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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente PERA

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana del

27 luglio.

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 9,37 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006

PRESIDENTE. DaÁ la parola al senatore Zorzoli per integrare la rela-
zione scritta.

ZORZOLI, relatore. Il Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria traccia una linea di sviluppo alternativa rispetto al passato, indi-
cando obiettivi ambiziosi ma realizzabili, quali un tasso di crescita del 3
per cento annuo nel triennio, la riduzione al 6 per cento del tasso di disoc-
cupazione e l'adeguamento del tasso di attivitaÁ alla media europea, l'azze-
ramento del deficit di bilancio nel 2003. Il Documento attua il disegno po-
litico della maggioranza, nel quale particolare attenzione viene rivolta al
superamento del divario che separa il Mezzogiorno dal resto del Paese,
attraverso il riequilibrio degli investimenti pubblici, il superamento della



strategia dell'assistenzialismo, la tutela della legalitaÁ, l'efficienza della
pubblica amministrazione e della rete infrastrutturale.

Oltre ai cosiddetti provvedimenti dei cento giorni, che hanno per og-
getto i contratti a tempo determinato, l'emersione dell'economia som-
mersa, la detassazione degli utili reinvestiti, la riforma del diritto societa-
rio, la semplificazione degli adempimenti burocratici, contabili e fiscali
per le imprese e la soppressione dell'imposta sulle successioni e dona-
zioni, il Documento indica quali saranno le misure del Governo nel campo
degli investimenti pubblici (che ammonteranno a circa 100.000 miliardi
nell'arco della legislatura), per la riduzione della pressione fiscale (di 5
punti nel quinquennio), per l'adeguamento delle pensioni sociali, per il
contenimento della spesa corrente, per le privatizzazioni (con un introito
stimato di 120.000 miliardi), per la riduzione della spesa sanitaria e per
lo sviluppo ecosostenibile. Nel campo della sicurezza, si procederaÁ ad
una redistribuzione territoriale delle forze di polizia, accompagnata da
un continuo processo di formazione del personale, e particolare cura
saraÁ dedicata al controllo dell'immigrazione clandestina.

Vengono quindi indicati gli obiettivi nel comparto della giustizia, per
ridurre i tempi dei processi, garantire la certezza della pena e realizzare
strutture penitenziarie degne di un paese civile, e in quello della difesa,
per passare definitivamente all'esercito professionale e rafforzare il pro-
cesso di internazionalizzazione delle forze armate. Si provvederaÁ alla pre-
venzione e rimozione di ogni forma di discriminazione tra i sessi e nei
rapporti internazionali verranno rilanciate la cooperazione allo sviluppo
e la diplomazia culturale, sostenuti i processi di internazionalizzazione
delle imprese italiane e valorizzato il contributo dei connazionali all'e-
stero. Nella pubblica amministrazione, le strutture saranno snellite, ver-
ranno decentrate le responsabilitaÁ e la contrattazione collettiva punteraÁ a
incrementi di produttivitaÁ e crescita professionale, favorendo tipologie di
lavoro flessibile.

Numerose sono le iniziative indicate nel campo del lavoro, come la
semplificazione degli strumenti di controllo degli intermediari privati nel
mercato del lavoro, la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incen-
tivi all'occupazione, la definizione di un contratto di soggiorno a tempo
determinato per i lavoratori extracomunitari. SaraÁ verificata con le parti
sociali un'ipotesi di spesa previdenziale basata sulla libera scelta del lavo-
ratore del momento nel quale andare in pensione, sulla certezza dei diritti,
sulla stretta correlazione tra contributi versati e prestazioni, sull'attenzione
alle fasce piuÁ deboli, su un ripensamento della composizione degli oneri
contributivi e sulla libera scelta in ordine all'utilizzo del TFR.

Nel campo dei mercati dei beni e servizi saraÁ accelerato il processo
di liberalizzazione del settore energetico; verraÁ adeguato il diritto societa-
rio alle esigenze delle piccole e medie imprese; saranno introdotti stru-
menti alternativi di finanziamento del capitale sociale; verranno favorite
la concorrenza e la trasparenza del mercato e reso piuÁ efficiente il sistema
delle professioni; saranno attuati interventi per il turismo e per la ricerca e
lo sviluppo nei settori ad alta tecnologia. Il Governo presenteraÁ in autunno
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provvedimenti sulla disciplina dei fondi immobiliari e per gestire il
change-over in euro. Una specifica attenzione verraÁ rivolta al settore del-
l'agricoltura e del sistema agroalimentare, puntando alla crescita delle im-
prese ed al rilancio dell'organizzazione economica degli agricoltori. In-
fine, sono previsti interventi sugli aspetti metodologici della sessione di
bilancio ed in particolare una legge di contabilitaÁ che privilegi l'evidenzia-
zione delle funzioni di spesa. (Applausi dai Gruppi FI, AN, CCD-CDU:BF

e LNP. Congratulazioni).

GIARETTA, relatore di minoranza. Il DPEF merita un giudizio for-
temente negativo, in quanto realizza un'operazione illusionistica leggendo
la realtaÁ attraverso una lente deformante, che deprime la crescita tenden-
ziale e amplifica surrettiziamente gli effetti delle misure proposte. Il Do-
cumento legittima l'attesa di una crescita del PIL intorno al 3,6 per cento,
aspettativa ai limiti dell'imprevidenza, e conta su un allentamento dei vin-
coli in sede europea, scelta che per l'Italia puoÁ rivelarsi molto pericolosa;
cioÁ che il Documento nasconde ± e che eÁ stato invece evidenziato dal go-
vernatore Fazio ± eÁ il taglio alla spesa sanitaria e previdenziale, che il Go-
verno non ha avuto il coraggio di esplicitare al Paese. Il Documento rap-
presenta il Paese in modo falso, lo descrive in declino, mentre un giudizio
equilibrato sugli ultimi cinque anni sarebbe essenziale per costruire un fu-
turo solido; sono anni durante i quali il Paese eÁ cresciuto, non solo rag-
giungendo l'obiettivo dell'ingresso nell'euro, ma riducendo la disoccupa-
zione ed aumentando il numero delle imprese e dei nuovi investimenti. EÁ

quindi un Paese che ha affrontato positivamente cambiamenti significativi
e che ora ha davanti a seÂ nuove sfide di competitivitaÁ. Mancano invece
politiche realistiche e coerenti con gli obiettivi; anzi, se dovesse persistere
il rallentamento della crescita statunitense e dovessero ampliarsi le conse-
guenze finanziarie della situazione argentina, si rischia di dover sostenere
spese certe di fronte ad entrate incerte. Infatti, il DPEF non prevede poli-
tiche impegnative, non esplicita le scelte neÂ i tempi, eÁ generico sui conte-
nuti della politica economica e di bilancio. Il giudizio sul quadro di com-
patibilitaÁ finanziaria eÁ negativo, in quanto le riforme fiscali costano piuÁ
dell'1 per cento del PIL. Il Governo dovrebbe indicare al Paese in quali
settori intende realizzare il taglio della spesa corrente e anche come pensa
di reperire 10.000 miliardi per conseguire il pur lodevole intento di portare
la spesa per la cooperazione allo sviluppo fino allo 0,7 per cento del PIL.
Inoltre, il cosiddetto buco di bilancio svanisce di incanto, in quanto la ta-
bella dei saldi, presentata soltanto ieri sera, stima l'indebitamento netto
allo 0,8 per cento del PIL senza prevedere una manovra correttiva.

EÁ poi addirittura clamoroso per un Governo sostenuto dalla Lega che
non vi sia neanche una parola sul sistema delle autonomie locali e che si
parli invece diffusamente di politiche del lavoro senza considerare che
sono giaÁ affidate alle regioni. Ed eÁ sicuramente un errore prevedere che
queste ultime si finanzino attraverso l'IRPEG, un'imposta troppo legata
al ciclo economico. Sulle politiche per la famiglia le affermazioni sono
generiche anche se a volte condivisibili; i partiti della Casa delle libertaÁ

Senato della Repubblica XIV Legislatura± vii ±

27ã Seduta (antimerid.) 31 Luglio 2001Assemblea - Resoconto sommario



nella precedente legislatura hanno sempre richiesto politiche piuÁ efficaci
per la famiglia e l'aumento delle detrazioni per i figli; ora che sono al Go-
verno non traducono quelle richieste in scelte politiche.

In conclusione, si tratta di documento dannoso, che prevede una re-
distribuzione dei redditi a favore dei ceti piuÁ ricchi, rende estranei i lavo-
ratori dipendenti rispetto alle scelte politiche, prefigura la creazione di un
deficit di bilancio che prelude al taglio delle spese sociali, ignora comple-
tamente le politiche di concertazione che sono invece indispensabili per
uno sviluppo stabile, non affronta il problema della competitivitaÁ del
Paese e soprattutto manca di quell'orizzonte della responsabilitaÁ senza il
quale la libertaÁ rischia di innescare conflitti sociali. Annuncia la presenta-
zione di una proposta di risoluzione alternativa a quella della maggio-
ranza. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Aut e del senatore Amato.
Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Le perplessitaÁ sui contenuti e sulla lo-
gica che ispira il Documento, proiettato al raggiungimento di obiettivi am-
biziosi, sono condivisi dai rappresentanti del Fondo monetario internazio-
nale e dal commissario europeo agli affari monetari Solbes. Infatti, lo sfo-
ramento dei conti pubblici lamentato dal ministro Tremonti avrebbe do-
vuto comportare la predisposizione di un'adeguata manovra correttiva
mentre si mantiene la previsione ufficiale dell'indebitamento netto allo
0,8 per cento del PIL e si confermano gli impegni assunti a livello euro-
peo, ponendo dunque pesanti dubbi sulle affermazioni del Ministro dell'e-
conomia. Peraltro, in un momento di congiuntura economica internazio-
nale non favorevole, che avrebbe sollecitato interventi correttivi, il Go-
verno ha scelto di scommettere sul rilancio dell'economia per aumentare
il prodotto interno lordo, dimenticando che il problema fondamentale ri-
mane quello del ripiano del debito pubblico. In proposito, nel Documento
non viene fatta chiarezza sugli strumenti per provvedervi e sulle ricadute
degli interventi nei settori della sanitaÁ, delle pensioni e della scuola, cosõÁ
come preoccupano le misure adottate nei confronti degli enti locali, in par-
ticolare l'eliminazione dei controlli sulla spesa delle regioni, considerata
la gravitaÁ dello sfondamento nella spesa sanitaria da parte di alcune re-
gioni. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

Presidenza del vice presidente DINI

PILONI (DS-U). Il DPEF disattende la funzione di anticipazione dei
contenuti della manovra di fine anno fornendo chiarimenti nel merito degli
obiettivi; la vocazione propagandistica che lo ispira mal si coniuga con
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una cultura di governo. Seppure gli obiettivi sono condivisibili, non altret-
tanto lo sono gli strumenti e le modalitaÁ scelte per il loro raggiungimento,
a causa non solo della loro genericitaÁ, ma soprattutto della palese spere-
quazione a favore delle imprese e in generale dei ceti piuÁ abbienti. Infatti,
la riduzione fiscale a due scaglioni di aliquote penalizza i redditi medio-
bassi, cosõÁ come la prevista riduzione della spesa sociale prelude a tagli
nei settori delle pensioni, della scuola e della sanitaÁ. Inoltre, la previsione
di un tasso di inflazione programmata all'1,7 per cento lascia presagire un
inasprimento delle politiche salariali mentre le misure previste nel pac-
chetto dei 100 giorni penalizzano i lavoratori e il Sud. Ma eÁ soprattutto
in tema di occupazione che si smantellano le politiche poste in atto dal
Governo di centrosinistra, grazie alle quali il tasso di disoccupazione
era sceso sotto la soglia del 10 per cento. Infatti, nel Documento non si
prevede la realizzazione di politiche attive ma si lascia semplicemente
maggiore spazio ai privati e si insiste sulla flessibilitaÁ mettendo in discus-
sione la forma di lavoro a tempo indeterminato. Stigmatizza inoltre che la
previsione di politiche per favorire l'occupazione femminile sia stata inse-
rita accanto a quelle a favore di categorie disagiate, quali alcolisti e tos-
sicodipendenti. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Aut).

PETERLINI (Aut). Ribadisce, cosõÁ come annunciato in occasione del
dibattito sulla fiducia, che il Gruppo per le Autonomie valuta di volta in
volta la traduzione in progetti definiti degli obiettivi annunciati dal Go-
verno. Per quanto riguarda il DPEF, eÁ apprezzabile l'intento di ridurre
la pressione fiscale e contributiva, di attuare la deregulation e di snellire
l'apparato burocratico, noncheÂ di agevolare la crescita dell'economia attra-
verso nuovi investimenti; occorre tuttavia porre attenzione alla difesa delle
piccole e medie imprese a conduzione familiare che, soprattutto in taluni
territori come l'Alto Adige, rappresentano la struttura economica portante.
Bisogna inoltre salvaguardare lo sviluppo della creativitaÁ, della voglia di
intrapresa, della propensione al rischio soprattutto dei giovani. Il nuovo
spirito di impronta liberale che dovrebbe permeare la crescita economica
non deve inoltre comportare una drastica riduzione delle garanzie sociali,
a tutela dei soggetti piuÁ deboli, mentre per gli aspetti di politica previden-
ziale e del lavoro, eÁ positiva la scelta di puntare sui fondi pensione com-
plementari, anche su base regionale, e sul sostegno alla famiglia per con-
trastare il calo dello sviluppo demografico. (Applausi dal Gruppo Aut.

Congratulazioni).

VANZO (LNP). Il DPEF enuncia le linee programmatiche senza spe-
cificare le singole voci di spesa e i singoli investimenti, ma riferendosi ad
un modello economico generale per lo sviluppo della nazione che non puoÁ
incentrarsi sull'equilibrio di bilancio, sia pure importante. La riduzione
delle spese e della pressione fiscale prevista nel Documento non si lega
necessariamente ad uno stravolgimento dello Stato sociale, mentre la mag-
giore competitivitaÁ connessa alla previsione di aumento del PIL comporta
anche una crescita dell'occupazione e quindi della base imponibile, senza
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escludere la presenza degli extracomunitari ma prevedendo una regola-
zione del fenomeno dell'immigrazione. Sono altresõÁ confermati nel
DPEF gli obiettivi del sostegno alla famiglia e del recupero del valore
profondo della maternitaÁ, noncheÂ della lotta alla criminalitaÁ, anche in con-
siderazione della mutata natura della stessa, e alla corruzione. Il sostegno
al Mezzogiorno, infine, viene affrontato con la realizzazione delle infra-
strutture necessarie allo sviluppo di quel territorio e con un aumento della
devoluzione, che induce una maggiore coscienza nei cittadini.

MORANDO (DS-U). GiaÁ il DPEF dello scorso anno, dopo la lunga
fase contrassegnata da un ritmo di crescita dell'economia italiana inferiore
alla media europea, annunciava un aumento costante del PIL pari al 3 per
cento per cinque anni; pertanto l'obiettivo dichiarato dall'attuale Governo,
sebbene appaia ambizioso in considerazione della non facile congiuntura
internazionale, soprattutto in presenza dell'ingente debito estero statuni-
tense che puoÁ deflagrare improvvisamente nel mercato mondiale, eÁ realiz-
zabile e dimostra la falsitaÁ della dichiarazione secondo cui l'Italia sarebbe
un Paese in declino. Basta infatti confrontare i dati statistici relativi al PIL
italiano con quelli dell'area dell'euro per verificare che esso nel 2001 eÁ
superiore alla media europea come non accadeva dal 1995, laddove tale
risultato era stato possibile in presenza di una svalutazione monetaria
competitiva, mentre ora si inserisce in una fase di stabilitaÁ; analoga valu-
tazione dovrebbe riguardare i dati concernenti il differenziale del tasso di
inflazione rispetto alla capacitaÁ competitiva, la crescita dell'occupazione o
lo sviluppo del Mezzogiorno.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue MORANDO). La possibile realizzazione dell'obiettivo enun-
ciato dal Governo si basa dunque sull'andamento dell'economia e dei
conti pubblici degli anni passati ed in particolare sulla forte riduzione
delle tasse operata con la legge finanziaria dello scorso anno, in un dosag-
gio di grande equilibrio rispetto alle famiglie e alle imprese, che oggi in-
vece viene stravolto a totale vantaggio delle seconde. Accanto a cioÁ si eÁ
deciso di favorire i ricchissimi attraverso l'eliminazione integrale dell'im-
posta sulle successioni e, nel contempo, di abolire i vantaggi competitivi
per il Mezzogiorno, mettendo cosõÁ a rischio l'intera operazione di stabiliz-
zazione finanziaria. Infine, occorre prendere atto che la polemica sul
«buco» dei conti pubblici era infondata: la stessa tabella degli obiettivi
programmatici presentata la notte scorsa dal Governo conferma che l'o-
biettivo del rapporto tra indebitamento netto della pubblica amministra-
zione e prodotto interno lordo eÁ pari al 0,84 per cento, senza prevedere
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alcuna manovra di correzione delle spese e quindi a legislazione vigente.
(Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

MARINO (Misto-Com). Il DPEF non risponde ai requisiti richiesti
dalla legge n. 468 del 1978 neÂ fornisce le principali grandezze macroeco-
nomiche, indica dati inattendibili ed eÁ estremamente generico nell'indivi-
duazione degli interventi. L'unico elemento certo eÁ che il Governo ha ri-
dimensionato i dati sul disavanzo potenziale denunciato in televisione dal
ministro Tremonti. Chiarissima eÁ invece la filosofia di fondo che orienteraÁ
l'azione del centrodestra nei prossimi cinque anni. Viene infatti prospet-
tato il progressivo disimpegno dello Stato da qualsiasi ruolo di agente eco-
nomico e di regolatore del mercato, con conseguente svendita delle
aziende pubbliche e ridisegno del Welfare da realizzarsi attraverso la pri-
vatizzazione dei servizi, in primo luogo sanitaÁ, scuola e previdenza. Nella
stessa logica vanno l'attacco alla cooperazione e la preannunciata riforma
fiscale di stampo classista, che assicureraÁ ulteriori privilegi alle famiglie
ad alto reddito, ai grandi patrimoni, al mondo bancario ed assicurativo.
Anche gli ambiziosi obiettivi di riduzione della pressione fiscale e del co-
sto del lavoro potranno essere finanziati unicamente attraverso tagli alla
previdenza ed alla sanitaÁ, con effetti negativi in termini di coesione so-
ciale. Peraltro, la modesta crescita occupazionale prevista non consente
di definire in quali comparti si verificheraÁ l'ottimistico tasso di crescita
del 3 per cento annuo nel quinquennio. Il Documento, poi, non specifica
quali risorse, oltre a quelle comunitarie, verranno destinate alle regioni
svantaggiate, tanto piuÁ se saraÁ abolita l'IRAP e nel momento in cui si di-
sincentiva il credito d'imposta e si punta su un modello di sviluppo non
selettivo che finiraÁ per favorire le zone a piena occupazione e a maggior
tasso di attivitaÁ. In materia di lavoro, il DPEF prospetta misure finalizzate
non a creare occupazione ma a risparmiare lavoro ed il tasso di inflazione
programmata non garantisce la difesa del potere d'acquisto dei salari,
mentre nulla eÁ detto in tema di sicurezza sul lavoro.

GUBERT (CCD-CDU:BF). Il DPEF risponde a nodi problematici
evidenziati invano dal centrodestra nella precedente legislatura e merita
il voto favorevole segnando discontinuitaÁ di notevole importanza in campo
economico e sociale. Tuttavia, presenta uno schema concettuale non con-
divisibile, in quanto misura lo sviluppo e la crescita economica nei termini
tradizionali del prodotto interno lordo e non pone invece come parametro
di riferimento il benessere della popolazione. Vi sono ad esempio attivitaÁ
produttive che, pur producendo guasti in campo ambientale o alle fami-
glie, generano un aumento del PIL, consentendo addirittura di contabiliz-
zare come partite positive i conseguenti interventi riparatori; ma tutto cioÁ
si traduce in una diminuzione della qualitaÁ della vita dei cittadini. Altri
rilievi critici, tesi a sollecitare approfondimenti in vista della prossima
legge finanziaria e delle politiche degli anni futuri, debbono essere solle-
vati a proposito della concentrazione sui redditi medio-bassi delle dedu-
zioni di imponibile per i familiari a carico, che premiano coloro che,
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pur avendo i mezzi a disposizione, non assumono l'onere di procreare e
far crescere figli. NeÂ eÁ condivisibile la politica di tutela ambientale basata
sulle incentivazioni alle imprese, nella considerazione che una prospettiva
di maggiori utili puoÁ far ritenere preferibile allo sgravio fiscale l'adozione
di tecnologie che compromettano la qualitaÁ ambientale. Infine, mancano
nel DPEF accenni alla politica per la montagna, per l'agricoltura minore
e per i servizi nelle aree a bassa densitaÁ. (Applausi dai Gruppi CCD-

CDU:BF, FI, AN, e LNP. Congratulazioni).

COLETTI (Mar-DL-U). Gli obiettivi del DPEF sono in larga parte
condivisibili, proponendosi di abbattere la disoccupazione soprattutto al
Sud, di ridurre la pressione fiscale, di aumentare le pensioni minime, di
realizzare importanti infrastrutture, ma appaiono difficilmente raggiungi-
bili con i provvedimenti preannunciati dal Governo. Per converso, non
viene affrontato il problema della casa, mentre sarebbe opportuno che il
Governo aiutasse quanti intendono risolverlo acquistando o costruendo
un'abitazione ed incentivasse l'edilizia residenziale pubblica sovvenzio-
nata e quella agevolata e convenzionata. Per quanto riguarda la politica
fiscale, invece di favorire i patrimoni consistenti sarebbe stato opportuno
eliminare l'imposta ipotecaria e quella catastale che gravano soprattutto
sui ceti piuÁ deboli. Infine, non sono state fornite indicazioni sulle misure
che si intendono adottare per incentivare l'avvio dei giovani al lavoro nel
comparto agricolo e per contenere i costi di produzione, contributivi ed
assicurativi del settore, neÂ vi sono riferimenti ai problemi della pesca,
che richiederebbe innanzitutto una riduzione del costo del gasolio ed ade-
guate coperture assicurative. Per tali ragioni i senatori della Margherita
voteranno contro il DPEF.

PASQUINI (DS-U). Il Documento presenta una contraddizione stri-
dente tra la prima parte, dove si parla di declino e di perdita di competi-
tivitaÁ del sistema produttivo nazionale, e la seconda dove si riconoscono
prospettive di crescita migliori della media dell'area dell'euro e di incre-
mento occupazionale, cui devono accompagnarsi i dati sulla crescita del
PIL, delle esportazioni e del numero delle aziende. I risultati della politica
di risanamento economico adottata nella precedente legislatura dal centro-
sinistra sono pertanto evidenti e smentiscono le allarmistiche dichiarazioni
del ministro Tremonti. Al contrario, appaiono inaspettatamente modesti al-
cuni obiettivi individuati dal nuovo Governo, in particolare quello relativo
alla crescita dell'occupazione ed il DPEF si caratterizza per un'impronta
fortemente classista, esentando dall'imposta sulle successioni e donazioni
i miliardari, scaricando sui lavoratori del sommerso i costi dell'emersione
delle aziende, riformando le aliquote IRPEF a vantaggio dei redditi piuÁ
alti. Inoltre, risultano inadeguate le politiche sociali, di solidarietaÁ, per il
terzo settore e per la famiglia e viene penalizzato il Mezzogiorno. Nel
complesso, si avverte una progressiva presa di distanza dall'Unione euro-
pea, che non predilige politiche che puntano a finanziare la riduzione della
pressione fiscale con lo sviluppo che ne deriverebbe, ed una visione cen-
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tralistica, che porta ad omettere totalmente i temi relativi alla finanza lo-
cale, all'autonomia ed al federalismo fiscale. Qualora venisse attuato, il
programma di politica economica indicato nel DPEF comporterebbe un
deficit stimabile tra i 220.000 ed i 350.000 miliardi e cioÁ rende ancora
piuÁ incomprensibile il sostegno fornito dal Governatore della Banca d'Ita-
lia, che ha legato l'autorevolezza e l'autonomia dell'Istituto alle sorti di un
programma di Governo i cui obiettivi sono chiari, ma i cui strumenti di
attuazione appaiono confusi e contraddittori. Alla luce di questa politica,
il quadro che si presenta eÁ preoccupante, poicheÂ cresceranno le disegua-
glianze, verranno indeboliti i livelli di protezione sociale, molte famiglie,
che percepiscono redditi considerati finora adeguati, verranno ricacciate
nell'area delle nuove povertaÁ e saranno minati i valori di coesione sociale
su cui si fonda il progresso di una nazione.

ROLLANDIN (Aut). Lamenta la criticitaÁ della situazione di cassa
delle autonomie locali, il peso dei mutui contratti e l'insufficiente utilizzo
dei fondi comunitari. EÁ necessario evitare che le riduzioni fiscali decise al
centro vengano compensate a livello locale, gravando soprattutto sulle re-
gioni che devono giaÁ sopportare i costi dei rinnovi dei contratti della
scuola e della sanitaÁ e che per svolgere il loro ruolo di programmazione
necessitano di misure integrative. Al riguardo non eÁ positiva la sostitu-
zione dell'IRAP con l'IRPEG, percheÂ vengono separate le responsabilitaÁ
del prelievo e quelle della spesa, mentre eÁ necessario che le regioni di-
spongano di un tributo che abbia pari visibilitaÁ, portata finanziaria e auto-
nomia rispetto all'IRAP. La razionalizzazione dei servizi pubblici, in par-
ticolare le poste, dovraÁ essere realizzata prestando attenzione alla valoriz-
zazione economica e sociale delle zone di montagna, per le quali il servi-
zio postale eÁ indispensabile e anzi necessiterebbe di un ampliamento. Au-
spica inoltre una maggiore sensibilitaÁ alle esigenze delle autonomie locali
nella decisione degli interventi di tipo infrastrutturale. (Congratulazioni
del senatore Kofler).

SALZANO (Aut). Nel comparto sanitario il DPEF propone obiettivi
condivisibili quali il miglioramento del servizio e la riduzione degli spre-
chi. La percentuale di spesa pubblica sul totale della spesa sanitaria in Ita-
lia eÁ inferiore rispetto alla media europea; il nostro Paese investe troppo
poco sulla salute, mentre la tendenza espansiva della spesa sanitaria eÁ ine-
vitabile, sia per il miglioramento delle tecnologie che richiedono maggiori
costi, sia per l'invecchiamento della popolazione che determina un au-
mento delle cronicitaÁ e che ha indotto altri Paesi ad istituire appositi fondi
assicurativi. Il Documento indica gli obiettivi del controllo della qualitaÁ e
dei costi, particolarmente della spesa farmaceutica, al cui fine potrebbero
essere utili l'agenzia del farmaco e la previsione dell'acquisto centraliz-
zato. La devoluzione delle funzioni sanitarie alle regioni va effettuata
con attenzione e prudenza, per evitare il rischio di divaricazione nella qua-
litaÁ dei servizi offerti. La rete ospedaliera va razionalizzata piuÁ che ridotta,
va potenziata la formazione dei medici e la ricerca deve essere svolta an-
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che negli ospedali. Preannuncia il proprio voto favorevole al DPEF. (Ap-

plausi dai Gruppi Aut, FI e CCD-CDU:BF).

COVIELLO (Mar-DL-U). Chiede alla Presidenza l'autorizzazione a

pubblicare in allegato il testo integrale del suo intervento, sottolineando

la centralitaÁ del problema dello sviluppo del Mezzogiorno, che deve atte-

starsi al 4 per cento per il raggiungimento degli obiettivi del DPEF. Al

riguardo l'analisi della prima legge Tremonti non fornisce indicazioni ras-

sicuranti, in quanto il 75 per cento degli incentivi sono stati attivati nel

Centro-Nord, tant'eÁ vero che la Conferenza Stato-regioni propone modifi-

che al provvedimento sul rilancio dell'economia, in particolare il ripristino

del credito d'imposta e la sua cumulabilitaÁ con gli incentivi previsti. Le

misure fiscali dei Governi di centrosinistra, i contratti d'area e gli accordi

di programma hanno stimolato il protagonismo di nuovi soggetti, una

maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni e nuove imprendito-

rialitaÁ. EÁ necessario un progetto in grado di sintetizzare l'insieme di questi

strumenti all'interno di un quadro europeo, coordinando le componenti del

lavoro e imprenditoriali e negoziando una nuova fase transitoria in sede

comunitaria per tenere conto di quelle zone che nel 2006 dovessero regi-

strare uno sviluppo inferiore alla media europea. (Congratulazioni).

TESSITORE (DS-U). Condivide le preoccupazioni del senatore Co-

viello per lo sviluppo del Mezzogiorno, che necessita di condizioni di

maggior vantaggio per gli investimenti che potrebbero essere assicurate

solo dalla cumulabilitaÁ del credito di imposta agli incentivi della nuova

Tremonti. L'obiettivo posto dal DPEF del miglioramento della formazione

e del capitale umano eÁ certamente condivisibile, ma non si concilia con la

decisione di sospendere la riforma dei cicli scolastici e di avviare una ri-

forma universitaria a doppia velocitaÁ, che favorirebbe i settori piuÁ conser-

vatori del mondo accademico. Anche in questa parte il Documento eÁ ge-

nerico, non prevede interventi strutturali (non basta il pur positivo ricono-

scimento della brevettabilitaÁ dei risultati della ricerca) e offre una visione

eccessivamente privatistica, trascurando il ruolo delle universitaÁ. Propone

invece il sostegno, limitato nel tempo, ad un numero ristretto di centri di

eccellenza, da sviluppare anche attraverso consorzi ai quali partecipino i

privati, che investono ancora troppo poco nella ricerca.

MALABARBA (Misto-RC). Il Documento eÁ classista e antipopolare,

prevede il taglio della spesa sociale, la manomissione delle garanzie dei

lavoratori e l'accettazione di una sfrenata flessibilitaÁ nell'esclusivo inte-

resse delle imprese e dei poteri forti. Addirittura, attraverso il contratto

di soggiorno per i lavoratori immigrati, saraÁ l'impresa e non piuÁ lo Stato

a governare i flussi migratori. Rifondazione Comunista voteraÁ contro. (Ap-

plausi dal Gruppo Misto-RC).
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PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta pome-
ridiana. DaÁ quindi annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle in-
terrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 13,03.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente PERA

PRESIDENTE. La seduta eÁ aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

TRAVAGLIA, segretario, daÁ lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del 27 luglio.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Antonione, Bal-
dini, Bobbio Norberto, Bosi, Brutti Massimo, Cursi, D'AlõÁ, De Martino,
Frau, Leone, Liguori, Mantica, Occhetto, Sestini, Siliquini, Ventucci e
Zancan.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Berlinguer, per
partecipare al 47ë Congresso dell'Unione internazionale degli insegnanti
social-democratici.

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.
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Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,37).

Discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Docu-
mento LVII, n. 1.

Le relazioni sono state giaÁ stampate e distribuite.

Il relatore, senatore Zorzoli, ha chiesto di parlare per integrare la re-
lazione scritta. Ne ha facoltaÁ.

ZORZOLI, relatore. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del
Governo, colleghi, nell'introdurre la relazione al Documento di program-
mazione economico-finanziaria 2002-2006, sento il dovere di svolgere in-
nanzitutto alcune considerazioni per meglio favorire il confronto in Aula.

A metaÁ del 2001 il quadro congiunturale ± internazionale e italiano ±
eÁ molto cambiato rispetto allo scenario macroeconomico tracciato nel
DPEF di un anno fa. Il profilo della crescita eÁ oggi nel segno di un sen-
sibile rallentamento e la situazione dei conti pubblici si presenta ben piuÁ
critica, scontando nello stesso tempo il deterioramento della congiuntura,
minori entrate fiscali e l'inevitabile ciclo elettorale della spesa corrente.

Questo Documento eÁ diverso dai precedenti percheÂ delinea per il fu-
turo una linea di sviluppo alternativa. Gli obiettivi indicati dal Documento
in esame, infatti, appaiono ambiziosi ma realizzabili. Il Governo vuole
creare ricchezza e occupazione; non per niente il tasso di crescita eÁ fissato
al 3 per cento per quattro anni di seguito. EÁ un balzo non da poco rispetto
al 2,3 per cento previsto per l'anno in corso. (BrusõÁo in Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore. Vi prego di essere piuÁ silen-
ziosi. La prego, senatore Zorzoli, di alzare un poco il tono della voce.

ZORZOLI, relatore. Si intende operare una drastica riduzione del
tasso di disoccupazione dal 9,9 per cento di oggi al 6 per cento di fine
legislatura.

I Governi dell'Ulivo hanno cominciato nel 1996 con un tasso
dell'11,7 per cento e hanno chiuso appena sotto il 10 per cento. Nello
stesso tempo si punta all'aumento del tasso di attivitaÁ, con l'obiettivo di
raggiungere la media europea, cioeÁ quota 62 per cento, partendo dal 53
per cento ereditato dal centro-sinistra.

Intendiamo riportare il deficit pubblico il piuÁ vicino possibile al rap-
porto sul PIL pari allo 0,8 per cento, in modo da arrivare all'azzeramento
nel 2003. CioÁ puoÁ essere possibile riportando i conti pubblici, fortemente
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pregiudicati dalle politiche attuate nel corso degli ultimi anni, su un sen-
tiero compatibile con il Programma di stabilitaÁ.

Questo DPEF forse puoÁ apparire un Documento ambizioso, ma altro
non eÁ che l'attuazione del disegno politico di questa maggioranza, che
pone al centro della sua azione lo sviluppo, l'occupazione e il Mezzo-
giorno, per il quale si tratta innanzitutto di riequilibrare la mole degli in-
vestimenti pubblici al fine di meglio coinvolgerlo nel processo di sviluppo
auspicato, superando quindi la strategia dell'assistenzialismo.

Per rimuovere il divario fra Nord e Sud, assieme agli obiettivi ma-
croeconomici eÁ necessario quindi raggiungere altri tre obiettivi: legalitaÁ,
senza la quale l'imprenditore non si sente sicuro; efficienza della pubblica
amministrazione, che soprattutto al Sud eÁ causa di ritardi nelle autorizza-
zioni; rete di infrastrutture. Lo sviluppo infatti nasce dal basso tramite
l'aggregazione delle condizioni necessarie per l'afflusso degli investi-
menti.

Le infrastrutture da sole peroÁ non sono garanzia di sviluppo. Occorre
offrire una serie di convenienze, non solo economiche, ma anche una
complessiva qualitaÁ della vita necessaria allo sviluppo delle nuove im-
prese. Si punta cioeÁ a un progetto complessivo di modernizzazione del
Paese che coinvolge infrastrutture, pubblica amministrazione, servizi, ma
anche riforme strutturali della sanitaÁ e della previdenza da attuare attra-
verso la concertazione con le parti sociali.

Programmi ed interventi sono proiettati su un orizzonte quinquennale
cosõÁ da coprire l'intero arco della legislatura. Ma il punto di partenza per
analizzare tali programmi annunciati dal Governo non puoÁ che essere la
stima sull'andamento della finanza pubblica per il 2001.

EÁ inutile negare che nei precedenti DPEF erano contenute previsioni
che poi si sono rivelate sbagliate. Il deficit dei conti pubblici pare si attesti
all'1,9 per cento del PIL. Il buco quindi c'eÁ e sembra paradossale soste-
nere il contrario.

Il quadro tendenziale degli andamenti della finanza pubblica per il
2002-2006, confrontato con le previsioni effettuate nel precedente
DPEF, evidenzia anche una revisione delle stime: al ribasso per quanto
riguarda la crescita economica, al rialzo per quanto riguarda l'inflazione.

Il Documento in esame descrive inoltre il programma di politica eco-
nomica che il Governo intende applicare in questi cinque anni, a partire
dal primo passo, che eÁ costituito dai provvedimenti dei cento giorni.

Sintetizzando, i principali interventi normativi riguardano i seguenti
settori.

Contratti a tempo determinato: tale normativa, attuando la direttiva
europea sui contratti a tempo determinato, mira a consentire una maggiore
flessibilitaÁ del mercato del lavoro, garantendo tuttavia lo status giuridico
dei lavoratori.

Emersione dell'economia sommersa: eÁ uno dei mali della vita econo-
mica e sociale del Mezzogiorno. Il Governo intende agire facendo sõÁ che
l'emersione risulti economicamente conveniente, utilizzando cioeÁ un mas-
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simo di incentivi fiscali e contributivi, proporzionali al volume di lavoro
emerso.

Detassazione degli utili reinvestiti nell'attivitaÁ produttiva: escludendo
dall'imposta il 50 per cento dell'utile se questo viene reinvestito in beni
strumentali.

Diritto societario: rivedendo le attuali norme sui requisiti minimi di
capitale, al fine di agevolare la nascita di nuove imprese e introdurre stru-
menti alternativi di finanziamento del capitale sociale.

Semplificazione degli adempimenti burocratici, contabili e fiscali per
le imprese.

Soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

EÁ nell'intenzione del Governo, inoltre, attuare interventi di politica
economica che abbiano impatto diretto sulla politica di bilancio, che
sono i seguenti.

Investimenti pubblici: per un volume di circa 100.000 miliardi nel-
l'arco della legislatura, finanziabili per il 50 per cento a carico del bilan-
cio dello Stato e per il 50 per cento restante attraverso la finanza di pro-
getto.

Riduzione della pressione fiscale e contenimento della spesa corrente:
il programma eÁ la riduzione della pressione fiscale di 5 punti, dal 42 per
cento del prodotto nel 2001 al 37 per cento nel 2006. Per le persone fisi-
che, il carico delle imposte verraÁ ridotto a due aliquote: 23 per cento per i
redditi fino ai 200 milioni; 33 per cento per i redditi oltre i 200 milioni.

Per le societaÁ, l'aliquota saraÁ del 33 per cento, azzerando l'IRAP e
sostituendola con una partecipazione delle regioni al gettito IRPEG. Il Go-
verno intende anche ridurre di un punto percentuale all'anno l'aliquota dei
contributi sociali; cioÁ favorisce la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e,
di conseguenza, la crescita dimensionale delle imprese e la loro competi-
tivitaÁ a livello internazionale.

Sul fronte della spesa corrente, si cercheraÁ di contenerne la crescita
all'uno per cento del PIL all'anno.

Pensioni sociali: adeguamento ad un milione al mese a partire dal
2002, iniziando dai soggetti piuÁ anziani e deboli.

Pubblica amministrazione: aumenti pari al tasso d'inflazione pro-
grammata, piuÁ l'1 per cento di eventuali incrementi di produttivitaÁ; ridu-
zione dell'1 per cento annuo dell'occupazione complessiva della pubblica
amministrazione.

Privatizzazioni: con la dismissione di aziende di proprietaÁ pubblica si
stima di incassare 120.000 miliardi.

Settore sanitario: il Documento sottolinea la necessitaÁ di ricercare una
maggiore efficienza tramite l'individuazione di indicatori di qualitaÁ e
prezzo che consentano risparmi negli acquisti di beni e servizi.

Ambiente: ripristinare la centralitaÁ delle problematiche ambientali,
garantendo una migliore efficienza nella gestione delle risorse dei rifiuti
e assicurando vantaggi fiscali in favore di imprese che rispettano le con-
dizioni di sviluppo sostenibile.
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Sicurezza: il Governo intende procedere da subito a una piuÁ equa re-
distribuzione territoriale delle forze di polizia, accompagnata da un conti-
nuo processo di formazione del personale basato sulla cultura della re-
sponsabilitaÁ e del merito e con un forte controllo dell'immigrazione clan-
destina.

Giustizia: assicurare maggiore incisivitaÁ ed efficienza al funziona-
mento dell'amministrazione giudiziaria, compiendo ulteriori sforzi per ri-
durre i tempi dei processi e rafforzare il principio della certezza della
pena. Realizzare strutture penitenziarie degne di un Paese civile, le quali
consentano di attuare una politica di recupero e risocializzazione dei de-
tenuti.

Pari opportunitaÁ: prevenzione e rimozione, in base alle indicazioni
dell'Unione europea, di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta,
intervenendo con specifici provvedimenti per ridurre il tasso di disoccupa-
zione femminile e assicurare alle lavoratrici paritaÁ di progressione nelle
carriere.

Difesa: l'ammodernamento dell'organizzazione della Difesa verraÁ at-
tuato rendendo definitivo il passaggio dalla coscrizione allo strumento mi-
litare professionale; mettendo in condizione le Forze armate di gestire
operazioni relative a crisi locali e regionali, ed in questo senso rafforzando
l'opera di internazionalizzazione delle stesse, sia nel quadro delle missioni
ONU che nelle attivitaÁ promosse dall'Unione europea, dall'UEO e dal-
l'Alleanza atlantica; riorganizzando le sue funzioni di servizio e supporto
nei confronti della societaÁ civile.

Rapporti internazionali: andraÁ rilanciata la cooperazione allo svi-
luppo. PrioritaÁ del Governo saranno la valorizzazione del contributo degli
italiani all'estero, il rilancio della diplomazia culturale, il potenziamento
delle anagrafi consolari e il sostegno ad iniziative per l'internazionalizza-
zione delle imprese italiane.

Riordino della pubblica amministrazione: il nuovo modello di pub-
blica amministrazione prevede uno snellimento delle strutture, l'elimina-
zione della proliferazione di enti e organismi pubblici ed il ricorso all'out-
sourcing, il decentramento di responsabilitaÁ ed attivitaÁ anche attraverso gli
uffici territoriali del Governo. La contrattazione collettiva e integrativa
avraÁ l'obiettivo di incentivare la produttivitaÁ, l'innovazione e la crescita
professionale dei dipendenti pubblici, favorendo l'applicazione di istituti
e tipologie di lavoro flessibili mutuate dal mondo privatistico.

Lavoro, previdenza e solidarietaÁ sociale: l'aumento del tasso di occu-
pazione verraÁ perseguito tramite l'emersione del lavoro sommerso e le mi-
sure finalizzate a garantire la partecipazione al mercato del lavoro di
gruppi a rischio di esclusione sociale.

Sul versante del mercato del lavoro, si intende procedere ad una sem-
plificazione degli strumenti di controllo degli intermediari privati, garan-
tendo certezza e semplicitaÁ nei regimi autorizzatori ed eliminando il vin-
colo dell'oggetto sociale esclusivo, noncheÂ alla definitiva attuazione del
sistema informativo del lavoro.
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Altri obiettivi sono la riforma degli ammortizzatori sociali e degli in-
centivi all'occupazione, noncheÂ la definizione di un contratto di soggiorno
per lavoro a tempo determinato per i lavoratori extracomunitari.

Obiettivo del Governo eÁ verificare il ruolo e il peso della spesa pre-
videnziale ed accertare la sostenibilitaÁ e la stabilitaÁ del sistema e delle sue
prospettive. La verifica si baseraÁ su quattro principi: la flessibilitaÁ, in base
alla quale ogni lavoratore deve poter scegliere quando andare in pensione;
la certezza dei diritti, per cui il lavoratore puoÁ chiedere all'ente di compe-
tenza la certificazione della propria posizione assicurativa; l'equitaÁ dei
trattamenti, che implica una stretta correlazione tra contributi versati e
prestazioni; una maggiore giustizia di base, prevedendo prestazioni previ-
denziali ed assistenziali migliori per particolari fasce di pensionati in con-
dizioni precarie.

All'interno di tale schema, saraÁ necessario un ripensamento dell'at-
tuale composizione degli oneri contributivi gravanti sulla previdenza di
base e su quella complementare, anche al fine di favorire il decollo di
quest'ultima, lasciando come scelta dei lavoratori l'eventuale utilizzo
del TFR, cui si riconosce la caratteristica di potente ammortizzatore so-
ciale.

Queste linee di intervento del Governo presuppongono l'attuazione
delle procedure di concertazione con le parti sociali.

Per quel che riguarda le politiche sociali, saraÁ valorizzato il ruolo
della famiglia, introducendo sussidi economici a favore di famiglie gio-
vani, genitori single, famiglie: saraÁ varato un «piano nazionale degli asili
nido» e saranno introdotti interventi mirati per il problema della tossico-
dipendenza e dei disabili. EÁ inoltre previsto un piano di edilizia popolare.

Per quanto concerne le riforme dei mercati dei beni e servizi e spe-
cificamente la politica industriale, nel campo energetico verraÁ accelerato il
processo di liberalizzazione; nel settore del gas si provvederaÁ a semplifi-
care la materia con l'emanazione di un testo unico. La politica energetica
saraÁ, comunque, indirizzata alla diminuzione della dipendenza dall'estero,
al sostegno allo sviluppo delle fonti rinnovabili e al rilancio della produ-
zione interna di idrocarburi.

Per quel che riguarda la crescita delle imprese, si propone l'adegua-
mento del diritto societario alle esigenze delle piccole e medie imprese,
favorendone la quotazione in Borsa e migliorando le opportunitaÁ di finan-
ziamento, anche con il ricorso al venture capital.

Nel campo delle politiche settoriali, l'impegno del Governo eÁ a fa-
vore di un sistema che preveda la compresenza della grande, media e pic-
cola distribuzione; saranno attuati interventi tesi ad aumentare la concor-
renza e la trasparenza sul mercato, in particolare nel settore della RC auto.
Il sistema delle professioni verraÁ reso nel suo insieme piuÁ efficiente e
competitivo, massimizzando i livelli qualitativi della prestazione profes-
sionale e il livello di garanzie per l'utente.

Altri interventi saranno a favore del turismo, anche attraverso l'uti-
lizzo di fondi europei, della ricerca e dello sviluppo nei settori ad alta tec-
nologia: vengono previste agevolazioni fiscali per lo sviluppo della net-
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economy, anche attraverso il recepimento della direttiva 2000/31/CE in
materia di commercio elettronico. Si segnala che il 21 luglio 2000 era
stato presentato al Senato il disegno di legge n.4752 intitolato «Disposi-
zioni per lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione della cono-
scenza informatica». Tale disegno di legge copre le materie della direttiva,
ma l'esame non eÁ proseguito dopo l'approvazione da parte del Senato nel
settembre 2000.

Sempre con riferimento alle riforme dei mercati dei beni e servizi,
ma in particolare per quanto attiene alle privatizzazioni e alle altre misure
per il mercato finanziario, la prosecuzione del processo di privatizzazione
prevede introiti per 120.000 miliardi nell'arco della legislatura. Saranno
allo studio forme per promuovere la privatizzazione dei servizi pubblici
locali.

Va rilevato che per il prossimo autunno il Governo prevede la pre-
sentazione di provvedimenti con riguardo alla disciplina dei fondi immo-
biliari. Il Governo ritiene, infatti, che l'attuale regime fiscale per tali fondi
non sia efficiente, poicheÂ tenderebbe a provocare effetti fiscali di immo-
bilizzo. Le proposte di modifica prevedono, per l'imposizione diretta, lo
stesso regime dei fondi mobiliari. Tali misure sono ritenute estremamente
importanti per la crescita del mercato e per il processo di dismissione del
patrimonio immobiliare pubblico.

Con riferimento al mercato finanziario vanno anche considerati i pre-
ventivati interventi, da definire nell'ultima parte del 2001, in materia di
fondi pensione e di trattamento del TFR. Per quest'ultimo, il Governo pre-
vede la liberalizzazione del flusso annuale pari a circa 12,5 miliardi di
euro. Il lavoratore saraÁ posto in condizione di scegliere: o lasciare il
TFR nell'impresa o investirlo in fondi pensione, che possono essere aperti
o chiusi. Lo sviluppo dei fondi aperti eÁ considerato dal Governo essenziale
per la crescita del mercato finanziario italiano e per la costruzione del se-
condo pilastro del sistema previdenziale.

Infine, sempre nell'autunno 2001, il Governo si dispone a presentare
una serie di misure dirette a disciplinare il «changeover» in euro. Tale
fase viene ritenuta importante per favorire anche il rimpatrio in Italia di
capitali italiani ora all'estero.

Per quanto riguarda le riforme dei mercati dei beni e dei servizi in
relazione all'agricoltura e al sistema agro-alimentare, al fine di aumentare
la competitivitaÁ delle imprese agricole, si punteraÁ alla crescita delle im-
prese stesse ed al rilancio dell'organizzazione economica degli agricoltori;
si daraÁ corso alla semplificazione degli adempimenti burocratici; si proce-
deraÁ alla riduzione della pressione fiscale, alla ridefinizione della previ-
denza e alla agevolazione del credito in questo settore, valorizzando le
specificitaÁ della nostra agricoltura. EÁ , inoltre, previsto l'impulso alla rior-
ganizzazione del sistema degli enti vigilati dal MIPAF ed il completa-
mento del sistema di deleghe della legge di orientamento.

L'ultimo capitolo, signor Presidente, eÁ dedicato ad aspetti metodolo-
gici della sessione di bilancio. In particolare, il Documento fa riferimento
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alla necessitaÁ di migliorarne la struttura, provvedendo anche ad una legge
di contabilitaÁ che privilegi l'evidenziazione delle funzioni di spesa.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo il mio intervento
avendo riferito favorevolmente su questo DPEF, nella speranza che possa
ottenere l'approvazione dell'Aula. (Applausi dai Gruppi FI, CCD-
CDU:BF, AN e LNP. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta
il senatore Giaretta, relatore di minoranza. Ne ha facoltaÁ.

GIARETTA, relatore di minoranza. Signor Presidente, signor Sotto-
segretario, onorevoli colleghi, naturalmente esprimiamo un giudizio nega-
tivo sul DPEF al nostro esame. Le motivazioni a fondamento di tale giu-
dizio sono numerose; tuttavia, la critica generale che muoviamo attiene al
fatto che riteniamo che questo DPEF realizzi una grande operazione illu-
sionistica. Si usa consapevolmente una lente deformante per descrivere la
realtaÁ. Si deprime in modo innaturale lo sviluppo tendenziale del PIL; ri-
cordo che nessun istituto di ricerca e nessuno studio congiunturale prevede
che il sistema italiano possa crescere in misura cosõÁ esigua come quella
prevista dal DPEF. Si ampliano gli effetti delle manovre proposte e le pro-
spettive congiunturali. Dall'uso di queste due distorsioni nella lettura della
realtaÁ si descrive un cosiddetto balzo nello sviluppo.

EÁ una deformazione, questa, che puoÁ forse soddisfare i palati piuÁ fa-
cili o quelli di parte, che per principio devono naturalmente sostenere
l'impostazione del DPEF, o che forse soddisfa chi eÁ interessato solo al
pronto incasso di qualche obbligazione elettorale. Penso non possa soddi-
sfare chi guarda con preoccupazione alle politiche future e ritiene neces-
saria una politica che sappia coniugare insieme coraggio ed ambizione,
una politica basata sul rigore nella gestione dei conti pubblici e sulla ca-
pacitaÁ di dare risposta ai nodi strutturali del Paese.

Vede, signor Sottosegretario, questo schema di ragionamento, che
porta a sottovalutare le spese e a sopravvalutare l'efficacia delle manovre,
eÁ esattamente quello che eÁ stato usato per tutti gli anni '80 e che ha creato
una voragine nei conti pubblici.

Ho detto in Commissione e ripeto qui in Aula che mi sembra che con
questo DPEF il Governo si dedichi ad una sorta di gioco delle tre carte,
non solo per l'effetto illusionistico prima citato, ma percheÂ in effetti con-
serva in mano altre tre carte oltre quelle che ha gettato sul tavolo con il
Documento stesso.

Di queste tre carte, due sono state in qualche modo mostrate con le
dichiarazioni di diversi esponenti della squadra economica del Governo.
La prima eÁ quella di sperare in uno sviluppo congiunturale superiore a
quello che oggi viene stimato, in una crescita superiore. E difatti, cosa sin-
golare, nella tabella che solo questa notte eÁ stata presentata, in colpevole
ritardo da parte del Governo, sui saldi programmatici, leggiamo che nel
2002, al netto dell'inflazione, si prevede (se non ho sbagliato i conti)
una crescita del 3,6 per cento del PIL. Mi sembra una previsione molto
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ma molto ottimistica; credo che giaÁ una crescita pari al 3,1 per cento rap-
presenti un margine superiore, ambizioso, andando oltre rischiamo di an-
dare nell'imprevidenza.

La seconda carta consiste nell'immaginare un allentamento dei vin-
coli in sede europea. Anche questa eÁ una carta da giocare con molta pru-
denza: siamo un Paese indebitato, cioÁ che potremmo guadagnare dall'al-
lentamento dei vincoli rischiamo di perderlo percheÂ aumenterebbe subito
la spesa del servizio del debito.

Vi eÁ poi una terza carta, che il Governo ha tenuto accuratamente na-
scosta ma che eÁ stata scoperta dal governatore Fazio in persona nel corso
dell'audizione svoltasi presso le Commissioni bilancio riunite. Il Governa-
tore ha dichiarato: bene un Governo che prevede una crescita piuÁ intensa,
era ora (naturalmente, applausi della maggioranza a questa affermazione).
Ma poi il Governatore ha aggiunto: per crescere in questa dimensione do-
vete non solo ridurre la pressione fiscale di un punto all'anno, ma dovete
anche tagliare la spesa per la sanitaÁ e la previdenza. E allora, cari colleghi
della maggioranza, se applaudite la prima frase del Governatore dovete
applaudire anche la seconda ed avere il coraggio di indicare al Paese
che la vostra politica comporta il taglio consistente della spesa pensioni-
stica e sanitaria.

In questa lente deformante che usa il DPEF si fa ricorso ad una im-
magine letteraria: l'Italia sarebbe un Paese in declino. Noi affermiamo che
non eÁ in declino un Paese che ha avuto la forza di affrontare e vincere la
sfida dell'euro; non eÁ in declino un Paese che ha trovato dentro di seÂ le
risorse per affrontare e vincere una sfida cosõÁ impegnativa, una realtaÁ forse
oggi scontata, ma per raggiungere la quale si eÁ dovuta piegare la resi-
stenza di molti «euroscettici» che avevano trovato udienza ed ascolto an-
che nelle file dell'attuale maggioranza. Questo Paese in declino ha ridotto
negli ultimi due anni di oltre due punti la disoccupazione, primo risultato
in Europa. Questo Paese in declino ha visto nascere nel 2000 oltre
366.000 nuove imprese (1.000 imprese al giorno per ogni giorno che il
buon Dio manda in terra). Questo Paese in declino, dopo tre anni, viaggia
con una crescita di investimenti superiore al tasso annuo del 6 per cento,
seconda performance in Europa. Il quotidiano «Il Sole-24 Ore» titolava
l'altro giorno: «Gli investimenti al galoppo nel 2000».

Questo non eÁ un Paese in declino, signor Presidente. EÁ un Paese che
deve certamente affrontare rilevanti sfide di competitivitaÁ, che partiva da
piuÁ lontano rispetto ai competitori europei, che ha faticato e che deve an-
cora faticare, ma eÁ un Paese che ha assorbito in questo quinquennio
enormi dosi di mutamento: risanamento dei conti pubblici, trasferimento
di risparmio delle famiglie dai titoli di Stato alle azioni, privatizzazioni
e mercato, flessibilitaÁ del mercato del lavoro, sradicamento dell'uso del-
l'inflazione e della svalutazione come espediente per non affrontare i pro-
blemi strutturali, concertazione e coesione sociale.

Vedete, colleghi, non eÁ una rivendicazione d'ufficio; nella relazione
scritta vi eÁ una piuÁ puntuale elencazione di dati ed argomenti. Il punto
eÁ che esprimere un giudizio su cioÁ che eÁ stato fatto nei cinque anni passati
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eÁ un elemento essenziale, percheÂ in virtuÁ di questo zoccolo robusto di
cambiamenti strutturali positivi, di obiettivi di risanamento conseguiti eÁ
possibile porsi obiettivi di crescita ambiziosi per il prossimo quinquennio.

C'eÁ un punto fondamentale che deve guidare il nostro giudizio. Nel
passato quinquennio eÁ stata chiusa la forbice tra lo sviluppo dei maggiori
Paesi europei e quello dell'Italia. Troppo poco, si dice, ma io penso che
dobbiamo anche considerare da dove siamo partiti. Nella prima metaÁ degli
anni '90 il Paese cresceva con un ritmo dell'1,1 per cento all'anno: ab-
biamo piuÁ che triplicato questo tasso di sviluppo. Nel 2001, nell'ambito
di un calo congiunturale generale a livello mondiale, l'Italia sta comunque
crescendo piuÁ della media dei Paesi europei. Questo eÁ il vero balzo nello
sviluppo che eÁ stato realizzato e difatti, non potendo il DPEF proporre un
balzo di queste dimensioni, esso, come dicevo, deprime in modo innatu-
rale le prospettive di crescita tendenziale; nessuno degli istituti di ricerca
prevede uno sviluppo tendenziale cosõÁ basso come fa il DPEF, che colloca
tra il 2,2 e il 2,1 per cento del PIL la crescita annua nel quinquennio. Le
previsioni degli istituti di ricerca variano dal 2,5 al 2,8 per cento per il
2002, fino al 3,1 per cento per il 2004. Dunque, se l'economia cresce ten-
denzialmente fino al 3 per cento, non si tratta di un balzo, colleghi; questo
obiettivo di un tasso di crescita del 3,1 per cento puoÁ essere considerato
un passo in avanti positivo, in linea con le previsioni congiunturali e so-
prattutto con quanto prevedeva il Governo Amato nel proprio DPEF.

Dunque, un passo avanti, non un balzo. Potremmo forse definirlo un
balzo se partecipassimo ad una gara di salto in lungo in una Olimpiade
della quarta etaÁ; in una competizione normale eÁ peroÁ da considerare un
passo avanti.

Si tratta comunque di un obiettivo ambizioso. A noi piacciono gli
obiettivi ambiziosi, ce li siamo posti nel 1996 e li abbiamo conseguiti,
ma a questi devono far riscontro politiche ambiziose e allo stesso tempo
realistiche, e sono queste politiche coerenti che mancano nel DPEF.
Esso si mantiene, come riconosciuto dal Governo, tutto appeso all'ipotesi
di uno sviluppo del 3,1 per cento. EÁ un obiettivo ambizioso, che riteniamo
anche raggiungibile, ma non eÁ un obiettivo senza rischi.

EÁ ormai qualche mese che attendiamo che si riavvii la congiuntura
internazionale, si riaccenda il motore dello sviluppo statunitense e quindi
riparta la congiuntura europea ed italiana. I dati dei giorni scorsi sul PIL
statunitense parlano peroÁ di una crescita nel secondo trimestre dello + 0,7
per cento, mentre ci si aspettata una crescita dell'1,6-1,7 per cento. Ma
allora cosa accadraÁ se ritarda ancora lo sviluppo statunitense, se saraÁ di
dimensioni inferiori a quelle previste e se le perturbazioni finanziarie in
Argentina dovessero innescare un processo simile a quello creato dalla
crisi finanziaria nell'Estremo Oriente qualche anno fa? Ci troveremmo
di fronte a spese certe con entrate incerte, affidate ad eventi non domina-
bili interamente dalle scelte del Governo italiano.

Dunque anche se si realizzasse questo obiettivo ambizioso vi sarebbe
comunque la mancanza di politiche conseguenti. Ci sono simpatici molti
aforismi nella prima parte, che immagino siano frutto della penna efficace

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 10 ±

27ã Seduta (antimerid.) 31 Luglio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



± lo riconosco ± del ministro Tremonti, ma poche politiche impegnative.
Uso queste parole per svolgere la critica alla indeterminatezza del DPEF:
«Bisogna dire concretamente cose che attengono piuÁ propriamente l'area
del fare» le quali sono assenti in questo Documento, «con quali risorse,
in quali settori dell'economia, in quali tempi, con quale consenso sociale
da parte delle famiglie e con quale sostegno economico da parte delle im-
prese, specie quelle medio-piccole, che non trovano spazio nelle pagine
del DPEF 2002-2006.... Per questo complesso di ragioni... riteniamo che
il nostro giudizio sul DPEF non possa fare a meno di far trasparire la no-
stra delusione per l'assenza di precisazioni importanti sui contenuti effet-
tivi della politica economica e di bilancio». Sottoscriviamo questo giudi-
zio, che non eÁ di un prevenuto esponente del centro-sinistra, ma eÁ il giu-
dizio di Sergio BilleÁ, presidente di Confcommercio, un'organizzazione che
aveva fatto una esplicita apertura di credito alla maggioranza di centro-de-
stra e che, dopo un mese di governo, confessa giaÁ la sua delusione.

Manca poi un convincente quadro di compatibilitaÁ finanziarie. Am-
mettendo anche che si realizzi interamente l'obiettivo ambizioso di una
crescita del PIL, emergono in ogni caso evidenti incompatibilitaÁ. Le ri-
forme fiscali preannunciate costano molto di piuÁ di un punto percentuale
del PIL e darebbero, secondo noi, vantaggi modesti alla fascia bassa dei
contribuenti e vantaggi molto elevati a quella piuÁ alta, applicando nuova-
mente un criterio contrario all'equitaÁ fiscale.

CioÁ che interessa in modo particolare eÁ la divaricazione fra le parole
e le cifre. Ho giaÁ detto che soltanto questa notte abbiamo avuto la tabella
dei saldi, tabella fondamentale per giudicare la quadratura del DPEF. Eb-
bene, da essa traggo un dato molto interessante: nella parte descrittiva si
prevede un punto percentuale l'anno di riduzione della pressione fiscale.
Da dove eÁ ricavato tale dato? Nel 2003 la pressione fiscale scenderaÁ ± se-
condo la tabella ± soltanto di mezzo punto percentuale; altro che riduzione
di un punto l'anno!

A questo punto, signor Presidente, chiederei formalmente che il Se-
nato interpelli il Governatore della Banca d'Italia. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U e DS-U). PoicheÂ il Governatore della Banca d'Italia ha ritenuto
insufficiente la riduzione della pressione fiscale di due punti percentuali in
due anni, realizzata dai Governi dell'Ulivo, molti senatori sarebbero inte-
ressati a sapere se il Governatore ritiene conveniente e sufficiente la ridu-
zione in due anni di mezzo punto della pressione fiscale, proposta dal Go-
verno della Casa delle libertaÁ.

Si parla di un punto percentuale di tagli alle spese correnti. Vorrei
dire al ministro Tremonti, il quale ha riservato parole ingenerose ai suoi
predecessori, che sarebbe segno di onestaÁ e di novitaÁ vera se, parlando
di una riduzione della spesa corrente e avendo l'ambizione di proporre
un DPEF di legislatura, ci dicesse dove e quando intende tagliare la spesa
corrente. Se teniamo conto della parte di spesa corrente effettivamente
comprimibile, la previsione di un punto percentuale l'anno implica almeno
un 10 per cento di riduzione delle spese comprimibili nel triennio. Il Mi-
nistro ci dica dunque dove taglieraÁ: nella sanitaÁ, nella pensioni, tra i dipen-
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denti pubblici? Si faccia questa operazione-veritaÁ: si dica in quale settore
avverranno i tagli percheÂ poi, accanto a tale previsione, il DPEF fa una
lunga elencazione di promesse di nuova spesa.

Non voglio tornare sulla legge Tremonti, che per noi eÁ scoperta. Se-
gnalo peroÁ che l'ISAE, autorevole istituto economico, prevede che per il
2002 il costo derivante da tale legge ammonteraÁ a circa 4.000 miliardi di
lire. PoicheÂ la relazione tecnica prevede che la legge Tremonti faraÁ incas-
sare circa 5.000 miliardi di lire, ne consegue uno sbilancio di 9.000 mi-
liardi di lire.

Per quanto riguarda le pensioni, volete tirare fuori almeno 10.000 mi-
liardi di lire onde mantenere la promessa fatta?

Vi eÁ poi un'affermazione molto importante che fa onore al Governo,
che ringrazio per averla inserita nel DPEF. Mi riferisco all'aumento delle
spese per la cooperazione che dovranno giungere allo 0,7 per cento del
PIL, obiettivo che condividiamo ma che, visto che costa ben 10.000 mi-
liardi di lire, vorremmo sapere come saraÁ possibile realizzare.

E gli aumenti degli stipendi degli insegnanti? Non avete dichiarato
che sono pagati in modo vergognoso? Dove sono previsti poi gli aumenti
per le forze dell'ordine?

Naturalmente queste critiche potrebbero essere ancor piuÁ forti se
fosse vera l'esistenza del buco di bilancio che questo DPEF ha peroÁ fatto
svanire nel nulla. Infatti, la richiamata tabellina, colpevolmente presentata,
prevede nel 2001 un indebitamento netto pari allo 0,8 del PIL e poicheÂ
non eÁ proposta alcuna manovra correttiva, si eÁ in presenza della migliore
dimostrazione dell'inesistenza del buco, percheÂ vuol dire che attraverso gli
strumenti ordinari su puoÁ contenere la spesa. Se si trattasse davvero di un
buco di 25.000 miliardi di lire certo eÁ che in 4 mesi non si potrebbe con-
tenere, per via amministrativa, uno sforamento di tale dimensione. Espri-
miamo dunque un giudizio severo sulle compatibilitaÁ finanziarie.

Potrei anzi applicare al DPEF le severe parole di un osservatore delle
cose economiche che nel 1991, giudicando la legge finanziaria di quel-
l'anno (che ± ricordiamo ± pose le premesse della famosa finanziaria «la-
crime e sangue» del 1992), osservoÁ: «La finanziaria va contro la Costitu-
zione. MetaÁ delle entrate sono surreali, inventate a copertura di spese reali.
Questo Governo ci attribuisce un potere irresponsabile di spesa che erode
il potere del Parlamento.» ± lo sosteniamo anche noi ± «MetaÁ delle spese
previste dal DPEF rischiano di essere irreali e invece vi sono spese certe».
Sottoscriviamo questo giudizio che fu scritto, nel 1991 da un allora gio-
vane commentatore di cose economiche che si chiama Giulio Tremonti.
Signor Ministro, applichi questo giudizio al DPEF e saraÁ vicino alla
realtaÁ!

Non voglio qui richiamare alcuni profili di critica che attengono a po-
litiche settoriali; alcuni senatori di minoranza interverranno su questi
aspetti, fra i quali, ad esempio, la rimozione del problema competitivitaÁ
del Paese.

Lo strumento previsto dalla legge Tremonti eÁ spuntato per aiutare le
imprese ad acquisire aspetti di maggiore competitivitaÁ: non lo sosteniamo
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noi ma la Confapi, organizzazione degli imprenditori, nelle audizioni, ef-
fettuate nelle 5e Commissioni riunite dei due rami del Parlamento, sul Do-
cumento di programmazione economico-finanziaria.

Mi soffermo solo su due punti e poi mi avvieroÁ alla conclusione, si-
gnor Presidente. Trovo semplicemente clamoroso ± uso questo termine ±
che nel primo DPEF, presentato da un Governo basato sull'alleanza poli-
tica tra la Casa delle libertaÁ, il Polo e la Lega, giustificata dalla volontaÁ di
dare un impulso fondamentale alla formazione di una struttura federali-
stica dello Stato, non vi sia alcuna parola volta a sostenere il sistema delle
autonomie locali: i comuni semplicemente non esistono.

Non si prevede nulla sull'autonomia impositiva, non si fa alcun rife-
rimento agli strumenti attraverso i quali sostenere gli investimenti dei co-
muni, non si parla di aumento dei trasferimenti, tantomeno di perequa-
zione: vi eÁ una esercitazione letteraria sul principio di sussidiarietaÁ, ma
al dunque non vi eÁ nulla!

Che dire poi della previsione per le regioni di sostituire l'IRAP con
l'IRPEG? Questo significherebbe espropriare le regioni di una imposta che
si distribuisce in modo anche alquanto equilibrato sul territorio ed eÁ abba-
stanza insensibile al ciclo congiunturale. Con l'entrata aggiuntiva sull'IR-
PEG, un'imposta fortemente sensibile al ciclo congiunturale, si privereb-
bero le regioni di un'autonoma capacitaÁ di programmazione.

Nell'impostazione centralistica del DPEF, vergognosamente centrali-
stica, vi eÁ poi una perla. Si dice che il Governo voglia promuovere non
meglio identificate strutture per il lavoro in modo da facilitare il rapporto
per i giovani e per i lavoratori che possono essere esclusi dal ciclo produt-
tivo. Obiettivo encomiabile. Informo la maggioranza, che si sta trastul-
lando su un improbabile progetto di federalismo, che la materia del lavoro
eÁ stata interamente delegata alle regioni. PercheÂ volete invadere le compe-
tenze regionali? PercheÂ avete questa visione centralistica? Rispettate la
Costituzione! Rispettate il federalismo!

Infine, voglio affrontare il tema della famiglia. La Lega si eÁ dimen-
ticata di questa battaglia. (Commenti dal Gruppo LNP). In cambio di un
Ministero si eÁ dimenticata di questa battaglia.

La famiglia, signor Presidente, un grande tema. Il DPEF contiene un
po' di affermazioni generiche, ma in parte anche condivisibili. Si tratta
peroÁ di affermazioni di principio che ricalcano le linee generali dei prece-
denti Governi.

Voglio rivolgermi al senatore Gubert che nella scorsa legislatura ha
accusato noi Popolari, ora Margherita, di piegarci alle impostazioni delle
politiche familiari della sinistra. Nel DPEF sono previsti interventi per i
genitori single, signor Presidente. Il senatore Gubert ci ha sempre spiegato
che tali interventi rappresentavano il criminale disegno della sinistra per
introdurre il riconoscimento delle famiglie di fatto. Senatore Gubert, inter-
venga! In caso contrario avrebbe un dubbio di coscienza stratosferico!

Noi invece pensiamo che ogni volta che si interviene per sostenere un
progetto di natalitaÁ l'amministrazione pubblica compia un atto positivo.
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Al di laÁ di queste impostazioni di principio, al dunque cosa c'eÁ?
Nulla!

PercheÂ voi senatori che nella scorsa legislatura avete condotto batta-
glie sul tema della famiglia oggi, che vi trovate in maggioranza, non avete
preteso che accanto ai cento giorni dell'economia ci fossero i cento giorni
della famiglia? (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U). PercheÂ non lo
avete preteso? PercheÂ avete subito questa impostazione? Avete fatto batta-
glie per l'aumento delle detrazioni fiscali per i figli; ci avete detto che
quanto avevamo fatto noi era poco. (Commenti dal Gruppo CCD-

CDU:BF). Noi abbiamo sestuplicato le detrazioni fiscali per i figli. Sapete
che con quello che costa l'abolizione dell'imposta di successione per le
famiglie piuÁ ricche potevate elevare ad un milione le detrazioni fiscali
per i figli? PercheÂ non avete fatto questa battaglia? (Applausi dal Gruppo
DS-U. Commenti dai Gruppi CCD-CDU:BF e LNP).

PercheÂ oggi che c'eÁ una disponibilitaÁ economica non avete previsto le
detrazioni per le spese che le famiglie devono affrontare per una vera e
propria emergenza sociale? (Commenti del senatore Peruzzotti). Sono
spese che a volte distruggono l'economia familiare, come quelle per il
mantenimento delle persone anziane. (Commenti del senatore Mulas).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore. Fate proseguire il senatore Gia-
retta nel suo intervento.

GIARETTA, relatore di minoranza. Avete fatto una scelta diversa:
premiare le famiglie ricche e che le altre aspettino. Questa eÁ la vostra
scelta politica.

NOVI (FI). Voi avete fatto questa scelta!

GIARETTA, relatore di minoranza. Signor Presidente, voglio sottoli-
neare un altro aspetto. Il giudizio di sintesi che noi esprimiamo sul DPEF
in esame ci induce a prevedere che verraÁ effettuata una certa ridistribu-
zione del reddito a favore dei piuÁ ricchi e dei piuÁ forti, aprendo gravi falle
nel bilancio dello Stato e prefigurando interventi drammatici a carico della
spesa sociale. Questo eÁ quello che voi farete!

Vorrei poi rilevare un'altra sottolineatura critica che attiene l'impo-
stazione generale del DPEF. Non c'eÁ una sola riga sulla concertazione so-
ciale. Non si tratta di sclerotizzarsi sulla ripetizione di forme rituali. Oc-
corre anche trovare la fantasia di strumenti innovativi.

Ma in una societaÁ complessa, come sono quelle attuali, la coesione
sociale eÁ un fattore potente per assicurare continuitaÁ e stabilitaÁ alla cre-
scita. EÁ una vera imprevidenza pensare che non serva la rappresentanza
degli interessi diffusi e la partecipazione equa dei benefici della crescita;
questa eÁ una condizione essenziale per uno sviluppo stabile e duraturo.

Voi evocate gli animal spirits, cioeÁ questo prepotente sentimento di
ricerca del benessere e dell'affermazione personale nella competizione
per la vita: ma quale strana logica pensate di affermare in cui l'istinto
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di tutela dei propri interessi vale per l'imprenditore e non per il lavoratore
dipendente. Ma quale strana logica seguite per cui una componente della
societaÁ vede aumentare i profitti degli altri, vede ridurre il proprio potere
d'acquisto e la risposta che gli date eÁ: sapete, sono gli animal spirits. Di-
rebbe il mitico Cipputi: e il mio animal spirit? La risposta sarebbe: il suo
animal spirit se lo ficchi in tasca (per usare un termine adeguato alle Aule
parlamentari), a lei non competono gli animal spirits, a lei compete la mo-
derazione e la responsabilitaÁ.

Una societaÁ cosõÁ non funziona, cari colleghi della maggioranza; ve-
dere il proprio lavoro spostarsi dalla necessaria flessibilitaÁ alla precarietaÁ
e non poter partecipare agli effetti di questa trasformazione (Richiami del

Presidente), avere come orizzonte l'incertezza e la paura di un lavoro in-
sicuro, di un indebolimento del sistema di sicurezza sociale e non avere la
possibilitaÁ di partecipare alla crescita economica. Voi aprite la porta al ri-
torno di un conflitto sociale aspro, che irrigidisce e immobilizza il Paese,
che estranea una parte crescente dei cittadini dai sentimenti di apparte-
nenza ad un comune destino, dal sentirsi cittadini della stessa nazione. (Ri-
chiami del Presidente).

Noi riteniamo che questa sia una strada non adeguata...

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, il tempo a sua disposizione per la
relazione sta veramente scadendo e temo che stia scadendo il tempo com-
plessivamente a sua disposizione, la avverto.

GIARETTA, relatore di minoranza. Il Gruppo della Margherita mi
presteraÁ un altro minuto, sono all'ultimo foglio. (Il microfono si disattiva

automaticamente).

PRESIDENTE. Le diamo ancora un minuto, ovviamente saraÁ calco-
lato, senatore Giaretta.

GIARETTA, relatore di minoranza. La ringrazio, signor Presidente.

Come ha osservato Paolo Onofri, occorre invece liberare le potenzia-
litaÁ di crescita lasciando che il mercato eserciti maggiormente i suoi effetti
positivi, ma non facendoci asservire dal mercato.

Questo per noi eÁ l'orizzonte della buona politica, una politica in cui,
accanto alla dimensione della libertaÁ, eÁ presente e forte quella della re-
sponsabilitaÁ: questa parola non esiste in questo DPEF, mentre la responsa-
bilitaÁ eÁ la base della libertaÁ per tutti. EÁ un orizzonte che manca del tutto in
questo DPEF e si prefigura al contrario una cattiva gestione dei conti pub-
blici, lo smantellamento delle garanzie fondamentali di equitaÁ, una societaÁ
basata sul conflitto.

Per questo riteniamo il Documento inadeguato e dannoso per il Paese
e proponiamo al Parlamento una risoluzione alternativa. (Applausi dai

Gruppi DS-U, Mar-DL-U , Aut e del senatore Amato. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
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EÁ iscritto a parlare il senatore Cambursano. Ne ha facoltaÁ.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole rappre-

sentante del Governo, colleghi senatori, dopo la straordinaria relazione

di minoranza che il collega Giaretta ha appena illustrato, ci sarebbe ben

poco da aggiungere. Egli infatti ha stroncato ± ricorderanno i colleghi pre-

senti ± il Documento di programmazione quinquennale con due soli agget-

tivi: illusionista, cioeÁ deformante la realtaÁ, e deludente, per l'assenza di

precisazioni importanti e indispensabili sui contenuti effettivi della politica

economica e di bilancio.

Ma permettetemi di aggiungere qualche breve nota. «Obiettivi ambi-

ziosi»: con questa garbata locuzione il Fondo monetario ed il commissario

europeo Solbes, che hanno titolo istituzionale per esprimersi sul Docu-

mento di programmazione economica presentato dal Governo, hanno ma-

nifestato la loro perplessitaÁ sui suoi contenuti e sulla sua logica.

Chiunque si appresti a leggere il DPEF, e si fidi delle contraddittorie

e false esternazioni del ministro Tremonti, urta contro un evidente para-

dosso: da un lato, i conti pubblici avrebbero travolto le previsioni, prospet-

tando un disavanzo mostruoso; dall'altro, il Governo si regola come se

questo deragliamento dal binario tracciato dall'Unione europea non ci

fosse. Infatti, esclude manovre correttive, con aumenti di imposte o tagli

di spesa, quindi ritiene che non siano necessarie; tiene formalmente ferma

la previsione ufficiale di disavanzo pari allo 0,8 per cento del PIL (con-

fermato anche da un prospetto consegnato nella nottata), quindi il buco

finanziario non c'eÁ; conferma gli impegni assunti in sede europea, a co-

minciare dal pareggio in appena due anni, quindi vuol dire che tutto va

bene.

Gli esaminatori sovranazionali non sono di parte, come invece lo eÁ

diventata recentemente l'istituzione che per definizione dovrebbe essere

super partes, la quale, per bocca del suo massimo esponente, ha condan-

nato un intero quinquennio, dimenticando non solo qual era la situazione

italiana nel maggio del 1996, ma anche chi era colui che governava l'e-

conomia sino alla sua elezione alla Presidenza della Repubblica, cioeÁ

Carlo Azeglio Ciampi, il piuÁ grande ministro per l'economia che il nostro

Paese abbia avuto negli ultimi 55 anni. Agli esaminatori sovranazionali,

dicevo, i conti non tornano, come non tornano a me. Delle due, l'una:

o Tremonti ha raccontato frottole (ed uso un eufemismo per rispetto a

quest'Aula) sui numeri dell'extra deficit, oppure ± e questa seconda ipo-

tesi sarebbe piuÁ grave della prima ± ha detto la veritaÁ ma non si eÁ preoc-

cupato ed occupato di far tornare i conti.

Il programma di finanza pubblica definito dal Governo segue percorsi

piuÁ eterodossi rispetto a quelli contabili propri dell'Unione europea, piuÁ

creativi, ma anche molto lontani dalla politica e piuÁ quindi di marketing.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 16 ±

27ã Seduta (antimerid.) 31 Luglio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Presidenza del vice presidente DINI

(Segue CAMBURSANO). Vinte le elezioni carpendo il buonsenso, la
buona fede di tante persone con false promesse ora, non potendo mante-
nerle, il Governo tenta di far ricadere la responsabilitaÁ su altri, ma nel
contempo non si dimentica dei suoi grandi elettori (imprenditori, profes-
sionisti e grandi proprietari) e, anzicheÂ ± lo ricordava il senatore Giaretta
prima ± aumentare le pensioni sociali sino ad un milione al mese o au-
mentare gli stipendi agli insegnanti e alle Forze dell'ordine, come pro-
messo durante la campagna elettorale, con la Tremonti-bis e soprattutto
con l'eliminazione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni daÁ ai
ricchi togliendo ai poveri.

L'accelerazione della spesa e, soprattutto, il rallentamento della cre-
scita economica in tutti i maggiori Paesi del mondo, dagli Stati Uniti al
Giappone in primis, hanno determinato una realtaÁ dei conti pubblici
che, secondo i canoni classici, imporrebbe manovre restrittive piuttosto
che espansive. Il Governo ha invertito l'ordine dei fattori: indurre una cre-
scita dell'economia dall'attesa della crescita della stessa. Le possibilitaÁ di
riuscita, specie nel persistente grigiore del quadro internazionale, non sono
grancheÂ. Non manca quindi una buona dose di azzardo, a cominciare da
quello di ritenere che i controllori sotto e sopra le Alpi possano avallare
una tanto creativa scommessa.

Siamo, come ha detto l'amico Giaretta, al gioco delle tre carte. In
primo luogo, sperare in una ripresa piuÁ forte della congiuntura internazio-
nale. In secondo luogo, sperare in un allentamento dei vincoli di finanza
pubblica da contrattare in sede europea, auspicando che la richiesta parta
dalla Francia o dalla Germania, dimenticando peroÁ che l'Italia ha un pro-
blema non solo di disavanzo, ma anche di debito pubblico, che deve rien-
trare al 60 per cento del PIL (oggi eÁ al 110 per cento e nel 1996 era al 130
per cento circa).

In terzo luogo, la tenuta del quadro del Documento di programma-
zione legata soprattutto ai tagli: 150.000 miliardi circa in cinque anni.
Dove e come avverranno questi tagli? Dove ricadranno tali interventi?
Sulla sanitaÁ, sulle pensioni, sulla scuola pubblica? Per quanto riguarda
la sanitaÁ, il DPEF fissa i criteri di carattere universale giaÁ presenti nel no-
stro sistema, ma non stabilisce neÂ le modalitaÁ neÂ le risorse per garantire
tale carattere universale e, per quanto attiene le pensioni, in esso si con-
figura un'estensione del modello contributivo a tutti i soggetti. Non siamo
aprioristicamente contrari a questo, ma occorre tenere in conto che la sua
generalizzazione colpirebbe i lavoratori con maggiore anzianitaÁ, i quali
non sarebbero piuÁ in grado di correggere tale penalizzazione attraverso
l'attivazione dei fondi di previdenza integrativa.
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Nel Documento di programmazione economico-finanziaria si prevede
un taglio dei contributi previdenziali dell'uno per cento annuo, a fronte di
un aumento dell'onere derivante dalle nuove pensioni. Come sia possibile,
quindi, assicurare l'equilibrio degli istituti previdenziali, non viene detto.

Per cioÁ che concerne la scuola, si vuole trasformare la scuola pub-
blica in una scuola di serie C, per figli minori, cioeÁ delle classi meno ab-
bienti. Un Governo, quindi, e una politica che usano il bastone e la carota:
deboli con i forti e forti con i deboli. Deboli con i forti (abbiamo giaÁ ac-
cennato alle uniche promesse che intende mantenere con i ceti piuÁ forti),
ma debole anche con le regioni. Infatti, nel DPEF eÁ letteralmente sparito il
controllo della spesa regionale. Ci si affida ad un improbabile autocon-
trollo delle regioni, specialmente quelle governate dal centro-destra: Pie-
monte e Lombardia in particolare. Senza volontaÁ di sterili polemiche, per-
cheÂ fotografo una realtaÁ inconfutabile, e senza il sospetto che nel quin-
quennio precedente si sia remato contro, esprimo la mia preoccupazione:
senza lo sfondamento cumulato della spesa locale in questi ultimi anni non
eÁ esagerato sostenere che il bilancio dello Stato a fine anno 2000 sarebbe
stato praticamente in pareggio.

La manovra finanziaria dovraÁ, in ogni caso, contenere misure vinco-
lanti per frenare la spesa fuori controllo delle regioni.

In conclusione, signor Presidente, l'aggiustamento di bilancio effet-
tuato dall'Italia negli ultimi anni non ha avuto uguali in tutti i Paesi eu-
ropei. Negli ultimi quattro anni l'indebitamento netto delle pubbliche am-
ministrazioni eÁ stato ridotto dal 7,7 all'1,3 per cento del PIL. Ora, peroÁ,
questo DPEF non chiarisce gli obiettivi programmatici e, pertanto, chie-
diamo ± come faremo nella nostra risoluzione ± che venga modificato.
Questo Documento, inoltre, non fa cenno alla concertazione sociale e,
dunque, chiediamo che sia corretto. Infine, smarrisce il filo delle riforme
a favore dei ceti deboli e la nostra risoluzione richiameraÁ la maggioranza a
questo impegno. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. EÁ iscritta a parlare la senatrice Piloni. Ne ha facoltaÁ.

PILONI (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, mi soffermeroÁ in particolare sui temi del lavoro e dell'occupa-
zione. Tuttavia, intendo svolgere anch'io qualche considerazione di carat-
tere generale.

Il relatore, senatore Zorzoli, ha affermato che questo eÁ un DPEF di-
verso dal passato.

Condivido, senatore Zorzoli, il suo giudizio percheÂ ± come puoÁ rile-
vare ± i DPEF hanno sempre puntualmente anticipato i contenuti della ma-
novra di finanza pubblica per gli anni a venire e fornito indicazioni chiare,
non contraddittorie, sulle principali grandezze economiche, sugli obiettivi
e sugli strumenti per raggiungere gli obiettivi stessi.

Nulla di tutto questo ritroviamo nel DPEF al nostro esame, che eÁ dif-
ficile sostenere essere un Documento di programmazione economica. Que-
sto Documento riflette ± eÁ giaÁ stato detto ± una vocazione propagandistica,
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realizza un'operazione di illusionismo che ± mi si permetta di dire ± mal
si sposa con una cultura che dovrebbe essere di Governo.

In merito alla strumentalitaÁ della polemica sul buco e sulla sua entitaÁ
ignota o alle roboanti affermazioni dal declino allo sviluppo ha giaÁ parlato
molto bene il relatore di minoranza, senatore Giaretta. Pertanto, voglio
solo formulare una domanda: se le tinte sono fosche cosõÁ come indicate
nel DPEF, come eÁ possibile lo sviluppo? Come eÁ possibile quello che
viene definito un nuovo miracolo economico?

Sarebbe allora meglio che, almeno negli atti di Governo, si mettesse
al bando la propaganda, l'illusionismo e ci si confrontasse davvero sulle
prospettive, sui problemi del Paese, sulla politica economica che si vuole
perseguire.

Vorrei che fosse chiaro che non sono in discussione gli obiettivi, in
gran parte condivisibili come la crescita, l'occupazione, la riduzione fi-
scale, il rispetto degli impegni europei, quanto piuttosto gli strumenti, le
politiche, il loro modo di stare insieme, a partire dagli ampi margini di
incertezza sulle previsioni e gli effetti che potranno derivare dai saldi della
finanza pubblica; incertezze sui conti, sovrastime dei gettiti, non stima o
sottostima dei costi, genericitaÁ degli strumenti ma anche e soprattutto spe-
requazioni a favore di alcune categorie sociali a danno di altre, a favore
delle imprese e non dei lavoratori.

Voglio richiamare all'attenzione dell'Assemblea alcune questioni. Per
quanto riguarda la pressione fiscale, si ribadisce con precisione la ridu-
zione a due aliquote: il 23 per cento fino a 200 milioni ed il 33 per cento
per i redditi superiori. Ma i redditi medi e quelli medio bassi? Al riguardo
si resta completamente nel vago.

Per quanto riguarda la spesa sociale, si parla di riduzioni dell'uno per
cento all'anno. Non eÁ poca cosa. A che cosa prelude questo, se non a tagli
alle prestazioni dello Stato sociale in materia di pensioni, scuola e sanitaÁ?

In merito al tasso di inflazione programmato, il relatore Giaretta ha
richiamato molto bene Cipputi. Il tasso di inflazione programmato eÁ pre-
visto all'1,7 per il 2002. Si sa che il 2001 chiuderaÁ con un tasso di infla-
zione pari a circa il 3 per cento. Quindi, l'1,7 per il 2002 non eÁ molto
realistico. EÁ noto che l'indicazione di una simile previsione significa la
volontaÁ di agire in negativo sulla politica dei redditi. Si rischia di aggra-
vare ulteriormente la questione salariale, peraltro giaÁ ampiamente sottova-
lutata dal sistema delle imprese, come dimostra il contratto dei metalmec-
canici.

E ancora: non si dice nulla su quali misure verranno adottate per in-
cidere sulla domanda interna; nulla si dice sulle forme di redistribuzione
del reddito.

In merito alla sperequazione tutta a favore delle imprese, peraltro, ne
abbiamo giaÁ ampiamente avuto dimostrazione nel cosiddetto pacchetto dei
cento giorni. Il DPEF non a caso lo richiama come uno dei punti fonda-
mentali della politica economica di questo Governo.

Voglio ora fare un piccolo richiamo al sommerso: eÁ inaccettabile che
da questo ramo del Parlamento stia per uscire un testo di legge in cui si
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indicano i lavoratori come debitori sui versanti fiscale e previdenziale. Qui
non esiste piuÁ il codice civile, non esiste piuÁ la Costituzione. Come eÁ noto,
i datori di lavoro sono i sostituti di imposta, non sono i lavoratori i debi-
tori. Da questo ramo del Parlamento ± ripeto ± sta per uscire un testo le-
gislativo che fa queste affermazioni.

Alla Camera ci saranno o meno le modifiche in merito al sommerso?
Non ho ancora avuto certezze da questo punto di vista. Sono a conoscenza
del fatto che ci sono state discussioni con le organizzazioni sindacali. I
punti da modificare sono molto importanti e significativi e, peraltro,
sono stati giaÁ posti nel nostro dibattito. Chiedo al Sottosegretario se sa-
ranno mantenuti impegni come il rispetto dei contratti collettivi (il lavora-
tore ha nome e cognome); le intese territoriali sui programmi o quelle
aziendali; la garanzia che il fondo previsto dall'articolo 5, almeno per
un certo riequilibrio a favore dei lavoratori, saraÁ sostanzialmente utilizzato
per la ricostruzione della posizione pensionistica. Qualche risposta da que-
sto punto di vista sarebbe utile.

Sempre sui cento giorni, voglio ancora dire che la scarsa selettivitaÁ
dei benefici fiscali rispetto alla qualitaÁ degli investimenti, la scarsa atten-
zione al Sud, il carattere non differenziale dell'intervento rischiano di ren-
dere ancor maggiore la debolezza del mix produttivo e quindi di non im-
primere alcuna spinta positiva alla dinamica occupazionale. Come eÁ noto,
nel nostro Paese l'occupazione ha due problemi veri, il Sud e l'occupa-
zione femminile, su cui diroÁ qualcosa tra breve.

Nel DPEF lo sviluppo dell'occupazione eÁ tutto connesso alla sola
previsione di crescita, il che, come eÁ ovvio, lo rende del tutto poco reali-
stico. Sulle tematiche del lavoro la reticenza, la vaghezza, la contradditto-
rietaÁ dei contenuti del DPEF eÁ veramente preoccupante: non si dice nulla
sulle politiche attive del lavoro, volte a facilitare l'incontro tra domanda
ed offerta e ad aumentare il tasso di occupabilitaÁ, salvo la previsione di
maggiore spazio ai privati nel mercato del lavoro o il contratto sociale
per gli stranieri, su cui abbiamo giaÁ avuto modo di esprimere la nostra
contrarietaÁ.

A proposito dell'apertura ai privati, giustamente il relatore Giaretta
ricordava che i temi del lavoro sono di competenza regionale. Anche su
questo la domanda sorge spontanea: i servizi pubblici per l'impiego, quelli
gestiti non dal Governo ma dagli enti territoriali, che fine faranno?

Nel corso di questi anni siamo riusciti a portare la disoccupazione
sotto il 10 per cento: guai a buttare via questo risultato grandissimo (da
decenni non si aveva questo dato sulla disoccupazione). Non si eÁ trattato
di un risultato ottenuto per grazia ricevuta: eÁ stato il frutto di politiche che
il Governo di centro-sinistra ha messo in atto.

Del Sud ho parlato; vorrei ora aggiungere qualcosa sulle donne. Oltre
a constatare che nel DPEF al riguardo non c'eÁ proprio nulla, mi eÁ capitato
di leggere in questo Documento qualcosa che non vedevo piuÁ da molti
anni e francamente mi ha fatto proprio male doverlo leggere; purtroppo,
eÁ il segno di una cultura rispetto a questi problemi che ovviamente non
condividiamo. Nel capitolo relativo alle pari opportunitaÁ, gli interventi
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per ridurre il tasso di disoccupazione femminile e per assicurare alle lavo-
ratrici paritaÁ di progressione nelle carriere vengono trattati insieme alle
previsioni per alcolisti, tossicodipendenti, disabili. Queste cose, franca-
mente, eÁ una vita che nessuno si sente piuÁ neÂ di dirle neÂ di scriverle; vo-
glio sperare che il ministro per le pari opportunitaÁ Prestigiacomo in quel
momento fosse un po' distratta e non si sia resa conto di quello che veniva
scritto in un Documento del Governo. CosõÁ come probabilmente eÁ stato un
po' distratto, vista la carenza, il Ministro del lavoro.

Come dicevo, nel Documento non c'eÁ nulla. Dal lato dell'offerta del
lavoro si insiste molto sulla flessibilitaÁ, senza riconoscere peraltro che
molti passi avanti sono stati compiuti nel corso di questi anni. Voglio an-
che dire che non eÁ che il problema della flessibilitaÁ si risolva con la nuova
disciplina del tempo determinato, molto enfatizzata all'interno di questo
Documento; una questione che abbiamo in discussione in Commissione
e sulla quale ci esprimeremo. In questa sede voglio solo dire, innanzitutto,
che il Governo eÁ andato oltre le intese, anche solo di una parte dei datori
di lavoro e delle organizzazioni sindacali, nel Documento che ha presen-
tato. Lasciamo stare infatti chi non ha firmato, ma anche tra i firmatari,
datori di lavoro e sindacati (ne abbiamo avuto conferma nelle audizioni
di questi giorni), una convinzione eÁ presente in maniera molto chiara.
La Confindustria a dire il vero non lo dice, ma lo dicono gli altri datori
di lavoro, lo dice l'Europa, lo dice l'accordo sul lavoro a livello europeo
cosõÁ come la direttiva europea: la forma di lavoro comune eÁ la forma di
lavoro a tempo indeterminato.

Nella relazione al provvedimento sul lavoro a tempo indeterminato il
Governo stravolge questa impostazione e nemmeno questo rientra nelle in-
tese, seppur parziali, raggiunte. Spero che si affermi nella discussione su
questo aspetto una volontaÁ di sintesi piuÁ idonea circa il recepimento della
direttiva, anche percheÂ credo fermamente che il consenso convinto delle
parti sia un presupposto fondamentale per la diffusione ulteriore di questo
strumento.

Un altro grande «buco» di questo DPEF riguarda il tema della forma-
zione, che eÁ invece elemento decisivo per la realizzazione di forme di
flessibilitaÁ che non scadano nella precarietaÁ.

Si citano poi gli ammortizzatori sociali, ma non si precisano quali
sono gli indirizzi che si vogliono perseguire.

Circa la previdenza, devo sottolineare che avevo molto apprezzato
l'intervento del ministro Maroni quando affermava che la stessa non sa-
rebbe stata inserita nel DPEF, sostenendo giustamente che occorreva
prima procedere ad una verifica con le parti sociali; ahimeÂ, cosõÁ non eÁ
stato. Nel DPEF si enunciano una serie di princõÁpi sulla previdenza: alcuni
anche condivisibili, come la flessibilitaÁ, fermi restando i diritti acquisiti e
il superamento del divieto di cumulo; altri troppo vaghi per consentire un
giudizio e altri ancora francamente gravi e da respingere.

In particolare, non si comprende l'intenzione del Governo di intro-
durre nella verifica di settembre il miglioramento delle pensioni minime.
Sia chiaro, noi siamo d'accordo, ma ci piacerebbe capire qual eÁ la platea
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delle stesse e quale la copertura. PercheÂ proprio nella verifica di settem-
bre? Qual eÁ l'idea che c'eÁ dietro? Si presuppone forse uno scambio? Si
tagliano le pensioni di altri lavoratori per aumentare le pensioni minime?
Capite che se fosse cosõÁ non potremmo di certo essere d'accordo.

In secondo luogo, eÁ evidente che si punta a ridurre il peso della co-
pertura pensionistica pubblica con la contestuale riduzione dei contributi
previdenziali per ridurre il costo del lavoro e sviluppare i fondi pensione.
In questo quadro il TFR non viene piuÁ visto come strumento di finanzia-
mento fondamentale della previdenza complementare.

Come capirete, c'eÁ molto da discutere rispetto alla sicurezza del fu-
turo delle persone.

Vorrei infine fare una battuta sulle politiche sociali. Voglio ricordare
a questa maggioranza che abbiamo appena attuato una riforma della legge
sull'assistenza attesa da cent'anni. CioÁ posto, piuÁ che scrivere che bisogna
fare nuove leggi, vale la pena di dire che debbono essere predisposti gli
strumenti applicativi della predetta normativa, che ha avuto il consenso
di tanti settori politici; persino il Polo non aveva votato contro la stessa,
astenendosi.

In conclusione, credo sia evidente la volontaÁ di interrompere quel cir-
colo virtuoso frutto della legislatura precedente, richiamato dal senatore
Giaretta, fatto di politiche attive per l'occupazione e lo sviluppo, di ri-
forme, di equitaÁ, di politiche di redistribuzione del reddito, in un'ottica
di continuo miglioramento della finanza pubblica e di sviluppo dell'econo-
mia, offrendo incertezze sui conti, genericitaÁ degli strumenti e sperequa-
zioni tra i cittadini delle diverse fasce sociali.

Sono cose che fanno discutere e ci fanno dire che sono grandi le in-
cognite per il futuro, in particolare per quanto riguarda le prestazioni so-
ciali. CioÁ posto, a mio parere ce n'eÁ abbastanza per essere contrari. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e Aut).

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

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, onorevole sottosegretario
Tanzi, ho avuto l'onore nella discussione sulla fiducia di sottolineare
che il Gruppo per le Autonomie valuteraÁ i progetti, i disegni di legge e
l'operato del Governo con obiettivitaÁ e senza preconcetti, riconoscendo
allo stesso non solo la responsabilitaÁ ma anche l'impegno e la buona vo-
lontaÁ di portare a buon fine le promesse e il programma elettorale.

In questo spirito valuteremo, di volta in volta, se dare o non dare il
nostro consenso ai progetti dell'Esecutivo, evidenziandone gli aspetti ne-
gativi e critici come quelli positivi.

La valutazione economica: l'obiettivo del Governo consiste nel ri-
durre la pressione fiscale e contributiva, l'impatto burocratico e regolato-
rio, per dare nuovo spazio, nuovo ossigeno, all'iniziativa imprenditoriale e
con cioÁ far crescere nuovi investimenti, l'attivitaÁ economica e infine il
prodotto interno lordo. Ebbene, questo obiettivo ci trova pienamente con-
senzienti. In effetti, l'imprenditoria soffre spesso il peso di impostazioni
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regolatorie e finanziarie che soffocano la volontaÁ di nuove iniziative, lo
spirito di intrapresa di nuove attivitaÁ e l'assunzione di nuovi rischi.

PeroÁ, anche in questa deregulation si deve attentamente saper distin-
guere tra un neoliberalismo spietato e un'apertura che dia spazio, ma sap-
pia anche difendere le piccole e medie imprese che in Italia, ma anche in
tutta l'Europa, rappresentano la spina dorsale dello sviluppo economico.
Voglio essere piuÁ esplicito: la nostra economia, per esempio in Alto
Adige, con un tasso di disoccupazione del 2 per cento, non eÁ caratterizzata
da grandi imprese multinazionali, ma dalla piccola e media azienda,
spesso familiare, in cui collaborano e si rimboccano le maniche il padre,
la madre e i figli.

Una intelligente politica economica deve creare spazio (e fin qui con-
dividiamo pienamente gli obiettivi), ma deve crearlo anche per far cre-
scere le piccole e nuove iniziative. Mi permetto di ricorrere ad un esempio
tratto dalla natura: in un fitto bosco, le piccole e nuove piante possono
svilupparsi solo se si lasciano spazi soleggiati, non soffocati dai grandi al-
beri. Non chiediamo una politica economica di protezionismo, cura com-
pletamente sbagliata per far crescere l'imprenditoria; chiediamo invece
scelte economiche intelligenti che sappiano far crescere e sviluppare la
fantasia, la creativitaÁ, la voglia di intraprendere, la giusta propensione al
rischio e l'impegno lavorativo delle nostre famiglie e dei nostri giovani,
che hanno giaÁ dato un forte contributo allo sviluppo dell'economia nelle
varie regioni e, con cioÁ, anche all'economia nazionale.

Le garanzie sociali: per quanto condividiamo questo nuovo spirito di
volontaÁ di crescita economica, tanto richiediamo che il liberalismo non ab-
batta le conquiste sociali che differenziano l'Europa, con la sua stabile
struttura sociale, dagli Stati Uniti.

SõÁ ad un maggiore liberalismo, ma con una rete sociale che garantisca
i diritti umani ed eviti che i soggetti piuÁ deboli non sappiano resistere
nella dura competitivitaÁ e debbano fare ± come succede negli Stati Uniti
±una lunga coda davanti ai centri di caritaÁ per ricevere un piatto di mine-
stra.

I dubbi sulle cifre sono giaÁ stati espressi in questa sede. Mi limito a
citare un breve estratto della rivista «The Economist» del 21 luglio, che a
pagina 24 titola «Italy's finances ± rocky road ahead » cioeÁ «le finanze
italiane ± una strada rocciosa davanti» ed esprime il seguente giudizio:
«In any event, Mr Tremonti's own plan assumes that Italy's economy

will grow by more than 3% for each of the next five years and that unem-
ployment will fall from 10% today to less than 7% by 2006. Given that

Italy has not grown that in any year during the past decade and that a
world slowdown is under way, his projections look worryingly optimistic».
Alla luce delle esperienze, e soprattutto in vista di un rallentamento eco-
nomico mondiale le proiezioni, secondo «The Economist», appaiono pre-
occupantemente ottimistiche.

Noi vorremmo augurare al Governo e al Paese di riuscire nei suoi in-
tenti e che l'ottimismo, preoccupante secondo la rivista inglese, trovi ri-
scontro nella realtaÁ.
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Quanto alla previdenza, apprezziamo quanto esposto nel Documento
programmatico, ampiamente illustrato dal ministro Maroni in sede di
Commissione, circa gli obiettivi di politica del lavoro e di previdenza.
Si tratta infatti di una scelta fondata non su artificiosi strumenti di prote-
zionismo, ma improntata ad una maggiore apertura e al riconoscimento di
spazi all'economia, allo scopo di portare avanti l'obiettivo dell'occupa-
zione.

Condividiamo anche le scelte proposte per lo sviluppo della previ-
denza, che puntano soprattutto sul secondo pilastro, quello dei fondi pen-
sione previdenziali. Cito nuovamente una fonte anglosassone, l'agenzia
americana di rating finanziaria Moody's che recita in sintesi: «DPEF
okay, but attention to the pensions», cioeÁ attenzione alle pensioni.

Lo sviluppo demografico non ci concede piuÁ alcuno spazio.

L'Italia, insieme alla Spagna, ha il tasso di natalitaÁ piuÁ basso del
mondo; 1,19 bambini per donna; a lungo termine, cioÁ significa dimezza-
mento della popolazione.

Sull'altro versante ± peraltro fortunatamente ± abbiamo una crescita
dell'aspettativa di vita. Nel 2025 saranno erogate tante pensioni quanti sa-
ranno i lavoratori. Giustamente si critica il carico contributivo del 32,7 per
cento sui dipendenti. Tale carico, giaÁ forte, se aumenta in proporzione al-
l'aumento del numero dei pensionati arriveraÁ al 50 per cento ed oltre. Nes-
suna generazione saraÁ disposta a pagare piuÁ di quanto giaÁ si paga o addi-
rittura piuÁ della metaÁ del proprio reddito per garantire, secondo il sistema
a ripartizione, il pagamento delle pensioni per le persone anziane.

In considerazione di cioÁ, diventa fondamentale il ruolo della previ-
denza complementare, vale a dire la sfida che consiste nel farla decollare
o meno. Nella regione Trentino-Alto Adige abbiamo sviluppato un pro-
getto innovativo. Tale progetto si basa su una legge regionale, su stanzia-
menti finanziari e sulla costituzione di un Centro pensioni regionali che ci
ha permesso di dar vita ad un insieme di strumenti volti a favorire la pre-
videnza complementare.

Cosa manca, secondo la nostra esperienza, nel sistema di previdenza
complementare italiano? Deve essere richiesta una piuÁ alta professionalitaÁ
degli organi preposti. Manca una giusta competitivitaÁ, che peroÁ puoÁ essere
raggiunta dando anche ai lavoratori dipendenti accesso ai fondi aperti, e
mancano gli incentivi all'adesione. Infatti coloro che vi aderiscono o
sono piuÁ propensi ad aderirvi, secondo un'indagine della MEFOP, sono
le persone di media etaÁ, con alto livello di reddito ed una posizione so-
ciale elevata. Mancano proprio coloro che dovrebbero aderirvi maggior-
mente: gli operai, gli esercenti semplici, le categorie con basso reddito,
le persone giovani, quelle meno educate.

Quindi, il primo obiettivo del Governo dovrebbe essere quello di rea-
lizzare un programma di incentivazione, come abbiamo fatto in regione,
finalizzato a promuovere la previdenza complementare. A livello regionale
abbiamo attuato un piano marketing ed informativo, fornendo inoltre un
supporto rilevante per l'organizzazione e l'efficienza dei fondi.
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Infatti, il Centro pensioni regionali (Pens Plan) gestisce l'amministra-
zione e fornisce anche una qualificata consulenza finanziaria. Il «Financial
Time» riferendosi al nostro modello ± e sono fiero di poterlo citare ± ha
scritto in riguardo: «A model not just for Italy but for whole Europe», un
modello non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa.

Onorevole Sottosegretario, concludo chiedendole la massima atten-
zione allo sviluppo demografico della nostra popolazione, rafforzando
un nuovo sistema di politica sociale in cui il singolo ma anche l'ente pub-
blico siano invitati a dare il loro contributo durante la vita lavorativa ed
investirlo in fondi speciali quali fondi pensione ma anche fondi per la
cura in caso di non autosufficienza, che garantiscano la finanziabilitaÁ
del sistema anche in futuro. Dobbiamo passare dal sistema di ripartizione,
in cui i giovani pagano per gli anziani, ad un sistema finanziato tramite
fondi, un founded system, come lo chiamano gli americani.

Nel 1990 solo il 20 per cento della popolazione aveva un'etaÁ sopra i
sessant'anni: saraÁ il 30 per cento nel 2020, cioeÁ trent'anni dopo. Gran
parte della popolazione avraÁ un'etaÁ avanzata e vivraÁ sempre piuÁ a lungo,
mentre decrescono le nascite e, di conseguenza, il numero dei lavoratori.

Una politica responsabile non potraÁ caricare su queste spalle tutto il
peso previdenziale e sociale che deriva dall'invecchiamento della popola-
zione. Una politica lungimirante mireraÁ pertanto ad una svolta a favore di
una nuova previdenza, che rimarraÁ l'unica via per garantire anche ai nostri
giovani e alle generazioni future la sicurezza sociale. (Applausi dal
Gruppo Aut. Congratulazioni).

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

VANZO (LNP). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onore-
voli colleghi, il Documento di programmazione economico-finanziaria
presentato dal nuovo Governo enuncia, come di consueto, linee program-
matiche secondo cui svolgere l'azione politica in un ragionevole arco di
tempo di cinque anni.

Un Documento di programmazione economico-finanziaria non puoÁ
essere chiaramente una legge finanziaria con specificati tutte le voci di
spesa e gli impegni economici che si intende assumere; esso ha la fun-
zione di indicare un modello economico e di sviluppo di una nazione e
non si puoÁ non percepire quanto possa essere miope la condotta di chi,
invece di credere nella possibilitaÁ di un futuro di crescita e di prosperitaÁ
per il nostro Paese, mantiene lo sguardo fisso sulle tavole di bilancio.

L'equilibrio di bilancio eÁ obiettivo di assoluta importanza, ma non
puoÁ essere il traguardo ultimo di chi governa, percheÂ vanno al di laÁ di
esso le aspettative di un popolo, il nostro, che ha da sempre dimostrato
una vitalitaÁ e una iniziativa in tutti i campi ± sociale, imprenditoriale, cul-
turale, politico ± e in tutti i tempi della sua storia, al punto da meritare il
sacrosanto diritto di essere fra i protagonisti dell'epoca moderna.
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Taglieremo le spese, ridurremo la pressione fiscale, ritorneremo ad
essere competitivi, percheÂ noi lo vogliamo, percheÂ le istituzioni vogliono
tornare ad essere motivo di fiducia e di garanzia per i nostri cittadini.

Non si faranno 200.000 miliardi di debiti, neÂ si stravolgeraÁ lo Stato
sociale, neÂ la devoluzione apriraÁ voragini nella spesa sanitaria. Non succe-
deraÁ percheÂ noi non lo vogliamo. Noi vogliamo la crescita del PIL al 3 per
cento. Vogliamo riconquistare la competitivitaÁ fra i partner europei che
abbiamo perso.

Come faremo a crescere? Diminuendo la disoccupazione dal 10 per
cento circa attuale al 7 per cento in cinque anni, aumentando l'occupa-
zione dal 53 al 59 per cento e, quindi, anche la base imponibile della
massa lavoro; mi riferisco, pertanto, all'emersione del lavoro, ai contratti
di lavoro a termine, al complesso di norme atte a favorire con la flessibi-
litaÁ e l'informazione l'entrata nel mondo del lavoro.

Ci saraÁ posto per gli extracomunitari nel nostro Paese. Non abbiamo
la pretesa anacronistica, assurda ed innaturale di fermare un processo di
avvicinamento tra i popoli che rappresenta una naturale conseguenza dei
tempi, ma saraÁ pressocheÂ riservato ai «regolari».

L'Italia spende il 14 per cento del PIL ogni anno per la previdenza:
una delle spese piuÁ alte a livello mondiale, il 4 per cento in piuÁ della me-
dia europea. Sembrerebbe non avere scampo il Governo quando, mentre
da un certo orizzonte gli viene pulsato il messaggio che eÁ necessario ta-
gliare le pensioni per riequilibrare i conti, dall'altro versante l'opposizione
sembra convinta che quello sia un passaggio obbligato, tanto piuÁ che eÁ
prevista una riduzione delle entrate della contribuzione previdenziale, e
aspettando il Governo al varco eÁ pronta a cavalcare l'eventuale conflitto
sociale che ne deriverebbe.

La giustizia di base, l'equitaÁ dei trattamenti, la flessibilitaÁ, la certezza
dei diritti saranno criteri idonei a sviluppare un modello diverso di previ-
denza, aperto a strade nuove e non realizzato con la mannaia.

Cresceremo investendo sulla famiglia, momento fondamentale di cre-
scita e di formazione dei figli, di protezione degli svantaggiati, degli an-
ziani; sosterremo la donna quale protagonista primario di un processo di
rinnovamento della societaÁ che si fa di giorno in giorno piuÁ atteso. Non
vogliamo riportare la donna a fare la serva in casa, vogliamo invece
che ella recuperi il valore profondo della maternitaÁ, fondamento essenziale
della nostra societaÁ.

Gli incentivi per gli investimenti fanno parte di un programma ini-
ziale di promozione che si autoalimenteraÁ allorcheÂ il made in Italy saraÁ
entrato in un processo virtuoso di riacquisto di competitivitaÁ.

CresceraÁ anche il Mezzogiorno; ci sono, peroÁ, ancora tante zone del
Meridione non controllate dallo Stato ma dalla criminalitaÁ, una criminalitaÁ
cambiata, che usa meno le bombe e punta piuÁ al consenso della gente.
Cosa Nostra non ha temuto le forze dell'ordine, ha gioito quando ha am-
mazzato Falcone e Borsellino, ma ha tremato quando ha visto sfilare mi-
gliaia di siciliani, solidali con gli onesti, decisi a voltare pagina.

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 26 ±

27ã Seduta (antimerid.) 31 Luglio 2001Assemblea - Resoconto stenografico



Lo sviluppo del Mezzogiorno non puoÁ che partire, finalmente, da una
creata coscienza nazionale. Solo i siciliani, solo i calabresi, solo i pugliesi,
i sardi, i meridionali possono «fare il Sud» e noi li aiuteremo.

Cresceremo privatizzando proprietaÁ pubbliche per 120.000 miliardi,
cresceremo investendo 100.000 miliardi in opere pubbliche e in infrastrut-
ture. Cresceranno il senso civico dei cittadini e l'efficienza dello Stato con
la devoluzione.

Alla sinistra che continua a sbandierarci l'entrata dell'Italia nell'euro
diciamo che non ci basta.

La riduzione dei tassi di interesse di circa quattro punti ha contribuito
a ridurre il deficit di circa sei punti di PIL, ma cioÁ non si eÁ tradotto in
occasione di crescita.

La riduzione del deficit, una modesta crescita occupazionale nel Mez-
zogiorno con un certo aumento dell'export ha indotto i nostri ex gover-
nanti a pensare erroneamente di aver riportato l'Italia fra i Grandi, ma
la spesa corrente eÁ rimasta inalterata, il potere d'acquisto delle famiglie
eÁ diminuito, la burocrazia, i regolamenti sempre piuÁ complicati e restrittivi
hanno continuato ad essere un ostacolo allo sviluppo. La produzione indu-
striale eÁ stata inferiore qualitativamente e quantitativamente a quella del-
l'Europa e cioÁ ha portato ad un aumento delle importazioni; ha continuato
ad esserci corruzione, mancanza di trasparenza nella pubblica amministra-
zione. Sono segni di instabilitaÁ politica, cui si eÁ associata da ultimo una
catastrofica politica dei flussi migratori che ha portato ad un'impennata
della criminalitaÁ.

E non eÁ solo la paura della gente comune di camminare per strada o
di stare chiusa in casa, non eÁ solo il dover assistere impotenti allo sfrut-
tamento di donne lungo le strade, non eÁ solo sapere che tanta gente viene
sfruttata in lavori irregolari e fatta vivere in tuguri. Uno Stato dove non
c'eÁ la certezza della pena, qual eÁ il nostro, non eÁ uno Stato di diritto, e
dove viene meno il diritto alla proprietaÁ privata si perde coraggio e fiducia
nell'investire, si perde competitivitaÁ.

L'Italia eÁ entrata nell'euro come Cenerentola per la benevolenza de-
gli altri Stati: noi non accetteremo mai di applicare leggi che ci vengano
dettate da un Super Stato Europeo scavalcando il nostro Parlamento! Noi
saremo padroni a casa nostra, noi saremo gli Italiani nel mondo!

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Morando. Ne ha fa-
coltaÁ.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, l'obiettivo che questo DPEF
enuncia e prefigura ± che eÁ, per la veritaÁ, lo stesso che la maggioranza di
centro-sinistra e il Governo Amato definirono al momento della prepara-
zione, dell'elaborazione, della discussione parlamentare del Documento di
programmazione economico-finanziaria dell'anno scorso ± eÁ quello di ot-
tenere, dopo una lunga fase nella quale il ritmo di crescita dell'Italia si eÁ
collocato significativamente al di sotto della media europea, una duratura
crescita ad un ritmo vicino al 3 per cento, cioeÁ ad un ottimo ritmo a pa-
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ragone con i livelli di crescita delle altre economie industriali avanzate,
non solo in Europa ma nel mondo.

Ottenere una crescita elevata, vicina al 3 per cento per cinque anni: eÁ
realistico questo obiettivo? La mia risposta eÁ che si tratta di un obiettivo
molto ambizioso, soprattutto se misurato nel contesto di una congiuntura
internazionale difficile, ma eÁ un obiettivo realizzabile. Naturalmente, sug-
gerirei al Governo di non esagerare, tuttavia: eÁ giaÁ ambizioso il 3 per
cento. Infatti, dopo lunga e penosa insistenza abbiamo finalmente ottenuto
che questa notte il Governo completasse il suo Documento di programma-
zione economico-finanziaria presentando la tabella degli obiettivi pro-
grammatici, che non c'era e che rendeva il Documento discusso in Com-
missione assolutamente inutilizzabile al fine della predisposizione delle ri-
soluzioni parlamentari che debbono accompagnare il DPEF; ora final-
mente il Governo questa tabella l'ha presentata (con un ritardo a mio av-
viso soltanto in parte giustificato) e, se ho fatto bene i conti sul DPEF
(percheÂ questa percentuale sul PIL non viene fornita dalla tabella, ho fatto
io i conti qui questa mattina), guardando l'inflazione programmata degli
anni scorsi, come obiettivo di crescita si vede una differenza, tra la cre-
scita del PIL nominale del 5,39 per cento e un'inflazione programmata
dell'1,7 per cento, pari al 3,7 per cento. Ora, signor Presidente, io capisco
che nel Documento di programmazione economico-finanziaria ± che non eÁ
la legge finanziaria, non eÁ la legge di bilancio ± si puoÁ parlare con qualche
approssimazione; peroÁ, vorrei far notare al relatore e al rappresentante del
Governo che lo 0,7, lo0,8 o lo 0,9 per cento di scostamento corrispondono
esattamente a quella percentuale rispetto al PIL su cui la maggioranza ha
fondato una polemica, durata un mese, circa il presunto buco.

Vorrei quindi che ci intendessimo sull'obiettivo che state indicando
per il 2002. Qui io leggo un improbabile 3,7 per cento, ma un 3 per cento,
a differenza di un 3,7, eÁ un obiettivo a mio giudizio realizzabile, anche se
si tratta, ripeto, di un obiettivo ambizioso.

PercheÂ eÁ un obiettivo realizzabile? Questa mi sembra la domanda che
dobbiamo porci. PercheÂ eÁ realistico pensare di ottenere un ritmo di cre-
scita attorno al 3 per cento nei prossimi cinque anni? PercheÂ eÁ falso il pre-
supposto da cui parte il Documento di programmazione economico-finan-
ziaria che avete presentato: l'Italia non eÁ un Paese in declino. Infatti, se il
nostro fosse un Paese in declino, questo obiettivo si presenterebbe come
assolutamente irrealizzabile.

Ebbene, risulta per tabulas, dalle stesse tavole del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria, che l'Italia non eÁ un Paese in de-
clino. Nel 2001, il prodotto interno lordo italiano sta crescendo ad un
ritmo prevedibile del 2,3 per cento. Nell'area dell'euro, il prodotto interno
lordo sta crescendo, secondo le previsioni, ad un ritmo del 2,1 per cento
su base annua. Si tratta di un fatto enorme, per certi aspetti clamoroso
nella storia economica recente del Paese: l'Italia sta crescendo ad un ritmo
superiore a quello medio dell'area euro.

Non accadeva, signor Presidente, dal 1995 che l'Italia avesse un
ritmo di crescita superiore a quello dell'area euro. Ma nel 1995, come sap-
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piamo, il fattore fondamentale della crescita eÁ stato la svalutazione com-
petitiva. Nel 2001, rispetto al 1995, il salto di qualitaÁ ± rappresentato da
questo ritmo di crescita, paragonato a quello degli altri Paesi dell'area
euro ± eÁ dato dal fatto che ora avviene in un contesto di stabilitaÁ mone-
taria. E non possiamo piuÁ usare l'arma straordinaria della svalutazione
competitiva per stare nella competizione mondiale e, in particolare, per
reggere la competizione con gli altri Paesi d'Europa. Quindi si tratta di
un dato assolutamente straordinario, percheÂ si verifica, appunto, in un
clima di stabilitaÁ economica, finanziaria e monetaria.

Ma possiamo prendere in considerazione un altro dato, ad esempio il
tasso di inflazione. Voi sapete cosa ha rappresentato, in termini di sistema-
tica perdita di capacitaÁ competitiva del nostro Paese, il mantenimento di
un elevato differenziale del tasso di inflazione fra l'Italia e gli altri Paesi
europei. Un differenziale di inflazione elevato ± il sottosegretario Tanzi lo
sa benissimo ± si traduce automaticamente in una caduta delle capacitaÁ
competitiva, quando eÁ significativo, come nel caso dell'Italia.

In realtaÁ, nel 2001 sta accadendo cioÁ per cui si eÁ lavorato per anni. Si
eÁ lavorato per saldare questo gap, per ridurlo, ma nel 2001 esso viene
completamente superato, percheÂ l'inflazione programmata in Italia (ho i
dati dell'ISAE, ma potete scegliere l'istituto che piuÁ vi aggrada) eÁ del
2,8 nel 2001 e dell'1,9 nel 2002. Il bollettino mensile della Banca centrale
europea, che ho letto pochi giorni fa, attesta una previsione sull'inflazione
assolutamente identica per il 2001 e, per il 2002, leggermente superiore a
quella prevista per l'Italia.

Se non soddisfa il riferimento al superamento del differenziale del
tasso di inflazione, allora possiamo considerare il differenziale nella cre-
scita dell'occupazione. Nel 2001, il tasso di crescita dell'occupazione pre-
vedibile, su base annua, eÁ pari all'1,6 per cento e, nel 2002, all'1,3 per
cento (sto sempre citando i dati dell'ISAE). Nella media europea, questo
tasso di crescita dell'occupazione ± sto parlando sempre dell'area euro ± eÁ
attorno all'uno per cento, soprattutto a causa di una cattiva performance

della Repubblica federale tedesca, di cui mi dolgo per tante ragioni, com-
preso il fatto che in quel Paese presto si voteraÁ.

E ancora, se non eÁ sufficiente la considerazione del tasso di occupa-
zione per misurare in termini relativi le nostre performance rispetto a
quelle medie dell'area euro (e giaÁ ne ho scelti alcuni), possiamo vedere
il ritmo di crescita dell'area svantaggiata, quella che ci ha trascinato verso
il basso nella competizione degli anni scorsi, cioeÁ il Mezzogiorno d'Italia.
Ebbene, nel Mezzogiorno ± come il Governo ha documentato nella parte
analitica del Documento di programmazione economico-finanziaria ± c'eÁ
una crescita dell'occupazione e del PIL; inoltre, il contributo alle esporta-
zioni sta crescendo in maniera significativa, ad un ritmo superiore a quello
medio del Paese, cioeÁ a quello del Nord.

Allora, questo Paese, che presenta tali indicatori, non eÁ un Paese in
declino. EÁ un Paese che ha molti problemi da risolvere ed eÁ un Paese, tut-
tavia, in cui eÁ realistico prevedere una situazione nella quale, in un clima
di stabilitaÁ finanziaria, si puoÁ crescere ad un ritmo vicino al 3 per cento.
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Tale obiettivo eÁ realistico, mentre l'analisi che voi premettete all'indivi-
duazione di tale obiettivo, che trasformate in «mirabolante» sul piano
della propaganda, non eÁ condivisibile. Non ci sarebbe nessun osservatore
equanime disposto a sottoscrivere il vostro giudizio sul declino italiano,
semplicemente percheÂ esso non eÁ motivabile con nessuno degli indicatori
fondamentali che possono essere usati per attestare l'esistenza di un de-
clino economico.

Potrei proseguire esaminando il differenziale nei tassi di interesse.
Sappiamo quale sia stata la piaga devastante, il merito di credito italiano
bassissimo, il merito di credito molto alto di altri Paesi come la Germania;
conseguenza di questo: un devastante differenziale dei tassi di interesse,
cioeÁ 350 punti base nel 1996. Benissimo; e ora possiamo constatare che
quei punti base sono completamente annullati, sempre a causa di una con-
giuntura particolarmente delicata in Germania, che segnala qualche pic-
colo cedimento del merito di credito di questo Paese, che rappresenta la
locomotiva europea. Naturalmente non c'eÁ da rallegrarsi dell'andamento
della Repubblica federale tedesca in questo momento, ma le cose stanno
in questi termini.

Allora, dov'eÁ questo declino? Semplicemente, non c'eÁ.

Ci dobbiamo chiedere, piuttosto, qual eÁ stata la scelta di politica eco-
nomica essenziale che ha consentito, nell'ambito di una congiuntura inter-
nazionale difficile (come dimostrano i dati da voi inseriti inseriti nella pre-
messa del DPEF, dati oggettivi, naturalmente, che non si possono nascon-
dere), il migliore andamento dell'Italia a paragone con gli altri Paesi del-
l'euro. La risposta eÁ semplice: eÁ stata la forte riduzione delle tasse operata
l'anno scorso con la legge finanziaria.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

(Segue MORANDO). EÁ stata questa misura che ha agito come un
automatico stabilizzatore in presenza di una congiuntura difficile.

EÁ questo che ci daÁ l'idea dell'enormitaÁ del cammino percorso, percheÂ
l'Italia ha giaÁ potuto, su base 2001, utilizzare uno stabilizzatore automa-
tico essenziale (la riduzione della pressione fiscale) come gli altri Paesi
che si sono collocati in un quadro di equilibrio dal punto di vista econo-
mico-finanziario. In altri termini, poter usare lo stabilizzatore automatico
(la riduzione delle tasse) per far fronte ad una congiuntura difficile nel-
l'andamento dell'economia eÁ frutto dell'operazione di stabilizzazione.
Senza l'operazione di risanamento, l'utilizzo di questa leva ci sarebbe
stato precluso, completamente precluso. Questa eÁ la novitaÁ. Lo stabilizza-
tore ha agito, e ± badate bene ± lo ha fatto in maniera molto efficace.

Ricorderete che l'anno scorso, in occasione della discussione del
DPEF prima e della legge finanziaria poi, molti osservatori ± anche non
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di parte ± rilevarono che l'Italia faceva meno in termini di riduzione della
pressione fiscale rispetto alla Germania e alla Francia; infatti, rispetto al
PIL, la riduzione programmata in Francia e in Germania era piuÁ elevata.

Allora noi facemmo due considerazioni: innanzitutto, che quei Paesi
hanno un debito pubblico rispetto al PIL che si aggira attorno al 60 per
cento, mentre non possiamo dimenticare l'Italia ha un fardello assai piuÁ
pesante. Svolgemmo, inoltre, una seconda riflessione, all'epoca da tutti
sottovalutata, affermando che noi agivamo nel 2001, mentre loro avevano
un piano piuÁ ambizioso, che si proiettava oltre il 2001, negli anni succes-
sivi. Facemmo presente che il nostro Paese agiva subito, percheÂ prevedeva
una difficoltaÁ nella congiuntura internazionale (e quindi anche in Italia),
mentre gli altri non erano in grado di farlo e sceglievano di farlo in se-
guito.

Signor Presidente, molto banalmente abbiamo avuto ragione noi ad
agire subito, creando le condizioni per poterlo fare. Da qui scaturisce l'o-
perazione di riduzione della pressione fiscale, con un mix equilibrato tra
famiglie e imprese; da qui scaturiva cioÁ che risulta dal precedente Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria, ossia quel sostegno agli
investimenti delle imprese e ai consumi delle famiglie che eÁ esattamente
alla base della piccola performance dell'Italia migliore rispetto a quella
degli altri Paesi europei.

EÁ previsto che la congiuntura internazionale migliori, sia per gli Stati
Uniti d'America che per l'Unione europea. Non voglio soffermarmi su
questo punto, che mi limito a segnalare all'attenzione dell'Assemblea; sa-
rebbe ragionevole che tutti noi prendessimo atto che c'eÁ una grande inco-
gnita nel nostro futuro. Mi riferisco al gigantesco debito estero degli Stati
Uniti d'America, che incombe sull'economia mondiale come una poten-
ziale bomba capace di far deflagrare tutto il sistema. Tuttavia, ipotizzando
che si possa scampare a quel gigantesco debito estero del Paese con la piuÁ
forte economia del mondo, noi possiamo prevedere un miglioramento
della congiuntura.

Se la riduzione della pressione fiscale, che abbiamo operato l'anno
scorso nel mix equilibrato tra famiglie e imprese, verraÁ mantenuta e raffor-
zata in un miglioramento della congiuntura internazionale, proprio in que-
sto quadro pensiamo possa emergere un ritmo di crescita che, se si eÁ atte-
stato intorno al 2-3 per cento nel momento piuÁ difficile del 2001, potrebbe
risultare vicino al 3 per cento.

Naturalmente, pensavamo ± se avessimo vinto le elezioni, avremmo
proseguito su questa strada ± ad un ulteriore miglioramento delle condi-
zioni di vantaggio per il Sud e ad un ulteriore miglioramento dell'inizia-
tiva per incentivare non tutti gli investimenti, compresi quelli in automo-
bili private di lusso, ma quelli in formazione e ricerca in particolare nel
Mezzogiorno, come ho giaÁ detto.

Ora voi, signori del Governo, scegliete una strada completamente al-
ternativa a questa. Siete partiti togliendo le tasse alle persone molto ric-
che, come dimostra la manovra sull'imposta di successione, e avete squi-
librato il mix famiglie-imprese nella definizione di chi si avvantaggia della
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riduzione della pressione fiscale; lo avete squilibrato in modo cosõÁ clamo-
rosamente a vantaggio degli investimenti in una situazione che eÁ esatta-
mente opposta, signor Presidente, a quella esistente nel 1995.

Infatti, sostenere gli investimenti in un ciclo alto degli investimenti eÁ
un fatto; sostenere gli investimenti in un ciclo molto basso degli investi-
menti, come avveniva negli anni dal 1991 al 1994, eÁ cosa del tutto di-
versa. Gli investimenti crescevano ad un ritmo del 6 per cento annuo e
quindi ci trovavamo in una fase alta di investimenti in Italia. Non si
puoÁ realizzare un'operazione tutta squilibrata a favore degli investimenti
quando abbiamo difficoltaÁ sul versante della domanda interna, che ri-
guarda anche i consumi.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, avete abolito tutti i vantaggi
competitivi. I provvedimenti del cosiddetto pacchetto dei cento giorni rap-
presentano l'abolizione sistematica di tutti i vantaggi competitivi per il
Mezzogiorno. State soprattutto mettendo a rischio l'operazione di stabiliz-
zazione finanziaria che abbiamo realizzato nel corso dei cinque anni ap-
pena trascorsi.

Concludo il mio intervento affermando che il DPEF dimostra per ta-

bulas che il buco non esiste; almeno di questo sono soddisfatto. Infatti,
con la presentazione del DPEF al nostro esame, la polemica sul buco
deve essere considerata chiusa e con una vera e propria deÂbacle di chi
l'ha cominciata. La ragione eÁ molto semplice: che cosa affermate nella ta-
bella che avete presentato questa notte? Dite che confermate l'obiettivo
dello 0,8 per cento del rapporto tra indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e prodotto interno lordo (ripeto 0,84 per cento, per la pre-
cisione). Fate questo, finalmente, non prevedendo alcuna manovra di cor-
rezione della legislazione di spesa e della legislazione di entrata vigente. E
lo fate nel Documento di programmazione economico-finanziaria, che non
si chiama in questo modo per caso, tanto per inventare un nome difficile,
ma percheÂ in esso il Governo deve dire cosa intende fare nei mesi succes-
sivi per conseguire un certo risultato.

Se l'obiettivo eÁ lo 0,84 per cento e non si propone alcuna manovra di
correzione, vuol dire che si ritiene che con la legislazione vigente si possa
realizzare quell'obiettivo.

Ma la legislazione vigente eÁ quella a cui abbiamo fatto riferimento
per dirvi: accantonate questa polemica, c'eÁ uno scostamento, attraverso
l'azione di carattere amministrativo e applicando la legislazione vigente
potete ottenere l'obiettivo che vi prefiggete, cioeÁ lo 0,8 per cento di deficit

sul PIL.

Questa volta la tabella eÁ chiara: adesso dovete smetterla di continuare
ad insistere su un argomento che non esiste piuÁ; d'ora in poi siete voi che
rispondete del conseguimento o meno di tale obiettivo. Se avessimo avuto
a disposizione i vostri dati una manovra correttiva l'avremmo fatta. Siete
voi che scegliete di non farla: vuol dire che voi sapete e credete che il
buco non esiste. La ringrazio, signor Presidente. (Applausi dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).
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PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltaÁ.

MARINO (Misto-Com). Signor Presidente, ad avviso dei senatori del
Gruppo dei Comunisti italiani, al testo in esame non puoÁ ancora essere ri-
conosciuta dignitaÁ di Documento di programmazione. Fino a stanotte, in-
fatti, mancava la tabella con i valori programmatici riferiti alle principali
voci dei conti della Pubblica amministrazione; ma anche ora i dati della
tabella restano a nostro avviso ancora del tutto inattendibili.

Il Documento risponde, forse sotto l'aspetto formale, ma non ancora
sotto l'aspetto sostanziale, ai requisiti stabiliti dalla legge n. 468 del 1978.
Esso, in sostanza, non consente di conoscere tuttora le politiche di go-
verno della finanza pubblica attraverso le principali grandezze macroeco-
nomiche.

Non riprenderoÁ la polemica sul cosiddetto declino, su cui si eÁ testeÂ
ancora soffermato il senatore Morando, neÂ quella sul cosiddetto buco,
sia percheÂ le polemiche risultano tutte ampiamente verbalizzate in sede
di Commissione bilancio, sia percheÂ i dati forniti dal Ministro dell'econo-
mia sul disavanzo potenziale sono stati ampiamente ridimensionati. D'al-
tra parte, lo stesso Ministro ha escluso la possibilitaÁ di intervenire attra-
verso manovre correttive sugli andamenti di spesa.

Questo atteggiamento sterilmente polemico del Governo nei confronti
della maggioranza che lo ha preceduto ha comportato, in sostanza, solo
una perdita di credibilitaÁ del Paese, stanti le riserve e i dubbi suscitati ne-
gli organismi internazionali. Sull'entitaÁ dello scostamento rispetto alle pre-
visioni si sono «sparate» cifre prive di base documentale e si sono fatti
inutili allarmismi sulla situazione nei conti pubblici. Quindi, nessuna ma-
novra correttiva, percheÂ il buco non c'eÁ o comunque eÁ perfettamente cor-
reggibile con le misure giaÁ indicate nella finanziaria di quest'anno.

Si eÁ parlato di genericitaÁ del Documento. Certamente esso eÁ generico
nell'indicazione degli interventi ma non per la filosofia di fondo, che si
ricava anche da quelle affermazioni, contenute nel testo, secondo cui in
Europa i Paesi con un basso livello di pressione fiscale e accentuata fles-
sibilitaÁ del mercato del lavoro avrebbero maggiori tassi di sviluppo, men-
tre quelli con elevata pressione fiscale e rigiditaÁ del mercato del lavoro
avrebbero basso tasso di sviluppo.

Si tratta di una generalizzazione molto discutibile, di una tesi sempli-
cistica, priva di un solido fondamento di carattere statistico-economico e
quindi di dignitaÁ scientifica. Anche se il Documento rinvia ad una Nota
di aggiornamento da presentare prima dell'avvio della sessione di bilancio,
sin d'ora eÁ facile riconoscere il modello di sviluppo economico e sociale
che il DPEF propone.

La logica eÁ anzitutto quella del progressivo disimpegno dello Stato,
in tutte le sue articolazioni, da qualsiasi ruolo, sia di agente economico,
sia di regolatore e di orientamento del mercato.

Il programma di privatizzazioni ad oltranza che viene annunciato ±
120.000 miliardi di lire in cinque anni ± non solo segna il definitivo riti-
rarsi dello Stato da ogni intervento diretto in economia, ma eÁ anche un
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programma di svendita «tutto e subito», senza aver definito opzioni stra-
tegiche di politica industriale, ma soprattutto contro ogni logica di mercato
e con il rischio di svendere tutto a prezzi stracciati.

Ma sul piano dei servizi pubblici questo modello comporta anche un
conseguente ridisegno del Welfare, caratterizzato da una progressiva
scomparsa dell'ente pubblico, tant'eÁ che si ipotizza l'apertura «ad opera-
tori diversi da quelli »burocratici«» affermando che questi porteranno
«nuove idee, nuove energie, nuovi modi per soddisfare i bisogni dei citta-
dini».In sostanza, attraverso il processo di devoluzione si realizzeraÁ una
privatizzazione di servizi con un ruolo egemone del mercato.

D'altra parte, la relazione di minoranza del Polo sul DPEF per il
2001-2003, che porta la firma del senatore Vegas, attualmente Sottosegre-
tario, giaÁ prospettava chiaramente per la sanitaÁ, la scuola e la previdenza
questo disegno di Welfare. E la logica del Documento la si ricava anche
dalle forme di flessibilitaÁ accentuata del mercato del lavoro, quando si
prospettano «nuove tipologie contrattuali», insieme al precipitoso recepi-
mento della direttiva comunitaria sui contratti a tempo determinato. Si ag-
giunga a questo l'attacco che viene portato alla cooperazione e a tutto il
resto.

Ma soprattutto la riforma fiscale che si ritiene necessaria nel Docu-
mento rivela i suoi connotati giaÁ nei provvedimenti assunti nei cento
giorni, con l'abolizione totale dell'imposta di successione e di donazione,
con la Tremonti-bis e con l'intenzione di ridurre a due sole le aliquote fi-
scali in contrasto con il principio di progressivitaÁ stabilito dalla Costitu-
zione. Un fisco per i ricchi. Mentre il centro-sinistra aveva alleggerito
la pressione fiscale sui redditi medio-bassi delle famiglie, il centro-destra
non esita a privilegiare le famiglie con redditi alti e patrimoni consistenti e
soprattutto le grandi imprese, senza criteri di selettivitaÁ, facendo addirit-
tura ulteriori regali a banche e ad assicurazioni, le quali, con l'introdu-
zione dell'IRAP giaÁ ebbero a godere di un risparmio stimato per le sole
banche in 2.000 miliardi di lire, e cosõÁ pure le assicurazioni.

«Ma quanti regali fatti agli amici»: era questo il titolo di un articolo
di Bruno Visentini del 15 giugno 1994 apparso su «la Repubblica», di cui
, signor Presidente, vorrei citare alcuni passaggi. Scrive Bruno Visentini:
«I provvedimenti tributari dei giorni scorsi costituiscono dei regali agli
amici. Essi rientrano... nei consueti provvedimenti con i quali le destre,
anche in altri paesi, danno qualche soddisfazione ad alcuni piuÁ agitati set-
tori del loro elettorato, o vogliono dare »dei segnali«. Nessuna impresa as-
sume, in vista di riduzioni tributarie, un operaio, o un impiegato, o un di-
rigente, in piuÁ di quanto le occorre, e che avrebbe comunque assunto. Ma
il regalo fiscale fa piacere».

L'obiettivo di alleggerire la pressione fiscale di un punto percentuale
all'anno, oltre all'uno per cento in meno per i contributi sociali, proce-
dendo contestualmente alla riduzione dell'uno per cento della spesa cor-
rente, saraÁ conseguibile solo incidendo sulle prestazioni sociali garantite
sinora ai cittadini. Esso non puoÁ essere realizzato solo attraverso la ridu-
zione della spesa per acquisto di beni e servizi e per trasferimenti alle im-
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prese, tant'eÁ che il sottosegretario Baldassarri, il 26 luglio scorso, innanzi
alla Commissione bilancio della Camera ha espressamente citato oltre a
questi due settori di spesa anche la spesa sanitaria (segnatamente nel com-
parto farmaceutico) e il sistema previdenziale. Tutto cioÁ in perfetta sinto-
nia, ovviamente, con il governatore della Banca d'Italia Fazio.

EÁ infatti di tutta evidenza che il taglio ai sussidi alle imprese e all'ac-
quisto di beni e servizi eÁ assolutamente irrealizzabile nella misura neces-
saria per compensare la riduzione dell'uno per cento della pressione fi-
scale. Quindi, si dovranno inevitabilmente tagliare previdenza e sanitaÁ,
con conseguenze estremamente negative anche in termini di coesione so-
ciale.

Quale tipo di sviluppo? Al tasso di spesa previsto del 3 per cento an-
nuo per tutto il quinquennio dovrebbe corrispondere in linea teorica gene-
rale, come stimano gli analisti, un aumento dell'occupazione pari all'uno
per cento annuo. PercheÂ invece l'incremento dell'occupazione previsto dal
Documento eÁ cosõÁ deludente? Quale tipo di sviluppo, allora, si prevede?
Solo new economy? E in quali settori si prevede lo sviluppo?

Gli obiettivi della crescita stimati nel 3 per cento per l'intera legisla-
tura ± per il Mezzogiorno eÁ previsto addirittura un tasso superiore al 4 per
cento ± ovviamente non possono non essere condivisi, ma il Documento
non indica gli strumenti e le misure per raggiungere questi obiettivi. Ma
quali saranno i rischi ove non si realizzi la crescita prevista, anche in re-
lazione al contesto internazionale?

PiuÁ volte il Presidente del Consiglio ha affermato che il Sud costitui-
sce «la chiave di volta per lo sviluppo», «la nostra grande opportunitaÁ»,
ma nella sostanza il Documento presenta un taglio antimeridionalista. An-
zitutto, il Documento non precisa per il Sud le ulteriori risorse da desti-
nare alle regioni svantaggiate, percheÂ indica soltanto gli stanziamenti pre-
visti a livello europeo; contiene inoltre generici impegni sugli investimenti
pubblici e tace sulla programmazione negoziata.

La proposta di abolire l'IRAP, che garantisce risorse certe, sostituen-
dola con la compartecipazione delle regioni all'IRPEG in misura non spe-
cificata, in mancanza di un fondo perequativo puoÁ danneggiare le regioni
con tessuto produttivo meno sviluppato con conseguente rischio di aggra-
vare le distanze.

Inoltre, il Documento sembra puntare su un modello di sviluppo
quantitativo anzicheÂ qualitativo. La qualitaÁ dello sviluppo, indispensabile
nel nostro Paese per reggere anche la sfida della competitivitaÁ, comporta
la selettivitaÁ degli interventi. Invece, la Tremonti-bis si rivolge al mondo
indifferenziato delle imprese e le misure in essa previste finiscono per es-
sere piuÁ favorevoli per le zone a piena occupazione e a maggior tasso di
attivitaÁ.

Al di laÁ della polemica circa la copertura finanziaria, sulla quale ho
tanto insistito fin dalle prime battute, la Tremonti-bis resta tuttora priva di
una copertura finanziaria adeguata, in quanto a fronte delle minori entrate
e della perdita di gettito, confermata dall'ISAE, restano tuttora incerte le
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entrate derivanti dalla maggior crescita del reddito, per cui si avraÁ inevi-
tabilmente un saldo negativo come per la prima legge Tremonti.

Oltre a concretizzarsi in un intervento a pioggia, in quanto si rivolge
alle imprese dislocate su tutto il territorio nazionale, essa finisce di fatto
per rendere il Sud meno attraente, stante il carattere alternativo e non ag-
giuntivo della Tremonti-bis rispetto al credito d'imposta, con il rischio di
sottrarre persino risorse per finanziare quest'ultimo.

In sostanza, mentre i precedenti Documenti di programmazione eco-
nomico-finanziaria hanno posto il Sud al centro della politica di sviluppo,
questo DPEF non propone politiche specifiche per il Mezzogiorno, la cui
crescita postula invece politiche selettive e differenziate, diversamente da
quanto prevede la Tremonti-bis.

Si aggiunga infine che, in attesa del provvedimento, molte imprese
hanno solo rinviato o sospeso gli «investimenti» ± se cosõÁ possono essere
definiti ± per usufruire del beneficio. Pertanto, non vi saraÁ in concreto al-
cun rilancio di investimenti, che nell'ultimo quinquennio sono comunque
passati dal 10 per cento del 1995 al 12,3 per cento del 2000.

Non vi poi eÁ alcun accenno alla necessitaÁ di proseguire la lotta all'e-
vasione fiscale che pure ha dato significativi risultati anche a seguito del-
l'introduzione degli studi di settore.

In materia di lavoro, il DPEF proposto non prospetta sostanzialmente
provvedimenti finalizzati a creare occupazione, bensõÁ misure atte a rispar-
miare lavoro, concedendo premi ad investimenti generici in beni strumen-
tali.

Viene fissato nell'1,7 per cento il tasso di inflazione programmata
sulla base della quale vengono chiesti gli aumenti di retribuzione nel rin-
novo dei contratti: il che non garantisce la difesa dei salari e il loro potere
di acquisto. Non una parola sui problemi della sicurezza del lavoro, in cui
l'Italia ha il triste primato degli infortuni.

Il Documento di programmazione economico-finanziaria, in sostanza,
comporta un progetto di redistribuzione della ricchezza solo a svantaggio
del lavoro dipendente.

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

GUBERT (CCD-CDU:BF). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
onorevoli rappresentanti del Governo, la scorsa legislatura ero all'opposi-
zione e proponevo, con frequenza, i miei punti di vista e le mie proposte,
mai in modo strumentale per ritardare le decisioni. In questa legislatura
faccio parte della maggioranza che sostiene il Governo e farei un cattivo
servizio a chi mi ha eletto se, viceversa, per accelerare le decisioni, stru-
mentalmente tacessi quando le scelte del Governo meritassero, a mio av-
viso, valutazioni critiche e proposte correttive.

Il Parlamento non puoÁ essere ridotto a semplice ratificatore delle
scelte del Governo, ma deve assumere pienamente l'esercizio delle sue
competenze di legislatore, con l'Esecutivo Governo nel ruolo di propo-
nente. Del resto, la scienza dei sistemi daÁ come risultato acquisito il fatto
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che la capacitaÁ di un sistema di affrontare con successo le sfide che gli si
presentano dipende dall'efficacia di meccanismi di retroazione che portano
a correggere corsi di azione intrapresi.

CioÁ premesso, dato il tempo limitato a disposizione, non mi soffer-
meroÁ ad illustrare gli aspetti positivi del DPEF all'esame. Basti dire che
esso daÁ risposta a nodi problematici sui quali l'opposizione di allora aveva
invano insistito nell'ultima legislatura, sia in campo economico che so-
ciale, e segna alcune discontinuitaÁ importanti: eÁ per questo che merita il
voto favorevole.

Voglio invece soffermarmi su alcuni punti che, a mio avviso, segnano
limiti e difficoltaÁ irrisolti, nell'attesa che questo possa sollecitare ulteriori
approfondimenti per la legge finanziaria e gli anni futuri.

Non voglio dare troppo peso ad alcune ingenuitaÁ statistiche, come il
commento alla figura 1 sul rapporto tra PIL e indice di legislazione a pro-
tezione dei lavoratori (un qualsiasi esperto di statistica avrebbe detto che
la correlazione eÁ nulla, non potendo essa dipendere dal solo caso eccezio-
nale dell'Irlanda), neÂ alle disomogeneitaÁ del linguaggio tra le varie parti.

Vorrei invece primariamente richiamare l'insufficienza dello schema
concettuale e teorico assunto, tipico del «capitalismo compassionevole» di
Bush, che nella sostanza daÁ prioritaÁ alla crescita del PIL, percheÂ solo con
piuÁ prodotto interno lordo si puoÁ dare migliore risposta alle esigenze di
solidarietaÁ sociale. Tra l'altro eÁ proprio da tale concezione che deriva la
separatezza tra la parte del DPEF dedicata alle grandezze economiche tra-
dizionali e quella dedicata alle politiche sociali.

Se la Casa delle libertaÁ volesse qualcosa di diverso dal «capitalismo
compassionevole» ± e per me lo deve volere ± deve affrontare la sfida di
passare da una concezione tradizionale di sviluppo e crescita economica,
misurata nei termini del PIL tradizionale, ad una concezione che ponga
a parametro di riferimento il benessere della popolazione e la qualitaÁ della
vita.

Mi si lasci fare qualche esempio. Se l'intensificazione delle attivitaÁ
produttive provoca piuÁ rifiuti e piuÁ danni all'ambiente o alla salute, cui
si pone rimedio attraverso attivitaÁ riparative (trattamento dei rifiuti, cura
delle malattie), il PIL aumenta due volte: la prima per l'aumento di pro-
duzione e la seconda per la contabilizzazione come partite positive delle
attivitaÁ e dei servizi riparativi.

Ma possiamo dire che tale aumento di PIL sia sviluppo e dia mag-
giore benessere alla popolazione? Se tecnologie piuÁ attente all'ambiente
e alla sua salute avessero comportato una minore produzione o produtti-
vitaÁ e nel contempo minore necessitaÁ di attivitaÁ riparative, il PIL sarebbe
indubbiamente inferiore, ma certamente non sarebbe inferiore il livello di
benessere.

Un secondo esempio concerne il lavoro. Il DPEF, ripetendo al ri-
guardo posizioni tradizionali anche della sinistra, afferma che intende ele-
vare di 5 punti percentuali, in conformitaÁ ad un accordo internazionale, il
tasso di attivitaÁ delle donne e dei giovani. A parte il fatto che il tasso di
attivitaÁ non equivale al tasso di occupazione, certamente una maggiore
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diffusione del lavoro femminile aumenterebbe il PIL, se non si vuole ri-
correre a manodopera immigrata. Se cioÁ inoltre provoca maggiori spese
per asili nido, come il DPEF prevede, il PIL aumenta anche per l'attivitaÁ
di cura dei bambini. Se invece si facilitassero i compiti di cura dei genitori
con forme piuÁ ampie di congedi parentali oppure riconoscendo il ruolo so-
ciale del lavoro in famiglia, il PIL sarebbe certamente inferiore. Tuttavia,
non sarebbe inferiore il benessere dei bambini e degli stessi genitori.

Un'operazione di integrazione degli aspetti sociali ed economici si eÁ
positivamente fatta con la nozione di «capitale umano» e si sta facendo
con quella di «capitale sociale».

Della prima il DPEF fa uso quando parla delle spese per l'istruzione
come investimento e non come mera spesa sociale; della seconda nozione
non v'eÁ traccia. Si tratta, tuttavia, pur sempre di un'integrazione riduttiva.
Se il capitale umano eÁ un fattore di produzione, se l'istruzione viene vista
come accrescimento del capitale umano, essa viene ridotta a fattore pro-
duttivo; mi rifiuto peroÁ di credere che l'attivitaÁ educativa e di istruzione
sia per la Casa delle libertaÁ di rilievo per il benessere umano e per la qua-
litaÁ della vita solo in quanto accresce un fattore di produzione.

So benissimo che la definizione di PIL e i modi per misurarlo non
sono interamente nelle disponibilitaÁ del Governo, ma il fatto che il PIL
sia definito in un certo modo non implica che gli obiettivi programmatici
debbano assumere acriticamente che per avere maggiore sviluppo si deve
accrescere il PIL cosõÁ come definito, salvo destinare poi alla solidarietaÁ
sociale, alla riparazione dei danni ambientali o alla salute del benessere
sociale una sua quota.

Oltre a questa sfida, soprattutto concettuale, di prospettiva culturale,
che mi auguro il Governo voglia affrontare, altri punti del DPEF mi sol-
lecitano richiami critici.

Per limitarmi ai principali, uno concerne la manovra fiscale con rife-
rimento alla famiglia, uno dei punti sui quali la Casa delle libertaÁ ha insi-
stito nell'ultima legislatura trovando opposizioni a sinistra.

Finalmente il DPEF, al fine di rendere equa l'imposizione fiscale per
le famiglie, passa da una logica delle detrazioni di imposta per i familiari
a carico a quelle delle deduzioni di imponibile. Si tratta di una conquista
(sia pure limitata rispetto alle detrazioni se la progressivitaÁ delle aliquote
diminuisce): il minimo vitale per far crescere un figlio non puoÁ essere as-
sunto a misura di capacitaÁ contributiva.

Tuttavia, il DPEF aggiunge che tali deduzioni saranno concentrate sui
redditi medio-bassi. Sono in netto disaccordo: per altra via si ripetono i
blocchi all'innovazione propri della sinistra. A paritaÁ di reddito, la dedu-
zione di imponibile serve a trattare giustamente chi genera e fa crescere
figli e chi invece non lo fa.

Non si comprendono le ragioni per le quali tale correzione dell'impo-
nibile per ragioni di giustizia debba limitarsi ai redditi medio-bassi. CioÁ
vuol dire semplicemente premiare chi, pur avendo un reddito medio-
alto, non si assume l'onere e la responsabilitaÁ di procreare e far crescere
dei figli. Non vale l'argomentazione che, data la scarsitaÁ di risorse, si pri-
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vilegiano i redditi medio-bassi; eÁ sufficiente infatti elevare di quanto basta
l'aliquota di imposta, facendo pagare un po' di piuÁ ai ricchi ma senza fi-
gli.

Con riferimento alla cura dei figli, vorrei richiamare il Governo al
fatto che non esistono solo asili nido. L'esperienza delle «Tagesmutter»
va valorizzata, ma ancor piuÁ quella della maggiore compatibilitaÁ fra lavoro
e compiti familiari ± peraltro citata nel Documento ± con prioritaÁ da asse-
gnare a questi ultimi quando eÁ in gioco la crescita umana dei bambini o la
cura di un anziano o di un handicappato.

Al senatore Giaretta vorrei dire che i genitori single per noi sono le
vedove o i vedovi con figli, gli abbandonati dal coniuge, il genitore che
divorzia, la ragazza madre che ama suo figlio e non abortisce. Quindi
non c'eÁ alcun contrasto con la nostra impostazione.

Una seconda notazione critica riguarda la politica di tutela dell'am-
biente. Si propone di passare da divieti e autorizzazioni a penalizzazioni
e incentivazioni monetarie per imprese che adottino accorgimenti favore-
voli alla qualitaÁ ambientale. Potrebbe cosõÁ accadere che attivitaÁ che con-
sentono di produrre con maggiori utili e, quindi, meno condizionate dal-
l'incentivo fiscale, sono piuÁ libere di adottare tecnologie che compromet-
tono la qualitaÁ ambientale. Per garantire la qualitaÁ dell'ambiente non basta
il mercato con la correzione operata dal fisco: servono autorizzazioni, pre-
scrizioni e divieti. Lo strumento fiscale potraÁ essere valido in alcuni casi,
laddove si tratta di scegliere tra tecnologie ma tutte ammissibili.

Infine, una terza notazione critica. Nessun cenno il DPEF fa alla po-
litica per la montagna. Si parla solo di Mezzogiorno. Se il Governo di
centro-sinistra ha drasticamente ridotto i fondi per lo sviluppo della mon-
tagna, la Casa delle libertaÁ non deve seguirne il cattivo esempio. Le co-
munitaÁ montane sono state istituite per promuovere lo sviluppo delle
aree di montagna, sono state incaricate di fare piani di sviluppo socio-eco-
nomico, ma poi sono state lasciate languire.

Il centro-sinistra ha impiantato un sistema centralistico (solo piuÁ tardi
in parte corretto) di programmazione negoziata, che ha avuto per lo piuÁ il
merito di far valere la rendita politica del Governo centrale nei rapporti
con regioni ed enti locali, ma assai poco quello di creare sviluppo facendo
crescere le capacitaÁ di autonomia delle comunitaÁ montane.

La Casa delle libertaÁ deve ridare fiducia alla gente che abita in mon-
tagna, alla sua capacitaÁ di autoamministrarsi e di amministrare le risorse
che regioni e Stato dedicano al riequilibrio territoriale e al mantenimento
e alla cura dell'ambiente. Anche le politiche per l'agricoltura enunciate
nel DPEF nulla dicono dell'agricoltura minore, marginale, di montagna;
nulla sui servizi e sui modi per assicurarli nelle aree a bassa densitaÁ, assai
poco sul turismo. Spero che non sia un'omissione voluta. L'Italia non eÁ
fatta solo di aree forti e di Mezzogiorno.

Signor Presidente, ho aderito alla Casa delle libertaÁ percheÂ nella
scorsa legislatura ha dato spazio a tante battaglie nelle quali credo.
Sono certo che l'aver ottenuto la maggioranza dei consensi degli italiani
consenta ora alla Casa delle libertaÁ di realizzare gli obiettivi: serve peral-
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tro qualcosa in piuÁ e in parte diverso da quanto il DPEF finora ha detto.
Per questo qualcosa in piuÁ mi sento impegnato e auguro al Governo buon
lavoro. (Applausi dai Gruppi CCD-CDU:BF, FI, AN e LNP. Congratula-

zioni).

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

COLETTI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signori del Governo, col-
leghi senatori, questa mattina finalmente abbiamo appurato che il famoso
buco a legislazione vigente non esiste, e questo eÁ stato riconosciuto anche
dall'attuale Governo. Questo significa che chi ha operato fino a maggio
scorso ha avuto degli obiettivi ben precisi, riconosciuti anche dall'attuale
Esecutivo. L'attuale Governo ha degli strumenti a disposizione giaÁ da giu-
gno percheÂ in carica, quindi puoÁ modificare programmi ed obiettivi.

Il Documento, signor Presidente, condivisibile in larga parte per
quanto riguarda gli obiettivi, ci appare di difficile attuazione e contraddit-
torio in molte parti. EÁ naturale che condividiamo l'obiettivo di abbattere la
disoccupazione, soprattutto nel Sud dove il fenomeno eÁ piuÁ marcato, che
condividiamo l'obiettivo della riduzione della pressione fiscale, anche se
noi pensiamo che debba avvenire tenendo conto dei diversi livelli di red-
dito e con maggiore intensitaÁ per quanto riguarda i redditi medio-bassi, eÁ
ovvio che siamo favorevoli all'aumento delle pensioni minime, alla realiz-
zazione di grandi infrastrutture e a tanti altri buoni propositi previsti nel
Documento. Ma tali obiettivi ci appaiono di difficile conseguimento con
i provvedimenti preannunciati e con quelli che in quest'Aula stiamo giaÁ
esaminando.

Signor Presidente, il Governo, in questo Documento che vuole essere
un programma per l'intera legislatura, ha solo accennato al problema che,
insieme a quello dell'occupazione, assilla tantissimi nostri connazionali e
in modo particolare quelli piuÁ giovani che desiderano formarsi una fami-
glia: il problema della casa. Circa il 40 per cento dei cittadini italiani non
ha la casa di proprietaÁ ed eÁ costretto a vivere in affitto con costi elevatis-
simi che influiscono pesantemente sul bilancio familiare. Sarebbe oppor-
tuno che il Governo rimettesse in moto delle iniziative e delle procedure
per aiutare quanti desiderano risolvere questo problema acquistando o co-
struendo un'abitazione. Bisogna realizzare anche case da destinare ai piuÁ
deboli, a quanti non hanno nessuna possibilitaÁ di diventare proprietari di
un alloggio, attraverso adeguati programmi di edilizia residenziale pub-
blica sovvenzionata, insieme a programmi di edilizia residenziale pubblica
agevolata.

EÁ vero che l'eliminazione completa, per qualsiasi valore del patrimo-
nio, dell'imposta sulle successioni e donazioni soddisfa quanti posseggono
patrimoni consistenti. Ma avremmo potuto pensare anche ai piuÁ deboli, a
quanti devono trasferire patrimoni minimali, rivedendo l'imposta ipoteca-
ria e l'imposta catastale, che influiscono notevolmente sul trasferimento
delle proprietaÁ.
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Anche per il comparto agricolo eÁ preannunciato genericamente un in-
tervento di riduzione della pressione fiscale e previdenziale, ma non si for-
niscono indicazioni circa le reali iniziative che si vogliono intraprendere.
Nessuna previsione eÁ contenuta circa l'adozione di misure incentivanti
l'avvio dei giovani verso questo settore, misure importanti da impostare
al piuÁ presto, visto l'invecchiamento degli addetti.

Non vi sono riferimenti alle piccole imprese, che vivono momenti di
gravi difficoltaÁ per un'adeguata e decorosa sopravvivenza.

EÁ strano, inoltre, che nel Documento non vi siano riferimenti ai pro-
blemi del settore della pesca, dove i problemi non mancano sia a livello di
imprenditoria, soprattutto nella piccola pesca, sia a livello di commercia-
lizzazione. In questo comparto sono necessari interventi sostanziosi, ade-
guati alle difficoltaÁ e ai pericoli che vivono gli addetti del settore. Una
riduzione del costo del gasolio ed interventi atti a consentire a tutte le im-
prese del settore, piccole, medie e grandi, di avere adeguate coperture as-
sicurative, sembrano le misure piuÁ urgenti da adottare per il settore stesso.

Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, il Documento,
pur contenendo molti obiettivi condivisibili, ci appare generico ed incom-
pleto. Per queste ragioni e per le altre che i colleghi del Gruppo hanno
illustrato o che illustreranno successivamente, i senatori della Margherita
e quelli dell'Ulivo voteranno contro.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Pasquini. Ne ha fa-
coltaÁ.

PASQUINI (DS-U). Signor Presidente, ad un esame attento del DPEF
colpisce la contraddizione stridente tra la prima parte del Documento,
dove si parla ripetutamente di declino e di perdita di competitivitaÁ del
Paese (addirittura si afferma che gli investimenti sono letteralmente fermi
dall'inizio dell'anno), e la seconda parte, ove si parla testualmente di pro-
spettive di crescita meno negative rispetto all'area dell'euro, crescita del-
l'occupazione ad un ritmo molto significativo da due anni.

A queste affermazioni, contenute nel Documento del Governo, si ac-
compagnano dati positivi relativi alla crescita del PIL, dell'export e, in
questo ambito, del peso specifico del Mezzogiorno, in particolare del nu-
mero delle aziende, segno di uno sviluppo e di un dinamismo imprendito-
riale autoctono che non era molto diffuso nel Meridione. Questi sono dati
notevolmente importanti.

Pertanto, il famoso declino, di cui ha parlato ripetutamente il Go-
verno nel DPEF, non esiste. Vorrei ricordare alcuni dati, oltre a quelli
che giaÁ sono stati citati nei precedenti interventi e in particolare dal sena-
tore Morando. Nell'aprile 1996, il livello dei tassi di interesse a breve (si
parla appunto della competitivitaÁ dell'azienda Paese) era pari al 9,75 per
cento ed oggi eÁ del 4,64 per cento. Credo che questo elemento faccia parte
della competitivitaÁ del Paese.

Si potrebbe ricordare anche l'aumento del PIL, che eÁ stato del 2,9 per
cento nel 2000 e che nel 2001 eÁ previsto dallo stesso Governo nella mi-
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sura del 2,4 per cento, quindi superiore a quello della Germania, uguale a
quello della Francia, di poco inferiore a quello del Regno Unito, anche se
il nostro Paese sopporta ancora oggi il peso di uno stock del debito pub-
blico, che eÁ quasi il doppio rispetto a quello degli altri Paesi con i quali ci
confrontiamo a livello europeo.

Ricordo inoltre un dato molto significativo, relativo alla riduzione
della disoccupazione, che passa dal 12,3 per cento del 1996 al 9,6 per
cento di oggi. Credo che questi non siano indicatori di un'economia in de-
clino.

Il DPEF presentato, invece (e questo eÁ un aspetto contraddittorio su
cui vorrei soffermarmi), presenta alcuni obiettivi che sono inaspettata-
mente molto modesti rispetto ai proclami contenuti in modo particolare
nella prima parte del Documento.

Faccio un esempio. EÁ vero che il Governo si prefigge di aumentare il
livello di occupazione al 60 per cento, in linea piuÁ o meno con i processi
che abbiamo realizzato in questi ultimi anni, ma si accontenta di realizzare
come obiettivo, alla fine dei cinque anni, un tasso di disoccupazione del 7
per cento, quindi con una diminuzione, rispetto ad ora, del 2,6 per cento,
rispetto al livello attuale che ± ripeto ± eÁ del 9,6 per cento. Si pensi che i
Governi dell'Ulivo hanno realizzato negli stessi cinque anni di Governo,
pur affrontando tre anni difficili di risanamento, una riduzione del 2,7
per cento, appunto passando dal 12,3 al 9,6 per cento.

Ma fra i tratti caratteristici del DPEF che emergono da una lettura
attenta si rileva, innanzitutto, un'impronta fortemente classista. In altre pa-
role, i contenuti del DPEF sono stati definiti quelli di un Robin Hood alla
rovescia. Del resto, abbiamo giaÁ avuto modo di riscontrare nel disegno di
legge per il rilancio dell'economia l'esenzione dalle imposte di succes-
sione e donazione per i miliardari, i contributi previdenziali a totale carico
dei lavoratori del sommerso ± sempre che non intervengano accordi tra le
parti sociali ± i quali dovrebbero cosõÁ versare anche i contributi evasi dalle
imprese per recuperare la loro posizione pensionistica nel limite dei cin-
que anni previsti; oppure l'annunciata riforma fiscale, con benefici che
vanno sicuramente a favore dei percettori di redditi dai 120-130 milioni
in su. Come esempio emblematico, ricordo che l'aliquota marginale per
i percettori di redditi superiori ai 500 milioni passeraÁ dal 46 al 33 per
cento. E' quindi quella la fascia di maggior beneficio di questi provvedi-
menti.

Ma vorrei ancora richiamare altri tratti caratteristici come, ad esem-
pio, l'assoluta inadeguatezza delle politiche sociali, della solidarietaÁ so-
ciale, del terzo settore e della famiglia. Questi temi sono stati ricordati
dai senatori intervenuti prima di me questa mattina. E ancora, la penaliz-
zazione del Mezzogiorno in quanto viene meno, con il provvedimento per
il rilancio dell'economia, quel vantaggio competitivo che era dato dal cre-
dito d'imposta e che avrebbe dovuto essere cumulabile con la legge Tre-
monti.

Infine, i provvedimenti per il sommerso, encomiabili da un certo
punto di vista, ma con pericoli molto evidenti di creazione di un mercato
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del lavoro grigio, con sistematiche e programmatiche reimmersioni, alla
scadenza del terzo anno, nell'illegalitaÁ e nel lavoro nero.

Il fantomatico buco da cui parte una certa analisi ± non mi soffer-
meroÁ ulteriormente ± eÁ stato spazzato via dai conti stessi e dalla tabella
presentati dal Governo.

Complessivamente, emerge un altro dato caratteristico (del resto, trat-
tandosi di un Governo di centro-destra non poteva essere diversamente): si
avverte una progressiva e abbastanza decisa presa di distanza dall'Unione
europea, con una serie di provvedimenti e di atteggiamenti di politica eco-
nomica, ma non solo, se consideriamo l'intesa Bush-Berlusconi al recente
Vertice G8 a Genova.

D'altra parte, peroÁ, si riscontra un aspetto che, stranamente, contrad-
dice la presenza della Lega all'interno di questa maggioranza: una visione
centralistica contenuta in piuÁ di un provvedimento o, quanto meno, si nota
l'assenza di problemi riguardanti la finanza locale, le autonomie, la fi-
nanza regionale, il federalismo fiscale e cosõÁ via.

Se non meraviglia il fatto che la Confindustria plauda a questo Do-
cumento ± pur lacunoso e contraddittorio, ancora oggi privo di un quadro
programmatico della finanza pubblica (percheÂ tale non puoÁ essere conside-
rata la tabella ricevuta oggi, anche se ci consente di compiere un passo in
avanti), fa sensazione il sostegno dato a questo Documento da parte di
istituzioni quali, ad esempio, la Banca d'Italia, che dovrebbero avere
molto a cuore il problema del risanamento dei conti. Con le recenti affer-
mazioni di fronte alle Commissioni bilancio riunite di Camera e Senato,
riguardanti le carenze del centro-sinistra nel sostegno alla politica di svi-
luppo, si puoÁ dire che il Governatore della Banca d'Italia sia sceso in po-
litica, come altri hanno ricordato. Il suo aperto schierarsi non a favore di
una politica, ma di un Governo, oltre a non avere precedenti nella storia
della Banca d'Italia e neppure delle Banche centrali europee, eÁ un pessimo
servizio che il Governatore ha reso alla Banca. Esso, infatti, lega il presti-
gio, l'autorevolezza e l'autonomia dell'Istituto alle sorti di un Governo e
alla realizzazione di un programma i cui obiettivi appaiono chiari, ma le
politiche pubbliche per il loro raggiungimento appaiono confuse, reticenti
e contraddittorie.

Altre considerazioni si potrebbero aggiungere.

In Commissione bilancio ± faccio un esempio ± abbiamo chiesto
molti chiarimenti. Abbiamo cercato di ragionare su percentuali, su numeri.
Abbiamo portato argomenti. La risposta dataci eÁ stata un mucchio di belle
parole o poco piuÁ, molto fumo e poco arrosto, o la delineazione di obiet-
tivi quantitativi che non tengono affatto conto della qualitaÁ, di cioÁ che si
cela dietro quelle cifre, ossia uomini in carne ed ossa, lavoratori, lavora-
trici, ceti sociali di cui eÁ cosõÁ ricca la nostra esperienza, il nostro tessuto
sociale. Solo un mucchio di belle parole con degli obiettivi come la ridu-
zione della spesa pubblica corrente dell'1 per cento all'anno per cinque
anni; cioÁ creerebbe minori spese per 125.000 miliardi, ma il Governo
non dice come e dove tagliare la spesa corrente. Non lo dice percheÂ sicu-
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ramente ha intenzione di tagliare pensioni e sanitaÁ. Non lo dice anche per-
cheÂ, attraverso le privatizzazioni, abbasseraÁ i livelli di protezione sociale.

A fronte dei 125.000 miliardi di minori spese, ammesso che il Go-
verno riesca nella direzione delineata, stanno maggiori spese per investi-
menti per 100.000 miliardi in infrastrutture, di cui 50.000 a carico della
finanza pubblica; una riduzione fiscale a favore delle imprese per
70.000 miliardi; un ridisegno degli scaglioni e delle aliquote IRPEF a fa-
vore dei redditi medio-alti ed alti, che costeraÁ dai 120.000 a circa 220.000
miliardi; un aumento delle pensioni minime al milione, che si puoÁ quan-
tificare in una cifra che va dai 20.000 ai 35.000 miliardi, a seconda che si
rivolga alle pensioni sociali o a quelle minime. Non si capisce, peroÁ, come
possano essere equiparati i trattamenti pensionistici di coloro che hanno
versato i contributi durante la loro vita lavorativa con quelli di coloro
che non l'hanno mai fatto. CioÁ darebbe origine ad un fenomeno di ingiu-
stizia sociale molto accentuata ed inaccettabile. Come hanno rilevato altri
colleghi, manca poi qualsiasi previsione di spesa per quanto riguarda i pur
promessi aumenti agli insegnanti e alle Forze dell'ordine.

EÁ questa una politica economica che, in sostanza, comporteraÁ un de-

ficit che andraÁ da 220.000 ai 350.000 miliardi. Siamo alle solite. Si pensa
di finanziare la riduzione della pressione fiscale con lo sviluppo che ne
deriverebbe. Noi abbiamo fatto l'esatto contrario, ma stavamo comin-
ciando a portare a casa i risultati. In tutto il mondo le teorie di Laffer
± sono queste le teorie cui si ispira questo Governo ± sono fallite e nel-
l'Unione monetaria europea e nella Banca centrale europea non sono viste
particolarmente bene. Proprio con tali posizioni il Governo italiano dovraÁ
fare i conti. Anche questo eÁ un ulteriore segno del progressivo distacco
dell'Italia dall'Unione europea, un Paese che con i suoi recenti comporta-
menti sta entrando nell'area degli euroscettici.

In conclusione, lo sviluppo eÁ aleatorio e legato ad una sorta di scom-
messa i cui esiti sono alquanto incerti. Inoltre, le sorti del risanamento
della finanza pubblica subiscono una pericolosa battuta d'arresto. Una
cosa eÁ sicura: crescono le disuguaglianze sociali, cresce la forbice tra le
aree della ricchezza e del benessere, sempre piuÁ ristretta, forbice che si
apre invece a scapito delle aree dell'emarginazione e delle povertaÁ; si mo-
netizza la solidarietaÁ sociale attraverso l'aumento delle pensioni, ma tutto
il resto viene spazzato via con un grave indebolimento dei livelli di pro-
tezione sociale.

A proposito di povertaÁ, credo sia necessario sottolineare quali sono i
rischi concreti di una politica cosõÁ come viene delineata nel DPEF: non
solo le vecchie povertaÁ, ma anche le nuove povertaÁ, cioeÁ le povertaÁ delle
famiglie e dei lavoratori, ma anche di ceto medio, percettrici di redditi
considerati fino ad oggi adeguati, che il peggioramento dei livelli di pro-
tezione sociale ricacceraÁ inesorabilmente nell'area delle nuove povertaÁ.
Assisteremo allora al venir meno dei grandi elementi etico-morali sui
cui si fonda il progresso di una nazione: il principio di responsabilitaÁ, il
principio per cui ai diritti devono corrispondere i doveri, i livelli di parte-
cipazione, il senso di appartenenza a una comunitaÁ nazionale, la coesione
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sociale che ha consentito in questi cinque anni i grandi risultati di politica
economica che sono stati alla base del programma dell'Ulivo.

In queste condizioni, e concludo, viene spontaneo rivolgere una do-
manda agli esponenti del Governo: come pensate, con questi presupposti,
di far progredire il Paese?

PRESIDENTE.EÁ iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha fa-
coltaÁ.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, l'analisi del Documento eÁ complessa e puoÁ avere in
seÂ diverse chiavi di lettura. Non voglio entrare nella polemica sulla situa-
zione pregressa, che eÁ ancora indefinita, sui problemi congiunturali inter-
nazionali o sul rispetto comunitario dei vincoli europei. Vorrei invece, in
onore al Gruppo per le Autonomie di cui faccio parte, concentrare l'atten-
zione proprio sul ruolo delle autonomie nel Documento che ci viene pre-
sentato.

Si eÁ correttamente insistito, nella discussione nelle Commissioni
competenti, sull'esigenza di analizzare il Documento assieme alla legge
Tremonti-bis e alla legge sulle grandi infrastrutture, che sono un'anticipa-
zione dei provvedimenti collegati, definiti come la vera struttura portante
della politica del Governo. EÂ bene considerare con la dovuta attenzione le
osservazioni degli enti locali e delle regioni: in particolare per quanto ri-
guarda gli enti locali viene sottolineata la criticitaÁ della situazione di
cassa, da non risolvere con ulteriori vincoli di tesoreria. Nello stesso
tempo si fa presente la diminuzione degli impegni finanziari per l'ammor-
tamento dei mutui, problema che eÁ ancora irrisolto, cosõÁ come l'utilizzo
dei fondi comunitari, che eÁ ancora eccessivamente ridotto, dove eÁ richiesto
un quadro finanziario di riferimento coordinato tra comuni, province, re-
gioni e Stato per il pieno utilizzo delle risorse economiche. EÁ altresõÁ da
specificare che qualsiasi riforma del fisco o di riduzione della pressione
tributaria deve tenere conto del fatto che ogni compressione dei trasferi-
menti erariali degli enti locali si traduce in un aumento della pressione fi-
scale in periferia, alimentando la tendenza, giaÁ in atto, ad applicare le ali-
quote massime ICI e l'addizionale facoltativa IRPEF.

Per quanto riguarda il ruolo delle regioni, come principio, viene sot-
tolineata l'esigenza di mantenere il ruolo di programmazione e di respon-
sabilizzazione degli enti locali nel processo di risanamento e di crescita
del Paese. Proprio a questi livelli si eÁ piuÁ volte affermato l'apprezzamento
delle amministrazioni che si sono succedute sul ruolo fin qui svolto dagli
enti locali proprio in questi settori. Ora, il regime fiscale che si vuole in-
trodurre avraÁ effetti sulle entrate presunte sia delle regioni a statuto ordi-
nario che delle regioni a statuto differenziato.

Non sono indicate misure compensative per queste regioni. A titolo
esemplificativo, vorrei ricordare che in particolare i contratti nei settori
cardine, come la scuola e la sanitaÁ, pesano molto piuÁ del previsto sul bi-
lancio delle singole regioni.
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Nel documento delle regioni viene sottolineato come proprio in ma-
teria di politica tributaria il Documento propone l'abolizione dell'IRAP,
da sostituire con una partecipazione delle regioni al gettito IRPEG. Le
compartecipazioni determinano una riduzione della capacitaÁ impositiva
delle regioni e un'ulteriore divaricazione tra responsabilitaÁ del prelievo
e responsabilitaÁ di spesa. Si ritiene quindi che questa scelta incida sull'as-
setto della finanza regionale e non possa essere introdotta se non con il
pieno e preventivo coinvolgimento delle regioni. Fin da adesso, al di laÁ
della complessitaÁ e della difficoltaÁ di sostituire un tributo che ha un gettito
stimato di 50.000 miliardi, si precisa che comunque occorreraÁ individuare
un tributo che consenta rispetto all'IRAP pari visibilitaÁ, gettito equivalente
e analoga autonomia di manovra e, di conseguenza, capace di introdurre
comportamenti virtuosi nell'impiego delle risorse raccolte.

Sempre a proposito delle regioni, vorrei fare riferimento alla politica
della montagna, giaÁ evocata in quest'Aula. Vorrei ricordare che il 2002 eÁ
l'«Anno internazionale delle montagne» e spero che la larga adesione al
gruppo «Amici della montagna» riesca a riequilibrare al momento della
presentazione del bilancio una questione di attenzione alle politiche per
la valorizzazione della montagna in tutte le sue sfaccettature sia economi-
che, che sociali.

A questo proposito vorrei riportare come emblematico quanto richia-
mato nella relazione al DPEF circa la possibilitaÁ di risanare alcune
aziende di servizio pubblico, mi riferisco in particolare alle Poste e alle
Ferrovie. Se eÁ vero che il risanamento eÁ un'operazione corretta, desidero
evidenziare cosa sta accadendo in particolare nel settore delle Poste. Al di
laÁ del taglio dei posti di lavoro, che eÁ stato annunciato e che si sta quan-
tificando in circa 9.000 unitaÁ, vorrei far presente che, soprattutto nei pic-
coli paesi di montagna, la necessitaÁ di disporre di un ufficio postale non eÁ
questione marginale ma fondamentale; ad essa eÁ legata la possibilitaÁ di
mantenere una montagna viva, affincheÁ soprattutto i piuÁ deboli e le per-
sone anziane possano disporre di quei servizi indispensabili che altrimenti
non saprebbero o non potrebbero utilizzare; mi riferisco anche alla possi-
bilitaÁ di collegare a questi ulteriori servizi, come la prenotazione di analisi
mediche e la possibilitaÁ di fornire informazioni turistiche. Tutto cioÁ eÁ col-
legato proprio alla presenza, che deve essere mantenuta, dei servizi postali
in montagna. Nel Documento, invece, si fa semplicemente riferimento al-
l'obiettivo di ridurre, se non eliminare, i debiti, con la cancellazione tout
court dei servizi connessi.

EÁ quindi evidente che da parte nostra si manifesta l'esigenza di una
maggiore attenzione ai settori specifici e alle competenze delle autonomie
locali e delle regioni, come eÁ giaÁ stato ricordato ± e lo verraÁ ancora ± nel
corso dell'esame delle leggi di settore, in particolare della normativa sulle
infrastrutture, realizzando un'intesa sugli investimenti, che vanno concor-
dati tra regioni e Stato. (Congratulazioni del senatore Kofler).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Salzano. Ne ha facoltaÁ.
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SALZANO (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria all'ordine del giorno,
comprendente peraltro il disegno di legge n. 373 sul rilancio dell'econo-
mia, noncheÂ il disegno di legge n. 374 in materia di rilancio delle infra-
strutture, ha come obiettivi principali: la riduzione del debito pubblico e
del rapporto deficit-PIL; una crescita dello sviluppo dell'azienda Italia,
con tassi superiori al 3 per cento; una riduzione della pressione fiscale
e della disoccupazione di almeno tre punti percentuali, con maggiore par-
tecipazione al mondo del lavoro dei giovani e delle donne, secondo quanto
indicato al Vertice europeo di Lisbona; la modernizzazione di tutte le reti
infrastrutturali con un impegno di 100.000 miliardi in cinque anni e la tra-
sformazione del Sud in motore propulsore dell'economia italiana.

Nel campo della sanitaÁ, di cui mi occuperoÁ, l'obiettivo eÁ quello di
migliorare la qualitaÁ del Servizio nazionale sanitario, riducendo gli spre-
chi. Il recentissimo rapporto dell'Organizzazione per la cooperazione e
lo sviluppo economico ha definito il nostro Servizio sanitario il piuÁ avaro
d'Europa. Nel 1970 ± pensate ± la fetta di risorse pubbliche contava ad-
dirittura 20 punti percentuali in piuÁ nella torta della spesa sanitaria. Da al-
lora gli italiani hanno dovuto contribuire in misura sempre maggiore per
mantenere la spesa complessiva allo stesso livello, cioeÁ intorno all'8 per
cento del PIL.

Sempre nel rapporto dell'OCSE si evince che, se l'Italia eÁ in linea
con gli altri Paesi europei aventi un sistema sanitario simile al nostro
per cioÁ che riguarda la spesa complessiva, la situazione diventa diversa
sul conto della spesa pubblica in rapporto a quella totale. Quella italiana
infatti eÁ del 67,3 per cento, molto al di sotto di quella francese (78,1 per
cento) e tedesca (75,8 per cento), senza considerare quanto fanno altri
Paesi, quali Lussemburgo, Irlanda , Gran Bretagna, la cui spesa pubblica
supera abbondantemente l'80 per cento di quella totale.

Il governatore della Banca d'Italia Fazio, nella sua recente relazione
svolta in Commissione bilancio alla Camera, sostiene che occorre agire
sulla tendenza della spesa pubblica, in particolare quella sanitaria. Credo
invece, signor Presidente, che l'Italia investa ancora poco (135.000 mi-
liardi) nella salute, dimenticando a volte cioÁ che prevede l'articolo 32
della Costituzione.

La crescita della spesa sanitaria eÁ inevitabile e peraltro comune a tutti
i Paesi sviluppati. Tale crescita eÁ legata, da una parte, allo sviluppo delle
tecniche e delle conoscenze mediche e, dall'altra, alla maggiore attenzione
dei cittadini riguardo alla propria salute.

Vorrei ricordare, a titolo di esempio, che fino a dieci anni fa inter-
venti chirurgici per patologia benigna o maligna a carico dell'intestino ve-
nivano effettuati nella stragrande maggioranza degli ospedali senza l'uso
di suturatrici meccaniche, meglio definite stapler. Si tratta di strumenti
chirurgici monouso, del costo di alcuni milioni, che hanno ridotto sensibil-
mente morbilitaÁ e mortalitaÁ. Oggi credo che non via sia reparto di chirur-
gia in Italia che non li abbia in dotazione e non li utilizzi costantemente in
questi interventi chirurgici. D'altra parte altre innovazioni tecnologiche si
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sono succedute, quali ad esempio la videolaparoscopia, i cui costi sono

notevolmente superiori. Ma questo eÁ il progresso scientifico, signor Presi-

dente, che eÁ inarrestabile (e che si registra per fortuna anche in altri

campi, non solo in quello della medicina) e che ci aiuta a vivere meglio

e piuÁ a lungo. CioÁ ha portato l'Organizzazione mondiale della sanitaÁ a

considerare il nostro sistema sanitario nazionale, nel complesso, di livello

elevato, e lo stato di salute della popolazione italiana buono, anche se la

qualitaÁ dei servizi e dell'assistenza andrebbe ancora migliorata.

Questa tendenza espansiva della spesa sanitaria saraÁ peraltro ulterior-

mente rafforzata nei prossimi anni oltre che per lo sviluppo di sempre

nuove tecnologie, anche e soprattutto per il progressivo invecchiamento

della popolazione. Quest'ultimo aspetto, cioeÁ l'aumento della longevitaÁ,

ha profondamente modificato la fenomenologia delle patologie di questi

ultimi anni, con una significativa riduzione delle patologie acute e un au-

mento costante di quelle croniche. Il problema eÁ cosõÁ sentito che alcuni

Paesi europei, quali la Germania, lo hanno giaÁ affrontato, istituendo una

cassa mutua obbligatoria per la cronicitaÁ.

Attualmente ritengo che il nostro sistema sanitario nazionale sia asso-

lutamente impreparato alla gestione della cronicitaÁ geriatrica percheÂ eÁ an-

cora inefficiente. L'istituto dell'assistenza domiciliare eÁ tutto basato an-

cora su ricoveri ospedalieri lunghi e onerosi per i bilanci delle nostre Asl.

Il ministro Sirchia, in una recente audizione in Commissione sanitaÁ al

Senato, ha espresso la sua volontaÁ di ricorrere a fondi assicurativi integra-

tivi sui quali vigilerebbe attentamente lo Stato e su questo penso vi sia un

accordo da parte nostra.

Nell'attuale DPEF emergono due principali obiettivi nel settore sanitaÁ

che sono rappresentati dal controllo della qualitaÁ del sistema sanitario e

dal controllo dei costi. Sul primo obiettivo, che mi sembra di estrema im-

portanza, il Governo agirebbe istituendo probabilmente delle commissioni,

non meglio definite, deputate alla verifica continua e costante delle presta-

zioni erogate a domanda degli utenti; mentre per il controllo dei costi nu-

merose e a mio avviso condivisibili sono le iniziative ben illustrate dal

Ministro.

SaraÁ innanzitutto necessario portare sotto controllo la spesa farmaceu-

tica sia mediante una campagna di sensibilizzazione e di educazione del

cittadino all'uso corretto e non all'abuso dei farmaci, sia attraverso l'isti-

tuzione ± analogamente a quanto eÁ giaÁ stato fatto in altri Paesi europei ±

di una agenzia del farmaco. L'acquisto centralizzato di essi potrebbe poi

ulteriormente abbatterne i costi.

L'altra e piuÁ importante possibilitaÁ di contenimento della spesa pub-

blica in tema di sanitaÁ in questo DPEF viene perseguita attribuendo un

ruolo ben piuÁ significativo alle regioni (devolution), cioÁ che comporte-

rebbe naturalmente l'assunzione di responsabilitaÁ nella realizzazione della

gestione dei servizi sanitari, superando anche, a mio parere, quegli eccessi

di burocratizzazione assolutamente dannosi in termini di sanitaÁ.
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Questo processo di devoluzione vedraÁ il Governo impegnato a garan-
tire il pagamento dei debiti pregressi alle regioni nel triennio 2001-2004,
se non sbaglio, fino alla completa autonomia finanziaria di esse.

L'attuazione di questo processo di devoluzione peroÁ, a mio parere,
dovraÁ essere molto attenta e prudente, in maniera da evitare di creare re-
gioni piuÁ ricche con servizi sanitari piuÁ qualificati e regioni piuÁ povere,
quelle del Sud probabilmente, con scadente qualitaÁ delle prestazioni sani-
tarie.

Tutto cioÁ inevitabilmente determineraÁ una trasmigrazione di operatori
sanitari e pazienti nelle regioni dove piuÁ alto eÁ il livello di assistenza sa-
nitaria, venendo cosõÁ meno al principio universalistico e solidaristico del
sistema sanitario nazionale.

Su eventuali modifiche dell'attuale riforma Bindi, pur necessarie e ta-
lora urgenti, il DPEF non fa cenno, probabilmente demandando alle suc-
cessive organizzazioni regionali il tutto, con la speranza peroÁ che il Go-
verno tracceraÁ le linee guida comuni per tutte le regioni per non creare
cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Razionalizzazione, Signor Presidente, piuÁ che riduzione della nostra
rete ospedaliera, definita ipertrofica, e formazione del medico, a mio pa-
rere, rappresentano ulteriori problemi che dovranno essere attentamente
valutati da questo Governo.

Auspico, infine, una maggiore attenzione ma soprattutto piuÁ risorse
destinate alla ricerca da effettuarsi non solo nelle universitaÁ ma anche e
soprattutto negli ospedali. CioÁ porterebbe linfa vitale ed entusiasmo, evi-
tando cosõÁ ai nostri ricercatori di fuggire all'estero dove ben altra atten-
zione eÁ posta in questo campo.

Con queste raccomandazioni termino, signor Presidente, preannun-
ciando il mio personale voto favorevole. (Applausi dai Gruppi Aut,

CCD-CDU:BF, FI e CCD).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Coviello. Ne ha fa-
coltaÁ.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'in-
teresse e le contraddizioni che ha procurato il Documento di programma-
zione economico-finanziaria hanno suscitato al nostro interno un vasto di-
battito e anche la voglia di comunicare il nostro pensiero in Aula. Pertanto
ci siamo iscritti in molti a parlare suddividendo equamente il tempo a no-
stra disposizione. I nostri interventi dovranno quindi avere la funzione di
canovaccio di un complesso ragionamento.

Pertanto chiedo a lei, signor Presidente, di poter consegnare il testo
integrale del mio intervento affincheÂ sia allegato al Resoconto della seduta
odierna ± ovviamente se cioÁ eÁ possibile e se lei lo riterraÁ opportuno ± in
modo che rimanga traccia di un ragionamento piuÁ completo.

PRESIDENTE. Ad integrazione del suo intervento, senatore Coviello,
potraÁ sicuramente consegnare il testo agli atti.
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COVIELLO (Mar-DL-U). La ringrazio, signor Presidente.

Riassumo quindi nei cinque minuti a mia disposizione la riflessione
su un solo punto del DPEF, quello delle politiche per il Mezzogiorno
che il Documento tratta con molta enfasi. A mio modo di vedere, il
DPEF dimostra lo strabismo delle proposte, la non chiarezza degli stru-
menti e, soprattutto, la contraddizione tra proclami e fatti.

Signor Presidente, ha detto bene il relatore di minoranza, senatore
Giaretta, che il DPEF risulta essere solo un esercizio illusionista. Condi-
vidiamo infatti l'annuncio del Documento ove si sostiene che per raggiun-
gere nel 2001 e mantenere nei prossimi anni il tasso di crescita del PIL al
3,1 per cento, eÁ necessario che nel Mezzogiorno vi sia una crescita del
prodotto interno lordo superiore al 4 per cento.

Tuttavia, l'esperienza ci dice che per ottenere questi risultati occor-
rono politiche rigorose, ambiziose ma anche realistiche e, soprattutto, stru-
menti adeguati e coerenti e non proclami.

La contraddizione eÁ evidenziata dall'esame dei risultati della distribu-
zione degli incentivi stabiliti dalla prima legge Tremonti. Ricordo che la
Tremonti-bis, lo strumento cardine di questo Documento, tutto sommato
eÁ la fotocopia della prima, semmai ampliata per alcuni settori (banche, as-
sicurazioni e formazione).

Ebbene, esaminando il risultato dell'azione della legge Tremonti e la
distribuzione dei suoi effetti sul territorio, possiamo constatare che il 75
per cento di quegli incentivi eÁ stato attivato da imprese nel Centro-Nord
mentre solo il 12 per cento eÁ stato utilizzato da imprese del Mezzogiorno.
Signor Presidente, cioÁ significa, a mio avviso, che la seconda legge Tre-
monti in qualche modo si svilupperaÁ sul territorio ed emaneraÁ processi in-
duttivi positivi nella stessa misura della prima: la gran parte nel Nord, la
minor parte nel Mezzogiorno. Da qui deriva la contrarietaÁ.

EÁ presente in Aula un ex componente della Conferenza Stato-regioni,
il relatore senatore Zorzoli. La stessa Conferenza Stato-regioni, nell'in-
sieme, ha espresso la sua contrarietaÁ al Documento in esame richiedendo
che il Parlamento modifichi l'intervento per il rilancio dell'economia. I
Presidenti delle regioni denunciano il tentativo di eliminare lo strumento
del credito d'imposta introdotto dal precedente Governo per favorire in-
vece strumenti atti a promuovere altri interventi indifferenziati ± come
la legge Tremonti ± su tutto il territorio nazionale.

Anche noi chiediamo di rispettare gli impegni assunti nei confronti
del Mezzogiorno nella prossima legge finanziaria, prevedendo condizioni
di maggiore vantaggio per le imprese che localizzino i propri investimenti
nel Mezzogiorno e prevedendo anche, relatore Zorzoli, la cumulabilitaÁ dei
nuovi incentivi con il credito d'imposta e mantenendo questo incentivo ±
che sta risultando particolarmente appetito nel Mezzogiorno ± fino al
2006.

Riteniamo anche che vadano recuperati gli interventi previsti dalla
normativa sulla programmazione negoziata, cioeÁ i patti territoriali, i con-
tratti d'area e i contratti di programma, certamente ammodernati, rivisitati,
resi piuÁ snelli, decentrati verso la responsabilitaÁ delle regioni.
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Tuttavia, questa politica, da noi definita in passato «di accompagna-

mento», ha determinato il protagonismo sui temi dello sviluppo econo-

mico e territoriale dei nuovi soggetti produttivi localizzati nel Mezzo-

giorno (gli enti locali, gli imprenditori, i sindacati), ha concorso a vivaciz-

zare il tessuto produttivo dell'area, ha spinto verso la modernizzazione i

vecchi apparati amministrativi, ha sollecitato la nascita della nuova im-

prenditorialitaÁ, ha indirizzato, con l'aiuto di Sviluppo Italia, i giovani me-

ridionali verso nuove iniziative produttive in alternativa alla ricerca del

posto fisso nella pubblica amministrazione.

Per noi la politica per il Sud, quindi, richiede interventi organici,

chiarezza di obiettivi e strumenti collegati ad un progetto inserito in

una visione dinamica dell'Europa.Il buon uso delle consistenti risorse ac-

quisite nella passata legislatura dall'Unione europea da destinare alla po-

litica per le aree depresse eÁ stata l'azione perseguita nella scorsa legisla-

tura.

Tuttavia, nonostante alcuni buoni risultati, lo sviluppo sul territorio

del Mezzogiorno eÁ ancora disuguale. Arretratezza, degrado soprattutto

nelle grandi aree metropolitane del Mezzogiorno, a cui si accompagna l'i-

nefficienza di molte istituzioni, permangono in molte regioni, anche all'in-

terno di quelle piuÁ dinamiche.

Ma sono proprio le contraddizioni, le fratture e le discontinuitaÁ in una

scena economica e sociale piatta in passato, a segnalare che invece eÁ un

Mezzogiorno che si muove e che la politica di questi anni sta dando, ap-

punto, dei buoni frutti. EÁ la nuova programmazione che abbiamo speri-

mentato in questi anni e che deve diventare l'ordinaria, buona amministra-

zione del Mezzogiorno. CosiccheÂ, le politiche nazionali di sostegno alle

imprese aiutino la delocalizzazione delle aziende del Nord verso il Mez-

zogiorno.

In conclusione, signor Presidente, eÁ necessario esaltare un nuovo in-

tervento coordinato tra le forze imprenditoriali, quelle sociali e quelle lo-

cali, come abbiamo indicato nella scorsa legislatura e indichiamo ancora

oggi nella risoluzione di minoranza presentata in questa sede.

Per questo forse saraÁ utile realizzare un forte impegno comune tra la

maggioranza e l'opposizione, per negoziare con l'Unione europea una fase

transitoria che non penalizzi le regioni meridionali, soprattutto quelle che

usciranno dall'Obiettivo 1 nel 2006, ma che tenga conto soprattutto di

quelle regioni del Mezzogiorno che rimangono al di sotto del reddito pre-

visto dall'Unione europea, proprio in vista dell'allargamento ad Est del-

l'Unione stessa.

Questo, signor Presidente, eÁ il nostro impegno, questa eÁ l'offerta che

annunciamo al dibattito parlamentare. (Congratulazioni).

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Tessitore. Ne ha fa-

coltaÁ.
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TESSITORE (DS-U). Signor Presidente, il mio saraÁ un breve inter-
vento anche per non perdere il vantaggio della solitudine, in parte com-
pensato dalla tranquillitaÁ.

Non posso non partire, pur volendo intrattenermi su un punto speci-
fico, dalle preoccupazioni manifestate ± adesso fatte proprie anche dal se-
natore Coviello ± circa l'efficacia della Tremonti-bis per lo sviluppo del
Sud; preoccupazioni che sono state espresse da personalitaÁ di certo non
pregiudizialmente contrarie al Governo, anzi molto favorevoli all'indirizzo
del Governo stesso: penso all'intervento del responsabile della Confindu-
stria per il Mezzogiorno alla presentazione del rapporto Svimez. Il che mi
induce a chiedere al Governo il rispetto degli obiettivi indicati nel DPEF,
ripristinando le condizioni di maggiore vantaggio alla localizzazione degli
investimenti nel Mezzogiorno, prevedendo la cumulabilitaÁ del nuovo in-
centivo, appunto quello della Tremonti-bis cui anche il Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria fa riferimento, con il credito d'impo-
sta introdotto dalla finanziaria 2001.

Ma, come dicevo, voglio venire ad un argomento specifico che a me
sembra di grande importanza: faccio riferimento al capo III, punto 2.3, del
Documento, che si riferisce a scuola, ricerca e infrastrutture materiali e
immateriali.

Ritengo sia addirittura ovvia la condivisione della volontaÁ di incre-
mentare l'incidenza del capitale umano, anche avvalendosi della riforma
del sistema scolastico nazionale. Tuttavia, in proposito mi sembra dove-
roso sottolineare una contraddizione, giaccheÂ considero pericoloso il
blocco dei cicli, giaÁ realizzato, e ancor piuÁ l'avvio della riforma universi-
taria a doppia velocitaÁ, con cui si consente a quelle universitaÁ che lo de-
siderano un inizio differenziato. CioÁ puoÁ significare favorire in qualche
modo la parte piuÁ retriva del mondo accademico, quella che non intende
modificare il sistema, che peraltro non eÁ piuÁ adatto a reggere la sfida, an-
che quella importante che viene proposta da questo Documento di pro-
grammazione economica.

Egualmente, ritengo assai condivisibile la necessitaÁ, che qui viene af-
fermata, di diffondere quella che vorrei chiamare la cultura della valuta-
zione, cui eÁ cosõÁ poco sensibile il nostro Paese. Mi auguro comunque
che cioÁ avvenga non attraverso l'attuale comitato nazionale, ma attraverso
una struttura autonoma, pubblica, composta da persone di accertata com-
petenza, scelte sulla base di criteri rigorosi, trasparenti e che operino in
base a princõÁpi rigorosi, trasparenti, enunciati con chiarezza.

Per quanto concerne la sostanza di questo punto (e fa bene il Docu-
mento di programmazione economica a metterlo in grande evidenza, per-
cheÂ sappiamo tutti qual eÁ la rilevanza dei processi di formazione, del mi-
glioramento del capitale umano ai fini dello sviluppo, anche di quello eco-
nomico, del Paese), non posso non lamentare una genericitaÁ del Docu-
mento. Infatti, non vedo indicati interventi che abbiano un carattere strut-
turale, neÂ credo che tutto possa ridursi al riconoscimento, peraltro ovvio,
della piena proprietaÁ intellettuale dei risultati delle ricerche da parte dei
ricercatori. Non si tratta di questo. PeroÁ non bisogna favorire, come mi
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sembra che qui invece venga fatto, una dimensione puramente e semplice-
mente privatistica, che ancora una volta mi sembrerebbe in contraddizione
con la previsione di un vantaggio per l'intero sistema.

Non eÁ possibile trascurare il ruolo delle universitaÁ, che peraltro hanno
una funzione importante nella strumentazione che consente i consegui-
menti dei risultati della ricerca. Bisogna potenziare certamente l'opera
di brevettazione, che nel nostro Paese eÁ molto scarsa; al riguardo esistono
esempi che alcune grandi universitaÁ hanno seguito, affidandola a consorzi
pubblici e privati, con una ricaduta dei risultati anche all'interno delle uni-
versitaÁ.

Come dicevo poc'anzi, eÁ da sottolineare in modo particolare la neces-
sitaÁ di interventi strutturali, che qui sono pochi o addirittura non previsti.
Mi permetto allora di consigliare, in vista dello sviluppo che questo Do-
cumento deve avere con la legge finanziaria, il sostegno ad una rete di
centri di eccellenza (peraltro di numero limitato, in modo da evitare che
possano diventare dei pennacchi che ogni sede universitaria mette sul pro-
prio cappello) per argomenti definiti. Si potrebbero assumere i criteri dei
programmi quadro europei, da concepire ± almeno a mio avviso ± con la
formula di consorzi interuniversitari, con la partecipazione dei privati ed
un finanziamento iniziale dello Stato per un periodo limitato. DopodicheÂ,
o questi centri raggiungono la capacitaÁ dell'autofinanziamento, o termi-
nano, oppure saranno le universitaÁ che li sosterranno.

Ho parlato di interventi di carattere strutturale e, a tal proposito, cito
solo alcuni dati che mi sembrano eclatanti, che meritano ± a mio giudizio
± una considerazione attenta e che suggeriscono interventi di carattere
strutturale. Oggi l'intera rete della ricerca universitaria si ritiene che possa
essere soddisfatta con 400-450 miliardi. Se consideriamo che soltanto uno
degli istituti nazionali riceve un finanziamento di 600 miliardi e che gli
stipendi di ricercatori universitari, professori ordinari e associati, ammon-
tano, se non ricordo male, a circa 7.000 miliardi, bisognerebbe concludere
che le universitaÁ, almeno sul piano della ricerca, dovrebbero essere chiuse
domani mattina. Questi dati hanno una serie di spiegazioni che sarebbe
lungo e fastidioso, soprattutto a quest'ora, illustrare. Si tratta peroÁ di cifre
che testimoniano la carenza di dati strutturali. Non eÁ che manchino le ca-
pacitaÁ dei ricercatori, ma mancano alcuni elementi strutturali che costitui-
scono un sistema, una rete portante del sistema della ricerca universitaria
che, evidentemente, si deve affiancare a quella degli enti pubblici e anche
alla ricerca privata. Ecco percheÂ parlavo di consorzio con la partecipa-
zione di privati. CioÁ potrebbe servire anche a stimolare l'impegno dei pri-
vati nella ricerca. Si sa che attualmente i privati investono molto poco in
questo settore ± si tratta di una delle carenze principali del nostro Paese ±
e quel poco che investono spesso surrettiziamente deriva da finanziamenti
pubblici.

Ho detto che avrei svolto un breve intervento e, pertanto, mi man-
terroÁ fedele a questo impegno. Concludo, dunque, affermando che questi
elementi di genericitaÁ, pure in relazione all'individuazione di un argo-
mento di particolare rilevanza, uniti alle preoccupazioni di una possibile
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lettura privatistica, inducono a molte preoccupazioni e a non vedere con
favore il Documento in esame.

PRESIDENTE. EÁ iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha fa-
coltaÁ.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Presidente, eÁ la stessa Corte dei
conti ad affermare che il DPEF presentato dal Governo eÁ privo di qualsiasi
spessore analitico e scientifico necessario a giustificare e a spiegare obiet-
tivi macro e micro economici per il quinquennio da esso interessato. In
sua vece si fa appello alla fiducia nel manovratore, alla parola a cui cre-
dere senza tentennamenti o dubbio alcuno. Le parole chiave dell'intero
Documento sono, in realtaÁ, defiscalizzazione, incentivi fiscali, servizi pri-
vati e privatizzazioni. Numeri e cifre sono esposti in assoluta libertaÁ, senza
una minima spiegazione scientifica. Ma come si fa?

Tutto quanto ruota attorno alle attese miracolistiche della Tremonti-
bis attraverso la defiscalizzazione degli utili di impresa, la sanatoria a tutto
campo a vantaggio degli imprenditori sommersi che hanno sfruttato il la-
voro nero (detto tra parentesi, introducendo ± come giaÁ abbiamo avuto oc-
casione di affrontare nel dibattito al Senato ± l'incredibile principio di cor-
reitaÁ del lavoratore costretto a prestare la propria attivitaÁ senza diritto al-
cuno) e l'eliminazione della tassa di successione e donazione per tutti e
per qualsiasi ammontare di capitale.

Ma anche i numeri, forniti nel modo che abbiamo detto, vengono poi
dichiarati completamente inutili poco dopo, nello stesso Documento,
quando si afferma che se peroÁ la situazione dell'economia mondiale non
dovesse mutare in meglio, se l'euro non si rafforzasse considerevolmente
a scapito del dollaro e cosõÁ via, e se tutto cioÁ non si verificasse a partire
dal novembre di quest'anno, allora il quadro economico potrebbe peggio-
rare. Ad esempio, il prodotto interno lordo crescerebbe dello 0,6 per cento
l'anno.

Allora, via con i tagli della spesa corrente nell'ordine dell'uno per
cento l'anno, che significa circa 25.000 miliardi l'anno di stanziamenti
in meno relativi, in primo luogo, alla spesa sociale.

Tutto cioÁ potrebbe essere fatto utilizzando, nei settori decisivi econo-
micamente, socialmente e politicamente ± parliamo del fisco, della sanitaÁ,
delle pensioni, della scuola, del lavoro, della pubblica amministrazione,
dei servizi pubblici locali, del Mezzogiorno e dell'ambiente ± la soluzione
del cosiddetto collegato fuori sessione di bilancio, che garantisce al Go-
verno tempi rapidi e definiti di discussione ed approvazione di disegni
di legge su tali materie, sottraendo all'opposizione in Parlamento stru-
menti importanti di lotta e battaglia politica.

Quello che resta intoccabile eÁ ovviamente il dogma della defiscaliz-
zazione e dei vantaggi alle imprese. Si tratta, signor Presidente, di un
orientamento, quello del DPEF al nostro esame, squisitamente classista
ed antipopolare, che annuncia una legge finanziaria altrettanto classista
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ed allude a politiche generali dell'attuale Governo dichiaratamente contro

i lavoratori, le lavoratrici ed i settori deboli della societaÁ.

Non disponendo del tempo sufficiente per affrontare i vari capitoli

del DPEF, voglio soffermarmi solo sul capitolo lavoro. In esso vengono

esaltati i concetti di flessibilitaÁ in entrata ed uscita dal mondo del lavoro,

dalla liberalizzazione totale del collocamento ± come il relatore di mag-

gioranza ha voluto particolarmente enfatizzare ± alla libertaÁ di licenziare,

operando quindi una manomissione delle garanzie previste dallo statuto

dei lavoratori.

In questo capitolo si punta ancora alla diminuzione del costo del la-

voro, che qui si traduce nella proposta di ridurre di 10 punti i contributi

previdenziali, 5 dei quali destinati tout court alla diminuzione della pres-

sione fiscale a carico delle imprese e gli altri 5 alla cosiddetta previdenza

complementare, con ulteriore vantaggio per i gestori privati della stessa.

La corsa ad una sempre piuÁ liberista e sfrenata flessibilitaÁ comporta

l'obiettivo dichiarato di introdurre nuove tipologie contrattuali ed in par-

ticolare il contratto per progetto, legato alla durata di un singolo progetto

da realizzare, ed il contratto di soggiorno, che prevederebbe l'ingresso e la

permanenza di lavoratori immigrati in Italia legati ai lavori stagionali,

senza peraltro alcuna garanzia sul livello dei diritti salariali ed assisten-

ziali. Si innesca in questo modo una paurosa concorrenza a chi si offre

per meno sul mercato nazionale e su quello internazionale. Devo dire ±

apro una parentesi ± che il contratto di soggiorno comporterebbe, come

conseguenza immediata, il fatto che non saraÁ piuÁ lo Stato ad occuparsi

dei flussi migratori, ma saraÁ il sistema delle imprese a definire quando,

come, per quanto tempo e quanti lavoratori immigrati possono entrare

in Italia. Si tratta di una situazione semplicemente inaccettabile.

In definitiva, sul lavoro viene affermata e consolidata la totale ed as-

soluta precarietaÁ dei lavoratori a fronte dell'altrettanto totale ed assoluto

sostegno agli interessi dell'impresa. Se tutto cioÁ non bastasse, si vocifera

giaÁ di ulteriori misure quali la delega al Governo, con conseguente limi-

tata possibilitaÁ di intervento del Parlamento per la riforma della legge n.

626 e sul diritto di sciopero. Signor Sottosegretario, ce lo puoÁ confermare?

Questo DPEF risponde ai poteri forti dello Stato, dalla Confindustria

a tutte le altre organizzazioni padronali cui si eÁ aggiunto il governatore

della Banca d'Italia Fazio con le sue pesanti esternazioni su pensioni, sa-

nitaÁ, pubblica amministrazione e spesa corrente dello Stato.

Signor Presidente, il Gruppo di Rifondazione Comunista annuncia di

conseguenza il proprio voto contrario sul Documento di programmazione

economico-finanziaria. (Applausi dal Gruppo Misto-RC).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, rinvio il seguito della discussione

del Documento in esame ad altra seduta.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mo-
zioni, interpellanze e interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Reso-
conto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato torneraÁ a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta eÁ tolta (ore 13,03).

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,15
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Allegato B

Intervento integrale del senatore Coviello nella discussione sul docu-
mento di programmazione economico-finanziaria relativo alla mano-

vra di finanza pubblica per gli anni 2002-2006

Nel dibattito sui provvedimenti urgenti per la ripresa dell'economia,
abbiamo evidenziato ai colleghi della maggioranza che quei provvedi-
menti potranno rivelarsi strumenti che svuotano le politiche per il Mezzo-
giorno; abbiamo osservato poi che politiche di sviluppo per l'intero terri-
torio nazionale se non sono raccordate con le politiche relative alle aree
depresse, possono contraddire e nullificare gli sforzi per compensare i di-
vari tra le due aree.

La riflessione attenta e meditata, che hanno procurato il dibattito
nelle Commissioni bilancio, e le audizioni con gli istituti di ricerca e
con i rappresentanti del mondo imprenditoriale e del lavoro, ha eviden-
ziato che mentre per l'anno in corso il DPEF Tremonti stimola una cre-
scita del prodotto interno lordo per il Mezzogiorno nell'ordine del 2,4
per cento, in linea con quello del Centro-Nord, segnali contrastanti ven-
gono proprio dalle previsioni di crescita indicate negli obiettivi del quadro
comunitario di sostegno.

Le previsioni di alcuni istituti di ricerca non meridionali indicano che
il recupero del Sud rispetto al Nord, che aveva caratterizzato l'andamento
dell'economia italiana negli ultimi anni, si interrompe nella seconda parte
dell'anno in corso e nei prossimi anni. In particolare per l'ISAE, l'au-
mento del prodotto interno lordo nel Sud dovrebbe attestarsi intorno
allo 0,3 e 0,5 decimo di punto in meno di quello del Centro-Nord. In ter-
mini di prodotto pro capite il divario del Mezzogiorno rispetto al Centro-
Nord verrebbe confermato.

Per questo il DPEF, proprio sulle politiche del Mezzogiorno dimostra
lo strabismo delle proposte, la non chiarezza degli strumenti e, soprattutto,
la contraddizione tra i proclami e i fatti.

Ora certamente siamo d'accordo che per raggiungere i tassi di cre-
scita del prodotto interno lordo sull'intero territorio nazionale superiori
al 3 per cento, come annuncia la politica economica del Governo, eÁ neces-
sario che il Mezzogiorno raggiunga traguardi superiori al 4 per cento.

Tuttavia la nostra esperienza ci dice che per ottenere quei risultati oc-
corrono strumenti adeguati, coerenti e non proclami.

Infatti mentre nel DPEF si legge che gli «investimenti privati del
Mezzogiorno saranno inoltre favoriti dalle misure generali di tassazione
(...) e attraverso incentivi automatici», i primi atti previsti dal Governo
stanno andando nella direzione opposta.

Ora sulle precedenti previsioni, non brillanti, si scaricano gli inter-
venti previsti dal disegno di legge dei «primi cento giorni» che difatti fa-
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voriscono gli investimenti su tutto il territorio nazionale in alternativa al
«credito di imposta» per gli investimenti nel Mezzogiorno, riducendo di
fatto il vantaggio e le capacitaÁ di attrazione nel Sud di nuove imprese e
la loro localizzazione nelle aree depresse.

Questo fatto eÁ reso evidente se si esaminano i risultati della alloca-
zione degli incentivi della prima legge Tremonti; quella ha distribuito in-
vestimenti sul territorio nazionale nella misura dei 75 per cento al Nord e
solo del 12 per cento al Sud.

Da questa constatazione emerge l'opinione espressa dalla Conferenza
delle Regioni italiane che ritiene irrinunciabile che il Parlamento modifi-
chi i primi interventi per il rilancio dell'economia, auspicando che le
nuove misure si armonizzino, «ottimizzando la portata degli effetti verso
le zone dei Mezzogiorno». Va infine segnalato che sia nel DPEF che nella
relazione al provvedimento dei cento giorni, viene adombrato il tentativo
di eliminare lo strumento automatico del credito di imposta introdotto dal
precedente Governo in favore di altri strumenti che promuovono interventi
generalizzati su tutto il territorio nazionale.

Per questo sollecitiamo il Governo a rispettare gli impegni indicati
nel DPEF ripristinando, nella prossima legge finanziaria, le condizioni
di maggiore vantaggio concesse alle imprese che localizzano degli investi-
menti nel Mezzogiorno e prevedendo la cumulabilitaÁ del nuovo incentivo
con il credito di imposta, mantenendo lo stesso strumento per la durata
attualmente prevista fino al 2006.

Da questa posizione nasce il nostro invito, precisato nella risoluzione
finale al dibattito sul DPEF, di rispettare gli impegni indicati nel docu-
mento per il 2000-2006, ripristinando le condizioni di maggior vantaggio
per le localizzazioni degli investimenti nelle aree meridionali.

Questa iniziativa deve essere corroborata dallo sforzo aggiuntivo per
dare continuitaÁ agli interventi previsti dalla normativa sulla programma-
zione negoziata: patti territoriali, contratti d'area, contratti di programma.

Questa politica di accompagnamento ha procurato il protagonismo
verso i temi dello sviluppo economico e territoriale dei nuovi soggetti pro-
duttivi localizzati nel Mezzogiorno: amministrazioni comunali, imprendi-
tori, sindacati, banche; ha concorso a vivacizzare il tessuto produttivo del-
l'area; ha spinto verso la modernizzazione i vecchi apparati dominati dalla
cultura della assistenza; ha sollecitato la nascita di una nuova imprendito-
rialitaÁ; ha indirizzato con l'aiuto di Sviluppo Italia i giovani meridionali
verso nuove iniziative produttive in alternativa alla ricerca del «posto
fisso» di lavoro nella pubblica amministrazione.

Per questo eÁ necessario, per dare completezza all'intervento e per
pensare ad una crescita del Mezzogiorno superiore al tasso di crescita na-
zionale, che il Governo riassuma l'iniziativa della regionalizzazione della
programmazione negoziata rafforzando con una quota di finanziamento
nazionale i progetti delle Regioni che contengano interventi integrati per
lo sviluppo locale e non solo il semplice aiuto alle imprese.

Per la parte che rappresentiamo, e per il Gruppo della Margherita
DL-L'Ulivo, la politica per il Sud richiede interventi organici, chiarezza
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di obiettivi e strumenti collegati ad un progetto inserito in una visione di-
namica dell'Europa.

Il buon uso delle ingenti risorse destinate dal quadro comunitario di
sostegno alla politica per le aree depresse eÁ stata l'azione costante perse-
guita nella scorsa legislatura per lo sviluppo del Sud dai Governi di Cen-
tro-Sinistra.

Le cifre sono eloquenti: il prodotto interno lordo del Sud eÁ cresciuto
piuÁ di quello del Nord; con l'azione dei Governi l'occupazione eÁ aumen-
tata di quasi 400.000 unitaÁ; il peso delle esportazioni delle imprese del
Sud eÁ cresciuto; il numero di nuove imprese che nascono nel Mezzogiorno
eÁ superiore a quello di altre aree del Paese.

Nonostante alcuni buoni risultati lo sviluppo sul territorio del Mezzo-
giorno eÁ ancora disuguale. Arretratezza, degrado soprattutto sulle aree me-
tropolitane, inefficienza di molte istituzioni permangono in intere Regioni
meridionali e in molte zone anche delle Regioni piuÁ dinamiche.

Assistiamo ancora a processi sociali ed economici contraddittori: ne-
gli ultimi tre anni oltre 200.000 lavoratori si sono trasferiti per lavoro al
Nord e nello stesso tempo migliaia di imprese del Nord si sono delocaliz-
zate nell'Est europeo.

Ma sono proprio le contraddizioni, le fratture e le discontinuitaÁ in una
scena economica e sociale considerata da sempre uguale a se stessa a se-
gnalare che qualcosa si eÁ mosso e che la politica di questi anni sta dando i
suoi buoni frutti.

L'assistenza, i sussidi e persino gli interventi straordinari apparten-
gono al passato, sostituiti da un modello di sviluppo basato sulle risorse
endogene e sullo sviluppo locale.

E' la nuova programmazione che abbiamo sperimentato in questi anni
e che deve ancora diventare l'ordinaria e buona amministrazione del Mez-
zogiorno.

Tuttavia eÁ urgente operare con politiche nazionali di sostegno alle
imprese affincheÂ le numerose delocalizzazioni di aziende del Nord verso
il Centro Europa prendano la strada del Mezzogiorno.

Per questo, in conclusione, eÁ necessario esaltare un nuovo intervento
coordinato delle forze imprenditoriali, sociali e locali, come abbiamo indi-
cato nella scorsa legislatura. Su queste linee devono essere concentrate le
risorse europee e nazionali dei prossimi anni affincheÂ al Sud vada una
quota consistente dell'intera spesa in conto capitale del Paese: con le Re-
gioni il Governo nazionale dovraÁ riuscire ad utilizzare il 100 per cento dei
fondi strutturali europei per il periodo 2000-2006.

Forse saraÁ utile, se la maggioranza lo riterraÁ e se si saranno create le
condizioni, realizzare un forte impegno comune tra maggioranza e oppo-
sizione per negoziare con l'Unione Europea una fase transitoria che non
penalizzi le Regioni meridionali che usciranno dall'Obiettivo 1, nel futuro
processo di allargamento ad Est dell'Unione stessa.

Sen. Coviello
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. SALZANO Francesco

Regolamentazione e albo informatori scientifici del farmaco (552)

(presentato in data 30/07/01)

DDL Costituzionale

Sen. SPECCHIA Giuseppe, NANIA Domenico, ZAPPACOSTA Lucio,
BATTAGLIA Antonio, MULAS Giuseppe

Modifica all'articolo 9 della Costituzione con l'introduzione del concetto
di ambiente (553)

(presentato in data 30/07/01)

Sen. BEVILACQUA Francesco, SPECCHIA Giuseppe, VALDITARA
Giuseppe, DELOGU Mariano, TOFANI Oreste, FLORINO Michele, BO-
NATESTA Michele, MAGNALBOÁ Luciano, PACE Lodovico, MULAS
Giuseppe, MUGNAI Franco, SALERNO Roberto, PEDRIZZI Riccardo,
BATTAGLIA Antonio

Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica (554)

(presentato in data 30/07/01)

Commissione per la Biblioteca, composizione

In data 30 luglio 2001, sono stati chiamati a far parte della Commis-
sione per la Biblioteca i senatori Bucciero, Dell'Utri e Tessitore.

Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:

della regione Emilia Romagna in ordine alla vertenza sindacale per
il rinnovo del contratto integrativo gruppo FIAT per gli stabilimenti loca-
lizzati in Emilia-Romagna (n. 6), trasmesso alla 11ã Commissione perma-
nente;

della regione Emilia Romagna, in ordine aala vertenza sindacale
per il rinnovo del contratto integrativo gruppo FIAT per le fabbriche si-
tuate in Emilia-Romagna (n. 7), trasmesso alla 11ã Commissione perma-
nente.

Interpellanze

RONCONI. ± Al Ministro dell'interno. ± Atteso che dal 30 luglio al 5
agosto in Umbria, ad Assisi, eÁ stato organizzato un cosiddetto «Campo an-

Senato della Repubblica XIV Legislatura± 60 ±

27ã Seduta (antimerid.) 31 Luglio 2001Assemblea - Allegato B



timperialista» dedicato al manifestante morto nei giorni scorsi a Genova,
si chiede di sapere:

se risponda a veritaÁ che tale campo eÁ stato organizzato da una rete
internazionale di movimenti antiglobalizzazione;

se sia vero che partecipano esponenti rivoluzionari di mezzo
mondo;

se sia vero che partecipano esponenti dei cosiddetti «Black Block»;

quali iniziative siano state assunte per garantire l'ordine pubblico e
soprattutto per evitare l'infiltrazione di tali esponenti nella societaÁ umbra e
piuÁ ampiamente in quella italiana;

se tra i partecipanti ci siano esponenti rivoluzionari ricercati dalla
polizia di qualche paese;

se sia stato effettuato un puntuale controllo degli intervenuti a que-
sto campo;

se infine non sarebbe stato piuÁ opportuno vietare tale campo anche
in riferimento ai gravi disordini che solo alcuni giorni fa si sono registrati
a Genova.

(2-00029)

Interrogazioni

BUCCIERO, CIRAMI. ± Al Ministro della giustizia. ± Premesso che:

dalla copia del quotidiano «La Gazzetta del Sud» del 25 luglio
2001 risulta la partecipazione al corteo dei manifestanti antiglobalizza-
zione svoltasi a Catania il 24 luglio 2001 del dottor Giulio Toscano, so-
stituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello
di Catania;

in tale manifestazione, come si evince dalla fonte giornalistica ci-
tata, sono stati scanditi slogan offensivi contro le forze dell'ordine quali,
in particolare, verso i Carabinieri («assassini, assassini») ed il Ministro
dell'interno («Scajola terrorista») e sono state pronunciate minacce nei
confronti del Presidente, del Vice Presidente del Consiglio e di un Mini-
stro («Bossi, Berlusconi e Fini faranno la fine di Mussolini»);

malgrado la libertaÁ di manifestare il proprio pensiero non sia limi-
tata dalla funzione pubblica esercitata, ugualmente l'attivitaÁ di magistrato,
ancor piuÁ se svolta in un ufficio requirente, comporta la necessitaÁ di evi-
tare dubbi sulla fedeltaÁ allo Stato ed alle leggi e conseguentemente alla
legittimitaÁ dell'operato nell'ambito dell'ordinamento giuridico;

l'ufficio della Procura generale presso la Corte d'appello svolge il
ruolo di pubblica accusa in grado d'appello ma ha anche funzioni sostitu-
tive d'indagine, nei casi di avocazione, con il conseguente rapporto diretto
con gli organi di polizia, Carabinieri inclusi;

la partecipazione al corteo in questione deve intendersi come con-
divisione degli slogan e dei motivi della protesta, indirizzati nei confronti
delle forze dell'ordine e dei rappresentanti del Governo e non contro la
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«globalizzazione», che, ove cioÁ non fosse, ingenera comunque nei cittadini
l'opinione di tale condivisione;

un magistrato non puoÁ essere ma neppure apparire consonante a
chi viola la legge e deve uniformare il proprio comportamento pubblico
alla necessaria riservatezza;

la partecipazione al corteo in questione integra i presupposti della
procedura di incompatibilitaÁ ambientale e/o funzionale di cui all'articolo 2
della legge giudiziaria, a causa del disdoro sulle funzioni e sui dubbi in
ordine al loro esercizio verificatosi a Catania,

si chiede di conoscere quali provvedimenti si intenda adottare in or-
dine al fatto descritto in premessa.

(3-00085)

RUVOLO. ± Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ± Pre-
messo:

che nelle giornate di venerdõÁ, sabato e domenica 27, 28 e 29 luglio
scorsi la nave «Paolo Veronese» della compagnia di navigazione Siremar
che collega Porto Empedocle a Lampedusa e Linosa ha subito l'ennesima
avaria per un guasto ad uno dei motori;

che il motore di scorta era inspiegabilmente fuori uso;

che tale situazione ha arrecato gravi disagi ai passeggeri in par-
tenza ed in arrivo a Lampedusa, costretti forzatamente a «bivaccare»
per un giorno ed una notte; tutto cioÁ ha recato notevole danno all'imma-
gine delle due isole;

che la nave permane in condizioni disastrate e puoÁ essere annoverata
tra le «carrette del mare», vecchia, sporca e fatiscente,

si chiede di sapere:

quali interventi urgenti si intenda adottare;

se si intenda ricercare eventuali responsabilitaÁ penali e/o ammini-
strative per la vicenda descritta.

(3-00086)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DEMASI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro

delle comunicazioni. ± Premesso:

che, per motivi di avvicendamento, si deve procedere alla sostitu-
zione del Direttore Provinciale della sede di Salerno delle Poste;

che l'avvicendamento si verifica in un momento di delicata ristrut-
turazione dei servizi e razionalizzazione del mansionario;

che tali adempimenti, non ancora completati a causa delle diffi-
coltaÁ connesse, si sono resi necessari per correggere le gravissime disfun-
zioni del servizio offerto dalle Poste in provincia di Salerno;

che ± pertanto ± una nuova dirigenza potrebbe determinare un in-
volontario rallentamento del processo di normalizzazione;
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che tale processo risulterebbe tanto piuÁ compromesso se non inter-
venisse una concertazione preventiva con le organizzazioni sindacali e le
Rappresentanze dei Lavoratori e dei Dirigenti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se si ritenga di accertare l'avvenuta sostituzione del dirigente pro-
vinciale delle Poste salernitane;

nell'evenienza, se si ritenga di approfondire le caratteristiche pro-
fessionali che sono state prese in considerazione e poste a base della va-
lutazione;

se la individuazione sia avvenuta con criteri discrezionali ovvero se
il nominativo abbia fatto parte di una rosa di disponibilitaÁ caratterizzate da
analogia dei requisiti;

se, infine, si intenda verificare l'avvenuta consultazione delle orga-
nizzazioni sindacali e dei rappresentanti di categoria sulla scelta da ope-
rare in virtuÁ della richiamata esigenza di continuitaÁ virtuosa tra le inizia-
tive assunte e quelle ancora da attuare qualora necessario.

(4-00269)

TAROLLI. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dell'economia e delle finanze. ± Premesso:

che in provincia di Reggio Calabria esiste un paese chiamato Gif-
fone posto al confine tra l'Aspromonte e le Serre catanzaresi;

che il predetto paese accusa tutte le problematiche di carattere so-
cio-economico-occupazionale del Sud, ed in particolare della Calabria;

che a Giffone vive la signora Maria Stella SpanoÁ, di 38 anni, ve-
dova da quattro, disoccupata, con quattro figli;

che la stessa manda avanti la famiglia svolgendo saltuari lavori per
la parrocchia ed attingendo alla pensione della anziana madre, ammalata,
vedova;

che in data 24, 28, 29 e 30 dicembre 2000 tutti i quotidiani cala-
bresi e la maggior parte dei quotidiani nazionali noncheÂ le agenzie di
stampa e alcune televisioni hanno dato notizia di un caso umano segnalato
da Maria, di 8 anni, figlia della predetta signora Maria Stella SpanoÁ;

che la bambina ha scritto una letterina al Presidente della Repub-
blica ed a Sua SantitaÁ Giovanni Paolo II per chiedere il loro intervento
affincheÂ la famiglia SpanoÁ Rullo non venisse allontanata dalla propria
casa di Giffone confiscata dallo Stato per una vecchia vertenza giudiziaria
che vedeva coinvolto il nonno della bambina, anche lui deceduto quattro
anni fa;

che in data 22 dicembre 2000 con protocollo n. 244405/00-Rep.
IV.UFL 9 il Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze ± Uf-
ficio del territorio di Reggio Calabria ± ha concesso una proroga di sfratto
nei confronti di SpanoÁ Maria Stella ± Mandaglio Maria (sua madre) sulla
scorta della ravvisata impossibilitaÁ per la predetta famiglia di trovare altro
locale in cui andare ad abitare e che detta proroga eÁ scaduta il 10 gennaio
2001;
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che lo sfratto per confisca della casa comporterebbe gravi problemi
psicologici per i figli della signora, tutti minori, e che la stessa signora
SpanoÁ ha chiesto di continuare a vivere nella sua casa (anche se confi-
scata) pagando un minimo canone di locazione;

che la predetta famiglia non ha addirittura le possibilitaÁ economi-
che per reperire un'altra casa in fitto neÂ vi eÁ disponibilitaÁ di strutture nel
paese di Giffone;

che il legale della famiglia ha addirittura lasciato intravedere, dia-
logando con i giornalisti, la possibilitaÁ che sia chiesta la riapertura e la
revisione del procedimento essendo emersi nuovi elementi;

fermi restando i principi di legalitaÁ che devono porre tutti i citta-
dini italiani in una posizione di equitaÁ di fronte alla legge,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga di dover valutare attentamente il caso umano se-
gnalato e di adottare ogni provvedimento di competenza che, pur salva-
guardando gli aspetti giuridico-legali, possa tenere in debito conto le
istanze di una bambina sicuramente incolpevole e passiva protagonista
di un evento del quale eÁ addirittura venuto a mancare anche l'interessato;

se non si ritenga di prendere in esame anche il caso dell'altra fa-
miglia di Giffone, Larosa-Sanzone, cui fa cenno la piccola Maria Rullo
nelle sue letterine (anche in questo caso la famiglia eÁ disposta a pagare
un canone di fitto allo Stato e giaÁ questo appare una equa pena sia mate-
riale che morale).

(4-00270)

FALCIER, ARCHIUTTI, TREDESE, DE RIGO, MAINARDI. ± Al

Ministro delle politiche agricole e forestali. ± Premesso:

che con decreto n. 695 del 7 marzo 2001 del Ministero delle poli-
tiche agricole e forestali il signor Trifone Angiuli eÁ stato nominato, in so-
stituzione del professor Claudio Giulivo, commissario straordinario dell'I-
stituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano (Treviso) fino alla
data di definitiva attuazione degli adempimenti di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto legislativo n. 454 del 1999 di «riorganizzazione
del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59»;

che il Ministro delle politiche agricole e forestali esercita la tutela
e la vigilanza su detto Istituto, a norma dell'articolo 2 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 1318 del 1967;

che la gestione commissariale sopra richiamata assorbe le funzioni
statuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967 (tut-
tora vigente in attesa del riordino di cui al citato decreto legislativo n. 454
del 1999) in capo al Presidente ed al Consiglio di amministrazione degli
attuali istituti di ricerca e sperimentazione agraria;

che in particolare per quanto attiene al Presidente dell'Istituto il ci-
tato decreto del Presidente della Repubblica n. 1318 del 1967 all'articolo
38 testualmente prevede che esso venga scelto «fra persone che per studi
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compiuti, soprattutto nel campo della ricerca e della sperimentazione agra-
ria, abbiano acquisito particolari meriti»;

considerato:

che l'attuale commissario straordinario, signor Trifone Angiuli,
non risulta possedere i requisiti previsti dalla legge citata;

che, infatti, risulta privo di specializzazione in scienze agrarie o
giuridiche e/o equivalenti o analoghe, che non vi eÁ traccia alcuna di qual-
sivoglia sua pubblicazione significativa in materia, cosõÁ come non risulta
aver acquisito particolari meriti nel campo della ricerca e della sperimen-
tazione agricola;

che tale inadeguata e carente professionalitaÁ, giaÁ di per seÂ incom-
patibile col ruolo ricoperto dal signor Angiuli, di fatto costituisce grave,
pressante e perdurante motivo di disfunzione istituzionale che incide nega-
tivamente sull'attivitaÁ del predetto Ente, come inequivocabilmente risulta
da una nota che il direttore dell'Istituto ha inviato in data 26 giugno 2001
al Ministero delle politiche agricole e forestali,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo sia a co-
noscenza della situazione sopra illustrata e se non intenda, avvalendosi dei
poteri di vigilanza e tutela che la legge assegna al Ministro sul funziona-
mento dell'Istituto, ripristinare la piena legalitaÁ nella gestione dell'ente e
rimuovere l'insostenibile situazione di disfunzione operativo/istituzionale
che le vicende in premessa esposte hanno causato in capo ad uno dei
piuÁ prestigiosi ed affermati istituti pubblici di ricerca nel settore agro-ali-
mentare.

(4-00271)

LAURO. ± Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della giu-
stizia. ± Premesso:

che un anno fa il Ministro per la solidarietaÁ sociale pro tempore
onorevole Turco, rispondendo alla Camera dei deputati all'interpellanza
dell'onorevole Aprea 2-02405 del 25 maggio 2000, assicuroÁ circa la solu-
zione della situazione del minore di presunta nazionalitaÁ ruandese, di circa
5 anni, ormai nota come Izabayo Fidencie, ospite del nostro paese dal
1998, entrata in Italia senza documenti, accolta inizialmente dalla SocietaÁ
San Vicenzo de' Paoli (Cremona) e successivamente affidata alla famiglia
Simi-Salanti di Cremona. Il Ministro, pur nel rispetto delle decisioni nel
merito da parte degli organi preposti ed in particolare del Comitato minori
stranieri abbandonati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con-
veniva che l'unica ed inevitabile possibilitaÁ di accertamento di paternitaÁ
con il sedicente padre, alloggiato in Svizzera senza status di rifugiato,
era quello di effettuare un test del DNA;

che anche a seguito di pronunce giurisdizionali un anno fa i dubbi
sollevati e l'assenza di prove documentali circa la potestaÁ genitoriale por-
tarono il TAR del Lazio a sospendere un affrettato provvedimento di espa-
trio verso la Svizzera emesso dal Comitato minori presso la Presidenza del
Consiglio, per dare impulso ad ulteriori e approfondite indagini (test del
DNA);
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che le preoccupazioni sollevate riguardavano:

accertamento dell'identitaÁ della minore;

accertamento del legame parentale;

attivazione di un ricongiungimento con l'intero nucleo familiare in
un quadro stabile e riconosciuto sotto il profilo giuridico (i presunti geni-
tori sono da piuÁ di tre anni richiedenti asilo in Svizzera, il padre, e in
Olanda la madre; la prima istanza del presunto padre eÂ stata peraltro riget-
tata dalla autoritaÁ elvetiche);

considerato:

che tali preoccupazioni a distanza di piuÁ di un anno appaiono nodi
ancora da sciogliere nonostante fossero ritenute fondate dal Ministro e dal
Comitato minori stranieri che dopo la sospensiva del TAR autosospese il
provvedimento colpito dal giudice amministrativo;

che tali preoccupazioni paiono aggravate dalla sequenza di menzo-
gne che hanno costellato l'intera vicenda:

una zia che appare e scompare che non risulta tale;

la data di nascita dichiarata inizialmente dal presunto padre in
contraddizione con l'attestato di nascita successivamente presentato;

attestato di nascita, o meglio la fotocopia, unico documento pre-
sentato, che riproduce un atto palesemente falso e non puoÁ nemmeno es-
sere considerato documento;

la dichiarata presenza della madre in Togo in realtaÁ richiedente
asilo in Olanda e rintracciata dal tutore San Vincenzo de' Paoli;

la denunciata richiesta di adozione degli affidatari in realtaÁ mai
esistita;

la denuncia di un conflitto internazionale sollevato sul caso di
cui non si ha alcuna traccia;

la grave denuncia di non aver segnalato ad autoritaÁ alcuna la
presenza della minore, falsa e infondata ma usata ad arte per screditare
la linea di tutela;

che l'articolo 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a
New York il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge n. 176
del 1991, dispone che gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto
del fanciullo a preservare la propria identitaÁ, ivi compresa la sua naziona-
litaÁ, il suo nome e le sue relazioni familiari, cosõÁ come sono riconosciute
dalla legge, senza ingerenze illegali, e che se un fanciullo eÁ illegalmente
privato degli elementi costitutivi della sua identitaÁ o di alcuni di essi gli
Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affincheÂ
la sua identitaÁ sia ristabilita il piuÁ rapidamente possibile;

che, rispetto ad un anno fa, eÂ cambiato il giudice tutelare presso il
tribunale di Cremona;

che tale nuovo magistrato (dottor Preioni) ha operato seguendo una
linea diametralmente opposta rispetto a quella emergente dalla discussione
avvenuta alla Camera dei deputati sull'interpellanza dell'onorevole Aprea
(necessitaÁ del test del DNA con il sedicente padre). Operativamente tale
inaspettata e inquietante inversione di marcia ha portato alla rimozione
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e sostituzione del tutore ed al cambio dell'operatrice ASL che segue il
caso;

che il cambio della linea di tutela appare volto a consegnare Fiden-
cie alla presunta madre senza test del DNA, sulla base di incomprensibili
e inquietanti «motivi di opportunitaÁ». La presunta madre eÁ una signora che
compare in Italia dall'Olanda dopo due anni di silenzio, che non ha mai
mostrato interesse per la minore, che non ha depositato una domanda di
ricongiungimento,

si chiede di sapere con la massima urgenza, visto che la decisione
irreparabile di consegna della bambina saraÁ eseguita il 10 agosto 2001:

quali elementi abbia fornito la presunta madre per dimostrare la
sua potestaÁ genitoriale;

quale luogo e data di nascita abbia fornito alle autoritaÁ italiane;

quali documenti abbia fornito per dimostrare la sua potestaÁ genito-
riale;

quali verifiche siano state effettuate dal giudice tutelare dottor
Preioni presso il tribunale di Cremona, prima di decidere di consegnarle
la bambina;

se bastino l'etaÁ, la razza e le circostanze (ci si chiede quali oltre-
tutto) per attestare il legame parentale;

per quali motivi, se lo stesso Tribunale dei minori di Brescia, com-
petente per territorio, in un suo atto, reputa rilevante il test clinico per ac-
certare la veritaÁ, nessuna istituzione dello Stato lo abbia disposto;

se viceversa basta solo qualche dichiarazione per ottenere un mi-
nore abbandonato, se non si ritenga di verificare presso i fascicoli deposi-
tati alla Questura di Cremona se risulti dalle prime dichiarazioni della pre-
sunta zia, che portoÁ Fidencie in Italia e l'abbandonoÁ, che la madre di Fi-
dencie sarebbe morta in Zaire nel 1997.

(4-00272)

MALABARBA. ± Ai Ministri dell'istruzione, dell'universitaÁ e della

ricerca e della giustizia. ± Premesso che:

il Ministero della pubblica istruzione, al fine di garantire l'inizio
regolare delle attivitaÁ didattiche 2000/2001, ha impartito precise disposi-
zioni ai Dirigenti Scolastici per l'attribuzione di incarichi temporanei a
tempo determinato per la sostituzione del personale non docente mancante
(personale A.T.A.: collaboratore scolastico ed assistente amministrativo),
precisamente con le circolari ministeriali nn. 205 e 206 del 30/8/2000 e
circolare n. 220 del 27/9/2000, ed a Catania con ulteriore nota del Prov-
veditorato në 44250 del 5.12.2000;

detti incarichi temporanei potevano e possono essere attribuiti uni-
camente agli aspiranti regolarmente inseriti nelle graduatorie provinciali
permanenti (24 mesi) ed in quelle ad esaurimento, aggiornate l'ultima
volta nel 1994, esistenti presso il Provveditorato agli Studi della rispettiva
provincia, utilizzando come previsto dalla circolare ministeriale le gradua-
torie d'istituto create attraverso la scelta di 25 scuole che gli aspiranti in-
seriti nelle graduatorie provinciali potevano effettuare e in caso di esauri-
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mento di queste da quelle di scuole «viciniori» ma comunque solo a co-
loro che risultavano o risultano inseriti nella graduatoria provinciale per-
manente o ad esaurimento, requisito che andava verificato, in caso di as-
sunzioni di persone non inserite nella graduatoria d'istituto percheÂ esau-
rita, all'atto della stipula del contratto individuale a termine da parte dei
Dirigenti scolastici e dal Provveditorato;

sono stati segnalati all'AutoritaÁ giudiziaria, al Comando dei carabi-
nieri, al Provveditorato, alle organizzazioni sindacali della scuola diversi e
ripetuti casi di gravissime violazioni delle procedure di affidamento di
detti incarichi ± stabilite dalle citate disposizioni ministeriali ed in appli-
cazione di dettati di legge ± a vantaggio di persone non iscritte nelle gra-
duatorie provinciali e ugualmente retribuite dalla Direzione Provinciale
del Tesoro di Catania.

tali assunzioni sono state fatte sia all'inizio delle attivitaÁ didattiche,
quando le relative graduatorie d'istituto non si erano affatto esaurite, sia in
seguito, alcune fatte su posti vacanti e senza verificare se le persone pre-
sentatesi con la dichiarazione di essere incluse nelle graduatorie Provin-
ciali, con numero di posto e relativo punteggio conseguito, lo fossero ef-
fettivamente, mentre altre sono state fatte su posti liberi per malattia del
titolare, sempre senza alcuna verifica;

dal tono delle denunce presentate alla Magistratura sembrerebbe
che spesso i Dirigenti Scolastici in questione erano a conoscenza del fatto
che le suddette persone non erano inserite negli elenchi provinciali, anzi in
molti casi vi era una diretta conoscenza delle suddette persone, tanto da
prefigurare dei veri e propri scambi di favore tra familiari di Dirigenti
Scolastici e familiari di personale impiegato presso il Provveditorato
agli Studi di Catania, chiaramente familiari rigorosamente assenti dalle
graduatorie provinciali;

tali fatti sono avvenuti e diffusi in tutta la provincia di Catania;

tutto cioÁ, ove accertato, eÁ palesemente una violazione di legge, che
ha comportato lo scavalcamento di persone regolarmente inserite negli
elenchi provinciali per le supplenze, le quali aspettano da piuÁ di un decen-
nio il loro turno per poter effettuare dette supplenze;

i fatti finora descritti, ove accertati, in materia di assegnazione di
incarichi a tempo determinato (supplenze) per il personale ATA e in par-
ticolare per i Collaboratori Scolastici (profilo professionale nel quale si sa-
rebbero verificati il maggior numero di assunzioni illegali), dimostrereb-
bero un disegno concepito coscientemente per permettere indebitamente
ad altri di potersi inserire nelle graduatorie ad esaurimento per il profilo
professionale di Collaboratore Scolastico, attraverso il decreto di aggiorna-
mento e di nuovi inserimenti appena conclusosi, tutto cioÁ utilizzando il
fatto che il suddetto decreto prevedeva la possibilitaÁ per una sola volta
di poter essere inseriti in questa graduatoria di Collaboratore Scolastico
ex novo se si possedeva il requisito di 30 giorni di servizio nel medesimo
pofilo professionale svolto negli ultimi tre anni;

non esiste giustificazione alcuna, ove accertato, per aver violato la
legge in modo cosõÁ palese anche a fronte di eventuale esaurimento della
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citata graduatoria provinciale, in quanto si doveva e poteva chiedere pre-
ventiva autorizzazione alle autoritaÁ competenti ed effettuare tali richieste
di assunzione a termine tramite l'Ufficio di Collocamento;

tutto quanto suesposto non giova certo alla scuola italiana, amareg-
gia e sfiducia tutto il personale della scuola impegnato ogni giorno in
prima linea, nel gravoso compito di formare i giovani nella legalitaÁ,

si chiede di sapere:

quali e quante persone siano state retribuite per le attivitaÁ didatti-
che 2000/2001 dalla Direzione Provinciale del Tesoro di Catania in appli-
cazione di contratti a termine stipulati dai Dirigenti scolastici della provin-
cia di Catania per sopperire alla mancanza di personale A.T.A. e quali e
quanti di queste siano regolarmente iscritte nelle graduatorie di merito
provinciali e/o d'istituto che ne autorizzavano l'assunzione a tempo deter-
minato;

quali urgenti provvedimenti si intenda intraprendere per ripristinare
la legalitaÁ nelle procedure di selezione ed individuazione del personale
A.T.A. supplente per le attivitaÁ didattiche 2000/2001 e per le prossime
del 2001/2002;

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di eventuali provvedi-
menti intrapresi dalla Procura della Repubblica di Catania al fine di repri-
mere e perseguire degli ipotizzabili reati commessi da pubblici ufficiali re-
sponsabili o preposti al controllo degli atti e dei provvedimenti che deter-
minano assunzione di personale.

(4-00273)

RUVOLO. ± Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti. ± Premesso che:

la precaria situazione della rete autostradale di tutto il Mezzo-
giorno d'Italia ed in particolare della Sicilia impedisce, di fatto, l'efficacia
di ogni politica di sviluppo sul territorio;

la rete viaria autostradale attuale collega Palermo a Mazara del
Vallo, interrompendosi all'uscita di Castelvetrano (Trapani) per riprendere
a Caltanissetta nel tratto autostradale Palermo-Catania;

restano completamente isolate l'intera provincia di Agrigento e di-
versi comuni delle province di Trapani e Caltanissetta;

si rende necessario realizzare un'opera autostradale che colleghi
l'uscita di Castelvetrano all'uscita di Caltanissetta e che passi per Agri-
gento;

il mancato collegamento, oltre a recare pesanti disagi alle popola-
zioni delle aree urbane circostanti, limita fortemente l'espansione del com-
mercio, dell'economia e del turismo nelle zone comprese nell'asse Trapani
± Agrigento ± Caltanissetta,

si chiede di sapere se siano stati previsti nel programma di Governo
piani di intervento idonei a superare le difficoltaÁ sopra evidenziate.

(4-00274)
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CURTO. ± Al Ministro dell'interno. ± Premesso che:

l'interrogante ha piuÁ volte richiamato l'attenzione sulla «evolu-
zione» del quadro criminale brindisino conseguente alla collaborazione
che Vito Di Emidio starebbe fornendo alle AutoritaÁ inquirenti circa gli as-
setti della malavita sia su Brindisi cittaÁ che sull'intero territorio provin-
ciale;

sempre, in piuÁ occasioni eÁ stata rappresentata la necessitaÁ di inflig-
gere in questo particolare momento storico un colpo mortale al sistema del
racket delle estorsioni, prima che le cosche si riorganizzassero con nuovi
capi e nuove strutture, nella consapevolezza, non dichiarata ma avvertita,
che altrimenti non solo il racket sarebbe divenuto ancora piuÁ invasivo, ma
che addirittura sarebbe scoppiata l'ennesima guerra per il controllo del set-
tore;

nelle ultime settimane le preoccupazioni riguardo l'eventualitaÁ di
una nuova guerra di mafia hanno trovato corrispondenza, tra le altre,
con la uccisione del noto Tommaso Marseglia;

la notte scorsa, a Brindisi, eÁ stato ucciso in un agguato tale Piero
De Giorgi, avente precedenti penali di vario tipo, tra cui peroÁ spiccavano
particolarmente le estorsioni a commercianti e imprenditori,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover adottare iniziative
speciali per affrontare il fenomeno delle estorsioni nella provincia brindi-
sina, costretta troppo a lungo a subire le attenzioni devastanti della crimi-
nalitaÁ comune ed organizzata;

se non ritenga, altresõÁ, di dovere, nel quadro delle iniziative spe-
ciali, istituire una vera e propria task force impegnata nell'azione di con-
trasto al racket delle estorsioni.

(4-00275)

CURTO. ± Al Ministro dell'economia e delle finanze. ± Pre-
messo che:

con lettera del 27 luglio 2001, a firma del presidente del pacchetto
localizzativo Brindisi veniva trasmessa altra nota predisposta dal coordina-
mento dei patti territoriali all'interno della quale venivano poste alcune
questioni attinenti l'iter dei patti stessi;

tra le altre questioni particolare rilievo assume un fatto che, se con-
fermato, risulterebbe di indubbia gravitaÁ per le ripercussioni sulle imprese
interessate ai provvedimenti relativi: «Il direttore generale del Servizio per
la programmazione negoziata non firmerebbe piuÁ neanche l'ordinaria am-
ministrazione (mandati di pagamento, svincoli fidejussori, prese d'atto per
cessioni di credito, eccetera)»,

l'interrogante, pur non condividendo i pareri sin troppo positivi
espressi sui patti territoriali, chiede di conoscere se comunque quanto rap-
presentato corrisponda al vero e, in caso affermativo, quali siano i motivi
che hanno determinato tale atteggiamento da parte del direttore generale
del Servizio per programmazione negoziata.

(4-00276)
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RAGNO. ± Ai Ministri delle comunicazioni, dell'economia e delle fi-

nanze e del lavoro e delle politiche sociali. ± Premesso:
che le Poste Italiane hanno stabilito unilateralmente l'esubero di

9000 unitaÁ lavorative nei servizi postali innescando un processo di esodo
e di mobilitaÁ collettiva applicando illegittimamente la normativa di cui
alla legge n. 223 del 1991, creando allarme e sconforto nelle famiglie
dei lavoratori postelegrafonici;

che tutto cioÁ avverrebbe mentre eÁ in corso la trattativa sindacale
nazionale per il superamento della vertenza esistente;

che alcuni termini imposti dall'avviato processo di mobilitaÁ fanno
riferimento alla giornata del 16 agosto 2001;

che i criteri di mobilitaÁ violano i diritti dei disabili titolari dei be-
nefici previsti dall'articolo 21 della legge n. 104 del 1992 (consenso del
disabile al trasferimento);

ritenuto:
che tutti i termini di scadenza inseriti unilateralmente ricadono in

periodo feriale estivo e, quindi, di sospensione della attivitaÁ giudiziaria
e di assenza di legali, che non consentono l'esercizio del diritto, costitu-
zionalmente sancito, alla difesa, che non puoÁ ovviamente essere esercitato;

che appare opportuno che l'eventuale processo di mobilitaÁ, se pro-
prio necessario, abbia inizio a trattativa sindacale conclusa in sede nazio-
nale;

che, con particolare riferimento alla cittaÁ di Messina ed alla sua
provincia, la decisione assunta aggraveraÁ, ancor piuÁ di quanto eÁ grave,
la posizione di circa un migliaio di dipendenti postali, dovendosi necessa-
riamente esercitare la mobilitaÁ in sedi distanti,

si chiede di conoscere se i Ministri in indirizzo, e soprattutto il Mi-
nistro dell'economia, azionista unico di Poste Italiane, intendano disporre
urgentemente la sospensione della procedura di mobilitaÁ per i lavoratori
nella provincia di Messina e della Sicilia, tra essi ricompresi, quindi, i di-
sabili ex legge 104 del 1992, quantomeno in attesa della definizione della
trattativa sindacale nazionale ancora in corso.

(4-00277)
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Rettifiche

Nel Resoconto sommario e stenografico della 26ã seduta pubblica del 30 luglio 2001,
a pagina 109, i firmatari dell'ordine del giorno G2 devono considerarsi i seguenti:
«Minardo, Centaro, Piccioni, Firrarello, Ziccone, Ognibene, Manunza, Greco, Azzollini,
Bevilacqua».
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