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e giustizia per l’Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tri-
colore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Mi-
sto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur-Popo-
lari per l’Europa: Misto-Udeur-PE.



Intervento del senatore Lauro nella discus-
sione sul Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria relativo alla manovra di fi-
nanza pubblica per gli anni 2004-2007 . . . .Pag. 85

Integrazione all’intervento della senatrice So-
liani nella discussione sul Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli
anni 2004-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Integrazione all’intervento della senatrice De
Petris nella discussione sul Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli
anni 2004-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Integrazione all’intervento del senatore Ve-
raldi nella discussione sul Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli
anni 2004-2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissioni per-
manenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

DOCUMENTI

Presentazione di relazioni . . . . . . . . . . . . . .Pag. 91

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sul rendiconto gene-
rale dello Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Trasmissione di documentazione . . . . . . . . . 91

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTER-
ROGAZIONI

Annunzio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Apposizione di nuove firme a mozioni . . . . 92

Mozioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Interpellanze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Interrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

RETTIFICHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

N. B. - L’asterisco indica che il testo del discorso
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di

ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in con-
gedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine regola-
mentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elet-
tronico.

Seguito della discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 3) Documento di programmazione economico-finanzia-
ria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri il rela-
tore di maggioranza e quello di minoranza hanno integrato le relazioni
scritte ed ha avuto inizio la discussione generale.

GABURRO (UDC). Il DPEF assume la politica di investimenti in ca-
pitale umano e in tecnologia tra gli obiettivi strategici verso cui puntare
per un più deciso sviluppo economico e sociale, coerentemente con i con-
tenuti dell’Accordo per lo sviluppo sottoscritto il 19 giugno dalle parti so-
ciali. Inoltre il Governo intende promuovere nel semestre di presidenza
italiana dell’Unione Europea una nuova definizione della scala di priorità
degli investimenti pubblici nelle infrastrutture immateriali, comprendenti il
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capitale umano, la ricerca e la tecnologia. Nell’ambito delle iniziative che
il Governo assumerà per tradurre in termini normativi le linee di politica
economica individuate dal Documento, sarà necessario avviare, sulla scia
di quanto avvenuto in altri Paesi europei, programmi pluriennali di svi-
luppo integrato e graduale tra le scuole statali e quelle non statali, anche
con l’obiettivo di ridurre il costo complessivo del sistema scolastico. Più
in generale, i senatori dell’UDC sosterranno la necessità di un coraggioso
programma pluriennale di investimenti pubblici e privati a favore delle in-
frastrutture immateriali, per l’attuazione della riforma della scuola e per il
rilancio dell’università e della ricerca, al fine di adeguare il sistema edu-
cativo nazionale alle necessità di un’economia sempre più basata sulla co-
noscenza e di accelerare la realizzazione effettiva del diritto allo studio.
(Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Ancora una volta con il DPEF il Go-
verno apporta correzioni alle stime precedentemente formulate, riducendo
dell’1,1 per cento la crescita del PIL, dell’1,8 per cento l’avanzo primario
ed aumentando dello 0,7 per cento l’inflazione programmata. Nonostante
questo, non riuscendo ad individuare soluzioni per avviare il rilancio del-
l’economia a causa della mancanza di accordo sulle decisioni da prendere
all’interno della maggioranza, il DPEF formula ipotesi macroeconomiche
tutte da verificare, basate su un’eccessiva fiducia in iniziative da assu-
mersi a livello europeo, e ripropone un metodo di cassa basato su azioni
una tantum. L’assenza di prospettive pluriennali di sviluppo economico e
sociale renderà più complesso l’esame della prossima legge finanziaria.
Nel DPEF manca anche il programma strutturale di interventi atteso dal-
l’Unione Europea come garanzia della continuità delle politiche di conte-
nimento del deficit e del debito pubblico, i cui obiettivi vengono tutti rin-
viati. Inoltre, il volume della spesa in conto capitale destinata al Mezzo-
giorno è lontana dalla soglia individuata nel Patto per l’Italia ed è scom-
parso ogni riferimento alla riforma dell’IRPEF, alla discesa dell’IRPEG al
33 per cento ed alla riduzione dell’IRAP. Infine, la costruzione delle
grandi opere, per le quali non sono ancora completati neppure gli studi
di fattibilità, è affidata ai finanziamenti europei o a trucchi contabili,
come l’esclusione dal disavanzo pubblico dei bilanci dell’ANAS e della
Cassa depositi e prestiti. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congartula-
zioni).

PIZZINATO (DS-U). Per la prima volta il DPEF non corrisponde alla
normativa contabile, né alle sue funzioni di strumento di partecipazione
delle parti sociali, attraverso la concertazione, alle scelte di politica eco-
nomica e di sviluppo del Paese. Eppure, l’Italia vive un momento di dif-
ficoltà in particolare per quanto riguarda la competitività del suo sistema
economico, che deve essere sostenuta dall’innovazione, dalla ricerca e
dalla formazione. Analogamente, visto il ruolo fondamentale delle piccole
e medie imprese, è necessario finanziare i servizi ad esse destinati, favo-
rire i distretti economico-produttivi, i sistemi locali dell’impiego: di tutto
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questo nel DPEF non vi è cenno, quasi che il problema non esistesse. Al-
tro fattore fondamentale di coesione sociale è il sostegno al reddito da la-
voro, pesantemente intaccato dall’inflazione reale. Da ultimo occorre af-
frontare il tema della previdenza, ma ricercando l’equilibrio finanziario
nella separazione dall’assistenza: è necessaria una riforma generalizzata
degli ammortizzatori sociali, che affronti i problemi dei disoccupati sopra
i 45 anni, dei lavoratori espulsi dal mondo del lavoro, dei fondi speciali e
dell’INPDAI. Occorre completare la riforma attribuendo all’INPS le fun-
zioni di previdenza per tutti lavoratori ed all’INAIL le competenze relative
alle assicurazioni, individuando le stesse regole, gli stessi contributi, lo
stesso criterio di calcolo per la pensione e la stessa età pensionabile per
tutti, lavoratori dipendenti o autonomi. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U. Congratulazioni).

COVIELLO (Mar-DL-U). Le istituzioni consultate dalle Commissioni
riunite hanno evidenziato l’inconsistenza del DPEF, inadeguato sia a defi-
nire la manovra di finanza pubblica, sia rispetto alla crescita, alla compe-
titività e alle politiche di settore: è infatti lo stesso Documento ad ammet-
tere che l’azione del Governo produce solo una modesta crescita del PIL
rispetto al tendenziale. Non sono indicate le risorse da destinare allo svi-
luppo, il risanamento strutturale ammonta a solo un terzo della manovra
complessiva, si è giunti addirittura a sollecitare l’indebitamento delle fa-
miglie, mentre per le imprese si prevede la trasformazione dei contributi
incentivanti in mutui da stipulare con il sistema bancario, trasferendo
cosı̀ sostanzialmente il peso del debito pubblico su imprese e famiglie.
Inoltre, al rilancio delle piccole imprese è dedicato un capitolo meramente
descrittivo, non vengono individuate le risorse, se non in misura irrisoria,
per la realizzazione delle infrastrutture, né quelle aggiuntive per il Mezzo-
giorno, cosı̀ come mancano le iniziative che possono rendere vantaggiosi
gli investimenti in questa area del Paese. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U

e DS-U).

CAVALLARO (Mar-DL-U). I quattro obiettivi che il DPEF dell’anno
scorso indicava per un’azione sistematica nel settore della giustizia sono
completamente dimenticati: l’intervento del ministro Castelli nella seduta
di ieri conferma che per gli organici, l’informatizzazione, lo snellimento
del processo civile, cioè la giustizia che interessa ai cittadini, il Governo
non prevede alcuna azione incisiva, ma si dedica esclusivamente ai pro-
cessi eccellenti, o al massimo partorisce qualche idea creativa e fantasiosa,
come la permuta delle carceri, di pura propaganda e certamente destinata
al fallimento. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

TURCI (DS-U). Il Documento certifica il fallimento della proposta
economica con cui il centrodestra ha vinto le elezioni, imperniata sullo
slogan del passaggio dal declino allo sviluppo e sulla riduzione della pres-
sione fiscale, anche a scapito di un parziale incremento delle disugua-
glianze, proposta incompatibile sia con i vincoli di finanza pubblica, sia
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con i rapporti sociali anche prima dell’accentuazione della crisi seguita
agli attentati dell’11 settembre. Infatti, il DPEF non fa alcun riferimento
al secondo modulo della riforma IRPEF, né alla riduzione dell’IRAP e
quindi pur prendendo atto del fallimento non avanza alcuna proposta alter-
nativa. In questa fase è invece necessario non solo adottare gli interventi
sollecitati dal relatore di minoranza, cioè le agevolazioni fiscali per i la-
vori di ristrutturazione in edilizia e il credito d’imposta per le nuove as-
sunzioni, ma anche farsi promotori di un salto di qualità nel coordina-
mento della politica economica a livello europeo, che preveda una revi-
sione dei parametri dell’Accordo di Maastricht (almeno per quanto ri-
guarda gli investimenti) e una considerazione critica dell’attenzione osses-
siva alle riforme di struttura, per privilegiare invece il rilancio della do-
manda delle famiglie e degli investimenti. (Applausi dai Gruppi DS-U e

Mar-DL-U. Congratulazioni).

FASOLINO (FI). Le riforme, lo sviluppo, la competitività e l’equili-
brio finanziario sono gli obiettivi chiaramente enunciati nel DPEF, che in-
dica nel dialogo sociale (il patto per l’Italia, il patto per la competitività e
l’apertura di un tavolo di lavoro multiplo) lo strumento più adatto per per-
seguirli. L’attenzione che il Governo dimostra alle varie componenti so-
ciali richiederebbe un diverso atteggiamento dell’opposizione, che ha in-
vece ricercato lo scontro frontale fino ad intaccare la credibilità interna-
zionale del Paese. Il DPEF è inoltre significativo per l’attenzione dedicata
allo sviluppo del Mezzogiorno e alle politiche in grado di colmare il di-
vario rispetto al Nord del Paese. La crescita del Mezzogiorno richiede il
potenziamento delle amministrazione locali, il migliore accesso al credito
da parte delle piccole e medie imprese e una politica delle infrastrutture
comprensiva di tutte le modalità di trasporto, che non trascuri gli investi-
menti nelle reti di connessione tra le direttrici principali, quali l’autostrada
Salerno-Reggio Calabria, e i poli di grande attrazione turistica, ad esempio
l’area archeologica di Paestum. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore

Eufemi. Congratulazioni).

EUFEMI (UDC). È ormai ineludibile ridefinire le regole sulle deci-
sioni di bilancio, anche per il ruolo che l’Italia può e deve svolgere nel
semestre di presidenza europea, e quindi mettere mano ad una riforma
della contabilità di Stato e dei regolamenti parlamentari. I dati forniti
dal DPEF, relativi al preoccupante scostamento tra fabbisogno, indebita-
mento complessivo e avanzo primario rispetto agli obiettivi programma-
tici, nonché la scarsa informativa sulla prevista evoluzione della pressione
fiscale, impediscono una valutazione realistica della strategia delineata,
ma bisogna tenere presente la difficile congiuntura economica in cui il
Documento si iscrive, aggravata dalle vicende internazionali. Positivo tut-
tavia è il recupero del principio della collegialità nella maggioranza, che
non può essere messo in discussione da interventi normativi, come il de-
creto taglia-spese, decisi da un solo esponente pur autorevole del Governo.
Occorre allora rafforzare la ricerca di una coesione sociale per compiere
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scelte coraggiose che favoriscano la competitività del Paese, come un im-

pulso agli investimenti, soprattutto infrastrutturali, ed una riqualificazione

della spesa pubblica corrente, da attuarsi tra l’altro con la riforma previ-

denziale indicata dal governatore Fazio e con il completamento della ri-

forma fiscale. La manovra dovrà altresı̀ favorire la crescita del settore in-

dustriale, in particolare dei parchi tecnologici, promuovere lo sviluppo e la

ricchezza del Paese, aumentare la competitività in un sistema globalizzato

privo di regole, affiancando al patto di stabilità europea un rigorosissimo

patto di stabilità interno. (Applausi del senatore Fasolino).

D’AMICO (Mar-DL-U). A fronte delle consuete richieste di specifici

indirizzi economici che ogni anno accompagnano la definizione del Docu-

mento, in questa occasione si riscontra da parte di ciascuna componente

della maggioranza la rivendicazione di avere fatto eliminare singoli inter-

venti dalla stesura iniziale. La verità è che nei primi due anni della sua

attività il Governo ha sistematicamente sbagliato le previsioni e sempre

per eccesso di ottimismo; inoltre, soprattutto con riferimento all’indebita-

mento strutturale, emerge un dato addirittura peggiore di quello previsto

dallo stesso Ministro in assenza di interventi, che non può essere spiegato

solo dalla congiuntura internazionale, ma è direttamente legato alle scelte

compiute. Inoltre, l’entità della manovra netta indicata nel DPEF ignora le

risorse necessarie per il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e per il

rilancio del Mezzogiorno. Ma ciò che maggiormente preoccupa è l’inde-

terminatezza della pressione fiscale programmatica, che sottrae al Parla-

mento la sua funzione primaria di distribuzione del carico fiscale tra i cit-

tadini, nonché la mancata previsione degli effetti della pure auspicata ri-

presa economica sul livello di indebitamento del Paese, che indubbiamente

è stato favorito da tassi di interesse ai minimi storici, utili a riequilibrare

l’andamento della spesa corrente. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U

e Verdi-U).

FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Il DPEF presentato dal Governo, al

di là dei buoni propositi, è caratterizzato dalla disattenzione e forse dal-

l’intento di mortificare le esigenze del Mezzogiorno, per il quale si au-

spica una crescita al di sopra della media europea ed un aumento dell’oc-

cupazione, quando invece i due fondi approvati con la scorsa legge finan-

ziaria per conseguire tali obiettivi registreranno una diminuzione nel 2004,

né si iscrive il loro rifinanziamento nel quadro previsionale dei prossimi

anni. Le amministrazioni locali del Mezzogiorno hanno impegnato per in-

tero e positivamente i fondi strutturali provenienti dall’Unione Europea

per l’Obiettivo 1, ma il futuro quadro di sostegno comunitario è incerto,

considerato l’allargamento ai Paesi dell’Est europeo. È auspicabile, quindi,

che nell’ambito della maggioranza tali preoccupazioni per il Mezzogiorno

facciano breccia in vista della prossima manovra finanziaria, soprattutto
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per il sostegno delle infrastrutture e dell’imprenditoria, nonché per i ser-
vizi sociali a favore della popolazione anziana e dell’infanzia e per la sa-
nità, settori che in talune aree hanno raggiunto livelli altamente preoccu-
panti.

BETTAMIO (FI). Rilevato che il Documento rappresenta un impe-
gno sulla strategia pluriennale elaborata dal Governo e non riguarda inter-
venti e previsioni specifiche, si sofferma sulla questione della produzione
e del consumo di energia elettrica. All’offerta, garantita in gran parte dalla
produzione interna ma per il 17 per cento da importazioni, ha fatto riscon-
tro negli ultimi due mesi in un paio di occasioni una domanda superiore;
inoltre, secondo l’Autorità competente, il costo dell’energia italiana è più
alto rispetto alla media europea. Il Governo, con successivi interventi
nello scorso e nel corrente anno, per la realizzazione e lo sblocco delle
centrali, nonché per assicurare il funzionamento delle stesse rispetto all’in-
nalzamento della temperatura delle acque, è intervenuto per evitare black

out e i conseguenti disagi, ma resta il problema di fondo, di cui si avver-
tirà la maggiore criticità proprio nel prossimo biennio. Occorre pertanto
ripristinare tutte le centrali obsolete, garantendo le condizioni di tutela am-
bientale e della salute, nonché incentivare le produzioni di altre fonti di
energia, come il carbone pulito e le centraline di quartiere, anche per co-
stituire adeguate riserve. (Applausi dal Gruppo FI).

RIPAMONTI (Verdi-U). Il suo Gruppo ritiene insoddisfacenti ed ar-
retrate le risposte indicate nel DPEF rispetto ai grandi problemi econo-
mici, industriali ed ambientali del Paese, aggravati dall’assenza di fiducia
e dall’incertezza sulle aspettative, che contribuiscono a determinare il
blocco della crescita e dei consumi. In particolare, le ulteriori misure di
flessibilità sul mercato del lavoro, introdotte dal Governo rispetto alla ri-
forma del centrosinistra che pure ha garantito la tenuta del livello occupa-
zionale in un momento di grave crisi economica, determinano una preca-
rietà sul piano sociale che ha ripercussioni negative, ad esempio, sul più
basso tasso di natalità europeo. Anche le misure una tantum già attuate
dal Governo e ulteriormente previste nel DPEF determinano conseguenze
nefaste sul piano dei comportamenti dei contribuenti, di cui poi risente
l’andamento complessivo dell’economia. Inoltre, l’aumento delle importa-
zioni di prodotti ad alto contenuto tecnologico dimostra la scarsa compe-
titività del sistema industriale del Paese. La questione che però maggior-
mente preoccupa, anche per il silenzio che la avvolge, è la grave crisi so-
ciale che investe parte della popolazione, soprattutto gli anziani, cui fa ri-
scontro un crescente divario tra la popolazione ricca e quella al di sotto
della soglia della povertà; peraltro, la preannunciata introduzione dell’ipo-
teca sulle abitazioni di proprietà per garantire l’aumento dei consumi, poi
ritirata dal Governo nei giorni scorsi, è già ampiamente utilizzata da una
parte della popolazione per affrontare un disagio economico e sociale or-
mai insopportabile. Occorrerebbe invece destinare maggiori risorse alla ri-
cerca e allo sviluppo per favorire i processi produttivi, al Mezzogiorno e
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ai servizi sociali, alla sostenibilità ecologica, anche sul piano internazio-
nale, stante l’indissolubile e acclarata connessione tra la competitività di
un sistema ed il modello di sviluppo. (Applausi dai Gruppi Verdi-U,

DS-U e Mar-DL-U).

Presidenza del vice presidente SALVI

MANCINO (Mar-DL-U). Come segnalato anche dalla Corte dei
conti, il DPEF è caratterizzato da assoluta incertezza circa le poste di bi-
lancio, cosa che rende particolarmente precari i dati relativi al fabbisogno,
a seguito anche dell’ampia facoltà di manovra concessa in materia al Mi-
nistro dell’economia. Particolarmente grave appare il trattamento riservato
alle autonomie locali, che non sono state coinvolte nel processo di concer-
tazione e sono rimaste escluse da qualsiasi accertamento preliminare, im-
prescindibile per affrontare una manovra finanziaria difficile. In partico-
lare, risultano disattesi gli impegni derivanti da norme costituzionali a pre-
ciso carattere precettivo; nulla è infatti previsto riguardo all’assegnazione
ai comuni delle risorse necessarie ad esercitare quelle funzioni ammini-
strative ad essi attribuite dall’articolo 118 della Costituzione, cosı̀ come,
relativamente all’articolo 119 e ai principi di federalismo fiscale, non ven-
gono attivati i previsti meccanismi di riequilibrio territoriale, con ciò pe-
nalizzando in modo particolarmente grave il Mezzogiorno. Appare dunque
evidente la volontà di impedire la compartecipazione e il coinvolgimento
dei livelli istituzionali territoriali nell’elaborazione degli strumenti di poli-
tica economico-finanziaria. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U,

Verdi-U e dei senatori Betta e Michelini).

BASSO (DS-U). Non vi è traccia nel Documento di interventi volti a
risolvere i gravi problemi che affliggono i sistemi produttivi del Nord-Est
e del Veneto. Infatti, nessuna scelta è operata riguardo alla realizzazione
di opere, fortemente richieste dagli agricoltori, volte a controllare l’uti-
lizzo dell’acqua, facendo fronte ai problemi derivanti dalla siccità come
dalle improvvise e sempre più frequenti alluvioni. Anche per quanto ri-
guarda il sistema produttivo industriale, è stata evidenziata da tempo la
carenza di infrastrutture in grado di agevolare il collegamento con l’estero,
ma nel Documento non risulta alcun impegno certo in ordine alle opere
viarie e ferroviarie da realizzare, in particolare riguardo al cosiddetto
«passante». Peraltro, l’inconsistenza e la fragilità dei presupposti finanziari
su cui dovrebbe fondarsi il rilancio delle infrastrutture rende poco credibili
quegli obiettivi, a dimostrazione dell’incapacità del Governo Berlusconi di
avviare politiche serie per risolvere i problemi del Paese. (Applausi dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U).
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DONATI (Verdi-U). Il volano a cui il Documento affida il rilancio
della competitività del Paese è rappresentato dalla realizzazione delle
grandi opere infrastrutturali, rispetto alle quali vengono ribaditi i contenuti
della legge-obiettivo e della conseguente delibera CIPE, facendo altresı̀ ri-
ferimento al cosiddetto piano Van Miert, che prevede un gruppo di grandi
opere di interesse europeo peraltro ancora allo stato embrionale di defini-
zione. Tale scelta strategica, oltre a non essere accompagnata da alcuna
certezza in ordine alle risorse finanziarie, è tutt’altro che convincente,
come dimostrato anche da quanto avvenuto in altri Paesi, per esempio il
Giappone; sarebbe preferibile pensare, piuttosto che ad una cementifica-
zione del Paese, ad investimenti nel campo della ricerca e delle innova-
zioni. Inoltre, è preoccupante la strategia delineata dal ministro Tremonti
volta da escludere gli investimenti per le infrastrutture dal bilancio dello
Stato, in modo che siano esclusi dalla valutazione in ordine ai parametri
di Maastricht, con il rischio di determinare un forte indebitamento che,
pur non risultando nel bilancio, peserà sulle generazioni future. (Applausi
dai Gruppi Verdi-U, DS-U e del senatore Zavoli).

BONGIORNO (AN). Il Documento contiene alcune scelte politiche
importanti relativamente alla concertazione con le parti sociali nonché a
favore di riforme strutturali e di investimenti per infrastrutture e imprese.
Grande rilevanza viene altresı̀ assegnata al Mezzogiorno nonché al com-
parto agricolo, dove si rileva una crescita tendenziale maggiore di quella
del comparto industriale, seppure non vi è alcun riferimento specifico.
Proprio in relazione a ciò, occorre da parte del Governo una più forte e
decisa politica economica a sostegno del comparto agricolo e pertanto sa-
rebbe auspicabile inserire nella risoluzione parlamentare conclusiva un ri-
ferimento chiaro alle problematiche agricole, tenendo conto anche della
necessità di adeguamento alla politica economica europea che destina il
50 per cento delle risorse all’agricoltura. Occorre altresı̀ porre attenzione
alle questioni connesse, quale la siccità, attraverso interventi stabili che of-
frano certezza agli operatori agricoli, nonché affrontando definitivamente
il problema del sistema assicurativo da calamità naturale in agricoltura,
prevedendo anche investimenti per la realizzazione di opere volte a con-
trollare l’utilizzo delle acque. Sarebbe infine auspicabile indicare la strada
di un nuovo piano industriale nazionale, legato al Meridione e connesso
alla produzione agroalimentare.

BRUTTI Paolo (DS-U). Il Governo aveva annunciato che il DPEF
avrebbe avviato un consistente programma di investimenti in opere pubbli-
che strategiche, ma nel Documento la politica infrastrutturale è limitata al-
l’adesione al piano Van Miert, cioè ad un testo programmatico di mas-
sima, privo di indicazioni in relazione al reperimento delle risorse. Ven-
gono riproposte le opere contenute nella delibera CIPE del 2001 e non
sono neppure indicate le risorse destinate ai 21 progetti già previsti nel
DPEF dello scorso anno e non ancora avviati, che secondo il ministro Lu-
nardi richiederebbero inizialmente 7,5 miliardi di euro. Il contributo dei
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capitali privati è affidato alle convenzioni con le concessionarie autostra-
dali, che non investono e premono per avere dal Governo ulteriori aumenti
tariffari. Stante questa situazione, le opere pubbliche non forniranno alcun
contributo allo sviluppo e crescerà l’indebitamento occulto dello Stato e
nel 2004 non saranno aperti nuovi cantieri per le opere strategiche; man-
cano inoltre le risorse per l’adeguamento della Salerno-Reggio Calabria e
per i cosiddetti corridoi 5 e 8, mentre il progetto Alta velocità al Sud è
ancora allo studio di fattibilità. Il Senato sta esaminando un DPEF delu-
dente che non potrà che condizionare negativamente la prossima manovra
finanziaria. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-U e Misto-RC e
del senatore Michelini).

FERRARA (FI). Nell’impostazione di coloro che l’avevano ideato, il
DPEF aveva lo scopo di esaltare il ruolo del Parlamento nella definizione
della politica economica, ma il nuovo assetto istituzionale e le mutate re-
lazioni tra potere esecutivo, potere legislativo e corpo elettorale impon-
gono un cambiamento, anche per evitare il riproporsi di documenti,
come quelli approvati nella scorsa legislatura, privi di seguito concreto
e incapaci di raggiungere gli obiettivi programmati e di innescare processi
virtuosi interni tali da agganciare il trend positivo dell’economia interna-
zionale. Al contrario, il Governo Berlusconi interpreta il DPEF come un
atto di natura programmatoria, teso a delineare, pur in un contesto di per-
durante crisi economica internazionale e di riequilibrio dei mercati globali
ed in una fase di riassetto delle public company, un quadro di coerenza
pluriennale, di stabilità politica, di stimolo alla crescita nell’equità. Oc-
corre pertanto plaudire ad un DPEF aperto alla discussione, volto a rilan-
ciare e tonificare la concertazione su obiettivi decisivi per il futuro del
Paese ed in particolare sulle riforme strutturali, ormai ineludibili. (Ap-
plausi dal Gruppo FI).

MALABARBA (Misto-RC). La politica economica del Governo Ber-
lusconi è stata fin dall’inizio fondata sull’attesa di un impetuoso sviluppo
capitalistico mondiale che avrebbe dovuto trainare anche l’economia ita-
liana. Poiché ciò non si è verificato, il Governo ora è in uno stato di con-
fusione, è incapace di individuare linee chiare di politica economica ed ha
presentato un DPEF che da un lato evidenzia il peggioramento comples-
sivo dei conti per l’anno in corso (minore crescita del prodotto interno
lordo, aumento dell’inflazione, diminuzione dell’occupazione) dall’altro
annuncia irresponsabilmente una crescita per il 2004 del PIL pari al 2
per cento ed una inflazione in discesa all’1,7 per cento. Per garantire il
rispetto dei parametri di Maastricht servirà una manovra certamente supe-
riore ai 16 miliardi di euro, ripartita in misure strutturali e una tantum, a
proposito delle quali il DPEF non fornisce indicazioni certe, ma accenni
che sembrano preludere ad un violento attacco al Welfare State. Infatti,
la lotta ai «regimi speciali di favore» potrebbe intendere riforme previden-
ziali a carico dei dipendenti dello Stato e l’accelerazione della riforma
Moratti è una spinta ulteriore alla privatizzazione della scuola ed alla sot-
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trazione di risorse economiche alla scuola pubblica. Per altro verso, i co-
stanti ritorni al tema della riforma previdenziale delineano un quadro di
permanenza sempre più lunga nel mondo del lavoro, di precariato e fles-
sibilità e di progressiva marginalità della previdenza pubblica. Analoghe
considerazioni possono essere fatte circa le proposte del ministro Sirchia
per l’utilizzo di assicurazioni private nell’ambito dell’assistenza sanitaria
o per la promessa riduzione del carico fiscale, che in realtà si traduce
in un aumento di tasse e tributi sociali sui cittadini e in una diminuzione
dell’IRPEG e dell’IRAP, a vantaggio di imprenditori e azionisti di riferi-
mento del Governo. Inoltre, tra le misure una tantum si parla della priva-
tizzazione delle Ferrovie e della RAI e soprattutto ancora una volta del
condono edilizio. Rifondazione comunista è fermamente contraria al
DPEF con il quale, per giunta, si propone un modello di concertazione
che in realtà nasconde il tentativo di integrare i sindacati nell’apparato sta-
tale in una logica pericolosamente neocorporativa. (Applausi dal Gruppi

Misto-RC e DS-U).

CICOLANI (FI). Respinge le osservazioni critiche del relatore di mi-
noranza Morando circa l’inefficacia delle politiche assunte dal Governo ai
fini della crescita economica. Gli investimenti nelle grandi opere pubbli-
che, infatti, non possono essere considerati nei loro effetti sull’anno pre-
cedente, ma potranno essere compiutamente valutati solo a partire dal giu-
gno del 2003, cioè dopo la definizione degli strumenti attuativi, quali l’i-
stituzione delle società Infrastrutture e Patrimonio dello Stato, la finanza
di progetto e la legge obiettivo. In particolare la finanza di progetto,
che in Italia ha consentito la realizzazione della rete autostradale, potrà
attivare al di fuori del bilancio statale capitali privati per oltre 45 miliardi
di euro, un ammontare quindi nettamente superiore a quanto previsto dalla
delibera CIPE del dicembre 2001, senza trascurare il considerevole ap-
porto delle risorse comunitarie; tali iniziative, inoltre, favoriscono l’inno-
vazione del Paese e quindi rappresentano di per sé delle riforme struttu-
rali. (Applausi dal Gruppo FI).

MICHELINI (Aut). Le gravi carenze del DPEF giustificano la richie-
sta del senatore Morando di ritiro e ripresentazione del Documento, asso-
lutamente insufficiente ad individuare soluzioni adeguate rispetto ai com-
plessi problemi che attanagliano la finanza pubblica ed il sistema econo-
mico. Infatti, il progressivo ridimensionamento degli obiettivi di crescita
del 2003 ha dimostrato l’inefficacia della manovra finanziaria dell’anno
precedente ai fini del sostegno all’economia, mentre l’intervento previsto
per il 2004 non determina sufficienti effetti di risanamento del bilancio
dello Stato. La stringatezza dei dati forniti, abbinata alla contraddittorietà
di alcune proposte, non può non destare l’inquietudine delle forze sociali,
ma è comunque sufficiente a dimostrare la scarsa efficacia della manovra
ai fini della crescita e la prevalenza delle misure una tantum rispetto a
quelle strutturali, oltretutto di incerta efficacia e comunque insufficienti
a conseguire i miglioramenti previsti per gli anni successivi al 2004. Altri
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dati critici riguardano le spese correnti al netto degli interessi, che sulla
base del primo DPEF del Governo Berlusconi avrebbero dovuto ridursi
al ritmo dell’uno per cento l’anno mentre crescono del 6 per cento su
base annua; la riduzione significativa dell’avanzo primario e la mancata
copertura degli oneri del Patto per l’Italia e di quello sulla competitività,
che avrebbe potuto costituire lo stimolo per una politica economica sui
temi strategici, tra cui quelli della ricerca e dell’innovazione. Mancano
inoltre un riferimento al federalismo fiscale e il riconoscimento del ruolo
determinante delle autonomie locali, oltre alla considerazione che una mi-
gliore identificazione dei centri di prelievo fiscale con quelli di spesa de-
terminerebbe una maggiore responsabilizzazione degli stessi e quindi una
più efficace allocazione delle risorse. In conclusione, il Documento rinvia
la soluzione dei problemi ad altre sedi, quali il tavolo di confronto, sul
quale incombe il rischio di fallimento. (Applausi dal Gruppo Aut).

LAURO (FI). Consegna il testo dell’intervento per la pubblicazione
nei Resoconti della seduta. (v. Allegato B).

SODANO Tommaso (Misto-RC). Il Documento si inquadra nella
strategia complessiva del Governo e della maggioranza tesa ad accentuare
il ruolo del mercato come esclusivo regolatore dei processi economici e
sociali, secondo un modello iperliberista che produce insicurezza sociale
ed iniquità. Nonostante il sensibile calo degli investimenti e le gravi dif-
ficoltà che penalizzano il Mezzogiorno d’Italia, il DPEF manca di una
proposta organica di sviluppo che possa ridurre il divario di produttività
rispetto al Nord, provocato dalla carenza di produzioni ad alto valore ag-
giunto. Ciò dimostra ulteriormente l’insufficienza della politica economica
del Governo, centrata esclusivamente sulla riduzione del costo del lavoro,
ai fini della riqualificazione dell’apparato produttivo e del sistema sociale
meridionale nel suo complesso, che non richiede soltanto l’aumento delle
risorse finanziarie disponibili, ma un deciso intervento pubblico in grado
di recuperare il divario rispetto al resto del Paese, finalizzato alla ricostru-
zione economica ma anche sociale e culturale, in grado di tutelare il ter-
ritorio, valorizzare i beni culturali e ambientali e favorire la creazione di
distretti industriali legati alla vocazione territoriale. (Applausi dal Gruppo
DS-U).

FORLANI (UDC). Il DPEF analizza con equilibrio la congiuntura
economica nella quale si dovrà collocare la prossima manovra finanziaria,
cui spetterà il compito di proseguire l’ambizioso programma di riforme
strutturali che il Governo e la maggioranza hanno avviato (che dovrà es-
sere completato attraverso gli strumenti attuativi e la riforma delle pen-
sioni) per conseguire il risanamento della finanza pubblica, la ripresa eco-
nomica, la modernizzazione e liberalizzazione del sistema produttivo, la
tutela delle giovani generazioni e delle fasce sociali più deboli. L’impegno
riformatore è stato portato avanti nonostante le gravissime ripercussioni
che alcuni eventi internazionali, a partire dagli attentati dell’11 settembre,
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hanno determinato su un’economia mondiale in fase di incipiente contra-
zione. Il Documento è emblematico della volontà di dialogo del Governo
con le parti sociali nel rispetto dei reciproci ruoli, ribadisce l’impegno a
realizzare le infrastrutture strategiche e delinea positivi interventi, da at-
tuarsi in legge finanziaria, a favore della famiglia, della cooperazione
allo sviluppo e della ricerca.

SOLIANI (Mar-DL-U). L’incertezza del Governo, che rinvia le scelte
fondamentali dal DPEF alla legge finanziaria, aumenta lo sconcerto del
Paese per lo scarso livello degli investimenti nel settore strategico della
conoscenza, elemento imprescindibile per la competitività del sistema.
Tale essenziale obiettivo necessita però che il ministro Moratti riesca a
convincere il Ministro dell’economia che gli investimenti nella formazione
hanno valore strategico, non sono spese da contenere, ma piuttosto da pri-
vilegiare rispetto agli investimenti nelle strutture materiali, cosı̀ fortemente
sostenute dal ministro Tremonti. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e
DS-U).

FRANCO Vittoria (DS-U). Il DPEF non dà alcuna risposta alle pres-
santi richieste di investimenti nella ricerca e nell’università, confermate
dal documento sottoscritto dalla Confindustria e dai sindacati, indispensa-
bili per garantire lo sviluppo di un Paese industrializzato. In Italia, peral-
tro, esistono centri di ricerca di eccellenza riconosciuti in tutto il mondo,
che collaborano all’obiettivo europeo di realizzare una società della cono-
scenza; tuttavia, questo patrimonio rischia di disperdersi e di alimentare la
fuga di cervelli all’estero, grazie alla sciagurata scelta compiuta con la
legge finanziaria dell’anno scorso per il blocco delle assunzioni nelle uni-
versità e negli enti di ricerca, che è auspicabile non venga riproposta. Oc-
corre invece dotare di maggiori investimenti pubblici la ricerca fondamen-
tale, che agevola gli investimenti privati nell’innovazione tecnologica, per-
ché le imprese da sole non possono farsi carico anche di questo. Il Docu-
mento non inverte il dato percentuale degli investimenti nella ricerca, il
più basso rispetto ai Paesi europei, ma forse il Governo intende estendere
lo spoils system agli enti di ricerca, la cui libertà è costituzionalmente ga-
rantita. È riduttiva anche la parte del DPEF dedicata al settore dell’istru-
zione, laddove altri Paesi europei, come la Francia, hanno aumentato le
spese per l’istruzione aderendo al documento di Lisbona, che peraltro sol-
lecita una modifica del modello di istruzione per garantire eguali opportu-
nità a tutti i cittadini europei. A tali sollecitazioni il Governo italiano ri-
sponde con un inedito programma di destrutturazione e disinvestimento
nella formazione. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

CANTONI (FI). Respinge con fermezza le accuse di destrutturazione
del sistema formativo formulate dalle senatrici Soliani e Vittoria Franco,
assicurando che la Casa delle libertà non può assolutamente competere
con il professionismo dimostrato dal centrosinistra nella monopolizzazione
degli enti di ricerca. Quanto alle risorse destinate al settore, l’opposizione
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sminuisce gli effetti della congiuntura internazionale che hanno provocato,

in particolare in Germania, una crisi di sistema; d’altra parte, la perdita di

competitività dell’Italia è da imputare ai Governi dell’Ulivo. Certo, il

DPEF non è un documento di grande portata, ma indica talune linee pro-

grammatiche che dovranno essere attuate in sede di manovra finanziaria

per favorire il rilancio dell’economia, le agevolazioni fiscali alle imprese,

gli investimenti, l’attuazione delle riforme fiscale, del lavoro e della

scuola ed una equa politica sociale, anticipando fin d’ora l’erogazione

di contributi alle famiglie e la tutela dei non autosufficienti. Tra le grandi

opere infrastrutturali da realizzare, insiste sulla partecipazione ai Corridoi

5 e 8, che inseriscono l’Italia nel programma di collegamento tra la Spa-

gna e l’Ucraina, il primo, e con la Bulgaria, il secondo, e che richiedono

un clima politico meno rissoso per poter sostenere il progetto in sede eu-

ropea, soprattutto nel semestre di presidenza italiana. In autunno, inoltre,

occorrerà affrontare la riforma previdenziale per assicurare un riequilibrio

finanziario legato all’allungamento della vita e per scongiurare la guerra

tra generazioni in futuro. (Applausi dal Gruppo FI).

DE PETRIS (Verdi-U). Premesso che il DPEF non risponde agli

obiettivi di programmazione previsti dalla legge e rinvia le scelte politiche

al varo della finanziaria, indicando per i due terzi misure una tantum e

solo per un terzo misure strutturali, dissente dall’osservazione preliminare

del senatore Cantoni rispetto al contesto internazionale, che non ha impe-

dito alla Germania di affrontare una serie di nodi strutturali e di avviare

un’incoraggiante ripresa del processo di crescita. Per quanto riguarda in

particolare il settore agroalimentare, la riforma della politica agricola co-

munitaria, che offre interessanti opportunità per le produzioni di qualità

italiane, la zootecnia e l’agricoltura biologica, il Documento contiene

solo affermazioni generiche. Inoltre, negli obiettivi concernenti le infra-

strutture, è ugualmente estemporaneo il riferimento ai sistemi idrici, le

cui carenze sono state evidenziate dall’emergenza climatica. Sarebbe in-

vece necessario adottare un piano straordinario di manutenzione e di ade-

guamento delle reti idriche, anche per fronteggiare il violento mutamento

delle condizioni climatiche.

VILLONE (DS-U). Richiamando le considerazioni del relatore di mi-

noranza Morando sull’imponenza del flusso di risorse pubbliche concer-

nente il sistema delle autonomie, che determina la qualità dei servizi e

quindi in larghissima misura la concreta vita quotidiana dei cittadini, sot-

tolinea l’importanza di una ripartizione territoriale corretta, in conformità

alle disposizioni dell’articolo 119 della Costituzione, soprattutto per

quanto riguarda il Mezzogiorno. Laddove si garantisce una maggiore com-

partecipazione, si contiene la sperequazione tra le aree del Paese e si de-

termina una minore domanda di aiuto per lo sviluppo. Invece l’attuale si-

stema è insoddisfacente, perché le disposizioni costituzionali non possono
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ritenersi attuate, come ha argomentato il senatore Mancino; insieme a lui e
ad altri senatori del Sud ha presentato un disegno di legge e una mozione
proprio su tale tema decisivo per l’unità del Paese. (Applausi dai Gruppi
DS-U e Mar-DL-U).

ROLLANDIN (Aut). Limitandosi a talune riflessioni sulle indicazioni
fornite dal DPEF in materia di ambiente, segnala l’assenza di una scelta
programmatica o tendenziale sulla sostenibilità ambientale, che ormai dif-
fusamente rappresenta una risorsa economica ed un potente fattore di im-
pulso all’innovazione, al risparmio energetico, al recupero territoriale per
fini turistici e culturali. La soluzione dei problemi dell’ambiente non può
essere demandata alla Protezione civile o agli interventi una tantum; il
vertice di Johannesburg ha delineato i programmi per l’integrazione del-
l’ambiente nelle strategie di sviluppo ed anche a livello europeo sono
chiaramente individuati gli obiettivi nei settori dei trasporti, dell’energia,
dei parchi e dell’innovazione tecnologica. Le recenti emergenze avrebbero
poi consigliato la programmazione di una razionale utilizzazione della ri-
sorsa idrica, oltre ad altre misure concernenti la montagna, la fiscalità am-
bientale, il risparmio energetico, il riutilizzo dei rifiuti, il settore agricolo e
zootecnico con la tutela delle produzioni ecocompatibili; ma il DPEF con-
tiene solo un elenco di buoni propositi, non attendibili ed incompleti. (Ap-
plausi del senatore Michelini).

AGONI (LP). Le critiche rivolte dall’opposizione per l’insufficienza
dei finanziamenti a sostegno del settore agricolo non tengono conto delle
difficili condizioni ereditate dal Governo di centrodestra, che si è trovato
di fronte alla necessità non più rinviabile di affrontare alcune problemati-
che, tra cui quelle legate alle quote-latte e alla BSE. L’obiettivo da perse-
guire deve essere comunque quello di un’agricoltura forte, in grado di
competere sul mercato sia con le produzioni dell’Europa del Nord, e pros-
simamente dei Paesi dell’Est, che con quelle dei Paesi del Mediterraneo.
A tal fine occorre una forte azione a difesa della qualità delle produzioni
nazionali, garantendo che i processi di produzione e di trasformazione
siano realizzati da aziende italiane operanti sul territorio. Ma non tutti i
fatti vanno in questa direzione, come dimostrano i provvedimenti sulle
quote-latte e, in particolare, quello riguardante la denominazione di latte
fresco applicabile, attraverso il metodo del microfiltraggio, anche al latte
importato dalla Polonia, senza che vi siano garanzie circa le condizioni
sanitarie di produzione. (Applausi dai Gruppi LP e FI).

CICCANTI (UDC). Il quadro di stagnazione economica internazio-
nale condiziona fortemente le scelte operate nel Documento indirizzandole
verso misure una tantum in attesa di segnali di ripresa, comunque prefe-
ribili all’alternativa rappresentata da drastici tagli alla spesa sociale, e por-
tano comunque il segno degli indirizzi finora adottati in materia econo-
mica dal Governo, orientati, grazie anche al ruolo svolto dall’UDC, allo
sviluppo, all’equità e all’investimento. Sono da respingere peraltro le cri-
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tiche dell’opposizione circa la genericità dei dati in quanto ciò è da impu-
tare alla scelta operata in direzione della concertazione che impone di rin-
viare la definizione delle cifre successivamente all’accordo con le parti so-
ciali. Tale strumento appare inoltre fondamentale per affrontare le riforme
strutturali che attendono il Paese, in particolare la riforma previdenziale,
non eludibile stante l’invecchiamento sempre maggiore della popolazione
e la diminuzione dei giovani, ma realizzabile soltanto attraverso il con-
senso sociale e facendo prevalere l’interesse del Paese su quello di singoli
settori. Occorre altresı̀ ripensare un nuovo modello di sviluppo, coerente
con gli indirizzi dell’Unione Europea, che punti sulle produzioni ad alto
valore aggiunto ed a tal fine l’investimento migliore, indicato nel Docu-
mento, è quello sull’innovazione e sulla ricerca. (Applausi dal Gruppo
AN).

VERALDI (Mar-DL-U). Il DPEF si caratterizza per l’assoluta inde-
terminatezza delle previsioni e per l’assenza di indicazioni progettuali in
grado di rendere competitivo il Paese. Oltre alla riduzione nel 2004 delle
risorse destinate alle infrastrutture, emerge con particolare evidenza la di-
sattenzione per il Mezzogiorno, a cui si cerca di rimediare proponendo im-
probabili quanto inutili tavoli di confronto, cosı̀ come la previsione di ul-
teriori tagli alla spesa per i servizi destinati ai Comuni ha già sollevato le
critiche dell’ANCI. L’assenza altresı̀ di qualsiasi previsione in ordine al-
l’emergenza occupazionale, alla ricerca e all’innovazione tecnologica in-
duce ad un giudizio fortemente negativo, peraltro confermato nel corso
delle audizioni dai soggetti economici interessati.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

FASOLINO (FI). Sollecita la risposta scritta all’interrogazione
4-04263.

PRESIDENTE. Dà annunzio della mozione, dell’interpellanza e delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 14,08.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,34).

Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Baldini, Ba-
sile, Bobbio Norberto, Bosi, Cherchi, Compagna, Cossiga, Cursi, Cutrufo,
D’Alı̀, Degennaro, Mantica, Pianetta, Saporito, Siliquini, Vegas e Ven-
tucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Brignone, For-
cieri e Palombo, per attività dell’Assemblea parlamentare della NATO;
Nocco, per un sopralluogo nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul si-
stema di gestione del ciclo dei rifiuti e dei relativi impianti; Pedrizzi,
per partecipare ad una riunione presso l’Ufficio del Vice ministro dell’e-
conomia; D’Andrea, Iervolino, Petruccioli e Scalera, in visita presso il
Centro di produzione RAI di Napoli.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore
9,38).

Seguito della discussione del documento:

(Doc. LVII, n. 3) Documento di programmazione economico-finanzia-
ria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del Documento LVII, n. 3.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri il relatore di maggio-
ranza e quello di minoranza hanno integrato le relazioni scritte ed ha
avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gaburro. Ne ha facoltà.

GABURRO (UDC). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghi, il Documento di programmazione economico-finanziaria indica le
grandi linee della politica economica per gli anni 2004-2007, destinate a
tradursi concretamente in termini normativi nella prossima legge finanzia-
ria.

Con riferimento alle tematiche che investono più direttamente scuola,
università e ricerca, sulle quali intendo soffermarmi in questo mio breve
intervento, la politica di investimenti in capitale umano e in tecnologia
viene assunta fra gli obiettivi strategici con cui puntare verso più deciso
e sostenuto sviluppo economico e sociale. Si tratta di un impegno coerente
con gli obiettivi contenuti nell’Accordo per lo sviluppo, l’occupazione e la
competitività del sistema economico nazionale, sottoscritto il 19 giugno
scorso dai sindacati CGIL, CISL e UIL e da Confindustria.

In occasione del semestre di Presidenza italiana dell’Unione Europea,
il nostro Governo intende promuovere un’«Azione europea per la crescita»
che definisca a livello comunitario una nuova scala di priorità degli inve-
stimenti pubblici anche nei settori delle infrastrutture immateriali, com-
prendenti il capitale umano, la ricerca e la tecnologia. Tale intendimento
risulta in linea con il piano d’azione della Commissione europea, volto ad
accrescere gli investimenti in ricerca, sia pubblici che privati, con l’obiet-
tivo di incrementare in maniera decisa il rapporto tra la spesa per investi-
menti e il prodotto interno lordo.

Noi dell’UDC siamo impegnati a dare con lealtà il nostro contributo
allo sforzo che il Governo e la coalizione della Casa delle Libertà stanno
facendo per la crescita del sistema economico e sociale del nostro Paese.
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In particolare, ci sentiamo impegnati nei prossimi mesi a tradurre in con-
creti provvedimenti di politica economica gli obiettivi del DPEF.

Quindici anni fa circa il 15 per cento delle famiglie italiane sceglieva
le scuole non statali ritenendole più affini e coerenti con il sistema di va-
lori educativi da loro preferiti o praticati; uno spazio di libertà che si è
andato riducendo in questi quindici anni. Le scuole non statali, in partico-
lare quelle cattoliche, soffrono da anni di isolamento per gli attacchi ideo-
logici di alcune correnti di pensiero o per povertà di mezzi economici.
Quest’ultimo aspetto sta creando non poche difficoltà a tutte le scuole pa-
ritarie; molte stanno chiudendo o si accingono a chiudere.

Di fronte al problema, occorre, a nostro avviso, coraggio e creatività,
sulla scia di quanto è avvenuto e sta avvenendo in molti Paesi dell’Europa
occidentale, e perfino nelle nuove democrazie dell’Europa orientale.

Programmi pluriennali di sviluppo integrato e graduale di scuole sta-
tali e non statali possono portare a qualificare il sistema addirittura con
riduzione graduale del costo complessivo del sistema scolastico. Questa
è esperienza.

Occorre lavorare – ripeto – con creatività e passione, soprattutto in
momenti difficili come questo, per un grande, impegnativo e coraggioso
programma pluriennale di investimenti pubblici e privati che riguardi sia
le grandi opere pubbliche sia le infrastrutture immateriali, per l’attivazione
effettiva, tra l’altro, della legge di riforma della scuola e per il rilancio
dell’università e della ricerca.

Ci sentiamo impegnati a dare il nostro apporto agli obiettivi indicati
nel DPEF di «adeguare il sistema educativo nazionale alle necessità di
un’economia sempre più basata sulla conoscenza», ricordando e indicando
a noi e ai nostri alleati e al Paese che dobbiamo andare oltre, promuo-
vendo nel concreto i valori di libertà, del pluralismo dei soggetti educativi,
della sussidiarietà, della valorizzazione di tutte le risorse partecipative
della società civile.

I Democratici Cristiani, che hanno innervato in maniera straordinaria
la storia italiana ed europea per tanti decenni, continuano oggi a richia-
mare la politica alla sua realtà più ampia conducendola su strade mai de-
finitivamente percorse. In questa dialettica tra pensiero e realtà laici e di-
mensione religiosa la scuola non statale ha un suo spazio indispensabile
che non può essere riempito da ideologie o da altre realtà.

Noi chiediamo con forza che il nostro mondo politico acceleri il pro-
cesso in atto verso l’attuazione del diritto allo studio. I tempi per questo
impegno sono maturi. (Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cambursano. Ne ha fa-
coltà.

CAMBURSANO (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Sottosegre-
tario, il Governo con il suo superMinistro all’economia ci ha abituato a
vistose correzioni di rotta, tanto che nessun dato programmato è stato con-
fermato nei successivi DPEF. Ecco alcuni esempi. La crescita del PIL per
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l’anno prossimo era stata ipotizzata al 3,1 per cento nel 2002, mentre il
DPEF al nostro esame la stima al 2 per cento: un balzo indietro addirittura
dell’1,1 per cento. L’arretramento poi è dello 0,8 per cento per il PIL
2005. Se il PIL cala, l’inflazione invece sale: il costo della vita per il
2004 era previsto all’1 per cento nel DPEF dell’anno scorso e si impenna
invece all’1,7 per cento in questo Documento.

Infine, nel quadro programmatico dell’Esecutivo è inserito un rallen-
tamento dell’avanzo primario: due anni fa l’obiettivo per il 2006 era il 5,6
per cento, quest’anno, sempre per il 2005, la percentuale si riduce al 3,8
per cento, una riduzione percentuale piuttosto alta.

Più che alle esigenze di ricercare soluzioni in grado di attivare azioni
di rilancio, il DPEF si basa su ipotesi macroeconomiche tutte da verificare
e su una eccessiva fiducia in alcune azioni da intraprendersi a livello eu-
ropeo. Ripropone un metodo di cassa basato su azioni una tantum (o one-
off, come si preferisce chiamarle ora per farsi capire meno dalla gente) e
rinvia la vera scelta alla futura manovra economica di settembre.

Questo Documento contiene una semplice illustrazione di titoli anzi-
ché indicare scenari e prospettive pluriennali per lo sviluppo economico e
sociale entro cui collocare le scelte prioritarie della prossima finanziaria.

Un Documento, quindi, approssimativo e generico, che renderà più
complesso il confronto sulla finanziaria, poiché in assenza di un quadro
programmatico pluriennale certo, tutte le scelte saranno misurate con il
metro dell’annualità di riferimento. Esso avrebbe dovuto anche essere la
sede per presentare all’Unione Europea l’atteso programma strutturale di
interventi destinato a sostituire gli interventi a carattere straordinario e a
garantire la continuità delle politiche di contenimento del deficit e soprat-
tutto del debito pubblico.

Ed invece il Documento di programmazione economico-finanziaria
sposta soltanto in avanti il raggiungimento di tutti gli obiettivi economici
già indicati nelle precedenti stime programmatiche: dal pareggio di bilan-
cio ormai rinviato al 2007 al rapporto debito-PIL che potrà collocarsi al di
sotto del 100 per cento solo a partire dal 2006, al volume della spesa in
conto capitale destinata al Mezzogiorno, che è ancora lontana dalla soglia
del 45 per cento del totale già indicato dal Patto per l’Italia; è scomparso
ogni riferimento alla riforma dell’IRPEF, asse centrale del programma di
legislatura.

Il profilo di rientro dei soldi della finanza pubblica è formalmente ab-
bandonato e gli ulteriori passi in questa direzione sono affidati ad una au-
spicata ripresa dell’economia, che faccia da correttivo naturale agendo sui
flussi delle entrate tributarie. Siamo di fronte ad un Documento privo di
scelte politiche, comprensibile solo alla luce del fatto che nella maggio-
ranza non c’è accordo sulle decisioni da prendere. La manovra resta sbi-
lanciata su interventi straordinari che raschiano il fondo del barile. Intanto,
sul fronte dell’alleggerimento fiscale sono saltati i riferimenti, che compa-
rivano nelle bozze sulla discesa dell’IRPEG al 33 per cento e sulla ridu-
zione dell’IRAP.
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È un galleggiamento che affida la costruzione delle grandi opere ai
denari europei e a qualche trucco contabile, come l’esclusione dal disa-
vanzo pubblico del bilancio dell’ANAS e della Cassa depositi e prestiti.
Grandi opere, per le quali non sono ancora completati gli studi di fattibi-
lità né sono stati esaminati nei dettagli gli aspetti ingegneristico-contabili
relativi alle quattro grandi infrastrutture interessanti l’Italia all’interno dei
18 TEN’S da avviarsi secondo il piano Van Miert, prima del 2010 e ad-
dirittura, secondo il DPEF, già nel 2004.

Chiedendo l’autorizzazione alla Presidenza per la pubblicazione del-
l’intervento in allegato al Resoconto della seduta odierna, concludo ci-
tando una dichiarazione rilasciata la scorsa settimana dal commissario eu-
ropeo degli affari economici: secondo Pedro Solbes, il Documento di pro-
grammazione non prevede una sufficiente riduzione del debito pubblico,
che resta a livelli notevolmente superiori agli impegni assunti dall’Italia.
Il debito è il criterio essenziale sia per far fronte al problema delle pen-
sioni sia per affrontare il futuro.

C’era un impegno a mantenere l’avanzo primario tra il 4,5 e il 5 per
cento, invece questo è sceso al 3 per cento e non si prevede che torni a
risalire prima del 2005-2006. Ciò pone una questione di credibilità. (Ap-
plausi dal Gruppo Mar-DL-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la sua richiesta, senatore
Cambursano.

È iscritto a parlare il senatore Pizzinato. Ne ha facoltà.

* PIZZINATO (DS-U). Signor Presidente, onorevole rappresentante del
Governo, colleghi, pochi minuti per svolgere brevi considerazioni su al-
cuni problemi, posti dal centro-sinistra e riassunti nella relazione di mino-
ranza del senatore Morando, che non hanno avuto risposta né soluzione
nelle repliche del Governo e della maggioranza in Commissione e nella
relazione del senatore Izzo in Aula.

Per la prima volta, come è emerso nelle audizioni presso le Commis-
sioni bilancio riunite, il DPEF 2004-2007 non corrisponde alle sue fun-
zioni democratiche, alla normativa di bilancio e all’ordinamento contabile.
Basti pensare al fatto che non prevede nemmeno il saldo contabile. Questo
è un fatto grave perché il Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria è anche strumento di partecipazione democratica e di concerta-
zione tra il Governo e le parti sociali, strumento utile di definizione, anche
da parte del Parlamento, degli obiettivi di medio periodo, strumento di
grande valore e di importanza, in particolare per le parti sociali, per le po-
litiche di contrattazione, le politiche del lavoro, le politiche sociali.

In altre parole il DPEF consente alle parti sociali di essere partecipi
delle scelte di politica economica e di sviluppo del Paese, rendendo pro-
tagonisti i sindacati, le imprese, la società, nel rispetto dell’autonomia e
dell’indipendenza dei vari soggetti, attraverso la concertazione.

Dieci anni fa un accordo storico ha contribuito a risanare il Paese, a
consentirne lo sviluppo e la presenza a pieno titolo in Europa.
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Il Paese, si sottolinea, vive un momento di difficoltà, in particolare
sul piano competitivo ed economico (si vedano, a questo riguardo, i
dati del commercio estero e delle esportazioni).

In questi anni non si è realizzata innovazione di prodotto, ma solo di
processo; non ha senso parlare, come si è fatto anche da parte del Mini-
stro, di tessile o calzaturiero nella competizione con la Cina: ce lo insegna
l’esperienza della concorrenza nei decenni trascorsi tra il Giappone e gli
Stati Uniti, che era sui punti più avanzati di innovazione (basti ricordare
Silicon Valley).

Quindi, la competizione con la Cina e, più in generale, con la politica
economica globale si fa sugli aspetti più innovativi; non a caso la Cina ha
il 40 per cento delle sue esportazioni nelle nuove tecnologie.

Pertanto, a nostro parere, sono decisivi i tre punti indicati nell’intesa
raggiunta tra Confederazioni sindacali e Confindustria: innovazione, ri-
cerca, formazione.

Ma se nel nostro Paese i dati dicono che prevalente è il ruolo delle
piccole e medie imprese, ove sono occupati, sotto i venti dipendenti,
più del 50 per cento di tutti i lavoratori, decisivi diventano i distretti eco-
nomico-produttivi – non quelli industriali, che sono cosa diversa –, i si-
stemi locali dell’impiego, i 784 che, come ha documentato l’ISTAT,
hanno bisogno di finanziamenti per poter realizzare in concreto nel terri-
torio un contributo relativo per quanto concerne la realizzazione di servizi
alle imprese, la formazione continua mirata a quella che è la realtà del di-
stretto economico, l’innovazione e la riduzione dei costi.

A questo riguardo il Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria, la relazione del Governo e della maggioranza non fanno alcun
cenno, quasi non esistesse il problema, mentre da ciò, dalla crescita della
dimensione aziendale discende in modo decisivo il futuro del nostro Paese
e la sua capacità di essere competitivo.

Il terzo aspetto – lo affronterò anch’esso in modo molto schematico –
è che il reddito del lavoro ha visto ridurre il suo peso all’interno del PIL e
del Paese dal momento che, mentre sono aumentati la produttività e i red-
diti delle imprese, il lavoro ha avuto minori benefı̀ci. Ciò è avvenuto in
conseguenza del fatto che l’inflazione programmata, che costituisce il pa-
rametro decisivo al fine del rinnovo dei contratti, non ha corrisposto a
quella che è stata l’inflazione reale. Non definirlo tra le parti sociali
come si è fatto in questo caso significa far saltare l’elemento di fondo
del rapporto nel rispetto dell’autonomia tra Governo e parti sociali.

Sono tre aspetti – voglio ripeterlo – il valore del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria per la democrazia e la partecipazione,
il rilancio del Paese di distretti economico-produttivi, i sistemi economici
del lavoro, il reddito del lavoro sono tre aspetti decisivi ai fini della coe-
sione sociale.

Vado all’ultimo aspetto e mi avvio a concludere, signor Presidente.
Nel Documento di programmazione economico-finanziaria si dice che
nella contabilità complessiva vi sono anche gli effetti derivanti dalla ri-
forma previdenziale, ma questo non succede se resta com’è nella legge de-
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lega. Noi riteniamo invece che attraverso la eliminazione della decontribu-
zione previdenziale (perché determinerebbe lo squilibrio della previdenza)
e – come sottolineava con forza il senatore Battafarano – attraverso la ri-
forma generalizzata degli ammortizzatori sociali i quali devono assicurare
a tutti i lavoratori alcune tutele, nei momenti di crisi, di ristrutturazione e
di difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro.

In questo senso riteniamo che dopo le tre tappe di riforma previden-
ziale che risalgono al 1992, al 1995 e al 1997 sia necessario completarla,
compiere passi in avanti. Se si fa la separazione tra previdenza e assi-
stenza, vi è l’equilibrio finanziario.

È necessario a questo riguardo affrontare i problemi dei disoccupati
over 45-60, lavoratori espulsi dal lavoro; come pure il problema dei fondi
speciali e dell’INPDAI che determinano il 50 per cento del deficit della
previdenza e quello dei lavoratori autonomi, che vanno verso il deficit.
Che fare per concludere? Occorre completare la riforma, due enti e due
pilastri: l’INPS per tutti per la previdenza, l’INAIL per le assicurazioni.
Stesse regole, stessi contributi, stesso criterio di calcolo per la pensione,
stessa età pensionabile per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi, due pi-
lastri (pubblica e complementare) ...(Il microfono si disattiva automatica-

mente). (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Coviello. Ne ha fa-
coltà.

COVIELLO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevole rappresen-
tante del Governo, onorevoli colleghi, per l’esame che abbiamo svolto
nelle Commissioni e per le analisi critiche condotte da istituzioni consul-
tate (mi riferisco alla Corte dei conti e alla Banca d’Italia) il Documento
di programmazione economico-finanziaria non è un Documento che defi-
nisce la manovra di finanza pubblica da inserire nella legge finanziaria e
nel bilancio pluriennale dello Stato.

Da più parti è stato definito inconsistente per le debolezze sui temi
del risanamento economico e finanziario, ma anche per l’assenza della
questione della competitività – rinviata dal Ministro in una sua intervista
su «Mondo Economico» – e per i contenuti delle politiche di settore, rin-
viate alla concertazione in autunno. Ma anche per il mancato rispetto della
legge di contabilità, come ha detto il relatore Morando, che è un fatto es-
senziale del rapporto tra il Governo ed il Parlamento. È una manovra
senza indicazione di numeri per produrre lo sviluppo, con labili riferimenti
contabili per restare nel Patto di stabilità.

Il relatore di maggioranza ha affermato che si vuole innalzare la po-
tenzialità di crescita del Paese attraverso il sostegno agli investimenti e le
riforme. Ma, analizzando le poche cifre contenute nel Documento, soprat-
tutto nel quadro di riferimento tendenziale, il PIL del 2004 crescerebbe
dell’1,8 per cento, mentre il quadro programmatico prevede solo una cre-
scita del 2 per cento. Quindi, tutta l’azione del Governo si riduce ad una
modesta crescita dello 0,2 per cento.
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Le misure previste, a nostro modo di vedere, a malapena soddisfano
l’equilibrio dei conti pubblici, e non individuano le risorse per realizzare
gli investimenti, né per riavviare la crescita economica del Paese. Il risa-
namento strutturale, con cifre non replicabili nei futuri esercizi finanziari,
è solo un terzo dell’ammontare della manovra complessiva. Quindi, il Go-
verno non propone azioni incisive per la ripresa; insiste sui condoni, sulle
cartolarizzazioni e su misure una tantum.

Il Documento, poi, contraddice la stessa azione del Governo passato.
Sostiene, infatti, la crescita e lo sviluppo economico attraverso il finanzia-
mento dell’indebitamento delle famiglie per sollecitare la domanda interna
e la spinta ai consumi degli italiani, promuovendo ipoteche e mutui fon-
diari, ma anche delle imprese, che intendono impegnarsi per produrre
nuovi investimenti, caricando su di loro ulteriori indebitamenti e trasfor-
mando gli incentivi-contributi in mutui con il sistema bancario. Signor
Presidente, questo è un modo per trasferire il peso del debito pubblico
dello Stato su quello delle imprese e delle famiglie.

La manovra è talmente insufficiente dal lato degli impieghi e delle
risorse per le politiche di sviluppo, al punto di rinviare il tutto all’accordo
fra Confindustria e sindacati. Ma anche quest’esperienza ci fa riandare al-
l’esperienza del Patto per l’Italia, dove 36 organizzazioni hanno disdetto
l’accordo soprattutto perché carente sugli ammortizzatori sociali, sul rior-
dino degli incentivi e sul Mezzogiorno.

Sugli obiettivi programmatici per il medio periodo faccio un breve
riferimento, dato il tempo che mi è concesso.

Il rilancio del sistema delle piccole imprese è un paragrafo mera-
mente descrittivo sulle difficoltà in cui si dibattono a causa della concen-
trazione in settori produttivi tradizionali, senza però apprestare le adeguate
misure di sostegno. Le alternative proposte dal ministro Tremonti sono
l’estensione alle piccole e medie imprese dell’articolo 72 della legge fi-
nanziaria 2003 (Richiami del Presidente), signor Presidente, e quindi
non è soddisfacente, anche perché il sistema delle piccole e medie imprese
avrebbe bisogno di tutt’altro.

Circa il potenziamento delle infrastrutture, il Documento fa proprio il
piano sulle reti transeuropee e rinvia alla legge finanziaria l’attuazione del
cosiddetto piano delle infrastrutture. Dobbiamo far notare che, nonostante
lo sforzo del Governo, il nodo del finanziamento del piano delle opere non
è stato risolto: dei 126 milioni di euro sono stati stanziati solo 4,8 milioni
di euro ed è penalizzato in particolare il Mezzogiorno.

Infine, faccio riferimento al quadro programmatico territoriale e alle
aree sottoutilizzate. Qui si confermano gli impegni del quadro di sostegno
approvato già nel 2000 dal centro-sinistra. Manca nel Documento l’indica-
zione sulle risorse aggiuntive per queste aree. Si ammette la difficoltà a
riorientare a favore del Mezzogiorno una quota adeguata... (Il microfono
si disattiva automaticamente). (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Sentiamo cosa dice il senatore Coviello.
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COVIELLO (Mar-DL-U). Se mi autorizza posso depositare agli atti il
testo integrale del mio intervento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Certo, senatore Coviello. Vi chiedo scusa, ma i tempi
sono quelli che sono e anche il passaggio in questa fase è quello che è.

È iscritto a parlare il senatore Cavallaro. Ne ha facoltà.

CAVALLARO (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi,
nel DPEF 2002, che ormai possiamo considerare documento consegnato
alla storia parlamentare, vi era un qualche interesse per il mondo e le at-
tività della giustizia, per la verità, da pagina 95 cominciava una lunga dis-
sertazione sulla decisiva innovazione dell’istituzione degli uffici territoriali
del Governo, che credo sia un’altra delle cose dimenticate ed archiviate, a
meno che non si tratti di una propagandistica riverniciatura delle prefet-
ture). Per il cosiddetto pianeta giustizia si ponevano con enfasi quattro
obiettivi generali e addirittura si indicavano ben quattordici interventi
che avrebbero dovuto essere il fulcro dell’azione di Governo per questo
anno che si sta chiudendo e in generale, essendo il Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria un documento pluriennale, la base
per lo sviluppo di una serie di interventi di sistema nel mondo della giu-
stizia.

Ahimè, stiamo verificando tutti che per questo Governo il DPEF è
come quelle volubili signorine di buona famiglia che ogni anno, all’ap-
prossimarsi delle vacanze, si innamorano di un giovane diverso, quindi,
cosı̀ come l’anno scorso c’era il Patto per l’Italia, quest’anno il Patto
per l’Italia non esiste più, ma si è costruito l’Accordo per riforme, com-
petitività, sviluppo ed equilibrio finanziario: un’altra sigla, un’altra for-
mula, completamente vuota, come sono tutte le sigle e tutte le formule
quando non sono assistite da alcuna concreta dotazione finanziaria. Si
tratta di una strategia comunicativa che però ormai tenta di sovrapporsi
a un Paese stanco di «idola», di ombre che si muovono nelle caverne,
ma che non hanno sostanza e consistenza.

Questa parte dell’accordo dovrebbe essere, par di capire, l’unica che
si occupa della giustizia, ma della giustizia nulla dice. Dei quattro obiet-
tivi e dei quattordici interventi del DPEF dell’anno scorso, quindi non di
alcuni secoli fa, nulla si dice. Ma capita opportunamente che proprio ieri il
ministro Castelli abbia qui dimostrato di essere il Ministro all’opposizione,
perché in realtà ha fatto delle citazioni di carattere economico mantenen-
dosi alla verifica di quello che è accaduto fra il 1996 e il 2001.

In sostanza, il Ministro ignora che dal 2001 al 2003 i conti che ha
portato, ossia l’aumento del numero dei detenuti, delle pendenze dei pro-
cessi e di quello che chiama debito giudiziario, e che a questo punto io
definirei fallimento giudiziario, continuano purtroppo ad essere indicatori
di grande negatività.

Egli non ci ha detto di aver messo in campo alcuno strumento finan-
ziario, alcuna dotazione, alcuna particolare iniziativa né per il completa-
mento degli organici, né per l’informatizzazione né per l’accelerazione
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del processo civile. Anzi, senza fare quella che ormai appare addirittura
una rituale retorica, per l’ennesima volta abbiamo avuto la prova che ci
occupiamo di giustizia soltanto per la patologia di determinati processi ec-
cellenti e non per quei processi e quelle procedure che riguardano tutti i
cittadini, ossia le procedure civili e fallimentari.

Tutto questo continua a giacere, come la stessa riforma del codice pe-
nale, in varie forme e in varie Commissioni, all’interno dei meandri – ad-
dirittura – dell’attività istruttoria. Infatti, in Parlamento di alcune attività,
come quella della Commissione Trevisanato sui fallimenti o della Com-
missione di riforma sul processo civile, non abbiamo ancora il materiale
per poter cominciare a lavorare. Tutto questo è sconcertante.

Il Ministro ha voluto applicare alla finanza giudiziaria, probabilmente
su consiglio di Tremonti, alcune idee creative e fantasiose; ha – per esem-
pio – introdotto il meccanismo della permuta e probabilmente sarà buono
perché, se riusciremo a convincere un commerciante a darci un paio di
scarpe nuove in cambio di un paio di scarpe vecchie, allo stesso modo
convinceremo gli imprenditori che consegnando vecchie carceri fatiscenti,
a parità di prezzo, costruiranno carceri nuove all’interno o all’esterno delle
città. Mi sembra questa un’altra delle forme di finanza creativa destinate a
fallire, come d’altronde tutto il resto delle politiche finanziarie dell’attuale
Governo.

Speriamo con forza che si volti definitivamente pagina rispetto a que-
sti oramai inutili richiami di carattere propagandistico. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turci. Ne ha facoltà.

* TURCI (DS-U). Signor Presidente, nei pochi minuti a disposizione
ero inizialmente tentato di concentrarmi sulle politiche fiscali del Go-
verno, intendendole nel senso stretto del termine, ossia come le politiche
vere e proprie del fisco, dell’Amministrazione finanziaria e dell’ex Mini-
stero delle finanze. È evidente, infatti, che questo è un tema molto impor-
tante nella preparazione della legge finanziaria.

Ma credo sia abbastanza evidente all’opinione pubblica e anche a
tutti noi, compresa la maggioranza, come sia entrata in una crisi profonda
la grande partenza di questa legislatura, il rilevante impianto propagandi-
stico su cui il centro-destra ha vinto le elezioni e sul quale ha impostato la
prima fase della legislatura, a partire dal famoso slogan «Dal declino allo
sviluppo». La cui traduzione era meno tasse anche a costo di avere qual-
che disuguaglianza in più e qualche riduzione effettiva del Welfare State e
della coesione sociale. Meno tasse e insieme più sviluppo: tutto l’insieme
dei presupposti sottesi a quelle piattaforme delineate sono venuti meno. La
stessa grande riforma fiscale del ministro Tremonti è attualmente persa nel
porto delle nebbie.

La scorsa settimana, parlando della proroga dei condoni, ho citato
una profezia che il professor Tremonti aveva fatto come esperto fiscale
nel 1991 sull’evoluzione del sistema fiscale italiano. Commentando il con-
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dono fiscale di quell’anno disse che di quel passo saremmo arrivati ad
avere condoni certi e tassazione incerta. Ebbene, questa profezia si è rea-
lizzata per merito del ministro Tremonti, non più in versione 1991 bensı̀ in
versione 2003, come dimostra il fatto che stiamo discutendo del bilancio
dei condoni fiscali approvati nel corso dell’anno e tacitamente si stanno
cominciando a fare i conti su un prossimo condono, quello edilizio, non
dichiarato ma già agli studi dei Ministeri competenti.

Quindi, la profezia del professor Tremonti, secondo cui non si discu-
terà più di politica fiscale strutturale ma di condoni successivi, si sta am-
piamente realizzando. Ma questa è anche la conferma del fallimento della
politica fiscale promessa. Infatti in questo DPEF non si parla del secondo
modulo dell’IRPEF e aggiungo per fortuna, perché era pieno di ingiustizie
sociali. Non si parla neppure dell’eliminazione dell’IRAP, la grande pro-
messa fatta ai ceti medi delle partite IVA del Nord-Est e del centro Italia.
Si parla invece di quanto incasseremo dai prossimi condoni.

Ora, che questo impianto programmatico non si reggesse in piedi era
evidente già fin dall’inizio e non c’era bisogno di aspettare l’11 settembre
2001, che è la data evocata simbolicamente da questa maggioranza e da
questo Governo come giustificazione di tutti i cambiamenti di rotta e di
tutti gli abbandoni delle grandi strategie di promesse facili dell’avvio della
legislatura. Non c’era bisogno della tragedia delle Torri Gemelle per ca-
pire che questo impianto non stava in piedi. Quell’impianto andava a con-
fliggere con i vincoli della finanza pubblica.

Provate a pensare una politica come quella impostata, basata su una
sorta di riedizione abborracciata della curva di Laffer, in un Paese che ha
il 110 per cento di stock del debito sul PIL, e capirete che francamente era
insostenibile. Ma quella politica andava anche a sbattere contro vincoli so-
ciali precisi. Infatti, lo scontro che si è aperto sull’articolo 18 era solo la
premessa di ciò che sarebbe successo o che succederebbe se il Governo
dovesse andare avanti con linee veramente thatcheriane in materia di po-
litica sanitaria o di politica delle pensioni.

È vero che quello scontro, vinto in prima battuta dalla forze di cen-
tro-sinistra e dalle forze del lavoro, poi ha trovato qualche Pierino nella
sinistra che ha fatto in modo di rendere il favore al Governo con un re-

ferendum sbagliato e giustamente perduto. Ma ciò non toglie che quello
scontro era il simbolo del fatto che la politica impostata inizialmente
dal Governo in materia di finanza facile e di tagli ai diritti sociali era in-
sostenibile – ripeto – prima che andassimo a finire nella crisi americana,
emblematicamente evocata con l’attentato alle Torri gemelle.

Ora tuttavia questo DPEF mentre ci consegna la fotografia di una
strategia che non ha retto, di una strategia che non c’è più, in cambio
ci consegna il vuoto: non c’è, in questo DPEF, nessuna indicazione di
una strategia alternativa. Questa maggioranza, in questo momento, naviga
al buio, non sa bene come completerà la seconda parte della legislatura.

Da questo punto di vista voglio allora ricordare che nella risoluzione
depositata dal centro-sinistra per questo dibattito ci sono alcune indica-
zioni utili che forse il Governo e la maggioranza farebbero bene a pren-
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dere in considerazione. In termini di presa immediata sull’economia c’è
l’indicazione del ripristino integrale degli incentivi per la ristrutturazione
edilizia e c’è l’indicazione del ripristino del credito di imposta automatico
per l’assunzione a tempo indeterminato nel Mezzogiorno. Si tratta di mi-
sure che avrebbero un effetto efficace e immediato nel sostegno della do-
manda e quindi per reagire in qualche modo ad una situazione di progres-
siva involuzione dell’economia italiana ed europea.

Ma è proprio a proposito dell’Europa che ci sono nel nostro docu-
mento due indicazioni importanti che il Governo potrebbe assumere in ter-
mini proprio di dialogo con l’opposizione sulle prospettive più di fondo
della nostra situazione politica ed economica: l’indicazione del governo
europeo dell’economia, di un salto efficace nel coordinamento delle poli-
tiche economiche almeno fra i Paesi aderenti alla moneta unica e la pro-
posta di una ridiscussione aperta, non criptica, non mascherata e non ipo-
crita su alcuni tratti del Patto di stabilità e sviluppo.

Si tratta di due indicazioni importanti. Siccome il ministro Tremonti
ci è venuto a proporre qualche tempo fa, per il semestre italiano, l’indica-
zione di un Piano coordinato per gli investimenti europei nelle infrastrut-
ture, ebbene noi vi diciamo: discutiamo apertamente di questo, ma discu-
tiamone in termini di ricaduta sul Patto di Maastricht e sulle politiche
esplicite di spesa che l’Europa deve assumere.

Signor Presidente, non so quanto tempo ancora mi rimane.

PRESIDENTE. Un minuto e quaranta secondi.

TURCI (DS-U). Bene, questa doveva essere la seconda parte del mio
intervento e quindi ho già capito che non ci sarà.

Voglio allora dire sinteticamente che noi dobbiamo dedicare più at-
tenzione e in modo meno provinciale ai problemi dell’Europa.

Ci sono due notizie, questa mattina sui giornali, che ci danno imme-
diatamente i termini di questa discussione: da un lato, la notizia di questa
nuova ombra che offusca la debole ripresa dell’economia americana (no-
tizia di ieri sul calo della fiducia dei consumatori americani, con imme-
diata ripercussione sulle Borse), dall’altro una polemica aperta oggi dal
Ministro del tesoro greco contro altri Governi europei, in particolare quelli
tedesco e francese, accusati di sforare i tetti previsti dal Patto di stabilità e
di non attenersi invece alla logica delle riforme di struttura che sarebbero
la vera via di soluzione profonda, radicale e di prospettiva dei problemi
europei.

Devo dire – e questo è il senso della seconda parte del mio intervento
– che io comincio a condividere l’opinione di molti economisti (non parlo
di economisti socialisti né marxisti, ma liberali) secondo cui questo ri-
chiamo ossessivo delle riforme di struttura sta diventando una nuova
moda ideologica, l’espressione di un nuovo fondamentalismo di mercato
che non ci consente di mettere a fuoco i problemi veri di politica macroe-
conomica che l’Europa ha di fronte.
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A breve l’Europa ha di fronte i problemi del rilancio della domanda e
di un’esplicita revisione o delle politiche della Banca centrale europea o
dei tetti relativi al Patto di Maastricht, almeno per quanto riguarda gli in-
vestimenti. Se di tali questioni non si comincia a parlare apertamente e
non si mette sul tavolo l’esigenza di una politica coordinata europea di
rilancio della domanda per gli investimenti e per le famiglie, l’Europa
non uscirà dal vicolo cieco in cui si trova e si resterà nell’attesa speran-
zosa che riparta la locomotiva americana cui legare i vagoni europei. Ba-
date che questa potrebbe essere un’illusione mortale. (Applausi dal

Gruppo DS-U e della senatrice Soliani. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fasolino. Ne ha
facoltà.

* FASOLINO (FI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colle-
ghi, il DPEF contiene le linee programmatiche in campo economico e fi-
nanziario per il periodo 2004-2007 ed enuncia in modo molto chiaro gli
obiettivi che si intende raggiungere: «riforme, sviluppo, competitività ed
equilibrio finanziario».

Il DPEF, indica, altresı̀, le modalità attraverso le quali si intende ope-
rare: concertazione e dialogo sociale. In primo luogo, conferma del Patto
per l’Italia e dei suoi contenuti, in secondo luogo, potenziamento delle po-
litiche che deriveranno dal Patto per la competitività, siglato da Confindu-
stria e organizzazioni sindacali e, successivamente, apertura di un tavolo
di lavoro – che più propriamente andrebbe definito come un multiplo ta-
volo di lavoro – che si realizzerà sia a livello centrale che ai vari livelli
periferici di cui saranno protagoniste le amministrazioni locali.

Questa politica di grande apertura nei confronti della società, delle
parti che la rappresentano, ma anche delle forze politiche che rappresen-
tano in toto la società italiana, avrebbe bisogno da parte dell’opposizione
di un atteggiamento diverso da quello sinora tenuto, un atteggiamento che
ha privilegiato l’attacco ad personam, specialmente nei confronti del Pre-
sidente del Consiglio, che ha cercato di demistificarlo rispetto a valori che
essa riteneva impropri, non solo a livello nazionale ma anche all’estero,
contribuendo ad un abbassamento della credibilità del Paese tutto, che si
esprime anche come ridotto livello di competitività economico-finanziaria
internazionale.

Ritengo che siano maturi i tempi perché alle offese gratuite si sosti-
tuiscano i contributi dati ad una maggioranza che li richiede e li accetta,
anche attraverso il dialogo diretto, non solo indiretto con le parti sociali.

Detto ciò, mi preme sottolineare un aspetto che ritengo fondamentale:
il Mezzogiorno, cosı̀ come viene oggi enunciato e trattato in questo impor-
tante documento. Ritengo, infatti, che il Documento al riguardo sia impor-
tante ed esaustivo: non contiene tutte le previsioni e le realizzazioni pos-
sibili nell’ambito dei prossimi anni, ma definisce a grandi linee le diret-
trici lungo le quali si vuole arrivare allo sviluppo e a costruire un’Italia
in cui non vi siano più differenze e dove il Mezzogiorno superi in maniera
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progressiva, colmandolo, il gap che lo divide dalle restanti Regioni ita-
liane. La speranza è che anche l’Italia nel suo complesso, sottovalutata ri-
spetto all’Europa più avanzata ed industrializzata, riesca a superare nel
breve e nel medio periodo le differenze.

Per quanto riguarda il Mezzogiorno, un’autorevole membro dell’op-
posizione, in occasione della discussione del primo Documento finanziario
del Governo Berlusconi in questa legislatura, sosteneva che il Mezzo-
giorno, in quel testo, era stato citato appena una volta. Ho voluto verifi-
care quante volte il DPEF di quest’anno ha nominato il Mezzogiorno o
ha usato la parola «Meridione». Signor Presidente, ben 72 volte il Mezzo-
giorno viene citato nel Documento, segno, questo, di una grande atten-
zione da parte del Governo nei confronti di un’area che ha bisogno solo
di un sostegno per risollevarsi e portarsi all’altezza delle Regioni più
avanzate del nostro Paese.

Gli obiettivi da raggiungere si possono realizzare attraverso il poten-
ziamento delle amministrazioni locali, che siano e diventino più efficienti,
un migliore accesso al credito, il sostegno a tutte le imprese, soprattutto
piccole e medie, perché sono la spina dorsale dell’economia meridionale.
In particolare, è possibile realizzare gli obiettivi attraverso una politica
delle infrastrutture che noi riteniamo fondamentali per il decollo del Mez-
zogiorno; mi riferisco non soltanto alle vie del trasporto su gomma ma an-
che alle vie del ferro ed alle infrastrutture portuali che rappresentano per il
Meridione il momento fondamentale del suo decollo in quanto possono
renderlo centrale nei rapporti con l’area mediterranea e con il Medio
Oriente.

È, pertanto, necessario incentivare una politica infrastrutturale ma a
tal proposito intendo denunziare un limite che potrebbe apparire in questa
politica. Sembra che finora il Governo abbia delegato molto alla Regione
Campania, la quale avrebbe dovuto condurre un’azione di programma-
zione delle infrastrutture sul territorio. Tale politica è per la gran parte fal-
lita. Mi richiamo ad un solo esempio. Nella Regione Campania esiste un
grande polo attrattivo: l’area archeologica di Paestum.

Tale area è separata dall’autostrada Salerno-Reggio Calabria da ap-
pena 20 chilometri che nei giorni normali si percorrono in un’ora o un’ora
e mezza ma nei giorni di festa e durante l’intera estate si percorrono in
due o tre ore. I turisti che provengono da tutto il mondo impiegano
meno tempo ad arrivare a Napoli e da Napoli a raggiungere Battipaglia
o Eboli, che a percorrere quei 20 chilometri che separano l’autostrada
da Paestum.

Il Governo, a prescindere dalle deleghe affidate a Regioni e Province,
intervenga direttamente mediante l’ANAS a raccordare i grandi attrattori
con le reti autostradali.

Sottosegretario Vegas, questa che avanzo è una richiesta di grande
valenza, per dare un senso anche all’ammodernamento dell’autostrada Sa-
lerno-Reggio Calabria. (Applausi dal Gruppo FI e del senatori Eufemi.

Congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, signor Sottosegretario, senatori,
il dibattito odierno non può non affrontare alcune questioni ormai ineludi-
bili come la ridefinizione di regole che governano la decisione di bilancio.
Si riscontrano, infatti, troppe incertezze e tentennamenti.

Affrontiamo l’esame del DPEF nel semestre europeo a guida italiana
impegnati non solo nella definizione della Carta dei valori ma anche nella
questione della governance europea, favorendo il passaggio ad una vera e
propria politica economica comune.

L’Italia può e deve svolgere un ruolo essenziale perché la Carta dei
valori promuova e difenda questi ultimi concretamente.

Questo DPEF dovrebbe definire il quadro programmatico per la legge
finanziaria e dunque una decisione di bilancio di carattere europeo.

Dobbiamo ricordare che c’è una logica nella sequenza temporale
della decisione di bilancio. La legge n. 362 ha definito lo strumento di po-
litica economica per individuare obiettivi e strategie nonché gli interventi
per realizzarli. Era stato immaginato questo percorso per correggere le li-
nee di fondo dopo la presentazione del bilancio a legislazione vigente.

È necessario partire dalla realtà e la realtà non può essere che quella
vera. Siamo preoccupati ora per lo scostamento tra fabbisogno e indebita-
mento complessivo come lo eravamo nel 2001. Cosı̀ come siamo preoccu-
pati per la discesa dell’avanzo primario rispetto agli impegni assunti. Sono
troppi due punti e mezzo rispetto all’obiettivo programmato, tutto ciò per i
riflessi sul debito. E questo è l’esempio più calzante dello scostamento tra
realtà e desideri, ovvero tra fabbisogno e indebitamento netto.

Siamo preoccupati per le carenze informative rispetto all’evoluzione
programmatica della pressione fiscale, come pure per l’entrata e la spesa
complessiva. E non ci sono i numeri essenziali per capire se le strategie
sono realistiche o meno.

È necessario allora mettere mano alla riforma di contabilità passando
dal bilancio di competenza a quello di cassa, unitamente alla riforma dei
Regolamenti parlamentari rendendo più stringenti le regole vigenti e supe-
rando quelle divenute ormai obsolete, evitando che la decisione di bilancio
diventi la fabbrica delle illusioni.

Scontiamo una difficile congiuntura economica aggravata dalle vi-
cende internazionali e dunque le risorse da redistribuire attraverso la po-
litica di bilancio sono estremamente limitate. Si tratta ora di fare le scelte
giuste per favorire la competitività del Paese, rendendolo più forte, deter-
minando le condizioni per una crescita più sostenuta attraverso un più
forte impulso agli investimenti e una riqualificazione della spesa pubblica
corrente. È la sinistra in grado di fare scelte coraggiose nell’interesse del
Paese, come la riforma previdenziale senza arroccarsi nella sterile difesa
della legge del 1995, non guardando ad esigenze di cassa ma all’equilibrio
previdenziale di lungo periodo? Non basta dire che c’è la riforma Dini del
1995 se essa è inadeguata e richiede aggiustamenti. Tali interventi non
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sono forse chiesti con forza dal governatore Fazio? Fazio non può essere
richiamato solo per ciò che fa comodo e non per altro.

Condividiamo la proposta dell’azione per la crescita capace di forzare
lo sviluppo attraverso gli investimenti in infrastrutture. Appare necessario,
ad esempio, che la questione del corridoio 5, la Lione-Torino-Kiev, di-
venti una decisione europea, superando le resistenze di chi vorrebbe mar-
ginalizzare lo sviluppo del nostro Paese per i prossimi decenni.

Attenzione dovrà essere posta ai settori a più alto valore aggiunto de-
stinando maggiori risorse alle aree, ai distretti industriali e soprattutto ai
parchi tecnologici, riducendo il divario tecnologico, favorendo lo sviluppo
dei settori e dei prodotti della filiera che incorpora ricerca scientifica e
tecnologica.

Dovranno poi essere recuperate risorse in favore delle imprese e delle
famiglie, al fine di procedere sulla via indicata nella riforma fiscale ridu-
cendo cosı̀ una pressione fiscale che rischia di essere eccessiva ed evi-
tando che quella riforma resti incompiuta.

Questo DPEF pur nelle difficoltà nasce con un metodo nuovo. È stato
recuperato un principio, quello della collegialità di maggioranza, una col-
legialità che non può essere messa in discussione da interventi normativi
come il tagliaspese, decisi da un solo Ministro per quanto importante, che
rimettono in discussione le decisioni assunte.

Condividiamo gli sforzi per la ricerca di coesione sociale, una coe-
sione sociale indispensabile per realizzare quelle riforme che non sono
il successo di questa o di quella maggioranza ma il successo del Paese
perché indispensabili per promuovere lo sviluppo, per creare ricchezza,
per accrescere la competitività in una globalizzazione senza regole co-
muni.

Il Gruppo UDC auspica che nell’impostazione della legge finanziaria
prevalgano scelte finalizzate ad un più forte controllo della evoluzione dei
conti pubblici e alla riduzione del debito, il quale non deriva dal sistema
proporzionale.

Il rapporto fra debito e PIL era nei parametri di Maastricht sia nella
fase degasperiana che in quella del centro-sinistra; esplode negli anni ’80,
dopo i due shock petroliferi, a causa della spesa per interessi e della
guerra al terrorismo, contenendo il conflitto sociale attraverso una legisla-
zione generosa favorita, questa sı̀, dal proporzionale. Condividiamo la ne-
cessità di forzare la crescita del Paese attraverso maggiori investimenti;
ma appare altresı̀ indispensabile accompagnare questa azione con una
forte riqualificazione e riduzione della spesa corrente se si vogliono libe-
rare risorse per lo sviluppo del Paese. A tale fine è indispensabile che il
Patto di stabilità esterno sia garantito da un rigorosissimo Patto di stabilità
interno. (Applausi del senatore Fasolino).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D’Amico. Ne ha
facoltà.
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* D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, non è facile discutere di
questo Documento di programmazione economico-finanziaria, sia per
quel che c’è sia per quel che non c’è. Eravamo abituati annualmente, in
questa stagione, ad un rito secondo il quale ciascuna delle componenti
della maggioranza affermava di essere riuscita a inserire questo o quel ca-
pitolo nel DPEF. Quest’anno abbiamo assistito al rito opposto: ciascuno
rivendica di aver fatto eliminare il capitolo folle sulla riorganizzazione
della vigilanza sugli intermediari dei mercati finanziari, di aver fatto ca-
dere la proposta risibile di utilizzare i mutui sulla casa per rilanciare i con-
sumi, di aver sottratto il tema delle pensioni.

La verità è che questo DPEF, in larga misura vuoto, contiene un qua-
dro macroeconomico che evidenzia problemi. Questo Governo, che è or-
mai in carica da 26 mesi, ha sbagliato sistematicamente le previsioni.
Chi fa previsioni può sbagliare, ma normalmente gli errori si distribui-
scono secondo un criterio casuale. Cosı̀ è avvenuto negli anni del cen-
tro-sinistra: negli anni scorsi si sbagliavano le previsioni sull’andamento
dell’economia e sull’andamento dell’indebitamento pubblico qualche volta
per troppo ottimismo e qualche volta per troppo pessimismo. Questo Go-
verno ha sistematicamente sbagliato le previsioni sull’andamento dell’eco-
nomia e dell’indebitamento per eccesso di ottimismo. Il quadro macro
vale poco perché è fornito, per cosı̀ dire, da un agente di politica econo-
mica che si è giocato larga parte della propria credibilità.

Quel quadro macro non trova giustificazioni sufficienti nella storia
stessa che il Governo ci racconta. L’aspetto più incomprensibile, del quale
il Governo non fornisce spiegazione alcuna, è quello relativo al cosiddetto
indebitamento strutturale, cioè l’indebitamento al netto del ciclo, quello
che risulterebbe se l’economia crescesse al proprio tasso di sviluppo po-
tenziale.

Esistono mille problemi pratici e analitici nell’effettuare questo cal-
colo ma il Governo della Repubblica italiana ci ha fornito tre dati. Il Mi-
nistro dell’economia italiana, che non è cambiato nel frattempo, ci disse
l’anno scorso che l’indebitamento strutturale tendenziale, quello che si
realizzerebbe se non si facesse alcunché, sarebbe stato pari all’1,2 per
cento nel 2003. Considerando inaccettabile questo dato, il Ministro annun-
ciò l’adozione di una serie di misure che lo avrebbero portato allo 0,4 per
cento. Quest’anno il Ministro ci dice che nel 2003 esso sarà pari all’1,8
per cento: dunque più di quanto sarebbe stato l’anno scorso se il Governo
non avesse fatto nulla.

Il Ministro afferma che nel frattempo l’economia è andata male, ma
quella previsione è esattamente una stima indipendente dall’andamento ci-
clico dell’economia. Il Governo dovrebbe dire cosa è successo nel frat-
tempo; siamo pronti ad accettare spiegazioni e a capire l’errore. Può es-
sere accaduto che abbia sbagliato i conti l’anno scorso; può essere acca-
duto che abbia fatto politiche in questi anni che hanno innalzato l’indebi-
tamento strutturale – e io credo che qualche elemento del genere sia pre-
sente –; può darsi che stia nuovamente sbagliando i conti quest’anno.

Il quadro macro, dunque, non regge.
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C’è la manovra. Ma davvero c’è la manovra? Uno dei requisiti essen-
ziali del DPEF è che il Governo deve venire a comunicare al Parlamento
il quadro tendenziale dell’andamento dei conti pubblici in assenza di inter-
venti e la previsione di tale andamento in presenza degli interventi gover-
nativi. Il Governo allora comunica che la manovra necessaria è il 15,5 o
16 (non si capisce bene, ma farei grazia al Governo di questo piccolo ar-
rotondamento aritmetico).

Tuttavia, il punto vero è che l’entità della manovra che il Governo ci
comunica è quella della manovra netta, ossia quanto è necessario per ri-
portare l’indebitamento pubblico, ammesso che i conti siano corretti, dal
livello tendenziale a quello programmatico. Ma in mezzo c’è altro: in
mezzo c’è, sottosegretario Vegas, il rinnovo dei contratti del pubblico im-
piego; quindi, immagino ci vorranno dei soldi e credo che quel rinnovo
costi anche abbastanza; ciò vuol dire che la manovra non deve essere
15,5 o 16, ma qualcosa in più per tenere conto di tale rinnovo. In mezzo,
ci sono o no risorse aggiuntive per gli investimenti e per il Mezzogiorno?
E se ci sono, la correzione necessaria, la manovra necessaria è maggiore.

Ogni anno il Governo veniva a dire quale fosse la manovra netta e
quale la manovra lorda. Quest’anno ci viene comunicata solo la manovra
netta e non, in sostanza, cosa il Governo intenda fare con il bilancio pub-
blico dell’anno prossimo.

In questo DPEF sembra di capire che ormai è cancellata ogni pro-
spettiva di riduzione fiscale.

Vi è poi un aspetto veramente incomprensibile: il Parlamento è nato
per giudicare del livello della pressione fiscale e della distribuzione del
carico fiscale. Questo è l’elemento costitutivo dei Parlamenti. Per la prima
volta da che esiste il DPEF, il Governo viene in Parlamento e non dice
quale sarà la pressione fiscale nel prossimo anno: ci dice qual è il quadro
tendenziale.

Dallo schemino di sintesi è stato cancellato il rigo che recava il dato
della pressione fiscale programmatica, quella che il Governo vuole realiz-
zare nell’anno successivo e sulla quale chiede l’approvazione al Parla-
mento.

La cancellazione della pressione fiscale programmatica – della quale
comprendo il motivo, che è di imbarazzo politico per il Governo che della
riduzione della pressione fiscale ha fatto il punto centrale della propria
campagna elettorale e oggi non è in grado di mantenere le proprie pro-
messe – credo che non metta il Parlamento in condizione di discutere se-
riamente di un Documento di programmazione economico-finanziaria nel
quale viene negato un elemento essenziale al Parlamento, che è quello di
dire quante tasse secondo il Governo gli italiani dovranno pagare nel pros-
simo anno.

Vi è poi un elemento di debolezza clamoroso in questo DPEF, che
riflette la debolezza complessiva dell’impostazione di politica economica:
questi sono stati e sono ancora gli anni più favorevoli a un Paese forte-
mente indebitato; sono anni nei quali il tasso di interesse raggiunge mi-
nimi di livello che è difficile rintracciare addirittura nella storia del capi-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 18 –

454ª Seduta (antimerid.) 30 Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



talismo e quindi sono anni particolarmente favorevoli a riequilibrare il bi-
lancio pubblico.

Negli ultimi anni, anche in quelli dei governi di centro-sinistra, quasi
sistematicamente è avvenuto che il Governo elaborasse previsioni ottimi-
stiche sull’andamento della spesa corrente, la quale poi correva un po’ di
più di quanto era previsto e ciò veniva compensato dal fatto che i tassi di
interesse erano inferiori. Su un alto livello del debito, questo spesso riu-
sciva a compensare il mancato controllo puntuale della spesa corrente.

Immaginare che possa funzionare cosı̀ nei prossimi anni è piuttosto
improbabile, perché i tassi di interesse hanno raggiunto livelli molto bassi
e perché, se l’economia dovesse andare meglio come il Governo scrive nei
suoi quadri programmatici, se dovesse ricominciare a crescere al tasso del
2,5 per cento, è piuttosto improbabile che i tassi di interesse rimangano al
2 per cento.

Temo quindi che probabilmente dovremmo prepararci a tassi di inte-
resse più alti. Perché temo? Perché per un Paese fortemente indebitato
questo è un problema serio: ogni aumento del tasso di interesse di 1 punto
costa all’Italia, al bilancio pubblico italiano, dato il livello del suo debito
pubblico, oltre 1 punto di PIL mentre ai nostri Paesi vicini costa lo 0,6 per
cento del PIL: questa è la differenza con la quale confrontarsi.

Da questo punto di vista questo forte elemento di debolezza del bi-
lancio pubblico non viene affrontato nella sostanza dal Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria e dalla politica economica di questo
Governo.

Sto per concludere il mio intervento e lo farò molto velocemente, si-
gnor Presidente.

Addirittura io credo che questo Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria non abbia gli elementi essenziali perché il Parlamento
possa esprimere una propria opinione. Ha detto molte cose anche sul ter-
reno del rispetto dei requisiti di legge, che non è una cosa irrilevante in
Parlamento, il collega Morando, e io le faccio mie per intero. E tuttavia,
indipendentemente da questo, io credo che in questo DPEF ci sia il ri-
flesso, la conseguenza di scelte di politica economica sbagliate compiute
all’inizio della legislatura, dell’incapacità di fare scelte di politica econo-
mica coerenti con il quadro che abbiamo di fronte a metà legislatura.

In conclusione, questo DPEF è molto leggero. Italo Calvino esaltò la
leggerezza nella prima delle sue «Lezioni americane», ma sapeva distin-
guere fra la leggerezza vacua, con Paul Valery, della piuma, e la legge-
rezza determinata del volo dell’uccello: «La leggerezza per me si associa
con la precisione e la determinazione, non con la vaghezza e l’abbandono
al caso». Temo che la leggerezza di questo DPEF appartenga al secondo
tipo. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Verdi-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Filippelli. Ne ha
facoltà.
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FILIPPELLI (Misto-Udeur-PE). Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, io ritengo che una caratteristica evidente di questo Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria – evidente e soprattutto oggettiva,
non opinabile – sia proprio quella di ignorare i bisogni e le esigenze
del Sud. Si ha l’impressione che sia stato scritto da persone che il Sud
intendono mortificare. Non conta quante volte è citato il termine Mezzo-
giorno o la parola il Meridione. Un solo capitolo è dedicato al Mezzo-
giorno, e questo unico capitolo, pur infarcito di buoni propositi, è vuoto
di contenuti.

Si auspica una crescita del Mezzogiorno ad un livello al di sopra
della media europea. Non ci è chiaro se si parla dell’Europa di oggi o
di quella del 2004, allargata ai Paesi dell’Est europeo. Sempre usando il
condizionale, si prevede una crescita dell’occupazione a partire dall’anno
in corso e per gli anni futuri. Sappiamo bene, invece, che il consuntivo in
termini di occupazione a fine 2002 per il Sud è stato di un calo dei nuovi
occupati di qualche punto percentuale. Continua, inoltre, ad esserci una di-
stanza tra gli occupati del Centro-Nord e quelli del Sud, che richiede in-
terventi più risolutivi e non altrimenti procrastinabili.

Ricordo che la legge finanziaria approvata lo scorso anno ha istituito
i due fondi presso il Ministero dell’economia e delle finanze e presso il
Ministero delle attività produttive, prevedendo che l’85 per cento delle ri-
sorse di tali fondi fosse destinato al Mezzogiorno ed il restante 15 per
cento al Centro-Nord. In sostanza, in questi due fondi sono confluiti:
nel primo, l’intervento straordinario del Mezzogiorno, le risorse per aree
depresse, per l’imprenditoria giovanile, i crediti d’imposta per gli investi-
menti e per le nuove assunzioni; nel secondo, quelli della legge n. 488, i
contratti di programma, i patti territoriali, i contratti d’area.

Ebbene, proprio in riferimento a quegli stanziamenti iscritti nella
legge di bilancio, sia il Fondo MEF che quello MAP registreranno una di-
minuzione nel 2004. Il Fondo MEF da 8.533 a 3.911 milioni di euro, il
Fondo MAP da 2.472 a 1.927 milioni di euro: questa è la differenza pre-
vista dalla legge di bilancio già approvata e sulla quale il DPEF al nostro
esame non dà indicazioni. Sappiamo che questi Fondi diminuiscono in
modo evidente e non c’è previsione nel Documento al nostro esame che
la prossima legge di bilancio faccia crescere questi stanziamenti, che so-
stengono le politiche di sviluppo del Meridione.

Il quadro previsionale non cambia sostanzialmente per l’anno 2005,
dove pure, rispetto al 2003, è prevista una dotazione inferiore degli stan-
ziamenti dei due Fondi. Si tratta di risorse che fanno parte del cofinanzia-
mento nazionale aggiuntivo al quadro comunitario di sostegno. Ebbene,
nel DPEF si riconosce che le risorse comunitarie sono state utilizzate
bene, e quindi che l’Italia fa parte degli Stati che non hanno subito alcuna
decurtazione delle risorse. Non si è perso nulla dei finanziamenti comuni-
tari. Questo significa, essendo destinata questa politica di sostegno in gran
parte al Sud, che le amministrazioni del Mezzogiorno hanno impegnato
fino all’ultimo euro i fondi strutturali comunitari del 2002 destinati
all’Obiettivo 1.
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Registriamo, quindi, la carenza del DPEF, che manca di program-
mare i finanziamenti che devono poi essere inseriti nella legge finanziaria
per il 2004 e in quella di bilancio per il triennio a venire. A questo si ag-
giunga l’incertezza del quadro di sostegno UE, le cui nuove regole ver-
ranno rinegoziate durante il 2004, dovendo entro l’anno in corso essere
presentate le proposte relative alla politica regionale a partire dal 2006.

Il ruolo del Governo è poi quello di essere super partes, di lavorare
nell’interesse nazionale e di non guardare alla colorazione delle giunte re-
gionali, disponendo l’attribuzione delle risorse e dei finanziamenti su basi
oggettive. Ci sembra, al contrario, che le Regioni e le aree in cui governa
il centro-sinistra siano penalizzate rispetto a quelle che hanno lo stesso co-
lore del Governo. Ma in generale sono tutte le aree del Mezzogiorno ad
essere penalizzate, ad essere escluse dai grandi piani nazionali delle infra-
strutture, dei corridoi europei.

Come se esistesse solo il collegamento con l’Europa del Nord, il Go-
verno si dimentica, nel disegnare i corridoi, del ruolo strategico che pos-
sono giocare le Regioni che si affacciano sul Mediterraneo per il collega-
mento con l’economia emergente dei Paesi africani e arabi, ma anche con
l’economia dell’Est. Nulla per quanto riguarda un’arteria importante del
Mezzogiorno, come la statale 106.

Non è però soltanto una questione di finanziamenti, ma anche di pro-
grammazione: questo era appunto il compito del presente provvedimento.
Non c’è nulla di concreto, dove pure esistono delle precise direttive del
CIPE, per consentire all’economia del Mezzogiorno di compensare gli
svantaggi di costo degli investimenti nelle aree sottoutilizzate.

Coloro che intendano investire nel Sud, signor Presidente, necessitano
di strumenti concreti per ridurre il costo del capitale e per compensare le
difficoltà di ricorrere al credito.

Serviva, in conclusione, un Documento che programmasse un soste-
gno al Mezzogiorno che fosse duraturo, che desse un segnale preciso an-
che all’Europa che è possibile concretizzare una politica di integrazione
tra le forme di sostegno comunitarie e quelle nazionali.

Ci troviamo, signor Presidente e colleghi, di fronte a un Documento
carente nella definizione degli obiettivi e degli indirizzi strategici generali;
un Documento che registra l’assenza di alcuni parametri basilari che la
legge di contabilità nazionale impone di quantificare.

Un discorso a parte meriterebbe il capitolo che riguarda la politica di
finanza locale (mi riferisco agli enti locali del Mezzogiorno). Il DPEF del
Governo constata che aumentano la popolazione anziana e la domanda di
servizi per l’infanzia, l’istruzione e le infrastrutture per lo sviluppo, ma
nulla si dice sulla precarietà finanziaria dell’autonomia locale per affron-
tare tali decisivi nodi per il rilancio economico e sociale.

I problemi non si risolvono enunciando solo ottimistiche previsioni di
incremento del PIL o dell’inflazione programmata. Se il Governo ripro-
pone il taglio del 3 per cento dei trasferimenti e pretende di imporre limiti
all’autonomia finanziaria e fiscale di Regioni ed enti locali, non si aiuterà
la ripresa economica, ma si provocherà una diminuzione degli investi-
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menti e minori risorse per il Welfare locale, per gli anziani, l’infanzia e la
sanità. La situazione degli enti locali nel Sud è veramente tragica.

L’auspicio è che anche nell’ambito della maggioranza facciano brec-
cia queste preoccupazioni e che già a partire dalle leggi finanziaria e di
bilancio di fine anno si possa dare un segnale concreto, con norme e nu-
meri certi per lo sviluppo del Mezzogiorno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bettamio. Ne ha
facoltà.

BETTAMIO (FI). Signor Presidente, vorrei spendere un minuto dei
sette a mia disposizione per sottolineare ancora una volta, dopo aver
ascoltato gli ultimi due interventi (soprattutto quello del collega D’Amico,
con le disquisizioni fra i vari tipi di leggerezza), che il Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria è un documento che sottolinea e de-
finisce una manovra che si estende in un arco di tempo pluriennale.
Quindi, non ha il compito di intervenire su argomenti specifici, ma di di-
segnare impegni ed obiettivi che fanno parte di una strategia pluriennale;
questo almeno finché il Documento di programmazione economico-finan-
ziaria sarà in vita (e io sono fra quelli che sperano che di vita ne abbia
poca), cosı̀ concepito.

Non possiamo quindi identificare nel Documento interventi puntuali
per strade o autostrade vicine a casa nostra; si tratta di un Documento
che illustra una manovra pluriennale basata su previsioni che si possono
condividere o meno, ma che sono del Governo e di chi le può fare.

Detto questo, vorrei focalizzare l’attenzione su un problema che, oltre
ad essere di attualità, è anche grave nel nostro Paese: quello della produ-
zione e del consumo di energia elettrica.

Sappiamo che nel nostro Paese c’è un gap fra l’offerta e la domanda
di energia, in quanto la nostra produzione nazionale di energia soddisfa
l’83 per cento della domanda; l’importazione occupa una fetta rilevante
(importiamo, infatti, energia per il 17 per cento). Quindi, in definitiva,
la disponibilità di potenza efficiente utilizzabile nel Paese è, grosso
modo, stimata fra i 48.000 e i 50.000 megawatt. Sappiamo che, nel giro
di due mesi, questa soglia è stata superata due volte: la prima, con un
picco di 52.000 megawatt; la seconda, con uno addirittura superiore ai
53.000 megawatt.

La domanda cresce in misura superiore all’offerta. A questo pro-
blema si aggiunge quello dei costi dell’energia. L’Autorità per l’energia
elettrica e il gas ha confermato che, in Italia, il livello tariffario è più ele-
vato di quello del resto d’Europa. La tariffa elettrica domestica, corrispon-
dente ad un consumo di circa 3.500 megawatt, in Italia è superiore addi-
rittura del 44 per cento alla media europea.

Di fronte ad una domanda che – in prospettiva – cresce più dell’of-
ferta, il Governo è intervenuto a più riprese. Innanzitutto, con la cosiddetta
legge sblocca centrali, (legge n. 55 del 2002), che consente di realizzare
nuove centrali e, quindi, di aumentare la capacità di offerta e la concor-
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renza. Successivamente, con la cosiddetta legge salva centrali, (legge n. 83
del 2003), che mantiene in esercizio centrali termoelettriche che altrimenti
si sarebbero dovute arrestare il 31 dicembre dell’anno scorso. Nonostante
questi provvedimenti, è stata ben due volte superata – come dicevo prima
– la capacità di offerta di energia.

Si è, pertanto, dovuta affrontare anche una terza emergenza, causata
dall’innalzamento della temperatura delle acque, dovuta alla particolare si-
tuazione climatica, che ha imposto una limitazione all’energia elettrica
prodotta per rispettare i previsti limiti delle temperature, di cui al decreto
legislativo n. 152 del 1999. Quindi, si è reso necessario un terzo inter-
vento emergenziale, adottato con il decreto-legge n. 158 del 2003, indi-
spensabile per assicurare il funzionamento delle centrali e, quindi, una po-
tenza maggiore per ridurre il rischio di distacchi di energia. Devo dire che
l’efficacia di tale provvedimento si è sviluppata sin dalla prima settimana;
infatti, nei primi sei giorni di vigenza, non si sono resi necessari black out

domestici o industriali.

Tutti questi interventi hanno evitato disagi maggiori di quelli che si
sarebbero potuti registrare. Resta tuttavia il problema di fondo, ossia
una domanda di energia superiore all’offerta. Il momento più critico è il
periodo compreso tra quest’anno e il prossimo. Possiamo calcolare che
nel 2004, a fronte di un picco di domanda di circa 55.000 megawatt, la
potenza disponibile sarà sı̀ e no pari a 58.000 megawatt. Al fine di garan-
tire la sicurezza del sistema elettrico nazionale sia quest’anno che nel
prossimo, è necessario dunque creare condizioni di piena utilizzazione
del parco degli impianti disponibili. Tra l’altro, è opportuno che siano ri-
pristinate tutte le centrali attualmente obsolete, con l’adozione di sistemi
che assicurino la tutela dell’ambiente.

È altresı̀ necessario ricorrere ad altre fonti di energia, dallo sfrutta-
mento del carbone pulito alle centraline di quartiere, oggi forse il sistema
più moderno e all’avanguardia per la produzione dell’energia. Se tutto ciò
potrà essere realizzato in tempi brevi, a partire dal 2005 sarà disponibile
un adeguato livello di capacità di riserva stimabile intorno al 20 per cento
della domanda.

A questo problema di natura prettamente economica se ne aggancia
uno di natura sociale, legato al nostro stile di vita, ai nostri comportamenti
e al tipo di società di consumi che abbiamo creato. Questo però è un altro
problema, e non è di oggi. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti.

Senatore Ripamonti, vorrei ricordarle che il suo Gruppo dispone an-
cora di trentasei minuti che non ha ancora impegnato. Poiché sono iscritti
a parlare altri colleghi del suo Gruppo in discussione generale e lei stesso
ha preannunciato che prenderà di nuovo la parola per dichiarazione di
voto, valuti bene quanti di questi trentasei minuti impegnare nel quadro
complessivo. Ha facoltà di parlare.
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RIPAMONTI (Verdi-U). Signor Presidente, credo che impiegherò
quindici minuti. La pregherei, gentilmente, di avvisarmi una volta rag-
giunto tale termine.

PRESIDENTE. D’accordo, senatore Ripamonti.

RIPAMONTI (Verdi-U). Il Gruppo dei Verdi ritiene che il Docu-
mento non risponda efficacemente – anzi, ritiene le risposte insoddisfa-
centi – ai grandi problemi del nostro Paese. Mi riferisco alle politiche eco-
nomiche, industriali e ambientali.

Permane, nel Paese, un clima di scarsa fiducia e di aspettative in-
certe. Credo che questo sia un dato sul quale tutti possiamo attestarci, es-
sendo non contestabile. La crescita è bloccata, come bloccati sono i con-
sumi. Le scelte delle famiglie sono frenate da incertezze dovute a dati
strutturali: le prospettive per il lavoro, il futuro previdenziale, la sanità,
l’istruzione, l’aumento delle flessibilità e delle precarietà nel mercato
del lavoro.

Si tratta di questioni, signor Presidente, che attengono alle scelte di
questo Governo e non al quadro internazionale e al cattivo andamento del-
l’economia internazionale. Attengono alle scelte che il Governo compie, o
non compie, di fronte a problemi di questa rilevanza. Per di più, siamo
convinti che le misure una tantum generino ulteriori incertezze.

Il ministro Tremonti, ha ricordato, durante la sua audizione, che an-
che i Governi di centro-sinistra hanno utilizzato misure una tantum. Vorrei
limitarmi a richiamare un dato, signor Presidente (anche se abbiamo fatto
riscontri più approfonditi). Se consideriamo le cartolarizzazioni e i con-
doni, in cinque anni il Governo di centro-sinistra ha raccolto 13.000 mi-
liardi con le cartolarizzazioni e 2.200 miliardi con il condono previden-
ziale; ripeto: in cinque anni. Il DPEF al nostro esame, che delinea il qua-
dro macroeconomico per la manovra finanziaria del prossimo anno, pre-
vede, attraverso misure una tantum, un introito di 10 miliardi di euro:
20.000 miliardi di vecchie lire a fronte di 15.200 in cinque anni. Questi
sono i dati.

Qual è il problema del nostro Paese? Condivido l’analisi condotta,
nella discussione politica, da alcune organizzazioni sociali: il nostro Paese
sta vivendo una fase di declino. Però, non è solo un declino industriale.
Infatti, perdiamo quote rilevanti sui mercati internazionali e, per di più,
aumenta l’importazione, nel nostro Paese, di prodotti ad alto contenuto
tecnologico. Questo significa che il nostro sistema industriale non è ca-
pace, non è in grado, non è competitivo per produrre quei beni che ven-
gono acquistati dai nostri cittadini.

Siamo di fronte ad una crisi sociale rilevante. Se ne parla poco, ma vi
sono famiglie che hanno difficoltà più che in passato ad arrivare alla fine
del mese con gli stipendi e le pensioni che ci sono. Inoltre, l’inflazione ha
portato a livelli non più sostenibili la possibilità di consumi dignitosi per
una vita altrettanto dignitosa.
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Il fallimento vero delle politiche economiche di questo Governo
credo stia in un messaggio. Berlusconi infatti aveva detto: «Quando
sarò io al Governo sarete tutti più ricchi»; i cittadini invece si ritrovano
ogni giorno più poveri. Questo è il dato.

Si va a fare la spesa e nel carrello vi sono meno prodotti acquistati e
si spende di più. Questo è il dato reale. La casalinga che ha votato per
Berlusconi per prima cosa verifica proprio questo: si è accorta che non
siamo diventati tutti più ricchi, ma che stiamo diventando invece gradual-
mente più poveri.

L’ISTAT ha fatto sapere che l’11 per cento delle famiglie vive al di
sotto della soglia di povertà. Qualcuno ha avuto persino l’ardire di soste-
nere che si trattava di un passo avanti, dal momento che in passato questo
stesso dato era al 12 per cento. Il problema, però, è che non è diminuita la
quota delle famiglie che vivono al di sotto di tale soglia, bensı̀ che sono
diminuiti i consumi – è incontestabile che si consumi meno – e dunque la
distanza tra chi può e chi non può.

Nei giorni scorsi abbiamo discusso la proposta, inizialmente conte-
nuta nel Documento, di ipotecare la nuda proprietà e garantire ai cittadini
l’usufrutto, fino alla morte, delle abitazioni di proprietà. A questa misura,
presentata come uno dei tentativi per utilizzare e mettere a frutto le pro-
prietà immobiliari e disporre di un reddito per garantire l’aumento dei
consumi, fanno già ricorso moltissimi pensionati che non riescono ad ar-
rivare alla fine del mese.

Al Centro e al Sud ci sono pensionati che, per pagare le spese con-
dominiali, sono già ricorsi ad operazioni del genere; si tratta, quindi, di un
aspetto già presente nel corpo sociale, a dimostrazione di una fattispecie
che non si affronta sufficientemente: la crisi sociale che sta raggiungendo
livelli non più sopportabili.

Infine, segnalo un altro dato che mostra la scarsa competitività e il
conseguente declino del nostro Paese. Signor Presidente, siamo un Paese
che invecchia e che ha il tasso di natalità più basso in Europa. Ciò pro-
duce meno consumi ed investimenti, tant’è vero che il Governo ha presen-
tato una proposta che credo meriti di essere approfondita: quelle di preve-
dere un contributo di 800 euro per ogni nuovo nato. Sono comunque con-
vinto che questa proposta non faccia i conti con alcuni dati strutturali pre-
senti nella nostra società.

Ritengo, infatti, che i nostri cittadini facciano pochi figli e abbiano
scarsa propensione alla natalità per mancanza di sicurezza rispetto al fu-
turo. Questo è il dato vero. Ciò deriva – mi riferisco alle giovani coppie
– anche dalla presenza di rapporti di lavoro flessibile o precario, che, ad
esempio, impediscono di chiedere ad una banca un mutuo che, alle condi-
zioni attuali, non verrebbe concesso; è evidente che in una situazione del
genere non si determinano le condizioni favorevoli per mettere al mondo
un figlio.

Le stesse forme di flessibilità introdotte nel mondo del lavoro non
hanno garantito la possibilità di conciliare i tempi da dedicare al lavoro,
alla vita familiare e al tempo libero, ma soltanto di arrivare ad un migliore
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utilizzo degli impianti. L’impossibilità di disporre meglio del proprio
tempo è un altro elemento che frena la propensione a progettare il futuro
e, in particolare, a mettere al mondo un figlio. Signor Presidente, credo
che questa situazione non nasca adesso, ma derivi dal passato. Le respon-
sabilità non sono solo di questo, ma anche di precedenti Governi.

Tuttavia, alcune scelte compiute da questo Governo vanno in una di-
rezione opposta rispetto a quella auspicabile.

Si è verificata una caduta della spesa per la ricerca e lo sviluppo. La
cosiddetta Tremonti-bis (legge n. 383 del 2001) non è stata indirizzata alla
ricerca, ma è intervenuta in modo generalistico nel tentativo di stimolare
gli investimenti.

Questo Governo ha ossessivamente tentato di agire sul funzionamento
del mercato del lavoro, che, invece, in questi anni è stato l’unico ad aver
dimostrato di funzionare, grazie alle riforme adottate dal centro-sinistra. Il
trend dell’occupazione e quello di crescita stanno diminuendo, ma in que-
sti anni, nonostante la crisi economica, nel nostro Paese l’occupazione è
aumentata. L’unica cosa che il Governo è riuscito a fare è stata intervenire
sul mercato del lavoro per introdurre una ulteriore flessibilità, che ritengo
si tradurrà, alla fine, in una precarietà vera, pesante per il corpo sociale
del nostro Paese.

Nel 2002 la pressione fiscale è diminuita dello 0,5 per cento, ma nel
2003 è aumentata dello 0,2-0,3 per cento. Quindi, proprio nell’anno in cui
sarebbe stato necessario intervenire, in quanto le difficoltà economiche
sono evidenti, la politica fiscale del Governo ha drenato risorse da con-
sumi e investimenti, indirizzandole al risanamento dei conti pubblici. Que-
sto è ciò che si è verificato e non ha senso dal punto di vista macroeco-
nomico sostenere che l’aumento della pressione fiscale si determina per la
presenza del condono piuttosto che per l’aumento dell’IRPEF. Il dato è,
comunque, che sono diminuite le risorse per investimenti e consumi.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, stanno per terminare i quindici
minuti.

RIPAMONTI (Verdi-U). Sto per concludere, signor Presidente.

È stato affermato che i condoni hanno consentito l’afflusso nelle
casse dello Stato di soldi che prima giacevano nell’evasione. È troppo fa-
cile per noi ricordare che, prima di varare la legge finanziaria che avrebbe
introdotto tali misure, in Italia si è parlato di condono fiscale per un anno
intero ed è stata proprio l’aspettativa del condono da parte dei cittadini a
determinare il calo delle entrate, in quanto la gente aspettava il varo della
norma. Ricordo, inoltre, che molte adesioni al condono tombale sono state
quasi estorte per evitare futuri accertamenti anche su contribuenti in
regola.

Occorrerebbe intervenire sulla ricerca, sulla formazione, sul Mezzo-
giorno, sulle infrastrutture positive, sul futuro ecologico sostenibile per au-
mentare la qualità dell’ambiente e del territorio del nostro Paese. Signor
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Presidente, ormai esiste un nesso inscindibile tra competitività, sostenibi-
lità e modello di sviluppo.

Certamente occorre intervenire anche sulle regole internazionali; è
necessario difendere i nostri prodotti tipici, i nostri marchi, ma servono
soprattutto innovazione e ricerca. Si deve intervenire sulla qualità dei pro-
dotti e dei processi produttivi; in questo modo si è più competitivi. Un
processo produttivo che determini meno scarti e meno rifiuti e utilizzi
meno energia è più competitivo e rende più competitivo l’intero sistema
Paese.

Signor Presidente, questa è la sfida dei Paesi avanzati, questo signi-
fica innovazione. Siamo ancora indietro rispetto al Protocollo di Kyoto.
Per questo dobbiamo incentivare la ricerca e l’innovazione tecnologica:
non solo per ridurre le emissioni di CO2, ma anche per aumentare il ri-
sparmio e l’efficienza energetica, sviluppando fonti alternative ed interve-
nendo con la carbon tax e la fiscalità ambientale per orientare consuma-
tori e mercati verso modelli sostenibili e più economici. A tal fine, sa-
rebbe opportuno spostare la fiscalità dal lavoro all’uso ed al consumo di
materie scarse e non rinnovabili.

Sono queste le vere sfide dei sistemi avanzati, che mancano in questo
DPEF perché è un Documento arretrato. (Applausi dai Gruppi Verdi-U,

DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancino, al quale
debbo ricordare che al suo Gruppo residuano diciannove minuti scarsi,
di cui dieci già previsti per altri due colleghi che, salvo diverso avviso
del Gruppo, sono iscritti a parlare. È inoltre preannunciata una dichiara-
zione di voto. Pertanto, i minuti a disposizione si riducono a sette od
otto. Valuterà il presidente Mancino, che ha facoltà di parlare.

* MANCINO (Mar-DL-U). Signor Presidente, conterrò queste mie os-
servazioni nei dieci minuti che mi era stato comunicato essermi stati asse-
gnati.

Parto dalla considerazione che il Documento è cosı̀ leggero che con-
sente ad una persona che di norma non approfondisce in Aula temi colle-
gati alla finanza pubblica di intervenire, ponendo questioni di carattere
istituzionale.

Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue MANCINO). Vorrei far rilevare al senatore Vegas che, se ci
trovassimo di fronte ad un disegno di legge e non ad un Documento, i pro-
blemi di violazione di norme relative alla contabilità e di norme di natura
costituzionale sarebbero tutti denunciati attraverso pregiudiziali.
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Intanto, vorrei ricordare l’espressione immaginifica della Corte dei
conti che qualifica il bilancio privo di certezze, scritto a matita e quindi
modificabile in qualunque momento in più e in meno.

Attraverso un Documento privo di strategie – eppure programma più
di un esercizio finanziario dopo l’ultima modifica – abbiamo scarse cer-
tezze delle poste in bilancio, quasi mai indicate con chiarezza, in un qua-
dro di manovrabilità del fabbisogno che rende sempre più precaria la fi-
nanza pubblica. Quando al Ministro del tesoro è stato conferito il potere
di bloccare in qualunque momento la spesa, la conseguenza è inevitabile:
la manovrabilità del fabbisogno rende incerta la situazione complessiva
dei conti pubblici che, privati di certezze, conferiscono precarietà all’in-
tero quadro economico: il bloccaggio delle spese, le entrate una tantum

e l’assenza di qualunque strategia violano le norme in vigore, e privano
della necessaria concertazione tutto l’impianto del documento.

Ha scritto bene il senatore Morando nella sua sempre lucida rela-
zione, che sono venuti meno i termini della concertazione soprattutto
con le istituzioni. Cioè i Comuni, le Province e le Regioni sono al di fuori
di quel quadro accertativo preliminare che possa consentire al Governo di
avvalersi di un solido sostegno lungo il corso di una manovra di per sé
difficile, a fronte della condizione del Paese.

Non è fuori tema l’osservazione pessimistica del senatore Ripamonti
quando sottolinea che il Paese si è impoverito e si va impoverendo, anche
se tale condizione di impoverimento è anche correlata al contesto interna-
zionale.

Signor Presidente, desidero parlare degli articoli 118 e 119 della no-
stra Costituzione: abbiamo o no una riforma approvata dal Parlamento e
confermata dal corpo elettorale? Per il Governo sembra che questa riforma
non sia mai stata approvata e, perciò, se ne prescinde. Dovrebbe essere
certo che la funzione amministrativa appartiene oggi tutta intera ai co-
muni, salvo che con legge statale o regionale sia attribuita ad altro livello,
sulla base dei princı̀pi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La dizione «salvo che», ricorrente all’articolo 118, indica una even-
tualità: la legge statale o la legge regionale può collocare ad altro livello
istituzionale una funzione che di sicuro è oggi attribuita ai comuni. Come
esercitare, però, la funzione se non vi sono le risorse? Si possono conferire
le funzioni, ma senza risorse è come se i comuni non le avessero.

È questa la prima violazione di un precetto costituzionale: non ci
troviamo di fronte ad una norma cosiddetta programmatica, l’articolo
118 è norma precettiva che impone sia allo Stato sia alle Regioni di tenere
conto che l’esercizio delle funzioni amministrative appartiene ad altro li-
vello istituzionale. Ciò non è neppure accennato nel documento, con la
conseguenza di porre in una condizione di precarietà gli stessi Comuni
che, pur titolari di molteplici funzioni, versano in una condizione di impo-
tenza dal punto di vista del loro esercizio.

Quanto all’articolo 119 della Costituzione, onorevole Sottosegretario,
il fondo perequativo senza concertazione diventa un fatto automatico e
spesso arbitrario. Le risorse aggiuntive di cui al comma quinto dell’arti-
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colo 119 sono possibili o sono soltanto scritte nella norma costituzionale?
La condizione del Mezzogiorno avrebbe bisogno di grande attenzione, che
può manifestarsi attraverso due interventi: con il fondo perequativo, cor-
retto rispetto all’andamento del bilancio, e con il conferimento di risorse
aggiuntive, assegnabili a favore del livello regionale. Di tutto questo non è
fatto cenno del documento neanche se si accenna al federalismo fiscale.

Farà comodo l’ordinamento in vigore, cioè il federalismo fiscale in-
trodotto nel 2000, ma non nei confronti delle Regioni meno dotate che
vengono penalizzate. Quando sarà possibile, senatore Vegas, realizzare
un riequilibrio economico nelle aree meno dotate, se tutto resta statico e
non vi è alcuna preoccupazione da parte del Governo di farsi carico di
tale fondamentale questione?

Che vi sia un abbandono totale degli impegni derivanti da norme co-
stituzionali è dimostrato anche dall’inerzia del Parlamento, certo anche
con il concorso del Governo. L’articolo 11 della riforma del titolo V della
Costituzione poneva infatti un problema di coinvolgimento degli enti lo-
cali e delle Regioni all’interno della Commissione bicamerale. Tutto que-
sto non è avvenuto perché si vuole impedire la compartecipazione, il coin-
volgimento dei livelli istituzionali territoriali anche se non soprattutto nel-
l’elaborazione degli strumenti di politica economico-finanziaria.

Senza il parere della Commissione integrata ex articolo 126 della Co-
stituzione, che può far diventare vincolante la ricerca di un quorum qua-
lificato (quello della maggioranza assoluta dei componenti), lascia allo
stato il Governo nelle mani della sola maggioranza parlamentare senza al-
cun controllo da parte delle opposizioni.

Questo, signor Presidente, è preoccupante: per la terza volta il Go-
verno ci presenta una legge finanziaria e non dà attuazione, con la corre-
sponsabilizzazione delle istituzioni territoriali, ai contenuti del Titolo V
della Costituzione.

Ho voluto avanzare questi rilievi: se fossimo dinanzi ad un disegno di
legge, senza nessuna modificazione ci troveremmo di filato dinanzi alla
Corte costituzionale. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-U e

dei senatori Betta e Michelini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Basso. Ne ha facoltà.

Senatore Basso, le ricordo che il suo Gruppo le ha assegnato otto mi-
nuti di tempo per svolgere l’intervento.

BASSO (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, è risaputo che il Nord Italia è oggi alle prese
con il problema della siccità. Eppure, qualche mese fa, rischiava paurose
alluvioni.

Ci sarebbe da chiedersi come mai solo la regione Veneto non abbia
ancora richiesto lo stato di calamità naturale.

Ebbene, speravamo di trovare nel DPEF scelte strategiche a difesa
del territorio e per garantire al meglio produttività e qualità in agricoltura.
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Ci aspettavamo scelte strategiche per trattenere a monte le acque e
consentirne l’utilizzo durante la stagione estiva; moderni sistemi irrigui;
opere di sbarramento a valle atte ad impedire la risalita delle acque salma-
stre. Questo è quanto chiedono le comunità, i sindaci del Veneto orientale,
i consorzi e le associazioni degli agricoltori. Ma di tutto questo nel vostro
DPEF non c’è traccia!

Sappiamo, inoltre, delle difficoltà che sta incontrando la piccola e
media impresa, che registra preoccupanti segnali di cedimento sia sul mer-
cato interno che su quello internazionale.

Le ragioni sono da ricercarsi principalmente nel calo dei consumi, nel
forte apprezzamento dell’euro e in nuovo concorrenze. Ma tutto ciò do-
vrebbe necessariamente imporre un «salto tecnologico» fatto di innova-
zione e di ricerca.

Il DPEF, però, si limita a fotografare senza esplicitare le misure che
si intendono adottare con la prossima legge finanziaria.

Il sistema produttivo industriale del Nord-Est e del Veneto in partico-
lare, è da tempo sotto tensione, anche per la carenza di infrastrutture che
dovrebbero consentire le due funzioni essenziali per una rete economica:
in primo luogo, il collegamento tra aziende e servizi in un territorio piut-
tosto antropizzato che, come si sa, basa la sua forza nei distretti e nella
fabbrica diffusa; secondariamente, il collegamento di lunga distanza ba-
sato su infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali in grado di supportare
l’esportazione, i processi di internazionalizzazione delle aziende, il mante-
nimento del sistema produttivo-insediativo del Nord-Est e del Veneto, al-
l’interno del processo di crescita nazionale ed europeo.

In questo quadro sappiamo quanto prioritaria ed urgente sia la realiz-
zazione del passante, ovvero del cosiddetto valico del Nord-Est.

Il Presidente della Giunta regionale del Veneto se ne andrà nel 2005
e, nel 2006, lo seguirà il presidente Berlusconi. Ebbene, stando a questo
DPEF, dopo tanti anni e tante chiacchiere, se ne andranno senza realizzare
l’opera della quale, a tutt’oggi, rimane irrisolto persino il problema dei
tracciati di dettaglio.

La verità è che, a parte gli annunci, la posa ripetuta di prime pietre
(MOSE compreso) e le dichiarazioni d’intenti, tanto il sostegno econo-
mico quanto le priorità e le certezze di esecuzione e consegna, non ci
sono.

Mi permetto di esemplificare qualche altro nodo chiave per le infra-
strutture: l’Alta velocità Verona-Venezia-Trieste (i treni sono previsti, nel
caso più favorevole, con gli stanziamenti attuali, nel 2014, in ritardo ri-
spetto alla storia); il Corridoio 5 come insieme di opere da integrare
con il Corridoio adriatico ed il sistema dei porti; la Pedemontana; l’alta
capacità merci-ferrovia per supportare l’asse Est-Ovest ed il corridoio
Nord-Sud, Berlino-Napoli, con i valichi del Brennero, Tarvisio, Gorizia;
il sistema delle statali di rilevanza sovraregionale (la SS. 309, la SS. 14
la SS. 10, la SS. 245 e la SS. 47); il sistema di adduzione alle strade e
alle superstrade costruite e in costruzione di competenza regionale, provin-
ciale e comunale che dovrebbe quanto meno prevedere un capitolo appo-
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sito di attingimento; la rete della mobilità delle aree industriali maggiori
per separare il trasporto delle merci dalla vita quotidiana di relazione,
mai come oggi necessario per conferire qualità allo sviluppo.

È vero che nel DPEF il tema delle infrastrutture è considerato come
elemento per fondare il rilancio economico, ma è anche vero che si tratta
di un obiettivo non credibile per una semplice ragione: l’inconsistenza e la
fragilità dei presupposti finanziari. Appare allora evidente che questo Go-
verno non sarà in grado di rispettare gli impegni che il suo Presidente si è
assunto con gli italiani, che la navigazione procede a vista per incapacità,
rissosità interna, quotidiane fibrillazioni, che manca il coraggio per av-
viare importanti riforme. «La politica senza un progetto è demagogia», di-
ceva molti secoli fa Aristotele. E in queste ore il Presidente del Consiglio,
anziché assicurare il buon governo all’Italia, sta pensando a nuove alchi-
mie elettorali, nel tentativo di riassicurarsi il potere anche domani. Il suo
gioco è però sempre più allo scoperto!

Sappiamo che a Berlusconi piace fare la vittima e che il terreno
ideale per questa pratica è quello della giustizia. Lı̀, su quel terreno, vor-
rebbe costringerci e tenerci. Mi pare di poter dire però che gli italiani
hanno capito che questi due ultimi anni sono stati una sequenza di prov-
vedimenti per legittimare il conflitto d’interessi del Presidente del Consi-
glio, per occupare ulteriormente il sistema dell’informazione, per risolvere
con legge i suoi problemi giudiziari. E intanto si smantella la sanità pub-
blica, la scuola e l’università, mortificando la ricerca.

Gli italiani stanno comprendendo sempre più che con Berlusconi è
iniziato persino il declino industriale e che le politiche per il lavoro
sono sbagliate e insufficienti. Sanno che per la realizzazione delle grandi
infrastrutture non saprà e non potrà nemmeno utilizzare al meglio la
grande opportunità offerta dalla Presidenza italiana dell’Unione Europea:
in Europa, purtroppo, il nostro Presidente del Consiglio si è fatto cono-
scere!

Nelle tante audizioni che si sono tenute nella Commissione bilancio
non c’è stata organizzazione, ente o associazione disponibile a promuo-
vere questo DPEF; nemmeno il Governatore della Banca d’Italia.

Signor Presidente del Consiglio, il Paese, gli italiani, non le credono
più e cominciano a guardare altrove (il Friuli insegna); pare si siano messi
alla ricerca di una serietà e affidabilità che lei non è in grado di garantire,
ma che il centro-sinistra e l’Ulivo vogliono e sapranno garantire rilan-
ciando un nuovo progetto riformatore. (Applausi dai Gruppi DS-U e
Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

DONATI (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, concentrerò il tempo
a mia disposizione facendo una valutazione su una questione che ha
enorme peso in questo Documento di programmazione economica-finan-
ziaria, e cioè la questione delle opere strategiche, cercando di andare oltre
una lettura affrettata e poco acuta che spesso si fa, giudicando semplice-
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mente il Governo rispetto agli annunci e quello che non starebbe facendo.
Io non ho questa opinione, e credo che la valutazione del Documento di
programmazione economica-finanziaria dovrebbe, viceversa, essere più ca-
librata su quello che sta davvero accadendo.

La prima considerazione è che il Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria assegna una grande rilevanza alle opere di interesse
collettivo, alle grandi infrastrutture, ribadendo la priorità (per la legge
obiettivo, la conseguente delibera CIPE e tutto il processo che si è avviato
di autorizzazione semplificata) delle grandi opere che – ricordo – equival-
gono a 125 miliardi di euro nel prossimo decennio.

Si riprende e si inserisce all’interno del Documento l’ormai famoso
Piano Van Miert, un insieme di grandi opere d’interesse europeo elaborato
da un gruppo tecnico di alto livello; si tratta – voglio ricordarlo – non di
un documento definitivo, bensı̀ di un testo che sarà sottoposto ad un va-
glio, ad osservazioni, che sarà poi valutato dalla Commissione europea
(quindi non dal Consiglio dei ministri dei trasporti, diversamente da quello
che ha sostenuto il ministro Lunardi) e in codecisione dal Parlamento eu-
ropeo. Si tratta di un lungo iter di selezione, nel corso del quale le cose
possono cambiare.

Ma non è questo l’aspetto rilevante: è che il presidente della BEI,
Maystadt, ha detto chiaramente che quell’elenco (perché il Piano Van
Miert è una lista) non include le risorse, mentre la questione del finanzia-
mento deve essere risolta, in particolare da Ecofin e dalla BEI; e per que-
sto sta lavorando il nostro ministro dell’economia Tremonti.

Quindi, anche in questo caso siamo in presenza di una lista e di un
piano irrisolto dal punto di vista finanziario. Tant’è che sono note le obie-
zioni, ad esempio, del Governo francese, cosı̀ come un Ministro tedesco
ha avuto occasione di ribadire anche recentemente che di questi tempi è
molto meglio investire in materia grigia piuttosto che in cemento.

Pertanto, si tratta di un piano assolutamente ancora molto incerto,
allo stato embrionale, ma che comunque nel nostro DPEF viene incluso
come una grande strategia d’interesse europeo, alla quale il nostro Go-
verno – e non lo metto in discussione – sta lavorando.

Voglio contestare questa centralità dell’infrastruttura strategica ad
alta intensità di cemento, perché se sono veri tutti i ragionamenti che
ho sentito anche in quest’Aula sul fatto che noi abbiamo bisogno di inve-
stimenti in efficienza, in logistica, nell’orientare la domanda, in regola-
zione, cioè di una dinamica molto complessa (in cui certo è presente an-
che il bisogno di infrastrutture, anche quello), è anche vero che non pos-
siamo immaginare il futuro del nostro Paese, anche sul piano competitivo,
economico, contenuto in un piano di sole infrastrutture.

Il caso del Giappone lo dimostra: negli ultimi dieci anni questo Paese
ha investito enormi risorse in grandi infrastrutture; ma tutto questo non ha
rappresentato un volano per l’occupazione e ha lasciato sul tappeto enormi
debiti che adesso devono essere tamponati. Quindi, non facciamo della
strategia delle grandi infrastrutture una strategia vincente di prospettiva,
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come fa questo DPEF, perché la competizione sul piano europeo e mon-
diale si fa appunto con la materia grigia e non con il cemento.

La seconda considerazione riguarda la questione delle risorse finan-
ziarie che non sono incluse, neanche come ordine di grandezza, per le
opere strategiche, per le grandi infrastrutture, all’interno di questo Docu-
mento.

Voglio andare oltre questa valutazione un po’ scontata per cui le ri-
sorse non ci sono e l’opposizione dice: promettete e non fate. Credo che la
valutazione debba essere un po’ più profonda.

C’è una strategia molto chiara – non un tentativo – di escludere dal
bilancio dello Stato gli investimenti in infrastrutture che vale per l’Italia (e
farò alcuni esempi) e anche a livello europeo, tant’è che uno degli ele-
menti fondamentali del piano Tremonti anche all’ultima riunione dell’Eco-
fin è stato quello di proporre che gli investimenti in infrastrutture (quelli
che dovranno essere finanziati), anche del Piano Van Miert, siano esclusi
dai parametri di Maastricht, proprio perché non pesino sulla verifica dei
singoli Paesi e in generale sul livello europeo di indebitamento.

Non ritengo che il Governo stia mentendo e abbia promesso fatti che
non sta realizzando. Ho un’opinione diversa. Le procedure sono in corso
ma il Governo sta tentando di escludere da una valutazione del bilancio
dello Stato buona parte degli investimenti e questo è un atteggiamento
non meno grave.

Voglio ricordare – per fare alcuni esempi – il caso di ISPA e del fi-
nanziamento dell’alta velocità, supportato anche con garanzie dello Stato
future secondo la legge finanziaria dell’anno scorso, che non appare nel
bilancio dello Stato né si fa una valutazione nel DPEF di che cosa ciò
comporti per il nostro indebitamento.

Cito il caso dell’ANAS S.p.A., privatizzata non tanto al fine di incre-
mentare efficienza e riorganizzazione (anche se la vicenda della proposi-
zione dei pedaggi, che ritengo positiva, sembra un tentativo di andare in
quella direzione), ma nell’immediato motivata come un tentativo molto
chiaro di sottrarre dal bilancio dello Stato gli investimenti, in particolare,
nel settore stradale.

Ricordo, ancora, il ponte sullo Stretto: parte della capacità evocativa
della promessa della sua realizzazione deriva non solo dal valore simbo-
lico dell’opera ma anche dal fatto che FINTECNA (ossia l’azionista di
maggioranza della società) ha un gruzzoletto, conseguente all’ex liquida-
zione dell’IRI, equivalente a circa 2,5 miliardi di euro, che non compare
in alcun bilancio dello Stato come spesa pubblica. Ma è una risorsa con-
sistente per essere il volano di un piano finanziario che tra tariffe, indebi-
tamenti e garanzie dello Stato, può comunque partire.

È ovvio che siamo molto preoccupati del fatto che vengano in tal
modo sottratte significative quantità di investimenti ad una valutazione
pubblica sulle priorità nel Mezzogiorno. Mi riferisco agli investimenti
che dovrebbero provenire da risorse private; penso – ad esempio – alla So-
cietà autostrade, alle concessionarie come quella della Brescia-Padova,
concessionarie pubbliche e private insieme agli enti locali; penso a quel
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meccanismo per cui la quota dell’ente locale, non rappresenta un sussidio
da mettere a fronte di qualsiasi privato che si candida e che gareggia an-
che su quell’elemento, ma consente alle società pubbliche e private di de-
formare i processi di gara.

Adesso che i conti non tornano e c’è bisogno di aumentare la quota
delle risorse pubbliche, si preme sui comuni, che sono gli stessi che in
qualche modo chiedono di realizzare le infrastrutture, affinché aumentino
la loro quota di partecipazione; quindi un’altra quota di risorse private, in
questo caso locale, che non appare nel bilancio dello Stato ma deforma le
scelte e gli investimenti.

C’è, quindi, un rischio, che tuttavia nel Documento di programma-
zione economico-finanziaria non appare. Lo vedremo nella legge finanzia-
ria. Quei 7,5 miliardi di euro (immagino che l’ordine di grandezza sarà
quello e il ministro Lunardi verrà accontentato perché, anche se di piccola
entità, essi rappresentano comunque un volano formidabile) insieme a
tutte le altre dinamiche che non appaiono rischiano di far partire opere
con un futuro indebitamento che non viene valutato all’interno del
DPEF, di cui non c’è alcuna traccia, mettendo a gara opere infrastrutturali
che non sono coperte sul piano finanziario.

Il mio desiderio è dare un contributo che vada oltre il facile slogan
secondo cui non state facendo niente di quello che promettete. State ope-
rando ma a spese di un indebitamento futuro, un indebitamento che viene
lasciato, come tante altre questioni, alle generazioni future.

Concludo con una valutazione più generale sul fatto che puntare solo
sulle grandi infrastrutture significa non investire nelle città e non parlare
di una politica complessiva dei trasporti. (Applausi dai Gruppi Verdi-U

e DS-U e del senatore Zavoli).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bongiorno. Ne ha
facoltà.

BONGIORNO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria contiene, a mio modo
di vedere, scelte politiche importanti, a differenza di quanto invece so-
stiene l’opposizione come anche altri soggetti.

Faccio riferimento – sia pure sinteticamente e molto rapidamente, per
poi passare a quello che sarà l’aspetto principale del mio intervento – alla
concertazione con le parti sociali elevata a sistema di programmazione fi-
nanziaria, come alla scelta forte in favore delle riforme strutturali volte so-
prattutto ai settori della scuola, del lavoro e del sistema pensionistico; alla
scelta in favore del sostegno agli investimenti per le infrastrutture e per
l’impresa; all’esigenza di ritornare ad un equilibrio economico finanziario
forte nel Paese, dallo Stato alle autonomie locali; alla scelta verso misure
strutturali piuttosto che verso misure una tantum.

Faccio soprattutto riferimento alla scelta politica forte in favore del
Mezzogiorno, al quale questo Documento dedica addirittura un intero ca-
pitolo, a differenza di antiche e precedenti programmazioni che al Mezzo-
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giorno rivolgevano ben poca e comunque minore attenzione rispetto all’at-
tuale politica economica del Governo.

A proposito di Mezzogiorno, nel Documento si fa riferimento alla co-
siddetta tendenza economica territoriale, per cui si avverte che ci sono
margini di miglioramento e di crescita economica interessanti in quell’area
piuttosto che in altre aree del Paese e proprio per questo si fa una scelta
forte di sostegno economico nel Mezzogiorno.

Vengo ora all’aspetto principale del mio intervento, cosı̀ come avevo
anticipato. A proposito di tendenza economica, accanto alla tendenza ter-
ritoriale viene evidenziata una tendenza economica di comparto e si fa ri-
ferimento soprattutto al comparto economico primario, quello agricolo,
dove si nota una crescita media tendenziale di tre punti percentuali; viene
evidenziato, nel Documento, un aspetto che a me sembra significativo,
vale a dire una controtendenza rispetto al comparto industriale, dove viene
sottolineata una crescita media tendenziale soltanto di un punto percen-
tuale.

Ritengo che si possa tirare fuori un’analisi sintetica su questo DPEF:
c’è una sorta di binomio, Mezzogiorno e agricoltura, e su questo binomio
credo che la programmazione economica del Governo e del Paese abbia
compiuto una scelta importante. Una situazione economica, comunque,
quella attuale che inevitabilmente condiziona le scelte di politica econo-
mica del Governo nel nostro Paese. Mi riferisco soprattutto al comparto
agricolo, cosı̀ come ho voluto anticipare.

C’è un’Unione Europea che si allarga verso i Paesi dell’Est; c’è una
forte attenzione planetaria ai Paesi in via di sviluppo; ci sono delle proble-
matiche economiche particolarmente forti che hanno come punto di riferi-
mento geografico gli Stati Uniti d’America e come punti di riferimento
economici le grandi multinazionali fortemente interessate, ad esempio,
al problema della diffusione degli organismi geneticamente modificati
nella produzione agroalimentare.

C’è un altro aspetto particolarmente significativo che è di natura geo-
politica, ossia l’estensione verso i Paesi del Mediterraneo, verso il Nord
Africa, verso i Paesi mediorientali. In questo contesto geopolitico interna-
zionale deve andarsi ad inserire una programmazione di gestione e di svi-
luppo dell’agricoltura e della produzione agroalimentare italiana e, se me
lo consentite, soprattutto dell’area mediterranea e dell’area meridionale
della nostra Nazione.

Nell’ambito del DPEF certo non c’è un riferimento preciso, esteso,
ampio e adeguato alla problematica economica dell’agricoltura, ma questa
viene senz’altro inserita nelle strategie generali. Si fa riferimento alla ge-
stione del semestre europeo a Presidenza italiana; si fa riferimento, nel-
l’ambito dell’articolo 117 della Costituzione, alle competenze in materia
delle Regioni; c’è una scelta forte nella conferma e nel rilancio della pro-
grammazione negoziata e degli strumenti a sostegno dell’impresa (faccio
riferimento al credito d’imposta per gli agricoltori, ai contratti di filiera,
al sistema assicurativo da calamità naturali che è stato voluto e normato
con l’ultima legge delega approvata lo scorso mese di marzo).
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Ci si chiede se tutto ciò sia comunque sufficiente per puntare sull’a-
gricoltura come volano di sviluppo, soprattutto dell’economia meridionale.
Me lo chiedo io, se lo chiede la Commissione agricoltura del Senato nel-
l’esaminare il DPEF e anche Alleanza Nazionale. Siamo assolutamente
convinti che la politica intrapresa dal Governo da due anni a questa parte
è senz’altro di netto rilancio del comparto agricolo, ma chiediamo che an-
cora più forte e decisa sia la politica economica a sostegno del comparto
agricolo.

Pertanto, si ritiene che a conclusione della discussione, allorché sarà
definita e posta ai voti la risoluzione parlamentare relativa, un riferimento
chiaro e forte alle problematiche dell’economia agricola ci debba essere. È
assolutamente necessario che ci si adegui alla politica economica europea
che – non dimentichiamolo – destina il 50 per cento delle proprie risorse
all’agricoltura. Non dico che si debba fare altrettanto con riferimento al
bilancio dello Stato italiano, ma è chiaro che un segnale ancora più forte
di quello registrato fino ad oggi deve essere certamente dato.

Per tale motivo, avviandomi alla conclusione e puntualizzando alcune
forti esigenze dell’economia agricola nazionale, voglio fare riferimento
alla siccità. In effetti, non si è esplicitamente parlato di quella che in que-
sto momento rappresenta una grande emergenza nazionale. Attenzione,
perché sta finendo di essere un’emergenza, considerato che negli ultimi
anni di siccità si parla sistematicamente.

Proprio in questi giorni sta per essere esaminato dal Senato un dise-
gno di legge di conversione dell’ennesimo decreto-legge per far fronte ai
danni da siccità e calamità naturali. Non credo che si possa andare avanti
cosı̀. L’impresa agricola ha bisogno di stabilità, di certezza e, soprattutto,
di autonomia e libertà di operare, nel momento in cui è destinata ad essere
sempre incalzata dalle calamità naturali ricorrenti nel territorio nazionale e
nel momento in cui, a sua volta, è destinata ad incalzare il Governo, a li-
vello nazionale e regionale, per ottenere provvidenze che possano in qual-
che modo sopperire alle gravi carenze economiche di questo comparto. È
evidente che senza autonomia, libertà, solidità, stabilità, non vi può essere
impresa agricola e quindi un sistema economico imprenditoriale agricolo,
in mancanza del quale ho l’impressione – potrei anche sbagliarmi ma non
credo – che l’intero sistema economico nazionale non può avere grandi
prospettive di sviluppo.

Interveniamo definitivamente sul sistema assicurativo da calamità na-
turali in agricoltura e, soprattutto, interveniamo definitivamente sul si-
stema infrastrutturale nazionale. Le grandi infrastrutture non sono soltanto
quelle trasportistiche. In questo momento, le grandi infrastrutture sono
quelle destinate a risolvere il problema secolare della mancanza di acqua
nel nostro Paese, soprattutto nel nostro Mezzogiorno. Ovviamente non è
più soltanto un problema meridionale ma nazionale, come hanno dimo-
strato le ultime calamità e gli eventi che sono sotto gli occhi di tutti.
Da ciò riteniamo derivi anche un aumento dei costi a carico delle fami-
glie, con una influenza diretta sul settore economico complessivo.
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In conclusione, faccio riferimento all’assoluta esigenza derivante
dalla crisi dell’industria nazionale. Perché non pensare ad un nuovo piano
industriale nazionale, soprattutto meridionale, fortemente connesso alla
produzione agroalimentare e anche al grande onere finanziario a carico
delle imprese agricole meridionali che sono incalzate dall’onere dei con-
tributi agricoli?

Si tratta di un problema forte, pesante, che deve trovare soluzione
nella prossima legge finanziaria. Pertanto, un riferimento significativo a
questo aspetto anche in questo Documento di programmazione economico
finanziaria è assolutamente necessario. Queste sono le raccomandazioni
che, personalmente e a nome di Alleanza Nazionale, si vuole porre all’at-
tenzione del Governo.

PRESIDENTE. I colleghi non prendano come scortesia il fatto che
allo scadere del termine il microfono si disattiva. Questo, infatti, è l’unico
modo per garantire il rispetto dei tempi che il Senato si è dato, tempi che
vanno mantenuti, a prescindere dalla scadenza feriale.

È iscritto a parlare il senatore Brutti Paolo. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (DS-U). Signor Presidente, secondo le anticipazioni
delle interviste e delle dichiarazioni, nelle intenzioni del Governo questo
doveva essere il DPEF che avviava una grande manovra di investimento
concentrata in un programma di opere pubbliche strategiche infrastruttu-
rali.

La lettura del Documento, sottoposto con grave ritardo all’approva-
zione delle Camere, non conferma per nulla questa impostazione annun-
ciata; anzi, nel Documento principale la politica infrastrutturale è quasi
del tutto assente e si limita a descrivere le caratteristiche del cosiddetto
Piano Van Miert – in Europa si parla più propriamente di «lista Van
Miert» – e ad affermare che le scelte che l’Italia compirà si muoveranno
in quel piano e ne trarranno parte considerevole delle risorse necessarie.

Poiché la «lista Van Miert» è un documento programmatico di larga
massima, privo di indicazioni su come trovare le risorse, anche il DPEF
resta vago, generico, assai distante da quanto è disposto dalla stessa legge
Lunardi (la n. 443 del 2001) e dalla legge n. 166 del 2002, fino a confi-
gurare una vera e propria violazione di legge.

Che cosa dispongono, infatti, queste due leggi per il DPEF? Innanzi-
tutto, che si definisca anno per anno un vero piano delle opere strategiche
prioritarie da finanziare con la successiva legge finanziaria. Il DPEF deve
individuare i costi reali degli interventi e le risorse a disposizione. Do-
vrebbero essere elencate le risorse già esistenti, quelle pubbliche aggiun-
tive e il contributo dei capitali privati. La legge finanziaria prima e il
CIPE poi dovrebbero consolidare il profilo finanziario e consentire l’avvio
delle gare, con gli strumenti del general contractor e del project finan-

cing. Questi strumenti innovativi richiedono che prima dei bandi relativi
ai singoli maxilotti siano rese disponibili le risorse realmente necessarie,
altrimenti non si può procedere alle relative gare di aggiudicazione.
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Cosa c’è di tutto questo nel DPEF 2004-2007? Una riproposizione in
fotocopia della delibera CIPE del dicembre 2001, contenente 250 opere
per 125 miliardi di euro, un secondo elenco estratto da quello contenente
91 opere per 37 miliardi di euro e, infine, i 21 progetti già contenuti nel
DPEF dello scorso anno e che non hanno ancora preso l’avvio. Non si co-
noscono le risorse già disponibili, né quelle nuove, neppure per i 21 pro-
getti del terzo elenco. Su tutto questo il DPEF tace e non se ne comprende
l’utilità.

In un’intervista recente il ministro Lunardi ha parlato della necessità
di 7,5 miliardi di euro nel biennio 2004-2005 per avviare gli appalti delle
21 opere, ma nel DPEF questa cifra non è ipotizzata e tanto meno è indi-
cato dove reperirla. Anzi, il confronto con la correzione da apportare al
fabbisogno tendenziale per rientrare nel corretto rapporto del deficit sul
PIL e del debito sul PIL mostra che non ci sarà nel prossimo triennio
un’espansione della spesa in conto capitale e questo rende del tutto proble-
matico il reperimento delle risorse pubbliche aggiuntive di cui parla il Mi-
nistro.

Il contributo dei capitali privati è affidato alle convenzioni con le
concessionarie autostradali, che non investono da anni e invece battono
cassa per avere ulteriori aumenti tariffari. Non hanno fatto gli investimenti
che avrebbero dovuto fare con gli aumenti già concessi e incassati e bloc-
cano gli ulteriori investimenti per costringere il Governo a nuovi aumenti
tariffari.

Il Governo sta cedendo e alcuni Ministri si sono schierati dalla parte
delle concessionarie, anzi, sembrano delle quinte colonne delle concessio-
narie nel Governo e nello Stato e ne costituiscono a tutti gli effetti gli
sponsor più accreditati. È il caso del ministro Lunardi, già progettista prin-
cipe delle concessionarie autostradali e oggi loro espressione organica.

Dunque, anche il 2004 passerà senza nuovi cantieri aperti per le sban-
dierate nuove opere strategiche. Se ne riparlerà dopo il 2005 e intanto si
mettono qua e là delle toppe, con i residui passivi dell’ANAS o con le
ipoteche sui beni pubblici di ISPA.

Forse avremo un’accelerazione delle progettazioni preliminari, ma
questo non consentirà certo di aprire nuovi cantieri. La Salerno-Reggio
Calabria è in grave ritardo, anche di progettazione, e mancano le risorse
(4,3 miliardi di euro) per avviare i restanti lotti. L’Alta velocità Napoli-
Reggio Calabria è ancora all’avvio dello studio di fattibilità e si andrà a
concludere non prima del 2020.

Intanto, però, parte l’incredibile piano finanziario del Ponte sullo
Stretto, un ponte ferroviario senza ferrovia. Un paradosso per tutti, ma
non per il Governo. Il Ponte non è ancora progettato in modo credibile
e definitivo e già si pensa di mettere in gara un generico progetto preli-
minare per poi affidare ad un general contractor la progettazione esecu-
tiva e la realizzazione. Cosı̀ la progettazione si mangerà anni di tempo
e montagne di risorse, perdendosi in un futuro nebuloso.

Nel DPEF si evoca, come dicevo, il Piano Van Miert, dal quale do-
vrebbero derivare risorse per i cosiddetti corridoi 5 e 8. Tremonti sostiene
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che per realizzare il piano occorrono almeno 350 miliardi di euro nei pros-
simi sette anni e che a questo farà fronte la BEI sperimentando una va-
riante europea della finanza creativa italiana.

L’amministratore delegato della BEI, Maystadt, dice invece che ce ne
sono non più di 50 per tutto il periodo; dice anche che il traforo delle Alpi
sulla Torino-Lione non attrarrà capitali privati e dunque dovrà farsi con
interventi pubblici ingenti, che, sostiene, attualmente non ci sono. I con-
tributi diretti del Parlamento europeo potrebbero essere utilizzati solo se
si riducono le risorse per la PAC e per le politiche regionali. Il corridoio
5, almeno verso la Francia e la Spagna, è sempre più lontano.

Questo è, a grandi linee, il più deludente DPEF che poteva essere
proposto. Con queste premesse la finanziaria non potrà essere migliore.
Le opere pubbliche non daranno alcun contributo aggiuntivo allo sviluppo;
crescerà l’indebitamento occulto dello Stato. Detto questo, verrebbe da ag-
giungere: dunque tu parli di nulla, Tremonti. Invece no. Tu parli, pur-
troppo, del nostro declino. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,
Verdi-U e Misto-RC e del senatore Michelini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, un prologo a questo dibattito è
stato tenuto nelle settimane passate in Parlamento e nel Paese sul signifi-
cato, l’importanza e la necessità del contenuto del Documento di program-
mazione economico-finanziaria.

Il Documento – lo ricordiamo ai colleghi non proprio addetti ai la-
vori, anche se non credo ce ne siano molti questa mattina in Aula – è pre-
visto dall’articolo 3 della legge di contabilità, la n. 468 del 1978, sostituito
per modifiche ed integrazioni da un altro articolo 3, quello della legge n.
362 del 1988.

Il Documento è stato pensato da Ugo La Malfa in un momento di
Governo monocolore democristiano e secondo un’interpretazione forse
troppo personale, ma che vedo comunque, leggendo, condivisa da molti
altri. Nella sua seconda parte, quella relativa alla definizione della mano-
vra, è stato inventato per esaltare, in fin dei conti, il potere del Parlamento
in quella che allora, più che adesso, era una democrazia fortemente parla-
mentare.

Ma la sofferenza per i vincoli posti dalla legge alla strutturazione del
Documento di programmazione economico-finanziaria era stata già rile-
vata nel passato ed in ultimo proprio da due risoluzioni opposte, ma di
contenuto quasi identico, approvate in Parlamento il 4 maggio del 2002.

Le risoluzioni prospettano infatti di strutturare il Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria con modi e metodi nuovi e ciò se da
un lato non dice che le vecchie norme sono superate o che quello che si
chiede di evidenziare sia sostitutivo di quello in atto previsto in forma ge-
nerale, dall’altro lato dice anche che in questo campo il nuovo assetto isti-
tuzionale ha generato un suo bisogno di cambiamento, di relazioni diverse
tra Esecutivo e Parlamento, cosı̀ come è cambiata una relazione molto più
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importante, la principale relazione costituzionale, quella tra Parlamento e
corpo elettorale.

In un libretto diffuso qualche tempo addietro in Parlamento, regala-
toci dalla Presidenza, si riporta che Vittorio Emanuele Orlando, invitato
da Calamandrei a discutere di Parlamento e del parlare in Parlamento, di-
ceva che parlare in Parlamento è esso stesso contenuto e definizione del
Parlamento.

Ma parlare in Parlamento è cosa estremamente importante. Oggi, mu-
tuando un’affermazione del compianto senatore Agnelli, secondo cui ad
un certo punto bisogna decidere se parlare di donne o parlare alle donne,
dobbiamo convincerci che non è più il caso di parlare sempre e comunque
di economia, ma bisogna fare economia. Con il Documento di program-
mazione economico-finanziaria, le Note di aggiornamento, le relazioni al-
l’Unione Europea sul programma di stabilità si parla continuamente, per
un periodo di sei o otto mesi, di economia, finendo per perdere di vista
uno dei compiti più importanti del Parlamento: l’indirizzo costante e signi-
ficativo dell’azione economica.

Quale significato può avere continuare a confezionare DPEF come
quelli del passato, di dalemiana, amatiana o prodiana memoria, ovvero do-
cumenti privi di un seguito concreto? Ricordo quanta presa e quanto suc-
cesso ebbe l’appropriata definizione che l’allora opposizione, oggi mag-
gioranza, diede parlando di «documenti di promesse e di favole».

Questo Governo interpreta il DPEF come documento che si configura
in termini programmatori, delineando un quadro di coerenza pluriennale,
per segnalare esigenze di stabilità politica, di coerenza governativa, di ri-
cerca di equità, di stimolo della crescita. Il rispetto che abbiamo della mi-
noranza – certamente ricambiato, ne sono certo, e in misura ancor più
colma – mi fa essere sicuro che i consigli numerosi e attenti, se non pro-
prio affettuosi, al Governo e alla maggioranza, come quello espresso da
ultimo dal senatore Paolo Brutti, sono dati nell’interesse del Paese.

Perché allora mutuare le metodiche passate se rispetto ai dati del PIL
programmati negli anni 1997, 1998 e 1999 il risultato fu che, rispetto
all’1,2 programmato del 1997, fu realizzato l’1,5, rispetto al 2,5 del
1998 fu realizzato l’1,3 e rispetto al 2,2 del 1999 fu realizzato un 2,8?
La verità è che i dati della pressione fiscale passano dal 1996 al 2001
dal 42,5 al 42 per cento e le spese correnti al netto di interessi dal 37,6
al 37,5 per cento, con una situazione economica per cui gli interessi vanno
però dall’11,5 al 6,2 e il deficit dal 7,1 all’1,5.

Mentre l’economia internazionale, e per conseguenza quella nazio-
nale, tiravano, cioè concorrevano elementi esterni fortemente positivi,
non si programmò né tanto meno si attuò alcuna azione volta ad innescare
processi virtuosi interni. In quegli anni abbiamo perso 9 punti di compe-
titività mentre nessuna grande opera vedeva la luce o veniva progettata.
Ma non si rinunciava a fare cartolarizzazioni; si dice che le cartolarizza-
zioni sono state inventate da questo Governo, ma la prima operazione ri-
sale al 1988: i crediti SACE per 650 milioni di euro, INPS1 per 4,5 mi-
liardi di euro, INAIL per 1,35 milioni di euro.
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A spremere il portafoglio degli italiani ci pensò l’eurotassa da 2,6 mi-
liardi di euro, per non parlare delle altre invenzioni, come i prelievi sul
TFR di 4,5 miliardi di euro, il rinvio delle liquidazioni degli statali (1,5
miliardi di euro), l’anticipo dell’imposta su prodotti petroliferi di 1,5 mi-
liardi, l’incasso sulle licenze UMTS pari a 23,550 miliardi di vecchie lire.

Oggi, invece, in una perdurante situazione di incredibile crisi econo-
mica internazionale, in una fase di riassetto delle public company, della
ricerca sui mercati globali di nuovi equilibri tra Paesi ricchi, poveri e in
via di sviluppo (ove la distinzione e i ruoli dei primi e dei terzi è tutta
da rivedere e da riscrivere con attenzione), il nostro Paese tiene il fronte,
riesce a non scivolare al di là del mancato sviluppo.

Il senatore Morando afferma che non seguiamo gli altri Paesi europei,
ma i dati ISTAT registrano per gli anni 1996-2003 una crescita dell’Italia
dimezzata rispetto agli altri Paesi. Mentre nel 2001 la Germania cresce
dello 0,6 per cento e la Francia dell’1,8 per cento (ma il discorso della
Francia è tutto agricolo e non industriale), l’Italia conserva un 1,8 per
cento, invertendo una tendenza propria degli anni passati.

Allora, sempre per i non addetti ai lavori, basti pensare – concludo,
signor Presidente – che la spesa per interessi è pari al 5,3 per cento del
PIL; cioè, con 1.300.000 miliardi di euro abbiamo una spesa per interessi
di 71.000 miliardi di euro, cioè circa 140.000 miliardi di vecchie lire.

Quindi, se nei decenni passati si fosse stati un po’ più oculati e il no-
stro stato economico fosse andato di pari passo con quello di Francia, Ger-
mania e Regno Unito, sarebbero disponibili dai 50.000 ai 60.000 miliardi
l’anno di vecchie lire. Perché questa osservazione? Perché se il Paese,
come bene patrimoniale e non solo, è di tutti, non possiamo auspicare ri-
forme strutturali e poi dire che la riforma previdenziale non rientra tra
queste; non si può parlare di riforma sanitaria e non ricordare che il ticket
fu abolito in prossimità di una tornata elettorale e non cifrato (con ragio-
namenti addirittura di virtuosismo finanziario) o dire che l’assistenza sani-
taria è limitata per poi criticare se si sfora la spesa.

Dobbiamo invece plaudire ad un DPEF aperto, di semina, che invita
a discutere sulla nuova politica industriale, sulle infrastrutture, sull’am-
biente, sul Mezzogiorno, sulla pubblica istruzione e – perché no? – sulle
pari opportunità e sulla modernizzazione della pubblica amministrazione;
un DPEF in cui il Governo ha inteso richiamare tutti ad uno sforzo per
superare un certo grado di egoismo, in cui la concertazione è superata
in quanto rilanciata, ammodernata, tonificata, vista l’importanza del mo-
mento economico e nell’attesa, nella speranza, nella nostra convinzione
che quella intrapresa – questa strada – sia la strada migliore. (Applausi
dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malabarba. Ne ha
facoltà.

MALABARBA (Misto-RC). Signor Sottosegretario, il processo che
ha portato alla scrittura del DPEF e la sua struttura mostrano un dato di
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fondo da noi sempre denunciato: tutta la politica economica del Governo
Berlusconi si è fondata sulla scommessa-convinizione di un immediato
impetuoso sviluppo capitalistico mondiale, dominato e governato dagli
Stati Uniti. Bastava dunque aspettare quel poco che c’era da aspettare, fo-
raggiando nel frattempo il mercato interno e favorendo con tutti i mezzi
coloro che anche qui avrebbero guidato il Paese verso quei lidi radiosi
(i famosi cento giorni di Tremonti) per raccogliere poi frutti e consensi
basati sull’automatico e progressivo sviluppo economico del Paese che
avrebbe cosı̀ garantito ricchezza, occupazione e tante altre cose meravi-
gliose.

Cosı̀, come sappiamo, non è stato e oggi il Governo è nel panico e
nella confusione più assoluti, incapace di una sola idea di politica econo-
mica e, anche a causa di quel che resta delle sue fondamenta liberal-po-
puliste, persino di indicare e dichiarare con chiarezza l’attacco al Welfare

State. Di conseguenza, l’esercizio politico che forse è giusto fare consiste
nel duplice sforzo di considerare e valutare sia ciò che c’è nel DPEF, sia,
e soprattutto forse, ciò che in esso non c’è, cosı̀ come altri colleghi hanno
già rilevato.

Il Documento contiene innanzitutto le «grandi cifre». Dal consuntivo
2003 raffrontato agli obiettivi, sempre per l’anno in corso, presenti nel
DPEF dello scorso anno traspare che il PIL crescerà dello 0,8 per cento
rispetto al 2,7 per cento previsto; che l’inflazione crescerà del 2,4 rispetto
all’1,7 per cento; che l’occupazione raggiungerà il 56,1 rispetto al 56,5 per
cento, che la disoccupazione scenderà all’8,8 rispetto all’8,6 per cento e
cosı̀ via.

Tutto ciò dimostra in modo palmare, da un lato, la gravità e la per-
duranza della grave crisi economica, sociale e occupazionale del Paese e,
dall’altro, l’assoluta infondatezza e uso politico dei numeri (che chissà
quante altre volte saranno riscritti) e dell’analisi della crisi.

Infatti, se prendiamo ad esempio solo il dato dell’inflazione – parlo
di quello ufficiale ISTAT – è facile purtroppo ipotizzare la quasi certa im-
possibilità di una chiusura 2003 al 2,4 per cento. E questo sia perché tale
dato, che è al giugno del 2,6, come minimo non tiene conto di due mesi,
settembre e dicembre, a forte rischio inflazionistico, sia soprattutto perché
ignora la realtà di oggi, la quale ci dice, ad esempio, che il PIL, nel primo
trimestre 2003 è diminuito dello 0,1 per cento, che la produzione indu-
striale è crollata del 7 per cento, incrementato in questi ultimi giorni di
un ulteriore 0,5 per cento, che gli ordinativi sono calati del 5 per cento,
che tutta la baracca si è retta nell’anno in corso grazie ai pur asfittici con-
sumi interni.

Tranne che non si dia ormai per certo un blocco totale, un arretra-
mento consistente dei consumi, che certamente farebbero raggiungere
quel dato di inflazione; ma ciò rappresenterebbe la presa d’atto di una tra-
gedia enorme legata ai processi recessivi di cui purtroppo ci sono oggi
tutti gli elementi, di fronte ai quali il Governo fa finta di nulla e continua
in una politica economica che ne accentua i rischi e ne accelera la soprav-
venienza.
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È un atteggiamento, questo, a dir poco irresponsabile, confermato dai
dati macroeconomici relativi al quadro programmatico per il 2004, lad-
dove, con una operazione strabiliante, se non fosse indecente, si fantastica
di un PIL in crescita del 2 per cento e di un’inflazione in discesa all’1,7.
Per lei, signor Sottosegretario, l’obiettivo è raggiungibile. Tanti auguri!

Ho parlato di operazione indecente anche perché, data l’insistenza e
la protervia, sorge il dubbio che il Governo punti ad una politica reces-
siva, spalancando uno scenario tragico a livello nazionale e mondiale da
un punto di vista economico, ma non solo economico. Per garantire il ri-
spetto dei parametri di Maastricht la manovra ammonterà, secondo il
DPEF, a 16 miliardi di euro, ma sarà certamente di maggior peso ed en-
tità, fatta di 6 miliardi circa di misure strutturali e di 10 miliardi di euro
circa di una tantum. Qui si comincia a navigare nella nebbia e nell’infi-
nito, nel detto e non detto, nel confessato e nel non confessabile. E infatti,
quando si parla di misure strutturali, si accenna alla lotta all’evasione e al
sommerso. Dove sono finiti i mirabolanti risultati che avrebbero dovuto
derivare dalle leggi Tremonti?

Si accenna alle lotte ai regimi speciali di favore, forse riferendosi ai
cosiddetti favori di cui godrebbero i dipendenti dello Stato a livello pre-
videnziale, alla centralizzazione più rigida degli acquisti della pubblica
amministrazione, senza però nulla dire delle esperienze non certo esaltanti
della Consip, che la Corte dei conti accusa di fornire materiale di scarso
valore, in ritardo, e di favorire la costruzione di cartelli di fornitori.

E poi solo accenni: allo sviluppo della riforma Moratti; alla riforma
dell’assistenza non meglio definita; ad una rivisitazione grave del rapporto
pubblica amministrazione-servizi, in cui si delinea un quadro conseguente
allo sviluppo esclusivo del settore privato in questo campo; ad una con-
ferma del piano Lunardi; ad una visione del Mezzogiorno e del suo svi-
luppo scandalosa.

Infatti, da un lato si confermano le chiacchiere dette lo scorso anno
(crescita annua dell’1 per cento, 30 per cento del totale delle spese in
conto capitale; le mirabilie dei vari Patti territoriali, e cosı̀ via; l’effetto
salvifico e miracolistico della flessibilità nel lavoro, che bisogna rendere
ancora più flessibile rispetto al resto del Paese, eccetera), senza dire,
poi, neppure una parola, almeno, sul perché tutto questo, pur dandolo
per buono, non ha funzionato.

Dall’altro lato, si lanciano segnali esplicitamente negativi, quali la ri-
duzione degli aiuti e degli incentivi e, soprattutto – per far fronte al costo
del denaro, notoriamente più alto nel Mezzogiorno a seguito di ragioni po-
litico-economiche evidenti e note, e far sı̀ che tale costo possa diventare
più basso – non c’è la cosa più semplice e ovvia, quale il ruolo chiaro
e definito, oltre che fermo, che lo Stato dovrebbe assumere, bensı̀ l’idea
bislacca – ma non tanto – di un coinvolgimento a pieno titolo delle banche
nelle istruttorie delle agevolazioni pubbliche; ad un accenno (il più cor-
poso, certamente), alla riforma «necessaria» delle pensioni, fatta di contri-
butivo per tutti, di integrazione pubblico-privato, ossia di privatizzazione

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 43 –

454ª Seduta (antimerid.) 30 Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



della parte maggioritaria dell’assegno pensionistico, di incentivi e innalza-
mento dell’età pensionabile.

Questo è quanto c’è nel DPEF 2004-2007, ma per arrivare a raggra-
nellare quei 16 miliardi di euro di cui dovrebbe comporsi la manovra,
qualcosa dovrete pur fare e, per la legge dei grandi numeri, colpirete nella
carne viva delle condizioni sociali e di vita della stragrande maggioranza
del popolo italiano, che ha il problema di arrivare in qualche modo alla
fine del mese con il proprio reddito. Per mettere insieme quei 12.000 mi-
liardi di vecchie lire di tagli strutturali è evidente che si sta esplicitando e
concretizzando un violento attacco al Welfare State ed è ciò di cui state
discutendo e su cui cercate la «quadra».

E cosı̀, sulla scuola, il riferimento esplicito all’accelerazione della ri-
forma Moratti, altro non è che la dichiarazione di voler accelerare il pro-
cesso di privatizzazione della scuola, togliendo sempre più risorse econo-
miche ed umane alla scuola pubblica, dequalificandola e impoverendola
sempre più.

Per la previdenza, i tamburi di guerra suonano ormai da troppo tempo
e lo stesso DPEF, pur stringatamente, ne delinea gli obiettivi da raggiun-
gere nell’immediato più o meno prossimo: una permanenza sempre più
lunga, negli anni, nel mondo del lavoro per chi già c’è e a scapito di co-
loro che premono per l’ingresso in esso (che si allontana sempre di più e
che per i più fortunati si colloca ormai intorno ai trent’anni di età, con la
conseguenza che, se tutto dovesse andare bene per il lavoratore, il progetto
di riforma collocherebbe in pensione quel lavoratore intorno ai settan-
t’anni di età); una permanenza il più possibile precaria e flessibile nel
mondo del lavoro che ha portato fonti insospettabili a calcolare che, ad
esempio, un Co.Co.Co che da oggi versasse contributi per quarant’anni,
già con la legislazione attuale andrebbe in pensione con 170 euro al
mese (e la legge n. 30 del 2003 prevede precarizzazioni più gravi del Co.-
Co.Co); una progressiva e rapida marginalità e minorità della previdenza
pubblica che dovrebbe portare, nel giro di venticinque anni circa, la pre-
videnza pubblica a coprire non più del 30 per cento della pensione di cia-
scuno legata alla retribuzione da lavoro.

Per la sanità pubblica e l’assistenza c’è un assordante silenzio nel
DPEF che non fa presagire assolutamente niente di positivo e le mette for-
temente a rischio.

Ciò di cui si sta discutendo è la creazione di un «fondo nazionale
contro i rischi della non autosufficienza», finanziato attraverso un’assicu-
razione obbligatoria e una tassa di scopo. L’assist è ancora una volta nei
confronti delle assicurazioni private, come nell’ipotesi quadro di Sirchia,
che ha parlato di una polizza assicurativa individuale (aggiuntiva e non
sostitutiva dei contributi sanitari) per poter usufruire «prima e meglio»
del Servizio sanitario nazionale nelle strutture sanitarie pubbliche, con me-
dici e personale dello stesso Servizio sanitario nazionale. L’aberrazione
consiste nell’automatica e immediata creazione di una sanità pubblica di
serie A e una di serie B.
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Ciò di cui si sta parlando è la creazione di cosiddette «aziende terri-
toriali convenzionate» con medici di famiglia e pediatri che in gruppo ge-
stiscono un budget di spesa complessiva, naturalmente sottratta al fondo
nazionale.

Ciò di cui si sta parlando è la detassazione dei fondi di categoria per
far acquistare loro le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e non
solo per le attività intra moenia dei medici, anche qui con l’evidente
obiettivo di privatizzazione di pezzi di sanità pubblica.

Chiedo, signor Presidente, di allegare al Resoconto l’ultima parte del
mio intervento. (Applausi dai Gruppi Misto-RC e DS-U).

PRESIDENTE. Senz’altro la Presidenza l’autorizza in tal senso, sena-
tore Malabarba.

È iscritto a parlare il senatore Cicolani. Ne ha facoltà.

* CICOLANI (FI). Signor Presidente, io non avrei parlato se il senatore
Morando nella sua relazione non avesse toccato in maniera veramente sba-
gliata, a mio parere, il cuore della politica di sviluppo proposta in seno al
Documento di programmazione economico-finanziaria, politica di svi-
luppo che in qualche maniera viene proposta anche – e accettata, mi ri-
sulta – nell’ambito del semestre italiano di Presidenza Europea, che è in
atto già da qualche tempo nel nostro Paese e che a mio parere sta per pro-
durre degli effetti positivi.

Prendo la parola proprio per l’onestà intellettuale che riconosco al se-
natore Morando e quindi per evitare che ci sia un pregiudizio politico in
ordine alla valutazione secondo cui (leggo dalla sua relazione di mino-
ranza) «le politiche di impulso alla crescita adottate dal centro-destra si
sono rivelate non idonee allo scopo, mentre si è avuto un grave peggiora-
mento della finanza pubblica». E a dimostrazione di questo il senatore
Morando evidenzia che la crescita nel 2002 è stata dello 0,4 per cento,
contro una media europea dello 0,8 e quindi deduce che evidentemente
i provvedimenti di natura economica ipotizzati dal ministro Tremonti
non hanno dato gli esiti che lo stesso Ministro aveva sperato.

Vorrei dire al senatore Morando, anche in questo in accordo totale
(togliendo l’ahimè, naturalmente alla senatrice Donati), che le cose non
stanno cosı̀, cioè non si può prendere il dato del 2002 perché la manovra
economica ai fini delle politiche di sviluppo si è sostanziata alla fine del
2002 con la formazione degli strumenti per questa politica economica,
cioè Infrastrutture S.p.A. e Patrimonio dello Stato S.p.A., con la riforma
Merloni in ordine alla finanza di progetto e con la legge obiettivo, i cui
esiti si possono valutare soltanto a partire dal 10 giugno 2003, data ultima
per la consegna dei progetti preliminari per la stessa legge obiettivo.
Quindi, il 2002 non può essere portato ad esempio della politica econo-
mica che il Governo ha impostato ai fini della crescita economica, natu-
ralmente.

Il senatore Morando non rileva, anche ai fini della concertazione,
quanto sia stato importante il tema delle intese generali quadro prodotte
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in questo periodo per far convergere i vari livelli di Governo allo stesso
obiettivo, in termini di impiego delle risorse finalizzate agli investimenti
e, quindi alla crescita.

Accanto a questo primo elemento di valutazione ve ne è un secondo
che non condivido. Mi riferisco alla bocciatura del project financing, ossia
della finanza di progetto, ritenendola in sostanza già archiviabile come
esperienza, almeno ai fini della politica economica finalizzata alla cre-
scita. Non è cosı̀, senatore Morando. L’assenza in Italia del project finan-
cing rende inverosimile la possibilità di conseguire i risultati suddetti e di
movimentare un ingente volume di risorse finanziarie, nonché anche l’af-
fermazione secondo cui, d’altro canto, in Italia tale finanza non ha mai
prodotto effetti.

Immagino che non si riferisca – ad esempio – a tutto il piano IRI per
la costruzione delle autostrade nel nostro Paese che sono state tutte realiz-
zate nel quadro della finanza di progetto. Credo che non intenda parlare
dell’ISPA, che nasce per fare finanza di progetto e già oggi ha fornito ri-
sparmi, nell’ambito del bilancio dello Stato, pari a 6,5 miliardi di euro, in
parte già reimpiegati nelle delibere CIPE e per il resto eventualmente da
reimpiegare per investimenti.

Vorrei darvi la possibilità di fare una valutazione su ciò che significa
– dice bene la senatrice Donati – lo spostamento, la delocalizzazione dalla
struttura tradizionale della finanza pubblica, e quindi al di fuori della pa-
rametrazione di Maastricht (3 per cento). Già oggi le iniziative del Go-
verno cosa possono voler dire in termini di risorse e, di conseguenza, quali
possono essere le attese in termini di prodotto interno lordo sugli anni a
venire, che riguardano l’approvazione del DPEF di quest’anno e quindi
il 2004 e gli anni successivi.

Pensiamo solo all’operazione della finanziaria dell’anno scorso con
Infrastrutture S.p.A. per la realizzazione dell’alta velocità, per la quale
si può parlare – a mio parere – di un ordine di grandezza tra i 10 e i
15 miliardi di euro. Pensiamo al fondo di rotazione delle opere pubbliche,
vera finanza creativa introdotta da questo Governo, che tenta di coniugare
la differenza tra il tempo di vita di un’opera, che va tarata sul tempo di
vita di un sistema Paese e il tempo di vita del ritorno dell’investimento,
il cosiddetto break even, da tarare sulle aspettative di vita delle persone
che è diverso dal tempo di vita di un sistema Paese; se ci fossimo aspettati
un break even dal sistema ferroviario, non avremmo mai dotato il nostro
Paese di una infrastruttura ferroviaria che tutti sappiamo quanto ha contri-
buito anche all’unità nazionale.

Detto questo, il fondo di rotazione sulle opere pubbliche sta dando
dei risultati, al contrario di quanto diceva lei, senatore Morando, e la
prego di guardare i dati dell’apposito servizio presso il Ministero dell’eco-
nomia. Infatti già quest’anno stanno arrivando proposte per la finanza di
progetto per alcune migliaia di miliardi, in netto aumento rispetto agli
anni precedenti. Ciò fa quindi ben sperare sia negli effetti e negli esiti
della riforma Merloni, anche questa fatta alla fine dell’anno scorso, sia
nei risultati dell’introduzione del fondo di rotazione delle opere pubbliche.
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Se facciamo una valutazione di quanto è attivabile dal FROP, dell’ef-
fetto di ISPA soltanto in relazione all’alta velocità, del piano finanziario
del ponte sullo Stretto di Messina che vale 5 miliardi di euro, dal rapporto
che si sta tentando fra le fondazioni bancarie e il Ministero dell’economia
per indirizzare una serie di risorse, e quindi il risparmio del sistema Paese
verso un piano di ammodernamento delle infrastrutture del Paese, po-
tremmo parlare già di circa 30-35 miliardi di euro.

Se aggiungiamo, per esempio, il dato del piano della Società Auto-
strade, che nei prossimi dieci anni prevede di investire circa 10 miliardi
di euro, arriviamo a 40-45 miliardi di euro di risorse afferenti da capitale
privato, o definibile tale, essendo assoggettabile a rischio o a rimborso da
tariffazione o da pedaggio. Una risorsa ben maggiore di quella che era
prevista nell’ambito della delibera CIPE del dicembre 2001. Se a questo
aggiungiamo le risorse provenienti dal quadro comunitario di sostegno,
vediamo che di per sé questa manovra, tutta al di fuori del tre per cento,
è tale da avviare in modo deciso una politica di investimenti e di sviluppo.

Un’altra considerazione volevo farla, senatore Morando, sul fatto che
queste iniziative assunte dal Governo di per sé le definirei già per certi
versi una riforma strutturale del sistema Paese, perché avvengono in una
forma nuova e costituiscono un impulso all’innovazione del nostro sistema
produttivo. Il miglior testimone, per certi versi, di quello che sto dicendo è
stato l’intervento della senatrice Donati, che ha messo in evidenza il pe-
ricolo, dal suo punto di vista, di una dilatazione della spesa per investi-
menti al di fuori dei parametri di Maastricht. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Michelini. Ne ha
facoltà.

MICHELINI (Aut). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario,
onorevoli colleghi, la missione che la legge di contabilità affida al
DPEF è quella di definire la manovra di finanza pubblica per il periodo
compreso nel bilancio pluriennale: nel caso in esame, per gli anni dal
2004 al 2007.

Il DPEF deve dunque individuare, elaborare e proporre tutti gli stru-
menti per dare soluzione ai problemi finanziari ed ai connessi problemi
economici del Paese. Sotto questo profilo, di problemi – come è a tutti
noto – l’Italia ne ha molti di rilevanti e preoccupanti poiché l’economia
non tira ed i conti pubblici non sono in ordine.

I nostri prodotti sono sempre meno competitivi per qualità e prezzo
sui mercati dell’euro e sui mercati mondiali, la produttività dei fattori im-
piegati è molto scarsa, soprattutto nel settore industriale, le nostre espor-
tazioni si contraggono sempre più ed i consumi interni sono sempre più
deboli.

Il tasso di immigrazione, in Italia, è tra i più bassi dell’Europa.

Per l’anno in corso, e cioè il 2003, il Governo si era posto l’obiettivo
di far crescere la ricchezza nazionale di un 2,9 per cento, un obiettivo che
in sede di finanziaria ha ridimensionato ad un 2,3 ma che, a conti fatti,
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non supererà lo 0,8 per cento. Avremo quindi una perdita, in termini di
ricchezza, di 26 miliardi di euro, quasi un milione delle vecchie lire a per-
sona.

A sostenere lo sviluppo dell’economia, le misure adottate dal Go-
verno con la finanziaria 2003 risultano quindi inefficaci poiché non sa-
ranno nemmeno idonee a correggere gli squilibri della finanza pubblica.
Infatti, nonostante il Governo abbia convenuto con Ecofin un maggiore in-
debitamento per il 2003 passando dal uno 0,8 per cento all’1,5 per cento
di PIL, i conti chiuderanno con un disavanzo pari al 2,3 per cento, vale a
dire con un disavanzo di 30,6 miliardi di euro: ciò non può che preoccu-
pare non solo per l’inefficacia della manovra adottata, ma anche per il
mancato raggiungimento del pareggio che era stato programmato per il
2003 con il varo della moneta unica.

La manovra, oltre che inefficace per il 2003, non produrrà effetti cor-
rettivi per il 2004, al punto che il disavanzo dei conti della pubblica am-
ministrazione viene stimato in un 3,1 per cento di PIL, vale a dire più di
41 miliardi di euro.

Il DPEF relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-
2007 al nostro esame deve dunque indicare obiettivi e strumenti per dare
soluzione a questi problemi e quindi, in ultima analisi, per imboccare la
strada di uno sviluppo che sia in sintonia con quello degli altri Paesi del-
l’Europa e per conseguire il pareggio dei conti della pubblica amministra-
zione.

La proposta, formulata in un documento avaro di dati, con uno spirito
però meno esuberante rispetto agli scorsi anni, peraltro incerto, al punto da
far dire alla Corte dei conti che sembra «scritto a matita», è alquanto sem-
plice e stringato: il PIL deve crescere nel 2004 di un 2 per cento rispetto
allo scorso anno e l’indebitamento della pubblica amministrazione non
può superare l’1,8 per cento del PIL.

La manovra concretizza dunque una proposta di incremento dello svi-
luppo economico di 1,2 punti rispetto al 2003 e in una riduzione di 1,3
punti dell’indebitamento della finanza pubblica.

Quanto al primo aspetto, cioè all’incremento del PIL, è da dire che il
DPEF prende atto che lo sviluppo tendenziale del PIL sarà dell’1,8 per
cento e limita quindi l’efficacia della manovra ad uno 0,2 per cento, ma
non specifica gli interventi ai quali affidare l’incremento della ricchezza.
Si limita a semplici enunciazioni sull’avvio delle opere infrastrutturali e
sull’accelerazione degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno: questi
sono però interventi ad efficacia differita.

Quanto al secondo aspetto, cioè quello della riduzione del disavanzo,
è da dire che il DPEF provvede al contenimento dell’indebitamento di
16,3 miliardi di euro soltanto per l’importo di 15,5 miliardi di euro e lo
affida all’assunzione di misure strutturali per 5,5 miliardi di euro ed a mi-
sure una tantum per i rimanenti 10 miliardi. Per gli anni successivi le mi-
sure strutturali saranno aumentate di un terzo l’anno con la conseguente
riduzione delle misure una tantum.
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La manovra finanziaria è appena tratteggiata: essa sarà sviluppata
nella finanziaria 2004 – cosı̀ dice il Governo – ed ogni valutazione può
apparire del tutto gratuita.

Questo non ci esime però dal manifestare la nostra inquietudine, ben
sapendo di essere in compagnia di molti, poiché anche nelle audizioni con
le rappresentanze economiche, sindacali, sociali ed istituzionali, abbiamo
constatato che nessuno – ripeto: nessuno – si è sottratto al lamentarsi della
scarsità delle informazioni e della contraddittorietà della proposta.

Ciò preoccupa perché da un’attenta analisi dei bilanci della pubblica
amministrazione degli ultimi tre anni, i conti sono sensibili alle misure di
ciclo, ma non altrettanto a quelle strutturali. Considerando il bilancio dello
Stato, non sono le entrate a soffrire (anche per effetto dello scudo fiscale,
dei condoni e del recupero dal sommerso), bensı̀ le spese correnti al netto
degli interessi, in quanto crescono ad un ritmo del 6,5 per cento e cioè al
ritmo di circa 18 miliardi di euro all’anno – 1,3 punti di PIL – smentendo
con ciò il Governo che, nel DPEF di avvio della legislatura, aveva posto,
tra gli obiettivi programmatici, non l’aumento bensı̀ la riduzione di un
punto percentuale di PIL delle spese correnti.

Alla luce di questi dati, la manovra 2004, proposta nel Documento in
esame, appare del tutto inadeguata sotto il profilo quantitativo, in quanto
si limita ad intaccare la parte strutturale dei bilanci 2004 delle pubbliche
amministrazioni per appena 5,5 miliardi di euro attraverso interventi poco
comprensibili o ad effetto non scontato.

È difficile, infatti, comprendere in che cosa essi si concretizzino,
tanto enigmatica è la loro enunciazione: le risorse strutturali si concentre-
ranno – cosı̀ dice il Governo – dal lato delle entrate, su interventi di con-
trasto all’evasione e al sommerso; dal lato delle spese su interventi di ri-
duzione di regimi fiscali di favore, sull’applicazione del Patto di stabilità
interno in coerenza con le prescrizioni europee, sulla razionalizzazione de-
gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e
sull’entrata a regime del Piano europeo di azione per la crescita.

Queste misure avranno effetti – se li avranno – sul 2004. E sugli anni
successivi? A partire dal 2004 non produrranno certo effetti le misure una

tantum sugli immobili che nel 2004 ammontano a 10 miliardi; potranno
avere effetti, invece, le misure relative alla manovra strutturale.

Queste misure non sono però sufficienti poiché il DPEF programma
un miglioramento dell’indebitamento del 2 per cento nel 2005, del 2,3 per
cento nel 2006 e del 2,5 nel 2007, il che significa una manovra di rientro
dal tendenziale di 28 miliardi nel 2005, di 33 miliardi nel 2006 e di 38
miliardi nel 2007. Questa manovra inoltre, supera di gran lunga l’ammon-
tare delle riduzioni prospettate con la manovra attuale, cioè del 2004, nella
misura di 11 miliardi per il 2005 e di 15,5 miliardi per il 2006 e 2007.

Il Documento programma, inoltre, un avanzo primario che nemmeno
nel 2007 raggiunge quel 5,5 per cento di PIL al quale il Governo aveva
impegnato l’Italia per la sua inclusione nell’area dell’euro. Ciò è stato ri-
cordato dal Governatore della Banca d’Italia in sede di audizione, anche
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con grande commozione, essendo stato egli in prima persona ad impe-
gnarsi su questa cifra.

In proposito, il Documento non dice assolutamente nulla, ritenendo
forse che il miglioramento dei conti pubblici dei prossimi anni possa rea-
lizzarsi attraverso l’ipotizzato incremento del PIL.

Eppure, nella sua introduzione, questo Documento fissa tra i propri
obiettivi anche quello di giungere ad «un accordo per le riforme, compe-
titività, sviluppo ed equilibrio finanziario» e precisa altresı̀ che esso deve
partire dalla conferma del Patto per l’Italia e deve raccogliere il contributo
del più recente Patto per la competitività siglato da CGIL, CISL, UIL e
Confindustria.

Si tratta, come è noto, di accordi onerosi per la finanza pubblica, ma,
in proposito, il DPEF non crea idonee risorse finanziarie di copertura. Si
limita, invece, ad un rinvio alle norme da introdurre nella prossima finan-
ziaria, invertendo con ciò il ruolo tra i due documenti. Sarà cosı̀ la finan-
ziaria del prossimo autunno ad introdurre la manovra poiché questo DPEF
non vi provvede, almeno nei termini previsti dalla legge di contabilità
dello Stato.

È però riprovevole l’assenza in questa sede di una verifica dello stato
di attuazione degli impegni sottoscritti il 5 luglio 2002 con il Patto per
l’Italia, in quanto richiedevano l’assunzione di oneri per circa 10 miliardi
a partire dal bilancio 2003, bilancio dove il Patto ha trovato domicilio con
un parziale e timido avvio dell’anticipazione della riforma tributaria.

Il Patto per la competitività, sottoscritto dalle Organizzazioni sinda-
cali e dalla Confindustria il 19 giugno 2003, oltre a rappresentare un fatto
eccezionale nello scenario dei rapporti politici del nostro Paese, poteva es-
sere di stimolo al Governo per elaborare le piste per prospettare da subito
una manovra di finanza pubblica volta ad alimentare convergenze interne
e credibilità sullo scenario internazionale.

Il Patto, infatti, prima ancora di calcolare gli oneri, ha ricercato gli
spazi di convergenza su temi strategici quali la ricerca, l’innovazione, la
formazione, le infrastrutture ed il Mezzogiorno, temi che solo in parte tro-
vano ospitalità in questo Documento, in una dimensione, però, di trascina-
mento anziché di riproposizione dei temi e di adeguamento dei relativi fi-
nanziamenti.

In proposito, il Governo precisa che questo DPEF rappresenta «l’av-
vio di un percorso alla fine del quale saranno individuate le priorità neces-
sarie per coordinare riforme, sviluppo, competitività e risorse finanziarie».

Per la verità, secondo la legge di contabilità, questi compiti sono af-
fidati al DPEF, ma se esso non vi provvede, quale sarà il luogo ove dare
risposta alle priorità e ricercare le relative risorse?

Il Governo pensa ad un tavolo di confronto con le parti sociali e le
autonomie locali, articolato in molti tavoli settoriali. Un tavolo di con-
fronto non è un tavolo di concertazione e, quindi, non è dato sapere quale
sia, nelle intenzioni del Governo il riconoscimento dei ruoli e, quindi,
della salvaguardia della dignità delle parti chiamate al tavolo e, dunque,
la probabilità di un insuccesso potrebbe essere alquanto alta.
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I temi che saranno trattati sono molteplici, ma nell’agenda non figu-
rano quello del federalismo, e cioè dell’attuazione dell’articolo 117 della
Costituzione, quello del federalismo fiscale, quello delle ulteriori modifi-
che della Costituzione per l’attuazione delle competenze da parte delle
Regioni e quello della riforma in senso regionale degli organi dello Stato.

Eppure il tema potrebbe risultare di grande utilità, in quanto ad esso
potrebbe essere affidato il risanamento dei conti ed il rilancio dell’econo-
mia.

Una distribuzione equa delle risorse secondo l’articolazione delle
competenze tra i diversi ordini istituzionali potrebbe eliminare i doppi fi-
nanziamenti ed incentrare le responsabilità di prelievo nei luoghi ove ri-
siede la responsabilità di spesa.

Se l’articolazione della Repubblica viene alimentata alla fonte del
principio di sussidiarietà, ognuno si sentirà responsabile dei compiti del-
l’ente che rappresenta ed in questa sua veste si farà carico anche dei pro-
blemi economici.

Se la nostra economia viene letta nel libro dei sistemi territoriali an-
ziché in quello delle articolazioni settoriali, verrà messa in evidenza la ca-
ratteristica delle interdipendenze dei fattori. I sistemi economici territoriali
integrano, infatti, l’economia con il sociale, con la politica e con l’istitu-
zionale e la loro produttività dipende in larga misura dal grado di integra-
zione dei fattori.

Le autonomie locali possono giocare un ruolo determinante nella par-
tita dello sviluppo e ci preoccupa il fatto che questo Documento le dimen-
tichi, e ne faccia menzione soltanto nel capitolo della manovra finanziaria
con l’evidente intento di usarle alfine di ridurne le risorse.

Signor Presidente, concludo dicendo ecco perché il relatore di mino-
ranza ha formulato la proposta al Governo di ritirare questo Documento
per ripresentarlo in un’altra veste, perché quella in cui esso è formulato
difficilmente quest’Aula potrà formulare un’idonea risoluzione che impe-
gni il Governo. (Applausi dal Gruppo Aut).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lauro. Ne ha facoltà.

LAURO (FI). Signor Presidente, poiché ritengo che questa sarà l’ul-
tima volta che si procederà alla discussione del DPEF cosı̀ concepito, te-
nuto conto della dinamica dei meccanismi previsionali snelli ed efficienti
che si dovranno varare, non vorrei mancare a questo appuntamento e
quindi la prego di volermi consentire di depositare il mio intervento
scritto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto e l’autorizza in tal
senso.

È iscritto a parlare il senatore Sodano Tommaso. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, il Documento di
programmazione economico-finanziaria che ci viene presentato è un tas-
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sello di un quadro più ampio che Governo e maggioranza stanno dise-
gnando in Italia, attraverso strumenti diversi come la controriforma del
mercato del lavoro, della scuola, la delega ambientale, le leggi sull’immi-
grazione.

Una strategia politica che si basa sull’enfatizzazione del mercato
come regolatore dei processi economici e sociali; il progetto della destra
politica ed economica che risponde ad un modello iperliberista sempre
più aggressivo e che produce precarietà, insicurezza sociale e profonda
iniquità.

Non c’è una riflessione e un disegno organico sull’ipotesi di sviluppo
del Mezzogiorno, si offrono soltanto miraggi di faraoniche opere pubbli-
che e numeri fantasiosi su una crescita annua dell’1 per cento.

E l’assenza totale di proposte e interventi si verifica mentre le cose
nel Sud del nostro Paese vanno male in modo drammatico, come ci dicono
gli ultimi rilevamenti della SVIMEZ e dell’ISTAT.

Oltre sette milioni di persone vivono al di sotto della soglia di po-
vertà in Italia e di queste gran parte concentrate al Sud. Disoccupazione
e povertà restano ancora una condizione diffusa nel Mezzogiorno: la piena
disoccupazione familiare, cioè la mancanza di un posto di lavoro per tutti
i membri della famiglia, ha riguardato, nell’anno 2002, 450.000 nuclei fa-
miliari, il 10 per cento delle famiglie attive sul mercato del lavoro, pari a
cinque volte quelle delle Regioni centro-settentrionali. Nel Sud, dove vive
un terzo della popolazione, sono concentrati i tre quarti delle famiglie po-
vere italiane.

In un quadro di crisi industriale e di stagnazione economica dell’in-
tero Paese, il trend degli investimenti, ci dice ancora il rapporto SVIMEZ,
nel Mezzogiorno si è sensibilmente ridotto e il divario di produttività ri-
spetto al centro Nord è peggiorato di quasi tre punti rispetto all’anno pre-
cedente e questo è dovuto alla diversa qualità del sistema industriale, con-
tinuando ad essere scarsamente diffuse nel Sud le produzioni ad alto va-
lore aggiunto.

Questi dati ci dicono che non si può continuare a fare politica econo-
mica ed industriale solo puntando sulla riduzione del costo del lavoro e
sulla precarizzazione dei rapporti lavorativi, senza investire in ricerca e in-
novazione e nella riqualificazione dell’intero apparato produttivo.

Il DPEF va in direzione opposta alle necessità e ai bisogni del Mez-
zogiorno, e quando ci riferiamo al Mezzogiorno non parliamo in modo
corporativo o egoistico, come se si trattasse solo di ottenere qualche ri-
sorsa in più per una parte geografica del Paese. Ancora oggi, come spiegò
Antonio Gramsci, la questione meridionale ci riporta all’iniquità e alla
bancarotta di un modello di sviluppo complessivo in un’area strategica
per l’intero Mediterraneo, in cui persistono un dualismo crescente tra
Nord e Sud e sacche di povertà e di disoccupazione intollerabili.

Il Mezzogiorno rappresenta oggi la condizione, in Europa, di tutte le
aree depresse e sfruttate da uno sviluppo che ha saccheggiato risorse am-
bientali ed economiche, garantendo grandi profitti e provocando il depau-
peramento delle risorse intrinseche di quei territori. Pertanto, parlare oggi
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di Mezzogiorno significa descrivere una condizione moderna di nuovo
sfruttamento, di nuovi scenari sociali ed economici che si coniugano ai ri-
tardi di sempre e alla presenza asfissiante delle organizzazioni criminali,
che rappresentano una cappa insopportabile per l’emancipazione e lo svi-
luppo del Sud.

Il problema del Sud, a mio avviso, non può essere risolto attraverso
l’implementazione delle risorse finanziarie da assegnare al sistema delle
imprese. Un bilancio, seppur parziale, degli strumenti adottati negli anni
passati dimostra che investimenti totali nel Mezzogiorno pari a 2.915 mi-
lioni di euro per patti territoriali hanno prodotto più di 23.000 nuovi oc-
cupati, e pari a 2.718 milioni di euro per i contratti d’area hanno generato
più di 15.000 nuovi occupati; si tratta spesso di un’occupazione non ga-
rantita dai diritti. Credo che questi dati siano eloquenti e dimostrino che
senza uno spazio pubblico d’intervento nel Mezzogiorno non si può deter-
minare quella svolta in grado di avviare seriamente il recupero del divario
con il Nord del Paese.

Un intervento pubblico che si ponga il problema non delle grandi
opere utili esclusivamente al sistema degli affari e del malaffare, ma del-
l’idea di una ricostruzione economica, sociale culturale che, insieme alla
lotta alle mafie, guardi seriamente al territorio, alla sua complessità e
alle sue ricchezze, puntando alla valorizzazione dei beni culturali, del pa-
trimonio artistico e ambientale, favorendo lo sviluppo di comunità econo-
miche e civili sviluppate a partire dalla promozione di distretti industriali
sostenibili ambientalmente e legati alle vocazioni territoriali.

Vogliamo dunque confrontarci e rilanciare una questione meridionale
che combatta l’idea di un lavoro povero per uno sviluppo povero, cosı̀
come avvenuto in questi anni, soprattutto con le politiche del Governo
Berlusconi. Per queste ragioni diciamo no a questo Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria che non sa parlare ai bisogni e non
sa rispondere alle domande di equità e giustizia che si levano dal Sud.
Noi ci batteremo contro questa politica economica che allarga la forbice
dell’ingiustizia, per la riaffermazione di un ruolo attivo e positivo, per
scrivere una nuova pagina per il Mezzogiorno. (Applausi dal Gruppo

DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forlani. Ne ha facoltà.

FORLANI (UDC). Signor Presidente, il Documento di programma-
zione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica
per gli anni 2004-2007 contiene, a mio giudizio, un’analisi molto equili-
brata della congiuntura economica in cui si collocherà la prossima mano-
vra finanziaria del Governo in carica.

Questo Esecutivo e questa maggioranza hanno assunto impegni di
grande rilievo e particolarmente onerosi nei confronti del Paese, indicando
misure ritenute decisive per la soluzione di problemi cronici ereditati dal
passato e di altri che si sono delineati in conseguenza delle grandi trasfor-
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mazioni mondiali dell’economia, delle tecnologie e degli assetti demo-
grafici.

L’ambizioso programma di riforme tese al risanamento della finanza
pubblica e, nel contempo, alla ripresa economica e occupazionale, nonché
a garantire una migliore e moderna sicurezza sociale, è stato perseguito
con impegno e abnegazione tanto dall’Esecutivo quanto dalla maggioranza
parlamentare con l’adozione di riforme strutturali molto significative e as-
sai laboriose nel loro iter, nella concertazione che hanno richiesto con le
rappresentanze di categoria, con le parti sociali, e nell’aspro scontro susci-
tato nel rapporto con l’opposizione.

La legge Tremonti-bis, la legge obiettivo sulle opere pubbliche, la
legge delega di riforma scolastica, la riforma del mercato del lavoro, la
legge sull’immigrazione, la legge delega per la riforma del sistema fiscale
statale, la riforma del diritto societario, il rientro dei capitali sono tutte ri-
forme di sistema che costituiscono le premesse per una modernizzazione e
liberalizzazione del sistema economico e produttivo, per una più adeguata
tutela delle aspettative delle giovani generazioni e delle fasce oggi più de-
boli e penalizzate, per una più sicura e solidale convivenza civile.

Ritengo che in questi due anni siamo stati protagonisti di uno straor-
dinario e illuminato impegno riformatore che dovrà essere portato a ter-
mine nel corso della legislatura attraverso gli strumenti attuativi e l’ado-
zione delle normative sulle tematiche non ancora affrontate, prima fra
tutte la riforma delle pensioni e della previdenza.

Tale impegno è stato in questi anni pesantemente contrastato non sol-
tanto dall’ostruzionismo dell’opposizione, a mio giudizio troppa chiuso al
dialogo e all’esigenza di collaborazione su tematiche che consentirebbero
ampi margini di convergenza, ma anche – e ciò non viene sufficiente-
mente ricordato – da eventi di carattere eccezionale che hanno prodotto
effetti devastanti sull’economia mondiale e nazionale, incidendo necessa-
riamente su tempi e modalità del processo riformatore.

Primo fra tutti deve ritenersi il triplice attentato terroristico dell’11
settembre 2001, con i riflessi gravissimi sulla finanza internazionale e,
in particolare, su alcuni comparti dell’economia mondiale, in particolare
il trasporto aereo e le assicurazioni. La già incipiente contrazione dell’e-
conomia mondiale è stata ulteriormente aggravata da quell’evento, con
inevitabili riflessi sul nostro Paese, poi gravato dagli impegni conseguenti
allo svolgimento di due guerre, che hanno prodotto scenari nuovi in quei
Paesi, scenari nei quali siamo presenti a fini umanitari, di protezione ci-
vile, di tutela della sicurezza, di impegno militare per preservare i nuovi
incipienti assetti istituzionali, con oneri finanziari nuovi per il nostro Go-
verno. E poi la SARS e i grandi scandali finanziari americani hanno ritar-
dato anch’essi l’inizio della ripresa, una ripresa che tutti auspichiamo.

A tutto questo si possono aggiungere l’effetto inflattivo dell’introdu-
zione dell’euro, assai allarmante soprattutto per i soggetti più deboli, e la
crisi gravissima manifestatasi nei mesi scorsi nel più grande gruppo im-
prenditoriale italiano, con il rischio di riflessi molto seri sul suo vastissimo
indotto e sugli equilibri occupazionali.
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Ciò per dire che l’azione di questo Governo e di questa maggioranza
si è sviluppata in un contesto di eventi eccezionali, in larga misura impre-
vedibili e senza precedenti, con conseguenze di estrema gravità, e non per
ricercare attenuanti o giustificazioni all’azione del Governo, ma per con-
tribuire a ricondurre il confronto politico ad un equilibrio di giudizio che,
spesso, è compromesso dalle alterazioni e dalle esasperazioni della pole-
mica di parte.

Credo che il presente Documento, che, come si è rilevato, è di cor-
nice e contiene indicazioni che la prossima finanziaria riempirà di conte-
nuti più definiti, sia innanzitutto emblematico della volontà di dialogo di
questo Governo con le parti sociali, mirando a confermare gli impegni re-
cepiti nel Patto di stabilità e raccogliendo il contributo del Patto per la
competitività siglato dalla Triplice e dalla Confindustria.

PRESIDENTE. Senatore Forlani, l’avverto che il tempo a sua dispo-
sizione è terminato. La prego di concludere.

FORLANI (UDC). Particolare importanza riveste il piano delle 91 in-
frastrutture strategiche che lo Stato si impegna a finanziare; in particolare
vorrei ricordare i due grandi corridoi trasnazionali che attraversano il no-
stro Paese.

E poi, sempre ai fini della legge finanziaria, è necessaria una mag-
giore attenzione su alcuni temi, in particolare la cooperazione allo svi-
luppo, che significa meno guerre, meno immigrazione, meno ingiustizie;
la famiglia (esprimo qui un giudizio positivo sulla proposta di un contri-
buto a fondo perduto di 800 euro per ogni figlio), la ricerca scientifica e
tecnologica e la formazione professionale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Soliani. Ne ha facoltà.

SOLIANI (Mar-DL-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, col-
leghi, abbiamo aspettato il Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria, giunto in ritardo, ma adesso che lo abbiamo visto non ci resta
che aspettare la finanziaria – di attesa in attesa – per capire che cosa in-
tende fare il Governo della vita del nostro Paese.

Chi non aspetta è l’Italia, l’Italia che ha bisogno di certezze, che
vuole priorità perché sa di sé molto più di quanto non dica il Governo.
Sa che cresce poco, meno degli altri Paesi, sa che nel nostro Paese non
si investe più e, di fronte a questo, per il periodo 2004-2007 il DPEF
non dà indicazioni, non contiene impegni, cosı̀ vago e inconsistente nella
sostanza che si direbbe inutile, se ciò non costituisse un ulteriore fattore di
incertezza e di preoccupazione per il futuro.

Se chi ci guida è incerto, se non sceglie, lo sgomento è completo. È
cosı̀ da due anni: interventi di breve respiro senza strategia. L’Italia, in-
vece, ha bisogno di una guida, di una strategia che le consenta di affron-
tare adeguatamente la sfida della crescita e della competizione. Questa
strategia ha un nome solo: Europa.
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E una priorità: la conoscenza, l’istruzione, l’università, la ricerca,
perché l’economia europea si fonda su questo, perché in giro c’è paura
del futuro e la conoscenza è lo strumento più certo, invece, per affrontare
il futuro. Questo è l’asse strategico per l’Italia, qui si gioca la competiti-
vità. Ed è proprio ciò che il ministro Tremonti cancella dalle priorità.

Non bastano, signor Sottosegretario, poche righe del DPEF, copiate
da Lisbona 2000, a fare dell’apprendimento una strategia economica e po-
litica, come vuole l’Europa. In fondo, quattro belle parole non si negano a
nessuno. Non si può scrivere che crescono i bisogni di socializzazione e di
istruzione e poi non dare risposta a questi bisogni, non trarne le conse-
guenze.

L’Italia è passata, nella competitività, dal trentanovesimo al quaran-
tacinquesimo posto. Qualsiasi altro Paese investirebbe sull’istituzione,
sulla ricerca, sulla formazione di base, perché nessuno si perda, sulla for-
mazione superiore, sull’apprendimento per tutta la vita.

C’è una legge delega, la n. 53, approvata dalla maggioranza nel
marzo scorso e sbandierata come una riforma della scuola. Ebbene, è sca-
duto a metà luglio il termine per la presentazione del piano programma-
tico degli interventi finanziari e il piano non si è visto, né si vede un de-
creto di attuazione.

Il fatto è che c’è un problema, da due anni (e questo lo si capisce
dopo i tagli continui su istruzione, università e ricerca); un problema
che la signora ministro Moratti conosce ma non affronta: quello del rap-
porto del Ministro dell’economia con l’istruzione, che noi consideriamo la
leva fondamentale per il futuro del Paese. In realtà il ministro Tremonti,
anziché pensare all’istruzione come investimento, la pensa come spesa
da contenere.

Tremonti si è lamentato qui al Senato in Commissione bilancio, la
settimana scorsa, della competitività della Cina: ma dove pensa che l’Asia
o gli Stati Uniti investano per il loro futuro, se non nell’istruzione e nella
ricerca? E che dice la signora ministro Moratti? Racconta in Europa
quanto sono importanti il capitale umano e il trasferimento dell’innova-
zione tecnologica alle imprese, la ricerca, ma fa vedere ai suoi colleghi
Ministri dell’Unione Europea le finanziarie del nostro Paese? Dica loro
come stanno le cose, invece di portarli a San Patrignano, come se il rime-
dio di fronte al disagio sociale dei giovani fosse lı̀ e non nel cuore del
sistema di istruzione e di coesione sociale.

Ben altro è l’investimento da fare sulle intelligenze e sulla vita dei
nostri ragazzi. Ci vuol ben altro, signora ministro Moratti, che un paio
di interviste estive con giornalisti amici per cambiare la linea Tremonti.

Questo è il terreno su cui noi sfidiamo la maggioranza. Il ministro
Tremonti ha detto chiaro e tondo che preferisce dare priorità alle infra-
strutture materiali (testualmente: acciaio, autostrade, tunnel, ferrovie).
Parla molto chiaro. Si capisce, anche questo a parole, perché poi gli unici
cantieri aperti in Italia sono quelli fatti dal centro-sinistra.

Chi difenderà in Parlamento le infrastrutture immateriali? Chi difen-
derà la ricerca e l’innovazione, l’investimento sugli insegnanti e l’edilizia
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scolastica, il diritto allo studio e l’autonomia delle istituzioni scolastiche?
(Il microfono si disattiva automaticamente. Il Presidente ne dispone la
riattivazione). Signor Presidente, chiedo di poter allegare l’ultima parte
del mio intervento al Resoconto della seduta odierna. (Applausi dai
Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza in tal senso, senatrice
Soliani.

È iscritta a parlare la senatrice Franco Vittoria. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario,
colleghe e colleghi, ho cercato a lungo nel testo del DPEF per cercare di
capire se vi fossero risposte vere alle richieste, anzi direi alle implora-
zioni, che da qualche tempo vengono in maniera pressante avanzate al Go-
verno dal mondo della ricerca e dell’università e, più di recente, da tutto il
mondo produttivo, ma ho trovato solo affermazioni generiche e scontate.

Trovo invece molto importante il documento sottoscritto dalle parti
sociali, sindacati e Confindustria, e considero di grande rilievo il fatto
che esso ponga proprio la ricerca e la formazione, cioè l’investimento
sulle risorse umane, come le prime due delle quattro priorità condivise.

Non può esservi sviluppo senza ricerca in un Paese industrializzato:
questa è ormai una verità acquisita. Ma dev’essere anche chiaro che
non può esservi ricerca avanzata senza un investimento consistente e con-
tinuo.

Oggi la ricerca è la chiave dello sviluppo, della capacità competitiva
dell’Europa e del nostro Paese (ce lo ripetiamo in continuazione), e l’Eu-
ropa sta realizzando molto in questo campo, in termini di progettualità e
di risorse economiche e umane.

L’Italia ha buone basi, ha centri di ricerca di eccellenza riconosciuti
in tutto il mondo, per contribuire alla creazione dello spazio europeo della
ricerca e alla realizzazione della società della conoscenza.

Ma affinché questo contributo realizzi risultati seri, c’è bisogno di
buone politiche, altrimenti c’è il rischio che il patrimonio di abilità e di
produttività scientifica si disperda e continui la fuga dei cervelli, quando
invece abbiamo bisogno di incrementare il numero dei ricercatori per
creare quella massa critica necessaria per produrre migliore ricerca.

Non posso non richiamare la scelta sciagurata, compiuta con la finan-
ziaria dell’anno scorso, di bloccare le assunzioni anche per l’università e
gli enti di ricerca, scelta che ci auguriamo non venga riproposta anche
quest’anno. Sviluppo della ricerca con maggiori investimenti pubblici
nella ricerca fondamentale, come volano anche per gli investimenti pri-
vati: è cosı̀ in tutto il mondo e non può che essere cosı̀. L’innovazione
tecnologica competitiva è legata in un rapporto stretto e virtuoso con le
università e gli enti pubblici di ricerca, che possono mettere a disposizione
delle imprese quelle risorse immateriali indispensabili per produrre inno-
vazione.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 57 –

454ª Seduta (antimerid.) 30 Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



Nessuno può pensare che siano le imprese a farsi carico di tutto o che
possa realizzarsi innovazione tecnologica senza investimenti rilevanti nella
ricerca fondamentale. Ma invece è proprio questa la politica miope che si
legge nel DPEF. Non vi è cenno a quella sinergia virtuosa fra ricerca fon-
damentale, investimenti pubblici e sviluppo che, sola, può creare una vera
qualità competitiva.

Non credo che le parti sociali possano compiacersi della riposta reti-
cente del Governo su una questione cosı̀ cruciale. Esse denunciano l’e-
strema preoccupazione che la crisi di crescita possa diventare irreversibile
se non si registra una inversione di tendenza. La preoccupazione rispetto
al futuro è, d’altronde, fondata, viste le sciagurate scelte del recente pas-
sato: aver trattato la ricerca, l’università e l’istruzione come la cenerentola
delle leggi finanziarie, con una riduzione progressiva dei finanziamenti,
oltre alle continue erosioni dell’autonomia universitaria e del mondo della
ricerca.

Abbiamo già denunciato altre volte in quest’Aula il fatto che, nella
classifica degli investimenti e della ricerca nei Paesi europei, siamo fra
gli ultimi, con lo 0,6 per cento del PIL, lontani da quell’1 per cento entro
il 2006 previsto dalle linee guida comunicate dal Governo, lontanissimi
dal 3 per cento previsto fra gli obiettivi europei entro il 2010.

Come pensate di farcela – chiedo al Governo – a rispettare tali obiet-
tivi? Che cosa rispondete alle parti sociali, ai sindacati e a Confindustria?
Avete messo le mani sugli enti di ricerca solo per estendere anche a quelli
lo spoil system, ad una sfera cioè nella quale vige una libertà costituzio-
nalmente garantita, la libertà di ricerca. Per il momento il risultato è una
preoccupante destabilizzazione ed incertezza, non certamente una gover-
nance più efficace del sistema di ricerca.

Estremamente riduttiva è anche la parte dedicata all’istruzione, a par-
tire dalla presentazione dell’anticipo a due anni e mezzo per l’accesso alla
scuola di infanzia, previsto dalla legge n. 53 del 2003, come risposta ad un
maggiore e precoce bisogno di conoscenza. Mi sembra francamente esage-
rato. Meglio sarebbe – a nostro giudizio – puntare su una generalizzazione
e su una migliore qualità diffusa su tutto il territorio nazionale dei servizi
educativi in continuità fra 0 e 6 anni. Meglio sarebbe rispondere con mag-
giore chiarezza, concretezza e con provvedimenti adeguati al Documento
di Lisbona, che chiede di aumentare gli investimenti pro capite e le risorse
umane.

La Francia, il cui Governo di destra l’ha capito, proprio in questi
giorni ha aumentato del 3 per cento le spese per l’istruzione. E ancora:
Lisbona chiede di ampliare l’offerta formativa, di elevare il livello di
istruzione in una scuola per tutti e per ciascuno, perché si compia il salto
dalla scuola della formazione dell’élite alla scuola delle eguali opportunità
e dell’eguale cittadinanza, in grado di promuovere maggiore mobilità so-
ciale, com’è necessario che sia se vogliamo davvero contribuire alla co-
struzione di una società della conoscenza.

Ecco perché la formazione è centrale, come riconosciuto anche nel
documento delle parti sociali, dove per formazione – bisogna sottolinearlo
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– si intende una politica complessiva delle risorse umane che vada alla
riduzione della dispersione scolastica, all’accrescimento del numero dei
laureati e all’investimento sull’apprendimento lungo tutto l’arco della
vita. Per tutti questi obiettivi sono richieste maggiori risorse. Non si eleva
la capacità della scuola di dare risposte a quei nuovi e più ambiziosi obiet-
tivi solo con programmi didattici più ricchi ed approfonditi, come recita il
DPEF.

Non è cosı̀ semplice e non basta nemmeno richiamare una legge di
riforma varata, ma che non ha le risorse per essere attuata.

Dobbiamo constatare con amarezza come, di fronte ad obiettivi cosı̀
ambiziosi che è necessario e vitale realizzare, si sia risposto mettendo in
atto un processo di destrutturazione di tutto il sistema dei saperi e della
formazione, un processo di disinvestimento senza pari nella storia repub-
blicana. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cantoni. Ne ha facoltà.

CANTONI (FI). Signor Presidente, colleghi senatori e colleghe sena-
trici, onorevole Sottosegretario, stiamo parlando del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria 2004-2007. È prassi che, normal-
mente, non si facciano polemiche per rispondere ai colleghi che in prece-
denza sono intervenuti. Però mi hanno colpito – ritornerò poi immediata-
mente ad un aspetto più tecnico – alcune critiche ingenerose, alle quali
risponderò, avanzate dalla senatrice Soliani e dalla senatrice Franco Vitto-
ria, la quale ha parlato di un processo di destrutturazione del sistema del
sapere e del fato che il centro-destra avrebbe messo le mani sui centri di
ricerca utilizzando lo spoil system.

Le assicuro, collega senatrice, che noi della Casa delle Libertà ri-
spetto al vostro sistema di spoil system, che avete portato avanti per sette
anni, siamo dei veri dilettanti. (Commenti della senatrice Franco Vittoria).
Voi siete sempre stati dei grandi professionisti in questo campo, tanto è
vero che oggi in realtà voi comandate ancora in questi posti, mentre la
Casa delle Libertà ha fatto un limitatissimo uso dello spoil system.

Bisogna però essere seri nel fare le critiche e non si può parlare di
deindustrializzazione di un settore, di destrutturazione di un settore prima
di aver valutato gli aspetti esogeni, perché le riforme si fanno nel mo-
mento in cui si ha la capacità di avere denaro per attuarle. Non si può di-
menticare che il nostro Paese vive in un contesto internazionale in grave
crisi dopo l’11 settembre del 2001, non si può dimenticare la grave crisi
della Germania che attraversa una fase di congiuntura negativa, e quindi
di vera recessione, e analizzare e fare delle critiche che io ritengo
ingenerose.

Mi ha colpito però l’intervento del senatore Marcello Basso, il quale
ha detto due falsità storiche alle quali non posso non rispondere. Egli ha
detto che il declino del nostro Paese è iniziato con il Governo Berlusconi.
Bene, questa è una falsità che noi non possiamo accettare, perché il de-
clino è iniziato con i sette anni del Governo della sinistra, dove il nostro
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Paese ha perso ben nove punti di competitività rispetto ai concorrenti in-
ternazionali. Cosı̀ pure il collega Basso ha sottolineato quanto Berlusconi
ha evidenziato nel suo intervento, nella sua battuta, in occasione di una
becera, organizzata manifestazione di sinistra che non porta lontano, in
quanto queste manifestazioni sono solo ed esclusivamente di grave nocu-
mento per il nostro Paese.

Ritornando ad un aspetto riguardante il DPEF, noi riteniamo che si
tratti di un Documento timido, non certamente di grande portata in un mo-
mento però assolutamente difficile per tutta la congiuntura. È un DPEF
che indica le linee programmatiche che verranno in concreto attuate dalla
legge finanziaria, tant’è vero che noi riteniamo che ci sarà un adegua-
mento a questo DPEF in funzione degli aspetti esogeni che si stanno ve-
rificando.

È chiaro però che, per quel che è possibile, esso favorisce il rilancio
dell’economia tenendo conto dell’influenza di fattori esogeni quale l’anda-
mento dei mercati internazionali e di quelli interni. È un aspetto fonda-
mentale di una economia, di una equa politica sociale che è alla base del-
l’azione di questo Governo.

Il DPEF, quindi, è condivisibile anche per il riconoscimento di age-
volazioni fiscali per le imprese che investono in ricerca e innovazione; per
l’obiettivo di un sistema integrato tra i settori scolastico, della formazione
professionale e del lavoro. Ritengo che la riforma Moratti sia stata inge-
nerosamente ridicolizzata dalla senatrice Soliani. Non posso accettare le
critiche che ella ha fatto in quanto la signora ministro Moratti ha dimo-
strato non tanto di dare delle interviste a dei giornalisti amici quanto di
essere un Ministro serio, che lavora con correttezza; quantomeno la col-
lega Soliani avrebbe dovuto mostrare una certa solidarietà femminile,
ogni tanto magari ci aspetta anche questo atteggiamento.

Ovviamente non c’è questa sensibilità e neanche me l’aspetto.

Vi è l’obiettivo di un sistema relativo al settore scolastico e alla for-
mazione professionale e vi è la priorità attribuita alla costruzione di alcune
grandi opere infrastrutturali, tra le quali i corridoi 5 e 8.

Insisto nell’evidenziare che il corridoio 5 è fondamentale per la storia
del nostro Paese, perché se non lo si potrà realizzare, in modo da andare
verso il corridoio dei francesi al di là delle Alpi, ci troveremo assoluta-
mente emarginati nella periferia mediterranea, considerata l’attuale geo-
graficità del nostro Paese. Quindi, dato che il corridoio 5 è fondamentale,
sarà opportuno evitare che all’esterno il Paese si dimostri più rissoso di
quanto non sia all’interno.

Ciò implica anche evitare polemiche nel corso del semestre di Presi-
denza dell’Unione Europea da parte del nostro Presidente del Consiglio,
considerato che il sistema-Paese Italia ha bisogno di recuperare quelle in-
frastrutture che in vent’anni non sono state realizzate, sia per rientrare nei
parametri di Maastricht, quindi con spese assolutamente contenute, sia per
non trovarci con un Paese bloccato, o forse sarebbe il caso di dire inges-
sato. Di questo dobbiamo comunque ringraziare i Governi della sinistra,
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altro che rivolgere costantemente critiche o fare dell’umorismo fuori
luogo!

Il Governo si attiverà per i corridoi 5 e 8 (il primo dei quali, lo ri-
cordo, da Lisbona attraversa la Spagna, va in Francia a Lione, passa per
Torino, la Pianura Padana e Trieste per arrivare infine a Lubiana e
Kiev, mentre il secondo arriva in Bulgaria con un collegamento ad alta
velocità attraverso i porti di Bari e Brindisi), oltre al riconoscimento di
un regime fiscale agevolato per le aree più svantaggiate.

Non voglio sottrarre tempo ad altri colleghi, per cui mi limito a dire
che si ritiene che il sostegno alla crescita economica del Mezzogiorno rap-
presenti un fatto assolutamente prioritario. Ulteriori misure potrebbero
avere effetti positivi in termini di controllo sulla dinamica della spesa cor-
rente, in attesa che si arrivi ad una parziale riforma delle pensioni, asso-
lutamente fondamentale, per il prossimo autunno. Pertanto, la previdenza,
nella proiezione della spesa pensionistica a legislazione vigente, vedrà un
tasso di incremento, attualmente pari al 3,7 per cento, per il periodo 2004-
2007.

Si deve in ogni caso assicurare l’equilibrio finanziario per un lungo
periodo perché oggi, con una percentuale di 1,1 lavoratori rispetto all’1
per cento di lavoratori in pensione, si corre il rischio di una guerra tra ge-
nerazioni, con i giovani che dovranno lavorare per mantenere coloro che
sono in pensione. Non è certo un sistema ottimale per il futuro del nostro
Paese.

Ci aspettiamo, quindi, un allungamento del periodo lavorativo, con
riforme pensionistiche che tengano conto dei versamenti in conto capitale
dei lavoratori per consentire una capitalizzazione e raggiungere in un pros-
simo futuro un assetto più equo rispetto ad una questione cosı̀ fondamen-
tale.

Relativamente agli indirizzi di politica fiscale, è bene rilevare che la
Corte dei conti ha sottolineato i progressi compiuti grazie ad una condu-
zione della politica di bilancio che, ricordiamolo, è stata caratterizzata
dalla creazione di canali paralleli per il finanziamento degli investimenti
pubblici e dal ricorso ad operazioni di cartolarizzazione, anche per proce-
dere a dismissioni immobiliari. Tale azione è stata valutata positivamente
anche in sede europea.

La Corte dei conti ha osservato che nel triennio 2001-2003 sono state
rinviate difficili decisioni di correzione nei settori critici della spesa. In
primo luogo ha ricordato la sanità e le pensioni, mentre le leggi delega,
successivamente approvate, hanno delineato modalità di quantificazione
degli oneri e di conformazione delle coperture improntate alla gradualità
dell’attuazione del disegno complessivo della riforma, che, ricordo, è affi-
dato a provvedimenti delegati, alla quantificazione annuale degli oneri e
della copertura affidata alle leggi finanziarie.

Si tratta di tecnicismi tutti assolutamente validi, tanto è vero che la
Corte dei conti osserva che tale tecnica normativa deve essere gestita in
modo coerente con il principio della copertura dei nuovi oneri fissato dal-
l’articolo 81, comma quarto, della Costituzione.
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Per la famiglia riteniamo sia stato compiuto un passo importante: per
ogni figlio che nasce è previsto un contributo di 800 euro. Il tasso di di-
soccupazione è oggi sotto l’8 per cento e nel 2006 si ritiene sarà ancora
inferiore; si punta al rafforzamento della tutela sociale attraverso nuovi
ammortizzatori.

Per quanto riguarda la sanità il pacchetto è molto corposo, con un
fondo per i non autosufficienti di quattro miliardi l’anno.

Noi riteniamo, signor Presidente, che quanto alle infrastrutture e al-
l’economia sociale di mercato questo sia un Documento di programma-
zione dignitoso, che va quindi approvato. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha
facoltà.

DE PETRIS (Verdi-U). Signor Presidente, colleghi, signor Sottose-
gretario, grazie anche agli interventi dei colleghi del mio Gruppo che
mi hanno preceduto potrò in qualche modo concentrarmi su alcune que-
stioni di natura settoriale, in particolare per quanto riguarda il settore
agroalimentare.

Ciò nonostante non posso esimermi dal richiamare alcune questioni
di ordine generale in merito alla vaghezza del DPEF presentato dal Go-
verno alle Camere, che non risponde a nostro avviso agli obiettivi di pro-
grammazione che la legge indica e che rinvia sostanzialmente ogni scelta
politica ed economica alla definizione della legge finanziaria e addirittura
ai vari tavoli.

Ritengo però che debbano essere richiamati in questo senso alcuni
dati per poter discutere ed affrontare meglio le questioni maggiormente le-
gate al settore agroalimentare.

Da una parte vorrei ricordare che rispetto al precedente DPEF la fles-
sione del tasso di crescita è molto significativa e in pratica, come si pre-
vede di realizzare a fine anno, è meno di un terzo di quanto era stato pre-
visto: dal 2,7 per cento allo 0,8 per cento. Purtroppo, anche da una serie di
studi di settore appare chiaro che tale indice dovrà addirittura essere nuo-
vamente modificato verso il basso, allo 0,6 per cento.

Si continua a paragonare questa situazione a quella di altri Paesi,
come ha fatto anche il collega che mi ha preceduto, il senatore Cantoni,
citando la Germania. I dati relativi alla Germania, derivanti da studi og-
gettivi e neutrali indicano che invece in quel Paese si è affrontata una se-
rie di nodi strutturali e vi sono indicazioni di ripresa per quanto riguarda
la crescita, molto più avanzata e con dati oggettivi più incoraggianti ri-
spetto a quella del nostro Paese.

Il nocciolo della manovra è rappresentato da misure una tantum. An-
cora una volta il Governo indica un terzo di misure strutturali e due terzi
di misure one-off che, oltre a generare ulteriore incertezza, non sono in
grado di incidere sulle prospettive di crescita e sulle aspettative di con-
sumo delle famiglie, oggi frenate proprio da incertezze strutturali. Queste
prospettive saranno ulteriormente depresse dall’invito, riproposto a pagina
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42 del DPEF, ad una sorta di bancarotta familiare, laddove si afferma che
gran parte della ricchezza delle famiglie è concentrata nel mercato immo-
biliare e un sostegno ai consumi potrebbe derivare dalla possibilità di con-
vertire in reddito parte di tale ricchezza.

Quando sottolineiamo la gravità di concentrare la manovra sulle mi-
sure una tantum sappiamo, pur continuando ad augurarci che cosı̀ non
sarà, che ciò si tradurrà in un enorme condono edilizio, con conseguenze
negative e distruttive per il Paese. All’indeterminatezza di scelte concrete
e di indicazioni programmatiche chiare e a ai dati non incoraggianti non si
sottrae purtroppo il settore agroalimentare che compare solo marginal-
mente nel Documento di programmazione economico-finanziaria a testi-
monianza del fatto che, nonostante le dichiarazioni pompose e altisonanti,
questo settore continua ad essere considerato dal Governo una sorta di Ce-
nerentola, senza considerare ciò che questo comparto, per la sua valenza
multifunzionale, rappresenta e può rappresentare per il nostro Paese .

Si parla del settore agroalimentare solo laddove si cita la politica
agricola comune, nel quadro degli obiettivi del semestre di Presidenza ita-
liana. Vi è una valutazione positiva del Governo sulla riforma di medio
termine della PAC e si indica un generico impegno della Presidenza ita-
liana per la tutela dei consumatori e delle produzioni di qualità. Al di
là di queste affermazioni generiche, anche condivisibili, non compare al-
cuna indicazione sugli strumenti per perseguire gli obiettivi indicati.

La riforma della PAC, che presenta luci ed ombre e su cui si possono
avere giudizi diversificati, offre comunque l’opportunità ai vari Paesi, gra-
zie ad una nuova flessibilità introdotta, di promuovere politiche nazionali
fondamentali. Essa ha aperto questioni di notevole rilevanza per l’agricol-
tura italiana e per le produzioni di qualità. Le questioni legate alla zootec-
nia, al mancato aumento delle quote latte, allo scarso incremento di risorse
per lo sviluppo rurale, alla totale assenza di riforme per l’agricoltura bio-
logica aprono problemi non indifferenti ed evidenziano la necessità di per-
seguire nel semestre alcuni obiettivi prioritari.

In primo luogo poniamo la questione di un’efficace regolamentazione
della coesistenza in materia di OGM e le linee guida presentate dal com-
missario Fischler impongono al nostro Paese una legislazione nazionale
per adottare misure atte a prevenire la contaminazione. È fondamentale
l’adozione del Piano di azione europeo per l’agricoltura biologica, tuttora
in corso di redazione, ma ci preoccupa la nuova definizione degli OGM
per i prodotti mediterranei, in particolare per l’olio, il tabacco e l’orto-
frutta. Sono tutte questioni che richiedevano proposte forti e molto precise
che avrebbero dovuto essere presenti anche nel DPEF.

Vi è poi una questione che continua ad essere ampiamente sottovalu-
tata e questo è un fatto estremamente grave: nel capitolo generale degli
obiettivi concernenti le infrastrutture appare a tutti come il settore dell’e-
mergenza idrica, dei sistemi idrici e delle questioni energetiche sia asso-
lutamente irrilevante. Non è considerata una priorità da questo Governo.

Nel momento in cui l’intero Paese è alle prese con una drammatica
emergenza climatica che sta mettendo in ginocchio la produzione agricola,
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ci attendevamo una ben diversa considerazione per i problemi attinenti al
cambiamento climatico, al risparmio idrico e all’investimento in questo
settore.

La violenza del cambiamento climatico e l’inadeguatezza delle poli-
tiche messe in campo per affrontarla sono sotto gli occhi di tutti e si rias-
sumono in alcuni dati sintetici: secondo l’ENEA, il 12 per cento del ter-
ritorio dell’Italia è a grave rischio di desertificazione; le precipitazioni
sono diminuite del 30 per cento rispetto alla media del periodo prece-
dente; il 27 per cento delle condutture idriche perde acqua per carente ma-
nutenzione, con punte che arrivano anche al 58 per cento; il nostro Paese
è anche, dopo la Gran Bretagna, il più forte consumatore di risorse idriche
per l’agricoltura, con quasi 12.000 metri cubi di acqua per ettaro (quindi
ben al di sopra della media europea).

Questi dati indicano evidentemente la necessità di un’azione assolu-
tamente forte per fronteggiare la situazione: un piano straordinario di ma-
nutenzione e adeguamento delle reti di adduzione, il sostegno e la diffu-
sione dei sistemi di irrigazione, il finanziamento degli interventi indispen-
sabili a rendere operativo il riuso in agricoltura delle acque depurate.

Che dire poi degli aspetti generici, come dei pronunciamenti sul so-
stegno alla qualità?

Il Governo ha tutte le deleghe: aspettiamo che adotti provvedimenti
di cui, veramente, in questo DPEF non vi è assolutamente traccia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, il collega Morando ieri ricor-
dava quale consistente flusso di risorse passi oggi attraverso il sistema
delle autonomie.

Se si osservano i dati del 2002 vediamo che i trasferimenti sulle en-
trate correnti dello Stato raggiungono il 45,8 per cento, inclusi i trasferi-
menti alle Regioni e agli enti locali (non soltanto, ma ne sono la parte pre-
valente); per il resto vediamo che gli interessi sul debito arrivano al 22 per
cento, le spese per il personale al 20,3 e poi acquisto di beni e servizi e
quant’altro.

In realtà, se aggiungiamo a questi dati quelli sui trasferimenti in
conto capitale e quelli sui tributi propri, vediamo non solo che il flusso
di risorse che passa attraverso il sistema delle autonomie è imponente,
ma che è soprattutto quella fetta delle risorse pubbliche a determinare
oggi, in larghissima misura, la condizione concreta del vivere quotidiano
dei cittadini: la qualità dei servizi e la condizione di vita dei cittadini ita-
liani passano oggi attraverso quelle risorse.

Per questo è decisivo che la ripartizione territoriale di tale flusso di
risorse sia effettuata in modo corretto e conforme alle regole costituzio-
nali, secondo un modello politico e istituzionale efficace e sostenuto da
consenso. Lo ha detto il senatore Mancino in precedenza e io voglio riag-
ganciarmi al suo intervento, perché questo punto mi pare soprattutto deci-
sivo per il Mezzogiorno.
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Oggi non possiamo, per il Mezzogiorno, parlare solo in termini di so-
stegno allo sviluppo e di interventi a qualsivoglia titolo; bisogna invece
guardare al punto della distribuzione corretta sotto il profilo territoriale
delle risorse ordinarie in questo Paese.

Quindi, in particolare, occorre guardare all’attuazione dell’articolo
119 della Costituzione partendo dalla premessa del finanziamento inte-
grale delle funzioni, che è un prius concettuale e giuridico, per passare
poi al come si copre tale finanziamento: i tributi propri, che sono – in que-
sta sede non posso argomentare, ma lo affermo soltanto – la parte del tutto
minore; poi, la partecipazione ai tributi erariali, la perequazione affidata
alla responsabilità dello Stato e gli interventi per lo sviluppo di territori
economicamente svantaggiati.

Io credo che sia chiaramente visibile una questione: se c’è un più am-
pio titolo alla compartecipazione c’è meno perequazione; se c’è un più
ampio titolo alla compartecipazione più la perequazione, c’è minore do-
manda di interventi per lo sviluppo. Il saldo politico delle scelte che si
fanno nel modello di distribuzione delle risorse non è lo stesso; il rap-
porto, lo scambio politico tra il Paese forte ed il Paese debole cambia;
le dinamiche concrete che si pongono in essere sono diverse; la forza con-
trattuale degli attori è diversa.

Il sistema in atto non è soddisfacente, e voglio dirlo senza polemica,
ma anche con fermezza. Noi non possiamo ritenere soddisfatto l’articolo
119 della Costituzione con il decreto n. 56 del 2000. Io ed il collega Man-
cino abbiamo presentato, insieme a molti altri colleghi dell’opposizione
del Sud, sia una proposta di legge che una mozione su questo punto.

C’è un’altra commissione prevista nella finanziaria che ha appena co-
minciato i lavori, ma nel DPEF non c’è traccia di ciò. Probabilmente la
finanziaria non recherà alcuna traccia di questo ed io voglio sottolineare
la necessità che si proceda. Ci accapigliamo tanto sulla devolution, ma
qui c’è un terreno che, a mio avviso, è assai più decisivo per l’unità
del Paese. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rollandin. Ne ha
facoltà.

ROLLANDIN (Aut). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghe e colleghi, mi limiterò a presentare alcune riflessioni sulle indicazioni
contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria in
merito all’ambiente, dato che altro collega del mio Gruppo ha già esposto
le nostre osservazioni di ordine generale.

Se è condivisibile l’affermazione che sottolinea come il tema della
sostenibilità ambientale costituisca ormai una risorsa economica ed un po-
tente fattore di impulso all’innovazione, al risparmio energetico, al recu-
pero per fini turistici e culturali di aree e territori sottoutilizzati, inserendo
in occasione del semestre europeo a Presidenza italiana un programma di
integrazione della dimensione ambientale nelle strategie dello sviluppo e
della crescita economica della cosiddetta grande Europa, di fatto non esi-
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stono nel Documento scelte né programmatiche, né tendenziali che diano
sostanza alle sopracitate affermazioni.

L’ambiente ha problemi, purtroppo, non più risolvibili con interventi
una tantum o di emergenza. L’ambiente non può essere appaltato alla Pro-
tezione civile. I problemi della siccità e delle alluvioni sono delle emer-
genze che devono trovare una soluzione diversa.

Il Vertice di Johannesburg ha indicato gli obiettivi e i programmi per
l’integrazione della dimensione ambientale nelle strategie dello sviluppo;
ha riconosciuto il ruolo positivo e necessario delle imprese e delle comu-
nità degli affari, per coniugare crescita economica e protezione dell’am-
biente; e ha posto termini in modo definitivo alla teoria e alla pratica
del conflitto tra ambiente e sviluppo.

Sono ormai stati individuati con chiarezza, anche a livello europeo,
gli indicatori che devono essere alla base delle scelte coraggiose in settori
chiave come trasporti, energia, politiche dei parchi e innovazione tecnolo-
gica. È appena terminato l’anno internazionale delle montagne; il 2003 è
l’anno internazionale delle acque dolci.

Sarebbe quindi stato importante presentare proposte programmatiche
e progetti che risolvano il problema del risparmio e del razionale utilizzo
dell’acqua (il problema della siccità – lo hanno ricordato in molti – in-
combe), che individuino i sistemi di valorizzazione delle zone montane
come baluardo e difesa dell’ambiente più esposto ai rischi di frane e smot-
tamenti, e nel contempo presentare criteri per una politica di sviluppo
equilibrato, sostenibile e durevole, che veda nell’agricoltura biologica l’at-
tività preventiva da sostenere come collante dell’industria agroalimentare,
che rappresenta il futuro dell’economia nazionale.

Servono interventi di fiscalità ambientale da rendicontare con metodi
di contabilità ambientale per raggiungere alcuni obiettivi importanti: svi-
luppare il risparmio energetico attraverso la cogenerazione, la termorego-
lamentazione la termovalorizzazione, con l’utilizzo razionale dei rifiuti,
con il teleriscaldamento. Serve un intervento per garantire nei settori agri-
colo e zootecnico la tutela delle produzioni di qualità ecocompatibili, per
ridurre l’inquinamento con nuovi metodi di trasporto che privilegino l’al-
ternativa al trasporto su gomma per merci e persone.

In conclusione, si devono sottolineare le carenze che rendono il Do-
cumento in esame poco attendibile, con una elencazione di buoni propo-
siti, ma senza la possibilità di tradurre il tutto in atti completi.

Cosı̀ com’è presentato il Documento purtroppo rischia di non servire
a nessuno: per il Governo si tratta di un obbligo a cui nessuno crede, con
numeri regolarmente smentiti o comunque modificati dagli atti successivi,
che sono di fatto la finanziaria e il bilancio; per il Parlamento, si rischia di
discutere su linee di tendenza che hanno poca attendibilità.

In conclusione, se non si cambia, il Documento sarebbe meglio abo-
lirlo. (Applausi del senatore Michelini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Agoni. Ne ha facoltà.
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AGONI (LP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, si sono levate da più parti, dalla sinistra, proteste perché nel
DPEF non si riscontrano sufficienti finanziamenti per l’agricoltura, e que-
sto in parte è anche vero. Bisogna tenere presente, però, le condizioni pie-
tose in cui abbiamo trovato il settore primario.

Basti pensare alla problematica delle quote latte, a quelle sanitarie,
della BSE, della blue tongue, ultimamente della brucellosi e per ultimo
(la affronteremo nelle prossime ore in Aula) del latte alla diossina in Cam-
pania e in altre Regioni «inquinate», anche il Lazio. Inoltre, vanno ricor-
date le bizze del tempo, con siccità e improvvisi acquazzoni che hanno
determinato e stanno determinando danni ingenti alle colture e alle infra-
strutture.

Ha già ricordato il senatore Bongiorno di Alleanza Nazionale cosa si
è fatto in questi primi due anni. Certo, c’è ancora molto da fare. Va evi-
denziato che in Italia, per la sua conformazione geografica, ci sono due
agricolture: quella mediterranea e quella continentale. La prima si deve
ovviamente confrontare con le Regioni mediterranee e del Maghreb
(come già detto tra l’altro dal senatore Bongiorno) e la seconda si deve
confrontare con l’Europa del Nord e fra poco anche (come già ricordato
da chi mi ha preceduto) con i nuovi dieci Paesi dell’Est con cui sarà fatto
l’allargamento.

Ma al di là delle differenze di fondo delle nostre due agricolture,
credo che l’obiettivo di questo Governo sia e debba essere quello di avere
un’agricoltura forte, ben strutturata, che sia in grado di sostenere il mer-
cato. Per fare questo, abbiamo bisogno che i nostri prodotti tipici, i
DOC, i DOP, siano difesi dalle continue imitazioni a cui sono soggetti
da più parti, sia nel mondo che in Europa.

Si parla sempre di qualità quando si parla della nostra agricoltura,
come fosse l’unico modo per poterla rendere competitiva nei confronti
del mondo, dell’Europa. Orbene, in pochi sanno che i nostri agricoltori
e i nostri allevatori già producono a livello qualitativamente e sanitaria-
mente altissimo. Noi sappiamo già produrre prodotti tipici di alta qualità,
solo che dobbiamo saper difendere questi prodotti, i quali ricevono rico-
noscimenti mondiali: ricordo il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano,
il Prosciutto di Parma, la mozzarella di bufala, il Provolone Val Padana
e tanti altri prodotti di cui siamo esportatori.

Non possiamo più permettere che i nostri trasformatori realizzino
questi prodotti in altre parti d’Europa e poi li importino facendoli passare
come realizzati in Italia. Basterebbe poco, signor Sottosegretario; bastereb-
bero dieci giorni di controlli, 24 ore su 24, davanti ai nostri caseifici: dieci
giorni di controlli sarebbero più che sufficienti per far emergere qual è la
nostra produzione di latte e di formaggi.

Certo, non è cosa semplice ciò che chiedo. Si tratta di andare a met-
tere le mani su quella che è stata la più grande truffa di fine secolo nel-
l’agricoltura, la truffa delle quote latte; nell’ambito di questo settore noi
importiamo il 50 per cento, ma probabilmente ne mostriamo molto
meno, perché vi è una diffusa importazione illegale.
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Alcune volte poi riusciamo anche a farci male da soli; penso, oltre a
questo, al provvedimento che è stato assunto sul latte fresco, a seguito del
quale stiamo permettendo ai trasformatori, a delle multinazionali, di ven-
dere per fresco latte che viene importato dalla Polonia, senza pensare a
che significato ha assunto la parola «fresco» in questi anni per i nostri
consumatori.

Il consumatore medio italiano è abituato a pensare al latte fresco
come quello prodotto fuori dalla porta di casa, dall’azienda in campagna
nella propria provincia, mentre oggi con questa dizione truffaldina che è
stata introdotta, con questo nuovo metodo – che io rispetto – del microfil-
traggio, è stata data la possibilità di vendere sotto la denominazione di
«latte fresco» latte importato, che non sappiamo in quali condizioni sani-
tarie venga prodotto, e su cui non abbiamo alcuna garanzia.

Questi sono problemi aperti. Ho già detto prima cosa fare per cercare
di risolverne qualcuno e su questo stiamo lavorando.

Per concludere, signor Presidente, vogliamo una agricoltura capace di
affrontare il mercato e di confrontarsi con esso, ben distinta da quell’agri-
coltura marginale che deve trovare risorse in altri ambiti. Su quest’ultimo
discorso mi riservo di intervenire nell’ambito dei prossimi impegni di set-
tore. (Applausi dai Gruppi LP e FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, signor rappresentante del Go-
verno, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un ciclo economico in-
ternazionale ed europeo ancora deludente. La crescita negli Stati Uniti
d’America stenta a decollare, il Giappone e la Germania si trovano in
una fase di ristagno. Rispetto ad un anno fa, la competitività di Eurolandia
si è «ridotta» del 14 per cento. Mentre nell’area euro il PIL si è ridotto
dall’1,4 per cento del 2001 allo 0,8 per cento del 2002; l’economia mon-
diale nel 2002 è cresciuta del 3 per cento rispetto al 2,3 per cento del
2001.

Quindi la congiuntura internazionale si è ulteriormente indebolita agli
inizi di quest’anno per effetto delle incertezze relative al conflitto in Iraq,
per i rischi della diffusione della polmonite atipica (la cosiddetta SARS) e
a causa del prezzo del petrolio, che agli inizi di marzo ha raggiunto i 35
dollari al barile. Questo quadro preoccupante dell’economia internazionale
dura dal 2001, da quando si è insidiato il Governo Berlusconi, che ha ere-
ditato anche un extra deficit, il famoso «buco» tanto contestato, di circa
20.000 miliardi di lire rispetto ai 19.000 miliardi programmati in sede
Ecofin dal precedente Governo di centro-sinistra.

Oltre a questi vincoli oggettivi non possiamo ignorare i vincoli euro-
pei del Patto di stabilità e crescita: dobbiamo mantenere il rapporto defi-
cit-PIL sotto al 3 per cento e tendere al pareggio nel 2007; dobbiamo ri-
portare, nel medio periodo, il rapporto debito pubblico-PIL al 60 per cento
rispetto all’attuale 105,6 per cento previsto nell’anno in corso. È in questo
scenario che dobbiamo inquadrare il DPEF 2004-2007.
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Di fronte a questo quadro economico e finanziario, recentemente il
ministro Tremonti ha dichiarato: «Resta difficile fare il Ministro dell’eco-
nomia senza PIL e con un’economia piatta».

Due erano le strade da seguire per fronteggiare la situazione: fare
della «macelleria sociale», come ha ricordato il ministro Tremonti, ossia
tagliare sul fronte della spesa sociale; oppure sostituire quel PIL che
non c’è con entrate una tantum. Va detto che ogni punto di PIL rappre-
senta oltre 5 miliardi di euro di entrate in più nel bilancio statale.

È stata scelta la seconda strada: le manovre una tantum in attesa della
ripresa. Quindi, condoni e concordati, rientro dei capitali dall’estero, car-
tolarizzazioni.

È stato anche dichiarato, in questa Aula, da più parti e da ultimo
dalla collega De Petris qualche giorno fa, che questa è la maggioranza
delle una tantum. Facciamo osservare, senza polemica, che il ricorso
alle una tantum ha un senso in una fase di ciclo basso dell’economia;
ha meno senso in una fase alta del ciclo economico, com’è capitato di re-
gistrare nell’ultimo scorcio di legislatura al Governo di centro-sinistra. Ep-
pure il centro-sinistra ha cumulato un pacchetto di una tantum che è ben
superiore a quello che finora è stato adottato dal centro-destra. A chi
spetta, quindi, il trofeo delle una tantum?

La politica di questi ultimi due anni, però, è andata oltre una mera
manovra di finanza pubblica. Va infatti ricordato il «pacchetto dei cento
giorni», le deleghe per realizzare le principali riforme, ben ventiquattro
provvedimenti orientati allo sviluppo, all’equità e all’investimento. Non
solo non c’è stata «macelleria sociale», c’è stato il dialogo sociale e la
concertazione! C’è stato il Patto per l’Italia! Ci teniamo a riaffermare que-
sto aspetto che ha caratterizzato la politica economica e finanziaria del
centro-destra, perché forte è stata l’incidenza in questa politica del ruolo
dell’UDC.

Come non tener presente l’insieme dei risultati ottenuti in questi due
difficili anni! Basti pensare: all’aumento delle pensioni ad un milione di
lire, che ha tolto dalla fascia di povertà oltre 2,5 milioni di persone;
alla politica per la famiglia, con l’aumento delle deduzioni fiscali per i fi-
gli a carico; alla riduzione dell’IRPEF per circa 300 euro in media d’anno,
sui redditi di circa 15 milioni di persone; alla riduzione del carico fiscale
per le imprese attraverso l’abbattimento di ben tre punti per l’IRPEG e
due per l’IRAP.

Mentre gli scambi con l’estero non tiravano e il sistema produttivo
nazionale si debilitava a causa della contrazione dei consumi privati, que-
sta robusta politica sociale verso i redditi medio-bassi ha garantito un di-
screto recupero della domanda interna. Cosı̀ è stato sostenuto il sistema
produttivo italiano nel mercato interno!

Inoltre, abbiamo attivato opere per 32,214 miliardi di euro e sono
stati aperti cantieri per 6 miliardi di euro che quest’anno si alzeranno a
19,400 miliardi di euro. Abbiamo trovato una rete infrastrutturale, soprat-
tutto stradale, vecchia e maltenuta. Da oltre un decennio non si fanno in-
terventi di potenziamento e di manutenzione per mancanza di risorse fi-
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nanziarie. Basta leggere il «libro bianco» dell’ANAS! Abbiamo combat-
tuto l’inflazione! Essa è una tassa subdola e non dichiarata, che colpisce
soprattutto il potere di acquisto degli stipendi e dei salari medio-bassi.

L’inflazione del 2003 è scesa al 2,3 per cento. Abbiamo combattuto
la disoccupazione: essa è scesa, in aprile, all’8,9 per cento, con un au-
mento di occupati in questi due anni di oltre 850.000 persone. L’occupa-
zione, nel 2003, è cresciuta di oltre 250.000 unità, con riguardo soprattutto
a quella femminile e alla popolazione in età di lavoro tra i quindici e i
sessantaquattro anni.

È stata inoltre definita la nuova legge sulla riforma del mercato del
lavoro, la «legge Biagi»: la migliore d’Europa. La pressione fiscale, che
rappresenta il 93 per cento delle entrate complessive, ha registrato nel
2003 un’ulteriore flessione. Essa è passata dal 42,4 per cento del 2000
al 41,6 per cento nel 2002.

Anche il rapporto debito pubblico-PIL ha avuto un apprezzabile risul-
tato: passa dal 109,5 per cento del 2001, al 104,2 per cento del 2004. Ar-
riverà al 99,4 nel 2006, pur rimanendo uno tra i più alti d’Europa. È con
questi positivi risultati che ci presentiamo al Paese e al dibattito sul DPEF.

«Questo DPEF è secco come il Po!» ha dichiarato Billè. Poi ha pro-
seguito: «Non ci sono scelte, ma solo enunciazioni generiche». Quella del
2004 è una finanziaria aperta al dialogo sociale e alla concertazione per
cui i numeri saranno scritti in accordo con le forze sociali a settembre.
Questo DPEF prevede una crescita programmata pari al 2 per cento, ri-
spetto ad un andamento tendenziale dell’1,8 per cento.

Il Governatore della Banca d’Italia Fazio ha dichiarato che il DPEF
«... è una scatola vuota, non affronta i problemi strutturali del nostro
Paese». Per Fazio manca la riforma delle pensioni e anche la legge
Dini, che fissa a 57 anni di età e a 35 di contributi i requisiti per il pen-
sionamento di anzianità, «va rivista in maniera incisiva, posticipando pro-
gressivamente l’età per il ritiro dal lavoro».

Oltre all’innalzamento dell’età, il governatore Fazio propone anche
un metodo di calcolo diverso delle pensioni, salvando i diritti acquisiti:
«... passare al sistema contributivo pro quota per tutti, salvando il calcolo
retributivo, per chi ce l’ha, fino all’entrata in vigore della riforma».

È vero, ha ragione Fazio, ma anche il presidente di Confindustria
D’Amato quando dice che bisogna riformare il sistema previdenziale.
Però CGIL, CISL e UIL sono compatte nel dire che la riforma non passerà
e sono pronte a mobilitare la piazza a questo scopo. Può questo Paese sop-
portare una conflittualità sociale con costi superiori ai vantaggi di una ri-
forma pure giusta? Il centro-sinistra da che parte sta? Il Paese ha bisogno
o no della riforma previdenziale? È giusto che le future generazioni sop-
portino il peso di un sistema previdenziale che non le riguarderà?

Nel 1996, la riforma Dini, che pure ha fatto risparmiare ben 54.000
miliardi di vecchie lire, prevedeva che nel 2050 la speranza di vita per
uomini sarebbe stata di 78,2 anni. Nel 2000 il dato è stato corretto a quota
81,4. Lo stesso vale per le donne la cui prospettiva di vita passa da 84,6 a
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88,1 anni. L’Italia, dopo il Giappone, è il Paese dove si vive più a lungo
nel mondo.

Si può concepire un trattamento pensionistico per milioni di persone
superiore ai contributi versati? Abbiamo situazioni incomprensibili! Si
pensi al diverso trattamento pensionistico tra uomini e donne: la donna
vive sette anni più degli uomini e va in pensione cinque anni prima. Ne
deriva che prende dodici anni di pensione in più degli uomini!

Il centro-sinistra, che ha criticato Berlusconi quando ha detto che il
problema della riforma previdenziale riguarda l’Europa, deve contestual-
mente fare i conti con un dato statistico: tra il 2002 e il 2050 la popola-
zione in età di lavoro in Europa subirà un calo secco del 20 per cento, da
245 a 203 milioni e, contemporaneamente, gli ultrasessantacinquenni fa-
ranno un balzo da 61 a 103 milioni. Mentre oggi ci sono quattro persone
in età lavorativa per ogni pensionato, nel 2050 il rapporto sarà di due a
uno. Ciò vuol dire che ogni Paese vedrà crescere la propria spesa per le
pensioni pubbliche dal 3 al 5 per cento in rapporto al PIL. Considerando
poi che i vecchi si ammalano più dei giovani, una popolazione più anziana
comporta anche più spese sanitarie.

Una dinamica del genere porta ad un aumento della spesa sanitaria
nell’ordine del 4-8 per cento del PIL, da aggiungere all’aumento della
spesa previdenziale. In Italia due terzi della spesa sociale vanno per le
pensioni. Diventeranno i tre quarti con l’invecchiamento della nostra po-
polazione, considerato anche l’aumento della spesa sanitaria. Bisogna
fare qualcosa prima o il sistema diventerà ingestibile.

Credo che il divieto di cumulo tra l’assegno previdenziale e altri red-
diti oppure il diritto a continuare a lavorare una volta raggiunta l’età della
pensione di anzianità, incamerando i contributi direttamente in busta paga
almeno per un biennio e comunque fino a sessantacinque anni, siano le
soluzioni da proporre immediatamente, già con la prossima finanziaria e
su questo intendo spendermi.

C’è chi vorrebbe introdurre pesanti forme di disincentivo, magari al-
zando i requisiti più velocemente di quanto previsto dalla riforma Dini-
Prodi. L’effetto immediato dovrebbe portare 750 milioni di euro per il
primo anno e un miliardo per il secondo, con un rilevante contenimento
della spesa per il lungo periodo.

Si è parlato di innalzamento tout court dell’età pensionabile di cinque
anni, di contributi di solidarietà, eccetera. Credo che sarà molto difficile
acquisire il consenso sociale su queste proposte. Dobbiamo fare i conti
con un dato: l’80 per cento delle pensioni di anzianità va al Nord; mentre
è una gran quantità di assegni di invalidità, pari ad una spesa di circa
quindici miliardi di euro l’anno, che prende la strada delle Regioni del
Sud, da qui opposti vincoli politici.

Non si esce senza consenso sociale da questo intreccio d’interessi
egoistici e corporativi consolidati. L’interesse del Paese dovrebbe preva-
lere su quello dei singoli segmenti di convenienze corporative ed eletto-
rali. Questo discorso però riguarda sia la maggioranza che l’opposizione!
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Dobbiamo tener presente che è saltato il vecchio modello di sviluppo
che abbiamo conosciuto fino gli anni ’90: non ci è più consentito attuare
politiche di difesa doganale attraverso la manovra dei dazi, perché questa
è una politica che appartiene all’Unione Europea; non possiamo più sva-
lutare la moneta per guadagnare vantaggi competitivi, perché essa è nelle
mani della BCE (si pensi che dal 1970 al 1989 la lira è stata svalutata del
70 per cento); non è più consentito il debito pubblico, che trasferiva al
territorio e alle corporazioni sociali quote di ricchezza futura, perché dob-
biamo allinearci con più fatica di altri Paesi europei ai parametri di Maa-
stricht; non è più consentito l’intervento pubblico a sostegno di aree geo-
grafiche o settori del nostro sistema produttivo, perché stante la libera
concorrenza si configurerebbero come aiuti di Stato, soggetti quindi a pro-
cedure di infrazione da parte dell’Unione Europea.

Dobbiamo quindi ripensare ad un nuovo modello di sviluppo. In que-
sto nuovo modello riteniamo che la ricerca sia indispensabile, insieme al-
l’innovazione. Riteniamo, parafrasando una celebre frase dell’esponente
radicale francese, Jean-Jacques Servan-Schreiber, che disse negli anni
’60, nel suo libro «La sfida americana» che bisogna investire sull’intelli-
genza, che per il nuovo modello di sviluppo che abbiamo in mente dob-
biamo investire sull’intelligenza. Ebbene, le riforme che stiamo mettendo
in atto tendono a questo scopo e noi faremo la nostra parte. (Applausi dal
Gruppo AN).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Veraldi. Ne ha facoltà.

VERALDI (Mar-DL-U). Signor Presidente, da quando esiste il Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria (esattamente dal 1988,
dieci anni dopo l’introduzione della legge finanziaria), istituito per garan-
tire stabilità alla politica di bilancio del Governo, non ne ricordo un altro
cosı̀ inconsistente, inattendibile ed inaffidabile. Una presa in giro – anche
mal dissimulata – a danno di molti ed a beneficio dei sempre più rari so-
stenitori della politica economica di questo Esecutivo.

In verità, onorevoli colleghi, siamo di fronte ad un DPEF che tradisce
l’impostazione originaria offrendo soltanto un indice di titoli di per sé
privi di prospettive pluriennali e di valide indicazioni per uno sviluppo
economico e sociale. Non altro che dati irrisori sulle scelte prioritarie della
prossima finanziaria.

È un Documento approssimativo e generico, praticamente sprovvisto
di progetti strutturali in grado di rendere più competitivo il nostro Paese.

Calano nel 2004 le risorse pubbliche destinate alle infrastrutture. Già
per quest’anno gli stanziamenti del bilancio di previsione dello Stato am-
montano a 31 miliardi di euro, segnando una flessione del 3,6 per cento
rispetto al 2002, mentre, tra il 2000 e il 2003, questi sono diminuiti, in
rapporto al PIL, dal 2,9 per cento al 2,4 per cento.

Il bluff del ministro Tremonti, come molti hanno già definito questo
DPEF, è stato bocciato da tutti, dalle più autorevoli cariche economiche
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dello Stato ai sindacati, dalla Confcommercio alla Confindustria, dalla
Confagricoltura alla Confartigianato.

La trovata, poi, di moltiplicare i tavoli di concertazione per confon-
dere le acque (al momento il numero dei tavoli si è fermato a 11, ma po-
trebbero anche aumentare) potrebbe prestarsi a diverse battute umoristiche
se non fosse grave l’evidente assenza di dati certi da consegnare nelle
mani degli italiani, lasciati, invece, in balı̀a dell’indubbia creatività del mi-
nistro Tremonti.

Colgo l’occasione per dichiarare la mia ferma contrarietà all’apertura
di tavoli di confronto separati «per argomenti» (uno tra gli altri: il Mez-
zogiorno), come si trattasse di teorizzare programmi marginali alla pros-
sima legge finanziaria e non di affrontare problemi di politica economica
che condizionano il nostro futuro e necessitano, pertanto, di una pianifica-
zione organica.

Si evince con chiarezza dal DPEF in esame un disinteresse per le po-
litiche che riguardano il Mezzogiorno. Vengono disattese le aspettative su-
gli interventi infrastrutturali e sui servizi e sono totalmente assenti i ri-
chiami al rilancio all’edilizia abitativa per le fasce più deboli.

La stessa ANCI ha deciso di manifestare un forte dissenso per la pre-
visione di ulteriori tagli alla spesa per i servizi erogati dai comuni, definiti
inaccettabili in vista soprattutto della sbandierata prossima legge sulla de-
voluzione; una legge penalizzante per il Meridione, tanto più perché nel
DPEF 2004-2007 non vi sono riferimenti a strategie o a programmi in ma-
teria di servizi pubblici locali.

Sento di contestare, inoltre, la modalità di relazioni con il Parlamento
che l’attuale Governo ha tenuto in occasione della presentazione del Do-
cumento di programmazione economico-finanziaria. I tempi di presenta-
zione sono stati scanditi da comunicazioni a tempo scaduto, da continui
lanci pubblicitari di iniziative puntualmente smentite a distanza di un
giorno, da appelli all’unità delle forze politiche subito evaporati nelle con-
fuse diatribe della maggioranza. Le varie aperture e la disponibilità al dia-
logo con le parti sociali non sono mai riuscite a superare lo spazio di un
mattino, fino a quando il Governo, in palese difficoltà, ha deciso di riman-
dare tutto a settembre.

È ancora più intollerabile tale comportamento schizoide in considera-
zione degli ultimi dati sullo sviluppo economico del nostro Paese. Siamo
retrocessi nel sistema industriale, poco progrediti nella ricerca e nella for-
mazione, quasi fermi nella creazione di nuove infrastrutture e nell’ammo-
dernamento di quelle già esistenti. Ma come può l’attuale Governo, in pre-
senza di un collasso nella produzione quale quello che stiamo attraver-
sando, senza un’adeguata politica industriale, non assumersi la responsabi-
lità di intervenire in termini di rilancio competitivo?

Preoccupa non poco anche l’inerzia mostrata dall’attuale maggio-
ranza che, a mio avviso, ignora gli strumenti per uscire dalla crisi, nono-
stante i ripetuti allarmi provenienti dal Mezzogiorno sull’emergenza occu-
pazionale e sull’assoluta urgenza di investimenti a favore della ricerca,
dell’innovazione tecnologica e della formazione.
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Un Governo immobile, onorevoli colleghi, con il Ministro dell’eco-
nomia dall’aria piuttosto soddisfatta per le linee di programma del
DPEF relative al 2004, intraducibili, per il momento, in cifre e quindi
poco più che aria fritta.

Il presidente della Corte dei conti, Francesco Staderini, ha espresso
un giudizio decisamente negativo soprattutto per la nebulosità con la quale
vengono indicate le risorse finanziarie connesse alle leggi delega e agli
interventi attuativi della riforma fiscale, del lavoro e dell’istruzione.

Ci attendiamo, quanto prima, una maggiore serietà di intenti e pro-
getti di investimento reali, basati su risorse esistenti e non immaginarie.
Se l’Esecutivo ha intenzione di dare vita ad una legge finanziaria attenta
e fattiva nei confronti dei problemi del Sud, ha l’obbligo di dire subito
quali sono le risorse che intende mettere a disposizione per la creazione
di infrastrutture realizzabili tempestivamente. Sia chiaro che non si può
pensare di attingere a risorse sottratte al Welfare e, ancor meno, alle pen-
sioni.

Sarebbe necessario un piano graduale di investimenti, giustamente
monitorato, che garantisca effettivi ritorni economici in tempi relativa-
mente brevi; sarebbero necessari avanzamenti progressivi, come ha riba-
dito lo stesso governatore Fazio, capaci di dare fiducia ad operatori, fami-
glie e imprese, incoraggiando con la riduzione fiscale una ripresa degli in-
vestimenti privati assolutamente indispensabili in un Paese, come è il no-
stro, in crisi di competitività.

Chiedo l’autorizzazione a consegnare alla Presidenza l’integrazione al
mio intervento, affinché sia pubblicata in allegato al Resoconto della se-
duta odierna.

PRESIDENTE. Accolgo la sua richiesta.

Rinvio il seguito della discussione del Documento in titolo ad altra
seduta.

Per la risposta scritta ad un’interrogazione

FASOLINO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASOLINO (FI). Signor Presidente, vorrei sollecitare la risposta al-
l’interrogazione 4-04263, rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze,
pubblicata in allegato al Resoconto della seduta n. 371 di martedı̀ 1º aprile
2003.

PRESIDENTE. La Presidenza si farà carico di sollecitare tale
risposta.
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Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una
mozione, un’interpellanza e interrogazioni, pubblicate nell’allegato B al
Resoconto della seduta odierna.

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

La seduta è tolta (ore 14,08).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 75 –

454ª Seduta (antimerid.) 30 Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



Senato della Repubblica XIV Legislatura– 76 –

454ª Seduta (antimerid.) 30 Luglio 2003Assemblea - Resoconto stenografico



Allegato B

Testo integrale dell’intervento del senatore Cambursano nella discus-
sione sul Documento di programmazione economico-finanziaria rela-

tivo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007

Signor Presidente, signor Sottosegretario, il Governo con il suo super
Ministro all’economia ci ha abituato a vistose correzioni di rotta, tanto che
nessun dato programmato è stato confermato nei successivi DPEF. Ecco
alcuni esempi. La crescita del PIL per l’anno prossimo era stata ipotizzata
al 3,1 per cento nel 2002, mentre il DPEF al nostro esame la stima al 2
per cento: un balzo indietro addirittura dell’1,1 per cento. L’arretramento
poi è dello 0,8 per cento per il PIL 2005. Se il PIL cala, l’inflazione in-
vece sale: il costo della vita per il 2004 era previsto all’1 per cento nel
DPEF dell’anno scorso e si impenna invece all’1,7 per cento in questo
Documento.

Infine, nel quadro programmatico dell’Esecutivo è inserito un rallen-
tamento dell’avanzo primario: due anni fa l’obiettivo per il 2006 era il 5,6
per cento, quest’anno, sempre per il 2005, la percentuale si riduce al 3,8
per cento, una riduzione percentuale piuttosto alta.

Più che alle esigenze di ricercare soluzioni in grado di attivare azioni
di rilancio, il DPEF si basa su ipotesi macroeconomiche tutte da verificare
e su una eccessiva fiducia in alcune azioni da intraprendersi a livello eu-
ropeo. Ripropone un metodo di cassa basato su azioni una tantum o one

off – come si preferisce chiamarle ora per farsi capire meno dalla gente –
e rinvia la vera scelta alla futura manovra economica di settembre.

Questo Documento contiene una semplice illustrazione di titoli anzi-
ché indicare scenari e prospettive pluriennali per lo sviluppo economico e
sociale entro cui collocare le scelte prioritarie della prossima finanziaria.

Un Documento, quindi, approssimativo e generico, che renderà più
complesso il confronto sulla finanziaria, poiché in assenza di un quadro
programmatico pluriennale certo, tutte le scelte saranno misurate con il
metro dell’annualità di riferimento. Esso avrebbe dovuto anche essere la
sede per presentare all’Unione Europea l’atteso programma strutturale di
interventi destinato a sostituire gli interventi a carattere straordinario e a
garantire la continuità delle politiche di contenimento del deficit e soprat-
tutto del debito pubblico. Ed invece il Documento di programmazione
economico-finanziaria sposta soltanto in avanti il raggiungimento di tutti
gli obiettivi economici già indicati nelle precedenti stime programmatiche:
dal pareggio di bilancio ormai rinviato al 2007 al rapporto debito-PIL che
potrà collocarsi al di sotto del 100 per cento solo a partire dal 2006, al
volume della spesa in conto capitale destinata al Mezzogiorno, che è an-
cora lontana dalla soglia del 45 per cento del totale già indicato dal Patto
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per l’Italia; è scomparso ogni riferimento alla riforma dell’IRPEF, asse
centrale del programma di legislatura.

Il profilo di rientro dei soldi della finanza pubblica è formalmente ab-
bandonato e gli ulteriori passi in questa direzione sono affidati ad una au-
spicata ripresa dell’economia, che faccia da correttivo naturale agendo sui
flussi delle entrate tributarie. Siamo di fronte ad un Documento privo di
scelte politiche, comprensibile solo alla luce del fatto che nella maggio-
ranza non c’è accordo sulle decisioni da prendere.

La manovra resta sbilanciata su interventi straordinari che raschiano
il fondo del barile. Intanto, sul fronte dell’alleggerimento fiscale sono sal-
tati i riferimenti che comparivano nelle bozze sulla discesa dell’IRPEG al
33 per cento e sulla riduzione dell’IRAP.

È un galleggiamento che affida la costruzione delle grandi opere ai
denari europei e a qualche trucco contabile, come l’esclusione dal disa-
vanzo pubblico del bilancio dell’ANAS e della Cassa depositi e prestiti.
Grandi opere, per le quali non sono ancora completati gli studi di fattibi-
lità né sono stati esaminati nei dettagli gli aspetti ingegneristico-contabili
relativi alle quattro grandi infrastrutture interessanti l’Italia all’interno dei
18 TEN’S da avviarsi secondo il piano Van Miert, prima del 2010 e ad-
dirittura, secondo il DPEF, già nel 2004.

Il DPEF è la prova provata che il Governo, da una parte, continua a
sottovalutare la gravità della debolezza della nostra economia e, dall’altra,
sembra rassegnato all’attuale situazione di declino; infatti, puntando ad
una crescita tutta basata sulla domanda interna, sembra prendere atto
che le nostre imprese non sono più in grado di competere sui mercati in-
ternazionali e, invece di interrogarsi su cosa fare per uscire da questa si-
tuazione di crisi, attribuisce tutte le responsabilità delle nostre difficoltà
alla Cina. fino ad immaginare forme di protezionismo.

Quello che spesso fingiamo di dimenticare è che la Cina non è nean-
che la prima nella lista dei produttori di falsi a livello mondiale: anzi,
dopo la Corea del Sud e Taiwan, nella graduatoria dei grandi falsari viene
proprio l’Italia.

Il nostro problema è quello di creare nel nostro Paese le condizioni
per accrescere la capacità di ospitare nuove iniziative economiche e di
partecipare con un modello industriale profondamente rinnovato al rilancio
degli scambi internazionali.

Chiudo, signor Presidente, citando l’intervista della scorsa settimana
a Pedro Solbes – Commissario agli Affari economici dell’Unione Europea:
«Il DPEF non prevede una sufficiente riduzione del debito pubblico che
resta a livello notevolmente superiore agli impegni assunti dall’Italia. Il
debito è il criterio essenziale sia per far fronte al problema delle pensioni
sia per affrontare il futuro. E sulla riduzione del debito vediamo un atteg-
giamento meno ambizioso da parte del Governo italiano.

Nel programma di stabilità – presentato dall’Italia in dicembre – era
previsto che il debito sarebbe sceso nel 2004 al 100 per cento del PIL – un
risultato che già avevamo criticato – mentre nel DPEF vediamo che si pre-
vede ancora di restare sopra al 104 per cento.
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C’era un impegno a mantenere l’avanzo primario tra il 4,5 e il 5 per
cento. Invece ora è sceso al 3 per cento e non si prevede che torni a ri-
salire prima del 2005-2006.

Noi diciamo« concludeva Solbes »che questa fosse una questione di
credibilità«.

Noi aggiungiamo che questa credibilità internazionale l’avete persa
del tutto!

Sen. Cambursano
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Testo integrale dell’intervento del senatore Coviello nella discussione
sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla

manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007

Per l’esame che abbiamo fatto nelle Commissioni e per le analisi cri-
tiche rese dalle istituzioni consultate (tra le quali la Corte dei conti e la
Banca d’Italia), il DPEF 2004-2007 non è quel documento che definisce
la manovra di finanza pubblica da inserire nel bilancio pluriennale e nella
legge finanziaria. Da più parti è stato definito come vago, sintetico, inde-
terminato. Un elaborato inconsistente per le debolezze sui temi del risana-
mento economico e finanziario, sui problemi della competitività del si-
stema Paese e sui contenuti delle politiche di settore, rinviati ai tavoli
di concertazione in autunno; per il mancato rispetto della legge di conta-
bilità. Una manovra senza indicazioni di numeri per produrre lo sviluppo,
con labili riferimenti contabili per restare nel Patto di stabilità.

II relatore di maggioranza ha affermato che si vuole innalzare la po-
tenzialità di crescita del Paese attraverso le riforme ed il sostegno agli in-
vestimenti. Ma analizzando le poche cifre contenute nel «quadro di riferi-
mento tendenziale» (pagina 73), il PIL per il 2004 crescerebbe dell’1,8 per
cento e nel «quadro programmatico» (pagina 88), invece, il Ministro pre-
vede che l’azione di sviluppo potrà produrre una crescita solo del 2 per
cento.

Dunque tutta l’azione del Governo produrrebbe solo una modesta cre-
scita complessiva del PIL pari allo 0,2 per cento .

Le misure previste garantiscono a malapena l’equilibrio dei conti
pubblici e non individuano le risorse per realizzare le riforme e riavviare
il ciclo della crescita.

II risanamento strutturale (con cifre non replicabili nei futuri esercizi
finanziari) è solo un terzo dell’ammontare della manovra complessiva.

Quindi il Governo non propone azioni incisive per la ripresa; insiste
sui condoni, sulle cartolarizzazioni e su misure una tantum; rivoluziona fi-
nanche l’impostazione delle politiche economiche della Casa delle libertà.
II Documento sostiene che la crescita e lo sviluppo dovranno essere finan-
ziati con l’indebitamento delle famiglie per sollecitare la domanda interna
e la spinta ai consumi degli italiani, promuovendo ipoteche e mutui fon-
diari, ma anche dalle imprese che intendono impegnarsi per produrre
nuovi investimenti, caricando su di loro ulteriori indebitamenti e trasfor-
mando gli incentivi-contributi in mutui con il sistema bancario. È un
modo, questo, per trasferire il peso del debito pubblico dello Stato su
quello delle imprese e delle famiglie.

La manovra è talmente insufficiente dal lato degli impieghi e delle
risorse per le politiche di sviluppo al punto di rinviare il tutto all’accordo
Confindustria-sindacati sulla competitivita (innovazione, formazione, ri-
cerca, infrastrutture e Mezzogiorno); ma l’esperienza del Patto per l’Italia
non è esaltante se è vero che le organizzazioni sociali, che pure l’avevano
sottoscritto, hanno manifestato il loro dissenso relativamente agli ammor-
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tizzatori sociali, al riordino, agli incentivi, allo smantellamento delle poli-
tiche di rilancio dell’economia basate sul credito d’imposta, sulla pro-
grammazione negoziale, al Mezzogiorno, per il quale sono stati depoten-
ziati gli strumenti utili al suo rilancio.

Sugli obiettivi programmatici per il medio periodo, voglio eviden-
ziare alcune sostanziali riserve.

II rilancio del sistema delle piccole imprese è un paragrafo mera-
mente descrittivo sulle difficoltà in cui si dibattono a causa della concen-
trazione in settori produttivi tradizionali, senza però apprestare le adeguate
misure di sostegno. Le alternative proposte dal ministro Tremonti sono
l’estensione alle PMI dell’articolo 72 della legge finanziaria 2003 riguar-
dante gli strumenti finanziari originariamente esclusi dalla trasformazione
degli incentivi. In molte aree del Paese si è verificato che le PMI ricor-
rono molto meno al credito bancario rispetto a quanto avviene nel
Nord. Nel Nord-Est il ricorso al credito bancario è molto diffuso. Nel
Mezzogiorno, per sollecitare la crescita delle imprese e la loro internazio-
nalizzazione, fondamentale appare il ricorso al sostegno pubblico e alle
agevolazioni fiscali.

Per questo la trasformazione degli incentivi con il più ampio ricorso
ad un mix di aiuto che comprende interventi sotto forma di mutui sarebbe
oltremodo negativo per l’aumento della dimensione delle PMI, il rilancio
delle loro attività anche in settori innovativi e l’internazionalizzazione del
settore. Inoltre il blocco da un anno delle concessioni a favore di imprese
che avevano presentato domanda di agevolazioni ha fortemente penaliz-
zato il nostro sistema produttivo che pure aveva prodotto investimenti
in un contesto economico particolarmente critico.

Possiamo affermare che la frenata degli incentivi non è stata secon-
daria e ha giocato un ruolo non secondario nella minore crescita del Mez-
zogiorno rispetto agli anni precedenti.

II potenziamento delle infrastrutture. Il Documento fa proprio il piano
sulle reti transeuropee, riprendendo la cultura del progetto Delors. Tutto il
resto è sotteso alla uscita dalla crisi economica e alla ripresa del PIL; poco
è previsto per quanto riguarda il Mezzogiorno (non il corridoio 8).

Nonostante le dichiarazioni del Governo, è stato fatto osservare
(ANCE) che nel 2002 gli investimenti in costruzioni hanno registrato
una contrazione dal 3,7 per cento (2001) al 2,3 per cento (2002). Il
nodo dei finanziamenti del piano delle opere strategiche non è stato ri-
solto: dei 126 milioni di euro (delibera CIPE 21/12/2001 nel Fondo spe-
ciale opere speciali) sono stati stanziati solo 4,8 milioni di euro per il
triennio 2002-2004. Nella legge finanziaria 2003 è stato ridotto il Fondo
opere speciali, passando a 420 milioni di euro (in limiti di impegni quin-
dicinali) per il piano di edilizia scolastica e per le emergenze dovute alla
calamità. Invece per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto e
dalle alluvioni del 2003 sono stati poi prelevati altri 700 milioni di
euro. In totale la somma prevista per le grandi opere ha toccato una quota
di 400 milioni di euro per limiti di impegno quindicinali per un investi-
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mento complessivo di 4.160 milioni di euro, mentre inizialmente la cifra
era pari a 4.800 milioni di euro.

Le cifre residue non basteranno a finanziare nemmeno l’avvio di quei
130 progetti che dovrebbero essere attivati dal Ministero delle infrastrut-
ture entro il 2003.

Infine faccio riferimento al quadro programmatico territoriale ed in
particolare alle aree sottoutilizzate. Qui si riconfermano i vecchi impegni
previsti nel QCS del 2000. Tuttavia le tappe ed i livelli di realizzazione
degli obiettivi indicati nei documenti di Governo sono ad oggi smentiti
dal rallentamento della crescita del Sud anche per la rimodulazione e l’in-
terruzione degli efficaci incentivi, specie il credito d’imposta ed il bonus
occupazionale.

Manca nel Documento l’indicazione precisa delle risorse aggiuntive
per coprire il secondo triennio del quadro comunitario europeo, mentre
si ammette la difficoltà a riorientare a favore del Mezzogiorno una quota
adeguata di spesa ordinaria pari al 30 per cento della spesa pubblica; si
conferma la frenata nella erogazione degli incentivi che viene giustificata
per motivi ciclici e per la modifica della normativa; si asserisce che l’o-
biettivo del 45 per cento della spesa in conto di capitale per il Sud verrà
raggiunto solo dopo il 2007; non si fa un po’ di autocritica sulle respon-
sabilità del Governo per la caduta degli impegni programmati per il 2001-
2002; faccio riferimento al pacchetto dei «100 giorni», alla legge Tre-
monti, alla legge obiettivo. È palese la totale incoerenza tra le parole e
gli impegni scritti nei documenti di programmazione economica e finan-
ziaria e l’operare concreto del Governo.

In conclusione il Governo afferma di voler portare investimenti al
Sud, ma non troviamo traccia di iniziative per rendere vantaggioso inve-
stire nel Mezzogiorno, visto il depotenziamento degli incentivi, la burocra-
tizzazione del sostegno alle imprese e la spinta al contrasto tra le aree forti
e le aree deboli del Paese come è accaduto per le «quote latte» e la Tre-
monti-bis al Nord.

In definitiva l’unica novità del Documento è quella di scaricare le re-
sponsabilità sulle Regioni e sugli enti locali. E questa, per la condizione
del Mezzogiorno, è veramente poco.

Sen. Coviello
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Integrazione all’intervento del senatore Malabarba nella discussione
sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla

manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007

Ciò di cui si sta parlando è la creazione di cosiddette «aziende ter-
ritoriali convenzionate» con medici di famiglia e pediatri che in gruppo
gestiscono un budget di spesa complessiva, naturalmente sottratta al fondo
nazionale.

Ciò di cui si sta parlando è la detassazione dei fondi di categoria per
far acquistare loro le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e non
solo per le attività intramoenia dei medici, anche qui con evidente obiet-
tivo di privatizzazione pezzi di sanità pubblica. È il finanziamento della
ricerca negli ospedali pubblici di eccellenza attraverso mutui bancari.
Ma anche «raccogliere» circa 20.000 miliardi di vecchie lire rivenienti
dalle una tantum non è poi «naturale» se non andando a fare scelte pesanti
sulla pelle dei lavoratori e dei ceti medio bassi.

Non c’è, nel DPEF, una parola sull’attuazione del cosiddetto «se-
condo modulo IRPEF» – nonostante le assicurazioni del sottosegretario
Vegas – che avrebbe dovuto «abbassare le tasse» agli italiani, e che chissà
se mai si farà , mentre, secondo la stessa ISTAT, le tasse e i tributi sociali,
pagati sempre da quegli stessi cittadini che pagano le tasse allo Stato, sono
aumentati del 33 per cento e che le uniche tasse che si vogliono sul serio
abbassare per il prossimo anno sono l’IRPEG e l’IRAP, magari a vantag-
gio dei soliti «imprenditori» e azionisti di riferimento del governo Berlu-
sconi.

E per «raggranellare» appunto quei 10 miliardi di euro di una tantum
si sta parlando e pensando alla privatizzazione delle F.S., della seconda
tranche dell’Enel e soprattutto della Rai, pur dopo aver avviato attività
di riassetto e aggregazione industriale; si sta pensando di cartolarizzare
in parte i crediti pregressi posseduti dallo Stato (circa 360 miliardi di
euro) che comprendono prestiti agevolati sia alle imprese che ai privati
(Mezzogiorno, agricoltura, edilizia, ricerca, credito di consumo), conte-
stualmente trasferendo l’erogazione dei nuovi finanziamenti al sistema
bancario, lasciando allo Stato solamente la concessione di contributi in
conto interessi o via garanzie. E tutto ciò comincerà a concretizzarsi tra
poco con la cartolarizzazione di 5,8 miliardi di euro di crediti INPDAP,
che conseguentemente comporterà da oggi in poi la concessione di finan-
ziamenti agevolati ai dipendenti INPDAP attraverso un mix pubblico-pri-
vato con lo scopo di rendere soltanto un po’ meno pesante, per questi la-
voratori, il tasso di interesse praticato dalle banche.

Ciò a cui si sta un po’ più sommessamente pensando è ancora una
volta il condono edilizio, stante una platea di 200.000 abitazioni abusive
(senza contare ampliamenti e ristrutturazioni), a partire dalle sanatorie
del 1994.Sottosegretario Vegas, se la sente di escluderlo sul serio?

Misura odiosa che fa il paio con quella di cui si è parlato, e che è
presente (al di là delle smentite) pur se implicitamente nel DPEF, è quella
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relativa all’ipotesi di accendere mutui bancari sulla casa già di proprietà e
di cedere alle banche la nuda proprietà da parte di coppie e/o singoli an-
ziani, per poter far fronte alle esigenze vitali e di sopravvivenza di cia-
scuno che lo Stato non sa e non vuole garantire privilegiando altre classi
e settori sociali.

E poi il buco nero del lavoro, dove si pensa tragicamente di aver ri-
solto tutto attraverso la legge n. 30.

E per finire, l’ipotesi presente nel DPEF – rivolta soprattutto ai sin-
dacati – di aprire un’infinità di tavoli di concertazione per «scrivere in-
sieme» la finanziaria. Il giudizio nostro sulla concertazione è noto e
chiaro. Ma qui c’è di più: non si tratta neppure di concertazione, ma di
tentativo di integrazione dei sindacati nell’apparato statale in una logica
pericolosamente neo corporativa.

C’è abbastanza per un’opposizione nettissima di Rifondazione comu-
nista a questo DPEF.

Sen. Malabarba
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Intervento del senatore Lauro nella discussione sul Documento di
programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di

finanza pubblica per gli anni 2004-2007

Signor Presidente, colleghi senatori, è l’ultima volta che penso la di-
scussione sul DPEF si svolga in questi termini, atteso che la dinamica e la
configurazione dei Paesi occidentali richiede meccanismi previsionali
snelli ed efficienti sgravati dalla elefantiasi burocratica e da una rigida
concatenazione di fasi cariche di ripetizioni. Tuttavia se sostengo la neces-
sità di una urgente modifica della legge 5 agosto n. 468 per la quale oggi
siamo in dibattito ritengo doveroso ringraziare i servizi del Governo e del
Parlamento che hanno approntato gli atti e il Documento.

Lo spirito originario del DPEF era quello di offrire un quadro globale
nel quale poi calare le scelte della legge finanziaria. Ma dal momento del
varo di questo strumento sono passati troppi anni e troppe cose sono ac-
cadute comprese la cessione verso l’alto (Unione Europea) e verso il basso
(federalismo) di una larga quota di «sovranità» sicché in fondo, da un lato,
certi parametri sul debito, sulla spesa etc. sono vincoli comunitari, dall’al-
tro, scelte strategiche rilevanti sono oggi competenza esclusiva delle Re-
gioni, senza dimenticare il nuovo rapporto concorrente Stato-Regione.

In tutto questo scenario vi è poi l’indigeribile teatrino della politica
per cui l’opposizione prima ancora di leggere il DPEF lo critica aspra-
mente, emettendo giudizi pretestuosi e ingenerosi sul lavoro della maggio-
ranza votata dagli italiani e senza tenere in conto ciò che da un biennio e
più avviene nel mondo sotto forma di recessione, rischio deflazione, scop-
pio bolla speculativa in borsa, guerre regionali, terrorismo eccetera.

È evidente che di fronte alle aspettative una serie di elementi hanno
generato instabilità e hanno rallentato l’economia mondiale ma segnali di
recupero vi sono e ci attendiamo a partire dal secondo semestre 2004 una
ampia tendenza positiva anche per il nostro Paese.

La sinistra finge di ignorare tutto questo e come al solito assume toni
provocatori e ribellistici venendo meno al ruolo propositivo che il sistema
maggioritario richiede anche a chi rappresenta la minoranza. Manca una
visione bipartisan degli interessi nazionali e manca la capacità della sini-
stra di una proposta organica e tecnicamente realizzabile per il futuro del
nostro Paese.

Con il DPEF il Governo invece getta una luce piena sullo scenario
globale ed indica gli obiettivi e le priorità per l’Italia, dalla inderogabile
necessità delle riforme alla realizzazione delle infrastrutture, sottolineando
la necessità, dopo il responsabile Patto per l’Italia, di un «Accordo per Ri-
forme, Competitività, Sviluppo ed Equilibrio finanziario» che possa re-
sponsabilmente rilanciare il sistema Italia. Un tavolo aperto alle parti so-
ciali e agli enti locali: per la definizione di una nuova politica industriale
ed energetica, per rendere competitive le nostre imprese rendendole «inter-
nazionali», attrarre gli investimenti dall’estero, garantire l’approvvigiona-
mento energetico; per realizzare infrastrutture nel campo dei trasporti e
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della logistica, delle telecomunicazioni, dei sistemi idrici; per potenziare e
valorizzare la ricerca scientifica e le tecnologie anche attuando una ri-
forma complessiva di istruzione e formazione spalmandola lungo tutto
l’arco di vita dei cittadini; per la valorizzazione delle risorse ambientali,
turistiche, culturali puntando anche al rilancio delle potenzialità della fi-
liera agroalimentare.

Tuttavia, alcune mie riflessioni vogliono integrare l’impianto com-
plessivo del Documento. Innanzitutto bisogna fortemente riprendere il di-
scorso della cooperazione e del partenariato con i Paesi del mediterraneo
per giungere alla configurazione di una seconda Europa, quella mediterra-
nea, che sposandosi a quella continentale e a quella in corso di avvio nel-
l’Est formi una area privilegiata di scambio e di dialogo per affermare i
valori liberaldemocratici e portare stabilità e sviluppo con effetto globale.
In questa chiave occorre guardare alla scadenza del 2010 con la realizza-
zione di un’area di libero scambio nel Mediterraneo e più immediatamente
adoperarsi per installare nel Sud la sede della prestigiosa Banca Eurome-
diterranea che, quale profanazione della Bei, dovrà sostenere progetti
strategici di fondamentale importanza.

L’Italia deve adeguarsi ai mutamenti epocali consapevole di non po-
tersi adagiare sulle rendite tradizionali delle sue posizioni; basti pensare
che il turismo, pur essendo voce importantissima del nostro bilancio, con-
tinua a mostrare una riduzione del suo avanzo, segno della competizione
globale e della necessità di investire nel settore creando nuovi e qualificati
servizi.

Vi è da dire che questo DPEF, ancorandosi ai dati certi dell’Istat, of-
fre maggiori certezze e un quadro di orientamento credibile e solido sulla
base del quale è possibile configurare modelli economici e strumenti ope-
rativi assai più concreti che in passato, quando le teorie della sinistra si
scontravano con la realtà amara e drammatica delle cifre a consuntivo.

Un buon risultato è quello relativo alla occupazione dove le misure di
riforma del mercato del lavoro già avviate da qualche anno stanno por-
tando concreti segni di positività ed in particolare ciò è vero per l’occu-
pazione femminile che mostra incrementi soddisfacenti.

Quanto alla lotta al sommerso è da dire che questo porta equilibrio
maggiore nel sistema ma non certo porta vantaggi monetari se non in
senso marginale.

Sulla questione del Mezzogiorno vorrei dire qui che, fermo restando
la condanna del modo di procedere del passato ove l’approccio assisten-
ziale ha impedito di sviluppare imprenditoria locale, è necessario oggi ri-
proporre il tema attraverso un’ariosa politica del Governo e del Parla-
mento. Per questo motivo sono firmatario di una mozione sul Meridione
che sarà in discussione prima del varo della legge finanziaria e su di
essa spero si apra un confronto scevro da pregiudizi e con l’obiettivo di
porre in risalto le esigenze del Sud da colmare con una responsabile ed
attenta politica pubblica. Del resto gli imprenditori meridionali, più ancora
dei consumatori della stessa area, guardano con fiducia al futuro speran-
zosi nella attività del Governo Berlusconi.
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Per la Campania è di esempio l’accordo del 18 dicembre 2001 con
quella Regione e su questa metodologia bisognerà proseguire. Il ruolo
del Governo è infatti quello di essere non controparte ma di stare al fianco
delle Regioni guardando alla globalità dello spazio geo-economico. Pro-
grammare il territorio, le infrastrutture, le risorse, rappresenta la vera sfida
che abbiamo davanti.

Una delle priorità per il sistema Paese è senz’altro quello della cul-
tura del mare che vuol dire ambiente, turismo, logistica e soprattutto tra-
sporto, cosı̀ come si evince dal tracciato del corridoio 8 che collega Adria-
tico ed Est europeo. Ma le vie del mare possono rappresentare una risorsa
straordinaria anche intelaiando connessioni strategiche tra Nord-Africa,
penisola Iberica, Balcani, Medio Oriente e porti italiani.

L’Italia protesa nel suo mare può rappresentare un super-hub naturale
dal quale far partire nuovo sviluppo in una immensa mole di traffici e re-
lazioni. Il Libro Bianco sulla politica europea dei trasporti mira a rendere
il trasporto più compatibile con lo sviluppo sostenibile. A tal riguardo oc-
corre credere maggiormente nel mare e nelle sue vie, ecologiche, rapide,
sgombre ed efficaci, anche finanziandone lo sviluppo.

È necessaria una decisione veloce e coraggiosa per affermare la con-
tinuità territoriale dello Stato per le tante isole minori spesso di eccellenza
turistica o di immensa valenza naturalistica e per connettere stabilmente al
continente la Sicilia (in attesa del ponte sullo Stretto) e la Sardegna, ma
anche per collegare come una vasta autostrada le diverse rive del Mediter-
raneo. Occorre allora un nuovo approccio al trasporto marittimo visto che
anche per onorare gli accordi di Schengen vi è bisogno di un’attenzione
diversa per la sorveglianza del mare, per la continuità territoriale europea.

Attendiamo decisioni innovative e coraggiose capaci di sostenere gli
sforzi di investimento e di avanzamento tecnologico che gli armatori eu-
ropei stanno compiendo. Una svolta potrebbe venire dalla applicazione in
mare dell’alta velocità e del minimo carico inquinante, per i quali sarebbe
logico attendersi una previsione più adeguata nei masterplann comunitari.
Del resto si è detto efficacemente che «Le infrastrutture di trasporto ed il
patrimonio di servizi sono fattori di sviluppo perché rappresentano risorse
che per le loro caratteristiche sono identificabili come beni pubblici»
Un’attenta contemplazione del Libro Bianco sulla politica europea dei tra-
sporti conferma l’urgenza degli interventi per le vie del mare, quale solu-
zione maggiormente ecocompatibile, per il riequilibrio modale di trasferi-
mento delle merci e la mobilità delle persone.

Il Mezzogiorno reclama una vigorosa offerta alla domanda di mobi-
lità non solo per la distribuzione del capitale umano ma per rendere effi-
cace e operativa la competitività dei sistemi industriali al fine di maggio-
rare l’esportazione ed incrementare il prodotto. In questo senso il DPEF,
laddove apre alla necessità di un massiccio sforzo per la dotazione infra-
strutturale del Paese, rappresenta la vera sfida del Governo.

Sen. Lauro
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Integrazione all’intervento della senatrice Soliani nella discussione sul
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla

manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007

Sviluppo, investimenti vogliamo per l’istruzione, non economie;
come hanno detto anche sindacati e Confindustria nel loro documento
di intesa su sviluppo e innovazione.

Non basterà, in autunno, la ricerca affannosa di qualche tassa di
scopo, come quella sul fumo, per la ricerca, né qualche sezione di asilo
nido aziendale – e dove le aziende non ci sono? E al Sud? – a dare rispo-
sta alle liste di attesa per la scuola dell’infanzia, che l’ANCI definisce
emergenza nazionale, a dare risposta al diritto alla scuola dei bambini e
delle famiglie. Perché è lı̀ che comincia il welfare, l’offerta delle oppor-
tunità, la lotta alla dispersione scolastica.

Questo va posto sul tavolo di consultazione delle parti sociali: un
piano straordinario per generalizzare la scuola dell’infanzia, per tenere
gli adolescenti nel circuito dell’istruzione e della formazione, per l’appren-
dimento degli adulti. Serve a poco un tavolo su cui non c’è niente.

Questo è quanto fa sapere il DPEF per quanto riguarda la scuola:
sempre più ai margini, sempre più debole, in un rinvio continuo degli in-
terventi. In attesa della sua privatizzazione?

Altro che riforma: chiamano riforma i tagli. È troppo pretendere al-
meno il pudore delle parole?

Noi faremo la nostra parte, ora e nella discussione della finanziaria.
Per cambiare le priorità del Governo, per portare l’istruzione al primo

posto degli investimenti. In attesa di cambiare il Governo.

Sen. Soliani
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Integrazione all’intervento della senatrice De Petris nella discussione
sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla

manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007

A fronte di questa situazione assistiamo ad un impegno del Governo
del tutto insufficiente. Anche le organizzazioni professionali agricole
hanno utilizzato, nelle recenti audizioni, toni insolitamente critici nel va-
lutare il DPEF presentato alle Camere, sottolineando l’evidente sottovalu-
tazione di una emergenza che richiederebbe invece un radicale cambia-
mento nelle priorità degli investimenti.

Il problema non attiene evidentemente solo agli stanziamenti per
fronteggiare i danni. Sono clamorosamente insufficienti anche le risorse
e le politiche messe in campo per le misure strutturali: il «Programma
per l’approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell’irri-
gazione» gode di finanziamenti irrisori a fronte degli impegni assunti ad
esempio per le infrastrutture stradali, il decreto recentemente pubblicato
per il recupero delle acque reflue depurate rischia di restare totalmente
inattuato in quanto mancano le risorse per realizzare le indispensabili con-
dutture di supporto, nessuna iniziativa è stata avviata per incentivare il ri-
sparmio idrico in agricoltura, con particolare riferimento alla sostituzione
degli impianti di irrigazione obsoleti con impianti di nuova tecnologia a
basso consumo. Ma, secondo quanto dichiarato dall’Associazione nazio-
nale dei consorzi di bonifica, mancano anche risorse per la manutenzione
ordinaria della rete idrica, per il potenziamento e il completamento degli
invasi, per realizzare finalmente il catasto delle opere idriche.

Per quanto concerne la riforma del settore fiscale, servono impegni
precisi. La leva fiscale è sicuramente uno strumento importante per con-
tribuire ad attivare azioni virtuose per lo sviluppo del comparto. Ma
non si può continuare ad andare avanti con la politica delle proroghe di
stagione in stagione. È necessario quindi assicurare risorse adeguate per
il credito d’imposta e rendere permanente il regime speciale per IVA ed
IRAP e chiudere il pregresso nella questione della cartolarizzazione dei
crediti INPS.

Sen. De Petris
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Integrazione all’intervento del senatore Veraldi nella discussione sul
Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla

manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007

Inoltre, sono troppe le incertezze sul fronte delle entrate, sugli esiti
finali di gettito - secondo il presidente Staderini – sia nelle dimensioni
che nei tempi di concretizzazione. Valutazioni legate, in gran parte, al
comportamento dei contribuenti più indisciplinati, in attesa del protrarsi
e dell’ampliarsi di possibilità di sanatorie e di condoni.

La posizione della magistratura contabile è stata molto critica anche
sul fronte fiscale, riponendo poca fiducia negli interventi di contrasto per
l’evasione ed il sommerso, che fino ad ora hanno registrato risultati dav-
vero modesti, quando invece ci sarebbe spazio per interventi più incisivi.
Non è stata accolta positivamente l’ipotesi – inserita tra le scarne previ-
sioni tendenziali del Documento – di scorporare l’ANAS dai conti della
pubblica amministrazione, in mancanza di una relazione tecnica che illu-
stri i quadri di riferimento quantitativi all’interno del DPEF.

Ma il vero colpo di grazia a questo «virtuale» Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria lo ha dato il governatore della Banca
d’Italia, Antonio Fazio. Non solo giudizi di genericità e vaghezza, ma an-
che rilievi negativi sulla lacuna che riguarda la riduzione della pressione
fiscale, sulle scarse misure strutturali e i frequenti ricorsi a misure corret-
tive. Troppe una tantum e non una sola «cifra» reale e convincente. Esat-
tamente il contrario di ciò che occorreva al nostro Paese per uscire dal «ri-
schio di declino», per ridare un po’ di sicurezza agli italiani. Sono neces-
sarie – ha affermato Fazio - azioni di politica economica concrete, pronte,
senza le quali saremo superati da Paesi come la Grecia e il Portogallo, con
la prospettiva di occupare, presto, gli ultimi posti in Europa.

Ed è proprio dal commissario dell’Unione Europea agli Affari econo-
mici, Pedro Solbes, che è arrivato l’allarme sul nostro debito pubblico, af-
frontato non a dovere dall’attuale DPEF. Un eccesso di debito che può
compromettere l’equilibrio del sistema previdenziale. Una crescita molto
debole e un debito cosı̀ alto – ha sostenuto Solbes – vanno in direzione
opposta agli obblighi espressi nel «Patto di stabilità». Infatti, nel pro-
gramma del Patto, presentato dall’Italia, era previsto che il debito sarebbe
sceso nel 2004 al 100 per cento del PIL – un risultato già poco soddisfa-
cente – mentre le previsioni lo danno sopra il 104 per cento.

Sen. Veraldi
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Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità)
ha approvato il disegno di legge: Calderoli ed altri. – «Disciplina del ri-
scontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa
del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto» (396).

Documenti, presentazione di relazioni

A nome della 5ª Commissione permanente (Programmazione econo-
mica, bilancio), in data 29 luglio 2003, il senatore Izzo ha presentato la
relazione sul «Documento di programmazione economico-finanziaria rela-
tivo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007» (Doc. LVII,
n. 3).

Sul medesimo documento, in pari data, è stata altresı̀ presentata dal
senatore Morando la relazione di minoranza.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni
sul rendiconto generale dello Stato

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 16 luglio 2003,
ha inviato – ad integrazione della decisione sul Rendiconto generale dello
Stato e conti allegati, relativi all’esercizio finanziario 2002 (Doc. XIV, n.
3), già annunciata all’Assemblea nella seduta del 2 luglio 2003 – le deci-
sioni e le annesse relazioni sui rendiconti generali della regione Trentino-
Alto Adige nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, per
l’esercizio finanziario 2002.

Detta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 125 del
Regolamento, alla 5ª Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

La Corte dei conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle
Amministrazioni dello Stato – con lettere in data 21 e 22 luglio 2003, ha
inviato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20:

la deliberazione n. 21/2003/G, concernente l’indagine sulla promo-
zione dello sviluppo tecnologico dell’industria aeronautica ed aumento dei
livelli occupazionali nel settore di cui alla legge 24 dicembre 1985, n.
808. Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 4ª, alla 5ª e alla 10ª
Commissione permanente;
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la deliberazione n. 29/2003/G, concernente l’indagine sull’aliena-
zione di beni di cui agli articoli 43 e 49 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388. Detta deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commis-
sione permanente.

Mozioni, apposizione di nuove firme

I senatori Moro, Stiffoni, Provera e Franco Paolo hanno aggiunto la
propria firma alla mozione 1-00192, dei senatori Rollandin ed altri.

Mozioni

BIANCONI, ACCIARINI, ALBERTI CASELLATI, BETTONI
BRANDANI, BOLDI, DATO, DENTAMARO, DONATI, FRANCO Vit-
toria, MANIERI, PAGANO, TOIA, BAIO DOSSI, SOLIANI, PILONI,
STANISCI, BONFIETTI, D’IPPOLITO, DE ZULUETA, MAGISTRELLI,
IOANNUCCI, DE PETRIS. – Il Senato,

premesso che:

il 5 giugno 2003 il Parlamento europeo ha adottato, per la prima
volta per una malattia specifica, una risoluzione, elaborata dalla Commis-
sione per i diritti della donna e le pari opportunità, che propone di fare
della lotta contro il cancro al seno una priorità della politica sanitaria.
La risoluzione invita gli Stati membri a migliorare la prevenzione, lo
screening, la diagnosi, la cura e la fase successiva alla terapia al fine di
garantire in tutto il territorio europeo la massima qualità al riguardo e
inoltre a creare entro il 2008 le condizioni necessarie per una riduzione
globale del 25% della mortalità e la riduzione fino al 5% della diversità
nel tasso di sopravvivenza fra Stati membri, che attualmente è del 16%
ed è da ricondurre alla disparità per le donne europee nell’accesso alla
diagnosi e alla cura;

il tumore al seno è il più frequente nella popolazione femminile e
rappresenta la seconda causa di morte per tumore. Nel nostro paese è la
prima causa di morte delle donne nella fascia d’età tra i 35 e i 44 anni,
soprattutto nelle zone del centro-nord;

in Italia si stima che vivano più di 300.000 donne che hanno avuto
una diagnosi di tumore al seno. Ogni anno tale patologia viene diagnosti-
cata a 33.000 donne: nel 25% circa dei casi si tratta di donne in età infe-
riore a 50 anni, nel 45% di donne in età compresa tra 50 e 70, nel 30% di
donne di età maggiore a 70;

il carcinoma della mammella è una malattia molto complessa, le
cui cause non sono state a tutt’oggi sufficientemente chiarite. Le donne
nella cui famiglia si sono già verificati casi di cancro al seno hanno di
norma un rischio maggiore, dovuto a ragioni genetiche, di sviluppare la
malattia. Tuttavia, più dell’80% delle pazienti cui viene diagnosticato un

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 92 –

454ª Seduta (antimerid.) 30 Luglio 2003Assemblea - Allegato B



cancro al seno non hanno precedenti familiari in tal senso. Oggi si stima
che il 5% circa dei casi di carcinoma della mammella siano dovuti a pre-
disposizione familiare;

nel 2000, in base ai dati dell’Organizzazione mondiale della sanità,
nell’Unione europea più di 216.000 donne hanno sviluppato un cancro al
seno e i decessi sono stati 79.000;

l’art. 32 della Costituzione italiana prevede che «la Repubblica tu-
tela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti». La Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea riconosce ad ogni persona il diritto di
accedere alla prevenzione sanitaria e di ricevere cure mediche;

ogni donna deve aver accesso a uno screening, a cure e a una post-
terapia di qualità, a prescindere dal luogo di residenza, dalla posizione so-
ciale, dalla professione e dal livello di istruzione, ma che attualmente esi-
stono differenze molto marcate fra le regioni e persino fra gli ospedali di
una stessa città, in merito alla qualità delle cure fornite per il carcinoma
della mammella, e che di conseguenza anche le possibilità di sopravvi-
venza delle donne variano notevolmente;

la ricerca dimostra che l’intervento più efficace per la prevenzione
del cancro al seno o per la sua guarigione riguarda la diagnosi precoce, e
quindi molto dipende dallo stadio della malattia al momento della dia-
gnosi, e considerando altresı̀ che il cancro al seno, se diagnosticato in
uno stadio iniziale e trattato correttamente, può essere vinto nel 90%
dei casi;

il piano d’azione comunitario «L’Europa contro il cancro» ha dato
importanti impulsi alla lotta contro il carcinoma della mammella e che le
linee guida europee di garanzia di qualità nello screening mammografico,
messe a punto per la prima volta nel 1992, costituiscono un esempio par-
ticolarmente valido di norme di qualità e di prassi di eccellenza nel quadro
della politica sanitaria europea;

secondo i dati dell’OMS, uno screening mammografico di qualità,
ossia l’invito periodico rivolto alla popolazione femminile affinché si sot-
toponga spontaneamente a un test mammografico gratuito e ad ulteriori
eventuali accertamenti, nel quadro di un programma regionale o nazionale
sistematico, riferito alla popolazione, può ridurre anche del 35% la morta-
lità per cancro al seno fra le donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni e
che, in base a studi scientifici, la mortalità può essere ridotta del 20% an-
che fra le donne di età compresa fra i 40 e 49 anni;

l’autoesame del seno da parte della donna fornisce un prezioso
contributo alla conoscenza del proprio corpo, ma non può rappresentare
un’alternativa alla diagnosi precoce mediante lo screening;

lo screening, la diagnosi, la cura e la post-terapia del cancro al
seno dovrebbero essere effettuati esclusivamente da un’équipe medica spe-
cialistica interdisciplinare, poiché ciò può aumentare notevolmente le pos-
sibilità di sopravvivenza delle pazienti;

servizi di qualità in materia di carcinoma mammario si traducono
in economie per il sistema sanitario, a medio e lungo termine, poiché con-

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 93 –

454ª Seduta (antimerid.) 30 Luglio 2003Assemblea - Allegato B



sentono di evitare esami e trattamenti superflui e permettono di diagnosti-
care più tempestivamente un eventuale cancro al seno, il che riduce il nu-
mero di interventi e terapie post-operatorie onerosi;

è necessario assicurare alle pazienti una qualità di vita il più pos-
sibile elevata, poiché la terapia del cancro al seno comporta pesanti riper-
cussioni fisiche e psichiche;

le donne affette da carcinoma mammario devono essere adeguata-
mente informate dal medico curante in merito alla diagnosi e alla terapia
ed essere coinvolte nelle decisioni sulle opzioni terapeutiche con cogni-
zione di causa circa gli effetti collaterali,

impegna il Governo:

a fare della lotta contro il cancro al seno una priorità della politica
sanitaria e a sviluppare e attuare strategie efficaci per migliorare la pre-
venzione, lo screening, la diagnosi, la cura e la post-terapia del carcinoma
della mammella, onde garantire in tutto il territorio nazionale la massima
qualità al riguardo;

a porsi l’obiettivo, in accordo con la Conferenza Stato-regioni, di
creare i presupposti affinché la mortalità media per carcinoma della mam-
mella possa essere ridotta sensibilmente;

a garantire a tutte le donne affette da carcinoma della mammella il
diritto ad essere curate da un’équipe interdisciplinare e a sviluppare una
rete capillare di centri di senologia certificati e interdisciplinari, che deb-
bano soddisfare criteri di qualità;

a garantire un miglior coordinamento tra le attività di ricerca a li-
vello nazionale e a livello europeo;

ad assicurare che il trattamento del cancro al seno si fondi sulla
«evidence-based medicine» (medicina basata su prove di efficacia);

ad aumentare le risorse stanziate per la ricerca sul cancro, al fine
di:

intensificare ulteriormente la ricerca sulle cause e le terapie;

favorire la trasformazione dei progressi realizzati dalla ricerca di
base in applicazioni terapeutiche;

migliorare la valutazione dell’efficacia delle terapie e della sicu-
rezza dei risultati;

studiare ulteriormente i nessi tra carcinoma della mammella e po-
tenziali fattori di rischio come il tabacco, l’alimentazione, gli ormoni, lo
stile di vita (peso, attività fisica);

mettere a punto un metodo per la valutazione standardizzata del ri-
schio per le donne con predisposizione familiare a sviluppare un carci-
noma mammario;

potenziare la ricerca in merito ai protocolli di cura per pazienti de-
genti e non degenti, affinché in futuro l’ospedalizzazione e il trattamento
medico non siano più per le donne causa di inutile stress;

ad attenersi alle raccomandazioni dell’OMS e a porre in essere
piani d’azione nazionali contro il cancro coinvolgendo tutti i principali
soggetti interessati;
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a sviluppare e ad aggiornare costantemente, sulla base di dati con-
creti, ulteriori linee guida in materia di screening, diagnosi, cura e post-
terapia, a istituire un coordinamento nazionale per il cancro al seno e a
garantire l’attuazione delle linee guida mediante una procedura di verifica
trasparente;

a garantire, per quanto riguarda il benessere psichico e l’integrità
fisica delle donne:

che a ogni donna sia comunicato il referto dell’esame entro po-
chi giorni, sia in caso di screening sia in caso di esami clinici, e che nes-
suna donna cui viene diagnosticato un carcinoma mammario debba atten-
dere più di quattro settimane prima di iniziare la cura;

che a ogni donna sia offerta la possibilità, in casi giustificati dal
punto di vista medico, di un intervento chirurgico conservativo, cosı̀ da
ridurre il numero di inutili amputazioni della mammella, e che la ricostru-
zione della mammella sia effettuata per quanto possibile con tessuto auto-
logo e nel minor lasso di tempo possibile;

che ogni donna riceva prima dell’intervento una diagnosi certa
(in particolare mediante il ricorso a una biopsia il meno possibile inva-
siva);

che alle donne con protesi mammaria sia distribuito un «passa-
porto» in cui sono registrate le caratteristiche particolari delle protesi e la
necessaria terapia postoperatoria;

a garantire il rimborso di presidi medici per quanto riguarda la
post-terapia;

a diffondere specializzazioni come la chirurgia mammaria, l’as-
sistenza infermieristica a patologie mammarie o la psicologia oncologica,
che hanno già dato buoni risultati in alcuni Stati dell’Unione europea, isti-
tuendo corrispondenti corsi di formazione e specializzazione;

ad incentivare l’istituzione di centri di consulenza medica e psi-
cologica per le donne con una presunta predisposizione familiare a svilup-
pare il cancro al seno e a offrire alle donne risultate positive all’esame un
programma di screening rafforzato;

a varare una regolamentazione specifica sui diritti individuali
delle pazienti che riconosca loro i seguenti diritti:

il diritto a un’assistenza medica adeguata e qualificata da parte
di personale medico in ambulatori e ospedali adeguatamente attrezzati e
organizzati;

il diritto a un’informazione e ad una consulenza comprensibile,
competente e adeguata da parte del medico prima, durante e dopo la tera-
pia;

il diritto all’autodeterminazione dopo aver ricevuto un’informa-
zione globale;

il diritto alla documentazione e alla consultazione sul tratta-
mento subito;

il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati;

il diritto a presentare denuncia;

il diritto a un consulto in caso di diagnosi di cancro;
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a coinvolgere le associazioni di pazienti nelle decisioni di poli-
tica sanitaria più di quanto non avvenga oggi e ad appoggiare adeguata-
mente il loro lavoro;

a raggruppare le attività delle Direzioni generali sanità, ricerca e
società dell’informazione e a dare un contributo italiano alla realizzazione
di un sito web comune dell’Unione europea sul cancro, nel quale cittadini/
e e non addetti/e ai lavori possano trovare, al pari di medici e ricercatori,
informazioni a vari livelli su questa malattia, a cura di ricercatori, associa-
zioni mediche, associazioni di pazienti, ecc., a livello europeo e nazionale,
redatte in un linguaggio facilmente comprensibile e in diverse lingue;

a sollecitare le regioni dell’Obiettivo 1 (le regioni del Sud Ita-
lia), date le notevoli differenze in termini di accesso allo screening, alla
diagnosi e al trattamento del carcinoma della mammella, ad utilizzare
maggiormente le risorse dei Fondi strutturali per finanziare la creazione
di infrastrutture nel settore sanitario;

ad assicurare, nel programma di revisione dei D.R.G., attenzione
al problema della ricostruzione mammaria contestualmente all’intervento
chirurgico.

(1-00194)

Interpellanze

NOVI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

nell’ospedale di Piedimonte Matese da tempo si verificano casi di
decesso di pazienti i cui familiari si rivolgono all’autorità giudiziaria de-
nunciando una situazione di precarietà che viene pagata con la vita degli
assistiti;

l’11 febbraio 2003 il giovane Eliseo Nassa veniva ricoverato nel-
l’ospedale di Piedimonte Matese in seguito ad un incidente stradale;

ai familiari del giovane un medico dell’ospedale disse che l’inci-
dente automobilistico aveva provocato ad Eliseo Nassa una frattura del fe-
more e che nel giro di venti giorni il ragazzo sarebbe tornato a casa;

per quarantacinque minuti dopo il ricovero in ospedale il ragazzo
non venne sottoposto ad alcuna cura nonostante i forti dolori alla gamba
e al torace;

per circa un’ora il ragazzo non fu sottoposto ad alcun serio accer-
tamento diagnostico;

i genitori, appena entrati nella stanza dove il ragazzo era ricove-
rato, si accorsero dello stato di preoccupante gravità delle sue condizioni
generali;

soltanto dopo le proteste dei genitori il ragazzo fu ricoverato in ria-
nimazione dove gli fu praticato un drenaggio al torace;

dopo poco Eliseo Nassa morı̀ tra la disperazione dei parenti e la
constatazione tardiva di alcune complicazioni sopravvenute che sarebbero
costate la vita al ragazzo;
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una vicenda non molto diversa è quella riguardante la tragica fine
della signora Concetta Di Caprio, ricoverata sempre nell’ospedale di Pie-
dimonte Matese;

la signora Concetta Di Caprio, dopo aver partorito, vedeva le sue
condizioni peggiorare;

i familiari lamentavano una mancanza di inquadramento diagno-
stico e di un’adeguata strategia terapeutica;

per cinque giorni la cartella clinica che riguardava la ricoverata
non riportava annotazioni cliniche di rilievo;

per ben nove giorni non ci si sarebbe resi conto delle condizioni
allarmanti in cui versava la signora Di Caprio, poi deceduta;

nell’ospedale di Piedimonte Matese, insieme a presenze professio-
nali di eccellente qualità, persistono sacche di inefficienza e di inadeguata
capacità di assistenza e di cure più che allarmanti,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda prendere al fine di far
emergere tutte quelle carenze che possono essere state all’origine di eventi
tragici come quelli evidenziati dall’interpellante.

(2-00422)

Interrogazioni

PASQUINI. – Al Ministro della salute. – Considerato che uno dei
compiti fondamentali del Ministero della salute è quello di intervenire pre-
ventivamente per assicurare la protezione della popolazione dalla esposi-
zione a campi elettrici e magnetici (C.E.M.) generati da frequenze com-
prese tra 0 HZ e 300 GHZ;

rilevato che:

il capo umano risulta fortemente influenzabile dalle altissime ra-
diazioni artificiali esterne (C.E.M.) e che su questa materia gli studi ini-
ziati negli anni ’30 e ripresi nel ’48 sono oggi interrotti;

mancano attendibili studi scientifici sugli effetti delle radiazioni sul
capo umano, dato che le simulazioni vengono effettuate su modelli sinte-
tici;

tali simulazioni, che hanno posto in rilievo presunti effetti termici
delle radiazioni, non tengono conto della complessità del corpo umano che
«né calcoli teorici né modelli sintetici possono adeguatamente simulare»
(STO A 5/2001: nota del Parlamento europeo);

di conseguenza, nonostante l’assoluta aleatorietà dei limiti di espo-
sizione alle radiazioni sul capo umano, contraddicendo il principio di pre-
cauzione di cui all’art. 134 del trattato di Maastricht, il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri attuativo della legge 36/2001 esclude, a
minor tutela della popolazione:

le frequenze radio comprese nella banda 10 KHZ-100 KHZ
(LW, FM);

le frequenze di polizia, forze armate, vigili del fuoco, gli im-
pianti di emissioni pulsate (radar), gli impianti di futura tecnica UWB;
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le rilevazioni dei C.E.M. delle linee di alimentazione elettrica di
metrò, tramvie, filobus, treni, che richiedono già da ora l’adozione di ac-
cordi di programma per normalizzare le rispettive emissioni e che richie-
deranno a medio termine il controllo degli effetti dell’esposizione alle ra-
diazioni nei passeggeri a bordo dei treni alimentati a 25 KV – 50 HZ che
percorreranno le linee del sistema ferroviario italiano ad alta capacità ap-
partenenti alla rete interoperativa europea ad alta velocità di cui alla diret-
tiva 96/48;

la tutela dei lavoratori che per ragioni professionali sono esposti a
radiofrequenze per attività diagnostiche e/o terapeutiche;

considerato inoltre che:

occorre prevedere opportune sanzioni per i fabbricanti di apparec-
chi inquinanti (phon, rasoi elettrici, forni a microonde, telefonini, ecc.) che
non informino i consumatori dei valori di C.E.M. e delle distanze di uti-
lizzo degli stessi;

non appare legittima la misurazione dei C.E.M. effettuata tramite
una rete di apparecchi ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), della legge
36/2001, sull’«esposizione della persona»;

gli obiettivi di quantità (100 KHZ-300 GHZ) non sono realistici
perché non previsti;

non sembrano normate le emissioni comprese tra 0 HZ e 100 KHZ
(esclusi i 50 HZ industriali);

non vengono considerate, a minor tutela della popolazione, le
emissioni degli elettrodomestici casalinghi;

risulta non chiaro e problematico nel caso di «superamento dei li-
miti» tra più gestori a chi spetti la riduzione e le sanzioni da adottare nel
caso di accordi di cartello per mantenere i limiti fuori legge,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro della salute intenda adottare a tutela
della popolazione per analizzare e verificare la corretta fissazione dei li-
miti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici generati
da frequenze comprese tra 0 HZ e 300 GHZ, dal momento che non esiste
evidenza scientifica sugli effetti reali dei C.E.M sul capo umano e che le
simulazioni su modelli sintetici ed i calcoli teorici non possono realistica-
mente rappresentare la complessità, parzialmente conosciuta, del capo
umano;

se il Ministro intenda rendere noto ai cittadini il documento finale
del Comitato internazionale di valutazione sui rischi da C.E.M.;

se non ritenga opportuno che siano minimizzate le emissioni di
eventuali C.E.M. (valori cautelativi 0,2 V/m – 0,04 p T) dalle abitazioni
di coloro che soffrono di patologie degenerative del sistema nervoso cen-
trale, di tumori o predisposti a queste malattie.

(3-01201)
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BASSO. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e delle in-

frastrutture e dei trasporti. – Premesso che:

la persistente siccità ha determinato nel Veneto particolari diffi-
coltà per il settore agricolo con gravi danni economici ed ambientali;

all’aumento del fabbisogno d’acqua per fini irrigui ha corrisposto
una drammatica contrazione delle precipitazioni durante il periodo estivo;

nella provincia di Venezia gran parte delle produzioni agricole e
gli allevamenti hanno subito ingenti danni a causa della mancanza di
acqua;

in particolare nell’area del Veneto orientale la quasi totalità del
raccolto risulta compromessa in modo irreversibile;

paradossalmente il Veneto, solo pochi mesi fa, a seguito delle con-
sistenti piogge ha rischiato paurose alluvioni per la fragilità degli argini e
per i mancati interventi negli alvei dei fiumi, nonché per la mancata rea-
lizzazione di dighe, invasi e serbatoi a monte;

le acque trattenute a monte durante la stagione delle piogge pos-
sono essere immesse nei fiumi e nei canali durante i periodi di siccità;

la realizzazione di opere di sbarramento a valle si rende necessaria
per impedire la risalita delle acque salmastre lungo i corsi d’acqua dolce;

ulteriori opere infrastrutturali si rendono necessarie per migliorare i
sistemi di soccorso e per realizzare moderni sistemi irrigui, grazie ai quali
si può garantire una produzione di migliore qualità;

le associazioni venete degli agricoltori e la Conferenza dei sindaci
del Veneto orientale hanno avanzato richiesta alla Regione Veneto di in-
tervenire presso il Governo per ottenere la dichiarazione dello stato di ca-
lamità naturale dell’area;

incredibilmente la regione Veneto, a tutt’oggi e diversamente dalle
altre regioni del Nord, non ha operato in tal senso;

nel DPEF 2004 – 2007, presentato in questi giorni dal Governo,
non sono stati previsti interventi per la soluzione dei problemi idrici ed
irrigui provocati dal fenomeno naturale della siccità, che sta sempre di
più interessando il nostro paese,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda adottare per il sostegno economico
degli agricoltori del Veneto le cui colture sono state drammaticamente
colpite;

quali piani infrastrutturali si intenda adottare affinché in una re-
gione ricca d’acqua come il Veneto non abbiano più a ripetersi fenomeni
di devastante siccità.

(3-01202)

TOMASSINI. – Al Ministro della salute. – Premesso che, dalla com-
parsa della BSE ad oggi, l’interesse dell’opinione pubblica per le proble-
matiche legate alle malattie trasmesse dai bovini all’uomo è elevatissimo;

considerato:

che sul settimanale «Panorama» del 24 luglio 2003 si legge che un
dipendente dell’Istituto Superiore di Sanità riferisce fatti sconvolgenti per-
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ché «si è trovato di fronte a promotori di crescita in zootecnia, cioè da
ingrasso, frutto di molecole di nuova sintesi per le quali non sono dispo-
nibili standard analitici di confronto», molecole «che provocano serissimi
danni in chi si alimenta di carne trattata con steroidi invisibili», special-
mente nei «bambini in età prepuberale che non hanno ancora un corredo
ormonale sviluppato»;

che l’informazione scientifica appare non corretta e non sufficien-
temente suffragata da dati certi;

che questo tipo di divulgazione può dare origine a fenomeni di al-
larmismo ingiustificato ed essere fonte di danni gravi ed irreversibili per i
soggetti ed i settori socio-economici coinvolti,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno prendere provvedimenti nei confronti
di chi divulga notizie tali da ingenerare disorientamento;

quali provvedimenti si intenda adottare per garantire che dalle sedi
istituzionali vengano diffusi solo dati scientifici di inoppugnabile certezza.

(3-01203)

TOFANI. – Al Ministro delle attività produttive. – (Già 4-05102)

(3-01204)

DALLA CHIESA. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che da quasi dieci anni, precisamente dal 30 novembre 1993, si
ignorano le cause della morte violenta, a soli trent’anni d’età, di Carmina
Ferrante, moglie del Dott. Michele Lamacchia, all’epoca dei fatti neo-
eletto sindaco di S. Ferdinando di Puglia (Foggia);

che il decesso avveniva nell’abitazione nella quale la donna convi-
veva con il marito e i figli, in seguito all’esplosione al capo di un colpo
della pistola regolarmente detenuta dal Lamacchia;

che per ben tre volte il PM presso la procura di Foggia ha chiesto
l’archiviazione del caso come suicidio o come istigazione al suicidio e per
tre volte il GIP ha respinto la richiesta;

che nell’ultimo rigetto, del 5.12.2002, il GIP ha restituito gli atti al
PM perché venissero effettuati, nel termine di 5 mesi, approfondimenti
delle indagini che egli stesso, qualche anno prima, aveva definito «quanto
meno poco approfondite»: di tali approfondimenti, trascorsi oltre 6 mesi,
non si conosce l’esito;

che le richieste di archiviazione sono state avanzate nonostante il
fatto che il perito Prof. Francesco Vinci, nominato dallo stesso PM a
ben 5 anni dai fatti, nella sua relazione escludesse l’ipotesi suicidaria,
che la signora «sia stata vista dai vicini stendere i panni nemmeno un’ora
prima della morte. E questo sarebbe difficilmente compatibile con un
animo disperato («Libero» del 22.1.2003), che residui di polvere da sparo
venissero ritrovati unicamente sulla mano destra della defunta che avrebbe
solo sostenuto la sinistra nello sparo e che comunque si trovava sotto un
plaid che copriva il corpo della donna e che non vi fossero tracce di san-
gue sui cuscini sotto e dietro la testa;
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che nel suo provvedimento del 5.12.2002 il GIP esclude che vi sia
stato un intervento correttivo della posizione di entrambe le mani da parte
dei Carabinieri intervenuti: «si sarebbe infatti trattato di un intervento ma-
nipolativo talmente grave da apparire del tutto illogico»;

che se, dunque, la tesi suicidaria appare, oggi come oltre 9 anni fa,
del tutto improbabile e irragionevole («Gazzetta del Mezzogiorno» del
23.6.2000) paiono evidenziarsi quei profili di abnormità o d’inerzia inve-
stigativa in presenza dei quali può essere sindacato il merito dell’attività
giurisdizionale in ordine,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia non intenda segnalare al Consiglio Su-
periore della Magistratura i fatti sopra indicati per gli opportuni interventi;

se vi siano responsabilità e da parte di chi nei ritardi verificatisi
nello svolgimento delle indagini;

quali iniziative di propria competenza ritenga di porre in essere af-
finché sia resa giustizia ai familiari della vittima.

(3-01205)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BEVILACQUA. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che nella notte del 28 luglio 2003 il padre del segretario della se-
zione di Alleanza Nazionale di Acquaro (Vibo Valentia), Antonino Na-
poli, è stato vittima dell’ennesima grave intimidazione da parte di ignoti
che hanno appiccato fuoco al portone d’ingresso dell’abitazione;

che le fiamme hanno provocato la quasi totale distruzione del por-
tone e prodotto danni alle strutture dell’abitazione;

che l’azione intimidatoria ai danni della famiglia Napoli si ag-
giunge ad un elenco di altri fatti criminosi subı̀ti dalla stessa;

che, infatti, circa due mesi fa ignoti hanno dato fuoco all’autovet-
tura della consorte del predetto segretario di sezione e alcune settimane
dopo l’accaduto sempre ignoti hanno abbattuto otto piante di ulivo in
un podere di proprietà del signor Napoli;

che la famiglia collegherebbe i citati atti intimidatori all’attività
politica svolta dal proprio figlio;

che, se cosı̀ fosse, quanto accaduto sarebbe ancor più grave, perché
ciò favorirebbe un clima di estrema tensione e denoterebbe l’impossibilità
di svolgere il proprio ruolo, a servizio dell’amministrazione e della citta-
dinanza, in assoluta serenità,

l’interrogante chiede di sapere:

se non si intenda assumere iniziative volte a individuare i respon-
sabili degli atti di cui in premessa;

se non si ritenga di adottare provvedimenti urgenti volti a preve-
nire e a meglio fronteggiare la criminalità organizzata che in quel territo-
rio raggiunge, ogni giorno, livelli sempre più preoccupanti.

(4-05109)
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FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che in data 28/6/2003 è stato stipulato contratto di trasporto marit-
timo di automezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani tra la So-
cietà Ischia Ambiente s.p.a., azienda mista a capitale interamente pubblico
costituita dal Comune di Ischia ai sensi della legge 142/90, e la Società
armatrice Pozzuoli Ferries s.r.l., l’interrogante chiede di conoscere se cor-
risponda al vero che:

tale accordo, del valore commerciale di circa 2 milioni di euro
(2000 corse annue per euro 220 = euro 440.000 per cui 4 = 1.760.000
+ Iva), non è stato preceduto da alcuna gara per l’affidamento del servizio
pur essendo a ciò obbligata la Ischia Ambiente s.p.a. quale azienda pub-
blica;

tale contratto è stato concluso pur in presenza di offerte volon-
tarie pervenute alla Ischia Ambiente s.p.a. da società armatrici del posto
che avrebbero garantito un ribasso di circa euro 30,00 per corsa e un ri-
sparmio complessivo di euro 240.000.00 oltre Iva;

la stipula di detto contratto sarebbe stata preceduta da una con-
ferenza di servizi dei sindaci dell’Isola a cui avrebbero partecipato, come
affermato dal Presidente della Ischia Ambiente s.p.a., i vertici della Poz-
zuoli Ferries;

successivamente a detta conferenza di servizio sarebbe stata no-
minata una commissione della quale faceva parte il signor Giuseppe Di
Meglio, Amministratore delegato della Ischia Ambiente s.p.a., con il com-
pito di regolare l’anomala situazione venutasi a creare in merito alla pro-
blematica in oggetto;

nonostante il lavoro effettuato dalla Commissione e gli inviti
della stessa rivolti a più società armatrici operanti nel settore, i vertici
della Ischia Ambiente s.p.a. hanno ritenuto di sottoscrivere accordo diretto
con la Pozzuoli Ferries s.r.l.;

all’atto della trattativa privata in oggetto la Pozzuoli Ferries s.r.l.
non era proprietaria di alcuna delle navi che avrebbero dovuto garantire il
servizio de quo, né disponeva del personale per garantire il loro arma-
mento.

Qualora quanto sopra esposto corrispondesse al vero, l’interrogante
chiede di conoscere:

quali motivi abbiano consentito alla Ischia Ambiente s.p.a. di sti-
pulare un contratto di trasporto con la Pozzuoli Ferries s.r.l. a trattativa
privata;

se non risultino violate le norme in materia di affidamento di opere
e servizi effettuato da società ed enti pubblici;

se non si ritenga di accertare se la titolarità della Società Pozzuoli
Ferries s.r.l. sia riconducibile a soggetti dal passato inquietante, cosa che,
qualora verificata, getterebbe non poche ombre sulla discutibile attività
contrattuale posta in essere dalla Azienda speciale Ischia Ambiente s.p.a.

(4-05110)
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BETTONI BRANDANI. – Al Ministro delle politiche agricole e

forestali. – Premesso che:

l’Istituto Sperimentale per la Selvicoltura (ISS) – nato ad Arezzo
nel 1967 con la legge di riforma della sperimentazione agraria e fondato
dal capostipite della scuola forestale italiana, Prof. Aldo Pavari – è, in-
sieme ad altri 23 analoghi istituti, ente pubblico di ricerca vigilato dal Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali che svolge attività di ricerca e
sperimentazione nei settori agronomico e forestale;

il settore è stato riordinato con legge 454/99 prevedendo una rior-
ganizzazione della ricerca agraria e la riunione degli istituti in essa ope-
ranti nel Consiglio per la ricerca in agricoltura (recentemente ne è stato
attivato il consiglio di amministrazione);

dal gennaio 1996 l’ISS di Arezzo è privo del direttore di ruolo e
tale incarico è svolto con nomina temporanea, finora sempre rinnovata.
Dall’apposito concorso, indetto nel gennaio dello stesso anno, per provve-
dere all’assegnazione definitiva dell’incarico è derivata una terna di idonei
(decreto ministeriale 27.9.99), finora non utilizzata dal Ministero vigilante;

considerato che:

tale ritardo ha prodotto una situazione di stallo anomala con un di-
rettore incaricato ad interim ormai da circa otto anni, impossibilitato ad
assumersi pienamente le responsabilità scientifiche ed amministrative pre-
viste dal ruolo;

questa situazione ha oggettivamente determinato una progressiva
perdita di funzionalità e competitività dell’Istituto nel contesto nazionale
ed internazionale della ricerca, appesantendone il funzionamento (ad
esempio, per il troppo lento e burocratico procedere dell’adeguamento
della strumentazione e dei laboratori e della formazione personale o, an-
cora, per una gestione del bilancio ordinario meramente contabile che
ha prodotto una progressiva esplosione dell’avanzo di amministrazione)
e, quel che è più grave, erodendone la credibilità scientifica,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale grave situazione
che danneggia la funzionalità di un organismo connesso a importanti fina-
lità economiche, produttive e ambientali e al nostro ruolo nell’ambito di
progetti di ricerca nazionali ed internazionali;

con quali atti intenda provvedere per ovviare al rilancio dell’Isti-
tuto in oggetto e a tale mancata nomina.

(4-05111)

SODANO Tommaso. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

molte donne immigrate nel nostro paese sono prive del permesso di
soggiorno perché, durante il periodo di richiesta di regolarizzazione, erano
nella impossibilità di lavorare per gravidanza o perché occupate ad assi-
stere figli minori;

queste donne, che attualmente vivono la condizione di clandestine,
sono madri e mogli che svolgono un ruolo importante di coesione della
famiglia e di educazione dei figli e vivono in una famiglia, costituitasi

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 103 –

454ª Seduta (antimerid.) 30 Luglio 2003Assemblea - Allegato B



in Italia, con bambini nati in Italia, con un solo reddito prodotto dal ge-
nitore maschio;

queste donne, che hanno scelto di accudire i figli o di dare vita ad
una famiglia, non possono essere penalizzate con l’espulsione per man-
canza di permesso di soggiorno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di interve-
nire urgentemente, con gli strumenti che riterrà più idonei, affinché venga
concesso il permesso di soggiorno alle donne che risultino a carico del co-
niuge o capo famiglia, già in possesso di regolare permesso di soggiorno,
che risulti in grado di provvedere al mantenimento di chi ha a carico.

(4-05112)

MANZIONE. – Ai Ministri dell’interno e della difesa. – Premesso
che:

già con atto di sindacato ispettivo del 21 luglio scorso (4-05024), an-
cora in attesa di risposta e che si sollecita in ragione dell’urgenza, si chie-
deva, tra l’altro, di conoscere se le strutture del «Comando unità mobili e
specializzate Palidoro» fossero adeguate per ospitare autorità internazio-
nali in occasione del semestre italiano di Presidenza dell’Unione Europea;

in particolare, per quanto a conoscenza dell’interrogante, fin dal
1995, tutti gli appalti, anche per opere pubbliche e lavori di pubblica uti-
lità, sarebbero stati gestiti dal comando del 2º Reggimento della Divisione
Palidoro, esautorando di fatto tutti gli altri uffici naturalmente competenti;

sull’argomento ci sarebbe stata anche una indagine dell’Autorità Giu-
diziaria che prendeva le mosse da un controllo eseguito dalla Guardia di
Finanza in merito ad una fornitura di materiali;

molti dei lavori eseguiti negli ultimi anni, alcuni dei quali (quelli più
recenti) pare abbiano completamente stravolto quelli realizzati precedente-
mente, sono stati finanziati con fondi del Ministero dell’interno,

si chiede di conoscere:

se corrispondano al vero le circostanze indicate in premessa;

quali indagini, e con quale esito, abbiano interessato il sistema di
appalti della Divisione Palidoro dal 1995 ad oggi;

quali ditte individuali e/o società abbiano realizzato gli interventi
per le opere pubbliche o di pubblica utilità della Divisione Palidoro dal
1995 a tutt’oggi;

quali professionisti (progettisti, collaudatori, etc.) siano stati incari-
cati per la progettazione e realizzazione delle opere.

(4-05113)

DE PETRIS, MARINI, BATTISTI. – Al Ministro della salute. – Pre-
messo:

che in data 13 febbraio 2003 è stata rivolta al Ministro della salute
un’interrogazione su inquietanti e gravi episodi di violenza verificatisi al-
l’interno dell’Istituto nazionale per le malattie infettive «L. Spallanzani»;

che a tutt’oggi non è pervenuta agli interroganti alcuna risposta;
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che successivamente gli stessi interroganti hanno avuto diretta
esperienza del clima di violenza e intimidazione instaurato nel nosocomio;

che il giorno 11 aprile 2003 i parlamentari Sen. Loredana De Petris
e le On.li Olga Di Serio D’Antona e Elettra Deiana, nonchè i consiglieri
regionali Giulio Rodano, Salvatore Bonadonna e Angelo Bonelli, per ca-
pire la reale situazione hanno partecipato ad un’assemblea aperta a tutti
gli operatori dell’Istituto con all’ordine del giorno la paventata chiusura
del reparto di pediatria;

che durante l’assemblea, nonostante gli inviti degli organizzatori
ad ascoltare le diverse posizioni in modo da sviluppare un confronto ci-
vile, alcuni addetti con fare minaccioso hanno cercato in tutti i modi di
impedire la discussione fino ad arrivare a vere e proprie forme di intimi-
dazione verso i parlamentari, quasi a volerli dissuadere dall’interessarsi
alle vicende dello Spallanzani;

che è intollerabile che si possa permettere una sospensione della
legalità in un istituto di cura, all’interno del quale prevalgono atteggia-
menti a parere degli interroganti delinquenziali;

che il Ministro non può disinteressarsi degli episodi già denunciati
nella precedente interrogazione per il rischio reale di forme degenerative
ancora più gravi di quelle verificatesi fino ad oggi;

che il commissario non ha preso alcuna iniziativa per garantire la
sicurezza degli operatori del nosocomio e degli utenti che lo frequentano,
come dimostra l’ultimo e grave fatto accaduto il 22 luglio 2003 ai danni di
un sindacalista della U.I.L, prima circondato da un gruppo di teppisti e
successivamente schiaffeggiato,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda prendere per porre termine agli episodi di

inagibilità democratica che si verificano nello Spallanzani;
quale tutela si intenda assicurare al personale medico, para-medico

e ausiliario nonché ai pazienti per le minacce e le intimidazioni che subi-
scono da alcuni violenti;

se non si ritenga di dover valutare l’inadeguatezza dello stesso
commissario a garantire un ordinato svolgimento delle attività mediche.

(4-05114)
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Rettifiche

La mozione 1-00193, dei senatori Angius ed altri, pubblicata nel Resoconto sommario
e stenografico della 451ª seduta, del 28 luglio 2003, è stata presentata il 25 luglio 2003.

Nel Resoconto sommario e stenografico della 452ª seduta pubblica, nell’indice della
seduta, a pagina III, l’esito del disegno di legge n. 2402 è da leggersi: «Seguito della di-
scussione e approvazione, con modificazioni:».
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