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MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1997 
(Antimeridiana) 

Presidenza del presidente CAPONI 

I lavori hanno inizio alle ore 12,20. 

(2739 e 2739-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bi
lancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni 

(Tabelle 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998 e relativa Nota di 
variazioni 
(Tabelle 16 e 16-bis) Stato di previsione del Ministero del commercio con l'este
ro per l'anno finanziario 1998 e relativa Nota di variazioni 
(Tabelle I/A e l/A-bis) Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri per l'anno finanziario 1998 e relativa Nota di variazioni (per la parte re
lativa al turismo) 

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1998) 
(Esame congiunto e rinvio. Conclusione dell'esame delle tabelle 16 e 16-bis. Rapporto 
favorevole con osservazioni alla 5a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, 
del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, l'esame congiunto, per quanto di competenza, dei disegni 
di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di varia
zioni» - Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio 
e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998 e relativa Nota di variazio
ni (tabelle 14 e 14-bis); Stato di previsione del Ministero del commercio 
con l'estero per l'anno finanziario 1998 e relativa Nota di variazioni (ta
belle 16 e 16-bis); Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri per l'anno finanziario 1998 e relativa Nota di variazioni (per la 
parte relativa al turismo) (tabelle I/A e l/A-bis) - e «Disposizioni per 
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge fi
nanziaria 1998)». 

Informo che il ministro Fantozzi mi ha comunicato di essere im
possibilitato a partecipare alla seduta odierna per precedenti impegni in
ternazionali e che verrà sostituito dal sottosegretario Cabras. 
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Prego la senatrice Fiorillo di riferire alla Commissione sulle tabelle 
16 e 16-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria 
n. 2792. 

FIORILLO, relatrice alla Commissione sulle tabelle 16 e Ì6"-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2792. Si
gnor Presidente, onorevole sottosegretario Cabras, onorevoli colleghi, 
confermando una tendenza ormai in atto da anni, anche nel 1996 il 
commercio estero va sicuramente considerato la componente principale 
della crescita dell'economia nazionale. Non solo le esportazioni hanno 
rappresentato una componente primaria del PIL, ma si è rafforzata la 
propensione della stessa economia ad internazionalizzarsi. In sostanza, 
nuove imprese si sono affacciate per la prima volta sui mercati esteri, 
ovvero le imprese già presenti oltre confine hanno incrementato i propri 
margini di operatività. 

Nel 1996 l'incidenza delle esportazioni di merci e servizi sul PIL, è 
stata del 27 per cento (dati Istat), percentuale record che aumenta sensi
bilmente ove si tenga conto non solo delle esportazioni ma del contribu
to dell'in teTo settore delle relazioni economico-commerciali internazio
nali all'ammontare del PIL. 

L'eccezionale attivo commerciale del 1996, nonché il saldo positi
vo dei primi mesi del 1997 - pur essendo dati certamente positivi -
vanno attentamente analizzati. L'export ed il commercio estero in gene
rale costituiscono oggi una componente determinante dell'economia na
zionale in ragione delle loro ricadute sull'occupazione e, quindi, sugli 
equilibri sociali del paese. Occorre pertanto dare il giusto valore alla po
litica economica e commerciale intemazionale impedendo che essa ven
ga utilizzata impropriamente e/o sacrificata a politiche di eccessivo con
tenimento della spesa pubblica. 

D'altro canto, i paesi nostri più diretti concorrenti, dispongono di 
sistemi di supporto pubblico alle attività economiche estere estremamen
te organizzati ed efficaci. Anche nazioni di provata fede liberista, come 
gli USA, il Regno Unito e la Germania fanno leva su un sistema di enti 
operativi e strumenti normativi tarati sulle specifiche esigenze di merca
to delle proprie imprese. A detti sistemi, spesso estremamente articolati, 
ma che fanno capo ad un unico centro decisionale delle scelte di politi
ca commerciale, non vengono lesinati i mezzi necessari a rafforzare la 
competitività delle imprese esportatrici. Ciò nella consapevolezza delle 
importanti ricadute sull'intera economia nazionale. 

Anche da parte italiana è ormai imperativo dotarsi di un sistema 
pubblico di supporto all'export chiaramente strutturato e dotato delle ri
sorse necessarie. Occorre investire in tale direzione, tanto più oggi che 
l'Italia si trova ad operare all'interno di un contesto economico interna
zionale sempre più globalizzato e globalizzante. 

In effetti, per l'Italia impiegare un congruo volume di risorse per 
organizzare un valido sistema pubblico di sostegno all'export non può e 
non deve essere considerato un'insostenibile spesa, ma un vero e pro
prio investimento ad alta o altissima redditività. 



Senato della Repubblica - 5 - XIII Legislatura 

W COMMISSIONE 2739, 2739-bis e 2792 - Tabelle 14, 16 e I/A 

Occorre comunque riconoscere che allo stato attuale non è facil
mente ipotizzabile dotare il sistema pubblico italiano di supporto alle 
imprese di maggiori e più consistenti mezzi finanziari. Severi vincoli di 
bilancio rendono ciò alquanto improbabile. 

Estremamente modesti sono, a mio avviso, per esempio, gli stanzia
menti di competenza del Ministero del commercio con l'estero nello sta
to di previsione del bilancio 1998. 

Complessivamente 313 miliardi di lire. Un importo che incide sul 
totale delle spese finali del bilancio dello Stato per lo 0,04 per cento. 
Ben poca cosa per un comparto che, come già detto, per le sole esporta
zioni, ha contribuito per un 27 per cento sul PIL del 1996. 

Nel bilancio di previsione per il 1998 figurano, tra l'altro, come 
destinati al commercio estero i seguenti stanziamenti. Per l'ICE, contri
buti a spese di funzionamento e finanziamento dell'attività di promozio
ne (capp. 1606 e 1611): 260 miliardi; per erogazioni ad altri organismi 
(camere commercio italiane all'estero - organizzazione mostre all'estero 
- consorzi all'esportazione tra piccole e medie imprese - consorzi turi
stico alberghieri agroalimentari) (cap. 1608): 30 miliardi. 

Si rileva la novità costituita dall'accantonamento iscritto alla tabella 
A della legge finanziaria pari a 20 miliardi, preordinato al fine di realiz
zare interventi di diversa natura nel commercio estero. 

Nell'ambito degli stanziamenti di bilancio deve essere rilevata 
l'esiguità della dotazione del capitolo 1608, (pari a 30 miliardi); come è 
noto in tale dotazione (nel 1997 pari a 40 miliardi) che trova la propria 
corrispondenza nella tabella C della legge finanziaria sono compresi i fi
nanziamenti a favore dei consorzi export. 

Sarebbe auspicabile, pertanto, che il Governo prendesse in conside
razione un eventuale innalzamento di detto stanziamento. 

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Fiorillo per la sua esposizio
ne e dichiaro aperta la discussione. 

ASCIUTTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli 
colleghi, ringrazio la senatrice Fiorillo per averci fornito in modo pacato 
dei dati significativi di quanto sia alta l'attenzione di questo Governo 
nei confronti del commercio estero. È fuori di dubbio che il settore del 
commercio estero è di vitale importanza per il paese; dovrebbe essere il 
settore in cui il Governo dovrebbe attivarsi maggiormente dal punto di 
vista finanziario. Lo 0,04 per cento del PIL rispetto al 25-26 per cento 
di ritorno, sono dati oggettivi che parlano da soli. 

Per quanto riguarda poi i consorzi import-export, l'esiguità della ci
fra, talmente significativa del disinteresse di questo Governo nei con
fronti delle esportazioni (e da parte nostra ci saranno emendamenti per 
aumentare gli stanziamenti da 20 a 30 miliardi, che comunque resta una 
cifra penalizzante) ci induce a chiedere di dare più importanza a questo 
settore. Infatti, non si può creare occupazione se non si crea ricchezza, 
ma per creare ricchezza bisogna avere i mercati; e per avere i mercati 
bisogna fare sì che il made in Italy sia ben conosciuto nel mondo, utiliz
zando gli stessi meccanismi che oggi altri paesi utilizzano. 
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Basti pensare alla Francia che ha aperto nel nostro paese uffici pro
prio per sostenere le esportazioni e questo è significativo. Noi invece 
stiamo abbandonando molte nazioni estere e stiamo perdendo quell'im
magine importantissima che ci veniva soprattutto dalle piccole e medie 
imprese operanti nel settore delle macchine utensili, che è stato un com
parto significativo per il paese. 

Come opposizione, dunque, faremo il possibile per ridare vigore e 
sostegno a questo settore, oggi completamente dimenticato dal 
Governo. 

WILDE. Signor Presidente, noi riteniamo il commercio estero un 
settore estremamente importante; la voce relativa alle esportazioni è in
fatti una delle componenti primarie dell'economia italiana, basti pensare 
che ha contribuito per un 27 per cento al PIL del 1996, oltre ad avere 
una grande ricaduta occupazionale. 

Noi siamo del parere, quindi, che il supporto all'export debba di
ventare un vero investimento. In quest'ottica, i 313 miliardi stanziati 
nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero sono 
ben poca cosa, rappresentando appena lo 0,04 per cento del bilancio 
dello Stato. In particolare, vorrei sottolineare la necessità di incrementa
re lo stanziamento sul capitolo 1608, la cui entità per ciascuno degli an
ni del triennio 1998-2000 è di soli 30 miliardi, a fronte dei 40 previsti 
per l'esercizio in corso. Si tratta di un importo veramente esiguo e quin
di noi proporremo di aumentare almeno questa dotazione finanziaria. 

Il Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, quindi, vo
terà contro la redazione del rapporto favorevole proposto dalla relatrice 
proprio a causa dell'insufficienza degli stanziamenti previsti. 

TORINI. Come ha sottolineato la stessa relatrice, al settore delle 
esportazioni, che pure ha contribuito per un 27 per cento al PIL del 
1996, sono destinati appena 313 miliardi, che incidono sul totale delle 
spese a carico dello Stato per lo 0,04 per cento. Basterebbero quindi già 
questi due dati per esprimere un parere negativo sulla tabella in 
esame. 

Vorrei poi ricordare che se dopo la caduta del muro di Berlino si 
possono ancora continuare ad avere idee ed ideologie diverse, non vi è 
dubbio però che quell'evento abbia determinato un cambiamento totale 
nelle relazioni commerciali, aprendo la via alla globalizzazione dell'eco
nomia. Pertanto, ogni nazione sarà costretta a camminare con le proprie 
gambe e per l'Italia ciò sarà possibile soprattutto attraverso il sostegno 
alle piccole e medie imprese che costituiscono l'ossatura del paese e che 
devono essere messe in condizioni di portare il made in Italy in tutto il 
mondo. 

Occorre avere, quindi, una nuova visione dell'economia mondiale e 
che essa difetti a questo Governo lo si comprende dall'esiguità dei fi
nanziamenti destinati al settore del commercio estero. Noi di Alleanza 
Nazionale abbiamo sempre sostenuto che una delle questioni essenziali 
per il futuro è la diffusione delle nostre aziende nel mondo, ma questo 
non solo a livello di immagine come fino a ieri qualcuno si era preoccu
pato di fare attraverso le camere di commercio e una vecchia concezio-
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ne del Ministero del commercio estero. Infatti, una volta conquistato un 
mercato lo si deve assolutamente mantenere e per far ciò non basta la 
presenza di un giorno, occorre diffondere l'immagine dell'Italia nel 
mondo quotidianamente, perchè solo supportando le aziende sane 
all'estero sarà possibile incrementare l'andamento positivo della nostra 
economia, che purtroppo si è salvata solo grazie alla svalutazione della 
lira, che ha permesso di far conoscere i prodotti italiani al mondo intero. 
Tuttavia, non basta aver fatto ciò, occorre restare sui mercati e stante 
l'attuale impostazione di bilancio non mi pare sia possibile conseguire 
tale risultato. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle tabelle 16 e 
16-bis. 

CABRAS, sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero. 
Signor Presidente, molto brevemente anche perchè la relazione svolta 
dalla senatrice Fiorillo è stata molto puntuale. Vorrei pertanto aggiunge
re soltanto alcune considerazioni che saranno sicuramente utili per una 
valutazione globale. 

Innanzitutto, va detto che i 313 miliardi di cui si è parlato sono 
soltanto quelli iscritti nei capitoli del Ministero del commercio con 
l'estero, ma tutti voi sapete che le risorse che fuoriescono dal bilancio 
pubblico e che vanno, in forme diverse, a sostegno delle esportazioni 
sono ben più rilevanti. Da una stima che abbiamo fatto nelle ultimissime 
settimane, nel momento in cui come Governo ci apprestiamo ad eserci
tare la delega che il Parlamento ci aveva conferito con la finanziaria 
dello scorso anno al fine di riorganizzare gli strumenti che operano nel 
campo delle esportazioni, risulta che le risorse destinate al settore si ag
girano intorno ai 2.000 miliardi. Non posso essere più preciso perchè in 
tali risorse sono compresi anche i fondi di dotazione della SACE, - che, 
come voi sapete, è la compagnia di assicurazione pubblica che opera 
esclusivamente a sostegno delle esportazioni - e i fondi gestiti dal Me
diocredito centrale, che è l'istituto finanziario pubblico che gestisce al
cune leggi importanti a sostegno del commercio estero. 

Ricordo, fra l'altro, che con la legge finanziaria dello scorso anno 
abbiamo anche rifinanziato la legge Ossola, che aveva esaurito le sue 
disponibilità e che quindi ha ripreso ad avere una sua dotazione finan
ziaria. Si tratta dunque di una cifra che può essere considerata solo in 
termini generali perchè i fondi di dotazione della SACE, che sono rile
vanti, non possono essere riferiti a singoli esercizi finanziari; quindi, è 
una valutazione media che viene fatta. 

Questo ovviamente nulla toglie alle considerazioni che sono state 
fatte a proposito della sproporzione esistente tra gli effetti che le espor
tazioni hanno sul nostro PIL e l'esiguità delle risorse destinate al setto
re, ma ve ne è un'altra che occorre ancor più sottolineare ed è quella 
che riguarda l'attivo. Infatti, oltre a rappresentare il 27 per cento del 
prodotto interno lordo, si sta consolidando un attivo della bilancia com
merciale che è pari a 3 punti percentuali del PIL. Stiamo chiudendo il 
1997 con un saldo positivo dell'ordine di grandezza di quello del 1996, 
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il che è ancor più significativo perchè si realizza in un anno in cui si 
profila una ripresa interna e quindi un incremento delle importazioni. 
Ripeto, registrare una conferma del saldo della bilancia commerciale in 
un anno in cui c'è stato un incremento della ripresa produttiva nazionale 
e quindi un aumento delle importazioni ha un significato che va tenuto 
nella dovuta considerazione. 

Il problema che abbiamo di fronte è di riqualificare le risorse pub
bliche che escono dal bilancio dello Stato alla luce dell'importanza che 
il settore del commercio estero riveste ormai nell'economia nazionale. 
Ho assistito alla discussione di poco fa sul provvedimento collegato e 
ho avvertito il vostro interesse sul tessile e sul calzaturiero, due settori 
portanti del sistema produttivo che, insieme all'arredamento, lavorano 
per l'export. Non è casuale che voi abbiate sottolineato come il tessile, 
il calzaturiero e quello dell'arredamento siano settori che hanno bisogno 
di essere rafforzati: se ad essi aggiungessimo il settore delle macchine 
utensili avremmo individuato, infatti, i quattro comparti fondamentali 
della produzione nazionale in cui l'Italia è tra i leader nel mondo. 

È evidente che la situazione attuale richiede una riqualificazione 
delle risorse destinate al sostegno dell'esportazione che ricomprendono i 
fondi di stretta dotazione del Ministero ma anche risorse gestite da stru
menti diversi che tuttavia operano nel settore. Tutti questi fondi si ritro
vano iscritti nella tabella del Tesoro e in proposito sarebbe necessaria, 
come pure per il settore industriale, una riflessione generale per valutare 
quanto fanno gli altri organismi internazionali e soprattutto capire, come 
può essere sviluppata una politica industriale che guardi allo sviluppo 
interno ma sia collegata anche alla presenza del nostro export nel siste
ma internazionale. Il nostro infatti è un paese che in questo momento 
vende moltissimo i suoi prodotti all'estero e che ha una politica di pro
mozione diversificata a seconda delle realtà, perchè fare attività di pro
mozione negli Stati Uniti è cosa diversa dal fare promozione nei paesi 
in via di sviluppo. Sempre più, tuttavia, si afferma il concetto che si tie
ne la posizione in quei mercati dove si fanno investimenti e quindi le 
nostre aziende esportatrici devono maggiormente affacciarsi verso il ter
reno degli investimenti nei luoghi in cui vendono molto, i nostri compe
titori stanno battendo ormai questa strada e aggrediscono in maniera si
gnificativa anche i nostri prodotti di migliore qualità. Il Governo, il Mi
nistero, gli organismi governativi stanno cercando di sviluppare una loro 
iniziativa, in tale direzione, innanzitutto di sensibilizzazione, per far 
comprendere che la prospettiva futura è questa. Poiché il sistema della 
piccola e media impresa, la forza delle esportazioni italiane, è oggettiva
mente in una posizione di debolezza nel promuovere investimenti 
all'estero, la riqualificazione degli strumenti finanziari di cui ho parlato 
prima è uno degli aspetti che va attentamente valutato verso questa pro
spettiva, in modo da rafforzare le nostre imprese e soprattutto da render
le sempre più competitive. Noi dobbiamo fare quanto fanno gli altri 
paesi a sostegno del loro sistema di imprese. Certo, per metà conta la 
politica, che non è scomparsa nel sostegno alle esportazioni, basti vede
re in proposito quello che fanno nel loro continente gli Stati Uniti, l'ul
timo viaggio di Clinton in Sud America è un segnale significativo; ma 
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per l'altra metà il successo dipende dalla forza che saremo in grado di 
assegnare al nostro sistema di produzione e alla sua capacità di essere 
un competitore efficace, consapevoli che sotto il profilo della qualità dei 
prodotti non abbiamo timori di sorta. Questo si è sostanzialmente con
fermato negli ultimi 5 anni durante i quali non è stato solo il favorevole 
rapporto di scambio a rafforzare la nostra presenza nei mercati. 

Naturalmente ci ha aiutato, ma le imprese stanno sopperendo al ve
nir meno dello stimolo del cambio favorevole con la qualità nella pro
duzione e, soprattutto, con la capacità di essere presenti nei mercati, ca
pacità che ci ha fatto conquistare le posizioni importanti che occupiamo 
in questo momento. 

FIORILLO, relatrice alla Commissione sulle tabelle 16 e 16-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2792. Ri
nuncio ad intervenire, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Resta da conferire il mandato a redigere il rapporto 
favorevole alla 5a Commissione sulle tabelle 16 e 16-bis e sulle parti ad 
esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2792. 

PONTONE. Da quanto, in modo sereno e tranquillo, con molta 
onestà, ha detto la relatrice traspare la insufficienza dei fondi a disposi
zione, così come da quanto detto dal sottosegretario, il quale ha ricono
sciuto che, sebbene alcune risorse siano ricomprese nelle tabelle di altri 
Ministeri, i finanziamenti sono inadeguati se vogliamo considerare quan
to viene all'Italia attraverso le esportazioni. È vero che a sostegno delle 
esportazioni ci sono in effetti anche i fondi per la Sace e quelli del Me
diocredito centrale; sono inferiori, però, a quelli previsti dalla finanziaria 
precedente. Ciò vuol dire che questo Governo non ha fatto tutto quel 
che era necessario per incrementare il sostegno, per fare in modo che ci 
fosse la riqualificazione e la possibilità di intervenire maggiormente nei 
paesi in cui possiamo farlo. Il muro di Berlino è caduto e con esso tante 
altre strutture, però teniamo presente che molte volte facciamo anche 
una politica sbagliata quando investiamo in paesi in cui i crediti vanno 
completamente perduti. Il Governo italiano non è in grado di risarcire le 
aziende che in quei paesi hanno investito, mentre dovrebbe garantire 
quegli investimenti che sono necessari. 

Poiché non mi sento di esprimere un voto contrario e poiché qui in 
Senato l'astensione non vuole essere una legittimazione di quanto fatto 
dal Governo ma una delegittimazione un pochino attenuata, ci astenia
mo. La nostra non è però un'assoluzione ma una condanna sia pure pro
nunciata attraverso l'astensione. 

ASCIUTTI. Come opposizione, noi prendiamo atto della relazione 
della senatrice Fiorillo, molto critica, e in questa relazione ci ritroviamo. 
Speriamo, auspichiamo che la maggioranza riveda le sue posizioni per 
quanto concerne il settore del commercio con l'estero, proprio in funzio
ne di questa relazione e pertanto anch'io, come ha fatto il senatore Pon
tone per la sua parte politica, annuncio che ci asterremo. 
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PRESIDENTE. Poiché non ci sono altri interventi, metto ai voti la 
proposta di affidare alla relatrice l'incarico di redigere un rapporto favo-

, revole, con osservazioni, alla 5a Commissione. 

È approvata. 

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

/ lavori terminano alle ore 12,50. 
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MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 1997 
(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente CAPONI 

I lavori hanno inizio alle ore 16,20. 

(2739 e 2739-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bi
lancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni 

(Tabelle 14 e 14-bis) Stato di previsione del Ministero dell'industria, del com
mercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998 e relativa Nota di 
variazioni 
(Tabelle I/A e l/A-bis) Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei 
ministri per l'anno finanziario 1998 e relativa Nota di variazioni (per la parte re
lativa al turismo) 

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge finanziaria 1998) 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporti favorevoli con osservazioni alla 
5a Commissione, ai sensi dell'articolo 126, comma 6, del Regolamento, sulle tabelle 14 
e 14-bis e sulle tabelle I/A e l/A-bis) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, per il rapporto alla 5a 

Commissione, il seguito dell'esame congiunto, per quanto di competen
za, dei disegni di legge nn. 2739, 2739-bis (tabelle 14 e 14-bis, I/A e 
l/A-bis per la parte relativa al turismo) e 2792. 

Riprendiamo l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella se
duta antimeridiana. 

Propongo che si svolga una discussione congiunta sulle tabelle in 
titolo e sulle corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria. 

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 
Prego il senatore Palumbo di riferire alla Commissione sulle tabelle 

14 e 14-bis e sulle parti ad esse relative del disegno di legge 
finanziaria. 

PALUMBO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e 14-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2792. Si
gnor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, mi limiterò sostan
zialmente a commentare i dati contabili contenuti nella tabella 14, illu
strando, sia pure in maniera sintetica, il contenuto del documento predi
sposto dal nostro servizio studi, a cui credo di poter rivolgere, anche a 
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nome della Commissione, un vivo ringraziamento per il supporto tecni
co che ci offre in questa circostanza. Naturalmente, su questi dati di ca
rattere contabile si potranno poi innestare le valutazioni di carattere po
litico in ordine all'azione del Governo nelle materie di pertinenza di 
questa Commissione. 

Dirò subito che nell'ambito dei nuovi, più razionali e trasparenti 
criteri che in materia di bilancio sono stati introdotti dalla legge 3 aprile 
1997, n. 94, e dal successivo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, 
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato sono stati individuati 7 centri di responsabilità ammini
strativa e 40 unità previsionali di base. 

La tabella 14, che non si discosta in maniera sensibile da quella 
dell'anno precedente, reca spese finali per un totale di 2.346,6 miliardi. 
All'interno di tale ammontare, resta confermato il dato di una netta pre
valenza delle spese in conto capitale; esse infatti coprono più del 90 per 
cento delle spese finali (2.129,8 miliardi) mentre soltanto 216,8 miliardi 
sono destinati alle spese correnti. 

Va altresì segnalato, con un giudizio largamente positivo, il signifi
cativo decremento registratosi in materia di residui passivi, che confer
ma un forte recupero della capacità di spesa da parte del Ministero. 

Per quanto riguarda invece gli stanziamenti contenuti nella legge fi
nanziaria, le tabelle A e B, che riportano le voci da includere rispettiva
mente nel fondo speciale di parte corrente e nel fondo speciale di conto 
capitale, non prevedono alla voce «Ministero dell'industria» alcun ac
cantonamento per il 1998. Tuttavia, occorre notare che in tabella A, sot
to la voce «Presidenza del Consiglio», si prevede che parte dell'accanto
namento per il 1998 sia destinata a finanziare il provvedimento, in corso 
di approvazione definitiva, relativo alla tutela dei diritti dei consumatori 
e degli utenti. Al riguardo, vorrei qui sottolineare l'impegno e il lavoro, 
anche in questo caso molto proficuo, svolto in particolare da questa 
Commissione al fine di addivenire all'approvazione, almeno in questo 
ramo del Parlamento, di tale importante normativa. 

Analogamente, in tabella B sono previsti accantonamenti solo per il 
1999, nella misura di 330 miliardi, e per il 2000, nella misura di 530 
miliardi, che sono destinati al rifinanziamento della legge n. 317 del 
1991, riguardante le piccole e medie imprese, della legge n. 808 del 
1995 per il settore aeronautico, della legge n. 204 del 1993 riguardante 
il settore minerario, della legge n. 41 del 1986 sui mercati agroalimenta
ri all'ingrosso, nonché ad «interventi duali con la Difesa». Anche a que
sto riguardo, ribadisco il giudizio di plauso nei confronti del Parlamento 
e soprattutto del Governo, dal momento che per il 1998, a seguito 
dell'approvazione della cosiddetta legge Bersani, ingenti risorse sono 
state già destinate agli investimenti. Vedremo poi nel dettaglio come so
no distribuiti questi finanziamenti, che hanno raccolto grande consenso 
anche tra gli operatori economici. 

Nella tabella C del disegno di legge finanziaria, in cui sono indicati 
gli importi da iscrivere in bilancio in applicazione di disposizioni legi
slative che demandano alla legge finanziaria la quantificazione degli 
stanziamenti annuali, sono previsti uno stanziamento di 450 miliardi an-
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nui in favore della legge di riforma dell'ENEA e uno stanziamento di 5 
miliardi e 24 milioni da erogare a enti ed organismi vari finanziati dallo 
Stato. Recentemente, proprio questa Commissione ha esaminato il de
creto predisposto dal Ministro in proposito. 

La tabella D, che dispone i rifinanziamenti di norme recanti inter
venti di sostegno dell'economia attraverso spese in conto capitale, con
tiene rispetto alla legge finanziaria per il 1997 una novità sicuramente 
positiva. Infatti, la precedente legge finanziaria inizialmente non com
prendeva, in tabella D, finanziamenti in favore dell'attività di produzio
ne industriale e comunque di sostegno della piccola e media industria, 
tant'è vero che poi il Parlamento sopperì a questa carenza iniziale 
emendando tale tabella e finanziando una serie di leggi a sostegno della 
piccola e media impresa. Nell'attuale testo predisposto dal Governo, in
vece, sono compresi 20 miliardi, per il 1998, a favore della legge n. 26 
del 1986, recante incentivi per il rilancio delle province di Trieste e Go
rizia; 20 miliardi a favore degli interventi per la politica mineraria pre
visti dalla legge n. 204 del 1993; 45 miliardi per gli interventi per l'in
novazione e lo sviluppo delle piccole imprese, previsti dagli articoli 14, 
22 e 23 della legge n. 317 del 1991; 100 miliardi per il Fondo per l'in
novazione tecnologica, previsto al comma 2 dell'articolo 8 della legge 
n. 266 del 1997, la cosiddetta legge Bersani. 

La tabella E non ci riguarda, nel senso che non sono previste ridu
zioni negli stanziamenti indicati nel bilancio a legislazione vigente. 

La tabella F, che si occupa della rimodulazione annuale degli im
porti in relazione alle autorizzazioni di spesa previste da leggi plurien
nali, vede una sostanziale, robusta incidenza, appunto, dei provvedimenti 
che sono stati varati con la «legge Bersani». Mi richiamo in particolare 
al punto 2 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, che ri
guarda «Interventi a favore delle imprese industriali». Sul capitolo 7541 
si prevede lo stanziamento di 10 miliardi per il 1998: si tratta di contri
buti per interessi sui finanziamenti speciali a favore di piccole e medie 
industrie; sul capitolo 7545, in riferimento alla legge n. 710 del 1985, si 
prevedono 10 miliardi per l'anno prossimo e 10 miliardi per il 1999; sul 
capitolo 7546, relativo al fondo per la ristrutturazione e riconversione 
industriale, la rimodulazione è di 30 miliardi per il 1998, 30 miliardi per 
il 1999 e 37 miliardi per il 2000; sul capitolo 7548, relativo al fondo ro
tativo per l'innovazione tecnologica, 30 miliardi per il 2000 e 98,5 per 
il 2001; sul capitolo 7558, per interventi della legge n. 237 del 1993, si 
prevedono 10 miliardi per il 1998 e per il 1999 e 26,25 miliardi per il 
2000; sul capitolo 7561, relativo ad interventi di razionalizzazione 
dell'industria bellica, gli stanziamenti sono di 50 miliardi per il 1998, 
50 miliardi per il 1999 e 100 miliardi per il 2000. Il capitolo 7556, rela
tivo al piano di ristrutturazione del comparto siderurgico, prevede lo 
stanziamento di 80 miliardi per il 1998 e per il 1999 e più di 100 mi
liardi per il 2000; il capitolo 7552, che si riferisce alla legge n. 421 del 
1996, prevede stanziamenti di 100 miliardi per il 1998 e 200 miliardi per 
il 1999 e per il 2000. 

Vi sono poi una serie di interventi in attuazione della "legge Bersa
ni". Così, al capitolo 7558 è previsto un finanziamento di 100 miliardi 
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per il 1998 e per il 1999 per il fondo di innovazione tecnologica; mi ri
ferisco in questo caso all'articolo 3 della "legge Bersani". Vi è poi un 
finanziamento di 15 miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2001 
per interventi di razionalizzazione e riconversione produttiva nei settori 
di materiali di armamento. Vi sono poi 305 miliardi per gli anni 1998 e 
1999 e 405 miliardi per il 2000 per interventi nel settore aeronautico; 
qui viene richiamato l'articolo 4 della legge n. 266. Vi sono 10 miliardi 
per il 1998 e 20 per il 1999 per il fondo per lo sviluppo dell'imprendi
toria femminile, anche questo finanziabile con la legge n. 266; infine 60 
miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2000 per il fondo rotativo 
per l'innovazione tecnologica, in base all'articolo 8 della più volte ricor
data legge n. 266. 

Inoltre il punto 4 della tabella F richiama i finanziamenti per inter
venti nelle aree depresse, prevedendo per l'intervento nel Mezzogiorno e 
per l'intervento a favore dell'imprenditoria giovanile complessivamente, 
sommando i dati aggregati relativi ai capitoli 9012 e 7830, 12.374 mi
liardi per il 1998, 13.550 miliardi per il 1999, 11.464 miliardi per il 
2000 e 9.300 miliardi per il 2001. 

Quanto al punto 5 della tabella F, relativo al credito agevolato al 
commercio, vanno segnalati i finanziamenti di cui alla legge n. 517 del 
1975 per 150 miliardi complessivi sotto il capitolo 8042 per il 1998 e 
per il 1999, 104 miliardi per il 2000 e 209 per il 2001. 50 miliardi per 
il 1998 e il 1999 e 96 miliardi per il 2000 sono invece destinati a con
tributi per la realizzazione di mercati agroalimentari. Vi è poi l'assegna
zione al fondo per il finanziamento per l'esportazione a pagamento dif
ferito, relativo al Mediocredito centrale (punto 9 della tabella F), e vi 
sono stanziamenti a favore del fondo per contributi all'acquisto di nuove 
macchine utensili nella misura di 47 miliardi per il 1998. 

Al punto 10, per l'Artigiancassa sono previsti finanziamenti sul ca
pitolo 7743 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per com
plessivi 160 miliardi per il 1998, 100 miliardi per il 1999, 100 miliardi 
per il 2000 e 199,5 miliardi per il 2001. Sono inoltre previsti altri inter
venti nella misura complessiva di 20 miliardi su altri capitoli, che di
spongono il finanziamento della legge n. 10 del 1991, recante norme di 
attuazione del piano energetico nazionale. 

Questi sono gli aridi dati di carattere contabile, che credo però pos
sano confermare, come ho già accennato in premessa, il giudizio positi
vo che si può dare sui documenti di bilancio al nostro esame, per i quali 
il Governo si è impegnato ad individuare interventi e strumenti per il 
conseguimento di quelli che abbiamo considerato obiettivi fondamentali 
e ineludibili per il progresso economico, civile, sociale e politico di que
sto paese. Sicuramente i favorevoli indicatori macroeconomici fanno ri
tenere questi obiettivi alla nostra portata. Essi possono essere così sinte
tizzati: favorire lo sviluppo e l'aumento dell'occupazione, sostenere in
terventi nelle aree depresse colpite da calamità naturali, sostenere l'inno
vazione tecnologica e lo sviluppo di servizi, favorendo la competitività 
del nostro sistema produttivo, promuovere il risanamento di aree degra
date, sia nel contesto urbano che nel contesto di crisi produttiva, adem
piere agli impegni che lo Stato ha assunto presso le piccole e medie im-
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prese che hanno rivolto domanda per ottenere finanziamenti agevolati, 
che è uno degli scopi primari della legge n. 266, sostenere la riconver
sione dell'industria bellica, dare attuazione alla legge sull'imprenditoria 
giovanile, sostenere tutti i settori della piccola e media impresa, imple
mentando questa congerie di strumenti che, sicuramente sul piano nor
mativo ma anche degli impegni finanziari, il Governo e il Parlamento 
sono riusciti sinora ad attrezzare per il sostegno della nostra economia 
produttiva. 

Il mio giudizio largamente positivo segnala in qualche misura an
che l'esigenza - e questa è la parte più critica della mia relazione - di 
perseguire un altro degli obiettivi che anche il Ministro ci aveva annun
ciato, cioè quello di provvedere ad una razionalizzazione del sistema de
gli incentivi alle imprese, perchè l'attuale sistema di incentivi si presen
ta eccessivamente frammentato, vi sono sovrapposizioni che qualche 
volta disorientano anche gli utenti. 

Era stata segnalata l'esigenza di emanare un testo unico che com
prendesse tutta la vasta normazione prodotta in materia, naturalmente 
anche attraverso un'opera di espunzione e abrogazione di quelle disposi
zioni che non sono più attuali, che hanno fatto il loro tempo, e che sicu
ramente non favoriscono la chiarezza necessaria in una materia tanto de
licata e complessa come quella legata agli incentivi al mondo pro
duttivo. 

Chiudo con queste notazioni estremamente sintetiche che sostan
zialmente ribadiscono l'apprezzamento per la linea di azione del 
Governo. 

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Palumbo, per l'ampia e det
tagliata relazione che ci ha fornito. 

Prego il senatore Gambini di riferire sullo stato di previsione della 
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998 per la 
parte relativa al turismo. 

GAMBINI, relatore alla Commissione sulle tabelle I/A e l/A-bis 
(per la parte relativa al turismo) e sulle parti ad esse relative del dise
gno di legge finanziaria n. 2792. Proverò anch'io ad essere molto sinte
tico come il collega Palumbo e mi limiterò a far riferimento alle cifre 
essenziali. 

Fra i 20 centri di responsabilità della Presidenza del Consiglio, 
quello relativo al turismo, centro n. 14, è articolato in otto unità previ
sionali. Esso prevede per il 1998 uno stanziamento per 382 miliardi, 63 
miliardi e 200 milioni dei quali sono di parte corrente e 318 miliardi e 
800 milioni in conto capitale. 

Complessivamente si registra la diminuzione di 30 miliardi e 500 
milioni rispetto alle previsioni assestate del 1997 che erano pari a 412 
miliardi e 500 milioni. Inoltre anche in questo caso assistiamo ad un de
cremento dei residui passivi anche se non molto significativo; è pari, in
fatti, a circa 30 miliardi. 

Secondo la relazione introduttiva al disegno di legge finanziaria, 
nell'ambito dell'accantonamento destinato alla Presidenza del Consiglio, 
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non vi sono risorse specificatamente destinate al turismo nelle tabelle A 
e B che, come i colleghi sanno, contengono gli accantonamenti sia in 
conto capitale che per spese correnti. So che questa relazione non è vin
colante, indica tuttavia che allo stato non si prevedono futuri provvedi
menti di legge da finanziare con gli accantonamenti recati da queste due 
tabelle. 

Nella tabella C ritroviamo i 37 miliardi e 600 milioni previsti lo 
scorso anno per l'ENIT, mentre non troviamo nulla in tabella D. Vorrei 
ricordare tuttavia che con gli emendamenti da noi apportati al provvedi
mento Bersani la primavera scorsa, (mi riferisco alla legge n. 266 del 
1997), i benefici previsti dalla legge n. 317 del 1991 vennero estesi an
che alle aziende turistiche. 

In tabella F abbiamo i 50 miliardi del Fondo nazionale per gli in
terventi regionali per il commercio e per il turismo e i 30 miliardi di 
crediti agevolati per il commercio e per il turismo, sempre introdotti con 
la legge Bersani; abbiamo inoltre i 1.200 miliardi per il Giubileo 2000 
al di fuori del Lazio, per il 1998, e gli 800 miliardi, sempre per il Giu
bileo al di fuori del Lazio, per il 1999. 

Resta da notare che, a differenza dello scorso anno, non c'è il rifi
nanziamento per 20 miliardi del Fondo per la riqualificazione del turi
smo legato alla legge quadro n. 217 del 1983. 

È questo l'insieme delle cifre concernenti i disegni di legge di bi
lancio e finanziaria per quel che riguarda il turismo e credo che da parte 
nostra possiamo esprimere un giudizio quasi pienamente positivo. Vo
glio però anche sottolineare quali sono gli elementi sui cui a mio avviso 
occorrerebbe intervenire in maniera più significativa e in particolare de
vo far riferimento al lavoro svolto dalla nostra Commissione. Io ritengo 
che l'insieme delle cifre indichi le difficoltà che il settore del turismo 
attraversa nel finanziamento e d'altro canto debbo ribadire che in mate
ria c'è un ritardo legislativo ormai cronico. Vorrei anche sottolineare in 
proposito l'impegno che la nostra Commissione si è assunta riguardo ad 
una revisione complessiva della legislazione nazionale del turismo e il 
fatto che il Ministro ha acconsentito a che questo lavoro di revisione av
venga per via parlamentare e non con un'iniziativa del Ministero o at
traverso altri strumenti. Mi pare allora che come parlamentari non pos
siamo lamentarci molto se la legislazione nazionale non viene adeguata, 
rinnovata profondamente, tanto più che gli strumenti di spesa devono 
essere modellati sulla revisione complessiva della legislazione nazionale. 
Lo dico non per attenuare le sottolineature che farò in seguito circa 
l'esigenza di completare le indicazioni presenti nel disegno di legge fi
nanziaria, ma per rilevare che lo sforzo che può essere richiesto al Go
verno deve disporre di un quadro legislativo più adeguato, un quadro le
gislativo che è necessario e che dipende da noi. 

La sottolineatura è questa: mi pare che dovremmo pensare a un in
cremento dei finanziamenti per quel che riguarda l'ENIT, che sono ri
masti pari a quelli dello scorso anno. La ristrutturazione dell'ENIT è 
iniziata e già ha dato alcuni risultati significativi. Vi sono una diminu
zione consistente del rapporto della spesa per il personale sull'insieme 
della spesa e una diversa valutazione delle regioni e delle associazioni 
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di categoria nei confronti dell'operato dell'ENIT stesso. Mi pare che ri
manere al palo coi finanziamenti dello scorso anno, in presenza soprat
tutto di una richiesta impellente di restituzione di 14 miliardi da parte 
del Tesoro per le spese sostenute in passato per buoni carburante, oggi 
significherebbe rendere impossibile ogni operatività dell'ENIT. Credo 
che questa debba essere vista, invece, come una delle necessità di 
intervento. 

L'altro tema è quello del Fondo di riqualificazione legato alla legge 
quadro. È vero che tutti riconosciamo ormai l'assoluta obsolescenza, per 
così dire, della vecchia legge quadro, tant'è che oggi stiamo lavorando 
ad un diverso sistema legislativo, tuttavia quei finanziamenti servivano a 
sostenere alcuni processi di riqualificazione tuttora validi e che pertanto 
andrebbero riconsiderati nella tabella F. 

L'ultima sottolineatura che vorrei fare era già emersa nella discus
sione che abbiamo svolto relativamente alla legislazione nazionale del 
turismo. Il sostegno alla domanda sotto forma di cassa vacanze potrebbe 
essere un nuovo impegno da indicare in tabella B; in questo modo, e 
penso sia un'esigenza presente al Ministero, daremmo un segnale positi
vo ad un settore che ha la necessità, l'esigenza di unire un impellente 
sostegno alla domanda con un fattore di forte socialità come quello rap
presentato dalla cassa vacanze. 

Per questi motivi, ritengo che il parere sulla tabella I/A per la parte 
relativa al turismo possa essere positivo, seppur con osservazioni. Ov
viamente ribadisco quanto ho già detto questa mattina per quanto riguar
da altre agevolazioni alle imprese contenute nel disegno di legge colle
gato alla finanziaria. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. 

TORINI. Signor Presidente, il senatore Palumbo, che ringrazio per 
quanto ci ha riferito, ha sostenuto che il documento relativo allo stato 
previsionale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigiana
to - che, a mio avviso, sarebbe meglio invece chiamare delle «attività 
produttive» - segna una sensibile svolta nell'individuazione di alcuni 
punti di riferimento per la ripresa economica del nostro paese e quindi 
ne dà un giudizio largamente positivo. 

Non me ne voglia, ma io e la parte politica che rappresento non ri
teniamo che con questo programma di economia industriale, più confa
cente alle esigenze del Tesoro che a quelle dell'industria, le attività pro
duttive del nostro paese possano fare passi in avanti. Non si tratta, col
leghi, di discutere nei diversi stanziamenti di miliardo più, miliardo me
no, che di fatto non spostano l'obiettivo governativo e che comunque 
cercheremo di migliorare con emendamenti, bensì di una strategia indu
striale che non condividiamo. 

Il mondo delle piccole e medie imprese, dell'artigianato, del turi
smo e del commercio, che costituisce indubbiamente il cardine dell'eco
nomia nazionale, è il settore da cui proviene la maggior parte del reddi
to prodotto nel paese. La manovra finanziaria all'esame di questa Com
missione, con particolare riferimento al Ministero dell'industria, di fatto, 
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non appare idonea nel suo impianto complessivo a valorizzare il ruolo 
svolto da queste realtà produttive. Non solo nel dibattito svoltosi questa 
mattina ma anche ora esponenti di spicco della maggioranza hanno criti
cato garbatamente questa manovra di bilancio sottolineando l'esiguità 
dei finanziamenti a favore sia del commercio con l'estero che del com
parto industriale. 

Per avere conferma di ciò, si pensi, ad esempio, a misure come la 
proroga dell'imposta patrimoniale, che viene rinnovata ogni anno nono
stante la sua temporaneità; ovvero la soppressione delle agevolazioni 
previste dalla cosiddetta «legge Tremonti», la cui applicazione ha con
sentito il rilancio dell'economia del Nord Italia, con effetti positivi 
sull'occupazione. 

Poca attenzione è stata poi rivolta al superamento di problemi co
me quello del difficile accesso al credito per le piccole e medie imprese 
o a quello, tuttora persistente, di vincoli di natura sindacale ormai non 
più al passo con le nuove realtà dell'economia globalizzata. 

Anche per il fiscalismo aziendale valgono le stesse riflessioni: la 
pressione è ormai insormontabile. Lo stesso Governatore della Banca 
d'Italia, nell'audizione del 21 ottobre scorso sui documenti di bilancio, 
ha sostenuto la necessità di «ridurre la tassazione diretta e indiretta», al 
fine di favorire il rilancio economico ed occupazionale e conseguire così 
gli obiettivi indicati dalla finanziaria. 

L'autorevole appello del Governatore rischia però, ancora una vol
ta, di restare inascoltato, dal momento che la legge finanziaria non solo 
non prevede la riduzione della pressione fiscale ma contiene i presuppo
sti per un ennesimo aumento della tassazione sul mondo delle piccole e 
medie imprese e dell'artigianato. Mi riferisco, in particolare, all'ipotesi 
di aumento dei contributi previdenziali sul lavoro autonomo che sembra 
emergere dalla riforma dello Stato sociale, di cui purtroppo il Parlamen
to ancora non sa nulla in quanto tutto viene discusso e contrattato fra le 
cosiddette parti sociali, che sicuramente rappresentano una minoranza 
del mondo del lavoro nazionale. In ogni caso, ogni incremento dell'ali
quota contributiva appare oggettivamente impraticabile nell'interesse 
della vera produttività aziendale. 

Analogamente appare inaccettabile l'intendimento, contenuto 
nell'articolo 26, comma 10, del collegato alla finanziaria, di limitare al 
20 per cento le vigenti agevolazioni contributive sugli apprendisti occu
pati nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato. Trattasi di una mi
sura irrazionale perchè provocherebbe un aumento del costo del lavoro 
per detti lavoratori, nel momento in cui si destinano migliaia di miliardi 
per creare illusioni di lavoro a termine. 

Non è credibile che il Governo possa soddisfare le attese occupa
zionali, in quanto vi è assenza di iniziative che possano ridisegnare la 
politica industriale italiana e il modo di raccordare il tessuto industriale 
con il territorio. I patti territoriali sono tutti da sperimentare, poi 
vedremo. 

Altrettanto vana è la speranza che una spinta significativa all'innal
zamento occupazionale possa derivare dai grandi gruppi industriali. Non 
sfugge la necessità che questi debbano procedere in tempi brevi ad una 
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nuova fase organizzativa, in modo da poter accrescere la loro reattività 
alle multinazionali dello scenario europeo e mondiale. 

Rimane - come ho già detto all'inizio - il mondo delle piccole e 
medie imprese, dell'artigianato, del turismo e del commercio che ha as
solutamente bisogno di tre cose essenziali che non troviamo in questa 
finanziaria e che ribadiamo essere indispensabili: una politica fiscale ri
dotta e semplificata; una trasformazione radicale della pubblica ammini
strazione; una politica industriale aderente alle nuove realtà impren
ditoriali. 

In sostanza, occorre che la politica per le attività produttive sia por
tata avanti da un Ministero ad hoc e non dal Ministero del tesoro, il 
quale continua a sostenere un vecchio - e fra l'altro poco trasparente -
mondo, che oggi non esiste più. 

ASCIUTTI. Signor Presidente, debbo dire di essere rimasto un po' 
sbigottito da questa manovra finanziaria, in special modo per quanto ri
guarda il settore dell'industria e del turismo; sembra quasi - senza offe
sa per nessuno - che un impiegato di banca abbia collocato nelle varie 
caselle valori già predeterminati. Da un esame dei documenti, infatti, ri
sulta che la maggior parte delle voci sono state riempite solo in virtù di 
una legge precedente (penso, ad esempio, alla «legge Bersani») che ob
bliga a prevedere delle somme per determinati adempimenti che non si 
possono omettere. Eppure, la manovra finanziaria è l'adempimento più 
importante che il Governo deve assolvere nei confronti del Parlamento; 
da essa emergono le prospettive che il Governo auspica per il paese. 
Ebbene, io in questa manovra, per quanto riguarda i settori di nostra 
competenza, di prospettive non ne vedo neanche una. Non c'è nulla di 
nuovo, non c'è nessuna novità; neanche i relatori, pur sforzandosi, sono 
riusciti a trovarne; il senatore Palunbo ha giudicato positivo l'andamento 
dei residui passivi, ma mi sembra veramente ben poca cosa. Noi cosa 
possiamo dire? Che questa è una politica finanziaria che rilancia il turi
smo? Che rilancia l'industria? No. È una politica transitoria nella spe
ranza che passi questo anno 1998. 

Abbiamo i nostri debiti da pagare, cerchiamo di pagarli, poi vedre
mo come vanno le cose e se qualche santo ci aiuta ad inventare un po' 
di ricchezza per stare meglio domani. 

Anche nella nota politica relativa alla tabella 14 noi troviamo solo 
prospettive relative a certe situazioni. Ne do lettura: «Considerate le dif
ficoltà di bilancio e la preferenza manifestata dal legislatore verso diver
se forme di intervento, è stata proposta una misura che, mediante un ul
teriore rifinanziamento e l'utilizzo dei fondi assegnati con la legge fi
nanziaria 1997, consenta una concessione delle agevolazioni, eventual
mente in quota percentuale, tra tutti gli aventi diritto, cui dovrebbe far 
seguito una sospensione dell'intervento. Tale proposta è contenuta in un 
disegno di legge, attualmente in discussione alla Camera (la cosiddetta 
«legge Bersani») e già approvato dal Senato. Voi capite bene che di 
queste frasi ne ritroviamo tante andando avanti. Io spero che il Governo 
nella sua replica ci dirà se, al di là della legge finanziaria, ci sono altre 
prospettive, se c'è qualcosa in cantiere, se c'è qualche idea. Ho stima, 
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pur da oppositore, del ministro Bersani, e quindi mi auguravo di trovare 
in questa tabella qualche cosa di più per il paese. Del resto, quando egli 
venne per la prima volta in questa Commissione ipotizzò un qualcosa ri
spetto ad una politica industriale tesa a far crescere la ricchezza del pae
se, perchè solo in questo modo noi potremmo veder aumentare i posti di 
lavoro e quindi distribuire meglio la ricchezza. Sono contento soltanto 
di non aver trovato in questa finanziaria misure volte a trasformare TIRI 
nello strumento per la soluzione dei problemi del Mezzogiorno. Quindi 
devo dire che, almeno in questo, posso esprimere soddisfazione. 

DE LUCA Athos. Signor Ministro, dirò pochissime cose perchè ho 
già sentito che il collega Gambini ha messo il dito su una questione che 
ci sta particolarmente a cuore. Mi pare, signor Ministro, che si continui 
a sottovalutare l'importanza strategica che può avere il turismo nel no
stro paese nel creare posti di lavoro. Noi capiamo le difficoltà; è un set
tore particolare. Però, guardando ad altri paesi che hanno puntato su di 
esso ed hanno investito delle risorse in questo settore, possiamo consta
tare che hanno ottenuto degli ottimi risultati e credo che sia ormai matu
ro il tempo perchè in questo settore ci sia un intervento che non sia affi
dato di volta in volta al potere emendativo dei singoli parlamentari o dei 
Gruppi, ma che sia basato su un'iniziativa forte, robusta del Governo. 

Fatta questa premessa, noi abbiamo colto anche una buona volontà. 
Non voglio ripetere le cose già dette dal collega Gambini, ma in parti
colare una cosa le vorrei raccomandare. Noi abbiamo notato, anche nel
le audizioni che abbiamo tenuto al proposito, che l'ENIT rispetto al pas
sato ha fatto uno sforzo manageriale, di coordinamento, di iniziativa che 
sta dando dei buoni risultati. In questa fase di transizione però, a parer 
mio, e mi riferisco anche alla legge quadro sul turismo, sulla quale è re
latore il collega Gambini, forse qualche segnale di attenzione maggiore 
dovremmo darlo per incoraggiare tutto il settore. Non è questo un pia
gnisteo, ma una segnalazione politica che mi permetto di fare a nome 
del mio Gruppo e credo anche di tutti i colleghi sensibili a questo pro
blema perchè in questo settore noi stiamo perdendo delle occasioni stra
tegiche, tenuto conto, signor Ministro, che in questi anni abbiamo avuto 
il vantaggio della moneta favorevole. Oggi infatti si è preoccupati che, 
venendo meno questo fattore, essendovi una concorrenza molto aggres
siva di altri paesi del bacino del Mediterraneo, la situazione possa peg
giorare. Dobbiamo perciò alzare il tiro e confidiamo che il Governo e 
lei personalmente non sottovalutiate queste argomentazioni, anche per la 
ricaduta occupazionale che il settore turistico, un settore congeniale alle 
peculiarità del nostro paese, un paese con caratteristiche ambientali, sto
riche, culturali straordinarie, può dare. Noi siamo in attesa di un segnale 
da parte del Governo e speriamo che in questa sede lei possa darci qual
che parola di conforto. 

SELLA di MONTELUCE. Signor Presidente, non era mia intenzio
ne intervenire, anche perchè mi associo pienamente alle considerazioni 
svolte dal collega Asciutti, se non fosse stato per rilevare due elementi 
che emergono da questo dibattito e che hanno una dimensione ed una 
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valenza che va al di là delle cifre e delle tabelle relative a questa legge 
finanziaria. I colleghi Gambini e De Luca hanno espresso preoccupazio
ni per il turismo, un settore che potrebbe essere uno degli elementi trai
nanti dell'economia italiana, un'economia che ha gravi difficoltà. Sta
mattina i colleghi Turini e Asciutti ci hanno invece parlato dell'attività 
parallela del Tesoro nel determinare le politiche industriali del nostro 
paese. Sono questi due elementi di carattere strategico che riguardano 
non tanto le tabelle e le cifre, ma la strategia del Ministero dell'in
dustria. 

La domanda che si pone è quale sia il ruolo del Ministero dell'in
dustria in un'economia liberale come la nostra. Presumo che uno dei 
ruoli del Ministero sia di far sì che i fattori produttivi (lavoro, materie 
prime, semilavorati) siano resi disponibili, anche attraverso l'organizza
zione e la burocrazia dello Stato, alle imprese nel modo più facile ed 
economico possibile. Altrimenti certi costi possono aumentare esponen
zialmente ed influire sulla crescita dell'inflazione nel paese. Se a regime 
il costo di un fattore produttivo è troppo alto, in quanto diventa raro sul 
mercato, i prezzi dei prodotti finiti si alzano rapidamente; pertanto è uno 
dei compiti del Ministero dell'industria far sì che all'imprenditore per
vengano i fattori produttivi, e che siano sempre disponibili anche e so
prattutto in periodi di espansione. Questa è una delle strategie che deve 
avere il Ministero dell'industria. 

Ebbene, sentir parlare di una mancanza di strategia nel turismo, di 
un'ingerenza del Tesoro nella formulazione dei nostri indirizzi strategici 
sul mercato, lascia estremamente perplessi. Per quale motivo il Ministe
ro dell'industria non è capace esso stesso di agire sulla corporate gover
nance e lascia che a farlo sia il Ministero del tesoro? È questa una do
manda fondamentale. Mi sarei aspettato un intervento del Ministero 
dell'industria che, invece, manca. E tante domande a questo proposito di 
colleghi anche della sinistra, garbate, ma che toccano un elemento estre
mamente importante, ci lasciano perplessi sul ruolo del Ministero 
dell'industria stesso e dimostrano che spesso, presentando i dati e le ta
belle di questo Ministero, occorra arrampicarsi sugli specchi per far ve
dere che esiste una strategia di fondo. Io ho rispetto del ministro Bersa
ni e mi chiedo qual è la situazione del Dicastero dell'industria rispetto 
agli altri Ministeri e quale è il suo grado di soggezione rispetto ad essi. 
Se si riuscisse, invece, a far pervenire i fattori produttivi a costi stabili, 
l'inflazione potrebbe essere gestita nel modo migliore. Pertanto sono 
preoccupato, proprio riguardo alla capacità del Ministero nel perseguire 
una strategia. 

WILDE. Il relatore Palumbo sottolineava poco fa che lo stato di 
previsione del Ministero dell'industria segnala una sensibile svolta in 
senso positivo, grazie al forte decremento dei residui passivi, al forte re
cupero della capacità di spesa e così via. Noi non siamo d'accordo con 
questa valutazione poiché non si capisce quale strategia abbia imposto il 
Ministro in questa manovra finanziaria né si comprende se ci saranno 
nuovi posti di lavoro. Ogni tanto si richiama il provvedimento Bersani, 
la legge n. 266 del 1997, ma mi sembra che in esso si finisca con posti-
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cipare al 1998, 1999 e 2000 impegni presi per il 1993, 1994 e 1995. 
Non si capisce quali saranno le novità, le prospettive. Sono quelle del 
credito d'imposta? La giustificazione che abbiamo ascoltato stamattina è 
che si vuole portar l'impresa fuori dal sommerso. Ma noi non crediamo 
più di tanto a questa possibilità né vediamo tanti nuovi posti di 
lavoro. 

Personalmente ritengo il ministro Bersani molto simpatico; non ci 
ha dato però risposte, neanche sul turismo; non ci ha detto se questo 
settore può dare posti di lavoro come prevede il Libro verde né si capi
sce per quale motivo non possiamo divenire a livello europeo concor
renti temibili in questo settore. Per il turismo invece le uniche risorse 
sono i 37 miliardi di sempre relativi all'ENIT, manca il rifinanziamento 
del Fondo per la riqualificazione turistica; c'è una dotazione minima di 
50 miliardi per commercio e turismo, più un'altra, di 30 miliardi, sem
pre per commercio e turismo. Con queste dotazioni non si va da nessu
na parte. Troviamo però 1.200 miliardi per il Giubileo e altri 800 mi
liardi pure per il Giubileo fuori del Lazio. Come sempre il turismo ita
liano va ad appiattirsi su una sola città, Roma. Crediamo che manchi la 
chiara volontà politica di rilanciare un settore che serve per il Nord ma 
soprattutto per il Sud. 

Le dotazioni finanziarie relative alla tabella D del disegno di legge 
n. 2792 sono esigue. Per il finanziamento della legge n. 317 del 1991 re
lativamente all'innovazione tecnologica i fondi ammontano a 20 miliar
di; a 25 quelli per gli interventi per lo sviluppo della domanda estera. 
Stamattina abbiamo evidenziato i limiti del commercio estero. Noi sia
mo per svilupparlo, però occorre credere in questo settore e dotarlo di 
risorse finanziarie adeguate. 

Per la legge n. 204 del 1993 a favore degli interventi per la politica 
mineraria sono previsti 20 miliardi. Non so cosa ci si possa fare. L'in
novazione tecnologica deve svolgere una parte importante, mentre il 
fondo previsto a questo scopo dalla legge n. 266 del 1997, all'articolo 8, 
comma 2, è finanziato con soli 100 miliardi. Secondo noi siamo in pre
senza di una manovra finanziaria ripetitiva e molto ridimensionata ri
spetto allo scorso anno, in cui si evidenzia che non ci sono più soldi e 
che lo Stato è in bancarotta. Si abbia almeno la forza di denunciare que
sto stato di cose come faremo noi votando contro questa finanziaria. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. 

BERSANI, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana
to e per il turismo. Vorrei iniziare la mia rapida replica rispondendo ad 
alcune affermazioni generali che ho sentito venire dai banchi dell'oppo
sizione. Non vorrei riprendere la solita giaculatoria dei risultati raggiunti 
in termini di risanamento e di conquiste sulla strada dell'Unione euro
pea perchè mi pare che si tratti di elementi riconosciuti ormai da tutti. 
Adesso è nostro compito guardare avanti, ai problemi nuovi, alle que
stioni diverse che si aprono. Un mutuo riconoscimento della situazione 
in cui ci troviamo ci aiuterebbe a discutere in modo più costruttivo an
che perchè le sfide nuove sono lì che incombono. Noi abbiamo compiu-
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to un tratto di strada che ci avvicina all'Europa, ma ciò significherà an
che una pressione molto forte su alcuni aspetti strutturali da modificare, 
sul tema cioè delle riforme. Comporterà una pressione molto elevata su
gli elementi di fondo che garantiscono la competitività del sistema eco
nomico. Quindi, tutti insieme, dobbiamo ripensare questa fase come a 
una fase di rilancio delle capacità riformatrici senza le quali la sfida eu
ropea perde uno dei mezzi fondamentali. Sento quindi il bisogno ancora 
una volta di ripetere che è un'ottica sbagliata considerare la operazione 
compiuta quest'anno nella logica del risanamento monetario se non con
tabile. Noi l'abbiamo ritenuta un'operazione utile e necessaria all'appa
rato produttivo del paese né vedo una politica industriale più rilevante 
di quella che ci porta a togliere dal collo delle imprese il laccio degli 
abnormi tassi di interesse. Aver cominciato a togliere alle imprese la 
strozzatura del debito pubblico, che ha drenato quantità colossali di ri
sorse dal mondo produttivo verso le rendite finanziarie, è la più grande 
operazione che abbiamo compiuto perchè ha fatto sì che flussi di risor
se, capacità e volontà di investimento nonché l'interesse dei risparmiato
ri si rivolgessero all'attività produttiva. È un processo che deve andare 
avanti con sempre più forza. Abbiamo definito dei vincoli perchè in ca
sa nostra abbiamo un sistema di crediti che è fatto come è fatto, una 
borsa che è fatta come è fatta, i fondi pensioni che non abbiamo, i fondi 
chiusi. La strada in questo senso però è tracciata. 

Questo primo elemento deve essere attribuito ad una politica eco
nomica che oltre al risanamento mira anche a riawiare l'azione di svi
luppo e tale azione si sta muovendo. È proprio così che concepisco il 
contributo che il Ministro dell'industria può fornire. Non mi risulta af
fatto che il problema numero uno degli imprenditori italiani sia costitui
to dalla lira in più o in meno sulle leggi di incentivazione. Semmai può 
essere utile al Ministro. Quello che occorre al nostro imprenditore è 
avere condizioni competitive di fondo. È questo il punto. Giudichiamo 
l'andamento, la politica sotto questo profilo, vediamo dove sono i limiti 
e io ho indicato le strozzature che dobbiamo risolvere. Non troverete i 
fondi chiusi e i fondi pensione nella tabella del Ministero dell'industria 
ma per me l'attivazione dei fondi pensione è la priorità numero uno. Per 
averla, anche se io non c'entro niente in prima persona, darei tutto in 
cambio, tutti gli incentivi. Su questo dobbiamo essere chiari altrimenti 
non ci intendiamo sulle cose da discutere. 

In secondo luogo, abbiamo via via abituato il sistema produttivo 
all'idea che si può competere in condizioni di stabilità. All'inizio 
abbiamo riscontrato un nervosismo diffuso da parte delle imprese 
perchè vedevano venir meno, forse per sempre, prospettive di mec
canismi inflattivi, monetari, di cambio, che potevano consentire ci
clicamente di rilanciare il sistema; ma noi abbiamo detto basta, 
abbiamo il fisico per poter reggere un altro tipo di competizione. 
Le risposte che ci vengono dalla realtà ci dicono che in questo 
momento noi siamo sostanzialmente in grado di mantenere, anche 
se con fatica, le posizioni almeno in quelle nicchie nelle quali si 
registra una preminenza delle industrie italiane nel mondo. Semmai 
la spinta che viene da questo fenomeno può essere per noi problematica, 
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ma è comunque positiva e va nella direzione giusta, che è quella 
di disturbare il manovratore per avere le riforme. 

Alcune riforme - potranno essere discusse e discutibili - stiamo 
cercando di portarle avanti; siamo alle soglie, ad esempio, di una grande 
riforma fiscale di cui è bene che si occupi anche l'industria. A mio av
viso, il punto di arrivo di questa operazione deve consistere nella sem
plificazione della fiscalità che grava sul sistema delle imprese; nell'in
centivazione di quelle imprese che scommettono sullo sviluppo dell'im
presa stessa e che quindi promuovono investimenti, capitalizzazione, ac
cesso alla Borsa; nella previsione di meccanismi perequativi; nel decen
tramento fiscale. 

Se noi facciamo passi avanti su questi quattro obiettivi, realizzere
mo una riforma comunque più rispondente alle esigenze dell'apparato 
produttivo. 

Un'altra riforma ormai improcrastinabile è quella del sistema credi
tizio. Io credo che nell'anno che si apre dovrà esserci una accelerazione 
molto rapida del processo di riassetto dell'organizzazione e della gestio
ne del credito, questo è un punto cruciale. Sono convinto infatti che 
quello creditizio sia uno dei settori del nostro sistema maggiormente in
teressato da una sfida radicale. 

Certo, il Governo e la maggioranza che lo sostiene sono di cen
tro-sinistra e quindi va da sé che prestino particolare attenzione a certi 
problemi; quello che stiamo cercando di introdurre è un sistema che ap
porti mutamenti nella distribuzione del reddito attraverso meccanismi di 
equità. Si tratta di tentativi piccoli, goffi - si può dire quel che si vuole 
- però il passaggio dalla rendita finanziaria al lavoro è un trasferimento 
che provoca in sé un miglioramento nella redistribuzione del reddito e 
questo per noi è molto importante. Vi è infatti un contenuto anche so
ciale in questo tipo di operazione. 

E veniamo a noi. Io mi rendo conto che non posso fare la parte del 
curatore del Ministero dell'industria, per cui cercherò di attenermi alla 
considerazione dei dati reali. Ebbene, i dati reali della nostra economia 
sono i seguenti: si registra inequivocabilmente la tendenza ad una certa 
ripresa, che si caratterizza con una buona tenuta anche sull'estero e con 
una certa rivitalizzazione dei consumi interni ma con un punto ancora 
debole: il riawio di un ciclo di investimenti da parte delle imprese. Noi 
dobbiamo sapere che se vogliamo che il meccanismo sia autoalimentato 
e quindi virtuoso, c'è bisogno che riprendano gli investimenti diffusi 
all'interno del sistema imprenditoriale italiano. 

Io qui non voglio aprire polemiche e discussioni - spero di essere 
obiettivo - ma in questi dati occorre tener conto anche di una impennata 
registratasi a seguito dell'entrata in vigore della «legge Tremonti» che 
ha portato a una certa sazietà; abbiamo fatto quell'operazione, come 
paese, in un momento di picco alto e quindi c'è stato un elemento con
giunturale che ci ha favorito anche con l'estero. Per questo io ho insisti
to tanto - e al riguardo ringrazio il Parlamento per la collaborazione 
avuta in occasione dell'approvazione della legge n. 266 del 1997 - per
chè noi, in tempo utile, riuscissimo a riattivare meccanismi in favore 
della piccola e media impresa. Infatti, quando noi abbiamo varato il 
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provvedimento sulla rottamazione - su cui poi si è sbizzarrita tutta la 
pubblicistica, dicendo che stavamo facendo un piacere a Romiti - la ve
rità, che adesso può essere detta molto tranquillamente, era che noi, nei 
mesi precedenti - e cioè nel periodo compreso tra novembre '95 e feb
braio '96 - eravamo a un livello di investimenti molto basso con un ri
schio reale di ripercussioni negative anche sul PIL e quindi noi consape
volmente abbiamo schiacciato quel tasto, proprio perchè esso avrebbe 
prodotto effetti immediati senza oneri per lo Stato, fidando che questa 
operazione potesse farci da ponte verso una fase più generale di ripresa 
dell'economia. 

Ebbene, io credo che non siamo lontanissimi dal conseguire questo 
risultato; dobbiamo garantire la ripresa, di qui l'esigenza che da un certo 
punto in poi scenda in campo anche la volontà di investire della piccola 
e media impresa. 

Abbiamo previsto alcuni strumenti, ritengo che qualcosina ancora si 
potrebbe fare, comunque questo è il punto essenziale: incoraggiare l'atti
vazione di investimenti da parte della piccola e media impresa. 

Seconda questione: nel 1998 noi saremo chiamati ad affrontare i 
problemi dei settori a forte contenuto tecnologico, che stanno vivendo 
un momento molto delicato perchè interessati da processi di ristruttura
zione, di crisi del mercato. Noi quindi ci giochiamo una buona parte del 
prestigio dell'industria nazionale sui temi dell'alta tecnologia, dell'inno
vazione, delle tecnologie di punta, della messa in sicurezza dei patrimo
ni industriali, e così via. 

Vi è poi il problema del Mezzogiorno, che è lì crudo, spinoso e 
che bisogna affrontare al più presto. Io ai colleghi della Lega voglio di
re: prendiamo atto - poi ognuno potrà decidere autonomamente se ne 
vale la pena oppure no - del fatto che si può andare in Europa tutti in
sieme. Quest'anno abbiamo conseguito questo obiettivo, possiamo dire 
cioè che, se vogliamo, l'Italia può entrare in Europa unita: non ci sono 
ostacoli in questo senso. Certo, dobbiamo dare ancora qualche incorag
giamento affinchè la ripresa si estenda perchè essa ancora non ha coin
volto tutti i settori. 

Ebbene, quali risposte dà la manovra finanziaria a questi problemi? 
Ad esempio, i provvedimenti in favore dell'edilizia - che certo non ci 
riguardano direttamente - sono, a mio avviso, particolarmente significa
tivi perchè costituiscono un volano per lo sviluppo trasversale di molti 
altri settori. Questa è una iniziativa che, se ha successo, può dare un 
contributo forte alle tendenze di ripresa e fornire anche risposte 
occupazionali. 

Per quanto riguarda le questioni del sostegno agli investimenti delle 
piccole e medie imprese di cui parlavo, noi rispondiamo fondamental
mente mantenendo attivi gli interventi promossi con la legge n. 266 del 
1997, questo è chiaro. Aggiungo solo che abbiamo la necessità di tenere 
implementati, direi «rimboccati», questi strumenti; dobbiamo occuparci 
di cose che ancora una volta sono nel bilancio di altri Ministeri. Faccio 
l'esempio dell'Artigiancassa, anche perchè credo che nel settore dell'ar
tigianato potrà esserci presto una ripresa degli investimenti. 
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Abbiamo poi introdotto poche cifre relative alla protezione e alle 
misure strategiche a favore delle esportazioni. Se funziona il meccani
smo automatico della legge n. 741, a proposito della giusta osservazione 
sulle semplificazioni, può avere effetti positivi. Ci sono, secondo me, 
meccanismi destinati via via ad assorbire una serie di norme che non 
hanno più ragione d'essere: cerchiamo di far partire dei cavalli che tira
no e con questo operiamo delle semplificazioni. Credo che i meccanismi 
che abbiamo congegnato con il Ministero delle finanze, questa novità di 
impostazione, per cui su postazioni di bilancio di qualsiasi Ministero a 
cominciare da quello dell'industria, si possa avviare un meccanismo che 
funzioni non solo a credito di imposta, ma a conto fiscale e con inter-
rompibilità immediata quando non vi sono più finanziamenti, siano di 
grande modernità qualora riescano a partire. Sperimentiamoli e vediamo 
che cosa succede; dovrebbero essere lo strumento ordinario, normale per 
cui un imprenditore che riceve un beneficio, se lo gestisce fondamental
mente, pur con una serie di controlli e di vincoli. Il tutto poi andrà veri
ficato ed aggiustato secondo le necessità e le circostanze. 

A questo proposito voglio dire che la misura organizzativa che ab
biamo assunto di riaccorpare in un'unica struttura del Ministero tutti i 
meccanismi di incentivazione, è una scelta destinata a procedere di per 
sé verso un meccanismo di semplificazione e di maggior snellezza ope
rativa delle procedure. Badate, su questo non credo che si tratti di pre
vedere stanziamenti aggiuntivi. Noi dobbiamo sperimentare e mantenere 
efficienti i due o tre strumenti fondamentali. Se poi, ad esempio, verifi
cheremo che, per quanto riguarda la legge n. 341 dal 1995, 100 miliardi 
sono inadeguati, allora vedremo come fare. 

Per quanto riguarda la questione della traiettoria tecnologica, c'è 
una novità molto rilevante, visto che alla fine, presi tutti insieme, i limi
ti di impegno incidono per qualche ulteriore migliaia di miliardi, con 
stanziamenti che andranno in parte su strumenti già varati, come la leg
ge n. 808 del 1985, in parte su nuovi strumenti da allestire. Noi puntia
mo, a proposito della legge n. 808, sulle cosiddette tecnologie duali, 
cioè tecnologie che derivano anche dall'esperienza militare, per trasferir
le sul civile; sono operazioni che possono segnalare prototipi ed attivare 
una ricerca di innovazione industriale e possono aiutare il nostro sistema 
di imprese che si occupano delle tecnologie di punta a trovare partner 
internazionali da posizioni un po' più decorose. 

Certo, per quello che riguarda il Sud ci sono ritardi, come è stato 
detto anche stamane dal relatore, a proposito di misure a sostegno 
dell'occupazione, vi sono delle cose che io stesso non ritengo soddisfa
centi. Io stesso ritengo che alcune questioni, limitatamente alle compati
bilità ed alle disponibilità, potrebbero essere affrontate con maggiori 
stanziamenti. 

Voglio chiarire anche l'aspetto relativo al turismo. Dobbiamo in
nanzitutto circoscrivere bene l'ambito del settore del turismo, settore 
composto da innumerevoli aspetti, i più disparati e diversi fra loro. Non 
esisterà mai un capitolo in grado di incrociare il problema nella sua in
terezza. Non è cosa da niente che nel corso del 1997 si sia notevolmen
te recuperata la capacità di utilizzare le risorse comunitarie in campo tu-
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òstico, come pure si sia messo a punto l'intervento per il Giubileo. So
no, questi, interventi che vanno indubbiamente a sostegno di una pro
spettiva di sviluppo per il turismo. Inoltre, per la prima volta si è fatto 
un contratto di programma nel campo turistico, con un investimento 
molto consistente. Quindi il tentativo di ricomprendere il settore turisti
co nel quadro delle grandi politiche è un tentativo che va aiutato e 
rispettato. 

Sono d'accordo con il senatore Gambini quando individua un pro
blema anche di ripresa normativa, per cui si dovrebbero prevedere anche 
misure di sostegno di carattere più strutturale, come pure che vi è un 
problema di compiutezza. Per quanto riguarda le agevolazioni riguardan
ti le ristrutturazioni edilizie, ritengo che si possano estendere anche al 
settore turistico-alberghiero. Quindi qualche passo in più si può fare, 
così come non mi sfugge che in un comparto come quello del commer
cio, per il quale pure abbiamo preso misure ultimamente, comparto che 
sta subendo una ristrutturazione molto forte, vi sia un problema normati
vo; se ne sta occupando la Camera, spero con qualche risultato, ma cer
to servirebbe di più, in una logica di sostegno al rilancio del piccolo 
commercio. 

È vero che nei settori di nostra competenza vi è una congerie di 
piccole leggi, come diceva il relatore; però fondamentalmente mi pare 
che noi stiamo muovendoci verso un assetto del sistema degli incentivi, 
spingendo con un'operazione che agisca sulla cultura dell'organizzazio
ne, in cui dobbiamo avere, ad esempio, una fondamentale legge per quel 
che riguarda gli investimenti delle imprese nelle aree svantaggiate, e la 
488 del 1982 mostra di poter rispondere alla bisogna; uno strumento in 
automatico, e io conto sulla nuova legge n. 341 del 1995 per superare 
anche altre legislazioni che sono più farraginose, e, ancora, alcuni stru
menti, come l'Artigiancassa, magari rivisti, che permanentemente faccia
no da sponda a particolari settori e categorie. Credo sia questa l'ossatura 
della politica delle incentivazioni e ritengo che strumenti come le leggi 
n. 488 e n. 341 si dimostreranno con opportune operazioni regolamentari 
adattabili alle eventuali esigenze che intervenissero. 

Stiamo riflettendo, lo dico a mo' di esempio di tecnica nelle incen
tivazioni, se, per il terremoto verificatosi in Umbria e nelle Marche, la 
legge n. 488, opportunamente tarata per rispondere alle conseguenze di 
questo fenomeno, non sia più utile del meccanismo adottato dopo l'allu
vione del Piemonte con contributi in conto interesse, che ha fatto sì che 
l'imprenditore si legasse alle banche senza particolari sicurezze. A mio 
avviso è meglio chiarire subito se l'imprenditore vuole riattivare la sua 
azienda o rilocalizzarla. Se intende procedere alla riattivazione prende i 
fondi già previsti dagli strumenti di emergenza, se invece intende riloca
lizzare è necessario toglierlo dall'imbarazzo e fargli sapere che ci sono 
altri strumenti di cui può avvalersi. Molta gente si trova infatti di fronte 
ad un drammatico interrogativo e non sa se prendere i venti milioni che 
gli vengono dati per riadattare il suo laboratorio artigianale o se appro
fittare dell'occasione, pur drammatica, che gli si è presentata e rilocaliz
zare l'azienda in un'area attrezzata. Attualmente non siamo in grado di 
dirgli che nell'uno e nell'altro caso possiamo aiutarlo come potremmo 
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fare, sagomando opportunamente la legge n. 488 o anche, per altri versi, 
la legge n. 341. Una volta che avremo approntato due o tre leggi fonda
mentali che possono essere adattate con regolamenti alle diverse esigen
ze che si presentano disporremo di tutto quel che ci serve per fare una 
politica di incentivi. Dedichiamo il 1998 a cercare di ridurre questa con
gerie di norme ad un sistema più organico e ordinato. 

Sono stato un po' lungo ma ora ho terminato. Vi ringrazio per 
l'attenzione. 

PRESIDENTE. I senatori Palumbo e Gambini intendono intervenire 
in replica? 

PALUMBO, relatore alla Commissione sulle tabelle 14 e 14-bis e 
sulle parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2792. No, 
signor Presidente. 

GAMBINI, relatore alla Commisssione sulle tabelle I/A e 1/A-bis 
(per la parte relativa al turismo) e sulle parti ad esse relative del dise
gno di legge finanziaria n. 2792. Anch'io, signor Presidente, rinuncio al
la replica. 

PRESIDENTE. Resta da conferire il mandato a redigere il rapporto 
alla 5a Commissione sulle tabelle 14 e 14-bis, I/A e 1/A-bis e sulle parti 
ad esse relative del disegno di legge finanziaria n. 2792. 

TORINI. Ringrazio il Ministro per quanto ci ha detto e per il modo 
in cui ha imperniato il suo discorso organizzandolo attorno a tre ele
menti, l'ultimo dei quali è quello delle riforme da effettuare. Egli ne ha 
proposte quattro e le prime tre di esse sono esattamente quelle che ave
vo denunciato, perchè mancanti in questa manovra finanziaria. È impor
tante allora quanto il Ministro ci ha detto ma lo valuteremo con favore 
quando queste riforme saranno promosse. Attualmente la manovra finan
ziaria non le prevede. 

Vorrei ora soffermarmi sul risanamento per la competitività. Lei, 
signor Ministro, non può sottacere gli effetti avuti dalla svalutazione 
della lira fatta dal Governo Amato. È stata questa svalutazione che ci ha 
permesso di vincere in campo internazionale, attraverso il commercio 
con l'estero, quella posizione predominante e oggi la stabilità della lira 
è dovuta alla sua giusta dimensione. Non si tratta allora di meriti del 
Governo attuale ma del paese che ha pagato questi successi sulla pro
pria pelle. 

Non voglio correre il rischio di essere sgarbato con lei, signor Mi
nistro, che è troppo educato, ma c'è un aspetto su cui non posso sorvo
lare, quello dell'inflazione e degli interessi bancari. Da noi l'inflazione 
si misura ricorrendo al sistema del paniere che contiene elementi diversi 
dal resto dell'Europa. È un'inflazione quindi misurata statisticamente e 
basta inserire nel paniere gli elementi che il Governo vuole per attestare 
l'inflazione al tasso desiderato. Quale sia l'inflazione effettiva lo si do
manda alle donne di casa o lo si può domandare anche a noi che siamo 
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benissimo in grado di dirle che il costo degli alberghi negli ultimi due 
anni è aumentato del 15 per cento. Ugualmente per le spese in campo 
sanitario, aumentate del 25 per cento. Si può cercare di darla ad inten
dere diversamente grazie alla pubblicità e ai mass media che il Governo 
controlla al 90 per cento, ma almeno tra noi dobbiamo essere sinceri. 
Non ci si può dare a bere delle verità che non sono tali. Alcuni risultati 
sono stati raggiunti perchè è chiaro che con i 100.000 miliardi previsti 
nella manovra finanziaria di quest'anno in Europa ci entriamo. Non c'è 
discussione. Bisogna vedere però se riusciremo a rimanervi senza quelle 
riforme che per ora ci si limita a promettere. Questa manovra non ci 
convince e pertanto, coerentemente, Alleanza Nazionale voterà contro. 

ASCIUTTI. Esamineremo nei fatti se i propositi del Ministro trove
ranno una realizzazione, sicuramente riguardano temi su cui la nostra 
parte politica insiste da tempo. Mi riferisco ai fondi pensione, alla rifor
ma della borsa, alla riforma fiscale. Vedremo come tutto ciò verrà a 
configurarsi. Per intanto mi auguro che la Commissione dei trenta sia 
meglio assortita di quanto non fossero i trenta saggi di Berlinguer per la 
pubblica istruzione tra i quali della pubblica istruzione non c'era nessu
no. Vedremo allora nel merito se e quando questi propositi si realizze
ranno, ma è già importante per noi e per il paese che il Governo si pon
ga il problema. Un'altra grande questione è costituita dalla riforma del 
credito. È mutile venirci a dire che oggi le imprese sono più agevolate 
perchè i tassi di interesse si sono ridotti; questa agevolazione, infatti, 
non riguarda solo l'Italia, ma anche gli altri paesi d'Europa e i nostri 
tassi continuano ad essere più alti. E questa la verità. 

Abbiamo oggi un sistema creditizio in Italia che è il peggiore 
d'Europa. 

Detto questo, che mi trova pienamente d'accordo con lei, tant'è che 
se dovessimo pronunciarci su questi intenti noi voteremmo a favore, 
esaminando la manovra finanziaria non possiamo che esprimere un pa
rere nettamente contrario perchè in finanziaria di tutto questo al suo in
terno non c'è traccia. 

LAGO. Vorrei approfittare della dichiarazione di voto per alzare 
una voce fuori dal coro. Signor Ministro, lei qui ci ha parlato della ne
cessità di rivedere il sistema degli incentivi, dell'utilizzo di strumenti 
quali l'Artigiancassa, ma siamo sicuri che lo Stato, finanziando l'Arti-
giancassa, finanzi veramente gli artigiani? Quei soldi infatti lei sa bene 
a cosa servono, sono tutti contributi in conto interessi in modo che i po
veri artigiani non debbano pagare tassi troppo elevati sul credito, ma ciò 
non è colpa degli artigiani bensì dell'inefficienza delle banche e pur
troppo molte di queste risorse vanno a finanziare incentivi che poco 
hanno a che vedere con l'innovazione tecnologica. 

Personalmente sono assolutamente contrario a questi sistemi e tut
tavia debbo darle atto che non si può cambiare questo sistema in tempi 
brevi, forse l'Europa aiuterà i nostri istituti di credito a mettersi alla pari 
e a tenere una giusta e corretta politica bancaria. 
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Un'altra misura auspicabile sarebbe stata la determinazione di in
centivi localizzati per aree economiche, cioè una specie di «legge Tre-
monti» per singoli settori. In sostanza, dovrebbe essere valutata una per
centuale annua, biennale o triennale per settori in crisi e l'incentivo do
vrebbe essere segmentato per tipologia d'impresa, con la delega alle re
gioni per variare le percentuali Questo è un intervento che riterrei cor
retto da parte di un Ministero dell'industria che abbia una visione lungi
mirante della politica economica, ma tutto questo non c'è né nella ma
novra finanziaria né l'ho sentito nei propositi di un Governo che si ritie
ne federalista o che quanto meno è sorretto da una maggioranza che 
predica il federalismo a tutte le platee del mondo. 

Il nostro voto, quindi, sarà contrario perchè all'interno di tutti que
sti provvedimenti non si intravede un intervento dello Stato volto a ri
lanciare il sistema industriale. Entrare in Europa non vuol dire soltanto 
adeguarsi a certi parametri, ma vuol dire anche portare le nostre imprese 
a poter competere sui mercati. Noi esportiamo moltissimi prodotti ad al
ta tecnologia all'estero, però stanno avanzando altri paesi che fra non 
molto tempo saranno al nostro livello industriale ma con un costo del 
lavoro molto più basso e quindi tra breve ci troveremo a dover compe
tere anche con i paesi dell'Est europeo, non solo con quelli dell'Europa 
comunitaria. 

SELLA DI MONTELUCE. Prendo la parola per una breve dichia
razione di voto in dissenso dal mio Gruppo, in quanto non ritengo il 
Ministero dell'industria e il Ministro in particolare, siano responsabili 
dell'attuale situazione. Il Ministero dell'industria ha una strategia, che 
consiste nel mettere in atto una serie di provvedimenti che favoriscano 
gli investimenti, che portino ad una maggiore occupazione e ad un'accu
mulazione di risorse, traducendosi quindi in possibilità di sviluppo per il 
nostro paese. Purtroppo, però, il Governo, in contraddizione con il Mini
stero dell'industria, pone in essere una leva fiscale che mortifica i con
sumi finali, che sono poi quelli che fanno sì che vi sia un desiderio da 
parte degli operatori di investire; così il sistema non decolla. Potrebbe 
decollare se come in America si facesse una politica basata sugli inve
stimenti che creano un'economy supply, cioè quella produzione di beni 
di rapido consumo che crea la domanda intermedia; ad esempio, il com
puter che oggi vale cento, l'anno dopo vale cinquanta e quindi tutti ne 
acquistano uno nuovo. Purtroppo da noi gli investimenti vengono invece 
favoriti, fatti in settori obsoleti o per lo meno in crescita limitatissima, e 
quindi questo effetto di trascinamento non si verifica. La situazione dun
que è ben diversa da quella che ci ha indicato il Ministro dell'industria; 
la realtà è che il sistema si sviluppa. 

Mi aspettavo anche che in questa manovra finanziaria fossero pre
visti sgravi fiscali per le polizze di assicurazione relative a calamità na
turali. Questo sarebbe stato un ovvio provvedimento per aiutare le aree 
depresse, soprattutto perchè oggi nessuno si può assicurare contro le ca
lamità naturali, se non è una società di grandi dimensioni con un grosso 
potere contrattuale: non le piccole imprese, non i commercianti, non gli 
artigiani. 
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Tuttavia, confidando nella buona volontà del Ministro e nella sua 
capacità di contrapporsi ai suoi colleghi che in questo momento sono su 
posizioni differenti, mi asterrò dalla votazione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di conferire al senatore 
Palumbo il mandato a redigere un rapporto favorevole, con osservazioni, 
alla 5a Commissione, sulle tabelle 14 e 14-bis e sulle parti ad esse relati
ve del disegno di legge finanziaria. 

È approvata. 

Metto ai voti la proposta di conferire al senatore Gambini il man
dato a redigere un rapporto favorevole, con osservazioni, alla 5a Com
missione sulle tabelle I/A e 1/A-bis, per la parte relativa al turismo, e 
sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. 

È approvata. 

/ lavori terminano alle ore 18. 

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

Dorr. LUIGI CIAURRO 


