
SENATO DELLA R E P U B B L I C A 
XIII LEGISLATURA 

9a COMMISSIONE PERMANENTE 
(Agricoltura e produzione agroalimentare) 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 
E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1997) (n. 1705) 

(Approvato dalla Camera dei deputati) 

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E BILANCIO PLURIENNALE 

PER IL TRIENNIO 1997-1999 (n. 1706) 

(Approvato dalla Camera dei deputati) 

Stato di previsione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e fore
stali per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 

(Tabelle 13, li-bis e 13-quater) 

IN SEDE CONSULTIVA 

BI0117-BI0133 
TIPOGRAFIA DEL SENATO (600) 



Senato della Repubblica _ 2 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabella 13 

I N D I C E 

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 
(Antimeridiana) 

(1705) Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale detto Stato 
(legge finanziaria 1997), approvato dalla 
Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1997 e bilancio plu
riennale per il triennio 1997-1999, approva
to dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 13, 13-fris e 13-quater) Stato di 
previsione del Ministero delle risorse agrico
le, alimentari e forestali per l'anno finanzia
rio 1997 e relative Note di variazioni 

(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE (Scivoletto - Sin. Dem.-l'Uli
vo) Pag. 3, 4, 9 
MARINI (Rin. hai), relatore alla Commissione 
sulle tabelle 13, Ì3-bis e /3-quater e sulle parti 
ad esse relative del disegno di legge finanzia
ria 4, 5, 6 e passim 
MISSERVILLE (AN) 3, 4, 8 

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1996 

(1705) Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1997), approvato dalla 
Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 1997 e bilancio plu
riennale per il triennio 1997-1999, approva
to dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 13, 13-&is e 13-quater) Stato di 
previsione del Ministero delle risorse agrico
le, alimentari e forestali per l'anno finanzia
rio 1997 e relative Note di variazioni 

(Seguito e conclusione dell'esame con
giunto. Rapporto favorevole con osserva
zioni alla 5" Commissione ai sensi dell'ar
ticolo 126, comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE (Scivoletto - Sin. Dem.-l'Ulivo).. . Pag. 10, 
24, 31 e passim 

ANTOLINI (Lega Nord-per la Padania indip.) . 31 
BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse 
agrìcole, alimentari e forestali . 19, 24, 28 e passim 
Bucci (Forza Italia) 17, 18 
CONTE (Sin. Dem.-l'Ulivo) 15, 16, 17 
CUSUMANO (AN) 10, 11, 12 e passim 
FUSILLO (PPI) 21, 22, 23 e passim 
GERMANA (Forza Italia) 18, 19, 31 
MARINI (Rin. It al), relatore alla Commissione 
sulle tabelle 13, 13-bis e 73-quater e sulle parti 
ad esse relative del disegno di legge finanzia
ria 24, 25, 26 e passim 
MURINEDDU (Sin. Dem.-l'Ulivo) 31 
PETTINATO (Verdi-I 'Ulivo) 31 
PIATTI (Sin. Dem-l'Ulivo) 31 
PREDA (Sin. Dem.-l'Ulivo) 13, 14, 15 
Rossi (Lega Nord-per la Padania indip.)... 24, 28 
SARACCO (Sin. Dem.-l'Ulivo) . 19, 20 21 e passim 



Senato della Repubblica - 3 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabella 13 

MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 
(Antimeridiana) 

Presidenza del vice presidente SCIVOLETTO 

/ lavori hanno inizio alle ore 12,20. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 13, li-bis, e 13-quater) Stato di previsione del Ministero delle risorse 
agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1997 e relative Note di 
variazioni 

(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni di 
legge: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurienna
le dello Stato (legge finanziaria 1997)» e «Bilancio di previsione dello 
Stato per Fanno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 
1997-1999» - Stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, ali
mentari e forestali per l'anno finanziario 1997 e relative Note di varia
zioni (tabelle 13, 13-bis e \~h-quater) - già approvati dalla Camera dei 
deputati. 

Do il benvenuto a nome di tutta la Commissione al ministro Pinto, 
che interviene ai nostri lavori. 

Ricordo che il termine per la presentazione degli emendamenti alla 
tabella 13 è stato fissato alle ore 10 di domani, mercoledì 27 novembre, 
mentre la Commissione dovrà concludere l'esame del provvedimento 
collegato alle ore 16 e dei documenti di bilancio alle ore 20, sempre di 
domani. 

MISSERVILLE. Onorevoli colleghi, intervengo brevemente per 
esprimere il mio ringraziamento a lei, signor Presidente, che in una pre
cedente seduta, cui non ho potuto partecipare, ha voluto salutare il mio 
ingresso in Commissione con parole di benvenuto. Voglio a mia volta 
esprimere l'augurio di buon lavoro a tutti i colleghi di questa Commis
sione, ringraziandoli fin d'ora per la collaborazione che vorranno fornir
mi, data la mia inesperienza in materia. 

Colgo l'occasione anche per salutare il ministro Pinto, al quale mi 
legano antichissimi ed affettuosi rapporti di amicizia, esprimendo l'au-

file:///~h-quater


Senato della Repubblica - 4 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabella 13 

spicio di ben opei~are in un settore, come quello delle risorse agricole, 
alimentari e forestali, particolarmente delicato e che costituisce da gran 
tempo una delle ragioni di contenzioso più profondo con gli Stati mem
bri della Comunità europea. 

Ringrazio nuovamente e auguro buon lavoro a tutti. 

PRESIDENTE. Prego il senatore Marini di riferire alla Commissio
ne sulle tabelle 13, 13-bis e lì-quater e sulle parti ad esse relative del di
segno di legge finanziaria. 

MARINI, relatore alla Commissione sulle tabelle 13, /3-bis e /3-qua-
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, credo che un documento 
importante come la legge finanziaria debba essere inquadrato nel conte
sto economico del momento, nazionale ed europeo, e soprattutto nelle 
linee di politica economica del Governo e del Parlamento, per cui sareb
be sbagliato se pensassimo di leggere tale documento in termini pretta
mente contabili. 

Quando approviamo la manovra economica dello Stato, infatti, non 
possiamo prescindere dalla scelta di fondo compiuta dal Parlamento ita
liano nei decenni passati - la scelta europeista - che ha comportato un 
percorso che si concluderà allorquando riusciremo a completare l'inte
grazione economica europea e soprattutto quando riusciremo a far par
te del momento più difficile rappresentato dalla moneta unica europea. 
Sappiamo tutti che per raggiungere questo traguardo si debbono supe
rare degli ostacoli perchè l'economia italiana presenta alcuni indici che 
allo stato attuale non ci consentono di far parte dei paesi che inizial
mente parteciperanno alla moneta unica europea. L'elemento di mag
gior debolezza della nostra economia, infatti, è rappresentato dal rap
porto tra il deficit annuale e il PIL, che in base al parametro europeo de
ve essere contenuto nel 3 per cento ma che allo stato attuale è fuori da 
questa percentuale. Questo è il problema più delicato da risolvere per 
far sì che la nostra economia possa entrare in Europa. Lo stesso proble
ma dell'indebitamento complessivo - anch'esso fuori parametro rispetto 
agli accordi di Maastricht - non è determinante come il problema del 
deficit rispetto al PIL per il fatto che, secondo un'interpretazione ormai 
accolta da tutti i paesi, non deve essere contenuto in un parametro fisso 
ma dovrà presentare, nel momento in cui verranno esaminate le situa
zioni dei vari paesi, una tendenza alla riduzione. Negli ultimi bilanci 
dello Stato infatti c'è stata una riduzione tendenziale dell'indebitamento 
complessivo, che rimane sempre però un punto importante per il rag
giungimento dei parametri di Maastricht. Allo stato attuale, dunque, la 
prospettiva è senza dubbio quella giusta. 

Nel discorso dei parametri di Maastricht rientrava anche il tasso di 
cambio fisso. Per essere esatti, l'Italia più che dallo SME era uscita 
dall'obbligo di difesa del cambio. Tutti sappiamo che, in base agli accor
di di Maastricht, due anni prima del momento di definizione o di osser
vazione dei paesi che rientravano nei parametri, quelli che ne erano fuo
ri sarebbero dovuti rientrare all'interno del tasso di cambio fisso, per 
cui l'Italia aveva il problema di rientrare almeno due anni prima del co
siddetto esame nel tasso di cambio protetto. È vero anche che su questo 
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punto vi sono alctmi paesi, come l'Inghilterra e la Grecia, fuori dal tasso 
di cambio fisso, che ritengono non necessario il termine di due anni, ma 
questa è pur sempre una opinione, dal momento che quei due paesi ne 
sono fuori. In ogni caso la maggioranza dei paesi che compongono 
l'Unione europea ritiene che quei due anni siano necessari, per cui il no

stro paese si è trovato, in questa fase, nella necessità di chiedere il rien

tro nel tasso di cambio fisso. Quando la trattativa è iniziata l'Italia aveva 
una richiesta da avanzare, quella di non scendere sotto le 1.000 lire ri

spetto al cambio del marco. Per la verità la trattativa si è rivelata molto 
più difficile di quanto abbia indicato la stampa italiana, anche perchè 
l'uscita dal cambio protetto, e quindi la possibilità per la lira di oscillare 
liberamente, ha determinato un deprezzamento della lira stessa rispetto 
alle altre monete europee rafforzando le industrie italiane e determinan

do una forte capacità concorrenziale dei nostri prodotti che quest'anno 
sembra porti ad un avanzo della bilancia commerciale pari a circa 
60.000 miliardi. 

Questo fatto, quindi, ha determinato negli altri paesi legittime 
preoccupazioni e anche ritorsioni. Sappiamo bene che in un paese conta 
molto la capacità di produzione, che si riflette nel reddito e sulle possi

bilità occupazionali. Pertanto l'invadenza dei prodotti italiani aveva cau

sato reazioni fortissime, e tale elemento non poteva non pesare nella 
trattativa che si è sviluppata. 

Un altro elemento da non sottovalutare è rappresentato dalla valuta

zione compiuta dall'IME, l'Istituto monetario europeo che dovrà succes

sivamente trasformarsi in Banca centrale europea. L'Istituto monetario 
europeo ha stimato la lira, in base ad una serie di valutazioni, intorno 
alle 920930 lire rispetto al cambio con il marco. Questa opinione ha in

debolito la posizione italiana dal momento che l'IME è l'istituto europeo 
specializzato sulle questioni valutarie, per cui un ruolo fondamentale ha 
l'opinione del suo management. A tutto questo si deve aggiungere che vi 
è stato un forte deprezzamento della lira causato dal fatto che la Banca 
d'Italia in questi mesi, disponendo di ingenti riserve monetarie, ha cer

cato di accumulare valuta per precostituirsi una difesa rispetto a feno

meni speculativi che sarebbero potuti insorgere all'indomani del rientro 
della lira nella banda fissa di oscillazione (gli acquisti massicci posti in 
essere dalla Banca d'Italia hanno portato l'ammontare delle riserve in 
valuta a circa 40.000 miliardi, come accadde negli anni Novanta). Ciò 
ha costituito un valido argomento a favore di quei paesi contrari a che 
la lira venisse quotata, nel rapporto con il marco, intorno alle 1.000 
lire. 

Sono stati tutti elementi, questi, che hanno influito fortemente sulla 
trattativa di rientro, per cui dobbiamo affermare che il raggiungimento 
della parità concordata, anche se inferiore di poco alle 1.000 lire, è un 
grande successo della delegazione italiana e del paese intero. Lo stesso 
comunicato emesso dai partners europei a conclusione della trattativa è 
molto positivo per l'economia italiana, perchè riconosce il grande sforzo 
fatto dall'Italia in questi ultimi anni. ■? 

È chiaro che tutto questo non implica l'ammissione al «club della 
moneta unica»; bisogna fare ancora molta strada e la legge finanziaria 
va inquadrata in tali vicende. Dico queste cose non per perdere tempo, 
ma soltanto perchè la manovra di bilancio va inquadrata in questo see
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nario, soprattutto per valutare quello che ci lasciamo alle spalle dopo la 
drammatica crisi monetaria del 1992 (il crollo della lira nei mesi che 
vanno da luglio a dicembre) e perchè non bisogna dimenticare, onorevo
li colleghi, lo sforzo gigantesco compiuto dal Governo per arrivare al 
traguardo della moneta unica. Non dobbiamo dimenticare tale sforzo 
perchè abbiamo davanti una situazione fortemente contraddittoria, dal 
momento che dopo la crisi monetaria del 1992 si sono manifestate in 
Italia forti spinte autonomistiche, dai risvolti anche politici, come ad 
esempio la nascita del movimento della Lega Nord. Non si possono 
combattere le spinte autonomistiche solo attraverso l'affermazione del 
principio dello Stato unitario - principio che io stesso ritengo vada dife
so ad ogni costo - ma anche attraverso il riconoscimento di quelle pre
rogative autonomistiche che lo stesso Governo sta predisponendo. 

Nella finanziaria ritroviamo questo aspetto, per cui la tassa (io par
lo di tasse in senso generico e non in termini giuridici, poiché ormai in 
Europa si usa la parola tax per definire tutto il sistema impositivo) che 
viene chiamata IREP e che dovrebbe raggruppare tutta una serie di im
posizioni è la risposta fiscale alla richiesta di autonomismo. 

È chiaro che nel momento in cui si dovrà definire questa nuova im
posta sorgeranno dei problemi, e in particolar modo per il settore agri
colo perchè, come sapete, attualmente esso gode di alcune esenzioni che 
sarà necessario mantenere nel momento in cui verrà istituita l'IREP. 
Pertanto il Governo - a mio giudizio - dovrà spiegarci in modo chiaro 
cosa succederà per il settore agricolo. 

Permangono, naturalmente, ancora delle preoccupazioni connesse a 
dati non molto positivi, anche se l'economia italiana ha registrato enor
mi progressi. Bastano solo, come esempio, l'abbassamento del tasso di 
inflazione al 2,5-2,6 (solo l'anno scorso questo sembrava un traguardo 
irraggiungibile; quando il ministro Ciampi affermò che il tasso d'infla
zione sarebbe sceso al 2,5 molti sorrisero pensando che avesse perso 
molta della sua proverbiale lucidità), che rappresenta uno dei maggiori 
successi degli ultimi anni, e un avanzo primario che è il più alto tra i 
paesi industrializzati, tra quelli ad economia di mercato: elemento que
sto veramente strabiliante, considerata la situazione economica italiana. 

Tuttavia non si può tralasciare il fatto che la nostra economia pre
senta delle contraddizioni, a cominciare dalla disoccupazione. È questo 
un fenomeno non soltanto italiano ma anche europeo: la Germania, che 
è ritenuta il paese più forte dell'Europa, registra una disoccupazione a 
livelli che nel passato erano impensabili. 

La finanziaria per il 1997, pur se obbligata a contenere le spese, ha 
previsto una serie di provvedimenti per combattere il tasso della disoc
cupazione attraverso una serie di interventi, soprattutto nelle aree del 
Mezzogiorno. Non possiamo sapere quale sarà la loro efficacia, vista 
l'entità del fenomeno, ma vi è senza dubbio il tentativo di dare ad esso 
una risposta, anche se parziale. Con la finanziaria si cerca di ridurre in 
generale la spesa pubblica (il Ministero dell'agricoltura viene coinvolto 
in misura lieve) ed il ministro Pinto qui presente ci potrà fornire chiari
menti circa il contenimento della spesa ordinaria. 

È però ormai tempo di avviare in Italia la discussione sulle riduzio
ni «strutturali» della spesa. È questa una operazione che richiede tempi 
tecnici più lunghi di quelli disponibili per la definizione della manovra 
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finanziaria, perchè riguarda i princìpi basilari dello Stato democratico, 
per cui verrà affrontata subito dopo l'approvazione della finanziaria 
(credo che grosso modo tutte le forze politiche siano d'accordo su 
questo). 

Vorrei dire ai colleghi che la finanziaria per il 1997, rispetto alle po
litiche fiscali seguite dai due Governi Berlusconi e Dini, non aumenta il 
livello di tassazione rispetto al prodotto interno lordo. L'imposizione va 
sempre vista in rapporto al prodotto interno lordo, ossia alla ricchezza 
che si produce, e le tasse vanno parametrate alla ricchezza. Se si man
tiene ferma quella che è l'incidenza rispetto al prodotto interno lordo, 
credo vi sia, quanto meno, una tendenza uniforme ad indicare che non 
vi è un aumento di tassazione. 

La finanziaria prevede un saldo netto da finanziare in termini di 
competenza di 112.600 miliardi per il 1997, al netto di 16.754 miliardi 
che sono debiti pregressi. Si prevede un ricorso al mercato finanziario 
di 388.400 miliardi per il 1997, con un ricorso molto moderato al mer
cato estero, intorno ai 4.000 miliardi. 

Ciò che sta facendo maggiormente discvitere è la tassa per l'Europa, 
pari a circa 12.500 miliardi. Più che di una tassa si tratta di un prestito 
che lo Stato chiede in un momento delicato della vita nazionale quale è 
quello del confronto finale per l'ingresso nella moneta unica europea, 
rappresentato dal parametro del 3 per cento rispetto al PIL. Tutto deve 
essere visto in questo tipo di prospettiva. Debbo anche dire che parlare 
di tassa per l'Europa è una cosa impropria, perchè si tratta di un prelie
vo straordinario che in parte verrà restituito. 

Tutti i cultori della storia economica ricorderanno come identica 
questione si pose all'inizio del secondo conflitto mondiale quando il pa
dre dello Stato economico moderno, Keynes, chiamato a tenere un ciclo 
di conferenze, propose all'epoca un prelievo per far sì che gli Stati tro
vassero i finanziamenti necessari per lo sforzo bellico che stava per ini
ziare. Venne quindi proposto dal noto studioso un prelievo sugli avanza
menti salariali degli operai da accantonare in un fondo speciale che lo 
Stato avrebbe potuto utilizzare, per restituire il tutto alla fine del con
flitto mondiale. Questa proposta non venne approvata perchè gli indu
striali temettero una restrizione della domanda e quindi dei consumi 
con relativo danno alla produzione. Ho richiamato questo episodio, ri
cordato dal Villari, in relazione alla tassa per l'Europa, perchè questo 
prelievo straordinario in un momento di difficoltà rientra in quelle che 
sono le politiche economiche di uno Stato moderno e quindi di uno Sta
to che poi ha avuto come elemento più caratteristico il welfare state, 
cioè lo Stato che aiuta i diseredati e si fa carico dei problemi della 
società. 

La legge finanziaria, dunque, stabilisce delle linee di tendenza con 
una riduzione consistente del ricorso al mercato finanziario in termini 
di indebitamento per far fronte al deficit annuale. Questo aspetto è par
ticolarmente importante perchè la continua tendenza alla riduzione del 
deficit pubblico ci porterà senz'altro, per quanto riguarda il parametro 
del debito complessivo, a rientrare nelle indicazioni di Maastricht, 

Per quanto riguarda il Ministero delle risorse agricole, alimentari e 
forestali devo ringraziare il ministro Pinto perchè temevo, alla vigilia di 
questa legge finanziaria, che si verificasse ciò che è avvenuto lo scorso 
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anno con il precedente Governo quando un altro Ministro dirigeva la 
politica di questo settore, cioè una consistente riduzione degli stanzia
menti. Devo quindi affermare che il Ministro ha molto bene operato e lo 
ringrazio anche a nome di coloro che rappresentiamo in questa 
Commissione. 

Per quanto riguarda le variazioni apportate dall'altro ramo del Par
lamento, rilevo che nella tabella A della legge finanziaria (fondo speciale 
di parte corrente) gli stanziamenti del Ministero del tesoro di competen
za e del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono ri
masti invariati, ma gli accantonamenti sono stati comunque collegati ad 
accantonamenti di segno negativo per incremento di entrate, e che nella 
tabella B (fondo speciale di conto capitale) lo stanziamento relativo ad 
interventi programmati in agricoltura, invariato nel suo ammontare, è 
stato collegato con il medesimo meccanismo ad accantonamenti di se
gno negativo per riduzioni di spesa o incremento di entrate. Alla tabella 
C, sotto la rubrica Ministero del tesoro è stata incrementata di 40 mi
liardi la quota per il 1997 della legge n. 19 del 1982 (aiuti allo zucchero) 
ed è stato ridotto di 50 miliardi per il 1997 lo stanziamento a favore 
dell'AIMA, mentre è rimasto invariato lo stanziamento a favore del Fon
do di solidarietà nazionale. Per quel che riguarda il Ministero delle ri
sorse agricole, è stato incrementato di 70 miliardi per il 1997 lo stanzia
mento dei Consorzi di difesa, rimanendo invariati tutti gli altri stanzia
menti. Alla tabella D è stato soppresso lo stanziamento di 50 miliardi a 
favore della legge n. 209 del 1990 (RIBS) e sono stati inseriti uno stan
ziamento di 30 miliardi a favore della Cassa per la formazione della pro
prietà coltivatrice e uno di 18 miliardi per la subsidenza a Ravenna. Alla 
tabella F, infine, la rubrica n. 21 concernente interventi in agricoltura 
non è stata modificata. 

Le variazioni apportate dalla Camera dei deputati hanno incremen
tato gli stanziamenti previsti per il settore agricolo complessivamente 
per lire 78 miliardi, di cui 58 miliardi riportati nelle tabelle della legge 
finanziaria e 20 miliardi, come risulta dalla terza nota di variazioni, nel 
capitolo 7550 della tabella 13 relativo ai contributi alle Associazioni de
gli allevatori per la tenuta dei libri genealogici. A questo riguardo l'Italia 
ha un primato poco conosciuto. Infatti abbiamo importato da altri paesi 
una razza bovina particolarmente adatta alla produzione di latte, ma at
traverso incroci genetici siamo riusciti ad ottenere razze bovine capaci 
di incrementare ulteriormente la produzione pro capite di latte per cui la 
resa produttiva è delle più alte. 

In sostanza, ritengo che l'attuale legge finanziaria sia migliore della 
precedente per quanto concerne il settore agricolo. 

MISSERVILLE. Senatore Marini, lei ha parlato di aumento degli 
stanziamenti nel settore agricolo, ma vorrei sapere qual è la percentuale 
riservata al settore agricolo rispetto alla manovra dello scorso anno. 

MARINI, relatore alla Commissione sulle tabelle 13, Ì3-bis e /3-qua-
ter e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria. Non sono 
in grado di dare una risposta immediata, ma mi riservo di fornire il 
chiarimento richiesto nel prosieguo del dibattito. 
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Per concludere, preannuncio un orientamento positivo sui profili di 
competenza della legge finanziaria e sulla tabella 13 e relative note di 
variazioni. 

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore per il lavoro svolto e rinvio il 
seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge ad altra seduta. 

I lavori terminano alle ore 12,45. 
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MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1996 

Presidenza del vice presidente SCIVOLETTO 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,45. 

(1705) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1997), approvato dalla Camera dei deputati 

(1706) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 13, li-bis, e 13-quater) Stato di previsione del Ministero delle risorse 
agricole, alimentari e forestali per l'anno finanziario 1997 e relative Note di 
variazioni 

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni 
alla 5* Commissione ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, dei 
disegni di legge nn. 1705 e 1706 (tabelle 13, ìì-bis e 13-quater), già ap
provati dalla Camera dei deputati. 

Ricordo che nella seduta antimeridiana di ieri il relatore, senatore 
Marini, ha riferito congiuntamente alla Commissione sui provvedimenti 
in esame. Dichiaro pertanto aperta la discussione. 

CUSIMANO. Onorevoli colleghi, io definisco il bilancio relativo al 
settore agricolo povero: basta infatti esaminare la tabella e le note di va
riazioni per rendersi conto di come questo settore non riesca assoluta
mente a decollare. 

Le uniche cifre che sono state aumentate riguardano in larga parte 
gli stipendi. Sono stati infatti aumentati il capitolo 3999 «Stipendi, retri
buzioni ed altri assegni fissi al personale» di 30 miliardi e 50 milioni e il 
capitolo 5006, sempre relativo a «Stipendi, retribuzioni ed altri assegni 
fissi al personale», di 2 miliardi e 650 milioni. Vi sono stati poi altri pic
coli spostamenti in più o in meno, e il totale registra nella tabella 35 mi
liardi e 968 milioni in più, ma si tratta in gran parte di incrementi di 
spese correnti, tranne pochissime voci come quella relativa all'aumento 
di 40 miliardi per il settore dello zucchero e quella relativa all'aumento 
di 70 miliardi per il Fondo di solidarietà nazionale, che passa dal 130 
miliardi a 200 miliardi. È questo un capitolo importantissimo perchè ri
guarda tutte le zone alluvionate d'Italia, e certamente un fondo di 200 
miliardi, che serve soltanto per interventi immediati, è assolutamente 
insufficiente. C'è poi un aumento di 30 miliardi per la proprietà contadi-
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na, per la quale non era stato previsto nessuno stanziamento. Noi che ci 
occupiamo di agricoltura sappiamo che nelle nostre zone, soprattutto in 
quelle meridionali, le richieste sono tante e rivestono grande importan
za: infatti sono tanti i giovani agricoltori che vorrebbero acquistare 
un'azienda e renderla produttiva, ma in assenza di una legge incentivan
te in questo settore non riescono a raggiungere questo obiettivo, che pu
re avrebbe grande rilievo ai fini dell'economia nazionale. 

In sostanza gli stanziamenti ammontano a 158 miliardi, tuttavia 50 
miliardi vanno trasferiti all'AIMA e 50 miliardi alla RIBS, per cui il tota
le degli aumenti a favore del settore è pari a soli 58 miliardi: cosa che 
dimostra chiaramente l'assoluta insussistenza e inconsistenza di una po
litica agricola capace di dare risposte serie al settore. 

Desidero poi evidenziare un dato assai grave e significativo. Come 
risulta dalla nota di variazioni, si ha un ammontare di residui passivi 
pari a 1.996 miliardi da riferire solo a pochi capitoli del Ministero, men
tre il bilancio mostra una enorme massa di residui passivi sia in conto 
corrente che in conto capitale, pari a 122.136 miliardi. Ebbene, con i 
documenti al nostro esame lo Stato rastrella fondi tartassando il povero 
cittadino, sia di basso che di medio ceto; si colpiscono tutti, perchè in 
Italia non ci sono lavoratori a basso reddito o pensionati con la pensio
ne sociale che non pagano tasse o imposte, ma pagano tutti: anche chi 
va a comprare un panino paga UVA ed è quindi sottosposto a una tassa
zione. Si sta dunque chiedendo al paese uno sforzo enorme, e c'è un 
grande dibattito sugli obiettivi che si devono raggiungere (l'eurotassa 
per 25.000 miliardi, i 62.500 miliardi in totale, eccetera), e poi abbiamo 
questa massa enorme di 122.136 miliardi di residui passivi, cioè di ri
sorse inutilizzate! Si dirà che i residui passivi sono somme impegnate e 
non spese, quindi c'è un impegno. Non c'è dubbio; è noto però che i re
sidui passivi permangono per l'anno in corso e per i due anni successivi 
per poi andare ad ingrossare le economie, quindi rimangono in vita per 
tre anni e poi scompaiono. Questo non significa che lo Stato non debba 
mantenere i suoi impegni, perchè ci sono i vari capitoli che prevedono 
gli interventi, ma è certo che attraverso una indagine seria si può indivi
duare una massa enorme di miliardi che non saranno mai spesi perchè 
si tratta di somme che non potranno trovare un riscontro obiettivo. 
Quindi sicuramente nel 1997 non potranno essere spesi 122.136 miliar
di, mentre si potrebbero trovare dei fondi per alleggerire la pressione fi
scale che grava sul popolo italiano. 

Ritengo che occorra maggiore attenzione su questo punto da parte 
delle forze politiche e del Governo. Il mio è un grido di allarme: abbia
mo visto tutti, ad esempio, la gran massa di produttori che non sono di
sposti a pagare 421 miliardi di multa per le quote latte; si tratta di ben 
quindicimila produttori di latte che stanno portando avanti la loro pro
testa. Ebbene, non si trova una soluzione per quei 421 miliardi quando 
ci sono ben 122.136 miliardi di cui, nella stragrande maggioranza dei 
casi, nemmeno il Governo conosce esattamente la destinazione, cioè 
non sa se saranno mai spesi. Se il Governo riuscisse a spendere 
quell'enorme massa di residui passivi si potrebbe addirittura «rifare 
l'Italia», onorevoli colleghi. Pertanto il nostro è un grido di allarme, 
un'avvertenza, un impegno e un invito a tutte le forze politiche affinchè 
ci si adoperi per trovare una soluzione adeguata. 
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Detto questo, aggiungo che non presenterò emendamenti, anche 
perchè spostare 10 miliardi all'interno delle tabelle non serve a niente. 
Occorre infatti dare una nuova impostazione generale, cioè fare una ri
visitazione del settore dell'agricoltura, e questo è un problema che non 
può essere affrontato durante l'esame del bilancio e della finanziaria 
perchè occorrono tempi e modi diversi. 

Passando all'esame delle tabelle della finanziaria, rilevo che la tabel
la A, a dimostrazione di quanto da me sostenuto, prevede per il Ministe
ro delle risorse agricole uno stanziamento per il 1997 pari a 1.047 mi
liardi e 250 milioni. Ad una prima analisi sembrerebbe trattarsi di cifra 
idonea, ma se si va a vedere la regolazione debitoria si vede che per il 
1997 occorre pagare ben 1.000 miliardi di multa per le quote latte alla 
Comunità europea. In realtà, quindi, si stanzia in agricoltura la modesta 
somma di lire 47 miliardi e 250 milioni. Questo, signor Ministro, è lo 
stanziamento che lei ha a disposizione per quanto riguarda le spese 
correnti. 

Nella tabella B, relativa a spese in conto capitale, per gli interventi 
programmati in agricoltura si ha uno stanziamento di soli 517 miliardi 
che deve coprire tutto il settore agricolo per l'anno 1997. Si tratta di ben 
misera cosa, se si pensa che dovrebbe servire a finanziare le leggi che 
verranno approvate dal Parlamento. 

Ritornando alla tabella A, vorrei evidenziare un problema molto im
portante. È noto che tutte le forze politiche hanno presentato disegni di 
legge sui consorzi agrari, e in quasi tutti si affronta il problema relativo 
alla gestione degli ammassi di grano. Nella finanziaria dello scorso anno 
tale problema veniva affrontato, mentre in quella al nostro esame la 
questione non viene riproposta. Ora, è vero che non è assolutamente ne
cessario che in tabella risultino tutte le destinazioni, perchè con quei 
fondi globali potrebbero essere finanziate altre voci altre quelli inserite, 
ma mi sembra strano che nella legge finanziaria per il 1996 esistesse 
una voce relativa alla sistemazione della gestione degli ammassi obbliga
tori e che nella tabella A che stiamo esaminando tale voce sia scompar
sa. Stranamente, però, è stata inserita un'altra voce relativa all'erogazio
ne di contributi a favore dei partiti politici. 

Potevamo presentare un emendamento in tal senso alla tabella, ma 
come ho detto l'inserimento o l'esclusione di una voce potrebbe non 
avere significato. L'importante è che vi sia un impegno preciso della 
Commissione e soprattutto del Governo ad affrontare la questione, e a 
tal fine presento, insieme ad altri colleghi, il seguente ordine del giorno, 
che considero già illustrato: 

«La 9a Commissione permanente, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 1997, 

posta l'estrema urgenza di pervenire ad un provvedimento legisla
tivo che assicuri al settore agro-alimentare una rete nazionale di struttu
re come quella dei Consorzi agrari, capace di rivitalizzare e dare slancio 
economico, produttivo e sociale al settore primario, rendendolo compe
titivo sul piano comunitario e mondiale; 
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tenuto conto delle proposte legislative di iniziativa parlamentare 
avanzate in materia e del disegno di legge che il Ministro delle risorse 
agricole, alimentari e forestali ha annunciato; 

impegna il Governo: 
a finalizzare prioritariamente l'accantonamento del fondo speciale 

di parte corrente di cui alla tabella A, relativo alla rubrica Ministero del 
tesoro, al pagamento ai Consorzi agrari dei crediti certi, e approvati an
che dalla Corte dei conti, in relazione alla definizione legislativa della 
gestione degli ammassi obbligatori». 

(0/1705/2/9) CUSIMANO, BUCCI, BETTAMIO, MAGNALBÒ, 
RECCIA, MINARDO 

Spero che questo documento incontri il favore di tutti i colleghi del
la Commissione. Non riesco a comprendere come una cosa di questo ge
nere sia potuta sfuggire al Governo, e con questo ordine del giorno ho 
voluto fare chiarezza. 

Tornando infine all'enorme massa dei residui passivi, per onestà in
tellettuale non posso attribuirla totalmente al Governo attualmente in 
carica: infatti si tratta di residui relativi ad almeno tre anni, quindi 
ascrivibili per un terzo all'inefficienza del Governo in carica e per i re
stanti due terzi alla responsabilità dei Governi che lo hanno preceduto. 
È certo però che si deve trovare una soluzione per evitare che mentre il 
popolo italiano viene torchiato vi siano oltre 122.000 miliardi non spesi 
e di cui nessuno sa niente, che non si riesce a capire se saranno spesi o 
meno. Sempre che, poi, qualcuno in sede governativa non voglia mante
nere queste somme nella speranza che alcune ogni anno diventino eco
nomie (infatti, come già ho detto, superati i tre anni, quello in corso e i 
due precedenti, accade questo) e quindi possano diventare una fonte per 
finanziare eventuali provvedimenti o altre iniziative che al Parlamento 
sfuggono perchè sappiamo che non vi sono fondi. 

PREDA. Signor Presidente, se esaminassimo la tabella di bilancio 
con i singoli stanziamenti per capitoli, sicuramente ognuno di noi, rite
nendo insufficiente questo o quello stanziamento, ne chiederebbe un in
cremento. Però credo che tutti noi dovremmo valutare attentamente la 
nota introduttiva alla tabella 13 così come la relazione, che mi sento di 
condividere, svolta dal Ministro in questa Commissione. Infatti, è vero 
che l'agricoltura italiana ha bisogno di finanziamenti, ma è anche vero 
che dobbiamo porci un problema più vasto. Mi riferisco a quello cui ac
cennava ieri il Ministro e che emerge nella relazione che accompagna la 
tabella stessa: abbiamo davanti nuovi scenari agricoli sui quali dobbia
mo cercare di influire attraverso importanti ed incisive riforme struttu
rali. Come diceva il Ministro, la nostra agricoltura, che ha bisogno di 
maggiori apporti tecnologici e di diversificazioni produttive e che richie
de una maggiore aggregazione delle superfici coltivate e varietà di pro
dotti, si trova oggi davanti a una flessione dell'occupazione che secondo 
tutte le previsioni (teniamo conto che in alcune regioni siamo ancora su 
percentuali del 14-15 per cento) dovrebbe attestarsi intorno ad una me
dia del 5-6 per cento, con tutto quello che ciò comporta. Questa flessio-
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ne dell'occupazione si accompagna a problemi legati ad una nuova rura
lità (una serie di servizi sta sparendo, soprattutto nelle zone a carattere 
prevalentemente rurale) e quindi ad un nuovo concetto di agricoltura. 

A mio avviso, però, siamo tutti consapevoli dell'attuale situazione. 
La nuova politica economica per il settore agricolo definita in ambito 
comunitario, quindi in seno al negoziato GATT, rende l'agricoltura an
cora più dipendente dagli andamenti della congiuntura economica gene
rale e dai processi evolutivi del settore industriale. Lo scenario che sca
turisce dalla riforma della PAC e dall'accordo GATT, al di là di quello 
che chiedono gli altri paesi all'Italia (non sempre condivisibile), impone 
la necessità di migliorare la quota di valore aggiunto per unità di pro
dotto per ricercare nuove opportunità di occupazione e di reddito legate 
sia ai nuovi valori sociali della funzione produttiva del settore che ad 
occasioni esterne ad esso ma strettamente integrabili. 

Credo che la strada da percorrere non sia esclusivamente quella di 
abbassare i costi di produzione, perchè anche questa ha un limite; sap
piamo infatti che il più delle volte tali costi non sono assolutamente 
contenibili. In ogni caso vi è un regime di mercato mondiale di concor
renza; pensiamo ai costi di produzione che per i prodotti agricoli nel 
Nord del paese si aggirano intorno alle 400 lire per prodotto, mentre in 
altri paesi come la Grecia sono circa il 50 per cento e in Spagna sono 
inferiori ad un terzo. Quindi, se dovessimo seguire questa logica, credo 
che arriveremmo inevitabilmente a pochi risultati. 

Inquadrare in questi termini le problematiche del settore agricolo 
pone a mio avviso una serie di questioni: anzitutto la necessità di inci
dere su alcuni aspetti strutturali importanti. Accenno molto rapidamen
te solo ad alcuni di questi, anche se non sono materia oggetto della fi
nanziaria; sono d'accordo con chi sostiene la necessità di mettere sul ta
volo questi problemi perchè essi devono essere affrontati al più presto. 

Occorre ridisegnare alcuni elementi (uso il termine «ridisegnare», 
anche se forse in questo caso è un termine abbastanza soft): pensiamo 
all'AIMA e ai consorzi agrari. Concordo con chi sostiene che dobbiamo 
procedere subito alla riforma di questi ultimi e che dobbiamo farlo ri
solvendo una serie di problemi, sia quello dei controlli che quello della 
liquidazione degli ammassi passati. Accanto al problema dei consorzi 
agrari vi è quello della RIBS, come anche quello della Cassa della pro
prietà contadina, che anch'io ritengo strumento assai importante. Come 
ho detto, vi è poi il problema di ridisegnare l'AIMA, le cui necessità so
no tante. Ogni volta che riteniamo che occorra un intervento in un set
tore produttivo agricolo ci poniamo sempre questo punto interrogativo 
dell'AIMA; quindi credo che procedere alla sua riforma consenta anche 
di eliminare questa riserva mentale che molte volte manifestiamo. Ad 
esempio per questa finanziaria (e cito uno dei tanti casi) penso al pro
blema della distillazione preventiva. Sappiamo benissimo che è un pro
blema reale, che se non viene affrontato rischia di mettere in crisi il 
mercato con l'invio del vino alla distillazione obbligatoria. Ma vi è ne
cessità di interventi più incisivi da parte dell'AIMA anche in altri 
settori. 

Così pure ritengo che occorra lavorare su un disegno di legge fina
lizzato ad adeguare la normativa generale in materia di associazionismo 
ai mutamenti derivanti dalla riforma della politica agricola comune. 
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Dobbiamo avere il coraggio di prendere in considerazione anche tale 
questione, perchè credo che dovremo affrontare al più presto in questa 
Commissione una riforma in tal senso. 

Mi avvio alla conclusione sottolineando che occorre procedere alla 
valutazione di questa finanziaria e dei documenti di bilancio tenendo 
presente anche la nota preliminare (le cifre devono essere inserite in un 
disegno complessivo) e con la necessaria apertura su tutta una serie di 
problemi, così come prospettato dal Ministro in questa stessa sede. Con 
tale apertura probabilmente riusciremo ad intervenire su alcuni nodi 
strutturali del settore agricolo, che non sono solo quelli connessi all'in
tervento pubblico. Ritengo infatti che non vi sia altro modo per farlo. 

CONTE. Vorrei proporre una riflessione di fondo che si riaggancia 
a quanto ha detto ieri il relatore Marini allorché ha prospettato l'esigen
za di accettare una lettura politica, in parte obbligata, dei documenti 
contabili. Mi rendo conto che una lettura politica è anche quella che si 
riferisce alle cifre degli stanziamenti nella loro negatività o nella loro 
novità, in riferimento alla discussione avvenuta alla Camera dei deputa
ti, e quindi non contesto la politicità delle cifre stesse; ma una discussio
ne sul bilancio impone anche un collegamento tra le politiche immedia
te e contingenti e le prospettive, le strategie. Se così non fosse, risulte
rebbe privo di significato politico, ad esempio, anche l'ordine del giorno 
che abbiamo in qualche modo recepito in sede di esame del provvedi
mento collegato sui fondi strutturali, che si basa su una nuova qualità 
della spesa da parte delle istituzioni su cui non si sono riscontrate per
plessità di carattere politico. 

Allora il punto qualificante della finanziaria e del bilancio, che deve 
essere verificato nella volontà politica (che il Ministro ha qui conferma
to e che noi come Commissione, e quindi come luogo di elaborazione 
legislativa, dobbiamo perseguire coerentemente anche dopo questa ses
sione di lavoro), è quello di dimostrare la necessità di attuare una razio
nalizzazione e una riorganizzazione del settore, cioè di adottare delle ri
forme che investano la ricerca, il ruolo delle istituzioni e il funziona
mento di un'amministrazione che non può continuare ad agire nel qua
dro attuale. Razionalizzazione e riorganizzazione sono punti decisivi: e 
di fronte alla necessità di intervenire in tal senso non solo i residui pas
sivi, senatore Cusimano, ma anche le somme inutilmente impegnate co
stituiscono la gran parte di quei fattori negativi che caratterizzano il set
tore agricolo. Una massa ingente di denaro, che va ben oltre i 100.000 
miliardi, è costituita da somme che sono state impegnate ma non sono 
state spese. Di chi è la responsabilità? Non possiamo sfuggire a questa 
domanda: ma qual è la risposta? Qui desidero sottolineare la coerenza 
politica dell'attuale Governo che, con tutte le difficoltà che ha dovuto af
frontare e che sta affrontando anche in questi giorni nella sessione di 
bilancio, soprattutto per quanto è accaduto alla Camera dei deputati 
(che ci auguriamo non si rinnovi, come hanno auspicato i relatori stessi, 
qui al Senato), rivendica una effettiva e radicale riforma della pubblica 
amministrazione e delle istituzioni in una cornice di decentramento fi
scale; una riforma che - mi permetto di dirlo - deve riguardare in primo 
luogo il Ministero delle risorse agricole. Al Ministero rinnovato va rico
nosciuto pienamente un ruolo di programmazione e di raccordo con le 
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regioni e con gli enti locali, oltre che con l'Unione europea. Occorre 
quindi apprestare le condizioni politiche, oltre che tecniche, necessarie 
a questa programmazione e a questo raccordo, dal centro alla periferia, 
affinchè le somme previste e stanziate vengano tradotte in investimenti 
operativi e non vengano sprecate quelle occasioni e quelle opportunità 
che dalle stesse istituzioni e dallo stesso livello europeo ci vengono 
fornite. 

Bisogna uscire, dunque, da una situazione che io definisco di «op
portunismo», nella quale si possono produrre fenomeni non solo di mal
costume ma addirittura più gravi, direi di criminalità economica, che a 
volte hanno anche forti legami con certi apparati politici e che possono 
verificarsi in assenza di quella trasparenza e di quella semplificazione 
legislativa per le quali dobbiamo profondere tutto il nostro impegno. 

La legge finanziaria e le scelte che vengono fatte in questa sede pos
sono aprire questo spazio (io ritengo che lo apriranno) e possono quindi 
chiamarci ad un intervento e ad un lavoro più impegnativo rispetto al 
passato tendente a far sì che i benefici risultanti dalla ricerca abbiano a 
ricadere nei luoghi della produzione e che si possano far vivere forme 
nuove di partecipazione. Dico questo perchè il quadro che ieri il mini
stro Pinto ha fornito a questa Commissione se non si fonda su un ap
proccio culturale in divenire, se non si è destinato a riprodurre quelle 
subalternità che più volte abbiamo registrato. Richiamandomi alla di
scussione precedente mi permetto perciò di osservare che se una delega 
poteva essere mantenuta, per costruire un terreno di impegno comune e 
di dialettica attraverso il quale giungere a risultati in tempi rapidi, era 
quella relativa agli enti di ricerca, per giungere ad un accorpamento de
gli stessi che costituisse il fulcro attorno al quale organizzare la parteci
pazione alla finalizzazione produttiva delle risorse umane ed economi
che. 

Lo stralcio di questa delega è stato operato. Ma siamo ora in condi
zioni di rilanciare, in termini di assunzione di responsabilità, questa 
priorità che deve fondare la stagione della riorganizzazione, della ricer
ca, della scienza, del sapere, per diventare momento costitutivo di una 
nuova programmazione e di una nuova stagione. Spero che la risposta 
sia positiva; e per quanto mi riguarda collego la valutazione e il voto po
sitivo su questi documenti economici all'intenzione di costruire nel bre
ve periodo e non in una prospettiva di lungo termine. Il quadro interna
zionale e gli obiettivi già raggiunti ci obbligano a tempi molto rapidi, al
trimenti ci sfuggono quegli elementi positivi che peraltro ho sentito 
spesso svalutare a causa di ideologie molto trasparenti. Il livello attuale 
dell'inflazione non può essere spiegato soltanto con la contrazione dei 
consumi: occorre rifarsi ai comportamenti che ha voluto assumere una 
parte decisiva del nostro paese e della nostra società, e in particolare il 
mondo del lavoro. La diminuzione dell'inflazione fino al livello attuale 
non si spiegherebbe senza agli accordi, molto complessi, che hanno vo
luto e accettato criticamente (ciò deve essere riconosciuto) i protagoni
sti, i lavoratori, che sono una componente non secondaria del nostro 
paese. 

Ho fatto questo richiamo non solo per ricollegarmi ancora alla rela
zione del senatore Marini, ma anche per dire che occorre che tutti noi 
assumiamo un atteggiamento che non abbia carattere ideologistico; e mi 
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pare che questo stiamo cercando di fare, anche nel modo in cui artico
liamo i pareri conclusivi. Sono convinto che possiamo definire in tempi 
rapidi nuove modalità e nuovi rapporti tra pensiero, elaborazione e stru
mentazione pratica. E la rapidità trae la sua ragione d'essere anche dal 
fatto che sui giornali di questa mattina si comincia a parlare dei risulta
ti del rapporto sulla BSE che una commissione di scienziati inglesi ras
segna al Primo ministro e il quadro che ne risulta appare molto più al
larmante di quello che noi stessi abbiamo esaminato quando abbiamo 
parlato, in sede consultiva, della BSE: la prospettiva nei prossimi anni e 
immediatamente dopo il 2000 è infatti quella di una catastrofe epide
miologica di chissà quale portata. 

In conclusione, deve darsi atto che si è riusciti a mantenere alla ta
bella 13 un livello di finanziamenti che non era affatto scontato, di cui 
giustamente rivendichiamo politicamente la ragione e il significato. 
Preannuncio quindi il mio voto favorevole sui documenti in esame, au
spicando che abbia inizio una nuova stagione di grande impegno per 
tutti noi e per tutti i Gruppi politici ai quali apparteniamo. 

BUCCI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, pen
so che tutti noi applaudimmo quando il ministro Pinto venne qui in 
Commissione a illustrare il suo piano di lavoro, cioè il modo in cui in
tendeva affrontare i gravi problemi dell'agricoltura italiana: maggioran
za e opposizione diedero credito alle intenzioni illustrate dal Ministro in 
Commissione. Esaminando però la tabella 13 non possiamo che regi
strare un duro richiamo alla realtà, poiché in pratica si afferma che la 
situazione dell'agricoltura italiana era e rimane drammatica e che tale 
drammaticità porta tutti a chiedersi se veramente si crede che sia neces
sario per il paese avere un'agricoltura efficiente, valida, capace di com
petere in un quadro internazionale, non soltanto europeo ma globale. 

In che modo il Governo intende supportare il programma esposto a 
suo tempo dal Ministro? Certamente non con quanto è indicato nello 
stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e fore
stali. Il valore del settore primario della nostra agricoltura, che ammon
ta a circa 70.000 miliardi, forse non è drammaticamente elevato rispetto 
all'intera economia nazionale, ma occorre considerare che c'è un'indu
stria agroalimentare il cui valore supera quello di ogni altro settore in
dustriale italiano, poiché ammonta a più di 250.000 miliardi. Se la 
realtà è questa, occorre prendere atto che le risorse di cui si intende do
tare questo settore, che noi consideriamo primario per lo sviluppo del 
nostro paese, sono inadeguate. 

Sono stati citati i risultati ottenuti in termini economici da questo 
Governo: l'abbattimento dell'inflazione e l'azione per l'ingresso dell'Italia 
nello SME (che nessuno vuole disconoscere). Però facciamo attenzione, 
perchè ci sono strade alternative che altri paesi hanno percorso. In que
sto momento infatti - e si prevede per diversi anni - l'Inghilterra rappre
senta il paese le cui iniziative industriali avranno le più grandi possibi
lità di sviluppo. Non a caso le grandi multinazionali dell'elettronica, 
dell'industria automobilistica, e così via, stanno elaborando piani per in
sediarsi in quel paese, mentre da noi accade che molte nostre industrie 
e le grandi società multinazionali si defilano o stanno muovendosi fuori 
dai nostri confini. Questo avviene anche nel settore alimentare: prendia-
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mo ad esempio la Nestlè, con le iniziative intraprese per la chiusura de
gli stabilimenti di Abbiategrasso e del sud milanese. 

Non voglio dire che il fatto che l'Inghilterra in questo momento rag
giunga il minor livello di disoccupazione degli ultimi vent'anni sia dovu
to alla «cura Thatcher»: però è fuori dubbio che la signora Thatcher ha 
influito sul cambiamento di rotta dell'economia inglese. 

Penso allora che la situazione della nostra agricoltura rimarrà 
drammatica finché non verrà affrontato seriamente non solo il proble
ma della flessibilità del lavoro, ma anche quello degli investimenti che si 
devono attivare per valorizzare i nostri prodotti agricoli, perchè, come 
dicevo prima, il settore agroalimentare rappresenta uno degli elementi 
portanti dell'economia del nostro paese. 

Anche noi siamo dell'opinione che si debba stare attenti agli spre
chi, e siamo anche perfettamente d'accordo su una riorganizzazione de
gli istituti di ricerca. Siamo anche assolutamente d'accordo nel dire che, 
così come avviene in altri paesi e come è stato prospettato in proposte 
di legge già depositate nella passata legislatura, dovremmo riuscire an
che noi a coinvolgere il privato nella ricerca e nella sperimentazione, 
così come avviene in Germania, in Olanda e in Francia dove in pratica 
gli agricoltori sono già coinvolti nella fase di definizione dei programmi 
e di valutazione dei risultati dei programmi stessi. 

Anche noi, dunque, sollecitiamo a stare attenti agli sprechi. A tal fi
ne voglio riferirmi a un documento presentato da NOMISMA nel 1995, 
concernente la ricerca in Italia, nel quale si sottolinea che da Milano a 
Rimini si incontrano sei facoltà di agraria di cui una in Lombardia, a 
Milano, e le altre cinque in Emilia, a Piacenza, Parma, Reggio Emilia, 
Bologna e Forlì. A proposito di sprechi, sembra un po' strano che in 
Emilia ogni 20 chilometri ci sia una facoltà di agraria! Se guardiamo al
le facoltà di veterinaria, vediamo che in Italia abbiamo un numero di fa
coltà cinque volte superiore rispetto alla Francia. Dobbiamo riflettere 
bene su tutto questo perchè se siamo d'accordo che le risorse non sono 
illimitate, dobbiamo nel contempo esaminare come esse vengono utiliz
zate per evitare di fare piani che gravano sempre di più sui soliti contri
buenti e su quel ceto medio produttivo che costituisce l'elemento por
tante dell'economia italiana. 

GERMANA. Signor Presidente, non vorrei entrare nel merito del di
segno di legge finanziaria perchè, come giustamente è stato rilevato da 
qualche collega, esso si configura come una mera esposizione di numeri 
e nient'altro, mancando la necessaria programmazione economica. Per 
predisporre una legge finanziaria adeguata, dovremmo stabilire anzitut
to il fabbisogno nazionale dei vari prodotti nonché il fabbisogno di essi 
per l'esportazione, cercando quindi di dare un indirizzo economico al fi
ne di agevolare i produttori: cosa che viene fatta soltanto in via presun
tiva e non concretamente. 

Un dato che salta subito agli occhi è questo, signor Presidente: sono 
stati facilmente trovati 517 miliardi per 35 aziende che parzialmente 
non funzionavano, mentre non si trovano i 421 miliardi della multa per 
le quote latte, che riguardano ben 15.000 produttori. 
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BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e 
forestali. Questo non c'entra con la questione della dismissione degli 
impianti. 

GERMANA. Capisco la sua osservazione, onorevole Sottosegretario; 
però, ripeto, si riescono a trovare centinaia di miliardi per risolvere i 
problemi di poche decine di aziende mentre non si riescono a trovare i 
fondi necessari per una questione che coinvolge circa 15.000 produttori. 
Sono d'accordo che le due questioni non hanno attinenza tra loro, però 
(come nel primo caso) anche per i produttori di latte occorre reperire 
gli stanziamenti necessari. Questo è un ptinto che deve farci riflettere. 

Vi è poi una questione altrettanto grave da considerare. Noi cer
chiamo di dare un determinato indirizzo, ma poi (e lo noto soprattutto 
in relazione ai lavori di questa Commissione, che opera sempre con 
molta serietà) può accadere che un Ministro (non è il caso del ministro 
Pinto, che conosco da tempo) all'improvviso intervenga stravolgendo 
l'indirizzo che la Commissione prima e il Parlamento poi, ma anche il 
Governo con la sua finanziaria, hanno dato al settore. Ricordo ad esem
pio che nella precedente legislatura il ministro degli affari esteri pro 
tempore Susanna Agnelli autorizzò all'improvviso l'importazione di 
300.000 tonnellate di agrumi dal Marocco, mentre questa Commissione 
anche nella precedente legislatura aveva cercato di dare consistenti aiuti 
a questo settore già in grave crisi. Ritengo quindi che, come giustamen
te hanno affermato alcuni colleghi, sia indispensabile una programma
zione degli interventi. 

Un'altra questione che non è stata affrontata è quella della triango
lazione nel settore degli agrumi. Nella precedente legislatura sollevai ad 
esempio il problema della triangolazione tra Argentina, Spagna e Italia: 
mentre noi cerchiamo di aiutare l'agrumicoltura, dall'Argentina vengono 
importati in Spagna agrumi che poi entrano in Italia. Chiaramente a 
qualcuno farà comodo, ma non al nostro paese. 

Vorrei concludere ricordando i problemi di un settore che non è 
stato ancora toccato, quello della pesca. Nonostante sia già stato presen
tato ufficialmente da circa un mese il Quinto piano triennale della pe
sca, credo che la nostra Commissione non ne sia ancora a conoscenza. 
Come sempre accade, in questo piano si trovano la diagnosi delle varie 
problematiche del settore e le soluzioni necessarie per farvi fronte. Sono 
state individuate tre questioni principali: l'eccessivo sforzo di pesca, l'in
quinamento e lo strascico. Per la quinta volta dunque si propone un pia
no; conosciamo tutte le problematiche sollevate e le eventuali modalità 
di intervento, conosciamo la diagnosi ma non attuiamo alcuna terapia. 
Capisco che può essere difficile intervenire nell'ambito della prima que
stione, capisco che può essere difficile cercare di ridurre l'inquinamento 
(anche se dovremmo cercare di farlo): però nemmeno per la pesca a 
strascico, che costituisce uno dei maggiori problemi dei nostri mari, è 
stata assunta alcuna iniziativa né da questo Governo né da quelli prece
denti. Ritengo che invece dovremmo rivolgere molta attenzione a questo 
importante settore, che si trova in difficoltà come quello dell'agricol
tura. 

SARACCO. Signor Presidente, mi auguro di non fare delle forzature, 
perchè il tema è stimolante e le sollecitazioni che il Governo ha intro-
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dotto mi paiono andare in una direzione a cui personalmente guardo 
con simpatia. 

Dalla lettura dell'insieme dei documenti al nostro esame emerge un 
atteggiamento che si potrebbe definire «di umiltà»: non si risana lo Sta
to soltanto nello Stato. Ritengo che questo sia un elemento importante. 
In altri termini, vi è la consapevolezza dichiarata - da cui desumo una 
sorta di atto di umiltà - che senza un coinvolgimento in primis della so
cietà civile (a cui bisogna lasciare le risorse necessarie per attivarsi in 
questo senso) e poi, parallelamente, di tutte le presenze istituzionali af
finchè facciano la loro parte in questo processo a spirale, non si potran
no raggiungere risultati positivi anche per quanto riguarda l'azione di ri
sanamento. Secondo me è questo il problema. Se le cose stanno così, di
venta anche meno difficile individuare i criteri in base ai quali si posso
no fornire ai diversi «attori» del risanamento migliori condizioni affin
chè possano operare. Bisogna porsi in termini costruttivi nei confronti 
della società civile, in cui ritengo sia presente questo sforzo di attenzio
ne all'uso dei fondi nel bilancio dello Stato. Occorre lasciare alla società 
civile le risorse necessarie affinchè possa svolgere concretamente il suo 
ruolo in questo ambito. Certo che «i pranzi di nozze non si fanno con i 
fichi secchi», come si usa dire: ma senza amore e virtù il matrimonio 
non dà gli esiti sperati. Quindi è necessario coniugare con il massimo di 
efficacia possibile le varie esigenze lasciando alla società civile, ripeto, 
risorse adeguate per svolgere il suo compito nell'azione di risanamento; 
ed è questo anche un significativo segnale della fiducia che si ripone in 
essa. 

Ricordo che l'onorevole Prodi è andato in televisione a spiegare co
me non c'entri nulla con tutta la faccenda di cui si legge in questi giorni 
sulla stampa, ed ha colto l'occasione per chiarire anche altre questioni. 
A me sembra importantissimo che la società civile conosca le ragioni 
delle scelte che si effettuano a livello dirigenziale. Il «Palazzo» deve 
esporsi alla società civile perchè i cittadini vogliono vedere in viso il di
rigente a cui affidano la propria sorte, non soltanto di riflesso. 

Occorre inoltre incrementare il lavoro di programmazione. Dagli in
terventi di tutti i colleghi è emersa l'esigenza di una reale programma
zione: lo Stato deve fornire questo importante servizio alla società civile. 
È necessaria una programmazione come quadro al cui interno la società 
civile possa svolgere il suo ruolo; essa è necessaria per gli operatori e 
per quant'altri concorrono all'azione di risanamento. La società civile 
deve essere operativa in questo campo e deve avere gli strumenti neces
sari per intervenire in tale direzione. Bisogna inoltre considerare le for
ze che operano nelle istituzioni. A mio avviso, non possiamo più per
metterci il lusso di dissipare energie importanti che invece devono con
correre per il raggiungimento degli obiettivi comuni. 

Registro con simpatia anche la dialettica più vigorosa. Tempo fa ho 
letto casualmente la risposta che Churchill, quando era Primo ministro, 
diede un giorno alla Camera dei comuni ad una parlamentare che lo 
aveva attaccato violentemente (pare che in Gran Bretagna la dialettica 
sia spesso assai aspra nelle sedi istituzionali) dicendogli che se fosse sta
ta sua moglie gli avrebbe messo il veleno nel caffè; al che Churchill sen
za batter ciglio rispose: «Se lei fosse mia moglie io lo berrei!». Un paese 
capace di aspri scontri dialettici è però capace anche di far concorrere 
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tutte le proprie componenti al raggiungimento di obiettivi di interesse 
generale; ed è proprio questo, a mio giudizio, l'accento che dobbiamo 
porre sulla nostra situazione. 

Concludo accennando al fatto che io sono un modestissimo ammi
nistratore locale che si cimenta oggi con problemi molto più grandi di 
quelli che finora ha affrontato. Ho prestato molta attenzione al discorso 
del senatore Cusimano, soprattutto quando ha detto che abbiamo 
122.000 miliardi di residui passivi e che non sappiamo da dove arrivino. 
Mi sembra che questa sia una cosa grave. Dobbiamo chiedere alle istitu
zioni e ai vari servizi dello Stato di dirci quali impegni e quali opere fi
nanziate non sono andate a buon fine e per quali motivi, per capire an
zitutto se abbiamo fatto degli errori, per evitare di farli nel futuro ed 
eventualmente per correggerli, e per capire quindi se possono esservi 
ancora delle risorse da utilizzare. 

FUSILLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qvtesto breve inter
vento si pone in continuità con quello che ho fatto nella seduta di ieri: 
sarà - perchè lo ritengo doveroso - una riflessione di carattere generale, 
un esame politico nei riguardi di ciò che ha fatto il Governo in questi 
otto mesi e nei riguardi della finanziaria per il 1997. 

Ho sperato che con le passate elezioni potesse nascere una nuova 
pagina nella storia politica d'Italia: due parti che si confrontano su due 
programmi, per far nascere soprattutto il rispetto reciproco tra chi ha 
l'obbligo di governare e chi ha l'obbligo di controllare; perchè di questo 
ha bisogno il paese, di reciproca legittimazione politica e di reciproco 
rispetto. Invece si continua ancora a venir meno a questa grande esigen
za della politica e della società in Italia. 

Voglio dire con franchezza che avrei avuto molta difficoltà in que
sto momento a recitare il ruolo dell'opposizione e a comportarmi così 
come l'opposizione si sta comportando attualmente. Non mi riferisco a 
questa Commissione, perchè i suoi componenti - ne dobbiamo dare atto 
- in tanti momenti, durante l'esame dei vari provvedimenti, hanno dato 
molteplici esempi di equilibrio, di competenza e di grande responsabi
lità. Lo stesso però non ho notato, e continuo a non notare, negli atteg
giamenti che l'opposizione sta avendo nel paese. 

Che cosa ha fatto l'attuale Governo per quanto riguarda la finanzia
ria? Ha fatto tutto il necessario, l'indispensabile? È in linea con quelle 
linee programmatiche del presidente Prodi che il ministro Pinto ci ha il
lustrato in questa Commissione? Come si fa a dare un giudizio se non si 
tiene conto delle emergenze e delle difficoltà che noi e tutto il Parla
mento abbiamo ereditato il 21 aprile? Continuiamo a dare responsabi
lità a quelli di ieri, ma chi sono quelli di ieri? Dove stanno? Se ci sono, 
stanno chiaramente da una parte e dall'altra. 

Oggi tutti noi siamo chiamati ad uno sforzo di emergenza e di gran
de responsabilità. Dobbiamo renderci conto che questo Governo nei 
suoi otto mesi di vita ha chiesto 80.000 miliardi agli italiani proprio in 
un momento in cui sicuramente meritavano meno tasse. È difficile giu
dicare la programmazione e ciò che si è fatto nel settore agricolo in 
questi mesi, se prescindiamo da quelle che sono le grandi emergenze, da 
tutto quello che oggi serve per ridare una dignità a questo nostro Stato. 
I risultati si vedono, sono tangibili: raggiungere una dignità intemazio-



Senato della Repubblica - 22 - XIII Legislatura 

9a COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabella 13 

naie, che avevamo perso da circa trent'anni, e un'inflazione al 2,7 per 
cento sono un grande risultato. Non è possibile non apprezzare tale ri
sultato e imputare tutto questo alla carenza dei consumi, perchè c'è da 
porsi un problema: la carenza dei consumi non può essere l'inizio di 
una educazione diversa degli italiani nel momento in cui affrontano la 
loro quotidianità? L'italiano medio - e mi riferisco a quello che conosco, 
a quello del Sud - era una persona che per la sua famiglia spendeva ol
tre le sue effettive esigenze. Nelle mie zone, signor Presidente, per un 
battesimo o per una cresima il capo famiglia si indebitava. Se il consu
mo è questo, se il suo calo deriva dal fatto che una macchina si cambia 
solo quando è necessario e i battesimi e le comunioni si affrontano con 
un nuovo equilibrio, allora il risultato raggiunto è sì dovuto ad una fase 
di precarietà, ma molto probabilmente è anche l'inizio di una nuova 
educazione del paese, di un paese che vuole essere all'altezza di quelli 
europei. 

Il primo obiettivo di questo Governo è dimezzare il costo degli inte
ressi nei prossimi tre anni: è un obiettivo che va a vantaggio sicuramen
te del bilancio dello Stato, ma va soprattutto a vantaggio dell'economia. 
L'Italia paga 80.000 miliardi l'anno di indebitamento bancario. I vantag
gi li abbiamo già visti, in qualche modo, a favore di una ripresa, di un 
rilancio vero dell'economia. L'ingresso nello SME significa che comin
ciamo ad essere un paese serio, che impone nel giro di due giorni ai 
partner europei una discussione, per evitare di continuare ad essere trat
tato in una certa maniera e a sottostare a determinate condizioni. L'Ita
lia con dignità è entrata nello SME, alla condizione di 10 lire in meno 
rispetto al valore reale di mercato della lira. Tutto questo significa che 
vuole essere, insieme alla Germania e alla Francia, alla guida del proces
so di polarizzazione dei mercati, che può derivare da un'Europa com
pletamente diversa. 

Abbiamo avviato altresì una serie di riforme, che stanno nelle dele
ghe, e i risultati sono stati visti da molti italiani (certo, non da tutti) in 
termini di decentramento, di semplificazione e di rilancio dell'economia. 
Certamente molto ancora c'è da fare, anche per quanto riguarda il setto
re agricolo, che è il nostro settore, per quanto riguarda il ceto medio 
produttivo. La politica italiana oggi si sta riducendo «a chi grida di più» 
a difesa di questo ceto. Credo di appartenere al ceto medio produttivo, e 
non mi sento di dire che la finanziaria per il 1997 e l'atteggiamento del 
Governo stiano colpendo questa parte degli italiani. È, questa, una fi
nanziaria equilibrata, attraverso la quale il Governo sta richiamando 
tutti, in proporzione alle proprie possibilità, a partecipare al risanamen
to del paese. Forse è proprio questa la novità: si è evitato di colpire quei 
cittadini che hanno dei seri problemi economici, quelli che guadagnano 
un milione e mezzo al mese o forse meno. Noi, Governo dell'Italia, noi 
che siamo stati chiamati in questo momento a rappresentarla, non pote
vamo chiedere ulteriori sacrifici a questa parte di italiani, perchè sicura
mente è quella che più ha contribuito negli ultimi 15 anni a sostenere il 
peso del paese. 

Non credo che faccia bene l'opposizione, e anche parte della mag
gioranza, a gridare a chi deve difendere questa parte di italiani. Il ceto 
medio ha bisogno di fare un salto di credibilità e di educazione; il ceto 
medio italiano deve essere in grado di confrontarsi, in termini di moder-
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nità, con il ceto medio europeo (mi riferisco ai ceti produttivi). Il nostro 
compito è quello di riorganizzare questo settore dell'economia italiana 
che ritengo possa essere il fulcro vitale del nostro sistema economico. 
Dobbiamo essere in grado di renderlo competitivo rispetto agli stessi 
settori non soltanto europei ma mondiali. 

Fatte queste brevi riflessioni di carattere generale, confermo a nome 
del Gruppo che rappresento il giudizio positivo sulla legge finanziaria e 
sulla relazione svolta dal senatore Marini, con tutto quanto di positivo è 
emerso dal nostro dibattito. 

ROSSI. Signor Presidente, do per illustrato il seguente ordine del 
giorno, al quale aggiungo la mia firma: 

«La 9a Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

considerato: 
che, sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio ECOFIN del 

20 ottobre 1994, l'Italia è tenuta a versare all'Unione europea lire 
3.620.343.026.000, a seguito della mancata applicazione del regime co
munitario sulle quote latte; 

che il suddetto importo è la somma di singole sanzioni applicate 
a ciascuno dei cinque anni compresi tra il 1989 ed il 1993; 

che nel mese di marzo 1995 risultavano parzialmente pagate le 
sanzioni relative agli anni 1989, 1990 e 1991 e che per il pagamento del
le parti residue l'Unione europea aveva previsto un piano di rateizzazio-
ne, avviato a partire dal 15 ottobre 1995, in ragione di quattro rate an
nue di lire 329.652.265.550; 

che, per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni relative agli 
anni 1992 e 1993, l'Unione europea aveva, rispettivamente, previsto di 
trattenere lire 487.663.421.000 nell'anno 1996 e lire 354.275.694.000 
nell'anno 1997; 

che, nell'anno 1997, per il regolamento della situazione debitoria 
nei confronti della Unione europea sono necessarie lire 683.927.959.550 
derivanti dalla somma della rata relativa alla quota di sanzione residua 
per gli anni 1989-1991 ed all'importo trattenuto per il 1993; 

che il Governo nel corso della seduta pubblica del 16 novembre 
1996 presso la Camera dei deputati, ha accolto l'ordine del giorno 
n. 9/2731/2 che evidenziava i medesimi fatti illustrati dal presente ordine 
del giorno; 

che il Governo nel corso della seduta di cui al punto precedente, 
si è formalmente impegnato a trasferire e pagare solo le somme ricono
sciute dai conti e non somme aggiuntive; 

impegna il Governo: 
1) a fornire gli elementi necessari a chiarire la differenza tra l'im

porto che risulta da pagare nell'anno 1997, in applicazione all'accordo 
ECOFIN e quello, superiore di oltre 316 miliardi di lire, destinato alla 
«regolazione debitoria» nella tabella A, di cui all'articolo 2, comma 2, 
del disegno di legge finanziaria per il 1997; 
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2) ad informare il Parlamento dei propri intendimenti in merito 
all'utilizzo dei 316 miliardi di lire che lo stesso Governo ha riconosciuto 
essere stati stanziati in eccesso». 

(0/1705/1/9) ANTOLINI, BIANCO 

In sostanza, signor Sottosegretario, la somma richiesta dall'Unione 
europea per regolarizzare gli anni 1989, 1990 e 1991 ammonta ad oltre 
329 miliardi di lire mentre per l'anno 1997 si tratta di oltre 354 miliardi 
di lire, per un totale di circa 684 miliardi di lire per regolazione debito
ria. Il Governo ha stanziato 1.000 miliardi per regolazione debitoria nel 
1997. Allora io domando che cosa ne sarà di quei 316 miliardi in più 
previsti nella tabella A. 

BORRONI, sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e 
forestali. Su questo tema abbiamo già risposto in occasione dell'esame 
del disegno di legge n. 1545 relativo alle quote latte. In quella occasione 
ho fornito con una nota scritta, di cui consegno copia al senatore Rossi, 
ampie delucidazioni ai colleghi senatori, e la risposta del Governo non 
muta rispetto a quella che è stata fornita in quella sede. 

ROSSI. Signor Sottosegretario, gradirei una risposta ulteriore in 
merito a questo ordine del giorno, che mantengo. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. 

MARINI, relatore alla Commissione sulle tabelle 13, i3-bis e /3-qua-
ter e sulle parti ad essa relative del disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, ho annotato in maniera molto meticolosa 
le obiezioni avanzate sia sulla tabella relativa al settore agricolo che sul 
disegno di legge finanziaria. È chiaro che ciascuno di noi è portatore di 
una sua personale formazione tecnica e politica e partecipa attraverso la 
scelta dello schieramento politico anche al confronto che avviene qui 
oggi, per cui ogni opinione è legittima e non credo sia il caso di preten
dere di modificare l'opinione dei colleghi che la pensano diversamente. 

Vorrei però fare una precisazione, scusandomi per una certa forma 
di civetteria: in realtà non è esatto dire che la discesa dell'inflazione sia 
dovuta alla recessione. Infatti in Italia abbiamo avuto dei momenti sto
rici, dopo il 1970, in cui si è verificato quello che poi è stato definito il 
«sistema perverso circolare»: recessione, inflazione, recessione, inflazio
ne e così via, e questi due elementi molte volte hanno convissuto. La 
scienza economica moderna, invece, dà molta importanza alle compo
nenti del costo di produzione e principalmente alla componente lavoro. 
Proprio l'economista Modigliani alcuni giorni fa, nel commentare sulla 
stampa l'accordo sul cambio fisso, ha consigliato di stare attenti ai rin
novi contrattuali perchè, se gli aumenti non vengono contenuti entro un 
certo limite, da essi potrebbe ripartire il processo inflattivo che è il no
stro principale nemico; perchè in realtà i successi che abbiamo conse
guito si legano all'abbassamento del tasso di inflazione. Se quest'ultimo 
dovesse cominciare a risalire è chiaro che vanificheremmo tutti i nostri 
sforzi. Quindi la componente costo del lavoro nella produzione rappre-
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senta uno degli elementi fondamentali per arrestare o far ripartire i pro
cessi inflattivi. 

Ritornando ai provvedimenti al nostro esame, nell'esprimere parere 
favorevole è necessario ribadire taluni concetti rispetto ad alcuni ele
menti presenti nei documenti stessi. Innanzitutto, per quanto riguarda 
l'IREP, vorremmo invitare il Governo a far sì che le esenzioni di cui at
tualmente gode il settore agricolo siano mantenute con questa nuova 
tassa. Come ciò si potrà realizzare non spetta a noi stabilirlo, ma il no
stro è un invito rivolto al Governo. 

Si è posta anche la questione dell'impinguamento dei fondi AIMA, 
perchè l'eventuale diminuzione dei fondi stanziati potrebbe rendere dif
ficile l'attività di questo ente. Vi è poi un'altra questione attinente alla 
politica agricola su cui il Governo dovrebbe intervenire avendo ben pre
sente un elemento. Negli ultimi dieci anni abbiamo registrato un au
mento notevole dei costi di produzione soprattutto perchè alcune com
ponenti (si pensi ad esempio ai concimi) hanno registrato aumenti enor
mi che incidono su tali costi. A fronte dell'aumento dei costi di produ
zione non vi è stato un pari aumento dei costi dei prodotti alla fonte, 
cioè nel momento in cui si vende il prodotto, non al consumo ma all'ori
gine. Questo è un problema serio: se aumentano i costi di produzione e 
gli utili per i produttori (lordi, non netti) restano fermi a dieci anni fa, 
si profila un grave pericolo per tutto il comparto. Quindi, a mio avviso, 
occorre prestare particolare attenzione a questo problema. 

Inoltre non so se in un'economia di mercato sia possibile interveni
re per cercare di far diminuire i costi di alcune componenti dei costi di 
produzione, come ad esempio quelle provenienti dal comparto indu
striale; ma certo in qualche modo occorrerà comunque intervenire. 

Un altro elemento fondamentale per i costi di produzione sono gli 
oneri previdenziali, in parte sottovalutati perchè - come ho già detto al
tre volte in questa stessa Commissione - non incidono nella stessa misu
ra nel settore differenziandosi anche nelle varie aree del paese. Infatti, 
laddove vi sono certi tipi di produzione che richiedono un minore im
piego di manodopera i costi degli oneri previdenziali sono minori e 
quindi incidono meno sui costi di produzione, mentre nelle aree dove vi 
sono produzioni in cui l'impiego della manodopera è notevole gli oneri 
previdenziali incidono nettamente sui costi di produzione. E poiché a 
regime ordinario - non a regime speciale ma, lo ribadisco, a regime or
dinario - gli oneri previdenziali sono assai più elevati nel nostro paese 
rispetto alla media europea, credo che occorra rivolgere un invito al Go
verno affinchè, nel rispetto della normativa europea, si trovi una solu
zione per questo problema, in modo particolare per quanto riguarda le 
aree del Mezzogiorno. Queste ultime sono riconosciute a livello europeo 
come aree che soffrono di un particolare malessere economico per cui 
sono state inserite nel cosiddetto «obiettivo 1». E allora perchè, mentre 
l'Europa riconosce questo malessere, lo Stato nazionale non deve rico
noscerlo nella stessa misura e di conseguenza supportare queste aree 
con interventi adeguati? Credo quindi che sia necessario un richiamo in 
questa direzione. 

Devo anche sottolineare che nelle aree dell'obiettivo 1 si è accumu
lato un enorme indebitamento per quanto riguarda i vecchi oneri previ
denziali per i quali nel disegno di legge collegato è prevista la riapertura 
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dei termini per il condono. Al riguardo era stata fissata la data del 15 
dicembre di quest'anno come termine ultimo non per pagare ma per fi
nanziare la procedura di liquidazione. Poiché l'enorme massa dei resi
dui passivi che si è creata è dovuta nella maggior parte dei casi all'im
possibilità di far fronte al pagamento, ritengo che tale termine debba 
slittare almeno a settembre 1997 per dare modo al Governo di valutare 
la sussistenza o meno delle condizioni necessarie affinchè gli oneri pre
videnziali italiani siano portati allo stesso livello medio degli oneri pre
videnziali europei. 

Un'ultima considerazione che vorrei fare riguarda nello specifico la 
piccola proprietà contadina. Alla Camera è stata inserita la previsione di 
uno stanziamento di 30 miliardi per la piccola proprietà contadina. La 
questione della piccola proprietà contadina però si lega ad una revisione 
della legislazione in materia, perchè tale strumento, previsto nell'imme
diato dopoguerra, sarebbe dovuto servire soprattutto a far nascere la 
proprietà coltivatrice di tipo familiare. Ora è chiaro che in un'economia 
esclusivamente di mercato l'impresa familiare non può avere futuro. Al
lora, è necessario che le finalità della piccola proprietà contadina (che 
sono finalità giuste perchè sono quelle dell'accorpamento e della possi
bilità di far nascere nuove imprenditorialità) si leghino all'idea di impre
sa e che quindi si proceda ad una revisione della disciplina e alla valo
rizzazione dell'imprenditore agricolo a titolo principale. Credo che il 
Governo debba intervenire per sollecitare una revisione della materia 
all'interno dell'Unione europea. La piccola proprietà contadina deve es
sere di supporto, attraverso un intervento in conto interessi, per il singo
lo imprenditore coltivatore diretto e per l'imprenditore a titolo principa
le che vogliono iniziare un'attività agricola oppure ampliare l'attività 
dell'azienda che già possiedono. 

Questo discorso ha molta importanza soprattutto per quanto riguar
da la possibilità di creare canali di ingresso nel settore per i giovani. 
Che tipo di sollecitazione, di incentivazione vi è oggi da parte dello Sta
to in tal senso? Si potrebbe intervenire, ad esempio, dando la possibilità 
di utilizzare in maniera più estesa questo strumento per favorire l'acqui
sto di terreni da parte di giovani che intendono dedicarsi all'attività 
agricola. Quindi, secondo me, questo settore deve essere completamente 
rivisto anche per quanto riguarda la possibilità di far nascere la piccola 
impresa con canali preferenziali per i giovani disoccupati. 

Non entro nel merito delle cifre perchè preferisco attenermi - come 
ho già fatto nella mia relazione introduttiva - a valutazioni di tipo poli
tico. Sulle cifre del resto vi è sempre da discutere. Comunque, vorrei fa
re una precisazione in relazione ad una richiesta di chiarimento del se
natore Misserville. Un dato è certo: il contesto economico italiano ed eu
ropeo in cui ci troviamo richiede politiche molto severe di contenimento 
della spesa pubblica. Tale considerazione - lo ribadisco - non riguarda 
solo l'Italia ma tutti i paesi europei, anche i cosiddetti paesi forti euro
pei che si avviano ad entrare nel club della moneta unica (si pensi ad 
esempio ai tagli che sono stati fatti in Germania e in Francia). I tagli or
dinari dell'intervento pubblico creano malessere e sofferenza nella popo
lazione, in termini generali a tutti. Anche oggi in Francia stanno sciope
rando. Il malessere sfocerà in tutta Europa in grandissime manifestazio
ni per lo Stato sociale Ma tutto questo è logico e non dobbiamo certo 
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ignorare tale situazione E cosa si fa? Anzitutto si taglia la spesa ordina
ria. In Italia, il taglio della spesa ordinaria ha riguardato soltanto il Mi
nistero delle risorse agricole. No. Pensate, ad esempio, al Ministero della 
pubblica istruzione; io per primo sono rimasto stupefatto già l'anno 
scorso quando ho visto che vi erano state forti riduzioni nell'impegno 
statale in quel settore, che ogni anno subisce dei tagli di spesa. Anche il 
bilancio della Difesa, al quale peraltro non vengono destinati enormi 
stanziamenti, ogni anno subisce decurtazioni. Tornando al bilancio del 
Ministero delle risorse agricole, osservo che negli ultimi tre esercizi fi
nanziari la percentuale di spesa del bilancio dello Stato rispetto al PIL 
risulta sempre intorno allo 0,2-0,250; varia dello 0,0001 ma nei tre anni 
è costante. Ciò significa che indiscutibilmente si registra una forte ridu
zione dell'intervento dello Stato, che non ha salvato alcun settore. Senza 
dubbio il bilancio dell'agricoltura ha subito dei tagli, ma questi sono sta
ti contenuti entro un limite accettabile perchè negli ultimi tre anni il 
rapporto spesa agricola-PIL è stato costante. Questo è un dato uffi
ciale. 

E vengo al parere sui due ordini del giorno presentati. L'ordine del 
giorno n. 1, presentato dai senatori Antolini e Bianco e sottoscritto an
che dal senatore Rossi, parte da un elemento che non ci è chiaro, ma 
che vorrei cercare di capire. Dobbiamo restituire dei soldi per gli aiuti 
comunitari al latte in quanto alcuni soggetti hanno avuto più di quanto 
prevedeva la normativa. Ma chi deve farsi carico della restituzione di ta
li fondi? Lo Stato, facendola gravare poi su tutto il settore, oppure chi 
ha avuto di più? Questo è in sintesi il problema. Possiamo anche arriva
re - mi sembra che questo dica il Governo - ad anticipare le somme ne
cessarie; ma poi? L'AIMA anticipa la restituzione. Nell'ordine del giorno 
del senatore Antolini questo passaggio non è chiaro. Ho l'impressione 
che si voglia chiudere la partita mettendoci definitivamente una pietra 
sopra. Se fosse così avremmo un problema serio. Siamo pronti a trovare 
i modi per aiutare quegli allevatori che hanno incassato di più di quello 
che dovevano e che quindi ora devono restituire; tuttavia dobbiamo sta
re attenti a non far gravare tutto questo sul settore, perchè in tal modo 
verrebbero coinvolti anche gli allevatori estranei a questa situazione. A 
mio giudizio, bisogna trovare, se possibile, una soluzione più equilibrata 
di quella prospettata, sempre però con l'accordo del Governo, perchè si 
tratta pur sempre di spese. Esprimo pertanto parere contrario sull'ordi
ne del giorno. 

Quanto all'ordine del giorno del senatore Cusimano, la questione è 
molto complicata e su di essa si è già espresso il Parlamento, e questa 
stessa Commissione. Il fatto è che i consorzi agrari e la Federconsorzi 
hanno svolto l'attività di ammasso del grano, ma tale attività non è stata 
mai disciplinata in maniera esatta; per cui dopo un certo numero di an
ni è stata presentata la contabilità a pie di lista (così si disse) nel senso 
che, svolto questo lavoro e sopportato un certo costo, si esigeva dallo 
Stato il compenso perchè il lavoro era stato fatto per lo Stato stesso. La 
Corte dei conti, esaminando la questione, ha stabilito che da un punto 
di vista strettamente contabile senza dubbio i conti corrispondono. Il 
punto, però, è un altro: poiché tutto è a pie di lista, non si ha un con
trollo sulle somme che vengono indicate, e poiché si tratta di migliaia di 
miliardi la Corte dei conti ha lanciato un campanello d'allarme sulla ba-
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se del quale sono state bloccate le liquidazioni. Ci troviamo di fronte ad 
un problema che si trascina da molti anni. Si è trovato un espediente ri
dicolo, quello di autorizzare la Banca d'Italia ad accettare cambiali ad 
interesse zero da parte degli enti che avevano svolto l'attività di ammas
so e scontare poi tali cambiali. 

Quando abbiamo affrontato la questione è sorto un ulteriore ele
mento, rappresentato da una situazione particolare: creditori sono da 
una parte i singoli consorzi agrari nella misura all'incirca del 40 per 
cento dell'intera somma, che se non sbaglio - perchè non ne ho verifica
to l'esattezza - è intorno ai 3.000 miliardi; dall'altra parte, per il 60 per 
cento era creditrice la Federconsorzi, la quale ha ceduto questo credito 
a valore zero poiché riteneva di non potere incassare neanche una lira; 
il credito non è più suo da quando ha ceduto tutti i suoi crediti ad un 
pool di banche le quali, sue creditrici, a loro volta hanno fatto affida
mento su di essa. 

Ci siamo chiesti nella precedente legislatura se è possibile restituire 
delle somme in questo modo, senza cercare di capire quale sia la via mi
gliore, ad un pool di banche che di queste somme deve avere il 60 per 
cento e che le ha pagate a zero lire... 

CUSIMANO. Le banche hanno già incassato. 

MARINI, relatore alla Commissione sulle tabelle 13, /3-bis e /3-qua-
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Non è pos
sibile. Se ben ricordo, quando trattammo questo argomento nella prece
dente legislatura il Senato, sulla base di queste considerazioni, bocciò il 
relativo decreto. 

CUSIMANO. Le ricordo che fu adottato dal Ministro pro tempore un 
decreto-legge formato da due articoli; l'articolo 1 riguardava le banche, 
mentre l'articolo 2 riguardava i consorzi agrari. L'articolo 1 fu approva
to sia in Commissione che in Aula; l'articolo 2 invece non fu accolto in 
Aula solo per un voto, quello del senatore Robusti, che infatti votò con
tro. Nel frattempo, poiché il Senato aveva approvato l'articolo 1, le ban
che furono liquidate. 

MARINI, relatore alla Commissione sulle tabelle 13, 13-his e 73-qua-
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Non insi
sto, perchè non ho la presunzione di saperne più di lei. Comunque, se si 
riconosce il credito ai consorzi agrari, è chiaro che si trascina anche il 
credito delle banche. Se le banche hanno incassato, è giusto che ciò av
venga anche per i consorzi agrari, perchè ne hanno diritto. Quindi, se si 
è effettivamente proceduto a pagare le sole banche il mio parere sull'or
dine del giorno n. 2 è favorevole; in caso contrario è negativo. 

ROSSI. Prendo nuovamente la parola per dire che ho preso atto 
della risposta scritta fornitami dal Sottosegretario, e comprendo che 
l'errore di fondo starebbe nel fatto che, mentre l'ordine del giorno 
prende in considerazione i pagamenti che l'AIMA ha fatto all'Unione 
europea, nel bilancio dello Stato invece si prendono in considerazione 
i rimborsi che lo Stato ha fatto all'AIMA. Si parla quindi di due 
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cose diverse, e la nota scritta non risponde alla questione posta col 
nostro ordine del giorno. 

BORRONI, sottosegretario dì Stato per le risorse agricole, alimentari e 
forestali. Nell'esposizione fatta ieri dal Ministro in Commissione già in 
larga misura è stata data risposta ad alcune questioni sollevate nel corso 
del dibattito odierno. 

Per quanto riguarda le osservazioni fatte da alcuni colleghi relativa
mente al dato quantitativo delle risorse, mi pare di poter confermare 
quanto ha avuto occasione di dire ieri il Ministro, e cioè che nelle condi
zioni date, che sono ovviamente condizioni di bilancio molto difficili, 
l'obiettivo è stato nella sostanza raggiunto perchè - in un quadro gene
rale di tagli che sono stati effettuati e avendone alle nostre spalle di ben 
maggiori - siano riusciti a contenere i tagli al settore attorno alla cifra 
di 354 miliardi. Se poi il Senato riuscisse a incrementare la tabella rela
tiva all'AIMA, che è stata decurtata in sede di dibattito alla Camera, cre
do che le affermazioni che sto facendo in questo momento avrebbero 
maggior forza e valore. 

In sostanza posso affermare che, come Ministero, abbiamo svolto 
un'azione di contenimento molto rilevante. Ricordo infatti che il disegno 
di legge finanziaria per il 1997 è entrato alla Camera con la previsione 
di uno stanziamento complessivo di 2.810 miliardi; terminato l'iter alla 
Camera, è giunto in Senato con un incremento di circa 78 miliardi. Nel 
1996 lo stanziamento era pari a 3.240 miliardi, mentre nel 1995 am
montava a 4.456 miliardi. Queste cifre non fanno che confermare il giu
dizio che ho espresso. 

Più in generale, alla luce di alcuni dati, credo di poter dire - senza 
con questo voler forzare l'opinione del senatore Cusimano - che il vero 
problema dell'agricoltura nel nostro paese (ovviamente rapportato alla 
situazione in cui ci troviamo) non è tanto quello delle risorse bensì quel
lo delle riforme. Infatti, il problema posto dal senatore Cusimano e da 
altri colleghi è quello di riuscire a rendere produttiva la spesa pubblica: 
per fare qtiesto occorre compiere un'azione radicale di riforma, a co
minciare dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per 
arrivare all'AIMA, a tutti gli enti vigilati e agli istituti che fanno capo al 
Ministero. 

Posso dire infatti che dal 1993, anno in cui abbiamo fatto la riforma 
del Ministero, nulla è cambiato rispetto al vecchio Ministero dell'agricol
tura dal punto di vista della struttura burocratica perchè nulla è stato 
fatto: è rimasto lo stesso numero di divisioni, sono rimaste le medesime 
duplicazioni di ruoli e funzioni. Pertanto continuiamo a utilizzare una 
struttura che era funzionale in anni in cui la situazione era profonda
mente diversa. Se ci riflettiamo, vediamo che nel mondo tutto è cambia
to: ci sono stati il GATT e la riforma della politica agricola comunitaria, 
ed è cambiata la situazione nel nostro paese; l'unica cosa che non è 
cambiata è la struttura del Ministero, che è rimasta assolutamente 
inadeguata. 

Per l'esperienza che sto compiendo, posso dire che al Ministero ci 
sono tante energie e tante risorse umane, ma rischiano di non essere 
utilizzate in tutta la loro potenzialità perchè operano in una struttura 
modellata sul passato. È intenzione del Governo procedere in tempi ra-
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pidi al riordino del Ministero, dando compiuta attuazione alla riforma 
prevista dalla legge n. 491, perchè attualmente disponiamo della stessa 
struttura che aveva il Ministero dell'agricoltura che, come ricorderete, 
gestiva la spesa pubblica in agricoltura, cosa che oggi non avviene più 
perchè l'80 per cento delle risorse è stato trasferito alle regioni. Il Mini
stero deve avere una struttura snella, efficiente, quasi un cervello pen
sante in grado di coordinare e di divenire interlocutore credibile da una 
parte dell'Unione europea e dall'altra delle regioni. Debbono anche esse
re riformati tutti gli enti come l'AIMA, la Cassa per la proprietà contadi
na, gli istituti di ricerca e sperimentazione, perchè l'inefficienza della 
pubblica amministrazione nel settore agricolo comporta un costo ag
giuntivo anche per le imprese. 

Pertanto, se avessimo uno stanziamento maggiore da mettere a di
sposizione del settore agricolo saremmo certamente contenti, ma nelle 
condizioni attuali il problema principale dell'agricoltura nel nostro pae
se non è quello delle risorse bensì quello delle riforme strutturali e isti
tuzionali e della capacità nostra di rendere produttiva la spesa pub
blica. 

Se non ricordo male, è stato chiesto da un collega quale l'ammon
tare delle risorse che vengono indirizzate al settore agricolo. Posso ri
spondere confermando nella sostanza quanto ho già avuto modo di dire. 
Ai dati 1996-1997 relativi a risorse a cui ho già fatto riferimento bisogna 
sommare lo stanziamento di 1.130 miliardi - come ha ricordato anche 
ieri il Ministro - assegnato alle regioni attraverso il meccanismo del fe
deralismo fiscale. Oltre ai fondi recati dalla legge finanziaria, ai quali ho 
accennato, all'agricoltura affluiscono ulteriori risorse nazionali attraver
so il fondo ex articolo 5 della legge n. 183 del 1987, che cofinanzia gli 
interventi strutturali previsti dall'Unione europea. Sulla base dei dati 
forniti dal Ministero, si stima che nel periodo 1994-1999 possano essere 
stati attivati a favore del settore agricolo investimenti complessivi di de
rivazione comunitaria per circa 21.000 miliardi, di cui circa 16.600 mi
liardi di spesa pubblica,, per un investimento medio annuo di 3.000 mi
liardi, di cui 2.000 miliardi a carico del FEOGA-Orientamento e 1.000 
miliardi a carico del fondo di rotazione. Vanno poi considerati gli ulte
riori interventi derivanti dall'Unione europea attraverso il FEOGA-Ga-
ranzia ed erogati per mezzo dell'AIMA, che si possono stimare in circa 
9.000 miliardi l'anno. 

Bisognerebbe poi considerare gli incentivi che affluiscono diretta
mente al settore agricolo, tra cui quelli derivanti dalle agevolazioni (con
tributi e carburanti) e dagli sgravi fiscali, che, secondo la nota che mi è 
stata fornita, si aggirano intorno ai 6.000 miliardi. Inoltre vi è la spesa 
regionale destinata al settore agricolo che comprende anche i 1.130 mi
liardi che derivano dal federalismo fiscale, oltre ai fondi che sono propri 
delle regioni. In proposito si possono stimare iscrizioni in bilancio per 
circa 3.500 miliardi. 

Quindi abbiamo davvero dinanzi a noi - lo ricordava ieri in modo 
assai efficace lo stesso Ministro - una grande opera, da un lato di razio
nalizzazione della spesa pubblica, e dall'altro di riforma del Ministero e 
degli enti che vi fanno capo che, se riformati, sarebbero strumenti indi
spensabili per rendere competitivo il sistema agroalimentare. 
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Venendo agli ordini del giorno, il Governo esprime parere contrario 
sull'ordine del giorno n. 1, mentre accoglie come raccomandazione l'or
dine del giorno n. 2, che per quanto concerne i criteri a cui ispirarsi per 
il pagamento è in sintonia con l'impostazione del Governo. Come sape
te, vi è la questione dei crediti che devono essere certi ed approvati dalla 
Corte dei conti. Vorrei precisare peraltro che le banche sono state 
pagate. 

MARINI, relatore alla Commissione sulle tabelle 13, /3-bis e /3-qua-
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Onestà in
tellettuale vuole che vi sia un comportamento coerente. Se le banche so
no state pagate ritengo che sia giusto che vengano pagati i consorzi 
agrari. Quindi, il relatore esprime parere favorevole sull'ordine del gior
no n. 2. 

PRESIDENTE. Domando ai proponenti se insistono per la votazio
ne dell'ordine del giorno n. 1. 

ANTOLINI. Sì, signor Presidente, insistiamo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dai 
senatori Antolini, Bianco e Rossi. 

Non è approvato. 

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2. 

GERMANA. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma 
all'ordine del giorno n. 2. 

FUSILLO. Anch'io, signor Presidente, aggiungo la mia firma all'or
dine del giorno n. 2. 

PIATTI. Io pure aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 2. 

PETTINATO. Signor Presidente, anch'io sottoscrivo l'ordine del 
giorno in esame. 

SARACCO. Sottoscrivo anch'io l'ordine del giorno presentato dal se
natore Cusimano e da altri senatori. 

MURINEDDU. Anch'io aggiungo la mia firma all'ordine del giorno 
n. 2. 

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, vorrei chiederle se il riferimen
to contenuto nell'ordine del giorno ad una rete nazionale di strutture co
me quella dei consorzi agrari non implichi l'espressione di un giudizio 
di valore sulla struttura così com'è rispetto all'impostazione che invece 
spinge alla riforma. 
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CUSIMANO. Ma questo è implicito, signor Presidente. Abbiamo 
presentato un disegno di legge in materia. 

PRESIDENTE. Ho ritenuto necessaria questa precisazione perchè 
sia chiaro che non si tratta di un riferimento che congela un giudizio 
positivo sull'esistente. 

Domando ora ai proponenti se insistono per la votazione dell'ordine 
del giorno. 

CUSIMANO. Sì, signor Presidente, insistiamo per la votazione. Non 
si tratta di pagare: con questo ordine del giorno non si paga niente a 
nessuno. Si tratta soltanto di inserire nuovamente nella tabella A la di
zione che vi era nel 1996 e negli anni precedenti. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal 
senatore Cusimano e da altri senatori. 

E approvato. 

Poiché non sono stati presentati emendamenti, resta ora da conferi
re il mandato a redigere il rapporto alla 5a Commissione sulle tabelle 13, 
\3-bis e 13-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria. 

Propongo che tale incarico sia affidato al relatore alla Commis
sione. 

Poiché non si fanno osservazioni, il mandato a redigere un rapporto 
favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto resta conferito 
al senatore Marini. 

L'esame congiunto dei documenti di bilancio è così concluso. 

/ lavori terminano alle ore 17,50. 
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