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GIOVEDÌ 21 NOVEMBRE 1996 

Presidenza del presidente SMURAGLIA 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,15. 

(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 Vanno finanziario 1997 e bilancio 
pluriennale per il triennio 1997-1999, approvato dalla Camera dei deputati 

(Tabelle 15, 15-bis, e 15-quater) Stato di previsione del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1997 e relative Note di varia
zioni 

(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5" 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)»; «Bilancio di previsione dello 
Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 
1997-1999» - Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previ
denza sociale per l'anno finanziario 1997 e relative note di variazioni, 
(tabelle 15, 15-bis e 15-quater), già approvati dalla Camera dei depu
tati. 

Onorevoli colleghi, vi informo che nella Conferenza dei Capigruppo 
sono stati modificati i termini per la trasmissione del parere fissandoli, 
per quanto concerne il provvedimento collegato, a mercoledì 27 alle ore 
16 e, per il disegno di legge finanziaria, a mercoledì 27 alle ore 20. Il 
termine per la presentazione degli emendamenti sulla tabella 15 è fissa
to per lunedì 25 alle ore 20. 

Prego ora il senatore Montagnino di riferire alla Commissione sulle 
tabelle 15, 15-bis e 15-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di 
legge finanziaria. 

MONTAGNINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 15, i5-bis e 
/5-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Si
gnor Presidente, tenterò di essere il meno prolisso possibile. Non garan
tisco la chiarezza, ma spero di awicinarmici. Il disegno di legge finan
ziaria oggi all'esame della Commissione lavoro fissa il limite massimo 
del saldo netto da finanziare per il 1997 e la corrispondente riduzione 
per pari importo dell'entrata, tenendo conto della misura media del mi
glioramento del fabbisogno. 
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Per quanto riguarda la normativa che è di competenza della l l a 

Commissione, è da evidenziare che l'articolo 3 al comma 2 dispone l'uti
lizzo, nei limiti di 1.400 miliardi per il 1997, di 1.500 miliardi per il 
1998 e di 1.500 miliardi per il 1999, delle somme stanziate al comma 1 
dello stesso articolo, per minori entrate Irpef ai fini dell'aumento degli 
assegni per il nucleo familiare. Si dispone che, con decreto del Ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Mini
stro del tesoro e con il Ministro della solidarietà sociale, dovranno esse
re incrementati i limiti di reddito e gli importi dell'assegno per il nucleo 
familiare indicati nelle tabelle allegate al decreto del Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale dell'I 1 aprile 1996. Tali importi dovranno es
sere incrementati con specifiche finalità: un aumento del 20 per cento 
dell'importo degli assegni al nucleo familiare, un aumento del 20 per 
cento dei beneficiari di tale assegno e un aumento del 25 per cento 
dell'importo dell'assegno al nucleo familiare per i nuclei che compren
dono figli ed equiparanti, nonché fratelli, sorelle e nipoti che si trovano 
nella assoluta e permanente impossibilità di dotarsi di un proficuo 
lavoro. 

A questo proposito vorrei ribadire due notazioni. In primo luogo, 
l'articolo 3 prevede, al comma 2, «per l'anno 1997», le disposizioni fina
lizzate all'aumento dei benefici per quanto riguarda il nucleo familiare. 
Scritto in questo modo c'è qualche dubbio se esse si riferiscano soltanto 
al 1997 o se abbiano anche la prosecuzione negli anni successivi. Quindi 
credo che dovrebbe essere indicato che questa norma decorre dal 1997, 
per avere poi la prosecuzione negli anni successivi (1998 e 1999). 

La seconda notazione che vorrei evidenziare riguarda il punto in cui 
si parla di un aumento del 20 per cento dell'importo dell'assegno per il 
nucleo familiare. Considerato che questa disposizione si dovrebbe riferi
re alla platea dei beneficiari, dovrebbe essere specificato, in modo più 
chiaro, quali sono gli aumenti del limite del reddito previsti nel 
comma. 

Per quanto riguarda poi il comma 1 dell'articolo 4, è stabilito, dal 1° 
gennaio 1997, nelle more della riforma del sistema previdenziale e pen
sionistico dei ferrovieri, l'allineamento dell'aliquota dei contributi pen
sionistici a carico delle Ferrovie dello Stato e dei lavoratori iscritti al 
fondo pensioni a quelle stabilite per il fondo pensioni lavoratori dipen
denti dell'INPS. 

Per quanto riguarda l'articolo 5, al comma 1, ai fini della progressi
va assunzione degli oneri della «Gestione degli interventi assistenziali e 
di sostegno alle gestioni previdenziali», viene determinato l'aumento dei 
trasferimenti all'INPS per il concorso dello Stato a tali oneri. Una parte 
dell'incremento è trasferita a titolo di adeguamento della quota assisten
ziale a carico dello Stato. 

Il comma 2 dell'articolo 5 fissa in 83.100 miliardi il limite al com
plesso dell'apporto dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio 
e di anticipazioni di tesoreria. In conseguenza della previsione contenu
ta nel comma 1 dell'articolo 5, l'importo della spesa del Ministero del la
voro e della previdenza sociale per il 1997 è incrementato di 3.600 mi
liardi con effetti finanziari di pari importo per il bilancio dello Stato. 

Nel disegno di legge finanziaria ci sono poi le tabelle che interessa
no il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quindi la nostra 
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competenza. Nella tabella A del disegno di legge finanziaria si provvede 
alla costituzione di un fondo speciale di parte corrente per la copertura 
di oneri per provvedimenti legislativi che si prevede possano essere at
tuati nel triennio. Tali stanziamenti non incidono sugli stati di previsio
ne dei singoli ministeri ma vengono iscritti al capitolo 6856 della tabella 
del Ministero del tesoro. 

Con un emendamento approvato dalla Camera dei deputati sono 
stati introdotti i seguenti importi per quanto riguarda il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale: 90 miliardi per il 1997, 110 miliardi 
per il 1998 e 110 miliardi per il 1999. Tali importi riguardano la defini
zione di misure a sostegno del lavoro femminile e di una forma di assi
curazione delle casalinghe contro gli infortuni. 

L'attuazione dell'accordo per il lavoro è previsto invece, come del 
resto è indicato dalla relazione illustrativa, tra le finalità dell'accantona
mento relativo alla Presidenza del Consiglio, con un importo pari a 
1.970,6 miliardi per il 1997, 2.202,6 miliardi per il 1998 e 2.877,5 miliar
di per il 1999. 

Nella tabella B è previsto un accantonamento per il Ministero del 
lavoro e della previdenza sociale pari a 70 miliardi per il 1998 e a 140 
miliardi per il 1999. 

Per quanto riguarda la tabella F, che rimodula per il triennio finan
ziario le quote di riferimento delle leggi di spesa pluriennali, non si ope
ra alcuna modificazione sostanziale. Gli importi sono relativi al finan
ziamento del Fondo di sviluppo di cui al decreto-legge n. 148 del 1993, 
convertito con modificazioni nella legge n. 2360 del 1993. 

Quanto sopra riguarda la situazione relativa al disegno di legge 
finanziaria. 

Per quanto riguarda invece lo stato di previsione del Ministero del la
voro e della previdenza sociale, credo che debba farsi una osservazione in 
generale: la preoccupazione di questa Commissione attiene all'attuazione 
degli strumenti per determinare maggiore occupazione, che sono contenuti 
nel documento di programmazione economica e finanziaria. 

È contenuto, nel documento di programmazione economica e finan
ziaria, questo grande impegno del Governo per ridare possibilità di occupa
zione ai giovani, soprattutto nelle aree più svantaggiate del paese, dove la 
percentuale di disoccupati è enorme e non più tollerabile. Non emerge nel 
bilancio di previsione a legislazione vigente, il rispetto forte di una priorità 
che viene sempre proclamata, ma che deve essere sostanziata da provvedi
menti concreti (quindi da finanziamenti ed investimenti). 

In ogni caso, successivamente, dovranno essere meglio chiarite le fi-
nalizzazioni,per quanto riguarda la spesa prevista per il Ministero del la
voro e della previdenza sociale, delle somme stanziate per l'occupazione, 
considerato anche che tanti problemi sono emersi - e alcuni di questi 
sono stati anche oggetto di interrogazioni parlamentari - per l'aumento 
della dotazione organica degli ispettori del lavoro. 

Oltre ad interventi che riguardano l'occupazione e l'attuazione 
dell'accordo siglato il 24 settembre, credo che le notizie, che si hanno 
sulle dichiarazioni che sono state rese dal Governo, danno ampie garan
zie sull'impegno manifestato dall'Esecutivo di finalizzare risorse per 
la copertura degli oneri per i disabili,per gli handicappati, per l'integra
zione al minimo e per l'indennità di disoccupazione. 
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È importante che, rispetto alle scadenze previste nel decreto-legge 
1° ottobre 1996, n. 510, vengano effettuate previsioni di spesa che con
sentano la prosecuzione di uno strumento che ha permesso a molte de
cine di migliaia di lavoratori di avere un reddito e di essere recuperati 
all'attività lavorativa. 

Per quanto riguarda lo stato di previsione, per l'esercizio 1997 è 
prevista una spesa complessiva in termini di competenza - quindi la 
spesa riferita ad impegni - pari a 57.391 miliardi (di cui 56.193 miliardi 
per la parte corrente e 206,3 miliardi per il conto capitale). 

Ci sono alcune variazioni rispetto all'esercizio precedente a bilancio 
assestato, soprattutto relative all'assunzione di oneri inderogabili, 
all'adeguamento delle dotazioni di bilancio alle esigenze della gestione, 
al trasporto di fondi al Ministero del tesoro per la ricostituzione del fon
do da ripartire per spese derivanti dalle eccezionali ed inderogabili esi
genze di servizio. 

Riguardo alle spese in conto capitale, la variazione in aumento è de
terminata esclusivamente dall'incidenza di leggi preesistenti o di interve
nuti provvedimenti legislativi. 

Per quanto riguarda i residui passivi, il loro ammontare viene sti
mato - si tratta di residui presunti perchè l'esercizio non si è ancora 
concluso - in 1.218,2 miliardi (di cui 1.053,7 miliardi per la parte cor
rente e 164,5 miliardi per la parte in conto capitale). C'è una contrazio
ne di residui passivi rispetto all'esercizio 1996 ma, considerato che si 
tratta di dati presunti, non è possibile apprezzarne né la quantità, né il 
valore. 

L'autorizzazione di cassa - quindi la massa spendibile, data dalla 
somma dei residui passivi e dagli stanziamenti di competenza - ammon
ta per l'anno 1997 a 58.609,1 miliardi (di cui 58.238,4 miliardi relativi 
alla parte corrente e 370,8 miliardi al conto capitale). L'autorizzazione 
complessiva di cassa - cioè l'autorizzazione ai pagamenti - è stabilita in 
57.598,6 miliardi con una riduzione di 2532,3 miliardi rispetto alle pre
visioni assestate per il 1996. 

Al di là dei dati contabili, credo che l'apprezzamento della Commis
sione possa essere riferito, in primo luogo, ad un'azione del Governo 
che permetta di avere all'interno del Ministero gli strumenti per un'atti
vità di sostegno all'occupazione e, in secondo luogo, ad un respiro poli
tico e normativo che garantisca di dare risposte ai problemi dell'occupa
zione che riguardano le attese di troppi lavoratori. 

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è 
rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 15,35. 
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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 
(Antimeridiana) 

Presidenza del presidente SMURAGLIA 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,35. 

(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 15, 15-bis, e 15-quater) Stato di previsione del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazio
ni 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 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 (tabel
le 15, 15-bis, e 15-quater), già approvati dalla Camera dei deputati. 

Ricordo che il senatore Montagnino ha già svolto la sua relazione 
sulle tabelle 15, 15-bis, e 15-quater e sulle parti ad esse relative del dise
gno di legge finanziaria. 

Dichiaro aperta la discussione. 

DE LUCA Michele. Signor Presidente, per quanto riguarda il dise
gno di legge finanziaria voglio sottolineare in apertura che condivido 
l'impostazione che il senatore Montagnino ha dato alla sua relazione. 
Vorrei però fare alcune considerazioni in merito all'accordo per il lavo
ro, che, come abbiamo già visto, è diventato il parametro di riferimento 
per apprezzare le scelte della manovra finanziaria con riferimento alla 
materia del lavoro. 

Vorrei porre un problema che mi sembra abbastanza evidente. Nel
la premessa dell'accordo per il lavoro si legge testualmente: «l'impegno 
straordinario per l'occupazione richiede il reperimento di risorse ag
giuntive, (che) il Governo si pone l'obiettivo di far derivare, prevalente
mente, dalla lotta all'evasione e dalla privatizzazione dei beni demaniali, 
(ma), tenendo conto della effettiva capacità di spesa nel primo esercizio 
di provvedimenti che devono essere ancora varati dal Parlamento, sarà 
previsto uno stanziamento aggiuntivo in fondo globale di 1500 miliardi 
per il 1997 a cui dovranno aggiungersi le risorse necessarie a fronteggia-
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re l'introduzione degli incentivi fiscali per le nuove imprese, (mentre) 
per il 1998-99 si procederà in coerenza con tali stanziamenti prevedendo 
il raggiungimento della operatività delle norme». 

Questo è l'impegno del Governo assunto nella premessa dell'accor
do. Se passiamo ai documenti inerenti al disegno di legge finanziaria ve
diamo che dell'accordo per il lavoro si fa cenno soltanto nella relazione 
governativa, dove si dice che esso s'inserisce tra le finalità dell'accanto
namento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L'importo di 
questo accantonamento, quale risulta dalla prima lettura da parte della 
Camera dei deputati, è pari a 1.970,6 miliardi per il 1997, 2.202,6 mi
liardi per il 1998 e 2.877,5 miliardi per il 1999. Mi domando allora, e lo 
chiedo anche al Governo, se questo modo di operare consenta di ritene
re che nella manovra si sia dato seguito effettivo all'impegno assunto 
nella premessa dell'accordo per il lavoro, impegno che ricordavo in 
apertura del mio intervento. Questo mi sembra indispensabile, perchè 
includere l'accordo per il lavoro tra una pluralità di finalità che questo 
fondo globale è destinato a finanziare potrebbe risultare un impegno 
non adeguato senza un adeguato chiarimento, che noi cercheremo di ot
tenere anche in termini maggiormente vincolanti, eventualmente attra
verso la presentazione di un ordine del giorno. 

Per il momento sarebbe comunque indispensabile avere un chiari
mento a questo proposito, anche perchè sul citato fondo globale dovreb
bero gravare altri fondi inerenti alla materia del lavoro. Secondo una di
chiarazione resa alla Camera dal sottosegretario Cavazzuti, che a tale 
proposito affermava di leggere un appunto lasciato dal ministro Treu, 
su questo fondo gravano infatti gli interventi per il finanziamento 
dell'integrazione al minimo, per il finanziamento del collocamento ob
bligatorio e via dicendo. Se tutto ciò è vero, occorre chiarire come l'im
pegno assunto nella premessa dell'accordo per il lavoro risulti adempiu
to dal Governo in questa manovra finanziaria. 

MUNDI. Signor Presidente, il disegno di legge finanziaria presenta
to dal Governo Prodi, in discussione in questi giorni anche in questa 
Commissione, avrebbe, se non venisse migliorato, pericolosi effetti de
pressivi sul ciclo economico e, soprattutto, non consentirebbe all'Italia 
di entrare in Europa. 

L'Accordo di Maastricht, infatti, impone ad ogni paese della Comu
nità europea dei parametri di convergenza: entro il 1997, il debito pub
blico non deve eccedere il 60 per cento del prodotto interno lordo, il de
ficit di bilancio deve essere inferiore al 3 per cento del PIL, e il tasso di 
inflazione non deve eccedere dell'1,5 per cento quello medio dei 3 paesi 
a minore inflazione. 

È evidente che, alla luce dei contenuti dell'attuale manovra finanzia
ria, il nostro Paese non raggiungerà alcun parametro di convergenza 
previsto del trattato di Maastricht: l'Italia sarebbe l'unico tra i paesi fon
datori della Comunità europea ad essere escluso dalla partecipazione al
la fase più significativa del processo di unificazione europea. 

Abbiamo a che fare con una finanziaria nata male e corretta poi in 
maniera frettolosa. 

La manovra, se approvata, aumenterà la pressione fiscale sul fattore 
lavoro e sul capitale. La tassazione, inoltre, è in buona parte una misura 
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«■una tantum» e quindi non strutturale. Ciò significa che i suoi effetti so

no destinati ad esaurirsi in un solo esercizio. 
Non solo. Avendo deciso di far pagare alle imprese il costo maggio

re del risanamento, sarà problematico, per non dire impossibile, realiz

zare un incremento del PIL del 2 per cento nel 1997 (come preventivato 
dal Presidente del Consiglio). 

Siamo di fronte ad un Governo che non ha avuto il coraggio di rea

lizzare una finanziaria che toccasse i settori strategici dell'economia (co

me pensioni, sanità e pubblico impiego) per eliminare congerie di privi

legi, sprechi e distorsioni del nostro sistema. 
Manca un'organica previsione di risanamento della spesa sanitaria: 

la rivisitazione dello Stato sociale valutata dal Governo passa attraverso 
la riduzione della spesa sanitaria operata in maniera indiscriminata e 
confusa. 

Ma c'è di più. L'onorevole Prodi, nelle dichiarazioni programmati

che, sottolineava la necessità di investire nella scuola per garantire un 
futuro ai giovani e valorizzare il lavoro degli insegnanti. Sono state solo 
promesse. Lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione 
non prevede capitoli di spese in conto capitale. Il ministro Berlinguer 
propone interventi che comportano la riduzione di oltre 23.000 posti di 
lavoro con la soppressione di numerosissime classi. 

Particolarmente grave è quindi l'effetto negativo sull'occupazione, e 
in particolare sui giovani. Non sarebbe stato più giusto, più opportuno 
curare l'utilizzo dei fondi strutturali europei, alla cui formazione il no

stro paese contribuisce in maniera consistente, invece di aumentare la 
pressione fiscale? I fondi europei, onorevoli colleghi, se impiegati nella 
loro totalità, determinerebbero un effetto di stimolo dell'occupazione. 
Questo è il nostro obiettivo! 

Il Governo non vuole ritirare le deleghe. In questo modo esso decide 
per i due terzi del sistema tributario, spogliando il Parlamento del suo 
potere legislativo. Ecco perchè parliamo di dittatura! Il Governo rende il 
dibattito «blindato», e noi evidenziamo il forte dissenso rispetto alla ma

novra di Governo che comprimerà il reddito disponibile degli italiani 
con effetti deleteri sull'occupazione. 

La tassa per l'Europa poi smentirà ancora una volta gli impegni 
elettorali dell'Ulivo. Si afferma, tra l'altro, che verrà restituita entro il 
1999, e ha tutta l'aria di una truffa legalizzata dello Stato ai danni dei 
cittadini. 

Giudizi severi e insoddisfazione giungono dalle associazioni artigia

ne sulla finanziaria e sull'eurotassa. La Confartigianato di Trieste sostie

ne che «un Governo che non tocca i privilegi economici e previdenziali 
di alcune categorie protette, che non interviene nei confronti di quelli 
che sono i veri motivi dell'enorme debito pubblico, quali gli sprechi nel

la pubblica amministrazione e nel sistema pensionistico, ma anche un 
Governo nemico del lavoro d'impresa e di qualsiasi forma di equità so

ciale, che ricerca il consenso solo nella direzione delle organizzazioni 
sindacali dei lavoratori dipendenti, snobba le richieste delle imprese, 
umilia il lavoro del Parlamento». L'eurotassa, a giudizio degli artigiani 
di Trieste, «non solo non risolverà minimamente i problemi del debito 
pubblico, in quanto rappresenta esclusivamente una ennesima azione di 
tamponamento assolutamente insufficiente senza affrontare i veri pro
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blemi strutturali del nostro sistema economico, ma la tassazione antici
pata delle liquidazioni e l'accentuazione deli'Irpef si ripercuoteranno ne
gativamente sulle imprese, soprattutto su quelle piccole. Infine, essa è 
palesemente incostituzionale in quanto, subendo le pressioni dei sinda
cati dei lavoratori, usa due pesi e due misure». 

Le associazioni artigiane (Confartigianato, Cna, Casa e Claai) della 
provincia di Ancona contestano la legittimità costituzionale dell'eurotas-
sa ed auspicano che venga modificata dal Senato. In caso contrario, 
hanno annunciato un «ricorso alla Commissione tributaria di Ancona 
per sollevare il quesito sull'incostituzionalità della stessa in quanto il 
meccanismo delle diverse detrazioni d'imposta fra lavoratori autonomi e 
dipendenti nasconde una disparità di trattamento fra le due categorie». 

«Non ne facciamo una questione soltanto economica» hanno pun
tualizzato le organizzazioni artigiane, «ma soprattutto di principio per
chè lTrpef è una imposta basata sull'invariabilità dell'aliquota rispetto 
alla composizione sociale della base imponibile, un principio che il Go
verno ha violato attraverso il meccanismo delle detrazioni». 

«È una finanziaria da bocciare senza riserve quella che il Governo 
ha servito al paese». Anche l'Unione provinciale artigiani di Lecco-Con-
fartigianato esprime un giudizio negativo rilevando elementi di discrimi
nazione, di contraddittorietà e di incostituzionalità. L'eurotassa risulta 
essere la punta dell'iceberg di questa finanziaria poiché conferma una 
ingiustificata diversificazione tra lavoro dipendente e lavoro autonomo. 
Siamo di fronte a due fasce differenziate. 

«È una contraddizione che trova condanna nella stessa Costituzio
ne» afferma il Presidente dell'Upal Battista Rusconi. «Il cittadino deve 
contribuire secondo il reddito, non secondo il tipo di lavoro. Sospettia
mo che questa eurotassa parta da un presupposto perverso secondo il 
quale gli imprenditori sono tutti evasori: la nostra associazione raggrup
pa solo aziende «targate» con tanto di partita Iva e che lavorano alla lu
ce del sole. Come al solito lo Stato, non essendo in grado di farsi paga
re, colpisce alla cieca e anziché ammazzare il colpevole toglie un dente 
a tutti. Se esiste una Corte costituzionale che fa fede al suo compito» 
annuncia Rusconi «noi promuoveremo ricorsi di incostituzionalità che 
non potranno finire inascoltati. La finanziaria colpisce gli artigiani due 
volte, una in quanto lavoratori autonomi e una in quanto titolari d'im
presa. L'anticipo sul trattamento di fine rapporto (non è un mistero che 
questo sia un polmone di finanziamento per le imprese) va a colpire pa
radossalmente le attività che offrono lavoro. In sostanza, più dipendenti 
hai e più paghi. Alla faccia della politica a favore dell'occupazione». 

«Semplicemente inaccettabile». È lapidario il commento di Luigi 
Peloso, presidente dell'Unione artigiani di Padova, sull'eurotassa, «un 
balzello - incalza - che non so se ci porterà in Europa, ma che sono cer
to che rischia di mandarci in malora». 

Ma più che sulla sostanza del provvedimento il «pollice verso» 
di Peloso si abbatte sul metodo seguito da Prodi per varare un 
provvedimento che sa tanto di discriminazione. Definire con i soli 
sindacati una tassa che riguarda tutti» continua il Presidente 
dell'Upa/Confartigianato di Padova, «è ammettere che questo Governo 
ha già rinunciato alla collaborazione con le categorie produttive. In 
secondo luogo stabilire soglie d'ingresso diverse per il pagamento 
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della tassa significa attribuirci una patente generalizzata di evasori 
che non possiamo più accettare». 

«L'evasione», aggiunge Peloso «va sì perseguita, ma senza crimina
lizzare tutto il mondo produttivo e ricordandosi, per contro, che evado
no anche i cassaintegrati, i lavoratori in mobilità, i pwepensionati che 
fanno il lavoro nero, i pubblici dipendenti con il doppio lavoro, le so
cietà che eludono e i cittadini che per primi non vogliono la ricevuta per 
non pagare l'Iva. E tutto questo mentre la nostra proposta per un con
trasto d'interessi (io pago, tu mi dai la ricevuta ed io scarico) viene co
stantemente occultata». 

La manovra finanziaria denota una forte aspirazione a risolvere il 
problema del lavoro nella maniera che è congeniale alle forze di sini
stra: mettere a disposizione posti a bassa produttività nel settore pubbli
co o comunque con l'ausilio di stanziamenti statali. Le forze di sinistra 
offrono «l'assistenzialismo» aumentando la pressione fiscale che offende 
l'economia produttiva, l'unica in grado di mettere a disposizione occu
pazione vera. I provvedimenti prevedono complessivamente 5.000 mi
liardi tra assunzioni nella pubblica amministrazione, grandi lavori ecce
tera. Tutti gli accorgimenti rivolti ad una maggiore flessibilità del mer
cato del lavoro, ad una riforma del collocamento, sono assenti. 

BATTAFARANO. Poiché condivido la relazione del senatore Monta
gnino, incentrerò il mio breve intervento sulle politiche sociali e sugli 
interventi sull'occupazione e sullo sviluppo. Conviene forse partire dalla 
risoluzione parlamentare che ha approvato il Documento di program
mazione economica e finanziaria che, come i colleghi ricorderanno, im
pegnava il Governo per quanto riguarda le politiche sociali a conseguire 
due obiettivi di grande importanza: tutelare i redditi delle fasce sociali 
più deboli e delle famiglie attraverso l'adeguamento degli assegni fami
liari e degli sgravi fiscali e, in secondo luogo, agire nell'immediato per 
un'ampia riforma delle politiche e dei servizi sociali per le famiglie, con 
interventi mirati a favore dei disabili, dei minori, degli anziani non au
tosufficienti, degli immigrati. 

Con il disegno di legge finanziaria 1997 il Governo ha disposto ac
cantonamenti finanziari per oltre 1.200 miliardi nel triennio per soste
nere una rinnovata politica di solidarietà con le seguenti priorità: asse
gno ai figli di famiglia senza reddito, piano d'azione per l'infanzia, di
sposizioni per l'acquisto della casa da parte di giovani coppie e famiglie 
monoparentali, rifinanziamento del fondo per il volontariato, rifinanzia
mento della legge n. 1216 del 1991, rifinanziamento della legge n. 13 del 
1989 sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Stiamo predispo
nendo inoltre un emendamento per finanziare con 100 miliardi la nuova 
legge sul collocamento obbligatorio dei disabili su cui, come è noto, la 
Commissione ha costituito un Comitato ristretto. Altri finanziamenti per 
4.400 miliardi nel triennio sono stati stanziati per il recupero del valore 
reale delle retribuzioni, ridotte dal fiscal drag. 

Per gli interventi in favore dell'occupazione e dello sviluppo la legge 
finanziaria si pone l'obiettivo di coniugare - come è inevitabile in questa 
fase, senatore Mundi - esigenze di rigore e di sviluppo. Infatti, se taluni 
indicatori economici sono positivi (l'inflazione al 2,6 per cento, un soli
do avanzo primario, il recente rientro della lira nel Sistema monetario 
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europeo), la situazione occupazionale continua ad essere drammatica. 
Nel Mezzogiorno circa il 55 per cento dei ragazzi ed il 63 per cento del
le ragazze è senza lavoro; nel Nord, se il tasso di disoccupazione è del 6 
per cento, tuttavia oltre il 18 per cento dei giovani è in cerca di 
lavoro. 

Ora, che cosa prevede la legge finanziaria su questo aspetto 
fondamentale? 

Come è noto, il CIPE sta già assegnando i 10.000 miliardi inseriti 
nella legge finanziaria precedente per quanto riguarda le aree depresse 
del Mezzogiorno; altri 1.820 miliardi sono stanziati per interventi a fa
vore dell'occupazione per cominciare a dare attuazione all'accordo tra 
Governo e parti sociali sul lavoro e sull'occupazione. Inoltre, anche una 
quota parte delle risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobi
liare dello Stato e dalle dismissioni di aziende pubbliche sarà impegnata 
per interventi a favore dell' occupazione. 

Tuttavia, si tratta di dare rapida attuazione ai contenuti del patto 
per il lavoro e l'occupazione di cui parlavo prima. In questo senso, nel 
momento in cui formuleremo il parere in materia finanziaria, sarebbe 
opportuno proporre al Governo di inserire parte dei contenuti del patto 
direttamente nel collegato alla legge finanziaria. In ogni caso dobbiamo 
garantire che l'intero accordo per il lavoro e l'occupazione abbia una 
corsia preferenziale in Parlamento e tempi prestabiliti, in modo che al 
più presto le misure concordate tra Governo e - ripeto - l'insieme delle 
parti sociali possano trovare attuazione. 

Nella manovra 1997-1999 sono previsti inoltre 30.000 miliardi per 
lo sviluppo delle aree depresse, 1.850 dei quali sono destinati ad incenti
vi industriali. A favore delle piccole e medie imprese - a differenza di 
quanto diceva lei, senatore Mundi - la legge finanziaria stanzia 3.000 
miliardi, di cui 1.300 miliardi saranno gestiti dal Mediocredito centrale. 
Vengono inoltre rifinanziate la legge Sabatini, la legge n. 317, l'Artigian-
cassa ed in misura più modesta (10 miliardi) la legge n. 181 sulla rein
dustrializzazione delle aree siderurgiche. Sono previsti poi 622 miliardi 
per le leggi di incentivazione del commercio, 60 miliardi per i confidi, 
90 miliardi per i programmi regionali di sviluppo del commercio. Quin
di ci sono investimenti per il settore dei trasporti e dei lavori pubblici, 
di competenza però di altra Commissione. 

In conclusione, per questo aspetto vorrei dire che l'impianto della 
legge finanziaria mi pare equo e rigoroso. Certo, si può discutere e criti
care questa o quella parte, ma non mi pare giustificata, anzi, è del tutto 
priva di fondamento la posizione che il Polo ha assunto alla Camera dei 
deputati. Come è noto, politiche di rigore sono all'ordine del giorno in 
tutti i paesi europei (in Francia, in Germania, in Inghilterra e, attenzio
ne!, le politiche di rigore in quei paesi sono attuate da Governi di de
stra): ovunque, naturalmente, l'opposizione protesta, critica e si manife
stano - come è inevitabile - anche movimenti di opposizione a tali poli
tiche; tuttavia, negli altri Parlamenti l'opposizione critica, vota contro, 
ma rimane in Aula, solo in Italia si è verificato questo fenomeno di 
assenteismo. 

MUNDI. Abbiamo voluto fare questa esperienza. 
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BATTAFARANO. L'auspicio è che al Senato vada diversamente. 
Abbiamo avanzato come maggioranza delle proposte per definire il 

contributo per l'Europa, per istituire una Commissione bicamerale sulle 
deleghe fiscali (che sono necessarie perchè avviano la riforma del fisco, 
che tutti consideriamo giusta), per dare attuazione al patto per lo svi
luppo e l'occupazione. 

Mi auguro ci sia un confronto di merito su questa materia. Ciascu
no ovviamente assuma la posizione che ritiene più utile sostenere, ma 
l'importante è che ognuno faccia la sua parte per dare al paese la legge 
finanziaria migliore possibile o per attenuare i danni che dal punto di 
vista dell'opposizione la legge finanziaria potrebbe arrecare; l'importante 
è portare avanti una politica che ci permetta di entrare in Europa, e mi 
pare che su questo non ci sia alcuna discussione fra noi. 

MANZI. Signor Presidente, colleghi, credo di non scandalizzare nes
suno nel dire che questa legge finanziaria non è quella che avremmo vo
luto noi di Rifondazione comunista. 

La finanziaria in questi ultimi anni è diventata un banco di prova 
generale per i diversi Governi; la finanziaria al nostro esame ha dimo
strato sin dall'inizio che non poteva essere la nostra legge finanziaria, 
perchè non dà - almeno secondo noi - segnali forti di discontinuità, 
mancando un chiaro segno riformatore e, ancora, perchè non inizia 
neanche ad affrontare il tema principale dell'occupazione. 

Nello stesso tempo è però opportuno riconoscere che registra due 
novità secondo noi molto rilevanti: da almeno dieci anni a questa parte 
è il primo provvedimento di questo genere che non colpisce la spesa so
ciale (non vengono toccate pensioni e sanità e questo è anche un po' 
merito nostro). 

Ma vi è anche un secondo elemento che non va sottovalutato. Tutte 
le manòvre economiche dei paesi europei (Germania, Francia, Spagna, 
Belgio) comportano un vero massacro dello Stato sociale (ci sono lotte 
in corso in tutti questi paesi); in Italia, grazie anche alla nostra batta
glia, oltre alla salvaguardia di pensioni e sanità, ci sono altri due fatti di 
grande rilievo: la revisione delle aliquote IRPEF approvata alla Camera 
con una clausola di salvaguardia a favore dei lavoratori dipendenti e, 
nel capitolo che prevede la tassa per l'Europa, l'esclusione esplicita di 
prelievi sui redditi medio-bassi. 

Punti positivi ve ne sono, ma conserviamo molte perplessità e con
trasti su alcune parti. Ci preoccupa la campagna che è in corso. Il sena
tore Agnelli nei giorni scorsi ha affrontato un tema importante, dichia
rando che lo Stato sociale finora ha svolto una funzione redistributiva 
nei rapporti organizzativi tra produzione e lavoro che è messa oggi fuori 
gioco dalla globalizzazione dei mercati e dal progresso tecnologico. Die
tro, o per lo meno assieme a questa affermazione di uno dei leader 
dell'industria, ve ne sono state diverse altre fatte da autorevoli membri 
del Governo, tra cui anche lo stesso Presidente del Consiglio, che pensa
no di ridiscutere subito la riforma pensionistica. 

Non solo Rifondazione comunista è contraria a discutere subito la 
riforma pensionistica, ma anche i sindacati lo sono e continuamente in 
questi giorni si sentono dichiarazioni in tal senso. Non si può discutere 
la riforma dello Stato sociale senza discutere prima quella dell'occupa-
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zione. Lo stesso segretario della CGIL, pochi giorni fa, ha detto che è 
sbagliato discutere di un'astratta riorganizzazione dello Stato sociale 
senza prima individuare delle soluzioni per il lavoro. D'altra parte è an
che opportuno ricordare che esiste una clausola di salvaguardia, che 
prevede che si potranno rifare i conti solo nel 1998, quando tutti i mec
canismi previsti avranno avuto il tempo di funzionare. 

A questo proposito vorrei ricordare che è stata fatta una campagna 
scorretta nei confronti di Rifondazione comunista. Proprio Rifondazio
ne comunista non ha mai condotto nessuna battaglia per la salvaguar
dia delle pensioni «baby», che sono ben diverse dalle pensioni consegui
te dopo 35 anni di lavoro per le quali ci batteremo fino in fondo perchè 
siamo contrari ad ogni previsione di un rallentamento dei meccanismi 
di adeguamento. Rifondazione comunista aveva votato contro la riforma 
pensionistica perchè la considerava profondamente ingiusta. Abbiamo 
rispettato il parere della maggioranza dei lavoratori e dei pensionati che 
hanno approvato il referendum, il quale tra l'altro prevedeva la presenza 
di una clausola di salvaguardia, che pertanto va a nostro parere rispetta
ta da chi l'ha voluta e votata. 

MULAS. Signor Presidente, in premessa vorrei dire che indubbia
mente questa finanziaria non è quella che ci aspettavamo, considerata la 
situazione drammatica in cui si trova l'Italia, soprattutto dal punto di vi
sta dell'occupazione. D'altronde l'opposizione si trova in grande diffi
coltà, perchè deve studiare emendamenti per cercare di sanare o miglio
rare un disegno di legge che non è quello che noi volevamo. Quindi, cre
do sia molto complicato, se non pressoché impossibile, intervenire in 
presenza di una finanziaria siffatta. Ritengo che su questo aspetto oc
corra compiere una profonda riflessione, perchè aggiustare le cose che 
nascono storte non è facile. In questo ammiro gli americani, che quan
do vedono che qualcosa non va bene la demoliscono e la rifanno da 
capo. 

Ci siamo trovati in situazioni difficili: tutte le volte che si è trattato 
di approvare decreti-legge in scadenza, vedi lavori socialmente utili, con 
la motivazione che proprio a causa di tali situazioni occorreva procede
re in tempi rapidi, talvolta abbiamo approvato leggi che sicuramente 
non sono ben fatte. 

È quindi arduo migliorare queste misure di razionalizzazione della 
finanza pubblica e un pò tutta la finanziaria, innanzi tutto perchè ci tro
viamo di fronte ad una manovra di dimensione di prelievo doppia, o 
quasi, rispetto a quanto previsto dal documento di programmazione 
economica e finanziaria. Se quindi il Governo nel giro di pochi mesi 
raddoppia o quasi l'entità della manovra dobbiamo dire che forse non 
aveva o non ha un programma economico ben preciso. Altrimenti quali 
potrebbero essere le motivazioni alla base di questo raddoppio? Oppure 
il Governo evidentemente considera il Parlamento un posto dove si può 
dire tutto e il contrario di tutto poiché è convinto che tanto non deve 
rendere conto a nessuno di quello che fa. 

Noi siamo stati impegnati per tanto tempo anche in questa Com
missione a discutere il documento di programmazione economica e fi
nanziaria, ognuno di noi ha fatto le sue osservazioni; dopodiché, ci sia
mo improvvisamente trovati con un documento che non rispetta i pro-
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grammi allora preannunziati. O forse il Governo conosceva solo parzial
mente la situazione della finanza pubblica in Italia? Ma questo non lo 
riusciamo a credere. 

Il Governo da una previsione di bilancio di 32.500 miliardi è passa
to a oltre 62.000 miliardi e, a parer nostro, tale raddoppio della dimen
sione quantitativa della manovra non può essere giustificato con la ne
cessità di passare rapidamente alla terza fase dell'Unione europea. Infat
ti, questa esigenza esisteva anche allora, quindi non riusciamo a com
prendere perchè si giustifica tale raddoppio sulla base di questa neces
sità. Almeno stando alle dichiarazioni programmatiche del Governo que
sto si sapeva già da prima; era chiaro che c'erano tempi di scadenza ben 
precisi. In tutti i casi era ampiamente noto anche allora che l'Europa 
aveva delle date che potevano sì essere spostate, ma che non potevano 
essere stravolte e già altri erano pronti a questo passaggio, l'ultimo for
se, per l'Unione europea. 

Io penso che per giustificare invece questo raddoppio nella pro
grammazione della spesa finanziaria sarebbe stato più opportuno illu
strare chiaramente la situazione traumatica nella quale si trova l'Italia. 
Dire chiaramente che l'Italia esce da una situazione che ha visto per de
cenni Governi di centro-sinistra, corruzione politica a parte, attuare una 
serie di interventi demagogici volti a conservare il potere a tutti i costi e 
che hanno ridotto il paese allo stremo. Ciò nonostante ancora si cerca di 
«indorare la pillola»; sappiamo sicuramente che questo trucco potrebbe 
ancora funzionare, ma siamo convinti che tanti italiani, i quali hanno 
capito questo modo di fare politica, che ancora si rifa ai tempi più bui 
della prima Repubblica, non cadranno ancora una volta nel tranello. 

In ogni caso il problema non cambia, considerato che il raddoppio 
della manovra contribuisce solo parzialmente ad eliminare gli sprechi, 
mentre continuano ad aumentare le entrate, che è bene chiamare per 
chiarezza con il loro nome vero: nuove tasse. Sono nuove tasse sempre 
più pesanti che stanno riducendo il paese allo stremo. Tasse che arriva
no ad un livello non più sopportabile. Tutte le manifestazioni di piazza 
e tutte le proteste delle varie categorie lo dicono chiaramente: è impossi
bile continuare ad aumentare le tasse. 

Lo ripeto, queste nuove tasse servono a far capire che il Presidente 
del Consiglio evidentemente può permettersi di dire tutto e il contrario 
di tutto. Egli aveva infatti solennemente dichiarato proprio in Senato 
che la pressione fiscale non sarebbe aumentata, mentre la realtà dice 
che non solo è aumentata ma, in un modo o nell'altro, è pressoché rad
doppiata. Non solo, questo raddoppiato salasso di denaro pubblico non 
apporta a nostro parere alcun beneficio ai diritti fondamentali dei citta
dini sanciti dalla Costituzione. 

Per quanto riguarda poi la sanità, avrei qualche perplessità in ordi
ne a quanto affermato dal senatore Manzi. Si continua a dichiarare che 
questa finanzaria non incide negativamente sulle prestazioni sanitarie. 
Non sono d'accordo, noi sappiamo che in Italia in questo momento ab
biamo un servizio sanitario che è forse il più scadente d'Europa. Certo, 
non è peggiorato, però speravamo che con questa nuova finanziaria esso 
potesse registrare un minimo miglioramento. Quindi, continueremo ad 
avere un sistema sanitario, posto che la situazione non peggiori come 
tutto lascia prevedere, in tante realtà scadenti con ospedali e ammini-
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strazioni in cui manca il personale indispensabile per l'assistenza diretta 
del malato. In questa finanziaria è poi previsto il blocco delle assunzio
ni. È vero che questo in alcune amministrazioni d'Italia è giustissimo, 
ma ci sono realtà dove gli ospedali pubblici non hanno il minimo di po
sti letto previsto dalla legge. Si tratta di ospedali decentrati che si trova
no ad enorme distanza dai grandi centri, dove non esistono sedi univer
sitarie, sottodimensionati per quanto riguarda il personale oppure con 
personale carente, per quel che concerne l'assistenza diretta del malato 
e magari con amministrazioni «gonfie» di personale soltanto nei periodi 
elettorali. Anche queste aziende sanitarie si troveranno in difficoltà e sa
ranno penalizzate, perchè non potranno portare gli standards ai livelli 
necessari. 

Queste realtà si trovano ancora paralizzate. La situazione non peg
giora, però sicuramente la manovra economica lascia invariato lo statu 
quo attuale, che non è il migliore, visto che gli italiani che possono per
metterselo preferiscono andare a farsi curare all'estero, mentre gli altri 
devono subire tutti i disagi e le disfunzioni del nostro sistema sanita
rio. 

Siamo anche andati alla ricerca dei benefici che questa manovra fi
nanziaria apporterà dal punto di vista occupazionale, ma non siamo riu
sciti ad individuare i punti qualificanti in questo settore; tuttavia è il 
problema più drammatico che il paese sta attraversando. Tutti ripetia
mo che la disoccupazione continua ad aumentare; e allora vorrei sapere 
dove si trovano questi miglioramenti. Quali sono le premesse che fanno 
dire che questo problema sarà avviato a soluzione? Le somme stanziate, 
se vengono suddivise per regione o per abitante, non potranno assoluta
mente incidere nemmeno per avviare a soluzione il problema. Ci stan
chiamo di ripetere, però lo stiamo ripetendo tutti, che la disoccupazione 
in Italia continua ad aumentare; per lo meno nella mia regione, la Sar
degna, nel giro di pochi mesi (e questo è sicuramente dovuto anche 
all'inefficienza dell'amministrazione regionale) i disoccupati sono passa
ti da 280.000 a 310.000. Con i fondi stanziati non si potrebbe incidere 
neanche per dare un minimo sollievo al problema della disoccupazione. 
Sarebbe più opportuno dire che ci sono delle enormi difficoltà finanzia
rie e che non si può fare di più, ma pretendere di dire che la legge fi
nanziaria risolverà i problemi del lavoro ci sembra sinceramente un po' 
troppo azzardato. 

Uno dei drammi più grandi che abbiamo come italiani è che c'è una 
generazione di trentenni che non ha ancora avuto alcuna esperienza di 
lavoro: stanno attraversando il periodo della loro vita più importante da 
un punto di vista di potenzialità professionali, quello in cui potrebbero 
esprimere le migliori energie e non solo non hanno un lavoro, ma nean
che vedono sbocchi sicuri per il futuro. 

D'altronde, si è parlato anche dei lavori socialmente utili. Dobbiamo 
ripetere ancora che i disoccupati che a vario titolo hanno beneficiato 
di questa legge hanno avuto con essa solo un piccolo ammortizzatore 
sociale, perchè sono occupati in posti che non hanno attinenza con 
la loro preparazione e che sono di scarso livello, o comunque in 
lavori la cui capacità di riqualificazione e quindi di reinserimento 
nel mondo del lavoro è pressoché nulla. Sinceramente pensavamo 
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che questo Governo avrebbe inciso in modo maggiore sul tema, ma 
sembra che invece stia abbandonando il problema del lavoro. 

Noi riconosciamo che tale questione non è di facile soluzione; tutti 
sappiamo la gravità della situazione; ma a parere nostro un tentativo 
per lo meno bisognava farlo! Lo stesso relatore sul provvedimento colle
gato, il senatore Michele De Luca, dice testualmente e ammette, anche 
in modo sinteticamente azzardato, che in realtà non ci si sta occupando 
del problema: «C'è da domandarsi quindi perchè mai il Governo non ab
bia ancora colto l'occasione di avviare l'attuazione per via legislativa di 
quelle parti del recente accordo per il lavoro che, oltre a postulare ap
punto un intervento legislativo, risultano concordemente definite, talora 
anche nei dettagli, e peraltro non tollerano ritardi nella loro concreta at
tuazione». Io credo che in parole povere il relatore abbia affermato che 
il Governo in questo campo non ha fatto niente. 

Ancora una volta quindi questo Governo non coglie l'occasione, al
meno per le vie legislative, di fare il suo dovere perchè tra l'approvare 
una legge e attuarla, supposto che sia stata già presentata, sappiamo che 
in Italia passa del tempo, molto tempo. 

Dice anche il relatore De Luca che «il Governo non ha colto l'occa
sione per avviare l'attuazione per via legislativa almeno di alcune parti 
dell'accordo sul lavoro del 24 settembre 1996»: quindi - mi si corregga 
se sbaglio - il Governo sul problema del lavoro è ancora in forte ritardo, 
anzi non riesce a partire, anche laddove questo ritardo è inammissibile 
come ad esempio per la materia che riguarda i contratti d'area. 

Ed allora, queste osservazioni vanno bene se dette con perifrasi dal 
relatore, mentre poi, allorquando noi dell'opposizione che intendiamo 
portare avanti una battaglia molto pesante ci lamentiamo del fatto che 
non c'è una reale volontà di portare a soluzione questo problema, im
provvisamente il problema scompare e si tratta evidentemente di andare 
contro i lavoratori. Io credo che sia vero proprio il contrario: noi dal 
Governo dell'Ulivo ci aspettavamo per lo meno dei segnali forti, che a 
parere nostro non ci sono stati. Poi, dopo quanto abbiamo letto, non 
riusciamo a capire come, solo dopo poche righe, improvvisamente e 
contrariamente a quanto prima sostenuto, vi sia la contrastante affer
mazione del relatore che dice che la disincentivazione dei prepensiona
menti di anzianità e la contestuale promozione dell'occupazione concor
rono a verificare l'analisi. Prima si dice che sull'occupazione non si è 
fatto nulla, che anzi non si è neanche partiti dal punto di vista legislati
vo e poi si tenta di dire che quasi quasi il problema è stato risolto. An
che su questo bisogna allora essere onesti, perchè tra le premesse e l'ef
fettiva realtà c'è una enorme differenza. Onestamente non abbiamo ca
pito da dove sia venuta fuori l'affermazione circa la «contestuale promo
zione dell'occupazione». 

Abbiamo poi dubbi su altri punti della manovra: il divieto di cumu
lo fra pensione di anzianità e redditi da lavoro, inizialmente previsto per 
tutti i lavoratori, è stato limitato ai soli lavoratori dipendenti. Eravamo 
tutti d'accordo che chi lavora ha pari dignità; invece, dopo una prima 
stesura che tutto sommato metteva tutti i lavoratori sullo stesso piano, 
improvvisamente vengono fuori figli e figliastri. E non riusciamo a capi
re, dopo questa constatazione, come possa il relatore affermare che la 
manovra intende ripartire i sacrifici tra tutte le categorie. Non è così, 
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perchè ci sono alcune categorie che subiscono una sorte diversa dalle al
tre, non si può dire candidamente che i sacrifici sono ripartiti tra tutte 
le categorie quando leggendo bene i testi si capisce che non è così. C'è 
un trattamento nettamente diverso fra i lavoratori dipendenti e quelli 
non dipendenti. 

L'ultimo punto che ci vede nettamente in contrapposizione, e che 
non possiamo accettare sicuramente, è la trasfusione massiccia di decre
ti-legge in scadenza. Tra le controindicazioni della tassazione vi è anche 
quella della ipertrasfusione: quando si esagera, evidentemente le cose 
non vanno bene. Ci sono deleghe in materia fiscale, si è fatta una trasfu
sione massiccia di deleghe. Stiamo facendo in modo che queste discus
sioni non servano a niente; ci stiamo riunendo per discutere sulla finan
ziaria e queste discussioni che si fanno diventano totalmente inutili, e 
non è una cosa che colpisce soltanto l'opposizione, ma anche la maggio
ranza; stiamo riducendo il Parlamento e le Commissioni ad approvare 
disposizioni che sono già state decise all'esterno, ed in particolare esclu
sivamente dai sindacati. 

Non possiamo delegare il Governo a realizzare tutto quello che vuo
le dando al Parlamento il compito di fare il notaio e di approvare quan
to già deciso. Possiamo capire il fatto che ci siano alcune emergenze che 
richiedono di agire in maniera celere, per cui magari si ricorre ad un 
decreto-legge; però non si tratta di un solo decreto ma di tanti decreti e 
di tante deleghe, che questo Governo vuole avere. Ecco perchè non ac
colgo l'invito che c'è stato fatto dal senatore Battafarano di restare in 
Aula in quanto solo in Italia c'è questo assenteismo. Negli altri paesi 
d'Europa esiste mai una finanziaria dove il Governo chiede tante 
deleghe? 

Qui c'è una situazione completamente diversa da quella dell'Europa. 
Le deleghe sono molte, troppe, e questo non lo possiamo accettare. Il 
comportamento dell'opposizione in realtà è serio, stiamo partecipando 
ai lavori in Commissione e,anzi, sia pure con enorme sacrificio, con la 
nostra presenza stiamo anche garantendo il numero legale. 

BATTAFARANO. Ci auguriamo che in Aula vada diversamente. 

MULAS. Ciò che avverrà dipenderà dal vostro atteggiamento: se in 
Commissione si affermano determinate cose e poi quando si vota non si 
è coerenti, è ovvio che non possiamo essere d'accordo. 

Noi vogliamo far capire all'opinione pubblica - occorre dire che 
nell'Assemblea della Camera dei deputati i Capigruppo erano sempre 
presenti - che la responsabilità di questa finanziaria se la deve prendere 
solo ed esclusivamente la maggioranza; anche perchè è accaduto che 
l'unico emendamento dell'opposizione approvato sia stato subito con
trabbandato dalla stampa, dai giornali di regime, come uno stravolgi
mento della finanziaria, come qualcosa di punitivo. 

La realtà è diversa; abbiamo cercato di proporre degli emendamenti 
e lo faremo anche questa volta. Non possiamo permettere che il 50 per 
cento almeno, spesso anche di più, dei proventi del lavoro degli italiani 
vada ad un «azionista» senza che questi non ne sia chiamato a rispon
dere, e non ci possiamo accontentare sentendo che diritti sanciti dalla 
Costituzione, come il lavoro o la sanità, non vengono peggiorati. 
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Auspichiamo che la situazione in Italia non resti quella che è. Lo 
scopo per il quale è nato il Polo è quello di un miglioramento, di fare in 
modo che l'Italia possa entrare a pieno titolo nella comunione europea, 
garantendo ai cittadini un livello di servizi pari a quelli delle altre nazio
ni europee e non invece nettamente inferiori a quelli di cui gli altri citta
dini d'Europa possono godere. 

La nostra posizione sarà meditata ma sicuramente ferma. Siamo 
presenti e daremo tutto il nostro apporto se vedremo che c'è la volontà 
da parte della maggioranza di emendare e migliorare la finanziaria; se 
invece a parole si dice che si vuole migliorare e poi tutto resta come pri
ma, il Polo farà una opposizione forte, tesa soprattutto a far capire agli 
italiani che i responsabili della situazione nella quale l'Italia sta andan
do a finire non siamo noi, ma chi in questo momento sta cercando di 
governare l'Italia. 

CORTELLONI. Vorrei precisare che la nostra decisione di parteci
pare o meno ai lavori dell'Aula del Senato sarà determinata non dalla 
possibilità di modificare o meno la finanziaria - poiché si tratta di una 
finanziaria pessima, noi voteremo contro - ma dalla volontà del Gover
no di correggere la parte che riguarda le deleghe che lede fortemente i 
diritti del Parlamento. Queste deleghe espropriano il Parlamento del di
ritto di discutere di provvedimenti importanti come le leggi in materia 
fiscale. 

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

/ lavori terminano alle ore 10,30. 
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MARTEDÌ 26 NOVEMBRE 1996 
(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente SMURAGLIA 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,15. 

(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 15, 15-fets, e 15-quater) Stato di previsione del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1997 e relative Note di varia
zioni 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 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 (tabel
le 15, 15-bis, e 15-quater), già approvati dalla Camera dei deputati. 

Ricordo che nella seduta di questa mattina è iniziata la discus
sione. 

BONATESTA. Signor Presidente, questa è una finanziaria «gratta e 
perdi». Una finanziaria che «gratta» con arrogante disperazione il fondo 
del barile ma «perde» ugualmente ogni possibilità di far uscire l'Italia 
dal tunnel della crisi economica. 

Una finanziaria che non piace a nessuno o quasi. Non piace ai co
muni e alle province; non piace ai sindacati; non piace alle associazioni 
di categoria, ai pensionati. Non piace alla piazza. Non piace, paradossal
mente, alle stesse forze di maggioranza, come ha detto esplicitamente 
questa mattina il senatore Manzi di Rifondazione comunista, che però 
fa parte del Governo che l'ha partorita, e come hanno lasciato intendere, 
sia pure con i doverosi distinguo, sia pure solo a tratti, sia pure, a volte, 
marginalmente gli stessi senatori De Luca e Montagnino. 

Una finanziaria, in compenso, che piace al senatore Battafarano, 
perchè - ha detto - affronta tra l'altro in maniera determinata il proble
ma delle politiche sociali. Strano: persino D'Alema si è accorto dell'in
giustizia enorme di uno stato sociale che «sociale» non è in quanto, oggi 
come oggi, non dà nulla ai veri poveri. 

Ciò nonostante, a detta del senatore Battafarano, la manovra finan
ziaria di Prodi dà risposte responsabili alle domande che provengono 
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dallo Stato sociale. È vero quel che ha detto il senatore Battafarano: la 
finanziaria prevede di rifinanziare la legge n. 104, ma si tratta di spic
cioli, non è questo il vero problema. La verità è che Prodi e il suo Go
verno, almeno per quanto concerne le problematiche sociali dei disabili, 
non hanno mostrato di voler andare alla radice del problema stesso. La 
verità è che non è stata minimamente messa mano al riordino dell'inte
ro sistema delle invalidità, nonostante lo scandalo dei falsi invalidi aves
se consigliato maggior attenzione e fretta da parte del Governo proprio 
per dire «basta» all'assistenzialismo, innescando, invece, autentici pro
cessi di integrazione e autonomia. 

Una finanziaria, dicevo, che non piace a nessuno o quasi, perchè 
devastante per l'intera economia del paese, che provoca ulteriori effetti 
recessivi, che rischia di diventare fatale per le aree depresse. Una finan
ziaria che non aumenta i posti di lavoro ma, al contrario, aumenta il 
numero dei disoccupati, che non crea ricchezza ma nuovi poveri facen
do diventare più povero anche chi povero già lo era. 

Una finanziaria che incide fortemente, fortemente penalizzandola, 
sull'agricoltura, aggredita ferocemente da questa sinistra e da questa si
nistra-centro che pure in passato dalla terra aveva visto giungere gran 
parte dei suoi consensi. Oggi l'agricoltura viene mortificata, derisa; deci
ne di migliaia di operatori del settore saranno costretti ad uscire dal 
mercato andando a infoltire le già folte schiere dei disoccupati, giovani 
e meno giovani, dei sotto-occupati, uomini e donne. 

Una finanziaria che non risparmia l'edilizia, che negli ultimi anni 
ha già visto una riduzione del 32 per cento degli investimenti in opere 
pubbliche. L'edilizia che ha visto già la distruzione di oltre 150.000 posti 
di lavoro e un'alta mortalità di imprese, che ha subito già da tempo una 
imposizione fiscale a livelli espropriativi, che sta vivendo la paralisi del 
mercato privato e dell'edilizia residenziale. 

Una finanziaria che non ha capito che in Europa non deve entrare 
lo «Stato italiano» ma «l'economia italiana» e per fare entrare l'econo
mia italiana nel grande mercato europeo non ci si può servire di una 
«tassa per l'Europa» che contribuisce in maniera drammatica ad impo
verire ancor più la già povera economia italiana, mettendola in grave 
difficoltà di fronte ad altre economie certamente meno povere, quando 
non addirittura ricche. 

Una finanziaria inattendibile, largamente inattendibile e velleitaria, 
che si sarebbe dovuta basare sui tagli alle spese e che invece si basa sul
la ricerca di nuove tasse, che va a ritoccare parametri di quelli che sono 
servizi di prima necessità, come la casa e l'assistenza sanitaria, la scuola 
e l'università, solo per citarne alcuni. 

Una finanziaria da buttare, insomma; la prima manovra finanziaria 
del primo Governo di sinistra e di sinistra-centro del Paese. La dimo
strazione di come l'Ulivo non sia idoneo a interpretare in maniera cor
retta i fenomeni economici italiani e internazionali. 

L'Ulivo, che non ha capito come in Europa debbono entrare le no
stre piccole e medie imprese, dato che, se ci entra lo Stato, dopo avere 
distrutto il mercato, l'obiettivo che si raggiunge è l'opposto esatto di 
quello per cui si fa l'Unione europea. L'Ulivo, che non ha capito che la 
prima cosa da fare, la più importante, è proprio ridurre il peso dello 
Stato sull'economia con la liberalizzazione radicale dell'impresa e del la-
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voro, con la privatizzazione totale, con la sdemanializzazione, con l'eli
minazione delle rendite e degli sprechi pubblici. 

Le maggiori entrate per lo Stato, insomma, non devono essere 
estorte dall'economia ma prodotte dall'economia. Tutto il contrario di 
ciò che l'Ulivo fa e tenta di fare con questa manovra finanziaria per il 
1997; una vera e propria «estorsione» in danno di tutti i cittadini italia
ni. Un vero e proprio assalto contro le categorie più deboli. Un vero e 
proprio colpo di scure all'occupazione. Un vero e proprio attentato al 
Parlamento, svuotato di ogni qualsivoglia prerogativa, imbavagliato, co
stretto, per far vedere che è presente, a non essere presente. Così come 
ha fatto il Polo alla Camera, così come speriamo non sia costretto a fa
re, senatore Battafarano, anche al Senato. 

MANIERI. Signor Presidente, vorrei intervenire semplicemente per 
esprimere la mia piena consonanza con la relazione svolta ai documenti 
di bilancio dal senatore Montagnino che mi sembra abbia colto piena
mente gli obiettivi e la filosofia delle misure che concorrono a formare 
la manovra di finanza pubblica per il 1997, i cui contenuti condivi
diamo. 

Desidero sottolineare, in particolare per quanto riguarda il disegno 
di legge finanziaria, la positività di quanto previsto dal comma 2 dell'ar
ticolo 3, relativo all'aumento degli assegni per il nucleo familiare, con 
un'attenzione alle famiglie numerose e con problemi di inabilità, una di
sposizione che mi pare venga incontro soprattutto alle famiglie del Mez
zogiorno, più numerose in media rispetto a quelle del Centro-Nord e 
con una disoccupazione di lunga durata, famiglie in gran parte mono
reddito. Mi sembra pertanto una disposizione quanto mai giusta. 

Così come un segnale importante sono a mio avviso le modifiche in
trodotte dalla Camera relative alle misure di sostegno per quanto riguar
da il lavoro femminile. 

Mi pare che vada anche positivamente sottolineato, ed è su questo 
che desidero fare un'osservazione più di fondo tralasciando per il mo
mento altre considerazioni su aspetti di merito, quanto affermato nella 
relazione circa l'attuazione dell'accordo per il lavoro del settembre scor
so inserito tra le finalità dell'accantonamento relativo alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri nella tabella A. sottoscrivo in pieno la doman
da che il relatore De Luca, in sede di esame del collegato, e il collega 
Montagnino nella sua relazione introduttiva hanno posto al Governo: 
per quali ragioni non si è colta questa occasione per rendere operativi 
gli stanziamenti previsti con l'accoglimento nel disegno di legge collega
to alla finanziaria di alcune disposizioni aventi ad oggetto l'attuazione, 
almeno parziale, delle parti dell'accordo per il lavoro da tradurre sul 
piano legislativo. 

Dalle dichiarazioni che sono state fatte vediamo che il Governo si 
accinge a farlo. Noi vogliamo spingere in questa direzione, soprattutto 
per quanto riguarda l'attuazione dei contratti d'area, che interessano il 
Mezzogiorno d'Italia. E dai colleghi della minoranza per la verità mi sa
rei aspettata su questo un aiuto per l'approvazione di alcune parti 
dell'accordo sul lavoro, che sono da loro condivise, e che danno la possi
bilità di andare verso una direzione innovativa del mercato del lavoro. 
Si tratta di misure che riteniamo utili e necessarie per far sì che il soste-
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gno all'occupazione previsto dalla manovra non si traduca in una enne
sima forma di assistenza all'economia meridionale, ma determini dei 
cambiamenti strutturali. 

CORTELLONI. Lo dovrebbe chiedere al Governo! 

MANIERI. Ma io lo chiedo soprattutto al Governo! Mi pare di aver 
detto che facevo mia la domanda che già i relatori hanno fatto con pre
cisione. Noi comprendiamo - e questo è stato rilevato anche dal dibatti
to - che il Governo si è trovato di fronte all'emergenza di dover far fron
te ai tanti decreti-legge in scadenza che non potevano essere reiterati, in 
quanto avevano già largamente prodotto i loro effetti e quindi una loro 
eliminazione rischiava di essere dirompente nei confronti di una larga 
parte della popolazione, soprattutto quella più debole; però riteniamo 
che questa non possa essere la condizione per sfuggire ad un nodo che 
noi abbiamo, che è quello di far sì che il risanamento finanziario, insie
me a quello dell'occupazione, siano veramente gli obiettivi strategici ri
conosciuti dallo stesso documento come presupposti di tutta la manovra 
finanziaria. 

Quindi con questa rapida considerazione - ripeto senza entrare nel 
merito specifico degli aspetti del disegno di legge finanziaria -, 
nell'esprimere voto favorevole e di consenso, vorremmo chiedere al Go
verno una ulteriore determinazione per quanto riguarda la questione 
dell'accordo per il lavoro affinchè esso possa trovare accoglimento fin 
dai primi atti, considerando che il fattore tempo non è una variabile 
ininfluente rispetto all'efficacia delle misure che sono state così faticosa
mente concertate. 

DUVA. Signor Presidente, essendo già intervenuto nella discussione 
sul disegno di legge n. 1704, nel corso della quale avevo avuto modo di 
esprimere alcune considerazioni di carattere generale anche sugli aspetti 
che concernono il disegno di legge finanziaria, non vorrei riprendere 
concetti già espressi e colgo l'occasione soltanto per ribadire come il 
mio consenso alla relazione del senatore De Luca ieri espresso si com
pleti oggi con il consenso alla relazione sui documenti finanziari svolta 
dal senatore Montagnino. 

In questa relazione mi pare sia emerso con chiarezza come la ma
novra finanziaria predisposta dal Governo si articoli su tre punti fonda
mentali, che a mio avviso devono trovare il consenso del Parlamento: da 
un lato l'indirizzo di avvicinamento al processo di integrazione europea, 
e in particolare l'adesione al sistema della moneta unica, dall'altro lato 
la difesa dei diritti sociali fondamentali, in terzo luogo una attenzione 
alla tematica dell'occupazione, che assume particolare rilievo e dramma
ticità per quanto riguarda il Mezzogiorno. 

Vi è stato un intervento pochi minuti fa che ha posto in rilievo co
me da parte dell'opposizione si è rivelato polemicamente che questo di
segno di legge finanziaria non crei ricchezza. 

La mia opinione è che le misure che abbiamo all'esame non sono 
misure che hanno come presupposto fondamentale quello di creare ric
chezza; o meglio, ce l'hanno, ma attraverso una operazione di raziona
lizzazione dei conti, di riequilibrio della finanza pubblica, di individua-
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zione di zone di spreco da tradurre in zone di risparmio per la finanza 
pubblica. Solo nel momento in cui si sarà completato questo processo, 
che peraltro la maggioranza di Governo e il Governo intendono comple
tare senza stravolgere i connotati fondamentali dello Stato sociale, si po
trà evidentemente dare pieno sviluppo a meccanismi di accumulazione 
della ricchezza e di rilancio economico del Paese. E quindi questo è un 
passaggio certamente duro e difficile, ma obbligato per il paese, se il 
paese appunto vuole collocare il suo sviluppo in una prospettiva duratu
ra e non in una prospettiva drogata o episodica. 

E rispetto a questo obiettivo, appunto, mi sembra che le linee fon
damentali dei provvedimenti che abbiamo all'esame siano coerenti, an
che se vi sono possibilità di approfondimento, di chiarimento e di mi
glioramento. E d'altra parte è esattamente questo lo scopo per il quale i 
provvedimenti di bilancio subiscono un duplice vaglio da parte delle Au
le parlamentari. Mi auguro che per quanto riguarda il Senato questo 
esame possa avere come risultato non solo quello di produrre elementi 
di maggiore chiarezza interpretativa circa provvedimenti complessi co
me quelli che stiamo esaminando; dobbiamo infatti anche utilizzare 
questa occasione - come giustamente sottolineava poco fa la senatrice 
Manieri, e come altri nel corso del dibattito hanno sottolineato - per 
porre più correttamente in luce e in modo più stringente gli obiettivi di 
rilancio dell'occupazione che devono costituire e costituiscono motivo 
fondamentale dell'azione del Governo in questa fase. 

Vorrei quindi cogliere questa occasione per sollecitare, attraverso 
due ordini del giorno, un approfondimento legato a due questioni speci
fiche ma rilevanti che rientrano appunto in questi indirizzi fonda
mentali. 

Presento i seguenti ordini del giorno: 

«La 11" Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale (Tabella 15), 

rilevato che il Governo nell'illustrare lo stato di previsione del Mi
nistero del lavoro e della previdenza sociale, ha confermato l'intendi
mento di operare per una organica riforma dei servizi all'impiego basata 
sia su un forte decentramento istituzionale alle regioni, sia su una aper
tura controllata nei confronti di soggetti privati dei servizi all'impiego; 

rilevato altresì che tali obiettivi - condivisibili in quanto volti a 
potenziare gli strumenti di impulso all'occupazione - sono da conside
rarsi perseguibili sia attraverso provvedimenti di delega al Governo, sia 
attraverso interventi legislativi di natura parlamentare - rispetto ai quali 
la Commissione con l'esame del disegno di legge n. 82 e collegati ha già 
svolto un lavoro che appare opportuno non disperdere - o, più limitata
mente, attraverso interventi amministrativi, 

impegna il Governo: 

a riferire entro due mesi dall'approvazione del disegno di legge 
n. 1706 sullo stato di definizione di tali interventi al fine di poter valuta-
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re quali scelte appaiono più idonee per ottenere un concreto migliora
mento dei servizi all'impiego e, più in generale, un più efficace incontro 
della domanda e dell'offerta nel mercato del lavoro». 

(0/1706/1/1 l-Tab.15) DUVA 

«La 11" Commissione permanente del Senato, 

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale (Tabella 15), 

rilevato con preoccupazione un andamento crescente degli inci
denti sul lavoro; 

rilevato altresì che essi sono derivati anche da una diminuita ca
pacità di controllo delle strutture dell'Ispettorato del lavoro rispetto alla 
crescita e alla diffusione del tessuto produttivo del paese; 

constatato che dall'esame della Tabella 15 (stato di previsione del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 
1997) emerge (rubrica 4 - capitoli dal 2498 al 2571) una decisione di 
drastico contenimento delle previsioni finanziarie per l'Ispettorato del 
lavoro soprattutto in rapporto alle previsioni assestate per l'anno 1996 
di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468; 

constatato inoltre che tale azione di contenimento appare destina
ta a incidere anche sulla consistenza del personale destinato a compiti 
di Ispettorato nel quadro di una previsione complessiva di mille unità in 
meno rispetto alla pianta organica del Ministero al 31 dicembre 1996 
(allegato 9); 

considerato che il Governo sembra intenzionato a mantenere tale 
indirizzo per l'intero triennio 1997-1999 come emerge dalla Tabella 5, 
alla nota preliminare, dalla quale si desume una previsione di compe
tenza delle spese sostanzialmente statica; 

ritenuta tale scelta poco compatibile con le esigenze sopra 
richiamate, 

raccomanda al Governo: 
di conseguire le opportune economie di gestione del Ministero del 

lavoro senza limitare ulteriormente la potenzialità di intervento 
dell'Ispettorato anche per quanto attiene la capacità di contrasto in ma
teria di evasione contributiva e lo invita pertanto a provvedere con ope
razioni di compensazione che, senza modificare il totale generale delle 
poste previste, tuteli più adeguatamente le capacità di intervento dei ser
vizi dell'Ispettorato del lavoro». 

(0/1076/2/11-Tab. 15) DUVA 

Il primo ordine del giorno per certi versi si ricollega a considerazio
ni svolte nel corso del dibattito anche da esponenti dell'opposizione, ma 
cerca di collocare queste osservazioni in una prospettiva di natura co
struttiva: si constata nella relazione sullo stato di previsione del Ministe
ro del lavoro e della previdenza sociale l'espressione di un intendimento 
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che ha avuto una posizione di rilievo nel programma di Governo e che 
appunto vedo positivamente riconfermato anche nell'occasione della 
presentazione di questo documento. Mi riferisco cioè al proposito, da 
parte del Governo, di operare una organica riforma dei servizi dell'im
piego che sia basata tanto su un forte decentramento istituzionale alle 
regioni quanto sull'introduzione controllata dei soggetti privati nei servi
zi all'impiego. 

Allora, se questi obiettivi - che per quanto mi riguarda sono del tut
to condivisibili in quanto volti a potenziare gli strumenti di impulso 
all'occupazione - devono collocarsi nel raggio temporale di un'azione di 
medio periodo del Governo, da questo punto di vista mi pare che da 
parte del Ministro del lavoro debba effettuarsi uno sforzo di maggiore 
indicazione temporale delle tappe attraverso le quali questo processo 
dovrà trovare una concreta attuazione. 

In particolare dico questo perchè, avendo I'll" Commissione già 
svolto relativamente a queste materie un'importante opera di analisi, 
partendo dall'esame del disegno di legge n. 82 e dei provvedimenti ad 
esso collegati; essendosi avviato contemporaneamente il processo di ap
provazione del disegno di legge Bassanini, legato al conferimento di 
nuovi compiti e funzioni alle regioni che in qualche maniera investono 
questa materia; essendo, peraltro, ancora questa materia affrontabile at
traverso interventi dì diretta responsabilità governativa, anche di natura 
amministrativa, è, credo, utile in questa occasione sollecitare il Governo 
a riferire in un arco di tempo breve - che individuo in due mesi dall'ap
provazione del disegno di legge n. 1706 - sullo stato di attuazione di 
questi interventi, in modo che si possa disegnare con chiarezza una 
strategia che, vedendo congiunta e coordinata l'azione del Governo e del 
Parlamento, possa individuare un percorso che ci porti effettivamente a 
realizzare in un tempo rapido quella riforma dei servizi all'impiego e 
più in generale quegli strumenti di più efficace incontro della domanda 
e dell'offerta nel mercato del lavoro che fanno parte di una richiesta che 
non viene soltanto dalla maggioranza ma anche da settori dell'opposi
zione e soprattutto dalle parti sociali complessivamente considerate. 

Il secondo ordine del giorno invece trae motivo da un elemento ri
cordato nel nostro dibattito anche stamattina dal senatore Manzi: la cir
costanza che ci troviamo di fronte ad un andamento crescente, inquie
tante, degli incidenti sul lavoro. Non possiamo non considerare come 
questo trend negativo, oltre che ad altri fattori, è almeno in parte dovuto 
ad una capacità di controllo delle strutture dell'Ispettorato del lavoro 
evidentemente non adeguata rispetto al processo di crescita del tessuto 
imprenditoriale e produttivo che in questi anni si è avuto nel paese. 

In rapporto a tale considerazione non si può non notare come 
dall'esame della tabella 15 (quella appunto sullo stato di previsione del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il 1997) emerga (alla 
rubrica 4, dal capitolo 2498 al capitolo 2571), una decisione di conteni
mento delle dotazioni finanziarie per l'Ispettorato del lavoro assai rile
vante, soprattutto se la si mette a confronto con le somme di cui al bi
lancio assestato 1996. Accanto a questa contrazione delle risorse 
dell'Ispettorato del lavoro, si nota anche una notevole contrazione delle 
disponibilità di personale del Ministero, tant'è che, secondo la previsio
ne di cui all'allegato 9, la pianta organica al 31 dicembre 1996 dovrebbe 
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ridursi di mille posti. Ancora, alla nota preliminare risulta evidente co
me sostanzialmente questo indirizzo sia ritenuto destinato a protrarsi 
per tutto il triennio 1997-1999. 

Se questo è il quadro, mi pare risulti poco compatibile con l'esigen
za invece di rafforzare l'azione di controllo, anche ai fini della preven
zione degli incidenti sul lavoro che con frequenza lamentiamo. 

Credo allora che in questa occasione vada rivolta al Governo una 
raccomandazione per cui, se è opportuno operare delle economie di ge
stione nel Ministero del lavoro così come è opportuno operare delle eco
nomie di gestione complessive in tutto l'apparato amministrativo dello 
Stato, tuttavia a queste economie dovrebbe essere sottratta quell'area 
volta a dotare l'apparato centrale dello Stato di strumenti di controllo e 
di intervento per prevenire un trend che consideriamo tutti assolutamen
te negativo e preoccupante. Questo sforzo - va detto - in qualche modo 
si lega anche ad un'azione di contrasto egualmente importante: quella 
connessa a combattere l'evasione contributiva che, secondo una recente 
indagine dell'Ires, assume contorni sempre più rilevanti ed inquietanti 
nel paese. 

L'invito conclusivo è quello di provvedere affinchè, fermo restando 
il saldo complessivo delle spese e delle poste previste (che quindi si tra
duca in quella economia complessiva per il funzionamento del Ministe
ro e in quella economia di personale che si riterranno opportune) que
sto risparmio sia rivolto in direzioni diverse e che quindi non si traduca 
in un indebolimento ulteriore di strutture come l'Ispettorato del lavoro 
che, viceversa, alla luce della situazione che ho cercato di esporre, ap
paiono invece semmai da rafforzare. 

PILONI. Colgo la presenza del Ministro per svolgere alcune brevi 
considerazioni, porre domande e sottolineare alcuni problemi. 

Innanzitutto esprimo una condivisione non formale alle relazioni 
dei colleghi De Luca e Montagnino, in cui con molta efficacia sono riu
sciti a riassumere la manovra finanziaria, di certo corposa ma che pen
so di poter dire va nella direzione giusta: la scelta europea innanzitutto, 
scelta che mi sembra condivisa da tutti peraltro, e il proseguimento sul
la via del risanamento della finanza pubblica che, ben sappiamo, è con
dizione necessaria per la crescita economica stabile del nostro paese e 
quindi anche dell'occupazione, tema che sta a cuore a noi tutti. 

Sottolineo che le scelte di «tagli» sono state operate con rigore ed 
equità: si sono ridotte le spese ma non si è inciso sui diritti fondamenta
li dei cittadini. In proposito, mi sembra di poter dire che questa finan
ziaria negli ultimi anni è una delle poche che non introduce, ad esem
pio, nuovi ticket sulla sanità - se ne è parlato questa mattina - ma anzi 
interviene in modo positivo su alcuni temi significativi, già ricordati dal 
collega Battafarano in relazione alle questioni sociali e ancora ora dalla 
collega Manieri con riferimento particolare alla famiglia. 

A parte queste brevi considerazioni che danno la mia condivisione 
all'insieme della manovra, anch'io vorrei esprimere perplessità circa il 
fatto che non si è colta l'occasione della discussione di un documento 
così importante come il bilancio per cominciare a dare attuazione al 
patto per il lavoro o quanto meno a quelle parti più mature che necessi
tano - come ben sappiamo - di specifici interventi legislativi. Mi auguro 
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che nel confronto e nel dibattito al Senato queste tematiche possano es
sere riprese. 

Vorrei fare alcune domande di chiarimento inerenti alla lettura dei 
documenti di bilancio. Per quanto riguarda le risorse, vorrei sapere per
chè i 1820 miliardi previsti per il finanziamento dell'accordo per il lavo
ro sono stati collocati nell'ambito dell'accantonamento destinato alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri e non in quello previsto per il Mi
nistero del lavoro e della previdenza sociale. Vorrei poi comprendere co
me sono suddivise nel dettaglio queste risorse. 

Inoltre, nella tabella B, nell'accantonamento relativo al Ministero 
del lavoro, sotto la voce «rate ammortamento mutui» figurano somme 
di importo anche significativo, 70 miliardi per il 1998, 140 per il 1999, 
che vorrei cercare di capire a quali interventi si riferiscono. 

Faccio queste richieste di precisazione anche perchè ritengo che 
all'interno di questa manovra debbano trovare soluzione alcuni proble
mi che da tempo discutiamo, su cui peraltro, avendo visto gli atti della 
Camera, mi sembra ci sia già l'impegno del sottosegretario Cavazzuti; ri
tengo però che forse è utile e possibile precisarli meglio, con degli impe
gni precisi, anche all'interno dei documenti di bilancio. Mi riferisco alla 
questione della integrazione al trattamento minimo, su cui la Commis
sione si era già espressa all'unanimità, e a quella relativa alle risorse ne
cessarie per la riforma del collocamento dei disabili. Ricordo che la no
stra Commissione relativamente a questi argomenti è in una fase molto 
avanzata di lavoro, per cui sarebbe utile, esaurita la sessione di bilancio, 
disporre delle necessarie risposte per completare il nostro lavoro. Vorrei 
altresì qualche chiarimento relativamente all'indennità di disoccupazio
ne. 

Su questi argomenti, desidererei avere dal Ministro anche alcune 
rassicurazioni. 

Infine, relativamente alla questione del rafforzamento degli organici 
dell'Ispettorato del lavoro credo che il senatore Manzi nel suo intervento 
abbia un pò indicato la via da seguire: cioè quella di prevedere la possi
bilità di assunzione di ispettori sotto forma di deroga all'articolo 5 del 
disegno di legge collegato, che mi sembra essere la soluzione migliore. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. 

MONTAGNINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 15, i5-bis, 
e i5-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Signor Presidente, tenterò di svolgere un intervento efficace, almeno 
quanto lo sono stati gli interventi svolti dai colleghi sui provvedimenti 
che stiamo esaminando. Credo che gli argomenti utilizzati sia dai 
rappresentanti della maggioranza che da quelli dell'opposizione in 
larga parte, al di là di alcune forzature di carattere politico, si sono 
inseriti in maniera pertinente negli argomenti in discussione. Penso 
che non sussista un problema di definizione degli obiettivi, sui quali 
non ho visto grandi differenze» anche negli interventi giustamente 
critici che appartengono al ruolo che devono rivestire le opposizioni; 
ritengo, invece, che la sostanziale differenza risieda negli strumenti 
adottati dal Governo nel presentare la finanziaria per realizzare gli 
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obiettivi rappresentati in maniera efficace e adeguata nel documento 
di programmazione economica e finanziaria. 

Non voglio sconfinare rispetto alle questioni che tratterà in altra se
de il senatore De Luca, ma penso che il nostro paese sia indubbiamente 
in gravi difficoltà, che da qualche anno si tenta di superare. Una delle 
maggiori è sicuramente il risanamento dei conti pubblici; non si posso
no liberare grandi risorse per investimenti e occupazione se non si risol
ve prima tale questione. È un problema che è stato evocato per tanti an
ni e che da qualche anno a questa parte, e con questa finanziaria in mo
do particolare, viene affrontato in maniera efficace. 

Non credo che questa sia una finanziaria che non sta bene a nessu
no o che penalizza tutti, perchè applicando uno strumento finanziario 
probabilmente c'è sempre qualcuno che non viene penalizzato. Sono del 
parere che interventi in materia finanziaria, che agiscono sul risana
mento dei conti pubblici ma anche su alcuni versanti importanti per il 
futuro del Paese, al di là del rigore, della complessità della manovra 
stessa e della sua dimensione, indubbiamente alcuni obiettivi li raggiun
gono. 

Sia io che il senatore De Luca abbiamo fatto dei rilievi critici. Più 
che rilievi critici in verità abbiamo manifestato delle perplessità o quan
tomeno, avvalendoci del nostro ruolo e della nostra responsabilità, ab
biamo voluto sollecitare il Governo a maggiore chiarezza, a maggior ef
ficacia, a realizzare gli intendimenti che si è proposto e ad avere soprat
tutto chiarezza sulle dimensioni degli investimenti per quanto riguarda 
sviluppo e occupazione. Ciò perchè il nostro paese non ha assolutamen
te bisogno di uno scontro sociale, ma della composizione dei conflitti, di 
ridurre il grande divario tra zone e tra ceti e credo che la finanziaria ne
gli obiettivi che vuole perseguire sia coerente, perchè non penalizza i ce
ti più deboli. 

Sono fortemente preoccupato quando leggo in alcune dichiarazioni 
alla stampa, ma anche in alcuni resoconti parlamentari, di ricette che si 
proporrebbero per risolvere il problema della disoccupazione nel nostro 
paese. 

Non si tratta solo delle soluzioni della flessibilità, argomento in di
scussione che merita sicuramente approfondimenti, o degli interventi 
mirati per le aree più deboli di questo paese, per cercare di portare 
avanti quelle zone arretrate e in svantaggio sociale, con tassi di disoccu
pazione enormi e non più tollerabili, da allarme sociale; si vorrebbe in
tervenire - e sarebbe secondo tali opinioni probabilmente una finanzia
ria giusta - non solo con la riduzione di sprechi e privilegi ma anche 
con la riduzione definitiva della spesa pubblica in settori strategici quali 
le pensioni, la sanità e il pubblico impiego. Se questo è un modello per 
realizzare effettivamente un intervento sociale che garantisca i ceti più 
deboli credo che si sia sbagliato tutto o quantomeno si usano eufemi
smi, perchè il «toccare» la spesa significa soltanto tagliare. Ciò non si
gnifica neanche pensare ad uno stato sociale come «feticcio» immobile; 
la spesa deve essere qualificata e devono essere effettuati degli interven
ti, alcuni dei quali erano ieri in altra sede sottolineati opportunamente 
dal senatore Novi, perchè è vero che ci sono aree di intervento relative a 
fasce sociali ancora in forte ritardo, se non in una dimensione assoluta
mente non congrua. 
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Credo allora che noi, nel fare il nostro dovere di parlamentari, ab
biamo potuto constatare che gli obiettivi che questa finanziaria vuole 
realizzare sono positivi. Abbiamo qualche perplessità, perchè alcuni 
strumenti ancora non sono visibili nei documenti che abbiamo avuto 
modo di esaminare e chiediamo al Governo di renderli visibili, ma non 
allo scopo di non utilizzarli perchè sbagliati, ma anzi per chiedere di 
porli in essere in quanto giusti. Ciò perchè credo che la politica e le isti
tuzioni abbiano un grande dovere, quello di tener conto delle urgenze di 
questo paese. 

L'urgenza più grande di questo paese è recuperare le aree svantag
giate a livello di sviluppo e dare possibilità di occupazione ai troppi gio
vani che oggi reclamano il lavoro. Quindi il parere non può - se mi è 
consentito di dirlo - che essere positivo. Vogliamo una maggiore concre
tezza, una maggiore determinazione nell'utilizzazione degli strumenti, 
per evitare che ci siano soltanto eccessi di declamazione. Occorre che la 
lotta per l'occupazione punti soprattutto sulle aree deboli che devono es
sere recuperate, ma anche che ci siano interventi concreti: l'efficacia di 
questi si misura non solo con la loro qualità, ma anche con la tempesti
vità della loro realizzazione. 

Quindi, al di là di alcune sottolineature che nella relazione ho rite
nuto di fare, esprimendo il mio favore per gli interventi che sono in sin
tonia con la relazione, ma soprattutto che cercano di realizzare obiettivi 
che riteniamo essenziali e primari per la parte che è demandata alla no
stra valutazione, credo che ci siano alcune questioni importanti da sot
tolineare, chiedendo al Governo di risolverle al più presto. Mi riferisco a 
quegli interventi previsti con i 1.200 miliardi stanziati e che riguardano, 
tra gli altri, l'integrazione al minimo, l'occupazione dei disabili. Ecco la 
sottolineatura critica: noi non riteniamo - almeno io non ritengo - che 
le somme che sono state previste per quanto riguarda la riorganizzazio
ne del Ministero possano essere adeguate, per esempio, a coprire gli or
ganici per gli ispettori del lavoro. Probabilmente il Ministro e il Governo 
potranno dare su questo chiarimenti e rassicurazioni. 

Credo ancora che ci siano alcune cose da chiarire, perchè ci sono 
interventi già previsti con riferimento a questi 1.200 miliardi: mi riferi
sco ad esempio all'agevolazione per l'acquisto della prima casa da parte 
delle giovani coppie, al rifinanziamento della legge sul volontariato e an
che all'intervento a sostegno delle famiglie previsto dal disegno di legge 
finanziaria. Su quest'ultimo ad esempio un chiarimento dovrebbe essere 
dato per capire se vale solo per il 1997 o se vale per il triennio, perchè 
gli importi che sono stati accantonati ammontano a 1.400 miliardi per il 
1997 e a 1.500 miliardi per i due anni successivi. 

E anche sulla questione relativa all'aumento del 20 per cento dei be
neficiari dell'assegno al nucleo familiare, si dovrebbe capire, signor Mi
nistro se il discorso riguarda i limiti di reddito, cioè se lo strumento per 
poter aumentare la platea dei beneficiari, affinchè possano accedere a 
questo istituto, deve essere l'aumento dei limiti del reddito. 

Vorrei infine evidenziare che non credo che le risorse che sono state 
individuate, fermo restando che debbano essere efficacemente rese ope
rative, non riguardino lo sviluppo del nostro paese, perchè in una mano
vra così rigorosa, che tenta di realizzare un effettivo risanamento dei 
conti pubblici, sono ricompresi interventi per la piccola e media impre-
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sa, per l'artigianato e il commercio. Fare apparire la manovra presentata 
come la legge finanziaria per i garantiti, secondo me, vuol dire fare del 
male a coloro che non sono garantiti. Perchè questo - come evidenziava 
la senatrice Piloni - è il primo disegno di legge finanziaria che non toc
ca sanità e pensioni in maniera consistente. 

So che una discussione sulla previdenza deve essere fatta, ma intan
to c'è un accordo firmato nel 1995 al quale si deve fare riferimento. Cre
do che, se abbiamo memoria delle cose che abbiamo sostenuto, dobbia
mo richiamare anche la legge finanziaria 1995: allora sì che c'era una 
rottura nel paese, c'era il tentativo di una frattura e di un conflitto forte 
tra le generazioni di questo paese. Credo allora che questo disegno di 
legge finanziaria abbia qualità di cui è necessario tener conto. Certo, ci 
sono indubbiamente dei limiti, perchè vorremmo liberare risorse per da
re uno sviluppo nella maniera più cospicua possibile, ma sappiamo che 
questa strada non è adesso praticabile nel nostro paese se non si voglio
no usare soltanto degli slogans e non invece strumenti seri ed efficaci. 

Credo che il merito di questo disegno di legge finanziaria sia quello 
di tentare di riequilibrare questo paese, quello di creare una frattura tra 
le generazioni e di tentare di risolvere, con fatica, sicuramente con diffi
coltà, i veri problemi che poi sono i problemi della qualità della 
democrazia. 

Per quanto riguarda gli ordini del giorno presentati dal senatore 
Duva, esprimo parere favorevole su entrambi. 

TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presi
dente, onorevole senatori, ho preso atto dei vari interventi svolti in 
Commissione da quanto riferitomi dal sottosegretario Pizzinato, e quin
di posso riferire sui vari problemi affrontati. Faccio solo una premessa 
generale e poi cercherò di chiarire i punti che mi sembrano più merite
voli di trattazione. Noi siamo convinti che questa manovra finanziaria 
rappresenti uno sforzo consistente sulla via del risanamento e non è ca
suale che in parallelo abbiamo anche messo in atto una serie di misure 
per l'occupazione. Le due cose non sono sempre facilissime da combina
re, però stanno positivamente ad indicare lo spirito con cui si intervie
ne. Non dimentichiamo che la nostra politica del lavoro - come ho avu
to modo di dire in varie altre occasioni in cui parlavamo dei vari prov
vedimenti in itinere - s'ispira agli orientamenti europei e in particolare a 
quelli del «Libro bianco» di Delors, laddove si dice che come premessa 
importante per una politica attiva e solida per l'occupazione c'è un risa
namento dell'economia, e in particolare una sicurezza sul fronte del red
dito, perchè solo così si possono liberare risorse. È chiaro che poi gli in
vestimenti non si traducono automaticamente in occupazione, ma è al
trettanto chiaro che senza investimenti, per quanto possiamo essere in
gegnosi, non si può realizzare nulla. Quindi lo sforzo di elaborazione di 
questo disegno di legge finanziaria ha un legame anche con la premessa 
macroeconomica degli interventi sull'occupazione. Nel corpo della ma
novra noi abbiamo ritenuto importante, anche aumentando il pacchetto 
globale, inserire una precisa posta di risorse già adesso destinate specifi
catamente all'occupazione in aggiunta alle poste normali. 

Quindi in questo senso le due cose sono legate, e noi siamo convinti 
poi che i primi segnali di risposta positiva a questo sforzo già si vedono 
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(lo vediamo nell'entrata nello SME e nel calo dei tassi inferiore alle 
aspettative). Queste sono leve che potranno rendere anche più evidente 
la combinazione tra risanamento e politica attiva del lavoro, e quindi un 
intervento positivo di sviluppo. Io credo che siamo proprio su quel cri
nale in cui le prime azioni di risanamento si riferiscono ad una prima 
spinta positiva per lo sviluppo in questo momento cruciale. 

Quindi, l'equilibrio va visto nell'insieme. 
Ho già detto, a proposito del fatto che una delle questioni che dove

va essere chiarita riguardava le poste finanziarie, che non dobbiamo 
mai dimenticare che ci troviamo in una situazione in cui le poste speci
fiche di cui parliamo si aggiungono a risorse già esistenti, spesso non 
completamente utilizzate. 

Ricordo due grandi aree. I fondi strutturali della CEE, che sono an
cora sottoutilizzati e per i quali è nata una forte azione congiunta tra i 
Ministeri del bilancio, del tesoro, del lavoro e la Presidenza del Consi
glio dei ministri non solo per velocizzarne l'utilizzo, ma anche per recu
perare i ritardi accumulati fin dal 1994: questa è una cosa da non di
menticare. Nella premessa al patto per il lavoro troverete l'indicazione 
delle risorse CIPE stanziate a luglio, che già in parte erano recuperi di 
fondi dell'Unione europea non pienamente utilizzati. L'altra serie di ri
sorse che vanno tenute presenti per vedere qual è l'effetto anticiclico che 
potremmo operare in materia, sono quelle dei vari settori di intervento 
collegati al patto per il lavoro e che non sono dentro queste misure per
chè seguono le loro strade: i lavori pubblici, i trasporti, le telecomunica
zioni. Gli allegati settoriali inseriti nel Patto per il lavoro sono infatti in 
larga misura interventi di riqualificazione della domanda pubblica che 
hanno in gran parte proprie fonti di finanziamento, in particolare tutta 
l'area dei lavori pubblici ma anche l'ambiente. Poco prima di venire in 
Commissione parlavo con dei giornalisti tedeschi e ho detto che proprio 
dal settore ambientale (riqualificazione dell'ambiente, beni culturali) ci 
aspettiamo una quantità significativa di nuova occupazione, perchè 
quello - come dice Delors - è uno dei grandi bacini di impiego. 

Sia nell'area dei lavori pubblici che in quella dell'ambiente - ho 
svolto un'analisi accurata con il ministro Ronchi - ci sono capitoli di ri
sorse che sono attivabili, quindi il problema più che di volontà istituzio
nale e politica è di efficienza amministrativa. La quantificazione di que
ste altre fonti è complicata. A suo tempo l'ex ministro Di Pietro aveva 
detto che solo nel suo settore c'erano più di 20.000 miliardi; si tratta di 
vedere la parte di risorse realisticamente attivabile subito. Nell'area 
dell'ambiente non siamo nell'ordine delle decine di migliaia di miliardi 
ma comunque delle migliaia di miliardi. Dico questo perchè è bene, co
me dice il ministro Ciampi, fare pure tutto il possibile per spendere le 
risorse che ci sono prima di scervellarsi a trovare delle altre. 

Sulle nuove risorse abbiamo avuto un'indicazione del Parlamento 
che era intorno ai 5.000 miliardi per il 1997. Ora, non sono dentro alle 
tecniche «perverse» di allocazione seguite dai nostri colleghi del Mini
stero del tesoro, però nella sostanza abbiamo un ammontare di poco 
meno di 1.900 miliardi nel fondo speciale di parte corrente della Presi
denza del Consiglio di cui alla tabella A per motivi a me ignoti, ma non 
è una cosa nuova, che comunque fa parte del fondo globale destinato 
all'occupazione; non ci sono mai state suddivisioni e questo è un bene, 
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perchè permette un pò di elasticità. L'unica eccezione riguarda gli inter
venti in materia di orario di lavoro, perchè si era detto che per il primo 
anno sperimentalmente avremmo appostato 400 miliardi; le altre poste 
invece costituiscono un'appostazione globale che va amministrata. È 
chiaro che abbiamo costruito una serie di ipotesi che sono dei tentativi; 
oltretutto voi sapete che molte di queste misure non sono self executing, 
cioè funzionano automaticamente, ma richiedono un'attivazione legisla
tiva e dipendono dai tempi e poi da quanto, come si dice, «il cavallo 
beve». 

Sono già stati stanziati 1.000 miliardi a favore dell'occupazione dal
la delibera CIPE del 12 luglio ed indicati anche nella premessa al patto 
del lavoro. 

PELELLA. Che erano parte dei 10.000 miliardi complessivi? 

TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Sì, fanno parte 
di quello stanziamento, senatore. 

Questi 1.000 miliardi sono specificatamente per l'occupazione e 
rientrano nei nostri discorsi; una parte è stata utilizzata - operano già 
dal 1996 - precisamente per chiudere il conto dei lavori socialmente uti
li, ma un'altra parte transita sul 1997. Altri 2.500 miliardi sono apposta
ti in un'altra tabella e sono relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali 
nel Mezzogiorno come da impegni comunitari (anche questo è richia
mato sinteticamente nei testi). La valutazione di 2.500 miliardi è ap
prossimativa; ci sono delle piccole variazioni, tra l'altro c'è la parte per 
l'agricoltura che non era stata ben considerata ed è invece servita. 

In realtà, per arrivare ai 5.000 miliardi, bisogna prendere in consi
derazione per lo meno altri due «spezzoni» che si sono distribuiti altro
ve: una parte di costo dei lavori socialmente utili che va nella pubblica 
istruzione (la pubblica istruzione ha una serie di progetti molto interes
santi come il recupero scolastico) e una quota definita per le agevolazio
ni di una parte del «pacchetto Visco», in particolare per le agevolazioni 
fiscali al settore no profit. In complesso, comunque, arriviamo alla cifra 
che avevamo indicato originariamente e che era stata inserita anche nel 
documento di programmazione economica e finanziaria. 

Ripeto quello che è stato detto alla Camera, perchè è stato il frutto 
di una bilanciata ed anche un po' complessa discussione con il sottose
gretario per il tesoro Cavazzuti. C'erano una serie di richieste ulteriori. 
La determinazione dei Capigruppo alla Camera dei deputati, poi portata 
in Aula dal sottosegretario Cavazzuti, fu: «Nonostante l'importanza di 
queste richieste ulteriori, non riteniamo opportuno incidere sul com
plesso delle risorse che sono appostate per l'occupazione». Tuttavia, per 
almeno due dei titoli ricordati, cioè integrazione al minimo e disabili - è 
meno possibile fare il discorso per la disoccupazione perchè i costi per 
l'intervento sono particolarmente consistenti - si è avuta l'indicazione 
del Tesoro di un possibile intervento nel corso dell'anno prossimo in se
de di assestamento, utilizzando i presumibili introiti del condono INPS, 
che sono già in una certa misura prevedibili. Il sottosegretario Cavazzu
ti, in sede di discussione sugli ordini del giorno, aveva affermato che 
non si riteneva serio inserire una cifra precisa, ma che era comunque 
ragionevole ritenere che nel corso del 1997 ulteriori risorse per questi 



Senato della Repubblica - 36 - XIII Legislatura 

l l a COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabella 15 

due particolari impegni potevano essere recuperate dal gettito del con
dono INPS. 

Per quanto riguarda gli strumenti di intervento e di attuazione del 
patto per il lavoro in questa sede io vorrei fare, se permette, una brevis
sima elencazione, poiché vi è stata molta polemica circa presunti ritardi 
del Governo nel dare seguito agli impegni dell'accordo del 24 settem
bre. 

Vi sono almeno tre grandi gruppi di norme o comunque provvedi
menti attuativi dell'accordo. 

Vi è un primo gruppo di misure già in corso di attuazione, nel sen
so che si tratta prevalentemente di provvedimenti di tipo amministrativo 
o comunque per i quali il Governo ha già preso l'iniziativa. Esso concer
ne, in primo luogo, un iniziale riorientamento dei fondi per la formazio
ne continua. Voi sapete che nel primo capitolo dell'accordo del lavoro si 
dà giustamente una grande importanza alla formazione continua e c'è 
un riorientamento dei fondi dello 0,30 per cento: questo in certa misura 
si può fare con atto amministrativo, discutendo con le regioni; abbiamo 
iniziato a farlo, ma per farlo in tato occorre una norma di legge. In se
condo luogo, la costituzione del Comitato di coordinamento tra i Mini
steri della pubblica istruzione e del lavoro per la gestione delle politiche 
del lavoro e della formazione. In terzo luogo, è stato istituito - il decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri è della settimana scorsa - un 
altro Comitato molto importante di coordinamento per la ricerca e l'in
novazione, sempre in attuazione della prima parte dell'accordo. In quar
to luogo, abbiamo quell'attività di cui parlavo, ovvero l'attuazione della 
delibera CIPE di riutilizzo dei fondi strutturali europei per l'occupazio
ne e per la formazione. Anche queste sono misure amministrative che 
però «portano acqua» all'accordo per il lavoro. Infine, abbiamo sostenu
to e mantenuto i lavori socialmente utili; adesso se si chiude l'iter del 
provvedimento alla Camera avremo una normativa non perfetta, ma pur 
sempre fondamentale, perchè prevede la continuazione dei lavori social
mente utili, ma anche le società miste e le cooperative. Quindi, noi po
tremo poi rivedere organicamente, come è negli impegni, la normativa 
sul lavoro socialmente utile, però intanto c'è un «pezzo» importante di 
normativa che, se fosse venuto meno, invece che andare avanti sarem
mo andati indietro. Ci sono inoltre alcuni progetti infrastrutturali di cui 
all'allegato dell'accordo che sono in fase di attuazione, perchè richiedo
no solo procedure amministrative. Quindi, c'è un pacchetto di misure 
dell'accordo che sono in corso di attuazione, perchè non richiedono 
provvedimenti legislativi. 

C'è poi un secondo gruppo di misure che viceversa è stato ritenuto 
inseribile nel disegno di legge n. 1074 e nei due cosiddetti «collegati 
Bassanini». Si tratta di alcune norme in materia di agevolazioni per le 
organizzazioni no profit, delle norme di agevolazione a nuove imprese 
soprattutto giovanili, dell'abolizione dei contributi sanitari sul costo del 
lavoro e della norma dibattutissima concernente l'Irep, nonché della co
siddetta norma Bassanini sul decentramento, che comprende anche il 
decentramento dei servizi (in merito, ho preso atto dell'ordine del gior
no presentato dal senatore Duva). Queste sono parti dell'accordo già in
serite nel pacchetto della sessione di bilancio. Poi vi sono altre norme, 
che stiamo valutando in questi giorni: quelle sui contratti d'area, le nor-
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me sulla riorganizzazione e razionalizzazione degli incentivi e degli 
strumenti per la creazione di nuove imprese. Voi sapete che abbiamo 
tanti organismi che si occupano di creare lavoro; il Governo ha quindi 
assunto l'impegno di razionalizzare e specializzare il settore in modo 
che non si faccia confusione, ma che si sia più efficienti. Si tratta di una 
norma scritta soprattutto dal ministro Bersani e che sarà inserita, credo, 
nel «collegato Bassanini» sulla razionalizzazione e semplificazione delle 
procedure, perchè quella è la sede più adatta. Terza norma preparata 
dal ministro Visco è quella relativa al bonus fiscale per investimenti co
siddetti «all'irlandese», perchè seguono questo modello, in aree di crisi. 
È una.norma che va sostanzialmente di pari passo con quella relativa ai 
contratti d'area. 

La normativa sulla fiscalizzazione degli oneri sociali per il Mezzo
giorno per la parte che continua la vecchia normativa può essere attuata 
con decreto ministeriale alla fine dell'anno o all'inizio di quello nuovo, 
perchè è una parte fortunatamente delegificata. 

C'è infine un terzo gruppo di misure attuative dell'accordo che, non 
avendo attinenza con le materie della sessione di bilancio, saranno inse
rite in un disegno di legge che il prossimo Consiglio dei ministri proba
bilmente dovrebbe approvare. È un «pacchetto» di norme che sto met
tendo a punto proprio in questi giorni e che verrà poi presentato al Par
lamento, con la richiesta di un percorso particolarmente accelerato. So
no quasi tutte norme che comportano una spesa, pertanto la relativa de
liberazione che assumerà il Consiglio dei ministri ha un valore essen
zialmente politico e di impegno; anche se lo volessimo quindi, non po
tremmo presentare nei prossimi giorni questo disegno di legge alle Ca
mere perchè non ha ancora la copertura, che sarà possibile avere solo 
con l'entrata a regime dei fondi previsti dalla finanziaria, quindi dal 1° 
gennaio. Lo abbiamo spiegato anche al sindacato che si lamentava del 
nostro ritardo: non siamo in ritardo perchè queste norme, anche se il 
Consiglio dei ministri le approvasse oggi per dare un segnale politico 
della propria buona volontà, solo dal primo gennaio potrebbero avere la 
relativa copertura finanziaria, essendo tutte norme che comportano spe
se. Questo è un particolare che sfugge spesso. Le norme in questione so
no quelle in materia di apprendistato - per ampliare i limiti di età e ri
formare anche i sistemi formativi -, di terzo anno del contratto di for
mazione e lavoro nel Mezzogiorno, di incentivi alla riduzione e alla ri
modulazione dell'orario e al part-time, di lavoro interinale, di emersione 
del sommerso, di stages e di modifica della legge sulla formazione pro
fessionale, la n. 845 del 1978. Questo ultimo gruppo di norme sarà inse
rito in uno o anche due disegni di legge, ma è una mera questione tecni
ca, che verranno approvati dal Consiglio dei ministri o questo venerdì o 
il prossimo e che però avranno bisogno, per divenire concretamente 
operativi, dell'approvazione della legge finanziaria. Noi riteniamo che 
con questo il quadro sia completo. E ovviamente confidiamo che, dato 
che c'è la convinzione che queste misure sono importanti, una buona 
parte di esse possano essere approvate appunto entro il 31 dicembre; 
ma anche quelle che saranno esaminate dopo quella data ci auguriamo 
abbiano un percorso veloce. 

DE LUCA. Avevo chiesto di sapere qualcosa circa l'apertura del 
collocamento ai privati. 
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MANIERI. Io volevo invece dei chiarimenti anche riguardo all'ora
rio di lavorò. 

TREU, ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ripeto che il di
scorso riguardante l'orario di lavoro è incluso in questo disegno di legge 
che dovrebbe partire a gennaio. Il problema del decentramento dei ser
vizi all'impiego, è affrontato nel cosiddetto «collegato Bassanini». La 
privatizzazione è invece una cosa che dovremo vedere più attenta
mente. 

Per quanto concerne l'ordine del giorno sull'ispettorato, credo che 
sia tutto giusto quello che è stato detto. Vedremo di fare del nostro me
glio. C'è però un fatto che forse è già stato comunicato: non so quanto 
riusciremo a essere convincenti nel richiedere una deroga al blocco delle 
assunzioni (lo dico egoisticamente, ma la ritengo giustificata), però ab
biamo in atto un procedimento di formazione e riqualificazione degli 
operatori professionali. Si tratta comunque sempre di 120 ispettori che 
stanno già entrando in funzione. I primi due corsi sono già finiti. Non 
sarà ancora una quantità di personale sufficiente, ma è già una prima 
cosa che stiamo facendo, sempre se riusciremo appunto ad avere una 
deroga, che credo sia magari da applicare in modo limitato, ma sicura
mente necessaria. 

Per quanto mi riguarda, il Governo accoglie i due ordini del 
giorno. 

PRESIDENTE. Senatore Duva, intende insistere perchè gli ordini 
del giorno vengano votati? 

DUVA. Signor Presidente, prendo atto con soddisfazione delle di
chiarazioni di accoglimento da parte del relatore e del Ministro e quindi 
con questo ritengo di essere soddisfatto. 

Devo anche aggiungere che non a caso nel mio ordine del giorno 
non avevo accolto il suggerimento del senatore Manzi, che di per sé 
considero l'ipotesi più radicale per la soluzione del problema, ma che 
mi pare un po' al di là di una valutazione dello stato di previsione. 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto al
la 5a Commissione sulle tabelle 15, 15-ter e 15-quater e sulle parti ad es
se relative del disegno di legge finanziaria. 

Propongo che tale incarico venga conferito allo stesso relatore alla 
Commissione. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 
Pertanto, il senatore Montagnino, nella seduta pomeridiana di domani, 
sottoporrà alla Commissione uno schema di rapporto. 

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è rinviato alla 
seduta pomeridiana di domani. 

/ lavori terminano alle ore 16,35. 
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MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 1996 

Presidenza del presidente SMURAGLIA 

/ lavori hanno inizio alle ore 15,20. 

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

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

(Tabelle 15, 15-bis, e 15-quater) Stato di previsione del Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale per l'anno finanziario 1997 e relative Note di variazio
ni 

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni 
alla 5* Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento sulle ta
belle 15, 15-bis e 15-quater) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 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 (tabel
le 15, 15-bis, e 15-quater), già approvati dalla Camera dei deputati. 

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discus
sione generale e sono state svolte le repliche del relatore e del 
Governo. 

Invito il relatore ad illustrare lo schema di rapporto predisposto sul
le tabelle 15, 15-6/5 e 15-quater e sulle parti ad esse relative del disegno 
di legge finanziaria. 

MONTAGNINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 15, Ì5-bis e 
15-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Si
gnor Presidente, onorevoli colleghi, il testo dello schema di rapporto da 
me predisposto è il seguente: 

«L'lla Commissione permanente (lavoro e previdenza sociale) del 
Senato esaminato lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale, e le annesse Note di variazioni e le parti corrispon
denti del disegno di legge finanziaria per il 1997; 

rileva che l'ampiezza e l'entità della manovra di finanza pubblica 
per il triennio 1997-1999 debbano essere valutate alla luce della politica 
di risanamento dei conti pubblici e di accelerazione del processo 
di convergenza verso i parametri stabiliti dal Trattato di Maastricht 
al fine di consentire all'Italia di partecipare fin dall'inizio alla terza 
fase dell'Unione economica e monetaria; 
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ritiene ineludibile l'esigenza: 
di attuare una politica economica che garantisca un processo di 

sviluppo orientato all'obiettivo di coesione economica e sociale del 
Paese; 

di recuperare il deficit infrastnitturale e di servizi nelle aree debo
li dell'intero Paese, definendo procedure accelerate e trasparenti, a tal fi
ne utilizzando anche lo strumento dei contratti di area, che costituisce 
parte integrante dell'accordo per il lavoro del 24 settembre 1996; 

di mobilitare investimenti indirizzati verso attività produttive, ca
paci di sollecitare energie imprenditoriali e di impegnare al meglio le 
vocazioni territoriali e il patrimonio costituito dalle risorse umane e dal
le capacità professionali; 

di sollecitare le capacità progettuali ed operative delle regioni me
ridionali al fine di assicurare la piena utilizzazione delle risorse nazio
nali e comunitarie; 

rileva che nel quadro di una accelerazione simultanea dei proces
si di risanamento dei conti pubblici e di integrazione europea, il Docu
mento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 
1997-1999 ha indicato la priorità di politiche del lavoro finalizzate alla 
creazione di maggiore occupazione, con riferimento, in particolare, alle 
aree più svantaggiate del Paese, in primo luogo al Mezzogiorno, e alle 
fasce sociali più deboli, in particolare i giovani disoccupati di lunga du
rata e le donne; 

constata che l'accordo per il lavoro è diventato un parametro do
veroso di riferimento al fine di apprezzare le scelte che l'Esecutivo ha 
compiuto e si accinge a compiere nell'ambito dei disegni di legge che 
compongono la manovra di finanza pubblica per il 1997; 

ricorda a tale proposito che è necessario uno specifico impegno 
del Governo per dare attuazione alla parte della premessa dell'accordo 
nella quale si precisa che l'impegno straordinario per l'occupazione ri
chiede il reperimento di risorse aggiuntive, da far derivare, secondo le 
indicazioni dell'Esecutivo, anche dalla lotta all'evasione fiscale e da quo
te dei proventi ricavati dalle dismissioni dei beni demaniali; 

ricorda che nella relazione governativa al disegno di legge finan
ziaria per il 1997 l'attuazione dell'accordo per il lavoro è inserita tra le 
finalizzazioni dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri, di cui alla Tabella A e sottolinea la necessità di pervenire 
all'esatta determinazione degli stanziamenti complessivi destinati agli 
interventi per lo sviluppo dell'occupazione nonché la sollecita attuazione 
degli strumenti normativi per attivare le risorse stanziate, in particolare 
per quanto concerne la disciplina degli accordi di area; 

invita il Governo in particolare a definire, nell'ambito del disegno 
di legge, finanziaria, le risorse destinate ad assicurare la copertura finan
ziaria dì rilevanti provvedimenti, attualmente all'esame della Commis
sione, quali quelli relativi all'integrazione al trattamento minimo e al 
collocamento obbligatorio dei disabili; 

osserva, altresì, che nel disegno di legge finanziaria è stato oppor
tunamente previsto di destinare le somme stanziate dal comma 1 dell'ar
ticolo 3 all'aumento degli importi dell'assegno al nucleo familiare, anzi
ché al recupero del cosiddetto fiscal drag, limitando la maggior spesa a 
tale fine destinata a lire 1.400 miliardi, 1.500 miliardi e 1.500 miliardi 
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per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 e che altrettanto opportuna
mente sono previsti accantonamenti volti ad assicurare il sostegno fi
nanziario a una rinnovata politica di solidarietà e di sostegno alle fasce 
sociali più deboli, individuando, fra le priorità, il finanziamento del 
Fondo per il volontariato e della legge n. 104 del 1992, l'attuazione di un 
piano di azione per l'infanzia, l'attribuzione di un assegno ai figli di fa
miglie senza reddito e la realizzazione di misure per facilitare l'acquisto 
della prima casa da parte di giovani coppie e di famiglie monoparen
tali; 

rileva altresì che, nonostante il massiccio sforzo di risanamento 
dei conti pubblici e i conseguenti tagli alla spesa, non trascurabili risor
se sono state destinate a favore della piccola e media impresa, dell'arti
gianato e del commercio, nonché a favore delle aree depresse e dei piani 
regionali di sviluppo; 

fa presente che lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della 
previdenza sociale non appare strutturato in modo del tutto idoneo a fa
re fronte agli impegni connessi all'attuazione dell'accordo per il lavoro e 
al più complessivo processo di riordino che, trasferendo alle regioni rile
vanti funzioni amministrative, dovrebbe prevedere un rafforzamento 
delle strutture preposte allo svolgimento di funzioni di indirizzo e di 
coordinamento e, in particolare, degli organi di controllo e in primo 
luogo dell'Ispettorato del lavoro che, invece, negli uffici centrali e perife
rici, continua a registrare gravissime carenze di organico, destinate a 
perdurare nonostante le apprezzabili iniziative del Ministero volte alla 
riqualificazione e alla destinazione a funzioni ispettive del personale già 
appartenente ad altri servizi: la Commissione ritiene necessario sottoli
neare l'urgenza di iniziative intese a rafforzare i servizi ispettivi in pre
senza di una preoccupante estensione dei fenomeni di illegalità nel mer
cato del lavoro che colpiscono gravemente lavoratori italiani e stranieri 
che sono costretti a prestare la propria opera in condizioni inumane di 
sfruttamento e spesso a rischio della propria stessa vita; 

per tali motivi, e sulla base delle osservazioni e dei rilievi manife
stati, la Commissione lavoro e previdenza sociale del Senato si esprime 
in senso favorevole alla Tabella 15, relativa allo stato di previsione del 
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, integrato dalle annesse 
Note di variazioni, e alle parti corrispondenti del disegno di legge 
finanziaria». 

Nella estensione del parere ho voluto evitare considerazioni di ca
rattere generale - peraltro già affrontate nella relazione del senatore De 
Luca - per entrare nel merito delle questioni, partendo dalla considera
zione degli obiettivi primari assunti dal Governo: risanamento della fi
nanza pubblica e accelerazione del processo di convergenza ai parame
tri per l'ingresso nell'Unione monetaria europea. 

Questi due obiettivi fondamentali non possono però far trascurare 
altre questioni, peraltro di principale competenza della nostra Commis
sione, come l'attuazione di una politica economica che garantisca un 
processo di sviluppo orientato verso l'obiettivo di coesione economica e 
sociale del paese (perchè non abbiamo soltanto un problema di integra
zione europea ma anche di coesione economica e sociale del paese) e 
l'esigenza di recuperare il deficit di infrastrutture e di servizi nelle aree 
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deboli del paese per riequilibrare zone del territorio nazionale profonda
mente divergenti. 

È chiaro che per seguire tale difficile percorso occorre definire pro
cedure che siano insieme accelerate e trasparenti, utilizzando soprattut
to lo strumento del contratto d'area, uno dei punti dell'accordo del 24 
settembre, e facendo in modo che diventino operative le utilizzazioni 
delle risorse comunitarie. 

C'è anche l'esigenza di una mobilitazione degli interventi indirizzati 
verso l'attività produttiva, al fine di sollecitare le vocazioni e le potenzia
lità dei vari territori, le capacità progettuali e operative delle ammini
strazioni locali e delle regioni. Si corre infatti il rischio che, pur avendo 
risorse finanziarie destinate al recupero delle aree svantaggiate del pae
se, queste non vengano utilizzate per carenze progettuali o per difficoltà 
operative. 

Il documento di programmazione economica e finanziaria ha deli
neato la simultaneità degli obiettivi del risanamento e dell'integrazione 
europea, ma in particolare ha anche individuato come priorità i proble
mi legati al lavoro. 

In questo periodo, oltre al Documento di programmazione economi
ca e finanziaria, per riferirci soltanto alla parte di competenza della no
stra Commissione, di importante si è registrato l'accordo per il lavoro 
del 24 settembre, che è parametro di riferimento sicuramente doveroso 
e che, al di là di alcune questioni sulle quali permane la necessità di una 
riflessione, rimane strumento da attuare il più presto possibile per solle
citare effettivamente lo sviluppo dell'occupazione nel nostro paese. Que
sto impegno specifico del Governo è stato confermato non solo nella fi
nanziaria ma anche nelle dichiarazioni rese ieri dal Ministro del lavoro. 
Tra le finalizzazioni relative ai problemi del lavoro c'è un accantona
mento relativo alla Presidenza del Consiglio per 1.820 miliardi. Ritengo 
di dover invitare il Governo a dare garanzie del complesso delle risorse 
disponibili per lo sviluppo dell'occupazione. 

Nella mia relazione ci sono alcune notazioni positive, indicative di 
un circuito virtuoso che si innesta per le questioni che riguardano una 
nuova politica della solidarietà, e quindi il sostegno alle fasce sociali più 
deboli, il finanziamento del volontariato, l'aumento degli assegni fami
liari. 

Sia pure con le ombre che inevitabilmente esistono in uno strumen
to finanziario di tale complessità, in un momento oltremodo difficile ed 
in considerazione dei vincoli imposti non solo dai parametri europei ma 
anche dall'esigenza di risanamento dei conti pubblici, la finanziaria de
stina risorse non trascurabili per la piccola impresa, l'artigianato, il 
commercio nonché per le aree depresse del paese, intendendosi per tali 
non soltanto le aree del Mezzogiorno dove più diffusa è la debolezza 
della struttura economica e sociale, ma anche alcune zone che riguarda
no il settentrione. 

Per quanto riguarda il bilancio del Ministero del tesoro, c'è l'esigen
za di rafforzare la struttura preposta allo svolgimento di funzioni di in
dirizzo e di coordinamento (in particolare, gli organi di controllo, quin
di, l'Ispettorato del lavoro) sia a livello centrale che periferico e di un 
adeguamento delle risorse che in questo momento rischiano di non es
sere ben definite. Sono necessari, poi, sforzi ulteriori per consentire un 
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adeguamento dell'organico per l'assolvimento dei compiti di prevenzio
ne, in relazione soprattutto agli adempimenti cui i datori di lavoro sono 
obbligati dalla normativa sulla sicurezza. 

Per i motivi che ho brevemente illustrato e sulla base anche delle 
osservazioni che sono venute dal dibattito, credo che il parere non possa 
che essere favorevole. Propongo pertanto che la Commissione trasmetta 
alla 5a Commissione un rapporto favorevole, sia pure con le osservazioni 
che ho delineato. 

FILOGRANA. Signor Presidente, cari colleghi, ho predisposto uno 
schema di rapporto alternativo a quello del senatore Montagnino, che 
mira ad allargare il raggio di competenza della Commissione lavoro. Ri
tengo che la nostra Commissione troppo spesso si occupi in modo quasi 
esclusivo di lavoratori dipendenti e di aspetti che direttamente toccano 
il lavoro, tralasciando quegli accorgimenti indiretti che vanno a dimi
nuire o modificare nella sostanza il numero delle persone che lavorano 
in certe aree geografiche o in certi settori di attività. Faccio un esempio: 
l'appesantimento dell'imposizione fiscale sulle abitazioni e sull'edilizia 
comporterà automaticamente una riduzione dell'attività del settore, con 
una regolare diminuzione del numero delle persone che vi lavorano. In 
un paese come questo, dove l'edilizia è già penalizzata e il sistema fisca
le è già sufficientemente elevato, proprio con questa finanziaria si va ad 
insistere su settori che già stanno pagando e ancora di più pagheranno: 
voi capirete che non si può non ritenere che anche questi interventi sia
no di pertinenza della Commissione lavoro, proprio perchè toccano il 
mercato del lavoro e l'occupazione. 

Fatta questa premessa devo anche aggiungere che la manovra di fi
nanza pubblica messa a punto dal Governo, come tutti sapete, è sbilan
ciata più verso il prelievo che verso la riduzione di spesa. Proprio su 
questo aspetto la mia proposta di rapporto è in contrasto con quella del 
senatore Montagnino, relatore di maggioranza, ma non per presa di po
sizione ma perchè i conti sono conti. Su circa 62.500 miliardi, quelli re
lativi al solo gettito tributario sono esattamente il doppio. Mi domando 
allora: poiché uno degli obiettivi che il Governo si è posto è quello di 
raggiungere i parametri di Maastricht, in particolare per quanto riguar
da i livelli di indebitamento e di deficit in relazione al PIL, è possibile 
attraverso l'aumento della tassazione raggiungere questi parametri? 
L'aumento della tassazione produrrà o no maggiori opportunità di lavo
ro ai disoccupati e darà la certezza di continuare a lavorare a chi lavora 
attualmente? Io ritengo naturalmente di no, in contrasto appunto con lo 
schema di rapporto predisposto dal senatore Montagnino. Ritengo che il 
Governo dovrebbe mostrare maggiore coraggio. Non vogliamo mostrarci 
saccenti, anzi, ritengo che sotto l'aspetto prettamente tecnico del termi
ne la maggioranza ha molte cose da dire, tuttavia se possiamo permet
terci di dare un consiglio, il consiglio è che non si dovrebbe cercare di 
aumentare il numeratore dei parametri richiesti dal Trattato di Maastri
cht sopra indicati, ma andrebbe ritoccato il denominatore e cioè diretta
mente il PIL. 

Dal confronto dei dati statistici e delle opinioni di «vostri» economi
sti, nonché di persone che non hanno nessun motivo per potersi schie
rare da una parte o dall'altra, vedi ad esempio il commissario Monti, 
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emerge che per aumentare il PIL e quindi la ricchezza, si debba interve
nire esattamente al contrario di come sta facendo questo Governo: cioè, 
diminuendo la tassazione, soprattutto in testa alle imprese. Questo com
porterebbe una maggiore competitività da parte delle stesse, una mag
giore capacità di assunzione e di conferma dei posti di lavoro già esi
stenti. Ma allora la mia domanda, oltre a tutte quel che già mi sono po
sto, è questa: non sarà per caso che il Governo è un po' troppo condizio
nato da alcune lobbies, forze sindacali o forze di altro genere, che hanno 
interessi, sicuramente importanti, ma forse non sufficientemente impar
ziali per quelli che dovrebbero essere gli obiettivi di un Governo 
imparziale? 

Altro elemento peculiare di questa manovra finanziaria è costituito 
sicuramente dalle deleghe. Non mi voglio soffermare su questo argo
mento, però non posso non ricordare che ce ne sono due in particolare 
che ci riguardano, quelle degli articoli 31 e 49 del disegno di legge colle
gato. Mi permetto di evidenziare come la delega sia un istituto impor
tante, soprattutto in momenti contingenti come questo, dove è difficile 
per un Governo riuscire ad ottenere risultati in breve tempo. Il Governo 
ci dà assicurazione che applicherà a dovere le nostre e soprattutto le vo
stre attese, quelle cioè della maggioranza? È questo il dubbio che tutti 
dobbiamo porci, non soltanto noi dell'opposizione ma anche e soprat
tutto voi della maggioranza. Fortuna vuole che il nostro Ministro del la
voro, e anche i Sottosegretari, sono molto sensibili alle problematiche 
del lavoro, ma io veramente ho paura che ci sia una forma di sottrazio
ne di intervento su certe aree specifiche della materia del lavoro che il 
Governo probabilmente tenderà a non soddisfare. Relativamente a que
ste due deleghe presenteremo degli emendamenti; in particolare, per 
quanto riguarda l'articolo 31 sto mettendo a punto un emendamento per 
il quale vorrei invitare la maggioranza alla massima imparzialità, affin
chè lo valuti attentamente. A costo di essere un po' contraddittorio, pur 
ritenendo che il Governo vada aiutato, sono del parere che occorre dare 
anche un'indicazione di merito e di sostanza. In tale ottica il numero 
degli emendamenti da noi presentati non è eccessivo, saranno una deci
na in tutto; sono tutti sufficientemente studiati, non al fine di proporre 
provocazioni ma soprattutto per arrivare a delle conclusioni. Poi c'è un 
altro cospicuo numero di emendamenti di carattere un po' più tecnico e 
generale se si vuole, che non so quantificare perchè ogni Gruppo ha pre
sentato i suoi. 

Vorrei tornare allo schema di rapporto da me presentato di comune 
accordo con tutti i componenti del Polo, per cui parlo non a nome per
sonale ma a nome della minoranza, per svolgere alcune considerazioni 
in materia di lavoro autonomo. Stiamo assistendo ad un obbrobrio giu
ridico, si stanno commettendo degli errori che in passato mai nessuno 
ha commesso. Non vorrei che sembrasse un'opposizione fine a se stessa, 
ma vorrei proprio attirare l'attenzione di chi ha sempre operato in que
sta materia e soprattutto mi dovrei rivolgere ai colleghi della maggioran
za che hanno fatto dello studio delle problematiche del lavoro la loro at
tività principale. 

Onorevoli colleghi, questo Governo con questo disegno di legge fi
nanziaria sta sì penalizzando il lavoratore autonomo, e soprattutto il 
professionista, ma in particolare sta contraddicendo la Costituzione. 
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Posso ricordare ad esempio quella che viene definita in modo improprio 
l'eurotassa. Per i dipendenti decorre da 23 milioni, mentre per i lavora
tori autonomi da 10. Vorrei allora ricordare che c'è una sentenza del 
1980 (la n. 42 del 25 marzo) che parifica il lavoratore autonomo a quel
lo dipendente. Vorrei, infine, sensibilizzare tutti sul fatto che questo Go
verno sta eccessivamente penalizzando il lavoro: il rischio è che questa 
tassa possa diventare una vera addizionale Irpef che tra qualche anno, 
tra qualche mese, magari anche a maggio, potrà appesantire anche il la
voratore dipendente, ancora di più, perchè i mezzi non sono suffi
cienti. 

Concludo dicendo che la mia relazione è a disposizione di tutti e 
quindi non vorrei dilungarmi perchè rischio di ripetermi. Comunque il 
parere su questo disegno di legge finanziaria è certamente sfavorevole 
da parte della minoranza; quindi mi auguro che, quando in Aula arrive
remo a votare gli emendamenti, la vostra attenzione potrà essere un po' 
più rivolta verso quelle questioni che con i nostri emendamenti abbiamo 
cercato di evidenziare. 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Filograna per la sua relazione, 
e lo ringrazio anche per l'appello finale: personalmente mi accontenterei 
che quello che dice la Commissione lavoro fosse ascoltato dalle Com
missioni 5a e 6a; il fatto che il senatore Filograna speri che venga ascol
tato dall'intera Assemblea lo considero un auspicio. 

FILOGRANA. Continuo a ritenere che il lavoro dovrebbe assumere 
un ruolo primario! 

MANZI. Signor Presidente, le mie osservazioni saranno molto brevi. 
Sono d'accordo con la impostazione che ha dato il relatore di maggio
ranza, senatore Montagnino, però volevo far rilevare che è vero che le 
aree depresse sono fondamentalmente al Sud, ma ci sono aree depresse 
anche al Nord. Sarebbe bene che non si dimenticasse questo, perchè 
nella cintura di Torino c'è il 13 per cento di disoccupati, e nei giovani si 
supera il 30 per cento. Quando si arriva a quelle dimensioni, non si trat
ta di situazioni tanto da sottovalutare. Quindi credo che si debba alme
no dire che le aree depresse sono presenti in tutto il paese. La mia è co
munque solo una raccomandazione. 

MANFROI. Vorrei riallacciarmi a quanto affermato adesso dal colle
ga Manzi. In realtà ho dato una scorsa alla relazione del senatore Mon
tagnino e condivido l'affermazione che l'obiettivo sarebbe la «coesione 
economica e sociale del Paese»; però le sue osservazioni sono rivolte so
prattutto, per non dire esclusivamente, in direzione delle cosiddette aree 
deboli del paese, sottintendendo ovviamente esclusivamente il Mezzo
giorno. In questo modo in realtà non si lavora per la coesione sociale ed 
economica del Paese, ma anzi in direzione esattamente opposta, cioè nel 
senso della frantumazione di quel tanto o poco che ancora resta di coe
sione economica del Paese. Infatti la relazione continua poi sollecitando 
«le capacità progettuali ed operative delle regioni meridionali». Al para
grafo successivo si afferma «con riferimento, in particolare, alle aree più 
svantaggiate del paese, in primo luogo del Mezzogiorno». E si va avanti 
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di questo passo: «nonché a favore delle aree depresse», sottintendendo il 
Mezzogiorno. 

Vorrei allora ricordare che, almeno fino a questo momento, l'Italia è 
un paese unito; non sappiamo se lo sarà domani. Ma se ci sono queste 
tensioni nei rapporti tra le varie aree del paese, ciò è dovuto principal
mente al modo di legiferare, soprattutto - non direi esclusivamente - a 
favore di una certa area del Paese e quindi a svantaggio di un'altra certa 
area. Vorrei ricordare che ancora il Nord non è il paese di Bengodi, in 
cui si vive senza problemi; ci sono moltissimi problemi, soprattutto per 
quanto riguarda le attività produttive, che sono poi il motore dell'econo
mia nazionale. È stato osservato giustamente che i prodotti dell'econo
mia del Nord sono competitivi fino ai cancelli della fabbrica, dopo di 
che, dovendo utilizzare le strutture dello Stato, che sono carenti o as
senti, questi prodotti diventano assolutamente non più competitivi. 

Quindi, credo che sia nell'interesse di tutto lo Stato, di tutta la co
munità nazionale, se vogliamo ancora chiamarla così, cercare di colma
re queste lacune di infrastrutture che si registrano al Nord, perchè altri
menti sarà tutta la comunità nazionale a doverne soffrire. E non vedo 
come questo disegno di legge finanziaria mobiliti investimenti verso le 
attività produttive. Anzi, come ha sottolineato il relatore di minoranza, 
esso sottrae risorse alle attività produttive: basta vedere gli aumenti 
d'imposta che gravano sul settore edile, che poi si ripercuotono necessa
riamente su tutte le altre attività. Questo significa volere imbrigliare le 
attività produttive del paese in generale. 

Credo di non poter condividere la relazione di maggioranza. È vero, 
ci sono delle osservazioni anche parzialmente condivisibili, come ad 
esempio quelle sulla lotta all'evasione fiscale, che dovrebbe contribuire 
al reperimento delle risorse per il settore del lavoro. Ma, anche su que
sto, non dobbiamo dimenticare dove sono maggiormente presenti le 
evasioni contributive. Leggevo sul giornale di ieri che, ad esempio, se 
Ilei al Nord è pagata al 100 per cento, al Sud c'è una evasione del 30 
per cento. Quindi diciamo le cose come stanno: se vogliamo veramente 
aiutare il Sud, intanto dobbiamo combattere l'idea che il suo riscatto 
passi attraverso Roma. Se passa questa idea, il riscatto del Mezzogiorno 
non avverrà mai. E quando si parla poi di evasione contributiva, credo 
che il primo imputato debba essere proprio il Mezzogiorno. 

Quindi, per tutti questi motivi, annuncio il voto contrario. 

CORTELLONI. Signor Presidente, vorrei sapere se è possibile inter
venire liberamente, oppure se gli interventi sono limitati ad un rappre
sentante per Gruppo, considerata la fase in cui siamo. 

PRESIDENTE. Se si fanno delle osservazioni riguardanti la relazio
ne, chiedendo al relatore di tenerne conto, chiunque può svolgerle ora, 
ma non è possibile fare grandi discorsi in questa fase. Si possono in 
pratica soltanto fare proposte di modifica. Una volta che il relatore avrà 
dichiarato se intende accoglierle o meno, si darà luogo alle dichiarazioni 
di voto. Il senatore Manfroi ha praticamente anticipato anche la sua di
chiarazione di voto. 
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CORTELLONI. Le mie, signor Presidente, volevano difatti essere 
delle osservazioni allo schema di rapporto proposto dal relatore. 

Anzitutto, però, mi lasci dire che condivido la relazione di minoran
za la quale, direi, è stata addirittura prudente perchè determinati con
cetti si sarebbero potuti ampliare e forse irrigidire, di sicuro riflette una 
contrapposizione di fondo, una visione diametralmente opposta. Quindi, 
non possiamo che cercare di apportare dei miglioramenti allo schema di 
rapporto del senatore Montagnino, tenendo però presente questo punto 
di partenza. 

Concordo anch'io con quanti affermano che le aree depresse del 
paese non si trovano solo nel Mezzogiorno. Vorrei ricordare che tutte le 
zone montane, non solo delle Alpi ma anche dell'Appennino, soffrono in 
gran parte di mancanza di infrastrutture: la maggior parte delle strade, 
ad esempio, costruite addirittura alla fine dell'800, risultano inadeguate, 
se non impercorribili. 

PRESIDENTE, Mi scusi, senatore, se la interrompo, ma è per dare 
ordine ai lavori. Vorrei infatti evitare una nuova discussione generale, 
perchè se si fanno delle obiezioni ad una relazione su cui già si dichiara 
di non voler dare un voto positivo vuol dire che non si ha intenzione di 
proporre modifiche. 

CORTELLONI, Signor Presidente, stavo arrivando ad un punto pre
ciso, preso atto che nella bozza di rapporto si assume «di attuare una 
politica economica che garantisca un processo di sviluppo orientato 
all'obiettivo di coesione economica e sociale del Paese», per ribadire che 
non è solo il Mezzogiorno ad avere bisogno di interventi economici evi
denti e puntuali. 

Quando si afferma che occorre «mobilitare investimenti indirizzati 
verso attività produttive», vorrei sottolineare come questa manovra eco
nomica mi sembra vada poi in direzione opposta; infatti si dovrebbe 
spiegare meglio da dove deriva questo prelievo fiscale e come si fa a 
mobilitare investimenti verso attività produttive, posto che si indica «la 
priorità di politiche del lavoro finalizzate alla creazione di maggiore oc
cupazione» e successivamente si ricorda che è necessario uno specifico 
impegno del Governo per dare attuazione all'accordo per il lavoro; que
sto significa che in via prioritaria si afferma come elemento irrinuncia
bile una politica del lavoro finalizzata alla creazione di maggiore occu
pazione e successivamente che tale elemento non esiste da parte del Go
verno, evidenziando la negazione della priorità che si è prima affer
mata. 

PRESIDENTE. Questa, le ripeto per l'ultima volta, senatore Cortei-
Ioni, la considero una dichiarazione di voto. Altri rappresentanti del suo 
Gruppo non potranno più parlare in seguito. 

Già questa mattina ho spiegato che dobbiamo seguire il Regolamen
to, che dice che dopo la replica del relatore e la replica eventualmente 
del Governo si fanno le dichiarazioni di voto e che è consentito al più 
sulla relazione che si intende votare proporre qualche modifica. 

CORTELLONI. È quello che sto facendo. 
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PRESIDENTE. Non è vero. Ma perchè non dobbiamo avere almeno 
un rapporto chiaro da questo punto di vista? Perchè aggirare l'ostacolo 
regolamentare? 

Quando si può fare una dichiarazione di voto nella quale si può dire 
tutto il male che si votole, perchè deve succedere che magari uno parla 
per dichiarazione di voto e un altro sembra che parli sulla proposta del 
relatore ma in realtà fa anche lui una dichiarazione? A cosa serve? 

CORTELLONI. Sto esaminando lo schema di rapporto proposto dal 
relatore, signor Presidente. 

PRESIDENTE: Ma non sta proponendo alcuna modifica. Sta dicen
do che non lo voterà mai perchè non va bene. 

CORTELLONI. Mi sono consultato col senatore Mundi, signor Pre
sidente: considererò il mio intervento come una dichiarazione di voto. 

Si afferma successivamente nello schema di rapporto del senatore 
Montagnino che queste risorse aggiuntive - che mi sembra attengano al 
settore delle ferrovie dello Stato e comunque sempre all'occupazione 
pubblica - per incentivare, stimolare la politica del lavoro si reperiranno 
«dalla lotta all'evasione fiscale e da quote dei proventi ricavati dalle di
smissioni di beni demaniali»: aggiungo a quanto testé affermato dal se
natore Manfroi che è una presa in giro per la gente, perchè la lotta 
all'evasione fiscale o, meglio, il recupero di finanze con la lotta all'eva
sione fiscale necessita di almeno sette od otto anni di tempo e di verten
ze per ottenere dalle commissioni tributarie un provvedimento che ob
blighi, quantomeno provvisoriamente, al versamento di un qualcosa, 
mentre il richiamo alle dismissioni di beni demaniali, con i ritardi che 
si avvertono, alla fine suona più come una enunciazione di principio 
che non come reale intenzione di perseguire questa politica. 

Tutto qua; volevo solo evidenziare questi ultimi aspetti della relazio
ne Montagnino che non convincono; preannuncio pertanto, a nome del 
Gruppo Forza Italia, il voto contrario alla bozza di rapporto del senato
re Montagnino, mentre esprimo sostanziale assenso alla relazione - allo 
stato attuale impropriamente detta «di minoranza» - del senatore 
Filograna. 

MULAS. Anch'io, signor Presidente, desidero fare delle osservazioni 
allo schema di rapporto del senatore Montagnino, chiarendo che ne 
condivido gli aspetti relativi al riequilibrio tra Nord e Mezzogiorno e ri
chiamando la situazione della Sardegna, che non so dove da molti ven
ga sistemata, perchè anche se stiamo parlando di un problema naziona
le credo sia doveroso fare un breve riferimento alle regioni e ai collegi 
che ci hanno eletto. 

In questa bozza ci sono molte enunciazioni di principio che, ripeto, 
condividiamo; penso però che una relazione di maggioranza non possa 
limitarsi a fare un rosario di buone intenzioni: bisogna vedere cosa si 
intende fare perchè questa differenza, che sicuramente esiste, tra Nord e 
Sud venga colmata. 

Vorrei dire al senatore Manfroi che le nazioni sono costituite da 
tante regioni e l'esempio più calzante è costituito dagli Stati Uniti 
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d'America, dove ci sono regioni molto più grandi delle nostre che si so
no riunite in uno Stato federale. 

Anche l'Italia è nata da tante regioni che erano divise e che poi si 
sono unite, però in questa unione ci sono state e possono continuare ad 
esserci tante differenze. Alcune zone sono state più fortunate perchè si 
trovavano in una determinata area geografica; non credo che a Milano o 
a Torino siano tutti bravi e a Reggio Calabria siano tutti «fessi». Del re
sto c'erano più riformatori veri in Germania di quanti ce ne fossero nel
la «Germania del Sud», se interpretate la Lombardia in questo senso. 

L'Italia in questo momento è una nazione unita che può anche di
ventare federale. Però negli Stati Uniti d'America ogni Stato della confe
derazione ha una propria struttura che lo caratterizza. 

All'estero dicono che noi abbiamo più turismo, più agricoltura, però 
una nazione non nasce da sola. L'Italia del Nord da sola non sarebbe 
una nazione; vi sarebbero solo grandi svantaggi per tutti, anche per il 
Nord. Infatti, il Sud produce turismo e questo deve poter continuare 
senza dover presentare passaporti. 

Fatta questa premessa, credo sia indispensabile colmare questa la
cuna, però con programmi ben precisi. In merito, la Germania insegna: 
quando si è trattato di riunificare la Germania dell'Est con quella 
dell'Ovest è stato un problema di tutta la Germania, non solo di quella 
dell'Est, per questo sono riusciti a eliminare i divari e stanno diventando 
una grande nazione trainante per l'Europa. La Sardegna non ha la con
tinuità territoriale con l'Italia, la Corsica, che appartiene alla Francia, ha 
continuità territoriale con la madre patria. Alcuni sardi per andare a Pa
rigi al posto di passare per Roma si recano in Corsica e poi da lì arriva
no a Parigi con due soldi. Il Nord è ricco di infrastrutture e di strade, la 
Sardegna non ha un'autostrada. Ci sono alcune province della Sardegna, 
come ad esempio Nuoro, che non hanno ferrovie. C'è allora un divario. 
Molto probabilmente nel momento in cui l'Italia è diventata unita ha 
privilegiato l'industrializzazione del Nord al posto ad esempio delle in
frastrutture - e parlo di infrastrutture, non di assistenzialismo - per 
l'agricoltura della Sardegna. In molte regioni del Sud non esiste l'irriga
zione e l'elettrificazione dei campi, mancano o sono carenti i collega
menti; vogliamo allora cercare di diminuire questo divario, di fare in 
modo che il Nord si distingua per la sua industrializzazione e il Sud per 
l'agricoltura moderna e il turismo che può sviluppare? In questo modo 
diventeranno grandi tutti e due. 

Questa è la differenza che ci distingue in questo momento che sia
mo all'opposizione. Non si può dire che poiché la Sardegna è in mezzo 
al Mediterraneo la si lascia lì; non ne trarrebbe vantaggio nessuno. Tut
ta la nazione deve fare uno sforzo perchè esista la continuità territoria
le, per sentirci tutti parimenti italiani. Dobbiamo avere le infrastrutture 
minime indispensabili in tutta l'Italia, poi, logicamente, la regione che si 
saprà sviluppare meglio dal punto di vista turistico si specializzerà mag
giormente in tale attività, come parimenti farà nel settore industriale la 
regione che si saprà meglio specializzare dal punto di vista produttivo. 

Credo che su questo punto ci troveremo d'accordo. Per quanto ri
guarda lo schema di rapporto, questo è solo un'enunciazione di princi
pio: bisogna fare, bisogna fare; ma come intendiamo fare? Bisogna dire 
dove sono le risorse che il Governo intende usare. Perchè se il Governo 
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dice che vuole incentivare l'occupazione e poi stanzia 5.000 miliardi sta 
dicendo che non fa assolutamente nulla. Se per il Governo è prioritario 
il problema del lavoro è bene puntare tutti gli sforzi alla risoluzione del
lo stesso. Mi sembra invece che lo schema di rapporto - ripeto - sia 
un'enunciazione di principio: tutto va bene. Noi però ci chiediamo quali 
sono le risorse a disposizione e anche possibilmente i tempi, altrimenti 
continueremo a fare enunciazioni di buoni principi e non arriveremo a 
sapere esattamente come stanno le cose. C'è gente che aspetta da molto 
tempo. Sicuramente sappiamo che i problemi dell'Italia non possono es
sere risolti in tempi brevissimi, però vi sono delle situazioni di estrema 
urgenza, dove non bastano le enunciazioni di principio. 

Quindi, se voi riuscirete a chiarire meglio come intendete risolvere 
questi problemi noi molto probabilmente daremo una votazione diversa 
anche su questo documento. Se non ci saranno modificazioni, proprio 
perchè non c'è stata la precisazione esatta delle modalità e delle risorse 
che si intendono utilizzare, il nostro voto sarà contrario. 

DUVA. Signor Presidente, al fine di accelerare i tempi, è mia inten
zione svolgere insieme ad alcune considerazioni sul rapporto del senato
re Montagnino anche la dichiarazione di voto. 

Dico subito che lo schema di rapporto mi sembra tanto puntuale 
quanto esauriente, ne condivido l'impostazione di fondo, per cui il mio 
voto sarà favorevole. Una delle ragioni per cui il mio voto sarà favorevo
le è che rilevo in questo documento, con eguale forza, sia un approccio 
di carattere europeistico, collegato all'azione di risanamento della finan
za pubblica, sia un approccio meridionalistico. Mi sembra opportuno 
riaffermare questa contingenza, non per privilegiare evidentemente alcu
ne parti del Paese rispetto ad altre, ma perchè questo approccio credo 
che scaturisca dalla convinzione che il potenziamento complessivo del 
Paese in tutte le sue aree e in tutte le sue regioni, al quale evidentemen
te la politica economica del Governo deve essere orientata, porti ad un 
rafforzamento complessivo del sistema paese. Quindi, in una fase che 
come sappiamo è di accelerata e accentuata competitività con gli altri 
partners concorrenti nell'ambito dell'Europa, e più in generale dell'Euro
pa rispetto alle altre grandi aree economiche del mondo, questa politica 
non può non portare a vantaggi complessivi per tutto il paese. 

In questo senso mi ricollego ad alcune delle osservazioni fatte dal 
senatore Mulas che sono esemplificative di questo concetto, sul quale 
mi sembra che anche il collega Mulas convenga. L'impostazione della 
politica economica di un paese, cioè, deve mirare al rafforzamento com
plessivo dell'intero sistema, senza danneggiare alcuna parte ma senza 
trascurarne altre. D'altra parte a questa esigenza di equilibrio mi pare 
che risponda lo schema di rapporto del senatore Montagnino perchè, 
mentre riafferma la rilevanza del problema meridionale, fa un richiamo 
molto puntuale al documento di programmazione economica e in parti
colare a quella parte di questo testo nel quale si afferma la priorità di 
politiche del lavoro finalizzate alla creazione di maggiore occupazione 
con riferimento alle aree più svantaggiate del Paese, in primo luogo del 
Mezzogiorno, e alle fasce più deboli. Quindi, evidentemente in questo 
documento non vi è un'attenzione squilibrata a favore del Mezzogiorno 
ma una visione complessiva; si sottolinea che vi sono aree svantaggiate 
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nell'interno del paese, e in tal senso vanno alcune osservazioni di altri 
colleghi, ma nello stesso tempo si ritiene che questa condizione di svan
taggio sia più accentuata nel Mezzogiorno, senza esclusione di altre 
aree. 

Fatta questa considerazione generale, vorrei avanzare una proposta 
di carattere integrativo, invitando il senatore Montagnino a considerare 
l'eventualità di indicare nello schema di rapporto tra le possibili risorse 
destinate ad assicurare la copertura finanziaria di rilevanti provvedi
menti, in particolare per quanto concerne l'integrazione al trattamento 
minimo e il collocamento obbligatorio dei disabili, anche quelle reperi
bili presso il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'arti
colo 9-bis del disegno di legge n. 1217, già approvato dal Senato, una 
volta che si sia definitivamente approvato. 

Questo fondo appunto ha la finalità esplicitamente dichiarata nel 
provvedimento richiamato che non ha ancora completato il suo iter par
lamentare, ma che si presuppone possa ricevere in tempi rapidi anche 
l'approvazione da parte della Camera e quindi diventare definitivo: 
nell'ambito di questo provvedimento si dice appunto che la finalità di 
costituzione di questo fondo è esattamente legata alla reperibilità di 
somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze nelle dotazioni 
dei capitoli, ritenute compatibili con gli obiettivi di finanza pubblica. 
Essendo questo fondo determinato annualmente, nella sua versione at
tuale il disegno di legge determina la quantificazione dello stesso in 
5.000 miliardi per il 1997. E allora credo che, nell'ambito di questi 5.000 
miliardi, che rappresentano una massa di manovra aggiuntiva rispetto 
alla previsione contenuta nel disegno di legge finanziaria, forse si po
trebbe, appunto nell'ambito di questo invito formulato nel nostro rap
porto, rilevare che vi è una priorità legata in particolare a questi due 
provvedimenti e, più in generale, a provvedimenti a favore del lavoro e 
dell'occupazione, in un certo senso «prenotando», nell'ambito di questo 
fondo di 5.000 miliardi, le risorse necessarie (che saranno certamente 
assai minori), legate a questi due provvedimenti specifici che si trovano 
in una fase di particolare maturazione da parte del Parlamento. 

Vorrei, molto rapidamente, concludere non senza aver rilevato nel 
rapporto, naturalmente con favore, la sottolineatura, che a me sembra 
molto opportuna, relativa all'esigenza di un rafforzamento delle struttu
re degli organi di indirizzo, di coordinamento e di controllo, e quindi in 
primo luogo dell'Ispettorato del lavoro, che appunto è una indicazione 
formulata in questo documento e che fa riscontro alle osservazioni che 
io stesso avevo avuto modo di fare durante il dibattito. Quindi mi fa , 
particolarmente piacere che il senatore Montagnino abbia dato a questo 
aspetto il dovuto risalto. 

Desidero concludere facendo qualche rapidissima osservazione an
che in rapporto alla relazione presentata dal senatore Filograna, della 
quale mi pare appunto di non poter accogliere lo spirito; mi sembra in
fatti che in quel rapporto manchi l'approfondimento di una considera
zione che svolgerò molto sinteticamente, cioè che la condizione attuale 
del Paese e le sue difficoltà sono il risultato di una stratificazione di re
sponsabilità profondamente intrecciate nel tempo e legate a scelte di 
Governo e a comportamenti delle parti sociali, rispetto ai quali non mi 
sembra particolarmente utile un accertamento di responsabilità specifi-
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ca quanto invece l'osservazione che rispetto ad un quadro così compli
cato e difficile è necessario individuare una scelta riformatrice, una stra
tegia di graduale e incisivo risanamento che non può necessariamente 
essere unidirezionale. 

È chiaro che noi ci troviamo di fronte a tre esigenze che in sé sono 
tutte legittime, ma che presentano anche degli aspetti di conflittualità: 
da un lato abbiamo il problema del risanamento della finanza pubblica, 
dall'altro abbiamo l'esigenza di attivare politiche di sostegno al rilancio 
dell'economia e, in terzo luogo, abbiamo l'esigenza di difendere le fasce 
deboli della società. È chiaro che, se ci indirizziamo in una sola di que
ste direzioni, non possiamo che avere come risultato finale che le altre 
due faranno pesare, in termini per così dire «di rimbalzo», conseguenze 
negative sul risultato dell'azione. Quello che dobbiamo fare è invece cer
care di compiere uno sforzo di sintesi che tenga conto contemporanea
mente di queste tre esigenze: ciò evidentemente non è facile, ma è peral
tro doveroso. 

A me pare che a questa logica obbediscano i provvedimenti e la pro
posta di manovra pubblica predisposti dal Governo, così come del resto 
appunto sottolineava il relatore Montagnino; anche perchè, se si perde 
di vista questa esigenza di sintesi, e quindi di equilibrio di queste tre 
parti interne, si corre il rischio di cadere in qualche contraddizione, nel
la quale appunto mi pare incorra il pur pregevole sforzo di analisi for
mulato dal senatore Filograna. Perchè, per esempio, se si assume che ri
spetto al raggiungimento dei parametri di Maastricht questa manovra 
presentata dal Governo è inadeguata dal punto di vista economico e fi
nanziario, in un certo senso si profila l'esigenza che essa assuma dimen
sioni quantitative ancor più rilevanti rispetto a quelle già gravose circa 
le quali il Governo si è determinato, in vista della situazione generale, di 
operare una scelta. E allora bisogna chiedersi se una manovra ancora 
più pesante sarebbe tollerabile dal punto di vista sociale. Allo stesso mo
do poi, in un altro passaggio, si sostiene il fatto che vi è uno squilibrio 
tra l'imposizione fiscale diretta rispetto a quella indiretta; osservazione 
in sé condivisibile, ma che non tiene conto - secondo me - che in que
sta particolare congiuntura un eccessivo ricorso all'imposizione indiretta 
avrebbe il risultato di riaccendere quella spirale inflazionistica che con 
tanto sforzo e sacrificio da parte delle parti sociali abbiamo contribuito 
a limitare nel recente passato. Così come un eccessivo gravame sull'im
posizione diretta forse farebbe perdere di vista quella finalità di lotta 
all'evasione che viceversa - come anche il senatore Filograna riconosce 
- è un qualcosa che dobbiamo porci come priorità. 

Da ultimo, devo anche dire che ho ascoltato con qualche sorpresa il 
senatore Filograna affermare che sarebbe necessario diminuire la tassa
zione in capo alle imprese - come or ora ha affermato - laddove invece 
nella sua relazione si rileva criticamente che vi è uno spostamento del 
carico fiscale sui professionisti e sui lavoratori autonomi, in spregio ai 
princìpi basilari per cui il reddito da lavoro dovrebbe essere meno gra
vato rispetto a quello da capitale o a quello di fonte mista. Invece a me 
pare che la manovra presentata dal Governo, in particolare per quanto 
riguarda l'Irep, miri esattamente a questo risultato, visto che uno degli 
effetti più rilevanti dell'Irep sarà una sensibile riduzione del costo del la
voro, quindi quello di offrire un aiuto indiretto alle imprese, pur 
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nell'ambito di una manovra fiscale ed economica complessivamente 
equilibrata. 

Per queste ragioni a me pare appunto che sia condivisibile l'impo
stazione assunta dal Governo e in particolare che sia condivisibile il rap
porto formulato dal senatore Montagnino, rispetto al quale riconfermo 
il mio convinto voto favorevole. 

BONATESTA. Signor Presidente, vorrei parlare per dichiarazione di 
voto. 

PRESIDENTE. Senatore Bonatesta, le ricordo che la formula previ
sta dall'articolo 109 del Regolamento riguarda il caso in cui un senatore 
intende dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo. 

BONATESTA. Mi dissocio dal mio Gruppo, signor Presidente. 

PRESIDENTE. E allora ha facoltà di parlare. 

BONATESTA. Signor Presidente, se ci trovassimo effettivamente ad 
affrontare il problema così come la serietà del problema stesso auspi
cherebbe, non ci sarebbe bisogno di trovare escamotages perchè è chiaro 
che lei non può impedire sulla base dei regolamenti di parlare a chi è 
stato mandato in Parlamento per dare il suo contributo. 

PRESIDENTE. C'è un equivoco: io ho un dovere da assolvere altri
menti ognuno parlerebbe un'ora con poco rispetto degli altri. I regola
menti sono fatti per tutti. 

BONATESTA. I regolamenti sono fatti per tutti; i regolamenti vanno 
però interpretati, anche perchè poi si permette al senatore Battafarano -
lo dico simpaticamente e non polemicamente" - di rimproverare nel cor
so del suo intervento l'opposizione che lascia l'Aula della Camera. 

Ma se l'opposizione, la minoranza non ha modo di esprimere il pro
prio pensiero, cosa ci sta a fare? Se dobbiamo andarcene pure dalla 
Commissione perchè non ci si permette di esprimere il nostro dissenso 
sulla finanziaria, quando noi con la nostra presenza siamo quelli che 
permettiamo a voi di sostenere la finanziaria, lei ci deve dire, signor 
Presidente, cosa ci stiamo a fare. 

Non siamo nati ieri, assumendo le nostre responsabilità ci attac
chiamo anche noi al Regolamento per poter esprimere il nostro pensiero 
e alla fine vedrà, signor Presidente, che la mia è una dissociazione tem
poranea dal Gruppo e in Aula ridiventerà allineamento completo. Posso 
incominciare il mio intervento. 

Devo riconoscere che il senatore Montagnino è stato molto bravo. 
Volendo usare un frasario calcistico potrei dire: «senatore Montagnino 
batte senatore De Luca 1 a 0». Perchè, se è vero che questa mattina in 
altra sede avevo dato atto al senatore De Luca di essere stato molto bra
vo nell'esprimere un parere favorevole, richiamando naturalmente tutte 
le cose che avrebbe detto la minoranza, cioè portando tutte le critiche 
possibili e immaginabili, per poi arrivare alla solita scontata conclusione 
che naturalmente il parere sarebbe stato favorevole, il senatore Monta-
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gnino è stato ancora più bravo: oltre ad aver detto tutto ciò che è ovvio 
e non aver detto tutto ciò che non è ovvio, ha però dato la possibilità al
le minoranze di intuire - perchè non l'ha detto lui, quindi è stato più 
bravo - tutto quello che in questa finanziaria non va bene, tutto quello 
che nel suo parere dovrebbe portare ad una posizione contraria anziché 
favorevole. 

Nell'ascoltare la relazione del senatore Montagnino ho subito pensa
to a quelle domande che mi hanno insegnato tanto anni fa, quando ho 
cominciato la mia attività giornalistica: le famose cinque domande 
«Chi?», «Dove?», «Come?», «Quando?», «Perchè?». Queste sono le cin
que domande che, leggendo la relazione del senatore Montagnino, ci si 
pone. 

Siamo infatti tutti quanti d'accordo nel ritenere ineludibile l'esigen
za «di attuare una politica economica che garantisca un processo di svi
luppo orientato all'obiettivo di coesione economica e sociale del Paese», 
siamo d'accordo e quindi dovremmo esprimere parere favorevole, però il 
senatore Montagnino ci dovrebbe dire «come» questa politica intende 
attuare la legge finanziaria. Dato che la finanziaria non ce lo dice, la re
lazione non ce lo dice, questa è una di quelle intuizioni che il senatore 
Montagnino pratica a noi della minoranza: «guardate che vi dico che va 
bene, però aprite gli occhi perchè in effetti così non è». 

Pure noi riteniamo ineludibile l'esigenza «di recuperare il deficit in-
frastrutturale e di servìzi nelle aree deboli dell'intero Paese, definendo 
procedure accelerate e trasparenti», però il senatore Montagnino ci do
vrebbe dire «quando» possiamo recuperare questo deficit infrastruttura-
le: subito, tra un anno, tra tre anni, mai. 

Condividiamo l'esigenza «di mobilitare investimenti indirizzati ver
so attività produttive, capaci di sollecitare energie imprenditoriali e di 
impegnare al meglio le vocazioni territoriali e il patrimonio costituito 
dalle risorse umane e dalle capacità professionali», ma «dove» dobbia
mo farlo? in tutto il paese, nel Mezzogiorno, nella Padania? Basta che ci 
si dica dove e anche su questo possiamo essere d'accordo, ma finché 
non ci si dice dove è una enunciazione di merito e basta. 

Siamo d'accordo nel ritenere ineludibile l'esigenza «di sollecitare le 
capacità progettuali ed operative delle regioni meridionali al fine di assi
curare la piena utilizzazione delle risorse nazionali e comunitarie», ma 
ritorniamo alla domanda di prima: sì, ma «come»? 

Se non ci dite queste cose, si tratta solo di enunciazioni che non 
portano ad alcun risultato concreto e definitivo. Ecco perchè sostengo 
che si tratta di un parere favorevole ma con ampi spazi per dissentire: 
perchè non ci sono risposte, ci sono enunciazioni che pongono doman
de alle quali non si può dare risposta. 

Anche per quanto concerne l'accordo per il lavoro, il senatore Mon
tagnino è stato più bravo del senatore De Luca, perchè mentre quest'ul
timo - mi è stato fatto rilevare dal senatore Bedìn - aveva riportato frasi 
dal testo dell'accordo, il senatore Montagnino fa suoi i concetti e usa pa
role sue. Per cui, ad esempio, mentre al senatore De Luca, che stamatti
na aveva sottolineato che il reperimento delle risorse aggiuntive sarebbe 
venuto prevalentemente dalla lotta all'evasione fiscale e dai proventi ri
cavati dalle dismissioni dei beni demaniali, avevamo detto che non co
noscendosi i tempi sicuramente quanto auspicava non sarebbe awenu-
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to, il senatore Montagnino, che evidentemente ha recepito inconscia
mente questa osservazione, non dice «prevalentemente» ma «anche»: in
tanto faremo con altre tasse, poi, in altri tempi faremo con altri 
sistemi. 

Uno degli elementi positivi sottolineati nella proposta di parere del
la maggioranza è l'aumento degli importi dell'assegno al nucleo familia
re. Se però avessimo voluto dare un segno che vogliamo intervenire ve
ramente in questo senso, avremmo potuto approfittare di questa occa
sione per sanare una evidente ingiustizia che da anni ci portiamo avan
ti: il fatto che, in violazione degli articoli 3 e 4 della Costituzione, non 
tutti i figli maggiorenni studenti sono soggetti agli assegni familiari. Ci 
sono, per esempio, i figli dei coltivatori diretti che anche dopo i 18 anni 
continuano a percepire gli assegni familiari come studenti. Per quale 
motivo allora, nel momento in cui si dice che dobbiamo dare sostegno 
alla famiglia, che dobbiamo garantire il diritto allo studio non solo nelle 
scuole primarie ma anche dopo, non reintroduciamo la norma che fa 
rientrare nel nucleo familiare anche il figlio diciottenne, diciannovenne, 
ventenne finché è studente? È qualcosa che mi sfugge ma è così. 

Questa relazione è la fotocopia di quella di questa mattina. Noi 
avremmo potuto benissimo rimetterci oggi pomeriggio agli interventi 
svolti questa mattina sul disegno di legge collegato, riaffermando quindi 
il nostro voto contrario in questa sede, ma dato che si parla di rapporto 
sul disegno di legge di bilancio riteniamo opportuno intervenire nuova
mente. 

Lo schema di rapporto predisposto dal relatore è una fotocopia di 
quello di stamane, sia pure con qualche distinguo. Anche in questo caso 
si pone l'accento un'altra volta su un elemento che è stato del resto sot
tolineato dal senatore Manzi, che non fa parte del Governo ma della 
maggioranza e quando dice qualcosa va sottolineata. Mi riferisco al pro
blema degli Ispettorati del lavoro. Siamo tutti quanti d'accordo che oc
correrebbe sbloccare il divieto di assunzioni, bisognerebbe per lo meno 
dare potenziali maggiori agli Ispettorati del lavoro, però poi anche in 
questo caso ci fermiamo a enunciazioni di principio e non si fa 
niente. 

Per tutti questi motivi io annuncio il mio voto di astensione su que
sto schema di parere, sottolineando, e vorrei che risultasse agli atti, che 
il mio è un voto di astensione tecnico, perchè solamente così mi sono 
potuto garantire il diritto di parlare in Commissione, e che in Aula il 
mio voto tecnico diventerà un voto contrario alla manovra finanziaria. 

BEDIN. Signor Presidente, annunciando il voto favorevole del Grup
po del Partito popolare italiano allo schema di rapporto presentato dal 
senatore Montagnino, vorrei svolgere due considerazioni. 

In primo luogo, mi pare che aver considerato il lavoro all'interno 
della finanziaria, e più in particolare del rapporto, non solo come un 
fattore sociale ma sostanzialmente come un fattore economico della po
litica italiana, rientri in una scelta politica o almeno indichi una direzio
ne politica, forse la più significativa di questa finanziaria, almeno per 
quanto riguarda la nostra Commissione. Si tratta di un elemento politi
camente rilevante perchè è questa una finanziaria che punta a realizzare 
i parametri di Maastricht. A suo tempo Jacques Delors aveva chiesto op-
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portunamente che tra i parametri vi fosse anche quello dell'occupazione. 
Così non è stato, però ciò non significa che il lavoro e l'occupazione non 
costituiscano, almeno per quanto riguarda il Governo dell'Ulivo, uno dei 
parametri attraverso i quali l'Italia si ammoderna, uno degli obiettivi at
traverso cui l'Italia effettivamente va in Europa. C'è questo orientamento 
nella finanziaria e credo che il merito fondamentale dello schema di 
rapporto del collega Montagnino sia stato innanzitutto quello di rilevar
lo e poi di indicare alla Commissione bilancio e al Governo quali sono 
gli elementi che possono accelerare il perseguimento di tale obiettivo. 

La seconda considerazione che desidero fare riguarda quel capitolo 
della finanziaria che interessa più direttamente la famiglia. Il senatore 
Bonatesta ha fatto un po' di confusione e mi spiego. L'aumento dell'as
segno al nucleo familiare nasce dalla decisione presa dal Governo in ac
cordo con le parti sociali di impegnare a questo scopo il mancato recu
pero del cosiddetto fiscal drag. Ciò considerato, chi afferma che il lavoro 
dipendente non sta pagando parte del suo sacrificio, parte di quello che 
viene richiesto agli italiani per avere una finanziaria rigorosa ed equa, 
dice una cosa che non tiene conto appunto che il lavoro dipendente ha 
rinunciato al fiscal drag in funzione della famiglia e di una famiglia 
particolare. 

Se il fiscal drag è praticamente pagato dai lavoratori dipendenti cre
do che non sia anomalo che venga destinato prevalentemente a questo 
tipo di famiglie, ma non è questo quello che conta. Già in occasione del
la scorsa finanziaria il centro-sinistra aveva iniziato una politica di so
stegno alla famiglia sapendo che le risorse sono limitate e quindi con
centrando i suoi interventi su un certo tipo di famiglie, quelle monored
dito e quelle numerose. Noi possiamo convenire con il principio che i fi
gli sono tutti uguali, che indipendentemente dalla famiglia cui apparten
gono le politiche familiari dovranno essere in futuro politiche familiari 
tout court, però in un momento in cui è utile e indispensabile mirare gli 
interventi credo che opportunamente questa finanziaria continui la scel
ta fatta in questa direzione dalla finanziaria dell'anno scorso, arricchen
dola e mirandone gli interventi. 

L'aumento dei finanziamenti per il fondo del volontariato, citato 
nello schema di rapporto, l'attuazione di un piano per l'infanzia e poi le 
facilitazioni per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie o 
di famiglie monoparentali, vanno nella direzione di sostenere la famiglia 
almeno nelle situazioni in cui è più difficile fare la famiglia. Anche per 
questa sottolineatura, che comprende ovviamente tutte le altre ragioni 
già indicate dal relatore, il Gruppo del Partito popolare italiano voterà a 
favore dello schema di rapporto. 

Concludendo, vorrei proporre una piccola integrazione allo schema 
di rapporto prediposto dal relatore. Dopo le parole «di mobilitare inve
stimenti indirizzati verso attività produttive» proporrei di aggiungere le 
parole «e di servizio alla persona». Ciò perchè in alcune realtà, in parti
colare del Mezzogiorno, e soprattutto per quanto riguarda impegni pre
visti dalla finanziaria nel settore no profit, sono anche queste opportu
nità di occupazione che vale la pena di iniziare a sottolineare nei docu
menti parlamentari. 

MANIERI. Signor Presidente, annuncio anch'io il voto favorevole 
del mio Gruppo allo schema di rapporto predisposto dal collega Monta-
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gnino. Ho già espresso le ragioni generali che ci convincono circa l'im
postazione di fondo della manovra finanziaria e condivido in particolare 
l'accento posto sulla necessità che il patto per il lavoro siglato dal Go
verno trovi tempestiva attuazione in tutti i suoi strumenti quale primo 
indispensabile avvio di una politica attiva finalizzata allo sviluppo delle 
aree svantaggiate del Paese e, in primis, del Mezzogiorno. Il nostro au
spicio è che si vada coerentemente avanti lungo la strada della sburocra
tizzazione, del decentramento, della esaltazione delle risorse e delle re
sponsabilità locali. È vero come è stato affermato che la strada del ri
scatto del Mezzogiorno non passa da Roma, ma è altrettanto vero che 
l'esistenza al Sud di una disoccupazione che assume cifre drammatiche 
è un problema nazionale. Ed è per questo che noi diamo il giusto valore 
al richiamo che lo schema di rapporto formulato dal relatore contiene 
ad alcune esigenze ritenute ineludibili anche ai fini di una politica di 
coesione economica e sociale del Paese, quali l'eliminazione dello svan
taggio infrastrutturale e di servizi, che rende difficile e onerosa l'impre
sa al Sud, e la creazione delle condizioni che mobilitino le energie terri
toriali e agevolino gli investimenti. 

Noi vogliamo augurarci che presto si vada più coraggiosamente 
avanti verso la riforma del mercato del lavoro, pur con le necessarie ga
ranzie per i lavoratori, che si eliminino rigidità, si introducano maggiori 
elementi di flessibilità, si allarghino le opportunità di apprendistato, di 
formazione al lavoro per i giovani, si awii soprattutto la riduzione 
dell'orario di lavoro. Riteniamo importante il segnale dato circa l'au
mento degli assegni familiari, che va evidenziato non solo per le ricadu
te sociali, ma perchè una riforma dello Stato sociale a mio avviso non 
può che partire da una moderna politica per la famiglia che ancora nel 
nostro paese, diversamente da quanto avviene in altri paesi europei, è in 
gran parte da delineare. 

Faccio mia la richiesta contenuta nel parere, che in fondo nasce dal 
dibattito che c'è stato in Commissione, affinchè il Governo faccia uno 
sforzo per assicurare la copertura finanziaria di provvedimenti impor
tanti che sono ormai giunti a maturazione, quale l'integrazione al tratta
mento minimo e il collocamento obbligatorio dei disabili, e con questo 
auspicio, che mi auguro diventi realtà, confermo il parere favorevole sul 
provvedimento. 

MANZI. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo di Rifondazione co
munista ha discusso molto su questo disegno di legge finanziaria, valu
tando gli aspetti generali positivi o negativi. Al termine ha ritenuto giu
sto considerare soprattutto gli impegni per l'occupazione. Noi abbiamo 
messo al centro della nostra azione, al di sopra di tutto direi, il proble
ma dell'occupazione; ho già ricordato quindi nel mio intervento in sede 
di discussione generale che questa manovra finanziaria non è la nostra, 
non è quella che avremmo voluto noi, ma faremo di tutto per consentire 
a questo Governo di realizzare quanto ha promesso sul problema 
dell'occupazione, gli staremo vicini, gli daremo tutto il nostro appoggio 
per realizzare qualcosa di concreto in tal senso, per mettere in atto gli 
impegni che ha preso. 

Per questo noi voteremo a favore del rapporto di maggioranza pre
disposto dal senatore Montagnino. 
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DE LUCA. Voglio soltanto annunciare il voto favorevole del nostro 
Gruppo al rapporto del collega Montagnino. 

PRESIDENTE. Do la parola al relatore affinchè si pronunci circa le 
proposte di integrazione al rapporto avanzate durante i lavori della 
Commissione. 

MONTAGNINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 15, 15-bis e 
15-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Si
gnor Presidente,, anch'io voglio rispettare il Regolamento: poiché vorrei 
fare alcune considerazioni, le chiedo se mi è consentito farle. 

PRESIDENTE. Deve solo dichiarare se intende accogliere i suggeri
menti avanzati dagli altri senatori. 

MONTAGNINO, relatore alla Commissione sulle tabelle 15, i5-bis e 
/5-quater e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. 
Dato che devo rispettare, come ciascun senatore, il Regolamento, mi li
mito soltanto ad accogliere i suggerimenti e le proposte di modifica dei 
senatori Duva e Bedin alla bozza di parere che ho formulato, che è una 
proposta di maggioranza: infatti, essa non ha alcun riferimento al fatto 
che io sia meridionale. Certo il mio pensiero risente di questa mia con
dizione, ma nello stendere il rapporto lo sforzo è stato quello di pensare 
ai problemi del paese. 

Voglio allora dire che non è accoglibile la proposta del senatore 
Manfroi di emendare alcune parti del rapporto perchè sarebbero di 
stampo eccessivamente meridionalista, perchè anzi c'è una sollecitazio
ne alle «capacità progettuali e operative delle regioni meridionali» E 
questo significa che c'è una censura perchè tali capacità finora non ci 
sono state. Nel merito poi mi pare giusto osservare che per aree depres
se si devono intendere tutte le aree depresse del paese, anche perchè c'è 
una normativa, peraltro di derivazione dalla Comunità europea, che le 
definisce. E quindi ritengo che la richiesta del senatore Manzi possa es
sere accolta; mi pare anzi che questa definizione era già ricompresa. C'è 
certamente una specificità meridionale, con una maggiore diffusione di 
aree depresse in quelle regioni, ma è chiaro che tali aree sono in tutto il 
territorio del Paese. 

Mi pare perfettamente pertinente e accoglibile la richiesta del sena
tore Duva rispetto alla copertura finanziaria per quanto riguarda i due 
disegni di legge che sono già all'esame della Commissione. 

Mi pare giusto anche quanto sostiene il senatore Bedin: che ci deb
ba cioè essere non soltanto una sollecitazione ad attività produttive, ma 
anche ad attività di servizio alle imprese e alla persona; mi pare dovero
so inserirlo nel rapporto. 

C'è poi un'altra votazione che è quella sulle responsabilità locali di cui 
parlava la senatrice Manieri, ma credo che sia già inserita nel documento. Se 
veramente siamo parlamentari di questo paese e vogliamo che si avvìi positi
vamente la coesione economica e sociale dell'intero territorio nazionale (anche 
se qualcuno può perseguire finalità diverse), ciò che dobbiamo ottenere è il 
dare opportunità, moltiplicare tali opportunità. 

L'unica osservazione che mi permetto di fare, signor Presidente, è 
che non dobbiamo pensare come tanti pensavano nel passato, cioè che 



Senato della Repubblica - 59 - XIII Legislatura 

l l a COMMISSIONE 1705 e 1706 - Tabella 15 

bisogna investire al Nord per sostenere l'apparato industriale e spendere 
al Sud per l'assistenza. Infatti, al di là della differenza dei verbi usati, io 
credo che bisogna fare una politica di investimenti per dare opportu
nità; da lì deriva la necessità di un superamento delle inerzie delle regio
ni meridionali, perchè esse devono collocarsi in una dimensione diversa 
che non è quella di accogliere soltanto risorse, ma piuttosto di avere ca
pacità di progettare per avere risorse. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, resta a questo punto inteso che 
le proposte che sono state avanzate nel corso del dibattito e che sono 
state accolte dal relatore, integreranno il rapporto. 

MULAS. Circa la specificazione dei tempi di attuazione nel rapporto 
non c'è niente! 

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione della bozza di 
rapporto, desidero fare una dichiarazione perchè potrebbe comunque 
esserci qualcuno fra i posteri che leggerà uno dei nostri verbali e deside
ro che sia sempre tutto chiaro. Voglio allora dire che, se il Presidente si 
richiama al Regolamento, non è per impedire alcunché a qualcuno, ma 
perchè dovrebbe essere interesse di tutti rispettare il Regolamento, per
chè altrimenti, senza regole, torneremmo ad una società primitiva. L'ap
plicazione del Regolamento serve per regolare la discussione e per vede
re, come peraltro abbiamo fatto in questi giorni, di disciplinare la di
scussione senza alcun problema, senza che nessuno sia conculcato nelle 
sue possibilità. 

Desidero richiamare, perchè resti a verbale, che nel corso della di
scussione congiunta hanno parlato tutti i parlamentari dell'opposizione 
che hanno chiesto la parola a termini di Regolamento, in particolare i 
senatori Cortelloni, Mundi, Mulas, Bonatesta, Manfroi, Filograna. Desi
dero che rimanga a verbale, perchè chi legge possa giudicare se l'opposi
zione non ha avuto tutte le possibilità consentite dal Regolamento di 
esprimere le proprie opinioni. 

Se non si fanno osservazioni, il rapporto si intende formulato nel 
testo integrato con le proposte di modifica accolte dal relatore. 

Metto ai voti lo schema di rapporto favorevole, con osservazioni, 
presentato dal relatore. 

È approvato. 

Avverto che il rapporto di minoranza predisposto dal senatore Filo
grana verrà allegato alla relazione generale della 5a Commissione sul di
segno di legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato e 
sul disegno di legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 126, comma 7, del 
Regolamento. 

L'esame dei documenti finanziari è così concluso. 

/ lavori terminano alle ore 17. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE 


