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LUNEDÌ 3 NOVEMBRE 1997

Presidenza del vice presidente VEGAS

I lavori hanno inizio alle ore 17,30.

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

(Tabelle 1 e 1-bis) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 1998 e
relativa Nota di variazioni

(Tabelle 4 e 4-bis) Stato di previsione del Ministero del bilancio e della pro-
grammazione economica per l’anno finanziario 1998 e relativa Nota di varia-
zioni

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1998)
(Esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame congiunto dei di-
segni di legge: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000»; «Nota di varia-
zioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e
bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000 e bilancio programmatico
per gli anni finanziari 1998-2000» – Stato di previsione dell’entrata per
l’anno finanziario 1998 (tabelle 1 e 1-bis) – Stato di previsione del Mi-
nistero del bilancio e della programmazione economica per l’anno finan-
ziario 1998 (tabelle 4 e 4-bis); «Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)».

Prego il senatore Ferrante di riferire alla Commissione sul disegno
di legge di bilancio, sulla relativa Nota di variazioni, sulle tabelle 1 e
1-bis nonchè sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti ad esse relative del di-
segno di legge finanziaria.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni, sulle tabelle 1 e 1-bis, 4 e 4-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, nel mio intervento riassumerò ed integrerò la re-
lazione scritta che consegno alla Presidenza.

Mi sia consentito esprimere alcune considerazioni preliminari che
potrebbero essere considerate «estranee» ai documenti al nostro esame
ma che invece, a mio giudizio, rendono possibile una loro lettura più
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appropriata e addirittura più puntuale in quanto legate a fatti reali (so-
ciali, economici, finanziari e politici) e alla loro evoluzione temporale
che i documenti di bilancio (annuale e pluriennale) traducono su un pia-
no contabile.

Credo innanzitutto che vi siano due novità rispetto all’anno scorso,
ambedue di grande rilievo politico. La prima, più facilmente percepibile,
riguarda la struttura del bilancio disciplinata dalla legge di riforma n. 94
del 1997; una riforma che produrrà effetti strutturali positivi per la fi-
nanza pubblica e che è funzionale all’attività riformatrice del program-
ma del Governo Prodi che annovera, oltre ad essa, riforme altrettanto
importanti e strutturali quali quelle della pubblica amministrazione e del
fisco.

La seconda innovazione, non quantificata e non quantificabile, che
rende nuovo e diverso il bilancio rispetto ai precedenti, la definirei della
«stabilità», della stabilità possibile in un sistema bipolare tuttora imper-
fetto. Infatti il bilancio in esame trova sostegno nell’accordo politi-
co-programmatico della maggioranza di Governo recentemente sotto-
scritto.

L’anno scorso, durante il dibattito parlamentare – non solo alla Ca-
mera, ma anche al Senato – vi furono non poche incertezze dovute non
solo all’entità e alla complessità della manovra finanziaria (che contene-
va numerose deleghe al Governo), ma anche alla necessità di una conti-
nua ricerca della maggioranza parlamentare necessaria alla sua approva-
zione.

Vi furono, allora, non poche difficoltà che peraltro, forse, incenti-
varono un atteggiamento iniziale dell’opposizione poco costruttivo, se
non addirittura ostativo ad un sereno ed ordinato lavoro parlamentare,
anche se tale atteggiamento mutò successivamente in termini senz’altro
più positivi.

Oggi, invece, seppure successivamente alla presentazione della ma-
novra e al rischio di una crisi di Governo, che sarebbe stata incompren-
sibile e decisamente dannosa per il paese, vi è un accordo di maggioran-
za che dà certezza in ordine all’approvazione dei provvedimenti di fi-
nanza pubblica, in coerenza con i contenuti del Documento di program-
mazione economico-finanziaria. Giova ricordare, infatti, che le risoluzio-
ni relative al Documento di programmazione economico-finanziaria
dell’anno scorso e di quest’anno non sono state sottoscritte dal Gruppo
di Rifondazione Comunista. Quella di quest’anno ha fatto rilevare, addi-
rittura, il voto di astensione al Senato che, come è noto, equivale ad un
voto contrario.

Per questi motivi ritengo di poter definire il bilancio in esame co-
me quello della stabilità: un bilancio che sancisce i risultati positivi con-
seguiti e ne registra il consolidamento. Un bilancio che conclude un lun-
go e travagliato percorso, conducendoci all’ingresso nell’Unione mone-
taria europea tra i primi, e che segna uno spartiacque tra la fase del risa-
namento e la fase della promozione dello sviluppo, della crescita (age-
volata dalla stabilità) del prodotto interno lordo e di un’auspicabile in-
versione di tendenza rispetto al problema dell’occupazione.
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Ricorderete, colleghi dell’opposizione, il giudizio da voi espresso
sulle scelte del Governo e della maggioranza e lo scetticismo manifesta-
to, che ancora non riuscite a superare e che credo precluda una vostra
più incisiva e stimolante azione nei confronti del Governo e della stessa
maggioranza.

In poco più di un anno il paese ha realizzato un risanamento di
così ampie dimensioni che i più ritenevano velleitario proporre e impos-
sibile da realizzare. I principali obiettivi sono stati raggiunti: l’abbatti-
mento dell’inflazione, il dimezzamento dei tassi d’interesse, la stabilità
del cambio, la solidità dei conti con l’estero, la costituzione di una rag-
guardevole riserva valutaria, la significativa riduzione del disavanzo ne
sono l’attestazione oggettiva.

Vi è, inoltre, una manifesta ripresa dell’attività economica che non
mancherà di produrre effetti sulla politica di sviluppo e dell’occupazio-
ne. Risanamento della finanza pubblica e sviluppo sono ora coniugabili;
oggi, ritengo che la politica per la crescita della ricchezza nazionale sarà
essa stessa fattore di ulteriore risanamento finanziario e che peraltro, in
presenza di un così elevato avanzo primario e con la ulteriore, seppure
più contenuta, riduzione dei tassi d’interesse, costituirà la via più
praticabile.

La relazione al bilancio a legislazione vigente non può non partire
dalla novità strutturale intervenuta quest’anno: la legge di riforma n. 94
del 1997, che ha modificato non marginalmente l’articolazione del docu-
mento finanziario fondamentale dello Stato. Il problema è antico. Nel
rapporto di equilibrio tra i poteri dello Stato riveste rilievo centrale il
dato relativo all’autorizzazione periodica del Parlamento al Governo ad
istituire imposte e a spendere le relative risorse. La storia delle moderne
istituzioni finanziarie pubbliche ha ruotato intorno a queste idee. Ogni
modifica riguardante le modalità con cui questo tipo di autorizzazione
viene deciso non può che assumere, dunque, un significato che si collo-
ca ben al di là del lato puramente contabile o finanziario.

In relazione al caso italiano, sul tema della struttura del bilancio
dello Stato, da tempo grande era stata una certa insoddisfazione. La tra-
dizionale struttura, articolata in capitoli, non sembrava più in grado di
rispondere all’esigenza di mettere in luce le linee di azione perseguite
dai singoli Ministeri o alla necessità di controllare la dinamica della
spesa. Le ragioni sono state le più varie. Giocavano un ruolo la eccessi-
va frammentazione dei capitoli, ma anche la difficile inquadrabilità della
spesa in progetti finalizzati ad obiettivi o la stessa coesistenza di spese
predeterminate, più o meno rigidamente, rispetto a quelle più flessibili.

Gli articoli da 1 a 4 (titolo I) della legge n. 94 del 1997, unitamen-
te agli articoli 5 e 6, che conferiscono al Governo una delega per la ri-
strutturazione del bilancio dello Stato, introducono innovazioni di gran-
de rilievo, anzitutto sotto il profilo dei rapporti tra Parlamento e Gover-
no. La sostituzione delle unità previsionali di base ai capitoli, quale og-
getto del voto del Parlamento, riduce il dettaglio del piano delle entrate
e delle spese, sottoposto all’approvazione parlamentare, e quindi aumen-
ta, sotto questo profilo, la discrezionalità dell’Esecutivo in sede di ge-
stione. In tal modo aumenta, però, in modo decisivo la significatività
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delle scelte del Parlamento sulla ripartizione delle risorse fra le destina-
zioni di spesa. D’altra parte, lo stretto legame tra ogni unità previsionale
ed un ben individuato centro di responsabilità amministrativa, cui è affi-
dato uno specifico obiettivo dell’azione pubblica, mira ad accrescere la
trasparenza e la significatività delle scelte effettuate dal Parlamento e
del Governo ed a rendere possibile un più effettivo controllo dell’azione
dell’Esecutivo. Completano questo quadro la previsione di un dettagliato
insieme di informazioni sul contenuto delle unità di base, nuovo punto
di riferimento del bilancio ai fini dell’approvazione del Parlamento, ed
una riorganizzazione dei capitoli, anche ai fini della loro aggregazione
per la costruzione delle unità di base sotto il duplice profilo della ge-
stione e della rendicontazione, onde consentire controlli di efficacia sui
centri di responsabilità amministrativa.

Alla base delle riforme vi è, senz’altro, l’intenzione di coniugare la
riforma del bilancio con il completamento ed approfondimento della ri-
forma dell’amministrazione pubblica perseguita da diversi provvedimen-
ti negli ultimi anni. Si tratta dunque di una legge che affronta questioni
di grande rilievo, oltre che sotto il profilo della distribuzione dei poteri
in materia di finanza pubblica tra Parlamento e Governo, per quanto ri-
guarda il connesso profilo del funzionamento dell’amministrazione pub-
blica. Tra l’altro, si è tentato anche di eliminare la precedente struttura,
frutto di una meccanica stratificazione legislativa, e di introdurre «la co-
struzione di modelli di controllo dei risultati, costi e rendimenti che par-
la, in via preliminare, dall’introduzione di centri di responsabilità ammi-
nistrativa», come prevedeva esplicitamente il Documento di programma-
zione economico-finanziaria per il triennio 1996-1998. Tali modelli con-
sentiranno, inoltre, di individuare tagli di spesa non più con criteri auto-
matici e generici, ma sulla base di un’attenta ricognizione delle duplica-
zioni, degli sprechi e delle esigenze effettive.

In definitiva, gli obiettivi strutturali, che con la legge si è inteso
perseguire riguardo alla maggiore comprensibilità del bilancio dello Sta-
to ai fini della decisione parlamentare, mediante la riduzione delle voci
sottoposte a questa decisione, sono: la possibilità di decidere la spesa in
funzione dell’evoluzione degli obiettivi e non in base a quanto è stato
fatto in passato; un migliore controllo parlamentare ed amministrativo,
grazie anche alla maggiore evidenziazione dei costi effettivi dei singoli
servizi, il che permette l’avvio di un’analisi costi-benefici e di una con-
tabilità analitica per centri di costo; da ultimo, l’incremento dell’autono-
mia e della responsabilità dei dirigenti pubblici.

Il passaggio chiave della riforma, che può essere visto come conse-
guenza dell’aggregazione dei capitoli in unità previsionali, è dunque il
fatto che ora ad essere oggetto della deliberazione parlamentare non so-
no più le previsioni riferite al capitolo, bensì quelle riferite ad ogni unità
previsionale di base, le cui previsioni di competenza e cassa, come pri-
ma per le analoghe cifre indicate per i vari capitoli, costituiscono il nuo-
vo limite degli impegni e dei pagamenti. Tale limite è ovviamente da
intendersi come rispetto delplafond di risorse messo a disposizione dal
Parlamento in riferimento alle varie unità, senza quindi una connessione
diretta con la gestione e la rendicontazione, per le quali ultime l’artico-
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lazione del bilancio continua a basarsi sull’unità-capitolo, il cui singolo
ammontare, in termini di previsioni di competenza e cassa relativamente
alla spesa, continua a rappresentare il limite rispettivamente per l’impe-
gnabilità e il pagamento.

Alla fine il quadro che emerge è quello di due bilanci: uno politico
e uno di gestione, laddove quest’ultimo è dettaglio del primo, che rima-
ne l’atto legislativo di base dei conti dello Stato.

È peraltro una novità assoluta, nell’ordinamento e forse a livello
comparato, il fatto che il bilancio per la decisione sia diverso (nel senso
di più aggregato, sia pure con la medesima base) rispetto a quello per la
gestione e rendicontazione. I poteri del Parlamento (e dunque della leg-
ge di bilancio) assumono, pertanto, una forma e una dimensione tutta
diversa. Si ha in tal modo una modifica di uno dei punti classici in ma-
teria di diritto del bilancio: il livello cui si fissa l’approvazione del
Parlamento.

La versione della nuova struttura del bilancio presentata dal Gover-
no si compone, per quanto riguarda le entrate, di una serie di unità divi-
se per centri di responsabilità, tenendo conto della rispettiva natura dei
cespiti, onde rendere possibili le correlazioni con la contabilità economi-
ca nazionale e con le stime dei conti di cassa. Oltre a ciò viene presen-
tata, per le entrate tributarie, una ulteriore distinzione a seconda che il
gettito derivi dalla ordinaria gestione oppure dalla attività di accerta-
mento e di controllo degli uffici.

Per quanto riguarda le spese, vengono offerte le unità di base di
quattro livelli, cui fare riferimento per quanto riguarda il voto parlamen-
tare. Il primo livello si riferisce ai vari centri di responsabilità, il secon-
do agli attuali tre titoli (corrente, conto capitale e rimborso prestiti);
inoltre vengono disaggregate, all’interno del secondo livello, le spese di
funzionamento (di carattere interno) e per interventi (con risvolti esterni)
per la parte corrente. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, il
livello di dettaglio si riferisce poi agli investimenti, alle altre spese in
conto capitale e agli oneri in comune. Il quarto livello definisce le unità
operative, che concretamente operano all’interno delle suddette distin-
zioni, ed è caratterizzato visivamente dalla apposizione alla singola unità
di quattro cifre, ciascuna corrispondente ai quattro livelli.

Il sistema quindi, apparentemente complesso, in realtà è più sem-
plice e permette una lettura più agevole (in quanto sintetica) delle varie
poste, nell’ambito del generale criterio di tipo amministrativo-funziona-
le. Permane, tuttavia, la necessità, peraltro evidenziata dall’apposita
Commissione bicamerale per la riforma del bilancio dello Stato, di me-
glio definire e calibrare il peso e la significatività delle funzioni-obietti-
vo. Realisticamente questo non poteva essere affrontato e risolto già in
occasione del primo bilancio «riformato», tenuto conto dei tempi di ap-
provazione della legge di riforma e di emanazione del primo decreto le-
gislativo, nonchè del termine per la presentazione del bilancio 1998.

Uno dei primi problemi metodologici, postosi quest’anno e che si è
tentato di risolvere, ha riguardato la quota delle varie unità da conside-
rare giuridicamente vincolate, onde individuare la parte della singola
unità previsionale, che è possibile utilizzare per coprire maggiori previ-
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sioni di spesa all’interno dello stesso bilancio. Da questo punto di vista
la proposta che è venuta da parte del Ministero del tesoro (di cui alla ta-
bella n. 1 allegata al disegno di legge, atto Senato n. 2739, suddivisa per
categorie economiche) portava ad una dilatazione forse eccessiva del
concetto di spesa giuridicamente obbligatoria. Tale operazione compor-
tava, infatti, l’inclusione nella parte vincolata della spesa degli oneri
classificati come fattori legislativi e come oneri inderogabili. Per la par-
te residuale, ossia quella relativa al fabbisogno, si considerava vincolata
la quota relativa alle spese obbligatorie, di cui all’articolo 7 della legge
n.468 del 1978 e successive modificazioni.

Accogliendo questo criterio, solo il 3,27 per cento circa della spesa
complessiva sarebbe stato in astratto utilizzabile per effettuare coperture
per emendamenti di segno opposto all’interno del bilancio. Il che avreb-
be comportato il rischio di generare l’impressione, errata, secondo cui lo
scopo vero della riforma era quello di rendere di fatto inemendabile il
bilancio.

Poichè peraltro lo stesso Ministero del tesoro, nella relazione di ac-
compagnamento al disegno di legge in esame, ha sottolineato il carattere
di assoluta provvisorietà di tali stime, su impulso del Presidente della
Commissione è stato richiesto un approfondimento da parte del Ministe-
ro stesso, che ha consentito di meglio precisare l’ambito di modificabi-
lità delle unità operative, individuando un sistema procedurale che, sen-
za restringere l’emendabilità, tenesse conto della nuova struttura del bi-
lancio. Il risultato è stato che, ferma l’inemendabilità della quota relati-
va ai fattori legislativi per motivi di tipo costituzionale (la legge di bi-
lancio non può modificare leggi sostanziali), le due quote connesse agli
oneri inderogabili e all’adeguamento al fabbisogno possono cedere risor-
se di copertura solo per la parte eccedente la somma dei capitoli formal-
mente obbligatori.

Ovviamente, il carattere sperimentale sia della stessa struttura del
bilancio, sia di conseguenza delle procedure parlamentari in materia,
probabilmente necessita di affinamenti, che saranno apportati nel corso
del tempo e alla luce dell’esperienza acquisita.

Per quanto riguarda i problemi di procedura parlamentare, forse
uno dei punti da approfondire sarà l’ulteriore distinzione della categoria
relativa agli oneri inderogabili, in una quota che derivi più automatica-
mente dai parametri previsti dalla legge, da un’altra in cui maggiore è la
discrezionalità dell’organo di spesa. Si tratta solo di uno spunto, che co-
munque può essere un’utile base per un’attenta riflessione.

Per quanto riguarda invece l’aspetto relativo alla sperimentalità del-
la struttura del bilancio, probabilmente – fermi rimanendo gli affinamen-
ti che occorrerà introdurre in connessione alla riorganizzazione della
struttura dei Ministeri, anche in attuazione della cosiddetta legge Bassa-
nini – sarà necessario a livello normativo effettuare uno sforzo, per im-
pedire rigidità in tale opera di riorganizzazione e consentire migliore
elasticità nella gestione delle amministrazioni. Converrà riflettere dun-
que sulle modalità con cui rispettare lo spirito e la lettera della legge di
riforma e nel contempo evitare situazioni nelle quali quasi per un intero
esercizio non si possono variare stanziamenti relativi, per esempio, al



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 10 –

5a COMMISSIONE 2739, 2739-bis e 2792 – Tabelle 1 e 1-bis, 4 e 4-bis

personale e all’acquisto di beni e servizi all’interno di uno stato di pre-
visione, in costanza invece di profondi processi di ristrutturazione inter-
ni. Si manifesta, pertanto, che questa riconosciuta necessità possa trova-
re soluzione attraverso una procedura individuata da espressa indicazio-
ne normativa.

Venendo sinteticamente agli aspetti contabili del disegno di legge,
ci si sofferma innanzitutto sulle entrate.

Sulla base del quadro generale riassuntivo aggiornato con la prima
Nota di variazioni, il gettito delle entrate finali è pari a 598.098 miliar-
di, di cui 563.098 miliardi relativi alle entrate tributarie, 33.721 miliardi
per entrate extratributarie, 1.279 miliardi dovuti ad alienazione e am-
mortamento di beni patrimoniali e riscossione di crediti.

Al netto dei rimborsi Iva, dal raffronto con i dati relativi alle previ-
sioni assestate del 1997, valutate in 591.161 miliardi, si evidenzia per il
1998 una riduzione delle entrate finali per 9.563 miliardi, suddivise fra
entrate tributarie ed entrate extratributarie.

Per quanto riguarda le entrate tributarie, dal confronto con le previ-
sioni assestate nel 1997 (entrate per 554.194 miliardi) si evidenzia una
flessione di 8.600 miliardi, al netto dei rimborsi Iva (flessione corretta
poi in 7.596 miliardi dalla prima Nota di variazioni), determinata da una
diminuzione delle imposte a carattere temporaneo (– 14.029 miliardi,
11.500 dei quali dovuti al venir meno del contributo straordinario per
l’Europa); dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese (– 3.500 mi-
liardi, diminuzione dovuta all’acquisizione nel 1998 del versamento a
saldo e non di quello in acconto); del gettito dell’acconto sulle riscos-
sioni da parte dei concessionari (– 1.500 miliardi); dell’imposta sostitu-
tiva sugli interessi e redditi da capitale (– 6.781 miliardi, a causa della
discesa dei tassi di interesse); da un incremento dei restanti tributi per
un ammontare di 17.804 miliardi (pari ad un complessivo + 3,7 per
cento).

Il raffronto fra le principali voci che compongono tale categoria di
entrate evidenzia un incremento, nel passaggio dalle previsioni assestate
del 1997 a quelle iniziali per il 1998 (dopo la prima Nota di variazioni),
di 7.421 miliardi del gettito dell’Irpef, di 1.089 miliardi di quello
dell’Irpeg, di 2.326 miliardi di quello dell’Ilor e di 4.007 miliardi
dell’Iva.

Più specificatamente, per quanto riguarda l’imposta sul reddito del-
le persone fisiche, è previsto un aumento di 7.421 miliardi rispetto alle
previsioni assestate 1997: da 192.801 miliardi si passa a 200.222 miliar-
di per le previsioni iniziali 1998 dopo la presentazione della prima Nota
di variazioni. La previsione sconta gli effetti delle misure di completa-
mento della manovra di finanza pubblica per il triennio 1997-1999, delle
disposizioni contenute nel decreto-legge n. 669 del 1996 nonchè del de-
creto-legge n. 279 del 1997.

Relativamente all’imposta sul reddito delle persone giuridiche,
è prevista per il 1998 una crescita pari a 1.089 miliardi. Tale
variazione deriva dalla positiva evoluzione tendenziale del gettito
(pari a 3.189 miliardi), parzialmente compensata dagli effetti derivanti
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da fattori legislativi (– 2.100 miliardi), in particolare dalla legge
n. 662 del 1996 e dal decreto-legge n. 669 del 1996.

Quanto all’imposta locale sui redditi, l’aumento stimato in 2.326
miliardi porta le previsioni per il 1998 ad un livello pari a 26.023 mi-
liardi. Le ragioni dell’incremento sono analoghe a quelle indicate per
l’Irpeg (evoluzione del gettito per +2.503 miliardi ed effetti dei provve-
dimenti sopra richiamati pari a – 177 miliardi).

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, le previsioni ini-
ziali per il 1998, dopo la prima Nota di variazioni, indicano una crescita
pari a 5.239 miliardi dovuta, soprattutto, all’evoluzione tendenziale del
gettito (+4.935 miliardi) oltre che agli effetti derivanti dalla legge n. 662
del 1996 e dal decreto-legge n. 669 del 1996, per + 304 miliardi.

L’importo è al lordo dei rimborsi Iva (16.500 miliardi per il 1998
rispetto ai 15.800 miliardi del 1997) e al netto della quota Iva iscritta tra
le entrate extratributarie quale risorsa di pertinenza dell’Unione europea
(8.500 miliardi nel 1998).

Infine, con riguardo all’unità previsionale accisa e imposta erariale
di consumo sugli oli minerali, una sensibile riduzione, pari a – 3.108
miliardi, concerne l’imposta di fabbricazione sugli oli minerali la cui
previsione è stimata in 36.026 miliardi rispetto ai 39.134 registrati nel
1997; la flessione è attribuibile in parte alle norme riguardanti l’anticipo
dei versamenti accise disposto dal decreto-legge n. 669 del 1996
(– 1.805 miliardi) e in parte all’evoluzione tendenziale del gettito
(– 1.303 miliardi).

Sul versante delle entrate extratributarie risulta una diminuzione di
1.967 miliardi, come effetto di una diminuzione di varie voci e dell’in-
cremento di 1.625 miliardi degli introiti per dividendi e utili di
gestione.

In termini di cassa, le entrate finali sono complessivamente inferio-
ri di 18.312 miliardi rispetto all’ammontare stimato per la competenza.
Ne consegue una maggiore stima dei residui attivi presenti al 1o gennaio
1998 di 18.300 miliardi per le sole entrate tributarie.

Per quanto concerne la competenza delle spese, le previsioni inizia-
li variate per il 1998 indicano un ammontare delle spese finali – al netto
delle regolazioni contabili e debitorie, del fondo per l’ammortamento dei
titoli di Stato, dei rimborsi Iva e delle anticipazioni di tesoreria all’Inps
– pari a 678.197 miliardi, di cui 610.658 miliardi per spese correnti e
67.539 miliardi per spese in conto capitale. Con la prima Nota di varia-
zioni le prime sono incrementate, rispetto alle previsioni iniziali, di
6.074 miliardi, mentre le seconde si sono ridotte di 1.059 miliardi.

L’esame delle principali voci di spesa evidenzia, in particolare,
maggiori trasferimenti correnti alle Ferrovie dello Stato per 2.473 mi-
liardi, in relazione alla ristrutturazione e al piano decennale di investi-
menti, e un aumento delle dotazioni del Fondo sanitario nazionale di
parte corrente per 2.700 miliardi in ragione dei minori versamenti con-
tributivi registrati nel 1996 e della stessa dinamica della spesa
sanitaria.

L’andamento delle spese finali, rispetto all’assestamento 1997, fa
registrare una flessione di 12.540 miliardi per effetto di una diminuzione



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 12 –

5a COMMISSIONE 2739, 2739-bis e 2792 – Tabelle 1 e 1-bis, 4 e 4-bis

di 13.009 miliardi delle spese correnti e di un aumento delle spese in
conto capitale pari a 469 miliardi.

Il dato relativo alle spese correnti, sempre rispetto all’assestamento
1997, risulta determinato da un incremento, dovuto all’aumento della
contribuzione aggiuntiva a carico delle pubbliche amministrazioni, nella
posta relativa alla categoria riguardante il personale in servizio (+2.068
miliardi su un totale di 124.145 miliardi); da una diminuzione della spe-
sa per il personale in quiescenza (-394 miliardi su un totale di 394 mi-
liardi); da una diminuzione della spesa per acquisti di beni e servizi
(-2.158 miliardi su un totale di 22.400 miliardi); da una riduzione di
11.295 miliardi degli oneri per interessi su un totale di 181.710
miliardi.

Si evidenzia, inoltre, in base alle previsioni iniziali una diminuzio-
ne pari a 9.204 miliardi dei trasferimenti correnti alle regioni (dovuta a
minori esigenze relative a: Fondo perequativo delle regioni a statuto or-
dinario; devoluzione di quote di entrate erariali alle regioni a statuto
speciale; ripianodeficit per spesa sanitaria e per trasporti). Una sostan-
ziale invarianza si registra per i trasferimenti ai comuni e alle province,
che si attesta a 23.846 miliardi.

Per quanto riguarda i trasferimenti agli enti previdenziali, occorre
tener conto che le previsioni per il 1998 comprendono l’importo, pari a
7.177 miliardi, delle anticipazioni di tesoreria all’Inps riferite agli inter-
venti assistenziali di cui all’articolo 37 della legge n. 88 del 1989.

I trasferimenti predetti ammontano complessivamente, al netto
dell’importo corrispondente alle anticipazioni di tesoreria, ad iniziali
69.298 miliardi, con una flessione rispetto all’assestato 1997 di 2.178
miliardi, in gran parte dovuta a minori sborsi per pensionamenti antici-
pati (-461 miliardi) e per agevolazioni contributive (-838 miliardi) e ad
un incremento degli oneri per il mantenimento del salario (+666 miliar-
di) e per quote di pensione a carico dello Stato (+187 miliardi). Gli ef-
fetti della prima Nota di variazioni comportano una riduzione di 13 mi-
liardi per le pensioni sociali, un incremento di 40 miliardi per gli inter-
venti assistenziali e di 490 miliardi per agevolazioni contributive. Tenu-
to conto di tali variazioni, lo stanziamento per il 1998 si incrementa di
517 miliardi, in virtù quindi della prima Nota di variazioni.

Una diminuzione, pari a 819 miliardi su un totale di 22.078 miliar-
di, si registra per i trasferimenti correnti ad altri enti pubblici, sempre
considerando le previsioni iniziali. Parimenti, i trasferimenti correnti
all’estero aumentano di 1.436 miliardi a causa, essenzialmente, dei mag-
giori finanziamenti alla Cee a titolo di risorsa complementare basata sul
Pil (contro 10.473 miliardi delle previsioni assestate 1997 sono previsti
11.909 miliardi per il 1998).

Si segnala altresì il contenimento delle previsioni relative al Mini-
stero della difesa e di quelle per la manutenzione degli immobili in uso
alle amministrazioni statali.

Con riguardo alle spese in conto capitale, la variazione positiva per
469 miliardi risulta da movimenti compensativi riguardanti soprattutto
minori trasferimenti di capitale (– 6.046 miliardi), a fronte di un incre-
mento delle dotazioni relative alla categoria XVI-somme non attribuibili
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(per 6.433 miliardi), da redistribuire sulle altre categorie di spesa nel
corso dell’esercizio 1998.

Sotto l’aspetto funzionale, riferendo i dati alla tradizionale classifi-
cazione in luogo di quella prospettata dalla riforma ancora in corso di
definizione, se si consolida la tendenza ad una contrazione della spesa
con particolare riguardo al settore della finanza regionale e locale
( 6.365), della sanità (– 6.686), dell’industria (– 1.411) e dell’ammini-
strazione generale (– 276), si assiste anche ad un aumento delle spese
per i settori relativi agli interventi nelle aree depresse (+3.759), al lavo-
ro e previdenza sociale (+2.135) e alle relazioni internazionali
(+1.748).

Con riguardo al bilancio di cassa per il 1998, per una appropriata
valutazione delle cifre relative alle operazioni finali, occorre preliminar-
mente osservare quanto segnalato dal Governo, in sede di relazione al
disegno di legge di bilancio, in merito alle linee direttive seguite in oc-
casione della redazione di tale documento.

La principale indicazione riguarda l’impegno a far avvicinare la
consistenza presunta dei residui passivi all’inizio del nuovo esercizio a
quella che dovrebbe essere definitivamente accertata in sede di rendi-
conto dell’anno 1997.

Nella sua relazione il Governo indica come fonte di ulteriori condi-
zionamenti nelle operazioni di quantificazione delle varie poste i feno-
meni delle «economie» e delle «eccedenze» per la gestione di compe-
tenza, e delle «perenzioni» e «prescrizioni» per la gestione dei residui,
le conseguenze contabili dei quali possono essere valutate solo alcuni
mesi dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento.

Sul piano contabile le entrate finali, in base ai quadri riassuntivi,
concludono con previsioni di incassi per 579.786 miliardi, con un mi-
glioramento di 410 miliardi rispetto alle previsioni iniziali, a fronte di
una massa acquisibile (residui al 31 dicembre 1997 sommati alle previ-
sioni di competenza) di 753.650 miliardi, con un coefficiente di realiz-
zazione per le entrate finali pari al 76,9 per cento. Per i pagamenti il
coefficiente di realizzazione previsto è del 79,6 per cento sulla base di
una massa spendibile di 887.544 miliardi, a fronte di una previsione di
cassa di 706.745 miliardi.

Va segnalato in merito un contenimento delle dotazioni di cassa at-
tinente in prevalenza ad enti decentrati di spesa (Anas, regioni, enti lo-
cali) con ampie disponibilità sui conti della tesoreria unica, con un effet-
to sulle spese finali pari ad una diminuzione stimata in circa 20.000 mi-
liardi; al riguardo, nella relazione al disegno di bilancio a legislazione
vigente, il Tesoro informa di aver provveduto a costruire il bilancio di
cassa e la stima dei residui passivi presunti a fine 1997 sulla base di
«un vero e proprio preconsuntivo delle gestioni di competenza e di cas-
sa per l’anno in corso».

Il fenomeno della formazione dei residui passivi, che la previsione
per il 1998 stima in 180.000 miliardi rispetto ai 70.000 miliardi registra-
ti nell’anno precedente, è stato oggetto di un puntuale esame della Corte
dei conti che, pur riconoscendo al disegno di bilancio la capacità di pro-
durre effetti positivi circa la trasparenza, l’efficacia e l’efficienza, mani-
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festa preoccupazioni in ordine all’entità dei residui medesimi. L’adozio-
ne di drastiche riduzioni delle determinazioni di cassa, corredata da se-
veri limiti ai tiraggi di tesoreria attuati nel 1997, è riproposta per il 1998
ma, a parere della Corte, tale meccanismo è in grado di operare solo nel
breve periodo. Infatti esso, perdurando, accentuerà il divario tra compe-
tenza e cassa determinando così una lievitazione dei residui passivi mai
riscontrata nel passato.

Ciò ripropone pertanto con urgenza un controllo su questi ultimi
mediante iniziative tese a salvaguardare l’unitarietà del bilancio, sia sot-
to il profilo della competenza che della cassa.

Quanto infine ai risultati differenziali, per il saldo netto da finan-
ziare dal raffronto tra le entrate finali e le spese finali, si ottiene una
differenza negativa di 91.994 miliardi che esprime il valore del saldo
netto da finanziare sulla base delle previsioni iniziali.

Rispetto all’assestamento 1997 vi è da registrare un miglioramento
di 7.582 miliardi che risulta, tuttavia, ridimensionato dalla prima Nota di
variazioni, che indica un incremento del SNF per il 1998 di circa 4.600
miliardi.

Si ricorda che per la cassa la riduzione è pari a circa 20.000 miliar-
di, che costituiscono l’apporto della Nota all’obiettivo di fabbisogno.

Quanto al risparmio pubblico anche in questo caso va registrato un
miglioramento delle previsioni 1998, rispetto all’assestato 1997. Esso
passa da un livello negativo di 33.719 miliardi ad uno, sempre negativo,
di 24.675 miliardi.

Nel passaggio dalle previsioni di luglio alla prima Nota di variazio-
ni si verifica, tuttavia, una attenuazione di questo dato positivo, con un
incremento del risparmio pubblico negativo di circa 5.600 miliardi, per-
manendo comunque un margine di miglioramento di circa 3.000
miliardi.

Il medesimo andamento va segnalato per quanto riguarda l’indebi-
tamento netto, che risente dell’incremento delle spese finali per circa
5.000 miliardi, di cui alla prima Nota di variazioni.

In tal modo viene in parte riassorbito il miglioramento determinato
in 7.464 miliardi sulla base delle previsioni di luglio, che indicavano un
passaggio dal 92.255 miliardi, di cui all’assestamento 1997, ai previsti
84.791 miliardi per il 1998.

Anche in questo caso va tenuto presente il miglioramento già de-
scritto per il dato di cassa.

Quanto infine al bilancio pluriennale programmatico, i dati relativi
indicano un andamento decrescente, in percentuale sul prodotto interno
lordo, sia sul versante delle entrate che su quello delle spese.

Per quanto riguarda le entrate finali, le variazioni programmate per
il triennio vanno da un +0,3 per cento relativo al 1998 rispetto al 1997,
ad un +3 per cento nel passaggio dal 1998 al 1999, ad un +4,1 per cen-
to nel 2000 rispetto all’anno precedente.

Tale andamento rapportato al Pil varia dal 30,41 per cento del
1997, al 29,36 per cento del 1998, al 29,05 per cento del 1999, al 29,01
per cento del 2000.
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Come si vede, si tratta di un andamento prudenzialmente decre-
scente, che si ripete, in misura appena più accentuata, per le spese
finali.

Per queste ultime, le variazioni per il triennio vanno da un decre-
mento all’1,3 per cento del 1998 rispetto al 1997, ad un incremento
dell’1,4 per cento nel 1999 rispetto al 1998 e dello 0,7 per cento nel
2000 rispetto al 1999.

In rapporto al prodotto interno lordo si ottengono percentuali del
35,53 nel 1997, del 33,77 nel 1998, del 32,89 nel 1999, del 31,78 nel
2000.

L’effetto sui saldi di bilancio si esprime nella costante diminuzione
dei dati relativi al risparmio pubblico, al saldo netto da finanziare,
all’indebitamento netto; l’avanzo primario, di contro, subisce un effetto
accrescitivo.

Per quanto riguarda quest’ultimo, si passa da un avanzo di 93.429
miliardi nel 1997, pari al 4,81 per cento del prodotto interno lordo, ad
uno di 89.211 miliardi nel 1998, che corrisponde al 4,42 per cento del
prodotto interno lordo, che diventa un 4,37 per cento nel 1999, con un
avanzo di 91.900 miliardi; nel 2000 tale dato giunge a 107.050 miliardi,
il 4,87 per cento del prodotto interno lordo.

Questi risultati sono possibili grazie ad un andamento coerente de-
gli altri saldi di bilancio.

In particolare, il risparmio pubblico passa da una serie di dati nega-
tivi (-33.719 miliardi nel 1997,-17.796 miliardi nel 1998, –700 miliardi
nel 1999) al dato positivo dell’anno 2000 (+22.450 miliardi).

Il saldo netto da finanziare decresce dai 99.576 miliardi del 1997,
agli 89.000 miliardi del 1998, agli 80.600 miliardi del 1999, ai 60.750
miliardi del 2000, passando da un rapporto con il Pil del 5,12 per cento
del 1997 al 2,77 per cento del 2000.

L’indebitamento netto, infine, fa registrare lo stesso andamento:
92.255 miliardi e 4,75 per cento del Pil nel 1997, 81.756 miliardi e 4,05
per cento del Pil nel 1998, 75.110 miliardi e 3,57 per cento del Pil nel
1999, 55.240 miliardi e 2,52 per cento del Pil nel 2000.

Per quanto riguarda infine la tabella n. 4, relativa allo stato di pre-
visione del Ministero del bilancio e della programmazione economica,
occorre ricordare che quasi sicuramente il 1998 vedrà la fusione tra tale
Ministero e quello del Tesoro. Il relativo schema di decreto delegato è
all’esame dell’apposita Commissione bicamerale.

Comunque, quanto alla tabella presentata dal Governo, è interes-
sante notare come in questo caso sia agevole rilevare la trasparenza e si-
gnificatività del bilancio, così come ristrutturato sulla base della recente
legge di riforma. Infatti, l’analisi incrociata tra i centri di responsabilità
e le funzioni-obiettivo fa vedere come, tra i primi, l’attività di questo
Dicastero sia essenzialmente strutturata, dal punto di vista amministrati-
vo, su tre grandi direttrici: l’attuazione della programmazione economica
(essenzialmente le decisioni del Cipe), la contrattazione programmata
(essenzialmente i contratti di impresa, gli accordi alle intese di program-
ma nonchè i contratti di programma) e le politiche di coesione (ossia gli
interventi di riequilibrio territoriale, nelle aree depresse, svantaggiate, in
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declino o in crisi industriale, nonchè gli interventi cofinanziati dalla Cee
nell’ambito delle politiche di coesione). Si tratta naturalmente di stanzia-
menti in grande prevalenza di conto capitale.

L’analisi per funzioni-obiettivo, che invece individua le «missioni»
dell’Amministrazione, conferma le due finalità istituzionali del territorio
e delle aree depresse. Se in futuro sarà possibile meglio integrare i due
livelli di analisi (amministrativa da un lato e funzionale dall’altro), si
comprenderà meglio il passo in avanti compiuto con la riforma del bi-
lancio dello Stato. La struttura del bilancio per il 1998 configura, infatti,
un «bilancio politico» non ancora pienamente corrispondente alla disci-
plina dettata dalla citata legge n. 94 e dal decreto legislativo n. 279 del
1997. L’incrocio tra classificazione per unità previsionale e quella per
funzioni-obiettivo è ancora incompleto; i brevi tempi a disposizione del
Tesoro hanno consentito, per ora, solo un esercizio legato alle funzio-
ni-obiettivo di primo livello e non hanno permesso un puntuale riscontro
fondato sulla nuova articolazione in capitoli. Ciò, peraltro, permettereb-
be un voto parlamentare calibrato anche sulle missioni di fondo svolte
da ciascun Ministero.

Quanto all’aspetto contabile della tabella in riferimento al bilancio
di previsione presentato il 31 luglio, si rileva come essa sia stata sotto-
posta a riduzioni concernenti i tre più importanti centri di responsabilità
come dinanzi citati. Dal punto di vista delle funzioni svolte, invece, la
programmazione settoriale ha ricevuto un incremento di fondi, mentre le
politiche di sviluppo del territorio delle aree depresse hanno subìto una
decurtazione.

Quanto alla prima Nota di variazioni presentata il 30 settembre, si
rileva una decurtazione delle spese correnti di funzionamento e una for-
te riduzione (pari a 673 miliardi circa) della spesa in conto capitale. Le
principali unità interessate da questo ultimo punto di vista sono il Fondo
sanitario nazionale, decurtato per 100 miliardi in termini di cassa, così
come l’edilizia abitativa, ridotta di 50 miliardi per cassa, e l’unità relati-
va alle calamità e ai danni bellici, ridotta per quasi 23 miliardi sia per
competenza che per cassa. Va anche rilevato che l’unità relativa agli ac-
cordi di programma è stata anche essa decurtata di 500 miliardi per
cassa.

Tali riduzioni concorrono a realizzare degli obiettivi di fabbisogno
e di saldo netto fissati dalla risoluzione relativa al Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria 1998-2000 approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Prima di cedere la parola al senatore Giaretta, rela-
tore sul disegno di legge finanziaria, vi informo che mi è stata chiesta
una breve dilazione – fino alle ore 20 di questa sera – del termine per la
presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di bilancio e finan-
ziaria, originariamente fissato per le ore 18.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.
Prego il senatore Giaretta di riferire alla Commissione sul disegno

di legge finanziaria n. 2792.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si-
gnor Presidente, riservandomi la possibilità di svolgere un intervento in
Aula che recuperi anche il significato politico che noi attribuiamo ai do-
cumenti finanziari, comunico che consegnerò agli Uffici un documento
scritto.

Il quadro del dibattito sul disegno di legge finanziaria ed i provve-
dimenti collegati è profondamente mutato rispetto all’anno precedente.
Allora la necessità di accelerare bruscamente le politiche di risanamento
dopo la definitiva decisione di mantenere le scadenze del calendario per
la moneta unica e la decisione di richiedere al Parlamento un robusto
pacchetto di deleghe per accompagnare con provvedimenti di pronta at-
tuazione le politiche di rientro deldeficit avevano portato ad una forte
tensione parlamentare, contestandosi da parte delle minoranze sul piano
del merito la correttezza dei conti presentati dal Governo e l’efficacia
delle politiche proposte e, sul piano del metodo, l’eccessivo ricorso ad
uno strumento, quello della delega, che sottraeva al Parlamento respon-
sabilità e potere decisionale.

Ciò che è successo nel corso di quest’anno dimostra che la scelta
del Governo e della maggioranza parlamentare è stata corretta e propor-
zionata alla gravità del momento.

Le deleghe ottenute, ed in particolare quelle nel campo fiscale e
per la riforma della pubblica amministrazione, hanno consentito di porre
mano ad un imponente processo di riorganizzazione del rapporto cittadi-
no-Stato sul piano della lealtà fiscale, dei diritti nei confronti della pub-
blica amministrazione e della semplificazione e del decentramento
dell’attività pubblica, che danno sostanza al disegno riformista che era
stato posto alla base del programma di Governo. Tutto ciò è avvenuto
non senza difficoltà, come era naturale in conseguenza della complessità
e delicatezza della materia, ma consentendo comunque al Parlamento,
attraverso le Commissioni specifiche e di merito, di mantenere il proprio
potere di controllo sulla rispondenza degli atti del Governo alla delega
conferita e soprattutto di rispettare la calendarizzazione prevista, contri-
buendo a dare credibilità e stabilità alla complessiva azione di risana-
mento dei conti dello Stato.

In merito ai risultati per il risanamento della finanza pubblica, vor-
rei evidenziare che ciò che più conta sono quelli raggiunti con riguardo
ai grandi saldi dei conti pubblici. Il raggiungimento, ormai riconosciuto
da tutti gli osservatori economici nazionali ed internazionali, e soprattut-
to dalla Commissione europea, del 3 per cento di indebitamento netto in
rapporto al prodotto interno lordo, è un risultato che molti ritenevano ir-
realistico. Eppure il paese è stato capace in un solo anno di scendere dal
6,8 per cento al 3 per cento; nessun altro paese europeo è riuscito a per-
correre un così ampio tratto del cammino di risanamento mantenendo
tra l’altro un sostanziale rapporto di concertazione con le parti sociali
che ha consentito di evitare fratture che inevitabilmente avrebbero peg-
giorato le condizioni generali del paese ed il clima delle aspettative, così
importante in questa fase della vita economica nazionale. Al di là dei ri-
sultati riguardanti la finanza pubblica, anche i dati sull’economia reale,
in termini di produzione industriale e di consumi, incominciano a regi-
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strare l’avvio di una fase espansiva, che rafforzerà la politica del Gover-
no per il risanamento e lo sviluppo.

Del resto meglio di qualsiasi dato il riconoscimento dei risultati
raggiunti emerge dallo stesso dibattito parlamentare fin qui svolto; in
questa materia il tempo è veramente «galantuomo» e basta rileggere gli
atti parlamentari relativi al dibattito dello scorso anno sulla legge finan-
ziaria per rilevare l’entità del cammino percorso. Allora le minoranze
parlamentari prefiguravano scenari drammatici, con una Italia ormai fuo-
ri dall’Euro, con una economia reale ridotta allo stremo, con una mano-
vra basata su trucchi contabili che sarebbero stati smascherati dalla
Commissione europea, facendo precipitare il paese in una condizione di
prostrazione economica e di isolamento internazionale: si tentava di ac-
creditare nel paese l’idea di un Governo che aveva perso il filo
dell’azione di risanamento e che non diceva al paese la verità.

Nulla di tutto questo è successo, e certamente era molto più vicina
alla realtà oggettiva la posizione del Governo rigorosa e fiduciosa nei ri-
sultati delle azioni proposte, piuttosto che quella della minoranza. Infat-
ti, oggi non è in discussione l’aggancio del nostro paese alla moneta
unica; semmai si mette in discussione la qualità della manovra, la capa-
cità delle azioni proposte di determinare le nuove entrate previste o i ta-
gli di spesa programmati e di mantenere per il futuro effetti significativi,
la loro rispondenza alle necessità di sviluppo dell’economia italiana: ter-
reno più appropriato di analisi e di confronto, che oggi non sarebbe co-
munque possibile se la maggioranza non avesse tenuto ferma la propria
impostazione.

Una scelta per l’Europa. Non potendo contestare l’entità del cam-
mino percorso, certificato dall’Unione europea, si insiste sulla debolezza
od insufficienza delle azioni strutturali previste.

Ma anche sotto questo profilo le critiche appaiono eccessive: certa-
mente gli interventi strutturali per essere tali richiedono di incidere in
profondità su procedure ed abitudini consolidate e sui più diversi centri
decisionali e la necessità di costruire e mantenere un quadro di consenso
e di concertazione rende più complesso e lento procedere in questa dire-
zione. Eppure se si guarda il cammino percorso in questo anno i risultati
sono evidenti. Non si tratta solo di misurare le parti della manovra
dell’anno scorso e di quella di quest’anno che contengono interventi
strutturali che dispiegheranno la loro crescente efficacia anche negli an-
ni successivi, e che comunque sono percentualmente superiori a quelle
di precedenti governi, ma anche di aver presenti le modifiche strutturali
avviate con le riforme in corso d’attuazione, da quella fiscale a quella
della pubblica amministrazione, alla riforma del bilancio che, estenden-
dosi progressivamente a tutto il sistema degli enti pubblici, fornirà un
potente strumento di gestione della finanza pubblica.

Di più, occorre sottolineare l’importanza dei cambiamenti strutturali
che attengono, oltre ai comportamenti della pubblica amministrazione, ai
comportamenti collettivi di tutti i cittadini, che sono frutto della creazio-
ne di un diverso contesto e di una modificazione degli atteggiamenti: la
cultura della stabilità, dalla politica all’economia, sta producendo an-
ch’essa frutti importanti.
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Spesso si è rilevato come l’orientamento sempre altamente favore-
vole alla integrazione europea da parte dell’opinione pubblica italiana
fosse in qualche modo legato ad una insufficiente percezione delle tra-
sformazioni e dei cambiamenti di comportamenti che la realizzazione
dell’Unione europea avrebbe comportato, che prevalesse cioè una com-
ponente «retorica» rispetto alla piena consapevolezza della strada scelta.
La decisione del Governo di legare, in modo chiaro e trasparente, la
strategia generale dell’azione governativa all’aggancio con la moneta
unica ha avuto come risultato anche la crescita nell’opinione pubblica di
una più esatta percezione della sfida posta dall’integrazione europea,
delle conseguenze positive sulla qualità della vita di ogni cittadino, degli
obblighi che essa comporta. Così come l’adesione alla Cee corrisponde-
va negli anni ’60 ad una precisa e diffusa scelta a favore di un modello
di convivenza tra Stati basata sul principio delle libertà politiche ed eco-
nomiche, oggi la scelta dell’Euro è maturata da opzione tra governi a
scelta dell’opinione pubblica, che ha ormai percepito come mantenere
ferma questa direzione di marcia significa poter contribuire in modo de-
terminante ad orientare le scelte dell’Unione europea, che ormai condi-
zionano ampi spazi delle decisioni dei singoli Stati, e insieme inserire il
paese in un sistema di regole condivise che faciliteranno le trasforma-
zioni che i nuovi scenari geopolitici comporteranno per tutti.

Un secondo punto che va sottolineato riguarda la scelta che
il Governo ha fatto di usare la carta della discesa dei tassi come
polmone finanziario per accompagnare le politiche di rientro. Il ministro
Ciampi in ogni occasione ha insistito su questo aspetto, ed anche
sotto questo profilo i risultati ottenuti sono stati al di là di ogni
previsione, anche più ottimistica. La valutazione prudenziale sempre
fatta dal Governo su questa componente della manovra ha consentito
di compensare tra l’altro con il più accentuato effetto della discesa
dei tassi sul servizio del debito pubblico la minore efficacia di
taluni provvedimenti predisposti nell’ambito della politica di risa-
namento. Tuttavia questo così evidente riflesso positivo della caduta
dei tassi sui conti pubblici non esaurisce gli effetti della puntuale
iniziativa del Governo in questa direzione: conta anche il cambiamento
del clima di opinione generale e delle preferenze dei risparmiatori,
portati ora a cercare una maggiore differenziazione e ad orientarsi
maggiormente in direzione degli impieghi produttivi. È stato tolto
cioè dal sistema del risparmio quella sorta di premio sulla mancanza
di rischio che privilegiava con rendimenti alti e sicuri l’impiego
nei titoli di Stato piuttosto che in altre direzioni. L’eccezionale successo
dell’operazione di collocamento Telecom conferma come a livello
della più ampia opinione dei risparmiatori questo mutamento strutturale
ha dispiegato i propri effetti. Il sistema produttivo sarà fortemente
avvantaggiato da questo mutamento delle propensioni dei risparmiatori,
anche se il sistema bancario deve ancora trasferire in modo adeguato
sugli utilizzatori gli effetti del ribasso dei tassi. Basti a questo proposito
rilevare che nei primi nove mesi del 1997 l’ammontare dei titoli
di Stato detenuti dalle famiglie è diminuito di 85.000 miliardi, vale
a dire il 13 per cento in meno della massa totale, e che in tre
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anni il volume delle transazioni giornaliere sul mercato azionario
è passato da 754 a 1.130 miliardi.

Infine va sottolineato che il rientro dell’Italia nello Sme, al di là
dell’obbligo portato dalle procedure dell’Euro, è stato un tassello impor-
tante nella ricreazione delle condizioni per una politica di stabilità. I ti-
mori del mondo produttivo circa i livelli di cambio si sono dimostrati
infondati. Il mercato ha dimostrato che i livelli contrattati erano sostan-
zialmente quelli consentiti dalle condizioni generali ed anche sotto que-
sto profilo occorre riconoscere che la costruzione di un sistema di stabi-
lità nei rapporti di cambio, se comporta qualche necessario adattamento
nei comportamenti degli operatori in alcuni settori produttivi che nel
passato hanno goduto di vantaggi competitivi derivanti dalla perdita di
valore della nostra valuta, consente però una più certa impostazione da
parte delle aziende delle proprie politiche commerciali e delle strategie
di penetrazione dei mercati.

La politica di risanamento sta quindi portando con sè mutamenti
profondi, in senso migliorativo, dei comportamenti collettivi dei soggetti
economici ed istituzionali, che forse oggi percepiamo in misura limitata,
ma che produrranno tutti i loro effetti nell’ambito del crescente processo
di integrazione europea.

La recente crisi di Governo, rapidamente risolta, ha certamente
messo in luce che nessuna regola istituzionale può sostituirsi alla capa-
cità della politica di trovare le necessarie sintesi attorno alle linee strate-
giche dell’agire politico: le regole, in senso maggioritario e bipolare,
possono aiutare, ma non possono nascondere che nel nostro paese vi è
una tradizione politica più articolata, che risponde davvero ad esigenza
di rappresentanza di ceti, valori ed interessi che, se negata, indebolireb-
be la fiducia nelle istituzioni democratiche. Dunque l’esigenza di gover-
nabilità deve misurarsi con una transizione che sul piano politico non è
ancora terminata e ha bisogno di completare un percorso di riorganizza-
zione delle forze politiche.

L’accordo trovato per la soluzione della crisi di Governo, cui ha
fatto seguito nei giorni scorsi la conclusione delle complesse trattative
con le parti sociali sullo Stato sociale, come tutti gli accordi può essere
letto con differenti angolazioni, avendo reso necessaria una mediazione
tra posizioni diverse su alcuni aspetti del programma di Governo; ma
ciò che importa è sottolineare che in questo caso, a differenza di quanto
è successo nel 1994, la politica ha saputo fare il proprio dovere: salva-
guardare l’obiettivo strategico del processo di integrazione europea e
della conseguente azione di risanamento, trovando gli strumenti più ido-
nei per far convergere su questo obiettivo principale posizioni politiche
programmatiche che hanno aspetti di diversità.

La legge finanziaria come strumento di governo. Il disegno di leg-
ge finanziaria costituisce, come è noto, uno degli strumenti base della
manovra finanziaria. Nei suoi vent’anni di vita, da quando venne intro-
dotta nel nostro ordinamento contabile con la riforma del 1978, e nono-
stante le molte trasformazioni di cui è stata oggetto, essa continua a rap-
presentare una specie di chiave di volta che raccorda tutti gli elementi
della manovra proposta dal Governo. Lo strumento ha subìto nel corso
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degli anni notevoli modificazioni, passando dal grandeomnibusdegli
anni ’80 alla attuale configurazione, tipizzata dalla riforma del 1988, dal
riflesso di questa sui regolamenti parlamentari e dalla prassi applicativa
dell’ultimo decennio.

Se si legge il processo di bilancio che si è configurato, con pro-
gressivi affinamenti, negli ultimi anni, si possono individuare i tratti di
quel «sistema autorisolto» che, con la fissazione di vincoli procedurali
sempre più stringenti, traccia un sentiero virtuoso che gli attori del pro-
cesso, il Governo ed il Parlamento, si «costringono» a percorrere, nel
perseguimento degli obiettivi desiderati. Il sistema di autovincoli del re-
sto nasce prima della sessione di bilancio, allorchè il Governo, con la
presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria,
ed il Parlamento, con la risoluzione parlamentare di recepimento, «fissa-
no» gli obiettivi, ed in particolare il saldo netto da finanziare del bilan-
cio e il fabbisogno di cassa del settore statale, che «condizionano» i do-
cumenti finanziari presentati ed approvati nella sessione.

In questo percorso, mentre il provvedimento collegato definisce le
innovazioni normative che danno sostanza alla manovra ed il bilancio,
nella sua nuova configurazione determinata dalla legge n. 94 del 1997,
presenta l’intreccio tra programmi di spesa e centri di responsabilità am-
ministrativa in cui sono stati «riaggregati» gli oltre 6.000 capitoli co-
struiti in base alla legislazione vigente, la legge finanziaria emerge come
elemento di raccordo, «ponte» tra il terzo ed il quarto comma dell’arti-
colo 81 della Costituzione. Con essa viene infatti reso compatibile con
l’equilibrio finanziario complessivo la componente della legislazione più
significativa dal punto di vista finanziario, contenuta nelle varie tabelle
e nell’articolato, secondo le disposizioni dell’articolo 11 della legge di
contabilità.

La struttura della legge finanziaria. Il contenuto del disegno di leg-
ge finanziaria per il 1998 conferma un sostanziale processo di stabiliz-
zazione delle funzioni normative assegnate a questo strumento, sulla ba-
se della formulazione dell’articolo 11 della legge n. 468 del 1978, come
modificata dalla legge n. 362 del 1988.

La formulazione del richiamato articolo 11 individua tutti i possibi-
li contenuti normativi assegnabili alla legge finanziaria: la legislazione
sostanziale di entrata e di spesa può, infatti, sulla base della letterai),
comma 3, dell’articolo 11, rinviare alla legge finanziaria solo eventuali
ulteriori regolazioni meramente quantitative. Anche la dimostrazione del
rispetto dei vincoli stabiliti dal comma 5 dell’articolo 11 per le nuove o
maggiori spese correnti disposte dalla stessa legge finanziaria, ivi inclu-
se le finalizzazioni nette del fondo speciale di parte corrente, si configu-
ra ormai come un elemento stabile del dispositivo normativo di questo
strumento.

Negli ultimi anni l’assetto della legge finanziaria si è stabilizzato
intorno a quattro capi concernenti le disposizioni di carattere finanziario,
le disposizioni in materia di entrata, la materia previdenziale e quindi la
norma finale di copertura. Nel disegno di legge finanziaria per il 1998
non è presente il capo relativo al settore dei trasporti, ma la materia è
trattata, con riferimento alle Ferrovie dello Stato, nell’ambito delle di-
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sposizioni di carattere finanziario, al comma 7 dell’articolo 2, dove si
afferma che, al fine di favorire il processo di razionalizzazione produtti-
va, riorganizzazione ed ammodernamento, tenuto conto anche dei piani
di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale
delle Ferrovie, compreso l’ulteriore apporto di 12.800 miliardi a decor-
rere dal 2001, sono rideterminati con la Tabella F.

Per chiarire il ragionamento sul contenuto tipico della legge finan-
ziaria, questa innovazione contabile, che introduce un elemento di mag-
giore trasparenza nel bilancio di previsione e si estende all’insieme dei
mutui contratti dal Tesoro, può essere confrontata con l’ottavo comma
del disegno di legge originario, relativo all’Ente poste, oggetto di stral-
cio ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento del Senato.
La norma stralciata, che prevedeva l’apporto al capitale sociale dell’Ente
poste rinviando la rimodulazione di questo alla Tabella F della legge fi-
nanziaria, pur fondandosi su una disposizione legislativa (il comma 27,
articolo 2, del provvedimento collegato per il 1997), non si configurava
come una mera regolazione quantitativa, bensì come autorizzazione di
spesa pluriennale (in carenza di una legge che prevedesse il finanzia-
mento) ed in tal senso in contrasto con il contenuto tipico della legge fi-
nanziaria. La differenza sostanziale con la norma relativa alle Ferrovie
emerge dal diverso contenuto della norma sostanziale, il comma 14
dell’articolo 2 del provvedimento collegato, che autorizza la partecipa-
zione dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie, nonchè la prassi co-
stante, che ha visto contenuta in tutte le «finanziarie» dal 1988 in poi la
regolazione finanziaria dei rapporti tra Stato e FF.SS.

Questa vicenda consente una riflessione sulle norme del Regola-
mento che disciplinano il subprocedimento volto a verificare la «pro-
prietà» dei contenuti immessi dal Governo nel disegno di legge finan-
ziaria, che costituiscono un passaggio cruciale per garantire la tipizza-
zione dei contenuti ammissibili in questo strumento; tale autolimite, che
il legislatore ha prima posto al Governo con la legge ordinaria, l’articolo
11 appunto, e poi a se stesso, sul terreno regolamentare, costituisce una
condizione preliminare per rendere applicabile la disciplina dei termini
perentori di esame dei testi e dei casi di inammissibilità degli emenda-
menti a questi testi riferiti, quale prevista dalle norme regolamentari sul-
le sessioni di bilancio.

Nell’ambito della tipizzazione prevista dalla legge di contabilità so-
no contenute nel disegno di legge in esame le regolazioni quantitative in
materia di spesa per i rinnovi contrattuali, secondo quanto stabilito dalla
letterah) della citata legge n. 468 così come in seguito modificata. Tali
risorse sono determinate nei commi 11 e 12 dell’articolo 2 ed ammonta-
no complessivamente in 493 miliardi nel 1998, 2.198 miliardi nel 1999
e 3.918 miliardi nel 2000; a queste vanno aggiunte quelle destinate ai
rinnovi contrattuali degli altri enti del settore pubblico, fissate nel com-
ma 13 in 390 miliardi per il 1998, 1.775 nel 1999 e 3.185 nel 2000.
Questi stanziamenti sono in linea con quanto indicato nel Documento di
programmazione economico-finanziaria, dove si prevedevano disponibi-
lità tali da assicurare una crescita complessiva delle retribuzioni pari
all’1,8 per cento del tasso di inflazione programmato, scontando i bene-
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fici già maturati nel precedente biennio economico. Anche per il 1999
viene assicurato il tasso di inflazione programmato, pari all’1,5 per cen-
to. A differenza di quanto operato per la precedente tornata contrattuale
viene disposto uno stanziamento per l’anno 2000 relativo al biennio
economico 2000-2001, che consente di assicurare un incremento pari al
tasso di inflazione programmato dell’1,5 per cento.

Analoga natura presenta la riassegnazione della spesa delle risorse
provenienti da immobili del Ministero della difesa, contenuta nel comma
15, esplicitamente rinviate alla legge finanziaria.

Per quanto riguarda le disposizioni di carattere finanziario, il dise-
gno di legge finanziaria per il 1998 è suddiviso in quattro capi e com-
prende cinque articoli ed alcune tabelle.

Gli articoli 1 e 2 costituiscono il capo I: «Disposizioni di carattere
finanziario». L’articolo 1 stabilisce, al primo comma, il limite massimo
del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario per l’anno 1998, pari rispettivamente a 85.700 miliardi, al
netto di 23.007 miliardi per regolazioni debitorie, e a 416.000 miliardi.
Per quanto riguarda l’entità del saldo netto da finanziare, il Documento
di programmazione economico-finanziaria, come recepito dalle risolu-
zioni parlamentari, aveva stabilito che non dovesse superare, al netto
delle regolazioni debitorie e degli stanziamenti di bilancio corrisponden-
ti alle quote di anticipazioni di tesoreria all’Inps, riferibili al finanzia-
mento degli interventi assistenziali di cui all’articolo 37 della legge n.
88 del 1989, il limite di 89.000 miliardi. Al comma 2 vengono riportati
gli stessi dati relativamente al biennio 1999-2000, che sono inferiori a
quello relativo al 1998, come richiesto dalla risoluzione parlamentare sul
Documento diprogrammazione economico-finanziaria.

L’articolo 2 del disegno di legge finanziaria si compone di 15 com-
mi, il primo dei quali prevede che l’eventuale maggiore gettito derivante
da provvedimenti legislativi in ciascun anno del triennio 1998-2000 ven-
ga «interamente utilizzato» per la riduzione del saldo netto da finanzia-
re, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi
urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o im-
prorogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del paese ov-
vero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

I commi dal 2 al 7 si riferiscono alle tabelle: la tabella A e la ta-
bella B determinano gli importi dei fondi speciali (ovvero i fondi che
vengono previsti nel bilancio in relazione a provvedimenti che si preve-
de possano essere approvati in corso d’anno) rispettivamente per la par-
te corrente e per quella in conto capitale; la tabella C contiene gli stan-
ziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantifi-
cazione annua è demandata alla legge finanziaria; la tabella D provvede
al rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno per
l’economia classificati per le spese in conto capitale; la tabella E indica
le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito
della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente di-
sposte; la tabella F rimodula le quote annuali di una serie di leggi di
spesa a carattere pluriennale.
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I commi dal 9 al 15 riguardano i rinnovi contrattuali del personale
del pubblico impiego e la riassegnazione degli immobili della Difesa di
cui si è già detto.

In relazione alle disposizioni in materia di entrata e previdenza,
evidenzio che il capo II, «Disposizioni in materia di entrata», costituito
dall’articolo 3, contiene la quantificazione e la copertura delle minori
entrate connesse al meccanismo di parziale recupero del drenaggio fi-
scale, secondo quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto-legge n. 69 del
1989. Le minori entrate sono valutate in 650 miliardi per il 1998 e in
675 miliardi per ciascuno dei due anni del biennio 1999-2000; peraltro,
la maggior parte delle risorse destinate al recupero viene utilizzata per
una modifica della normativa in materia di assegni per il nucleo familia-
re, seguendo lo schema già utilizzato nelle ultime leggi finanziarie, nelle
quali le disposizioni in materia di trattamento tributario e quelle in ma-
teria di integrazioni al reddito delle famiglie sono state considerate assi-
milabili. In proposito occorre osservare che una parte del recupero del
fiscal dragviene utilizzata per altre finalità, come risulta dalla differen-
za di 55 miliardi tra le somme derivate dal ricupero del drenaggio fisca-
le e quelle destinate agli assegni familiari; la materia delle detrazioni di
imposta sarà inoltre oggetto di una complessiva riconsiderazione in sede
di attuazione della delega in materia di riforma dell’Irpef, come previsto
dallo schema di decreto recentemente approvato dal Consiglio dei mini-
stri ed all’esame della Commissione dei trenta.

Secondo tale proposta circa 400 miliardi verrebbero utilizzati per
aumentare gli assegni familiari ai lavoratori ed ai pensionati con coniu-
ge a carico e senza figli, per compensare gli effetti negativi della rimo-
dulazione delle aliquote Irpef. Ciò comporterebbe la riduzione a cifre
simboliche degli aumenti degli assegni per le famiglie con figli, aggra-
vando la sperequazione rispetto alle famiglie senza figli. Va anche os-
servato che in questo modo resta un’area di confusione tra interventi di
previdenza ed interventi di assistenza, mentre giustamente recenti inizia-
tive governative hanno riaffermato l’esigenza di una completa separazio-
ne delle due tipologie di intervento; ancora va ricordato che la cosiddet-
ta Commissione Onofri aveva messo in luce come nel nostro paese, ri-
spetto ad altri paesi europei, sia particolarmente debole la componente
del welfare destinata ad interventi a favore dell’assistenza e delle fami-
glie per consentire interventi più elevati di tipo previdenziale. È una
anomalia che viene di fatto rafforzata con questa impostazione.

L’articolo 4 (capo III) concerne le disposizioni in materia di previ-
denza; si stabilisce che il maggiore trasferimento all’Inps per il 1998 è
di 666 miliardi, attribuiti a titolo di adeguamento Istat dei trattamenti
pensionistici a carico dello Stato, secondo quanto stabilito dalla legge di
riforma del sistema pensionistico. Come già detto, non vengono contem-
plati più nell’articolato i trasferimenti relativi alla progressiva assunzio-
ne da parte dello Stato degli oneri riferibili ad interventi di carattere
assistenziale.

Passo ora a parlare dei vincoli di copertura. Come già accennato,
anche la dimostrazione del rispetto dei vincoli stabiliti dall’articolo 11,
comma 5, per le nuove o maggiori spese correnti disposte dalla stessa
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legge finanziaria, ivi incluse le finalizzazioni nette del fondo speciale di
parte corrente, si configura ormai come elemento stabile del dispositivo
normativo di questo strumento.

Con riferimento alla copertura della legge finanziaria, l’articolo 11,
comma 5, della citata legge n. 468, così come in seguito modificata, in-
tende porsi esplicitamente come norma interposta tra il vincolo di coper-
tura dettato dall’articolo 81, comma 4, della Costituzione e la legge fi-
nanziaria stessa, in quanto destinata ad introdurre nell’ordinamento giu-
ridico oneri correnti, nuovi o maggiori (le minori entrate sono assimilate
alle spese correnti) rispetto a quelli in atto iscrivibili in bilancio sulla
base della cornice legislativa in vigore: tali oneri correnti devono essere
controbilanciati da nuove o maggiori entrate accertabili nei primi due ti-
toli (tributarie ed extratributarie) ovvero da riduzioni di spesa corrente.

Si ricorda che l’interpretazione di tale disposizione è stata definita
nelle risoluzioni approvate dai due rami del Parlamento nel 1989 a con-
clusione dell’esame del Documento di programmazione economico-fi-
nanziaria per il triennio 1990-1992 ed è risultata costantemente confer-
mata dalla prassi seguita negli anni successivi.

I mezzi di copertura possono essere costituiti sia da maggiori entra-
te o riduzioni di spesa associate ad innovazioni normative (recate dalla
stessa legge finanziaria, ovvero da misure contenute nei provvedimenti
«collegati») sia dall’eventuale miglioramento del risparmio pubblico ri-
spetto alla legislazione vigente. In sostanza, per effetto del vincolo di
copertura degli oneri correnti, i documenti di bilancio non possono de-
terminare, rispetto alla più recente previsione assestata, un peggioramen-
to del risparmio pubblico, salvo che tale peggioramento derivi dagli an-
damenti a legislazione vigente.

In realtà, la utilizzazione a fini di copertura di tale eventuale margi-
ne di miglioramento del risparmio pubblico, in sede di applicazione con-
creta, è stata ritenuta non opportuna, soprattutto in ragione della ridotta
rappresentatività delle previsioni del secondo e del terzo anno del bilan-
cio pluriennale a legislazione vigente. In questo senso, il fatto che il mi-
glioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente che emerge
dal progetto di bilancio, come si evince dall’allegato C della prima Nota
di variazioni, non sia utilizzato come mezzo di copertura è in linea con
la prassi della scorsa sessione di bilancio ed è coerente con le modalità
di costruzione del bilancio a legislazione vigente.

A partire dalla sessione di bilancio 1992-1994, il disegno di legge
finanziaria, così come richiesto esplicitamente dalle due Camere in più
occasioni, contiene una specifica clausola di copertura che dimostra il
rispetto di tale vincolo, presentando, in un apposito prospetto, che ha
valore di certificazione legislativa, l’effetto delle varie misure che ven-
gono considerate ai fini della copertura, tra le quali non compare il mi-
glioramento del risparmio pubblico.

Nel prospetto di copertura contenuto nel disegno di legge finanzia-
ria per il 1998-2000, i mezzi di copertura sono forniti dalla stessa legge
finanziaria nonchè dal provvedimento collegato alla manovra di bilan-
cio, recante «Misure di stabilizzazione della finanza pubblica» (atto Se-
nato n. 2793), e dal decreto-legge n. 328 del 1997, recante «Misure tri-
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butarie urgenti». Va rilevato che solo una parte degli effetti delle misure
contenute nei disegni di legge collegati è stata immessa negli equilibri
di bilancio utilizzando l’istituto dei fondi negativi previsto dall’articolo
11-bis della citata legge n. 468, così come modificata. Lo schema di co-
pertura degli oneri correnti della legge finanziaria, pur non tenendo con-
to della quota dei risparmi di spesa sottostanti gli accantonamenti nega-
tivi, considera tra i mezzi di copertura gli altri risparmi di spesa e le
maggiori entrate nette derivanti dai due provvedimenti collegati.

Pertanto, anche nella sessione di bilancio 1998-2000 la copertura
del disegno di legge finanziaria risulta condizionata alla previa approva-
zione dei due strumenti normativi collegati considerati tra i mezzi di co-
pertura. Ai fini di un corretto assolvimento dell’obbligo di copertura si
conferma dunque, anche nella presente sessione di bilancio, quello che è
stato definito un rapporto di pregiudizialità procedimentale tra le delibe-
razioni da assumere previamente nella sede dei disegni di legge collega-
ti e quelle, successive, da assumere nella sede del disegno di legge fi-
nanziaria. Tra gli oneri da coprire non si tiene conto delle regolazioni
debitorie, in ciò attenendosi alla prassi costantemente seguita nelle pre-
cedenti sessioni di bilancio; tale prassi si fonda sul presupposto che le
spese per regolazioni debitorie corrispondano ad obblighi a carico dello
Stato già formatisi sulla base della legislazione vigente e riferiti ad eser-
cizi precedenti.

Ne consegue che una eventuale riduzione degli accantonamenti per
regolazioni debitorie non offrirebbe valida copertura di incrementi di
spese correnti di altra natura. Inoltre, tale riduzione non potrebbe essere
utilizzata per compensare incrementi di spese in conto capitale, perchè i
limiti massimi al saldo netto da finanziare vengono definiti, sia dalle ri-
soluzioni che dall’articolo 1 della legge finanziaria, con riferimento al
saldo netto da finanziare al netto delle regolazioni debitorie.

Dalla sessione di bilancio 1991-1993 si è consolidata una interpre-
tazione dell’articolo 11, comma 6, della legge n. 468 (poi modificata)
che fa derivare da tale disposizione un vincolo direttamente costruito
con riferimento al valore di saldo netto da finanziare in termini di com-
petenza, quale fissato per il bilancio dello Stato, su base annuale e trien-
nale, con le risoluzioni «parallele» con le quali Senato e Camera conclu-
dono la discussione sul DPEF presentato dal Governo.

Sulla base di una interpretazione ormai consolidatasi, l’oggetto spe-
cifico del vincolo del citato comma 6 viene identificato con il valore del
saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, consi-
derato coerente con gli obiettivi programmatici, così come indicato nel
DPEF presentato dal Governo e richiamato nelle risoluzioni parlamen-
tari.

Questo valore di saldo costituisce l’indicatore sintetico e probabil-
mente di più agevole applicazione procedurale delle regole di variazione
delle entrate e delle spese per l’impostazione del bilancio di competenza
dello Stato. Esso costituisce pertanto, come si accennava all’inizio, il li-
mite per tutte le successive deliberazioni parlamentari da assumere in
sessione di bilancio, come ribadisce anche la risoluzione approvata dal
Senato il 24 giugno scorso. La risoluzione impegna il Governo a mante-
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nere l’indebitamento netto della pubblica amministrazione per il 1998 ad
un livello non superiore ai 56.890 miliardi, con un avanzo primario pari
a 117.129 miliardi, ponendo le basi di un percorso programmatico che
prevede un indebitamento netto in discesa fino a 50.785 miliardi nel
1999 e 39.703 miliardi nel 2000, al fine di garantire un rapporto debi-
to-Pil al di sotto del 3 per cento nel 1998 e la prosecuzione della ridu-
zione ad un ritmo soddisfacente negli anni successivi; a realizzare tali
obiettivi con una manovra di correzione di 25.000 miliardi, di cui
10.000 reperiti con maggiori entrate e 15.000 con minori spese correnti
al netto degli interessi; a mantenere il fabbisogno del settore statale per
il 1998 ad un livello non superiore ai 64.700 miliardi, con un avanzo
primario di 100.000 miliardi ed operare in via programmatica predispo-
nendo gli strumenti affinchè il fabbisogno si riduca nel 1999 ad un li-
vello non superiore a 55.997 miliardi e, nel 2000, ad un livello non su-
periore ai 41.454 miliardi; a mantenere il saldo netto da finanziare del
bilancio al netto delle regolazioni debitorie e delle citate anticipazioni
all’Inps entro gli 89.000 miliardi nel 1998 e a livelli inferiori nel suc-
cessivo biennio, in modo tale da avvicinare progressivamente gli obietti-
vi programmatici fissati in 80.600 e 60.750 miliardi; a considerare tali
saldi come limiti vincolanti; ed infine a concentrare gli interventi di cor-
rezione della legislazione sostanziale necessari al conseguimento degli
obiettivi in un disegno di legge caratterizzato dalla esclusiva finalità di
contenimento della finanza pubblica.

Per quanto concerne le innovazioni in materia di mutui, i valori
contabili contenuti nell’articolo 1, commi 1 e 2, del disegno di legge fi-
nanziaria sono, come già detto, conformi alle prescrizioni della risolu-
zione. Va rilevato che i saldi indicati scontano, in senso accrescitivo, gli
effetti dell’articolo 32, comma 12, del provvedimento collegato, con cui
vengono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da
parte del Tesoro al fine della riassegnazione alla spesa per le finalità
stabilite da specifiche leggi pluriennali, compresa quella, già citata, rela-
tiva agli investimenti delle Ferrovie dello Stato. Come emerge dalla re-
lazione al disegno di legge finanziaria, si è infatti ritenuto che tali ope-
razioni, da iscrivere in bilancio al momento della acquisizione della re-
lativa provvista mediante operazioni finanziarie di volta in volta contrat-
te dal Tesoro con la Cassa depositi e prestiti ovvero con istituti di credi-
to, costituissero in realtà un fattore anomalo di possibile distorsione del
mercato finanziario e di difficile definizione dei flussi finanziari inci-
denti sui conti pubblici.

L’autorizzazione di spese pluriennali di ammontare pari a quello
che sarebbe stato finanziato con i mutui ancora da attivare aumenta la
trasparenza del bilancio di previsione perchè evita che il saldo netto da
finanziare approvato inizialmente aumenti nel corso della gestione in re-
lazione all’effettiva accensione dei mutui; queste vengono infatti iscritte
nel bilancio, al titolo IV delle entrate, e riassegnate alla spesa finale. Da
una specifica tabella riportata nella relazione al disegno di legge finan-
ziaria emerge che i mutui ancora da attivare ammontano complessiva-
mente a 51.000 miliardi; di conseguenza, la compatibilità con gli equili-
bri finanziari delle ingenti spese pluriennali viene assicurata dalla modu-
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lazione degli interventi operata nella tabella F della legge finanziaria.
L’operazione comporta altresì la cancellazione dal bilancio delle rate di
ammortamento del capitale e le spese per interessi, già iscritte a fronte
dei mutui da contrarre, con la riconduzione della copertura al meccani-
smo proprio della legge finanziaria.

A proposito degli accantonamenti negativi, i saldi limite indicati
nell’articolo l del disegno di legge in esame risultano invece ridotti di
5.000 miliardi per effetto degli accantonamenti di segno negativo inseriti
nei fondi speciali. L’individuazione delle misure sottostanti tali accanto-
namenti viene effettuata nell’articolo 33 del provvedimento collegato,
che prevede riduzioni di spesa in materia previdenziale, assistenziale e
sanitaria non inferiori, in termini di cassa, a 5.000 miliardi annui a de-
correre dal 1998, da attivare con misure adottate entro il 1997. Si tratta,
come è noto, della cornice finanziaria dell’importante trattativa sulla ri-
forma del welfare che il Governo si è impegnato a definire in tempo
utile per un esame parlamentare nel corso della sessione di bilancio.

Dal punto di vista contabile si tratta di una soluzione già adottata
in precedenti sessioni di bilancio. Tuttavia, il citato articolo 33, comma
3, stabilisce che gli accantonamenti di segno positivo connessi agli ac-
cantonamenti di segno negativo saranno attivati in corrispondenza con
l’approvazione dei provvedimenti che realizzano risparmi di spesa per
almeno 5.000 miliardi in termini di cassa, indipendentemente dalla quo-
ta di tali risparmi che si rifletterà sul bilancio di competenza dello Stato,
anche se tale attivazione dovesse determinare un peggioramento del sal-
do netto da finanziare di competenza. In sostanza, se i provvedimenti di
risparmio avranno, come sembra probabile, un effetto sul fabbisogno di
cassa del settore statale e sull’indebitamento netto della pubblica ammi-
nistrazione che sarà solo parzialmente registrato dal bilancio dello Stato,
lo «sblocco» del fondo negativo (che attiene tutto al bilancio dello Sta-
to) comporterà un aumento della spesa netta del bilancio, con conse-
guente aumento del saldo complessivo. Il meccanismo contabile confi-
gurato sarebbe non coincidente con quello previsto dall’articolo 11-bis
della legge di contabilità, che compensa uscite di bilancio con mezzi
della stessa natura. Va detto, comunque, che indipendentemente dal
meccanismo del fondo negativo anomalo, un’altra garanzia dell’effettivo
ottenimento dei risparmi in termini di fabbisogno di cassa è fornita
dall’articolo 33, comma 2, che dispone che, in caso di non approvazione
delle misure di risparmio entro il 1997, i risparmi saranno comunque
realizzati attraverso riduzioni della spesa di bilancio da apportare con
decreto del Ministro del tesoro.

Rispetto al meccanismo del fondo speciale negativo anomalo di cui
si è detto va rilevato il possibile conflitto con l’articolo 126-bis, comma
2, e l’articolo 126, comma 11, del Regolamento del Senato, che impedi-
scono deroghe alla legge di contabilità durante la sessione di bilancio,
nonchè l’orientamento della Commissione bilancio del Senato, espresso
nel parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e
4, dove si ribadiva l’intenzione di valutare l’opportunità di ricondurre il
funzionamento del fondo negativo alle modalità previste dalla vigente
legislazione.
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A proposito delle scelte qualitative, ricostruita la cornice normativa
e contenutistica del disegno di legge finanziaria per il 1998-2000, è utile
a questo punto richiamare sinteticamente gli effetti quantitativi delle va-
riazioni apportate alla legislazione vigente dalle varie sezioni di questo
documento, rappresentati analiticamente negli allegati da l a 7 e riepilo-
gati nell’allegato 8.

L’allegato 1 evidenzia le variazioni apportate con la tabella C; l’ef-
fetto complessivo è, nel 1998, di incremento della spesa, per circa 398
miliardi in competenza, come risultante di modulazioni in senso accre-
scitivo e diminuitivo. Le variazioni più significative sono riportate nella
seguente tabella:

Interventi a favore dello spettacolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 30
Tossicodipendenze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 22
Calamità naturali 1990 e 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 188
Lavoro straordinario Stato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 170
Aiuti settore bieticolo–saccarifero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 30
Difesa del suolo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 100
Fondo sanitario nazionale (capitale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 100
Minori finanziamenti BEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 25
Aiuti ai PVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 87
Contributi ad enti (esteri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10
ENAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 165
Fondo solidarietà nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 80
Fondo sanitario nazionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 37
Programma triennale ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 25
Parchi nazionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 14
Edilizia universitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 105
Agenzia Spaziale Italiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 10
Università non statali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 13
Diritto allo studio universitario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 33

Dall’allegato 2, sempre relativo alla tabella C, si desumono anche
le variazioni apportate agli stanziamenti di cassa del 1998, pari a circa
563 miliardi, nonchè alla competenza del 1999 e del 2000, rispettiva-
mente – 37 miliardi e – 178 miliardi. La variazione di segno tra il pri-
mo anno ed il successivo biennio è determinata fondamentalmente dalla
riduzione ulteriore, per 360 miliardi annui, dello stanziamento relativo
all’Enas del 1999 e del 2000, effettuato per la parziale copertura degli
incentivi all’edilizia, di cui all’articolo 1 del provvedimento collegato.

L’allegato 3 riporta le variazioni determinate dal rifinanziamento
per un anno delle leggi recanti spese in conto capitale. La morfologia
della tabella D della legge finanziaria fa sì che in questo caso, come pu-
re per la tabella E, le variazioni coincidano con la tabella stessa. Com-
plessivamente l’incremento della legislazione vigente del 1998 è di 599
miliardi, articolati nel modo seguente:

Legge n. 817 del 1971 – Coltivatori diretti . . . . . . . . . . . . . . 40
Legge n. 26 del 1986 – Fondo Trieste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Legge n. 26 del 1986 – Fondo Gorizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
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Legge n. 910 del 1986 – Istituti di pena . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Legge n. 317 del 1991 – Piccole imprese . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Legge n. 317 del 1991 – Piccole imprese . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Legge n. 358 del 1991 – Ristrutturazione Ministero Finanze 124
Decreto-legge n. 121 del 1993 – Settore minerario . . . . . . . . 20
Legge n. 97 del 1994 – Fondo per la montagna . . . . . . . . . . 100
Legge n. 266 del 1997 – Interventi urgenti per l’economia . 100

L’allegato 4 riporta le diminuzioni della legislazione vigente deri-
vante dai definanziamenti di leggi. Sono indicate solo due voci: la prima
relativa ai programmi di costruzione di alloggi di servizio per il perso-
nale postelegrafonico; la seconda, relativa al 1999 ed al 2000, si riferi-
sce all’apporto dello Stato al capitale delle Ferrovie e deriva, come la
voce relativa all’Enas in tabella C di cui si è detto, dalla copertura par-
ziale dell’articolo 1 del provvedimento collegato. Complessivamente la
riduzione della legislazione vigente ammonta, in competenza, a 442 mi-
liardi nel 1998 e a 966 nel 1999 e nel 2000.

L’allegato 6 riporta le variazioni introdotte nella legislazione vigen-
te dalla rimodulazione delle leggi pluriennali, rappresentate nella tabella
F. A causa dell’innovazione relativa alla rappresentazione dei mutui, di
cui si è detto sopra, l’impatto sulla legislazione vigente è nel senso
dell’incremento della spesa, per 11.861 miliardi nel 1998, 15.274 miliar-
di nel 1999 e 20.822 miliardi nel 2000. Questa sorta di rimodulazione
«in avanti» costituisce una novità contabile, in quanto tradizionalmente
le rimodulazioni della tabella F hanno sempre consentito il recupero di
risorse da destinare alla manovra di bilancio. La tabella seguente, che ri-
porta le variazioni più significative, evidenzia come ciò sia dovuto alla
diversa rappresentazione dei mutui autorizzati da contrarre da parte del
Tesoro, che si «innesta» sul tradizionale intervento rimodulatorio.

INTERVENTI 1998 1999 2000 succ.

Interventi nelle aree depresse . . . . . . . . . – 4.200 – 2.000 – 1.387 + 5.587
Interventi nelle aree depresse e protette + 1.500 + 1.700 + 1.700 – 4.900
Disposizioni a favore dell’occupazione . + 1.735 + 2.500 + 3.500 – 7.735
Apporto al capitale sociale delle FS . . . + 8.000 + 8.000 + 7.000 – 23.000
Finanziamento disavanzi USL . . . . . . . . . + 2.880 + 320 – – 3.200
Edilizia sanitaria pubblica . . . . . . . . . . . . + 670 + 1.830 – – 2.500
Promozione dell’occupazione . . . . . . . . . . + 1.000 + 300 – – 1.300
Giubileo fuori del Lazio . . . . . . . . . . . . . + 1.200 + 800 – – 2.000

L’allegato 7 riporta le variazioni introdotte dall’articolato della leg-
ge finanziaria, i cui effetti sono stati ampiamente descritti. L’impatto
complessivo riduce la legislazione vigente per 6.855 miliardi nel 1988,
3.702 miliardi nel 1999 e 2.788 miliardi nel 2000. Si tratta del «rifles-
so» della diversa rappresentazione dei mutui che dall’articolato passano
nella tabella F.

L’allegato 8 sintetizza le previsioni per il 1998 ponendole a raf-
fronto con quelle assestate del 1997. Da questo emerge un impatto com-
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plessivo del disegno di legge finanziaria, al netto delle regolazioni debi-
torie, debiti pregressi e rimborsi Iva, di 2.328 miliardi sul saldo netto da
finanziare di competenza, quasi interamente dovuto all’incremento delle
spese finali. Rispetto all’entità complessiva della manovra si può rileva-
re che, poichè dal prospetto allegato al provvedimento collegato risulta-
no effetti di contenimento pari, per il 1998, a 11.920 miliardi in termini
di saldo netto e a 21.470 miliardi in termini di fabbisogno di cassa e di
indebitamento della pubblica amministrazione, la differenza rispetto ai
25.000 miliardi indicati nella risoluzione misura il complesso degli ef-
fetti di correzione degli andamenti tendenziali derivanti dal progetto di
bilancio a legislazione vigente, integrato dalla Nota di variazioni e dal
disegno di legge finanziaria, così come si evince dalla relazione previ-
sionale e programmatica. In quest’ultima si evidenzia, in un apposito
prospetto (tabella 10-a della sezione seconda), che questi documenti re-
cano un miglioramento del fabbisogno del settore statale per 3.500 mi-
liardi annui per ciascun anno del triennio 1998-2000, così ripartiti:
1.000 miliardi da minori trasferimenti alle Ferrovie dello Stato, 1.000
miliardi di riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, 500 mi-
liardi di minori trasferimenti correnti ad imprese e 1.000 miliardi di altri
pagamenti. L’allegato 8 al disegno di legge finanziaria non evidenzia
questo elemento di risparmio in quanto esprime l’andamento a legisla-
zione vigente e non quello a politiche invariate, che presuppone la co-
stanza dei comportamenti delle amministrazioni e l’invarianza dei diritti
dei beneficiari, sul quale correttamente viene misurata la manovra.

La nuova impostazione recata dalla tabella F produce una significa-
tiva innovazione, oltre a quelle già prese in esame, nelle partite dei fon-
di speciali per provvedimenti legislativi da attuare nel triennio. Nelle ta-
belle A e B del disegno di legge al nostro esame sono state eliminate le
voci «rate di ammortamento mutui» e «limiti di impegno», con riferi-
mento agli specifici accantonamenti; tali voci sono state sostituite con
«limiti di impegno a favore di soggetti non statali», indicative della vo-
lontà di limitare l’impegno finanziario dell’erario al solo concorso negli
oneri a carico di terzi. Si introducono in tal modo ulteriori elementi di
trasparenza e di contenimento degli oneri per la finanza pubblica.

Gli accantonamenti rappresentati nelle tabelle A e B del disegno di
legge finanziaria sono collegati al fondo negativo per 5.000 miliardi per
ciascun anno del triennio. In particolare il fondo corrente, che, al netto
delle regolazioni debitorie, reca accantonamenti positivi per 4.657 mi-
liardi nel 1998, 5.767 miliardi nel 1999 e 7.180 miliardi nel 2000, è col-
legato rispettivamente per importi di 3.062, 3.135 e 3.890 miliardi; men-
tre il fondo di parte capitale, che reca accantonamenti positivi per 4.597
miliardi nel 1998, 7.972 miliardi nel 1999 e 9.452 miliardi nel 2000, è
collegato rispettivamente per importi di 1.938, 1.864 e 1.109 miliardi.
La ripartizione degli accantonamenti, rappresentata nelle citate tabelle a
livello di stato di previsione, è stata operata sulla base di una forte selet-
tività nell’individuazione delle nuove finalità da perseguire, come si
evince dalla relazione al disegno di legge.

Desidero, ora, sottolineare alcuni aspetti problematici che ricavo
dalla lettura del disegno di legge finanziaria.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 32 –

5a COMMISSIONE 2739, 2739-bis e 2792 – Tabelle 1 e 1-bis, 4 e 4-bis

In primo luogo, in relazione ad una serie di stanziamenti previsti
nelle tabelle, mi permetto di sottolineare una necessità, nei limiti dei
vincoli di bilancio. Questi ultimi, infatti, quest’anno sono molto «stretti»
poichè il Governo ha dovuto affrontare l’emergenza non prevista rappre-
sentata dai danni causati dal recente terremoto, e il problema, di notevo-
lissimo impatto finanziario, legato alla questione della fiscalizzazione
degli oneri contributivi nel Mezzogiorno: queste due situazioni hanno
certamente irrigidito la struttura complessiva del documento finanziario.
In ogni caso, vorrei sottolineare l’esigenza di effettuare un’attenta valu-
tazione del comparto dell’agricoltura; mi riferisco, in particolare, agli in-
terventi di sostegno per le calamità atmosferiche, che appaiono bisogno-
si di un «ritocco», a pena di compromettere l’operatività di istituzioni
essenziali per il settore. Allo stesso modo mi sembra necessario,
nell’ambito di un rafforzamento sempre positivo di tutte le leggi di in-
tervento a sostegno dell’economia (continuando quindi l’azione positiva
introdotta con la cosiddetta legge Bersani), porre una particolare atten-
zione alla situazione dell’Artigiancassa; si tratta, anche in questo caso,
di un istituto che con interventi modesti mette in moto meccanismi di
investimento molto rilevanti in un settore che riesce a tradurre in nuovi
posti di lavoro gli investimenti che vengono realizzati. Tutto ciò per
quanto concerne la situazione delle tabelle.

Vi è poi un altro argomento che vorrei richiamare, solo parzialmen-
te legato alla manovra finanziaria, ma che trova in essa il suo concreta-
mento: si tratta della questione relativa all’articolo 3, in cui si affronta il
problema degli assegni familiari.

In proposito si evidenziano due questioni. Da un lato, una parte del
recupero delfiscal dragnon viene trasferita interamente al finanziamen-
to degli assegni familiari; vi è una differenza di 55 miliardi tra le som-
me derivate dal recupero del drenaggio fiscale e quelle destinate agli as-
segni familiari. Si tratta di una cifra modesta rispetto al totale, che però
viene sottratta a questa finalità e vorremmo conoscere dal Governo le
motivazioni di questa sottrazione.

Al di là di questo argomento, vi è un problema generale: nel dise-
gno di legge finanziaria si provvede a prendere queste somme e corret-
tamente a trasferirle a servizio dell’intervento per gli assegni familiari,
indicando anche alcune priorità. Però questo provvedimento va incrocia-
to con lo schema di decreto legislativo riguardante la rimodulazione del-
le tabelle dell’Irpef, in base al quale circa 400 miliardi verrebbero utiliz-
zati per aumentare gli assegni familiari ai lavoratori e ai pensionati con
coniuge a carico e senza figli.

In questo modo si va in controtendenza rispetto alle regole che ci
diamo; abbiamo infatti parlato della necessità di una separazione tra le
funzioni dell’assistenza e le funzioni previdenziali, mentre di fatto inter-
veniamo in modo da tenere congiunti questi due aspetti. Inoltre è neces-
sario ricordare che la Commissione Onofri ha messo in luce l’eccesso di
componente dello Stato sociale in materia pensionistica a scapito degli
interventi a sostegno del lavoro, della famiglia e dell’assistenza
sociale.
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Sollevo questo problema – in vero solo parzialmente investito dal
disegno di legge finanziaria – per sottolineare che, dal punto di vista po-
litico generale, il combinato disposto di questi due interventi porta ad un
indebolimento degli interventi a favore delle famiglie con figli. Quindi il
nostro paese rischia di continuare a perseverare in quella assenza di po-
litiche di sostegno della famiglia – che come possiamo constatare – sta
producendo effetti negativi anche sull’intero sistema previdenziale.

Mi limito a sottolineare questi due aspetti, augurandomi che sul
primo di essi sia possibile trovare, nel corso del dibattito parlamentare,
l’occasione per un rafforzamento degli interventi nei capitoli che ho ci-
tato; per quanto riguarda il secondo problema, spero che venga posto
all’attenzione del Governo e all’esame della Commissione dei trenta per
trovare la soluzione migliore.

AMORENA. Signor Presidente, prima di procedere con la discus-
sione, vorrei che il Governo illustrasse alla Commissione le deliberazio-
ni adottate ieri e oggi, in modo da non venirne a conoscenza dalla stam-
pa, ma direttamente dal Sottosegretario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.L’argomento
sarà oggetto di una comunicazione specifica nel momento in cui il Go-
verno sarà riuscito a trasformare questo tipo di accordo, a cui tecnica-
mente sta ancora lavorando, in un apposito emendamento, che ragione-
volmente è auspicabile presentare qui in Senato quanto prima; in
quell’occasione ci sarà un dibattitoad hoc.

Per ora, quindi, non sono in grado di anticipare nulla; dovrei essere
estremamente generico e non potrei entrare nei particolari di un dibattito
su cui ancora in queste ore – ripeto – si sta lavorando.

PRESIDENTE. In effetti in questa sede stiamo trattando sostanzial-
mente di un fondo negativo. L’argomento è interessante, ma non è que-
sta, a stretto rigore, la sede propria; il Governo deve avere la possibilità
di parlare su un testo ben definito, in modo da presentare una normativa
completamente affinata.

Dichiaro aperta la discussione.

MARINO. Signor Presidente, come Commissione abbiamo già li-
cenziato il disegno di legge collegato e tra qualche giorno esamineremo
il maxi-emendamento del Governo, che si riferisce all’articolo 33 del
collegato. Nelle mie osservazioni parlerò in modo specifico della legge
finanziaria, però farò qualche riferimento anche al provvedimento
collegato.

Alcune delle esigenze espresse dal relatore Giaretta sono condivisi-
bili, perchè sono già state oggetto di discussione nelle Commissioni riu-
nite. Mi riferisco in particolare alle esigenze espresse dalla Commissio-
ne agricoltura per quanto riguarda il suo settore, con specifico riferimen-
to alle calamità naturali e all’Aima (problemi che sono già entrati nella
nostra discussione).
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Inoltre, credo che sia necessario compiere uno sforzo anche per il
settore dell’artigianato – se è possibile – perchè, a fronte di tutto, c’è
una ristrettezza obiettiva di risorse a disposizione. Quindi è come avere
una coperta che, per essere tirata da una parte, finisce con lo scoprire
l’altra parte.

Vorrei affrontare il tema delle aree depresse che, sia pure da un
versante diverso, è stato già sollevato da altri colleghi, in funzione del
fatto che dal 1o dicembre verranno meno gli sgravi contributivi. È quin-
di necessario porre attenzione anche allo sforzo che il Governo dovrà
compiere per trovare una copertura finanziaria al fine di compensare
quanto verrà meno dal 1o dicembre per evitare, come si è detto, che il
costo del lavoro aumenti.

Questo potrebbe costituire un aggravio molto pesante che, aggiunto
a tutte le altre diseconomie, non farebbe altro, in mancanza di uno sfor-
zo in questa direzione, che allargare la forbice tra le diverse aree geo-
grafiche del paese. Dico questo perchè, con specifico riferimento alla
legge finanziaria, se si prende in esame la parte di interventi relativa al-
le aree depresse – in particolare mi riferisco alla tabella F – possiamo
notare che, in sostanza, vuoi per incapacità di spesa, vuoi per carenze
progettuali, gli stanziamenti – che qualcuno potrà definire consistenti –
non sono altro che la sommatoria di quelli di anni precedenti, senza che
vi sia stato uno sforzo particolare volto ad aumentarli.

Il Polo ha presentato alcuni emendamenti in riferimento al tema del
coordinamento dei diversi enti di promozione operanti; la mia parte po-
litica, invece, presenta un’idea diversa, quella di un nuovo ruolo dell’Iri
– se non di una nuova Iri – che possa agire nel Mezzogiorno d’intesa,
ovviamente, con gli enti locali. Non si può pensare, infatti, di sostituire
un centralismo con un altro; però, c’è un dato di fatto che ci deve far ri-
flettere ancora: la carenza progettuale degli enti locali, i quali a volte
avvertono anche una carenza di assistenza finanziaria. C’è tutto un lavo-
ro socialmente utile che potrebbe trasformarsi, da assistenziale, in un
grande volano per lo sviluppo. Basti pensare al dissesto idrogeologico,
alla difesa e alla tutela del patrimonio architettonico.

C’è, d’altra parte, undeficit infrastrutturale nel Sud che bisogna
colmare. L’idea, non mia, è stata più volte ripetuta dallo stesso Gover-
natore della Banca d’Italia: il Sud è un sottosistema. Ora, un sistema nel
suo complesso progredisce se vengono armonizzati e, soprattutto, svi-
luppati i sottosistemi. Non credo che, qualora dovesse venire meno la
domanda dall’estero, il Nord-Est potrà vivere di rendita, come ha potuto
fare una volta grazie alla svalutazione della lira ed un’altra grazie a for-
me di competitività che non possono durare molto a lungo nel tempo.
Bisogna pure pensare allo sviluppo dei sottosistemi, che porterebbero
vantaggi al sistema economico complessivo.

Insomma, ci troviamo ancora sul piano delle elaborazioni. Qualco-
sa, molto timidamente, è venuta fuori dalla nostra discussione, però, re-
sta un dato di fatto, la cabina di regia è attualmente non funzionante, gli
enti di promozione, ognuno per il proprio verso, rincorrono qualcosa e
non si riesce a coordinare il tutto. Oltre a questo aspetto, nella tabella F
ci sono somme che provengono da anni precedenti e, ovunque, tante ca-
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renze. Dobbiamo assolutamente intervenire per affrontare e cercare di ri-
solvere le problematiche connesse a questi aspetti; mi rendo conto che
ciò non potrà essere fatto con questa finanziaria e che si tratta di un di-
scorso lungo, però dobbiamo cominciare a muoverci.

Ho richiamato tutto questo, sia pur brevemente, perchè ci siamo
trovati di fronte all’utilizzo delle plusvalenze derivanti dalla Telecom,
che dovrebbero servire a rilanciare questa nuova Iri. All’interno della
holding ci sono già, comunque, tante società in grado di offrire la loro
capacità manageriale, professionale e di progettazione. Quindi, si tratta
di affrontare seriamente questo discorso per vedere come fare a risolve-
re il grosso problema, dati statistici alla mano, dell’occupazione e della
ripresa economica, soprattutto quando al Sud, come ci ha ricordato qual-
che giorno fa il governatore Fazio, non c’è nemmeno un’aspettativa in
tal senso.

Questi sono i grossi problemi che, certamente, una sola legge fi-
nanziaria non può risolvere, ma che comunque questa finanziaria ha ini-
ziato ad affrontare, anche se non conosco ancora le coperture finanziarie
che il Governo darà. Serviranno a cosa, però? A coprire un danno che
sopraggiungerà e non a rimuovere quelli già esistenti. Quindi, se ci si
muoverà lo si farà per evitare un aggravio che potrebbe derivare dalla
scomparsa degli sgravi contributivi, senza risolvere problemi antichi, ma
cercando di parare eventuali colpi.

Ancora qualche annotazione sulla legge finanziaria. Il fondo del ba-
rile è stato raschiato, però, c’è anche una letteratura, sulla quale a volte
noi stessi insistiamo, composta dalle centinaia di migliaia di leggi che
esistono in questo paese. La tabella E della legge finanziaria dovrebbe
comprendere quelle leggi che si vogliono definanziare, in tutto o in par-
te. Non mi pare che il Governo, da una parte, e le forze politiche,
dall’altra, stiano facendo un grande sforzo – magari per evitare interven-
ti impopolari oppure perchè c’è troppo poco da grattare – per trovare in
questo immensocorpus jurisquegli interventi da definanziare. Infatti, se
andiamo a rivisitare la tabella E, da circa cinque anni troviamo solo
qualche accenno ad alcune leggi che vengono definanziate in qualche
loro parte.

Con un nostro emendamento, più che a un definanziamento
vero e proprio provvediamo al dirottamento di qualche fondo su
un altro versante. Ad esempio, preannuncio la presentazione di un
emendamento volto a definanziare in parte l’alta velocità, non per
distogliere i fondi e portarli in altri settori del bilancio, ma per
ridarli alle Ferrovie dello Stato così da intervenire, con un programma
straordinario, nel campo della manutenzione e dell’ammodernamento
ferroviario. La questione meridionale riemerge anche in questo campo,
perchè – e questo lo dice anche chi al Nord produce e invia
prodotti al Sud – la rete ferroviaria è più o meno efficiente nei
collegamenti tra Nord e Sud, ma non così in quelli tra Est e
Ovest – anche per ragioni di carattere orografico – e nel Sud,
dove le ferrovie sono pressochè inesistenti. Pensiamo a nuovi servizi,
a nuove comunicazioni. Se nel porto di Gioia Tauro disponiamo
di strutture adatte per la ricezione delle merci, ma non di snodi
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anche ferroviari necessari a consentire una rapida uscita e un rapido
viaggio delle merci stesse, risolviamo un problema solamente a metà.

La questione meridionale, e basta toccare un qualsiasi stanziamento
di bilancio, viene fuori sempre, perchè l’intervento straordinario non c’è
più. Il bilancio andrebbe rivisitato capitolo per capitolo per capire se
nell’intervento ordinario ci sia un’attenzione particolare nei confronti di
quella parte del paese che, in base ai parametri e ai dati economici e
statistici, non riesce a spingere in avanti il proprio sviluppo ed a conqui-
stare la sua emancipazione non solo sociale, ma anche culturale.

Vorrei ora fare qualche brevissimo riferimento al disegno di legge
di bilancio. Non mi innamoro delle cose dette in precedenza, però, si fa
fatica a leggere la nuova struttura di bilancio.

Ci si può arrivare, con tanta buona volontà, ma le unità previsionali
di base, di primo acchitto, non sono facilmente comprensibili. L’indica-
zione delle esigenze in relazione alle quali sono proposte variazioni si
trovava in nota a fondo pagina mentre ora, per capire che viene propo-
sto un incremento del capitolo, occorre far riferimento alle note esplica-
tive in allegato. Occorre altresì far riferimento agli allegati specifici per
capire quali siano le quote giuridicamente obbligatorie e quali le discre-
zionali, per prendere visione del nomenclatore degli atti, con l’indicazio-
ne dei riferimenti normativi, e del raggruppamento dei capitoli secondo
il codice economico e funzionale.

Non credo che la leggibilità del bilancio sia aumentata, anche se
non sottovaluto lo sforzo intrapreso dalla Ragioneria dello Stato e dagli
uffici ministeriali. Va considerato che si tratta di una struttura transitoria
(occorrerà ad esempio risolvere qualche problema relativo alle funzio-
ni-obiettivo anche in base alle decisioni assunte dalla Commissione bi-
camerale per la riforma del bilancio), tuttavia – è una raccomandazione
che rivolgo al sottosegretario Cavazzuti – si potrebbe introdurre almeno
un indice a ritroso che consenta di risalire dal capitolo all’unità previ-
sionale di base. Ad esempio, nella tabella relativa allo stato di previsio-
ne del Ministero accanto a quella che, prima della riforma, era l’unità
elementare del bilancio potrebbe essere indicato tra parentesi il numero
dell’unità previsionale di base; diversamente la lettura dei documenti
economici è enormemente faticosa. Sottolineo lo sforzo per trovare i ri-
ferimenti normativi mentre prima era sufficiente il nomenclatore. Per al-
cuni capitoli del bilancio del Ministero della difesa nel vecchio nomen-
clatore era indicato un decreto regio del 1927; con un nomenclatore più
aggiornato riusciamo a trovare con enorme fatica una legge più recente
che, però, non predetermina gli oneri. Per effettuare una ricerca, il rin-
vio alle unità previsionali di base comporta una maggiore perdita di
tempo.

Questo aspetto, il cui inserimento nella discussione potrebbe sem-
brare poco pertinente, è importante per lo svolgimento dell’attività del
parlamentare che deve essere messo nella condizione di leggere la nuo-
va struttura del bilancio senza sforzi eccessivi: è opportuno un interven-
to degli uffici tecnici ministeriali in direzione di una lettura democratica
del bilancio. L’osservazione ovviamente non è indirizzata soltanto al
Governo in carica, ma ad ogni Governo futuro.
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CADDEO. Signor Presidente, ritengo che quello in esame sia un
bilancio di transizione, un bilancioin progress,e che abbia un’imposta-
zione più trasparente e concreta rispetto al precedente consentendo un
miglior controllo dei conti pubblici. D’altronde tutta la manovra finan-
ziaria è una manovra di transizione che da un lato accentua il risana-
mento, con interventi strutturali anche sullo Stato sociale, e dall’altro of-
fre nuove e consistenti possibilità per il rilancio produttivo, la crescita
economica e lo sviluppo.

Con l’esame dei documenti di bilancio in Commissione sono stati
introdotti miglioramenti seri e innovazioni consistenti specialmente per
quanto riguarda lo sviluppo. Mi riferisco agli sgravi per l’edilizia, alle
misure per l’artigianato, alle misure per il commercio (con riguardo alla
dotazione delle attrezzature e all’ammodernamento delle strutture) e alle
misure per l’agricoltura. Ritengo sia possibile proseguire e concludere il
lavoro iniziato affrontando in questa sede questioni che restano ancora
aperte e che possono essere definite. Mi riferisco anzitutto agli sgravi fi-
scali per le imprese del Mezzogiorno, uno dei problemi centrali e più ri-
levanti della nostra discussione. Abbiamo affermato che le misure da
adottare in sede di delega legislativa con l’istituzione dell’Irap sono im-
portanti ma non del tutto sufficienti e che occorrono interventi ulteriori.
Credo sia questa l’occasione per ricevere dal Governo qualche informa-
zione in proposito. Ritengo infatti che una caduta così drastica delle
agevolazioni farebbe soffrire e metterebbe a duro rischio l’apparato pro-
duttivo del Mezzogiorno.

Credo sia possibile procedere nella definizione di un pacchetto di
misure relative ai ceti medi produttivi e alle piccole e medie imprese.
Abbiamo già lavorato molto in questa direzione, ma occorre compiere
uno sforzo suppletivo anche nell’ambito della manovra finanziaria. Mi
riferisco all’opportunità di rimpinguare i fondi per l’Artigiancassa, agli
interventi per la piccola proprietà contadina e per la «rottamazione» del-
le macchine agricole. Il reperimento di risorse, anche non particolarmen-
te consistenti, per affrontare i problemi dei consorzi per le calamità na-
turali e per l’Aima, consentirà di definire un pacchetto di interventi im-
portanti per un settore economico che si trova in una fase di grande tra-
sformazione ed è costretto ad affrontare con molta incertezza i problemi
del mercato, mentre sta cambiando la politica agricola comunitaria.

Un’altra questione da affrontare riguarda gli assegni familiari. Le
risorse esistenti, a mio avviso, devono essere destinate agli assegni fa-
miliari, mentre il problema relativo ai soggetti monoreddito con coniuge
a carico va risolto nell’ambito della rimodulazione della curva dell’Irpef.
Ritengo che i due problemi vadano distinti al fine di eliminare un ele-
mento di confusione e di assumere un atteggiamento equo nei confronti
delle famiglie. Occorre adottare un orientamento definito per individua-
re, nel decreto legislativo di riforma dell’Irpef o nella manovra finanzia-
ria, canali precisi e separati per risolvere tali questioni.

In conclusione, intendo affrontare il problema della scuola privata,
al quale non è stato fatto cenno e che è tuttavia presente nel dibattito
politico. Non possiamo concludere l’esame della manovra finanziaria in
Senato eludendo una questione che è sul tappeto e va affrontata. A tale
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proposito ritengo che debba essere assunto un atteggiamento non aprio-
ristico e non ideologico, ma concreto e pragmatico, non soltanto nei
confronti delle scuole confessionali ma anche delle scuole comunali o
comunque dipendenti da soggetti diversi dallo Stato. Credo che del pro-
blema occorra discutere in modo aperto e positivo al fine di trovare una
soluzione e il Senato non debba licenziare la finanziaria senza aver af-
frontato tale questione.

Molti problemi sono sul tappeto e per questi, con la capacità co-
struttiva dimostrata nella settimana scorsa, dobbiamo trovare soluzioni
complessive, concludendo l’esame di una legge finanziaria sulla quale
già oggi possiamo esprimere un giudizio positivo che, se troviamo le so-
luzioni auspicate, potrebbe diventare più che positivo.

AMORENA. Vorrei iniziare il mio intervento affrontando il tema
della scuola, di cui ha parlato anche il senatore Caddeo, anche se mi di-
spiace che la sottosegretaria Soliani abbia lasciato la Commissione.

Voglio ribadire quanto già dichiarato durante la discussione di al-
cuni emendamenti al disegno di legge collegato. Oggi un decreto-legge
blocca l’uscita dalla scuola prorogando al 1999 il pensionamento di al-
cuni insegnanti; allo stesso tempo si dispone che entro il 1999 il perso-
nale della scuola deve essere ridotto del 3 per cento. La schizofrenia
non è solo del ministro Berlinguer, ma di tutto il Governo nel suo com-
plesso, perchè si intende ridurre del 3 per cento il personale e allo stes-
so tempo non lo si lascia andare in pensione. Allora, lasciamo andar via
queste 30.000-40.000 persone in modo da risolvere la vicenda e allo
stesso tempo l’incongruenza che ho rilevato.

Sempre per quanto riguarda la scuola, è vero che la scuola privata
in Italia secondo la Costituzione non deve comportare oneri per lo Stato,
però in questo settore succede quanto sta accadendo per la sanità: per
razionalizzare si chiudono scuole in paesi di montagna e in questa ma-
niera alcuni comuni del Nord sono costretti ad organizzare a proprie
spese dei collegamenti con località dove ci sono scuole, a rimborsare le
spese per i pasti sia degli alunni che degli insegnanti. Il cittadino è co-
stretto a mandare il proprio figlio nella scuola privata, dove questa ci
sia, se viene a mancare il servizio pubblico.

In pratica può succedere quanto accade nella sanità: se devo fare
una ecografia e debbo aspettare un mese o due, io, che ho pagato una
trattenuta sullo stipendio, la tassa della salute, il ticket, la soprattassa
sull’assicurazione e altre imposte, alla fine mi rivolgo a un istituto pri-
vato pagando anche 200.000 o 300.000 lire. Tra l’altro, non tutti i citta-
dini italiani hanno il privilegio di noi senatori di avere il rimborso per
queste spese. Per la scuola succede lo stesso; secondo la Costituzione la
scuola privata non deve comportare oneri per lo Stato, ma se questo non
eroga questo servizio io esigo dallo Stato stesso che quanto meno mi
venga concesso un servizio sostitutivo nella scuola privata o attraverso
un bonus o tramite un altro tipo di intervento.

Vorrei adesso esprimere all’amico senatore Marino delle perplessità
rilevanti. In effetti questa finanziaria era stata definita meridionalistica
fin dall’inizio. Non direi che è così; il bilancio, la legge finanziaria e il
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collegato, ma soprattutto il decreto-legge sull’Iva, avevano lo scopo ben
preciso di portarci nell’Unione monetaria europea. Per questo anche noi
della Lega siamo stati meno pesanti del solito nel presentare emenda-
menti e di proposito non abbiamo assunto atteggiamenti ostruzionistici;
abbiamo presentato delle proposte costruttive, qualcuna è stata accettata
nel corso del dibattito sul collegato (certo quelle che non comportavano
oneri di spesa, dato che la coperta è corta), perchè volevamo che la Pa-
dania entrasse nell’Unione europea. Ci entra tutto il paese, per noi è lo
stesso, anzi è meglio.

Gli sgravi fiscali sono quelli voluti a suo tempo da Van Miert e dal
ministro Pagliarini (penso che il senatore Marino si riferisse a quelli);
per questi era stato previsto un termine perchè si pensava che nel frat-
tempo si sarebbe imparato a nuotare da soli: mentre debbo verificare
che nel Mezzogiorno senza salvagente ancora non si riesce a nuotare.

Dobbiamo sfatare quanto accennato dal senatore Marino circa le
esportazioni e il fatto che il Nord negli anni 1992-1994 avrebbe sfrutta-
to la svalutazione della lira e qualche altro fattore favorevole. Voglio
fornire alcuni dati su cui riflettere: la sola provincia di Treviso, che con-
ta 780.000 abitanti, effettua esportazioni di merci e servizi in misura su-
periore a quelle di tutta la Grecia, oppure pari a quelle di 5 regioni del
Sud, cioè la Sicilia, la Sardegna, la Campania, la Basilicata e la Calabria
messe assieme.

MARINO. Il Sud non esporta, lo sappiamo.

AMORENA. Il senatore Marino non può addebitarci la colpa di
questo, dicendo che mancano le infrastrutture. Sarebbe un gravissimo
errore spendere quelle poche risorse che abbiamo in infrastrutture, per-
chè se egli ha visitato a fondo alcune regioni del Nord ha potuto riscon-
trare che non esistono grosse infrastrutture. Ad esempio, noi stiamo
aspettando da dieci anni il completamento della Pordenone-Conegliano,
13 chilometri di autostrada (mi dispiace che si sia allontanato il collega
Ripamonti dei Verdi) bloccati da quattro rigagnoli; manca la valutazione
di impatto ambientale, ma quando nel 1983 è stato predisposto il proget-
to tale valutazione non era necessaria. La risoluzione di questa strozza-
tura comporterebbe un grande miglioramento anche dal punto di vista
dei Verdi, perchè adesso sulla strada Pontebbana si riversa un traffico
incredibile, non credo ci sia altra parte del mondo con un traffico così
elevato. Allo stesso tempo si potrebbe parlare della tangenziale di Me-
stre, della mancanza del collegamento della pedemontana veneta, non-
chè di altri collegamenti in Lombardia e Piemonte; di questi esempi se
ne potrebbero fare a iosa.

Il senatore Marino afferma che nel Sud mancano collegamenti au-
tostradali, ma noi abbiamo una trasversale da Torino a Trieste che è pa-
ragonabile alla Roma-Reggio Calabria. In compenso nel Sud c’è la Na-
poli-Bari per quanto riguarda il collegamento est-ovest.

Occorrerebbe vedere come sono sorte le aziende nel Nord-Est e in
generale nel Nord: si resterebbe di stucco. Ricordiamoci che finchè non
è stata costruita l’autostrada Ferrara-Bologna, si percorreva la vecchia
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via interpoderale romana tra Bologna, Ferrara e Padova per venire a Ro-
ma. Altrimenti, per arrivare a Roma da Venezia dopo un primo tratto da
navigare in barca si doveva per forza percorrere la Romea, cioè l’antica
strada dei romei, perchè non si avevano alternative.

Se si gira un pò nel Veneto e si imbocca una strada provinciale, si
prosegue per un viottolo di campagna non asfaltato, si arriva ad una ca-
sa che sino a 10, 15 o 20 anni fa era una casa colonica, nella quale so-
no stati messi dei telai e dei torni per potervi lavorare: ora, dietro questa
costruzione c’e il capannone di una piccola azienda. Sfruttando i benefi-
ci offerti dall’Artigiancassa e dal sistema del terziario, sono state create
molte migliaia di piccole industrie, che rappresentano il tessuto urbano
formatosi nel Nord-Est. Non abbiamo ancora infrastrutture, ma abbiamo
fatto tutto lo stesso.

Cito il tratto ferroviario Verona-Brennero, che ha ancora solo un
binario, ma non possiamo fare un paragone con il tratto Bari-Ancona,
anch’esso con un solo binario, perchè vi sono altri volumi di traffico.
Questi sarebbero soldi «buttati via», che si potrebbero impiegare meglio
per la realizzazione di altre infrastrutture.

Ha ragione il senatore Marino sul fatto che il progetto dell’alta ve-
locità è partito male perchè è iniziato da un tratto nel quale non serviva
(Napoli-Roma) che poi ha permesso un guadagno solo di un quarto
d’ora. Su questo tratto ferroviario, infatti, così come sul tratto Tori-
no-Trieste, è preferibile realizzare il quadruplicamento dei binari piutto-
sto che il sistema dell’alta velocità che, in un tessuto come quello italia-
no, non ha molto senso: non siamo, infatti, in Francia dove le città di-
stano 200 o 300 chilometri l’una dall’altra! In Italia si parte, ad esem-
pio, da Trieste o da Gorizia e poi si trovano via via Udine, Mestre, Por-
denone, Vicenza, Treviso, Verona, Brescia e Bergamo: il treno, seguen-
do questo percorso, sarebbe costretto a partire, accelerare e poi a decele-
rare quasi subito per fermarsi, ripartire e così via.

Il progetto dell’alta velocità va riconsiderato anche in questo senso
e noi siamo perfettamente d’accordo.

Perchè, poi, spendere migliaia di miliardi di lire per infrastrutture,
per duplicare linee ferroviarie, come la tratta Salerno-Reggio Calabria, o
per costruire nuovi tratti autostradali? Per quale motivo si fa tutto ciò?
Per portare chi e che cosa dove? Si spenderebbero migliaia di miliardi
che impiegherebbero poche migliaia di persone e alcuni macchinari per
quattro, cinque o sei anni: ma poi che cosa accadrebbe? Sarebbe molto
meglio se tutti questi soldi, le migliaia di miliardi destinati alle infra-
strutture, i 10.000 miliardi del ponte sullo stretto, venissero invece im-
piegati per costruire industrie.

Il senatore Marino sa bene, ad esempio, che in Basilicata, laddove
opera il gruppo Natuzzi (che ha determinato un grande sviluppo legato
al settore del salotto), vi è un unico collegamento con l’autostrada.

Credo che innanzi tutto sia necessario apportare un miglioramento
costruendo con questi soldi le industrie, altro che infrastrutture. Altri-
menti ci troveremmo ad avere infrastrutture che portano da un deserto
ad un altro deserto, cioè che portano al niente: se non vi sono aziende
che producono, è chiaro che ciò non realizzerebbe un bel niente. Se fos-
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se qui presente il ministro Costa, professore di economia e di trasporti,
ci confermerebbe che ferrovie e autostrade concepite in questo modo
non portano a nulla.

Questo è quanto realmente ci preoccupa perchè gli interventi per il
Sud sono attuati sulla base del vecchio sistema: è cambiato il Governo,
ma la mentalità è rimasta la stessa.

Noi chiediamo, invece, e proponiamo per il Sud la cosiddetta «dop-
pia moneta». Si dovrebbe infatti approfittare dell’ormai prossima occa-
sione dell’ingresso nell’Unione europea per porre un «tasso di cambio»
differenziato: se l’Italia entrasse in Europa con un cambio a 990-1.000
lire, il problema rimarrebbe e il Sud perderebbe competitività: nessuna
azienda andrebbe ad operare nel Sud, perchè i costi sarebbero troppo al-
ti. Mi sembra che Rifondazione comunista voglia proprio questo, non
avendo ammesso i contratti a termine ed essendosi opposta al lavoro in-
terinale, alla flessibilità del lavoro e a tantissime altre cose del genere;
stiamo per entrare nell’Unione europea, ma gli sgravi fiscali devono es-
sere posti ancora a carico dello Stato, mentre noi dobbiamo offrire alle
imprese dei vantaggi che, però, non siano posti a carico della colletti-
vità. Quindi, se potessimo entrare nell’Unione europea, anzichè con un
cambio Nord-Sud a 1.000 lire (che rappresenta il dato di fatto), con un
cambio differenziato, cioè pari a 1.000 lire per la Padania e a 1.200, a
1.300 o a 1.400 lire per il resto dell’Italia, non ci sarebbe più bisogno di
altro. Con questo cambio differenziato, infatti, si potrebbero ottenere tut-
ti i benefici invocati; potremmo anche non fare riferimento al sistema
della doppia moneta, anche se essa consiste proprio nell’entrare in Euro-
pa con un diverso costo del lavoro. Pertanto, il cambio a 1.400 lire o a
1.500 lire sarebbe certamente vantaggioso per quella parte d’Italia che
non è ricompresa nella Padania.

Il senatore Marino ha fatto, poi, riferimento alla possibilità che le
esportazioni entrino in crisi: spero che ciò non avvenga, ma credo pro-
prio che non avverrà, perchè la situazione economica del nostro paese
non è come lui immagina. In questi ultimi cinque anni, tutti gli aggravi
di spesa e le varie manovre finanziarie hanno pesato per il 60-70-80 per
cento sulla Padania, ma oggi siamo arrivati al limite della rottura: picco-
le e medie imprese non ce la fanno più ad andare avanti. Il pericolo,
pertanto, non proviene dal movimento politico che io rappresento in
questa sede (continuamente colpito dai magistrati, che sostengono che
noi vogliamo l’eversione), ma, come può capire chiunque venga a vede-
re la situazione, dalla piccola industria, dagli artigiani e da tutta quella
categoria di persone continuamente vessata da imposte e tasse, che pro-
prio non ne può più.

Noi speriamo che questa manovra finanziaria segni veramente un
punto fermo e faccia sì che, per il prossimo futuro, una volta sistemati i
conti dello Stato, il debito pubblico e l’avanzo primario, si pensi ad
investire.

Basta con questo sistema! Lo Stato, come le sue finanze, ora sono
stati messi a posto e i cittadini hanno patito, ma vi confermo che la si-
tuazione è gravissima: il mulo è carico e basterebbe una piuma per farlo
cadere.
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VIVIANI. Signor Presidente, è vero che il bilancio in esame, sotto
il profilo metodologico, è di transizione ed essendo quantitativamente
condizionato in modo determinante dagli obiettivi macroeconomici fis-
sati dai parametri di Maastricht ha limitatissimi margini di manovra, so-
prattutto in termini di nuova allocazione delle risorse. È chiaro, pertanto,
che non si possono realizzare grandi operazioni. Per di più, con gli av-
venimenti connessi al recente terremoto nell’Italia centrale, questi mar-
gini si sono ulteriormente ristretti.

Vorrei quindi fare solo qualche osservazione circa l’applicazione
della riforma, che presenta indubbi vantaggi: maggiore trasparenza del
bilancio, più chiara e diretta attribuzione delle responsabilità e dei vari
centri di spesa. Essa riduce, come è stato detto, la possibilità di inter-
vento diretto dei parlamentari nella fase emendativa, ma ne risulta ac-
cresciuto il ruolo successivo di controllo e verifica.

La nostra preoccupazione – già evidente da questo primo bilancio,
anche per ragioni obiettive – è dovuta alla ridotta possibilità di influen-
za parlamentare sulla struttura e sull’allocazione delle risorse all’interno
del bilancio stesso; non vorrei che diventasse problematica anche la fase
successiva, quella che dovrebbe essere, rispetto alla funzione del parla-
mentare, una posta in attivo, cioè avere maggiori possibilità di verifica e
controllo, in modo tale da poter intervenire affinchè si possano ridurre
gli squilibri fra competenza e cassa e far sì che il bilancio sia effettiva-
mente un conto che si avvicina sempre più ai flussi reali di spesa e al
modo concreto di funzionare dello Stato. È questa la mia preoccupazio-
ne e vorrei conoscere il pensiero del Governo in proposito.

Per quanto concerne il secondo problema, è stato giustamente sot-
tolineato che bisogna far fronte all’eliminazione degli sgravi fiscali al
Sud. Ho l’impressione, però, che non si colga fino in fondo la portata di
tale questione. Non si tratta tanto del fatto che l’Unione europea si è di-
chiarata contraria alle sovvenzioni (quindi essendo saltato un tipo di
agevolazione è necessario trovarne un altro), quanto del fatto che si è
dichiarata contraria per violazione delle regole della libera concorrenza
laddove si sostiene il puro funzionamento di un’impresa, mentre non ne
condanna l’uso per incentivare e sostenere investimenti e creazione di
posti di lavoro. È cambiata, quindi, la struttura e la finalizzazione.

Questo problema, che rappresenta una grande sfida per il Mezzo-
giorno, non è sufficientemente avvertito. Il sostegno generalizzato, a
pioggia, come avveniva in passato con la fiscalizzazione degli oneri so-
ciali, è quello che ha funzionato meglio – purtroppo – nell’esperienza
dell’intervento straordinario per il Mezzogiorno, perchè le spese erano
comunque date al funzionamento dell’impresa. Questo vuol dire che è
necessario finalizzare la manovra alla crescita e all’occupazione, anche
se non è facile.

Ritengo che tale cambiamento rappresenti una grossa sfida per il
Sud che però non viene raccolta; ho questa sensazione soprattutto quan-
do analizzo le proposte emerse recentemente, come quella della creazio-
ne di un’agenzia nazionale per la realizzazione di grandi progetti di svi-
luppo del Sud, che ricalca la struttura e le funzioni della vecchia Cassa
per il Mezzogiorno. Quest’ultima ha dato dei risultati apprezzabili nei
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primi anni ’60, perchè ha avvicinato, in termini di sviluppo, il Sud al re-
sto del paese; poi però le cose sono andate diversamente. Negli anni se-
guenti la fine dell’intervento straordinario ha affermato faticosamente,
attraverso un duro lavoro, la filosofia dello sviluppo dal basso, tendente
a mobilitare, valorizzare e stimolare le risorse locali minime esistenti;
questo, però, per innescare un processo di sviluppo di qualità diversa.

Il pericolo che si corre con queste agenzie centralizzate nazionali è
che si torni ad utilizzare la vecchia logica della Cassa per il Mezzogior-
no e personalmente penso che se nel Sud vengono cambiati strumenti e
filosofia ogni due-tre anni si determinano interventi che corrono il ri-
schio di risultare a somma zero, cioè di non cambiare la situazione. An-
che questo aspetto, a mio avviso, va chiarito. Sono, invece, meno preoc-
cupato del senatore Marino per quanto attiene l’entità delle risorse.

La finalizzazione di questa agenzia, invece, potrà avere risultati
principalmente nel settore delle infrastrutture e ritengo la programmazio-
ne negoziata lo strumento per creare effettive iniziative produttive che,
partendo dal basso, possono valorizzare le risorse esistenti e crearne di
nuove, attraendo risorse dall’esterno. Sono infatti convinto che l’Europa
rappresenti per il Sud un’opportunità enorme perchè, come ci ha costret-
to ad essere più rigorosi e coerenti nel risanamento della finanza pubbli-
ca, così ci chiederà e ci costringerà ad essere più efficienti nell’azione
di sviluppo del Sud. Questo perchè l’Unione europea non può permet-
tersi di mantenere una frontiera a Sud, che diventa sempre più strategica
politicamente ed economicamente, nelle condizioni attuali del nostro
Mezzogiorno.

Quindi – ripeto – l’Europa è un’opportunità da sfruttare, perchè in
un’ottica di rafforzamento dell’Unione il Sud rappresenta una parte im-
portante. Non a caso sono aumentati gli stanziamenti nell’area mediter-
ranea e la politica mediterranea è seconda, quanto ad importanza, solo a
quella dei paesi dell’Est. Inoltre ultimamente, dopo la conferenza di
Barcellona, sono stati aumentati in maniera significativa gli stanziamenti
per lo sviluppo anche dei paesi della riviera Sud del Mediterraneo, per-
chè rappresenta un’area strategica da molti punti di vista.

Quindi, se sapremo sfruttare l’occasione, l’integrazione europea
rappresenterà una grande opportunità di sviluppo per il Sud. Faccio un
esempio: il porto di Gioia Tauro, nato come soluzione residuale dopo la
mancata realizzazione del centro siderurgico, sta sperimentando una fase
di crescita notevole e ha potenzialmente la possibilità di diventare uno
dei maggiori porti del Mediterraneo.

Quindi vedo nella costruzione delle reti nel Sud (non parlo sola-
mente di risorse idriche, ma anche di reti ferroviarie, stradali, telemati-
che, e così via) la creazione di condizioni e di opportunità di sviluppo
nuovo collegato all’integrazione europea. Ma è necessario muoversi in
questo senso e fare in modo di non tornare alle condizioni del
passato.

La terza questione che voglio sollevare (già avanzata da molti) è
quella degli assegni familiari, per sottolineare due aspetti. In primo luo-
go, mi associo alla richiesta del relatore Giaretta volta ad avere dei chia-
rimenti dal Governo su come intende utilizzare i 55 miliardi che sono
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stati sottratti dal recupero delfiscal drag, dal momento che questo
aspetto non è stato precisato nelle note di lettura della finanziaria.

In secondo luogo, considero grave il fatto che ancora una volta si
usino risorse destinate al sostegno dei figli in un periodo in cui si rileva
il pericolo di un drammatico crollo del tasso di natalità nel nostro paese
e in cui non c’è alcuna politica che in qualche modo faccia riferimento
alla famiglia; considero grave il fatto che queste risorse ogni anno siano
soggette ad utilizzi distorti e ad operazioni di «saccheggio» derivanti da
problemi veri, che esistono, ma che dovrebbero essere risolti in un altro
ambito. Mi riferisco in particolare al problema che scaturisce dal ridise-
gno della curva dell’Irpef relativa alla famiglia monoreddito con coniu-
ge a carico, che è problema vero, da non sottovalutare, ma che bisogna
risolvere nell’ambito in cui è stato creato, senza prelevare risorse da al-
tre parti.

Passo ora ad analizzare l’ultima questione: ho apprezzato il fatto
che il senatore Caddeo abbia introdotto in questa sede il discorso sulla
scuola non statale, argomento in questi giorni pienamente inserito nel
dibattito politico nazionale, in quello sulla legge finanziaria e che ritro-
veremo in quello che si svolgerà in Aula.

Condivido perfettamente il suo pensiero, bisogna evitare di ripro-
porre vecchie contrapposizioni ideologiche in materia e guardare alla si-
tuazione attuale. Nel campo della scuola e della formazione abbiamo
collezionato una serie di primati negativi: abbiamo in Europa la più bas-
sa età dell’obbligo ed i più alti tassi di dispersione scolastica; presentia-
mo, in materia di sistema scolastico e formativo, un dualismo Nord-Sud
che pesa per la sua influenza negativa, anche in termini di sviluppo e
occupazione. Tutti i paesi europei, così come quelli di tutto il mondo
sviluppato, stanno assumendo la scelta della formazione come uno dei
fattori strategici fondamentali sia per lo sviluppo economico, sia per
l’occupazione, sia per l’accesso effettivo ai diritti dei cittadini. L’espe-
rienza di tutti i paesi ci dice che lo Stato da solo, dato l’aumento enor-
me della domanda delle esigenze formative e anche della complessità e
della pluralità di presenza dei progetti formativi presenti nella società, in
termini di gestione non ce la fa più.

Come ha detto giustamente il ministro Berlinguer, siamo ormai
l’unico paese in Europa a non avere una legge sulla parità. Credo
che il disegno di legge, giustamente presentato dal Governo, vada
assunto e affrontato nell’ambito della discussione sulla legge finanziaria.
Occorre dare una risposta che tenga conto di tutte le difficoltà,
anche da me sottolineate, e che il problema diventi non tanto di
scuola privata, di scuola dei preti, ma di accelerazione del processo
formativo, in modo tale da competere, anche su questo terreno,
con gli altri paesi europei partendo dalla consapevolezza che abbiamo
da superare ungap storico. Per esempio, abbiamo ancora nel mondo
del lavoro un lavoratore su quattro che ha la quinta elementare,
due su tre che hanno la terza media. I nostri lavoratori presentano
dunque un livello di scolarizzazione nettamente al di sotto rispetto
a quello necessario per inserirsi dignitosamente e non essere condannati
ai margini nel mercato del lavoro. Non vorrei che per ragioni forse
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storicamente comprensibili, ma oggi non più, mantenessimo questo
ritardo che poi pagheremmo assai duramente.

PASQUINI. Signor Presidente, colleghi, anch’io sono molto preoc-
cupato per il problema del Mezzogiorno – già il senatore Caddeo nel
suo intervento vi faceva riferimento – ed in questa sede è giusto che se
ne parli poichè si tratta di un problema vero, reale, importante.

Si parla spesso di sgravi fiscali, ma non si parla della riforma del
fisco. Questa, che mi vede d’accordo e che mi sembra fortemente inno-
vativa, semplificativa e razionalizzante, rischia di creare ulteriori proces-
si di emarginazione, di favorire la crescita delle aziende più qualificate,
più sviluppate e con potenzialità più elevate, di emarginare definitiva-
mente quelle più deboli, quelle che hanno grosse difficoltà a risolvere i
problemi della sopravvivenza e dello sviluppo.

In materia di Mezzogiorno, si è parlato di alcuni aspetti che voglio
riprendere. La prima questione è quella che riguarda il ruolo dell’Iri.
Credo vi sia un problema legato ad una eventuale missione dell’Iri in
direzione dello sviluppo e della promozione di nuova imprenditorialità,
missione alla quale francamente credo molto poco. L’Iri, infatti, è sem-
pre stata – non metto in dubbio la professionalità della stragrande mag-
gioranza dei suoi dirigenti – unaholding che si è occupata della grande
industria, non dello sviluppo e della promozione della piccola e media
impresa. Quindi, come mentalità, cultura ed esperienza credo vi saranno
grosse difficoltà a trarne qualche profitto.

Mi sembra forse più importante mettere in rete, e non unificare at-
traverso progetti di fusione, gli strumenti che operano in funzione del
Mezzogiomo, che si chiamino Gepi, Insud, Svimez, Spi o Società per
l’imprenditorialità giovanile. Bisogna, se si vogliono realizzare delle si-
nergie, portare degli elementi di razionalizzazione, concentrare le risor-
se, le politiche e le strategie verso determinati obiettivi. Potrebbe avere
anche un ruolo il rilancio dell’Iri in quella direzione se finalizzato, non
certo a creare unaholding di tutti questi organismi, alla quale non cre-
derei, ma a metterli tutti in rete e a dotarsi di una strategia che affidi
nell’ambito di questo disegno un ruolo preciso ad ognuna di queste so-
cietà secondo la loro specifica competenza, professionalità e attitudine
per il raggiungimento di obiettivi strategici.

Non credo che si debba ripercorrere l’esperienza della Cassa per il
Mezzogiorno. L’incapacità del Mezzogiorno di sviluppare iniziative im-
prenditoriali partendo dai progetti della pubblica amministrazione, delle
autonomie locali e delle regioni (riguardanti viabilità, trasporti, approv-
vigionamento idrico, scuola e così via) è testimoniata dal fatto che riu-
sciamo a spendere solo una parte delle risorse comunitarie, nonostante
ci siano stati miglioramenti e altri se ne prevedano. Questa situazione
dipende proprio dal fatto che per anni e anni la Cassa per il Mezzogior-
no – che in una fase iniziale ha svolto un ruolo positivo – ha fatto sì
che sindaci, presidenti delle province o rappresentanti delle autonomie
locali venissero a Roma a strisciare nei corridoi con il cappello in mano
per ottenere i finanziamenti e, insieme a questi, la progettazione. Di
conseguenza, all’interno dei comuni, delle province e delle regioni meri-
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dionali, non si sono create quelle strutture di carattere tecnico-progettua-
le necessarie, e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. La Cassa, sosti-
tuendosi a livello di amministrazione centrale e fornendo anche la pro-
gettazione, ha svuotato complessivamente le autonomie locali di questa
capacità. Sono quindi fortemente contrario a ripetere quel tipo di espe-
rienza. Se l’Iri, invece, svolgesse un ruolo di agenzia di promozione e di
sviluppo con certe regole, certi meccanismi, mettendo in rete l’insieme
delle imprese, allora sì che sarebbe un fatto molto importante.

Un’altra questione di cui si è parlato è quella relativa alle infra-
strutture. Io ritengo che occorra specificare a quale tipo di infrastrutture
si intende far riferimento. Indubbiamente il nostro paese ha complessi-
vamente ungap: nel Nord vi è forse una maggiore carenza di infrastrut-
ture per la qualificazione, razionalizzazione e sviluppo; nel Sud una
maggiore carenza di infrastrutture di carattere sociale, ovvero nelle re-
gioni settentrionali esiste una sola emergenza, mentre nel Mezzogiorno
non si sa bene quale delle due prevalga: se quella sociale o se quella
economica. Non mi sembra che la proposta relativa al ponte sullo stretto
di Messina rappresenti una priorità: il trasporto di persone e merci dalla
Sicilia al continente richiede investimenti faraonici che avrebbero un
adeguato ritorno economico. Le risorse disponibili dovrebbero essere de-
stinate ad altri impieghi. Non solo al Sud molte ferrovie sono a binario
unico; ad esempio il tratto Bologna-Verona (il cui completamento è pre-
visto nel 2004) condiziona i collegamenti ferroviari con il Brennero e
con il Centro Europa. Invito il colleghi a riflettere sulle condizioni delle
ferrovie nel Mezzogiorno: i pensi ai tratti Bari-Lecce e Palermo-Catania
e alla Sardegna dove le ferrovie sono sostanzialmente inesistenti. Quan-
do si effettuano investimenti bisogna considerare naturalmente il rappor-
to costi-benefici, tuttavia esistono questioni molto importanti che occor-
re affrontare per colmare ilgap tecnologico rispetto agli altri paesi euro-
pei (dimostrato da dati statistici) e superare l’arretratezza infrastrutturale.
Quando si parla di carenza delle infrastrutture che condizionano lo svi-
luppo occorre far riferimento non soltanto ai trasporti, ma anche alle au-
le scolastiche (a Palermo, per esempio, il 40 per cento delle aule scola-
stiche è situato all’interno di condomini privati), ai problemi dell’ap-
provvigionamento idrico e delle reti fognarie.

Il senatore Viviani ha menzionato il porto di Gioia Tauro. Chi ha
studiato bene il problema sa che questo porto può diventare il secondo
in Europa; tuttavia se non saranno realizzati investimenti necessari per
assicurare il collegamento con la rete ferroviaria e autostradale naziona-
le e per creare una rete di servizi alle imprese (ad esempio strutture al-
berghiere) perderemo questa scommessa.

Non credo ai lavori socialmente utili e ai lavori di pubblica utilità
nè a tutte le invenzioni di volta in volta escogitate per erogare qualche
sussidio. Si tratta di espedienti che trascurano un particolare importante:
per creare le imprese occorrono capacità imprenditoriali. Il comune, la
provincia o qualunque altro soggetto che effettui o assegni lavori di
pubblica utilità o lavori socialmente utili non può perseguire anche
l’obiettivo di creare nuove imprese capaci di operare e di competere sul
mercato. Io penso che le risorse esistenti andrebbero utilizzate diversa-
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mente. Nella regione in cui vivo, l’Emilia Romagna – ma il discorso
può valere anche per la Lombardia e per il Veneto – vi è una carenza di
mano d’opera che viene colmata, a livelli bassi di qualificazione profes-
sionale, con lavoratori extracomunitari e, a livelli alti o medio alti (periti
meccanici o ingegneri), con diplomati e laureati provenienti dalla Croa-
zia, dalla Slovenia o da altri paesi dell’Est. Sarebbe necessario un pro-
getto di grande respiro finalizzato ad interventi di razionalizzazione del-
le strutture formative, alla formazione e all’aggiornamento professionale
permanenti. Innanzi tutto occorrerebbero più laureati in ingegneria, chi-
mica, fisica ed informatica e meno in lettere, filosofia e giurisprudenza.
È evidente che il giovane, trovando come unico sbocco lavorativo il
pubblico impiego, si iscriverà alle facoltà che gli consentiranno di aspi-
rare all’insegnamento o all’ingresso nella pubblica amministrazione.

Voglio ricordare che esistono ancora strutture formative dipendenti
in gran parte dal Ministero del lavoro ed istituti di formazione profes-
sionale dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, caratterizzati
dal fatto che i programmi rispondono più all’esigenza di dare lavoro
agli insegnanti che a quella di inserire i giovani nel mercato del lavoro
sulla base della pratica e della esperienza professionale richieste dalle
imprese.

Oltre al problema della formazione esiste quello delle case in affit-
to. Penso inoltre ad un progetto che dovrebbe essere imperniato sulla
necessità di stimolare i giovani con adeguate competenze (risultanti da
studi scolastici tecnici o di carattere universitario) ad acquisire un’espe-
rienza tecnico-professionale o di carattere amministrativo nelle imprese
del Nord e dovrebbe essere collegato all’agevolazione degli inevitabili
processi di decentramento delle unità produttive settentrionali. Non pen-
so ad un trasferimento permanente del giovane meridionale, ma ad un
periodo di inserimento aziendale della durata di tre, quattro o cinque an-
ni collegato all’impegno dell’azienda che lo assume di effettuare un in-
vestimento relativo ad un decentramento dell’attività industriale o pro-
duttiva nel Mezzogiorno. Questo è un grande progetto attorno al quale
potrebbero svolgere un ruolo gli strumenti di cui abbiamo parlato, ad
esempio l’Iri.

Quando si affronterà la questione dei finanziamenti alla scuola pri-
vata bisognerà tener presente, a maggior ragione, che nei bilanci di al-
cuni comuni e province sono iscritte spese scolastiche di pertinenza del-
lo Stato. Se una determinata formazione scolastica è statale, lo Stato de-
ve sostenerne il costo a tutti gli effetti. A tale proposito avevo presenta-
no alcuni emendamenti riferiti al disegno di legge collegato alla mano-
vra finanziaria che ho dovuto ritirare perchè sarebbero stati dichiarati
inammissibili. Non so se la 5a Commissione abbia già effettuato studi ed
approfondimenti sui bilanci delle Ferrovie e delle Poste che per me rap-
presentano dei misteri. Non metto in discussione che il Governo abbia
in mano la situazione però occorre riflettere a quanto incidono le Poste
e le Ferrovie sul bilancio dello Stato e che occorre erogare migliaia di
miliardi per risanare questi enti mentre, allo stesso tempo, si chiedono
sacrifici ai lavoratori e una revisione dello Stato sociale. Avrei il deside-
rio di conoscere più da vicino (magari in altra occasione) come sono
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congegnati questi bilanci delle Poste e delle Ferrovie. A questi enti se
ne potrebbero anche aggiungere altri.

AMORENA. Questi due sarebbero sufficienti.

MUNGARI. Signor Presidente, ci troviamo indubbiamente di fronte
ad una manovra che si presenta irregolare, con elementi di sicura abnor-
mità. L’articolo 1-bis della 1egge n. 468 del 1978 prevede che entro il
30 settembre debba essere presentata la manovra finanziaria in tutti i
suoi elementi, mentre nella nostra situazione abbiamo da una parte, il
decreto-legge riguardante l’imposizione indiretta, cioè l’Iva, e la tassa-
zione suicapital gains,dall’altra parte ci sono il collegato, la finanziaria
e il bilancio. Considerate poi che una parte della manovra dovrà recepi-
re l’accordo dell’altro giorno tra Governo e sindacati. Probabilmente do-
vremo ritornare ad esaminare il collegato, non si sa se in Commissione
nuovamente o in seconda lettura.

Siamo evidentemente di fronte a delle anomalie non contestabili.
Voglio riferirmi al discorso molto corretto svolto dal senatore Mo-

rando l’altro giorno dopo l’intervento del Ministro. Egli diceva che in
effetti, a seguito dell’accordo politico-programmatico della maggioranza
di Governo che ha risolto la crisi, si poneva il problema se rivedereab
imis l’impostazione della manovra o se tutto doveva rimanere invariato
e si trattava solo di fare i conti con gli effetti più o meno innovativi de-
rivanti dall’accordo. Dopo unexcursusstorico per quanto riguardava le
pensioni dei lavoratori dell’industria, egli concludeva che la manovra
poteva rimanere fondamentalmente inalterata.

Francamente noi siamo oggi in condizione di poter valutare, così
come abbiamo sempre sostenuto, che quell’accordo comporta ulteriori
costi, destinati ad aggravare la situazione della finanza pubblica. A fron-
te delle chiare preoccupazioni evidenziate dal Governatore della Banca
d’Italia, secondo il quale bisogna arrivare ad un taglio delle fonti strut-
turali di spesa per arrivare ad un risanamento finanziario, siamo di fron-
te a una manovra che, a seguito di quell’accordo, comporta il reperi-
mento di 4.100 miliardi per entrare nell’Europa, ma il problema sarà co-
me restarci, integrando quella condizione di sostenibilità richiesta dal
patto di convergenza e stabilità. Su questo aspetto noi esprimiamo le no-
stre più vive e profonde perplessità, così come sul tema della riduzione
dell’orario di lavoro a 35 ore settimanali.

Voi tutti avete sentito esprimere, ad una mia precisa domanda, da
parte del dottor Fazio un giudizio molto negativo sul tema dell’Agenzia,
che dovrebbe nascere dal ceppo dell’Iri, che egli ha definito una di
quelle forme di assistenzialismo che praticamente comporterebbe degli
oneri per lo Stato, servirebbe ad aumentare il volume della spesa pubbli-
ca e non risolverebbe i problemi del Mezzogiorno. Nè d’altra parte, co-
me hanno detto i senatori Viviani, Marino e Pasquini, il problema del
Mezzogiorno può certo essere avviato a soluzione sulla base delle age-
volazioni fiscali previste dai primi articoli del collegato.

Siamo di fronte ad una situazione gravissima; ho appena saputo,
per esempio, che tutti i lavoratori della Cellulosa calabra, cartiera di
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proprietà dello Stato e del Poligrafico (per la quale abbiamo concorda-
mente approvato in questa Commissione un emendamento alla legge
n. 461 del 20 dicembre 1996, che prevedeva 60 miliardi finalizzati spe-
cificamente al mantenimento dei livelli occupazionali e al potenziamen-
to del piano produttivo), con effetto dal 1o maggio di quest’anno si tro-
vano in cassa integrazione guadagni. Ho appreso la notizia poco fa da
un esponente di vertice della regione e pare che non ci sia soluzione,
perchè il progetto che dovrebbe portare a compimento l’annunciato pia-
no di sviluppo, ossia la trasformazione della Cellulosa calabra nella Cel-
lulosa 2000, nuovo soggetto giuridico configurato come società per
azioni, non può essere avviato a soluzione in quanto mancherebbero i
mezzi finanziari. Chiedo al sottosegretario Cavazzuti che fine abbiano
fatto quei 60 miliardi previsti dalla citata legge dello Stato.

Ho presentato su questo tema un’interpellanza al Ministro del teso-
ro, che ho poi sollecitato in Aula, ma ancora non ho ricevuto una rispo-
sta. In essa ho evidenziato che ci troviamo di fronte ad una deliberante
disapplicazione della legge da verificare nelle sue cause e chiesto che
siano applicate le sanzioni di legge nei confronti dei responsabili della
violazione della legge in questione, che è una legge ordinaria dello
Stato.

Vorrei inoltre ricordare che questa Commissione si è recata recen-
temente a Crotone per un sopralluogo nell’ambito dell’indagine conosci-
tiva sulle politiche del Governo relative alle zone depresse. Abbiamo ef-
fettuato una visita accurata, nel corso della quale abbiamo parlato del
contratto di area, del futuro patto territoriale, ma nulla ancora è avvenu-
to, tutto è rimasto come prima, Crotone porta ancora i tristi segni
dell’alluvione del 14 ottobre scorso, che ha prodotto, tra gli altri danni,
una profonda alterazione dell’assetto idrogeologico del territorio. Molte
piccole e medie imprese non hanno ancora potuto riprendere la loro atti-
vità e non sono state indennizzate se non con due acconti del 10 per
cento rispetto alle stime presentate, nè si sa quando potranno essere ri-
sarcite interamente.

La situazione è veramente drammatica, anche perchè quando anche
fossero, come auspichiamo, tempestivamente attuati i previsti strumenti
operativi del patto di lavoro del settembre dell’anno scorso, resta da ri-
spondere pur sempre alla domanda: come potranno essere invogliati gli
investitori nazionali ed esteri a venire nel Mezzogiorno quando sappia-
mo che esiste undeficit progettuale, una carenza di risorse finanziarie,
una situazione primordiale delle infrastrutture, così come ha appena evi-
denziato il senatore Marino, che impediscono di renderne profittevoli le
iniziative?

Nulla è stato fatto in questo senso. Ecco perchè il Polo per le li-
bertà, per risolvere il problema dello sviluppo e dell’occupazione nel
Mezzogiorno, tra l’altro aveva proposto la privatizzazione dell’Uci, che
presenta un attivo netto di circa 14.000 miliardi di lire. Ciò avrebbe
consentito allo Stato non solo di rimborsare l’Irap agli imprenditori tar-
tassati, che non riescono ad elaborare piani di investimenti, ma anche di
realizzare quella politica di investimenti nel Mezzogiorno che avrebbe
risolto tanti problemi. Non è un mistero, del resto, che lo Stato potrebbe
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ricavare dei benefici soltanto attraverso una politica di alleggerimento
delle aliquote fiscali e di rilancio delle attività produttive, così come è
accaduto negli Stati Uniti e in Danimarca.

Questi sono i nodi irrisolti nel disegno di legge finanziaria, che a
parte alcuni interventi di modesti incentivi fiscali, non prevede gli attesi
e necessari benefici per il Meridione d’Italia.

Caro senatore Marino, voi avete posto il problema dell’assunzione
di 300.000 persone attraverso le agenzie del lavoro, ma purtroppo
l’esperienza ci porta a ritenere che ciò resterà nel regno dei sogni senza
il ricorso a provvedimenti che stabilmente e durevolmente siano capaci
di creare posti di lavoro.

Assicuro, poi, il senatore Amorena del fatto che nel Sud non c’è il
«vuoto», nè gente che non vuole nè sa lavorare: l’impegno e le capacità
dei giovani sono notevolissimi ma manca tutto il resto. Vi è uno stato di
abbandono, di arretratezza economica, di malessere sociale e di degrado
ambientale che fa paura.

L’Eni, poi, è stato il primo responsabile della desertificazione indu-
striale del crotonese; è stato responsabile del fatto che sono state chiuse
una ad una quasi tutte le industrie che ne costituivano il tessuto econo-
mico e garantivano il mantenimento della popolazione crotonese. Tra
poco chiuderà anche la Pertusola Sud, col progetto di sostituirla con la
Stoppani, che è un’impresa «pattumiera», accertatamente venefica, se è
vero, come è vero, che il titolare Plinio Stoppani è stato processato con
interdizione da ogni incarico direttivo per tutta la durata della pena.

Mi chiedo se una politica di sinistra possa concepire il perpetuarsi
di una simile situazione di abbandono e di crisi che ormai è storicamen-
te strutturata. Questo disegno di legge finanziaria è idoneo a risolvere
questi drammatici problemi? Sicuramente no!

Mi auguro, quindi, che il signor Sottosegretario possa fornirci qual-
che indicazione chiarificatrice in merito. Per il resto, rimando alla di-
scussione generale che svolgeremo in Aula.

LORENZI. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considera-
zioni prescindendo dai contenuti più specialistici sui disegni di legge fi-
nanziaria e di bilancio; d’altra parte la discussione sta vertendo, in modo
generale e qualitativo, su temi molto importanti. Vorrei riferirmi ad al-
cuni di questi per trasmettere al Governo qualche suggerimento, spero
utile, per la sua strategia futura.

Partendo dal problema delle infrastrutture, continuo a stupirmi del
fatto che in pratica non si voglia prendere atto della necessità di dare at-
tuazione ad un principio molto naturale, quello meritocratico: si deve,
cioè, investire là dove è stato già dimostrato che con capacità, capar-
bietà, ostinazione e sacrificio, le poche infrastrutture esistenti sono ser-
vite a qualcosa. Tale discorso vale tanto per il Nord quanto per il Sud:
certamente si può applicare molto più frequentemente al Nord, ma an-
che a quei centri del Sud (forse pochi) che hanno dimostrato vitalità, ca-
pacità imprenditoriale ed impegno nel combattere contro calamità am-
bientali di vario tipo. Ebbene, questo tipo di principio potrebbe ingene-
rare una espansione virtuosa dell’economia e potrebbe facilitare il pro-
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cesso di individuazione delle infrastrutture realmente necessarie, capaci
a loro volta di potenziare e amplificare tutto il processo. Continuo a stu-
pirmi del fatto che ciò non si voglia capire. Se la concezione dello Stato
assistenzialista sarà sempre e soltanto quella di sottrarre le risorse ai ca-
paci per darle agli incapaci o anche, in certi casi, ai più sfortunati (che,
però, per essere rimasti tali, non si sono dimostrati in grado di esprimer-
si più di tanto), continueremo a rimanere all’interno di un circuito vizio-
so che non ci porterà da nessuna parte.

Devo dare atto al Governo di aver dimostrato una certa volontà di
«cambiare musica», però – certo – le pressioni generali sono state così
forti dal fargli conseguire poi un risultato minimale.

A proposito delle infrastrutture, non posso non ricordare quanto è
accaduto di molto grave nella mia regione, il Piemonte. Dopo le alluvio-
ni di tre anni fa sono stati soppressi alcuni tratti di ferrovia: ad esempio,
dopo che un tratto di 50 chilometri di ferrovia, posto tra le città piemon-
tesi di Bra e di Ceva, aveva ricevuto un finanziamento di 68 miliardi di
lire, ci si è trovati senza soldi e con un verdetto di condanna. Questo è
solo un esempio, ma vi sono linee ferroviarie secolari (ripeto, non solo
questa, ma più di una) che sembra debbano subire la sorte nefasta della
cancellazione per soddisfare esigenze di riequilibrio, che non hanno cer-
to quei presupposti cui facevo poc’anzi riferimento.

Ho presentato un emendamento in merito, «suffragato» da un dise-
gno di legge, sottoscritto da vari Gruppi, proprio concernente questo ti-
po di sviluppo ferroviario che serve soltanto a finalizzare quote già pre-
viste dal piano di ampliamento delle Ferrovie dello Stato.

Voglio, poi, riportare il discorso sulla necessità di applicare il prin-
cipio meritocratico su un argomento specifico: quello dell’industria spa-
ziale. Si dà il caso, come il Governo ben sa, che fino a qualche anno fa
questo settore in Italia fosse assurto alla cronaca (anche se in modo mi-
nimale, perchè la questione veniva sempre «soffocata») in modo scanda-
loso per il fatto che in Europa eravamo capaci solo di pagare migliaia di
miliardi e non riuscivamo ad ottenere un giusto ritorno industriale; infat-
ti, per l’Italia il coefficiente di ritorno dell’Esa, per anni, è stato estre-
mamente negativo. Ecco che improvvisamente – e finalmente, aggiunge-
rei – è cambiata la musica, è cambiata la tendenza, ma non certo – ci
tengo ad evidenziarlo – per merito di una istituzione come l’Agenzia
spaziale italiana, inquisita e colpevole, ma grazie alla nostra industria
che, sollecitata a rispondere, ha saputo farlo riuscendo ad assorbire le
ulteriori richieste provenienti dall’Europa, andando ben al di là delle
previsioni (questa volta riuscendo ad incassare dall’Europa centinaia di
miliardi) e facendo così tornare momentaneamente in attivo il coeffi-
ciente di ritorno industriale.

Questo è accaduto perchè vi sono realtà industriali promettenti, ca-
paci di confrontarsi a livello internazionale, ma senz’altro concentrate in
poche zone d’Italia (mi riferisco in particolare al Piemonte, al Lazio e
forse anche alla Campania): si tratta di zone dove si è potuta sviluppare
una nuova filosofia operativa che oggi gode dei vantaggi di tale capacità
reattiva, ma non dobbiamo illuderci che questa possa sempre essere
presente.
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Se il Governo, che ha dimostrato di voler favorire questo processo,
non prende atto delle responsabilità del passato e di conseguenza non
cerca di rilanciare questo settore, che ha valenza multidisciplinare e
multiministeriale, con giusti investimenti, equilibrati fra le diverse voci,
e se non si fa chiarezza soprattutto su una questione passata che investe
una istituzione nata in altra epoca (nel 1988), con obiettivi diversi ri-
spetto a quelli odierni, allora il discorso delle industrie spaziali potrebbe
rivelarsi solamente un fuoco di paglia. Vi è la necessità di portare avanti
un discorso di revisione critica e in proposito abbiamo presentato un or-
dine del giorno.

Crediamo, addirittura, che si possa partire dallo spazio per anticipa-
re un discorso di riforma istituzionale dello Stato; quindi, in poche paro-
le, bisognerebbe favorire una agenzia spaziale nuova, strutturata in sen-
so federale, un istituto di ricerca spaziale (cosa che non è l’Agenzia spa-
ziale italiana, perchè sappiamo bene che è solo un’agenzia finanziaria
capace di prendere soldi e spenderli). Un discorso di questo genere, che
fa perno sul fatto che ci sono realtà regionali aventi un pesante Pil e
una grossa capacità industriale di intervento, potrebbe rappresentare un
buon esempio per procedere verso quella riforma in senso federale di
tutto l’ordinamento dello Stato, tanto auspicata e tanto lontana.

Questo esempio positivo ci rimanda però ad un’altra questione,
purtroppo molto negativa: quella dell’istruzione pubblica. Non c’è da
stupirsi se l’Italia si situa come fanalino di coda dell’Europa con gli otto
anni di scuola dell’obbligo, se nel nostro paese ci sono i professori peg-
gio pagati della Comunità e se il tasso di dispersione scolastica è uno
dei più alti in assoluto. Questa impostazione minimale di istruzione ob-
bligatoria sembra essere sopravvissuta proprio per non aver mai voluto
sposare quel principio meritocratico di cui parlavo in precedenza. In po-
che parole, se nel paese ci sono sacche di profonda non scolarizzazione
e ci sono punte, invece, di alta scolarizzazione, tanto vale assumere un
atteggiamento medio in modo da far contenti tutti: meno quelli che
chiedono di più e, invece, far più contenti quelli che hanno grossi pro-
blemi in termini, appunto, di dispersione scolastica e di non frequenta-
zione della scuola dell’obbligo.

Anche in questo caso sarebbe necessario prendere atto, una volta
per tutte, del bisogno di una riforma nuova, che prescinda innanzitutto
dai contenuti. Questo lo abbiamo capito tutti, perchè in vent’anni e oltre
di tentativi di riformare la scuola sulla base dei contenuti, siamo andati
da un fallimento all’altro. Sono già tre anni che abbiamo presentato la
proposta della riforma dei cicli scolastici ripresa dal ministro Berlinguer.
Si tratta di una riforma che aveva e che ha, come punto qualificante,
quello di non voler intervenire sui contenuti ma sull’ordinamento, per
permettere a diversi contenuti di affermarsi a seconda appunto delle po-
tenzialità regionali, locali, private o pubbliche che siano.

Quindi vi è la necessità di una nuova riforma che metta insieme,
appunto, questo nuovo ordinamento sfruttando il contributo essenziale,
oggi più che mai, dell’insegnamento privato. Vorrei precisare in propo-
sito che il discorso della scuola privata non può più leggersi come una
rivendicazione della chiesa cattolica, perchè detentrice di tanti istituti re-
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ligiosi. In realtà, il principio della «libera scuola in libero Stato» è un
principio laico, un principio estremamente liberale, che si rifà al diritto
del cittadino di poter scegliere e di poter, quindi, far impartire ai propri
figli l’istruzione che crede nell’ambito di uno Stato che fornisce le risor-
se economiche affinchè ciò accada; non quindi il contrario, cioè vedere
il figlio istruito e cresciuto da uno Stato etico, capace di scegliere e di
definire punto per punto quelli che saranno i percorsi di crescita educa-
tivi dell’alunno. Si tratta di un principio – ripeto – assolutamente laico e
liberale, quel liberalismo che oggi riempie la bocca di tante persone e
che quindi ben si può conciliare con l’attuale schieramento da destra a
sinistra.

La chiesa cattolica indubbiamente avrà il suo vantaggio nel vedere
finalmente delle risorse in più destinate ad istituti eccellenti. La Lega
Nord ha presentato lo scorso anno un disegno di legge sulbonusfiscale
che rappresenta, a nostro avviso, l’unico strumento utile capace di libe-
rare veramente il cittadino dal problema e dall’assillo della «libera scuo-
la in libero Stato».

Crediamo che sia giunto il momento di andare in questa direzione.
Il legame, il vincolo costituzionale, a detta di molti, esiste; a detta di al-
tri molto meno. Ritengo che si possa fare questo sforzo, ma che lo si
debba compiere in un contesto generale, che passi attraverso una rifor-
ma della scuola che prescinde dai contenuti e che usufruisce, invece,
dell’apporto privatistico in termini, appunto, di libero mercato e di regi-
me contrattuale.

Speriamo che il Governo, al di là delle difficoltà che ogni tanto di-
mostra di incontrare su questo aspetto, sappia recepire le nostre istanze
che sono indubbiamente molto profonde, ma anche vecchie, e che ma-
gari prima della fine del secolo potrebbero essere recepite a livello
parlamentare.

PRESIDENTE. È stato sollevato il problema della nuova struttura
del bilancio. Trattandosi di una prima applicazione della nuova struttura,
tutti abbiamo notato, guardando le carte, che c’è molto da fare. Non a
caso la legge di riforma ha previsto provvedimenti delegati che si rive-
leranno utili proprio perchè il lavoro è in progresso e che consentiranno
di affinare sempre più i documenti al nostro esame. Ho notato che tutti
riscontriamo innegabilmente una certa difficoltà di lettura; ciò in parte
dipende dal fatto che, quando si cambiano abitudini secolari che risalgo-
no addirittura al 1862, è necessario un periodo di adattamento, ma an-
che dal fatto che questo bilancio risente di divergenze di opinioni essen-
do impostato sui centri di responsabilità. Le Commissioni riunite della
Camera e del Senato, invece, hanno posto l’accento più sulle funzio-
ni-obiettivo e anche la Corte dei conti si è pronunciata a favore di esse
(il parere della Corte ha un certo peso anche di carattere istituzionale).
Quindi il bilancio come ora impostato resta un pò in mezzo al guado e
probabilmente l’affiancamento più puntuale delle funzioni-obiettivo sarà
utile in futuro per raggiungere l’obiettivo fondamentale della riforma:
rendere la struttura del bilancio non solo più facile da votare in Parla-
mento, ma anche più comprensibile nelle sue grandi linee, altrimenti si
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resta ad un livello di conoscenza che non è ancora, malgrado la sempli-
ficazione di un gran numero di voci, soddisfacente.

È il caso, per esempio, del bilancio del Ministero del tesoro che re-
sta il principale bilancio di trasferimenti. Tutto sommato, destrutturare
questo Ministero – lasciandogli ovviamente la gestione della cassa e
della tesoreria – e imputare direttamente al Ministero di spesa e le spese
di competenza, sarebbe opportuno, soprattutto nell’ottica della chiarifi-
cazione e della comprensione dei flussi.

Quest’anno, essendo stato presentato il bilancio il 31 luglio scorso,
quindi a ridosso del parere parlamentare, ci troviamo di fronte ad un bi-
lancio nel complesso insoddisfacente. D’altra parte, come i colleghi ri-
corderanno, quando approvammo la legge di riforma del bilancio, intro-
ducemmo anche alcune norme relative alla legge di contabilità. Una di
queste intendeva riportare, secondo me ragionevolmente, la data di pre-
sentazione del bilancio al 30 settembre, la stessa prevista per la legge
finanziaria.

Ma il tentativo di riunificare tale procedimento è stato vanificato da
un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, per cui sono state
mantenute le due date del 31 luglio e del 30 settembre. Non riesco a ca-
pire l’utilità di ciò, perchè se si continua con la prassi della Nota di va-
riazioni si complicano le cose e non si introduce alcun elemento di chia-
rificazione. Spero si presenti l’occasione...

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni, sulle tabelle 1 e 1-bis, 4 e 4-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presiden-
te, la Nota di variazioni costituisce un elemento di raccordo.

PRESIDENTE. È vero, però crea complicazioni materiali e non
comporta alcun vantaggio.

Nella struttura di bilancio sono rimaste alcune caratteristiche che
mi lasciano perplesso. Mi riferisco per esempio alla divisione delle ta-
belle delle entrate in «ordinarie» e in quelle «a seguito dell’accertamen-
to». Credo che tale impostazione abbia un motivo nel nuovo sistema –
soprattutto in relazione alle retribuzioni dei dipendenti del Ministero
delle finanze – ma comporti anche l’eventualità di fare i conti in modo
sballato, sottovalutando le entrate ordinarie e sopravvalutando quelle a
seguito dell’accertamento. Non ne riesco a comprendere l’utilità; se dob-
biamo far riferimento ad un centro di imputazione di spesa non si giu-
stifica questa differenza.

Come è stato osservato nella discussione di oggi, con questo nuovo
tipo di bilancio sarà molto importante trovare nuove regole di controllo,
perchè sicuramente si passerà ad un controllo diverso. In questo senso,
le decisioni prese dalla Commissione bicamerale sono motivo di confor-
to perchè i controlli dovrebbero avvenire più sul piano dell’efficienza e
dell’economicità piuttosto che sul piano giuridico-formale. Questa strut-
tura diversa – che dovrebbe dunque compenetrarsi con i controlli – in-
sieme alla riforma dell’amministrazione dello Stato dovrebbe finalmente
consentire di avere un bilancio che guardi meno all’atto giuridico-for-
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malistico e più a quello dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione ammi-
nistrativa, quindi più utile per quello che ci interessa (l’efficacia più che
la corretta impostazione).

Un’altra innovazione positiva introdotta in sede di Commissione bi-
camerale – che forse porterà in una prima fase a qualche difficoltà ap-
plicativa – è quella relativa alla votazione del conto del patrimonio; ri-
veste un certo interesse e rappresenta un passaggio utile per la stima fu-
tura del reddito che il patrimonio potrebbe produrre. Tale elemento fino
ad oggi non era preso in considerazione; si trattava di una specie di re-
litto storico che non rivestiva alcun interesse e che non consentiva di
avere sotto gli occhi una parte molto importante dell’attività amministra-
tiva.

La nuova struttura del bilancio si riflette negativamente, dal punto
di vista del Parlamento, sull’area dell’emendabilità del bilancio stesso,
perchè la rende molto ristretta. Il punto però non è questo: se infatti vo-
gliamo passare ad un diverso sistema dei rapporti tra Parlamento e Go-
verno, una maggiore riappropriazione del bilancio da parte del Governo
non mi sembra contraria ai princìpi. Possiamo trarre una lezione
dall’esperienza di pochi giorni fa dell’esame del disegno di legge colle-
gato: non esiste più un tipo di contrattazione compromissoria tra mag-
gioranza e opposizione, tra Parlamento e Governo, ma esiste solo l’evi-
denziazione di problemi da parte delle varie componenti parlamentari e
poi la riformulazione di alcuni temi da parte del Governo che offre alla
propria maggioranza, ed eventualmente all’opposizione, soddisfazione
rispetto a certi problemi evidenziati. Secondo me, sono cambiati sostan-
zialmente i rapporti tra Parlamento e Governo, anche se, mantenendo le
procedure attuali, rimarrà nell’opinione pubblica l’impressione della per-
manente esistenza di un sistema parlamentare vagamente compromisso-
rio per l’esame degli emendamenti. In realtà, credo che ciò sia vero più
dal punto di vista formale che da quello sostanziale.

È vero invece che il nuovo bilancio evidenzia un fatto drammatico,
già presente nel vecchio, che adesso assume un rilievo più evidente,
quello del tasso di rigidità della spesa. Col nuovo bilancio si nota come
la spesa sostanzialmente discrezionale sia un’infima parte rispetto alla
spesa totale dello Stato. Nella relazione che accompagna il provvedi-
mento si indica che il 96,7 per cento della spesa è in un modo o nell’al-
tro – o legislativamente predeterminato o obbligatorio – non modificabi-
le. Il che corrisponde ad un’impostazione giuridica, ma mette in eviden-
za come il bilancio non sia uno strumento idoneo per effettuare mano-
vre che devono essere affrontate in un’area discrezionale. Anche per
questo, il dibattito che stiamo svolgendo oggi sta vertendo su una impo-
stazione generale di politica economica, ma non su problemi relativi al
bilancio vero e proprio, perchè l’area di modificabilità è inesistente.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni, sulle tabelle 1 e 1-bis, 4 e 4-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Signor Presiden-
te, si tratta pur sempre di una cifra attorno a 24.000 miliardi.
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PRESIDENTE. Senatore Ferrante, è vero ma si tratta della parte di
spesa destinata all’acquisto di beni e servizi, un’area che non solo si è
ridotta, perchè non ci sono più le spese per le elezioni, ma che non si
può usare completamente come spesa discrezionale per ovvi problemi di
funzionamento dell’amministrazione. Anche questa area è dunque fitti-
ziamente discrezionale, il che mette in rilievo come il bilancio stia assu-
mendo sempre più la visione di un atto dovuto, che, quindi, non consen-
te alcuna elasticità.

Vorrei adesso esporre alcune considerazioni rispetto all’insieme
dello strumentario a disposizione per le manovre, perchè nella sostanza,
checchè se ne dica, abbiamo introdotto dalla finestra quello che voleva-
mo far uscire dalla porta, cioè la finanziariaomnibus.Possiamo avere
un bilancio e una legge finanziaria snelli – che più si asciugano, meno
creano politiche di sviluppo o di incentivo in alcuni settori, in quanto le
risorse movimentabili sono limitatissime – ma tutto ricade sulla terza
«gamba», quella del disegno di legge collegato che assume caratteristi-
che non volute dal legislatore. L’abbiamo visto, diventa una legge, an-
corchè coperta in un modo o nell’altro, di spesa o di intervento. Abbia-
mo quindi ricreato dopo circa una decina d’anni e dopo la legge di ri-
forma una situazione simile a quella originaria. Siamo tornati ad una fi-
nanziaria omnibus divisa però in diverse fonti normative che all’atto
pratico creano complicazioni per la gestione, per la comprensione dei
flussi e per l’emendabilità; si continuano a fare interventi parlamentari e
governativi nei quali si cerca di concentrare tutta la politica economica
che si dovrebbe realizzare nell’anno per evitare, anche se in maniera
meno grave rispetto al passato, fenomeni di intasamento del Parla-
mento.

Anche in questo caso bisognerà riconsiderare l’opportunità che il
collegato abbia tali dimensioni e presenti questa latitudine di inter-
venti.

Nella risoluzione approvativa del Documento di programmazione
economico-finanziaria, considerata l’esperienza dell’anno scorso, era
prevista l’ipotesi di restringere l’area del collegato ma, alla prova dei
fatti, la pressione è tale che non si riesce materialmente a farlo. Le al-
ternative sono due: o ci abbandoniamo al flusso delle forze oppure cer-
chiamo di recuperare le finalità originarie del disegno di legge collegato.
Terminata questa fase, l’anno prossimo occorrerà ripensare anche qual-
che aspetto della legge di contabilità dello Stato.

Entrando nel merito della manovra, non vi è dubbio che la spesa
corrente è diminuita complessivamente dell’1,6 per cento, tuttavia è cre-
sciuta la spesa per il personale e vi è un aumento dell’ 8,4 per cento in
termini di cassa. Nel settore dei trasferimenti correnti si registra una di-
minuzione di 10.600 miliardi in termini di competenza e un aumento di
34.700 miliardi in termini di cassa.

Le entrate tributarie diminuiscono di 8.000 miliardi, le entrate non
tributarie di 2.000 miliardi. Ci troviamo di fronte ad uno scollamento tra
previsioni di competenza e cassa che deriva da una recente manovra di
tesoreria realizzata nell’ultimo anno e mezzo.
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FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni, sulle tabelle 1 e 1-bis, 4 e 4-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria. Non deriva sol-
tanto da questa manovra.

PRESIDENTE. In misura notevole deriva da questa manovra che
può essere utilizzata per periodi di tempo delimitati. Temo che il ricorso
quasi consuetudinario a tale manovra possa avere riflessi negativi inde-
siderabili nei rapporti tra Stato e terzi, tra spesa pubblica e sviluppo.
Oso sperare che questa politica eccezionale abbia termine allorquando
saremo riusciti a chiudere questa vicenda transitoria e molto rischiosa
per le finanze pubbliche, possibilmente entro il prossimo anno. Se non
si tornerà ad una politica ordinaria vi sarà uno iato sempre maggiore tra
il diritto e il fatto ed avremo problemi, ad un livello finanziario notevo-
le, che non riusciremo a risolvere. Sussiste infatti la possibilità che i
creditori dello Stato aumentino e che cresca il debito sommerso che in
alcuni settori già comincia a realizzarsi. Prova ne è il fatto che la spesa
di cassa per gli enti previdenziali, in base ai conti della tesoreria, è cre-
sciuta negli ultimi nove mesi del 13,9 per cento. Esiste un sistema di
pressione sulla cassa che va regolato anche sotto il profilo della compe-
tenza. Per inciso, non credo che la manovra del Governo di questi ulti-
mi giorni sia esaustiva per parificare previsioni di cassa e di compe-
tenza.

Per quanto riguarda le decisioni di spesa, si verificano due fenome-
ni. Il primo è lo svuotamento del potere decisionale dei Ministeri.
Nell’ultimo anno abbiamo assistito ad una crescita esponenziale delle
delibere del Cipe (cresciute del 75 per cento circa rispetto al 1995), 336
delle quali hanno contenuto finanziario. La decisione della spesa si va
dunque accentrando sull’asse rappresentato dal Ministero del tesoro, il
Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Presiden-
za del Consiglio.

Il secondo è il decentramento di molte decisioni di spesa nel setto-
re statale alle società per azioni e soprattutto, nel settore degli enti loca-
li, alle aziende municipalizzate e ad altre forme societarie. Se ne desu-
me che la pubblica amministrazione vera e propria ha perso incidenza,
potere di spesa e attività amministrativa. Ciò comporta il rischio di uno
svuotamento della sua capacità progettuale proprio in un momento in
cui è necessario riportare gli investimenti ad un livello superiore rispetto
all’attuale per dotare il paese delle necessarie infrastrutture. Non è un
segnale confortante.

Ho già osservato che il disegno di legge finanziaria non ha un con-
tenuto di particolare rilievo ma si limita a prevedere operazioni di slitta-
mento degli stanziamenti soprattutto tramite la tabella F. Le ragioni so-
no certamente comprensibili ma non vi è niente di nuovo rispetto al
passato.

Gli accantonamenti dei fondi speciali per le nuove leggi di spesa
sono sicuramente squilibrati a danno di quelli relativi alle leggi di inve-
stimento: sono previsti circa 17.000 miliardi per la spesa corrente men-
tre per la spesa in conto capitale soltanto 4.600 miliardi nella tabella B
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e circa 560 miliardi nella tabella D. La parte prevalente è costituita an-
cora da spesa corrente che sarebbe stato opportuno riallocare a beneficio
della spesa per investimenti. Per quanto riguarda la tabella C, alcune ap-
postazioni sono cresciute senza tener conto della necessità, che pure è
stata evidenziata dal relatore e in numerosi interventi, di privilegiare set-
tori produttivi (mi riferisco in primo luogo all’agricoltura) rispetto ai
Ministeri, ad istituti pubblici ed enti sussidiati operanti in diversi settori
tra cui la ricerca.

Mi sia consentita una brevissima annotazione sulla tabella 4, relati-
va allo stato di previsione del Ministero del bilancio e della programma-
zione economica, che comparirebbe per l’ultimo anno qualora sia realiz-
zato l’accorpamento del Ministero del bilancio e del Ministero del
tesoro.

L’accorpamento dei due Ministeri, la formazione di un’apposita Di-
rezione generale relativa alle aree depresse, nella quale confluiranno tut-
ti i fondi e le attività finora gestite da altri organismi, e la contempora-
nea creazione di un organismo (il nuovo Iri o un altro istituto), cui spet-
ti gestire centralmente la politica dello sviluppo, destano qualche preoc-
cupazione. La gestione di tutte le risorse pubbliche e di un cospicuo nu-
mero di lavoratori socialmente utili ricadrebbe sotto il controllo di un
unico soggetto. La decisione di spesa sarebbe accentrata in un unico Mi-
nistro. Una simile concentrazione di risorse e di potere in Italia non si è
mai realizzata e non ha paragoni in alcuna democrazia contemporanea.
Lo strumento, oltretutto, non è idoneo alla gestione dal centro dei pro-
blemi della periferia e provocherà turbative non banali sotto il profilo
dei rapporti tra i Ministeri e tra gli enti centrali e le regioni.

In conclusione, il disegno di legge di bilancio e la legge finanziaria
si limitano a fornire un quadro contabile alle ipotesi contenute nel dise-
gno di legge collegato e soprattutto nel decreto-legge n. 328 del 1997 (il
collegato fiscale relativo all’Iva) che costituisce il vero cuore della ma-
novra (la parte restante è a mio avviso relativamente modesta). Posto
che i provvedimenti in esame sono scarsamente significativi, il Gruppo
Forza Italia non può esprimere un voto favorevole.

Dichiaro chiusa la discussione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Ringrazio coloro che hanno partecipato al dibattito: mi sembra che gli
interventi svolti questa sera siano stati particolarmente interessanti. Tutti
hanno svolto delle argomentazioni di grande rilievo e responsabilità.

PRESIDENTE. Si tratta davvero di una replica molto sintetica.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo
prenderà esempio.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni, sulle tabelle 1 e 1-bis, 4e 4-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Non mi voglio
discostare dalla saggia indicazione del collega Giaretta. Mi sembra che
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il dibattito in effetti abbia consentito un esame puntuale dei documenti e
ritengo anche che quanto emerso abbia sostanzialmente indicato le ri-
spettive posizioni. Quindi anch’io non ho rinvenuto elementi che possa-
no consentire di integrare la relazione già svolta.

Per questo, con tali brevi parole, nel ringraziare gli intervenuti, cre-
do possa concludersi la mia replica.

PRESIDENTE. Credo che le repliche dei relatori debbano intender-
si come non del tutto esaustive del dibattito. Per quanto riguarda le que-
stioni concrete che sono state sollevate e che saranno evidenziate attra-
verso la presentazione di emendamenti, immagino che i relatori si riser-
vino di svolgere un intervento più ampio per rendere conto delle proprie
posizioni. (I relatori Ferrante e Giaretta annuiscono).

Il Governo ha comunicato che intende effettuare la sua replica nel-
la seduta di domani.

Rinvio il seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge alla
prossima seduta.

I lavori terminano alle ore 20,05.
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MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

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

(Tabelle 1 e 1-bis) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 1998

(Tabelle 4 e 4-bis) Stato di previsione del Ministero del bilancio e della pro-
grammazione economica per l’anno finanziario 1998

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1998)
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge nn. 2739 e 2739-bis (tabelle 1 e 1-bis, tabelle
4 e 4-bis) e 2792.

Riprendiamo l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo.
Ricordo che la discussione si è conclusa nella seduta di ieri, duran-

te la quale hanno replicato i due relatori Ferrante e Giaritta, mentre il
Governo si è riservato di intervenire nella seduta odierna.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presi-
dente, onorevoli senatori, il dibattito di ieri inevitabilmente ha ricalcato
parte di quello svoltosi durante la discussione sul provvedimento colle-
gato. D’altronde più di un senatore ha segnalato la stretta connessione
che esiste tra collegato, finanziaria e bilancio ed è dunque difficile con-
durre discussioni separate.

Dico questo perchè mi pare che da parte di un certo numero
di senatori anche ieri si sia ribadita una certa insoddisfazione per
i contenuti del collegato. Mi sembra che il senatore Vegas nell’in-
tervento conclusivo abbia addirittura richiamato l’opportunità di rivedere
le norme di contabilità per definire in modo più pregnante il collegato
medesimo. È un’osservazione che in parte anche il Governo condivide
e forse i periodi di sperimentazione che vengono offerti dalla legge
delega per il riordino del bilancio potrebbero anche essere utilizzati
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per una riflessione ulteriore sui contenuti propri del disegno di legge
collegato alla finanziaria.

Ho anche notato che la maggior parte dei senatori intervenuti nella
discussione di ieri hanno definito con diverso linguaggio la finanziaria e
il bilancio, facendo però implicitamente riferimento anche al provvedi-
mento collegato, come «manovra di passaggio», alcuni, come «manovra
spartiacque», altri, entrambi gli schieramenti ritenendo che si tratti di
provvedimenti che consentono di passare attraverso la porta stretta che
porta dal risanamento allo sviluppo.

In una forma così generale anche il Governo condivide una formu-
la di questo tipo. È stata ambizione del Governo predisporre una finan-
ziaria che potesse essere presentata anche come un passaggio dal risana-
mento allo sviluppo. C’è però una annotazione da fare: manovra di pas-
saggio, sì, ma il risanamento non è ancora tutto e definitivamente alle
nostre spalle; in altre parole occorre continuare, non abbassare la guar-
dia. Anche il Ministro del tesoro ha detto che questa era l’ultima finan-
ziaria pesante, però nell’accettare questa interpretazione della manovra
come passaggio dal risanamento o dalla stabilizzazione allo sviluppo il
Governo intende richiamare una forte attenzione per consolidare quei
risultati.

Molti senatori – devo dire quelli della maggioranza in particolare –
hanno segnalato quei risultati positivi per la nostra economia che tutti
abbiamo in mente; sono i tre risultati più importanti: la riduzione
dell’inflazione, il trasferimento della riduzione dell’inflazione sull’onere
degli interessi – questa grande spesa che grava sui conti pubblici – per
far fronte allostockdel debito pubblico, la riduzione del fabbisogno me-
desimo in percentuale del prodotto interno lordo, che anch’esso concorre
alla riduzione della spesa per interessi passivi. Dunque questa spesa, che
continua ad essere uno degli oneri più gravosi del bilancio pubblico, è
stata aggredita: sia con le politiche antinflazionistiche che hanno con-
sentito di raggiungere un livello di inflazione nella media e forse nella
fascia inferiore della media europea, sia con i sacrifici che abbiamo
chiesto ai cittadini italiani, che hanno permesso di ridurre sia lostock
del debito pubblico in percentuale del Pil sia il rapporto fra indebita-
mento corrente e reddito nazionale, cercando – anch’io sono caduto
nell’abituale svista – di far riferimento non al fabbisogno, che non è più
la grandezza rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di Maastri-
cht, ma all’indebitamento netto della pubblica amministrazione, che oggi
è decisamente al livello del 3 per cento per il 1997 e raggiungerà
l’obiettivo del 2,8 per cento per il 1998. Quindi, soddisfazione per gli
obiettivi, soddisfazione per poter definire questa finanziaria «di passag-
gio».

Il Governo però sottolinea ancora che non siamo in grado di abbas-
sare la guardia per raggiungere i traguardi che ci consentono non solo di
raggiungere gli obiettivi europei, ma anche di restare stabilmente in
Europa.

Queste sono alcune delle osservazioni generali di natura macroeco-
nomica che molti senatori hanno inteso sottolineare all’attenzione del
Governo.
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Sono state svolte inoltre varie considerazioni a proposito di quello
che si potrebbe definire il «nuovo bilancio», ossia degli effetti della leg-
ge che ha modificato la struttura del bilancio ed ha introdotto le unità
previsionali di base. La mia impressione – forse condivisa da alcuni se-
natori – è che a seguito di detta legge il bilancio abbia sicuramente gua-
dagnato in termini di leggibilità. A mio parere, infatti, la nuova formula-
zione del documento che è ora sottoposto al nostro esame, rende più
leggibili le scelte che le amministrazioni intendono compiere. Come più
di un senatore ha ricordato, sicuramente sarà necessario anche abbando-
nare una certa pigrizia mentale che ci ha abituato a ragionare su un bi-
lancio strutturato in un modo con il quale avevamo dimestichezza ormai
da un discreto numero di anni.

Qualche senatore ha chiesto che venga effettuata una sorta di speri-
mentazione; credo che la stessa legge di riforma consenta di apportare
alcune modifiche alle sue disposizioni nei primi anni di attuazione, in
considerazione, ad esempio, delle nuove funzioni che alcune ammini-
strazioni possono assumere od alla modifica di talune delle stesse (mi
riferisco, in particolare, all’amministrazione della Difesa: l’adozione del
nuovo modello di difesa ne comporterà probabilmente una modifica del
bilancio e delle relative unità previsionali di base).

Nel complesso, ritengo però che tutte le osservazioni svolte non
contestino la bontà della scelta compiuta, che, peraltro, era stata impo-
stata a suo tempo dal Senato, ramo del Parlamento che esaminò la rifor-
ma del bilancio in prima lettura.

Alcuni senatori hanno chiesto di intervenire in modo da rendere più
agevole il collegamento fra unità previsionali di base e capitoli, ad
esempio predisponendo un elenco dei vecchi capitoli che indichi come
gli stessi si rapportino alle attuali unità previsionali di base. Ricordo a
tutti che quando discutemmo della riforma del bilancio, nessuno negò
che si doveva ridurre l’ammontare di informazioni che venivano tra-
smesse al Parlamento; era infatti sentita l’esigenza non tanto di ridurre il
livello di tali informazioni, quanto di modificare la cosiddetta visibilità
del bilancio e la sua emendabilità al fine di rendere tutti i dati più visi-
bili, senza per questo privare il Parlamento di informazioni.

Ritengo certamente possibile introdurre un allegato statistico al bi-
lancio o un altro tipo di allegato, comunque lo si richieda; tali ipotesi
possono – ripeto – essere prese in considerazione per trovare il modo di
rendere più rapido il passaggio dai vecchi capitoli – cui eravamo avvez-
zi – alle nuove unità previsionali di base.

Ritengo che quelle esposte siano le considerazioni generali svilup-
pate dai senatori nel corso del dibattito tenutosi ieri sera. Vi sono inoltre
alcune questioni più specifiche, che sono state sollevate da più di un se-
natore, alle quali ritengo di dover fornire qualche elemento in risposta.

È stato ad esempio riproposto il tema dibattuto proprio l’anno scor-
so in occasione dell’esame dell’articolo 3 della legge finanziaria, ossia
l’eventuale restituzione delfiscal drag; il Parlamento decise, invece, di
destinare le risorse da questo prodotte alle famiglie, mediante gli assegni
familiari.
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Il senatore Viviani ha chiesto al riguardo come mai una certa quota
di risorse prodotte dalfiscal dragnon sia stata restituita tramite gli asse-
gni familiari. Voglio ricordare al senatore Viviani, e agli altri senatori
che hanno sollevato il medesimo problema, che proprio a seguito della
discussione svolta l’anno scorso sull’articolo 3, il Senato decise – e la
Camera poi confermò – di non riservare tutto lo spazio finanziario gene-
rato dal fiscal drag agli assegni familiari e di destinare, invece, una
quota di quello spazio alla ricostituzione del potere d’acquisto dei tratta-
menti minimi dei pensionati ed al sostegno dei lavoratori dipendenti con
una soglia di reddito inferiore ad una determinata cifra che – se non ri-
cordo male – si aggirava intorno ai 10 milioni di lire.

Il motivo per cui la percentuale delle risorse finanziarie prodotte
dal fiscal drag restituita con gli assegni familiari non è pari al 100 per
cento è, quindi, che a normativa vigente abbiamo accantonato una quota
per attribuirla ai lavoratori con i livelli più bassi di reddito ed ai pensio-
nati con trattamento al minimo. Concordo con i senatori che, avendo
sollevato tale problema, riconoscevano che la sede propria per dibattere
e risolvere il tema assolutamente rilevante dei rapporti tra la famiglia e
il fisco, non è la discussione della legge finanziaria, ma l’esame della
tabella relativa alle aliquote Irpef e della normativa sull’Irap. Tratterem-
mo, infatti, un tema estraneo alla legge finanziaria se introducessimo
materie diverse da quelle regolate dall’articolo 3 (caso ha voluto che an-
che nella legge finanziaria di quest’anno l’articolo che tratta tali questio-
ni abbia mantenuto la numerazione dell’anno precedente).

Altri senatori hanno sollevato problemi generali di infrastrutture, ed
alcuni in particolare hanno sottolineato quello relativo alle Ferrovie del-
lo Stato. Ne accenno perchè in sede di esame di legge finanziaria si do-
vranno affrontare sia la dotazione finanziaria relativa alle Ferrovie dello
Stato che alcune modifiche apportate alle disposizioni che riguardano ta-
le materia; intendo pertanto anticipare alcuni concetti, che non sono stati
sottolineati da coloro che sono intervenuti, in relazione alle significative
innovazioni che sono state previste in materia di Ferrovie dello Stato.
Ad esempio, nel testo della legge finanziaria si prevede che tutti i mutui
stipulati dalle Ferrovie dello Stato, ora a carico del Ministero del tesoro,
siano trasformati in apporti di capitale; ossia tutti i mutui ancora non
perfezionati dalle Ferrovie dello Stato, conclusi per il finanziamento dei
propri investimenti, vengono trasportati nella tabella F e pertanto tra-
sformati in aumenti di capitale. In tal modo abbiamo fortemente sempli-
ficato e reso più trasparente il rapporto fra Ministero del tesoro e Ferro-
vie dello Stato che da ora in poi si articolerà esclusivamente in due ca-
nali. Il primo di essi riguarderà la gestione corrente delle Ferrovie dello
Stato ed il secondo gli investimenti. Mi sono soffermato su tale aspetto
anche perchè il senatore Pasquini ha affermato che solo il Governo, for-
se, conosce la struttura del bilancio delle Ferrovie che per tutti, general-
mente, è un mistero: posso solo dire che non è un mistero, ma un bilan-
cio molto complesso da affrontare e che il Ministero del tesoro lo sta
analizzando dall’aprile di quest’anno, ossia da quando è stata da noi im-
postata un’azione per la ridefinizione del piano di impresa delle Ferro-
vie medesime. Il frutto di questo dibattito sul bilancio è rappresentato
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anche da una ricaduta sulla legge finanziaria: la semplificazione dei rap-
porti finanziari tra Ferrovie e Ministero del tesoro (nella sua doppia ve-
ste di proprietario delle prime e di soggetto che deve operare i trasferi-
menti) tramite l’eliminazione della voce «mutui» delle Ferrovie a carico
dello Stato e la loro trasformazione in aumenti di capitale. In questo
modo realizziamo anche una qualche economia perchè, mentre i finan-
ziamenti dati sotto forma di aumenti di capitale vengono coperti me-
diante ricorso al mercato, i mutui generalmente scontano un tasso di in-
teresse più elevato. Quindi, senza incidere affatto sulla capacità di finan-
ziamento degli investimenti delle Ferrovie dello Stato abbiamo compiuto
questa operazione che rende più trasparente i rapporti. Oggi dunque le
Ferrovie vengono finanziate per le spese correnti con l’acquisto, da par-
te del bilancio dello Stato, dei servizi ferroviari (contratto di servizio e
di programma) e tramite aumenti di capitale per quanto riguarda gli in-
vestimenti. In tutta questa operazione neanche una lira è stata sottratta
alle Ferrovie dello Stato che continuano ad avere una dotazione rilevan-
tissima per i propri investimenti; se andate a guardare in tabella F, dove
vengono riportati gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle au-
torizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, troverete una massa di
manovra dell’ordine di 50.000 miliardi, che altro non è che il piano di
impresa delle Ferrovie che è oggi all’esame del confronto con i sindaca-
ti e che individua alcune priorità. Tra queste, la priorità assoluta è quel-
la di investire nella sicurezza della rete esistente; occorrono cioè rile-
vanti investimenti nel campo dell’innovazione tecnologica della rete esi-
stente e di completamento di alcune tratte, ma non è questa la sede in
cui discutere il piano delle Ferrovie.

Sempre in tema di Ferrovie, vorrei fornire un’ultima informazione
al senatori. Come è noto, sul bilancio dello Stato non gravano solo gli
aumenti di capitale e gli acquisti derivanti dal contratto di servizio e di
programma, ma anche gli oneri dei mutui precedentemente contratti e il
pagamento delle pensioni dei ferrovieri. Quindi, sono quattro le voci che
generano trasferimenti, a diverso titolo, dal bilancio dello Stato a quello
delle Ferrovie.

I temi attinenti alfiscal drag,agli assegni familiari, al rapporto tra
famiglia e fisco e alle infrastrutture mi sono sembrati quelli maggior-
mente sottolineati dai senatori intervenuti nel dibattito di ieri. Su alcune
questioni precise onestamente non ho fatto in tempo a documentarmi;
come avete potuto vedere sono stato qui in Senato quasi ininterrotta-
mente da ieri ad oggi e quindi non ho potuto materialmente allontanar-
mi per cercare le risposte ai singoli quesiti.

In questa seconda parte del mio intervento, vorrei invece illustrare
gli impegni che il Governo ritiene di avere assolto a fronte di richieste
avanzate nel corso del dibattito parlamentare svoltosi sia sul collegato
che sulla legge finanziaria e di bilancio. Ebbene, con gli emendamenti
presentati dal Governo verranno reperiti innanzi tutto i mezzi finanziari
necessari alla fiscalizzazione degli oneri sociali per il Mezzogiorno; al
riguardo troverete apposite annotazioni, non anche la norma sostanziale
perchè essa deve essere ancora contrattata con Bruxelles. C’è una tratta-
tiva in corso che non sappiamo se si chiuderà nei prossimi due o tre
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giorni o più in là nel tempo, ma intanto il Governo ha soddisfatto alla
richiesta, avanzata dall’intero Senato, di accantonare nelle tabelle A e B
della legge finanziaria le risorse apposite per far fronte alla fiscalizza-
zione degli oneri sociali, che ammontano a circa 1.250 miliardi per il
1998 e a 700-800 miliardi per il 1999. Ciò consente di operare il cosid-
detto decalagedegli oneri, per cui i contributi sociali scenderebbero, a
fronte del 6 per cento attuale, ad una fiscalizzazione dell’ordine del 4
per cento. Questo è dunque il primo impegno che il Governo intende as-
solvere; troverete nel fascicolo degli emendamenti alla legge finanziaria
l’apposita proposta di modifica.

Il Governo aveva assunto poi anche un altro impegno, che era
quello di trovare risorse sufficienti per far fronte all’emergenza provoca-
ta dal terremoto in Umbria e nelle Marche. A questo riguardo il Gover-
no, lavorando sui documenti di bilancio, ha individuato tre canali attra-
verso cui far affluire i fondi per il terremoto: il potenziamento della pro-
tezione civile, un finanziamento all’Anas per il ripristino delle strade le-
sionate dal terremoto e, distribuito nel corso di molti più anni, un finan-
ziamento per la ricostruzione. Tutte e tre le voci le troverete negli
emendamenti che riguardano il terremoto.

Infine, era stata avanzata da molti senatori la richiesta di mettere
maggiori risorse a disposizione dell’Aima. Ebbene, anche in questo ca-
so, il Governo ha ritenuto ragionevole e giusta tale istanza e ha predi-
sposto un emendamento che accresce la dotazione finanziaria destinata
al funzionamento dell’Aima. Non vi nascondo poi che è ancora in di-
scussione all’interno della maggioranza una proposta in materia di fi-
nanziamenti alla scuola privata; ritengo che entro questa sera possano
arrivare gli ultimi chiarimenti, per cui potremo affrontare nel merito an-
che tale questione.

Da ultimo, debbo far verbalizzare, come si usa in sede di esame
del bilancio e della finanziaria, che alcune richieste emerse dal dibattito
sono state fatte proprie dal Governo non in termini di appostazioni fi-
nanziariead hocma di finalizzazioni che il Governo intende includere
nel Fondo speciale di parte corrente. Pertanto, come si usa nella dichia-
razione di rito, debbo far presente che l’accantonamento in tabella A
della finanziaria relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica comprende anche gli importi necessari ad
assicurare la copertura dei provvedimenti a favore dei mutilati e invalidi
di guerra, delle mense scolastiche e delle fondazioni bancarie, mentre la
copertura per il «Comitato nazionale per il libro parlato» si trova
nell’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio. Con questa
dichiarazione del Governo, che attesta che nelle finalizzazioni del Mini-
stero del tesoro e della Presidenza del Consiglio vi sono gli spazi finan-
ziari per le voci che ho appena citato, vengono dunque soddisfatte quat-
tro richieste emerse dal dibattito.

Con questo, onorevoli senatori, il Governo ritiene di aver replicato
al dibattito svoltosi ieri sera; i dettagli di molte misure che vi ho qui an-
ticipato li approfondiremo via via che procederemo all’esame dei singoli
emendamenti presentati dal Governo.
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GUBERT. Signor Presidente, vorrei solo un chiarimento. Il rappre-
sentante del Governo ha detto che è allo studio un emendamento relati-
vo alla scuola privata. Ma allora l’emendamento 5a-8.Tab.7.4 è da inten-
dersi ritirato?

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.No, senatore
Gubert. L’emendamento 5a-8.Tab.7.4, presentato dal Governo, non è da
intendersi ritirato. Il Governo ha soltanto posto una riserva – e questo è
l’oggetto della discussione – sulla copertura finanziaria di quell’emenda-
mento, perchè occorre fare attenzione a non squilibrare i conti della fi-
nanza pubblica.

PRESIDENTE. Comunque, senatore Gubert, avremo modo di chia-
rire ulteriormente questo aspetto quando esamineremo l’emendamento
da lei richiamato.

Passiamo all’esame delle tabelle 4 e 4-bis del bilancio, riguardanti
lo stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della pro-
grammazione economica.

A queste tabelle è stato presentato il seguente emendamento:

Alla tabella 4,Ministero del bilancio,all’unità previsionale di base
sottoelencata, apportare le seguenti variazioni:

n. 3.2.1.4. – Edilizia sanitaria:

1998: – 50.000.000.

Conseguentemente, nel disegno di legge finanziaria, tabella D, in-
serire il seguente provvedimento Legge n. 97 del 1994: Nuove disposi-
zioni per le zone montane (3.2.1.9), apportare la seguente variazione:

1998: + 50.000.

Conseguentemente ancora, nel disegno di legge finanziaria, tabella
B, Ministero del bilancio,apportare le seguenti variazioni: *

1998: + 50.000.
2000: + 50.000.

* Aumento finalizzato al rifinanziamento della legge n. 97 del 1994 recante di-
sposizioni per le zone montane.

5a-5.Tab.4.1(Nuovo testo) MACERATINI, PEDRIZZI, CURTO, PACE, BEVILAC-
QUA, BOSELLO, RECCIA, PONTONE, DEMASI,
COZZOLINO

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni, sulle tabelle 1 e 1-bis, 4 e 4-bis e sulle
parti ad esse relative del disegno di legge finanziaria.Esprimo parere
contrario sull’emendamento 5a-5.Tab.4.1.
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CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-5.Tab.4.1 (Nuovo
testo), presentato dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Resta ora da conferire il mandato a riferire favorevolmente all’As-
semblea sulle tabelle 4 e 4-bis e sulle parti ad esse relative del disegno
di legge finanziaria n. 2792.

Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso relatore alla
Commissione, senatore Ferrante.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
Passiamo all’esame degli emendamenti presentati al disegno di leg-

ge di bilancio, che saranno pubblicati in allegato alla Relazione genera-
le, atto Senato nn. 2739, 2739-bis e 2792-A, Allegato 3-1.

Avverto che la valutazione dell’ammissibilità degli emendamenti al
disegno di legge di bilancio è stata effettuata sulla base dei consueti cri-
teri, integrati in considerazione delle modifiche apportate alla struttura
del bilancio dello Stato dalla legge n. 94 del 1997. In particolare, poichè
l’oggetto della deliberazione parlamentare è costituito dall’unità previ-
sionale di base, si è reso necessario enucleare, all’interno di ciascuna
unità, la quota giuridicamente vincolata (per effetto di fattori legislativi
e dell’obbligatorietà contabile delle spese) al fine di determinare il limi-
te di emendabilità.

Dichiaro pertanto inammissibili i seguenti emendamenti: 24.2,
24.0.3, 3.7, 24.0.4, 5a.Tab.1/A.19, 5a.Tab.1/A.26, 5a.Tab.1/A.27,
5a.Tab.1/A.28, 5a.Tab.1/A.29, 5a.Tab.1/A.31, 5a.Tab.1/A.32,
5a.Tab.1/A.33, 5a.Tab.1/A.35, 5a.Tab.1/A.36, 5a.Tab.1/A.37,
5a.Tab.1/A.40, 5a.Tab.1/A.42, 5a.Tab.1/A.43, 5a.Tab.1/A.44,
5a.Tab.1/A.45, 5a.Tab.1/A.48, 5a.Tab.1/A.49, 5a.Tab.1/A.50,
5a.Tab.1/A.53, 5a.Tab.1/A.54, 5a.Tab.1/A.55, 5a.Tab.1/A.56,
5a.Tab.1/A.57, 5a.Tab.1/A.67, 5a.Tab.1/A.68, 5a.Tab.1/A.69,
5a.Tab.1/A.70, 5a.Tab.1/A.71, 5a.Tab.1/A.88, 5a.Tab.1/A.98, 5a.Tab.6.28,
5a.Tab.6.37, 5a.Tab.6.71, 5a.Tab.6.114, 5a.Tab.7.1, 5a.Tab.8.4, 5a.Tab.8.24,
5a.Tab.8.26, 5a.Tab.8.40, 5a.Tab.9.1, 5a.Tab.9.4, 5a.Tab.9.6, 5a.Tab.9.9,
5a.Tab.9.11, 5a.Tab.9.13, 5a.Tab.9.14, 5a.Tab.9.15, 5a.Tab.9.16,
5a.Tab.9.17, 5a.Tab.9.18, 5a.Tab.9.19, 5a.Tab.9.20, 5a.Tab.9.21,
5a.Tab.9.22, 5a.Tab.9.23, 5a.Tab.9.24, 5a.Tab.9.25, 5a.Tab.9.26,
5a.Tab.9.27, 5a.Tab.9.28, 5a.Tab.9.29, 5a.Tab.9.30, 5a.Tab.9.31,
5a.Tab.9.32, 5a.Tab.9.33, 5a.Tab.9.34, 5a.Tab.9.35, 5a.Tab.9.36,
5a.Tab.9.37, 5a.Tab.9.38, 5a.Tab.9.39, 5a.Tab.9.41, 5a.Tab.9.71,
5a.Tab.9.72, 5a.Tab.9.74, 5a.Tab.9.76, 5a.Tab.9.77, 5a.Tab.9.80,
5a.Tab.9.81, 5a.Tab.9.82, 5a.Tab.9.83, 5a.Tab.9.84, 5a.Tab.9.85,
5a.Tab.9.86, 5a.Tab.9.87, 5a.Tab.9.89, 5a.Tab.9.91, 5a.Tab.9.92,
5a.Tab.9.93, 5a.Tab.9.94, 5a.Tab.9.96, 5a.Tab.9.97, 5a.Tab.9.98,
5a.Tab.9.99, 5a.Tab.9.100, 5a.Tab.9.101, 5a.Tab.9.102, 5a.Tab.9.103,
5a.Tab.9.104, 5a.Tab.9.105, 5a.Tab.9.106, 5a.Tab.9.107, 5a.Tab.9.108,
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5a.Tab.9.109, 5a.Tab.9.110, 5a.Tab.9.111, 5a.Tab.9.112, 5a.Tab.9.113,
5a.Tab.9.114, 5a.Tab.9.115, 5a.Tab.9.116, 5a.Tab.9.117, 5a.Tab.9.118,
5a.Tab.9.119, 5a.Tab.9.120, 5a.Tab.9.121, 5a.Tab.9.122, 5a.Tab.9.126,
5a.Tab.9.128, 5a.Tab.9.131, 5a.Tab.10.5, 5a.Tab.10.6, 5a.Tab.10.7,
5a.Tab.10.8, 5a.Tab.10.9, 5a.Tab.10.10, 5a.Tab.10.11, 5a.Tab.10.12,
5a.Tab.10.13, 5a.Tab.10.14, 5a.Tab.10.15, 5a.Tab.10.16, 5a.Tab.10.17,
5a.Tab.10.18, 5a.Tab.10.19, 5a.Tab.10.20, 5a.Tab.10.21, 5a.Tab.10.22,
5a.Tab.10.23, 5a.Tab.10.24, 5a.Tab.10.25, 5a.Tab.10.26, 5a.Tab.10.27,
5a.Tab.10.28, 5a.Tab.10.29, 5a.Tab.10.30, 5a.Tab.10.31, 5a.Tab.10.32,
5a.Tab.10.33, 5a.Tab.10.34, 5a.Tab.10.35, 5a.Tab.10.36, 5a.Tab.10.37,
5a.Tab.10.38, 5a.Tab.10.39, 5a.Tab.10.40, 5a.Tab.10.41, 5a.Tab.10.42,
5a.Tab.10.43, 5a.Tab.10.44, 5a.Tab.10.45, 5a.Tab.10.46, 5a.Tab.10.47,
5a.Tab.10.48, 5a.Tab.10.49, 5a.Tab.10.50, 5a.Tab.10.51, 5a.Tab.10.52,
5a.Tab.10.53, 5a.Tab.10.54, 5a.Tab.10.55, 5a.Tab.10.56, 5a.Tab.10.57,
5a.Tab.10.58, 5a.Tab.10.59, 5a.Tab.10.60, 5a.Tab.10.61, 5a.Tab.10.62,
5a.Tab.10.63, 5a.Tab.10.64, 5a.Tab.10.65, 5a.Tab.10.66, 5a.Tab.10.67,
5a.Tab.10.68, 5a.Tab.10.69, 5a.Tab.10.70, 5a.Tab.10.71, 5a.Tab.10.72,
5a.Tab.10.73, 5a.Tab.10.74, 5a.Tab.10.75, 5a.Tab.10.76, 5a.Tab.10.77,
5a.Tab.10.78, 5a.Tab.10.79, 5a.Tab.10.80, 5a.Tab.10.81, 5a.Tab.10.82,
5a.Tab.10.83, 5a.Tab.10.84, 5a.Tab.10.85, 5a.Tab.10.86, 5a.Tab.10.87,
5a.Tab.10.88, 5a.Tab.10.89, 5a.Tab.10.90, 5a.Tab.10.91, 5a.Tab.10.92,
5a.Tab.10.93, 5a.Tab.10.94, 5a.Tab.10.95, 5a.Tab.10.96, 5a.Tab.10.97,
5a.Tab.10.98, 5a.Tab.10.99, 5a.Tab.10.100, 5a.Tab.10.101, 5a.Tab.10.102,
5a.Tab.10.103, 5a.Tab.10.104, 5a.Tab.10.105, 5a.Tab.10.106,
5a.Tab.10.107, 5a.Tab.10.108, 5a.Tab.10.109, 5a.Tab.10.110,
5a.Tab.10.111, 5a.Tab.10.112, 5a.Tab.10.113, 5a.Tab.12.1, 5a.Tab.12.4,
5a.Tab.12.9, 5a.Tab.14.1, 5a.Tab.14.2, 5a.Tab.19.2, 5a.Tab.19.3,
5a.Tab.19.5, 5a.Tab.19.6, 5a.Tab.19.8, 5a.Tab.19.9, 5a.Tab.19.11,
5a.Tab.19.12, 5a.Tab.19.14, 5a.Tab.19.15, 5a.Tab.19.17, 5a.Tab.19.18,
5a.Tab.19.20, 5a.Tab.19.21, 5a.Tab.19.23, 5a.Tab.19.24, 5a.Tab.19.26,
5a.Tab.19.27, 5a.Tab.19.29, 5a.Tab.19.30, 5a.Tab.19.32, 5a.Tab.19.33,
5a.Tab.19.35, 5a.Tab.19.36, 5a.Tab.19.38, 5a.Tab.19.39, 5a.Tab.19.41,
5a.Tab.19.42, 5a.Tab.19.44, 5a.Tab.19.45, 5a.Tab.19.47, 5a.Tab.19.48,
5a.Tab.19.50, 5a.Tab.19.51, 5a.Tab.19.53, 5a.Tab.19.54, 5a.Tab.19.56,
5a.Tab.19.57, 5a.Tab.19.59, 5a.Tab.19.60, 5a.Tab.19.81 5a.Tab.19.82,
5a.Tab.19.83, 5a.Tab.19.84, 5a.Tab.19.85, 5a.Tab.19.86, 5a.Tab.19.87,
5a.Tab.19.88, 5a.Tab.19.89, 5a.Tab.19.90, 5a.Tab.19.91, 5a.Tab.19.92,
5a.Tab.19.93, 5a.Tab.19.94, 5a.Tab.19.95, 5a.Tab.19.96, 5a.Tab.19.97,
5a.Tab.19.98, 5a.Tab.19.98-bis, 5a.Tab.19.99 e 5a.Tab.19.100.

Dichiaro inoltre inammissibili, limitatamente all’incremento
dell’unità previsionale di base 4.1.2.3 del Ministero della sanità, gli
emendamenti 5a.Tab.1/A.3, 5a.Tab.1/A.15, 5a.Tab.1/A.16, 5a.Tab.1/A.18,
5a.Tab.1/A.22, 5a.Tab.1/A.24, 5a.Tab.1/A.25, 5a.Tab.A.1/A.30,
5a.Tab.1/A.38, 5a.Tab.1/A.77, 5a.Tab.1/A.82, 5a.Tab.1/A.89,
5a.Tab.1/A.90, 5a.Tab.1/A.91, 5a.Tab.1/A.92, 5a.Tab.1/A.93, 5a.Tab.1/A.94
e 5a.Tab.1/A.95.

È poi inammissibile, limitatamente alla riduzione dell’unità previ-
sionale di base 6.1.2.2 del Ministero del tesoro, l’emendamento
5a.Tab.1/A.23 e, limitatamente all’unità previsionale di base 3.1.1.0 della
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Presidenza del Consiglio dei ministri, l’emendamento 5a.Tab.1/A.34. So-
no quindi inammissibili, limitatamente all’incremento dell’unità previ-
sionale di base 6.1.2.2 della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli
emendamenti 5a.Tab.1/A.39 e 5a.Tab.1/A.41, nonchè, limitatamente
all’incremento dell’unità previsionale di base 12.1.2.2 della Presidenza
del Consiglio dei ministri, gli emendamenti 5a.Tab.1/A.46,
5a.Tab.1/A.47, 5a.Tab.1/A.51 e 5a.Tab.1/A.52. Dichiaro infine inammissi-
bile, limitatamente all’incremento dell’unità previsionale di base 7.1.2.2
del Ministero della sanità, l’emendamento 5a.Tab.1/A.72. Gli emenda-
menti 5a.Tab.1/A.74 e 5a.Tab.1/A.75 sono inammissibili limitatamente
alla parte eccedente 10,59 miliardi di lire.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei sapere se è possibile riformula-
re questi emendamenti e ripresentarli in Aula, oppure se il giudizio di
inammissibilità è definitivo.

PRESIDENTE. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in questa
sede non possono essere ripresentati in Aula. In sede assembleare posso-
no essere ripresentati solo gli emendamenti respinti e, a quel punto,
sull’ammissibilità delle parti eventualmente modificate si pronuncia il
Presidente del Senato.

Avverto che si passerà adesso all’esame degli emendamenti riferiti
agli articoli del disegno di legge n. 2739. Preciso che l’emendamento
3.1 è precluso dall’approvazione di un emendamento al disegno di legge
collegato.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Signor Presi-
dente, propongo di discutere contestualmente l’emendamento 5a-24.1,
presentato dal Governo, e gli emendamenti da 5a-13.1 a 5a-13.5, poichè
riguardano la stessa materia, cioè mirano ad autorizzare il Ministro del
tesoro a porre variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e
cassa.

Inoltre, vorrei chiedere al Governo di precisare meglio l’emenda-
mento 5a-24.1 per quanto riguarda l’attuazione di provvedimenti relativi
al riordino dei Ministeri, perchè con l’attuale formulazione sembra che
si tratti di una delega alla delega. L’emanazione dei decreti, invece, è
giustificata in quanto si rende necessario compiere delle rimodulazioni
in seguito all’applicazione della legge Bassanini nell’organizzazione dei
Ministeri. Pertanto, propongo di aggiungere, in fine, la seguente frase:
«in conseguenza e nei limiti dell’applicazione della legge n. 59 del
1997».

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo accetta la proposta
del relatore?

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo ac-
cetta la modifica suggerita dal relatore.
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VEGAS. Signor Presidente, nella sostanza l’emendamento 24.1 as-
solve alla funzione di destrutturare il bilancio in modo da adeguarlo alla
nuova organizzazione amministrativa che sarà adottata. Però io credo
che già il Governo si giovi, sotto il profilo sostanziale, della possibilità
di riorganizzarsi amministrativamente, per cui mi sembra che, se non al-
tro, un minimo di riscontro anche per quanto riguarda i dati finanziari
relativi alla riorganizzazione strutturale non dovrebbe mancare. D’altra
parte, il Governo ha comunque modo, in corso di esercizio, di approvare
apposite note di variazioni con le quali riportare in bilancio le innova-
zioni che siano intervenute durante l’anno.

In questo senso, io mi permetterei di chiedere al Governo di non
insistere sull’emendamento 24.1, poichè il Governo già dispone di stru-
menti per ottenere lo stesso risultato passando per il Parlamento. D’al-
tronde, lo scopo stesso della legge di riforma del bilancio era quello di
dare, per certi aspetti, mano più libera al Governo all’intemo delle sin-
gole unità previsionali di base; infatti, la nuova legge di bilancio con-
sente, nell’attuazione della delega, la revisione delle unità previsionali di
base da parte del Governo. Quindi esso gode già di un ampio grado di
discrezionalità e francamente mi sembrerebbe troppo spogliare comple-
tamente il Parlamento della discrezionalità all’interno delle singole voci,
della discrezionalità sulla struttura e della discrezionalità sul bilancio nel
suo complesso. Mi corre l’obbligo di ricordare che l’anno scorso, quan-
do fu proposta una misura di questo genere, il Parlamento non fu, se
non per alcuni casi specifici, di questa idea.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Vorrei ricor-
dare al senatore Vegas che proprio nel suo dotto intervento di ieri sera
egli ha fatto presente la necessità di riportare il bilancio sotto il dominio
del Governo; con questo evidentemente lui non intendeva l’arbitrio del
Governo, ma, proprio per evitare che si intenda l’arbitrio del Governo,
le considerazioni del senatore Vegas potrebbero essere soddisfatte ag-
giungendo un’ulteriore specificazione secondo cui le variazioni apporta-
te vengono comunicate al Parlamento, in modo che si attui un processo
di assoluta trasparenza fra ciò che il Governo fa e il controllo del
Parlamento.

Il Governo ritiene abbastanza pressante che vi sia una tale possibi-
lità almeno in questa fase di aggiustamento del bilancio e quindi insiste
sull’emendamento 24.1; se c’è un problema di assenza di trasparenza, si
potrebbe prevedere la comunicazione alle Commissioni parlamentari
competenti delle variazioni di bilancio effettuate con decreti del Mini-
stero del tesoro.

PRESIDENTE. Ciò avverrebbe dopo l’approvazione da parte del
Parlamento delle norme sostanziali; in altre parole, il Parlamento appro-
va le norme sostanziali, il Governo apporta le variazioni che poi vengo-
no comunicate al Parlamento.

VEGAS. Bisogna decidere, signor Presidente, se il Parlamento è un
organo deliberativo oppure fa ilvoyeur.
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PRESIDENTE. A norma della cosiddetta legge Bassanini, è il Par-
lamento che dà il parere sul decreto legislativo: a quel punto avremo la
norma, che sarà stata comunque approvata dal Parlamento, ed è a segui-
to di quel decreto legislativo che verranno apportate le modificazioni.

VEGAS. Ho capito il procedimento, ma non sono convinto.

PRESIDENTE. Il procedimento non trascura il potere del Parla-
mento, non lo prescinde, non lo supera.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Signor Presi-
dente, io concordo con questa necessità, cioè con il fatto che i decreti di
variazioni siano comunicati alle Commissioni parlamentari competenti.
Inoltre, sarebbe forse necessario aggiungere, dopo le parole: «è autoriz-
zato ad apportare», le altre: «nel 1998», altrimenti sembrerebbe una nor-
ma aperta.

Esprimo inoltre parere contrario su tutti gli altri emendamenti ri-
guardanti la stessa materia, cioè gli emendamenti 13.1, 13.3, 13.4 e
13.5, in quanto verrebbero assorbiti dall’emendamento 24.1 con le mo-
difiche testè apportate.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo è
d’accordo.

AMORENA. Signor Presidente, faccio osservare che nel quarto
comma dell’articolo 13 c’è un’imperfezione, modesta, ma che riveste
grande significato. Mi riferisco al puntoa) di tale comma, laddove si
legge: «a) Esercito (compresi i carabinieri)» e al fatto, appunto, che si
specifichi fra parentesi «compresi i carabinieri»: questo è unlapsus
freudiano.

PRESIDENTE. Lei si vuol divertire, senatore Amorena.

AMORENA. Altrimenti, quel famoso emendamento 10.7 con il
quale ci siamo un po’ divertiti noi e il Governo,i carabinieri, la polizia,
il Ministro dell’interno, eccetera, penso avrebbe trovato opportuna collo-
cazione in questa sede.

Insisto quindi ad eliminare la espressione: «(compresi i carabinie-
ri)», perchè quando sono stati redatti i documenti di bilancio i carabinie-
ri facevano parte dell’Esercito e mi pare anche oggi i carabinieri ne fac-
ciano parte; scrivere: «Esercito (compresi i carabinieri)» è un’imperfe-
zione formale, ma abbastanza rilevante.

PRESIDENTE. Prendiamo atto della richiesta avanzata dal senatore
Amorena.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4 e
13.5. Visto che le precisazioni chieste dal relatore sono state fatte pro-
prie dal Governo e visto che il Governo e il relatore sono contrari a tali
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emendamenti, i presentatori sono disponibili a ritirarli o a considerarli
assorbiti dall’emendamento 24.1?

VEGAS. Chiedo che i nostri emendamenti siano votati.

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo vengono respinti gli emendamenti 13.1,
13.2, 13.3, 13.4 e 13.5).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 24.1, presentato dal
Governo, così come modificato.

È approvato.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2.

VEGAS. Do per illustrati questi emendamenti, signor Presidente.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Esprimo pare-
re contrario agli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2 perchè, se ho ben capito,
senatore Vegas, essi rappresenterebbero un modo per affrontare il di-
scorso dei residui, ma mi sembra che questa non sia la maniera più cor-
retta e funzionale a tale necessità, che pure è stata rimarcata anche du-
rante la discussione di ieri sera. Quindi io non mi sento di esprimere pa-
rere favorevole.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario sugli emendamenti 24.0.1 e 24.0.2.

VEGAS. Signor Presidente, l’emendamento 24.0.1 è analogo al
24.0.2 e quindi la mia dichiarazione di voto li riguarda entrambi. Essi
prevedono uno dei sistemi possibili per recuperare stanziamenti di com-
petenza e residui e per evitare che nel futuro questo meccanismo possa
portare a una crescita esponenziale dei residui, con danni anche all’atti-
vità dei Ministeri; infatti, avere stanziamenti di competenza e poi bloc-
carli quanto alla cassa significa far sì che i Ministeri non realizzino altro
che l’attività corrente, che si blocchi tutta l’attività di progettazione e
quant’altro.

Questi due emendamenti mirano a dare una «stretta» all’attività
pubblica in modo da riportarla alla realtà possibile per trovarci, nel limi-
te del fattibile, con un’amministrazione più snella dell’attuale onde ri-
partire su basi più solide.

GUBERT. Non amo un’amministrazione pubblica che dice una co-
sa e ne fa un’altra. Nella normale amminsitrazione i residui sono le spe-
se impegnate ma non erogate. Qui invece si tratta di residui che fanno
salva questa fattispecie, sono somme neppure impegnate. Allora mi do-
mando perchè il Ministero deve avere a disposizione dei residui di som-
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me non impegnate: tanto vale sopprimerle ed eventualmente utilizzarle
in altro modo.

Del resto, la modalità che qui viene individuata è altamente signifi-
cativa, perchè il livello delle pensioni minime in Italia è veramente bas-
so e non permette a chi non abbia una casa in proprietà di sopravvivere.
Credo quindi che dare qualche dignità alle persone utilizzando le som-
me non impegnate dalla pubblica amministrazione per integrare i tratta-
menti minimi può costituire un intervento interessante.

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo vengono respinti gli emendamenti
24.0.1 e 24.0.2).

GUBERT. Gradirei, signor Presidente, se lei non intende alzare gli
occhi per vedere chi vota, che quanto meno delegasse qualcuno al suo
posto.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, il Presidente può anche sbagliare
ma è facoltà dei colleghi chiedere la controprova.

Ad ogni modo, sto procedendo velocemente nelle votazioni perchè
siamo letteralmente subissati dagli emendamenti. Dal momento che c’è
una larga maggioranza che è consolidata su una certa linea, a meno che
non vi sia qualche senatore al suo interno che intende esprimere un di-
verso intendimento, il voto si può ripetere.

Passiamo all’articolo 1 e al relativo emendamento 5a-1.Tab.1.1.

CAVAZZUTI, sottogegretario di Stato per il tesoro.Signor Presi-
dente, questo emendamento è esattamente l’altra faccia di ciò che il Go-
verno ha detto in materia di trasformazione dei mutui ancora da contrar-
re da parte delle Ferrovie dello Stato, che – come ho detto – sono tra-
sformati per eguale ammontare in aumento di capitale. Questa norma
crea invece lo spazio finanziario affinchè le Ferrovie possano operare
sui mutui che hanno già contratto – non dunque su quelli che devono
contrarre, che sono stati trasformati in aumento di capitale – al fine di
rinegoziarli a tassi più ridotti. Per fare ciò occorre lo spazio finanziario
necessario.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazione e sulle tabelle 1 e 1-bis. Prendo atto
dell’interpretazione data dal rappresentante del Governo e ovviamente
condivido l’operazione perchè con essa si riduce l’onere per i titoli di
vecchia emissione. Per quanto riguarda invece la voce di 5.300 miliardi
di cui all’unità previsionale di base 3.3.1.1, se ho ben capito, questa ha
una diversa destinazione, in quanto riguarda le quote di ammortamento
dei mutui contratti dalle Ferrovie dello Stato.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Le une
sono a carico del bilancio delle Ferrovie, le altre sono ancora a
carico del bilancio dello Stato; l’occasione è di poter avere lo spazio
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finanziario per rinegoziare i mutui se le condizioni di mercato lo
consentono.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Signor Presi-
dente, il mio parere è favorevole.

VEGAS. Vorrei chiedere alcuni chiarimenti al Governo. I nuovi ti-
toli che verrebbero emessi sono condizionati alla possibilità di rinego-
ziarli, quindi l’emissione non è automatica. Sostanzialmente il Governo
si impegna a restare nellostockdi incremento del debito prefissato; que-
sta sarebbe un’appostazione puramente finanziaria e non comporta auto-
maticamente una maggiore spesa.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esatto.

AMORENA. Vorrei sapere se le obbligazioni delle Ferrovie dello
Stato già emesse – sia quelle denominate in lire, sia quelle in valuta – e
garantite dallo Stato continueranno ad avere validità.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Sono obbliga-
zioni che fanno parte dei portafogli dei risparmiatori e che lo Stato con-
tinua a pagare con circa 5.000 miliardi all’anno.

GUBERT. Vorrei capire se l’impegno del Governo è di tipo morale
o se c’è qualche vincolo di legge a non espandere il debito pubblico.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Non è un pro-
blema di indebitamento. Qui siamo sotto la linea, quindi semmai l’ag-
gregato è il ricorso al mercato, che oggi è attorno ai 465.000 miliardi.
Dentro quella cifra il Governo si adopererà per non aumentare il ricorso
al mercato, che per la verità è più una categoria metafisica che non una
categoria della contabilità pubblica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-1.Tab.1.1, presenta-
to dal Governo.

È approvato.

Passiamo all’articolo 2 e ai relativi emendamenti.
Ricordo che sono già stati dichiarati inammissibili i seguenti emen-

damenti: 5a-2.Tab.1/A.19, 5a-2.Tab.1/A.26, 5a-2.Tab.1/A.27,
5a-2.Tab.1/A.28, 5a-2.Tab.1/A.29, 5a-2.Tab.1/A.31, 5a-2.Tab.1/A.32,
5a-2.Tab.1/A.33, 5a-2.Tab.1/A.35, 5a-2.Tab.1/A.36, 5a-2.Tab.1/A.37,
5a-2.Tab.1/A.40, 5a-2.Tab.1/A.42, 5a-2.Tab.1/A.43, 5a-2.Tab.1/A.44,
5a-2.Tab.1/A.45, 5a-2.Tab.1/A.48, 5a.Tab.1/A.49, 5a-2.Tab.1/A.50,
5a-2.Tab.1/A.53, 5a-2.Tab.1/A.54, 5a-2.Tab.1/A.55, 5a-2.Tab.1/A.56,
5a-2.Tab. 1/A.57, 5a-2.Tab.1/A.67, 5a-2.Tab.1/A.68, 5a-2.Tab.1/A.69,
5a-2.Tab.1/A.70, 5a-2.Tab.1/A.71, 5a-2.Tab.1/A.88 e 5a-2.Tab.1/A98.
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Passiamo all’emendamento 5a-2.Tab.1/A.1.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presi-
dente, con questo emendamento si propone di operare uno spostamento
di fondi,esattamente 1.200 milioni, all’interno della Presidenza del Con-
siglio dei ministri per alcune esigenze di funzionamento.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Esprimo pare-
re favorevole, perchè con questo emendamento si consente ai Ministri
senza portafoglio di avere un minimo per il funzionamento dei loro
Dicasteri.

GUBERT. Signor Presidente, non ho ancora capito come mai il
Governo, nel redigere i documenti di bilancio, non si sia accorto che gli
mancavano 1.200 milioni per far funzionare queste segreterie. Mi do-
mando cos’è cambiato nel giro di tre mesi che possa giustificare un au-
mento così consistente della dotazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-2.Tab.1/A.1, pre-
sentato dal Governo.

È approvato.

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo vengono respinti gli emendamenti
5a-2.Tab.1/A.2, 5.a-2.Tab.1/A.2-bis e 5a-2.Tab.1/A.3 (per la parte non di-
chiarata inammissibile)).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5a-2.Tab.1/A.4.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Signor Presi-
dente, esprimo parere contrario sull’emendamento 5a-2.Tab.1/A.4.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presi-
dente, esprimo analogo parere contrario.

GUBERT. Signor Presidente, il Governo ha previsto un apposito
stanziamento per gli indennizzi alle vittime di trattamenti da emoderiva-
ti; a tale proposito desidero sapere se il Governo stesso lo reputi suffi-
ciente, anche rispetto alle previsioni normative che lo scorso anno erano
state enucleate nella manovra finanziaria e poi, per qualche ragione, non
approvate. Vorrei capire con chiarezza se è stato deciso un taglio dei
fondi relativi a tale problematica: da questa spiegazione, infatti, deriva il
mio atteggiamento di voto sull’emendamento in questione.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Senatore Gu-
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bert, spero sia sufficiente la spiegazione che mi accingo a fornirle: dopo
un lungo travaglio quest’anno abbiamo approvato la legge 25 luglio
1997, n. 238, che ha affrontato e risolto (non ricordo se solo in relazione
all’anno 1998 o anche rispetto ai successivi) il problema delle vittime di
trattamenti da emoderivati. La previsione di spesa contenuta nel bilancio
è aggiuntiva rispetto ai finanziamenti stabiliti nella suddetta legge e per
questo motivo la ritengo sufficiente. Proprio per tale ragione ho dichia-
rato il mio parere contrario sull’emendamento in esame ed anticipo un
analogo parere contrario al seguente emendamento 5a-2.Tab.1/A.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-2.Tab./A.4, presen-
tato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 5a-2.Tab.1/A.5.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario sull’emendamento 5a-2.Tab.1/A.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-2.Tab.1/A.5, pre-
sentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 5a-2.Tab.1/A.6.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, sono incline a ritira-
re l’emendamento in esame. Sottolineo, però, che esso risponde all’im-
portante necessità di fornire un’assistenza domiciliare sia alle famiglie
mono parentali con minori a carico (di solito si tratta di donne sole con
figli) sia ai cittadini ultra ottantenni che non godono di assegni di ac-
compagnamento di invalidità civile e ciò nonostante hanno bisogno di
assistenza domiciliare. Mi auguro, quindi, che il Parlamento maturi una
normativa adeguata a risolvere tali questioni con la prossima manovra
finanziaria.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, le ricordo che non è
consentito ripresentare all’esame dell’Assemblea gli emendamenti ritira-
ti, ma solo quelli che vengono respinti da questa Commissione.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, la ringrazio per la
sua precisazione ed in conseguenza decido di non ritirare più l’emenda-
mento 5a-2.Tab.1/A.6.

GUBERT. Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma
all’emendamento in esame e concordo con la decisione di non
ritirarlo.
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FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Signor Presi-
dente, esprimo parere contrario all’emendamento 5a-2.Tab.1/A.6.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presi-
dente, esprimo analogo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-2.Tab.1/A.6, pre-
sentato dai senatori Mazzuca Poggiolini e Gubert.

Non è approvato.

GUBERT. Signor Presidente, chiedo la controprova.

PRESIDENTE. Invito i senatori ad esprimere nuovamente il loro
voto sull’emendamento 5a-2.Tab.1/A.6.

È approvato.

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo vengono respinti gli emendamenti
5a-2.Tab.1/A.7, 5a-2.Tab.1/A.8 5a-2.Tab.1/A.10, 5a-2.Tab.1/A.11,
5a-2.Tab.1/A.12, 5a-2.Tab.1/A.13, 5a-2.Tab.1/A.14, 5a-2.Tab.1/A.15,
5a-2.Tab.1/A.9 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.16 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.17, 5a-2.Tab.1/A.18, (per la parte non dichiarata inammis-
sibile), 5a-2.Tab.1/A.20, 5a-2.Tab.1/A.21 e 5a-2.Tab.1/A.22 (per la parte
non dichiarata inammissibile).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5a-2.Tab.1/A.23, ricordo
che questo emendamento è stato dichiarato inammissibile nella parte in
cui incide sull’unità previsionale di base 6.1.2.2, «Beni e servizi per
l’amministrazione dello Stato».

GUBERT. Signor Presidente, ritengo che le disposizioni di questa
manovra finanziaria che interessano gli artigiani, e più in generale, i ceti
medi produttivi, siano tendenzialmente punitive; le misure previste per
agevolare gli investimenti sono, infatti, largamente insufficienti a coprire
le richieste.

Da un lato, quindi, lo Stato incentiva l’innovazione tecnologica, gli
investimenti e l’occupazione in alcune aree del paese e dall’altro opera
tagli ai fondi laddove le richieste di investimento ci sono. Mi domando,
allora, quale coerenza abbiano tali provvedimenti e spero che il Gover-
no, attraverso gli emendamenti in esame (se non con questo, con altri),
trovi il modo di rispondere alle esigenze di credito degli artigiani.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Signor
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Presidente, esprimo parere contrario all’emendamento 5a-2.Tab.1/A.23,
nella parte non dichiarata inammissibile.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presi-
dente, esprimo analogo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
5a-2.Tab.1/A.23.

MORO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo
Lega Nord-Per la Padania indipendente sull’emendamento
5a-2.Tab.1/A.23.

PRESIDENTE. Metto ai voti, nella parte non dichiarata inammissi-
bile, l’emendamento 5a-2.Tab.1/A.23, presentato dal senatore Gubert e
da altri senatori.

Non è approvato.

(Posti separtamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti
5a-2.Tab.1/A.24 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.25 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.30 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.34, 5a-2.Tab.1/A.38 (per la parte non dichiarata inammissi-
bile), 5a-2.Tab.1/A.39 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.41 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.46 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.47 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.51 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.52 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.58, 5a-2.Tab.1/A.59, 5a-2.Tab.1/A.60, 5a-2.Tab.1/A.61,
5a-2.Tab.1/A.62, 5a-2.Tab.1/A.63, 5a-2.Tab.1/A.64, 5a-2.Tab.1/A.65,
5a-2.Tab.1/A.66, 5a-2.Tab.1/A.72 (per la parte non dichiarata inammissi-
bile), 5a-2.Tab.1/A.73, 5a-2.Tab.1/A.74, 5a-2.Tab.1/A.75, 5a-2.Tab.1/A.76,
5a-2.Tab.1/A.77 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.78, 5a-2.Tab.1/A.79, 5a-2.Tab.1/A.80, 5a-2.Tab.1/A.81,
5a-2.Tab.1/A.82 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.83, 5a-2.Tab.1/A.84, 5a-2.Tab.1/A.85, 5a-2.Tab.1/A.86,
5a-2.Tab.1/A.87, 5a-2.Tab.1/A.89 (per la parte non dichiarata inammissi-
bile), 5a-2.Tab.1/A.90 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.91 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.92 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.93 (per la parte non dichiarata inammissibile),
5a-2.Tab.1/A.94 (per la parte non dichiarata inammissibile) e
5a-2.Tab.1/A.95 (per la parte non dichiarata inammissibile).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5a-2.Tab.1/A.96.
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AMORENA. Visto che in questo caso non si tratta di somme in-
genti, ma soltanto di qualche centinaia di milioni, e considerato che le
istituzioni universitarie che si occupano di ricerca scientifica nel settore
della veterinaria non hanno più la possibilità di fare sperimentazione, in-
vitiamo la Commissione a non respingere anche questo emendamento.

Peraltro, la copertura viene reperita sull’unità previsionale di base
relativa a Roma capitale, che di risorse ne ha a iosa, per cui la decurta-
zione di una cifra così irrisoria non comporterebbe alcuna conse-
guenza.

PRESIDENTE. Il problema è che o prendiamo in considerazione
tutte le esigenze delle diverse parti politiche e le discutiamo singolar-
mente oppure non ne approviamo alcuna. Questi sono i fascicoli degli
emendamenti e dal loro volume capite che non possiamo soffermarci su
nessun aspetto particolare, seppur degno di considerazione.

Mi rivolgo quindi a tutte le forze politiche perchè altrimenti andre-
mo avanti con un rito che francamente mi sembra da alienati. Diamo
dunque per respinti tutti gli emendamenti – anche perchè ci aspetta an-
cora l’esame della finanziaria – ed enucleiamo soltanto le questioni che
riteniamo di maggiore importanza, altrimenti non ragioniamo sulle
cose.

VEGAS. Visto che stiamo andando avanti molto rapidamente, cre-
do che possiamo continuare a procedere come abbiamo fatto finora, an-
che perchè altrimenti c’è il rischio che sfugga qualcosa.

GUBERT. Concordo con l’opinione del senatore Vegas, anche per-
chè personalmente ritengo di non aver esagerato nella presentazione di
emendamenti e pertanto non vedo la ragione per cui dovrei ridurli
ulteriormente.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, non ho detto che deve rinunciare
ai suoi emendamenti, ho semplicemente invitato tutti i commissari ad
enucleare quelli che ritengono importanti.

GUBERT. Io non ho presentato emendamenti non importanti.

PRESIDENTE. Va bene, colleghi, ritiro la mia proposta. Riprendia-
mo dunque l’esame dell’emendamento 5a-2.Tab.1/A.96.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Il relatore
esprime parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo si
associa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-2.Tab.1/A.96, pre-
sentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all’emendamento 5a-2.Tab.1/A.97.

FERRANTE. relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Esprimo pare-
re contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anch’io sono
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-2.Tab.1/A.97, pre-
sentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’articolo 3 ed ai relativi emendamenti. Il primo di essi
è l’emendamento 5a-3.Tab.2.2.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.L’emenda-
mento in esame è volto a creare spazi finanziari per la fiscalizzazione
degli oneri sociali nel Mezzogiorno. È un emendamento complesso –
come del resto lo è la materia – e pertanto cercherò di spiegare come è
strutturato.

Nel 1998, l’Inps incasserà meno contributi per effetto della fiscaliz-
zazione degli oneri sociali; ciò comporterà minori entrate, dunque un di-
savanzo di cassa, un fabbisogno, che però sarà iscritto in bilancio solo
nel 2000, perchè l’Inps deve attendere la fine dell’anno, preparare tutti i
prospetti, fare esattamente i conti e poi trasferire tutto al bilancio. Or-
mai, c’è un ritardo strutturale di due anni dal momento in cui si verifica
l’uscita di cassa a quello in cui occorre assicurare il rimborso
all’Inps.

Quindi, per il 2000 si propone una appostazione di competenza, al-
la voce relativa al Ministero del tesoro, pari a 1.250 miliardi. Per il
1998, la copertura è data da una minore uscita di cassa pari a 1.250 mi-
liardi: nello stesso emendamento è riportato un prospetto che indica i ta-
gli alle autorizzazioni di cassa da effettuare in ogni unità previsionale di
base. La copertura per il 1999 e per il 2000, invece, è assicurata me-
diante un taglio proporzionale a tutte le voci delle tabelle A e B che de-
terminino effetti di cassa sufficienti a coprire le fiscalizzazioni del me-
desimo periodo. Per far fronte a determinati provvedimenti, il Governo
aveva immaginato delle nuove finalizzazioni, ma davanti ad un obiettivo
che ritiene prioritario, rispetto a queste ultime, decide di ridurre le nuo-
ve finalizzazioni delle tabelle A e B, in modo da avere la copertura di
cassa per gli anni in cui la fiscalizzazione è operante. In termini di cas-
sa, per il 1999 viene assicurata una copertura pari a circa 900
miliardi.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Esprimo pare-
re favorevole sull’emendamento presentato dal Governo.
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PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
5a-3.Tab.2.2.

VEGAS. Signor Presidente, vorrei soffermarmi su due questioni.
Innanzi tutto, vorrei ricordare che su questa materia anche il Grup-

po Forza Italia ha presentato alcuni emendamenti, con i quali però si
propone una diversa copertura, che insiste direttamente sulla legge fi-
nanziaria. Forse bisognerebbe esaminarli insieme alla proposta di cui
stiamo discutendo, ma se ciò non è possibile chiedo che si trovi una so-
luzione per consentire che siano comunque esaminati e posti in votazio-
ne. Ça va sans dire,infatti, che, se l’emendamento governativo viene
approvato, gli emendamenti presentati dalla mia parte politica – che uti-
lizzano accantonamenti delle tabelle A e B – saranno dichiarati inam-
missibili, a meno che non si trovi il modo per ridurre proporzionalmente
gli stanziamenti in essi previsti. D’altra parte, avevamo avanzato le no-
stre proposte di modifica prima che il Governo presentasse questo
emendamento.

Per quanto riguarda il merito dell’emendamento 5a-3.Tab.2.2, in li-
nea di massima non abbiamo nulla da obiettare, salvo che la quantifica-
zione dell’onere finanziario previsto per il 1998 forse è un pò bassa ri-
spetto alle esigenze del settore.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Senatore Ve-
gas, per evitare che ci siano equivoci, vorrei chiarire questo aspetto – a
cui ho già accennato in sede di replica – e fornirle un altro parametro di
valutazione: abbiamo operato undècalage,portando la fiscalizzazione
degli oneri sociali dal 6 al 4 per cento circa. Fatti i conti, il 4 per cento
equivale a 1.250 miliardi nel 1998, cifra che appare congrua e
realistica.

VEGAS. Ho ancora qualche perplessità sulla copertura per il 1998,
perchè parte di questa viene realizzata apportando variazioni alle unità
previsionali di base relative alle aree depresse, agli accordi di program-
ma e alla promozione dello sviluppo, per un totale di 377 miliardi. In
sostanza, facciamo uscire dalla porta quello che entra dalla finestra, per-
chè prendere risorse in questi settori vuol dire, sostanzialmente, portare
a poco meno di 900 miliardi l’entità vera della fiscalizzazione. Allora,
se la risorsa effettivamente necessaria è pari al 4 per cento (che si quan-
tifica in 1.250 miliardi), forse sarebbe stato opportuno ricavarla da voci
che non insistessero sullo stesso settore.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Vorrei aggiungere qualche precisazione, per-
chè in effetti la questione sollevata dal senatore Vegas è molto
delicata.

Innanzi tutto, occorre dire che, per quanto riguarda le aree depres-
se, gli accordi di programma e la promozione dello sviluppo, la compe-
tenza è più che capiente. Il Governo ha ritenuto che, entro i limiti di
cassa dello stanziamento previsto in bilancio, ci fosse qualche sovrado-
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tazione. Peraltro, è del tutto evidente che, non riducendosi la competen-
za, qualora si realizzasse un auspicabile maggior tiraggio, il fondo per la
dotazione di cassa può essere utilizzato per reintegrare quelle maggiori
esigenze determinatesi nel corso dell’anno. Non si è ridotta la compe-
tenza, perchè ciò avrebbe impedito di ridurre in termini di cassa, ma so-
lo la cassa. Qualora emergessero esigenze di cassa, il Governo ritiene
possibile utilizzare il fondo per la dotazione della cassa, che rimane co-
me fondo di riserva del bilancio a legislazione vigente.

GUBERT. Non c’è dubbio che l’agevolazione dell’impiego nel
Mezzogiorno sia un dato positivo, quindi valutiamo in modo favorevole
l’obiettivo che il Governo si è posto con l’emendamento in esame. Mi
domando, però, se i tagli effettuati, sia pure di cassa e non di competen-
za, siano quelli effettivamente rilevanti. Per esempio, ricordo che, nel
corso della discussione sul collegato, si è insistito molto sul fatto che
non era possibile diminuire i fondi destinati alla Rai. Come mai, invece,
adesso è possibile prevedere un taglio di 100 miliardi all’unità previsio-
nale relativa al canone Rai?

MORANDO. Significa che la Rai non è dell’Ulivo!

GUBERT. Quello che mi sorprende non è quanto si tolga o si
dia...

PRESIDENTE. È una battuta che rientra nel dibattito politico di
questi giorni, senatore Gubert. Come vedete, l’Ulivo non finanzia la Rai,
ma anzi le toglie soldi.

GUBERT. Si ritengono intoccabili alcune cifre quando la proposta
di variarle proviene dall’opposizione, mentre queste possono essere
cambiate se la maggioranza lo ritiene opportuno. Tutto ciò, sinceramen-
te, mi dà un pò fastidio, anche se mi rendo conto che si tratta di tagli di
cassa e non di competenza e che questi sono meno rilevanti in termini
di impatto politico.

Lo stesso discorso vale anche per i programmi di cooperazione con
i paesi in via di sviluppo: credo che il nostro sia uno dei paesi che dà
meno in questo campo e ritardare ancora le spese in questo settore mi
sembra poco saggio. Vale anche per quanto riguarda la scuola, settore
per il quale pure è previsto un taglio di disponibilità, mentre già la
scuola è sacrificata dal collegato, ed anche per la ricerca scientifica. È
vero che si ritarda tutto, però ritardando si spende dopo, e questo credo
non sia un fatto positivo.

Ritengo che si potessero trovare delle strade migliori per arrivare a
questo risultato invece che tagliare alcune voci quali quella che qualifica
la presenza italiana all’estero in favore delle popolazioni più povere op-
pure quella che concerne investimenti sul capitale umano, come quella
riguardante la ricerca scientifica, dunque voci concernenti settori che
varrebbe la pena non ostacolare.
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PRESIDENTE. Volevo far notare però, senatore Gubert, che
l’emendamento 5a-3.Tab.2.2 trova convergente la maggioranza e l’oppo-
sizione e rispetta la volontà espressa nel dibattito sul collegato e sulla
finanziaria, dove si è riscontrata un’esigenza comune; poco fa, infatti, il
collega Vegas ha detto di aver proposto, con riferimento alla finanziaria,
questa esigenza. Credo che il Governo sia stato pressato dall’opinione
emersa in tutto il dibattito, opinione della maggioranza ma anche
dell’opposizione.

MORO. Di parte dell’opposizione: il Gruppo della Lega Nord-Per
la Padania indipendente non si riconosce in questa convergenza.

GUBERT. Signor Presidente, per parte mia non troverà nei miei
emendamenti tagli ai fondi per i paesi in via di sviluppo o tagli ai fondi
per la scuola.

PRESIDENTE. Sì, ma fra i paesi in via di sviluppo possono ricom-
prendersi anche le aree depresse del Mezzogiorno.

AMORENA. Signor Presidente, capita una cosa strana, io so già
come andrà a finire: qui tagliamo 1.250 miliardi con la scusa che non
abbiamo più quelli, diciamo, di Pagliarini, per le aree depresse, e andia-
mo ad apportare una riduzione di 200 miliardi alle Ferrovie dello Stato
quando invece, come ci ha detto poc’anzi il sottosegretario Cavazzuti,
dovremmo finanziare le Ferrovie dello Stato per migliaia di miliardi.
Inoltre, tagliamo i finanziamenti all’industria bellica e va bene, siamo
d’accordo. Tagliamo i finanziamenti per le aree depresse e per gli accor-
di di programma – e per questi tagli vale il discorso che faceva il sena-
tore Vegas –; tagliamo le somme relative ai canoni Rai – e di queste
abbiamo già parlato –; andiamo a tagliare 50 miliardi agli aeroporti,
quando abbiamo con fatica approvato (mi pare a maggio o a giugno) un
pari stanziamento per gli aeroporti di Bari, di Catania e di Cagliari per
potenziare il turismo. Tagliamo poi 20 miliardi per il sottosuolo, 20 mi-
liardi per la promozione e lo sviluppo, 50 miliardi per la ricerca scienti-
fica, e così via. Io sono convinto che qui ci troveremo di fronte al clas-
sico gioco delle tre carte, nel senso che questi 1.250 miliardi di tagli so-
no virtuali: quando l’anno prossimo faremo il consuntivo ci troveremo
con il bilancio sfondato e non solo di 1.250 miliardi, questo è chiaro!
Saremo costretti a ripianarlo in qualche maniera, ancora una volta.
Quindi, ripeto, quelli proposti dal Governo sono tagli virtuali in quanto
di questi 1.250 miliardi c’è bisogno. Abbiamo previsto tagli a queste
voci tanto per essere formalmente a posto con la legge di bilancio, ma
sappiamo già che sostanzialmente non la rispetteremo, facendo, appunto,
il classico gioco delle tre carte.

MUNGARI. Signor Presidente, a prescindere dalla copertura,
tenuto conto della situazione di crisi in cui versa il Mezzogiorno,
a nome del mio Gruppo mi dichiaro comunque favorevole a questo
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emendamento del Governo che, quanto meno, rappresenta qualcosa
in favore del Meridione.

MEDURI. Signor Presidente, a nome di Alleanza Nazionale dichia-
ro il voto favorevole a questo emendamento, anche se esso rappresenta
una goccia in un oceano per quanto riguarda il Sud.

Vorrei raccomandare al Governo, a proposito del taglio alle Ferro-
vie dello Stato, di ricordarsi che le ferrovie calabresi sono all’anno zero
e quindi di far sì che i tagli non si riferiscano alle nostre zone.

MUNGARI. In Calabria ci sono ancora tratti ferroviari con un solo
binario.

MEDURI. Comunque voteremo a favore di questo emendamento,
ricordando anche, signor Presidente, che noi avevamo presentato in que-
sta direzione degli emendamenti per una cifra più importante.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Vorrei soltanto precisare che anche il Governo
avrebbe forse stanziato di più se questo stanziamento non fosse stato
strettamente corredato ai possibili accordi raggiungibili in sede europea.
Sappiamo infatti che questa normativa è strettamente legata all’accordo
che, nella giornata di mercoledì, dovrebbe essere raggiunto fra il Gover-
no italiano e la Commissione europea: stanziare di più e vederci poi sot-
toposti a un processo di infrazione comunitaria sarebbe stato assoluta-
mente inutile e per questo abbiamo dimensionato l’emendamento al pos-
sibile livello dell’accordo con la Commissione europea.

MORO. Signor Presidente, sono preoccupato per quanto ha dichia-
to il sottosegretario Macciotta. Infatti egli ha appena detto che sono riu-
sciti a tagliare stanziamenti per le aree depresse, per gli accordi di pro-
gramma e, in genere, per tutti quei provvedimenti che riguardano il
Mezzogiorno, perchè sovrastimati. Non vorrei allora che si ingenerasse
un gioco, cioè quello per cui da una parte, quando deliberiamo i provve-
dimenti, i soldi non bastano mai e si fanno degli sforzi inauditi per po-
ter garantire gli investimenti; poi, improvvisamente, si scopre che gli
stanziamenti sono in eccesso. Non vorrei allora che questo, appunto,
fosse un gioco e che il Governo si accaparrasse dei soldi e se li tenesse
di scorta per prelevarli in seguito, ingenerando quindi,quando lo stesso
Governo disponesse dei provvedimenti specifici, la mancanza di fondi
perchè i soldi sono stati distolti da altre parti. Temo, ripeto, che si veri-
fichi questo gioco.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-3.Tab.2.2, presena-
to dal Governo.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 5a-3.Tab.2.1.
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FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni, e sulle tabelle 1 e 1-bis. Esprimo pare-
re contrario a questo emendamento.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo
esprime parere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-3.Tab.2.1, presenta-
to dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che all’articolo 4 non sono stati presentati emendamenti.
Ricordo che all’articolo 5 è stato respinto, all’inizio della seduta, il

nuovo testo dell’emendamento 5a-5.Tab. 4.1.
Passiamo all’articolo 6 ed al relativo emendamento 5a-6.Tab.5.3.
Ricordo che in questo emendamento si è tradotta la volontà comu-

ne di tutta la Commisisone giustizia.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Su questo
emendamento mi rimetto alla Commissione.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo,
ancorchè la Commissione giustizia lo approvi all’unanimità, è a favore
di questo emendamento perchè esso prevede solo compensazioni fra di-
verse unità previsionali di base del medesimo Ministero.

PRESIDENTE. Infatti è un lavoro che la Commissione ha concor-
dato con il Ministro allorchè si è dibattuto sulla Tabella della
giustizia.

MORANDO. Per le occasioni future vorrei precisare che se un
emendamento è accolto o respinto lo decidiamo noi.

GUBERT. Vorrei una spiegazione: nell’ambito del finanziamento
riferito all’unità previsionale di base 5.1.2.1, cui si riferisce l’emenda-
mento, sono compresi anche gli incentivi per i cosiddetti pentiti oppure
no?

PRESIDENTE. Senatore Gubert, si intende bene che non è così, in
quanto l’unità 5.1.2.1 si riferisce a: mantenimento, assistenza, rieduca-
zione e trasporto detenuti. I finanziamenti ai quali lei si riferisce si tro-
vano nello stato di previsione del Ministero dell’interno.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, pur mio malgrado
non facendo più parte della Commissione giustizia, vorrei sottolineare
l’importanza di questo emendamento e dichiarare che voterò a favore
di esso appunto per l’importanza che riveste, in particolare per la
rieducazione e il reinserimento dei detenuti.
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PRESIDENTE Metto ai voti l’emendamento 5a-6.Tab.5.3, presenta-
to dalla 2a Commissione.

È approvato.

Passiamo all’articolo 7 ed ai relativi emendamenti.
Ricordo che sono stati già dichiarati inammissibili gli emendamenti

5a-7.Tab.6.28, 5a-7.Tab.6.37, 5a-7.Tab.6.71 e 5a-7.Tab.6.114.
Passiamo all’emendamento 5a-7.Tab.6.1.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Signor Presi-
dente, sull’emendamento 5a-7.Tab.6.1, mi rimetto al parere del Go-
verno.

GUBERT. Signor Presidente, ho avuto la ventura di recarmi in un
paese dell’America latina dove ai consoli onorari non era più consentito
di telefonare o inviarefax perchè erano state tagliate le spese di funzio-
namento degli uffici all’estero; dicevano che esistevano per altri capitoli
di spesa delle dotazioni sovrabbondanti. Resta però il fatto che adesso
anche il minimo funzionamento che consente ad un cittadino italiano
all’estero di potersi mettere in contatto con gli uffici di Caracas o di
qualsiasi altra capitale dai consolati dispersi nel territorio di quel paese
viene impedito.

Non credo allora sia saggio tagliare i livelli minimi di funziona-
mento dei nostri uffici. Perchè sia favorevole lo sviluppo della promo-
zione delle azioni culturali credo andrebbe quanto meno garantito il nor-
male funzionamento della rappresentanza consolare.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, l’emendamento è stato proposto
dalla Commissione affari esteri. Credo che in quella sede siano presenti
anche le sensibilità che riflettono la sua opinione eppure non è stato ri-
levato tale genere di problema.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presidente,
in assenza delle informazioni necessarie per prendere posizione al ri-
guardo, esprimo parere contrario su questo emendamento.

AMORENA. Signor Presidente, vorrei sapere se questi cinque mi-
liardi saranno utilizzati in futuro anche per pagare i viaggi del nostro
apprendista stregone, vice presidente del Consiglio dei ministri, Valter
Veltroni.

La Lega è contraria a questo emendamento per le ragioni espresse
dal collega Gubert: le istituzioni scolastiche e culturali all’estero sono
da favorire! Ricordo che in Giappone abbiamo avuto grossi successi con
l’istituto di agricoltura che colà ha pubblicizzato i nostri prodotti.

Ho avuto modo di visitare negli anni passati gli istituti italiani di
cultura – soprattutto quelli dei paesi dell’altra sponda del Mediterraneo
(Tunisia, Marocco, e così via) – e mi sono reso conto che sono vera-
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mente lasciati senza risorse: stiamo perdendo delle grosse opportunità,
effettivamente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il problema è stato affrontato
dalla 3a Commissione. Dal momento che c’è una sofferenza delle istitu-
zioni che promuovono la cultura italiana all’estero, la Commissione af-
feri esteri ha voluto aumentare i fondi in questa unità previsionale di ba-
se. Si tratta degli istituti italiani di cultura: è certo che si decide di fare
un sacrificio diminuendo i fondi per gli uffici all’estero ma non si vuole
certo dismettere il lavoro di promozione culturale all’estero.

Metto ai voti l’emendamento 5a-7.Tab.6.1, presentato dalla 3a

Commissione.

È approvato.

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, vengono respinti gli emendamenti
5a-7.Tab.6.2, 5a-7.Tab.6.3, 5a-7.Tab.6.4, 5a-7.Tab.6.5, 5a-7.Tab.6.6,
5a-7.Tab.6.7, 5a-7.Tab.6.8, 5a-7.Tab.6.9, 5a-7.Tab.6.10, 5a-7.Tab.6.11,
5a-7.Tab.6.12, 5a-7.Tab.6.13, 5a-7.Tab.6.14, 5a-7.Tab.6.15, 5a-7.Tab.6.16,
5a-7.Tab.6.17, 5a-7.Tab.6.18, 5a-7.Tab.6.19, 5a-7.Tab.6.20, 5a-7.Tab.6.21,
5a-7.Tab.6.22, 5a-7.Tab.6.23, 5a-7.Tab.6.24, 5a-7.Tab.6.25, 5a-7.Tab.6.26,
5a-7.Tab.6.27, 5a-7.Tab.6.29, 5a-7.Tab.6.30, 5a-7.Tab.6.31, 5a-7.Tab.6.32,
5a-7.Tab.6.33, 5a-7.Tab.6.34, 5a-7.Tab.6.35, 5a-7.Tab.6.36, 5a-7.Tab.6.38,
5a-7.Tab.6.39, 5a-7.Tab.6.40, 5a-7.Tab.6.41, 5a-7.Tab.6.42, 5a-7.Tab.6.43,
5a-7.Tab.6.44, 5a-7.Tab.6.45, 5a-7.Tab.6.46, 5a-7.Tab.6.47, 5a-7.Tab.6.48,
5a-7.Tab.6.49, 5a-7.Tab.6.50, 5a-7.Tab.6.51, 5a-7.Tab.6.52, 5a-7.Tab.6.53,
5a-7.Tab.6.54, 5a-7.Tab.6.55, 5a-7.Tab.6.56, 5a-7.Tab.6.57, 5a-7.Tab.6.58,
5a-7.Tab.6.59, 5a-7.Tab.6.60, 5a-7.Tab.6.61, 5a-7.Tab.6.62, 5a-7.Tab.6.63,
5a-7.Tab.6.64, 5a-7.Tab.6.65, 5a-7.Tab.6.66, 5a-7.Tab.6.66a, 5a-7.Tab.6.67,
5a-7.Tab.6.68, 5a-7.Tab.6.69, 5a-7.Tab.6.70, 5a-7.Tab.6.72, 5a-7.Tab.6.73,
5a-7.Tab.6.74, 5a-7.Tab.6.75, 5a-7.Tab.6.76, 5a-7.Tab.6.77, 5a-7.Tab.6.78,
5a-7.Tab.6.79, 5a-7.Tab.6.80, 5a-7.Tab.6.81, 5a-7.Tab.6.82, 5a-7.Tab.6.83,
5a-7.Tab.6.84, 5a-7.Tab.6.85, 5a-7.Tab.6.86, 5a-7.Tab.6.87, 5a-7.Tab.6.88,
5a-7.Tab.6.89, 5a-7.Tab.6.90, 5a-7.Tab.6.91, 5a-7.Tab.6.92, 5a-7.Tab.6.93,
5a-7.Tab.6.94, 5a-7.Tab.6.95, 5a-7.Tab.6.96, 5a-7.Tab.6.97, 5a-7.Tab.6.98,
5a-7.Tab.6.99, 5a-7.Tab.6.100, 5a-7.Tab.6.101, 5a-7.Tab.6.102,
5a-7.Tab.6.103, 5a-7.Tab.6.104, 5a-7.Tab.6.105, 5a-7.Tab.6.106,
5a-7.Tab.6.107, 5a-7.Tab.6.108, 5a-7.Tab.6.109, 5a-7.Tab.6.110,
5a-7.Tab.6.111, 5a-7.Tab.6.112, 5a-7.Tab.6.113, 5a-7.Tab.6.115,
5a-7.Tab.6.116, 5a-7.Tab.6.117, 5a-7.Tab.6.118, 5a-7.Tab.6.119,
5a-7.Tab.6.120 e 5a-7.Tab.6.121).

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 8 ed ai relativi emendamenti.
Ricordo che l’emendamento 5a-8.Tab.7.1 è stato già dichiarato

inammissibile.
Il Governo ha testè presentato il seguente emendamento

5a-8.Tab.7.32/1, volto a modificare un emendamento allo stato di
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previsione della Pubblica istruzione, approvato dalla Commissione di
merito:

All’emendamento 5a-8.Tab.7.32, apportare le seguenti variazioni:

n. 1.1.1.1 – Gabinetto del Ministro – Funzionamento:

CP: + 300.000.000.

n. 1.1.1.2 – Gabinetto del Ministro – Ufficio studi:

CP: + 6.100.665.000;
CS: + 6.100.665.000.

n. 2.1.1.1 – Personale – Uffici centrali:

CP: + 4.568.781.000;
CS: + 4.568.781.000.

n. 2.1.1.2 – Personale – Uffici periferici:

CP: + 32.654.899.000;
CS: + 32.654.899.000.

n. 3.1.1.2 – Istruzione elementare – Strutture scolastiche:

CP: – 15.495.860.000;
CS: – 15.495.860.000.

n. 4.1.1.2 – Istruzione secondaria 1o grado – Strutture scolastiche:

CP: – 13.220.881.000;
CS: – 13.220.881.000.

n. 5.1.1.2 – Istruzione classica – Strutture scolastiche:

CP: – 1.268.055.000;
CS: – 1.268.055.000.

n. 6.1.1.2 – Istruzione tecnica – Strutture scolastiche:

CP: – 8.094.790.000;
CS: – 8.094.790.000.

n. 7.1.1.1 – Istruzione professionale – Uffici centrali:

CP: + 1.983.983.000;
CS: + 1.983.983.000.

n. 8.1.1.0 – Istruzione media non statale – Funzionamento:

CP: + 117.180.000;
CS: + 117.180.000.

n. 9.1.1.1 – Scambi culturali – Uffici centrali:

CP: + 406.963.000;
CS: + 406.963.000.
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n. 10.1.1.2 – Scuola materna – Strutture scolastiche:

CP: – 6.667.458.000;
CS: – 6.667.458.000.

n. 11.1.1.2 – Istruzione artistica – Strutture scolastiche:

CP: – 1.085.427.000;
CS: – 1.085.427.000.

Corrispondentemente, alla tabella 20, Ministero dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica, all’unità previsionale sottoelen-
cata apportare la seguente variazione:

n. 2.1.2.3 – Affari economici - Finanziamento ordinario delle uni-
versità statali:

CP: – 300.000.000.

5a-8.Tab.7.32/1 IL GOVERNO

MORO. Signor Presidente, approfitto di questa occasione per chie-
derle di procedere con cautela nell’esame di questo e dei successivi
emendamenti. È infatti mio desiderio evitare che accadano episodi come
quello che si è verificato durante la discussione del provvedimento col-
legato alla manovra finanziaria: il giorno successivo alla nostra seduta
ho letto sui giornali che la Commissione aveva approvato un determina-
to emendamento che aumentava il costo delle sigarette. Durante il corso
della discussione di quell’emendamento nessuno aveva fatto riferimento
a questa conseguenza; inizialmente ho pensato che mi fossi momenta-
neamente distratto, ma ad un successivo esame ho verificato che la qua-
si totalità dei componenti delle due Commissioni riunite era completa-
mente all’oscuro degli effetti di quanto stavamo compiendo.

PRESIDENTE. Senatore Moro, le assicuro che è mia intenzione
procedere con tutta la cautela necessaria.

SOLIANI, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.
L’emendamento 5a-8.Tab.7.32/1 prevede sostanzialmente una redistribu-
zione dei finanziamenti tra le varie unità previsionali del Ministero della
pubblica istruzione. In questo contesto, ad esempio, al fine di incremen-
tare le attività di formazione e di aggiornamento del personale, sono sta-
ti assegnati 32 miliardi agli uffici periferici del Ministero. Infatti, dal
momento che a questi ultimi sono state trasferite responsabilità gestiona-
li, si è posta l’esigenza di dotare tali uffici dei fondi necessari per far
fronte ai loro nuovi compiti.

Per quanto riguarda poi l’assegnazione delle risorse tra i diversi
gradi di scuola, dall’istruzione elementare a quella superiore, è stata
operata una dislocazione relativa ai progetti di sviluppo che il Ministero
intende portare avanti. Quindi, si tratta di una rimodulazione adeguata
alle scelte fatte in precedenza.
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FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. A me pare che
i motivi indicati dal sottosegretario Soliani siano convincenti e, in ogni
caso, fanno fronte alle nuove necessità del Ministero, anche rispetto a
provvedimenti legislativi assunti dal Parlamento. Tuttavia, non so se
quello del Governo possa essere tecnicamente classificato come un su-
bemendamento in quanto modifica radicalmente la previsione contenuta
nell’emendamento 5a-8.Tab.7.32, presentato dalla 7a Commissione.

In ogni caso, esprimo parere favorevole prendendo atto delle ragio-
ni indicate dal rappresentante del Governo.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto notare come, a
distanza di così poco tempo dalla presentazione dei documenti di bilan-
cio, ci si sia accorti da parte del Ministero della pubblica istruzione che
occorrevano variazioni per 43 miliardi, che non sono pochi. Questo dà il
segno del grado di incertezza in cui si muove l’amministrazione centra-
listica italiana.

Inoltre, vorrei anche capire meglio il senso delle parole del Sottosegre-
tario, la quale ci ha riferito che si tratta di una redistribuzione dei finanzia-
menti dal centro alla periferia. A me consta, invece, che su 43 miliardi di
variazioni ben 11 siano a favore del centro (Gabinetto del Ministro-Ufficio
studi; Personale-Uffici centrali), quindi, non è affatto vero che si voglia fa-
vorire il decentramento. Tra l’altro, il Governo compensa questi incrementi
riducendo gli stanziamenti per le strutture scolastiche.

A me sembra che spendere di più per il personale a scapito delle strut-
ture sia una scelta sinceramente poco saggia e che tutto sommato aggiri gli
stessi indirizzi generali della manovra finanziaria che prevedono una ridu-
zione delle spese per il personale. Nella legge finanziaria, infatti, si stabili-
sce che il Ministero della pubblica istruzione deve ridurre le spese per il
personale del 3 per cento, mentre qui tali spese vengono aumentate.

A questo punto, dunque, non riesco a vedere la coerenza dell’ope-
rato del Governo; pertanto, vorrei capire dove sta questo decentramento
e come mai si aumentano le spese del personale quando poi in un altro
provvedimento della stessa manovra si chiede di diminuirle.

AMORENA. Debbo dire che ogni volta che ho definito il compor-
tamento del Ministero della pubblica istruzione schizofrenico, le mie pa-
role hanno sempre trovato conferma nei fatti. Il collega Gubert mi ha
preceduto in quanto volevo anch’io far rilevare come si aumenti la dota-
zione degli uffici periferici senza nulla togliere agli uffici centrali. Ieri il
collega Pasquini riferì che a Palermo circa il 40 per cento delle scuole
pubbliche inferiori è allocato presso appartamenti privati, nonostante noi
andiamo a togliere circa 30 miliardi proprio alle strutture scolastiche.

Questo – ripeto – è, a mio avviso, un modo schizofrenico di opera-
re da parte del Ministro. Tra l’altro, nella finanziaria si prevede di ridur-
re il numero dei dipendenti della scuola mentre, quando questi chiedono
di andarsene, noi li blocchiamo. Insomma, questo benedetto Ministero
della pubblica istruzione vuole prima di tutto mettersi lui stesso in rego-
la e fare una politica coerente? Cerchi qualche volta di ascoltare anche
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quello che dice la minoranza ovvero che la scuola venga riformata su
base regionale, e abbandoni il centralismo che porta a queste forme di
schizofrenia e inefficienza!

VEGAS. Signor Presidente, voterò contro il subemendamento
5a-8.Tab.7.32/1, che francamente non mi piace, perchè ripartisce i finan-
ziamenti alla scuola indirizzandone una quota verso le strutture burocra-
tiche, con una certa prevalenza per quelle centrali. Invece, noi abbiamo
bisogno di potenziare l’attività degli istituti scolastici; non a caso, è sta-
ta recentemente approvata una legge sulle autonomie scolastiche. Se sot-
traiamo fondi alle scuole, però, neghiamo ad esse la possibilità di essere
veramente autonome.

Se vogliamo effettivamente che le nuove generazioni siano in gra-
do di far fronte ai nuovi tempi – mi riferisco principalmente alla endiadi
inglese e informatica – dobbiamo far sì che a ciò provvedano gli istituti
scolastici, non le amministrazioni burocratiche sotto la guida dei provve-
ditorati, nè, ad essere sincero, penso possano supplire a questa carenza
gli enti ministeriali, per i quali è preventivata una spesa già assoluta-
mente eccessiva.

Pertanto, ritengo che, se crediamo veramente alla differenza di esi-
genze nelle diverse zone del paese e alla necessità di dare maggiore au-
tonomia per far fruttare meglio il lavoro delle scuole (soprattutto ai fini
dell’inserimento nella vita lavorativa), non possiamo togliere risorse alla
periferia e alle scuole per attribuirle al centro e agli uffici centrali
distaccati.

TAROLLI. Questo emendamento affronta un tema di grandissima
rilevanza e perciò non vorrei che si rischiasse di liquidarlo con poche
battute, come se il problema della formazione delle giovani generazioni
in Italia fosse limitato al cambiamento delle poste finanziarie all’interno
del nostro bilancio.

Qualche collega ha già rilevato che il problema della formazione
dei giovani, il problema della scuola in Italia ha bisogno di una maggio-
re attenzione per determinare un’inversione di tendenza. La mia forza
politica chiede che venga assicurata una completa e ampia autonomia
didattica, organizzativa e culturale ai singoli istituti: occorre dare final-
mente la possibilità al sistema scolastico italiano di esprimere una pro-
pria originalità organizzativa e legislativa, pur tenendo conto delle espe-
rienze ormai consolidate che già altri paesi industriali occidentali hanno
adottato. È soprattutto necessario prestare particolare attenzione al pro-
blema della formazione degli insegnanti.

Dai numeri e dalle poste di bilancio che il sottosegretario Soliani ci
ha illustrato, non sembra che il Governo voglia perseguire questa linea
strategica.

Al Sottosegretario vorrei porre una domanda specifica. La for-
mazione del personale docente, se non erro, è affidata per legge
ad un istituto regionale. La questione strategica dell’aggiornamento
del personale docente, quindi, non è un compito del Ministero, non
è una funzione che deve essere affidata, a livello centrale, alla
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gestione burocratica di qualche organo, ma deve far capo ad un
istituto regionale.

Allora, se davvero vogliamo procedere nella direzione di una re-
sponsabilizzazione degli istituti, dobbiamo investire su questi centri e
non potenziare il Ministero dell’istruzione con uffici centrali. Il Ministe-
ro, quindi, dovrebbe compiere un’autentica scelta di responsabilità e di
decentramento, trasferendo quei fondi a livello regionale: questa sareb-
be, secondo me, una scelta strategica di un certo rilievo. Continuare a
procedere nella direzione indicata con questo emendamento vuol dire
andare ancora avanti come i gamberi, cioè a ritroso, e in tal modo non
compiamo davvero un servizio autentico per la scuola italiana.

MEDURI. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo
Alleanza Nazionale su questo emendamento del Governo, perchè esso
costituisce proprio un attacco alla scuola – quella professata, studiata,
insegnata ed imparata – a favore del Ministero, che è cosa diversa dalla
scuola.

Inoltre, ci sembra di cogliere profonde contraddizioni tra la propo-
sta del Governo e quella che la sua maggioranza (la relatrice, senatrice
Bruno Ganeri, appartiene al Gruppo Sinistra Democratica-L’Ulivo) ha
sostenuto in 7a Commissione. Basta confrontare le cifre: nell’emenda-
mento 7a-8.Tab.7.32, presentato dalla relatrice Bruno Ganeri, la 7a Com-
missione propone di togliere alla scuola materna più di 270 miliardi
(sommando le detrazioni previste alle voci relative agli uffici centrali e
alle strutture scolastiche), mentre il Governo vuole diminuire lo stesso
stanziamento di 6 miliardi e 667 milioni. Addirittura, poi, i colleghi Ma-
rino e Albertini del Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti hanno
presentato l’emendamento 5a-8.Tab.7.2 volto ad incrementare i fondi per
la scuola materna di 20 miliardi. Ci domandiamo come faranno i colle-
ghi di Rifondazione a votare a favore dell’emendamento del Governo,
che è decisamente di segno opposto.

Infine, vorrei fare un’ultima considerazione. Anche in questo emen-
damento del Governo si evidenzia l’attacco che il Ministro della pubbli-
ca istruzione porta alla istruzione classica. Infatti, anche i fondi attribuiti
ai licei vengono decurtati di circa 1.300 milioni. Vorrei ricordare alla
Commissione e al Governo – affinchè questo ne prenda atto – che a
Reggio Calabria, per esempio, siamo in condizioni così disperate che il
liceo è stato sequestrato dal giudice per inagibilità: la scuola è comin-
ciata così tardi che non si svolgeranno i 200 giorni di lezione previsti
dalla legge, per cui occorrerà che il Ministro intervenga in qualche mo-
do, pena la nullità dell’anno scolastico. In queste condizioni, il Governo
si permette ancora di sottrarre fondi alla scuola. Questo è un altro moti-
vo che ci induce a votare contro l’emendamento in esame.

PRESIDENTE. Chiedo ai colleghi di fare attenzione a non trasfor-
mare la Commissione bilancio in una Commissione di merito.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Non voglio
entrare nel merito della questione, proprio perchè siamo in Commissione
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bilancio, ma intendo soltanto fornire una precisazione che consenta alla
Commissione di disporre di qualche elemento di valutazione in più.
Vorrei semplicemente ricordare che in apertura di seduta abbiamo ap-
provato l’emendamento 5a-24.1, presentato del Governo, che consente di
eseguire tutte le operazioni di variazione delle unità previsionali di base,
che adesso stiamo esaminando, in via amministrativa.

MORO. Allora il Govereno ritiri il subemendamento: visto che è
possibile muoversi diversamente, che senso ha mantenerlo?

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Volevo dire
che, secondo la dizione che abbiamo aggiunto nell’emendamento 24.1, il
Governo si potrà muovere nei limiti e alle condizioni previsti dalla co-
siddetta riforma Bassanini, cioè dalla legge n. 59 del 1997.

Proprio per non sviluppare un dibattito di merito, il Governo invita
a ritirare l’emendamento 5a-8.Tab.7.32, al quale il suo subemendamento
si riferisce, dichiarando che in tal caso ritirerebbe il proprio subemenda-
mento. Credo sia la cosa migliore.

TONIOLLI. Signor Presidente, si riscontra di nuovo quello che è
un po’ il difetto non solo di questo Governo ma anche di quelli prece-
denti: l’assoluta incapacità di fare programmazione. Infatti, non è possi-
bile, attraverso un emendamento, spostare decine di miliardi senza sape-
re il perchè; questi spostamenti potrebbero essere tutti perfettamente
plausibili ma, se non c’è un minimo di documentazione sul perchè si
spostano queste somme e qual è la programmazione che riguarda tali
spostamenti, per noi è impossibile poter dire sì o no: potrebbe andare
bene tutto o niente.

PRESIDENTE. Stiamo discutendo e abbiamo pregato il Governo di
adottare una certa decisione. Il Governo deve essere convinto dal dibat-
tito parlamentare, non possiamo rivolgergli delle imposizioni: attraverso
un proficuo dibattito noi orientiamo il Governo.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, anch’io prendo atto
della disponibilità del Governo al ritiro di questo subemendamento che
operava degli spostamenti che presuppongono determinati tipi di politi-
che che probabilmente non ci sono stati debitamente illustrati. Chiedo
che in futuro sia più ampia l’illustrazione, così da rendere più credibili e
anche accettabili determinati spostamenti non indifferenti.

Comunque adesso questo subemendamento è stato ritirato e me ne
compiaccio.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Governo ha solo annunciato
la propria disponibilità a ritirare il proprio subemendamento.

MARINO. Lo ha ritirato.

PRESIDENTE. Non esattamente, il Governo si è detto disponibile
a ritirare il proprio subemendamento, precisando che però deve essere
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previamente ritirato l’emendamento 5a-8.Tab.7.32, al quale esso si
riferisce.

Poichè qui non sono presenti i colleghi della 7a Commissione, ap-
pare opportuno procedere ad un atto formale, mettendo ai voti e respin-
gendo tecnicamente questo emendamento. Ripeto, non perchè si voglia
travalicare la volontà della 7a Commissione, perchè quella va rispettata,
ma per consentire la ripresentazione dello stesso in Assemblea e per ria-
prire il dibattito su questo tema, recuperando in quella sede tutto quello
che abbiamo detto, anche alla luce della nuova norma che abbiamo
approvato.

Dovrei a questo punto mettere in votazione il subemendamento del
Governo. Poichè il Governo è disponibile a ritirarlo, chiedo ai membri
della nostra Commissione di tener conto della condizione posta dal Go-
verno, invitandoli a non approvare l’emendamento 5a-8.Tab.7.32, altri-
menti il Governo insisterà sul proprio subemendamento.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle le 1-bis. Signor Presi-
dente, lei ha anticipato il mio pensiero: anch’io ritengo che vada votato
e respinto l’emendamento 5a-8.Tab.7.32, proprio per consentirne una ri-
presentazione in Aula. Quindi esprimo su di esso parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-8.Tab.7.32, presen-
tato dalla 7a Commissione.

Non è approvato.

È quindi precluso l’emendamento 5a-8.Tab.7.32/1, presentato dal
Governo. Abbiamo così superato un altro grosso scoglio.

Passiamo all’emendamento 5a-8.Tab.7.33, presentato dal Governo e
approvato dalla 7a Commissione, che riguarda la stessa materia. Si tratta
solo di movimenti di cassa.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Esprimo pare-
re favorevole a questo emendamento.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo
esprime parere favorevole.

GUBERT. Signor Presidente...

PRESIDENTE. Però non su ogni emendamento, senatore Gubert:
su uno sì e su uno no(Ilarità).

GUBERT. Signor Presidente, io non accetto queste battute: stiamo
qua ad assecondare un dibattito democratico in Commissione sapendo
che le possibilità di vedere qualche emendamento approvato sono quasi
nulle, quindi, per piacere, chiedo un pò di rispetto.
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PRESIDENTE. Per la verità, se un emendamento è stato finora ap-
provato è stato quello dell’opposizione.

GUBERT. Per la verità era un emendamento della maggioranza a
favore del quale l’opposizione ha votato.

Comunque, tornando all’emendamento 5a-8.Tab.7.33, a me sembra
che giocare continuamente su questa cassa sia poco serio, perchè si con-
tinuano ad accumulare i cosiddetti falsi residui, o anche residui veri,
comprimendo la spesa per le voci sulle quali si fanno i controlli di cas-
sa. Anche qui si premiano le spese per il personale e si penalizzano altri
tipi di trasferimenti che riguardano vari tipi di istruzione, istituti,
eccetera.

Si riscontra anche qui la contraddizione che prima si notava, sia
pure in forma più attenuata in quanto si tratta pur sempre di cassa, e
quindi sono contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-8.Tab.7.33, presen-
tato dalla 7a Commissione.

È approvato.

Passiamo all’esame dei restanti emendamenti presentati all’arti-
colo 8.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Signor Presi-
dente, adesso inizia la nota dolente, in quanto gli emendamenti che se-
guono riguardano le possibilità di incremento dei finanziamenti per la
scuola. Il primo, cioè l’emendamento 5a-8.Tab.7.2, propone un accresci-
mento delle disponibilità finanziarie per le strutture scolastiche per 60
miliardi, da coprire con l’unità previsionale di base del Ministero della
difesa 9.1.1.3. Io credo che su questa proposta debba esprimersi il Go-
verno, anche perchè è portatore a sua volta di un altro emendamento.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presi-
dente, il Governo chiede l’accantonamento del proprio emendamento
5a-8.Tab.7.4 (Nuovo testo); per correttezza nei confronti degli altri pre-
sentatori, chiede che vengano accantonati anche gli altri emendamenti
alla tabella 7 che insistono sulla medesima materia.

PRESIDENTE. La proposta del Governo è quindi quella di accan-
tonare l’esame degli emendamenti 5a-8.Tab.7.2, 5a-8.Tab.7.3,
5a-8.Tab.7.4, 5a-8.Tab.7.5, 5a-8.Tab.7.6, 5a-8.Tab.7.7 e 5a-8.Tab.7.8.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.
Passiamo all’articolo 9 ed ai relativi emendamenti.
Ricordo che gli emendamenti 5a-9.Tab.8.4, 5a-9.Tab.8.24,

5a-9.Tab.8.26 e 5a-9.Tab.8.40 sono stati già dichiarati inammissibili.
Passiamo all’emendamento 5a-9.Tab.8.1.
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FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Signor Presi-
dente, il problema delle vittime di trattamenti da emoderivati è stato af-
frontato di recente con l’approvazione della legge n. 238 del 1997. Pri-
ma di esprimere il mio parere su questo e sugli altri emendamenti, vor-
rei chiedere al rappresentante del Govemo qual è l’ammontare dello
stanziamento previsto per il 1998 a tal riguardo.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Nel bilancio a
legislazione vigente all’unità previsionale di base 2.1.2.1 ci sono
109.600 milioni. Stanziamenti maggiori sarebbero un eccesso. Esprimo
parere contrario su tutti gli emendamenti presentati alla tabella 8.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Anche il rela-
tore, signor Presidente, esprime parere contrario su tutti gli emendamen-
ti presentati alla tabella 8.

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, vengono respinti gli emendamenti
5a-9.Tab.8.1, 5a-9.Tab.8.2, 5a-9.Tab.8.3, 5a-9.Tab.8.5, 5a-9.Tab.8.6,
5a-9.Tab.8.7, 5a-9.Tab.8.8, 5a-9.Tab.8.9, 5a-9.Tab.8.10, 5a-9.Tab.8.11,
5a-9.Tab.8.12, 5a-9.Tab.8.13, 5a-9.Tab.8.14, 5a-9.Tab.8.15, 5a-9.Tab.8.16,
5a-9.Tab.8.17, 5a-9.Tab.8.18, 5a-9.Tab.8.19, 5a-9.Tab.8.20, 5a-9.Tab.8.21,
5a-9.Tab.8.22, 5a-9.Tab.8.23, 5a-9.Tab.8.25, 5a-9.Tab.8.27, 5a-9.Tab.8.28,
5a-9.Tab.8.29, 5a-9.Tab.8.30, 5a-9.Tab.8.31, 5a-9.Tab.8.32, 5a-9.Tab.8.33,
5a-9.Tab.8.34, 5a-9.Tab.8.35, 5a-9.Tab.8.36, 5a-9.Tab.8.37, 5a-9.Tab.8.38 e
5a-9.Tab.8.39).

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 10 ed ai relativi emenda-
menti.

Ricordo che sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti
5a-10.Tab.9.1, 5a-10.Tab.9.4, 5a-10.Tab.9.6, 5a-10.Tab.9.9, 5a-10.Tab.9.11,
5a-10.Tab.9.13, 5a-10.Tab.9.14, 5a-10.Tab.9.15, 5a-10.Tab.9.16,
5a-10.Tab.9.17, 5a-10.Tab.9.18, 5a-10.Tab.9.19, 5a-10.Tab.9.20,
5a-10.Tab.9.21, 5a-10.Tab.9.22, 5a-10.Tab.9.23, 5a-10.Tab.9.24,
5a-10.Tab.9.25, 5a-10.Tab.9.26, 5a-10.Tab.9.27, 5a-10.Tab.9.28,
5a-10.Tab.9.29, 5a-10.Tab.9.30, 5a-10.Tab.9.31, 5a-10.Tab.9.32,
5a-10.Tab.9.33, 5a-10.Tab.9.34, 5a-10.Tab.9.35, 5a-10.Tab.9.36,
5a-10.Tab.9.37, 5a-10.Tab.9.38, 5a-10.Tab.9.39, 5a-10.Tab.9.41,
5a-10.Tab.9.71, 5a-10.Tab.9.72, 5a-10.Tab.9.74, 5a-10.Tab.9.76,
5a-10.Tab.9.77, 5a-10.Tab.9.80, 5a-10.Tab.9.81, 5a-10.Tab.9.82,
5a-10.Tab.9.83, 5a-10.Tab.9.84, 5a-10.Tab.9.85, 5a-10.Tab.9.86,
5a-10.Tab.9.87, 5a-10.Tab.9.89, 5a-10.Tab.9.91, 5a-10.Tab.9.92,
5a-10.Tab.9.93, 5a-10.Tab.9.94, 5a-10.Tab.9.96, 5a-10.Tab.9.97,
5a-10.Tab.9.98, 5a-10.Tab.9.99, 5a-10.Tab.9.100, 5a-10.Tab.9.101,
5a-10.Tab.9.102, 5a-10.Tab.9.103, 5a-10.Tab.9.104, 5a-10.Tab.9.105,
5a-10.Tab.9.106, 5a-10.Tab.9.107, 5a-10.Tab.9.108, 5a-10.Tab.9.109,
5a-10.Tab.9.110, 5a-10.Tab.9.111, 5a-10.Tab.9.112, 5a-10.Tab.9.113,
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5a-10.Tab.9.114, 5a-10.Tab.9.115, 5a-10.Tab.9.116, 5a-10.Tab.9.117,
5a-10.Tab.9.118, 5a-10.Tab.9.119, 5a-10.Tab.9.120, 5a-10.Tab.9.121,
5a-10.Tab.9.122, 5a-10.Tab.9.126, 5a-10.Tab.9.128 e 5a-10.Tab.9.131.)

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, vengono respinti gli emendamenti
5a-10.Tab.9.2, 5a-10.Tab.9.3, 5a-10.Tab.9.5, 5a-10.Tab.9.7, 5a-10.Tab.9.8,
5a-10.Tab.9.10, 5a-10.Tab.9.12, 5a-10.Tab.9.40, 5a-10.Tab.9.42,
5a-10.Tab.9.43, 5a-10.Tab.9.44, 5a-10.Tab.9.45, 5a-10.Tab.9.46,
5a-10.Tab.9.47, 5a-10.Tab.9.48, 5a-10.Tab.9.49, 5a-10.Tab.9.50,
5a-10.Tab.9.51, 5a-10.Tab.9.52, 5a-10.Tab.9.53, 5a-10.Tab.9.54,
5a-10.Tab.9.55, 5a-10.Tab.9.56, 5a-10.Tab.9.57, 5a-10.Tab.9.58,
5a-10.Tab.9.59, 5a-10.Tab.9.60, 5a-10.Tab.9.61, 5a-10.Tab.9.62,
5a-10.Tab.9.63, 5a-10.Tab.9.64, 5a-10.Tab.9.65, 5a-10.Tab.9.66,
5a-10.Tab.9.67, 5a-10.Tab.9.68, 5a-10.Tab.9.69, 5a-10.Tab.9.70,
5a-10.Tab.9.73, 5a-10.Tab.9.75, 5a-10.Tab.9.78, 5a-10.Tab.9.79,
5a-10.Tab.9.88, 5a-10.Tab.9.90, 5a-10.Tab.9.95, 5a-10.Tab.9.123,
5a-10.Tab.9.124, 5a-10.Tab.9.125, 5a-10.Tab.9.127, 5a-10.Tab.9.129,
5a-10.Tab.9.130, 5a-10.Tab.9.132 e 5a-10.Tab.9.133).

PRESIDENTE. Abbiamo pertanto esaurito l’esame e la votazione
di tutti gli emendamenti proposti alla tabella 9. Propongo di sospendere
brevemente i nostri lavori. Poichè non si fanno osservazioni, così rima-
ne stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 18,25, sono ripresi alle ore 18,55.

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 11 e ai relativi emendamenti.
Ricordo che sono già stati dichiarati inammissibili gli emendamenti

5a-11.Tab.10.5, 5a-11.Tab.10.6, 5a-11.Tab.10.7, 5a-11.Tab.10.8,
5a-11.Tab.10.9, 5a-11.Tab.10.10, 5a-11.Tab.10.11, 5a-11.Tab.10.12,
5a-11.Tab.10.13, 5a-11.Tab.10.14, 5a-11.Tab.10.15, 5a-11.Tab.10.16,
5a-11.Tab.10.17, 5a-11.Tab.10.18, 5a-11.Tab.10.19, 5a-11.Tab.10.20,
5a-11.Tab.10.21, 5a-11.Tab.10.22, 5a-11.Tab.10.23, 5a-11.Tab.10.24,
5a-11.Tab.10.25, 5a-11.Tab.10.26, 5a-11.Tab.10.27, 5a-11.Tab.10.28,
5a-11.Tab.10.29, 5a-11.Tab.10.30, 5a-11.Tab.10.31, 5a-11.Tab.10.32,
5a-11.Tab.10.33, 5a-11.Tab.10.34, 5a-11.Tab.10.35, 5a-11.Tab.10.36,
5a-11.Tab.10.37, 5a-11.Tab.10.38, 5a-11.Tab.10.39, 5a-11.Tab.10.40,
5a-11.Tab.10.41, 5a-11.Tab.10.42, 5a-11.Tab.10.43, 5a-11.Tab.10.44,
5a-11.Tab.10.45, 5a-11.Tab.10.46, 5a-11.Tab.10.47, 5a-11.Tab.10.48,
5a-11.Tab.10.49, 5a-11.Tab.10.50, 5a-11.Tab.10.51, 5a-11.Tab.10.52,
5a-11.Tab.10.53, 5a-11.Tab.10.54, 5a-11.Tab.10.55, 5a-11.Tab.10.56,
5a-11.Tab.10.57, 5a-11.Tab.10.58, 5a-11.Tab.10.59, 5a-11.Tab.10.60,
5a-11.Tab.10.61, 5a-11.Tab.10.62, 5a-11.Tab.10.63, 5a-11.Tab.10.64,
5a-11.Tab.10.65, 5a-11.Tab.10.66, 5a-11.Tab.10.67, 5a-11.Tab.10.68,
5a-11.Tab.10.69, 5a-11.Tab.10.70, 5a-11.Tab.10.71, 5a-11.Tab.10.72,
5a-11.Tab.10.73, 5a-11.Tab.10.74, 5a-11.Tab.10.75, 5a-11.Tab.10.76,
5a-11.Tab.10.77, 5a-11.Tab.10.78, 5a-11.Tab.10.79, 5a-11.Tab.10.80,
5a-11.Tab.10.81, 5a-11.Tab.10.82, 5a-11.Tab.10.83, 5a-11.Tab.10.84,
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5a-11.Tab.10.85, 5a-11.Tab.10.86, 5a-11.Tab.10.87, 5a-11.Tab.10.88,
5a-11.Tab.10.89, 5a-11.Tab.10.90, 5a-11.Tab.10.91, 5a-11.Tab.10.92,
5a-11.Tab.10.93, 5a-11.Tab.10.94, 5a-11.Tab.10.95, 5a-11.Tab.10.96,
5a-11.Tab.10.97, 5a-11.Tab.10.98, 5a-11.Tab.10.99, 5a-11.Tab.10.100,
5a-11.Tab.10.101, 5a-11.Tab.10.102, 5a-11.Tab.10.103, 5a-11.Tab.10.104,
5a-11.Tab.10.105, 5a-11.Tab.10.106, 5a-11.Tab.10.107, 5a-11.Tab.10.108,
5a-11.Tab.10.109, 5a-11.Tab.10.110, 5a-11.Tab.10.111, 5a-11.Tab.10.112 e
5a-11.Tab.10.113.

MORO. Rinuncio ad illustrare gli emendamenti presentati dal
Gruppo Lega Nord-per la Padania indipendente. Intendo soltanto sottoli-
neare la particolare importanza dell’emendamento 5a-11.Tab.10.116 che
è volto ad incrementare di 4 miliardi lo stanziamento per gli aeroporti
civili.

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, vengono respinti gli emendamenti
5a-11.Tab.10.1, 5a-11.Tab.10.2, 5a-11.Tab.10.3, 5a-11.Tab.10.4,
5a-11.Tab.10.114 e 5a-11.Tab.10.115).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5a-11.Tab.10.116.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Sull’emenda-
mento 5a-11.Tab.10.116 mi rimetto alla Commissione.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo pare-
re favorevole sull’emendamento in oggetto a condizione che l’importo
di entrambe le variazioni sia ridotto a 2 miliardi.

MORO. Anche a nome degli altri proponenti, accolgo la modifica
suggerita dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-11.Tab.10.116, pre-
sentato dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

È approvato.

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, vengono respinti gli emendamenti
5a-11.Tab.10.117, 5a-11.Tab.10.118, 5a-11.Tab.10.119, 5a-11.Tab.10.120,
5a-11.Tab.10.121, 5a-11.Tab.10.122, 5a-11.Tab.10.123, 5a-11.Tab.10.124,
5a-11.Tab.10.125 e 5a-11.Tab.10.126).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5a-11.Tab.10.127.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Mi rimetto al
parere del Governo.
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CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Innanzi tutto
va chiarito che si tratta di 800 milioni. Ciò premesso, esprimo parere fa-
vorevole in quanto l’emendamento comporta un aumento delle spese di
funzionamento per la navigazione e il traffico marittimo riducendo lo
stanziamento per le opere marittime e portuali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-11.Tab.10.127, pre-
sentato dalla 8a Commissione.

È approvato.

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, vengono respinti gli emendamenti
5a-11.Tab.10.128, 5a-11.Tab.10.129, 5a-11.Tab.10.130, 5a-11.Tab.10.131,
5a-11.Tab.10.132, 5a-11.Tab.10.133, 5a-11.Tab.10.134 e
5a-11.Tab.10.135).

PRESIDENTE. All’articolo 12 non sono stati presentati emenda-
menti.

Passiamo all’articolo 13 ed ai relativi emendamenti.
Ricordo che gli emendamenti 5a-13.Tab.12.1, 5a-13.Tab.12.4 e

5a-13.Tab.12.9 sono stati già dichiarati inammissibili.
Passiamo all’emendamento 5a-13.Tab.12.2.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. L’emendamen-
to si propone di incrementare il Fondo per l’obiezione di coscienza; ora,
dalla lettura dei documenti di bilancio che ho fatto, risulta che per il
1998 l’unità previsionale di base relativa all’obiezione di coscienza di-
sponga di 120 miliardi per la competenza e di 90 miliardi per la cassa,
mentre per il 1999 viene ulteriormente incrementata la dotazione di cas-
sa di altri 60 miliardi.

A me pare, quindi, che il Fondo in questione sia convenientemente
fornito di risorse per cui non ritengo necessario aumentarne la dotazio-
ne. Per questi motivi, dunque, esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Mi associo al
parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-13.Tab.12.2, pre-
sentato dal senatore Russo Spena e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 5a-13.Tab.12.3.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Vorrei motiva-
re il mio parere contrario su questo emendamento. Il problema della ri-
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costruzione delle zone terremotate delle Marche e dell’Umbria viene af-
frontato dal Governo con apposito emendamento che recepisce l’accordo
raggiunto al riguardo in sede di esame del provvedimento collegato alla
manovra finanziaria.

Pertanto, vorrei invitare il senatore Marino a ritirare l’emenda-
mento.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Confermo che
il Governo ha predisposto lo spazio finanziario concordato per procede-
re alla ricostruzione delle zone terremotate. Pertanto, mi associo all’invi-
to rivolto dal relatore ai proponenti affinchè ritirino l’emendamento, al-
trimenti il parere è contrario.

MARINO. Accolgo l’invito del relatore e ritiro l’emendamento in
questione.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 5a-13.Tab.12.5.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Esprimo pare-
re contrario sull’emendamento 5a-13.Tab.12.5.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-13.Tab.12.5, pre-
sentato dai senatori Marino e Albertini.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 5a-13.Tab.12.6.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Esprimo pare-
re contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-13.Tab.12.6, pre-
sentato dal senatore De Luca Athos e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 5a-13.Tab. 12.7.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Vorrei rilevare
che questo emendamento propone spese di investimento che riguardano
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l’edilizia scolastica, per la verità, non il funzionamento della scuola.
Pertanto, mi rimetto alla valutazione del Governo.

BRUTTI, sottosegretario di Stato per la difesa.Vorrei far presente
che i tagli proposti interessano il capitolo 4031, che riguarda l’ammo-
dernamento del sistema difesa: si tratta di un settore nel quale non è as-
solutamente possibile effettuare decurtazioni, perchè si deve far fronte a
tutta una serie di impegni di spesa già presi. Non è possibile pensare
che ci sia un pozzo dal quale attingere senza limiti. Pertanto, il Governo
non può che essere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
5a-13.Tab.12.7.

MARINO. Signor Presidente, vorrei chiarire al sottosegretario Brut-
ti che i nostri emendamenti a questa tabella, così come l’emendamento
5a-8.Tab.7.2 sulla scuola privata (che è stato accantonato), hanno un
chiaro valore emblematico.

Il Ministero della difesa ha visto aumentare il proprio bilancio nel
corso degli anni di una percentuale pari al 22 per cento. Del resto, le
nostre proposte non vanno ad intaccare tutti i capitoli che riguardano
questo Ministero; abbiamo indicato solo il settore in cui il Governo si è
impegnato finanziando una spesa di circa 15.000 miliardi per l’acquisto
di alcuni aerei militari. Nel momento in cui esistono limitatezze di bi-
lancio tali da costringerci ad intaccare anche settori importantissimi, che
riguardano la vita delle famiglie e lo Stato sociale, mi sarei aspettato dal
Governo una maggiore disponibilità a rivedere alcuni stanziamenti di
spesa, in particolare quelli per il Ministero della difesa, il cui bilancio è
passato da 25.000 miliardi a 31.000 miliardi in tre anni.

Ho ascoltato ciò che ha detto il sottosegretario Brutti, però non
posso fare altro che chiedere che si voti su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-13.Tab.12.7, pre-
sentato dai senatori Marino e Albertini.

Non è approvato.

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, vengono respinti gli emendamenti
5a-13.Tab.12.8 e 5-13.Tab.12.10).

PRESIDENTE. All’articolo 14 non sono stati presentati emenda-
menti.

Ricordo che sono già stati dichiarati inammissibili gli emendamenti
5a-15.Tab.14.1 e 5a-15.Tab.14.2, presentati all’articolo 15.

All’articolo 16 non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo all’articolo 17 ed al relativo emendamento.
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FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Esprimo pare-
re contrario sull’emendamento 5a-17.Tab.16.1.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anch’io sono
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-17.Tab.16.1, pre-
sentato dal senatore Manis.

Non è approvato.

Agli articoli 18 e 19 non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo all’articolo 20 e ai relativi emendamenti.
Ricordo che sono già stati dichiarati inammissibili gli emendamenti

5a-20.Tab.19.2, 5a-20.Tab.19.3, 5a-20.Tab.19.5, 5a-20.Tab.19.6,
5a-20.Tab.19.8, 5a-20.Tab.19.9, 5a-20.Tab.19.11, 5a-20.Tab.19.12,
5a-20.Tab.19.14, 5a-20.Tab.19.15, 5a-20.Tab.19.17, 5a-20.Tab.19.18,
5a-20.Tab.19.20, 5a-20.Tab.19.21, 5a-20.Tab.19.23, 5a-20.Tab.19.24,
5a-20.Tab.19.26, 5a-20.Tab.19.27, 5a-20.Tab.19.29, 5a-20.Tab.19.30,
5a-20.Tab.19.32, 5a-20.Tab.19.33, 5a-20.Tab.19.35, 5a-20.Tab.19.36,
5a-20.Tab.19.38, 5a-20.Tab.19.39, 5a-20.Tab.19.41, 5a-20.Tab.19.42,
5a-20.Tab.19.44, 5a-20.Tab.19.45, 5a-20.Tab.19.47, 5a-20.Tab.19.48,
5a-20.Tab.19.50, 5a-20.Tab.19.51, 5a-20.Tab.19.53, 5a-20.Tab.19.54,
5a-20.Tab.19.56, 5a-20.Tab.19.57, 5a-20.Tab.19.59, 5a-20.Tab.19.60,
5a-20.Tab.19.81 5a-20.Tab.19.82, 5a-20.Tab.19.83, 5a-20.Tab.19.84,
5a-20.Tab.19.85, 5a-20.Tab.19.86, 5a-20.Tab.19.87, 5a-20.Tab.19.88,
5a-20.Tab.19.89, 5a-20.Tab.19.90, 5a-20.Tab.19.91, 5a-20.Tab.19.92,
5a-20.Tab.19.93, 5a-20.Tab.19.94, 5a-20.Tab.19.95, 5a-20.Tab.19.96,
5a-20.Tab.19.97, 5a-20.Tab.19.98, 5a-20.Tab.19.98-bis, 5a-20.Tab.19.99 e
5a-20.Tab.19.100.

Passiamo all’emendamento 5a-20.Tab.19.1.

LORENZI. Signor Presidente, nell’illustrare l’emendamento
5a-20.Tab.19.1 vorrei accennare anche agli altri emendamenti, presentati
dalla mia parte politica, che sono stati dichiarati ammissibili, poichè
hanno tutti il medesimo fine, cioè stanziare fondi per il Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, diminuendo quel-
li destinati al Ministero dell’ambiente.

Vorremmo che il Governo valutasse il merito di questa serie di
emendamenti anche per una ragione di principio. Infatti, da molti anni
in Italia si ricorre ripetutamente alle problematiche ambientali per bloc-
care – spesso pretestuosamente – alcuni progetti di lavori pubblici, di
cui c’è grande esigenza. Troviamo che questo sia assolutamente disdice-
vole e da condannare.

Pertanto, riteniamo che occorra dare un segnale in questo senso,
anche se ci tengo a precisare che condividiamo le misure volte a proteg-
gere l’ambiente: la Lega Nord, indubbiamente, non trascura la difesa
della salubrità ambientale e, di conseguenza, della salute dei cittadini.
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Però non vogliamo più che il Ministero dell’ambiente (che a volte è sta-
to espressione di un solo colore politico, anche se non intendo sollevare
critiche contro quella parte politica) venga usato, in poche parole, come
un grimaldello là dove fa comodo, per impedire la realizzazione di im-
portanti progetti. È importante, secondo noi, che il Governo recepisca le
nostre considerazioni.

Non pretendiamo che ci sia un unanime consenso su tutti gli emen-
damenti da noi presentati, però almeno su alcuni di essi sì. Oltretutto, si
libererebbero risorse da destinare al Murst, i cui fondi hanno già subito
tagli non indifferenti: agli enti di ricerca, per esempio, sono stati sottrat-
ti più di 200 miliardi. In tal modo, sarebbe possibile migliorare gli inve-
stimenti per aiutare un settore di punta, che veramente ha ottenuto dei
buoni risultati, come per esempio nel campo spaziale (però in questo ca-
so mi riferisco all’industria e non all’Agenzia).

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Condivido le
motivazioni che sono state espresse dal collega Lorenzi, tuttavia mi
chiedo se la via più giusta per risolvere questo problema (considerando
anche che ilquantumnon è elevato) sia quella di trovare la copertura ri-
ducendo gli stanziamenti relativi al funzionamento del Ministero
dell’ambiente.

A tale proposito vorrei ascoltare il parere del Governo, chiedendo
ai presentatori di trovare – se è possibile – una diversa copertura.

AMORENA. Qui si dice proprio di togliere al signor ministro Edo
Ronchi!

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. In realtà, mi è
sembrato che il senatore Lorenzi abbia voluto dare un segnale diverso,
facendo riferimento alla ricerca scientifica.

LORENZI. Noi chiediamo che non venga strumentalizzato il Mini-
stero dell’ambiente, come quando vengono bloccati continuamente i la-
vori per le nostre autostrade con la scusa che manca la valutazione di
impatto ambientale (Via).

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Se la motiva-
zione è questa, allora il parere è contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Gabinetto
dispone di fondi ristretti, quindi non è possibile togliere ancora tre mi-
liardi. Pertanto, il mio parere è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
5a-20.Tab.19.1.
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GUBERT. Sarei assolutamente favorevole ad aumentare i fondi de-
stinati al Murst, però vorrei chiedere ai colleghi della Lega come mai
altri emendamenti propongono il contrario, cioè di togliere soldi al Mi-
nistero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica per darli
al Ministero dell’ambiente.

Comunque, anticipo che mi asterrò dalla votazione su questo
emendamento.

LORENZI. L’emendamento in esame è stato illustrato con delle
motivazioni ben precise.

MEDURI. Signor Presidente, voteremo a favore di questo emenda-
mento esattamente per le motivazioni espresse dai colleghi della Lega,
cioè non tanto e non solo per aumentare gli stanziamenti destinati al
Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (e già
questo è un aspetto importante), ma soprattutto per togliere soldi al Mi-
nistro dell’ambiente, che tiene in scacco la compagine governativa, la
cui maggioranza è favorevole, per esempio, alla realizzazione del ponte
sullo stretto di Messina: si tratta di un’opera importantissima, che però
non può essere realizzata perchè il Ministro dell’ambiente e i suoi acco-
liti non vogliono. È la stessa situazione che si verifica per l’autostrada
di cui parlava il collega Lorenzi.

Anche per questi motivi, su questo emendamento che dà all’univer-
sità e toglie al Ministero dell’ambiente noi votiamo a favore.

IULIANO. Signor Presidente, io sono assolutamente contrario
all’accoglimento di questo emendamento, ma proprio per le motivazioni
che ha espresso il collega della Lega; infatti, noi siamo attualmente ad-
dirittura sotto procedura di infrazione, da parte dell’Unione europea, in
quanto siamo andati avanti, in tema di valutazione di impatto ambienta-
le, soltanto con l’atto di indirizzo e di coordinamento.

È assolutamente falso che le opere vengono bloccate dal Ministero
dell’ambiente; si tratta soltanto di conciliare l’esigenza di un’opera pub-
blica con l’esigenza ambientale, che è universalmente riconosciuta, per-
sino dai paesi del Terzo mondo.

Quindi mi sembra che sia assolutamente da respingere questo
emendamento, che tende a togliere soldi ad un Ministero che solo oggi
comincia a funzionare bene e con appena 540 dipendenti.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Ribadisco il
mio parere contrario a questo emendamento anche per mancanza della
capienza finanziaria dell’unità previsionale interessata.

PRESIDENTE. In altri termini, onorevoli colleghi, non c’è disponi-
bilità da parte del Governo perchè il capitolo è risicato. Avete scelto,
colleghi della Lega, un Ministero che ha risorse finanziarie limitate e
ben finalizzate.

LORENZI. Comunque ci sono fior di esempi che contrastano
con quello che ha detto il collega Iuliano.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-20.Tab.19.1, pre-
sentato dal senatore Colla e da altri senatori.

Non è approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresenate del Gover-
no, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
5a-20.Tab.19.4, 5a-20.Tab.19.7, 5a-20.Tab.19.10, 5a-20.Tab.19.13,
5a-20.Tab.19.16, 5a-20.Tab.19.19, 5a-20.Tab.19.22, 5a-20.Tab.19.25,
5a-20.Tab.19.28, 5a-20.Tab.19.31, 5a-20.Tab.19.34, 5a-20.Tab.19.37,
5a-20.Tab.19.40, 5a-20.Tab.19.43, 5a-20.Tab.19.46, 5a-20.Tab.19.49,
5a-20.Tab.19.52, 5a-20.Tab.19.55, 5a-20.Tab.19.58, 5a-20.Tab.19.61,
5a-20.Tab.19.62, 5a-20.Tab.19.63, 5a-20.Tab.19.64, 5a-20.Tab.19.65,
5a-20.Tab.19.66, 5a-20.Tab.19.67, 5a-20.Tab.19.68, 5a-20.Tab.19.69,
5a-20.Tab.19.70, 5a-20.Tab.19.71, 5a-20.Tab.19.72, 5a-20.Tab.19.73,
5a-20.Tab.19.74, 5a-20.Tab.19.75, 5a-20.Tab.19.76, 5a-20.Tab.19.77,
5a-20.Tab.19.78, 5a-20.Tab.19.79, 5a-20.Tab.19.80, 5a-20.Tab.19.101,
5a-20.Tab.19.102, 5a-20.Tab.19.103, 5a-20.Tab.19.104, 5a-20.Tab.19.105,
5a-20.Tab.19.106, 5a-20.Tab.19.107, 5a-20.Tab.19.108, 5a-20.Tab.19.109,
5a-20.Tab.19.110, 5a-20.Tab.19.111, 5a-20.Tab.19.112, 5a-20.Tab.19.113,
5a-20.Tab.19.114, 5a-20.Tab.19.115, 5a-20.Tab.19.116, 5a-20.Tab.19.117,
5a-20.Tab.19.118, 5a-20.Tab.19.119 e 5a-20.Tab.19.120).

PRESIDENTE. Passiamo all’articolo 21 ed ai relativi emendamenti.
Il primo di essi è l’emendamento 5a-21.Tab.20.1.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Signor Presi-
dente, su questo emendamento mi rimetto al Governo.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presi-
dente, esprimo parere contrario a questo emendamento considerando che
l’unità previsionale 2.1.2.3, da cui vengono sottratti i 15 miliardi, riguar-
da il finanziamento ordinario delle università statali e che l’unità previ-
sionale a cui vengono dati, che è la 2.1.1.0, concerne invece il funziona-
mento degli Affari economici del Ministero dell’università e della ricer-
ca scientifica e tecnologica.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento
5a-21.Tab.20.1.

GUBERT. Signor Presidente, a nome del Gruppo CDU dichiaro
che il mio voto su questo emendamento sarà contrario, proprio perchè
esso è volto a ridurre il finanziamento alle università, quindi anche alla
ricerca, per, invece, accrescere il finanziamento agli apparati centrali del
Ministero: questa mi sembra una scelta non congrua.

MORO. Signor Presidente, concordo con la dichiarazione di voto
del senatore Gubert.
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LORENZI. Signor Presidente, anch’io aderisco alla dichiarazione di
voto del senatore Gubert, come il collega Moro, e pertanto annuncio, a
nome del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente, il nostro voto
contrario su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-21.Tab.20.1, pre-
sentato dalla 7a Commissione.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 5a-21.Tab.20.1a.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Esprimo pare-
re contrario a questo emendamento.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario a questo emendamento.

GUBERT. Signor Presidente, il proponente ritiene che in questo
emendamento rientri tutta la filosofia che ispira l’azione della nostra
parte politica e di tutta l’area del Polo delle libertà, che è quella di rico-
noscere il massimo di libertà educativa, quindi anche quella a livello
universitario.

Esistono certamente già dei modi in cui il Governo interviene in
questo settore che credo siano insufficienti; quindi, raccomando l’appro-
vazione dell’emendamento.

LORENZI. Signor Presidente, preannunzio il mio voto favorevole.
A parte il dibattito molto attuale che c’è sulbonusscuola, quindi

sugli interventi per aiutare le scuole non statali, qui si tende a sottrarre
ad un settore che è in grado, se lavora bene, di essere autoremunerante,
cioè di portare ad un guadagno. Lo stesso non si può dire per le univer-
sità non statali che devono utilizzare delle rette molto alte per funziona-
re, cosa che ne rende effettivamente difficile il successo. In questo sen-
so, ripeto, anche a nome del Gruppo della Lega, esprimo un voto favo-
revole all’emendamento presentato dal collega Gubert.

MEDURI. Anch’io, signor Presidente, dichiaro il mio voto favore-
vole all’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-21.Tab.20.1a, pre-
sentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

A g l i a r t i c o l i 2 2 , 2 3 , 2 4 e 25 no n s o n o s t a t i p r e s e n t a t i e m e n d a -
m e n t i .
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Passiamo all’ordine del giorno 0/2739/1/5a:

«Il Senato,

preso atto di quanto previsto dal disegno di legge del bilancio ed
in particolare di quanto previsto nella tabella 17 per il Servizio sanitario
nazionale;

considerato che appaiono eccessive le cifre imputate alle spese
per il funzionamento del Ministero, per il personale amministrativo e
per quanto attiene i convenzionati del Servizio sanitario nazionale, au-
spica una variazione delle cifre stesse in modo da consentire il loro in-
dirizzo verso campi particolarmente bisognosi di urgenti investimenti,

impegna quindi il Governo:

ad aumentare di importo pari a quanto ottenuto dai precedenti
capitoli indicati, gli impegni previsti per la prevenzione della cecità e
della riabilitazione visiva, per la ricerca scientifica sia riguardo al perso-
nale sia riguardo ai mezzi da impiegare ed infine per una migliore effi-
cienza del servizio ispettivo».

0/2739/1/5a TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA Baldassare, MONTELEONE,
NAPOLI Roberto, RONCONI, CASTELLANI Carla, CAMPUS

Lo dichiaro inammissibile.
Riprendiamo l’esame degli emendamenti 5a-8.Tab.7.2, 5a-8.Tab.7.3,

5a-8.Tab.7.4, 5a-8.Tab.7.5, 5a-8.Tab.7.6, 5a-8.Tab.7.7, 5a-8.Tab.7.8, prece-
dentemente accantonati.

Avverto i colleghi che il Ministro della pubblica istruzione,
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ha preannunziato
il proprio intervento in questa sede. Propongo pertanto una breve so-
spensione della seduta.

Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 19,40, sono ripresi alle ore 20.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi che da parte del Governo è stato
presentato il seguente nuovo testo dell’emendamento 5a-8.Tab.7.4:

Nella tabella 7,Ministero della pubblica istruzione,alle unità pre-
visionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 10.1.2.1 – Scuola materna - scuole non statali:

CP: + 60.000.000;
CS: + 60.000.000.

n. 3.1.2.1 – Istruzione elementare - scuole non statali:

CP: + 40.000.000;
CS: + 40.000.000.
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n. 8.1.2.1 – Istruzione media non statale - scuole non statali:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, nella tabella 12,Ministero della difesa,alle
unità previsionali sottoelencate, apportare le seguenti variazioni:

n. 20.1.1.1 – Servizi generali - spese generali di funzionamento:

CP: – 20.000.000;
CS: – 20.000.000.

n. 14.1.1.2 – Commissariato - vettovagliamento, equipaggiamento,
igiene e casermaggio:

CP: – 15.000.000;
CS: – 15.000.000.

n. 11.1.1.3 – Costruzioni, armi e armamenti aeronautici e spaziali -
ammodernamento e rinnovamento:

CP: – 44.000.000;
CS: – 44.000.000.

Conseguentemente ancora, nel disegno di legge finanziaria, tabella
A, ridurre per l’anno 1998 gli accantonamenti per nuove finalizzazioni
nelle misure seguenti:

Presidenza del Consiglio dei ministri: – 4.000;

Ministero del tesoro: – 2.000;

Ministero di grazia e giustizia: – 5.000;

Ministero degli affari esteri: – 3.000;

Ministero dei trasporti e della navigazione: – 7.000;

Ministero della difesa: – 2.000;

Ministero per le politiche agricole: – 1.000;

Ministero del commercio con l’estero: – 1.000;

Ministero della sanità: – 3.000;

Ministero per i beni culturali e ambientali: – 2.000;

Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologi-
ca: – 1.000.

5a-8.Tab.7.4(Nuovo testo) IL GOVERNO

BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione, dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica.Signor Presidente, onorevoli se-
natori, mi permetto di richiamare l’attenzione della Commissione sul
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fatto che come Governo abbiamo voluto presentare un emendamento –
che poi ha subito anche qualche ulteriore cambiamento – per venire in-
contro ad una discussione molto intensa, su una questione molto appas-
sionante che ha dietro di sè tutto il Risorgimento e la storia d’Italia. Ta-
le discussione si era incentrata sulla circostanza che erano stati presenta-
ti emendamenti da parte di varie forze politiche e non c’era stata una
posizione del Governo al riguardo.

Il Governo è stato sollecitato dalle varie componenti della maggio-
ranza per adottare una posizione precisa.

Vorrei ribadire in questa sede che la questione che stiamo discuten-
do non ha una particolare rilevanza di principio, perchè si tratta di pro-
blematiche che sono affidate alla discussione del disegno di legge sulla
parità che il Governo ha presentato il 18 luglio scorso e che è iscritto
all’ordine del giorno della 7a Commissione del Senato. È quella la sede
in cui io credo debbano essere discusse tutte le implicazioni di ordine
costituzionale e di legislazione ordinaria contenute in quella proposta,
che tra l’altro non riguarda soltanto alcuni ordini scolastici ma investe il
complesso della materia dell’apprendimento per tutto l’arco della vita in
scuole non statali e in attività di formazione non statali.

Qui si tratta di capitoli di bilancio che esistevano e che esistono
nella legislazione italiana, che hanno una copertura normativa e previ-
sioni normative circa l’erogazione di fondi con indicazioni precise al
Governo del suo comportamento: sono tutte dentro l’ordinamento, esi-
stenti, votate dal Parlamento negli anni passati, compreso l’ultimo.

Quindi non innoviamo nulla. Abbiamo operato soltanto un cambia-
mento quantitativo che rappresenta una scelta di ordine squisitamente
politico: il Governo ha voluto venire incontro alla discussione in corso
proponendo una modifica quantitativa pari a 110 miliardi.

Desidero però adesso modificare, a nome del Governo, l’iniziale
redistribuzione che di detta cifra era stata proposta, presentando un nuo-
vo testo dell’emendamento 5a.8.Tab.7.4, contenente i seguenti incremen-
ti: per l’unità previsionale di base 10.1.2.1, destinata alla scuola mater-
na, 60 miliardi; per l’unità previsionale di base 3.1.2.1, «Istruzione ele-
mentare», 40 miliardi ed infine, per l’unità previsionale di base della
scuola secondaria, 10 miliardi.

Diverse sono le ragioni che hanno determinato tale scelta, ma in-
nanzi tutto essa è il frutto di una serie di discussioni che sono state
svolte nel corso di queste ore, a mio parere, in modo assolutamente le-
gittimo, e che hanno consentito il convergere di diverse opinioni sul
punto in questione.

La scelta quantitativa compiuta possiede una logica di fondo: la
prevalente diffusione della scuola non statale ed il suo maggior rilievo
sociale si rinvengono nella scuola dell’infanzia, settore nel quale, tra
l’altro, si registra una eterogeneità di scuole non statali, tanto è vero
che, per fare un esempio, nell’attuale distribuzione dei fondi per il 1997
sono stati assegnati 45 miliardi sui 127 contenuti nel capitolo (quindi
circa un terzo) alla scuola comunale per l’infanzia, proprio in virtù della
sua rilevanza.
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Anche nel settore della scuola elementare vi è una incidenza delle
scuole non statali. Per quanto riguarda la scuola media, invece, la rile-
vanza di tali scuole è molto inferiore, soprattutto quando si considerano
le scuole «cattoliche»: nell’ambito della scuola media, infatti, vi è una
rilevanza maggiore delle scuole non statali «laiche», di vario orienta-
mento, forse a causa del fatto che in quest’ambito è possibile registrare
(non intendo, però, con questa affermazione gettare alcuna ombra su
questo settore scolastico) un’attività maggiormente finalizzata alla con-
quista del diploma.

Preciso che con il termine «scuola media» intendo la scuola secon-
daria nel suo complesso senza distinguere fra la scuola media inferiore e
quella superiore; il termine «scuola media» è volutamente usato in senso
complessivo, senza alcuna ulteriore precisazione.

Sottolineo, inoltre, che l’emendamento presentato dal Governo è in-
formato ad un criterio di gradualità negli incrementi proposti e non pre-
vede piccoli incrementi in un settore rispetto agli altri.

Sono queste le ragioni per le quali, a nome del Governo, propongo
il nuovo testo dell’emendamento 5a.8.Tab.7.4 che ho testè illustrato. La-
scio ora la parola al sottosegretario Giarda il quale si soffermerà sulle
modalità di copertura dell’emendamento, nel testo riformulato.

GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presidente,
il testo originario dell’emendamento presentava una copertura articolata
in due parti; con il nuovo testo abbiamo apportato un’integrazione alla
prima parte (senza comunque modificare la già prevista decurtazione di
20 miliardi operata all’unità previsionale di base 20.1.1.1) ed abbiamo,
invece, totalmente cambiato la seconda parte, nella quale si faceva rife-
rimento ad una riduzione percentuale del 13,5 per cento degli accanto-
namenti per nuove finalizzazioni, di cui alla tabella A della legge finan-
ziaria. Nel nuovo testo tale percentuale viene portata al 4,5 per cento,
con una riduzione, quindi, del 9 per cento.

Nella prima parte, oltre alla già citata decurtazione dell’unità previ-
sionale di base 20.1.1.1, vengono proposte ulteriori variazioni alle se-
guenti unità previsionali di base del bilancio del Ministero della difesa,
contenuto nella tabella 12: meno 15 miliardi di lire alla 14.1.1.2. «Com-
missariato – vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio»
e meno 44 miliardi di lire alla 11.1.1.3, «Costruzioni, armi e armamenti
aeronautici e spaziali – ammodernamento e rinnovamento», capitolo
6503.

Dalla seconda parte della copertura, ossia dall’applicazione della
misura del 4,5 per cento, si ricava un totale di 31 miliardi, al quale va
aggiunto il risultato dell’addizione delle cifre contenute nella prima par-
te, ossia: i 20 miliardi previsti anche nel testo originario, i 15 miliardi
sottratti all’unità previsionale di base 20.1.1.1 ed i 44 miliardi del capi-
tolo 6.503 (che danno un totale parziale di 79 miliardi). Il risultato fina-
le è di 110 miliardi, così come è necessario.

GUBERT. Signor Presidente, ritengo che alcuni emendamenti pro-
posti dagli appartenenti al mio Gruppo, nonchè uno presentato dal Grup-
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po del partito popolare italiano, sollevino un problema reale che consiste
nel dare pratica attuazione al principio della libertà di istruzione.

Poichè è senza dubbio vero quanto il Ministro ha affermato, ossia
che stiamo trattando fondi destinati alle scuole dell’obbligo, in particola-
re al settore della scuola materna, che già in passato trovavano canali di
scorrimento verso tali istituzioni e poichè non può, del resto, sottacersi
che è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale che fa divieto
di discriminazione nel diritto allo studio fra scuole private riconosciute e
scuole statali, riconosco che il trasferimento proposto certamente attenua
in parte la disparità di trattamento che viene riservata alle famiglie che
iscrivono i figli alle scuole non statali.

Devo anche affermare, però, che questo non risolve il problema
della parità e pertanto in sede di esame della legge finanziaria – come
accennavo – cercheremo con i nostri emendamenti di rendere possibile
l’individuazione di ulteriori fondi in modo da dare spazio ad interventi
anche nel settore delle scuole secondarie superiori che, sostanzialmente,
rimane escluso dalle misure ora al nostro esame.

Alla luce di tali considerazioni, non posso che esprimere un giudi-
zio positivo sulla circostanza che il Governo, su pressione, soprattutto,
di una parte della maggioranza che lo sostiene, abbia ceduto ad una ri-
chiesta che l’opposizione ha avanzato anche nel passato.

Noto però con molto dispiacere che le variazioni testè illustrateci
dal Ministro a nome del Governo sono nettamente peggiorative rispetto
al precedente emendamento d’iniziativa governativa, in quanto tendono
ad aumentare i fondi in proporzione alla presenza di scuole pubbliche
non statali, comunali o di altro genere. È avvenuto infatti uno sposta-
mento di fondi dal capitolo relativo alla scuola secondaria a quello della
scuola materna: ciò – anche se il Ministro lo ha definito un fatto positi-
vo in quanto è diretto a convincere una parte della maggioranza che è
ostile - significa destinare gran parte dei finanziamenti al comparto delle
scuole comunali. Ho certamente a cuore anche le scuole comunali e so-
no convinto che debbano ricevere un sostegno perchè rispondono me-
glio alle esigenze dei genitori essendo più vicine all’utenza rispetto a
quelle statali, ma il concetto di pluralismo non è semplicemente questo.
Penso infatti anche ad un pluralismo di tipo culturale che si ravvisa
all’interno delle comunità e da questo punto di vista l’emendamento
rappresenta un peggioramento in quanto va a penalizzare un tipo di
scuola nella quale la scelta dell’autonomia assume valore piuttosto in
termini di prospettiva culturale ed educativa che non in termini locali e
questo è un fatto negativo.

Ciò non farà venire meno un voto favorevole, peraltro con molte
riserve, con l’auspicio di non avallare una logica di intervento sul diritto
allo studio basata semplicemente su convenzioni di questo tipo, ma di
avviarsi verso una detassazione delle spese di frequenza o la creazione
del buono scuola che rappresentano una garanzia di maggiore libertà
educativa.

MARINO. Signor Presidente, per la verità non abbiamo sollecitato
il Governo a procedere alla riformulazione dell’emendamento testè illu-
strato dal ministro Berlinguer: lo invito, anzi, al ritiro.
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L’emendamento 5a.Tab.7.2 presentato dal nostro Gruppo ha un
chiaro valore emblematico: abbiamo infatti inteso segnalare che gli au-
menti a favore della scuola potevano essere finanziati intervendo in un
settore, come quello della Difesa, il quale ha ottenuto un incremento del
proprio bilancio da 26.000 miliardi a 31.000. In particolare, abbiamo in-
dicato una unità previsionale di base che si riferisce al nuovo sistema di
armamenti. Tra l’altro, siamo impegnati nel progetto Esa 2000, concepi-
to all’epoca della guerra fredda, per l’acquisto di 130 esemplari di un
caccia intercettore per una spesa di 16.000 miliardi in un quinquennio
con ricaduta occupazionale minima. Il nostro emendamento ha valore
emblematico perchè noi non abbiamo proposto la decurtazione del 10
per cento di tutti i capitoli del Ministero della difesa: abbiamo indicato
alcuni capitoli specifici dai quali sarebbe possibile recuperare risorse in
una percentuale anche minima da destinare alla scuola pubblica.

Voglio ricordare ai colleghi che è vero che esistono in bilancio i
tre capitoli che si riferiscono all’istruzione privata ma è anche vero che
ci sono tanti altri capitoli relativi all’istruzione pubblica che sono stati
decimati. Il taglio ai finanziamenti destinati alla scuola pubblica è dolo-
roso: significa riduzione degli organici, dei docenti, anche di quelli di
supporto. Si tratta infatti di una manovra che taglia nel triennio 2.561
miliardi alla scuola pubblica e 1.561 miliardi all’università e alla ricer-
ca: signor Ministro, la prego di smentire il dato se non è così, anche se
risulta chiaramente dai provvedimenti al nostro esame.

Per la mia parte politica è stato molto doloroso dover condividere
una siffatta manovra in cui l’economia e i risparmi vengono realizzati
sulle persone fisiche che operano nel mondo della scuola con stipendi
certamente non elevati. Sappiamo tutti, magari anche perchè qualche fa-
miliare vi lavora, quanto siano basse le retribuzioni del personale scola-
stico ma, pur di raggiungere determinati obiettivi, ci siamo fatti carico
di questi tagli dolorosissimi. Allora, signor Presidente, alla luce di quan-
to detto, c’era la possibilità, senza far demagogia, di apportare tagli che
il Ministero della difesa potrebbe sopportare senza mettere in discussio-
ne l’operatività complessiva del Dicastero, evitando una manovra così
traumatica sulla scuola pubblica. Ecco perchè il nostro emendamento,
aveva ed ha un valore emblematico.

Rispetto alla proposta modificativa del Governo, anche se i fondi
vengono attinti dal bilancio della Difesa, vorrei ricordare che il capitolo
1625 dell’unità previsionale 3.1.2.1 ha una dotazione di 108 miliardi,
che è storica perchè si riferisce ad un tipo di scuole elementari, il cui
numero è rimasto fisso nel tempo e non ha subito aumenti. Il capitolo
1461 dell’unità previsionale 10.1.2.1, relativo alla scuola materna non
statale, contiene diverse voci: bisogna però tener presente che ci sono
provvedimenti regionali ed anche contributi di comuni che vanno incon-
tro a questa esigenza. Va ravvisata, inoltre, un’incongruità in quanto il
capitolo 3672 dell’unità previsionale 8.1.2.1, relativo alle scuole medie
non statali, ha una dotazione storica di 22 milioni: nel momento in cui
tagliamo 2.561 miliardi alla scuola pubblica nel triennio resta assoluta-
mente incomprensibile, anche sul piano tecnico, una modifica di questo
capitolo che incrementa la dotazione a dieci miliardi.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 113 –

5a COMMISSIONE 2739, 2739-bis e 2792 – Tabelle 1 e 1-bis

In sostanza, non abbiamo posto alcun problema di carattere ideolo-
gico: si tratta infatti di capitoli che erano presenti in bilancio e, ad avvi-
so di ognuno di noi, sono molti i capitoli che avrebbero bisogno di un
incremento delle dotazioni che ormai, come i colleghi di tutte le parti
politiche ben sanno, dopo cinque anni di dure manovre e sacrifici, sono
largamente insufficienti rispetto alle esigenze.

Ora, nel momento in cui si apportano tagli così cospicui alla scuola
pubblica, la logica suggerirebbe di rinviare tutta la materia alla 7a Com-
missione. Infatti, mentre qui, da un lato, si prevede di incrementare tre
capitoli, dall’altro si apportano tagli vistosi in altri settori; mi chiedo
pertanto se i colleghi, in coscienza, si sentano di approvare un’operazio-
ne di questo genere e se il Governo ritenga di insistere nella presenta-
zione del proprio emendamento.

Per quanto mi riguarda, se il Governo consentirà a ritirare il pro-
prio emendamento, sono disponibilissimo a ritirare il mio, tanto più che
– ripeto – esso ha un valore puramente emblematico, ma questi sono i
dati contabili, questi sono i problemi che abbiamo davanti. Vale dunque
la pena, colleghi, di elevare steccati su una simile questione? Vale la
pena di insistere su un qualcosa che è inaccettabile sotto tutti i profili,
anche sul piano logico e su quello contabile?

Ecco perchè, signor Presidente, molto caldamente mi appello anco-
ra una volta al Governo affinchè ritiri il suo emendamento.

VIVIANI. Signor Presidente, voglio innanzitutto esprimere un ap-
prezzamento per la scelta operata dal Governo che, al di là dell’effettiva
quantità di risorse rese disponibili, testimonia uno sforzo serio di corri-
spondere a un problema che è reale. Pertanto, considerati i vincoli e le
ristrettezze di bilancio, siamo in grado di apprezzare fino in fondo tale
scelta e quindi, proprio sulla base di questa valutazione di fondo, espri-
mo il mio parere favorevole all’emendamento.

Tuttavia, debbo esprimere alcune perplessità circa la distribuzione
delle risorse tra i vari ordini di scuole perchè, anche sulla base di quan-
to ha detto il Ministro, mi pare che essa risponda soprattutto ad una lo-
gica di integrazione dei costi delle strutture esistenti. A mio avviso, in-
vece, se una scelta di questo genere ha un senso, per il valore di caratte-
re politico e culturale che riveste, è quello di chiamare concretamente
altri soggetti alla gestione di una funzione pubblica soprattutto nei punti
critici del sistema formativo e – a mio giudizio – i problemi maggiori,
sia rispetto all’esercizio dei diritti di cittadinanza sia rispetto a problemi
dell’occupazione e del mercato del lavoro, si annidano nel segmento
della scuola superiore.

Mi auguro, quindi, che nel corso della discussione del disegno di
legge presentato dal Governo questi problemi vengano affrontati e che,
in tale contesto, lo Stato richieda un impegno più diretto e consistente
dei privati nei punti critici del settore, in modo tale che questa apertura
non sia un generico indennizzo ma una chiamata alla corresponsabilità
di altri soggetti per affrontare problemi che vedono il nostro paese arre-
trato rispetto a quelli più avanzati.
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LORENZI. Vorrei anzitutto esprimere l’apprezzamento per l’onestà
e la profondità delle tesi sostenute dal senatore Marino, però, il collega
era presente ieri quando si sono svolti gli interventi in discussione gene-
rale e vorrei rammentargli che in tale circostanza mi ero permesso di ri-
cordare l’impegno del nostro movimento, che è sempre andato nella di-
rezione di un sostegno alla scuola privata.

La nostra impostazione politica è sempre stata questa e lo scorso
anno si è concretizzata – come sa bene l’onorevole Ministro – nella pre-
sentazione di un disegno di legge, sottoscritto da tutti i senatori della
Lega Nord, per l’istituzione di unbonusscolastico, nella direzione ap-
punto della parità. Questo problema noi lo abbiamo affrontato in modo
relativamente semplice e nel disegno di legge in questione abbiamo in-
dicato una cifra che è pressappoco il doppio di quanto il Governo si ap-
presta a stanziare per la formazione. Si tratta quindi di una somma rela-
tivamente modesta per dare l’avvio all’applicazione di questo nuovo si-
stema che – vorrei ricordarlo al senatore Marino – è, in realtà, un siste-
ma compensativo. Infatti, nel momento in cui dovesse entrare in funzio-
ne il bonus,esso diventerebbe praticamente un contributo figurativo che
il Governo dà al cittadino e che quest’ultimo trasferisce alla scuola. Il
circuito ovviamente si chiude quando la scuola è pubblica e quindi, in
questo caso, si configurerebbe una partita di giro; ciò non accadrebbe
invece nel caso in cui il cittadino decidesse di spendere ilbonusnella
scuola privata. Ecco il motivo per cui noi siamo partiti prevedendo nel
disegno di legge un impegno relativamente modesto dal punto di vista
finanziario.

Di fronte all’attuale posizione del Governo, sollecitata a viva voce
dall’onorevole Marini, segretario del Partito popolare italiano, noi non
possiamo che esprimerci favorevolmente, seppur con numerose perples-
sità. In poche parole, la nostra approvazione – che attraverso il sotto-
scritto e il senatore Brignone si è articolata con l’apposizione della fir-
ma al manifesto del professor Mario Segni «Libera scuola in libero Sta-
to», presentato questa mattina a Montecitorio – è un’approvazione con-
dizionata, nella misura in cui il Governo si ritenga vincolato a conside-
rare la sua proposta come una misura provvisoria in vista dell’attuazione
di una riforma globale, che consenta pienamente l’affermazione e il de-
collo del bonus scolastico.

È chiaro che oggi noi, di fronte al fatto compiuto dell’emendamen-
to presentato dal Governo, dobbiamo assumere una posizione e, al ri-
guardo, il nostro atteggiamento è – come ho detto prima – relativamente
favorevole, ma non vuole entrare eccessivamente nel merito dei processi
compensativi; vuole piuttosto riaffermare il concetto, già espresso nella
discussione di ieri, della libera scuola, che è un principio molto più lai-
co che cattolico. Che poi la Chiesa cattolica possa avvalersene, questo è
un dato di fatto perchè dispone indubbiamente di strutture anche valide
e che sono senz’altro più economiche. Voglio dire che ilbonusspeso
presso le istituzioni religiose verrebbe a coprire praticamente una buona
parte del costo, mentre presso tante scuole private non religiose il van-
taggio probabilmente risulterebbe molto più parziale.
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In conclusione, signor Presidente, ribadisco la nostra posizione, at-
tendendoci, però, da parte del Ministro, qualche parola in merito all’as-
sunzione di un impegno esplicito circa la benevolenza governativa, in
ambito parlamentare, per quanto riguarda l’esame del disegno di legge
presentato dalla Lega Nord.

TONIOLLI. Signor Presidente, vorrei manifestare al Ministro un
apprezzamento ma anche un dissenso. Credo sia la prima volta nella
storia della Repubblica – e forse anche di quella del Regno – che un
Ministro ha avuto il coraggio di essere giusto. Infatti, egli ha riconosciu-
to che non basta attribuire la funzione pubblica alla scuola non statale,
ma per motivi di equità è necessario anche sovvenzionarla. Diversamen-
te, chi frequenta questa scuola verrebbe a pagare due volte per lo stesso
servizio.

Esprimo invece un dissenso a proposito del tentativo compiuto dal
Ministro – per ragioni anche ovvie – di motivare questa spesa e la sua
prevalente concentrazione nel settore non statale della scuola materna e
dell’istruzione primaria e secondaria, affermando che in tale settore ci
sono tante altre scuole oltre quella cattolica. Questa non è la spiegazione
più giusta, secondo me, perchè bisogna finalmente riconoscere che la
scuola, qualunque essa sia, anche non statale, svolge una funzione pub-
blica e non importa se è cattolica o «ottomana».

VEGAS. Signor Presidente, vorrei soffermarmi su questo argomen-
to, anche se è tardi, perchè penso che meriti un minimo di considera-
zione.

Vorrei fare una breve dichiarazione di voto a nome del Polo per le
libertà, osservando che l’emendamento del Governo, che raccoglie molte
suggestioni nate nel corso del dibattito, presenta sicuramente motivi di
grande interesse e, tuttavia, anche qualche profilo di perplessità. Non mi
soffermerò ulteriormente sulla questione testè sollevata dal senatore To-
niolli, ma richiamerò un altro aspetto, quello relativo alle risorse utiliz-
zate a fini di copertura, perchè il taglio di oltre 80 miliardi dello stan-
ziamento per il Ministero dalla difesa sicuramente costituisce un
problema.

Vero è che, quando si valuta una questione di copertura, bisogna
considerare dove si prendono i soldi ma anche dove questi vanno a fini-
re, cioè occorre confrontare gli interessi relativi alle due appostazioni e
in questo caso, in effetti, la valutazione di comparabilità degli interessi
giustifica il contenuto dell’emendamento. Questa precisazione è necessa-
ria, anche perchè è noto che gli stanziamenti per il Ministero della dife-
sa, soprattutto per la parte relativa agli armamenti, notoriamente non
sempre sono sufficienti.

Il ministro Berlinguer è stato particolarmente convincente nel suo
intervento, perchè ha chiarito – e di questo lo ringrazio – che l’emenda-
mento non mira a risolvere problemi di principio, di carattere più am-
pio, che saranno invece trattati nell’ambito del provvedimento sulla pa-
rità scolastica (atto Senato n. 2741). In effetti, credo sia quella la sede
più opportuna per regolare la materia, poichè da quel provvedimento po-
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trà scaturire un miglioramento della qualità scolastica, affinchè ai nostri
giovani sia data la formazione adeguata per affrontare un futuro sempre
più difficile.

Pertanto, il Polo per le libertà voterà a favore di questo emenda-
mento, pur tenendo conto del fatto che non risolve la questione del fi-
nanziamento del disegno di legge sulla parità. A tale proposito, quindi,
illustreremo una serie di proposte in sede di esame del disegno di legge
finanziaria.

MEDURI. Il collega Vegas ha già illustrato la posizione del Polo.
Vorrei però precisare, a nome di Alleanza Nazionale, che l’impostazione
della politica scolastica del Governo e la sua effettiva gestione da parte
del Ministro della pubblica istruzione ci pone di fronte ad una difficoltà
morale. Pensiamo, per esempio, agli attacchi indiscriminati lanciati con-
tro tutte le scuole di indirizzo umanistico, alla quasi criminalizzazione
dei licei operata attribuendo ad essi addirittura una forza corruttrice, co-
me il Ministro ha detto in passato nel corso di un intervento non del tut-
to felice. Però stasera noi prendiamo atto che si cerca quanto meno di
mettere un freno ad una forma di statalismo strisciante, che si avvertiva
negli ultimi mesi nella vita pubblica italiana.

Per questo motivo, voteremo a favore dell’emendamento
5a-8.Tab.7.4 (Nuovo testo), che comincia a rendere giustizia alla scuola
privata. Questa ha sì qualche lato discutibile, ma è pur sempre l’espres-
sione della libertà della cultura, della possibilità per il cittadino, che non
accetta a scatola chiusa il pubblico, di utilizzare strutture private capaci
di rendere un servizio alla pari rispetto a quello dello Stato.

Certo, anche noi di Alleanza Nazionale abbiamo forti perplessità
sulla fonte preminente dalla quale si attingono i finanziamenti necessari,
cioè il settore della Difesa. Il collega Marino nel suo intervento recrimi-
nava sull’acquisto di 130 caccia. Io vorrei ricordare, senza entrare nel
merito della questione, che l’Aeronautica italiana utilizza ancora gli
F104, che sono delle vere e proprie bare volanti e purtroppo spesso dob-
biamo anche constatare la caduta di qualche aereo su edifici pubblici,
come è avvenuto ad esempio in una scuola del Veneto.

Pertanto, la proposta di incidere sul bilancio della Difesa non ci
piace e non ci esalta, però non possiamo certo far mancare il nostro so-
stegno ad una posizione che riconosce il diritto alla pari dignità della
scuola privata rispetto a quella pubblica.

MAZZUCA POGGIOLINI. Esprimo il voto favorevole del Gruppo
di Rinnovamento Italiano su questo emendamento del Governo, poichè
la questione della parità scolastica rientrava anche nel programma del
nostro Gruppo. Tuttavia, esprimiamo delle perplessità, perchè a nostro
parere sarebbe stato più opportuno (come peraltro ha fatto capire anche
il Ministro) approvare prima il disegno di legge sulla parità scolastica,
ora all’esame del Parlamento. Del resto, questo presuppone tutta una se-
rie di regolamentazioni estremamente serie e precise, e bisogna fare at-
tenzione che il riconoscimento di questo diritto non leda altri diritti. In-
fatti, la Costituzione (ancora in vigore, nonostante i lavori della Bicame-
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rale) attribuisce allo Stato precise competenze in materia di insegnamen-
to scolastico. Stiamo decidendo su una questione molto delicata e ciò
rappresenta forse un’anticipazione degli esiti dei lavori della Bicamerale
su tale tema.

In conclusione, ribadisco che voteremo a favore dell’emendamento,
pur con le perplessità che, anche a livello personale, non posso esimer-
mi dall’esporre.

RIPAMONTI. Signor Presidente, tralasciando le considerazioni di
ordine generale, che esporremo in Aula, entrerò subito nel merito della
questione.

Vorrei richiamare brevemente alcune condizioni che la mia parte
politica aveva posto. Innanzi tutto, avevamo chiesto che l’emendamento
fosse presentato dal Governo e non da una forza politica di maggioran-
za, per creare i presupposti perchè tutta la maggioranza si confrontasse
con la proposta del Governo. In secondo luogo, che vi fosse una preva-
lenza degli altri ordini di scuola rispetto appunto alla scuola materna e
che la copertura finanziaria fosse trovata incidendo sui capitoli della
Difesa.

La proposta che viene ora presentata dal Ministro rappresenta un
passo avanti rispetto alla prima formulazione del Governo, di questo ne
prendiamo atto; tuttavia noi avevamo posto anche un problema di ordine
più generale e politico, nel senso che noi riteniamo doveroso che tutta la
maggioranza che sostiene questo Governo possa essere nelle condizioni
di votare a favore dell’emendamento 5a-8.Tab.7.4 (Nuovo testo), dato il
tipo di materia di cui esso tratta. Ci sembra, in particolare, dopo l’inter-
vento del collega Marino, che queste condizioni non vi siano o non vi
siano ancora. Dal momento che noi crediamo debba esistere la pari di-
gnità e soprattutto la pari responsabilità nelle scelte di maggioranza, noi
senatori verdi decidiamo di non partecipare al voto perchè non vogliamo
in questo momento votare contro ma vogliamo creare le condizioni per-
chè in Aula si tenga un comportamento diverso da parte di tutta la
maggioranza.

MORANDO. Signor Presidente, voglio soffermarmi un attimo sulla
dichiarazione resa poc’anzi dal collega Marino, perchè ha un rilievo
politico.

Vorrei dire al collega Marino che, con la soluzione della crisi di
Governo, la maggioranza che sostiene il Governo si è consolidata, e non
per una ragione sola ma per due. La prima ragione consiste nel fatto che
il resto della maggioranza e il Governo hanno convenuto su una serie di
istanze sostenute da Rifondazione comunista e naturalmente questo ha
consentito a Rifondazione comunista di superare le decisioni che aveva
assunto a proposito della crisi finanziaria: ciò, appunto, ha prodotto un
consolidamento della maggioranza.

La seconda ragione per cui la maggioranza è uscita consolidata
consiste nel fatto che Rifondazione comunista, dopo la crisi di Governo,
è più responsabile politicamente rispetto alla vita della maggioranza e
alla vita del Governo stesso.
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Ora, questa è una maggioranza di coalizione di partiti diversi; io
non sono entusiasta personalmente – come a qualcuno è noto – della
connotazione di questa maggioranza. Avrei preferito una maggioranza
politica formata con il voto degli elettori, una volta per tutte senza que-
sta continua fibrillazione che il carattere pluripartitico della maggioranza
sistematicamente determina. Ma chi difende una logica diversa dalla mia
(e certamente Rifondazione comunista è tra le forze che più coerente-
mente difendono questa idea della maggioranza di coalizione di partiti
assolutamente diversi tra di loro) allora deve accettare la logica della
maggioranza di coalizione: questa logica consiste nel fatto che, come si
è in grado di sostenere e di pretendere che il resto della maggioranza si
faccia carico e compiutamente assuma la necessità di tradurre in posi-
zioni di tutta la maggioranza posizioni programmatiche che sono di una
sola parte di essa, così questo deve valere reciprocamente.

Ora, non c’è dubbio che una parte della maggioranza su questo
emendamento sia in sofferenza, questo vale per Rifondazione comunista,
vale per il Partito democratico della sinistra e credo valga anche per al-
tre sue componenti.

Assieme ci siamo fatti carico di un’esigenza, particolarmente il Go-
verno, che la ha interpretata politicamente, con una proposta di emenda-
mento, cioè l’esigenza di consolidare anche su questo terreno la maggio-
ranza di Governo che è uscita recentemente da una crisi che poteva es-
sere molto difficile, disastrosa.

So benissimo che Rifondazione comunista può ragionare, qui al Se-
nato, in questi termini: «Noi votiamo contro, ci differenziamo dal resto
della maggioranza; naturalmente poi non votiamo contro il bilancio nel
suo complesso, perchè passerà questo emendamento; che rilievo ha mai
la cosa dal punto di vista pratico?»; è verissimo, così succederà e so be-
ne che l’esito finale non sarà quello che la misura non passa, in quanto
la proposta del Governo passerà. Ma ritengo che, se si assume la logica
di una maggioranza che si consolida e che vuole affermare (almeno per
un anno, si è detto), senza lacerazioni e senza contraddizioni interne, la
propria capacità di agire per il rinnovamento del paese, Rifondazione
comunista debba modificare di qui all’Aula questo atteggiamento, per-
chè non vi è dubbio che la scelta di questa sera rappresenti un’incrinatu-
ra rispetto all’operazione politica che, per responsabilità di tutti, abbia-
mo condotto in fondo soltanto qualche settimana fa.

GIARETTA. Signor Presidente, l’iniziativa politica che ha assunto
il Partito popolare su questa vicenda ha avuto come obiettivo non una
contrapposizione tra scuola statale e scuola non statale, ma una grande
attenzione ai problemi complessivi del sistema scolastico.

Noi siamo convinti che lo stato di grave sofferenza che la scuola
non statale sta in questo momento sopportando, se non fosse stato af-
frontato dal Governo si sarebbe riverberato necessariamente sulla qualità
complessiva del sistema scolastico, perchè una domanda non più soddi-
sfatta dalla scuola non statale avrebbe dovuto essere affrontata dalla
scuola statale, in condizioni anch’essa di grandi difficoltà.
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Quindi siamo soddisfatti della risposta che ha dato il Governo; è
stato un gesto importante per noi, ne prendiamo volentieri atto. Certa-
mente avremmo preferito una maggiore attenzione ai problemi della
scuola media non statale, però ricordiamo che il capitolo della scuola
media non statale era pressochè inesistente, mentre oggi viene dotato di
una disponibilità di fondi che consentirà comunque di sperimentare un
primo intervento finalmente anche in questo campo. Parimenti, dal pun-
to di vista della copertura, la sofferenza che deve affrontare il Ministero
della difesa non ci soddisfa pienamente: ma è stata una risposta com-
plessiva che il Governo ha dato e mi pare molto importante che una
parte consistente della maggioranza abbia accettato questa proposta che
anche altri Gruppi presenti in Parlamento hanno accolto.

Ritengo perciò che sia una giornata importante, questa, per la scuo-
la italiana, che segna un punto di evoluzione nella politica scolastica di
grande rilievo.

Di conseguenza annuncio il ritiro dell’emendamento 5a-8.Tab.7.5
che avevamo presentato come Gruppo del Partito popolare e il voto fa-
vorevole all’emendamento 5a-8.Tab.7.4 (Nuovo testo), presentato dal
Governo.

TAROLLI. Posso intervenire un minuto, signor Presidente?

PRESIDENTE. Non è possibile, senatore Tarolli. Scusate, ma ci
siamo dati un ordine, una regola, e lei non era tra i colleghi che aveva-
no manifestato l’intenzione di intervenire in sede di dichiarazione di
voto.

TAROLLI. Non ho portato via alla Commissione neanche un minu-
to in tutta la seduta ed adesso stiamo affrontando una questione di gran-
de rilevanza.

PRESIDENTE. Ma non è possibile fare così! Noi stiamo lavorando
continuamente dalle 15,30 di oggi pomeriggio, ci siamo dati delle regole
e lei doveva stare qui!

TAROLLI. Ho sempre lavorato con voi, signor Presidente, questo
addebito non me lo deve rivolgere. Le chiedo solo qualche minuto.

PRESIDENTE. Va bene, però un minuto.

TAROLLI. Grazie, signor Presidente, vede che tutto si risolve per
il meglio?

PRESIDENTE. Ma non possiamo essere sempre buonisti: abbiamo
bisogno anche di comprensione da parte dei colleghi, perchè sono le
20,40 e dobbiamo riprendere i nostri lavori alle 21!

TAROLLI. Signor Presidente, io non ho mai rubato tempo alla
Commissione.
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Volevo dire che, rispetto al grande tormentone della scuola, la pro-
posta che abbiamo all’esame questa sera non è risolutiva, però è una
proposta che va nella direzione che noi da tempo auspichiamo che il si-
stema scolastico italiano adotti, non per creare discriminazioni, non per
creare delle scuole di serie A o di serie B, non per privatizzare la scuola
pubblica, ma per essere plù europeo e più competitivo. Accanto a un si-
stema pubblico, sulla base di un concetto di qualità, deve esserci un si-
stema non statale in grado di gestire un servizio pubblico alla stregua di
ciò che fa la scuola statale.

È dunque una misura che va nel senso dell’ammodernamento del
paese e quindi, anche da parte della forza che rappresento, cioè il Grup-
po del CCD, dichiaro il voto favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare brevemente il ministro Berlin-
guer per alcuni chiarimenti e precisazioni a seguito delle valutazioni che
hanno svolto i colleghi.

BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione e dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica.Onorevoli senatori, il Presiden-
te ha ricordato più volte l’invito alla brevità al quale mi adeguerò.

L’ iter della legge sulla parità scolastica che qui viene richiamata
non dipende dal Governo: noi abbiamo presentato un disegno di legge
che è iscritto all’ordine del giorno della 7a Commissione del Senato;
quella è la sede per la discussione di principio, culturale; essa è stata in
parte qui anticipata, ma, ripeto, la sede è quella.

Vorrei solo dire al senatore Marino che il sacrificio previsto nella
legge finanziaria di quest’anno per quanto riguarda il settore scolastico
non è un sacrificio delle scuole: ribadisco che si tratta di misure legate
alla diminuzione della popolazione scolastica. Se si presentano questi in-
terventi soltanto come tagli, non si rende evidente la circostanza che tali
tagli sono dovuti ad una diminuzione della popolazione scolastica. Quel-
lo che il Governo non può fare è di tenere aperte delle scuole senza i
bambini dentro. In più è prevista una riorganizzazione della rete
scolastica.

Nel collegato abbiamo proposto – e questa Commissione ha appro-
vato – una norma molto importante che dice che dal 1999 il 50 per cen-
to dei risparmi realizzati nella razionalizzazione delle scuole tornerà a
questo settore. Noi dobbiamo fare attenzione a quanto ci dicono tutte le
statistiche nazionali e internazionali: l’Italia ha un numero di docenti ri-
spetto al numero degli studenti largamente superiore alla media europea.
So che questo non piace che si ripeta, però è la verità. Abbiamo biso-
gno di una razionalizzazione della scuola italiana perchè questo ci con-
sente di investire nell’arricchimento dell’offerta formativa.

MEDURI. Però non li fate andare in pensione.

BERLINGUER, ministro della pubblica istruzione, dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica.Non mettiamo in contraddizione
questi due aspetti.
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Solo una battuta ad un senatore che ha detto che seguiamo una li-
nea di «carneficina» dei licei: proseguiremo su questa linea.

Per quanto riguarda il ritiro dell’emendamento 5a-8.Tab.7.4, il Go-
verno non è d’accordo. C’è una ragione politica e c’è una ragione di
economia dell’energia: c’è costato molto lavoro e non è il caso di riti-
rarlo dopo tanta fatica, non è nella nostra linea politica perchè la gran
parte della maggioranza lo ha richiesto al Governo ed è stata un’opera
di servizio che abbiamo reso assumendoci le nostre responsabilità.

Il Governo ha anche ripetuto che su questa materia, e in generale,
non è favorevole a maggioranze variabili. Noi ci auguriamo che in pro-
sieguo la definizione finale di questa materia possa confermare tale indi-
rizzo. Restiamo aperti alle evoluzioni delle varie posizioni.

Ringrazio sentitamente tutti i senatori che sono intervenuti anche
per l’ampiezza del consenso che si è determinato.

FERRANTE, relatore generale sul disegno di legge di bilancio,
sulla relativa Nota di variazioni e sulle tabelle 1 e 1-bis. Signor Presi-
dente, il parere del relatore non può che essere favorevole, tenendo con-
to che il dibattito ha consentito di verificare che vi è una larga condivi-
sione, anche da parte delle stesse opposizioni, della soluzione proposta
dal Governo, con il rammarico che una componente della maggioranza
non ha ancora maturato la stessa convinzione.

Nel dibattito è emersa una sofferenza, che ha riguardato molti e
che anch’io sommessamente e intimamente ho avvertito. Tuttavia mi
sento di dire che la soluzione avanzata dal Governo è equilibrata sia per
l’entità che per la ripartizione, così come mi pare mirata e ben equili-
brata la copertura proposta, per cui, ripeto, esprimo parere favorevole
sul nuovo testo dell’emendamento 5a-8.Tab.7.4.

MARINO. Signor Presidente, insisto affinchè sia messo in votazio-
ne il mio emendamento 5a-8.Tab.7.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 5a-8.Tab.7.2, presenta-
to dai senatori Marino e Albertini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 5a-8.Tab.7.4 (Nuovo testo), presentato
dal Governo.

È approvato.

Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 5a-8.Tab.7.3,
5a-8.Tab.7.6, 5a-8.Tab.7.7 e 5a-8.Tab.7.8.

L’esame degli emendamenti è così esaurito.
Avverto gli onorevoli senatori che nella seduta notturna, già convo-

cata per le ore 21, i lavori della Commissione proseguiranno con l’esa-
me del disegno di legge finanziaria.

I lavori terminano alle ore 20,45.
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MARTEDÌ 4 NOVEMBRE 1997

(Notturna)

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 21,50.

(2739) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio plu-
riennale per il triennio 1998-2000 e relativa Nota di variazioni

(Tabelle 1 e 1-bis) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 1998

(2792) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1998)
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’esame con-
giunto dei disegni di legge nn. 2739 e 2739-bis (tabelle 1 e 1-bis) e
2792.

Passiamo all’esame degli emendamenti relativi al disegno di legge
finanziaria, che saranno pubblicati in allegato alla Relazione generale,
atto Senato nn. 2739, 2739-bis e 2792-A, Allegato 3/II.

Faccio presente che, in seguito allo stralcio del comma 6 dell’arti-
colo 1 del disegno di legge n. 2793, concernente la riduzione dell’appor-
to al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato e dei trasferimenti
all’Enas, si intende soppresso il riferimento a tale norma contenuto in
calce alle Tabelle C ed E, che riconducono al disegno di legge collegato
le corrispondenti variazioni.

Dichiaro inammissibili i seguenti emendamenti: 1.19 (per la parte
eccedente 10 miliardi), 1.22 (per la parte eccedente 20 miliardi), 1.23
(per la parte eccedente 20 miliardi), 1.25 (per la parte eccedente 20 mi-
liardi), 1.27 (per la parte eccedente 10 miliardi), 1.21 (per la parte ecce-
dente 5 miliardi), 1.26 (per la parte eccedente 20 miliardi), 1.24 (per la
parte eccedente 20 miliardi), 1.20 (per la parte eccedente 20 miliardi),
1.11 (per la parte eccedente 90 miliardi), 1.18 (per la parte eccedente 10
miliardi nel 1998), 2.Tab.A.47 (per la parte eccedente 300 miliardi),
2.Tab.A.48 (per la parte eccedente 300 miliardi), 2.Tab.A.54 (per la par-
te eccedente 74 miliardi e 340 milioni per il 1998, 150 miliardi e 340
milioni per il 1999, 100 miliardi e 340 milioni per il 2000), 2.Tab.B.64
(limitatamente agli anni 1999 e 2000), 2.Tab.B.65 (limitatamente agli
anni 1999 e 2000), 2.Tab.B.60 (limitatamente agli anni 1999 e 2000),
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2.Tab.B.59 (limitatamente agli anni 1999 e 2000), 2.Tab.B.210,
2.Tab.C.2 (per la parte eccedente 250 miliardi), 2.Tab.C.10, 2.Tab.C.13
(limitatamente agli anni 1999 e 2000), 2.Tab.C.16, 2.Tab.C.32 (per la
parte eccedente 20 miliardi), 2.Tab.C.33, 2.Tab.C.36, 2.Tab.C.39,
2.Tab.C.44 (per la parte eccedente 5 miliardi), 2.Tab.C.54, 2.Tab.C.55,
2.Tab.C.60, 2.Tab.D.1, 2.Tab.D.2, 2.Tab.F.3, 2.Tab.F.9, 2.Tab.F.6,
2.Tab.F.1, 2.Tab.F.8, 2.2, 2.3 e 2.4.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.
L’emendamento 1.16 risulta precluso per effetto di emendamenti

accolti nell’esame del disegno di legge n. 2793.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti, per la parte dichia-
rata ammissibile, gli emendamenti 1.19, 1.22, 1.23, 1.25, 1.27, 1.21,
1.26, 1.24 e 1.20).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.11.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Faccio mio questo emendamento e lo ritiro per la parte ammissibile.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.18.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Il
problema sollevato in questo emendamento è stato segnalato da molti
altri senatori oltre che dal senatore Vegas. Poichè non è possibile una
copertura così impegnativa, propongo di riformulare l’emendamento nei
seguenti termini:

Alla tabella A, Ministero del tesoro,apportare le seguenti varia-
zioni:

1998: – 3.000;
1999 – 3.000.

Conseguentemente, alla tabella C,Ministero dell’università e della
ricerca scientifica, legge n. 910 del 1986, articolo 7, comma 8: Edilizia
universitaria, apportare le seguenti variazioni: *

1998: + 3.000;
1999: + 3.000.

* Aumenti finalizzati a interventi di adattamento degli immobili destinati a sedi
universitarie nel Piemonte orientale.

1.18 (Nuovo testo) VEGAS

PRESIDENTE. Senatore Vegas, accetta la riformulazione proposta
dal relatore?
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VEGAS. Non ho alternative, accetto.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MARINO. Signor Presidente, farei uno sforzo in più, magari pas-
sando da 3.000 a 6.000 miliardi, ma prevedendo una finalizzazione a ca-
rattere generale, relativa a tutto il territorio nazionale e non solo al Pie-
monte orientale. Tuttavia, anche se l’emendamento dovesse rimanere
immutato, voterò a favore. Ribadisco comunque che desidererei uno
sforzo maggiore per incrementare in via generale la dotazione dell’edili-
zia universitaria.

Mi rivolgo ai colleghi del Piemonte: sicuramente vi è un’esigenza
particolare, ma anche per una questione di estetica istituzionale cerchia-
mo di fare uno sforzo in più e di non cucire un vestito troppo su misu-
ra, cosa che forse non condivide nemmeno lo stesso presentatore
dell’emendamento.

LORENZI. Dichiaro il mio voto favorevole all’emendamento 1.18.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.18, presentato dal
senatore Vegas, nel testo modificato.

È approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
1.29, 1.9 e 1.30).

MORO. Ritiro l’emendamento 1.8.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
1.1, 1.3 e 1.2).

MORO. Ritiro l’emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 1.28.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.28, presentato dal
senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.
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MORO. Ritiro l’emendamento 1.7.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti alla
Tabella A.

Ricordo che gli emendamenti 2.Tab.A.47 (per la parte eccedente
300 miliardi), 2.Tab.A.48 (per la parte eccedente 300 miliardi),
2.Tab.A.54 (per la parte eccedente 74 miliardi e 340 milioni per il 1998,
150 miliardi e 340 milioni per il 1999, 100 miliardi e 340 milioni per il
2000) sono già stati dichiarati inammissibili.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.100.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Come avevo
annunciato in conclusione della discussione generale, questo emenda-
mento riguarda l’assegnazione di risorse per 100 miliardi destinati al
funzionamento dell’Aima. Si risponde così all’impegno preso in Com-
missione. Si tratta di un tipo di copertura al quale la Commissione è or-
mai abituata e che prevede un taglio percentuale sui Ministeri per finan-
ziare gli interventi previsti dall’emendamento.

AMORENA. Signor Presidente, siamo a favore dell’emendamento
2.Tab.A.100 purchè i 100 miliardi vengano finalizzati alla restituzione
delle quote latte.

MORANDO. Puoi stare tranquillo; purtroppo puoi votare a fa-
vore.

VEGAS. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia aveva presentato
emendamenti per il finanziamento dell’Aima. Mi rendo conto che questa
è la cifra che si può ottenere e pertanto voterò a favore dell’emenda-
mento presentato dal Governo.

MEDURI. Anch’io mi dichiaro a favore dell’emendamento

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.100, presen-
tato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.62.

VEGAS. Signor Presidente, l’emendamento 2.Tab.A.62, come i
successivi formulati dal Polo, ha lo scopo di ridurre la pressione fiscale
per le famiglie meno agiate e per quelle il cui quoziente familiare è in-
feriore alla media. In base a tali emendamenti occorrono operazioni vol-
te a diminuire i trasferimenti dallo Stato ad alcuni enti pubblici in modo
da eliminare la quota di intermediazione di ricchezza operata dallo Sta-
to. In tal modo si avrebbero due risultati, entrambi positivi: la diminu-
zione delle dimensioni dello Stato e l’incremento della quantità di risor-
se a favore di ciascun contribuente.
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Per tale motivo mi permetto di caldeggiare l’adesione della Com-
missione a questa ipotesi emendativa.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario su tale emendamento e credo che i proponenti
capiranno il motivo della mia decisione.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario.

GUBERT. Signor Presidente, indubbiamente l’impostazione
dell’emendamento non è gradita alla maggioranza dal momento che cer-
te finalizzazioni possono risultare coerenti con alcune delle nostre pro-
poste politiche.

Ricordo al riguardo che gli emendamenti che recano la mia firma
propongono una riduzione della pressione fiscale con riferimento ai red-
diti bassi calcolati non in termini assoluti ma considerando il quoziente
familiare, ossia il rapporto tra il numero dei componenti e il reddito
familiare.

Mi dichiaro pertanto a favore dell’emendamento e invito i colleghi
ad approvarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.62, presenta-
to dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 2.Tab.A.64,
2.Tab.A.66, 2.TAb.A.68, 2.Tab.A.69, 2.Tab.A.67, 2.Tab.A.63, e
2.Tab.A.61.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.80 (Nuovo testo).

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Si-
gnor Presidente, il testo dell’emendamento 2.Tab.A.80 è stato modifica-
to in relazione al fatto che il Governo ha autonomamente risolto una
parte dei problemi che l’emendamento intendeva affrontare.

Innanzi tutto sottolineo che esso s’inserisce in un contesto oggetti-
vo di scarsità delle risorse. Prendendo atto anche degli emendamenti
presentati dalla maggioranza e dall’opposizione, abbiamo cercato di de-
stinare una quota di risorse alla soluzione di alcuni problemi; in partico-
lare quelli inerenti al settore agricolo e agli interventi di sostegno nel
campo dell’economia. Sostanzialmente l’emendamento prevede un au-
mento di 8 miliardi per ognuno degli anni del triennio 1998-2000 degli
stanziamenti alla Presidenza del Consiglio destinati a una serie di inter-
venti nel settore della prevenzione ambientale. Tra l’altro, sono previsti
per il Ministero dell’ambiente due miliardi per il 1998, due miliardi per
il 1999 e tre miliardi per il 2000, finalizzati ad interventi sul bacino del
fiume Tevere, avendo presente la situazione del bacino idrico del lago
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Trasimeno, anch’esso bisognoso di interventi, ed anche due accantona-
menti per gli anni 1999-2000 a favore del Ministero per le politiche
agricole per finanziare la legge sull’imprenditorialità giovanile in agri-
coltura. In sostanza sono state approvate una serie di variazioni in
tabella.

Nella Tabella C è previsto un intervento di 50 miliardi per ognuno
degli anni del triennio a finanziamento della legge n. 185 del 1992
(Fondo di solidarietà nazionale) un intervento di 10 miliardi nel 1998, di
6 nel l999 e di 10 nel 2000 per interventi nel settore del commercio
estero con l’erogazione di contributi a enti e consorzi. È previsto inoltre
un intervento di 4 miliardi per gli anni l999 e 2000 per la difesa del
mare e per l’acquisto di mezzi navali ed aerei (legge n. 979 del
1992).

Infine nella Tabella D sono stanziati 10 miliardi per gli interventi a
favore dell’innovazione e dello sviluppo delle piccole imprese (legge
n. 317 del 1991, articoli 22, 23, comma 1, 27 e 33, comma 2). Tenendo
conto degli interventi già realizzati dal Govemo, prevediamo ulteriori
stanziamenti, ai sensi della legge n. 266 del 1997, di 25 miliardi per
l’Artigiancassa e di 40 miliardi per il Fondo nazionale per lo sviluppo
dell’imprenditoria femminile.

Questo insieme di proposte in parte tiene conto di richieste di inter-
vento formulate che non è stato possibile accogliere integralmente sulla
base del quadro complessivo delle risorse disponibili. Inviterei pertanto i
proponenti delle altre numerose proposte emendative di accettare la mia
proposta e di ritirare, di volta in volta, le loro.

VEGAS. Signor Presidente, è chiaro che ben altre sarebbero le ne-
cessità dei settori indicati nell’emendamento 2.Tab.A.80 (Nuovo testo).
Mi riferisco in modo particolare al settore agricolo: oltre alla questione
del Fondo di solidarietà vi è quella della campagna bieticolo-saccarifera,
della quale era stato promesso il finanziamento che in questo modo non
viene mantenuto.

Anche il settore delle piccole e medie imprese, con riferimento par-
ticolare al Fondo per l’innovazione tecnologica, mi sembra che venga,
se non trascurato trattato solo incidentalmente. L’emendamento, nella
nuova formulazione del relatore, appare più un’elencazione dei problemi
piuttosto che una soluzione dei medesimi. È chiaro però che non possia-
mo esprimere un voto contrario anche se ci riserviamo di mantenere o
ritirare gli altri emendamenti in relazione all’atteggiamento della
Commissione.

Voteremo pertanto a favore dell’emendamento presentato dal
relatore.

GUBERT. Signor Presidente, mi sembra che – come affermato an-
che dal collega Vegas – l’emendamento vada incontro ad alcune richie-
ste dell’opposizione. Mi riferisco in modo particolare a quelle sull’Arti-
giancassa e sull’innovazione tecnologica.

Vorrei poi approfondire le ragioni per le quali il Governo è stato
indotto, in merito all’agricoltura, a rivedere le sue posizioni attraverso la
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discussione in questa sede invece che, come accade per altri settori per i
quali il Governo apposta voci complessive di risparmio o di spesa, attra-
verso la concertazione con le parti sociali, strumento al quale probabil-
mente sarebbe interessato il settore agricolo, dell’artigianato e del com-
mercio. In tale situazione, immagino che quando si arriverà a valutare le
proposte trattate con i sindacati si verificherà un blocco sufficientemente
rigido.

Non voglio intromettermi nell’azione del Governo, ma solo eviden-
ziare che forse una migliore considerazione di queste parti sociali evite-
rebbe poi di doverle rincorrere a finanziaria presentata. Esprimo comun-
que il mio voto favorevole sull’emendamento presentato dal relatore.

TAROLLI. Signor Presidente, ritengo che l’emendamento proposto
dal relatore non sia sufficiente a determinare quell’inversione di rotta in
tema di investimenti che davvero provocherà una crescita e uno svilup-
po in grado di dare risposta al dramma della occupazione. Pur apprez-
zando la buona volontà del senatore Giaretta, devo evidenziare come
questi interventi siano decisamente insufficienti rispetto alle esigenze del
sistema economico nazionale di poter disporre di più cospicui finanzia-
menti per rilanciare tutti i settori della vita produttiva nazionale.

Per tale ragione annuncio il mio voto contrario.

MANTICA. Signor Presidente, a questo punto eravamo abituati alla
presentazione di un maxi-emendamento governativo che sanava tutte le
questioni aperte, vedo però che il relatore e la maggioranza sono in dif-
ficoltà perchè si sono ridotti ad un «mini-maxi emendamento»; devo
pensare che il senatore Giaretta abbia fatto un enorme sforzo per riu-
scire a contemperare le molte esigenze emerse e dare soddisfazione al
maggior numero di parti sociali. Non credo che sia nemmeno doveroso
fare discorsi sui diversi modi di accelerare lo sviluppo, perchè mi pare
che quelle proposte siano più misure tampone che non di investi-
mento.

Ciò nonostante noi voteremo a favore di tale emendamento perchè
abbiamo capito che più di così non si riesce a «portare a casa». Resto
però abbastanza perplesso per quanto riguarda alcune cifre. Ad esempio,
vedere che sono stati destinati 25 miliardi al Fondo contributi interessi
della Cassa per il credito alle imprese artigiane e 40 miliardi per il Fon-
do nazionale per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile mi suscita
qualche perplessità, ma è solo un’osservazione di carattere estetico.

Ho comunque fiducia nel relatore, che ha fatto il massimo sforzo
per trovare un equilibrio tra le diverse esigenze ed annuncio pertanto il
voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale.

TIRELLI. Signor Presidente, mi sembra che l’intervento prospettato
dalla riformulazione dell’emendamento proposta dal relatore sia orien-
tato nel senso di un impegno di programmazione economica e politica;
è un intervento «a pioggia», dovuto alle richieste di qualche ente
o di qualche lobby: ci sembra quasi l’atteggiamento di alcune fe-
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derazioni sportive che, prima delle rispettive elezioni, distribuiscono
a pioggia a tutti i propri circoli dei finanziamenti senza alcun motivo.

Per tale ragione, non tanto nel merito delle cifre quanto per lo spi-
rito degli emendamenti, voteremo contro.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presi-
dente, il Governo normalmente deve subire il cosiddetto mini o maxie-
mendamento della maggioranza. In questo caso particolare l’Esecutivo si
era già mostrato molto attento alle richieste della maggioranza e anche
dell’opposizione (non voglio rielencare tutti i provvedimenti di iniziativa
governativa inseriti nel disegno di legge collegato, nella finanziaria o
nel bilancio); inoltre, questo genere di emendamenti vanno spesso ad in-
cidere su risorse scarse e rendono particolarmente difficile l’operatività
del bilancio stesso.

In tali condizioni il Governo, per cercare di non dare un parere ne-
gativo, propone di riformulare l’emendamento del relatore nel senso di
sopprimere l’incremento di 50 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e
2000 relativo al Fondo di solidarietà nazionale e conseguentemente le
riduzioni previste in tabella B con riferimento al Ministero del tesoro
per gli stessi anni. Ciò in considerazione del fatto che, come i senatori
avranno notato, in tabella B il Governo ha già fatto uno sforzo notevole
per trovare per gli anni 1999 e 2000 la copertura di provvedimenti rite-
nuti assolutamente necessari.

Chiedo pertanto alla cortesia del relatore tale sacrificio, mettendo in
evidenza come il Governo si è molto impegnato su altri emendamenti
considerati assolutamente prioritari.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Si-
gnor Presidente, accetto la proposta del Governo, ricordando però ai se-
natori intervenuti che il dimensionamento di questo emendamento è cer-
tamente compiuto, ma va letto nel quadro della proposta complessiva
del Governo in merito al disegno di legge finanziaria. Ricordo che que-
sto settore ha registrato consistenti rifinanziamenti: penso ad esempio ai
500 miliardi per la legge sugli incentivi automatici che sta funzionando
molto bene.

Propongo pertanto le seguenti modifiche al testo dell’emendamen-
to: «Alla tabella B, apportare le seguenti variazioni:Ministero del teso-
ro: 1998: + 75.000;»;«Alla tabella C, apportare le seguenti variazioni:
Ministero del tesoro, legge n. 185 del 1992 – Fondo di solidarietà nazio-
nale, articolo 1, comma 3 (3.2.2.3 cap. 8317): 1998: + 50.000;». Vengo-
no quindi annullati i 50 miliardi per il 1999 e i 50 miliardi per il 2000,
previsti inizialmente dall’emendamento 2.Tab.A.80 (Nuovo testo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.80 (Nuovo
testo), presentato dal relatore, con le modifiche testè introdotte.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.12.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Il
relatore esprime parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo si
conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.12, presenta-
to dai senatori Mele e De Martino Guido.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.2.

TAROLLI. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all’emenda-
mento.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Si-
gnor Presidente, il parere del relatore è contrario. Il Governo ha segna-
lato che c’è un intervento che risolve parzialmente il problema presenta-
to dall’emendamento.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.E così. Ricor-
do che in chiusura di discussione generale ho letto le dichiarazioni in
base alle quali nella tabella A dell’atto Senato n. 2792 gli accantona-
menti del Ministero del tesoro considerano anche gli importi per assicu-
rare la copertura di provvedimenti alternativi per i mutilati e gli invalidi
di guerra.

VEGAS. Ringrazio il Governo per questa dichiarazione, di fronte
alla quale ovviamente ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.11.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Il
relatore esprime parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo si
conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.11, presenta-
to dal senatore Manfredi.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i presentatori dell’emendamento a ritirarlo.
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RIPAMONTI. Accolgo l’invito del relatore e ritiro l’emenda-
mento.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.19.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole a condizione di prevedere un intervento di
entità ridotta, e precisamente di lire 3 miliardi per il 1998 e di lire 5 mi-
liardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, modificando di conseguenza
il resto dell’emendamento(Commenti).Il Teatro Carlo Felice di Genova
è un’istituzione nazionale di grande rilievo.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, si intende accolta la mo-
difica proposta dal relatore.

GUBERT. Vorrei solo chiedere un chiarimento, se possibile. Le fi-
nalizzazioni qui richiamate hanno un valore meramente orientativo e po-
litico, non hanno valore normativo; è così?

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Questa è una
finalizzazione che viene registrata ed è destinata al Teatro Carlo Felice
di Genova. È una indicazione, come lo sono tutte le nuove finalizzazio-
ni; è un auspicio, un impegno politico, ma non è un impegno
legislativo.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Poi
il Parlamento si esprimerà.

MARINO. Signor Presidente, già prima per il cosiddetto Piemonte
orientale ho espresso la posizione del nostro Gruppo. Credo sia sbaglia-
to finalizzare per singoli teatri; abbiamo un’apposita legge, un apposito
capitolo per finanziare le strutture teatrali. Sia chiaro, il Teatro Carlo
Felice di Genova a me sta a cuore, però credo che questi emendamenti
siano il frutto di esigenze localistiche; quindi, o procediamo nel senso di
un potenziamento degli attuali strumenti di bilancio, andando a finanzia-
re le leggi che intendono intervenire sulle strutture teatrali, oppure pro-
cediamo per singoli teatri o per singoli sedi universitarie, nel qual caso
non sarei molto d’accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.19, presenta-
to dal senatore Rognoni, nel testo modificato.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.5.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Si-
gnor Presidente, questo emendamento si riferisce ad un impegno che il
Governo ha assunto in materia di interventi per i ciechi. Delle due que-
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stioni che sono alla nostra attenzione una viene risolta con l’emenda-
mento del Governo, quindi propongo al presentatore dell’emendamento
di ritirarlo.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Sì, c’è l’impe-
gno del Governo a destinare una parte delle risorse a favore del cosid-
detto «libro parlante».

VEGAS. Se è così, ringrazio il Governo e ritiro l’emendamento
2.Tab.A.5 così come il successivo 2.Tab.A.6.

PRESIDENTE. Ricordo che anche l’emendamento 2.Tab.A.9 è sta-
to ritirato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.57.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i presentatori a ritirarlo, essendo il problema affrontato in altro mo-
do con un intervento del Governo.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il relatore fa
riferimento all’emendamento che abbiamo presentato prima sulla fisca-
lizzazione degli oneri sociali; l’emendamento in esame mi pare insistere
sullo stesso tema, per cui inviterei il senatore Vegas a ritirarlo.

VEGAS. Mi rendo conto che si tratta della stessa questione; chie-
derei però una bocciatura tecnica onde poter riformulare l’emendamento,
tenendo conto dell’emendamento presentato dal Governo, e ripresentarlo
in Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.57, presenta-
to dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.49.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Si-
gnor Presidente, affrontiamo adesso l’esame di alcuni emendamenti che
affrontano il grande tema della parità scolastica. In proposito rinvio ov-
viamente alla discussione che ci sarà prossimamente sul disegno di leg-
ge presentato dal Governo, ricordando che nella tabella A esiste un’ap-
posita postazione sul tema della parità scolastica. Esprimo pertanto pare-
re contrario sull’emendamento 2.Tab.A.49.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo
esprime parere contrario sull’emendamento in esame.

GUBERT. Signor Presidente, a me sembra abbastanza negativo il
fatto che si preannuncino dei provvedimenti sulla parità scolastica e poi
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non si prevedano per essa dei fondi. È vero che ci sono fondi per la pa-
rità scolastica in bilancio: sono i fondi complessivi per il Ministero della
pubblica istruzione, che comprendono anche la parità scolastica. Si tratta
però di un così ampio ventaglio di interventi che in realtà il tema della
parità scolastica forse potrebbe affacciarsi nell’anno 2000, a giudicare
dal tipo di distribuzione dei fondi che ci sono. Se allora ci fosse coeren-
za con quanto dichiarato in precedenza da parte della maggioranza, o di
una parte di essa, credo che si dovrebbe arrivare alla realizzazione di
una compiuta legge sulla parità che non abbia soltanto risvolti normati-
vi, ma anche – da buoni materialisti come sono tutti quanti e special-
mente credo chi si ispira a filosofie materialiste – finanziari. Una parità
senza risorse...

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In
questa materia anche i cattolici sono materialisti.

GUBERT... rischia di essere vanificata o soltanto formale. Vi sono
poi altri due emendamenti, uno che riguarda una modalità particolare di
parità, la detassazione (poi troveremo altri emendamenti di questo gene-
re) e un altro che riguarda l’approntamento di un fondo di 200 miliardi
per tale scopo.

LORENZI. Signor Presidente, la Lega Nord ha appena votato a fa-
vore degli emendamenti riguardanti la scuola privata e di conseguenza
non può che votare a favore anche di questi che vanno nella direzione
della parità, anche se prendiamo atto che sono di portata molto cospi-
cua. C’è il particolare del travaso dalla Presidenza del Consiglio al Mi-
nistero della pubblica istruzione; non abbiamo capito perchè, anche se è
stato ritirato, l’emendamento relativo ai non vedenti era in favore della
Presidenza del Consiglio e non del Ministero della pubblica istruzione
nell’ambito di competenze che riguardano, comunque, la preparazione
scolastica e che, quindi, dovrebbero essere gestite dallo stesso Ministero
della pubblica istruzione.

Questa è l’osservazione che volevamo fare.

VEGAS. Vi sono diversi emendamenti che si occupano della mate-
ria. Il Polo ha presentato l’emendamento 2.Tab.A.49 che probabilmente,
anche se non riguarda direttamente la Presidenza del Consiglio dei mini-
stri ma il Ministero della pubblica istruzione, poichè ha un valore supe-
riore all’emendamento 2.Tab.A.1, dovrà essere votato per primo per mo-
tivi tecnici.

È chiaro che in questo caso i valori sono differenti in funzione
dell’importanza che viene attribuita a questo tipo di materia. Abbiamo
sentito un’ora fa il Ministro della pubblica istruzione affermare come
l’emendamento approvato in sede di bilancio riguardi una materia diver-
sa da quella della parità scolastica vera e propria. Si tratta in questo ca-
so di dotare la tabella A, che è inadeguata, al fine di corroborare con la
finanziaria anche la legge che sarà discussa, auspicabilmente presto, al
Senato.
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In questo quadro mi permetto di insistere a favore dell’emenda-
mento presentato dal Polo e, in subordine, degli altri emendamenti sulla
stessa materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.49, presenta-
to dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.10.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull’emendamento 2.Tab.A.10.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario sull’emendamento 2.Tab.A. 10.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.10, presenta-
to dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario sull’emendamento 2.Tab.A.1.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A. 1, presentato
dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.81.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Per
quanto riguarda l’emendamento 2.Tab.A.81, si tratta di un intervento
che in parte è stato già risolto, per cui vorrei conoscere il parere del
Governo.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esistono già
nella finalizzazione della finanziaria i cosiddetti interventi duali – ossia,
accoppiati – e precisamente nella tabella del Ministero dell’industria.

Riteniamo che gli stanziamenti previsti in quell’ambito siano suffi-
cienti, per cui esprimo parere contrario sull’emendamento 2.Tab.A.81.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.81, presenta-
to dai senatori Parola e Larizza.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.13.

FIGURELLI. In merito a questo emendamento, vorrei richiamare
l’attenzione dei colleghi senatori sulla necessità di risolvere definitiva-
mente una emergenza che dal 1987 si trascina di anno in anno. Mi ren-
do conto che non si può risolvere, o pretendere di risolvere, questa
emergenza – non si può, cioè, mettere fine alla eternizzazione della si-
tuazione di precariato degli addetti a lavori socialmente utili – con la
legge finanziaria. Tuttavia, quest’ultima non può dare un segnale in for-
te contraddizione con questa esigenza obiettiva che verrebbe dal taglio
che si propone in un arco di tempo così breve e di tale entità; rispetto al
1998, infatti, si prevede un taglio di due terzi. Per questo motivo,
l’emendamento è teso ad evitare una simile caduta, se così si può
definire.

Chiedo al Governo di contemperare le sacrosante esigenze di razio-
nalizzazione degli interventi di risparmio con la considerazione di una
questione sociale particolarmente acuta a Napoli e a Palermo, da guar-
dare con occhi diversi dallo stereotipo di interventi improduttivi o di as-
sistenza, come testimoniano – lo dico almeno per Palermo – le relazioni
sulle opere risultate effettivamente conseguite. Quindi, se il Governo è
disposto a venire incontro ad una riduzione dell’entità di questi tagli,
potremmo rivedere meglio la questione per sottoporla all’esame dell’Au-
la. Sarei altresì disposto a ripresentare l’emendamento, nel caso in cui
non venisse accolto, con una riduzione di questa caduta, che sarebbe in-
sopportabile per l’attuale situazione di Napoli e Palermo.

IULIANO. Vorrei chiedere al senatore Figurelli i motivi che lo
hanno spinto a limitare questo emendamento soltanto alle aree di Napoli
e Palermo.

FIGURELLI. Perchè sono solo quelle aree.

IULIANO. Bene, allora vorrei aggiungere la mia firma all’emenda-
mento 2.Tab.A.13.

PAGANO. Anch’io lo sottoscrivo.

VILLONE. Aggiungo la mia firma all’emendamento 2.Tab.A.13.

AMORENA. Questo è un emendamento nei confronti del quale la
Lega Nord è completamente favorevole, perchè sentiva proprio la man-
canza di questo tipo di emendamenti; abbiamo bisogno di essi per riem-
pire le pagine dei nostri giornali e per poter fare la nostra battaglia.
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Pertanto, annuncio il voto favorevole della Lega Nord-Per la Pada-
nia indipendente all’emendamento 2.Tab.A.13, anche per dare un aiuto
ai sindaci Bassolino e Orlando.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i proponenti a ritirare l’emendamento 2.Tab.A.13.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Il Governo sottolinea che, per la prima volta,
nella legge finanziaria il fondo è penalizzato, il che consente – cosa che
non succedeva nel passato – di porre in essere una legge che finalmente
metta a regime una situazione che – come è stato ricordato dal senatore
Figurelli – dura da molti anni e, pertanto, deve essere normalizzata. Il
Governo, per la prima volta, ha previsto una penalizzazione dello stan-
ziamento e non ritiene di dover modificare la previsione: nel momento
in cui si porrà in essere, si vedrà come sarà la legge organica.

Pertanto, il Governo invita i proponenti a ritirare l’emendamento
2.Tab.A.13.

FIGURELLI. Poichè vorrei ripresentare questo emendamento in
Aula in un nuovo testo, non posso accettare l’invito al ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A. 13, presenta-
to dal senatore Figurelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.59.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i proponenti a ritirare l’emendamento.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario sull’emendamento 2.Tab.A.59.

VIVIANI. Ritiro l’emendamento 2.Tab.A.59.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.36.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo
esprime parere contrario nei confronti di tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.36, presenta-
to dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.
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Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.43.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario.

VEGAS. Dichiaro il mio voto favorevole all’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.43, presenta-
to dal senatore Ventucci e da altri senatori.

Non è approvato.

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, vengono respinti gli emendamenti 2.
Tab.A.18, 2.Tab.A.17, 2.Tab.A.16, 2.Tab.A.15 e 2.Tab.A.14).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.44.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i proponenti a ritirare l’emendamento 2.Tab.A.44, perchè siamo già
intervenuti in questa materia.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Per gli stessi
motivi del relatore, esprimo parere contrario su tale emendamento.

VEGAS. Faccio mio l’emendamento 2.Tab.A.44.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.44, presenta-
to dai senatori Palumbo e Larizza, fatto proprio dal senatore Vegas.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.4.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Il
Governo è già intervenuto sulla materia oggetto dell’emendamento che
io faccio mio e ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i presentatori a ritirare l’emendamento poichè la materia da esso af-
frontata è già presa in considerazione dal mio emendamento 2.Tab.A.80
(Nuovo testo).

BARBIERI. Faccio mio l’emendamento 2.Tab.A.7 e lo ritiro.
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PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.8.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Sulla materia oggetto dell’emendamento abbiamo un’assicurazione del
Governo. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Ho già dichia-
rato sette volte che in proposito c’è una finalizzazione del Governo.

BARBIERI. Faccio mio l’emendamento e lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.20.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il parere del
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.20, presenta-
to dal senatore Mele.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.46.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Mi
rimetto al Governo.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo è
contrario.

MANTICA. Il Governo si era impegnato a compiere una verifica
sulla congruità del Fondo di solidarietà per l’usura, per comprendere se
il suo finanziamento era sufficiente o meno. Qualora tale finanziamento
si rivelasse adeguato, io ritirerei l’emendamento.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Non abbiamo
segnali di incapienza.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Recentemente l’argomento è stato affrontato
alla Camera, proprio su richiesta di Alleanza Nazionale, dell’onorevole
Valenzise, quando si è discusso il disegno di legge in materia. Allo sta-
to degli atti il Fondo di solidarietà per l’usura ha a disposizione oltre
300 miliardi di cui solo 7 sono stati spesi. Con il nuovo provvedimento
il meccanismo viene modificato per renderlo maggiormente automatico.
Il Fondo dunque è più che sufficiente e può essere alimentato con sem-
plici procedure amministrative, con decreti del Ministro.
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MANTICA. Allora ritiro l’emendamento 2.Tab.A.46.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.A.32 e 2.Tab.A.21).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.25.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
L’emendamento affronta i problemi, reali, che attraversa il settore della
pesca. Viste le disponibilità non sono riuscito con una mia proposta
emendativa a risolvere la questione che però, come dicevo, è reale e che
io raccomando all’attenzione del Governo affinchè, eventualmente, pres-
so l’altro ramo del Parlamento, si possa prevedere un intervento per il
settore.

MORANDO. Bene, stiamo introducendo un nuovo istituto, quello
della prenotazione presso la Camera dei deputati.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Io accolgo la
segnalazione del senatore Giaretta ed esprimo parere contrario all’emen-
damento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.25, presenta-
to dal senatore Barrile e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.65.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Anche per questo emendamento, come per quello che segue, valgono le
considerazioni esposte per l’emendamento 2.Tab.A.25.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo è
contrario sia a questo sia all’emendamento seguente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.65, presenta-
to dai senatori Cazzaro e Pasquini.

Non è approvato.

Stante l’avvenuta votazione, l’emendamento 2.Tab.A.26, presentato
dai senatore Cazzaro e Pasquini, si intende assorbito.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.45.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito il proponente al ritiro; del resto abbiamo finanziato; grazie al mio
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emendamento 2.Tab.A.80, già con ulteriori 10 miliardi il capitolo
1608.

VEGAS. Non accolgo l’invito rivoltomi dal relatore e, così come
farò per gli altri emendamenti a mia firma, chiedo che la Commissione
si pronunci sull’emendamento in votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.45, presenta-
to dal senatore Vegas.

Non è approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.A.37, 2.Tab.A.22 e 2.Tab.A.28).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.29.

RIPAMONTI. Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.23.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.23, presenta-
to dal senatore Rognoni.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.33.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito il collega Ripamonti a voler ritirare questo emendamento e gli altri
che seguono.

RIPAMONTI. Lo ritiro e ritiro altresì gli emendamenti 2.Tab.A.27
e 2.Tab.A.30.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.31.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo è
pure contrario.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.31, presenta-
to dal senatore Tomassini.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.47, che è stato dichiarato inam-
missibile per la parte eccedente 300 miliardi.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Il
relatore è contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

MORO. Con questo emendamento volevamo affrontare il discorso
relativo al rimborso dei crediti Iva alle imprese. Recentemente si sono
svolte per questo motivo delle importanti manifestazioni e il ministro
Visco ha promesso uno sblocco per il prossimo anno. Noi volevamo al-
lora richiamare il problema all’attenzione della Commissione e anticipa-
re fin da questa manovra la necessaria copertura.

MORANDO. Attenzione, perchè in questo modo togliereste i soldi
all’Aima e alle quote latte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.47, presenta-
to dai senatori Moro e Rossi, per la parte dichiarata ammissibile.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.39.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presi-
dente, l’emendamento è stato così riformulato:

Alla tabella B, Ministero degli affari esteri,apportare la seguente
variazione:

1998: + 10.000.

Alla tabella A, Ministero degli affari esteri,apportare la seguente
variazione:

1998: – 10.000.

Inoltre, nella medesima tabella A, apportare le seguenti varia-
zioni:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1998: – 1.400.000;
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1999: – 1.400.000;

2000: – 1.400.000.

Ministero del lavoro:

1998: + 1.050.000;
1999: + 1.050.000;
2000: + 1.050.000.

Ministero della pubblica istruzione:

1998: + 350.000;
1999: + 350.000;
2000: + 350.000.

Conseguentemente, spostare i relativi collegamenti.

2.Tab.A.39 (Nuovo testo) IL GOVERNO

Sostanzialmente la riformulazione si limita a precisare che 1.400
miliardi della Presidenza del Consiglio vanno divisi fra il Ministero del
lavoro, per finanziare il Fondo per l’occupazione, e quello della pubbli-
ca istruzione.

GUBERT. Mi si perdoni una domanda tecnica: l’approvazione di
questo emendamento può compromettere la copertura di altri che grava-
no sullo stesso fondo e imporre una ridistribuzione per quanto riguarda
la loro copertura?

Vorrei inoltre sapere se questo aumento di 350 miliardi a favore
del Ministero della pubblica istruzione sta a significare il finanziamento
della legge sulla parità o qualcosa di diverso.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.È semplicemente una ripartizione tecnica del
Fondo per le politiche del lavoro e della formazione. Si ripartisce cioè
uno stanziamento, di 1.400 miliardi, che era sotto la Presidenza del
Consiglio per il Fondo per le politiche della formazione e del lavoro. È
uno spostamento tecnico in cui si attribuisce al Ministero del lavoro e al
Ministero della pubblica istruzione la quota relativa.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.I 1.400 miliar-
di che facevano capo al Fondo presso la Presidenza del Consiglio ven-
gono ripartiti tecnicamente tra Ministero del lavoro e Ministero della
pubblica istruzione.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

GUBERT. Nella Tabella A non ho visto, nelle finalizzazioni, una
ripartizione per voci, ma solo indicazioni.
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CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Dovrebbe tro-
vare quanto cerca nell’elenco all’inizio della Tabella dove vengono di-
chiarate le finalizzazioni della Tabella A per la Presidenza del
Consiglio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.39 (Nuovo
testo), presentato dal Governo.

È approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.
Tab.A. 24, 2. Tab.A.48, per la parte ammissibile, 2.Tab.A.50,
2.Tab.A.51, 2.Tab.A.52, 2.Tab.A.34, 2.Tab.A.53, 2.Tab.A.38, 2. Tab.A.56
e 2.Tab.54, per la parte ammissibile).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.55.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i presentatori a ritirare l’emendamento perchè la questione è già
stata affrontata dal Governo. Invito altresì a ritirare l’emendamento
2.Tab.A.40.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anch’io invito
a ritirare tali emendamenti, altrimenti esprimo parere contrario.

SCIVOLETTO. Ritiro entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.41.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito al ritiro.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo si
associa all’invito, altrimenti esprime parere contrario.

SCIVOLETTO. Mantengo l’emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

AMORENA. Signor Presidente, sembra poco ma l’istituzione dei
libri genealogici per il bestiame in agricoltura in futuro renderà moltissi-
mo. È un investimento notevolissimo per il futuro e quindi voterò a
favore.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Vorrei preci-
sare che ho espresso parere contrario perchè la copertura poggia sulla
gestione ammassi che è notoriamente una regolazione debitoria.
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GUBERT. Nonostante la precisazione del Governo, voterò a favore
dell’emendamento 2.Tab.A.41 per le ragioni esposte dal collega Amorena.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.41, presenta-
to dal senatore Cortiana e da altri senatori.

Non è approvato.

SCIVOLETTO. Ritiro l’emendamento 2.Tab.A.42.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.60.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito al ritiro.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anch’io invito
a ritirare l’emendamento, altrimenti esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GUBERT. Signor Presidente, voterò a favore dell’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.60, presenta-
to dal senatore Fusillo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.58.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito al ritiro.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo si
associa; se l’emendamento non viene ritirato il parere è contrario.

MANTICA. Aggiungo la mia firma e ritiro l’emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.A.35.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito al ritiro.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario.

BUCCIARELLI. Faccio mio l’emendamento e ne chiedo la
votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.35, presenta-
to dal senatore Pasquini e fatto proprio dalla senatrice Bucciarelli.

Non è approvato.
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L’esame degli emendamenti presentati alla Tabella A è così
esaurito.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti alla Tabella B.
Ricordo che gli emendamenti 2.Tab.B.64 (limitatamente agli anni

1999 e 2000), 2.Tab.B.65 (limitatamente agli anni 1999 e 2000),
2.Tab.B.60 (limitatamente agli anni 1999 e 2000), 2.Tab.B.59 (limitata-
mente agli anni 1999 e 2000) e 2.Tab.B.210 sono già stati dichiarati
inammissibili.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.200.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Questo emen-
damento contiene una notazione contabile a fronte della modifica, intro-
dotta nel disegno di legge collegato, in base alla quale si prevedono 500
miliardi di minori tagli e 500 miliardi di maggiori spese. Questo emen-
damento rappresenta la ricaduta sulla Tabella B alla voce «Accantona-
menti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di
entrate».

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VEGAS. Signor Presidente, questo emendamento è la contabilizza-
zione nella legge finanziaria di quella operazione meramente estetica già
fatta nel disegno di legge collegato su cui mi sono dichiarato a suo tem-
po contrario. Pertanto voterò contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.200, presen-
tato dal Governo.

È approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.B.56 e 2.Tab.B.53).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.54, di contenu-
to identico all’emendamento 2.Tab.B.55.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. Si
tratta di risolvere una questione che è rimasta in sospeso relativamente
agli eventi alluvionali del novembre 1994. Pertanto il mio parere è
favorevole.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.
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LORENZI. Il Gruppo Lega Nord voterà a favore di questo emenda-
mento destinato a zone in cui l’alluvione c’è stata davvero, cioè in
Piemonte.

PRESIDENTE. Spero che siano vere anche le altre alluvioni. Se ha
informazioni particolari può riferirle in questa sede, così apriamo
un’inchiesta.

Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.54, presentato dalla senatrice
Bucciarelli, di contenuto identico all’emendamento 2.Tab.B.55, presenta-
to dal senatore Marri e da altri senatori.

È approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.B.9 e 2.Tab.B.20).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2 .Tab.B.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

MEDURI. Vorrei che fosse meglio chiarito il senso di questo
emendamento.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Questo emendamento nasce dall’esigenza di
appostare in bilancio la dotazione finanziaria per concludere gli inter-
venti di ricostruzione nella città di Reggio Calabria. C’è una legge spe-
ciale, la n.246 del 1989, che riguarda quella città e l’emendamento ha il
compito di apportare le risorse per completare quel piano di risanamento
al 1999.

MEDURI. Non è un rifinanziamento della legge?

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.È la condizione per procedere al rifinanzia-
mento della legge.

PRESIDENTE. Rimane specificato che queste risorse vengono de-
stinate al completamento degli interventi per Reggio Calabria.

Passiamo alla votazione.

TIRELLI. Per questo e per altri emendamenti vorrei che venisse in-
trodotto un nuovo capitolo di bilancio: incentivazione all’accattonaggio.
Almeno sappiamo dove vanno i fondi. Naturalmente voterò contro
l’emendamento 2.Tab.B.6.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.La stessa cosa vale per il sistema idroviario
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padano-veneto. È una pura sciocchezza la sua, senatore Tirelli. Si tratta
di un intervento analogo a quanto già fatto in un’altra parte del
paese.

MORANDO. Renderemo navigabile anche l’Appennino, signor
Presidente!

MEDURI. Intervengo per dichiarare il voto favorevole del Gruppo
Alleanza Nazionale sull’emendamento 2.Tab.B.6, presentato dal Gover-
no. Tuttavia resto insoddisfatto rispetto all’impegno che il Governo ha
assunto a rifinanziare la legge n.246 del 1989 per il risanamento e lo
sviluppo della città di Reggio Calabria, già finanziata con 600 miliardi,
che tuttavia sono risultati gravemente insufficienti allo scopo. Il mio
giudizio su tale emendamento pertanto è parzialmente favorevole e man-
tengo l’emendamento 2.Tab.C.7 da me presentato, anche se riferito ad
una Tabella diversa.

AMORENA. Vorrei far notare che è stato bocciato l’emendamento
2.Tab.B.56 del senatore Veltri che aveva la stessa finalità di quello pre-
sentato dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Amorena, il Governo ha avanzato un’ipo-
tesi che ritiene più valida rispetto a quelle dei senatori Meduri e Veltri e
in base alla quale affronta il problema in termini diversi.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.L’emendamento del senatore Veltri non era
identico a quello del Governo, in quanto si limitava a prevedere uno
stanziamento di 20 miliardi. Quello del Governo stabilisce invece un ri-
finanziamento corrispondente alle esigenze del piano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.6, presentato
dal Governo.

È approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.B.57 e 2.Tab.B.58).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.7.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per le finanze.Anche il Go-
verno è contrario.

MANTICA. Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo su
tale emendamento.
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LORENZI. L’emendamento in esame, come i successivi, prevede
variazioni compensative nell’ambito di Tabelle diverse trasferendo dal
Ministero del tesoro al Ministero dell’industria alcuni stanziamenti fina-
lizzati allo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Dichiaro pertanto il mio voto favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.7, presentato
dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

Non è approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.B.17 e 2.Tab.B.8).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.23.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Concordo con
il relatore.

LORENZI. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per
la Padania indipendente sull’emendamento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.23, presenta-
to dal senatore Bevilacqua e da altri senatori.

Non è approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.B.22, 2.Tab.B.21, 2.TAb.B.64 (per la parte non dichiarata inam-
missibile), 2.Tab.B.65 (per la parte non dichiarata inammissibile) e
2.Tab.B.63).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.61.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Abbiamo ora degli emendamenti che affrontano il problema dell’insuffi-
cienza della posta per il Fondo per la montagna e che richiedono quindi
un rafforzamento di tale intervento.

Devo ricordare che la possibilità di finanziamento della legge
n. 97 del 1994 deriva in parte dalla sua presenza in questa tabella,
in parte anche dalla possibilità di utilizzare il Fondo per le aree
depresse. Pertanto l’impossibilità di ottenere in questa sede un maggior
finanziamento potrebbe essere riequilibrata in un secondo momento
nell’ambito della destinazione del Fondo per le aree depresse. Esprimo
quindi parere contrario sull’emendamento 2.Tab.B.61.
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MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Il Governo concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GUBERT. Dichiaro il mio voto favorevole su questo emendamento
che si riferisce ad una modalità che il Governo ha adottato, in maniera
non pienamente congruente con la legge n. 97 del 1994, sia lo scorso
anno che quest’anno, per il trasferimento del Fondo per la montagna.
Tale trasferimento dovrebbe essere disposto con una delibera del Cipe
come quota parte del Fondo per le aree depresse; invece, da un paio di
anni, viene destinato nell’ambito della finanziaria e non so quanto ciò
sia legittimo.

L’anno scorso detto fondo era di 300 miliardi, quest’anno è stato
ridotto a circa 100 miliardi. Questo emendamento, come altri, tende a ri-
costituire la dotazione che il fondo aveva lo scorso anno. Non si capisce
infatti se il Governo abbia decurtato questi fondi per dare un segnale
che il problema è risolto – e allora bisognerebbe rivedere la legge per
gli interventi nelle aree montane – o perchè ritiene che lo stanziamento
di un miliardo in media per comunità montana sia una somma eccessiva
per risolvere i problemi dello squilibrio territoriale. Ritengo sia inutile
attribuire alle comunità montane piani di sviluppo socio-territoriale sen-
za dare a ciascuna di esse neppure un miliardo per poter realizzare ini-
ziative coerenti con detti piani.

Inviterei pertanto il Governo a riconsiderare il problema nel corso
dell’esame della legge finanziaria. Rendo noto che questo fondo di 300
miliardi corrisponderebbe pressappoco al 3 per cento del Fondo per le
aree depresse. Poichè le aree montane rappresentano almeno la metà del
territorio delle aree depresse (anche se non in termini di densità di po-
polazione) credo che una dotazione dell’ordine del 3 per cento di un
fondo molto più consistente possa essere accettata.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.La fonte normativa dell’emendamento
2.Tab.B.61 è la legge sulla montagna n. 97 del 1994, che prevedeva due
fonti di finanziamento. La prima è un finanziamento autonomo per le
politiche della montagna, erroneamente indicata per un solo triennio (è
evidente infatti che si tratta di una legge permanente) che è venuta ad
esaurimento nel corso del 1996. Il Governo ha disposto un rifinanzia-
mento nel 1997 di 150 miliardi e nel 1998 di 100 miliardi; la seconda
fonte di finanziamento, da ripartire tra le comunità montane, è costituita
da una quota del Fondo per le aree depresse. Le due modalità sono tra
loro integrative e il Fondo per la montagna ha pertanto una doppia dota-
zione. Il Governo, consapevole della riduzione, ritiene che tale stanzia-
mento sia sufficiente in quanto integra altri stanziamenti e fa da volano
ad altre iniziative.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.61, presenta-
to dal senatore Gubert.

Non è approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.B.62 e 2.Tab.B.60 (per la parte non dichiarata inammissibile)).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.59.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Concordo con
il relatore.

AMORENA. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega
Nord-Per la Padania indipendente su tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.59, per la
parte non dichiarata inammissibile, presentato dal senatore Pedrizzi e da
altri senatori.

Non è approvato.

RIPAMONTI. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.Tab.B.5
e 2.Tab.B.4.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.B.19, 2.Tab.B.18, 2.Tab.B.12, 2.Tab.B.11, 2.Tab.B.10, 2.Tab.B.27
e 2.Tab.B.28).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.66.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Si-
gnor Presidente, vorrei invitare il sottosegretario Cavazzuti a ritirare
l’emendamento 2.Tab.B.66.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Lo ritiro, si-
gnor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’esame dell’emendamento 2.Tab.B.13.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.13, presenta-
to dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.
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PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.67.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Vorrei invitare la senatrice Mazzuca Poggiolini a ritirare tale emenda-
mento.

MAZZUCA POGGIOLINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.1.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo si
associa al parere del relatore.

LORENZI. Signor Presidente, intendo aggiungere la mia firma a
tale emendamento.

MANTICA. Signor Presidente, intervenendo per dichiarazione di
voto, desidero ricordare che questo emendamento, che condivido piena-
mente, riguarda una delle aree italiane a più alta densità di traffico e
cioè l’aeroporto della Malpensa. Vorrei quindi raccomandare al Governo
di prenderlo in considerazione per quanto possibile.

TIRELLI. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamen-
to. Vorrei ricordare che il potenziamento del tratto autostradale Gallara-
te-Milano della cosiddetta autostrada dei laghi consentirebbe di ottenere
notevoli benefici in termini di smaltimento del volume del traffico, non
solo quello diretto a Milano ma anche quello proveniente dalla Svizzera
e dai paesi europei. Non si tratta di un intervento localistico, cioè indi-
rizzato alla salvaguardia di una sola comunità locale, ma nell’interesse
di tutto il trasporto nazionale.

MEDURI. Signor Presidente, voterò a favore di questo emenda-
mento. Colgo l’occasione per sottolineare che il potenziamento della
Milano-Gallarate non è atto diverso, ad esempio, dal potenziamento del-
la Salerno-Reggio Calabria.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.1, presentato
dal senatore Peruzzotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.68.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Vorrei invitare la senatrice Mazzuca Poggiolini a ritirare questo
emendamento; abbiamo infatti già soddisfatto, sia pure parzialmente,
a tali esigenze con precedenti emendamenti.
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CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presi-
dente, anche il Governo si associa alla richiesta del relatore.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, ritiro questo emen-
damento, sottolineando però che l’intervento in esso previsto è molto
esiguo rispetto alle necessità del settore che sono estremamente maggio-
ri, anche considerato il numero delle richieste di accesso a questo fondo
che potrebbe servire per rilanciare grandemente l’occupazione.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.2.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Si-
gnor Presidente, l’emendamento 2.Tab.B.2 riguarda una richiesta che noi
avevamo già approvato nella finanziaria dello scorso anno. Il Governo
con molta rapidità ha provveduto poi a utilizzare questi fondi negando
al proponente e alla Commissione la possibilità di veder soddisfatta tale
necessità. Propongo quindi di accoglierlo con una diversa dotazione fi-
nanziaria e cioè 4 miliardi per il 1998, 4 miliardi per il 1999 e 5 miliar-
di per il 2000.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presi-
dente, il Governo concorda con la proposta di riformulazione di tale
emendamento avanzata dal relatore.

VEGAS. Signor Presidente, faccio mio questo emendamento e ade-
risco alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento, 2.Tab.B.2 (Nuovo te-
sto), presentato dal senatore D’Alì e fatto proprio dal senatore Vegas.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.14.

GLARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Invito il proponente a ritirare tale emendamento.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo si
associa alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento, 2.Tab.B.14, presenta-
to dal senatore Caponi.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.15.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito il proponente a ritirare tale emendamento.
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MAZZUCA POGGIOLINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito il proponente a ritirare tale emendamento.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo si
associa alla richiesta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.3, presentato
dal senatore Cortelloni.

Non è approvato.

Passiamo ai successivi emendamenti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Si-
gnor Presidente, vorrei invitare i proponenti a ritirare gli emendamenti
2.Tab.B.69, 2.Tab.B.70, 2.Tab.B.16, 2.Tab.B.29, 2.Tab.B.31, 2.Tab.B.32
e 2.Tab.B.33.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno si associa alla richiesta del relatore, altrimenti il parere è
contrario.

(Con il parere contrario del rappresentante del Governo, posti se-
paratamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.Tab.B.69,
2.Tab.B.70, 2.Tab.B.16, 2.Tab.B.29, 2.Tab.B.31, 2.Tab.B.32 e
2.Tab.B.33).

PRESIDENTE Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.30.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presi-
dente, questo emendamento rientra nell’impegno assunto, nell’ambito
degli interventi volti a fronteggiare il terremoto in Umbria e nelle Mar-
che, di trasferire all’Anas fondi per riparare le strade danneggiate dal si-
sma che ha colpito le due regioni. Gli impegni assunti erano tre e que-
sto è uno di essi.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, vorrei ricordarle che tale
emendamento risulta ammissibile fino a concorrenza della quota non
vincolata dal fondo negativo. Infatti, questa voce per il 1998 è già stata
utilizzata e in questo momento non si è in grado di valutare l’incidenza
su di essa dei diversi emendamenti approvati.

GUBERT. Signor Presidente, a mio parere non possiamo mettere ai
voti qualcosa che non siamo in grado di definire; vorrei pregare il Go-
verno di fornire chiarimenti(Commenti).
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PRESIDENTE. È quello che sta facendo.

GUBERT. Sì, ma non approvando un emendamento formulato in
questo modo; noi dobbiamo approvare delle cifre, non altro.

PRESIDENTE. Viene suggerita la riserva del coordinamento.

GUBERT. Mi dichiaro contrario a questo modo di procedere e
quindi all’emendamento in oggetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.30, presenta-
to dal Governo.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.24.

MORO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.26.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.So
di dare un dispiacere, ma sarà l’ultimo, al senatore Marino. Per quanto
riguarda questo emendamento, che interessa gli interventi di edilizia uni-
versitaria nella regione Piemonte, proporrei di accoglierlo ma con una
riduzione degli stanziamenti a 3 miliardi per ognuno degli anni 1998
1999 e 2000.

LORENZI. Signor Presidente, accetto la riformulazione proposta.
Dato che è presente anche il Sottosegretario di Stato per l’università e la
ricerca scientifica, vorrei ricordare che in Piemonte esiste una situazione
particolare: il Piemonte orientale è costato moltissimo e ha dato scarsi
risultati, mentre è in atto un decentramento che in pochissimo tempo ha
fatto totalizzare mille studenti a Mondovì a carico del Politecnico e so-
prattutto delle amministrazioni locali, le quali hanno speso miliardi per
opere di edilizia universitaria, per restaurare i locali e poter accogliere
gli studenti. In tutti questi anni di decentramento, dal 1991 in poi, non
c’è stata praticamente una lira di oneri per lo Stato. Mondovì è una città
universitaria come Urbino: l’università è nata nel ’500, poi è stata sop-
pressa, adesso è in una fase fortemente espansiva. C’è un certo consen-
so anche della 7a Commissione su tale orientamento...(Commenti)... sono
tre anni che ne parliamo, Urbino va sempre avanti e a Mondovì si taglia
sempre.

MORANDO. Lascia perdere Urbino.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il parere del
Governo è contrario.
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PRESIDENTE. Avverto che anche per questo emendamento vale la
stessa precisazione già espressa per l’emendamento 2.Tab.B.30: esso
cioè risulta ammissibile fino a concorrenza della quota non vincolata dal
fondo negativo, con riserva di coordinamento, anche per quanto riguarda
il 1998.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei capire meglio che cosa vuol
dire la riserva di coordinamento. Vuol dire che nel caso in cui manchino
i fondi per uno scopo questi vengono ridotti altrove?

PRESIDENTE. No, è sempre quella cifra.

MEDURI. Signor Presidente, desidero dichiarare il mio voto favo-
revole a questo emendamento; anche se è stato chiesto 10 ed è stato ot-
tenuto 3, non ritengo che si tratti di accattonaggio.

PRESIDENTE. Nessuno ha pronunciato quella espressione. Il Pre-
sidente deve sempre essere molto aperto e tollerante nei confronti della
opposizione; noto tuttavia che la maggioranza non si è espressa in quel
modo.

TIRELLI. Signor Presidente, intervengo in dissenso dal mio Grup-
po per annunciare il mio voto contrario all’emendamento in quanto lo-
calistico. Voglio però dichiarare che la struttura universitaria viene uti-
lizzata da persone della Lombardia e della Padania per la loro formazio-
ne scolastica, la quale va a vantaggio di tutti; peraltro l’impostazione lo-
calistica dell’emendamento non mi trova d’accordo e quindi voterò
contro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.A.26 (Nuovo
testo), presentato dal senatore Lorenzi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.25.

MORO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.71.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Il
parere del relatore è contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo si
conforma al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.71, presenta-
to dai senatori Marino e Albertini.

Non è approvato.
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Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.190.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Il
parere del relatore è contrario.

CAVAZZUTI sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il parere
del Governo è contrario.

MARINO. Signor Presidente, con questo emendamento si riducono
gli stanziamenti per l’alta velocità, però non si negano le stesse risorse
alle Ferrovie dello Stato per potenziare i programmi di ammodernamen-
to della rete; mi riferisco soprattutto alle linee est-ovest e alla velocizza-
zione delle linee, soprattutto nel Sud, per tutti i tratti (vedi Sardegna o
altre zone della Sicilia) in cui esiste un unico binario. In sostanza non si
tolgono risorse alle Ferrovie dello Stato, ma si cerca di dirottarle su pro-
blemi più urgenti. Invito quindi a votare a favore dell’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.190, presen-
tato dai senatori Marino e Albertini.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.35.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Il
parere del relatore è contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il pare-
re del Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.35, presenta-
to dal senatore Curto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.34.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Signor Presi-
dente, vorrei brevemente illustrare l’emendamento. Questo è il secondo
impegno in materia di terremoto che aveva assunto il Governo, quello
cioè di finanziare la Protezione civile per interventi immediati, con co-
pertura a carico del Ministero dei trasporti.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole sull’emendamento in esame.

CARPINELLI. Prendo atto dell’impegno del Governo, però vorrei
ricordare – come è stato sottolineato in Aula e in più occasioni, ad
esempio dalla stampa e anche, soprattutto, presso i vari consigli regiona-
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li da parte dei commissari – che lo stanziamento ipotizzato era di 2000
miliardi...

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Nella prima
parte dell’emendamento si prevede un trasferimento dal Ministero dei
trasporti alla Protezione civile. Nella seconda parte (non vi sfugga que-
st’aspetto) si legge: «Inoltre, sostituire la nota (a) della suddetta voce
con la seguente:

a) Di cui milioni 130.000 per il 1998, nonchè milioni 100.000
per il 1999 e 120.000 per il 2000 quali limiti d’impegno ventennali de-
stinati alle zone dell’Umbria e delle Marche terremotate del settembre
1997...». Il limite di impegno, come sapete, è il limite massimo di parte-
cipazione dello Stato a una spesa sotto forma di pagamento di interessi.
Questa è una massa di manovra che attiva qualcosa come....

CARPINELLI... 1.300 miliardi. Allora, sono previsti per il 1998
1.430 miliardi: per arrivare a 2.000 si sommano i 570 miliardi già spesi
per l’emergenza, cioè per comprare icontainers,per la realizzazione dei
campi, per la ricostruzione nel suo complesso. Quindi, per la ricostru-
zione avevamo parlato di 2.000 miliardi che avrebbero attivato 2.000
miliardi dell’Unione europea e di fatto non è così: sono 1.430 miliardi a
fronte dei 2.000 che erano stati stimati. Vorrei quindi – mi rivolgo al
Governo – che in Aula si facesse una riflessione su quelli che erano gli
impegni assunti, rispetto a quello che è, invece, lo stanziamento previsto
nella finanziaria.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Il finanziamento in questione si aggiunge ai
finanziamenti attivabili con le risorse dell’Unione europea; il Governo,
probabilmente nella giornata di domani, otterrà il parere favorevole della
Commissione per avere la disponibilità di circa l.000 miliardi, per inter-
venti relativi agli obiettivi 2 e 5b, di riprogrammazione di quegli inter-
venti. A detti interventi vanno aggiunti circa 1.800 miliardi di lire che
saranno attinti dal Fondo di rotazione destinato al cofinanziamento na-
zionale ed europeo. I finanziamenti concretamente disponibili sono quin-
di i circa 1.800 miliardi provenienti dal Fondo di rotazione e le risorse
stanziate con questo emendamento e con gli altri che poc’anzi abbiamo
votato in Commissione.

PRESIDENTE. Comunque, rinvio al programma presentato dal Go-
verno in Commissione, in sede di discussione del collegato alla legge
finanziaria.

VEGAS. Trattandosi di risorse da stanziare per il terremoto, dichia-
ro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.34, presenta-
to dal Governo.

È approvato.
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Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.37.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i proponenti a ritirare tale emendamento.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno invita i proponenti a ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.37, presenta-
to dal senatore Fusillo e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.36.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i proponenti a ritirare l’emendamento 2.Tab.36.

CAVAZZUTTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pa-
rere contrario all’emendamento 2.Tab.B.36.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.B.36, presenta-
to dal senatore Pardini e da altri senatori.

Non è approvato.

(Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del relatore e
del rappresentante del Governo, vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.B.180, 2.Tab.B.38, 2.Tab.B.39, 2.Tab.B.40, 2.Tab.B.41,
2.Tab.B.42, 2.Tab.B.43, 2.Tab.B.44, 2.Tab.B.45, 2.Tab.B.46, 2.Tab.B.47
e 2.Tab.B.48).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.B.49.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i proponenti a ritirare l’emendamento 2.Tab.B.49, in quanto è stato
già accolto nell’emendamento da me presentato.

CARPINELLI. Ritiro l’emendamento 2.Tab.B.49.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo,
posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.B.52, 2.Tab.B.50 e 2.Tab.B.51).

PRESIDENTE. L’esame degli emendamenti presentati alla Tabella
B è così esaurito.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti alla Tabella C.
Ricordo che gli emendamenti 2.Tab.C.2 (per la parte eccedente 250

miliardi), 2.Tab.C.10, 2.Tab.C.13 (limitatamente agli anni 1999 e 2000),
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2.Tab.C.16, 2.Tab.C.32 (per la parte eccedente 20 miliardi), 2.Tab.C.33,
2.Tab.C.36, 2.Tab.C.39, 2.Tab.C.44 (per la parte eccedente 5 miliardi),
2.Tab.C.54, 2.Tab.C.55 e 2.Tab.C.60 sono già stati dichiarati inammissi-
bili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.C.1 e 2.Tab.C.2 (per la parte non dichiarata inammissibile)).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.3.

TAROLLI. Aggiungo la mia firma all’emendamento 2.Tab.C.3.

LORENZI. Anch’io lo sottoscrivo.

TONIOLLI. Aggiungo la mia firma all’emendamento 2.Tab.C.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario all’emendamento 2.Tab.C.3.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno esprime parere contrario.

GUBERT. Capisco, signor Presidente, la necessità di procedere con
una certa celerità, tuttavia vorrei intervenire per dire che, a mio giudi-
zio, l’emendamento 2.Tab.C.3 rappresenta un contributo alla libertà di
educazione laddove sostanzialmente l’attuale misura, approvata nella se-
duta di oggi pomeriggio, non interviene. Tale misura, seppure con mo-
dalità diverse da quelle previste in questo emendamento, copre la scuola
materna, ma non interviene invece a favore della scuola secondaria.

L’emendamento al nostro esame propone un onere riducibile
dell’ordine di 2 milioni annui per ciascun figlio che frequenta le scuole
medie superiori; in termini di valori concreti, significa un onere riduci-
bile di 380.000 all’anno per ciascun figlio. Credo sia un piccolo segnale
da accogliere, tanto più che va ad incidere su un fondo che di per sè ri-
guarda una attività che dovrebbe autofinanziarsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.3, presentato
dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.59.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario all’emendamento 2.Tab.C.59.
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AMORENA. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia
firma a questo emendamento e per dichiarare che, se diamo 200 miliardi
all’Artigiancassa (sappiamo che essa è attiva con 200 miliardi di interes-
si e che può attivare 4 o 5 volte il capitale investito), sottraiamo questi
soldi da due fondi, dei quali uno è inutile ed è quello riguardante l’Isti-
tuto nazionale per il commercio estero (Ice). La maggior parte di noi
che ha avuto occasione di conoscere tale Istituto, sa che è una baracca
che per venti anni non ha funzionato e ha mangiato parecchi soldi. In
realtà è auspicabile che il Ministero degli affari esteri, le nostre amba-
sciate ed i nostri consolati si sovrappongano a questa struttura e siano
essi ad intraprendere il commercio estero.

Abbiamo visto in questi ultimi giorni il Primo Ministro cinese e il
Presidente degli Stati Uniti d’America – attualmente le due persone più
potenti del mondo – avere un incontro non politico bensì economico.
Pertanto, a mio giudizio, nel piccolo dovremmo anche noi fare questo
soprattutto sottraendo 100 miliardi al Fondo unico per lo spettacolo, an-
che per «tappare» un problema a qualcuno che fa tanto il gradasso. Sa-
rebbe importante finanziare invece l’Artigiancassa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.59, presenta-
to dal senatore Curto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.4.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario all’emendamento 2.Tab.C.4.

MORO. Intervengo per integrare quello che ha già detto il senatore
Gubert a proposito delle zone di montagna al fine di rimpinguare i fondi
previsti dalla legge n. 97 del 1994. I fondi li avremmo reperiti sottraen-
doli da quelli stanziati a favore dello spettacolo, ma mi sembra che non
ci sia capienza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.4, presentato
dai senatori Moro e Rossi.

Non è approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.C.5, 2.Tab.C.100 e 2.Tab.C.6).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.7.
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MEDURI. Signor Presidente, insisto affinchè l’emendamento
2.Tab.C.7 venga posto ai voti con la comprensione dei colleghi senatori;
esso, infatti, prevede 100 miliardi per rifinanziare una legge esistente,
per cui tali fondi sono immediatamente spendibili. Mi riferisco all’arti-
colo 3 della legge n. 246 del 1989 che viene gestito dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri in correlazione con regione, provincia e comune;
invece, l’emendamento proposto dal Governo, che abbiamo già approva-
to, richiede – purtroppo – l’emanazione di una legge specifica, che cer-
tamente non verrà posta in essere in tempi rapidi.

Pertanto, approvare questo emendamento da me proposto significa
consentire il risanamento totale della città di Reggio Calabria, che non è
stato possibile realizzare con la vecchia legge. Quindi, chiedo la com-
prensione della Commissione, del relatore e del Governo affinchè questo
emendamento venga approvato, anche se con una decurtazione (50 mi-
liardi rispetto ai 100 richiesti) delle somme sottratte alla Tabella C.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario all’emendamento 2.Tab.C.7.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo an-
ch’io parere contrario, ricordando al senatore Meduri che abbiamo già
votato un emendamento che opera trasferimenti, nei limiti di impegno, a
favore del Ministero del tesoro per quanto riguarda il finanziamento per
Reggio Calabria.

MEDURI. Dobbiamo, però, fare una legge specifica.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Certo; c’è la
volontà del Governo di intervenire.

PRESIDENTE. Il senatore Meduri può essere tranquillo perchè il
Comitato ristretto, quando la questione verrà discussa, esprimerà parere
favorevole circa la copertura finanziaria.

GUBERT. Se i fondi non vengono spazzati prima.

PRESIDENTE. No, perchè questi sono vincolati, hanno una desti-
nazione vincolante.

GUBERT. È già successo, Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.7, presentato
dal senatore Meduri.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.10, per la parte dichiarata
ammissibile.
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GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.10, presenta-
to dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, per la parte dichiarata
ammissibile.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.8.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i presentatori a ritirarlo.

RIPAMONTI. D’accordo, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo
pure dichiara la sua contrarietà all’emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

AMORENA. I 30 miliardi recati dall’emendamento 2.Tab.C.9 sono
a favore dei consorziimport-exported avrebbero un effettoleverageno-
tevole. L’Italia vive di esportazioni e 30 miliardi potrebbero movimenta-
re, garantendo tante piccole ditte che hanno necessità di esportare. È per
questo motivo che sostengo l’emendamento che vuole promuovere le
esportazioni di tutte le imprese.

MANTICA. Se i presentatori non hanno nulla in contrario vorrei
aggiungere la mia firma all’emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.9, presentato
dal senatore Rossi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.11.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i presentatori a ritirarlo.
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CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anch’io
invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.11, presenta-
to dal senatore Tarolli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.12.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Il
parere è contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il parere del
Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.12, presenta-
to dal senatore Lauro.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.13, inammissibile limitatamente
agli anni 1999-2000.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i presentatori a ritirare l’emendamento, essendo stata la materia già
affrontata dal Governo.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario dal momento che si è già provveduto in materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.13, presenta-
to dal senatore Pedrizzi e da altri senatori, per la parte ammissibile.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.14.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GUBERT. Contrariamente ad altri colleghi io ho una positiva espe-
rienza dell’operato dell’Istituto per il commercio con l’estero. Vorrei,
pertanto, che le sue possibilità di intervento venissero migliorate.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.14, presenta-
to dal senatore Folloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.15.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito i proponenti a ritirare l’emendamento.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche io invi-
to i proponenti al ritiro. Altrimenti devo esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.15, presenta-
to dal senatore Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.17.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito al ritiro, poichè la materia è già stata affrontata dal mio emenda-
mento 2.Tab.A.80.

RIPAMONTI. Ritiro l’emendamento.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.C.18, 2.Tab.C.19, 2.Tab.C.20, 2.Tab.C.21, 2.Tab.C.22 e
2.Tab.C.23).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.24.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Anche il Go-
verno esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VEGAS. Dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento
che affronta un problema consistente e che si riallaccia a un preciso im-
pegno assunto per il settore bieticolo-saccarifero.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.24,presentato
dal senatore D’Alì.

Non è approvato.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.C.31, 2.Tab.C.32, per la parte ammissibile, 2.Tab.C.28,
2.Tab.C.29, 2.Tab.C.25, 2.Tab.C.26 e 2.Tab.C.27).

GUBERT. Signor Presidente, non capisco perchè dobbiamo andare
avanti con questo ritmo impressionante in cui ci riesce difficile seguirla.
Perchè non possiamo continuare domani mattina?

PRESIDENTE. Non possiamo continuare domani mattina perchè
non si avrebbe il tempo di stampare i documenti.

Mi sembra del resto che il relatore e il Governo stiano offrendo
puntuale risposta alle questioni sollevate, molte delle quali vengono ac-
colte. Deve darmi atto che non si va avanti superficialmente.

GUBERT. Non si riesce però neanche a voltare le pagine.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.30.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In-
vito al ritiro.

RIPAMONTI. Sì, Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.34.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Vorrei far presente, sia per quanto concerne questo emendamento sia
quello che segue, l’emendamento 2.Tab.C.35, che sul Fondo di solida-
rietà nazionale siamo già intervenuti con il mio emendamento
2.Tab.A.80.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, si intende che i due
emendamenti vengono ritirati.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.38.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Si tratta di un
emendamento tecnico. Non avendo infatti ancora proceduto all’unifica-
zione del Ministero del tesoro e di quello del bilancio e quindi anche
all’unificazione dell’Isco e dell’Ispe, abbiamo dovuto dividere tra i due
istituti la postazione in bilancio.

MORANDO. Noi però facciamo tifo per l’Isco.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.38, presenta-
to dal Governo.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.37.
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CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Con questo
emendamento accogliamo una richiesta proveniente dal Ministero della
sanità.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Vorrei proporre una nuova riformulazione
dell’emendamento. Con essa viene soppresso il riferimento all’unità pre-
visionale di base 7.1.2.1 (Ricerca scientifica, cap. 1297); l’unità previ-
sionale di base 7.2.1.1 (Ricerca scientifica, cap. 7702) viene incrementa-
ta per 100 miliardi per ciascuno degli anni del triennio 1998-2000, anzi-
chè per 80 miliardi e conseguentemente viene ridotto per 100 miliardi il
Fondo sanitario nazionale di conto capitale. Va tenuto conto del resto
che in questo settore ci sono ancora dei fondi da esaurire perchè solo di
recente sono stati assegnati gli ultimi stanziamenti per il primo triennio.
Le risorse del secondo triennio sono dunque, allo stato, largamente inu-
tilizzate. Il nuovo testo dell’emendamento verrebbe ad essere il
seguente:

Alla tabella C,Ministero della sanità, decreto legislativo n. 502 del
1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’artico-
lo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, articolo 12: Fondo sanitario na-
zionale (7.2.1.1. - Ricerca scientifica - cap. 7702),apportare le seguenti
variazioni:

1998: + 100.000;
1999: + 100.000;
2000: + 100.000.

Conseguentemente, alla stessa tabella C,Ministero del bilancio e
della programmazione economica, legge n. 910 del 1986: Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1987): articolo 8, comma 14: Fondo sanitario nazionale di
conto capitale (3.2.1.1. - Fondo sanitario nazionale - cap. 7082),appor-
tare le seguenti variazioni:

1998: – 100.000;
1999: – 100.000;
2000: – 100.000.

2.Tab.C.37(Nuovo testo) IL GOVERNO

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.C.37 (Nuovo
testo), presentato dal Governo.

È approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del Rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
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2.Tab.C.43, 2.Tab.C.40, 2.Tab.C.41, 2.Tab.C.42, 2.Tab.C.44, per la par-
te ammissibile, 2.Tab.C.45, 2.Tab.C.46, 2.Tab.C.47, 2.Tab.C.49,
2.Tab.C.48, 2.Tab.C.50, 2.Tab.C.53, 2.Tab.C.51, 2.Tab.C.52, 2.Tab.C.56,
2.Tab.C.57, 2.Tab.C.58, 2.Tab.C.61, 2.Tab.C.62 e 2.Tab.C.63).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.C.64.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria. È
stata già data parzialmente risposta alla richiesta contenuta in questo
emendamento che invito, pertanto, a ritirare.

RIPAMONTI. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

(Con il parere contrario del relatore e del rapprentante del Gover-
no, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.C.65 e 2.Tab.C.66).

PRESIDENTE. L’esame degli emendamenti presentati alla Tabella
C è così esaurito.

Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti alla Tabella D.
Ricordo che gli emendamenti 2.Tab.D. 1 e 2.Tab.D.2 sono già stati

dichiarati inammissibili.
Passiamo all’emendamento 2.Tab.D.6.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Altrettanto fa
il Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

LORENZI. Signor Presidente, ho preso la parola per aggiungere la
mia firma all’emendamento e chiarire che con esso si intende finanziare
anche la ristrutturazione della scuola della Guardia di finanza nella città
di Cuneo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.D.6, presentato
dai senatori Brignone e Moro, a cui il senatore Lorenzi ha aggiunto la
sua firma.

Non è approvato.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
2.Tab.D.8, 2.Tab.D.7, 2.Tab.D.3, 2.Tab.D.4 e 2.Tab.D.5).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.D.10.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 168 –

5a COMMISSIONE 2739, 2739-bis e 2792 – Tabelle 1 e 1-bis

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

GUBERT. Signor Presidente, spero che la gente che vive in monta-
gna prenda visione del resoconto stenografico di questa seduta. Anzi, mi
piacerebbe che venissero registrate anche le battute della maggioranza.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Non posso che riconfermare quello che ho
detto nel mio precedente intervento. Questa appostazione tecnicamente
non sarebbe corretta, mentre il Governo si riserva in sede di ripartizione
del Fondo per le aree depresse di procedere, come tradizionalmente ha
sempre fatto, a una particolare appostazione a favore del Fondo per la
montagna.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.D.10, presenta-
to dal senatore Gubert.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.D.9.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Pa-
rere contrario.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo è
contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.D.9, presentato
dal senatore Maceratini e da altri senatori.

Non è approvato.

L’esame degli emendamenti presentati alla Tabella D è così
esaurito.

Alla Tabella E non sono stati presentati emendamenti.
Passiamo all’esame degli emendamenti riferiti alla Tabella F.
Ricordo che gli emendamenti 2.Tab.F.3, 2.Tab.F.9, 2.Tab.F.6,

2.Tab.F.1 e 2.Tab.F.8 sono già stati dichiarati inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.
Tab.F.7 e 2.Tab.F.4).

PRESIDENTE. Passiamo all’emendamento 2.Tab.F.5.
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CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Questo emen-
damento si riferisce alla variazione della legge su Venezia; si tratta sol-
tanto di uno spostamento dal capitolo 9012 del Ministero del tesoro al
capitolo 7279 del Ministero dei lavori pubblici.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE Passiamo alla votazione.

MARINO. Signor Presidente, vorrei far notare che i fondi del capi-
tolo 9012 sono destinati alle aree depresse. Ciò nonostante voterò a fa-
vore dell’emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.F.5, presentato
dal Governo.

È approvato.

Passiamo all’emendamento 2.Tab.F.2.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.È un emenda-
mento puramente tecnico, che prevede l’inserimento nella Tabella F del
risultato dell’approvazione della cosiddetta legge Bersani.

FERRANTE. Dove sono i segni negativi?

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Non ce n’è
nessuno perchè, ripeto, è solo l’inserimento nella Tabella F della coper-
tura della legge Bersani.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.
Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.Tab.F.2, presentato
dal Governo.

È approvato.

L’esame degli emendamenti presentati alla Tabella F è così
esaurito.

Passiamo agli emendamenti riferiti all’articolo 2.
Ricordo che gli emendamenti 2.2, 2.3, e 2.4 sono già stati dichiara-

ti inammissibili.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 2.6
e 2.7).

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti riferiti all’articolo 3.
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Il primo di essi è l’emendamento 3.1, di contenuto identico
all’emendamento 3.2.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.Si-
gnor Presidente, già nella mia relazione avevo sollevato il problema re-
lativo al non integrale utilizzo della quota delfiscal dragper gli assegni
familiari. Pertanto mi rimetto al Governo. Mi rendo conto che c’è un
problema di mancata copertura e che, qualora questi emendamenti ve-
nissero accolti, si aprirebbero problemi in altra sede ma c’è una questio-
ne di principio. Quindi – ripeto – mi rimetto al Governo.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Ho avuto oc-
casione di spiegare perchè mancano quei 55 miliardi. È la prosecuzione
della legge votata l’anno scorso; lo spazio finanziario delfiscal drag
non viene riconosciuto tutto agli assegni familiari ma per una certa quo-
ta va alla ricostituzione del potere d’acquisto delle pensioni al minimo.
Pertanto il Governo non può che essere contrario, pur riconoscendo
l’esistenza del problema. Per quest’ultimo motivo inviterei a ritirare gli
emendamenti 3.1 e 3.2 piuttosto che bocciarli.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

VIVIANI. Signor Presidente, ricordo benissimo quando si votò
l’anno scorso: fu una votazione all’ultimo momento perchè si scoprì che
c’era un problema prima non considerato. Adesso prendiamo atto che il
Governo ha trasformato una copertura momentanea in fatto strutturale.

Così facendo, però, a mio avviso si aprono due contraddizioni. In-
nanzi tutto si sottraggono risorse dalle agevolazioni a sostegno della fa-
miglia e vengono date al sistema previdenziale: in tal modo si fa esatta-
mente l’opposto di quanto si è sempre dichiarato essere necessario. In
secondo luogo, trattandosi di pensioni al minimo, si va ad intorbidire
una questione che è stata sempre presente e oggetto di confronto.

Pertanto da un lato si sottraggono soldi e risorse dalle agevolazioni
alla famiglia, dall’altro queste risorse vengono assegnate al sistema pre-
videnziale agendo in direzione opposta a quello che si era detto necessa-
rio. In secondo luogo, ripeto, trattandosi di pensioni al minimo si va ul-
teriormente a intorbidire il confine tra assistenza e previdenza perchè o
l’integrazione è assistenza, e allora le pensioni al minimo devono essere
coperte dalle fiscalità generali, o è previdenza, e allora la copertura va
trovata nell’ambito del sistema previdenziale.

Ho l’impressione che andiamo a complicare le cose anzichè a risol-
verle e quindi invito il Governo a ripensare sul suo parere.

GUBERT. Innanzi tutto, signor Presidente, vorrei esprimere la
mia incapacità a capire l’inammissibilità dell’emendamento 2.2, dato
che altre volte, in altre finanziarie, era stata inserita una simile
previsione e nessuno mai l’aveva dichiarata inammissibile. Anzi, sulla
base di un simile emendamento si era proceduto anche a variazioni.
Non c’è copertura in quanto si tratta di una quota parte del fondo
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esistente. Spero che in Aula si possa rivedere questa dichiarazione
di inammissibilità.

Per quanto riguarda invece l’emendamento 3.2, di contenuto identi-
co a quello del senatore Viviani, faccio notare che il Governo, contrav-
venendo già in passato alla destinazione dei contributi per gli assegni
familiari, ha ampliato i fondi pensionistici. Poi finalmente si è arrivati a
consolidare questo tipo di destinazione e a recuperare pian piano le ri-
sorse per gli assegni familiari.

Adesso il Governo riproduce una norma dello scorso anno, però
non credo possa valere anche per quest’anno in quanto non ho visto i
fondi a cui si fa riferimento da nessuna parte. Pertanto non credo esista
una impossibilità tecnica ad approvare gli emendamenti 3.1 e 3.2.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Il Governo
mantiene la stessa posizione politica sulla norma approvata l’anno
scorso.

GUBERT. Il che vuol dire che dovrebbe assegnare questi fondi
all’Inps, perchè è quest’ultimo che si occupa dell’erogazione delle pen-
sioni minime. Tuttavia non ho trovato nessuna destinazione di questi
fondi residui a favore dell’Inps. Sarei peraltro favorevole, come ha detto
il senatore Viviani, a mostrare maggiore coerenza e quindi a non ricon-
segnare quei fondi che con gli accordi sindacali erano stati destinati agli
assegni familiari invece che a scopi di assistenza diversa.

VEGAS. Come i colleghi ricorderanno, l’anno scorso fu deciso di
destinare una quota di questi fondi per far sì che il leggero aumento del-
le pensioni minime, derivato dall’applicazione dell’adeguamento auto-
matico, non comportasse la necessità per questi pensionati di pagare
l’Irpef. Poichè tali motivi – a mio avviso – restano validi anche que-
st’anno, sono contrario a modificare il testo dell’emendamento sul quale
pertanto dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.1, presentato dal se-
natore Viviani e da altri senatori, di contenuto identico all’emendamento
3.2, presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 3.3.

GIARETTA, relatore generale sul disegno di legge finanziaria.In
questo emendamento, come nel 3.5, è presente un problema che il sena-
tore Gubert aveva già sollevato lo scorso anno. Vorrei riservarmi la pos-
sibilità di effettuare in Aula un esame più dettagliato d’intesa con il
Governo.

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro.Esprimo pare-
re contrario.
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GUBERT. Il Governo lo scorso anno aveva presentato su mia pro-
posta un emendamento analogo che non ebbe seguito. Si contravvenne
in tal modo agli obblighi assunti nella finanziaria dello scorso anno.
Tuttavia mi dichiaro disponibile a ritirare in Aula tale emendamento se
il Governo riconferma detto obbligo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 3.3, presentato dal se-
natore Gubert e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 3.4.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente gli emen-
damenti 3.4, 3.5 e 3.6, che si riferiscono tutti al comma 2.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.4, nell’attuale normativa c’è
la previsione di potenziare gli assegni familiari per i nuclei monoparen-
tali. Esiste il problema di non incentivare fittizie separazioni (spero sia-
no solo fittizie visto l’importo molto modesto che ne verrebbe ricavato)
o di scoraggiare matrimoni tra conviventi. Credo che non si tratti di un
fatto secondario perchè spesso le conseguenze di misure positive in
realtà possono essere, senza volerlo, di segno negativo. Invito pertanto
sia il relatore che il Governo a riflettere su tale inserimento, che forse
può suonare antipatico per certe sensibilità poco avvezze ai valori della
famiglia; tuttavia per chi considera la famiglia un’importante risorsa per
la società acquista un grande valore.

Per quanto riguarda l’emendamento 3.5, se esiste la disponibilità a
riesaminarlo in Aula, accolgo l’invito precedentemente espresso dal rela-
tore per una sua bocciatura tecnica.

L’emendamento 3.6 solleva un problema molto sentito dalle fami-
glie. Per ragioni di economia, previste a suo tempo, superata l’età di 18
anni i figli non sono più considerati a carico. Può darsi che non lo sia-
no, ma nella maggior parte dei casi restano a carico delle famiglie. A
parità di spesa, visto il positivo incremento del conto degli assegni, si
potrebbe studiare una formula per riconsiderare tale esclusione. Il costo
dei figli infatti non diminuisce dopo il diciottesimo anno, ma aumenta.
Ritengo pertanto sia poco sensato non riconoscere questo tipo di sacrifi-
cio che le famiglie devono sopportare.

(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti
3.4, 3.5 e 3.6).

PRESIDENTE. Ricordo che agli articoli 4 e 5 non sono stati pre-
sentati emendamenti.

L’esame degli emendamenti al disegno di legge finanziaria è così
esaurito.

Passiamo agli ordini del giorno.
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(Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Go-
verno, posti separatamente ai voti vengono respinti tutti gli ordini del
giorno presentati al disegno di legge finanziaria, pubblicati in allegato
alla Relazione generale, Atti Senato nn. 2739, 2739-bis 2792-A, Allegato
2-II).

PRESIDENTE. L’esame agli ordini del giorno è così esaurito.

GUBERT. Signor Presidente, prendo atto della scarsissima sensibi-
lità verso i problemi delle aree montane. A mio giudizio le battute in
senso negativo, purtroppo, testimoniano proprio questo.

MORANDO. Senatore Gubert, non ha il senso dell’umorismo!

GUBERT. Il suo umorismo non è appropriato a tale circostanza.
Inoltre, data la scarsa sensibilità in tema di politica familiare dichiaro il
voto nettamente contrario del mio Gruppo sui documenti finanziari.

VEGAS. Dichiaro il voto contrario del Gruppo Forza Italia ai do-
cumenti presentati dal Governo.

MANTICA. Dichiaro il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazio-
nale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio.

MORO. Dichiaro il voto contrario del Gruppo Lega Nord-Per la
Padania indipendente sui documenti finanziari presentati dal Governo.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato a riferire favore-
volmente all’Assemblea sui disegni di legge nn. 2739, 2739-bis e 2792,
con le modifiche accolte dalla Commissione e con riserva di coordina-
mento.

Propongo che tale incarico sia affidato agli stessi relatori, senatori
Ferrante e Giaretta.

Metto ai voti tale proposta.

È approvata.

I lavori terminano alle ore 0,05 del 5 novembre.
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GIOVEDÌ 20 NOVEMBRE 1997

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 18,25.

(2793-ter) Seconda Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000
(Esame)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame della seconda No-
ta di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanzia-
rio 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000.

Invito il senatore Ferrante a riferire alla Commissione.

FERRANTE, relatore alla Commissione.Signor Presidente, ci tro-
viamo ad esaminare la seconda Nota di variazioni al bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per
il triennio 1998-2000. Debbo anzitutto precisare che questa Nota ha ca-
rattere essenzialmente tecnico: essa infatti accoglie nel disegno di legge
di bilancio per il 1998 a legislazione vigente le modifiche strutturali che
derivano dall’approvazione del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220 del 1997, concernente la riorganizzazione del Ministero dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato, con particolare riferimento alla
sua articolazione nei centri di responsabilità e nelle unità previsionali di
base.

La Nota al nostro esame, inoltre, tiene conto delle variazioni ulte-
riori apportate allo stato di previsione dello stesso Ministero per un im-
porto di lire 350 miliardi. Questa somma deriva dalla legge n. 140 del
1997, il cui articolo 13 ha introdotto l’automatismo agevolativo. È stata
quindi rivalutata la previsione degli introiti derivanti dai redditi di
capitale, cioè dagli utili posseduti dal Ministero del tesoro. Ovviamente
tale rivalutazione viene quantificata nella stessa somma di lire 350
miliardi.

Si deve poi rilevare un’altra variazione dello stato di previsione
dell’entrata, variazione che però non ha alcun riflesso contabile. Mi rife-
risco all’attuazione della legge n. 344 del 1997, concernente lo sviluppo
e la qualificazione degli interventi per l’occupazione in campo ambien-
tale.
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Per tutti questi motivi il Governo ha ritenuto di presentare
la seconda Nota di variazioni, attualmente al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

MARINO. Signor Presidente, anche in relazione a quanto ha di-
chiarato il relatore Ferrante, desidero far presente che per effetto dell’ar-
ticolo 6-ter del decreto-legge n. 669 del 1996 il 10 per cento delle mag-
giori sopravvenute entrate derivanti da utili e dividendi relativi a parte-
cipazioni azionarie di proprietà pubblica deve affluire sul Fondo per
l’occupazione (si trattava di un emendamento presentato dalla mia parte
politica che è stato accolto). Allora chiedo al Governo di fornirci a tale
proposito delle delucidazioni proprio perchè ci auguriamo che entro il
termine di chiusura dell’esercizio finanziario in corso l’Esecutivo possa
attuare tale disposizione.

VEGAS. Signor Presidente, desidero evidenziare due questioni.
Mentre noi stiamo esaminando la seconda Nota di variazioni, quasi

contemporaneamente, il Governo ha presentato al disegno di legge di bi-
lancio un emendamento che farà in modo che si potranno apportare al
bilancio in corso di esercizio le variazioni che deriveranno dall’entrata
in vigore dei decreti di attuazione della cosiddetta legge Bassanini. Per
effettuare le variazioni agli stanziamenti di competenza, per effetto dei
futuri accorpamenti o smembramenti dei Ministeri che deriveranno
dall’attuazione della cosiddetta legge Bassanini, sarebbe più opportuno e
corretto ricorrere allo strumento contabile della Nota di variazioni oppu-
re, una volta approvato il bilancio, del disegno di legge di assestamento.
Se questo è il senso di questa procedura incidentale che è prevista nel
corso dell’esame del bilancio, invito il Governo a ritirare l’emendamen-
to a cui mi sono riferito.

Per quanto riguarda la questione degli utili e dividendi derivanti
dalle partecipazioni azionarie di proprietà pubblica, nell’associarmi alle
considerazioni del senatore Marino, mi corre l’obbligo di evidenziare un
altro problema. È ovvio che il Governo non poteva rischiare di sfondare
i saldi per 350 miliardi ed ha pertanto modificato la posta finanzia-
ria-redditi da capitale per utili e dividendi-aumentandola della corrispon-
dente cifra. Se noi leggiamo l’unità previsionale 621 del bilancio a legi-
slazione vigente vediamo che essa reca circa 3.533 miliardi che deriva-
no dalla previsione del bilancio 1997 di 1.908 miliardi, a cui si propone
una variazione di 1.625 miliardi; quindi si registra un aumento di circa
il 45 per cento rispetto alla previsione dell’anno scorso. Ma a tale au-
mento, adesso se ne aggiunge un altro del 10 per cento perchè vi sono
questi altri 350 miliardi. A tale proposito debbo rilevare innanzi tutto
che vi sono dubbi sulla consistenza futura di tali introiti, anche in consi-
derazione delle privatizzazioni già attuate o da perfezionare, di cui si è
vantato il Governo, di importanti aziende a partecipazione pubblica, di
cui verranno meno le entrate per utili e dividendi. In secondo luogo,
vorrei sapere come sono state calcolate queste maggiori entrate derivanti
da utili e dividendi; quali sono le società da cui derivano questi utili e
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dividendi; qual è la quantità prevista degli utili e dividendi. Occorre di-
sporre di dati più dettagliati circa le poste finanziarie in questione non
soltanto per poter esprimere un giudizio fondato, ma anche affinchè le
operazioni proposte dal Governo non appaiano meri artifici contabili co-
me quelli su cui ci siamo dilettati nelle sedute di ieri in Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Signor Presidente, già in base al testo licen-
ziato dalla Commissione del disegno di legge di bilancio, il Governo ri-
sulta autorizzato ad apportare al bilancio quelle modifiche conseguenti
ai processi di ristrutturazione dei Ministeri previsti dalla cosiddetta leg-
ge Bassanini. Ma questo non significa che il Governo abbia interesse o
intenzione di nascondere al Parlamento l’evidenza delle determinazioni
e delle esigenze contabili che si andranno a determinare nel tempo. Il
Governo, avendo questa possibilità, perchè questo ramo del Parlamento
ancora sta discutendo il bilancio, ha ritenuto corretto usare uno strumen-
to che non è escluso dal testo del disegno di legge di bilancio che la
Commissione bilancio ha già approvato. Ritengo pertanto che non vi sia
contraddizione tra la richiesta di poter far seguito, momento per momen-
to, ai regolamenti attuativi della cosiddetta legge Bassanini e nello stes-
so tempo di utilizzare, qualora sia possibile, l’altro strumento dei decreti
legislativi che consente un migliore controllo da parte del Parlamento.
Ritengo che, nel momento in cui si discuterà dei decreti di attuazione
della cosiddetta legge Bassanini, il Parlamento avrà l’opportunità di ve-
rificare non solo le modifiche della struttura amministrativa, ma anche
le principali variazioni di carattere economico che questi provvedimenti
determineranno nei bilanci dei singoli Ministeri, senza entrare però nel
dettaglio, perchè forse in una prima fase è troppo complicato. Credo che
questo sia possibile e non è nell’interesse del Governo nasconderlo.

La seconda questione riguarda l’adeguamento della posta concer-
nente redditi da capitale. Allo stato non dispongo di quel progetto anali-
tico cui ha fatto cenno il senatore Vegas. Peraltro, dal momento della
presentazione del bilancio ad oggi, a legislazione vigente, sono avvenuti
due fenomeni. Il primo è rappresentato dalla circostanza che il Governo
ha acquisito piena conoscenza dei dati conseguenti all’autotassazione
dell’Irpeg e dell’Ilor, ed in particolare dello scarto positivo degli acconti
Irpeg e Ilor rispetto al pur positivo saldo del 1997. Il secondo elemento,
riguardante, in modo analitico, il settore delle partecipazioni pubbliche,
consiste nell’avvenuta pubblicazione delle relazioni semestrali sull’anda-
mento dei conti a metà anno delle principali società partecipate dal Mi-
nistero del tesoro.

Sulla base di tali dati il Governo è ora in grado di appostare in bi-
lancio una cifra superiore a quella originaria, non contraddittoria con la
realtà. Non si tratta di un’opera di imbellettamento; il Governo, infatti,
si è attenuto, ancora una volta, a caute valutazioni, tanto che ritengo,
senza tema di smentita, che in sede di assestamento in corso d’anno,
sarà possibile un ulteriore aumento di tale previsione.
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Vorrei adesso rispondere al senatore Marino.

MARINO. Sottosegretario Macciotta, prima che lei mi risponda de-
sidererei precisare alcuni aspetti ai quali prima ho solo accennato. Stia-
mo esaminando la seconda Nota di variazioni al bilancio per il 1998,
con la quale, in sostanza, il Governo ridefinisce le stime compiute per
tale anno. La questione che ho posto si riferiva, invece, al 1997: data,
infatti, la stima iniziale per tale anno delle entrate per utili e dividendi
derivanti dal possesso delle azioni e considerato che, nel corso di detto
esercizio, già i dati preconsuntivi relativi all’Enel, all’Eni ed alla Stet
manifestavano la presenza di utili, poi confermata a fine anno (basti
pensare che la sola Eni ha realizzato nel corso del 1996, ma anche del
1997, un utile pari ad oltre 4.000 miliardi), mi sarei aspettato dal Gover-
no, almeno in occasione della presentazione di provvedimenti di assesta-
mento, un’iscrizione alle entrate della maggior somma derivante dagli
utili e dai dividendi e quindi un’affluenza del 10 per cento di tale cifra
al Fondo per l’occupazione, come imposto dalla vigenza dell’articolo 6
del decreto-legge n. 669 del 1996.

Questa operazione non è avvenuta. Pertanto adesso vorrei che il
Governo fornisca l’assicurazione che entro il 31 dicembre, o entro un
altro termine eventualmente stabilito con un’apposita norma, provvederà
a rispettare il disposto del citato decreto-legge; desidero inoltre che lo
stesso chiarisca se la stima alla base della seconda Nota di variazioni sia
definitiva, alla luce dei dati preconsuntivi di tutte le società delle quali il
Ministero del tesoro ha il possesso azionario, o sia approssimativa.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Senatore Marino, come dicevo, ritengo si tratti
di una stima cauta e non ottimistica che prevedibilmente sarà ulterior-
mente adeguata in corso d’anno sulla base degli andamenti delle società
citate. Quella avanzata è la previsione che il Governo si sente di formu-
lare allo stato degli atti; nel corso dell’anno credo che sarà possibile
prevederne un ulteriore aumento ed in questo caso ne trarremo le conse-
guenze in sede di accertamento. Solo in quel momento si porrà il pro-
blema sollevato dal senatore Marino, ossia quale parte di questa mag-
giore appostazione dovrà essere riservata al Fondo per l’occupazione.

D’altra parte, come il senatore Marino sa, in tale linea si pone (non
necessariamente con questo strumento, perchè le procedure contabili
possono essere diverse) l’impegno assunto, dopo una discussione appro-
fondita, dal Presidente del Consiglio ad utilizzare una quota rilevante
delle risorse a vario titolo provenienti dal circuito delle società pubbli-
che (non però dalle privatizzazioni, ma ad esempio dai dividendi e dagli
utili delle società, o anche da una tassazione supplementare) per un fon-
do appositamente finalizzato all’occupazione.

Credo che di tale questione il Parlamento sarà impegnato ad
occuparsi immediatamente dopo la conclusione dell’esame della ma-
novra finanziaria, sulla base di una proposta del Governo della quale
ancora non è definita la forma, potendosi trattare di un provvedimento
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legislativo, come di un altro tipo di misura, che comunque sarà
sottoposta alla discussione ed al confronto parlamentare.

PRESIDENTE. Rispetto all’osservazione svolta dal senatore Vegas,
volevo sottolineare che in base alla legislazione vigente (in particolare
alle norme della legge n. 94 del 1997) la modifica delle unità previsio-
nali di base può essere compiuta solo con un intervento legislativo.
L’emendamento presentato dal Governo (come anche l’articolo 24 del
bilancio nel testo proposto dalla Commissione), che verrà esaminato più
tardi dall’Assemblea e che sarà presumibilmente approvato da questo e
dall’altro ramo del Parlamento, contiene una delega che consente di ap-
portare variazioni al bilancio mediante decreti ministeriali. Ribadisco
che ciò sarà possibile solo qualora entri in vigore questa norma e quindi
adesso il Governo ha correttamente, secondo la legislazione vigente,
presentato la Nota di variazioni.

Proprio perchè in futuro ci sarà probabilmente bisogno di apportare
continue variazioni ai bilanci dei Ministeri interessati dall’attuazione
della cosiddetta legge Bassanini, la Commissione ha ritenuto opportuno
modificare l’articolo 24, proponendo un testo che a tale riguardo preve-
desse una delega al Governo, con l’obbligo di comunicare alle Commis-
sioni parlamentari competenti le variazioni apportate mediante decreti
ministeriali.

Tale questione sarà ora discussa in Aula e se questo ramo del Par-
lamento approverà la proposta del Governo, ed ugualmente farà la Ca-
mera dei deputati, verrà modificata la legislazione: non sarà più necessa-
ria la Nota di variazioni ed il Governo sarà autorizzato, dal comma 10
dell’articolo 24 della legge di bilancio, ad apportare modificazioni alle
unità previsionali di base, comunicandole al Parlamento, nei casi previ-
sti di «variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa,
ivi comprese l’istituzione, la modifica e la soppressione di unità previ-
sionali di base».

Quando entrerà in vigore questa norma, quindi, non vi sarà più bi-
sogno della Nota di variazioni; ripeto, però, che la legislazione attual-
mente vigente richiede che le variazioni siano compiute con legge.
Avremo modo più tardi di verificare se l’Assemblea approverà l’emen-
damento presentato dal Governo. Infatti, il Parlamento non si è ancora
pronunciato in merito. Se invece la Camera ed il Senato non condivide-
ranno tale proposta e prevarrà l’opinione prima espressa dal senatore
Vegas, non si modificherà la legislazione vigente e quindi – ripeto – per
apportare modifiche al bilancio sarà sempre necessario approvare per
legge le Note di variazioni.

Passiamo alla votazione.

VEGAS. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto sot-
tolineando che dal dibattito è emerso un elemento fondamentale: come
riferito dal Sottosegretario, il Governo ha aumentato lo stato di previsio-
ne delle entrate per il 1998 sulla base dei maggiori dividendi ottenuti
grazie al miglior rendimento delle aziende pubbliche. A mio parere,
però, questo ragionamento vale per il solo 1997; nel 1998, infatti, molte
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aziende pubbliche saranno privatizzate (e tante, come la Telecom, lo so-
no già state) e tali entrate non vi dovrebbero più essere.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Ma nel bilancio statale del 1997 sono compre-
si i dividendi!

VEGAS. Sì, ma come previsione di competenza per il 1997 e non
per il 1998.

PRESIDENTE. I dividendi prodotti nel 1997 vengono registrati
nell’esercizio del 1998.

VEGAS. In ogni caso, non solo questa operazione consiste in un
trasporto da un anno ad un altro di determinate somme, ma soprattutto
significa sostanzialmente che la tendenza alle privatizzazioni l’anno
prossimo andrà calando, avviandosi addirittura verso il suo esaurimen-
to.

A tutto ciò si aggiunga un’altra considerazione: dato che queste
aziende hanno dei redditi tanto cospicui e che prevalentemente esse agi-
scono in regime di monopolio sarebbe stato preferibile diminuire i prez-
zi dei loro prodotti, agevolando i consumatori, piuttosto che utilizzare i
fondi aggiuntivi per incrementare la voce delle entrate nel bilancio dello
Stato. Si sarebbe realizzata in tal modo una misura di politica per
l’industria.

PRESIDENTE. Sovietica!

VEGAS. No, non sovietica, quella proposta è una misura sovietica,
di chiusura del mercato! A mio parere, infine, la circostanza che il Go-
verno non ha presentato un dettaglio delle motivazioni che suffragano la
variazione proposta induce a ritenere che questa si basi su calcoli vaghi
e non determinati con precisione e che quindi – se me lo consentono i
colleghi – presenti una componente di puro abbellimento.

Tutti i motivi esposti mi inducono a dichiarare il voto contrario del
Gruppo Forza Italia.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato a riferire in As-
semblea sulla seconda Nota di variazioni.

Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso senatore Ferrante
e che egli sia autorizzato a richiedere lo svolgimento della relazione
orale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 18,45.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 180 –

5a COMMISSIONE 2739, 2739-bis e 2792 – Tabelle 1 e 1-bis

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 1997

Presidenza del presidente COVIELLO

I lavori hanno inizio alle ore 18,05.

(2793-quater) Terza Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’an-
no finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000
(Esame)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’esame della terza Nota
di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000.

Invito il sottosegretario Macciotta ad illustrare il contenuto della
Nota di variazioni in esame.

MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Signor Presidente, la Nota di variazioni in
esame ha un contenuto obbligato, come è naturale, ed è riassuntiva di
norme che sono state già approvate, essendo l’esposizione del totale dei
conti pubblici per ogni unità previsionale. In qualche caso quindi si trat-
ta della trascrizione di variazioni già apportate al bilancio, in qualche al-
tro caso si tratta della traduzione in bilancio delle norme del disegno di
legge collegato e del disegno di legge finanziaria.

In particolare, per quanto riguarda l’articolato del disegno di legge
di bilancio, le modifiche apportate con questo provvedimento si limitano
all’articolo 3, che ridefinisce l’importo massimo del saldo netto da fi-
nanziare sulla base delle erogazioni di titoli pubblici e residui nell’anno
compatibili con le decisioni che abbiamo assunto con il Dpef, e all’arti-
colo 22, che modifica i totali generali della spesa. L’articolo 24 non fa
che recepire i termini stabiliti con l’emendamento concernente la ride-
terminazione delle unità previsionali di base conseguenti alle leggi di ri-
forma della pubblica amministrazione, approvato in Aula quando abbia-
mo affrontato il disegno di legge di bilancio.

Per quanto riguarda i risultati differenziali, essi comportano un sal-
do netto da finanziare ridefinito tenendo conto degli effetti contabili de-
rivanti dalla separazione degli oneri assistenziali da quelli previdenziali.
Ciò costituisce la realizzazione di un’operazione di trasparenza in appli-
cazione dell’assunzione a carico dello Stato del debito della gestione dei
coltivatori diretti, che è stato uno dei contenuti del disegno di legge di
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riforma dell’Inps del 1991 che viene portato a compimento in questa
circostanza, e l’incremento delle regolazioni debitorie che sono esplicita-
mente evidenziate nei fondi globali e che si riferiscono in particolare al-
le questioni del Ministero per le politiche agricole, nonchè alle regola-
zioni debitorie del Tesoro.

Al netto delle regolazioni debitorie e tenendo conto della separazio-
ne degli oneri assistenziali da quelli previdenziali, il saldo netto da fi-
nanziare nel 1998 è pari a 87.900 miliardi, quindi lievemente migliore
del saldo netto da finanziare, come evidenziato nel documento di appro-
vazione del Dpef alle Camere. Nello stesso senso va l’indicazione del li-
mite massimo di titoli da emettere che definisce il fabbisogno del setto-
re statale, che tradotto a livello di pubblica amministrazione comporta
una riduzione e quindi è compatibile con il mantenimento dell’obiettivo
del 2,8 per cento.

Nel 1999 il saldo netto da finanziare del bilancio al netto delle re-
golazioni debitorie viene stabilito in 86.500 miliardi, nel 2000 in 62.500
miliardi.

Questi sono i contenuti di sintesi del disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il senatore Ferrante a riferire alla Commis-
sione.

FERRANTE, relatore alla Commissione.Signor Presidente, a mio
parere, la terza Nota di variazioni accoglie le modifiche apportate al bi-
lancio a legislazione vigente derivanti dall’approvazione dei documenti
finanziari da parte dell’Assemblea del Senato. Non posso, pertanto, che
esprimere su di essa un parere favorevole.

Colgo l’occasione per porgere i miei più vivi ringraziamenti ai Pre-
sidenti delle Commissioni 5a e 6a, oltre ai relativi uffici che hanno pre-
stato nel corso di questo intenso lavoro la loro collaborazione; ai relatori
ed ai sottosegretari Cavazzuti, Giarda e Macciotta per l’efficace ed in-
tensa opera prestata nell’esame dei documenti di bilancio. Rivolgo, infi-
ne, un particolare ringraziamento al collega, senatore Morando, per aver
adempiuto, con soddisfazione di tutti i membri della Commissione, al
suo gravoso impegno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

VEGAS. Mi associo a quanto espresso dal senatore Ferrante. Ri-
volgo, inoltre, i miei ringraziamenti agli uffici della Ragioneria generale
dello Stato che hanno prestato il loro prezioso ed intenso contributo in
tutti questi anni ed, in particolare, in quest’ultimo, considerata la nuova
struttura del bilancio. Senza di essi, il Parlamento ed il Governo non
avrebbero potuto lavorare in modo così proficuo. L’opposizione rivolge,
infine, un ringraziamento per il lavoro svolto dalla Commissione, pur
restando la differente opinione politica sulla materia.

Nel merito del provvedimento al nostro esame, mi limiterò ad alcu-
ne brevi considerazioni di carattere generale sull’evidenza macroecono-
mica che emerge dai dati contabili contenuti nella Nota di variazioni in
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esame, senza soffermarmi sui particolari che, dati i tempi, si danno per
acquisiti. È del resto a tutti ovvio che la Nota riporta quanto abbiamo
votato.

Dalla lettura dei quadri riassuntivi emerge, tuttavia, una situazione
economica per certi versi preoccupante. Sebbene il saldo netto da finan-
ziare resti entro i limiti previsti e subisca un lieve aumento per i motivi
addotti dal sottosegretario Macciotta è evidente l’espansione subìta dalle
spese finali (si tratta della cifra non indifferente di 17.000 miliardi). No-
nostante l’azione di contenimento che sarebbe dovuta scaturire dal colle-
gato, dal bilancio e dalla finanziaria, le dinamiche della spesa del settore
pubblico sono tali da inficiare l’azione stessa. È sufficiente, a tale pro-
posito, leggere l’articolo 22, riassuntivo della legge finanziaria e del col-
legato, che porta il totale delle spese di competenza da un milione 6.000
miliardi ad un milione 39.000 miliardi, con un aumento, quindi, di
33.000 miliardi. Inoltre, dall’osservazione dei dati relativi alla cassa, si
nota un aumento quasi analogo, pari a circa 32.000 miliardi.

La manovra compiuta dal Governo di «stretta di cassa» potrebbe
essere paragonata ad «un argine che non riesce a tenere l’impetuoso an-
damento delle finanze pubbliche». Pertanto, come certificato dal quadro
riassuntivo di tutta la sessione di bilancio, emerge una valutazione molto
deludente della politica di contenimento della spesa operata dal
Parlamento.

Come dichiarato dallo stesso Governatore della Banca d’Italia, se
non definiamo misure di contenimento strutturale della spesa o un minor
volume della spesa pubblica, nessuna politica di risanamento potrà mai
essere efficace; si continuerà ad inseguire la spesa con nuove entrate;
aumenteranno sempre di più le spese relative al settore pubblico e non
si giungerà mai a quella stabilizzazione della finanza pubblica che per-
metterà ai cittadini di tirare finalmente il fiato e guardare allo sviluppo,
all’occupazione ed ai successivi obiettivi.

Non mi resta, pertanto, che manifestare estrema delusione perchè,
malgrado le reiterate manovre, non si è riusciti a contenere l’espansione
della spesa, che ha subìto un aumento pari al 3 per cento dalla prima
Nota di variazioni a quest’ultima.

Debbo, in conclusione, rilevare che la politica di questo Governo
non ha risolto ma ha semplicemente differito, come in passato, i proble-
mi esistenti, ed evidenziare l’incoerenza nell’adottare misure temporanee
tese a differire problemi (vedi la Tesoreria) ed il cospicuo innalzamento
subìto dalla cassa. Ovviamente, la logica conclusione è l’impossibilità di
assecondare questo tipo di documento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Resta ora da conferire il mandato a riferire favorevolmente in As-

semblea sulla terza Nota di variazioni.
Propongo che tale incarico sia affidato allo stesso senatore Ferrante

e che egli sia autorizzato a richiedere lo svolgimento della relazione
orale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.
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MACCIOTTA, sottosegretario di Stato per il bilancio e la pro-
grammazione economica.Ringrazio i commissari ed il presidente della
Commissione per l’intenso lavoro svolto nel corso del quale, al di là
delle differenti posizioni politiche, si è verificato un confronto civile tra
maggioranza ed opposizione. Di questo, il Governo ringrazia tutti i
membri della Commissione ed il Senato nel suo complesso. I miei rin-
graziamenti vanno, inoltre, agli uffici del Parlamento e dello stesso Go-
verno, senza la cui collaborazione sarebbe stato impossibile svolgere il
difficile lavoro compiuto.

PRESIDENTE. Mi associo a quanto espresso dal senatore Ferrante
ed esprimo i miei ringraziamenti a tutti i colleghi per l’alto livello del
dibattito, per l’alta qualità del lavoro svolto – di gran lunga superiore a
quello degli scorsi anni – e per il clima sereno in cui si è operato. Ciò è
essenzialmente dovuto ai buoni rapporti che si sono instaurati con l’op-
posizione che si è sottoposta assieme alla maggioranza alle intense fati-
che che tutti noi ben conosciamo: ciò ha reso possibile svolgere in tem-
pi rapidissimi – altrimenti difficilmente rispettabili – il lavoro da parte
della Commissione e della Presidenza.

Sono, tra l’altro, grato all’opposizione per aver assunto un atteggia-
mento costruttivo che ha impedito quel disagio interpersonale che, di-
versamente, si sarebbe potuto creare. Ringrazio, inoltre, i relatori per
l’impegno che si sono assunti sempre mostrando grande disponibilità e
tolleranza nei confronti di questo comune lavoro e per aver prestato l’at-
tenzione da noi più volte sollecitata.

Ringrazio, infine, il Governo per aver dato un segnale univoco di
intenti, differentemente da quando eravamo soliti vedere solo numerose
carte che circolavano. Un tale atteggiamento ha garantito la stabile pre-
senza dei rappresentanti del Governo, agevolando, in tal modo, lo svol-
gimento del nostro lavoro. Vorrei ringraziare in modo particolare il se-
natore Gubert per la costanza e la tenacia dimostrate durante i nostri la-
vori. In questo momento non è presente ma vorrei mandargli un mes-
saggio perchè rimanga agli atti. Voglio infine ringraziare gli uffici della
Commissione che hanno preparato per tempo tutti i documenti necessari
sottoponendosi a ritmi di attività particolarmente intensi e consentendo a
noi di svolgere un buon lavoro.

Un ringraziamento va anche agli uffici del Governo, in particolare
alla Ragioneria generale dello Stato, che ci ha fatto pervenire per tempo
le integrazioni e le note tecniche.

I lavori terminano alle ore 18,45.




