFFONI. ± Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ±
Premesso che:

molte migliaia di extracomunitari svolgono un lavoro regolare in
Italia;

la maggior parte di questi lavoratori percepisce assegni familiari;

per i lavoratori italiani la concessione di assegni familiari eÁ subor-
dinata alla presentazione di adeguata documentazione attestante l'effettivo
carico familiare,

l'interrogante chiede di sapere quali controlli vengono effettuati sulle
dichiarazioni dei lavoratori extracomunitari onde accertare che le richieste
di assegni familiari rispettino criteri di legittimitaÁ.

(4-20554)
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VENTUCCI. ± Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della

protezione civile. ± Premesso:

che l'impegno della polizia municipale di Terni nel controllo del
territorio eÁ dai cittadini ritenuto encomiabile rispetto alle molteplici atti-
vitaÁ e compiti connessi alle esigenze della vivibilitaÁ sociale;

che l'aumento della popolazione residente, dove sono inserite or-
mai come tessuto cittadino diverse etnie, comporta un impegno che
deve essere commisurato ad un giusto organico della polizia municipale;

che le richieste di un ampliamento dell'organico avanzate dagli or-
gani competenti della polizia municipale sono rimaste totalmente
inascoltate;

che l'organizzazione sindacale OSPOL, componente ENEL di
Terni, congiuntamente con la UIL, in data 24 luglio 2000 ha proclamato
due giornate di sciopero il 22 e 25 settembre 2000, regolarmente comuni-
cato agli organi competenti;

che il prefetto di Terni e la Direzione provinciale del lavoro di
Terni in data 8 settembre effettuavano un tentativo di conciliazione fina-
lizzato all'annullamento degli scioperi in oggetto;

che con ordinanza prefettizia 19 settembre 2000, prot. 58274, si or-
dinava alle organizzazioni sindacali il divieto di svolgere lo sciopero nelle
giornate del 22 e 25 settembre differendolo, motu proprio, al 29 settembre
2000 ed al 2 ottobre 2000,

si chiede di conoscere se nelle rivendicazioni in oggetto vertenti al-
l'esclusivo aumento dell'organico della polizia municipale in sintonia
con i parametri della legge regionale Umbra, possa inserirsi un divieto
prefettizio appena 60 ore prima dello sciopero che, comunque, ha scorag-
giato i lavoratori e indebolito l'attivitaÁ sindacale delle organizzazioni pro-
motrici, tra le quali il sindacato di categoria OSPOL.

(4-20555)

DOLAZZA. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della difesa e della giu-

stizia. ± Premesso:

che l'agenzia d'informazione via Ethernet WAPA Avionews ha
dato notizia che il 21 settembre 2000 eÁ incorso in un incidente il prototipo
del bimotore da trasporto C-27 «Spartan» compiendo un atterraggio sul-
l'aeroporto di Torino Caselle, riportando danni e bloccando il traffico ae-
reo per oltre un'ora e mezza, anche se risulterebbe che il velivolo sarebbe
uscito di pista;

che ± come illustrato negli atti di sindacato ispettivo parlamentare
4-17277 presentato al Senato della Repubblica il 23 novembre 1999 e suc-
cessivi ai quali i Ministri della difesa, dell'industria e della giustizia non
hanno dato riscontro ± il citato velivolo da trasporto C-27J eÁ una «gero-
vitalizzazione» del bimotore da trasporto G.222 (andato in volo per la
prima volta nel 1970 ed acquisito in circa 50 esemplari dall'Aeronautica
Militare italiana, con rendimento operativo non soddisfacente), attuata dal-
l'Alenia Aerospazio (Finmeccanica Spa) e dalla statunitense Lockheed
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Martin, finanziata dai Ministeri della difesa e dell'industria. L'11 novem-
bre 1999 fonti di stampa riportavano un comunicato dell'Alenia Aerospa-
zio, secondo il quale «l'Aeronautica Militare italiana ha deciso di sosti-
tuire la flotta dei velivoli G.222 con i nuovi aerei da trasporto militare
C.27J ..». Sempre secondo la citata fonte, il primo C-27J avrebbe effet-
tuato il primo volo il 24 settembre 1999;

che alla richiesta, contenuta nel citato atto parlamentare di sinda-
cato ispettivo, di conoscere se detto velivolo C-27J fosse stato valutato
in volo da piloti dell'Aeronautica militare italiana in via non ufficiale per-
veniva risposta negativa, mentre, sulla «Rivista Aeronautica» (2/200, pa-
gina 43) ± periodico edito dal Ministero della difesa a spese dei contri-
buenti e redatto nell'ambito dello Stato Maggiore dell'Aeronautica mili-
tare ± quanto allo stesso velivolo C.27J «Spartan» si leggeva: «...Armae-
reo (Direzione generale degli armamenti aeronautici del Ministero della
difesa) ha giaÁ »richiesto« all'Alenia Lockheed Martin un'offerta compren-
siva dell'intera linea G.222. Il relativo contratto potrebbe essere firmato
giaÁ entro la fine di quest'anno. Le consegne dei primi C-27J avverrebbe
cosõÁ nel novembre 2001, mentre l'intera commessa dovrebbe essere com-
pletata nel 2004. Con l'avvio del programma C-27J l'Aeronautica militare
rimetterebbe ad Alenia tutti i G.222, compresi gli esemplari attualmente in
servizio con il Reparto Sperimentale di Volo....e con il 14ë Stormo, magari
solo con l'eccezione del G.222VS che, in mancanza di una nuova piatta-
forma SIGINT (SIGnal Intelligence) in grado di sostituirlo, potrebbe rima-
nere ancora in linea». Si leggeva ancora « Innovativo anche l'approccio
tecnico ± logistico scelto per la gestione della linea C-130J (e presumibil-
mente anche di quella C-27J). In attesa infatti che il Comando logistico
individui una soluzione definitiva, il contratto di fornitura dei velivoli pre-
vede che, per un periodo iniziale di cinque anni, gli interventi di 2ë livello
(ovvero su tutti i componenti riparabili e off aircraft) siano di responsabi-
litaÁ della Lockheed Martin»;

che nel fascicolo n. 20 (22 maggio 2000) del settimanale Air Press
era data notizia che il 15 maggio 2000 dall'aeroporto di Torino ± Caselle i
piloti collaudatori Gianluca Evangelisti ed Agostino Frediani avevano por-
tato per la prima volta in volo il primo aerotrasporto C-27J «autentico»,
spiegando che il velivolo il cui primo volo era stato annunciato il 24 set-
tembre 1999, ed il cui contratto d'acquisizione da parte dell'Aeronautica
militare da parte del capo della divisione aeronautica dell'Alenia Aerospa-
zio era dato in pratica come «cosa fatta», non era un C-27J ma un vecchio
G.222 «arrangiato»;

che il complesso di annunci, smentite confidenziali, precisazioni
nascoste fra le righe di articoli tecnici, rilevazioni di menzogne (come
quella del primo volo del C-27J il 24 settembre 1999), l'omertoso silenzio
del Ministero della difesa, le omissioni di risposte ad interrogazioni parla-
mentari, il tutto sommato alla notizia dell'incidente accorso al prototipo
del C-27J pongono questo velivolo e le relative modalitaÁ di finanziamento
e di acquisizione da parte dell'Aeronautica militare su una ribalta d'equi-
voco, che evoca le vicende del cacciabombardiere AMX (realizzato da un
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consorzio capeggiato dall'Alenia). Come eÁ noto il prototipo dell'AMX
andoÁ distrutto con la morte del pilota collaudatore, la produzione di serie
fu avviata senza conoscere un plausibile motivo dell'incidente, i velivoli
di serie incorsero in prolungate serie di incidenti e di fermi, centinaia di
miliardi sono stati spesi da parte del Ministero della difesa nel tentativo
di rendere impiegabile l'AMX, i primi trenta esemplari sono stati rotta-
mati ed infine il procuratore capo della Repubblica di Roma ha discrezio-
nalmente bloccato l'indagine giudiziaria volta a far luce sulla scandalosa
vicenda, per la quale alla ditta costruttrice non eÁ stata comminata alcuna
multa e/o penalitaÁ,

si chiede di conoscere:

le esatte circostanze, l'ammontare ed il genere di danni riportati
noncheÁ le cause dell'incidente accorso il 21 settembre 2000 al prototipo
del bimotore da trasporto C-27 «Spartan» compiendo un atterraggio sul-
l'aeroporto di Torino Caselle; noncheÂ le valutazioni dell'incidente stesso
da parte del competente organismo dell'Aeronautica militare, anche in
rapporto alla non chiara acquisizione di questi velivoli da parte della
stessa forza armata;

se i Ministri responsabili si rendano conto che comportamenti di
favore ± se il termine eÁ proprio ± da parte di autoritaÁ giudiziarie ed am-
ministrative e/o di controllo nei confronti di entitaÁ industriali in rilevanti
rapporti contrattuali con il Ministero della difesa, comportamenti quale
quello manifestato in occasione dell'intera vicenda AMX, rappresentano
un indesiderabile precedente ed un incoraggiamento a certi industriali a
ripetere con consolidata arroganza e disprezzo per il denaro del contri-
buente e per le norme su legge atteggiamenti non ammessi da parte di for-
nitori del Ministero della difesa;

quali iniziative il Ministro della difesa abbia adottato per portare
chiarezza sulla sintetizzata vicenda relativa all'eventuale acquisizione del-
l'aerotrasporto C-27J;

quali risultino essere le valutazioni della Corte dei conti sulla sin-
tetizzata vicenda dell'aerotrasporto C-27J;

l'ammontare del contributo (e le precise modalitaÁ) elargito dal Mi-
nistero dell'industria, commercio e dell'artigianato per la realizzazione del
velivolo C-27J;

quali risultino essere i seguiti in sede giurisdizionale del blocco,
disposto discrezionalmente dal procuratore capo della Repubblica di
Roma, dell'indagine giudiziaria sulle vicende del cacciabombardiere
AMX.

(4-20556)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO. ± Al Ministro dei trasporti e della
navigazione. ± Premesso:

che, fino al 22 settembre 2000, i viaggiatori che da Roma e Milano
arrivavano a Bari rispettivamente con l'eurostar 9357 alle ore 23.40 e con
l'intercity alle ore 23.32, trovavano immediata coincidenza per Lecce con
l'espresso 919 delle ore 23.51;
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che, purtroppo, a partire dal 23 settembre 2000, con il nuovo orario
le Ferrovie dello Stato hanno soppresso l'espresso delle 23.51;

che pertanto quanti continueranno ad utilizzare l'eurostar e l'inter-
city innanzi indicati non troveranno piuÁ l'immediata coincidenza e do-
vranno addirittura aspettare le ore 4 del mattino;

che l'espresso 919 in questione era utilizzato da diversi viaggiatori;

che la decisione delle Ferrovie dello Stato penalizza ulteriormente
le aree del Sud Barese e dell'intero Salento;

che cioÁ contrasta con le dichiarazioni e le promesse del Governo di
venire incontro alla Puglia e al Salento in particolare, che, per conto del-
l'Italia e dell'Unione europea, assolvono al difficile e delicato ruolo di re-
gione e zona di frontiera,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative si intenda assumere.

(4-20557)

MANFREDI. ± Al Ministro dei lavori pubblici. ± Premesso che i la-
vori inerenti al 2ë lotto della circonvallazione di Borgomanero, affidati
dall'ANAS alla ditta INC, sono in corso dal 1993 e a tutt'oggi non sembra
prevedibile il loro rapido completamento;

considerato che il protrarsi dei lavori stessi causa notevoli disagi in
particolare alla popolazione della frazione di Santa Cristina di Borgo-
manero,

si chiede di conoscere:

quali fossero i tempi di realizzazione dell'opera previsti dal
contratto;

per quali motivi l'opera non sia stata completata nei tempi previsti;

quando saranno terminati effettivamente i lavori.

(4-20558)

CARUSO Luigi. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Mi-

nistro delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che la marineria di Portopalo di Capo Passero (SR), la seconda
della Sicilia per entitaÁ della flotta peschereccia ed una delle piuÁ importanti
d'Italia, ha proclamato giaÁ da alcuni giorni lo stato di agitazione;

che la protesta eÁ motivata, in un settore da tempo in grossa diffi-
coltaÁ, dalla impossibilitaÁ di fronteggiare le spese di gestione, divenute da
ultimo intollerabili a causa dell'inarrestabile aumento del prezzo del
gasolio;

che il blocco della flotta peschereccia comporta la paralisi di una
buona metaÁ della economia di Portopalo, fondata principalmente sulla pe-
sca e sulle attivitaÁ indotte;

che la decisione dei pescatori di bloccare tutte le attivitaÁ appare se-
ria ed irrevocabile;

che la situazione dell'ordine pubblico, tenuta sotto attenta osserva-
zione dalle locali autoritaÁ di polizia, appare suscettibile di improvvisi peg-
gioramenti in funzione della durata del blocco che incide per svariate cen-
tinaia di milioni di lire al giorno sulla giaÁ traballante economia locale;
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che la soluzione prospettata dai pescatori (una riduzione del 50 per
cento del prezzo del gasolio per la categoria) appare ragionevole e non piuÁ
rinviabile,

si chiede di sapere se il Governo sia intenzionato ad emanare un
provvedimento che riduca della metaÁ il prezzo del gasolio per il settore
in questione.

(4-20559)
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