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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 
(Pomeridiana) 

Presidenza del vice presidente PALUMBO 
indi del presidente CAPONI 

/ lavori hanno inizio alle ore 16,45. 

(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 
pluriennale per ti triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 14, 14-bis e 14-quater) Stato di previsione del Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 e relative No
te di variazioni 
(Tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater) Stato di previsione della Presiden
za del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997 e relative Note di va
riazioni (per la parte relativa al turismo) 
(Tabelle 16, 16-bis e 16-quater) Stato di previsione del Ministero del commer
cio con l'estero 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 l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 
1997-1999» - Stato di previsione del Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 e relative note di 
variazioni (tabelle 14, 14-bis e 14-quater); Stato di previsione del Mini
stero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1997 e relative 
note di variazioni (tabelle 16, 16-bis e 16-quater); Stato di previsione del
la Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997 e re
lative note di variazioni (per la parte relativa al turismo) (tabelle I/A, 
1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater) - già approvati dalla Camera dei deputati. 

Propongo che sulle tabelle 14, 14-bis e 14-quater, I/A, 1/A-bis, 1/A-ter 
e 1/A-quater, e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria 
si svolga una unica discussione. 

Non facendosi osservatori, così resta stabilito. 
Prego pertanto i relatori, senatori De Luca Athos e Gambini di 

riferire alla Commissione rispettivamente sulle tabelle 14, 14-bis e 
14-quater e I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater, per la parte relativa 
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al turismo, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 1705. 

DE LUCA Athos, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, i4-bis e 
i4-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Più 
che su un dettagliato esame dello stato di previsione del Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, vorrei soffermarmi sui 
dati più significativi in esso contenuti. In buona sostanza, il dato che 
appare più evidente e significativo è quello che riguarda le spese finali, 
per un totale a disposizione di 2.201 miliardi. È evidente che, rispetto 
alle previsioni per il 1996, abbiamo una riduzione delle competenze pari 
a 1.426 miliardi. Questo è un dato di partenza che deve farci riflettere, 
essendo la nostra competenza relativa proprio alle attività produttive, 
dalle quali si ritiene debbano derivare anche occasioni di occupazione e 
di ripresa economica. 

Vi è altresì da notare che - questo è un dato fisiologico a questo Di
castero - che vi è una netta prevalenza degli stanziamenti in conto capi
tale, e non della spesa corrente. Difatti gli stanziamenti in conto capitale 
equivalgono a 2.006 miliardi, mentre quelli per spesa corrente soltanto a 
195 miliardi circa. Un dato positivo che possiamo registrare è relativo ai 
residui passivi, cioè la capacità di spesa dell'amministrazione, che sono 
stati ridotti notevolmente, di ben 2.926 miliardi; questa è una riduzione 
significativa benché si registri ancora un notevole deficit sulla capacità 
di spesa, perchè i residui passivi stimati al gennaio 1997 ammontano a 
2.336 miliardi. Abbiamo quindi un dato positivo, ma ancora non tale da 
soddisfarci pienamente. 

Fatta questa premessa, vorrei entrare nel merito del disegno di leg
ge finanziaria. 

A questo proposito c'è un aspetto che voglio sottoporre ai colleghi, e 
sul quale il Governo ci dirà anche qual è la sua posizione e le eventuali 
iniziative che si possono assumere. Per quanto riguarda i fondi speciali, 
nella tabella A relativa ai fondi speciali della spesa corrente, non vi è al
cun accantonamento (ma questo non ci preoccupa, è stato anche in pas
sato così). La previsione nella tabella B di 5 miliardi per il 1997, 410 mi
liardi per il 1998 e 420 miliardi per il 1999, a fronte di una proposta del 
Governo che si aggirava intorno ai 75 miliardi e ad un precedente relati
vo al 1996 di 300 miliardi circa di spesa, sicuramente configura una 
contrazione forte della capacità, quindi anche della possibilità di legife
rare del Parlamento. Infatti con 5 miliardi non si potrà certo fare 
molto. 

Passando più nel dettaglio all'esame delle tabelle, noi notiamo uno 
sforzo di finalizzare le risorse in quelle voci che possono creare nuova 
occupazione. Ad esempio, voglio sottolineare nuovi capitoli, come quello 
relativo ad un nuovo fondo per l'imprenditoria femminile di 9 miliardi, 
che non è grande cosa, però è un dato significativo. Vi è poi un esempio 
di rigore che si cerca ottenere anche nella spesa per gli uffici: c'è un ta
glio di 900 milioni per quanto riguarda gli straordinari dei dipendenti 
dell'amministrazione; non è un risparmio di grosso rilievo, ma comun
que è significativo di un tentativo di rigore. Vi è poi la soppressione del
le scorte strategiche, che ci pare apprezzabile in quanto vengono sop
presse alcune voci che assorbivano delle risorse senza dare un risultato 
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produttivo, né occupazione, né altro. Voglio anche sottolineare il capito
lo relativo alle attività alternative per la dismissione delle attività di mi
niere, che comporta un risparmio di 20 miliardi. Sono, questi, segnali 
della volontà di operare una riconversione che abbia anche una valenza 
ambientale e territoriale. Vi sono poi 54 miliardi di contributi alle 
imprese. 

È anche vero che, a fianco di tutto questo, e come relatore è un 
aspetto che mi sento di sottoporre all'attenzione della Commissione, ci 
sono alcune voci che dovremo sforzarci di riequilibrare, perchè sembra
no penalizzate. Ad esempio, cito la riduzione di 50 miliardi per il fondo 
di promozione e sviluppo del commercio. È un settore in crisi per il 
quale probabilmente dovremo fare uno sforzo e dare un aiuto. Lo stesso 
dicasi per le fonti energetiche alternative (capitoli 7716, 7718 e 7719): ci 
sentiamo di fare uno sforzo per ripristinare i precedenti stanziamenti, 
anche perchè si tratta di fonti innovative che possono portare anche al 
risparmio energetico, quindi concorrono nel bilancio complessivo a ri
durre le spese. 

Numerosi sono gli slittamenti previsti per il fondo per la riconver
sione industriale: in una fase come questa, tale settore può meritare la 
nostra attenzione, e quindi un ulteriore incentivo. 

Dai documenti finanziari al nostro esame si desume un'attenzione 
al rilancio dell'occupazione ed anche alla tutela di attività già esistenti; 
tuttavia credo che la nostra Commissione, proprio avendo competenza 
su un settore strategico per l'occupazione, debba cercare, con il contri
buto di tutti i colleghi, di riequilibrare alcune voci proprio in questa 
chiave. Credo che con il contributo di tutti e con la collaborazione del 
Governo si possa riuscire a raggiungere importanti obiettivi, in partico
lare anche il ripristino dei fondi speciali che attengono alla nostra 
attività. 

Concludo, colleghi, riferendomi a settori come quelli del turismo e 
del commercio (settori per i quali sono necessarie risorse) non dimenti
cando l'aspetto relativo ai diritti dei consumatori. Vorrei fare un'ultima 
considerazione, essendo stato eletto in questa legislatura per la prima 
volta. Sicuramente l'evoluzione che ha avuto la manovra finanziaria nel 
nostro paese negli ultimi anni merita una riflessione. In passato vi era il 
bilancio, con il quale si cercava di valorizzare al massimo le capacità 
ispettive del Parlamento; oggi, con la legge finanziaria e con i disegni di 
legge collegati, si vuole valorizzare in qualche modo l'aspetto propositi
vo del Parlamento; in sostanza il Parlamento è chiamato, più che a sin
dacare, a determinare le linee e le scelte di fondo delle manovre di 
bilancio. 

È una materia però così complessa da rendere difficile lo svolgi
mento dei compiti propri dei parlamentari. Auspico, quindi, un futuro 
riordino della materia, anche per dare maggiore efficacia al ruolo del 
Parlamento su un tema - come è l'utilizzo del denaro pubblico - crucia
le nella vita democratica di un paese. 

GAMBINI, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter 
e 1/A-quater, e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
L'esame dello stato di previsione della spesa relativa al turismo si pre
senta nei documenti di bilancio 1997 come un'operazione complessa. 
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Per una corretta valutazione, ritengo siano necessarie alcune pre
messe: la prima è relativa alla situazione legislativa attuale che permette 
il collocamento dei finanziamenti sul settore turistico. 

Come sapete, a seguito del referendum del 18 aprile 1993, abrogati
vo della legge 31 luglio 1959, n. 617, che istituiva il Ministero del turi
smo e dello spettacolo, e con la conversione del decreto-legge n. 773 del 
1994 (più volte reiterato) in legge 30 maggio 1995, n. 203, le funzioni 
del soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo sono state trasfe
rite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, con due distinti decreti, in data 12 marzo 1994 
sono stati istituiti il Dipartimento dello spettacolo e il Dipartimento del 
turismo. Di conseguenza, i finanziamenti ai settori del turismo, dello 
spettacolo e dello sport figurano nello stato di previsione della Presiden
za del Consiglio dei ministri, nell'apposita rubrica n. 43. È perciò diffici
le disarticolare il bilancio del turismo da quello dello sport e dello 
spettacolo. 

La seconda premessa è legata a questa perchè la connessione, l'in
terdipendenza - che in questa sede si esprime anche a livello contabile -
è la caratteristica saliente della spesa del turismo. In fondo, il turismo è 
il settore più trasversale. Come potremmo per esempio qualificare la 
spesa per i beni culturali, se non anche questa come una spesa che inte
ressa il turismo? O quella per la salvaguardia, la tutela e la rigenerazio
ne dei beni ambientali? Potremmo continuare a lungo con i trasporti, 
con il Giubileo, con lo stesso spettacolo e sport. 

La terza premessa è che, per quanto riguarda il turismo, siamo 
all'anno zero. Nel corso degli esercizi fino al 1991, la politica di soste
gno alle attività turistiche era stata caratterizzata prevalentemente dalla 
disposizione di interventi legislativi, volti a far fronte ad eccezionali eve
nienze che hanno interessato il settore: si pensi al decreto-legge n. 465 
del 1988, convertito in legge n. 566 del 1988, relativo alla realizzazione e 
all'ammodernamento delle strutture turistiche e ricettive, in vista dello 
svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, o alla legge 
n. 424 del 1989, volta al sostegno delle attività produttive colpite dall'eu
trofizzazione delle acque del mare Adriatico. 

Successivamente la legislazione di spesa ha subito un parziale arre
sto fino all'approvazione della legge 30 maggio 1995, n. 203, che, nel tra
sferire le funzioni del soppresso Ministero del turismo al Dipartimento 
del turismo, provvedeva ad istituire il Fondo per la riqualificazione 
dell'offerta turistica, finanziato con fondi assai limitati, circa 39 miliar
di. D'altra parte, come sapete, la legge n. 203 non ha certo risolto i com
plessi problemi normativi ed assistiamo, perciò, ad un complessivo ri
tardo legislativo che ha le sue ricadute anche sul bilancio. 

Al disegno di legge finanziaria, ad esempio, è annessa la tabella D, 
capitolo 8042 (contributi a cooperative e consorzi di garanzia fidi nei 
settori del commercio e del turismo) per la quale si prevede uno stanzia
mento di 20 miliardi per il 1997, che sarà utilizzato semplicemente per 
il commercio, in quanto non c'è norma che consenta di destinare questo 
fondo al settore del turismo. 

Lo stesso ragionamento si potrebbe fare per il punto 20 della 
tabella F (Realizzazione di strutture turistiche); unica voce su cui 
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non sono convogliati finanziamenti, in quanto non vi sono leggi che 
lo consentano. 

Insomma, ciò che intendo rilevare è l'urgenza e la preminenza di 
formulare leggi apposite che servano a sbloccare la situazione e consen
tano la mobilitazione adeguata di risorse. Sarà necessario risolvere in 
via prioritaria questo problema nel 1997 affinchè, in base alla formula
zione di apposite leggi, il prossimo bilancio preveda finanziamenti. Vi 
risparmio da questo punto di vista un accenno di preoccupazione nel se
gnalare questo ritardo legislativo e la necessità urgente di un riordino. 
Credo che a tutti sia presente l'importanza che riveste il settore turistico 
soprattutto per i riflessi che può avere per l'attivazione di nuova occupa
zione. Se c'è un settore in cui gli investimenti producono in fretta posti 
di lavoro, quello è senz'altro il settore turistico e credo che tutti sappia
no quanto sia pressante l'esigenza occupazionale, in particolare del 
Mezzogiorno. 

Stiamo parlando di un settore che nel corso dei prossimi vent'anni, 
secondo i risultati del Convegno mondiale del turismo tenutosi a Bali 
nel 1995, dovrebbe assistere ad un raddoppio del flusso turistico nel pia
neta, con un tasso di crescita del 4 per cento negli anni passati che è 
previsto aumenti ulteriormente nei prossimi anni. 

La quarta premessa riguarda il processo di forte regionalizzazione 
in atto. La legge n. 203 del 1995 faceva fronte alle esigenze createsi con 
il referendum abrogativo del Ministero del turismo con un accentuato 
processo di regionalizzazione. Sotto questo profilo, l'anno passato ab
biamo assistito all'avvio di questo processo di intervento da parte delle 
regioni, processo che dovrebbe concludersi con l'approvazione di alcuni 
provvedimenti. Sapete che nel collegato alla finanziaria era prevista, ora 
è stata cancellata dalla Camera, l'istituzione dell'imposta di soggiorno. 
Si tratta di una cancellazione importante, perchè a mio avviso si tratta
va di un errore. Tutta la discussione intorno alla abolizione di tale previ
sione ha avuto come argomento principale la possibilità di usare l'IREP 
ed eventuali addizionali per finanziare sistemi urbani e sistemi di im
prese turistiche come leve collegate direttamente ad una programmazio
ne di carattere regionale. 

Sottolineo questo aspetto perchè vi è stata una variazione importan
te nel corso della discussione, sollecitata dalle categorie del turismo, 
che, nel momento in cui verrà istituita per decreto legislativo l'IREP, do
vrebbe concretizzarsi nell'istituzione di una addizionale a favore del si
stema turistico. 

Nello specifico, lo Stato di previsione della rubrica 43 della Presi-
" denza del Consiglio, «Spese relative al turismo e allo spettacolo», per il 

1997 prevede spese per complessivi 1.132,5 miliardi, con una riduzione 
pari a 156,3 miliardi rispetto alle previsioni assestate per il 1996. L'av
vertenza è che si tratta di spese aggregate relative sia al turismo che allo 
spettacolo. 

Nell'ambito degli stanziamenti della rubrica 43 previsti per il 1997, 
si registra una prevalenza delle spese correnti, che ammontano a 650,2 
miliardi, a fronte dei 482,3 miliardi destinati a spese in conto capi
tale. 

Per quanto riguarda la qualità delle spese, tra le spese correnti la 
maggior parte è destinata alle spese per il personale del Dipartimento, ai 
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servizi generali, all'acquisto di beni e servizi. Esistono poi alcuni capitoli 
sotto la voce «Servizi del turismo e dello sport», dal capitolo 6580 al ca
pitolo 6585, contenenti complessivamente 1,4 miliardi riguardanti le 
spese per la propaganda turistica, per attività e iniziative promozionali 
non di competenza delle regioni, la partecipazione dell'Italia alla propa
ganda turistica europea negli USA e le spese derivanti dall'esecuzione di 
accordi internazionali. 

Per quanto riguarda le spese in conto capitale, va rilevato che esse 
sono accorpate con quelle dello spettacolo e dello sport e che la stra
grande maggioranza di dette spese è destinata al finanziamento di que
sti settori secondo le seguenti proporzioni: turismo, 10,2 miliardi; sport, 
309 miliardi; spettacolo, 163,1 miliardi. 

I modesti stanziamenti previsti per il turismo riguardano il contri
buto nel pagamento dell'importo di mutui contratti per l'attuazione di 
iniziative di carattere turistico ed alberghiero (capitoli 7831 e 7836) per 
un totale di 10,8 miliardi. Il capitolo 7836 riguarda i finanziamenti stan
ziati in occasione dello svolgimento dei campionati mondiali del 1990. 

Per quanto riguarda i cosiddetti fondi speciali, dove sono iscritti gli 
stanziamenti destinati alla copertura di oneri recati da provvedimenti le
gislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio, essi sono 
stati presentati al Parlamento in forma aggregata, sulla base di accanto
namenti globali, a carattere triennale, riferiti a ciascun Ministero, attri
buendo quelli che interessano più Dicasteri secondo il criterio della 
competenza prevalente. Gli accantonamenti iscritti nelle tabelle A e B, 
pertanto, si riferiscono per ciascun Ministero alla politica complessiva 
da esso perseguita e non sono più riferiti ai singoli provvedimenti di cui 
si prevede l'approvazione parlamentare. 

Per quanto attiene alle materie di competenza del soppresso Mini
stero del turismo e dello spettacolo, con particolare riferimento alle 
competenze della Commissione industria in tema di turismo, si segnala 
che nella tabella A e nella tabella B, nell'ambito dell'accantonamento de
stinato alla Presidenza del Consiglio secondo la relazione introduttiva al 
disegno di legge finanziaria, non vi sono risorse specificatamente desti
nate al turismo anche se tale relazione non ha alcun valore vincolante e 
questa aggregazione può consentire nel corso dell'anno finanziario di in
dividuare le risorse che servono per sostenere delle proposte legislative. 

Passando alle altre tabelle, nella tabella C del disegno di legge 
finanziaria, dove sono indicati gli importi da iscrivere in bilancio 
in applicazione delle disposizioni legislative che demandano alla legge 
finanziaria la quantificazione degli stanziamenti annuali, con riferi
mento al turismo si prevedono le seguenti voci: il contributo per 
le spese di funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'ENIT, 
pari a 37,6 miliardi, capitolo 6652 dello stato di previsione della 
Presidenza del Consiglio (è da segnalare che questa modificazione 
è stata introdotta durante la discussione alla Camera, nel senso che 
questo fondo era complessivamente aggregato, ai fondi speciali della 
Presidenza del Consiglio ed è stato individuato più correttamente 
sulla base delle risorse utilizzate nel corso del 1996); il contributo 
annuo a favore del Club alpino italiano, pari a 1,9 miliardi, capitolo 
6653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio (anche 
questo capitolo ha avuto la medesima sorte di quello relativo all'ENIT, 
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era aggregato con altri fondi speciali ed è stato individuato più 
correttamente). 

Nella tabella D, dove sono disposti i rifinanziamenti di norme re
canti interventi di sostegno dell'economia attraverso spese in conto capi
tale, con riferimento al turismo si prevedono le seguenti voci: il contri
buto a cooperative e consorzi di garanzia fidi nei settori del commercio 
e del turismo, pari a 20 miliardi per il 1997 (capitolo 8042 dello stato di 
previsione del Ministero dell'industria); il rifinanziamento del «fondo 
per la riqualificazione dell'offerta turistica», pari a 10 miliardi (capitolo 
7844 dello stato dì previsione della Presidenza del Consiglio). 

Un ragionamento a parte andrebbe svolto sulla tabella F, nella qua
le non sono previsti finanziamenti per il turismo. Tuttavia in essa sono 
presenti importanti risorse, ad esempio relative alle zone depresse. Le 
recenti delibere del CIPE hanno previsto che tali finanziamenti vengano 
anche erogati in direzione del turismo. Vi è stata, inoltre, la delibera CI
PE relativa alla legge n. 549 del 1995, in materia di progetti regionali di 
qualificazione commerciale e turistica, progetti urbani, per le ferrovie, 
per le aree rurali delle aree depresse (obiettivi 1, 2 e 5-B della Comunità 
europea). 

Ci sono ulteriori 600 miliardi, al punto 4 della tabella F, relativo 
agli interventi nelle zone depresse per incentivazione alle imprese; anche 
in questo caso si sono già avute le delibere attuative da parte del CIPE 
che comprendono anche la spesa per l'impresa turistica e giovanile. 

Questo è quindi il panorama di fronte al quale ci troviamo. Io credo 
che si possa esprimere una valutazione favorevole, anche se vanno sot
tolineate alcune osservazioni. La prima è di carattere generale: occorre 
riattivare il meccanismo legislativo; in questo vi è una parte importante 
che deve essere assunta dal Governo. Ritengo che questa sottolineatura 
vada riportata nel parere favorevole della nostra Commissione. Ritengo 
inoltre che andrebbe evidenziata la possibilità, tenendo conto di quelli 
che sono i delicatissimi equilibri del bilancio, di esprimere nel parere 
anche l'esigenza di incrementare il fondo per la riqualificazione dell'of
ferta turistica: questi sono, infatti, gli unici veri soldi destinati in via 
esclusiva al turismo, che non sono per l'ENIT o per il Cai. Il fondo at
tualmente è di 10 miliardi e ritengo che lo si possa incrementare. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta. 

DE CAROLIS. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare i 
colleghi che hanno svolto le relazioni sulle tabelle. Ritengo che i docu
menti all'esame, nelle loro quantificazioni finanziarie, abbiano una va
lenza politica che va al di là di quelle che sono le cifre presentate nel di
battito odierno. 

Mi sembrerebbe però fuori luogo introdurre in questa Commissione 
un dibattito che è aperto nel nostro paese e nei luoghi istituzionali, 
nelle Aule parlamentari in particolare, sulla disponibilità del Governo 
a tener conto di alcune richieste dell'opposizione, oppure a mantenere 
fermo il lavoro già svolto nell'altro ramo del Parlamento che ha 
già licenziato i documenti contabili dello Stato. Non essendovi ancora 
chiarezza sulla disponibilità del Governo di apportare modifiche alla 
manovra finanziaria, dobbiamo basarci sugli atti approvati dalla Ca-
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mera dei deputati ed esprimere su di essi il nostro parere e le 
nostre valutazioni. 

Fatta questa premessa, passerò a svolgere le mie valutazioni. A mio 
modo di vedere la legge finanziaria, come è uscita dalla Camera, an
drebbe confermata nelle sue quantificazioni finanziarie e contabili, an
che perchè qualsiasi modificazione del suo assetto strutturale provoche
rebbe indubbiamente qualche sconquasso, come del resto è avvenuto 
nelle ultime fasi di lavoro alla Camera dei deputati. Infatti gli atti conta
bili e i documenti allegati erano molto migliori quando sono usciti da 
Palazzo Chigi rispetto a quando sono usciti da piazza Montecitorio. Vor
rei citare tre esempi lampanti, che non saranno sfuggiti ai colleghi. Ad 
esempio, l'emendamento approvato a proposito del cumulo tra pensione 
e lavoro, che è un grosso regalo ai lavoratori autonomi. Grazie a questo 
emendamento un lavoratore autonomo può andare in pensione a 50 an
ni e svolgere un altro lavoro, mentre il cumulo è stato vietato per i lavo
ratori dipendenti. Questo è stato un regalo del Governo fatto con un 
emendamento presentato in extremis in Aula alla Camera. Un altro 
emendamento approvato dalla Camera, e che ci riguarda direttamente, è 
relativo agli ipermercati. Di fronte alle lamentele della Confcommercio, 
si è ritenuto di dare un contentino alla piccola distribuzione, penaliz
zando gli ipermercati e non tenendo conto invece del fatto che grazie ai 
grandi segmenti del commercio, vi è stata una razionalizzazione della 
spesa, che ha portato soprattutto ad una maggiore qualità a vantaggio 
dei consumatori. Sono, questi, aspetti che non sono mai stati trattati, ad 
esempio nelle diatribe fra Governo e categorie. Il terzo emendamento 
approvato dalla Camera comporta la sottrazione alle imprese degli im
porti sulle liquidazioni. Quindi, alla Camera hanno sbagliato tutti, mag
gioranza e opposizione, perchè i primi due emendamenti a cui ho fatto 
cenno sono stati presentati dal Governo, il terzo dal Polo. Questo indica 
che nella fase di approvazione finale di una legge finanziaria, può venire 
a mancare la lucidità e si può sbagliare anche all'unanimità, come è av
venuto per i casi che ho portato come esempio. 

Sarei comunque favorevole ad approvare la finanziaria come è usci
ta dalla Camera dei deputati, cercando di riparare a qualche guasto an
cora presente, ma senza grosse variazioni. 

Ieri ho partecipato ad un dibattito molto sofferto tra il ministro 
Treu e i rappresentanti delle categorie economiche e sindacali, ma ne è 
emerso un quadro del disegno di legge finanziaria molto meno pessimi
stico rispetto a quello evidenziato nel dibattito odierno. 

Per quanto riguarda il disegno di legge finanziaria, al di là delle ci
fre citate durante l'odierno dibattito che sembrerebbero più consone ad 
un bilancio provinciale che a quello di uno Stato, mi preme evidenziare 
che negli atti contabili risultano circa 4.500 miliardi di incentivi da de
stinare alle piccole e medie imprese, con l'esclusione, quindi, della cate
goria degli artigiani. A tale proposito, colgo l'occasione per avanzare 
una critica nei confronti dell'Esecutivo: a causa della mancanza di un 
portavoce, il Governo ha dato la possibilità all'opposizione - che in que
sto caso ha fatto bene il suo mestiere - di osservare tutti i difetti della 
manovra finanziaria ingigantendoli, anche grazie ai potenti mezzi di in
formazione; non è vero infatti che un certo atteggiamento parziale ri
guarda solamente la Rai, ma anche Canale 5 che riporta notizie, pubbli-
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cate su quotidiani di poca rilevanza sul piano nazionale («Il Giornale 
d'Italia» a Roma vende un esiguo numero di copie) come fossero rap
presentative dell'intera pubblica opinione, al solo scopo di criticare il 
Governo. 

Tornando al tema in esame, onorevole Carpi, il finanziamento 
all'Artigiancassa va quindi rivisto, provvedendo con finanziamenti che 
vanno ben al di là della cifra proposta. Ho l'impressione infatti che i 
membri del Governo non pongano sufficiente attenzione alla realtà in 
cui versa il paese: all'esterno dei «palazzi» e soprattutto nel Nord-Est 
d'Italia si fa fatica a sostenere la tesi di un Governo che ha concesso cir
ca 200 miliardi di finanziamento all'Artigiancassa e circa 2 mila miliardi 
per il risanamento del Banco di Napoli. 

Dei 5.500 miliardi relativi alla tassa per l'Europa (sappiamo già dei 
1.000 miliardi per future agevolazioni) 3.200 proverranno dai lavoratori 
dipendenti e 2.300 miliardi dai lavoratori autonomi o no? Questo è un 
dubbio non ancora chiarito e che lascia perplesso chiunque rifletta sulle 
differenziazioni operate tra lavoratori autonomi e dipendenti. Ricordo 
che per i lavoratori dipendenti la tassazione è calcolata sul reddito lor
do, facilmente identificabile da una semplice lettura della busta paga; 
per i lavoratori autonomi, la tassazione viene calcolata sul reddito netto 
denunciato. 

Inoltre, la sottrazione di liquidità alle imprese è stata, oltremodo, 
ingigantita: se tutte le imprese fossero sul lastrico e, di fronte ad un pre
lievo di circa 3.500 miliardi, dovessero ricorrere al credito bancario, al 
tasso corrente ne avrebbero un danno complessivo che non supererebbe 
i 400 miliardi. Ma la realtà è che solamente poche aziende dovranno ri
correre al credito bancario. L'emendamento presentato dal Polo per le 
libertà alla Camera dei deputati è dunque molto meno demagogico di 
quelli presentati dal Governo. 

Inoltre, i rappresentanti dei lavoratori chiedono là definizione del 
«patto per il lavoro»: esso deve quindi costituire un punto qualificante 
del disegno di legge finanziaria e non una discussione basata solamente 
sulle esigenze del Governo e del Parlamento. 

Guardo con favore all'ipotesi del rimborso parziale (pari al 60-65 
per cento) della cosiddetta «tassa per l'Europa», anche se forse è stato 
eccessivo annunciare che sarebbe stato possibile realizzarlo entro il 
1999, sotto forma di azioni di imprese che saranno privatizzate per 
quella data. Comunque, non saremmo i primi al mondo ad intraprende
re iniziative che rappresentano un esempio di modello economico e di 
democrazia industriale; mi riferisco allo sviluppo dell'azionariato diffuso 
che considero una grande intuizione. 

Non so se il Governo riuscirà a mantenere l'impegno, però la resti
tuzione del 60 o 70 per cento della tassa per l'Europa attraverso un azio
nariato diffuso delle aziende che saranno privatizzate mi sembra rappre
senti un percorso da incoraggiare. 

Signor Presidente, concludo con una considerazione che ho svolto 
anche in premessa. A mìo modo di vedere (ovviamente ognuno presen
terà emendamenti per modificare quanto deciso dalla Camera) occorre 
che anche in Parlamento si cominci a smitizzare il bilancio preventivo e 
ad enfatizzare, invece, il bilancio consuntivo, perchè ci sono grandi di
scussioni, risse e contenziosi su cifre che poi danno luogo a dei residui 
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passivi sconfortanti. Prima ho ascoltato l'amico Athos De Luca annun
ciare la buona notizia secondo la quale il Ministero dell'industria era 
passato da 5.000 miliardi di residui passivi a 2.300 miliardi. Conoscendo 
il ministro Bersani ero convinto che non avessimo più una lira di resi
dui passivi, perchè al Ministero continuano ad arrivare delle richieste di 
finanziamenti di imprese che non riescono più ad andare avanti, mentre 
la legge non prevede ulteriori fondi. Questo significa che qualcosa an
drebbe fatto anche per evitare la piaga dei residui passivi. 

TURINI. Signor Presidente, penso che i senatori eletti per la prima 
volta (io sono alla terza legislatura) rimangano stupefatti per come sia 
possibile ascoltare le relazioni sui documenti di bilancio senza ancora 
aver consultato analiticamente i testi ed esprimere con responsabilità un 
giudizio sulla manovra finanziaria. Credo che sia veramente impossibile 
esprimere un giudizio se vogliamo essere veramente responsabili: dateci 
almeno il tempo non dico di capire tali documenti (perchè forse non è 
possibile) ma almeno di leggerli in modo serio; altrimenti si svolge un 
ragionamento che può essere apprezzabilissimo, come quello svolto dal 
senatore De Carolis, ma senza una seria lettura dei testi al nostro 
esame. 

Sono arrivato con un quarto d'ora di ritardo perchè stamattina ho 
ascoltato pazientemente e con molto interesse chi ha analizzato bene 
tutti questi testi, cioè le categorie produttive (Confagricoltura, Confarti-
gianato, Confesercenti, Confcommercio, Confapi, CNA e altre) e non ce 
n'è una che sia soddisfatta, anzi proprio in base agli ultimi avvenimenti 
e a quanto è successo nello SME sono tutte desolate. 

Poiché in ultima analisi molti voti provengono da queste categorie, 
io ho un atteggiamento diverso dal punto di vista politico, ma anche dal 
punto di vista del contenuto rispetto al ragionamento del senatore De 
Carolis. 

Certamente approfondiremo meglio l'argomento, presenteremo de
gli emendamenti di un certo interesse e se poi la discussione si riaprirà, 
come spero (altrimenti mi auguro di non entrare neanche al Senato), al
lora sarà bellissimo confrontarsi su questa manovra finanziaria che per 
ora riteniamo desolante. 

Prima ho ascoltato spacciare come un successo il fatto di avere cir
ca 2.300 miliardi di residui passivi anziché 5.000, ma tutti sappiamo co
sa siano i residui passivi e quali riflessi possano avere sull'occupa
zione. 

Per questo ritengo complessivamente inadeguata la manovra finan
ziaria del Governo. 

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, come membro della 
Commissione industria la mia preoccupazione per questa manovra fi
nanziaria riguarda i problemi delle aziende italiane. Siamo in una situa
zione di restrizione della domanda in calo in Europa, e particolarmente 
in Italia. Da noi è stata avviata negli ultimi mesi una politica deflattiva 
che ha portato a una riduzione della produzione industriale, provocando 
così una riduzione dei consumi all'ingrosso e di beni durevoli. Essa sta 
oggi trasformandosi in una riduzione e un cambiamento di struttura del 
consumo: questo è molto grave. 
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Esiste poi un altro parametro di cui non si parla quasi mai: la quan
tità di moneta in circolazione. Il tasso di crescita della moneta più i de
positi in conto corrente è saito dell'1,8 per cento nell'ultimo anno contro 
il 4 per cento in Francia e l'8 per cento in Germania. 

Questa manovra di restrizione della domanda di beni di consumo e 
di restrizione monetaria, ha portato ovviamente ad un calo dell'inflazio
ne. Questo calo però non è derivato da una politica dei redditi o di con
tenimento della spesa dello Stato, oppure da un calo dell'attività econo
mica, ma semplicemente da una restrizione monetaria. 

In questo quadro di restrizione monetaria e di calo dell'occupazione 
e dell'attività produttiva si inserisce la manovra finanziaria. La mia 
grande preoccupazione, al di là delle considerazioni sulle deleghe, sui 
tempi e sui modi del dibattito parlamentare, è che andiamo verso una 
situazione pericolosa. Con un numero di esercizi commerciali e indu
striali più elevato ma di dimensioni più piccole rispetto all'estero; con la 
domanda in calo; con quote di risparmio del prodotto lordo che vengo
no utilizzate essenzialmente in titoli di Stato; con quote di risparmio 
estremamente elevate rispetto all'estero, (siamo secondi solo al Giappo
ne); con un prelievo fiscale tra i più alti dei paesi industriali del Cen
tro-Sud, avendo così a disposizione del pubblico e del privato una quota 
di reddito per il consumo molto bassa, si fanno lavorare gli esercizi 
commerciali a dei livelli di attività molto bassi, molto vicini al passaggio 
ad una situazione in cui non riescono più ad autofinanziarsi e nemme
no a pareggiare i costi, con il rischio di vedersi costretti ad uscire dal 
mercato ossia a non immettere sul mercato i prodotti dell'industria. 

Si rende conto il Governo che adottando una politica di questo ge
nere, deflattiva da un lato, di riduzione della domanda dall'altro, di ri
duzione della quantità di moneta da un altro lato ancora, esso sta lenta
mente ma inesorabilmente portando l'Italia verso un regime di asfissia 
anche per l'incapacità del tessuto produttivo ad adattarsi alla nuova 
concorrenza? 

LAGO. Signor Presidente, vorrei rimarcare quanto ha detto il sena
tore De Carolis circa il finanziamento dell'Artigiancassa e dell'Artigianfi-
di. Secondo me questi miliardi messi a disposizione dell'Artingiancassa 
si potrebbero evitare del tutto, perchè il problema reale delle piccole e 
medie industrie e degli artigiani è quello di accedere ad un credito age
volato. Il credito agevolato in Italia ha dei tassi più elevati rispetto agli 
altri paesi europei e ad esso accedono solo le grandi aziende, mentre le 
piccole devono sopportare dei costi superiori di tre o quattro punti ri
spetto al prime rate. Se si riesce a diminuire questa forbice non è più ne
cessario l'intervento dell'Artingiancassa e dell'Artigianfidi, perchè le im
prese allora saranno in grado di farsi finanziare dalle banche. 

Attualmente le banche non erogano crediti se non sulla base di ade
guate garanzie che costringono le imprese ad esibire pacchi di docu
mentazione. In pratica sono le piccole e medie imprese artigiane che fi
nanziano le banche e pagano lo scotto della loro inefficienza Quindi, 
parlare di queste cose durante la discussione della legge finanziaria è 
coprire un problema che è innanzitutto un problema bancario. Speria
mo che le banche estere arrivino in Italia in fretta, sono molto più ope
rative delle nostre e molto più capaci ed hanno un differenziale molto 
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ridotto rispetto al nostro; forse riusciremo ad eliminare quei 100 miliar
di che così bonariamente lo Stato concede all'Artigiancassa e all'Arti-
gianfidi. 

Noi abbiamo presentato un emendamento alla Camera per fraziona
re gli aiuti economici che lo Stato concede soltanto a favore delle grosse 
imprese. Una parte di questi fondi, poniamo il 30 per cento, potrebbe 
essere utilizzato per operazioni inferiori ai 2 miliardi e in tal modo an
che le piccole imprese potrebbero accedere a queste facilitazioni, e nel 
Nord-Est dell'Italia vi sono moltissime aziende che avrebbero bisogno di 
aiuto. Noi ripresenteremo in Senato questo emendamento, che non va a 
incidere sul bilancio nel suo complesso, ma che prevede solo degli 
aggiustamenti. 

DEMASI. Signor Presidente, farò pochissime notazioni di ordine ge
nerale perchè, come diceva il collega Turini giustamente, forse sarebbe 
stato meglio per noi avere la possibilità di approfondire il materiale car
taceo di cui siamo in possesso, leggendolo anche alla luce delle relazioni 
che sono state svolte dagli illustri relatori, che ringrazio per il notevole 
sforzo fatto e per la lucidità dell'esposizione. 

Le mie considerazioni generali non possono non prendere le mosse 
da quanto detto dal collega De Carolis, che poneva dei problemi reali, di 
metodo, che finiranno poi per riversare la propria importanza su tutto 
l'andamento della discussione sul bilancio dello Stato. È una discussio
ne particolare per la portata della manovra economica ed anche perchè 
noi operiamo in un momento di trasformazione della situazione inter
nazionale dei mercati sui quali si viene ad operare. Noi non possiamo 
non riconoscere che il riallineamento della lira ha determinato e deter
minerà delle condizioni diverse per la collocazione delle nostre merci 
sul mercato europeo, provocando condizioni di sfavore. Verranno cioè 
meno le condizioni di favorevole concorrenzialità di cui le merci italiane 
hanno beneficiato nel corso degli anni trascorsi anche in forza del cam
bio debole, che indubbiamente ci aiutava. Ci troviamo perciò in condi
zioni diverse, delle quali il Governo avrebbe dovuto tenere conto, visto e 
considerato che il riallineamento della lira non è stato un fatto occasio
nale, ma voluto e maturato nel tempo. 

La manovra odierna scontenta le categorie sulle quali riversa la pro
pria efficacia ed è carente in notevoli parti. Anche nelle relazioni ora 
esposte troviamo delle osservazioni importanti, che pongono dei proble
mi e delle raccomandazioni a chi dovrà poi operare con questo stru
mento legislativo e che non nascondono le difficoltà che la manovra 
stessa fa ricadere in capo agli operatori. Per quello che ci riguarda, con
sentiteci di spendere una parola per i piccoli e i piccolissimi operatori, 
per la microimpresa, che è quella della quale forse, nel contesto di tanti 
problemi di ordine generale pur importanti, si è tenuto un po' meno 
conto. È noto a tutti lo studio del Ministero del tesoro a proposito della 
cosiddetta eurotassa e sul previsto impoverimento di 30.000 nuclei fami
liari, a proposito del costo di 100.000 lire al mese che l'eurotassa farà 
gravare sulle famiglie dei lavoratori. Ciò significa che si sottrae ad ogni 
famiglia una porzione di reddito da lavoro dipendente, equivalente, su 
base annua, all'intera tredicesima, cioè si sottrarrà liquidità al mercato, 
cioè si sottrarrà la possibilità alle famiglie di acquistare quei famosi be-
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ni di consumo prodotti dalle imprese, e soprattutto dalle piccole impre
se. Sono, queste, imprese che non sono in grado di affrontare i rischi di 
un mercato internazionale, non essendo strutturate per tale tipo di ne
gozi. Ne consegue che questa legge finanziaria, così come è concepita, 
interviene negativamente non solo nei confronti del reddito da lavoro 
autonomo, ma anche nei confronti del reddito da lavoro dipendente. 

Vorrei soffermarmi ora sui cosiddetti artigiani, sui cosiddetti piccoli 
commercianti, cioè su tutta quella ossatura economica della nostra na
zione che per gran parte ha sostenuto il progresso economico negli anni 
trascorsi. È questo un discorso - consentitemelo - che vale anche e so
prattutto per il Meridione d'Italia. Nel Meridione non vi sono certo gli 
alti redditi del Nord-Est d'Italia, non vi sono grandi aziende, non vi so
no grandi imprese e si vive di artigianato, di piccolo commercio, dell'in
telligenza e dell'operosità di unità familiari che si trasferiscono quotidia
namente dalla famiglia alla bottega e viceversa. Ebbene, nei confronti di 
questi cittadini noi non troviamo delle risposte sensibili, perchè non è 
vero che con questa legge finanziaria si incentiva la produzione; non so
no stati attivati concretamente e realisticamente dei meccanismi che 
consentano la sopravvivenza e l'aggancio con i mercati anche in chiave 
di conoscenza e di tecnologie; non si attivano nemmeno quei meccani
smi di salvaguardia sociale di cui si ha tanto bisogno. Si corre così il ri
schio di incentivare il lavoro nero, almeno per quanto riguarda la neces
sità di procurarselo per chi deve sopravvivere con un reddito da pensio
ne. Permane il rischio di favorire il mercato sommerso, invece di dare 
un'incentivazione reale alla produzione in quei segmenti di reddito che, 
venuti finalmente alla luce, avrebbero interesse ad investire, ad operare 
e a creare quella ripresa dalla quale si può effettuare quel prelievo fisca
le che interessa per il risanamento dei conti pubblici. 

Per quanto riguarda il debito con l'estero, ci troviamo di fronte a 
provvedimenti di diversa natura: da una parte, si sostiene l'attuazione di 
una politica di prelievo fiscale che, per quanto rigorosa, deve restare ta
le per permettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati (sui quali 
forse sarebbe il caso di discutere, non fosse altro che per la rigidità dei 
tempi); dall'altra, si sostiene l'attuazione di una politica che danneggia 
coloro i quali, allo stato attuale, potrebbero apportare benefici alla ri
presa dell'economia italiana. 

Termino il mio intervento, riportando solamente un esempio: per 
quanto riguarda il turismo, è vero che vi è stato un referendum cui è se
guito, dopo l'abolizione del Ministero, il decentramento del settore. È al
trettanto vero, però, che gli anni sono trascorsi e non è stata attuata al
cuna politica di programmazione e di sviluppo del turismo in termini di 
indirizzo reale nei confronti delle regioni e di controllo delle garanzie 
necessarie per l'attuazione della delega ad esse conferita, a seguito del 
referendum. Nel disegno di legge finanziaria non esistono provvedimenti 
correttivi; eppure allo stato attuale, vi sono regioni che attuano iniziati
ve ed innescano meccanismi a volte contrastanti se non antitetici a quel
li di altre. Ne scaturisce che il prodotto turismo italiano si venderà sem
pre meno, poiché i fattori di equilibrio sociale che avevano determinato 
disaffezione verso paesi a noi vicini sono, grazie a Dio, venuti meno, per 
cui si rideterminerà un interessamento nei loro confronti, senza che 
l'Italia riuscirà a reggere la concorrenza. 
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Le cifre indicate nel disegno di legge finanziaria sono quelle sotto il 
profilo ragionieristico, ma il modo in cui esse sono ripartite può essere 
interpretato diversamente; così, mentre i sostenitori del Governo intra
vedono in esse un cambio di tendenza, gli oppositori ci vedono il mede
simo andamento dei prodotti finanziari del Governo Dini e, come tali, 
non lasciano sperare niente di buono. 

L'unica possibilità per tutti è quella di avviare un confronto sereno 
per individuare un disegno di legge finanziaria che, pur nella sua rigoro
sità, sia compreso ed accettato da tutti. Ciò sarà possibile solamente se 
la maggioranza mostrerà una disponibilità concreta (non formale e fitti
zia) a discutere il problema nell'alveo più ampio della generale riforma 
delle finanze pubbliche. Se questo non avverrà, permarrà il clima di in
comprensione, giustificato dalla totale esclusione dell'opposizione dal 
meccanismo della formazione della legge, con ovvie conseguenze. 

TRAVAGLIA. Abbiamo avuto modo di ascoltare differenti considera
zioni sul disegno di legge finanziaria, alcune delle quali, ispirate ad un 
certo ottimismo di facciata, facevano cenno alla capacità dell'opposizio
ne di identificare e pubblicizzare i punti deboli della manovra finanzia
ria. La mia impressione è che riesca a farsi cattiva pubblicità da sola. 

Come d'abitudine e quasi inevitabilmente, il disegno di legge finan
ziaria si ispira ad un criterio della ripartizione della ricchezza, trascu
rando quello molto più costruttivo e produttivo - dello sviluppo dell'eco
nomia e di creazione di risorse artigianali; sarebbe però stato sufficiente 
qualche accenno alla legge Tremonti (di cui tutti parlano ripetutamente 
in termini positivi), alla revisione della legge patrimoniale sulle imprese 
che, di fatto, sta acquisendo valenza permanente o fornire indicazioni 
più precise sulla flessibilità del lavoro. Tutto ciò avrebbe dato segnali di 
speranza al sistema produttivo, senza la buona salute del quale, si corre 
il rischio di essere nel breve o medio termine più o meno gradualmente 
colonizzati da paesi economicamente più forti di noi. 

Qualcuno si è addirittura compiaciuto dell'efficienza della pubblica 
amministrazione perchè i residui passivi sono diminuiti da circa 5.000 a 
2.300 miliardi, intravedendo un orientamento positivo. A tale proposito, 
l'atteggiamento del Governo è, a mio avviso, contraddittorio, come evi
denziato ad esempio da quanto previsto all'articolo 36 (Riprogramma
zione finanziaria degli investimenti), comma 2, del disegno di legge 
n. 1704, di cui intendo dare lettura: «Per le somme impegnate entro il 
31 dicembre 1996, in relazione a programmi approvati dalla Commissio
ne UE, che 11011 abbiano dato luogo ad erogazioni almeno nella misu
ra del 20 per cento alla data del 31 dicembre 1997 a causa dell'inerzia 
dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori, il Ministro del bilancio e 
della programmazione economica ne propone alla medesima Commis
sione la riprogrammazione e la conseguente destinazione ad altri inter
venti, sulla base dei criteri di cui al comma 1». Se la mia interpretazio
ne è esatta, l'articolo 36 codifica la legittimità di inerzia da parte di 
un'amministrazione pubblica. 

Il Polo per le libertà è stato negativamente coinvolto e quindi è in 
una certa misura compartecipe di una decisione relativa al trattamento 
di fine rapporto, introdotta dalla Camera dei deputati. Si tratta di una 
iniziativa, quella che riguarda la tassazione anticipata dei trattamenti di 
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fine rapporto, sia pure in termini molto modesti, che a mio giudizio 
presenta dei rischi molto gravi e nei confronti della quale, al limite, 
avrei piacere quasi di dissentire dal mio Gruppo, dato che si tratta di 
un'iniziativa che non condivido assolutamente. 

Avendo avviato un'azione in quella direzione, penso che la fiscalità 
possa degustare delle possibilità che in futuro potrebbero essere anche 
molto rilevanti e possa scoprire un nuovo continente non ancora esplo
rato. Ritengo che sarebbe opportuno dare un segnale di molta responsa
bilità nei confronti di eventuali mosse future in questa direzione, che 
potrebbero creare delle gravissime difficoltà alla finanza delle imprese e 
quindi alla loro capacità di continuare a gestire i conti aziendali in mo
do efficace. 

NIEDDU. Signor Presidente, ho fatto un po' di conti e ho calcolato 
che le risorse previste per il 1997 per il Ministero dell'industria ammon
tano a 2.201 miliardi, dei quali 2.005,6 in conto capitale e 195,4 per le 
spese correnti. A questa cifra bisogna sommare i residui passivi non an
cora utilizzati per 2.336 miliardi, di cui 2.330,4 in conto capitale e 5,7 
per spese correnti. Il totale è di 4.537 miliardi fra stato di previsione e 
residui passivi da utilizzare per investimenti in conto capitale. Questa è 
la dimensione finanziaria nella quale può operare il Ministero dell'indu
stria. 

Si potrebbe affermare che essa sia insufficiente ed esigua in rappor
to alla dimensione complessiva della manovra finanziaria, però questo 
tipo di rilievo è facilmente attaccabile perchè esiste la difficoltà storica 
di risolvere la piaga dei residui passivi, anzi c'è il rischio di un loro au
mento. Quindi è inutile avere a disposizione maggiori risorse ed, infatti, 
si va verso una contrazione dello stato di previsione del 1997 rispetto 
all'anno precedente di ben 1.426 miliardi. 

Ritengo che questi dati consentano una notazione, forse non nuova, 
relativa all'esigenza di semplificare la legislazione vigente. Mi pare che 
la discussione oggi debba ruotare, più che sulla quantità delle risorse fi
nanziarie, sulle norme e sulle leggi che disciplinano l'utilizzo delle risor
se disponibili. 

Da questo punto di vista, se consentono i colleghi dell'opposizione, 
sono sorpreso che l'opposizione stessa muova una critica alla manovra 
perchè essa contiene delle deleghe in materia fiscale e di riforma della 
pubblica amministrazione (sulla base dei progetti del ministro Bassani-
ni) e, invece, non rilevi l'esigenza che il Governo muova delle azioni per 
la semplificazione della legislazione nelle materie di competenza della 
nostra Commissione. Più precisamente, sono sorpreso che l'opposizione 
non ritenga necessaria a questo proposito la definizione di un testo uni
co delle leggi volte al sostegno del sistema produttivo. 

Visto che questo rilievo non viene mosso dai colleghi dell'opposizio
ne, lo avanzo io perchè la manovra finanziaria prevede delle deleghe im
portanti per temi come quelli della riforma fiscale e della pubblica am
ministrazione, mentre non affronta il tema della riforma della legislazio
ne a sostegno delle attività produttive. A mio parere questo aspetto an
drebbe corretto. Naturalmente questa delega andrebbe adottata previa 
una discussione e un parere delle Commissioni competenti e dovrebbe 
riguardare i comparti dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del 
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turismo, dell'agroindustria e altri, nonché l'intervento nel Mezzogiorno e 
in particolare l'utilizzo delle risorse finanziarie che vengono dall'Unione 
europea; inoltre dovrebbe riguardare la ricerca, l'innovazione tecnologi
ca e i servizi alla produzione. 

Credo che questo sia un tema che meriti una discussione da parte 
della nostra Commissione se vogliamo fornire un contributo positivo e 
costruttivo e non un semplice e fisiologico parere su una manovra che si 
caratterizza molto per la materia fiscale e quella della riforma della 
pubblica amministrazione, ma che rischia di lasciare nell'ombra le ma
terie di nostra competenza. 

ASCIUTTI. Signor Presidente, colleghi, parlare della legge finanzia
ria in questa situazione pone diversi problemi, perchè indubbiamente 
quello che è avvenuto alla Camera non può passare inosservato, sia per 
quanto riguarda la maggioranza che appoggia il Governo che per quan
to riguarda l'opposizione. Premesso questo, vorrei dire qualcosa su co
me, a nostro giudizio, si possa creare ricchezza in questo paese, altri
menti non ci comprendiamo, parliamo due linguaggi totalmente di
versi. 

Se pensiamo che la ricchezza del paese possa nascere da un elevato 
numero di dipendenti pubblici, da un elevato numero di pensionati, da 
una grande evasione fiscale, da un livello elevato di tassazione e da bas
se spese pubbliche per la scuola, per l'industria e per il commercio, noi 
non saremo mai d'accordo: è un tipo di ricchezza che non ci piace, per
chè in realtà è povertà. È una povertà che ben conosciamo, perchè la ve
diamo in tanti altri paesi del mondo, anche se sempre meno ne riman
gono con un sistema di tal genere. Nei programmi elettorali di entrambi 
gli schieramenti non era assolutamente previsto un sistema di questo ti
po. Prendiamo atto da questa legge finanziaria che sono state dette delle 
cose nel corso della campagna elettorale che oggi si stanno completa
mente rivedendo, e noi in questa direzione non ci andiamo. 

Detto questo, vorrei notare che effettivamente questa finanziaria 
non è cosa da poco come volume, è pesante, consistente, c'è tanto da 
leggere. Non credo che esista un altro paese al mondo che abbia un si
mile meccanismo di finanziaria; mi auguro di no, perchè è veramente 
massacrante doverla scrivere, come doverla studiare e criticare. 

Entrando nel merito dei problemi di nostra competenza, cioè l'indu
stria ed il turismo, voglio sottolineare che vi è la cosiddetta legge Sabati
ni che è a tutt'oggi l'unico mezzo per incentivare gli investimenti delle 
piccole e medie imprese in aree del paese non depresse; non c'è altro. 
Ebbene, in questa finanziaria vi è una scarsissima volontà di dare mezzi 
per far ripartire gli investimenti in questo settore; il Governo sa benissi
mo che la copertura della legge Sabatini per il 1997 dovrebbe aggirarsi 
intorno ad un ammontare di 500 miliardi. 

CARPI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'arti
gianato. La legge Sabatini merita di più e se si proporrà di innalzarne i 
fondi, il Governo si dichiarerà del tutto a favore. 

ASCIUTTI. Speriamo di poter partecipare alla discussione di questa 
legge finanziaria fino in fondo; speriamo che il Governo ci metta in con-



Senato della Repubblica - 20 - XIII Legislatura 

10» COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabelle 14, 16 e I/A 

dizione di contribuire al varo della manovra finanziaria in maniera de
mocratica, corretta e rispettosa delle libertà di ognuno. 

Un altro aspetto fondamentale riguarda la legge n. 317 del 1991, a 
proposito di interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole im
prese. Vi sono oltre 3.500 domande a tutt'oggi e le risorse a disposizione 
risultano gravemente insufficienti. 

Un altro aspetto di grande importanza riguarda il turismo. Il pro
blema è terribile, perchè ci siamo fatti superare di gran lunga dalla Spa
gna, che ha addirittura raddoppiato l'offerta turistica, con circa 40 mi
lioni di presenze. E questo perchè la Spagna ha fatto una politica per il 
turismo, che non è la politica disegnata in questa legge finanziaria, co
me mi pare che lo stesso relatore abbia dovuto ammettere. Non esiste 
una politica per il turismo. Se non inneschiamo un meccanismo che ci 
può portare nel futuro a dare lavoro e ricchezza all'Italia, i nostri pro
blemi aumenteranno. Dobbiamo valorizzare il nostro turismo, i nostri 
beni culturali e ambientali, è fuori dubbio, ma dobbiamo avviare anche 
dei meccanismi per ricevere il turismo. Oggi non ci sono disponibilità 
legislative, o quelle poche che esistevano sono disattese, e non ci sono 
disponibilità economiche. Questa è la realtà, quindi bisogna decisamen
te invertire la tendenza. Tutti sappiamo che il turismo non è e non sarà 
più un turismo stagionale, ma un turismo annuale; bisogna incentivare 
anche in questo il made in Italy; abbiamo nel nostro paese i tesori più 
importanti del mondo, qualcuno dice addirittura il 60 per cento di quelli 
mondiali; ed è grave che in molti casi stiamo distruggendo le nostre ri
sorse e i nostri beni. Per risolvere il problema del turismo bisogna avvia
re una politica vera, seria e non si può certo delegare tutta la materia al
le regioni; è uno sbaglio, perchè si rischia di fare offerte in concorrenza 
fra regione e regione. La politica turistica del paese va concertata a li
vello ministeriale, e poi naturalmente l'applicazione va demandata alle 
regioni. In questa legge finanziaria per un settore così significativo per il 
nostro paese non c'è assolutamente niente, e questo è un fatto assoluta
mente grave. Concludo il mio intervento presentando il seguente ordine 
del giorno: 

«La 10» Commissione permanente del Senato, 
in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 

preso atto, della evidente importanza che assume la riforma isti
tuzionale al fine di favorire la ripresa economica, sia per ciò che concer
ne le scelte di carattere generale della politica economica, sia nell'ambi
to specifico della politica industriale; 

considerato: 
che per ciò che riguarda il rilancio del settore della piccola e me

dia impresa, l'inefficiente funzionamento della pubblica amministrazio
ne va a costituire l'elemento di maggiore debolezza rispetto alla concor
renza dei paesi industrializzati; 

che, conseguentemente a quanto sopra detto, sulle imprese grava
no costi elevati, oltre che inutili, determinati dall'assommarsi di una se
rie di vincoli burocratici, e che tale inefficienza viene subita in modo 
particolare dalle piccole e medie imprese, mentre risulta essere compie-
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tamente inadeguato il livello di offerta dei servizi pubblici nei settori 
della promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico; 

che l'efficacia dell'intervento pubblico in economia è vincolata ne
gativamente dalla dispersione delle competenze fra un numero troppo 
elevato di soggetti con conseguente difficoltà di individuazione delle re
sponsabilità del carente coordinamento e della insufficiente collabora
zione all'interno della pubblica amministrazione; 

che è impensabile raggiungere come obiettivo quello di un inter
vento pubblico adeguato in ambito economico se il soggetto principal
mente incaricato dell'attuazione di tale attività continua ad essere l'at
tuale Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiginato, reso scar
samente operativo da una serie di competenze che esulano dai suoi pe
culiari fini istituzionali, come ad esempio la gestione diretta delle prati
che relative ad una serie di leggi di incentivazione del settore industria
le, che riducono notevolmente l'operatività del Ministero rispetto ad altri 
impegni prioritari quali ad esempio l'emanazione di rilevanti decreti at
tuativi ed altri provvedimenti che, così stando le cose, restano spesso 
sulla carta; 

impegna il Governo 
ad attivarsi perchè si possa al più presto pervenire: 

all'accorpamento dei pochi fondi di incentivazione per il settore 
industriale; 

alla creazione di uno specifico fondo per la piccola e media im
presa, da utilizzare con criteri della massima efficienza; 

alla creazione di una Direzione generale per le piccole e medie 
imprese». 

(0/1705/1/10) ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTE-
LUCE, TRAVAGLIA, NAVA, CIMMINO 

MICELE. Signor Presidente, ho apprezzato lo sforzo di analisi e di 
chiarezza dei relatori Zilio, De Luca e Gambini e molte delle loro osser
vazioni sui provvedimenti in esame. Ciò dimostra che nessun parlamen
tare della maggioranza sposa pregiudizialmente le posizioni del Gover
no, ma continua a svolgere un ruolo propositivo, analitico, critico dei 
provvedimenti al fine di suggerire le soluzioni opportune. Da ciò si con
stata una concreta volontà di approfondire i problemi, di esaminarli e di 
discuterli seriamente. 

Ho, d'altro canto, apprezzato l'atteggiamento dei senatori dell'oppo
sizione che sembrano seriamente intenzionati ad entrare nel merito del
le questioni. È opportuno superare il contrasto che si è aperto presso la 
Camera dei deputati affinchè l'ultima fase dell'iter del disegno di legge 
finanziaria possa avvenire in un clima di correttezza e di democrazia, 
non soltanto nell'interesse della maggioranza, dell'opposizione e del Go
verno, ma anche in quello generale del paese. 

Si avverte la sensazione che l'opposizione stia aspettando di vedere 
quale sarà l'atteggiamento della maggioranza e del Governo per compor
tarsi di conseguenza, ma a tale proposito il senatore De Carolis ha posto 
domande retoriche: la maggioranza ed il Governo hanno fornito certe ri
sposte all'opposizione, non per farne materia di contrattazione al fine di 
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affievolire le proprie posizioni, ma perchè scaturite dal profondo con
vincimento, che si è andato maturando durante la discussione che si è 
svolta presso la Camera de deputati, di correggere le posizioni as
sunte. 

La prima posizione da rivedere è relativa al contributo straordinario 
per l'Europa, il cui confronto dovrebbe avere inizio sin da oggi in occa
sione della discussione sulla manovra finanziaria e non più attraverso 
l'ennesimo ricorso alla delega. La seconda posizione, di cui la maggio
ranza ha dato annuncio in una conferenza stampa, riguarda la specifica
zione e la riduzione del ricorso allo strumento della delega in materia fi
scale: da una parte, l'intenzione sarebbe quella di eliminare le deleghe 
effettivamente superflue; dall'altra, individuare criteri più specifici per il 
ricorso alle deleghe sulla riforma fiscale. La terza posizione riguarda 
l'istituzione della Commissione bicamerale che, come avvenne nel 1971, 
deve verificare il rispetto dei criteri di delega nei provvedimenti attuati 
dal Governo. La quarta posizione riguarderebbe l'inclusione del patto 
per il lavoro nel collegato o in un altro provvedimento del disegno di 
legge finanziaria. Questo è uno degli anelli mancanti perchè la manovra 
finanziaria non sia solamente finalizzata al risanamento finanziario del 
paese, ma metta in moto meccanismi, finanziamenti, investimenti in 
grado di fare da volano allo sviluppo del paese e di creare occasioni di 
occupazione soprattutto nel Mezzogiorno. 

Mi pare che l'affermazione del senatore Travaglia sul provvedimen
to non tenga conto del dialogo tra maggioranza e minoranza e contrad
dica con la stessa linea dell'opposizione che non ha affatto messo in di
scussione i saldi proposti dal Governo per i documenti contabili. Come 
si fa a dire, infatti, in una situazione come quella in cui versa il paese, 
che corriamo il serio rischio di essere colonizzati dai paesi economica
mente più forti? Mi sembra che lo sforzo di risanamento finanziario 
compiuto dai Governi Ciampi, Amato, Dini... 

SELLA DI MONTELUCE. II governo Berlusconi.... 

MICELE. II governo Berlusconi è stata una triste parentesi, tanto è 
vero che la manovra finanziaria è più dura e rigorosa anche per riparare 
ai danni da questo provocati. 

La verità è che bisogna rendersi conto degli atti positivi: è sotto gli 
occhi di tutti la riduzione dell'inflazione e non si può dire che dipende 
dal calo dei consumi, per cui assurge a dato negativo anziché positivo. 
Oggi, il punto essenziale che rileviamo è che l'inflazione, il cui anda
mento ha seguito negativamente da molti anni l'economia del Paese è 
scesa a circa il 2.7 per cento; questo dato ed altre condizioni (un avanzo 
primario che finalmente si attesta attorno alla notevole cifra di 70.000 
miliardi - siamo il primo paese in Europa a realizzare un risultato simi
le -; la diminuzione del tasso ufficiale di sconto dell'1,5 per cento; la ri
duzione dei tassi di interesse) non vanno troppo enfatizzati e non devo
no spingerci ad affermare di aver risolto tutti i problemi (perchè sappia
mo bene quali siano e quanto siano gravi, come l'occupazione ed altri), 
ma non possono comunque nemmeno indurci a sostenere di essere 
sull'orlo di una probabile colonizzazione da parte dei paesi più forti. 
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Credo che stiamo compiendo uno sforzo serio per portare l'Italia in 
Europa, per farla uscire dalla fase di transizione avviandoci verso un se
rio processo di modernizzazione all'interno del quale questa manovra fi
nanziaria, necessaria, dura e rigorosa, ha anche il requisito, per la pri
ma volta da qualche anno a questa parte, di essere una manovra equa, 
perchè finalmente non colpisce i soliti soggetti (i pensionati e i lavorato
ri dipendenti) ma prevede un'equa distribuzione dei sacrifici. 

Naturalmente non basta chiedere solo sacrifici. Ritengo che siamo 
tutti d'accordo, maggioranza e opposizione, che occorre fare in modo 
che non ci sia la politica dei due tempi che ha sempre regolamentato 
tutti i nostri provvedimenti, cioè di fare prima i sacrifici e poi le rifor
me, di adottare prima la manovra finanziaria e poi pensare allo sviluppo 
e all'occupazione; ritengo che in questo caso maggioranza e opposizio
ne, Governo e soggetti sociali, debbano compiere uno sforzo perchè da 
questa manovra nasca finalmente un'occasione non solo per rafforzare il 
risanamento finanziario del nostro paese, ma anche per dare un segnale 
di ripresa e sviluppo produttivo, anche sul piano dell'occupazione. 

Da questo punto di vista, secondo voi è ininfluente del tutto il fatto 
che finalmente, dopo quattro anni dall'approvazione della legge n. 488 
del 1992, per la prima volta ci siano a disposizione delle imprese 6.700 
miliardi? Ritengo che questo sia un segnale di attenzione verso le im
prese piccole e grandi di tutto il paese. 

Allo stesso tempo mi pare che sia un segnale di attenzione partico
lare verso il mondo giovanile disoccupato la pubblicazione del regola
mento del credito d'onore per i giovani residenti nelle zone dell'obiettivo 
1) della Comunità europea, cioè tutte le regioni meridionali. Si tratta del 
mantenimento di un impegno che abbiamo assunto durante la campa
gna elettorale. Questo per rispondere anche alle provocazioni che veni
vano fatte circa le bugie che sarebbero state dette durante la campagna 
elettorale. 

Presidenza del presidente CAPONI 

(Segue MICELE). A titolo personale, colgo positivamente le indica
zioni formulate dal senatore Asciutti nel suo ordine del giorno, soprat
tutto per la parte relativa alla necessità di introdurre un rapporto tra 
pubblica amministrazione e imprese che sia improntato a criteri di effi
cienza, di snellezza e di sburocratizzazione, per arrivare alla riforma del 
Ministero dell'industria. Da questi banchi, insieme ad altri colleghi che 
oggi si trovano all'opposizione, già da due o tre anni abbiamo condotto 
una battaglia per riformare questo Ministero che, così com'è, certamen
te non può dirigere e coordinare la politica dello sviluppo industriale del 
nostro paese. Il sottosegretario Carpi, che prima era Presidente di que
sta Commissione, ne è testimone. 
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Diciamo chiaramente che riteniamo che il Ministero debba essere 
riformato e all'interno di questa riforma deve essere prevista anche la 
direzione generale delle piccole imprese, alla quale giustamente il sena
tore Asciutti fa riferimento. Tuttavia, vorrei notare che nel disegno di 
legge presentato dal ministro Bassanini per la delega sulla riforma dei 
Ministeri questi criteri ci sono e voi avete combattuto aspramente que
sto disegno di legge. 

ASCIUTTI. Abbiamo combattuto la delega, non i criteri. 

SELLA DI MONTELUCE. È così. 

MICELE. Comunque non avete certamente agevolato il cammino di 
un provvedimento che va esattamente nella direzione degli argomenti 
che voi oggi giustamente sostenete e sui quali personalmente mi trovo 
d'accordo. 

MANTICA. Signor Presidente, credo che gli interventi che si sono 
susseguiti stiano arrivando grosso modo al nocciolo del problema, che è 
poi propedeutico rispetto all'esame delle tabelle afferenti al Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ha ragione il senatore 
Micele: l'opposizione è in attesa di capire quale sia l'atteggiamento della 
maggioranza qui al Senato dopo le posizioni nette assunte alla Camera 
che hanno portato i partiti del Polo ad assumere una posizione molto 
coerente rispetto all'assoluta impossibilità di discutere le proposte del 
Governo. 

Il senatore Micele ha fatto riferimento ad alcuni punti che il Gover
no è oggi disposto a mettere in discussione nel confronto con l'opposi
zione. Forse è giusto approfittare di questa occasione per parlare 
dell'eurotassa. Questa credo sia un'esigenza di Alleanza nazionale, ma 
anche di tutto il Polo. Tuttavia, senatore Micele, si parla di questa tassa 
dopo che alla Camera si è chiesta la delega senza che il contenuto 
dell'eurotassa fosse comunicato al Parlamento. Si è ritenuto di informa
re prima i sindacati offendendo non solo l'opposizione del Polo ma an
che i partiti di maggioranza. 

Parliamo di eurotassa partendo daccapo, perchè quei 12.500 miliar
di secondo il Polo si possono trovare anche senza questo aumento addi
zionale della pressione fiscale. Abbiamo il terrore che si basa sulla no
stra storia, che dimostra che poi le addizionali restano. Se analizziamo 
attentamente quel che paghiamo di tasse, ritengo che le addizionali co
stituiscano un numero quasi pari rispetto alle voci originarie. Accettia
mo l'ipotesi che siano necessari 12.500 miliardi, ma vogliamo discutere 
come si possa rinvenire questa cifra nell'ambito del bilancio dello 
Stato. 

Per quanto riguarda le deleghe, ritengo di precisare che quelle che 
non hanno influenza sui collegati e quindi non toccano la manovra fi
nanziaria dovrebbero essere ritirate; non avendo influenza sulla mano
vra non dovrebbero essere discusse durante la sessione di bilancio. 

Occorre poi dare delle precise indicazioni, porre dei paletti (uso 
questa espressione volgare ma significativa) in relazione alle deleghe da 
concedere al Governo. Circa la Bicamerale se ne può parlare, però se es-
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sa avrà solo potere consultivo allora ci prenderemo in giro. Quindi, par
liamo di una Bicamerale vera che abbia potere nei confronti del Gover
no e che sia una nuova articolazione del Parlamento di controllo sugli 
atti del Governo. Altrimenti diventa un salotto di discussione, mi auguro 
britannico, che prende solo atto di quello che il Governo ha fatto. Allo
ra, se vogliamo contemperare un'esigenza di delega, che può anche cor
rispondere a obiettivi e necessità di momenti decisionali di cui certa
mente i Governi hanno bisogno, diamo a questa Bicamerale il potere 
che le compete ed il discorso si potrà anche avviare. Quindi non è che il 
Polo intenda chiudere il discorso sulle posizioni annunciate dalla mag
gioranza; forse non è questa la sede, ma certamente questa può essere 
una occasione di confronto e si tratta di cominciare a capire quali sono 
i termini di una ripresa dell'attività parlamentare in senso compiuto, 
compresa la presenza in Aula delle opposizioni fino al varo della mano
vra finanziaria. 

È necessario cominciare a fare chiarezza su alcuni aspetti che sono 
qui emersi. La controfinanziaria del Polo non ha accertato l'esigenza di 
62.500 miliardi, indicando questa cifra al Governo; il discorso è del tut
to diverso. Visto che il Governo aveva indicato una cifra di 62.500 mi
liardi, il Polo ha indicato altre strade per reperirli, non quella dell'au
mento della pressione fiscale; quindi la controfinanziaria del Polo non 
va interpretata come un conforto alla scelta del Governo dei 62.500 mi
liardi. Questo è il senso della nostra posizione e siamo ancora convinti 
che su queste basi si possa riaprire un confronto serio, pur accettando 
gli obiettivi che il Governo aveva indicato. Noi crediamo alla distinzione 
dei ruoli: il Governo indica gli obiettivi e il Parlamento, nel confronto 
fra maggioranza ed opposizione, individua i metodi e le procedure con 
cui raggiungere quegli obiettivi. 

Alcune argomentazioni portate dal senatore Nieddu dimostrano la 
distanza culturale tra maggioranza ed opposizione. Il senatore Nieddu 
indica la strada della delega per snellire le procedure; io credo che il ve
ro problema non sia quello dei residui passivi o degli stanziamenti che 
esistono all'interno del bilancio e che non vengono utilizzati nei tempi. 
Credo che dovremo leggere con attenzione il «libro verde», ma voglio ri
cordare ai colleghi un enorme lavoro svolto dalla 10» Commissione nel 
corso della X legislatura sul «libro bianco» della Comunità europea, che 
accusava l'Italia di intervenire pesantemente nel sistema industriale at
traverso trasferimenti dello Stato alle imprese, di dimensioni notevoli ri
spetto a quelli degli altri paesi europei. Ricordo che, a quel tempo, ad 
un convegno della Confindustria tenutosi a Capri, l'allora Presidente del 
Consiglio ricordò agli industriali che il sistema industriale nel suo com
plesso, aziende pubbliche comprese, riceveva dal Governo circa 60.000 
miliardi all'anno. Il problema è che non è più il momento di centralizza
re e pianificare gli incentivi alle imprese; questo paese è pieno di leggi 
di incentivi alle imprese. Il nostro paese ha bisogno di cambiare il mec
canismo, di ridare agli imprenditori la libertà di agire, di normare am
ministrativamente le sovvenzioni, gli aiuti o gli incentivi alle imprese, di 
utilizzare la fiscalizzazione, come fece la legge Tremonti, come sistema 
di incentivo, eliminando burocrazia, discrezionalità, eliminando soprat
tutto un potere di veto che l'amministrazione centrale e la burocrazia 
hanno, per cui fra gli imprenditori esistono quelli più o meno privilegia-
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ti, privilegiati soprattutto i grandi che appoggiano il Governo a differen
za dei piccoli, che non hanno il potere di determinare il consenso. Allo
ra non prendiamo la strada della delega al Governo, ma impegniamo il 
Parlamento ad una grande riforma, che è una riforma culturale prima 
di tutto, per cui lo Stato finisca di pensare di essere più capace dell'im
prenditore del Nord-Est o del Salente a decidere che cosa è giusto per 
un'impresa. Lasciamo la libertà di rischio a chi si assume questa re
sponsabilità, decidiamo noi in maniera automatica quali sono i mecca
nismi e i sistemi sulla base dei quali operare. 

Sempre a questo proposito, ricordo che il senatore Guido Rossi, 
non appartenente al Polo, ma certamente uomo di grande competenza e 
professionalità, ebbe a ricordare che ormai le grandi imprese compiono 
scelte strategiche più consultando i propri uffici legali, cioè cercando di 
capire quali sono le leggi dello Stato, che non compiendo scelte di mer
cato, perchè le allocazioni delle imprese conviene farle conoscendo le 
leggi e gli incentivi e non in funzione di logistica o di supporto. E que
sta è una distorsione tipica del nostro paese, è un dato di fatto, è una 
realtà. Ha ragione il collega Nieddu quando solleva il problema dei resi
dui passivi; noi rispondiamo che non è un problema di semplificazione 
delle procedure, il problema è che non si può avere una montagna di 
leggi di incentivazione che non funzionano e che sono pochissimo cono
sciute, salvo che dagli addetti ai lavori. Noi riteniamo che la fiscalizza
zione oggi sia uno strumento di incentivazione delle imprese. 

Per quanto riguarda l'entità della manovra, non credo di poter dire 
che questa manovra sia equa, perchè registriamo che in essa, proprio in 
un momento in cui sembra che le ideologie siano finite, vi sono quanto 
meno dei preconcetti su un'interpretazione di quella che è la società ita
liana. Quando il segretario di un grande partito che appoggia il Governo 
dichiara che alla manifestazione del 9 novembre hanno partecipato co
loro che hanno 10 automobili e 10 case, credo che non abbia capito che 
cos'è l'Italia oggi. E contro questa affermazione non si è scatenato un 
esponente del Polo, ma un giornalista certamente di sinistra, che ha cer
cato di fargli capire che certe estremizzazioni non consentono di inter
pretare fino in fondo la realtà e la società italiana. È una società costi
tuita in buona parte di ceto medio e di mondo borghese; considerare ne
mici, evasori, bottegai la metà dell'Italia certamente non contribuisce a 
far capire quello che si deve fare per il nostro paese. Noi non riteniamo 
equa questa manovra finanziaria perchè abbiamo intravisto in essa una 
punizione verso una parte del paese, facendo ricadere su questa parte la 
responsabilità di tutti i mali dell'Italia. 

Vorrei far notare al Sottosegretario che certamente oggi il Ministero 
dell'industria non è più, nonostante il palazzo in cui ha sede, il Ministe
ro degli anni trenta, che dirigeva grosso modo tutta la politica economi
ca del paese. Proprio perchè viviamo una fase di transizione, il Governo 
avrebbe dovuto riservare un migliore trattamento di quanto non abbia 
fatto fino ad oggi nei confronti del Ministero dell'industria. È sufficiente 
osservare le note di variazioni per capire il peso economico del Ministe
ro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dell'Enea, cui vengo
no destinati circa 350 miliardi (nota di variazioni) in luogo dei circa 475 
iniziali. Forse è un problema connesso alla reale rilevanza di questo en
te di ricerca, ma in tal caso si potrebbe pensare alla sua abolizione. Ma 



Senato della Repubblica - 27 - XIII Legislatura 

10» COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabelle 14, 16 e I/A 

se così non è, deve pur esserci una spiegazione alla riduzione di stanzia
menti pari a circa 125 miliardi: si può solo pensare ad una precisa poli
tica di tendenza nei confronti dell'Enea. 

Il medesimo discorso vale per altre voci: a cosa serve un piano ener
getico nazionale che costa più di un miliardo ogni anno, se non a ritar
dare o ad impedire la privatizzazione dell'Enel? 

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come 
gli altri dicasteri, assiste in questo periodo a rilevanti tagli di fondi; mal
grado tutto però non sembra aver reimpostato le sue funzioni rispetto 
alle nuove esigenze, come si evince dalla semplice lettura della tabella di 
bilancio che è a dir poco ridicola paragonandola a quella di Ministeri 
analoghi presenti nelle società ad alto sviluppo industriale. 

Auspico quindi - e la mia parte politica è ampiamente disponibile a 
tale riguardo - che si colga l'occasione della legge finanziaria per fare il 
punto su questo Ministero e per lanciare un messaggio al Governo circa 
l'urgenza di definirne la funzione in occasione del nostro ingresso in 
Europa. 

DI BENEDETTO. La prima annotazione è di carattere politico: sem
bra che la colpa del dissesto economico della nazione degli ultimi 4 o 5 
anni sia da addebitare ad un unico Governo che è stato in carica per cir
ca 8 mesi. Tutti gli altri hanno lavorato bene, tant'è che appoggiano l'at
tuale Esecutivo e sono responsabili di dicasteri che hanno carattere de
terminante nella manovra finanziaria. 

La seconda considerazione riguarda le relazioni: mentre le analisi 
effettuate dai relatori coincidono con quelle dell'opposizione, le conclu
sioni cui esse pervengono sono differenti. 

Ho ascoltato con attenzione il relatore Gambini. Considerato che 
l'Italia, nel quadro internazionale del turismo, oggi occupa il quarto po
sto nel mondo e non più il primo, vorrei sapere quale delle tabelle - su 
cui il relatore esprime parere favorevole - risolve i problemi evidenziati. 
La mancata riqualificazione delle strutture alberghiere non viene risolta 
con 20 miliardi; il problema dell'eccessivo costo degli alberghi italiani -
che deriva dall'eccessivo costo del lavoro, del denaro e dall'eccessivo 
prelievo fiscale - non viene risolto; i finanziamenti all'ENIT sono addi
rittura scesi da circa 60 miliardi nel 1992 a circa 37 miliardi, cifra del 
tutto inadeguata a realizzare nuovi obiettivi e, comunque, prevalente
mente destinata alla corresponsione degli stipendi. Non mi soffermo sul
le carenze di infrastrutture turistiche al Sud o sulla mancata utilizzazio
ne dei fondi dell'Unione europea. 

Come cittadino italiano, imprenditore, senatore della Repubblica e 
rappresentante del popolo italiano, vorrei che la manovra finanziaria ri
solvesse almeno alcuni di questi problemi. Siccome la discussione che 
abbiamo svolto stasera è finalizzata alla emissione di un parere positivo 
o negativo su queste tabelle, non riesco a capire come si faccia a dare 
un parere positivo quando si trattano i problemi senza prospettare 
soluzioni. 

È per questo che il nostro giudizio è completamente negativo sulle 
tabelle che stiamo analizzando e che abbiamo analizzato nei giorni 
scorsi. Così credo sia per gran parte della manovra finanziaria che que
sto Governo ha presentato al Parlamento. 
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Per quanto riguarda, poi, le problematiche relative alle deleghe, 
questo è argomento che affronteremo in Aula. Paradossalmente, mi 
sembra che qualcuno pretenderebbe che concedessimo anche una dele
ga per svolgere il ruolo di opposizione. 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di 
legge ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 19,10. 
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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 

(Notturna) 

Presidenza del presidente CAPONI 

/ lavori hanno inizio alle ore 21,20. 

(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 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 14, 14-bis e 14-quater) Stato di previsione del Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1997 e relative No
te di variazioni 
(Tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e lIA-quater) Stato di previsione della Presiden
za del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1997 e relative Note di va
riazioni (per la parte relativa al turismo) 
(Tabelle 16, 16-bis e 16-quater) Stato di previsione del Ministero del commer
cio con l'estero per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazioni 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Rapporti favorevoli con osservazioni alla 5a 

Commissione, ai sensi dell'articolo 126 comma 6 del Regolamento, sulle tabelle 14, 
14-bis e 14-quater e I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5» Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, del 
disegno di legge finanziaria n. 1705, e del disegno di legge n. 1706 (ta
belle 14, 14-bis e 14-quater; 16, 16-bis e 16-quater; I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e 
1/A-quater), già approvati dalla Camera dei deputati. 

Riprendiamo la discussione congiunta sulle tabelle 14, 14-bis e 
14-quater; I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater, sospesa nella seduta pomeri
diana. 

NAVA. Signor Presidente, vorrei svolgere una riflessione sulle diffi
coltà nelle quali ci troviamo di fronte a questa manovra importante e 
decisiva che dovrebbe assicurare al paese un passaggio importante della 
sua vicenda politica e civile. Eppure essa è problematica e per molti 
aspetti debole rispetto all'importanza. 

Vorrei porre alcune domande sulle quali mi aspetto una risposta, in 
Commissione o in Aula, da parte del Governo e della maggioranza. La 
prima domanda: questa manovra finanziaria riduce o aumenta la capa
cità di crescita civile? Come esce il paese dall'impatto di questa mano-
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vra? Ne esce con maggior capacità e maggior vitalità o ne esce indeboli
to? Si riducono o si aumentano le potenzialità di sviluppo produttivo, 
per esempio nel settore dell'imprenditoria artigiana, commerciale, indu
striale e turistica piccola e media? Nell'orizzonte della discussione avve
nuta oggi sono emersi vari elementi di critica che hanno messo in dub
bio la produttività di questa manovra finanziaria. 

Inoltre, mi pare che sia assente all'interno di questo strumento fi
nanziario il tema dell'occupazione: dov'è recepito il cosiddetto patto per 
il lavoro? Sui giornali si dibatte se tale patto debba rientrare o meno in 
questa manovra. 

Aumenta o si riduce la possibilità dell'Italia di entrare in Europa? 
La nuova parità negoziata per il nostro rientro nello SME credo ponga 
altri interrogativi rispetto ad una manovra che era stata definita prima 
di tale negoziazione. 

La domanda che mi sta maggiormente a cuore riguarda la condan
na ad una vasta marginalizzazione delle famiglie in Italia. Un documen
to dichiara che nel nostro paese ci sono oltre 2 milioni di famiglie al di 
sotto della soglia della povertà. Nei documenti di bilancio (non li ho let
ti e quindi confesso la mia incompetenza) c'è qualche passaggio che in
troduca un elemento di correzione affinchè questi 2 milioni di famiglie, 
cui corrispondono circa 6,5 milioni di individui, riescano a trovare degli 
elementi che li incoraggino? 

In definitiva, quale patto civile esce da questa manovra? Le famiglie 
come soggetto protagonista della vicenda civile del paese ricevono un 
contributo di rafforzamento e di valorizzazione in questo passaggio 
epocale? 

La materia fiscale, che secondo le intenzioni dovrebbe essere dele
gata al Governo mentre secondo noi dovrebbe rimanere alla competenza 
legislativa del Parlamento, come sarà affrontata nella discussione in Au
la che avverrà nei prossimi giorni? Il patto fiscale, che rappresenta un 
elemento delicato, ritrova il suo spazio all'interno della manovra 
finanziaria? 

Sarà possibile ridefinire il patto sul lavoro, il tema dell'occupazione 
e della condizione disagiata del Mezzogiorno per un più alto livello di 
giustizia possibile attraverso questo strumento facendo fronte ad uno 
stato sociale in crisi se non in frantumi? 

In sostanza, quali risposte vengono date alle situazioni più difficili e 
più tragiche che viviamo in questi momenti? 

Per riferirmi direttamente al contenuto dell'analisi che dovremo 
compiere in questa Commissione: si riduce o si aumenta la rigidità del 
mercato del lavoro? Occorre fornire delle risposte rispetto alla macchi
nosità e alla farraginosità della pubblica amministrazione che si occupa 
dei problemi delle piccole e medie imprese. Occorre dare una risposta al 
deficit di infrastrutture, soprattutto laddove le piccole e le medie impre
se hanno difficoltà a muoversi. 

A tutte queste domande, poiché non sono in grado di darmi una ri
sposta, chiedo che mi venga fornita, oggi o nei prossimi giorni, da parte 
della maggioranza e del Governo affinchè la manovra possa rappresen
tare un orizzonte di speranza del nostro paese, una grande possibilità 
nella storia politica, culturale è civile. 



Senato della Repubblica - 31 - XIII Legislatura 

10» COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabelle 14, 16 e I/A 

PONTONE. Signor Presidente, ho notato una differenza tra le rifles
sioni svolte dal senatore De Carolis e quelle svolte dal senatore Micele. Il 
primo è stato molto duro rispetto al secondo: ha detto che questa mano
vra finanziaria non dovrebbe subire variazioni dato che alla Camera, per 
aver concesso la possibilità di adottare qualche cambiamento, c'è stato 
uno sconquasso che nessuno si poteva aspettare. 

Mi domando: è così che si vuole portare avanti l'esame della mano
vra, oppure - come dice il senatore Micele - si possono apportare delle 
correzioni ed eventualmente si può modificare l'eurotassa senza occu
parsi solo delle deleghe? Se questo è un segnale di una nuova situazio
ne, il Polo senz'altro lo prenderà in considerazione. 

Il senatore Micele sembrava declamare il bollettino della vittoria 
parlando degli interventi adottati in base alla legge n. 488 del 1992 e del 
prestito d'onore, ma dobbiamo procedere con una certa calma e cercare 
di fare il possibile per migliorare il settore di nostra competenza senza 
fare proclami di vittoria che potrebbero trasformarsi in una vittoria di 
Pirro, anche se mi auguro che non sia così, per l'Italia e per gli 
italiani. 

Debbono essere introdotti dei correttivi, specie per quanto riguarda 
le deleghe. Se oggi al Senato si è creata una situazione nuova, di mag
giore comunicazione, se parliamo di trasformazione dell'eurotassa, lo si 
deve anche e soprattutto alla posizione che ha assunto il Polo alla Ca
mera, posizione rispetto alla quale sono state sollevate molte critiche. Se 
non avessimo assunto tale comportamento non si sarebbe verificato 
questo atteggiamento di apertura della maggioranza nei confronti 
dell'opposizione, anche se sarà possibile constatare se la vera intenzione 
della maggioranza è effettivamente quella di correggere la manovra fi
nanziaria solamente nelle Commissioni competenti, al momento della 
presentazione degli emendamenti. 

L'intenzione della mia parte politica non è quella di «fare l'opposi
zione, per l'opposizione», con la presentazione di migliaia di emenda
menti, ma piuttosto quella di impegnarsi costruttivamente per migliora
re la manovra finanziaria, con la presentazione di emendamenti tesi a 
correggere i punti più critici del disegno di legge finanziaria e - voglio 
sottolinearlo - il funzionamento dello strumento della delega. 

Ha dichiarato il senatore Micele che la manovra può essere conside
rata equa, tant'è che sacrifica indistintamente tutti, lavoratori dipenden
ti ed autonomi e non è vero - come si dice - che i lavoratori dipendenti 
sarebbero più colpiti degli altri; piuttosto è vero il contrario. Al di là del
le singole considerazioni, la mia parte politica auspicherebbe comunque 
l'approvazione di una manovra finanziaria che non comportasse tali e 
tanti sacrifici da impoverire tutti indistintamente. Il ricorso allo stru
mento della delega dovrebbe essere abolito, quantomeno nei casi in cui 
incida sulla manovra finanziaria. Quando si parla di una Commissione 
bicamerale, è opportuno chiarire se questa svolgerà esclusivamente una 
funzione consultiva perchè, in tal caso, non sarà di alcun interesse per 
l'opposizione. Se ad essa saranno invece attribuiti poteri decisionali, 
l'opposizione sarà pronta a collaborare con la maggioranza per impe
gnarsi costruttivamente. 

Mi spiego meglio: come si constata ogni qualvolta si esamini un de
creto legislativo, il potere delle Commissioni si riduce soltanto all'espres-
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sione di un parere, del quale il Governo può tenere conto o meno. Ad 
esempio l'articolo 31 (Misure per il sostegno del reddito e dell'occupa
zione) del disegno di legge n. 1704 stabilisce che il Ministro del lavoro e 
della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le 
organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commis
sioni parlamentari, definisce misure per il perseguimento di politiche at
tive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi 
di ristrutturazione aziendali e settoriali. 

WILDE. Anche in questa manovra finanziaria si rende evidente l'ef
fettivo atteggiamento del Governo nei confronti delle problematiche de
rivanti dal mondo produttivo. La modalità con cui l'Esecutivo approccia 
tali problematiche sembra essere molto più di facciata che non di so
stanza nel senso che, al di là dei pronunciamenti ufficiali, si evidenzia 
l'intenzione di non modificare lo statu quo. 

Questo atteggiamento si è reso evidente già nei primi provvedimenti 
del Governo varati a marzo nel cosiddetto decreto-legge Prodi, quando 
erano stati decurtati alcuni capitoli importanti per le attività produttive. 
Su questo filone, oggi, il Governo sembra non voler riservare alcun inte
resse alle necessità di rafforzare il sistema impresa, non attuando alcu
na misura significativa nei confronti delle imprese; anzi è proprio que
sto settore a soffrire di un carente interesse, scontando il momento cer
tamente non favorevole. 

L'analisi del bilancio evidenzia un dato quantitativo che, in prima 
battuta, potrebbe far sembrare viva l'attenzione nei confronti del siste
ma produttivo. La composizione del bilancio del Ministero dell'indu
stria, ad esempio, prevede oltre 2.000 miliardi di spese in conto capitale, 
la cui stragrande maggioranza è costituita dai trasferimenti. Questi sono 
per la maggior parte destinati alle imprese (circa il 75 per cento), quasi 
tutti classificati come aiuti agli investimenti. Ma al di là di questo dato 
puramente quantitativo, sorgono notevoli perplessità in merito alla com
posizione qualitativa di tali trasferimenti, in quanto l'azione complessiva 
non sembra agire su quelle voci di spesa che costituirebbero un impor
tante segnale d'attenzione verso il mondo produttivo e, in particolare, 
verso le medie e piccole imprese. 

La difficoltà in cui versa l'intervento in favore delle imprese è testi
moniata dalla formazione dei residui, di cui 1.035 miliardi nella rubrica 
«Industria e stazioni sperimentali»; il che dimostra un basso coefficiente 
di realizzazione e la conseguente difficoltà di impegnare le risorse, 
creando così notevoli problemi di sviluppo. 

Da un punto di vista operativo, invece, se da un lato si continua a 
far affluire ingenti finanziamenti all'ENEA - che occupa la quasi totalità 
degli stanziamenti della rubrica «Servizi generali», tra l'altro circa il 25 
per cento del totale della spesa in conto capitale del Ministero (che inve
ce dovrebbe essere rivista e riorganizzata) - dall'altro non è stata rivolta 
alcuna attenzione a leggi strategicamente significative, soprattutto con 
riferimento alla necessità di definire e riorganizzare organicamente il 
comparto produttivo delle piccole e medie imprese (la legge n.317 del 
1991, inerente all'innovazione ed allo sviluppo della piccola e media im
presa). Si pensi che a fronte di un fabbisogno di circa 300 miliardi, deri
vante dalle domande di contributo per gli investimenti (ai sensi degli ar-



Senato della Repubblica - 33 - XIII Legislatura 

10» COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabelle 14, 16 e I/A 

ticoli 5, 6 e 8) effettuati fino al giugno '93, nel testo inizialmente presen
tato dal Governo era previsto un taglio di oltre 110 miliardi ed una con
seguente concessione di appena 50 miliardi. Grazie ad un emendamento 
della Lega Nord, recepito in sede di discussione alla Camera dei deputa
ti in un maxi emendamento presentato dal relatore il finanziamento è 
stato elevato a 100 miliardi, somma ancora largamente insufficiente. 
Questo pone un problema cruciale per il Governo: dichiarare il proprio 
interesse per questa legge strategicamente significativa e quindi la vo
lontà di tenerla in piedi, o, al contrario, renderla di fatto non operativa, 
dando in tal modo una risposta inequivocabile sulle scelte di politica 
industriale. 

Altrettanta disattenzione è posta al problema della ricerca applicata 
che, non adeguatamente sviluppata, comporterà nel breve-medio perio
do una perdita di competitività delle nostre imprese, dato il livello eleva
to di qualità su cui si esprime la competizione sui mercati internaziona
li. Altrettanto può dirsi delle questioni legate al Mediocredito centrale 
che gestisce alcuni fondi importanti per le imprese. Si fa riferimento al 
fondo per l'acquisto di macchine utensili relativo alla legge n. 1329 del 
1965, la cosiddetta legge Sabatini, forse l'unica legge d'incentivazione 
che fino ad oggi ha dato significativi ritorni. Anche in questo caso non 
sono state prese in considerazione le necessità derivanti dal mondo pro
duttivo che indicavano in circa 400 miliardi la dotazione necessaria a 
far fronte alle richieste d'intervento, mentre sono stati stanziati appena 
50 miliardi. Da tener presente anche la scarsa attenzione per la tanto 
sbandierata politica d'integrazione europea, considerando che il manca
to stanziamento nazionale impedirebbe, nei fatti, il cofinanziamento Con 
le risorse comunitarie di questa legge. 

Ma non sono solo le singole imprese a segnare il passo, quanto i 
raggruppamenti di queste. Non c'è una riflessione sulla importanza che 
i raggruppamenti rivestono per le imprese minori e sul significativo ruo
lo che svolgono nelle strategie aziendali. Si pensi, ad esempio, ai cosid
detti «consorzi fidi» che svolgono un ruolo decisivo e misconosciuto nel
la finanza aziendale delle piccole e medie imprese. Ebbene, non esiste 
alcun intervento in proposito, forse perchè non è una tematica di facile 
presa all'esterno. 

Ma non è solo l'industria a pagare quest'inefficienza: anche l'artigia
nato ed il commercio sono stati pesantemente toccati. Si veda, ad esem
pio, come continuano ad essere presi in considerazione i progetti legati 
alle grandi operazioni e quindi quei capitoli di spesa, ad esempio, relati
vi alle facilitazioni per la costruzione di centri commerciali all'ingrosso, 
mentre scarsa attenzione viene data al piccolo commercio, quello che si 
oppone alla logica degli hard discount. Si tratta di raggruppamenti d'im
prese che si muovono anche a livello internazionale. 

I consorzi export svolgono un ruolo importante nelle politiche com
merciali delle piccole e medie imprese che intendono affacciarsi e radi
carsi nei paesi esteri. Ebbene, solo con il suddetto maxi emendamento 
si è riusciti - su input della Lega Nord - ad assegnare, per lo meno sulla 
carta (adesso si deve far presa sul Ministro competente) 20 miliardi in 
favore dei consorzi export rispetto ad una dotazione minimale che, su 
calcoli effettuati, è di lire 40 miliardi. Ma il problema della competizio
ne sui mercati esteri e dell'internazionalizzazione delle nostre imprese 
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tocca anche strumenti di sostegno a queste attività. Si pensi alla SACE 
alla quale il collegato conferisce una rinnovata operatività, più vicina al 
banking, per far fronte alle necessità finanziarie derivanti dalla specifica 
attività, ma che ancora rimane prerogativa delle grandi imprese. La Le
ga Nord, proprio nell'intento di individuare una risposta più vicina alle 
reali esigenze degli operatori, ha proposto un emendamento tendente a 
riservare una quota del 30 per cento del fondo dì dotazione della SACE 
alle operazioni singole di importo non superiore ai 2 miliardi di lire, che 
non è stato nemmeno discusso. 

Sempre in merito alle questioni export, nessuna attenzione è stata 
data alla problematica SIMEST, ovvero alla società per le imprese miste 
all'estero. Tale società non riesce ad ottenere il giusto rilievo anche se 
vuole essere per aspirazione ed operatività una merchant bank per l'in
ternazionalizzazione, struttura che in altri paesi è presente ed opera da 
anni. 

Vorrei poi dire alcune cose riguardo al settore del turismo, un setto
re che si valuta produca circa 110.000 miliardi all'anno, con 34.000 
strutture alberghiere e 3 milioni di occupati nell'indotto. Si è calcolato 
che esso potrebbe vedere uno sviluppo del 20 per cento di flussi in en
trata in Europa dal 1996 al 2000. Ebbene, stanziamenti per questo setto
re nei documenti di bilancio non ce ne sono, anzi si va all'indietro per
chè il fondo di riqualificazione turistica previsto dalla legge n. 203 del 
1995 passa da 39 a 17 miliardi; ciò è assolutamente ridicolo. Entro il 
1999 ci dovrebbero essere degli adeguamenti per le strutture alberghie
re, che comportano un costo medio di circa 25 milioni per camera; non 
so come potranno gli imprenditori del settore far fronte a tutte queste 
esigenze. Non c'è la volontà politica di venire in aiuto a questo settore, 
c'è solo la volontà politica di finanziare capitoli di spesa relativi a «Ro
ma Capitale» ed al Giubileo del 2000. Le regioni, del resto, hanno pochi 
fondi a disposizione e non sono in grado di attivare delle politiche di so
stegno al turismo. 

Il Gruppo Lega Nord considera il turismo una grande risorsa e po
tenzialità dell'industria italiana, e in questo momento noi stiamo sven
dendo le nostre strutture. Gli alberghi a 3 e 4 stelle quest'anno hanno la
vorato, ma hanno svenduto, riducendo fino al 50 per cento il prezzo del
la camera, anche se hanno avuto un aumento delle presenze di circa il 
2-3 per cento. 

Rilevo invece con soddisfazione che non si sia voluta reintrodurre la 
tassa di soggiorno, che probabilmente avrebbe provocato una forte rea
zione degli imprenditori dell'impresa turistica, tassa che era stata sop
pressa due anni fa. 

LARIZZA. Sono d'accordo, signor Presidente, sull'ordine del giorno 
del senatore Asciutti ma vorrei fare qualche osservazione. Ovviamente 
esso si riferisce alla situazione attuale, mentre spero che dopo l'approva
zione dei disegni di legge collegati presentati dal ministro Bassanini si 
possa aprire una fase nuova di riforma anche per quanto riguarda il Mi
nistero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.' 

Nella prima parte dell'ordine del giorno, se il senatore Asciutti è 
d'accordo, vorrei fare un'aggiunta per cogliere un aspetto positivo che 
deve avere un suo sviluppo sia in relazione alla manovra finanziaria che 
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successivamente: cioè, vorrei che si citasse l'accordo per il lavoro che 
prevede in qualche modo uno snellimento delle procedure rispondendo 
in parte ad alcune problematiche sollevate nell'ordine del giorno. 

Nella premessa, aggiungerei la seguente frase: «considerato che l'ac
cordo per il lavoro, firmato dal Governo e dalle parti sociali nel settem
bre scorso, ha individuato alcuni obiettivi anche di snellimento delle 
procedure che è utile accogliere o nei disegni di legge collegati alla fi
nanziaria o con appositi provvedimenti legislativi». Si tratta di un riferi
mento espresso anche nei recenti incontri tra Governo e sindacati. 

Perchè non si pensi che questo accordo faccia capo solo ai sindacati 
dei lavoratori, voglio ricordare che la parte relativa allo snellimento del
le procedure è mutuata quasi integralmente dalle proposte di Confindu-
stria. 

MANTICA. Confindustria sta con L'Ulivo. 

LARIZZA. Mi sembra che in questi giorni Confindustria non abbia 
dimostrato molta solidarietà con noi. 

ASCIUTTI. Non sappiamo quali accordi abbia fatto il Governo con i 
sindacati. 

LARIZZA. Non conosciamo il contenuto specifico, però sappiamo 
che c'è stato un accordo, promosso dal Governo e dalle parti sociali (im
prenditoriali e sindacali). Quindi, indipendentemente da quanto è già 
stato deciso, come Parlamento abbiamo il diritto di richiedere che ciò 
venga scritto in un documento ufficiale. 

Per quanto riguarda il dispositivo dell'ordine del giorno, laddove è 
scritto: «...all'accorpamento dei pochi fondi di incentivazione per il set
tore industriale;» eliminerei la parola: «pochi»; e laddove è scritto: «alla 
creazione di una Direzione generale per le piccole e medie imprese», ag
giungerei le seguenti parole: «...nell'ambito del Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato». 

LAGO. Vorrei intervenire sulla modalità di finanziamento alle im
prese che costituisce un noto dramma del nostro Stato: si tassano le im
prese private e lo Stato ridistribuisce i contributi come e a chi vuole. Sa
rebbe forse più facile adottare la cosiddetta legge Tremonti anche se, es
sendo di durata limitata, dovrebbe essere sostituita con una legge statale 
adeguata che preveda determinati interventi, valori e coefficienti^ 

Impegnare il Governo con un ordine del giorno ad istituire un ap
posito ente, con lo specifico compito di decidere il beneficiario dei fi
nanziamenti, significa creare un ulteriore apparato burocratico. 

Condivido l'ordine del giorno nel senso che è assolutamente oppor
tuno agire, ma vi sarebbero secondo me delle vie migliori: abrogare, ad 
esempio, il Ministero dell'industria, oppure attribuire ad esso solo il po
tere di indirizzo di politica economica del paese ed una volte per tutte 
lasciare che le imprese risolvano i problemi da sé affinchè sopravvivano 
solamente quelle che sanno stare sul mercato libero. 



Senato della Repubblica - 36 - XIII Legislatura 

10» COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabelle 14, 16 e I/A 

NIEDDU. Propongo che si impegni il Governo «ad attivarsi perchè 
si possa al più presto pervenire alla semplificazione della legislazione vi
gente pervenendo alla definizione di un testo unico delle misure a soste
gno del sistema produttivo e industriale». 

DE LUCA Athos, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, 14-bis e 
i4-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Ho 
colto nella proposta del collega Nieddu l'intento di indicare un obiettivo, 
senza specificare il modo con cui giungervi. Mi pare una formulazione 
condivisibile e quindi esprimo su di essa il mio favore. 

TORINI. Premesso il parere favorevole sull'ordine del giorno in esa
me, vorrei ricordare che accogliere un ordine del giorno non vuol dire 
in alcun modo ricevere una risposta concreta ed efficace da parte del 
Governo. 

La maggioranza ha indicato dei dati che si riferiscono al cosiddetto 
disegno di legge Bassanini, in merito al quale - è a tutti noto - il nostro 
voto è stato contrario. Da ciò si capisce che in realtà non vi è alcuna vo
lontà reale di apertura nei confronti dell'opposizione. 

PRESIDENTE. Vi sono alcune proposte di modifica sull'ordine del 
giorno presentato dal senatore Asciutti. Chiedo al presentatore se inten
de accettare le proposte avanzate. 

ASCIUTTI. Accolgo solo alcune delle proposte modificative. Rifor
mulo l'ordine del giorno nel seguente testo: 

«La 10» Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame del disegno di legge finanziaria, 
preso atto della evidente importanza che assume la riforma istitu

zionale al fine di favorire la ripresa economica, sia per ciò che concerne 
le scelte di carattere generale della politica economica, sia nell'ambito 
specifico della politica industriale; 

considerato: 
che per ciò che riguarda il rilancio del settore della piccola e me

dia impresa l'inefficiente funzionamento della pubblica amministrazione 
va a costituire l'elemento di maggiore debolezza rispetto alla concorren
za dei paesi industrializzati; 

che, conseguentemente a quanto sopra detto, sulle imprese grava
no costi elevati, oltre che inutili, determinati dall'assommarsi di una se
rie di vincoli burocratici, e che tale inefficienza viene subita in modo 
particolare dalle piccole e medie imprese, mentre risulta essere comple
tamente inadeguato il livello di offerta dei servizi pubblici nei settori 
della promozione, della ricerca e del trasferimento tecnologico; 

che l'efficacia dell'intervento pubblico in economia è vincolata ne
gativamente dalla dispersione delle competenze fra un numero troppo 
elevato di soggetti con conseguente difficoltà di individuazione delle re
sponsabilità del carente coordinamento e della insufficiente collabora
zione all'interno della pubblica amministrazione; 
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che è impensabile raggiungere l'obiettivo di un intervento pubbli
co adeguato in ambito economico se il soggetto principalmente incarica
to dell'attuazione di tale attività continua ad essere l'attuale Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, reso scarsamente opera
tivo da una serie di competenze che esulano dai suoi peculiari fini isti
tuzionali (come ad esempio la gestione diretta delle pratiche relative ad 
una serie di leggi di incentivazione del settore industriale), che riducono 
notevolmente la sua operatività rispetto ad altri impegni prioritari, quali 
ad esempio l'emanazione di fondamentali decreti attuativi ed altri prov
vedimenti che, nell'attuale situazione restano spesso sulla carta, 

impegna il Governo ad attivarsi perchè si possa al più presto 
pervenire: 

1) all'accorpamento dei fondi di incentivazione per il settore 
industriale; 

2) alla creazione di uno specifico fondo per la piccola e media 
impresa, da utilizzare con criteri della massima efficienza; 

3) alla creazione di una Direzione generale per le piccole e medie 
imprese nell'ambito del Ministero dell'industria, del commercio e dell'ar
tigianato». 

(0/1705/1/10) ASCIUTTI, DI BENEDETTO, SELLA DI MONTE-
LUCE, TRAVAGLIA, NAVA, CIMMINO 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle tabel
le 14, 14-bis e 14-quater e I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater. 

BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
Vorrei svolgere qualche considerazione di ordine generale perchè la di
scussione qui svoltasi merita da parte del Governo alcuni chiarimenti e 
puntualizzazioni. Ritengo che la legge finanziaria a questo punto della 
vicenda politica vada letta nel contesto di una serie di azioni del Gover
no che mi pare rendano esplicito, se si vuol dare un giudizio sereno, pur 
da posizioni critiche e differenziate, la direzione generale di marcia. Il 
Governo ha assunto come obiettivo principale il percorso dell'integrazio
ne comunitaria alle stesse condizioni dei nostri principali partner euro
pei; in nome di questo obiettivo, siamo pronti ad assumerci delle 
responsabilità. 

In secondo luogo, a prescindere da questo obiettivo, se ciò fosse 
possibile, ma non lo è, il Governo ha cercato e cerca di avviare 
un'azione di risanamento che parte dal presupposto che questo paese 
si trovi in gravi difficoltà e che perciò occorra porre tutti insieme 
le condizioni perchè le future generazioni si trovino in una situazione 
di maggiore stabilità e di maggiore certezza. Questa via di risanamento 
mi pare risulti evidente: noi intendiamo procedere ad un'azione di 
risanamento per via dell'abbattimento dell'inflazione, della riduzione 
dei tassi, dell'animazione economica, della stabilità del cambio, della 
difesa del potere d'acquisto dei lavoratori e delle famiglie. Questo 
è il circolo virtuoso sul quale puntiamo. Almeno partiamo da visibili 
risultati, altrimenti non si riesce ad affrontare una discussione che 
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ripeto - è aperta, è colloquiale, qualche volta è critica ma comunque 
rappresenta un minimo di analisi comune. 

Qualche mese fa avevamo un'inflazione superiore al 4 per cento, ora 
siamo al 2,5 circa; abbiamo avuto una riduzione consistente del tasso di 
sconto che si è abbassato due volte in questi ultimi mesi; faccio notare 
anche la tenuta di alcuni dati fondamentali che testimoniano una certa 
vivacità del tessuto economico, visto che la bilancia commerciale non 
può essere letta solo in termini di riduzione delle importazioni: c'è an
che una tenuta delle esportazioni pure in presenza di un cambio mone
tario a volte non favorevole. 

Fornire un giudizio secondo il quale l'inflazione è calata solo perchè 
sono calati i consumi o che i tassi si riducono solo perchè la gente chie
de meno prestiti in banca è prima di tutto un'offesa alla verità. Diversa
mente, bisognerebbe chiedere perchè il calo più drastico dei consumi 
sia avvenuto tra il 1993 e il 1994 e il tasso di inflazione non sia calato, 
pertanto non è possibile imputare solo al calo dei consumi la diminuzio
ne del tasso dell'inflazione. Per essere precisi, nel 1995 non abbiamo 
avuto un calo di consumi, bensì un modestissimo aumento; nel 1996 
probabilmente avremo ancora un aumento, anche se più modesto anco
ra; questo è insoddisfacente, però ci deve portare ad un giudizio più se
reno e obiettivo, perchè continuare a gridare che si stanno affossando i 
consumi può portare effettivamente ad un calo degli stessi, per effetto 
psicologico. 

Stanno cambiando delle situazioni. Per esempio, noi stessi stiamo 
cominciando solo ora a introiettare il senso di un percorso che si basi 
su un'inflazione bassa che comporta anche altre implicazioni. La gente 
fino a qualche tempo fa si aspettava solo che i prezzi potessero salire, 
mentre adesso chi vuole comprare un'autovettura, un appartamento o 
altro, può attendersi un calo dei prezzi. Bisogna prendere atto che esi
stono riflessi di questa natura e possono crearsi condizioni nuove su cui 
ragionare. 

Sull'onda di queste condizioni, attraverso un percorso stretto e diffi
cile ci siamo rivolti all'Unione europea e abbiamo detto di voler ripren
dere il nostro posto. Da questo passaggio avvenuto a Bruxelles abbiamo 
imparato che nessuno ci regala niente, perchè nessuno può farlo e per
chè ci considerano un grande partner europeo con una industria e una 
produzione che può anche creare dei fastidi in molti settori. 

Siccome vogliamo essere un grande partner europeo il problema del 
giorno dopo su cui basare questo patto civile a cui si faceva riferimento 
è uno sforzo corale per essere all'altezza dei risultati che abbiamo rag
giunto e che appartengono a tutti, perchè ad essi hanno concorso le for
ze economiche e sociali e attorno ad essi occorre far maturare compor
tamenti nuovi e coerenti. Infatti, il percorso verso Maastricht è ancora 
molto complicato, non l'abbiamo risolto l'altro giorno. 

Ad esempio, occorre elaborare insieme come si possano determina
re le condizioni perchè il nostro sistema industriale possa basarsi un po' 
di più su sistemi strutturali che non su vantaggi basati sul fattore del 
cambio (anche se questo processo è ormai in atto da tempo, non è che 
improvvisamente si sia arrivati ad un cambio rispetto al marco tedesco 
di 990 lire). Adesso occorre lavorare su una logica di stabilità attraverso 
una politica coerente. Nel 1997 occorrerà mettere in atto, appunto, delle 
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politiche coerenti con questi obiettivi e questo riguarderà le parti socia
li, il Parlamento, il Governo e altri soggetti. 

Ritengo - questo è opinabile - che per percorrere questa strada non 
ci sia bisogno di eventi traumatici come rompere i patti, siano essi quel
li del 23 luglio 1993 o quelli relativi alle pensioni, che occorre affrontare 
insieme, ma ci sia l'esigenza di richiamare tutti ad uno sforzo di assun
zione di responsabilità perchè l'obiettivo è vicino, è davanti a noi, non è 
più così ipotetico ed astratto. 

In questo quadro, per seguire tale direttrice abbiamo dovuto sostan
zialmente caricare il 1997 e la fine del 1996 di una manovra attorno ai 
70.000 miliardi; forse attraverso dei meccanismi contabili la cifra potrà 
essere intorno ai 60.000 miliardi, comunque siamo di fronte ad una ci
fra colossale in un paese che ha già «raschiato il barile». Nessun Gover
no che abbia un po' di sale in zucca può aspettarsi degli applausi di 
fronte ad un'operazione di questo genere; inoltre, un Governo minima
mente ben intenzionato cercherà di non far caricare di un peso eccessi
vo gente che guadagna 1.400.000 lire al mese (non c'è bisogno dei sinda
cati per capire questo): dunque occorrerà compiere uno sforzo equili
brato e certo si restringeranno molti spazi di spesa e di intervento. 

Nessuno nega che si tratti di uno sforzo eccezionale, mentre tende
rei a negare che questo sforzo sia orientato contro categorie sociali o 
mondi particolari; ci si riferisce ad un non meglio distinto ceto medio, 
che non è facile definire oggi neanche da parte della sociologia, o all'im
prenditoria. Non ho difficoltà a dire - lo dicono i conti - che per i parti
colari meccanismi messi in atto dal punto di vista fiscale si agisce su un 
certo livello di reddito sul quale abbiamo caricato un certo peso. Sicura
mente facciamo partecipare a questo sforzo, certamente con meccani
smi imperfetti, a volte ingenui, anche il sistema delle imprese (questo 
nessuno lo nega), però inviterei a riflettere in modo particolare gli im
prenditori attorno ad un ragionamento che tenga conto del complesso 
degli avvenimenti in corso e di quelli in divenire. Occorre tener conto 
delle misure di questa manovra finanziaria, del contributo per l'Europa 
e delle riforme che il Governo sta tentando di mettere in atto (poi si ve
drà se il Parlamento ci metterà in condizione di metterle a punto rapi
damente): mi riferisco al complesso delle misure previste nei collegati. 
Se guardiamo con questa logica alla parte fiscale certamente connessa 
alla finanziaria (12.500 miliardi), al di là di questo intervento sui redditi 
catastali, molti di questi interventi particolari, che certo inducono soffe
renze, possono essere catalogati sotto il capitolo della lotta alla elusione, 
anche se attraverso meccanismi imperfetti. 

Per quanto riguarda l'eurotassa, mi auguro che in un quadro di ra
gionamento, non solo delle forze sociali, ma anche della maggioranza 
che sostiene il Governo e dell'opposizione, si possa pervenire ad una ri
flessione comune. Credo che il punto cruciale sia innegabilmente rap
presentato dalla differenza di regime tra lavoro autonomo e lavoro di
pendente. Ne è venuta fuori una complicata questione di principio, però 
è bene sapere per lealtà di ragionamento che l'intenzione del Governo 
non è quella di appioppare un timbro di evasori ai lavoratori auto
nomi. 

Tutta la discussione si è imperniata sul fatto se questo contributo 
dovesse essere considerato come una piccola IRPEF o un'addizionale, 
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però occorre sgombrare il campo dall'idea che fosse intenzione del Go
verno effettuare discriminazioni preconcette, identificando l'evasione fi
scale con particolari categorie di contribuenti. Il ragionamento dal pun
to di vista tecnico verteva sul fatto se fosse legittimo parlare di una pic
cola IRPEF, oppure di una una tantum, poi si può ragionare intorno al
le quantità e intorno a delle ipotesi di detrazione. Nessuno pretende di 
essersi comportato in maniera perfetta, ma se ne è fatta una questione 
di principio. Certo è spiacevole, ma questa non è stata l'intenzione del 
Governo: non è intenzione del Governo dare questo segno come linea di 
principio. Il tentativo dell'Esecutivo è teso a distribuire il carico dei con
tributi, tenendo conto delle fasce più deboli del paese, anche se quando 
si è costretti ad imporre nuove imposte è difficile individuare una solu
zione perfettamente rispondente alle esigenze di ciascuno. 

Ho letto con attenzione le proposte dell'opposizione sulla manovra 
finanziaria e vi sono aspetti rilevanti che toccano la sensibilità di ognu
no di noi. Ma è opportuno comprendere che questo sforzo deve essere 
compiuto e mi auguro che il Governo riesca ad ottenere i risultati di ri
sanamento che si aspetta con le pesanti misure che ha predisposto. Pur
troppo siamo convinti che questa sia l'unica strada da percorrere: del re
sto, a causa dei colossali disavanzi di bilancio pubblico, l'entità della 
manovra finanziaria non potrebbe che essere rilevante. Detto questo, sa
rebbe comunque opportuno un giudizio equanime sul quale sviluppare 
riflessioni critiche costruttive. 

Per quanto riguarda la cosiddetta legge Sabatini, esistono ancora ri
sorse attivabili, così come per il Mediocredito centrale; per strumenti 
come quelli previsti dalla legge n. 317 del 1991 sarebbero necessari 
maggiori finanziamenti rispetto ai 300 miliardi previsti nell'arco del 
triennio. 

Sono stati previsti interventi consistenti nel settore dell'Aeronautica 
per attivare strumenti che consentirebbero, in una prospettiva industria
le strategica, di realizzare a livello europeo proficui rapporti di partner
ship. 

Quanto al settore del commercio, sono stati fino ad ora attivati cir
ca 520 miliardi, con due successive delibere del CIPE, che saranno spesi 
quest'anno per la realizzazione di sistemi ed integrazioni di piccole 
imprese. 

Per quanto riguarda il turismo, il tentativo del Governo è di rendere 
spendibili risorse comunitarie potenzialmente pari a circa 500 miliardi, 
parte delle quali già impegnabili nel corso dell'anno, da destinare a pro
getti relativi al turismo, in particolare nel Mezzogiorno. Il turismo par
tecipa inoltre per 250 miliardi alle risorse attivate con la recente delibe
ra CIPE relativa alla legge n. 488 del 1992. 

Sarebbe ovviamente necessaria l'attivazione di maggiori risorse 
da destinare al fondo per la riqualificazione del turismo, come sarebbe 
utile ripristinare i 50 miliardi che sono stati tagliati. Se saranno 
però ben utilizzati i meccanismi già avviati, a mio parere potremo 
raggiungere ottimi risultati anche a livello comunitario. Si è già 
proceduto all'attivazione di 2.200 miliardi sui 6.700 disponibili sulla 
legge n. 488 del 1992 (da destinare alla realizzazione di oltre 6.000 
progetti che comporteranno posti di lavoro per circa 97.000 unità) 



Senato della Repubblica - 41 - XIII Legislatura 

10» COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabelle 14, 16 e I/A 

che saranno disponibili presso le banche entro 20 giorni e a di
sposizione degli interessati dal 1° gennaio prossimo. 

Adesso, non resta che constatare i frutti delle iniziative intraprese 
ed il funzionamento dei meccanismi attivati. 

Concludo il mio intervento con una considerazione sul ricorso alle 
deleghe, in merito al quale il dibattito che si è aperto è assolutamente 
legittimo perchè è teso a precisare il loro funzionamento. Vi invito a 
considerare - nell'ottica di una iniziativa volta alla semplificazione, al 
decentramento e, in ultima analisi, all'alleggerimento dei gravami sul si
stema delle imprese - l'esigenza impellente di attuare alcune riforme 
perchè il paese non può più aspettare. Mi riferisco a molte delle riforme 
contenute nel disegno di legge n. 1124 del ministro Bassanini, in merito 
alle quali siamo pronti ad avviare un dialogo costruttivo per risolvere gli 
eventuali problemi ad esse connessi, considerato che costituiscono uno 
strumento necessario per l'attuazione delle importanti operazioni sopra
citate (decentramento, semplificazione delle procedure amministrative e 
così via). Tutto ciò è molto importante e interessante per tutti i Ministe
ri, che si stanno preparando in tal senso, e questo vale per il Ministero 
dell'industria. 

Il dibattito e le polemiche che si sono sviluppate intorno alle dele
ghe hanno oscurato il merito ed il senso di quanto nelle deleghe è con
tenuto. Sulla questione fiscale, ad esempio, pur con tutte le critiche che 
si possono muovere, non può sfuggire che lo spirito e l'intento del Go
verno è quello di muoversi verso una semplificazione, un decentramen
to, un riposizionamento del sistema fiscale nei confronti dell'impresa 
che incentivi i capitali investiti, che favorisca l'accesso alla borsa, che fa
vorisca l'investimento di capitali propri, che dia, al di là della legge Tre-
monti che può configurarsi come una misura temporanea, una stabilità 
di sostegno a chi intende investire nella propria impresa. Vi sono poi 
per la piccola e per la microimpresa intenzioni, proposte e linee di rifor
ma che riguardano elementi di semplificazione di norme di contabilità, 
meccanismi per la successione d'impresa, forme di forfettizzazione, cioè 
una serie di misure che da tempo tutti invocano. Se consideriamo tutte 
queste cose, mi sembra che nei confronti del sistema delle imprese non 
ci sia un intento penalizzante, ma riformatore. 

Certo, la congiuntura interna e internazionale è quella che è; 
certamente dopo Bruxelles abbiamo qualche risorsa di stabilità e di 
fiducia in più. Sicuramente sarebbe auspicabile disporre di qualche 
stimolo che animi i nostri consumi e la nostra economia naturalmente 
nel solco generale che questa legge finanziaria ha impostato. Occorre 
allora attivare subito, ne parleremo nel prossimo Consiglio dei ministri, 
le norme di attuazione del patto per il lavoro, come pure affrontare 
il problema della spendibilità delle risorse comunitarie in relazione 
agli investimenti e vedere cos'altro si può fare per alcuni settori 
particolari per animare un po' la situazione economica. Il 1997 e 
questa legge finanziaria ci offrono anche l'occasione per dare l'abbrivio 
ad una riorganizzazione dei nostri investimenti. Nelle misure per 
l'occupazione, noi riteniamo come Ministero che meccanismi di drastico 
riordino, di snellimento e di accelerazione delle incentivazioni alle 
imprese sarebbero auspicabili. In questo senso occorre ragionare di 
fino su come effettivamente stanno andando le cose per predisporre 
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anche tecnicamente misure adeguate, come un riordino degli strumenti 
di promozione di enti, società ed istituti. 

Sono questi obiettivi che abbiamo l'esigenza di porci, e quindi ve
dremo nel dibattito parlamentare, in relazione al disegno di legge Bassa-
nini o ad altri strumenti, come far avanzare questa iniziativa di riforma 
che, a mio avviso, vale molto più dei soldi. Infatti, se una legge, pur ade
guatamente finanziata, incontra difficoltà di applicazione e manca i suoi 
obiettivi, la credibilità dello Stato va a rotoli; avere pur con meno soldi, 
dei meccanismi più certi, più seri, ci farebbe compiere un grandissimo 
passo in avanti. Non credo che qualche miliardo in più da spendere sia 
mai stato risolutivo per aiutare il sistema delle imprese. Ci sono altre 
misure, alcune inserite nel collegato, altre da esaminare in altra sede, 
per creare delle condizioni di contorno che rendano competitive le no
stre imprese. 

Mi auguro che questo dibattito al Senato sia in grado di ripristinare 
uno scenario in cui, pur da posizioni diverse, si parta tutti dall'acquisi
zione di una medesima situazione. Il punto a cui siamo arrivati, con la 
nuova sfida che ha ora di fronte questo paese, non è lo stesso di sette o 
otto mesi fa; c'è una situazione nuova che merita uno sforzo per rico
struire un dialogo che si è in qualche misura un po' perso. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 0/1705/1/10 (nuovo testo), 
vorrei manifestare delle riserve per quanto riguarda l'istituzione di una 
direzione generale per le piccole e medie imprese. Secondo me bisogne
rebbe dare invece una certa articolazione al Ministero, dove la compe
tenza sulle linee generali di politica industriale e sulle piccole e medie 
imprese sia saldamente incardinata e inquadrata. Ritengo che dobbiamo 
guardare ad un meccanismo più organico e più capace di guardare alle 
novità piuttosto che ad una struttura che veda la piccola e media impre
sa in una logica verticalizzata. 

Comunque, vista la situazione, dichiaro di accogliere l'ordine del 
giorno. 

DE LUCA Athos, relatore alla Commissione sulle tabelle 14, i4-bis e 
Ì4-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Ri
tengo convincenti le considerazioni ora esposte dal Ministro. Anch'io 
penso che forse è meglio avere qualche miliardo di stanziamenti in me
no, però uno strumento efficiente che incida sulla realtà, e non, come è 
avvenuto in passato, leggi che hanno alimentato il perverso fenomeno 
dei residui passivi, che spesso sono anche legati alla farraginosità della 
burocrazia. Mi pare che si tratti di una premessa metodologica e di un 
impegno importante da parte del Governo. Nel merito, ho colto nel di
scorso del Ministro alcune aperture di disponibilità del Governo, che do
vremo poi verificare in sede di discussione in Aula. 

Dal dibattito in questa sede, dagli interventi dei colleghi ho colto 
un'unanime individuazione di alcuni punti critici che richiederebbero 
un adeguato sforzo di investimento. Mi riferisco a quello che ha detto il 
Ministro sul fisco e in particolare sul piccolo commercio, che in questo 
momento è in crisi. Vi è la volontà del Ministro di incrementare alcune 
voci di spesa che sono state dismesse e vi è anche attenzione da parte 
del Governo ad una serie di finanziamenti a favore dell'impresa. 
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Da ultimo, c'è un impegno sui finanziamenti della CEE, una 
grande risorsa che purtroppo spesso non è stata attivata. 

In buona sostanza mi sento di esprimere un parere favorevole sulla 
tabella 14, riservandomi, nella estensione del parere, di spiegare meglio 
i dettagli. Tra questi - come dicevo - inserirei anche il ripristino degli 
stanziamenti per le fonti energetiche alternative che hanno subito un ta
glio e l'impegno ad attivare nuovi finanziamenti a favore del commercio 
e della piccola industria che vivono una fase di particolare difficoltà. 

Vorrei chiedere al Ministro di integrare la sua replica in relazione a 
una domanda venuta da più parti riguardo l'artigianato. Siccome il Mi
nistro non ne ha fatto menzione forse sarebbe utile una integrazione per 
sapere cosa pensi il Governo di questo settore; ciò sarebbe utile sia a me 
che ai colleghi. 

GAMBINI, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter 
e 1/A-quater e sulle parti ad esse relative nel disegno di legge finanziaria. 
Signor Presidente, ringrazio i colleghi intervenuti in tema di turismo. Lo 
hanno fatto approfondendo e analizzando le questioni con grande 
competenza. 

Proprio leggendo e studiando i testi della manovra finanziaria ho 
provato a comprendere a che punto si trovi il settore del turismo per ca
pire quale strada intraprendere. Forse nel ragionamento che ho svolto 
credo sia sfuggita la mia convinzione che ci troviamo in una situazione 
assai particolare, di forte ritardo di natura legislativa. Questo è un po' il 
paradosso che caratterizza questo settore. 

Potremmo anche pensare di rimpinguare di finanziamenti alcuni 
capitoli, ma mancano le leggi per spenderli. È il caso del punto 20 della 
tabella F del disegno di legge finanziaria, che ho citato; è il caso dei 
consorzi di garanzia in relazione ai quali i 20 miliardi andranno esclusi
vamente al commercio e non al turismo, perchè mancano le norme fi
nanziarie per destinare questi finanziamenti al settore di cui ci stiamo 
occupando. 

Credo che la Commissione, il Parlamento e il Governo dovrebbero 
colmare in tempi rapidi questo forte ritardo legislativo. Siamo ancora 
fermi alla legge n. 217 del 1983, la legge quadro per il turismo, che è as
solutamente superata, e alla legge n. 203 del 1995, che ha rappresentato 
una operazione di puro maquillage per superare il referendum abrogativo 
del Ministero del turismo; ma tutto il quadro normativo generale in ma
teria turistica è inadeguato e incapace di dare risposte. Anche le norme 
successive in qualche modo sono inibite dalla mancanza di questo qua
dro di riferimento al quale dobbiamo lavorare con grande rapidità. 

Le critiche che possono essere sollevate, le carenze di disponibilità 
finanziarie in parte colgono nel segno, ma ritengo occorra confrontarsi 
con questa esigenza che mi sembra essere prioritaria. 

Nella relazione ho anche cercato di spiegare come vi siano molti ca
pitoli che consentono di intravedere un finanziamento al turismo. Prima 
il ministro Bersani citava i miliardi destinati certamente verso gli obiet
tivi 1, 2 e 5b della Comunità europea per la riorganizzazione delle pic
cole imprese del commercio e del turismo; anche gli altri finanziamenti 
previsti dalla delibera CIPE recentemente approvata vanno in direzione 
del settore turistico, anche se questi strumenti sono indirizzati princi-
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palmente al Meridione e alle zone depresse e non possiamo pensare di 
dichiarare lo stato di crisi a Rimini, in Versilia, a Jesolo o da altre parti 
per le quali dobbiamo prevedere altre risorse. 

Da questo punto di vista credo sarebbe assai opportuno (ritengo di 
segnalare questa osservazione nel parere favorevole sulle tabelle) incre
mentare il fondo di riqualificazione turistica, capitolo 7844, per il quale 
sono ora previsti 10 miliardi. Questa dotazione mi sembra sinceramente 
troppo limitata, sarebbe il caso di incrementarla anche per rispondere 
ad alcune perplessità sollevate da parte di alcuni colleghi. 

BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. A 
me pare pare che per quanto riguarda gli artigiani, effettivamente il 
punto di maggiore sofferenza sia la quantità non adeguata di risorse per 
l'Artigiancassa. 

Abbiamo cercato di incrementare le dotazioni per questo settore al
la Camera dei deputati, però ritengo che sia questo l'aspetto dell'intero 
sistema dei sostegni fondamentali alle imprese che forse è rimasto più 
debole. 

ASCIUTTI. Pur prendendo atto dell'accoglimento da parte del Go
verno, chiedo che l'ordine del giorno da me presentato sia posto in 
votazione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno 0/1705/1/10 presen
tato dal senatore Asciutti e da altri senatori, nel nuovo testo. 

È approvato. 

Non essendo stati presentati emendamenti, resta da conferire il 
mandato per il rapporto favorevole con osservazioni alla 5» Commissio
ne sulle tabelle 14, 14-bis e 14-quater, nonché sulle parti ad esse relative 
del disegno di legge finanziaria n. 1705. Propongo che tale incarico ven
ga affidato allo stesso relatore alla Commissione, senatore De Luca 
Athos. 

Poiché non si fanno osservazioni, metto ai voti la mia proposta. 

È approvata. 

Resta ora da conferire il mandato a redigere un rapporto favorevole 
con osservazioni alla 5» Commissione, per la parte relativa al turismo, 
sulle tabelle I/A, 1/A-bis, 1/A-ter e 1/A-quater, nonché sulle parti ad esse 
relative del disegno di legge finanziaria n. 1705. Propongo che tale inca
rico venga affidato allo stesso relatore alla Commissione, senatore 
Gambini. 

Poiché non si fanno osservazioni, metto ai voti la mia proposta. 

È approvata. 

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge alla pros
sima seduta. 

/ lavori terminano alle ore 23. 
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MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1996 

Presidenza del presidente CAPONI 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,50. 

(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 16, 16-bis, e 16-quater) Stato di previsione del Ministero del com
mercio con l'estero 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 5» Com
missione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competenza, del 
disegno di legge finanziaria n. 1705, e del disegno di legge n. 1706 ( 16, 
16-bis e 16-quater), già approvati dalla Camera dei deputati. 

Prego il senatore Larizza di riferire alla Commissione sulle tabelle 
16, 16-bis, e 16-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria. 

LARIZZA, relalore alla Commissione sulle tabelle 16, /6-bis e 16-qua
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò una breve relazione. Trattandosi 
di esaminare le tabelle relative al Ministero del commercio con l'estero, 
ed essendo in discussione la riforma dell'ICE, ritengo giusto fare un bre
ve riferimento preliminare al quadro nel quale operiamo con il disegno 
di legge finanziaria anche attraverso l'azione del Governo. 

In questi giorni abbiamo assistito a prese di posizione, a dimostra
zioni di preoccupazione e a polemiche provenienti dal mondo delle im
prese, legate al valore di cambio tra lira e marco, fissato a 990 lire per 
un marco: si temono, infatti, contraccolpi negativi sull'export italiano. 
Vorrei quindi partire proprio da questo per svolgere una brevissima 
valutazione. 

Penso che l'export italiano non dovrebbe registrare contraccolpi, ed 
anzi ritengo che tutto ciò, come qualche dato inizia ad indicare, possa 
stimolare investimenti esteri nel nostro paese. 

Non dovrebbero sorgere problemi per le esportazioni, mentre per la 
possibilità di conquistare i mercati internazionali credo che l'Italia deb-
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ba soprattutto dimostrare la capacità di promuovere la qualità dei suoi 
prodotti. Non si può immaginare, infatti, che una presenza autorevole 
sui mercati internazionali possa fondarsi solamente su un rapporto di 
cambio favorevole, né ritengo opportuno che tale questione venga consi
derata un pretesto per riaprire la discussione sul costo del lavoro che 
poi, nei fatti, si tradurrebbe - se ho interpretato bene i commenti di 
questi giorni - in un intervento che determinerebbe una riduzione del 
salario reale. 

Anche ieri abbiamo discusso del problema dei consumi che, se ef
fettivamente esiste, è legato in modo particolare alla caduta del reddito 
da lavoro; quest'ultimo rappresenta nel nostro paese una «quantità» non 
indifferente, ma non credo che ci si possa lamentare di una caduta dei 
consumi senza aver prima assunto un qualche riferimento in merito. 
Talvolta si parla della necessità di definire il costo del lavoro in modo 
da poter essere presenti in maniera più competitiva anche sul mercato 
internazionale, e il più delle volte si arriva a riferirsi al salario reale per
chè certi aspetti di riforma della struttura retributiva stentano ancora a 
fare passi in avanti. Non si tratta di una responsabilità delle parti socia
li, ma di un impegno che il Governo e il Parlamento dovrebbero assu
mersi con una certa serietà, per tentare di soddisfare in maniera credi
bile certe esigenze delle imprese ma anche, più in generale, del mondo 
del lavoro e del mondo produttivo del nostro paese. Penso, quindi, che 
non si debba insistere su tale questione, per evitare di aprire nuove po
lemiche all'interno del paese. 

In riferimento alla riforma dell'ICE, credo sia giusto valutare anche 
le conseguenze che l'ingresso della lira nel serpente monetario europeo 
potrebbe comportare. Alcune parti hanno infatti lamentato che in occa
sione della manovra finanziaria si è determinata una riduzione delle ri
sorse a disposizione del settore del commercio con l'estero. Mi sembra 
che la questione sia stata parzialmente corretta nel corso dell'esame del
la manovra presso la Camera dei deputati, ma comunque queste osser
vazioni potevano forse essere fondate nella prima fase della discussione 
della manovra; oggi, per quanto riguarda l'utilizzo di tali risorse, si può 
dare un giudizio sostanzialmente positivo. 

Questo problema, però, ha costituito anche l'occasione per tornare 
ad esaminare la struttura dell'Istituto del commercio con l'estero (anco
ra oggi se ne può leggere sui giornali) ed il ruolo che esso dovrebbe ri
coprire. A tale proposito voglio essere particolarmente esplicito: se que
sto Istituto assumerà la veste di ente pubblico economico non potrà cer
tamente essere diretto da privati, perchè è chiaro che la responsabilità 
sarà pubblica. I rappresentanti della Confindustria hanno fatto esplicito 
riferimento al comitato consultivo dell'Istituto: se decidiamo di mante
nere in essere tale organo, seppure nelle forme che si riterranno oppor
tune, esso dovrà rispondere al Ministero vigilante e non certo ad un 
imprenditore. 

Voglio cogliere anche questa occasione, inoltre, per ribadire che 
stiamo lavorando alacremente su tale riforma, con la collaborazione di 
tutti i Gruppi, e ritengo che possiamo pertanto confermare il nostro im
pegno a rispettare i tempi che avevamo prefissato. 

Esaminando poi i dati relativi alla manovra finanziaria, risulta evi
dente che, ai fini dell'internazionalizzazione e della presenza sui mercati 
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esteri, si debba fare riferimento a diversi Ministeri. Non è questa la sede 
per riaprire la questione, ma voglio auspicare che, nel momento in cui 
si porrà mano alle indicazioni contenute nei provvedimenti collegati alla 
manovra finanziaria (esaminati nei giorni scorsi al Senato ed ora presso 
la Camera dei deputati), nell'assetto dei Ministeri si abbia la forza e la 
capacità di tenere conto anche della necessità di mettere assieme quelle 
problematiche che richiedono un coordinamento più continuativo, sen
za disperdere energie e tempo in passaggi burocratici; l'efficienza, infat
ti, è una caratteristica fondamentale in tutti i campi dell'azione di Go
verno e della pubblica amministrazione, e quindi anche per quanto ri
guarda il commercio con l'estero. 

Per quanto riguarda il merito, in riferimento al bilancio di previsio
ne, voglio riprendere queste considerazioni. Lo stato di previsione del 
Ministero del commercio con l'estero reca per il 1997 stanziamenti com
plessivi di competenza pari a 286,65 miliardi. Rispetto alle previsioni as
sestate per il 1996 si registra una diminuzione di ben 53,3 miliardi. 

L'ammontare dello stanziamento di competenza è quasi interamen
te destinato alle spese di parte corrente (268,36 miliardi). Le spese in 
conto capitale ammontano, nelle previsioni di bilancio a 18,29 miliardi, 
essenzialmente appostati nel capitolo 7561 che reca la somma da desti
nare alla sottoscrizione del capitale sociale della società italiana per le 
imprese miste all'estero, la SIMEST. Occorre però notare come la legge 
finanziaria alla tabella E abbia previsto l'integrale eliminazione dello 
stanziamento a favore della SIMEST ammontante a 18 miliardi. 

Per quanto riguarda la classificazione funzionale, va segnalato che 
l'intero stanziamento dello stato di previsione ricade nella sezione XIV 
«industria, commercio e artigianato». Altra caratteristica dello stato di 
previsione è la eccezionale rilevanza dei trasferimenti rispetto alla ge
stione diretta degli stanziamenti. 

Buona parte di tali trasferimenti, sono costituiti da contributi a fa
vore dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) che ammonta
vano nel complesso nel testo del bilancio come presentato alla Camera 
dei deputati ad una somma pari a 194 miliardi. Tale somma è, per una 
parte, appostata sul capitolo 1606 (contenente il contributo alle spese di 
funzionamento dell'ICE) e per la restante parte sul capitolo 1611, relati
vo alla somma da assegnare all'ICE per il finanziamento della propria 
attività promozionale. 

Al riguardo occorre notare come le somme stanziate nella prima 
delle due voci segnalate al capitolo 1606 erano, secondo le previsioni 
iniziali, pari a 159,5 miliardi; nella tabella C della legge finanziaria, co
me si vedrà, è stato previsto un ulteriore stanziamento di 20 miliardi. 
Quindi complessivamente il contributo per le spese di funzionamento 
dell'ICE per il 1997 è pari a 180 miliardi. 

Quanto alla seconda voce, relativa alla somma da assegnare all'ICE 
per la propria attività promozionale al capitolo 1611, l'originaria previ
sione di 45 miliardi è stata dalla Camera dei deputati incrementata di 
15 miliardi. Quindi sul capitolo 1611 per il 1997, nel testo all'esame del 
Senato, si prevede uno stanziamento pari a 60 miliardi e mi sembra che 
questa modifica introdotta dalla Camera risponda almeno in parte alle 
questioni sollevate in questi giorni dai rappresentanti delle imprese. 
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Occorre rilevare come la spesa dello Stato per la promozione del 
commercio con l'estero non si esaurisca con gli stanziamenti che com
paiono nello stato di previsione in esame. Infatti, anche nello stato di 
previsione del Ministero del tesoro (tabella 2) sono collocati alcuni stan
ziamenti relativi a tale settore. Si segnalano in particolare: il capitolo 
8033, fondo di dotazione della SACE, che è stato soppresso; il capitolo 
8186, fondo istituito presso la SACE, quantificato annualmente nella ta
bella C della legge finanziaria; il capitolo 7775, fondo di rotazione pres
so il Mediocredito centrale per il finanziamento delle esportazioni a pa
gamento differito, i cui stanziamenti sono rimodulati nella tabella F del
la legge finanziaria. 

L'ammontare dei residui passivi del Ministero del commercio con 
l'estero al 1° gennaio 1997 viene stimato in 48,6 miliardi dei quali 30,11 
per la parte corrente e 18,49 per il conto capitale. 

Rispetto all'ammontare dei residui in essere alla data del 1° gennaio 
1996, quali risultano dal rendiconto generale dello Stato per l'anno 
1995, si registra un decremento di 32,73 miliardi. 

La manovra per il 1997 incide sull'ammontare delle risorse com
plessivamente destinate alla promozione delle esportazioni con alcune 
proposte contenute nel disegno di legge finanziaria. 

Si analizzeranno nel seguito, per ogni singola tabella del disegno di 
legge finanziaria, gli effetti che ricadono sullo stato di previsione del Mi
nistero del commercio con l'estero o di quello del tesoro, nelle parti re
lative alla promozione delle esportazioni. Qui si torna al problema del 
coordinamento tra i Ministri. 

Nella tabella A (indicazione delle voci da includere nel fondo specia
le di parte corrente) non compare nessun accantonamento a favore del 
Ministero del commercio con l'estero. 

Nella tabella B (indicazione delle voci da includere nel fondo spe
ciale di conto capitale), è stato inserito dalla Camera dei deputati, per il 
triennio 1997-1999, un accantonamento a favore del Ministero del com
mercio con l'estero pari a 100 miliardi per ciascuno degli anni conside
rati, che dovrebbero essere destinati al rifinanziamento della legge 
n. 222 del 1977, cosiddetta legge Ossola. 

Nella tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni 
di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanzia
ria), oltre lo stanziamento previsto, come si è accennato, a favore 
dell'ICE per le spese del suo funzionamento (capitolo 1606), pari com
plessivamente a 180 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 
1997-1999, vi è un' ulteriore voce, relativa ai contributi ad enti ed altri 
istituti, ove vengono accorpati in un unico capitolo (capitolo 1608) stan
ziamenti precedentemente previsti in varie voci dello stato di previsione 
del medesimo Ministero del commercio con l'estero. Si tratta essenzial
mente di stanziamenti destinati: al finanziamento delle camere di com
mercio italiane all'estero; alla organizzazione di mostre all'estero (legge 
n. 1083 del 1954); ai consorzi all'esportazione tra piccole e medie impre
se (legge n. 83 del 1989); ai consorzi turistico-alberghieri e agroalimen
tari. A norma della legge n.549 del 1996, articolo 1, comma 4, il Ministe
ro dovrà provvedere con proprio decreto alla ripartizione delle somme 
appostate su questo capitolo tra le varie finalità. 
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La Camera dei deputati, rispetto alla originaria previsione di 21 mi
liardi contenuta nel bilancio di previsione, ha portato a 40,5 miliardi 
l'entità dello stanziamento sul citato capitolo 1608 per il 1997. 

Nella tabella D (rifinanziamento di norme recanti interventi di so
stegno all'economia classificati tra le spese in conto capitale), viene rifi
nanziato il capitolo 8184 del Ministero del tesoro relativo a interventi 
del Mediocredito centrale a favore delle esportazioni (legge n.394 del 
1981). 

Nella tabella E (variazioni da apportare al bilancio a legislazione vi
gente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa pre
cedentemente disposte), come si è accennato, viene disposta la integrale 
eliminazione dello stanziamento a favore della SIMEST (18 miliardi) 
originariamente contenuto nel bilancio di previsione (capitolo 7561). 

Nella tabella F (importi da iscrivere in bilancio in relazione alle au
torizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali), si segnalano gli stan
ziamenti previsti a favore del Mediocredito centrale che ammontano, 
complessivamente, ad una somma pari a 416,8 miliardi per il 1997, 427 
per il 1998, 442 miliardi per il 1999 e 826 miliardi per il 2000 e gli anni 
successivi. La parte prevalente di questi stanziamenti è destinata al fon
do per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito costituito 
presso il medesimo Mediocredito centrale (capitolo 7775 del Tesoro). 

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Larizza per la dettagliata 
esposizione. 

Dichiaro aperta la discussione. 

DEMASI. Signor Presidente, colleghi, per rompere il ghiaccio farò 
qualche breve e modesta osservazione sulla relazione del collega Larizza 
che ringraziamo, così come è doveroso e come sentiamo di fare. 

L'argomento che stiamo discutendo nel quadro della manovra fi
nanziaria è estremamente delicato ed interviene proprio mentre questa 
Commissione ha all'esame la riforma dell'Istituto per il commercio este
ro che rappresenta una parte determinante dell'attività svolta dal Mini
stero per il commercio con l'estero: l'elemento di visibilità dello stesso 
sui mercati internazionali. Pertanto ha fatto bene il collega Larizza 
quando, introducendo la propria relazione ha voluto, sia pure molto 
brevemente, fare un riferimento alle mutate condizioni dell'export italia
no sullo scenario internazionale determinate dal nuovo cambio legato al 
reingresso dell'Italia nel serpente monetario europeo. 

Questo è un elemento che ci deve fare riflettere perchè determinan
te. Le mutate condizioni dei mercati cambiano le possibilità e le pro
spettive delle attività produttive italiane, influenzando la capacità del 
nostro paese di inserirsi in un meccanismo concorrenziale che si fa 
sempre più difficile. Dobbiamo tenere conto di tali dati oggettivi 
nell'analisi della manovra finanziaria e leggere le cifre sottoposte alla 
nostra attenzione nell'ottica di ciò che potrà accadere in futuro, cercan
do di comprendere principalmente quale sia la volontà politica e come il 
Governo valuti la funzione e l'importanza dell'Istituto per il commercio 
estero ai fini dell'export italiano. A questo proposito richiamo la vostra 
attenzione su tre dati poc'anzi esposti: le correzioni di appostamento in
trodotte dalla Camera dei deputati al fine di incrementare determinate 
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spese, il peso degli oneri fissi (somme dovute al mantenimento della 
struttura dell'ICE, come le spese per il personale) e l'ammontare dei re
sidui passivi che presenta una riduzione ma che, nell'ambito del bilan
cio complessivo, continua ad avere un peso rilevante. 

Dalla relazione del senatore Larizza ritengo di poter dedurre che 
non esiste una reale politica realistica del Ministero del commercio con 
l'estero tesa ad incentivare la nostra presenza, peraltro notevole, sui 
mercati e a garantire l'affermazione dei prodotti italiani all'estero attra
verso il sostegno ad attività promozionali. 

Il funzionamento dell'ICE lo abbiamo appreso dalla lettura di varie 
relazioni, non può essere definito commendevole: farragini comporta
mentali nella nostra presenza all'estero hanno prodotto in taluni casi 
più danni di un'eventuale assenza sullo scenario internazionale; pesan
tezze elefantiache dell'apparato burocratico gravano sull'espletamento 
delle funzioni. In sintesi il delicatissimo meccanismo di collegamento 
tra la produzione e la vendita dei prodotti italiani fino ad oggi non ha 
assolutamente funzionato. Attraverso l'individuazione di una ristruttura
zione definitiva dell'ICE e potrei dire rivoluzionaria, potremmo garantir
ci la visibilità sui mercati internazionali di cui abbiamo bisogno. L'ICE 
deve essere un ente di diritto pubblico non economico e, pur lavorando 
in sintonia con entità territoriali, formatesi negli anni, che devono man
tenere - guai se così non fosse - autonoma e dignitosa presenza, deve 
conservare la sua integrità, le sue competenze sull'export italiano ed una 
generale funzione di coordinamento. Affinchè tale Istituto garantisca 
un'attività celere, in linea con le esigenze dei nostri tempi, e calata nelle 
realtà territoriali in cui riteniamo doveroso assicurare la nostra presen
za, occorre una modernizzazione integrale, un alleggerimento delle 
strutture, un potenziamento delle competenze del Ministero del com
mercio con l'estero ed una maggior trasparenza dei dati contabili. Le 
spese destinate all'attività promozionale dell'ICE dovrebbero, ad esem
pio, essere distinte dalle spese destinate al mantenimento della struttu
ra; senza essere in grado di sapere con chiarezza quale parte delle risor
se viene destinata a fini istituzionali e quale investita nella promozione, 
non riusciremo mai ad esercitare una reale funzione di controllo. Non 
abbiamo mai avuto la possibilità di verificare l'efficienza delle nostre 
presenze, né di valutare l'impegno, anche economico, di questo tipo di 
attività per mancanza di dati analitici. La riforma dell'ICE comporta na
turalmente un sacrificio anche economico, ma tuttavia è improro
gabile. 

In tale senso è evidente che le modificazioni introdotte dalla Came
ra dei deputati sono positive ed il mio Gruppo intende presentare emen
damenti alle attuali poste di bilancio per apportare ulteriori correzioni 
finalizzate al rinnovamento ed alla ristrutturazione dell'ICE. Cerchere
mo di dare il nostro contributo ma, qualora il Governo non intenda at
tribuire rilevanza al potenziamento dell'ICE, da noi auspicato, il nostro 
parere non potrà che essere consequenziale. 

PALUMBO. Signor Presidente, condivido le valutazioni sostanzial
mente positive espresse dal relatore in ordine ai dati contabili contenuti 
nelle tabelle al nostro esame. Anche alla luce delle modifiche apportate 
dalla Camera dei deputati non ritengo che queste cifre tradiscano, come 
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sostiene il collega Demasi, un'insufficiente attenzione di Governo e Par
lamento, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione, alle proble
matiche connesse al ruolo del Ministero del commercio con l'estero ed 
in particolare dell'ICE. 

Non a caso, peraltro, le voci di bilancio si riferiscono prevalente
mente - se non esclusivamente - ad interventi per il finanziamento di 
questo importante Ente. 

Il problema centrale, che è già stato rilevato dal relatore, riguarda 
soprattutto il funzionamento di questo Istituto, le sue capacità di favori
re la vocazione dei prodotti nazionali sui mercati esteri e di diffondere il 
cosiddetto «sistema Italia»; esso dovrebbe essere posto in grado di svol
gere un ruolo attivo nell'internazionalizzazione e nella globalizzazione 
dell'economia, esaltando il ruolo positivo del nostro paese e dei prodotti 
da esportare. 

A tale riguardo, non possiamo certo affermare che l'ICE rappresenti 
oggi un modello di efficienza; tuttavia la valutazione che ne dà il collega 
Demasi mi sembra eccessivamente ingenerosa. Molti osservatori sosten
gono che all'interno dell'Istituto possono essere individuati momenti di 
altissima professionalità e momenti di assolute incapacità ed inefficien
za, ma credo che la capacità di intervento del Parlamento debba misu
rarsi soprattutto in questo campo. 

Stiamo operando con grande impegno, e abbiamo sostanzialmente 
redatto un testo di massima per la riforma dell'ICE, definito grazie alla 
partecipazione di tutti i Gruppi; su di esso, naturalmente, dovremo con
tinuare a lavorare, perchè ritengo che questo sia il compito primario al 
quale siamo chiamati. 

Concludo il mio intervento aderendo alle valutazioni positive già 
formulate dal relatore, sottolineando l'attenzione posta dal Parlamento 
ai dati contabili inerenti al funzionamento degli istituti e degli enti che 
afferiscono al Ministero del commercio con l'estero e rilevando l'attività, 
già in stato avanzato, prodotta da questa Commissione in relazione alla 
riforma dell'ICE. 

LAGO. Signor Presidente, non intendo entrare nel merito delle cifre 
che ci sono state presentate. Noto però con piacere la scarsa entità dei 
residui riferiti al capitolo 1611; ciò significa che almeno le somme desti
nate al finanziamento delle attività di sviluppo sono state impiegate e 
che quindi era probabilmente giusto aumentare la dotazione di tale 
capitolo. 

Ribadisco - sono già intervenuto ieri, al riguardo - che bisognereb
be suddividere i contributi da assegnare tra quelli destinati alle piccole 
industrie e quelli destinati alle grandi industrie; sono quest'ultime, infat
ti, che normalmente accedono a tali agevolazioni, mentre le piccole e 
medie imprese hanno strutture che non lo permettono facilmente. Si 
tratta di una proposta modificativa che abbiamo avanzato anche alla 
Camera dei deputati, ma che non è stata nemmeno presa in considera
zione, malgrado non comporti variazioni nella composizione delle poste 
di bilancio o negli importi. Vorrei insomma sapere se è possibile setto-
riare questi interventi, perchè a mio avviso - ripeto - ciò non dovrebbe 
determinare particolari problemi. 
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MANTICA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare due 
premesse per evitare che il mio intervento possa apparire fuori tema. 

Anche noi collaboreremo - e lo stiamo già facendo - al processo di 
riforma dell'Istituto per il commercio con l'estero, ma premesso che nel
la situazione attuale difficilmente ci si potrà allontanare dalle valutazio
ni testé espresse dal collega Larizza, aggiungo che presenteremo degli 
emendamenti per alcuni aspetti specifici, come quelli inerenti ai consor
zi e all'export. Ci si presentano infatti poche occasioni per effettuare un 
discorso complessivo sulla materia, e vorrei allora tentare di fornire un 
contributo alla discussione sul problema del commercio con l'estero. 

Il relatore Larizza si è riferito alle tabelle A, B, C, D, E ed F del di
segno di legge finanziaria e, dallo sforzo mostrato nel correlare i vari ri
ferimenti, si capisce che per comprendere la struttura del commercio 
con l'estero nel nostro paese occorre fare una sorta di «caccia al tesoro» 
all'interno di mille voci e tabelle. 

Certo, possiamo procedere alla riforma dell'Istituto per il commer
cio con l'estero e possiamo anche adeguare alcuni strumenti di interven
to, ma forse occorrerebbe anzitutto discutere, data la situazione nella 
quale versa il nostro paese, sul fatto che, a fronte di un sistema centra
lizzato che funziona sempre meno, stanno nascendo relazioni interna
zionali e commerciali in parte demandate alle regioni, che ormai in ma
teria «fanno» molta politica estera. 

Non è un segreto per nessuno - e il collega Lago credo ne sappia 
più di me, al riguardo - che le regioni del Nord-Est, soprattutto il Friu
li-Venezia Giulia, intessano accordi con la Slovenia e la Croazia. Non si 
tratta soltanto di protocolli di intenti o di intese-quadro, ma di grandi 
accordi di carattere commerciale, pienamente operativi: mi risulta, in
fatti, che rappresentanti del settore del legno del Friuli-Venezia Giulia 
abbiano stretto accordi con la Slovenia posti in essere in base ad una 
precisa linea strategica. In questo caso l'accordo prevede che la Slovenia 
produca il legno, che poi viene trasformato nella regione italiana; sul 
prezzo di acquisto della materia prima viene corrisposto un valore ag
giunto nella misura in cui in quell'area non si costruiscano impianti di 
trasformazione del legno. Non si tratta di un banale discorso commer
ciale, ma di una strategia che interessa territori ufficialmente apparte
nenti a due unità politiche distinte, tesa a realizzare un coordinamento 
degli insediamenti industriali. 

Ho fatto un esempio, ma potrei citarne tanti altri. Vengono infatti 
via via sottoscritti moltissimi accordi, cosa che fa cogliere anche la diffi
coltà cui si va incontro nel programmare una politica del commercio 
estero centralizzata: questi fenomeni (che oggi - ripeto - sono sempre 
più diffusi), dimostrano infatti che il meccanismo della centralizzazione 
del commercio estero è abbastanza in crisi. Non credo nel decentramen
to, ma ritengo che politiche di grande livello come queste, che implica
no questioni afferenti ai cambi, ai rapporti internazionali e così via, pos
sano essere sviluppate dalle regioni in un quadro che altri livelli istitu
zionali hanno difficoltà a definire. 

Mi domando se non vadano ripresi in considerazione anche i rap
porti col Ministero degli esteri, perchè è inutile illudersi che tale proble
ma non esista. Più volte ci siamo chiesti a cosa serva oggi avere addetti 
commerciali «in giro per il globo» e se forse non è così scandaloso dubi-
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tare sul fatto che l'organizzazione degli ambasciatori nei vari paesi del 
mondo (in un periodo storico in cui - fortunatamente - i nostri amba
sciatori non devono più portare dichiarazioni di guerra) sia effettiva
mente tesa a consolidare i rapporti di carattere politico tra i singoli pae
si, con il fine preciso di migliorare le relazioni economiche e gli inter
scambi commerciali. 

La prima, vera, grande osservazione che pongo alla vostra attenzio
ne è se questo Ministero per il commercio con l'estero, con le sue strut
ture, non debba operare all'interno di un quadro più vasto, quello dei 
rapporti che intratteniamo attraverso il Ministero degli esteri. D'altron
de, per la conoscenza che ho della materia, devo dire che l'Italia è l'uni
co paese al mondo che in una capitale importante ha l'ambasciatore co
me addetto commerciale, il rappresentante dell'ICE e - perchè no, è suc
cesso più volte - i rappresentanti delle grandi aziende o delle aziende a 
partecipazione statale che operano indipendentemente sia dall'ICE che 
dal Ministero degli esteri, più, magari, qualche rappresentante del con
sorzio Nuova Brianza (perchè esiste un rappresentante di questo consor
zio a Mosca), cioè un'articolazione complessa che determina enormi co
sti per le singole strutture e nello stesso tempo non soddisfa pienamente 
le esigenze perchè le attività e la promozione dell'immagine Italia sono 
faticosamente espresse. Ciò inoltre avviene penalizzando tutte le realtà 
che non hanno una capacità economica idonea per reggere rapporti in
ternazionali. Tornerò sull'argomento nell'emendamento che presenterò 
sui consorzi export, che sono costretti ad organizzarsi autonomamente 
per le esportazioni di bacino, di settore o di area perchè non hanno in
terlocutori attenti ai loro problemi o quantomeno finalizzati ai loro 
obiettivi. 

Dico pertanto al relatore che va benissimo questa ricerca da «caccia 
al tesoro» che è stata fatta sui numeri, va benissimo dire che questa 
Commissione ha l'obiettivo della riforma del commercio estero o 
dell'ICE, è indubbiamente un dato di fatto, però credo che questo mo
mento di riforma debba essere anche di grande riflessione. 

Oggi non è più ambasciatore ma soltanto giornalista e quindi posso 
citarlo: Sergio Romano era ambasciatore a Mosca e quando ormai gli 
mancava un mese allo scadere del suo incarico si è lasciato andare a 
qualche confessione. Egli faceva il caso dell'ambasciata italiana a Mosca 
e raccontava che quando c'era Breznev aveva due addetti commerciali 
ma non si faceva «un tubo», è arrivato Andropov e si è cominciato a 
parlare di qualcosa e ne ha avuto uno, quando è arrivato Gorbaciov e si 
è trattato di lavorare hanno mandato un giovanotto con due mesi di 
esperienza che faceva l'addetto commerciale. Egli faceva poi il caso del
la Repubblica federale tedesca che aveva aumentato il numero dei suoi 
addetti, notando con questo che mentre gli altri paesi si rinforzano per
chè il mondo sta cambiando, noi seguiamo un'altra logica e ci troviamo 
di conseguenza in una determinata situazione. 

A mio avviso, è il momento di affrontare anche questo argomento, 
di capire che forse alcuni momenti di cooperazione internazionale rap
presentano per il nostro paese un modo per essere presenti in alcune 
aree estere. Queste infatti non si devono considerare soltanto come aree 
di beneficenza e di liberalità, perchè altrimenti si tratterebbe di un di
scorso banale di dispersione del denaro pubblico, ma costituiscono l'oc-
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casione per avviare rapporti veri verso i paesi in via di sviluppo con in
vestimenti proiettati verso il futuro per creare dei partners commer
ciali. 

Voglio ricordare, ad esempio, i paesi dell'America latina che sono di 
cultura europea, alcuni addirittura di cultura profondamente italiana, 
che si lamentano dei pessimi rapporti che esistono con il nostro paese. 
Al tempo delle celebrazioni per il cinquecentesimo anniversario della 
scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, la Spagna investì 
in tutti i paesi dell'America latina per restaurare gli antichi centri storici 
e i vecchi porti spagnoli. Non credo lo facesse solo a fini culturali, ma 
certamente attraverso queste operazioni riapriva e allargava un discorso 
di presenza della Spagna in Sudamerica. In quel contesto ci si doman
dava cosa facesse l'Italia per celebrare i cinquecento anni di questo Cri
stoforo Colombo che mi pare sia nato a Genova e fosse di lingua italia
na: il nostro paese è rimasto completamente fuori da questo tipo di 
realtà e non si è tenuto conto che anche i rapporti di tipo culturale han
no un peso nell'avvio delle relazioni commerciali. 

A mio parere pertanto è giusto fare il discorso della riforma 
dell'Istituto del commercio con l'estero e del Ministero del commercio 
con l'estero, ma occorre fare un salto di qualità, non affrontando tutto 
insieme, bensì avendo presente che solo con un'organica unità di obiet
tivi da parte delle strutture che variamente operano all'estero si può co
struire un sistema sinergico che rappresenti il nostro paese all'estero, 
dando la possibilità a chi opera all'estero di conoscere le potenzialità del 
nostro paese con dati e informazioni sulle realtà produttive. 

Recentemente una università del Nord ha fatto uno studio sul made 
in Italy: che cos'è, cosa rappresenta in termini industriali. Non bisogna 
banalizzare pensando che il made in Italy sia solo Versace o Krizia: è 
rappresentato soprattutto da rubinetterie, piastrelle, marmi, da un com
plesso importante delle nostre attività industriali, da un comparto che è 
l'arma vincente del nostro paese perchè facilmente collegabile alla sua 
immagine, alla cultura, alla bellezza, all'arte. 

Mi domando se non sia opportuno provare anche un altro tipo di 
logica in questo dibattito, immaginando quali sono gli elementi di forza 
del sistema industriale e produttivo italiano verso l'estero per verificare 
cosa facciamo e cosa sarebbe opportuno fare perchè questo tipo di 
realtà fosse pregnante per il sistema industriale. 

Mi domando, riguardo ad esempio al settore della produzione di 
piastrelle - per le quali l'Italia è il maggior produttore del mondo - cosa 
facciamo, come lo leghiamo alla presenza dell'Italia nel mondo. Per la 
mia esperienza nei paesi del Sudamerica posso dire che quello che la
scia l'amaro in bocca è vedere queste strutture operare all'estero in ma
niera profondamente autonoma, senza alcun collegamento, senza alcuna 
sinergia. Bisogna capire che sosteniamo dei costi comunque importanti, 
date oltretutto le risorse che siamo costretti sostanzialmente a ridurre, e 
non ci accorgiamo che forse con qualche attenzione in più e coordinan
do gli sforzi potremmo ottenere maggiori risultati. 

Vi racconto al riguardo un episodio che appartiene alla mia espe
rienza politica. Durante la X legislatura mi sono recato in Brasile con 
una delegazione del Senato, avevamo una serie di incontri con il Gover
natore di San Paolo per risolvere alcuni problemi particolari tra l'Italia e 
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il Brasile. San Paolo (lo saprete sicuramente) è la più grande città italia
na nel mondo se si tiene conto di coloro che hanno origini italiane. 
All'inizio dell'incontro, per due ore, vi è stato uno scontro feroce tra le 
due delegazioni per un problema banalissimo: a San Paolo esiste il più 
grande ospedale italiano, donato a suo tempo dalla famiglia Matarazzo 
e poi trasferito allo Stato, per la cui ristrutturazione i brasiliani chiede
vano un aiuto; si trattava di una cifra modesta, 200-250 milioni, vi era 
un protocollo di intesa firmato nove o dieci anni prima in cui il Gover
no italiano si era impegnato a dare questo contributo, ma in realtà ciò 
non era avvenuto. 

Anche questo fa parte delle relazioni internazionali e delle capacità 
di successo della presenza dei sistemi industriali del nostro paese nel re
sto del mondo. 

Più di quanto ha esposto il relatore Larizza non credo che si potes
se dire, anche se la nostra parte politica presenterà qualche emenda
mento, soprattutto per reperire maggiori risorse per questi consorzi vo
lontari (se posso usare questa espressione). È necessario prendere in 
considerazione il grande frazionamento delle attività del nostro paese 
all'estero e cercare di capire come si articola la presenza italiana nel 
mondo, quali ne sono gli attori e i soggetti e quale segnale si può man
dare perchè l'Italia capisca che la presenza del proprio sistema paese nel 
mondo è complessa e non passa solo attraverso gli addetti commerciali 
o i funzionari dell'ICE, anche se bravi. 

ASCIUTTI. Signor Presidente, vorrei sottolineare in premessa che 
l'opposizione si sente impegnata affinchè la riforma dell'Istituto del 
commercio con l'estero si faccia bene e al più presto. L'Istituto del com
mercio con l'estero costa poco, nel complesso, allo Stato italiano, rende 
molto oggi e può rendere ancor di più nel futuro. 

A mio avviso, tuttavia, il Governo crede poco che questa riforma va
da in porto rapidamente, perchè dalla finanziaria non mi sembra che 
emergano segnali in questa direzione. Mi riferisco soprattutto agli stan
ziamenti per la promozione dei nostri prodotti all'estero che sono spese 
correnti ed è inutile che io ribadisca quanto esse siano importanti: la 
qualità e la bontà di molti prodotti italiani sono infatti sconosciute in 
molti paesi esteri. 

Dobbiamo tener conto, anche nella riforma dell'ICE alla quale stia
mo lavorando, della necessità di fare marketing e di incentivare il perso
nale che va a lavorare all'estero differenziandolo dai dipendenti che ri
mangono comodamente a lavorare in sede a Roma. In molti casi il per
sonale all'estero, che non lavora per l'assenza di mercato, gode della 
possibilità di essere richiamato quanto prima in Italia conservando tutti 
i privilegi della trasferta. Particolare attenzione va posta a questo aspet
to nel prosieguo della discussione sulla riforma dell'ICE perchè siamo 
noi, attraverso le leggi vigenti, a innescare questi meccanismi perversi. 

Occorre sviluppare le grandi potenzialità offerte al commercio con 
l'estero dall'apertura di nuovi mercati, specie in Africa e in Sud Ameri
ca. In taluni settori i nostri prodotti sono tra i migliori del mondo, han
no soltanto bisogno di propaganda. Sarebbe stato necessario esaminare 
i documenti di bilancio dopo aver riformato l'ICE, appostando poi stan
ziamenti più adeguati per la promozione del commercio con l'estero. 
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Dobbiamo ringraziare la Camera dei deputati di aver recuperato 15 mi
liardi all'attività di promozione perchè l'attuale finanziaria è addirittura 
più restrittiva di quella del 1996, che pure prevedeva pochissimi finan
ziamenti. Se pensiamo che per il solo fatto politico di sedere al tavolo 
europeo dobbiamo spendere più di 1.000 miliardi per l'Agenzia spaziale 
italiana, emerge in tutta evidenza l'inadeguatezza dello stanziamento 
previsto dal Governo per la promozione del commercio con l'estero. 

FIORILLO. Il paragone non è calzante. 

ASCIUTTI. La nostra economia può essere rilanciata solo investen
do capitali nelle attività promozionali. La riforma dell'ICE è importante 
per gli operatori all'estero sia privati che pubblici, come ad esempio le 
camere di commercio che pur rispondendo del loro operato ai paesi di 
residenza ricevono tuttavia contributi dallo Stato italiano. 

Inoltre, in questo settore la telematica presenta forti elementi di ar
retratezza. Sosteniamo enormi spese per mantenere in funzione talune 
sedi come se il fax non esistesse; ci sono sedi che hanno perso gran par
te del loro valore perchè oggi il Governo italiano può comunicare in 
tempo reale con tutti i paesi del mondo, non sono più necessari i 4, 5 o 
6 mesi a fronte dei quali era indispensabile la presenza di rappresentan
ti nei singoli paesi. Capisco che ci sono grossi problemi interni, ma dob
biamo superarli per recuperare risorse economiche ed umane. La rifor
ma dell'ICE è il primo passo affinchè il Governo sia in condizione di 
promuovere l'immagine dell'Italia all'estero. 

Il mio Gruppo ha presentato un emendamento per il rifinanziamen
to, completamente eliminato, della legge n. 222 del 1977, a beneficio 
delle camere di commercio e dei consorzi. Le piccole e le medie imprese 
sono infatti assolutamente prive delle possibilità economiche che hanno 
le grandi imprese per pubblicizzare i loro prodotti; la cosiddetta legge 
Ossola che aveva garantito loro aiuti dovrebbe pertanto essere rifinan
ziata. 

PAPPALARDO. Signor Presidente, ritengo che l'ampia convergenza 
che si sta registrando nel dibattito, forse non tanto rispetto alle cifre 
delle tabelle al nostro esame ma piuttosto agli orientamenti di fondo in 
materia di commercio con l'estero, prenda le mosse da alcune questioni 
sollevate in maniera più o meno esplicita nella relazione del senatore 
Larizza. 

Il collega Demasi sostiene che le cifre tradiscono sempre una visio
ne politica: questo è vero fino ad un certo punto, perchè può darsi il ca
so - e quello in esame mi sembra appartenere proprio a questa specie -
che le cifre tradiscano anche l'inadeguatezza di alcuni strumenti rispetto 
ad una volontà politica. Credo che nel commercio con l'estero succeda 
un po' quello che ricordava ieri il collega Gambini in riferimento al 
turismo. 

Sono d'accordo anche sul fatto che non abbiamo un'idea chiarissi
ma di come operare nel settore, però sono profondamente convinto che 
gli attuali strumenti di intervento appartengano ad una stagione ormai 
tramontata: istituti come l'ICE, la SACE, la Simest e così via, sono stati 
infatti istituiti prima del processo di internazionalizzazione. 
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Non è un caso che sentiamo tutti il bisogno di riformarli, come stia
mo facendo con l'ICE; credo, anzi, che dovremmo essere maggiormente 
incisivi in questa direzione, anche rimettendo in discussione - laddove 
ve ne sia la necessità - la sopravvivenza stessa di questi istituti, a co
minciare proprio dalla SACE. I colleghi che facevano parte di questa 
Commissione anche nella scorsa legislatura ricorderanno che, quando 
fu discusso il progetto di riforma del Ministero e fu prevista l'istituzione 
del Ministero delle attività produttive, quell'istituto veniva di fatto a spa
rire e si tramutava in un altro, che sarebbe stato denominato Asab. 

Il fatto che siamo alle prese con una legislazione obsoleta significa 
che possiamo ritoccare le poste di bilancio e trasferire miliardi da un 
capitolo all'altro, ma non cambia la sostanza, perchè alcuni problemi di 
fondo restano del tutto insoluti: anzitutto, quello del Ministero per il 
commercio con l'estero. Ha senso, infatti, mantenere un' autonomia che 
poi, a questo punto, è soltanto formale, tanto è vero che per rintracciare 
le varie poste di bilancio dobbiamo andare ad esaminare le tabelle di di
versi Ministeri? Non sarebbe forse più opportuno creare un rapporto 
più stretto con il Ministero degli esteri, come auspicava poc'anzi il colle
ga Mantica, o magari non converrebbe mettere in capo a detta materia 
il Ministero dell'industria riformato in Ministero delle attività produtti
ve? Non si tratta di un problema solo di ingegneria istituzionale, e dalla 
sua soluzione dipendono in larga misura l'efficacia delle sinergie qui in
vocate e le politiche di coordinamento degli scambi commerciali, della 
promozione delle imprese italiane all'estero e della loro internazionaliz
zazione. 

La seconda questione concerne il fatto che siamo ancora costretti a 
«rincorrere» varie voci che fanno capo al commercio con l'estero sulle 
tabelle del Ministero del tesoro: ciò dimostra che in questo momento so
no assenti il coordinamento e la programmazione della politica del com
mercio con l'estero. 

La terza questione riguarda gli strumenti che abbiamo a disposizio
ne. A parte l'ICE, del quale abbiamo già detto (mi dispiace che il collega 
Asciutti si sia allontanato dall'Aula proprio ora), non si tratta tanto 
dell'opportunità di premiare chi si reca all'estero rispetto a chi decide di 
rimanere a Roma, quanto di verificare come operano i nostri agenti nel
le sedi estere. Bisogna riformare la natura di questo Istituto e sono d'ac
cordo con il relatore, senatore Larizza, sul fatto che se si conferma 
l'idea di un ICE-Ente pubblico, è comunque necessario che esso faccia 
capo ad un ministero o comunque ad un'autorità di vigilanza e di 
programmazione. 

C'è poi la questione della SACE sollevata ieri dal collega Lago, sulla 
quale non si può non concordare: la nostra economia, paradossalmente, 
ha come fattore propulsivo la piccola e la media impresa, che non han
no reale diritto di accesso ai programmi della SACE la quale, di fatto, 
funziona soltanto per certe imprese e per determinati programmi. A 
proposito di tale organismo, si dovrebbe rivedere tutta la politica della 
cooperazione anche nei suoi risvolti più sgradevoli, visto che in questo 
settore si sono fatti grandi sprechi e cose ancora peggiori, come ormai 
sa persino la nostra magistratura. 

Si tratta quindi di questioni complesse, e trovo molto utile che que
sta mattina si sia avviata una discussione al riguardo, introducendo un 
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elemento che di solito è assente dalla riflessione sui problemi inerenti al 
commercio con l'estero: non dobbiamo infatti pensare soltanto all'espor
tazione di beni, ma soprattutto all'esportazione e alla commercializza
zione di servizi, dal momento che il nostro paese opera principalmente 
nel settore del terziario. 

Mi riferisco, ad esempio, al restauro, branca nella quale abbiamo 
molto da offrire, ma che in realtà valorizziamo pochissimo. Abbiamo al
cuni illustri esempi della nostra presenza all'estero per quel che riguar
da i servizi legati al restauro; mi riferisco ai templi di Abu Simbel, che 
abbiamo smontato e ricostruito: anche se si è trattato di interventi sofi
sticati e complessi, non si è compiuto alcuno sforzo di valorizzazione e 
promozione. 

La necessità di riferirci alla nostra identità culturale, alla nostra sto
ria acquistano un particolare significato e valore soprattutto quando si 
tratta di un certo tipo di interventi; qui veramente entra in funzione il 
circolo virtuoso per cui non siamo indifferenti rispetto ad altri: abbiamo 
una sorta di primato che proviene proprio dalla nostra storia nazionale, 
dalla nostra cultura. 

Credo quindi che ci sia molto da fare per tale settore, e ritengo dav
vero utile che questa mattina si sia aperto un dibattito sul tema. Ad un 
certo punto, quando parlava il collega Mantica, sono stato addirittura 
tentato di chiedergli se non fosse il caso di concedere altre tre o quattro 
deleghe al Governo per intervenire subito su questi problemi: sto scher
zando, chiaramente! 

È vero che c'è ancora molto da fare, e credo sia stato opportuno 
che, partendo dalla discussione sulle singole voci del bilancio dello Sta
to, il discorso si sia esteso a tutta la politica del commercio con l'estero 
e alla politica di internazionalizzazione del nostro sistema di imprese, 
tema - quest'ultimo - che fino ad oggi è stato sostanzialmente eluso. In 
ciò riconosco anche un limite di cultura politica che bisogna avere l'one
stà di ammettere! Ragioniamo forse in termini troppo tradizionali, e 
non abbiamo fatto i conti fino in fondo con le nuove questioni aperte 
dalla globalizzazione dei mercati e delle imprese. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. 

CABRAS, sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero. Si
gnor Presidente, molto brevemente vorrei osservare che le considerazio
ni svolte dal relatore sono totalmente condivise dal Governo; il senatore 
Larizza ha inoltre evidenziato le correzioni all'impostazione iniziale ap
portate dalla Camera dei deputati, che hanno trovato sostanzialmente 
consenziente il Governo. 

Tuttavia è utile osservare che spesso la discussione su questa mate
ria affrontata in termini settoriali, rischia di portarci fuori strada per
chè, come è stato sottolineato anche in taluni interventi di questa matti
na, l'attività economica del nostro paese ormai vive in larga parte per il 
mercato estero; infatti, guardando i dati statistici, si può rilevare che 
l'Italia attualmente è un paese che produce ricchezza ih gran parte in 
relazione al rapporto che ha con il mercato estero. 

Se analizziamo i dati disarticolati non è giusto dire che la spesa in 
questa direzione è scarsa: facendo una somma, sia pure approssimativa, 
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delle risorse del bilancio pubblico destinate a vario titolo a questo setto
re superiamo largamente le migliaia di miliardi. Le cifre sono di questo 
ordine di grandezza e comprendono ovviamente non soltanto le voci re
lative alla promozione (su cui dirò poi qualcosa) ma anche quelle relati
ve alla SACE non solo per quest'anno, e una serie storica di fondi pub
blici destinati a questa finalità. 

Si tratta di una cifra ragguardevole: in tempi di enfatizzazione del 
mercato e di razionalizzazione dell'intervento pubblico sul mercato dob
biamo stare attenti a non sostenere e teorizzare l'uscita del settore pub
blico dall'economia attraverso le privatizzazioni e il rientro dell'interven
to pubblico nell'economia attraverso un sostegno fuori misura all'export. 
In altre parole, la voce prevalente delle risorse pubbliche destinate al so
stegno dell'esportazione non è certo la promozione. Questo è stato sotto
lineato anche nel corso della discussione questa mattina; le altri voci di 
sostegno - cito ad esempio solo le voci assicurative che sono una parte 
ragguardevole, cioè l'intervento della SACE - si traducono spesso in un 
vero e proprio trasferimento a carico del bilancio pubblico in caso di in
solvenza da parte di uno Stato o di un'azienda di un paese estero. 

Sul piano formale è sicuramente diverso, ma che differenza c'è tra 
fare questo e ripianare un deficit di bilancio di un'azienda come si face
va, ad esempio, con i fondi di dotazione che venivano in passato desti
nati dal bilancio pubblico ai cosiddetti enti - IRI, ENI, EFIM - che stia
mo razionalizzando? Su questo tema la discussione è aperta: esiste 
un'autorevole corrente di pensiero che sostiene che lo Stato si deve riti
rare anche da questo settore gradualmente dando libero campo al libero 
mercato, soprattutto in presenza dell'evoluzione e del rilancio (tra qual
che mese si terrà a Singapore un'importante riunione al riguardo) che 
ha avuto la politica del libero scambio internazionale con la costituzio
ne dell'Organizzazione mondiale del commercio e in seguito ai Trattati 
dell'Uruguay round. In sostanza tutti i paesi del mondo e in particolare i 
paesi che aderiscono a questa organizzazione stanno rivedendo i loro 
strumenti di sostegno e di promozione nel campo del libero scambio, 
perchè evidentemente la libera concorrenza non può essere disturbata o 
violata da interventi pubblici che non siano coerenti gli uni con gli 
altri. 

Si tratta di un tema che non può essere sicuramente trattato nella 
discussione seppure importante ma finalizzata ad una manovra di poli
tica finanziaria come quella che stiamo svolgendo oggi, ma voglio ri
chiamare l'attenzione della Commissione perchè questa tematica ha del
le sue implicazioni di carattere generale che dovremmo tener presenti, 
per dare alle cifre il significato giusto o comunque adeguato al dibattito 
che si sviluppa all'interno ma soprattutto all'esterno del nostro paese. 

Alcune riflessioni sulla promozione. Parlare di promozione richiama 
la funzione dell'ICE: non possiamo dimenticare che l'ICE e lo stesso Mi
nistero per il commercio con l'estero, al di là delle riforme che si sono 
succedute nel tempo, sono due istituzioni figlie di un'era storica che non 
è di dieci anni fa ma è ancora precedente, quella in cui i commerci non 
erano liberi, tutte le merci in entrata e in uscita erano contingentate e di 
conseguenza pure le leggi istitutive, anche se hanno subito modificazio
ni nel tempo, non hanno potuto non trascinarsi nel tempo questo vizio 
di origine. 
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Si sta cercando di modificare l'ICE, vorrei ricordarlo, dopo la rifor
ma organica del 1989. Sono passati solo sette anni e tuttavia si è sentita 
nuovamente l'esigenza di rimettervi mano. Anche da questo dobbiamo 
far discendere la considerazione che la promozione non può essere una 
vetrina, all'esterno della quale ci sono i mercati esteri e all'interno della 
quale c'è l'Italia, perchè i visitatori delle nostre vetrine non sono tutti 
uguali e i mercati ovviamente risentono ognuno delle proprie caratteri
stiche. Voglio solo citare questo esempio: promuovere i prodotti italiani 
nei paesi in via di sviluppo è cosa ben diversa dal promuovere i prodotti 
italiani nel cosiddetto mondo industrializzato. Tuttavia dobbiamo fare 
entrambe le cose: su un campo vinciamo la sfida soltanto sul terreno 
dell'efficienza, perchè i nostri prodotti sono ben conosciuti e verranno 
comperati se abbiamo la capacità di essere competitivi rispetto agli altri 
che offrono prodotti similari ai nostri, a parte le merci con caratteristi
che specifiche che però sono una quantità molto ridotta. 

Per i paesi in via di sviluppo invece la promozione si svolge su un 
terreno completamente diverso che non è quello dell'efficienza ma delle 
relazioni politiche. Si tratta di un terreno per alcuni versi più semplice e 
per altri più complesso, come dimostra in queste settimane l'esperienza 
dell'applicazione di una nuova misura di intervento comunitario relativa 
ai paesi del Nord d'Africa che si affacciano sul Mediterraneo, in attua
zione di un progetto individuato alla Conferenza di Barcellona del 1995. 
Il programma Meda, di rilevante entità sul piano degli investimenti, è 
volto ad innescare rapporti con questi paesi, per promuovere scambi 
commerciali, superando le difficoltà derivanti dalla diversità di sistemi 
politici ed ordinamentali. 

In sede di Comitato ristretto, discutendo della riforma dell'ICE, su 
proposta del collega Asciutti e di altri senatori, abbiamo esaminato una 
norma volta a selezionare, per l'attività di promozione, i paesi che ri
spettano le norme sulla tutela e la dignità del lavoro. Si tratta di una 
scelta difficilissima che, rigorosamente applicata, ci precluderebbe la 
promozione in moltissimi paesi in via di sviluppo i quali non hanno leg
gi a tutela e garanzia dei lavoratori come i paesi occidentali. In conclu
sione, il tema è più che mai aperto e credo che anche successivamente 
all'attuazione delle deleghe al Governo per il riordino delle funzioni 
esercitate dai vari Ministeri, conferite dal cosiddetto disegno di legge 
Bassanini, approvato dal Senato e all'esame della Camera dei deputati, 
discuteremo a lungo sulla questione sollevata dal senatore Mantica a 
proposito del rapporto esistente tra l'attività del Ministero degli affari 
esteri e quella del Ministero del commercio con l'estero. 

Ho partecipato alla discussione sui documenti finanziari in 3» Com
missione ed oggi partecipo a questo esame in 10» Commissione: ho ri
scontrato che lo stesso argomento è affrontato in prospettive completa
mente differenti. Questa Commissione naturalmente scava più in pro
fondità le problematiche economiche e produttive delle nostre aziende; 
la 3» Commissione, occupandosi prevalentemente di politica estera, af
fronta l'argomento più superficialmente. 

La situazione di mercato internazionale si evolve verso il libero 
scambio e l'abbattimento di antiche barriere che limitavano l'import e 
l'export. L'accresciuto livello di competitività va affrontato su un terreno 
prevalentemente e squisitamente economico più che politico-diplomati-
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co. Le differenze tra la tradizione diplomatica del nostro paese e quella 
dei paesi anglosassoni o di lingua tedesca, i quali non hanno mai sepa
rato questioni politiche ed economiche, hanno motivazioni storiche. L' 
attività diplomatica e le attività economiche dei paesi che avevano un 
impero si svolgevano nelle stesse sedi delle ambasciate, oggi questi im
peri non esistono più ma le capacità e le conoscenze acquisite costitui
scono una tradizione ancora viva. L'Italia non ha una tradizione impe
riale alle spalle; la nostra organizzazione è più articolata e frastagliata. 

LARIZZA, relatore alla Commissione sulle tabelle 16, 16-bis e 16-qua
ter e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor 
Presidente, vorrei ringraziare i colleghi che hanno partecipato alla di
scussione in modo non formale, senza distinzione di ruoli tra maggio
ranza e opposizione. Gli interventi sono stati impostati come contributi 
di merito ad una problematica che ci impegnerà sicuramente oltre l'esa
me dei documenti finanziari. 

Consentitemi una considerazione di carattere generale: il disegno di 
legge finanziaria assorbe al suo interno una serie di interventi che do
vrebbero essere adottati in sedi diverse. È forse questo addensamento ad 
indurci ad una gestione politica della materia della finanziaria e dei 
provvedimenti collegati. Molte incomprensioni nascono proprio dalle vi
genti procedure di approvazione dei documenti di finanza pubblica, a 
cominciare dalle regole sulla loro emendabilità. Il disegno di legge fi
nanziaria dovrebbe essere qualcosa di diverso, per dare risposte più 
puntuali e meno caotiche a una serie di problemi molte materie della fi
nanziaria dovrebbero essere di ordinaria competenza normativa, gover
nativa o parlamentare. 

Non sono dell'avviso che le risorse per la promozione dell'export va
dano incrementate perchè per valutarne la dimensione complessiva, co
me ricordava il sottosegretario Cabras, non dobbiamo prendere in con
siderazione soltanto gli stanziamenti che compaiono nello stato di previ
sione in esame ma l'insieme delle voci riportate nelle varie tabelle riferi
te anche ad altri Ministeri, come quello del tesoro. Emerge tuttavia la 
necessità di un intervento legislativo in materia per migliorare la razio
nalità ed il coordinamento delle operazioni promozionali all'estero. 

In linea di principio non ho nulla in contrario ad un più stretto rap
porto di collaborazione tra il Ministero del commercio estero ed il Mini
stero degli esteri, purché sia chiaro che alla sua base sia prioritaria l'ot
tica del sistema produttivo e del commercio estero. Se abbiamo in men
te lo sviluppo produttivo del nostro paese e la sua capacità di penetra
zione sui mercati internazionali, sappiamo che il discorso deve iniziare 
all'origine non dal prodotto finito. Il processo produttivo, la scelta dei 
prodotti, la carica di innovazione e di ricerca ad essi sottesa sono fonda
mentali. Gran parte del volume del commercio estero infatti interessa 
ancora i paesi sviluppati dove, a differenza di altri mercati che pure 
dobbiamo tentare di conquistare, la concorrenza si gioca più sul terreno 
della qualità e dell'innovatività che su quello del prezzo dei prodotti. 

Ritengo non vi sia contrapposizione tra capitoli di spesa destinati 
alla promozione sui mercati dei nostri prodotti e quelli relativi ai settori 
a tecnologia avanzata. È vero che esiste un problema di comprensione 
circa l'utilizzo delle risorse destinate all'Agenzia spaziale italiana, ma la 
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presenza dell'Italia, in collaborazione con gli altri paesi europei, in un 
settore ad elevata intensità tecnologica non mi sembra un fatto seconda
rio anche per i riflessi che può avere in altri ambiti. 

Le osservazioni emerse dal dibattito dovranno, altresì, essere tenute 
in considerazione anche nel prosieguo dei nostri lavori sulla riforma 
dell'ICE. 

Propongo, infine, la redazione di un rapporto favorevole con le os
servazioni emerse dal dibattito. 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per un rapporto 
favorevole con osservazioni alla 5 Commissione sulle tabelle 16, 16-bis e 
16-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Propongo che tale incarico venga affidato al relatore alla Commissione, 
senatore Larizza. 

Poiché non si fanno osservazioni, metto ai voti la mia proposta. 

È approvata. 

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

I lavori terminano alle ore 11,30. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto atl'Uffwio centrale e dei resoconti stenografici 

Dorr.ssA GLORIA ABAGNALE 


