
SENATO DELLA REPUBBLICA 
IX LEGISLATURA 

5a COMMISSIONE PERMANENTE 
(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) 

RESOCONTO STENOGRAFICO 

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE 
E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987) (N. 2051) 

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO 
PER L'ANNO FINANZIARIO 1987 

E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1987-1989 (N. 2059) 

Stato di previsione dell'entrata 
per l'anno finanziario 1987 (Tab. 1) 

Stato di previsione del Ministero del bilancio 
e della programmazione economica per l'anno finanziario 1987 (Tab. 4) 

Stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali 
per l'anno finanziario 1987 (Tab. 18) 

IN SEDE REFERENTE 
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I N D I C E 

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1986 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1987)» (2051), approvato dalla Camera dei depu
tati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989» (2059), approvato dalla Ca
mera dei deputati 
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno fi

nanziario 1987 (Tab. 1) 
- Stato di previsione del Ministero del bilancio 

e della programmazione economica per l'anno 
finanziario 1987 (Tab. 4) 

- Stato di previsione del Ministero delle parteci
pazioni statali per l'anno finanziario 1987 
(Tab. 18) 

(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE (Ferrari-Aggradi - DC).... Pag. 9, 14, 16 
e passim 

BOLLINI (PCI) 15, 21 
CALICE (PCI) 21 
CAROLLO (DC) 20, 21 
COLELLA (DC) 20 
DARIDA, ministro delle partecipazioni statali 21 
Noci (PSI), estensore designato del rapporto sulla 
tabella 4 e sul disegno di legge n. 2051 : 9 
PAGANI Antonino (DC), estensore designato del 
rapporto sulla tabella 18 e sul disegno di legge 
n. 2051 16 
RIVA Massimo (Sin. Ind.) 20 

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1986 

(Antimeridiana) 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1987)» (2051), approvato dalla Camera dei depu
tati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989» (2059), approvato dalla Ca
mera dei deputati 
— Stato di previsione dell'entrata per l'anno fi

nanziario 1987 (Tab. 1) 

- Stato di previsione del Ministero del bilancio 
e della programmazione economica per l'anno 
finanziario 1987 (Tab. 4) 

- Stato di previsione del Ministero delle parteci
pazioni statali per l'anno finanziario 1987 
(Tab. 18) 

- Petizione n. 179 
(Seguito e conclusione dell'esame della tabel
la 18; rinvio del seguito dell'esame congiunto 
delle tabelle 1 e 4, nonché dei disegni di legge 
nn. 2051 e 2059) 
PRESIDENTE (Bollini - PCI) Pag. 22, 25, 34 
CAROLLO (DC) 23, 25, 27 e passim 
Covi (PRI) 26, 34 
CROCETTA (PCI) 26, 27, 28 
DARIDA, ministro delle partecipazioni statali . 22, 23, 24 

e passim 
PAGANI Antonino (DC), estensore designato del 
rapporto sulla tabella 18 e sul disegno di legge 
n. 2051 34 
RIVA Massimo (Sin. Ind.) 24, 30, 33 e passim 

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1986 

(Pomeridiana) 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1987)» (2051), approvato dalla Camera dei depu
tati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno fi
nanziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989» (2059), approvato dalla Ca
mera dei deputati 
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno fi

nanziario 1987 (Tab. 1) 
- Stato di previsione del Ministero del bilancio 

e della programmazione economica per l'anno 
finanziario 1987 (Tab. 4) 

- Petizione n. 179 
(Seguito e conclusione dell'esame della tabella 
4; rinvio del seguito dell'esame congiunto della 
tabella 1, nonché dei disegni di legge nn. 2051 e 
2059) 

PRESIDENTE (Bollini - PCI) 37, 44, 52 
ALICI (PCI) 38, 41, 42 
CAROLLO (DC) 42 
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COLELLA (DC), f.f estensore designato del rapporto 
sulla tabella 4 e sul disegno di legge n. 2051 . . . Pag. 45 
Covi (PRI) 42 
RIVA Massimo (Sin. Ind.) 42 
ROMITA, ministro del bilancio e della programma
zione economica 41 , 46 

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1986 

(Antimeridiana) 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nua le e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 
1987)» (2051), approvato dalla Camera dei depu
tat i 

«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno fi
nanziar io 1987 e bilancio plur iennale per il 
t r iennio 1987-1989» (2059), approvato dal la Ca
m e r a dei deputat i 

- S ta to di previsione del l 'entra ta per l 'anno fi
nanziar io 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 
(Seguito del l 'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE: 

- Ferrari-Aggradi (DC) 53, 66, 68 
- Noci (PSI) 81, 84, 86 e passim 
ANDRIANI (PCI) 68, 78, 79 e passim 
BOLLINI (PCI) 70, 77, 86 ^passim 
CALICE (PCI) ' 72, 76, 83 s passim 
CAROLLO (DC) 73, 74, 75 e. passim 
COLELLA (DC) 88, 89 

Covi (PRI), relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1 , . 53, 63 
GASPARI, ministro per la funzione pubblica . 81, 83, 84 

e passim 
IMBRIACO (PCI) 87 

POLLASTRELLI (PCI) 67, 73, 75 e passim 
RIVA Massimo (Sin. Ind.) 72 
VISENTINI, ministro delle finanze . . 63, 66, 67 e passim 

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1986 

(Pomeridiana) 

« Disposizioni per la formazione del bi lancio an
nuale e plur iennale dello Stato (legge finanziaria 
1987)» (2051), approvato dalla Camera dei depu
tati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno fi
nanziar io 1987 e bilancio plur iennale per il 
t r iennio 1987-1989» (2059), approvato dal la Ca
mera dei deputat i 

- S ta to di previsione del l 'entra ta per l 'anno fi
nanziar io 1987 (Tab. 1) 

- P e t i z i o n e n. 179 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE: 

- Ferrari-Aggradi (DC) Pag. 92, 97, 98 e passim 
- Noci (PSI) 90 
BOLLINI (PCI) 99, 114 

CALICE (PCI) . 93, 98, 105 e passim 
CANNATA (PCI) 98 

CAROLLO (DC) 113 

COLELLA (DC) 93, 95 

Covi (PRI), relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1 112, 113 
D E VITO, ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno 90, 93, 95 e passim 
FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per il tesoro 114 
GASPARI, ministro per la funzione pubblica . . 108, 113, 

114 e passim 
Noci (PSI) 96, 98, 105 
PAGANI Antonino (DC) . 101 
RASTRELLI (MSI-DN) 95, 105, 106 e passim 

VENERDÌ 5 DICEMBRE 1986 

« Disposizioni per la formazione del bi lancio an
nuale e plur iennale dello Stato (legge finanziaria 
1987)» (2051), approvato dalla Camera dei depu
tati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno fi
nanziar io 1987 e bilancio plur iennale per il 
t r iennio 1987-1989» (2059), approvato dal la Ca
mera dei deputat i 
- Stato di previsione del l 'entra ta per l 'anno fi

nanziar io 1987 (Tab. 1) 
- Petizione n. 179 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE: 

- Bollini (PCI) 145 
- Ferrari-Aggradi (DC) 118 
- Noci (PSI) 137 
BOLLINI (PCI) 121, 128, 130 & passim 
CALICE (PCI) 137, 140, 144 e passim 
CAROLLO (DC) 130, 133, 137 

COLELLA (DC) 137, 141 

GORIA, ministro del tesoro 128, 145 
Noci (PSI) 141, 144 
SCEVAROLLI (PSI) 118 

SCHIETROMA (PSDI) 137, 140, 141 e passim 

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1986 

(Antimeridiana) 

« Disposizioni pe r la formazione del bilancio an
nuale e plur iennale dello Stato (legge finanziaria 
1987)» (2051), approvato dalla Camera dei depu
tati 
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«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno fi
nanziar io 1987 e bi lancio plur iennale per il 
t r iennio 1987-1989» (2059), approvato dalla Ca
mera dei deputat i 

- Stato di previsione del l 'entra ta per l 'anno fi
nanziar io 1987 (Tab. 1) 

— Petizione n. 179 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE (Ferrari-Aggradi - DC). Pag. 146, 164, 171 
e passim 

ANDRIANI (PCI) 154 

BIGLIA (MSI-DN) 174 
BOLLINI (PCI) 150, 164 

CAROLLO (DC) '. 169 

Covi (PRI), 'relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1 146, 150, 172 
F O S S O N (Gruppo Misto-UV) 172, 173 
GORIAJ ministro del tesoro . . . . 157, 158, 164 e passim 
MITROTTI (MSI-DN) 166, 169, 173 
Noci (PSI) 171 
ROMITA, ministro del bilancio e della program
mazione economica 153, 154 
SCHIETROMA (PSDI) 157 
VISENTINI, ministro delle finanze 150 

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1986 

(Pomeridiana) 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e plur iennale dello Stato (legge finanziaria 
1987) » (2051), approvato dal la Camera dei depu- , 
tat i 

«Bilancio di previsione dello Sta to per l 'anno fi
nanziar io 1987 e bilancio pluriennale per il 
t r iennio 1987-1989» (2059), approvato dal la Ca
mera dei deputa t i 
- S ta to di previsione del l 'entrata per l 'anno fi

nanziar io 1987 (Tab. 1) 
- Petizione n. 179 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE: 

- Ferrari-Aggradi (DC) 174, 175, 183 e passim 
- Noci (PSI) 199, 200, 201 e passim 
ALICI (PCI) 188, 201 

BAIARDI (PCI) 206 

BOLLINI (PCI) 180, 184, 190 e passim 
BONAZZI (PCI) 206, 208, 218 

CALICE (PCI) 175, 176, 190 e passim 
CAROLLO (DC) 175, 178, 189 e passim 
CAVAZZUTI (Sin. Ind) 178, 192, 193 e passim 
COVI (PRI), relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1 178, 186, 188 

e passim 
CROCETTA (PCI) 204, 206, 207 
D E TOFFOL (PCI) 195 
FELICETTI (PCI) 187, 190, 206 e passim 

GORIA, ministro del tesoro Pag. 186, 188, 210 
e passim 

IMBRIACO (PCI) 194, 195 

LOTTI Maurizio (PCI) 187 
MITROTTI (MSI-DN) 175, 176, 183 
NESPOLO (PCI) 217 

Noci (PSI) 177 
POLLASTRELLI (PCI) 196, 214 

RASTRELLI (MSI-DN) . 175, 176, 184 e passim 
SCHIETROMA (PSDI) 179 
VISENTINI, ministro delle finanze 213, 214 

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1986 

(Antimeridiana) 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e plur iennale dello Stato (legge finanziaria 
1987) » (2051), approvato dalla Camera dei depu
tat i 

«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno fi
nanziar io 1987 e bilancio plur iennale per il 
t r iennio 1987-1989» (2059), approvato dalla Ca
mera dei deputat i 

— Stato di previsione del l 'entrata per l 'anno fi
nanziar io 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE (Ferrari-Aggradi - DC).... 220, 221, 223 
e passim 

BAIARDI (PCI) 242 

BASTIANINI (PLI) 250, 252 

BOLLINI (PCI) 230 

BONAZZI (PCI) 224, 226 

CALICE (PCI) 246, 254 

CAVAZZUTI (Sin. Ind.) 251 

COLELLA (DC) 254 

CROCETTA (PCI) . . 224 

D E TOFFOL (PCI) . 238, 241, 242 e passim 
FELICETTI (PCI) 243, 244, 245 

FOSSON (Gruppo Misto - UV) 221 
GIUSTINELLI (PCI) 223, 229, 230 e passim 
GORIA, ministro del tesoro 226, 241 
POLLASTRELLI (PCI) 235 

RANALLI (PCI) 234 

RASTRELLI (MSI-DN) 228 
SALVATO (PCI) • 227 

URBANI (PCI) 222 

VECCHI (PCI) 246, 247 

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1986 

(Pomeridiana) 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nuale e plur iennale dello Sta to (legge finanziaria 
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1987) » (2051), approvato dalla Camera dei depu
tat i 

«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno fi
nanziar io 1987 e bilancio plur iennale per il 
t r iennio 1987-1989» (2059), approvato dal la Ca
m e r a dei deputa t i 
- S ta to di previsione del l 'entrata per l 'anno fi

nanziar io 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE: 
- Ferrari-Aggradi (DC) . . Pag. 267, 275, 276 e passim 
- Noci (PSI) 255, 257, 260 e passim 
ABIS (DC) 258, 284 
ALICI (PCI) 279, 285 
BONAZZI (PCI) 273, 275, 276 
CALICE (PCI) 257, 258, 280 e passim 
CAVAZZUTI (Sin. Ind.) 286 

COLELLA (DC) 281 
Covi (PRI), relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1 267, 283, 287 

e passim 
CROCETTA (PCI) 280 
D'AMELIO (DC) 282 
FELICETTI (PCI) 257 
F O S S O N (Gruppo Misto-UV) 280 
GIUSTINELLI (PCI) 261 
GORIA, ministro del tesoro . . . . 258, 272, 273 e passim 
IMBRIACO (PCI) 288 
LIPPI (PCI) 264 
M E R I G G I (PCI) 286, 288 

Noci (PSI) 281 
RASTRELLI (MSI-DN) . 281, 288 
SEGA (PCI) 256 
VALENZA (PCI) 265, 286 
VECCHI (PCI) 278 

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1986 

(Antimeridiana) 

« Disposizioni per la formazione del bilancio an
nua le e plur iennale dello Stato (legge finanziaria 
1987) » (2051), approvato dal la Camera dei depu
tat i 

«Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno fi
nanziar io 1987 e bilancio plur iennale per il 
t r iennio 1987-1989» (2059), approvato dal la Ca
m e r a dei deputat i 

- S ta to di previsione del l 'entra ta per l 'anno fi
nanziar io 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE: 
- Ferrari-Aggradi (DC) 290, 299, 303 e passim 
- Noci (PSI) 306, 308, 309 e passim 

BELLAFIORE Vito (PCI) Pag. 317 
BOLLINI (PCI) 305 
BONAZZI (PCI) 304 
CALICE (PCI) 308, 323, 324 e passim 
Covi (PRI), relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1 296, 304, 311 

e passim 
CROCETTA (PCI) 304, 310, 312 
DEL PRETE (MSI-DN) 326 
GORIA, ministro del tesoro . . . . 304, 305, 312 e passim 
PETRARA (PCI) 308 
POLLASTRELLI (PCI) 292, 297 
RASTRELLI (MSI-DN) 303, 305, 308 e passim 
VALENZA (PCI) 324 
VISENTINI, ministro delle finanze 297 

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1986 

(Pomeridiana) 

« Disposizioni per la formazione del bi lancio an
nuale e plur iennale dello Stato (legge finanziaria 
1987)» (2051), approvato dalla Camera dei depu
tati 

«Bilancio di previsione dello Sta to per l 'anno fi
nanziar io 1987 e bilancio plur iennale per il 
t r iennio 1987-1989» (2059), approvato dal la Ca
mera dei deputat i 

- Stato di previsione del l 'entrata per l 'anno fi
nanziar io 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 

(Seguito e conclusione dell'esame del disegno di 
legge n. 2051 e della petizione n, 179; seguito 
dell'esame e rinvio del disegno di legge n. 2059 e 
della tabella 1) 

PRESIDENTE: 
- Bollini (PCI) 345, 350, 351 e passim 
- Ferrari-Aggradi (DC) 329, 333, 334 e passim 
- Noci (PSI) 336, 337, 338 e passim 
BASTIANINI (PLI) 353, 365 
BOLLINI (PCI) 333, 336, 363 e passim 
BONAZZI (PCI) 332, 334 
CALICE (PCI) 337, 338, 339 e passim 
CAROLLO (DC) . . . ; 365, 366, 368 e passim 
CAVAZZUTI (Sin. Ind.) 341, 345, 347 e passim 
Covi (PRI), relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1 338, 359, 369 
D E L P R E T E (MSI-DN) 367 
GORIA, ministro del tesoro . . . . 337, 338, 339 e passim 
LIPPI (PCI) 342, 356, 358 
MERIGGI (PCI) 356 
PETRARA (PCI) 336 
RASTRELLI (MSI-DN) 333, 334, 337 e pass im 
ROSSANDA (PCI) 349 
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SANTUZ, sottosegretario di Stato per l'industria, il 
commercio e l'artigianato Pag. 367, 368, 370 
SCHIETROMA (PSDI) 341 
TARAMELLI (PCI) 340 

VALENZA (PCI) 335, 350 

VENERDÌ 12 DICEMBRE 1986 

« Bilancio di previsione dello Stato per l 'anno fi
nanziar io 1987 e bilancio plur iennale per il 
t r iennio 1987-1989» (2059), approvato dalla Ca
m e r a dei deputat i 

- Stato di previsione del l 'entrata per l 'anno fi
nanziar io 1987 (Tab. 1) 

(Seguito e conclusione dell'esame) 

PRESIDENTE (Ferrari-Aggradi - DC).... Pag. 371, 373, 
374 e passim 

BOLLINI (PCI) 373, 383, 385 e passim 
Covi (PRI), relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1 375, 384, 394 
FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato per il tesoro 376, 

385, 386 e passim 
RASTRELLI (MSI-DN) 374 
ROSSANDA (PCI) 375 

VALENZA (PCI) 383, 384, 386 
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GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE 1986 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,50. 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» 
(2051), approvato dalla Camera dei deputati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei de
putati 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 

- Stato di previsione del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica per l'anno fi
nanziario 1987 (Tab. 4) 

- Stato di previsione del Ministero delle parteci
pazioni statali per l'anno finanziario 1987 
(Tab. 18) 

(Esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
l'esame congiunto dei disegni di legge: «Di
sposizioni per la formazione del bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge fi
nanziaria 1987)» e «Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 1987 e 
bilancio pluriennale per il triennio 1987-
1989 — Stato di previsione, dell'entrata per 
l'anno finanziario 1987 (tabella 1) — Stato 
di previsione del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica per l'an
no finanziario 1987 (tabella 4) — Stato di 
previsione del Ministero delle partecipazio
ni statali per l'anno finanziario 1987 (ta
bella 18)», già approvati dalla Camera dei 
deputati. 

Prego il senatore Noci di riferire alla 
Commissione sulla tabella 4 e sulle parti 
ad essa relative del disegno di legge 
n.2051. 

NOCI, estensore designato del rapporto sul
la tabella 4 e sul disegno di legge n. 2051. 
Adottando la stessa impostazione seguita 
negli anni precedenti, nella prima parte di 
questa relazione verranno illustrati in sin
tesi gli aspetti salienti, di carattere conta
bile, dello stato di previsione del Ministero 
del bilancio e della programmazione eco
nomica; nella seconda parte verranno svol
te alcune considerazioni di carattere gene
rale sul ruolo e la funzionalità del Dicaste
ro stesso nella attuale fase evolutiva degli 
strumenti di programmazione economica. 

Lo stato di previsione della spesa del Mi
nistero del bilancio per il 1987 reca spese 
per complessivi 7.672 miliardi e 281,3 mi
lioni di lire: 23 miliardi e 181,3 milioni di 
lire si riferiscono alle spese di parte cor
rente; 7.649 miliardi e 100 milioni si riferi
scono alle spese in conto capitale. 

Da un raffronto con il bilancio assestato 
relativo all'anno 1986 si evince che le spe
se per il 1987 fanno registrare una varia
zione in diminuizione pari a 182 miliardi e 
468 milioni di lire così risultante: + 1 mi
liardo e 499,1 milioni per la parte corren
te; — 183 miliardi e 967,1 milioni per la 
parte in conto capitale. 

Le variazioni relative alla parte corrente 
si riferiscono ad una serie di oneri indero
gabili, cioè all'aumento dell'indennità inte
grativa speciale (138,3 milioni in più), alle 
spese per il funzionaménto del Nucleo di 
valutazione degli investimenti pubblici (32 
milioni in più), alle indennità di carica al 
segretario della Programmazione (3 milioni 
in meno), all'adeguamento dei capitoli per 
stipendi e retribuzioni al personale (354,9 
milioni in più), all'adeguamento dei capìto
li per pensioni e per trattamenti una tan
tum (57,9 milioni in più), al collegamento 
delle pensioni alla dinamica delle retribu
zioni (3,6 milioni in più), alla perequazione 
automatica delle pensioni (58,5 milioni in 
più), ai compensi incentivanti (50 milioni 
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in più), all'aumento del contributo ordina
rio all'ISCO (300 milioni in più), all'au
mento del contributo ordinario all'ISPE 
(750 milioni in più), all'adeguamento delle 
dotazioni di bilancio alle esigenze della ge
stione (110,8 milioni in meno), al trasporto 
di somme al Ministero del tesoro (capitolo 
6682) (332,3 milioni in meno). Il totale del
le variazioni vede un aumento di 1499,1 
milioni. 

L'importo totale delle spese di parte cor
rente per l'anno 1987 ammonta, come si è 
detto, a 23 miliardi e 181,3 milioni. Esso si 
ripartisce nelle seguenti voci: spese per il 
personale in attività di servizio (7.870 mi
lioni), spese per il personale in quiescenza 
(806 milioni), spese per acquisto di beni e 
servizi (3.655,3 milioni), spese per trasferi
menti (10.849 milioni), spese non attribui
bili (1 milione), per un totale di 23.181,3 
milioni. 

Per il personale in quiescenza la spesa di 
lire 806 milioni si riferisce ai trattamenti 
provvisori di pensione, in attesa che le sin
gole posizioni, diventando definitive, passi
no a carico dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro. 

Infine, le spese riguardanti la categoria 
IV (acquisto di beni e servizi) ammontano 
a complessive lire 3.655,3 milioni: si tratta 
di una somma inferiore a quella iscritta 
nel bilancio assestato 1986 e che quindi ri
duce marginalmente l'operatività del Mini
stero. 

Per quanto riguarda le spese in conto ca
pitale, la diminuizione di 183 miliardi e 
967,1 milioni è così da attribuire: 68.800 
milioni in meno per l'incidenza di leggi 
preesistenti o per l'applicazione di interve
nuti provvedimenti legislativi ed il resto in 
seguito alla considerazione di oneri indero
gabili, vale a dire 223 milioni in più per 
attrezzature e servizi tecnici per il Nucleo 
di valutazione degli investimenti pubblici; 
19.990,1 milioni in meno per le riassegna
zioni relative ai mutui BEI contratti per i 
progetti immediatamente eseguibili; 12.400 
milioni in meno per gli oneri relativi ai 
progetti immediatamente eseguibili deri
vanti dall'articolo 3 della legge 9 marzo 
1985, n. 110; 83.000 milioni in meno per 

gli oneri derivanti dal decreto-legge 28 feb
braio 1983, n. 55, recante interventi nelle 
comunità montane. 

Le previsioni di spesa in conto capitale, 
che costituiscono la parte più importante, 
anche da un punto di vista di programma
zione economica, dello stato di previsione 
del Ministero del bilancio, riguardano es
senzialmente i trasferimenti (categoria XII) 
e le somme cosiddette non attribuibili (ca
tegoria XVI). Forniamo di seguito il detta
glio degli stanziamenti riguardanti le due 
categorie XII e XVI. 

Per quanto riguarda i trasferimenti della 
categoria XII, il primo punto si riferisce al 
Fondo per il finanziamento dei programmi 
regionali di sviluppo (capitolo 7081). La 
competenza prevista per il 1987 è di lire 
1.068,700 miliardi, risultante dalla differen
za in diminuzione di lire 3,8 miliardi ri
spetto alle previsioni di cui alla tabella 
n. 4, apportata dalla successiva nota di va
riazione (atto Camera n. 4017/4-èzs) in ap
plicazione del disegno di legge finanziaria 
per il 1987 recante una pari diminuzione 
della quota libera dai vincoli di destinazio
ne settoriale ex articolo 9 della legge n. 281 
del 1970. 

Tale competenza è inferiore alla corri
spondente previsione assestata per il 1986 
(lire 2.195,5 miliardi), poiché, a valere su 
alcune componenti settoriali di spesa a de
stinazione vincolata, sono state previste le 
seguenti variazioni in diminuzione: lire 
1.040 miliardi, relativamente all'articolo 12 
della legge finanziaria n. 41 del 1986, di ri
finanziamento delle leggi «quadrifoglio» e 
«Marcora», e lire 145 miliardi recati dalla 
legge sulla finanza locale per il 1986 per lo 
sviluppo della montagna. 

Viene invece recata in aumento la som
ma di lire 58,2 miliardi a titolo di incre
mento — commisurato all'incremento del 
prodotto interno lordo programmato per il 
1987 — della quota libera da vincoli di de
stinazione settoriale ex articolo 9 della leg
ge n. 281 del 1970. Comunque il Fondo 
programmi regionali di sviluppo subirà un 
allineamento alle previsioni assestate per il 
1986, in quanto verrà sicuramente incre
mentato sia dalle disponibilità recate dalla 
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legge sulla nuova programmazione in agri
coltura, sia dalla legge sulla finanza locale 
per il 1987. Infatti il fondo globale di parte 
di conto capitale, di cui al disegno di legge 
finanziaria 1987, prevede, per lo sviluppo 
della montagna, lire 157 miliardi per il 
1987, 168 miliardi per il 1988 e 180 mi
liardi per il 1989. 

I residui previsti per il 1987 (lire 637 mi
liardi e 142 milioni circa) risultano inferio
ri di soli circa 45 miliardi rispetto alle 
previsioni assestate per il 1986, stante la 
necessità di riallineare le autorizzazioni di 
cassa al dato di competenza, con riduzione 
di residui pregressi. 

Va tenuto presente che il ritardato o 
mancato adempimento delle procedure pre
viste dalla legislazione vigente per lo svin
colo delle risorse (ritardato o mancato ac
cesso al credito agrario da parte degli ope
ratori a livello regionale in ordine ai limiti 
di impegno) determina ancora una certa 
vischiosità delle procedure di erogazione. 

Per le difficoltà di utilizzo delle risorse 
ex leggi n. 153 del 1975 (articolo 6, lettera 
a), n. 352 del 1976 (articolo 15, lettera e) e 
n. 403 del 1977 (articolo 2), l'intera questio
ne dei relativi limiti di impegno verrà por
tata all'esame del Comitato tecnico delle 
Commissioni interregionali. 

Le previsioni di cassa per il 1987 (lire 
1.068,700 miliardi) sono pari per la prima 
volta allo stanziamneto di competenza, cioè 
in linea con l'obiettivo tendenziale soprain
dicato. 

II secondo aspetto riguarda il Fondo sani
tario nazionale (capitolo 7082). La compe
tenza prevista per il 1987, di lire 1.680 mi
liardi, subisce un incremento, rispetto alle 
previsioni assestate 1986, di lire 80 miliardi 
secondo quanto, disposto dall'articolo 27, let
tera b), della legge finanziaria n. 41 del 
1986. Non sono previsti residui per il 1987, 
essendo stata apportata una variazione in 
diminuzione di lire 686.393,375 rispetto alle 
previsioni assestate 1986. 

Va tenuto presente che, con molta proba
bilità, si registrerà una consistente mole di 
residui a fine esercizio 1986, dal momento 
che solo alcune Regioni, a tutt'oggi, hanno 
presentato i propri programmi, necessari, 

secondo il disposto dell'articolo 17 della 
legge finanziaria n. 887 del 1984, per il tra
sferimento delle quote loro assegnate. La 
disponibilità di cassa, di lire 1.680 miliar
di, pari alla competenza autorizzata, pro
babilmente risulterà sufficiente ai fini dello 
smaltimento della massa, spendibile. 

Il terzo punto è relativo al Fondo per il 
finanziamento dei progetti di sviluppo del
la Basilicata e della Campania (capitolo 
7089). 

La competenza prevista per il 1987, pari 
a lire 150 miliardi (con una variazione in 
diminuzione di lire 300 miliardi, rispetto 
alle previsioni assestate per il 1986), è in 
linea con le autorizzazioni di spesa ex arti
colo 5 della legge n. 80 del 1984, così come 
modificata dall'articolo 11 della legge fi
nanziaria n. 887 del 1984. Non sono previ
sti residui per il 1987. La cassa autorizzata 
per il 1987 consentirà lo smaltimento inte
grale della relativa competenza. 

Infine, vi è il quarto punto, riguardante 
il Fondo investimenti ed occupazione 1983, 
1984 e 1985 di competenza regionale (capi
tolo 7090). 

Tale capitolo viene riportato «per memo
ria» nelle previsioni 1987 in quanto diverrà 
oggetto di variazioni di bilancio — da ap
portarsi in corso d'esercizio, con decreti 
del Ministro del tesoro — mediante storni 
in diminuzione dai capitoli di spesa 
nn. 7505 e 7506. Per quanto attiene al FIO 
1983, sul capitolo in argomento affluiranno 
esclusivamente i rientri BEI per la copertu
ra dei progetti regionali cofinanziati dalla 
BEI, in quanto le risorse del capitolo 7504, 
categoria XVI, sono state completamente 
utilizzate con storni a cura del Tesoro. 

Va fatto presente che, con legge di asse
stamento n. 688 del 1986, viene recata una 
variazione in aumento in termini di cassa 
di lire 28.537.268 a titolo di integrazione 
di una minore variazione di cassa apporta
ta al capitolo con decreto ministeriale del 
Tesoro in conto FIO 1984. 

Passando alla categoria XVI, cioè alle 
somme non attribuibili, vi è innanzitutto il 
Fondo proterremotati (capitolo 7500). La 
competenza prevista per il 1987, pari a lire 
3.750 miliardi, riflette l'autorizzazione di 
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spesa ex articolo 11 della legge finanziaria 
n. 887 del 1984 (pari a lire 1.700 miliardi), 
incrementata di complessive lire 2.050 mi
liardi, di cui lire 1.050 miliardi recati dal
l'articolo 16 della legge finanziaria 1986, 
n. 41, e lire 1.000 miliardi autorizzati dal
l'articolo 6 del disegno di legge finanziaria 
per il 1987. L'incremento di cui al citato 
articolo 6 è stato recepito con la sopra ri
chiamata nota di variazione. 

Il relativo piano di riparto sarà delibera
to dal CIPE, su proposta del Ministro per 
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
sulla base dei programmi predisposti dalle 
Regioni e dalle Amministrazioni centrali. 

Non vengono previsti residui per il 1987, 
poiché appare assai probabile che, nel cor
so del corrente esercizio, venga smaltita 
quasi l'intera massa spendibile. La cassa 
prevista consentirà, inoltre, lo smaltimento 
dell'intera competenza autorizzata. 

Il secondo punto riguarda il Fondo inve
stimenti ed occupazione 1984 (capitolo 
7505). Vengono previsti residui per l'impor
to di lire 10 miliardi, con una variazione 
in diminuzione di lire 271.653.800, rispetto 
alle previsioni assestate per il 1986. 

La cassa autorizzata per il 1987, pari ai 
residui preventivati, riflette le minori di
sponibilità (per lire 10 miliardi) recate con 
legge di assestamento per il 1986. 

Per quanto riguarda il Fondo investimen
ti ed occupazione 1985 (capitolo 7506) ven
gono previsti residui per la cifra irrisoria 
di lire 341 milioni, sempre nel presupposto 
che venga smaltita l'intera cassa prevista 
in sede di assestamento per il corrente 
esercizio 1986. L'effettiva erogazione in 
corso d'anno dipenderà dallo stato di at
tuazione delle disposizioni deliberate dal 
CIPE relativamente alla situazione di aper
tura di cantieri. 

In realtà, dato che la prima autorizzazio
ne di spesa CIPE ammonta complessiva
mente a lire 1.489,968 miliardi (già auto
rizzata in termini di competenza), i residui 
«effettivi» probabilmente ammonteranno a 
sole lire 32 milioni, nel presupposto (assai 
probabile) che entro l'anno venga erogata 
l'intera cassa autorizzata. 

La consistenza della cassa per il 1987, 

pari a lire 341 milioni, consentirà lo smal
timento dei residui previsti. 

Per quanto concerne il Fondo investimen
ti ed occupazione 1986 (capitolo 7507) la 
tabella 4 prevede residui per lire 700 mi
liardi. Con la succitata nota di variazione 
viene, inoltre, prevista una variazione in 
termini di competenza di lire 1.000 miliar
di in applicazione dell'articolo 5 del dise
gno di legge finanziaria per il 1987. Conse
guentemente, il FIO 1986 ammonta ad una 
massa spendibile di lire 2.532,4 miliardi, 
di cui lire 1.532,4 miliardi relativa all'eser
cizio 1986 e lire 1.000 miliardi in conto 
esercizio 1987. 

In effetti, i residui sul capitolo in argo
mento ammonteranno all'importo di lire 
1.532,4 miliardi, nel presupposto che il 
CIPE sia impossibilitato a deliberare in 
tempo utile. 

Va fatto rilevare che all'importo autoriz
zato con legge finanziaria 1986, di lire 
1.520 miliardi, in conto competenza 1986 
risulta una integrazione di lire 12,4 miliar
di, riassegnati ai sensi dell'articolo 3 della 

i 

legge n. 110 del 1985, a seguito del corri
spondente recupero in entrata per la man
cata esecuzione dell'opera progettuale FIO 
1982 «Ospedale di Lipari». 

La situazione complessiva della spesa in 
conto capitale del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica per il 
1987 (comprendendo anche il capitolo 7050, 
relativo allo stanziamento per l'acquisto di 
attrezzature e servizi tecnici necessari al 
funzionamento del Nucleo di valutazione 
degli investimenti pubblici), è articolata 
come segue: per i residui 1.362.483.210.000 
lire, per la competenza 7.649.100.000.000 
lire e per la cassa 8.159.441.004.000 lire. 

La prevista autorizzazione di cassa con
sentirà la copertura del 90 per cento della 
massa spendibile nel 1987, pari a comples
sivi 9.001.583.210.000 lire. 

Il coefficiente di realizzabilità della spesa 
in conto capitale, secondo le previsioni di 
bilancio del Ministero del bilancio e della 
programmazione economica, è inferiore di 
circa 4 punti percentuali rispetto alle pre
visioni assestate per il 1986. 

Sul piano generale è opportuno sottoli-
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neare che il Ministero del bilancio si trova 
nel pieno di una fase di riorganizzazione 
nella quale possono cogliersi profili di un 
certo interesse. 

In via preliminare, si può rilevare che il 
Ministero del bilancio sta cercando di ac
centuare il suo ruolo di sede di coordina
mento degli investimenti pubblici, ruolo 
che intende, in buona sostanza, esprimere 
un disegno di programmazione generale at
traverso il momento dell'istruttoria-selezio-
ne degli investimenti pubblici. 

Viceversa, in questi ult imi anni l'inciden
za del Ministero nelle scelte di bilancio si 
è venuta in qualche misura indebolendo; al 
r iguardo è emblematica tut ta la vicenda 
della costruzione del bilancio pluriennale, 
vicenda che ha denotato la sostanziale as
senza degli organismi preposti alla pro
grammazione economica. In questo senso 
occorre osservare che il t imido inizio di 
una nuova strategia di programmazione 
pluriennale, rappresentato dal documento 
«Linee per un programma a medio termi
ne», presentato dal Ministro del bilancio 
nel corso del 1986, è stato sostanzialmente 
poi assorbito dal successivo documento di 
programmazione economico-finanziaria pre
sentato all'inizio di settembre dal Ministro 
del tesoro, di concerto con i Ministri del 
bilancio e delle finanze. In prospettiva, 
quindi, ' se dovesse stabilizzarsi l ' imposta
zione dei documenti di bilancio prefigurati 
nelle risoluzioni parallele approvate dalle 
Commissioni bilancio nel giugno di que
st 'anno, è da auspicare che il Ministro del 
bilancio, nonché gli organismi di program
mazione economica che operano al suo in
terno, possano svolgere un ruolo veramente 
propositivo e propulsivo anche nella fase di 
costruzione di questo documento di pro
grammazione economico-finanziaria che 
viene a porsi come il momento di defini
zione delle «regole» per la costruzione de
gli s t rumenti di bilancio veri e propri . 

In altri termini, la funzione di istruzione-
selezione degli investimenti, che in questi 
anni è venuta rappresentando la linea-gui
da dell 'azione del Ministero, può costituire 
un ponte attraverso il quale il Ministero 
medesimo partecipa in modo costruttivo 

alla elaborazione precisa del documento di 
programmazione economico-finanziaria e 
poi dei documenti di bilancio veri e propri . 

In questo contesto il FIO dovrà sempre 
più assumere un ruolo di coordinamento 
della politica di sviluppo e degli investi
menti ; è chiaro che per il pieno assolvi
mento di questo ruolo è necessario che il 
Nucleo degli investimenti (ed il nuovo Nu
cleo ispettivo) entrino al più presto a regi
me secondo le linee prefigurate nel testo 
ieri approvato da questo r amo del Parla
mento, il quale fornisce soluzioni valide 
per quanto r iguarda il- problema del rap
porto fra indirizzo politico del Ministro e 
del CIPE e valutazioni tecnico-istruttorie 
del Nucleo. È prevedibile quindi che la ra
pida approvazione che c'è stata di questo 
disegno di legge precostituirà le condizioni 
giuridiche per una rapida ed efficace ripre
sa dell 'attività del Nucleo di valutazione. 

Più in generale, come è noto, il predetto 
disegno di legge prevede poi una serie di 
norme intese a potenziare complessivamen
te l'azione del Ministero. Non vi è dubbio 
quindi che ci troviamo in una fase evoluti
va che, se opportunamente guidata e rea
lizzata, dovrebbe restituire al Ministero del 
bilancio una funzione ben più significativa, 
non solo nel settore della istruttoria-sele
zione degli investimenti pubblici, ma, più 
in generale, anche nella elaborazione di 
una credibile programmazione economica, 
fondata su un sufficiente grado di controllo 
dei flussi finanziari diret tamente gestiti 
dalle pubbliche- Amministrazioni. 

Più in generale — ed in questo senso si 
può esprimere un accordo con le osserva
zioni svolte presso la Commissione bilancio 
della Camera dei deputati dal relatore sul
la tabella 4, onorevole De Luca — nel pro
getto di ristrutturazione e di riforma del 
Ministero dovrebbero essere sottolineate 
tutte le funzioni che concernono la pro
grammazione di settore. 

In questo senso si è rilevato che la segre
teria tecnica presso il Ministero dei singoli 
Comitati interministeriali di settore finisce 
con l'avere un ruolo di recepimento forma
le delle proposte che vengono dai Ministri 
competenti . In questa direzione il Ministero 
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dovrebbe accentuare le funzioni di analisi 
sulla compatibilità economico-finanziaria 
(anche nel rispetto di una valutazione di 
carattere macroeconomico) lasciando l'i
struttoria e le proposte ai singoli Ministeri. 
In definitiva, il Ministero dovrebbe porsi 
come un crocevia importante fra il centro 
e la periferia, principalmente sotto il profi
lo degli investimenti, dei programmi e del
la loro attuazione. 

Il 1986 è stato un anno nel quale le esi
genze di un rilancio della politica di pro
grammazione, generale e settoriale, hanno 
trovato nuovo spazio nel dibattito politico 
e nell'azione di Governo. La stessa mano
vra di bilancio che ha preso corpo presso 
la Camera dei deputati nel corso della pri
ma lettura del disegno di legge finanziaria, 
manovra incentrata su un consistente in
cremento dei grandi programmi di investi
mento pubblico (incremento che appare 
particolarmente significativo soprattutto a 
partire dall'anno 1988), presuppone una 
reale capacità di selezionare e realizzare 
gli strumenti in maniera molto efficace; 
presuppone, altresì, la capacità da parte 
del Governo di collocare questa politica di 
rilancio massiccio della spesa in conto ca
pitale in un quadro di compatibilità che 
mantenga sotto controllo la domanda glo
bale per consumi. Questo quadro richiede 
obiettivamente un rafforzamento di tutti gli 
strumenti di controllo-programmazione di 
cui dispone l'Esecutivo e prepara quindi il 
terreno per un'azione più incisiva da parte 
del Ministero del bilancio. 

Per quanto riguarda i profili del disegno 
di legge finanziaria coinvolti nella manovra 
al nostro esame, ricordo che per la parte 
corrente il contributo all'ISPE è stato au
mentato da 5 miliardi a 5 miliardi e 750 
milioni per il 1987, a 6 miliardi per il 
1988 e a 6 miliardi e 250 milioni per il 
1989, mentre a decorrere dal 1990 l'entità 
del contributo verrà determinata con la ta
bella B allegata alla legge finanziaria (vedi 
articolo 8, comma 4, del disegno di legge 
finanziaria). 

Il contributo all'ISPE, con gli stanzia
menti determinati nella tabella B della «fi

nanziaria», è stato aumentato da 4 miliardi 
e 800 milioni a 5 miliardi di lire. 

Per le spese in conto capitale va segnala
to l'articolo 6, comma 1, della «finanzia
ria» che ha incrementato di 1.000 miliardi 
per il 1987 (2.000 miliardi per il 1988 e 
3.000 miliardi per il 1989) il Fondo per il 
risanamento e la ricostruzione dei territori 
colpiti dal terremoto del novembre del 
1980 (capitolo 7500). 

Con l'articolo 5 della «finanziaria» è sta
ta poi integrata di 1.000 miliardi di lire la 
somma relativa al finanziamento dei pro
getti immediatamente eseguibili. 

In conclusione, proprio la forte accentua
zione impressa, alla Camera dei deputati, 
all'impegno del bilancio nella direzione de
gli investimenti pubblici postula un rilan
cio convinto ed una operatività ben più in
cisiva da parte di tutti gli organismi che 
nell'ambito del Ministero del bilancio con
corrono ad elaborare ed indirizzare una 
politica di programmazione generale e set
toriale. 

Chiedo un contributo, che non dubito vi 
sarà, non solo da parte di tutti i colleghi 
della maggioranza, ma anche da parte dei 
colleghi dell'opposizione. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus
sione generale. 

Avevamo deciso di limitarci questa mat
tina all'esposizione delle relazioni, rinvian
do il dibattito alla prossima settimana, in 
modo che tutti i colleghi potessero valutare 
con più calma i disegni di legge al nostro 
esame e le relazioni stesse. Tuttavia po
tremmo già avanzare qualche osservazione 
sin da adesso. 

Debbo innanzitutto esprimere il mio 
compiacimento al collega Noci per la sua 
relazione e sottolineare la validità della 
sua impostazione. Infatti, come avete visto, 
ha diviso la sua relazione in due parti: la 
prima è relativa all'esame degli stanzia
menti e all'impiego delle connesse somme 
sotto i vari profili; la seconda è più strin
gata, ma, mi sembra, molto ricca di conte
nuti. Si va cioè al di là delle responsabilità 
dirette di spesa del Ministero del bilancio 
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e ci si sofferma sulle sue funzioni di coor
dinamento della politica economica. 

Su questo punto vorrei insistere, nella fi
ducia che se ne terrà conto nel corso del 
dibattito. Il Ministero del bilancio, infatti, 
fu costituito con l'obiettivo di dare al Go
verno una sede per la determinazione della 
strategia economica. In alcuni Paesi, ad 
esempio, ci si appoggia al Cancelliere dello 
scacchiere; in altri esiste un Ministero del
l'economia; in altri ancora vi è la respon
sabilità in materia del Presidente del Con
siglio o Primo Ministro. 

Ricordo che al Ministero del bilancio 
compete la responsabilità di redigere, da 
solo o in concerto con altri Dicasteri, docu
menti fondamentali della politica economi
ca, come la Relazione previsionale e pro
grammatica che accompagna il progetto di 
bilancio a settembre e come la Relazione 
sulla situazione economica generale del 
Paese a marzo. In particolare, per quanto 
riguarda la prima Relazione, il suo Mini
stero, signor Ministro, non si limita a delle 
previsioni, ma indica la politica che il Go
verno intende seguire nell'anno e nel trien
nio successivo, il che vuol dire indicare le 
linee strategiche e formulare le proposte 
delle scelte di fondo sulle quali si intende 
svolgere la politica economica. 

Inoltre, il Ministero del bilancio svolge 
un ruolo fondamentale all'interno del CIPE, 
in quanto lei, signor Ministro, ha la delega 
praticamente in via permanente da parte 
del Presidente del Consiglio per presiede
re il Comitato stesso. Esercitando questa 
presidenza lei rappresenta veramente un 
punto fermo nella politica economica del 
Paese. 

La politica di programmazione economi
ca ha subito diverse variazioni nel nostro 
Paese: da una fase in cui venivano accanto
nati i maggiori sforzi per la programma
zione si è passati ad un sistema di pro
grammazione rigido, addirittura per legge, 
quindi si è arrivati a delle forme di pro
grammazione che io ritengo più adatte al 
nostro sistema politico-economico. 

Questo andava detto perchè, se noi limi
tassimo il dibattito sul Ministero del bilan
cio solo ai capitoli di sua diretta responsa

bilità, sbaglieremmo; invece dovremmo oc
cuparci anche del coordinamento più gene
rale tra Ministero del bilancio e Ministero 
del tesoro e della indicazione delle linee 
strategiche essenziali per dare ordine e per 
garantire il raggiungimento degli obiettivi 
della nostra economia. Se vogliamo esami
nare le competenze del Ministero del bilan
cio in tutto il loro significato, in tutta la 
loro importanza, allora credo che valga la 
pena, e che anzi sia necessario ed opportu
no, approfondire questa seconda parte del
la relazione in tutta la sua ampiezza. 

Se così faremo, riusciremo anche a ga
rantire un maggior ordine e a porre le pre
messe per un miglior coordinamento ed 
una migliore impostazione della politica 
economica, e non soltanto economica, del 
nostro Paese. 

BOLLINI. Vorrei porre delle domande 
allo scopo di mettere il Ministro in grado 
di rispondere nel corso del dibattito. 

Innanzitutto vorrei far notare che il Mi
nistro del bilancio ha sostenuto con parti
colare convinzione l'idea che sia necessario 
potenziare gli investimenti. Allora vorrei 
sapere perchè nella tabella di sua compe
tenza vi è una diminuzione di 2.065 miliar
di. Può darsi che, successivamente, il Mini
stro potrà fornirci una risposta convincente 
al riguardo. 

La seconda domanda che vorrei rivolgere 
al Ministro concerne il capitolo 7081 che 
riguarda il Fondo per il finanziamento dei 
programmi regionali di sviluppo. Troviamo 
che nelle previsioni assestate per l'anno fi
nanziario 1986 sono previsti 682 miliardi 
di lire, che poi vengono modificati in 637 
per le previsioni risultanti per l'anno finan
ziario 1987. Se si fa la somma dei residui 
più la competenza si nota che la cassa è 
iscritta in maniera eguale alla competenza; 
da ciò si deduce che anche per il 1987 si 
avranno 637 miliardi di lire di residui. Il 
senatore Noci ha spiegato questo fatto af
fermando che esistono tuttora delle proce
dure un pò "difficoltose. Poiché sono cinque 
anni che sollevo la questione delle proce
dure difficoltose, e che rimangono sempre 
tali, vorrei sapere a chi compete risolvere 
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il problema. Per quale motivo dovremmo 
confermare 637 miliardi di lire in investi
menti nei programmi regionali di sviluppo, 
sapendo che poi non verranno spesi, senza 
battere ciglio? Perchè tale problema non 
viene risolto? 

Vengo alla terza domanda che vorrei ri-
svolgere al signor Ministro. Il Fondo sanita
rio nazionale è iscritto al capitolo 7082 
nella previsione assestata con 686 miliardi 
di lire, che vengono poi depennati dalle 
previsioni risultanti per l'anno finanziario 
1986. Ciò vuol forse dire che tali stanzia
menti erano stati erroneamente previsti 
nella scorsa previsione di bilancio? Il rela
tore, senatore Noci, risponde negativamente 
dato che nel prossimo anno noi ce li ritro
veremo ancora. 

Vorrei poi sapere se è obbligatorio preve
dere dei residui nel momento in cui si ap
pronta un bilancio. Perchè nel capitolo 
7082 vi è una stima per l'anno finanziario 
1987 uguale a zero se si sa con assoluta 
certezza che vi saranno dei residui? Noi 
avremo una differenza di 686 miliardi di 
lire che si trovano o non si trovano a se
conda se tale previsione sarà inserita nel 
bilancio di assestamento oppure nel bilan
cio di previsione. 

Vorrei concludere la mia richiesta di 
chiarimenti affermando che più volte — e 
ciò potrebbe essere documentato — vari 
Ministri del bilancio e della programmazio
ne economica si sono assunti l'impegno di 
presentare un preciso piano di programma
zione economica pluriennale. Tralasciando 
il carattere e la natura vincolante, generale 
o parziale, dei vari programmi, ricordo che 
anche l'attuale Ministro fece delle dichiara
zioni in merito; anzi, proprio in questa 
Commissione, annunciò che non subito, ma 
nel giro di qualche mese avrebbe presen
tato — perchè già pronto — un documen
to in tal senso. Onorevole Ministro, dov'è 
questo piano? C'è o meno la volontà, o me
glio l'intenzione, di presentarlo? Ritiene 
che sia utile andare avanti con l'attuale 
programma? 

PRESIDENTE. Poiché non vi sono altri 
colleghi che intendono preliminarmente 
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porre domande all'onorevole Ministro, rin
vio il seguito della discussione sulla tabella 
4 alla prossima seduta. 

Onorevoli senatori, il Ministro delle par
tecipazioni statali giungerà con qualche 
minuto di ritardo perchè ha avuto un im
pegno imprevisto di carattere internaziona
le. Pertanto, se non vi sono osservazioni, 
sospendo momentaneamente la seduta. 

/ lavori, sospesi alle ore 10,20, vengono ri
presi alle ore 10,35. 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame 
dello stato di previsione del Ministero delle 
partecipazioni statali per l'anno finanziario 
1987 (tabella 18). 

Prego il senatore Pagani Antonino di rife
rire alla Commissione sulla tabella 18 e 
sulle parti ad essa relative del disegno di 
legge n. 2051. 

PAGANI Antonino, estensore designato del 
rapporto sulla tabella 18 e sul disegno di leg
ge n. 2051. Signor Presidente, signor Mini
stro, onorevoli colleghi, tradizionalmente 
l'esame annuale della tabella 18 costituisce 
il momento per effettuare una panoramica 
più ampia sull'andamento di tutto il setto
re delle Partecipazioni statali, sotto l'aspet
to che si riferisce sia agli enti di gestione, 
sia alle attività produttive nel senso stretto. 
Da tempo, infatti, sono noti i limiti infor
mativi della tabella del Ministero, il cui 
esame non permette, se non del tutto indi
rettamente, di avere un quadro dettagliato 
dell'andamento delle attività complesse che 
il Ministero stesso è istituzionalmente chia
mato a gestire. 

Nel corso dell'esame avutosi presso la 
Camera dei deputati, si è posto in luce con 
particolare evidenza il fatto che i risultati 
della gestione del settore nel 1985 confer
mano la tendenza verso condizioni di equi
librio economico e finanziario, il che testi
monia l'avvio a soluzione dei problemi 
strutturali che hanno caratterizzato questo 
comparto dell'economia, e ciò indubbia
mente anche grazie all'evoluzione positiva 
determinatasi sui mercati internazionali 
sotto il profilo sia dei prezzi, sia delle con-
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dizioni economiche alle quali i prodotti 
sono stati collocati. 

In questo scenario positivo, avuto riguar
do ai profili strettamente economici della 
gestione del comparto, è stato altresì ri
marcato il fatto che il quadro istituzionale 
entro cui le Partecipazioni statali operano 
non consente un efficace governo del siste
ma, il che testimonia il fatto che negli ulti
mi esercizi non si sono verificate quelle 
modifiche all'assetto strutturale che pure 
da tempo vengono reclamate e che proba
bilmente rappresentano una componente 
non secondaria dei vincoli complessivi che 
legano ed intralciano la spontanea evolu
zione verso il miglioramento dei risultati 
del sistema delle Partecipazioni statali, pur 
nel rispetto doveroso degli orientamenti 
che derivano dall'indispensabile polo poli
tico. 

I risultati degli enti di gestione nel 1985 
confermano l'avvio sulla strada del risa
namento strutturale. Per quanto riguarda 
TIRI si è passati infatti da un passivo di 
2.724 miliardi di lire del 1984 ad un passi
vo di 1.593 miliardi nel 1985 (avendo ri
guardo alla sezione industriale). L'ENI, in
vece, da un disavanzo di gestione di 65 mi
liardi di lire nel 1984 ha registrato un 
avanzo di 816 miliardi nel 1985. Infine, 
l'EFIM è passato da un disavanzo di 581 
miliardi nel 1984 ad un passivo di 486 mi
liardi nel 1985. 

I dati confermano quindi che se, da un 
lato, la strada dei miglioramenti strutturali 
è stata decisamente imboccata, dall'altro 
continuano a sussistere talune inefficienze 
e carenze riferibili probabilmente alla com-

TITOLO I 

Spese di parte corrente 

TITOLO II 

Spese in conto capitale 
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ponente burocratico-amministrativa del 
vertice piramidale cui confluisce il sistema 
produttivo delle Partecipazioni statali. Ciò 
impone al legislatore un'attenta opera di 
ulteriore riflessione in vista delia proposi
zione di quelle modifiche, soprattutto legi
slative, che valgano ad eliminare o ad atte
nuare le carenze di carattere organizzativo-
strutturale il cui peso gravita sul sistema 
produttivo delle Partecipazioni statali. 

A tale riguardo, merita di essere menzio
nato il lavoro di grande rilevanza che la 
Commissione sta svolgendo in merito al
l'assetto del sistema delle Partecipazioni 
statali nel suo complesso analizzato soprat
tutto sotto il profilo istituzionale. Pertanto, 
non possono non essere qui ricordate le 
conclusioni di largo respiro a cui si avvia 
la relativa indagine conoscitiva in relazione 
ai tre punti cardine dei poteri spettanti al
l'autorità politica, alla struttura stessa del 
sistema e all'interessante profilo dei con
trolli. 

Il disegno complessivo che emerge è 
quello di raccogliere le esigenze di una 
maggiore snellezza operativa che deve ca
ratterizzare il sistema nel suo complesso e 
la sua componente amministrativo-burocra-
tica in particolare, ciò soprattutto sotto il 
profilo dei controlli, in merito al quale 
egualmente va operata una attività di mo
difica strutturale affinchè maggiore impor
tanza venga riconosciuta all'aspetto econo-
mico-gestionale. 

Passando poi ai dati più propriamente 
relativi al bilancio del Ministero delle par
tecipazioni statali, esso, per il 1987, espone 
le seguenti spese in termini di competenza: 

L. 7.125.000.000 

. . . » 230.000.000.000 

T O T A L E L. 237.125.000.000 
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La distinzione per categorie risulta la seguente: 

SPESE CORRENTI 

— personale in attività di 
servizio 

— personale in quiescenza 
— acquisto di beni e servizi 
— trasferimenti . . . . 
— somme non attribuibili 

TOTALE TITOLO I 

SPESE IN CONTO CAPITALE 

— trasferimenti 
— partecipazioni azionarie 

e conferimenti . . . . 

TOTALE TITOLO II . . 

TOTALE COMPLESSIVO 

L. 
» 
» 
» 
» 

L. 

L. 
» 

L. 

5.044.000.000 
450.000.000 

1.623.000.000 
8.000.000 

7.125.000.000 

25.000.000.000 

205.000.000.000 

230.000.000.000 

L. 

L. 

7.125.000.000 

230.000.000.000 

L. 237.125.000.000 IM.M 

La maggior parte delle spese di par te 
corrente è relativa al personale in attività 
di servizio (milioni 5.044) ed in quiescenza 
(450 milioni), oltre a 8 milioni per trasferi
menti , per un totale complessivo di 5.502 
milioni. 

La differenza, pari a lire 1.623 milioni 
(7.125 — 5.502) è costituita da stanziamenti 
per spese iscritte nella quarta categoria 
«Acquisto di beni e servizi». 

Tali spese sono assorbite, in gran parte, 
dai fitti dei locali destinati ad uffici del 
Ministero (1.200 milioni). 

Per gli altri capitoli iscritti nella suddet
ta categoria di spese — comprensivi delle 
spese di manutenzione, riparazione e adat
tamento di locali destinati ad uffici del Mi
nistero; manutenzione, noleggio ed eserci
zio dei mezzi di trasporto; spese postali e 
telegrafiche; funzionamento e manutenzio
ne della biblioteca; tenuta dello schedario 
degli enti e delle imprese a partecipazione 
statale, eccetera — sono previsti stanzia
ment i per lire 423 milioni che, senza incre
menti , sono inadeguati alle accresciute esi
genze del Ministero, con conseguente ogget
tiva limitazione dei compiti di istituto di 
quest 'ult imo. 

Le proposte di incremento degli stanzia

menti formulate dall 'Amministrazione in 
sede di elaborazione del bilancio di previ
sione hanno subito infatti, in sede di defi
nitiva predisposizione del bilancio stesso 
da par te del Ministero del tesoro, significa
tive decurtazioni, pur interessando indero
gabili esigenze di servizio. 

I capitoli di spesa in conto capitale pre
vedono lo stanziamento complessivo di lire 
235 miliardi, che risultano riparti t i nel se
guente modo: lire 25 miliardi al capitolo 
7543, da erogare al Comitato di liquidazio
ne ex EAGAT per far fronte alle necessità 
finanziarie derivanti dalla liquidazione e 
gestione delle aziende termali e al r ipiano 
delle relative perdite (articolo 11, decimo 
comma, della legge 28 febbraio 1986, 
n. 41); per il capitolo 7558, 5 miliardi sono 
dati all'EFIM; per il capitolo 7561, 100 mi
liardi sono previsti quale conferimento al 
fondo di dotazione dell 'ENI (articolo 1 del
la legge 27 giugno 1985, n. 351, relativa al 
Sulcis); infine, lire 105 miliardi sono stan
ziati al capitolo 7562, quale conferimento 
al fondo di dotazione dell'EFIM, dell 'ENI e 
dell'IRI per la sottoscrizione dell 'aumento 
del capitale sociale della GEPI (articolo 14, 
decimo comma, della legge 22 dicembre 
1984, n. 887). 
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Tali stanziamenti costituiscono gli oneri 
a carattere pluriennale riportati dal dise
gno di legge finanziaria 1987 per il Mini
stero delle partecipazioni statali nell'allega
to 2. 

È interessante osservare come sia possi
bile desumere da tali dati una consistente 
riduzione dei residui passivi, a testimo
nianza dell'acquisizione di una progressiva, 
maggiore snellezza operativa di meccani
smi di erogazione della spesa. Comunque, 
in generale, le modalità con cui è struttu
rato tale bilancio devono indurre ad una 
riflessione circa la significatività delle cifre 
riportate nel suo complesso, per quanto ri
guarda essenzialmente il raccordo tra la 
struttura e le funzioni del Ministero, da un 
lato, e la gestione del sistema delle parteci
pazioni statali, dall'altro. 

Conclusivamente, ritengo opportuno pro
porre all'esame della Commissione l'appro
vazione della tabella così come varata dal
la Camera dei deputati e quindi alla luce 
delle modifiche apportate al disegno di leg
ge finanziaria e direttamente interessanti la 
tabella in esame. 

PRESIDENTE. Signor Ministro, prima di 
dichiarare aperta la discussione generale e 
di svolgere le prime osservazioni sulla rela
zione del collega Antonino Pagani, desidero 
informarla che la nostra Commissione, nel
la seduta di ieri, 26 novembre, ha approva
to il documento conclusivo dell'indagine 
conoscitiva sull'assetto delle Partecipazioni 
statali, che avevamo predisposto da lungo 
tempo. L'approvazione si è verificata con 
un voto di maggioranza, ma, al di là di 
questo aspetto formale, rimane il fatto che 
si è trattato di un lavoro molto approfondi
to e molto attento, che ha cercato di anda
re al fondo dei problemi e di favorire, nel 
limite del possibile, tutte le opinioni qui 
espresse. 

Si sono infatti verificate significative con
vergenze delle varie parti politiche su alcu
ni aspetti fondamentali. Fra l'altro, si trat
ta proprio di quegli aspetti che il relatore 
ha ricordato molto bene. 

Tuttavia alcuni Gruppi hanno ritenuto di 
andare molto al di là dell'impostazione a 

volte indispensabilmente problematica e 
prudente che l'indagine aveva seguito. Per
tanto, su alcuni punti specifici, essi presen
teranno delle relazioni di minoranza. Que
sto lavoro dovrebbe costituire un elemento 
importante di riferimento e di considera
zione attenta per l'attività che si deve svol
gere. L'ho voluta informare, perchè intendo 
con l'occasione dare atto a tutti i colleghi 
del lavoro svolto e dello sforzo compiuto 
insieme per cercare di mettere a fuoco 
questi problemi e le conseguenti linee da 
seguire. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 
Desidero subito rivolgere un ringrazia

mento al relatore per la sua relazione mol
to puntuale e precisa. In effetti ci sembra 
che per la prima volta siano stati messi in 
evidenza alcuni stanziamenti e la loro ra
gione di essere. Però è chiaro che, nell'oc
casione di questo dibattito, siamo chiamati 
anche a dare un giudizio generale sul com
plesso della politica delle Partecipazioni 
statali, che fa perno non soltanto sugli 
stanziamenti di bilancio, ma anche sulle 
risorse che nelle varie forme vengono ga
rantite ai settori e agli enti che ne fanno 
parte. 

Intendo sottolineare l'importanza di que
sto Ministero e dei problemi che vengono 
coinvolti in questo settore. Noi dovremmo 
in questa sede dibattere in modo compiuto 
anche di alcuni aspetti particolari che ri
guardano evidentemente la politica che vie
ne seguita, gli stanziamenti che vengono 
fatti, eccetera. Colgo l'occasione per dire 
con estrema franchezza che, essendo re
sponsabili della parte di bilancio, vediamo 
con notevole preoccupazione un sistema 
che si sta profilando. Mi riferisco al fatto 
che gli enti a partecipazione statale stanno 
diventando destinatari di somme importan
ti acquisite con prestiti che vengono desti
nati a loro, ma il cui onere, relativo agli 
interessi di ammortamento, è a totale cari
co dello Stato. Non sarà in questa sede che 
dovremo affrontare questo problema, ma 
credo che non potrà non venir fuori duran
te la nostra discussione. 

Vorrei inoltre ricordare che anche per 
questa tabella potremo porre delle doman-
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de al Ministro così da ottenere una rispo
sta più approfondita nel prosieguo del di
battito. 

CAROLLO. Come si sa, lo Stato non è 
solo elargitore di finanziamenti, ma anche 
compratore di beni. Allora la mia domanda 
è la seguente: visto che i settori statali del
le Poste, delle Ferrovie, della Difesa e del
l'Enel sono costretti a comperare dei beni, 
chiedo di conoscere l'entità delle commesse 
pubbliche, da parte di questi settori, alle 
imprese delle Partecipazioni statali. 

In definitiva, vorrei sapere se la somma di 
queste varie, complicate e talvolta furbe 
commesse sia destinata alle imprese a parte
cipazione statale o ad altre imprese private, 
e per quali motivi si scelgano queste o quel
le. Ciò per me è estremamente importante 
perchè rientra nella stessa ragion d'essere 
dell'esistenza delle Partecipazioni statali. 

RIVA Massimo. Signor Presidente, nello 
spirito che lei ha indicato all'inizio della 
discussione, io vorrei rivolgere al signor 
Ministro alcune richieste di chiarimenti in 
modo che la nostra discussione proceda 
più speditamente alla ripresa dei lavori. 

In particolare, prendo anch'io atto con 
soddisfazione del fatto, sottolineato dal re
latore, che il conto economico complessivo 
del sistema delle Partecipazioni statali ha 
segnato nell'anno corrente dei risultati mi
gliori che nel passato, anche se — e giusta
mente il relatore lo ha sottolineato — que
sti miglioramenti sono stati per lo più in
dotti dal mutamento di segno della con
giuntura internazionale. 

Restano però alcuni problemi che mi 
fanno un po' dubitare in merito ad un cer
to trionfalismo, riguardante i risultati di 
bilancio, espresso anche dai vertici degli 
stessi enti di gestione. In particolare, vi 
sono dei problemi che riguardano la que
stione dell'equilibrio di risorse fra mezzi 
propri e mezzi raccolti sul mercato da par
te degli enti di gestione. 

Da una analisi di qualche interesse, con
dotta circa un anno fa dalla Commissione 
bicamerale a proposito del campione di in
dagine Mediobanca sulle grandi imprese, 

risultò che la media dei mezzi propri delle 
aziende a partecipazione statale era molto 
lontana dalla media delle grandi imprese 
private. Ciò era un modo di constatare una 
messa in mora dell'azionista-Stato nei con
fronti dei suoi impegni verso le aziende a 
partecipazione statale. 

Per valutare il senso degli equilibri del 
conto capitale dello stesso Ministero delle 
partecipazioni statali sarebbe utile che il 
Ministro ci fornisse una analisi dettagliata 
e suddivisa fra i tre enti della situazione di 
capitalizzazione, o forse sarebbe meglio 
dire di sottocapitalizzazione, delle imprese 
a partecipazione statale. 

Inoltre, nel quadro degli equilibri finan
ziari, sarebbe naturalmente molto utile 
porre in rilievo, oltre la quota di spettanza 
dell'azionista pubblico, anche l'eventuale 
ricorso alla sottoscrizione da parte del ca
pitale privato, visto che la funzione delle 
Partecipazioni statali è quella di raccoglie
re capitali sul mercato privato. 

COLELLA. Signor Presidente, quando nei 
prossimi giorni si svilupperà la discussione 
generale sulla tabella 18, desidererei sapere 
dal signor Ministro se i risultati ai quali fa 
riferimento il relatore, senatore Antonino 
Pagani, sono conseguenziali alle dismissio
ni che le Partecipazioni statali hanno ope
rato in questi ultimi tempi. Infatti, ho l'im
pressione che, togliendo alle Partecipazioni 
statali il bagaglio di quelle industrie e di 
quelle attività produttive che apparente
mente erano di spesa, sia logico che si pos
sano registrare dei risultati che solo appa
rentemente saranno positivi: infatti, se si 
raffrontano con la perdita occupazionale 
che vi è stata nel Paese, soprattutto a se
guito della privatizzazione di molte azien
de a partecipazione statale finite nelle 
mani di privati, che probabilmente nel fu
turo creeranno da una parte maggiori squi
libri e dall'altra una maggiore ansia dal 
punto di vista occupazionale, tali risultati 
non potranno che rivelarsi negativi. 

Mi rendo conto che quella da me posta è 
una domanda molto vasta, ma mi aspetto 
dal Ministro delle informazioni altrettanto 
ampie. 
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BOLLINI. Vorrei porre al ministro Dari
da una domanda molto semplice. 

Alla Camera dei deputati un voto un po' 
inusitato ha tolto all'Ente cinema un con
tributo che noi invece riteniamo indispen
sabile. 

Vorrei sapere se è intenzione del Ministro 
proporre una soluzione a tale problema. 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. In sede deliberante, la Commissione 
bilancio della Camera dei deputati ha ap
provato l'altro ieri un contributo di 37 mi
liardi di lire, dopo che era stato bocciato il 
precedente stanziamento, superiore di una 
quarantina di miliardi. 

BOLLINI. Quindi, esiste uno strumento 
legislativo a parte. 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. Vi è stato uno stralcio dal Fondo glo
bale. 

CALICE. Che tipo di copertura si è tro
vata? 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. L'ho già detto: a dedurre dal Fondo 
globale della legge finanziaria 1987. 

PRESIDENTE. Vorrei informare gli ono
revoli colleghi ' che la Camera dei deputati 
ha approvato tale disegno di legge l'altro 
ieri e che esso è stato trasmesso al Senato 
soltanto nella giornata di ieri. Per ovvi 
motivi, non è stato ancora possibile esami
narlo. 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. Si poteva anche iniziare l'iter procedu
rale al Senato e poi andare alla Camera 
dei deputati. Comunque, la Commissione 
bilancio dell'altro ramo del Parlamento, 
alla ricerca di un modo per risolvere il 
problema, si è agganciata ad una legge ap
provata dal Senato e relativa all'autorizza
zione concessa all'Ente cinema e all'EFIM . 
di contrarre mutui obbligazionari, necessa
ria perchè nei loro statuti ciò non era pre
visto, a differenza degli statuti dell'IRI e 
dell'ENI, ricorrendo... 

CALICE. Ricorrendo ad un indebitamento! 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. ... ad un treno atipico, con riferimento 
al Fondo globale della legge finanziaria 
1987. 

Signor Presidente, durante la mia replica 
cercherò di fornire delle risposte convin
centi alle domande testé rivoltemi dagli 
onorevoli senatori. 

CAROLLO. Quante commesse hanno avu
to le Partecipazioni statali a fronte delle 
commesse complessive del settore pubblico? 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. Non posso sapere quali sono le com
messe militari, le commesse dell'Ansaldo, 
della SIP, dell'Italtel. Non potremo mai sa
pere le commesse relative ad altri soggetti. 

CAROLLO. Possiamo chiederlo ai Mini
stri competenti; ma almeno vorremmo sa
pere quante commesse hanno avuto le Par
tecipazioni statali da parte dello Stato. 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della di
scussione ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 11,20. 

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1986 

(Antimeridiana) 

Presidenza 
del Vice Presidente BOLLINI 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,50. 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» 
(2051), approvato dalla Camera dei deputati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei de
putati 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 
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- Stato di previsione del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica per l'anno fi
nanziario 1987 (Tab. 4) 

- Stato di previsione del Ministero delle parteci
pazioni statali per l'anno finanziario 1987 
(Tab. 18) 

- Petizione n. 179 
(Seguito e conclusione dell'esame della tabella 18; 
rinvio del seguito dell'esame congiunto delle ta
belle 1 e 4, nonché dei disegni di legge n. 2051 e 
n. 2059). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1987)» e «Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989 — Stato di previsione 
dell'entrata per l'anno finanziario 1987 (ta
bella 1) — Stato di previsione del Ministe
ro del bilancio e della programmazione 
economica per l'anno finanziario 1987 (ta
bella 4) — Stato di previsione del Ministe
ro delle partecipazioni statali per l'anno fi
nanziario 1987 (tabella 18)», già approvati 
dalla Camera dei deputati, e della petizio
ne n. 179. 

Onorevoli senatori, durante il dibattito 
nella settimana scorsa alcuni senatori han
no richiesto dei chiarimenti all'onorevole 
Ministro delle partecipazioni statali. Invito, 
pertanto, l'onorevole ministro Darida a for
nire tali chiarimenti. 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. Signor Presidente, onorevoli senatori, 
in riferimento alla domanda del senatore 
Colella, circa il gruppo IRI, riepilogando 
brevemente il programma di smobilizzo 
già attuato — intendendo per smobilizzo 
sia la cessione di immobili, sia la cessione 
di quote di partecipazione di minoranza, 
sia la cessione integrale di aziende — devo 
sottolineare che dal 1983 al giugno 1986 
sono state realizzate dall'IRI alienazioni 
per 5.116 miliardi di cui 4.182 miliardi di 
partecipazioni. 

Relativamente all'EFIM, per quanto ri
guarda gli effetti dell'azione di dismissioni 

sull'andamento del gruppo, devo innanzi
tutto premettere che l'ente stesso ha sem
pre considerato come obiettivo primario 
nella fase di vendita la salvaguardia del 
carico occupazionale delle aziende da di
smettere. In tale ottica, infatti, il passaggio 
delle aziende in questione è stato effettuato 
a gruppi di primo piano nei rispettivi set
tori, in grado di dare sufficiente garanzia 
di mantenimento e sviluppo dell'intero pa
trimonio aziendale. 

Per gli effetti economici conseguenti a 
tale azione, fino al 1985 non è stato regi
strato alcun riflesso sui bilanci del gruppo, 
mentre per il 1986 si prevede un impatto 
finale complessivamente negativo, per circa 
19 miliardi, a causa del peso della dismis
sione del gruppo OTB non totalmente rie
quilibrato dalla positiva cessione delle 
maggiori aziende alimentari. 

Resta comunque il fatto che, nonostante 
questa partita straordinaria, il risultato 
netto di gruppo per il 1986 dovrebbe pre
vedere una perdita di circa 242 miliardi, 
nettamente inferiore quindi al valore con
suntivo del 1985 (meno 486 miliardi). 

Per quanto riguarda l'ENI, è prematuro 
in questo momento fare delle valutazioni 
in quanto è prevista la dismissione del 
gruppo Lanerossi. Infatti, come i senatori 
sapranno, abbiamo intenzione di uscire dal 
settore tessile in quanto a nostro giudizio 
non ha più ragione di stare in un tale si
stema. Inoltre, sempre in risposta ai quesiti 
posti dal senatore Colella e dagli altri se
natori, ho preparato una serie di considera
zioni in un documento che consegno alla 
Presidenza affinchè se ne possa prendere 
conoscenza. 

Per quanto riguarda le richieste formula
te dal senatore Carollo, non è facile dare 
una risposta complessiva dettagliata. Per 
rispondere in maniera esaustiva alle do
mande circa l'entità delle commesse pub
bliche affidate nell'ultimo periodo alle so
cietà del gruppo IRI è necessaria un'inda
gine approfondita che non si esaurisce in 
breve tempo. Comunque posso indicare al
cune delle commesse più significative. 
Commesse dal Ministero della difesa: Aeri-
talia (ordine per l'aereo AM-X e per lavora-
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zioni sull'aereo F.104); commesse dal Mini
stero dei trasporti: Ansaldo trasporti (loco
motive per le Ferrovie dello Stato); com
messe dall'Enel: Ansaldo componenti (ordi
ni per centrali convenzionali e nucleari, tra 
cui Trino Vercellese). Per quanto riguarda 
il Ministero delle poste, nel documento che 
ho consegnato sono indicate le principali 
commesse indirizzate all'Italstat, come d'al
tra parte sono specificate le commesse alla 
Fincantieri da parte del Ministero della 
marina mercantile, delle Ferrovie dello 
Stato e del Ministero della difesa. 

Per quanto riguarda l'ENI e l'EFIM non 
siamo ancora in possesso di dati precisi. 
Comunque, l'EFIM ha avuto commesse 
pubbliche nel settore ferroviario — che per 
il 1986 ammontano a circa 11 miliardi — 
e nel settore dei mezzi di difesa: per questi 
ultimi viene prospettata, data la delicatez
za della materia, una riflessione sull'oppor
tunità di pubblicizzare i dati. 

Per quanto riguarda l'ENI, il senatore 
Carollo potrà trovare delle informazioni 
più dettagliate — quelle che ho potuto ri
costruire — nel documento che ho conse
gnato alla Presidenza. 

CAROLLO. Signor Presidente, desidererei 
che mi si fornisse una precisazione: la mia 
domanda riguardava la somma e la specifi
cità eventuale delle commesse fornite alle 
Partecipazioni statali, ma in rapporto a 
tutte le commesse che nel complesso sono 
state date (Ferrovie, Poste, Difesa, eccete
ra). Comprendo che probabilmente il Mini
stero delle partecipazioni statali non può 
esigere dai colleghi della Difesa, delle Po
ste, dei Trasporti la conoscenza documen
tata delle commesse che nel complesso 
sono state fatte; tuttavia come parlamenta
re ritengo di avere il diritto di sapere 
quante sono le commesse date dalle Ferro
vie, dalla Difesa nel suo complesso, anche 
se ci sono problemi delicati, dalle Poste, 
dalla Marina mercantile, eccetera. Siccome 
il Ministro non può fornire dati precisi per 
ragioni facilmente comprensibili, chiedo 
alla Commissione ed al suo Presidente di 
formulare formalmente questa legittima ri
chiesta al Ministero della difesa, al Mini

stero delle poste e delle telecomunicazioni, 
al Ministero dei trasporti, al Ministero del
la marina mercantile. Io la ringrazio, si
gnor Ministro, ma le sue precisazioni non 
hanno senso se rimangono a questo livello. 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. È un discorso che non mi compete. Io 
posso dire quali sono le commesse princi
pali che abbiamo noi, ma non sono in gra
do di fare valutazioni. 

Per quanto riguarda la richiesta del se
natore Bollini, in sede di approvazione del 
disegno di legge finanziaria per il 1987 è 
stato soppresso il comma 14 dell'articolo 3, 
recante conferimento di 40 miliardi di lire 
per l'anno 1987 al fondo di dotazione del
l'Ente autonomo di gestione per il cinema. 
Detta erogazione, peraltro, è stata tempesti
vamente ripristinata dalla V Commissione 
della Camera dei deputati, sia. pure nella 
misura più ridotta di 37 miliardi di lire, 
mediante inserimento di un articolo ag
giuntivo al testo del provvedimento concer
nente la «Ammissione di diritto alle quota
zioni di borsa delle obbligazioni emesse 
dall'EFIM e dall'EAGC». 

Ciò è stato reso possibile dal fatto che 
tale provvedimento — già approvato dal 
Senato nella primitiva stesura — ed ora 
oggetto di vAia seconda lettura nel testo in
tegrato, era all'esame della predetta Com
missione in sede legislativa. Per quanto 
concerne la copertura di detto stanziamen
to si è provveduto ad utilizzare, parzial
mente, l'accantonamento relativo al Mini
stero delle partecipazioni statali, per «In
terventi a sostegno dei programmi delle 
Partecipazioni statali», iscritto al capitolo 
9001 dello stato di previsione della spesa 
del Ministero del tesoro, per l'anno 1987, 
nella somma complessiva di 360 miliardi. 

Per quanto riguarda i quesiti posti dal 
senatore Massimo Riva, la risposta è lunga 
e complessa e pertanto proporrei di distri
buirne il testo scritto al fine di sintetizzar
la nel corso del mio intervento. 

Innanzitutto ci sono dei dubbi, sulla rap
presentatività dei dati forniti dalla Medio
banca, in quanto la suddivisione in sotto
campioni porta spesso ad un confronto non 
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omogeneo, essendo i coefficienti di capita
lizzazione in buona misura legati alla tipo
logia settoriale. 

Fatta questa premessa, si può osservare 
che l'ultima indagine Mediobanca relativa 
a 1504 società fa riscontrare una capitaliz
zazione media pari al 35,1 per cento; ri
spetto a questa capitalizzazione, le società 
private, con il 42 per cento, sono sovraca-
pitalizzate e le società pubbliche, con il 
28,8 per cento, sono sottocapitalizzate. È 
difficile identificare una capitalizzazione 
ottimale teorica: il tasso ottimale di capita
lizzazione dipende, come è noto, dal rap
porto tra redditività del capitale investito e 
costo del capitale di prestito, ed è da que
sto rapporto che deriva la redditività del 
capitale proprio. 

In teoria, in una situazione di elevata 
redditività degli investimenti e di tassi 
contenuti, potrebbe essere conveniente 
mantenere molto bassa la quota del capita
le proprio; nel caso opposto, sarebbe evi
dentemente preferibile avere un massimo 
di capitale proprio ed un minimo di capi
tale di prestito. I dati del 1986 metteranno 
in luce con ogni probabilità un ulteriore 
aumento della capitalizzazione, specie delle 
società private, per il massiccio ricorso che 
esse hanno fatto alla borsa: fatto, questo, 
certamente positivo, ma che potrebbe aver 
portato il loro rapporto di capitalizzazione 
in. prossimità del 50 per cento. Di conver
so, si può dire che la grave situazione di 
sottocapitalizzazione del settore pubblico si 
è fortemente attenuata e che essa non co
stituisce più un elemento di forte penaliz
zazione nei confronti del settore privato. 
Questo miglioramento è dovuto in parti 
pressoché corrispondenti sia all'aumentata 
redditività del sistema industriale pubblico, 
sia al costante apporto di fondi di dotazio
ne da parte del Governo, sia alla politica 
di dismissioni seguita dagli Enti, in parti
colare dall'IRI. 

Nel documento consegnato alla Presiden
za vi è una serie di indicazioni con tabelle, 
concernente i dati patrimoniali che riguar
dano il gruppo IRI, l'attuazione del pro
gramma smobilizzi ed altri dati riguardan
ti il gruppo ENI ed il gruppo EFIM. Ad 

esso può attingere il senatore Massimo 
Riva. 

RIVA Massimo. Signor Presidente, io per 
la verità avrei voluto dal Ministro, che è 
un'autorità politica nel settore, un giudizio 
politico su questo problema della capitaliz
zazione, alla luce del fatto che mi sembra 
che nessun provvedimento in questa dire
zione sia previsto nella manovra di que
st'anno. Al di là dei dati e sulla base di 
essi, pertanto, desidererei un giudizio poli
tico. 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. Un giudizio politico è che ancora le 
imprese pubbliche sono, rispetto a quelle 
private, sottocapitalizzate, ma che lo sforzo 
che si sta facendo per l'aumento del capi
tale è destinato ad attenuare questa diffe
renza. 

RIVA Massimo. Mi scusi, signor Presi
dente, desidererei ancora una precisazione 
della quale ho colto parzialmente un ac
cenno quando l'onorevole Ministro ha ri
sposto ad un quesito posto dal senatore 
Bollini. Non mi è chiara la presenza nella 
tabella C, alla voce «Ministero delle parte
cipazioni statali», dell'accantonamento «In
terventi a sostegno dei programmi delle 
Partecipazioni statali». Vorrei capire se 
questo appostamento di 360 miliardi è de
stinato a coprire oneri impropri relativi ad 
eventuali iniziative prese a livello politico, 
oppure a coprire perdite pregresse del si
stema, oppure (terza ipotesi), è destinato 
ad interventi di ricapitalizzazione vera e 
propria, oppure se addirittura si tratta di 
una miscela di queste tre possibilità, ed in 
quest'ultimo caso vorrei che mi si chiarisse 
di quale tipo di miscela si tratta. 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. La cifra di 360 miliardi rappresentava, 
nella stesura delle proposte governative, 
tranne la diversa sistemazione della Com
missione bilancio, una miscela delle tre 
ipotesi richiamate; oneri impropri nel sen
so giuridico, cioè stabiliti per legge, non ce 
ne sono più perchè l'ultimo onere impro-
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prio era quello relativo al gas algerino. I 
360 miliardi costituiscono il fondo di dota
zione destinato alla ricapitalizzazione del
l'EFIM e dell'Ente autonomo di gestione 
per il cinema, soltanto che, a differenza di 
quanto è avvenuto nella precedente «finan
ziaria», la Commissione bilancio della Ca
mera non ha ritenuto opportuno fare conte
stualmente una differenziazione ed ha la
sciato questa cifra che originariamente ave
va questa destinazione. Quindi questi 360 
miliardi, che in larga parte saranno desti
nati all'EFIM, essendo esclusi gli oneri im
propri, rappresentano una miscela di capi
talizzazione e di copertura. 

Saranno — come dicevo — principal
mente destinati all'EFIM, in quanto all'ENI 
non sono stati destinati fondi di dotazione 
— almeno secondo la concezione attuale 
del fondo di dotazione — mentre per TIRI 
si è preso atto del processo di consegui
mento del pareggio ormai prossimo. Per
tanto, senatore Riva, le confermo che l'ap-
postazione di 360 miliardi servirà, in pre
valenza, come fondo di ricapitalizzazione 
dell'EFIM e dell'Ente cinema. 

• PRESIDENTE. Prima di proseguire nella 
discussione, vorrei che fosse risolto il pro
blema sollevato dal senatore Carollo relati
vo ad una più approfondita conoscenza dei 
dati inerenti l'entità delle commesse pub
bliche da lui richiamate. 

Le strade da percorrere, infatti, possono 
essere diverse. Io, senatore Carollo, gliele 
sottopongo; poi spetterà a lei decidere qua
le intraprendere. Si potrebbe, dunque, 
come prima - ipotesi, avviare al riguardo — 
come Commissione bilancio — una rapida 
indagine conoscitiva, oppure la Presidenza 
della Commissione potrebbe indirizzare 
una richiesta di chiarimento ai Ministeri 
interessati, ovvero lei potrebbe concretizza
re le sue richieste presentando ai singoli 
Ministri delle interrogazioni. 

CAROLLO. Signor Presidente, ritengo sia 
più concreta la seconda ipotesi, e cioè che 
la Presidenza, prendendo atto della richie
sta formale da me avanzata in sede di 
Commissione, chieda ai Ministeri interessa

ti notizie relative appunto alle informazioni 
richieste. Le interrogazioni, infatti, hanno 
tempi di risposta piuttosto lunghi, mentre 
noi invece abbiamo urgenza di conoscere 
quei dati. 

Se mi consente, poi, signor Presidente, 
vorrei rivolgere al Ministro un'ulteriore do
manda. Sempre sulla base delle considera
zioni svolte dal senatore Riva, sappiamo 
che, oltre i 360 miliardi stanziati nel dise
gno di legge finanziaria, è prevista in favo
re delle Partecipazioni statali la facoltà di 
indebitamento all'estero per — se ben ri
cordo - 2.400-2.500 miliardi. Ebbene -
che io sappia — TIRI ha presentato una 
somma di proposte relative al potenzia
mento delle sue strutture, ma non so se 
tali proposte sono dirette a potenziare le 
strutture esistenti o anche a crearne di 
nuove. Ora, avere questi dati, naturalmente 
orientativi, anche a questo proposito penso 
sia estremamente utile in quanto la Com
missione bilancio non può limitarsi ad esa
minare le cifre solo sotto l'aspetto delle 
contabilità globali, ma, essendo istituzio
nalmente competente anche in materia di 
Partecipazioni statali, può e deve interes
sarsi al modo in cui le risorse pubbliche 
possono produrre beni reali o meno. E al
lora mi chiedo: qual è la prospettiva nei 
triennio 1987-89 per le Partecipazioni stata
li, non solo in ordine alla difesa dell'esi
stente, ma anche in vista di allargare gli 
orizzonti? Questa, signor Presidente, è la 
domanda che rivolgo all'onorevole Mini
stro. 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. L'utilizzo dei fondi cui lei faceva rife
rimento, senatore Carollo, è vincolato alla 
presentazione di programmi specifici desti
nati prevalentemente al Mezzogiorno. Ori
ginariamente il disegno di legge finanziaria 
prevedeva la possibilità, per gli enti di ge
stione delle Partecipazioni statali, di ricor
rere a prestiti obbligazionari, garantiti dal
lo Stato o comunque a carico del bilancio 
statale, senza che fosse fissato alcun vinco
lo specifico. La Commissione bilancio della 
Camera ha voluto però porre il vincolo che 
essi siano legati a progetti specifici desti-
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nati allo sviluppo prevalente del Mezzo
giorno. 

COVI. Veramente, signor Ministro, le 
cose non stanno esattamente così, in quan
to la norma dice: «Ferme restando le riser
ve a favore del Mezzogiorno, l'utilizzazione 
delle predette risorse è sottoposta al CIPE». 
Quindi, non tutti i 650 miliardi di cui si 
parla andranno al Mezzogiorno. 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. Io infatti ho detto «prevalentemente». 

CROCETTA. Signor Presidente, credo che 
il dibattito sulla tabella 18 di fatto rappre
senti per noi l'unico momento per discute
re di Partecipazioni statali, perchè, in effet
ti, per il modo in cui è organizzata l'attivi
tà del Parlamento, noi abbiamo veramente 
poche occasioni per farlo, pur avendo come 
Commissione una competenza specifica in 
tale settore. Questo problema ha avuto, pe
raltro, un suo momento di riflessione e di 
discussione anche nell'ambito dell'indagine 
conoscitiva che la nostra Commissione ha 
svolto in ordine alla riforma e all'assetto 
del sistema delle Partecipazioni statali, nel 
senso che è sempre più sentita l'esigenza 
di vedere come questa Commissione possa 
intervenire sui programmi degli enti e 
quindi come il Parlamento, nel suo com
plesso, possa dare un contributo in quella 
direzione. 

Io credo che il relatore, introducendo il 
nostro dibattito, abbia detto chiaramente 
come ben poco vi sia da discutere sulla ta
bella 18 proprio per la natura puramente 
ministeriale di tale tabella, che si occupa 
sostanzialmente delle spese correnti del Mi
nistero. La discussione che ogni anno fac
ciamo risulterebbe quindi del tutto inutile 
se non riuscissimo ad affrontare l'intera te
matica relativa ai programmi degli enti a 
partecipazione statale. 

La nostra riflessione in questa direzione 
prende l'avvio essenzialmente dalla relazio
ne del Ministero delle partecipazioni statali 
per l'anno 1987. In detta relazione si fa ri
ferimento allo scenario internazionale e, di 
conseguenza, ad alcuni aspetti positivi che 

hanno influenzato una ripresa che è carat
terizzata da forti incertezze, sia per la poli
tica dei Paesi produttori, sia per la varia
zione dei tassi di cambio. 

Tale scenario ha creato e crea problemi 
nell'ambito di una politica delle Partecipa
zioni statali. 

Si tratta di situazioni che conosciamo e 
che creano problemi nell'ambito della poli
tica delle Partecipazioni statali anche per 
altri aspetti, come la velocità dei processi 
innovativi. Molto spesso ci troviamo a par
lare di aspetti che riguardano le Partecipa
zioni statali, come ad esempio la questione 
dei programmi, ma questi processi sono 
talmente veloci che, mentre parliamo dei 
programmi, già questi sono vecchi: anche 
alcuni aspetti di questa relazione per il 
1987 cominciano ad essere vecchi. È scritto 
nella relazione stessa, quando ad un certo 
punto si afferma che «la presenza di una 
serie di attività largamente diversificate, 
come i servizi pubblici in concessione, le 
attività manifatturiere di base, l'approvvi
gionamento energetico, i settori innovativi 
ad elevato contenuto di tecnologia, non 
sembra consentire l'identificazione e la for
malizzazione di correttivi validi per l'inte
ro sistema, tali che non assumano un ca
rattere di eccessiva genericità; d'altra parte 
— si continua — sul piano operativo, l'e
strema variabilità delle condizioni dei di
versi mercati e il continuo mutare delle 
tecnologie rischiano di rendere obsoleta in 
termini brevissimi qualunque azione pro
grammatica di lungo termine. 

Questo è scritto nella relazione program
matica del Ministero delle partecipazioni 
statali: si tratta di un'affermazione interes
sante, ma nello stesso tempo preoccupante 
nel senso che vediamo anche una incapaci
tà da parte del sistema delle Partecipazioni 
statali a programmare e quindi a mettersi 
nelle stesse condizioni degli altri nel mon
do imprenditoriale per poter governare la 
velocità dei processi innovativi. 

Ci troviamo dunque dinanzi a questa af
fermazione per cui, da una parte, si vuole 
programmare e, di contro, dall'altra, in 
concreto c'è una limitata e insufficiente po
litica di programmazione. In questo senso 
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nella relazione vengono fatte determinate 
scelte e si indicano alcune aree strategiche 
di intervento (sviluppo del Mezzogiorno, di
fesa dei livelli occupazionali, allentamento 
del vincolo esterno, innovazione tecnologi
ca) e si parla anche di una serie di proble
matiche di lungo periodo e, comunque, 
vengono indicati taluni aspetti per il lungo 
periodo che potrebbero trovare una rispo
sta più immediata se alcune questioni, tipo 
la legge per il Mezzogiorno, trovassero una 
giusta attuazione. Sappiamo, per la discus
sione fatta recentemente in Senato sulle 
mozioni per il Mezzogiorno, quanti ritardi 
vi sono in questa direzione e come questi 
ritardi possono influire sulla politica delle 
Partecipazioni statali. 

Vorrei dire qualcosa sul Mezzogiorno. 
Certo in questa materia non ci troviamo 
nella stessa, identica situazione che veniva 
descritta nella relazione programmatica 
delle Partecipazioni statali per il 1984, 
quando si affermava chiaramente che biso
gnava limitare gli investimenti nel Sud: 
oggi ci troviamo dinanzi ad una afferma
zione in favore dello sviluppo del Mezzo
giorno nell'ambito delle Partecipazioni sta
tali e, addirittura, per arricchire la relazio
ne, si fa un excursus storico, si ricorda il 
periodo della realizzazione dei grandi com
plessi industriali tra gli anni '60 e gli inizi 
degli anni '70. Vengono poi ricordati i pro
cessi di razionalizzazione e ristrutturazio
ne. Ad un certo punto si dice che si è ope
rato in maniera tale da danneggiare il Cen
tro-Nord sul piano occupazionale, volendo 
favorire il Mezzogiorno. A me non risulta 
una situazione di questo tipo e inoltre il 
problema è che il Sud ha ricevuto un dan
no per quella politica di razionalizzazione 
e ristrutturazione industriale fatta in questi 
anni. 

Si dice che oggi le Partecipazioni devono 
rilanciare lo sviluppo del Mezzogiorno e 
invertire la tendenza al degrado in quelle 
aree. Si tratta di affermazioni interessanti, 
però, quando poi vengono paragonate ai 
dati reali relativi al Mezzogiorno, la situa
zione è diversa: per esempio, troviamo la 
riserva del 40 per cento per il Mezzogiorno 
non rispettata ancora una volta, dopo che 

l'anno scorso ne abbiamo discusso ampia
mente; è stata fatta quest'anno una nuova 
relazione programmatica; si parla di inve
stimenti e, in rapporto agli investimenti lo
calizzabili in Italia, per quanto riguarda 
complessivamente gli enti a partecipazione 
statale, in quattro anni, si dice che gli in
vestimenti previsti sono del 33,4 per cento 
nel quadriennio e il 33,8 per cento nel 
triennio. Se andiamo a guardare all'inter
no, cioè per i singoli enti, vediamo che TI
RI non arriva neanche al 27 per cento, che 
l'ENI è intorno al 34 per cento, l'EFIM al 
38 per cento. È chiaro che l'Ente cinema, 
non avendo una dislocazione al Sud, non 
ha questo obbligo, in quanto concentrato a 
Roma. 

Questa è la realtà in cui ci muoviamo. 
Altro che sviluppo del Sud! altro che crea
re situazioni tali da determinare lo svilup
po del Mezzogiorno! Credo quindi che si 
tratti solamente di affermazioni e non di 
fatti per i grossi ritardi di una politica che 
non va avanti. 

CAROLLO. Senatore Crocetta, si ricorda 
chi si oppose al potenziamento siderurgico 
di Gioia Tauro? 

CROCETTA. Non mi importa; il proble
ma è stabilire quali scelte facciamo per il 
Mezzogiorno. 

CAROLLO. Non mi sorprende sentir dire 
che non importa. 

CROCETTA. Le interruzioni del senatore 
Carollo mi danno altri spunti per ricordar
gli che ha sempre fatto parte della maggio
ranza, che è stato anche Presidente della 
Regione siciliana, quindi con responsabilità 
sullo sviluppo o il mancato sviluppo del 
Mezzogiorno, e della Sicilia in particolare. 

CAROLLO. Infatti, ho la responsabilità di 
Gela e di Priolo. 

CROCETTA. Il quinto centro siderurgico 
fu promesso a tutto il Mezzogiorno: a Cal-
tanissetta, a Trapani, a Gioia Tauro, alla 
Sardegna; si trattava di un centro che gira-
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va da un posto all'altro, sapendo che in 
nessuno sarebbe stato costruito. 

CAROLLO. Tranne Monfalcone. 

CROCETTA. Sappiamo tutti come è an
data la vicenda della siderurgia e sappia
mo che se si fosse costruito quel centro 
avremmo avuto un ulteriore esubero di ac
ciaio, con conseguenze disastrose sull'IRI e 
sulla nostra economia. 

Quindi, signor Presidente, il problema 
che è affrontato nella relazione circa la va
lorizzazione delle risorse ambientali ed 
umane ritengo abbia grande importanza; 
però, sinceramente, non so come possa es
sere risolto. Non so proprio come questa 
valorizzazione delle risorse ambientali ed 
umane possa avvenire nel Mezzogiorno se 
non vengono stanziati i dovuti investimen
ti, se cioè non vi è una politica reale di 
sviluppo e quindi non vengono date delle 
indicazioni precise. 

Adesso devo riformulare all'onorevole Mi
nistro una domanda che ho già fatto l'anno 
scorso in riferimento agli accordi del 14 
febbraio 1984, quando in essi venivano in
seriti molti argomenti importanti per giu
stificare il taglio dei 4 punti di contingen
za. Una delle tante questioni affrontate in 
quella sede era, per esempio, quella del co
king tecnologico da attuarsi nell'area sici
liana, e precisamente a Gela. Questo pro
blema non è stato più affrontato, è scom
parso dalla relazione programmatica, è 
scomparso dai programmi dell'ENI dell'an
no scorso ed è stato ulteriormente cancella
to in quelli di quest'anno mentre prima ve
niva scritto a chiare lettere. Così come 
questo vi sono tanti altri aspetti che sono 
stati elencati in quell'accordo concluso con 
i sindacati per fare passare il taglio della 
scala mobile. Quindi il problema è quello 
del mantenimento degli impegni, la mag
gior parte dei quali erano indirizzati verso 
il Sud. In quell'occasione era stato chiesto 
un sacrificio alla classe operaia ed al Paese 
per finanziare lo sviluppo del Sud, svilup
po che non si è verificato, mentre le Parte
cipazioni statali potrebbero avere un ruolo 
importante in questo senso. 

Nella relazione, inoltre, si dichiara che le 
Partecipazioni statali dovrebbero mettere a 
disposizione tutte le loro capacità organiz
zative, imprenditoriali e sistematiche (non 
ho capito il senso della parola «sistemati
che», ma così è scritto testualmente nella 
relazione) a disposizione della committenza 
locale. Molto spesso abbiamo sentito parla
re di INDENI e di AGENI, però non riu
sciamo a sapere e a capire che cosa fanno. 
Una risposta l'abbiamo avuta dal Ministro: 
tutto ciò che riguarda il settore tessile e 
dell'abbigliamento sarà dismesso. Quindi, 
ci sarà un'altra dismissione che verrà fatta 
attraverso il ruolo positivo che dovevano 
assolvere questi enti; una parte di quelle 
dismissioni avverranno proprio nel Sud, 
colpiranno la Campania e quindi l'econo
mia di quelle zone. Invece di mettere a di
sposizione della committenza e dell'im
prenditoria locale nuove forze, si procede a 
delle chiusure. Non so a che punto sia, ad 
esempio, tutta la vicenda che riguarda la 
valle del Basente, ma credo che proceda 
molto lentamente; si tende a vivacchiare in 
quella zona prima attraverso l'azione del-
l'INDENI, oggi attraverso l'azione della 
AGENI e dell'ALTA (mi sembra che si 
chiami così la società che dovrebbe affron
tare questi problemi). 

Per quanto riguarda l'altra questione del
le iniziative produttive ad alto contenuto 
innovativo, ho avuto modo altre volte di 
denunciare in questa sede un fatto gravissi
mo che riguarda il settore dell'elettronica e 
lo stabilimento SGS-ATES di Catania, dove 
si tende, con un cosiddetto processo di ra
zionalizzazione, a tagliare nuovamente i li
velli occupazionali. Non sappiamo a che 
punto sia la situazione; sappiamo che inve
ce lo stabilimento dell'Italtel di Carini va 
benissimo. Lo stabilimento di Catania pote
va altrettanto procedere bene, però sono 
state adottate delle scelte che nell'ambito 
della internalizzazione hanno danneggiato 
sia lo stabilimento della SGS-ATES di Ca
tania, sia io stabilimento di Agrate (questa 
è la realtà). Mi riferisco in particolare alle 
scelte verso Singapore, dove sembra che la 
situazione non sia positiva. Pertanto, devo 
concludere che anche in questo caso non è 
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stata dimostrata una grande capacità nel 
settore dell'innovazione e soprattutto nel 
saper valorizzare quegli aspetti innovativi 
presenti nelle nostre produzioni. 

Secondo un'altra dichiarazione che è sta
ta rilasciata è necessario che si metta in 
moto l'intervento straordinario nel Mezzo
giorno; su ciò siamo d'accordo e mi sem
bra che sia ovvio. 

Per quanto riguarda il livello occupazio
nale, come ho già dichiarato prima affron
tando gli altri argomenti, in fondo le Parte
cipazioni statali chiedono soltanto una 
cosa: di non essere assoggettate e vincoli. 
Questa è l'unica richiesta; però di fatto, 
andando a consultare i dati e i numeri, si 
registra ancora un ulteriore calo dell'occu
pazione nell'ambito delle Partecipazioni 
statali. Questa è la situazione. 

In relazione all'innovazione tecnologica è 
stato sottolineato che occorre che i grandi 
gruppi sviluppino la propensione al rischio 
innovativo, la sola scelta che potrà ripor
tarli a svolgere un ruolo determinante nel 
contesto economico italiano ed europeo. 
Sono d'accordo, però non vedo in concreto 
quali iniziative e quali programmi vengono 
adottati affinchè si sviluppi tale propensio
ne al rischio innovativo. 

In ordine agli obiettivi che si pongono le 
Partecipazioni statali (quello del riavvicina
mento delle aree del Sud a quelle del Cen
tro-Nord attraverso l'eliminazione di tale 
squilibrio e quello dell'accelerazione dei 
processi di risanamento) vorrei sapere se 
questi ultimi vengono realizzati solamente 
ed esclusivamente attraverso la dismissio
ne. È vero che c'è anche un risanamento 
finanziario, ed infatti sappiamo che gli 
oneri finanziari si sono fortemente ridotti, 
che l'ENI è pervenuto ad un utile nel 1985 
e che stava diminuendo anche le perdite 
nel settore della chimica (poi si è verificato 
l'incidente di Priolo che ha purtroppo de
terminato nel 1985 un'ulteriore perdita). 
C'è stata quindi una gestione industriale 
positiva nell'ambito delle Partecipazioni 
statali; tuttavia desidererei sapere quale è 
la dimensione del debito. Ho cercato tale 
cifra ovunque ed ho potuto solamente ri
scontrare che è calata la riduzione degli 

oneri finanziari, ma non ho trovato l'am
montare del debito nel suo complesso. Per
tanto, desideriamo conoscere tale cifra, 
proprio per quantificare il debito nel suo 
complesso per ogni ente. Negli anni passati 
si parlava di debiti in generale, poi sono 
stati distinti i debiti in valuta estera e 
quelli in lire italiane; oggi non c'è alcun 
riferimento se non quello relativo agli one
ri che sono diminuiti. Tale debito sta dimi
nuendo, però non sappiamo di quanto, né 
sappiamo come è quantificato. 

Signor Presidente, di tali questioni abbia
mo discusso seriamente nell'ambito della 
nostra Commissione quando abbiamo af
frontato l'indagine conoscitiva sulla rifor
ma degli enti a partecipazione statale ed in 
quella occasione abbiamo evidenziato alcu
ne questioni. Abbiamo posto il problema 
delle dismissioni, di cui deve decidere, di 
quale tipo di ruolo debbono avere il Gover
no ed il Parlamento; abbiamo parlato an
che dell'autonomia degli enti, però ancora 
si hanno dei ritardi e non credo che tali 
questioni vengano affrontate approfondita
mente e nemmeno nelle grandi linee, come 
ci dimostra la relazione programmatica. 

Per quanto riguarda il fondo di dotazio
ne, da una parte ci sono le esigenze quan
tificate degli enti e dall'altra parte, invece, 
vi è il Governo, che interviene in modo li
mitato. Il fondo di dotazione vero e pro
prio è scomparso dal disegno di legge fi
nanziaria per gli anni futuri; si ricorre sol
tanto ai mutui BEI, ma in misura insuffi
ciente rispetto alle esigenze delle Partecipa
zioni statali, mettendo così in discussione 
la politica di risanamento. Ritengo che noi 
dobbiamo tenere presenti alcune contingen
ze positive che si sono verificate per poter 
intervenire in termini di reale risanamento 
e pertanto l'azionista-Stato deve assolvere 
ad un ruolo positivo in questa direzione. 

Ci sono momenti in cui bisogna anche 
avere più coraggio; si parla, lo ricordavo 
un momento fa, della propensione al ri
schio innovativo, per quanto riguarda l'in
novazione tecnologica da parte degli enti; 
ma le Partecipazioni statali, il Ministero, 
cosa fanno per mettere in condizione gli 
enti di assolvere a questo ruolo di rischio e 
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quindi come intervengono con il capitale 
di rischio in questa direzione? In questo 
senso noi ri teniamo, per quanto r iguarda il 
finanziamento al settore delle Partecipazio
ni statali e quindi l 'apporto di risorse ai 
fondi di dotazione, che sia opportuno cam
biare la metodologia di conferimento di 
tali apporti, i quali, invece di essere attri
buiti con legge finanziaria, dovrebbero es
sere attribuiti con una legge autonoma in 
modo da poter avere un ulteriore momento 
di discussione all ' interno del Parlamento, 
all ' interno della nostra Commissione bilan
cio, sui programmi degli enti a partecipa
zione statale. Infatti, a mio avvisò, il mo
mento giusto per verificare i p rogrammi è 
quando si conferiscono gli apporti ai fondi 
di dotazione, quando lo Stato impegna 
mezzi finanziari per la realizzazione dei 
programmi, e quindi noi di quei program
mi dovremmo poter discutere. 

Ritengo a questo punto di poter conclu
dere dicendo che occorre mettere in moto 
un meccanismo che da una par te determini 
un reale impegno verso lo sviluppo del 
Mezzogiorno, impegno che deve essere an
che di internazionalizzazione del settore 
delle Partecipazioni statali, sapendo però 
chiaramente che le internazionalizzazioni 
non devono andare a danneggiare le nostre 
produzioni nazionali, ma devono servire ad 
acquisire know-how, devono essere finaliz
zate ad accordi con altri partners al fine di 
arricchire il nostro sistema per poter essere 
realmente presenti sui mercati internazio
nali . Credo che qualche intuizione in que
sto senso ci sia, qualche scelta si operi, ma 
non sempre nel senso giusto. Conosciamo 
quell 'esperienza negativa che è stata l'ac
cordo Alfa-Nissan e quello che ha determi
nato; abbiamo anche notizia di altri accor
di che si dovrebbero stringere nel settore 
elettronico: pr ima si parlava di determinati 
partners, ora si par la di partners francesi 
che si troverebbero in una situazione peg
giore di noi. A tale proposito vorrei osser
vare che due debolezze non creano una 
forza e pertanto noi dovremmo cercare ac
canto alle nostre debolezze delle forze. 

È quindi opportuno operare con serietà 
ed affrontare contemporaneamente anche 

la questione della riforma del sistema delle 
Partecipazioni statali, perchè noi vogliamo 
sapere quale ruolo deve assolvere il Mini
stero e se questo Ministero deve continuare 
ad esistere; noi siamo dell'avviso che sa
rebbe più opportuno che esistesse un appa
rato di gestione delle Partecipazioni statali 
tale da permettere una visione più com
plessiva dei problemi della programmazio
ne. Vorremmo che si sciogliessero dei nodi 
come quello della RAI, di cui il senatore 
Riva ha avuto modo di parlare in sede di 
Comitato ristretto per l ' indagine conosciti
va sulle Partecipazioni statali; vorremmo 
che que
sti argomenti venissero affrontati per anda
re realmente verso un processo di risana
mento che possa servire allo sviluppo del 
Paese. 

RIVA Massimo. Signor Presidente, voglio 
subito dire che anche quest 'anno il giudi
zio che il Gruppo della sinistra indipenden
te dà sull 'operato del Ministero delle parte
cipazioni statali e sulla relazione di mag
gioranza che ci è stata presentata non può 
che essere negativo. Cercherò tuttavia di li
mitare al massimo i rilievi critici per dare 
più spazio nel mio intervento ad alcuni 
aspetti propositivi, nella speranza che la 
maggioranza voglia accogliere alcune delle 
proposte che illustrerò e nella comune con
vinzione — ribadita dai risultati della re
cente indagine conoscitiva sul sistema delle 
Partecipazioni statali — che la presenza 
dell ' industria pubblica è un dato essenziale 
e fondamentale per lo sviluppo dell'econo
mia italiana. 

Inizierò comunque dai rilievi critici; Già 
lo scorso anno ebbi modo di segnalare con 
preoccupazione (preoccupazione soprattutto 
politica) che la relazione che accompagna 
la tabella al nostro esame è una relazione 
politicamente asettica. Una serie di eventi 
significativi, verificatisi nel comparto delle 
Partecipazioni statali e che proietteranno i 
loro effetti anche sull'esercizio successivo, 
vengono puramente e semplicemente non 
trattat i . 

Io mi chiedo come si possa in realtà va
gliare politicamente l 'andamento del setto-
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re delle Partecipazioni statali se, ad esem
pio, non si prendono in considerazione i 
nodi ancora in atto e quelli che in qualche 
caso sono anche avviati a soluzione. Ne 
cito tre, tanto per meglio esemplificare sul 
piano dei fatti gestionali, che sono estrema-, 
mente significativi. 

Nulla noi sappiamo e nulla ci viene det
to dal Ministero su quali siano oggi le rea
li intenzioni dell'azionista pubblico in rela
zione al piano di Mediobanca. Erano state 
prese alcune determinazioni, ma tutto è ri
masto sospeso nell'aria; non si sa neppure, 
a meno di un anno dalla scadenza del «fa
migerato» patto del . sindacato azionario 
che congelava il potere degli azionisti pub
blici, quali siano le intenzioni, al riguardo, 
dell'azionista pubblico. Se non vado errato, 
tale scadenza avverrà nel settembre del 
1987, quindi nel corso dell'esercizio la cui 
previsione noi stiamo esaminando in que
sta manovra di bilancio, e non sappiamo 
se al riguardo esista una volontà politica 
di denuncia di quel «patto leonino» o non 
esista. 

Ma c'è anche la questione SME che è 
aperta e si trascina ormai da un anno e 
mezzo, se non vado errato. Io vorrei capire 
qual è la logica di una delibera assunta al 
massimo livello collegiale in termini di po
litica industriale (cioè il CIPI) che dà via 
libera alla cessione di questa azienda del 
settore pubblico, e che diceva anche di più, 
diceva che quel settore non doveva più 
considerarsi settore di presenza strategica 
del sistema delle Partecipazioni statali. Eb
bene, io vorrei sapere quale collegamento 
esiste tra i contenuti di tale delibera e la 
realtà dei fatti stessi per cui sembrerebbe 
di intuire — ma nessuno lo dice, né lo 
nega — che vi sia stato un cambiamento 
di posizioni che ha determinato un ripen
samento in ordine a quella scelta, per cui 
oggi ci si sta orientando verso la soluzione 
di mantenere la presenza pubblica nel set
tore alimentare. Francamente, mi sembra 
che un atteggiamento così ondeggiante sia 
inaccettabile. 

Ma facciamo anche il caso di una deci
sione che più prontamente si è presa, quel
la cioè relativa alla cessione dell'Alfa Ro

meo. Premetto di essere sostanzialmente fa
vorevole al tipo di operazione fatta, anche 
se alcuni aspetti della competizione Ford-
FIAT non mi hanno convinto in termini di 
trasparenza delle procedure. Al di là di 
questo, però, vorrei capire meglio, visto 
che la presenza pubblica in economia si 
interseca con quella che dovrebbe essere la 
politica industriale del Governo, che senso 
ha effettuare una operazione di questo ge
nere quando siamo tutti consapevoli — 
compresi i dirigenti della FIAT — che la 
lotta che si è aperta sul mercato europeo 
per la sopravvivenza di poche industrie au
tomobilistiche è una lotta che manifesta
mente la FIAT non potrà reggere da sola. 
Per sopravvivere, infatti, la casa torinese 
dovrebbe raddoppiare la propria quota di 
mercato e d'altra parte l'ingresso nei setto
re di mercato delle cosiddette «auto ammi
raglie» è un azzardo sia sul piano finanzia
rio che industriale. Non è pensabile, quin
di, che nuovi accordi non intervengano nel 
settore; non è pensabile che, così come si è 
ricorsi ad alcune leggi dello Stato in favore 
dell'innovazione tecnologica, che di fatto 
hanno sovvenzionato le industrie, lo Stato 
si limiti, di fronte a scelte di questo gene
re, ad uscire, con la cessione dell'Alfa, dal
la questione non occupandosene più. È se
gno questo di un disegno di politica indu
striale? A me non pare e lo devo dire con 
grosso scoramento, così come non mi posso 
rallegrare per l'assenza dalla relazione di 
questi tre esempi concreti da me richia
mati. 

A mio parere, infatti — e rivado alla 
esperienza di questi ultimi anni — non è 
casuale che nessun accenno venga fatto al 
caso Mediobanca o alle questioni relative 
alla SME o alla stessa Alfa Romeo. La 
realtà è che si vogliono sottrarre al dibatti
to e al vaglio parlamentare questioni che si 
preferisce trattenere sul terreno della «bas
sa cucina politica», come è per l'appunto 
accaduto per le vicende della SME e del
l'Alfa e per il caso Mediobanca. 

Sul piano della trasparenza dunque non 
è stato compiuto alcun passo in avanti, 
anzi forse qualcuno indietro, e la conferma 
di ciò la si ha quando si va a vedere cosa 
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si è fatto in ordine al tema specifico delle 
esigenze di trasparenza dei processi deci
sionali all'interno del complesso settore 
delle Partecipazioni statali, che pure sono 
state avanzate da più parti. Al riguardo 
sono state create delle commissioni mini
steriali, alcune delle quali hanno già con
cluso i loro lavori, producendo documenti 
ponderosi, ma non risulta che da parte del
l'autorità politica siano venuti atti tesi a 
trasformare questi princìpi di trasparenza 
in regole vincolanti per il sistema. Sotto 
questo profilo, dunque, il giudizio negativo 
da parte nostra mi sembra sufficientemente 
argomentato. 

Vengo ora alla parte propositiva. Devo 
dire di aver letto con preoccupazione i dati 
che mi sono stati forniti a proposito del 
problema della capitalizzazione delle im
prese pubbliche, perchè, in sostanza, ho 
l'impressione che anche la politica del Mi
nistero delle partecipazioni statali risenta, 
nel caso specifico, di quello stesso vizio di 
fondo che limita fortemente il senso della 
manovra finanziaria al nostro esame e che 
io chiamerei l'ipotesi della «strategia del 
galleggiamento». 

La situazione economica, soprattutto per 
fattori esterni che non sto a richiamare, è 
migliorata; ne derivano inevitabilmente — 
per fortuna inevitabilmente, perchè se fosse 
stato evitabile sarebbe venuto il dubbio 
che qualcuno operasse in tal senso — con
traccolpi positivi anche per quanto riguar
da il sistema delle Partecipazioni statali; se 
ne prende atto, ma non si guarda al fu
turo. 

Diceva poco fa il senatore Crocetta che il 
Governo non vuole cogliere alcune opportu
nità che gli vengono offerte da un muta
mento di segno — non si sa quanto dure
vole — in senso positivo della congiuntura 
economica. Io credo invece che vi sia qual
cosa di più di una non volontà di cogliere 
questa occasione; credo che alla base vi sia 
proprio una scelta pregiudizievole e pena
lizzante nei confronti del sistema delle Par
tecipazioni statali. Come ci si può infatti 
— e qui vengo alla replica che il Ministro 
cortesemente ha fatto alle mie domande — 
accontentare di un miglioramento nel rap

porto di capitalizzazione — che per la veri
tà si sta verificando in forme assai diverse 
all'interno del sistema delle Partecipazioni 
statali — quando il progresso di chi stava 
in posizione più solida è ancora più veloce 
e più intenso? Ed allora io mi chiedo: non 
è che dietro a tutta questa strategia vi sia 
l'obiettivo di ridurre e penalizzare l'area 
dell'impresa pubblica per favorire ad ogni 
costo quella delle imprese private? E non 
mi riferisco ad episodi di dismissioni, ma 
proprio al tipo di rapporto penalizzante 
che lo Stato azionista ha nei confronti del
le proprie imprese. Va tenuto presente, in
fatti, che, nel caso specifico delle Parteci
pazioni statali, questo atteggiamento restìo 
dell'azionista-Stato nei confronti delle pro
prie imprese è doppiamente penalizzante 
per la semplice ragione che le imprese si 
chiamano a partecipazione statale in quan
to il loro obiettivo strutturale è quello di 
coinvolgere, accanto agli investimenti pub
blici, quelli privati. 

È del tutto evidente e lampante però 
che, se l'azionista pubblico è il primo a 
non voler ricapitalizzare le proprie aziende, 
questo non costituisce certo un incentivo a 
che il mercato del risparmio privato faccia 
affluire fondi al sistema delle imprese a 
partecipazione statale, che risultano — ri
peto — in questo modo doppiamente pena
lizzate: infatti, non ricevendo fondi dal 
proprio azionista principale, non possono 
effettuare quelle scelte coraggiose, che inve
ce molte aziende private a controllo solido 
hanno fatto in questi anni, profittando di 
una situazione di mercati finanziari, e di 
borsa in particolare, favorevole. Non per 
nulla, nella risposta che il Ministro ha for
nito ai miei interrogativi, in relazione ad 
ipotesi di ingresso in borsa o di aumenti di 
capitale di aziende a partecipazione statale 
sostanzialmente si rinvia genericamente al 
futuro. 

Non esiste un programma al riguardo e 
questo, a mio parere, è grave; non esiste 
un piano di priorità, quindi sembra di tro
varci di fronte ad uno di quei casi classici 
di grande azionariato privato in cui la sud
divisione per quote ereditarie crea una si
tuazione di sostanziale ingestibilità e ingo-
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vernabilità: l'azienda non ricapitalizza più 
e finisce per perdersi sul mercato. In que
sti casi spesse volte è intervenuta la «mano 
pubblica», è stato l'azionista-Stato a com
piere una certa operazione e quindi a que
sto punto l'azienda non vede il suo capita
le disperso sul mercato. 

C'è, nella tabella C allegata al disegno di 
legge finanziaria, quello che chiamerei un 
facsimile di manovra, cioè questo accanto
namento per interventi a sostegno dei pro
grammi delle Partecipazioni statali di cui 
cortesemente il Ministro ci ha spiegato la 
finalità. In buona sostanza, si va a ripiana
re una parte delle perdite dell'EFIM e del
l'Ente cinema. Devo notare che la modula
zione triennale di questa spesa farebbe pre
sumere che si dà per scontato che le perdi
te aumenteranno negli anni prossimi: infat
ti, abbiamo un accantonamento di 360 mi
liardi per il 1987 e di ben 560 miliardi per 
il 1988. Si discute su esigenze di riassetto 
e accorpamento della presenza pubblica in 
alcuni settori che coinvolgono uno degli 
enti in maggior perdita, cioè l'EFIM, ma 
nulla al riguardo si dice. 

Vorrei avanzare alla maggioranza una 
proposta di ragionamento comune, un ra
gionamento che si basa sugli argomenti 
prima trattati e su alcune considerazioni 
che la stessa maggioranza ha fatto in sede 
di approvazione del documento conclusivo 
sottopostoci alcuni giorni fa dal Presidente 
della Commissione per quanto riguarda la 
nostra indagine sul sistema delle Partecipa
zioni statali. A pagina 2 si dice, ad esem
pio, operando una distinzione molto corret
ta, che bisogna indurre trasparenza nel si
stema per quanto riguarda i trasferimenti 
dallo Stato alle imprese a partecipazione 
statale, per cui in primo luogo si dice che 
il fondo di dotazione va considerato come 
un capitale di rischio e che, nel caso si 
compiano investimenti o si impongano in
vestimenti di cui è manifesta la antiecono-
micità nel breve e nel medio periodo, oc
correrà un disegno di legge specifico per la 
copertura degli oneri impropri; ancora si 
dice che, nel caso di ripiano di perdite, ap
pare scorretto che il ripiano stesso venga 
classificato nel fondo speciale di parte ca

pitale, trattandosi in realtà di spesa corren
te, come-secondo me è giusto che sia. 

CAROLLO. Dal punto di vista formale 
non si tratta di spese correnti. 

RIVA Massimo. Vorrei avanzare dunque 
questa proposta: in primo luogo si tratta 
di un problema di trasparenza, ma anche 
di" solido apporto al risanamento finanzia
rio delle aziende. Deve essere spostato alla 
tabella B (fondo speciale di parte corrente) 
quanto di quei 360 miliardi è di copertura 
di perdite di gestione, in modo da fare 
un'operazione non solo corretta sotto il 
profilo contabile, ma anche trasparente per 
quanto riguarda l'emergere di quelle che 
sono poste di perdita distinte da poste di 
ricapitalizzazione, mantenendo la parte re
sidua alla tabella C, per quanto riguarda 
gli interventi per ricapitalizzazione, e co
munque tenendo presente che la ricapita
lizzazione (i dati forniti dal Ministro lo di
mostrano al di là di ogni mia parola) non 
può riguardare soltanto l'EFIM e l'Ente ci
nema, ma anche TIRI e l'ENI, che hanno 
un rapporto di capitalizzazione troppo lon
tano da quello del sistema privato. 

Quindi, nel momento in cui le imprese 
private, invece di prendere il denaro in 
banca al 20 per cento, lo prendono in bor
sa al 2-3 per cento, dobbiamo mettere il si
stema delle imprese pubbliche nelle condi
zioni di poter compiere analoghe operazio
ni, se non vogliamo trovarci nella situazio
ne di varare soltanto provvedimenti di ri
piano di perdite e andare sempre al fondo 
speciale di parte corrente, invece che di 
parte capitale. Esistono, e sono convinto 
che insieme li possiamo trovare, spazi im
portanti di disponibilità finanziaria nei li
miti generali imposti alla manovra, che ci 
consentono di scorporare da quei 360 mi
liardi la parte che riguarda il ripiano di 
perdite, di portarla nella tabella B e di in
crementare ulteriormente gli accantona
menti nella tabella C, tenendo presente 
quella che sarà la forte capacità propulsiva 
di attrazione di investimenti privati con 
l'eventuale ulteriore aumento della capita
lizzazione pubblica. Vorrei far presente, in-
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fatti, stando alle pr ime cifre che ho rapida
mente guardato, che i mezzi provenienti da 
terzi sono soltanto il 12 per cento: siamo 
quasi a livelli di nazionalizzazione. Per l'E
FIM addir i t tura il rapporto t ra mezzi forni
ti da terzi e capitale investito è il 4 per 
cento. Mi chiedo se questo gruppo possa 
essere chiamato a partecipazione statale. 

COVI. Vi sono settori in cui il capitale 
privato, non c'è più, e si t rat ta di settori 
costantemente in perdita, come la Finsider 
o la Finmeccanica. 

RIVA Massimo. Il problema è che, se l'a
zionista pubblico è il pr imo a non metterci 
una lira, figuriamoci l'azionista privato; se 
l 'azionista di controllo è il pr imo a non in
vestire, si può immaginare il comporta
mento dell 'azionista privato. È operazione 
saggia quella di continuare su questa stra
da? È saggio, o non è addir i t tura preoccu
pante, leggere che anche l 'accantonamento 
alla tabella C continua ad essere denomi
nato «Interventi a sostegno dei p rogrammi 
delle Partecipazioni statali»? Non sarebbe 
più corretto avere un titolo per un disegno 
di legge che punti ad un piano di ricapita
lizzazione e riassetto di IRI, ENI, EFIM e 
Ente cinema? Non sarebbe un modo di 
a iutare la presenza sul mercato di queste 
aziende? Credo di sì, e mi auguro che la 
maggioranza sia disponibile per questo ge
nere di operazioni. La mia par te politica 
proporrà emendament i al r iguardo. 

PRESIDENTE. Senatore Riva, intende 
presentare degli emendament i al disegno di 
legge finanziaria? 

RIVA Massimo. Sì, signor Presidente. 
Preannuncio che il mio Gruppo politico in
tende presentare alcuni emendament i al di
segno di legge finanziaria. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discus
sione generale sulla tabella 18. 

PAGANI Antonino, estensore designato del 
rapporto sulla tabella 18 e sul disegno di leg
ge n. 2051. Signor Presidente, onorevole Mi

nistro, onorevoli colleghi, rispetto ai contri
buti pregevoli dei senatori Crocetta e Mas
simo Riva — che ringrazio vivamente — 
devo fare delle brevissime considerazioni. 

Innanzi tutto, devo riconfermare — con 
il metodo così esplicito adottato dal sena
tore Riva — le convinzioni espresse nella 
mia relazione, anche se non vi è dubbio 
che quest 'ult ima potrebbe essere arricchita 
proprio sulla base dei rilievi che sin qui 
sono stati forniti. In particolare, al senato
re Crocetta voglio ricordare il contributo 
che ha dato il Parlamento in occasione del
la discussione sui problemi del Mezzogior
no. Mi riferisco al senatore Crocetta in par
ticolare perchè desidero sottolineare positi
vamente l 'attenzione che lui presta a que
sto argomento. Sono sostanzialmente d'ac
cordo sui giudizi e gli auspici che egli ha 
espresso e che noi abbiamo tradotto in li
nea politica nella mozione approvata all'u
nanimità la sett imana scorsa in Aula, pro
prio in riferimento alla politica economica 
da at tuare nel Mezzogiorno al fine di recu
perare alcuni r i tardi . 

Ho seguito at tentamente i rilievi politici 
e l'esplicito giudizio negativo del senatore 
Riva. Tuttavia, i suoi rilievi politici negati
vi sono stati l imitati al massimo ed agli 
interventi critici si è sforzato — come ri
sulta dalla sua cortese dichiarazione — di 
sostituire degli interventi propositivi di 
gran valore. Certamente il Ministro nella 
sua replica non mancherà di assicurare il 
contributo di chiarimento necessario e di 
confermare che nella linea politica del Go
verno — che noi apprezziamo e sosteniamo 
— non viene penalizzato l ' intervento pub
blico rispetto a quello privato e che invece 
vi è una qualificazione delle imprese pub
bliche nell 'economia. Pertanto, non mi 
sembra di dover cogliere alcun particolare 
privilegio e sono certo che l'onorevole Mi
nistro darà una ulteriore conferma in tal 
senso. 

Signor Presidente, concludendo il mio in
tervento, raccomando alla Commissione di 
esprimersi favorevolmente sulla tabella 18. 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. Signor Presidente, il senatore Crocetta 
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nel suo intervento si è riferito alla relazio
ne programmatica che purtroppo non viene 
discussa in questa sede. Devo dire, inciden
talmente, che la proposta che intendo pre
sentare, di modifica dell'attuale sistema, 
prevede l'unificazione della discussione del
la relazione programmatica nella sede delle 
due Commissioni parlamentari competenti, 
essendo incongruo che dal punto di vista 
formale queste ultime operino ignorando la 
relazione programmatica che viene discus
sa, sia pure parzialmente, dalle stesse per
sone e dalle stesse forze politiche in un'al
tra sede. Ciò rappresenta uno strano iato 
tra la parte puramente finanziaria che vie
ne discussa in sede di esame del documen
to di bilancio e del disegno di legge finan
ziaria e la parte di politica industriale che 
— qualunque giudizio se ne voglia dare — 
viene esposta in una sede diversa. 

Onorevoli senatori, non c'è dubbio che 
un problema centrale da affrontare è quel
lo del Mezzogiorno. Nel sistema delle Par
tecipazioni statali, dal Ministro agli enti, si 
compie ogni sforzo possibile per cercare di 
uscire dalla genericità del rilancio e dello 
sviluppo per individuare dei metodi precisi 
e concreti al fine di ripetere, nelle condi
zioni economiche, sociali e politiche muta
te negli anni '80, quanto è stato realizzato 
negli anni '50-60. Quando si nota il divario 
tra la percentuale degli interventi indicati 
come necessari per il Mezzogiorno e la 
loro pratica realizzazione, bisogna tener 
conto, innanzitutto, dell'attuale distribuzio
ne degli impianti delle Partecipazioni stata
li, poi della difficoltà, in una situazione in 
cui non si tratta più di impiantare indu
strie manifatturiere, di promuovere un'atti
vità di ricerca, di sviluppo e di tecnologia 
avanzata che rappresenti soprattutto un 
modo ed un metodo per rilanciare l'im
prenditoria locale, e, ancora, dell'enorme 
difficoltà nel collocare queste concrete ini
ziative affinchè si rivelino, se non nuove 
cattedrali, almeno delle cappelle nel deser
to (sempre per mantenere questo tipo di 
esempio). 

In questo senso si stanno indirizzando le 
aziende, sempre tenendo presente che deb
bono operare concretamente. Per esempio, 

1TRI, ha presentato una serie di progetti 
(di cui posso inviare successivamente un 
elenco alla Commissione) e sta cercando di 
spostare dei centri di imputazione delle at
tività imprenditoriali nel Sud. Attualmente 
è in corso il trasferimento a Napoli della 
SOFIM con lo scopo di operare, come fi
nanziaria, per lo sviluppo di nuove iniziati
ve nel Mezzogiorno d'Italia e contempora
neamente di provvedere a delle ristruttura
zioni. Quando parlo di ristrutturazioni, 
devo far presente che queste ultime sono 
necessitate dalle condizioni generali del 
mercato. Non possiamo investire soldi che 
poi non danno luogo ad un ritorno, altri
menti non faremmo nulla per far realmen
te decollare il Sud ejsi rimarrebbe in una 
situazione assistenziale di tipo nuovo. Que
sto riguarda soprattutto il problema degli 
impianti chimici che agiscono nel Sud e 
degli impianti siderurgici pubblici, oggi 
collocati essenzialmente nel Mezzogiorno 
tra Bagnoli e Taranto. Cito questo proble
ma, e anche il dramma di Bagnoli, per sot
tolineare una contraddizione: noi oggi ab
biamo il più moderno impianto siderurgico 
in Europa, ma nello stesso tempo, al di là 
della normativa CEE, le condizioni del 
mercato ci portano a non poterlo utilizzare 
pienamente. 

Il senatore Riva ha citato nel suo inter
vento la questione Mediobanca. Devo far 
presente che stiamo concertando con TIRI 
una politica da adottare nei confronti della 
questione Mediobanca, definita e. discussa 
dall'altro ramo del Parlamento, che ha in
dicato per l'anno in corso un ulteriore au
mento della partecipazione dei privati ed 
un calo della presenza pubblica — se non 
ricordo male — dal 57-56 per cento al 51 
per cento. 

Per quanto riguarda la direttiva del Go
verno, noi siamo fermi a questa posizione 
e nel frattempo non vi sono state altre ini
ziative. Si sono avute alcune modifiche so
stanziali solamente per gli aumenti dei va
lori di queste partecipazioni ed anche nel 
movimento e nella redistribuzione dell'area 
del capitalismo privato presente in Medio
banca. Comunque, il Governo ha espresso 
perplessità sui fatto che i sindacati esisten-
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ti in Mediobanca non possono essere sog
getti ad una revisione (almeno questo è il 
mio pensiero), anche se su tale argomento 
non vi è stata ancora una concertazione. 

Non vi sono neanche state delle modifi
che rispetto alle decisioni del CIPE di di
smettere il settore alimentare. Non mi ri
sulta che la questione abbia compiuto al
cun passo e, purtroppo — come è noto — 
è finita in un'aula giudiziaria. Nel frattem
po siamo stati costretti non soltanto a te
nere in piedi la SME, ma anche a cercare 
di risanarla. Abbiamo fatto bene a non 
mantenere ferma una situazione congelata 
così come era, e pertanto destinata ad un 
degrado, ma a tentare di rilanciarla e di 
organizzarla affinchè diventi una struttura 
industrialmente ed economicamente impor
tante. 

Per quanto riguarda la procedura seguita 
per la dismissione dell'Alfa Romeo, è stato 
attuato esattamente lo schema delineato 
nel noto documento conclusivo dell'apposi
ta Commissione ministeriale. Questa proce
dura, della quale sta discutendo dal punto 
di vista formale la Commissione bicamera
le, ha ricevuto il consenso del Consiglio dei 
ministri e mi sembra che individui in 
modo corretto e giustamente equilibrato 
(almeno questa è la mia opinione) il rap
porto tra il polo politico e il polo impren
ditoriale. Infatti, tale schema affida al polo 
imprenditoriale la scelta nel merito della 
singola operazione ed al polo politico la 
valutazione di ordine generale della rispon
denza economica della dismissione del set
tore rispetto alle strategie generali delle 
Partecipazioni statali. 

Come del resto risulta esplicitamente for
mulato nella stessa relazione programmati
ca oggi all'attenzione della Commissione 
bicamerale, il settore automobilistico non 
rientra più nella politica di strategia pri
maria delle Partecipazioni statali. Quella 
Commissione, come ha osservato il senato
re Riva, vuole peraltro ancora discutere di 
politica dell'auto in Italia perchè, non a li
vello di Ministero delle partecipazioni sta
tali, ma di Governo, la partita non è chiu
sa affatto, ed anzi il problema si pone su 
un piano europeo ed internazionale. Certa

mente la FIAT, in questo processo di con
centrazione e di razionalizzazione di certi 
elementi di mercato del settore auto su 
scala europea e mondiale, dovrà procedere 
ad altre operazioni che non siano solo 
quelle di acquisizione; dobbiamo riconosce
re che si tratta di una sfida nel senso di 
affrontare la competizione con le case eu
ropee consolidate ed affermate, cosa tutt'al
tro che semplice e che come tale deve ave
re la sua considerazione. 

RIVA Massimo. Non sarebbe valsa la 
pena di mantenere un 10 per cento dell'Al
fa-Lancia in mani pubbliche? Per avere un 
piede al di là della soglia. 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. Un Governo che vuole fare politica in
dustriale ha modo di essere presente. 

Per quanto riguarda la sottocapitalizza
zione delle imprese pubbliche, io natural
mente non posso che riconoscermi nelle de
cisioni complessive che prende il Governo 
ed alle quali mi attengo. Non posso non 
osservare, come ho già avuto occasione di 
rilevare, che esiste una dialettica che passa 
attraverso tutte le forze politiche sulla va
lutazione della presenza dell'impresa pub
blica, che vi è un variegato fronte che ri
tiene esaurita la funzione dell'impresa pub
blica e che questo fronte è presente non 
soltanto nelle forze economico-sociali, ma 
anche nelle forze politiche, e credo che 
questa sia la constatazione di una realtà. 

Mi sembra che un tema ricorrente di 
questa discussione abbia investito il signifi
cato di quella che io chiamerei «ideologia 
del fondo di dotazione»; io non ho difficol
tà nel dire, pur riconoscendomi nelle posi
zioni finali che il Governo assume e che 
mi vincolano, che non condivido la conce
zione del fondo di dotazione come esclusi
vamente e pienamente destinato al ripiano 
di perdite. Si tratta di un capitale di ri
schio che l'azionista mette a disposizione 
per la politica industriale, nel caso specifi
co per la politica di decollo e di sviluppo, 
mentre nella pratica conclusione, a mio 
giudizio, si è disattesa questa interpretazio
ne. Evidentemente, per quanto riguarda 
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questa valutazione, anche se non è mai sta
ta formalizzata, emerge dalle cifre che non 
si tratta di una manovra di promozione; è 
evidente che si tratta invece di una mano
vra di ripiano perdite, tenuto conto, ad 
esempio, che per il 1986 si prevede una 
perdita EFIM di 240 miliardi, inferiore a 
quella degli anni precedenti, ma che non 
darei come valore assoluto, e calcolando 
grosso modo che, fra perdite dell'EFIM e 
perdite dell'EAGC, i 360 miliardi hanno 
una specifica oggettività che di fatto è 
quella di ripianare le perdite. Non è mia 
competenza fare osservazioni in senso spe
cifico sulla proposta del senatore Riva cir
ca la allocazione delle voci presenti nelle 
tabelle, nel contesto; ripeto che l'oggetto, 
la sostanza, è che si tratta di un ripiano 
perdite. 

RIVA Massimo. Sono 240 e 40. 

DARIDA, ministro delle partecipazioni sta
tali. In generale occorre rilevare che il ruo
lo e le prospettive delle imprese pubbliche 
nella nostra economia dovrebbero essere al 
centro di un grande dibattito all'interno 
delle forze politiche, sociali e sindacali, 
evidenziando quelle che sono state le fasi 
fondamentali del processo, e cioè la fase 
promozionale (anni 1950-1960), la fase assi
stenziale (anni 1970-1980) e la fase del ri
sanamento (dal 1980), auspicando il ritorno 
ad una concezione equilibrata di economi
cità, con le Partecipazioni statali intese 
come strumenti di sviluppo. Questo com
porta che si abbandoni il concetto assisten-
zialistico e si operi con una politica inter
ventista per risolvere alcuni nodi della no
stra economia, specialmente nelle regioni 
meridionali. 

PRESIDENTE. Non essendo stati presen
tati né emendamenti, né ordini del giorno 
alla tabella 18, resta ora da conferire il 
mandato a redigere rapporto favorevole 
sullo stato di previsione del Ministero delle 
partecipazioni statali per il 1987 (tabella 
18). 

Propongo che tale incarico sia affidato 
all'estensore designato, senatore Antonino 
Pagani. 

Se non si fanno osservazioni, il mandato 
a redigere rapporto favorevole sulla tabella 
18 e sulle parti ad essa relative del disegno 
di legge n. 2051 resta conferito al senatore 
Antonino Pagani. 

Il seguito dell'esame congiunto del di
segno di legge finanziaria e del disegno 
di legge di bilancio è rinviato ad altra se
duta. 

/ lavori terminano alle ore 12,25. 

MARTEDÌ 2 DICEMBRE 1986 

(Pomeridiana) 

Presidenza 
del Vice Presidente BOLLINI 

/ lavori hanno inizio alle ore 16,20. 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» 
(2051), approvato dalla Camera dei deputati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei de
putati 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 

- Stato di previsione del Ministero del bilancio e 
della programmazione economica per l'anno fi
nanziario 1987 (Tab. 4) 

- Petizione n. 179 
(Seguito e conclusione dell'esame della tabella 4; 
rinvio del seguito dell'esame congiunto della ta
bella 1, nonché dei disegni di legge n. 2051 e 
n. 2059) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: «Disposizioni per . la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1987)» e «Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989 — Stato di previsione 
dell'entrata per l'anno finanziario 1987 (ta-
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bella 1) — Stato di previsione del Ministe
ro del bilancio e della programmazione 
economica per l 'anno finanziario 1987 (ta
bella 4)», già approvati dalla Camera dei 
deputati , e della petizione n. 179. 

Riprendiamo la discussione sospesa nella 
seduta antimeridiana. 

Il relatore sulla tabella 4, senatore Noci, 
non può essere presente per improrogabili 
impegni; prego pertanto il senatore Colella 
di sostituirlo. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

ALICI. Signor Presidente, credo che il 
Ministro non si aspetti gran che di più di 
quello che già abbiamo detto nelle ult ime 
sett imane nel corso del dibatti to sviluppa
tosi at torno ai problemi del Nucleo di va
lutazione. È stata un'occasione colta non 
come pretesto, m a come punto di riferi
mento per alcune valutazioni sull 'andamen
to dell 'attività del Ministero e credo che 
oggi non vi sia bisogno di fare un discorso 
lungo: molte cose dovremmo ripeterle e 
non sarebbe vantaggioso per nessuno. 

Per quanto ci r iguarda, è nota — lo ripe
to per memoria — la posizione del Partito 
comunista, che da lungo tempo ha avanza
to proposte che part ivano da critiche abba
stanza precise e puntuali , proposte tendenti 
ad arrivare ad una diversa ristrutturazione 
dei Ministeri finanziari. È anche noto che 
il Partito comunista negli anni passati ha 
avanzato l'ipotesi dell 'inutilità del manteni
mento del Ministero del bilancio. 

Quest 'anno vi è stata una discussione nel 
corso dei mesi estivi, utilizzati per fare 
proposte più o meno stravaganti . Come 
Gruppo comunista siamo convinti che il 
Ministero del bilancio potrebbe e dovrebbe 
avere una funzione molto importante a 
condizione che si cambino alcune cose par
t icolarmente significative: ad esempio, se il 
Ministero del bilancio riuscisse, nel conte
sto della compagine governativa, a riassu
mere o a r iesumare le funzioni per le quali 
fu istituito tanto tempo fa (mi riferisco al
l 'attività del compianto, e per certi aspetti 
r icordato in modo sbagliato, onorevole La 
Malfa), se riuscisse a rinverdire quegli in
tenti e quelle convinzioni, evidentemente 

potrebbe avere una funzione determinante 
ai fini della programmazione stante l'as
senza ormai cronica anche di una parvenza 
di programmazione che, a mio avviso, e ad 
avviso del Gruppo comunista, è anch'essa 
all'origine del disordine e della confusione 
che sta caratterizzando queste sett imane di 
agonia della maggioranza di pentapart i to e 
del Governo che esprime. 

Se abbiamo buone orecchie per intendere 
o buona memoria, credo che sia la pr ima 
volta che vi è unanimità di giudizi a pro
posito della politica di questo Governo. Dal 
leader di questo o quel part i to di maggio
ranza sentiamo dare giudizi che a volte 
neppure noi comunisti d iamo con tanta 
drasticità; mi sembra che la confusione sia 
sovrana; vi sono interventi bellicosi, posi
zioni che poi r ientrano con una rapidità 
eccezionale, anche se le notizie di queste 
ore sembrano smentire anche questi rientri. 
Abbiamo sentito giudizi di leaders socialde
mocratici che addir i t tura affermano che, 
andando avanti così, tanto vale farla finita 
subito; non voglio neanche accennare alle 
cose dette dai responsabili del Partito libe
rale perchè, dopo le vacanze afghane del 
ministro Altissimo, che è diventato segreta
rio di questo partito, ne abbiamo sentite di 
cotte e di crude; farei torto alla vostra me
moria se dovessi riferire quello che stanno 
facendo i leaders del Partito socialista o del 
Partito democristiano. In definitiva vorrei 
mettermi nei panni del ministro Romita — 
che, secondo le intenzioni di chi lo ha po
sto al Ministero del bilancio, avrebbe avuto 
il compito del coordinamento per la pro
grammazione del Governo — per riuscire a 
capire da che par te si deve cominciare. So 
che egli è nell ' impossibilità di fare qualco
sa, e non per incapacità, ma per condizioni 
oggettive presenti ai nostri occhi. 

In questi giorni abbiamo parlato a lungo 
dell ' importanza che dovrebbe avere questo 
Ministero, abbiamo sottolineato a più ri
prese l 'opinione secondo la quale potrebbe 
costituire un punto di riferimento impor
tante per il Parlamento. Non credo che, di
scutendo del Nucleo e facendo parallela
mente una riflessione sugli strumenti da 
mettere a disposizione del Parlamento, in 
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particolare della nostra Commissione (per 
esempio, sulla valutazione delle leggi di 
spesa), sia sfuggita ad alcuno l'importanza 
che potrebbe assumere un collegamento 
tramite il Ministro dei rapporti con il Par
lamento, il quale, dopo aver visto la tra
smissione di ieri sera, non capisco cosa 
stia a fare se non per tamponare alcune 
brutte figure. Il Ministero del bilancio, di
cevo, potrebbe essere uno dei punti di rife
rimento più importanti; senonchè, nel cor
so di questi anni, abbiamo continuato, di
scutendo della tabella del Ministero del bi
lancio, e almeno per quanto si riferisce al 
nostro Gruppo, a chiedere qualcosa che 
nella sostanza non si riesce ad ottenere. 
Rimane un sogno quello di avere un mini
mo di programmazione economica sulla 
quale appoggiare la politica di sviluppo, di 
ripresa, viste e considerate le condizioni 
positive determinatesi, anche al di fuori 
degli interventi del nostro Governo (mi ri
ferisco alla situazione del dollaro e del 
mercato del petrolio): ebbene questo rima
ne un sogno, se non si riesce a porre un ri
medio sostanziale. 

Tutti gli anni, esaminando la tabella di 
questo Ministero, supportati dalle critiche 
che vengono avanzate da organismi di al
tissima responsabilità, come la Corte dei 
conti, ci troviamo in alcuni settori a dover 
prendere atto di ritardi o, se si vuole, di 
situazioni inconcepibili, come quella che 
anche quest'anno ci ha riferito lo stesso re
latore circa i residui passivi che si accu
mulano in modo ormai stanco. 

Pertanto, il problema che mi pongo è se 
non sia arrivato il momento, anziché conti
nuare a ripetere ogni anno questa litania 
— mi riferisco in particolare agli interventi 
che andrebbero operati a proposito dei pia
ni regionali di sviluppo — di cominciare a 
ragionare in termini di modifica delle pro
cedure. Proprio l'altro giorno, in via confi
denziale, ho chiesto all'onorevole Romita 
cosa ci avrebbe detto quest'anno al riguar
do e la risposta del Ministro non ha fatto 
altro che confermare — e non lo dico in 
modo ironico, ma perchè purtroppo la real
tà è quella che è — quello che io già sape

vo, e cioè che alcune Regioni non parteci
pano o comunque non rispondono alle con
vocazioni delle riunioni nel corso delle 
quali si dovrebbe procedere al riparto dei 
fondi per il finanziamento dei programmi 
regionali. La cosa grave, e direi dolorosa, è 
che il mancato intervento penalizza soprat
tutto un settore quale quello agricolo in 
merito al quale siamo tutti convinti della 
necessità che si operi con maggiore serietà. 

Io non voglio anticipare le osservazioni 
che verranno fatte dai compagni che inter
verranno successivamente a proposito di 
investimenti e di piani regionali di svilup
po; però non posso esimermi dal rimarcare 
il fatto che ormai da anni somme ingenti 
restano inutilizzate. Ebbene, io credo che, 
se non interverremo in fretta per corregge
re questa disfunzione, ci assumeremo delle 
responsabilità particolarmente gravi. Se 
non è possibile dunque obbligare le Regio
ni a partecipare alle riunioni del comitato 
in cui si procede alla ripartizione dei fon
di, si cambino allora le procedure! A que
sto punto, infatti, io credo che siamo arri
vati alle soglie di qualche cosa che potreb
be rappresentare un ulteriore momento di 
degrado delle istituzioni e dar luogo a un 
giudizio negativo sull'attività del Parlamen
to intero, dal momento che non riusciamo 
a modificare delle cose che vanno invece 
modificate in fretta. Io cerco di capire qua
li possano essere le difficoltà esistenti; so 
che le Regioni non sono tutte uguali — 
non fatelo dire a me che sono un emiliano-
romagnolo e che potrei per questo essere 
tacciato di una sorta di «spocchia dell'effi
cienza» — però a questo punto bisogna ri
solvere in via definitiva la questione. 

Lo stesso discorso può essere fatto anche 
a proposito dell'utilizzazione dei fondi FIO, 
ma, poiché ne abbiamo già parlato nelle 
settimane scorse, non mi ripeterò, limitan
domi in questa occasione a porre il proble
ma, che a me sembra particolarmente im
portante, della necessità non di modificare 
alcune regole del gioco — che è una di 
quelle definizioni che non mi piacciono af
fatto perchè a me la politica non è mai 
sembrata un gioco — bensì di ' cercare di 
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vedere come impegnarsi a fondo per porre 
fine ad una situazione divenuta ormai inso
stenibile. 

Colleghi, quando ieri sera, assistendo ad 
un programma televisivo, ho sentito vanta
re, quale fattore importante per l'attività 
del parlamentare, la realizzazione del cen
tro elettronico, un brivido mi ha percorso 
la schiena. Se penso, infatti, che la regione 
Emilia-Romagna è dotata di questi stru
menti ausiliari da non so quanti anni, mi 
pare di essere nel Medioevo. Finalmente, 
dunque, nel 1986 potremo ottenere in tem
pi rapidi tutte le informazioni relative al
l'utilizzo o meno dei fondi: fino a poco 
tempo fa i conti eravamo costretti a farli a 
matita. Secondo me, non è più accettabile 
che i membri della Commissione bilancio 
si trovino a doversi confrontare con il Mi
nistro del tesoro o con qualsiasi altro espo
nente del Governo, che viceversa hanno 
alle loro spalle l'intero apparato ministe
riale, senza poter disporre di tutte le strut
ture tecniche necessarie. Il problema dello 
snellimento delle procedure assume pertan
to — e lo dico in fase di discussione dello 
stato di previsione del Ministero del bilan
cio perchè sono convinto che esso dovrebbe 
essere uno degli interlocutori fondamentali 
del Parlamento per la sua azione di coordi
namento dell'attività programmatica — un 
aspetto prioritario e quindi o ci impegnia
mo tutti a risolverlo in tempi brevi o è 
inutile ogni anno recarsi al muro del pian
to. 

Un'altra questione che volevo sottoporre 
all'attenzione dei colleghi è legata al fatto 
che anche per quest'anno rimangono irri
solti alcuni gravi problemi che dominano 
la vita sociale e civile del nostro Paese. A 
proposito del FIO, ad esempio, si fa riferi
mento ad interventi straordinari volti a de
terminare situazioni di disinquinamento. 
Le notizie di questi giorni però sono allar
manti ed allora io mi domando se è possi
bile concludere il dibattito sui documenti 
finanziari senza dare al riguardo un segna
le nuovo, ripetendo le cose scritte negli 
anni passati quando quei fenomeni, che 
adesso sono esplosi, erano in fieri. 

In questo momento l'attenzione di tutti è 

centrata sui problemi della Capitale, le cui 
condizioni di degrado sono note a tutti; ma 
fenomeni altrettanto gravi di inquinamento 
sono riscontrabili anche in altre zone del 
Paese, quali la Riviera romagnola per 
quanto riguarda il mare, il basso ferrarese, 
dove addirittura interi comuni sono co
stretti a porre in essere interventi straordi
nari per il disinquinamento del Po, ormai 
marcio, per non parlare poi della situazio
ne di Napoli o delle altre grandi città, 
dove pure vi è la più alta concentrazione 
della ricchezza. Ebbene, di fronte ad un 
problema di così vasta portata, noi ce la 
caviamo con affermazioni generiche. Quan
do partecipiamo ai convegni nazionali ed 
internazionali, andiamo affermando che la 
qualità della vita, e quindi la possibilità di 
vivere in un ambiente sano, è un bene fon
damentale ed irrinunciabile; ma quando 
poi si tratta di trarne le dovute conseguen
ze sul piano finanziario ci accorgiamo che 
il Ministro che dovrebbe intervenire in 
questo settore non ha né gli strumenti, né i 
mezzi per farlo. 

A questo proposito, signor Ministro, avrà 
notato l'atteggiamento costruttivo assunto 
dall'opposizione di sinistra, che non solo 
ha contribuito ad accelerare i tempi della 
definizione di un problema rilevante, quale 
quello della ripartizione dei fondi già a di
sposizione del Ministero, ma soprattutto ha 
fatto sì che si determinassero le condizioni 
per un mutamento di prospettiva neh'af
frontare i problemi. Non vorrei però che 
questo atteggiamento di attenzione positiva 
inducesse a pensare che vi è stanchezza o 
bonomìa da parte dell'opposizione comuni
sta. Noi infatti abbiamo voluto contribuire 
alla sollecita conclusione di una iniziativa 
che ritenevamo utile prendesse il largo, ma 
come punto di partenza per qualcosa di 
nuovo che si deve determinare, senza di 
che anche lo sforzo che ognuno di noi può 
cercare di fare nel tentativo di portare un 
contributo positivo nelle nostre discussioni 
può trasformarsi in delusione. 

Ora, signor Ministro, guardiamo in faccia 
la realtà: come Governo siete in una situa
zione per cui subito dopo la votazione dei 
documenti di bilancio dovete andare a una 
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verifica. Io credo che per quanto ci riguar
da faremo una battaglia per cercare di far 
comprendere all'opinione pubblica che que
sto tipo di stallo, questa situazione di diffi
coltà in cui si dimena una maggioranza 
così ampia è legata al fatto che oggi ci si 
trova ad affrontare problemi di grandissi
ma rilevanza e per molti aspetti nuovi con 
mentalità e strumenti — e forse anche con 
stanziamenti di bilancio — di tipo tradizio
nale. E non credo che questo possa essere 
ulteriormente accettato. 

Un'ultima questione vorrei affrontare. 
Onorevole ministro Romita, noi abbiamo 
avuto per settimane e mesi degli incontri 
ed abbiamo discusso sui problemi relativi 
agli interventi necessari in un settore parti
colarmente delicato e strategico del nostro 
Paese, il Mezzogiorno; ebbene, io non so in 
quanti se lo chiederanno, nel Paese, ma noi 
abbiamo il dovere di porci questa doman
da: in quale sede va discussa la questione 
degli interventi ordinari e straordinari nel 
Mezzogiorno? Noi abbiamo bisogno di ve
dere tradotta in fatti quella discussione 
lunghissima che abbiamo avuto con il mi
nistro De Vito; io non sono un patito della 
sua presenza, per me può venire quando 
vuole, si può anche conversare piacevol
mente, ma questo è un altro degli elementi 
che dimostrano lo scollamento che si è de
terminato all'interno del Governo e, se mi 
permette, onorevole Ministro, all'interno 
del suo Ministero. Infatti non si riesce a 
capire per quale motivo alcuni dati sono 
collocati nel suo bilancio ed altri no e non 
si riesce a capire perchè si debba continua
re con questa situazione per cui un settore 
delicato come il Mezzogiorno resta quasi 
completamente staccato da un'azione gene
rale di programmazione economica e, se 
volete, anche dall'azione di Governo all'in
terno del Ministero. Non può essere un epi
sodio. 

Da molto tempo purtroppo non riesco ad 
essere presente nell'attività politica del 
Mezzogiorno alla quale ho partecipato per 
tanti anni, ma ho sentito dire da voi colle
ghi meridionali, più presenti, che la situa
zione sta degenerando in modo verticale. 
Non credo che i pericoli di cui si parla per 
la democrazia siano rappresentati soltanto 

dalle manifestazioni di decine e decine di 
migliaia di giovani che reclamano un posto 
di lavoro e non credo nemmeno che siano 
rappresentati solo dalia camorra, dalla ma
fia o dalla 'ndrangheta, una piaga storica 
che però si va rafforzando in assenza di in
terventi organici seri in ogni parte del Pae
se. Vedo invece con molta preoccupazione 
il fatto che questa sembra un'azione distac
cata, per cui adesso, anche nella fase di 
conclusione di questo dibattito sulla «fi
nanziaria» e sul bilancio, dovremo tornare 
sulla questione della riserva del 40 per 
cento da investire nel Mezzogiorno, che per 
alcuni settori è stata, non dico dimenticata, 
ma comunque non utilizzata. 

Non è nel mio carattere fare delle osser
vazioni critiche odiose. Io vivo in una zona 
nella quale il dialetto romagnolo ormai si 
è mescolato con tanti dialetti italiani; nel 
mio Partito, a Rimini, ci sono segretari 
meridionali e, se sono dirigenti delle nostre 
sezioni, vuol dire che un minimo di capa
cità ce l'hanno; non siamo tanto generosi 
da mettere degli incompetenti a dirigere le 
sezioni; le capacità ci sono e nemmeno 
lontanamente mi sfiora lidea o — come si 
può dire? — la «peste» del razzismo, Ma 
se non riusciamo a mettere in moto un 
meccanismo per cui questi interventi si 
realizzino, superando le polemiche relative 
a questioni specifiche, ritengo che le situa
zioni si presenteranno in modo più grave e 
più pericoloso. 

Per concludere, onorevole ministro Romi
ta, se ho ben capito, procederete ad una 
verifica dopo l'approvazione del bilancio e 
della legge finanziaria; non sono tra quelli 
che sono convinti che farete il grande favo
re all'opposizione di sinistra di andare allo 
scioglimento delle Camere, perchè se ci an
date con questo clima il nostro partito riu
scirà a portare avanti la sua azione e voi 
non ne uscirete eerto bene. 

ROMITA, ministro del bilancio e della pro
grammazione economica. Anche voi siete 
contrari, non vi faremmo un favore. 

ALICI. Ministro Romita, hanno insegnato 
a noi come a lei che prima viene l'interes
se nazionale. Se oggi noi dovessimo calco-
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lare il vantaggio che ne deriverebbe al Par
tito comunista, vorremmo le elezioni do
mani mattina perchè con quello che sta 
succedendo nel mondo, con la crisi che sta 
attraversando l'Amministrazione americana 
per l'affare Iran, con la politica che final
mente comincia a portare avanti l'Unione 
Sovietica, e speriamo che questa linea rie
sca a vincere in quel grande settore della 
politica mondiale... 

COVI. Il vostro modello è sempre l'Unio
ne Sovietica. 

ALICI. Io sto formulando un augurio per
chè sono convinto che se riescono ad anda
re avanti con questa politica di distensione 
è un bene per tutti. 

CAROLLO. Se lo augurava anche al tem
po di Breznev. 

ALICI. Senatore Carollo, io, per motivi di 
famiglia, che poi le spiegherò personalmen
te, non ho mai avuto questa tendenza. Mi 
auguro allora che quel grande Paese riesca 
a portare avanti quella politica di demo
cratizzazione e distensione perchè è nell'in
teresse di tutti. Sicuramente voglio dire 
che non potete criticare il Partito comuni
sta perchè in una certa misura guarda da 
una certa parte: non si può guardare certo 
con simpatia a quanto ha fatto Reagan in 
questi giorni. Se poi si aggiunge a questo 
lo sfascio che si sta determinando all'inter
no della vostra maggioranza, penso che 
qualche vantaggio potremmo averlo. 

RIVA Massimo. Non ho capito di che 
tendenza è lei, senatore Alici. 

ALICI. Sono un comunista italiano, sono 
della tendenza che prevale nel mio partito. 

CAROLLO. È un eretico della Terza in
ternazionale. 

ALICI. Per concludere, so che siete alla 
vigilia di una «verifica», come si legge sui 
giornali, e se si va avanti con l'approvazio
ne della legge finanziaria e del bilancio, 

dopo probabilmente si aprirà un chiari
mento; credo che sia inevitabile: anche tra 
amici quando si litiga bisogna chiarirsi le 
idee. 

Signor Ministro, io credo che se lei vuole 
fare una cosa giusta deve partire da queste 
osservazioni che, anche se in modo disordi
nato e passionale, ho fatto a nome del 
Gruppo comunista. Noi ripeteremo queste 
stesse osservazioni forse con maggior ordi
ne e sintesi anche in Aula e, se lei ha la 
bontà di credermi, le dico che questo è un 
suggerimento ed un aiuto che io ho voluto 
dare: siamo convinti che di una modifica
zione seria delle procedure e dei contenuti 
della politica di bilancio e della politica 
economica se ne avvantaggerebbe il Paese. 

CAROLLO. Signor Presidente, onorevole 
Ministro, onorevoli senatori, mi è sembrato 
di capire che la responsabilità, per esem
pio, del permanere dell'inquinamento del 
mare Adriatico è da attribuirsi ad un'as
senza del Ministero del bilancio. Se a 
Roma tutto sembra paralizzato, sia per 
quanto riguarda la costruzione di case per 
il popolo, sia per la sporcizia che dilaga, è 
responsabile — se ho capito bene — il Mi
nistero del bilancio. Se il Mezzogiorno pre
senta una situazione drammatica sul piano 
dello sviluppo, dell'economia e dell'occupa
zione, è responsabile il Ministero del bilan
cio. Inoltre, mi è sembrato di capire che il 
ministro Romita ed i suoi predecessori 
hanno tolto dal titolo «Ministero del bilan
cio e della programmazione economica» le 
parole «programmazione economica» che a 
suo tempo, quando venne creato tale Dica
stero, non erano solo parole; è rimasto sol
tanto un Ministero di contabilità, di regi
strazione dei fatti contabili e basta. Questa 
è una delle cause della situazione amara in 
cui si trova l'economia italiana, soprattutto 
quella parte che risente dell'ottimo uso, o 
del puntuale e proficuo uso, delle risorse 
finanziarie e pubbliche. Se leggiamo la re
lazione che accompagna la tabella 4 sa
remmo indotti (ovviamente uso il condizio
nale) a considerare e ad individuare nei re
sidui passivi di conto capitale — 1.362 mi
liardi — la conferma di quanto ha dichia-
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rato il senatore Alici, e ciò vuol dire, ono
revole Ministro, che c'è la paralisi. 

Ebbene, onorevoli senatori, a tale propo
sito bisogna procedere ad un breve excur
sus storico in quanto non credo che la re
sponsabilità di tale situazione sia da attri
buirsi a quanti in questi anni hanno rive
stito la carica di Ministro del bilancio. Ri
cordo che proprio Ugo La Malfa insistette, 
e tutti fummo d'accordo, nell'attribuire al 
Ministero del bilancio compiti e doveri cir
ca la regolamentazione, lo stimolo e la re
sponsabilità della programmazione econo
mica. Ma, una volta che ciò venne acquisi
to dal Parlamento, emersero subito i soliti 
problemi o i soliti interessi politici tra cui 
uno è fondamentale: può il Ministro deci
dere sull'uso e sull'impiego migliore dei 
fondi finanziari pubblici servendosi soltan
to o preminentemente dei suoi funzionari, 
dei suoi tecnici e dei suoi esperti? No, per
chè — come venne sostenuto — bisognava 
creare, e venne creato, il Comitato per la 
programmazione economica. In seguito, 
precisamente da qualche anno, si sostenne 
che tale comitato non era sufficiente ed era 
necessaria anche la presenza di un comita
to delle Regioni in quanto non è concepibi
le che queste ultime, quali destinatarie di 
determinate programmazioni o finanzia
menti, non siano parti decisionali o non 
contribuiscano alla decisione stessa e che 
rimangano soltanto propositrici o questuan
ti di determinati finanziamenti. Allora, 
giunti a questo punto, si pose il problema 
di chi doveva esaminare questi progetti 
nell'ambito di una armonizzazione com
plessiva delle risorse e delle istanze. 

Da questa situazione sono scaturite tutte 
quelle vicende, susseguitesi in questi ultimi 
anni, per riuscire finalmente a far funzio
nare il Ministero del bilancio sotto il profi
lo dei suoi obblighi di programmazione 
economica, non mediante la semplificazio
ne responsabilizzata dei poteri, ma me
diante il trasferimento e lo sfrangiamento 
dei poteri stessi in nome della democrazia, 
dell'eguaglianza e del rispetto dei valori 
democratici in sé e per sé. Ricordo — e si
curamente lo ricordano anche alcuni colle
ghi qui presenti — che in tutti questi anni 

è stato sottolineato da molte parti che le 
procedure che coinvolgono tanti organismi 
non è vero che servono ad individuare le 
responsabilità e ad affrettare i tempi, ma 
servono ad anonimizzare le responsabilità 
e a ritardare i tempi stessi. Fu proprio la 
sinistra ad insistere ripetutamente negli 
anni per sfrangiare ed articolare a tutti i 
livelli ogni e qualsiasi potere propositivo e 
decisionale; e adesso ci si meraviglia se ef
fettivamente i tempi per decidere l'investi
mento di una lira sono molto lunghi: sono 
lunghi perchè i protagonisti, gli attori che 
hanno il diritto e il dovere di proporre e 
di disporre in un certo qual modo, sono 
tanti e, essendo tanti a dover decidere non 
nello stesso momento, ma in tempi succes
sivi, non si raggiungono quegli obiettivi 
che il popolo desidera. 

In presenza di tale situazione non mi 
meraviglia se i residui passivi non si estin
guono, ma aumentano anno dopo anno; 
non mi meraviglio se sulla base dei residui 
esistenti quest'anno diminuiscano anche gli 
stanziamenti in conto capitale perchè si sa 
che, anche se dovessimo aumentare dal 
punto di vista teorico la contabilizzazione 
dei finanziamenti, dal punto di vista reale 
non si arriverebbe neppure a spenderne la 
metà. 

Non posso quindi dire se la responsabili
tà è di questo o di quel, Ministro, se di ieri 
o di un tempo più lontano, se dei repubbli
cani o dei socialdemocratici o dei democri
stiani. Non importa; la verità è che quando 
si vogliono introdurre meccanismi ritarda
tori non si possono poi muovere rimproveri 
per gli effetti negativi di tali meccanismi, 
presentati con una vernice indorata di de
mocraticismo, socialismo e via dicendo. 
Vogliamo abolire il comitato delle Regioni? 
Altre volte questa proposta, non in termini 
formali, fu fatta e fu detto che solo le Re
gioni che presentano i progetti relativi do
vrebbero essere ammesse a decidere. Natu
ralmente altre Regioni hanno dato risposte 
diverse. Possono le dirigenze politiche esse
re travolte per giudizi negativi da una crisi 
a sinistra o da una crisi a destra; ma per
chè il popolo deve scontare le cause delle 
lentezze burocratiche dei dirigenti e subire 
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il danno di non vedere applicata la percen
tuale di finanziamento? E allora si solleci
ta, si spinge, fino al punto di penalizzare il 
popolo, mentre sarebbe bene penalizzare le 
rispettive dirigenze. A meno che non vi sia, 
sotto la proposta abolizione, un vero obiet
tivo, laddove il potere centrale di un presi
dente di Regione ha validità impositiva nei 
confronti degli altri che presidenti non 
sono e non abbia anche il diritto-dovere di 
decidere per conto di altre Regioni in 
modo indiretto. Siccome, però, non sempre 
della libertà gli stessi parlamentari e gli 
stessi consiglieri regionali e provinciali rie
scono a fare buon uso, bisogna eliminare 
le condizioni della libertà, anche della li
bertà del cattivo uso? No. Si può fare, pur
troppo, anche un pessimo uso della libertà, 
ma non per questo ritengo che sia nel no
stro diritto-dovere eliminarla. 

Certo, se potessimo avere una concezione 
della vita politica secondo la quale chi ha 
una investitura di comando non può in 
quel comando essere discusso, se cioè quel 
comando fosse decisionalistico e ad esso 
tutti dovessero obbedire, molti tempi sa
rebbero affrettati; se si vuole una riforma 
della democrazia in questo senso, si può 
dire che la gente è più colpita dalla parola 
riforma che non istruita, messa a conoscen
za del concetto e delle finalità delle rifor
me incipriate. 

Il Ministero del bilancio continui dunque 
ad essere anche Ministero della program
mazione economica; i vari scalini che sono 
stati costruiti per far salire verso il mo
mento decisionale le varie pratiche di pro
grammazione non siano allungati e resi 
difficili; i tempi siano accorciati. Ma con 
ciò non intendiamo esprimere grossi entu
siasmi sul fatto che gii scalini rimangono. 
Vogliamo, invece, togliere alcuni scalini? 
Vogliamo ridare al Ministro del bilancio 
responsabilità decisionali e non solo di re
gistrazione? Vogliamo dare a chi rappre
senta la maggioranza il diritto di governa
re da maggioranza? Oppure dobbiamo con
dannarla alla paralisi, perchè la paralisi 
consente a qualsiasi opposizione di indica
re il Governo paralizzato come responsabi
le di tutto, mentre le opposizioni sono, al 

contrario, meritevoli di tutto quel poco di 
bene che si riesce a fare? Tutto questo a 
mio giudizio non è né logico, né democra
tico. 

PRESIDENTE. Vorrei sottoporre all'at
tenzione del signor Ministro alcune piccole 
questioni senza con ciò disturbare i grandi 
princìpi. 

La prima domanda si riferisce allo stan
ziamento del suo Ministero: il capitolo 
7081 riguarda il Fondo per il finanziamen
to dei programmi regionali di sviluppo e 
ho notato che vi sono 637 miliardi di resi
duo. Ebbene, vorrei sapere quali sono con
cretamente le misure che si possono mette
re in atto, e che il Ministro intende mette
re in atto, per fare in modo che residui 
così grandi non si riproducano ogni anno. 

Per quanto riguarda, invece, il capitolo 
7082, relativo al Fondo sanitario nazionale, 
domando se il Ministro ci può dare una 
spiegazione su un fatto specifico. Io ritengo 
anomalo che all'inizio della previsione del
l'esercizio 1986 per il Fondo sanitario na
zionale non risulti alcun residuo e che poi 
a metà dell'anno, con l'assestamento, risul
ti un residuo di 686 miliardi, che scompare 
con le variazioni. Io non capisco come pos
sa nascere un residuo a metà dell'anno se 
all'inizio non è affatto stimato. La stessa 
cosa succede per il capitolo 7090 relativa
mente alla Cassa depositi e prestiti: a metà 
dell'anno vi è un residuo di 181 miliardi, 
residuo che poi scompare, per ricomparire 
l'anno successivo, e così via. Vorrei sapere 
perchè questa previsione si presenta solo a 
metà dell'esercizio, in maniera da creare 
uno scompenso tra l'esatta previsione ini
ziale e quella finale. 

Così pure avevo chiesto, e spero che il 
Ministro dia una risposta, spiegazioni circa 
il capitolo 7500 per il risanamento e la ri
costruzione dei territori colpiti dal terre
moto: a metà dell'anno nasce un residuo di 
169 miliardi che poi scompare. 

Infine, vorrei porre una questione che ri
guarda direttamente il Ministero. Il capito
lo 7507 è quello relativo al FIO del 1986; 
la Camera dei deputati ha compiuto una 
operazione di accrescimento di 1.000 mi-
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l iardi. Nel bilancio di assestamento la 
competenza è prevista in 1.532 e la cassa 
in 832 miliardi. Naturalmente ciò ha gene
rato un residuo di 700 miliardi, che viene 
trascinato all'esercizio 1987. Ma — come è 
noto — il residuo è dato da una somma 
che è stata impegnata e non erogata. Ora i 
1.532 miliardi iscritti in competenza al ca
pitolo 7507 non potevano essere impegnati , 
in quanto la legge non era operante e 
quindi, di conseguenza, l ' ammontare dei 
residui non dovrebbe essere — come invece 
è — di 700 miliardi, bensì di 1.532 miliar
di. Allora la domanda è questa: come è 
possibile evidenziare nel bilancio 1987 solò 
la differenza t ra la competenza e la cassa 
quando — ripeto — l'intero ammontare 
non poteva assolutamente essere impegna
to, dato il vincolo esistente in legge finan
ziaria? 

Al riguardo vorrei dal Ministro un qual
che chiarimento. Naturalmente sono consa
pevole del fatto che in questi capitoli sono 
riportate somme che vengono gestite diret
tamente dal Ministero, mentre altre vi 
compaiono senza che esso ne abbia una re
sponsabilità diretta. Per il solo fatto però 
che tali stanziamenti sono iscritti nella ta
bella del Dicastero cui è preposto, il Mini
stro ha pure il dovere di rendersi conto di 
ciò che accade. Se esaminiamo, infatti, le 
singole voci r iportate nella tabella del Mi
nistero del bilancio, vediamo che vi è un 
accumulo notevole di residui. Non so se 
tale anomalia sia imputabile alle procedure 
seguite, anzi sicuramente sarà così; ma 
una procedura che si dimostra inadeguata 
può essere modificata: l ' importante è che 
non passino degli anni p r ima che si inter
venga. Si t rat ta di una cosa ovvia, a me
no che questo lungo transi tare di somme 
che dà origine a residui non sia funzionale 
a qualche interesse settoriale a danno di 
altri . 

Queste osservazioni noi le andiamo ripe
tendo di anno in anno, ogni volta che esa
miniamo le tabelle di bilancio, senza però 
ottenere alcun mutamento di indirizzo, an
che se mi sembra che questa sia la sede 
propria per r ichiamare i Ministeri a pren
dere al più presto le opportune iniziative 

per quanto attiene le mater ie di loro com
petenza, per evitare situazioni di malesse
re, dato che ogni r i tardo nell 'attività della 
pubblica Amministrazione e dello Stato 
lede interessi legittimi e colpisce la stessa 
democrazia. Quando le cose non vanno, in
fatti, la gente si lamenta e se la prende in
distintamente con tutto e con tutti . Inoltre, 
r ichiamando questi temi, noi crediamo di 
dare un contributo al Ministro affinchè ri
fletta su questa materia. 

Nel mio precedente intervento avevo po
sto un altro quesito al Ministro, cui non so 
se egli vorrà rispondere in questa sede. Co
munque, in ogni caso, mi pareva che in 
passato si avesse un' idea della programma
zione da realizzare, anche se l 'esperienza 
ha messo in luce difficoltà e ri tardi. Ora 
invece siamo in una situazione di vuoto as
soluto. Può anche essere che questa sia una 
precisa scelta operata dal Governo, in 
quanto esso è libero anche di prendere una 
decisione siffatta, però ha l'obbligo in que
sta sede di darne almeno una motivazione 
convincente e seria. 

Poiché nessun altro chiede di parlare, di
chiaro chiusa la discussione generale sulla 
tabella 4. 

COLELLA, f.f. estensore designato del rap
porto sulla tabella 4 e sul disegno dì legge 
n. 2051. Signor Presidente, pochissimi mi
nuti per una replica che certamente non 
soddisferà tutte le esigenze poste in questo 
dibattito. 

Innanzitutto, vorrei far presente al presi
dente Bollini che, per quanto r iguarda i 
quesiti da lui posti (la relazione svolta dal 
senatore Noci conteneva già alcune indica
zioni utili in proposito), essi troveranno 
maggiore approfondimento nella risposta 
del Ministro. 

Il senatore Alici, dal canto suo, al di là 
delle bat tute che danno vivacità ai suoi in
terventi, ha posto poi due grossi problemi 
— successivamente ripresi anche dal sena
tore Bollini — quali quelli della program
mazione e dei piani regionali di sviluppo. 
Ebbene, per quanto attiene alla pr ima que
stione, io non voglio drammatizzare il pro
blema, così come ha fatto il senatore Bolli-
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ni nelle ultime battute del suo intervento, 
però non posso non concordare sulla neces
sità che tutto il discorso sulla programma
zione economica riceva un'accurata pun
tualizzazione. Certamente in passato sono 
sorte delle difficoltà al riguardo, però non 
è possibile, vista anche la portata dei pro
blemi da affrontare, andare avanti con una 
programmazione che — se mi è consentita 
l'espressione — definirei abbozzata. 

Per quanto riguarda poi l'altra questione 
posta dal senatore Alici, vale a dire quella 
relativa ai piani regionali di sviluppo, con 
particolare riferimento al riparto dei fondi 
per l'agricoltura e dei fondi FIO, credo che 
si ponga un problema di procedure. Certo 
noi legiferiamo il più delle volte pensando 
di fare il meglio allorché stabiliamo delle 
procedure. Molte volte tendiamo l'orecchio 
alle osservazioni delle opposizioni, cerchia
mo di mettere d'accordo tutti, e questo vie
ne a penalizzare le procedure. Ricorderete 
che proprio in quest'aula (la cosa è agli 
atti parlamentari), in relazione alla legge 
n. 64 concernente la Cassa per il Mezzo
giorno, minacciai di non votare il provve
dimento, ma poi in Assemblea, per discipli
na di partito, votai la legge in questione. 
Questo accadeva perchè, proprio in relazio
ne alle procedure, io mi rivedevo nelle af
fermazioni del senatore Chiaromonte (rila
sciate in una tavola rotonda tenutasi in te
levisione) che affermava giustamente che le 
procedure stabilite dalla Camera dei depu
tati non rendevano attuabile l'impiego del
le risorse che noi davamo al Mezzogiorno. 
Quindi mi auguro che il Ministro del bi
lancio, in relazione alle disfunzioni cui si 
riferiva il collega Alici, presenti al Parla
mento per quanto attiene quelle che sono 
le difficoltà di applicazione di certi finan
ziamenti, soprattutto in riferimento alle 
procedure, un disegno di legge di modifica 
delle stesse. Questa sarebbe una cosa au
spicabile, dettata dall'esperienza. Del resto 
abbiamo più volte affermato, signor Mini
stro, onorevoli colleghi, che ci avviamo ad 
un discorso di sperimentazione delle leggi: 
ogni legge dovrebbe avere un periodo di 
sperimentazione almeno triennale che ne 
renderebbe più facile anche nel futuro l'at
tuazione. 

Per quanto riguarda la questione del 
Mezzogiorno, alla quale faceva riferimento 
il senatore Alici, ho già in parte risposto, 
ma completerò il concetto. Il senatore Alici 
sostiene che c'è un accavallamento di com
petenze tra interventi ordinari e straordina
ri, alcuni contenuti nella tabella 4 del bi
lancio, altri che non vi compaiono. Anche 
qui si tratta di una questione di raccordo e 
pertanto questo è il problema di fondo al 
quale dobbiamo dare una risposta. 

Per quanto attiene i quesiti posti dal se
natore Bollini, mi ritrovo in alcune osser
vazioni espresse dal senatore Noci; risposte 
puntuali verranno dal ministro Romita, il 
quale non è mai avaro nel darci informa
zioni e risposte, cosa della quale lo ringra
ziamo. 

A conclusione di questa mia replica, bre
ve in quanto sono relatore improvvisato, 
non posso che auspicare l'approvazione 
della tabella 4 in esame. 

ROMITA, ministro del bilancio e della pro
grammazione economica. Signor Presidente, 
desidero innanzitutto ringraziare i due re
latori che • si sono succeduti negli interventi 
e tutti i colleghi intervenuti nel dibattito, e 
in particolare il presidente Ferrari-Aggradi 
e il senatore Bollini, per il contributo che 
hanno dato alla discussione di questa ta
bella e soprattutto per l'impegno e la vo
lontà da tutti dimostrata nel dare o resti
tuire (a seconda dei punti di vista) final
mente al Ministero del bilancio tutta l'im
portanza del suo ruolo e tutta l'efficienza 
delle funzioni e delle attività. 

Non sto a ricordare le vicende storiche 
che hanno portato all'istituzione del Mini
stero del bilancio, né le vicende, non anco
ra storiche, ma cronachistiche, degli anni 
di vita del Ministero del bilancio stesso, i 
problemi di giusta individuazione del suo 
spazio di azione, dei suoi strumenti e di ef
ficiente attuazione dei suoi compiti. Vorrei 
solo ricordare che si è comunque giunti ad 
una definizione, mi sembra abbastanza 
chiara a tutti, di quelli che devono essere 
gli spazi e le funzioni in rapporto anche ad 
altri Ministeri finanziari ed in rapporto a 
quelli che sono gli spazi, le funzioni ed i 
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ruoli del Ministero del tesoro. Credo che si 
possa anche condensare, secondo le opinio
ni qui espresse, la funzione del Ministero 
del bilancio in una funzione che riguarda 
soprattutto ed in particolare la previsione 
dell'andamento della situazione economica, 
sia nell'immediato che nel medio termine, 
l'impostazione sulla base di queste previ
sioni degli orientamenti e degli indirizzi 
della finanza pubblica, la predisposizione 
in particolare della politica degli investi
menti, l'attuazione di questa politica per 
quanto riguarda il Fondo investimenti ed 
occupazione e complessivamente il coordi
namento della globalità delle iniziative di 
investimento pubblico nel senso più lato, 
attraverso l'azione dei comitati intermini
steriali che operano nell'ambito del Mini
stero del bilancio. 

È chiaro che alcuni di questi compiti 
possono essere racchiusi nel concetto com
plessivo di programmazione e quindi resta 
uno dei punti più fondamentali del Mini
stero del bilancio la programmazione a 
medio termine. Per quanto riguarda la di
stinzione, sia pure molto sommaria, rispet
to al ruolo del Ministero delle finanze, oc
corre dire che essa è ben definita e a sé 
stante; per quanto riguarda la distinzione 
rispetto al ruolo del Ministero del tesoro, 
ritengo che ci sia un collegamento con la 
competenza specifica del Ministero del te
soro circa l'impostazione dei bilanci annua
li, delle relative leggi finanziarie e del con
trollo dei flussi di spesa e così via, insieme 
ad una serie di altri compiti che non sto 
qui a ricordare. 

Se questo può essere un quadro comples
sivo, indubbiamente poi l'attuazione di 
queste competenze va collegata anche alla 
indicazione delle relative normative esi
stenti. Per esempio, che il bilancio e la leg
ge finanziaria siano compito del Ministro 
del tesoro, deriva dal fatto che le leggi pre
vedono che questi documenti sono presen
tati dal Ministro del tesoro di concerto con 
il Ministro del bilancio. Che invece la pre
visione dell'andamento economico a fonda
mento dell'impostazione della manovra 
economica sia di competenza soprattutto 
del Ministro del bilanco, deriva dal fatto 
che la legge prevede che la Relazione previ-
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sionale e programmatica sia presentata dal 
Ministro del bilancio di concerto con il Mi
nistro del tesoro. Indubbiamente in questo 
quadro la legge n. 468 del 1978 ha portato 
ad alcune situazioni forse di incongruenza 
nel senso che, con l'obiettivo, fra gli altri, 
di meglio regolare la presentazione del bi
lancio pluriennale e programmatico e la 
previsione triennale e quindi la estensione 
triennale del bilancio annuale, la predetta 
legge affida ancora al Ministro del tesoro 
la responsabilità della presentazione del bi
lancio triennale con il concerto del Mini
stro del bilancio. Naturalmente su questa 
scia si sono poi collocate le recenti deci
sioni assunte nel mese di luglio dai due 
rami del Parlamento, i quali, come è noto, 
hanno stabilito che il documento plurien
nale di programmazione economico-finan
ziaria sia anch'esso presentato dal Ministro 
del tesoro di concerto con il Ministro del 
bilancio. Pertanto, vorrei aggiungere che, 
mentre la legge n. 468 fissa in maniera uti
le ed interessante la funzione, il ruolo ed i 
contenuti del bilancio pluriennale e pro
grammatico, non fa menzione di un pro
gramma a medio termine e quindi resta in 
realtà un impegno politico dei Governi ba
sato anche su precedenti importanti e si
gnificativi, ma che, dobbiamo riconoscere, 
tarda o ha difficoltà a trovare una sua col
locazione precisa in questo quadro com
plessivo. In realtà una collocazione precisa 
c'è. Ho. già avuto occasione di dichiarare, 
davanti a questa Commissione come in al
tre sedi, che una visione complessiva degli 
strumenti economico-finanziari comporta la 
visione di un programma a medio termine 
(ed ormai si assume generalmente la dura
ta del quinquennio) ovviamente scorrevole 
e non ho intenzione di affrontare in questa 
sede il problema a chi competa di presen
tare o di elaborare questa visione a medio 
termine. 

All'interno di una programmazione a me
dio termine si colloca con maggiore specifi
cazione il bilancio pluriennale programma
tico a base triennale — evidentemente an
ch'esso scorrevole — che poi trova di anno 
in anno la sua completa definizione in ter
mini di bilancio annuale e a legislazione 
corrente e in termini di legge finanziaria 
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annuale che apporta le correzioni necessa
rie al bilancio a legislazione corrente. Il bi
lancio pluriennale e programmatico a base 
triennale in questo modo trova anno per 
anno un preciso strumento di attuazione. 

Ciò detto, rni sembra che il sentiero da 
percorrere per soddisfare molte delle giuste 
e fondate esigenze evidenziate dai membri 
di questa Commissione sia abbastanza 
chiaro. Invece, non è chiara sul piano legi
slativo la ripartizione delle competenze. Ri
tengo che, se la specifica caratteristica del 
Ministero del bilancio è quella di occuparsi 
dell'andamento a medio termine dell'econo
mia, e quindi delle manovre conseguenti, 
ed in particolare degli investimenti, che 
sono la tipica iniziativa di una program
mazione a medio termine, sarebbe necessa
rio che tutto ciò che esula dalla previsione 
annuale fosse affidato come responsabilità 
primaria al Ministro del bilancio, cosa che 
invece non avviene. Ciò nonostante, e in 
mezzo a difficoltà enormi, queste funzioni 
e questi ruoli del Ministero del bilancio si 
sono venuti gradualmente definendo. Come 
ho già avuto modo di ricordare, per esem
pio, nel corso del 1986 il Ministro del bi
lancio ha presentato alle Camere il docu
mento «Linee programmatiche per lo svi
luppo del reddito e dell'occupazione nel 
quinquennio 1986-1990». Questo documen
to, estremamente riassuntivo e conciso, pur 
prevedendo le prospettive di incremento 
del reddito, di incremento degli investi
menti, di incremento dell'occupazione e 
quindi di utilizzazione delle risorse, non 
giunge ancora a disaggregare questi indi
rizzi di utilizzazione e di destinazione delle 
risorse per settore e per obiettivi, in quan
to questa ulteriore disaggregazione configu
ra un piano a medio termine nel vero sen
so della parola. Forse sarebbe stato oppor
tuno che le Camere avessero espresso chia
ramente una valutazione positiva o negati
va su tale documento che è stato il fonda
mento già quest'anno delle discussioni pre
liminari che hanno portato alla redazione 
sia del «Documento di programmazione 
economico-finanziaria», sia del documento 
definitivo di bilancio e del disegno di legge 
finanziaria per il 1987. 

I grandi parametri macroeconomici, le 
previsioni ed i punti di riferimento, a cui è 
stato poi agganciato il complesso della ma
novra economica indicata dal Governo nel 
1987, derivano nella sostanza da questo do
cumento preliminare e da una serie di va
lutazioni comuni fatte, insieme al Ministero 
del bilancio, dal Tesoro, dalla Banca d'Ita
lia, dall'ISCO e dalle Finanze in sede di 
preparazione del documento preliminare 
che era stato indicato quest'anno come in
dispensabile proprio dalle risoluzioni parla
mentari. 

Non intendo adesso ricordare dettagliata
mente come su alcuni elementi della ma
novra complessiva, che sono stati poi de
terminati, vi sia stato un dibattito abba
stanza vivace in sede di Governo e nell'am
bite del Parlamento. La fissazione dell'o
biettivo dell'inflazione media annua al 4 
per cento nel 1987, per esempio, è derivata 
da queste discussioni e da quel documento 
preliminare di piano quinquennale che ho 
prima ricordato e certamente anche dalla 
relazione previsionale e programmatica, al
tro documento, come ho detto, di precisa e 
diretta responsabilità del Ministro del bi
lancio. La definizione dell'obiettivo dell'in
cremento del prodotto interno lordo al 6,5 
per cento, come gli onorevoli senatori san
no, è stata oggetto di discussione e ad essa 
si è arrivati proprio in base ad una valuta
zione complessiva che il Ministero del bi
lancio ha fatto con i suoi organismi di con
sulenza. Inoltre, la definizione e l'indicazio
ne dell'utilizzazione dei possibili avanzi di 
bilancia dei pagamenti, al fine di realizza
re il massimo sviluppo, sono anch'esse le
gate a questa valutazione. 

Voglio adesso ricordare come dalla defi
nizione di questi elementi siano derivate 
alcune scelte molto importanti: per esem
pio, che la manovra economica europea, 
considerata finita ormai da anni, in rap
porto ad un previsto andamento della spe
sa corrente, cresca nella stessa misura del 
tasso di inflazione; che l'andamento della 
spesa per investimenti cresca nella stessa 
misura o in una misura un po' superiore 
all'andamento dei prodotto interno lordo; 
che l'andamento salariale dei dipendenti 
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pubblici sia, sì, in rapporto all'andamento 
dell'inflazione, ma anche con un tasso di 
crescita in parte superiore al tasso di infla
zione stesso. Visto che da tali elementi ma
croeconomici discendono queste scelte, è 
chiaro che il complesso del lavoro di anali
si e di previsione svolto dal Ministero del 
bilancio, nonostante quelle discrepanze le
gislative che prima ricordavo, sta sempre 
più chiaramente inserendosi e diventando 
la base della manovra economica comples
siva del Governo. 

Ho affrontato questo argomento non per 
vantare una priorità o una primazia del 
Ministero del bilancio, né per aprire pole
miche o valutazioni con altri. Ministeri, ma 
perchè sono convinto che questa funzione, 
che è stata rivendicata in questa occasione, 
debba essere gradualmente attuata in ma
niera piena e soddisfacente. Ciò non vuol 
dire che abbiamo già raggiunto l'obiettivo 
qui ricordato. Per pervenire a quell'obietti
vo è necessario che il Ministero del bilan
cio si faccia responsabile promotore di uno 
sviluppo ulteriore di quel documento preli
minare che prima ho citato, fino a farne 
un vero e proprio piano a medio termine, 
cioè fino a disaggregare le previsioni ag
gregate in proposte di destinazione delle ri
sorse per settori. 

Questo è certamente il primo passo da 
compiere ed il Ministero del bilancio è at
tualmente impegnato in tale direzione an
che se è mancata una ratifica formale di 
quel documento preliminare di program
mazione a medio termine che peraltro il 
Parlamento ha approvato in qualche misu
ra in quanto le previsioni contenute in esso 
sono diventate la base del «Documento di 
programmazione economico-finanziaria» e 
quindi la base del documento di bilancio e 
del disegno di legge finanziaria oggi al no
stro esame. 

Anche in mancanza di una ratifica for
male stiamo lavorando per pervenire quan
to prima alla presentazione al Parlamento 
di una programmazione a medio termine, 
sia pure in una veste per ora giuridicamen
te non ben definita visto che la legge 
n. 468 del 1978 non assegna specifici com
pito, ruolo e funzione a tale programma

zione. Sono disposizioni del Ministero del 
bilancio le, quali stabiliscono che i docu
menti di programmazione siano compiti 
del Ministero stesso, ma la collocazione 
precisa di questi documenti nel complesso 
iter non è stata definita da nessuna norma
tiva particolare e l'ultimo esempio di pro
gramma "a medio termine del 1982, con 
l'allora ministro La Malfa, è stato un docu
mento di riferimento utilizzato in molti 
casi e in molti altri non considerato, pro
prio perchè mancava, al di là del suo si
gnificato politico, di un fondamento giuri
dico. 

Si è discusso circa la modifica o l'appli
cazione più completa della legge n. 468 e 
mi pare che le conclusioni dei due rami 
del Parlamento siano di conferma della va
lidità della legge, salvo alcune verifiche 
che ritengo dovrebbero riguardare la mi
glior definizione delle competenze tra Bi
lancio e Tesoro, la formalizzazione della 
funzione e degli obiettivi del piano a mè
dio termine. Ci si muove in questo quadro 
con qualche carenza legislativa, con qual
che incoerenza normativa, con carenze an
cora gravi del Ministero del bilancio, che 
sono io l'ultimo a voler nascondere e ri
spetto alle quali mi auguro che anche il 
dibattito che continua su questo argomento 
porti contributi importanti per la loro solu
zione e per il loro superamento. 

Certamente una parte importante dell'at
tività del Ministero del bilancio, per quan
to riguarda l'azione attiva e diretta nel
l'ambito della politica degli investimenti 
pubblici, è quella della gestione del Fondo 
investimenti e occupazione, argomento sul 
quale non mi soffermerò particolarmente 
in quanto già ricordato e perchè abbiamo 
appena finito di parlarne in rapporto alla 
legge di ristrutturazione e di rafforzamento 
del Nucleo. Vorrei rinnovare solo i sensi 
della mia gratitudine alla Commissione bi
lancio del Senato che ha consentito, sia 
pure attraverso i tempi che sono stati indi
spensabili, di giungere ad una rielaborazio
ne della proposta pervenuta dalla Camera 
ed esprimere l'auspicio che la Camera ac
cetti le proposte del Senato per poter pas
sare alla fase esecutiva. 
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Indubbiamente questo strumento, cioè il 
Fondo investimenti e occupazione, arricchi
to nella sua dotazione come proposto dalla 
Camera per il 1986, corredato di procedure 
di valutazione più ricche e più affidabili 
(anche per il maggior numero di membri 
di cui il Nucleo di valutazione sarà compo
sto), con procedure di verifica ulteriore, 
successiva, a valle del finanziamento, attra
verso il Nucleo ispettivo, potrà dare un 
contributo importante non solo alla formu
lazione di politiche di piano, ma alla con
creta attuazione delle stesse. 

Mi sembra anche importante che la legge 
testé approvata per il Nucleo riconfermi in 
maniera chiara e precisa la competenza del 
Nucleo stesso circa i piani e i programmi 
destinati, così come dispone la legge, ad 
essere esaminati e approvati dal Consiglio 
dei ministri o dal CIPE o dai comitati al
l'interno del CIPE. Allora, come ricordavo, 
mentre da una parte si sta sempre più ac
centuando, sia pure in mezzo alle difficoltà 
che sottolineavo, la capacità del Bilancio 
di intervenire nella sede previsionale plu
riennale e quindi della programmazione 
della manovra economica pluriennale, in 
maniera concreta viene gradualmente avan
zando una strumentazione che consente di 
dar corso a queste previsioni, almeno per 
una parte degli investimenti, accentuando 
quella funzione di coordinamento comples
sivo delle iniziative economiche nel settore 
degli investimenti, che resta una delle fun
zioni fondamentali del Ministero del bilan
cio, come anche il presidente Ferrari-Ag
gradi ricordava la settimana scorsa. 

Fanno parte di questo quadro complessi
vo, di sia pur graduale e faticoso rilancio e 
accentuazione delle funzioni del Bilancio, 
alcune altre iniziative, quali, ad esempio, 
quella circa la riforma e il rilancio del-
l'ISPE, come istituto fondamentale di con
sulenza e supporto tecnico-scientifico delle 
decisioni del Ministero. Ricordo ancora 
l'aumento del contributo dello Stato al-
l'ISCO, altro strumento fondamentale di 
analisi e di informazione. Fa parte anche 
di questa azione quell'articolo della legge 
sul rafforzamento del Nucleo che, come i 
senatori ricordano, prevede alcune ristrut

turazioni significative interne alla struttura 
del Ministero e sarà parte di questa azione 
anche la riforma complessiva del Ministero 
o, meglio, ciò che resta da fare come rifor
ma complessiva delle sue strutture, dopo 
che alcuni aspetti sono già stati realizzati. 

Queste sono le intenzioni del Governo, 
queste le prospettive che il Governo pensa 
di dover realizzare, rispondendo all'impe
gno comune che è stato oggi espresso. 
Come poi questo impegno potrà essere rea
lizzato, come e quando questo coordina
mento potrà diventare effettivo, come un 
piano a medio termine disaggregato nella 
destinazione di risorse per settori potrà es
sere realizzato col massimo di consenso, 
come ricordava il senatore Alici, da parte 
di una maggioranza con i suoi problemi e 
le sue difficoltà, tutto questo lo affiderei 
agli sviluppi dei prossimi mesi, nella con
vinzione che la maggioranza saprà trovare, 
vista anche la mancanza di alternative o 
soluzioni diverse praticabili, le linee, le 
motivazioni per una azione più coerente e 
salda in campo politico. 

Se adesso passiamo — come credo sia il 
caso avendo fornito indicazioni di carattere 
generale sulle proposte del Ministero, an
che se non esaurienti — ad alcune osserva
zioni più specifiche, vorrei rispondere a 
quelle fatte in maniera puntuale in partico
lare dal senatore Alici per dire che indub
biamente, soprattutto con riferimento ai 
problemi del Mezzogiorno, esiste ancora un 
non completo raccordo tra competenze e 
funzioni dell'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno ed i relativi piani e competen
ze di coordinamento del Ministero del bi
lancio. In effetti la legislazione è stata va
rata in tempi diversi, alcuni aspetti di legi
slazione vecchia non sono stati ancora ag
giornati, non c'è ancora un'azione coordi
nata di presentazione, di valutazione e di 
studio dei piani e dei programmi, al punto 
che abbiamo ancora contestazioni, rispetto 
agli stessi piani su cui delibera il CIPE, 
circa la competenza primaria. Il riesame 
del problema del Mezzogiorno, che si sta 
inquadrando in una disciplina nuova, con 
nuovi strumenti, sarà l'occasione giusta per 
porre, avendo di fronte un bilancio in cui 
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le capacità e le competenze di coordina
mento, di analisi e valutazione sono raffor
zate, questi aspetti da meglio coordinare e 
rendere produttivi. 

A proposito poi delle osservazioni molto 
puntuali fatte dal senatore Bollini, sia nella 
precedente seduta che in quella odierna, 
vorrei dire che il calo da lui rilevato nella 
capacità complessiva di investimento del 
Ministero del bilancio per il 1987 è in real
tà legato ad una fase di transizione in cui 
oggi ci troviamo. Infatti, da una parte, si 
sono esaurite determinate leggi di investi
mento senza che si fosse, al momento del 
varo della «finanziaria», in presenza di 
nuove, e, dall'altra, non è stato possibile 
quest'anno, a differenza del precedente, ri
portare già nell'articolato del disegno di 
legge finanziaria quelle indicazioni che il 
Parlamento ci ha dato relativamente ad in
terventi temporanei o di transizione. Per
tanto alcune voci, quali ad esempio quelle 
legate ai finanziamenti nel campo dell'agri
coltura previsti dalla legge «quadrifoglio» 
o ad interventi in altri settori specifici, 
sono venute a mancare. D'altro canto, 
però, bisogna tener conto del fatto che, nel 
frattempo, ad esempio nel settore agricolo, 
è intervenuta la nuova legge pluriennale di 
programmazione agricola — che è anche 
una legge di spesa — i cui stanziamenti, 
pur essendo contenuti nel fondo globale, di 
fatto ricostituiscono la sostanziale capacità 
di spesa del Ministero del bilancio in quel 
settore. Queste piccole incongruenze sono 
legate — ripeto — all'attuale fase di transi
zione per cui alcune leggi hanno esaurito i 
loro effetti, mentre altre non sono ancora 
entrate in vigore. 

Detto questo, vorrei però aggiungere che, 
in ogni caso, la capacità di spesa e di inve
stimento del Ministero del bilancio — ' e 
non mi riferisco soltanto alle somme che 
esso gestisce direttamente, ma anche a 
quelle che comunque vengono iscritte nel 
suo bilancio — costistuisce una parte abba
stanza limitata della complessiva manovra 
degli investimenti statali nell'ambito del 
settore pubblico allargato. Come si vede, 
quindi, non vi è contraddizione tra questa 
lieve diminuzione riscontrabile nella spesa 

di investimento del Ministero del bilancio 
e la riaffermata volontà del Governo di ac
centuare la politica degli investimenti pub
blici, poiché, in realtà, le previsioni di 
competenza per il 1987, relativamente alla 
spesa in conto capitale del settore pubblico 
allargato, ammontano ad oltre 45.000 mi
liardi, con un incremento pari al 12-13 per 
cento rispetto al 1986, che va quindi al di 
là dell'incremento nominale del prodotto 
interno lordo, a dimostrazione proprio del
la volontà di accentuare, almeno per quan
to riguarda la competenza, l'impegno degli 
investimenti pubblici. 

So bene che il discorso, se parliamo di 
previsioni di cassa, è ben diverso, e condi
vido le preoccupazioni e le critiche espres
se al riguardo nel corso della discussione. 
Bisogna ammettere, infatti, che molti dei 
meccanismi legati alle attività di investi
mento sono lenti e farraginosi e che ciò co
stituisce un problema di grande rilevanza. 

È stato detto più volte in quest'Aula che 
non è possibile ogni anno ripetere le stesse 
cose senza poi trarne le dovute conseguen
ze. Il senatore Carollo ha rilevato come 
purtroppo si tratti di procedure che non ri
guardano più soltanto lo Stato, bensì un 
settore allargato molto più ampio che coin
volge anche gli enti locali. A questo propo
sito vorrei ricordare agli onorevoli senatori 
che è attualmente in discussione presso 
l'altro ramo del Parlamento un disegno di 
legge governativo riguardante proprio lo 
snellimento delle procedure, ossia l'introdu
zione del cosiddetto sportello unico per le 
autorizzazioni. Non so se tale iniziativa 
sarà sufficiente a risolvere tutti i problemi 
(del resto sarà poi il Parlamento arbitro 
della decisione finale); vorrei sottolineare 
però che la coscienza di essi è ben chiara 
nel Governo, il quale ha preso al riguardo 
le iniziative che riteneva opportune ed ade
guate e che comunque potranno essere mi
gliorate. 

Vengo ora alla seconda serie di osserva
zioni fatte dal senatore Bollini, le quali poi 
sostanzialmente sono riassumibili in una 
critica al permanere di forti residui passivi 
in molte voci del bilancio — in merito a 
questo fenomeno ho già detto di condivide-
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re le preoccupazioni del senatore Bollini ed 
ho inoltre accennato alle iniziative che il 
Governo ha preso per farvi fronte — non
ché in un rilievo negativo rispetto ad un 
andamento degli stessi alquanto altalenan
te, con particolare riferimento, mi pare, al 
capitolo 7082. 

Ebbene, per quanto riguarda tale capito
lo, concernente il Fondo sanitario naziona
le, la presenza di residui è dovuta essen
zialmente al fatto che l'erogazione dei fon
di è condizionata all'effettiva presentazione 
da parte delle Regioni di piani e progetti 
concreti. Ora è evidente che nel bilancio di 
assestamento comparissero dei residui in 
quanto si era in presenza di ritardi da par
te delle Regioni nella presentazione di detti 
piani, ma si era fatto conto, nel fare le 
previsioni di fine anno, che essi potessero 
essere assorbiti, stante l'adempimento da 
parte dell'ente locale dei propri compiti. 
Ciò purtroppo non è accaduto ed ecco allo
ra che i residui, prima cancellati, sono sta
ti nuovamente reiscritti per cui si procede, 
con andamento alterno, di sei mesi in sei 
mesi, ogni volta auspicandosi che tale figu
ra contabile non abbia più a comparire. 

Analogo discorso vale in qualche misura 
anche per gli altri capitoli richiamati dal 
senatore Bollini, ed in particolare per quel
lo relativo ai fondi FIO per il 1986. Tutti 
sono a conoscenza — come me — delle al
terne vicende del fondo FIO, delle speranze 
e delle delusioni legate alla possibilità di 
poterlo utilizzare subito o comunque di po
ter avviare le procedure per le autorizza
zioni — che sappiamo essere sempre piut
tosto lunghe e complesse — immediata
mente dopo l'approvazione della legge fi
nanziaria 1986. In quella occasione — 
come tutti ricorderanno — fu introdotta 
però la ormai famosa clausola che subordi
nava l'inizio dell'istruttoria al varo definiti
vo del disegno di legge relativo al Nucleo 
di valutazione degli investimenti, per cui, 
sfumata, per le vicende che tutti conoscia
mo, la speranza che tale provvedimento 
potesse essere approvato in tempi ristretti, 
ci si è dovuti rendere conto che, in realtà, 
di questi fondi neanche una piccola parte 
potrà essere assegnata nel corso del 1986. 

È quindi evidente che i residui sul capitolo 
7507 saranno rappresentati dai 1.532 mi
liardi di competenza del 1986, ai quali do
vremo poi aggiungere come disponibilità 
gli ulteriori 1.000 miliardi che la Commis
sione bilancio della Camera ha assegnato 
in conto capitale per il 1987. Quindi si 
tratta di valutazioni, di appostazioni legate 
alle vicende che ho ricordato e che mi 
sembra possano sostanzialmente giustifi
carle. 

Il senatore Bollini ha parlato, inoltre, del 
piano economico a medio termine: credo di 
aver risposto nel solo modo in cui era pos
sibile in questo momento. 

Non rispondo con argomentazioni detta
gliate ai senatori della maggioranza, che 
ringrazio per l'appoggio e per la fiducia 
che hanno ancora una volta dimostrato nei 
confronti del Governo. Complessivamente 
ringrazio tutti i senatori per l'apporto co
struttivo e positivo che hanno dato alla di
scussione. 

PRESIDENTE. Poiché non sono stati pre
sentati emendamenti né ordini del giorno 
sulla tabella 4, propongo che il mandato a 
redigere il rapporto favorevole sulla tabella 
4 e sulle parti ad essa connesse del disegno 
di legge finanziaria resti conferito al sena
tore Colella, in sostituzione del senatore 
Noci. 

Se non si fanno osservazioni, così resta 
stabilito. 

Il seguito dell'esame congiunto del dise
gno di legge finanziaria e del disegno di 
legge di bilancio è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 18. 

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1986 

(Antimeridiana) 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

indi del Vice Presidente NOCI 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,50 
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Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» 
(2051), approvato dalla Camera dei deputati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei de
putati 

— Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1987)» e «Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989 — Stato di previsione 
dell'entrata per l'anno finanziario 1987 (ta
bella 1)», già approvati dalla Camera dei 
deputati, e della petizione n. 179. 

Proseguiamo nell'esame dei documenti fi
nanziari sospeso nella seduta pomeridiana 
del 2 dicembre. 

Debbo comunicare alla Commissione che 
sono in distribuzione tutti i rapporti, sia di 
maggioranza che di minoranza, trasmessici 
in modo puntuale dalle Commissioni di 
merito, relativi sia alle tabelle del progetto 
di bilancio che alle connesse parti del dise
gno di legge finanziaria. 

Voglio inoltre augurare a tutti i commis
sari ed ai Ministri del tesoro e delle finan
ze presenti un buon lavoro per tutte le se
dute della nostra Commissione. 

Prego il senatore Covi di riferire alla 
Commissione sui disegni di legge n. 2051 e 
n. 2059 e sulla tabella 1. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Chiedo 
scusa in anticipo a lei, signor Presidente, 
ai Ministri ed ai colleghi se la mia relazio
ne prenderà un tempo non breve. Questa 
lunghezza di tempi si giustifica sotto due 
aspetti: anzitutto la relazione si riferisce ai 

due provvedimenti di legge tra loro con
nessi per la formazione della legge finan
ziaria per l'anno 1987 e per la formazione 
del bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1987 e di previsione 
triennale; in secondo luogo, mi è sembrato 
opportuno verificare come la riforma pro
cedurale per il loro esame, introdotta in 
via sperimentale quest'anno, si sia calata 
nella realtà effettiva. Questa riforma di ca
rattere sperimentale, varata a seguito delle 
risoluzioni sia del Senato che della Came
ra, a mio parere è molto importante, ed è 
opportuno verificare se il nuovo modello 
proposto da tali risoluzioni sia stato com
piutamente attuato, e se esso abbia portato 
ad un miglioramento della formazione de
gli strumenti legislativi. 

Il modello di riorganizzazione prefigura
to, con carattere di marcata sperimentalità, 
si articola nelle seguenti indicazioni meto
dologiche e di contenuto: a maggio-giugno, 
la predeterminazione delle opzioni di cor
nice e delle «regole» specifiche in base alle 
quali dovrà essere impostata la manovra 
annuale e triennale; a settembre, la defini
zione normativa, all'interno del disegno di 
legge finanziaria e del bilancio, di queste 
regole; la legge finanziaria viene ricondotta 
ad un ambito contenutistico più coerente 
sia con l'impostazione originaria della leg
ge n. 468, sia con le procedure previste nei 
Regolamenti della Camera e del Senato 
con le novelle del 1983 e del 1985; a latere 
dei documenti finanziari, le risoluzioni pre
vedono la definizione, con appositi provve
dimenti paralleli, di misure settoriali che 
devono, ratione materiae, ritornare alla 
competenza primaria delle Commissioni di 
settore, ponendo altresì il problema delle 
garanzie politico-procedurali affinchè i re
lativi provvedimenti legislativi entrino in 
vigore in tempi ragionevolmente utili per 
assecondare la. riuscita della manovra; infi
ne, le risoluzioni introducono in modo 
esplicito la prospettiva operativa dei cosid--
detti «fondi globali negativi». Questi in sin
tesi i punti salienti del nuovo schema orga-
nizzatorio previsto dalle risoluzioni di giu
gno per la decisione di finanza pubblica 
1987. 
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Prima di analizzare nel merito il signifi
cato di fondo dell'esperimento proposto, 
sembra utile ed opportuno, anche in pro
spettiva, cercare di esprimere una prima 
valutazione complessiva sull'attuazione che 
ne è derivata, tenendo conto della prima 
lettura dei disegni di legge presentati dal 
Governo presso l'altro ramo del Parlamen
to anche al fine di saggiarne pregi e limiti 
in funzione di una possibile revisione for
male della riforma del 1978. 

La discussione sulle «regole» di imposta
zione della manovra 1987 è avvenuta in un 
contesto temporale diverso da quello im
maginato nelle risoluzioni di giugno: infat
ti, la crisi del primo Gabinetto Craxi ha 
costretto a rinviare ai primi di settembre 
la discussione del documento di program
mazione economico-finanziaria, discussione 
che doveva invece avvenire entro giugno. 
Tuttavia, pur in un diverso quadro tempo
rale, il Parlamento ha avuto modo di af
frontare preventivamente, con una discus
sione ampia e concreta, il significato com
plessivo e le indicazioni fondamentali den
tro le quali il Governo annunciava di vole
re inquadrare i successivi documenti di bi
lancio; ed infatti i documenti di indirizzo 
approvati a conclusione del dibattito dalla 
maggioranza, riprendendo e precisando 
meglio le indicazioni del Governo, hanno 
costituito l'alveo entro il quale si è colloca
ta la struttura dei documenti contabili pre
sentati subito dopo dal Governo alle Ca
mere. 

Questo confronto preventivo sulle regole 
della manovra va mantenuto e opportuna
mente consolidato, ma vanno pure riaffer- ' 
mate la necessità e l'opportunità che esso 
si svolga in tempi anticipati in modo che 
abbia una più marcata ed effettiva influen
za su tutta la fase successiva di progetta
zione e costruzione degli strumenti attra
verso i quali la manovra è destinata ad es
sere attuata. Questo, anche allo scopo che 
non venga eluso un punto fondamentale 
contenuto nelle risoluzioni approvate dalle 
Commissioni bilancio di entrambe le Ca
mere, che non ha invece avuto attuazione. 
Il Governo non ha infatti utilizzato, neppu
re in via sperimentale, il canale dei cosid

detti «provvedimenti paralleli», previsto in 
tali risoluzioni. Si è detto che questa ri
nuncia sarebbe in qualche misura da colle
gare al fatto che non erano state previste 
garanzie formali, a livello regolamentare, 
per un iter «protetto» dei provvedimenti; 
ma proprio per saggiare la fondatezza di 
questa valutazione ed eventualmente raffor
zare, de facto, la richiesta di una cornice 
procedurale più certa della loro attuazione 
ed approvazione, il Governo avrebbe fatto 
meglio a presentare comunque qualche mi
sura parallela di correzione, del resto in 
modo particolare indicate nella risoluzione 
della Commissione bilancio del Senato. 

Parimenti inesplorato è rimasto, nella 
iniziale proposta del Governo, il criterio 
dei fondi globali negativi, che invece dove
va assumere, nelle risoluzioni di giugno, 
un ruolo determinante ai fini di una politi
ca di correzione per il rientro della spesa. 
La Commissione bilancio della Camera ha 
però introdotto, sia pure in maniera so
stanzialmente marginale, questo meccani
smo: il che va valutato positivamente nelle 
sue intenzioni di fondo, anche se non può 
sfuggire che, per imprimere effettiva effica
cia ad un meccanismo di questo tipo, deve 
essere lo stesso Governo a ristrutturare in 
profondità, sulla base dei nuovi criteri, il 
fondo globale di parte corrente. 

L'elemento invece che va giudicato molto 
positivamente e che costituisce una netta 
inversione di tendenza rispetto agli anni 
passati è costituito dal ritorno della «finan
ziaria» entro un ambito contenutistico de
cisamente più razionale. Sia pure con qual
che comprensibile sbavatura (soprattutto 
nel settore degli investimenti destinati al 
piano trasporti) la «finanziaria» 1987 appa
re sostanzialmente coerente con le risolu
zioni di giugno e, soprattutto, appare coe
rente sia con l'assetto della riforma del 
1978, sia con gli strumenti procedurali che 
le due Camere si sono date per disciplinare 
le decisioni di finanza pubblica nelle ses
sioni di bilancio. 

È stato di recente osservato che le torsio
ni procedurali che hanno caratterizzato la 
«sessione di bilancio 1985» hanno seria
mente messo in discussione la tenuta com-
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plessiva di tale istituto regolamentare ri
schiando una crisi di rigetto totale di quel
l'essenziale elemento di autolimitazione che 
caratterizza l'istituto della «sessione di bi
lancio». In realtà l'insuccesso della «sessio
ne di bilancio 1985», probabilmente, non 
sta tanto nel mancato rispetto dei termini 
temporali — se si considerano i tempi 
morti della crisi del primo Gabinetto Craxi 
si vedrà che, in buona sostanza, la decisio
ne è stata mantenuta entro un orizzonte 
ragionevole — quanto invece nella diffusa 
e chiara consapevoleza di uno scarto cla
moroso tra il dato procedurale e quello 
contenutistico: da un lato, una procedura 
che concentra i tempi per circoscrivere e 
razionalizzare il confronto entro un'area di 
temi ben raccordati alla manovra annuale; 
dall'altro, una dilatazione incontrollata del
le materie (sia nella proposta iniziale del 
Governo che nelle successive discussioni), 
che ha fatto completamente perdere di vi
sta le priorità, e soprattutto il loro legame 
con gli obiettivi quantitativi, in termini di 
autorizzazione di bilancio e in termini di 
fabbisogno statale, così come ha portato a 
decisioni affrettate su alcuni temi di parti
colare delicatezza, come, a mero titolo di 
esempio, sulla contribuzione sanitaria. 

L'aver bloccato questo processo degene
rativo dell'esperienza della «finanziaria» 
appare quindi una decisione di saggezza 
istituzionale che, pur senza essere tale da 
risolvere in sé i nodi sostanziali che tuttora 
caratterizzano la crisi della finanza pubbli
ca italiana, apre la strada e crea le condi
zioni per una riflessione più pacata e seria 
sui possibili correttivi di alcuni snodi nor
mativi della riforma del 1978. E del resto 
la saggezza di questa impostazione risulta 
confermata anche da alcune recenti valuta
zioni della Banca d'Italia, le quali pongono 
in evidenza il carattere sostanzialmente 
espansivo anziché correttivo della spesa di 
una «finanziaria» che giochi a tutto campo 
creando un processo decisionale di partico
lare densità, nel quale l'accelerazione dei 
processi di scambio politico non solo va a 
discapito della trasparenza del processo de
cisionale, ma, in definitiva, si scarica con 
effetti negativi sugli stessi andamenti della 
finanza pubblica. 

In questo senso quindi l'esperienza della 
«finanziaria» 1987 costituisce un importan
te punto di svolta che va consolidato e ra
zionalizzato. 

In conclusione, e senza voler anticipare 
soluzioni che meritano una riflessione ulte
riore, si può forse sostenere che da questa 
esperienza, da un lato, esce confermata l'e
sigenza che le determinazioni di maggio-
giugno, sulle «regole» della manovra di bi
lancio, siano trasferite in uno strumento le
gislativo vero e proprio, e, dall'altro, esce 
altresì confermata l'esigenza di una riorga
nizzazione più profonda degli stessi mate
riali normativi attraverso cui si articola la 
decisione di bilancio di settembre. 

Questa ultima considerazione consente di 
svolgere qualche ulteriore riflessione di ca
rattere metodologico riferita alla stessa 
struttura del bilancio di previsione che sca
turisce dalle recenti e ricorrenti bocciature, 
alla Camera dei deputati, di interi stati di 
previsione della spesa. 

A nessuno infatti può sfuggire che la 
maggior parte degli stanziamenti di spesa 
iscritti negli stati di previsione (tra l'80 e 
l'85 per cento) è costituito da oneri giuridi
camente obbligatori per i quali una decur
tazione degli stanziamenti di bilancio non 
fa venire meno i diritti dei soggetti terzi e, 
quindi, lascia del tutto intatto l'obbligo 
dello Stato di adempiere alle corrispettive 
obbligazioni; si pensi al pagamento degli 
stipendi, dei trattamenti provvisori e defi
nitivi di pensioni, degli interessi, eccetera. 
In queste condizioni la bocciatura dello 
stato di previsione appare una incongruità 
tecnico-contabile. Quindi proprio queste vi
cende ripropongono in qualche misura il 
problema di una diversa organizzazione 
dei materiali normativi presenti nella legge 
di bilancio; ripropongono cioè il problema 
di una più netta distinzione, all'interno del 
bilancio, tra la parte che potremmo defini
re consolidata — e quindi inemendabile 
nella stessa decisione di bilancio — e la 
parte discrezionale, sulla quale ha senso 
prevedere uno scrutinio parlamentare. 

Una riorganizzazione di questo tipo con
sentirebbe anche di comprendere meglio i 
coefficienti di adeguamento che vengono 
utilizzati dall'Esecutivo nei diversi settori 
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di spesa e quindi creerebbe un raccordo 
più efficace tra la fase della determinazio
ne delle «regole» della manovra di bilancio 
(maggio-giugno) e quella della successiva 
definizione dei documenti contabili. 

Per quanto riguarda il 1987, mentre ri
sulta abbastanza agevole verificare il grado 
di allineamento-scostamento rispetto agli 
obiettivi fissati nelle risoluzioni delle Ca
mere votate nel settembre scorso, con rife
rimento all'insieme degli elementi che 
compongono la manovra di bilancio come 
risulta distribuita tra «finanziaria» e bilan
cio (si veda in proposito l'allegato conosci
tivo n. 8 del disegno di legge finanziaria 
nel testo iniziale — Atto Camera 4016 — 
nonché lo stesso allegato riprodotto nella 
Nota di variazioni — Atto Camera 4017-bis 
—) è ancora piuttosto difficile capire in 
che modo le regole di adeguamento sono 
state utilizzate all'interno dei singoli stati 
di previsione e per categorie e sezioni di 
spesa. 

Appare quindi interessante ed opportuno 
riflettere su di un'ipotesi di riorganizzazio
ne degli stessi elementi che compongono la 
struttura del progetto di bilancio al fine di 
una più netta separazione tra parte discre
zionale e parte consolidata. 

Un altro punto sul quale probabilmente, 
sempre allo scopo di una lettura più tra
sparente del bilancio, occorre riflettere è 
quello relativo ad una più netta esplicita-
zione delle cosiddette stime di cassa, nel 
quadro dei passaggi che conducono alla de
terminazione del valore di fabbisogno del 
settore statale. 

Contrariamente ad una prassi seguita 
fino al 1985, i documenti di bilàncio (ivi 
incluse la relazione previsionale e pro
grammatica e la relazione trimestrale di 
cassa) non contengono più stime di cassa 
riferite agli elementi che compongono la 
gestione del solo bilancio dello Stato: ven
gono invece presentati dati riferiti all'insie
me del settore statale, includendo anche la 
tesoreria, il che rende piuttosto difficile 
comprendere attraverso quali meccanismi 
la gestione del solo bilancio dello Stato 
concorre a raggiungere un certo obiettivo 
di fabbisogno e, soprattutto, in che misura 

incidano, ai fini di questo obiettivo, le mi
sure contenute nella legge finanziaria. 

È chiaro che nel contesto decisionale al 
nostro esame, caratterizzato prevalentemen
te da misure di incremento della spesa in 
conto capitale, il problema non va visto 
tanto in termini di effetti di contenimento, 
quanto invece in termini di effetti di am
pliamento del fabbisogno: in proposito sa
rebbe interessante capire se e in che misu
ra le norme contenute nella «finanziaria» 
consentono di mantenere fermo l'obiettivo 
di fabbisogno per il 1987; ed inoltre in che 
misura esse incideranno sugli anni succes
sivi, tenuto conto di scelte che appaiono 
imponenti dal punto di vista delle autoriz
zazioni di conto capitale, in particolare per 
gli anni 1988 e 1989. 

Concludendo su questo punto, si tratta in 
sostanza di sottolineare che, poiché l'obiet
tivo di fabbisogno del settore statale è po
sto al centro della decisione di bilancio, 
tutti i soggetti istituzionali coinvolti in 
questa decisione devono essere posti in 
condizioni di comprendere con ragionevole 
approssimazione quali sono i passaggi at
traverso i quali esso può essere conseguito. 

Sul piano metodologico, quindi, la «ses
sione di bilancio» 1986 appare caratterizza
ta da luci e da ombre: essa fotografa una 
fase di transizione e di riflessione, anche 
teorica, che dovrebbe condurre ad una ri
composizione degli elementi normativi che 
strutturano la decisione di bilancio, salva
guardando i decisivi approdi positivi cui è 
pervenuta l'esperienza di questi anni: in 
particolare, la centralità delle decisioni di 
finanza pubblica nel rapporto tra Governo 
e Parlamento; la definizione di un orizzon
te temporale certo per la determinazione di 
questi strumenti; un rapporto più coerente 
tra i contenuti della «finanziaria» e l'asset
to procedurale che per questo strumento è 
stato preordinato nei Regolamenti parla
mentari. 

Passo ora ad esaminare gli aspetti salien
ti delle misure contenute nella «finanzia
ria» al nostro esame. Mi è parso opportuno 
però fare un raffronto, in modo particolare 
tra il disegno di legge finanziaria e il bi
lancio, nel modo in cui sono emersi dalle 
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decisioni del Governo, e le modifiche ap
portate dalla Camera dei deputati , p r ima 
in sede di Commissione e poi in Aula. 

Le regole per questa manovra possono 
così sintetizzarsi: invarianza sostanziale 
della pressione fiscale in rapporto al pro
dotto interno lordo con riferimento al valo
re dell 'anno 1986; contenimento del fabbi
sogno complessivo di cassa del settore sta
tale ai 100.000 miliardi di lire per il 1987; 
contenimento della crescita delle spese cor
renti in termini di competenza per il bilan
cio dello Stato (al netto degli interessi, del
le regolazioni debitorie e delle part i te com
pensative t ra entrate e spese) nonché per 
gli enti a finanza derivata entro i limiti del 
4 per cento per l 'anno 1987 e del 3 per 
cento per gli anni 1988 e 1989; aumento 
della spesa in conto capitale, in competen
za, ad un tasso del 7,5 per cento per l'an
no 1987 e ad un tasso lievemente inferiore 
per gli anni 1988 e 1989. 

Il quadro di «regole» macroeconomiche 
risulta sostanzialmente rispettato dal Go
verno al momento dell ' impostazione della 
manovra per il 1987 e per il triennio 1987-
1989, e questa coerenza va sottolineata 
proprio per valutare in modo più preciso il 
significato delle modifiche successivamente 
introdotte nel corso dell'iter presso la Ca
mera dei deputati . 

Sul piano metodologico le modifiche 
hanno prevalentemente posto l 'accento sul
la r ideterminazione quantitat iva degli in
terventi da finanziare o definanziare ovvero 
sulle regolazioni quantitative, sostanzial
mente nell 'alveo segnato dalle nuove proce
dure introdotte in via sperimentale que
st 'anno e intese a ridefinire l 'ambito pro
prio della manovra di bilancio. 

Vorrei ora passare all 'esame effettuato in 
sede di Commissione bilancio. Per effetto 
delle modifiche apportate in Commissione 
è stato varato quello che è stato definito 
dal relatore sul disegno di legge finanziaria 
alla Camera dei deputati un vero e proprio 
piano di «infrastrutturazione» volto a rea
lizzare opere fisse e un ulteriore allarga
mento della base produttiva. 

In particolare, la Commissione bilancio 
ha operato trasferendo nell 'articolato, e 

quindi t ravasando in norme sostanziali di
ret tamente operative, molti degli accanto
nament i che erano già previsti nelle tabelle 
B (fondo di par te corrente) e C (fondo di 
par te capitale) per finalizzazioni analoghe, 
in prevalenza operando su quelle di inve
stimento, rendendo così diret tamente spen
dibili molte delle autorizzazioni di spesa 
che nell ' impostazione governativa avrebbe
ro invece richiesto la successiva approva
zione di provvedimenti legislativi. Alla 
base di questa scelta è naturalmente l'o
biettivo di mantenersi il più possibile al
l ' interno del quadro di risorse finanziarie 
che è stato preordinato dal Governo e che 
la Commissione ha ri tenuto sostanzialmen
te coerente: si è quindi conseguito il fine 
di evitare dei peggioramenti dei saldi e an
che gli importi dei fondi speciali hanno su
bito solo delle lievi variazioni (quello di 
parte corrente è passato da 41.132 miliardi 
a 41.044, mentre quello del conto capitale 
è sceso da 11.999 miliardi a 10.299), so
stanzialmente realizzando anche un rispar
mio di circa 200 miliardi nelle spese di 
conto capitale e di circa 100 nelle spese di 
par te corrente. 

Per quanto r iguarda le tabelle r ichiamate 
nell 'articolo 1, la tabella A (contenente le 
autorizzazioni di spesa recate da leggi a 
carattere pluriennale) non presenta vistosi 
scostamenti, essendosi la Commissione li
mitata ad effettuare variazioni compensati
ve degli stanziamenti triennali, in modo da 
spostare una parte degli oneri sugli esercizi 
finanziari 1988 e 1989; sostanzialmente in
variata r imane la tabella D t ranne per un 
aumento dell 'autorizzazione triennale di 
spesa relativa ai programmi spaziali nazio
nali di cui alla legge n. 388 del 1974 
(+ 285 miliardi per il periodo 1987-1989), 
mentre più profonde modificazioni hanno 
subito sia la tabella B che la tabella C. 

Nell 'ambito della tabella B (fondi globali 
di parte corrente) sono state operate sia 
operazioni compensative fra accantonamen
ti diversi, che hanno consentito l 'aumento 
degli appostamenti per alcune finalizzazio
ni, quali: «ristrutturazione dell 'Amministra
zione finanziaria» (più 641 miliardi nel 
biennio 1987-1988); «provvidenze per Tedi-
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toria» (più 60 miliardi nel triennio 1987-
1989); «revisione dell'equo canone» (più 75 
miliardi per il 1987); «nuovo ordinamento 
della scuola superiore» (più 150 miliardi 
per il 1987), nonché una serie di aumenti 
per gli accantonamenti del settore della 
giustizia, fra cui più 150 miliardi per la 
voce «delega per l'emanazione del codice 
di procedura penale», più 24 miliardi per 
la voce «riparazione per l'ingiusta deten
zione», più 12.100 miliardi per l'ordina
mento del Corpo di polizia penitenziaria. 
Sono stati inoltre inseriti alcuni accantona
menti nuovi fra i quali possono essere ri
cordati: «contributo al CNR per borse di 
studio per giovani laureati nel Mezzogior
no» (più 75 miliardi nel triennio 1987-
1989); «incentivi al lavoro penitenziario» 
(più 30 miliardi nel triennio 1987-1989); 
«contributi ad associazioni ambientalisti-
che» (più 15 miliardi nel triennio 1987-
1989). 

Per quanto riguarda la tabella C (fondi 
globali di parte capitale) la Commissione, 
come già specificato, ha operato principal
mente trasferendo buona parte di alcuni 
accantonamenti direttamente nell'articola
to; così è avvenuto per il fondo rotativo 
per la ricerca applicata, per i fondi per il 
risanamento delle ferrovie in concessione, 
per lo stanziamento a favore della Sarde
gna, per lo stanziamento previsto per il 
«piano decennale di grande viabilità», non
ché per i 400 miliardi (per il triennio) per 
la realizzazione di linee metropolitane in 
alcuni centri urbani. In altri casi sono stati 
invece aumentati gli stanziamenti già pre
visti, come è avvenuto per quello in mate
ria di calamità naturali (più 400 miliardi 
nel triennio 1987-1989), e per tutta una se
rie di interventi volti alla tutela ed alla va
lorizzazione del patrimonio artistico e a fa
vore dell'ambiente. 

Per quanto riguarda l'articolato, la Com
missione bilancio ha introdotto in modo 
sperimentale, e quindi in ambito limitato, 
il fondo globale negativo che avevano pre
visto le risoluzioni delle due Commissioni 
bilancio del 10 e 11 giugno 1986, assente 
nel testo originario presentato dal Governo: 
si è così collegata la disponibilità dell'ac

cantonamento di 150 miliardi nel triennio 
1987-1989 per la legge-quadro di «riforma 
dell'assistenza» alla liberazione di risorse 
finanziarie per un ammontare corrispon
dente derivante dalla «revisione del finan
ziamento pubblico ad associazioni», secon
do quanto disposto dal comma 7 dell'arti
colo 1 introdotto appunto dalla Commis
sione. 

Nell'ottica di una incentivazione degli in
vestimenti, significative modifiche sono sta
te apportate dalla 5a Commissione anche 
all'articolato del disegno di legge finanzia
ria. 

Per il settore dei trasporti (articolo 2) 
viene varato un piano complessivo di inve
stimenti che comprende la realizzazione 
del programma nazionale per l'alta veloci
tà sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-
Milano (più 4.000 miliardi nel triennio 
1987-1989); l'assegnazione di 5.000 miliardi 
per realizzare un programma di adegua
mento funzionale della rete ferroviaria e 
per nuovi collegamenti nell'Italia meridio
nale ed insulare, nonché una serie di inter
venti per le ferrovie in concessione (65 mi
liardi per il 1987). Si autorizza inoltre 
l'Ente ferrovie dello Stato a convogliare ri
sorse finanziarie (preordinate per interventi 
già previsti nel piano integrativo delle fer
rovie, ma di difficile realizzazione e non 
contrattualmente impegnate) al completa
mento di altri interventi per i quali non 
sussistono impedimenti, nonché ad avviare 
la prima fase di realizzazione dell'attraver
samento del Brennero. 

Quanto all'articolo 3, relativo agli inter
venti in campo economico, è stato incre
mentato di due miliardi lo stanziamento a 
sostegno delle esportazioni italiane; è stata 
autorizzata la spesa di 500 miliardi per 
ciascuno degli anni 1987-1988-1989 per gli 
interventi previsti dal fondo speciale per la 
ricerca applicata (trasferendo un analogo 
accantonamento previsto dalla tabella C); 
si autorizza inoltre TIRI ad emettere pre
stiti obbligazionari per il risanamento delle 
società siderurgiche con totale accollo da 
parte dello Stato dell'onere degli interessi 
per un totale di 200 miliardi nel triennio 
1987-1989, di cui 25 riferiti al solo 1987. 
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Mentre l'articolo 4, che reca provvidenze 
per l'agricoltura, non risulta modificato, 
l'articolo 5 è stato interamente sostituito 
dalla Commissione che ha in primo luogo 
deciso di anticipare al 1986 1.000 dei 2.000 
miliardi originariamente previsti per gli in
terventi FIO, alleggerendo la previsione del 
1987 di 1.000 miliardi, dal momento che 
l'iter ancora in corso del disegno di legge 
sul Nucleo di valutazione degli investimen
ti pubblici condiziona tuttora l'assegnazio
ne dei fondi FIO per il 1986. È stato inol
tre elevato a 2.000 miliardi l'ammontare 
dei mutui BEI per il finanziamento di pro
getti, di cui il 50 per cento riservati al 
Mezzogiorno, e sono stati altresì introdotti 
una serie di stanziamenti a favore del Mi
nistero dell'ambiente per complessivi 43 
miliardi. 

L'articolo 6, relativo agli interventi in 
materia di calamità naturali, reca anch'es
so una serie di aumenti di stanziamenti 
previsti, fra cui un ulteriore aumento di 
250 miliardi per il programma abitativo 
per Napoli per il 1988 e di 250 per il 
1989, 130 miliardi nel triennio 1987-1989 
per il Belice e 550 miliardi a favore del 
fondo per i piani regionali di sviluppo per 
la Campania e la Basilicata. 

Nell'articolo 7 va particolarmente segna
lata l'introduzione dello stanziamento di 
6.700 miliardi come contributo straordina
rio all'ANAS per il rifinanziamento di pro
grammi di intervento già avviati per la 
viabilità di grande comunicazione, a fronte 
di una riduzione di 4.800 miliardi dell'ori
ginario accantonamento di 5.100 miliardi 
iscritto nella tabella C. 

L'articolo 8, che reca disposizioni diver
se, non subisce rilevanti modifiche da par
te della Commissione. 

Nel corso dell'esame in Assemblea da 
parte della Camera dei deputati il testo del 
disegno di legge finanziaria per il 1987 su
bisce alcune modifiche, dovute sia all'ap
provazione di alcuni emendamenti di ini
ziativa parlamentare, sia a variazioni com
pensative proposte dal Governo per conte
nere taluni effetti di «sfondamento» e repe
rire ulteriori risorse finanziarie per recepi
re gli effetti dei raggiunti accordi con le 

parti sociali (in materia di rinnovi contrat
tuali, assistenza sanitaria, assegni familiari, 
eccetera). 

Le modifiche più consistenti riguardano 
la tabella B dei fondi globali di parte cor
rente: risultano infatti inseriti accantona
menti per alcune voci nuove, fra cui uno 
stanziamento per le indennità di accompa
gnamento per i ciechi e gli invalidi civili 
(400 miliardi per il 1987, 200 per il 1988 e 
200 per il 1989), nonché alcuni aumenti 
per finalizzazioni di spesa già previste, 
come per i portatori di handicaps (più 10 
miliardi per il 1987). 

Su proposta del Governo, peraltro, la 
maggior parte degli accantonamenti di fon
do globale di parte corrente (tabella B) su
bisce una riduzione media del 20 per cento 
anche per quegli stessi accantonamenti che 
erano aumentati a seguito della «manovra» 
della Commissione bilancio. Il taglio va ad 
incidere inoltre su finalizzazioni che risul
tavano già «impegnate» per specifici prov
vedimenti, il cui iter non si è ancora con
cluso. Ciò porrà con frequenza il problema 
di una rifomulazione delle clausole di co
pertura dei provvedimenti la cui copertura 
finanziaria è appoggiata ai fondi globali 
della tabella B in modo da tener conto del
le riduzioni effettuate (come è avvenuto re
centissimamente per il provvedimento sul 
collocamento ordinario — disegno di legge 
n. 1744 — approvato dal Senato con rifor
mulazione dell'articolo di copertura), e na
turalmente tale esigenza potrà in alcuni 
casi comportare la necessità di un ridise
gno anche normativo del testo per riade
guare le spese recate dal provvedimento ai 
finanziamenti effettivamente disponibili, 
con un ricalcolo della quantificazione fi
nanziaria, che può presentare aspetti pro
blematici. Su proposta della Commissione 
bilancio della Camera, peraltro, il settore 
della giustizia è stato escluso da tali tagli. 

Per iniziativa della Commissione bilancio 
sono stati approvati in Aula: un nuovo ac
cantonamento per la riorganizzazione nel 
settore del pubblico impiego (più 250 mi
liardi nel triennio) collegato — secondo le 
modalità del fondo globale negativo — alla 
voce «Norme per l'incremento dell'efficien-
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za e della produttività della pubblica am
ministrazione», che dovrebbe liberare risor
se finanziarie di pari ammontare con l'in
troduzione del part-time nel pubblico im
piego; un nuovo accantonamento per i ri
cercatori universitari di 8 miliardi per il 
1987, 50 miliardi per il 1988 e 65 per il 
1989. 

Viene, altresì, approvato un aumento di 
39 miliardi e 100 milioni per il 1987, di 
120 miliardi per il 1988 e di 123 miliardi 
e 500 milioni per il 1989, per la voce rela
tiva alla nuova regolamentazione delle ser
vitù militari ed oneri connessi. 

Vengono poi inseriti, per iniziativa del 
Governo, i seguenti nuovi accantonamenti: 

revisione tickets in materia sanitaria 
(più 385 miliardi per il 1987, più 400 per 
il 1988 e più 412 per il 1989); 

revisione della normativa in materia di 
assegni familiari (più 420 miliardi per il 
1987, più 420 per il 1988 e più 420 per il 
1989); 

integrazione dei trasferimenti agli enti 
locali e al sistema sanitario per la ripara
metrazione di alcuni livelli funzionali (più 
174 miliardi per il 1987, più 384 per il 
1988 e più 384 per il 1989). 

Quanto alla tabella C, risultano appro
vati: 

uno stanziamento (di iniziativa della 
Sinistra indipendente) per i «giacimenti 
culturali» di 2.100 miliardi nel triennio 
1987-1989, di cui 600 per il 1987, 700 per 
il 1988 e 800 per il 1989; 

il dimezzamento dell'accantonamento 
per il piano di finanziamento dell'ENEA 
(che passa da 700 miliardi a 350 miliardi 
per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989) 
in seguito al trasferimento in articolato (ar
ticolo 3, comma 17) della quota di 350 mi
liardi dell'accantonamento di fondo globa
le, purché non diretto al completamento 
dell'impianto PEC; 

uno stanziamento di 220 miliardi per 
il triennio (60 miliardi per il 1987) a favo
re del settore dell'artigianato (su iniziativa 
della Commissione bilancio). 

Quanto al settore delle Partecipazioni 
statali vengono attribuiti maggiori fondi 

per il triennio per un ammontare di 600 
miliardi, trasferendo questa volta al fondo 
globale di parte capitale degli accantona
menti previsti in articolato (articolo 3, 
comma 10) per effetto di una riduzione 
dell'autorizzazione a contrarre mutui con 
la BEI e ad emettere obbligazioni da parte 
degli enti di gestione delle Partecipazioni 
statali; mentre tale autorizzazione passa da 
1.350 miliardi nel triennio 1987-1989 a 650 
miliardi per il solo 1987, gli accantona
menti di fondo globale salgono a 360 mi
liardi per il 1987, 550 per il 1988 e 300 
per il 1989. 

Le tabelle A e D vengono approvate nel 
testo della Commissione, mentre l'articola
to viene modificato come segue. 

All'articolo 1: 
il saldo netto da finanziare passa da 

146.266 miliardi a 177.830 miliardi, per ef
fetto dell'aumento delle regolazioni debito
rie con l'INPS da 2.343 miliardi a 22.343 
miliardi e di trasferimenti di bilancio per 
10.564 miliardi, sostitutivi di anticipazioni 
di tesoreria all'INPS. Come ha affermato lo 
stesso Ministro del tesoro, si è voluta evi
denziare la ricaduta sul saldo netto della 
regolazione debitoria con l'istituto di previ
denza; 

il livello massimo del ricorso al merca
to finanziario passa da 172.219 miliardi a 
203.783 miliardi; 

il comma 10 prevede infine un ulterio
re aumento per consentire l'integrazione 
per i rinnovi contrattuali del pubblico im
piego di 700 miliardi per il 1986, 2.384 mi
liardi per il 1987 e 2.855 miliardi per cia
scuno degli anni 1988 e 1989. 

All'articolo 3: 
è soppresso il comma 14 che reca un 

conferimento di 40 miliardi per l'anno 
1987 al fondo di dotazione dell'Ente auto
nomo gestione cinema, che era stato intro
dotto dalla 5a Commissione; lo stesso stan
ziamento, ridotto di 3 miliardi, è stato poi 
reintrodotto come emendamento al disegno 
di legge sull'EFIM, approvato in sede legi
slativa dalla 5a Commissione della Camera 
dei deputati, appoggiando peraltro la co
pertura finanziaria sulla stessa voce di fon-
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do globale (tabella C) per il 1987 (Atto Se
nato 1732-B); 

il comma 11, che risulta modificato 
per effetto delle variazioni introdotte nel
l 'accantonamento di fondo globale di par te 
capitale, reca ora solo un'autorizzazione al
l'IRI e all 'EFIM a contrarre mutui BEI 
pari a 650 miliardi per il 1987; conseguen
temente anche il comma 12 riduce la quo
ta dell 'onere di ammortamento posta a ca
rico dello Stato, che è ora prevista in 65 
miliardi sia per il 1988 che per il 1989 
(con una diminuzione di 40 miliardi); 

il comma 17 reca il già ricordato stan
ziamento di 350 miliardi all 'ENEA per i 
pr imi 6 mesi dell 'anno 1987. 

All'articolo 5: 

il comma 4 prevede un aumento dei 
fondi per il FIO (articolo 21, legge n. 130 
del 1983) di 1.500 miliardi, ottenuto auto
rizzando il ricorso a contrarre mutui con 
la BEI per un ammontare corrispondente, 
prevedendo però che tali somme possano 
essere impegnate solo a part ire dal 1988 e 
che l'accollo da parte dello Stato dell 'onere 
di ammortamento , valutato in 120 miliardi, 
inizi nel 1989. 

Per effetto della posizione della questione 
di fiducia sul nuovo testo dell 'articolo 8, 
tale articolo risulta modificato come segue: 

aumenta da 33.000 a 33.400 miliardi il 
complesso dei trasferimenti dello Stato al-
l 'INPS, al netto dei 20.000 miliardi di rego
lazioni debitorie pregresse, nonché dell'one
re derivante dall 'articolo 4, comma 9-bis, 
del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, 
convertito, con modificazioni, nella legge 28 
febbraio 1986, n. 45, e degli effetti della 
sentenza della Corte costituzionale 3 dicem
bre 1985, n. 314 (sul cumulo delle pensioni); 

viene inoltre concesso un contributo 
alla Cassa integrazione guadagni par i a 
3.000 miliardi per il 1987, 2.500 per il 
1988 e 2.500 per il 1989, azzerando l'ac
cantonamento di 8.000 miliardi previsto 
nel fondo globale di parte corrente per il 
triennio 1987-1989 per la stessa finalizza
zione; 

è poi attr ibuito un contributo straordi
nario dello Stato per il 1987 di 20.000 mi
liardi per il disavanzo patr imoniale del 
fondo pensioni 'lavoratori dipendenti e del
la gestione speciale coltivatori diretti. 

Passando alle valutazioni conclusive, 
devo rilevare che il testo originale del dise
gno di legge finanziaria presentato dal Go
verno (considerando l 'articolato e le tabelle 
A, B, C e D) comportava spese per 23.023 
miliardi; il testo approvato dalla Camera 
dei deputati comporta oneri per 55.020 mi
liardi, comprensivi tuttavia di 22.343 mi
liardi per regolazioni debitorie (INPS) e 
10.564 miliardi per trasferimenti di bilan
cio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria 
all ' INPS: pertanto, al netto di queste part i
te, la «finanziaria» approvata dalla Camera 
incide per 22.113 miliardi; il saldo netto 
da finanziare nel testo originario del Go
verno si attestava (tenuto conto dell'inci
denza della «finanziaria») in 146.266 mi
liardi (di cui 2.343 miliardi per regolazioni 
debitorie); il testo approvato dalla Camera 
fissa il saldo netto in 177.829 miliardi, di 
cui 22.343 miliardi per regolazioni debito
rie e 10.564 miliardi per trasferimenti di 
bilancio sostitutivi di anticipazioni di teso
reria all 'INPS. Al netto quindi di queste 
part i te il saldo netto r imane sostanzialmen
te invariato. 

Complessivamente le variazioni in termi
ni di competenza, introdotte presso la Ca
mera, ai testi originari dei disegni di legge 
finanziaria e di bilancio, comportano mag
giori oneri di par te corrente per 31.686,6 
miliardi: tuttavia va tenuto presente che, 
come osservato in precedenza, in questa ci
fra sono compresi 22.343 miliardi di rego
lazioni debitorie e 10.564 miliardi concer
nenti trasferimento di oneri dalla gestione 
di tesoreria alla gestione di bilancio per 
quanto r iguarda l'INPS; al netto quindi di 
queste due part i te (che sostanzialmente 
non incidono sul fabbisogno) i maggiori 
oneri effettivi di parte corrente risultano 
pari a 1.122,6 miliardi; per la par te in con
to capitale le decisioni della Camera com
portano una riduzione di 23,6 mil iardi: 
quindi i maggiori oneri effettivi ammonta
no a 1.099 miliardi (1.122,6 meno 23,6). 
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Per quanto riguarda tuttavia la composi
zione della spesa va rilevato che, secondo 
la nota di variazioni presentata dal Gover
no, gli incrementi di spesa corrente, delibe
rati con il disegno di legge finanziaria ap
provato dalla Camera, introducono una va
riazione del 4,6 per cento sull'analogo dato 
relativo al 1986 in termini omogenei; per
tanto rispetto alle regole fissate con l'ordi
ne del giorno approvato dalla maggioranza 
in Senato in settembre e sostanzialmente 
trasfuso nell'impostazione della manovra 
del Governo, si registra un incremento del
lo 0,6 per cento sulle spese correnti per il 
1987. 

Il problema quindi è capire in che termi
ni questo incremento dello 0,6 per cento 
delle spese correnti si trasferirà sull'obietti
vo di fabbisogno del settore statale fissato 
in 100.000 miliardi. La Nota di variazioni 
non offre elementi precisi al riguardo: tut
tavia è presumibile che quasi per intero 
l'incremento della spesa corrente si trasfe
rirà sull'obiettivo di fabbisogno che do
vrebbe quindi oscillare tra i 102-103 mila 
miliardi. 

L'aspetto comunque più preoccupante 
della manovra appare collegato al salto so
stanziale che le spese in conto capitale fan
no nel biennio successivo 1988-1989; per il 
1988 si passa da una previsione di spesa di 
lire 79.798 miliardi ad un'altra di 93.396 
miliardi, con un incremento di circa il 17 
per cento, ben al di là della regola fissata 
nel documento di programmazione; per il 
1989 si passa da una previsione di 63.762 
miliardi ad un'altra di 97.206 miliardi, con 
un incremento di oltre il 50 per cento. 

È chiaro quindi che ci troviamo di fronte 
ad un programma di spese per investimen
to, nel biennio 1988-1989, di dimensioni 
straordinarie, che deve far attentamente ri
flettere sulla necessaria contestualità di 
una politica di rigoroso contenimento della 
domanda per consumi; in altri termini, 
come ha osservato anche la Banca d'Italia 
di recente, la rottura del quadro program
matico sul fronte degli investimenti presup
pone un rigore straordinario nel controllo 
delle spese correnti di qualsiasi natura. 

Veniamo infine ad esaminare gli aspetti 

salienti del progetto di bilancio per il 1987 
e per il triennio 1987-1989. È opportuno in 
primo luogo chiarire le ragioni della man
cata coincidenza tra il totale generale della 
spesa, di competenza e di cassa, previsto 
nel progetto di bilancio trasmesso dalla 
Camera, e le analoghe cifre riportate nel
l'articolo 2 della Nota di variazioni presen
tata dal Governo alla Camera dei deputati, 
dopo l'approvazione della «finanziaria». 

Per competenza tra le due cifre c'è una 
differenza in più, nell'articolo 2 del proget
to di bilancio, di 60.730 milioni: si tratta 
in sostanza di un margine di copertura 
precostituito con la votazione del saldo 
netto da finanziare in Assemblea, presso la 
Camera dei deputati, e poi utilizzato al 
momento dell'approvazione di alcuni emen
damenti agli articoli del progetto di bilan
cio. 

Passando ad esaminare in rapida sintesi 
i dati contabili del progetto di bilancio è 
opportuno ricordare che, sulla base della 
Nota di variazioni, le modifiche al progetto 
di bilancio hanno comportato un incremen
to delle entrate extra-tributarie di 100 mi
liardi: si tratta della previsione relativa ai 
contributi di malattia e per ritenute sugli 
stipendi, in relazione alle più ampie dispo
nibilità assegnate per il rinnovo dei con
tratti dei pubblici dipendenti. 

Complessivamente il progetto di bilancio 
al nostro esame presenta entrate finali per 
260.294 miliardi circa; l'accensione di pre
stiti è pari a 200.281 miliardi; il totale 
complessivo delle entrate quindi è previsto 
in 460.575 miliardi circa. 

Le spese in conto corrente ammontano a 
358.996 miliardi circa. Al riguardo si può 
osservare che ben 240.849 miliardi delle 
predette spese (pari ad oltre il 67 per cen
to) sono amministrate dal Tesoro; le spese 
in conto capitale ammontano a 79.125 mi
liardi circa: di queste, 47.295 miliardi sono 
amministrati dal Tesoro (pari a circa il 60 
per cento); il rimborso dei prestiti ammon
ta a 22.425 miliardi. 

Si può altresì osservare che sul totale di 
358.996 miliardi di spese correnti, oltre 
70.000 miliardi si riferiscono al pagamento 
degli interessi (quasi il 20 per cento). 
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Alle previsioni di cassa il totale delle 
spese finali (al netto del rimborso prestiti) 
è pari a 443.195 miliardi. Ad un primo 
esame il coefficiente di realizzo delle spese 
(tenuto conto della massa spendibile costi
tuita dalla competenza più i residui pre
sunti) dovrebbe essere in linea con i valori 
medi degli ultimi anni, con una tendenza 
ad una leggera accelerazione nello smalti
mento dei residui pregressi. 

Per quanto riguarda il bilancio triennale 
si è già detto in precedenza della sostan
ziale impennata che nel biennio 1988-1989 
fanno registrare le spese in conto capitale 
rispetto alle previsioni a legislazione vigen
te: in una certa misura questo costituisce il 
dato che caratterizza maggiormente l'impo
stazione della manovra 1987-1989. 

Desidero, infine, soffermarmi sull'analisi 
delle previsioni di entrata per il 1987 (ta
bella 1). 

Le entrate previste per il 1987 ammonta
no, in termini di competenza, a miliardi 
260.294, al netto delle risorse che occorre
rebbe reperire con il ricorso al mercato per 
compensare il complessivo ammontare del
le spese di competenza, e corrispondono 
sostanzialmente a quelle già considerate 
nel progetto di bilancio a legislazione vi
gente presentato il 29 settembre. Infatti, 
nel corso dell'esame presso la Camera dei 
deputati, le previsioni originarie hanno su
bito solo un modesto adeguamento che ha 
interessato per miliardi 70 il gettito contri
butivo per l'assistenza sanitaria e per mi
liardi 30 quello delle ritenute previdenziali 
sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti. 

La previsione di 260.294 miliardi è in 
aumento rispetto alla previsione assestata 
del 1986 di 15.053 miliardi: in termini per
centuali l'incremento risulta pari al 6,1 per 
cento. 

L'aumento interessa per miliardi 13.101 
(+6,9 per cento) il comparto tributario e 
per miliardi 1.952 (+3,6 per cento) quello 
non tributario. 

Premesse queste notazioni di ordine ge
nerale è opportuno evidenziare, secondo 
quanto è riferito nella nota preliminare 
alla tabella 1, alcuni dei criteri fondamen
tali di stima assunti a riferimento nella 

formulazione delle previsioni del gettito 
tributario da parte del Ministero delle fi
nanze. 

Nel settore delle imposte dirette risultano 
assunti i seguenti parametri di evoluzione 
per quanto riguarda l'IRPEF: sviluppo del 
gettito delle ritenute alla fonte in linea con 
un tasso di crescita del monte retributivo 
del 6 per cento e un coefficiente di elastici
tà dello stesso gettito stimato in 1,5; rifles
so sui versamenti a saldo e in acconto del
la revisione del tributo recato dalla legge 
n. 121 del 1986. 

Vorrei approfittare dell'occasione per do
mandare al Ministro delle finanze a cosa è 
dovuto questo coefficiente di elasticità, che 
si aggiunge ad un aumento del tasso di 
crescita del monte retributivo del 6 per 
cento. È forse imputabile al fatto che la 
crescita delle retribuzioni fa scattare gli 
scaglioni delle aliquote? 

VISENTINI, ministro delle finanze. È pro
prio così. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Risultano 
inoltre assunti i seguenti parametri di evo
luzione: 

IRPEG: aumento dei profitti delle im
prese nel corso del 1986 dell'ordine del 10 
per cento; 

ILOR: aumento dei redditi d'impresa 
dell'ordine del 10 per cento (8 per cento 
per le imprese minori); 

imposta sostitutiva: riduzione dei tassi 
passivi del 12 per cento e crescita dei de
positi del 10 per cento. La previsione del 
gettito iscritta per il 1987, pari a miliardi 
16.580 (+miliardi 1.060 rispetto alla previ
sione assestata 1986), considera anche il 
maggiore introito, stimato in 1.350 miliar
di, derivante dalla tassazione dei titoli di 
Stato disposta con il decreto-legge 19 set
tembre 1986, n. 556, convertito recentemen
te dal Parlamento: tale maggior introito 
compensa la complessiva riduzione deri
vante dall'evoluzione dei parametri di rife
rimento per la valutazione dell'imponibile 
di tale tributo. 
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Sulla base di tali criteri per il comparto 
delle imposte dirette viene indicata per il 
1987 una previsione di gettito pari a 
116.669 miliardi, con un aumento di 6.648 
miliardi (+ 6 per cento) rispetto alla previ
sione assestata 1986. 

Per il settore delle imposte indirette in
vece la previsione 1987 viene indicata in 
miliardi 87.015, con un aumento di 6.453 
miliardi (+ 8 per cento) rispetto alla previ
sione assestata del corrente anno. 

Nel dettaglio dei singoli tr ibuti è da se
gnalare che per l'IVA viene indicata per il 
1987 una previsione di 42.900 miliardi, con 
un aumento di miliardi 2.800 ( + 7 per cen
to) rispetto al 1986. Come è noto, l ' indicato 
importo è al netto della quota contabilizza
ta t ra le entrate extra-tributarie, quale ri
sorsa propria della CEE (miliardi 5.500 nel 
1987 contro miliardi 5.320 nel 1986), e dei 
r imborsi dei crediti di imposta effettuati 
attraverso l 'apposita contabilità speciale. 

Per l ' imposta di fabbricazione sui prodot
ti petroliferi è previsto per il 1987 un getti
to di miliardi 19.500, superiore di miliardi 
2.443 alla previsione assestata. Posta la na
tura «specifica» dell 'imposizione, tale au
mento è soprattutto determinato dalla 
maggiore incidenza degli aument i dell 'im
posta disposti fino alla data del 19 settem
bre 1986 per fiscalizzare le riduzioni dei 
prezzi medi europei (+mi l i a rd i 2.625). Nel
la nota preliminare alla tabella 1 è preci
sato che la diversa incidenza sarebbe dovu
ta risultare pari a miliardi 1.503: la previ
sione assestata 1986, infatti, non considera 
una quota di gettito pari a miliardi 1.122 
derivante dai vari decreti di variazione del
l ' imposta sui prodotti petroliferi adottati 
fino al 19 settembre 1986. Di tale quota, 
mil iardi 616 non sono stati iscritti nel 
provvedimento di assestamento perchè ri
servati a compensazione di eventuali prov
vedimenti di riduzione dell ' imposta resi ne
cessari per assicurare l ' invarianza del prez
zo di vendita dei prodotti petroliferi, men
tre la restante parte deriva dai decreti 
adottat i successivamente al 16 maggio 
1986. 

Per la copertura di eventuali provvedi
ment i di riduzione dell ' imposta per il 1987 

si è preferito indicare una specifica appo-
stazione di spesa di miliardi 450. 

Alla data odierna, rispetto ai valori as
sunti in bilancio, i decreti presidenziali 
adottati in attuazione della specifica delega 
dopo l ' indicata data del 19 settembre, com
porteranno per il 1987 ulteriori entrate per 
miliardi 454 (miliardi 101 per lo scorcio 
del 1986), che tut tavia appare prudente al 
momento non iscrivere in bilancio quale 
ulteriore garanzia, di fronte a ipotesi che 
sembrano profilarsi di un aumento dei 
prezzi del petrolio, per l ' invarianza del 
prezzo al consumo della benzina rispetto a 
quella offerta dal r icordato stanziamento 
per la spesa dell ' importo di 450 miliardi. 

Per l ' imposta sul consumo dei tabacchi, 
anch'essa di na tura «specifica», viene indi
cata per il 1987 una previsione di miliardi 
5.396, superiore di miliardi 204 (+3 ,9 per 
cento) a quella assestata del 1986. 

Sempre nell 'ambito dell 'imposizione indi
retta è da sottolineare che le previsioni di 
gettito dell'IVA, delle imposte di registro e 
ipotecarie e dei diritti catastali e di scrittu
rato sono formulate nel presupposto del 
mancato rinnovo delle agevolazioni sui tra
sferimenti immobiliari il cui termine è fis
sato al 31 dicembre 1986 dall 'articolo 37 
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge fi
nanziaria 1986). 

Riassumendo, ai fini di poter manifestare 
un giudizio di sintesi — come tale parzial
mente indicativo delle complessive previ
sioni di gettito t r ibutario indicate nel pro
getto di bilancio per il 1987 — va sottoli
neato come le stesse, integrate delle ulte
riori entrate derivanti dal decreto del Pre
sidente della Repubblica in mater ia di im
posta di fabbricazione sui prodotti petroli
feri emanati dopo il 19 settembre 1986 
(+ 454 miliardi), mostrino un tasso di cre
scita del 6,4 per cento rispetto alle previ
sioni assestate 1986, anch'esse rese omoge
nee r iguardo al gettito dell ' imposta sui 
prodotti petroliferi (+ 1.223 miliardi). 

L'indicato tasso di crescita risulta legger
mente inferiore al valore che sarebbe stato 
necessario assumere per conseguire l'inva
rianza della pressione fiscale t ra il 1986 e 
il 1987: le previsioni vanno integralmente 
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condivise, poiché non si conoscono le defi
nitive risultanze di gettito per il 1986, che 
per alcuni tributi, per IRPEF, IRPEG e 
ILOR, sono largamente influenzate dai ver
samenti di acconto in autotassazione e, 
quanto ad altri tributi, come l'IVA sulle 
merci importate, sono influenzate negativa
mente dal tasso di cambio del dollaro, oggi 
in continua flessione, nel momento in cui 
le ipotesi di crescita dell'economia e degli 
scambi devono essere maggiormente defini
te e verificate. 

Riguardo alla composizione del gettito, 
tenuto sempre conto delle ricordate inte
grazioni per l'imposta sui prodotti petroli
feri, dovrebbe aversi un leggero aumento 
dell'incidenza dell'imposizione indiretta 
(dal 42,6 per cento al 42,8 per cento) ri
spetto a quella diretta (dal 57,4 per cento 
al 57,2 per cento). 

Per quanto riguarda le entrate non tribu
tarie si ha per il 1987 una previsione com
plessiva di miliardi 56.610, con un aumen
to di miliardi 1.952 (+3,6 per cento) ri
spetto alle previsioni assestate per il 1986. 

Va subito precisato, peraltro, che il raf
fronto non è omogeneo in quanto le previ
sioni assestate 1986 registrano introiti rias
segnabili e iscrivibili solo in corso di eser
cizio con decreti ministeriali per miliardi 
725. 

Inoltre, sempre tra le previsioni assestate 
1986, sono compresi introiti una tantum, 
quali la maggiorazione del canone di con
cessione dovuto per il solo 1986 dalla SIP 
(miliardi 300), e introiti episodici, quali ec
cedenze sulle somme anticipate alle Poste 
per il pagamento delle pensioni (miliardi 
230), o non più dovuti, quali gli interessi 
dall'INPS sulle anticipazioni di tesoreria 
(miliardi 1.128). 

Depurato il raffronto da tali circostanze, 
il tasso di crescita delle entrate non tribu
tarie nel 1986 sale al 6,8 per cento. 

Il 93,7 per cento degli introiti del com
parto è assicurato dalle entrate per recupe
ri, rimborsi e contributi (miliardi 42.875), 
per partite che si compensano nella spesa 
(miliardi 7.731) e per interessi su anticipa
zioni e crediti vari del Tesoro (miliardi 
2.419). 

Nell'ambito dei recuperi, rimborsi e con
tributi sono classificati introiti di assai di
versa natura. Tra essi preminente rilievo 
assumono quelli volti a contribuire al fi
nanziamento degli oneri per il Fondo sani
tario nazionale, previsti per il 1987 in mi
liardi 35.958 (contro miliardi 33.400 della 
previsione assestata 1986), al lordo della 
quota che sarà eventualmente fiscalizzata 
(è previsto al riguardo, per il reintegro del
la quota di contributi non corrisposta dalle 
imprese, uno specifico accantonamento del 
fondo globale di miliardi 7.110). 

Di rilievo, altresì, nella categoria XI, 
l'importo previsto per le ritenute previden
ziali operate sulle retribuzioni dei dipen
denti pubblici (miliardi 2.698) e per il ver
samento delle ammende dovute per sanato
rie dell'abusivismo edilizio (miliardi 2.700). 

Devo infine riferire che è stata iscritta 
all'ordine del giorno, così come prevede 
l'articolo 141, comma 1, del Regolamento, 
una petizione popolare, presentata ai sensi 
dell'articolo 50 della Costituzione, con la 
quale numerosi cittadini chiedono una re
visione delle norme recate dalla «finanzia
ria» per il 1986 relative agli assegni fami
liari ed ai tickets in materia sanitaria. 

Vorrei soffermarmi a leggere interamente 
il testo della suddetta petizione: 

«I sottoscritti firmatari richiedono: 

1) la modifica dell'articolo 23, commi 
1 e 4, della legge finanziaria 1986 provve
dendo all'incremento del 40 per cento dei 
limiti di reddito familiari oltre i quali ces
sa la corresponsione dei trattamenti di fa
miglia per il primo figlio; 

2) la modifica dell'articolo 28, comma 
4, della legge finanziaria 1986 in ordine 
alla esenzione dalla partecipazione alle 
spese previste nei commi 1, 2 e 3 dello 
stesso articolo 28. Il reddito da lavoro di
pendente verrà computato ai fini della de
terminazione del limite di reddito familiare 
al 60 per cento del suo effettivo ammonta
re, fermi restando i limiti di reddito previ
sti dall'articolo 28 per l'esenzione dalla 
partecipazione alla spesa». 
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In materia, su iniziativa del Governo, nel 
fondo globale di parte corrente sono stati 
accantonati fondi destinati ad operare una 
revisione delle normative in tali settori. 
Quindi una risposta al problema posto nel
la petizione popolare, risposta che natural
mente potrà essere considerata più o meno 
soddisfacente a seconda dei punti di vista, 
è già stata data nella normativa al nostro 
esame. 

PRESIDENTE. Senatore Covi, la ringra
zio molto per l'esattezza e la precisione 
con cui ha messo in risalto il ruolo del Go
verno e le modifiche apportate nell'altro 
ramo del Parlamento. 

Come avevamo convenuto, dovremo ora 
ascoltare il ministro Visentini, la cui pre
senza era stata sollecitata dagli stessi 
membri di questa Commissione. 

Nel predisporre tempi e modalità di esa
me dei documenti di bilancio, alcuni colle
ghi, e poi la Commissione unanimemente, 
hanno chiesto di poter avere notizie in via 
preliminare ed elementi di informazione su 
temi specifici che sono sembrati alla Com
missióne stessa come propedeutici ai fini 
di un esatto inquadramento del nostro di
battito. 

Mi sono rivolto a lei, signor Ministro, 
sottoponendole in modo particolare tre pro
blemi per il tramite di una lettera che ora 
mi permetto di richiamare per maggior co
noscenza della Commissione. Prima però 
voglio far presente che, dopo la sua esposi
zione, i membri della Commissione potran
no porle delle domande e, sia pure nei 
tempi che abbiamo previsto, eventualmente 
chiedere precisazioni e chiarimenti, tenen
do conto peraltro che in seguito il Ministro 
stesso parlerà sulla tabella 1 dell'entrata. 
In questa sede acquisiamo soltanto elemen
ti informativi per dare maggior chiarezza 
al nostro dibattito. 

La prima questione è la seguente: quali 
sono i termini della ventilata manovra di 
alleggerimento delle aliquote IRPEF per il 
1987? Vorrei far presente che non abbiamo 
avuto delle comunicazioni precise al ri
guardo da parte del Governo; abbiamo ap
preso queste notizie dagli organi di infor

mazione ed è per questo che uso il termine 
«ventilata». 

In secondo luogo, vorremmo sapere per 
quali motivi non si è dato corpo al dispo
sto dell'articolo 2 della legge finanziaria 
per il 1986 (legge n. 41 del 28 febbraio), in 
base al quale il Ministro delle finanze ogni 
anno, unitamente allo stato di previsione 
del Ministero, dovrebbe presentare una re
lazione che valuti le conseguenze finanzia
rie, in termini di perdita di gettito, di ogni 
disposizione legislativa o regolamentare in
trodotta nel corso dell'esercizio e avente 
per oggetto alleggerimenti fiscali, in sede 
di prima applicazione; la relazione dovreb
be riguardare tutte le disposizioni introdot
te dall'inizio della IX legislatura. 

In terzo luogo, gradiremmo conoscere 
quali valutazioni il Ministro esprime in 
merito alla struttura e al previsto gettito 
della disposizione di cui all'articolo 31, 
comma 8, della legge finanziaria per il 
1986 (contributo per le prestazioni del Ser
vizio sanitario nazionale a carico degli ar
tigiani, liberi professionisti, eccetera). 

VISENTINI, ministro delle finanze. Signor 
Presidente, sono evidentemente a disposi
zione della Commissione, ma credo che 
oggi io non debba parlare della tabella 1 
dell'entrata in quanto^ lo farò quando la 
Commissione lo richiederà. Il mio compito 
in questa sede è di rispondere sintetica
mente sui tre punti da lei indicati. 

La ventilata manovra di alleggerimento 
delle aliquote IRPEF per il 1987 non è sta
ta comunicata finora al Parlamento perchè 
ciò avverrà quando sarà presentato un di
segno di legge sulla materia, dato che que
sto è lo strumento di rapporto tra il Gover
no e il Parlamento. Tale disegno di legge 
verrà presentato non appena avremo con
cretato i termini in cui questa manovra po
trà avvenire. Per quanto riguarda i riflessi 
sul 1987, quello che la stampa ha riportato 
nei giorni scorsi ha chiarito in un certo 
senso un dubbio sorto per alcune dichiara
zioni che esponenti delle segreterie sinda
cali avevano fatto sulla base di un malinte
so la cui responsabilità può forse essere 
stata reciproca. In effetti, come lo stesso 
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giornale che ha dato stamane notizia di 
una lettera, di cui parlerò tra un minuto, 
ha riferito, in sede parlamentare non era 
mai stato fatto alcun riferimento all'anno 
1987 e, dovendo il provvedimento essere 
proposto per il 1987 ed approvato in tale 
anno, devo dire che mi sembrava evidente 
che la decorrenza non potesse che essere 
per il 1988. Comunque, appena lette le di
chiarazioni degli esponenti sindacali, il 
giorno stesso ho inviato ai tre segretari ge
nerali delle organizzazioni sindacali confe
derali una lettera in cui precisavo i termi
ni della questione, senza peraltro ritenere 
necessario fare smentite ai giornali. Adesso 
invece posso dire che forse sarebbe stato 
opportuno farlo, ma non l'ho ritenuto ne
cessario anche perchè non sapevo esatta
mente come e se effettivamente erano state 
fatte dichiarazioni in merito dai tre segre
tari sindacali. Non volevo essere io, cioè, a 
smentire eventuali loro dichiarazioni, ma, 
avendo inviato immediatamente ad essi 
una lettera alla quale ho avuto risposta 
soltanto alcuni giorno dopo con una richie
sta di un nuovo incontro, pensavo che 
spettasse loro rettificare una notizia che 
essi stessi avevano dato. 

Per quanto riguarda il secondo punto, mi 
devo esplicitamente scusare con la Com
missione, in particolare con il senatore 
Bollini che tiene molto a questa materia, 
ma non siamo stati in grado, data l'estre
ma difficoltà di questa rilevazione e la va
riabilità della legislazione, di formulare gli 
elementi richiesti. Ho fatto presente già in 
altre occasioni questo problema dato che 
l'argomento è stato più volte trattato. Sono 
rilevazioni estremamente difficili, molto 
approssimative e che richiedono del tempo. 
Ho dato delle disposizioni al riguardo, che 
però non sono sufficienti perchè bisogna 
fissare delle metodologie tutt'altro che sem
plici. Devo dire che, se in altri Paesi esisto
no queste forme di comunicazioni, si tratta 
di Paesi che hanno legislazioni che preve
dono agevolazioni molto minori in confron
to a quelle previste dalla legislazione ita
liana in materia tributaria e dove quindi le-
rilevazioni di questi elementi sono più faci
li e le ipotesi vengono elaborate da più 

tempo. Devo quindi necessariamente di
chiararmi inadempiente di fronte a questo 
obbligo e non posso giustificarmi se non 
con l'invocazione del motto latino ad im-
possibilia nemo tenetur. 

La Commissione potrà imputarmi di col
pa ed io mi sto giustificando con estrema 
difficoltà. Mi sia consentito dire che però, 
nello stesso periodo, abbiamo fatto forse, 
anche se si tratta di iniziative qualitativa
mente diverse, una cosa più importante, 
cioè abbiamo eliminato la più mastodonti
ca delle esenzioni, quella che riguardava i 
titoli di Stato, sia agli effetti dei titoli pub
blici generali che dell'IRPEG, nonché agli 
effetti dell'imposta sul reddito delle perso
ne fisiche, con il noto provvedimento che il 
Parlamento ha approvato e che è interve
nuto al momento opportuno senza determi
nare tutte quelle terribili conseguenze che 
da qualche parte venivano indicate e che 
la sola enunciazione di provvedimenti ana
loghi nel passato determinava. 

Quindi la rilevazione in futuro potrà av
venire in modo più semplificato, perchè, 
quanto meno, è stata eliminata questa 
grossa fonte ed area di esenzione. Se posso 
soffermarmi ancora su questo punto, vorrei 
aggiungere che il complesso dei provvedi
menti adottati quest'anno, compreso quello 
relativo ai titoli di Stato e alla loro tassa
zione, ha costituito per l'Amministrazione 
finanziaria un impegno notevolissimo di la
voro. E, siccome nelle organizzazioni fragi
li il lavoro si accumula e assume dimen
sioni rilevanti, io stesso mi sono trovato in 
difficoltà. 

Per quanto riguarda il terzo punto, non 
sono in grado di rispondere perchè la co
siddetta «tassa sulla salute» è materia di 
ordine contributivo e non tributario... 

POLLASTRELLI. È per questo che il Mi
nistro del tesoro è andato via! 

VISENTINI, ministro delle finanze. È an
dato via perchè doveva farlo. 

Come ho detto, su questo punto non sono 
in grado di rispondere, perchè non è mate
ria che tratto e seguo e perchè qualunque 
mia risposta in proposito sarebbe indebita 
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e da incompetente; se fornissi chiarimenti 
al riguardo commetterei, come si diceva un 
tempo, reato di pascolo abusivo, un reato 
che pare non esista più neanche in Sarde
gna, dove in passato era invece particolar
mente diffuso. 

Il senatore Pollastrelli, durante l'esame 
dei documenti di bilancio svoltosi presso la 
Commissione finanze e tesoro e di nuovo 
qui, mi ha domandato inoltre se c'è l'inten
zione di riassorbire in tutto o in parte que
sti ed altri contributi nel gettito tributario 
complessivo. In proposito io ho espresso, e 
non potevo e non posso far diversamente, 
un'opinione del tutto personale. Ho detto 
cioè che, a mio parere, nella prospettiva, 
un progressivo riassorbimento della mate
ria contributiva nella materia fiscale do
vrebbe avvenire, e soggiungo che dovrà av
venire. Non saprei però, sempre a titolo 
personale e di studio, valutare i tempi di 
questa manovra e, soprattutto, non sono in 
grado di assumere impegni di tipo gover
nativo. Non va dimenticato del resto che i 
maggiori oneri — che, come rilevava giu
stamente il senatore Pollastrelli, corrispon
derebbero ad aumenti di entrata, anche se 
i soggetti chiamati a pagare in parte varia
no e i riflessi sull'economia sono diversi — 
non possono, diversamente da quanto pro
posto alla Camera dei deputati, essere tra
sferiti per una parte sull'IVA. Ciò produr
rebbe infatti immediati effetti sui prezzi e 
si ripercuoterebbe sul costo del lavoro. Né 
del resto è pensabile, sempre a mio parere, 
di sterilizzare contemporaneamente, in re
lazione a questi aumenti, la scala mobile 
perchè, in definitiva, sarebbero sempre le 
stesse categorie che, o con ritenute previ
denziali o con la scala mobile, ne subireb
bero i riflessi. 

Questa proposta supera dunque larga
mente il mio ambito di competenze, e la 
possibilità di prevedere una disciplina futu
ra è così spostata nel tempo che non sono 
in grado di dire niente in proposito. 

PRESIDENTE. Se qualche collega deside
ra intervenire sulle comunicazioni rese dal 
Ministro, ne ha facoltà. 

ANDRIANI. Signor Ministro, devo confes
sarle di aver trovato le sue risposte alle tre 
domande un po' sbrigative, per cui, almeno 
sull'ultima di esse, vorrei tornare. Ritengo 
infatti che una riunione di questo genere 
serva proprio a cercare di capire, oltre al 
senso delle misure che vengono adottate o 
che ci si propone di prendere per il prossi
mo anno, anche la direzione di marcia che 
il Governo intende assumere sulle questioni 
fiscali. Ebbene, la stessa sua risposta alla 
domanda che il collega Pollastrelli le aveva 
rivolto precedentemente contribuisce a la
sciare oscure sia la direzione di marcia che 
la strategia che il Governo e il suo Mini
stero intendono seguire in materia di poli
tica fiscale. L'unica cosa che, allo stato at
tuale, riusciamo a capire è che in fondo si 
dovrebbe rispettare un'invarianza nel cari
co fiscale. Mi sembra però che, tutto som
mato, questa affermazione non risulti mol
to significativa, perchè a nostro parere non 
tiene conto del problema relativo alla di
stribuzione del carico fiscale e degli effetti 
che il sistema fiscale ha sullo sviluppo del 
Paese. 

Ora, io sono convinto che non esista nes
suna regola per fissare il livello ottimale di 
carico fiscale; penso invece che tale livello 
sia determinato innanzitutto dalla qualità 
del sistema fiscale e dallo stato dei rappor
ti esistenti fra Stato e cittadino. In questo 
rapporto, a mio avviso, molto incide anche 
il funzionamento dell'Amministrazione. 
Non mi sembra però che l'efficacia, l'effi
cienza e la capacità dell'Amministrazione, 
appunto, abbiano compiuto dei passi in 
avanti. 

Un altro dei fattori da tener presenti in 
questa ottica riguarda il fiscal drag: nessu-
n'altra cosa infatti ha inciso tanto negati
vamente nel rapporto fra Stato e cittadini 
quanto il drenaggio fiscale. È vero che 
questo problema non è solo italiano, ma 
poiché in Italia esso è particolarmente pe
sante, dato il carattere squilibrato del siste
ma, mi sono francamente meravigliato del
la insensibilità che il ministro Visentini ha 
manifestato ieri nella riunione tenuta con i 
sindacati. Perchè, in fondo, la questione 
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non sta nel vedere se nel 1987 il fiscal drag 
sarà tanto o poco, ma nel sapere se final
mente il Governo intende modificare il suo 
atteggiamento, se cioè intende eliminare 
l'aumento automatico del carico fiscale e 
della sperequazione in questo carico che il 
fiscal drag ha prodotto nel corso del tempo, 
grande o piccolo che sia. In questo modo 
non dovremmo più assistere in futuro al 
penoso rito che si ripete ogni anno in cui i 
sindacati dei lavoratori — chi sa poi per
chè loro per tutti quelli che pagano le tas
se — devono andare a chiedere il rispetto 
di un loro diritto, ossia di non vedere au
mentare il carico fiscale, non in base ad 
una decisione politica, che è sempre legitti
ma, ma in base al funzionamento automa
tico. È questo che logora il rapporto fra 
Stato e cittadino e facilita la formazione 
del blocchi anche fiscali, come quello che 
abbiamo visto a Torino, in cui confluiscono 
quanti nel corso degli ultimi anni sono sta
ti chiamati ad una contribuzione crescente 
non motivata da decisioni politiche e quan
ti altri che, non avendo pagato, o avendo 
pagato molto meno di quanto dovuto, ten
tano di difendere questa situazione. Ho 
l'impressione che la posizione sostenuta dal 
Governo sia una posizione che rischia di 
facilitare la formazione di questi blocchi. 
In particolare, essa non permette alcuna 
distinzione tra le componenti di questi 
blocchi, cioè tra coloro che hanno il diritto 
incontestabile di protestare e coloro che vi
ceversa dovrebbero essere colpiti. 

Questo è il primo problema che voglio 
sollevare e desidererei che lei, signor Mini
stro, ci spiegasse per quale motivo per il 
1987 non intende dare una risposta affer
mativa a queste richieste. La motivazione 
da lei addotta, cioè che si tratterebbe di 
una questione di scarso rilievo, francamen
te non ritengo sia valida. Se la questione 
non è di grande. rilievo, perchè dobbiamo 
contribuire a logorare il rapporto tra Stato 
e cittadino quando si potrebbe risolvere il 
problema per il 1987? 

Lei ci ha indicato una soluzione per il 
1988. È chiaro che tutti noi, a cominciare 
proprio da lei, signor Ministro, viviamo la 
vicenda della legge finanziaria nel quadro 
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della vicenda politica complessiva del Pae
se. Lei perciò sta dando della situazione 
del nostro Paese, e soprattutto della mag
gioranza di Governo, una interpretazione 
pessimistica che fa nascere molti interroga
tivi sulla possibilità di approvare la legge 
finanziaria alla sua scadenza ordinaria. 
Non ritengo comunque che lei si trovi nel
la miglior posizione per far saltare il bilan
cio per il 1987, rinviando tutto al bilancio 
1988, dato che proprio per il 1988 il Go-

. verno pone delle difficoltà. Ritengo perciò 
che sia opportuno compiere subito delle 
azioni concrete, senza indugiare eccessiva
mente. 

In secondo luogo voglio riesaminare una 
questione da me già richiamata: non riu
sciamo a capire qual è la strategia dèi Go
verno in materia fiscale. Noi proponiamo 
un altro tipo di strategia, forse migliore, 
forse peggiore. Esso consiste in un progres
sivo spostamento del carico fiscale con un 
passaggio da un certo tipo di tributi, che 
gravano in particolar modo sul lavoro au
tonomo, su quello dipendente e più in ge
nerale sull'impresa, verso un altro tipo di 
tributo, modellando sia l'imposta sul patri
monio che quella sui redditi finanziari a 
tal fine. Vorrei per inciso ricordare che 
nella sua replica, sulla questione della fi
scalizzazione degli oneri sociali, si è parla
to di un trasferimento in termini di mag
giori prezzi al consumo del carico fiscale. 
Infatti la fiscalizzazione degli oneri sociali 
provoca una riduzione dei costi da parte 
delle imprese e dovrebbe avere un effetto 
di tipo opposto sui prezzi al consumo, o 
quanto meno i due effetti dovrebbero bi
lanciarsi. Questa soluzione non dovrebbe 
essere impossibile se si attua un serio con
trollo governativo della dinamica dei prez
zi nei vari campi; è cioè possibile mante
nere il livello dei prezzi in un ambito ac
cettabile. 

Non voglio qui ripetere cose già troppe 
volte dette dal senatore Pollastrelli, ma vo
glio ricordare qual è la strategia di politica 
fiscale seguita dal nostro Gruppo. Debbo 
inoltre ribadire che non riusciamo a capire 
qual è la strategia fiscale del Governo. Lei, 
molto sbrigativamente, ci ha detto come ed 



Senato della Repubblica — 70 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

in quale misura si intende intervenire sul-
l'IRPEF. Da quello che è emerso e da 
quanto è stato ipotizzato dalla stampa si 
può dire che l'intervento corrisponde, al
meno nelle grandi linee, alla proposta da 
noi avanzata lo scorso anno, e respinta 
dalla maggioranza. Per il momento si è af
frontato il problema solo in una dimensio
ne quantitativa. 

Debbo però sottolineare ancora una volta 
che il nostro Gruppo propone una strategia 
che indica chiaramente da quale altra par
te compensare quelle entrate minori che un 
intervento di questo genere provocherebbe. 
Nel nostro discorso complessivo ogni singo
la misura acquista un senso in quanto è 
stata collocata all'interno di un sistema or
ganico. 

Vorrei invece capire qual è la linea se
guita dal Governo. Voi avete rifiutato l'im
posta patrimoniale, avete rifiutato le impo
ste indirette e le rendite finanziarie. Qual è 
la strategia che intendete seguire? 

Vorrei infine soffermarmi sulla questione 
del decentramento. Ho letto sui giornali 
quanto è accaduto ieri in sede di Commis
sione finanze; debbo perciò constatare che 
anche su questo punto le divergenze esi
stenti nella maggioranza sono molto gravi, 
anche se mi sembra che alla fine si sia 
riusciti a ricomporre i contrasti. La posi
zione del mio Gruppo anche in questo caso 
è molto chiara: siamo favorevoli ad un de
centramento operato seriamente e conside
riamo l'imposta patrimoniale un veicolo 
naturale che porta al decentramento. Non 
siamo invece favorevoli ad un decentra
mento che serva soltanto a scaricare sui 
Comuni le imposte addizionali, che venga 
utilizzato per fingere l'esistenza di una in
varianza del carico fiscale delegando ad al
tri soggetti ogni responsabilità. 

Siamo favorevoli ad un decentramento 
proprio perchè, tra l'altro, uno dei motivi 
che provocano lo scollamento dei rapporti 
tra Stato e cittadini sulle questioni fiscali è 
rappresentato dalla assoluta insufficienza 
di informazione sulla distribuzione territo
riale del carico fiscale. I rapporti tra citta
dino e Stato vanno continuamente peggio
rando, ed un esempio emblematico di ciò è 
la recente «marcia» svoltasi a Torino. 

Vorrei rivolgerle, signor Ministro, una 
domanda: lei è in grado di conoscere la di
stribuzione territoriale del carico fiscale? 
Si fa riferimento alla spesa storica, ma 
nessuno fa riferimento al prelievo operato 
nelle diverse realtà del Paese. 

Ho chiarito qual è la posizione del no
stro Gruppo; vorrei che il Ministro ci chia
risse la posizione del Governo su tali que
stioni. Voglio concludere affermando che 
ho l'impressione che quella che ritengo una 
mancanza di strategia in politica fiscale 
nasca dal fatto che sulle questioni princi
pali vi sono dei dissensi nell'ambito della 
maggioranza. Sulla redistribuzione del ca
rico fiscale, sulle imposte sul patrimonio e 
sulle imposte del carico finanziario mi 
sembra che si sia manifestato, soprattutto 
da parte di socialisti e socialdemocratici, 
un dissenso. È stato poi espresso dissenso 
da quella parte della Democrazia cristiana 
che si fa portavoce delle esigenze dei Co
muni. Vi è quindi una maggioranza divisa 
proprio sulle questioni di forma e questo 
spiega come il Governo non abbia una 
strategia fiscale. 

BOLLINI. Vorrei porre una questione che 
riguarda la possibilità o meno del Parla
mento di conoscere, una volta all'anno, 
quale parte delle entrate dello Stato non 
sono registrate nel bilancio, ma vengono 
trattenute direttamente dai contribuenti, 
naturalmente per ragioni che attengono 
alla legislazione, o a imperfezione della le
gislazione vigente, o all'incapacità della 
pubblica Amministrazione di far rispettare 
le norme di legge. 

La dimensione delle suddette risorse sta 
crescendo in maniera paurosa. I titolari di 
queste risorse, occulte al bilancio dello Sta
to, hanno avuto, nel corso di questi anni, 
la possibilità di vederle incrementare in 
maniera notevole. Contemporaneamente 
un'altra parte dei cittadini, a causa del 
drenaggo fiscale, si è vista incredibilmente 
danneggiata. 

Ora, il Governo può benissimo affermare 
che questa è una politica giusta, ma il Par
lamento ha il diritto di conoscere quante 
risorse sono state destinate a questi cittadi
ni. Tra l'altro è opportuno sapere se chi 
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protesta perchè la spesa sociale si è dilata
ta ignora o no che per via indiretta è un 
finanziato dallo Stato. Vorremmo conoscere 
la dimensione, l'uso e la destinazione di 
queste risorse nazionali. 

Vorrei ricordare che Paesi come la Fran
cia, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti que
sto calcolo, sia pure approssimativo, lo fan
no ogni anno e lo allegano al bilancio del
lo Stato. La questione è stata da noi solle
vata inizialmente con il ministro Reviglio, 
è proseguita con il ministro Forte, si è acu
tizzata con il ministro Formica e ha avuto 
un suo sbocco con il ministro Visentini. Si 
trascina oramai da quattro-cinque anni. La 
prima volta abbiamo ottenuto un apprezza
mento per aver affrontato un tema giusto; 
la seconda una raccomandazione accolta 
dal Governo; la terza un voto esplicito del
l'Aula su un ordine del giorno ad hoc; la 
quarta volta abbiamo visto iscritta in legge 
finanziaria una apposita norma di legge. 

Il risultato è che siamo punto e da capo. 
Adesso il ministro Visentini ci ha riferito 
la sua opinione. Io sono combattuto se 
trarre la conclusione che il Ministro non 
vuole agire, così come non hanno voluto 
gli altri Ministri; ma in questo caso c'è 
l'aggravante dell'obbligo di legge e allora 
dovrei esprimere una censura nei confronti 
del Ministro, oppure dovrei prendere atto 
che le spiegazioni addotte rappresentano 
una specie di «volere ma non potere», di 
essere cioè nell'impossibilità di agire. 

In questo caso la richiesta dovrebbe esse
re archiviata, perchè se un Ministro a cui 
tutti riconoscono competenza dichiara che 
non si può procedere, è inutile aspettare 
un eventuale prossimo Ministro, probabil
mente meno competente. Quindi dovrei as
sicurare milioni di italiani, che ricevono un 
finanziamemento indiretto dal bilancio del
lo Stato, che possono continuare così, per
chè non riusciamo a quantificare le risorse 
che diamo loro. 

Però potrebbe anche essere che le diffi
coltà, pur esistenti, siano superabili, che 
cioè almeno una parte dei dati potrebbe 
essere fornita. Per valutare le difficoltà, 
non ancora superate, qualcuno avrà pur 
studiato il problema. Dai precedenti Mini

stri ho avuto varie assicurazioni: che della 
questione sarebbe stato incaricato il Consi
glio superiore dell'Amministrazione finan
ziaria; che avrebbero incaricato specifici 
consulenti; che si sarebbero rivolti diretta
mente all'Amministrazione finanziaria. Al
lora vorrei sapere quando è iniziato lo stu
dio di questa materia e — se è iniziato — 
vorrei conoscerne i risultati. Oppure la dif
ficoltà è insita nella materia, e non si può 
in nessun modo accertare, ed allora ci si 
deve limitare all'affermazione che il nostro 
sistema tributario è troppo complicato. Op
pure qualcuno ha iniziato delle ricerche, 
ha raccolto i primi dati e quindi qualcosa 
è stato prodotto e magari è stato messo in
sieme un dossier. 

Se è vera l'ultima ipotesi, è possibile co
noscere questi risultati? Ma, se non esiste 
nulla, vuol dire che vi è una mancanza di 
volontà politica da parte del Governo, vuol 
dire che il Governo mette sullo stesso pia
no i disoccupati che hanno bisogno di assi
stenza, il Mezzogiorno bisognoso di inter
venti e i miliardari che accumulano ric
chezze e godono di privilegi fiscali. 

A parte le censure politiche per queste 
sue scelte, il Governo è obbligato a rendere 
conto al Parlamento della ricerca di dati 
imposta dalla legge. 

Occorre quindi sapere se il Governo, e 
per esso il Ministro delle finanze, indende 
adottare una particolare metodologia di ri
cerca, oppure se, con la consueta franchez
za, il Ministro, che ha collaborato alla ste
sura della norma, intende dichiarare che la 
faccenda non avrà alcun seguito. La mia 
parte politica non intende fare un regalo a 
coloro che sono finanziati dallo Stato e 
premiati con l'espansione di agevolazioni 
finanziarie incontrollate. Ciò senza alcun 
intento persecutorio, ma solo per sapere 
chi sono coloro che godono di agevolazioni 
negate ad altri contribuenti. 

Il Ministro scelga la strada giusta; quella 
che io suggerisco è di far conoscere a tutti 
il quadro delle risorse finanziarie dello 
Stato non acquisite al bilancio. Pur am
mettendo difficoltà e resistenze, non mi 
sembra che il Ministro possa eludere la 
questione. Gradirei quindi che il Ministro 
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ci dicesse qualche cosa in più, in modo da 
sapere se vuole archiviare la faccenda o se 
vuole seguire una diversa strada. 

Per quanto riguarda le risposte da lei 
fornite; signor Ministro, devo dire che, pur 
tenendo conto della particolarità della sede 
in cui ci troviamo e del clima politico, mi 
aspettavo francamente che fossero un po' 
più impegnative, al fine di conoscere le dif
ficoltà incontrate o i propositi a venire. 
Vorrei sapere se vi è la possibilità di darci 
un ulteriore appuntamento per ottenere tali 
risposte, magari in occasione della discus
sione sul disegno di legge di assestamento. 
Lei è molto franco nel dare risposte, però, 
con il «nulla» che ci ha presentato, sono 
tentato di trarre la conclusione che il suo 
atteggiamento discenda da una scelta poli
tica. Avete subito la decisione del Parla
mento riguardo alle spese fiscali, però non 
volete concludere nulla. Non mi sembra né 
giusto né corretto. Nel Paese vi è una forte 
aspettativa per un sistema fiscale più giu
sto: questa era un'occasione per evitare il 
reiterarsi di ̂ palesi ingiustizie del sistema 
fiscale. 

Le sue affermazioni, signor Ministro, non 
hanno nulla a che fare con tale impostazio
ne. Lei ha messo in campo cose che la no
stra parte politica non ha mai contestato. 
Noi volevamo che ci fosse fornito il quadro 
della situazione per poter fare una valuta
zione da un punto di vista generale di tut
te le entrate fiscali, così come avviene in 
altri Paesi. 

CALICE. Signor Presidente, vorrei solo 
fare una sottolineatura ed avanzare una 
proposta a proposito di quella che è stata 
definita un'inadempienza relativamente al
l'articolo 2 della legge finanziaria dello 
scorso anno. È probabile che non vi sia 
una esatta valutazione del significato di 
quella norma. Il senatore Bollini ricordava 
che fu lei, signor Ministro, a contribuire 
alla stesura di tale articolo, il cui intento 
era in sostanza quello di far uscire da 
quell'ambito, fatto di studi riservati, di 
pubblicazioni, di comitati, di notizie uffi
ciose, la conoscenza dell'effettiva base im
ponibile nel nostro Paese sulla cui estensio

ne è evidente che gravano in modo estre
mamente pesante quelle che, in gergo tec
nico, si chiamano le spese fiscali o agevo
lazioni, come è scritto nell'articolo 2 in og
getto. 

Riteniamo, dopo aver contribuito a far 
uscire dal dibattito culturale e a porre 
come questioni di scelte politiche le linee, 
discutibili o meno, di una riforma fiscale 
profonda nel nostro Paese, che esse non 
possano non basarsi su una preliminare co
noscenza dell'effettiva base imponibile e 
quindi del gioco di elusioni ed erosioni che 
caratterizza nel complesso il sistema fiscale 
italiano. Data la sensibilità per il Parla
mento che il ministro Visentini ha ribadito 
poco fa, quando ha ricordato che anche 
per la modifica delle curve delle aliquote il 
termine di confronto ovvio è il Parlamento 
stesso, e ritenendo che la nostra proposta 
non è legata alla discussione del disegno di 
legge finanziaria, ma ha una sua validità 
che noi colleghiamo alle linee di riforma 
della questione fiscale, vorrei chiedere al 
Ministro se può impegnarsi a pubblicare 
una sorta di «libro bianco» sul fenomeno 
dell'elusione ed erosione fiscale, anche al 
fine di un più puntuale adempimento del
l'articolo 2 della legge finanziaria per il 
1986. Intendiamo sapere, in pratica, se il 
Ministero delle finanze è disposto a offrire 
al Parlamento il quadro specifico delle ri
chieste contenute nell'articolo 2 della legge 
finanziaria dello scorso anno. 

RIVA Massimo. Signor Presidente, ringra
zio il Ministro delle finanze per l'esposizio
ne che ci ha fatto, ma devo rilevare che 
essa non consente di cogliere, come altri 
hanno già sottolineato nei loro interventi, i 
criteri-guida della politica tributaria che il 
Governo e questa maggioranza intendono 
svolgere. Non mi soffermo su alcuni ele
menti specifici perchè posso riconoscere 
che, in materia tributaria, talvolta la riser
vatezza è necessaria, così come è necessa
rio assumere provvedimenti guardando al 
corso della congiuntura economica e quindi 
all'evoluzione del gettito stesso. 

Resta questa indecifrabilità delle linee-
guida della politica tributaria del Governo 
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e allora vorrei chiedere al Ministro quanta 
di questa indecifrabilità è determinata dal 
clima di esasperata concorrenzialità politi
ca e preelettorale che domina i rapporti al
l'interno dei cinque partiti di Governo, cioè 
da quella che definirei l'insussistenza pale
se di una comunità di intenti all'interno 
del pentapartito su diverse materie ed in 
particolare su quella tributaria; al punto 
che sarei anche interessato a sapere se il 
Ministro delle finanze, che sicuramente ha 
in materia una strategia, non ritenga indi
spensabile lavorare per una diversa mag
gioranza politica al fine di realizzare tale 
strategia. 

POLLASTRELLI. Signor Presidente, vor
rei svolgere alcune osservazioni sulla rispo
sta che ha dato il Ministro in merito alla 
ventilata ipotesi di adeguamento matemati
co degli scaglioni e delle aliquote IRPEF 
per il 1987 e sul senso della dichiarazione 
fatta dal Ministro stesso circa uno slitta
mento al 1988 di un ulteriore alleggeri
mento fiscale rispetto a quello già attuato 
per l'anno in corso. 

Vorrei ricordare al Ministro che di que
sta materia non si è parlato in occasione 
dell'incontro con i sindacati. Faccio questa 
sottolineatura perchè sembra che l'equivoco 
al riguardo di cui tanto si parla sia sorto 
proprio da quell'incontro. Non è così, per
chè di questa materia — ripeto — si è par
lato anche in altre sedi. Già durante la di
scussione sul disegno di legge relativo alle 
successioni si ebbe una dichiarazione del 
Ministro e, ancora prima, alla Camera dei 
deputati, nel corso della discussione sul di
segno di legge finanziaria, se ne era avuta 
un'altra. È tanto vero che proprio sulla 
base di quella dichiarazione venne ritirato 
un nostro emendamento. La prima assicu
razione in questo senso si era però avuta 
già in precedenza. Il 22 ottobre — quando 
si approvò in Parlamento il decreto sulla 
tassazione dei titoli di Stato — il Ministro 
delle finanze infatti disse testualmente: 
«Credo che un prossimo provvedimento 
debba essere varato nel senso di una ridu
zione delle aliquote dell'IRPEF; per favorir
lo serve anche la tassazione dei titoli di 

Stato». Ora quel decreto è stato convertito 
e, poiché il Ministro sosteneva allora che 
la copertura per questa manovra poteva es
sere ricavata dal gettito proveniente da 
quella tassazione, gli ricordo che la tassa
zione dei titoli di Stato è iniziata e che il 
gettito da essa derivante c'è già quest'anno 
e sicuramente sarà previsto nel bilancio 
dell'anno prossimo. 

CAROLLO. Per l'IRPEF c'è una diminu
zione di diverse migliaia di miliardi. 

POLLASTRELLI. Non è vero. L'adegua
mento automatico dell'IRPEF all'inflazione 
del 1987 costerebbe, più o meno, quanto si 
incasserà in quell'anno con i titoli di Stato. 
Comunque, prima di discutere sulla coper
tura, resta il fatto che l'impegno ad affron
tare questo punto risale al 22 ottobre di 
questo anno, a qualche mese prima cioè 
dell'incontro con i sindacati. Non riuscia
mo quindi a capire per quale motivo si vo
glia perseguire la strada dell'equivoco e so
stenere che la ridefinizione della curva del
le aliquote IRPEF deve slittare al 1988. 

Passo ora ad un altro tema. Come ricor
dava il collega Andriani poco fa, la nostra 
impostazione per rimodulare il prelievo si 
fonda sull'allargamento della base imponi
bile ed è in questa ottica che chiediamo di 
conoscere l'ammontare delle spese fiscali. 
Quando il Ministro, infatti, sostiene che se
condo lui l'allargamento della base imponi
bile si è concluso con la tassazione dei ti
toli di Stato, dice soltanto una cosa parzia
le, perchè con questa tassazione si è coper
ta una fonte di esenzione, mentre tuttora 
sussistono altre aree di elusione ed erosio
ne. Quindi, il discorso sull'elenco delle spe
se fiscali, che la legge prescrive venga alle
gato alla legge finanziaria, non può essere 
chiuso con la tassazione dei titoli di Stato. 

Il Ministro ci mette in guardia sulle diffi
coltà che si incontrano; ma è proprio im
possibile far luce completa sul fronte del
l'elusione e dell'erosione? L'allargamento 
della base imponibile, per noi, consiste an
che nell'affrontare il problema della giun
gla esistente all'interno delle rendite finan
ziarie. Sarebbe utile conoscere la qualità e 
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la quantità delle elusioni parziali che al
l'interno di tale giungla si verificano, per
chè, a seconda di come i dati pervengono, 
alla fine si può cercare di trasferire il get
tito verso questa area di erosione ed elusio
ne per diminuire il prelievo dell'IRPEF. 
Anche nei redditi immobiliari — siano essi 
urbani o agricoli — c'è una grande area di 
elusione parziale perchè in questo caso, per 
legge, la tassazione riguarda non i redditi 
effettivi, ma i redditi convenzionali. E sa
pere a quanto ammonta la massa imponi
bile che si trova all'interno di questa area 
è utile al Parlamento per poter quantificare 
l'intera massa imponibile che è esclusa 
dalla tassazione. 

Quante sono poi le deduzioni dall'impo
nibile permesse per legge e che vengono ri
portate nella dichiarazione dei redditi e sul 
modello 740? A quanto ammonta inoltre 
l'area di elusione che nasce dalla deduzio
ne degli interessi sulla prima casa? E a 
quanto la massa imponibile dei redditi in 
agricoltura? È una spesa fiscale anch'essa. 

Io non credo che esistano difficoltà insor
montabili nel dare risposta a queste do
mande; come il senatore Bollini, penso in
vece che, molto probabilmente, a monte ci 
sia la volontà politica di non fornire al 
Parlamento questi dati. 

CAROLLO. Vorrei avere un chiarimento, 
relativo alle detrazioni IRPEF, che — dopo 
alcune delle considerazioni svolte dai colle
ghi ed anche a seguito di quanto in questi 
giorni, fuori da questa Aula, si va dicendo 
— mi sembra particolarmente utile. 

Nel documento di programmazione eco
nomico-finanziaria del Governo è ricordato 
che, per effetto della legge 18 aprile 1986, 
l'IRPEF ha dato per quest'anno una riscos
sione inferiore, definita per difetto, di 5.380 
miliardi, mentre per il 1987 si prevede una 
minore entrata di 7.850 miliardi. 

Presidenza 
del Vice Presidente NOCI 

(Segue CAROLLO). Ciò premesso, e in 
considerazione del fatto che si chiede 

un'ulteriore detrazione coi meccanismi vari 
che vengono delineati, mi permetto di chie
dere quale rapporto esiste tra la richiesta 
di ulterori detrazioni fiscali per il 1987 e 
la realtà esistente in materia di IRPEF a 
seguito della legge varata nel 1986, a causa 
della quale si è registrata una diminuzione 
di oltre 5.000 miliardi in materia di detra
zioni fiscali. Quale coordinamento esiste 
tra questi due punti di vista, senza alcun 
riferimento alla questione delle categorie? 

Mi rendo conto che nell'ambito dell'IR
PEF la massa imponibile non si identifica 
con quella derivante dal lavoro dipendente, 
poiché in essa sono compresi anche altri 
tipi di reddito. Poiché la legge varata nel
l'aprile 1986 fa riferimento anche al reddi
to derivante da lavoro dipendente, voglio 
nuovamente chiedere al Ministro quale cor-
dinamento esiste tra la situazione attuale e 
la prospettiva futura di ulteriori detrazioni 
fiscali in rapporto al quadro economico ge
nerale. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Pro
prio ieri in sede di Commissione finanze e 
tesoro ho dato risposte approfondite a que
siti in gran parte analoghi. Spero di non 
dovermi intrattenere oggi con la stessa am
piezza di ieri nel fornire risposte a questa 
Commissione. D'altra parte, l'ampiezza del
le mie risposte è direttamente proporziona
le all'importanza delle domande che mi 
vengono poste ed alla necessità di un con
creto rispetto dell'organismo parlamentare. 

Voglio ricordare ai senatori che sono 
sempre personalmente presente in qualsiasi 
discussione attinente al mio Dicastero che 
venga svolta nell'ambito del Parlamento. 
Non ritengo opportuno farmi sostituire abi
tualmente da Sottosegretari perchè ritengo 
che il rapporto con il Parlamento sia un 
rapporto primario e non secondario. Per 
questi motivi cercherò di rispondere il più 
esaurientemente possibile alle domande che 
mi sono state poste. 

Per quanto riguarda la valutazione delle 
esenzioni fiscali debbo nuovamente scusar
mi per essere ancora nell'impossibilità di 
fornire dati precisi. Debbo però sottolinea
re che le domande che mi sono state rivol-
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te fanno emergere una confusione di fondo 
nello stabilire quali sono concretamente le 
azioni da compiere. 

In particolare, voglio dire al senatore 
Pollastrelli che le detrazioni per interessi 
passivi non possono identificarsi né con l'e
rosione né con l'evasione fiscale. Questo 
tipo di detrazioni è previsto in una precisa 
norma di legge. 

POLLASTRELLI. L'elusione e l'erosione 
sono sempre basate su norme di legge. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Tra 
qualche giorno sarò in grado di fornirvi 
l'ammontare esatto delle varie detrazioni 
IRPEF, ma fin da questo momento posso 
affermare che non è lecito alcun richiamo 
all'articolo 2 del disegno di legge finanzia
ria per una simile quantificazione. Infatti, 
nell'articolo 2 si fa riferimento alle singole 
componenti del reddito e quindi si fa una 
semplice valutazione delle esenzioni. I sin
goli elementi che compongono il reddito 
non sono per se stessi tassabili, ma è tas
sabile il reddito globale. Soltanto in questo 
modo si possono computare le reali dedu
zioni dal reddito e si può applicare un si
stema proporzionale nella deduzione degli 
interessi passivi per le persone giuridiche. 
Certo è, comunque, che la materia presenta 
notevoli difficoltà e forse è impossibile fare 
un'ipotesi che sia in grado di rispecchiare 
la realtà. Però gli interessi passivi che ven
gono detratti in base all'articolo 10 della 
legge approvata nel 1986 a proposito delle 
detrazioni IRPEF sono facilmente determi
nabili. Essi comunque non sono la compo
nente principale del problema al nostro 
esame. 

Voglio poi ricordare che è impossibile 
determinare l'evasione fiscale. Il discorso è 
fin troppo ovvio: se noi fossimo in grado 
di individuarla essa verrebbe automatica
mente eliminata. D'altra parte un simile 
problema non è riscontrabile soltanto nel 
nostro Paese poiché l'economia sommersa 
si sta diffondendo anche negli Stati Uniti. 

CAROLLO. Ritengo doveroso sottolineare 
che l'economia sommersa si è diffusa an

che in Unione Sovietica in questi ultimi 
anni. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Negli 
Stati Uniti esiste una legislazione valutaria 
molto efficiente, ma, nonostante questo, 
esiste l'economia sommersa rappresentata 
dal lavoro nero soprattutto dei messicani e 
dei portoricani. 

Non voglio fornire ulteriori esempi, ma 
voglio precisare ancora una volta che tutte 
le deduzioni previste per l'IRPEF non sono 
né erosione né evasione, ma si basano su 
norme introdotte dal Parlamento. D'altra 
parte il fenomeno dell'erosione non è confi
gurabile neanche nell'articolo 2 della legge 
finanziaria 1986 se ad esso si dà una cor
retta attuazione. 

Voglio ribadire al senatore Calice ed al 
senatore Bollini che non esiste alcuna vo
lontà politica di creare categorie privilegia
te per quanto riguarda le esenzioni fiscali. 
Tutti i privilegi attualmente esistenti deri
vano da vari tipi di norme, ma certamente 
non da disposizioni che prevedono l'esen
zione diretta. D'altra parte, avendo elimi
nato il vuoto legislativo che derivava dal
l'esenzione dalla tassazione dei titoli di 
Stato, credo che sia possibile fare dei cal
coli precisi su tale argomento. Debbo per
ciò scusarmi ancora una volta per non es
sere in grado di fornire gli elementi con
creti che ci permetterebbero di fare dei 
calcoli in proposito. Mi impegno comunque 
a fornirli nel più breve tempo possibile a 
questa Commissione. 

Senatore Pollastrelli, lei ha ragione quan
do afferma che dalle dichiarazioni da me 
rese alla Camera in sede di discussione del 
disegno di legge finanziaria ed in quelle 
rese al Senato in sede di dibattito sulle im
poste successorie emergeva che un provve
dimento per l'ulteriore alleggerimento del 
drenaggio fiscale potrà essere varato sol
tanto in relazione al 1988. Infatti il gettito 
derivante dalla tassazione dei titoli di Sta
to era già computato nella legge finanzia
ria e nelle relative tabelle di bilancio 1987 
in 1.300 miliardi di lire. Questa cifra era 
già stata utilizzata o per ridurre il disavan
zo esistente o per il completamento delle 
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spese già previste. Questo gettito perciò era 
già stato preso in considerazione nella leg
ge finanziaria e nel bilancio 1987 e per 
questo motivo non poteva essere utilizzato 
in altri modi. D'altra parte sarebbe stato 
un grosso errore non considerare quel get
tito nel piano di previsione poiché al mo
mento dell'approvazione del relativo decre
to, cioè nel settembre scorso, esisteva già 
una norma che prevedeva la sua utilizza
zione. Perciò quel gettito non era assoluta
mente disponibile per altri fini. Quindi, 
proprio per il rinvio che facevo alle altre 
possibili fonti di entrata (dico possibili per
chè ne sto studiando alcune di tipo abba
stanza innovativo) ed al maggior gettito 
derivante dalla tassazione dei titoli di Sta
to, un maggior gettito globale non poteva 
essere riferito al 1987, perchè già rientran
te nelle previsioni, ma solo al 1988 in con
fronto a quanto previsto per il 1987. Perciò 
la ringrazio per la sua considerazione, per 
il suo richiamo, che costituisce una confer
ma che tutto ciò potrà avvenire nel 1988. 

Vorrei poi dire che non si tratta di eva
sioni se alcuni tipi di reddito sono tassati 
su base catastale e non sulla base del red
dito effettivo. Quale potrà essere infatti il 
reddito globale dell'agricoltura è un dato 
che interessa gli statistici. Il problema è 
determinare la parte tassabile. 

CALICE. Tecnicamente si tratta di una 
riduzione della base imponibile. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Questo 
è vero se i redditi sono superiori. Però pen
so che in campo agricolo debba rimanere 
la tassazione su base catastale, perchè non 
si può imporre all'agricoltore, che nella 
maggior parte dei casi è coltivatore diretto, 
l'obbligo di tenere un bilancio. In quasi 
tutti i Paesi l'agricoltura è tassata su base 
catastale e non di bilancio. 

POLLASTRELLI. Le imprese agrarie con 
personalità giuridica già hanno i loro bi
lanci. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Ma 
appunto si tratta di imprese che hanno for

ma societaria. Stavo invece parlando del
l'agricoltura in generale. 

Passando a una osservazione del senatore 
Carollo, vorrei dire che la previsione della 
perdita di gettito per il 1986 di 5.350 mi
liardi è stata evidenziata in tutti i modi 
nella relazione e nella legge che ha dispo
sto la riduzione delle aliquote IRPEF, per
chè era necessaro trovare la copertura. Per
tanto non è un fatto sopravvenuto: si è 
detto in tutti i modi che quella sarebbe 
stata la perdita a cui si sarebbe andati in
contro compiendo certe scelte. 

Il fatto sopravvenuto è che probabilmen
te (vedremo i consuntivi di fine anno) la 
perdita per il 1986, a mio parere, sarà un 
po' superiore, ma si tratterà comunque di 
una perdita ipotetica, perchè sarà necessa
rio rifare il calcolo di quello che sarebbe 
stato il gettito se non vi fossero state le ri
duzioni dell'aliquota. Il Parlamento ha vo
luto ridurre le aliquote e di conseguenza 
incassare meno di quanto avrebbe fatto in 
mancanza della riduzione stessa. Per il 
1987 la perdita di gettito in confronto a 
una non mutazione delle aliquote e a una 
loro persistenza è stata valutata nel prov
vedimento relativo e nella norma di coper
tura in 7.800 miliardi circa. Vedremo co
munque l'andamento dell'economia l'anno 
prossimo. 

Per l'anno 1986 probabilmente andremo 
oltre una perdita di 5.350 miliardi, forse 
anche in maniera sensibile; prima di tutto 
perchè avevamo calcolato che l'inflazione 
sarebbe stata superiore di quanto si è veri
ficato quest'anno e quindi si credeva di 
avere maggiori gettiti nominali a seguito 
appunto dell'inflazione, il cui rientro inve
ce è stato più rapido rispetto a quanto pre
visto; in secondo luogo, in quel momento, 
la scala mobile era ancora trimestrale, 
mentre la sua semestralizzazione ha com
portato qualche perdita sullo stipendio o 
sul salario per i lavoratori, perchè devono 
aspettare tre mesi in più per ottenere i 
punti della scala mobile, e conseguente
mente ha comportato una perdita per colui 
che è il socio ex lege di ogni contribuente, 
cioè il fisco. 

Dopo questo secondo elemento di minor 
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gettito, ve ne è un terzo. Al momento della 
previsione infatti si calcolò che ci sarebbe
ro stati i rinnovi dei contratti negli ultimi 
mesi del 1986. Questi rinnovi invece non ci 
sono stati e quindi il fisco ha risentito an
ch'esso di questo fatto, come del resto i la
voratori. Se si arriverà ai nuovi contratti 
l'anno prossimo, con i relativi arretrati, ci 
sarà probabilmente un parziale recupero. 

CAROLLO. Vi è un 10 per cento in meno 
a fronte del 4 per cento di inflazione. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Certo, 
avevamo calcolato una certa media, perchè 
né in Italia, né in altri Paesi abbiamo il 
bilancino per compiere esattamente questi 
calcoli: si tratta sempre di stime. Ho indi
cato i motivi per cui ritengo che la perdita 
di gettito del 1986 non sia limitata ai 
5.350 miliardi previsti, ma potrebbe essere 
superiore. 

Del resto trasmetto tutti i mesi dei dati 
molto analitici, che sono andato via via 
completando (non oso dire perfezionando), 
dai quali risultano i gettiti per tutte le va
rie categorie. Si tratta in ogni caso di una 
base di informazioni, che non dico serve a 
supplire la mia mancanza all'obbligo im
posto dall'articolo 2, a cui mi ha richiama
to il senatore Bollini, ma che quanto meno 
garantisce una piena informazione. 

Da questi dati emerge il fatto che ogni 
mese il gettito del lavoro dipendente è in
feriore in cifra assoluta a quello dell'anno 
scorso, tranne il mese di gennaio, perchè 
in quel caso vi sono ancora le ritenute di 
dicembre versate appunto solo in gennaio. 
Fanno eccezione anche i primi mesi solo 
per la Sicilia, perchè, a causa delle vicende 
delle esattorie siciliane, questa regione non 
era compresa. Se prescindiamo quindi dal 
mese di gennaio, in cui sono presenti anco
ra le ritenute dell'anno precedente con le 
vecchie aliquote e le vecchie detrazioni fis
se e in cui abbiamo ottenuto 1.000 miliardi 
in più (il che la dice lunga su cosa sarebbe 
stato il gettito), negli altri mesi dell'anno 
complessivamente perdiamo 5.000 miliardi 
in cifra assoluta. 

Tra l'altro il monte salari è aumentato 

dell'8 per cento rispetto agli anni scorsi, il 
che significa che, se abbiamo ritenute sul 
lavoro dipendente inferiori di circa il 3 per 
cento, allora l'alleggerimento fiscale si è 
verificato mediante un recupero maggiore 
del drenaggio fiscale. 

POLLASTRELLI. Bisogna però considera
re che vi sono meno occupati prima di cal
colare il monte salari. 

BOLLINI. In quella cifra è presente il 
versamento effettuato dal Tesoro per il la
voro dei dipendenti dello Stato? 

VISENTINI, ministro delle finanze. No, 
sto parlando del lavoro dipendente diverso 
da quello statale, perchè in questo secondo 
caso le rilevazioni sono saltuarie e non 
vengono effettuate in modo preciso ogni 
mese. Mi riferisco al lavoro diverso da 
quello statale, dove si applica la ritenuta 
indiretta e non il versamento diretto in te
soreria o la ritenuta diretta dello Stato che 
versa le somme. Quindi la ringrazio della 
interruzione che mi ha consentito questa 
precisazione. 

Anche questo elemento indica che un al
leggerimento, una revisione sistematica, 
non quindi piccole operazioni aritmetiche, 
bensì di portata alquanto maggiore, non 
possono avvenire e non pensavo che avve
nissero per il 1987, anno in cui è già pre
vista una perdita di gettito IRPEF che su
pera di quasi 1.500 miliardi quella prevista 
per il 1986. Nel 1987 la perdita di gettito o 
il mancato gettito ad aliquota immutata 
sarà di quasi 7.800 miliardi, cifra di cui 
già si è detto. Ciò recupera tutto il cosid
detto drenaggio fiscale, quanto meno quello 
dall'anno 1982 in poi. Quello fino al 1982 
era stato recuperato con provvedimento 
che è diventato legge il 17 aprile 1983. 

Essendo ora l'inflazione estremamente li
mitata nelle previsioni e forse inferiore al 
4 per cento, il fenomeno si va praticamen
te svuotando. Di qui la ragione e l'opportu
nità di non fare minimamente correzioni 
aritmetiche per il 1987 e di fare una revi
sione sistematica che conto di proporre al 
Parlamento nel mese di gennaio o entro il 
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15 febbraio. Quindi a chi ha chiesto che 
cosa faccio, rispondo che, se il Parlamento 
vuole, dall'inizio del 1987 esso può appro
vare il provvedimento che io presenterò; 
altrimenti dopo la data indicata vi saranno 
altri Ministri, ma ciò fa parte delle comuni 
vicende dei Governi e dei Ministri che si 
susseguono. Del resto la volontà di attuare 
il provvedimento dell'anno scorso l'ha avu
ta proprio il Governo perchè, dopo mesi 
che il provvedimento giaceva in Parlamen
to, esso ha varato un decreto-legge affinchè 
la normativa potesse finalmente entrare in 
vigore, altrimenti avremmo dovuto rinviar
ne l'applicazione per un tempo difficilmen
te determinabile. Abbiamo scelto lo stru
mento del decreto-legge proprio perchè vo
levamo che chi dovesse godere dei benefici 
dell'immediata applicazione della normati
va, cioè il lavoro dipendente, potesse farlo 
effettivamente subito. 

Vengo quindi ad un problema abbastan
za vasto che è stato posto dal senatore An-
driani, problema per il quale pregherò isti
tuti di studi, anche privati, di fornire al 
Ministero elementi e collaborazione per 
quelle rilevazioni cui il senatore Bollini mi 
richiamava. Quindi, riguardo a questo pro
blema, non solo assoluta disponibilità, ma 
addirittura una richiesta attiva di collabo
razione da parte mia. Senatore Andriani, 
lei ha fatto, mi consenta, un'affermazione 
un po' drastica. Non è che io non accetti 
critiche, ma lei dice che è mancata ogni li
nea di politica tributaria all'interno del 
Governo. 

ANDRIANI. Mi riferivo al futuro. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Lei 
può avere una linea diversa, questo è più 
che legittimo. Non solo tra maggioranza e 
opposizioni, ma anche nell'ambito della 
maggioranza vi sono opinioni individuali 
diversificate, ma quello che non si può dire 
è che sia mancata una direzione nella poli
tica tributaria perchè essa vi è stata. Vor
rei sinteticamente riassumerla. 

Ho proposto, ed il Parlamento ha appro
vato, immediatamente all'inizio della ripre
sa di questo mio impegno ministeriale, nel 

febbraio 1983, un provvedimento di gettito 
con il quale, in un certo senso, mi coprivo 
le spalle circa i problemi, appunto, di get
tito perchè tra l'altro mi trovavo in una si
tuazione in cui, negli anni precedenti e an
cora nel 1983, il 4-6 per cento del gettito 
era derivato dal condono. Quest'ultimo sta
va esaurendo i suoi effetti e se il principio 
del tentativo di risanamento della situazio
ne finanziaria era quello di non abbassare 
la pressione fiscale, dovevo coprirmi sul 
gettito. Si è trattato quindi di un provvedi
mento che non ha fatto male a nessuno e 
che ha portato dal 21,6 al 25 per cento le 
ritenute sugli interessi passivi delle banche 
ed ha aumentato l'IRPEG dal 30 al 36 per 
cento, livello più basso di quelli tedesco e 
americano e corrispondente a quello fran
cese. 

Contemporaneamente cominciavo a tenta
re alcune rettifiche di sistema; ad esempio, 
adottavo una diversa imposta di congua
glio per evitare che al credito d'imposta 
dell'azionista non corrispondesse un'impo
sta pagata dalla società, cosa che rappre
senta un buco legislativo e non elusione o 
erosione o evasione. 

Un'altra misura adottata riguardava una 
norma apparentemente fiscale, cioè sui ti
toli atipici; il Governo con quella norma 
ha avuto il merito di aver bloccato un cer
to andamento in materia di titoli atipici 
che aveva avuto conseguenze disastrose con 
migliaia di operatori che ancora invocano 
salvataggi, con tutti quelli che sono andati 
in dissesto e con tutti gli altri che sono fi
niti in galera o fuggiti in Svizzera. E la si
tuazione era poi particolarmente allarman
te perchè tali titoli atipici aumentavano 
notevolmente di mese in mese. La norma 
quindi ha avuto una sua funzione e co
munque, dal punto di vista di una politica 
fiscale, rappresentava un inizio. 

Inoltre andava coperto il condono che 
consideravo nefasto. L'indirizzo di politica 
tributaria è anche ravvisabile nelle linee 
generali, nell'acquisire materia imponibile e 
alleggerire quello che è già soggetto. Indi
rizzo semplice che mi pare venga condiviso 
non solo dai senatori Andriani e Pollastrel
li, ma anche da tutta la maggioranza. 
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Ed ecco allora il provvedimento tanto 
combattuto, quello tra il 1984 e il 1985, 
che, con una assoluta approssimazione, in 
modo grezzo e parziale, comincia a scalfire 
appena settori di evasione e di materie sot
tratte all'imposizione. Esso ha però rotto 
aree che erano intoccabili, per ragioni legi
slative, in base ad alcune specifiche coper
ture, e ciò con una disciplina transitoria di 
tre anni, elemento, questo, sul quale pensa
vo che mi sarebbero state poste delle do
mande. Bisogna tener presente che nel 
1987 scade la disciplina provvisoria; guai 
se la si rinnovasse perchè sarebbe insuffi
ciente. Essa deve essere sostituita da una 
disciplina definitiva. Questo deve essere il 
primo punto di un programma serio, dove
roso, indispensabile. 

Avendo acquisito una qualche materia 
imponibile maggiore e poi con alcuni prov
vedimenti correttivi che via via sono stati 
introdotti, si sono potute ridurre le aliquo
te IRPEF; perchè non è che una tale ridu
zione, senza perdere gettito globale, cada 
dal cielo. Evidentemente vi è un maggior 
gettito che deriva da altre fonti. Quel prov
vedimento bilancia all'incirca la riduzione 
o la perdita di gettito che deriva dalle ali
quote o dalle detrazioni fisse. 

Questa è una politica fiscale. Se mi è 
consentito, nello stesso tempo, è stato an
che portato qualche elemento di ordine. 
Abbiamo attuato, ad esempio, l'accorpa
mento delle aliquote IVA, di cui tutti par
lavano da una infinità di anni, senza — e 
questo è importantissimo — determinare 
neanche una minima frazione di aumento 
nei prezzi. Nell'agosto 1980 i provvedimen
ti sull'IVA determinarono invece una fiam
mata di aumenti. 

ANDRIANI. Come fa a dirlo? 

VISENTINI, ministro delle finanze. Ci tro
vavamo dalla stessa parte a farlo presente. 

CAROLLO. Hanno contribuito ad allarga
re la fiamma che però aveva anche altre 
fonti. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Oltre 
a questo sono stati via via adottati altri 

provvedimenti di riordino, quale quello re
lativo alle fusioni. Approfitto anzi dell'oc
casione per dire che su quest'ultimo, che 
toccava poche cose, ma di una certa consi
stenza, ho trovato delle opposizioni che as
solutamente non mi aspettavo. Credevo fos
se ovvio, infatti, che le fusioni costituivano 
un mezzo di elusione e di sottrazione di 
reddito alle imposte. Passi avanti dunque 
nel tentativo di progressivo riordinamento 
sono stati compiuti ed è questo che occorre 
fare. 

Non è invece vero quanto spesso mi sen
to dire, che cioè bisogna procedere ad una 
riforma globale. Il nostro sistema, tranne 
alcuni aspetti delicati, legati all'ILOR, ha 
infatti solo necessità di un riordinamento e 
di uri aggiustamento legislativo, ma non ri
chiede affatto una riforma generale. Se 
avessi voluto vivere di rendita, lo dicevo 
anche ieri, avrei presentato un bellissimo 
disegno di legge con 200 e più articoli ten
dente alla revisione globale del sistema: il 
Parlamento lo avrebbe tenuto per 10 anni, 
come è avvenuto per il provvedimento pre
sentato nel 1966 che è stato applicato nel 
1973, e vivevo di rendita, perchè potevo 
sempre rispondere che la mia parte l'avevo 
fatta. Non è questo però il modo di proce
dere. Abbiamo invece preferito una politica 
di rettifica progressiva ed è in questo qua
dro che si inserisce l'acquisizione dei titoli 
di Stato all'imposizione. Certo, senatore 
Pollastrelli, questo non esaurisce l'acquisi
zione di tutta la materia imponibile oggi 
sottratta né chiude il discorso sull'allarga
mento dell'area imponibile, ma approvando 
questa misura, e tutti d'accordo, perchè ho 
avuto anche il vostro appoggio di cui sono 
stato lieto, abbiamo compiuto un impor
tante passo in avanti, anzi il più imponen
te. Se è vero infatti che restano ancora da 
apportare degli aggiustamenti, è altrettanto 
vero che il grosso vuoto nell'area imponibi
le era costituito dai titoli di Stato. Questo 
inoltre ci consentirà di fare altre cose per
chè, avendo allargato l'area imponibile, ac
quistiamo gettito. Nel 1988 tale gettito co
mincerà a manifestarsi in misura più con
sistente perchè i nuovi titoli a durata plu
riennale avranno i due semestri su cui ap
plicare la ritenuta che dal 6,25 per cento 
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passerà, dopo il 30 settembre dell'anno 
prossimo, al 12,50 per cento. E ciò contri
buirà a consentire una revisione consistente 
e sistematica. Mi pare quindi che un indi
rizzo di politica tributaria sia stato impres
so. Non lascio alle mie spalle un condono... 

ANDRIANI. C'è stato anche quello. 

VISENTINI, ministro delle finanze. ... la
scio una politica tributaria, giusta o sba
gliata che sia, ma non lascio un condono. 

Sono invece contrario, e l'ho più volte ri
badito, all'imposta sul patrimonio, intanto 
perchè si incontrerebbero difficoltà applica
tive e poi perchè trovo inopportuno e peri
coloso l'assorbimento in essa dell'INVIM, 
dell'imposta del registro o di altro ancora, 
di una serie di imposte cioè che vengono 
gestite dagli stessi uffici senza costi mag
giori. Io non ho il mito di combattere i 
«cento tributi», come oggi si usa dire, pri
ma di tutto perchè questo slogan non corri
sponde al vero e poi perchè fin dal '700 ci 
si è accorti che differenziare i tributi li 
rende più sopportabili e meglio acquisibili. 
Comunque, non è solo questione di difficol
tà applicative o di inopportunità, vi sono 
per di più ragioni psicologiche e politiche 
che ci portano a rifiutare l'imposta ordina
ria sul patrimonio e tanto più — se dire 
tanto più fosse possibile — quella straordi
naria. Questo tipo di imposizione non rien
tra quindi nei programmi del Governo. 

Anche sugli utili di borsa mi sono già 
soffermato e in proposito ho sostenuto 
presso la 6a Commissione che si tratta di 
cifre irrilevanti. Il fenomeno del resto — ci 
torno sopra perchè sull'argomento esiste 
una grandissima confusione — riguarda le 
sole persone fisiche. Per i maggiori valori 
realizzati su negoziazioni di titoli, che rien
trano nella loro componenza nel reddito 
IRPEG, infatti, le persone giuridiche già 
pagano, mentre gli utili di borsa realizzati 
da operatori esteri non sono tassabili in 
Italia e non tassabili sono pure gli utili ri
cavati dai fóndi di investimento perchè, 
per una norma di legge, i fondi di investi
mento pagano un'imposta forfettaria. Ri
mangono quindi solo gli utili cosiddetti 

speculativi delle persone fisiche. In propo
sito, e non mi trattengo su cose dette altre 
volte, posso aggiungere che in alcuni Paesi 
questi redditi sono tassabili mentre in altri 
c'è solo la finzione di operare tale tassazio
ne. Quando infatti la legge tedesca, che 
pure viene generalmente rispettata, parla 
di tassazione per le operazioni che si apro
no e si chiudono nei sei mesi, è evidente 
che tutti aspetteranno sei mesi ed un gior
no. La normativa tedesca prevede poi la 
deduzione delle eventuali perdite ed un 
esonero fino a 1.000 marchi per operazio
ne. Io che in Germania sono vissuto e che 
ho conservato dei rapporti in quel Paese 
non mi meraviglio dunque che, avendo 
chiesto informazioni al riguardo, mi sia 
stato risposto che a memoria d'uomo non 
si ricorda che tale disposizione sia mai sta
ta applicata. Di fatto anche nei commenta
ri non si trova nessun accenno ad essa e 
questo perchè non è applicata. 

In altri Paesi, come la Francia, la cosa 
cammina diversamente, benché lì molto 
avvenga attraverso Ginevra e non proprio 
attraverso persone che territorialmente si 
espongono. Solo che a Ginevra parlano 
francese e pagano in franchi, e sembrano 
quindi più accreditati in confronto a Luga
no dove parlano comasco e sentono mag
giormente l'influsso di casa nostra. Ma 
quello che avviene attraverso Ginevra supe
ra largamente ciò che avviene attraverso le 
zone a noi vicine. È poi il sistema che im
plica certi problemi. 

Tutto questo, comunque, non deve essere 
definito con l'espressione generica «rendita 
finanziaria». Voglio anzi precisare che gli 
utili di borsa non sono una rendita finan
ziaria, ma sono un reddito speculativo. A 
questo proposito potremmo ricordare il 
grande problema dei titoli di Stato o l'al
tro grave problema — cui abbiamo dato 
una soluzione negativa — dell'imposta sul 
patrimonio. Questi sono i veri problemi; di 
questi bisogna discutere, non dei fatti mar
ginali. 

Spero di aver esaurientemente risposto 
alle vostre domande. Voglio soltanto breve
mente richiamare una notazione posta giu
stamente e legittimamente — forse non 
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spetta a me dirlo — dal senatore Andriani 
sul problema dell'adeguamento automatico 
delle aliquote e delle detrazioni IRPEF in 
rapporto all'andamento della inflazione. 

In altre occasioni ho già avuto modo di 
esprimere la mia opinione su tale questio
ne: la competenza in questa materia è 
esclusivamente del Parlamento. La compe
tenza non può assolutamente spettare ad 
istituti statistici che, oltretutto, adottano 
metodologie diverse e mutevoli nel tempo. 
Spetta al Parlamento rivedere l'ammontare 
delle aliquote e delle detrazioni IRPEF. Il 
Parlamento deve decidere sistematicamen
te, esaminando il problema ogni anno se lo 
ritiene necessario. Proprio l'anno scorso è 
stato approvato dal Parlamento un provve
dimento di notevole importanza in materia 
di detrazioni fiscali poiché esso si riferiva 
a circa il 10 per cento del gettito IRPEF. 
Probabilmente nel futuro sarà varato un 
provvedimento ancora più significativo su 
questa stessa materia. 

Debbo inoltre sottolineare la pericolosità 
dell'ipotizzata modificazione degli scaglioni 
di reddito. Essa infatti è una falsa soluzio
ne anche perchè l'unico riscontro della 
realtà si può avere dall'ammontare delle 
detrazioni fisse e dalla loro oscillazione nel 
tempo. 

In questo momento va ricordato che vi è 
una riduzione progressiva del tasso di in
flazione; al momento attuale, perciò, il 
problema è molto meno drammatico di 
quello che si era registrato in Italia quan
do l'inflazione si aggirava intorno al 17-18 
per cento. D'altra parte mi sembra che tut
ti concordino sul fatto che l'adeguamento 
automatico dell'alleggerimento del carico 
fiscale in rapporto all'inflazione dovrebbe 
essere operante soltanto oltre una certa so
glia. La soglia minima è quantificabile i n 
una variazione media dei prezzi del 2 per 
cento nell'arco di un anno. 

Il legislatore, se lo ritiene necessario, 
deve modificare le norme esistenti. Perso
nalmente sono sempre stato convinto di 
questo. Nel 1975 — molti di voi lo ricorde
ranno — ho ritenuto opportuno operare 
una revisione sostanziale sulle aliquote IR
PEF e sulle relative detrazioni in base al 
tasso di inflazione. Questo significa che 
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sono convinto che le revisioni siano neces
sarie. D'altra parte — voglio ribadirlo an
cora una volta — le revisioni sono di stret
ta competenza del legislatore. È importante 
perciò confrontarsi su questo punto, anche 
se, lo ripeto, la situazione attuale è meno 
grave poiché l'inflazione sta diminuendo 
progressivamente. 

Da tutto questo discorso si può dedurre 
che, se il legislatore intende mantenere in 
vita le vecchie disposizioni in materia di 
prelievo fiscale, intende applicare imposte 
più drastiche; se il legislatore non modifica 
la norma essa viene automaticamente ap
plicata e perciò, nel momento stesso della 
sua applicazione, diventa volontà politica. 
Infatti la norma deve essere interpretata 
nell'ambito del sistema e nel momento ef
fettivo della sua applicazione; non ha al
cun valore ricercare le intenzioni originarie 
del legislatore. Proprio per questo motivo 
preannuncio che il Governo intende presen
tare un disegno di legge organico modifica
tivo della materia. Mi impegno anzi a pre
sentare tale provvedimento non appena sa
ranno approvati definitivamente la legge fi
nanziaria e il bilancio dello Stato. 

Ringrazio i senatori per la benevolenza 
dimostrata di fronte al mio imbarazzo per 
quanto riguarda le inadempienze nei con
fronti delle norme contenute nell'articolo 2 
del disegno di legge finanziaria 1986. 

PRESIDENTE. Proseguiamo nella fase di 
acquisizione preliminare di informazioni, 
secondo quanto concordato in sede di Uffi
cio di Presidenza. 

Nell'articolo 6, comma 10, della legge fi
nanziaria per il 1986 è stabilito il blocco 
delle assunzioni pubbliche. La nostra Com
missione è però a conoscenza del fatto che 
sono state concesse numerose deroghe a 
questo blocco. Vorremmo perciò sapere dal 
Ministro per la funzione pubblica quali 
sono stati i criteri che hanno regolato la 
concessione delle suddette deroghe, permet
tendo l'assunzione di migliaia di persone 
nell'ambito della pubblica Amministra
zione. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Anzitutto debbo precisare che è sbaglia-
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to parlare di migliaia di persone assunte 
nell'ambito della pubblica Amministrazio
ne: infatti, il 40-45 per cento delle assun
zioni effettuate riguarda il turn over. Il nu
mero delle persone effettivamente assunte, 
perciò, è estremamente modesto. 

Per quanto riguarda i criteri seguiti dal 
Dipartimento della funzione pubblica, deb
bo precisare che essi si identificano con 
quelli che in data 20 giugno 1986 sono sta
ti comunicati alla Presidenza della Camera 
ed alla Presidenza del Senato. Anzitutto si 
è cercato di dare attuazione alla legge n. 
444 del 1985, recante provvedimenti a so
stegno dell'occupazione, disponendo la co
pertura dei posti disponibili nell'Ammini
strazione statale, negli enti locali e nelle 
amministrazioni autonome. Come tutti ri
corderanno, la legge n. 444 era stata con
cordata con le organizzazioni sindacali. 

Questa legge prevedeva tre modalità di 
accesso nella pubblica Amministrazione: la 
prima era rappresentata dall'assorbimento 
di circa 4.200 operai da reclutarsi nell'am
bito di quegli operai collocati in cassa inte
grazione in alcune regioni d'Italia — so
prattutto Piemonte, Lombardia e Liguria — 
che di fatto non avevano alcuna possibilità 
di essere riassorbiti dal settore industriale. 
L'assorbimento, in base alle procedure pre
viste dalla legge n. 444, avveniva tramite 
corsi di preparazione professionale che per
mettevano di inserire i lavoratori nell'am
bito delle Amministrazioni statali ad ordi
namento autonomo. 

Il secondo tipo di assunzioni riguardava 
una parziale copertura dei posti disponibili 
in alcune Amministrazioni dello Stato. I 
criteri con i quali la legge stabiliva queste 
assunzioni erano proprio quelli che aveva
no carattere di maggiore necessità e urgen
za. Naturalmente l'arruolamento del perso
nale per questi specifici settori dello Stato 
avveniva mediante concorsi da espletare e 
in seguito vi era l'autorizzazione alle as
sunzioni in deroga. 

Il terzo provvedimento — come tutti sa
pete — riguardava 5.000 unità da assumere 
nel Mezzogiorno negli enti locali. Anche in 
questo caso gli enti locali, secondo le pre
visioni della legge, hanno inviato le loro ri

chieste, le quali sono state oggetto di esa
me da parte della Commissione centrale 
per la finanza locale, che ha dato il suo 
parere; dopo di che tutta la documentazio
ne è stata trasmessa all'Osservatorio del 
pubblico impiego, che ha provveduto ad 
elaborare in concreto, unità per unità, le 
assunzioni che dovevano essere fatte, se
condo criteri molto precisi stabiliti dalla 
legge; nella sostanza, privilegiando i settori 
tecnici rispetto a tutti gli altri. 

L'Osservatorio del pubblico impiego, 
dove naturalmente sono rappresentate le 
grandi confederazioni sindacali, ha predi
sposto l'intero piano delle assunzioni e il 
Ministro per la funzione pubblica ha sotto
scritto le decisioni assunte dall'Osservatorio 
stesso senza mutare nemmeno di una sola 
unità il piano predisposto. Per le altre as
sunzioni si è seguito il critero di dare pre
cedenza a quelle di personale occorrente al 
funzionamento dei servizi tecnici, con par
ticolare riferimento ai centri di elaborazio
ne dati e ai servizi di repressione delle 
frodi. 

L'altro criterio seguito è stato quello di 
dare preferenza agli uffici che erogano di
rettamente servizi ai cittadini, con partico
lare riferimento ai servizi sociali. L'ultimo 
criterio, infine, è stato dato dal fatto che 
sono state prese in considerazione le assun
zioni di personale occorrente all'attuazione 
di piani ben definiti intesi alla eliminazio
ne di lavoro arretrato, soprattutto nei set
tori del catasto, delle pensioni, del ricono
scimento dell'esercizio dei diritti da parte 
dei cittadini. 

In relazione a tali progetti, sono state 
autorizzate assunzioni di personale tempo
raneo secondo le normative vigenti. Questi 
criteri sono stati a suo tempo comunicati 
al Senato e alla Camera. Non si è invece 
riusciti ad avere il tempo necessario per 
provvedere alla elaborazione di un piano 
generale, in quanto purtroppo l'approvazio
ne ritardata della legge finanziaria e gli 
adempimenti burocratici sono stati tali che 
hanno impedito di porre mano a questo 
provvedimento. 

Si è dovuto in alcuni casi provvedere 
con urgenza, perchè il ritardo con cui le 
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deroghe venivano adottate arrecava danno 
al funzionamento dei servizi essenziali del
la pubblica Amministrazione, come accade
va per esempio per il Ministero dell'inter
no. Ciò è dipeso da una serie di ragioni, 
ma la principale — ripeto — è costituita 
dal ritardo con cui è stata approvata la 
legge finanziaria e soprattutto dalle conse
guenze che questo fatto ha comportato per 
i relativi adempimenti degli enti locali. 

Per quanto riguarda questi adempimenti, 
solo in data molto recente il Ministro del
l'interno ha potuto trasmettere al Diparti
mento della funzione pubblica le relative 
richieste, le quali sono state solo molto 
parzialmente esaminate e saranno addirit
tura portate all'esame del Consiglio dei mi
nistri nei prossimi giorni: solo parzialmen
te, perchè non vi è stato il tempo necessa
rio per un approfondito esame, essendo le 
richieste numerosissime e richiedendosi 
l'osservanza dei criteri sopra stabiliti. 
Quindi per questo ritardo, causato dalle 
procedure, non è stato possibile provvedere 
a pieno. 

Si pensa per il 1987 di poter dare attua
zione anche a questa parte estremamente 
importante della procedura, facendo partire 
immediatamente la circolare con i termini 
assegnati ai singoli enti, in maniera che ci 
sia la possibilità di elaborare i piani prima 
della metà dell'anno. Comunque direi che 
il lavoro si è potuto svolgere con ordine e 
con calma, soprattutto nel settore dello 
Stato e delle Amministrazioni del settore 
pubblico allargato, escludendo — ripeto — 
gli enti locali. 

Le assunzioni autorizzate nelle Ammini
strazioni dello Stato sono esattamente 
7.892. 

CALICE. A che periodo si riferiscono? 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Sto parlando dell'anno in corso. Queste 
assunzioni scaturiscono tutte da concorsi; 
la maggior parte in seguito alla legge 
n. 444. Le assunzioni, invece, di personale 
trimestrale a termine sono state 2:858, di 
cui 2.500 nel settore dei beni culturali, in 
quanto si è avuta la possibilità di assume
re queste unità con il fine di provvedere ai 

lavori di custodia e di funzionamento dei 
musei, delle gallerie, dei beni culturali in 
genere, poiché l'organico era molto ridotto 
soprattutto in coincidenza con le ferie esti
ve del personale e quindi non consentiva 
di assicurare la custodia e la tutela dei 
beni culturali, esposti proprio in quel pe
riodo alla richiesta del turismo internazio
nale. 

Devo aggiungere che le 2.500 unità si ri
feriscono tutte ad assunzioni di terzo livel
lo e sono state tutte effettuate su richiesta 
numerica a livello locale, secondo le esi
genze che il Ministero per i beni culturali 
ha provveduto a programmare per le sin
gole zone. Le assunzioni infatti sono con
centrate soprattutto nelle zone a più forte 
presenza turistica. 

Per quanto riguarda le assunzioni nelle 
Amministrazioni autonome, sono state 
6.250 per l'Amministrazione delle poste, 22 
per il settore delle telecomunicazioni, 868 
per il settore dei Monopoli di Stato, 73 per 
l'Amministrazone autonoma delle strade, 
112 per l'Azienda autonoma di assistenza 
al volo, 1.165 per le società a gestione 
commissariale e governativa che apparten
gono tutte al settore dei trasporti. Queste 
assunzioni nel settore autonomo assomma
no a 8.490 e sono tutte operanti sulla scor
ta di concorsi regolarmente banditi ed 
espletati. 

In modo particolare, le 6.250 unità del
l'Amministrazione postale sono per la più 
parte operatori di quarta categoria, cioè 
portalettere. Il rimanente quasi esclusiva
mente — tranne pochissime unità — è co
stituito da operatori specializzati di quinto 
livello, cioè sportellisti che lavorano nei 
singoli uffici postali. Credo che tutti sap
piano che il dislocamento delle suddette 
unità in rapporto alle carenze percentualiz
zate è stato effettuato dal Ministero delle 
poste d'intesa con i sindacati, sulla base di 
un programma concordato, appunto, con i 
sindacati. 

La richiesta sindacale (e, come sapete, in 
proposito vi è stato anche uno sciopero) 
era per cifre maggiori e concerneva circa 
10.000 unità; alla fine comunque è stato 
possibile ridurre la cifra a 6.250 unità. 
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Le assunzioni straordinarie nel settore 
delle aziende autonome sono state limitate 
a sole 297 unità che sono tutte riferite al 
settore dei Monopoli di Stato. Si tratta de
gli stagionali che tradizionalmente vengono 
assunti negli stabilimenti dei Monopoli di 
Stato nel periodo di massima attività. 

Per quanto riguarda il settóre delle Ca
mere di commercio, complessivamente le 
assunzioni hanno interessato 473 unità per 
il personale di ruolo assunto in seguito al
l'espletamento dei regolari concorsi e 263 
unità per i cosiddetti «trimestralisti» as
sunti a tempo determinato. Sono assunzio
ni che riguardano prevalentemente le Ca
mere di commercio del Nòrd, quella di Mi
lano in modo particolare, dove vi è un'esi
genza di fronteggiare, secondo le richieste 
che vengono mandate al Dipartimento del
la funzione pubblica, gli adempimenti che 
stanno crescendo notevolmente. Si prospet
tano necessità di maggiorazioni di organici. 
Le assunzioni in un primo momento erano 
1.389; con le intese raggiunte tale cifra è 
stata ridotta a 736 unità. 

Per gli enti pubblici non economici le as
sunzioni per concorso sono state 1.355. Le 
assunzioni per i cosiddetti «trimestralisti» 
sono state 2.590. Anche qui le assunzioni 
richieste erano 5.215; attraverso un attento 
vaglio, si è potuti scendere ad una cifra 
più ridotta. 

CALICE. Signor Ministro, vorrei sapere 
con esattezza quali sono gli enti pubblici 
non economici cui lei fa riferimento. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Sono tutti gli enti previdenziali. 

CALICE. C'è anche la gestione commissa
riale della Cassa per il Mezzogiorno? 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Si tratta di tutti gli enti che ricadono 
nel settore della contrattazione pubblica. 
Per la maggior parte sono gli enti previ
denziali; si tratta di «trimestralisti» per al
cuni specifici adempimenti. Tra questi enti 
naturalmente vi è anche l'INPS, che ha fat
to una richiesta che da sola superava tutte 

le altre, per cui tale richiesta è stata in 
gran parte accantonata perchè non docu
mentata. 

Per quanto riguarda gli enti locali, sono 
in corso delle assunzioni. Il numero delle 
richieste era molto elevato, ma per il ritar
do con cui è pervenuta la documentazione 
si sono potute esaminare solo le richieste 
dei centri maggiori. Complessivamente le 
richieste sono state 1.543 per concorso e 
376 sono state le assunzioni a tempo par
ziale. 

PRESIDENTE. I senatori che intendono 
porre quesiti al Ministro per la funzione 
pubblica ne hanno facoltà. 

CAROLLO. Vorrei conoscere dal Ministro 
il quadro geografico di queste richieste di 
assunzioni. È probabile che egli sia in gra
do di indicarci quali città hanno presentato 
le richieste. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Le esigenze maggiori sono quelle degli 
uffici tecnici. Per quanto riguarda i centri 
interessati, essi sono diffusi nell'intero ter
ritorio nazionale, con un'incidenza maggio
re nel Centro-Nord. 

CAROLLO. Da ciò dovremmo far discen
dere che nel Centro-Nord vi è la maggiore 
disoccupazione! 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Il dato delle richieste di assunzioni è 
legato non alla disoccupazione, ma a quel
le realtà che presentano più vuoti in orga
nico e che esistono anche nel Mezzogiorno, 
se si fa eccezione per Napoli dove invece 
c'è un eccesso di organico. 

CAROLLO. Signor Ministro, le saremmo 
grati se ci potesse fornire l'elenco delle ri
chieste. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. È un elenco abbastanza voluminoso che 
invierò volentieri a questa Commissione. Si 
tratta di meno di 20.000 unità. Natural
mente il 45 per cento delle nuove assunzio
ni è rappresentato da turn over. 
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CALICE. Signor Presidente, vorrei prean
nunciare la nostra posizione politica. 

I sindacati confederali hanno chiesto al 
Ministro che, nel disegno di legge finanzia
ria per il 1987, sulla base delle valutazioni 
del consuntivo degli anni precedenti, non 
venisse riproposto il sistema del finto bloc
co delle assunzioni e delle successive dero
ghe. Anche noi proporremo la soppressione 
di questa norma ed il ricorso alla legalità 
costituzionale nel sistema delle assunzioni 
nel pubblico impiego. 

Come era abbastanza ovvio, l'audizione 
del Ministro era finalizzata a questo e gli 
elementi che ci sono stati forniti finora ci 
hanno confermato di essere nel giusto. Non 
voglio comunque sollevare questioni; crede
vo però fosse chiaro, e chiediamo scusa ai 
colleghi se così non è, che quando abbiamo 
chiesto l'audizione del ministro Gaspari in
tendevamo riferirci non solo al 1986, ma a 
tutto il periodo — se non mi sbaglio si 
tratta di quattro anni — in cui si sono ap
plicati il sistema di blocco e le deroghe. 
Volevamo cioè conoscere in modo analitico 
i dati dettagliati riguardanti il 1983, il 
1984 e il 1985, oltre a quelli di questo 
anno. 

In secondo luogo, anche perchè la stam
pa porta al riguardo notizie di tipo diver
so, chiediamo di sapere a quante assunzio
ni il Governo prevede di procedere nel 
1987. Vorremmo saperlo affinchè il Parla
mento si regoli sulle proposte che faremo. 

Chiediamo infine che il Governo fornisca 
alla Commissione i dati emergenti dalla re
lazione illustrativa prevista dall'articolo 6, 
comma 13, della legge finanziaria dell'anno 
scorso che, mi permetto di ricordare a me 
stesso, recitava così: «Le Amministrazioni 
dello Stato, anche con ordinamento autono
mo, compresa la gestione commissariale 
della cessata Cassa per il mezzogiorno, le 
Aziende di Stato, gli enti pubblici non ter
ritoriali, gli enti locali, le aziende pubbli
che in gestione commissariale governativa 
presenteranno, entro il 30 aprile 1986, alla 
Presidenza del Consiglio dei ministri, una 
relazione illustrativa: 

1) della situazione dei rispettivi ruoli 

organici, con l'indicazione di tutti i posti 
comunque disponibili; 

2) del personale non di ruolo comun
que in servizio; 

3) della previsione dei posti che si 
renderanno vacanti e disponibili in corso 
d'anno; 

4) delle procedure di assunzione in 
corso; 

5) delle graduatorie ancora utili per 
l'assunzione degli idonei, di cui al successi
vo comma 20; 

6) delle assunzioni, anche temporanee, 
ritenute indispensabili». 

Anche noi vorremmo conoscere tale rela
zione, se è stata presentata, perchè è in 
base ad essa che sono state disposte le de
roghe; in questo modo il Parlamento sareb
be messo in grado di conoscere anche qua
li sono le vacanze nei ruoli organici. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Lei mi domanda dei dati che io devo 
richiedere a tutte le Amministrazioni; potrò 
rispondere in proposito nel corso della di
scussione che sul disegno di legge finanzia
ria si terrà nel prossimo anno, ma non 
adesso. 

CALICE. Non le chiedo di raccogliere 
dati analitici, ma le domando la documen
tazione sulla cui base il Ministro e la Pre
sidenza del Consiglio hanno provveduto ad 
autorizzare assunzioni in deroga. È un ma
teriale legato alla legge finanziaria del 
1986. Lei avrà avuto il quadro sulla base 
del quale decidere le assunzioni in deroga; 
non a caso del resto faceva riferimento alle 
richieste e al loro accoglimento. 

Noi riteniamo che questo sistema forsen
nato (non so trovare altro aggettivo) debba 
essere riportato nella pienezza di decisione 
del Parlamento. E prima di poter vedere se 
abbiamo ragione o no, vorremmo avere 
questi dati a disposizione. Io mi fermo qui, 
perchè, prima di procedere alle osservazio
ni di merito sulle comunicazioni del Mini
stro, ho bisogno di conoscere questa docu
mentazione. 
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BOLLINI. Nella discussione svoltasi in 
precedenza, data la difficoltà di valutare la 
materia, avevamo chiesto di avere una 
nota scritta che, in maniera sintetica, ci 
fornisse i dati comparati sull'argomento. 
Chiedevamo cioè maggiore chiarezza, se 
non altro per smentire o confermare le no
tizie lette sui giornali che parlano di circa 
180.000 assunzioni in deroga. Volevamo 
quindi un quadro di riferimento da cui de
rivare una attendibile previsione per il 
1987. Se, infatti, come si dice, finora si 
sono avute 180.000 assunzioni, quante ne 
avremo nel prossimo anno? E quanto co
steranno? 

In secondo luogo, avevamo chiesto un 
quadro sintetico allo scopo di valutare la 
quantità delle deroghe concesse, la loro de
stinazione, gli oneri finanziari che da esse 
derivano, per giudicare se ha ancora ragio
ne di esistere una deroga che comporta 
una assunzione così grande e discrezionale 
di persone. Prima volevamo un quadro di 
riferimento preciso e non so se lei, Mini
stro, con i suoi dati potrà consentirci di 
giungere a una valutazione complessiva. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Posso fornirvi tutti gli elementi che vo
lete; con la sua lettera però il presidente 
Ferrari-Aggradi mi aveva invitato a portare 
i dati relativi al 1986, ed è quanto ho fat
to. Come ho detto, sono in grado di fornire 
anche gli altri, ma non so quanto tempo 
mi ci vorrà. Posso intanto assicurare che 
non si tratta di centinaia di migliaia di 
persone; le assunzioni si aggirano, infatti, 
pressappoco sui livelli di quest'anno. Ci 
troviamo comunque sempre di fronte alla 
copertura del turn over con lievi incremen
ti. Ulteriori ampliamenti di organici sono 
stati invece approvati dal Parlamento. Sa
pete bene, infatti, che, tranne per l'Ammi
nistrazione delle poste, per la quale c'è 
una legge di adeguamento organico in rela
zione al traffico, per tutte le altre Ammini
strazioni gli organici sono rigidi e sono 
modificati solo dalla legge. Non c'è nulla 
di misterioso in questo; al contrario, è tut
to molto chiaro: le assunzioni hanno ri
guardato il turn over la copertura dei vuoti 

di organico determinati dai pensionamenti, 
con qualche lieve incremento, ma sempre 
nell'ambito degli organici. 

CALICE. Abbiamo dati diversi, propagan
dati anche dalla stampa; ecco perchè ab
biamo bisogno delle tabelle ufficiali. Legga 
«la Repubblica» del 25 novembre 1986. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Non posso correre dietro a questo! 

CALICE. Neanch'io; è per questo che vo
glio i dati ufficiali! 

PRESIDENTE. Penso che dovremmo 
dare significato a questa audizione anche 
sulla base dei dati contenuti nel quadro si
nottico che il Ministro ha offerto per quan
to riguarda i criteri e il numero delle as
sunzioni del 1986. Approfittiamo dunque 
della presenza del Ministro per approfondi
re e chiedere maggiori chiarimenti su tali 
temi. Per quanto riguarda i dati preceden
ti, che il Ministro si è impegnato a fornire 
ai membri della Commissione bilancio, oc
corre del tempo, che non può essere di po
che ore. 

Abbiamo voluto queste udienze in via 
preliminare alla discussione sul disegno di 
legge finanziaria e i dati che il Ministro 
fornirà arricchiranno la nostra preparazio
ne; non possiamo però bloccare una audi
zione preliminare alla «finanziaria» perchè 
mancano i dati riguardanti gli anni prece
denti. Io non so dove sia nato l'equivoco; 
so tuttavia che il Ministro si è attenuto 
alle domande rivoltegli per iscritto. Ci pro
ponevamo in quel modo di chiarire la que
stione delle assunzioni avvenute nel 1986 e 
di far luce sulle notizie riportate dai gior
nali che parlavano, per questo anno, di 
18.000 nuove assunzioni, assunzioni che 
andavano assommate alle 180.000 prece
denti di cui sempre i giornali avevano dato 
notizia. Poiché i «bugiardini» nella stampa 
nel nostro Paese non mancano, avevamo 
chiesto spiegazioni al Ministro. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Alcuni colleghi pensavano che avessimo 
dato il via alle assunzioni. 
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PRESIDENTE. Ciò che preoccupa la 
Commissione bilancio è di veder aggirato 
con queste deroghe il divieto di assunzione. 
Lei ci ha dato la possibilità di conoscere 
con il suo quadro la realtà del 1986. Chie
do ai colleghi di facilitare la discussione. 
Terminiamo oggi il quadro 1986 che ci ha 
offerto il Ministro; ci ritorneremo sopra 
quando disporremo di tutti i dati preceden
ti che pure ci occorrono. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Se volete, posso fornirvi anche i dati 
relativi alle assunzioni per i militari e per 
la protezione civile. 

BOLLINI. Noi desideriamo avere tutti i 
dati disponibili. 

IMBRIACO. Introduco un argomento di
verso su cui chiedo chiarimenti al Mini
stro. Peraltro, si tratta di un argomento sul 
quale non c'è minore confusione di quanta 
ce ne sia su quello trattato qualche mo
mento fa. Mi riferisco al costo dei contratti 
del settore sanitario che stanno per chiu
dersi, almeno per quanto riguarda la que
stione più spinosa. 

In Commissione abbiamo già lavorato a 
lungo sul comparto sanitario, ma non sia
mo riusciti a venire a capo di molto in 
quanto la stima di fabbisogno calcolata nei 
disegni di legge finanziaria e di bilancio 
dovrebbe essere all'incirca di 1.800 mi
liardi. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Per tutti i contratti la cifra complessiva 
supera i 6.000 miliardi, però bisogna tener 
presente che una parte è iscritta nei capi
toli ordinari. Ad esempio, se riusciamo a 
metterci d'accordo con le organizzazioni 
sindacali sui salari di anzianità, è chiaro 
che questa spesa va tolta dai capitoli ordi
nari di spesa. La stima complessiva è di 
circa 6.000 miliardi. 

Le operazioni sono esattamente tre. La 
prima è la difesa del salario reale, per la 
quale ho detto anche stamattina alle orga
nizzazioni sindacali — e su questo siamo 
d'accordo con le grandi confederazioni — 

che il costo verrà visto ad operazione fatta, 
perchè i conti che fa ora il Tesoro potreb
bero anche rivelarsi non esatti. Dobbiamo 
fare la verifica bilaterale con le organizza
zioni sindacali e in questa sede potremo 
valutare il costo dell'operazione. Su questo 
non ci possono essere discussioni, anche 
perchè le organizzazioni sindacali deduce
vano una insufficienza delle somme. Questa 
mattina, prima di venire qui, ho ancora 
una volta dichiarato che non esiste insuffi
cienza di fondi. L'accordo è su un princi
pio che deve essere attuato, quello che co
sta costa. 

La seconda operazione riguarda circa 
1.500 miliardi a seguito dell'accordo di Pa
lazzo Chigi del 4 novembre. Questa cifra 
dovrebbe servire al rilancio del ventaglio 
di professionalità che è stato compresso 
dal 1975 al 1985. Questa è una somma 
precisa messa a disposizione della contrat
tazione. 

Infine, vi è un terzo elemento che riguar
da esclusivamente il tempo pieno per i me
dici, per il quale è stato previsto un au
mento del Fondo sanitario nazionale che 
dovrebbe trovare finanziamento in relazio
ne agli incrementi di spesa previsti nel di
battito alla Camera dei deputati. 

IMBRIACO. Allora, entro subito nel meri
to politico della questione. Ho sottomano 
un documento che probabilmente servirà 
da base perchè viene presentato come ipo
tesi di contratto per la Sanità. L'onere per 
la rivalutazione dello stipendio, l'indennità 
del tempo pieno e l'incentivazione è di 715 
miliardi. Questo onere va a caricarsi sul 
Fondo sanitario nazionale. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Per quanto mi risulta, il Tesoro conteg
gia a parte le spese per rinnovi contrattua
li. Delle modifiche sono state introdotte 
esclusivamente per il tempo pieno. 

IMBRIACO. E non le ho parlato dei 350 
miliardi che vengono ipotizzati per i con
venzionati. Il problema è di capire su qua
le capitolo di bilancio va a cadere questo 
nuovo onere. Se il Fondo sanitario naziona-
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le dovrà sopperire a questo fabbisogno ul
teriore scaturito dalla contrattazione, ci 
troveremo al punto di partenza di sempre. 

PRESIDENTE. Desidero ringraziare il 
collega Imbriaco perchè, attraverso le sue 
domande, permette alla Commissione di 
avere una maggiore conoscenza di questi 
aspetti finanziari, ma sono tenuto a fargli 
presente che il Ministro è qui per risponde
re a quanto l'Ufficio di presidenza gli ha 
chiesto e che mi sembra che stiamo già 
trattando, temi propri della discussione ge
nerale. 

CALICE. Allora c'è un ulteriore equivoco, 
perchè la politica contrattuale rientra tra i 
quesiti posti al Ministro. A nostro avviso la 
domanda del senatore Imbriaco è perfetta
mente attinente, perchè vuol sapere dove 
sono i soldi, per dirla in breve. 

BOLLINI. Il Ministro dovrebbe saperlo, 
perchè, se no, come fa a stipulare il con
tratto? 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Lo sappiamo e l'abbiamo già detto alle 
organizzazioni sindacali. Per quanto riguar
da il Fondo sanitario nazionale, posso dirle 
che noi pensiamo di finanziare per mezzo 
di esso soltanto il costo dell'aumento del
l'indennità di tempo pieno per i medici, e 
ciò attraverso le modifiche introdotte nel 
Fondo con le aggiunte che sono state ope
rate durante la discussione della «finanzia
ria» alla Camera dei deputati. Questo è 
quanto risulta al Ministro per la funzione 
pubblica. 

Per quanto riguarda i convenzionati, gli 
specialisti, devo dire che questa non è ma
teria di mia competenza, ma di competen
za dei Ministri della sanità e del tesoro, i 
quali saranno in grado di precisare dove 
sono questi fondi. 

Sulla contrattazione sono in grado di af
fermare che nei diversi capitoli, a comin
ciare dall'articolo 1, la somma a nostra di
sposizione si aggira sui 6.000 miliardi com
plessivi, ed entro questa cifra ci siamo 
mossi. Solo per la rivalutazione delle mag

giori professionalità c'è una cifra tassativa 
da rispettare. Per quanto riguarda l'obietti
vo più importante, cioè la difesa del sala
rio reale, il costo di questa operazione, 
qualunque esso sia, deve essere coperto dal 
Tesoro; questo per evitare che, dovendosi 
procedere nei contratti, nasca il conflitto se 
la somma sia idonea o meno a coprire il 
fabbisogno. Se la somma dovesse risultare 
insufficiente, se il Tesoro dovesse fare male 
i suoi conti, si provvedere alle rettifiche 
necessarie. 

CALICE, Vorrei aprire una breve parente
si per porre una questione procedurale, si
gnor Presidente. 

Ancora non siamo entrati nel merito del
le comunicazioni del Ministro relativamen
te al 1986 (sui dati a disposizione per il 
1985 abbiamo da sollevare una serie di 
questioni). Vorrei sapere se lei ritiene di 
dover continuare oggi la discussione, poi
ché nel pomeriggio il Ministro è impegnato 
in una riunione del Consiglio dei ministri; 
le chiediamo come intende assicurare ulte
riori spazi per la discussione almeno dei 
dati forniti dal Ministro relativamente al 
1986 e quando continuare tale confronto. 

PRESIDENTE. Oggi pomeriggio verranno 
distribuite le copie del quadro sinottico che 
il Ministro ci ha consegnato. Bisognerà tro
vare un orario compatibile con gli impegni 
del Ministro per continuare la discussione 
dei dati forniti relativamente al 1986. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Ho una continuità di impegni nell'arco 
pomeridiano. Potrei rimandare gli impegni 
di domani mattina per venire al Senato, 
ma non so se sarò in grado, nel pomerig
gio, di procurarmi tutti i dati relativi agli 
anni precedenti. 

CALICE. Non rinuncio ad avere i dati 
degli anni precedenti, ma ne possiamo di
scutere. Se li porterà, è certamente meglio. 

COLELLA. Vorrei sapere, signor Presi
dente, in caso di assenza del ministro Ga
spari oggi pomeriggio, quale sarà l'ordine 
dei nostri lavori. 
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PRESIDENTE. Alle 16 interverrà il Mini
stro per gli interventi straordinari nel Mez
zogiorno. 

COLELLA. Vorrei avere assicurazioni cir
ca la possibilità di rispettare il calendario 
dei lavori fissato per la seduta pomeridia
na poiché abbiamo ascoltato diverse volte, 
nella nostra Commissione, come sia, quella 
al nostro esame, una questione importante 
e preliminare che necessita di un incontro 
con il Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio, Amato, se non con lo stesso Pre
sidente del Consiglio. 

PRESIDENTE. Le posso assicurare che 
alle ore 16 verrà il ministro De Vito, ed il 
sottosegretario Amato ha affermato che 
l'intera questione è stata delegata al mini
stro De Vito. Se il ministro Gaspari potrà 
dedicarci un'ora nel tardo pomeriggio, per 
dar modo ai colleghi di intervenire sul 
quadro sinottico, potremo terminare in 
giornata le audizioni preliminari. Se ciò 
non fosse possibile, potremo usare parte 
del tempo a disposizione per aprire la di
scussione generale e utilizzare un'ora di 
domani per intervenire sul quadro sinot
tico. 

BOLLINI. Abbiamo già rilevato che in 
questa sede l'oggetto del nostro interesse 
riguarda la questione dell'intervento ordi
nario nel Mezzogiorno. Alla Camera abbia
mo assistito ad una situazione piuttosto 
preoccupante in cui sono state rivolte al 
ministro De Vito richieste riguardanti la 
specifica materia dell'intervento straordina
rio. Sono state chieste le dimissioni del Mi
nistro, è stato chiesto che il Ministro venga 
accompagnato da persone atte a spiegare 
ciò che lui non poteva o non sapeva spie
gare. Si è chiarita l'esistenza di una com
petenza istituzionale del coordinamento de
gli interventi nel settore ordinario e, sem
pre alla Camera, ih ministro De Vito, allar
gando le braccia, ha affermato di aver fat
to quanto era possibile per sollecitare detto 
coordinamento, ma che nessuno gli ha dato 
retta. 

Vorrei ora formulare una richiesta speci

fica. La Presidenza del Consiglio doveva 
dare udienza al ministro De Vito: perchè 
non lo ha fatto? Il ministro De Vito affer
ma di aver chiesto l'adempimento di tali 
procedure. La funzione del coordinamento 
non è posta in capo al Ministro per gli in
terventi straordinari nel Mezzogiorno, ma 
in capo alla Presidenza del Consiglio e 
quindi parrebbe che il ministro De Vito 
più di quello non poteva fare. 

PRESIDENTE. Sono d'accordo con la 
sua osservazione, senatore Bollini. Se il mi
nistro De Vito verrà qui allargando le 
braccia, lo faremo accompagnare da qual
cuno che possa fornirci adeguate spiegazio
ni; ma dobbiamo prima ascoltarlo e se la 
risposta non apparirà soddisfacente rispetto 
alle domande formulate, nasceranno ulte
riori esigenze. 

CALICE. Bisogna intendersi sul rispetto 
degli accordi che si raggiungono. Esiste 
una imputazione legale di responsabilità 
per il coordinamento della spesa organica 
nel Mezzogiorno che risale alla Presidenza 
del Consiglio, la quale è libera di delegare 
o meno; ma, alla luce di quanto è accadu
to, sappiamo che il ministro De Vito non 
è in grado di rispondere alle nostre do
mande. 

BOLLINI. Per quale motivo il sottosegre
tario Amato non può venire? Il Presidente 
del Consiglio non lo possiamo chiamare; 
che almeno venga qui il suo Sottosegreta
rio. 

PRESIDENTE. Il sottosegretario Amato 
mi pare sia stato corretto quando ha affer
mato che tutto è delegato al ministro De 
Vito. Se dalle verifiche che compiremo 
oggi ciò risulterà non vero e ci sarà biso
gno di ulteriori informazioni, avanzeremo 
una nuova richiesta, maggiormente motiva
ta. Ritengo che, allo stato delle cose, sia 
corretto che l'udienza cominci con il mini
stro De Vito, cui è stato delegato dalla Pre
sidenza del Consiglio il compito di fornire 
una risposta complessiva sull'intera mate
ria. 
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Pertanto, propongo di proseguire nel calen
dario già predisposto per la seduta pomeri
diana, riservandoci la possibilità di un ulte
riore incontro con il ministro Gaspari nel 
corso della stessa seduta, non appena il Mini
stro avrà assolto i suoi impegni governativi. 

Se non si fanno osservazioni così resta 
stabilito. 

Il seguito dell'esame congiunto del dise
gno di legge finanziaria e del disegno di 
legge di bilancio, è rinviato ad altra seduta. 

La seduta termina alle ore 13,40. 

GIOVEDÌ 4 DICEMBRE 1986 

(Pomeridiana) 

Presidenza 
del Vice Presidente NOCI, 

indi del Presidente FERRARI-AGGRADI 

/ lavori hanno inizio alle ore 16,20. 

Presidenza 
del Vice Presidente NOCI 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» 
(2051), approvato dalla Camera dei deputati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei de
putati 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1987)» e «Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989 — Stato di previsione 

dell'entrata per l'anno finanziario 1987 (ta
bella 1)», già approvati dalla Camera dei 
deputati, e della petizione n. 179. 

Riprendiamo l'esame, rinviato nella sedu
ta antimeridiana. 

È presente il Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, De Vito, che 
ci illustrerà i problemi e le prospettive del 
coordinamento tra l'intervento ordinario e 
quello straordinario, secondo quanto ha 
espressamente comunicato per tempo il sot
tosegretario alla Presidenza del Consiglio. 

DE VITO, ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. Signor Presi
dente, onorevoli colleghi, vi ringrazio per 
questo ulteriore momento di riflessione che 
la vostra Commissione ha fornito, anche se 
già in precedenza, in occasione della di
scussione sul disegno di legge finanziaria a 
Commissioni congiunte, abbiamo avuto la 
possibilità di trattare delle esigenze del 
coordinamento degli interventi e quindi di 
uno stimolo ulteriore affinchè l'intervento 
ordinario facesse la sua parte. Devo dire 
che questa maggiore attenzione e le inizia
tive da parte del Parlamento non sono 
ininfluenti rispetto al comportamento sia 
del Parlamento stesso, sia dell'Amministra
zione dello Stato, in quanto, come la Com
missione ha avuto la possibilità di verifica
re, ne è derivato che il disegno di legge fi
nanziaria ha avuto modificazioni presso 
l'altro ramo del Parlamento in direzione di 
stanziamenti aggiuntivi per l'ordinario, ri
guardo ai problemi delle ferrovie, della 
viabilità e, mi pare, anche della ricerca. 

L'intervento straordinario non ha potuto 
esplicare negli anni passati, fino in fondo, 
il ruolo di straordinarietà che doveva espli
care nella direzione del recupero. Quindi, 
proprio la manovra di programmazione 
dell'intervento straordinario prevista dalla 
legge n. 64 è legata all'esigenza di saldarsi 
sempre di più con la spesa ordinaria, invi
tando i settori preposti alla spesa ordinaria 
a riconoscere la specificità delle esigenze 
del Mezzogiorno. Lo squilibrio tra i due in
terventi, in qualche caso la contraddizione, 
e comunque l'assenza di coordinamento, 
hanno provocato una minore incisività nel-
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la soluzione dei problemi del Mezzogiorno. 
Il primo dei due problemi posti dal Pre

sidente deriva dalla richiesta di acquisire 
elementi conoscitivi di carattere specifico 
sulla situazione e sulle prospettive del 
coordinamento tra intervento ordinario e 
intervento straordinario, soprattutto ai fini 
dell'applicazione dell'articolo 2 della legge 
n. 64. Ho già avuto occasione di dire, da
vanti alle Commissioni bilancio della Ca
mera e del Senato in seduta congiunta, che 
purtroppo alla data del 30 aprile, termine 
fissato dalla legge, non si è riscontrata una 
presenza significativa di comunicazioni, da 
parte di tutte le Amministrazioni ordinarie, 
dei propri programmi articolati per regio
ni. Una giustificazione può essere quella 
che la legge è entrata in vigore il 31 mar
zo, ma vorrei parteciparvi la mia seguente 
riflessione: quando per lungo tempo l'Am
ministrazione ordinaria ha ritenuto di po
tersi far sostituire da quella straordinaria, i 
comportamenti finiscono per radicarsi e, 
quindi, occorre adottare strumenti efficaci 
per recuperare le ordinarietà e restituire 
all'intervento ordinario i propri compiti. 

Devo dire che dopo il 30 aprile con i Mi
nistri del bilancio e del tesoro abbiamo ri
petutamente sollecitato le Amministrazioni. 
L'ultima sollecitazione è stata da parte del 
Ministro del tesoro, a ridosso della elabora
zione del disegno di legge finanziaria, con 
l'invio alle singole Amministrazioni di mo
dulari da compilare con i dati necessari a 
tale elaborazione. 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

(Segue DE VITO, ministro per gli interven
ti straordinari nel Mezzogiorno). I risultati 
non si possono ritenere soddisfacenti. Alcu
ne Amministrazioni hanno provveduto, al
tre hanno inviato i modulari o al Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno o al Ministro del bilancio. Sono per
venute comunicazioni dai tre enti di gestio
ne delle Partecipazioni statali, ma non da 
altri enti pubblici economici. Non vi è sta
ta alcuna comunicazione da parte delle Re

gioni, anch'esse sollecitate ad inviare tutti 
gli elementi; comunque, pure i dati ricevu
ti dalle Amministrazioni ordinarie non pre
sentano quella necessaria disaggregazione 
organica per singole regioni, che era il pre
supposto indispensabile per individuare le 
varie ricadute dell'intervento ordinario e 
quindi calibrare il ruolo dell'intervento 
straordinario in relazione a questa esigen
za. 

Di qui è sorta la necessità di rimeditare, 
in relazione a tali inadempienze, un nostro 
comportamento, che abbiamo ritenuto di 
individuare in due strumenti essenziali. 

La prima iniziativa a cui si è pensato è 
stata quella della costituzione, presso il Mi
nistero del bilancio, di gruppi di lavoro al
l'interno dei quali venissero convocate pe
riodicamente tutte le Amministrazioni rien
tranti nell'ambito di applicazione della 
normativa sul Mezzogiorno. 

In secondo luogo, tenendo conto dell'esi
genza del coordinamento dettato specifica
mente dalla legge n. 64 del 1986, si è pen
sato di istituire presso il Dipartimento per 
il Mezzogiorno una apposita sezione per il 
coordinamento degli interventi ordinari e 
straordinari, alla quale — come ho già 
avuto modo di spiegare nell'aggiornamento 
del programma triennale — attribuire an
che il compito di individuare una metodo
logia di rappresentazione degli interventi 
delle singole Amministrazioni in modo uni
forme, cosicché si sia in grado di ricavare, 
aggregando i vari elementi, tutte le valuta
zioni possibili in relazione alle esigenze del 
coordinamento e quindi dell'intervento 
straordinario. 

La necessità della costituzione di tali 
gruppi è anche sorta in relazione ad un'al
tra incombenza delle Amministrazioni ordi
narie, cioè quella di compiere alcune verifi
che semestrali; di qui l'esigenza di un con
tatto permanente tra le Amministrazioni, 
in modo che anche i dati semestrali possa
no avere riscontro puntuale. Non entro nel 
merito dei dati che le singole Amministra
zioni hanno fatto pervenire perchè, come 
sottolineavo poc'anzi, non sono significativi 
e tali da poter attivare un'efficace, azione 
di coordinamento. 
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Non so se i commissari hanno già avuto 
modo di approfondire con il Ministro del 
tesoro la parte relativa alla osservanza del
la riserva di stanziamenti, già regolamenta
ta e richiamata ulteriormente dall'articolo 
17 della legge n. 64 del 1986, dove si di
spone espressamente che gli stati di previ
sione della spesa debbono contenere, in 
ciascuno dei capitoli o raggruppamenti di 
capitoli di spesa e di investimento, la indi
cazione delle spese destinate a interventi 
per i territori di cui all'articolo 1. 

In proposito non vorrei sbagliare, ma 
dall'esame che ho compiuto dei documenti 
di bilancio ho constatato che solo sei Am
ministrazioni hanno fornito al Ministro del 
tesoro elementi tali da porlo nella condi
zione di indicare in tabelle allegate i dati 
prescritti dalla legge. Da tali tabelle si ri
cava qual è la quota di investimento che 
secondo la riserva ricade sul Mezzogiorno. 
Non ho bisogno di ricordarlo perchè credo 
che gli onorevoli colleghi abbiano già avu
to la possibilità di verificarlo e quindi non 
voglio far perdere tempo. Devo però sotto
lineare che se si fa un confronto rispetto 
all'esercizio precedente si rileva con chia
rezza la minore incidenza delle evidenzia
zioni di quest'anno in termini complessivi 
perchè anche qui c'è stato, anziché un in
cremento di dati da parte delle Ammini
strazioni, un decremento. 

Signor Presidente, onorevoli colleghi, 
questi sono gli elementi che ho inteso por
re in rilievo in estrema sintesi, per la sem
plice ragione che, per lo meno per quanto 
mi riguarda, ho già avuto modo di sottoli
neare tali aspetti del problema davanti alle 
Commissioni bilancio della Camera e del 
Senato, riunite per la fase conoscitiva pre
liminare alla «sessione di bilancio». Non 
credo che avrebbe potuto fare diversamen
te il sottosegretario Amato, che devo qui 
giustificare per la sua assenza, dovuta ad 
un contemporaneo impegno nell'altro ramo 
del Parlamento. Oltre tutto, fra meno di 
un'ora è prevista una riunione del Consi
glio dei ministri, quindi non devo spendere 
ulteriori parole per mostrare l'impegno del 
sottosegretario Amato, ma — ripeto — il 
contenuto della sua comunicazione non po

teva essere diverso, da quello che io qui ho 
sottolineato in termini sintetici riallaccian
domi alle dichiarazioni espresse in sede di 
Commissioni congiunte. 

Queste sono in sintesi le conferme che 
volevo dare anche in tale circostanza, rin
graziando ancora la Commissione ed il 
Presidente per la sensibilità dimostrata e 
per il fatto che il Parlamento sia vigile sui 
problemi dell'intervento ordinario nel Mez
zogiorno, nella consapevolezza generale che 
se non si arriva ad un totale recupero del 
ruolo dell'intervento ordinario certamente 
le risorse e gli strumenti dell'intervento 
straordinario non potranno produrre i ri
sultati che tutti auspichiamo. 

Ho concluso il mio intervento, signor 
Presidente, e resto a disposizione dei colle
ghi per eventuali ulteriori chiarimenti. 

PRESIDENTE. Onorevole De Vito, desi
dero ringraziarla per la sua presenza e per 
la premura dimostrata nei nostri confronti. 

Nel contempo, peraltro, vorrei fare una 
precisazione. Non ci siamo rivolti al sotto
segretario Amato perchè non avevamo la 
massima fiducia nella sua persona; non 
vorrei che la nostra iniziativa venisse inter
pretata in questo modo. Abbiamo richiesto 
la presenza di alcuni rappresentanti del 
Governo perchè riteniamo che sul piano 
degli investimenti quelli nel Mezzogiorno 
abbiano una fondamentale importanza. 

Ricordando che l'ultima volta lei, onore
vole De Vito, ci ha comunicato in modo 
quasi accorato che, per quanti sforzi faces
se, non riusciva ad ottenere dalle altre Am
ministrazioni il benché minimo segno di 
collaborazione, e consapevoli che il compi
to di coordinamento spetta al Presidente 
del Consiglio, avevamo pregato il sottose
gretario Amato affinchè, di fronte ad una 
situazione che lei ha riconfermato negativa, 
fosse venuto qui a dire quali iniziative in
tende prendere il Governo perchè il coordi
namento venga fatto. Non è possibile che 
lei faccia tanta fatica e non riesca ad otte
nere questo coordinamento e questa colla
borazione, con il rischio non soltanto di 
vedere franare la sua opera, ma di vedere 
la sua azione e l'impiego delle risorse a lei 
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affidate finalizzati a risolvere problemi che 
altri prima debbono risolvere. 

Queste cose le ho riferite al sottosegreta
rio Amato ed egli mi ha risposto con que
sta lettera che così recita: «Debbo farle 
presente che per quanto riguarda il Mezzo
giorno permane la delega che il Presidente 
del Consiglio dei ministri ha fatto al Mini
stro». Queste cose le conosco da quando è 
nata la Cassa per il Mezzogiorno, però 
devo dire che a suo tempo, ad esempio, il 
presidente De Gasperi non esitò a fare per
sonalmente un determinato coordinamento, 
essendo ministro Campilli, uomo noto non 
voglio dire per la sua rudezza di tempera
mento, ma per la sua volontà ferma di far
si valere, essendo anche stato Ministro del 
bilancio e avendo conoscenze di ammini
strazione. 

Allora pongo a lei questa domanda: di 
fronte a questa situazione di non coordina
mento, di mancata collaborazione con le 
altre Amministrazioni, e sul piano non sol
tanto enunciativo, ma anche operativo, 
cosa intende fare il Governo? Se il Sottose
gretario non può venire, io certo non accet
to che si risponda che deve occuparsi di 
altre cose: il Parlamento ha il diritto di 
priorità in quanto, oltretutto, sta discuten
do i documenti finanziari; poteva dirci che 
sarebbe venuto in un altro momento. Allo
ra, cosa intende fare il Governo? Lei stesso 
ha messo in evidenza alcune cose che spe
ro siano state risolte. Ha parlato di opere 
che al Nord vengono realizzate con i fondi 
ordinari delle Amministrazioni, mentre al 
Sud ricadono sulla sua responsabilità. Que
sti fondi allora sono aggiuntivi, integrativi, 
oppure che cosa? Servono a svolgere una 
funzione fondamentale o no? Determinate 
percentuali sono osservabili oppure no? Se 
non è possibile osservarle, modifichiamo la 
legge, troviamo altri mezzi. 

Onorevole Ministro, lei sa quanto in que
sta sede è tenuto in considerazione e quan
to le siamo affettuosamente legati; però una 
risposta intendevamo averla; se lei riesce a 
darcela bene, ma noi pensavamo di far 
cosa utile richiamando non soltanto la sua 
presenza, ma l'impegno di altre Ammini
strazioni che su alcune materie possono de

legare, mentre su altre hanno una respon
sabilità non delegabile. 

I colleghi che intendono porre questioni 
al ministro De Vito ne hanno facoltà. 

CALICE. Non ho molto da aggiungere 
alle cose che ha detto il Ministro, e non 
avrei altro da aggiungere nemmeno sulle 
cose dette dal Presidente, ma ci auguriamo 
che il Presidente stesso tiri anche le con
clusioni procedurali conseguenti dei lavori 
della Commissione. Se non tirerà tali con
seguenze, saremo noi a fare una proposta 
precisa. 

II Ministro ha detto che quello che è ac
caduto con l'audizione alla Camera in sede 
di Commissioni congiunte sul terreno del 
coordinamento non è molto significativo 
per il rispetto della legge circa l'obbligo, 
da parte dello Stato, degli enti pubblici 
economici, di presentare programmi per il 
Mezzogiorno, per l'applicazione del primo 
piano attuativo: si badi bene che questo 
primo piano attuativo avviene dopo sei 
anni di proroga della legislazione sul Mez
zogiorno. 

COLELLA. Era meglio non farlo. 

CALICE. Inoltre il Ministro dice che sul 
piano della riserva il 1985 o il 1986 si è 
chiuso con il non rispetto di questo ob
bligo. 

DE VITO, ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. Obbligo dell'e-
videnziazione. 

CALICE. È probabile che vadano cambia
te le leggi, ma stamattina abbiamo avuto 
una lezione di diritto costituzionale e am
ministrativo da parte del ministro Visenti
ni, il quale ha parlato di diritto storico e 
di diritto come volontà costante. La legge è 
questa: se c'è bisogna cercare di rispettar
la, se non c'è la si faccia. E chi è più auto
rizzato di chi gestisce le leggi ad esporre le 
difficoltà? Dunque, i problemi restano 
aperti. Insistiamo nell'esigenza che il Parla
mento si riappropri dei poteri di indirizzo 
e di controllo su una legge fondamentale, 
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quella che stiamo discutendo, anche per 
evitare che ci siano discussioni, come fre
quentemente accade all'interno della mag
gioranza di Governo, come una sorta di 
scaricabarile o di spintonate. 

Ho citato in Aula, e voglio ricordare in 
questa sede, che trovo curioso il fatto che 
si addebiti al Ministro per il Mezzogiorno 
l'impossibilità di coordinare, mentre non si 
cerchi la responsabilità in chi ha più pote
ri politici del Ministro. 

La proposta procedurale è questa: noi ri
teniamo che, per rispettare il deliberato 
unanime dell'ufficio di Presidenza circa 
l'organizzazione dei lavori, si debba ascol
tare la Presidenza del Consiglio dei mini
stri, perchè la sede propria — nessuno pen
si che si voglia perdere tempo — dove di
scutere sulla politica ordinaria dello Stato 
è quella dell'esame del disegno di legge fi
nanziaria e dei documenti di bilancio. 

Oltre le questioni procedurali, la doman
da di merito che voglio porre per analizza
re meglio la situazione è duplice. Io voglio 
parlare di due questioni, cioè, che hanno a 
che fare con l'ordinario e che stanno den
tro la «finanziaria». 

È di questi giorni l'approvazione da par
te del Comitato presieduto dal Ministro 
dell'industria e sotto l'impulso del Ministro 
per il Mezzogiorno (esiste il concerto) per 
la realizzazione del piano di metanizzazio
ne generale del Mezzogiorno, di cui esiste 
traccia in una postazione di fondo globale 
della legge finanziaria, dove i calcoli mini
steriali — e non di parte — hanno portato 
a stabilire che, dopo l'approvazione dei ba
cini di utenza (con quattro anni di ritardo), 
da parte del Comitato presieduto dal Mini
stro dell'industria e su proposta del Mini
stro per il Mezzogiorno, l'onere a carico 
dello Stato per realizzare quel piano in un 
triennio è passato a circa 3.000 miliardi di 
lire. Chi legge la postazione del fondo glo
bale, trova per il 1987 90 miliardi di lire, 
180 per il 1988, 280 per il 1989, in pratica 
circa 500 miliardi di lire in un triennio. 
Noi dunque non poniamo una questione, 
poniamo una esigenza e lo faremo attraver
so la presentazione di una serie di emenda
menti a quella parte della tabella. Però, 

poniamo al Governo una questione: cosa 
dobbiamo fare? A chi dobbiamo credere? 
Dobbiamo credere alle valutazioni di una 
parte del Governo composta da due Mini
stri? La questione non è meramente quan
titativa. Voglio insistere sul problema. Sia
mo particolarmente preoccupati dei ritardi 
della metanizzazione, perchè esiste una 
pressione eccessiva a proposito del dibatti
to energetico nel nostro Paese per la utiliz
zazione delle centrali elettriche a metano. 
Il blocco, la stasi, la lentezza nella realiz
zazione del piano generale di metanizzazio
ne può rappresentare una scelta implicita 
in una certa direzione rispetto ad altre 
scelte che non possono essere decise in 
modo surrettizio. 

La seconda questione, sempre legata al 
settore degli interventi ordinari, riguarda il 
fatto che in questo periodo assistiamo ad 
una commedia, ad un balletto, ad uno 
strano dialogo — ognuno lo chiami come 
vuole — con il commissario straordinario 
alle Partecipazioni statali che reclama fon
di. Voglio dire che da parte delle Parteci
pazioni statali si è instaurato l'orientamen
to, certamente non condivisibile, di rita
gliarsi fette di commesse sugli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. Se la grande 
invenzione delle Partecipazioni statali nel 
Mezzogiorno è quella di trasformarsi in ri
chiesta di risorse finanziarie, allora siamo 
di fronte allo stravolgimento completo del 
rapporto delicatissimo tra uso delle risorse 
straordinarie e uso dei fondi ordinari. Be
nissimo. Riteniamo pure che si debba dare 
ascolto alle richieste autorevoli del com
missario straordinario, quando dice di ave
re bisogno di un fondo di dotazione specifi
co per interventi di tipo nuovo nel Mezzo
giorno, ma sono questioni che discuteremo 
quando parleremo del fondo di dotazione 
delle Partecipazioni statali. Per ora fermia
moci qui. 

Concludo riaffermando quanto ho già an
ticipato, e cioè la nostra totale e del tutto 
oggettiva insoddisfazione circa il modo in 
cui stiamo affrontando la discussione del 
disegno di legge finanziaria. Di qui la ne
cessità di un supplemento di istruttoria 
alla presenza di chi ha in mano i cardini 
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generali della manovra economica e finan
ziaria del nostro Paese. 

RASTRELLI. Non ripeterò quanto ha già 
detto efficacemente il senatore Calice. Nel 
riaffermare che la responsabilità spetta 
esclusivamente alla Presidenza del Consi
glio e, quindi, nel reiterare la richiesta del
la presenza del sottosegretario Amato, vo
gliamo anche riconoscere che il Ministro 
per gli interventi straordinari nel Mezzo
giorno si è comportato con estrema corret
tezza, sia'in precedenza, presso le Commis
sioni congiunte bilancio della Camera e del 
Senato, sia questa sera. Se noi vogliamo 
veramente intendere le parole e il loro si
gnificato, se vogliamo veramente servire la 
causa del Mezzogiorno, è indispensabile 
che la Commissione si assuma la responsa
bilità di convocare la Presidenza del Consi
glio dei ministri e, di conseguenza, se ne
cessario, di rinviare anche la discussione 
del disegno di legge finanziaria. Queste ri
chieste non tendono a non rispettare il ca
lendario dei lavori, ma rappresentano una 
presa di coscienza sia della situazione in 
cui si trovano rapporti molto delicati, sia 
dei nodi reali che si oppongono all'avvio 
del coordinamento tra i due piani di inter
vento nel Mezzogiorno. 

COLELLA. Sento il dovere di rilevare 
che l'intervento del ministro De Vito è sta
to estremamente onesto. Egli ha messo a 
nudo la situazione e ci ha fatto compren
dere, come è sua abitudine, quali sono oggi 
i gravi vuoti esistenti nei rapporti tra in
terventi ordinari e interventi straordinari. 
Ma credo che a fugare tutte le nostre 
preoccupazioni sia stato l'intervento del 
Presidente, il quale sinteticamente è riusci
to, come sempre, a puntualizzare la que
stione al nostro esame. 

Il grosso nodo da sciogliere riguarda i 
rapporti tra gli interventi ordinari e gli in
terventi straordinari. Io ho già detto che è 
stato più un male che un bene l'aver ap
provato la legge n. 64. Anche io ho votato 
a favore e oggi tutti lamentiamo che le 
cose non vanno. A suo tempo si disse, 
come si dice di un mobile sgangherato, 

«portiamo a casa, poi si vedrà...». Ma i 
mobili sgangherati sono difficili da aggiu
stare! Volendo guardare alcuni aspetti, 
devo dire che sono rimasto addirittura 
scandalizzato nel leggere il piano annuale 
della regione Campania. Devo confessare 
che ho provato nostalgia della «vecchia» 
Cassa per il Mezzogiorno. Può essere una 
frase che mi rende impopolare, ma la dico 
lo stesso. La Cassa creava fabbriche, ospe
dali, acquedotti nel Mezzogiorno, tutte ope
re che ci siamo ritrovati. Questa mattina 
ho esaminato la elencazione di tutti gli in
terventi, ho spulciato opera su opera, pro
getti su progetti, e devo dire che molti po
trebbero trovare il finanziamento attraver
so i fondi ordinari o soltanto attraverso la 
Cassa depositi e prestiti. 

Debbo parlare di queste cose, signor Pre
sidente; le chiedo scusa e mi scuso anche 
con l'onorevole Ministro. Trovo segnata ad
dirittura la chiesa di San Domenico di Sa
lerno; allora era meglio quando facevamo 
le infrastrutture, gli acquedotti, gli ospeda
li. 

Questi, tranne alcuni — pochissimi in ve
rità — sono interventi di ordinaria ammi
nistrazione di competenza delle Ammini
strazioni comunali. La Regione ha discusso 
per tre riunioni consecutive se si doveva 
realizzare oppure no un'opera ad Eboli e 
sull'argomento si è spaccata la stessa mag
gioranza. Ora mi chiedo: possiamo andare 
a finire negli anni prossimi a fare l'elenca
zione di tutti i problemi di ogni Comune? 

DE VITO, ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. Non li ritrove
rà nel prossimo piano, senatore Colella. 

COLELLA. Me lo auguro, signor Mini
stro, e sono già contento di questa sua in
terruzione. Del resto sono intervenuto an
che in considerazione di una sua assicura
zione fornita al senatore Pagani Antonino 
in occasione di un convegno delle confede
razioni sindacali CGIL, CISL e UIL. 

Le devo però chiedere, signor Ministro, 
se ha letto un articolo apparso due giorni 
fa sul quotidiano «Il Mattino», nella crona
ca della Campania, in cui si riporta che il 
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Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno avrebbe dichiarato di essere 
d'accordo su questo piano. Si tratta di 
un'affermazione che andrebbe per lo meno 
rettificata, perchè se lei, signor Ministro, è 
veramente d'accordo su questo piano, le 
debbo far notare che non c'è neppure il 
coordinamento delle opere. Infatti, per 
esempio, un'opera realizzata a Maiori poi 
non viene raccordata con tutto il resto del
le infrastrutture che bisognerebbe realizza
re quanto meno per andare a finire in 
quella «cloaca» — mi scusi il termine — 
del famoso Medio Sarno, sul quale abbia
mo tenuto un convegno, alla sua presenza, 
con le organizzazioni sindacali. 

Allora vi chiedo se costituisce un piano 
questa elencazione di opere comunali, mol
te delle quali possono essere finanziate dal
la Cassa depositi e prestiti o da qualsiasi 
banca (provengo da una riunione della 
Cassa depositi e prestiti in cui si è denun
ciato il fatto che oggi si preferisce pagare 
magari il 18-19 per cento di interesse ad 
un istituto bancario anziché il 9 per cento 
alla Cassa depositi e prestiti perchè biso
gna concludere in fretta certi «affari»; e mi 
riferisco a qualsiasi Amministrazione co
munale, di qualunque ispirazione politica). 
Quando abbiamo approvato la legge n. 64 
del 1986 mi sarei aspettato chissà quali 
piani, mentre trovo soltanto opere riguar
danti i Comuni (vorrei metterci accanto la 
firma dei parlamentari di tutti i Gruppi 
politici; non ci nascondiamo, perchè quan
do le firme debbo metterle so farlo) e so
prattutto quelle richieste dalla clientela dei 
parlamentari regionali, che è molto più 
consistente di quella che si addebitava ai 
parlamentari nazionali. 

Quindi, senatore Calice, quando lei ha 
posto il problema in sede di Ufficio di Pre
sidenza avanzando la richiesta di un'audi
zione, mi sono subito «accodato» perchè 
queste cose le sto vivendo giorno dopo 
giorno. Spero solo che non si ottenga una 
risposta evasiva, mancando un raccordo fra 
Presidenza del Consiglio e Ministro per gli 
interventi straordinari nel Mezzogiorno, 
perchè in quel caso si finirebbe per conclu
dere che tutto sommato si può andare 

avanti, rimandando il problema all'anno 
prossimo, alla fine del quale ci troveremo 
di fronte ad un altro elenco di cose molto 
più vergognose di quelle attualmente conte
nute nel piano. 

Non sono d'accordo con chi chiede una 
sospensione dei lavori perchè lo spazio per 
la discussione della «finanziaria» e dei do
cumenti di bilancio è ristrettissimo e tutti 
abbiamo affermato che i tempi vanno ri
spettati; ma come li recuperiamo, visto che 
la prossima settimana saremo impegnati in 
Aula? Portiamo avanti le battaglie unitaria
mente, individuiamo gli spazi utili per la
vorare anche in queste ore a disposizione, 
che sono poche, ma se tra un anno ci tro
veremo nuovamente di fronte ad un piano 
di questo tipo devo dire molto onestamente 
che in prima lettura starò dieci mesi a 
parlare sulla «finanziaria» e sul bilancio 
dello Stato e chiederò che si svolgano in
dagini conoscitive non rapide, come que
st'anno, ma tali da consentire un approfon
dimento piano per piano ed un dibattito 
articolato su questo coordinamento che mi 
auguro per l'anno venturo sarà realizzato. 
Possiamo discutere quanto vogliamo, pos
siamo chiedere il meglio, ma l'esperienza 
di tanti anni in questo Parlamento mi inse
gna che verrà pure il sottosegretario Ama
to, anche lui con una franchezza tutta par
ticolare ci darà delle assicurazioni, però 
poi le cose devono mutare effettivamente. 
Se infatti non cambia l'indirizzo di fondo 
bisogna fare una seria autocritica per con
cludere che forse, e senza forse, era meglio 
non varare la legge n. 64, se questo è il ri
sultato che si è ottenuto. 

NOCI. Signor Presidente, non si può non 
provare un minimo di disagio nell'affronta
re un argomento del genere in una audizio
ne che è stata voluta dall'Ufficio di Presi
denza, anche perchè, molto schiettamente, 
ho l'impressione di assistere ad un arram-
picamento a perpendicolo sui vetri, senza 
che si affronti il cuore del problema. 

Ho apprezzato moltissimo l'intervento 
del senatore Colella, non solo per il tono 
accorato, ma perchè ha messo veramente il 
dito nella piaga. Avevo condiviso le sue 
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preoccupazioni già in occasione della di
scussione in questa Commissione della leg
ge n. 64 del 1986. Egli sembrava quasi — 
scusate la franchezza — il collega saggio 
brontolone di turno. Ebbene, non era vero: 
aveva visto meglio degli altri. Il problema 
infatti è quello di procedere ad una revi
sione della legge; se poi lo vogliamo tra
mutare in una questione di carattere politi
co, facendo finta di ignorare che questa 
legge è brutta, piena di «impicci», di vin
coli e di laccioli, ci arrampichiamo sui ve
tri. 

Abbiamo chiesto la presenza del sottose
gretario Amato per scongiurare il ripetersi 
di una situazione che si era verificata alla 
Camera. In altre parole, di fronte al fatto 
che il ministro De Vito era stato completa
mente isolato, senza poter concordare con 
nessuno, si era deciso di invitare anche chi 
doveva essere coordinatore. Ma, in tutta 
franchezza, che cosa avrebbe dovuto fare il 
sottosegretario Amato? Venire per accom
pagnare il ministro De Vito, perchè non è 
in grado di accudire a se stesso? Questo 
sarebbe stato il risultato. Non potevamo 
comunque avere che una risposta, e cioè 
che il Ministro per gli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno è il Ministro autoriz
zato a pieno titolo a pronunciarsi su questi 
argomenti. Non vedo perchè dobbiamo 
scandalizzarci di fronte a certe risposte, fra 
l'altro corrette sotto l'aspetto formale. 

Semmai il problema è un altro. Si tratta 
di prendere atto — concordo pienamente 
con il collega Colella — che la legge n. 64 
richiede una revisione e si tratta di denun
ciarne i limiti, magari fornendo indicazioni 
al Governo in un apposito ordine del gior
no rispetto al quale preannuncio che il 
Gruppo socialista sarebbe favorevole: allora 
sì daremmo un significato ad audizioni di 
questo tipo. Se non agiremo in tale direzio
ne finiremo con il limitarci a lamentele ge
neriche sulla assenza di uno o di un altro 
soggetto, manifestando un senso di insoddi
sfazione che non è basato sui fatti. 

Se il Parlamento ha la sua centralità, 
questo contenitore lo dobbiamo riempire. 
Quando ci rivolgiamo ad un Ministro della 
Repubblica (chi vi parla non ha mai ri

sparmiato critiche, quando lo riteneva ne
cessario, al ministro De Vito) non vedo 
perchè chiedere l'accompagnatore; mi sem
bra una cosa non proprio modesta e nean
che tanto elegante. Facciamo un ordine del 
giorno, proponiamo che venga modificata 
la legge, ma non possiamo pensare che 
dopo venti anni di Cassa per il Mezzogior
no basti una nuova legge per avere risulta
ti a distanza di mesi. C'è evidentemente 
sordità da parte di altri Ministeri e sappia
mo bene come un Ministero, prima di mol
lare un minimo di potere, cerchi di fare di 
tutto. Queste cose le conosciamo tutti e al
lora facciamocene carico. È inutile fare do
mande e pretendere risposte esaustive, 
come non avessimo partecipato all'appro
vazione di quella legge. 

Il Gruppo socialista è disponibile per for
mulare un ordine del giorno preciso, dove 
si dimostrano e si denunciano le carenze di 
quella legge affinchè venga rivista. Questo 
credo potrebbe essere il significato finale 
dell'audizione; diversamente ci troveremmo 
a pestare l'acqua nel mortaio, pretendendo 
di parlare con chissà chi per avere le stes
se risposte. 

PRESIDENTE. Non ho compreso il rife
rimento fatto alla mia persona. La mia po
sizione è quella che ha ricordato il collega 
Colella: abbiamo un nodo di fondo che è 
quello dei rapporti tra intervento ordinario 
e intervento straordinario e abbiamo l'esi
genza, ugualmente di fondo, di procedere e 
assicurare questo coordinamento. 

Il ministro De Vito ci ha detto l'altra 
volta — e lo abbiamo sentito in momenti 
anche emozionanti nel dibattito alla Came
ra, durante il quale sono state pronunciate 
espressioni che mi hanno costretto ad in
tervenire duramente — che, per quanti 
sforzi tenti di fare, non è in grado di at
tuare questo coordinamento, al punto tale 
che si trova costretto ad impiegare i propri 
fondi per opere che in altre zone vengono 
fatte con fondi ordinari. Posso fare l'esem
pio del doppio binario della linea ferrovia
ria adriatica del Mezzogiorno: la linea da 
Bologna a Bolzano è stata raddoppiata con 
fondi dell'ente Ferrovie dello Stato, mentre 
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nel Mezzogiorno sono stati utilizzati i fondi 
speciali. 

Io non chiedevo un accompagnatore e, 
seguendo quella che è stata una sua volon
tà, ho pregato il Sottosegretario di venire 
qui per esaminare il problema e vedere 
cosa si potesse fare; non sono riuscito a 
parlargli personalmente, non è venuto in 
Commissione e io spero comunque che 
questo collegamento possa avvenire. Che si 
faccia un ordine del giorno credo sia posi
tivo, però non nascondo che, se il sottose
gretario Amato verrà qui, farà cosa non 
soltanto a noi gradita, ma anche utile. 

NOCI. Voglio richiamare la sua memoria 
su un fatto: lei ha iniziato dicendo che De 
Gasperi accompagnò Campilli. A me sem
brava che il ragionamento impostato dal 
collega Calice esulasse dalla richiesta della 
presenza del ministro De Vito; altri ragio
namenti uscirono quando si identificò, la 
presenza del ministro De Vito come impor
tante. Quando parlavo di arrampicamento 
a perpendicolo sui vetri, mi riferivo al col
lega Calice. 

CALICE. Si tratta di questioni legate al
l'ordinario della legge. 

PRESIDENTE. Ho voluto sottolineare un 
esempio di quando c'era una legge come 
quella sulla Cassa per il Mezzogiorno che 
dava grandi poteri: ebbene, anche allora 
c'era un Ministro come Campilli, che tutti 
riconoscevano Ministro di tipo imprendito
riale, in presenza del quale si è sentita la 
necessità di un intervento della Presidenza 
del Consiglio dei ministri per garantire un 
minimo di coordinamento. Facendo riferi
mento al presidente De Gasperi non ho vo
luto sminuire nessuno. 

CANNATA. Credo che l'iniziativa assunta 
dall'Ufficio di Presidenza sia stata più che 
opportuna, perchè un chiarimento è neces
sario e penso anche che la discussione stia 
andando sul piano del chiarimento. Non 
sono uno di quelli che prende la legge 
n. 64 e la mette sull'altare, però mi consen
tirete di dire che, siccome ho avuto la 

sventura e la ventura di seguirne sia la 
formulazione, sia le procedure di controllo 
demandate alla Commissione di controllo, 
ho l'impressione che vi sia una visione di 
questa legge che non corrisponde completa
mente alla realtà. La legge n. 64 ha sen
z'altro in sé una serie di lungaggini, di far-
raginosità; però, se dovessi dire che sono 
questi gli elementi che non stanno facendo 
marciare la legge n. 64, non direi una cosa 
giusta, sfuggirei il vero problema che si 
chiama resistenza a cambiare il passato 
che pesa sull'applicazione della legge, resi
stenza che non è soltanto del centro, ma 
che deriva anche dal modo di pensare del
le Regioni. 

Il caso citato così bene dal senatore Co
lella lo si può moltiplicare per tante altre 
Regioni. Non sappiamo o non vogliamo co
gliere questo elemento delle resistenze con
tro la legge n. 64 per cercare di rimuover
le affinchè tale legge si applichi corretta
mente? 

Per ritornare alle domande che giusta
mente l'Ufficio di Presidenza aveva posto 
al sottosegretario Amato, chiamato in sede 
di dipartimento, apro una parentesi per 
dire che il sottosegretario Amato ha accet
tato questo compito in sede di Commissio
ne e lo ha trascritto nel decreto che la Pre
sidenza del Consiglio dei ministri ha man
dato al Consiglio di Stato e sul quale il 
Consiglio di Stato ha dato parere favorevo
le così che adesso diventa decreto del Pre
sidente della Repubblica. 

Proprio ritornando su quelle domande, 
pongo a tutti, al Presidente e all'Uffico di 
Presidenza della Commissione, la domanda 
se abbiamo scritto una legge manifesto o 
una legge di norme. La legge dispone che 
le Amministrazioni centrali debbono tra
smettere i dati in maniera disaggregata. È 
un invito o è un obbligo? Io ritengo che la 
legge rappresenti un obbligo per tutti, non 
solo per i semplici cittadini, ma anche per 
i Ministri, per le Amministrazioni dello 
Stato, per tutti. Questa legge viene rispet
tata o meno? Se la legge non viene rispet
tata, la responsabilità non è della legge, 
ma di chi non la fa rispettare! Se il Parla
mento vuole riappropriarsi dei poteri che 
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gli spettano, non può che porre con estre
ma forza il problema delle responsabilità, 
quali che siano. 

Ho l'impressione che se un sindaco non 
rispetta la legge viene perseguito per legge, 
mentre se è il ragioniere generale dello 
Stato a non rispettarla non succede nulla. 
Allora, perchè ce la prendiamo con la leg
ge n. 64? Ce la possiamo prendere per altre 
cose. Ho letto il programma avanzato dalla 
regione Campania, senatore Colella, e i 
programmi di tante altre Regioni; non pos
so non tenere conto del fatto che le Regio
ni si stanno battendo in maniera dialettica 
(e devo dire fino a questo momento anche 
lo stesso Ministro si sta battendo) per re
spingere quel tipo di impostazione. Ma 
perchè non ci chiediamo come mai la re
gione Campania, la regione Puglia e le al
tre Regioni continuano a sfornare program
mi che non tengono conto della necessità 
di un reale coordinamento, della esigenza 
di far confluire mezzi ordinari e straordi
nari in azioni congiunte? Ci sarà una ra
gione! La ragione è che, mentre la legge 
n. 64 ha fatto la sua parte, altre leggi non 
fanno la loro e abbisognano di profonde 
modificazioni; altrimenti si torna al vec
chio modo di concepire l'intervento straor
dinario e la sostituzione diventa la strada 
obbligata in alcuni casi. 

Stiamo attenti dunque: sarei il primo a 
fare un bell'ordine del giorno; come sugge
risce il senatore Noci; ma in tal modo non 
raggiungeremmo il nostro scopo. Giusta
mente l'Ufficio di Presidenza della Com
missione ha invitato il sottosegretario Ama
to ad approfondire le questioni di cui stia
mo discutendo: perchè le leggi non vengo
no rispettate? Il Parlamento ha i poteri per 
capire. Può darsi anche che la Ragioneria 
dello Stato non sia in grado di fare i conti 
disaggregati, ma vogliamo saperlo, capirlo: 
se così è, allora occorre cambiare la legge, 
trovare lo strumento che consenta comun
que di raggiungere l'obiettivo; in caso con
trario, ci troveremmo nella situazione che 
paventava il senatore Colella, cioè che il 
prossimo anno mancheranno ancora gli al
legati, le segnalazioni dei Ministri, gli ele
menti che abbiamo richiesto questa sera. 

La legge n. 64 presenta molti limiti, così 
come tante altre leggi, senatore Noci, ma 
almeno cerchiamo di applicarla nelle parti 
che riteniamo positive, perchè altrimenti 
continueremo a spendere soltanto in termi
ni di assistenza, come abbiamo fatto fino
ra, e si andrà avanti non meglio, ma nella 
direzione denunciata dal senatore Colella. 

BOLLINI. Signor Presidente, vorrei chie
dere al Ministro due chiarimenti. 

Innanzitutto vorrei sottolineare che l'arti
colo 17 della legge n. 64 del 1986 prescrive 
l'evidenziazione particolareggiata dello 
stanziamento ordinario. Personalmente non 
ero d'accordo sulla soluzione prospettata 
ed avevo suggerito di separare almeno una 
parte dei capitoli essenziali dello stanzia
mento ordinario, di modo che già nello 
stato di previsione si potesse fare un conto 
separato delle spese destinate al Mezzogior
no. L'onorevole Ministro ha cercato di spie
gare che il nuovo testo proposto costituiva 
sicuramente un perfezionamento della pras
si e avrebbe potuto risolvere il problema. 
Ora domando al Ministro se ritiene che 
questa opinione, che è prevalsa ed è stata 
tradotta in legge, sia oggi ancora da con
fermare ovvero se ritenga che occorre pro
cedere a qualche riflessione e correzione. 

L'articolo 17, comma 6, prescrive che «A 
partire dall'anno finanziario 1987, in appo
siti allegati agli stati di previsione della 
spesa dei singoli Ministeri, nonché delle 
aziende ed amministrazioni autonome an
che con personalità giuridica, sono elenca
ti, secondo la classificazione economico-
funzionale, i capitoli di spesa ai quali si 
applica la riserva percentuale minima di 
cui all'articolo 107 del citato testo unico, 
nonché i capitoli di spesa per i quali è 
prevista una riserva percentuale diversa...» 
Successivamente interviene l'altro atto del 
Ministro del tesoro che dispone la destina
zione di queste risorse. Il successivo com
ma 7 recita: «Le somme di conto capitale 
stanziate nei capitoli individuati ai sensi 
del precedente comma, decorsi i tempi di 
mantenimento in bilancio, stabiliti dall'ar
ticolo 36, secondo comma, del regio decre
to 18 novembre 1923, n. 2440, e successive 
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modificazioni ed integrazioni, sono devolu
te, con decreto del Ministro del tesoro, 
come ulteriore apporto destinato all'inter
vento straordinario nel Mezzogiorno». Il 
Tesoro ha il potere cioè di destinare queste 
somme non più agli interventi ordinari, ma 
a quelli straordinari. Il comma 8, infine, 
impone che in sede di rendiconto si dia 
notizia degli adempimenti di cui ai commi 
6 e 7. 

Osservando le tabelle, la cui responsabili
tà ricade su ogni singolo Ministro, si nota 
che in nessun caso si è adempiuto alle pre
scrizioni legislative. Non si può chiamare 
in causa né il ministro De Vito né il sotto
segretario Amato, né qualcun altro, ma tut
ti i Ministri, ognuno dei quali ha parte di 
responsabilità, non avendo adempiuto ai 
precisi obblighi. Se chiamassimo qui tutti i 
Ministri, uno per uno, ci sentiremmo dire 
le stesse cose con più o meno forbita ele
ganza. Il ministro Visentini ha detto che in 
fondo si tratta di una richiesta legittima 
che non si è potuta soddisfare; ci ha chie
sto di scusarlo per la sua inadempienza: 
ma gli altri non chiedono scusa? Ma chi 
garantisce il controllo sul Governo se non 
il Parlamento, onorevole Presidente? Noi 
non siamo solo i destinatari degli atti di 
Governo, ma stiamo decidendo il bilancio 
dello Stato. 

Vi è un vuoto nei rendiconti di ognuna 
delle tabelle, un vuoto che impedisce di ve
rificare e assicurare se i flussi finanziari 
destinati alle Regioni meridionali sono 
quelli prescritti dalla legge. 

Cosa facciamo, signor Presidente? Fran
camente avrei un'idea: far presente al Pre
sidente del Senato che manca una parte 
della documentazione essenziale per ognu
na delle tabelle. Sarei anche stimolato a 
dire a lei, onorevole Presidente, di invitare 
qui tutti i Ministri, ognuno dei quali ci 
spieghi perchè non ha rispettato la legge. 
Qualcuno deve pur rispondere, altrimenti il 
Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno dovrà dire che la norma è 
sbagliata, o non è applicabile. Se è così, al 
termine dell'esame del disegno di legge fi
nanziaria, il Ministro ci presenti una modi
fica alla norma da esaminare e approvare 

rapidamente per superare questa situazio
ne. Vorrei quindi che si suggerisse una via 
d'uscita. 

Il secondo punto su cui desidero avere 
un chiarimento dal Ministro è quello relati
vo al coordinamento degli interventi a fa
vore del Mezzogiorno. 

Vi è una prima questione che riguarda la 
titolarità di tale coordinamento. Dagli in
terventi dei colleghi mi è sembrato che il 
nostro fosse l'unico Gruppo responsabile 
della legge n. 64 del 1986, che sembra sia 
stata voluta ed elaborata soltanto dal Parti
to comunista. Il senatore Colella ha preso 
doverose distanze dalla legge; il senatore 
Noci ha addirittura lanciato «fulmini e 
saette»: nessuno quindi riconosce la pater
nità di questo provvedimento, un figlio ille
gittimo. A parte ciò vorrei capire cosa si
gnifica l'articolo 2 della legge che stabili
sce che il Presidente del Consiglio dei mi
nistri, e per sua delega il Ministro per gli 
interventi nel Mezzogiorno, provvede a 
coordinare il complesso degli interventi a 
favore del Mezzogiorno. Dalla lettura della 
norma sembrerebbe che il titolare di qual
siasi azione di coordinamento, sia pure at
traverso la delega, sia lei, onorevole Mini
stro. Il senatore Cannata, che segue la que
stione, ci ha invece spiegato che, in sede di 
attuazione del coordinamento, si è stabilita 
una diversa configurazione del coordina
mento, tradotta poi in un decreto ancora 
da pubblicare. 

Quindi, vorrei che mi fosse chiarito que
sto punto: lei, onorevole Ministro, è titolare 
al cento per cento, sia pure attraverso la 
delega, del compito di coordinamento degli 
interventi a favore del Mezzogiorno o non 
lo è? Se non lo è, o lo è solo in parte, qua
le è la sua responsabilità? Vorrei saperlo 
perchè vorrei chiamare in causa solo chi 
abbia la diretta responsabilità: se la re
sponsabilità è sua, onorevole Ministro, ne 
risponde lei; se invece è da attribuire alla 
Presidenza del Consiglio, allora chiamere
mo l'onorevole Amato per rispondere. Vor
rei che su questo punto vi fosse chiarezza. 

Per quanto riguarda la questione del 
coordinamento, lei, onorevole Ministro, do
vrebbe essere così cortese da consegnare 
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alla nostra Commissione i risultati parziali 
della prima indagine compiuta. Lei, onore
vole Ministro, ha detto che sei Amministra
zioni hanno risposto; dall'esame dei dati di 
tali Amministrazioni risulta che la quota 
che è stata garantita è inferiore a quella 
dell'anno precedente. Quindi, occorre avere 
una documentazione a questo riguardo. 

Lei, onorevole Ministro, dovrebbe anche 
dirci se il coordinamento così come si è 
configurato funziona o meno. Infatti, a par
te la responsabilità del coordinamento de
gli interventi, sono un po' preoccupato di 
quanto lei ci ha detto in merito alla solu
zione che si è pensato di adottare. 

Vorrei anche sapere quando è stata effet
tivamente costituita presso il Dipartimento 
per il Mezzogiorno l'apposita sezione per il 
coordinamento. Che senso avrebbe la verifi
ca semestrale che lei vorrebbe fare, onore
vole Ministro? Ci sono i gruppi di lavoro? 
Funzionano? Da quanto tempo sono opera
tivi? A quale semestre si intende riferita la 
verifica che si vorrebbe fare? Non vorrei 
che si ripetesse quanto è avvenuto con il 
ministro Visentini, il quale, dopo aver det
to che avrebbe provveduto a risarcire il fi
scal drag, non avendo precisato l'anno, ha 
dichiarato che non si riferiva al 1987. Vor
rei quindi che lei, onorevole Ministro, fosse 
preciso in merito alle date, sia in riferi
mento alla verifica semestrale che all'effet
tiva operatività della sezione di coordina
mento. 

In conclusione, sulla base delle prime 
esperienze, il sistema previsto dall'articolo 
2 funziona o no? Quali sono i limiti? Quali 
sono le eventuali correzioni che possono es
sere apportate? Altrimenti stiamo qui ad 
aspettare che la situazione precipiti per poi 
prendere atto che una legge di recente ap
provazione non è in grado di funzionare. 

Ora lei, onorevole Ministro, deve darci 
delle risposte precise. 

PAGANI Antonino. Signor Presidente, cre
do che, essendo in fase conoscitiva, faccia 
bene il senatore Bollini a rivolgere doman
de al Ministro e a .chiedere risposte precise 
in relazione ai problemi che tutti abbiamo 
presenti. 

Ciò che mi preoccupa, invece, e che mi 
spinge ad intervenire, è questo senso quasi 
di pentimento che traspare da taluni inter
venti nei confronti della legge n. 64 del 
1986, come se avessimo fatto una legge 
troppo farraginosa, troppo complicata, che 
quindi non va bene. Ora, avendo una certa 
conoscenza di questa legge, avendo avuto 
l'onore di illustrarla in Aula, a nome di 
questa Commissione, non mi risulta che 
qualcuno abbia fatto sforzi — almeno per 
quanto riguarda la mia parte politica — 
per complicare questa legge. Quindi sarà 
farraginosa, ma non lo sarà troppo. È in
fatti il frutto di una farraginosità di volon
tà politiche e di complicazioni dialettiche 
che ci hanno spinto tutti insieme a fare 
questa legge. 

Non vorrei quindi che vi fosse un'auto-
flagellazione, che poi dal punto di vista 
psicologico può essere fraintesa, diventare 
perfino un atteggiamento qualunquistico. 
In riferimento all'aspetto psicologico, vorrei 
ricordare, ad esempio, quando si è in venti 
a discutere in Aula delle mozioni sul Mez
zogiorno, quando si vota di notte una legge 
che non è certo tra le meno importanti fra 
i senatori meridionali che si danno la 
mano. Quindi, io non vorrei — ho già sot
tolineato l'aspetto psicologico derivante 
dall'essere in quindici o venti senatori in 
Aula a discutere le mozioni sul Mezzogior
no e a votare una legge che non è certa
mente tra le meno importanti — che questi 
elementi influissero in senso negativo, cioè 
in senso qualunquistico, provocando una 
reazione di questa natura. 

E allora, quale sarebbe oggi la situazione 
del Paese senza quella legge? Per ben tre 
anni abbiamo detto continuamente — e io 
ne sono una testimonianza — che comun
que la legge andava fatta. I rappresentanti 
di tutti i Gruppi hanno sostenuto sempre 
che si poteva fare di tutto, ma si doveva 
innanzi tutto e comunque fare la legge. La 
legge che abbiamo approvato è il risultato 
di un lungo dibattito che ha coinvolto tutte 
le forze politiche, comprese quelle di oppo
sizione, ed è il frutto di una scelta operata 
tra ben quattro proposte legislative. Ricor
do ancora che durante la discussione di 
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quella legge si disse anche che bisognava 
approvare un testo diverso; infatti, se l'in
tenzione fosse stata semplicemente quella 
di continuare nella tradizionale ottica del
l'assistenzialismo verso il Sud, non vi sa
rebbe stato bisogno di predisporre una nor
mativa tanto complicata. Certo, oggi non 
avremmo alcuna complicazione, alcuna far
raginosità, ma avremmo una legge assi
stenziale. 

Mi sono soffermato su questi passaggi 
perchè mi sembra che si stia perdendo di 
vista l'importanza della fase conoscitiva, il 
valore delle domande rivolte dall'opposizio
ne e delle giuste critiche e delle osservazio
ni espresse anche da rappresentanti del 
mio Gruppo politico. Non bisogna, quindi, 
perdere di vista il giusto riferimento e, pur 
senza disconoscere la fondatezza dei rilievi, 
occorre riconfermare il valore di quella 
legge senza farsi cogliere da raptus di pen
timento, perchè nessuno di noi è un «sena
tore pentito». E io non sono un «relatore 
pentito»; certo, se ve ne fossero le condi
zioni, mi sforzerei in ogni modo di predi
sporre una legge migliore, ma non creerei 
mai un vuoto legislativo, se ciò fosse l'uni
ca alternativa. A tale vuoto preferisco que
sta legge — torno a dirlo — e credo che la 
maggioranza e il Ministro siano d'accordo 
su questa valutazione. 

Come ho già detto, abbiamo approvato 
una legge diversa, la cui farraginosità non 
va ricercata solo negli elementi politici, ma 
anche in questa diversità. Allora dicemmo 
che non era più il periodo delle infrastrut
ture e che bisognava escogitare qualche 
cosa di diverso. Bene: quando si è trattato 
di decidere gli interventi, abbiamo fatto 
una cosa diversa dal passato, cioè abbiamo 
tentato, all'italica maniera, di lasciarci alle 
spalle l'ottica dell'assistenzialismo. Abbia
mo fatto una cosa profondamente nuova 
anche quando abbiamo affermato che i me
ridionali devono rimanere nel Mezzogiorno 
e quando ci siamo resi conto delle deficien
ze delle Regioni, dello stato del decentra
mento nel nostro Paese, che registra un ri
tardo dopo l'altro. 

Se questi sono i dati di fatto, credo che 
per porvi rimedio si debba fare tesoro del

la significativa convergenza registratasi nel 
dibattito svoltosi due settimane fa in Aula 
in occasione della discussione delle mozio
ni sul Mezzogiorno. Agli eventuali distratti 
ricordo che in quella occasione fu approva
ta anche una mozione all'unanimità nella 
quale si sottolineava l'esigenza di una di
stinzione tra i fondi ordinari e quelli 
straordinari. 

Credo, quindi, che in questa fase del di
battito in Commissione si tratti di acquisi
re ulteriori elementi informativi dal Gover
no, al quale riconfermo il mio convinto ap
poggio e la mia fiducia per la linea che ha 
seguito, rispetto ai problemi posti dal coor
dinamento degli interventi. La legge n. 64 
costituisce una grande innovazione nella 
politica economica del nostro Paese, è una 
legge che si muove in un quadro di profon
do mutamento politico, civile e sociale. E 
credo che bene abbia fatto chi citava a 
questo proposito De Gasperi che già nel 
1950 indicava questa strada. 

Quindi, in questa fase conoscitiva io sol
lecito il Ministro a rispondere ai giusti in
terrogativi posti rispetto ai problemi legati 
al coordinamento. Occorre poi chiarire se 
il coordinamento spetta per delega al Mini
stro; in caso di risposta negativa è evidente 
che si registra un vuoto, per colmare il 
quale dobbiamo intervenire, e non per bat
tere la maggioranza o mortificare la mino
ranza, ma perchè c'è qualcosa che deve es
sere chiarito. 

A proposito dei ritardi e delle inadem
pienze, denunciate in particolare dal sena
tore Bollini, devo riconoscere che siamo di 
fronte ad un fatto indubbio. Questa storia 
della riserva del 40 per cento è diventata 
la barzelletta di tutto il Paese. Occorre, 
quindi, individuare i fattori cui attribuire 
la responsabilità dei ritardi e delle inadem
pienze che si sono registrati. Ritengo che 
da questo punto di vista il Ministro possa 
dare un contributo molto rilevante. 

A questo punto, dando per scontato l'in
tervento svolto dal Ministro in Parlamento 
due settimane fa e dando per scontato che 
i ritardi denunciati sono stati superati per
chè un comitato delle Regioni si è riunito 
e perchè il CIPE si appresta a concludere 
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gli atti di sua competenza, rimane da ac
certare quali siano le eventuali semplifica
zioni che si possono apportare agli snodi 
procedurali della legge di riforma dell'in
tervento straordinario nel Mezzogiorno, il 
cui carattere alquanto farraginoso è stato 
da tutti rilevato. Non credo però che per 
questo motivo si debba instaurare fra di 
noi un clima di pentimento o che ci si 
debba rammaricare di avere approvato una 
legge che, nelle condizioni in cui ci trova
vamo, non poteva certo essere migliore. 

Colgo l'occasione per esprimere l'augurio 
che anche la legge riguardante gli interven
ti in Calabria possa essere approvata rapi
damente e che risulti altrettanto valida. 
L'attuale vuoto normativo in questo settore 
desta preoccupazione essendo la dimostra
zione di una carenza della presenza dello 
Stato che è senz'altro molto pericolosa, 
specie se si considera che si riferisce ad 
una zona del nostro Paese il cui degrado 
particolare e la cui divaricazione rispetto 
alle aree settentrionali tutti abbiamo de
nunciato. 

DE VITO, ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. Come ho già 
avuto occasione di dire nel mio intervento 
in apertura di seduta, considero molto po
sitiva questa occasione proprio per la sen
sibilità che il Parlamento dimostra rispetto 
al ruolo dell'intervento ordinario per il re
cupero dei divari tra il Mezzogiorno e il 
resto del Paese. E credo che lei, signor Pre
sidente, quando ha fatto riferimento alla 
esperienza Campilli-De Gasperi, volesse di 
fatto sottolineare, al di là delle interpreta
zioni che ne sono state date, che non si 
tratta di un problema di accompagnamen
to. Non c'era allora la legge n. 64, che è 
quella che il sottosegretario Amato ha ri
chiamato nella lettera con la quale si dele
ga il Ministro per il Mezzogiorno. Ma, a 
mio avviso, il richiamo alla legge n. 64 vo
leva significare che, al di là di questa leg
ge, esiste una responsabilità collegiale da 
parte del Governo e della Presidenza del 
Consiglio. 

Ho già avuto modo di chiarire nel mio 
intervento iniziale che il sottosegretario 

Amato non ha inteso sottrarsi alla discus
sione presso la Commissione. La sua assen
za è da imputare solo ad impegni prece
dentemente assunti e che hanno reso neces
saria la sua presenza alla Camera dei de
putati e poi in Consiglio dei ministri. 
Quindi, non vi è alcuna volontà da parte 
della Presidenza del Consiglio di sottrarsi 
in questa circostanza alle sue responsabili
tà e credo che il modo più significativo per 
richiamare a queste responsabilità non sia 
quello di drammatizzare o di ipotizzare di
visioni all'interno del Governo circa l'appli
cazione della normativa concernente il 
coordinamento degli interventi ordinari. 
Forse sarebbe più proficuo — come propo
neva il senatore Bollini, se non vado errato 
— chiamare in causa i Ministri interessati 
per conoscere le ragioni per le quali non 
hanno adempiuto ad una norma di legge. 
In tale maniera si andrebbe ad incidere 
nello specifico. Però, anche sotto questo 
profilo, mi ero permesso di indicare, all'i
nizio della mia esposizione, alcune ragioni 
e certi strumenti che abbiamo individuato 
per rendere efficace la norma. La norma 
non è da cambiare, perchè vi sono decreti 
del Ministro del tesoro che, sulla base delle 
indicazioni, trasformano quegli impegni in 
atti concreti, e nella legge vi è l'ulteriore 
previsione che gli importi definiti con de
creto del Ministro del tesoro sono allegati 
alla legge concernente l'assestamento del 
bilancio. Quindi, il Parlamento ha due oc
casioni per verificare il comportamento 
delle Amministrazioni: l'esame dei docu
menti di bilancio e la fase dell'assestamen
to del bilancio stesso. Da un punto di vista 
legislativo mi pare che non vi sia da ag
giungere altro. 

Nella legge n. 64 è anche prevista la co
municazione semestrale, dove si stabilisce 
che le Amministrazioni, le Regioni, gli enti, 
eccetera, comunicano semestralmente al 
Ministro per gli interventi straordinari nel 
Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e 
della programmazione economica lo stato 
di attuazione degli interventi e le richieste 
di stanziamento da prevedere nella legge 
finanziaria e nel bilancio pluriennale e an
nuale . successivo. In questa direzione si 
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sono avviate le sollecitazioni a tutte le Am
ministrazioni da parte dei Ministri del bi
lancio e del tesoro. L'ultima sollecitazione 
del Ministro del tesoro è del mese di lu
glio. Il problema non riguarda la legge che 
ha previsto adeguatamente i modi per sra
dicare comportamenti ormai consolidati; il 
problema riguarda proprio i comportamen
ti ai quali tutte le Amministrazioni ordina
rie sono agganciate, tanto che sono comun
que pervenute richieste per accedere alle 
risorse per interventi straordinari. Ho avu
to richieste per oltre 13.000 miliardi. Nes
suna di queste richieste troverà spazio nel 
piano annuale di attuazione delle risorse di 
intervento straordinario. Questo è un altro 
modo per costringere l'ordinario a fare la 
propria parte, per esempio riguardo alle 
Ferrovie e all'ANAS, per le quali, avendo 
comunicato presso le Commissioni congiun
te la carenza dell'intervento ordinario, l'al
tro ramo del Parlamento, facendosi carico 
del problema, nel disegno di legge finan
ziaria ha previsto stanziamenti specifici in 
modo ordinario. Questo è avvenuto proprio 
in conseguenza della mia affermazione che, 
altrimenti, nessuna richiesta avrebbe trova
to accettazione nel piano annuale di inter
vento straordinario nel Mezzogiorno. 

Quindi, passando anche attraverso fasi 
drammatiche per alcuni problemi presenti 
nel Mezzogiorno, in termini di infrastruttu
re ordinarie, rispetto al resto del Paese, 
sono arrivate da tutte le Amministrazioni 
ordinarie, comprese quelle regionali, richie
ste per ben 7.000 miliardi, che abbiamo ri
tenuto non coerenti con il piano organico 
di intervento straordinario, comunicando, 
contestualmente, al Ministro del tesoro che 
gran parte di quelle richieste attenevano 
alla competenza della Cassa depositi e pre
stiti e che pertanto sarebbe stato utile farsi 
carico di provvedere a stanziamenti ade
guati nel disegno di legge finanziaria, affin
chè quei problemi trovassero una risposta 
nell'intervento ordinario. Mi riferisco anche 
ad opere fognarie o idriche all'interno di 
Comuni, che non saranno più realizzate 
con interventi straordinari. Finanzieremo i 
grandi schemi idrici perchè nel nostro Pae
se finora l'unica Amministrazione che ha 

programmato e progettato in termini di 
grandi schemi il migliore uso della risorsa 
idrica, sia a fini potabili che irrigui e indu
striali, è stata la Cassa per il Mezzogiorno, 
della quale si è detto tanto male. Andando 
avanti nel tempo, però, occorrerà fare in 
modo che anche questo tipo di intervento 
straordinario venga scaricato, se vogliamo 
riuscire ad utilizzare le risorse di interven
to straordinario in modo più calibrato in 
direzione dello sviluppo e meno calibrato 
nelle infrastrutture tradizionali. Già nella 
impostazione del primo piano annuale di 
attuazione abbiamo creato condizioni, an
che drammatiche in alcune situazioni loca
li, per costringere al ricorso all'ordinario. 
Il Parlamento ha, così, la possibilità di ve
rificare il nuovo andamento giorno per 
giorno e, comunque, in sede di bilancio. 

Pertanto, l'avvio, anche nel Mezzogiorno, 
di un processo per restituire all'ordinario 
competenze proprie avviene già con il pri
mo piano di attuazione. Come si è detto, 
auguriamoci che l'anno venturo le cose va
dano meglio. Io credo di sì, perchè abbia
mo apprestato gli strumenti idonei. Nella 
costituzione del Dipartimento, che dovreb
be avvenire tra pochi giorni, avendo il 
Consiglio di Stato espresso il parere sul 
provvedimento proposto dalla Presidenza 
del Consiglio (ecco come, alla fine, la colle
gialità del Governo si ricollega rispetto ai 
compiti di coordinamento e, quindi, di re
sponsabilità), sono stati previsti in modo 
specifico il coordinamento tra intervento 
straordinario e ordinario delle Amministra
zioni centrali dello Stato, anche ad ordina
mento autonomo, delle Regioni meridiona
li, degli enti pubblici economici, nonché la 
verifica delle riserve, delle direttive del 
coordinamento ed altre proposte di misure 
integrative e sostitutive. Il Dipartimento è, 
quindi, una struttura che si può organizza
re in modo significativo per attivare il mo
mento del coordinamento. Ho anche detto 
che, in aggiunta, abbiamo predisposto la 
creazione di gruppi di lavoro presso il Mi
nistero del bilancio, con rappresentanti del
le varie Amministrazioni, perchè la legge 
obbliga ogni semestre a dare conto dello 
stato di attuazione. 
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Ma c'è un altro importante strumento 
nella legge n. 64 del 1986 che è significati
vo dal punto di vista dell'attivazione del 
ruolo dell'intervento ordinario: l'accordo di 
programma. Per una serie di azioni organi
che che prevediamo nel primo piano di at
tuazione facciamo infatti riferimento all'ac
cordo di programma, che è lo strumento 
attraverso il quale si mettono attorno al ta
volo le Amministrazioni, con i mezzi e le 
risorse di varia provenienza, proprio per 
stimolare il ruolo dell'intervento ordinario 
in relazione ad una serie di azioni organi
che operanti sul territorio. Dico questo an
che con riferimento alle Regioni. 

Sarei più cauto, senatore Colella — per 
il ruolo che lei ha rivestito in relazione ai 
provvedimenti per il Mezzogiorno — a ma
nifestare tanto scetticismo per un singolo 
episodio, soprattutto per non dare al sena
tore Noci argomenti per definire «sganghe
rata» la legge n. 64. Ha ragione il senatore 
Antonino Pagani: la legge n. 64 è una gran
de legge perchè programma l'intervento 
straordinario nel Mezzogiorno in maniera 
coerente, anche se avrei preferito il testo 
del Senato anziché quello della Camera. 
Ricordo in proposito che il senatore Colella 
si fece carico di richiamare l'attenzione sul 
fatto che rispetto a cinque anni di vuoto 
legislativo occorreva procedere con urgenza 
perchè il tempo passava e l'intervento 
straordinario non operava nel Mezzogiorno. 
Dunque si tratta di una legge molto signifi
cativa; alcune contraddizioni o complica
zioni procedurali lentamente si risolveran
no, se sarà necessario, ma non nell'imme
diato: una volta entrata in attuazione la 
legge verificheremo eventuali incongruenze 
e saremo in condizioni anche di rimettere 
a posto l'impianto normativo. Quindi, sena
tore Colella, lei non può essere così critico 
prendendo lo spunto da quello che ha letto 
sui giornali, perchè una Regione ha avan
zato proposte inadeguate. 

Questa criminalizzazione delle Regioni 
mi sembra molto pericolosa. Non bisogna 
dimenticare che le Regioni per il primo 
piano di attuazione, nonostante i tempi ri
stretti per la presentazione dei progetti, si 
sono dimostrate all'altezza della situazione, 

anche se, come ho già detto, quando abbia
mo valutato i progetti contenenti richieste 
per ben 7.000 miliardi di lire, abbiamo ri
tenuto che non trovavano possibilità di es
sere ospitate nell'ambito dell'intervento 
straordinario. 

NOCI. Allora l'elenco di cui parlava il se
natore Colella è falso. 

DE VITO, ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. Ci arrivo, se
natore Noci. 

Vorrei sottolineare che per la prima vol
ta le Regioni meridionali hanno discusso in 
sede di Consiglio regionale delle proposte 
da avanzare per quanto riguarda gli inter
venti straordinari nel Mezzogiorno. 

RASTRELLI. Con quale esito? 

DE VITO, ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. Mi scusi, sena
tore Rastrelli, mi faccia finire. 

Non si trascurino gli aspetti che vanno a 
consolidare il tessuto democratico ed il 
ruolo delle Regioni, perchè o si ha il co
raggio di sopprimere queste ultime, oppu
re, finché l'assetto istituzionale le prevede, 
abbiamo il dovere di farle muovere raffor
zando all'interno delle istituzioni la dialet
tica politica e democratica e sostenendole 
perchè i progetti siano sempre più cali
brati. 

Del resto siamo al primo piano di attua
zione e le Regioni hanno avuto solo due 
mesi di tempo per la presentazione dei 
progetti stessi; è chiaro quindi che hanno 
«rastrellato» tutto ciò che avevano a dispo
sizione di progettazione. Era responsabilità 
del Ministro per gli interventi straordinari 
nel Mezzogiorno selezionare quello che era 
coerente con il programma triennale e 
quello che non lo era. 

CALICE. Abbiamo visto stamattina che 
cosa ha rastrellato il ministro Gaspari al 
centro. 

DE VITO, ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. Per avere ulte-
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riori garanzie che anche nella sede centrale 
siano coinvolte le istituzioni locali stiamo 
compiendo un'ultima verifica, Regione per 
Regione, anche con l'Ufficio di Presidenza 
del Comitato delle regioni, e per ogni Re
gione non abbiamo invitato solo il Presi
dente, ma la delegazione dei partiti presen
ti appunto nel Comitato delle regioni, fa
cendole quindi partecipare alla decisione 
finale per raggiungere l'obiettivo di qualifi
care gli interventi. 

Senatore Colella, la regione Campania, 
per esempio, per quanto riguarda i grandi 
schemi idrici o di disinquinamento del 
Golfo di Napoli, dopo una serie di incontri 
che si sono tenuti, ha dimezzato le propo
ste. Abbiamo posto un obbligo in tal senso, 
ma non ce n'era bisogno, perchè oltre tutto 
i progetti interregionali a carattere nazio
nale non sono di competenza regionale, ma 
di responsabilità del Ministro o degli enti 
interessati; quindi la proposta finale della 
regione Campania (lei ha citato il caso di 
Sarno) porterà a quello che è necessario 
fare nella regione stessa. 

Il fatto che ci sia stato il tentativo di ri
durre i grossi investimenti per inserire una 
serie di piccoli interventi che facevano par
te del vecchio sistema è anche questo un 
problema di radicamento di comportamen
ti che bisogna avere la pazienza di rimuo
vere. 

Ciò però non troverà spazio all'interno 
del piano di attuazione, e quindi, senatore 
Colella, aspetti a conoscere tale piano e le 
decisioni del CIPE e costaterà che non è 
quella la proposta che sarà inserita, ma 
non perchè vi è stato un atto autoritario 
da parte del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, bensì perchè 
le Regioni, chiamate a discutere al riguar
do, si sono convinte che quegli interventi 
non vanno inseriti qui, ma in altra sede e 
con altre risorse (ecco il richiamo all'accor
do di programma). 

Rispetto ad alcuni problemi che sono 
presenti nelle realtà locali per alcune azio
ni organiche non abbiamo infatti finanziato 
direttamente progetti, ma abbiamo rinviato 
ad accordi di programma, ad esempio per 
quanto riguarda i progetti di sviluppo so

cio-economico delle zone interne, dove il 
ruolo delle Regioni è determinante per la 
competenza primaria, se non esclusiva, in 
materia di artigianato, di turismo, di agri
coltura. In quella sede le Regioni potranno 
utilizzare le risorse dell'intervento straordi
nario a condizione che diano conto delle 
proprie risorse ordinarie, delle proprie 
azioni politiche in quelle zone e in quei 
settori. È la stessa sede nella quale saran
no chiamate le Amministrazioni statali 
(vedi ANAS, Enel ed altri soggetti) per le 
materie di loro competenza. 

Quindi si è messo in movimento un mec
canismo che privilegia il ruolo delle istitu
zioni locali costringendole quasi ad una 
azione di programmazione, utilizzando l'in
tervento straordinario come stimolo ed in
centivo per il cambiamento dei comporta
menti nella gestione delle risorse pubbliche 
e stimolando all'attuazione di quella serie 
di norme a cui ho fatto riferimento (dipar
timento, bilancio) per cercare di normaliz
zare la situazione dell'intervento ordinario 
in direzione delle aree meridionali. C'è 
dunque una serie di strumentazioni le qua
li credo possano farci immaginare che con 
i prossimi documenti di bilancio tale 
aspetto del problema troverà concreta ri
spondenza rispetto alle previsioni della 
legge. 

Quindi, signor Presidente — e concludo 
— non credo che sia necessario un ulterio
re ripensamento dal punto di vista legisla
tivo per quanto riguarda il coordinamento 
tra l'intervento ordinario e quello straordi
nario. 

RASTRELLI. E in merito alla riserva? A 
mio avviso l'unica cosa da fare, purtroppo, 
è approvare un emendamento con il quale 
si ribadisca la prescrizione contenuta nella 
legge. 

DE VITO, ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno. Ma se non at
tiviamo gli strumenti necessari o dei mec
canismi che mettano l'Amministrazione or
dinaria nella condizione di poter adempie
re è inutile fare circolari e richiami: non si 
tratta di debolezza del Presidente del Con-
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siglio o del Ministro per gli interventi 
straordinari nel Mezzogiorno, bensì di com
portamenti da modificare. 

Non a caso ho ricordato che anche per 
questo piano di attuazione mi sono perve
nute richieste per oltre 20.000 miliardi di 
lire nell'ambito dell'intervento straordina
rio per determinati problemi che invece 
sono di competenza dell'intervento ordina
rio. Bisogna quindi modificare gli atteggia
menti esistenti oltre che attivare gli stru
menti necessari per cercare di dare com
pleta attuazione alla legge. 

Onorevole Presidente, questi sono i chia
rimenti; anzi le consegnerò anche una 
scheda circa i criteri previsti per il coordi
namento tra intervento straordinario e in
tervento ordinario nella quale abbiamo con 
precisione previsto quali sono gli elementi 
per il progetto che ogni Amministrazione 
deve fornire per il pieno rispetto della leg
ge. Attivato il Dipartimento, saremo in gra
do per il 30 aprile del prossimo anno di 
vedere le Amministrazioni ordinarie adem
piere a questi obblighi della legge, fornen
do anche loro un ausilio e attraverso i 
gruppi di lavoro e attraverso alcune ipotesi 
già fatte. La formale costituzione del Di
partimento dovrebbe avvenire da qui a 
qualche giorno. 

La ringrazio, signor Presidente, per que
sta occasione che mi ha dato la possibilità 
di fornire chiarimenti, ma soprattutto rin
grazio la Commissione per la sensibilità 
che ha dimostrato in queste ulteriori rifles
sioni sugli aspetti del problema del coordi
namento con l'ordinario. Non ho bisogno 
di giustificare ancora una volta il sottose
gretario Amato; attiene alla responsabilità 
complessiva del Governo l'attuazione della 
legge e spero, con queste mie precisazioni, 
di essermi fatto carico della complessiva 
responsabilità non solo dello straordinario, 
ma dell'attivazione degli strumenti del 
coordinamento, e credo con ciò di aver 
adempiuto anche a quella specificazione 
che il sottosegretario Amato poteva dare 
qui insieme a me, ritenendo che forse non 
è utile andare alla ricerca delle singole re
sponsabilità, in quanto, così facendo, 

avrebbe ragione il senatore Bollini nel dire 
che dovrebbero essere i Ministri inadem
pienti a dare conto di certe cose. 

Mi auguro che entro il 30 aprile del 
prossimo anno, comunque in sede di asse
stamento, potremo incominciare a verifica
re comportamenti più coerenti da parte di 
tutte le Amministrazioni, in relazione all'o
biettivo comune, che è quello di esaltare il 
ruolo dell'intervento straordinario; e l'uni
co modo per esaltarlo e per superare l'in
tervento straordinario nell'arco degli anni è 
quello di recuperare il ruolo dell'intervento 
ordinario, perchè, se non si esalta l'aggiun-
tività, l'intervento straordinario continuerà 
ad essere l'unico strumento di intervento, 
con ciò avendo la consapevolezza che non 
recupereremo mai i tanti divari, né creere
mo le condizioni per uno sviluppo adegua
to del Mezzogiorno. 

PRESIDENTE. Il Ministro mi ha conse
gnato un documento breve, ma piuttosto 
importante, sul coordinamento tra inter
vento straordinario e intervento ordinario e 
circa i princìpi e le procedure. 

Per quanto riguarda l'aspetto primario, 
mi pare che la questione che ha suscitato 
più attenzione sia quella circa i rapporti 
tra intervento ordinario e intervento straor
dinario a livello di coordinamento: risulta 
dalle ultime cose dette che la nostra atten
zione dovrebbe rivolgersi soprattutto all'in
tervento ordinario, allo scopo di accertare 
che i responsabili dell'Amministrazione che 
fanno interventi ordinari diano al Mezzo
giorno le quote che al Mezzogiorno spetta
no, in maniera che, per quanto si vada al
l'intervento straordinario, si tratta pur 
sempre di qualcosa di veramente straordi
nario, proiettata a dare una grossa spinta 
allo sviluppo delle zone meridionali. 

Mi farò ancora interprete presso il sotto
segretario Amato, chiarendo i motivi della 
nostra richiesta; dopo di che vedremo qua
li ulteriori iniziative prendere: a me non 
dispiacerebbe quella di un ordine del gior
no preciso, che sia anche di aiuto al Go
verno nell'adottare un certo comportamen
to e nel realizzare una certa azione. 
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CALICE. Apprezzo le sue conclusioni, si
gnor Presidente, ma vorrei capire come e 
quando, visto che il «se» lo ha deciso in 
senso positivo, intende sollevare la questio
ne cardine che abbiamo indicato e che non 
c'entra con le difficoltà derivanti dalla leg
ge; possiamo anche modificare la legge, 
centrando due punti fondamentali: la riser
va sui capitoli dei Ministeri di spesa, di 
cui all'articolo citato e che ha a che fare 
con la legge finanziaria di quest'anno, non-. 
che i programmi ordinari dei Ministeri e 
degli enti pubblici economici per il Mezzo
giorno. Avevamo riassunto ciò nel concetto 
di ordinario. Per il resto, e cioè su come 
vengono fatti i piani, su come vengono ge
stiti, apriremo un dibattito specifico. Dia
mo anche atto al Ministro che, se le opi
nioni e le iniziative corrispondono ai fatti 
che ha annunciato, esse vanno nella dire
zione soddisfacente; ma ci pare di aver ca
pito che non c'è autorità istituzionale, e 
non politica, sufficiente per risolvere la 
mole di questi problemi. Allora suggeriva
mo, per problemi non politici, ma istituzio
nali, alla Presidenza del Consiglio dei mi
nistri di indicare chi a tali questioni può 
dare una risposta che non sia quella del 
Ministro, il quale si limita a dire che per 
quest'anno le cose stanno andando così e 
che si vedrà cosa si può fare nell'anno 
prossimo, avendo messo in atto tutte le 
procedure possibili. Riteniamo che qualcu
no debba rispondere a questi interrogativi, 

Comparti 

Stato 
Parastato . . . . 
Enti locali . . . 
Aziende Autonome 
USL . . . . . . 
Ricerca . . . . 
Scuola . . " . . . 
Università . . . 
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stasera, domani, dopodomani, comunque 
nel corso del dibattito sul disegno di legge 
finanziaria. 

PRESIDENTE. Mi farò interprete di que
sta esigenza e cercherò di farlo nel modo 
più efficace e preciso, chiedendo che ci 
vengano fornite le informazioni necessarie 
da persona autorevole. Vi terrò informati e, 
in base a quello che avverrà, prenderemo 
le conseguenti iniziative. 

In attesa della presenza del ministro Ga
spari, impegnato in una riunione del Consi
glio dei ministri, sospendo per qualche 
tempo la seduta. 

(/ lavori, sospesi alle ore 18,30, vengono 
ripresi alle ore 19,20). 

PRESIDENTE. Invito il Ministro per la 
funzione pubblica ad intervenire per ri
spondere ai quesiti posti dai senatori nella 
seduta antimeridiana. Alla sua esposizione 
potranno seguire ulteriori richieste di chia
rimenti e precisazioni. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Nel breve tempo che ho avuto a dispo
sizione, signor Presidente, onorevoli senato
ri, ho cercato di raccogliere tutti i dati 
possibili relativi alle deroghe concesse al 
blocco delle assunzioni negli anni 1984, 
1985 e 1986. 

Nel 1984 sono state concesse le seguenti 
deroghe: 

Personale Personale 
di ruolo a tempo definito 

10.181 
153 
992 
50 

52 

62 

39.427 
2.886 
1.418 
108 

195 

114 
T O T A L E 32.658 11.490 44.148 
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Nel 1985 sono state concesse le seguenti deroghe: 

Comparti Personale 
di ruolo 

Personale 
a tempo definito Totale 

Stato . . 
Parastato . 
Enti locali 
Aziende 
USL . . . 
Ricerca 
Scuola . . 
Università 

TOTALE . . 

55.732 
1.200 
6.134 
3.483 

379 

4.331 

21.393 
1.574 
464 
-■— 

108 
_ 

77.125 
2.774 
6.598 
3.483 

487 

4.331 

71.259 23.539 94.798 

Nel 1986 sono state concesse le seguenti deroghe: 

Comparti Personale 
di ruolo 

Personale 
a tempo definito Totale 

Stato 
Enti pubblici non economici 
Enti locali 
Aziende e Gest. Comm. Gov. 
Camere di Commercio . . . 
Militari 

TOTALE 

7.892 
1.355 
1.534 
8.490 
473 

4.938 

2.858 
2.590 
376 
297 
263 
— 

10.750 
3.945 
1.910 
8.787 
736 

4.938 

24.682 6.384 31.066 

In quest'ultimo prospetto, nella parte re

lativa al personale di ruolo, sono comprese 
anche le deroghe concesse con un primo 
decreto riguardante gli enti locali approva

to oggi dal Consiglio dei ministri. Un altro 
decreto sarà approvato nella prossima riu

nione del Gabinetto. Come ho accennato, 
illustrando la relazione introduttiva stama

ni, i dati relativi agli enti locali, che sono 
piuttosto complessi, ci sono giunti soltanto 
a fine ottobre e lavorando con molto impe

gno si sono potuti preparare affrettatamen

te questi decreti. 
Per quanto riguarda il 1987, è impossibi

le fare previsioni dal momento che non si 
può prevedere il quadro delle richieste che 
verranno dai diversi comparti, poiché di

pende dalle esigenze delle varie Ammini

strazioni, nonché dall'espletamento dei con

corsi in atto. 

Quanto alle 5.000 assunzioni negli enti 
locali del Mezzogiorno, nel decreto pubbli

cato sulla Gazzetta Ufficiale — di cui ho 
qui una copia — sono indicati tutte le qua

lifiche che sono state oggetto del provvedi

mento di autorizzazione e i Comuni ai 
quali si riferiscono. Ovviamente, questo fa 
parte del provvedimento straordinario ai 
sensi della legge n. 444 del 1985, che pre

vedeva 5.000 unità per il Mezzogiorno. Co

munque, lascio a disposizione della Com

missione la relativa documentazione per 
l'eventuale consultazione. 

Per quanto riguarda la situazione delle 
vacanze al 31 dicembre 1985, fatta esclu

sione per i posti in corso di copertura, i 
dati che abbiamo sono i seguenti: i posti 
rimasti scoperti nei ruoli dello Stato sono 
52.180, nelle Aziende autonome di Stato 
ammontano a 16.793 (mi riferisco sempre 
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ai posti previsti nelle piante organiche) e 
nelle società di trasporto in concessione in 
gestione commissariale sono 1.152. 

Non è possibile, invece, avere i dati com
pleti delle vacanze relative agli enti locali 
poiché conosciamo soltanto quelli degli 
enti locali di cui ci siamo occupati, cioè di 
quelli che hanno avanzato richiesta di de
roga al blocco, che sono i seguenti: com
plessivamente, su 46.703 posti di organico, 
13.142 sono scoperti. Comunque, si tratta 
di un dato a campione che si riferisce — 
ripeto — ai dati relativi ai Comuni di cui 
ci siamo occupati. Infatti, la procedura 
prevede che i Comuni richiedenti comuni
chino tutti i dati relativi alle piante orga
niche, dati che devono essere verificati dal
le Prefetture, quindi dal Ministero dell'in
terno e che pervengono poi alla Funzione 
pubblica. 

Per quanto riguarda le assunzioni che 
vengono autorizzate per il personale in 
pianta stabile, vorrei precisare che devono 
riferirsi a posti di organico scoperti e che 
si deve procedere alla relativa copertura 
sulla base delle procedure stabilite dalla 
legge, che prevede per le Amministrazioni 
statali che, accertata la vacanza di organi
co, si richieda l'autorizzazione per la co
pertura alla Presidenza del Consiglio; que
st'ultima sottopone tale richiesta al parere 
del Consiglio superiore della pubblica am
ministrazione; sulla base di tale parere, 
viene poi concessa l'autorizzazione a bandi
re i concorsi; dopo il loro espletamento, 
viene fatta la richiesta di assunzione che, 
in base alla normativa sul blocco delle as
sunzioni, necessita della concessione di de
roga. 

Tutte le deroghe sono state concesse rigo
rosamente sulla base della procedura previ
sta dalla normativa in vigore. Vorrei però 
far presente che vi sono alcune eccezioni 
perchè, in materia, per l'Azienda delle po
ste e telecomunicazioni, per i Monopoli di 
Stato e per l'ANAS sono in vigore partico
lari normative. Infatti, in base all'articolo 
10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, l'Azien
da delle poste e telecomunicazioni ha un 
organico che lievita in rapporto all'aumen
to del carico di lavoro accertato. Le opera

zioni postali corrispondono ad un'unità di 
tempo: la somma delle unità di tempo por
ta all'elaborazione di un modello relativo 
all'organico, modello che costituisce la 
base per le revisioni di organico che av
vengono con provvedimento interno 
dell'Amministrazione. 

Una normativa pressoché analoga, anche 
se diversa come funzionamento, vige per i 
Monopoli di Stato, che ugualmente hanno 
la possibilità di avere una pianta organica 
mobile in relazione all'elaborazione fatta, 
ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 
1977, n. 56. 

Anche per l'ANAS è in vigore un'analoga 
normativa, in base all'articolo 10 della leg
ge 4 marzo 1982, n. 65. 

Tutte le altre Amministrazioni devono 
provvedere agli adeguamenti di organico 
con le procedure ordinarie. 

Infine, per concludere, per quanto riguar
da gli enti locali —, come ho già detto — 
per il ritardo con cui sono pervenuti i loro 
dati, si sta provvedendo proprio in questi 
giorni e nella tabella che ho ricordato sono 
compresi i due provvedimenti che sono sta
ti predisposti per l'esame da parte del Con
siglio dei ministri, uno dei quali è stato 
approvato proprio oggi. Se la Commissione 
lo ritiene opportuno, posso lasciare il testo 
in visione. 

Il primo provvedimento riguarda com
plessivamente 624 assunzioni in ruolo e 41 
a termine, quindi nel complesso 665 assun
zioni, che interessano molti Comuni (trala
scio di leggervi l'elenco che è molto lungo). 

Quanto previsto dal secondo provvedi
mento, che verrà esaminato prossimamen
te, è già compreso nel calcolo che è stato 
fatto. Per darvi un'idea più precisa, vorrei 
far presente che i Comuni interessati a 
queste 665 autorizzazioni hanno una pianta 
organica complessiva di 21.724 posti; al 
momento ne risultano liberi 5.927, di cui 
vengono coperti soltanto 665. 

Vorrei fornire al riguardo i dati relativi 
alle domande pervenute, ripartiti per regio
ni (le richieste sono comunque equamente 
ripartite su tutto il territorio nazionale, 
non vi è la prevalenza di nessuna regione). 

I Comuni nei quali sono state concesse 
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deroghe sono esattamente: 618 per il Pie
monte, 95 per la Valle d'Aosta, 195 per la 
Liguria, 787 per la Lombardia, 32 per il 
Trentino-Alto Adige, 380 per il Veneto, 198 
per il Friuli-Venezia Giulia, 525 per l'Emi
lia-Romagna, 380 per la Toscana, 155 per 
l'Umbria, 293 per le Marche, 581 per il La
zio, 297 per l'Abruzzo, 211 per il Molise, 
614 per la Campania, 456 per la Puglia, 
133 per la Basilicata, 693 per la Calabria, 
708 per la Sicilia e 98 per la Sardegna. In 
totale le richieste ammontano a 7.449, 
comprendendo nel computo non solo i Co
muni, ma anche gli altri enti territoriali. 
Le domande giacenti presso i nostri uffici 
sono, quindi, circa 8.000, di cui saranno 
accolte quelle risultanti dalla tabella di cui 
ho poc'anzi dato comunicazione. 

Naturalmente, il blòcco non ha avuto 
come risultato quello di contenere molto le 
assunzioni. Comprendo che la procedura 
adottata possa sembrare molto faticosa e 
difficile, ma devo dire che è stata portata 
avanti in modo molto obiettivo nei con
fronti di tutti. A differenza di quanto si sta 
facendo in Italia, in altri Paesi europei, in 
momenti di maggiori difficoltà dell'econo
mia, si è arrivati addirittura ad una drasti
ca riduzione del personale del settore pub
blico allargato. A tale proposito basti ricor
dare gli esempi dell'Olanda e della Fran
cia. In Italia, invece, abbiamo semplice
mente cercato di rallentare il turn over e di 
impedire gli ampliamenti di organico, tran
ne che per alcuni settori chiaramente indi
viduati per i quali il Parlamento, sia per 
propria iniziativa, che per iniziativa del 
Governo, ha ritenuto di decidere diversa
mente. 

CALICE. Desidero innanzitutto ringrazia
re il Ministro per i nuovi dati che ha forni
to alla Commissione, che rettificano e pre
cisano quelli riportati dalla stampa. Secon
do le notizie di stampa pubblicate nei gior
ni scorsi le assunzioni per il triennio 1984-
86 ammonterebbero a 180.000, mentre in 
effetti si tratta — come specificato dal Mi
nistro — di 169.950. Come appare chiara
mente, la cifra fornita dai giornali non si 
discosta molto da quella vera. Si tratta, 

quindi, di un numero comunque imponente 
di assunzioni che avranno senz'altro conse
guenze di carattere sociale e sindacale. 
Credo che i problemi che da ciò derivano 
debbano essere posti in questa sede, che è 
senz'altro la più appropriata in quanto poi 
i riflessi di certe operazioni finanziarie de
vono essere esaminati proprio dalla Com
missione bilancio. 

Poiché circa un quarto delle assunzioni è 
relativo a personale a tempo determinato 
— si tratta di ben 41.413 lavoratori — si 
corre il rischio, ma forse è una certezza, di 
costituire un nuovo precariato di massa 
con tutte le conseguenze che da ciò deri
vano. 

Non intendo mettere in discussione la 
volontà del Governo che oggettivamente 
eserciterà le sue pressioni in forma politica 
e sindacale e che poi ripresenterà il conto 
a chi dovrà provvedere alla sistemazione di 
questo personale a tempo determinato. Non 
intendo neppure mettere in discussione la 
necessità di questa iniziativa, ma intendo 
sottolineare soltanto la situazione che si 
viene a determinare in seguito all'adozione 
di queste procedure. 

Occorre, inoltre, considerare che le as
sunzioni in deroga delle quali ci stiamo oc
cupando costituiscono una operazione che 
dal punto di vista finanziario non può es
sere prevista con esattezza nella legge fi
nanziaria e nel bilancio. Infatti, non ci è 
stato detto quanto viene a costare con esat
tezza questa operazione. E mi limito, per 
così dire, a considerare soltanto quella par
te di lavoratori assunti a tempo determina
to, supponendo che nei normali capitoli di 
spesa delle singole Amministrazioni dello 
Stato e del parastato vi siano le coperture 
necessarie. Ma purtroppo non è così. E 
quando lei, signor Ministro, illustrando la 
nota dell'allegato IV, a proposito della co
pertura finanziaria, ha detto che tutti gli 
enti camerali — Camere di commercio — 
hanno dichiarato che le assunzioni richie
ste trovano idonea copertura nei rispettivi 
bilanci, ha detto una cosa che è contrad
detta dai fatti. Questi dimostrano che, 
anno dopo anno, nelle varie leggi finanzia
rie che si sono succedute, e nelle quali va 
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compresa quella per il 1987, è contenuta 
una voce per «contributi straordinari alle 
Camere di commercio». Di altro non si 
tratta se non dei famosi «pie' di lista». 

La terza osservazione che intendo avan
zare concerne il fatto che, in modo del tut
to surrettizio rispetto a processi di riforma 
che si sta tentando di avviare, queste pro
cedure di assunzione precostituiscono situa
zioni tali da rendere praticamente molto 
difficile la concreta riforma in questi com
parti. E mi riferisco in particolare alle Ca
mere di commercio e alla struttura costi
tuita dalla disciolta Cassa per il Mezzogior
no. A proposito delle prime, mentre il pre
sidente dell'Unioncamere, Bassetti, non 
perde occasione per affermare la sua vo
lontà riformatrice, si precostituiscono nel 
frattempo pacchi di assunzioni. In base 
alle notizie in mio possesso posso afferma
re che con questa procedura si è proceduto 
all'assunzione di migliaia di persone (per 
la precisione, 736 nel solo 1986). 

Anche il caso della struttura costituita 
dalla disciolta Cassa per il Mezzogiorno è 
emblematico di come si possano precosti
tuire situazioni difficili. In proposito è in 
corso un drammatico confronto tra Gover
no e sindacati che ha per oggetto la siste
mazione del vecchio personale. Ciò nono
stante abbiamo appreso che si è verificata 
la necessità di assumere circa 60-70 lavora
tori, sia pure con contratti a tempo deter
minato. 

La quarta questione che intendo porre è 
relativa al fatto che — come è stato corret
tamente detto anche dal presidente Ferrari-
Aggradi — soltanto il 5 per cento, pari a 
9.926 unità, del totale delle assunzioni ope
rate in deroga è stato riservato agli enti lo
cali. Spero che a tutti appaiano chiaramen
te i riflessi che la normativa in materia, 
con le connesse procedure in deroga, potrà 
avere negli anni a venire sullo stesso bilan
cio dello Stato. Ciò che non riusciamo a 
comprendere è perchè inopinatamente, no
nostante l'accordo intercompartimentale 
che, su richiesta dei sindacati, avrebbe do
vuto interessare anche la questione del 
blocco delle assunzioni e delle conseguenti 
deroghe, anche per il 1987 si continui a ri

proporre la soluzione già dimostratasi inef
ficace. In particolare, non riesco a com
prendere cosa si intende fare a proposito 
delle vacanze nello Stato, nel parastato, ne
gli enti commissariali e negli enti locali, 
che, se non erro, assommano a circa 
90.000. Si intende forse risolvere il proble
ma in parte attraverso il turn over e in 
parte tramite assunzioni a tempo determi
nato? Noi riteniamo che si debba porre 
fine a questo genere di operazioni e, quin
di, chiediamo che il relativo articolo del 
disegno di legge finanziaria per decenza 
venga soppresso. 

Il Ministro ha affermato che «con questa 
operazione noi abbiamo garantito assunzio
ni minori di quelle che sarebbero avvenute 
se non ci fosse stato il blocco». Non ho 
motivi per mettere in discussione questa 
affermazione e posso solo affermare che mi 
documenterò in proposito, avendo ancora a 
disposizione una decina di giorni per occu
parci di tali questioni. Ma il problema non 
è questo. Il problema vero è che non si ca
pisce cosa significhi questa «grida manzo
niana» del presunto blocco, che in quattro 
anni ha portato a 170.000 assunzioni, di 
cui ben più di 44.000 soltanto a tempo de
terminato. 

Signor Presidente, si tratta di motivazio
ni, almeno dal nostro punto di vista, suffi
cienti — ringraziamo ancora una volta il 
ministro Gaspari per i dati forniti — a rin
novare con più forza la richiesta, che avan
zeremo in sede di emendamenti alla «fi
nanziaria», per la chiusura della vicenda 
del finto blocco delle assunzioni. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Signor 
Presidente, i dati che ci ha fornito il Mini
stro relativamente alle assunzioni negli 
anni 1984, 1985 e 1986 destano indubbia
mente una certa impressione, ma vorrei 
che mi venisse chiarito meglio l'insieme 
perchè si tratta di cifre che, prese unitaria
mente, danno un determinato risultato, ma 
che poi vanno rapportate alla massa dei 
dipendenti. 

In sostanza vorrei sapere se tra il 1° gen
naio 1984 ed il 31 dicembre 1986 si è regi-
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strata una diminuzione complessiva del 
personale; credo che il computo, quanto 
meno per quanto riguarda le Amministra
zioni dello Stato, possa essere compiuto 
con chiarezza e precisione. Dal cumulo del
le vacanze che lei ha indicato (52.180 ri
spetto all'organico) parrebbe che ci sia sta
ta una diminuzione di personale. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Ma nel frattempo vi sono state le leggi 
che hanno fatto crescere gli organici. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Mi sem
bra un punto importante che dovrebbe ri
solvere la questione sollevata dal senatore 
Calice in ordine al fatto che ci sono oneri 
finanziari non previsti nelle appostazioni di 
bilancio, perchè, se queste persone vanno 
esclusivamente a coprire vacanze che si 
sono determinate, il bilancio porta eviden
temente la copertura per gli oneri impiega
tizi previsti in relazione all'esistenza, in un 
determinato anno — probabilmente i conti 
vanno fatti — di un certo numero di di
pendenti, più gli oneri per aumenti preve
dibili per gli stipendi, e quindi questo 
«buco» nel bilancio non si dovrebbe deter
minare. 

CALICE. Lei avrebbe ragione se la dero
ga non fosse per principio qualcosa che 
non può essere definita in anticipo. 

RASTRELLI. Signor Presidente, se mi è 
consentito vorrei intervenire per una preci
sazione sulle cifre in relazione a taluni ri
cordi, credo esatti, che ho. 

Nel 1984 esisteva il blocco generalizzato 
delle assunzioni: si potevano effettuare sol
tanto quelle autorizzate con decreto del 
Presidente del Consiglio. Nel 1985 e 1986, 
invece, la legge finanziaria disponeva un 
automatico permesso in relazione al turn 
over, più la deroga. 

Visto che le cifre qui indicate sono al 
netto di queste facoltà esercitate, il numero 
complessivo di coloro che sono stati assun
ti negli anni 1985 e 1986 è superiore per
chè le aziende e gli enti hanno potuto av

valersi delle facoltà autonome riconosciute 
dalla normativa vigente. 

CALICE. Infatti i dati sono riferiti a colo
ro che sono stati assunti in deroga. 

RASTRELLI. Costituiscono solo la parte 
bloccata e poi derogata. 

CALICE. Poi ci sono quelli autorizzati 
dalla legge con le eccezioni puntualmente 
elencate nelle varie «finanziarie». 

CAROLLO. Signor Presidente, vorrei fare 
un'osservazione, peraltro ripetitiva. Se qui 
sono indicati i dati numerici, certamente 
devono essere stati costruiti sulla base di 
informazioni amministrative da parte dei 
vari Ministeri, e quindi si sa (si dovrebbe 
sapere e certo i Ministeri sanno) quante 
sono state le persone assunte nel contesto 
geografico del nostro Paese. 

Per quanto riguarda gli enti locali, ad 
esempio, si tratta di migliaia di persone: 
nel 1985, 6.134; complessivamente 6.598. 
Ma si deve pur sapere quali Comuni hanno 
usufruito delle deroghe, là dove ci sono 
state; invece questo non è precisato. Natu
ralmente il Ministro non poteva disporre di 
notizie puntuali al riguardo sul piano della 
distribuzione geografica nel giro di qualche 
ora; io però torno a porre la richiesta af
finchè entro martedì o mercoledì egli possa 
fornirci i dati richiesti. 

La seconda domanda che vorrei rivolgere 
è la seguente. Noi siamo di fronte alle vi
cende degli anni '80, per essere precisi a 
quelle dal 1984 al 1986. A me pare che le 
comparazioni sul piano storico abbiano va
lore per il presente e per l'immediato futu
ro. Ricordo i «decreti Stammati», che ven
nero regolarmente non rispettati per quan
to riguarda ad esempio gli enti locali, per
chè di volta in volta, nonostante il blocco 
delle assunzioni, con legge venivano stabili
te delle deroghe. Vorrei sapere — lo chiedo 
perchè ci devono essere gli atti relativi 
presso il Ministero dell'interno ed il Mini
stero del tesoro — quanti sono stati gli as
sunti in deroga ai «decreti Stammati», per
chè non è possibile che mi meravigli oggi 
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di una cosa che invece ieri mi entusiasmò. 
Può darsi che dovrei entusiasmarmi per 
ieri e per oggi, o viceversa, ma devo di
sporre di elementi comparativi dell'uno e 
dell'altro periodo. 

Formulo pertanto — ripeto — la richie
sta che siano forniti anche dati precisi re
lativi alle deroghe ai «decreti Stammati». 

BOLLINI. Signor Presidente, vorrei rivol
gere una domanda: si tratta di un quesito 
che ho sempre cercato di risolvere da solo 
senza riuscirci. 

Nei Ministeri quando si predispone il bi
lancio, si fa una previsione di spesa per gli 
stipendi dei dipendenti. Si tiene natural
mente conto del turn over, della mobilità, 
di organici vacanti, di concorsi e assunzio
ni in corso, eccetera. 

Nelle tabelle dei vari Ministeri si trova 
dunque stanziata una somma ben determi
nata; ad un dato momento, però, una legge 
di iniziativa del Governo stabilisce l'au
mento del numero del personale. La spie
gazione che ci viene fornita per la copertu
ra della spesa è che naturalmente, nell'ela
sticità del calcolo che viene compiuto, il 
nuovo onere può essere sopportato. Lo stes
so ragionamento non viene mai fatto quan
do l'iniziativa proviene da un parlamenta
re, il quale si trova di fronte all'obiezione 
che l'assunzione di tre bidelli comporta 
una tale spesa per cui a priori o si trova la 
copertura finanziaria o non se ne fa niente. 

Allora il quesito che pongo è come i Mi
nisteri effettuano il calcolo esatto della po
sta iscritta in bilancio per le spese del per
sonale ministeriale, o degli enti collegati, 
eccetera. Non sono riuscito ancora ad ave
re una risposta convincente. Qualche volta 
negli stanziamenti sono già compresi au
menti prima che vengano concessi; altre 
volte il numero del personale calcolato è 
quello potenziale previsto dall'organico del 
Ministero; altre volte tiene conto di tassi di 
turn over mai verificatosi. Quindi, vorrei sa
pere su quali basi certe si fa la previsione 
della spesa per il personale. Il quesito sol
levato è il seguente: poiché nel corso di tre 
anni le assunzioni hanno comportato una 
spesa aggiuntiva di circa 3.500, 4.000 mi

liardi, dove si sono andati a prendere i de
nari? Come si è coperta questa nuova spe
sa? Il quesito è di grande rilievo. Se ho 
un'azienda e intendo aumentare il persona
le, faccio il mio preventivo quando scatta 
la scala mobile, quando si verificano scatti 
di anzianità e via di seguito, tengo conto 
cioè di tutto l'aumento reale delle spese. 
Alla stessa stregua dovrebbe comportarsi 
nelle previsioni ogni Ministero. Gli stanzia
menti iscritti dovrebbero essere solo quelli 
deliberati, il calcolo dovrebbe essere fatto 
sulle spese già autorizzate. Vorrei quindi 
sapere se esiste una tecnica di elaborazione 
di questi dati. Vorrei avere una spiegazione 
convincente. Esiste la possibilità di valuta
re esattamente questo tipo di spese? Altri
menti il personale statale ha un costo che 
risulta solo a consuntivo. 

Tutto questo è collegato a un'altra do
manda. Si stanno per stipulare i contratti 
di due milioni di dipendenti dello Stato. 
Solo per i medici a tempo pieno si preve
dono 1.000 miliardi... 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Le assicuro che non è vero. Smentisco 
subito questa cifra. 

BOLLINI. Io ho fatto, per quello che mi 
è stato possibile, alcuni calcoli. Allora è 
tanto più necessario sapere esattamente la 
somma totale che nel triennio è appostata, 
perchè appare frantumata in una serie di 
capitoli. La spiegazione di questa somma 
potrebbe darmi la tranquillità che non 
vado a votare un bilancio che prevede al
cune migliaia di miliardi non coperti da 
alcuno stanziamento. 

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Il dato per la contrattazione è 
quello indicato dal comma 10 dell'articolo 
1 del disegno di legge finanziaria per il 
1987. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Credo di essere in grado di rispondere 
alle obiezioni sollevate, precisando che il 
pericolo di formazione di un nuovo preca
riato non esiste, perchè nel 1970 fu appro-
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vata una disposizione di legge che prevede
va, regolando per la prima volta il proble
ma delle assunzioni nell'ambito dello Sta
to, la possibilità di assunzioni a tempo de
terminato per non più di tre mesi nell'an
no solare. Quel provvedimento ha impedito 
la formazione, nell'ambito della pubblica 
Amministrazione, di personale avventizio 
che rivendicasse, in seguito, l'inquadramen
to nel ruolo. 

CALICE. Anche nelle Unità sanitarie lo
cali? 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. Per le Unità sanitarie locali la procedu
ra è diversa. La procedura era quella del
l'avviso pubblico, ma l'ultima legge che ha 
abolito il precariato ha abolito anche l'av
viso pubblico, per cui si attinge alle gra
duatorie dei vincitori di concorso. Purtrop
po devo dire che effettivamente nelle USL 
si registrano spinte per la formazione di 
nuovo personale precario. Lei sa che contro 
queste spinte il Ministro per la funzione 
pubblica presentò presso la I Commissione 
della Camera tre provvedimenti che avreb
bero impedito la formazione di nuovo pre
cariato, ma purtroppo non sono stati presi 
in esame perchè, evidentemente, non si vo
leva chiudere definitivamente questa porta, 
come, invece, era intendimento del Gover
no. 

PRESIDENTE. Il problema è molto deli
cato e va valutato molto attentamente. 

GASPARI, ministro per la funzione pubbli
ca. La condizione è che si facciano concor
si a validità biennale, altrimenti assistere
mo ai soliti abusi. La materia, però, è re
golata dalle Regioni, non è di responsabili
tà governativa. 

Tornando all'Amministrazione dello Sta
to, dopo la legge del 1970 non vi è più pe
ricolo di precariato perchè chi lavora per 
tre mesi non può vantare nessun diritto, 
tanto è vero che dal 1970 ad oggi sono 
passati sedici anni e non abbiamo avuto 
problemi. L'unico problema che abbiamo 
avuto è stato per il personale della legge 

n. 285, sulla occupazione giovanile, che 
aveva una disciplina diversa. 

In merito, poi, al programma di assun
zioni nell'ambito di ciascun Ministero, è 
evidente che quando si forma il bilancio — 
il presidente Ferrari-Aggradi che ha diretto 
parecchi Ministeri lo sa anche meglio di 
me — si fanno le previsioni per le assun
zioni per l'anno a cui il bilancio si riferi
sce. Quindi c'è un programma che riguar
da le assunzioni in ruolo e un programma 
che riguarda le assunzioni a tempo defini
to: per esempio, nell'ambito dell'Ammini
strazione delle poste si prevede quali sono 
i posti di organico che è indispensabile co
prire nell'anno e si vede anche il personale 
straordinario che nel periodo natalizio o in 
altro periodo di massima punta del traffico 
è necessario assumere per uno o due mesi 
per poter coprire le esigenze delle punte 
eccezionali di traffico. Ovviamente, tutto 
questo corrisponde a precise poste di bilan
cio che finanziano l'assunzione del perso
nale che va in ruolo ed anche il personale, 
assunto in via precaria. Devo dire che, pro
prio per questa ragione, nessun provvedi
mento di autorizzazione ad assunzioni in 
deroga viene registrato dalla Corte dei con
ti se il provvedimento non è accompagnato 
dal parere favorevole del Tesoro, che lo 
concede sulla scorta dell'accertamento del
la capienza dei capitoli di spesa del bilan
cio. Quindi, non solo il decreto deve essere 
sottoscritto dal Ministro del tesoro, ma per 
ogni singola deroga occorre il parere favo
revole del Ministro del tesoro. 

Anche qui il blocco è rimasto rigido e 
comprende anche il turn over che viene va
lutato intorno al 45 per cento. 

In questo periodo vi è stato un effettivo 
incremento degli organici nei settori richie
sti, direi insistentemente, anche dal Parla
mento, quali il settore della sicurezza (poli
zia, carabinieri, guardie di finanza, guardie 
forestali) o il settore della prevenzione (vi
gili del fuoco) o ancora il settore degli isti
tuti di pena (guardie carcerarie). Questi 
settori hanno subito i maggiori e sensibili 
ritocchi, mentre altri aumenti si sono regi
strati nelle aziende autonome in relazione 
alla lievitazione del lavoro. Infatti, mentre 
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per tutti gli altri settori dell'apparato pub
blico la pianta organica è riservata alla 
legge e quindi l'ampliamento degli organici 
può essere determinato solo con lègge, per 
le aziende autonome esso è collegato ad al
tri criteri, che possono consentire aumenti 
automatici correlati all'effettivo aumento 
del lavoro sviluppato nell'ambito dell'a
zienda. Complessivamente vi è stato dun
que un incremento, ma soprattutto in quei 
settori che il Parlamento ha scelto di raf
forzare, e sottolineo che vi sono settori del
l'apparato pubblico che devono ancora es
sere sviluppati, come ad esempio quello 
dell'informatica: non possiamo introdurre 
l'informatica e la telematica nello Stato se 
non forniamo le apparecchiature ed il per
sonale necessario a gestirle. Si tratta di 
settori in cui occorre prevedere un incre
mento di occupazione. Dove queste esigen
ze non ci sono, c'è una remora a coprire 
gli spazi liberi delle piante organiche: dove 
non c'è necessità non si consentono i con
corsi e si evita che vengano occupati spazi 
non strettamente necessari. Questo spiega 
le vacanze esistenti nell'ambito dello Stato, 
altrimenti tutti i posti sarebbero coperti. È 
questo il reale risparmio che lo Stato con
segue. 

Per quanto riguarda gli enti locali, è sta
to esattamente ricordato che la «griglia» è 
stata allargata, nel senso di consentire il 
turn over senza avere la deroga, mentre per 
lo Stato deve essere autorizzato. Inoltre, è 
stata autorizzata la possibilità di assunzio
ne nel limite del 20 per cento degli incre
menti delle piante organiche: una pianta 
organica che faccia la sua trafila viene ap
provata dalla Commissione centrale per. la 
finanza locale, se la classe dei Comuni lo 
richiede, oppure viene approvata dal CO-
RECO se la classe dei Comuni non lo ri
chiede e può essere suscettibile di incre
mento sino al limite del 20 per cento. Tut
to il maggior incremento è soggetto a dero
ga e si tratta dei casi di cui ci interessia
mo. Ovviamente, anche per quanto riguar
da gli altri enti pubblici, quella che richie
de il Dipartimento della funzione pubblica 
è la dimostrazione della possibilità di co
prire le spese. 
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E vengo al caso delle Camere di com
mercio, le quali sostengono che le assun
zioni che devono fare sono rese necessarie 
soprattutto da un forte incremento dei ser
vizi: per esempio, la Camera di commercio 
di Milano sostiene che vi è un incremento 
notevolissimo dei servizi pagati dai privati 
e ritenuti indispensabili, per i quali non 
può soccorrere l'organico esistente, fermo 
ad alcuni quinquenni or sono e che è or
mai superato. La procedura di adeguamen
to delle piante organiche è piuttosto lenta, 
questi enti a volte trascurano di praticarla 
e quindi si rende necessario ricorrere ad 
assunzioni a termine per personale quasi 
sempre di basso livello. 

In sede di trattativa per il nuovo contrat
to mi è stata fatta presente la necessità di 
una autorizzazione a stipulare contratti, in 
numero limitato, anche per specifiche pro
fessionalità, sino ad oggi non autorizzati. 
Oggi le assunzioni si limitano al personale 
d'ordine (dattilografe), personale che può 
servire a sbrigare il lavoro di basso conte
nuto dell'ufficio, essendo il personale came
rale, secondo quello che affermano i diri
genti, impegnato in un lavoro di alta quali
tà nei nuovi settori che si aprono alle nuo
ve attività economiche presenti nel Paese. 

Io ritengo che la «griglia» abbia funzio
nato: abbiamo un organico molto aperto 
anche negli enti locali e nello stesso Mez
zogiorno; abbiamo potuto fare attraverso le 
deroghe un'opera molto positiva, perchè 
nel Mezzogiorno accadeva di avere una so
vrabbondanza di personale non qualificato 
e una carenza di personale tecnico. Così è 
avvenuto nel caso di Palermo, in quello di 
Napoli, nel caso di moltissimi Comuni del 
Mezzogiorno. Se i colleghi di questa Com
missione avranno l'amabilità di leggere le 
autorizzazioni che abbiamo dato, vedranno 
che abbiamo selezionato le richieste pro
prio guardando al personale tecnico: quan
do ci è stato richiesto personale tecnico, 
non abbiamo fatto difficoltà, abbiamo favo
rito in tutti i modi, specialmente nel Mez
zogiorno, l'introduzione di questo tipo di 
personale ad alta qualificazione professio
nale, che serviva per dare un volto e un 
indirizzo diversi alle attività gestionali dei 

--
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Comuni e degli enti del Mezzogiorno. Su 
questa linea si stava procedendo anche per 
le USL e vorrei ricordare che, quando le 
autorizzazioni passavano per il Consiglio 
dei ministri, veniva autorizzato esclusiva
mente personale di professionalità elevata 
(infermieri professionali, medici), mentre 
personale di altro genere veniva ritenuto 
non necessario. Se questa «griglia» avesse 
continuato a funzionare, probabilmente an
che la qualità delle professionalità presenti 
nell'ambito delle USL sarebbe migliorata. 

Debbo aggiungere che stiamo trattando 
una materia che è in rapida evoluzione. In
fatti, come sapete, il Senato, in Assemblea 
plenaria, ha approvato, in una legge relati
va al Ministero del lavoro, anche una nor
ma che si riferisce alle assunzioni nel set
tore pubblico, che semplifica le procedure 
e prevede la formazione di un piano an
nuale di assunzioni in ambito pubblico con 
la collaborazione delle organizzazioni sin
dacali. C'è evidentemente una profonda in
novazione anche in questo settore. 

Seguirà anche un provvedimento, concor
dato con CGIL, CISL e UIL, approvato dal 
Consiglio dei ministri e in corso di presen
tazione presso la Camera dei deputati, che 
regola il lavoro a tempo parziale, le assun
zioni per i cosiddetti progetti-obiettivo, le 
assunzioni per i progetti speciali, l'accesso 
al collocamento, che disciplina tutta la ma
teria complessiva del pubblico impiego e 
che dovrebbe dar luogo — questo sì — a 
occupazione in settori nuovi; esso consenti
rà anche una certa flessibilità nella mac
china statale e contribuirà a risolvere non 
certo il problema sociale della disoccupa
zione giovanile, ma il problema economico 
e sociale della efficienza e della produttivi
tà dell'apparato pubblico. Quel disegno di 
legge ricalca in gran parte la legislazione 
francese, specialmente in materia di lavoro 
a tempo parziale. 

In un recente convegno tenuto presso 
l'Hotel Ergife di Roma, organizzato dalla 
CGIL e a cui hanno partecipato anche le 
altre organizzazioni sindacali, è stata quan
tificata la possibilità di assunzioni nell'im
piego pubblico in un triennio. Con una leg
ge davvero seria, che abbia a cuore la fun

zionalità e la produttività dello Stato, è 
possibile prevedere nel triennio circa 
400.000 posti di lavoro senza aggravio di 
spesa per lo Stato, con un aumento dell'ef
ficienza e della qualità del lavoro e soprat
tutto con la creazione di quei servizi dutti
li che il cittadino richiede, a cominciare 
dall'apertura nel pomeriggio degli sportelli 
che offrono i servizi più qualificati. 

Non si tratta di parole campate in aria, 
bensì del frutto di un attento esame, con
cordato, ripeto, con le organizzazioni sin
dacali e altresì verificato anche a livello 
europeo. Ad esempio, in Francia, secondo i 
dati forniti dalla relazione sullo stato del
l'Amministrazione, il lavoro part-time già 
occupa 400.000 addetti: non si vede perchè 
analoga situazione non possa verificarsi in 
Italia. 

Dunque occorre tenere presente la situa
zione legislativa che è in movimento e che 
evidentemente determinerà nuove possibili
tà di confronto e di valutazione e permet
terà di razionalizzare meglio l'azione del 
Governo. Mi preme sottolineare che, in un 
momento di difficile congiuntura per il no
stro Paese, abbiamo soltanto rallentato 
l'accesso alla pubblica Amministrazione, 
cercando di alleggerire la spesa pubblica 
con griglie valide, che tuttavia non hanno 
aggravato la situazione già preoccupante 
dell'occupazione giovanile: si sono evitate 
iniziative drastiche che invece sono state 
intraprese in altri Paesi e nella stessa Eu
ropa, mediante le quali si è addirittura in
ciso sulla consistenza del numero dei di
pendenti pubblici, cioè si sono diminuite le 
postazioni di spesa in un periodo di bassa 
congiuntura economica. 

PRESIDENTE. Mi sembra che la replica 
del Ministro sia stata esaustiva, al di là 
delle singole posizioni espresse dalle forze 
politiche. Ringraziamo il ministro Gaspari 
del suo contributo che ci consente di pro
seguire in maniera più approfondita l'esa
me del disegno di legge finanziaria. 

Il seguito dell'esame dei documenti di bi
lancio è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 20,30. 
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VENERDÌ 5 DICEMBRE 1986 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI, 

indi del Vice Presidente NOCI 
e del Vice Presidente BOLLINI 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,40. 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» 
(2051), approvato dalla Camera dei deputati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei de
putati 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1987)» e «Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989 — Stato di previsione 
dell'entrata per l'anno finanziario 1987 (ta
bella 1)», già approvati dalla Camera dei 
deputati, e della petizione n. 179. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

SCEVAROLLI. Signor Presidente, onore
vole Ministro, onorevoli colleghi, vorrei in
nanzitutto ringraziare la Commissione tutta 
per l'ospitalità che mi offre, della quale 
non intendo abusare. Proprio per questo ho 
deciso di derogare alla consuetudine, piut
tosto generale, di parlare «a braccio» in 
Commissione e di scrivermi l'intervento, 
appunto per ridurre ai minimi termini i 
tempi. Vorrei, altresì, signor Presidente, 
chiedere scusa del fatto di non essere stato 
presente ieri, a causa di impegni istituzio

nali, e di non aver potuto ascoltare quindi 
la relazione. Ho però letto questo docu
mento con tutta l'attenzione dovuta e desi
dero complimentarmi con il relatore in 
quanto la considero pregevole, tanto che ad 
essa farò puntuale riferimento. 

Quando nel settembre scorso prendemmo 
in esame il documento programmatico pre
disposto dal Ministro del tesoro, illustrati
vo delle linee e degli obiettivi per la mano
vra finanziaria del 1987, ebbi modo di sot
tolineare positivamente, a nome dei senato
ri socialisti, il fatto che l'azione di risana
mento finanziario, pur in una linea di con
tinuità rispetto agli sforzi operati negli 
anni passati, per un verso sarebbe stata 
tesa a valorizzare, a consolidare i vantaggi 
derivanti dalle positive opportunità offerte 
dalla congiuntura interna ed internaziona
le, e per l'altro avrebbe preso atto del fatto 
che, per conseguire in modo stabile l'obiet
tivo del controllo della spesa, sarebbe stato 
necessario affiancare alle misure finanzia
rie e di contenimento già adottate interven
ti strutturali di razionalizzazione, in parti
colare nei settori previdenziale-sanitario e 
della finanza locale. 

Il disegno di legge finanziaria in esame 
viene a definire, coerentemente con le deci
sioni assunte dal Parlamento circa contenu
ti e procedure di approvazione delle dispo
sizioni per la formazione del bilancio di 
cui alla legge n. 468, il primo dei due ver
santi in cui la manovra economica com
plessiva dovrebbe articolarsi. Sarebbe dun
que stata più che opportuna, come il rela
tore, senatore Covi, ha giustamente sottoli
neato, la possibilità di una tempestiva e 
puntuale conoscenza da parte del Parla
mento del contenuto dei disegni di legge 
che si assumeva dovessero essere paralleli, 
non in quanto produttivi di effetti finanzia
ri immediati, ma perchè elementi centrali 
di una politica di bilancio di più largo re
spiro. La responsabilità di questo ritardo 
non può essere tuttavia attribuita intera
mente al Governo, che non ha certo lesina
to il suo impegno, in particolare relativa
mente alla problematica della riforma pre
videnziale. In realtà, bisogna prendere atto 
del fatto che, quando si è operata la scelta 
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di «asciugare» la «finanziaria» — una scel
ta necessaria, dal momento che l'inseri
mento di interventi di carattere strutturale 
nella «finanziaria» avrebbe comportato 
problemi ancora più complessi, in termini 
di iter, di quelli emersi negli anni passati 
— si è svuotato di contenuti l'unico stru
mento legislativo esistente «a scadenza ne
cessaria», senza provvedere alla comple
mentare, necessaria inserzione nei Regola
menti parlamentari delle cosiddette «corsie 
preferenziali». Se l'obiettivo che ci propo
nevamo e ci proponiamo è quello di far 
compiere un salto di qualità alla politica 
di bilancio, lo strumentario procedurale ri
sulta carente e va integrato anche negli 
aspetti indicati dal relatore, se si vuole evi
tare il pericolo di un regresso, anziché di 
un progresso, rispetto al modo di procede
re che abbiamo testé modificato. 

Fatta questa necessaria premessa circa 
l'esperienza della sessione di bilancio 1986, 
efficacemente analizzata dalla relazione del 
senatore Covi, devo dire che il disegno di 
legge, con le modificazioni non marginali 
apportate dall'altro ramo del Parlamento, 
realizza, a nostro avviso, una equilibrata 
combinazione tra l'esigenza di proseguire il 
processo di discesa del rapporto tra fabbi
sogno pubblico da finanziare e prodotto in
terno lordo e quella di dare continuità al
l'intervento pubblico, privilegiando i settori 
di spesa di più elevata qualificazione o di 
maggiore interesse strategico. 

Relativamente all'obiettivo di un maggior 
grado di attendibilità del quadro previsio
nale, vanno positivamente sottolineate le 
scelte relative all'inserimento di una con
grua copertura finanziaria del fabbisogno 
connesso ai rinnovi contrattuali del pubbli
co impiego (articolo 1, comma 10), confor
memente a quanto previsto nella legge-qua
dro che regola la contrattazione nel settore 
pubblico, come pure quella di uno stanzia
mento per il fondo sanitario nazionale più 
realistico, che dovrebbe mettere al riparo 
dalle sottostime degli anni passati. 

Il disegno di legge finanziaria in discus
sione non può certo dirsi disimpegnato ri
spetto ai temi dello sviluppo economico e 
dell'occupazione. Vengono infatti rifinanzia

te praticamente tutte le azioni di interven
to per l'export, per la piccola e media im
presa, per l'innovazione tecnologica, per 
l'artigianato, il commercio, il settore agri
colo che l'esperienza di questi anni ha di
mostrato valide sotto il profilo dei risultati 
e della gestionabilità. È certamente da ap
prezzare l'azione di sostegno a favore del
l'impresa minore che tanta parte rappre
senta della politica dello sviluppo e dell'oc
cupazione quale complessivamente risulta 
dalle previsioni dell'articolato e della tabel
la D. 

La scelta della Camera dei deputati rela
tiva ad un ulteriore stanziamento di 220 
miliardi nel triennio per provvedimenti di 
sostegno e di riforma dell'artigianato e del 
commercio non potrà certamente soddisfa
re le esigenze, ma costituisce in ogni caso 
un passo avanti. Resta comunque aperto — 
né la risposta poteva venire dalla «finan
ziaria» — il problema di una politica per 
l'impresa minore più organica, innovativa 
ed incisiva di quella attuale. 

Particolarmente qualificante risulta l'im
pegno nel campo delle infrastrutture e dei 
sistemi di trasporto: pensiamo ai finanzia
menti dei programmi ferroviari, autostra
dali e di grande viabilità, degli investimen
ti nel settore delle autolinee e così via, che 
gli emendamenti approvati dalla Camera 
hanno ulteriormente rafforzato. Rimane in
vece insoluto, nel quadro della legge finan
ziaria, il problema di mantenere in vita le 
misure agevolative previste dalla cosiddetta 
«legge Formica», di cui il settore edilizio, 
che permane in una situazione di crisi, non 
può fare a meno. In proposito e nel senso 
da noi desiderato si annunciano positive 
novità circa la volontà del Governo e delle 
forze politiche, di cui ben volentieri pren
diamo atto. 

Nel settore della politica sociale questo 
disegno di legge finanziaria, con le misure 
per un doveroso adeguamento delle «fasce 
sociali» concordate tra il Ministro del lavo
ro, per conto del Governo, e le organizza
zioni sindacali, attesta la volontà della 
maggioranza di proseguire l'impegno per 
la razionalizzazione e la qualificazione del
lo Stato sociale. 
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Dobbiamo tuttavia esprimere il nostro 
vivo disappunto per il fatto che il Governo, 
invece, nuovamente manca di rispettare 
l'impegno assunto davanti al Parlamento in 
occasione dell'approvazione della legge fi
nanziaria 1986, relativamente alla reinte
grazione della scadenza annuale della riva
lutazione delle rendite erogate dall'IN AIL 
agli invalidi del lavoro. 

Per sanare questa evidente ingiustizia, 
nei prossimi giorni ci faremo carico di 
chiedere formalmente alla Commissione 
competente di iscrivere all'ordine del gior
no dei propri lavori i vari disegni di legge 
in materia, compreso il nostro, per una ra
pida discussione e — ci auguriamo — ap
provazione con l'apporto del Governo. 

Le misure previste in materia di previ
denza sociale rappresentano, poi, passi sul
la strada della riforma, con l'obiettivo di 
giungere ad una chiara separazione tra 
previdenza ed assistenza. 

Nel ribadire una valutazione positiva del 
disegno di legge, che, pur muovendosi su 
binari sostanzialmente obbligati, opera 
scelte intelligenti e selettive, dobbiamo 
riaffermare l'esigenza di integrare la mano
vra economica complessiva con altri tassel
li e, in primo luogo, con la politica fiscale. 
Come socialisti siamo stati sempre estre
mamente sensibili ai problemi dell'equità 
fiscale ed abbiamo dato un costante appor
to per il conseguimento degli obiettivi di 
efficienza e di giustizia sottesi alla riforma 
tributaria. Conosciamo e denunciamo i li
miti e le iniquità della macchina fiscale, la 
vastità delle aree di evasione e di elusione 
che essa consente. Se rifiutiamo di acco
darci a campagne qualunquistiche, non di
mentichiamo che il qualunquismo è il frut
to del pessimo rapporto oggi esistente tra 
il cittadino contribuente e fruitore di servi
zi e l'Amministrazione pubblica. 

Se dunque molti sforzi sono stati operati 
sulla strada di una maggiore equità — 
penso alla tassazione dei titoli pubblici, al 
recupero del fiscal drag, al regime delle 
successioni, per ricordare le innovazioni 
più recenti — molto va ancora fatto in ma
teria di regime fiscale delle imprese minori 

(la cosiddetta contabilità intermedia), di re
visione della curva delle aliquote IRPEF, di 
intervento sulle rendite finanziarie, di ra
zionalizzazione e di semplificazione delle 
procedure fiscali. Resta addirittura tutto da 
fare in materia di riforma dell'Amministra
zione finanziaria, per realizzare la quale — 
seppur indispensabile — non è sufficiente 
la volontà del Governo. Occorre una gran
de disponibilità delle forze sindacali — cul
turale prima che politica — in materia di 
produttività, di efficienza e del ruolo della 
pubblica Amministrazione in una società 
moderna. 

Prendiamo atto della disponibilità mani
festata dal Ministro delle finanze anche ieri 
in Commissione finanze e tesoro. È inoltre 
un importante segnale della volontà di por
re mano alla riforma dell'Amministrazione 
pubblica il consistente maggiore accantona
mento deciso dalla Camera dei deputati 
per la ristrutturazione dell'Amministrazione 
finanziaria. 

In secondo luogo, è ancora incerta la 
prospettiva futura della finanza locale, che 
pur rappresenta un segmento assai consi
stente del settore pubblico allargato. Riaf
fermiamo in proposito la necessità di ope
rare una scelta precisa in termini di rico
noscimento di autonomia impositiva. La 
soluzione Tasco resta valida, in quanto 
rappresenta una tappa verso l'autonomia 
impositiva: essa tuttavia non può divenire 
o continuare ad essere un comodo alibi per 
le forze politiche che, mentre a parole af
fermano la cultura dell'autonomismo e del
la responsabilizzazione dei centri di spesa, 
poi nei fatti seguono, per convenienze di
verse, indirizzi opposti. 

La Tasco non può dunque non essere ac
compagnata da precise scelte in ordine ai 
contenuti ed ai tempi di introduzione di 
una vera autonomia impositiva. 

Infine, mi pare di dover sottolineare l'e
sigenza di un iter di esame del disegno di 
legge finanziaria sollecito, che ci consenta 
di rispettare le scadenze poste dalla pro
grammazione dei nostri lavori parlamenta
ri per evitare il ricorso all'esercizio provvi
sorio, quand'anche ciò comportasse la ri-
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nuncia ad apportare modifiche. Questa è la 
nostra disponibilità e questo è anche il no
stro impegno. 

Esistono — a mio parere — le condizioni 
perchè ciò possa avvenire. Sgomberato il 
campo dall'adempimento costituzionale del 
bilancio e della «finanziaria», sarà certa
mente più agevole tanto l'iniziativa di 
chiarificazione, che viene da più parti ri
chiesta, tra i partiti della maggioranza — 
iniziativa che certamente può essere con
dotta in modo disteso, senza toni dramma
tici — quanto l'impegno relativo ai provve
dimenti paralleli alla manovra economica, 
che costituiscono elementi centrali perchè 
questa manovra possa avere successo, come 
ci auguriamo. 

sottratto a questi obblighi ritenendo ri
schioso e difficile politicamente indicare e 
motivare con troppo anticipo la manovra 
che intendeva perseguire. 

Il documento ha cercato quindi di fissare 
solo delle regole di comportamento. Queste 
regole si possono riassumere in un tetto di 
100.000 miliardi che, come ha detto anche 
il relatore Covi con molta prudenza, non 
risulta, agli atti, dimostrato nei suoi colle
gamenti tra bilancio dello Stato e settore 
pubblico. Sono indicate delle regole per 
quanto attiene il contenimento della spesa 
corrente che, nella pratica, già risultano es
sere superate e delle misure di contenimen
to, o comunque di adeguamento delle pre
visioni, delle spese in parte capitale tutte 
da verificare. Della previsione sul manteni
mento della pressione tributaria è meglio 
non parlare; i dati segnalano una flessione. 
Ci sono interpretazioni contrastanti dello 
stesso Governo, circa che cosa si deve in
tendere per previsioni consolidate, nel sen
so che eventuali aumenti di organi decen
trati condurrebbero ad un incremento della 
pressione fiscale. 

Quindi le regole in effetti sono state solo 
una traccia molto larga e mobile su cui si 
è costruita una previsione che non risulta 
essere rispettata in nessuno dei punti indi
cati. 

La prima questione che si pone è che il 
documento di programmazione finanziaria 
ha bisogno di un punto diverso di approdo. 
Non ho alcun problema a dire che per me 
il punto di approdo diverso deve essere il 
bilancio pluriennale programmatico, con i 
suoi vincoli di natura giuridica, le sue pro
poste di intervento, in modo che il Parla
mento sia chiamato ad esprimere non un 
generico orientamento, ma una delibera
zione. 

Riguardo alla procedura che si è seguita, 
noi abbiamo — con il parere di una parte 
della maggioranza — ritenuto che il ricon
durre la legge finanziaria ai suoi compiti 
istituzionali fosse opera giusta e necessaria. 
Se noi guardiamo al disegno di legge fi
nanziaria in esame, possiamo proprio dire 
che quelle indicazioni sono tutte rispettate? 
Se invece facciamo un confronto con quello 

BOLLINI. Signor Presidente, intendo con 
il mio intervento esaminare alcuni proble
mi particolari. Il primo riguarda il tentati
vo di correzione delle procedure di bilan
cio, problema toccato anche dal senatore 
Scevarolli, nell'intervento che si è testé 
concluso, e dal senatore Covi nella sua re
lazione. A dire il vero non so quanto un 
esame del genere possa essere utile, perchè 
il collega Scevarolli ha in effetti ribadito 
quanto già affermato in passato e quindi 
l'esperienza pare aver insegnato ben poco. 
Tuttavia, cerchiamo di vedere come nel 
concreto le procedure sono state corrette. 

La discussione vera e propria del bilan
cio è stata preceduta da un documento det
to di «programmazione finanziaria». Que
sto documento avrebbe dovuto mettere sul 
tappetto alcuni problemi, il primo dei qua
li quello delle previsioni circa l'andamento 
della finanza pubblica dalle quali ricavare 
lo spazio necessario per costruire sia il bi
lancio annuale, in termini più ravvicinati, 
sia il bilancio pluriennale, in termini più 
generali. Le previsioni sono state fatte, ma 
il Parlamento non ne è stato il destinatario 
e non le conosce. Questa è la prima osser
vazione. 

La seconda osservazione è che le previ
sioni ricavate dall'esercizio econometrico 
avrebbero dovuto servire per individuare' le 
politiche da adottare allo scopo di perse
guire obiettivi indicati. Ma il Governo si è . 
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che è accaduto negli anni passati, non si 
può negare che, un miglioramento c'è stato. 
Tuttavia questo miglioramento è proprio 
quello che le due risoluzioni volevano rag
giungere e perseguire? La risposta è certa
mente negativa. Parlo, per esempio, della 
questione relativa al piano straordinario di 
intervento nel settore ferroviario e viario 
che non era stata direttamente proposta 
dal Governo, ma è stata introdotta alla Ca
mera dei deputati. In questo caso abbiamo 
l'introduzione di un programma — non so 
se triennale o quinquennale — di interventi 
di natura straordinaria, con misure di ca
rattere normativo rilevanti e impegnative, 
tali da essere in palese contrasto con la ri
soluzione delle due Camere. C'è un punto 
delicatissimo che colpisce in questa propo
sta. Non parlo del merito, su cui la mia 
parte politica alla Camera ed anche in Se
nato, a parte la collocazione in legge finan
ziaria, non ha grandissime obiezioni da 
sollevare. 

Presidenza 
del Vice Presidente NOCI 

(Segue BOLLINI). I colleghi che hanno 
seguito l'indagine conoscitiva preliminare 
sulla formazione del bilancio, che si è svol
ta alla Camera, avranno sentito il consi
gliere Manin Carabba parlare a nome della 
Corte dei conti e fare un rilievo — tra gli 
altri — decisivo sotto il profilo costituzio
nale. Egli riteneva, cioè, che la legge finan
ziaria non può in nessun modo farsi carico 
di finanziamenti ultra annuali, se non an
dando al di là delle sue attribuzioni istitu
zionali e rappresentando, con l'introduzio
ne di spese di carattere pluriennale, un 
tentativo di aggiramento dell'articolo 81 
della Costituzione piuttosto pericoloso. 

Secondo esempio. Si è ritenuto essere un 
elemento compatibile con i contenuti della 
legge finanziaria la distruzione della nor
mativa che garantiva autonoma determina
zione finanziaria al piano sanitario: è stata 
infatti soppressa una norma che invece fu 
elaborata in questo ramo del Parlamento 
per la tutela dell'autonomia finanziaria del 
piano sanitario. 

Quindi, dal punto di vista del contenuto 
della legge finanziaria, nonostante i pro
gressi che non metto in discussione, non ci 
siamo ancora. 

Le risoluzioni che avevamo votato cerca
vano anche di risolvere una questione che, 
secondo me, avrebbe potuto essere risolta 
senza nessun cambiamento normativo, non 
essendo in contrasto con la legge di conta
bilità: quella del cosiddetto «fondo speciale 
negativo». La ragione di essere del fondo 
negativo stava nell'offrire una soluzione al 
quesito: come si fa ad approvare la legge 
finanziaria in tempi molto stretti quando 
gli interventi atti a ricondurre, frenare o 
ridurre le spese hanno bisogno di una revi
sione normativa lunga e complessa? 

Le soluzioni adottate nel passato hanno 
bloccato il Parlamento e costretto tutti, sot
to l'urgenza derivante dall'esercizio provvi
sorio, a ritardi e proroghe, nonché a raffor
zare norme dal contenuto specifico molto 
discutibile. Tuttavia la valutazione ponde
rata delle materie che venivano affrontate 
era sottratta alla competenza delle Com
missioni di merito con il risultato di strin
gere i tempi, ma di deliberare in maniera 
sbagliata. Naturalmente il vantaggio di tra
sferire l'esame di merito alla sola Commis
sione bilancio era quello di ottenere dei ri
sultati sotto l'unico profilo contabile e fi
nanziario; a parte lo sconvolgimento gene
rato in certe situazioni economiche e socia
li. 

Il fondo speciale negativo doveva consen
tire di fare in modo che l'equilibrio di bi
lancio scontasse in anticipo le economie di 
spesa che determinate misure, una volta 
approvate, avrebbero dovuto realizzare sul 
bilancio statale. L'equilibrio del bilancio, 
quindi, doveva scontare già le riduzioni di 
spesa proposte in maniera che, se i provve
dimenti relativi subivano un'accelerazione 
del loro iter, bene, altrimenti la legge fi
nanziaria avrebbe potuto lo stesso essere 
approvata; il nuovo equilibrio di bilancio, 
con le riduzioni di spesa, veniva già san
zionato a partire dalla scadenza del 31 di
cembre. 

Il Governo ha avanzato una sua proposta 
— se ho capito bene — cioè quella di sta-



Senato della Repubblica — 123 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

bilire una specie di scala di priorità nell'a
dozione delle voci del fondo speciale nega
tivo. Noi abbiamo prospettato, e i testi ap
provati dalla Camera hanno invece adotta
to, la soluzione che questa Commissione 
aveva suggerito, e cioè di fare in modo che 
il fondo speciale negativo si contrapponesse 
a quello positivo nel suo complesso evitan
do questioni di priorità; cioè le economie 
avrebbero potuto essere utilizzate per nuo
ve spese soltanto dopo la loro adozione. 

La Camera, invece, per correggere il Go
verno che ha rinunciato alla utilizzazione 
del fondo speciale negativo, ha adottato in 
via sperimentale una soluzione che secondo 
me è assolutamente inaccettabile perchè ha 
contrapposto una misura specifica di spesa 
ad un'altra specifica misura di riduzione di 
spesa. Nel testo della Camera ci sono quat
tro misure, delle quali due possono ritener
si, per così dire, autocompensanti e quindi 
non se ne vede la necessità. In altre parole 
una riduzione di spesa di 50 miliardi, ad 
esempio, con la creazione di centri speri
mentali di efficienza nella pubblica Ammi
nistrazione, dovrebbe servire per finanziare 
per altrettanti 50 miliardi processi di rior
ganizzazione dello stesso settore pubblico. 
Ci sono invece delle contrapposizioni che 
riguardano l'avvio di un processo di ade
guamento del sistema assistenziale a condi
zione che si riducano i contributi da dare 
ad enti culturali; e, anzi, una parte di que
ste economie dovrebbero addirittura servire 
a integrare uno stanziamento volto a ren
dere operante la delega per la riforma del 
codice di procedura penale. 

Sono esempi che rendono evidente come 
questa contrapposizione non abbia alcun 
senso e non aiuti a risolvere il problema. 

I fondi speciali negativi, secondo me, 
sono da difendere, ma nel loro complesso, 
cioè nella salvaguardia introdotta nell'equi
librio complessivo delle risorse che lo Sta
to destina per i fondi globali. 

Nasce da qui la questione relativa alle 
cosiddette «misure collegate» alla legge fi
nanziaria della cui assenza si è lamentato 
il collega Scevarolli. Per la verità si sono 
lamentati, oltre a lui, i suoi colleghi socia
listi alla Camera, si è lamentato il Presi

dente del Consiglio e i suoi consiglieri: ne 
hanno fatto un dramma di natura epica 
perchè, a loro dire, in questa maniera si 
svuota la legge finanziaria di contenuti, ri
tenendo che la politica dell'intervento sul 
settore statale debba avvenire soltanto ed 
unicamente attraverso la «finanziaria», 
questa specie di convoglio che ha la fortu
na di avere una destinazione a scadenza 
garantita. E dice il collega Scevarolli — se 
ho capito bene — che il Governo non ha 
presentato queste misure perchè non c'era
no le garanzie procedurali. Sembra a me 
osservazione non vera perchè, nella misura 
in cui nelle due risoluzioni era contenuto 
un impegno di natura politica, quell'impe
gno, prima di dichiararlo nullo, doveva es
sere quanto meno sperimentato, perchè al
trimenti se si fa un patto con qualcuno e 
già si pensa che non verrà mantenuto, quel 
patto è meglio non farlo. Invece la vera 
motivazione del proponente, cioè del Teso
ro, è che in fondo una riduzione di 2.500 
miliardi era necessaria, ma il Tesoro ha 
pensato fosse meglio e più comodo far sug
gerire le misure dallo stesso Parlamento 
scaricando su di esso ogni responsabilità. 
Alla fine non se ne è fatto nulla, si è la
sciato perdere, e si è dichiarato che in fon
do le riduzioni di spesa non erano necessa
rie e ove si rendessero necessarie verranno 
prese in esame successivamente. Il Governo 
ha scelto di non toccare una situazione che 
forse, da un punto di vista politico e da un 
punto di vista elettorale, avrebbe creato 
più danni che vantaggi. Quindi non c'en
trano nulla le procedure: si tratta di una 
scelta politica che può essere condivisa o 
meno, ma, appunto, di una scelta di natu
ra politica e non di carattere procedurale. 

Altra questione è quella relativa alla sfe
ra di interventi di carattere strutturale, 
quelli che non necessariamente hanno la 
possibilità di incidere sull'esercizio in di
scussione, ma possono ripercuotersi sugli 
esercizi successivi. 

Questi interventi riguardano materie che 
sempre il Parlamento e il Governo possono 
affrontare liberamente, senza collegamenti 
con la legge finanziaria. Nel momento in 
cui si discute di equilibri economici e fi-
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nanziari e si devono fare i conti è evidente 
che nasce l'esigenza di verificare se la di
namica di certe spese, pensioni o altro, 
deve essere contenuta o modificata, per 
evitare che vada fuori del controllo. Suc
cessivamente può nascere lo stimolo a indi
viduare storture o mali sui quali occorre 
intervenire con provvedimenti adeguati. 

Queste misure di carattere strutturale 
evidentemente non possono in alcun modo 
essere collegate né avere «corsie preferen
ziali» rispetto alla legge finanziaria perchè 
hanno una dimensione, una permanente 
validità e una incidenza che travalicano 
l'esercizio finanziario di cui si sta deciden
do. E tuttavia questi provvedimenti non 
sono stati presentati non perchè sono man
cate le garanzie procedurali, ma perchè 
non esiste la base del consenso, né all'in
terno del Governo, né all'interno della 
maggioranza, né probabilmente all'interno 
del Parlamento e probabilmente neanche 
all'interno del Paese: si tratta di «maci
gni», di problemi di così grosse dimensioni 
che lacerano e dividono le forze sociali e le 
forze politiche. 

Quindi, addebitare alla procedura più o 
meno corretta della «finanziaria» la re
sponsabilità della mancata presentazione 
dei provvedimenti settoriali è, secondo me, 
dire cosa assolutamente inesatta. 

Altre questioni sono da collegarsi alla di
scussione e alle procedure sulla legge fi
nanziaria: per esempio, quella che è risul
tata evidente quando, alla Camera, sono 
state bocciate due tabelle, quelle dei Mini
steri della pubblica istruzione e della dife
sa. Mi sembra che l'osservazione, il rilievo, 
la proposta contenuti a questo proposito 
nella relazione Covi ribadiscano una opi
nione che noi abbiamo già espresso e che 
riconfermo, aggiungendovi il mio apprezza
mento per l'indicazione ivi contenuta. Ri
tengo che sotto il profilo istituzionale, qua
li che siano le opinioni o le decisioni as
sunte dalla Camera, sia un fatto aberrante 
che un voto del Parlamento contrario ad 
una tabella non produca alcun risultato. Il 
Presidente del Consiglio in testa può dire 
essersi trattato di un errore che deve essere 
corretto; io dico che politicamente può es

sere un errore, ma che dal punto di vista 
istituzionale e funzionale è un voto negati
vo su una tabella che riassume la politica 
di un Ministero. Si obietta (ed è un'osser
vazione contenuta anche nella relazione 
Covi): «Ma come si fa a negare il consenso 
a delle spese già autorizzate, già iscritte 
nel bilancio in quanto determinate da una 
legge sostanziale, la quale ha sancito diritti 
che non si possono cancellare, se non rifor
mando la legge sostanziale?». Tutto questo 
è vero se ci si riferisce a deliberazioni di 
stanziamenti che hanno questa derivazione: 
ma, come tutti sanno, nel bilancio ciò rap
presenta una parte notevole — forse 1'80 o 
l'85 per cento — ma non tutto. La restante 
parte, rappresentata dagli incrementi, dal
l'adeguamento al fabbisogno, è deliberata 
proprio in sede di approvazione del bilan
cio. È una parte innovativa del bilancio: 
senza il voto del Parlamento il Governo 
non ha l'autorizzazione necessaria alla ge
stione, ed è quindi l'unica parte che deve 
essere sottoposta effettivamente a un voto 
da parte del Parlamento. 

Da qui la necessità di scindere il bilan
cio dello Stato ed i relativi stati di previ
sione in una parte consolidata, per cui se 
si vuole modificare bisogna intervenire sul
le leggi sostanziali sottostanti, e in un'altra 
parte su cui invece si deve deliberare di 
autorizzare incrementi maggiori o minori, 
integrazioni o riduzioni. 

Questa proposta ritengo sia importante e 
probabilmente anche il collega Covi ha re
gistrato nelle Commissioni di merito e nei 
colleghi una situazione di malessere perchè 
nell'esaminare le rispettive tabelle si erano 
scontrati con spese modificabili e con altre 
non emendabili in sede di esame del bilan
cio dei singoli Ministeri. Distinguere queste 
due parti del bilancio vuol dire anche ren
dere evidente — se non ho capito male 
quel che dice il senatore Covi — l'area del
le decisioni possibili e la motivazione reale 
dei vari incrementi; in altre parole, sapere 
esattamente su che cosa si decide. 

Nella riunione preliminare alla fase co
noscitiva della struttura del bilancio a legi
slazione vigente, noi qui in Commissione 
abbiamo sollevato la richiesta di approfon-
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dire l'esame: ma questo non è avvenuto. 
Se noi potessimo rivedere la struttura del 
bilancio così come ci viene presentato, for
se se ne guadagnerebbe in chiarezza. E 
non sarebbe cosa di poco conto. 

Vorrei poter trovare qualcuno che sia in 
grado correttamente di passare dal bilancio 
di assestamento al bilancio di assestamento 
corretto o al bilancio di assestamento cor
retto e integrato, e da quest'ultimo al pre
consuntivo lordo o a quello epurato dalle 
partite compensative al lordo o al netto 
delle nuove regolazioni contabili. Un vero 
ginepraio. Eppure senza fare ciò non si 
può passare alla previsione del nuovo fab
bisogno, né valutare l'andamento tenden
ziale, a parte la difficoltà di parificare voci 
cadute o voci nuove. 

Senza dare norme certe e confrontabili a 
queste operazioni, le cosiddette regole vota
te dal Parlamento circa l'incremento della 
spesa corrente ed in conto capitale perdono 
ogni valore in quanto si altera il punto di 
partenza. Nel tentativo — che non critico 
— di evidenziare il processo di adegua
mento e di costruzione della base di calco
lo, i dati che vengono forniti sono scossi 
da una specie di terremoto, non sono con
frontabili, si ha anzi l'impressione che tut
to sia in funzione di confondere i punti di 
riferimento della crescita così da renderli 
non paragonabili a quelli dell'esercizio pre
cedente. In realtà non so chi sia oggi in 
grado di fare con certezza i confronti ne
cessari. 

È evidente che si dovranno stabilire re
gole ben precise. Non affermo che i dati 
vengono alterati o nascosti, ma come ha 
dimostrato l'ex direttore del bilancio degli 
Stati Uniti, Stockman, qualche volta per 
modifiche da miliardi di dollari non occor
re cambiare il bilancio, basta un piccolo 
asterisco, una nota a pie' di pagina, dando 
per incluso ciò che non lo era in esercizi 
precedenti. Anche noi viviamo in perma
nenza in questa situazione paradossale. 
Nelle relazioni che ci vengono presentate 
basta scrivere, come si scrive, che quest'an
no per bilancio a legislazione vigente si in
tende qualcosa di diverso rispetto a quello 
dell'anno precedente, che per bilancio a le

gislazione costante o a politica costante si 
intende qualcosa di diverso, e il gioco è 
fatto. 

Si comprende così come il dato della 
trasparenza e della chiarezza sia essenziale 
per i documenti di bilancio se si vuole per
mettere al Parlamento di fare un esame se
rio. Questo non è un elemento da sottova
lutare, tanto più che il Parlamento è stato 
arbitrariamente privato della possibilità di 
avere un proprio strumento di valutazione, 
di preparazione e di confronto. 

Il Governo, secondo me, ha responsabili
tà politiche: se il Ministro del tesoro verifi
ca che una stima di cassa gli crea dei pro
blemi, il secondo anno se ne dimentica; se 
gli vengono chiesti dei dati specifici, cerca 
di dare l'universo dei dati; se qualcuno 
vuole da lui un quadro di sintesi, il Mini
stro espone un quadro analitico. Fa mala
mente il suo mestiere: confondendo le ac
que, impedisce il formarsi di valutazioni 
precise in assenza di dati. 

Il Parlamento è stato privato totalmente 
della possibilità e della capacità di avere 
autonomi strumenti tecnici e attrezzature 
sufficienti per ricercare ed elaborare i dati 
di bilancio. Questo per dire di un aspetto 
dell'esperienza compiuta dall'inizio della 
riforma del 1978. 

La mia parte politica ritiene che si deb
ba procedere nell'esame della riforma per 
valutare osservazioni e rilievi, per introdur
re correzioni e modifiche, ma che si debba 
procedere anche a sperimentare quelle par
ti che non sono state attuate. Non sono per 
la linea di attuare ad ogni costo tutte le 
parti della riforma. Per esempio, si tratta 
di vedere se il concetto, la struttura, la 
funzione del bilancio pluriennale e pro
grammatico possano avere pratica attuazio
ne. Alla Commissione tecnica della spesa 
pubblica, pur mettendo avanti serie diffi
coltà, ritengono possibile trovare delle so
luzioni. Il Tesoro aveva fatto un tentativo, 
un anno fa, in via sperimentale, poi non se 
ne è fatto più nulla. Giorni fa, leggendo la 
presentazione di un bel libro, trovo che 
Massimo Severo Giannini scrive che il bi
lancio pluriennale e programmatico non è 
stato fatto perchè non si è voluto farlo. 
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Voglio capire se dobbiamo abbandonare 
questo strumento e buttarlo alle ortiche 
perchè non serve, o perchè o non si può o 
non si vuole fare. Oggi tutti coloro che si 
occupano di problemi economici e finan
ziari — anche il Ministro del tesoro — par
lano di programmi pluriennali, e ricono
scono che un piano di rientro del disavan
zo pubblico non può essere compiuto in un 
singolo esercizio, ma ha bisogno di una 
proiezione temporale più ampia, anche per 
dare all'azione del Governo coerenza e con
tinuità. 

Da questo punto di vista molti passi an
cora debbono essere fatti. Alla Camera è 
iniziato l'esame della riforma della legge 
del 1978: spero che si possa arrivare non 
soltanto a dei ritocchi secondari, ma anche 
a modifiche sostanziali. So bene che in 
questo campo sono in gioco non soltanto 
norme tecniche più o meno perfette, .ma 
anche questioni politiche e istituzionali. La 
gestione del bilancio si è fatta in questi 
anni più difficile, l'andamento dell'econo
mia molto più incerto, i dati della finanza 
pubblica sono diventati estremamente mo
bili, per cui è evidente che chi è posto alla 
guida di complesse operazioni preferisca 
dettare regole agli altri piuttosto che a se 
stesso, pretenda chiarezza e proposte dagli 
altri piuttosto che da se stesso. Il guidatore 
vuole avere la strada libera; tutto ciò è 
umanamente comprensibile. Diverso però 
deve essere l'atteggiamento di coloro che 
nelle sedi istituzionali proprie vorrebbero 
che le decisioni giuste venissero prese nei 
tempi giusti, con il massimo di trasparenza 
e di chiarezza. Fino ad oggi questo proces
so di trasparenza e di chiarezza non c'è 
stato. Trarre da questa esperienza un inse
gnamento per andare avanti mi sembra 
giusto e mi sembra che anche il relatore 
Covi sia stato dello stesso avviso. 

Un altro tema che desidero affrontare ri
guarda il contenuto della discussione svol
tasi a settembre, quando ci siamo trovati 
di fronte ad un documento che doveva con
sentirci di esaminare la situazione econo
mica generale e le sue prospettive. Il Teso
ro ha sinteticamente esposto le sue opinio
ni e mi sembra che si possa dire che, al di 

là delle decisioni proposte, un dato sostan
zialmente sia emerso, cioè che il Tesoro 
aveva in mente un disegno ossessivamente 
dominato dal problema del rientro del di
savanzo della finanza pubblica. Ciò è asso
lutamente legittimo per chi ha responsabi
lità settoriali, purché non si dimentichi che 
la finanza pubblica è una parte dell'econo
mia del Paese. Da quella discussione la 
mia parte politica ha tratto la convinzione 
che non c'era un interlocutore sufficiente
mente abilitato, sotto il profilo costituzio
nale — e la responsabilità è dell'intero Go
verno — a trattare dell'insieme della situa
zione economica del Paese. Al rilievo, or
mai consolidato da tutte le analisi econo
miche, che eravamo entrati in una fase 
nuova più favorevole, determinata da mu
tamenti della congiuntura internazionale ed 
anche dai risultati conseguiti dall'attività 
economica del nostro Paese, il Governo non 
è parso sensibile e pronto, dando l'impres
sione di essere stato colto di sorpresa, con
tinuando un vecchio passo, quasi che la si
tuazione internazionale non fosse mutata e 
soprattutto che le condizioni di favore per 
l'economia italiana non si fossero ancora 
presentate. 

Il nostro rilievo centrale è stato quello 
relativo al fatto se dovevamo accettare, 
date le nuove condizioni, un andamento 
spontaneo dello sviluppo dell'economia ita
liana o se invece erano necessari interventi 
di politica economica per dare slancio e 
forza allo sviluppo. 

Le nostre analisi erano estremamente 
semplici: la condizione è sicuramente favo
revole; è necessario muoversi e intervenire 
con rapidità per cogliere questa opportuni
tà, forse irripetibile, pena il pericolo del ri
proporsi, anche in termini più aggravati, di 
elementi del vincolo estero e dei nodi 
strutturali che pesano sullo sviluppo della 
nostra economia. Bisogna quindi favorire 
una espansione, sia pure controllata, sele
zionata, mirata, di taluni settori dell'econo
mia: potremo così dare un contributo a 
uno sviluppo economico più equilibrato, 
avendo sempre presente la drammatica 
questione del mancato incremento dell'oc
cupazione. Se non verranno raggiunti de-
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terminati livelli dell'attività economica (un 
incremento del PIL di un valore compreso 
tra il 3 e il 4 per cento), i livelli occupa
zionali non subiranno alcun miglioramento. 
D'altro canto, tenuto conto che le nuove 
teqriologie condizionano molto lo sviluppo 
e la capacità competitiva delle imprese, o 
si accentua la nostra capacità di ricerca e 
di utilizzo tecnologico, oppure andiamo a 
creare in aggiunta al vecchio vincolo estero 
un nuovo vincolo, quello tecnologico. Oc
corre un programma di interventi straordi
nari e di investimenti, sia pubblici che pri
vati. Per quanto concerne il settore pubbli
co, il problema è quello di qualificare gli 
interventi per creare maggiori posti di la
voro, per estendere e qualificare la base 
produttiva. 

Sono stati questi i segnali più evidenti 
apparsi nel dibattito qui al Senato, come 
anche alla Camera dei deputati: sebbene le 
proposte siano state diverse, è significativa 
— a mio avviso — l'attenzione sul proble
ma degli investimenti da parte delle forze 
politiche. È stato sicuramente questo un 
punto positivo e significativo della discus
sione di settembre, anche se affrontato, a 
causa della crisi di Governo, a ridosso del
la presentazione formale del bilancio. Di 
grande rilievo sono i problemi dello svilup
po degli investimenti privati: è quindi ne
cessaria una politica economica capace di 
sviluppare le condizioni affinchè l'investi
mento privato possa giocare un ruolo es
senziale per lo sviluppo. 

I nostri rilievi in ordine alla gestione del 
credito, al livello dei tassi, alla politica 
monetaria, sono abbastanza pesanti nel 
senso che non abbiamo avvertito i muta
menti necessari nella politica di bilancio. 
In sostanza, manca una responsabilità isti
tuzionale che guardi all'insieme dei proble
mi dell'attività economica. 

Quando il Governo ha presentato i dise
gni di legge finanziaria e di bilancio, ac
compagnati dalla relazione previsionale e 
programmatica, si è subito notato un di
verso accento: la relazione previsionale e 
programmatica è stata elaborata avendo un 
occhio più attento alle condizioni economi
che del Paese, ai problemi dell'occupazione 

e degli investimenti, e anche evidente è la 
preoccupazione di interventi urgenti allo 
scopo di favorire l'espandersi del prodotto 
interno lordo. 

La mia parte politica ha compiuto un'a
nalisi puntuale della situazione, ha posto 
l'accento su una politica di investimenti 
che riduca il vincolo estero e accresca l'oc
cupazione. Le nostre proposte sono conte
nute nella relazione di minoranza presenta
ta alla Camera dei deputati, nella quale 
abbiamo indicato per i vari settori quali 
specifici interventi riteniamo necessari. Ab
biamo presentato anche emendamenti che 
riguardano le grandi aree urbane, i sistemi 
di trasporto e di comunicazione, l'ambiente 
e le situazioni infrastnitturali carenti nel 
Paese. Più di questo però non abbiamo po
tuto fare, anche perchè manca la sede isti
tuzionale ove collocare proposte a medio 
termine. 

Partecipando alla formulazione di queste 
proposte mi sono reso conto che se fossero 
state introdotte nella legge finanziaria ne 
avrebbero forzato la struttura e i contenuti. 
Pesa la mancanza di un disegno program-
matorio più generale e del bilancio plu
riennale programmatico. Siamo favorevoli 
a riesaminare la struttura del bilancio plu
riennale, altrimenti proposte di più vasto 
respiro non troveranno mai un terreno di 
confronti reale e di decisione. Le nostre 
proposte sono state espresse attraverso di
chiarazioni di carattere generale, ma non 
hanno potuto essere formulate in norme 
precise di bilancio. Tuttavia queste nostre 
proposte hanno avuto un effetto positivo, 
nel senso che la maggioranza si è resa con
to della necessità e dell'urgenza degli inve
stimenti. È per questo che alla Camera dei 
deputati una parte dei finanziamenti previ
sti nei fondi globali per l'esercizio 1987 sono 
stati trasferiti in legge finanziaria, violando 
l'accordo politico sui contenuti tipici della 
«finanziaria», forzando un po' la situazio
ne, ottenendo un risultato positivo e uno 
negativo: positivo è il fatto che sono stati 
così anticipati i tempi di attuazione di al
cuni investimenti; quello negativo è che 
l'attuazione avviene su modelli vecchi e in 
parte superati, proprio perchè l'appostazio-
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ne nei fondi globali stava a significare la 
necessità di una correzione della legge di 
autorizzazione degli investimenti. 

Questi risultati non possono non essere 
apprezzati, anche se francamente mi dà 
l'impressione di una giustificazione a poste
riori quella recata dall'introduzione alla ul
tima stima di cassa. Il Tesoro dice che le 
previsioni circa il potenziamento degli in
vestimenti erano già state avanzate sin dal
la primavera; adesso apprendiamo e ap
prezziamo questo fatto, anche se rileviamo 
i condizionamenti circa il problema dei sa
lari e dei consumi interni. Lo sviluppo de
gli investimenti era la nostra linea, non la 
vostra; una vostra linea nei fatti non c'era, 
non la si ritrova nella «finanziaria». Ma 
questo è un altro discorso. 

GORIA, ministro del tesoro. Non c'era 
quando? 

BOLLINI. Quando avete presentato il bi
lancio, tanto è vero che mi sembra abba
stanza ovvio che le simulazioni richiedeva
no una quota di investimenti che trovano 
risposta negli stanziamenti previsti prima 
delle correzioni. Ciò trova conferma nel 
fatto che la Camera ha aumentato gli stan
ziamenti di parte capitale. 

Signor Ministro, lei ha dichiarato che 
adesso, finalmente, siamo sicuri che con 
questo nuovo programma di investimenti si 
avranno 900.000 posti di lavoro nel trien
nio. Il potenziamento degli stanziamenti 
sta ad indicare che una svolta è stata in 
qualche modo sollecitata; vedremo poi la 
qualità e la congruità di tali stanziamenti. 

Quindi il problema degli investimenti ha 
bisogno di una ulteriore considerazione e, 
relatore Covi, gradirei che nelle sue propo
ste tenesse presente che sono personalmen
te molto d'accordo con coloro che pensano 
che non tutta la somma stanziata nei capi
toli di parte capitale sia da ritenersi utile 
ai fini di una accelerazione dello sviluppo 
economico del Paese. Si tratta di eviden
ziare gli investimenti veri e propri senza 
modificare, se non con qualche leggera cor
rezione, la normativa, cioè quella parte di 
investimenti che serve effettivamente a svi

luppare attività produttiva. Già è stato det
to come il pagamento di debiti non produ
ce direttamente investimenti, così come il 
pagamento di rate di investimenti già veri
ficatisi in anni precedenti non significa 
nuovi investimenti. È possibile avere una 
selezione della qualità degli investimenti in 
maniera di poter fare il conto esatto della 
parte di essi che incide direttamente sulle 
attività produttive. 

Penso sarebbe opportuno cercare di fare 
qualche passo in avanti (purtroppo si fa fa
tica a farlo) nel senso di guardare meglio 
dentro la spesa corrente. Per esempio, biso
gna che noi stessi si abbia un minimo di 
attenzione al fatto che non è possibile ac
cettare l'idea che una spesa riservata alla 
preparazione degli uomini, alla cultura, 
alla ricerca, alle iniziative scientifiche, ven
ga qualificata in maniera spregiativa come 
spesa corrente, quindi da tagliare, da eli
minare. E così dicasi per il settore della 
scuola: ci sarà una parte di routine che po
trà essere limitata, ma la spesa che serve 
alla preparazione culturale degli uomini 
che domani dovranno produrre non può es
sere considerata una spesa improduttiva. 
Quindi cerchiamo di vedere nel blocco del
la spesa corrente qual è la parte che effet
tivamente deve essere valorizzata, perchè 
ha la stessa dignità della spesa per investi
menti. 

Infine, collega Covi, sarebbe importante 
che ai fini dei conti sulla dimensione della 
spesa corrente, che quasi sempre viene de
monizzata, si valuti diversamente la spesa 
militare. A parte il fatto che io discuto sul
la dimensione della spesa militare, se essa 
però per convenzione internazionale deve 
far parte della spesa corrente non può es
sere valutata allo stesso modo della spesa 
corrente per la gestione della pubblica Am
ministrazione. È un'altra cosa, attiene ad 
un'altra sfera, deve obbedire ad altri crite
ri; basterà vedere il ruolo della spesa mili
tare nell'economia USA. 

Quindi bisogna guardare dentro la spesa 
di parte capitale e la spesa di parte cor
rente e cercare di selezionare, di vedere 
quali parti sono in grado di dare un con
tributo allo sviluppo economico. E una 
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operazione preliminare, ma essenziale, per 
arrivare a determinare la spesa corrente 
che deve essere potenziata e quella che 
deve essere eliminata. 

Le osservazioni fin qui fatte riguardano 
la struttura dei documenti che sono al no
stro esame. Vediamo ora il merito. 

La strada scelta dal Governo di fissare 
un tetto, 100.000 miliardi o altra cifra, non 
riesce a convincermi. È certamente una 
strada, non l'unica però. Vi possono essere 
diversi modi per avvicinarsi alla soluzione 
di un problema, ma quella dei tetti, nella 
situazione attuale, ritengo sia una strada 
pericolosa. La fissazione di un tetto induce 
il Tesoro ad adottare provvedimenti e mi
sure per adeguare le risultanze finanziarie 
al tetto che è stato precostituito, a prescin
dere dagli scostamenti e dagli andamenti 
dell'economia interna e internazionale. 

Il tetto è influenzato, come tutti sanno, 
dall'andamento dell'economia: può essere 
che la previsione sia sbagliata e debba es
sere mutata, o che l'economia si sviluppi 
in una diversa direzione e quindi influenzi 
in modo non previsto il tetto. Quando però 
il Tesoro è chiamato a decidere, decide che 
cosa fare per stare dentro il tetto, non che 
cosa fare per garantire lo sviluppo dell'eco
nomia. 

Allora l'esperienza insegna che, se c'è 
uno scostamento rispetto al tetto, si ricorre 
a provvedimenti occasionali o una tantum, 
pur di salvaguardare il tetto previsto per 
l'anno; non importa se ciò provoca danni 
per l'anno successivo. Il ministro Visentini 
ci ha spiegato ieri tutto questo con estrema 
chiarezza. 

Ma se, nonostante tutto, non si riesce a 
stare dentro il tetto, cosa si fa? Si rinvia; 
quello che doveva essere pagato oggi si pa
gherà l'anno prossimo o l'anno successivo. 
Si evita di regolarizzare situazioni penden
ti, si fanno scivolare adempimenti previsti, 
si alimentano debiti sommersi e si lasciano 
marcire per anni. Si è indotti cioè ad una 
politica sbagliata, si corregge ciò che ma
gari non avrebbe bisogno di essere corret
to, perchè non dipendente direttamente 
dalla finanza pubblica, bensì dal sottostan
te andamento dell'economia. Bisognava 

magari intervenire per sviluppare l'occupa
zione e non a tagliare investimenti. 

Ecco perchè parlo della mancata visione 
unitaria della politica economica; ecco per
chè dico che manca una politica industria
le che favorisca i settori decisivi dell'attivi
tà economica e si ha di mira soltanto la 
gestione dei conti della finanza pubblica. 
Ma tra i conti della finanza pubblica e 
l'andamento reale dell'economia, c'è una 
bella differenza! 

Vorrei che anche per quanto riguarda il 
debito pubblico si incominciasse a guardar
ci un po' dentro; si incominciasse cioè a 
vedere il debito nella sua parte essenziale, 
quella strutturale: ci accorgeremmo che 
esso è già significativamente diverso con il 
suo 12-13 per cento rispetto al prodotto in
terno lordo. Se poi dal debito strutturale 
togliamo la parte dovuta alla inflazione e 
all'andamento del ciclo economico e se poi, 
come giustamente si deve fare, calcoliamo 
la parte che finanzia investimenti reali, al
lora la dimensione del fenomeno, pur es
sendo grave, assume una diversa grandez
za. 

I dati dell'OCSE, un po' vecchi, indicano 
per il nostro Paese un debito pari al 12-13 
per cento del prodotto interno lordo. È 
probabile che i calcoli, in un sistema di bi
lancio strutturale pulito dalle influenze di 
natura ciclica e di natura inflazionistica, 
possano ricondurre a valori più modesti il 
nostro indebitamento e costituire un ele
mento più serio per le nostre valutazioni. 

Difficoltà, ricerche, esperienze anche del
la Banca d'Italia suggeriscono l'adozione di 
un bilancio a disavanzo strutturale. Dob
biamo cercare di uscire da una situazione 
invecchiata per ricostruire una immagine 
effettiva della nostra situazione debitoria 
rapportata a parametri più veritieri. Del 
resto ciò avviene già in altri Paesi. 

Continuo sull'argomento relativo al livel
lo del fabbisogno. Si parla di 100.000 mi
liardi, e va bene; però io non riesco a ca
pire come si ottenga questa cifra; mi augu
ro che sia una cifra reale. Per quanto ri
guarda i risultati di quest'anno, puntiglio
samente la Banca d'Italia ci ha spiegato 
con quali numerosi e complessi provvedi-
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menti sono stati perseguiti. Rimango piut
tosto preoccupato e stupito quando guardo 
le cifre esposte (non tutte perchè l'anda
mento delle previsioni di tesoreria non ci è 
noto). Quando dagli ultimi dati corretti 
della Camera troviamo che a fronte dei 
100.000 miliardi sta un fabbisogno netto 
da finanziare, se non mi sbaglio, dell'ordi
ne di 163.000 miliardi, rilevo un divario di 
ben 63.000 miliardi! Lo scorso anno (il 
1986) un analogo divario (tra il tendenziale 
e l'obiettivo che si voleva perseguire) era 
di 33.000 miliardi (quindi abbiamo quasi 
raddoppiato il divario). L'anno scorso nu
merosissime erano le misure indicate: per 
quest'anno invece le riduzioni riguardavano 
2.500 miliardi, poi scomparsi. 

Qualcuno affida la soluzione dell'arduo 
problema della quadratura dei conti al Mi
nistro delle finanze, il quale molto pruden
temente ha sottostimato le entrate, oppure 
alle possibilità di manovra nella concreta 
gestione del bilancio. Tuttavia, se si vanno 
a vedere le cifre, se ne trovano alcune, col
lega Covi, che non si riescono a capire, 
quando, ad esempio, si passa nella spesa 
corrente dalle autorizzazioni di competenza 
alle autorizzazioni di cassa. Lo scorso anno 
la competenza più 7-8.000 miliardi di resi
dui davano il totale della cassa; quest'anno 
si passa dalla competenza alla cassa senza 
neanche una lira di residui: vale a dire che 
la montagna di residui che ho dietro me li 
trascino per tutto l'anno senza effettuare 
alcun pagamento. 

CAROLLO. Questo è saggio, a mio giudi
zio. Vorrà dire che l'anno venturo di resi
dui passivi se ne avranno meno. 

BOLLINI. Lasci perdere, senatore Carol
lo, che sia saggio o meno: il fatto è che 
qui si tratta della circostanza che non si 
prevede lo smaltimento dei residui in ter
mini di cassa. La spesa corrente non può 
essere bloccata in termini di cassa. L'espe
rienza dimostra che qualunque tetto posto 
alla spesa corrente, senza modificare la 
normativa sottostante, non produce alcun 
effetto, e si ha quindi una sottostima del 
fabbisogno reale. Se si va a vedere la spe

sa in conto capitale, sotto il profilo della 
realizzabilità della spesa in conto capitale 
(competenza più il residuo), si trova che 
quest'anno la quota calcolata come realiz
zabile è pari all'86,9 per cento; è una buo
na percentuale. Però se facciamo un con
fronto con l'anno scorso troviamo una dif
ferenza di quasi 9 punti: era infatti del 78 
per cento. Traducendo in moneta, si tratta 
appunto di quei 7-8.000 miliardi che qui si 
ipotizza di spendere e nelle spese correnti 
si ipotizza di risparmiare. 

Come si fa, da un esercizio all'altro e 
senza neppure l'ombra di un progetto teso 
a correggere la velocità di investimento 
della pubblica Amministrazione, ad incre
mentare di ben 9 punti la capacità di rea
lizzo della spesa in conto capitale? La con
cordanza delle due cifre, (7-8.000 miliardi 
in meno da una parte e in più dall'altra) 
conferma che ci sarà, oggi non sanzionato, 
ma domani realizzato, un travaso in termi
ni di cassa dalla spesa in conto capitale 
alla spesa in conto corrente. 

Circa le entrate, collega Covi, il ministro 
Visentini parla bene, spiega quasi tutto, 
però in termini di cassa le entrate tributa
rie aumentano dell'1,9 per cento. In termi
ni di cassa le entrate sono ridotte rispetto 
alla competenza di 2.800 miliardi. Perchè? 
Non ho capito bene. Se si va a vedere die
tro a questo datò si trova che i residui at
tivi passano da 30.000 miliardi nel 1986 a 
46.000 nel 1987, con un aumento del 50 
per cento; eppure tale aumento non in
fluenza le entrate in termini di cassa. Se 
invece i residui attivi venissero realizzati 
con la stessa preparazione del 1986 le en
trate dovrebbero aumentare non dell'1,9 
per cento, ma molto di più. 

Sulla base dei dati che ho citato si è co
struita una previsione o, meglio, i risultati 
esposti sono il frutto di decisioni precosti
tuite. Non esiste la dimostrazione di un 
nesso obiettivo tra previsione e proposte. 

Dal punto di vista del programma propo
sto vorrei attirare l'attenzione del collega 
Covi su un fatto che lui ha ritenuto impor
tante, e cioè la dimensione degli stanzia
menti dei fondi globali previsti in bilancio. 
Non ho qui le mie carte, ma spero che il 
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collega Covi mi crederà sulla parola (poi 
gli farò magari avere i dati). 

Certo si tratta di somme considerevoli. Io 
do sempre importanza al fatto che ogni 
anno il Governo avanzi proposte di inizia
tive legislative da finanziare attraverso i 
fondi speciali. Una volta controllata la spe
sa consolidata, l'attenzione si sposta sulla 
spesa aggiuntiva, quella nuova, che il Go
verno si propone di assumere, tramite ap
punto l'elenco dei provvedimenti legislativi 
da adottare nel corso dell'esercizio. 

Un confronto attento dimostra che c'è 
qualcosa che non funziona bene. Ogni anno 
i fondi speciali crescono, arrivando al 12-
13 per cento della spesa complessiva (si 
tratta di 50-55.000 miliardi di lire) natural
mente conteggiando una parte di stanzia
menti non ancora attuati e non tenendo 
conto di spese che slitteranno negli anni 
successivi. Ho fatto i conti e devo dire che 
sono un bel po' i disegni di legge che il 
Governo nel corso dell'esercizio neppure ha 
presentato e tuttavia vengono riproposti. 

Altri accantonamenti per interventi legi
slativi, invece, sono stati rinviati. Una par
te considerevole (complessivamente, credo, 
intorno ai 30.000 miliardi) all'atto in cui il 
Governo presenta il nuovo bilancio non 
sono stati ancora realizzati (il collega Covi 
ricorderà una nostra conversazione in tale 
materia). 

Logicamente non tengo conto della parte 
di provvedimenti che hanno avuto un'iter 
parlamentare travagliato o sono stati bloc
cati. Mi riferisco a quei provvedimenti che 
non hanno mai avuto un impulso. Mi do
mando se ciò significhi semplicemente che 
il Governo ha rinunciato — per non dire 
altro — a concretizzare le sue proposte, 
cioè ha presentato un programma di inter
venti che ha poi abbandonato nel corso 
dell'esercizio. 

Penso che, arrivati all'esame del bilancio 
per il nuovo esercizio, si debba «tirare una 
riga»: quando il Governo presenta un bi
lancio nuovo deve chiudere il programma 
legislativo dell'esercizio precedente. Si deve 
chiudere: questo è stato realizzato, questo 
non è stato fatto, questo si intende ripro
porre. La riproposizione però deve essere 

fatta ex novo. Il Tesoro nei documenti di 
bilancio illustra solo in parte questo ele
mento dello slittamento da un esercizio al
l'altro, che poi si trasforma da slittamento 
in «autogerminazione»: dall'accantonamen
to di un esercizio nasce un accantonamen
to per l'esercizio successivo, e così via. 

Il Tesoro, tempo fa, ha presentato un do
cumento che dopo molti dubbi — verifica
bili anche nel testo — sembra arrivare alla 
conclusione che il problema degli slitta
menti delle voci di fondo globale tutto 
sommato al Tesoro non interessa poi tanto. 
In pratica non è molto importante confer
mare, rinnovare, cassare e poi trascrivere, 
o azzerare e riportare le voci dei fondi glo
bali, perchè la volontà del Governo comun
que deve manifestarsi; spetta al Parlamen
to poi trarre le sue conclusioni. Dobbiamo 
risolvere noi come Parlamento questo pro
blema, perchè così come stanno le cose 
non va bene. Si è creata una situazione di 
assoluta confusione che non ci consente di 
vedere con chiarezza il risultato dell'eserci
zio precedente e di conoscere che cosa si 
introduce nel nuovo esercizio. 

Proposte, suggerimenti devono essere 
avanzati per correggere l'articolo 10 della 
legge n. 468, in modo che i trasferimenti 
da un esercizio all'altro siano evidenziati, 
per valutare le nuove proposte del Gover
no; e questo non soltanto per chiarire le 
responsabilità del Governo. Infatti vorrei 
avere la coscienza a posto quando Bettino 
Craxi dice che è il Parlamento a non ap
provare i provvedimenti presentati dal Go
verno (a parte la responsabilità della mag
gioranza che dovrebbe sostenere il Gover
no). Se il Parlamento è in ritardo dobbia
mo provvedere. Però nel caso dei fondi glo
bali troviamo che 50 o 60 disegni di legge 
non sono mai stati presentati, mentre un 
numero ancora più grande di provvedimen
ti non sono mai stati iscritti all'ordine del 
giorno delle Commissioni e non hanno mai 
avuto il parere della Commissione bilancio. 
L'iscrizione di argomenti all'ordine del 
giorno compete al Presidente; poiché i Pre
sidenti delle Commissioni sono tutti di 
maggioranza, non vorrei che si trattasse di 
inerzia della maggioranza o di un gioco 
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delle parti tra il Governo e la sua maggio
ranza. 

Dal programma legislativo contenuto nei 
fondi globali discendono in parte notevole 
le valutazioni che facciamo sulla politica 
di bilancio. Sulle variazioni ai fondi globa
li abbiamo già avanzato delle proposte e 
altre ve ne presenteremo. 

So bene che in una discussione in secon
da lettura crescono i limiti o le autolimita
zioni, ma riteniamo che ci siano delle que
stioni molto importanti che debbono essere 
affrontate. Mi limito a riassumere sintetica
mente. Il problema principale riguarda la 
quantità e la qualità, la tempestività, l'effi
cacia e la finalizzazione degli investimenti. 
Si deve garantire che le proposte già ap
provate, eventualmente corrette con nostri 
emendamenti, conservino la loro efficacia 
nel bilancio pluriennale. 

Signor Ministro, uno studio accurato ha 
recentemente dimostrato come l'andamento 
ciclico dei cosiddetti programmi di investi
mento contenuti nei bilanci pluriennali è 
sottoposto a eccezionali fluttuazioni: a 
bienni buoni subentrano quelli cattivi. Si 
tratta di garantire una costante salvaguar
dia degli investimenti pluriennali secondo 
la cadenza prestabilita. 

In secondo luogo, faremo delle proposte 
per quanto riguarda gli interventi relativi 
al potenziamento delle infrastrutture essen
ziali per rendere l'economia più efficiente e 
per stimolare in misura rilevante, se possi
bile, i livelli occupazionali. Siamo preoccu
patissimi per i problemi sempre più gravi 
creati dalla crescente disoccupazione. L'an
damento dell'economia induce a prevedere 
che, senza un intervento esterno di politica 
industriale, finanziaria e infrastnitturale, 
l'allargamento della base produttiva, lo sti
molo agli investimenti, l'incremento della 
produttività e della competitività, non pro
vocheranno automaticamente nuova occu
pazione, specie al Sud, dove, non lo si di
mentichi, la metà dei giovani sono disoccu
pati. Pensiamo che una importante area 
economica capace di assorbire l'occupazio
ne sia rappresentata dalla piccola e media 
impresa e dall'artigianato. Mi sembra che 
anche il collega Scevarolli si sia pronun

ciato in questo senso. L'area della piccola 
e media impresa e dell'artigianato ha sem
pre trattenuto una parte vasta di lavorato
ri, e di giovani in particolare, e deve quin
di essere aiutata, stimolata e messa nelle 
condizioni di svilupparsi e di irrobustirsi. 

Ancora recentemente i dati ISTAT dava
no una caduta, meno accelerata, dei livelli 
di occupazione nella piccola impresa ri
spetto alla grande impresa. 

Noi riteniamo che l'impostazione della 
politica fiscale presentata alla Camera dei 
deputati e ribadita nella discussione di ieri 
dal ministro Visentini debba essere chiari
ta. Il sistema fiscale non ha solo problemi 
di quantità del gettito: c'è anche il proble
ma della qualità della imposizione, della 
sua razionalità. L'introduzione di elementi 
di equità e di giustizia non si può rinviare 
o abbandonare. Ho preso nota delle rispo
ste franche ed anche un po' brutali e in so
stanza negative che il Ministro delle finan
ze dà ad una serie di nostre richieste. È 
una linea diversa dalla nostra, che noi cer
cheremo di contrastare. Non si può però 
dire di no in Parlamento e poi, usciti di 
qui, andare dalle organizzazioni sindacali a 
dire: «Ma no, ho detto così alla Camera. 
Forse alla fine dell'anno faremo qualcosa, 
qualcosa cambieremo». Si tratta di essere 
chiari ed espliciti anche per quanto riguar
da problemi più generali della riforma fi
scale. 

Non accenno alla proroga della «legge 
Formica», perchè una qualche via d'uscita 
sembra prospettarsi. Non accenno neanche 
ai problemi generali del Mezzogiorno di 
cui abbiamo parlato ieri. Voglio solo dire 
che noi presenteremo i nostri emendamenti 
in Commissione, e naturalmente anche in 
Aula, nel tentativo di dare concretezza alle 
nostre proposte. Il nostro intento è quello 
di delineare un disegno di politica econo
mica diverso, alternativo, rispetto a quello 
del Governo, ma è anche quello di ogni op
posizione democratica di stimolare, di pro
porre, di incalzare la maggioranza e di ot
tenere mutamenti anche parziali. Natural
mente, chiara, precisa è la responsabilità 
del Governo e della maggioranza. Capisco 
che la maggioranza a volte cerca di appro-
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fittare delle iniziative dell'opposizione per 
poi attribuirsi i meriti che derivano dal
l'accoglimento delle nostre proposte: questo 
è il normale gioco parlamentare. 

La nostra linea alternativa è quella indi
cata nelle relazioni di minoranza e nei do
cumenti che abbiamo presentato. Pregherei 
il collega Covi di essere così cortese da 
dare una lettura continuata dei nostri do
cumenti. Abbiamo iniziato il dibattito alla 
Camera e al Senato sul documento di pro
grammazione finanziaria, abbiamo svilup
pato le nostre proposte generali con la re
lazione di minoranza e continuiamo qui 
per la parte che ancora ci restava da af
frontare. Pertanto il nostro disegno di poli
tica economica o i nostri emendamenti 
vanno visti non separatamente, ma come 
facenti parte di un unico discorso, che ab
biamo cercato di fare con organicità e coe
renza. 

Non vorrei quindi che le osservazioni e i 
rilievi che potranno essere fatti dal relatore 
sugli emendamenti da noi presentati possa
no incentrarsi esclusivamente su quanto 
qui verremo proponendo. 

Le nostre proposte vanno viste all'interno 
di un percorso che, iniziato nel mese di 
settembre, si sta completando qui al Sena
to: un ciclo organico di prese di posizione 
nelle quali dovrebbe apparire chiaro lo 
sforzo di fornire una visione precisa al Go
verno, al Parlamento e ai cittadini della al
ternativa di politica economica e di bilan
cio proposta in concreto dal Partito comu
nista. 

CAROLLO. Signor Presidente, mi permet
to di fare alcune osservazioni al disegno di 
legge finanziaria presentato dal Governo 
Craxi, senza per questo pormi in una posi
zione di netta critica — in tal caso suscite
rei le gelosie del collega Scevarolli — o di 
assoluta uniformità rispetto a quanto ha 
detto il collega Scevarolli: dimostrerei una 
doppia natura che, in realtà, non mi ap
partiene. 

Intendo fare soltanto qualche osservazio
ne, che vale più per gli atti che non per 
convincere chi mi ascolta. 

Il disegno di legge finanziaria produce 

degli effetti positivi, pur sapendo che esi
stono degli aspetti della situazione econo
mica e sociale che comporterebbero degli 
ulteriori interventi. È un po' come l'amma
lato che ha bisogno di cure: come ben si 
sa, egli non può prendere tutte le medicine 
in un solo giorno perchè invece di guarire 
finirebbe con l'aggravare la sua o le sue 
malattie (trattandosi in questo caso di più 
malattie). 

Debbo obiettivamente riconoscere — lo 
faccio non perchè è presente il Ministro del 
tesoro, appartenendo io al suo stesso parti
to — che la politica che da tre anni e mez
zo è stata fatta in campo finanziario ed 
economico in generale non è stata negati
va, ma ha preso atto, con cognizione di 
causa e con chiarezza di obiettivi, della si
tuazione esistente correggendo alcuni aspet
ti negativi. In questa azione — lo dico in 
presenza dei colleghi comunisti — il Go
verno, e nella fattispecie il Ministro del te
soro e quello delle finanze, non sono stati 
lasciati soli, in quanto anche la parte sin
dacale ha accettato le impostazioni di ca
rattere generale che il Governo ha via via 
indicato e realizzato. 

Un tempo lo stipendio e il salario erano 
considerati variabili indipendenti dell'eco
nomia : ebbene, da circa 4 anni a questa 
parte questo non accade più. Allo stesso 
modo il governo della finanza nazionale 
non ha considerato la moneta solo come 
una quantità fine a se stessa: c'è stata in
fatti una politica quantitativistica della 
moneta. Certamente la concezione quantita
tivistica del governo monetario come unica 
medicina nelle varie stagioni economiche 
non porterebbe a risultati definitivamente 
validi; ci sono però cicli economici dentro 
i quali il governo quantitativistico della 
moneta trova una sua giustificazione, una 
sua motivazione ed anche una sua validità. 
Questo, in verità, è accaduto. 

In effetti l'inflazione, che erodeva salari e 
stipendi, che li impoveriva anno dopo 
anno, è stata contenuta; le strutture pro
duttive esistenti in larga misura hanno mi
gliorato la loro situazione. 

L'esistente non è da considerarsi cosa 
inutile ai fini delle prospettive future: se 
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l'esistente — a livello industriale, di rendi
te agricole, di strutture economiche e pro
duttive — non venisse migliorato non 
avremmo alcuna possibilità di sperare in 
uno sviluppo futuro sotto il profilo produt
tivo e occupazionale. Accadrebbe quel che 
è successo dagli anni '20 fino al 1935. 

Bisogna perciò dare atto ai Governi che 
si sono avvicendati che è stato migliorato 
l'esistente. Ma a questo punto mi chiedo: il 
quadro economico attuale, per molti aspet
ti curato positivamente dalla politica mo
netaria e finanziaria e perciò migliore ri
spetto a quello degli anni passati, può re
cepire soltanto il governo della moneta? 
Non sono di questo avviso, e in effetti nel 
disegnò di legge finanziaria è preso in con
siderazione questo aspetto. 

Come tutti sappiamo, l'aumento delle 
spese in conto capitale (che possono essere 
variamente caratterizzate, come diceva il 
senatore Bollini, ma sono pur sempre spese 
in conto capitale che direttamente o indi
rettamente producono un aumento di beni 
reali) produce o alcuni stanziamenti ag
giuntivi o il trascinamento degli stanzia
menti passati. Questo aumento di beni ca
pitali è ipotizzato ed è aumentata quindi 
la quantità della spesa che in materia for
ma alcuni stanziamenti, o aggiuntivi, o di 
trascinamento. Ma è a questo punto, signor 
Ministro, che noi abbiamo un aumento del
le disponibilità liquide, in termini che di
ciamo generalmente monetari, perchè ci ri
feriamo non soltanto alla carta moneta, ma 
a tutto ciò che è materia monetaria; sap
piamo che si va via via maturando sempre 
più largamente il proposito di utilizzare le 
maggiori liquidità come moneta-merce, ma 
non da parte del Governo (tutt'altro), bensì 
da parte di operatori industriali, finanziari, 
parabancari: i cosiddetti intermediari. 
Quando la moneta acquista, non per un ci
clo breve, bensì per cicli che si susseguono, 
il compito di merce di mercato, dopo qual
che ciclo non lungo la moneta si inceneri
sce e muore, con tutte le conseguenze per 
l'economia di un Paese. 

Ebbene, noi sappiamo che si tratta di 
parecchi miliardi: il volume, per esempio, 
dei fondi monetari viene valutato dalla 

Banca d'Italia, secondo quanto asserisce 
nella sua relazione del 1985, attorno ai 
70.000 miliardi; ma se aggiungiamo anche 
tutti gli altri piccoli fondi monetari che nel 
frattempo sono andati a comprarsi e ven
dersi come merce, noi arriviamo ai 200.000 
miliardi di lire. 

La moneta-merce, pari a 200.000 miliardi 
di lire, non può rimanere moneta-merce; 
ma chi controlla e chi opera? Ci sono in
termediari parabancari, ci sono attività pa
rabancarie, ci sono attività dirette, anche 
delle banche, sia pure a mezzo di loro fi
nanziarie, loro società, eccetera, che hanno 
contribuito e contribuiscono alla determi
nazione di questo stato di cose. 

Leggevo che 35 banche su 38 società che 
operano in questo settore sono proprietarie 
anche indirettamente di moneta-merce e 
che nelle varie forme, con i vari vestiti, 
con le varie incipriature, si presentano nei 
mercati ufficiali e in quelli non ufficiali. 

Allora mi domando se non sia questo il 
momento in cui la quantità notevole di 
moneta, di liquidità, debba essere regolata 
in maniera più produttiva da parte delle 
autorità che ne hanno competenza, cosic
ché la moneta non rimanga moneta, ma si 
trasformi in beni reali a mezzo della varie
tà degli investimenti, perchè soltanto se la 
moneta si trasforma in fonte di bene, attra
verso le varie sue trasformazioni struttura
li, allora l'economia ne avrà dei vantaggi, 
altrimenti non ne avrebbe alcuno. 

Allora ecco che si pone il problema della 
vigilanza, non in termini giuridici, giudi
ziari, formali, bensì una vigilanza stimola-
trice, formatrice e fecondatrice che va effet
tuata più di quanto non sia stato fatto fi
nora. 

Ora, non accetto quanto si dice da parte 
di alcuni poteri di carattere monetario 
(vedi anche la Banca d'Italia), e cioè che la 
vigilanza per alcune banche deve essere 
solo prudenziale, non diretta; prudenziale 
significherebbe che si registrano i conti al
l'ultimo; poi, man mano che la «frutta» ar
riva a maturazione, non dobbiamo entrare 
nel merito; se poi è avvelenata, o troppo 
carica d'acqua, non ha importanza. Invece 
occorrono delle vigilanze attive, ripeto, non 
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di carattere formalistico (non significa nul
la), ma di carattere economicistico, finaliz
zate proprio a quanto dicevo prima. E que
sto vale, naturalmente, non solo perchè noi 
abbiamo delle banche di proprietà dello 
Stato. 

Ora, mentre il disegno di legge finanzia
ria si preoccupa di governare bene le fi
nanze che può direttamente regolamentare, 
l'altra parte, che non è estranea alla realtà 
finanziaria (la parte monetaria), rimane in 
larga misura fuori da ogni controllo, con il 
risultato di andare spesso al di là del do
vuto. Si pone quindi il problema del con
trollo che non mi sembra sia da trascu
rare. 

Signor Ministro, se non riusciamo a vin
colare le quantità monetarie ai fini produt
tivi, con tutti i meccanismi che non riguar
dano la «finanziaria» o il bilancio, nell'at
tenzione quotidiana degli organi di control
lo e di propulsione, se questo non si fa, 
non avremo molto: avremo una buona «fi
nanziaria», perchè, ripeto ancora una volta, 
il controllo statale delle sue disponibilità 
non è un controllo disinteressato, piratesco, 
bensì utile e concreto, ma tutto il resto 
non deve essere abbandonato. 

Entrando proprio in materia di legge fi
nanziaria, devo dire che nel passato il risa
namento produttivo fu realizzato a mezzo 
del risanamento dell'esistente che, per mol
ti aspetti, è effettivamente risanato. Basti il 
seguente dato: il sistema imprenditoriale 
italiano grande, medio e piccolo (dove per 
piccolo si intende un numero di 22-24 di
pendenti, anche se fino a 22 dipendenti si 
chiama artigianato) ha mezzi finanziari 
propri, a differenza degli anni '70 quando 
il salario era una variabile indipendente 
dell'economia; ha mezzi finanziari propri 
che arrivano, signor Ministro (mi corregga 
se sbaglio), fino al 72-73 per cento, non 
tutti, ma nella media. E questa non è cosa 
da nulla. 

E allora, se questo è vero, che ragione 
c'è di inserire nel disegno di legge finan
ziaria, ancora una volta, uno stanziamento 
che comporta un trasferimento di disponi
bilità finanziarie pari a 7.200 miliardi di 
lire di defiscalizzazione di oneri sociali? 
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Qual è la ragione? Si poteva capire negli 
anni dal 1977-1978 in poi, quando il con
cetto di defiscalizzazione degli oneri sociali 
si trasformò da strumento stimolatore degli 
investimenti nel Mezzogiorno in momento 
assistenzialistico per tutta l'industria italia
na, al fine cioè di diminuire l'indebitamen
to e quindi di far riequilibrare a poco a 
poco i vari bilanci. Ma adesso, sapendo 
che le disponibilità esistono anche ai fini 
di nuovi investimenti, qual è la ragione di 
dare non 500 o 1.200, ma ben 7.200 miliar
di di lire di defiscalizzazione degli oneri 
sociali? 

Ed è a questo punto che mi permetto di 
dire che le industrie private sono, e saran
no ancora per un anno e forse per due 
anni, sospinte non più ad espandere le 
strutture produttive, ma, al massimo, a 
consolidare ulteriormente sul piano tecni
co-scientifico e via dicendo le strutture esi
stenti e, nello stesso tempo, non saranno 
sospinte ad altro che ad una internalizza-
zione (che per molti aspetti è decisamente 
positiva e necessaria) del commercio mone
tario: e già registriamo molti di questi 
casi. 

E allora, a chi bisogna affidarsi? Negli 
anni '60 cosa fecero gli enti a partecipazio
ne statale? Quale compito ebbero? Quello 
di sostituirsi aggiuntivamente, e non pole
micamente e rissosamente, per così dire, 
perchè l'uno potesse far cadere l'altro. Le 
partecipazioni statali (IRI ed ENI in parti
colare) ebbero un compito: quello di espan
dere le disponibilità che lo Stato forniva (e 
non solo lo Stato) per l'ulteriore industria
lizzazione del Paese, inteso nella sua unità 
e non, come continua ad essere oggi consi
derato, un Paese di due Italie, quella cen
tro-settentrionale, dove tutto dev'essere 
consolidato, e quella centro-meridionale, 
dove non molto dev'essere fatto. Dico ciò 
anche se (e qui bisogna darne atto pubbli
camente) il disegno di legge finanziaria di 
quest'anno è molto più meridionalistico 
delle «finanziarie» passate: ed io, da meri
dionale, gliene do atto. In questo caso, in 
particolare, ne do atto al Ministro del teso
ro, perchè so che altri Ministri, per ragioni 
più o meno elettoralistiche, categorialisti-
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che, in larga misura fra Monfalcone, Geno
va e via dicendo, sarebbero stati contrari a 
determinate impostazioni. 

Ora, io dico: se lo Stato-imprenditore 
(perchè lo è) non deve far sue alcune istan-

* ze fondamentali di una certa parte dell'Ita
lia sottosviluppata, che Stato-imprenditore 
è? Può essere al massimo lo Stato delle di
smissioni, ma non lo Stato degli investi
menti; può essere uno Stato di due Stati o, 
meglio, di uno Stato e di una colonia, e 
niente più. 

Ecco allora che sarei stato ben più lieto 
se, invece di dare 7.200 miliardi di defisca
lizzazione degli oneri sociali, si fossero 
proposti 3-4.000 miliardi, in aggiunta a 
quelli che già esistono, per lo Stato-im
prenditore (a mezzo di IRI, di ENI, di 
EFIM) per investimenti aggiuntivi nelle 
zone sottosviluppate del nostro Paese. 

Se questo non è avvenuto, certo non può 
avvenire adesso; però c'è una possibilità, 
signor Ministro, se non di modifica del di
segno di legge finanziaria (perchè, oltre 
tutto, la «finanziaria» mi pare che 2.400 
miliardi, tra alcuni investimenti e facoltà 
di indebitamento con la Banca europea de
gli investimenti, li abbia previsti, il che 
rappresenta un fatto positivo che io sottoli
neo), almeno di stimolo, e questo non può 
esser fatto dal Ministro del tesoro, ma de
v'essere fatto dal Ministro delle partecipa
zioni statali o dal Presidente del Consiglio. 
Quest'ultimo, che ha poteri e responsabilità 
in materia, deve stimolare gli stessi enti ai 
fini dei finanziamenti anche nel Mezzogior
no, anche a costo di suscitare le gelosie di 
alcune industrie del Nord ed a rischio di 
bloccare tutto dopo qualche telefonata in 
quanto certi investimenti nel Sud non si 
debbono fare. Questo sistema evidentemen
te non va, anche se poi si cerca di vestire 
di responsabilità, con altri colori, altre per
sone, altri gruppi, altre forze politiche. 

L'indebitamento da parte delle Partecipa
zioni statali negli anni passati arrivava, al
l'anno, a 3-4.000 miliardi per l'IRI, a 
1.000-1.200 miliardi per l'ENI; adesso che 
questa situazione non c'è, possono ritornare 
a indebitarsi (e non per 1.400 miliardi) con 
la Banca europea degli investimenti, la Co

munità europea e così via, ma anche con il 
sistema bancario italiano (proprietario, in 
larga misura, lo Stato-imprenditore), per
chè questo sistema, invece di andare a 
trattare sempre la moneta-merce, possa fi
nalmente, anche a mezzo delle Partecipa
zioni statali, trattare la moneta-investimen
to, la moneta da trasformare in reddito 
reale. È questo un suggerimento che in 
questa circostanza sono indotto a dare, e 
non per modificare la «finanziaria» in cui 
non esiste questo aspetto. 

Per finire, qualche accenno a proposito 
della defiscalizzazione (ne ha parlato anche 
il collega Scevarolli e mi permetto di par
larne pure io), pur sapendo che la cosa, si
gnor Ministro, non riguarda, ancora una 
volta, la «finanziaria». Ripeto, noi siamo 
dell'avviso di andare subito avanti con la 
«finanziaria», perchè, se anche potrà essere 
difettosa, secondo il giudizio di alcuni 
Gruppi politici, è meglio avere presto ciò 
che magari non è perfetto (per correggerlo 
poi con tutte le varie altre leggi che si pos
sono fare) piuttosto che ritardare per ten
dere alla perfezione. 

Ora, per quel che riguarda l'INAIL e 
l'INPS in particolare, devo dire che al
l'INPS anche quest'anno si sono dati tutti i 
soldi (22,000 miliardi) di trasferimenti ne
cessari (negli anni appena passati pure), 
mentre si sapeva e si sa che negli anni 
lontani l'INPS pagava le pensioni, ma in 
effetti erano gli uffici postali che anticipa
vano i soldi e facevano i conti. Non sem
pre questi conti potevano essere fatti con 
precisione e quindi si accumulavano debiti 
il cui ammontare era indicato ogni anno 
soltanto a carattere orientativo e chiara
mente per difetto per non far preoccupare 
il popolo italiano, altrimenti ci saremmo 
messi a piangere perchè si trattava di deci
ne e decine di migliaia di miliardi. Pian 
piano questa situazione si è andata sanan
do e sappiamo con quali meccanismi, ivi 
compresi quest'anno altri 20.000 miliardi. 

L'INAIL ha la parte relativa all'agricoltu
ra che è passiva, e di parecchio, e la parte 
relativa all'artigianato che è in attivo, di 
modo che la giacenza, cioè quanto viene ri-
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cavato da questa parte, è più di quanto 
l'ente è costretto a dare. Naturalmente, 
come accadeva spesso anche nel passato, 
l'attivo va a pagare il passivo della gestio
ne agricoltura dell'INAIL. Perchè non pren
dere in considerazione questo aspetto, visto 
che altrimenti l'ente si troverà in serie dif
ficoltà, anche se si tratta di lavoratori au
tonomi e non di lavoratori dipendenti? 
Non va protetto, non va sostenuto perchè è 
un ente di lavoratori «eretici», mentre è 
meglio difendere gli interessi dei lavoratori 
dipendenti. 

BOLLINI. Chi ha detto che ci sono solo 
lavoratori autonomi? Ci sono tutte le cate
gorie di lavoratori. 

CAROLLO. Non voglio entrare nel merito 
della questione. Diciamo che ci sono anche 
i lavoratori autonomi e mi pare che sia 
bene che ciò venga preso in esame, anche 
se non in questa «finanziaria», per non 
proporre un emendamento. Tale problema 
potrà comunque costituire oggetto di una 
di quelle leggi parallele che abbiamo indi
cato come strumento migliore per modifi
care o integrare quanto verrà approvato 
con questa «finanziaria». 

Il mio discorso non vuole essere lungo, 
né voglio fare una relazione alternativa. 
Tanto più che, ripeto, i dati positivi in 
questa «finanziaria», rispetto a quelli che 
esaminavo negli anni '70 e fino al 1981-
1982, mi sembrano percentualmente supe
riori per gli investimenti, per le spese in 
conto capitale, per il contenimento delle 
spese correnti, che possono suscitare ama
rezza nei confronti di quanti vorrebbero 
aumentare i consumi senza aumentare i 
redditi reali. Giusta mi pare la ragion d'es
sere che guida questo disegno di legge fi
nanziaria, e cioè che non è possibile au
mentare i consumi nelle varie forme mani
festate nel Paese, senza aumentare i beni 
reali; non è possibile aumentare il quanti
tativo di denaro nelle buste-paga, nelle va
rie forme, senza che queste somme riesca
no a rappresentare un maggior quantitati
vo di beni reali. La moneta in tal caso non 
sarebbe più un titolo rappresentativo di 

beni reali, ma soltanto un inganno formale 
che impoverirebbe tutti, anche coloro che 
potrebbero avere più carte con dieci zeri. 

Da queste ragioni nasce il giudizio positi
vo della mia parte politica sui documenti 
in esame. 

COLELLA. Desidero intervenire, signor 
Presidente, sull'ordine dei lavori. Non so 
ancora quanti colleghi dovranno partecipa
re a questa discussione generale, ma voglio 
fare una proposta operativa. Se si potesse 
in qualche modo accelerare i tempi — ad 
esempio, io rinuncio al mio intervento e 
mi ripropongo di farlo in Aula — prolun
gando, se necessario, la seduta di questa 
mattina in modo da soddisfare le richieste 
dei rappresentanti di altri Gruppi, si po
trebbe chiudere in mattinata la discussione 
generale. In questo modo si eviterebbe la 
riunione del pomeriggio. Le repliche po
tremmo ascoltarle martedì mattina, passan
do agli ordini del giorno nel pomeriggio 
dello stesso martedì. 

CALICE. Concordo con la proposta del 
senatore Colella. Personalmente interverrò 
solo per porre delle brevi questioni. 

PRESIDENTE. Penso che la proposta del 
senatore Colella possa essere accettata. Se 
non si fanno osservazioni, è accolta. 

SCHIETROMA. Signor Presidente, devo 
dire in tutta franchezza che dalla Camera 
dei deputati ci è pervenuto un discreto 
provvedimento, meritevole di una nostra 
attenta analisi, non solo perchè è opportu
no fare buon uso del bicameralismo, ma 
perchè, tenuto conto di tutte le considera
zioni che sono state fatte in positivo e in 
negativo sul regime transitorio nel quale ci 
troviamo, credo che esso meriti una positi
va attenzione da parte del Senato in secon
da lettura. 

Detto questo, essendo d'accordo con il re
latore ed il ministro Goria su tutte le que
stioni tecniche, vorrei sottolineare soltanto 
alcuni punti che ritengo importanti, essen
do questa l'occasione solenne in cui si di
scute di questi temi. Ci troviamo anche 
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quest'anno, purtroppo, a dover dire queste 
cose a ridosso della scadenza di fine anno, 
quando avremmo dovuto fare questi discor
si molto prima, magari a maggio o a giu
gno — questa è l'opinione di alcuni — o 
addirittura subito dopo l'approvazione del 
bilancio e della legge finanziaria dell'anno 
precedente. In queste occasioni solenni 
dobbiamo così sempre preoccuparci della 
questione dell'indebitamento e dell'articolo 
81 della Costituzione: ha fatto bene perciò 
il relatore, iniziando il suo intervento, a 
parlare del metodo che si sta proponendo. 
Dobbiamo preoccuparci, inoltre, del rischio 
che tutto ci sfugga di mano a causa del 
primato della politica, delle riforme che in
tendiamo portare avanti, delle stesse di cui 
spesso denunciamo la mancanza; dobbiamo 
preoccuparci soprattutto del futuro del no
stro Paese. 

Ebbene quale futuro, quale lavoro, quale 
occupazione? Una questione che desta sem
pre in me preoccupazione è quella dell'in
debitamento, per l'abitudine che si ha di 
andare oltre le cifre prestabilite, senza al
cun criterio. Il Parlamento, qualora ricorra 
all'indebitamento, ha il dovere di indicare 
i mezzi con cui intende farvi fronte, chia
rendo fino a che punto risulti fruttuoso 
questo ricorso. Il Parlamento è legato al 
dettato dell'articolo 81 della Costituzione. 
Il ricorso al mercato risulta essere una 
procedura corretta secondo la Carta costi
tuzionale, semprechè vi sia una adeguata 
programmazione che, alla fine, dimostri la 
fruttuosità di tale procedura. 

Credo perciò che sia utile — come sotto
lineava il collega Bollini — anticipare al 
mese di marzo la discussione sulle scelte 
per il prossimo esercizio finanziario: stabi
lendo in quella sede i princìpi di macroe
conomia, potremmo meglio confrontarci sia 
sui vari temi della legge finanziaria, sia 
sulle grandi riforme da varare. Spetta per
ciò al Parlamento e non al Governo il com
pito di procedere alla programmazione. 

Abbiamo caricato di responsabilità il Mi
nistro del tesoro, ma egli non è che il Mi
nistro dell'economia; sorge così spontanea 
una domanda: chi è che in Italia determi
na la politica economica? È un interrogati

vo che ci poniamo da sempre; da ultimo, 
ce lo siamo posti nella conferenza sullo 
stato della pubblica Amministrazione: fra 
le proposte avanzate c'è stata anche quella 
di riunire in un unico Ministero quelli del 
bilancio, del tesoro e delle finanze. 

Presidenza 
del Vice Presidente BOLLINI 

(Segue SCHIETROMA). Ma, al di là dei 
singoli aspetti, si dovrebbe affrontare nella 
sua totalità il discorso della riorganizzazio
ne della pubblica Amministrazione. A suo 
tempo, ad esempio, abbiamo previsto l'isti
tuzione del Ministero dell'ambiente, mentre 
forse sarebbe stato meglio se avessimo pre
visto un dipartimento nell'ambito della 
Presidenza del Consiglio. 

Per quanto riguarda il problema dell'in
debitamento, sono spaventato dall'abitudi
ne, che ormai abbiamo, di ricorrervi per 
ogni esercizio finanziario. È altresì preoc
cupante il fatto che l'attuale stabilità go
vernativa, che dura praticamente dall'inizio 
della legislatura, non ha contribuito ad in
vertire questa tendenza. Si era pensato an
che all'introduzione della lira pesante, ma 
si è trattato di un'idea rimasta poi solo 
sulla carta. Siamo purtroppo ancora lonta
ni da una efficienza e da una economicità 
in campo finanziario, mancando peraltro il 
collegamento fra finanza centrale e finanza 
periferica. Infatti, se andiamo a vedere, 
sembra che ognuno spenda a dispetto: fac
ciamo dei preventivi che a giugno saltano, 
perchè per il 50 per cento la spesa non è 
sotto il nostro controllo. E non possiamo 
prendercela tanto con la periferia, perchè 
sembra che tutti i problemi glieli buttiamo 
in faccia senza pensare a niente. 

Comunque, per quanto riguarda i con
trolli, era stata istituita una Commissione 
(che non sappiamo che fine abbia fatto) 
presso il Dipartimento per la funzione pub
blica; ci sono state almeno quattro o cin
que Commissioni; in itinere c'era quella 
Bassanini; abbiamo proposto provvedimen
ti ad hoc anche in sede di esame di disegni 
di legge. Quando poi si dice che il Parla-
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mento è ottuso non sono assolutamente 
d'accordo, perchè è dal Parlamento stesso 
che è venuta la legge-quadro sul pubblico 
impiego, cosa non facile da ottenere, al 
punto che si ebbero addirittura le dimissio
ni di un relatore. 

Allora, se il Parlamento viene messo al 
corrente di come stanno le cose, è sicura
mente in grado di portare avanti tutte 
quelle riforme che riguardano il Consiglio 
di Stato, la Corte dei conti, la Presidenza 
del Consiglio, la dirigenza della pubblica 
Amministrazione, il Consiglio superiore del
la pubblica Amministrazione, tutto il com
plesso della giustizia amministrativa e tan
ti altri provvedimenti presentati in forma 
di disegno di legge. Ecco perchè, quando 
parliamo di riforme, bisogna sapere che 
stanno lì, in forma di disegno di legge; si 
tratta soltanto di informare il Parlamento e 
di metterlo in condizione di poter operare. 

Devo dire che si tratta di riforme possi
bili e ricordo che nella Commissione Bozzi 
sono andato alcune volte (appena uscito 
dal Dipartimento della funzione pubblica) 
per fare un discorso su questi problemi, 
ma non ho trovato mai la materia del con
tendere, perchè non si era abituati a fare 
un discorso corale. Si trattava di un con
fronto fra forze politiche, ma non di un 
confronto corale di membri della Commis
sione che dibattessero un problema che po
teva essere portato avanti. Era estrema
mente difficile ridurre il bicameralismo a 
monocameralismo, ridurre il numero dei 
parlamentari o riformare la legge elettorale 
e tutte le altre cose che vorremmo fare 
come rimedio. Poi è venuto fuori «l'uovo di 
Colombo»: aboliamo il Senato e tutto pro
cederà più rapidamente. 

Vogliamo fare tante cose, ma non riu
sciamo a fare quelle che sono alla nostra 
portata. Lasciamo stare questo sfogo, che 
forse è fuori luogo; ho ritenuto di farlo te
nuto conto che mi sembra di stare in fami
glia e tenuto conto anche dell'uditorio, del
l'amicizia e della stima reciproca che ci ha 
sempre contraddistinti. 

Il problema più grave indubbiamente ri
guarda l'indebitamento e il buon funziona
mento di tutto l'apparato statale, perchè 

corriamo il rischio che ci sfugga tutto di 
mano, con una rivolta di tutte le corpora
zioni possibili e immaginabili in ogni sen
so e in ogni modo. 

Si è avuta, infatti, la protesta dei camio
nisti, quella degli uomini-radar, quella dei 
ferrovieri, quella degli abusivisti, gente 
che, rifacendosi alla lettera della Costitu
zione, rivendica il diritto alla casa. A que
sto riguardo c'è un decreto che nel 1983 
non è stato approvato. Ma con tutto quello 
che abbiamo fatto noi dopo, con tutto 
quello che intendiamo fare (non so se vo
gliamo distruggere le case sorte dal 1983 
al 1985), in alcuni casi è tragedia, in altri 
è farsa; comunque c'è grande confusione a 
questo riguardo, perciò cerchiamo di non 
dare motivo di agitazione alle corporazioni 
degli abusivisti. 

Per quanto riguarda i ferrovieri, come a 
suo tempo per i magistrati, i cancellieri, 
ora i medici, rilevo che ognuno crede di 
avere una certa forza (chi più ne ha più la 
usa), ma bisogna stare attenti a questo ri
schio. Questa storia dei contratti è grave, 
anche se ha potuto contare sull'assistenza 
veramente eccezionale del ministro Goria, 
che ha dimostrato grande valentìa intorno 
al tavolo delle trattative. Infatti, siamo riu
sciti a portare tutti i medici nel primo 
contratto della Sanità, cosa difficilissima: 
cinque categorie venute da tutte le parti, 
da carriere diverse, che alla fine sono state 
messe insieme ed hanno firmato il contrat
to convinte che certi princìpi, certi «palet
ti» dovevano essere mantenuti. Si è detto: 
il prossimo contratto sarà discreto, ma 
adesso dovete contentarvi e andare avanti 
così. Però alla fine i medici scioperano e si 
formano molte code contrattuali, ma la 
gente non può essere presa in giro, soprat
tutto trattandosi di gente che soffre. 

Ho letto infatti la legge sul ruolo medico 
e dico che non può esistere un ruolo medi
co più di questo; in un settore come quello 
della Sanità non credo che ci sia niente da 
inventare, c'è soltanto da riconoscere. Per
ciò bisogna stare assolutamente attenti a 
questi presupposti nella legge finanziaria e 
nel bilancio. 

Ora devo dire che anche i sindacati era-
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no d'accordo sulla legge-quadro sul pubbli
co impiego, perchè solamente allineando 
tutti e considerandoli con la logica del 
pubblico impiego (nessuno escluso, perchè 
se ne sfugge uno si potrebbe correre il ri
schio di un trascinamento), solo in questo 
modo si può fare una politica unica del 
personale. 

Anche i medici devono ridursi alla ragio
ne; non è possibile pagare un medico, in 
buona sostanza, anche se primario, più del 
Ragioniere generale dello Stato o più di un 
generale di Corpo d'armata, o del Capo di 
stato maggiore della Difesa, eccetera. 

Per quanto riguarda altri settori, c'era 
pronta una legge che istituiva le aziende 
autonome dello Stato; in quell'ambito biso
gna far marciare tutte le altre aziende, al
trimenti non si saprebbe più che cosa fron
teggiare. 

Tuttavia il problema a cui più bisogna 
stare attenti riguarda la difesa della demo
crazia, di cui ci dobbiamo preoccupare, so
prattutto per quanto riguarda la supplenza, 
il qualunquismo: ci sono mille parlamenta
ri che possono agire in un determinato 
modo, ottanta parlamentari regionali, cin
quanta parlamentari provinciali, ottanta 
consiglieri comunali e alla fine uno dei 
problemi di Roma lo prende in mano un 
pretore che dice: «Il centro di Roma o lo 
salvaguardate voi, oppure interverrò io»; il 
magistrato può essere anche il più intelli
gente del mondo, ma di fronte all'autorità 
del Parlamento, della Regione, dei Consigli 
provinciali e comunali deve cedere il pas
so. 

Ma forse sto andando molto più in là di 
quanto non fosse necessario. 

Problema ancora più difficile è, per 
esempio, quello del fisco. Ci vogliamo sal
vare l'anima dicendo che abbiamo tassato i 
BOT: ma questa è una tempesta in un bic
chiere d'acqua! Inoltre mi pare che la figu
ra che ci facciamo ogni volta che se ne di
scute non sia una bella figura: e per fortu
na non abbiamo combinato guai, tenendo 
conto del bisogno che noi abbiamo di ave
re mezzi per poter fronteggiare la situazio
ne che abbiamo davanti, perchè non pos
siamo creare debiti se non c'è qualcuno 
che ci dà i soldi. 

Ma non è solo questo. Il problema del fi
sco è un problema estremamente serio, 
però per parlarne bisogna avere tempo a 
disposizione: qui lo nomino giusto per dire 
che è uno dei grossi problemi che abbiamo 
di fronte. Aggiungo che io non me la pren
derei tanto col ministro Visentini: io ho 
fatto il relatore generale per l'entrata nel 
1976 e c'era un libro bianco che credo qui 
dentro ben pochi abbiano letto (io l'ho do
vuto leggere perchè ero relatore, altrimenti 
non l'avrei letto), mentre bisogna pure ve
dere da dove viene tutta questa mole di 
problemi che adesso abbiamo di fronte. 
Qualche razionalizzazione della questione 
del fisco mi pare pure che questo Governo 
stia cercando di fare; si tratta, per così 
dire, di macchine che noi dobbiamo cor
reggere mentre sono in movimento, e non 
è facile farlo. 

Ma ancora più importante è un altro 
grosso problema, del quale chissà quando 
discuteremo (e dobbiamo discuterne!), un 
altro punto di riferimento di cui parlava il 
senatore Bollini: quale futuro dobbiamo 
dare al Paese? Quale lavoro? Quale occu
pazione? Ma chi lo deve fare? E chi lo 
deve dire? 

CALICE. Spero che non lo chieda a noi, 
senatore Schietroma! 

SCHIETROMA. No: ci mancherebbe al
tro! Io sto facendo un discorso che non ri
guarda in particolare né la destra, né la si
nistra, né il centro, né la maggioranza, né 
l'opposizione: io credo sia un discorso che 
riguarda tutta la classe politica, soprattutto 
quelli che hanno a cuore la sopravvivenza 
della democrazia. Si tratta di problemi 
grossi che, in occasioni solenni come quella 
dell'esame del bilancio dello Stato, bisogna 
pure tirare fuori. 

È arrivato l'ultimo numero del periodico 
«Media 2000» ed io ho letto stamattina 
della «grande mutazione». Basta leggere 
l'introduzione di Ruberti per capire la por
tata della questione: noi siamo entrati nel
l'era elettronica e siamo nell'epoca del sub
nucleare, che ci piaccia o no. Queste sono 
mutazioni che il Giappone sta affrontando 
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bene; gli Stati Uniti anche mi pare che va
dano bene; creano posti di lavoro, sia il 
Giappone che gli Stati Uniti, che sono vali
di, che cioè costituiscono una occupazione 
solida; la Germania cerca di andar loro 
dietro. È certo che stiamo cambiando epo
ca: e noi, siamo nella nuova epoca? Ne ri
marremo fuori, se continua così. E allora: 
chi le deve fare queste cose? 

Qui il discorso va sulle Partecipazioni 
statali e sugli enti amministrati che hanno 
contributi dallo Stato. Certo, non si può 
pretendere che il privato possa fare cose di 
questo genere, che praticamente comporta
no un investimento a futura memoria: e al
lora chi lo può fare? Io dico che le Parteci
pazioni statali hanno ricostruito l'Italia, 
però a me dà estremamente fastidio quan
do si dice che le Partecipazioni statali 
stanno diventando economicamente a posto 
e che allora bisogna darle ai privati. Con 
gli enti amministrati dallo Stato, se fanno 
l'ordinaria amministrazione e in più azzar
dano in questo senso, cioè nel senso di 
portare il Paese all'avanguardia e di man
tenerlo all'avanguardia... 

COLELLA. Si fanno le privatizzazioni. 

SCHIETROMA. Allora, anche qui, ecco il 
punto di riferimento. Chi le deve dire certe 
cose? Il Governo? Ammesso che le dica, 
quando le cose non soddisfano sotto il pro
filo della prospettiva, avendo tante altre 
cose da fare, uno le mette un po' da parte. 

È pur vero che noi avevamo e abbiamo 
a disposizione la possibilità di crearci un 
punto di riferimento; c'è l'articolo 100 del
la Costituzione e c'è l'articolo 131 del Re
golamento. La Corte dei conti sta lì appo
sta per fare a noi delle relazioni e noi que
ste relazioni le dobbiamo spedire a tutte le 
Commissioni; le relazioni su tutte le parte
cipazioni statali le devono dare a noi e noi 
dobbiamo pensare e dire qualche cosa su 
queste relazioni. 

Ma la cosa più importante è che dobbia
mo fare una relazione all'Assemblea, che 
ne deve discutere sotto un profilo — ecco 
il punto — non più contabile e di regolari
tà (articolo 131 del Regolamento), ma «sui 

profili economico-finanziari della gestione 
degli enti sovvenzionati e sulla conformità 
di essa al programma di sviluppo economi
co». Non c'è da fare nessuna riforma, ma 
si tratta di utilizzare quello che la Corte 
dei conti ci dà per compito istituzionale: 
questo è ciò che noi dobbiamo fare! 

Ho sempre la paura di diventare un per
sonaggio patetico: quando una cosa l'ho 
detta dieci volte non la dico più! Insomma, 
avevamo tutto pronto: e considerate che io, 
presidente del Comitato che doveva attuare 
un canale di questo genere, praticamente 
mi sono «messo seduto», proprio perchè, se 
invito più volte a decidere e le cose non 
camminano, vuol dire che non sono ancora 
maturi i tempi. 

Comunque questo è il canale; approfit
tando di una cosa estremamente seria, ave
vamo disturbato tutti i magistrati della 
Corte dei conti che, se è vero che non han
no poteri più penetranti, glieli potremmo 
anche dare; ma starei attento, perchè la 
politica deve essere in mano nostra, non di 
giudici di qualsiasi natura. 

E allora, bisogna discutere delle Parteci
pazioni statali sotto il profilo economico in 
relazione allo sviluppo del Paese. Questo 
chi lo deve fare? Il Parlamento! Non ce la 
possiamo prendere col Governo, almeno in 
questa circostanza. 

Ho parlato anche troppo, però ripeto che 
sono questioni che mi premeva di sottopor
re ai colleghi, soprattutto agli amici che 
hanno avuto la bontà di ascoltarmi fino in 
fondo; e non vado oltre, perchè sarebbe 
fuori dall'economia di un intervento che si 
deve fare sui documenti di bilancio e sul 
disegno di legge finanziaria, che — come 
ho detto — ci sono arrivati in forma di
scretamente accettabile dall'altro ramo del 
Parlamento. 

NOCI. Signor Presidente, per la verità 
sono stati così tanti gli argomenti posti in 
discussione, approfittando dell'esame del 
bilancio e del disegno di legge finanziaria, 
che forse si avverte l'esigenza di dare tem
po a non poche delle questioni che sono 
state poste. 

Comunque, facendo brevi considerazioni, 
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esprimendo un parere sulla struttura del 
disegno di legge finanziaria che abbiamo 
di fronte e prendendo un poco anche a ri
ferimento l'intervento fatto dal collega Bol
lini, sembra a noi che molte delle lamente
le, delle osservazioni, delle considerazioni 
che sono uscite non possano essere affidate 
soltanto al «contenitore» legge finanziaria, 
ma spazino molto di più; oserei dire che 
l'esigenza di un adeguamento delle nostre 
istituzioni, ̂  dei nostri Regolamenti e delle 
norme della legislazione vigente si impon
gono: diversamente, ogniqualvolta ci tro
viamo a discutere di uno strumento princi
pe come la legge finanziaria, siamo più 
portati a farne talora questione di metodo 
che non di contributo o di concretezza nei 
confronti delle cose viste nell'ambito della 
«finanziaria» stessa. 

Noi abbiamo approvato, nel mese di giu
gno, un documento che snellisce fortemente 
le procedure di esame della legge finanzia
ria. Abbiamo convenuto di non fare più 
una legge-omnibus, che porta con sé tutti i 
problemi del Paese ritenendo o presumen
do di poterli risolvere (così non è mai sta
to, anche perchè forse non potrebbe esse
re), ma di adottare una procedura più snel
la che dia la possibilità non solo di una 
approvazione in breve tempo, ma di avere 
una legge finanziaria con maggiore traspa
renza, la quale potrà essere accompagnata 
da strumenti paralleli per il concretizzarsi 
di tutte quelle operazioni che sono in corso 
e che comunque possono prevedere anche 
tempi diversi rispetto alla discussione e al
l'approvazione del disegno di legge finan
ziaria. 

Prima considerazione: si è ritenuto da 
più parti — e forse è anche così — che ab
biamo di fronte uno strumento fin troppo 
snello, tanto da far pensare che nessuno 
controlli più la spesa nel suo insieme, per
chè mancano dei vincoli che prima erano 
presenti. Certo, il Governo potrà avere a 
disposizione maggior potere discrezionale, 
ma non penso che la cosa vada vista nel 
senso che questo potere possa incidere sul
l'andamento generale. Forse sarebbe più 
giusto considerare come la «finanziaria» 
abbia per anni piegato la volontà del Par

lamento, essendo ritenuta lo strumento 
principe, mentre lo svolgimento dei lavori 
parlamentari, dal 1° gennaio al 31 dicem
bre, avviene in funzione dell'esame della 
legge finanziaria. Questo mi sembra che 
nel passato abbia costituito un errore di 
non scarsa portata. 

Sono in discussione i modi con cui di
scutiamo la legge finanziaria, che prevedo
no anche una modifica dei Regolamenti, 
per fare in modo che non sia più un ritua
le stanco e ripetitivo, nel quale la seconda 
lettura va affrontata solo perchè così ri
chiede il Regolamento. Dobbiamo farci ca
rico del fatto che tali questioni esistono, 
senza riversare sulla «finanziaria» più di
fetti di quanti essa ne abbia. 

Sono convinto che, così come è stata li
cenziata dalla Camera, siamo di fronte ad 
una «finanziaria» che nelle sue linee gene
rali corrisponde ad alcune richieste non in
differenti che dal Paese e dalle organizza
zioni sociali erano venute. Si cerca di dare 
delle risposte positive, pur andando nel 
senso del contenimento delle spese, e quin
di del disavanzo, meglio selezionando gli 
investimenti. Certo, anche qui c'è un punto 
interrogativo non indifferente. Quando re
centemente abbiamo approvato la legge 
pervenutaci dalla Camera sul Nucleo di va
lutazione per gli investimenti, abbiamo 
tentato di impostare una certa politica. Ci 
sono delle cifre che non sono ancora spen
dibili perchè quella legge non è ancora 
praticabile. Ma questa è già una cosa a 
parte rispetto alla «finanziaria», la quale 
secondo noi andrebbe letta nelle corrispon
denze che essa può offrire sulla base delle 
istanze sociali. Allora non posso che espri
mere i concetti positivi indicati precedente
mente dal collega di Gruppo Scevarolli, 
quando dice che l'aumento delle fasce di 
reddito va incontro alle esigenze che sono 
emerse dopo il primo anno di sperimenta
zione, tenendo come punto di riferimento il 
nucleo familiare. 

Altro fatto positivo è quello di rendere 
meno aspre alcune imposizioni, aumentan
do di concerto le fasce di reddito. È una 
«finanziaria» che ha alle sue spalle un'im
mediata presa di posizione politica, una 
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reale volontà politica. Mi riferisco alla fa
mosa tassa sui BOT: per la prima volta si 
è ritenuto che anche a questo tipo di red
dito lo Stato dovesse rivolgere la sua atten
zione. Magari, nel futuro, se i tempi saran
no maturi, quest'imposizione potrà anche 
essere inasprita, se le rendite prenderanno 
una certa distanza dai valori reali e dagli 
investimenti più concreti che si devono 
fare. 

Richieste sono già state avanzate da par
te del Gruppo comunista per quanto ri
guarda l'introduzione della patrimoniale e 
da parte di molti altri Gruppi per quanto 
riguarda le rendite sui titoli di borsa. Non 
penso che questa richiesta debba essere 
criminalizzata, ma allo stesso modo non 
deve essere criminalizzata neanche la posi
zione di chi ritiene che i tempi non siano 
ancora maturi; anche perchè introdurre 
una patrimoniale oggi, senza strumenti ben 
definiti e chiari, significherebbe colpire il 
cosiddetto «parco buoi», i piccoli rispar
miatori. Non è vero che si andrebbe ad 
imporre la patrimoniale su una larga fa
scia di reddito, ma si tratterebbe di una 
fascia molto ristretta; sarebbe forse una re
visione della SOCOF di non proprio gradi
ta memoria. 

Il ministro Visentini ci ha detto che i ti
toli di borsa sono pur sempre sottoposti a 
tassazione, così come i fondi di investimen
to, che lo sono se non altro attraverso l'im
posta forfettaria che pagano, per cui do
vremmo rivolgere la nostra attenzione ad 
un'area di imponibile tutto sommato abba
stanza ristretta, magari creando anche una 
forma di disincentivazione nei confronti 
dell'andamento della borsa. Esistono però 
molti atti che devono essere espressione di 
volontà politica, sempre nella ricerca della 
miglior perequazione possibile, per cui al
cune iniziative, anche se non raccolgono 
una grande mésse di imponibile, sono pur 
sempre dovute, nel tentativo di affermare 
la presenza dello Stato in ogni rendita, in 
ogni attività di investimento. 

Come Gruppo socialista non chiediamo 
che questi temi entrino nella legge finan
ziaria, però ci rendiamo conto, sempre se
guendo l'impostazione del ministro Visenti

ni, che si tratta di campi che vanno esplo
rati, per non mantenere in vita dei piccoli 
privilegi nel momento in cui lo Stato ha 
l'esigenza di arrivare dappertutto, tenendo 
presente che non è soltanto il grande cespi
te a dover monopolizzare l'attenzione del 
legislatore, ma lo sono anche quelli piccoli 
che possono determinare una maggiore pe
requazione. Sono questioni che intendiamo 
affrontare nel futuro perchè, non sono da 
poco. In effetti, una revisione catastale sa
rebbe la base necessaria per poter pensare 
ad una patrimoniale. 

In questo disegno di legge finanziaria 
manca una piccola azione che si ritiene 
molto utile anche per il rilancio dell'edili
zia e per proteggere, là dove è possibile, 
l'acquisizione della prima casa. Manca, in 
altre parole, la proroga della legge Formi
ca. Questa proroga, non grandemente co
stosa per lo Stato, può essere fondamentale 
nello sforzo di rimettere in moto nel mi
glior modo possibile l'edilizia che oggi è, 
se non ferma, quanto meno in curva di
scendente rispetto ad alcuni anni fa. Noi 
confidiamo molto nell'impegno che è stato 
preso dal ministro Visentini di prevedere 
la proroga della legge Formica nell'ambito 
di altri provvedimenti, anche se questi non 
sono da considerarsi degli strumenti paral
leli alla legge finanziaria. C'è l'impegno di 
esaminare, nell'ambito dell'iter del decreto 
sugli sfratti, la possibilità di inserire anche 
questa proroga. Se così sarà, il Gruppo so
cialista darà il proprio contributo alla so
luzione di questo problema per mezzo di 
uno strumento a latere rispetto alla legge 
finanziaria. Se questo non dovesse avveni
re, ci riserviamo di sottoporre alla valuta
zione di tutti i Gruppi la necessità di un 
emendamento al disegno di legge finanzia
ria che garantisca la proroga della «legge 
Formica». 

Bisogna stare attenti, quando facciamo 
questioni di metodo, a ciò che dipende da 
noi. Infatti, a volte si formano — chiedo 
scusa se il termine non vi piace — delle 
piccole « consorterie ». 

SCHIETROMA. In sede di conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi parlamentari, il Pre-
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sidente Fanfani ha chiesto se si preferiva 
un emendamento al disegno di legge finan
ziaria o se si riteneva di dare a lui la fa
coltà di permettere un emendamento al de
creto-legge. I Presidenti dei Gruppi parla
mentari si sono espressi nel senso di conce
dere la deroga senza che questa però costi
tuisca precedente: il Governo si è mostrato 
favorevole alla deroga, salvo trovare la co
pertura. 

NOCI. Per quanto riguarda gli strumenti 
paralleli che, quanto meno, sono utili ad 
una migliore concretizzazione della legge 
finanziaria, bisogna guardare con un oc
chio particolare alle proposte di legge che 
saranno presentate alla Camera dei deputa
ti, da quella in materia di previdenza a 
quella sulla «Tasco», nonché quella riguar
dante il settore sanitario — che mi auguro 
arrivi presto — compreso il contratto dei 
medici. 

Sembra a me che la «Tasco» che permet
terebbe veramente di dare un minimo di 
autentica autonomia impositiva alle Ammi
nistrazioni comunali, non venga oggi consi
derata del tutto valida. Non c'è ancora pie
no accordo all'interno della maggioranza 
affinchè questa proposta di legge divenga 
legge definitiva dello Stato. Inoltre, avendo 
partecipato ad alcuni convegni lo scorso 
anno, quando questa proposta era ancora 
in itinere, ebbi modo di accertare che le 
amministrazioni periferiche locali accoglie
vano la «Tasco» più come una punizione 
nei confronti degli amministratori locali, di 
tutti i partiti politici presenti nello schiera
mento italiano, che non invece come un 
fatto positivo di ritorno all'autonomia. 

A questo punto, se il Parlamento ritenes
se di poter superare quelle piccole e meno 
piccole consorterie, che pur sono sempre 
presenti, potremmo finalmente attraverso 
la «Tasco» dare un maggior peso alla 
struttura della legge finanziaria che abbia
mo di fronte. D'altronde, la struttura della 
«finanziaria» rappresenta uno strumento 
molto importante per l'attività legislativa 
del Parlamento: più questa è snella mag
giore è l'autonomia del Parlamento. 

Concludo il mio intervento con l'auspicio 

che le proposte concernenti la previdenza, 
la sanità e la «Tasco» possano essere por
tate a compimento, perchè in questo modo 
ci sarebbero gli strumenti sufficienti per 
meglio operare nel prossimo esercizio fi
nanziario, anche alla luce di un miglior 
rapporto tra lo Stato centrale e gli enti lo
cali periferici. 

CALICE. Signor Presidente, sia dalla re
lazione del senatore Covi che dagli inter
venti dei senatori Schietroma e Noci, mi 
pare di capire che la maggioranza si ap
presti con un certo terrore a chiudere il 
pacchetto della «finanziaria» per evitare di 
andare all'esercizio provvisorio. 

Da parte nostra c'è la disponibilità per 
evitare l'esercizio provvisorio, valutando un 
eventuale accorciamento dei tempi di ca
lendario per consentire su alcune questioni 
l'ulteriore approvazione da parte dell'altro 
ramo del Parlamento; tuttavia non inten
diamo lasciar correre alcuni punti che rite
niamo di grande importanza. 

La prima questione riguarda l'ultimo 
comma dell'articolo 1 del disegno di legge 
finanziaria, che per i rinnovi contrattuali 
reca nel triennio una somma pari a circa 
8.300 miliardi di lire: in questo plafond 
sono compresi i costi del rinnovo contrat
tuale dei medici, quelli a tempo pieno? 

E stato già sollevato da alcuni colleghi il 
problema delle agevolazioni fiscali per l'ac
quisto della prima casa, la cosiddetta «leg
ge Formica»: vorrei conoscere in merito gli 
orientamenti del Ministro del tesoro, anche 
perchè vorrei capire a quanto ammonta 
questa riduzione di entrata ed a quanto la 
copertura che si effettuerebbe. 

Approfitto per dire che trovo stravagante 
la tesi del Presidente del Senato — proprio 
nel senso che vaga oltre l'ordinario — gelo
so custode dell'applicazione del Regola
mento quando si tratta di un emendamen
to dell'opposizione, mentre quando si tratta 
di aggiustare le cose all'interno della mag
gioranza i princìpi regolamentari diventano 
a fisarmonica. 

SCHIETROMA. Ha chiesto solo un pa
rere. 
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CALICE. Senatore Schietroma, se vuole 
la mia opinione, non l'avrei nemmeno 
chiesto, da tempo, in anticipo, come per 
indurre ad un «consiglio fraudolento». Sic
come il Presidente Fanfani ha fede, sa be
nissimo dove vanno a finire i fraudolenti. 

GORIA, ministro del tesoro. I consiglieri 
fraudolenti sono quelli che danno il consi
glio. 

CALICE. Sì, però c'è correità. Ripeto, 
quindi, per quanto riguarda la «legge For
mica», vorrei conoscere la riduzione di spe
sa che comporta e la copertura finanziaria. 

Terza questione alla quale non attribui
sco una dimensione particolare, bensì una 
valenza generale, molto oltre la specificità 
della vicenda: si tratta della metanizzazio
ne del Mezzogiorno, legata al dibattito 
energetico nazionale. 

Una domanda voglio fare al Ministro del 
tesoro. Risulta a noi che il Ministero del
l'industria (il giorno 20 formalizzerà uffi
cialmente la questione) ha quantificato per 
il triennio il fabbisogno finanziario per il 
piano generale di metanizzazione del Mez
zogiorno in circa 3.000 miliardi di lire; 
l'appostazione di fondo globale è di 550 
miliardi di lire nel triennio, di cui nell'an
no 1987, quello cruciale — siamo in fase di 
esecutività possibile — solo 90 miliardi. 
Come scioglie il Ministro questa contraddi
zione tra messaggi che arrivano dalla Com
missione istituita presso il Ministero del
l'industria e le posizioni del Tesoro espres
se in materia finanziaria? Tra l'altro, oc
corre una ulteriore specificazione: il Gover
no stesso aveva presentato un disegno di 
legge di prenotazione dello stanziamento 
per il 1986 pari a 90 miliardi di lire. Que
sti 90 miliardi sono stati cancellati tecnica
mente? Perchè non si ritrovano almeno 
nella previsione per il 1987? 

Altra questione: abbiamo ascoltato il mi
nistro Gaspari (che trovo gradevolissimo e 
ineffabile) ed abbiamo saputo che ci sono 
state 170.000 assunzioni in deroga dopo il 
blocco del 1983 previsto con la legge finan
ziaria. Secondo i nostri calcoli si tratta di 
una cifra più alta, ma non è questa la que
stione: di queste 170.000 assunzioni, ben 

42.000 sono a tempo determinato. So bene 
che esiste una legislazione di riferimento 
che consente operazioni di questo tipo. Noi 
abbiamo eccezioni politiche da sollevare se 
deve essere accentuata l'operazione di de
roga o se piuttosto non sia meglio seguire i 
canali normali. 

La questione è questa: qual è il costo di 
questa operazione? Più precisamente: su 
quali capitoli di bilancio, trattandosi di un 
sistema derogatorio di bilancio previsiona
le, sono stati caricati gli oneri che per defi
nizione logica non è possibile quantificare 
in anticipo, dovendo i vari settori dell'Am
ministrazione statale dire al Presidente del 
Consiglio: «Mi occorre questo», per sentirsi 
rispondere: «Questo posso dare»? Se ragio
no bene questi oneri non dovrebbero essere 
entrati, a meno che non si gonfino i capi
toli di previsione per queste spese obbliga
torie nelle relative tabelle di bilancio. 

Ultima questione che la riguarda molto 
più direttamente (questione tecnica, ma di 
grande significato politico) è questa: la leg
ge per l'intervento straordinario nel Mezzo
giorno pretendeva (nel senso che c'era la 
norma esplicita che obbligava il Governo a 
farlo) di presentare allegati alla legge fi
nanziaria, i cui capitoli di spesa dei vari 
Ministeri fossero suddivisi in modo tale da 
comprendere la quota di riserva destinata 
al Mezzogiorno. Questi allegati non li ab
biamo visti e le chiediamo di aiutarci a ca
pire perchè non ci sono; in sostanza il per
chè l'operazione non sia stata effettuata. E 
in questo senso pongo un'altra domanda: 
le difficoltà sono di natura politica o di 
natura tecnica? Infatti, se si trattasse di 
difficoltà tecnica, come legislatori ci senti
remmo frustrati per il fatto di scrivere del
le norme che poi, puntualmente, per la ge
stione della Tesoreria dello Stato non tro
vano tecnica possibilità di applicazione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare, dichiaro chiusa la di
scussione generale. 

Se non vi sono osservazioni, il seguito 
dell'esame congiunto dei due disegni di 
legge è rinviato ad altra seduta. 

Così rimane stabilito. 
/ lavori terminano alle ore 13,10. 
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MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1986 

(Antimeridiana) 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

/ lavori hanno inizio alle ore 10,15 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» 
(2051), approvato dalla Camera dei deputati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei de
putati 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1987)» e «Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989 — Stato di previsione 
dell'entrata per l'anno finanziario 1987 (ta
bella 1)», già approvati dalla Camera dei 
deputati, e della petizione n. 179. 

Riprendiamo l'esame sospeso nella sedu
ta del 5 dicembre, quando è stata dichiara
ta chiusa la discussione generale. 

Ha facoltà di parlare per la replica il re
latore Covi. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Signor 
Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli 
colleghi, nella relazione che ho svolto in 
precedenza mi sono soffermato preliminar
mente a lungo sulla procedura sperimenta
le adottata a seguito delle risoluzioni delle 
Camere intervenute I ' l l e il 12 giugno 
1986, che hanno introdotto per la legge fi
nanziaria relativa al triennio 1987-1989 
una nuova procedura, appunto, a titolo 

sperimentale. Concludevo, dopo aver preso 
in esame il modo in cui si era svolto l'iter 
alla Camera dei deputati, dicendo che la 
nuova procedura era stata caratterizzata da 
luci e da ombre. 

Questo giudizio è stato sostanzialmente 
confermato nel corso della nostra discussio
ne. Tutti gli interventi hanno ripreso quegli 
argomenti, mettendo in rilievo soprattutto 
come sotto il profilo contenutistico la pro
cedura sperimentale abbia avuto successo. 
Certo, da parte di alcuni, in particolare del 
senatore Bollini, l'accento sulle ombre è 
stato — mi si consenta la tautologia — più 
accentuato. Egli ha affernato che è innega
bile il miglioramento che si è avuto sotto 
il profilo dei contenuti, ma che rimangono 
ancora alcune previsioni di carattere nor
mativo che invece non dovrebbero avere 
più ingresso nella legge finanziaria. È una 
costatazione che ho fatto anch'io nella rela
zione, con particolare riferimento alle nor
me relative ai trasporti ferroviari e viari. Il 
senatore Bollini ha pure messo in evidenza 
l'assenza sostanziale del sistema del fondo 
globale negativo, sistema che è stato intro
dotto parzialmente dalla Camera dei depu
tati a titolo sperimentale, ma non sulla 
base di quelle concezioni che invece presie
devano a quanto si era detto nelle risolu
zioni. Egli ha pure lamentato, come era 
stato indicato nella mia relazione, l'assenza 
dei provvedimenti cosiddetti «paralleli», 
contestando anche quanto era stato affer
mato dal senatore Scevarolli nel suo inter
vento. Quest'ultimo infatti ha affermato 
che la mancanza dei provvedimenti paral
leli è stata dovuta all'assenza di garanzie 
di ordine procedurale parlamentare, men
tre il senatore Bollini ha sostenuto che la 
mancanza dei provvedimenti paralleli è do
vuta ad un difetto interno della maggioran
za, incapace di assumere una posizione su 
provvedimenti che avrebbero dovuto essere 
adottati non tanto in funzione delle norme 
relative al 1987, quanto ai fini dell'evolu
zione della spesa anche in più ampie pro
spettive. 

Credo che le ragioni addotte dal senatore 
Scevarolli siano ragioni di carattere sostan
ziale e che ad esse si debba ricondurre la 
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preoccupazione del Governo. A ciò si ag
giunga con tutta probabilità — a mio avvi
so questo è il punto fondamentale — il fat
to che questa procedura ha subito quello 
slittamento temporale che tutti conosciamo, 
in quanto l'esame del documento program
matico da parte del Governo, in seguito 
alla crisi del luglio scorso, si è potuto svol
gere esclusivamente a settembre e quindi 
nella imminenza del termine di presenta
zione dei disegni di legge finanziaria e di 
bilancio. Da qui è derivata l'impossibilità 
di varare contemporaneamente i provvedi
menti paralleli. 

Il senatore Bollini ha poi lamentato — e 
credo che ciò appartenga anche ai suoi in
terventi nelle passate sessioni di bilancio 
— l'assenza di un bilancio pluriennale pro
grammatico. Devo dire a questo proposito 
che nel documento di programmazione eco
nomico-finanziaria che è stato presentato 
dal Governo a settembre sono contenuti de
gli elementi di novità nell'impostazione. 
Essi — basta prendere in esame le pagine 
36 e seguenti del documento e la tabella 1 
che indica l'evoluzione per gli anni 1988-
1989 — possono senza dubbio costituire 
un'utile base di partenza che potrebbe es
sere affinata in occasione della presentazio
ne del documento di programmazione eco
nomico-finanziaria nei mesi di maggio-giu
gno 1987. 

Devo aggiungere che c'è un elemento di 
novità che si è determinato a seguito del
l'approvazione del disegno di legge n. 1953, 
relativo al Nucleo di valutazione degli in
vestimenti e alla Commissione tecnica per 
la spesa pubblica, là dove abbiamo attri
buito alla Commissione per la spesa pub
blica anche il compito di fornire quell'ap
porto tecnico necessario per la riformula
zione del programma triennale. 

In sostanza le critiche sono in parte 
coincidenti con quanto io stesso avevo 
esposto nella relazione. Credo che la possi
bilità di una maggiore meditazione, che sa
rebbe stata consentita qualora la procedura 
fosse stata, attuata nei tempi previsti, 
avrebbe permesso e permetterà in futuro di 
affrontare tutti i divari che sono stati con
statati rispetto al disegno procedurale trac

ciato dagli studi della nostra Commissione 
e poi dalle risoluzioni votate da entrambe 
le Camere. Tuttavia, pure nella sua em-
brionalità, già si sono manifestati i segni 
evidenti della congruità e della utilità della 
nuova procedura. Pertanto è mia convinzio
ne che si debba proseguire sulla strada in
trapresa. Credo anzi che, esaurita questa 
fase della sessione di bilancio, si debbano 
riprendere intensamente gli approfondi
menti necessari alla riforma della legge 
n. 468 sulla base delle linee indicate sia 
dal Comitato di studio istituito presso il 
Senato che dalla Commissione bilancio del
la Camera dei deputati. Ritengo inoltre che 
ciò debba essere fatto in tempi tali da con
sentire di rendere operanti le nuove norme 
fin dal venturo esercizio 1988. 

Detto ciò, passo all'esame dei temi che 
sono stati affrontati nel corso della discus
sione generale, constatando preliminarmen
te che, da parte della maggioranza, sono 
venuti giudizi espliciti sostanzialmente po
sitivi in ordine ai documenti presentati ed 
un invito per la loro approvazione; ricordo 
in particolare che il senatore Scevarolli ha 
concluso il suo intervento dichiarandosi 
contrario a modifiche dei documenti stessi. 
Uguale posizione è stata espressa dal sena
tore Noci, con un'unica riserva relativa 
alla questione della proroga della legisla
zione vigente in ordine alle agevolazioni 
per la prima casa, la cosiddetta «legge For
mica», relativamente alla quale sappiamo 
però che i propositi di proroga sono ormai 
maturati e che, al di fuori della legge fi
nanziaria, si dovrebbe provvedere con l'in
troduzione di un emendamento nel decreto-
legge sugli sfratti che sarà all'attenzione di 
questo ramo del Parlamento nella giornata 
di domani. Sostanzialmente, in modo analo
go si sono espressi il senatore Carollo, a 
nome della Democrazia cristiana, e il sena
tore Schietroma, a nome del Gruppo so
cialdemocratico . 

Diversa invece la posizione espressa dai 
Gruppi di opposizione, e in particolare dai 
senatori Bollini e Calice. Il senatore Bollini 
ha posto l'accento sulla necessità di mag
giori investimenti per allargare la base 
produttiva e quindi l'occupazione ed ha ri-
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chiamato l'impostazione economico-finan
ziaria proposta dal Gruppo comunista alla 
Camera dei deputati. In sostanza si è ripe
tuta qui la contrapposizione che già era 
stata alla base della polemica tra maggio
ranza ed opposizione in occasione della di
scussione del documento di programmazio
ne economico-finanziaria nel settembre 
scorso. Ricordo che allora, pur concordan
do sia maggioranza che opposizione sul 
punto che non esiste un'obbligatoria con
traddittorietà tra una politica del conteni
mento del disavanzo e una politica di spin
ta degli investimenti, ai fini di favorire il 
processo di sviluppo dell'economia e di af
frontare il problema della disoccupazione, 
la divergenza sostanziale si incentrava sul 
punto che da parte dell'opposizione di sini
stra si chiedevano con insistenza maggiori 
stanziamenti nel campo delle spese di inve
stimento, fronteggiabili con la previsione di 
un maggior fabbisogno anche dell'ordine di 
10.000 miliardi, e si invocava inoltre una 
politica monetaria più espansiva, con una 
diminuzione effettiva dei tassi di interesse 
reali, per promuovere maggiori investimen
ti da parte delle imprese. 

Il tema dei maggiori investimenti è stato 
ripreso anche alla Camera con proposte 
che avrebbero portato a sostanziali sfonda
menti. Le proposte del Partito comunista, 
concretate negli emendamenti presentati 
alla Camera, avrebbero comportato mag
giori spese pari a 15.344 miliardi di lire 
per il 1987, 22.592 miliardi per il 1988 e 
27.056 miliardi per il 1989. È da rilevare 
che di questi sfondamenti ben 4.976 miliar
di per il 1987, 5.829 per il 1988 e 6.464 
per il 1989 sono dovuti a maggiori appo-
stazioni nel fondo speciale di cui alla ta
bella B, cioè sostanzialmente a spese cor
renti. Analoghi sfondamenti, anche se più 
contenuti, erano previsti dagli emendamen
ti presentati dal Gruppo della Sinistra in
dipendente, le cui cifre possono così essere 
indicate: 6.653 miliardi di lire per il 1987, 
11.435 miliardi per il 1988 e 17.542 miliar
di per il 1989, di cui, per la tabella B, 
1.912 miliardi per il 1987, 2.390 per il 
1988 e 3.042 per il 1989. Questi sfonda
menti venivano proposti da un Gruppo che 

fa perenne battaglia in ordine al conteni
mento della spesa pubblica. 

Devo dire che il tema è stato qui sostan
zialmente ripreso nell'intervento del senato
re Bollini quando ha proposto, a premessa 
della sua opposizione al disegno di legge 
finanziaria, sostanzialmente tre punti di 
critica. La fissazione dei tetti, ha detto il 
senatore Bollini, è una strada pericolosa. 
Egli ha poi, sì, detto che il debito pubblico 
è imponente, ma anche che forse si dram
matizza la situazione perchè, nella valuta
zione di questa imponenza, bisognerebbe 
tener conto delle depurazioni che dovreb
bero essere operate in ordine all'influenza 
di fattori ciclici inflazionistici, ed ha anco
ra dichiarato che, a suo avviso, vi è una 
sottostima dell'entrata. Si tratta di premes
se critiche poste tutte al fine dell'amplia
mento delle appostazioni di spesa, obietti
vo, questo, che non può essere condiviso 
dalla maggioranza, la quale ritiene che 
questa strada sia estremamente pericolosa, 
in quanto il problema di fronte al quale si 
trova la finanza pubblica italiana è sempre 
quello del contenimento del fabbisogno e 
del ricorso al mercato proprio in funzione 
di quella massa enorme di debito pubblico 
che bisogna cercare, quanto meno in pro
spettiva, di contenere riducendo il divario 
tra spese correnti ed entrate correnti. 

Devo dire tuttavia che gli investimenti 
previsti dai documenti al nostro esame 
sono comunque imponenti. Il tasso di svi
luppo previsto, del 7,50 per cento per il 
1987 rispetto al 1986, è di notevole impor
tanza ed anzi devo confermare quel giudi
zio che ho già espresso nella mia relazione 
secondo cui dal cumulo degli investimenti 
previsti per gli anni 1988 e 1989 scaturisce 
un impegno, che lo Stato si assume, di tale 
importanza che presuppone una politica 
estremamente rigorosa sul lato delle spese 
correnti e su quello dei consumi; presuppo
ne cioè anche una politica dei redditi 
estremamente severa. 

Detto questo in via generale, mi pare che 
la mia replica debba affrontare alcune que
stioni particolari sorte soprattutto in rela
zione ai confronti che si sono avuti con i 
ministri Visentini, De Vito e Gaspari. Il 
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ministro Visentini è qui presente; a me 
pare che, a seguito dell'audizione fatta, che 
doveva incentrarsi esclusivamente sui tre 
punti stabiliti nella lettera inviata dal Pre
sidente di questa Commissione al Ministro 
stesso, il discorso si sia allargato a tutta la 
politica tributaria del Governo. Quello che 
a me pare qui importante porre in evidèn
za è che, da quanto ci è stato dichiarato 
dal Ministro delle finanze in ordine alle 
previsioni di entrata per il 1987, l'esplosio
ne delle entrate verificatasi negli anni scor
si comincia a subire un processo di rallen
tamento soprattutto per quanto riguarda le 
imposte fondamentali: l'IRPEF, l'IRPEG e 
l'ILOR. 

Sull'IRPEF ha inciso in modo notevole la 
diminuzione delle aliquote apportata col 
decreto del marzo 1986, ed io ritengo che 
tale diminuzione sia stata percepita nella 
sua importanza proprio in occasione del 
pagamento dell'acconto avvenuto nei giorni 
scorsi, perchè, a parità di reddito, se chi 
ha dovuto versare tale acconto ha fatto i 
calcoli giusti, si sarà accorto che l'acconto 
avrebbe dovuto essere maggiore se la dimi
nuzione delle aliquote non fosse intervenu
ta. Il gettito dell'IRPEF, per quanto riguar
da i redditi da lavoro dipendente, ha poi 
già subito un rallentamento nel corso di 
quest'anno, come risulta dalla comparazio
ne tra l'aumento del monte retribuzione ed 
il minor aumento delle entrate per rite
nute. 

Il Ministro ci ha poi descritto le conse
guenze derivate dalla drastica diminuzione 
dell'IVA sulle importazioni. Ciò è avvenuto 
in conseguenza del calo dei prezzi delle 
materie petrolifere a seguito del deprezza
mento del dollaro, deprezzamento che inci
de non solo sul petrolio, ma su tutte le 
materie prime importate e su gran parte 
dei semilavorati, dal momento che le no
stre importazioni sono, almeno per il 50 
per cento, espresse in dollari. 

L'onorevole Visentini ha anche già rispo
sto in maniera inoppugnabile riguardo alle 
questioni relative all'erosione tributaria 
che, per il suo massimo addendo, è già sta
ta eliminata per effetto della tassazione dei 
titoli pubblici introdotta con il decreto del 

settembre scorso. Pertanto non tornerò sul
l'argomento. Il Ministro ha inoltre confer
mato la contrarietà del Governo in ordine 
all'imposta patrimoniale ed ha altresì di
mostrato come la materia imponibile deri
vabile dalla tassazione degli utili di borsa 
sia di scarso rilievo e comunque di difficile 
percezione. 

Poiché sulla proroga della «legge Formi
ca» ci siamo gà soffermati, resta ora da 
considerare la questione, sorta in conse
guenza dell'audizione del ministro De Vito, 
relativa alla riserva che dovrebbe essere 
espressa per quanto concerne gli investi
menti ordinari da parte delle singole am
ministrazioni nel Mezzogiorno. La legge 1° 
marzo 1986, n. 64, pubblicata sulla Gazzet
ta Ufficiale il 14 marzo 1986, ed entrata in 
vigore alla fine di quel mese, afferma, al
l'articolo 2, comma terzo, che le Ammini
strazioni, le Regioni e gli enti a cui nel 
comma precedente della stessa legge si fa 
riferimento devono comunicare «semestral
mente al Ministro per gli interventi straor
dinari nel Mezzogiorno e al Ministro del 
bilancio e della programmazione economi
ca lo stato di attuazione degli interventi di 
rispettiva competenza e le richieste di stan
ziamenti da prevedere nella legge finanzia
ria e nel bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato, ferme restando le competenze 
del Ministro del tesoro previste dalla legge 
5 agosto 1978, n. 468». 

In proposito mi corre l'obbligo di rileva
re che tale disposizione mal si connette 
con la norma transitoria prevista dall'arti
colo 17 della stessa legge n. 64, norma che 
stabilisce che: «A partire dall'anno finan
ziario 1987, in appositi allegati agli stati di 
previsione della spesa dei singoli Ministeri, 
nonché delle aziende ed amministrazioni 
autonome anche con personalità giuridica, 
sono elencati, secondo la classificazione 
economico-funzionale, i capitoli di spesa ai 
quali si applica la riserva percentuale mi
nima di cui all'articolo 107 del citato testo 
unico, nonché i capitoli di spesa per i qua
li è prevista una riserva percentuale di
versa». 

Poiché non vi erano i tempi per poter 
maturare queste previsioni, proprio perchè 
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il primo semestre — ammesso che il seme
stre debba partire dall'entrata in vigore 
della legge — sarebbe dovuto scadere con
temporaneamente alla presentazione della 
«finanziaria» e del bilancio... 

BOLLINI. Sono vent'anni che devono 
farlo. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. ... non mi 
pare che — come ha invece sostenuto il se
natore Cannata — vi sia una responsabilità 
attribuibile al Ministero del tesoro. 

Passo ora a quanto ci è stato comunicato 
dal ministro Gaspari in ordine alle deroghe 
al blocco delle assunzioni ammesse per le 
pubbliche Amministrazioni, sia centrali che 
locali. Anche se, per il 45 per cento, tali 
assunzioni riguardano il turn over, le cifre 
riportate sono senza dubbio di grande rilie
vo. Non credo però che l'eliminazione del 
regime delle deroghe sia opportuna; riten
go anzi che il suo mantenimento ne confer
mi interamente la validità e costituisca 
senza dubbio una remora all'ampliamento 
degli organici. Devo poi aggiungere che i 
criteri adottati per l'ammissione delle dero
ghe, criteri indicatici dal ministro Gaspari, 
non paiono suscettibili di critiche, il Mini
stro ha in sostanza affermato che, tranne le 
assunzioni che discendono da decisioni del 
Parlamento in ordine, per esempio, al po
tenziamento del Corpo degli agenti di cu
stodia, del personale finanziario e di altri 
settori particolari, le deroghe nelle assun
zioni sono state rivolte soprattutto a svi
luppare le possibilità dei sistemi di infor
matica presso l'Amministrazione, mentre 
per gli enti locali le deroghe sono state in
vece destinate a far fronte alle necessità 
del turn over e ad incrementare gli organici 
fino a un massimo del 20 per cento. Per le 
Camere di commercio, inoltre, le deroghe 
sono state ammesse quando si è reso ne
cessario un ampliamento in relazione al
l'aumento dei servizi prestati dalle Camere 
di commercio stesse. 

In sostanza, ritengo di aver preso in esa
me, in questa breve replica, gli argomenti 
che sono stati avanzati nel corso della di

scussione. Ripeto — a conclusione — quel
la che è l'indicazione che è stata data nella 
relazione introduttiva, cioè che — ad avvi
so del relatore — i documenti che sono 
stati presentati, così come risultano anche 
modificati dalla Camera dei deputati, meri
tano il consenso anche da parte della Com
missione, e poi dell'Aula, del Senato. Non 
ho ancora visto gli emendamenti che sono 
stati presentati. Certo, ritengo che in ordi
ne agli emendamenti un criterio drastico 
di fondo debba essere assolutamente segui
to, cioè quello di non consentire ulteriori 
ampliamenti della spesa; per quanto ri
guarda invece gli emendamenti di natura 
compensativa, li esamineremo con tutto 
l'approfondimento e l'oculatezza necessari 
in sede di esame degli articoli. Certo, è ne
cessario tenere anche presente che è un ri
sultato che va perseguito quello di evitare 
l'esercizio provvisorio del bilancio e che 
quindi, laddove gli emendamenti non ri
spondessero a reali necessità, non devono 
essere presi in considerazione. 

Un'ultima osservazione è quella che si ri
ferisce alla petizione che è stata presentata 
da alcuni cittadini e di cui ho dato notizia 
nel corso della relazione. A me sembra che 
gli argomenti che sono stati avanzati con 
quella petizione siano già stati recepiti da 
opportuni stanziamenti nei documenti al 
nostro esame e credo quindi che quella pe
tizione debba essere considerata assorbita 
dalla discussione e dall'approvazione dei 
disegni di legge finanziaria e di bilancio. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Signor 
Presidente, spero questa volta di poter es
sere molto breve perchè credo, a parte le 
lunghe risposte — perchè erano lunghe le 
domande — da me date in sede di 6a Com
missione (Finanze e tesoro), di avere anche 
in questa Commissione risposto, in fase di 
avvio dei lavori tre giorni fa, alle domande 
di ordine generale, che già implicavano la 
discussione generale, che mi erano state 
poste. Quindi, mi pare che sia possibile e 
doveroso da parte mia evitare la ripetizio
ne di quelle considerazioni di ordine quasi 
programmatico, o comunque generale, su 
ciò che era avvenuto in questi anni e su 
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alcune prospettive. Mi limiterò pertanto ad 
alcune considerazioni di stretta competenza 
sulle entrate e sulla consueta, e — mi sia 
consentito dirlo — un po' stucchevole e ri
petuta, affermazione della prudenzialità 
nella valutazione dell'entrata. 

Si riconosce che per il 1986, anno in cor
so, e per le prospettive del 1987, le cifre 
indicate sono — anche per generale ricono
scimento — realistiche, cioè meno difformi 
da quello che si ritiene possa essere il pre
stito effettivo, quindi meno prudenziali. Mi 
limito a ricordare e a far presente (come è 
d'altronde rilevabile in modo chiaro, in 
quanto basta trarre le somme, dalla tabella 
n. 1) che per il 1986 la cifra non irrilevante 
di 23.820 miliardi deriva dai versamenti 
d'acconto e dalla autotassazione d'acconto 
sulle tre imposte che la prevedono, cioè 
l'IRPEF, l'IRPEG e l'ILOR, relativa ai red
diti di persone fisiche e di persone giuridi
che. Quindi, occorre pensare che c'è l'inco
gnita, l'alea, di 23.820 miliardi che devono 
entrare quest'anno entro il 2 dicembre, 
cioè in questi giorni (nei giorni immediata
mente precedenti per chi come noi è più 
diligente, ma per la grande maggioranza 
dei cittadini ciò avviene tra gli ultimi gior
ni di novembre ed i primi giorni di dicem
bre). Questa cifra rappresenta circa il 12 
per cento del gettito globale previsto in 
190.600 miliardi; e per alcune imposte, in 
primo luogo per l'IRPEF, ma anche per la 
IRPEG e per la stessa ILOR, questo rap
presenta molto di più, cioè è una percen
tuale prevalente nella previsione del gettito 
in confronto al gettito rimanente per il re
sto dell'anno. Per l'IRPEF evidentemente 
non è così, ma comunque rappresenta una 
quota molto importante. 

Questa cifra di versamento di acconto 
sale per il 1987 a 25.100 miliardi, e quindi 
si accentua, o si mantiene, come dice qual
cuno, l'incognita e la fragilità del gettito 
che deriva da questa imposta. Va tenuto 
presente che i contribuenti non versano 
tutti il 92 per cento dell'imposta dovuta 
per l'anno precedente, perchè — come è 
noto — il contribuente può versare, anzi
ché il 92 per cento dell'imposta dovuta per 
l'anno precedente, il 92 per cento dell'im

posta che prevede di dover pagare per l'an
no in corso; e quindi la conseguenza è che 
chi prevede di avere maggior reddito per il 
prossimo anno verserà il 92 per cento di 
quanto dovuto per l'anno precedente, altri
menti verserà meno. La media delle quote 
che saranno versate si aggira normalmente 
tra il 70 ed il 75 per cento, quindi già que
sta minore percentuale dà un'idea dell'enti
tà delle cifre, entità che può di conseguen
za creare un'incognita pericolosa o, quanto 
meno, preoccupante. 

Quest'anno, come il relatore ha giusta
mente sottolineato, l'alea è ancora maggio
re perchè il contribuente, nel fare i versa
menti d'acconto, o nell'averli fatti, per l'IR
PEF ha evidentemente tenuto conto di 
quella che è la conseguenza abbastanza ri
levante delle nuove aliquote. Ho quindi no
tevoli preoccupazioni — devo dire — in 
merito ai versamenti di acconto del 2 di
cembre e li ho anche perchè tutto il cla
more e l'agitazione che si sono riscontrati 
attorno agli argomenti fiscali costituiscono 
certamente elementi di disordine per il 
contribuente e anche elementi di alibi psi
cologico, se non morale, alla corretta effet
tuazione dei versamenti d'acconto. 

Quindi questo elemento di farraginosità, 
o anche di incertezza, a mio parere, deve 
portare doverosamente ad essere prudenti 
nella valutazione delle previsioni perchè 
anche nel 1987 su 203.000 miliardi di get
tito ben 25.100, ossia il 12,5 per cento cir
ca, arrivano a fine novembre (e il 30 no
vembre 1987 non sarà domenica), derivan
do dai versamenti di acconto. Soggiungo — 
e non a difesa personale, ma per un richia
mo alla cautela — che la prudenza non de
riva certamente da una volontà di occulta
mento, anche perchè i dati vengono tra
smessi ogni mese con tale completezza che 
ognuno può vedere tutto quanto ha deside
rio di conoscere, ma dalla situazione in cui 
ci troviamo e che ho ricordato tante volte. 
Se noi fossimo in una situazione normale, 
in cui più o meno le spese si commisurano 
sulle entrate e le entrate sulle spese, con 
un equilibrio tra le due voci, la determina
zione precisa (per quanto possibile con ci
fre così importanti) delle entrate avrebbe 
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un significato maggiore che non quello che 
essa ha nella situazione attuale, in cui esi
ste un disavanzo imponente e pauroso 
come quello degli ultimi anni. Il 60 per 
cento del prodotto interno lordo viene as
sorbito dalla spesa; tale percentuale è au
mentata dal 1979 al 1983, passando dal 45 
al 60 per cento. Dal 1983 la percentuale di 
spesa è rimasta ferma in rapporto al pro
dotto interno lordo che cresceva, ma — an
che se non voglio invadere il campo di al
tri colleghi — avremmo la necessità di ri
durla, perchè questo è il programma del 
Ministro del tesoro e del Governo in gene
rale, e contemporaneamente di mantenere 
la percentuale delle entrate, in modo da 
consentire un progressivo riavvicinamento 
delle due voci. Di qui la tenacia, per quan
to riguarda la sua parte, che deve avere il 
Ministro delle finanze nel difendere le en
trate, perchè questo è l'indirizzo che insie
me abbiamo concordato in sede di Governo 
e parlamentare. 

Essendo tale la situazione, se si avesse 
un margine maggiore di gettito (anche li
mitato a 1.000 o 2.000 miliardi), esso non 
potrebbe andare a coprire maggiori spese, 
ma dovrebbe andare a ridurre, sia pure — 
ahimè! — di poco, il disavanzo e il fabbi
sogno. Occorre pertanto evitare che vi sia
no sorprese negative nelle entrate; questo è 
un dovere elementare — lo sottolineo — 
del Ministro delle finanze, del Governo nel 
suo complesso e — mi sia consentito dire 
— anche del Parlamento. 

Chiedo scusa: talvolta' gli apprezzamenti 
che faccio sono un po' drastici, ma non mi 
pare sia un gioco molto pregevole aumen
tare il gettito di qualche centinaia o mi
gliaia di miliardi a copertura di minori en
trate reali conseguenti alla riduzione di ali
quote di imposte. 

Ho già rilevato in precedenza — e lo ri
peto sinteticamente — che nel 1987 difficil
mente raggiungeremo il previsto gettito 
dell'IRPEF. Per quanto concerne l'anda
mento delle entrate derivanti da questa im
posta, partiamo male per il 1987 e sarà 
difficile raggiungere la meta che ci si è 
prefissati; tuttavia la manteniamo perchè 
riteniamo sussistano elementi che ci consen

tano di raggiungerla o quanto meno di an
darle vicino. Altrettanto va detto per quan
to riguarda l'ILOR. 

Circa l'IRPEG, invece, tutto dipende dal
l'andamento dell'economia e quindi delle 
aziende. La sensazione che ho è che il 
1986 non sia stato per molte imprese mi
gliore del 1985 e che, anzi, per tutte le im
prese esportatrici — e in Italia l'esportazio
ne rappresenta un settore vitale — vi sia 
stata una flessione di profitti in alcuni casi 
anche sensibile. Pertanto ritengo che, anche 
per quanto concerne il 1987, la prudenza 
sia doverosa e necessaria. 

Credo inoltre che sia un po' azzardata la 
previsione relativa al gettito dell'IVA. Essa 
è legata all'andamento del dollaro nel cor
so del 1986 e, di conseguenza, alla sua 
flessione (tale moneta non rimonterà molto, 
se addirittura non calerà ulteriormente ri
spetto ai livelli attuali) e all'andamento dei 
prezzi dei prodotti petroliferi. 

Per quanto concerne la previsione sul 
gettito dell'imposta sostitutiva, che è diven
tata una voce sempre più importante, non 
so se essa possa essere raggiunta del tutto, 
in quanto gli interessi bancari passivi nel 
1986 sono diminuiti di più di quello che si 
prevedeva e la raccolta bancaria, fino a 
tutto il mese di ottobre, è stata meno bril
lante di quello che ci si aspettava. Non si 
tratta di una diminuzione in senso assoluto 
perchè i depositi calano durante i primi 
mesi dell'anno, a causa della capitalizza
zione degli interessi, per poi riprendere nei 
mesi seguenti. Un altro fattore stagionale 
che contrassegna l'accumulo dei depositi è 
poi rappresentato dal raccolto agricolo, an
che se in misura minore rispetto a quanto 
si verificava in passato. 

Queste sono le previsioni delle entrate; 
quanto è avvenuto fino al mese di ottobre 
— e di ciò ho trasmesso i dati ai membri 
delle Commissioni finanze e tesoro e bilan
cio che li hanno chiesti — indica questa 
tendenza. 

L'aumento del gettito fiscale relativo ai 
primi dieci mesi dell'anno è stato del 7,9 
per cento e non ho bisogno di sottolineare 
a questa Commissione di esperti l'errore di 
qualche quotidiano che nei giorni scorsi ha 
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affermato che il gettito delle imposte è 
trionfale in quanto aumenta di più della 
inflazione. Non all'andamento dell'inflazio
ne dobbiamo fare riferimento, ma al pro
dotto interno lordo. Se, a prezzi stabili, il 
prodotto interno lordo aumenta del 5 per 
cento, abbiamo il dovere di aumentare le 
entrate, se non vogliamo compiere opera
zioni di alleggerimento. Dico una cosa ov
via, ma, poiché qualche autorevole quoti
diano sottolineava questo aspetto, ripeto 
che non è all'inflazione che dobbiamo fare 
riferimento. Inoltre il 7,9 per cento di au
mento del gettito fiscale è inferiore all'in
cremento del prodotto interno lordo nei 
primi dieci mesi del 1986, sensibilmente 
inferiore. 

La percentuale stessa, poi, può essere sti
mata nell'ordine del 9 per cento se si in
globa nel calcolo anche l'incremento delle 
devoluzioni alla Comunità europea: 1.700 
miliardi in dieci mesi. Ciò nonostante, il 
tasso di incremento risulta ancora inferiore 
a quello del prodotto interno lordo. L'au
mento del gettito fiscale è del 7,9 per cento 
al netto delle somme che vanno alla Comu
nità europea. Come loro sanno bene, nel 
nostro bilancio l'IVA è calcolata al netto 
dei rimborsi e delle somme devolute alla 
CEE, mentre — e forse questo modo di 
procedere è più corretto — in taluni altri 
Paesi, la Francia ad esempio, le somme 
che vanno alla CEE sono calcolate prima 
fra le entrate e poi fra le spese. In altri 
Paesi ancora i rimborsi dell'IVA dovuti ai 
contribuenti sono calcolati fra le entrate e 
le spese: questo mi pare meno corretto per
chè il gettito dell'IVA deve essere conside
rato al netto di quello che si è riscosso in 
più, sia pure in un esercizio diverso, e che 
deve essere rimborsato ai contribuenti. 

Riepilogando (spero che i fascicoli relati
vi siano stati messi a loro disposizione) i 
dati del mese di ottobre indicano una fles
sione dell'IRPEF pari all'1,2 per cento; 
l'imposta sul valore aggiunto risulta stati
ca, mentre c'è stato un aumento sensibile 
dell'imposta di fabbricazione sui prodotti 
petroliferi a seguito di una politica, voluta 
dal Parlamento e dal Governo, tesa a com
pensare le minori entrate che la diminuzio

ne dei prezzi dei prodotti petroliferi ci 
hanno fatto registrare in materia d'IVA. 

Ritengo di aver compiutamente risposto 
sulla questione delle entrate di mia stretta 
competenza, non tanto forse oggi, quanto 
nel precedente intervento di tre giorni fa e 
in quello svolto presso la Commissione fi
nanze e tesoro. 

Ringrazio vivamente la Commissione per 
l'attenzione che ha voluto prestarmi ed il 
relatore per quanto ha esposto. 

ROMITA, ministro del bilancio e della pro
grammazione economica. Signor Presidente, 
onorevoli senatori, la mia replica sarà an
cora più breve e concisa di quella del col
lega Visentini, dal momento che io ho già 
avuto occasione di trattare direttamente in 
questa Commissione la tabella di bilancio 
che riguarda il mio Ministero. E poiché in 
quella sede alcuni dei quesiti sollevati da
gli onorevoli senatori hanno già trovato ri
sposta, ora mi richiamerò fondamentalmen
te a quel dibattito, riservando l'attuale in
tervento ad esaminare in che misura le 
previsioni macroeconomiche fissate nella 
relazione previsionale e programmatica 
presentata dal Governo assieme al disegno 
di legge finanziaria e al bilancio si possono 
oggi considerare confermate o bisognose, 
almeno in prospettiva, di qualche riflessio
ne e modifica. Il tema è importante perchè 
è su tali previsioni che si basano poi gli 
orientamenti del disegno di legge finanzia
ria, dato lo stretto legame che giustamente 
il Governo ha fissato e continua a rispetta
re tra andamento dell'inflazione e degli in
vestimenti, previsioni della crescita del 
prodotto interno lordo e così via. 

Adesso, in base alle ultime notizie ed in
dicazioni, possiamo ritenere che l'andamen
to dell'inflazione si muova in linea con le 
previsioni effettuate. Ci stiamo infatti avvi
cinando ad un valore tendenziale prossimo 
al 4 per cento, mentre il valore medio an
nuo per il 1986 si avvicina al previsto 6 
per cento; la previsione quindi di un'infla
zione media su base annua del 4 per cento 
per il 1987 risulta attendibile e sostanzial
mente confermata. Naturalmente, come ci 
è stato ricordato in molte sedi, è necessario 
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tener conto che specie i valori dell'inflazio
ne tendenziale facevano riferimento fino ad 
oggi ad un periodo, quello di fine d'anno 
del 1985, in cui non si erano ancora risen
titi gli effetti della favorevole congiuntura 
internazionale che tutti conosciamo. È evi
dente, quindi, che a partire dal gennaio 
1987 i confronti per l'inflazione tendenziale 
saranno meno vantaggiosi specialmente se 
affidati in sostanza alla continuazione di 
una congiuntura economica internazionale 
favorevole. È chiaro infatti che, se anche 
l'influenza della situazione economica in
ternazionale continuerà a manifestarsi in 
termini di una perdurante minor spesa per 
le importazioni soprattutto di sostanze 
energetiche, e in generale per tutte le im
portazioni quotate in dollari, verrà però a 
mancare l'impatto dovuto al mutamento 
rapido che nei primi mesi del 1986 si era 
verificato. Poiché l'inflazione ha sempre un 
valore di confronto con le situazioni prece
denti è evidente che un impatto tanto favo
revole verrà ora a mancare anche se per
durerà una situazione migliore rispetto al 
passato per quanto concerne i costi per le 
importazioni e, di conseguenza, i costi per 
le imprese. 

A questo punto vorrei però ribadire la 
necessità di un maggiore impegno nel raf
forzare il contributo dei fattori interni alla 
riduzione dell'inflazione, perchè dobbiamo 
costatare che l'inflazione fino ad oggi si è 
ridotta in misura significativa solo a causa 
dei fattori esterni. Debbo in proposito ri
cordare la vischiosità manifestata dai costi 
interni nell'adeguarsi all'andamento delle 
situazioni internazionali ed il fatto che i 
prezzi al consumo hanno subito una fles
sione minore di quelli all'ingrosso e di 
quelli delle materie prime all'importazione. 
Tale vischiosità, che è abbastanza naturale, 
va tuttavia superata intervenendo concreta
mente nei prossimi mesi sul contenimento 
dei costi interni. Ciò significherà portare 
avanti con rigore una politica dei redditi e 
una politica non solo dei salari, ma anche 
dei guadagni complessivi connessi alle atti
vità lavorative e produttive ed implicherà 
uno sviluppo ulteriore della manovra di 
ammodernamento dei settori produttivi, 

una maggore efficienza dei servizi e così 
via. Sono queste le condizioni in base alle 
quali potremmo ritenere che la previsione 
fatta per l'inflazione del 1987 e degli anni 
successivi possa essere soddisfatta e confer
mata. 

Un discorso analogo, ma più favorevole, 
può essere fatto per la bilancia dei paga
menti, anche se il suo andamento si pre
senta in questa chiusura d'anno un po' 
meno favorevole di quello che avremmo 
pensato. Si era ritenuto che il 1986 si sa
rebbe potuto chiudere con un significativo 
avanzo della bilancia dei pagamenti. Dalle 
ultime notizie sappiamo che si tende verso 
l'equilibrio e forse anche verso un avanzo, 
anche se non delle dimensioni che si erano 
previste. La questione è legata a situazioni 
puntuali, identificabili, verificatesi negli ul
timi mesi dell'anno in corso. 

ANDRIANI. Signor Ministro, le dispia
cerebbe chiarire questo punto? Di che di
mensioni sarà l'attivo, se ci sarà, e quali 
sono le situazioni puntuali cui lei fa riferi
mento? 

ROMITA, ministro del bilancio e della pro
grammazione economica. L'attivo previsto 
era nell'ordine dai 4.000 ai 6.000 miliardi 
di lire; difficile fare previsioni adesso, ma 
certamente ritengo che non raggiungeremo 
tali livelli. Parlando non di bilancia com
merciale, ma di bilancia dei pagamenti, va 
detto che vi sono state transazioni com
merciali di diverso tipo che possono aver 
influito sull'andamento della bilancia stes
sa. In ogni caso, altri fattori fondamentali 
sono stati l'andamento dei corsi dei cambi 
e quello dei prezzi delle materie prime, in 
particolare del petrolio, fattori che sono 
ancora a livello tale da assicurare, a mio 
avviso, la possibilità per la nostra bilancia 
dei pagamenti di continuare a restare in 
attivo o quanto meno in equilibrio. 

Ricordo ancora molto rapidamente che 
anche l'andamento del deficit pubblico ha 
registrato una tendenza in linea con le pre
visioni. Ciò significa che complessivamente 
i vincoli che normalmente si ponevano fino 
a tempi recenti — diciamo fino a quando 



Senato della Repubblica — 155 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

facemmo le previsioni per il 1986 — ad 
una possibilità di favorire o comunque sol
lecitare lo sviluppo si sono notevolmente 
indeboliti. Mi riferisco al vincolo dell'infla
zione, a quello della bilancia dei pagamen
ti e, in qualche misura, a quello del deficit 
pubblico interno. 

La previsione fatta per un possibile in
cremento del prodotto interno lordo intor
no al 3,50 per cento per il 1987 e media
mente intorno al 10 per cento per il trien
nio 1987-1989 resta sostanzialmente confer
mata. È certamente una previsione che 
rappresenta anche un obiettivo, come ab
biamo ripetutamente detto; una previsione 
che si basa sulla possibilità che il 1986 si 
chiuda con un incremento del prodotto in
terno lordo intorno al 2,8 per cento, il che 
confermerebbe la possibilità di puntare al 
3,5 per cento per il 1987. È anche vero che 
vi sono situazioni economiche internaziona
li che si stanno modificando e deterioran
do. Abbiamo assistito in quest'ultimo anno 
ad un andamento piuttosto oscillante del
l'incremento del prodotto interno lordo in 
vari Paesi e, secondo anche le previsioni 
più recenti, un incremento del 3,5 per cen
to fissato come obiettivo nel nostro Paese 
costituisce un valore notevolmente elevato 
rispetto alla situazione internazionale. 

Ciò però credo non ci debba convincere 
a rivedere queste previsioni o a ritenerne 
difficile l'attuazione, almeno in linea ap
prossimativa, perchè in realtà anche l'espe
rienza degli anni scorsi ci ha certamente 
consentito di verificare che l'economia ita
liana dipende largamente dall'andamento 
di quella mondiale, ma ha anche consenti
to di verificare che vi sono situazioni di 
sfasamento e comunque di differenziazione 
tra l'andamento della nostra economia e 
quello dell' enonomia mondiale che ci con
sentono di considerare realizzabile l'obietti
vo di un incremento del 3,5 per cento del 
prodotto interno lordo. Esso è d'altra parte 
un obiettivo che mantiene inalterata la sua 
fondamentale importanza se vogliamo svi
luppare ulteriormente una azione concreta 
di lotta alla disoccupazione, per cercare di 
dare una soluzione a questo problema gra
vissimo per il nostro Paese; una soluzione > 

che non può essere affidata soltanto alle 
nostre forze, che risente di una visione 
complessiva del problema, ma per la quale 
dobbiamo impegnare tutte le nostre capa
cità. 

Vi sono poi altri sforzi ed iniziative che 
vanno coordinati con l'obiettivo, più volte 
citato, dell'incremento del 3,5 per cento del 
prodotto interno lordo. Si tratta, in parti
colare, di puntare sugli investimenti, ed è 
proprio a questo fine che le previsioni che 
il Governo ha presentato al Parlamento 
ipotizzano una notevole crescita degli inve
stimenti nel settore pubblico allargato ri
spetto al 1986 proprio come strumento per 
affrontare la realizzazione e il raggiungi
mento dell'obiettivo che ci siamo prefissati. 
Naturalmente si tratta di investimenti che 
daranno una parziale risposta al tema del
la disoccupazione, ma che avranno soprat
tutto lo scopo di innovare complessivamen
te il sistema generale in cui si muove il 
meccanismo economico-produttivo del no
stro Paese così da migliorarne la competiti
vità e da sollecitare anche gli investimenti 
privati. Quindi una politica di investimenti 
pubblici che si muova in sinergia con una 
prospettiva di ulteriore rafforzamento degli 
investimenti privati. D'altra parte è lo stes
so sistema delle imprese che collega la 
possibilità di un rafforzamento degli inve
stimenti privati ad un nuovo ciclo di raf
forzamento di quelli pubblici. Qui si col
loca naturalmente la scelta dei settori ver
so cui orientare l'investimento pubblico 
e tale scelta riguarda in particolare il set
tore infrastnitturale nel suo complesso, il 
settore dei servizi, il supporto alla ricerca 
ed alla innovazione ed in particolare — 
tema che sarà cruciale nei prossimi anni 
— l'intervento degli investimenti per af
frontare e risolvere il problema della tutela 
dell'ambiente che oggi si pone come uno 
dei più gravi limiti alla crescita, soprattut
to della produzione industriale, nel nostro 
Paese. 

Naturalmente occorrerà anche porre in 
essere le iniziative necessarie perchè, men
tre da parte dello Stato ci si impegna a 
creare le condizioni esterne per la maggior 
redditività e la maggior sollecitazione per 
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gli investimenti privati, l'azione delle im
prese sia effettivamente orientata in questa 
direzione. Credo allora che sia necessario 
sollecitare o auspicare, da parte delle im
prese, la possibilità o l'impegno ad utiliz
zare i margini economici a loro disposizio
ne soprattutto per la creazione di nuovi 
posti di lavoro, per un nuovo apporto allo 
sviluppo delle nostre esportazioni attraver
so un allargamento del ventaglio merceolo
gico dell'esportazione stessa. È necessario 
in questa visione che l'impresa italiana si 
prepari ad essere competitiva in settori più 
ampi. Oggi assistiamo sicuramente a degli 
sforzi significativi da parte delle imprese 
per ottenere margini importanti di compe
titività in determinati settori, ma purtrop
po questo sforzo investe settori merceologi
ci ancora limitati per cui il ventaglio delle 
esportazioni resta attivo per molte voci, 
ma ancora troppo ristretto per altre. 

Certamente fa parte di questa azione an
che una sollecitazione al sistema bancario 
perchè si faccia parte più attiva di queste 
iniziative anche attraverso eventuali modi
fiche legislative che rendano più realizzabi
le il superamento, da parte del sistema 
bancario, di un'impostazione che ormai 
molti ritengono inadeguata in quanto tale 
sistema deve essere messo in condizioni di 
partecipare più concretamente a questa 
prospettiva di sviluppo. 

Allo stesso modo, fa parte di questa poli
tica (non mi addentro nei particolari per
chè non sono di mia competenza, ma ne 
sottolineo l'importanza in un quadro gene
rale) un'ulteriore azione di ribasso dei tassi 
di interesse all'interno del Paese, anche in 
termini reali. 

Nel quadro della politica di investimenti 
testé ricordati, come gli investimenti pub
blici, importanti per il raggiungimento di 
questi obiettivi, molto spazio devono conti
nuare ad avere gli investimenti degli enti 
locali. Infatti, occorre non dimenticare che, 
nell'ambito del settore pubblico complessi
vo, gli investimenti degli enti locali hanno 
rappresentato negli anni scorsi una percen
tuale di circa il 30 per cento del totale de
gli investimenti. Il problema è — come è 
noto — molto delicato. Lo Stato giusta

mente sta riducendo in misura graduale la 
propria partecipazione, che è stata massic
cia negli anni scorsi, ed il proprio supporto 
agli investimenti degli enti locali; anche a 
questa azione del passato si deve la fattiva 
partecipazione degli investimenti degli enti 
locali al complesso della politica degli in
vestimenti pubblici. 

Oggi lo Stato sta riducendo la propria 
partecipazione in omaggio ad una politica 
tesa a lasciare in effetti, anche sotto il pro
filo finanziario, una completa autonomia 
agli enti locali; ma dobbiamo ricordare che 
a questo graduale ritiro della partecipazio
ne dello Stato deve corrispondere anche, 
secondo le linee da tempo definite, la pos
sibilità degli enti locali di provvedere con 
proprie fonti di finanziamento allo svilup
po della politica degli investimenti. È sotto 
questo profilo che — almeno da parte mia 
— si guarda alla necessità di sviluppare 
questa politica di autonomia finanziaria 
degli enti locali. 

Non voglio fare un discorso che ci porte
rebbe troppo lontano e su terreni comples
si, ma in una visione complessiva dell'eco
nomia del Paese questo aspetto deve essere 
considerato. E credo che a questo aspetto 
si debba collegare anche — questo è alme
no la mia valutazione — il problema della 
«Tasco», cioè il problema di un'iniziativa 
per dare una qualche maggiore autonomia 
di entrata, e quindi di spesa, agli enti loca
li, un'iniziativa che allo stato delle cose, 
della legislazione e delle strutture del ser
vizio fiscale del nostro Paese, non può che 
essere limitata a certe procedure e metodo
logie che sono state indicate; si tratta di 
un'iniziativa che deve essere ripresa e svi
luppata in questo quadro come elemento 
importante di una prospettiva politica tesa 
a realizzare gli obiettivi di sviluppo. 

È chiaro che un discorso approfondito in 
questo campo necessita di un'azione di 
coordinamento tra imposizione fiscale dello 
Stato e imposizione fiscale locale. Anche 
questo è un settore che non è di mia com
petenza specifica, ma credo sia doveroso 
anche sotto questo profilo sottolineare la 
necessità che questo coordinamento si rea
lizzi, anche perchè venga garantita e ri-
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spettata la norma generale che è stata pre
fissata, cioè quella di mantenere costante il 
carico fiscale. Credo, quindi, che si renda 
necessario un riesame complessivo del si
stema fiscale ed un coordinamento tra mi
sure fiscali e aree fiscali di competenza 
statale e locale. Questo coordinamento va 
affrontato in modo da procedere su questa 
strada con la necessaria certezza. Non si 
tratta — ripeto — di un settore di mia 
competenza, ma credo che vada sottolinea
to come uno degli elementi importanti del
la manovra complessiva che il Governo ha 
inteso impostare con il bilancio triennale 
1987-89 e con la legge finanziaria 1987. 

Concludo ringraziando anch'io il relatore 
per l'eccellente lavoro svolto e la Commis
sione per gli importanti spunti e sollecita
zioni di approfondimento che ha fornito al 
Governo. 

GORIA, ministro del tesoro. Signor Presi
dente, onorevoli senatori, vorrei fare un in
tervento conclusivo a nome del Governo, 
laddove «conclusivo» vuol indicare anche il 
tentativo di evitare cose già dette. Quindi, 
mi rifaccio subito alle cose che i Ministri 
qui presenti già hanno rappresentato; vor
rei però, prima di aggiungere qualche con
siderazione, ringraziare il senatore Covi per 
la relazione che ci ha proposto, oltre che 
per la replica, una relazione eccellente so
prattutto per lo sforzo che contiene di por
re questioni, di dare indicazioni e, in qual
che modo, di aprire un dibattito reale e 
produttivo. 

Mi limiterei a fare due considerazioni di 
ordine generale, tenuto conto che il dibatti
t o — e non poteva che essere così — ha 
evocato temi di carattere generale, e passe
rei poi a questioni un po' più particolari, 
senza la pretesa di esaurirle tutte, essendo
ne elevato il numero, ma con la riserva di 
tornare su alcune vitali questioni nel dibat
tito sugli emendamenti, quindi chiedendo 
una sorta di sessione d'appello per le ne-
cessare riflessioni. 

Le due considerazioni di ordine generale 
toccano sostanzialmente, in primo luogo, il 
rapporto tra la proposta complessiva del 
Governo in tema di finanza pubblica e il I 

quadro di risanamento della medesima fi
nanza pubblica che il Governo aveva pro
posto al Parlamento con il documento di 
programmazione finanziaria e, in secondo 
luogo, ma secondo soltanto in un ipotètico 
ordine dialettico, il rapporto tra il piano di 
risanamento e il disegno di sviluppo del 
Paese che sta negli intenti del Governo. 
Non sto tanto a ricordare le ragioni che 
hanno indotto il Governo a proporre al 
Parlamento una strada di aggiustamento 
della finanza pubblica, perchè credo che 
sia questa una sede in cui tali considera
zioni sarebbero superflue. Vorrei soltanto 
considerare in qualche misura i passi fatti 
fino ad oggi, le loro incertezze, i loro ritar
di, qualche volta, ma anche la loro univoca 
direzione di marcia. 

Come è noto, il Governo ha preso come 
aggregato fondamentale di riferimento per 
le proposte di risanamento il settore statale 
così come comunemente inteso e le voci di 
entrata e di spesa che a tale aggregato fan
no riferimento. Il ministro Visentini ha già 
richiamato il significato della sostanza del
la pressione fiscale, sostanza da intendersi 
in costanza di spesa o in presenza di dimi
nuzione di spesa, perchè tutto può essere 
immaginato, meno che la presenza di una 
crescita della spesa. Inoltre, il ministro Vi
sentini ha giustamente ricordato come la 
relazione della costanza del prelievo fiscale 
dovesse essere cercata con una diminuzione 
della spesa corrente. Se prendiamo come 
riferimento — torno a ripetere — l'aggre
gato del settore statale, con i suoi limiti ed 
i suoi contenuti, quindi nel complessivo 
suo significato, ed usiamo ancora l'artificio 
(e dirò dopo perchè uso questo termine) di 
considerare la voce spese correnti al netto 
degli interessi sul debito pubblico, possia
mo rilevare il seguente andamento nei con
fronti del prodotto interno lordo. Partendo 
dal 1981, abbiamo un'incidenza della voce 
spese correnti al netto degli interessi pari a 
circa il 30,9 per cento del prodotto interno 
lordo. Nel 1982, questa voce ha avuto un 
incremento clamoroso, salendo al 36,3 per 
cento del prodotto interno lordo. 

SCHIETROMA. Governo Cossiga! 



Senato della Repubblica — 158 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

GORIA, ministro del tesoro. Questo feno
meno di significativa crescita delle spese 
correnti ha ancora una manifestazione nel 
1983, anno in cui sale fino al 37,2 per cen
to; trova una battuta di assestamento tra il 
1984 e il 1985, dove registra rispettivamen
te il 37,3 e il 38,1 per cento e inizia — ciò 
è un impegno oltre che una constatazione 
perchè è evidente una prosecuzione di ten
denza — a flettere in maniera significativa 
nel 1986, collocandosi intorno al 36,3 per 
cento. Si pensa che nel 1987 tale voce si 
muoverà, sempre in rapporto al prodotto 
interno lordo, intorno a un 35,2-35,3 per 
cento. Mi sembra che, nell'esame dei cin
que anni che ci stanno alle spalle, di quel
lo che stiamo vivendo e di quello che an
dremo a vivere, si possa riscontrare uno 
sforzo cospicuo per dare concretezza ad un 
disegno macroeconomico, concretezza alla 
base della quale stanno impegni e, in qual
che misura, anche conflitti parlamentari. 

Cosa ci proponiamo è noto. Ci proponia
mo attorno al 1990 (sperando che sia il 
1989 piuttosto che il 1991) di raggiungere 
un primo obiettivo del risanamento — lo 
ricordo a me stesso — che abbiamo quali
ficato secondo diverse formule, scoprendo 
però che il risultato sostanziale era il me
desimo. Lo abbiamo espresso in termini di 
azzeramento del fabbisogno al netto degli 
interessi; lo abbiamo espresso in termini di 
riconduzione del fabbisogno complessivo in 
rapporto al prodotto interno lordo a valori 
«pre-crisi», riferiti al 1973, immaginando 
che quell'epoca potesse rappresentare un 
punto di riferimento; lo abbiamo espresso 
in termini di contenimento del fabbisogno 
sino a fermare — non ridurre ancora, ma 
fermare — la crescita del rapporto fra il 
debito pubblico e il prodotto interno lordo. 
Tre formule, ciascuna delle quali ha un si
gnificato economico e politico molto preci
so, ma che in sostanza, nel momento in 
cui andiamo a tradurle in numeri, concor
rono ad un risultato abbastanza simile, 
cioè alla riduzione del fabbisogno in termi
ni nominali di circa 10.000 miliardi di lire 
all'anno fino alla fine del decennio. 

Ho voluto ricordare questo aspetto non 
solo perchè costituisce il principale cartello 

indicatore di dove vogliamo andare, ma 
anche perchè mi consente di passare alla 
seconda considerazione di carattere genera
le con la quale vorrei cogliere la relazione 
tra questo piano di risanamento e il dise
gno di sviluppo del Paese. Dico «questo 
piano di risanamento» sottintendendo — 
ma è abbastanza ovvio — che altri potreb
bero essere i sentieri da percorrere. Non è 
affatto scontata né la scelta quantitativa — 
e non a caso nel dibattito di quest'anno al
cuni hanno detto che si poteva fare di più, 
che si poteva essere in qualche modo più 
incisivi nel contenimento dei fattori — né 
le regole che la presiedono. Ad esempio, 
quella della costanza del prelievo fiscale, 
con ciò che ne deriva in termini di coeren
za nel governo della spesa, è una scelta po
litica, che alcune parti politiche presenti in 
questo Parlamento contestano in termini 
ragionevoli e rispettabili (non è una mia 
polemica, ma una semplice constatazione). 

Questo piano di risanamento è siffatto 
perchè si regge sostanzialmente sulla ne
cessità di non andare, nella direzione del 
risanamento, oltre il limite del sostegno 
dello sviluppo che vogliamo realizzare per 
affrontare un periodo che sappiamo essere 
ancora di emergenza occupazionale e per
chè non vuole spingersi a mantenere o ad 
accrescere la presenza dello Stato per ciò 
che concerne le spese. Quella che interessa 
di più è la prima questione, in quanto la 
seconda, essendo tutta politica, lascia inal
terate le posizioni; è infatti difficile convin
cersi delle ragioni altrui in termini stretta
mente politici. Quello che più interessa di
battere oggi è il rapporto fra piano di risa
namento e disegno di sviluppo. Il ministro 
Romita ne ha già parlato e ciò mi consen
te di essere molto breve. 

Sappiamo bene come, volendo sostenere 
lo sviluppo massimo possibile, coerente con 
un sostanziale pareggio della bilancia dei 
pagamenti (non in questo anno, e credo 
che il ministro Romita si riferisse al bilan
cio valutario, non alla parte corrente della 
bilancia dei pagamenti che è quella che ha 
risentito di movimenti di capitali piuttosto 
importanti) l'obiettivo resta il pareggio so
stanziale della bilancia dei pagamenti nel 
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periodo fino al 1990, ciò che sarebbe molto 
più facile non ponendosi questioni sul risa
namento della finanza pubblica. Quello che 
vorremmo tentare di fare — e mi pare che 
tutte le premesse ci siano, se sapremo esse
re molto attenti nel controllo dei fenomeni 
— è cogliere i lati positivi del risanamento 
della finanza pubblica, anche per quanto 
riguarda il sostegno allo sviluppo. Se vo
gliamo fondare un sostegno allo sviluppo 
sull'investimento, e in particolare sull'inve
stimento produttivo, occorre far venire la 
voglia di investire, perchè non c'è legge di 
agevolazione, non c'è sostegno giuridico 
che possa sostituire la voglia di investire 
che è strettamente connessa all'attesa di un 
Paese migliore e alla fiducia circa un buon 
andamento dell'economia. L'idea di un 
Paese migliore e la fiducia nel buon anda
mento dell'economia sono a loro volta 
strettamente connesse al risanamento della 
finanza pubblica. Infatti se non convincia
mo i cittadini italiani a tenere sotto con
trollo e a migliorare questa situazione, dif
ficilmente riusciremo a convincerli su un 
futuro apprezzabile del nostro Paese. 

In secondo luogo, però, non basta la vo
glia di investire, occorrono i mezzi, occor
rono gli spazi finanziari necessari. Anche a 
tale proposito è fuor di dubbio che il con
trarsi del fabbisogno del settore statale 
consente alle imprese maggiori risorse in 
termini di distribuzione del credito totale 
interno; e maggiori risorse su un mercato 
che si avvicini appena a quello da noi au
spicato corrispondono a minori costi. Quin
di, anche per tale via, si avrebbe la possi
bilità di ipotizzare un altro saggio di svi
luppo fondato prevalentemente su una do
manda interna, sbilanciata però sul versan
te degli investimenti. 

Sappiamo anche che l'investimento diret
tamente produttivo non è da solo capace di 
sostenere il quadro complessivo del Paese e 
che pertanto l'investimento pubblico, nel 
senso più tradizionale del termine '— ma, 
se vogliamo, anche il più vero — e quindi 
le opere pubbliche, le attrezzature del Pae
se, le infrastrutture necessarie devono fare 
la loro parte. Per questo, non scoprendo il 
problema dopo l'esame della legge finan

ziaria, ma operando per la sua soluzione 
nell'arco di anni, possiamo oggi presentare 
— e il senatore Bollini ha avuto l'amabili
tà di ricordarlo — un quadro di previsione, 
oltre che di serie storica, degli investimenti 
pubblici secondo un'interpretazione realisti
ca. Abbiamo in conto capitale anche il di
savanzo delle Poste, ma andando a cercare 
piuttosto ciò che non c'è nel bilancio dello 
Stato, come l'Enel o la SIP che rappresen
tano davvero una dotazione infrastnitturale 
del Paese, possiamo offrire un quadro di 
grandissimo significato, direi al limite delle 
tensioni che il sistema può sopportare per
chè pur sempre di domanda interna si 
tratta. È un quadro che conoscete bene, 
ma che nel triennio prossimo, guardando 
situazione per situazione ed immaginando 
di doversi poi registrare delle modifiche 
verosimilmente compensative all'interno 
del quadro stesso, ci porterà ad incrementi 
ben superiori a quelli del prodotto interno 
lordo, quindi tali da accentuare il sostegno 
alla domanda interna; incrementi che ve
dono — ne faccio un cenno perchè ne ha 
parlato prima di me il ministro Romita — 
alcuni protagonisti — e gli enti locali sono 
tra questi — in forza non di una iniziativa 
dell'ultima ora o di una formula di legge, 
ma in forza di un lavoro che nel tempo è 
stato realizzato e in cui oggi, a differenza 
del 1986 e del 1985, speriamo. 

Quale condizione fondamentale è però 
alla base non soltanto del verificarsi di ciò 
che andiamo proponendo, ma anche della 
sua coerenza? Se la domanda interna deve 
essere sbilanciata sul versante degli investi
menti, essa deve essere contenuta su quello 
dei consumi perchè ipotizzare che ad una 
forte spinta degli investimenti si accompa
gni una forte spinta dei consumi significa 
realizzare l'obiettivo soltanto in termini no
minali, ma non in termini reali, perchè 
l'eccesso della domanda interna si tradur
rebbe in una riaccensione dell'inflazione 
che avrebbe, come primo immediato sboc
co, quello di mantenere certi valori o addi
rittura esasperarli. Da qui l'esigenza che a 
questa condizione si adegui il settore priva
to, ma l'esempio non può che venire da 
quello pubblico. Da qui la necessità di un 
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controllo rigoroso dei trasferimenti alle fa
miglie, sotto qualsiasi forma essi vengano 
erogati. 

Questa è un po' la sintesi di quanto ci 
siamo detti nell'ultimo mese. Credo sia in 
larga misura anche la sintesi delle indica
zioni che il Parlamento ha dato, salvo poi 
le questioni strumentali, sempre di grande 
rilievo, ma in qualche modo compresse in 
un quadro generale. Ed è anche un disegno 
credibile, così come ci è confermato da os
servatori internazionali che ormai hanno 
completato le loro indagini e che, anche se 
in maniera difforme dalle nostre valutazio
ni — come è loro caratteristica — in mag
gioranza muovono nella direzione di un'in
dicazione di obiettivi simili a quelli del 
Governo, il che è confermato soprattutto 
da una rielaborazione del modello econo
metrico della Banca d'Italia che pone con 
grande chiarezza l'alternativa tra uno svi
luppo fondato sulla espansione rilevante 
degli investimenti ed il contenimento dei 
consumi ed un altro basato sulla ricchezza 
reale e sui posti di lavoro. 

Legato a questo disegno complessivo sta 
la proposta — vorrei dire nella sua mode
stia, ma lo riterrei un cedimento ad una 
moda perchè la ritengo tutt'altro che tale 
— del disegno di legge finanziaria al no
stro esame, proposta che ha suscitato in
dubbie polemiche anche per quello che non 
contiene. La sua impostazione non può sor
prendere perchè è fuori di dubbio che le 
ipotesi di legge finanziaria con le quali si 
metteva mano a meccanismi riproduttori 
di spesa sono ancora nelle nostre orecchie. 
Ho letto, nel preparare il testo di quest'an
no, la legge finanziaria approvata nello 
scorso febbraio, per fare una sorta di rico
gnizione delle questioni che allora erano 
state poste, e non ho alcuna difficoltà ad 
affermare che, a distanza di tempo, sono 
rimasto io stesso sorpreso dalla presenta
zione, se così la vogliamo chiamare, di un 
disegno di legge dove si disciplinavano la 
scala mobile, gli assegni familiari e tutta 
una serie di questioni molto importanti. 
Tuttavia, grazie non solo alla legge finan
ziaria per il 1986, ma anche a quella pre
cedente, oggi possiamo dire di aver esauri- I 

to, almeno in parte, la fase degli interventi 
di emergenza, cioè di quelli che turano 
quei buchi che, se lasciati liberi, possono 
portare allo sfondamento dei tetti prestabi
liti. 

Non con questo possiamo dire di aver 
esaurito la fase della razionalizzazione de
gli strumenti, però questa continua in sedi 
diverse da quelle degli interventi di emer
genza. È fuor di dubbio che senza una se
rie di interventi accurati ed incisivi su al
cune questioni importanti il piano di me
dio termine non tiene; d'altro canto è al
trettanto certo che l'interesse sia proprio 
rivolto al medio termine. 

Minore rilievo hanno i 100.000 miliardi 
previsti per il 1987 se non sono seguiti da 
quelli previsti ed attuati negli anni succes
sivi. Allora i termini sono chiari. La rifor
ma previdenziale deve essere ormai tratta
ta effettivamente in termini di riforma per
chè quello che potevamo fare per ricondur
re il sistema ad un minimo di governabili
tà l'abbiamo fatto. Ora le questioni vere 
sono i fondamenti della riforma previden
ziale, l'età pensionabile, i parametri. 

La stessa cosa potrebbe essere detta per 
la sanità. Non possiamo più ricorrere ai 
tickets. In qualche misura l'affinamento de
gli strumenti coerenti con la legge n. 833 
del 1978 è stato compiuto. Occorre riflette
re un po' tutti oppure lasciare le cose 
come stanno. Così dicasi per altri settori. 

Al Governo vengono rimproverati dei ri
tardi; quelli ci sono per definizione e quin
di non posso far altro che ammetterli, però 
vanno valutate anche le cose fatte. Sulla ri
forma della previdenza il Governo ha ela
borato la sua posizione in maniera molto 
dettagliata. Il Ministro della sanità in que
sti giorni ha riconfermato l'intenzione di 
intervenire strutturalmente anche nell'as
setto giuridico-funzionale entro l'anno. 
Inoltre altre iniziative sono in corso. 

Il problema vero è, secondo me, quello 
di dare gambe al disegno che, altrimenti, 
resta una cosa astratta. Si è tentato poi di 
rendere più percettibili presso l'opinione 
pubblica, che è chiamata a concorrervi, sia 
politicamente che finanziariamente, alcuni 
obiettivi. Alla Camera ci siamo soffermati 
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sul tema delle ferrovie, delle strade e delle 
infrastrutture autostradali che sono sicura
mente obsolete. Più che scrivere cifre su 
pezzetti di carta che restano quelle che 
sono, abbiamo tentato di dare indicazioni 
comprensibili che risultano essere poi più 
impegnative per chi deve programmare. 

Vorrei ora passare, signor Presidente, ad 
alcune delle questioni che sono state qui 
sollevate. Mi riferisco innanzitutto a quel
l'accenno che, con preoccupazione, il sena
tore Covi, nel corso della sua relazione, ci 
proponeva riguardo all'ammontare delle 
spese in conto capitale per il 1988 e il 
1989, osservando con puntualità come si 
sia compiuta una operazione di scorrimen
to in avanti di alcuni stanziamenti. In pro
posito, vorrei solo rilevare come (non so se 
purtroppo o meno, eliminiamo gli avverbi) 
la pratica della rimodulazione annuale del
le leggi di spese pluriennali sia stata in 
qualche misura affinata. Ciò consente di 
valutare realisticamente la possibilità e la 
capacità di spesa, cosa che, invece, lontano 
dal periodo di riferimento è difficile fare. 
Mi pare dunque che questo eccesso di stan
ziamento, perchè sicuramente di un eccesso 
si tratta, possa rientrare in una ragionevole 
pratica di gestione del bilancio anno per 
anno. 

Mi trovo d'accordo poi con il senatore 
Covi sull'indicazione di meglio separare le 
parti discrezionali dalle altre. Ritengo però 
che il relatore converrà con me che, in al
cune situazioni, ciò non è facile, anche per
chè il confine fra discrezionalità e no è un 
poco mobile. Porto per tutti un esempio: 
una delle spese obbligatorie per eccellenza 
è quella del personale, ma non altrettanto 
obbligata è la politica del personale da cui 
poi la spesa dipende. Gestire le deroghe 
nell'uno o nell'altro modo, approvare o 
meno leggi di potenziamento degli organi
ci, quali quelle riguardanti le Forze armate 
e i Corpi di polizia, comporta infatti delle 
differenze notevoli. 

Per quanto mi riguarda, e per quanto mi 
sarà ancora consentito, posso impegnarmi 
a compiere ogni sforzo in questa direzione, 
sintetizzando i capitoli ed altro. Non va di
menticato però che il nostro Paese è più 

povero rispetto a molte delle nazioni cui 
facciamo riferimento. Pertanto, quando di
ciamo che in Italia la spesa della pubblica 
Amministrazione è pari al 30 per cento del 
prodotto interno lordo, così come in Ger
mania, dobbiamo sapere che in termini re
lativi, in quello Stato, la pubblica Ammini
strazione spende più di noi, perchè il red
dito pro capite tedesco è più alto. 

L'aver contenuto la spesa in valori in 
qualche modo confrontabili a quelli di altri 
Paesi o, in qualche caso, anche superiori, 
significa comunque che siamo compressi in 
condizioni amministrative molti difficili. 

Passo ora all'intervento del senatore Bol
lini che, tra le altre argomentazioni, richia
mava il problema del bilancio pluriennale 
programmato. In proposito mi permetto di 
dire che tale materia va indagata sotto il 
profilo della scienza e della dottrina che 
abbiamo fornito qualche anno fa e che non 
mi risultano essere state del tutto sviluppa
te. Io non credo, come rappresentante del 
Governo, di essere stato inerte perchè, nel 
bene o nel male, il documento di program
mazione finanziaria e il bilancio program
matico indicano con grande chiarezza quel
lo che si vorrebbe fare. 

Possiamo sicuramente approfondire e mi
gliorare, sia in termini macroeconomici, sia 
in termini settoriali, anche se, per questi 
ultmi, credo che siano stati indicati indiriz
zi piuttosto pregnanti. 

Ora, come dicevo, tutto è migliorabile, 
ma per farlo non si può che riprendere 
l'indicazione di quel documento, che il Go
verno propose in questa Commissione, nel 
quale si specificavano i motivi per cui cer
te cose si potevano fare e certe altre no. Si 
tratta di discutere, senza la pretesa a mon
te di affermare cose vere, ma con il propo
sito di trovarci d'accordo. 

Un'altra osservazione nei confronti della 
quale il senatore Bollini mi trova piuttosto 
sensibile è quella che si riferisce ai fondi 
globali. Il senatore Bollini propone che essi 
siano resi più leggibili in termini — se non 
ho colto male — di corrispondenza tra in
tenzioni e realizzazioni. Sono assolutamen
te disponibile a qualsiasi suggerimento in 
questo senso, salvo però il tener presente 
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che non a caso — è poco, ma vuole essere 
un segnale in questa direzione — nella re
lazione al disegno di legge finanziaria il 
Governo ha proposto fondi globali distinti 
per vecchie iscrizioni e nuove iscrizioni, 
anche se poi questa distinzione si perde 
nel documento formale. Non a caso il Go
verno ha indicato, laddove c'è un riferi
mento legislativo, il numero dell'atto di ri
ferimento, tentando in qualche modo di 
rendere possibile una più facile individua
zione dei singoli aspetti. Comunque, tutto 
ciò che può essere proposto di alternativo 
per rendere più leggibili e più comprensi
bili le appostazioni di fondo globale trova 
a priori la mia totale disponibilità. 

Un'altra questione molto importante che 
il senatore Bollini proponeva alla nostra 
attenzione si riferisce alla rielaborazione 
della finanza pubblica italiana alla luce di 
tecniche di depurazione della ciclicità del
l'inflazione in atto. Per assoluta casualità, 
su un giornale di oggi appare un articolo 
di Martin Feldstein, persona degnissima di 
stima, e mi permetto di dirlo perchè ho 
avuto occasione di conoscerlo personalmen
te; Feldstein fu per vari anni capo del
l' «Economie Adviser» alla Casa Bianca. 
Non a caso — dicevo — egli ci spiega 
come qualche volta tecniche anche raffina
te servono più a far dimenticare i problemi 
che non a proporci soluzioni. Non arrivo a 
dire questo, però ritengo che il tema debba 
essere semplificato. Uno Stato spende ed 
incassa, e la differenza rappresenta ciò che 
impone il mercato; ma è utile comunque 
analizzare i fenomeni sotto angolature più 
raffinate. Mi permetto soltanto di vantare 
una, probabilmente non totale, ma relativa, 
primogenitura sull'argomento perchè nel 
mese di giugno del 1985, in premessa alla 
relazione di cassa allora presentata, fu ten
tata un'interpretazione del bilancio 1984 
cercando di coglierne gli aspetti strutturali 
distintamente da quelli ciclici, con un ten
tativo di riflessione sull'effetto dell'inflazio
ne rispetto al bilancio. In una delle prossi
me occasioni conto di riprendere quel tema 
e di svilupparlo, ovviamente con riferimen
to al prossimo anno, visto che comunque 
ciò sarà possibile solo a 1986 concluso, con 

la speranza di trovare il tempo per farlo. 
D'altronde, non è un atto parlamentare, 
ma soltanto una riflessione di studio; al di 
là dei limiti che può avere un'analisi di 
questo genere, darebbe comunque la possi
bilità di sfruttare i vantaggi di una cono
scenza più approfondita di questo tipo. 

Il senatore Schietroma ci proponeva una 
questione sulla quale vorrei dare un con
senso pieno, lasciando però poi all'organiz
zazione dei lavori della Camera dei deputa
ti e del Senato la definizione della questio
ne in termini completi sulle reali possibili
tà di applicazione. Egli proponeva di anti
cipare a marzo la discussione sulle linee 
generali del bilancio dell'anno successivo. 
La mia adesione piena ha solo un piccolis
simo neo; infatti, il senatore Schietroma ri
corderà certamente che già si era parlato 
della possibilità di una anticipazione del
l'analisi del bilancio a luglio, se non addi
rittura ad aprile, ed io ricordo di avere in 
quella sede espresso una preferenza per il 
mese di luglio; la ragione di allora e di 
oggi sta nell'esigenza di avere un quadro 
più definito dell'andamento dell'anno in 
corso (1986 nella discussione per il 1987 e 
così via). Comunque, a parte questa ragio
ne, che si può variamente commentare e 
giudicare, credo che quanto più si riesca 
ad anticipare l'esame delle linee generali 
del bilancio, tanto più il dibattito può esse
re proficuo. 

Il senatore Calice ha proposto cinque 
questioni specifiche. La prima questione, 
almeno stando all'ordine in cui le ho anno
tate, riguardava il rapporto tra l'onere re
lativo alla categoria dei medici e l'onere 
complessivo dei contratti del pubblico im
piego. A parte il fatto che sarà comunque 
necessario vedere come andrà a finire la 
questione dei medici, il problema va tratta
to alla luce di un'altra considerazione. A 
copertura dell'onere, in modo particolare 
per la categoria dei medici, concorrono più 
appostazioni o più elementi. Innanzi tutto, 
in termini di difesa del potere d'acquisto, 
concorre la crescita complessiva del fondo 
sanitario nazionale che è anche crescita af
ferente la massa stipendiarla relativa alla 
categoria dei medici. Per quanto riguarda 



Senato della Repubblica — 163 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

la riparametrazione ai sensi dell'accordo 
successivamente intervenuto, concorre un 
apposito stanziamento, così come per l'ap
posito stanziamento concorre lo 0,80 per 
cento. Resta invece una voce molto impor
tante che — se vogliamo — ha più diretto 
riferimento con ciò che il Governo ha pro
posto alla categoria dei medici in termini 
di indennità di tempo pieno, ma che fa co
munque riferimento a fatti riorganizzativi 
del settore sanitario. Questa voce, che è pe
raltro cospicua, trova allora due punti di 
relazione: uno è nell'aumento del fondo sa-
nitario in 200 miliardi a partire dal 1988, 
che è stato approvato dalla Camera dei de
putati, e l'altro è nel dato riorganizzativo. 
Il Ministero della sanità ha spiegato come 
in buona misura, proprio attraverso la giu
stificazione e la disponibilità del tempo 
pieno, ritiene di poter organizzare in modo 
anche economicamente vantaggioso il servi
zio sanitario. 

Sulla seconda questione, quella relativa 
al piano di metanizzazione del Sud, le no
tazioni sono le seguenti. Il senatore Calice 
aveva ipotizzato che la commissione presso 
il Ministero dell'industria avesse stimato il 
fabbisogno corrente in 3.000 miliardi di 
lire. In realtà la commissione lo aveva sti
mato in 2.000 miliardi; probabilmente si è 
trattato di una confusione di cifre. Va ri
cordato che il fabbisogno conente trova di
verse fonti di finanziamento, la più impor
tante delle quali, al 50 per cento, con con
tributi in conto capitale, è del Fondo euro
peo di sviluppo. Un'altra quota, che si può 
ragionevolmente stimare intorno al 25 per 
cento, trova tradizionale copertura in con
tributi in conto capitale dello Stato, men
tre la restante quota è legata a finanzia
menti sul mercato. La quota del 25-30 per 
cento del finanziamento di 2.000 miliardi 
coperta dallo Stato in conto capitale è pro
prio rappresentata da quei 550 miliardi 
che sono stati stanziati. Quindi pare al Go
verno non esserci motivo di preoccupazione 
circa il completamento del sistema di me
tanizzazione del Sud. 

La terza questione concerne le deroghe 
al blocco delle assunzioni del personale 
nella pubblica Amministrazione e la relati

va copertura. Non entro nel merito del 
meccanismo di assunzione del personale 
perchè sicuramente avremo occasione di 
parlarne discutendo degli articoli dei docu
menti di bilancio; vorrei solo ricordare che 
non è corretto dire che siamo in regime di 
divieto di assunzioni perchè siamo in regi
me di programmazione; esattamente quella 
programmazione che il ministro Gaspari ri
cordò ai sindacati nell'accordo interconfe-
derale, che non a caso venne stipulato pre
cedentemente all'approvazione della legge 
finanziaria e ci consentì, nella stessa, di di
sciplinare i meccanismi di assunzioni pro
grammate. Probabilmente nella sua mag
giore articolazione, nel 1986, il meccani
smo non ha funzionato perchè le Ammini
strazioni non si sono adeguate; ma credo 
che dovrà funzionare nei prossimi anni. 

A proposito della copertura, come gli 
onorevoli senatori sicuramente ricordano, 
gli stanziamenti dei capitoli relativi alla 
spesa per il personale sono stimati, in sede 
di bilancio preventivo, sulla base di due 
ordini di questioni. Il primo è relativo alla 
consistenza del personale come rilevata al 
1° aprile dell'anno precedente; per il bilan
cio 1987 si è presa a base la consistenza 
del personale come rilevata al 1° aprile 
1986. In secondo luogo si prende in consi
derazione un po' tutto ciò che è ragione
volmente prevedibile circa l'andamento de
gli automatismi, degli scatti di anzianità, 
le modifiche normative e la consistenza del 
personale. 

Orbene, quando il ministro Gaspari dopo 
l'istruttoria — della quale credo abbia illu
strato i criteri a questa Commissione — 
propone le soluzioni, queste sono vagliate 
dalle nostre due Amministrazioni e poi dal 
Consiglio dei ministri, anche, ma direi so
prattutto, sotto il profilo della copertura. 
Infatti al momento dell'esame della deroga 
possono essere riscontrate questioni che, al
l'atto dell'impostazione di bilancio, non 
erano scontate. E indubbio, per esempio, 
che rispetto alla consistenza al 1° aprile 
tutti i pensionamenti o comunque le di
smissioni vanno a diminuire l'onere, così 
come vanno ad aumentarlo tutte le assun
zioni. Trattandosi comunque di regime di 
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deroghe, il controllo di copertura è puntua
le, proposta per proposta. 

Infine è stata trattata la delicata questio
ne dei capitoli relativi alle spese di investi
mento, per i quali si applica la riserva del 
40 per cento in favore del Mezzogiorno. Mi 
pare che il senatore Covi si sia già occupa
to di tale argomento. Vorrei soltanto ag
giungere — e non suoni posizione di singo
la Amministrazione — che purtroppo quel
lo che è successo trova riferimento in parte 
nella modifica che è intervenuta. Infatti, 
fino a non molto tempo fa — e il senatore 
Calice lo ricorda bene — era il Ministero 
del tesoro ad essere incaricato di definire 
con proprio decreto i capitoli assoggettati 
alla riserva del 40 per cento della spesa in 
conto capitale, di verificarne l'applicazione 
e riversare sull'intervento straordinario l'e
ventuale differenza di impegno. Il Ministe
ro del tesoro, certo in contraddittorio colla
borativo con le altre Amministrazioni, ha 
sempre svolto puntualmente questo ruolo. 
Relativamente al 1982 il decreto è del 24 
novembre, nel 1983 è stato emanato il 27 
dicembre, nel 1984 è stato emanato il 13 
dicembre. 

BOLLINI. Cioè a fine esercizio. 

GORIA, ministro del tesoro. A fine eserci
zio si stabilisce che quello che non è stato 
speso va destinato all'intervento straordina
rio. 

BOLLINI. Lei mischia le due soluzioni. 

GORIA, ministro del tesoro. È stato tolto 
al Ministero del tesoro questo ingrato com
pito ed è stato affidato alle varie Ammini
strazioni: la risposta, o la mancata rispo
sta, fa capo quindi alle singole Ammini
strazioni. 

Mi fermerei qui, signor Presidente, rin
graziando ancora la Commissione per il di
battito che si è svolto. 

Per quanto concerne gli emendamenti, il 
Governo non può e non vuole presentarsi 
al Senato con una posizione di totale chiu
sura verso i miglioramenti che si possono 
apportare; anticipa giudizi di merito legati 

al quadro finanziario, ma questo mi pare 
che il senatore Covi lo abbia già espresso 
con grande lucidità e chiarezza. Sarebbe 
probabilmente utile una riflessione di insie
me sui miglioramenti apportabili, tale da 
consentire una ponderata valutazione poli
tica sulla portata dei miglioramenti, da un 
lato, e sui rischi piuttosto rilevanti di eser
cizio provvisorio anche per il 1987, dall'al
tro. Il giudizio che su tale questione il Go
verno esprime è quindi di riserva, nel sen
so che ritiene difficile assumere un atteg
giamento ben definito in questa fase; una 
riserva che vuole però essere collaborativa 
come è stata finora, almeno nelle inten
zioni. 

PRESIDENTE. La ringrazio molto, signor 
Ministro, e desidero fare subito una preci
sazione. Noi esamineremo tutti gli emenda
menti e li valuteremo con libertà di giudi
zio. Credo che in partenza non possiamo 
far altro che esaminare in assoluta libertà 
le proposte di modifica per valutare quali 
potrebbero essere i miglioramenti da ap
portare al disegno di legge finanziaria. Ci 
rendiamo conto che il problema dell'eserci
zio provvisorio è notevolmente importante, 
però, pur dopo aver ascoltato le considera
zioni del ministro Goria, ci riserviamo ogni 
libertà di azione in quanto ci sembrerebbe 
non opportuno partire con atteggiamenti 
già definiti. 

Ho voluto parlare con molta franchezza 
perchè mi rendo conto delle importanti 
considerazioni che lei ha fatto, però all'ini
zio del nostro dibattito dobbiamo muoverci 
con assoluta libertà nelle nostre valutazio
ni. Glielo dico con molto rispetto e penso 
che lei comprenderà lo spirito con cui mi 
sono espresso. 

Passiamo ora all'esame degli ordini del 
giorno. 

Il primo è l'ordine del giorno n. 0/2051/1/ 
5, presentato dal senatore Biglia e da altri 
senatori. Ne do lettura: 

La 5a Commissione permanente del Se
nato, 

esaminato il disegno di legge di appro
vazione del bilancio preventivo per il 1987 
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e quello sulla formazione del bilancio stes
so, e la tabella 1-A, 

invita il Governo 
ad indirizzare la propria futura attività 

al raggiungimento dei seguenti obiettivi, 
già indicati nel rapporto di minoranza pre
sentato il 6 novembre 1985: 

1) Più realismo nella previsione del disa
vanzo. 

Non può essere approvata la persistente 
prassi di esporre nel bilancio previsioni di 
spesa troppo inferiori alle obiettive preve
dibilità, nonché previsioni di entrata trop
po ottimistiche: ciò comporta un artificioso 
apparente minor disavanzo rispetto a quel
lo che dovrebbe essere correttamente previ
sto, con conseguente più facile raggiungi
mento di un fittizio pareggio. 

2) Meno carico fiscale sui cittadini. 

Non può essere approvato il programma 
di aumentare il complessivo carico fiscale 
di imposte e tasse, nella misura che si vor
rebbe corrispondente al tasso di inflazione 
previsto per il 1986. 

Infatti, in tal modo, anche nell'ipotesi 
che l'inflazione sia contenuta nella detta 
misura e anche dando per ammesso che 
l'indice 1ST AT del costo della vita sia rile
vato in modo da rispecchiare la verità, si 
verificherebbe un sostanziale mantenimento 
dell'attuale complessivo carico fiscale sui 
cittadini. 

Tale carico fiscale è manifestamente gra
voso, è insopportabile per i soggetti econo
micamente più deboli, ed è disincentivante 
per il sempre necessario sorgere di nuove 
iniziative. 

Si tenga inoltre conto che il previsto ri
pristino di autonomia finanziaria da parte 
degli Enti locali è concepito come strumen
to per far fronte a minori trasferimenti di 
mezzi finanziari da parte dello Stato, e 
quindi è previsto come strumento per ag
gravare il carico fiscale. 

Inoltre devono essere considerati come 
carico fiscale anche gli oneri obbligatori 
sotto forma di contributi previdenziali e 

sanitari, perchè sproporzionati ai servizi ef
fettivamente resi. 

3) Meno debito pubblico. 

Non può essere approvato il programma 
di mantenere l'attuale ingente esposizione 
dello Stato per buoni del tesoro e altri ti
toli pubblici. 

Infatti ciò comporta non soltanto una 
spesa per interessi che assorbe gran parte 
del prelievo fiscale, ma soprattutto un in
centivo al capitale privato a disattendere 
gli investimenti produttivi nell'attività eco
nomica privata, per rifugiarsi invece pigra
mente nel finanziamento pubblico, ad un 
tasso anche superiore a quello legale del 
5 per cento aumentato del tasso di infla
zione. 

L'indebitamento pubblico è fisiologico 
quando è determinato da contingenti neces
sità di congiuntura ovvero quando è desti
nato a coprire spese di investimento in 
opere pubbliche; ma è patologico allorché, 
come nel caso nostro, esso è invece desti
nato a far fronte a spese correnti, in una 
crisi di struttura e non di semplice con
giuntura. 

Si tenga presente inoltre che all'ammon
tare della esposizione debitoria dello Stato 
si deve aggiungere il debito pubblico «som
merso», rappresentato dalle situazioni defi
citarie degli Enti locali e di molti altri 
Enti pubblici, che non vengono indicate 
nel bilancio dello Stato. Tale debito pub
blico «sommerso» risulta ancora più ingen
te se si tiene conto che i Comuni hanno 
dato corso a moltissime pratiche di espro
priazione di immobili per pubblica utilità, 
confidando su un meccanismo di indenniz
zo estremamente vantaggioso per essi ed 
iniquo per gli espropriati, tanto da essere 
dichiarato costituzionalmente illegittimo 
dalla Corte costituzionale: pertanto i Co
muni stessi si troveranno di fronte all'ob
bligo di pagare gli indennizzi in misura 
ben diversa per tutti gli immobili espro
priati. 

Né può approvarsi che il Governo sia fa
vorevole ad una nuova legge che, per av
vantaggiare i Comuni esproprianti, deter-
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mini l ' indennità di espropriazione in misu
ra inferiore al valore venale del bene, così 
imponendo surrett iziamente una imposta 
patr imoniale sui suoli cittadini interessati 
dagli espropri, in violazione dell 'articolo 53 
della Costituzione. 

4) Più agevolazioni, anche fiscali, per l'am
modernamento delle tecniche produttive. 

Non può essere approvato che nella poli
tica governativa non sia prevista una radi
cale svolta, nel senso di introdurre agevola
zioni normative e fiscali (ad esempio, de
tassando gli utili reinvestiti all ' interno del
l ' impresa per l 'acquisto di nuove attrezza
ture e per la ricerca scientifica) idonee a 
favorire l 'ammodernamento delle tecniche 
produttive, così da rendere più competitive, 
sul piano internazionale, l ' industria e l'a
gricoltura italiane. 

Attualmente, invece, la politica governati
va è nel senso di scaricare soltanto sul co
sto del lavoro la causa della produzione a 
costi non concorrenziali. 

5) Più agevolazioni, anche fiscali, per la ri
presa dell'edilizia come industria trainan
te. 

Non può essere approvato che nella poli
tica governativa non sia prevista una svol
ta radicale anche per introdurre agevola
zioni normative e fiscali in favore della ri
presa dell 'attività edilizia, come industria 
t ra inante dell 'economia nazionale: tutela 
del r isparmio attraverso la corresponsione 
dell'effettivo controvalore in caso di espro
prio delle aree fabbricabili nonché la pre
visione di adeguata remunerazione per le 
locazioni dei fabbricati (accompagnata da 
erogazioni del fondo sociale per gli inquili
ni meno abbienti), riordino e semplificazio
ne della normativa urbanistica e delle pro
cedure burocratiche, ripristino di benefìci 
fiscali del tipo della «legge Tupini», ecce
tera. 

Attualmente, invece, il r isparmio dei pri
vati è distolto dall ' investimento nell 'indu
stria edilizia, ed è invece indirizzato verso 
l 'acquisto di buoni del tesoro e di altri ti

toli pubblici, e cioè verso il finanziamento 
della cattiva gestione della cosa pubblica. 

6) Più proporzione fra i sacrifici imposti ai 
cittadini e i servizi resi dallo Stato. 

In conclusione, non può essere approvata 
la esistente sproporzione fra i sacrifici im
posti ai cittadini ed i servizi resi dallo Sta
to, né la mancanza di un serio impegno 
per costruire per la Nazione un avvenire 
migliore. 

0/2051/1/5 BIGLIA, D E L PRETE, MARCHIO, 
PISTOLESE, COSTANZO, FILET
TI, FINESTRA, FRANCO, GIAN-
GREGORIO, GRADARI, L A R U S -
SA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, RA
STRELLI, SIGNORELLI 

MITROTTI. Signor Presidente, il r i torno 
in questa Commissione per me significa 
tornare a prendere atto della franchezza 
della Presidenza, una franchezza che do
vrebbe essere di buon auspicio all 'avvio 
dei lavori d'esame degli emendament i pro
posti al disegno di legge finanziaria e degli 
ordini del giorno presentati . Dirò subito 
che mi sento animato da questa fiducia 
che mi piace rinnovare alla Presidenza di 
questa Commissione nel tentativo di coin
volgere altri colleghi qui presenti sui temi 
che mi periterò di esplicitare e che abbia
mo sunteggiato nell 'ordine del giorno al 
nostro esame. 

Si t ra t ta di un ordine del giorno di vasta 
portata; chi lo ha letto si sarà reso conto 
che è stato percorso il vasto orizzonte della 
problematica riconducibile ai temi della 
legge finanziaria e del bilancio dello Stato. 
Ritengo altresì che chi abbia letto il nostro 
ordine del giorno avrà anche colto il part i
colare spirito con cui abbiamo inteso pro
porlo; uno spirito che è sinteticamente tra
dotto dall 'invito che abbiamo voluto for
mulare al Governo. Solitamente gli ordini 
del giorno impegnano; il nostro questa vol
ta invita. 

Abbiamo inteso sottolineare, con questo 
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particolare carattere conferito al nostro or
dine del giorno, una consapevolezza, che 
abbiamo motivo di ritenere appartenente 
anche ai componenti di questa Commissio
ne, della vastità dei temi trattati e della 
impossibilità di dettare surrettiziamente al 
Governo impegni sostitutivi di una politica 
programmatica per la quale le forze con
correnti alla guida del Governo hanno tito
lo primario. Il nostro invito quindi si tra
duce in una serie di suggerimenti tendenti 
a fornire dei contributi correttivi alla più 
ampia, più dettagliata e vincolante politica 
del Governo. 

Passerò in rassegna, seppur brevemente, i 
temi trattati nell'ordine del giorno, cercan
do di aggiungere qualche elemento chiarifi
catore al testo letto e distribuito. 

Abbiamo innanzitutto invitato ad un 
maggiore realismo nella previsione del di
savanzo. I membri della Commissione ri
corderanno come le polemiche su questo 
tema si siano succedute con ricorrenza si
stematica in occasione del dibattito sulla 
legge finanziaria dello Stato. Così come in 
altre occasioni, torniamo ad evidenziare e 
a denunciare un artificioso ed apparente 
minor disavanzo rispetto a quello che do
vrebbe essere correttamente previsto con 
un conseguente più facile raggiungimento 
di situazioni di pareggio o di copertura 
che, nell'arco dell'attivazione del meccani
smo della legge finanziaria, si rivelano fit
tizie. Voglio ricordare in questa sede che 
in diverse occasioni il Parlamento ha rice
vuto l'alto monito del Presidente della Re
pubblica in ordine alle coperture finanzia
rie dichiarate nei testi normativi e rivelate
si insussistenti. 

Abbiamo inoltre chiesto, nel nostro ordi
ne del giorno, una maggiore attenzione da 
parte del Governo nei confronti del carico 
fiscale che attualmente grava sui cittadini, 
carico estremamente pesante, al quale deve 
aggiungersi, nell'ipotesi della concreta ema
nazione di leggi che affidino agli enti locali 
una capacità impositiva, un ulteriore cari
co capace di rendere intollerabile la richie
sta dello Stato per la compartecipazione 
economica del cittadino. Devo altresì rile
vare come di fronte a questo tema emerga 

2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

in tutta evidenza il mancato rispetto della 
norma costituzionale sancita negli articoli 
2 e 4 della Costituzione. Vero è che l'impe
gno costituzionale comune richiede l'adem
pimento dei doveri inderogabili di solida
rietà politica, economica e sociale, ma è al
trettanto vero — e questo ce lo ricorda 
l'articolo 4, dopo il dettato dell'articolo 2 
— che ogni cittadino ha il dovere di svol
gere secondo le proprie possibilità e la pro
pria scelta un'attività o una funzione che 
concorra al progresso materiale e spirituale 
della società. 

Siamo di fronte ad una situazione sociale 
estremamente degradata all'interno della 
quale troviamo il cittadino letteralmente 
vessato da un'imposizione fiscale che ha 
rotto gli argini di ogni corretta applicazio
ne. E, volendo esaurire i riferimenti costi
tuzionali sui quali riposano le nostre tesi e 
le nostre richieste, dobbiamo ricordare 
come l'articolo 23 della Costituzione avver
ta che nessuna prestazione personale o pa
trimoniale può essere imposta se non in 
base alla legge. In proposito dobbiamo in
vece rilevare come, surrettiziamente, esista
no una serie di gravami a cascata non nor-
mati per legge in funzione dei prelievi au
torizzati dalla stessa Costituzione che ag
giungono alla beffa il danno di maggiori 
uscite da parte del cittadino. 

Ancora un'ulteriore riferimento mi piace 
cogliere per meglio inquadrare l'ambito 
della nostra richiesta di cui al punto 2 del
l'ordine del giorno. Mi piace cioè ricordare 
che esiste il debito dello Stato al manteni
mento ed alla assistenza sociale nei con
fronti del cittadino inabile al lavoro e 
sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, 
un debito largamente eluso e, in tanti casi, 
sottodimensionato rispetto alle reali esi
genze. 

Il problema del carico fiscale dei cittadi
ni, che ci trova molto sensibili, ci ha posto 
quindi nelle condizioni di richiedere al Go
verno di mantenere desta la propria atten
zione su questo tema al fine di promuovere 
un'azione tendente a migliorare l'attuale 
strumento di prelievo e a maggiormente 
perequare il prelievo stesso. 

Aggiungo che l'invito rivolto al Governo 
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deve essere letto oltre la sintesi di quanto 
riportato nel nostro ordine del giorno, fino 
a debordare in quegli altri campi — peral
tro ampiamente noti — connessi al proble
ma del prelievo fiscale. Dati certi, rilevati 
da fonti ministeriali, indicano che, su 28 
milioni di denunce IRPEF, si è arrivati a 
controllarne appena lo 0,73 per cento. È 
un dato allarmante oltre ogni dire che do
vrebbe porre il Governo nelle condizioni di 
usare molta cautela nel percorrere sentieri 
aggiuntivi nella tassazione del cittadino, 
avendo il debito primario di rendere effi
cienti le attuali strutture e le attuali proce
dure. 

Vi è ancora da dire, sempre finalizzando 
questa proposta aggiuntiva al secondo pun
to del nostro ordine del giorno, che va ef
fettuata un'opera di disboscamento norma
tivo all'interno della selva oscura delle leg
gi relative alla materia fiscale; esiste infatti 
un apparato di circa 12.500 provvedimenti 
tendenti a regolamentare il settore e non vi 
è chi non veda l'impossibilità pratica di un 
effetto razionale di essi che, in molti casi, 
si sono rivelati tra loro contrastanti. 

Vi è poi da aggiungere, con ciò ripren
dendo le affermazioni del ministro Visenti
ni, ripetute dal ministro Goria, che il man
tenimento, il dichiarato mantenimento, del 
livello di prelievo fiscale va quanto meno 
precisato attraverso i termini che si è inte
so assumere nell'effettuare questa dichiara
zione. Le indicazioni più recenti, anche di 
fonte ministeriale, seppure con dati provvi
sori, confermano infatti che le entrate fi
scali, . pari a circa 145.000 miliardi, sono 
cresciute di quasi l'8 per cento negli ultimi 
dieci mesi con un indice che è andato oltre 
quello dell'inflazione. 

Ma, volendo in retrospettiva avere un 
quadro più ampio e maggiormente esausti
vo, è da cogliere l'aspetto della insaziabili
tà fiscale dello Stato proprio da questi rife
rimenti: nel 1975 il gettito da imposte fu 
di 19.700 miliardi; nel 1985, dieci anni 
dopo, si era decuplicato, passando a 
190.600 miliardi e le stime di proiezione 
per il 1987 dicono che si sfioreranno i 
202.000 miliardi. Negli ultimi 15 anni, tra 
il 1970 e il 1985, il PIL italiano è aumen

tato del 29 per cento, mentre l'imposizione 
fiscale è aumentata del 45 per cento e, in 
media, il 44 per cento del reddito italiano 
viene assorbito dal fisco. Ora a prendere 
per buono, e non vi è motivo per non far
lo, l'assunto del Ministro del tesoro, che 
poco fa ricordava come le parametrature 
relative al prodotto interno lordo vanno 
lette in relazione alla povertà dello Stato, 
vi è da cogliere la prova provata dell'esosi
tà di un prelievo fiscale che, di fronte ad 
una dichiarata, e sottoscritta da Ministri, 
povertà dello Stato, fa partire gli indici per 
la tangente, toccando vertici inusitati di 
prelievo. 

Invito allora il Governo, e per esso i mi
nistri Visentini e Goria, che hanno fatto 
questa dichiarazione, a precisare e ribadire 
le convinzioni già espresse, con ciò sotto
scrivendo la negatività delle mie considera
zioni, o a smentirle rivedendo le dichiara
zioni rilasciate in questa Aula. 

C'è inoltre da sottolineare, in ordine alle 
caratteristiche del nostro sistema fiscale, 
che esso ha raggiunto dei primati inegua
gliabili. Presenta le aliquote più elevate del 
mondo ed è il meno generoso in fatto di 
detrazioni: 360.000 lire annue per il coniu
ge, 492.000 per. il contribuente a reddito 
fisso e la bellezza di 48.000 lire per un fi
glio, salvo poi le riduzioni, diminuzioni e 
abolizioni che il Parlamento stesso ha legi
ferato. Negli Stati Uniti si detraggono ben 
2.000 dollari, circa 2.800.000 lire al cambio 
attuale, per la moglie e ciascuno dei figli a 
carico, mentre da noi le detrazioni per 
oneri deducibili sono del tutto irrisorie. 

Ancora una caratteristica da prirhato del 
nostro sistema fiscale, e sulla quale solleci
tiamo il Governo ad impegnarsi per una 
previsione migliorativa, è il fatto che esso 
si presenta come il più spietato con i meno 
abbienti, facendo pagare fino all'ultimo 
centesimo anche un pensionato, non rispar
miando neanche questa categoria, nono
stante i livelli di fame dei riconoscimenti 
pensionistici, e pressoché ignora invece il 
resto dei contribuenti, quelli che forse più 
sostanziosamente possono offrire un contri
buto economico doveroso alle finanze dello 
Stato. 
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Ancora un pr imato del nostro sistema fi
scale è quello della oppressione che esso 
organizza nei confronti dei cittadini contri
buenti, con la pretesa di prelevare il 42 
per cento del guadagno globale, che in al
cuni casi dilaga oltre il 50 per cento; è 
come se ogni cittadino avesse un socio, lo 
Stato, che senza conferimenti di capitale e 
senza conferimenti d'opera a fine mese o a 
fine anno dimezzasse gli utili impoverendo 
il lavoratore ed il cittadino. 

Ancora una caratteristica deleteria del 
nostro sistema fiscale, sulla quale il nostro 
Gruppo r ichiama l'attenzione del Governo, 
è il gran numero di imposte, tasse e bal
zelli di ogni specie. Se ne sono inventaria
ti, ma ritengo che sia una stima per difet
to, oltre un centinaio a tutt 'oggi, senza 
contare le ultime, le più recenti (perchè 
questi dati sono di qualche anno fa), come 
la tassa sulla salute, la «Tasco» e via di
cendo. 

Inoltre, vi è da dire che tra gli aspetti 
negativi di questo sistema vi è anche la 
scomodità che esso genera per i cittadini; 
anche il cit tadino più solerte e volenteroso 
in tanti casi è scoraggiato dalla farragino
sità del sistema impositivo, ed è anche 
fuorviato, nel senso che all 'assolvimento di 
determinati obblighi, reso pressoché impos
sibile nella sua realizzazione, il cit tadino 
preferisce il rifugio nell'evasione. 

Il nostro sistema impositivo ha registrato 
il più ampio incremento di entrate al mon
do in un decennio. Nel 1975 l 'erario riscos
se in conto tasse 19.700 miliardi, mentre 
nel 1985, cioè dieci anni dopo, ha riscosso 
ben 287.188 miliardi: nel frattempo l'infla
zione si è soltanto quadruplicata! Inoltre, il 
nostro sistema fiscale è al mondo quello 
maggiormente distruttore di patr imoni la
sciati in eredità; è inutile in questo senso 
r iprendere commenti che tante volte sono 
stati ripresi in ambito par lamentare . Biso
gna anche aggiungere che esso genera la 
sovrapposizione di una imposizione surret
tizia, quella che è stata definita la tassa 
sull'inflazione, proprio perchè i meccani
smi, in presenza di un andamento inflatti-
vo estremamente vivace, conservano una 

rigidità che perpetra questo iniquo risul
tato. 

Vi è anche da dire che questo sistema fi
scale concreta l 'enormità, financo giuridica, 
di considerare reddito la casa abitata dal 
proprietario; e, dulcis in fundo, esso ha di
mostrato.. . 

CAROLLO. Anche q u a r a n t a n n i fa la casa 
era considerata reddito! 

MITROTTI. Ma allora ditelo chiaramente 
che dobbiamo tornare q u a r a n t a n n i indie
tro! Voi avete detto che q u a r a n t a n n i di de
mocrazia sono stati q u a r a n t a n n i di pro
gresso; m a se invece q u a r a n t a n n i di demo
crazia ci devono portare ai tempi di Fran
cesco Giuseppe abbiate almeno il coraggio 
di dirlo! Posso anche capire che, a corto di 
fantasia, con il sistema induttivo, si sia ri
spolverato il Governo di Camillo Benso 
conte di Cavour e sto avendo la conferma 
dal collega Carollo che si è innestata la 
marcia indietro e non in avanti. 

Per finire la disamina delle caratteristi
che negative del nostro sistema fiscale, vo
glio dire che a più riprese esso ha dimo
strato di far proliferare una serie di tasse 
una tantum che bene faremmo a definire 
ormai una semper. In questa ottica, con 
questa precisazione aggiuntiva, r innoviamo 
l'invito al Governo ad una maggiore atten
zione di fronte al carico fiscale che oggi 
grava sui cittadini. 

Al punto 3) dell 'ordine del giorno presen
tato dal Gruppo del Movimento sociale ita
liano si richiede una riduzione del debito 
pubblico. La ingente esposizione at tuale 
dello Stato pone t ra le preoccupazioni più 
gravi quella del debito pubblico che non 
può più essere considerato fisiologico, m a 
che deve essere considerato patologico e 
come tale deve richiedere ed ottenere que
gli interventi terapeutici che una corretta 
gestione governativa deve saper at tuare. 
L'incremento esponenziale del debito pub
blico t rae origine da una politica di spesa 
sostanziata da sperperi, quando non da ru
berie; una politica di spesa peraltro che 
ben poco spazio lascia agli investimenti 
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produttivi e tanto invece ne assegna al 
fronte delle spese correnti, con l'aggiunta 
che questo fronte ogni tanto lascia scoprire 
realtà sommerse, pur esse di notevolissima 
entità. 

Con il problema del debito pubblico si 
riconnette automaticamente il problema 
del debito dell'Istituto nazionale di previ
denza sociale. Le proiezioni dell'andamento 
della situazione di questo Istituto danno ci
fre vertiginose, nella prospettiva degli anni 
futuri, quanto a carico nascente dai tratta
menti di quiescenza dell'attuale forza lavo
ro, cifre di fronte alla cui lettura, sostan
ziata di una quindicina di zeri, non può 
che rilevarsi l'imprudenza di oggi e l'inca
pacità di domani di potervi far fronte. Sol
lecitiamo l'attenzione del Governo, in occa
sione del dibattito sul disegno di legge fi
nanziaria, anche verso questo specifico pro
blema che costituisce tanta parte del debi
to pubblico che lo ricomprende e ne rima
ne al tempo stesso condizionato. 

Vi è poi in particolare anche da sottoli
neare che la politica dello Stato, tendente 
a consentire in forma autonoma ai Comuni 
il reperimento di fondi che non possono es
sere trasferiti dallo Stato per indisponibili
tà, è una politica in tanti casi azzardata e 
controproducente rispetto ai propositi che 
vengono dichiarati. Un esempio eclatante 
lo si rileva nel tentativo di sottodimensio
namento dei valori dei terreni espropriati, 
con ciò infiggendo una particolare tassazio
ne al proprietario del terreno che dimostra 
chiaramente il carattere di incostituzionali
tà, non potendo il titolo di proprietario co
stituire premessa e obbligo per il cittadino 
per soggiacere a prelievi occasionali non 
normati su basi ampiamente perequate. 
Bene farebbe il Governo a guardare all'ipo
tesi di una redistribuzione impositiva della 
differenza fra il valore reale dei terreni 
espropriati e il valore parziale riconosciuto 
ai proprietari; in questi casi almeno si sa
nerebbe l'aspetto di incostituzionalità delle 
procedure fino ad oggi seguite. 

Abbiamo ancora chiesto al Governo più 
agevolazioni, anche fiscali, finalizzate al
l'ammodernamento delle tecniche produtti
ve, una politica economica che sia necessa-
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riamente e doverosamente vigile di fronte 
all'avanzamento della capacità produttiva 
su strade migliorate in fatto di tecnologia e 
di mezzi tecnici della produzione. È que
sto, invece, un indirizzo ampiamente disat
teso fino ad oggi, oppure colto, in ottiche 
perverse di clientelismo, attraverso deter
minati provvedimenti che nei fatti hanno 
dimostrato l'inconsistenza dei requisiti che 
pure ad essi venivano attribuiti. 

La politica di oggi, più che seguire l'in
dirizzo (che noi suggeriamo) delle maggiori 
agevolazioni, anche fiscali, per l'ammoder
namento delle tecniche produttive, viene 
svolta scaricando soltanto sul costo del la
voro la causa della produzione a prezzi 
non concorrenziali. 

Abbiamo altresì chiesto — e chiediamo 
— al Governo più agevolazioni, anche fi
scali, per la ripresa dell'edilizia, industria 
trainante nel nostro Paese. La settimana 
scorsa, in sede di Commissioni congiunte 
lavori pubblici e finanze e tesoro, per l'esa
me del disegno di legge sul rinnovo delle 
agevolazioni previste dalla cosiddetta «leg
ge Formica», sono stati ripresi temi che 
stancamente tornano nel dibattito unica
mente con la finalità di evitare maggiori 
aggravi ai conti dello Stato e senza lo sfor
zo di una analisi degli effetti di ricaduta 
della stessa legge. Alla fine ha prevalso il 
buon senso e sono state riconfermate quelle 
provvidenze, anche se è auspicabile — ed è 
questo lo spirito della nostra richiesta, sep
pure non dichiarata specificamente al pun
to 5) dell'ordine del giorno — che norme 
come quella richiamata siano definitiva
mente messe a regime nel nostro ordina
mento, nell'ottica del conferimento di mag
giori agevolazioni, .anche fiscali per la ri
presa dell'edilizia. Abbiamo visto infatti 
che, nel momento in cui il settore edilizio 
viene gravato e appesantito da norme pe
nalizzanti, vi è la fuga del risparmiatore 
privato verso quei settori improduttivi di 
sostegno del debito pubblico (i BOT e i 
certificati di credito) che sottraggono alla 
vitalità dell'economia dell'Italia un'ingente 
massa di risparmi. 

Per finire, abbiamo chiesto il rispetto di 
una correlazione tra il livello impositivo 



Senato della Repubblica — 171 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

gravante sui cittadini e il livello qualitati
vo dei servizi resi agli stessi. Solo nel ri
spetto di questo sinallagma si giustifica il 
prelievo imposto dallo Stato: al di fuori di 
esso vi è il dispregio dei diritti del cittadi
no e la disattesa certa di un impegno per 
costruire per la nazione un avvenire mi
gliore che, invece, noi auspichiamo e solle
citiamo con il nostro ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del
l'ordine del giorno n. 0/2051/2/5, presentato 
dal senatore Noci e da altri senatori. Ne 
do lettura: 

La 5a Commissione permanente del Se
nato, 

considerato che, 
la legge n. 118 del 30 marzo 1971 

stabilisce che per i non vedenti e non 
udenti provvedono apposite norme a stabi
lire le provvidenze cui hanno diritto, esclu
dendoli da quelle disposte a favore degli 
invalidi civili; 

per i non vedenti sono già state ema
nate le sopra richiamate norme che preve
dono specifiche provvidenze a loro favore; 

oltre alla mancata regolamentazione 
delle provvidenze a favore dei sordomuti 
sono ancora esclusi dalle indennità di ac
compagnamento anche i ciechi minorenni; 

tenuto conto che davanti al Parlamento 
pendono, in attesa di approvazione, nume
rose proposte di legge in questa materia, 
volte a sanare le discriminazioni in atto 
per le suddette categorie di menomati; 

accertato che esistono le disponibilità 
finanziarie per la copertura di tali misure 
in quanto nella tabella B (fondo speciale di 
parte corrente) allegata al disegno di legge 
finanziaria, attualmente in discussione, è 
previsto un apposito accantonamento, 

impegna il Governo: 
a provvedere con priorità assoluta alla 

definizione dei provvedimenti legislativi ri
chiesti per la concessione delle provvidenze 
attese dalla categoria dei sordomuti di cui 
all'articolo 1 della legge n. 381 del 1970 
nonché da quella dei minorenni non veden

ti, per quanto concerne l'estensione delle 
prerogative riconosciute ai ciechi in gene
rale. 

(0/2051/2/5) Noci, FABIANI, SCEVAROLLI 

NOCI. Questo ordine del giorno è tal
mente chiaro che si illustra da sé. Oltretut
to, è suffragato da quattro proposte di leg
ge presentate in Parlamento. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
n. 0/2051/3/5, presentato dal senatore Bo
nazzi e da altri senatori. 

Questo ordine del giorno è stato già re
spinto dalla Commissione finanze e tesoro, 
nella seduta del 3 dicembre, nel corso del
l'esame della tabella relativa allo stato di 
previsione del Ministero del tesoro. Ne do 
lettura: 

La 5a Commissione permanente del Se
nato, 

considerato, 
che per responsabilità dei partiti di 

maggioranza, del Governo nel suo comples
so, dei Ministri che compongono il Comita
to interministeriale per il credito e per il 
risparmio, del Ministro del tesoro, dappri
ma per i ritardi nel provvedere, poi per il 
modo e per i criteri con cui si è proceduto, 
si è creata una situazione di precarietà, al 
limite della legittimità, in materia di nomi
ne bancarie; 

che il CICR ha esaminato ed appro
vato, dopo che il Ministro del tesoro aveva 
minacciato di pretendere la rigorosa appli
cazione della legislazione vigente, 106 pro
poste di nomine, sulle quali gli stessi parti
ti di maggioranza, che hanno partecipato 
alla loro formulazione e spartizione, hanno 
espresso pesanti critiche; 

che in relazione alle restanti 44 pro
poste, che il CICR avrebbe dovuto esami
nare il 3 dicembre, il Ministro del tesoro 
ha dichiarato: «certi segretari di partito 
non possono condividere i risultati ottenuti 
con le nomine, e criticare nello stesso tem
po il metodo seguito. Prima di usare nuo
vamente quel metodo, io voglio vederci 
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chiaro, sgombrando il terreno dagli equivo
ci»; e, di conseguenza, ha rinviato la riu
nione del CICR senza fissare una nuova 
data di convocazione, 

impegna il Governo: 
ad informare al più presto il Parlamen

to sul metodo e sui criteri seguiti fino ad 
ora in materia di nomine bancarie; ad in
dicare se e quali nuovi metodi e criteri in
tenda introdurre; a r iesaminare le proposte 
relative alle 150 nomine da effettuarsi se
condo le indicazioni del Parlamento; a pro
porre, infine (ed a favorire il rapido esame 
delle proposte già presentate in Parlamento 
su questa materia), nuove norme per la no
mina degli amministrator i delle Casse di 
r isparmio e per garantire la t rasparenza ed 
un effettivo controllo democratico su tutte 
le nomine di sua competenza. 

(0/2051/3/5) BONAZZI, VITALE, POLLASTRELLI, 
SEGA, GIURA LONGO, POLLINI, 
CANNATA 

Debbo dichiarare improponibile questo 
ordine del giorno. Esso potrà essere esami
nato nel corso del dibatti to in Aula. 

Passiamo all 'esame dell 'ordine del giorno 
n. 0/2051/4/5, presentato dal senatore Fos
son. Ne do lettura: 

La 5a Commissione permanente del Se
nato, 

preso atto delle modificazioni apporta
te alla legge finanziaria, in mater ia di assi
stenza ai ciechi totali e agli invalidi civili; 

considerato l 'aumento delle disponibili
tà finanziarie già deliberate; 

preso atto che la volontà del legislatore 
è quella di r icomprendere, fra i soggetti 
beneficiari dell'assistenza, i sordomuti, 
come dalla legge n. 381 del 1970, e secon
do le proposte di legge presentate da vari 
Gruppi in Parlamento, 

impegna il Governo: 
a mantenere nell 'ambito delle iniziative 

che saranno assunte anche i soggetti come 
sopra indicati. 

(0/2051/4/5 FOSSON 

FOSSON. Signor Presidente, questo ordi
ne del giorno si illustra da sé. L'ho presen
tato per sottolineare le esigenze di dette 
categorie di cittadini e l'ho fatto anche die
tro sollecitazione della regione Valle d'Ao
sta. Esso è prat icamente lo stesso ordine 
del giorno che è già stato approvato alla 
Camera dei deputati . 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Per quan
to concerne l 'ordine del giorno presentato 
dai senatori Biglia ed altri, mi pare che 
esso, più che un ordine del giorno, sia un 
cahier de doleances. Esso poi cade in con
traddizione perchè, da un lato, chiede mi
nor carico fiscale, agevolazioni per l 'ammo
dernamento delle tecniche produttive, age
volazioni per la ripresa edilizia, e, dall 'al
tro, dichiara che è eccessivo il debito pub
blico e nulla dice in sostanza sul conteni
mento della spesa che dovrebbe fare quan
to meno da pendant alle richieste di dimi
nuzione del carico fiscale. È un ordine del 
giorno che riprende quell 'ondata piuttosto 
strumentale di proteste che si manifesta 
nel Paese proprio nel momento in cui mi 
pare che la politica del Governo sia, da un 
lato, tesa ad ampliare la base tr ibutaria, 
così come è avvenuto con la tassazione dei 
BOT e pr ima con le norme di legge relati
ve all 'equità fiscale per il triennio 1985-
1987, e, dall 'altro, ad assumere provvedi
menti intesi ad alleggerire il peso fiscale, 
come quelli volti alla diminuzione dell'IR
PEF o quelli che hanno diminuito il peso 
della tassa di registro e delle imposte di 
successione. Si t rat ta in sostanza di un'on
data di proteste che non mi pare giustifica
ta. In prat ica questo ordine del giorno vuo
le r iprendere in Parlamento i temi portat i 
avanti nelle varie marce svoltesi in alcune 
città italiane. Esprimo pertanto parere con
trario. 

Per quanto r iguarda l 'ordine del giorno 
presentato dai senatori Noci ed altri, posso 
dire che ne condivido il contenuto. So che 
sono pendenti in Parlamento dei disegni di 
legge che vogliono affrontare questo pro
blema. Forse l 'ordine del giorno, più che 
essere rivolto al Governo, dovrebbe essere 
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rivolto al Parlamento affinchè acceleri l'e
same di tali provvedimenti. Riguardo al 
contenuto, tale ordine del giorno mi sem
bra apprezzabile; relativamente agli aspetti 
tecnici, mi rimetto al Governo. 

Per gli stessi motivi è apprezzabile anche 
l'ordine del giorno del senatore Fosson. 

GORIA, ministro del tesoro. Sull'ordine 
del giorno presentato dal senatore Biglia e 
da altri senatori, il Ministro delle finanze 
ha già espresso l'opinione del Governo de
scrivendone le intenzioni al riguardo. Non 
è quindi possibile accettarlo. 

Per quanto riguarda l'ordine del giorno 
presentato dal senatore Noci e da altri se
natori e quello del senatore Fosson, devo 
ammettere di essere in imbarazzo in quan
to ritengo che il problema da essi sollevato 
sia di competenza del Parlamento. Proprio 
perchè si tratta di un'indicazione sul fondo 
globale, è necessario che sia approvato un 
provvedimento di legge, peraltro già predi
sposto. Come fa il Governo ad ipotizzare 
che le allocazioni saranno a favore dei sor
domuti e dei ciechi anziché di altro? Una 
cosa è trovare spazi finanziari, un'altra è il 
modo di utilizzarli. 

PRESIDENTE. Forse, signor Ministro, sa
rebbe possibile da parte sua accettare gli 
ordini del giorno in esame come raccoman
dazione per la parte di competenza del Go
verno. 

GORIA, ministro del tesoro. Voglio preci
sare, però, che il senatore Fosson, ad esem
pio, nel suo ordine del giorno, fa riferimen
to alle iniziative che saranno assunte. Tali 
iniziative consistono evidentemente in un 
disegno di legge. Non è il Governo che può 
assumere un'iniziativa del genere, neanche 
a livello di progetto di legge perchè questi 
ci sono già. Nessuno può essere contrario 
ad iniziative di questo genere, ma il pro
blema è quello di intendersi. 

FOSSON. Non ho fatto nessuno sforzo 
personale per il suddetto ordine del giorno; 
ho soltanto preso l'analogo ordine del gior
no votato alla Camera su questa materia e 
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l'ho riproposto in questa sede. Nell'altro 
ramo del Parlamento, infatti, è stato deciso 
l'aumento, nel disegno di legge finanziaria, 
delle previsioni in favore degli invalidi ci
vili e dei ciechi, nonché un aumento da de
stinare alla legge che dovrà stabilire con 
precisione i dettagli della materia. L'inten
to dell'ordine del giorno da me presentato 
è solo quello di fare in modo di non di
menticare, al momento dell'approvazione 
del disegno di legge finanziaria, la questio
ne degli invalidi civili e dei ciechi. 

GORIA, ministro del tesoro. Senatore Fos
son, comprendo le ragioni che sono alla 
base degli ordini del giorno in esame, ma 
non posso che ribadire che le leggi si ap
provano in Parlamento. 

PRESIDENTE. Formalmente dobbiamo 
prendere delle decisioni, specialmente in 
questa sede. Credo che sia l'ordine del 
giorno presentato dal senatore Noci che 
quello del senatore Fosson possano essere 
accolti come raccomandazione per quanto 
di competenza del Governo, altrimenti do
vranno essere respinti. 

GORIA, ministro del tesoro. Li accolgo 
come raccomandazione per quanto di com
petenza del Governo. 

MITROTTI. Sarei per un'altra soluzione 
alla quale può essere annessa l'interpreta
zione autentica della volontà parlamentare. 
Credo che sarebbe opportuno ritirare gli 
ordini del giorno in esame per poi ripro
porli in Aula al fine di impegnare l'Aula 
stessa a dichiarare che intende vincolare 
nel senso indicato negli ordini del giorno 
parte dei fondi disponibili. 

PRESIDENTE. Dobbiamo rispettare il 
nostro Regolamento. Non è possibile ritira
re gli ordini del giorno per poi ripresentar
li in Aula; in quella sede vanno soltanto 
gli ordini del giorno respinti nelle Commis
sioni di merito. 

MITROTTI. Allora la Commissione po
trebbe respingerli ora cosicché possano es
sere ripresentati in Aula. 
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PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, il pro
blema non sussiste perchè il Governo li ha 
accettati come raccomandazione per quan
to di sua competenza. 

BIGLIA. Signor Presidente, chiediamo 
che l'ordine del giorno presentato da me e 
da altri senatori venga messo ai voti. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del 
giorno n. 0/2051/1/5, presentato dal senatore 
Biglia e da altri senatori, su cui il relatore 
ed il Governo si sono dichiarati contrari. 

Non è approvato. 

Rinvio il seguito dell'esame congiunto 
dei disegni di legge finanziaria e di bilan
cio ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 13,15. 

MARTEDÌ 9 DICEMBRE 1986 

(Pomeridiana) 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

indi del Vice Presidente NOCI 

/ lavori hanno inizio alle ore 16,45. 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» 
(2051), approvato dalla Camera dei deputati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei de
putati 

— Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto dei disegni 

di legge: «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1987)» e «Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989 - Stato di previsione 
dell'entrata per l'anno finanziario 1987 (ta
bella 1)», già approvati dalla Camera dei 
deputati, e della petizione n. 179. 

Onorevoli senatori, è stato già distribuito 
il fascicolo degli emendamenti presentati al 
testo del disegno di legge finanziaria 1987. 
Prima di passare all'esame dei singoli arti
coli vorrei chiedervi di darmi il vostro con
forto su un problema piuttosto complesso 
che è già stato oggetto di esame da parte 
della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari: si tratta dell'ordine di vota
zione del saldo netto da finanziare e del ri
corso al mercato finanziario. 

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi 
parlamentari ha convenuto sul criterio or
ganizzativo che demanda alla stessa As
semblea (in applicazione dell'articolo 92 
del Regolamento) la decisione sull'ordine 
di votazione della disposizione che fissa il 
saldo netto da finanziare (articolo 1, com
ma 1, del disegno di legge finanziaria). 

Analoga linea procedurale può, quindi, 
essere adottata anche in Commissione, al 
fine di prefigurare comportamenti coerenti 
sul piano procedurale tra quest'ultima e 
l'Assemblea. La questione va valutata an
che considerando che in Assemblea posso
no essere ripresentati solo emendamenti 
già discussi (ammessi e respinti) presso la 
Commissione bilancio. 

Il criterio prescelto dalla Camera dei de
putati, in prima lettura, di votare per pri
mo l'articolo 1 senza procedere ad una 
preliminare votazione per parti separate 
dei commi 1 e 2, conduce a conseguenze 
pratiche (per quanto in particolar modo ri
guarda l'ammissibilità degli emendamenti) 
sostanzialmente non dissimili da quelle 
dell'accantonamento dello stesso articolo 1, 
adottato dal Senato negli anni passati, pro
prio al fine di evitare effetti preclusivi la
sciando spazio alla libertà di emendare. 

Passando ad esaminare in primo luogo 
l'articolo 1, la Camera dei deputati ha in
fatti ritenuto ammissibili: gli emendamenti 
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all'articolo 1 e alle tabelle da questo ri
chiamate, anche se non compensativi; gli 
emendamenti agli articoli successivi, com
pensati da emendamenti all'interno dello 
stesso disegno di legge finanziaria; gli 
emendamenti agli articoli successivi, com
pensati da emendamenti riferiti agli artico
li del disegno di legge di bilancio e alle ta
belle da questi richiamate. 

Ciò posto, una soluzione equilibrata per 
l'esame in Senato — sia in Commissione 
bilancio che in Assemblea — del disegno 
di legge finanziaria potrebbe essere la se
guente: 

a) si passa in primo luogo all'esame 
dell'articolo 1 con l'intesa che nessuno 
chieda la votazione per parti separate dei 
commi 1 e 2; 

b) si esaminano e si votano gli emen
damenti all'articolo 1 e alle tabelle da que
sto richiamate, senza che i proponenti ab
biano l'onere di indicare una compensazio
ne alle maggiori spese proposte; 

e) si vota l'articolo 1, così eventual
mente modificato — nelle tabelle richiama
te e, conseguentemente, nei saldi indicati 
nei commi 1 e 2 — dall'approvazione di 
emendamenti; 

d) in tal modo, fissati il limite del sal
do netto da finanziare ed il livello massi
mo del ricorso al mercato finanziario, si 
passa agli articoli successivi; emendamenti 
di spesa saranno ammissibili in quanto 
trovino compensazione su altri articoli del 
disegno di legge finanziaria o su articoli 
del disegno di legge di bilancio. 

Questa è la proposta che io sottopongo al 
vostro esame e alla vostra approvazione. 
L'articolo 92 del Regolamento, recita: «1.1 
richiami al Regolamento o per l'ordine del 
giorno o per la priorità di una discussione 
o votazione hanno la precedenza sulla que
stione principale e ne fanno sospendere la 
discussione ... 

CALICE. Lei ha fatto una comunicazione. 

CAROLLO. Questa è una comunicazione 
che mette in moto un meccanismo previsto 
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dal nostro Regolamento; quindi, il decidere 
diventa un richiamo al Regolamento. 

MITROTTI. Mi sembra che il precedente 
della nostra Commissione che si è verifi
cato l'anno scorso sia al riguardo illumi
nante. 

PRESIDENTE. ... 2. Sui richiami posso
no di regola parlare, dopo il proponente, 
soltanto un oratore contro e uno a favore e 
per non più di dieci minuti ciascuno; il 
Presidente ha tuttavia facoltà, valutata 
l'importanza della questione, di dare la pa
rola ad un oratore per ciascun Gruppo par
lamentare». 

RASTRELLI. Signor Presidente, indipen
dentemente dai fatto letterale con il quale 
chiamare questo suo intervento — se co
municazione, richiamo al Regolamento, ec
cetera — vorrei entrare nel merito della 
questione; e il merito è sempre lo stesso. 

A tal riguardo il richiamo che ha fatto il 
senatore Mitrotti è opportuno. Ogni volta 
che ci troviamo a discutere di disegno di 
legge finanziaria sorge il problema se l'ar
ticolo 1 deve essere votato preliminarmente 
oppure alla fine. Il problema non è di poco 
momento perchè coinvolge il principio stes
so dell'emendabilità della legge. L'anno 
scorso, come negli anni passati, abbiamo 
sempre superato questo problema nel senso 
che lo stesso Presidente del Senato, e la 
Commissione bilancio in fase preliminare, 
concordarono per lo spostamento dell'ap
provazione dell'articolo 1 al termine dell'e
same del complesso del disegno di legge fi
nanziaria. Si dirà che quest'anno esiste un 
precedente diverso, esistono le mozioni ap
provate dalle due Camere per le quali la 
«finanziaria» assume una veste diversa e 
molto più snella rispetto alle precedenti 
esperienze; c'è il principio generale che le 
grandi misure macroeconomiche devono es
sere fissate preventivamente. Però a questa 
eccezione, che pure è valida, dobbiamo re
plicare che quest'anno quei parametri e 
quelle valutazioni sulla compatibilità ma
croeconomica non sono stati offerti al Par-
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lamento e quindi la fase sperimentale non 
può vincolarci nel senso di rispettare lo 
spirito e la lettera delle mozioni approvate 
dal Parlamento. 

Allo stato attuale dei fatti io comprendo 
che la proposta avanzata in sede di Confe
renza dei Presidenti dei Gruppi parlamen
tari è una proposta transattiva, perchè la 
maggioranza vorrebbe affermare il princi
pio dell'approvazione preventiva dell'artico
lo 1, il che rende inemendabili tutte le ta
belle allegate alla «finanziaria», mentre il 
sistema che è stato escogitato, di ammette
re in prima fase all'esame e alla discussio
ne senza vincolo di compatibilità tutti gli 
emendamenti alle tabelle, consente teorica
mente una limitata emendabilità del testo; 
esaurita questa fase preliminare si vota poi 
l'articolo 1 che vincola le successive nor
mative. 

Questa fase transitoria, che è stata stu
diata evidentemente dagli uffici del Senato 
e proposta dal Presidente, non è stata ap
provata peraltro dai Presidenti dei Gruppi, 
i quali hanno rinviato all'Assemblea la de
cisione in merito a tale vicenda. Ora quin
di il gioco è chiaro: bisogna che la mag
gioranza si assuma la responsabilità della 
sua scelta; l'opposizione deve fare il suo 
ruolo, e l'opposizione dichiara che l'artico
lo 1 deve essere approvato alla fine di tut
to il discorso complessivo sulla «finanzia
ria», non accetta ipotesi intermedie, non 
può accettare quella particolare parte del 
documento nel quale si dice che occorre 
stabilire un patto preventivo per cui non si 
può chiedere la votazione separata per i 
commi 1 e 2 dell'articolo 1. Non è assolu
tamente possibile porre vincoli contro il 
Regolamento, contro la norma, contro un 
principio che deve essere in qualsiasi mo
mento affermato a richiesta anche di un 
solo senatore: non può passare quindi una 
modificazione di tale peso per agevolare i 
lavori di questa Commissione e poi dell'As
semblea. 

Sono queste le considerazioni per cui in
vitiamo la Presidenza a conformarsi alle 
precedenti decisioni, indipendentemente da 
quanto hanno fatto i Presidenti dei Gruppi. 

MITROTTI. Anche perchè la precedente 
decisione fu confortata dal parere del Pre
sidente del Senato. 

RASTRELLI. Oggi il Presidente del Sena
to modifica il suo comportamento sulla 
base dei documenti e delle mozioni che noi 
abbiamo approvato come Parlamento; tut
tavia ritengo che i tempi non siano ancora 
maturi perchè questa riforma possa entrare 
in vigore. Allo stato attuale propongo che 
la Presidenza continui sulla base della vec
chia esperienza, faccia liberamente discute
re gli emendamenti per poi votare, alla 
fine della discussione, l'articolo 1 nel suo 
complesso. Se viceversa il Presidente non 
ritiene di poter assumere questa decisione, 
rimetta la cosa all'Assemblea plenaria che 
con votazione motivata deciderà in merito 
e la maggioranza faccia la sua parte, per
chè l'opposizione, ripeto, non può che re
spingere questa decisione. 

CALICE. Signor Presidente, io vorrei sfor
zarmi di esprimermi in modo rapido e bre
ve, perchè si è aperta in merito una di
scussione nell'Ufficio di Presidenza, per 
mostrare, se ci riesco, che le questioni che 
noi poniamo non attengono a giudizi di 
parte e per invitare la Commissione a va
lutare se hanno fondamento le nostre pro
poste. Infatti, noi comprendiamo che la 
maggioranza ha le sue esigenze, ma mi au
guro che una valutazione regolamentare, 
anziché fondata su problemi politici, possa 
essere più obiettiva per il precedente che si 
può costituire e che può valere per tutti, 
non soltanto per chi sta all'opposizione. 

Gli argomenti che sono a fondamento 
della comunicazione del presidente Ferrari-
Aggradi, dopo la riunione della Presidenza 
del Senato, sono sostanzialmente due: uno 
pratico, ed è quello di considerare che la 
Camera dei deputati si è comportata in 
una determinata maniera, per cui non si 
capirebbe perchè il Senato dovrebbe fare 
in modo diverso; l'altro, che ha una sua 
maggiore forza, è quello di considerare che 
dopo il dibattito sul documento di indiriz
zo per l'impostazione della legge finanzia-
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ria (e del resto non soltanto della legge fi
nanziaria) si sono assunte certe decisioni 
circa alcune grandezze macroeconomiche 
che, in quanto votate dal Parlamento, pre
figurano in qualche modo un limite alla 
stessa impostazione successiva della legge 
finanziaria. 

Voglio permettermi di entrare nel merito 
di queste due argomentazioni, in base a 
quanto ho capito. 

Per quanto riguarda il primo punto, non 
è vero che la Camera ha espresso un voto 
sulla questione in Commissione: in Com
missione bilancio, alla Camera, si è pura
mente e semplicemente accantonato l'arti
colo 1, e vorrei osservare in proposito che 
l'autonomia dei due rami del Parlamento 
può anche farsi valere in una materia così 
delicata. Pertanto, rispetto alla prima que
stione, noi non comprendiamo perchè si 
dice che sarebbe strano che si entrasse in 
«rotta di collisione» con le decisioni ed i 
comportamenti dell'altro ramo del Parla
mento: così non è e su una materia tanto 
delicata, per le ragioni che enuncerò fra 
poco, una ulteriore riflessione è utile. 

Per quanto riguarda il secondo punto, 
concernente la decisione sulle grandezze 
macroeconomiche, mi permetto di fare due 
osservazioni soltanto. La verità è che nel 
giudizio stesso del Governo sono definite 
come obiettivi (che non hanno nulla di sa
crale e non credo ci sia qualcuno della 
stessa maggioranza disposto a giurare sulla 
immobilità di quei dati) anche delle cifre 
che in definitiva sono generiche. Ma c'è 
una seconda osservazione su cui ci permet
terete di avere qualche dubbio: la non suf
ficiente documentazione, che non ci ha per
messo di comprendere come venissero co
struite certe cifre, ed è quindi qualcosa che 
merita essa stessa una certa riflessione. An
che l'anno scorso abbiamo sollevato lo 
stesso problema: nel livello del limite mas
simo del saldo netto da finanziare e quindi 
del ricorso al mercato sono incluse le rego
lazioni debitorie. Si tratta di più di 22.000 
miliardi di lire, qualcosa cioè che non at
tiene alla semplice definizione del ricorso 
al mercato e dal saldo netto da finanziare, 
ma configura scelte di merito che conte

stiamo; riproporremo, per esempio, la can
cellazione della sanatoria dei debiti della 
Federconsorzi, tanto per essere espliciti. 
Qui non si ha a che fare, per quella posta 
contenuta nel comma 1, con una scelta di 
grandezza macroeconomica, legittima da 
parte della maggioranza, ma si tratta di 
una scelta di merito. 

La terza questione che sollevo invitando 
a riflettere i colleghi è che non ci trovia
mo, nella definizione delle procedure di di
scussione e approvazione del disegno di 
legge finanziaria, di fronte a uh regolamen
to, cioè a qualcosa di codificato e che rap
presenta delle ineludibili regole del gioco, 
ma ci troviamo, per definizione stessa di 
chi ha lavorato a costruire quel documen
to, di fronte a qualcosa di sperimentale; 
questo significa che non solo da parte no
stra, ma anche da parte di altri ci può es
sere qualche dubbio residuo e la volontà di 
verificare meglio la questione per poter 
correggere quel che c'è da correggere negli 
anni a venire. 

A noi sembra che dal punto di vista isti
tuzionale, non di parte, ci siano ragioni 
sufficienti per non forzare le stesse proce
dure adottate alla Camera. Assumeremo la 
posizione che vi è nota in Assemblea nel 
senso che contrasteremo anche in quella 
sede la questione quando verrà posta dal 
Presidente; e troviamo legittimo che in 
quella sede venga posta in analogia a 
quanto fatto alla Camera. 

Riteniamo quindi del tutto corretto che 
almeno in questa fase si soprassieda a una 
decisione; in Aula poi valuteremo quali 
sono i comportamenti e gli atteggiamenti 
da prendere avendo preannunciato qual è 
il nostro orientamento. 

NOCI. Il Gruppo socialista è favorevole a 
che si voti prima l'articolo 1, innanzitutto 
perchè lo si ritene lo strumento principe, 
visto che è il tetto intorno al quale ruota 
la nostra economia. Non solo da oggi sia
mo favorevoli a votare prima l'articolo 1, 
ma lo eravamo anche lo scorso anno e pri
ma ancora; a maggiore ragione quest'anno 
si può adottare questo comportamento per
chè abbiamo il precedente della Camera e 
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abbiamo alle spalle una riunione dei Presi
denti dei Gruppi parlamentari. 

Votare l'articolo 1 non può né offendere 
né mortificare la dialettica e la partecipa
zione di sostanza e di forma per incidere 
sulla legge finanziaria. Chiediamo solo che 
possa avere valore un metodo già adottato 
alla Camera, che, oltretutto, il Gruppo so
cialista aveva richiamato anche lo scorso 
anno e precedentemente ancora. 

CAROLLO. Il senatore Calice ha posto il 
problema in termini politici reali, seri. La 
domanda è questa: l'articolo 1, proprio per 
le ragioni addotte con penetrante serietà 
dal senatore Calice, è da considerarsi un 
dato residuale rispetto a tutte le varie nor
me di spesa o di entrata che possiamo più 
o meno introdurre in termini modificativi 
al disegno di legge nella sua interezza? Dal 
punto di vista politico ed economico-finan
ziario, indipendentemente per ora dal Re
golamento, non c'è dubbio che quanto di
sposto dall'articolo 1 in termini di saldo 
netto da finanziare non è un dato da consi
derarsi dal punto di vista inerziale un dato 
di risulta contabile di quel che poi viene 
fuori a seguito di eventuali modifiche; è un 
dato fondamentale che può non essere sa
crale, non c'è dubbio, ma è un elemento 
rappresentativo di un indirizzo di politica 
economico-finanziaria, che può essere sba
gliato, però è fondamentale. È giusto sape
re prima quale debba essere o meno l'ap
porto delle entrate e l'entità delle spese ed 
è fondamentale dal punto di vista politico 
generale che la legge finanziaria, che do
vrebbe appunto definire per il bene o il 
male la manovra finanziaria dello Stato, 
non prescinda dall'iniziale presa in consi
derazione di quanto disposto dall'artico
lo 1. 

Se la logica delle cose, quella interpreta
tiva e politica dell'articolo 1 della «finan
ziaria», non può che essere questa, ne deri
va che per prima cosa dobbiamo decidere 
se il fabbisogno deve essere rigido o di me
rito e se il saldo netto da finanziare deve 
essere rigido o no; dopo di che facciamo 
derivare le costruzioni peculiari del grande 
palazzo che le sue fondamenta ha in quei 
dati. 

Ritengo che la votazione preliminare del
l'articolo 1 abbia una sua logica e un suo 
fondamento ed è per questo che ritengo 
che bisogna votarlo subito diventando il li
mite e il quadro di politica economico-fi
nanziaria che affidiamo al provvedimento 
di bilancio e alla «finanziaria». 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Anche in 
questa sede parlo a nome del mio Gruppo 
e non come relatore. Nell'ambito di un'im
postazione politica che il mio partito ha 
sempre portato avanti nell'intento di cerca
re di contenere la spesa pubblica, abbiamo 
sempre considerato come preliminare e im
portante la previa votazione dell'articolo 1, 
cioè la predeterminazione del saldo netto 
da finanziare e del ricorso al mercato. 

Ricordo che anche in occasione della leg
ge finanziaria dell'anno scorso, in prima 
battuta, abbiamo sostenuto questa tesi, che 
è stata poi superata dalla decisione assunta 
dal Presidente del Senato il quale ha inve
ce imposto che l'articolo 1 venisse votato 
dopo la discussione di tutti gli articoli. In 
coerenza con questa linea ritengo si debba 
votare preliminarmente l'articolo 1. 

Rilevo tuttavia che la soluzione proposta 
dal Presidente, come conseguenza del di
battito avvenuto in sede di Conferenza dei 
Presidenti dei Gruppi parlamentari, che 
hanno recepito la linea adottata alla Came
ra, è già una soluzione transattiva, come 
ha osservato il senatore Rastrelli, che ci 
consente di esaminare gli emendamenti 
sulle tabelle senza tener conto di quelli che 
sono i tetti fissati per il ricorso al mercato 
e il saldo netto da finanziare. È già una 
soluzione meno rigida rispetto a quella che 
avevamo sempre sostenuto negli anni pre
cedenti e al di là di tanto mi sembra non 
si possa andare. Pertanto, sono favorevole 
alla soluzione proposta dal Presidente. 

CAVAZZUTI. Ogni volta che al Senato 
arriva questo disegno di legge ricomincia 
la solita discussione su dove collocare il fa
moso articolo 1. Non voglio farla lunga più 
di tanto, ma mi pare di ricordare che ci 
sono tante ragioni a favore e tante contro 
la sistemazione di questo articolo 1 all'ini-
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zio della legge finanziaria o in coda. Non 
riesco a trovare invece alcuna ragione per 
addivenire alla soluzione di compromesso. 

Vorrei ricordare ai colleghi che le ragioni 
che militano a favore dell'ipotesi di mette
re l'articolo 1 in testa alla legge finanziaria 
portarono anche a votare in questo ramo 
del Parlamento la richiesta della cosiddetta 
«sessione di politica economica» prima del
la sessione di bilancio. Il Parlamento dove
va, cioè, riuscire a ragionare sugli aspetti 
macroeconomici, non pensando agli interes
si «micro» che si nascondono dietro il bi
lancio, per cui si decise di fare una discus
sione di politica economica dove prevales
sero le considerazioni di tipo macroecono
mico, ovvero su quale fabbisogno massimo 
fosse compatibile con gli obiettivi di politi
ca economica, al limite prescindendo dalla 
composizione delle entrate e delle uscite, 
dalla cui differenza viene generato quel 
fabbisogno. Questa è una ottica sostanzial
mente macroeconomica, che ha la sua for
za, che milita a ragione del fatto che alcu
ni propongano che l'articolo 1 vada in te
sta. 

Se questa è la ragione, essa è molto for
te. Occorre premettere che il vincolo ma
croeconomico è assolutamente stringente e, 
se così è, non ammette alcuna eccezione. 
Dunque, se il vincolo macroeconomico è 
stringente, non ammette eccezioni se non 
di tipo compensativo. In altre parole, tutta 
la legislazione successiva deve uniformarsi 
a quel vincolo. 

Voi sapete anche che esistono delle ra
gioni a favore della tesi di spostare in coda 
l'articolo 1. Sono le ragioni soprattutto del
l'opposizione, di chi intende misurarsi su 
un provvedimento di politica economica 
completamente alternativo. In vista di que
sta alternatività, vuole porre in coda l'arti
colo 1 chi pensa che il disegno di politica 
economica non può prescindere dall'aggan
ciarsi ad un dato «macro». Ma se questa è 
la posizione a favore dell'articolo 1 in 
coda, essa deve valere per tutti gli articoli 
che precedono il numero 1. Quindi, anche 
da questo punto di vista, non si spiega il 
perchè (come nella proposta di compromes
so) si possa emendare l'articolo 1 nelle ta-_ 

belle A, B e C e non si possa invece emen
dare se non in forma compensativa ciò che 
segue i primi due commi dell'articolo 1. 

Pertanto, mentre mi pare che si potrebbe 
discutere di nuovo come l'anno scorso sul
l'opportunità di tenere integralmente l'arti
colo 1 in testa o in coda, mi pare altresì 
che la soluzione di compromesso sia one
stamente la peggiore. Quindi, quello che 
farà il mio Gruppo sarà di votare contro 
questa soluzione di compromesso, perchè 
essa è sicuramente la meno rigorosa, la più 
pasticciata e la più equivoca. Non mi pare 
che da questo punto di vista si possa ac
consentire ad una tesi dove le responsabili
tà sfumano, dove non si capisce il senso di 
una proposta fatta al solo scopo di ricerca
re un compromesso. 

Ritengo che questa soluzione sia la peg
giore ed inviterei quindi a rigettarla, ri
prendendo semmai la discussione sul collo
camento in testa o in coda dell'articolo 1. 

SCHIETROMA. Sono per il «Cavazzuti 
prima maniera», nel senso che abbiamo 
fatto un po' di strada verso il discorso del
la macroeconomia che doveva essere alla 
base di tutto il resto. Pertanto, visto che 
siamo in un momento di regime transito
rio, tanto che già abbiamo affermato con 
molta fermezza che una revisione delle 
procedure e degli strumenti è il presuppo
sto per lo sviluppo del Paese, sono d'accor
do per la soluzione di compromesso, al 
fine di non sconfessare tutto il cammino 
che abbiamo fatto sul terreno dell'esigenza 
di una programmazione di ampio respiro 
prima di affrontare la legge finanziaria e 
quella di bilancio. Questa è una fase tran
sitoria, più che di sperimentazione. 

Ma quello che a me preme è di afferma
re la nostra capacità di uniformarci all'al
tro ramo del Parlamento. Infatti, per quan
to riguarda le procedure, nessuno dei due 
rami del Parlamento deve dimostrare di es
sere il più bravo; bisogna anzi cercare di 
trovare un punto di incontro. Si dice allora 
di metterci in sintonia con quanto deciso 
dalla Commissione bilancio della Camera. 
Ma il comportamento di un ramo del Par
lamento non è dato da quanto avviene in 
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Commissione, o per lo meno questo è supe
rato da quanto è deciso in Assemblea. 
Quindi, se dobbiamo riferirci ad un meto
do affermato dall'altro ramo del Parlamen
to, non dobbiamo farlo tanto riguardo alle 
decisioni della Commissione, quanto a 
quelle dell'Assemblea che ha in un certo 
senso rettificato quanto è stato deciso in 
Commissione. Questo varrebbe anche per il 
contrario: ove la Commissione avesse stabi
lito quanto ha invece affermato poi l'As
semblea, noi dovremmo uniformarci alla 
decisione dell'Aula. 

Per queste ragioni, non mi sembra il 
caso di drammatizzare sulla questione. Sia
mo tutti d'accordo che è necessario un di
scorso programmatorio che sia pregiudizia
le alla redazione dei «particolari» della 
legge finanziaria e del bilancio. Non faccia
mo quindi delle questioni di principio; di
ciamo puramente e semplicemente che la 
Camera ha operato una scelta di compro
messo in un regime transitorio e che noi 
dobbiamo uniformarci. 

BOLLINI. Se mi consente, signor Presi
dente, vorrei innanzitutto prendere le mos
se dai fatti, perchè le interpretazioni e i re
golamenti devono partire dai fatti. Noi ab
biamo avuto una deliberazione dei due 
rami del Parlamento che ha portato la 
maggioranza a ritenere che l'obiettivo del 
fabbisogno nel settore pubblico per il pros
simo esercizio debba essere fissato in 
100.000 miliardi. Però noi non siamo chia
mati a votare una legge dove si trovi scrit
to un saldo di 100.000 miliardi di lire. Tut
tavia la nota dice che la prima votazione 
deve riguardare il saldo netto da finanziare 
del bilancio dello Stato. La maggioranza 
ha tranquillamente accettato l'obiettivo dei 
100.000 miliardi. Il Governo però ha pre
sentato la sua prima proposta di bilancio e 
alla voce «saldo netto da finanziare» ha 
scritto la cifra di 151.391 miliardi. Quindi, 
mentre il Parlamento si era impegnato su 
un obiettivo di 100.000 miliardi, il Gover
no, a seguito di questo impegno, stabilisce 
che il saldo netto da finanziare deve essere 
fissato in 151.391 miliardi. 

La Camera ha poi esaminato, discusso, 
modificato il disegno di legge finanziaria. 
Andiamo a vedere il saldo netto da finan
ziare: non troviamo più 151.391 miliardi, 
ma 163.073 miliardi. Ma i 100.000 miliardi 
rimangono sempre tali, quasi a dimostrare 
documenti alla mano, che non esiste alcu
na relazione fra l'obiettivo che si vuole 
conseguire e il saldo netto da votare. 

Ebbene, i colleghi che vogliono difendere 
il «tetto» dei 100.000 miliardi di lire di di
savanzo cosa potrebbero dirci qualora la 
Camera dei deputati, invece di 163.073 mi
liardi di saldo netto, avesse approvato una 
cifra ancora più elevata? Probabilmente 
nulla perchè fra le due cifre non esiste al
cuna dimostrata relazione. Allora, che sen
so ha richiamarsi a un voto del Parlamen
to che avrebbe fissato l'obiettivo del fabbi
sogno nel «tetto» dei 100.000 miliardi di 
lire, quando dobbiamo decidere se a 
151.000 o a 163.000 miliardi di lire am
monti la cifra del saldo netto da finanzia
re? È una questione che non riesco a com
prendere. Lo stesso relatore di maggioran
za alla Camera dei deputati ha chiesto, 
come avveniva nel passato, di avere la do
cumentazione in ordine al passaggio da un 
saldo all'altro; cosa che gli è stata sistema
ticamente rifiutata. Quindi, nessuno vuole 
rendere espliciti i raccordi contabili tra il 
«tetto» dei 100.000 miliardi di lire e la ci
fra del saldo netto da sottoporre a vota
zione. 

In secondo luogo, nella storia del Senato 
della Repubblica, che potete criticare o 
biasimare, sta il fatto che sino all'anno 
1987, la norma relativa alla copertura del
la legge finanziaria è sempre stata votata 
alla fine. Ciò a dire: prima si esamina l'ar
ticolato, la determinazione dei diritti e de
gli oneri e poi si stabiliscono gli oneri e la 
relativa copertura. 

Il presidente Fanfani, sulla base di questi 
due elementi, della storia parlamentare e 
dei diritti di libertà e di emendabilità, in
dipendentemente da quello che aveva san
cito la Camera dei deputati, stabilì, in po
lemica anche con il Governo, che si doveva 
proseguire su questa strada prescindendo 
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da fatti contingenti, da opportunità politi
che della maggioranza: le maggioranze 
vanno e vengono, i diritti del Parlamen
to no! 

Ora, si vuole rimettere in discussione 
una tale consolidata procedura sulla base 
del fatto che si è avviata una procedura 
nuova e sperimentale, che ha separato le 
decisioni di politica macroeconomica. Ma 
poiché non è stato stabilito alcun legame 
tra l'obiettivo e il saldo del bilancio — l'o
biettivo riguarda il settore allargato, men
tre il saldo riguarda il bilancio dello Stato 
— noi siamo chiamati a deliberare su cifre 
differenti. Di conseguenza, se il collega
mento è inesistente non siamo in contrad
dizione quando poniamo l'esigenza di sepa
rare le due questioni. Ci si risponde: tenete 
presente che la procedura sperimentale si 
regge su un accordo politico esistente fra i 
Gruppi e sulla garanzia dei Presidenti, per
ciò le procedure sono sperimentali, ma de
vono essere tutelate. 

Di fronte a questo rilievo noi dobbiamo 
vedere se una procedura sperimentale, rela
tiva a una discussione preliminare, soppor
ti anche un procedimento in qualche modo 
lesivo del diritto di emendabilità del Parla
mento. 

Devo replicare che le procedure speri
mentali non posson in alcun modo ledere i 
diritti di emendabilità. 

Signor Presidente, le do atto che lei, con 
obiettività, ha introdotto un nuovo elemen
to di cui l'opposizione, o comunque il Par
lamento, deve tener conto, e cioè che an
che la procedura si regge su un'intesa poli
tica. In altre parole, se qualche parlamen
tare non accetta di rinunciare ai propri di
ritti regolamentari e chiede la votazione se
parata dei vari commi dell'articolo 1, tutto 
l'impianto pregiudiziale su cui si regge la 
prospettata procedura si sfalda. Tuttavia 
l'accordo di tipo politico di cui lei parla 
può riguardare i Gruppi, ma non il singolo 
parlamentare. Si dovrà prendere atto che il 
singolo parlamentare non intende rinuncia
re alla richiesta di voto per parti separate 
sull'articolo 1, ma nessuno, neanche il Pre
sidente del Senato, può opporgli un rifiuto. 
Ripeto che, se ciò dovesse accadere, tutto 
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l'impianto che voi andate a costruire ver
rebbe a crollare. 

È evidente quindi che l'intesa politica 
deve essere ricercata anche sotto il profilo 
della soluzione procedurale. 

Il presidente Ferrari-Aggradi, pensando 
anche a vicende non molto lontane, ci ha 
invitato ad evitare un conflitto di soluzioni 
tecniche ed anche procedurali tra Camera 
dei deputati e Senato. 

Senatore Schietroma, seguire la linea 
adottata dalla Camera dei deputati vuol 
dire cercare di comprendere lo spirito con 
il quale l'altro ramo del Parlamento si è 
reso in qualche modo protagonista di que
sta esperienza. Il fatto è che la Commissio
ne bilancio della Camera dei deputati, 
come la stessa Commissione del Senato — 
cioè quelle che hanno elaborato e stipulato 
questo accordo di tipo politico — erano le 
sole in grado di interpretare lo spirito del
l'intesa, di evitare conflitti procedurali e di 
andare al nocciolo delle questioni. È per 
questo che la Camera dei deputati ha ac
cantonato la votazione dell'articolo 1, rite
nendola un argomento non preclusivo per 
una libera e franca discussione in Commis
sione. Ciò è quanto ha fatto la Commissio
ne bilancio dell'altro ramo del Parlamento. 

Allorquando si è affrontata la questione 
in Aula, è ben vero che la presidente lotti 
si è rimessa all'Assemblea per una delibe
razione in merito, cercando nel contempo 
di trovare una soluzione — criticata in 
questa sede dal senatore Cavazzuti — nel 
senso di accogliere l'intesa, raggiunta in 
Commissione bilancio. 

Tutto questo è chiaro ma deve essere an
che detto — e lo ripeto — che, a seguito di 
questo accordo, la presidente lotti è stata 
fatta oggetto di una pubblica, violenta e 
indecorosa campagna, accusata di aver vio
lato le norme regolamentari e lo stesso ar
ticolo 81 della Costituzione. 

Ora, tutto ciò non poteva non aver la
sciato traccia; anzi a dire il vero ne ha la
sciata, e pesante. Da questo punto di vista, 
mi sembra evidente che, anche per lo spiri
to con il quale ci siamo apprestati ad esa
minare il disegno di legge finanziaria, il 

j voler anticipare una decisione in Commis-
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sione è da noi ritenuto una forzatura, un 
tentativo di creare un precedente, una ri
messa in discussione di un'intesa politica 
che poi sotto il profilo pratico non reche
rebbe alcun vantaggio alla maggioranza. 

Durante la discussione generale noi ab
biamo ascoltato alcune preoccupanti di
chiarazioni, tra le quali l'invito a non mo
dificare di una sola virgola il disegno di 
legge finanziaria. Così facendo il Senato 
verrebbe a trasformarsi in un ufficio posta
le dove si mettono soltanto timbri. 

Spero che ciò non avvenga, ma questa è 
l'intenzione. I membri della maggioranza 
saranno vincolati a non presentare neanche 
l'ombra di un emendamento. Non è una 
cosa che farà onore al Senato. La maggio
ranza decida pure quello che vuole, ma 
non può pretendere di avere il concorso 
dell'opposizione, né la rinuncia al suo di
ritto di proporre emendamenti. La nostra è 
una posizione sostenuta da precedenti, con
fermata dal Presidente del Senato, sorretta 
da dati e fatti inoppugnabili. La maggio
ranza pretenderebbe da noi una ulteriore 
concessione, l'opposizione dovrebbe rinun
ciare nel procedimento regolamentare e far 
valere il voto per parti separate. Mi sem
bra che si pretenda un po' troppo. 

La saggezza insegna che le intese devono 
tenere conto delle ragioni degli uni e degli 
altri. Chi vuole ottenere tutto contando 
solo sul numero, trasforma la determina
zione in prepotenza che forse non manca. 
Volete forse che l'opposizione appresti ar
gomenti per giustificare queste situazioni? 
Volete calpestare il Regolamento? Volete 
evitare qualunque intesa politica? In questa 
opera certamente non avrete il nostro con
senso. Penso tuttavia che un atteggiamento 
così estremizzato non verrà assunto; penso 
che tutte le ragioni della maggioranza po
tranno essere tranquillamente e comoda
mente fatte valere in Aula e lì essere ri
solte. 

Pertanto la mia proposta, signor Presi
dente, è quella di accantonare l'articolo 1 
senza che tale decisione venga a costituire 
un precedente rispetto alle deliberazioni 
dell'Aula; naturalmente, se così non acca
drà, noi non potremo dare il nostro con

senso e faremo tutti i passi necessari, non 
esclusa la richiesta di convocazione della 
Giunta del Regolamento. 

Voglio ribadire, signor Presidente, che se 
per far passare la vostra proposta è neces
saria una nostra rinuncia, questa rinuncia 
non ci sarà. Questo è un punto su cui l'in
tesa sin qui costruita si può rompere. 

Non vorrei, signor Presidente, che i con
trasti venissero resi più acuti anche per 
quanto riguarda gli emendamenti ammissi
bili e non ammissibili; l'ho già detto altre 
volte, lo ripeto qui, signor Presidente: la 
prego caldamente di ritenere che le norme 
che noi abbiamo dettato circa la struttura 
della legge finanziaria o valgono per tutti 
o non valgono per nessuno. Non può la 
maggioranza inserire un piano pluriennale 
di investimento per le ferrovie nel disegno 
di legge finanziaria e poi pretendere che 
una piccola norma correttiva non possa es
sere proposta dall'opposizione. Non si può 
introdurre tutto quello che si vuole nella 
«finanziaria» solo perchè si è maggioranza. 
Le regole di un gioco devono essere uguali 
per tutti; noi vogliamo che le regole siano 
rispettate da tutti. 

Pertanto dico subito, signor Presidente, 
che la questione dell'ammissibilità degli 
emendamenti non si deve sollevare qui e 
comunque non può essere sollevata da 
quella stessa parte politica che ha violato 
le norme, perchè altrimenti non se ne esce 
fuori. 

Lo scorso anno, con un po' di fatica, con 
molte discussioni, siamo riusciti a trovare 
un terreno di intesa; mi auguro che anche 
questa volta ci sia questa possibilità. Noi 
la disponibilità ve la diamo; cerchiamo di 
evitare inutili esasperazioni e perdite di 
tempo intorno a fatti procedurali. 

Signor Presidente, se noi dovessimo subi
re la vostra determinazione, rimarrebbe 
sempre aperto il problema di come consi
derare ammissibili gli emendamenti all'ar
ticolo 1. Non è vero che alla Camera tutti 
gli emendamenti dopo l'articolo 1 sono sta
ti ritenuti ammissibili e non è vero che le 
dichiarazioni del Presidente della Camera 
sono state pacificamente accettate dalla 
maggioranza: alcuni emendamenti sono 
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stati addirittura contestati per problemi di 
copertura proprio dal Ministro del tesoro e 
dal Ministro delle finanze. Se passasse la 
vostra procedura, quali garanzie avremmo 
per i nostri emendamenti dopo l'articolo 1? 
Ci stiamo mettendo in un ginepraio da cui 
non potremo uscire; in Commissione le re
gole, i precedenti, non valgono in maniera 
così rigida come in Aula. Pertanto, fatte 
salve tutte le prerogative dell'Aula, la pre
gherei, signor Presidente, di fare in modo 
che la Commissione svolga i propri lavori 
con un certo grado di celerità, senza inutili 
formalismi, accantonando l'articolo 1. 

MITROTTI. Signor Presidente, chiedo di 
intervenire per... 

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, siamo 
in sede di richiamo al Regolamento e per
tanto può parlare soltanto un oratore per 
Gruppo. 

MITROTTI. Signor Presidente, lei è tor
nato su questa decisione perchè c'è stata 
una contestazione nella presentazione della 
sua comunicazione che, proprio per il fatto 
di non aver avuto il seguito di una contro
contestazione, deve ritenersi accolta, per 
cui mi ritengo abilitato ad intervenire. 

PRESIDENTE. Io ho usato il massimo ri
guardo e la massima attenzione, ho cercato 
di favorire in tutti i modi un incontro, ho 
concesso larghissimo spazio; stavo adesso 
per dare alcuni chiarimenti, però vi prego 
di non considerare questo riguardo che uso 
come una debolezza. 

Lei fa riferimento ad un'eccezione che ho 
fatto concedendo il permesso di intervenire 
al senatore Bollini, il quale ha dato un lar
go contributo a questi lavori e pertanto mi 
sembrava giusto dargli la parola. 

MITROTTI. Signor Presidente, io vanto il 
primato di aver sollevato tale questione. 

PRESIDENTE. Allora le faccio presente 
che siamo in sede di interventi su un ri
chiamo al Regolamento, e che lei può par
lare soltanto per dieci minuti. 

MITROTTI. Signor Presidente, io deside
ro porre il seguente quesito alla Presidenza 
della Commissione, prima, ed ai compo
nenti della Commissione, dopo: se è possi
bile in questa Commissione invalidare un 
parere scritto del Presidente del Senato che 
l'anno scorso ha regolamentato i lavori. È 
questo che noi dobbiamo dichiarare e do
vremo «fare i conti», per così dire, con la 
Presidenza del Senato, quando quest'ultima 
sarà messa di fronte all'atto da noi com
piuto, di disattesa delle sue dichiarazioni. 
Non occorre «ricamare» sulle argomenta
zioni: io all'inizio ho fatto un richiamo al 
precedente, perchè mi sembra che il prece
dente superi in valore ogni altra argomen
tazione che è stata riportata dai colleghi. 
La mia preoccupazione è che si accenda 
un conflitto tra la '5a Commissione e la 
Presidenza del Senato; vuole cortesemente, 
signor Presidente, interrompere i lavori e 
sentirsi con il Presidente del Senato per 
tranquillità sua e dei componenti la Com
missione? Ritengo che questo sia un mini
mo debito da pagare prima di procedere 
oltre. 

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presi
denti dei Gruppi parlamentari ha già preso 
in esame questo argomento e ha deciso che 
verrà risolto dall'Assemblea; quindi io non 
trovo nessun motivo per riportare la cosa 
al Presidente dell'Assemblea. 

Per maggiore chiarezza rileggo ora la so
luzione che è stata proposta, sulla quale 
siamo chiamati ad esprimere un voto: 

a) si passa in primo luogo all'esame 
dell'articolo 1, con l'intesa che nessuno 
chieda la votazione per parti separate dei 
commi 1 e 2; 

b) si esaminano e si votano gli emen
damenti all'articolo 1 e alle tabelle da que
sto richiamate, senza che i proponenti ab
biano l'onere di indicare una compensazio
ne alle maggiori spese proposte; 

e) si vota l'articolo 1, così come even
tualmente modificato — nelle tabelle ri
chiamate e, conseguentemente, nei saldi in
dicati nei commi 1 e 2 — dall'approvazio
ne di emendamenti; 
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d) in tal modo, fissati il limite del sal
do netto da finanziare ed il livello massi
mo del ricorso al mercato finanziario, si 
passa agli articoli successivi; emendamenti 
di spesa saranno ammissibili in quanto 
trovino compensazione su altri articoli del 
disegno di legge finanziaria o su articoli 
del disegno di legge di bilancio. 

Metto ai voti tale proposta. 

È accolta. 

BOLLINI. Questa intesa chi riguarda? 

PRESIDENTE. La maggioranza si com
porterà in questo modo. 

RASTRELLI. Se ho ben capito, la mag
gioranza ha deciso di seguire in Commis
sione la prassi del documento, cioè ha de
ciso anche che non può essere chiesta la 
votazione per parti separate dei commi 1 e 
2 dell'articolo 1. 

PRESIDENTE. È così. 

RASTRELLI. Preannuncio che chiedere
mo la votazione per parti separate e non 
so come lei potrà comportarsi. 

PRESIDENTE. Non voglio entrare nel
l'argomento; faccio solo un appunto. Nella 
soluzione adottata si riconosce una amplis
sima area di emendabilità; possono essere 
emendate tutte le tabelle senza bisogno di 
partita compensativa, dopo di che possono 
essere emendati gli articoli però con la 
compensazione. Se lei rifiuta questa solu
zione vuol dire che non si può più votare 
liberamente gli emendamenti alle tabelle, 
ma occorre anche per questi una compen
sazione, cioè chi propone un emendamento 
si autobbligherà ad un vincolo. Se intende 
far questo compie qualcosa di negativo, ma 
lo farà in suo danno. 

RASTRELLI. Il discorso di fondo è che 
al momento opportuno ci sarà una difficol
tà che non so come lei potrà superare. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
articoli. Do lettura dell'articolo 1: 

CAPO I 

DISPOSIZIONI 
DI CARATTERE FINANZIARIO 

Art. 1 

1. Il limite massimo del saldo netto da 
finanziare per l'anno 1987 resta determina
to in termini di competenza in lire 177.830 
miliardi, comprese lire 22.343 miliardi con
cernenti regolazione di debiti pregressi e 
lire 10.564 miliardi relativi a trasferimenti 
di bilancio sostitutivi di anticipazioni di te
soreria all'INPS. Tenuto conto delle opera
zioni di rimborso di prestiti dell'anno 
1987, il livello massimo del ricorso al mer
cato finanziario di cui all'articolo 11 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, ivi compresi 
l'indebitamento all'estero per un importo 
complessivo non superiore a lire 3.500 mi
liardi relativo ad interventi non considerati 
nel bilancio di previsione per il 1987, non
ché le suddette regolazioni contabili, resta 
fissato, in termini di competenza, in lire 
203.783 miliardi per l'anno finanziario 
1987. 

2. Non rientrano nei limiti di cui al 
comma 1 le somme da iscrivere in bilancio 
in forza dell'articolo 10, sesto e settimo 
comma, e dell'articolo 17, terzo comma, 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché le 
emissioni effettuate per la sostituzione dei 
buoni ordinari del tesoro in scadenza con 
titoli di media e lunga durata, nei limiti 
del valore di emissione dei titoli in scaden
za, e quelle destinate alla estinzione antici
pata di debiti esteri. 

3. Per l'esercizio 1987, le facoltà di cui 
agli articoli 7, 9 e 12, primo comma, della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, non possono 
essere esercitate per l'iscrizione di somme 
a favore di capitoli le cui disponibilità sia
no state in tutto o in parte utilizzate per la 
copertura di nuove o maggiori spese dispo
ste con legge. Non è altresì consentito uti-
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lizzare eventuali economie di spesa relative 
a capitoli di stipendi per esigenze di al tra 
natura . 

4. Le nuove o maggiori entrate, derivanti 
da provvedimenti legislativi approvati nel
l 'anno 1987, nonché le economie che si do
vessero realizzare nella categoria «Interes
si» del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle aziende autonome per il triennio 
1987-1989, nonché nello stanziamento del 
capitolo n. 6840 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro, non possono esse
re utilizzate per la copertura di nuove o 
maggiori spese e vengono acquisite al bi
lancio al fine di migliorare il saldo netto 
da finanziare, quale risulta individuato in 
termini di competenza al comma 1. 

5. Gli importi da iscrivere in relazione 
alle autorizzazioni di spesa recate da leggi 
a carattere pluriennale restano determinati , 
per ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989, 
nelle misure indicate nella tabella A allega
ta alla presente legge. 

6. Gli importi da iscrivere nei fondi spe
ciali di cui all 'articolo 10 della legge 5 
agosto 1978, n. 468, per il finanziamento 
dei provvedimenti legislativi che si prevede 
possano essere approvati nell 'anno 1987, 
restano determinati in lire 37.947 miliardi 
per il fondo speciale destinato alle spese 
correnti, secondo il dettaglio di cui alla ta
bella B allegata alla presente legge, e in 
lire 10.475 miliardi per il fondo speciale 
destinato alle spese in conto capitale secon
do il dettaglio di cui alla tabella C allegata 
alla presente legge. 

7. Gli importi previsti dal comma 6 ri
sultano dal saldo tra accantonamenti per 
nuove o maggiori spese o riduzione di en
trate e accantonamenti per riduzione di 
spese o per incremento di entrate. Gli ac
cantonamenti per nuove o maggiori spese o 
riduzione di entrate contrassegnati nelle ta
belle B e C da lettere alfabetiche non pos
sono essere utilizzati, ai fini della copertu
ra finanziaria di provvedimenti legislativi, 
fino a che non siano stati promulgati quel
li, anch'essi individuati nelle stesse tabelle 
B e C, comportanti riduzione della spesa o 
incremento delle entrate contrassegnati dal
le medesime lettere alfabetiche, nei limiti 

della minore spesa o delle maggiori entrate 
da questi effettivamente risultanti per cia
scuno degli esercizi considerati. 

8. Ai sensi dell 'articolo 19, quattordicesi
mo comma, della legge 22 dicembre 1984, 
n. 887, le dotazioni da iscrivere nei singoli 
stati di previsione del bilancio 1987 e 
triennale 1987-1989 sono indicate nella ta
bella D allegata alla presente legge. 

9. È fatta salva la possibilità di provve
dere in corso d 'anno alle integrazioni da 
disporre in forza dell 'articolo 7 della legge 
5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli 
stanziamenti di cui al precedente comma 8 
relativi a capitoli ricompresi nell 'elenco 
n. 1 allegato allo stato di previsione del 
Ministero del tesoro. 

10. Ai fini di quanto disposto dall 'artico
lo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la 
spesa per i rinnovi contrattuali , tenuto con
to di quanto già autorizzato con l 'articolo 
6, commi 2 e 6, della legge 28 febbraio 
1986, n. 41, ivi compreso il personale mili
tare e quello dei Corpi di polizia, è stabili
ta in lire 700 miliardi per l 'anno 1986, in 
lire 2.384 miliardi per l 'anno 1987, ivi 
compresi miliardi 297 relativi alla compe
tenza dell 'anno 1986, ed in lire 2.855 mi
liardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 

A questo articolo sono stati presentati 
numerosi emendamenti . 

Passiamo all 'esame dell 'emendamento 
1.1, presentato dal senatore Rastrelli e da 
altri senatori, di cui do la lettura: 

Al comma 2, sopprimere le parole: «non
ché le emissioni effettuate per la sostituzio
ne dei buoni ordinari del Tesoro in scaden
za con titoli di media e lunga durata, nei 
limiti del valore di emissione dei titoli in 
scadenza, e quelle destinate alla estinzione 
anticipata di debiti esteri». 

1.1 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO-
RELLI. 
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RASTRELLI. L'emendamento 1.1 è molto 
chiaro. Nel comma 2 dell'articolo 1 è detto 
che nei limiti massimi del saldo netto da 
finanziare e quindi del ricorso al mercato 
finanziario non sono comprese le emissioni 
effettuate per la sostituzione dei buoni or
dinari del Tesoro in scadenza con titoli di 
media e lunga durata, nei limiti del valore 
di emissione dei titoli in scadenza, e quelli 
destinati alla estinzione anticipata di debiti 
esteri. Ebbene, quando nel comma 1 di 
questo articolo è compreso tutto, perfino la 
regolazione dei debiti pregressi, perchè non 
è possibile conoscere anche la massa ma
croeconomica che il Ministro del tesoro ha 
a disposizione per regolare i debiti in sca
denza? Non capisco perchè si deve fare 
questa esclusione: se è vero che i titoli in 
scadenza sono sostituiti con titoli di pari 
valore, non si modifica il saldo netto da fi
nanziare. 

L'emendamento è importante perchè se 
non viene approvato offriamo al Ministro 
del tesoro una capacità operativa che sfug
ge completamente al vincolo di bilancio, 
posto al comma 1. Se è vero che il Mini
stro del tesoro ha la possibilità di rinnova
re titoli in scadenza è chiaro che questa 
sostituzione non modifica il saldo netto da 
finanziare; trovo però nell'articolo che c'è 
l'esclusione rispetto a questo vincolo ed è 
evidente che la manovra consentita al Mi
nistro del tesoro tende a vanificare il vin
colo dell'articolo 1. 

Sono questi i motivi per cui insisto che 
la Commissione approvi l'emendamento. 
Non c'è ragione logica per mantenere il 
comma 2, almeno per la parte da «nonché 
le emissioni effettuiate...» fino alla fine del 
comma. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Il parere 
del relatore è contrario. Non è da far con
fusione con quel che è detto al comma 1 
per quanto riguarda la regolazione dei de
biti pregressi; si tratta di affrontare le sca
denze dei BOT che si verificheranno nel 
corso dell'anno, basta che sia posto il prin
cipio.. Nel quadro generale di bilancio di 
competenza sono esattamente indicate le 
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cifre che devono essere sopportate ai fini 
di provvedere al rimborso dei prestiti ed è 
ovvio che a questo rimborso non si può 
non provvedere. 

RASTRELLI. Nel comma 1 abbiamo fis
sato i livelli macroeconomici; il comma 2 
consente invece al Ministro una facoltà po
sitiva di sostituzione dei titoli con altri di 
pari importo. Questa sostituzione tra debi
to che scade e nuovi debiti non comporta 
mutamento della somma complessiva: allo
ra perchè c'è quella dizione inziale «non 
rientra nei limiti dei vincoli di cui al com
ma 1»? Proprio l'operatività specifica di 
questo settore rientra nei vincoli del com
ma 1. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Questi 
sono in più di quelli necessari. 

RASTRELLI. Non sono in più. 

GORIA, ministro del tesoro. Al di là della 
portata concreta della norma, che è in que
sta fase piuttosto modesta per le ragioni 
che dirò, c'è un dato che spinge il Governo 
a difendere il suo testo. Evidentemente il 
saldo netto da finanziare costituisce un 
vincolo per il ricorso al mercato, cioè il 
Ministro del tesoro non può chiedere in 
prestito più di quanto qui c'è scritto; que
sto vale per i titoli a medio-lungo periodo 
e non per i titoli a mercato monetario che 
sono in maggioranza titoli di tesoreria, il 
cui limite è fissato con legge di bilancio e 
una volta lo era anche con legge finanzia
ria. Si è detto che se volessimo non solo fi
nanziare il fabbisogno nuovo, ma anche 
convertire a breve debito a lungo periodo 
rischieremmo di trovarci vincolati dal tetto 
in maniera inopinata. Da qui questa dizio
ne che a me pare di una chiarezza esem
plare perchè dice: «non rientrano nei limi
ti... le emissioni effettuate per la sostituzio
ne dei buoni ordinari del Tesoro in scaden
za con tìtoli di media e lunga durata nei 
limiti del valore di emissione dei titoli in 
scadenza», proprio per dire non più di 
questo valore. Quindi è una norma che, se 
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vogliamo, non ha una grossa applicazione 
al momento perchè non siamo in condizio
ni di fare grandi sostituzioni di debiti a 
breve, ma è una norma di buon senso. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 1.1, presentato dal senatore Rastrelli 
e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Passiamo all'esame degli emendamenti 
alla tabella A. 

Il primo è l'emendamento 1-Tab. A.2, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, di cui do lettura: 

Al comma 5, nella tabella A richiamata, 
alla voce: «Decreto-legge n. 9 del 1982, con
vertito, con modificazioni, nella legge n. 94 
del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale 
e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: 
capitoli 7792, 7795, 7796 e 8169)», sostitui
re gli importi con i seguenti: «1987: 
1.150.000; 1988: 400.000; 1989: - » . 

1-Tab. A.2 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

LOTTI Maurizio. L'emendamento propo
ne di trasferire risorse destinate all'anno 
1989 per 550 miliardi e 100 miliardi della 
cifra assegnata per l'anno 1988 all'anno 
1987 con riferimento alla legge n. 94 del 
1982, che riguardava interventi per l'edili
zia sovvenzionata, agevolata e convenziona
ta. Riteniamo che esistano le condizioni 
per imputare al 1987 650 miliardi in più, 
in quanto esistono le possibilità e le capa
cità di spesa da parte degli enti locali e 
delle regioni che sono chiamati a gestire i 
programmi di edilizia abitativa di cui alla 
legge n. 94. 

Inoltre, se così si operasse, si darebbe un 
sostanzioso contributo all'impegno, che mi 
pare sia stato assunto anche dalla maggio
ranza, di fronteggiare la situazione di ten
sione abitativa che si è determinata in nu
merosi centri, e in particolare nelle grandi 
aree metropolitane del nostro Paese. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. A.3, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 5, nella tabella A richiamata, 
alla voce: «Legge n. 41 del 1986 - Disposi
zioni per la formazione del bilancio annua
le e pluriennale dello Stato (legge finanzia
ria 1986) - Art. 11, comma 24 - Potenzia
mento e qualificazione dell'offerta turistica 
(Turismo: capitolo 7540)», sostituire gli im
porti con i seguenti: «1987: 350.000; 1988: 
50.000; 1989: - » . 

1-Tab. A.3 CALICE, FELICETTI, POLLIDORO, 
BAIARDI, ALICI. 

FELICETTI. Per illustrare l'emendamento 
potrei rifarmi all'ordine del giorno appro
vato dalla maggioranza il 2 dicembre, in 
occasione della discussione della tabella re
lativa al Turismo, con il quale vengono 
esaminate le ragioni che dovrebbero indur
re a stanziamenti più significativi per que
sto settore trainante dell'economia italiana. 

Evito di dare illustrazione di questo ordi
ne del giorno perchè è lunghissimo, anche 
se poi conclude in maniera contraddittoria. 
La verità è che il comparto turistico, per 
la rilevanza che ha per l'economia nazio
nale, per la sua partecipazione alla forma
zione del prodotto interno lordo in percen
tuale elevata, per il suo concorrere in ma
niera rilevante alla conservazione di centi
naia di migliaia di posti di lavoro, merite
rebbe da parte del Governo una attenzione 
diversa da quella che riceve dalla presente 
«finanziaria», un'attenzione maggiore che 
dovrebbe derivare anche dall'osservazione 
di un fenomeno particolarmente preoccu
pante. Infatti, il turismo italiano ha fatto 
segnare un rallentamento degli incrementi 
delle percentuali di crescita annuale del 
numero degli arrivi e della durata della 
permanenza dei turisti stranieri. Altri paesi 
stanno sopravanzando l'Italia, nonostante 
che il nostro Paese abbia dotazioni straor
dinarie dal punto di vista naturale e mo
numentale, che dovrebbero incidere nello 
sviluppo ulteriore del turismo. In altri pae-
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si c'è una presenza attiva dello Stato: in 
Italia questa presenza è del tutto insuffi
ciente. Di qui la nostra richiesta di un po
tenziamento degli stanziamenti da destina
re al settore turistico nell 'ambito dell'eco
nomia nazionale. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 1-Tab. A. 1, presentato dal se
natore Rastrelli e da altri senatori, di cui 
do lettura: 

Al comma 5, nella tabella A richiamata, 
alla voce: «Legge n. 64 del 1986 - Discipli
na organica dell ' intervento straordinario 
nel Mezzogiorno (Tesoro: capitolo 7759)», 
sostituire gli importi con i seguenti: «1987: 
5.000.000; 1988: 7.877.300; 1989: 
10.500.000». 

1-Tab. A. 1 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA-
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

uscire, una volta che fosse approvata una 
legge finanziaria così vincolante. 

Con il nostro emendamento intendiamo 
restituire al Mezzogiorno, almeno poten
zialmente, una possibilità di spesa che la 
legge finanziaria non gli dà. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Signor 
Presidente, il parere del relatore è contra
rio ai tre emendamenti or ora illustrati. In
fatti, la maggiore spesa per il 1987 deri
vante da questi tre emendament i sarebbe 
di 2.850 miliardi, di cui 650 miliardi a se
guito dell 'emendamento illustrato dal sena
tore Lotti Maurizio, 200 miliardi per l'e
mendamento illustrato dal senatore Felicet
ti e 2.000 miliardi per l 'emendamento illu
strato dal senatore Rastrelli. Il tutto senza 
una adeguata copertura. 

GORIA, ministro del tesoro. Il parere del 
Governo è contrario. Devo peral tro affer
mare che, trat tandosi di operare nei limiti 
di cassa, come è noto, par lando di tabella 
A, oltre alle ragioni esposte dal relatore, 
concorrono ragioni di esuberanza rispetto 
agli stanziamenti indicati. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l 'emenda
mento 1-Tab. A.2, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell 'emendamen
to 1-Tab. A.3. 

ALICI. Desidero fare una breve dichiara
zione di voto su questo emendamento. Vor
rei aggiungere a quanto detto dal collega 
Felicetti soltanto poche cose, in quanto mi 
sembra veramente incredibile che non si 
riesce a capire, da par te di chi deve inten
dere, che un settore così delicato deve ave
re, dopo le tante parole che sono state spe
se, una attenzione maggiore, visto e consi
derato che è una delle poche voci di bilan
cio che contribuisce ad alleviare i nostri 
problemi di deficit con l'estero. 

RASTRELLI. Signor Presidente, l 'emen
damento in esame attiene alla materia, 
sempre dibat tuta e sempre più polemica
mente sostenuta, degli interventi straordi
nari nel Mezzogiorno. Ci sembra che la 
legge n. 64, attraverso le disponibilità sta
bilite nella legge finanziaria, non venga ri
spettata. Chiediamo quindi una modifica 
dei fattori economici per gli anni 1987, 
1988 e 1989 in modo che siano più rispon
denti alle finalità della legge. 

Il Ministro del tesoro certamente si op
porrà a questa modificazione sostanziale ; 
egli ritiene che in termini di cassa il Mez
zogiorno non sia in condizioni di assorbire 
quello che invece potrebbe se la legge n. 64 
venisse rispettata. Noi insistiamo perchè la 
disponibilità economica ci sia, e non ci 
piacciono i messaggi lanciati dal Presidente 
del Consiglio, secondo i quali se il Mezzo
giorno sarà capace i soldi usciranno. Non 
sappiamo da dove questi soldi possano 
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Mi sembra necessario sottolineare che 
questo appare tanto più grave in quanto si 
parla continuamente dell'aiuto allo svilup
po del Mezzogiorno che potrebbe essere 
dato dal turismo. Quando poi si va a vede
re che fine fanno i piani di intervento, ci 
riduciamo a questi livelli. 

Onorevoli colleghi, badate bene che io 
sono romagnolo e quindi non sto parlando 
per un mio particolare interesse, ma sto 
sostenendo una cosa abbastanza seria, e 
cioè che, se noi non invertiamo rapidamen
te la politica di interventi sullo sviluppo e 
il turismo, è inutile continuare a prenderci 
in giro e promettere ai meridionali cose 
che non saranno mai realizzate, dal mo
mento che si sa con certezza che alcuni in
terventi non saranno mai posti in essere. 

Ho sentito cosa hanno già detto in meri
to sia il senatore Covi che il Ministro; 
quindi, non mi illudo che con poche parole 
io possa sovvertire da un momento all'al
tro certi convincimenti così ben radicati; 
credo però che, almeno per il futuro, un 
minimo di attenzione a questi problemi bi
sognerà porlo, perchè altrimenti il turismo, 
uno dei maggiori settori che producono ric
chezza nel nostro Paese, può andare in cri
si rapidamente. Alcune di queste avvisaglie 
già le abbiamo intraviste quest'anno: spe
riamo che qualcuno cambi idea. 

CAROLLO. Signor Presidente, vuoi nel 
disegno di legge finanziaria, vuoi in leggi 
tuttora vigenti, esistono finanziamenti piut
tosto consistenti anche ai fini turistici. Nel 
passato vi sono stati anche dei provvedi
menti legislativi finalizzati a questo tipo di 
intervento in campo turistico-industriale. 
Di ciò abbiamo parlato anche in questa 
sede a proposito dei residui attivi. Molti di 
questi stanziamenti non sono stati utilizzati 
nella misura proposta dalle leggi istitutive, 
per cui vi sono stati dei residui. 

Sono favorevole all'emendamento illu
strato poc'anzi dal senatore Felicetti, per
chè in effetti esiste un problema di svilup
po economico ed occupazionale nel Mezzo
giorno affidabile alle attività turistiche, con 
la speranza — ecco il punto — che le di-
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sponibilità esistenti, invece di andarsi a 
contabilizzare sul piano formale, nell'ambi
to delle varie tabelle dei Ministeri, diventi
no sangue effettivamente irrigato nelle ar
terie della disoccupazione e dei bisogni del 
Mezzogiorno, liberandosi da procedure bu
rocratiche così lunghe ed estenuanti che 
inaridiscono ogni e qualsiasi finanziamento 
proposto con grande entusiasmo. 

Quindi, voglio sottolineare l'importanza 
del problema e la necessità di una accele
razione dell'iter amministrativo delle spese 
relative a questo settore. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti l'emendamento 1-
Tab. A.3, presentato dal senatore Calice e 
da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. A.l, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Passiamo all'esame degli emendamenti 
presentati alla tabella B. 

Il primo è l'emendamento 1-Tab. B.15, 
presentato dai senatori Bollini e Calice, di 
cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giu
stizia», alla voce: «Delega legislativa al Go
verno della Repubblica per l'emanazione 
del nuovo codice di procedura penale», 
sopprimere la lettera a) e la relativa nota (a) 
a pie' di pagina; 

sotto la rubrica: «Ministero dell'inter
no», alla voce: «Legge quadro di riforma 
dell'assistenza» sopprìmere la lettera a) e la 
relativa nota (a) a pie' di pagina; 

sotto la rubrica: «Amministrazioni di
verse», alla voce: «Fondo per ulteriori in
terventi di riorganizzazione del settore del 
pubblico impiego», sopprimere la lettera b) 
e la relativa nota (b) a pie di pagina; 
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negli accantonamenti di riduzione della 
spesa o per maggiori entrate, sotto la rubri
ca: «Presidenza del Consiglio dei ministri», 
alla voce: «Norme per l ' incremento dell'effi
cienza e della produttività della pubblica 
amministrazione e per la riforma del reclu
tamento», sopprimere la lettera b) e la relati
va nota (b) a pie di pagina; 

sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», 
alla voce: «Revisione del finanziamento 
pubblico ad associazioni», sopprimere la let
tera a) e la relativa nota (a) a pie' di pagina. 

1-Tab. B. 15 BOLLINI, CALICE 

BOLLINI. Signor Presidente, questo 
emendamento, come il relatore Covi ricor
derà, tende a fare in modo che il cosiddet
to fondo globale negativo si riconduca al 
contenuto della mozione che è stata appro
vata sia alla Camera dei deputati che al 
Senato, e cioè ad evitare la contrapposizio
ne t ra singole voci. Infatti, qui accade una 
cosa assolutamente assurda, e cioè si con
diziona l'avvio della riforma dell'assistenza 
alla riduzione di certi stanziamenti a favo
re di enti culturali; oppure addir i t tura si 
condiziona l'esercizio della delega per la 
riforma del codice di procedura penale ad 
altre riduzioni. 

Mentre mi pare giusto adottare il criterio 
di contrapporre un totale con un altro, non 
mi sembra opportuna, anzi è assolutamen
te scorretta — lo ripeto — la contrapposi
zione tra singole voci diverse. Del resto 
questa proposta non è stata avanzata dal 
Governo, m a introdotta dalla Camera dei 
deputati allo scopo di procedere in via spe
rimentale. 

Quindi, la mia proposta non cambia nul
la dal punto di vista globale, ma cancella 
dei riferimenti e quindi la contrapposizione 
tra singole voci diverse, pur garantendo il 
vincolo t ra economie e spese. 

È inutile aggiungere che l 'emendamento 
da me presentato insieme al senatore Cali
ce salvaguarda in tutto e per tut to l'equili
brio di bilancio. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 1-Tab. B.16, presentato dal se

natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio 
dei ministri», alla voce: «Istituzione del 
Servizio nazionale della protezione civile», 
sostituire gli importi con i seguenti: «1987: 
30.000; 1988: 60.000; 1989: 80.000». 

1-Tab. B.16 CALICE, D E SABBATA, MAFFIO-
LETTI, TARAMELLI 

CALICE. Signor Presidente, questo emen
damento rappresenta il tentativo di ade
guare gli importi del fondo globale relati
vamente alla situazione del Servizio nazio
nale della protezione civile per una ragione 
elementare, e cioè perchè occorre uscire da 
una situazione di caos qual è quella che 
abbiamo sperimentato discutendo anche 
delle competenze del ministro Zamberletti 
a proposito di calamità natural i . 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 1-Tab. B.38, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura : 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Presidenza del Consiglio 
dei ministri», aggiungere, in fine, la voce: 
«Attuazione del rapporto della Commissio
ne istituita presso la Presidenza del Consi
glio dei ministri sullo stato della ricerca 
scientifica e tecnologica in Italia (program
mi, strutture, personale): 1987: 700.000; 
1988: 1.500.000; 1989: 2.000.000». 

1-Tab. B.38 CALICE, FELICETTI, GIANOTTI, 
BAIARDI 

FELICETTI. Signor Presidente, il senso 
di questo emendamento deriva dalla inter
pretazione, che a noi sembra indiscutibile, 
delle indicazioni scaturite dai lavori della 
speciale Commissione istituita presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri con il 
compito di svolgere un' indagine conoscitiva 
sullo stato della ricerca scientifica e tecno
logica in Italia. 
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Le risultanze dei lavori di questa Com
missione — come ognuno di noi sa — sono 
es t remamente preoccupanti . Infatti, ci tro
viamo in una posizione di grave svantaggio 
rispetto a tutt i gli altri paesi industrializza
ti. L'1,46 per cento del prodotto interno 
lordo di cui agli stanziamenti del disegno 
di legge finanziaria che stiamo discutendo 
appaiono del tut to inadeguati per risalire 
la china del nostro ri tardo; un r i tardo che 
grava sui nostri ricercatori, costretti a cer
care fuori del nostro Paese remunerazioni 
ed attrezzature adeguate. Si t rat ta di av
viare complessi programmi per la ricerca 
scientifica e tecnologica che abbiano la 
possibilità di proiettarsi nel tempo come la 
sola condizione per uscire dall 'attuale si
tuazione di incertezza e spesso di casualità. 
Si t ra t ta di un investimento di carattere 
strategico, quello che proponiamo, che avrà 
ripercussioni decisamente positive sul pia
no economico. 

Il nostro r i tardo tecnologico è la causa 
fondamentale della caduta di competitività 
di molti settori non secondari del nostro 
appara to produttivo. Su questo tema, que
sta matt ina, si soffermava il ministro Ro
mi ta concludendo il suo intervento, quando 
sottolineava l'esigenza per le imprese di 
una maggiore competitività in settori più 
ampi, ad esempio per beni strumentali nel 
cui comparto è in crescita l ' importazione. 

Queste sono le ragioni della nostra insi
stenza per l 'approvazione di questo emen
damento. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 1-Tab. B.23, presentato dai se
natori Bollini e Calice, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», 
sopprìmere la voce: Cessate gestioni agrico-
lo-alimentari condotte per conto dello Sta
to. Regolazione finanziaria (di cui miliardi 
28 per interessi e spese): 1987: 2.035.000; 
1988: 580.000; 1989: 514.000». 

1-Tab. B.23 BOLLINI, CALICE 

BOLLINI. Signor Presidente, questo 
emendamento tende a sopprimere un ac-
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cantonamento che dovrebbe servire per sa
nare il vecchio debito mai documentato, 
mai registrato, che ormai da anni è giacen
te e che r iguarda le gestioni agricolo-ali-
mentar i condotte dalla Federconsorzi. 

Noi r i teniamo che questa operazione non 
possa essere conclusa e che la Corte dei 
cónti non sia in grado di registrare perchè 
i conti non vengono presentati : è inutile 
quindi prevedere, almeno per quest 'anno, 
un accantonamento che certamente non 
sarà mai utilizzato, a meno che dopo ven-
t 'anni qualcuno non provi a presentare i 
conti che avrebbero dovuto essere presenta
ti pr ima. 

Vi è quindi una questione morale, una 
questione politica, una questione finanzia
ria e pertanto noi proponiamo di cassare 
questo accantonamento. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 1-Tab. B.2, presentato dai se
natori Cavazzuti e Riva Massimo, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», ag
giungere, in fine, la voce: «Fiscalizzazione 
dei contributi al Servizio sanitario naziona
le e abrogazione dell 'articolo 31 della legge 
28 febbraio 1986, n. 41 (tassa sulla salute) 
(e)», con i seguenti importi: «1987: —; 
1988: 13.000.000; 1989: 20.000.000» con la 
relativa nota a pie' di pagina: 

«(c) accantonamento collegato, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 7, agli accantona
menti negativi contrassegnati dalla medesi
ma lettera». 

Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», 
aggiungere le seguenti voci con i relativi im
porti: 

«Introduzione di una imposta regionale 
sui consumi finali e attribuzione alle Re
gioni dell 'onere del finanziamento del Ser
vizio sanitario (e); 1987: - ; 1988: 
-10.000.000; 1989: -15.000.000»; 

«Riforma dell 'imposizione indiretta (e): 
1987: - ; 1988: -3 .000.000; 1989: 
-5 .000.000». 

1-Tab. B.2 CAVAZZUTI, RIVA Massimo 
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CAVAZZUTI. Signor Presidente, ogni tan
to il mio Gruppo vorrebbe tentare di pro
porre al Governo una manovra di politica 
economica che non esito a definire ambi
ziosa, ma su cui varrebbe la pena di discu
tere visto il carattere di assoluta generalità 
che essa comporta, tanto da non poter es
sere accusata sicuramente di difesa di inte
ressi corporativi. 

Si tratta del problema della fiscalizzazio
ne degli oneri sociali ed in particolare del
la fiscalizzazione dei contributi di malattia, 
con particolare riguardo alla fiscalizzazione 
del famoso e mai tanto vituperato articolo 
31 della legge finanziaria 1986 e della «tas
sa sulla salute». Onde però evitare di esse
re accusato di aggregarmi ad un carro che 
altri hanno messo in movimento, voglio ri
cordare che in uno studio che io preparai 
nel 1980 su incarico dell'Ufficio studi della 
Camera dei deputati, intitolato «Effetti ma
croeconomici del prelievo obbligatorio in 
Italia», pubblicato dunque in epoca non so
spetta, già sostenni l'opportunità di cam
biare radicalmente la composizione del 
prelievo obbligatorio complessivo di questo 
Paese. Sono passati sei anni da quando in 
quel documento venne proposta quella ma
novra; le considerazioni di allora sono, a 
maggior ragione, valide oggi. Sostanzial
mente da cosa dipendono? Se osserviamo 
le 100 lire teoriche che ogni tanto il siste
ma pubblico preleva a titolo di imposte di
rette, indirette o di contributi sociali, sap
piamo che abbiamo una composizione del 
prelievo assolutamente anomala rispetto a 
qualunque altro paese; anomala non tanto 
per il rapporto all'interno delle imposte di
rette e indirette, ma per il continuare a 
prevalere nel nostro gettito dei contributi 
sociali, i quali continuano a garantire il 38 
per cento del gettito, seguiti dalle imposte 
dirette e, ultima ruota, dalle imposte indi
rette. 

Non vi sarebbe da scandalizzarsi di fron
te ad una composizione di questo tipo di 
prelievo, se non fosse che i contributi so
ciali, come è noto, essendo commisurati al 
monte salari ed in particolare essendo 
commisurati al numero degli occupati, è 
opinione comune, sia nell'osservazione em

pirica quotidiana, sia negli studi teorici, 
che sono un'imposta che grava specifica
mente sull'occupazione. Dunque in partico
lare oggi, quando il problema dell'occupa
zione è un problema prevalentemente meri
dionale, giovanile e femminile, si tratta di 
un contributo che disincentiva questo tipo 
di occupazione. 

Mi sembra che queste argomentazioni 
debbono essere richiamate oggi quando, 
per il sistema in atto in questo Paese, con 
aspetti positivi e negativi, il modello di ri
strutturazione industriale tende a sostituire 
gli uomini con le macchine. Dunque man
tenere questo sistema di prelievo comples
sivo (causa i contributi sociali che costitui
scono un disincentivo ad occupare forza la
voro) significa mantenere una macchina 
che, a regime, disincentiva l'occupazione. 

Io ritengo che il Parlamento non possa 
prescindere da questi problemi, ma ritengo 
anche che il Parlamento ed il Governo ab
biano degli strumenti di politica economica 
per riuscire a modificare la composizione 
del prelievo e per questa via riuscire a ri
durre il disincentivo all'occupazione. La 
via consiste in una massiccia opera di fi
scalizzazione degli oneri sociali, che noi 
proponiamo nella tabella B, che è la tabel
la propria per questo tipo di provvedimen
ti; però il problema non è tanto di definire 
gli spazi finanziari, che garantisco esistere, 
in quanto una manovra in pareggio poiché 
la riduzione dei contributi sociali di malat
tia è esattamente compensata da un au
mento delle imposte indirette. 

Su questo aspetto so di avere uno dei 
più forti avversari a questa posizione nella 
persona del Ministro delle finanze con il 
quale mi scontro e mi misuro su due posi
zioni radicalmente diverse: credo siano as
solutamente legittime entrambe, ma alla 
fine è diverso stare al Governo o all'oppo
sizione. 

Vorrei comunque portare alcune conside
razioni a favore della mia proposta, dicen
do qual è il vantaggio di sostituire i contri
buti sociali con le imposte indirette. Le 
considerazioni sono, in parte, le più sconta
te, ovvero il meccanismo di finanziamento 
del nostro sistema tributario ha fatto via 
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via perdere di peso a tutta una serie di 
imposte indirette che, essendo commisurate 
in somma fissa, operano come un fiscal 
drag al rovescio, nel senso che aumentando 
i prezzi e restando costante l'ammontare 
dell'imposta, si tratta di un'imposta che 
perde in sede di gettito. Quindi, mentre 
l'IRPEF garantisce un fiscal drag positivo, 
nel campo delle imposte indirette vi è spa
zio per un aumento delle imposte in som
ma fissa che recupererebbero l'inflazione 
inversa per garantire una parte di questa 
manovra; è quello che i colleghi trovano 
nell'ultima parte dell'emendamento («Rifor
ma dell'imposizione indiretta»). Oltre alla 
dizione per iniziati, quello che noi abbia
mo in mente, al di là di questa manovra, è 
una revisione delle imposte che da anni 
sono ferme in somma fissa e che pertanto 
dovrebbero essere aggiornate. 

Ma il punto di maggior dissidio, in real
tà, sta nella parte centrale dell'emenda
mento, ovvero sul problema di dare auto
nomia impositiva alle Regioni. Ci si può 
chiedere perchè il problema di dare auto
nomia irnpositiva alle Regioni sia collocato 
all'interno di un emendamento che parla 
di fiscalizzazione di oneri sociali. Il motivo 
è di tipo decisamente istituzionale: stiamo 
andando decisamente verso un sistema sa
nitario nazionale ove le Regioni si trasfor
meranno lentamente in grandi mutue, in 
grandi «INAM», ma avranno qualche re
sponsabilità di gestione. Io sono convinto 
(a questa convinzione se ne può contrap
porre un'altra) che avvicinare il momento 
del prelievo tra cittadini ed amministratori 
significa far sentire sul collo degli ammini
stratori il fiato caldo degli amministrati, e 
dunque per questa via l'autonomia imposi
tiva è un sistema che costringe gli ammini
stratori ad amministrare con maggiore 
oculatezza. Quello che potrebbe essere uno 
slogan di tipo politico, oltre che ai vantag
gi di politica della spesa, porta al fatto che 
questi amministratori periferici devono co
minciare a pagare il prezzo politico del 
prelevare le imposte. 

CAROLLO. I poveri amministreranno la 
propria povertà e le regioni ricche ammini
streranno la propria ricchezza. La ricchez

za e la povertà devono cambiare, non gli 
amministratori. 

CAVAZZUTI. Ma la ricchezza in base a 
cosa la misuriamo? Le considerazioni di 
tipo squisitamente clientelare a cui il sena
tore Carollo ci ha abitutato non mi tocca
no; so benissimo che il senatore Carollo 
svolge il ruolo dichiaratamente clientelare 
di portare qui interessi microeconomici le
gati al proprio collegio, ma non mi interes
sa fare polemica. 

CAROLLO. Per una persona del Nord si 
tratta di interessi microeconomici, perchè 
tutta la grande importanza macroeconomi
ca si concentra da Bologna in su... 

CAVAZZUTI. Dicevo dunque che vi è un 
problema di dare autonomia impositiva a 
queste Regioni e noi la individuiamo con 
un'ipotetica imposta regionale sui consumi 
finali, della quale potremmo demandare la 
definizione tecnica al nostro Ministro delle 
finanze che sicuramente ha tutti gli stru
menti tecnici per inventare una bellissima 
imposta sui consumi finali delle Regioni, 
se non ostasse da parte del Ministro stesso 
un'opposizione di tipo culturale. 

Il fatto è se questa manovra di fiscalizza
zione ha o non ha vantaggi macroeconomi
ci. Potrei riportare dati che ho enunciato 
in questo studio per il 1980, ma preferisco 
riportare qui i dati di un esercizio econo
metrico, con tutti i suoi limiti, svolto da 
tre colleghi dell'Università di Bologna per 
conto di un progetto CEE che ha studiato 
che cosa potrebbe avvenire a livello ma
croeconomico se si procedesse ad una so
stanziale fiscalizzazione dei contributi di 
lavoro. Come peraltro si studia anche in 
teoria, a fronte del fatto che l'aumento dei 
prezzi finali è compensato dalla riduzione 
del costo del lavoro, se vi è un minimo di 
scelta opportuna del momento in cui intro
durre questo provvedimento, come potreb
bero essere i prossimi tre anni (dove le 
condizioni interne ed internazionali fanno 
prevedere una riduzione dei prezzi interni), 
diventa molto più difficile per le imprese, 
vista la concorrenza internazionale, scarica
re sui prezzi sia la riduzione che l'imposta, 
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o per lo meno diventa difficile per le im
prese lucrare in termini di profitto la ridu
zione del costo del lavoro. 

Questa simulazione di cui parlavo dareb
be risultati in cui il prodotto crescerebbe, i 
prezzi sarebbero sostanzialmente costanti e 
dunque il temuto effetto sui prezzi della 
compensazione minori contributi - maggiori 
imposte dirette verrebbe compensato. La 
manovra per quanto è possibile si racco
manderebbe sia per i suoi contenuti di bi
lancio, sia per quanto r iguarda gli effetti 
macroeconomici perchè toglierebbe un for
te disincentivo ai problemi dell'occupazio
ne, in particolare del Sud. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 1-Tab. B.47, presentato dalla 
senatrice Rossanda e da altri senatori, di 
cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», so
stituire la voce: «Nuova disciplina della fi
nanza regionale», con la seguente: «Nuova 
disciplina della finanza regionale e attribu
zione alle Regioni dell 'onere del finanzia
mento del Servizio sanitario nazionale: 
1987: 22.000; 1988: 8.500.000; 1989: 
13.500.000». 

Sempre nella tabella B richiamata, sotto là 
rubrica: «Ministero delle finanze» aggiunge
re, in fine, la voce: «Riforma dell'imposizio
ne indiretta: 1987: - ; 1988: -3 .000.000; 

. 1989: -5 .000.000». 

Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», ag
giungere, in fine, la voce: «Fiscalizzazione 
dei contributi al Servizio sanitario naziona
le; abrogazione dell'articolo 31 della legge 
28 febbraio 1986, n. 41, "Tassa sulla salu
te"; soppressione del fondo sanitario nazio
nale ed istituzione di un fondo per la pere
quazione delle risorse regionali per il fi
nanziamento delle prestazioni sanitarie: 
1987: - ; 1988: 12.963.000; 1989: 
19.965.000». 

1-Tab. B.47 ROSSANDA, RANALLI, BELLAFIO-
RE Vito, CALÌ, MERIGGI, CALI
CE, IMBRIACO, LIPPI 
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IMBRIACO. Si t rat ta di un emendamento 
analogo a quello illustrato bri l lantemente 
dal senatore Cavazzuti, quindi una mano
vra che egli ha raccomandato per diversi 
motivi, a cui ne vorrei aggiungere uno. 

Il senatore Cavazzuti ha illustrato una 
serie di ragioni, ma vorrei dire al ministro 
Visentini di tener conto che in questi gior
ni un suo collega di Governo, il Ministro 
della sanità, sta impostando tut ta la sua 
manovra di riordino istituzionale e struttu
rale del Servizio sanitario nazionale sul 
principio della autonomia impositiva delle 
Regioni che devono essere responsabilizza
te, come diceva il senatore Cavazzuti, sul 
versante delle entrate, e non solo su quello 
delle uscite, come è accaduto fino a questo 
momento. Vorrei ricordare a tutti che in 
effetti per quel che r iguarda il Servizio sa
nitario nazionale è dal 1978 che una legge 
dello Stato ha dichiarato che questo settore 
dell 'Amministrazione pubblica deve essere 
finanziato attraverso una politica fondata 
sulla fiscalizzazione degli oneri, sulla tassa
zione progressiva e non sui contributi, una 
politica che ha assorbito distorsioni, eva
sioni, sperequazioni, ingiustizie, cause non 
ult ime di queste tensioni sociali che in 
questi giorni si stanno registrando. 

Crediamo quindi che la maggioranza 
debba riflettere un at t imo nel momento in 
cui si annunciano tentativi di raddrizzare 
u n settore part icolarmente delicato del no
stro vivere civile, e con questo emenda
mento vogliamo andare in questa direzio
ne. Mi conforta il fatto che il Ministro del
la sanità finalmente ha dichiarato che non 
è possibile riuscire a raddrizzare questo 
settore se non si responsabilizzano le Am
ministrazioni periferiche sul versante delle 
entrate. Fino a questo momento è accaduta 
una cosa s t rana e curiosa; alle Regioni si è 
dato il compito di amminis t rare par t i deli
catissime di questo servizio sanitario non 
avendo alcuna responsabilità per tut to ciò 
che r iguarda il rapporto con settori fonda
mentali come i farmaci e gli operatori . 

Il problema di cui si fa carico il senatore 
Carollo circa la divisione delle ricchezze, 
quindi il gap sempre maggiore, è un pro
blema microeconomico. Capisco che passa
re ad una fiscalizzazione e soprattut to arri-
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vare ad una tassazione indiretta può signi
ficare per le Regioni più povere un ulterio
re distacco dalle Regioni forti, però occorre 
riflettere che il r iparto attuale del fondo 
sanitario nazionale, che ormai viaggia in
torno ai 50.000 miliardi l 'anno, avviene so
stanzialmente sulla base delle quote capita
rie, sulla base dei cittadini residenti. Sono 
un meridionale come il senatore Carollo, 
ma so che il r ipar to nell 'ult imo anno è av
venuto attraverso criteri di giustizia e di 
rispetto del fabbisogno. Ci sarebbe da cor
reggere un gap antico in termini di struttu
re: si può fare con fondi sperequativi ma 
quel che accade, e non possiamo non dirlo, 
è che in queste regioni meridionali, pur
troppo, perchè non c'è responsabilizzazione 
degli amministratori , ci sono sprechi di 
fronte ai quali non si possono chiudere gli 
occhi. 

CAROLLO. Solo nel Mezzogiorno? 

IMBRIACO. Anche in altre zone. In ogni 
caso a me non fa velo denunciare questi 
fatti e ritenere che attraverso l 'autonomia 
impositiva, la responsabilizzazione degli 
amministratori e soprattutto attraverso la 
tassazione indiretta riusciremo a far fronte 
al fabbisogno finanziario e a mettere ordi
ne in un settore che fino a questo momen
to ha lasciato molto a desiderare. 

Per queste ragioni invitiamo la maggio
ranza a riflettere su un tema così delicato 
che tende ad innovare davvero rispetto al 
recente passato. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 1-Tab. B.50, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», ag
giungere la voce: «Fondo di rotazione per 
l 'attuazione delle politiche comunitarie 
(A.S. n. 795): 1987: 500.000; 1988: 
1.000.000; 1989: 2.000.000». 

1-Tab. B.50 CALICE, D E SABBATA, D E TOF
FOL 

DE TOFFOL. Il Governo ha presentato 
un disegno di legge che tende a mettere 
ordine su tut ta la part i ta che r iguarda le 
direttive e i regolamenti comunitari . All'ar
ticolo 4 di quel disegno di legge si prevede 
la creazione di un fondo di rotazione e il 
superamento anche della legge n. 873 del 
1977 con la quale si istituiva presso il Mi
nistero del tesoro un capitolo apposito per 
l 'attuazione dei regolamenti comunitari . 
Con questa legge viene superato ed estinto 
quel fondo e viene incorporato in questo 
fondo di rotazione. 

A noi pare che sarebbe importante e uti
le che venisse istituito fin d'ora un fondo 
apposito, anche se difficilmente quantifica
bile nel dettaglio stante la mole e la quan
ti tà di regolamenti e direttive comunitarie 
che presuppongono la compartecipazione 
dello Stato; tut tavia non prevedere assolu
tamente nulla a fronte di una modifica del
la legge n. 873 per l 'istituzione di questo 
fondo credo sia una cosa sbagliata. A noi 
pare utile istituire un finanziamento pro
prio in previsione dell 'attuazione di un di
segno di legge che ha presentato il Gover
no stesso. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame de
gli emendament i 1-Tab. B.26, 1-Tab. B.27, 
1-Tab. B.28, 1-Tab. B.29, 1-Tab. B.30, 1-
Tab. B.31 e 1-Tab. B.32, tutti presentati dal 
senatore Calice e da altri senatori. Ne do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», 
aggiungere, in fine, le seguenti voci: 

«Introduzione dell ' imposta ordinaria sul 
patr imonio a bassa aliquota; abolizione 
dell'ILOR e dell'INVIM e riduzione dell 'im
posta di registro sugli immobili : 1987: — ; 
1988: -3 .000.000; 1989: -5 .000.000». 

«Riforma dell 'imposizione diretta, ridu
zione degli scaglioni e delle aliquote, ade
guamento, detrazioni e compensazione del
le imposte dovute con i r imborsi richiesti e 
del credito di imposta con l ' imposta dovu
ta: 1987: 3.500.000; 1988: 4.000.000; 1989: 
6.000.000». 
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«Razionalizzazione dell 'imposizione sui 
redditi da capitale: 1987: -500 .000 ; 1988: 
-500 .000 ; 1989: -500 .000» . 

«Perequazione dei meccanismi di auto
tassazione: 1987: -500 .000 ; 1988: 
-500 .000 ; 1989: -500 .000» . 

1-Tab. B.26 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
BONAZZI, CANNATA 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», 
aggiungere, in fine, le seguenti voci: 

«Introduzione dell ' imposta ordinaria sul 
patr imonio ad aliquota modesta, abolizione 
dell'ILOR e dell'INVIM e riduzione dell 'im
posta di registro sugli immobili : 1987: — ; 
1988: -3 .000.000; 1989: -5 .000.000». 

«Riforma dell 'imposizione diretta IRPEF, 
riduzione degli scaglioni e delle aliquote, 
adeguamento delle detrazioni: 1987: 
3.000.000; 1988: 4.000.000; 1989: 
4.000.000». 

1-Tab. B.27 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
CANNATA 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
aggiungere, in fine, la voce: «Riforma del
l 'imposizione diretta, adeguamento degli 
scaglioni e delle detrazioni dell 'IRPEF e ri
duzione delle aliquote: 1987: 3.000.000; 
1988: 4.000.000; 1989: 5.000.000». 

1-Tab. B.29 CALICE, POLLASTRELLI, CANNA
TA, VITALE 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», 
aggiungere, in fine, la voce: «Adeguamento 
delle aliquote e degli scaglioni dell 'IRPEF 
e adeguamento riduzioni ILOR: 1987: 
1.500.000; 1988: 1.500.000; 1989: 
1.500.000». 

1-Tab. B.28 CALICE, POLLASTRELLI, CANNA
TA, VITALE 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrìca: «Ministero delle finanze», 
aggiungere, in fine, la voce: «Razionalizza
zione dell 'imposizione sui redditi da capi

tale: 1987: -500 .000 ; 1988: -500 .000 ; 
1989: -500.000». 

1-Tab. B.30 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
GIURA LONGO 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrìca: «Ministero delle finanze», 
aggiungere, in fine, la voce: «Esonero ILOR 
per artigiani e agenti di commercio, ade
guamento riduzioni ILOR: 1987: 500.000; 
1988: 500.000; 1989: 500.000». 

1-Tab. B.31 CALICE, POLLASTRELLI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», 
aggiungere la voce: «Aggiornamento e ri
costruzione del catasto urbano e del cata
sto terreni: 1987: 50.000; 1988: 50.000; 
1989: - » . 

1-Tab. B.32 CALICE, GIURA LONGO, POLLA

STRELLI 

POLLASTRELLI. Abbiamo presentato l'e
mendamento 1-Tab. 26 par tendo dal pre
supposto che, al di là dell ' invarianza della 
pressione tributaria, che noi comunque in
tendiamo come non diminuzione dell'at
tuale livello all ' interno del sistema fiscale, 
per le imposte dirette in modo particolare, 
r i teniamo intollerabile l 'attuale incidenza 
dell 'IRPEF, malgrado le parziali correzioni 
avvenute da quest 'anno. 

Poiché l 'Amministrazione finanziaria, nel
lo stato in cui si trova, non è in grado di 
perseguire i redditi nelle varie fonti dove 
questi si formano, in maniera particolare 
per i redditi soggetti ad IRPEF, e quindi 
esistono gravi ed enormi disuguaglianze 
nel prelievo attraverso l 'unica imposta pro
gressiva, che è quella sulle persone fisiche, 
per far diminuire questa incidenza dell'IR
PEF e la sua progressività che ancora pro
duce drenaggio fiscale, intendiamo propor
re nel medio periodo una diversificazione 
nella composizione del prelievo. Attraverso 
l 'al largamento della base imponibile su 
quella parte dei redditi che oggi eludono o 
evadono il fisco, desideriamo introdurre 
una imposta ordinaria sul patr imonio a 
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bassa aliquota, con la conseguente abolizio
ne di quelle imposte che gravano oggi nel 
settore immobiliare. Di queste imposte pro
poniamo per alcune l'abolizione, per altre 
la riduzione. 

Proponiamo quindi l'introduzione di 
un'imposta ordinaria sul patrimonio a bas
sa aliquota, con l'abolizione dell'ILOR e 
dell'INVIM e con una riduzione delle im
poste sui trasferimenti. Questa prima pro
posta, avanzata con il nostro emendamen
to, darebbe sicuramente una maggiore en
trata pur con la rimodulazione del prelievo 
nel settore immobiliare. Abbiamo previsto 
queste maggiori entrate sin dal 1988 e dal 
1989 perchè ci rendiamo conto che un'im
posta patrimoniale di questo tipo, anche se 
introdotta con i necessari mezzi tecnici ed 
organizzativi per mandarla a regime, diffi
cilmente potrà essere applicata nel 1987. 
Ecco perchè vogliamo appostare queste ci
fre nella tabella B, perchè riteniamo che il 
1987 possa essere l'anno in cui l'argomento 
potrà essere affrontato. 

La composizione del prelievo verrebbe 
modificata, in quanto si andrebbe a perse
guire una frangia di redditi che oggi o non 
pagano nulla oppure pagano troppo poco. 
Ciò permetterebbe di affrontare la diversa 
composizione del prelievo sull'imposta per
sonale attraverso una riduzione degli sca
glioni delle aliquote e un adeguamento del
le detrazioni che non tanto e non solo pos
sano cancellare definitivamente l'adegua
mento aritmetico delle attuali misure pre
viste al 1986 con il tasso di inflazione del 
4 per cento, ma possano operare una revi
sione sistematica — come la chiama anche 
il Ministro delle finanze — che riesca a 
portare maggior ordine in questi dati e a 
cancellare l'inflazione che comunque si 
produrrà anche nel 1987. Infatti, al di là 
della misura dell'inflazione del prossimo 
anno — il Ministro delle finanze dice che 
sarà insignificante — sappiamo comunque 
che un drenaggio fiscale si verificherà an
che nel 1987. Con questa revisione noi vo
gliamo cancellare anche la parte di infla
zione che si è prodotta negli anni prece
denti e che la recente revisione delle ali
quote, proprio per la sua parzialità, non è 

riuscita ad annullare. Insomma, il drenag
gio fiscale che si è prodotto prima del 
1986 non è stato affatto coperto dalla revi
sione dell'ultima legge di riforma, tant'è 
che, per esempio, noi — ma non soltanto 
noi — abbiamo stimato che l'inflazione che 
si ripercuoteva nel 1986 (e che si ripercuo
terà nel prossimo anno) ammontava ad 
11.200 miliardi, mentre la recente revisione 
ne ha coperti soltanto 8.700. 

Dicevo che non siamo soltanto noi a 
quantificare in questo modo una risistema
zione della curva delle aliquote IRPEF nel 
prossimo anno per una revisione sistemati
ca che vada oltre i 1.400 miliardi, che sono 
relativi solo all'inflazione del prossimo 
anno. Infatti, ci sono anche gli studi di or
ganismi specializzati che fanno stime mag
giori. Noi abbiamo quantificato la cifra in 
almeno 3.500 miliardi. 

Il Ministro delle finanze parte dal pre
supposto che in fondo l'inflazione del 1987 
è poca cosa e si riferisce in modo partico
lare alle entrate dell'IRPEF del 1986, anche 
con i dati recenti, che ci ha comunicato, 
dei primi dieci mesi di quest'anno. Noi ri
teniamo invece che gli stessi dati di questi 
primi dieci mesi dimostrino che proprio le 
maggiori entrate per l'IRPEF riscontrabili 
nelle tabelle che ci ha consegnato derivino 
dal drenaggio fiscale, perchè proprio nel 
1986 si sono verificati altri fenomeni che 
hanno diminuito le entrate dell'IRPEF e 
che sono derivati dal fatto, ad esempio, 
che le retribuzioni orarie contrattuali dei 
salari e degli stipendi non hanno tenuto il 
passo con l'inflazione. 

I dati del mese di ottobre dicono che 
queste retribuzioni hanno avuto, rispetto al 
mese di ottobre del 1985, un incremento 
del 3,3 per cento, contro un'inflazione del 
5,1 per cento. Questo ha comportato una 
minore entrata per l'IRPEF. La stessa cosa 
possiamo verificare, ad esempio, per quan
to riguarda le ore di lavoro perdute per 
conflitti sindacali nel 1986: nei primi dieci 
mesi del 1986 esse sono state 21.184.000, 
contro le 17.499.000 dell'anno precedente. 
Anche questo ha comportato una minore 
entrata di IRPEF. E non si può dire che 
l'occupazione sia aumentata; anzi essa è 
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diminuita, come dimostrano i dati nel set
tore industriale. 

Questo cosa significa? Significa che nei 
primi dieci mesi di quest'anno, al di là di 
quanto sostiene il Ministro delle finanze, 
c'è stata una minore entrata per quanto ri
guarda l'IRPEF a causa di questi fenomeni 
fisiologici di altra natura. 

Malgrado ciò, nei primi dieci mesi di 
quest'anno c'è stato un gettito IRPEF che 
ha fornito il 5,7 per cento in più dell'anno 
scorso. Questo deriva in misura particolare 
dal drenaggio fiscale che si è prodotto nel 
1986 e che altrettanto si riprodurrà nel 
1987. 

Presidenza 
del Vice Presidente NOCI 

(Segue POLLASTRELLI). Quindi, a mag
gior ragione, noi sosteniamo che non si 
possa ulteriormente pensare di prorogare 
di un altro anno, cioè al 1988, la necessità 
di una revisione sistematica delle aliquote 
IRPEF che invece deve andare a regime fin 
dal 1° gennaio 1987. 

Fra l'altro, gli stessi dati forniti da un 
altro organismo, il CER, hanno dimostrato 
che, a fronte di un aumento nell'industria 
del 6,5 per cento dei salari lordi, il prelie
vo IRPEF crescerà nel 1987 del 12,2 per 
cento. Ciò significa che l'indice di elasticità 
è pari a due volte l'aumento dei salari lor
di che vi sarà nel prossimo anno: è eviden
te che ciò rappresenta una forma di dre
naggio fiscale. 

La stessa IRES-CGIL, proprio per contro
battere l'insignificante misura del drenag
gio fiscale che si avrà nel prossimo anno, 

"sostenuta dal Ministro delle finanze, ha di
mostrato con un proprio studio che nell'i
potesi di un'inflazione pari al 4 per cento 
andrebbe al fisco più di quanto dovuto in 
base all'aumento del potere d'acquisto dei 
salari nel prossimo anno. 

Per un contribuente che ha un reddito 
lordo complessivo tra gli 11 e i 28 milioni 
di lire il maggior prelievo fiscale si aggire

rà dalle 65.000 alle 87.000 lire annue, a se
conda se si hanno o meno carichi di fami
glia. Questo maggior prelievo sale a 
144.000 o a 166.000 lire per i redditi tra i 
28 e i 50 milioni lordi di lire all'anno, per 
arrivare a 300.000 lire per redditi che su
perano i 50 milioni di lire. 

Inoltre, per dimostrare che ciò che si 
produrrà nel prossimo anno in termini di 
drenaggio fiscale non sarà del tutto insigni
ficante, la stessa Banca d'Italia, con uno 
studio svolto di recente proprio per esami
nare l'incidenza dell'ultima ampia revisio
ne delle aliquote IRPEF sulla dinamica 
della produzione dei redditi, e quindi del 
prelievo fiscale, ha dimostrato che il dre
naggio fiscale persiste in modo particolare 
non solo sui redditi bassi, ma anche su 
quelli medio-alti. Lo stesso studio della 
Banca d'Italia ha dimostrato che attraverso 
questa nuova revisione è diminuito l'effetto 
redistributivo del reddito; ed essendo au
mentata l'elasticità della imposta, gli effetti 
del fiscal drag, già alti nel 1986, saranno 
maggiori nel 1987 rispetto a quelli prodotti 
nel 1985. 

Fra l'altro, abbiamo presentato un emen
damento tendente ad introdurre un Capo 
I-bis nel disegno di legge finanziaria con il 
quale praticamente proponiamo che la 
nuova normativa in materia fiscale da noi 
elaborata, con annessa la relativa copertu
ra finanziaria, vada a regime dal 1° gen
naio 1987. Ciò potrà avvenire riducendo il 
prelievo dell'IRPEF con l'adeguamento al
l'inflazione delle imposte indirette a cifra 
fissa ferme a qualche anno addietro. 

Concludendo, in questa diversa composi
zione del prelievo fiscale prevediamo la ra
zionalizzazione dell'imposizione sui redditi 
da capitale attraverso un'aliquota unica su 
tutte le fonti di reddito da capitale, com
prese quindi anche le plusvalenze. In que
sto siamo confortati anche da una recente 
dichiarazione dello stesso professor Modi
gliani, resa più volte negli ultimi tempi in
tervenendo a convegni specifici in questa 
materia, il quale ritiene necessario interve
nire nella direzione della tassazione. delle 
plusvalenze. Inoltre, si potrebbe prevedere 
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un diverso meccanismo di autotassazione: 
anziché in un 'unica rata, da pagare nel 
mese di novembre, par i al 92 per cento di 
quanto dovuto in base alla dichiarazione 
dei redditi presentata nel precedente mese 
di giugno, in due rate annuali . Ciò permet
terebbe ai contribuenti di scaglionare il pa
gamento fiscale da effettuarsi nel mese di 
novembre, anche in considerazione delle 
altre scadenze contributive e fiscali del 
mese di dicembre. Questo diverso meccani
smo di autotassazione farebbe r isparmiare 
allo Stato 500 miliardi di lire all 'anno. 

Con questo mio intervento ritengo di 
aver illustrato anche gli emendamenti 
1-Tab. B.27, 1-Tab. B.29, 1-Tab. B.28 e 
1-Tab. B.30, in quanto t ra t tano la stessa 
materia. 

Devo solo aggiungere che con l 'emenda
mento 1-Tab. B.31, noi prevediamo una ap-
postazione nella tabella B di 500 miliardi 
di lire all 'anno per provvedere ad una revi
sione in mater ia di ILOR sulle imprese. 
Più volte vi è stato un preciso impegno da 
par te del Ministro delle finanze a rivedere 
questa materia. Noi r i teniamo che se non 
venisse approvata questa appostazione per 
il 1987 non vi sarà alcuna possibilità di in
tervenire con provvedimenti legislativi ad 
hoc. Quindi, con questa appostazione pre
vediamo l'esonero dal pagamento dell'ILOR 
per artigiani e agenti di commercio e l'a
deguamento al tasso di inflazione delle at
tuali detrazioni ILOR, ferme anch'esse a 
qualche anno addietro. 

L 'emendamento 1-Tab. B.32 si illustra 
da sé. 

PRESIDENTE. Passiarno all 'esame de
gli emendament i 1-Tab. B.7, 1-Tab. B.8, 
1-Tab. B.9, 1-Tab. B.10, 1-Tab. B . l l e 
1-Tab. B.12, presentati dal senatore Rastrel
li e da altri senatori, e dell 'emendamento 
1-Tab. B.13, presentato dal senatore Mitrot
ti e da altri senatori. Ne do lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», 
aggiungere la voce: «Adeguamento delle ali
quote e degli scaglioni dell 'IRPEF e ade

guamento deduzioni ILOR: 1987: 1.500.000; 
1988: 1.500.000; 1989: 1.500.000». 
1-Tab. B.7 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-

SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA-
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero della pubblica 
istruzione», sopprimere la voce: «Nuovi or
dinamenti della scuola secondaria superio
re e realizzazione di interventi, s trut ture e 
quanto altro occorrente per l 'aggiornamen
to dei docenti». 

1-Tab. B.8 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA-
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero della pubblica 
istruzione», aggiungere, in fine, la voce: 
«Copertura oneri conseguenti alla sentenza 
della Corte costituzionale n. 249 del 1986 -
incostituzionalità degli articoli 35, 37, 38 e 
57 della legge n. 270 del 1982 ed effetti 
connessi all 'applicazione della legge n. 326 
del 1984: 1987: 63.800; 1988: 23.100; 1989: 
17.400». 

Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrica: «Ministero della pubblica 
istruzione», alla voce: «Nuovo ordinamento 
della scuola secondaria superiore e realiz
zazione di interventi, strutture e quanto al
tro occorrente per l 'aggiornamento dei do
centi», sostituire gli importi con i seguenti: 
1987: 200.000; 1988: 200.000; 1989: 
200.000». 
1 -Tab .B.13 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 

BIGLIA, COSTANZO, D E L PRE
TE, FILETTI, FINESTRA, FRAN
CO, GIANGREGORIO, GRADARI, 
LA RUSSA, MOLTISANTI, MO
NACO, PISANO, POZZO, RA
STRELLI, SIGNORELLI 
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrìca: «Ministero della pubblica 
istruzione», aggiungere la voce: «Interpreta
zione autentica dell 'articolo 38, comma 1, 
della legge n. 270 del 1980 in mater ia di 
precariato scolastico: 1987: 20.000; 1988: 
20.000; 1989: 20.000». 

1-Tab. B.9 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA-
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero della pubblica 
istruzione», aggiungere la voce: «Trasferi
mento del personale addetto ai servizi di 
assistenza integrativa dalle amministrazioni 
comunali ai ruoli degli insegnanti delle 
scuole statali» con i seguenti importi: 
«1987: 20.000; 1988: 20.000; 1989: 20.000». 

1-Tab. B.10 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA-
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell ' industria, 
del commercio e dell 'artigianato», sostituire 
la voce: «Promozione e coordinamento delle 
politiche per il risparmio energetico», con 
la seguente: «Fondo per la promozione e 
coordinamento delle politiche per il rispar
mio energetico e per l 'istituzione di una 
Agenzia per l'uso controllato dell 'energia e 
delle materie pr ime: 1987: 100.000; 1988: 
100.000; 1989: 100.000». 

1-Tab. B. 11 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA-
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrìca: «Ministero della sanità», 
aggiungere, in fine, la voce: «Revisione delle 
quote di partecipazione a. carico dell'assi
stito sulle prestazioni farmaceutiche, sulle 
prestazioni specialistiche e di diagnostica 
strumentale e di laboratorio (e): 1987: 
1.170.000; 1988: 1.200.000; 1989: 
1.220.000», 

Con la relativa nota a pie' di pagina: 
«(c) accantonamento collegato, ai sensi 

dell 'articolo 1, comma 7, al l 'accantonamen
to negativo contrassegnato dalla medesima 
lettera». 

Conseguentemente, nella stessa tabella, sot
to la rubrìca: «Ministero della sanità», ag
giungere la voce: «Ristrutturazione del pron
tuario terapeutico del Servizio sanitario na
zionale e misure per la razionalizzazione 
dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni 
specialistiche e di diagnostica s trumentale e 
di laboratorio (e)»: 1987: -1 .170.000; 1988: 
-1 .200.000; 1989: -1 .220.000». 

1-Tab. B.12 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA-
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

RASTRELLI. Signor Presidente, li do tut
ti per illustrati. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame de
gli emendament i 1-Tab. B.18, 1-Tab. B.19, 
1-Tab. B.20 e 1-Tab. B.21, presentati dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero di grazia e giu
stizia», alla voce: «Revisione della normati
va in mater ia di patrocinio gratuito», so
stituire gli importi con i seguenti: «1987: 
50.000; 1988: 100.000; 1989: 200.000». 

1-Tab. B.18 CALICE, RICCI, BATTELLO 
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrìca: «Ministero di grazia e giu
stizia», alla voce: «Riparazione per l'ingiu
sta detenzione», sostituire gli importi con 
i seguenti: «1987: 100.000; 1988: 80.000; 
1989: 80.000». 

1-Tab. B. 19 CALICE, RICCI, BATTELLO, SAL
VATO 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrìca: «Ministero di grazia e giu
stizia», alla voce: «Ordinamento del Corpo 
di polizia penitenziaria», sostituire gli im
porti con i seguenti: «1987: 100.000; 1988: 
200.000; 1989: 219.900». 

1-Tab. B.20 CALICE, RICCI, SALVATO 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero di grazia, e giu
stizia», alla voce: «Delega legislativa al Go
verno della Repubblica per l 'emanazione 
del nuovo codice di procedura penale», so
stituire gli importi con i seguenti: «1987: 
250.000; 1988: 300.000; 1989: 300.000». 

1-Tab. B.21 CALICE, RICCI, SALVATO 

CALICE. Signor Presidente, tutt i questi 
emendament i si i l lustrano da sé. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 1-Tab. B.52, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrìca: «Ministero degli affari 
esteri», aggiungere, in fine, la voce: «Provvi
denze per la minoranza italiana in Jugosla
via: 1987: 4.000; 1988: 6.000; 1989: 8.000». 

1-Tab. B.52 CALICE, GHERBEZ, TARAMELLI, 
ALICI 

ALICI. Signor Presidente, qui c'è un pro
blema che abbiamo già avuto occasione di 
affrontare in seno al Comitato pareri di 
questa Commissione. Vale a dire che, se, 
non si riesce a r iportarlo nel disegno di 
legge finanziaria, questo problema delle 
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provvidenze destinate alla minoranza slava 
in Italia finirà nel dimenticatoio. Quest'an
no, se non riusciremo a trovare qualche 
marchingegno, perderemo quell 'appostazio
ne nel bilancio 1986 che mi sembra am
monti a dieci miliardi. La verità è che fra 
tutte le minoranze che fino ad ora hanno 
avuto un minimo di tutela, quella slava, 
che è importante e rappresenta un proble
ma delicato soprattut to per quanto riguar
da i rapport i di buon vicinato con la Jugo
slavia, finisce con il non trovare ancora 
una volta valida assistenza. 

L 'emendamento si prefigge pertanto lo 
scopo di appostare nel disegno di legge fi
nanziaria queste cifre che dovrebbero servi
re a mettere a regime questo tipo di prov
videnze che, ripeto, ad altre minoranze 
sono state date. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 1-Tab. B.8, presentato dal se
natore Rastrelli e da altri senatori, di cui 
do lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero della pubblica 
istruzione», sopprìmere la voce: «Nuovi or
dinamenti della scuola secondaria superio
re e realizzazione di interventi, strutture e 
quanto altro occorrente per l 'aggiornamen
to dei docenti». 

1-Tab. B.8 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA-
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA-
NÒ, POZZO, SIGNORELLI 

RASTRELLI. Signor Presidente, d iamo 
per illustrato questo emendamento. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendamenti 1-Tab. B.3, presentato dai se
natori Riva Massimo e Cavazzuti, e 1-
Tab. B.4, presentato dal senatore Riva Mas
simo e da altri senatori, di cui do let tura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero della pubblica 
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istruzione», aggiungere, in fine, la voce: 
«Fondo per il finanziamento degli oneri 
conseguenti alla istituzione degli insegna
menti alternativi per gli alunni che non 
hanno optato per l ' insegnamento della reli
gione cattolica nelle scuole pubbliche» con 
i seguenti importi: «1987: 30.000; 1988: 
40.000; 1989: 50.000». 

Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrica: «Ministero della pubblica 
istruzione», alla voce: «Nuovi ordinamenti 
della scuola secondaria superiore e realiz
zazione di interventi, s trut ture e quanto al
tro occorrente per l 'aggiornamento dei do
centi», sostituire gli importi con i seguenti: 
«1987: 233.800; 1988: 183.100; 1989: 
267.400». 

1-Tab. B.3 RIVA Massimo, CAVAZZUTI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero della pubblica 
istruzione», aggiungere, in fine, la voce: 
«Contributi agli IRRSAE» con i seguenti 
importi: «1987: 8.000; 1988: 8.000; 1989: 
8.000». 

Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrica: «Ministero della pubblica 
istruzione», alla voce: «Nuovi ordinamenti 
della scuola secondaria superiore e realiz
zazione di interventi, s trut ture e quanto al
tro occorrente per l 'aggiornamento dei do
centi», ridurre gli importi in pari misura. 

1-Tab. B.4 RIVA Massimo, ULIANICH, CA
VAZZUTI 

CAVAZZUTI. Il pr imo emendamento pro
pone una compensazione, attraverso la sot
trazione dal capitolo da anni intitolato 
«Nuovi ordinamenti della scuola seconda
ria superiore...», di accantonamenti assolu
tamente inutili, per trasferirli invece a fa
vore degli studenti che in questa Repubbli
ca hanno deciso di non optare per l 'ora di 
religione. Poiché gli studenti che hanno fat
to tale scelta hanno bisogno di fondi per 
esercitare legit t imamente il loro diritto, è 
bene reperire un minimo di finanziamento 
per tale scopo, al tr imenti il loro diritto ri
mane semplicemente sulla carta e diviene 
molto facile per il Ministro della pubblica 

istruzione contestare che non esistono fondi 
per esercitarlo. Quindi, se i diritti non de
vono vivere solo sulla carta, hanno bisogno 
di camminare anche con dotazioni finan
ziarie; a fronte di un provvedimento che 
non si farà, e che comunque ci augur iamo 
non venga fatto in quel modo, proponiamo 
un minimo di stanziamento per gli studen
ti che non hanno optato per l 'ora di reli
gione. 

CAROLLO. Vorrei rivolgere una doman
da di precisazione a «monsignor» Cavazzu
ti: cosa significa avere una certa disponibi
lità finanziaria, cosa che peraltro è diversa 
dal problema dell 'ora di religione, pur ri
manendo nell 'ambito scolastico? 

CAVAZZUTI. «Monsignor» Cavazzuti non 
ha titolo a rispondere in un 'aula del Sena
to della Repubblica. 

Per quanto r iguarda l 'emendamento 
1-Tab. B.4, signor Presidente, lo do per illu
strato. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendament i 1-Tab. B.33 e 1-Tab. B.34, 
presentati dalla senatrice Nespolo e da al
tri senatori, e 1-Tab. B.35, presentato dal 
senatore Valenza e da altri senatori, di cui 
do lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrìca: «Ministero della pubblica 
istruzione», aggiungere, in fine, la voce: 
«Programma straordinario di aggiornamen
to del personale insegnante della scuola 
dell 'obbligo e della secondaria superiore: 
«1987: 300.000; 1988: 300.000; 1989: 
300.000». 

1-Tab. B.33 NESPOLO, VALENZA, CHIARANTE, 
BERLINGUER, CANETTI, PUPPI, 
CALICE, MASCAGNI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero della pubblica 
istruzione», aggiungere, in fine, le seguenti 
voci: 

«Introduzione della lingua straniera nelle 
scuole secondarie superiori dove tale inse-
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gnamento non è at tuato: 1987: 20.000; 
1988: 50.000; 1989: 50.000». 

«Istituzione di corsi di informatica nelle 
scuole secondarie e superiori: 1987: 25.000; 
1988: 75.000; 1989: 75.000». 

«Stanziamenti per attività innovative ai 
consigli e circoli di istituto: 1987: 35.000; 
1988: 50.000; 1989: 50.000». 

1-Tab. B.34 NESPOLO, VALENZA, ARGAN, 
PUPPI, MASCAGNI, CANETTI, 
CALICE 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero della pubblica 
istruzione», aggiungere, in fine, le seguenti 
voci: 

«Ordinamenti didattici e autonomia uni
versitaria; funzionamento del CUN: 1987: 
30.000; 1988: 30.000; 1989: 30.000». 

«Legge-quadro sul diritto allo studio uni
versitario: 1987: 50.000; 1988: 100.000; 
1989: 100.000». 

«Studenti stranieri: 1987: 10.000; 1988: 
10.000; 1989: 10.000». 

«Reclutamento docenza e ricercatori uni
versitari: 1987: 70.000; 1988: 70.000; 1989: 
70.000». 

Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrìca: «Ministero della pubblica 
istruzione», sopprimere le voci: 

«Università non statali legalmente rico
nosciute: 1987: 60.000; 1988: 60.000; 1989: 
60.000». 

«Norme per il personale tecnico e ammi
nistrativo: 1987: 100.000; 1988: 150.000; 
1989: 150.000». 

1-Tab. B.35 VALENZA, CHIARANTE, BERLIN
GUER, PUPPI, MASCAGNI, AR
GAN, CANETTI, NESPOLO, CALI
CE 

CALICE. Signor Presidente, illustrerò tut
ti e tre gli emendamenti , par tendo dall 'ul
timo, con il quale proponiamo la copertura 
di queste nuove appostazioni di fondo glo
bale con la cancellazione di alcune appo

stazioni relative alle università non statali 
legalmente riconosciute e a norme per il 
personale tecnico ed amministrat ivo. 

Ritengo che i nostri emendament i siano 
in linea con le discussioni politico-culturali 
che si svolgono all ' interno della stessa 
maggioranza. Essi r iguardano il finanzia
mento di programmi di aggiornamento de
gli insegnanti, l ' introduzione di corsi di in
formatica nelle scuole secondarie superiori, 
un minimo di garanzia finanziaria per atti
vità delegate ai consigli e ai circoli di isti
tuto, la formulazione della legge-quadro sul 
diritto allo studio universitario, contributi 
per gli studenti stranieri che frequentano 
università italiane, infine, fondi per il re
clutamento della docenza e dei ricercatori 
universitari. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendamenti 1-Tab. B.14, 1-Tab. B.17 e 
1-Tab. B.24, presentati dal senatore Calice e 
da altri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrìca: «Ministero dell ' interno», 
sostituire la voce: «Provvidenze per la mi
noranza slovena e per la minoranza italia
na in Jugoslavia» con la voce: «Provviden
ze per la minoranza slovena» e sostituire 
gli importi con i seguenti: «1987: 10.000; 
1988: 13.000; 1989: 14.000». 

1-Tab. B.14 CALICE, GHERBEZ, TARAMELLI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell ' interno», 
modificare la modulazione di spesa alla 
voce: «Potenziamento degli organici del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco» come 
segue: «1987: 50.150; 1988: 100.550; 1989: 
125.000». 

Nella stessa rubrìca aggiungere, inoltre, la 
voce: «Potenziamento strutture tecnologi
che, sedi di equipaggiamento per il Corpo 
dei vigili del fuoco: 1987: 25.000; 1988: 
25.000; 1989: 25.000». 

1-Tab. B.17 CALICE, D E SABBATA, MAFFIO-
LETTI, TARAMELLI, CROCETTA 
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Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell 'interno», 
alla voce: «Disposizioni finanziarie per i 
Comuni e le Province (comprese comunità 
montane)», sostituire gli importi con i se
guenti: «1987: 22.759.000; 1988: 23.337.000; 
1989: 24.138.000». 

Inoltre, nella stessa rubrica, sopprimere la 
voce: «Contributo aggiuntivo in favore de
gli enti locali» con il relativo importo. 

1-Tab. B.24 CALICE, BONAZZI, CROCETTA 

CALICE. Signor Presidente, l 'emendamen
to 1-Tab. B.14 è inteso a stabilire importi 
più elevati per provvidenze destinate alla 
minoranza slovena. 

CROCETTA. Signor Presidente, per quan
to concerne l 'emendamento 1-Tab. B.17, 
che r iguarda il potenziamento degli organi
ci del Corpo dei vigili del fuoco, mi sem
bra che esso tratt i una delle questioni più 
scottanti in questo periodo, proprio in vista 
del miglioramento del nostro sistema di 
protezione civile. Insito in tale questione è 
il problema dei concorsi: una par te dei 
vincitori sono stati assunti, una par te inve
ce non è stato possibile assumerli proprio 
per motivi di indisponibilità finanziaria e 
per tanto si propongono le modulazioni di 
spesa indicate appunto nel l 'emendamento. 

Per quanto r iguarda l ' emendamento 
1-Tab. B.24, ritengo che s'illustri da sé. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendament i 1-Tab. B.49 e 1-Tab. B.48, 
presentati dal senatore Calice e da altri se
natori , di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell ' interno», 
aggiungere la voce: «Legge-quadro di riordi
no della pensionistica degli invalidi civi
li: 1987: 50.000; 1988: 100.000; 1989: 
200.000». 

1-Tab. B.49 CALICE, MAFFIOLETTI, D E SAB-
BATA, TARAMELLI, CROCETTA 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pub

blici», sopprimere la voce: «Esigenze finan
ziarie Ente autonomo acquedotto pugliese: 
1987: 48.000; 1988: 48.000; 1989: 48.000». 

1-Tab. B.48 CALICE, CONSOLI, CANNATA, ALI
CI, CROCETTA, BOLLINI, D I 
CORATO, PETRARA, GIURA 
LONGO 

CALICE. Signor Presidente, per quanto 
r iguarda l 'emendamento 1-Tab. B.48, vorrei 
porre un problema politico-morale: l 'Ente 
autonomo acquedotto pugliese è sotto il 
mirino della Magistratura per i dissesti fi
nanziari che quel consiglio di amministra
zione ha determinato nella gestione del
l 'Ente. Pur nel rispetto (spero che non si 
invochi questo argomento) dell 'autonomia 
della Magistratura, un ' imputazione allo sta
to dei fatti c'è, e ci sembra estremamente 
curioso che, nel momento in cui la Magi
stratura decide di comprendere quale sia 
la correttezza della gestione amministrat iva 
di questo Ente, ci sia una appostazione in 
fondo globale che concede ben circa 
150.000 miliardi di lire all 'Ente autonomo 
acquedotto pugliese. Noi proponiamo con 
questo emendamento, senatore Covi, di ri
sparmiare 150.000 miliardi di lire cancel
lando una spesa dal fondo globale. 

CROCETTA. Per quanto r iguarda l 'emen
damento 1-Tab. B.49, ritengo che sia im
portante separare l 'assistenza dalla previ
denza; su tale questione tuttavia non si ri
trova nulla nel disegno di legge finanziaria. 
L'anno scorso, addiri t tura, si volevano de
curtare alcune provvidenze agli invalidi ci
vili; noi insistiamo perchè si preveda que
sta appostazione in bilancio proprio per 
poter at tuare questa riforma, per il riordi
no del sistema pensionistico che r iguarda 
gli invalidi civili, che non deve r imanere 
nel settore della previdenza, m a deve esse
re collocato nel settore dell 'assistenza. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 1-Tab. B.22, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», 
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aggiungere la voce: «Aumento della paga 
giornaliera dei militari di t ruppa: 1987: 
500.000; 1988: 500.000; 1989: 500.000». 

1-Tab. B.22 CALICE, GIACCHÉ, FERRARA 
Maurizio, BOLDRINI, GRA-
ZIANI 

CALICE. Signor Presidente, ritengo che 
l 'emendamento si illustri da sé. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendament i 1-Tab. B.6 e 1-Tab. B.5, il 
p r imo presentato dal senatore Fiori e da 
altri senatori, il secondo presentato dal se
natore Anderlini e da altri senatori, di cui 
do lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero della difesa», 
aggiungere, in fine, la voce: «Programmi di 
ammodernamento , r innovamento e comple
tamento dei mezzi e dei materiali dell 'E
sercito, della Marina e dell'Aeronautica mi
litare», con i seguenti importi: «1987: 800; 
1988: 800; 1989: 800». 

1-Tab. B.6 FIORI, MILANI Eliseo, RIVA 
Massimo, CAVAZZUTI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell 'agricoltura 
e delle foreste», alla voce: «Contributo alle 
associazioni venatorie», sostituire le cifre in
dicate con le seguenti: «1987: 2.000; 1988: 
1.000; 1989: 500». 

Conseguentemente, nella stessa tabella B, 
sotto la rubrica: «Ministero per i beni cul
turali ed ambientali», alla voce: «Rifinan
ziamento della legge n. 123 del 1980, con
cernente norme per l'erogazione di contri
but i statali ad enti culturali», sostituire le 
cifre indicate con le seguenti: «1987: 4.000; 
1988: 6.500; 1989: 7.000». 

1-Tab. B.5 ANDERLINI, RIVA Massimo, CA
VAZZUTI 

CAVAZZUTI. Signor Presidente, per 
quanto r iguarda l 'emendamento 1-Tab. B.6, 
ritengo che s'illustri da sé; per quanto ri

guarda l 'altro emendamento, il numero 
1-Tab. B.5, si t rat ta di uno spostamento di 
fondi per contributi alle associazioni vena
torie e a favore dei circoli culturali che fa
voriscono la cultura della caccia. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendament i 1-Tab. B.38, 1-Tab. B.36 e 
1-Tab. B.41, presentati dal senatore Calice e 
da altri senatori, che sono sostanzialmente 
omogenei t ra loro. 

Ne do lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell ' industria, 
del commercio e dell 'artigianato», sostituire 
la voce: «Promozione e coordinamento delle 
politiche per il r isparmio energetico», con 
la seguente: «Fondo per la promozione e il 
coordinamento delle politiche per il rispar
mio energetico e per l 'istituzione di una 
Agenzia per l'uso controllato dell 'energia e 
delle materie pr ime: 1987: 100.000; 1988: 
100.000; 1989: 100.000». 

1-Tab. B.38 CALICE, FELICETTI, BAIARDI, UR
BANI, MARGHERI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell ' industria, 
del commercio e dell 'artigianato», aggiun
gere la voce: «Interventi per l 'eliminazione 
del piombo nelle benzine: 1987: 10.000; 
1988: 10.000; 1989: 10.000». 

1-Tab. B.36 CALICE, MARGHERI, FELICETTI, 

BAIARDI, URBANI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale», sostituire la voce: 
«Proroga del regime di prepensionamento 
per il settore siderurgico e per quello del
l 'alluminio: 1987: 224.000; 1988: 100.000; 
1989: 100.000», con la voce: «Finanziamen
to a provvedimenti di prepensionamento: 
1987: 500.000; 1988: 500.000; 1989: 
500.000». 

1-Tab. B.41 CALICE, D I CORATO, ANTONIAZ-
ZI, VECCHI, SALVATO, CRO
CETTA 
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BAIARDI. Signor Presidente, farei un tor
to alla sua intelligenza e a quella dei colle
ghi se dovessi soffermarmi molto per dire 
come la questione dell'energia sia un pro
blema centrale per il Paese. Del resto la 
fortuna (qualcuno dice la sfortuna) dei con
ti dello Stato deriva proprio dal prezzo del 
petrolio. Questa situazione del petrolio non 
è dato di conoscere ad alcuno; riteniamo 
però che una politica energetica non possa 
passare solo attraverso la ricerca di nuove 
fonti, ma debba anche e soprattutto passa
re attraverso una politica del risparmio. 
Del resto, c'è chi sostiene molto autorevol
mente che il risparmio non sarebbe solo 
un problema di carattere aggiuntivo, ma 
rappresenterebbe una componente essenzia
le nella politica energetica. 

Risparmiare significa soprattutto investi
re nella ricerca di nuove tecnologie in 
modo da avere energia nelle fabbriche, nel
le abitazioni e negli edifici pubblici; ma il 
discorso non può fermarsi solo qui e la 
scarsità delle fonti di. energia e delle mate
rie prime del nostro Paese, che non vengo
no certamente utilizzate al meglio e in 
modo razionale e scientifico (del resto l'e
sempio del metano è eclatante), pongono 
una serie di problemi. 

Con l'emendamento 1-Tab. B.38 proponia
mo l'istituzione di una agenzia che operi 
nel settore del risparmio energetico con 
una modulazione di spesa che si differen
zia anche dal punto di vista qualitativo da 
quella proposta dal Governo. 

FELICETTI. L'illustrazione dell'emenda
mento 1-Tab. B.36 è assai semplice: si trat
ta di recepire una direttiva comunitaria re
lativa alla eliminazione del piombo dalle 
benzine. C'è la possibilità di andare all'ap
provazione di una normativa che non è 
stata realizzata fino a questo momento per
chè la proposta elaborata alla Camera dei 
deputati ha trovato l'opposizione della 
Commissione bilancio di quel ramo del 
Parlamento, essendo prevista in quella pro
posta di legge una agevolazione fiscale per 
gli utenti della benzina senza piombo. Con 
l'inserimento di questo emendamento nel 
testo della «finanziaria» intendiamo supe

rare questo ostacolo, creando la condizione 
per l'approvazione di questa legge e quindi 
per il recepimento in Italia di una direttiva 
comunitaria di grande rilevanza sociale. 

CROCETTA. Anche l'emendamento 
1-Tab. B.41 mi sembra abbastanza sempli
ce. Ci troviamo dinanzi ad un provvedi
mento che riguarda il prepensionamento 
per i settori siderurgico e dell'alluminio, 
mentre credo che i settori in crisi siano 
parecchi, e quindi non si possono preve
dere forme di prepensionamento per set
tori. Riteniamo che sia necessario un fi
nanziamento di provvedimenti di questo 
tipo più in generale, e quindi andare ver
so un riordino della materia anche con 
un aumento delle cifre in questa direzione 
proprio perchè di settori in crisi ce ne 
sono parecchi e su tutti bisogna interve
nire. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del
l'emendamento 1-Tab. B.25, presentato dai 
senatori Bonazzi e Calice, di cui do let
tura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale», alla voce: «Pro
roga fiscalizzazione dei contributi di ma
lattia ivi compreso il settore del commer
cio», sostituire gli importi di spesa con i se
guenti: «1987: 7.410.000; 1988: 7.700.000; 
1989: 8.000.000». 

1-Tab. B.25 BONAZZI, CALICE 

BONAZZI. Questo emendamento è lega
to ad un emendamento all'articolo 8 e ne 
costituisce la copertura della maggiore 
spesa. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
emendamenti 1-Tab. B.39 e 1-Tab. B.40, 
presentati dal senatore Calice e da altri 
senatori, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale», aggiungere la 
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voce: «Norme sul col locamento obbligato
rio: 1987: 100.000; 1988: 200.000; 1989: 
300.000». 

1-Tab. B.39 CALICE, D I CORATO, IANNONE, 
VECCHI, ANTONIAZZI, SALVA
TO, CROCETTA 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale», aggiungere la 
voce: «Provvedimenti per il superamento 
del caporalato in alcune regioni meridio
nali: 1987: 30.000; 1988: 70.000; 1989: 
90.000». 

1-Tab. B.40 CALICE, D I CORATO, IANNONE, 
ANTONIAZZI, VECCHI, BIRARDI, 
GIGLI, MONTALBANO, SALVA
TO, CROCETTA 

CROCETTA. In Parlamento si sta discu
tendo proprio del disegno di legge sul col
locamento obbligatorio e quindi credo sia 
necessario istituire la dovuta copertura fi
nanziaria. Non possiamo discutere un dise
gno di legge e poi non prevedere una co
per tura finanziaria che noi, invece, propo
n iamo con l 'emendamento 1-Tab. B.39. 

La stessa cosa vale per la questione del 
«caporalato» in alcune regioni meridionali. 
Sapete che la Commissione lavoro è stata 
in giro nell 'Italia meridionale in queste set
t imane proprio per fare indagini sul «capo
ralato» e ciò che è venuto fuori è alluci
nante . E perciò necessario provvedere con 
legge a dare la normale copertura finanzia
ria al provvedimento sul fenomeno del «ca
poralato» con l 'emendamento 1-Tab. B.40. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
e m e n d a m e n t i 1-Tab. B.42, 1-Tab. B.43, 
1-Tab. B.44; 1-Tab. B.45; 1-Tab. B.46, pre
sentati dal senatore Calice e da altri sena
tori, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale», aggiungere la 
voce: «Istituzione dei centri di pari tà in 

mater ia di lavoro: 1987: 20.000; 1988: 
20.000; 1989: 20.000». 

1-Tab. B.42 CALICE, SALVATO, ANTONIAZZI, 
VECCHI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale», aggiungere la 
voce: «Norme per la realizzazione di par i 
opportunità e per la promozione di azioni 
positive: 1987: 400.000; 1988: 300.000; 
1989: 200.000». 

1-Tab. B.43 CALICE, SALVATO, ANTONIAZZI, 
VECCHI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale», aggiungere la 
voce: «Nuove norme relative all ' indennità 
di materni tà di coltivatrici dirette, lavo
ratrici artigiane ed esercenti attività com
merciali: 1987: 30.000; 1988: 30.000; 1989: 
30.000». 

1-Tab. B.44 CALICE, SALVATO, ANTONIAZZI, 
VECCHI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale», aggiungere la 
voce: «Rivalutazione annuale delle rendite 
INAIL: 1987: - ; 1988: 200.000; 1989: - » . 

1-Tab. B.45 CALICE, ANTONIAZZI, VECCHI 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e 
della previdenza sociale», aggiungere la 
voce: «Provvedimenti a favore dei tuberco
lotici: 1987: 40.000; 1988: 40.000; 1989: 
40.000». 

1-Tab. B.46 CALICE, ANTONIAZZI, VECCHI 

CALICE. Si t rat ta di dare adeguata co
pertura finanziaria, fra l 'altro non rilevan
te, almeno per due di questi emendamenti , 
rispetto ad un problema che culturalmente 
è assunto come valido da tutti, cioè lo sfor
zo che deve fare la legislazione per mettere 
su un terreno di pari tà i lavoratori uomini 
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e le lavoratrici donne. Questo è il senso de
gli emendament i 1-Tab. B.42, 1-Tab. B.43 e 
1-Tab. B.44. 

Gli emendament i 1-Tab. B.45 e 1-Tab. B.46 
li do per illustrati. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento i-Tab. B.l , presentato dai se
natori Riva Massimo e Cavazzuti, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero delle partecipa
zioni statali», aggiungere la voce: «Interven
ti a r ipiano di perdite di gestione di EFIM 
ed Ente cinema» con i seguenti importi: 
«1987: 260.000; 1988: 100.000; 1989: 
50.000». 

1-Tab. B.l RIVA Massimo, CAVAZZUTI 

CAVAZZUTI. Do l 'emendamento per illu
strato. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 1-Tab. B.37, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell 'ambiente», 
alla voce: «Nuove norme in mater ia di tu
tela dall ' inquinamento, di smalt imento dei 
rifiuti e di controlli ambientali», sostituire 
gli importi con i seguenti: «1987: 150.000; 
1988: 200.000; 1989: 200.000». 

1-Tab. B.37 CALICE, URBANI, FELICETTI, 
BAIARDI, MARGHERI 

FELICETTI. Il problema dello smalti
mento dei rifiuti solidi urbani nelle città e 
nei paesi sta diventando veramente esplosi
vo. Nel 1983 venne approvato un decreto 
del Presidente della Repubblica col quale 
si dettavano norme (per le Regioni, le Pro
vince e i Comuni) intese a ordinare la solu
zione di questo problema. Purtroppo questo 
decreto non ha potuto svolgere la sua fun
zione ovunque per mancanza di adeguati 
finanziamenti e di questa realtà si è reso 

conto nei giorni scorsi lo stesso Ministro 
per l 'ambiente, il quale, in un convegno, 
ha annunciato la presentazione di un prov
vedimento legislativo che dovrebbe essere 
finalizzato a portare ordine in questa mate
ria esplosiva. 

Allo scopo di dare sostegno finanziario a 
queste intenzioni che sono state preannun
ziate dal Governo e allo scopo di avere 
mezzi disponibili per dare soluzione ad un 
problema che in alcune zone del nostro 
Paese sta diventando drammatico, abbiamo 
presentato l 'emendamento 1-Tab. B.37, che 
raccomandiamo all 'approvazione della 
Commissione. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 1-Tab. B.51, presentato dal se
natore Bonazzi, di cui do let tura: 

Al comma 6, nella tabella B richiamata, 
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», 
alla voce: «Integrazione dei trasferimenti 
agli enti locali ed al sistema sanitario per 
la r iparametrazione di alcuni livelli funzio
nali», sostituire gli importi di spesa della sot
tovoce: «Enti locali» con i seguenti: «1987: 
405.000; 1988: 250.000; 1989: 250.000». 

1-Tab. B.51 BONAZZI 

BONAZZI. Questo emendamento è legato 
al l 'emendamento 1-Tab. B.24 e devo breve
mente far rilevare che se esso non verrà 
accolto né qui, né in Aula, dove lo illustre
remo più ampiamente, i trasferimenti a ca
rico dello Stato a favore degli enti locali 
saranno nel 1987 inferiori a quelli del 1985 
aumentat i del tasso di inflazione del 1986 
e del 1987. Resta un interrogativo che ri
propongo anche qui, perchè potrebbe esse
re chiarito, anche se ho il sospetto che la 
risposta sia obbligata, ormai . Se nel 1987 
venisse introdotta la ormai fantomatica au
tonomia impositiva degli enti locali, proba
bilmente anche questo problema potrebbe 
essere risolto; ma, da quanto abbiamo sen
tito qualche giorno fa alla Commissione fi
nanze e tesoro, il ministro Visentini ritiene 
che l 'autonomia degli enti locali debba ri
spondere a tre vincoli: invarianza della 
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pressione fiscale, invarianza della spesa per 
il personale degli enti locali e attribuzione 
a questi esclusivamente dell'autonomia 
quanto alle aliquote e non quanto agli ac
certamenti. Il Ministro del tesoro però la 
pensa diversamente e quindi credo che non 
se ne farà nulla. 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

(Segue BONAZZI). Probabilmente, se l'in
terrogativo fosse chiarito alcuni emenda
menti come questo potrebbero essere supe
rati. 

L'emendamento 1-Tab. B.51 ha l'obiettivo 
di coprire il maggior onere che deriverebbe 
dall'applicazione del nuovo contratto con 
gli enti locali, oltre l'incremento della spe
sa per il personale, del 4 per cento, cioè 
del tasso programmato di inflazione. È una 
richiesta che facciamo nostra, ma che è 
stata assunta dall'Associazione dei Comuni 
che ha anzi dichiarato che non firmerà il 
contratto se non ci sarà la copertura per 
questa maggiore spesa, che altrimenti non 
avrebbe alcuna altra copertura. Il calcolo, 
naturalmente approssimativo, ma credibile, 
del maggior onere che deriverebbe dalla 
bozza di contratto che si conosce per il 
1987 è di 405 miliardi. 

Se la legge finanziaria provvedere in 
qualche modo alla copertura di questo 
maggior onere, il contratto potrà essere fir
mato anche dall'Associazione, altrimenti 
questa non potrà aderire, non avendo alcu
na garanzia di poter fronteggiare l'onere 
che viene ad assumere. Questa è la motiva
zione dell'emendamento. Dietro a questa ci 
sono alcuni altri interrogativi che, se venis
sero chiariti, aiuterebbero a sistemare me
glio l'intera questione della finanza locale 
in questo provvedimento. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Il primo 
emendamento sul quale devo esprimere il 
parere è il n. 1-Tab. B.15, dei senatori Bol
lini e Calice, che si riferisce alla questione 
dei fondi negativi, così come sono stati im

postati dalla Commissione bilancio della 
Camera. Devo ricordare che nella relazione 
generale avevo detto che si trattava di tu
rare una falla rispetto alle previsioni delle 
risoluzioni, una falla che non era stata col
mata dalle iniziative del Governo. Per que
sta ragione la Camera ha introdotto questo 
sistema in via sperimentale. Capisco le ec
cezioni del senatore Bollini rispetto ad una 
migliore razionalizzazione della questione, 
ma, proprio perchè si tratta di un sistema 
di carattere sperimentale, lascerei le cose 
come stanno, rinnovando la dichiarazione 
che avevo già fatto nella relazione, cioè 
che l'effettività di un fondo negativo non 
può partire altro che dall'iniziativa del Go
verno. Il parere è quindi negativo. 

Sugli emendamenti che seguono, dovrò 
esprimere parere contrario per tutti quelli 
che comportano un aumento di spesa, an
che se alcuni possono rispondere a reali bi
sogni e perseguono scopi ed obiettivi posi
tivi. Siamo però di fronte ad una questione 
di compatibilità di spesa. 

Così è per quanto riguarda l'emendamen
to 1-Tab. B. 16, in ordine all'incremento del
la voce: «Istituzione del Servizio nazionale 
della protezione civile». Una nuova voce è 
introdotta con l'emendamento 1-Tab. B.38 
per quanto riguarda la «Attuazione del 
rapporto della Commissione istituita presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri sul
lo stato della ricerca scientifica e tecnologi
ca in Italia». Anche su questo emendamen
to devo esprimere parere contrario. 

Dello stesso avviso sono per quanto ri
guarda l'emendamento 1-Tab. B.23, che ri
guarda la soppressione della voce: «Cessate 
gestioni agricolo-alimentari condotte per 
conto dello Stato». È vero che si tratta di 
una voce che ci trasciniamo di bilancio in 
bilancio; ritengo però che il deficit sussiste 
e che quindi la mancata appostazione non 
sarebbe una buona operazione, specie ri
spetto agli impegni che lo Stato dovrà re
golare. 

BOLLINI. Ma questo non è un aumento 
di spesa: è una riduzione. Qui siete contro 
sia agli aumenti della spesa che alle sue ri
duzioni. 
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COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Ho giusti
ficato questa mia posizione per ragioni di 
merito. 

L'emendamento 1-Tab. B.2, presentato 
dai senatori Cavazzuti e Riva Massimo, è 
analogo all'emendamento 1-Tab. B.47, pre
sentato dalla senatrice Rossanda e da altri 
senatori. Viene affrontata la questione della 
fiscalizzazione dei contributi al Servizio sa
nitario nazionale. Lo stesso senatore Cavaz
zuti ha presentato questo emendamento 
come una operazione ambiziosa. Vorrei 
solo osservare che non riesco a rendermi 
conto come queste cifre siano state ricava
te, perchè se si riferiscono esclusivamente 
all'articolo 31, cioè alle contribuzioni a ca
rico dei lavoratori autonomi più quelle che 
sono dovute sui redditi diversi da quelli 
derivanti da lavoro dipendente, forse i con
ti tornano, ma a questo punto non vedo la 
ragione di fare la distinzione tra contributi 
da lavoro dipendente e contributi da lavo
ro autonomo o applicabili su redditi diver
si dal lavoro dipendente. A parte questa os
servazione, a me pare che l'introduzione 
attraverso un emendamento, cioè senza la 
meditazione su un nuovo sistema di carat
tere tributario, della istituzione di una 
nuova imposta regionale sui consumi futu
ri, così come una riforma dell'imposizione 
diretta presentata in forma generica, non 
possa essere ammissibile. Si tratta di pro
blemi che impongono un attento studio, in 
quanto attengono ad una nuova filosofia del
l'ordinamento tributario nazionale. Quindi il 
parere è contrario su entrambi gli emenda
menti sostanzialmente analoghi. 

Parere contrario anche per quanto ri
guarda l'emendamento 1-Tab. B.50, teso ad 
istituire una voce relativa al fondo di dota
zione per l'attuazione delle politiche comu
nitarie. 

CALICE. Con questo emendamento vole
vamo dare copertura ad un disegno di leg
ge che non ce l'ha e che credo sia proprio 
di iniziativa governativa. 

GORIA, ministro del tesoro. Gli aiuti alla 
Comunità aumentano la spesa nazionale. 

CALICE. Si tratta di farli funzionare que
sti aiuti o almeno di non perderli. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Gli emen
damenti illustrati dal senatore Pollastrelli 
— cioè i numeri 1-Tab. B.26, 1-Tab. B.27, 
1-Tab. B.29, 1-Tab. B.28, 1-Tab. B.30, 
1-Tab. B.31 e 1-Tab. B.32 — si riferiscono 
alle introduzioni di una nuova imposta pa
trimoniale a bassa aliquota con la conse
guente abolizione dell'ILOR e dell'IN VIM e 
una riduzione dell'imposta di registro sugli 
immobili. Su questi emendamenti mi ri
metto a quanto è stato espresso dal Gover
no, e in particolare dal ministro Visentini 
nei suoi interventi circa la contrarietà al
l'introduzione di un'imposta sul patrimo
nio. Per quanto concerne la riforma del
l'imposizione diretta, rilevo che per il 
1987, nell'emendamento presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, è prevista 
una diminuzione di entrata di 3.500 miliar
di di lire. Per questo esprimo parere con
trario. 

Parere contrario anche sugli emendamen
ti 1-Tab. B.26, 1-Tab. B.27 e 1-Tab. B29, 
dato che sostanzialmente sono emendamen
ti subordinati. 

Parere contrario anche sugli emendamenti 
1-Tab. B.7, presentato dal Gruppo del Movi
mento sociale, 1-Tab. B.28 e 1-Tab. B.30. 

Vi è poi la questione dell'esonero ILOR 
per gli artigiani e gli agenti di commercio 
proposta con l'emendamento 1-Tab. B.31, 
presentato dai senatori Calice e Pollastrelli. 
Qui è previsto uno stanziamento di 100 
miliardi di lire per realizzare questo esone
ro. Poiché con ciò si determinerebbe un ul
teriore incremento del disavanzo statale, 
esprimo parere contrario. 

Parere contrario sugli emendamenti 1-
Tab. B.18 e 1-Tab. B.19, dove sono previsti 
stanziamenti aggiuntivi di 42 miliardi di 
lire per il 1987, 80 miliardi per il 1988, 
170 miliardi per il 1989 per la revisione 
della normativa in materia di patrocinio 
gratuito, e di 40 miliardi di lire per il 
1987, 60 miliardi per il 1988 e 60 miliardi 
di lire per il 1989 per la riparazione per 
l'ingiusta detenzione. Le questioni poste da 
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queste voci sono di grande rilievo, ma mi 
pare che tali stanziamenti siano già conte
nuti nel disegno di legge finanziaria per 
avviare alcune riforme che devono essere 
introdotte al più presto. 

Esprimo parere contrario anche sull'e
mendamento 1-Tab. B.20, presentato dai se
natori Calice, Ricci e Salvato, dove vi è un 
incremento di spesa a favore dell 'ordina
mento del Corpo di polizia penitenziaria, 
rispetto alle impostazioni di bilancio che 
possono considerarsi sufficienti. 

Inoltre, esprimo parere contrario all'e
mendamento 1-Tab. B.21 (aumento per il 
1988 di 100 miliardi di lire per la delega 
legislativa al Governo della Repubblica per 
l 'emanazione del nuovo codice di procedu
ra penale) poiché si t ra t ta di un fondo che 
è già stato adeguatamente incrementato in 
occasione della discussione svoltasi alla Ca
mera dei deputati . 

Parere contrario sia sull 'emendamento 1-
Tab. B.52, in ordine alle provvidenze per la 
minoranza italiana in Jugoslavia, che sul
l 'emendamento 1-Tab. B.3, presentato dai 
senatori Riva Massimo e Cavazzuti, con il 
quale viene impostata una voce sostanzial
mente separata per l 'istituzione di un fon
do per il finanziamento degli oneri conse
guenti alla istituzione degli insegnamenti 
alternativi per gli alunni che non hanno 
optato per l ' insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche. Devo dire 
che, pur t rat tandosi di una voce separata, 
essa può benissimo essere ricompresa nel 
nuovo ordinamento da dare alla scuola se
condaria superiore. 

Parere con t r a r io s u l l ' e m e n d a m e n t o 
1-Tab. B.13, presentato dal Gruppo del Mo
vimento sociale e, poiché non so cosa sono 
gli IRRSAE, esprimo parere contrario an
che sul l 'emendamento 1-Tab. B.4, presenta
to dai senatori Riva Massimo, Ulianich e 
Cavazzuti. 

Parere contrario anche sugli emendamen
ti 1-Tab. B.8, 1-Tab. B.9 e 1-Tab. B.10, pre
sentati dal senatore Rastrelli e da altri se
natori . 

Parere cont rar io sugli emendament i 
1-Tab. B.33, concernente la voce: «Program
ma straordinario di aggiornamento del per

sonale insegnante della scuola dell 'obbligo 
e della secondaria superiore», 1-Tab. B.34 e 
1-Tab. B.35. 

L 'emendamento 1-Tab. B.14, recante ulte
riori provvidenze per la minoranza slove
na, è incrementativo rispetto al fondo già 
appostato, per cui esprimo parere contra
rio. 

Per il potenziamento degli organici del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco si pre
vede un aumento degli stanziamenti con 
l 'emendamento 1-Tab. B.17: parere contra
rio anche su di esso. 

Pa re re con t r a r io s u l l ' e m e n d a m e n t o 
1-Tab. B.24, presentato dai senatori Calice, 
Bonazzi e Crocetta, tendente a aumentare i 
trasferimenti agli enti locali. 

Per quanto r iguarda la voce «Esigenze fi
nanziarie dell 'Ente autonomo acquedotto pu
gliese», di cui al l 'emendamento 1-Tab. B.48, 
si t ra t ta di una riduzione di spesa. L'osser
vazione svolta dal senatore Calice in ordine 
ad indagini tut tora in corso da par te del
l 'autorità giudiziaria a carico dell 'ammini
strazione di tale Ente non elimina il fatto 
che esso abbia delle esigenze di carat tere 
finanziario per continuare la propria attivi
tà. Se ci saranno dei reati che sono stati 
commessi sarà compito dell 'autorità giudi
ziaria provvedere. Quindi, esprimo parere 
contrario su questo emendamento. 

Parere contrario anche sugli emendamen
ti 1-Tab. B.49, presentato dal senatore Cali
ce e da altri senatori, e 1-Tab. B.22, ten
dente ad aggiungere la voce «Aumento del
la paga giornaliera dei militari di t ruppa», 
in ordine ai quali si è già provveduto, a 
part ire dal 1° luglio 1986, con una legge 
recentemente votata da questo r amo del 
Parlamento. 

Esprimo parere contrario anche sull'e
mendamento 1-Tab. B.6, a firma dei sena
tori Fiori, Milani Eliseo, Riva Massimo e 
Cavazzuti. 

L 'emendamento 1-Tab. B.5, presentato 
dai senatori Anderlini, Riva Massimo e Ca
vazzuti, comporta una riduzione del contri
buto alle associazioni venatorie, e contem
poraneamente aumenta i fondi per il rifi
nanziamento della legge n. 123 del 1980, 
concernente norme per l 'erogazione di con-



Senato della Repubblica — 212 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

tributi statali ad enti culturali. Si tratta di 
uno spostamento di spesa, per cui mi ri
metto al Governo. 

Parere contrario sull 'emendamento 
1-Tab. B.l 1, presentato dal senatore Ra
strelli e da altri senatori. 

Per quanto riguarda l'emendamento 
1-Tab. B.38, presentato dal senatore Calice 
e da altri senatori, volto a sostituire la 
voce relativa alla promozione e al coordi
namento delle politiche per il risparmio 
energetico con un'altra relativa all'istituzio
ne di un'Agenzia per l'uso controllato del
l'energia e delle materie prime, esso com
porta un aumento di spesa e pertanto non 
posso che dare parere contrario; analoga
mente esprimo parere contrario all'emen
damento 1-Tab. B.36, anche questo a firma 
del senatore Calice e di altri senatori, che 
propone una voce aggiuntiva per quanto ri
guarda l'eliminazione del piombo nella 
benzina. 

Esprimo parere contrario sull'emenda
mento 1-Tab. B.41, del senatore Calice ed 
altri, nel quale alla voce «Proroga del regi
me di prepensionamento per il settore side
rurgico e per quello dell'alluminio», si vuo
le sostituire una voce generica, relativa a 
«Finanziamento a provvedimenti di prepen
sionamento», con una spesa di 500 miliardi 
per ciascun anno; a me sembra che in que
sto caso lo stanziamento debba avvenire 
per settori mirati e non attraverso fondi 
nei quali si possa «pescare» indiscriminata
mente. 

Esprimo parere contrario sull'emenda
mento 1-Tab. B.25, presentato dai senatori 
Bonazzi e Calice, che prevede aumenti ne
gli importi relativi alla voce «Proroga fi
scalizzazione dei contributi di malattia ivi 
compreso il settore del commercio», colle
gato con l'emendamento 8.22, che dovrà 
essere esaminato. 

Parere contrario esprimo anche sull'e
mendamento 1-Tab. B.39, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, che pro
pone l'aggiunta di una nuova voce concer
nente «Norme sul collocamento obbligato
rio», con relativi stanziamenti nel triennio 
1987-1989, e sull'emendamento 1-Tab. B.40, 
sempre a firma del senatore Calice e di al

tri senatori, che propone anch'esso l'istitu
zione di una nuova voce per il superamen
to del «caporalato» in alcune regioni meri
dionali, con i relativi stanziamenti. Ritengo 
che si tratti di una questione attinente alla 
riforma del collocamento che non richiede 
l'istituzione di una nuova voce. 

Esprimo parere contrario sugli emenda
menti 1-Tab. B.42, 1-Tab. B.43 e 1-Tab. B.44, 
presentati dal senatore Calice e da altri se
natori, che trattano argomenti analoghi in 
materia di lavoro e di parità di trattamento 
tra i sessi, che implicano anch'essi maggiori 
spese. 

Parere contrario esprimo anche sugli 
emendamenti 1-Tab. B.45 e 1-Tab. B.46, 
presentati dal senatore Calice e da altri se
natori; parere contrario anche sull'emenda
mento 1-Tab. B. 12, presentato dal senatore 
Rastrelli e da altri senatori, che coinvolge 
il problema della questione sanitaria che 
ritengo non possa essere affrontata per sin
goli capitoli. 

Vi è poi l'emendamento 1-Tab. B.l, pre
sentato dai senatori Riva Massimo e Ca
vazzuti, che propone, sotto la rubrica «Mi
nistero delle partecipazioni statali», di ag
giungere la voce «Interventi a ripiano di 
perdite di gestione di EFIM ed Ente cine
ma», assumendo che si tratti di spesa cor
rente anziché di spesa in conto capitale; 
mi sembra più un fatto di carattere esteti
co che di carattere sostanziale. Devo poi 
dire che se ci si rifa alle norme civilistiche, 
esistono due modi di provvedere al ripiano 
di perdite: o con l'apporto di nuovi fondi 
destinati al ripiano delle perdite o svalu
tando il capitale e poi investendolo. Questa 
seconda strada è certamente preferita 
quando le perdite possono essere conse
guenza di un'opera di risanamento, che 
possa far ritenere un recupero nel futuro 
sviluppo della società od ente che, per ef
fetto della iniezione di nuovo capitale, pos
sa determinarsi. 

BOLLINI. Quindi è meglio ripianare le 
perdite? 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Per quan-
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to riguarda l'emendamento 1-Tab. B.37, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, esprimo parere contrario in quanto 
propone aumenti di spesa. Stesso discorso 
per l'emendamento 1-Tab. B.51, del senato
re Bonazzi. 

GORIA, ministro del tesoro. Signor Presi
dente, sarò breve in quanto il mio parere 
coincide con quello del relatore Covi. Vo
glio osservare subito che, laddove il relato
re si è rimesso al Governo, il Governo 
esprime parere contrario. 

Sull'emendamento 1-Tab. B.15, il Gover
no condivide la posizione della Camera dei 
deputati e il testo da questa approvato. 

Per quanto riguarda gli emendamenti 
implicanti aumenti di spesa, con l'approssi
mazione che è inevitabile in un momento 
di fretta, pare al Governo che gli emenda
menti proposti dal Gruppo comunista com
portino un aumento di spesa pari a circa 
8.530 miliardi per il 1987, di cui 5.000 per 
la parte fisco, relativamente agli sgravi fi
scali. Il Gmppo del Movimento sociale ha 
proposto emendamenti che implicano au
menti di spesa per circa 1.636 miliardi... 

CALICE. Meno 2.800 o 2.900 miliardi cir
ca di cancellazione di alcune voci di spesa. 

GORIA, ministro del tesoro. Che non ri
guardano tuttavia la tabella B, o comun
que sono compensati diversamente. 

Questo cosa significa? Che non si sceglie, 
ma si somma, perchè si ritiene che non 
esistano voci già previste di spesa meno 
urgenti e meno importanti di quelle indica
te, su molte delle quali, per non dire tutte, 
si presentanto delle proposte di modifica. 
Dato che il Governo non può prescindere 
da una sua scelta, che non coincide con 
quelle proposte, si dichiara contrario. 

Il Governo si dichiara contrario anche ai 
pochi emendamenti che in effetti riducono 
la spesa, ritenendo quella indicata congrua 
con le finalità proposte. 

Prima di lasciare al Ministro delle finan
ze la trattazione di aspetti importanti rela
tivi alla- manovra fiscale, vorrei chiarire, 
per quello che mi riguarda ed in una si

tuazione nella quale credo la collegialità 
del Governo sia accertata, la posizione cir
ca l'autonomia tributaria degli enti locali. 

Mi dispiace non sia presente in questo 
momento il senatore Bonazzi, ma vorrei 
dire che il Governo formula le seguenti li
nee di indirizzo al Parlamento: approvazio
ne della «Tasco» a valere dal 1987; riordi
no, nei tempi consentiti da una pratica di 
buona intelligenza, dei tributi locali mino
ri; ipotesi da formulare (e quindi non vin
colar le in termini temporali) di attribuzio
ne agli enti locali di una compartecipazio
ne per le imposte erariali, con conseguente 
diminuzione dei trasferimenti. Questo è 
quanto emerge da una posizione che è as
solutamente collegiale del Governo, fondata 
sull'ipotesi secondo la quale la «Tasco» ri
sponde nella sostanza ad un obiettivo di 
coerenza con la politica fiscale nel suo 
complesso e quindi con la non attribuzione 
agli enti locali di un potere di accertamen
to autonomo. 

Quanto ho dichiarato va anche, ovvia
mente, a motivazione della reiezione degli 
emendamenti da parte del Governo. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Espri
mo parere negativo sugli emendamenti, an
ch'io senza dover troppo dilungarmi, per
chè si riprende ancora una volta tutto 
(l'imposta patrimoniale, la revisione delle 
aliquote IRPEF, il gettito che dovrebbe de
rivare da maggiorazioni delle accise o dei 
tributi ad entità fissa) e da questo dovreb
bero derivare alcune dovute conseguenze di 
disponibilità. 

Siccome ho già dichiarato che non è in
tenzione, né volontà mia, di introdurre 
un'imposta sul patrimonio, non ho bisogno 
di ripeterlo ancora una volta, perciò gli 
emendamenti che ad essa fanno riferimento 
non possono che essere respinti. 

Non esiste una possibilità di gettito della 
entità indicata da una cosiddetta realizza
zione dell'imposizione sui redditi da capi
tale non meglio specificata e mi dilunghe
rei se mi fermassi a trattare questo aspet
to; oggi le aliquote esistenti sono essenzial
mente tre, non quelle prospettate dal sena
tore Pollastrelli. 
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POLLASTRELLI. Sono anche quelle defi
nite con una scadenza, anch'esse si possono 
r iportare ad una aliquota unica. Rimango
no sempre 19 o 20; lei dice che sono tre 
perchè alcune hanno una proroga ad una 
determinata scadenza, ma anche quelle si 
r ipor tano all 'aliquota unica. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Non è 
questo il discorso. Quando alla Camera è 
stata presentata una tabella esplicativa, fra 
le aliquote si indicavano anche quelle che 
sono da tempo scadute, non quelle che 
sono a scadenza; cioè quando è stata rein
trodotta su mia iniziativa l ' imposta del 
12,50 per cento sulla base di un emenda
mento, perchè era il 10 per cento l ' imposta 
sui titoli obbligazionari emessi da società 
private, da quel momento si è mantenuta 
l'esenzione completa per le obbligazioni 
esistenti fino al 1981, che già l 'avevano, 
mentre per quelle emesse fino all 'ottobre 
1983, che avevano il 10 per cento, è stata 
mantenuta questa cifra. Per cui oggi l'ali
quota è del 12,50 per cento ed è puro arti
ficio dire che esistono tre aliquote: una 
dello 0 per cento, una del 10 per cento e 
una del 12,50 per cento. 

POLLASTRELLI. Tutte al 18 per cento. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Il se
natore Pollastrelli può dire di portare dal 
12,50 al 18 per cento quel che vuole, ma 
se abbiamo voluto, d'accordo tutti perchè 
ha votato anche lei, mantenere la situazio
ne preesistente, così come abbiamo mante
nuto l'esenzione dei titoli di Stato emessi 
p r ima del 19 settembre di questo anno, 
non possiamo dire che dopo adotteremo 
addir i t tura non quat tro aliquote bensì una 
sola, quella nuova; quindi diventa un puro 
artificio di propaganda dire che le aliquote 
sono quat t ro o cinque quando alcune ri
guardano vecchie obbligazioni e non le 
nuove e non creano alcuna distorsione nel
l 'emissione delle nuove obbligazioni. 

Il Governo tanto più respinge l 'emenda
mento se la volontà è quella di acquisire 
all ' imposizione quelle che p r ima erano 
esenti o avevano un'imposizione più bassa 

perchè i diritti quesiti li vogliamo mante
nere e non modificare. Allora 500 miliardi 
per il 1987, provenienti da un eventuale 
spostamento per le obbligazioni di nuova 
emissione dal 12,50 per cento al 18 per 
cento, sono una pura fantasia perchè non 
vengono emesse obbligazioni in misura tale 
da dare questa entità di gettito. Chiedo 
scusa se ho dovuto essere più vivace di 
quel che altrimenti sarei stato. 

Parimenti, rispetto ad una pretesa pere
quazione dei meccanismi di autotassazione, 
spero non si alluda a quel che l 'anno scor
so era stato proposto in questa sede per 
cui al sistema attuale, di versamento in 
maggio del saldo e dell 'acconto in novem
bre, si sostituiva un brillante sistema se
condo il quale a febbraio ci sarebbe un 
pr imo acconto che dovrebbe far riferimento 
a due anni pr ima, a maggio il saldo e a 
ottobre un altro acconto per cui avremmo 
tre versamenti l 'anno con notevoli scoccia
ture' per i contribuenti. 

POLLASTRELLI. Oggi i versamenti sono 
due. 

VISENTINI, ministro delle finanze. E le 
pare niente! Queste sono affermazioni che 
a mio parere sono di pura bandiera, come 
qualcuno suole dire, ma non hanno un ef
fettivo contenuto, e tanto più le voci indi
cate in queste cifre. 

Chiudo con u n riferimento (forse mi sarei 
soffermato un po' più su di esso se non 
avessi avuto interruzioni, del resto sempre 
utili, del senatore Pollastrelli) al mio caris
simo amico Cavazzuti, il quale, da buon 
accademico, avendo scritto qualcosa sul
l 'argomento, pensa di t radurlo programma
ticamente. Un processo come quello di tra
sferire quelle cifre dai contributi sociali al
l 'imposizione non è un processo che avvie
ne con la stessa facilità di uno scritto di 
rivista, ma è molto laborioso per gli effetti 
che ha sul lavoro, sui contratti e anche sui 
prezzi. 

Da buon accademico l 'amico Cavazzuti 
crea delle posizioni antagoniste dicendo 
che questa è la sua posizione, mentre quel
la del Ministro delle finanze è esat tamente 
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opposta. La mia posizione non è opposta 
in sede di principio, ma è cauta, molto 
cauta, in sede di applicazione pratica e 
non vedo la possibilità di applicazione per
chè un processo di questo tipo impliche
rebbe, per trasferire sull'IVA quelle che 
oggi sono le cifre dei contributi sociali, la 
sterilizzazione della scala mobile, cioè to
gliere dalla scala mobile gli aumenti che si 
determinerebbero sui prezzi a causa del
l'aumento dell'IVA, il che è fuori dalla sua 
come dalla mia considerazione. Quindi per 
questo, e non per motivi dogmatici, non 
posso approvare questa linea. 

Per quanto riguarda poi alcune imposte 
minori a cifra fissa, il bollo per esempio, 
ho avuto occasione di dire altre volte che 
vedo due profili. Da un lato, non potendo 
far di più, spero che sia consentito per 
l'avvenire di svuotare di fatto questi tributi 
che si moltiplicano, anche se non siamo 
alle 100 tasse della propaganda, per andare 
a sopprimerli, capisco che ci sia invece, 
come l'ISCO e come lei, chi vuole poten
ziare questo tributo minore, ma ci andrei 
cauto. Il secondo argomento è che costitui
scono pur sempre, in caso di necessità ur
genti, riserve di gettito proprio perchè in 
questi anni non sono stati appesantiti e per 
l'avvenire, se non raggiungeremo le mete 
previste, potremmo farvi ricorso. Sono 
quindi contrario a questo ultimo emenda
mento così come agli altri. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione 
dell'emendamento 1-Tab. B.l5, presentato 
dai senatori Bollini e Calice. 

BOLLINI. Intervengo per dichiarazione 
di voto. Desidero soltanto dire che mi stu
pisco che una regola che è chiarissima e 
detta le condizioni per attuare il fondo spe
ciale negativo sia stata cambiata alla Ca
mera e trovi naturalmente il consenso del 
Governo. Il Governo può benissimo avere 
una propria opinione, ma quanto è scritto 
nei documenti della Camera e del Senato è 
chiarissimo. Il mio emendamento tendeva 
a ricostituire l'impostazione originaria indi
cata dalle risoluzioni adottate da entrambi 
i rami del Parlamento al giugno scorso. 

PRESIDENTE. Senatore Bollini, si tratta 
di una materia che credo meriti attenta 
considerazione. Sono sicuro che ne fare
mo oggetto di esame particolare prossima
mente. 

Poiché nessun altro domanda di parlare 
per dichiarazione di voto, metto ai voti l'e
mendamento 1-Tab. B.l5, presentato dai se
natori Bollini e Calice. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.16, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.38, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 1-Tab. B.23. 

BOLLINI. Volevo far notare, circa i conti 
che sono stati fatti per i nostri emenda
menti, che qualcuno si è premurato di fare 
le somme, ma si è dimenticato di fare le 
sottrazioni. Mi riferisco ai 2.035 miliardi 
che con questo emendamento si cercava di 
diminuire per il 1987. 

GORIA, ministro del tesoro. Questa cifra 
entra nei 28 miliardi per interessi e questo 
non va dimenticato. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti l'emendamento 1-
Tab. B.23, presentato dai senatori Bollini e 
Calice. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.2, 
presentato dai senatori Cavazzuti e Riva 
Massimo. 

Non è accolto. 
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Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.47, 
presentato dalla senatrice Rossanda e da 
altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.50, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.26, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.27, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.29, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.7, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.28, 
presentato dal senatore Calice e.da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.30, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.31, 
presentato dai senatori Calice e Pollastrelli. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.32, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.18, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.l9, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.20, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.21, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.52, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.8, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.3, 
presentato dai senatori Riva Massimo, e Ca
vazzuti. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.13, 
presentato dal senatore Mitrotti e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 
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Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.4, 
presentato dal senatore Riva Massimo e da 
altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.9, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.l0, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 1-Tab. B.33. 

NESPOLO. Intervengo brevemente, si
gnor Presidente, solo per non consentire 
che avvenga, così come è avvenuto lo scor
so anno, sia in Commissione che in Aula, 
che il Governo su questi emendamenti che 
riguardano la spesa scolastica taccia total
mente, per poi magari sentirci dire dall'o
norevole Martelli — e in questi giorni an
che dal Ministro della pubblica istruzione 
— che ogni anno il bilancio della Pubblica 
istruzione diminuisce in percentuale rispet
to al bilancio complessivo dello Stato. 

La nostra proposta riguarda un piano 
nazionale triennale di aggiornamento degli 
insegnanti, sul quale non spendo parole 
perchè credo che, al di là del voto, ci siano 
tanti colleghi della maggioranza che con
cordano sulla necessità di questo emenda
mento, che è particolarmente importante in 
un momento come questo nel quale la 
scuola avrebbe urgente bisogno di riforme. 

Sul piano delle riforme, invece, siamo di 
fronte ad un totale stallo, proprio per le 
responsabilità della maggioranza. Mi augu
ro che ci sia un'attenzione particolare ri
spetto a questo problema, anche perchè poi 
non è corretto, se mi consentono i colleghi, 
che i Ministri dichiarino che i soldi per 
l'aggiornamento degli insegnanti nel bilan
cio ci sono. Non è vero: non ci sono. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti l'emendamento 1-
Tab. B.33, presentato dalla senatrice Nespo
lo e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 1-Tab. B.34. 

NESPOLO. Crediamo sia importante que
sto emendamento che propone una antici
pazione specifica di alcuni temi della rifor
ma. Uno è quello dell'introduzione della 
lingua straniera nelle scuole secondarie su
periori dove ancora oggi non se ne insegna 
neppure una. Credo sia un fatto che vada 
assolutamente corretto. La nostra proposta 
riguarda un finanziamento anche per un 
piano nazionale di informatica e per l'atti
vità degli organi collegiali della scuola. 

Si tratta di un emendamento che indica 
alcuni interventi che potrebbero essere fatti 
subito, senza aspettare i tempi lunghi della 
riforma che questa maggioranza non riesce 
a varare, e credo che sull'importanza di 
questi temi non ci sia bisogno di spendere 
ulteriori parole. 

Molti colleghi della maggioranza mi han
no chiesto — e sono stata d'accordo con 
loro — di presentare proposte comuni per 
l'introduzione della lingua straniera nella 
scuola italiana. Queste proposte di legge 
però, signor Ministro, onorevoli colleghi, 
vanno finanziate. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti l'emendamento 1-
Tab. B.34, presentato dalla senatrice Nespo
lo e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.35, 
presentato dal senatore Valenza e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 
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Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.14, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B. 17, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 1-Tab. B.24. 

BONAZZI. Ho risparmiato ai colleghi 
l'intervento che avrei dovuto fare in sede 
di illustrazione di questo emendamento e 
che mi ripropongo di svolgere in Aula. 
Vorrei solo fare una domanda che è rivolta 
principalmente al Ministro del tesoro affin
chè nel corso di questo dibattito, o in Aula, 
mi dia risposta. 

Nella discussione preliminare del bilan
cio e anche in sede di esame di esso il Go
verno ha più volte ripetuto che c'era un di
segno di legge collegato alla «finanziaria», 
l'unico per cui lo si dicesse esplicitamente, 
quello per la finanza locale. Ora chiedo se 
il Governo è ancora del parere che la legge 
per la finanza locale sia collegata alle leggi 
finanziaria e di bilancio e, se lo è, se ha 
chiesto alla Presidenza del Senato di esa
minare i provvedimenti contestualmente. 
Infatti, se una legge è considerata collega
ta, deve essere esaminata parallelamente, 
deve giungere alla sua conclusione conte
stualmente o quasi con l'approvazione del
le leggi finanziaria e di bilancio. Per far 
questo è necessario chiedere che la Presi
denza del Senato consenta l'esame della 
legge sulla finanza locale anche in sessione 
di bilancio. È stato fatto questo? Se ciò 
non è stato fatto, vuol dire che il Governo 
non ritiene più che il provvedimento relati
vo alla finanza locale debba essere collega
to con i disegni di legge di bilancio; e di 
conseguenza nella legge finanziaria debbo
no essere contenute tutte le norme necessa
rie per far funzionare lo Stato nel suo 
complesso. 

La Commissione finanze e tesoro di que
sto ramo del Parlamento ha ritenuto possi
bile tale collegamento ed ha proposto di 
affrontare l'esame del disegno di legge sul
la finanza locale anche durante la sessione 
di bilancio. Il Governo ha chiesto alla Pre
sidenza del Senato la necessaria autorizza
zione per porre in essere questo collega
mento? 

GORIA, ministro del tesoro. Penso che il 
Ministro per i rapporti con il Parlamento 
lo abbia già fatto. 

BONAZZI. Ed invece no! 

GORIA, ministro del tesoro. Allora, lo farà 
al più presto. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare per dichiarazione di voto, 
metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.24, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.49, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.48, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.22, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.6, 
presentato dal senatore Fiori e da altri se
natori. 

Non è accolto. 
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Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.5, 
presentato dal senatore Anderlini e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.l 1, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.38, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.36, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.41, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.25, 
presentato dai senatori Bonazzi e Calice. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.39, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 1-Tab. B.40. 

CALICE. Signor Presidente, questo emen
damento tratta del «caporalato». Mi dispia
ce che il senatore Covi creda — e non glie
ne faccio alcun torto — che la questione 
del «caporalato» nel Mezzogiorno sia un 
problema di polizia. La polizia c'è e quindi 
addebitare alla sua inefficienza questa pia

ga mi pare un po' ingeneroso. La verità è 
che la l l a Commissione di questo ramo del 
Parlamento ha fatto un'indagine — e vorrei 
appellarmi alla sensibilità di chi fa il con
tabile al bilancio — ed ha trovato che vi 
sono due questioni che hanno bisogno di 
una copertura finanziaria: un potenziamen
to degli Ispettorati del lavoro e una qual
che dotazione — da affidare non so a chi 
— per il trasporto della gente che va a la
vorare. 

So che non c'è il clima adatto per parla
re delle tragedie umane — figurarsi se ciò 
si può fare con la triste contabilità che 
aleggia su questa Commissione — ma vor
rei usare, a mio favore, un argomento eco
nomico: la lotta al «caporalato» consenti
rebbe l'emersione del lavoro nero e quindi 
un aumento di gettito contributivo. 

Senatore Covi, non era certo per argo
menti di polizia che vi pregavamo di riflet
tere su tale questione. Il problema è di ap
postare uno stanziamento adeguato che in
citi il Parlamento a varare un disegno di 
legge, rimettendosi nel contempo alla com
petenza della Commissione lavoro del Se
nato per vedere quali sono le procedure 
atte ad evitare questo triste fenomeno, so
prattutto — lo ripeto — per la perdita di 
gettito contributivo e fiscale a danno delle 
casse dello Stato. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare per dichiarazione di voto, 
metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.40, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.42, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.43, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 
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Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.44, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.45, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.46, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.12, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.l, 
presentato dal senatore Riva Massimo e 
Cavazzuti. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.37, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. B.51, 
presentato dal senatore Bonazzi. 

Non è accolto. 

Il seguito dell'esame congiunto dei dise
gni di legge n. 2051, n. 2059, nonché della 
tabella 1, è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 20,10. 

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1986 

(Antimeridiana) 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,45. 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» 
(2051), approvato dalla Camera dei deputati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei de
putati 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1987)» e «Bilancio 
di.previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989 - Stato di previsione 
dell'entrata per l'anno finanziario 1987 (ta
bella 1)», già approvati dalla Camera dei 
deputati, e della petizione n. 179. 

Riprendiamo l'esame rinviato nella sedu
ta di ieri. 

Passiamo all'esame degli emendamenti 
alla tabella C, richiamata nell'articolo 1, 
iniziando dall'emendamento 1-Tab. C.2, 
presentato dal senatore Fosson, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero delle partecipa
zioni statali», alla voce: «Interventi a soste
gno dei programmi delle partecipazioni 
statali», sostituire gli importi di spesa con i 
seguenti: «1987: 410.000; 1988: 600.000; 
1989: 350.000». 

1-Tab. C.2 FOSSON 
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FOSSON. Dovendo illustrare un caso 
particolare, chiedo scusa se, contrariamente 
alla mia abitudine, vi farò perdere alcuni 
minuti. 

Ho già avuto in passato l'occasione di ri
chiamare la grave crisi occupazionale che 
ha colpito la nostra Regione, con la scom
parsa totale del settore chimico e di quello 
tessile e il drastico ridimensionamento di 
quello siderurgico e con la chiusura, que
st'anno, dello stabilimento ILSA-Viola di 
Pont St. Martin che, solo alcuni anni fa, 
contava 1.100 addetti. Per quanto concerne 
10 stabilimento delle Cogne di Aosta, ora 
Delta-Sider, l'occupazione è passata dai 
circa 10.000 addetti, nel 1945-1946, ai 
2.800 di oggi. La società ha presentato que
st'anno un piano di sviluppo degli acciai 
speciali che prevede un'ulteriore riduzione 
di addetti a 2.000-2.100. 

La Regione, giustamente preoccupata, at
traverso vari incontri con la società e con 
la stessa presidenza dell'IRI e della Finsi-
der (ad alcuni di questi incontri ho parteci
pato personalmente), ha chiesto chiarimenti 
e garanzie sulle linee strategiche relative 
alle attività Delta-Sider in Valle d'Aosta e 
un approfondimento sull'evoluzione occupa
zionale da esse derivante. Senza dilungar
mi in particolari, desidero solo sottolineare 
alcune risposte contenute in un documento 
della direzione della Cogne, in data 3 set
tembre 1986. 

Il piano 1986-1988 prevede per la fine 
del 1987 un organico di 2.036 addetti, tra 
diretti e indiretti, nello stabilimento di Ao
sta, compresi gli addetti agli impianti elet
trici. Altri 103 sono previsti nello stabili
mento di Verres, per un totale di 2.139. 
Tale piano riporta l'incidenza del costo 
della mano d'opera al livello degli stan
dards internazionali negli acciai altolegati. 
11 risultato economico, sostanzialmente in 
pareggio, deriva non soltanto da recuperi 
di efficienza, ma anche dalla esportazione 
dei prodotti speciali e della realizzazione 
degli investimenti previsti. 

Si prevedono, inoltre, possibilità di mi
glioramento della penetrazione nel mercato 
e della concentrazione in Valle d'Aosta di 
alcune attività di verticalizzazione di tali 

prodotti. Si prevede la creazione, con il 
centro sperimentale metallurgico, di un 
centro di ricerca sulle tecnologie innova
tive. 

La realizzazione di tale piano presuppo
ne un'attuazione rapida degli investimenti 
previsti ai fini del rafforzamento competiti
vo. La cifra di investimenti prevista è nel
l'ordine dei 160 miliardi. 

Il documento conclude: «In termini di 
priorità ribadiamo, comunque, che si im
pongono gli investimenti collegati al piano 
di specializzazione e verticalizzazione dello 
stabilimento di Aosta, per garantire anche 
la continuità delle azioni intraprese nel 
mercato, ma soprattutto un miglioramento 
del risultato economico, che è il solo che 
può assicurare occupazione». 

A questo punto TIRI e la Finsider hanno 
precisato che non avevano i mezzi per por
tare a termine il programma elaborato ed 
hanno chiesto un interessamento della Re
gione. A questo scopo, alla Camera era sta
to presentato un emendamento che preve
deva 50 miliardi all'anno per gli anni 
1987, 1988 e 1989 per intervento di soste
gno alle attività industriali della regione 
Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 12 dello 
Statuto speciale. 

Alla luce di quanto ho brevemente accen
nato, mi è parso più logico e pertinente 
proporre di aumentare di 50 miliardi al
l'anno gli importi previsti per gli interventi 
a sostegno dei programmi delle Partecipa
zioni statali per gli anni 1987, 1988 e 1989, 
onde permettere il completamento del pro
gramma di ristrutturazione dell'unica 
azienda delle Partecipazioni statali rimasta 
nella Valle d'Aosta. 

Questo è lo scopo del mio emendamento, 
che interessa non solo la mia Regione, ma 
un settore specifico ed importante delle 
Partecipazioni statali. Grazie. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.43, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del tesoro», ag-
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giungere la voce: «Partecipazione dell'Italia 
ai programmi di cooperazione europea per 
la ricerca e lo sviluppo (EUREKA): 1987: 
100.000; 1988: 200.000; 1989: 200.000». 

Conseguentemente, nella stessa rubrica, 
alla voce: «Riforma della legge n. 46 del 
1982 e partecipazione a programmi inter
nazionali di ricerca e innovazione», ridurre 
gli stanziamenti dell'importo corrispondente 
per ciascuno degli esercizi dal 1987 al 1989. 

1-Tab. C.43 CALICE, URBANI, MARGHERI, FE
LICETTI 

URBANI. È chiaro che, riducendo la 
voce relativa alla legge n. 46, non intendia
mo ridurre l'impegno reale di una legge 
che è l'unica in questo settore e che, in 
qualche misura, ha mostrato di avere una 
certa validità. Vorremmo piuttosto dare 
maggiore concretezza alle risorse disponibi
li nella stessa legge n. 46 e, trattandosi di 
un cambiamento entro le cifre e entro i 
tetti relativi, riteniamo che ciò consenta al 
Governo e alla maggioranza di esaminare 
nel merito la possibilità di accogliere un 
emendamento del genere. 

D'altra parte, il trasferimento — che noi 
proponiamo — di somme in favore dei 
programmi di cooperazione europea, in 
ogni caso, non comporta un cambiamento 
delle destinazioni delle stesse in quanto co
munque verrebbero utilizzate nell'ambito 
dell'innovazione tecnologica e quindi della 
promozione e dello sviluppo industriale. 
Direi anzi che vengono finalizzate in modo 
mirato ad un programma che ha un gran
de rilievo sia dal punto di vista della ricer
ca, dell'innovazione e dello sviluppo, che 
dal punto di vista della copperazione euro
pea ed anche della politica generale del 
Governo in ordine ai grandi problemi della 
pace. 

Ricordo, tra l'altro, che il programma 
EUREKA ebbe un'accoglienza che pareva 
ricca di prospettive. Lo stesso Presidente 
del Consiglio, onorevole Craxi, quando esso 
fu presentato per la prima volta — se non 
vado errato dal presidente Mitterrand — lo 
accolse calorosamente e non credo di esse
re malizioso se dico che in qualche misura 

in questa presa di posizione italiana vi era, 
sì, il riconoscimento del valore di una di
mensione europea, ma anche la consapevo
lezza che questo progetto si presentava 
come una proposta legata a programmi di 
sviluppo essenzialmente pacifico e che 
quindi in qualche modo diventava, se non 
alternativo, quanto meno giustapposto ad 
un altro programma, che già si profilava 
all'orizzonte e che col tempo ha avuto — a 
nostro parere senza molte ragioni — mag
giore successo, vale a dire il cosiddetto 
«scudo spaziale». 

Questi due programmi hanno infatti un 
punto di collegamento molto importante in 
quanto entrambi, al di là della questione, 
che pure è qualificante, di andare ad inse
rirsi l'uno in una prospettiva totalmente 
pacifica e l'altro in una prospettiva milita
re-industriale, si presentano come program
mi che hanno una valenza di ricerca, di 
promozione e di sviluppo industriale. 

Ora, non voglio qui soffermarmi sulle 
critiche che abbiamo portato alla SDÌ, sul
la scarsa attendibilità di tale programma 
anche in relazione alle sue finalità ultime, 
perchè se ne è ampiamente parlato. Voglio 
soltanto ricordare che qualche mese fa a 
questo proposito il Gruppo comunista ha 
tenuto un incontro ad altissimo livello con 
gli scienziati ed i tecnici del settore. Ebbe
ne, in tale incontro sono emerse quelle va
lutazioni che oggi trovano un'ampia eco 
circa la scarsa attendibilità di quel pro
gramma che, nella migliore delle ipotesi, 
rappresenta un grande business soprattutto 
di natura industriale, ma che è anche uno 
strumento politico tendente a piegare una 
delle due superpotenze attraverso la minac
cia della guerra o, meglio, di un riarmo 
che obbliga l'altra parte ad un rincorsa 
economicamente deleteria. 

In quell'incontro è emerso però un altro 
elemento molto importante, vale a dire il 
carattere poco penetrante che dal punto di 
vista industriale, della ricerca e della pro
duzione l'iniziativa di difesa strategica ha 
per l'industria italiana. Con molta ambi
guità, infatti, il nostro Governo ha aderito 
allo «scudo spaziale», sulla base di una va
lutazione marginalistica, quasi che non in-
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teressasse tanto la scelta militare quanto 
piuttosto i vantaggi che da essa sarebbero 
derivati per l'industria italiana. In realtà, 
tutti oggi sono concordi nel riconoscere che 
questo programma esile, limitato, è un pro
gramma che serve soprattutto come tram
polino di lancio ad alcuni gruppi — so
prattutto quello FIAT — per acquistare 
un'ulteriore posizione di prestigio nell'am
bito di quella grande operazione di pene
trazione, di collegamento e di intersecazio
ne con l'economia americana, piuttosto che 
costituire un elemento reale di promozione, 
tanto più che le cifre emerse finora sono 
veramente risibili, e questo è un discorso 
che vale non solo per l'Italia, ma, con po
che differenze, anche per gli altri paesi 
aderenti. 

Il progetto EUREKA viceversa che si 
propone finalità pacifiche, che realmente si 
muovono in direzione dello sviluppo e del
la promozione industriale e pertanto, so
prattutto da un'Assemblea come questa, 
dove tanto larga è la presenza di colleghi 
che hanno una tradizione europeista, do
vrebbe ricevere un'attenzione particolare. E 
mi rivolgo in special modo a lei, signor 
Presidente, che fin da anni lontani, fin dai 
tempi di De Gasperi, è uomo che crede 
alla dimensione e alla promozione europea. 

Si tratta dunque ora, nello specifico, di 
essere coerenti, di armonizzare le parole ed 
i fatti. Ed allora mi chiedo se non sia arri
vato il momento di dare un segnale nuovo 
in questa direzione, sottolineando così poli
ticamente una scelta che merita di essere 
fatta e che, fra l'altro, non è in contraddi
zione con nessuno dei programmi dell'at
tuale Governo. Inoltre, il peso dell'Italia in 
campo europeo è molto maggiore che non 
nei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti. 
Si tratta, dunque, di poter intervenire in 
questi programmi in modo molto più effi
cace; inoltre, attraverso questo atto, noi 
possiamo portare un contributo primario 
alla realizzazione su nuove basi dell'Euro
pa comunitaria. 

Penso che si tratterebbe di un atto politi
co di grande rilievo, il quale, non compor
tando difficoltà rispetto alla struttura del 
bilancio e a quei vincoli a cui la maggio-
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ranza e il Governo si sentono legati, do
vrebbe ricevere una risposta positiva da 
parte del Governo e dei colleghi della mag
gioranza. Si potrà obiettare che il pro
gramma europeo EUREKA in qualche 
modo è «impallidito», ma credo che un 
atto di questo genere potrebbe anche servi
re a rilanciarlo. 

Per tali motivi invito i colleghi a riflette
re sulla nostra proposta e a valutare l'op
portunità di compiere una scelta politica 
che a noi pare di notevole interesse, specie 
in questo momento. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.26, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero delle finanze», 
aggiungere la voce: «Finanziamento di un 
piano per l'organizzazione dei centri di 
controllo doganali per renderli adeguati 
anche allo sviluppo del traffico di cabo
taggio: 1987: 20.000; 1988: 20.000; 1989: 
40.000». 

1-Tab. C.26 CALICE, LOTTI Maurizio, Bisso, 
GIUSTINELLI 

GIUSTINELLI. Signor Presidente, con 
questo emendamento si propone di dare 
corso con coerenza a quella indicazione 
che è contenuta nel piano generale dei tra
sporti relativa allo sviluppo del cabotaggio, 
un'indicazione, tra l'altro, che anche recen
temente è stata sottolineata da numerosi 
ordini del giorno della Commissione lavori 
pubblici per il rilievo che questo settore 
può assumere rispetto alla situazione attua
le dell'economia del Paese. Affinchè il ca
botaggio possa acquisire ulteriore incisivi
tà, noi riteniamo che sia fondamentale lo 
sviluppo dei servizi a terra, quei servizi 
che oggi sono estremamente carenti, a co
minciare dall'organizzazione delle aree do
ganali. 

Noi perciò proponiamo di aggiungere, 
sotto la rubrica «Ministero delle finanze», 
questa voce con particolare riferimento alle 
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aree doganali, in quanto riteniamo che in 
tale elemento ci sia un dato di connessione 
molto stretto con lo sviluppo più generale 
dei servizi di cabotaggio. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.9, presentato dai se
natori Calice, De Sabbata, Flamigni, Maf-
fioletti, Taramelli e Crocetta, di cui do let
tura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», 
alla voce: «Potenziamento delle forze di po
lizia nelle regioni Campania, Calabria e Si
cilia», sostituire gli importi con i seguenti: 
«1987: 60.000; 1988: 90.000; 1989: 100.000». 

1-Tab. C.9 CALICE, DE SABBATA, FLAMIGNI, 
MAFFIOLETTI, TARAMELLI, CRO
CETTA 

CROCETTA. Signor Presidente, con que
sto emendamento, che in parte si illustra 
da sé, si propone di aumentare la cifra 
prevista nella tabella C per il potenziamen
to delle forze di polizia nelle regioni Cam
pania, Calabria e Sicilia. 

Credo sia abbastanza ovvio che tale stan
ziamento vada aumentato, proprio per una 
serie di motivi riferiti alle realtà presenti 
in quelle zone. Voi tutti conoscete la situa
zione dell'ordine pubblico in tali regioni, 
una situazione abbastanza pesante che ri
chiede un ampliamento dei compiti delle 
forze di polizia, per cui bisogna garantire 
una maggiore presenza — o addirittura, in 
alcune zone, la stessa esistenza — di que
ste ultime. Mi riferisco a tutta una serie di 
Comuni ad alta «densità» dal punto di vi
sta delinquenziale e con problemi di ordine 
pubblico molto rilevanti, in cui le forze di 
polizia sono inesistenti e la presenza dei 
carabinieri è assolutamente insoddisfacente. 
Quindi da una parte vi è la necessità di 
aumentare gli organici, dall'altra quella di 
aprire nuovi commissariati in alcuni Co
muni. 

Posso fare degli esempi specifici in tal 
senso. Penso alla situazione pesantissima 
della mia provincia, Caltanissetta (in pro

posito ho presentato un'interrogazione in
sieme con il senatore Flamigni), dove la 
questura può disporre di personale in nu
mero assolutamente insoddisfacente, i ma
gistrati non hanno scorte adeguate o addi
rittura in alcuni casi non hanno affatto 
scorta, mentre si occupano di processi im
portanti e sono nel mirino della delinquen
za organizzata. 

Credo che riflettere su queste cose sia 
estremamente importante. Basti pensare 
alla situazione di Comuni come quello di 
Mussomeli o di Niscemi, dove non esiste 
un commissariato di polizia e ci sono pro
blemi gravissimi; per cui credo estrema
mente opportuno aumentare gli stanzia
menti previsti in questa direzione, in ma
niera da consentire che il potenziamento 
delle forze dell'ordine sia reale. 

Potrei fare ancora altri esempi in propo
sito. Il mio Comune, Gela, che conta circa 
85.000 abitanti, ha un organico di forze di 
polizia assolutamente irrilevante, superan
do di poco le 30 unità (molto spesso i poli
ziotti sono costretti a fare dei turni assolu
tamente inumani); mancano perfino le auto 
per svolgere i servizi di pattuglia. 

Per tutti i motivi che ho esposto, chiedia
mo che sia aumentata la cifra prevista nel
la tabella C a tale scopo, in maniera — ri
peto — che possa essere consentito un po
tenziamento reale in questo settore. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab.CI 1, presentato dai se
natori Calice e Bonazzi, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell'interno», 
alla voce: «Concorso statale per mutui con
tratti dagli enti locali per finalità di inve
stimento», sostituire gli importi con i se
guenti: «1987: 750.000; 1988: 1.655.000; 
1989: 3.107.000». 

1-Tab. C U CALICE, BONAZZI 

BONAZZI. Signor Presidente, con l'emen
damento in esame proponiamo ragionate 
variazioni all'importo previsto per il con
corso statale per i mutui contratti dagli 
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enti locali per finalità di investimento. 
Molto sinteticamente illustrerò le ragioni 
delle cifre che proponiamo. 

La previsione della tabella C è di zero 
lire per il 1987 (perchè già a legislazione 
invariata è previsto un contributo pari a 
1.050 miliardi, che troviamo nel bilancio di 
previsione del Ministero dell'interno, assie
me agli altri contributi per gli anni prece
denti), di 1.100 miliardi per il 1988 e di 
2.200 miliardi per il 1989. 

Noi proponiamo un'integrazione, in pri
mo luogo perchè ci sembra errato partire 
dalla base di 1.050 miliardi, che è il con
tributo corrisposto per i mutui contratti 
nel 1986. Nel 1985 il contributo statale è 
stato di 1.200 miliardi, di cui 900 iscritti 
nel bilancio di previsione per il 1985 e 300 
aggiunti con il bilancio di previsione per il 
1986. Quindi dal 1985 al 1987, se si man
tengono le previsioni contenute nel disegno 
di legge finanziaria, vi è una riduzione in 
valore monetario. 

L'interrogativo che poniamo alla maggio
ranza e al Governo è questo: come si con
cilia questa previsione con l'indicazione 
contenuta nel documento programmatico 
preparatorio della «finanziaria» e nelle re
lazioni, secondo cui gli stanziamenti per 
investimenti debbono avere un incremento 
pari o vicino all'incremento del prodotto 
interno lordo, cioè, se non sbaglio, del 7,50 
per cento per il 1987, e del 7 per cento per 
il 1988-1989? Qui ci si è regolati secondo 
un criterio opposto, e cioè nel senso di 
mantenere il valore monetario. 

Quindi, anche per coerenza con l'impo
stazione che il Governo ha voluto dare a 
questo disegno di legge finanziaria, biso
gnerebbe per lo meno applicare al concor
so dello Stato per i mutui citati l'incre
mento del 7,50 per cento per il 1987 e così 
via, al fine di garantire la prospettiva di 
uno sviluppo degli investimenti. 

Ricordo semplicemente, senza citare ci
fre, che gli investimenti degli enti locali in 
questi anni, praticamente dal 1979 ad oggi, 
hanno costituito il settore più dinamico di 
investimenti del comparto degli operatori 
pubblici e che si manifestano sintomi di 
una flessione. Credo che non ci si debba 

fare ingannare dal fatto che nel 1986 i fi
nanziamenti della Cassa depositi e prestiti 
si sono mantenuti al livello dell'anno pre
cedente, in quanto ciò è dovuto ad un fe
nomeno verificatosi per effetto della legge 
sulla finanza locale per il 1986, per cui i 
mutui fuori cassa sono praticamente azze
rati o diminuiti drasticamente. Nel 1985 i 
mutui concessi dalla Cassa depositi e pre
stiti costituivano il 50-60 per cento del 
complesso dei mutui contratti dai Comuni, 
mentre nel 1986 costituiscono ben il 90 per 
cento. Per ragioni connesse al meccanismo 
che è stato predisposto per il 1986, i Co
muni ormai non hanno più interesse, o ne 
hanno molto di meno, a contrarre mutui 
con istituti diversi dalla Cassa depositi e 
prestiti. Quindi, già si delinea la prospetti
va di una flessione complessiva degli inve
stimenti. Se poi si riduce il valore reale 
dei contributi dello Stato, questa flessione 
si preannuncia più accentuata. Di qui la 
modificazione più significativa che propo
niamo alle previsioni del Governo, consi
stente nel passare da 1.200 a 1.320 miliar
di, con un incremento del 10 per cento nel 
1988 e nel 1989. 

Vi sono poi alcune voci a cui bisogna 
dare una risposta. Nel 1986 i trasferimenti 
ordinari sono stati costituiti da due ele
menti: trasferimenti a carico dello Stato, 
per un totale di circa 21-22.000 miliardi, e 
trasferimenti, per circa 850 miliardi, finan
ziati attraverso una anticipazione della 
Cassa depositi e prestiti, il cui ammorta
mento è a carico dei Comuni. Ora, voi 
avrete notato che per il 1987 questi 815 
miliardi, incrementati del 4 per cento per 
giungere a 850 miliardi, sono contenuti 
nella tabella del Ministero dell'interno 
come somma aggiuntiva e sono a totale ca
rico dello Stato, confermando così la tesi 
che noi sostenemmo anche l'anno scorso; 
infatti, non vi era ragione che gli 812 mi
liardi, che rappresentavano meno dell'in
cremento pari al tasso di inflazione, fossero 
poi finanziati con ammortamenti a carico 
degli enti locali. Quindi, noi ci chiediamo, 
una volta che si è deciso che l'equivalente 
incremento per il 1987 è a carico del bi
lancio dello Stato, se non sia giusto sanare 
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anche quell'anomalia del bilancio 1986 per 
cui si ponevano i corrispondenti 815 mi
liardi a carico dei Comuni. Di qui l'aggiun
ta ai 1.320 miliardi di 135 miliardi, che 
rappresentano, grosso modo, la quota di 
ammortamento, al tasso del 9 per cento, 
degli 815 miliardi integrativi per il 1985. 

Infine, abbiamo aggiunto 55 miliardi per 
l'ammortamento dei mutui che i Comuni 
dovranno contrarre per la copertura dei di
savanzi delle aziende di trasporto dal 1983 
al 1985. A questo proposito vorrei chiedere 
al Ministro del tesoro che cosa intende fare 
il Governo in relazione a quel decreto, due 
volte adottato e due volte bocciato dal Par
lamento, che riguarda la copertura dei di
savanzi delle aziende di trasporto dal 1983. 

GORIA, ministro del tesoro. Se il senatore 
Bonazzi fosse un più attento lettore della 
Gazzetta Ufficiale sarebbe già informato in 
proposito e non avrebbe posto questa do
manda. 

BONAZZI. La ringrazio, signor Ministro, 
della risposta, e riconosco che la Gazzetta 
Ufficiale non è certo per me una delle let
ture più appassionanti. Mi consenta, però 
di chiederle di sopperire alla mia trascura
tezza nel leggere la Gazzetta Ufficiale e di 
dirmi se ancora una volta l'onere dell'am-

' mortamente per il 33 per cento è posto a 
carico dei Comuni, il che costituisce la ra
gione per cui, per la seconda volta — ri
cordo che qui al Senato fu approvato un 
nostro emendamento volto a porre a carico 
dello Stato anche questa quota di ammor
tamento — proponiamo di modificare la ci
fra in 55 miliardi. 

Occorre poi sanare un'altra anomalia. 
Con il provvedimento per la finanza locale 
per il 1986 abbiamo stanziato 300 miliardi 
per tutta la durata dell'ammortamento dei 
mutui per integrare il concorso dello Stato 
sui mutui contratti nel 1984, però ci siamo 
dimenticati — o meglio il Governo lo ha 
trascurato, perchè noi lo proponemmo —. 
che l'ammortamento dei mutui contratti 
nel 1984 comincia con il 1985 e non con il 
1986. Mi chiedo, quindi, che senso abbia 
decidere di dare 300 miliardi in più di 

concorso per l'ammortamento di mutui 
contratti nel 1984, cominciando però a dar
li con il 1986 e non con il 1985, anno nel 
quale ha inizio l'ammortamento. Di qui la 
proposta di stanziare per il 1987 450 mi
liardi, che costituiscono la rata intera, più 
150 miliardi che costituiscono la differenza 
tra i 300 dati e i 450 necessari per il 1987, 
più 150 miliardi per il 1988. 

Desidero poi riproporre, richiamando di 
nuovo l'attenzione del Ministro, un interro
gativo che ho già posto ieri e che sottopon
go anche all'attenzione del relatore e di 
tutta la Commissione in quanto ci investe 
tutti. Nel documento approvato nel giugno 
di quest'anno, dopo aver esposto tutta una 
serie di motivazioni, si conclude: «La 5a 

Commissione permanente del Senato sotto
linea infine che questa impostazione speri
mentale della manovra per il 1987... pre
suppone per i provvedimenti di settore un 
reale impegno politico-procedurale per un 
iter parallelo a quello dei documenti di bi
lancio, da definire prima della presentazio
ne del disegno di legge finanziaria. Questo 
profilo di autovincolo per il Parlamento 
deve costituire il meccanismo per l'attua
zione della manovra in tempi ragionevol
mente contenuti». Dalla complessiva impo
stazione di questo documento appare chia
ro che la 5a Commissione del Senato, e la 
Camera per conto suo, riteneva che, se i 
provvedimenti paralleli e di settore non 
fossero stati presentati e affrontati paralle
lamente, tutto il procedimento che era sta
to concepito avrebbe perduto significato. 
Infatti, se prendiamo l'esempio della finan
za locale, possiamo vedere che in sostanza 
le cifre significative sono due, cioè quella 
relativa ai trasferimenti ordinari e quella 
relativa al concorso per l'ammortamento 
dei mutui che, prese a sé, hanno un signifi
cato molto relativo o comunque molto am
biguo e che, solo se sono sostenute e ac
compagnate da norme che parallelamente 
regolino la finanza locale nel suo comples
so, acquistano un significato; diversamente, 
costituiscono cifre che hanno ben poco si
gnificato e che comunque non consentono 
di prefigurare quale potrà essere la situa
zione della finanza locale nel 1987. 
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La legge finanziaria deve contenere an

che le norme sostanziali per la finanza lo

cale proprio perchè solo così le cifre indi

cate per i vari trasferimenti hanno un sen

so. Ora, ricordo di nuovo che l 'unico prov

vedimento che è stato dichiarato collegato 
alla manovra della «finanziaria» è quello 
relativo alla finanza locale e devo registra

re che non vi è stato quell ' impegno politi

coprocedurale qui indicato per far sì che 
l 'esame avvenga parallelamente. E io credo 
che questa norma debba essere r ichiamata 
anche come una indicazione per l 'applica

zione dell 'ultimo comma dell 'articolo 126, 
dove si dice che la Conferenza dei Presi

denti dei Gruppi par lamentar i può consen

tire l 'esame degli altri disegni di legge, al

l'infuori dei decretilegge, aventi carattere 
di assoluta indifferibilità. Con la dichiara

zione che i provvedimenti di settore devo

no seguire un iter parallelo, in sostanza la 
Commissione bilancio del Senato ha voluto 
dire che per questi si verifica automatica

mente l 'assoluta indifferibilità. 

La Commissione finanze e tesoro si è 
pronunciata in sede di esame del disegno 
di legge finanziaria, dichiarando la propria 
disponibilità, se ci sarà l 'autorizzazione 
dell'Ufficio di Presidenza, ad affrontare pa

rallelamente le questioni della finanza lo

cale. Non vi è stata nessuna iniziativa di 
Governo per proporre la questione alla Pre

sidenza del Senato. Il Governo non sa cosa 
fare; in esso vi sono, posizioni diverse so

pra t tu t to sulla questione delle autonomie 
impositive. Comunque, questo nodo non 
può essere eluso e se non viene sciolto la

scia le norme per la finanza locale senza 
un significato reale e, di conseguenza, si 
prospetta per la finanza degli enti locali 
una situazione per il 1987 che sarà analo

ga, se non peggiore, a quella che abbiamo 
vissuto nel corso del 1986. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e

mendamento 1Tab. C.53, presentato dal se

natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell 'interno», 

aggiungere la voce: «Fondo aggiuntivo, ai 
Comuni per estendere interventi a carattere 
sociale verso i settori maternoinfantile 
e anziani: 1987: 200.000; 1988: 200.000; 
1989: 1.000.000». 

1Tab. C.53 CALICE, SALVATO, MERIGGI 

SALVATO. Sarò telegrafica. Riteniamo 
che i servizi nei settori maternoinfantile e 
degli anziani non siano adeguati e diffusi 
in modo omogeneo sul territorio del nostro 
Paese. Troppe zone sono carenti di questi 
servizi e, in particolare, il Mezzogiorno e le 
zone di campagna, per cui è necessaria 
una maggiore incentivazione con ulteriori 
fondi. È necessario, in particolare, garanti

re i Comuni per quanto r iguarda le spese 
di gestione per l 'assistenza a domicilio de

gli anziani. Il servizio sarebbe utile per di

minuire i ricoveri in istituti che, oltre a 
creare gravi problemi per gli anziani, co

stano molto di più alla comunità. Come si 
vede dal l 'emendamento chiediamo per que

sti settori delicati e important i 200 miliar

di per il 1987, 200 miliardi per il 198.8 e 
1.000 miliardi per il 1989. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendament i 1Tab. C.7 e 1Tab. C.8, pre

sentati dal senatore Mitrotti e da altri se

natori, e 1Tab. C.3, 1Tab. C.4, 1Tab. C.5 e 
1Tab. C.6, presentati dal senatore Rastrelli 
e da altri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pub

blici», alla voce: «Piano decennale di gran

de viabilità», sostituire gli importi con i 
seguenti: «1987: 150.000; 1988: 100.000; 
1989: 50.000». 

1Tab. C.7 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRE

TE, FILETTI, FINESTRA, FRAN

CO, GIANGREGORIO, GRADARI, 
LA RUSSA, MOLTISANTI, M O 

NACO, ■ PISANO, POZZO, RA

STRELLI, SIGNORELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pub
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blici», alla voce: «Piano decennale di gran
de viabilità», sostituire gli importi con i se
guenti: «1987: 50.000; 1988: - ; 1989: - » . 

Conseguentemente, al comma 6, nella ta
bella C richiamata, sotto la rubrica: «Mini
stero dei lavori pubblici», alla voce: «Ade
guamento antisismico degli edifici in zone 
ad alto rischio», sostituire gli importi con i 
seguenti: «1987: 100.000; 1988: 200.000; 
1989: 250.000». 

1-Tab. C.3 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA-
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pub
blici», alla voce: «Adeguamento antisismico 
degli edifici in zone ad alto rischio», so
stituire gli importi con i seguenti: «1987: 
150.000; 1988: 100.000; 1989: 50.000». 

1-Tab. C.8 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRE
TE, FILETTI, FINESTRA, FRAN
CO, GIANGREGORIO, GRADARI, 
LA RUSSA, MOLTISANTI, M O 
NACO, PISANO, POZZO, RA
STRELLI, SIGNORELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pub
blici», aggiungere la voce: «Conservazione e 
recupero del patr imonio storico e artistico 
della città di Noto: 1987: 15.000; 1988: 
40.000; 1989: 60.000». 

1-Tab. C.4 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell ' industria, 
del commercio e dell 'artigianato», aggiun

gere la voce: «Fondo per la r istrutturazione 
degli impianti di produzione di energia 
elettrica: 1987: 370.000; 1988: 25.000; 1989: 
25.000». 

1-Tab. C.5 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, Pozzo, SIGNORELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata 
sotto la rubrica: «Ministero dell 'ambiente», 
alle voci: «Giacimenti ambientali» e «Fondo 
per gli interventi destinati alla tutela am
bientale», sostituire gli importi di spesa per 
il 1987, rispettivamente, con i seguenti: 
«225.000» e «245.000». 

Nella stessa tabella, sotto la rubrica: «Mi
nistero delle partecipazioni statali», alla 
voce: «Apporto ai fondi di dotazione degli 
enti di gestione delle imprese a partecipa
zione statale», sostituire l'importo di spesa 
per il 1987 con il seguente: «160.000». 

Conseguentemente, nella stessa tabella, sot
to la rubrica: «Amministrazioni diverse», 
alla voce: «Interventi a favore della regione 
Calabria», sostituire l'importo di spesa per il 
1987 con il seguente: «1.000.000». 

1-Tab. C.6 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

RASTRELLI. Tutti questi emendament i si 
i l lustrano da soli. Devo comunque fare una 
precisazione sull 'emendamento 1-Tab. C.3, 
del quale r i t i r iamo la p r ima parte , fino 
alla parola «Conseguentemente» compresa, 
perchè in contrasto con l 'emendamento 
1-Tab. C.8. Pertanto, r imane la seconda 
par te dell 'emendamento, dalle parole «Al 
comma 6, nella tabella C...» fino alla fine. 

Gli emendament i in esame r iguardano 
tutti alcuni interventi legislativi per spese 
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nel triennio attinenti materie molto impor
tanti. Si tratta di ragionate variazioni di 
imposta e dicendo così riprendo un'espres
sione del senatore Bonazzi che condivido. 
Le variazioni non sono sostanziali, ma rie
scono a determinare nel triennio un'accele
razione degli interventi riguardanti proble
mi di particolare importanza. Pertanto, 
raccomando alla Commissione l'approva
zione degli emendamenti stessi. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.25, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pub
blici», alla voce: «Adeguamento antisismico 
degli edifìci in zona ad alto rischio», so
stituire gli importi con i seguenti: «1987: 
50.000; 1988: 300.000; 1989: 500.000». 

1-Tab. C.25 CALICE, LOTTI Maurizio, VI
SCONTI, GIUSTINELLI 

GIUSTINELLI. Chiediamo una attenta 
meditazione sulla voce richiamata nell'e
mendamento, soprattutto per quanto ri
guarda gli anni 1988 e 1989. Confermiamo 
la cifra prevista per il 1987, mentre per gli 
anni successivi riteniamo che lo sforzo del
lo Stato, per far fronte ad un programma 
a carattere straordinario di adeguamento, 
debba essere rivalutato. 

Su questo aspetto vorrei richiamare la 
particolare attenzione del Ministro del teso
ro, poiché ritengo che egli debba porsi il 
problema dell'enorme dispendio di risorse 
che il nostro Paese ha registrato a seguito 
dei diversi eventi sismici. Credo che, per 
quanto riguarda il terremoto del 1980, or
mai l'intervento pubblico sia nell'ordine 
dei 30.000 miliardi, ma la somma per 
completare l'opera di ricostruzione è certa
mente superiore. Recentemente abbiamo 
anche approvato un provvedimento che 
cerca, in qualche modo, di chiudere la vi
cenda del terremoto del Friuli del 1976. 
Anche in questo caso si è arrivati a sfiora
re i 2.000 miliardi. 

Esiste ancora un contenzioso aperto e 
molto esteso per quel che riguarda altri 
terremoti, di cui parleremo in altri nostri 
emendamenti, quali quelli del Belice, del
l'Irpinia, della Val Nerina e quelli che nel 
1984 e 1985 hanno colpito vaste aree dell'I
talia centrale. 

L'onorevole Ministro sa che il Consiglio 
nazionale delle ricerche, investito esplicita
mente del problema, ha proposto al Mini
stro dei lavori pubblici l'adozione di misu
re molto ampie, tradotte poi in decreti, di 
vincolo di gran parte del territorio nazio
nale ai fini della prevenzione degli eventi 
sismici, per cui, oggi, in gran parte del ter
ritorio nazionale sono vigenti norme molto 
rigorose e, vorrei aggiungere, molto costose 
per l'adeguamento preventivo antisismico 
degli edifici che è totalmente a carico dei 
privati. Lo Stato non vi concorre minima
mente, mentre è costretto ad intervenire a 
posteriori con somme ingenti. 

Quindi, l'emendamento che proponiamo, 
per quanto riguarda una diversa modula
zione del bilancio triennale per gli anni 
1988 e 1989, non può essere assolutamente 
visto nell'ottica di una spesa aggiuntiva, 
ma va visto in quella di una necessaria 
azione di prevenzione che, alla lunga, può 
consentire allo Stato di risparmiare somme 
ingenti, nell'ordine delle decine di migliaia 
di miliardi. 

Fondamentalmente il Gruppo comunista 
vuole richiamare l'attenzione non solo del 
Governo, ma di tutta la maggioranza su 
questo aspetto. Naturalmente, si tratterà- di 
dare corso alla definizione di un provvedi
mento organico che possa tradursi in misu
re di adeguamento sia delle strutture pub
bliche che degli edifici privati, ma soprat
tutto dia incentivi ed agevolazioni a favore 
dei privati per poterne coinvolgere lo stes
so risparmio in una grande azione di con
solidamento del patrimonio edilizio nazio
nale. 

Questo tema credo debba essere sottoli
neato per la sua particolare rilevanza, so
prattutto in riferimento alla situazione dei 
centri storici, laddove, ovviamente, ad ogni 
evento sismico si verificano i danni mag
giori, con una valutazione dell'impatto che 
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deve naturalmente prendere in considera
zione una molteplicità di elementi. In certe 
situazioni, infatti — cito il terremoto del 
Friuli come il più esemplare — si distrug
ge non soltanto il patrimonio edilizio, ma 
quasi sempre ed in modo irreversibile, an
che il patrimonio storico e culturale del 
nostro Paese, con conseguenze, in termini 
di bilancia dei pagamenti di flusso turisti
co, di salvaguardia di una grande cultura, 
che sono del tutto inimmaginabili. 

Questi sono i motivi per cui noi ci per
mettiamo di insistere in modo particolare 
su questo emendamento, in quanto dietro 
di esso vi è l'affermazione del principio di 
amministrare la cosa pubblica con rigore e 
soprattutto di salvaguardare le complessive 
risorse nel nostro Paese. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.60 (ex 2.1), presenta
to dai senatori Riva Massimo e Bollini, di 
cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», 
aggiungere la voce: «Legge per la promozio
ne dell'alta velocità sulla linea ferroviaria 
Battipaglia-Milano: 1987: 700.000; 1988: 
1.000.000; 1989: 2.300.000». 

Conseguentemente sopprimere, nell'articolo 
2, il comma 6. 

1-Tab. C.60 (ex 2.1) RIVA Massimo, BOLLINI 

BOLLINI. Signor Presidente, con questo 
emendamento, in sostanza, si propone di 
togliere dal disegno di legge finanziaria 
tutte le norme riguardanti il settore dei 
trasporti, ottenendo così uno snellimento 
dello stesso. 

Per quanto mi riguarda, sotto il profilo 
formale, ho aderito alla proposta del sena
tore Riva, mentre sotto quello sostanziale 
ho invece qualche perplessità. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
emendamenti 1-Tab. C.24 e 1-Tab. C.33, 
presentati dal senatore Calice e da altri se
natori, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pub
blici», sopprimere la voce: «Interventi infra
stnitturali per la riqualificazione e ammo
dernamento del sistema portuale», con i re
lativi importi di spesa. 

1-Tab. C.24 CALICE, LOTTI Maurizio, Bisso, 
ANGELIN, GIUSTINELLI 

Al comma 6, nella rubrica C richiamata, 
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», 
aggiungere la voce: «Adeguamento infra
strutture dei sistemi portuali previsti dal 
PGT e delle relative bretelle ferroviarie e 
stradali: 1987: 200.000; 1988: 500.000; 
1989: 1.300.000». 

1-Tab. C.33 CALICE, LOTTI Maurizio, Bisso, 
LIBERTINI, GIUSTINELLI 

GIUSTINELLI. Signor Presidente, con il 
primo emendamento noi proponiamo di 
sopprimere nella tabella C, sotto la rubri
ca: «Ministero dei lavori pubblici», la voce: 
«Interventi infrastnitturali per la riqualifi
cazione e l'ammodernamento del sistema 
portuale» in quanto riteniamo che sia più 
adeguato affrontare il problema di tali in
terventi con un finanziamento da preveder
si nella rubrica: «Amministrazioni diverse», 
poiché tale voce fa parte in modo esplicito 
del piano generale dei trasporti. 

La nostra proposta dunque è di soppri
mere la suddetta voce sostituendola con 
quella prevista dal nostro secondo emenda
mento 1-Tab. C.33, che vado ad illustrare. 

Con tale emendamento noi proponiamo 
di modulare la spesa per l'adeguamento 
delle infrastrutture dei sistemi portuali pre
visti dal piano generale dei trasporti e del
le relative bretelle ferroviarie e stradali se
condo il seguente andamento: 200 miliardi 
nel 1987, 500 miliardi nel 1988 e 1.300 mi
liardi nel 1989, e ciò per la semplice ragio
ne che — a nostro avviso — il problema 
dell'adeguamento delle infrastrutture por
tuali e del loro collegamento con le strut
ture ferroviarie e stradali costituisce uno 
dei grandi nodi su cui il piano dei traspor
ti si misura. Non ci pare, infatti, assoluta-
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mente pensabile mantenere la situazione, 
oggi largamente consolidata nel nostro Pae
se, di strutture portuali che non dispongo
no dei necessari collegamenti con gli altri 
servizi a terra. Ciò implica — basta vedere 
la situazione in cui versano i principali 
porti del nostro Paese — conseguenze 
estremamente pesanti, vale a dire un ral
lentamento generale delle merci che poi si 
traduce in un aumento rilevante dei costi. 
Ora, come tutti i colleghi sanno, i porti 
italiani, in fatto di competitività, sono lar
gamente svantaggiati rispetto, ad esempio, 
ai porti del Nord-Europa, e ciò deriva es
senzialmente da questa situazione. 

Noi quindi vogliamo porre in modo par
ticolare all'attenzione della Commissione il 
problema del collegamento dei porti con le 
altre strutture di trasporto, oltre, ovvia
mente, quello del potenziamento dei porti 
stessi, perchè riteniamo che sia un elemen
to di grande rilevanza per l'economia del 
nostro Paese. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.23, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pub
blici», aggiungere la voce: «Interventi per il 
consolidamento della situazione debitoria 
degli IACP: 1987: - ; 1988: 150.000; 1989: 
150.000». 

1-Tab. C.23 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

GIUSTINELLI. Anche questo emenda
mento io credo dovrebbe ottenere una 
maggiore attenzione di quanto non ne ab
bia avuta nel passato da parte del Governo 
e della maggioranza. 

La situazione debitoria degli Istituti au
tonomi delle case popolari credo sia nota; 
essi ormai si avvicinano ad un disavanzo 
complessivo di quasi 1.000 miliardi. Tra 
l'altro, vi sono nel Paese due realtà profon
damente distinte: da un lato vi è infatti la 
generalità degli Istituti piccoli e medi che 
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presentano, se non un attivo, quanto meno 
un pareggio di bilancio; dall'altro, abbiamo 
nei grandi Comuni, a cominciare da Roma, 
Milano e Torino, Istituti delle case popolari 
che sono chiamati a gestire un patrimonio 
edilizio superiore alle 100.000 unità immo
biliari, con una pluralità di costi e con si
tuazioni che oramai stanno diventando del 
tutto ingovernabili. Tali situazioni, tra l'al
tro, per molti aspetti sono fonti di morosi
tà; per altri di un conflitto molto forte con 
l'inquilinato, causa l'impossibilità da parte 
degli IACP di procedere alle normali ma
nutenzioni, sia ordinarie che straordinarie, 
per le quali gli inquilini stessi pagano 
somme anche rilevanti. Vi è, infine, tutto il 
capitolo dei riscatti che da parte del Go
verno è stato più volte proposto, anche con 
atti demagogici, senza però mai dare delle 
risposte puntuali e conseguenti. 

In questo contesto, il fatto che alcuni 
Istituti abbiano un disavanzo così notevole 
non fa che aggravare ulteriormente la loro 
situazione. Sono noti alcuni casi, che io 
credo debbano essere richiamati anche al
l'attenzione dei colleghi della Commissione, 
laddove (ad esempio in Lombardia, da par
te della CARIPLO, ed in Piemonte, da par
te dell'Istituto San Paolo di Torino) sono 
stati avviati negli anni passati gli atti di 
sequestro del patrimonio immobiliare di 
tali Istituti perchè la loro situazione debi
toria non consentiva di far fronte agli one
ri ed agli impegni assunti nei confronti 
delle banche. 

Quindi fondamentalmente noi proponia
mo — anche qui a partire dall'anno 1988, 
per poi impostare negli anni seguenti un 
ragionamento in termini di previsione arti
colata — di destinare risorse per affrontare 
questo nodo della finanza pubblica che co
munque prima o poi (in proposito non ci 
devono essere assolutamente dubbi) verrà 
al pettine. 

La questione che noi poniamo è se un 
tema di tal genere debba essere affrontato 
subito con la necessità e l'urgenza che esso 
richiede o se invece debba essere rinviato 
sine die, salvo poi a ritrovarselo davanti in 
termini ovviamente molto più complessi e 
peggiorativi rispetto a quelli attuali. 
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Dunque dietro c'è una questione di agibi
lità del sistema dell'edilizia pubblica resi
denziale. La nostra proposta — lo sottoli
neo — tende a risolvere questo nodo, a 
reimpostare anche per tale via diverse con
dizioni di agibilità dell'edilizia residenziale 
pubblica creando situazioni di normali tà 
nel funzionamento degli istituti. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame de
gli emendamenti , 1-Tab. C.20, 1-Tab. C.21, 
1-Tab. C.22, 1-Tab. C.19, 1-Tab. C. 18, 
1-Tab. C.16, presentati dal senatore Calice e 
da altri senatori, e 1-Tab. C.15, presentato 
dal senatore Pollastrelli e da altri senatori, 
di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrìca: «Ministero dei trasporti», 
sostituire la voce: «Prolungamento della li
nea A della metropoli tana di Roma fino a 
Tor Vergata e fino alla. Circonvallazione 
Cornelia», con la voce: «Attuazione del pro
tocollo d'intesa t ra il Ministro dei traspor
ti, l'Azienda F.S., la Regione Lazio e il Co
mune di Roma per la realizzazione di un 
sistema integrato di trasporto pubblico 
nell 'area metropoli tana di Roma: 1987: 
30.000; 1988: 200.000; 1989: 300.000». 

1-Tab. C.20 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, RASIMELLI, GIUSTINELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», 
alla voce: «Finanziamento per la realizza
zione di linee metropolitane nei grandi 
centri urbani», sostituire gli importi di spesa 
per il 1988 e il 1989 con i seguenti: «1988: 
250.000; 1989: 300.000». 

1-Tab. C.21 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrìca: «Ministero dei trasporti», 
aggiungere la voce: «Ampliamento e ammo
dernamento degli aeroporti e realizzazio
ne delle infrastrutture e dei collegamenti 

veloci con le aree metropolitane; 1987: 
200.000; 1988: 1.500.000; 1989: 3.300.000». 

1-Tab. C.22 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, RASIMELLI, GIUSTINELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrìca: «Ministero dei trasporti», 
aggiungere la voce: «Raccordo ferroviario 
t ra il porto di Civitavecchia e la linea tir
renica Roma-Genova: 1987: 5.000; 1988: 
10.000; 1989: 10.000». 

1-Tab. C. 19 CALICE, POLLASTRELLI, RANALLI, 
LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», 
aggiungere la voce: «Ferrovia Civitavecchia 
Capranica-Orte; lavori di ripristino e am
modernamento del pr imo e secondo t rat to: 
1987: 10.000; 1988: 20.000; 1989: 20.000». 

1-Tab. C I 8 CALICE, POLLASTRELLI, RANALLI, 
LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», 
aggiungere la voce: «Ammodernamento del
la ferrovia Viterbo-Bracciano-Roma: 1987: 
30.000; 1988: 50.000; 1989: 50.000». 

1-Tab. C.16 CALICE, , POLLASTRELLI, RANALLI, 

LOTTI Maurizio, GIUSTINELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei trasporti», 
aggiungere la voce: «Realizzazione del Cen
tro intermodale di Orte: 1987: 10.000; 
1988: 20.000; 1989: 20.000». 

1-Tab. C.15 POLLASTRELLI, RANALLI, LOTTI 
Maurizio, GIUSTINELLI 

GIUSTINELLI. L 'emendamento 1-Tab. C.20 
credo sia chiaro nel suo contenuto. Noi 
proponiamo che la questione della prosecu
zione della linea A della metropoli tana di 
Roma sia ricompresa nell 'attuazione del 
più generale protocollo di intesa t ra il Mi
nistro dei trasporti , l'Azienda delle ferrovie 
dello Stato, la regione Lazio ed il comune 
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di Roma per la realizzazione di un sistema 
integrato di trasporto pubblico in questa 
area metropolitana. 

Credo che rispetto all'urgenza e alla 
drammaticità del problema non ci sia nul
la da aggiungere. Vorrei soltanto richiama
re all'attenzione della Commissione alcuni 
dati che sono stati posti di fronte all'opi
nione pubblica anche dai più recenti avve
nimenti: il tasso di inquinamento, che si 
registra in particolare in questa zona del 
centro di Roma e che ormai credo sia a li
vèlli di estrema pericolosità; i fatti connes
si alla mancanza di un sistema di viabilità 
che consenta al cittadino romano di recarsi 
da un punto all'altro della Capitale senza 
attraversare il centro storico; i dati che 
sono stati all'origine di quell'iniziativa che 
pochi giorni fa è stata assunta congiunta
mente dalle organizzazioni sindacali, le 
quali hanno invitato i cittadini di Roma ad 
abbandonare il mezzo privato di trasporto 
per servirsi di quello pubblico. 

Dietro tutta questa situazione ci sono 
quarant'anni di scelte politiche e anche di 
disattenzione da parte del Governo nei 
confronti dei problemi della città, disatten
zione che non può essere recuperata con il 
provvedimento su Roma Capitale il quale 
prevede la erogazione di somme del tutto 
inadeguate a far fronte ai compiti così 
complessi cui ci siamo riferiti. 

Il problema che noi poniamo è quindi di 
duplice natura. In primo luogo, si tratta di 
privilegiare il mezzo sotterraneo di traspor
to, per cui la nuova metropolitana deve es
sere rapidamente portata a compimento; in 
secondo luogo, si tratta di raccordare que
sta metropolitana con tutta una serie di in
frastrutture che sono essenziali e che oggi 
allo stato delle cose non esistono. Infatti 
non c'è la possibilità, per il cittadino che 
voglia servirsi del mezzo sotterraneo di 
trasporto esistente, di fruire di larghe zone 
di parcheggio presso le quali lasciare il 
proprio mezzo privato per poi spostarsi 
con il mezzo pubblico. Si tratta quindi non 
soltanto di potenziare la metropolitana e di 
portarne a ritmi più incisivi la realizzazio
ne completa, ma di sviluppare il mezzo 
collettivo di trasporto in superficie e creare 

quelle infrastrutture che sono necessarie af
finchè il sistema pubblico di trasporto nel 
suo complesso possa funzionare. 

Da questo punto di vista la prima consi
derazione che vogliamo fare è quella relati
va alla assoluta inadeguatezza dei fondi 
previsti nel disegno di legge finanziaria. 
Con le risorse messe a disposizione, infatti, 
non so se il problema potrà mai essere ri
solto. Quindi chiediamo di confermare la 
previsione di spesa per il 1987, ma di dare 
un forte impulso, in connessione con la ri
soluzione dei problemi progettuali o di af
fidamento dei lavori, a tutta l'attività per 
la realizzazione di questo sistema di mobi
lità alternativo. La previsione che avanzia
mo è di 200 miliardi di lire per il 1988 e 
di 300 miliardi per il 1989. 

Analogo discorso potremmo fare per 
quanto riguarda l'emendamento 1-Tab. C.21. 
Le considerazioni che abbiamo poc'anzi 
svolto per Roma possono infatti essere 
estese ad altri grandi centri urbani. Le pre
visioni di spesa contenute nel disegno di 
legge finanziaria al nostro esame (150 mi
liardi di lire per il 1988 e 200 miliardi per 
il 1989) a noi sembrano del tutto inadegua
te rispetto alla complessità dei problemi da 
affrontare; basti pensare a realtà urbane 
come quelle di Napoli, di Torino, di Geno
va e Milano. Non riteniamo che rimanendo 
inalterata questa previsione il problema 
possa essere affrontato con quella tempesti
vità della quale c'è assoluta urgenza; di 
qui la nostra proposta di portare a 250 mi
liardi e a 300 miliardi di lire lo stanzia
mento rispettivamente per il 1988 e per il 
1989. 

Un'altra sottolineatura che vorrei fare — 
ed entro nell'illustrazione dell'emendamen
to 1-Tab. C.22 — è relativa alla previsione 
più ampia contenuta nel piano generale dei 
trasporti. 

Il Ministro dei trasporti, onorevole Si
gnorile, ha convocato per la prossima setti
mana la terza conferenza nazionale dei tra
sporti. Tutti sanno che il trasporto metro
politano è uno degli elementi qualificanti 
del piano generale dei trasporti. La doman
da che rivolgo soprattutto al Governo è 
questa: che senso ha aver varato un piano 
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generale dei trasporti, così come ha fatto il 
nostro Paese, se poi, dal punto di vista 
pratico degli investimenti, le scelte - che fi
niscono con l'essere privilegiate sono essen
zialmente quelle relative alle autostrade (è 
stata infatti deliberata la costruzione di 
circa 2.000 chilometri di autostrade), men
tre per il trasporto ferroviario ci si muove 
con grande incertezza e per quanto riguar
da sia il cabotaggio, sia il trasporto metro
politano le risorse stanziate sono del tutto 
irrilevanti? 

Il nostro emendamento 1-Tab. C.22 punta 
a potenziare uno di questi elementi. Fac
ciamo l'esempio della situazione in cui ver
sa l'aeroporto di Fiumicino, che tutti cono
scono. A Fiumicino si arriva naturalmente 
con i tempi ed i ritmi che sono indotti dal 
mezzo aereo, ma a quel punto il passegge
ro che ha viaggiato ad un ritmo molto so
stenuto si trasforma in una lumaca perchè 
per giungere da Fiumicino al centro di 
Roma bisogna superare numerosissimi 
ostacoli: non c'è ancora il collegamento 
ferroviario e l'interconnessione fra l'aero
porto e la rete delle Ferrovie dello Stato, 
non c'è un adeguato sistema di trasporto 
pubblico, per cui molto spesso ci si deve 
affidare ad una serie di soluzioni che sono 
particolarmente onerose per l'utente. 

Quindi, contestualmente al problema del
l'ampliamento e dell'ammodernamento de
gli aeroporti, che pure costituisce un gros
so nodo nel sistema del trasporto del no
stro Paese, noi vogliamo, con questo emen
damento, sottolineare ancora una volta l'e
lemento della realizzazione necessaria ed 
urgente delle infrastrutture e dei collega
menti veloci con le aree metropolitane. La 
progressione che proponiamo in bilancio è 
molto evidente: per il 1987 le risorse che 
chiediamo di mettere a disposizione per 
questo settore sono molto contenute. Natu
ralmente si tratta di compiere una precisa 
opzione per il 1988 e per il 1989, soprat
tutto in termini di scelta politica e di scel
ta di politica generale dei trasporti. 

RANALLI. Gli emendamenti 1-Tab. C19 e 
1-Tab. CI8 , signor Presidente, fanno parte 
di un gruppo di altri che vengono in suc

cessione con i quali si tende ad ottenere un 
programma di investimenti per la realizza
zione di uno sviluppo dell'economia dell'al
to Lazio, che interessa la provincia di Vi
terbo per intero e il comprensorio di Civi
tavecchia, e a produrre occasioni di occu
pazione in una situazione in cui la disoccu
pazione ha raggiunto livelli assai alti — 
12.000 disoccupati censiti nella provincia 
di Viterbo, 8.000 nel comprensorio di Civi
tavecchia — e si preannunciano nuovi ina
sprimenti e tensioni sociali in ordine ai 
programmati licenziamenti nella centrale 
nucleare di Montalto di Castro. Del resto, 
le cronache di queste ore e di questi giorni 
lo stanno in qualche misura anche dram
maticamente confermando. Allo stato attua
le — come è noto — lavorano presso i can
tieri della centrale 6.000 operai; si prean
nuncia che nei primi mesi del 1987 all'in
circa 2.500-3.000 lavoratori saranno licen
ziati. Bisogna poi aggiungere, onorevole 
Presidente, per comprendere la fondatezza 
delle ragioni per cui proponiamo questi 
emendamenti, la considerazione che la cen
trale sinora ha provocato uno sconvolgi
mento del territorio e ha dato, sì, occupa
zione, ma temporanea e non ha prodotto 
nessun mutamento qualitativo nella diver
sificazione dello sviluppo e dell'economia 
di questa area, per cui, praticamente a li
cenziamenti avvenuti, noi ci troviamo in 
una condizione di peggioramento comples
sivo delle condizioni economiche e della 
organizzazione dei servizi in questo territo
rio. 

Con questi emendamenti, quindi, si vuole 
mettere in moto un meccanismo di svilup
po che sia fondato sulle risorse, sulle strut
ture e sulle attrezzature esistenti sul terri
torio. Non c'è dubbio che il porto di Civi
tavecchia al riguardo è uno dei fulcri es
senziali per la promozione di questo svi
luppo, come può dirsi pure della realizza
zione della ferrovia Civitavecchia-Caprani-
ca-Orte, che solca gran parte della provin
cia di Viterbo e dell'alto Lazio. 

Per quanto riguarda in particolare il por
to di Civitavecchia si vuole sottolineare e 
ricordare che esso è il primo in Italia per 
transito di passeggeri e che tuttavia questo 
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transito avviene in condizioni di organizza
zione dei servizi assai inadeguate. E po
trebbero testimoniarlo in particolare tutti i 
colleghi sardi o tutti coloro che per ragioni 
di turismo si trasferiscono in Sardegna. 
Con l'emendamento 1-Tab. CI9 si intende 
realizzare un'opera fondamentale, e cioè 
trasferire nella parte Nord della città di Ci
vitavecchia il raccordo con la ferrovia tir
renica Roma-Genova. Certo chi si sia tro
vato a passare per Civitavecchia avrà potu
to costatare che la città vive nella servitù 
dei binari ferroviari che attraversano pro
prio la parte centrale della città per il col
legamento del porto con la stazione centra
le. Si parla di questo trasferimento ormai 
da anni; è previsto dal piano regolatore ge
nerale del porto e noi sosteniamo che per 
mettere ordine, come è stato già giusta
mente rilevato dal collega Giustinelli, nel 
settore della portualità è indispensabile 
realizzare questa opera, attraverso la quale 
si potrebbe gestire, creando anche una 
maggiore occupazione, un miglioramento 
funzionale di tutti i servizi per passeggeri 
e di trasporto delle merci. 

Per quanto riguarda l'emendamento 
1-Tab. CI8 , che si inserisce in questo qua
dro più complessivo che ho brevemente 
tratteggiato, occorre dire che con esso si 
tende appunto a garantire ulteriori finan
ziamenti per una ferrovia per la quale è 
stato già aperto un cantiere. 

Il nostro timore è che, dopo la prima 
fase dei lavori, possano sopraggiungere la 
paralisi e la crisi e che si rinvìi non si sa 
bene a quando la prosecuzione dei lavori 
per la costruzione di questa arteria. 

Desidero aggiungere, signor Presidente, 
che di tali questioni ha discusso anche la 
Camera, dove un ordine del giorno presen
tato dai deputati comunisti è stato accolto 
come raccomandazione dal Governo, che 
ha riconosciuto fondate le ragioni che spin
gono alla preoccupazione attorno al nodo 
centrale del cantiere di Montalto di Castro. 
E, sempre su tali questioni, il Gruppo dei 
senatori comunisti ha presentato una orga
nica mozione, che è iscritta all'ordine del 
giorno. Noi riteniamo, però, che i provvedi
menti di natura finanziaria, gli stanzia

menti, debbano essere decisi all'interno di 
questa legge finanziaria. Non bisogna, 
quindi, a nostro giudizio, perdere l'occasio
ne, per cui invitiamo anche i colleghi della 
maggioranza a mostrare la loro sensibilità 
rispetto a questa problematica e, quindi, a 
mostrare adesione e, magari, anche consen
so alle ragioni sociali che ci spingono a so
stenere con particolare energia e forza le 
ragioni di Montalto di Castro, dell'alto La
zio, della provincia di Viterbo e del com
prensorio di Civitavecchia. 

POLLASTRELLI. Desidero richiamare 
l'attenzione del Ministro, in modo parti
colare, e dei colleghi sull'emendamento 
1-Tab. C.16, che si collega strettamente agli 
altri già illustrati dal collega Ranalli. 

A Montalto di Castro si sta costruendo 
una centrale nucleare e lo stadio di avan
zamento dei lavori è ormai giunto a metà 
dell'opera. Volendo fare una considerazione 
politica di fondo su questa vicenda si può 
riscontrare la completa disattenzione del 
Governo, che sfiora l'arroganza, nei con
fronti del modo in cui si sta costruendo 
questa centrale e del modo in cui si stanno 
svolgendo i lavori. 

Voglio richiamare l'attenzione soprattutto 
dei colleghi della Democrazia cristiana 
(che, per la verità, vedo poco presenti) per
chè dai pronunciamenti fatti in questi ulti
mi giorni, sulla questione se nel piano 
energetico nazionale debba sussistere o 
meno una quota nucleare, risulta che l'ag
giornamento ultimo del piano è tuttora va
lido, per cui, una parte, anche se limitata 
e controllata, deve essere assegnata all'e
nergia nucleare. Anzi, taluno, anche autore
vole, si è pronunciato dicendo che, se non 
dovesse essere garantita la costruzione del
le centrali nucleari previste dal piano ener
getico, la quota marginale dovrebbe essere 
assicurata senz'altro da Montalto. Mi riferi
sco in particolare a quanto detto dall'ono
revole Scotti e dall'onorevole Rebecchini, 
presidente della Commissione industria di 
questo ramo del Parlamento. 

Ora, non si tratta di discutere su cosa 
sarà il piano energetico nazionale; vi sono 
pronunciamenti al riguardo di un certo te-
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nore; vi è la conferenza nazionale che si 
svolgerà o a Venezia o a Roma. Sarà, poi, 
il Parlamento a decidere autonomamente. 
La domanda che -io voglio porre è la se
guente: come si costruisce una centrale nu
cleare? Qui siamo di fronte ad una disat
tenzione che sfiora l'arroganza. A Montalto, 
in pratica, si vorrebbe continuare a co
struire la centrale, senza mantenere tutti 
gli impegni concordati sin dall'inizio con il 
Governo e l'Enel per l'impatto che la cen
trale avrebbe rappresentato, sia per l'eco
nomia della zona, sia per la garanzia della 
sicurezza. 

Molti emendamenti, ed anche quello che 
sto illustrando, sono strettamente collegati 
anche al fatto che è nata una nuova uni
versità di Stato e, pertanto, Viterbo ha bi
sogno di collegamenti rapidi con la Capita
le. Le opere conseguenti fanno tutte parte 
del pacchetto concordato tra Governo, 
Enel, Regione, Provincia di Viterbo e Co
mune di Montalto. In pratica, le opere via
rie e ferroviarie sono state tutte abbando
nate a se stesse; alcune non trovano nean
che la strada dell'inizio, mentre altre sono 
addirittura ferme al 40 per cento dell'ese
cuzione, perchè qualcuno ha pensato, in ri
ferimento al raddoppio della centrale elet
tronucleare, che non bisognava dare rispo
ste sul piano economico per la manodopera 
di ritorno dalla centrale. Infatti, già da 
quest'anno cominciano ad effettuarsi le pri
me centinaia di licenziamenti. Si prevede 
che nel primo semestre del 1987 usciranno 
dal cantiere oltre 1.000 occupati. 

Il problema è quello della coerenza e, 
pertanto, noi richiamiamo alla coerenza in 
modo particolare il Governo e la maggio
ranza. Purtroppo, fino ad oggi, qualcuno 
ha giocato sul fatto che, non prendendo il 
via le opere stabilite, sarebbe diventato 
scontato, alla fine dei lavori di edilizia ci
vile, che si sarebbe dovuto per forza rad
doppiare l'impianto nucleare. In modo 
strumentale per questo obiettivo, si cerca
vano alleati tra le migliaia di operai del 
cantiere con l'assicurazione di altri due o 
tre anni di lavoro, e tutto questo quando, 
viceversa, il problema è quello di affronta
re il lavoro in modo più razionale per 

creare un'occupazione stabile nella zona, 
dove, ripeto, l'impatto economico è dram
matico: i 3.000 occupati nella centrale, del
la provincia di Viterbo, provengono dall'a
gricoltura e dall'artigianato, quindi ne deri
va un degrado dell'economia della zona e 
sono pertanto necessarie risorse durature 
per riassestarla. Ma gli impegni sono rima
sti tutti sulla carta e sappiamo bene cosa 
sta accadendo a Montalto, cosa è accaduto 
ieri e cosa accadrà domani. In tutta la pro
vincia di Viterbo domani vi sarà uno scio
pero generale. Vi è anche un problema di 
ordine pubblico, che si aggiunge agli altri, 
proprio per i fatti accaduti ieri di fronte 
alla centrale di Montalto di Castro. 

Io credo che coloro che pensano di poter 
mantenere la quota nucleare del fabbiso
gno energetico del Paese dovrebbero preoc
cuparsi più degli altri perchè le centrali 
non si costruiscono né con i carri armati, 
né con la polizia e, soprattutto, non si co
struiscono senza il consenso delle popola
zioni. Questo consenso va conquistato, e va 
conquistato mantenendo gli impegni; vice
versa, siamo quasi alla fine della costruzio
ne e gli impegni che da anni sono stati 
presi sono ancora tutti appesi «all'attacca
panni», e da lì non si riesce a schiodarli. 

Quindi, io voglio dire che a questo punto 
è necessario passare dalle parole ai fatti, e 
bisogna farlo fin da ora, a cominciare dal 
disegno di legge finanziaria in esame; il 
che sarebbe la risposta più adeguata e 
tempestiva di fronte a qualsiasi cosa potes
se ancora accadere in questi giorni a Mon
talto di Castro. 

Torno a ripetere: vi sono impegni disat
tesi non soltanto sotto il profilo economico 
e sociale, ma addirittura sotto il profilo 
della sicurezza, che è quello, poi, più gra
ve. Il Governo, l'Enel e il Comune di Mon
talto di Castro avevano concordato, a mon
te, l'avvio di un'indagine epidemiologica, 
ma oggi, arrivati al 60 per cento dei lavo
ri, l'indagine non è ancora avviata. L'Enel 
ha fatto in tutta Italia, dalla Puglia alla Li
guria, indagini costiere geofisiche sull'im
patto dell'acqua reflua sul mare, ma non le 
ha fatte sul tratto costiero che va da Piom
bino a Civitavecchia. Quindi, credo che 



Senato della Repubblica — 237 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

giustamente le popolazioni interessate ri
chiamino il Governo ai propri doveri, affin
chè sia consentito in quelle zone uno svol
gimento della vita sociale meno preoccu
pante, meno drammatico di come esso si 
sta svolgendo anche in queste ultime ore. 

A mio parere, tutti gli emendamenti che 
in materia abbiamo presentato rispondono 
a queste esigenze, e al riguardo voglio ri
cordare anche un ulteriore dato. Nel 1981 i 
disoccupati iscritti nelle liste di colloca
mento della provincia di Viterbo erano 
8.000; la centrale nucleare di Montalto ne 
ha assorbiti circa 3.000; oggi siamo a quo
ta 12.000 disoccupati ed il prossimo anno 
usciranno dalla centrale 2.000 lavoratori. 

Ebbene, non dico quale contropartita, ma 
quali risposte ha dato il Governo per poter 
garantire un razionale ed equilibrato svi
luppo a questa zona? A tale proposito, io 
credo vada recuperata con forza l'attenzio
ne di tutti su questi problemi e vadano 
date risposte precise, concrete ed urgenti. 
Non è più il tempo, anche dopo gli avveni
menti che sono recentemente accaduti, di 
dire che ne riparleremo; è necessario, io 
credo, dare risposte certe, concrete, precise 
e subito; significa collocare nella «finanzia
ria» le risorse necessarie per garantire un 
equilibrato sviluppo economico, che non si 
otterrà però se non si terrà conto anche 
delle esigenze della manodopera che nei 
prossimi mesi sarà estromessa dalla cen
trale. 

Si tratta dunque di mettersi al lavoro 
immediatamente. Queste opere sono cantie-
rabili da oggi perchè i progetti vi sono, 
mancano solo i finanziamenti. Ed allora bi
sogna essere coerenti fino in fondo e non 
far finta — come molti fanno — che non 
esista Montalto di Castro, che non esista 
quella centrale, perchè quelle popolazioni 
si sono fatte carico, con grande coraggio, 
non di un interesse localistico, ma di un 
interesse collettivo della Nazione e quindi 
è il Governo che deve dare risposte globali, 
che non possono essere rimandate nel tem
po perchè di tempo ne è già passato molto. 
Si tratta — lo ripeto ancora una volta — 
di dare risposte concrete ed immediate a 
queste giuste e sacrosante richieste, che ri

specchiano impegni che il Governo si è as
sunto e a cui quindi deve tener fede. 

GIUSTINELLI. Signor Presidente, anche 
'la previsione del centro intermodale di 
Orte, di cui all'emendamento 1-Tab. C.15, 
entra a far parte di quel pacchetto per l'al
to Lazio — al quale hanno fatto riferimen
to poc'anzi i colleghi Ranalli e Pollastrelli 
— la cui approvazione è resa urgente dal
l'avvio di una curva discendente per quan
to riguarda i lavori della centrale di Mon
talto di Castro. Si tratta, anche in questo 
caso, di un'opera che è immediatamente 
cantierabile e che, tra l'altro, entra nella 
previsione del piano generale dei trasporti 
per quanto riguarda la realizzazione di 
centri intermodali in Italia. 

10 vorrei aggiungere che il centro inter
modale di Orte, tra l'altro, verrebbe a col
locarsi in un'area di grande valore strategi
co, quella cioè posta al punto di intersezio
ne tra le grandi direttrici Nord-Sud, vale a 
dire la direttissima ferroviaria Milano-
Roma-Napoli e la trasversale Orte-Civita-
vecchia per quanto riguarda le opere anco
ra da completare, ma soprattutto le tra
sversali Roma-Orte-Ancona e la «Flaminia» 
per quanto concerne la viabilità di interes
se nazionale. Inoltre, siamo in un'area nel
la quale è possibile pensare anche a forme 
di trasporto fluviale, un'area cioè a partire 
dalla quale il Tevere, con alcune opere non 
particolarmente complesse dal punto di vi
sta tecnico, potrebbe essere reso navigabile. 
A questo proposito, io trovo sorprendente 
sotto molti aspetti che il problema della 
navigabilità del Tevere se lo sia posto Na
poleone agli inizi dell'800 e non se lo pon
ga lo Stato italiano alle soglie degli anni 
2000. 

11 valore strategico di quest'opera, il cui 
costo, tra l'altro, non è particolarmente ri
levante, è evidente, ma io voglio aggiunge
re un'ulteriore considerazione. Questa ope
ra, che interessa molte regioni dell'Italia 
centrale e che si disloca nella grande area 
metropolitana di Roma, ha altresì una con
nessione diretta con le questioni che richia
mava alla nostra attenzione il senatore Pol
lastrelli per il fatto che si tratta di ipotiz-
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zare per tutto il viterbese e per tut to l'alto 
Lazio un tipo di sviluppo che non sia in 
avvenire legato soltanto all'effettuazione di 
lavori o di opere pubbliche con una previ
sione di sviluppo temporale assai contenu
to. Si trat ta, attraverso questa iniziativa e 
attraverso le altre cui hanno fatto riferi
mento i colleghi che mi hanno preceduto, 
di ipotizzare modali tà di sviluppo più sal
damente legate a real tà produttive com
plesse e in evoluzione. 

Per queste ragioni, quindi, insistiamo nei 
confronti del Governo perchè questa opera 
possa essere concretamente allocata nelle 
previsioni della «finanziaria», considerati i 
molteplici effetti che essa potrebbe causare 
a part i re dal l ' immediato. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame de
gli emendament i 1-Tab. C.40, presentato 
dal senatore De Toffol e da altri senatori, 
1-Tab. C.41, presentato dal senatore Guara-
scio e da altri senatori, 1-Tab. C.39, presen
tato dal senatore Cascia e da altri senatori, 
e 1-Tab. C.37, presentato dai senatori Calice 
e De Toffol, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell 'agricoltura 
e delle foreste», aggiungere la voce: «At
tuazione di nuovi interventi programmat i 
in agricoltura: 1987: - ; 1988: 1.000.000; 
1989: 1.500.000». 

1-Tab. C.40 D E TOFFOL, CASCIA, GIOINO, 
COMASTRI, CARMENO, MAR-
GHERITI, CALICE 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell 'agricoltura 
e delle foreste», aggiungere la voce: «Pro
g ramma straordinario della forestazione 
produttiva: .1987: 300.000; 1988: 400.000; 
1989: 500.000». 

1-Tab. C.41 GUARASCIO, CASCIA, D E TOFFOL, 
COMASTRI, CARMENO, MAR-
GHERITI, CALICE 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell 'agricoltura 
e delle foreste», aggiungere la voce: «Quote 

nazionali in attuazione del regolamento 
CEE n. 2088/85 (PIM): 1987: 300.000; 1988: 
300.000; 1989: 300.000». 

1-Tab. C.39 CASCIA, D E TOFFOL, COMASTRI, 
GIOINO, CARMENO, MARGHE-
RITI, CALICE 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell 'agricoltura 
e delle foreste», aggiungere la voce: «Attua
zione del regolamento CEE 1401/86 che 
istituisce un'azione comune per il migliora
mento dell 'agricoltura in alcune zone svan
taggiate dell 'Italia settentrionale: 1987: 
60.000; 1988: 60.000; 1989: 48.000». 

1-Tab. C.37 CALICE, D E TOFFOL 

DE TOFFOL. Come ognuno di noi sa, si
gnor Presidente, recentemente il Parlamen
to ha approvato la legge poliennale di spe
sa per l 'agricoltura che deve finanziare il 
piano agricolo nazionale. Si t ra t ta di una 
legge che introduce procedure nuove, per 
certi aspetti anche interessanti (pur rite
nendole noi ancora insufficienti), che ha 
però un grosso limite, ormai riconosciuto 
da varie part i , costituito dalla scarsa quan
ti tà di denaro destinato all 'agricoltura. In
fatti, è previsto uno stanziamento di 16.500 
miliardi in cinque anni, che r i teniamo non 
corrispondente alle esigenze e che è anche 
al di sotto, a valori costanti, dei finanzia
menti che erano stati stanziati per l'agri
coltura t ra la fine degli anni '70 e gli inizi 
degli anni '80. Questo, t ra l 'altro, avviene 
in un momento in cui si registra uno scon
tro notevole nel campo agricolo a livello 
mondiale, m a direi anche nell 'ambito della 
stessa Comunità europea. Siamo in una 
fase in cui o ci ammoderniamo, rapportan
do la nostra agricoltura a questa nuova si
tuazione che si è determinata in Europa e 
nel mondo, oppure le nostre aziende saran
no costrette a regredire e a non trovarsi 
poi nel mercato a livello competitivo. 

Infatti confrontando la nostra realtà pro
duttiva con quella complessiva nell 'ambito 
comunitario — tralasciamo le agricolture 
di altri paesi, come ad esempio quella de-
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gli Stati Uniti d'America — si può costata
re che abbiamo pochissime colture — e 
soltanto nel campo legato all'allevamento 
— che sono vicine alla media 100 della Co
munità europea. In sostanza, le nostre pro
duzioni non sono competitive nell'ambito 
comunitario. Se non superiamo questa dif
ferenza che esiste dal punto di vista dei 
costi di produzione e della competitività 
non riusciremo a realizzare neanche l'o
biettivo contenuto nel piano agricolo nazio
nale (sia pur con i limiti esistenti e che da 
questo punto di vista non condividiamo), 
cioè quello di ridurre il deficit agricolo-ali-
mentare nella bilancia dei pagamenti del 
nostro Paese attraverso l'aumento delle 
esportazioni. 

C'è poi un altro aspetto che bisogna con
siderare, ossia il fatto che i paesi nordeuro
pei, i paesi della Comunità europea, forti 
dal punto di vista agricolo, spendono cifre 
infinitamente superiori per ogni ettaro di 
superficie rispetto al nostro Paese, in linea 
generale ed in modo particolare per quello 
che riguarda la ricerca e le zone montane. 

Quindi, signor Presidente, si tratta di 
una situazione estremamente preoccupante, 
e credo che, se non riusciamo a migliorar
la almeno da questo punto di vista (quello 
della quantità di denaro da mettere a di
sposizione dell'agricoltura in tempi rapidi), 
ci troveremo, come dicevo prima, veramen
te in una posizione marginale rispetto al 
resto dell'Europa. 

Va detto anche che questi sono investi
menti produttivi. Non riesco francamente a 
capire perchè una volta per tutte non si 
voglia comprendere che ormai il comparto 
agricolo-alimentare per quanto riguarda il 
fronte delle importazioni sta superando i 
prodotti energetici e petroliferi. Nei primi 
otto mesi del 1986 le importazioni nel set
tore hanno infatti raggiunto oltre 10.000 
miliardi e alla fine di dicembre, secondo le 
proiezioni che sono state fatte, supereremo 
abbondantemente i 15.000 miliardi. Quindi 
sottovalutare — perchè di questo si tratta 
— il problema agricolo, non adeguare i fi
nanziamenti alle esigenze di questo com
parto, significa anche dal punto di vista 
economico compiere una scelta sbagliata. 

Non voglio affrontare tutti i problemi re

lativi al settore dell'agricoltura, come quel
lo della meccanizzazione o quello riguar
dante l'industria conserviera, o tutte le 
questioni collegate all'agricoltua stessa (ri
cordo in proposito che il 25-27 per cento 
dell'occupazione complessivamente intesa 
gravita attorno al mondo agricolo e alle 
sue produzioni); credo però evidente che 
sia profondamente sbagliato non adeguare 
le cifre alle esigenze del comparto. 

Con l'emendamento 1-Tab. C.40 poniamo 
un problema di incremento di risorse. La 
legge poliennale prevede 16.500 miliardi 
distribuiti in cinque anni. Noi proponiamo 
invece che questi finanziamenti siano rag
gruppati fra il 1987, il 1988 ed il 1989, fer
ma restando la quota parte stanziata nel 
1986 e già in via di erogazione, e poi dal 
1989 la rimodulazione di spesa per gli 
anni seguenti. La nostra proposta è quella 
di mantenere ferma la cifra prevista nel di
segno di legge finanziaria sotto la voce re
lativa al Ministero dell'agricoltura per il 
1987 e invece, per gli anni successivi, au
mentarla di 1.000 miliardi per il 1988 e di 
1.500 miliardi per il 1989, accrescendo 
quindi di 2.500 miliardi la spesa. 

Riteniamo che la nostra proposta dovreb
be essere presa in considerazione non solo 
dal punto di vista economico produttivo, 
ma anche da quello sociale e territoriale, 
perchè sappiamo che una diminuzione del
la competitività dell'agricoltura del nostro 
Paese comporterà in larga misura un'ulte
riore penalizzazione soprattutto delle zone 
maggiòrinente sfavorite e delle aziende 
strutturalmente meno efficienti. 

Con l'emendamento 1-Tab. C.41 prevedia
mo una serie di investimenti nel campo 
della forestazione. Si tratta di una questio
ne della quale si parla poco, anche se per 
la verità a livello comunitario, in analogia 
con quanto abbiamo proposto anche noi in 
sede di Commissione agricoltura, si va po
nendo la necessità di riforestare i paesi 
dell'Europa. In quel contesto si affronta il 
problema prevalentemente in riferimento 
alle colture eccedentarie, ma per quanto ri
guarda il nostro Paese la forestazione è 
una delle questioni che il Governo deve\ af
frontare senza indugio. 

Parliamo tanto di problemi ambientali, 
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di erosione del suolo, di degrado di molte 
aree del nostro Paese e poi non attiviamo 
quelle colture,- quegli investimenti che po
trebbero agire su ben quattro versanti. In 
primo luogo, il lavoro di rimboschimento e 
di forestazione può diventare una fonte no
tevole di occupazione. In secondo luogo, 
dal punto di vista della sistemazione idro
geologica, al di là delle opere idrauliche e 
di consolidamento del suolo che si devono 
attuare, sappiamo — ed è unanimamente 
riconosciuto — che fondamentale è il ruolo 
del bosco. Analogamente, le opere di fore
stazione sono estremamente utili per evita
re la erosione del suolo. Infine, bisogna 
considerare la notevole spesa per importa
zioni che l'Italia affronta sotto la voce «fo
restale», tanto è vero che in proposito, 
dopo i prodotti agricoli ed energetici, la 
terza voce è costituita proprio dall'importa
zione del legno. 

Quindi credo che la proposta di stanziare 
finanziamenti per progetti che vadano nel
la direzione di rimboschire alcune aree del 
nostro Paese sia da prendere seriamente in 
considerazione, anche perchè i finanzia
menti previsti a questo scopo nella citata 
legge poliennale sono assolutamente insuffi
cienti e per certi aspetti irrisori. Basta con
siderare che la legge pluriennale prevede 
per questo scopo uno stanziamento di 500 
miliardi, vale a dire 100 miliardi per cia
scun anno, per comprendere la assoluta in
sufficienza dei fondi messi a disposizione 
per questo settore. 

Prevedere finanziamenti in questa dire
zione appare ancora più utile se si conside
ra che il Ministero sta approntando il pia
no forestale nazionale. A proposito di que
sto piano occorre evitare che esso si risolva 
ancora una volta in un progetto che, per 
mancanza di adeguati stanziamenti, sia 
semplicemente una dichiarazione di buone 
intenzioni. Proprio per evitare di correre 
questo rischio noi chiediamo che si inseri
sca nella legge finanziaria una voce concer
nente un programma straordinario della fo
restazione produttiva, che riteniamo un set
tore estremamente utile e da tenere nella 
giusta considerazione. 

A proposito dell'emendamento 1-Tab. C.39 
occorre innanzitutto rilevare che il Regola
mento CEE n. 2088/85 dispiega i suoi effet
ti su una estesa zona del nostro Paese — 
soprattutto il Centro-Sud, ma anche la Li
guria e alcune aree dell'Emilia e del Vene
t o — e concerne i progetti integrati medi
terranei. Al riguardo le Regioni si sono at
tivate ed hanno presentato progetti per un 
valore di oltre 16.000 miliardi. Le iniziati
ve in questione appaiono molto interessanti 
in quanto finanziate per buona parte — 
per un valore di circa 5.000 miliardi — 
dalla Comunità economica europea. La no
stra netta impressione è che, se da parte 
dello Stato italiano non saranno messi a 
disposizione adeguati stanziamenti, la quo
ta di finanziamento stanziata dalla Comu
nità economica europea per questi obiettivi 
resterà, come spesso succede, inattivata. 

Ieri sera, quando il ministro Goria ha af
fermato che i regolamenti e le direttive co
munitarie fanno spendere soldi al nostro 
Paese, abbiamo avuto una conferma dell'o
rientamento del Governo in proposito, la 
logica che ispira il Governo appare vera
mente strana in quanto, se è vero che l'at
tuazione dei regolamenti CEE comporta 
una spesa per il nostro Paese, occorre tene
re presente che la Comunità europea mette 
a disposizione risorse finanziarie che molto 
spesso non vengono utilizzate. Ciò costitui
sce, tra l'altro, oggetto di critica da parte 
degli «eurocrati». Di fatto il nostro Paese, 
mentre è solerte e sollecito nella spesa per 
il sostegno dei mercati, è praticamente as
sente laddove si rendono necessari inter
venti di natura strutturale, tant'è che i fi
nanziamenti a questo scopo vengono utiliz
zati in misura inferiore al 5 per cento. 

Sembra che l'orientamento del Governo 
sia quello di imputare alle Regioni la spe
sa corrispondente. Al contrario, noi ritenia
mo che ciò sia improponibile, sia per la li
mitatezza dei bilanci regionali, sia perchè 
in alcuni settori di intervento previsti dal 
regolamento CEE n. 2088/85 le Regioni non 
hanno competenza, per cui si rende neces
sario un intervento in questo senso da par
te dello Stato. 
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Di qui la nostra proposta di prevedere fi
nanziamenti nazionali — 300 miliardi per 
ciascuno degli anni 1987, 1988 e 1989 -
per iniziare ad avvalerci di questo stru
mento, che noi riteniamo possa veramente 
influire in modo benefico su tutte le aree 
che più hanno bisogno di investimenti nel 
nostro Paese. 

L'emendamento 1-Tab. C.37 è inteso ad 
inserire un finanziamento per l'attuazione 
del regolamento CEE n. 1401/86, che isti
tuisce un'azione comune per il migliora
mento dell'agricoltura in alcune zone svan
taggiate dell'Italia settentrionale. In propo
sito desidero ricordare che, per impulso di 
un parlamentare europeo della Democrazia 
cristiana, tra l'altro mio concittadino, fu 
approvata una mozione propedeutica al re
golamento di cui trattasi. Ritengo di poter 
affermare che, per le tematiche che affron
ta, il regolamento in questione avrà proba
bilmente riflessi soprattutto nelle zone 
montane del Nord. 

PRESIDENTE. A tale proposito vorrei 
porre l'accento sulla situazione della pro
vincia di Belluno che, pur trovandosi di 
fatto nella posizione di zona svantaggiata, 
non gode dei privilegi delle zone a statuto 
speciale con essa confinanti. 

DE TOFFOL. L'osservazione è pertinente, 
essendo quella di Belluno una zona «cusci
netto», per quanto riguarda sia il versante 
estero che quello interno. 

Nel regolamento n. 1401/86 sono previsti 
finanziamenti che appaiono interessanti an
che in quanto potrebbero fare da raccordo 
con quelli previsti dal regolamento n. 797 
in materia di strutture agricole, approvato 
anche questo dalla Comunità economica 
europea, per il quale è prevista la copertu
ra finanziaria nell'ambito della legge po
liennale di spesa. In particolare, il regola
mento n. 1401/86 prevede interventi per la 
difesa del suolo e contro l'erosione, per il 
riordino fondiario e per la protezione dei 
boschi. Si tratta, quindi, di un regolamento 
che può davvero favorire interventi seri 
nelle zone previste, per le quali il Ministe
ro ha già previsto il riparto dei finanzia

menti. Dunque, la spesa è già stata quanti
ficata, ma anche in questo caso, signor Mi
nistro, si corre il pericolo che i fondi non 
vengano attivati. Infatti, mancano ancora 
168 miliardi, a fronte dei 115 stanziati dal
la Comunità europea, per coprire la quota 
parte nazionale. 

Riteniamo molto opportuno che il Gover
no rifletta attentamente su tale questione. 
Solo ieri sera si è detto no al fondo di ro
tazione, pur proposto nel disegno di legge 
riguardante nel complesso la delega per 
l'attuazione dei regolamenti e delle diretti
ve comunitarie; se oggi si risponde negati
vamente anche riguardo all'attuazione dei 
regolamenti nn. 2088/85 e 1401/86 occorre 
dire chiaramente che il nostro Paese inten
de rimanere nell'ambito della Comunità 
europea soltanto per quello che riguarda il 
sostegno delle produzioni, ma che nulla vo
gliamo fare per quanto concerne gli inter
venti strutturali, che sono invece il fulcro 
di una politica in grado di rendere compe
titiva la nostra agricoltura, di operare una 
valida difesa del suolo e di far diventare 
veramente remunerativa l'attività agricola. 

PRESIDENTE. Mi permetta di osservare, 
senatore De Toffol, che le cifre a cui lei ha 
fatto riferimento sono già state utilizzate 
dalla legge per l'agricoltura che è già in 
vigore, per cui non sono più disponibili. 

DE TOFFOL. Infatti noi proponiamo di 
aggiungere un ulteriore stanziamento. Si 
tratta di rimodulare la spesa complessiva, 
cioè non quella prevista dalla tabella, ma 
quella che è alla base della legge plurien
nale. 

GORIA, ministro del tesoro. Una proposta 
del genere può essere presentata non come 
un emendamento alla tabella C, ma come 
un emendamento alla legge sostanziale. 

DE TOFFOL. Noi avremmo potuto non 
fare riferimento alla rimodulazione e pro
porre semplicemente di stanziare queste 
somme; ma, per un criterio di comodità, 
abbiamo preferito parlare di rimodulazio
ne, che però va intesa come riferita non 
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alla tabella, bensì alla cifra complessiva 
stanziata per l 'agricoltura n e l quinquennio. 

PRESIDENTE. Occorre che la questione 
sia chiarita a fondo, perchè le cifre già im
pegnate non possono essere prese in consi
derazione. Qui non si t ra t ta di r imodulare; 
si t ra t ta di prevedere qualcosa di nuovo. 

DE TOFFOL. Sì, va bene: uno stanzia
mento nuovo in questo contesto. Grazie. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame de
gli emendament i 1-Tab. C.55, 1-Tab. C.42, 
1-Tab. C.50, 1-Tab. C.48 e 1-Tab. C.49, pre
sentati dal senatore Calice e da altri sena
tori, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell ' industria, 
del commercio e dell 'artigianato», alla 
voce: «Ricerca e coltivazione delle risorse 
geotermiche», sostituire la modulazione di 
spesa con la seguente: «1987: 50.000; 1988: 
50.000; 1989: 100.000». 

1-Tab. C.55 CALICE, FELICETTI, GIANOTTI, 
BAIARDI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell ' industria, 
del commercio e dell 'artigianato», alla 
voce: «Interventi per le piccole e medie im
prese», sostituire gli importi di spesa con i 
seguenti: «1987: 400.000; 1988: 400.000; 
1989: 400.000». 

1-Tab. C.42 CALICE, BAIARDI, FELICETTI, PE
TRARA 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell ' industria, 
del commercio e dell 'artigianato», alla 
voce: «Provvedimenti di sostegno e di rifor
ma per l 'artigianato ed il commercio», 50-
stituire gli importi di spesa con i seguenti: 
«1987: 300.000; 1988: 500.000; 1989: 
700.000». 

1-Tab. C.50 CALICE, FELICETTI, POLLIDORO, 
BAIARDI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell ' industria, 
del commercio e dell 'artigianato», aggiun
gere la voce: «Per il completamento della 
rete metanifera nelle aree del Centro-Nord 
che ne sono sprovviste: 1987: 50.000; 1988: 
100.000; 1989: 100.000». 

1-Tab. C.48 CALICE, FELICETTI, URBANI, 
MARGHERI, BAIARDI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell ' industria, 
del commercio e dell 'artigianato», aggiun
gere la voce: «Fondo straordinario per la 
razionalizzazione della rete distributiva nei 
grandi centri (capoluoghi di provincia): 
1987: 100.000; 1988: 300.000; 1989: 300.000». 

1-Tab. C.49 CALICE, FELICETTI, URBANI, 
MARGHERI, BAIARDI 

BAIARDI. Sono andato a rileggere le di
chiarazioni programmatiche del Governo, 
che io considero un po' come u n a lbum di 
fotografie degli sposi perchè si guarda il 
pr imo giorno, si mette nel cassetto e dopo 
alcuni anni si r i t ira fuori per farlo vedere 
ai figli e agli amici. 

Nelle dichiarazioni programmatiche del 
Governo del 5 agosto 1986 il Presidente del 
Consiglio, Craxi, si era impegnato, per il 
p rogramma che restava da at tuare, ad assi
curare la crescita in conto capitale in mi
sura par i al tasso nominale del PIL; si era, 
inoltre, impegnato a creare u n più ampio 
spazio per il finanziamento delle attività 
produttive e di investimento e ad adottare 
misure utili alla rapida realizzazione degli 
investimenti già finanziati. Inoltre, il Go
verno si era impegnato ad assicurare la 
crescita degli investimenti complessivi che, 
in termini reali, poteva avvicinarsi al 6 per 
cento. Invece, se andiamo a guardare la 
realtà, gli interventi nel campo dell ' indu
stria, del commercio e dell 'artigianato sono 
effettuati solo in parte . Infatti, gli interven
ti, a legislazione vigente, ammontano a 
9.595 miliardi (3.243 miliardi in meno ri
spetto alle previsioni assestate del 1986). 

Passando agli interventi previsti nel dise
gno di legge finanziaria, vorrei r icordare le 
dichiarazioni del relatore della Commissio-
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ne industria della Camera, il quale ha defi
nito il relativo stanziamento limitato in 
una fase che richiederebbe, viceversa, un 
grosso sforzo per il rilancio ed il rinnova
mento di leggi che negli ultimi anni sono 
in via di esaurimento. Praticamente per
mangono soltanto la famosa «legge Sabati
ni», n. 1329, e la legge n. 46. 

Gli stanziamenti previsti nel disegno di 
legge finanziaria si limitano quindi a 500 
miliardi a favore del fondo innovazione 
tecnologica (legge n. 46); a 30 miliardi an
nui nel prossimo decennio a valere sulla 
legge n. 517; a 300 miliardi per il rifinan
ziamento della «legge Sabatini» e a 70 mi
liardi annui fino al 1993 per l'Artigiancas-
sa. Nessun mutamento è, invece, previsto 
nella rimodulazione delle leggi poliennali 
di spesa. 

In definitiva, se il disegno di legge finan
ziaria sarà approvato nei termini proposti 
alla Camera dal Governo, le competenze 
del solo Ministero dell'industria si ridur
rebbero di 230 miliardi circa. Del resto, la 
stessa Confapi pone in evidenza come il 
valore di incremento degli investimenti in 
macchine ed attrezzature sia inferiore alle 
stime generali e in fase di rallentamento 
negli ultimi mesi. 

Queste poche considerazioni riguardano 
la sottolineatura della richiesta che inten
diamo portare avanti nel settore dell'indu
stria. 

Aggiungo poche parole per il settore del 
commercio, dove ritengo che continuiamo 
a doverci misurare su un problema centra
le; intaccare le basi strutturali che sono al
l'origine del permanere del differenziale in
flazionistico con gli altri paesi e che si ri
scontrano nei sistemi industriale, agricolo e 
dei servizi. Riteniamo che i cambiamenti 
debbano riguardare non soltanto il settore 
industriale, ma l'intera struttura economi
ca, quindi anche il settore commerciale, 
che è sempre stato considerato marginale. 
Si tratta di portare avanti, anche in questo 
settore, una politica di ammodernamento e 
di cambiamento. Ci troviamo di fronte e ci 
dobbiamo misurare con una nuova realtà. 
Oggi il consumatore giovane od anziano 
chiede un mix di prestazioni (servizi mo

derni, nuovi assortimenti, qualità del pro
dotto, completezza di offerta, costi bassi e 
concorrenziali) che la grande distribuzione, 
a differenza della piccola, ha i mezzi e la 
potenza di portare avanti. È appunto in 
questa direzione che vanno i nostri emen
damenti e le nostre richieste di innovazio
ni. Grazie. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.52, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato», aggiun
gere la voce: «Misure per favorire la forma
zione e lo sviluppo di imprese innovative e 
disciplina delle società finanziarie per l'in
novazione: 1987: 30.000; 1988: 30.000; 
1989: 30.000». 

1-Tab. C.52 CALICE, FELICETTI, MARGHERI, 
BAIARDI, GIANOTTI 

FELICETTI. Non mi soffermerò sulla ne
cessità assoluta di ripresa del sistema pro
duttivo del nostro Paese; tuttavia rilevo 
come questo processo sta andando avanti 
attraverso improvvisazioni, che non posso
no non destare preoccupazioni. Di qui la 
necessità di una incentivazione alla forma
zione e allo sviluppo di imprese innovative, 
di una incentivazione, soprattutto, alla di
sciplina delle società finanziarie che do
vrebbero essere di sostegno ai processi in
novativi nel Paese. 

Se la nostra Commissione non fosse così 
rigorosamente ferma sul principio della im
mutabilità del disegno di legge finanziaria, 
credo che non potrebbero esserci obiezioni 
sull'opportunità, sottolineata nel nostro 
emendamento, di incentivare tutte le forme 
di aggregazione delle imprese innovative e 
di disciplina delle società finanziarie a so
stegno dell'innovazione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.51, presentato dal se-
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natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato», aggiun
gere le voci: 

«Fondo per un programma straordinario 
di incentivazione degli usi civili del metano 
nelle grandi città in sostituzióne dell'ener
gia elettrica e degli altri idrocarburi: 1987: 
50.000; 1988: 100.000; 1989: 150.000». 

«Fondo per la produzione di energia e 
calore: 1987: 100.000; 1988: 100.000; 1989: 
100.000». 

«Fondo per l'adeguamento infrastnittu
rale ed ambientale dei territori ove han
no sede grossi impianti energetici: 1987: 
150.000; 1988: 350.000; 1989: 500.000». 

1-Tab. C.51 CALICE, FELICETTI, URBANI, 
MARGHERI, GIANOTTI 

FELICETTI. Con questo emendamento, 
signor Presidente, in sostanza noi ci propo
niamo un doppio obiettivo, e cioè, da un 
lato, di garantire un minimo di vivibilità 
nelle città del nostro Paese e, dall'altro, di 
intervenire nel settore fondamentale del ri
sparmio energetico. Il rifinanziamento, pre
visto nel disegno di legge che stiamo discu
tendo, della legge n. 308 del 1982 (che, 
come tutti sanno, si riferisce proprio al ri
sparmio energetico), potrebbe anche essere 
ritenuto congruo qualora fosse accompa
gnato — come noi proponiamo — da incre
menti delle risorse destinate alla geoter
mia, nonché sostenuto da un accantona
mento riservato alla produzione combinata 
di energia e calore, così da recuperare gli 
obiettivi assegnati a questa fonte dallo stes
so piano energetico del 1981 e mai adegua
tamente sostenuti, e da un accantonamento 
riservato alla produzione di miscele acqua-
carbone, che rappresentano una tecnologia 
che ha già raggiunto la maturità industria
le e commerciale, in sostituzione dell'olio 
combustibile nelle caldaie non convertibili 
a carbone o situate in prossimità di centri 
abitati, ottenendo in questo modo anche un 
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effetto positivo sul fenomeno preoccupante 
dell'inquinamento. La trasformazione da 
olio combustibile in acqua-carbone rappre
senta inoltre un contributo alla riduzione 
delle immissioni inquinanti, prevista dalle 
direttive CEE. Infine, la nostra proposta 
prevede un accantonamento riservato ad 
un programma straordinario e limitato nel 
tempo — noi non prevediamo di andare ol
tre un triennio — per l'incentivazione degli 
usi civili del metano nelle grandi città in 
sostituzione dell'energia elettrica o del ga
solio. 

Si tratta dunque di favorire una corretta 
diversificazione ed un uso razionale delle 
fonti, pervenendo, tramite l'incentivazione 
alla trasformazione a metano di scaldaba
gni, caldaie, eccetera, ad una sostituzione 
dell'energia elettrica. Si tratta però di un 
processo che non può essere lasciato alla 
casualità, ma che deve essere fortemente 
incentivato. 

Pertanto, con l'emendamento 1-Tab. C.51, 
ci proponiamo di conseguire questo duplice 
effetto, vale a dire — ripeto — salvaguar
dare la vivibilità delle città e nel contempo 
incidere sul risparmio energetico, che è 
una grande esigenza del nostro Paese. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
emendamenti 1-Tab. C.45, 1-Tab. C.46 e 
1-Tab. C.47, presentati dal senatore Calice e 
da altri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato», aggiun
gere la voce: «Istituzione del Fondo regiona
le per l'attuazione della legge-quadro per 
l'artigianato: 1987: 300.000; 1988: 350.000; 
1989: 350.000». 

1-Tab. C.45 CALICE, PETRARA, FELICETTI, 
BAIARDI, POLLIDORO 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato», aggiun
gere la voce: «Fondo per l'innovazione tec
nologica e per gli accordi di programma 
con le imprese pubbliche e private: 1987: 
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400.000; 1988: 1.000.000; 1989: 1.100.000». 
Conseguentemente, all'articolo 3, comma 4, 

sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 
dal 1987 al 1989» con le altre: «per l'anno 
1987». 

1-Tab. C.46 CALICE, FELICETTI, MARGHERI, 
BAIARDI, GIANOTTI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato», aggiun
gere la voce: «Istituzione del Fondo regiona
le per l'attuazione della legge-quadro per 
l'artigianato: 1987: 50.000; 1988: 200.000; 
1989: 300.000». 

1-Tab. C.47 CALICE, FELICETTI, POLLIDORO, 
BAIARDI, PETRARA 

FELICETTI. Signor Presidente, l'esigenza 
di andare alla istituzione del Fondo regio
nale per l'attuazione della legge-quadro per 
l'artigianato è stata sottolineata in parte 
anche dall'intervento svolto poco fa dal se
natore Baiardi. Ma qualche parola in più 
merita questo nostro emendamento, se si 
tiene conto delle vicende che hanno accom
pagnato il dibattito parlamentare attorno a 
questo argomento. 

È noto che, in previsione della «finanzia
ria» che stiamo discutendo, le grandi con
federazioni dell'artigianato italiano unita
riamente — questo credo sia importante 
sottolinearlo — hanno insistito sull'esigenza 
di realizzare un programma di rilevanza 
nazionale, opportunamente sostenuto finan
ziariamente, anche in considerazione del 
fatto che il Fondo investimenti e occupa
zione non prevedeva interventi in favore 
del comparto in questione. Pertanto, nel lu
glio scorso, all'atto della preparazione delle 
linee-guida della legge finanziaria 1987, le 
Regioni e le confederazioni dell'artigianato 
hanno insistito su questa esigenza e la 
Commissione industria della Camera dei 
deputati, occupandosi poi della tabella del 
Ministero dell'industria e raccogliendo in 
parte le indicazioni che venivano dalle Re
gioni e dalle confederazioni, che chiedeva
no 1.000 miliardi, provvedeva allo stanzia

mento di 550 miliardi. Tuttavia, questa 
proposta unitaria della Commissione indu
stria della Camera non ha trovato corri
spondenza nel successivo dibattito svoltosi 
in Commissione bilancio, prima, e in Aula, 
poi. Pertanto, dall'iniziale richiesta di 1.000 
miliardi, dalla decisione della Commissione 
industria che riduceva lo stanziamento a 
550 miliardi, in sede di redazione degli 
stanziamenti definitivi per questa voce sia
mo arrivati ad iscrivere somme assoluta
mente irrilevanti, che — se non erro — 
parlano di 60 miliardi per il 1987, 60 mi
liardi per il 1988 e 100 miliardi per il 
1989. 

Noi riteniamo che l'esigenza che abbia
mo rappresentato e che ha trovato così lar
go accoglimento nell'altro ramo del Parla
mento, almeno nella fase iniziale del dibat
tito, non possa non essere riproposta in 
questa sede. Da ciò discende la nostra insi
stenza per l'approvazione degli emenda
menti da noi presentati sulla materia. 

Per quanto riguarda poi l'emendamento 
1-Tab. C.46, debbo dire che i processi di in
ternazionalizzazione e di innovazione evi
dentemente sono condizionanti per lo svi
luppo di un sistema produttivo che coin
volga non solo le minori imprese, ma so
prattutto il mondo produttivo del Mezzo
giorno. 

Si tratta in sostanza, di andare alla isti
tuzione di filiere tecnologiche, che struttu
ralmente sono a produttività e a redditività 
differite e quindi particolarmente onerose 
per le imprese private, soprattutto quando 
si tratti di imprese di dimensione media e 
piccola. Si tratta però di investimenti che, 
pur essendo a produttività differita, sono 
tali da garantire una ricaduta dei processi 
innovativi che ha un rilievo essenziale per 
l'insieme dell'economia nazionale. Le risor
se necessarie però per avviare e governare 
in modo equilibrato questi processi sono 
alla portata solo delle grandi aziende, e in 
particolare delle aziende pubbliche, che 
possono così ritrovare un ruolo diverso da 
quello che le ha sinora caratterizzate nel 
nostro Paese, un ruolo cioè che sia effetti
vamente strategico e non casuale. 

Da ciò discende la nostra proposta di 
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mettere a disposizione, per una vera politi
ca espansiva, somme come quelle che ab
biamo indicato nel nostro emendamento. 

Leggevo questa mattina sui giornali alcu
ne anticipazioni sul nono rapporto di «No-
misma» relativamente alla situazione del 
settore industriale del nostro Paese e c'è un 
passaggio in cui si afferma: «O all'interno 
dei distretti produttivi, dei sistemi d'impre
sa, emerge una testa pensante, una centrale 
strategica, ovvero il destino è che grandi 
imprese penetrino da fuori e destrutturino 
il sistema». Questa è la vera alternativa di 
fronte alla quale ci troviamo. 

Ecco perchè insistiamo per l'approvazio
ne di tale emendamento, che prevede l'isti
tuzione di un fondo per l'innovazione tec
nologica e per gli accordi di programma 
con le imprese pubbliche e private. L'alter
nativa a tale linea — al di là dell'impegno 
della grande industria, del resto così larga
mente sostenuta dalle leggi dello Stato — è 
ulteriore arretramento del Paese sul piano 
della sua capacità competitiva con aree 
produttive del mondo sostanzialmente più 
forti, anche perchè più largamente incenti
vate. 

PRESIDENTE. A questo punto, per quan
to riguarda l'ordine dei lavori, vorrei far 
osservare che, se intendiamo concludere 
questa mattina l'illustrazione degli emen
damenti sulla tabella C, dobbiamo cercare 
di essere piuttosto sintetici nell'illustrazio
ne stessa. 

CALICE. Signor Presidente, siccome lei si 
è fatto scrupoloso interprete del deliberato 
dell'Ufficio di Presidenza, riteniamo — 
come deciso collegialmente — di chiudere 
la seduta alle ore 13 e di riprendere i no
stri lavori alle ore 16, in maniera — se mi 
è consentito il termine — umana. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.54, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale», sostituire la voce: 
«Incentivi all'apprendistato e alla ristruttu
razione del tempo di lavoro e fondo per la 
promozione del lavoro giovanile nel Mezzo
giorno», con i relativi importi, con le se
guenti voci: 

«Incentivi alla sperimentazione della ri
duzione e della flessibilità del tempo di la
voro nel settore privato e allargamento e 
ristrutturazione delle fasce orarie di uten
za dei servizi pubblici essenziali: 1987: 
400.000; 1988: 600.000; 1989: 800.000». 

«Incentivi all'apprendistato e fondo per 
la promozione del lavoro giovanile nel 
Mezzogiorno: 1987: 300.000; 1988: 400.000; 
1989: 400.000». 

«Modifica dell'indennità di disoccupa
zione e introduzione di un assegno tempo
raneo ai giovani inoccupati da oltre un 
anno: 1987: 2.000.000; 1988: 2.500.000; 
1989: 3.000.000». 

1-Tab. C.54 CALICE, ANTONIAZZI, VECCHI, 
SALVATO 

VECCHI. Signor Presidente, mi consenta, 
prima di entrare nell'illustrazione dell'e
mendamento, ma in funzione di esso, di 
svolgere una considerazione di ordine gene
rale. 

Dalla discussione che si è svolta stamat
tina e da quella sviluppatasi ieri ho ricava
to l'impressione che si stia recitando su un 
copione predeterminato, nel senso che l'op
posizione avanza delle proposte, ma esse 
vengono respinte pregiudizialmente senza 
entrare nel merito delle questioni perchè la 
maggioranza ha deciso di dire di no su 
tutto. 

In questo modo, signor Presidente, non si 
risponde però alle aspettative del Paese. 
Nel Paese si registrano una discussione ed 
un fermento notevoli attorno ad alcune 
grosse questioni che riguardano la scuola, 
con la protesta dei giovani, il lavoro, con 
la mobilitazione delle popolazioni, in parti
colare di quella giovanile, la sanità ed il fi
sco. Ebbene, un Governo che voglia dimo
strare di governare il Paese realmente deve 
dare risposta a questi problemi e deve far-
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lo in termini concreti, non «glissando», 
come si sta facendo, attorno a tali questio
ni che — ripeto — sono fondamentali. 

PRESIDENTE. Senatore Vecchi, ho il do
vere di farle osservare che per tutta la du
rata della seduta di questa mattina abbia
mo ascoltato con grande attenzione — io 
almeno non ho perso una sola parola — le 
cose che sono state dette. Le faccio anche 
presente che era impossibile esprimere il 
pensiero della maggioranza e di chicches
sia sugli emendamenti in esame, dal mo
mento che hanno sempre parlato i presen
tatori. Inoltre, oggi, di scuola, lavoro, sani
tà e fisco non ci si è occupati affatto; quin
di lei non può affermare che non si voglio
no accettare emendamenti. Le assicuro che 
sarei stato molto lieto se avessimo già po
tuto affrontare i temi della scuola, del la
voro e della sanità o porne le premesse. 

VECCHI. L'osservazione non era certa
mente rivolta a lei, signor Presidente, ma 
alla maggioranza ed al Governo perchè ri
spondessero a tali questioni. 

Riferendomi ora alla rubrica «Ministero 
del lavoro e della previdenza sociale», cre
do che ogni forza politica affermi che la 
disoccupazione è l'emergenza nazionale, il 
problema dei problemi, per affrontare il 
quale bisogna orientare la politica che il 
Governo intende realizzare all'interno della 
società. Ebbene, nel progetto di «finanzia
ria» e nei bilanci dei vari Ministeri non 
troviamo questa scelta, non c'è una politica 
finalizzata allo sviluppo dell'occupazione. 
Ci troviamo infatti di fronte a stanziamenti 
frammentari ed insufficienti, i quali quindi 
non producono effetti reali, concreti e du
raturi nel senso di creare nuove occasioni 
di lavoro. 

Abbiamo delle leggi che agiscono sul pia
no del sostegno e dello sviluppo dell'occu
pazione giovanile. Faccio riferimento alla 
legge n. 863 del 1984 per i contratti di for
mazione al lavoro, alla legge per i settori 
tecnologicamente avanzati (la famosa «De 
Michelis») e alla legge n. 44 del 1986 (co
siddetta «legge De Vito» per la nuova im
prenditorialità nel Mezzogiorno). Se esami

niamo quali sono stati i risultati concreti 
che si sono ottenuti in questi ultimi giorni 
attraverso tali leggi dobbiamo trarre un bi
lancio estremamente deludente e preoccu
pante per l'avvenire. 

È vero che si sono effettuate complessi
vamente 450-500.000 assunzioni, però sono 
a tempo determinato e quando si tratta di 
trasformarle in assunzioni a tempo indeter
minato si riducono ad un 20 per cento di 
questa massa; anzi i dati più recenti forniti 
dal Ministero del lavoro ci mostrano che 
negli ultimi tre anni vi è stata una oscilla
zione da 90.000 a 120.000 posti di lavoro 
aggiuntivi. 

Se continuiamo con questo andamento, 
nei prossimi tre o quattro anni (quindi non 
mi riferisco ad un arco di tempo estrema
mente lungo) raggiungeremo un tasso di 
disoccupazione inaccettabile per il nostro 
Paese non solo dal punto di vista sociale 
ed economico, ma anche dal punto di vista 
«democratico» perchè arriveremo a tassi 
del 15-16 per cento rispetto alle forze di 
lavoro; del resto siamo già intorno all'11 
per cento. Tutti gli studiosi di problemi 
economici affermano che bisogna creare al
meno 250.000 posti di lavoro all'anno se si 
vuole rispondere all'esigenza dell'accresci
mento delle forze di lavoro derivante dal
l'inserimento delle nuove generazioni e dal
l'allargamento della partecipazione al lavo
ro alle masse femminili, come sta avvenen
do in tutte le società moderne e industrial
mente avanzate. 

Ebbene, noi abbiamo un incremento di 
30.000, al massimo 40.000 posti di lavoro 
all'anno, anziché 250,000. Questo ci mostra 
già quale sarà per il prossimo avvenire la 
dinamica dei livelli occupazionali all'inter
no della nostra società. Non troviamo asso
lutamente nella «finanziaria» e negli stru
menti di bilancio che ci vengono presentati 
una risposta a questo preoccupante feno
meno. 

Ma c'è di più. Il Ministero del lavoro, 
che dovrebbe svolgere una funzione di pri
mo piano in questa direzione, non solo ha 
un bilancio in cui non è presente l'incre
mento del 4 per cento del tasso program-
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mato di inflazione, ma addirittura vede ri
dotti gli stanziamenti di 900 miliardi ri
spetto al 1986. 

Mi chiedo, allora, che credibilità può 
avere una politica per lo sviluppo dell'oc
cupazione che, per affrontare questo pro
blema, stanzia la cifra irrisoria, indicata 
nella rubrica della tabella C, relativa al 
Ministero del lavoro, di 700 miliardi al
l'anno. 

Per queste considerazioni, con il nostro 
emendamento proponiamo di dedicare 
maggiori risorse finanziarie alla realizza
zione di questo obiettivo. È evidente che a 
monte di tutto il discorso ci deve essere 
una politica economica diversa che miri ad 
ottenere una diversa qualità dello sviluppo 
o ad utilizzare tutte le potenzialità e le ri
sorse a disposizione. Per realizzare, però, 
una politica attiva dell'occupazione è ne
cessario che le leggi di incentivazione siano 
sostenute da cospicui mezzi finanziari, sen
za dei quali non è certamente possibile il 
perseguimento di tale obiettivo. La propo
sta che formuliamo con il nostro emenda
mento consiste nell'aumentare in misura 
notevole gli stanziamenti previsti portando
li per gli anni 1987, 1988 e 1989 rispettiva
mente a 2.700, 3.500 e 4.200 miliardi dai 
700 indicati ora per tutti e tre gli anni. 
Proponiamo, inoltre, di ripartire questi 
stanziamenti in rapporto a tre importanti 
settori di intervento. 

Il primo settore è quello della sperimen
tazione per la riduzione e la flessibilità del 
tempo di lavoro nel settore privato e per 
l'allargamento delle fasce orarie di utenza 
dei servizi pubblici essenziali. Il problema 
del tempo di lavoro si sta ponendo in tutta 
l'Europa e in tutti i paesi industrialmente 
avanzati. Le battaglie che sono state intra
prese ovunque per l'ottenimento delle 35 
ore non hanno il significato solo di richie
sta di una diversa ripartizione fra tempo 
di lavoro, tempo di studio e tempo libero, 
ma riflettono anche la preoccupazione di 
risolvere la contraddizione creatasi fra svi
luppo scientifico e tecnico ed occupazione, 
che è una delle contraddizioni tipiche del 
capitalismo moderno presente a tutti i li
velli. 

Allo stesso modo, sempre al fine di rece
pire le richieste di modifica qualitativa del 
mercato del lavoro che si sono determinate 
in questi anni, occorre riconsiderare la fles
sibilità del tempo di lavoro. Infatti, le ri
chieste di lavoro dei potenziali occupati 
sono molto diversificate e noi riteniamo 
che debbano essere utilizzate tutte le po
tenzialità. Anche per la realizzazione di 
questo obiettivo riteniamo che siano neces
sari adeguati finanziamenti, che abbiamo 
indicato nel nostro emendamento. 

Il secondo settore di intervento che ab
biamo individuato è quello dell'apprendi
stato e quello della incentivazione del fon
do per la promozione del lavoro giovanile 
nel Mezzogiorno. Anche per il persegui
mento di questo obiettivo indichiamo alcu
ne cifre: 300 miliardi per il 1987, 400 mi
liardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989. 
L'apprendistato, che è ancora regolato dal
la legge del 1955, è un istituto che necessi
ta di una profonda riforma in quanto negli 
ultimi anni, a causa dei processi tecnologi
ci di innovazione e di riorganizzazione del 
lavoro, si sono modificate notevolmente le 
condizioni delle prestazioni lavorative. 

A proposito dell'occupazione giovanile 
abbiamo sentito sostenere che, se si vuole 
garantire la trasformazione dei contratti di 
formazione e lavoro in contratti capaci di 
portare ad una crescita dell'occupazione, 
occorre aiutare le imprese, soprattutto 
quelle minori ed artigianali, nel passaggio 
da questa figura di contratti di formazione 
e lavoro a quella dei contratti a tempo in
determinato, anche per alleggerire certi 
oneri che oggi incidono sul costo del lavo
ro. Nello stesso ambiente della Confindu-
stria si parla oggi di eliminazione di oneri 
impropri che gravano sul costo del lavoro 
e di passaggio alla fiscalizzazione di questi 
oneri. Ci sembra, quindi, importante preve
dere una quota di incentivi in questa dire
zione. 

Il terzo tema che intendiamo sottoporre 
all'attenzione è quello del sostegno dei red
diti nei periodi di inoccupazione. È mai 
possibile che in Italia un disoccupato possa 
vivere con 800 lire al giorno e che tale in
dennità non possa essere concessa per un 
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periodo superiore ai 6 mesi? È evidente 
che se si intende attuare una politica di 
modifica della struttura economica e pro
duttiva è anche necessario sostenere i lavo
ratori quando siano disoccupati o in mobi
lità o quando siano, soprattutto come i gio
vani, in attesa di prima occupazione. Il Mi
nistro del lavoro ha affermato che si sta 
approntando un disegno di legge per rego
lare la mobilità del lavoro e per la riforma 
della cassa integrazione guadagni, ma si 
tratta di cose che ci sentiamo ripetere or
mai da anni. Ci auguriamo che questo 
provvedimento venga presentato al più pre
sto per essere discusso parallelamente a 
quello che la mia parte politica ha già pre
sentato. 

Occorre però considerare che, se nell'am
bito della legge finanziaria non si prevedo
no i mezzi finanziari adeguati allo scopo, i 
provvedimenti per la riforma della cassa 
integrazione e per le modifiche dell'inden
nità di disoccupazione sono destinati a 
scontrarsi con lo scoglio insormontabile 
della mancanza della necessaria copertura. 
Come avverrà anche per il provvedimento 
in tema di collocamento obbligatorio, al 
cui riguardo ricordo che l'emendamento re
lativo è stato respinto ieri dalla maggioran
za, si assisterà a quel fenomeno per cui al 
momento di concretizzare le iniziative legi
slative ci si troverà di fronte all'argomento 
della mancanza dei mezzi finanziari, che 
non sono stati previsti dalla legge finanzia
ria". Quindi, poiché stiamo proprio discu
tendo il disegno di legge finanziaria, è que
sto il momento di dare un segno tangibile 
della volontà di affrontare il problema del
la disoccupazione. In caso contrario, non 
si fa altro che ripetere promesse a vuoto, 
che certo non rispondono alle esigenze del 
Paese. 

Mi auguro di essere riuscito a chiarire il 
senso dell'emendamento che abbiamo pre
sentato e che sosterremo con forza anche 
in Aula perchè riteniamo che risponda alle 
necessità della nostra società. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
emendamenti 1-Tab. C.28 e 1-Tab. C.27, 

presentati dal senatore Calice e da altri se
natori, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero della marina 
mercantile», alla voce: «Rifinanziamento 
della legge n. 41 del 1982 concernente il 
piano per la razionalizzazione e lo svilup
po della pesca marittima», sostituire la mo
dulazione di spesa con la seguente: «1987: 
50.000; 1988: 75.000; 1989: 100.000». 

1-Tab. C.28 CALICE, LOTTI Maurizio, Bisso, 
GIUSTINELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero della marina 
mercantile», alla voce: «Adattamento delle 
capacità di produzione della flotta pesche
reccia italiana alle possibilità di cattura 
mediante ritiro definitivo di naviglio», so
stituire la modulazione di spesa con la se
guente: «1987: 100.000; 1988: 100.000». 

1-Tab. C.27 CALICE, Bisso, ANGELIN, LOTTI 
Maurizio, GIUSTINELLI 

GIUSTINELLI. Signor Presidente, i due 
emendamenti in esame sono entrambi rela
tivi alla questione della pesca marittima 
nel nostro Paese. In particolare, l'emenda
mento 1-Tab. C.28 è volto ad inserire una 
voce per il rifinanziamento della legge 
n. 41 del 1982, concernente il piano per la 
realizzazione e lo sviluppo della pesca ma
rittima, mentre l'emendamento 1-Tab. C.27 
tende ad inserire una voce relativa all'a
dattamento delle capacità di produzione 
della flotta peschereccia italiana alle possi
bilità di cattura mediante ritiro definitivo 
di naviglio. 

Credo che a nessuno dei presenti, e tanto 
meno al Governo e al relatore, possa sfug
gire la gravità della condizione della pesca 
marittima nel nostro Paese. Siamo di fron
te ad una crisi assai profonda, che ha mo
tivazioni diverse, ma tutte fondamental
mente riconducibili all'incuria nella quale 
questo settore è stato lasciato. Questa incu
ria ha cause diverse e comporta conseguen
ze molteplici, di cui desidero ricordare sol-
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tanto quelle più direttamente legate alla si
tuazione generale del Paese. 

Occorre innanzitutto rilevare che anche 
sotto questo profilo lo squilibrio della no
stra bilancia dei pagamenti è pauroso: l'I
talia, pur essendo un Paese con 8.000 chi
lometri di coste, importa pesce e prodotti 
del mare per centinaia di miliardi ogni 
anno. Inoltre, il nostro Paese registra i fe
nomeni di inquinamento marino più gravi. 
Occorre riconoscere che in proposito sono 
stati varati alcuni provvedimenti, che pe
raltro stentano a trovare piena attuazione, 
per il disinquinamento del Po e del mare 
Adriatico, ma è evidente che il problema 
ha connotazioni molto più ampie, che non 
possono assolutamente essere sottovalutate, 
pena l'aggravarsi di quel processo di morte 
biologica del Mediterraneo denunciato da
gli esperti più avveduti. 

Vi sono, poi, questioni legate alla condi
zione specifica del pescatore di professione, 
di un lavoratore, cioè, che stenta ad opera
re a condizioni di vantaggio, sia pur mini
mo, per il grave aumento dei costi che at
tengono al naviglio e alla produzione. Il 
punto che vogliamo sollevare è fondamen
talmente legato al rifinanziamento della 
legge n. 41 del 1982 e alla messa in atto di 
un programma, così come è stato per il 
settore degli autotrasporti, non solo per in
centivare la produzione di nuovo naviglio, 
ma per promuovere la definizione di condi
zioni di maggior favore e di maggiore ra
zionalità. 

Il punto al quale vogliamo fare riferi
mento è fondamentalmente connesso al ri
finanziamento del piano triennale 1984-
1986 per la razionalizzazione e lo sviluppo 
della pesca marittima, un piano, come è 
noto, redatto da un comitato di esperti, fi
nanziato e approvato dal CIP, un piano, 
che, tra. l'altro, contiene anche norme per 
incentivare la ricerca scientifica e tecnolo
gica legata alla pesca e che prevede la ero
gazione di contributi ai pescatori da parte 
di un apposito fondo. Riteniamo che, ri
spetto al rifinanziamento che c'è stato nel 
corso di questi ultimi tre anni per l'impor
to medio di 38 miliardi, l'opzione contenu
ta nel disegno di legge finanziaria, cioè i 

30 miliardi per il 1987, i 60 per il 1988 e 
i 90 per il 1989, sia del tutto inadeguata. 
La stessa cosa possiamo dire per quanto 
concerne il programma di 32 miliardi e 
650 milioni relativo solo al 1987 per il riti
ro definitivo del naviglio. Queste voci, a 
nostro avviso, sono del tutto inadeguate a 
far fronte alle esigenze. Di qui la proposta 
che avanziamo di elevare a 50 miliardi la 
previsione per il 1987, a 75 quella per il 
1988 e a 100 quella per il 1989, mentre, 
per quanto riguarda il programma di ritiro 
del naviglio, la nostra proposta è di stan
ziare 100 miliardi rispettivamente per il 
1987 e per il 1988. 

A questo punto credo che non vi sia al
tro da aggiungere, nel senso che è evidente 
a tutti l'esiguità degli stanziamenti propo
sti dal Governo, e ci auguriamo che anche 
la maggioranza voglia arrivare alla decisio
ne di un opportuno quanto necessario au
mento degli stanziamenti proposti. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.57, presentato dal se
natore Bastianini, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero delle partecipa
zioni statali», sopprimere la voce: «Interven
ti a sostegno dei programmi delle parteci
pazioni statali», con i relativi importi di 
spesa. 

1-Tab. C.57 BASTIANINI 

BASTIANINI. L'emendamento si illustra 
da sé. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C I , presentato dai se
natori Riva Massimo e Cavazzuti, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero delle partecipa
zioni statali», sostituire la voce: «Interventi 
a sostegno dei programmi delle partecipa
zioni statali» con la seguente: «Piano di ri
capitalizzazione e di riassetto di IRI, ENI, 
EFIM ed Ente cinema: 1987: 710.000; 1988: 
850.000; 1989: 650.000». 
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Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, 
nella tabella B richiamata, sotto la rubrica: 
«Ministero del lavoro e della previdenza 
sociale», alla voce: «Proroga fiscalizzazione 
dei contributi di malattia ivi compreso il 
settore del commercio», sostituire gli impor
ti con i seguenti: «1987: 6.500.000; 1988: 
7.000.000; 1989: 7.300.000». 

1-Tab. CI RIVA Massimo, CAVAZZUTI 

CAVAZZUTI. L'emendamento si illustra 
da sé. Vorrei, comunque, dire che con esso 
si intende sostituire la voce concernente gli 
interventi a sostegno dei programmi delle 
Partecipazioni statali con una nuova voce 
volta a ricapitalizzare gli enti di gestione; 
conseguentemente, l'emendamento propone 
di modificare la voce in materia di proroga 
della fiscalizzazione dei contributi di ma
lattia. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C. 14, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero delle partecipa
zioni statali», aggiungere la voce: «Piano 
decennale delle telecomunicazioni e piano 
per i nuovi servizi telematici: 1987: 
500.000; 1988: 500.000; 1989: 800.000». 

1-Tab. C. 14 CALICE, LOTTI Maurizio, RASI
MELLI, LIBERTINI, GIUSTINEL
LI 

GIUSTINELLI. Credo che non sia possi
bile illustrare questo emendamento senza 
una diretta connessione con l'emendamento 
2.11 all'articolo 2 del disegno di legge fi
nanziaria. Infatti, letto così come è, l'emen
damento 1-Tab. C. 14 appare esclusivamente 
aggiuntivo, sia pure per affrontare i proble
mi di un settore strategico di grandissima 
importanza per il quale prevediamo un au
mento di 500 miliardi per ciascuno degli 
anni 1987, 1988 e di 800 miliardi per il 
1989. Tuttavia, non si tratta di un aumento 
reale, in quanto con l'emendamento 2.11 

operiamo una soppressione per circa 596 
miliardi sulla previsione del disegno di leg
ge finanziaria di rifinanziamento della leg
ge n. 39 del 1982. 

Con il disegno di legge finanziaria il Go
verno decide di stanziare ulteriori urgenti 
risorse per il rifinanziamento di un pro
gramma di meccanizzazione postale relati
vo alla legge n. 39 del 1982, che noi rite
niamo largamente superato. Che senso ha 
continuare a convogliare risorse su un pro
gramma per la meccanizzazione postale, 
senza poi verificare lo stato dei lavori fin 
qui effettuati? Che senso ha continuare a 
finanziare una lievitazione di prezzi per la 
costruzione di alloggi, di strutture e di ser
vizi che rischia di diventare assurda perchè 
è del tutto sganciata dalle previsioni analo
ghe fatte per l'edilizia residenziale pubbli
ca dal Ministero dei lavori pubblici? 

Fondamentalmente, noi suggeriamo di 
economizzare l'importo di 500 miliardi sul 
disegno di legge finanziaria, segnatamente 
all'articolo 2, comma 9, per poter riversare 
tale somma sul programma per lo sviluppo 
delle telecomunicazioni e per un piano per 
i nuovi servizi telematici. 

A questo punto le considerazioni che io 
potrei fare sono moltissime, ma voglio li
mitarmi soltanto ad alcune di esse. 

Esiste un piano decennale della telemati
ca che attiene al Ministero dell'industria; 
vi è poi un altro piano per lo sviluppo dei 
servizi telematici che attiene al Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni: ebbe
ne, tra i due piani non vi è ancora quel 
concerto, quel coordinamento che pure sa
rebbe necessario. Tutti, a cominciare dagli 
uomini di Governo, ogni giorno ci ricorda
no che in questi settori si gioca gran parte 
dell'avvenire del nostro Paese, e basti pen
sare soltanto alla quantità di investimenti 
che altri Paesi, non soltanto extra-europei 
come il Giappone e gli Stati Uniti, ma an
che europei come la Germania e la Fran
cia, operano in questa direzione. 

Il problema dello sviluppo dei servizi te
lematici è quindi quello dello sviluppo del
la rete della Sip, delle aziende di Stato, 
dell'Italcable, è il problema, complessiva
mente, della capacità del nostro Paese di 
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individuare nuove tecnologie e di stare sui 
mercati internazionali. Pertanto noi fonda
mentalmente non ci vogliamo riferire allo 
squilibrio — peraltro notevole — che, ad 
esempio, esiste nel numero dei telefoni per 
abitante al Nord rispetto al Sud o a que
stioni del genere, bensì intendiamo porre 
un problema che è strategico per l'indu
stria del nostro Paese, e credo che questo 
nostro emendamento possa consentire, in 
modo molto netto, di ovviare ad un rilievo 
che spesso ci viene mosso dalla maggioran
za, quello cioè di aggiungere nuove voci 
senza indicare al riguardo la fonte di fi
nanziamento. Ebbene, in questo caso speci
fico noi indichiamo una fonte di finanzia
mento per un anno. E vorrei a questo pro
posito fare un'altra osservazione. La legge 
n. 39 del 1982 è stata rifinanziata negli 
anni passati e viene ora nuovamente rifi
nanziata per cui, attraverso tre leggi finan
ziarie ha subito incrementi sostanziosi — 
dai 2.700 miliardi previsti inizialmente si è 
passati ai 4.200 attuali — senza però che 
sia stato variato il programma iniziale. 

Ora io le chiedo, signor Ministro: ma in 
quale comparto di lavori pubblici dal 1982 
al 1987, in un momento di inflazione ca
lante, vi è stato un incremento dei prezzi 
che rasenta il 100 per cento? È una que
stione molto chiara che noi abbiamo posto 
all'attenzione del ministro Gava, chiedendo 
tra l'altro l'apertura di un dibattito parla
mentare di verifica della legge n. 39. Tro
viamo infatti del tutto assurdo che nell'am
bito di tale legge si costruisca con oneri, 
ad esempio per quanto riguarda l'edilizia 
civile, che sono largamente superiori a 
quelli previsti dal decreto del Ministro dei 
lavori pubblici per quanto concerne l'edili
zia residenziale. 

La considerazione quindi che io volevo 
fare è essenzialmente questa: la legge n. 39 
è stata ripetutamente finanziata e sempre 
con queste caratteristiche; il Governo può 
— se lo ritiene opportuno — limitare lo 
stanziamento al solo 1987, io però sono 
certo che nella prossima legge finanziaria 
ci sarà ancora un nuovo stanziamento ad 
integrazione di tale provvedimento. Questo 
è il motivo per cui noi — come Gruppo co

munista — abbiamo ravvisato la possibilità 
di destinare 500 miliardi, per ciascuno dei 
tre anni a venire, a fronte di una economia 
che sicuramente si verificherà sulla legge 
n. 39, in favore dei servizi telematici e del 
piano decennale delle telecomunicazioni. 

Non aggiungo altro perchè credo che le 
cifre e le opzioni politiche parlino da sole. 
Naturalmente, abbiamo assistito fin qui a 
rimodulazioni di questi interventi da parte 
del Governo, che hanno sempre evidenziato 
una sostanziale incapacità politica ad af
frontare questi problemi in termini adegua
ti. Noi ci auguriamo che la legge finanzia
ria per il 1987 possa costituire una svolta 
e quindi, rispetto a questo settore specifico, 
possa mettere in campo un'opzione nuova 
e diversa. Ora ci troviamo su di un crina
le: se il Governo confermerà, pure a fronte 
della nostra proposta, il rifinanziamento 
della legge n. 39, allora vorrà dire che la 
direzione dello sviluppo non sarà persegui
ta e che si continuerà a lavorare in termini 
di ordinaria gestione di programmi, tra 
l'altro vecchi e superati. Noi ci auguriamo 
che questa scelta non sia fatta e che il Go-
vero intenda invece mettere in campo una 
strategia nuova, della quale — lo ripeto — 
vi è assoluto bisogno per il futuro della te
lematica e delle telecomunicazioni. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.58, presentato dal se
natore Bastianini, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero per i beni cul
turali ed ambientali», alla voce: «Iniziative 
per la tutela, la valorizzazione ed il restau
ro di beni culturali, compreso il rifinanzia
mento dell'articolo 15 della legge 28 feb
braio 1986, n. 41», sostituire la modulazione 
di spesa con la seguente: «1987: 100.000; 
1988: 200.000; 1989: 300.000». 

1-Tab. C.58 BASTIANINI 

BASTIANINI. L'emendamento, signor 
Presidente, si illustra da sé. 
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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.56, da me presentato, 
di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero per i beni cul
turali ed ambientali», aggiungere la voce: 
«Reperimento di una idonea sede per l'ar
chivio di Stato di Roma: 1987: 30.000». 

1-Tab. C.56 FERRARI-AGGRADI 

Onorevoli colleghi, io ho preso l'iniziati
va di presentare questo emendamento nella 
mia qualità di relatore al bilancio interno 
del Senato; infatti, come voi sapete, in 
base al Regolamento, il bilancio del Senato 
ha come relatore il Presidente della Com
missione bilancio. 

Ebbene, quando ho presentato il bilan
cio, sia in Commissione che in sede di 
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, è ap
parsa chiara l'esigenza di un maggiore spa
zio per l'attività della nostra Assemblea e 
vi è stato un consenso unanime nel consi
derare la possibilità di trasferire alcuni 
servizi ed uffici nell'adiacente Palazzo della 
Sapienza ' che — come voi sapete — è già 
in parte a disposizione del Senato, ma ne
cessita di ulteriori interventi per poter dare 
a noi questo maggiore respiro, così come 
ha già fatto la Camera con gli edifici vi
cini. 

Ci si è mossi quindi in questa direzione, 
cercando di risolvere contestualmente il 
problema del reperimento di una sede ido
nea per l'Archivio di Stato, attualmente 
ubicato proprio nel Palazzo in questione, e 
l'intesa era che il Ministero per i beni cul
turali potesse provvedere al riguardo grazie 
ad un provvedimento che è stato da noi 
approvato e che gli assegna somme note
voli. 

Orbene, il Ministro per i beni culturali 
ha fatto sapere che avrebbe delle difficoltà 
a venire incontro a questa nostra richiesta 
e alla Camera, in sede di approvazione del 
suddetto provvedimento, hanno preso in 
particolare considerazione tali difficoltà po
nendo degli ostacoli o comunque delle re

more a che il provvedimento andasse avan
ti e che si potesse quindi far fronte anche 
alle esigenze del Senato. 

A questo punto, ci addentriamo in un 
terreno molto delicato ed il mio pensiero 
al riguardo è che ciascuno deve pensare 
alle proprie cose ed essere riguardoso verso 
quelle altrui. Voi sapete che per vecchia 
tradizione, ormai consolidata, i bilanci de
gli organi costituzionali sono responsabilità 
specifica degli stessi e pertanto gli organi 
costituzionali decidono e quello che decido
no non viene discusso. Ma a parte questo, 
c'è anche un problema di stile, di essere 
cioè rispettosi l'un l'altro delle esigenze di 
ciascuno. Allora, siccome credo che non 
dobbiamo correre il rischio di rinvìi e 
quindi di determinare nuove difficoltà e 
nuovi problemi per quanto riguarda la si
stemazione dei nostri uffici e anche la sod
disfazione delle esigenze di molti colleghi, 
ho assunto l'iniziativa di questo emenda
mento, in modo da essere certi che con i 
fondi messi a disposizione venga soddisfat
ta anche tale necessità. 

Ho presentato questo emendamento con 
molto rispetto per le esigenze altrui, ma 
anche per tutelare un'esigenza che ritengo 
obiettiva; non c'è niente di personale o di 
particolare a tale riguardo. Ritengo che in 
Aula in modo formale i Ministri responsa
bili debbano darci una risposta adeguata. 
Se la risposta fosse di segno negativo, cioè 
se si escludesse la possibilità di venire in
contro a questa esigenza, saremmo costretti 
— o per lo meno io insisterei in tal senso 
— a votare l'emendamento, nel quadro ov
viamente dei nostri problemi e delle nostre 
esigenze, visto che abbiamo tante questioni 
di cui occuparci, sia pur nella piena libertà 
di ciascuno. 

La mia viva preghiera è quella di esami
nare, con il riguardo che credo obiettiva
mente meriti, questo emendamento ed 
eventualmente arrivare ad una sua boccia
tura «tecnica», per consentire la ripresenta
zione in Aula, dove avrei la possibilità di 
chiarirne i motivi, la sostanza ed il conte
nuto sollecitando al riguardo una risposta 
del Governo. 
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CALICE. Signor Presidente, la ringrazia
mo per il suggerimento tecnico e per moti
vi di merito preannunciamo il voto favore
vole del Gruppo comunista. 

PRESIDENTE. Con molto rispetto e sen
so di umiltà ho manifestato con estrema 
franchezza lo spirito che c'è dietro questa 
iniziativa. I Gruppi che intendono accoglie
re la proposta che ho avanzato avranno il 
mio ringraziamento; gli altri, evidentemen
te, se non aderiscono, lo fanno in piena li
bertà e mi inchino davanti alla loro scelta. 

COLELLA. Signor Presidente, dobbiamo 
chiarirci le idee. Non so da che parte pro
venga questa sollecitazione, ma credo che 
vada inquadrata nella giusta cornice. Essa 
non riguarda né il Ministero per i beni cul
turali e ambientali, né il Ministero del te
soro, ma il demanio. Faccia la cortesia di 
capire il disagio nel quale ci verremmo a 
trovare di fronte alla sua proposta. Il pro
blema non è se vogliamo o no aderire; l'at
teggiamento del Gruppo comunista lo com
prendiamo, però non possiamo essere mes
si in , difficoltà su una questione che poi 
non ha alcun fondamento. Mi scusi, signor 
Presidente, lei è stato Ministro del tesoro e 
queste cose le sa meglio di me. Dobbiamo 
fare una battaglia di facciata perchè venga 
evidenziato il problema? Sta bene, però 
non è che il palazzo di Via XX Settembre, 
tanto per fare un esempio, sia di qualcuno: 
è del demanio. 

Non vorrei mostrarmi scortese nei suoi 
riguardi, però si tratta di un problema che 
può dividere maggioranza e minoranza 
senza un giustificato motivo. 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Colella, 
di fronte al suo intervento la prego di 
prendere la parola quando passeremo alla 
votazione dell'emendamento. 

Comunque, ritengo di dover fare due di
chiarazioni. In primo luogo, dietro di me 
non c'è nessuno, perchè quando prendo 
una iniziativa me ne assumo la completa 
responsabilità, quindi non ci sono «spinte», 
in caso contrario non sarei corretto. In se
condo luogo, nessuno può negare la nostra 

esigenza e nessuno può opporsi — tanto 
meno il Ministro responsabile gestore di 
questi beni — a che l'Archivio di Stato tro
vi un'altra sede dignitosa. Il Ministro per i 
beni culturali e ambientali però risponde 
di non avere i fondi per apprestare appun
to la nuova sede. Allora si vuole, se questo 
è l'atteggiamento che loro intendono perse
guire, dare al Ministro per i beni culturali 
e ambientali i fondi che consentano di sod
disfare tale esigenza. 

COLELLA. Il Ministro per i beni cultura
li ed ambientali fa parte del Governo e 
può anche porre il problema nell'ambito di 
una seduta dell'Esecutivo. Non è corretto 
neppure da parte del Ministro (si tratta di 
un Ministro democristiano e quindi posso 
parlare con maggiore libertà) questo «sca-
rica7barili» nei confronti del Parlamento. 
Ripeto, il Ministro fa parte di un organo 
collegiale ed ha il dovere di porre il pro
blema in quella sede. 

Comunque, signor Presidente, farò la mia 
dichiarazione quando sarà il momento. 

PRESIDENTE. Siccome sugli emenda
menti poi dovranno esprimere il parere il 
relatore ed il Ministro, lei, senatore Colella, 
sarà libero di prendere la parola e di svol
gere tutte le considerazioni che vuole in se
guito. 

Ho voluto soltanto chiarire i motivi di 
questa iniziativa e mi scuso se vi ho posto 
di fronte ad un problema così complesso; 
d'altra parte è meglio affrontarlo oggi con 
piena consapevolezza piuttosto che procra
stinarlo nel tempo: credo che non giovereb
be a nessuno, neanche al prestigio del Se
nato. 

Passiamo all'esame dell'emendamento 
1-Tab. C.38, presentato dal senatore Cascia 
e da altri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», 
alla voce: «Norme generali sui parchi na
zionali e le altre riserve naturali», sostitui
re gli importi di spesa con i seguenti: «1987: 
50.000; 1988: 50.000; 1989: 50.000». 
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Nella stessa rubrica aggiungere la voce: 
«Tutela dell'ambiente: 1987: 570.000; 1988: 
1.000.000; 1989: 1.000.000» e sopprimere le 
voci: «Giacimenti ambientali» e «Fondo per 
gli interventi destinati • alla tutela dell'am
biente», con i relativi importi di spesa. 

1-Tab. C.38 CASCIA, DE TOFFOL, COMASTRI, 
GUARASCIO, CARMENO, MAR-
G H E R I T I , C A L I C E 

DE TOFFOL. Signor Presidente, questo 
emendamento si divide in due parti, pur 
riferendosi nel suo insieme al Ministero 
dell'ambiente. 

La prima parte riguarda il finanziamento 
relativo ai parchi nazionali e alle riserve 
naturali. Già questa voce alla Camera dei 
deputati è stata modificata in aumento ri
spetto alle previsioni iniziali del Governo, 
ma riteniamo che tali aumenti siano insuf
ficienti. Ricordo in proposito che in discus
sione al Senato vi è il progetto di legge-
quadro sulle aree protette, all'interno del 
quale si prevede l'istituzione di una serie 
di parchi naturali. Noi riteniamo che, per 
far sì che i parchi si possano davvero rea
lizzare, siano necessari i finanziamenti. 
Non basta soltanto porre nell'ambito di 
una determinata area una serie di vincoli, 
ma sono necessari poi i programmi di svi
luppo di tutte le attività compatibili con la 
tutela dell'ambiente e con le finalità del 
parco, altrimenti corriamo il rischio che i 
parchi, pur previsti dalle leggi, non venga
no attuati proprio perchè non si riesce a 
determinare uno sviluppo economico che 
può essere sostitutivo di un certo tipo di 
attività, appunto economiche, contrastanti 
con le finalità del parco, scongiurandone 
quindi la non realizzazione per le opposi
zioni che si potrebbero venire a determina
re nelle zone interessate. 
. Se vogliamo veramente operare in questa 
direzione e creare nuovi parchi nazionali 
occorre prevedere gli stanziamenti adegua
ti, che sono tra l'altro previsti anche in di
versi disegni di legge oggetto di discussio
ne presso la Commissione agricoltura del 
Senato. 

Nella seconda parte dell'emendamento si 
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richiede la soppressione delle voci relative 
ai giacimenti ambientali e al Fondo per gli 
interventi destinati alla tutela dell'ambien
te, con i relativi importi di spesa, e l'inse
rimento, invece, di una nuova voce genera
le per la tutela dell'ambiente, prevedendo 
per gli anni 1987, 1988 e 1989, rispettiva
mente, 570, 1.000 e 1.000 miliardi, con un 
aumento complessivo per i tre anni di 590 
miliardi. 

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame con
giunto dei disegni di legge n.2051 e 
n. 2059, nonché della tabella 1, è rinviato 
ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 13,10. 

MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 1986 

(Pomeridiana) 

Presidenza 
del Vice Presidente NOCI, 

indi del Presidente FERRARI-AGGRADI 

/ lavori hanno inizio alle ore 16,20. 

Presidenza 
del Vice Presidente NOCI 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» 
(2051), approvato dalla Camera dei deputati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei 
deputati 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: «Disposizioni per la formazione 



Senato della Repubblica — 256 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1987)», e «Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989 - Stato di previsione 
dell'entrata per l'anno finanziario 1987 (ta
bella 1)», già approvati dalla Camera dei 
deputati, e della petizione n. 179. 

Riprendiamo l'esame, sospeso nella sedu
ta antimeridiana, degli emendamenti alla 
tabella C, richiamata nell'articolo 1 del di
segno di legge finanziaria. 
; Passiamo all'esame dell'emendamento 
Ì-Tab. C.59, presentato dal senatore Sega e 
da altri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», 
sostituire la voce: «Fondo per gli interventi 
destinati alla tutela ambientale», con i re
lativi importi di spesa, con la seguente: 
«Fondo per gli interventi destinati alla tu
tela ambientale e per il disinquinamento 
del fiume Po: 1987: 500.000; 1988: 600.000; 
1989: 700.000». 

1-Tab. C.59 SEGA, MIANA, VECCHI, CALICE, 
ALICI 

SEGA. Signor Presidente, onorevoli rap
presentanti del Governo, onorevoli colleghi, 
avrete certamente avuto notizia della situa
zione di emergenza venutasi di recente a 
creare nella zona del Delta padano, per ef
fetto della quale alcune' migliaia di cittadi
ni residenti nel ferrarese sono stati colpiti 
da un provvedimento che dichiarava non 
potabile l'acqua di tale zona e ne vietava 
conseguentemente l'uso. Successivamente 
— e, a mio avviso, con grave ritardo — 
anche la Prefettura di Rovigo ha adottato 
una analoga misura, in quanto l'acqua di 
quella zona proviene dal medesimo acque
dotto che la eroga alla zona del ferrarese 
colpita dalla situazione di emergenza che 
ho appena richiamato. 

Nelle acque del Po, infatti, erano state 
scaricate ingenti quantità di atrazina e di 
simazina, sostanze che vengono considerate 
non solo altamente tossiche, ma addirittura 
velenose. La situazione testé descritta costi

tuisce, tuttavia, soltanto — come si suol 
dire — la pùnta dell'iceberg; il degrado 
ambientale di quell'area, difatti, è molto 
più grave e diffuso. Basti citare, al riguar
do, l'articolo apparso sul «Corriere della 
sera» di ieri, a firma di un eminente stu
dioso come il professor Roberto Marchetti, 
del Dipartimento di biologia dell'Università 
di Milano, nel quale si afferma che attra
verso gli scarichi nel Po si riversano nell'A
driatico migliaia di tonnellate di sostanze 
tossiche, come, ad esempio, il fosforo, non
ché gli erbicidi ed i pesticidi, che trovano 
largo impiego nella produzione agricola. Se 
alle situazioni di emergenza che ho poco fa 
richiamato si aggiungono poi quelle già ve
rificatesi in provincia di Alessandria e in 
altre zone dell'Italia, appare chiaro che ci 
si trova in presenza di un degrado ambien
tale ormai insostenibile, al quale è necessa
rio far fronte attraverso un'adeguata opera 
di bonifica e di salvaguardia delle acque 
dei fiumi che non si limiti ad un mero ri
sanamento delle stesse dal punto di vista 
batteriologico. 

Di fronte ad una situazione così grave, si 
rivelano dunque del tutto insufficienti, a 
mio avviso, gli stanziamenti relativi al 
Fondo per gli interventi destinati alla tute
la ambientale. Con l'emendamento in esa
me si propone, pertanto, di modificare la 
denominazione di tale voce, che verrebbe 
ad essere la seguente: «Fondo per gli inter
venti destinati alla tutela ambientale e per 
il disinquinamento del fiume Po», e di au
mentare gli stanziamenti ad essa relativi 
portandoli a 500 miliardi per il 1987, a 
600 miliardi per il 1988 e a 700 miliardi 
per il 1989. 

Avviandomi a concludere, vorrei fare ri
ferimento, per rappresentare meglio la gra
vità della situazione attuale, alla mia per
sonale esperienza. Ricordo, signor Presiden
te, che quando ero ancora un ragazzo be
vevo l'acqua che mia madre attingeva con 
i secchi dal fiume Po, quella stessa acqua 
che oggi non è più possibile bere, nono
stante gli acquedotti e gli impianti di de
purazione. Ritengo che questo accenno pos
sa già di per sé far comprendere la gravità 
della situazione in cui si trovano milioni di 
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cittadini residenti nella Valle padana per 
effetto di un inquinamento causato dagli 
scarichi nelle acque del Po di sostanze tos
siche, sia da parte di insediamenti indu
striali che da parte di aziende agricole. Se 
non si porrà rimedio a questa situazione, i 
danni, sia per la Valle padana che per l'in
tero Paese, saranno indubbiamente incalco
labili. 

Tali sono, signor Presidente e onorevoli 
colleghi, le motivazioni che hanno indotto 
la mia parte politica a presentare l'emen
damento 1-Tab. C.59, di cui raccomando 
l'accoglimento. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.44, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dell'ambiente», 
aggiungere la voce: «Norme per la preven
zione, il controllo e la riduzione dell'inqui
namento atmosferico provocato da impianti 
industriali: 1987: 80.000: 1988: 150.000; 
1989; 200.000». 

1-Tab. C.44 CALICE, FELICETTI, URBANI, GIA
NOTTI 

FELICETTI. Anche l'emendamento 
1-Tab. C.44, signor Presidente, è volto ad 
introdurre misure a tutela dell'ambiente. Al 
riguardo, desidero sottolineare come l'inter
vento del senatore Sega, il quale ha po
c'anzi illustrato una proposta di modifica 
tendente ad incrementare gli stanziamenti 
relativi alla tutela ambientale e al disin
quinamento del fiume Po, costituisca una 
drammatica testimonianza della situazione 
di emergenza nella quale ci troviamo, non 
tanto per il riferimento che egli stesso ha 
fatto al periodo in cui era possibile bere 
l'acqua che si attingeva dal Po, quanto per 
la gravità dei problemi che ha esposto. 

A mio parere, è necessario, innanzitutto, 
sciogliere l'ormai annoso dilemma tra svi
luppo industriale e difesa dell'ambiente. 
Appare chiaro, pertanto, che una società 
che voglia far fronte alle pressanti esigenze 

di incremento dell'occupazione e garantire, 
al tempo stesso, la tutela di un ambiente 
sempre più inquinato ed invivibile, non 
può fare a meno di adottare interventi fi
nalizzati al perseguimento di tali obiettivi. 
Non si tratta, dunque, di procedere a spo
radiche rilevazioni sul degrado ambientale, 
ma di dare vita a strutture capaci di verifi
care quotidianamente i livelli di inquina
mento. 

Con l'emendamento in esame si propone, 
quindi, l'inserimento, nella tabella C del 
disegno di legge finanziaria, di una voce 
relativa alla prevenzione, al controllo e 
alla riduzione dell'inquinamento atmosferi
co provocato da impianti industriali, allo 
scopo di eliminarne progressivamente gli 
effetti negativi. 

Questo è il senso del nostro emendamen
to, che raccomandiamo all'attenzione del
l'onorevole Ministro ed al parere favorevole 
della Commissione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. CIO, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», 
alla voce: «Ulteriore finanziamento del pro
gramma generale di metanizzazione del 
Mezzogiorno», sostituire la modulazione di 
spesa con la seguente: «1987: 280.000; 1988: 
280.000; 1989: 440.000». 

1-Tab. CIÒ CALICE, CANNATA, URBANI, CRO
CETTA, ALICI, ANDRIANI, BOL
LINI, DI CORATO, PETRARA 

CALICE. Prima di passare all'illustrazio
ne dell'emendamento 1-Tab. CIÒ, desidero 
ringraziare il ministro Goria per la sua re
plica e per le informazioni fornite circa il 
fabbisogno relativo al piano generale di 
metanizzazione del Mezzogiorno. Ad avviso 
del Governo, se ho ben capito, i 500 mi
liardi previsti dal disegno di legge attual
mente in discussione al Senato e prove
niente dalla Camera dei deputati, sono suf
ficienti a garantire la copertura del 25 per 
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cento delle spese a carico del bilancio dello 
Stato. 

GORIA, ministro del tesoro. Dal 25 al 30 
per cento. 

CALICE. Signor Ministro, mi consenta di 
dirle con molta sincerità che lei ha recitato 
un mattinale, nel quale ci sono mezze veri
tà o, se preferisce, mezze bugie. Infatti le 
cose non stanno affatto nel modo descritto. 

Non citerò fonti di parte di cui è com
prensibile che lei e la maggioranza non si 
fidino, ma citerò fonti ufficiali e documenti 
che metto a disposizione del relatore Covi, 
poiché la questione della metanizzazione 
ha valenze generali, che non interessano 
soltanto una parte del territorio nazionale, 
bensì il dibattito sul problema energetico 
nel nostro Paese. 

Farò riferimento ai lavori della Commis
sione insediata presso il Ministero dell'in
dustria e presieduta dal direttore generale 
dell'energia, dottor Ammassari, in nome e 
per conto del Ministro dell'industria, Com
missione che lavora coordinando le sue 
proposte con le indicazioni del Ministero 
per il Mezzogiorno, di concerto con il Mi
nistero del tesoro. Detti lavori si sono con
clusi con uno schema di delibera e con un 
riepilogo dei lavori preparatori. 

Prima di addentrarmi nell'esame di que
sti documenti di fonte governativa, deside
ro fare la seguente osservazione: anche se 
si trattasse di decidere dello stanziamento 
di 530 miliardi di lire fissato dal Governo, 
resta però il fatto che il Governo non si è 
pronunciato sul problema — in ragione del 
quale è stato modificato il disegno di legge 
proveniente, dalla Camera dei deputati con 
l'introduzione di un nuovo articolo — della 
metanizzazione della regione Sardegna. 
Quindi, anche se le cifre fornite dal Mini
stro del tesoro fossero corrette, sarebbe 
ugualmente necessaria la copertura finan
ziaria per questo provvedimento. Il testo 
proveniente dalla Camera prevede una co
pertura che fa riferimento al testo origina
rio del Governo e che non contempla, per
tanto, fondi per la metanizzazione di que
sta regione. 

GORIA, ministro del tesoro. Anche se me
tanizziamo l'Alaska, non c'è la copertura. 

ABIS. Ma la Sardegna è parte dell'Italia, 
non mi sembra proprio la stessa cosa. 

CALICE. La delibera cui ho fatto riferi
mento prevede 7.210 miliardi per la realiz
zazione del piano generale di metanizzazio
ne per il Mezzogiorno, così suddivisi: reti 
cittadine, 3.600 miliardi; nuove reti e am
pliamento di reti esistenti, 650 miliardi; 
reti cittadine in 31 comuni, già previste da 
delibere CIPE, 350 miliardi; 22 adduttori 
secondari, 250 miliardi; altri adduttori se
condari, indicati nell'allegato 2, 1.500 mi
liardi; estensione di reti cittadine nei gran
di centri urbani, limitatamente agli stralci 
successivi al secondo, 370 miliardi; esten
sioni da comune ad altro comune, 90 mi
liardi; estensione di reti cittadine esistenti 
nei comuni che hanno ottenuto le agevola
zioni di legge, 350 miliardi. 

La risposta del Ministro è che oltre allo 
stanziamento sul bilancio dello Stato si 
può attingere, in base all'articolo 11 della 
legge n. 780, che ha avviato ben sei anni fa 
un processo di metanizzazione nell'area 
meridionale, a fondi comunitari e a mutui 
presso la Cassa depositi e prestiti. La legge 
stabilisce che i fondi comunitari coprono 
soltanto il 40 per cento del fabbisogno. An
che sottraendo dai 7.210 miliardi — a 
meno che non cambiamo la legge — il 40 
per cento, siamo nell'ordine di più di 3.000 
miliardi... 

GORIA, ministro del tesoro. Senatore Cali
ce, i 7.210 miliardi riguardano il triennio? 

CALICE. Signor Ministro, lei non si fida, 
ma ho qui la delibera, che è di fonte go
vernativa. 

Su tale questione desidero avanzare alla 
Presidenza una proposta. Poiché so che di
scuteremo soltanto in termini contabili — 
e questo è forse il limite della discussione 
sul disegno di legge finanziaria, che ha al
tra natura, nel senso che vi sono questioni 
di merito che non possono essere affrontate 
se non con i Ministri responsabili — chie-
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do che prima che sia votato l'emendamen
to da noi presentato venga ascoltato su 
tale questione il Ministro dell'industria, in 
considerazione dei problemi finanziari ri
guardanti il suo Dicastero. 

Come dicevo, quindi, residuano circa 
3.500 miliardi di lire che non trovano co
pertura nello stanziamento previsto dal di
segno di legge, la cui discussione è stata 
accantonata, rimettendola in sede di di
scussione sul disegno di legge finanziaria, 
come il senatore D'Amelio ricorderà. Tra 
l'altro, in questa delibera viene chiarito 
che il solo 30 per cento per contributi agli 
adduttori (che rappresentano il punto fon
damentale per la metanizzazione), in tre 
anni, su 1.800 miliardi, è pari a 540 mi
liardi. Quindi per questa voce si verrebbe 
a spendere l'intero finanziamento previsto 
per il triennio dal disegno di legge finan
ziaria. 

Signor Ministro, avremmo potuto solleva
re la questione di come il Mezzogiorno vie
ne trattato nel provvedimento in esame. Al
tri colleghi l'hanno fatto, ma noi non ab
biamo sostenuto queste posizioni per senso 
di responsabilità. Siamo tuttavia giunti 
alla triste conclusione che, in effetti, le ero
gazioni stimate per il 1987 saranno di cir
ca 6.000 miliardi di lire, se non vado erra
to, appena pari cioè all'erogazione mensile 
che il Tesoro accredita alla Cassa per il 
Mezzogiorno. Poi verrà il Presidente del 
Consiglio, verranno i giornali a dire che i 
500 miliardi si consumano nel pozzo senza 
fondo o — per usare l'espressione del Pre
sidente del Consiglio — in quella intermi
nabile tela di Penelope delle opere pubbli
che che si tesse di giorno e si disfa di not
te. Solo che questa affermazione l'ha fatta 
uno che in qualche modo la tela dovrebbe 
averla in mano anche in senso finanziario 
e potrebbe cercare di farci capire come è 
possibile interrompere questa «catena di 
Sant'Antonio» delle opere pubbliche. 

Ma, grazie a Dio, la questione della me
tanizzazione ha un significato molto più 
generale, costituendo un intervento diretta
mente produttivo di occupazione e di ri
sparmio energetico. Infatti fa risparmiare, 
produce energia pulita, determina occupa

zione diretta e indiretta e ci consente di 
evitare i problemi di cui si sta discutendo, 
in modo forse spropositato, in questo perio
do, a proposito del metano che deve ali
mentare le centrali elettriche del nostro 
Paese. 

Per lealtà voglio concludere con un rife
rimento allo schema di delibera che ho ri
chiamato e che sembrerebbe dare ragione 
al Ministro. Esso dice, tra l'altro: «Gli in
vestimenti stimati per tutti gli interventi 
previsti dal programma di metanizzazione 
ammontano a circa 7.200 miliardi di lire a 
prezzi 1986, di cui circa 5.400 miliardi per 
la realizzazione, l'ampliamento e la trasfor
mazione di reti cittadine e circa 1.800 mi
liardi per la costruzione degli adduttori se
condari già individuati dalla delibera CIPE 
del 25 ottobre 1984 e di quelli necessari al 
collegamento dei bacini di utenza». Ed ag
giunge, senatore Covi: «Gli stanziamenti 
previsti dal disegno di legge finanziaria per 
il triennio 1987-1989, integrati con le di
sponibilità residue dello stanziamento pre
visto dall'articolo 11 della legge n. 784 del 
1980 e con lo stanziamento disposto dal
l'articolo 19 della legge n. 130 del 1983, 
dovrebbero consentire, tenuto conto dei 
contributi del FESR, di realizzare nel 
triennio investimenti- complessivi per circa 
2.000 miliardi di lire (per reti di distribu
zione e pre adduttori secondari)». 

Il ragionamento è il seguente: così stan
do le cose, avendo a disposizione 530 mi
liardi di lire nel triennio, realizzeremo un 
investimento complessivo di 2.000 miliardi 
di lire. Se si volesse ragionare non in ter
mini ragionieristici, ma in termini di pro
duttività economica, si dovrebbe dire: le 
possibilità di sviluppo e di realizzazione 
della rete metanifera sono queste; facciamo 
in modo di attivare gli investimenti possi
bili. Il ragionamento è rovesciato, tant'è 
che si è parlato di attivare non 2.000 mi
liardi nel 1987, ma ben 4.000 miliardi: se 
c'è qualcuno che non si fida, insisto a che 
il Ministro dell'industria venga a chiarire 
questo aspetto. Si sostiene che si può attin
gere dalla legge n. 784 del 1980 e dalla leg
ge finanziaria del 1983; ma nella Relazione 
previsionale e programmatica, a pagina 27, 
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si può rilevare che non c'è più una lira né 
t ra i fondi relativi alla legge n. 784 del 
1980, né t ra quelli della legge finanziaria 
del 1983: dobbiamo part i re da zero. 

È allucinante poi come il Governo af
fronta i fatti produttivi e la metanizzazione 
nel nostro Paese e in particolare nel Mez
zogiorno. Non si t ra t ta di fenomeni assi
stenziali, m a di iniziative produttive. Il 
piano di metanizzazione avrebbe dovuto 
essere eleborato nel 1981, cioè un anno 
dopo l 'indicazione recata dall 'articolo 1 
della legge n. 784. Ebbene, questo non è 
stato fatto; il piano è stato eleborato quat
tro anni dopo: la delibera del 21 aprile 
1984 del CIPE finalmente ha stabilito il 
piano generale di metanizzazione. Ma, di 
grazia, dal 1984 sono passati ancora due 
anni e il piano generale di metanizzazione 
non è stato ancora messo in moto (siamo 
ancora alla proposta di schema di finanzia
mento), credo soprattut to per ragioni finan
ziarie. 

Grave sarebbe allora la responsabilità di 
bocciare questo emendamento 1-Tab. CIO. 
Abbiamo capito che volete impacchettare 
tut ta la vicenda: noi chiediamo invece che 
vi sia una discussione chiara ed approfon
dita, che ci si dica se abbiamo torto o se 
invece hanno torto alcuni esponenti del 
Governo. Se ci convincerete, accetteremo la 
postazione proposta dal Governo, altrimen
ti vi pregheremo di dare attenzione a que
sto emendamento. 

PRESIDENTE. Senatore Calice, dopo le 
repliche del relatore e del Ministro, saremo 
in grado di verificare la possibilità reale di 
audizione del Ministro dell ' industria. Per 
questo mi riservo di decidere sulla sua ri
chiesta dopo le repliche. 

Passiamo all 'esame degli emendamen
ti 1-Tab. C.30, 1-Tab. C.29, 1-Tab. C.31, 
1-Tab. C.32, 1-Tab. C.34 e 1-Tab. C.35, pre
sentati dal senatore Calice e da altri sena
tori, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», 
alla voce: «Opere infrastnitturali nelle aree 
metropolitane e recupero delle aree urbane 

degradate», sostituire gli importi di spesa 
con i seguenti: «1987: 310.000; 1988: 
1.000.000; 1989: 2.000.000». 

1-Tab. C.30 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», 
aggiungere la voce: «Ristrutturazione immo
bili di proprietà pubblica ai fini dell 'appli
cazione della legge n. 818 del 1984: 1987: 
50.000; 1988: 150.000; 1989: 200.000». 

1-Tab. C.29 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, VISCONTI, GIUSTINELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata., 
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», 
aggiungere la voce: «Piano per il recupero 
ambientale e territoriale delle aree interes
sate dal condono edilizio: 1987: 100.000; 
1988: 2.000.000; 1989: 2.000.000». 

1-Tab. C.31 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, VISCONTI, GIUSTINELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», 
aggiungere la voce: «Costituzione di un fon
do straordinario presso la Cassa depositi e 
prestiti per avviamento dei piani di recu
pero territoriale: 1987: 1.000.000». 

1-Tab. C.32 CALICE, LOTTI Maurizio, VI
SCONTI, LIBERTINI, GIUSTI
NELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», 
aggiungere la voce: «Interventi per la rea
lizzazione di opere sulla rete e nei porti 
del sistema idroviario padano-veneto: 1987: 
100.000; 1988: 150.000; 1989: 200.000». 

1-Tab. C.34 CALICE, LOTTI Maurizio, RASI
MELLI, VISCONTI, GIUSTINELLI 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Amministrazioni diverse», 
aggiungere la voce: «Concorso statale per 
mutui contratt i dagli enti locali per fron
teggiare i maggiori oneri derivanti dagli 
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indennizzi per espropriazioni e per occupa
zioni di pubblica utilità: 1987: 300.000; 
1988: 300.000; 1989: 200.000». 

1-Tab. C.35 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

GIUSTINELLI. In merito all'emendamen
to 1-Tab. C.30, vorrei svolgere una conside
razione relativa all'assoluta inadeguatezza 
della previsione con la quale si intende far 
fronte alle opere infrastnitturali delle aree 
metropolitane e al recupero delle aree ur
bane degradate. 

Questa voce presenta diversi problemi. 
Non mi soffermerò in particolare su quelli 
che attengono all'attuazione del piano ge
nerale dei trasporti, anche perchè credo di 
averne parlato abbastanza questa mattina 
(credo che sia nella consapevolezza genera
le la gravità e l'urgenza che rivestono tali 
tematiche); mi soffermerò in particolare, 
invece, sul secondo aspetto, che attiene al 
recupero delle aree urbane degradate. 

In questi anni, come tutti sanno, nel no
stro Paese si è verificato non solo un pro
cesso di urbanizzazione selvaggia, ma, nel
l'ambito di tale processo, si è poi verificato 
un abusivismo dalle connotazioni non defi
nibili, nel senso che esso ha toccato milio
ni e milioni di alloggi, ha devastato intere 
aree del Paese, ha minato la stessa possibi
lità di edificazione legale e ha prodotto 
guasti di tali dimensioni che oggi fanno 
sorgere il problema e l'esigenza di una 
grande iniziativa a livello nazionale, pro
tratta nel tempo, tesa a ricomporre condi
zioni di vita accettabili. 

Circa le fonti di entrata cui si dovrebbe 
fare ricorso, sono dell'avviso che il Gover
no debba entrare in un diverso ordine di 
idee. Stando alle dichiarazioni più volte 
rese da autorevoli rappresentanti del Go
verno, il gettito del condono edilizio am
monterebbe ad oltre 5.000 miliardi di lire; 
tuttavia talune proiezioni fanno invece rife
rimento ad un'entrata di circa 8.000 mi
liardi. Ad ogni modo, sarà possibile, nel 
giro di qualche mese, conoscere con esat
tezza l'ammontare di tale gettito. 

Riteniamo che una parte cospicua del 

gettito del condono edilizio debba essere 
destinata al recupero delle aree devastate 
dall'abusivismo. A tal fine, proponiamo 
pertanto, con l'emendamento 1-Tab. C.30, 
di sostituire gli importi di spesa di cui alla 
voce: «Opere infrastnitturali nelle aree me
tropolitane e recupero delle aree urbane 
degradate» con i seguenti: 310 miliardi per 
il 1987, 1.000 miliardi per il 1988 e 2.000 
miliardi per il 1989. Siamo infatti convinti 
che la proposta che avanziamo risponda 
pienamente ad una certa logica alla quale 
non rispondono, invece, in alcun modo gli 
stanziamenti decisi dal Governo, che da al
cuni anni a questa parte ci ha abituati, at
traverso le procedure di rimodulazione, al
l'adozione di misure che recano, per l'anno 
di competenza, interventi inadeguati rispet
to alle necessità oggettive. Ci auguriamo, 
pertanto, che da parte della maggioranza 
si proceda ad un'attenta riflessione sui pro
blemi da noi esposti. 

L'emendamento 1-Tab. C.29 è volto ad 
aggiungere, al comma 6 dell'articolo 1, nel
la tabella C nello stesso richiamata, sotto 
la rubrica « Amministrazioni diverse», una 
voce relativa alla ristrutturazione degli im
mobili di proprietà pubblica ai fini dell'ap
plicazione della legge n. 818 del 1984, allo 
scopo di porre rimedio ad una situazione 
che, oggettivamente, presenta aspetti che 
non possono in alcun modo essere sottova
lutati. Infatti, la già citata legge n. 818 del 
1984 prevede una serie di meccanismi e di 
adempimenti per far fronte alla situazione 
venutasi a creare a seguito di taluni incen
di che hanno particolarmente scosso l'opi
nione pubblica, come, ad esempio, quello 
del cinema «Statuto» a Torino e quello di 
Todi. Tale legge ha dettato, come è noto, 
disposizioni in materia di prevenzione de
gli incendi, operando sostanzialmente nei 
confronti dei privati. Pertanto, il soggetto 
pubblico, che dovrebbe essere il primo, per 
la sua stessa competenza, a provvedere al
l'emanazione di misure di questo tenore, si 
è reso latitante, poiché — come accade so
vente — le disponibilità finanziarie risulta
vano carenti. 

Proponiamo pertanto, con l'emendamento 
1-Tab. C.29, che vengano stanziati, ai fini 
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dell'applicazione "della legge n. 818 del 
1984, 50 miliardi per il 1987, 150 miliardi 
per il 1988 e 200 miliardi per il 1989, con
vinti come siamo che così facendo sia pos
sibile impostare un adeguato programma 
di interventi in tal senso. 

L'emendamento 1-Tab. C.31 tende invece 
ad inserire, al comma 6 dell'articolo 1, nel
la tabella C nello stesso richiamata, sotto 
la rubrica «Amministrazioni diverse», una 
voce relativa al piano per il recupero am
bientale e territoriale delle aree interessate 
dal condono edilizio. Trattandosi di un ar
gomento che ho già affrontato poco fa, non 
ritengo opportuno soffermarmici ulterior
mente. 

L'emendamento 1-Tab. C.32 è volto ad 
inserire, al comma 6 dell'articolo 1, nella 
tabella C nello stesso richiamata, sotto la 
rubrica «Amministrazioni diverse», una 
voce relativa alla costituzione di un fondo 
straordinario presso la Cassa depositi e 
prestiti per l'avviamento dei piani di recu
pero territoriale. Ritengo che tale proposta 
di modifica si illustri da sé, in quanto la 
legge n. 47 del 1985 obbliga le Amministra
zioni regionali e comunali a provvedere, ri
spettivamente, alla predisposizione e all'at
tuazione dei piani di recupero ambientale. 
Mi preme, tuttavia, sottolineare che, a no
stro parere, l'elemento fondamentale per 
l'attuazione dei piani cui ho appena fatto 
riferimento dovrà necessariamente essere 
individuato nel loro adeguato finanziamen
to. Attualmente, infatti, esiste qualcosa di 
più di un rischio; esiste il concreto perico
lo che i piani di recupero ambientale resti
no solo sulla carta per l'inadeguatezza de
gli stanziamenti. Occorre dunque dare fi
nalmente seguito alla completa attuazione 
della legge n. 47 del 1985, che pone, peral
tro, una serie di problemi di un certo spes
sore. 

L'emendamento 1-Tab. C.34 tende ad in
serire, al comma 6 dell'articolo 1, nella ta
bella C nello stesso richiamata, sotto la ru
brica «Amministrazioni diverse», una voce 
relativa agli interventi per la realizzazione 
di opere sulla rete e nei porti del sistema 
idroviario padano-veneto. Come la Commis
sione ricorderà, già nella seduta antimeri

diana avevo fatto riferimento alla presa di 
posizione della mia parte politica al ri
guardo, nonché all'ordine del giorno appro
vato, dietro sollecitazione della stessa mag
gioranza, dalla Commissione lavori pubbli
ci di questo ramo del Parlamento nel corso 
dell'esame, in sede consultiva, dei docu
menti finanziari, con il quale si impegnava 
il Governo a dare maggiore impulso alla 
politica delle idrovie. Si tratta, a nostro 
avviso, di una politica che deve interessare, 
in particolare, la pianura padana per i mo
tivi che tutti conosciamo; è noto, infatti, 
che nel bacino del fiume Po esistono opere 
infrastnitturali che potrebbero essere atti
vate mediante modesti interventi di carat
tere finanziario. Intendiamo dunque muo
verci in questa direzione, tenuto conto so
prattutto di quanto previsto dal piano ge
nerale dei trasporti. Del resto, la stessa 
Commissione è perfettamente consapevole 
delle economie di scala che il sistema idro
viario consente, come pure delle sue mode
ste ricadute sull'ambiente. L'aspetto su cui 
ritengo necessario soffermarsi è pertanto 
relativo alla limitatezza degli stanziamenti, 
che appare tanto più evidente se rapporta
ta al complesso delle riserve disponibili. 

L'emendamento 1-Tab. C.35 è volto ad 
inserire, al comma 6 dell'articolo 1, nella 
tabella C nello stesso richiamata, sotto la 
rubrica «Amministrazioni diverse», una 
voce relativa al concorso statale per mutui 
contratti dagli enti locali per fronteggiare i 
maggiori oneri derivanti dagli indennizzi 
per espropriazioni e per occupazioni di 
pubblica utilità. Al riguardo, devo sottoli
neare ancora una volta le gravi responsabi
lità del Governo e della maggioranza, che 
continuano ad ignorare il rilievo politico, 
sociale ed economico del problema. Come 
si ricorderà, in occasione dell'esame della 
legge finanziaria per il 1986, il nostro 
Gruppo presentò una proposta di modifica 
tendente a consentire ai comuni di far 
fronte ai maggiori oneri derivanti dagli 
espropri. Ebbene, quest'anno ci troviamo 
in presenza di un fatto nuovo: il Senato ha 
infatti approvato un disegno di legge stral
cio sulle indennità di esproprio in vista 
della riforma generale del regime dei suoli. 
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Il provvedimento — sul quale esprimemmo 
a suo tempo un giudizio fortemente critico 
— è attualmente all'esame della Camera 
dei deputati e su di esso si concentra ora 
l'attenzione delle varie Amministrazioni co
munali, paralizzate dall'assenza di una 
normativa in materia. Per parte nostra ri
teniamo che tale provvedimento non porte
rà ad una ridefinizione della disciplina de
gli espropri né nell'immediato futuro né in 
prospettiva, avendo la maggioranza rinvia
to sine die la riforma del regime dei suoli, 
ma consentirà soltanto di sanare, in qual
che modo, le situazioni di squilibrio venu
tesi a creare, a partire dal 1980, in seguito 
alla ormai nota sentenza della Corte costi
tuzionale che ha dichiarato illegittimi alcu
ni articoli della legge sugli espropri. 

Come i colleghi sanno, negli ultimi anni 
le Amministrazioni comunali e pubbliche 
hanno versato acconti a questo titolo; inol
tre, alcune sentenze della Corte di cassazio
ne hanno, di fatto, ragguagliato l'indennità 
di esproprio al valore economico reale de
gli immobili espropriati ed hanno introdot
to, modificando la giurisprudenza prece
dente, il criterio della valutazione in dan
no. Per essere molto chiari, in modo che 
non vi siano dubbi, vi sono Amministrazio
ni che hanno ancora un contenzioso aperto 
per aree che quindici anni fa sono state 
espropriate con un importo globale di 100 
milioni e che oggi, per il cumularsi di que
sti fattori, possono essere espropriate sol
tanto con oneri di alcuni miliardi. 

I colleghi devono anche sapere che vi 
sono valutazioni diverse sull'importo com
plessivo dell'arretrato venuto fin qui matu
rando. Ad esempio, abbiamo stimato nel
l'ordine di alcune migliaia di miliardi le 
somme che devono essere ancora corrispo
ste a conguaglio. Il Gruppo liberale valutò 
in 15-16.000 miliardi le somme da corri
spondere. Ora, sulla base del testo che è 
stato approvato dal Senato, credo si possa 
parlare con una certa sicurezza di 6-7.000 
miliardi maturati e per i quali non vi è 
una lira di copertura. 

I problemi che poniamo sono quindi di 
questa natura. Si tratta di stabilire se le 
Amministrazioni locali, in particolare i Co

muni, che già sono stati destinatari di una 
serie di «attenzioni» da parte delle varie 
leggi finanziarie, «attenzioni» che hanno 
comportato per essi una forte restrizione 
delle possibilità di investimento e di gestio
ne di servizi, oggi potranno far fronte ai 
propri oneri ed in quale misura. 

Quando poniamo il problema di reperire 
300 miliardi per il 1987, 300 miliardi per 
il 1988 e 200 miliardi per il 1989, faccia
mo il passo minimo, che riteniamo tuttavia 
indispensabile, per affrontare questi proble-. 
mi. Le implicazioni di tale ragionamento 
credo siano evidenti a tutti. Esse sono non 
soltanto di ordine finanziario, come poc'an
zi ricordavo, ma anche di ordine sociale, 
laddove si tratta di dare attuazione ad in
dicazioni prioritarie dei piani regolatori e 
degli strumenti urbanistici, che non potran
no avere seguito se continuerà a permanere 
questa situazione. 

Lo scorso anno la maggioranza, pur rico
noscendo la rilevanza del problema, preferì 
sostanzialmente non darci delle risposte. 
Mi auguro che quest'anno il ministro Goria 
ed i rappresentanti del Governo non inten
dano seguire la medesima strada, perchè 
tutti, ed il Governo per primo, dobbiamo 
sapere che i problemi non si esorcizzano 
ignorandone la portata, la dimensione e lo 
spessore. È questo un problema che è di
nanzi a tutti noi, che è sulla strada delle 
Amministrazioni locali come un grande 
macigno e rispetto ad esso non sono con
sentite scorciatoie: prima o poi con esso 
occorrerà misurarsi. Spetta al Governo, 
alla maggioranza, stabilire se un tale con
fronto debba avvenire quanto prima, in 
condizióni ancora accettabili per la finanza 
pubblica, o successivamente, quando tali 
condizioni saranno inevitabilmente maggio
rate. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 1-Tab. C.36, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero dei lavori pub
blici», aggiungere la voce: «Opere di siste-



Senato della Repubblica — 264 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

mazione del fiume Arno: 1987: 50.000; 
1988: 100.000; 1989: 200.000». 

1-Tab. C.36 CALICE, PIERALLI, LIPPI, LOTTI 
Maurizio, GIUSTINELLI 

LIPPI. Signor Presidente, vorrei soffer
marmi brevemente su un problema che 
solo in apparenza può sembrare particola
re, ma che riveste, invece, un interesse ed 
una portata di ordine nazionale. 

Come è noto, dal 1980 alla regione To
scana, come alle altre Regioni, sono state 
trasferite le competenze amministrative at
tinenti al settore delle acque. Unitamente a 
tali competenze, alla regione Toscana sono 
passati anche i problemi, mai prima di al
lora affrontati come si doveva e, quindi, 
mai risolti, relativi al fiume Arno. Essa si 
è trovata, quindi, di fronte al seguente pa
radosso: ha dovuto sottrarre ai suoi «ma
gri» bilanci i fondi necessari a fronteggiare 
questo gravoso impegno, ma non ha potuto 
chiedere al Governo ed al Parlamento ulte
riori finanziamenti. Il Governo, nel frat
tempo, è intervenuto su piccoli affluenti, e 
con opere che interessano fiumi certamente 
meno importanti del fiume Arno, soltanto 
per una questione di confini amministra
tivi. _ 

Dal 1980 ad oggi, dei 2.702 miliardi 
stanziati per opere di regimazione dei corsi 
d'acqua, 1.220 miliardi sono stati utilizzati 
dal Ministero dei lavori pubblici, 478 mi
liardi sono stati trasferiti, alle Regioni e, di 
questi, soltanto 39 miliardi sono stati asse
gnati alla regione Toscana. Nonostante 
queste enormi difficoltà, gli organi regiona
li ed il sistema delle autonomie locali han
no posto il fiume Arno al centro di pro
grammi ed iniziative politiche, dando l'av
vio alla progettazione esecutiva di grande 
opere. Dal 1980 ad oggi l'Amministrazione 
regionale toscana ha destinato a tale scopo 
ben 335 miliardi; alcune centinaia di mi
liardi sono stati spesi per interventi soste
nuti insieme ad enti locali e per cantieri 
aperti di recente. 

Uno sforzo, quindi, a cui la Regione ed il 
sistema delle autonomie locali non si sono 
sottratti, che è di grande portata e che ha 

consentito di introdurre su questo terreno 
un insieme di rapporti più avanzati con i 
Comuni maggiormente interessati, con i 
privati e con i centri universitari di ricer
ca, che, a nostro avviso, deve oggi puntare 
a nuove rilevanti iniziative di recupero e 
salvaguardia, di interesse non locale, ripe
to, ma nazionale. 

Si tratta di stabilizzare e consolidare le 
opere esistenti, come ha riconosciuto, con 
la sensibilità già più volte apprezzata, il 
ministro Zamberletti, il quale ha concesso, 
per l'estrema gravità della situazione, un 
finanziamento di 20 miliardi al fine di con
sentire proprio urgenti lavori di stabilizza
zione dell'alveo del fiume Arno in alcuni 
punti ancora molto pericolosi. Sono tutta
via necessari, con urgenza, ulteriori 87 mi
liardi per il potenziamento di tali opere. 

Questa rappresenta, comunque, soltanto 
una parte dei lavori necessari e, da sola, 
non può essere sufficiente. Si impone per
ciò l'attivazione di investimenti che debbo
no andare dalla forestazione all'assetto 
idrogeologico delle aree montane e collina
ri, al recupero delle coltivazioni nelle aree 
abbandonate, alla regimazione dei corsi 
d'acqua, come nelle recenti iniziative, as
sunte in occasione del ventennale dell'allu
vione, è stato ampiamente dimostrato. 

Per realizzare tutto questo, efficacemente, 
ed in tempi relativamente brevi, la regione 
Toscana ha bisogno di aiuto ed è evidente 
quanto grande sia il sostegno economico 
che essa si aspetta dal Governo centrale 
per completare le opere in corso ed avviar
ne di nuove. Si chiede, quindi, al Governo 
l'impegno a risolvere problemi che non 
sono locali e regionali, ma di interesse na
zionale. È un impegno che è stato più vol
te richiesto, ma che non è stato mai in 
concreto assicurato. 

Tuttavia, in occasione delle recenti ini
ziative assunte per le celebrazioni del ven
tennale dell'alluvione, tali considerazioni 
sono state positivamente recepite dal Mini
stro dei lavori pubblici, onorevole Nicolaz-
zi, e dal ministro Zamberletti, con la pro
posta di un intervento straordinario per il 
fiume Arno, di cui anche la stampa nazio
nale ha ampliamente parlato. L'intervento 
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statale dovrebbe consentire la tempestiva 
realizzazione delle opere progettate e la de
stinazione di risorse finanziarie per la solu
zione dei gravi problemi degli altri bacini, 
per la difesa di centri abitati che sono de
positari di veri tesori d'arte e che sono mi
nacciati da frane e smottamenti , con grave 
pericolo, inoltre, per la popolazione. 

Al conforto ricevuto da par te dei Ministri 
competenti si è aggiunto quello del Presi
dente del Consiglio, il quale, pur non po
tendo essere presente nei giorni in cui si 
celebravano le anzidette iniziative, non ha 
mancato di indicare Firenze, il fiume Arno 
ed i suoi problemi come questioni di inte
resse nazionale. A queste promesse, credia
mo, devono però seguire atti concreti, con 
la destinazione di risorse finanziarie. Ab
b iamo presentato al r iguardo un emenda
mento che prevede 50 miliardi per il 1987, 
100 miliardi per il 1988 e 200 miliardi per 
il 1989, in ordine al quale ci auguriamo di 
trovare la disponibilità anche del ministro 
Goria e dei colleghi della Commissione. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendament i 1-Tab. C I 2 presentato dal 
senatore Valenza e da altri senatori, e 
1-Tab. C.13, presentato dalla senatrice Ne
spolo e da altri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
inserire la rubrica: «Ministero della pubbli
ca istruzione» con la voce: «Interventi ur
genti volti al ripristino dell 'agibilità degli 
edifici che ospitino scuole pubbliche di 
ogni ordine e grado: 1987: 200.000; 1988: 
150.000; 1989: 150.000». 

1-Tab. C.12 VALENZA, NESPOLO, SALVATO, 
CALICE 

Al comma 6, nella tabella C richiamata, 
inserire la rubrica: «Ministero della pubbli
ca istruzione» con la voce: «Piano qua
driennale per le università: 1987: 300.000; 
1988: 300.000; 1989: 300.000». 

1-Tab. C.13 NESPOLO, VALENZA, CANNATA, 
MORANDI, BAIARDI, POLLIDO
RO, PUPPI, CALICE 

VALENZA. Signor Presidente, onorevole 
Ministro, colleghi, mi permetto di invitare 
la Commissione ad una attenzione non di 
pura cortesia nei confronti di questi emen
damenti 1-Tab. C.12 e 1-Tab. C.13 che ri
guardano la questione scolastica, una que
stione scottante non solo in Francia, m a 
anche in Italia. Ci t roviamo infatti in con
dizioni molto critiche: non possiamo sor
prenderci o irritarci o ribellarci contro 
questa situazione insostenibile, e mi auguro 
che il Senato dedichi un'attenzione adegua
ta a questo problema. 

Il pr imo emendamento si riferisce ai pro
blemi dell'edilizia scolastica. Nella prece
dente legge finanziaria è stato ottenuto — 
e ci è voluto il movimento degli studenti 
del 1985 — uno stanziamento di 4.000 mi
liardi per mutui destinati all 'edilizia scola
stica. Fino a quando gli studenti non si 
sono riversati nelle piazze, non vi era stato 
nulla, non era stato previsto nessuno stan
ziamento nel bilancio dello Stato o nella 
legge finanziaria per l'edilizia scolastica. È 
stato mostrato un atteggiamento di assolu
ta cecità su questo problema. A seguito del 
movimento degli studenti e delle nostre 
sollecitazioni, avanzate anche sottoforma di 
emendamenti , finalmente sono stati stan
ziati 200 miliardi che consentivano di uti
lizzare i 4.000 miliardi di mutui . Poi si è 
giunti alla legge n. 488 del 1986 sulla fi
nanza locale che ha precisato i meccani
smi. 

Il nostro emendamento chiede uno stan
ziamento di 500 miliardi distribuiti nei tre 
anni; esso par te dalla considerazione che la 
legge n. 488 non ha risolto tutt i i problemi, 
innanzitutto perchè lo stanziamento com
plessivo non è tale da coprire l ' intero fab
bisogno e inoltre perchè il provvedimento 
avrà tempi tecnici di attuazione non certo 
rapidi. Comunque r imangono fuori dall 'am
bito di esso alcuni interventi urgenti , spe
cialmente quei lavori non finanziabili con i 
mutui . 

C'è dunque una situazione a fronte della 
quale sono necessari interventi straordinari , 
per i quali occorre stabilire un fondo di in
tervento. Voi sapete che sugli edifici scola
stici si è appunta ta l 'attenzione delle USL, 
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le quali hanno costatato in molte situazioni 
— mi riferisco in particolare a quella na
poletana, che si trova in uno stato vera
mente critico — l'inagibilità degli edifici. 
L'agibilità di detti edifici non potrà essere 
ripristinata in attesa dei mutui della legge 
n. 488: occorrono interventi urgenti. Ho 
partecipato personalmente ad una indagine 
di parlamentari a Torre del Greco e ho ri
scontrato che dieci edifici sono inagibili, 
che non vi si possono tenere le lezioni. Mi 
sono anche domandato come può ottenersi 
il ripristino dell'agibilià di quelle scuole: 
gli enti locali non hanno più soldi, hanno 
speso il' 96 per cento delle risorse per pa
gare gli affitti degli uffici ai privati e non 
possono più intervenire. 

Ecco le ragioni del nostro emendamento: 
costituire un fondo nazionale per il recupe
ro dell'agibilità in tutte le scuole pubbliche 
ospitate da edifìci di cui è stata dichiarata 
appunto l'inagibilità. Naturalmente non si 
tratta di attendere la dichiarazione di ina
gibilità per attivare gli interventi, bisogna 
anche svolgere un'azione preventiva. 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

(Segue VALENZA). Il successivo emenda
mento riguarda il piano quadriennale per 
le università. Come i colleghi sanno, la leg
ge n. 590 del 1982 ha introdotto il metodo 
della programmazione, sia per garantire lo 
sviluppo e il riequilibrio dell'offerta univer
sitaria, sia per accrescere la produttività 
generale del sistema dal punto di vista 
scientifico, culturale e didattico. Ora la 
produttività del sistema universitario è 
molto bassa. Il sistema universitario italia
no è caratterizzato da un milione di iscrit
ti, un terzo dei quali frequenta, mentre 
uno studente su tre va fuori corso e ugual
mente uno studente su tre si laurea. Un si
stema quindi a bassissima produttività, 
una situazione che potremmo definire ad 
alto rischio. 

La questione universitaria, come quella 
scolastica, è scottante e va affrontata molto 
seriamente. La legge n. 590, che stabiliva il 

criterio della programmazione dello svilup
po e del riequilibrio, è rimasta lettera mor
ta, mentre il piano quadriennale non è sta
to affatto elaborato ed approvato. Adesso 
una commissione si è insediata dopo tante 
sollecitazioni, ma non vi sono le risorse ne
cessarie, non vi è alcuno stanziamento che 
riguardi il piano quadriennale di sviluppo 
e di riequilibrio dell'università. 

Quali sono le risorse da destinare all'uni
versità italiana nel bilancio e nel disegno 
di legge finanziaria? Non vi è stato alcun 
incremento rispetto all'anno passato! I fi
nanziamenti per il funzionamento dell'uni
versità italiana non sono stati incrementati 
nemmeno della percentuale corrispondente 
al tasso di inflazione programmato: questa 
è la realtà. I fondi per la ricerca universi
taria sono rimasti bloccati ai livelli dello 
scorso anno e soltanto 250 miliardi in più 
sono stati previsti per l'edilizia universita
ria insieme a qualche decina di miliardi da 
destinare ai corsi di specializzazione post 
laurea. 

Dobbiamo forse considerare la legge fi
nanziaria come un blocco dello sviluppo 
del sistema universitario italiano? Infatti 
non abbiamo alcuna garanzia che un piano 
di sviluppo e di riequilibrio si possa realiz
zare, innanzitutto perchè mancano le risor
se necessarie. Ecco quindi la ragione del 
nostro emendamento che propone uno 
stanziamento di 900 miliardi per il trien
nio 1987-1989, di cui 400 miliardi dovreb
bero essere destinati ai piani di riequilibrio 
e di qualificazione professionale e territo
riale, mediante interventi mirati a favore 
delle strutture e dei servizi. 

Uno stanziamento di 500 miliardi do
vrebbe, invéce, essere destinato alla predi
sposizione e all'attuazione di piani di svi
luppo relativi a nuovi corsi da istituirsi 
presso le facoltà dei diversi Atenei, nonché 
allo sdoppiamento dei corsi istituiti in base 
all'articolo 1 della legge n. 590. Sotto que
sto profilo, ritengo doveroso sottolineare 
che si va facendo strada, in Italia, la ten
denza a cedere a tentazioni del tipo di 
quelle messe in atto da Chirac in Francia e 
così, con il pretesto dell'esistenza di un 
rapporto squilibrato fra strutture e studen-
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ti, si potrebbe essere indotti all'introduzio
ne del numero chiuso, facendo dell'univer
sità italiana un'università malthusiana, eli
taria e classista. Questa tendenza si è pe
raltro già manifestata in occasione dell'e
manazione del decreto — incautamente fir
mato dal Ministro della pubblica istruzione 
per venire incontro alle pressanti richieste 
delle università di Roma e del Lazio — 
con il quale si stabilivano tetti massimi 
per le immatricolazioni, mentre sarebbe 
stato certamente più opportuno intervenire 
direttamente sulle strutture per metterle in 
condizione di recepire adeguatamente la 
domanda studentesca. 

Ebbene, di fronte a tentativi e a prece
denti così pericolosi, che non sono solo 
francesi, ma anche italiani, intendiamo sot
tolineare con forza l'assoluta necessità di 
muoversi nella direzione dello sviluppo 
delle strutture e del miglioramento dell'of
ferta scientifica, didattica e culturale delle 
università italiane. Infatti, al diffuso biso
gno del Paese di «sapere scientifico» occor
re, a nostro avviso, far fronte soprattutto 
attraverso un miglioramento strutturale 
che consentirà certamente all'Italia di met
tersi al passo con le trasformazioni in atto 
e con l'evoluzione scientifica su scala mon
diale. Pertanto, la collocazione del proble
ma «università e scuola» nei disegni di 
legge finanziaria e di bilancio al nostro 
esame ci. sembra, signor Presidente, del 
tutto marginale e mortificante: una colloca
zione, insomma, che non fa altro che per
petuare carenze strutturali che non aiute
ranno certamente lo sviluppo del Paese, 
ma alimenteranno, al contrario, forti ten
sioni politiche e sociali. 

I nostri, onorevoli colleghi, non sono 
emendamenti di bandiera: essi sono, infat
ti, motivati non da intenti propagandistici, 
ma dal senso di responsabilità di fronte 
alla gravità dei problemi del settore. Invi
tiamo, quindi, la Commissione a prestare 
grande attenzione alle questioni sin qui 
sollevate e a considerare le nostre proposte 
di modifica non già una mera battaglia di 
opposizione, bensì una serie di interventi 
necessari all'interesse e per lo sviluppo del 
Paese. 

PRESIDENTE. Abbiamo così esaurito l'e
same degli emendamenti alla tabella C, ri
chiamata al comma 6 dell'articolo 1. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Mi sia 
consentita una premessa di carattere gene
rale. 

Nel corso dell'illustrazione degli emenda
menti alla tabella C di cui all'articolo 1 
del disegno di legge finanziaria ho preso 
nota, uno per uno, di tutti gli aumenti di 
spesa proposti. Ebbene, l'incremento globa
le degli stanziamenti ammonterebbe a 
9.363 miliardi di lire, che andrebbero ad 
aggiungersi agli oltre 6.000 miliardi di au
mento cui ha fatto riferimento il ministro 
Goria nel pronunziarsi sulle proposte di 
modifica relative alla tabella B. Torna dun
que il conto che avevo fatto ieri in sede di 
replica, quando avevo affermato che gli au
menti di spesa- proposti nell'altro ramo del 
Parlamento nel corso della prima lettura 
dei documenti finanziari comportavano, nel 
complesso, maggiori oneri per un ammon
tare di 15.344 miliardi di lire. Considerato 
che si deve ancora passare all'esame degli 
emendamenti riferiti alla tabella D, di cui 
all'articolo 1 del disegno di legge finanzia
ria, si può quindi affermare che al Senato 
si è indubbiamente alzato — e notevolmen
te — il tiro rispetto agli incrementi di spe
sa proposti alla Camera dei deputati. 

Non è certo difficile, in un Paese come il 
nostro, caratterizzato da infrastrutture ca
renti se rapportate all'imponente sviluppo 
economico e sociale degli ultimi decenni, 
cogliere i punti di crisi dei vari settori ed 
indicare, in proposito, gli interventi che si 
reputano necessari. Tuttavia, nella situazio
ne in cui ci troviamo, non si può non tener 
conto della compatibilità delle scelte che ci 
accingiamo a compiere con il complesso 
della manovra economica e finanziaria, fi
nalizzata, in larga parte al rientro del defi
cit della finanza pubblica. Di questo, come 
pure dell'esigenza di perseguire gli obietti
vi prefissati, la maggioranza è perfettamen
te consapevole. Pertanto, per i motivi che 
ho testé esposto, tutti gli emendamenti ten
denti ad incrementare la spesa e ad intro-
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durre nuove voci nella tabella C, richiama
ta all'articolo 1 del disegno di legge finan
ziaria, non possono trovare accoglimento 
da parte del relatore. 

Per quanto riguarda l'emendamento 
1-Tab. C-43, illustrato dal senatore Urbani 
nella seduta antimeridiana, pur esprimen
domi in senso contrario, tengo, tuttavia, a 
precisare che l'onere derivante dal progetto 
EUREKA (che con tale proposta di modifi
ca si intende finanziare) potrebbe trovare 
copertura nell'accantonamento (che lo stes
so emendamento tende a ridurre) relativo 
alla partecipazione italiana a programmi 
internazionali di ricerca, che ritengo com
prensivo anche degli stanziamenti destinati 
allo stesso progetto EUREKA. 

Per quanto concerne, inoltre, gli emenda
menti 1-Tab. C.26, illustrato dal senatore 
Giustinelli nella seduta antimeridiana, e 
1-Tab. C.9, illustrato dal senatore Calice 
nella stessa seduta, esprimo parere contra
rio, facendo rilevare, in ordine a quest'ulti
ma proposta di modifica, che si rende in
dubbiamente necessario un potenziamento 
delle forze di polizia in Campania, in Cala
bria ed in Sicilia, ma che tale potenzia
mento riguarda le spese per gli investimen
ti e non le spese di parte corrente. Ritengo, 
pertanto, che lo stanziamento di 150 mi
liardi, per investimenti, previsto per il 
triennio 1987-1989, sia più che sufficiente 
per dare maggiore efficienza alle strutture 
necessarie ai servizi di polizia. 

Per quanto riguarda l'emendamento 
1-Tab. C U , illustrato dal senatore Bonazzi 
nella seduta antimeridiana, tendente ad 
elevare l'accantonamento destinato al con
corso dello Stato per mutui contratti dagli 
enti locali per finalità di investimento, 
esprimo ugualmente parere contrario, fa
cendo presente che al comma 7 dell'artico
lo 7 del disegno di legge finanziaria è già 
previsto uno stanziamento di 800 miliardi 
di lire, a tal fine, per il 1987, con la conse
guente assunzione a carico dello. Stato de
gli oneri di ammortamento dei mutui con
tratti per un ammontare di circa 97 miliar
di di lire. Comunque, per una migliore mo
tivazione del parere negativo, mi rimetto al 
Governo. 

Esprimo parere contrario sull'emenda
mento 1-Tab. C.53, che prevede ulteriori 
200 miliardi per il 1987, 200 miliardi per 
il 1988 e 1.000 miliardi per il 1989, quale 
fondo aggiuntivo ai comuni per interventi 
a carattere sociale. Il parere è contrario 
anche sull'emendamento 1-Tab. C.7 che, a 
mio parere, risulta piuttosto contraddittorio 
anche rispetto all'emendamento 1-Tab. C.3, 
sul quale, pertanto, esprimo parere negati
vo. Per le stesse ragioni, il parere è contra
rio sull'emendamento 1-Tab. C.8. Esprimo 
altresì parere contrario sull'emendamento 
1-Tab. C.25. 

Il parere • è negativo sull'emendamento 
1-Tab. C.4 e sull'emendamento 1-Tab. C.60 
(ex 2.1) del senatore Riva Massimo, in cui 
sostanzialmente dall'articolo 2, comma 6, 
si sposta alla Tabella C l'impostazione di 
spesa per gli anni 1987-1989, relativa alla 
promozione dell'alta velocità sulla linea 
ferroviaria Battipaglia-Milano; ciò probabil
mente anche al fine di eliminare gli stan
ziamenti previsti per il 1990 ed il 1991 di 
3.000 miliardi per ciascun anno. Il parere 
è contrario in quanto lo spostamento nel
l'articolato della legge finanziaria rende 
immediamente spendibili gli importi ivi 
previsti e l'urgenza dell'opera merita que
sta immediata possibilità di erogazione. 

Esprimo parere contrario sull'emenda
mento 1-Tab. C.5, che propone di aggiunge
re la voce «Fondo per la ristrutturazione 
degli impianti di produzione di energia 
elettrica». Per quanto riguarda l'emenda
mento 1-Tab. C.24, collegato all'emenda
mento 1-Tab. C.33, concernente l'inserimen
to della voce: «Adeguamento infrastrutture 
dei sistemi portuali previsti dal PGT e del
le relative bretelle ferroviarie e stradali», il 
parere è negativo su entrambi gli emenda
menti. 

Esprimo parere contrario sull'emenda
mento 1-Tab. C.23, concernente l'inserimen
to alla rubrica del Ministero dei lavori 
pubblici della voce: «Interventi per il con
solidamento della situazione debitoria degli 
IACP». 

Parere negativo sull 'emendamento 
1-Tab. C.20, che si riferisce a stanziamenti 
per il potenziamento della linea A della 
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metropolitana di Roma. Mi sembra che la 
diminuzione proposta di uno stanziamento 
di 10 miliardi per il 1987 ed un'esaltazione 
invece dello stanziamento per il biennio 
1988-89, diretti all'attuazione del protocollo 
d'intesa tra il Ministero dei trasporti, l'A
zienda delle ferrovie dello Stato, la regione 
Lazio ed il comune di Roma, sia allo stato 
non proponibile, di fronte all'esigenza im
mediata di prolungamento della linea A 
per le zone che sono state indicate nella 
tabella stessa. 

Esprimo parere contrario sull'emenda
mento 1-Tab. C.21, che comporta un am
pliamento dello stanziamento per il finan
ziamento e la realizzazione di linee metro
politane nei grandi centri urbani, cui già 
sono destinati 150 miliardi per il 1988 e 
200 miliardi per il 1989. Il parere è contra
rio anche sull'emendamento 1-Tab. C.22, in 
ordine all'ampliamento e all'ammoderna
mento degli aeroporti e alla realizzazione 
delle infrastrutture e dei collegamenti velo
ci con le aree metropolitane. Si propongo
no, infatti, stanziamenti assai rilevanti per 
esigenze che possono essere giuste, ma, 
come ho detto inizialmente, occorre com
piere delle scelte. 

Il parere è contrario sugli emendamenti 
1-Tab. C.19, 1-Tab. C.18 e 1-Tab. C.16. Per 
la verità non sono riuscito a comprendere 
quale sia il collegamento tra questi emen
damenti e la questione di Montalto di Ca
stro. Se si dovesse adottare questa filosofia 
non si potrebbero più realizzare opere pub
bliche in alcun luogo, poiché vi sarebbe la 
preoccupazione, una volta eseguita l'opera 
pubblica, di non poter immediatamente 
collocare la manodopera utilizzata per la 
realizzazione dell'opera stessa. 

Il parere è contrario anche sull'emenda
mento 1-Tab. C.15, collegato sempre alla 
questione dei lavori a Montalto di Castro. 

Per quanto riguarda l'emendamento 
1-Tab. C.40 — nella nuova formulazione 
presentata dal senatore De Toffol — che si 
riferisce all'attuazione di interventi pro
grammati in agricoltura, è stata approvata 
circa un mese fa la legge che prevede lo 
stanziamento per il 1987 di 2.693 miliardi, 
per il 1988 di 4.000 miliardi e per il 1989 

di 5.092 miliardi; comunque non è oppor
tuno inserire tale voce nella tabella C. Si 
potrà forse inserire l'anno prossimo nella 
tabella A, trattandosi di legge a carattere 
pluriennale. 

Esprimo parere contrario sull'emenda
mento 1-Tab. C.41, concernente una voce 
nuova, relativa al programma straordinario 
della forestazione produttiva. Mi sembra 
che nella legge riguardante il piano per l'a
gricoltura siano previsti interventi in pro
posito. Devo dire, anzi, che tale legge è 
stata accolta con larghi consensi, non sol
tanto all'interno del Parlamento, ma anche 
tra le forze sociali direttamente interessate, 
e ne ho avuto conferma poco fa in un in
contro con esponenti della Lega delle coo
perative. 

Il parere è negativo anche sull'emenda
mento 1-Tab. C.39, relativo alla nuova 
voce: «Quote nazionali in attuazione del 
regolamento CEE n. 2088/85 », che prevede 
una spesa aggiuntiva di 300 miliardi per 
ogni anno del triennio. Il parere è, per gli 
stessi motivi, negativo anche sull'emenda
mento 1-Tab. C.37. 

Esprimo, altresì, parere negativo sull'e
mendamento 1-Tab. C.55, in quanto com
porta un aumento di spesa di 40 miliardi 
per il 1987, di 30 miliardi per il 1988 e di 
70 miliardi per il 1989. 

Il parere è negativo anche sull'emenda
mento 1-Tab. C.42, che prevede l'aumento 
della postazione relativa alla voce «Inter
venti per le piccole e medie imprese», da 
40 miliardi a 400 miliardi per ciascuno de
gli anni 1987, 1988 e 1989. Gli stanziamen
ti per le imprese contenuti nel disegno di 
legge finanziaria sotto varie voci comporta
no una spesa di 9.955 miliardi: non è poca 
cosa. Anche in questo caso poi occorre te
nere conto di alcune scelte: la legge n. 46 
del 1982, con 500 miliardi, e la «legge Sa
batini» n. 1329 del 1965, con 300 miliardi, 
consentono anche alle piccole e medie im
prese di far fronte alle loro particolari esi
genze. 

Parimenti parere negativo sull'emenda
mento 1-Tab. C.50, che tende a elevare lo 
stanziamento relativo a «Provvedimenti di 
sostegno e di riforma per l'artigianato e il 
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commercio» di 240 miliardi nel 1987, di 
440 miliardi nel 1988 e di 640 miliardi nel 
1989. 

Parere negativo anche per quanto riguar
da l'emendamento 1-Tab. C.52, che tende 
ad introdurre la voce «Misure per favorire 
la formazione e lo sviluppo di imprese in
novative e disciplina delle società finanzia
rie per l'innovazione», con uno stanzia
mento di 30 miliardi per ciascun anno del 
triennio. Proprio nel campo finanziario il 
fiorire di tante attività, negli ultimi anni, 
dimostra come non sia necessario un inter
vento da parte dello Stato che tenda a pro
muovere iniziative che appunto sorgono 
spontanee; il settore terziario si sta muo
vendo a passi da gigante senza necessità di 
incentivi. 

Il parere è negativo anche sull'emenda
mento 1-Tab. C.51, che complessivamente 
comporta aumenti di spesa notevoli. Devo 
ricordare a questo proposito che la legge 
n. 308 del 1982 stanzia 250 miliardi per 
ciascun anno del triennio considerato e che 
è previsto uno stanziamento anche per il 
piano di finanziamento dell'ENEA per il 
quinquennio 1985-1989 di 350 miliardi nel 
1987, di 1.100 miliardi nel 1988 e di 1.150 
miliardi nel 1989. 

Parere negativo sull 'emendamento 
1-Tab. C.49, che propone la voce aggiuntiva 
«Fondo straordinario per la razionalizza
zione della rete distributiva nei grandi cen
tri (capoluoghi di provincia)». Parere 
ugualmente negativo sull'emendamento 
1-Tab. C.48: anch'esso suggerisce l'introdu
zione di una nuova voce «per il completa
mento della rete metanifera delle aree del 
Centro-Nord che ne sono sprovviste». Pare
re negativo sull'emendamento 1-Tab. C.47, 
che intende aggiungere la voce «Istituzione 
del fondo regionale per l'attuazione della 
legge-quadro dell'artigianato». Parere nega
tivo pure sull'emendamento 1-Tab. C.46, 
che vuole introdurre nella tabella C gli 
stanziamenti relativi al «Fondo per l'inno
vazione tecnologica e per gli accordi di 
programma con le imprese pubbliche e 

.private», con uno stanziamento di 400 mi
liardi per il 1987, di 1.000 miliardi per il 
1988 e di 1.100 miliardi per il 1989, la

sciando intatto lo stanziamento di 500 mi
liardi del 1987, di cui all'articolo 3, com
ma 4, e sopprimendo gli stanziamenti pre
visti da detto comma relativi ai successivi 
due anni. Non mi pare opportuno rendere 
così immediatamente spendibili tali som
me: credo sia meglio mantenere la formula 
adottata dal testo al nostro esame, anche 
se i finanziamenti sono inferiori. 

Il mio parere è contrario sull'emenda
mento 1-Tab. C.45, anch'esso, come l'emen
damento 1-Tab. C.47 (ma con stanziamenti 
diversi), teso ad inserire la voce «Istituzio
ne del Fondo regionale per l'attuazione del
la legge-quadro per l'artigianato». 

Per quanto riguarda l'emendamento 
1-Tab. C.54, a me pare che siamo fuori dai 
termini della tabella C: si propone infatti 
con esso uno stanziamento di 2.000 miliar
di per il 1987, di 2.500 miliardi per i 1988 
e di 3.000 miliardi per il 1989, per la mo
difica della disciplina sull'indennità di di
soccupazione e per l'introduzione di un as
segno temporaneo ai giovani inoccupati da 
oltre un anno. Si tratta di una tipica spesa 
corrente che quindi deve restar fuori dal
l'ambito della tabella C che si riferisce a 
spese di investimento. Ritengo inoltre che 
l'emendamento sia da respingere anche per 
la restante parte che propone di istituire 
due voci sostanzialmente già comprese in 
quella esistente «Incentivi all'apprendistato 
e alla ristrutturazione del tempo di lavoro 
e fondo per la promozione del lavoro gio
vanile nel Mezzogiorno», che prevede stan
ziamenti di 700 miliardi per il 1987, per il 
1988 e per il 1989. 

Parere contrario anche sull'emendamento 
1-Tab. C.28 che riguarda il «Rifinanzia-
mento della legge n. 41 del 1982 concer
nente il piano per la razionalizzazione e lo 
sviluppo della pesca marittima». Analoga
mente parere contrario sull'emendamento 
1-Tab. C.27, logicamente collegato al prece
dente. 

Viene poi l'emendamento presentato dal 
senatore Riva Massimo, 1-Tab. CI , primo 
di tre emendamenti (gli altri sono 
l'1-Tab. C.2 e l'1-Tab. C.14) che sostanzial
mente comportano modificazione degli 
stanziamenti a favore delle Partecipazioni 
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statali. In particolare l'emendamento del 
senatore Riva, da una parte, propone di 
aumentare rispettivamente di 350, 300 e 
350 miliardi gli stanziamenti relativi alle 
Partecipazioni statali negli anni 1987, 1988 
e 1989, mentre, dall'altra, suggerisce di 
compensare tale aumento con una riduzio
ne delle spese previste dalla voce «Proroga 
della fiscalizzazione dei contributi di ma
lattia, ivi compreso il settore del commer
cio» nella tabella B, sotto la rubrica Mini
stero del lavoro e della previdenza sociale, 
pari a 610 miliardi nel 1987 e a 400 mi
liardi nel 1988 e nel 1989. Il senatore Riva, 
infatti, ritiene spese di carattere corrente 
quelle relative agli aumenti di capitale di 
alcuni enti a partecipazione statale. Mani
festo la mia contrarietà a detto emenda
mento del senatore Riva. Si deve tenere 
conto che la legge finanziaria autorizza gli 
enti a partecipazione statale anche a ricor
rere, fino a 650 miliardi nell'anno 1987, 
alla BEI per la contrazione di mutui il cui 
onere per ammortamenti, pari a 65 miliar
di, è assunto a carico dello Stato. Il fatto 
che le Partecipazioni statali siano in so
stanza in via di risanamento e che possano 
provvedere agli investimenti anche ricor
rendo all'autofinanziamento (questo è vero 
sicuramente per l'ENI, sta per valere per 
TIRI, mentre vi è ancora qualche passo da 
compiere nel caso dell'EFIM) non consiglia 
di aumentare gli stanziamenti previsti dal 
testo al nostro esame. 

D'altra parte, non condivido nemmeno la 
drastica riduzione degli stanziamenti pro
posta con l'emendamento 1-Tab. C.57 pre
sentato dal senatore Bastianini. Infatti, si 
deve tener conto che si tratta di program
mi particolarmente impegnativi, da attuar
si in settori di grande importanza per lo 
sviluppo del Paese. Esprimo, pertanto, pa
rere contrario. 

Per quanto riguarda l'emendamento 
1-Tab. C.2, illustrato dal senatore Fosson 
nella seduta antimeridiana, esprimo ugual
mente parere contrario. 

Per quanto concerne, inoltre, l'emenda
mento 1-Tab. C.14, illustrato dal senatore 
Giustinelli nella seduta antimeridiana, ten
dente ad introdurre una voce relativa al 

piano decennale delle comunicazioni e al 
piano per i nuovi servizi telematici, nonché 
l'emendamento 1-Tab. C.58,. illustrato dal 
senatore Bastianini nella medesima seduta, 
volto a modificare l'accantonamento desti
nato alle iniziative per la tutela, la valoriz
zazione ed il restauro dei beni culturali, 
esprimo parere contrario. 

Circa l'emendamento 1-Tab. C.56, illu
strato dal presidente Ferrari-Aggradi nella 
seduta antimeridiana, tendente ad istituire 
un accantonamento di 30 miliardi di lire 
per consentire il reperimento di una idonea 
sede per l'Archivio di Stato di Roma, tengo 
a sottolineare che è a tutti nota l'impellen
te necessità, per il Senato della Repubbli
ca, di ampliare gli spazi di cui attualmente 
dispone. Si tratta, signor Presidente, di un 
problema che sta particolarmente a cuore 
a tutti noi e che è necessario risolvere al 
più presto; pertanto, il parere contrario del 
relatore è motivato unicamente da conside
razioni relative al maggior onere che la 
proposta di modifica da lei presentata 
comporterebbe. 

Per quanto concerne l'emendamento 
1-Tab. C.38, illustrato dal senatore De Tof
fol nella seduta antimeridiana, tendente a 
modificare gli importi di spesa di cui alla 
voce: «Norme generali sui parchi naziona
li», a sopprimere le voci relative ai giaci
menti ambientali nonché al fondo per gli 
interventi destinati alla tutela dell'ambien
te e ad inserire, infine, una nuova voce ge
nerale relativa alla tutela dell'ambiente, 
esprimo parere contrario. 

Esprimo inoltre parere contrario sull'e
mendamento 1-Tab. C.59, illustrato dal se
natore Sega, facendo rilevare che già con 
la legge finanziaria del 1986 furono desti
nati cospicui stanziamenti ai bacini del fiu
me Po e del fiume Arno, deferendo i relati
vi programmi al FIO, che fu a tal fine in
crementato di circa 1.000 miliardi. 

Esprimo ugualmente parere contrario 
sull'emendamento 1-Tab. C.6, illustrato dal 
senatore Rastrelli nella seduta antimeridia
na, nonostante il proposto aumento di 150 
miliardi degli stanziamenti in favore della 
regione Calabria non costituisca una spesa 
aggiuntiva. Infatti, nell'emendamento in 
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esame se ne indica correttamente la com
pensazione mediante riduzione delle eroga
zioni riferite ai fondi di dotazione degli 
enti di gestione delle imprese a partecipa
zione statale, la cui entità mi sembra tutta
via opportuno lasciare inalterata. 

L'emendamento 1-Tab. C.44, illustrato dal 
senatore Felicetti, è volto ad inserire nella 
tabella C una voce relativa alla prevenzio
ne, al controllo e alla riduzione dell'inqui
namento atmosferico provocato da impianti 
industriali. Personalmente, sono dell'avviso 
che dovrebbero essere le stesse industrie ad 
adottare idonei provvedimenti al riguardo; 
esprimo, pertanto, parere contrario. 

Per quanto riguarda l'emendamento 
1-Tab. CIO, illustrato dal senatore Calice, 
tendente ad incrementare gli stanziamenti 
destinati alla metanizzazione del Mezzo
giorno, devo far rilevare (pur prendendo 
atto dei dati forniti in proposito dallo stes
so senatore Calice) che la maggiore previ
sione di spesa che tale proposta di modifi
ca comporterebbe non potrebbe in ogni 
caso essere realizzata nell'arco del triennio 
di riferimento, mancando una effettiva ca
pacità di spesa riferita ad uno stanziamen
to così ingente. Pertanto, nel triennio cui il 
disegno di legge finanziaria si riferisce po
tranno essere soltanto attivati investimenti 
— peraltro già previsti — per un ammon
tare di 2.000 miliardi di lire. 

Esprimo, inoltre, parere contrario sugli 
emendamenti 1-Tab. C.30 (tendente ad au
mentare gli stanziamenti per le opere in
frastnitturali nelle aree metropolitane e per 
il recupero delle aree urbane degradate), 
1-Tab. C.29 (volto ad introdurre una nuova 
voce relativa alla ristrutturazione degli 
immobili di proprietà pubblica ai fini del
l'applicazione della legge n. 818 del 1984), 
1-Tab. C.31 (tendente ad introdurre una 
nuova voce relativa al piano per il recupe
ro ambientale e territoriale delle aree inte
ressate dal condono edilizio), 1-Tab. C.33 
(volto ad inserire, nella tabella C, una voce 
relativa all'adeguamento delle infrastruttu
re dei sistemi portuali previsti dal piano 
generale dei trasporti), 1-Tab. C.34 (tenden
te ad introdurre una nuova voce relativa 
alla realizzazione di opere sulla rete e nei 

porti del sistema idroviario padano-veneto) 
e 1-Tab. C.35 (volto ad inserire una nuova 
voce relativa al concorso statale per mutui 
contratti dagli enti locali per fronteggiare i 
maggiori oneri derivanti dagli indennizzi 
per espropriazioni e per occupazioni di 
pubblica utilità), illustrati tutti dal senato
re Giustinelli. 

Esprimo, infine, parere contrario sugli 
emendamenti 1-Tab. C.36, illustrato dal se
natore Lippi e tendente a prevedere uno 
stanziamento per le opere di sistemazione 
del fiume Arno, 1-Tab. C.12 e 1-Tab. C.13, 
illustrati entrambi dal senatore Valenza e 
volti, rispettivamente, ad inserire una nuo
va voce relativa al ripristino dell'agibilità 
degli edifici che ospitino scuole di ogni or
dine e grado e a prevedere uno stanzia
mento riferito al piano quadriennale per 
l'università. 

GORIA, ministro del tesoro. Per la verità, 
il parere testé espresso dal relatore, senato
re Covi, sugli emendamenti presentati alla 
tabella C di cui all'articolo 1 del disegno 
di legge finanziaria — parere con il quale 
concordo pienamente — mi esimerebbe 
dall'esprimere l'opinione del Governo a 
tale riguardo. Ritengo, tuttavia, opportuno 
fare chiarezza su alcuni aspetti, partendo 
da una considerazione di carattere solo ap
parentemente statistico, che riveste, in real
tà, un ampio significato politico e che vuo
le integrare le considerazioni del relatore 
circa i maggiori oneri che l'eventuale ap
provazione delle proposte di modifica fin 
qui illustrate comporterebbe. 

Degli emendamenti presentati alla tabel
la C di cui all'articolo 1 del disegno di leg
ge finanziaria, 50 recano un onere aggiun
tivo per un ammontare di 9.363 miliardi di 
lire (come, del resto, è già stato rilevato 
dal senatore Covi), 5 tendono ad effettuare 
variazioni compensative e soltanto 3, infi
ne, sono riduttivi della spesa, comportando 
una diminuzione degli stanziamenti che, ad 
avviso del Governo, non appare affatto giu
stificata. 

Ci troviamo quindi di fronte ad una si
tuazione nella quale si indicano necessità 
che, singolarmente, sono difficilmente con-
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testabili. Giustamente ha ricordato il sena
tore Covi come, in un Paese che soffre di 
carenze infrastnitturali, le indicazioni rela
tive alle necessità potrebbero essere assai 
più numerose; tuttavia esse non appaiono 
compatibili con un quadro di coerenza, 
non fosse altro perchè, nel momento in cui 
non si ritrova alcuna voce indicata dalla 
Camera dei deputati e dal Governo come 
voce attiva di spesa da ridurre, si dichiara 
che tutte le indicazioni fornite sono meno 
urgenti di quelle che finora sono state 
comprese nel dibattito sul disegno di legge 
finanziaria. 

È quindi assolutamente implicito il pare
re contrario da parte del Governo. Ripeto, 
comunque, che alcune notazioni mi sem
brano importanti, soprattutto laddove le 
questioni riguardano problemi di metodo 
al di là di problemi specifici. La prima di 
esse, ancora una volta, fa riferimento al
l'intervento del senatore Bonazzi, il quale 
con pervicacia, a mio giudizio degna di 
miglior causa, ma sicuramente afferente ad 
una buona causa, richiama al dato com
plesso della finanza locale. Vorrei allora ri
cordare al senatore Bonazzi, che ieri era 
temporaneamente assente, ma che certa
mente avrà appreso delle cose dette dal re
soconto, che per quanto riguarda la posi
zione relativa al quadro complessivo della 
finanza locale, non possono oggettivamente 
riscontrarsi differenze all'interno del Gover
no e tanto meno tra il Ministro del tesoro 
ed il Ministro delle finanze, che era ieri 
presente quando ho riassunto la posizione 
del Ministero del tesoro e del Governo, sui 
seguenti tre temi: approvazione della Tasco 
a partire dal 1987; riordino nel più breve 
tempo possibile dei tributi locali minori; 
attribuzione agli enti locali di quote di get
tito, in parallelo con una equivalente dimi
nuzione dei trasferimenti statali. 

Non pretendo certo di ottenere consenso 
più ampio di quello che ragionevolmente 
speravo su questa impostazione, però tengo 
a sottolineare che questa è la posizione col
legiale del Governo. Quanto, poi, alla defi
nizione di provvedimento «collegato», ai 
sensi della rivalutazione e degli accordi po
litico-procedurali, mi permetto di ricordare 

che il Governo più che scrivere tutto que
sto in un documento formalmente presenta
to al Parlamento e sollecitarlo, come l'ono
revole Mammì dice di aver fatto, non può 
fare. D'altronde un autorevole membro del
la Commissione finanze (e l'onorevole Bo
nazzi non me ne vorrà se non ne indico il 
nome poiché mi sembrerebbe di utilizzarlo 
in modo non appropriato) mi diceva che 
nessun impedimento è stato ricevuto da 
questa Commissione al fine di esaminare il 
disegno di legge. 

BONAZZI. Allora chiederemo al Presiden
te perché non ci convoca. 

GORIA, ministro del tesoro. Ho espressa
mente chiesto se l'interruzione fosse dovuta 
a questioni procedurali e mi è stato rispo
sto di no; capisco comunque che questa è 
una affermazione che ha semplicemente va
lore di opinione. 

Resta il fatto — e il senatore Bonazzi 
credo su questo convenga — che la que
stione dell'autonomia impositiva è nodale, 
nel senso che su di essa si gioca il presente 
ed il futuro assetto degli enti locali, su cui 
ritengo dovrebbe convergere, al di là degli 
schieramenti politici, l'attenzione di tutti. 
Il problema, infatti, non può essere ridotto 
alle centinaia di miliardi che possono rive
larsi carenti per l'una o l'altra funzione. Il 
problema è quello della vera possibilità di 
operare secondo i bisogni più impellenti 
delle Amministrazioni locali, piuttosto che 
seguendo altri criteri. 

Insisto, comunque, nel ripetere che dal
l'impostazione che non solo quest'anno, ma 
anche negli anni precedenti, è stata data 
alla politica governativa nei confronti degli 
enti locali, nessun pregiudizio può essere 
rinvenuto sul piano degli investimenti, tan
to è vero che le previsioni di investimento 
(e mi riferisco ancora a quelle riportate in 
premessa nell'ultima relazione di cassa 
presentata), costruite sulle operazioni della 
Cassa depositi e prestiti e del sistema ban
cario, testimoniano che il prossimo triennio 
vedrà realizzazioni, e non impegni, del si
stema degli enti locali ben superiori in ter
mini di incremento a quel 7,50 per cento 
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che indichiamo come obiettivo comples
sivo. 

Aggiungo per me stesso, giacché nessuno, 
e tanto meno il senatore Bonazzi, ha biso
gno di questo richiamo, che la riflessione 
in corso sulla possibilità di abbassare i tas
si della Cassa depositi e prestiti sui mutui 
per i comuni ancora alimenta in modo ab
bastanza cospicuo la possibilità di investi
re, anche se questo può valere più per l'ul
tima parte del triennio che per la prima. 

La seconda notazione che vorrei fare ri
guarda una questione di metodo e non sol
tanto di sostanza, il richiamo cioè che già 
l'onorevole relatore ha fatto circa l'emen
damento tendente a prevedere stanziamenti 
per sostenere l'occupazione giovanile. Si 
tratta, in sostanza, di una spesa corrente 
che ritengo costituirebbe un pessimo prece
dente se fosse ammessa al dibattito sulla 
tabella C anziché essere collocata nel fondo 
speciale di parte corrente. 

Vorrei ora trattare rapidamente i proble
mi che il senatore Calice ha sollevato, at
tribuendo ad essi un significato che non 
sfugge ad alcuno, circa l'emendamento 
1-Tab. CIO riguardante il rifinanziamento 
del piano per la metanizzazione del Mezzo
giorno. Ho riletto attentamente i documenti 
che con grande cortesia il senatore Calice 
ha prodotto; devo però confermare quanto 
detto dal senatore Covi. La Commissione 
citata dal senatore Calice non ha fatto al
tro che rivedere, in modo che definerei ge
neroso, il piano generale in termini di defi
nizione di possibilità di metanizzazione del 
Mezzogiorno, cercando di utilizzare alcune 
regole ed alcuni parametri che definissero 
il potenziale di fattibilità. Ha definito i 
7.000 miliardi come necessari al completa
mento. Noi parliamo del triennio 1987-
1989 e su questo dobbiamo predisporre 
mezzi finanziari adeguati. Mi sembra allo
ra che indicare, così come fatto in accordo 
con il Ministro dell'industria che è corre
sponsabile della legge finanziaria e dei 
suoi stanziamenti, in 2.000 miliardi l'effet
tiva possibilità di realizzazione corrisponda 
a più di un terzo del piano generale della 
metanizzazione per il prossimo triennio. Si 
tratta di un'avvertenza molto banale. 

Se la previsione del Governo, fondata tra 
l'altro su un dato non del tutto trascurabi
le, quale quello del potenziale operativo, 
cioè le ditte in grado di eseguire determi
nati lavori sul territorio, che non sono poi 
così diffuse come si potrebbe immaginare, 
dovesse rilevarsi in qualche misura non 
adeguata, queste stesse sedi parlamentari il 
prossimo anno saranno nuovamente chia
mate a rivederla. Con quale attenzione? 
Vorrei che il senatore Calice mi ascoltasse 
per un attimo. Abbiamo indicato questo 
stanziamento tra i fondi speciali e non 
come rifinanziamento delle leggi n. 784 del 
1980 e n. 130 del 1983, su richiesta di mol
te comunità, proprio per consentire una ri
flessione anche sui termini normativi del 
problema. Ma quando i termini normativi 
saranno messi a punto, nella prossima leg
ge finanziaria non si tratterà più di fondi 
globali, bensì di stanziamenti veri e propri. 
Proprio per il significato che il senatore 
Calice ha attribuito a questo intervento 
pare al Governo di aver risposto adeguata
mente. 

Vorrei ora scusarmi pubblicamente con il 
senatore Abis per la battuta certamente 
fuori luogo di poco fa; intendevo sottende
re una considerazione che al senatore Abis 
non sfugge, nel senso che probabilmente, 
di fronte ad un arbitrato tra costi e benefi
ci, forti del concetto di continuità territo
riale, che non dimentichiamo essere princi
pio importante nella politica verso la Sar
degna, varrebbe la pena di valutare come 
offrire agli operatori e agli utenti dell'isola 
condizioni equivalenti, cioè quelle che più 
interessano, piuttosto che materia equiva
lente, che potrebbe comportare problemi 
non irrilevanti. In questo senso credo che 
debba essere cercato un punto di incontro: 
esiste il principio di continuità territoriale, 
al quale vogliamo essere fedeli, ma esiste 
anche il comune interesse di tutto il terri
torio all'utilizzo migliore delle risorse. 
Quello che a me premeva, oltre a porgere 
le mie scuse, era spiegare al senatore Abis 
la battuta, che tuttavia riconosco non esse
re stata felice. 

Se il Presidente mi consente, vorrei anco
ra spendere qualche breve riflessione sull'e-
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mendamento da lui presentato, 1-Tab. C.56. 
Non si tratta di una questione personale, 
perchè altrimenti sarebbe già stata risolta, 
vista l'amicizia che mi lega al senatore 
Ferrari-Aggradi. Vorrei suggerire di ritirare 
l'emendamento per la seguente considera
zione: noi dobbiamo mantenere un minimo 
di architettura istituzionale; ebbene, gli im
mobili di proprietà dello Stato, nel nostro 
sistema, fanno capo al demanio, cioè a una 
direzione generale del Ministero delle fi
nanze amorosamente accudita dall'onorevo
le Bortolani e dal ministro Visentini. A 
questo punto è sorprendente, ma frutto di 
un equivoco più che comprensibile, la posi
zione del Ministro per i beni culturali, il 
quale ha detto di non avere soldi per ac
quistare immobili. Non deve avere soldi 
per acquistare immobili; nessuna Ammini
strazione dello Stato, a parte quelle auto
nome, ha soldi per acquistare immobili. 
Perfino il Ministro per i beni culturali in
terviene in nome e per conto del demanio. 

Cosa può preoccupare? Che il demanio, 
laddove fosse indicata una sede per l'Archi
vio di Stato, che a sua volta libererebbe i 
locali in favore del Senato, non abbia mez
zi per intervenire. Questo però non è og
gettivamente vero nella situazione attuale, 
perché non solo al demanio vengono asse
gnati con questa legge finanziaria ulteriori 
350 miliardi per le funzioni di cui parlia
mo, ma presso il demanio vi sono residui 
per 446 miliardi, 106 dei quali liberi da 
qualsiasi impegno. Sommando questi 106 
miliardi ai 350 di cui ho detto, otteniamo 
una somma con la quale si può far fronte 
al problema in oggetto. 

Questa mia osservazione, signor Presiden
te, costituisce apprezzamento per il suo 
emendamento che intendeva attirare l'at
tenzione su questa delicata vicenda. Se può 
essere utile (io credo di sì) il Governo in 
questa sede dichiara che non sussiste alcun 
problema di copertura finanziaria per la 
indicazione di una nuova sede per l'Archi
vio di Stato. Non è rilevante allora un pro
blema finanziario: è rilevante semmai il 
problema della indicazione di una sede al
ternativa per trasferire un'attività molto 
delicata ed importante. In questo senso il 

ritiro dell'emendamento parrebbe costituire 
l'acquisizione formale della posizione da 
me espressa per il Governo circa la inesi
stenza del problema finanziario e la garan
zia per il Senato di una soluzione alterna
tiva. 

Il senatore Covi ha già espresso il suo 
parere sugli altri emendamenti. Per questo 
mi astengo da altre considerazioni e di
chiaro parere negativo su tutti gli emenda
menti. 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione 
degli emendamenti alla tabella C, richia
mata al comma 6 dell'articolo 1. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.43, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.26, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.9, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 1-Tab. C U . 

BONAZZI. Signor Presidente, come di
chiarazione di voto su questo emendamen
to, vorrei confermare che non leggo la Gaz
zetta Ufficiale; tuttavia temo che anche il 
Ministro del tesoro non la legga. Il Servi
zio di segreteria del Senato, al quale ho 
chiesto il numero della Gazzetta Ufficiale 
nella quale sarebbe stato pubblicato il ter
zo decreto per la copertura dei disavanzi 
di gestione delle aziende di trasporto, mi 
ha detto che almeno fino a ieri il decreto 
non è stato pubblicato. 
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GORIA, ministro del tesoro. Il Consiglio 
dei ministri lo ha approvato venerdì scorso. 

BONAZZI. Le osservazioni che mi accin
go a fare riguardano sia il Ministro del te
soro che quello delle finanze. 

Per quanto riguarda i contrasti sull'attri
buzione dell'autonomia impositiva agli enti 
locali, le affermazioni del ministro Goria e 
del ministro Visentini sono spesso contrad
dittorie. Per di più, a conclusione di una 
recente riunione dei rappresentanti dei par
titi di maggioranza, è stato diffuso un co
municato nel quale si dichiarava che non 
era stato ancora raggiunto un accordo in 
proposito. Ne consegue che l'iter del prov
vedimento sulla finanza locale resta tuttora 
bloccato e che siamo costretti ad assistere 
ad un inutile palleggiamento delle relative 
responsabilità tra il ministro Mammì ed il 
Presidente della Commissione di merito. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare per dichiarazione di voto, 
metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C U , 
presentato dai senatori Calice e Bonazzi, 
già illustrato nella seduta antimeridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.53, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.7, 
presentato dal senatore Mitrotti e da altri 
senatori, già illustrato nella seduta antime
ridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.3, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori, già illustrato nella seduta antime
ridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.8, 
presentato dal senatore Mitrotti e da altri 
senatori, già illustrato nella seduta antime
ridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.25, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.4, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori, già illustrato nella seduta antime
ridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.60, 
(ex 2.1), presentato dal senatore Massimo 
Riva, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.5, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori, già illustrato nella seduta antime
ridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.24, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.23, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.20, 
presentato dal senatore Calice e da altri se-
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natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.21, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.22, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.19, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. CI8 , 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.16, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.15, 
presentato dal senatore Pollastrelli e da al
tri senatori, già illustrato nella seduta anti
meridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.40, 
presentato dal senatore De Toffol e da altri 

senatori, già illustrato nella seduta antime
ridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.41, 
presentato dal senatore Guarascio e da al
tri senatori, già illustrato nella seduta anti
meridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.39, 
presentato dal senatore Cascia e da altri 
senatori, già illustrato nella seduta antime
ridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.37, 
presentato dai senatori Calice e De Toffol, 
già illustrato nella seduta antimeridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.55, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.42, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.50, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.52, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 
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Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.51, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.49, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.48, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.47, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab, C.46, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.45, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento 1-Tab. C.54, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori. 

VECCHI. Nelle argomentazioni addotte 
del relatore e dal rappresentante del Go
verno per motivare il parere contrario sul
l'emendamento in esame si sono concretate 
le previsioni che avevo fatto nel corso della 
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sua illustrazione. Il problema è stato trat
tato, a mio avviso, con molta superficialità; 
infatti, da una parte si è detto che non era 
possibile aumentare gli stanziamenti previ
sti dal disegno di legge finanziaria per mo
tivi di compatibilità con il complesso della 
manovra economica e finanziaria che il 
Governo intende attuare, mentre, dall'altra, 
si è fatto rilevare che l'emendamento 1-
Tab. C.54 prefigurerebbe, in sostanza, una 
spesa corrente, ragion per cui troverebbe 
più idonea collocazione nell'ambito della 
tabella B di cui all'articolo 1 del disegno 
di legge finanziaria, relativa al fondo spe
ciale di parte corrente. 

Come è noto, il totale generale della spe
sa viene sempre calcolato in rapporto ad 
un tetto massimo prefissato. Non si è tenu
to conto, però, di tutte quelle risorse inuti
lizzate, che hanno anch'esse un costo e che 
hanno prodotto oltre tre milioni di disoccu
pati, concentrati soprattutto nel Centro-
Sud; di questi, un milione e ottocentomila 
sono giovani in possesso, nella maggior 
parte dei casi, di elevati titoli di studio. 

Per parte mia, dunque, sono fermamente 
convinto che il debito pubblico possa an
che aumentare, purché a tale aumento cor
risponda una corretta ed efficace utilizza
zione delle risorse umane e materiali di 
cui il Paese dispone, tale da determinare 
un ulteriore incremento del prodotto inter
no lordo che indubbiamente faciliterebbe il 
graduale rientro dal deficit pubblico, sa
nando, al tempo stesso, le varie situazioni 
di squilibrio esistenti. 

Con l'emendamento in esame si propone, 
pertanto, di sostituire, nella tabella C, ri
chiamata al comma 6 dell'articolo 1 del di
segno di legge finanziaria, la voce relativa 
agli incentivi all'apprendistato e alla ri
strutturazione del tempo di lavoro con 
nuove voci concernenti stanziamenti desti
nati alla sperimentazione della riduzione e 
della flessibilità del tempo di lavoro nel 
settore privato, all'argamento e alla ristrut
turazione delle fasce orarie di utenza dei 
servizi pubblici essenziali, all'apprendista
to, al fondo per la promozione del lavoro 
giovanile nel Mezzogiorno, alla modifica 
dell'indennità di disoccupazione e all'intro-

78 
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duzione di un assegno temporaneo ai gio
vani non occupati da oltre un anno. 

Credo quindi che una siffatta impostazio
ne andrebbe prioritariamente incontro al
l'esigenza di combattere la disoccupazione, 
soprattutto nelle aree meridionali. Ritengo, 
invece, che sia necessario cambiare l'impo
stazione data dal Governo e dedicare mag
giore attenzione e maggiori risorse al pro
blema della disoccupazione. 

Occorre, anzitutto, aumentare gli stanzia
menti. Ho già spiegato nell'illustrazione 
dell'emendamento che, al titolo «Spese cor
renti», al Ministero del lavoro non viene 
dato neanche quell'incremento automatico 
che è assicurato alla spesa pubblica in ge
nerale con il tasso di inflazione program
mato del 4 per cento. Vi è addirittura una 
riduzione di 900 miliardi rispetto alla spe
sa del 1986. Dove reperire 2.000 miliardi 
per far fronte al problema del sostegno dei 
redditi degli inoccupati, quindi dei giovani 
in cerca di prima occupazione, o di coloro 
che sono immobilizzati? Di tale indicazione 
non c'è traccia né nei disegni di legge in 
itinere, né nei trasferimenti che vengono 
fatti all'INPS. 

Ripropongo, quindi, tale questione, anche 
perchè non è una discussione accademica, 
ma un fatto importante stabilire se il so
stegno dei redditi in un periodo di disoccu
pazione rappresenti una spesa assistenziale 
o una spesa produttiva. Certo è che senza 
la cassa integrazione i processi di innova
zione, di ristrutturazione, di riorganizzazio
ne dell'apparato produttivo non si sarebbe
ro potuti realizzare nelle dimensioni in cui 
sono stati realizzati. 

Riteniamo, allora, che, in momenti di 
inoccupazione, la spesa a sostegno dei red
diti sia una spesa altamente produttiva, se 
finalizzata a non cristallizzare la disoccu
pazione, a favorire lo sviluppo dell'occupa
zione, quindi con contributi inversamente 
proporzionali in relazione a tale obiettivo. 

Si tratta, pertanto, di ragioni di ordine 
politico: si dica che non si vuole affrontare 
il problema perchè è invalicabile il tetto 
dei 100.000 miliardi di indebitamento pre
visti da questo disegno di legge finanziaria. 
Non possiamo che esprimere il nostro pa

rere contrario a questa argomentazione ed 
al modo in cui è stata affrontata tale que
stione che, comunque, riproporremo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 1-Tab. C.14, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori, già illustrato nel
la seduta antimeridiana. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 1-Tab. C.28, presentato dal senatore Cali
ce e da altri senatori. 

ALICI. Sono già stati illustrati i motivi 
che ci hanno spinto alla presentazione di 
questo emendamento. Esistono in questo 
settore problemi assai rilevanti, riguardanti 
l'occupazione di migliaia di persone ed il 
costo di un alimento determinante, anche 
in considerazione della situazione della no
stra bilancia alimentare. 

Alcuni si chiederanno per quale ragione, 
ad esempio, gran parte dei porti pescherec
ci che oggi attraversano un periodo di dif
ficoltà si affacciano sul mare Adriatico. Il 
motivo è semplice: anticamente la pesca 
veniva praticata con barche a vela e questo 
mare era preferito essendo più tranquillo 
di altri. Con il passare del tempo però le 
marinerie si sono aggiornate, incrementan
do la cosiddetta pesca sportiva, fonte di 
numerosi guai per il mancato rispetto delle 
disposizioni che la regolano, nonché per i 
metodi di pesca che hanno prodotto gravi 
danni al fondale marino. 

Le marinerie sono oggi attrezzate con pe
scherecci che costano centinaia di milioni, 
stravolgendo il preesisente sistema delle as
sociazioni. Il pesce italiano non è più in 
grado di esercitare concorrenza. Vivo a Ri
mini ed ho potuto costatare che i pesche
recci, una volta a terra, praticano prezzi 
da capogiro. Ecco il motivo per cui quando 
si va in un ristorante e si mangia del pe
sce che viene magari dal Giappone si spen
dono cifre assai elevate. 

Insisto quindi nel dire che, se vogliamo 
cercare di risolvere i problemi di questo 
settore, sia dal punto di vista dell'occupa-
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zione che da quello del rendimento che 
esso può offrire, tramite un ridimensiona
mento delle importazioni dall'estero, occor
re affrontare le questioni sulle quali mi 
sono soffermato. 

L'indicazione che con i nostri emenda
menti abbiamo fornito in questa direzione 
è tutt' altro che fuori luogo, in quanto la 
politica del Governo in materia presenta 
notevoli carenze, e lo dico scusandomi con 
il senatore Carta, il quale comunque, quale 
ex Ministro della marina mercantile, ha la 
sua parte di responsabilità. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 1-Tab. C.28, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori, già illustrato nel
la seduta antimeridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.27, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.57, 
presentato dal senatore Bastianini, già illu
strato nella seduta antimeridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. CI , 
presentato dai senatori Riva Massimo e Ca
vazzuti, già illustrato nella seduta antime
ridiana. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 1-Tab. C.2, presentato dal senatore Fos
son. 

CROCETTA. Il Gruppo comunista è favo
revole all'emendamento presentato dal se
natore Fosson per i motivi già esposti e 
perchè si tratta di un settore in crisi, che 
va aiutato, e di un'area che ha soltanto 
questa attività industriale. 

GORIA, ministro del tesoro. Desidero sot
tolineare l'inopportunità dell'emendamento. 
La normativa comunitaria impedisce di 
sovvenzionare l'industria dell'acciaio. 

FOSSON. Vorrei precisare che l'emenda
mento non viene a toccare la normativa 
comunitaria, in quanto non si tratta di un 
aumento di produzione. 

GORIA, ministro del tesoro. Senatore Fos
son, non è possibile trasferire alcun fondo 
pubblico, nemmeno una lira pubblica, alle 
aziende dell'acciaio, in nessuna forma. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 1-Tab. C.2, presentato dal senatore 
Fosson, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.14, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.58, 
presentato dal senatore Bastianini, già illu
strato nella seduta antimeridiana. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 1-Tab. C.56, da me presentato. 

In sede di dichiarazione di voto prendo 
atto delle dichiarazioni del Ministro del te
soro; tuttavia mi riservo di ripresentare l'e
mendamento in sede di discussione in As
semblea. 

CALICE. Il Gruppo comunista voterà a 
favore di questo emendamento. Non ci cre
derete, ma lo facciamo perchè siamo con
vinti della bontà intrinseca di esso e non 
perchè vogliamo inserire qualche possibile 
zeppa, allo stato delle cose, nella compat
tezza della maggioranza. 

Sulla questione del rapporto tra uffici di 
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questo ramo del Parlamento e Archivio di 
Stato, riteniamo che si sia sviluppata, nelle 
Aule parlamentari e fuòri di esse, una di
scussione un po' curiosa e per qualche 
aspetto pericolosa. Infatti ci si è approfitta
ti di un clima, che certamente è presente 
nel Paese, non favorevole al Parlamento. 
Ogni qual volta si tratta di attrezzare o 
migliorare la qualità del lavoro dei parla
mentari si scatena nel Paese un certo at
teggiamento; sarebbe molto istruttivo cer
care di capire, non per ragioni storiche, 
ma politiche, perchè questo accade. 

Innanzitutto. i vecchi edifici storici si 
conservano meglio quando vengono mante
nuti, abitati, usati da istituzioni che di
spongono di maggiori dotazioni finanziarie 
rispetto ad altre che purtroppo tali dota
zioni non hanno. Vi sono esempi splendidi 
ed altri esempi meno splendidi: pensate al 
modo in cui è conservato Palazzo dei Nor
manni a Palermo, la sede del Consiglio re
gionale della Sicilia; ciò è dovuto anche al
l'uso che ne hanno fatto gli architetti. Dun
que la reazione sulla stampa di grandi ur
banisti, i quali sostengono che l'utilizzo da 
parte del Senato del Palazzo della Sapien
za comporterebbe chissà che cosa, mi pare 
spropositata. 

GORIA, ministro^ del tesoro. Il problema 
vero è che non si sa dove sistemare l'Ar
chivio di Stato. 

CALICE. L'emendamento stanzia un fon
do per reperire la sede. Ad esempio, po
trebbe ipotizzarsi lo spostamento di questa 
parte dell'Archivio di Stato presso i locali 
in cui si trova la restante parte all'EUR a 
Roma. Sarebbe quanto mai opportuno, per
chè in tal modo gli studiosi potrebbero uti
lizzare strumenti unificati. Queste sono le 
ragioni per cui aderiamo all'emendamento 
presentato dal senatore Ferrari-Aggradi. 

COLELLA. Riteniamo che la questione 
sia di grande importanza, ma non mi pare 
questa la sede per risolverla. Le argomen
tazioni del Ministro del tesoro ci hanno 
convinto: non si tratta di disporre stanzia
menti, ma di individuare una sede nuova 

per l'Archivio di Stato. Il problema può es
sere risòlto in via amministrativa o me
diante l'approvazione del disegno di legge 
attualmente in discussione presso la Came
ra dei deputati. Riteniamo che in questo 
momento non si possa addivenire all'acco
glimento dell'emendamento presentato dal 
Presidente, e quindi voteremo contro. 

RASTRELLI. Voteremo a favore dell'e
mendamento 1-Tab. C.56. L'Archivio di Sta
to occupa il Palazzo della Sapienza non 
perchè non vi sia altra sede disponibile, 
ma perchè si rifiuta di spostarsi. Il Gover
no dovrebbe avere l'autorità per imporre 
all'Archivio di Stato di collocare i suoi uf
fici nella sede già predisposta all'EUR. L'e
mendamento vuole essere un messaggio po
litico del Senato e noi voteremo a favore; 
sappiamo che in Aula esso sarà trasforma
to in ordine del giorno, ma crediamo che 
la sua approvazione in questa sede sia co
munque utile. 

Dal punto di vista tecnico, comunque, 
non si può negare che la proposta econo
mica non è dirimente di un problema che 
deve essere risolto in sede politica. 

NOCI. Non siamo favorevoli all'approva
zione di questo emendamento, anche in ra
gione degli obiettivi che esso si propone. Il 
Palazzo della Sapienza occorre al Senato 
per migliorare i servizi a favore dei parla
mentari; ebbene, c'è stata una proposta di 
legge tesa al miglioramento dello status del 
parlamentare: nell'ambito di quella propo
sta di legge possono trovare spazio anche 
questi problemi. 

Per dotare il Parlamento dei servizi di 
cui ha bisogno si deve utilizzare lo stru
mento legislativo ordinario e non il mare 
magnum della legge finanziaria e procedu
re così poco trasparenti. 

PRESIDENTE. Poiché nessun " altro do
manda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti l'emendamento 1-
Tab.-C.56, da me stesso presentato e già il
lustrato nella seduta antimeridiana. 

Non è accolto. 

http://Tab.-C.56
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Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.38, 
presentato dal senatore Cascia e da altri 
senatori, già illustrato nella seduta antime
ridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.6, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori, già illustrato nella seduta antime
ridiana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.44, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.59, 
presentato dal senatore Sega e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Passiamo ora alla votazione dell'emenda
mento 1-Tab. CIO, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori. 

D'AMELIO. Comprendo le motivazioni 
che hanno indotto il senatore Calice a pre
sentare l'emendamento 1-Tab. CIO, concer
nente il piano di metanizzazione del Mez
zogiorno. Infatti, nell'illustrare tale propo
sta di modifica, lo stesso senatore Calice 
ha voluto attirare l'attenzione del Parla
mento e del Governo su un problema già 
affrontato con un provvedimento approvato 
di recente dalla Camera dei deputati ed at
tualmente all'esame del Senato — sul qua
le sono io stesso relatore — lanciando un 
messaggio politico di estrema importanza 
per il Meridione. 

Gli interventi di cui al disegno di legge 
al quale ho testé fatto riferimento sono, di
fatti, inadeguati rispetto agli obiettivi da 
perseguire (tenuto conto, soprattutto, dei 
problemi connessi alla metanizzazione del
la Sardegna) circa i quali la Commissione 
di merito ha ritenuto opportuno orientarsi 

verso soluzioni alternative, come, ad esem
pio, quella di agevolare, nel caso in specie, 
l'uso del GPL. Si tratta, nel complesso, di 
un provvedimento carente anche sotto il 
profilo più generale degli interventi desti
nati alla costruzione delle condotte addut
tór i e alla distribuzione del metano, la cui 
formulazione dovrà necessariamente essere 
migliorata. 

Il messaggio politico lanciato dal senato
re Càlice è dunque — lo ripeto — valido e 
serio; tuttavia, altrettanto valide e serie 
sono le motivazioni addotte dal Ministro 
del tesoro e dal relatore circa l'oggettiva 
difficoltà di realizzare quanto con l'emen
damento in esame viene proposto nell'arco 
del triennio di riferimento. Del resto, lo 
stesso Ministro del tesoro faceva osservare 
poc'anzi che il documento al quale lo stes
so senatore Calice si era riferito prefigura, 
in realtà, il fabbisogno complessivo polien
nale per l'attuazione del programma di 
metanizzazione del Mezzogiorno, mentre 
con il disegno di legge finanziaria ci si li
mita a stabilire l'ammontare degli stanzia
menti necessari per garantire il rifinanzia
mento del piano nel triennio 1987-1989. 

Pertanto, l'equivoco è sorto, a mio avvi
so, proprio per il carattere del disegno di 
legge finanziaria, che è quello di un docu
mento di base che si rifa ad una visione 
essenzialmente — se non addirittura esclu
sivamente — monetaristica dei problemi. 
Quando ci si richiama — come, del resto, è 
accaduto anche oggi — a pressanti esigen
ze reali della collettività, che richiedono 
particolare attenzione sia da parte del Par
lamento che da parte dello stesso Governo, 
non si fanno certo affermazioni fuori di 
luogo; tuttavia, se si tiene conto del carat
tere prettamente monetaristico, se non ad
dirittura ragionieristico, della legge finan
ziaria, appare chiaro che non tutte le esi
genze, per quanto pressanti e reali, posso
no essere soddisfatte e che, di conseguenza, 
non tutte le proposte che le riguardano 
possono trovare accoglimento. 

Pertanto, pur apprezzando e compren
dendo appieno il messaggio politico del se
natore Calice, sono dell'avviso che sia op
portuno mantenere inalterate le previsioni 
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contenute nel disegno di legge finanziaria 
al nostro esame circa la metanizzazione 
del Mezzogiorno, tanto più che i tempi tec
nici per la realizzazione delle relative ope
re saranno presumibilmente piuttosto lun
ghi. 

CALICE. Le argomentazioni addotte dal 
relatore e dal rappresentante del Governo 
nel motivare il loro parere contrario sull'e
mendamento 1-Tab. CIO non mi hanno af
fatto convinto. Tra l'altro, l'ultima parte 
della relazione del Ministro dell'industria, 
cui ho a suo tempo fatto riferimento, nella 
quale vengono trattati i problemi affrontati 
con la proposta di modifica da noi presen
tata, costituisce, a mio avviso, l'esempio di 
una logica ineccepibile, almeno sotto certi 
punti di vista. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Senatore 
Calice, ho già avuto modo di chiarire che 
la maggiore previsione di spesa per la me
tanizzazione del Mezzogiorno, proposta con 
l'emendamento da lei presentato, non po
trebbe comunque essere realizzata nel cor
so del triennio cui il disegno di legge fi
nanziaria si riferisce. 

CALICE. L'importo complessivo previsto 
dal disegno di legge finanziaria per l'ulte
riore finanziamento del programma genera
le di metanizzazione del Mezzogiorno am
monta, per il triennio 1987-1989, a 5.500 
miliardi di lire; nel motivare il suo parere 
contrario, lei ha affermato che sarebbero 
stati attivati investimenti per 2.000 miliar
di di lire. Ebbene, se si fosse seguita una 
logica produttivistica anziché una logica 
ragionieristica, si sarebbe dovuto quanto 
meno precisare quali investimenti sarebbe
ro stati attivati nel triennio. 

Le argomentazioni addotte dal relatore, 
pertanto, non mi convincono affatto. Inol
tre, si è di recente verificato un fatto che 
non esito a definire curioso e che esporrò 
alla Commissione; tuttavia, poiché quanto 
sto per dire non è documentabile, insisto 
perchè venga convocato al più presto il Mi
nistro dell'industria. 

2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

Nel corso di una riunione tenutasi presso 
il Ministero dell'industria fu fatta presente, 
da parte del Comitato delle regioni, la ne
cessità di stanziare, nel triennio, almeno 
1.000 miliardi per la metanizzazione del 
Mezzogiorno. Ebbene, il funzionario del 
Ministero del tesoro che era presente a 
quella riunione avrebbe affermato che tale 
risultato si sarebbe potuto raggiungere già 
in corso d'anno. 

GORIA, ministro del tesoro. Non mi risul
ta che i funzionari del Ministero del tesoro 
abbiano titolo per rilasciare simili dichia
razioni. 

CALICE. Come avrà certamente notato, 
signor Ministro, ho usato il condizionale. 

Per i motivi che ho sin qui esposto, riba
disco dunque l'assoluta necessità di convo
care al più presto il Ministro dell'industria 
per avere informazioni e chiarimenti in 
proposito. 

PRESIDENTE. Posso assicurarle, senato
re Calice, che prenderò gli opportuni con
tatti con il Ministro dell'industria per veni
re incontro alla sua richiesta. 

CALICE. Per quanto riguarda, inoltre, il 
parere contrario espresso dal ministro Go
ria, egli ci ha chiesto se riteniamo di poter 
esaurire tutta l'attività nel triennio. Certa
mente no. Ma il problema è che, anche at
traverso le postazioni finanziarie, si dà la 
prova che si vuole rallentare e non accele
rare un processo di grande importanza, 
tant'è vero che per il 1987 la postazione 
prevista è di soli 90 miliardi di lire. E 
questo a prescindere dal fatto che mi chie
do come affronteremo, allorquando entrere
mo nel merito della questione, il problema 
che ci è stato sottoposto dalla Camera dei 
deputati, di interessarci, cioè, anche dal 
punto di vista finanziario, della metanizza
zione della regione Sardegna. Se dovessimo 
seguire la logica del Ministro del tesoro 
dovremmo cassare l'operazione, o rinviare 
il provvedimento alla Camera dei deputati. 
Faccio notare che in quella sede si è avuto 
in merito il consenso di chi rappresentava 
il Governo. 
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Insistiamo, quindi, perchè venga appro
vato il nostro emendamento, secondo cui la 
postazione prevista per il triennio dovrebbe 
essere così articolata: 280 miliardi rispetti
vamente per il 1987 e per il 1988 e 440 
miliardi per il 1989. Si tratta esattamente 
di 1.000 miliardi, pari al 25 per cento del 
contributo statale sui 4.000 miliardi attiva
bili nel triennio di riferimento. 

ABIS. Signor Presidente, ho seguito con 
grande attenzione le argomentazioni del se
natore Calice e del Ministro. Pur rendendo
mi conto che la tesi portata da quest'ulti
mo è validissima, nel senso che se i finan
ziamenti si rivelassero insufficienti dopo il 
primo anno, cioè dopo l'avvio dei lavori 
per la metanizzazione, saremmo certamen
te in tempo per prevedere altre postazioni 
di bilancio, ci sono tuttavia due punti sui 
quali vorrei brevemente soffermarmi. 

Il primo è relativo ai dubbi esisenti sul 
programma da attuare, evidenziati dal se
natore Calice e dal Ministro dell'industria 
ed in parte confessati dal Ministro del teso
ro. Su tale punto è necessario fare chiarez
za; insisto, pertanto, anch'io affinchè si 
possa proseguire l'esame del bilancio alla 
presenza del Ministro dell'industria. 

La seconda preoccupazione nasce dal fat
to che il Ministro del tesoro, pur avendo 
affermato trattarsi di battuta estempora
nea, voleva forse dire che la metanizzazio
ne della regione Sardegna non è opportu
na. Anche su questo aspetto occorre, allora, 
fare chiarezza. Il relativo provvedimento è 
ancora in discussione in sede di Commis
sione e su di esso non è stato espresso al
cun orientamento particolare. Se non vado 
errato, mi sembra che finora sia circolata 
soltanto l'ipotesi, fatta dall'ex Ministro del
l'industria, di sostituire alla metanizzazione 
il GPL. Su questo aspetto dovremmo discu
tere in quanto non riteniamo che ciò possa 
rappresentare una compensazione. Vorrem
mo avere le stesse possibilità e le stesse 
condizioni che hanno le altre regioni del 
nostro Paese. 

Chiedo quindi anch'io che venga ascolta
to il Ministro dell'industria, mentre per 
quanto riguarda i finanziamenti previsti 

non nutro preoccupazioni, poiché nel caso 
vi fosse carenza di fondi il Governo dovrà 
provvedere. 

Volevo, infine, dire al Ministro del tesoro 
che può anche essere contrario ad alcune 
cose, ma che quando il Parlamento le ha 
approvate esse vengono realizzate indipen
dentemente dall'opinione del Ministro. 

PRESIDENTE. Accolgo volentieri la ri
chiesta di intervento del Ministro dell'indu
stria; tuttavia ciò non deve comportare la 
sospensione dei nostri lavori. 

CALICE. Ringraziamo il senatore Abis 
per avere appoggiato la nostra richiesta. 
Vorrei comunque conoscere le modalità 
con cui si muoverà la Presidenza. 

PRESIDENTE. Mi farò interprete presso 
il Ministro della volontà della Commissione 
di ascoltarlo. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. CIÒ, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.30, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori'. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.29, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.31, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C-32, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 
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Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.33, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, già illustrato nella seduta antimeri
diana. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.34, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 1-Tab. C.35, presentato dal senatore Cali
ce e da altri senatori. 

ALICI. Signor Presidente, sono state già 
esposte le motivazióni che ci hanno indotto 
a presentare questo emendamento. Sia il 
relatore che il Ministro hanno implicita
mente affermato che in questa fase non è 
possibile fare nulla. Vorrei tuttavia far pre
sente che il Parlamento, allorquando si 
giungerà all'emanazione del decreto sulla 
finanza locale, dovrà rendersi conto di 
quanto sta accadendo nei Comuni. 

Non è assolutamente ammissibile che co
loro i quali rispettano una legge dello Sta
to vengano poi ad essere penalizzati. Ad 
esempio, i Comuni che hanno applicato la 
legge per l'edilizia economica e popolare, e 
quanto ne consegue, si sono trovati, dopo 
la nota sentenza della Corte costituzionale 
e l'approvazione della legge sugli espropri, 
in una situazione disastrosa. Alcuni di essi 
hanno indebitamenti per miliardi. Insisto 
nel sottolineare che nella maggior parte 
dei casi si tratta proprio di quei Comuni 
che hanno applicato la legge. 

Quasi certamente il nostro emendamento 
sarà respinto; comunque, in Aula, per evi
tare che si perda traccia di questo impor
tante problema, lo trasformeremo in un al
tro strumento. Mi auguro, tuttavia, che il 
Governo si renda partecipe di questa 
preoccupazione e che nell'emanare il decre
to sulla finanza locale tenga conto di quan
to ho detto, altrimenti costringeremo per 
l'ennesima volta le Amministrazioni comu
nali, e non soltanto quelle, a dare vita a 

debiti «in nero», che alla lunga ci costrin
geranno ad una sanatoria che, come spesso 
accade, non si saprà bene a vantaggio di 
chi verrà attuata. 

Sotto questo profilo, quindi, invito i col
leghi ad approvare l'emendamento, ma so
prattutto raccomando ai rappresentanti del 
Governo di tenere presente che il problema 
è di eccezionale importanza e gravità. Si 
tratta di somme di notevole entità la cui 
gestione può determinare tensioni molto 
gravi. I Comuni che hanno espropriato del
le aree per consentire la realizzazione dei 
piani di edilizia popolare, corrispondendo 
l'indennizzo indicato dagli uffici tecnici 
erariali, oggi, dopo la sentenza della Corte 
costituzionale, si trovano nelle condizioni 
di doversi rivolgere ai piccoli proprietari, 
che hanno acquistato gli appartamenti con 
sacrifici enormi, per ottenere un congua
glio. In base alla legge che è all'esame in 
Parlamento, per appartamenti di 70-100 
metri quadrati ci sarà un sovraccarico di 
12-13-15 milioni; una somma che per una 
famiglia di povera gente rappresenta una 
«mazzata» troppo pesante. Allora, in fase 
di elaborazione del decreto sulla finanza 
locale, bisogna provvedere, perchè altri
menti ai problemi già gravi degli sfrattati 
e delle giovani coppie, ne aggiungeremmo 
altri. Peraltro si profila l'apertura di un 
contenzioso giudiziario tra privati e Comu
ni, ciò che non fa altro che aggravare nella 
società il discredito verso le pubbliche Am
ministrazioni. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 1-Tab. C.35, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. C.36, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 1-Tab. C.12, presentato dal senatore Va
lenza e da altri senatori. 
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VALENZA. Signor Presidente, prendo la 
parola per dichiarare la mia sorpresa per 
il fatto che, di fronte ai problemi del siste
m a formativo italiano, che hanno la rile
vanza e la centralità che tutt i conoscono, il 
relatore non ha sentito il bisogno di spen
dere nemmeno una parola per motivare il 
suo parere contrario. Mi domando in quale 
mondo vive questo Senato, questa Commis
sione. Il 97 per cento delle spese relative 
alla Pubblica istruzione è assorbito dalla 
par te corrente, prat icamente non vi sono 
investimenti tendenti a risolvere i problemi 
del rinnovo e della qualificazione della 
s t rut tura pubblica formativa italiana. 

I nostri emendament i 1-Tab. C.12 e 
1-Tab. C.13 sono mirat i a correggere alme
no parzialmente questa distorsione del bi
lancio della Pubblica istruzione e intendo
no mettere a disposizione un minimo di ri
sorse come volano per innescare una nuova 
politica di sviluppo nella scuola e nell 'uni
versità; al tr imenti non c'è che uno stato di 
stagnazione e di degrado del sistema for
mativo italiano, una situazione che tutt i 
conoscono, che è di pubblico dominio. 
Questa Commissione ha di fronte a sé un 
problema molto grave per il Paese. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l 'emenda
mento 1-Tab. C.12, presentato dal senatore 
Valenza e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l 'emendamento ,1-Tab. C.13, 
presentato dalla senatrice Nespolo e da al
tri senatori. 

Non è accolto. 

Passiamo ora all 'esame degli emenda
menti alla tabella D, r ichiamata nell 'artico
lo 1 del disegno di legge finanziaria. 

Si t ra t ta degli emendament i 1-Tab. D.2, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori , 1-Tab. D.3, presentato dal senatore 
Pasquini e da altri senatori, e 1-Tab. D.l , 
presentato dal senatore Fiori e da altri se
natori , di cui do lettura: 

Al comma 8, nella tabella D richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero del bilancio e 
della programmazione economica», alla 
voce: «Legge 16 maggio 1970, n. 281: prov
vedimenti finanziari per l 'attuazione delle 
Regioni a statuto ordinario (articolo 9) (ca
pitolo 7081/p)», sostituire le modulazioni di 
spesa con le seguenti: «1987: 1.922.200; 
1988: 1.980.000; 1989: 2.040.000». 

1-Tab. D.2 CALICE, D E SABBATA, MAFFIO-
LETTI, TARAMELLI 

Al comma 8, nella tabella D richiamata, 
sotto la rubrica: «Ministero degli affari 
esteri», alla voce: «Legge 3 gennaio 1981, 
n. 7: stanziamenti aggiuntivi per l 'aiuto 
pubblico a favore dei paesi in via di svi
luppo (capitoli 4620/p e 8301)», sostituire la 
modulazione di spesa con la seguente: 
«1987: 1.419.332; 1988: 2.019.000; 1989: 
2.719.000». 

1-Tab. D.3 PASQUINI, PIERALLI,CALICE,MILA-
NI Armelino, MERIGGI 

Al comma 8, nella tabella D richiamata, 
sotto la rubrica: «Regio decreto 2 febbraio 
1928, n. 263: approvazione del testo unico 
delle disposizioni legislative concernenti 
l 'amministrazione e la contabilità dei cor
pi, istituti e stabilimenti militari , articolo 
17 (fondi di scorta)» - «Esercito, Marina 
ed Aeronautica (capitolo 1180)» - «Arma 
dei carabinieri (capitolo 4791)», sostituire 
gli importi di spesa con l'indicazione «per 
memoria» . 

1-Tab. D.l FIORI, MILANI Eliseo, RIVA 
Massimo, CAVAZZUTI 

CAVAZZUTI. L 'emendamento 1-Tab. D.l 
si illustra da sé. 

CALICE. L'emendamento 1-Tab. D.2 si il
lustra da sé. 

MERIGGI. Sarò breve, anche se l 'argo
mento meriterebbe una lunga esposizione. 

È ormai opinione comune nei paesi indu
strializzati che sia necessario u n maggiore 
impegno in favore dei paesi in via di svi-
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luppo, fino ad arrivare a stanziare lo 0,7 
per cento del prodotto interno lordo nel 
1990, così come ha deciso l'OCSE recente
mente. L'obiettivo è quello di uno stanzia
mento e di un utilizzo dei fondi che supe
rino la logica attuale, a fronte della quale, 
in concreto, quanto i paesi industrializzati 
ricavano dai paesi in via di sviluppo è 
maggiore di quanto essi forniscono. Ma si 
tratta di un altro problema che ci porte
rebbe lontano. In questa sede mi preme ri
chiamare il fatto che le Commissioni esteri 
della Camera e dello stesso Senato recente
mente hanno approvato un ordine del gior
no favorevole alle indicazioni dell'OCSE. In 
tal senso si è impegnato anche il Governo. 

Nonostante tale impegno però, non solo 
nel disegno di legge finanziaria per il 1987 
non troviamo una cifra che si avvicini allo 
0,7 per cento del prodotto interno lordo, 
ma addirittura si stanzia una cifra inferio
re rispetto a quella degli anni precedenti. 
Tra l'altro non capisco come questo fatto si 
concili con le affermazioni fatte ieri dal 
Presidente del Consiglio Craxi, presso l'I-
FAD (un organismo dell'ONU): egli si è ri
chiamato al patto mondiale di sicurezza 
alimentare, già proposto due anni fa in oc
casione dell'86a Conferenza della FAO. Vor
remmo quanto meno che ci fosse più coe
renza fra le parole del Presidente del Con
siglio e le iniziative del Governo. 

Per questo proponiamo l'emendamento 
1-Tab. D.3, che mira a raggiungere l'obiet
tivo indicato dall'OCSE e solo a parole 
condiviso dalla Commissione parlamentare 
competente e dallo stesso Governo. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Il mio 
parere è negativo sull'emendamento 1-
Tab. D.l, che intende sopprimere gli stan
ziamenti relativi alle voci sotto la rubrica 
«Ministero della difesa» che a me paiono 
molto importanti. 

Il parere è contrario anche sull'emenda
mento 1-Tab. D.2, che propone un aumento 
di 1.000 miliardi, per ciascuno dei tre eser
cizi, degli stanziamenti relativi a provvedi
menti finanziari per l'attuazione delle Re
gioni a statuto ordinario, con un ulteriore 

sfondamento rispetto ai 9.344 miliardi di 
cui ho detto in occasione della tabella C 

Parere negativo anche sull'emendamento 
1-Tab. D.3, tendente ad aumentare di 500, 
1.068 e 1.718 miliardi le postazioni trien
nali, relative alla voce «Stanziamenti ag
giuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei 
paesi in via di sviluppo» a fronte di stan
ziamenti che, a mio avviso, sono già assai 
consistenti. 

GORIA, ministro del tesoro. Premesso che 
concordo pienamente con il parere espresso 
dal relatore sugli emendamenti presentati 
alla tabella D di cui all'articolo 1 del dise
gno di legge finanziaria, ritengo opportuno 
soffermarmi su un aspetto che reputo im
portante. 

Il complesso degli stanziamenti destinati 
all'aiuto pubblico ai paesi in via di svilup
po supera lo 0,5 per cento del totale della 
spesa, con un consistente e significativo au
mento rispetto allo scorso anno. Al riguar
do,. desidero sottolineare che la Banca 
mondiale ha di recente riconosciuto uffi
cialmente l'importanza dello sforzo finan
ziario compiuto dall'Italia per l'aiuto ai 
paesi in via di sviluppo, decidendo, inoltre, 
di concorrere all'aumento della nostra quo
ta di partecipazione al suo capitale. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 1-Tab. D.l, presentato dal senatore 
Fiori e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. D.2, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. D.3, 
presentato dal senatore Pasquini e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Passiamo all'esame degli emendamenti 
1.2,' presentato dal senatore Mitrotti e da 
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altri senatori, e 1.3, presentato dal senatore 
Imbriaco e da altri senatori, di cui do let
tura: 

Sopprimere il comma 9. 

1.2 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI
GNORELLI 

Al comma 10, aggiungere, in fine, il se
guente periodo: «Uno stanziamento di lire 
500 miliardi per ciascuno degli esercizi 
1987, 1988 e 1989 sarà ripart i to t ra gli enti 
di cui alla legge sopracitata, esterni al set
tore statale, in sede di emanazione dei de
creti del Presidente della Repubblica di at
tuazione degli accordi di comparto relativi 
al rinnovo dei contratti di lavoro». 

1.3 IMBRIACO, LIPPI, MERIGGI, RANAL
LI 

RASTRELLI. Signor Presidente, l 'emen
damento 1.2, tendente a sopprimere il 
comma 9 dell'articolo 1 del disegno di leg
ge finanziaria, si illustra da sé. 

MERIGGI. Riteniamo del tutto insuffi
ciente la spesa per i rinnovi contrattuali 
del personale dello Stato di cui al comma 
10 dell 'articolo 1 del disegno di legge fi
nanziaria, r ipart i ta in 700 miliardi per il 
1986, in 2.384 miliardi per il 1987 (ivi 
compresi 297 miliardi relativi alla compe
tenza dell 'anno 1986) e in 2.855 miliardi 
per ciascuno degli anni 1988 e 1989. Si 
trat ta, infatti, di una somma assolutamente 
inadeguata soprattutto se si considera che, 
con ogni probabilità, il rinnovo del con
trat to del personale medico assorbirà buo
na par te dello stanziamento e se si tiene 
conto del fatto che deve ancora essere rin
novato il contratto del personale della 
scuola. 

Abbiamo, pertanto, r i tenuto opportuno 
introdurre, attraverso un comma aggiunti

vo, un ulteriore stanziamento di 500 mi
liardi per ciascuno degli esercizi 1987, 
1988 e 1989, destinato al finanziamento de
gli accordi di comparto relativi al rinnovo 
dei contratti di lavoro dei dipendenti degli 
enti esterni al settore statale. Siamo infatti 
convinti che, così facendo, si potrà rispon
dere meglio alle esigenze delle categorie in
teressate. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Esprimo 
parere contrario su ent rambi gli emenda
menti . 

GORIA, ministro del tesoro. Esprimo pa
rere contrario sia sul l 'emendamento 1.2 
che sull 'emendamento 1.3. Per quanto ri
guarda, in particolare, quest 'ultimo, devo 
ricordare ai presentatori che, nel corso del
l 'esame presso l 'altro r amo del Parlamento 
dei disegni di legge finanziaria e di bilan
cio, l'onorevole Macciotta, del Gruppo co
munista della Camera, sottolineò l 'assoluta 
correttezza dei calcoli fatti per determinare 
l 'ammontare dello stanziamento previsto al 
comma 10 dell 'articolo 1 del disegno di 
legge finanziaria, riconoscendo altresì che 
la specificazione relativa al personale mili
tare e a quello dei Corpi di polizia aveva 
un carattere meramente formale. Del resto, 
una previsione di spesa concernente i rin
novi contrattuali di otto compart i del setto
re pubblico non può non contenere margini 
di flessibilità. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l 'emenda
mento 1.2, presentato dal senatore Mitrotti 
e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell 'emendamen
to 1.3, presentato dal senatore Imbriaco e 
da altri senatori. 

IMBRIACO, Signor Presidente, siamo sta
ti indotti a presentare l 'emendamento 1.3 
in seguito alle dichiarazioni rese ieri alla 
Commissione dal Ministro. Infatti ci sem
bra che questa par t i ta del contratto per il 
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comparto sanitario si stia inesorabilmente 
avvitando su se stessa, con gravi preoccu
pazioni per gli ultimi sviluppi e per il gra
do di esasperazione cui stanno giungendo 
le categorie interessate. 

In occasione della formazione di questo 
disegno di legge finanziaria si era partiti 
stimando il fondo sanitario con criteri as
solutamente diversi rispetto al passato, va
lutando cioè il reale fabbisogno sulla base 
della spesa effettiva degli anni precedenti, 
opportunamente incrementata del tasso di 
inflazione, quindi con una scelta governati
va finalmente giusta. Purtroppo si ha ora 
la impressione che, viceversa, proprio af
frontando la materia contrattuale, tutto ciò 
che deriverà dalla trattativa andrà in buo
na sostanza a penalizzare il fondo sanitario 
nazionale. 

Proprio ieri il Ministro ha affermato di 
non aver idea di come questa vicenda an
drà a finire, dichiarazione che già di per 
sé la dice lunga. Per la verità noi siamo 
i primi ad essere preoccupati, poiché, stan
do alle notizie fornite dalla stampa e al
le dichiarazioni di alcuni responsabili dei 
Dicasteri interessati, si oscilla da premes
se che si aggirano attorno al 40 per cento 
per alcune categorie, ad altre di segno op
posto. 

Il Ministro ha affermato anche che il Go
verno ha compiuto uno sforzo per quantifi
care quanto più possibile il fabbisogno rea
le che deriverà da questi aumenti contrat
tuali, sulla base di tre considerazioni. La 
prima riguarda la difesa del potere d'ac
quisto delle categorie interessate, che va 
inserito e calcolato nel fondo sanitario 
complessivo. Si è poi introdotta la voce 
della riparametrazione per livelli istituzio
nali e per qualifiche al capitolo concernen
te «Amministrazioni diverse», prevedendo 
un apposito stanziamento. Alla Camera dei 
deputati, infine, sono stati previsti nel fon
do sanitario 200 miliardi in più per il tem
po pieno. 

Qualunque sarà il risultato della trattati
va e gli oneri che ne deriveranno — ponia
mo 400-500 miliardi, o 600 miliardi secon
do alcune voci del settore — essi troveran
no copertura nel fatto che il tempo pieno 

di per se stesso comporta una tale ristrut
turazione del settore per cui, alla fine, si 
avranno un risparmio ed un'economia. Il 
tempo pieno, quindi, si paga già di per sé: 
questa è la filosofia alla base dell'atteggia
mento del Ministero del tesoro e di quello 
della sanità. 

La cosa ci preoccupa, signor Ministro, in 
quanto sappiamo bene, come probabilmen
te anch'ella sa, che il tempo pieno non 
comporta automaticamente razionalizzazio
ne, moralizzazione, lotta agli sprechi. Oc
correva inserire anche quelle misure, che 
lo scorso anno proponemmo, ma che furo
no respinte, che dovevano servire a mettere 
ordine su alcuni punti fondamentali: i far
maci, la specialistica convenzionata ester
na, le cliniche private, le regole gestionali 
e contabili delle unità sanitarie locali. In 
mancanza di tutto ciò, non si può in ma
niera quasi mitica fare affidamento sul 
tempo pieno, sul fatto che l'operatore, in
chiodato al proprio posto di lavoro, produ
ce di più, fa risparmiare, per cui, di conse
guenza, gli oneri verranno coperti da un 
impegno più razionale che egli metterà 
nella propria opera. 

In realtà, gli oneri si scaricheranno sul 
fondo sanitario nazionale, che in tal modo 
verrà ridotto e non potrà fare fronte alle 
prestazioni minime che eroga, con dere
sponsabilizzazioni complessive, penalizza
zione delle unità sanitarie locali, e via di
cendo. Siamo quindi giunti alla conclusio
ne che è necessario prevedere una postazio
ne a parte, che quantifichi in 1.500 miliar
di gli oneri che sicuramente si aggiunge
ranno a quanto già previsto nel disegno di 
legge finanziaria. 

Aggiungo, inoltre, anche se il Ministro 
non ha toccato questo punto, che accanto a 
quello del lavoro dipendente c'è un capito
lo interamente scoperto, denominato «La
voro convenzionato», che riguarda 70-
80.000 operatori, i quali non trovano una 
collocazione. Si tratta di liberi professioni
sti che operano in regime di convenzione 
con il Servizio sanitario nazionale e che si 
sono anch'essi presentati al tavolo delle 
trattative con richieste di aumenti del 70-
80 per cento rispetto alle vecchie quote. 
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A nostro avviso, per questa sola voce 
l'impegno di spesa si aggirerà intorno ai 
350-400 miliardi. Quindi la cifra prevista 
nel nostro emendamento rappresenta appe
na un lieve correttivo per fornire un mini
mo di garanzia al funzionamento del Servi
zio sanitario nazionale. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti l'emendamento 1.3, pre
sentato dal senatore Imbriaco e da altri se
natori, facendo presente alla Commissione 
che la votazione è riferita esclusivamente 
alla proposta relativa al comma 10 dell'ar
ticolo 1. Esamineremo, se i presentatori la 
manterranno, la relativa ipotesi di copertu
ra in sede di votazione della tabella 1 (en
trata) del disegno di legge di bilancio. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'articolo 1, con le tabelle 
in esso richiamate. 

È accolto. 

Poiché non si fanno osservazioni, il se
guito dell'esame congiunto dei disegni di 
legge finanziaria e di bilancio, nonché del
la tabella 1, è rinviato ad altra seduta. 

I lavori terminano alle ore 19,40. 

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1986 

(Antimeridiana) 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI, 

indi del Vice Presidente NOCI 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,45 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987» 
(2051), approvato dalla Camera dei deputati 

«Bilancio di previsione delio Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei de
putati 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito della discussione congiunta dei 
disegni di legge: «Disposizioni per la for
mazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge finanziaria 1987)» e «Bi
lancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1987 e bilancio pluriennale per 
il triennio 1987-1989 — Stato di previsione 
dell'entrata per l'anno finanziario 1987 (ta
bella 1)», già approvati dalla Camera dei 
deputati, e della petizione n. 179. 

Riprendiamo l'esame sospeso nella sedu
ta pomeridiana di ieri. 

Passiamo all'esame degli emendamenti 
1.0.1. e 1.0.2, presentati dal senatore Calice 
e da altri senatori, tendenti ad inserire un 
articolo dopo l'articolo 1. Ne do lettura: 

Dopo il Capo I, inserire il seguente: 

Capo I-bis 

DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI ENTRATE 

Art. I-bis 

1. Gli scaglioni di reddito, le detrazioni 
di imposta per carichi di famiglia, le de
trazioni di imposta per i redditi da lavoro 
dipendente e quelle per i redditi da lavoro 
autonomo e da impresa di cui agli articoli 
1, 2, 3 e 4 del decreto-legge 5 marzo 1986, 
n. 57, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 18 aprile 1986, n. 121, sono sostituiti 
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da quelli della tabella E allegata alla pre
sente legge. 

2. I contribuenti il cui reddito complessi
vo non supera i 6.760.000 lire non sono 
soggetti all'imposta sui redditi delle perso
ne fisiche. 

3. Se il reddito complessivo supera lire 
6.760.000 e l'applicazione dell'imposta 
comporta la riduzione del reddito netto ad 
un livello inferiore a lire 6.760.000, l'am
montare dell'imposta viene ridotto in modo 
da garantire comunque un reddito netto 
non inferiore a lire 6.760.000. 

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione 
del presente articlo l-bis si fa fronte con le 
maggori entrate derivanti dall'aumento del
le imposte indirette specifiche e con le al
tre imposte e tasse stabilite in misura fissa 
in vigore al 31 dicembre 1983, di una cifra 
corrispondente alla percentuale di aumento 
dei prezzi al consumo verificatasi nel bien
nio 1984-1985 e al tasso programmato di 
inflazione per il 1986 e per il 1987, con 
l'esclusione di quelle relative agli oli mine
rali, al metano e ai suoi derivati, e alla 
produzione di energia elettrica, che sono 
aumentate in misura pari ad un terzo delle 
percentuali di cui sopra. 

5. L'incremento di imposta che ne deriva 
è diminuito, per ciascuna imposta, in mi
sura corrispondente agli aumenti disposti 
dopo il 31 dicembre 1983. 

Tabella E 

a) Scaglioni di reddito: 
fino a lire 11.000.000 17 per cento; 
oltre lire 11.000.000 fino a 32.000.000 

24 per cento; 
oltre lire 32.000.000 fino a 63.000.000 

33 per cento; 
oltre lire 63.000.000 fino a 104.000.000 

40 per cento; 
oltre lire 104.000.000 fino a 156.000.000 

45 per cento; 
oltre lire 156.000.000 55 per cento; 

b) Detrazioni per carichi di famiglia (1): 

per il coniuge a carico . . . . lire 366.000 
per un figlio a carico . . . . » 54.000 

per due figli a carico . . . . » 102.000 
per tre figli a carico » 150.000 
per quattro figli a carico . . » 198.000 
per cinque figli a carico . . . » 246.000 
per sei figli a carico » 300.000 
per sette figli a carico . . . . » 350.000 
per otto figli a carico . . . . » 396.000 
lire 100.000 per ciascuna delle persone di 
cui all'articolo 15, comma 1, n. 3, del de
creto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 597, e successive modifi
cazioni. 

e) Detrazioni per i redditi da lavoro di
pendente o di pensione. In aggiunta a quel
le previste nella nota b) e fino alla concor
renza dell'imposta lorda relativa ai redditi 
da lavoro dipendente che concorrono alla 
formazione del reddito complessivo: 

lire 450.000 (2) rapportate al periodo 
di lavoro nell'anno a fronte delle spese di 
produzione del reddito; 

lire 200.000 a fronte degli oneri indica
ti nell'articolo 10, con facoltà del contri
buente in sede di dichiarazione annuale di 
chiederne invece la deduzione dal reddito 
complessivo nella effettiva misura. 

d) Detrazioni per redditi da lavoro auto
nomo e da impresa, non cumulabili con le 
detrazioni di cui alla nota e): 

lire 252.000 (3). 

(1) Le detrazioni spettano a condizione che le per
sone alle quali si riferiscono non abbiano redditi 
propri per un ammontare complessivo superiore a 
lire 3.120.000. 

(2) Per ì redditi inferiori a lire 11.440.000 spetta 
una ulteriore detrazione di lire 162.000; tale detra
zione spetta anche ai titolari di redditi superiori a 
lire 11.440.000 nella misura necessaria ad evitare 
che l'ammontare di tale reddito scenda al di sotto 
dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta 
diminuita della detrazione ad un reddito da lavoro 
dipendente pari a lire 11.440.000. 

(3) La detrazione spetta a tutti i redditi da lavoro 
autonomo e da impresa di cui all'articolo 72, supe
riore a 6 milioni di lire compresi quelli determinati 
forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma 
dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Re
pubblica n. 597 e per i redditi da impresa determi
nati forfettariamente ai sensi dell'articolo 12-bis del
lo stesso decreto, nonché ai contribuenti ammessi ai 
regimi forfettari di cui all'articolo 2, commi 9 e 10, 
del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, converti
to, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, 
n. 17. 
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e) Si detraggono inoltre lire 102.000 rap
portate a mese per tutti i contribuenti che 
abbiano compiuto 60 anni di età. 

1.0.1 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, BO
NAZZI, GIURA LONGO 

Dopo il Capo I, inserire il seguente: 

Capo I-bis 

DISPOSIZIONI 
IN MATERIA DI ENTRATE 

Art. I-bis. 

1. Gli scaglioni di reddito, le detrazioni 
di imposta per carichi di famiglia, le de
trazioni di imposta per i redditi da lavoro 
dipendente e quelle per i redditi da lavoro 
autonomo di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 
del decreto-legge 5 marzo 1986, n. 57, con
vertito, con modificazioni, dalla legge 18 
aprile 1986, n. 121, sono sostituiti da quelli 
di cui alla seguente tabella: 

Tabella 

a) Scaglioni di reddito 

fino a 6.250.000 lire 12 per cento; 
oltre lire 6.250.000 fino a 11.450.000 22 

per cento; 
oltre lire 11.450.000 fino a 29.100.000 

27 per cento; 
oltre lire 29.100.000 fino a 52.000.000 

34 per cento; 
oltre lire 52.000.000 fino a 104.000.000 

41 per cento; 
oltre lire 104.000.000 fino a 156.000.000 

48 per cento; 
oltre lire 156.000.000 fino e 312.000.000 

53 per cento; 
oltre lire 312.000.000 fino a 624.000.000 

58 per cento; 
oltre lire 624.000.000 62 per cento. 

b) Detrazioni per carichi di famiglia (1) 

per il coniuge a carico . . . . lire 366.000 
per un figlio a carico . . . . » 54.000 

per due figli a carico . . . . » 102.000 
per tre figli a carico . . . . . » 150.000 
per quat t ro figli a carico . . » 198.000 
per cinque figli a carico . . . » 246.000 
per sei figli a carico » 300.000 
per sette figli a carico . . . . » 350.000 
per otto figli a carico . . . . » 396.000 

lire 100.000 per ciascuna delle persone di 
cui all 'articolo 15, pr imo comma, n. 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 597, e successive modifi
cazioni. 

e) Detrazioni per i redditi da lavoro 
dipendente: 

redditi oltre lire 11.440.000: lire 510.000 (2) 
d) Detrazioni per redditi da lavoro au

tonomo e da impresa: 

redditi fino a lire 6.240.000: lire 156.000 (3) 

1.0.2 CALICE, POLLASTRELLI, 

SEGA 

VITALE, 

POLLASTRELLI. I due emendament i da 
noi presentati si riferiscono in generale alla 
questione fiscale; il secondo emendamento 
è alternativo e subordinato al pr imo. Il 
pr imo ementamento tende all 'attuazione 
della revisione sistematica delle attuali cur
ve delle aliquote IRPEF, secondo due diret
trici. Innanzi tutto per correggere il dre
naggio fiscale prodottosi non solo negli 
anni 1986 e 1987, ma anche negli anni 
precedenti (l 'ultima revisione della curva 

(1) Le detrazioni spettano a condizione che le per
sone alle quali si riferiscono non abbiano redditi 
propri per un ammontare complessivo superiore a 
lire 3.120.000 

(2) Per i redditi inferiori a lire 11.440.000 spetta 
una ulteriore detrazione di lire 162.000; tale detra
zione spetta anche ai titolari di redditi superiori a 
lire 11.440.000 nella misura necessaria ad evitare 
che l'ammontare di tale reddito scenda al di sotto 
dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta 
diminuita della detrazione ad un reddito da lavoro 
dipendente pari a lire 11.440.000. 

(3) La detrazione spetta ai redditi superiori a lire 
6.240.000 nella misura necessaria ad evitare che 
l'ammontare residuo di tali redditi scenda al di sot
to dell'importo risultante dall'applicazione dell'im
posta diminuita della detrazione ad un ammontare 
complessivo di reddito da lavoro autonomo o da 
impresa pari a lire 6.240.000. 
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l'abbiamo già giudicata parziale poiché 
non copre totalmente l'intero drenaggio fi
scale formatosi dal 1983 al 1985), nonché 
per diminuire la eccessiva progressività 
dell'imposta, che penalizza anche le fasce 
medio-alte dei contribuenti. 

Si è molto discusso, e si sta tuttora di
scutendo, di quanto potrebbe aumentare il 
drenaggio fiscale nel 1986. Occorre quanti
ficare esattamente questo drenaggio fiscale, 
ma anche esprimere un giudizio tra chi so
stiene che la revisione dell'IRPEF debba 
avvenire fin dal prossimo anno (come au
spichiamo noi) e chi invece (il Governo) in
tende sorvolare sulla questione per il 1987, 
definendo come insignificante il fiscal drag 
che si produrrebbe nel 1987 a fronte del
l'inflazione. L'intenzione del Governo è de
sumibile dagli interventi del Ministro delle 
finanze in Parlamento, ma noi rimaniamo 
convinti che occorrerebbe intervenire su
bito. 

L'IRPEF è cresciuta (e ciò è dimostrato 
dai dati) e cresce progressivamente con il 
crescere del reddito, anche se l'aumento è 
solo nominale a causa dell'inflazione. Sta 
qui il fiscal drag, che equivale — e questo 
lo riconoscono in molti — a un vero e pro
prio scippo sul reddito nominale. 

Ora, come si fa a sostenere che il fiscal 
drag per il 1987 è cosa insignificante? Dai 
dati che sono a nostra disposizione non è 
affatto così. Io vorrei soltanto ricordare che 
sulla questione si sono cimentati anche 
centri di studio specializzati che, sulla base 
dei dati consuntivi, hanno poi ricavato 
conclusioni diverse da quelle che il Gover
no sostiene. Queste ultime arrivano a soste
nere che in fin dei conti, a seguito della 
nuova riforma o nuova revisione, come la 
vogliamo chiamare, il problema del dre
naggio fiscale è stato risolto in modo sod
disfacente. Invece altri centri di ricerche 
economiche che si sono cimentati in questa 
vicenda hanno calcolato che, a fronte di un 
aumento del 6,5 per cento dei salari lordi 
dell'industria, il prelievo IRPEF crescerà 
del 12,2 per cento. Quindi in pratica, se 
aumenta di una lira il salario medio lordo 
dell'industria, il prelievo IRPEF su questo 
aumento è pari al doppio. 

Un altro studio, prendendo a base un'i
potesi di inflazione del 4 per cento, ha cal
colato che andrebbe al fisco più di quanto 
dovuto in base all'aumento del potere d'ac
quisto, per cui, per un contribuente con un 
reddito tra 11 e 28 milioni, ci sarebbe un 
maggior prelievo operato dal drenaggio fi
scale pari a 65.000 lire se si ha un carico 
familiare, mentre il drenaggio fiscale sareb
be di 87.000 lire se manca il carico di fa
miglia. Queste cifre aumentano a 144.000 
lire e a 166.000 lire per i redditi tra i 28 e 
i 50 milioni, perchè la stessa revisione del
l'ultima curva ancora non ha corretto la 
eccessiva progressività della imposta pro
prio sulle fasce di reddito cosiddette me
dio-alte. Si raggiunge poi un drenaggio fi
scale di 300.000 lire per quelle fasce di 
reddito che vanno dai 50 ai 100 milioni. 

Quindi, oltre a queste conclusioni a cui 
sono arrivati alcuni centri di studio specia
lizzati, vi è il documento della Banca d'Ita
lia che, esaminando la questione di come 
la nuova curva delle aliquote vada ad im
pattare sulla situazione esistente, anche 
considerando che i tassi d'inflazione sono 
scesi o stanno scendendo, sostiene che una 
finalità da raggiungere con la nuova curva 
è quella di ridurre la progressività dell'im
posta. Si tratta di un documento attendibi
le e sicuramente non viziato sotto il profilo 
ideologico, nel senso che si tratta di un ri
levamento oggettivo dei dati. 

I risultati — sostiene la Banca d'Italia — 
della recente modifica appaiono quanto 
mai incerti, sia per i lavoratori dipendenti 
che per quelli autonomi. L'elasticità della 
nuova curva dell'IRPEF è per certe classi 
di reddito superiore a quella della vecchia 
imposta. In particolare questa tendenza si 
verifica per i redditi da lavoro dipendenti 
più bassi, che sono rilevanti per numero di 
contribuenti. 

Aggiunge ancora la Banca d'Italia, allar
gando quindi lo studio fatto circa l'impatto 
della nuova curva, che l'effetto redistributi
vo complessivo dell'imposta è diminuito 
con la nuova struttura. La differenza tra il 
grado di concentrazione dei redditi lordi e 
quello dei redditi netti scende da 0,048 a 
0,044. Ancora la Banca d'Italia sostiene 
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che, essendo aumentata l'elasticità dell'IR
PEF, sono maggiori gli effetti negativi del 
drenaggio fiscale. 

Quindi, sulla base di queste considerazio
ni, sulla base di questi dati, non riesco a 
comprendere come si possa sostenere che 
nel 1987 è cosa insignificante il verificarsi 
di nuovo del drenaggio fiscale, per cui sa
rebbe possibile non affrontare questo pro
blema subito e rinviarlo al 1988. Per la ve
rità la critica a questa affermazione non è 
solo nostra. All'interno della stessa maggio
ranza ci sembra che si discuta sia su un 
ipotetico malinteso avvenuto nel corso del
la discussione sulla legge finanziaria nel
l'altro ramo del Parlamento, a seguito delle 
dichiarazioni del Ministro delle finanze per 
un impegno a provvedere ad una revisione 
sistematica, sia per quanto concerne la ne
cessità di affrontare questo argomento con 
la massima urgenza. Ci sono stati pronun
ciamenti al riguardo, ripeto, da parte di 
autorevoli esponenti della maggioranza, in 
modo particolare della Democrazia cristia
na. Mi pare che ci siano stati sessanta o 
settanta deputati che hanno scritto una let
tera al loro Presidente di Gruppo per solle
vare questo problema. Essi mettevano in 
dubbio che questo malinteso fosse da inter
pretarsi nel modo in cui lo ha fatto il Mi
nistro delle finanze. Inoltre ritenevano giu
sto che la questione non fosse rimandata al 
1988. 

Ora, nel 1985 sono stati restituiti 1.000 
miliardi con un provvedimento temporaneo 
di adeguamento delle detrazioni per un'in
flazione del 10 per cento. Nel 1987, con 
una inflazione al 4 per cento, dovrebbero 
essere restituiti, adeguando gli scaglioni e 
le detrazioni' soggettive al suddetto tasso di 
inflazione, 1.500 miliardi; questa quantifi
cazione non è stata contestata da nessuno. 

Su questa quantificazione è d'accordo an
che il Ministro delle finanze. Come si fa a 
dire che è poca cosa restituire 1.500 mi
liardi di drenaggio fiscale per il 1987 a 
fronte di un'inflazione del 4 per cento ri
spetto ad un analogo provvedimento del 
1985 che, a fronte di un tasso di inflazione 
del 10 per cento, ne restituiva solo 1.000? 
Ciò significa che, malgrado l'inflazione sia 

discesa, il drenaggio fiscale è fortemente 
aumentato. Per questo non si può dire che, 
essendo poca cosa, ma poca cosa non è, 
nel 1987 non si procederà ad alcuna resti
tuzione. 

Peraltro, mentre si restituiscono circa 
8.000 miliardi con la nuova curva delle ali
quote IRPEF, se ne tolgono circa 2.000 per 
il drenaggio fiscale che si è prodotto nel 
1986 a causa proprio della eccessiva pro
gressività delle aliquote. Occorre anche ri
cordare, proprio per rendere più evidente 
la presenza del fenomeno del drenaggio fi
scale, gli stessi dati relativi alle entrate dei 
primi 10 mesi di quest'anno. Il Governo 
ancora sostiene per bocca del Ministro del
le finanze che i dati dell'entrata, anche per 
quanto riguarda l'IRPEF, dei primi 10 
mesi del 1986 sono minori del previsto. A 
questo proposito abbiamo di nuovo ascolta
to le stesse considerazioni preoccupate fatte 
dal Ministro delle finanze negli ultimi tre 
anni. Puntualmente, tuttavia, ogni anno si 
è verificato che l'acconto di novembre non 
ha provocato nessuna deleteria conseguen
za sul fronte delle entrate e a consuntivo le 
entrate sono sempre risultate sottostimate 
rispetto ai preventivi. Ciò si verifica anche 
nei dati dei primi 10 mesi del 1986. Lo 
stesso Governo aveva iscritto per l'IRPEF a 
bilancio, per il 1986, 66.000 miliardi al 
netto dell'entrata in vigore delle nuove ali
quote; ne entreranno invece oltre 69.000 
alla fine dell'anno. A ciò vanno poi aggiun
te parte delle 80.000 lire concesse già una 
tantum a febbraio 1986 perchè eccedenti ri
spetto agli sgravi disposti per legge succes
sivamente. Non dimentichiamoci che per 
l'IRPEF la cifra prevista per il 1986 sconta 
una appostazione di maggior entrata per 
sottostima, che è stata inserita nella legge 
di bilancio di quest'anno, da noi proposta; 
senza di essa l'entrata IRPEF sarebbe stata 
molto superiore. Malgrado ciò l'IRPEF per 
il 1986 registrerà 2.100 miliardi in più di 
maggiori entrate. Tali maggiori entrate de
rivano proprio dal drenaggio fiscale che 
anche la nuova curva delle aliquote ha 
prodotto. 

Nel 1986 si è verificato anche un altro 
fenomeno, e cioè che l'occupazione non è 
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aumentata, anzi è diminuita, e quando di
minuisce l'occupazione diminuisce anche il 
gettito IRPEF. Nel 1986, rispetto al 1985, 
vi sono state circa 4 milioni di ore di lavo
ro perdute. Anche questo ha comportato un 
minor gettito dell'IRPEF ma, malgrado 
questi fenomeni, oggi riscontriamo che 
l'IRPEF dà 2.100 miliardi in più. Ciò signi
fica che, malgrado la perdita di gettito do
vuta a fatti fisiologici e patologici che si 
verificano nel corso dell'anno, il drenaggio 
fiscale sui redditi persiste e quindi mantie
ne alto il livello delle entrate. 

L'inflazione prevista del 4 per cento nel 
1987, con un aumento dei redditi pari al 4 
per cento, produrrà 1.000 miliardi di mag
giore imposta causati dal drenaggio fiscale, 
più di 400 miliardi almeno per la effettiva 
svalutazione delle detrazioni soggettive per 
produzione del reddito e per scarichi fisca
li. Quindi nel 1986 si sono prodotti 2.100 
miliardi di drenaggio fiscale; nel 1987 se 
ne produrranno altri 1.400 se non si proce
de ad una correzione sia della curva che 
delle detrazioni. 

A noi sembra pertanto che si dovrebbe 
procedere già nella legge finanziaria per il 
1987 ad una correzione sistematica, come 
la chiama il Ministro delle finanze, della 
curva delle aliquote e delle detrazioni. 

A nostro avviso il Ministro delle finanze 
affronta il problema in maniera sbagliata: 
egli propone di approvare la legge a gen
naio, ma con decorrenza dall'anno succes
sivo, vale a dire dal 1° gennaio 1988. La 
nostra proposta riprende, riadattandola al 
nuovo tasso programmato di inflazione per 
il 1986, una vecchia proposta che avan

z a m m o alla Camera dei deputati, la cosid
detta «fisco Napolitano», della quale di
scutemmo in sede di analisi del provvedi
mento relativo alla revisione della curva fi
scale. 

In altre parole, proponiamo di ridurre il 
numero degli scaglioni con il conseguente 
allargamento delle fasce: in questo modo si 
potrebbe evitare il ripetersi del fenomeno 
del fiscal drag e si ridurrebbe la progressi
vità. È prevista inoltre la esenzione per i 
redditi fino a 6.760.000: il che significa che 
tutti i titolari di pensioni al minimo, anche 

se possessori di redditi diversi (per esem
pio, una casa, un pezzo di terreno), sono 
esentati dal pagamento dell'IRPEF. In que
sto modo diamo dei benefici non solo ai 
possessori di redditi minimi, ma anche al
l'Amministrazione finanziaria, in, quanto 
questa riceverebbe centinaia di migliaia di 
dichiarazioni dei redditi in meno. Viene 
previsto poi l'adeguamento delle detrazioni 
per carichi di famiglia al tasso program
mato di inflazione, aumentandole quindi 
del 4 per cento; per i lavoratori dipendenti 
viene ridotta la quota di spese per la pro
duzione del reddito da 492.000 lire a 
450.000 lire; per la deduzione degli oneri, 
abbiamo previsto la possibilità di una ri
duzione forfettaria nella misura di 200.000 
lire, salvo optare per la deduzione analitica 
degli oneri effettivi, proprio per dare la 
possibilità a coloro che hanno dei redditi 
medio-bassi, che sono quelli che più diffi
cilmente portano somme in detrazione, di 
dedurre le spese. C'è infine un'ulteriore de
trazione di 100.000 lire per coloro che han
no superato il sessantesimo anno di età. 

Per quanto riguarda i lavoratori autono
mi, introduciamo per tutti una detrazione 
di 252.000 lire; anche per loro vale la de
trazione di 100.000 lire se hanno più di 
sessant'anni di età. 

Il maggior costo che si andrebbe a pro
durre, qualora venisse approvata la nostra 
proposta, sarebbe di 4.300 miliardi. Per la 
determinazione di questa cifra abbiamo te
nuto conto, oltre che del costo derivante 
dalla diminuzione dell'aliquota dal 27 al 
24 per cento per lo scaglione intermedio, 
di una spesa di circa 700 miliardi per le 
deduzioni che interesseranno i lavoratori 
autonomi e di circa 400 miliardi per l'e
ventuale opzione per la deduzione forfetta
ria dei lavoratori dipendenti, che riguarda, 
come opzione, i contribuenti a reddito me
dio-basso, che più difficilmente si pongono 
rispetto a tali obblighi. Inoltre, 100 miliar
di sono previsti per i carichi di famiglia; 
150 miliardi per l'ulteriore detrazione di 
100.000 lire per coloro che superano 60 
anni; 450 miliardi per l'esenzione fino a 
6.760.000 lire (si parte con l'aliquota del 
17 per cento da zero, ma si indica che per 
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i redditi al di sotto di 6.760.000 lire l'im
posta non si applica, il che significa che, 
per i redditi superiori, il 17 per cento inci
de anche sui primi 6 milioni). Abbiamo 
previsto un meccanismo mediante il quale, 
se i redditi superassero la cifra di 
6.760.000 lire, l'imposta verrà corretta in 
modo tale che il reddito non discenda al di 
sotto. Queste sono le parti di aumento che 
conducono alla cifra complessiva di 6.300 
miliardi. 

Occorre considerare che la nostra propo
sta fa risparmiare 1.300 miliardi per l'in
troduzione dell'aliquota del 17 per cento ri
spetto alle aliquote più basse previste dal
l'attuale curva per il primo scaglione. L'a
liquota del 17 per cento, da noi proposta 
per la prima fascia, fa risparmiare 1.300 
miliardi perchè comporta un aumento del
l'aliquota media per tutti i redditi sopra 
tale scaglione; inoltre comporta un aumen
to dell'aliquota marginale per tutti i reddi
ti al di sotto del medesimo scaglione. Infi
ne, mediante la nostra proposta, è previsto 
un risparmio con la riduzione da 492.000 
lire a 450.000 lire delle spese di produzio
ne del reddito: 42.000 lire in meno signifi
cano un risparmio di circa 700 miliardi. In 
totale, il risparmio che si otterrà accettan
do la nostra iniziativa si aggirerà intorno 
ai 2.000 miliardi; la nostra proposta costa 
6.300 miliardi; il saldo del maggiore costo 
della proposta è pari a 4.300 miliardi, cifra 
che non peserà interamente sul bilancio 
del 1986, ma anche, per 3.000 miliardi 
(quindi per il 70 per cento), sul 1987; 1.300 
miliardi (quindi il 30 per cento), si scari
cheranno sul 1988. 

Vorrei far presente che la quota di 3.000 
miliardi relativa al 1987 è stata coperta 
con un aumento delle imposte indirette 
specifiche a cifra fissa, adeguandole all'in
flazione (poiché i valori sono fermi al 
1983). L'aver imboccato questa via rappre
senta una strada obbligata; avremmo pre
ferito affrontare diversamente il problema, 
ma le nostre proposte non sono mai state 
prese nella dovuta considerazione dalla 
maggioranza e quindi dal Governo nel suo 
insieme. 

Il Gruppo comunista — voglio ancora 

una volta sottolinearlo — preferirebbe im
boccare la strada del reperimento delle ri
sorse finanziarie necessarie per correggere 
il drenaggio fiscale attraverso l'allargamen
to della base imponibile dell'IRPEF, attra
verso l'introduzione di una imposta patri
moniale ordinaria, nonché attraverso una 
maggiore lotta all'evasione e all'erosione fi
scale; ma ogni volta che i comunisti pro
pongono qualcosa ciò viene automatica
mente scartato, anche se, a volte, vi si arri
va ugualmente, ma con molto ritardo (vedi 
la tassazione dei titoli di Stato). 

Occorre articolare diversamente il pro
blema distinguendo fra imposte dirette ed 
indirette e adeguando le imposte indirette 
specifiche a cifra fissa al tasso di inflazione 
del 4 per cento. I valori di queste imposte 
(imposte di bollo, erariali, assicurative, ipo
tecarie, monopoli, sale, tabacchi, concessio
ni governative, eccetera) sono infatti fermi 
al 1983. Escludendo le imposte indirette su 
oli minerali, metano e energia elettrica, 
comprendendo l'imposta sugli spiriti, sullo 
zucchero e sul caffè, esistono imposte che 
definirei «invisibili», ma che ci sono e for
niscono un gettito annuo calcolabile intor
no ai 12.000 miliardi che rimane quasi 
inalterato dal 1983 al 1985. Aumenta solo 
in funzione dell'aumento dei consumi. Se 
si adegueranno tali imposte al tasso di in
flazione del 1984 e del 1985, a quello pro
grammato per il 1986 e 1987 (quindi un 
tasso di inflazione del 30 per cento), si ot
terrebbe la copertura della nostra proposta, 
che noi riteniamo ragionevole e razionale. 
Siamo comunque disponibili a confrontarci 
con le eventuali proposte che verranno da 
parte della maggioranza e del Governo. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Vi è da 
chiedersi anzitutto se gli emendamenti sia
no ammissibili in relazione alle nuove nor
me che introducono. Lo stesso senatore 
Pollastrelli ha definito questi emendamenti 
una proposta di ordine, sistematico ed in 
effetti essi contengono norme completamen
te nuove rispetto a quelle che regolano at
tualmente la curva della IRPEF. 

Si vedano in proposito le norme che pre-
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vedono la non assoggettabilità ad imposta 
dei redditi fino a lire 6.760.000 e quella 
conseguente secondo la quale per i redditi 
superiori a tale cifra l'ammontare dell'im
posta si riduce in modo da garantire un 
•reddito non inferiore a lire 6.760.000, o 
l'altra norma che stabilisce per i redditi da 
lavoro dipendente o di pensione inferiori a 
lire 11.440.000 un'ulteriore detrazione di 
lire 162.000, che spetta pure ai redditi su
periori alla suddetta cifra nella misura ne
cessaria ad evitare che l'ammontare di tali 
redditi scenda al di sotto dell'importo ri
sultante dall'applicazione dell'imposta di
minuita della detrazione spettante ad un 
reddito da lavoro dipendente pari appunto 
a lire 11.440.000. Si veda anche la nuova 
deduzione forfettaria a fronte degli oneri di 
cui all'articolo 10 della legge relativa al-
TIRPEF e la detrazione di lire 100.000 per 
i contribuenti ultrasessantenni; così come 
altre norme a cui lo stesso senatore Polla
strelli ha fatto riferimento. 

Si tratta in sostanza di normative nuove 
che supportano la nuova imposizione pro
posta, che vanno al di là di una semplice 
variazione di aliquote, ammissibile all'in
terno della legge finanziaria solo nel caso 
in cui non richieda alcuna normativa di 
supporto. Ricordo in proposito il punto f) 
del Capo III della risoluzione di giugno ap
provata dalla nostra Commissione. 

Ma, al di là di questa considerazione, mi 
pare veramente fuori luogo affrontare un 
tema tanto delicato e complesso in sede di 
emendamento, in occasione della discussio
ne della legge finanziaria, sottraendo così 
la riforma proposta alla Commissione di 
merito competente su tutta la materia tri
butaria, e ciò anche in relazione alla nor
ma con la quale si propone di far fronte 
alla minore entrata conseguente alla rifor
ma, cioè cori maggiori entrate che dovreb
bero derivare dall'aumento delle imposte 
indirette specifiche e di altre imposte e tas
se stabilite in misura fissa e in vigore al 
31 dicembre 1983. 

Si tratta di questioni sulle quali pare 
non tanto opportuna, ma essenziale, la va
lutazione della Commissione di merito, an
che in relazione ai riflessi che sia le mino

ri entrate, sia il maggior gettito che si vuo
le far derivare dalle imposte indirette pos
sono provocare su tutto il sistema. 

Queste considerazioni di carattere preli
minare mi inducono ad esprimere parere 
contrario, anche a prescindere dalle consi
derazioni che sono già state più volte 
espresse dal Ministro delle finanze, secondo 
le quali una modificazione sistematica del
la curva dell'IRPEF è in programma e sarà 
proposta dal Governo con effetto esclusiva
mente a partire dall'anno finanziario 1988. 
Su queste considerazioni non mi trattengo 
perchè certamente vi ritornerà il Ministro. 

VISENTINI, ministro delle finanze. Signo
ri commissari, spero di essere breve, per
chè le stesse dichiarazioni, in questa sede, 
a prescindere da quanto ho già detto nella 
6a Commissione, le ho rilasciate pochi gior
ni fa. Di nuovo, mi consenta, senatore Pol
lastrelli, con la cordialità dei nostri rap
porti e con l'amicizia che si è creata in 
questi anni di discussione politica, di dire 
che la sola novità da lei avanzata sono del
le cifre che non hanno nessuna risponden
za con la realtà e che mi meravigliano, 
perchè ho sempre visto presentare da parte 
sua degli emendamenti che potevano essere 
condivisi o meno, ma che comunque erano 
— mi consenta la parola — seri. In questo 
caso non posso dire altrettanto. 

La previsione IRPEF era originariamente 
di 72.000 miliardi. 

POLLASTRELLI. Io mi riferivo al netto. 

VISENTINI, ministro delle finanze. In ef
fetti quei 72.000 miliardi sono stati dimi
nuiti quando è stata approvata la legge 
sulle nuove aliquote IRPEF e quindi sono 
scesi a 65.000 circa. Poi in seguito sono 
stati di nuovo aumentati sulla previsione è 
sull'affidamento delle maggiori entrate di
verse dai settori del lavoro dipendente, ar
rivando perciò a 68.000 miliardi. Queste 
previsioni si sono tutto sommato conferma
te nella realtà, anche se in misura un po' 
inferiore rispetto alle, nostre speranze. Per
tanto l'aumento dai 65.000 miliardi netti ai 
68.000 si è verificato grazie a prelievi in 
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settori diversi dal lavoro dipendente. Ab
biamo avuto circa 2.500-3.000 miliardi di 
recupero, anche perchè, come abbiamo det
to altre volte, il lavoro dipendente ha avu
to ritenute nei primi dieci mesi di que
st'anno inferiori a quelle dell'anno scorso: 
l'unica eccezione si è avuta a gennaio, 
quando abbiamo avuto un aumento di 
1.000 miliardi rispetto all'anno scorso, ma 
le entrate di quel mese rappresentano i 
versamenti effettuati a dicembre con le 
vecchie aliquote e le vecchie detrazioni, 
quindi prima della riforma dell'IRPEF. 

Con l'entrata in vigore della riforma del
l'IRPEF abbiamo perso 500 miliardi nei 
nove mesi successivi a gennaio, che — 
come già detto — sono stati compensati 
dai suddetti 1.000 miliardi ottenuti nel pri
mo mese dell'anno, dandoci pertanto un 
margine ancora di 500 miliardi. Nei prossi
mi due mesi, con i versamenti di novem
bre e di dicembre relativi alle ritenute di 
ottobre e di novembre, probabilmente i 
500 miliardi di eccedenza verranno riassor
biti. Comunque, già con le cifre a nostra 
disposizione, abbiamo raggiunto circa il 3 
per cento in meno dell'anno scorso per 
quanto riguarda le entrate, con un monte 
salari (l'ho ripetuto tante volte) che è au
mentato dell'8 per cento. Pertanto siamo 
riusciti ad ottenere i risultati che voleva
mo. Questa riforma IRPEF nel 1986 costa 
5.500 miliardi e nel 1987 costerà 8.000 mi
liardi. Allora non possiamo aggiungere al
tre perdite di gettito per l'anno prossimo. 

Per quanto riguarda quindi le ulteriori 
perdite di gettito proposte dagli emenda
menti in esame non c'è molto da dire 
(sono io che lo dico a me stesso). Nello 
scaglione da 11 milioni a 28 milioni di 
reddito, ogni abbassamento di un punto di 
aliquota costa 1.300 miliardi. Il costo di 
tre punti in meno è quindi di 3.900 miliar
di. Per di più l'emendamento 1.0.1 propone 
di apportare allo scaglione da 28 a 32 mi
lioni, dove lo scaglione è attualmente al 34 
per cento, una riduzione di 10 punti che 
possono portare ad altri 2.000 miliardi di 
minori entrate. Quindi l'emendamento 1.0.1 
comporta circa 6.000 miliardi di minori 
entrate. Poi vengono gli scaglioni successi

vi; poi vengono le detrazioni fisse. In com
plesso, ad un rapido esame, si può valutare 
che la perdita di gettito che deriverebbe 
dall'approvazione di questo emendamento 
è dell'ordine di 9-10.000 miliardi. 

Si propongono varie strade per compen
sare tali minori entrate. Per quanto riguar
da il bollo auto, va rilevato che il gettito 
relativo è di 3.000 miliardi all'anno. Au
mentato il bollo del 10 per cento, si po
trebbero ricavare, se tutto va bene, 1.000 
miliardi in più. Vi sono poi alcuni tributi 
minori, come quelli sullo zucchero, che 
rendono all'erario 80 miliardi all'anno, o 
sul caffè, che ne rendono 100. Sono tributi 
che spero una volta o l'altra di sopprime
re; se non fossi vigilato speciale dell'onore
vole Goria, a quest'ora li avrei già soppres
si. Le entrate derivanti dai Monopoli di 
Stato sono già state incrementate lo scorso 
anno e non è pensabile, a mio avviso, au
mentare ancora del 30 per cento il prezzo 
delle sigarette, come non è pensabile au
mentare le imposte sui consumi elementa
ri. Per questi motivi mi dichiaro del tutto 
contrario all'emendamento 1.0.1. 

Per quanto riguarda poi l'emendamento 
1.0.2, la perdita di gettito dovrebbe am
montare a circa 1.500-1.600 miliardi, anche 
se nell'emendamento ne vengono indicati 
solo 1.400. Respingo questo emendamento 
prima di tutto per la sua struttura, che lo 
renderebbe difficilmente comprensibile e 
applicabile. In secondo luogo ritengo che 
gli scaglioni determinati con lievitazioni 
aritmetiche non sono corretti. In terzo luo
go non condivido il gioco degli spostamenti 
fra le varie fonti di gettito: ogni volta non 
si sa dove può fermarsi la pallina, se sul-
l'IRPEG, sull'IRPEF o addirittura sulle im
poste sullo zucchero o sul bollo. Infine, re
gistrandosi nel 1987 una perdita di 3.000 
miliardi per l'IRPEF, il Governo intende 
presentare al Parlamento una riforma più 
sistematica e consistente dell'intera mate
ria, per ben più quindi di 1.400 miliardi. 
L'accoglimento di tale emendamento impe
direbbe la proposizione da parte del Gover
no delle riforma da presentare dopo l'ap
provazione della legge finanziaria a valere 
sul 1988 (trovando anche altre fonti di get-
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tito e non inventando una copertura come 
quella qui proposta e arbitraria delle mol
tiplicazioni per quattro con arrotondamen
to) e perciò ribadisco la mia totale contra
rietà all'emendamento 1.0.2. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 1.0.1, presentato dal senatore Calice 
e da altri senatori. 

Non è accolto 

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, pre
sentato dal senatore Calice e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do 
lettura: 

CAPO II 

DISPOSIZIONI 
PER I SETTORI DEI TRASPORTI, 

POSTALE E FERROVIARIO 

Art. 2. 

1. Per l'anno 1987, il fondo nazionale per 
il ripiano dei disavanzi di esercizio delle 
aziende di trasporto pubbliche e private è 
stabilito in lire 4.464 miliardi, ivi compre
sa la variazione da determinarsi ai sensi 
dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, 
n. 151, modificato dall'articolo 21-quater 
del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
26. febbraio 1982, n. 51. 

2. L'importo di lire 4.464 miliardi di cui 
al comma 1, è finanziato per lire 
531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 
mediante riduzione, rispettivamente, dei 
fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 
16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'artico
lo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. 

3. La dotazione del fondo di cui all'arti
colo 11 della legge 10 aprile 1981, n. 151, è 
integrata per il quinquennio 1987-1991 con 
l'ulteriore complessiva assegnazione valuta

ta in lire 800 miliardi, da iscrivere in ap
posito capitolo dello stato di previsione del 
Ministero dei trasporti, per essere destinata 
specificatamente alla concessione di contri
buti in misura pari agli oneri per capitale 
ed interessi derivanti dall'ammortamento 
dei mutui garantiti dallo Stato che le fer
rovie in regime di concessione e in gestio
ne commissariale governativa possono con
trarre, anche all'estero, nel limite comples
sivo di 5.000 miliardi, adeguabile sulla 
base dell'andamento dei tassi, per la realiz
zazione di investimenti ferroviari. I contri
buti sono erogati a rotazione alle predette 
aziende con decreto del Ministro dei tra
sporti, di concerto con il Ministro del teso
ro, intesa la Commissione consultiva inter
regionale di cui all'articolo 13 della legge 
16 maggio 1970, n. 281, sulla base di sin
goli progetti accompagnati da relazioni 
specifiche dei costi e benefici e dai relativi 
piani finanziari. Al fondo affluiscono le di
sponibilità per competenza e cassa del ca
pitolo n. 7272 dello stato di previsione del 
Ministero dei trasporti per l'anno 1987, e 
relative proiezioni per gli anni successivi, 
nonché la somma di lire 65 miliardi per 
l'anno 1987 e di lire 120 miliardi per cia
scuno degli anni 1988 e 1989. Per gli anni 
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 
19, quattordicesimo comma, della legge 22 
dicembre 1984, n. 887, sulla base dei piani 
finanziari sopra indicati. 

4. Per consentire l'immediato utilizzo 
delle somme già finalizzate alla realizzazio
ne di interventi compresi nel programma 
approvato in applicazione della legge 12 
febbraio 1981, n. 17, e successive integra
zioni, ma non contrattualmente impegnate 
alla data di entrata in vigore della presen
te legge a causa di accertati ed obiettivi 
impedimenti, l'Ente Ferrovie dello Stato è 
autorizzato a dare corso, fino al completa
mento, agli interventi indicati nel medesi
mo programma non ancora integralmente 
finanziati e per i quali non sussistono i 
predetti impedimenti, nonché agli interven
ti in attuazione degli accordi internazionali 
relativi alla prima fase di realizzazione 
dell'attraversamento del Brennero. Per il 
reintegro delle somme stesse, in relazione 
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agli accertati fabbisogni, si provvede ai 
sensi dell'articolo 17, lettera e), della legge 
17 maggio 1985, n. 210. 

5. Per l'anno 1987, l'apporto statale in 
favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai 
sensi e per gli effetti delle disposizioni di 
cui alle lettere b), e) e d) dell'articolo 17 
della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così 
determinato: 

a) quanto alla lettera b), oneri di infra
strutture successivi al 31 dicembre 1986, 
lire 2.627,5 miliardi; 

b) quanto alla lettera e), onere per ca
pitale ed interessi derivante dall'ammorta
mento dei mutui garantiti dallo Stato che 
l'Ente è autorizzato a contrarre nel secon
do semestre dell'anno 1987 fino all'ammon
tare di lire 2.000 miliardi per il finanzia
mento degli oneri per rinnovi e migliora
menti, valutato in lire 200 miliardi per cia
scuno degli anni 1988 e 1989. Ai mutui di 
cui al presente comma ed a quelli autoriz
zati dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41, si applicano le norme di cui 
agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 
1969, n. 280, e all'articolo 5 della legge 12 
febbraio 1981, n. 17; 

e) quanto alla lettera d), sovvenzioni 
straordinarie ai fini dell'equilibrio del bi
lancio di previsione dell'Ente, lire 1.297,3 
miliardi. 

6. È assunto a carico del bilancio dello 
Stato ed iscritto nello stato di previsione 
del Ministero del tesoro, in ragione di lire 
700 miliardi per l'anno 1987, lire 1.000 mi
liardi per l'anno 1988, lire 2.300 miliardi 
per l'anno 1989, lire 3.000 miliardi per 
l'arino 1990 e lire 3.000 miliardi.per l'anno 
1991, l'onere per l'attuazione da parte del
l'Ente Ferrovie dello Stato di un program
ma nazionale per l'alta velocità sulla diret
trice Battipaglia-Napoìi-Roma-Milano, con 
particolare riguardo allo sviluppo dei ter
minali meridionali, nonché, per una quota 
pari a lire 5.000 miliardi nell'arco del 
quinquennio, per l'attuazione di un pro
gramma di adeguamento funzionale e per 
la realizzazione anche di nuovi collegamen
ti della rete dell'Italia meridionale ed insu
lare allo scopo di consentire la circolazione 
intermodale e ridurre i tempi di viaggio. 

7. Per l'anno 1987, sono determinate in 
lire 730 miliardi le compensazioni spettanti 
all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati 
aumenti tariffari di anni precedenti ed in 
lire 1.050,4 miliardi quelle a copertura del 
disavanzo del fondo pensioni ai sensi del
l'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 
maggio 1985, n. 210. 

8. Ai sensi dell'ultimo comma dell'artico
lo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, 
concernente potenziamento dei servizi po
stali, l'importo complessivo di lire 2.750 
miliardi previsto dall'articolo 1 della pre
detta legge, già elevato dalle leggi 27 di
cembre 1983, n. 730, e 28 febbraio 1986, 
n. 41, a lire 4.519 miliardi, viene ulterior
mente elevato a lire 5.189 miliardi. 

9. Gli importi già stabiliti per i settori 
di intervento dall'articolo 2 della citata 
legge 10 febbraio 1982, n. 39, vengono così 
determinati: 

a) da lire 378 miliardi a lire 592 mi
liardi per il completamento degli impianti 
di meccanizzazione della rete del movi
mento delle corrispondenze e dei pacchi; 

b) da lire 142 miliardi a lire 218 mi
liardi per il completamento dell'automazio
ne dei servizi amministrativo-contabili, 
nonché per il potenziamento dei servizi di 
bancoposta; 

e) da lire 320 miliardi a lire 380 mi
liardi per il completamento e l'integrazione 
della rete telex e trasmissione dati; 

d) da lire 50 miliardi a lire 55 miliar
di per il rinnovamento e potenziamento dei 
centri radio gestiti dall'Amministrazione 
postelegrafonica; 

e) confermate lire 931 miliardi per il 
completamento degli edifici destinati a 
sede degli impianti di meccanizzazione del
la rete del movimento delle corrispondenze 
e dei pacchi, nonché per la costruzione di 
edifici per i servizi operativi e del movi
mento postale; 

f) confermate lire 430 miliardi per la 
costruzione e l'acquisto di edifici da adibi
re a sede di uffici di settore e di quartiere 
nelle grandi città, come previsto nei piani 
regolatori postali; 

g) confermate lire 710 miliardi per la 
costruzione e l'acquisto di immobili da de-
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stinare ad alloggi di servizio da assegnare 
in locazione semplice ai dipendenti del

l 'Amministrazione postelegrafonica; 
h) da lire 1.259 miliardi a lire 1.519 

miliardi per la costruzione e l 'acquisto di 
edifici da adibire a sede di uffici locali non 
ubicati in capoluogo di provincia, sulla 
base delle proposte dei comitati tecnico

amministrativi , previsti dall 'articolo 14 del

la legge 12 marzo 1968, n. 325; 
i) confermate lire 186 miliardi per l'ac

quisto dei mezzi operativi occorrenti per il 
potenziamento dei trasporti postali urbani 
ed interurbani su strada in gestione diret

ta, nonché delle relative infrastrutture; 
/) da lire 63 miliardi a lire 68 miliardi 

per il potenziamento e lo sviluppo dell'atti

vità scientifica; 
m) da lire 50 miliardi a lire 100 mi

liardi per il r isanamento delle sedi e degli 
impianti di uffici e stabilimenti postali non 
idonei sotto il profilo dell'igiene e della si

curezza del lavoro. 
10. Ai fondi necessari per il finanziamen

to della maggiore occorrenza di lire 670 
miliardi, di cui al comma 9, si provvede 
con operazioni di credito cui si applicano 
tutte le disposizioni contenute negli articoli 
5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39. 

11. L'Amministrazione postelegrafonica è 
autorizzata ad assumere, anche in via im

mediata, impegni fino alla concorrenza del

la predetta maggiore occorrenza di lire 670 
miliardi . 

12. I pagamenti non potranno superare i 
limiti degli stanziamenti che verranno 
iscritti nel bilancio della Amministrazione 
postelegrafonica che, per effetto delle di

sposizioni di cui al comma 8, restano de

terminat i come segue: 

a) lire 613 miliardi per l 'anno 1987; 
b) lire 771 miliardi per l 'anno 1988; 
e) lire 531 miliardi per l 'anno 1989. 

Passiamo all 'esame degli emendamenti 
2.2, 2.3 e 2.4, presentati dal senatore Ra

strelli e da altri senatori, e 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 
e 2.9, presentati dal senatore Mitrotti e da 
altri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguen

te periodo: «Gli enti locali ed i loro consor

zi sono tenuti a chiedere al Ministero dei 
trasporti la nomina di un commissario per 
le proprie aziende di trasporto che, a nor

ma del quinto comma dell'articolo 6 della 
legge 10 aprile 1981, n. 151, non abbiano 
raggiunto l 'equilibrio di bilancio entro il 
termine del 31 dicembre 1986». 

2.2 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO

RELLI 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

«...Per consentire l ' immediato utilizzo 
delle zone già finalizzate alla realizzazione 
di interventi compresi nel programma, ap

provati in applicazione della legge 12 feb

braio 1981, n. 17, e successive integrazioni, 
ma non contrat tualmente impegnate alla 
data di entrata in vigore della presente leg

ge a causa di accertati ed obiettivi impedi

menti procedurali , l 'Ente Ferrovie dello 
Stato è autorizzato a dare corso al comple

tamento di interventi del medesimo pro

gramma, ancorché non integralmente fi

nanziati , per i quali non sussistono i pre

detti impedimenti , con priorità per la rea

lizzazione degli obiettivi indicati nell 'arti

colo 10, comma 16, della legge 28 febbraio 
1986, n. 41». 

2.3 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO

RELLI 

Al comma 9: 

alla lettera f)) sostituire le parole: «con

fermate lire 430 miliardi» con le altre: «da 
lire 430 miliardi a lire 500 miliardi»; 
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alla lettera g) sostituire le parole: «con
fermate lire 710 miliardi» con le altre: «da 
lire 710 miliardi a lire 810 miliardi»; 

alla lettera h) sostituire le parole: «da 
lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi» 
con le altre: «da lire 1.259 miliardi a lire 
1.619 miliardi»; 

alla lettera 1) sostituire le parole: «da 
lire 63 miliardi a lire 68 miliardi» con le 
altre: «da lire 63 miliardi a lire 90 miliar
di»; 

alla lettera m) sostituire le parole: «da 
lire 50 miliardi a lire 100 miliardi» con le 
altre: «da lire 50 miliardi a lire 138 mi
liardi». 

Conseguentemente, al comma 10, sostituire 
la cifra: 670 con la seguente: 1.010. 

Conseguentemente, al comma 11, sostituire 
la cifra: 670 con la seguente: 1.010. 

2.4 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 

BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: «Le aziende di trasporto pubbli
che che, a norma del quinto comma del
l'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, 
n. 151, non abbiano raggiunto l 'equilibrio 
di bilancio entro il termine del 31 dicem
bre 1986, saranno sottoposte a gestione 
commissariale governativa dal Ministro dei 
trasporti , con proprio decreto, sentito il pa
rere dei competenti Assessorati regionali, 
se espresso entro 30 giorni dalla richiesta». 

2.5 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, RASTRELLI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo. 

2.6 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, RASTRELLI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

Al comma 4, sostituire il primo periodo 
con il seguente: 

«Per consentire l ' immediato utilizzo delle 
somme già finalizzate alla realizzazione di 
interventi compresi nel programma, appro
vati in applicazione della legge 12 febbraio 
1981, n. 17, e successive integrazioni, m a 
non contrat tualmente impegnate alla data 
di entrata in vigore della presente legge a 
causa di accertati ed obiettivi impedimenti 
procedurali, l 'Ente Ferrovie dello Stato è 
autorizzato a dare corso, fino al completa
mento, agli interventi del medesimo pro
gramma, ancorché non integralmente fi
nanziati, per i quali non sussistono i pre
detti impedimenti , con priori tà per la rea
lizzazione degli obiettivi indicati nell 'arti
colo 10, comma 16, della legge 28 febbraio 
1986, n. 41». 

2.7 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, RASTRELLI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, SIGNO
RELLI 

Al comma 6, sostituire gli importi fissati 
annualmente con i seguenti: «1987: lire 
3.000 miliardi; 1988: lire 3.000 miliardi; 
1989: lire 2.300 miliardi; 1990: lire 1.000 
miliardi; 1991: lire 700 miliardi», nonché 
le parole: «Battipaglia-Napoli-Roma-Mila
no», con le altre: «Milano-Bari-Lecce-Reggio 
Calabria-Siracusa e Milano-Napoli-Reggio 
Calabria-Palermo» ed aggiungere, in fine, le 
parole: «mediante il completamento dei 
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raddoppi e della elettrificazione delle linee 
nei trat t i carenti». 

2.8 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, RASTRELLI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

Al comma 9: 

alla lettera d) sostituire le parole: «da 
lire 50 miliardi a lire 55 miliardi» con 
le altre: «da lire 50 miliardi a lire 60 mi
liardi»; 

alla lettera f) sostituire le parole: «con
fermate lire 430 miliardi» con le altre: «da 
lire 430 miliardi a lire 500 miliardi»; 

alla lettera g) sostituire le parole: «con
fermate lire 710 miliardi» con le altre: «da 
lire 710 miliardi a lire 810 miliardi»; 

alla lettera h) sostituire le parole: «da 
lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi» 
con le altre: «da lire 1.259 miliardi a lire 
1.619 miliardi»; 

alla lettera 1) sostituire le parole: «da 
lire 63 miliardi a lire 68 miliardi» con 
le altre: «da lire 63 miliardi a lire 90 mi
liardi»; 

alla lettera m) sostituire le parole: «da 
lire 50 miliardi a lire 100 miliardi» con 
le altre: «da lire 50 miliardi a lire 138 mi
liardi»; 

Conseguentemente, al comma 10, sostituire 
la cifra: 670 con la seguente: 1.060. 

Conseguentemente, al comma 11, sostituire 
la cifra: 670 con la seguente: 1.060. 

2.9 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, RASTRELLI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

RASTRELLI. Signor Presidente, l 'emen
damento 2.2 è molto simile all 'emenda

mento 2.5, tanto che potrebbero essere an
che unificati. Vi è solo una diversa operati
vità delle modalità di attuazione che gli 
emendament i propongono. Ent rambi chie
dono che tutte le aziende di t rasporto che 
non abbiano chiuso in pareggio il proprio 
bilancio siano commissariate. Con l'emen
damento 2.2 il commissariamento dovrebbe 
essere richiesto dall 'azienda stessa; con l'e
mendamento 2.5 tale facoltà sarebbe attri
buita al Ministro dei trasporti , il quale, al 
semplice accertamento del mancato pareg
gio del bilancio dell 'azienda di trasporto, 
dovrebbe automaticamente procedere alla 
nomina del commissario. 

Per noi la materia è es tremamente im
portante in quanto tutte le aziende che 
operano nei trasporti in Italia non realizza
no il pareggio dei propri bilanci in quanto 
manca una funzione sanzionatoria. Per 
questo si chiede di eliminare i comitati di 
gestione che non sono in grado di realizza
re il pareggio del bilancio e porre al loro 
posto i commissari a garanzia di corretta 
gestione della cosa pubblica. Sappiamo che 
la maggioranza e anche l'opposizione di si
nistra non sono d'accordo su tale nuova 
veste, morale pr ima che amministrat iva, 
da dare ad organismi di tale importanza, 
ma insistiamo perchè questi emendament i 
siano comunque posti in votazione. 

Rit ir iamo gli emendament i 2.3 e 2.7 in 
quanto risultano già preceduti dal testo 
modificato dalla Camera dei deputat i . 

Per quanto r iguarda gli emendament i 
2.8, 2.9 e 2.4, hanno lo scopo di regolare 
l'afflusso finanziario negli anni in un modo 
diverso da quello stabilito dalla legge fi
nanziaria. Credo perciò che essi meri t ino 
l 'approfondimento sia da par te della Com
missione che da par te dell'Aula, proprio 
perchè rispondono molto meglio alle esi
genze di sviluppo del settore. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 2.10, presentato dai senatori 
Calice e Bonazzi, di cui do lettura: 

Dopo il comma 2, inserire il seguente: 

«...I disavanzi di esercizio delle aziende 
di t rasporto pubbliche e private, nonché 
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dei servizi di t rasporto in gestione diretta 
degli enti locali, relativi agli esercizi 1982, 
1983, 1984 e 1985, che non hanno trovato 
copertura con i contributi di cui all 'artico
lo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, sono 
assunti a carico dei bilanci delle Regioni 
in misura par i al 100 per cento del loro 
ammontare . Alla maggiore spesa che ne de
riva le Regioni provvedono mediante ope
razioni di mutuo con la Cassa depositi e 
prestiti secondo tempi, criteri e procedure 
stabiliti, con proprio decreto, dal Ministro 
del tesoro. Non si applicano i limiti per 
l 'assunzione di mutui previsti per le Regio
ni dalle vigenti disposizioni. L 'ammorta
mento dei mutui ha inizio a part i re dal
l 'anno successivo a quello di concessione. 
Per far fronte all 'onere relativo, valutato in 
lire 150 miliardi annui, è autorizzata la 
spesa di lire 150 miliardi per gli anni 1988 
e 1989 e successivi, da iscrivere a carico 
del bilancio dello Stato, nello stato di pre
visione del Ministero del tesoro». 

2.10 CALICE, BONAZZI 

BONAZZI. Signor Presidente, avendo ri
cevuto rassicurazioni dal Ministro del teso
ro circa il decreto-legge, già approvato dal 
Consiglio dei ministri , relativo alla coper
tura dei disavanzi di esercizio delle azien
de di trasporto, dichiaro di r i t irare l'emen
damento 2.10. 

Mi auguro comunque che il decreto-legge 
abbia tenuto conto degli orientamenti sia 
del Senato che della Camera dei deputati . 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 2.11, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 9: 

alla lettera a) sostituire la dizione con la 
seguente: «confermate lire 378 miliardi per 
il completamento degli impianti di mecca
nizzazione della rete del movimento delle 
corrispondenze e dei pacchi»; 

alla lettera e) sostituire le parole: «con
fermate lire 931 miliardi» con le altre: «da 
lire 931 miliardi a lire 830 miliardi»; 

alla lettera f) sostituire le parole: «con
fermate lire 430 miliardi» con le altre: «da 
lire 430 miliardi a lire 385 miliardi»; 

alla lettera g) sostituire le parole: «con
fermate lire 710 miliardi» con le altre: «da 
lire 710 miliardi a lire 640 miliardi»; 

alla lettera h) sostituire le parole: «da 
lire 1.259 miliardi a lire 1.519 miliardi» 
con le altre: «da lire 1.259 miliardi a lire 
1.139 miliardi»; 

2.11 CALICE, LOTTI Maurizio, GIUSTI
NELLI, RASIMELLI, CROCETTA 

CROCETTA. Signor Presidente, con que
sto emendamento proponiamo una riduzio
ne di spesa di oltre 500 miliardi relativa
mente all 'articolo 2 della legge 10 febbraio 
1982, n. 39. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Signor 
Presidente, per quanto r iguarda gli emen
damenti 2.2 e 2.5 il relatore si r imette al 
Governo. 

L 'emendamento 2.8 è, a mio avviso, 
inammissibile in quanto anticipa al 1987 
gli importi fissati annualmente per il pro
g ramma di intervento per le Ferrovie senza 
prevedere l 'adeguata copertura. Allo stesso 
modo ritengo inammissibile l 'emendamento 
2.9, che comporta un aumento di spesa 
senza che sia prevista la copertura, così 
come pure l 'emendamento 2.4. 

Per quanto concerne l 'emendamento 2.11, 
che intende operare una riduzione di spesa 
di circa 500 miliardi, sarebbe buona cosa 
poterlo accogliere, ma evidentemente le 
somme stanziate r iguardano programmi 
già avviati da par te del Ministero delle po
ste. 

GORIA, ministro del tesoro. Condivido to
talmente il parere espresso dal relatore. 

Per quanto r iguarda gli emendament i 2.2 
e 2.5, il Governo esprime parere contrario 
non tanto allo spirito quanto allo strumen
to preso in considerazione: pare a me una 
semplificazione eccessiva quella di legare a 
semplici risultati economici il commissaria-
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mento delle aziende di trasporto, , per le 
quali non è difficile riscontrare una situa
zione oggettiva di difficoltà di gestione. 
Non dimentichiamo che parliamo di servizi 
pubblici a prezzi controllati, di prestazioni 
che in alcuni casi non potrebbero essere 
assolutamente rese. 

Colgo l'occasione per dire al senatore Bo
nazzi, molto attento alle questioni dei tra
sporti, che pur non avendo inserito questa 
parte nel testo del decreto-legge il Governo 
non è a priori alieno dal riflettere su un 
meccanismo di intervento (in modo parti
colare sulle aziende di trasporto municipa
lizzate) che sia fondato su un piano di ri
sanamento aziendale. Quel che ritengo ren
da più difficile la situazione è il dato di 
incertezza presente in tutto il settore. 

Credo che una risposta adeguata possa 
essere rappresentata dall'ipotesi di legare 
una questione anche di ordine finanziario, 
inerente alla gestione delle imprese, ad un 
piano di risanamento dopo un periodo ra
gionevole di tre o quattro anni, magari con 
il controllo di un'autorità che non ci di
ca soltanto delle parole, ma che dimostri 
l'efficacia di un determinato tipo di gestio
ne. A quel punto allora l'inadempienza, es
sendo qualcosa che potrà essere misurata 
in termini effettivi, potrà far scattare una 
modifica significativa degli effetti di gestio
ne. 

Per questi motivi il parere del Governo è 
contrario a questi due emendamenti, così 
come agli altri emendamenti, sui quali il 
relatore aveva espresso la sua contrarietà. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 2.2, presentato dal senatore Rastrelli 
e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presen
tato dal senatore Mitrotti e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 2.6, presentato dal senatore Mitrotti e 
da altri senatori. 

RASTRELLI. Signor Ministro, una do
manda: perchè inserire le ultime quattro 
righe del comma 3, che riguardano la 
prossima legge finanziaria? 

GORIA, ministro del tesoro. Le ultime 
quattro righe del comma 3 riguardano un 
problema che può essere variamente ap
prezzato, ma al quale il Governo annette 
molta importanza. Infatti, la disposizione 
relativa al trasferimento in tabella D a de
correre dal 1988, per la concessione di con
tributi al settore ferroviario, risponde a 
lampanti esigenze di chiarezza contabile. È 
un regime di trasferimenti destinato a du
rare nel tempo; il Governo, in sede di pro
poste, e il Parlamento, in sede di decisioni, 
ne valuterà l'ammontare. 

Il prossimo anno non compileremo un 
articolo o un comma, ma inseriremo lo 
stanziamento nella tabella D, di modo che 
non debba più occupare una parte di testo 
della legge. 

Ricordo che simili proposte furono ap
prezzate anche dal senatore Cavazzuti a 
proposito del fondo sanitario. 

BOLLINI. Quello del fondo sanitario non 
è un fatto tecnico. 

GORIA, ministro del tesoro. Mi permetto 
di insistere su questo punto, concorrendo 
esso a rendere maggiormente trasparenti le 
nostre politiche di bilancio, senza nulla to
gliere alla volontà del Parlamento. 

RASTRELLI. Intendo mantenere il nostro 
emendamento, poiché mi pare che il ri
chiamo alla disposizione di legge non operi 
questo automatico trasferimento. L'indeter
minazione non viene certo risolta dal com
ma in oggetto. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 2.6, presentato dal senatore Mitrotti 
e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Avverto i colleghi senatori che' porrò in 
votazione anche gli emendamenti che non 
presentano adeguata copertura a fronte di 
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maggiori oneri, senza precludere il diritto 
di pronunciare l'inammissibilità che è pro
prio del Presidente del Senato. Ciò, pertan
to, non costituirà precedente per le decisio
ni definitive che verranno assunte al ri
guardo dal Presidente dell'Assemblea. 

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presen
tato dal senatore Mitrotti e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 2.9, presen
tato dal senatore Mitrotti e da altri senato
ri. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 2.11, pre
sentato dal senatore Calice e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'articolo 2. 

È accolto. 

Presidenza 
del Vice Presidente NOCI 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del
l'articolo 3. Ne do lettura: 

CAPÒ III 

INTERVENTI IN CAMPO ECONOMICO 

Art. 3. 
1. Il fondo di dotazione della SACE — 

Sezione speciale per l'assicurazione del cre
dito all'esportazione — istituito con l'arti
colo 13 della legge 24 maggio 1977, n. 227, 
è incrementato della somma di lire 448 
miliardi, da iscrivere nello stato di previ
sione del Ministero del tesoro per l'anno 

1987. Continua ad applicarsi il comma 2 
dell'articolo 11 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41. 

2. Per la concessione dei contributi pre
visti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 
maggio 1981, n. 251, recante provvedimenti 
per il sostegno delle esportazioni italiane, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spe
sa di lire 3 miliardi, da iscrivere nello sta
to di previsione del Ministero del commer
cio con l'estero per l'anno 1987. A decorre
re dall'anno 1988 si provvede ai sensi del
l'articolo 19, quattordicesimo comma, della 
legge 22 dicembre 1984, n. 887. 

3. Il fondo di cui all'articolo 6 della leg
ge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la 
disciplina del commercio, è ulteriormente 
integrato di lire 30 miliardi per ciascuno 
degli anni dal 1987 al 1996. 

4. È autorizzato, per ciascuno degli anni 
dal 1987 al 1989, il conferimento della 
somma di lire 500 miliardi al fondo spe
ciale rotativo per l'innovazione tecnologica, 
istituito con l'articolo 14 della legge 17 
febbraio 1982, n. 46. 

5. Per consentire l'attuazione degli inter
venti di cui al fondo speciale per la ricerca 
applicata, istituito con l'articolo 4 della 
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, è autorizza
ta la spesa di lire 500 miliardi, per ciascu
no degli anni 1987, 1988 e 1989, da iscri
vere nello stato di previsione del Ministero 
del tesoro. 

6. È autorizzato l'apporto di lire 70 mi
liardi, per ciascuno degli anni dal 1987 al 
1993, al fondo contributi interessi della 
Cassa per il credito alle imprese artigiane. 

7. L'Ente nazionale per l'energia elettrica 
(Enel) è autorizzato, a decorrere dal secon
do semestre dell'anno 1987, a fare ricorso 
alla Banca europea degli investimenti (BEI) 
ed all'EURATOM per la contrazione di mu
tui, nonché ad emettere obbligazioni sul 
mercato interno, per la complessiva somma 
di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli 
anni 1987, 1988 e 1989. 

8. L'onere dei mutui e delle obbligazioni 
di cui al comma 7, per capitale e interessi, 
valutato in lire 90 miliardi per il 1988 e in 
lire 180 miliardi per il 1989, è assunto a 
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carico del bilancio dello Stato ed è iscritto 
nello stato di previsione del Ministero del 
tesoro. L'Enel porterà annualmente ad au
mento del fondo di dotazione le rate r im
borsate, relat ivamente alle quote capitale. 

9. Per consentire la prosecuzione degli 
interventi per il processo di ristrutturazio
ne e razionalizzazione dell ' industria naval
meccanica nel quadro del rilancio della po
litica .mari t t ima nazionale definita dal Co
mitato interministeriale per il coordina
mento della politica industriale (CIPI), l'au
torizzazione di spesa di cui all 'articolo 1, 
pr imo comma, della legge 12 giugno 1985, 
n. 295, è ulteriormente integrata di lire 150 
miliardi nell 'anno 1987 e di lire 300 mi
liardi nell 'anno 1988 in favore dell 'indu
stria cantieristica e di lire 50 miliardi per 
ciascuno degli anni 1987 e 1988 in favore 
dell ' industria armatoriale. Per le medesime 
finalità è altresì iscritto, nell 'anno finanzia
rio 1987, un ulteriore limite d' impegno di 
lire 60 miliardi in aggiunta a quelli di cui 
al terzo comma dell 'articolo 1 della richia
mata legge n. 295 del 1985. 

10. Il fondo contributi di cui al pr imo 
capoverso dell 'articolo 3 della legge 28 
maggio 1973, n. 295, costituito presso il 
Mediocredito centrale, è incrementato, per 
l 'anno 1987, di lire 300 miliardi per le fi
nalità di cui alla legge 28 novembre 1965, 
n. 1329, concernente provvedimenti per 
l 'acquisto di nuove macchine utensili. 

l'I. Gli enti di gestione delle partecipa
zioni statali sono autorizzati, fino alla con
correnza di lire 650 miliardi nell 'anno 
1987, a fare ricorso alla Banca europea de
gli investimenti (BEI) per la contrazione di 
mutui , nonché ad emettere obbligazioni sul 
mercato interno. Ferme restando le riserve 
a favore del Mezzogiorno, l 'utilizzazione 
delle predette risorse è sottoposta al CIPE. 
Gli enti medesimi provvedono, a part i re 
dal secondo semestre dell 'anno 1987, all'ef
fettuazione delle suddette operazioni secon
do le seguenti quote: 

a) IRI: lire 500 miliardi; 
b) EFIM: lire 150 miliardi. 

12. L'onere dei suddetti mutui per capi
tale ed interessi, valutato in lire 65 miliar
di nel 1988 e nel 1989, è assunto a carico 

del bilancio dello Stato e sarà iscritto nello 
stato di previsione del Ministero del tesoro. 

13. Gli enti di gestione porteranno an
nualmente ad aumento dei rispettivi fondi 
di dotazione le rate r imborsate relativa
mente alle quote capitale. 

14. In relazione alla scadenza delle quote 
capitali annuali di ammor tamento del pre
stito obbligazionario emesso ai sensi del 
decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, con
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 no
vembre 1981, n. 617, TIRI è autorizzato, 
per pari importi , ad emettere nuovi prestiti 
obbligazionari della durata massima fino a 
10 anni e con preammor tamento fino a 5 
anni. Il netto ricavo delle obbligazioni col
locate è utilizzato dall 'IRI per finanziamen
ti da destinare pro-quota alle stesse società 
beneficiarie del prestito obbligazionario 
emesso sulla base del citato decreto-legge 
n. 495 del 1981, come modificato dalla ci
tata legge di conversione n. 617 del 1981. 

15. L'onere degli interessi delle obbliga
zioni di cui al comma 14, valutato in lire 
25 miliardi per il 1987, in lire 75 miliardi 
per il 1988 e in lire 125 miliardi per il 
1989, è assunto a carico del bilancio dello 
Stato ed è iscritto nello stato di previsione 
del Ministero del tesoro. 

16. L'emissione obbligazionaria di cui al 
comma 14 è subordinata alla presentazione 
al CIPI di una relazione consuntiva sull 'an
damento gestionale delle società beneficia
rie dei finanziamenti connessi al prestito 
obbligazionario emesso sulla base del de
creto-legge 4 settembre 1981, n. 495, con
vertito, con modificazioni, dalla legge 4 no
vembre 1981, n. 617, nonché di un aggior
namento del piano di r isanamento produt
tivo, economico e finanziario. 

17. Per consentire la prosecuzione per i 
pr imi sei mesi dell 'anno 1987 del piano 
quinquennale 1985-1989 è assegnato all 'E-
NEA il contributo di lire 350 miliardi con 
esclusione di ulteriori contratti , iniziative e 
conseguenti impegni finanziari per i pro
grammi di collaborazione europea sullo 
sviluppo dei reattori veloci, di realizzazio
ne dell ' impianto PEC e dei connessi pro
grammi sul ciclo del combustibile, anche 
da parte dell 'appaltatore. 
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Passiamo all 'esame degli emendament i 
3.7, presentato dal senatore Mitrotti e da 
altri senatori, e 3.1 e 3.2, presentati dal se
natore Rastrelli e da altri senatori, di cui 
do lettura: 

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo. 

3.7 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI» LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI 
GNORELLI 

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: «I contributi di cui al presente 
comma sono destinati per il 50 per cento 
agli interventi nei territori di cui all 'artico
lo 1 della legge 2 maggio 1976, n. 183». 

3.1 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 

BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: «Il 40 per cento della somma di 
cui sopra è dedicato ad innovazioni tecno
logiche che si realizzino nei territori di cui 
all 'articolo 1 della legge 2 maggio 1976, 
n. 183». 

3.2 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

RASTRELLI. Gli emendament i 3.7, 3.1 e 
3.2 si illustrano da soli, signor Presidente. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 3.16, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori, di cui do lettura: 

Dopo il comma 5, inserire il seguente: 

«...È autorizzato per ciascuno degli anni 
1987, 1988 e 1989 il conferimento della 
somma di lire 100 miliardi al fondo di cui 
all 'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, 
n. 49, e della somma di lire 50 miliardi al 
fondo di cui all 'articolo 10 della medesima 
legge». 

3.16 CALICE, POLLIDORO, FELICETTI, 
BAIARDI, PETRARA 

PETRARA. Signor Presidente, con questo 
emendamento si intende conferire la som
ma di 100 miliardi, per gii anni 1987, 1988 
e 1989, al fondo per la cooperazione di cui 
all 'articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, 
n. 49. Potranno usufruire dei fondi messi a 
loro disposizione dalla Banca nazionale del 
lavoro e dalle Casse rurali , le cooperative e 
i consorzi legalmente costituiti, ai sensi 
dell'articolo 10 della medesima legge. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 3.18, presentato dal senatore 
Baiardi e da altri senatori, di cui do let
tura: 

Al comma 6, sostituire le parole: «70 mi
liardi» con le altre: «150 miliardi». 

3.18 BAIARDI, FELICETTI, CALICE 

CALICE. L 'emendamento 3.18 aumenta da 
70 a 150 miliardi il Fondo contributi inte
ressi, della Cassa per il credito alle imprese 
artigiane. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendamenti 3.8 e 3.9, presentati dal sena
tore Mitrotti e da altri senatori, e 3.3, 3.4 e 
3.5, presentati dal senatore Rastrelli e da 
altri senatori, di cui do lettura: 

Sopprimere il comma 1. 

3.8 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI
GNORELLI 
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Al comma 7, sostituire le parole: «di lire 
1.000 miliardi per ciascuno degli anni 
1987, 1988 e 1989», con le altre: «di lire 
1.200 miliardi per l 'anno 1987, di lire 
1.400 miliardi per ciascuno degli anni 1988 
e 1989. Le quote di lire 200 miliardi per 
l 'anno 1987 e di lire 400 miliardi per cia
scuno degli anni 1988 e 1989 sono destina
te al finanziamento di investimenti diretti 
nei territori del Mezzogiorno per la produ
zione di energia elettrica da fonti diverse 
da quella nucleare». 

Conseguentemente, al comma 8, sostituire 
le parole: «lire 90 miliardi per il 1988 e 
lire 180 miliardi per il 1989» con le altre: 
«lire 108 miliardi per il 1988 e lire 234 
miliardi per il 1989». 

3.3 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

Sopprimere il comma 8. 

3.9 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI; MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI
GNORELLI 

Al comma 9, sostituire le parole: «è ulte
r iormente integrata di lire 150 miliardi 
nell 'anno 1987 e di lire 300 miliardi nel
l 'anno 1988» con le altre: «è ulteriormente 
integrata di lire 75 miliardi nell 'anno 1987 
e di lire 375 miliardi nell 'anno 1988». 

3.4 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA', MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: «Il 40 per cento delle somme di 
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cui sopra è assegnato in favore delle azien
de ubicate nei territori di cui all 'articolo 1 
della legge 2 maggio 1976, n. 183». 

3.5 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

RASTRELLI. I cinque emendamenti , da 
noi presentati, r ientrano in una logica tesa 
ad evitare che l'Enel riceva, da questa leg
ge finanziaria, ulteriori supporti economici. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendamenti 3.17 e 3.15, presentati dal se
natore Calice e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Sostituire il comma 11 con il seguente: 

«11. Gli enti di gestione delle Partecipa
zioni statali sono autorizzati, fino alla con
correnza di lire 1.300 miliardi nell 'anno 
1987, a fare ricorso alla Banca europea de
gli investimenti (BEI) per la contrazione di 
mutui , nonché ad emettere obbligazioni sul 
mercato interno. L'utilizzo delle predette 
risorse è destinato, in via esclusiva, al fi
nanziamento di nuove iniziative, secondo 
un programma da sottoporre al CIPE con 
il vincolo che il 60 per cento degli investi
menti sia riservato al Mezzogiorno. Gli enti 
di gestione delle Partecipazioni statali, a 
part ire dal secondo semestre dell 'anno 
1987, provvedono alla effettuazione delle 
suddette operazioni secondo le. seguenti 
quote: 

a) IRI: lire 800 miliardi; 
b) ENI: lire 250 miliardi; 
e) EFIM: lire 250 miliardi». 

3.17 CALICE, CROCETTA, ALICI, ANDRIA-
NI, BOLLINI 

Sostituire il comma 12 con il seguente: 

«12. L'onere dei suddetti mutui per capi
tale ed interessi, valutato in lire 130 mi
liardi nel 1988 e nel 1989, è assunto a ca-
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rico del bilancio dello Stato e sarà iscritto 
nello stato di previsione del Ministero del 
tesoro, nei limiti dell ' indebitamento all'e

stero». 

3.15 CALICE, CROCETTA, ALICI, ANDRIA

NI, BOLLINI 

CROCETTA. Gli emendament i 3.17 e 3.15 
sono collegati: il secondo è relativo alla co

per tura del primo. 
Con questi emendament i proponiamo di 

raddoppiare la cifra prevista per gli enti di 
gestione delle Partecipazioni statali, poiché 
tale cifra corrisponderebbe esat tamente alle 
esigenze emerse dalla Relazione program

matica del Ministero delle partecipazioni 
statali, per quanto r iguarda gli enti. Occor

re offrire una possibilità di finanziamento 
all 'Ente ed anche annotare tutte le questio

ni relative a tale episodio. Indichiamo inol

tre che tali somme vengano utilizzate 
esclusivamente per stanziamenti per nuove 
iniziative. Noi riteniamo che non si possa

no sempre concedere fondi agli enti a par

tecipazione statale per coprire i debiti o le 
perdite di esercizio, ma bisogna concedere 
fondi per nuove iniziative, al fine di deter

minare lo sviluppo, proprio nello spirito 
dell'articolo 3. 

L'altra questione che poniamo è quella 
relativa alla riserva per il Mezzogiorno, la 
quale, come si evince dai programmi delle 
Partecipazioni statali e dalla Relazione 
programmatica, non è assolutamente ri

spettata. Se andiamo a controllare i dati, 
vediamo che, per quanto r iguarda questa 
riserva, 1TRI non arriva neppure al 30 per 
cento. Invece è al 26 per cento anche per 
la programmazione futura, contro il 40 per 
cento previsto. ■ 

La nostra proposta è di utilizzare i fondi 
BEI con questo vincolo e di portare al 60 
per cento la suddetta riserva di fondi. Il 
fine è quello di correggere i r i tardi del 
passato e di collegarci alla precedente leg

ge finanziaria. Infatti l 'anno scorso proprio 
qui al Senato r iuscimmo ad approvare un 
emendamento per portare al 60 per cento 
la riserva dei fondi BEI per gli investimen

ti nel Mezzogiorno; ma questa norma non 

è stata applicata e il Governo quest 'anno si 
mantiene solo alla riserva del 40 per cento. 
Noi r i teniamo che vada apportata una cor

rezione nel senso indicato dal nostro Grup

po, se si vuole eliminare il divario t ra 
Nord e Sud e fare una corretta politica per 
il Mezzogiorno. 

Per quanto r iguarda invece l 'emendamen

to 3.15 è conseguenziale: aumentando la ci

fra complessiva, o meglio raddoppiandola, 
è necessario anche raddoppiare la copertu

ra finanziaria. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendamenti 3.6, presentato dal senatore 
Rastrelli e da altri senatori, e 3.10, 3.11 e 
3.12, presentati dal senatore Mitrotti e da 
altri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 11, dopo le parole: «Al CIPE», 
aggiungere le altre: «che destina il 40 per 
cento di tali risorse ad iniziative e ad 
aziende localizzate nei territori di cui al

l'articolo 1 della legge n. 183 del 1976». 

3.6 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, SIGNO

RELLI 

Sopprimere il comma 11. 

3.10 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, Pozzo, RASTRELLI, SI

GNORELLI 

Sopprimere il comma 12. 

3.11 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI

GNORELLI 
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Al comma 17, aggiungere il seguente perio
do: «Entro il mese di febbraio 1986 dovrà 
essere resa al Parlamento relazione infor
mativa sullo stato di avanzamento tecnico-
economico del piano quinquennale e dei 
relativi programmi». 

3.12 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI
GNORELLI 

RASTRELLI. Per illustrare l 'emendamen
to 3.6 posso in par te ricollegarmi al discor
so del collega del Partito comunista. Il no
stro emendamento, rispetto alla forma am
bigua utilizzata dal testo attuale, tende a 
precisare gli obblighi in relazione al Mez
zogiorno, per quanto r iguarda gli enti di 
gestione che vengono rifinanziati con il si
s tema attuale. 

Si dice nel testo attuale: «Ferme restan
do le riserve a favore del Mezzogiorno, l'u
tilizzazione delle predette risorse è sottopo
sta al CIPE». La formula ci sembra troppo 
generica, perchè l'espressione «ferme re
stando» è una dichiarazione di principio e 
il CIPE in questo caso determina l'utilizza
zione, m a in un modo che può intendersi 
anche estraneo alla applicazione tassativa 
degli investimenti nel Mezzogiorno. 

Il nostro emendamento non comporta au
ment i di spesa e tutti dovrebbero essere 
d'accordo su di esso, se alle parole devono 
seguire i fatti; anche perchè si t ra t ta di 
una maggiore precisazione di quanto già 
previsto dal Governo. L 'emendamento è 
soltanto indicativo di una procedura: è una 
norma che può garantire la suddetta riser
va, cosa che non è avvenuta neanche con 
la percentuale fissata nell 'ult ima legge fi
nanziaria . 

Cerchiamo di fare in modo che le riserve 
a favore del Mezzogiorno siano una cosa 
seria. I messaggi valgono fino a quando 
vengono rispettati, ma poiché la prassi di 
questi anni ci ha dimostrato che non sono 
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applicati, allora dobbiamo approvare delle 
leggi che siano vincolanti. In ragione di 
questa volontà, credo di poter raccomanda
re l 'approvazione di un emendamento, che 
è di mera forma, ma che attraverso questa 
intende far rispettare la sostanza. 

Gli altri tre emendament i da noi presen
tati si i l lustrano da soli. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Esprimo 
parere contrario al l 'emendamento 3.7, 
come anche al l 'emendamento 3.1; in questo 
secondo caso devo ricordare che la riserva 
per i territori del Mezzogiorno eleva addi
r i t tura la riserva stessa al 50 per cento, 
proponendo così di superare la riserva del 
40 per cento prevista dalla legislazione ge
nerale. 

Il parere è contrario anche all 'emenda
mento 3.2, perchè la regola del 40 per cen
to è già contenuta nella legislazione gene
rale e non mi pare debba essere r ipetuta 
capitolo per capitolo. 

Sono contrario alla soppressione del 
comma 7, proposta con l 'emendamento 3.8. 
Detto comma prevede che l'Enel può fare 
ricorso alla Banca europea degli investi
menti ed all'EURATOM per la contrazione 
di mutui e può emettere obbligazioni sul 
mercato interno per la complessiva somma 
di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli 
anni 1987, 1988 e 1989. Mi sembra che, se 
è vero che l'Enel ha riequilibrato il proprio 
bilancio, ha pur sempre bisogno di ulterio
ri investimenti in relazione agli sviluppi 
dei consumi energetici del Paese. 

Ho già espresso parere contrario all'e
mendamento 3.9, essendomi opposto alla 
soppressione del comma 7. Sono inoltre 
contrario al l 'emendamento 3.5 per le ragio
ni di ordine generale già espresse prece
dentemente. 

Sono contrario al l 'emendamento 3.10, 
che comporta la soppressione del comma 
11, il quale prevede il ricorso alla BEI da 
parte dell'IRI e dell 'EFIM. Anche qui val
gono le motivazioni che ho addotto a pro
posito dell 'Enel precedentemente. 

Sono contrario al l 'emendamento 3.6 per 
le ragioni di ordine generale pr ima espres-
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se ed ugualmente contrario mi dichiaro nei 
confronti dell'emendamento 3.11. 

Non è opportuno inoltre — a mio avviso 
— adottare l'emendamento 3.12 perchè, la 
somma delle relazioni e delle carte che si 
ricevono in Parlamento è già imponente e 
se si considera che l'Enel è già tenuto, ai 
sensi della legge istitutiva, a fornire una 
relazione al Parlamento circa la propria at
tività, mi sembra una proposta superflua. 

A mio avviso, inoltre, sono inammissibili, 
in quanto comportano maggiori spese, gli 
emendamenti 3.16, 3.3, 3.4, 3.17 e 3.15. 

GORIA, ministro del tesoro. Il parere del 
Governo sugli emendamenti in esame con
corda del tutto con quello ora espresso dal 
relatore. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 3.7, presentato dal senatore Mitrotti 
e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.16, pre
sentato dai senatore Calice e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.8, presen
tato dal senatore Mitrotti e da altri senato
ri. 

Non è accolto. 
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Metto ai voti l'emendamento 3.3, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.9, presen
tato dal senatore Mitrotti e da altri senato
ri. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 3.17, presentato dal senatore Calice e da 
altri senatori. 

CROCETTA. Signor Presidente, vorrei 
fare una breve dichiarazione di voto su 
questo emendamento. 

Il relatore ci ha detto che a suo parere 
tale emendamento non è ammissibile per
chè comporta un aumento di spesa. L'au
mento di spesa è però solo relativo alla co
pertura dell'onere finanziario in quanto 
tale emendamento propone il ricorso a mu
tui. Tra l'altro, l'onere finanziario riguarda 
il 1988 e non il 1987, per cui ritengo che 
l'emendamento sia ammissibile. Non riu
sciamo a capire con quale logica all'artico
lo 2 viene bocciato un nostro emendamen
to che propone una riduzione della spesa e 
a questo articolo 3 si vuol considerare 
inammissibile un emendamento che au
menterebbe la spesa, il che non è neanche 
vero. È una situazione paradossale. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare per dichiarazione di 

12 — 
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voto, metto ai voti l'emendamento 3.17, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.18, pre
sentato dal senatore Baiardi e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.10, pre
sentato dal senatore Mitrotti e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.15, pre
sentato dal senatore Calice e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.11, pre
sentato dal senatore Mitrotti e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 3.12, pre
sentato dal senatore Mitrotti e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'articolo 3. 

È accolto. 

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do 
lettura: 

Art. 4. 

1. Il limite di controvalore dei prestiti 
che il Consorzio nazionale di credito agra
rio di miglioramento e gli altri Istituti di 

credito abilitati possono contrarre all'estero 
ai sensi del terzo comma dell'articolo 13 
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è ele
vato di lire 1.500 miliardi. 

2. Per il completamento del programma 
di interventi di cui alla legge 19 dicembre 
1983, n. 700, concernente il risanamento, la 
ristrutturazione e lo sviluppo del settore 
bieticolo-saccarifero, è autorizzata la spesa 
di lire 100 miliardi per l'anno 1987 e di 
lire 30 miliardi per l'anno 1988, ad aumen
to del capitale della RIBS s.p.a. ai sensi e 
con i criteri di cui all'articolo 2 della stes
sa legge n. 700 del 1983. A valere sulla pre
detta autorizzazione di spesa la quota di 
lire 5.000 milioni per l'anno 1987 e quella 
di lire 1.500 milioni per l'anno 1988 sono 
iscritte nello stato di previsione del Mini
stero delle partecipazioni statali per il suc
cessivo conferimento al fondo di dotazione 
dell'EFIM, per la sottoscrizione della quota 
di competenza. 

3. Per consentire, ai sensi dell'articolo 
12, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, 
n. 41, la prosecuzione degli interventi di ri
conversione delle cooperative agricole e 
loro consorzi di valorizzazione di prodotti 
agricoli che per effetto di provvedimenti 
comunitari restrittivi abbiano dovuto so
spendere o ridurre l'attività di trasforma
zione, è autorizzata la spesa di lire 40 mi
liardi per l'anno 1987. 

4. Le dotazioni finanziarie della Sezione 
speciale del fondo interbancario di garan
zia per il credito agrario di cui agli arti
coli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, 
n. 153, sono incrementate di lire 45 miliar
di nell'anno 1987 per consentire la piena 
attuazione del regolamento CEE n. 797/85 
del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo 
al miglioramento dell'efficienza delle strut
ture agrarie, nonché per il completamento 
degli interventi di cui all'articolo 6 della 
legge 4 giugno 1984, n. 194. 

A questo articolo non .sono stati presenta
ti emendamenti. Lo metto pertanto ai voti. 

È accolto. 

Sospendo brevemente la seduta per con
sentire ai senatori di questa Commissione 
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di partecipare ad una votazione a scrutinio 
segreto che sta per avere luogo in Aula. 

(/ lavori, sospesi alle ore 11,40, sono ripre
si alle ore 12,20). 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del
l'articolo 5. Ne do lettura: 

CAPO IV 

INTERVENTI IN FAVORE DEL 
TERRITORIO PER CALAMITÀ NATURALI 
E IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE 

Art. 5. 

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'ar
ticolo 14, comma 1, della legge 28 febbraio 
1986, n. 41, è integrata di lire 1.000 mi
liardi. 

2. L'ammontare dei mutui di cui all'arti
colo 14, comma 3, della legge 28 febbraio 
1986, n. 41, è elevato a lire 2.000 miliardi. 
L'onere derivante dall'ammortamento dei 
predetti mutui, da contrarre a decorrere 
dal secondo semestre dell'anno 1987, è va
lutato in lire 160 miliardi per ciascuno de
gli anni 1988 e 1989. 

3. Sul complessivo importo di cui ai 
commi 1 e 2, lire 100 miliardi sono desti
nate ad iniziative di sviluppo per l'ammo
dernamento dell'agricoltura; lire 300 mi
liardi, di cui il 50 per cento riservato al 
Mezzogiorno, alla realizzazione di interven
ti organici finalizzati al recupero e al re
stauro di beni culturali; e, rispettivamente, 
lire 400 miliardi e lire 200 miliardi, alle fi
nalità di cui alle lettere a) e b) del comma 
5 dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41. 

4. Per le stesse finalità e con le procedu
re di cui all'articolo 21 della legge 26 apri
le 1983, n. 130, è autorizzata per l'anno 
1988 la spesa di lire 1.500 miliardi da 
iscrivere nello stato di previsione del Mini
stero del bilancio e della programmazione 
economica per l'anno medesimo. Per le 
stesse finalità è autorizzato il ricorso alla 

Banca europea degli investimenti (BEI) per 
la contrazione, nel secondo semestre dello 
stesso anno, di appositi mutui fino a lire 
1.500 miliardi il cui rimborso per l'anno 
1989, valutato in lire 120 miliardi per la 
quota di capitale e di interessi, è assunto a 
carico del bilancio dello Stato. Le somme 
di cui al presente comma possono essere 
impegnate a decorrere dal 1° marzo 1988. 

5. All'articolo 14, comma 9, della legge 
28 febbraio 1986, n. 41, le parole: «e del 22 
febbraio 1985» sono sostituite dalle seguen
ti: «, del 22 febbraio 1985 e del 6 febbraio 
1986». 

6. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 
2 dell'articolo 10 del decreto-legge 25 no
vembre 1985, n. 667, convertito, con modi
ficazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, 
è autorizzata, per l'anno finanziario 1987, 
l'ulteriore spesa di lire 23 miliardi da iscri
vere, nello stato di previsione del Ministero 
dell'ambiente. Si applicano le procedure 
previste al comma 5 dell'articolo 10 del ci
tato decreto-legge n. 667 del 1985. Ai fini 
di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 14 
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono 
autorizzate, per l'anno finanziario 1987, ri
spettivamente le spese di lire 10 miliardi e 
di lire 5 miliardi. L'autorizzazione di spesa 
di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 
1986, n. 349, per l'anno finanziario 1987 è 
incrementata di lire 5 miliardi. 

7. Per le finalità di cui all'articolo 5 del
la legge 8 luglio 1986, n. 349, è autorizzata, 
per l'anno 1987, la spesa di lire 4 miliardi, 
da iscrivere nello stato di previsione del 
Ministero dell'ambiente, da destinare ad 
interventi sui parchi e sulle riserve natu
rali. 

8. L'autorizzazione di spesa recata dalla 
legge 10 maggio 1983, n. 190, è integrata 
per l'anno 1987 della somma di lire 15 mi
liardi da ripartire in ragione, rispettiva
mente, di lire 10 miliardi e lire 5 miliardi, 
per le finalità di cui all'articolo 2, lettera 
b), e all'articolo 4 della medesima legge 
n. 190 del 1983. La somma di lire 10 mi
liardi è ripartita in ragione di lire 3 mi
liardi e di lire 7 miliardi in relazione, ri
spettivamente, ai numeri 1) e 2) dell'ultimo 
comma del medesimo articolo 2. 
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Passiamo all 'esame dell 'emendamento 
5.1, presentato dal senatore Rastrelli e da 
altri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 3, dopo le parole: «ammoder
namento dell 'agricoltura» aggiungere le al
tre: «lire 200 miliardi sono destinati al fi
nanziamento per la depurazione delle ac
que di vegetazione della lavorazione delle 
olive da par te di enti pubblici o di loro 
consorzi o società a partecipazione maggio
r i tar ia pubblica: a tali interventi si applica 
la procedura di cui ai commi 7 e 8 del
l 'articolo 14 della legge 28 febbraio 1986, 
n. 41;». 

Conseguentemente, sempre al comma 3, so
stituire la cifra: «400 miliardi», con l'altra: 
«200 miliardi». 

5.1 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 

BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

RASTRELLI. Con l 'emendamento 5.1 si 
intendono destinare 200 miliardi al finan
ziamento per la depurazione delle acque di 
vegetazione della lavorazione delle olive da 
par te di enti pubblici o di loro consorzi, ri
ducendo lo stanziamento di 400 miliardi. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Esprimo 
parere contrario sull 'emendamento 5.1. 

GORIA, ministro del tesoro. Anche il Go
verno esprime parere contrario. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l 'emenda
mento 5.1, presentato dal senatore Rastrelli 
e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l 'articolo 5. 

È accolto. 

Passiamo all 'esame dell 'articolo 6. Ne do 
lettura: 

Art. 6. 

1. Per assicurare la prosecuzione degli 
interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, 
n. 219, il fondo di cui all 'articolo 3 della 
stessa legge è incrementato della somma di 
lire 1.000 miliardi per l 'anno 1987, di lire 
2.000 miliardi per l 'anno 1988 e di lire 
3.000 miliardi per l 'anno 1989. Il fondo è 
ripart i to dal CIPE entro sessanta giorni 
dalla data di entrata in vigore della pre
sente legge con criteri unitari che tengano 
conto delle autorizzazioni di spesa relative 
al medesimo periodo derivanti dalle prece
denti disposizioni legislative. Previa verifi
ca dello stato di attuazione dei p rogrammi 
di intervento, il CIPE è autorizzato ad ap
portare le occorrenti variazioni compensati
ve al predetto riparto. Si applica il comma 
2 dell 'articolo 16 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41 . 

2. Per il definitivo completamento del 
p rogramma abitativo di cui al titolo Vili 
della legge 14 maggio 1981, n. 219, è auto
rizzata l 'ulteriore spesa di lire 3.500 mi
liardi, in ragione- di lire 500 miliardi per 
l 'anno 1987, di lire 1.250 miliardi per l'an
no 1988 e di lire 1.750 miliardi per l 'anno 
1989. Il CIPE provvede al r iparto dei fondi 
sulla base del definitivo ed immodificabile 
p rogramma presentato d'intesa dai Com
missari straordinari, ai sensi dell 'articolo 2 
del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 
agosto 1986, n. 472, e di quanto previsto 
dalla delibera del CIPE medesimo del 3 lu
glio 1986. 

3. Ai sensi dell 'articolo 36 della legge 7 
marzo 1981, n. 64, è autorizzata l 'ulteriore 
spesa di lire 70 miliardi nell 'anno 1987 e 
di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 
1988 e 1989, per consentire il completa
mento degli interventi a totale carico dello 
Stato e per la ricostruzione e r iparazione 
edilizia da parte dei privati con il contri
buto dello Stato, nelle zone del Belice col
pite dal terremoto del 1968. 
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4. Ai sensi dell 'articolo 19-bis del decre
to-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 settembre 
1981, n. 536, è autorizzata l 'ulteriore spesa 
di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 
1987 e 1988 per il completamento dell'ope
ra di ricostruzione delle zone della Sicilia 
occidentale colpite dagli eventi sismici del 
1981. 

5. Per consentire il completamento degli 
interventi in relazione alle esigenze conse
guenti al fenomeno del bradis ismo dell'a
rea flegrea, valutato in lire 200 miliardi, 
nonché per il completamento degli inter
venti di cui al decreto-legge 26 maggio 
1984, n. 159, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, alla leg
ge 3 aprile 1980, n. 115, ed al decreto-legge 
2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modi
ficazioni, dalla legge 29 maggio 1982, 
n. 303, valutato in lire 450 miliardi, il limi
te di indebitamento di cui al p r imo com
ma dell 'articolo 5 del decreto-legge 7 no
vembre 1983, n. 623, convertito, con modi
ficazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, 
n. 748, già elevato a lire 2.520 miliardi con 
l 'articolo 16, comma 9, della legge 28 feb
braio 1986, n. 41, è ulteriormente elevato a 
lire 3.170 miliardi. L'onere per capitale ed 
interessi derivante dal l ' ammortamento dei 
relativi prestiti, da contrarre a part i re dal 
secondo semestre dell 'anno 1987, è valutato 
in lire 65 miliardi per ciascuno degli anni 

1988 e 1989. 
6. L'autorizzazione di spesa di cui all 'ar

ticolo 5, lettera d), della legge 18 aprile 
1984, n. 80, in mater ia di proroga dei ter
mini ed accelerazione delle procedure per 
l 'applicazione delle norme in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 
novembre 1980 e del febbraio 1981, è in
crementata di lire 150 miliardi per l 'anno 
1988 e di lire 200 miliardi per l 'anno 1989. 
Al fondo previsto dal predetto articolo 5 af
fluiscono le quote assegnate alle regioni 
Basilicata e Campania per i progetti regio
nali di sviluppo nell 'ambito degli stanzia
ment i previsti dall 'articolo 1 della legge 1° 
marzo 1986, n. 64. 

7. Per il completamento degli interventi 
di adeguamento del sistema di trasporto 

intermodale nelle zone interessate dal feno
meno bradisismico, l 'autorizzazione di spe
sa di cui all 'articolo 11, diciottesimo com
ma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è 
aumentata di lire 175 miliardi, in ragione 
di lire 75 miliardi per l 'anno 1988 e di lire 
100 miliardi per l 'anno 1989. 

Passiamo all 'esame degli emendament i 
6.1 e 6.2, presentati dal senatore Rastrelli e 
da altri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 500 
miliardi per l 'anno 1987» con le altre: «lire 
530 miliardi per l 'anno 1987, di cui 30 mi
liardi ad integrazione dell 'autorizzazione di 
spesa di cui all 'articolo 16, comma 5, della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41». 

6.1 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 

BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, SIGNO
RELLI 

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: 
«e delle zone della Calabria in relazione 
agli eventi del 21 marzo 1983». 

6.2 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, SIGNO
RELLI 

RASTRELLI. Signor Presidente, per 
quanto r iguarda l 'emendamento 6.1, si trat
ta di una semplice modificazione di impor
ti che comporta effettivamente un aumento 
rispetto ai valori complessivi già fissati con 
l'articolo 1. Sarà quindi l'Assemblea del 
Senato nel suo complesso a verificare la 
possibilità di introdurre questa spesa ag
giuntiva, la cui copertura sarà possibile 
rinvenire e formalizzare con la presentazio
ne di un sub-emendamento. 

Per quanto r iguarda viceversa l 'emenda
mento 6.2, si t ra t ta di aggiungere semplice-
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mente, in relazione agli eventi previsti al 
comma 5, anche quello che ha interessato 
la Calabria il 21 marzo 1983. È un muta
mento concernente le sfere di applicazione: 
non comportando oneri accessori, potrebbe 
essere t ranquil lamente approvato. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendament i 6.3, presentato dal senatore 
Bellafiore Vito e da altri senatori, e 6.4, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori, di cui do lettura: 

Al comma 3, sostituire le parole: «di lire 
70 miliardi nell 'anno 1987 e di lire 80 mi
liardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989» 
con le altre: «di lire 200 miliardi nell 'anno 
1987, 200 miliardi nell 'anno 1988 e 200 
miliardi nell 'anno 1989». 

6.3 BELLAFIORE Vito, CROCETTA, MON-
TALBANO, CALICE 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

«...La legge 5 ottobre 1962, n. 1431, e 
successive integrazioni e modificazioni, re
lativa ad interventi per la ricostruzione 
delle zone colpite dal terremoto del 21 
agosto 1962, è rifinanziata con la somma 
di lire 300 miliardi, in ragione di lire 100 
miliardi per anno nel triennio 1987-1989». 

6.4 CALICE, LOTTI Maurizio, GIUSTI
NELLI, VISCONTI, BELLAFIORE 
Vito 

BELLAFIORE Vito. Signor Presidente, 
onorevole Ministro, colleghi, per motivare 
il perchè di questi emendament i necessa
r iamente devo fare qualche premessa. 

Come sapete, nel gennaio del 1968 (quasi 
19 anni fa), un terremoto di catastrofiche 
dimensioni ha distrutto la Valle del Belice, 
investendo u n centinaio di comuni delle 
province di Trapani, Agrigento e Palermo: 
sei comuni sono stati totalmente distrutti, 
altri nove al 70 per cento, altre decine gra
vemente danneggiati . 

Allora unanimemente , d'accordo con il 
governo della regione, dal Belice part ì la 
richiesta al Governo nazionale per un in

tervento che tendesse a dare due risposte, 
una sul piano dello sviluppo economico, 
l 'altra sul piano della ricostruzione del Be
lice. 

Per quanto concerne la pr ima, l 'articolo 
59 della legge 18 marzo 1968, n. 241, par
lava di un intervento coordinato di vari 
Ministeri, un intervento che doveva conclu
dersi con u n piano da approvarsi entro il 
31 dicembre 1968 da par te del CIPE: que
sto piano successivamente fu annunciato — 
si parlò del famoso «pacchetto Colombo» 
— m a per le dichiarazioni dell 'allora Mini
stro per gli interventi nel Mezzogiorno, Do-
nat-Cattin (il quale disse di aver trovato 
una carpetta con su scritto Belice, m a den
tro era vuota), il pacchetto si trasformò in 
«pacco». Lo sviluppo economico, quindi, 
come obiettivo è venuto meno: dopo 18 
anni, ancora siamo all 'anno zero. 

Per quanto r iguarda la ricostruzione del 
Belice, con la legge n. 241 del 1968 veniva 
previsto uno stanziamento irrisorio rispetto 
ai danni prodotti dal terremoto. Nel 1979 
ci fu un incontro tra l 'allora Presidente del 
Consiglio, onorevole Cossiga, e i sindaci del 
Belice accompagnati dal presidente della 
Regione, l'onorevole Mattarella, che chiese
ro un intervento radicale per poter portare 
a termine l 'opera di ricostruzione: ci fu 
così un impegno del Presidente del Consi
glio a presentare un disegno di legge capa
ce di affrontare e risolvere radicalmente la 
situazione. 

Il presidente della Regione quantificò al
lora le spese per la ricostruzione nella mi
sura di 800 miliardi. Solo nel marzo del 
1981 si approvò la legge n. 64, che, anziché 
prevedere lo stanziamento di 800 miliardi 
— senza contare gli adeguamenti all'infla
zione — prevedeva lo stanziamento di soli 
400 miliardi per il quinquennio 1981-1985, 
con la motivazione da par te del Ministro 
dei lavori pubblici che, visto che non si 
poteva definire esattamente la somma oc
corrente per la ricostruzione, il Governo si 
impegnava ad integrare con successive leg
gi finanziarie i finanziamenti precedenti. 

Fino ad oggi c'è stata solo una previsio
ne di spesa aggiuntiva di 120 miliardi e 
poi più nulla. 
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Quest'anno con la legge finanziaria erano 
stati previsti 100 miliardi, che poi, in sede 
di votazione alla Camera dei deputati, sono 
passati a 230 miliardi. Riteniamo questa 
somma totalmente insufficiente e chiedia
mo che per il Belice il Governo finalmente 
accolga le richieste di quella gente affinchè 
si provveda ad un intervento risolutivo. 

Non è possibile avere trattamenti così di
sparati nel nostro Paese. Basta ricordare 
che nel Belice l'indicizzazione che si conce
de ai cittadini per poter ricostruire la casa 
è teoricamente semestrale, ma, di fatto, 
l'ultimo decreto del Ministro dei lavori 
pubblici è stato emanato dopo 5 semestri, 
mentre in altre zone l'adeguamento è tri
mestrale. 

Suona davvero offensivo sia per il Belice 
che per il Mezzogiorno il fatto che il Go
verno dopo tutti questi anni ancora non 
abbia provveduto alla piena ricostruzione 
di quella zona e che, oltretutto, i cittadini 
del Belice non possano ricevere lo stesso 
trattamento di altri cittadini che sono stati 
colpiti da analoga sciagura. 

Insistiamo affinchè vi sia un intervento 
di carattere economico che risolva alla ra
dice il problema. 

Occorre — e tale invito va rivolto natu
ralmente al Ministero dei lavori pubblici 
— un maggiore potenziamento dei piani 
procedurali dell'Ispettorato alle zone terre
motate; occorre che la Ragioneria generale 
dello Stato — e la competenza è del Mini
stero del tesoro — risponda più tempesti
vamente alle segnalazioni che arrivano ed 
alla registrazione dei decreti che l'Ispetto
rato inoltra per potere elargire le somme 
necessarie ai cittadini, per completare l'o
pera di ricostruzione. 

La mia richiesta non vuole certo esagera
re le esigenze e la necessità dell'occorrenza 
finanziaria per poter completare l'opera di 
ricostruzione. Pertanto vorrei sostenere la 
mia argomentazione con una motivazione 
che non può essere sospettata di forzare le 
cose, illustrata dalla lettera che il sottose
gretario di Stato per i lavori pubblici, ono
revole Gorgoni, ha inviato a lei, ministro 
Goria, e, per conoscenza, al Presidente del 
Consiglio, Bettino Craxi, al ministro Franco 

Nicolazzi, al senatore Roberto Spano, all'o
norevole Giuseppe Botta, al senatore Ferra
ri-Aggradi, all'onorevole Cirino Pomicino. 
Vorrei leggere per i colleghi la lettera del 
sottosegretario Gorgoni: 

«Caro Ministro, sulla bozza provvisoria 
dell'attuale legge finanziaria, al titolo IV, 
laddove sono previsti interventi a favore 
del territorio per calamità naturali in ma
teria di opere pubbliche, al numero 3 è au
torizzata, ai sensi dell'articolo 36 della leg
ge 7 marzo 1981, n. 64, un'ulteriore spesa 
di lire 20 miliardi per il 1987 e di lire 40 
miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 
1989. 

Stando alla dizione della norma, tale 
previsione di spesa, dovrebbe consentire il 
completamento degli interventi a totale ca
rico dello Stato e, per la ricostruzione e ri
parazione edilizia, da parte dei privati, con 
il contributo dello Stato, e ciò nelle zone 
del Belice distrutte dal terremoto dell'ago
sto 1968. 

Devo rappresentarle che tale previsione 
di spesa per il prossimo triennio non sol
tanto è assolutamente inadeguata, ma, a 
mio avviso, è ingiusta oltre che mortifican
te nei confronti delle attese delle popola
zioni del Belice, che da ben 18 anni si ve
dono erogare le somme per la ricostruzione 
con il contagocce. 

Vorrei ricordarle che, nello stesso titolo 
IV della legge finanziaria, ben altro tratta
mento viene riservato alle altre zone terre
motate del Paese, delle quali non si disco
nosce l'esigenza ad avere gli interventi pre
visti, ma che denotano ancor più la trascu
ratezza e la indifferenza da parte dello 
Stato rispetto ad un problema che ormai si 
protrae insoluto da ben 18 anni. 

Nel 1979, a seguito di un incontro pro
mosso dal Presidente pro tempore della Re
gione, dai sindaci del Belice e da una rap
presentanza foltissima di parlamentari ap
partenenti a tutte le forze politiche, il Pre
sidente del Consiglio ed il Ministro del te
soro dell'epoca, si impegnarono ufficial
mente a stanziare per il completamento 
della ricostruzione del Belice 800 miliardi 
di lire. 
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Dal 1980 ad oggi di quegli 800 miliardi 
ne sono stati stanziati appena 400. 

Negli anni 1981, 1982 e 1983 il Tesoro 
stanziò somme esigue, perchè eccepì che 
l'Ispettorato per il Belice non riusciva a 
spendere le somme stanziate, ed invero ciò 
si verificava, ma solo perchè le leggi per la 
ricostruzione del Belice erano vecchie, far
raginose, di difficile interpretazione e quin
di diffìcilmente praticabili. 

In questi ultimi due anni, essendo stata 
dal Parlamento approvata una legge inter
pretativa delle vecchie norme, l'Ispettorato 
del Belice ha maturato la sua capacità di 
spesa ed ha esaurito, fino all'ultima lira, le 
somme messe a disposizione. 

Orbene, la situazione della ricostruzione 
del Belice è veramente allarmante, ove si 
consideri che a ben 18 anni dal sisma vi 
sono ancora paesi che hanno ricostruito 
appena il 40 per cento delle opere distrut
te, che ancora migliaia di cittadini vivono 
nelle baracche e che per i paesi a parziale 
trasferimento si vive il dramma della con
vivenza, del ricostruito con abitazioni peri
colanti e pericolose, che non si è avuta la 
possibilità di demolire e di asportare, 
creando situazioni di gravissimo pericolo 
per la incolumità pubblica. 

A me pare, che sia ormai arrivato il tem
po di pensare al completamento della rico
struzione del Belice, in maniera organica e 
definitiva, per evitare che di ricostruzione, 
per quelle zone, si parli ancora al di là de
gli anni 2000». 

Orbene, per ottenere ciò, come sostiene il 
Sottosegretario, è necessaria una nuova 
legge finalizzata alla ricostruzione dei beni, 
che si agganci alle norme più praticabili, 
quali quelle approvate per la Campania e 
il Friuli. In tal senso, egli ha sostenuto che 
è già pronta presso il Ministero dei lavori 
pubblici una proposta di legge, che entro 
breve tempo dovrebbe essere presentata al 
Parlamento. 

Ho i miei dubbi che tutto ciò avvenga, 
ma in ogni caso sarebbe insufficiente ove 
non si prevedesse una svolta sensibile da 
parte del Tesoro nell'autorizzazione delle 
spese, che non dovrebbero essere inferiori 
ai 200 miliardi per ciascuno degli anni 

1987, 1988 e 1989, visto che, per poter 
completare la ricostruzione del Belice, oc
corre un intervento complessivo non infe
riore ai 1.000 miliardi. 

C'è poi un'altra parte della lettera che 
non voglio leggere. Il Sottosegretario di 
Stato per i lavori pubblici, onorevole Gor
goni, delegato alla ricostruzione del Belice, 
ha fatto una considerazione chiedendo al 
Ministro del tesoro un intervento da inseri
re in attuazione dell'articolo 36 della legge 
n. 64 del marzo 1981. Si tratta di una inte
grazione necessaria ad elevare ir contributo 
da 100 miliardi, come era previsto, a 230 
miliardi, come approvato recentemente dal
la Camera, fino ad arrivare a 600 miliardi, 
calcolandone 200 per ciascuno degli anni 
considerati. 

Quindi a me pare che per aver presenta
to noi una modifica del comma 3 dell'arti
colo 6, richiedendo l'aumento degli stanzia
menti per arrivare a 600 miliardi nel pros
simo triennio, coincida con quanto propo
sto dal Sottosegretario per i lavori pubbli
ci, che peraltro, avendo la delega da parte 
del Ministro per tutto ciò che riguarda la 
ricostruzione del Belice, deve essere molto 
informato circa le occorrenze necessarie 
per completare la suddetta opera di rico
struzione. Voglio sperare che la Commissio
ne e il Ministro possano accettare i nostri 
emendamenti. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. A propo
sito dell'emendamento 6.1, lo stesso senato
re Rastrelli ha messo in evidenza che vi è 
un esubero di spesa e pertanto è da respin
gere. 

Analoga dichiarazione devo fare per l'e
mendamento 6.3, perchè non indica nessu
na compensazione ad un aumento di spesa 
di ben 370 miliardi rispetto ai 230 miliardi 
previsti. 

Parere contrario pure all'emendamento 
6.2 del senatore Rastrelli. Voglio ricordare 
che a favore della regione Calabria esiste 
uno stanziamento particolare e quindi il ri
ferimento a questa regione non ha motivo 
di essere. 

Per l'emendamento 6.4 esprimo parere 
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contrario per le ragioni già indicate, in 
quanto vi è una nuova spesa senza indica
zioni di copertura. 

GORIA, ministro del tesoro. Concordo con 
il parere del relatore sugli emendamenti in 
esame. 

Per quanto riguarda il problema del Be
lice, non sono il Ministro che aveva fatto 
promessa in materia e non posso riferirmi 
ad epoche diverse. Peraltro, con molto ri
spetto per il Sottosegretario per i lavori 
pubblici, credo comunque che la sua opi
nione debba essere filtrata. Ritengo che il 
senatore Bellafiore possa darmi atto di 
aver sempre guardato con molta attenzione 
ad una situazione che ha una delicateza 
molto particolare. 

L'attenzione in qualche occasione si è 
cercato di manifestarla con una mano sul 
cuore e un'altra sul portafoglio, altrimenti 
sarebbe diventata poco credibile. Gli stan
ziamenti apportati — a nostro giudizio — 
corrispondono ad un realistico sviluppo 
dell'attività di ricostruzione, circa la quale 
mi pongo soltanto una domanda (ma forse 
non è nemmeno questa la sede per solleva
re-tale questione): mi chiedo se davvero 
valga la pena di rifinanziare meccanismi 
non risolutori, oppure se non sarebbe il 
caso di pensare a soluzioni completamente 
diverse. 

Se immaginassimo durante il 1987 il 
modo in cui si potrebbe riformulare l'azio
ne di intervento nel Belice, allora non solo 
il Governo non mancherebbe di accompa
gnare queste proposte con una propria ini
ziativa, ma anche il Parlamento potrebbe 
maggiormente apprezzare l'iniziativa che si 
porterebbe avanti. Il Governo, nel dirsi 
contrario all'emendamento, non vuole però 
escludere in una sede diversa un approfon
dimento del problema, che faccia il punto 
vero della situazione, stabilendo da quel 
momento che, se occorreranno nuove risor
se, non si porranno ostacoli al loro reperi
mento. Prendendo una simile decisione 
adesso non mi sembra corrispondente ad 
una valutazione realistica della situazione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 6.1, presentato dal senatore Rastrelli 
e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 6.3, presen
tato dal senatore Bellafiore Vito e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presen
tato dal senatore Calice e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'articolo 6. 

È accolto. 

Passiamo all'esame dell'articolo 7. Ne do 
lettura: 

Art. 7. 

1. Per il proseguimento degli interventi 
finalizzati alla salvaguardia di Venezia e al 
suo recupero architettonico, urbanistico, 
ambientale ed economico, di cui alla legge 
29 novembre 1984, n. 798, è autorizzata 
l'ulteriore spesa di lire 700 miliardi riparti
ta in ragione di lire 100 miliardi per l'eser
cizio finanziario 1987 e di lire 300 miliardi 
per ciascuno degli esercizi finanziari 1988 
e 1989. Alla ripartizione della somma fra 
lo Stato, la regione ed i comuni per gli in
terventi di rispettiva competenza, si prov
vede con decreto del Ministro del tesoro di 
concerto con il Ministro dei lavori pubbli
ci, sentito il Comitato di cui all'articolo 4 
della citata legge 29 novembre 1984, 
n. 798, tenuto anche conto dello stato di 
avanzamento delle opere. 



Senato della Repubblica — 321 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

2. Per far fronte ai maggiori oneri finan
ziari di cui all'articolo 5, quattordicesimo 
comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, 
n. 9, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente 
norme in materia di edilizia residenziale 
pubblica, è autorizzato il limite di impe
gno di lire 10 miliardi, da iscrivere al ca
pitolo n. 8248 dello stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici per l'anno 
1987. 

3. È autorizzato, per l'anno 1987, il limi
te d'impegno di lire 5 miliardi per le mag
giori spese derivanti da aggiudicazione di 
appalto con offerta anche in aumento, da 
revisione di prezzi o da lavori che si ren
dessero necessari in corso d'opera, ai sensi 
dell'articolo 19 del decreto-legge 2 maggio 
1974, n. 115, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 giugno 1974, n. 247, dell'ar
ticolo 4-bis del decreto-legge 14 dicembre 
1974, n. 658, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 febbraio 1975, n. 7, e dell'ar
ticolo 5-quater del decreto-legge 23 gennaio 
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, concer
nenti norme in materia di edilizia residen
ziale pubblica. 

4. È autorizzato, per l'anno 1987, il limi
te d'impegno di lire 10 miliardi per la con
cessione di contributi nella spesa di costru
zione di serbatoi e laghi artificiali, ai sensi 
degli articoli 73 e seguenti del testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e 
impianti elettrici, approvato con regio de
creto 11 dicembre 1933, n. 1775. 

5. Per consentire il completamento degli 
interventi di preminente interesse nazionale 
di cui alla legge 10. dicembre 1980, n. 845, 
concernente la protezione del territorio del 
comune di Ravenna dal fenomeno della 
subsidenza, e di quelli urgenti connessi 
alla difesa dal mare dei territori del delta 
del Po interessati dal fenomeno della subsi
denza e alla difesa dalle acque di bonifica 
dei territori delle province di Ferrara e Ro
vigo, è autorizzata la complessiva spesa di 
lire 250 miliardi, di cui lire 50 miliardi in 
favore del territorio di Ravenna, da iscrive
re in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 
1987, di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e 

di lire 60 miliardi in ciascuno degli anni 
1989, 1990 e 1991. Il Ministro dei lavori 
pubblici, di concerto con il Ministro dell'a
gricoltura e delle foreste e d'intesa con le 
ragioni interessate, adotta, tenuto anche 
conto dei programmi di cui alle leggi 9 lu
glio 1957, n. 600, e 10 dicembre 1980, 
n. 849, e delle esigenze finanziarie connesse 
al completamento degli stessi, il program
ma degli interventi ed il relativo piano di 
riparto della spesa, ai fini dell'iscrizione 
delle rispettive quote nello stato di previ
sione del Ministero dei lavori pubblici e in 
quello del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste. Per l'attuazione degli interventi si 
applicano i criteri di cui all'articolo 7 del 
decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 1986, n. 46. 

6. È autorizzata la complessiva spesa di 
lire 1.600 miliardi, da iscrivere nello stato 
di previsione del Ministero dei lavori pub
blici in ragione di lire 100 miliardi per 
l'anno 1987 e di lire 500 miliardi per cia
scuno degli anni dal 1988 al 1990, da de
stinare al completamento, anche funziona
le, delle opere già avviate o ancora da av
viarsi alla data di entrata in vigore della 
presente legge in base al programma co
struttivo predisposto, d'intesa con il Mini
stro di grazia e giustizia, ai sensi dell'arti
colo 4 della legge 12 dicembre 1971, 
n. 1133, e dell'articolo 20 della legge 30 
marzo 1981, n. 119, e successive modifiche. 

7. Per le finalità e con le modalità di 
cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 
1981, n. 119, gli enti locali possono con
trarre mutui con la Cassa depositi e presti
ti nell'anno 1987 fino ad un complessivo 
importo massimo di lire 800 miliardi. La 
quota del predetto importo eventualmente 
non utilizzata nell'anno 1987 può esserlo 
negli anni successivi. L'onere per l'ammor
tamento dei mutui, valutato in lire 97 mi
liardi annui a decorrere dal 1988, è assun
to a carico del bilancio dello Stato. 

8. Ad integrazione dei fondi stanziati 
dall'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, 
n. 331, concernente interventi urgenti in 
materia di edilizia universitaria, ferma la 
riserva del 5 per cento per gli interventi di 
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cui all'articolo 1, comma 4, della legge me
desima, è autorizzata, per il periodo dal 
1987 al 1989, l'ulteriore spesa di lire 950 
miliardi. L'importo è iscritto nello stato di 
previsione del Ministero della pubblica 
istruzione in ragione di lire 100 miliardi 
per l'anno 1987, di lire 300 miliardi per 
l'anno 1988 e di lire 550 miliardi per l'an
no 1989. A decorrere dall'anno finanziario 
1990, agli ulteriori stanziamenti si provve
de ai sensi dell'articolo 19, quattordicesimo 
comma, della legge 22 dicembre 1984, 
n. 887. 

9. Per la prosecuzione degli interventi di
retti alla prevenzione dei beni culturali e 
ambientali dai rischi sismici, l'autorizzazio
ne di spesa di cui all'articolo 11, comma 
ventitreesimo, della legge 22 dicembre 
1984, n. 887, è integrata di lire 50 miliardi 
per l'anno 1987. 

10. L'autorizzazione di spesa di lire 500 
miliardi recata dall'articolo 34, comma 2, 
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per il 
completamento della linea 1 della metropo
litana di Napoli è incrementata di lire 250 
miliardi per il triennio 1988-1990, in ragio
ne di lire 50 miliardi nell'anno 1988 e di 
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 
1989 e 1990. 

11. L'autorizzazione di spesa di cui al
l'articolo 19, ultimo comma, della legge 7 
agosto 1982, n. 526, è incrementata di lire 
5 miliardi per l'anno finanziario 1987, per 
il completamento delle opere di ricostru
zione, consolidamento, restauro e manuten
zione della Cattedrale di Palermo e locali 
annessi. 

12. Per le finalità di cui alla legge 31 di
cembre 1982, n. 979, recante disposizioni 
per la difesa dal mare, è autorizzata per il 
triennio 1987-1989 l'ulteriore spesa com
plessiva di 133 miliardi di lire in aggiunta 
agli stanziamenti già recati dalla legge 
stessa, in ragione di lire 39 miliardi per 
l'anno 1987, lire 64 miliardi per l'anno 
1988 e lire 30 miliardi per l'anno 1989. 

13. L'onere di ammortamento dei mutui 
di cui all'articolo 6, quindicesimo comma, 
della legge 22 dicembre 1984, n. 887, stipu
lati per il finanziamento dei progetti relati
vi a opere previste dalla legge 29 maggio 

2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

1982, n. 308, che abbiano ottenuto il contri
buto di cui all'articolo 10 della medesima 
legge n. 308 del 1982, è posto a carico del 
bilancio dello Stato a decorrere dall'anno 
1987 intendendosi contestualmente soppres
so il concorso dello Stato previsto dal me
desimo articolo 6, quindicesimo comma, 
della citata legge n. 887 del 1984. Per il 
completamento dei predetti progetti e per 
la realizzazione di quelli che ottengono il 
contributo di cui all'articolo 10 della citata 
legge n. 308 del 1982, la Cassa depositi e 
prestiti è autorizzata ad accordare ai co
muni mutui ventennali per un importo 
complessivo di lire 50 miliardi per ciascu
no degli anni 1987, 1988 e 1989, il cui one
re di ammortamento, valutato in lire 6 mi
liardi per l'anno 1988 e in lire 12 miliardi 
per l'anno 1989, è assunto a carico dello 
Stato. 

14. Per il completamento degli interventi 
di cui agli articoli 1 e 2 della legge 22 di
cembre 1982, n. 960, e secondo le medesi
me modalità, è autorizzata l'ulteriore spesa 
di lire 400 miliardi nel quadriennio 1987-
1990. Alla regione Friuli-Venezia Giulia è 
assegnato il contributo speciale di lire 170 
miliardi, di cui lire 61 miliardi per l'anno 
1987, lire 53 miliardi per l'anno 1988, lire 
18 miliardi per l'anno 1989 e lire 38 mi
liardi per l'anno 1990, per l'esecuzione del
le opere indicate all'articolo 4 del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 marzo 
1978, n. 100, ed all'articolo 1 del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 marzo 
1978, n. 101. La restante somma di lire 230 
miliardi è iscritta nello stato di previsione 
del Ministero dei lavori pubblici, in ragio
ne di lire 39 miliardi per l'anno 1987, di 
lire 97 miliardi per l'anno 1988, di lire 32 
miliardi per l'anno 1989 e di lire 62 mi
liardi per l'anno 1990, per essere destinata, 
secondo gli importi stabiliti con decreto 
del Ministro dei lavori pubblici, di concer
to con il Ministro del tesoro, all'esecuzione 
da parte dell'ANAS delle opere indicate 
nell'articolo 3 del citato decreto del Presi
dente della Repubblica n. 100 del 1978, o 
comunque direttamente connesse ai traffici 
fra l'Italia e la Jugoslavia, nonché all'ese
cuzione delle opere di edilizia complemen-
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tare ai servizi confinari, compresi i locali 
da realizzare presso l 'autoporto di S. An
drea di Gorizia da adibire a scuola della 
Guardia di finanza. 

15. È assegnato all'ANAS un contributo 
straordinario per gli anni 1987-1990 di lire 
6.700 miliardi. Il predetto contributo è così 
r iparti to: 

a) lire 1.600 miliardi, di cui 120 nel 
1987, 500 nel 1988, 580 nel 1989, 400 nel 
1990, da destinare ad un fondo da istituire 
nel bilancio di previsione dell'ANAS per 
l 'accelerata realizzazione di interventi di 
completamento od avvio di opere autostra
dali già programmati e parzialmente finan
ziati ai sensi delle leggi 12 agosto 1982, 
n. 531, e 3 ottobre 1985, n. 526, con priori
tà per l'accesso e l 'at traversamento delle 
aree metropolitane; 

b) lire 2.000 miliardi, nelle regioni del 
Mezzogiorno e nel Lazio, di cui 120 nel 
1987, 500 nel 1988, 780 nel 1989 e 600 nel 
1990, da destinare ai fabbisogni già indica
ti dall'ANAS come assolutamente indispen
sabili per il completamento della funziona
lità dei lotti delle aree di priorità del pro
gramma triennale di cui alla legge 3 otto
bre 1985, n. 526, e ad interventi di viabilità 
statale previsti nel piano decennale, con 
priorità per gli itinerari interregionali, non
ché alla definitiva conclusione dei pro
grammi 1979-1981 e del piano stralcio 
1982-1987; 

e) lire 1.500 miliardi, di cui 120 nel 
1987, 380 nel 1988, 500 nel 1989 e 500 nel 
1990, da destinare alle finalità di cui alla 
precedente lettera b) nelle altre regioni del 
centro-nord; 

d) lire 1.000 miliardi, di cui 300 nel 
1987, 300 nel 1988, 220 nel 1989 e 180 nel 
1990, da destinare a l l 'ammodernamento, 
alla ristrutturazione ed alla manutenzione, 
anche straordinaria, dell 'autostrada Saler
no-Reggio Calabria; 

e) lire 600 miliardi, di cui 20 nel 1987, 
80 nel 1988, 200 nel 1989 e 300 nel 1990 
in attuazione dell 'articolo 9 della legge 12 
agosto 1982, n. 531. Al fine di accelerare la 
realizzazione dell ' intervento previsto, l'A
NAS è autorizzata ad approvare il piano fi
nanziario allegato all 'atto aggiuntivo alla 

vigente concessione regolata dalle leggi 24 
luglio 1961, n. 729, e 28 aprile 1971, n. 287, 
predisposto per l ' intero investimento in 
sede di destinazione della quota iniziale di 
contributo dello Stato. L'ulteriore fabbiso
gno per il completamento dell 'infrastruttu
ra è determinato con apposita norma in 
sede di legge finanziaria, fermo restando 
che il complessivo onere per lo Stato non 
potrà essere superiore al 65 per cento del
l ' investimento complessivo. 

16. Una quota del 15 per cento a valere 
sui fondi di cui alle lettere b), e) e d) del 
comma 15, è destinata alle finalità di cui 
all 'articolo 7 della legge 3 ottobre 1985, 
n. 526. 

Passiamo all 'esame dell 'emendamento 
7.12, presentato dal senatore Sega e da al
tri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 1, sostituire il secondo periodo 
con il seguente: 

«Alla ripartizione delle somme tra lo 
Stato, le regioni ed i comuni si provvede 
con decreto del Ministro del tesoro, sulla 
base di programmi annuali formulati dal 
Comitato di cui all 'articolo 4 della legge 
predetta ed adottati previo parere delle 
competenti Commissioni par lamentar i . I 
programmi dovranno dare priorità agli in
terventi finalizzati al disinquinamento della 
laguna e agli altri interventi in grado di 
raggiungere funzionalità nell 'arco del trien
nio». 

7.12 SEGA, ANGELIN, LOTTI Maurizio, 
CALICE 

CALICE. L'emendamento 7.12 si illustra 
da sé. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 7.13, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori, di cui do lettura: 

Al comma 5, sostituire il primo periodo 
con il seguente: 

«Per consentire il completamento degli 
interventi di preminente interesse nazionale 
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di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, 
nei territori dei 72 comuni individuati, a 
norma dell 'articolo 4 della citata legge 
n. 845 del 1980, dal piano di controllo de
gli emungimenti delle acque del sottosuolo 
nell 'area emiliano-romagnola soggetta a 
subsidenza, approvato con decreto del Pre
sidente del Consiglio dei ministri in data 
24 ottobre 1984, e degli interventi urgenti 
connessi alla difesa dal mare dei territori 
del delta del Po interessati dal fenomeno 
della subsidenza ed alla difesa dalle acque 
di bonifica dei territori delle province di 
Ferrara e Rovigo, è autorizzata la comples
siva spesa di lire 400 miliardi, di cui lire 
200 miliardi in favore dei territori dei 72 
comuni interessati dal fenomeno della sub
sidenza, da iscrivere in ragione di 50 mi
liardi nell 'anno 1987, di 80 miliardi nel
l 'anno 1988, di 90 miliardi in ciascuno de
gli anni 1989, 1990 e 1991». 

7.13 CALICE, LOTTI Maurizio, GIUSTI

NELLI 

CALICE. Anche l 'emendamento 7.13 lo 
diamo per illustrato. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 7.4, presentato dal senatore 
Mitrotti e da altri senatori, di cui do let
tura: 

Al comma 6, modificare le dotazioni an
nue come segue: «1987: 550 miliardi; 1988: 
450 miliardi; 1989: 350 miliardi; 1990: 250 
miliardi». 

7.4 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI
GNORELLI 

RASTRELLI. Si t rat ta semplicemente di 
una proposta di aumento degli stanziamen
ti che non trova copertura allo stato at
tuale. 

In Aula si provvederà a rettificare la pro
posta. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 7.11, presentato dal senatore 
Valenza e da altri senatori, di cui do let
tura: 

Al comma 8, sostituire le parole: «lire 950 
miliardi» con le altre: «lire 1.050 miliardi»; 
le parole: «100 miliardi» con le altre: «150 
miliardi»; le parole: «300 miliardi» con le 
altre: «350 miliardi, di cui il 40 per cento 
riservato alle università del Mezzogiorno». 

7.11 VALENZA, NESPOLO, PUPPI, MASCA
GNI, ARGAN, CANETTI, CALICE 

VALENZA. Ieri mi ero permesso di sotto
lineare un punto di carattere generale, cioè 
a dire che noi registriamo nel bilancio del
la Pubblica istruzione una caratteristica 
che r i teniamo decisamente distorta. Mi ri
ferisco alla schiacciante prevalenza delle 
spese di conto corrente su quelle di conto 
capitale. Si raggiunge quest 'anno, con il bi
lancio del Ministero della pubblica istru
zione, il 97 per cento della quota destinata 
alle spese correnti. Di questa quota ben il. 
93 per cento rappresenta i compensi e le 
retribuzioni per il personale. Gli aumenti 
che r iguardano spese di investimento sono 
estremamente esigui, quasi irrisori. Questa 
scelta ci sembra molto miope perchè non 
tiene conto del sistema informativo e delle 
strutture scientifiche della ricerca come fat
tori fondamentali dello sviluppo. Vi è in 
proposito una vasta pubblicistica; studiosi 
di indubbio valore hanno recentemente de
nunciato uno stato di emergenza, quasi di 
fallimento, del sistema scolastico italiano. 
In questa situazione ci si sarebbe aspettati 
non dico una totale inversione di rotta, ma 
per lo meno un segnale di disponibilità in 
questo campo. 

Noi abbiamo presentato emendament i 
non di generico incremento delle spese, né 
di bandiera o propagandistici, ma come 
proposte ragionevoli tese a dare un segnale 
al Paese. Sappiamo anche che quello del 
sistema scolastico universitario è un pro
blema europeo e non r iguarda solo l'Italia; 
sappiamo che si è sviluppato in Francia un 
grosso movimento teso a modificare i prin
cìpi generali, i criteri informatori che devo-
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no presiedere all 'attività di formazione sco
lastica in u n Paese industriale avanzato in 
cui gli aspetti della formazione e della ri
cerca hanno un ruolo di enorme importan
za. Dobbiamo costatare con molta amarez
za e disappunto che fino ad oggi non ab
b iamo riscontrato non solo da par te del 
Governo, ma neanche in ambito parlamen
tare, alcuna sensibilità a queste esigenze e 
non vorremmo che si creassero delle condi
zioni che possano alimentare delle tensioni 
e quindi dei movimenti di protesta anche 
nel nostro Paese. 

Il nostro emendamento al comma 8 del
l'articolo 7 propone di aumentare da 950 a 
1.050 miliardi nel triennio i fondi integrati
vi a disposizione dell'edilizia universitaria. 
Si t ra t ta di un modesto incremento che tie
ne conto di due fattori: in pr imo luogo che 
la conferenza nazionale dei rettori ha se
gnalato al Ministro della pubblica istruzio
ne che 500 miliardi per l'edilizia universi
tar ia sono già impegnati per lavori di com
pletamento e di adeguamento alle norme 
di sicurezza; in secondo luogo r i teniamo 
necessario destinare il 40 per cento dei 
fondi per l'edilizia universitaria alle uni
versità che si trovano nel Mezzogiorno d'I
talia e che versano in una situazione al
quanto critica, soprattutto per quel che ri
guarda l 'area napoletana e, più in generale, 
quella campana, dove tutti sanno che si fa 
ricorso anche alle sale cinematografiche 
per tenere le lezioni e dove la facoltà di 
medicina si trova a non aver sede, per cui 
è stata disposta la sospensione delle lezioni 
di tale facoltà che conta più di 10.000 
iscritti a Napoli. Nel capoluogo campano 
risultano complessivamente iscritti 300.000 
studenti, mentre a mala pena ne potrebbe
ro essere contenuti 40.000; si pone quindi 
il problema della creazione di un secondo 
ateneo in un quadro urbano e metropolita
no. 

Ma grave è anche la situazione dell 'ate
neo di Salerno, come di quelli di Bari e 
Palermo, per quanto r iguarda la sovrappo
polazione. Ecco perchè tale riserva del 40 
per cento è fondata non solo su un criterio 
meccanicamente perequativo, ma su reali 
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esigenze di riequilibrio e di r istrutturazione 
del sistema universitario meridionale. 

Mi auguro che la Commissione ed il Go
verno tengano conto delle motivazioni ora 
espresse e si pronuncino in favore dell'e
mendamento che ho ora illustrato. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendamenti 7.6 e 7.5 presentati dal sena
tore Mitrotti e da altri senatori, e 7.1, pre
sentato dal senatore Rastrelli e da altri se
natori, di cui do lettura: 

Al comma 8, sostituire le parole: «di lire 
100 miliardi per l 'anno 1987, di lire 300 
miliardi per l 'anno 1988 e di lire 550 mi
liardi per l 'anno 1989.» con le altre: «di 
lire 550 miliardi per l 'anno 1987, di lire 
300 miliardi per l 'anno 1988 e di lire 100 
miliardi per l 'anno 1989.» ed aggiungere il 
seguente periodo: «Detti fondi saranno uti
lizzati, altresì, per l 'attuazione della legge 
n. 580 del 1982 e, priori tariamente, per l'i
stituzione del terzo centro universitario pu
gliese nella città di Foggia». 

7.6 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA," COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI
GNORELLI 

Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo. 

7.5 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI 
GNORELLI 

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: «Detti fondi saranno utilizzati, 
altresì, per l 'attuazione della legge n. 580 
del 1982 e, part icolarmente, per la istitu-
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zione del terzo centro universitario puglie
se nella città di Foggia». 

7.1 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

DEL PRETE. Signor Presidente, riallac
ciandomi alle argomentazioni ora espresse 
dal collega Valenza per quanto r iguarda 
l'edilizia universitaria, faccio presente che 
il nostro emendamento 7.6 propone, a dif
ferenza di quello ora illustrato dal senatore 
del Gruppo comunista, non aumenti di 
stanziamenti, ma anticipazioni a favore di 
questo delicato settore. 

L 'emendamento 7.6 è poi collegato stret
tamente agli emendamenti 7.5 e 7.1 e pro
pone una destinazione prioritaria degli 
stanziamenti per l'edilizia universitaria a 
favore dell'istituzione del terzo centro, uni
versitario pugliese nella città di Foggia. 
Tale obiettivo è finalizzato anche a decon
gestionare e risolvere in buona par te i pro
blemi di sovraffollamento esistenti negli al
tri poli universitari localizzati nelle Puglie. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendament i 7.2 e 7.3, presentati dal sena
tore Rastrelli e da altri senatori, e 7.7, 7.8, 
7.9 e 7.10, presentati dal senatore Mitrotti 
e da altri senatori, d i cui do lettura: 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 

«... Sono altresì stanziati lire 550 miliar
di per l 'attuazione del piano di sviluppo 
delle università di cui alla legge n. 590 del 
1982 in ragione di 150 miliardi per l 'anno 
1987 e di 200 miliardi per ciascuno degli 
anni 1988 e 1989». 

7.2 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, POZZO, SIGNO
RELLI 

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente: 

«... Sono altresì stanziati lire 500 miliar
di per l 'attuazione del piano quadriennale 
di sviluppo delle università di cui alla leg
ge n. 590 del 1982, in ragione di 100 mi
liardi per l 'anno 1987 e di 200 miliardi per 
ciascuno degli anni 1988 e 1989». 

7.3 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MITROTTI, MOLTISANTI, 
MONACO, PISANO, Pozzo, SIGNO
RELLI 

Al comma 14, sostituire le parole: «in ra
gione di lire 39 miliardi per l 'anno 1987, 
di lire 97 miliardi per l 'anno 1988» con le 
altre: «in ragione di lire 97 miliardi per 
l 'anno 1987, di lire 39 miliardi per l 'anno 
1988» e sopprimere le parole da: «o comun
que diret tamente connesse» fino alla fine 
del comma. 

1.1 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI
GNORELLI 

Al comma 15, lettera a) aggiungere, in 
fine, le seguenti parole: «detti importi non 
possono essere utilizzati a copertura di va
riazioni di perizie e/o perizie suppletive re
lative ad appalt i in corso». 

7.8 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI
GNORELLI 

Al comma 15, lettera b), sostituire le paro
le: «120 nel 1987, 500 nel 1988, 780 nel 
1989 e 600 nel 1990» con le altre: «780 nel 
1987, 600 nel 1988, 500 nel 1989, 120 nel 
1990» ed aggiungere, dopo le parole: con 
priorità per gli itinerari interregionali» le 
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altre: «e per le opere finalizzate alla sicu
rezza della circolazione». 

7.9 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI
GNORELLI 

Al comma 15, lettera d), sostituire le paro
le: «dell 'autostrada Salerno-Reggio Cala
bria» con le altre: «delle autostrade Saler
no-Reggio Calabria e Napoli-Bari». 

7.10 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRETE, 
FILETTI, FINESTRA, FRANCO, 
GIANGREGORIO, GRADARI, LA 
RUSSA, MOLTISANTI, MONACO, 
PISANO, POZZO, RASTRELLI, SI
GNORELLI 

RASTRELLI. Gli emendamenti 7.2, 7.3, 
7.7, 7.8, 7.9 e 7.10, che in par te si riallac
ciano alle considerazioni appena svolte dal 
collega Del Prete, si illustrano da soli. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 7.14, presentato dal senatore 
Pollastrelli e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Al comma 15, lettera b), aggiungere, in 
fine, le seguenti parole: «in particolare nella 
regione Lazio sono assegnati sul predetto 
contributo gli importi di lire 25 miliardi 
nel 1987, 100 nel 1988, 100 nel 1989 e 25 
nel 1990 per la realizzazione del raccordo 
Civitavecchia-Viterbo della trasversale Civi-
tavecchia-Viterbo-Terni-Rieti e gli importi 
di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 
1987, 1988, 1989 e 1990 per il raddoppio e 
l ' ammodernamento della strada statale 
"Cassia", sino a Viterbo e l 'ammodernamen
to della stessa fino al confine regionale». 

7.14 POLLASTRELLI, RANALLI, LOTTI 
Maurizio, CALICE 

CALICE. Anche questo emendamento si 
illustra da sé. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Signor 
Presidente, per quanto r iguarda l 'emenda
mento 7.12 sono contrario a che venga sop
presso, per l 'emanazione del decreto da 
par te del Ministro del tesoro, il concerto 
con il Ministro dei lavori pubblici; inoltre, 
la previsione di un parere da parte delle 
Commissioni par lamentar i mi pare porti 
ad una confusione di compiti t ra Parla
mento ed Esecutivo; infine, i programmi di 
disinquinamento della laguna rientrano già 
in quel piano di recupero ambientale a cui 
tutti i finanziamenti sono stati finalizzati. 
Per questi motivi esprimo parere contrario 
al l 'emendamento 7.12. 

Esprimo altresì parere contrario all'e
mendamento 7.13, che, oltre ad elevare la 
spesa complessiva da 250 a 400 miliardi, 
prevede un particolare intervento per il co
mune di Ferrara di cui non si comprende 
il motivo. 

Sono altresì da ritenersi inammissibili 
gli emendamenti 7.4, 7.11 e 7.6 in quanto 
comportano maggiori spese per le quali 
non è prevista copertura. 

Per quanto concerne l 'emendamento 7.5, 
esprimo parere contrario in quanto tende a 
sopprimere il riferimento all 'articolo 19, 
quattordicesimo comma, della legge 22 di
cembre 1984, n. 887, sulla quale si è prece
dentemente soffermato il ministro Visen
tini. 

Esprimo altresì parere contrario all'e
mendamento 7.1, in quanto ritengo non op
portuno che i fondi stanziati per la prote
zione dei beni ambiental i e culturali in via 
generale vengano utilizzati per l 'istituzione 
di un centro universitario nella città di 
Foggia. 

Per quanto r iguarda gli emendament i 
7.2, 7.3 e 7.7, sono da ritenersi inammissi
bili in quanto comportano maggiori spese 
per le quali non è prevista copertura. 

Circa l 'emendamento 7.8, il relatore si ri
mette al Governo. 

Esprimo parere contrario al l 'emendamen-
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to 7.9, che prevede una diversa ripartizione 
degli stanziamenti per il quadriennio 1987-
1990. 

Esprimo parere contrario all'emendamen
to 7.14 perchè, essendo già finalizzato que
sto stanziamento al Lazio e alle regioni del 
Mezzogiorno, non mi sembra opportuno 
specificare la quota da destinare per la co
struzione o l'ammodernamento di alcune 
tratte viarie che rientrano già nel program
ma di lavori predisposto dall'ANAS. 

Lo stesso principio vale per l'emenda
mento 7.10, presentato dal senatore Mitrot
ti, rispetto al quale sono contrario. 

GORIA, ministro del tesoro. Condivido 
pienamente l'orientamento del relatore, se
natore Covi. 

A proposito dell'emendamento 7.8, vorrei 
richiamare il senatore Rastrelli e gli altri 
senatori ad una riflessione. Pur riconoscen
do il carattere lodevole dell'iniziativa in 
esso contemplata, non credo che sia questa 
la sede opportuna per affrontare il proble
ma, ed è impossibile, al momento, svolgere 
un dibattito adeguatamente approfondito. 
La materia necessita infatti di essere af
frontata in una sede ad hoc; ripeto: il Go
verno non sottovaluta assolutamente l'og
getto in esame. Per tali motivi mi dichiaro 
contrario all'emendamento 7.8. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 7.12, presentato dal senatore Sega e 
da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 7.13, pre
sentato. dal senatore Calice e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 7.4, presen
tato dal senatore Mitrotti e da altri senato
ri. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 7.11, pre
sentato dal senatore Valenza e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 7.6, presen
tato dal senatore Mitrotti e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 7.5, presen
tato dal senatore Mitrotti e da altri senato
ri. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 7.1, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 7.3, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 7.7, presen
tato dal senatore Mitrotti e da altri senato
ri. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 7.8, presentato dal senatore Mitrotti e 
da altri senatori. 

RASTRELLI. Ho apprezzato le parole del 
Ministro a giustificazione del rigetto del 
nostro emendamento. Vorrei però aggiunge
re che esso non si pone come norma di 
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modifica della contabilità dei lavori pub
blici, ma come richiesta di determinare gli 
stanziamenti con i vincoli di destinazione. 
Dovremmo cercare di individuare un cana
le per avviare tali fondi verso opere nuove 
e non per coprire vecchi progetti. 

Chiediamo quindi di votare il nostro 
emendamento, nella speranza che in Aula 
il Governo possa modificare l'attuale avvi
so contrario. 

CALICE. Dichiaro il voto favorevole del 
Gruppo comunista sull'emendamento 7.8, 
che ripropone il problema drammatico del
la spesa pubblica. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti l'emendamento 7.8, pre
sentato dal senatore Mitrotti e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 7.9, presen
tato dal senatore Mitrotti e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 7.14, pre
sentato dal senatore Pollastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 7.10, pre
sentato dal senatore Mitrotti e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'articolo 7. 

È accolto. 

Poiché non si fanno osservazioni, il se
guito dell'esame congiunto dei disegni di 

legge n. 2051 e n. 2059, nonché della tabel
la 1, è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 13,15. 

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 1986 

(Pomeridiana) 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI, 

indi del Vice Presidente NOCI 
e del Vice Presidente BOLLINI 

/ lavori hanno inizio alle ore 16,10. 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987)» 
(2051), approvato dalla Camera dei deputati 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei de
putati 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 

- Petizione n. 179 
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto del 
disegno di legge n. 2051 e della petizione n. 179; 
seguito dell'esame congiunto e rinvio del disegno 
di legge n. 2059 e della tabella 1) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame congiunto dei disegni 
di legge: «Disposizioni per la formazione 
del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1987)» e «Bilancio 
di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il 
triennio 1987-1989 - Stato di previsione 
dell'entrata per l'anno finanziario 1987 (ta
bella 1)», già approvati dalla Camera dei 
deputati, e della petizione n. 179. 
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Riprendiamo l'esame degli articoli sospe
so nella seduta antimeridiana. 

Passiamo all'esame dell'articolo 8. Ne do 
lettura: 

CAPO V 

DISPOSIZIONI DIVERSE 

Art. 8. 

1. Il complesso dei trasferimenti dello 
Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bi
lancio e di anticipazioni di tesoreria, al 
netto di lire 20.000 miliardi di erogazioni a 
titolo di regolazioni debitorie pregresse 
nonché dell'onere derivante dall'articolo 4, 
comma 9-bis, del decreto-legge 30 dicembre 
1985, n. 787, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e degli 
effetti della sentenza della Corte costituzio
nale 3 dicembre 1985, n. 314, è fissato per 
l'anno 1987 in lire 33.400 miliardi. Le pre
dette anticipazioni di tesoreria sono auto
rizzate senza oneri di interessi. In attesa 
del riordino del sistema pensionistico, i di
savanzi patrimoniali del Fondo pensioni la
voratori dipendenti e della Gestione specia
le dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, 
risultanti al 31 dicembre 1986, sono posti 
a carico dello Stato a titolo di regolazione 
debitoria pregressa nel limite, per ciascuna 
delle suddette gestioni, di lire 10.000 mi
liardi nell'anno 1987 e di lire 10.000 mi
liardi nell'anno 1988. 

2. È autorizzata la concessione di un 
contributo alla cassa integrazione guadagni 
degli operai dell'industria, da versare alla 
separata contabilità degli interventi straor
dinari di cui all'articolo 4 della legge 5 no
vembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 
3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 
miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 mi
liardi per l'anno 1989. A decorrere dall'an
no 1990 si provvede con le modalità di cui 
all'articolo 19, quattordicesimo comma, 
della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Con
tinuano ad applicarsi i criteri di cui al 
comma 4 dell'articolo 19 della legge 28 

febbraio 1986, n. 41, intendendosi corri
spondentemente sostituito il riferimento 
temporale ivi contenuto. 

3. Al fine di proseguire nella separazione 
tra previdenza e assistenza è fissato per 
l'anno 1987 un contributo straordinario di 
lire 15.997 miliardi a carico dello Stato a 
favore del Fondo pensioni lavoratori dipen
denti per lire 12.025 miliardi e delle Ge
stioni speciali degli artigiani, degli esercen
ti attività commerciali, dei coltivatori di
retti, coloni e mezzadri, rispettivamente 
per lire 823 miliardi, 795 miliardi e 2.354 
miliardi, con riassorbimento dei finanzia
menti relativi agli oneri derivanti dall'ap
plicazione per le Gestioni suddette delle di
sposizioni di cui all'articolo 1 della legge 
21 luglio 1965, n. 903, e successive modi
ficazioni e integrazioni, rispettivamente per 
lire 1.443 miliardi, 98 miliardi, 95 miliar
di, 282 miliardi, per complessive lire 1.918 
miliardi, del finanziamento di cui all'arti
colo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, 
per la Gestione dei coltivatori diretti, co
loni e mezzadri per lire 410 miliardi, del 
finanziamento di cui all'articolo 27 della 
legge 21 dicembre 1978, n. 843, per le Ge
stioni speciali degli artigiani e degli eser
centi attività commerciali rispettivamente 
per lire 55 miliardi e 50 miliardi, nonché 
del finanziamento di cui all'articolo 11 del
la legge 15 aprile 1985, n. 140, per il Fon
do pensioni lavoratori dipendenti per lire 
3.000 miliardi, per complessive lire 5.433 
miliardi. 

4. Il contributo dello Stato a favore del
l'Istituto di studi per la programmazione 
economica (ISPE) è stabilito in lire 5.750 
milioni per l'anno 1987, in lire 6.000 mi
lioni per l'anno 1988 ed in lire 6.250 mi
lioni per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 
1990 l'entità del contributo è determinata 
con le modalità previste dall'articolo 19, 
quattordicesimo comma, della legge 22 di
cembre 1984, n.887. 

5. È autorizzata, per l'anno 1987, la spe
sa di lire 34 miliardi da iscrivere nello sta
to di previsione del Ministero di grazia e 
giustizia, da destinare al potenziamento de
gli impianti e delle attrezzature del siste-
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ma informativo dell'Amministrazione cen
trale, nonché degli uffici giudiziari e del
l'Amministrazione penitenziaria. 

6. L'importo massimo delle garanzie per 
il rischio di cambio che il Ministro del te
soro è autorizzato ad accordare nell'anno 
1987 per le occorrenze in linea capitale su 
prestiti esteri contratti in base alla legisla
zione vigente resta fissato in lire 3.500 mi
liardi. 

7. Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, e 
dell'articolo 28, comma 4, della legge 28 
febbraio 1986, n. 41, i limiti di reddito ivi 
previsti sono rivalutati per l'anno 1987 in 
ragione del tasso d'inflazione programma
to, con arrotondamento alle lire 1.000 su
periori. 

8. Per le finalità di cui all'articolo 11 
della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le 
modalità di cui all'articolo 12 della legge 
stessa, è autorizzata per il triennio 1987-
1989, in favore del fondo per gli investi
menti nel settore dei trasporti pubblici lo
cali, in aggiunta alle somme previste dal 
comma 1 dell'articolo 34 della legge 28 
febbraio 1986, n. 41, l'ulteriore spesa di lire 
1.000 miliardi, in ragione di lire 100 mi
liardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 
e di lire 800 miliardi per l'anno 1989. 

9. Le economie di cui all'articolo 23 del
la legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono uti
lizzate dagli enti pubblici per il finanzia
mento del fondo di incentivazione da desti
nare alla promozione di una più razionale 
ed efficace utilizzazione del lavoro, nonché 
a favorire i necessari processi di innovazio
ne e riorganizzazione dei servizi. 

10. Per la gestione del sistema di rileva
zione dei dati meteorologici via satellite, di 
cui all'articolo 3, secondo comma, della 
legge 21 dicembre 1978, n. 863, è autoriz
zata la spesa annua di lire 1.500.000.000 
per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. 

11. A decorrere dall'anno 1987 è soppres
sa l'autorizzazione di spesa di lire 345 mi
liardi annui disposta in favore dell'Enel 
con il decreto-legge 12 marzo 1982, n. 69, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
12 maggio 1982, n. 231, e successive modi
ficazioni. 

12. In materia di assunzioni di personale 
continuano ad applicarsi nell'anno 1987 le 
disposizioni di cui ai commi da 10 a 22 
dell'articolo 6 e le disposizioni dell'articolo 
7 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, inten
dendosi corrispondentemente sostituiti i ri
ferimenti temporali in essi contenuti. 

13. Le lettere a) e b) del comma 2 del
l'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, 
n. 595, recante norme per la programma
zione sanitaria e per il piano sanitario 
triennale 1986-1988, sono sostituite dalle 
seguenti: 

«a) per la parte corrente in lire 
143.250 miliardi, di cui lire 46.200 miliardi 
per l'esercizio 1987, lire 47.800 miliardi 
per l'esercizio 1988 e lire 49.250 miliardi 
per l'esercizio 1989; 

b) per la parte in conto capitale in lire 
5.397 miliardi, di cui lire 1.680 miliardi 
per l'esercizio 1987, lire 1.800 miliardi per 
l'esercizio 1988 e lire 1.917 miliardi per 
l'esercizio 1989». 

14. A decorrere dall'anno 1988 la spesa 
di cui alle lettere a) e b) del precedente 
comma 13 viene autorizzata con le modali
tà previste nell'articolo 19, quattordicesimo 
comma, della legge 22 dicembre 1984, 
n. 887. 

15. È autorizzato l'ulteriore stanziamento 
di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 
1987 e 1988 e di lire 20 miliardi per il 
1989, per le finalità di cui alla legge 23 
febbraio 1982, n. 48, concernente la costru
zione di un bacino di carenaggio nel porto 
di Palermo. 

16. In attesa dell'emanazione di norme 
organiche in attuazione dell'articolo 13 del
la legge costituzionale 26 febbraio 1948, 
n. 3, sono prorogate, per l'anno finanziario 
1987, le disposizioni della legge 24 giugno 
1974, n. 268. Al finanziamento degli inter
venti previsti dalla citata legge n. 268 del 
1974, è destinata per l'anno 1987 la som
ma di lire 230 miliardi. La regione Sarde
gna ripartisce le risorse destinandole al fi
nanziamento di interventi previsti dalla 
medesima legge n. 268 del 1974. 

17. Per le finalità di cui al decreto-legge 
12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla 
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legge 9 aprile 1986, n. 96, è disposto un ul
teriore finanziamento di lire 50 miliardi 
per l'esercizio 1987. Il limite di 1.000 unità 
previsto dall'articolo 1, comma 2, del cita
to decreto-legge n. 24 del 1986, è elevato a 
2.000 unità. La quota in aumento è desti
nata a favore di soggetti che non abbiano 
già beneficiato dei contratti nel 1986. 

18. Per gli investimenti necessari alla ri
presa della manifestazione promossa dal
l'Ente autonomo «Esposizione triennale in
ternazionale delle arti decorative ed indu
striali moderne e dell'architettura moder
na», il contributo di cui alla legge 26 lu
glio 1984, n. 414, è elevato a partire dall'e
sercizio 1987 a lire 5 miliardi. 

19. Per le finalità di cui alla legge 23 
marzo 1981, n. 92, recante provvedimenti 
urgenti per la protezione del patrimonio 
archeologico della città di Roma, è dispo
sto l'ulteriore stanziamento di lire 50 mi
liardi per il 1987. 

20. Il fondo di cui all'articolo 1 della 
legge 30 aprile 1985, n. 163, recante nuova 
disciplina degli interventi a favore dello 
spettacolo, è determinato, ai sensi del se
condo comma dell'articolo 15 della stessa 
legge n. 163 del 1985, in lire 854 miliardi 
per il 1988 ed in lire 888 miliardi per il 
1989. Per gli anni successivi si provvede ai 
sensi dell'articolo 19, quattordicesimo com
ma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 

21. Per l'anno 1987, fermo restando 
quanto disposto dall'articolo 5, commi 1, 2, 
3 e 4 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è 
elevata al 30,64 per cento la quota indicata 
alla lettera a) del primo comma dell'artico
lo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 
sono maggiorate del 4 per cento le som
me spettanti alle regioni a statuto speciale 
ed alle province autonome di Trento e di 
Bolzano di cui al predetto articolo 5, com
ma 4. 

Passiamo all'esame dell'emendamento 
8.22, presentato dai senatori Bonazzi e Ca
lice, di cui do lettura: 

Dopo il comma 3, inserire il seguente: 

«...In deroga a quanto previsto dai com
mi, 1, 13, 14 e 15 dell'articolo 31 della leg

ge 28 febbraio 1986, n. 41, gli enti locali, 
con esclusione delle aziende municipalizza
te, continuano, per l'anno 1987, a versare 
il contributo per le prestazioni del Servizio 
sanitario nazionale, limitatamente alla quo
ta a loro carico, restando a carico del bi
lancio dello Stato il versamento diretto al 
pertinente capitolo di entrata dell'aumento 
previsto dal comma 1 dell'articolo 31 della 
legge 28 febbraio 1986, n. 41, determinato, 
in via forfettaria, in lire 300 miliardi». 

8.22 BONAZZI, CALICE 

BONAZZI. Come il Ministro del tesoro ri
corderà, all'articolo 31 della legge n. 41 del 
198.6, si stabiliva che, in deroga alle dispo
sizioni contenute nei commi precedenti, e 
precisamente nei commi 1, 13, 14 e 15, le 
Amministrazioni statali, compresi gli enti 
locali, non avrebbero dovuto versare quella 
maggiorazione di contributi derivante dal
l'applicazione della cosiddetta «tassa sulla 
salute». Questo onere doveva essere assun
to a carico del bilancio dello Stato. La ra
gione ispiratrice di questa norma era molto 
semplice: i finanziamenti dei vari enti, 
compresi Province e Comuni, erano stati 
determinati senza tener conto delle soprav
venienze passive. In sostanza si era tentato 
di dare una corretta applicazione dell'arti
colo 27 della legge n. 418, secondo la quale 
ad ogni onere attribuito ai bilanci degli 
enti locali deve corrispondere una copertu
ra finanziaria, con il trasferimento agli enti 
locali del principio valido per il bilancio 
dello Stato. 

Questa norma aveva ed ha una validità 
annuale. Essa cioè è in vigore soltanto per 
il 1986. Vorrei che su questo punto anche 
il relatore argomentasse per chiarire se 
condivide o meno la nostra posizione. 

Per quanto riguarda il 1987 la situazione 
non cambia: i trasferimenti dello Stato agli 
enti locali, calcolati sul valore monetario 
del 1986 ed aumentati del 4 per cento, cioè 
dell'ammontare del tasso di inflazione, 
sono rimasti invariati. Non è stata intro
dotta alcuna forma per il reperimento di 
risorse da parte dei Comuni e delle Provin
ce. Per il 1987, quindi, l'onere viene accol
lato ai bilanci di questi enti senza un'effet-
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tiva copertura. Anche per il 1987, cioè, sus
sistono le stesse motivazioni che indussero 
il Parlamento ad introdurre il comma 17 
nell 'articolo 31 della legge n. 41 da me so
pra r ichiamata. 

Il nostro emendamento fa riferimento 
soltanto agli enti locali poiché r i teniamo 
che per gli altri enti si sia provveduto al
tr imenti . Per quanto mi riguarda, conosco 
a fondo la situazione degli enti locali e per 
questo posso dire, senza t imore di smenti
te, che si t rat ta di un onere che per il 1987 
non avrà copertura finanziaria, come è già 
accaduto per il 1986. Il costo di questo 
onere è valutabile in 300 miliardi prenden
do a base i dati fornitici dall'ANCI. Natu
ralmente, qualora il relatore o il Ministro 
fossero in grado di correggermi su questa 
valutazione, accetterei le loro precisazioni. 

La questione di fondo si risolve nel fatto 
che è impossibile pensare che la copertura 
finanziaria, inesistente nel 1986, nasca per 
miracolo per il 1987. Nel nostro emenda
mento, perciò, non vi è la richiesta di un 
maggiore onere, bensì la richiesta che fino 
a quando la finanza locale non verrà siste
ma ta in maniera definitiva si applichi l'ar
ticolo 27, in deroga alle previsioni contenu
te nell 'articolo 31 della legge n. 41 . 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 8.11, presentato dal senatore 
Mitrotti e da altri senatori, di cui do let
tura: 

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo. 

8.11 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRE
TE, FILETTI, FINESTRA, FRAN
CO, GIANGREGORIO, GRADARI, 
LA RUSSA, MOLTISANTI, M O 
NACO, PISANO, POZZO, RA
STRELLI, SIGNORELLI 

RASTRELLI. L 'emendamento si illustra 
da sé. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendament i 8.19, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori, e 8.23, presentato 

dai senatori Calice e Bollini, di cui do let
tura: 

Al comma 5, sostituire le parole: «34 mi
liardi», con le altre: «50 miliardi». 

8.19 CALICE, RICCI, BATTELLO, BOL
LINI 

Al comma 6, sostituire le parole: «3.500 
miliardi», con le altre: «4.000 miliardi». 

8.23 CALICE, BOLLINI 

BOLLINI. Signor Presidente, vorrei bre
vemente illustrare innanzitutto l 'emenda
mento 8.19. In esso è previsto un aumento 
dello stanziamento destinato al Ministero 
di grazia e giustizia da 34 miliardi a 50 
miliardi, ciò che permetterebbe l 'acquisto 
di una serie di attrezzature necessarie per 
il sistema informativo degli uffici giudiziari 
e dell 'Amministrazione penitenziaria. La 
stessa Commissione giustizia ha r i tenuto 
insufficiente lo stanziamento di 34 miliar
di. Per tutt i questi motivi r i teniamo oppor
tuno che lo stanziamento stesso sia aumen
tato. 

Per quanto r iguarda l 'emendamento 8.23, 
debbo precisare che, pur essendo apparen
temente più oneroso, esso in realtà non do
vrebbe generare gravi oneri a carico del 
bilancio dello Stato. Questo emendamento 
deriva dal fatto che le operazioni intrapre
se a garanzia dei rischi di cambio sono 
state giudicate insufficienti dagli stessi ope
ratori del settore. Ovviamente, perciò, in 
questa sede st iamo par lando di un rischio 
potenziale e non di un onere diretto a cari
co del bilancio dello Stato. Con il nostro 
emendamento intendiamo aumentare a 
4.000 miliardi l ' importo massimo delle ga
ranzie previste nel comma 6 dell 'articolo 8. 
L'onere è perciò stret tamente riferito all'o
scillazione dei prezzi sul valore del cam
bio. 

Voglio r ibadire che questo onere non in
fluisce diret tamente sul bilancio dello Sta
to. Dobbiamo perciò obiettivamente valuta
re se r i teniamo che i 3.500 miliardi previ
sti nella legge finanziaria siano sufficienti 
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per coprire i suddetti rischi. Dobbiamo 
inoltre tenere conto del fatto che una mag
giore protezione del rischio di cambio age
vola le esportazioni. 

La nostra proposta perciò è di natura 
prevalentemente tecnica. Ripeto che gli 
operatori del settore ritengono insufficiente 
la quota di 3.500 miliardi e ne propongono 
un aumento. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendament i 8.12 e 8.13, presentati dal se
natore Mitrotti e da altri senatori, di cui 
do lettura: 

Al comma 1, dopo le parole: «tasso di in
flazione programmato», aggiungere le altre: 
«aumentato di 6 punti». 

8.12 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, D E L PRE
TE, FILETTI, FINESTRA, FRAN
CO, GIANGREGORIO, GRADARI, 
LA RUSSA, MOLTISANTI, MO
NACO, PISANO, POZZO, RA
STRELLI, SIGNORELLI 

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguen
te periodo: «La rivalutazione è pari al tasso 
programmato di inflazione aumentato di 
10 punti a favore dei nuclei familiari con 
quattro o più componenti dei quali uno 
solo sia titolare di reddito da lavoro». 

8.13 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, 
BIGLIA, COSTANZO, DEL PRE
TE, FILETTI, FINESTRA, FRAN
CO, GIANGREGORIO, GRADARI, 
LA RUSSA, MOLTISANTI, MO
NACO, PISANO, POZZO, RA
STRELLI, SIGNORELLI 

RASTRELLI. Signor Presidente, i due 
emendament i 8.12 e 8.13 sono intesi, ri
spettivamente, ad incrementare di sei punti 
rispetto al tasso programmato di inflazione 
lo stanziamento di cui al comma 7 e di 
aumentare di dieci punti , per i nuclei fa
miliari monoreddito con 4 o più compo
nenti, la rivalutazione di cui allo stesso 
comma 7. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 8.21, presentato dai senatori 
Calice e Bonazzi, di cui do lettura: 

Al comma 8, sostituire le parole da: «l'ul
teriore spesa» fino alla fine, con le altre: 
«l'ulteriore spesa di lire 3.300 miliardi, in 
ragione di 900 miliardi per ciascuno degli 
anni 1987 e 1988 e di lire 1.500 miliardi 
per l 'anno 1989». 

.1 CALICE, BONAZZI 

BONAZZI. L'emendamento 8.21 da noi 
presentato è volto ad aumentare la disponi
bilità del fondo di investimenti nel settore 
del trasporto, in applicazione delle leggi 
nn. 151 e 154. 

E da apprezzare che già la Camera dei 
deputati abbia aumentato questo stanzia
mento rispetto alla proposta iniziale. Va 
anche detto — e prevengo così una possibi
le obiezione che potrebbe essermi rivolta 
— che gli stanziamenti per queste finalità 
dello scorso anno sono in par te inutilizzati. 
Si è determinata una situazione paradossa
le: da un lato le aziende dei trasporti de
nunziano una carenza, al limite della fun
zionalità, nella costruzione dei mezzi di 
trasporto; dall 'altro, ci sono fondi destinati 
a questo scopo nel fondo per investimenti 
che restano inutilizzati soprattutto in alcu
ne regioni. Sarebbe assai interessante dise
gnare la geografia dei residui passivi che si 
sono accumulati per questo tipo di finalità. 
Si potrebbe quindi dire che non ha senso 
aumentare gli stanziamenti quando anche 
quelli più modesti già esistenti non vengo
no completamente utilizzati. 

Tuttavia, l'esigenza esiste, per cui una 
par te degli investimenti già disponibili non 
utilizzati non fa venir meno la necessità di 
impegnarli . Le procedure previste dalla 
legge n. 151 si sono rivelate tali da blocca
re i procedimenti di utilizzazione di questi 
fondi e quindi è implicita in questa nostra 
proposta anche la proposta di una norma
tiva di settore parallela. Essa dovrebbe 
avere un carattere tale da poter essere ra
pidamente approvata. Si potrebbero così 
tempestivamente rivedere le norme della 
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legge n. 151 che riguardano la distribuzio
ne e la assegnazione alle aziende di questi 
mezzi, che avvengono attraverso program
mi regionali. Si potrebbe continuare anco
ra in questo modo, ma con dei correttivi 
perchè non ci sia più uno scompenso tra 
esigenze non soddisfatte e fondi non utiliz
zati. 

Si tratta di investimenti che servono a 
dare maggiori servizi, per cui non credo 
sia necessario spendere troppe parole sul
l'utilità sociale dei costi di gestione che 
avrebbe una maggiore disponibilità. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 8.5, presentato dai senatori 
Volponi e Valenza, di cui do lettura: 

Dopo il comma 8, inserire il seguente: 

«...È autorizzato un contributo di lire 50 
miliardi, in ragione di 25 miliardi per cia
scuno degli anni 1987 e 1988, all'Università 
di Urbino». 

8.5 VOLPONI, VALENZA 

VALENZA. L'emendamento 8.5 è stato 
presentato dal senatore Volponi, il quale 
oggi non è tra noi perchè è stato colpito 
da un grave lutto familiare. Se egli fosse 
stato presente, avrebbe sicuramente meglio 
di me saputo illustrare questo emendamen
to alla cui approvazione tiene molto. 

Vorrei svolgere alcune considerazioni in 
ordine alle ragioni che hanno indotto il se
natore Volponi e me a presentare l'emen
damento 8.5. Mi rendo conto innanzitutto 
della difficoltà derivante dal fatto che l'e
mendamento riguarda una libera università 
che presenta, è vero, caratteristiche molto 
originali che la rendono diversa rispetto ad 
altre libere università; tuttavia, nella situa
zione attuale in cui manca una legge che 
regolamenti tutte le università non statali, 
è difficile individuare criteri prioritari in 
assenza di parametri stabiliti dallo stru
mento legislativo. 

Io non credo che anche in una situazione 
come quella attuale debba essere penaliz
zata una grande e gloriosa istituzione cul

turale quale l'università di Urbino; del re
sto, la mancanza di una legge di settore 
non può ricadere su questo importante ate
neo. 

E vengo a delineare i caratteri per cui 
l'università di Urbino si differenzia da al
tre università non statali. Il senatore Vol
poni ed io, che siamo firmatari di questo 
emendamento volto a dare un contributo 
di 50 miliardi all'università di Urbino, ab
biamo voluto che questa somma abbia ca
rattere di contributo straordinario, in modo 
che non possa costituire precedente legisla
tivo. 

Questa università si differenzia dalle al
tre non solo perchè è un'antichissima e 
prestigiosa istituzione conosciuta in tutto il 
mondo, ed ha alle spalle, diversamente da 
altre istituzioni universitarie sorte recente
mente, un ricchissimo humus culturale, ma 
anche perchè, pur essendo una università 
non statale, ha da sempre compiti di inte
resse pubblico. Infatti, l'università di Urbi
no, diversamente da altre università non 
statali, non applica il numero chiuso e non 
impone all'utenza tassazioni universitarie 
che non siano compatibili con una univer
sità aperta a tutti i ceti sociali. Basti ricor
dare, al riguardo, che vi sono università 
non statali che impongono tasse di tre o 
quattro volte superiori rispetto a quelle 
delle università statali. 

Per operare una selezione non si dovreb
be far ricorso al criterio del censo ed inol
tre lo Stato ha il compito di diffondere la 
cultura a tutti coloro che ad essa siano in
teressati. Inoltre, l'università di Urbino è 
strettamente collegata al sistema delle au
tonomie locali che la sostengono finanzia
riamente, nei limiti consentiti dalle finanze 
locali, mentre non dispone di sponsorizza
zioni di privati. Ecco perchè sarebbe giusto 
ed opportuno dare a questa università un 
contributo, sia pure a carattere straordina
rio. 

Il contributo straordinario è articolato in 
due anni, 1987 e 1988, e dovrebbe servire 
ad opere di ristrutturazione e ampliamento 
degli impianti e dei servizi. Spero pertanto 
che la Commissione voglia favorevolmente 
accogliere l'emendamento. 
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Presidenza 
del Vice Presidente NOCI 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 8.28, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori, di cui do lettura: 

Dopo il comma 9, inserire il seguente: 
«...Al fine di garantire la continuità de

gli interventi di cui all 'articolo 4 della leg
ge 24 dicembre 1979, n. 650, è autorizzato 
l 'ulteriore stanziamento di lire 200 miliardi 
per ciascuno degli esercizi dal 1987 al 
1989». 

8.28 CALICE, FELICETTI, URBANI, PETRARA 

PETRARA. Signor Presidente, questo 
emendamento è volto ad aggiungere, dopo 
il comma 9 dell 'articolo 8, un comma con 
il quale si prevede uno stanziamento di 
200 miliardi per gli anni 1987, 1988 e 
1989, teso a garantire la continuità degli 
interventi previsti dall 'articolo 4 della leg
ge n. 650 del 1979 e porre quindi le Regio
ni nelle condizioni di predisporre impianti 
regionali di r isanamento delle acque ed 
erogare alle province i fondi necessari al
l 'espletamento dei compiti di cui agli arti
coli 5 e 15 della legge n. 319 del 1976. 

È evidente che i finanziamenti attual
mente in dotazione sono del tutto inade
guati ad affrontare il problema del risana
mento delle acque. Il rischio, pertanto, che 
si accumulino altri ritardi è serio di fronte 
ad un'emergenza che peraltro viene da più 
part i denunciata. 

Riteniamo che le questioni relative all'in
quinamento e le possibilità che vengono of
ferte dalla stessa legge n. 650 del 1979 di 
potenziare i livelli occupazionali richiedano 
ben altra attenzione da par te del Governo 
e dell ' intero sistema delle istituzioni. 

La «finanziaria», purtroppo, non dà ri
sposte congrue; siamo quindi convinti che, 
se non si assicureranno risorse adeguate 
alle Regioni, soprattutto a quelle meridio
nali, il problema dell ' inquinamento si farà 
sempre più grave. 

Il nostro emendamento tende a corregge
re questa impostazione e a r iempire un 

vuoto, prevedendo l'ulteriore stanziamento 
annuo di 200 miliardi. Pertanto, signor 
Presidente, raccomandiamo alla Commis
sione di volerlo accogliere. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 8.27, presentato dal senatore 
Comastri e da altri senatori, di cui do let
tura: 

Dopo il comma 9, inserire il seguente: 

«...Al fine di garantire il finanziamento 
dei p rogrammi di ricerca e sperimentazio
ne agraria a norma del titolo III del decre
to del Presidente della Repubblica 23 no
vembre 1967, n. 1318, è autorizzata nel 
triennio 1987-1989 l'ulteriore spesa di 200 
miliardi in ragione di 50 miliardi per l'e
sercizio 1987 e 75 miliardi per ciascuno 
degli esercizi 1988 e 1989. I contributi 
sono ripart i t i a norma dell 'articolo 43, 
comma 1, lettera e), del decreto del Presi
dente della Repubblica medesimo». 

8.27 COMASTRI, CARMENO, CASCIA, 
D E TOFFOL, GIOINO, MARGHE
RITE, CALICE, BOLLINI 

BOLLINI. Signor Presidente, l 'emenda
mento 8.27 prevede un aumento di spesa 
per il finanziamento dei programmi di ri
cerca e sperimentazione agraria. 

Nel p rogramma triennale è previsto un 
aumento di 50 miliardi per potenziare tali 
programmi in quanto la Commissione agri
coltura ha ri tenuto utile integrare il pro
g ramma di intervento in agricoltura. 

La nostra par te politica ha r i tenuto inve
ce utile presentare un emendamento ten
dente ad autorizzare l 'ulteriore spesa trien
nale di 200 miliardi per il finanziamento 
appunto dei programmi di ricerca e speri
mentazione agraria. A noi interessa segna
lare il problema, che meri ta di essere pre
so in considerazione poiché i p rogrammi di 
sperimentazione agraria stanno assumendo 
un valore sempre più grande. Quindi si 
t rat ta di una proposta che ha un significa
to politico generale più che stret tamente fi
nanziario, anche perchè questi p rogrammi 
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di ricerca non possono essere at tuati dal
l'oggi al domani. 

Mi dispiace che, data la chiusura politica 
della discussione sulla «finanziaria», la 
mater ia non possa trovare una soluzione in 
precisi stanziamenti . Comunque, sarebbe 
opportuna una riflessione e una revisione 
in materia tanto delicata, che in altre part i 
del mondo ha rappresentato un elemento 
di sviluppo dell 'agricoltura, con risultati 
per l 'economia in generale di grande ri
lievo. 

Colgo l'occasione per sottolineare che, 
come i colleghi avranno certamente rileva
to, una parte non esigua degli emendamen
ti presentati è volta a segnalare problemi 
specifici e a r ichiamare l 'attenzione più 
che avanzare proposte di t ipo finanziario. 

Questo è un emendamento che forse, in 
un clima più disteso, magari modificando 
la cifra che proponiamo, meri terebbe u n 
momento di attenzione. Per tali motivi lo 
proponiamo alla Commissione. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 8.25, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori, di cui do lettura: 

Dopo il comma 11, inserire il seguente: 

«...Le disposizioni di cui all 'articolo 2 del 
decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, con
vertito, con modificazioni, nella legge 5 
aprile 1985, n. 118, sono prorogate fino al 
31 dicembre 1987». 

8.25 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 

CALICE. Signor Presidente, r i t i r iamo l'e
mendamento. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 8.6, presentato dal senatore 
Rastrelli e da altri senatori, di cui do let
tura: 

Sopprimere il comma 12. 

8.6 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

RASTRELLI. Signor Presidente, abbiamo 
presentato questo emendamento in quanto 
nel comma 12 dell 'articolo 8 si tende a 
perpetuare quel sistema di vincolo alle as
sunzioni negli enti pubblici che già da tre 
anni esiste nella «finanziaria», con esiti as
solutamente stravolgenti. 

Il ministro Goria non sa evidentemente 
che pochi giorni fa, in questa stessa Com
missione, il ministro Gaspari, da noi invi
tato, ci ha fornito i dati relativi alle assun
zioni autorizzate dalla Presidenza del Con
siglio dei ministri . Forse non conosce le ci
fre esatte. Comunque, abbiamo saputo — i 
documenti sono agli atti della Commissio
ne — che nel triennio scorso, in deroga al 
blocco delle assunzioni, vi sono state in 
media 35.000 assunzioni autorizzate all 'an
no, al netto delle aliquote relative alle as
sunzioni che sono automaticamente auto
rizzate dalla «finanziaria» del 1985. 

Ora, mantenere questo vincolo, con le 
procedure conseguenti, significa solo con
sentire al Presidente del Consiglio dei mi
nistri di perdere tempo e farlo perdere agli 
enti che avrebbero la capacità di fare con
corsi o comunque assunzioni. 

GORIA, ministro del tesoro. Bisogna con
siderare cosa sarebbe successo senza questo 
vincolo. Comunque, gli enti hanno formula
to le proposte di assunzione; non è un' in
tuizione. 

RASTRELLI. Infatti, diventa poi un siste
ma di scarico di responsabilità della finan
za locale, che deve approvare le piante or
ganiche e quant 'a l t ro esiste come norma 
già vigente a regime per la determinazione 
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delle complessive necessità organiche dei 
vari enti sottoposti al controllo. Non capi
sco — lo dico molto francamente — l'utili
tà del mantenimento di questa norma che 
prevede una deroga; significa solo consenti
re alla Presidenza del Consiglio dei mini
stri di publicizzare, due volte l'anno, sulla 
Gazzetta Ufficiale una serie di autorizzazio
ni per le assunzioni, come se ciò fosse la 
panacea per i problemi complessivi dell'oc
cupazione e di ogni altra questione che vi 
attiene. 

Con il nostro emendamento soppressivo 
si vorrebbe far tornare al regime ordinario 
tutto il sistema delle assunzioni negli enti 
locali, nelle loro aziende e consorzi. Vi è 
una pianta organica approvata da un ente 
superiore: nell'ambito delle vacanze di tale 
pianta, gli enti possono procedere alle rela
tive assunzioni. A mio avviso, questo siste
ma sarebbe assai migliore rispetto a quello 
attuale di vincolo solo teorico. Infatti, 
come abbiamo potuto costatare nei fatti e 
indipendentemente dal numero di doman
de, gli enti, esistendo una nuova procedura 
autorizzativa, aumentano il plafond delle 
loro richieste, senza guardare i limiti delle 
piante organiche approvate. Secondo noi, 
ciò determinerebbe una migliore articola
zione, almeno nell'ambito degli enti locali, 
nella copertura dei posti, che altrimenti re
sterebbe sempre sottoposta ad un giudizio, 
che comunque costituirebbe una remora. 

Dopo questo emendamento esiste tutta 
un'altra serie di emendamenti, presentati 
non dal mio Gruppo, ma da altri colleghi, 
che tendono a limitare gli effetti di questa 
norma di vincolo o, meglio, a regolare l'e
sercizio in modo più logico e confacente. 
Ove dovesse cadere in sede di votazione 
questo emendamento di fondo, ci riservere
mo di appoggiare gli emendamenti subor
dinati. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 8.18, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori, di cui do lettura: 

Sopprimere il comma 12. 

8.18 CALICE, MAFFIOLETTI, DE SAB
BATA, TARAMELLI 

CALICE. Signor Presidente, io sono abi
tuato a fare discussioni reali e a tenere 
conto delle obiezioni che si fanno, e per
tanto cercherò di rispondere alle obiezioni 
del ministro Goria. 

Premetto intanto una cosa, e lo dico per 
catturare la sua benevolenza, anche se mi 
sorge qualche perplessità, senatore Covi, 
sul fatto che un repubblicano difenda le 
Poste italiane. Io ricordo che La Malfa... 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Perchè, le 
Poste non sono un servizio pubblico da mi
gliorare? 

CALICE. Noi avevamo proposto un emen
damento riduttivo di spesa e lei ha detto 
che non era d'accordo. Questo emendamen
to non costa: propone di sopprimere il 
comma 12 dell'articolo 8 e a nostro avviso 
porta ad un risparmio. 

Il primo dato è questo: secondo la nostra 
valutazione il blocco delle assunzioni è fi
nito e il ministro Gaspari lo ha documen
tato. Non metto in discussione la sua paro
la, ma, a nostro avviso, le cifre sono più 
elevate di quelle da lui indicate. Per i dati 
globali riferiti allo Stato e al resto della 
pubblica Amministrazione mi sono servito 
(ringrazio il Servizio studi del Senato) del 
compendio statistico italiano che ha tratto 
questi dati dall'ISTAT. Cosa è accaduto? 
Nel 1984, come riferisce il ministro Gaspa
ri nella tabellina presentata nell'audizione 
presso la Commissione bilancio, lo Stato 
ha assunto 29.246 persone di ruolo per 
turn over, e 10.181 persone a tempo defini
to, con un contratto a termine, per un tota
le di 39.427 unità. Le assunzioni nello Sta
to nell'anno precedente il blocco (dati for
niti dal Ministero del tesoro-Ragioneria ge
nerale dello Stato) sono 12.458. Senza bloc
co delle assunzioni, quindi, siamo ad un 
terzo delle assunzioni con il blocco. 

GORIA, ministro del tesoro. Ma si tratta 
di assunzioni o di consistenza del perso
nale? 

CALICE. Qui è scritto assunzioni; poi le 
passo le carte. 
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GORIA, ministro del tesoro. Ma questo è 
un blocco che incentiva l'occupazione. 

CALICE. Onorevole ministro Goria, noi 
non siamo contrari su questo punto; poi le 
dirò su cosa siamo contrari. Lei non può 
servirsi degli argomenti a seconda delle ra
gioni polemiche. Io sono abituato a rispon
dere alle argomentazioni volta per volta, e 
se si tratta di rigore, perchè così avete pre
sentato la cosa, rispondo al relatore Covi 
che prima si domandava cosa succede. 

Riprendiamo il discorso, dati ISTAT 
1982: prima del blocco furono assunte 
66.108 persone; si tratta di dati globali del
lo Stato, del parastato, enti locali, eccetera. 
Per il 1984, dati globali, tabellina fornita 
dal ministro Gaspari, risultano assunzioni 
per 94.798 persone, con un incremento, se 
non erro, di circa 28.000 unità. Questo è 
quanto. 

Allora, senatore Covi, se non c'è rigore, 
come credo di aver mostrato (se mi fornite 
altre carte revoco la mia certezza), a cosa 
serve la norma? Serve a centralizzare in 
modo clientelare le assunzioni in deroga, 
perchè io non mi stancherò mai di ripetere 
un esempio relativo a due enti, tipico di 
quello che chiamiamo e vogliamo continua
re a chiamare sistema di potere della De
mocrazia cristiana: nonostante sia in itinere 
la riforma delle Camere di commercio, si 
sono assunte 742 persone; alla Cassa per il 
Mezzogiorno non si riesce a sistemare il 
personale che esiste e si sono fatte assun
zioni in deroga. Io non mi aspetto di con
vincere né lei, senatore Covi, né tanto 
meno il Ministro del tesoro; mi aspetto che 
si risponda sul merito di una questione. Si 
badi, non c'è contrarietà da parte nostra al 
problema delle assunzioni, ma c'è contra
rietà da parte nostra al problema della 
centralizzazione — che io definisco cliente
lare — di queste assunzioni. Su questo sia
mo confortati dal fatto che i sindacati ci 
hanno fatto sapere di avere chiesto al Go
verno, tra le altre cose, in sede di rinnovo 
contrattuale, di superare questa norma e di 
valutare l'opportunità di incrementare 
quelli che i sindacati chiamano i proget
ti di efficienza, mirati a determinate que
stioni. 

Queste sono le ragioni che a mio avviso 
indicano una riduzione di spesa e che ci 
suggeriscono di sopprimere il comma 12 
dell'articolo 8. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
emendamenti 8.17 e 8.16, presentati dal se
natore Maffioletti e da altri senatori, e 
8.15, presentato dal senatore Calice e da 
altri senatori, di cui do lettura: 

Sostituire il comma 12 con il seguente: 

«12. In materia di assunzioni di persona
le continuano ad applicarsi nell'anno 1987 
le disposizioni di cui ai commi da 11 a 16 
e da 18 a 22 dell'articolo 6 e le disposizio
ni dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 
1986, n. 41, intendendosi corrispondente
mente sostituiti i riferimenti temporali in 
essi contenuti e intendendosi sostituita la 
lettera /) del comma 11 dell'articolo 6 con 
la seguente: 

f) le assunzioni presso gli enti locali, 
presso le istituzioni locali, le loro aziende e 
consorzi, per i posti di organico scoperti a 
tutto il 31 dicembre 1986. I nuovi posti di 
organico istituiti nel 1987, con atto delibe
rativo approvato dalla Commissione centra
le per la finanza locale o nell'ambito delle 
competenze dei Comitati regionali' di con
trollo, potranno essere coperti nel limite 
del 20 per cento, con arrotondamento al
l'unità». 

8.17 MAFFIOLETTI, DE SABBATA, TA
RAMELLI 

Dopo il comma 12 inserire il seguente: 

«...Il comma 10 dell'articolo 6 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, continua ad ap
plicarsi nell'anno 1987, intendendosi corri
spondentemente sostituiti i riferimenti tem
porali in esso contenuti, con la sostituzione 
delle parole da "sia stata formata" a "com
missione esaminatrice" con le parole "entro 
il 31 dicembre 1986 siano state espletate 
almeno le prove scritte"». 

8.16 MAFFIOLETTI, DE SABBATA, TA
RAMELLI 
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Dopo il comma 12, inserire i seguenti: 

«...Il Presidente del Consiglio dei mini
stri, con proprio decreto, di concerto con i 
Ministri del tesoro e per la funzione pub
blica, sentito il Consiglio dei ministri, di
spone il piano annuale delle assunzioni in 
deroga al divieto di cui al precedente com
ma... tenendo conto di quanto già previsto 
dalla legge 22 agosto 1985, n. 444, per il 
sostegno dell'occupazione e dal decreto del 
Presidente della Repubblica 1° febbraio 
1986, n. 13, nonché delle esigenze connesse 
all'attuazione di eventuali progetti speciali 
e degli obiettivi realizzabili attraverso la 
mobilità del personale. 

«...Il predetto decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri, accompagnato da 
una relazione illustrativa dei suoi criteri 
informatori e dei fabbisogni di personale 
delle singole amministrazioni interessate 
alla deroga, è sottoposto al parere obbliga
torio delle Commissioni competenti della 
Camera dei deputati e del Senato della Re
pubblica». 

8.15 CALICE, MAFFIOLETTI, DE SAB
BATA, TARAMELLI 

TARAMELLI. Signor Presidente, per 
quanto riguarda l'emendamento 8.17, si 
tratta di una proposta subordinata all'e
mendamento appena illustrato dal senatore 
Calice. Desidero spiegare però che da que
sto emendamento vengono riconfermati 
nella prima parte i divieti contenuti nella 
legge finanziaria, salvo un punto, dove 
sono indicate le modalità che fanno capo 
al Presidente del Consiglio per quanto ri
guarda il piano delle assunzioni per le de
roghe al blocco che viene ripreso nel no
stro emendamento 8.15. Invece, per quanto 
riguarda la lettera f) del comma 11 dell'ar
ticolo 6, si pone il problema di eliminare il 
blocco delle assunzioni almeno per quanto 
riguarda gli enti locali. 

Nell'emendamento 8.17 si precisa che si 
continuano ad applicare le disposizioni del
l'articolo 7 della legge n. 41 del 1986 e che 
si intende sostituita la lettera f) del comma 
11 dell'articolo 6 della stessa legge. Voglio 

ripetere che con questo emendamento si 
propone di eliminare il blocco delle assun
zioni per quanto riguarda gli enti locali, 
permettendo in questo modo di coprire gli 
organici del personale scoperti a tutto il 31 
dicembre 1986. Si prevede inoltre che i 
nuovi posti in organico istituiti nel 1987, 
con atto deliberativo approvato dalla Com
missione centrale per la finanza locale o 
nell'ambito delle competenze dei Comitati 
regionali di controllo, potranno essere co
perti nel limite del 20 per cento, con arro
tondamento all'unità. L'emendamento 8.17 
è cioè diviso in due parti: la prima parte 
prevede la non applicazione del comma 17 
dell'articolo 6 della legge n. 41 del 1986; la 
seconda parte si riferisce invece agli enti 
locali, proponendo che almeno per essi sia 
eliminato il blocco delle assunzioni, per
mettendo in questo modo di coprire alme
no i posti disponibili in organico. 

Per quanto riguarda l'emendamento 8.16, 
debbo ricordare che nella legge finanziaria 
dello scorso anno si stabiliva che erano 
esclusi dal blocco delle assunzioni i con
corsi per i quali la Commissione esamina
trice aveva già formato la graduatoria. A 
nostro parere una simile previsione dovreb
be essere modificata: non dovrebbero esse
re esclusi dalle assunzioni i concorrenti di 
quei concorsi per i quali siano state già 
svolte le prove scritte entro il 31 dicembre 
1986. Infatti riteniamo assurdo non attri
buire alcun rilievo all'espletamento delle 
prove scritte di un concorso. 

Per quanto riguarda l'emendamento 8.15, 
debbo precisare che in esso si fa riferimen
to al comma 17 dell'articolo 6 della legge 
n. 41 del 1986, da me già richiamato a 
proposito del nostro emendamento 8.17. 
Con questo emendamento si propone che il 
Presidente del Consiglio dei ministri, con 
proprio decreto e di concerto con i Ministri 
del tesoro e per la funzione pubblica, di
sponga il piano annuale delle assunzioni in 
deroga al blocco delle assunzioni medesi
me. In questo stesso emendamento, inoltre, 
si precisa che il Presidente del Consiglio 
dei ministri deve tener conto, nell'ambito 
del programma delle assunzioni, delle indi
cazioni contenute nella legge n. 444 del 
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1985 e nel decreto del Presidente della Re
pubblica n. 13 del 1986. Voglio ricordare 
che tale decreto fu elaborato d'intesa con i 
sindacati e che in esso sono previste delle 
rapide modalità per il reclutamento del 
personale. Inoltre, con questo decreto si 
prevede la possibilità di attuare dei proget
ti speciali che consentono l'integrazione de
gli organici e la creazione delle riserve. 

Di tutto questo dobbiamo tenere conto; 
se non ne tenessimo conto, dovremmo dire 
ancora una volta che le leggi sono delle 
parole vuote che troppo spesso non hanno 
attuazione. Infatti, già nella legge n. 444 
del 1985 erano previsti progetti speciali di 
assunzione che in realtà non sono mai stati 
attuati. Riteniamo che con queste nuove 
modalità, relative sia alla legge n. 444, sia 
al decreto del Presidente della Repubblica 
n. 13 del 1986, sia possibile consentire una 
programmazione unitaria per l'attivazione 
di progetti speciali fino a questo momento 
non attuati. Con l'intervento delle Commis
sioni competenti sia della Camera che del 
Senato in questa materia, il Parlamento fi
nalmente saprà con certezza cosa si fa per 
attuare le decisioni contenute nei vari 
provvedimenti legislativi. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 8.1, presentato dai senatori 
Riva Massimo e Cavazzuti, di cui do let
tura: 

Al comma 12, aggiungere, in fine, il se
guente periodo: «In ogni caso le assunzioni 
compiute in forza delle disposizioni richia
mate non potranno complessivamente supe
rare nell'anno le 1.000 unità». 

8.1 RIVA Massimo, CAVAZZUTI 

CAVAZZUTI. Signor Presidente, debbo ri
cordare che troppo spesso, parlando con 
una persona che vive al di fuori dell'Italia, 
non si riesce a spiegare per quale motivo e 
in quale modo il Presidente del Consiglio 
italiano sia colui che procede al maggiore 
numero di assunzioni nel nostro Paese. Ad
dirittura, a volte, leggendo la Gazzetta Uffi
ciale, si ha l'impressione di trovarsi in 

Unione Sovietica, cioè in un Paese molto 
lontano dalle nostre tradizioni e dalla no
stra realtà storico-sociale. Questo non deve 
sembrare un discorso strano: infatti dal 
centro si riesce a pianificare che nel comu
ne di Monteleone Roccadoria vi è bisogno 
di un geometra per coprire 0,5 posti. In 
questo modo la pianificazione viene opera
ta alla perfezione: è infatti difficile preve
dere la necessità che in un Comune così 
distante dal Governo centrale sia necessa
rio un geometra per coprire — voglio ripe
terlo ancora una volta — lo 0,5 dei posti. 
Ovviamente gli esempi possono moltipli
carsi. 

Tutto ciò evidentemente è l'eco di una 
pratica dichiaratamente di tipo clientelare 
e debbo dire che questo mi sembra parti
colarmente vergognoso. Infatti simili prati
che sono tipiche di Paesi non particolar
mente civili. Accentrare decisioni così deli
cate in un unico grande ufficio che provve
de alle assunzioni ritengo che faccia somi
gliare l'Italia ad un Paese lontano dalla no
stra tradizione e dalla nostra cultura. 

Con questo non voglio dire che la mia 
parte politica vuole mantenere un rigido 
blocco delle assunzioni. Nel nostro emen
damento, infatti, proponiamo di fissare un 
«tetto» annuo di 1.000 unità per le assun
zioni effettuate in deroga al blocco. 

SCHIETROMA. Ritengo opportuno chiari
re il motivo per il quale la Presidenza del 
Consiglio ha accentrato in sé il potere di 
concedere deroghe al blocco delle assun
zioni. 

La possibilità di deroga era fissata per 
l'assunzione di personale specialistico, lega
to a particolari settori del nostro sistema 
economico, come ad esempio il settore sa
nitario. Il Parlamento ha varato la legge-
quadro sul pubblico impiego nel 1983. Fu 
istituito allora un Dipartimento della fun
zione pubblica nell'ambito della Presidenza 
del Consiglio. In base all'articolo 27 della 
legge-quadro sul pubblico impiego, al Di
partimento della funzione pubblica erano 
assegnati compiti specifici, fra i quali l'at
tività di indirizzo e coordinamento genera
le in materia di pubblico impiego, la indi-
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viduazione dei fabbisogni del personale e 
la programmazione del relativo recluta
mento. 

Per queste ragioni era stato necessario 
bloccare tutti i concorsi p r ima che fossero 
espletati questi compiti cui ho fatto riferi
mento. Si doveva cioè procedere pr ima alla 
ricognizione del personale esistente e poi si 
sarebbero potuti bandire i concorsi. 

Fu il Parlamento a ritenere opportuno, a 
s tragrande maggioranza, il blocco delle as
sunzioni. Tuttavia, era evidente che tale 
blocco non poteva avere il carattere della 
chiusura assoluta: la forzatura a questo 
blocco veniva soprattutto dalle nuove esi
genze della sanità, soprattutto perchè in 
quel settore vi sono richieste che non pos
sono essere disattese, senza gravi difficoltà 
per il funzionamento di tut to il servizio. La 
possibilità di deroga, quindi, era fissata 
alla funzione del personale specialistico e 
legata a settori part icolarmente delicati. 

CALICE. Negli ult imi tre anni nel settore 
sanitario non è stato assunto nessuno! 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame dell'e
mendamento 8.34, presentato dalla senatri
ce Rossanda e da altri senatori, e degli 
emendament i 8.29 e 8.30, presentati dal se
natore Lippi e da altri senatori, di cui do 
lettura: 

Dopo il comma 12, inserire i seguenti: 

«Restano escluse dal divieto le assunzio
ni autorizzate nell 'anno 1986 in attuazione 
del comma 19 dell 'articolo 6 della legge 
n . 4 1 del 1986. 

... Nel comma 20 dell 'articolo 6 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, sono soppresse 
le parole: "in misura non superiore al 50 
per cento"». 

8.34 ROSSANDA, LIPPI, IMBRIACO, RA
NALLI, CALI, MERIGGI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, CALICE 

Sostituire il comma 13 con i seguenti: 

«13. In attesa della emanazione delle 
norme per il finanziamento del Servizio sa

nitario nazionale di cui al quarto comma 
dell 'articolo 53 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833, il fondo sanitario nazionale 
per il tr iennio 1987-1989 è determinato: 

a) per la par te corrente in lire 146.700 
miliardi, di cui lire 47.400 miliardi per 
l'esercizio 1987, lire 48.900 miliardi per 
l'esercizio 1988 e lire 50.400 miliardi per 
l'esercizio 1989, al netto dei nuovi oneri 
contrattuali . 

b) per la par te in conto capitale in lire 
11.200 miliardi, di cui lire 3.600 miliardi 
per l'esercizio 1987, lire 3.700 miliardi per 
l'esercizio 1988 e lire 3.900 miliardi per 
l'esercizio 1989. 

... Il fondo sanitario nazionale deve essere 
utilizzato in armonia con gli obiettivi ed i 
criteri di cui alla legge 23 ottobre 1985, 
n .595». 

8.29 LIPPI, IMBRIACO, CALI, MERIGGI, 
ROSSANDA, RANALLI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGA-
RO BASAGLIA, CALICE 

Al comma 13, sostituire la lettera b) con 
la seguente: 

«b) per la par te in conto capitale in 
lire 11.200 miliardi, di cui lire 3.600 mi
liardi per l'esercizio 1987, lire 3.700 miliar
di per l'esercizio 1988 e lire 3.900 miliardi 
per l'esercizio 1989». 

8.30 LIPPI, IMBRIACO, CALI, MERIGGI, 
ROSSANDA, RANALLI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGA-
RO BASAGLIA, CALICE 

LIPPI. Le questioni del fondo sanitario 
necessitano di una loro autonomia di trat
tamento. 

Con l 'emendamento 8.34 intendiamo ag
giungere, dopo il comma 12 dell 'articolo 8, 
altri due commi, nel pr imo dei quali si 
escludono dal divieto le assunzioni autoriz
zate in attuazione del comma 19 dell 'arti
colo 6 della legge n. 41 del 1986. Mi fa pia
cere, a questo riguardo, che anche il sena
tore Schietroma ha riconosciuto che nel si-
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stema generale non debbono essere disatte
se le delicate ed urgenti esigenze del setto
re sanitario. 

Credo si debba prendere atto che, con il 
blocco delle assunzioni, operante negli anni 
1984, 1985 e 1986, non si è data concreta 
risposta ai problemi di questo settore. Il 
nostro emendamento ha lo scopo di non 
disperdere energie con procedure burocrati
che e di soddisfare parzialmente le esigen
ze della sanità. 

Vorrei ricordare che l'articolo 6 della 
legge n. 41 del 1986, al comma 19, stabili
va che «Per gli enti amministrativi dipen
denti dalle Regioni e per le unità sanitarie 
locali, con procedura analoga a quella indi
cata nei commi precedenti, il piano annua
le delle assunzioni in deroga al divieto di 
cui al precedente comma 10 è disposto con 
provvedimento della giunta regionale, nei 
limiti fissati dagli atti di indirizzo e coor
dinamento emanati ai sensi dell'articolo 9 
della legge 26 aprile 1983, n. 130,...». 

La procedura delle giunte regionali è sta
ta avviata, ma è estremamente complicata. 
Il senso del nostro emendamento è — ripe
to — quello di rimuovere alcuni ostacoli 
burocratici per quelle assunzioni autorizza
te in attuazione del comma 19 dell'articolo 
6 della legge n. 41 del 1986. Entro il 31 di
cembre avremo le relazioni e poi, con nuo
ve normative, si ricomincia da capo ripro
ponendo la stessa procedura che l'anno 
scorso era prevista nel comma 19 dell'arti
colo 6 della legge n. 41 del 1986. Questo ef
fettivamente è un non senso; ha solo l'o
biettivo — e in questo senso è riuscito — 
di defatigare qualsiasi operazione procedu
rale di assunzione da parte delle unità sa
nitarie locali, come dimostra, ripeto, anco
ra una volta che è ben riuscito il marchin
gegno, il fatto che in tre anni non è stato 
praticamente possibile assumere nessuno. 

Quindi, la proposta di modifica è volta 
ad ottenere un risparmio nel procedimento 
in termini di tempo e di posti e ad evitare 
quindi la messa in mora di tutte le proce
dure in atto. 

Lo stesso discorso vale per la seconda 
parte dell'emendamento presentato, riguar
dante il comma 20 dell'articolo 6 della leg

ge 28 febbraio 1986, n. 41, in cui non si 
comprende perchè, dopo aver autorizzato 
le assunzioni in deroga, utilizzando gradua
torie approvate non oltre tre anni prece
denti, soltanto per il comparto sanitario si 
ammette questo in misura non superiore al 
50 per cento. 

È vero che vi è la tutela di altri cittadini 
e quindi anche di potenziali concorrenti, 
però vi sono pubblici concorsi esauriti nel 
triennio precedente, vi sono norme e proce
dure rispettate; si tratta di non mettere in 
moto meccanismi aggiuntivi e quindi que
sto anche con il pieno consenso delle orga
nizzazioni sindacali. Tra l'altro, si com
prende che è stato giusto non prevedere 
questa limitazione per l'immissione in ser
vizio per le Forze di polizia e il Corpo na
zionale dei vigili del fuoco; ma se questa è 
stata la volontà del Governo, dei Ministeri 
competenti, per questi due settori di servi
zio pubblico, non si capisce perchè debba 
essere diverso per il settore sanitario. È in
comprensibile questa caparbietà nel voler 
ridurre alla metà per questo comparto, 
quando la procedura, gli obiettivi e le esi
genze di servizio pubblico sono gli stessi. 

Pertanto, senza dilungarmi ulteriormente, 
chiedo che almeno su questa parte riguar
dante il comparto sanitario — come altri 
colleghi si sono espressi per la parte degli 
enti locali — vi sia una diversa considera
zione, che va tra l'altro a vantaggio dei co
sti, della procedura e anche delle attese in 
atto ormai da tre anni, considerando anche 
tutti i concorrenti che vi sono. 

Per quanto riguarda l'emendamento 8.29, 
riguardante il fondo sanitario nazionale, il 
discorso è assai più complesso e pone una 
serie di considerazioni. 

Anzitutto, come è doveroso, rilancia il di
battito politico, anche di quest'ultimo pe
riodo, sulla «finanziaria», sul servizio sani
tario (e le posizioni espresse in Commissio
ne sanità dal ministro Donat-Cattin lo con
fortano) e sull'emanazione delle norme per 
il finanziamento del Servizio sanitario na
zionale, ancora aperto, purtroppo, a distan
za di sei anni dalla legge n. 833 del 1978, e 
quindi anche sui problemi della fiscalizza
zione nello stesso servizio. 
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Presidenza 
del Vice Presidente BOLLINI 

(Segue LIPPI). In attesa di questa, abbia
mo voluto prendere atto, nel documento 
programmatico sulla manovra di bilancio 
del settembre scorso, del riconoscimento 
operato dal Governo della dannosità nel 
quinquennio precedente della sottostima 
del fondo sanitario nazionale, che puntual
mente si è dimostrata, a consuntivo, con 
cifre e previsioni corrette alla mano, anno 
per anno, disattese dal Ministero del teso
ro, in questo caso in modo molto particola
re, dal 1981 in poi. 

Ripeto, finalmente avevamo salutato po
sitivamente questo riconoscimento da parte 
del Governo, e in questo senso lo stesso 
ministro Donat-Cattin ci aveva confortato 
nelle sue comunicazioni alla Commissione 
sanità. Ma questa illusione positiva è dura
ta lo spazio di un mattino perchè poi, nel 
corso del dibattito di questi giorni, abbia
mo appreso che a questo fondo si vogliono 
far ricorrere tutte le operazioni in corso, 
anche quelle ancora non definite, tutte le 
questioni, sia relative alla convenzione che 
alla contrattualità. 

Quindi, avevamo visto giusto, ancora pri-
nia di queste dichiarazioni, quando abbia
mo inserito alla lettera a) la dizione: «al 
netto dei nuovi oneri contrattuali». E que
sto ce lo insegna anche l'esperienza dei 
due anni precedenti, quando le Regioni, il 
sistema delle autonomie e lo stesso Gover
no nazionale si sono trovati di fronte alla 
questione delle «code» contrattuali per la 
mancata copertura finanziaria e le errate 
previsioni, in quanto non si possono carica
re sul fondo, e quindi sul servizio, oneri 
che non siano quelli della compatibilità 
data del più 6, del più 4, del più 3, come 
del resto qui è stato ampiamente dimo
strato. 

È inaccettabile che vi siano ipotesi e pre
visioni tra loro differenziate a seconda che 
parli il Ministro per la funzione pubblica 
oppure il Ministro della sanità o il Mini
stro del tesoro, che regola tutto e che quin
di tutto decide, il quale l'altro giorno non 
ha tardato a dimostrare proprio in questa 

Commissione che si farà fronte a tutto es
sendovi stato addirittura un ricarico di 200 
miliardi per il 1987 e 1988 rispetto alla 
previsione iniziale del disegno di legge fi
nanziaria presentato alla Camera dei depu
tati nel settembre scorso. Su questa mag
giore previsione si vorrebbe caricare tutto 
quanto, però bisogna che la Commissione 
sappia che lo stesso ministro Donat-Cattin 
si. è preoccupato di non trovare alcun ac
cantonamento per le convenzioni, quindi 
con un carico che è sicuramente superiore 
ai 400 miliardi (200 più 200) «graziosa
mente» lasciati in sede di esame della «fi
nanziaria» alla Camera dei deputati. 

Si deve inoltre prendere atto che, se è 
vero quello che il ministro Gaspari ha so
stenuto proprio qualche giorno fa in questa 
sede, è altrettanto vero che, per quanto ri
guarda le organizzazioni sindacali dei me
dici e la trattativa in corso, il Ministro del
la sanità si è presentato con una piattafor
ma che prevede un carico — non quello 
della compatibilità del più 6, più 4, più 3 
— che dà nuovi oneri, per il realizzo del 
tempo pieno, di qualche altro centinaio di 
milioni, e anche questo, per bocca del mi
nistro Goria, negli incontri dei giorni pre
cedenti, si è detto che va imputato even
tualmente al fondo sanitario nazionale, che 
proprio per questo è stato aumentato di 
200 miliardi per il 1987 e 1988; cioè, si 
vuole che il fondo sanitario nazionale for
nisca una copertura che è inesistente. 

In sostanza, per questo abbiamo richiesto 
una certa previsione, che peraltro è già ri
dotta rispetto a quella formulata sul fabbi
sogno dato dal Ministro della sanità nel
l'ottobre scorso, cioè sul fabbisogno reale 
dell'anno 1986. Infatti, gli assessori regio
nali in rapporto con i Ministeri del tesoro 
e della sanità hanno ipotizzato anche tutta 
una serie di oneri pregressi, per cui la ci
fra effettiva supera di gran lunga quella 
prevista. 

Ma, pur riconoscendo queste esigenze, se 
vogliamo considerare solo le due partite 
che ho ricordato, cioè il nuovo carico delle 
convenzioni e degli oneri contrattuali, si va 
ben oltre l'ipotesi dei 46.200 miliardi pre
visti nel testo che stiamo esaminando. 
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Quindi, o si fanno le correzioni imputando 
al fondo ciò che questo deve soddisfare se
condo la normativa del Servizio sanitario 
nazionale, oppure, se si vuole caricare que
sto di oneri riguardanti appunto la parte 
contrattuale nonché la porzione dei tickets, 
bisogna essere coerenti e non avere tre sti
me diverse a seconda degli interlocutori 
con cui ci si trova in quel momento, per
chè sono agli atti le dichiarazioni rese in 
questa sede e a Palazzo Vidoni dai Ministri 
competenti. 

Non insisto su quello che riguarda l'ap
postazione relativa ai tickets perchè, se 
dobbiamo accogliere positivamente il fatto 
che nell'intesa tra Governo e sindacati del 
4 novembre scorso si è finalmente accetta
to, dopo anni e anni di richieste, di proce
dere verso l'eliminazione dei tickets per la 
specialistica, però dobbiamo anche dire che 
sarebbe stato opportuno, con atto proprio o 
con una normativa di questa «finanziaria 
leggera», operare immediatamente perchè 
un accantonamento nella tabella del Tesoro 
per la cifra corrispondente non dà garanzia 
che dal 1° gennaio l'utenza possa godere di 
questo beneficio strappato con il concorso 
delle organizzazioni sindacali. 

Analogamente per la parte capitale dob
biamo prendere atto che usiamo due lin
guaggi diversi. Il documento ufficiale del 
Governo prevede per gli investimenti un 
fondo (di cui, tra l'altro, il ministro Goria 
si è fatto carico nel corso delle discussioni 
svoltesi in questi giorni) del 7,5 per cento 
rispetto al reddito nazionale, e quindi una 
politica complessiva che mira a determina
ti interventi e a grandi opere; poi si scopre 
invece che, al di là di alcuni comparti e di 
alcuni settori che sono stati opportunamen
te dotati nel testo della «finanziaria», per 
quanto riguarda gli investimenti in conto 
capitale per le grandi opere della sanità 
(che è il comparto che necessita di inter
venti urgenti in opere di completamento e 
di investimento se si avvia un'opera di 
programmazione nazionale e decentrata) si 
ha addirittura una sottostima rispetto a 
quello che sarebbe stato l'incremento dei 
tassi di inflazione rispetto al dato del 1978, 
quando il Parlamento ha varato il Servizio 

sanitario nazionale con l'approvazione del
la legge n. 833. Infatti la cifra di 1.680 mi
liardi è inferiore di 1.000 miliardi rispetto 
a quella che indicherebbe l'adeguamento al 
tasso di inflazione dal 1978 al 1986 ed è, 
ovviamente, ancora inferiore rispetto al 7,5 
per cento che il Governo aveva garantito 
per gli investimenti in conto capitale. Non 
si comprende come mai ci sia questa parti
colare sottostima in differenza per il setto
re della sanità, quando il ministro Donat-
Cattin (come risulta dal verbale del 29 ot
tobre e dall'ultima comunicazione alla 
Commissione sanità) avrebbe richiesto an
che molto di più. Noi siamo comunque di
sposti a dichiararci soddisfatti nel momen
to in cui il Governo abbia soltanto recupe
rato il normale incremento del 7,5 per cen
to; di conseguenza, abbiamo presentato l'e
mendamento 8.30. 

Queste sono le motivazioni che si fanno 
carico delle dichiarazioni ed anche delle 
politiche del Ministro della sanità, che ten
gono conto anche dei nuovi equilibri e del
le compatibilità, sia per la parte retributi
va e del personale, sia per la parte degli 
investimenti in conto capitale; però devo 
prendere atto, pur nella mia breve espe
rienza, che in questo settore delicato le 
stesse cifre, anche quando si tratta di mo
desti incrementi, si interpretano in giorni 
ed in fasi diverse in modo differenziato da 
parte dei tre Ministri competenti. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 8.2, presentato dai senatori 
Cavazzuti e Riva Massimo, di cui do let
tura: 

Sopprimere il comma 14. 

8.2 CAVAZZUTI, RIVA Massimo 

CAVAZZUTI. Signor Presidente, signor 
Ministro, colleghi, questo emendamento 
non riguarda ammontare di fondi, non ri
guarda il saldo; riguarda, a mio avviso, un 
argomento ben più importante, e cioè non 
quanto si spende, ma con quali strumenti 
di Governo si spende. E sono quindi molto 
sorpreso, da questo punto di vista, del fat-
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to che questo comma 14 si trovi nella «fi
nanziaria» . 

I colleghi mi scuseranno se la spiegazio
ne non sarà brevissima. L'articolo 8, com
ma 14, riguarda chi è autorizzato e il 
modo con cui si spendono i mezzi stanziati 
dal fondo sanitario nazionale di parte cor
rente o in conto capitale. Mi si consenta di 
richiamare brevemente la storia di quella 
che era la legislazione in materia prima 
dell'avvento di una certa legge, la n. 595 
del 1985, che venne approvata in prima 
lettura qui al Senato con il concorso di 
tutte le forze politiche, che ritennero che 
quel provvedimento avesse elevati contenu
ti di tipo istituzionale e che pertanto do
vesse in qualche modo essere più ampia
mente discusso proprio qui in Senato. Si 
trattava di una legge che introduceva un 
modo di governare la spesa sanitaria. 

Qual era la situazione prima dell'appro
vazione di questa legge del 1985? Nella 
legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio 
sanitario nazionale, si diceva all'articolo 51 
che la legge di bilancio autorizzava la spe
sa ed all'articolo 53 si diceva che il piano 
sanitario nazionale doveva essere approva
to con legge. Una situazione assolutamente 
ingestibile, perchè un piano sanitario, uni
co piano approvato per legge, era pratica
mente impossibile data la complessità di 
norme, tabelle, parti descrittive, tanto che 
si convenne, con l'accordo di tutti, che il 
piano sanitario nazionale doveva essere ap
provato con atto non legislativo proprio 
per rendere più snella questa possibilità. 

Resta tuttavia il fatto che il piano sanita
rio nazionale, ancorché approvato con atto 
non legislativo, contiene delle indicazioni 
precettive su cosa deve fare il Servizio sa
nitario nazionale nell'arco di tre anni e 
dunque è necessario che le parti precettive 
del piano vengano recepite in una legge, 
altrimenti non si ha il comando affinchè 
tali parti divengano effettivamente precetti
ve. Si disse, nel corso di quella discussio
ne, in particolare qui in Senato, che la 
parte precettiva deve essere combinata con 
la parte finanziaria, in modo che il «che 
fare» quotidiano abbia un suo adeguato so
stegno finanziario, tanto che si emendò al

lora sia l'articolo 51, che autorizzava la 
spesa sanitaria con esiti di bilancio, sia 
l'articolo 53, dicendo che la legge autoriz-
zativa della spesa sanitaria nazionale è ri
chiamata nell'articolo 53, che indica che il 
Governo presenta al Parlamento il disegno 
di legge contenente sia le disposizioni pre
cettive, ai fini dell'applicazione del piano 
sanitario nazionale, sia le norme per il fi
nanziamento pluriennale. Si tratta dunque 
di un disegno di legge che recepisce le par
ti precettive e dà le indicazioni finanziarie; 
è la classica legge di settore che evidente
mente contiene l'autorizzazione a spendere 
nel settore stesso. 

A questo punto il disegno del Governo 
era completo: il piano, approvato con atto 
non legislativo; l'indicazione delle parti 
precettive recepite in una legge; nella stes
sa legge pluriennale parti precettive e parti 
finanziarie che vanno di comune accordo. 
È ovvio che si riconosce alla legge finan
ziaria il potere di intervenire per corregge
re le poste finanziarie; come per tutte le 
leggi recanti indicazioni di spesa, dunque 
la legge finanziaria può intervenire al mar
gine correggendo, nulla quaestio evidente
mente, in materia. Il disegno in qualche 
modo era completo: comprendeva la legge 
autorizzativa, la legge di settore plurienna
le e la possibilità per la legge finanziaria 
di intervenire al margine. 

Il comma 14, del quale stiamo discuten
do, dice: «A decorrere dall'anno 1988 la 
spesa di cui alle lettere a) e b) del prece
dente comma 13» — ovvero la spesa di 
parte corrente e in conto capitale — «viene 
autorizzata con le modalità previste nell'ar
ticolo 19, quattordicesimo comma, della 
legge 22 dicembre 1984, n. 887». Come i 
colleghi sanno questo è l'articolo 8 della 
legge finanziaria; decrittato tale articolo, vi 
si legge che, a decorrere dal 1988, la spesa 
sanitaria in conto capitale e di parte cor
rente viene autorizzata dalla legge finan
ziaria. Il che vuol dire che dall'esercizio 
1988 la quantificazione del fondo sanitario 
di parte corrente ed in conto capitale do
vrà trovare posto nella tabella D della leg
ge finanziaria, che contiene appunto le leg
gi, recante: «Stanziamenti autorizzati in re-
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lazione a disposizioni di legge la cui quan
tificazione annua è demandata alla legge 
finanziaria». 

Dunque, la legge finanziaria diventa lo 
strumento legislativo con cui viene quanti
ficata ed autorizzata la spesa; questo rap
presenta sostanzialmente l'abrogazione del
la legge n. 595 del 1985, perchè tale prov
vedimento diceva che il settore è governato 
da una legge pluriennale di finanziamento 
che deve mettere insieme le parti precetti
ve con le parti finanziarie. Non si capisce, 
tra l'altro, perchè si debba introdurre nella 
legge finanziaria 1987 una norma che ri
guarda il 1988. 

A questo punto nasce un sospetto: che, 
non avendo il Ministro della sanità (il qua
le si disinteressa totalmente di questa ma
teria) mai presentato il piano né da appro
vare con atto non legislativo, né contenente 
le parti precettive, non lo voglia in definiti
va presentare mai. Pertanto, non volendo 
presentare il piano, né la legge pluriennale 
di finanziamento, evidentemente si è pen
sato di ricorrere all'escamotage di riportare 
alla legge finanziaria la possibilità di auto
rizzare la spesa perchè la parola importan
te, a mio avviso, è la parola «autorizzata». 

GORIA, ministro del tesoro. Può anche es
sere non autorizzata. 

CAVAZZUTI. Non vorrei che qui non ci 
intendessimo. Con queste affermazioni non 
si chiamano in causa delle cifre, ma si 
considera il modo di governare questo set
tore. 

GORIA, ministro del tesoro. Secondo lei 
sarebbe lecito che dal 1° gennaio 1986, sia 
pure per inadempienza del Ministro della 
sanità, il sistema sanitario si trovasse nel
l'impossibilità di spendere? 

CAVAZZUTI. Proprio per questo non ca
pisco il motivo per cui nella tabella D non 
è compresa anche la finanza locale. A mio 
parere giustamente la finanza locale è col
locata nella tabella B, ma in base alle af
fermazioni del Ministro essa potrebbe an
che essere collocata nella tabella D. 

GORIA, ministro del tesoro. La finanza lo
cale non è disciplinata nei meccanismi di
stributivi e perciò deve essere collocata 
nella tabella B. 

CAVAZZUTI. Non esiste alcuna legge che 
governa questo settore. Certamente sto fa
cendo una testimonianza solitaria e non 
capisco per quale motivo il settore sanita
rio sia per me così importante. Nonostante 
tutto, continuo a sperare che la qualità di 
governo aumenti in questo settore. Stando 
così le cose, però, temo che il Ministro del
la sanità possa continuare a non presentare 
il piano e quindi, in sostanza, a non gover
nare. 

A questo punto, a che cosa serve il Mini
stro della sanità? Rimane soltanto la legge 
finanziaria ad autorizzare stanziamenti nel 
settore sanitario. Al di là di essa, può acca
dere qualsiasi cosa. Mi chiedo se questo sia 
il modo di governare uno dei settori più 
delicati della nostra spesa pubblica. Ripeto 
che non voglio fare una questione di cifre, 
ma di strumenti di governo. 

Non è possibile continuare a permettere 
che il sistema, come attualmente accade, 
non sia attentamente considerato dal Go
verno tramite un piano. Non è possibile 
che il Governo non sappia cosa fare in 
questo settore e che conseguentemente non 
sappia fornire alcuna indicazione di tipo fi
nanziario. Proprio queste preoccupazioni 
indussero il Senato nell'autunno del 1985 
(il Gruppo repubblicano si attivò partico
larmente, ma debbo dire che tutti i Gruppi 
parlamentari se ne interessarono) a varare 
una legge di programmazione finanziaria 
in questo settore. Vogliamo forse abrogare 
questa legge? Se la volontà comune è que
sta, è sufficiente dirlo con chiarezza. 

La legge finanziaria, in questo caso, 
però, diventerebbe una legge sostanziale 
contraddicendo con l'accordo politico preso 
dal Governo, sia al Senato che alla Came
ra, di varare una «finanziaria» cosiddetta 
«leggera». Si vuole cioè risolvere con l'an
ticipo di un anno ogni questione relativa al 
1988. Nel 1988 il Ministro della sanità non 
dovrà fare assolutamente nulla, neanche 
presentare quel piano. Infatti nella legge 
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n. 595 del 1985 esistevano già le indicazio
ni finanziarie per il 1988. Gli strumenti di 
governo del settore per il 1988 sono perciò 
già determinati: la suddetta legge n. 595 e 
la legge finanziaria che apporterà delle 
correzioni sugli stanziamenti finanziari per 
il settore sanitario. 

Non esistono problemi, perciò, né per il 
1987 né per il 1988. Per quale motivo allo
ra nel disegno di legge finanziaria ifnprov-
visamente si introduce uno strumento che 
di fatto abroga con due anni d'anticipo la 
normativa esistente? In questi due anni noi 
potremo sperare ancora che il Ministro del
la sanità presenti il piano. Vorrei che il 
Ministro mi spiegasse la ratio di queste di
sposizioni. Non sto contestando la spesa 
stanziata, ma la perfida volontà che è alla 
base di quelle norme. 

Voglio ripeterlo: esiste una legge appro
vata dal Parlamento che impone determi
nati obblighi al Ministro; se essa non è ne
cessaria, perchè viene continuamente ri
chiamata nella normativa? A meno che con 
ciò non si voglia dire che la sanità deve 
avere un destino completamente diverso 
che non deve interessare neanche lo stesso 
Ministro della sanità. Peraltro sarebbe au
spicabile per l'intera collettività nazionale 
che il Ministro della sanità smettesse di in
teressarsi del settore sanitario. A questo 
punto la sanità diventerebbe semplicemen
te un problema del Ministro del tesoro che 
potrebbe affermare che il settore sanitario 
è semplicemente un capitolo di bilancio. In 
questo capitolo — sempre a parere del Mi
nistro del tesoro — vi sono delle poste che 
saranno distribuite tramite accordi palesi o 
sotterranei con il CIPE. Il Governo comun
que se ne disinteresserà ed in particolare il 
Ministro della sanità non farà nulla. 

Perchè deve accadere questo? Ripeto che 
la questione non riguarda delle cifre, ma si 
riferisce agli strumenti di governo. Non ca
pisco perchè si debba implicitamente abro
gare una norma che tentava di introdurre 
modesti strumenti di governo nel settore 
più delicato della nostra spesa pubblica, 
cioè nel settore sanitario. Vorrei che il Mi
nistro mi fornisse una spiegazione del pro
blema perchè onestamente non riesco a ca

pire la ratio che ispira le decisioni del Go
verno in questo settore. La spiegazione do
vrebbe andare al di là delle intenzioni del 
Ministro del tesoro, che ovviamente difen
derà questa soluzione di un suo problema 
di bilancio. 

Voglio ribadire che questa norma non è 
necessaria né per il 1987 né per il 1988. 
Oltretutto nel disegno di legge finanziaria 
sono contenute già indicazioni per il 1989, 
per cui il problema, caso mai, dovrà essere 
affrontato nel 1990. Perchè inserire questa 
norma? A questo punto emerge il sospetto 
che la norma sia motivata dalla volontà di 
non presentare la legge pluriennale di fi
nanziamento, il piano sanitario nazionale e 
le relative indicazioni precettive. Questa 
potrebbe essere una spiegazione. Certamen
te è impossibile governare questo settore 
con tali strumenti. 

GORIA, ministro del tesoro. Con la legge 
finanziaria ogni anno si affrontano proble
mi e prospettive diversi. Non voglio co
munque discutere di queste cose oggi. 

CAVAZZUTI. Signor Ministro, non insulti 
se stesso. Secondo lei è possibile affermare 
che parlare di quantità di spesa o parlare 
di necessità di un'azione significhi riferirsi 
ad uno stesso argomento? Ripeto che i mo
tivi che hanno generato questa decisione 
non emergono dal testo del disegno di leg
ge finanziaria. 

GORIA, ministro del tesoro. Una simile 
questione non può non essere affrontata 
nell'ambito della legge finanziaria. Senato
re Cavazzuti, sono veramente sorpreso dal
le sue dichiarazioni. La legge di cui lei 
parla sarà varata nei prossimi anni. Non è 
comunque possibile che lo stanziamento 
complessivo relativo al settore sanitario 
non compaia nei documenti di bilancio. 

CAVAZZUTI. Questo stanziamento deve 
comparire nella tabella B per quanto ri
guarda la parte corrente e nella tabella D 
per quanto riguarda il fondo sanitario na
zionale. 
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GORIA, ministro del tesoro. Mi sembra 
che lei dimentichi che lo stanziamento pre
visto nella tabella B è vincolante per quan
to r iguarda la quanti tà di risorse disponibi
li. Quindi la questione della libertà di stan
ziamento per il piano sanitario è relativa. 
L'unica differenza t ra la previsione dello 
stanziamento nella tabella D o nella tabel
la B si concreta in un altro tipo di proble
ma: se esso viene previsto nella tabella D e 
se non sarà approvata in tempo utile la re
lativa legge (per colpa del Governo, della 
maggioranza o dell'opposiziorie) il sistema 
sanitario nazionale non avrà alcun riferi
mento. Questa è l 'unica conseguenza; non 
vi è alcuna modificazione della quanti tà di 
risorse. Le risorse disponibili, infatti, sono 
modificabili da un solo organismo in en
t rambe le tabelle. 

CAVAZZUTI. Non dobbiamo dimenticare 
che questa evenienza si potrà verificare 
soltanto nel 1990. Solo allora si potrà con
figurare un vuoto legislativo. Trovo perciò 
strano che si approntino oggi gli s trumenti 
necessari per far fronte ad una situazione 
futura. 

GORIA, ministro del tesoro. Mi sorprende 
che si faccia una battaglia nominalistica. 
Se è necessario varare un piano per il 
1990 è necessario farlo p r ima di quell 'an
no; in caso contrario, il piano non sarebbe 
pronto nel momento in cui dovrà essere at
tuato. 

CAVAZZUTI. La legge che governa que
sto settore è la n. 595. Forse lei r i terrà che 
questo è un fatto normale, ma per fortuna 
le leggi hanno un loro valore. 

GORIA, ministro del tesoro. Conviene con 
me, senatore Cavazzuti, che l 'unica sua 
ipotesi è quella di trasferire alla tabella B 
le indicazioni di cui alla tabella D? 

CAVAZZUTI. Non è poco. 

GORIA, ministro del tesoro. Mi consenta, 
senatore Cavazzuti: è una sciocchezza. 

CAVAZZUTI. Dal momento che si t ra t ta 
di una sciocchezza, perchè allora non ope
r iamo questo trasferimento? 

GORIA, ministro del tesoro. Il Governo si 
impegna per il prossimo anno a trasferire 
il fondo sanitario dalla tabella D alla ta
bella B. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendamenti 8.31, presentato dal senatore 
Alberti e da altri senatori, e 8.33, presenta
to dal senatore Imbriaco e da altri senato
ri, di cui do lettura: 

Sopprimere il comma 14. 

8.31 ALBERTI, ONGARO BASAGLIA, IM
BRIACO, ROSSANDA, LIPPI, RA
NALLI, MERIGGI, CALÌ, BELLA-
FIORE Vito, CALICE 

Dopo il comma 14, inserire il seguente: 

«A decorrere dal 1° gennaio 1987 sono 
abrogate le disposizioni di cui al quarto 
comma dell 'articolo 32 della legge 27 di
cembre 1983, n. 730». 

8.33 IMBRIACO, RANALLI, ROSSANDA, 

CALÌ, LIPPI, MERIGGI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, CALICE 

ROSSANDA. Prima di illustrare i miei 
emendamenti , vorrei dire al ministro Goria 
che mi sembra di assistere ad un dialogo 
tra sordi: è difficile infatti interloquire 
quando si par la di cose diverse. 

Riferendomi a quanto diceva poco fa il 
senatore Cavazzuti, vorrei sottolineare an
ch'io all 'onorevole Ministro che la differen
za non sta nel trasferire alcune cifre dalla 
tabella D alla tabella B. La differenza è in
vece quella che passa t ra l 'assegnare ad 
uno strumento, come la legge finanziaria, 
che si discute sostanzialmente in Commis
sione bilancio e solo in modo assai rapido 
e marginale in Commissione di merito, la 
facoltà di assumere decisioni sulle cifre 
complessive e sull 'adeguatezza dei fondi e 
lo stabilire, invece, il principio che si pre-
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dispone una legge di programmazione e 
quindi approntare una legge che aggancia 
le spese alla programmazione stessa. 

Certo, il ministro Goria queste cose le sa 
benissimo, ma non vuole che si predispon
ga contemporaneamente uno strumento di 
programmazione e di spesa; preferisce in
vece che sia il Ministero del tesoro, come 
si è fatto da cinque anni a questa parte, a 
determinare non solo l'ammontare della 
spesa, ma anche i criteri ed i parametri 
della stessa. 

Vengo quindi all'illustrazione degli emen
damenti da noi presentati. 

L'emendamento 8.31, inteso a sopprimere 
il comma 14 dell'articolo 8, è identico al
l'emendamento 8.2. L'emendamento 8.33 è 
inteso ad abrogare il quarto comma del
l'articolo 32 della legge finanziaria per il 
1984 che ha posto diversi intralci burocra
tici per la prescrizione di esami a costo 
elevato, obbligando i malati a passare, ol
tre la visita del medico generico, anche 
quella dello specialista. 

In questi anni ci si è molto lamentati 
delle complicazioni dovute, appunto, ai nu
merosi passaggi cui i malati sono costretti 
a sottoporsi, tenendo conto, fra l'altro, che 
le USL non funzionano perchè vi sono in
credibili trafile burocratiche. Non risulta, 
inoltre, che con questa norma prevista nel
la «finanziaria» del 1984 si siano realizzati 
particolari risparmi e controlli. 

Riteniamo inoltre che i medici generici 
abbiano una maturità sufficiente per con
trollare le prescrizioni di esami a costo ele
vato ma efficaci, senza appesantire l'iter 
burocratico delle pratiche dei pazienti. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 8.24, presentato dal senatore 
Valenza e da altri senatori, di cui do let
tura: 

Al comma 20, sostituire le parole da: «in 
lire 854 miliardi» fino a: «per il 1989» con 
le altre: «in lire 100 miliardi per il 1987, in 
lire 954 miliardi per il 1988 e in lire 988 
miliardi per il 1989». 

8.24 VALENZA, MASCAGNI, CANETTI, 
CALICE 

VALENZA. L'emendamento 8.24, da noi 
presentato, trova la sua ragion d'essere in 
una dichiarazione resa dal ministro Capria 
alla 7a Commissione del Senato. Il Ministro 
ha affermato che il settore dello spettacolo 
in Italia attraversa una crisi permanente, 
crisi che non è stata risolta dalla legge ap
provata lo scorso anno, che pure aveva un 
contenuto innovativo, riconosciuto anche 
dai comunisti. La legge n. 163 del 1985, 
chiamata «Fondo unico per lo spettacolo» 
prevedeva uno stanziamento triennale e 
per la prima volta, come si disse allora, 
voltava le spalle ad una linea assistenziali-
stica che aveva presieduto alla politica in 
questo settore, tesa fino ad allora ad evita
re che enti lirici, teatri di prosa o cinema 
pubblici chiudessero. 

Si era detto che con la legge n. 163, che 
dava la possibilità di una programmazione 
nel settore, sarebbe cominciata una fase di
versa: vi sarebbe stato il passaggio da una 
visione di pura sopravvivenza ad una pro
spettiva di sviluppo. Lo spettacolo doveva 
essere considerato — si disse allora — una 
componente dell'industria culturale italiana 
e doveva avere quindi capacità competitive 
a livello internazionale; sarebbe accaduto 
altrimenti, come del resto accade, che sia i 
programmi per la rete televisiva pubblica e 
privata che gli spettacoli cinematografici 
sarebbero stati acquistati all'estero. 

Purtroppo questa legge non ha dato i ri
sultati sperati. Noi comunisti lo avevamo 
previsto, perchè gli stanziamenti non erano 
tali da garantire una politica di investi
mento, ma, per la loro dimensione limita
ta, sarebbero ricaduti nella pratica dei fi
nanziamenti «a pioggia». 

In secondo luogo avevamo fatto presente 
che mancavano le opportune riforme, nel 
senso che anche i meccanismi produttivi 
ed istituzionali dovevano essere riformati 
perchè la cultura italiana acquisisse una 
nuova capacità di produrre in maniera più 
ampia secondo le domande del mercato in
terno e secondo l'esigenza di una presenza 
su scala internazionale. 

Ecco perchè non possiamo meravigliarci 
delle dichiarazioni circa una crisi perma
nente del settore. In Italia si è fatto un 
passo avanti, dimostrando sensibilità per la 
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politica dei beni culturali, anche se in 
modo disperso, nei vari bilanci del Ministe
ro e attraverso un'operazione molto discuti
bile e criticabile, come quella dei giaci
ment i culturali . Tuttavia, anche seguendo 
queste vie, si è pervenuti a raddoppiare le 
risorse a disposizione della tutela e della 
valorizzazione dei beni culturali, il che ha 
avuto effetti anche, come è stato rilevato, 
sull 'occupazione giovanile. 

Per quanto r iguarda lo spettacolo, riten
go invece che siano sottovalutate le possi
bilità della produzione di p rogrammi da 
utilizzare in modo particolare per il siste
m a radio-televisivo, tenendo anche conto 
del grande aumento di domanda che si ve
rificherà con l'avvento del satellite. Inoltre, 
si continua a sottovalutare ciò che questo 
settore può offrire in termini di occupazio
ne qualificata. 

Mi pare quindi di cogliere ancora nella 
politica del Governo, m a anche, più in ge
nerale, nell 'opinione pubblica, una non suf
ficiente valutazione delle possibilità che 
questo settore può avere nel campo dello 
sviluppo di un' industr ia di attività produt
tive e di un'occupazione qualificata. 

Quindi il nostro emendamento, che inte
gra di 100 miliardi al l 'anno per tre anni la 
previsione del Governo, che non è altro che 
quella stabilita nella legge n. 163 del 1985, 
si inserisce in una logica non di carattere 
assistenziale, m a di sviluppo, di investi
ment i produttivi: si t ra t ta di somme mini
me per effettuare una vera politica di inve
stimenti da cui possano derivare gli effetti 
indotti ai quali ho accennato. 

Per questi motivi, invito i colleghi della 
Commissione ad accogliere l 'emendamento 
da noi presentato. 

PRESIDENTE. Passiamo all 'esame degli 
emendament i 8.7, 8.8, 8.9 e 8.10, presentati 
dal senatore Rastrelli e da altri senatori, di 
cui do lettura: 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

«...Il contributo per le prestazioni del 
Servizio sanitario nazionale è dovuto da 
tutt i i cittadini nella misura dell'1,35 per 

cento del reddito imponibile ai fini dell'IR
PEF, entro il limite di reddito di lire 500 
milioni». 

8.7 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 

«...Al comma 8 dell 'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 7,5 per 
cento è sostituita dalla seguente: "1,35 per 
cento". 

...Al comma 11 dell 'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 7,5 per 
cento è sostituita dalla seguente: "1,35 per 
cento". 

...Al comma 13 dell 'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41 , la cifra 40 mi
lioni è sostituita dalla seguente: "200 milio
ni". Il comma 14 dell 'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, è soppresso. 

. . .Il comma 15 dell 'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal 
seguente: 

"15. Sui redditi da lavoro dipendente 
fino a 300 milioni annui è dovuto un con
tr ibuto di solidarietà dell'1,35 per cento. 
Tale contributo è così r ipart i to: 1,20 per 
cento a carico del datore di lavoro e 0,15 
per cento a carico del lavoratore". 

... Le modifiche contributive di cui ai 
precedenti commi si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 1987». 

8.8 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 

«...Al comma 8 dell 'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 7,5 per 
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cento è sostituita dalla seguente: "4 per 
. cento". 

...Al comma 11 dell 'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 7,5 per 
cento è sostituita dalla seguente: "4 per 
cento". 

...Al comma 13 dell 'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 40 mi
lioni è sostituita dalla seguente: "100 milio
ni". Il comma 14 dell 'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, è soppresso. 

.. .Il comma 15 dell 'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41 , è sostituito dal 
seguente: 

"15. Sui redditi da lavoro dipendente ol
tre i 40 milioni e fino a 100 milioni annui 
è dovuto un contributo di solidarietà del 4 
per cento. Tale contributo è cosi r iparti to: 
3,80 per cento a carico del datore di lavoro 
e 0,20 per cento a carico del lavoratore". 

... Le modifiche contributive di cui ai 
precedenti commi si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 1987». 

8.9 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

«...Il contributo per le spese sanitarie 
dei lavoratori autonomi, previsto dall 'arti
colo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, 
è fissato nella misura del 4 per cento fino 
al limite di lire 100.000.000 e dell 'I per 
cento oltre lire 100.000.000». 

8.10 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

RASTRELLI. Signor Presidente, interven
go per illustrare sia gli emendament i 8.7 e 

2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

8.8, rispondenti ad una loro particolare fi
losofia, che i successivi 8.9 e 8.10, che, pu r 
mantenendosi nello stesso ambito concet
tuale rispetto agli emendament i precedenti, 
contengono una diversa sistemazione eco
nomica. Peraltro, l 'emendamento 8.9 coin
cide in tutto, anche letteralmente, con l'e
mendamento 8.36, presentato dal senatore 
Bastianini. 

I pr imi due emendament i si risolvono in 
una proposta part icolare. Conosciamo la 
questione che in Italia si è sollevata a pro
posito della cosiddetta «tassa sulla salute» 
e le conseguenze anche sul piano sociale 
che questo balzello ha prodotto per il po
polo italiano; conosciamo le reazioni che ci 
sono state. Si propone di parificare il con
tr ibuto per le prestazioni del Servizio sani
tario nazionale, che da tutt i i cittadini è 
dovuto nella stessa misura percentuale pre
vista per i lavoratori dipendenti . Quindi, i 
pr imi due emendament i prevedono un tas
so diverso da quello fissato dalle disposi
zioni vigenti, tasso che dovrebbe essere ri
dotto all'1,35 per cento fisso sui redditi co
munque prodotti . 

Diversa è invece l'ipotesi dei due succes
sivi emendament i in cui, in una visione un 
po' più realistica dell 'attuale situazione, e 
soprattutto tenendo conto che una par te di 
cittadini ha già assolto in via preventiva 
l'obbligo previsto dalla legge n. 41 del 
1986, concernente la cosiddetta «tassa sulla 
salute», tutto il contesto viene l imitato alla 
sola percentuale del 4 per cento. 

A nostro avviso, è possibile arrivare a 
compiere questo sforzo, a dare questo se
gnale di buona volontà nei confronti del 
popolo italiano, in attesa che il Governo si 
decida finalmente a fiscalizzare gli oneri 
del Servizio sanitario nazionale. 

Non è possibile sostenere sempre in que
sto modo i costi di una spesa pubblica in
controllabile anche per la cattiva ammini
strazione e per la mancanza di controlli 
sulla pubblica Amministrazione, che è re
sponsabilità del Governo; non è possibi
le coprire questi oneri impropri soltanto 
operando prelievi dalle tasche dei contri
buenti . 

Pertanto, considerando la grande impor-
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tanza del problema sul piano sociale e la 
necessità di far chiarezza anche in relazio
ne alla prossima scadenza del secondo ter
mine fissato per il pagamento di questa 
tassa, ma soprattutto in relazione all'op
portunità di regolare la materia del finan
ziamento del Servizio sanitario nazionale 
con un sistema diverso rispetto a quello 
adottato dal Governo, che è quello della 
contribuzione, riteniamo che questi emen
damenti debbano essere approvati dalla 
Commissione e che, in ogni caso, debbano 
far parte di una formale battaglia che so
sterremo in Aula se non altro per docu
mentare al popolo italiano da che parte sia 
chi vuole favorire un razionale assetto del 
sistema sanitario e chi, invece, preferisce 
continuare in una prassi che, a distanza di 
tanti anni dalla riforma, è risultata total
mente sbagliata e onerosa per il popolo 
italiano. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 8.36, presentato dal senatore 
Bastianini, di cui do lettura: 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 

«...Al comma 8 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra 7,5 per 
cento è sostituita dalla seguente: "4 per 
cento". 

...Al comma 11 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, la cifra: 7,5 per 
cento è sostituita dalla seguente: "4 per 
cento". 

... Al comma 13 dell'articolo 31 della legge 
28 febbraio 1986, n. 41, la cifra "40.000.000" 
è sostituita dalla cifra "100.000.000". 

...Il comma 14 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, è soppresso. 

...Il comma 15 dell'articolo 31 della leg
ge 28 febbraio 1986, n. 41, è sostituito dal 
seguente: 

"Sui redditi da lavoro dipendente oltre i 
40.000.000 e fino a 100.000.000 annui è do
vuto un contributo di solidarietà del 4 per 
cento. Tale contributo è così ripartito: 3,80 
per cento a carico del datore di lavoro e 
0,20 per cento a carico del lavoratore". 

... Le modifiche contributive di cui ai 

precedenti commi si applicano a decorrere 
dal 1° gennaio 1987». 

8.36 BASTIANINI 

BASTIANINI. Signor Presidente, onorevo
li colleghi, illustrerò brevemente le ragioni 
dell'emendamento da me presentato, che, 
al di là dell'importanza del suo contenuto, 
ha anche un preciso significato politico, su 
cui sono impegnati non solo il rappresen
tante liberale nella Commissione bilancio e 
il Gruppo liberale in questo ramo del Par
lamento, ma anche la segreteria del Partito 
liberale. 

Tralascio di ricordare le riserve già 
espresse da parte nostra sulla cosiddetta 
«tassa sulla salute» nel corso della discus
sione della legge finanziaria per il 1986 e 
le modifiche che intervennero rispetto al 
testo originario prima al Senato e poi alla 
Camera, per ritornare su fatti più recenti 
che, a nostro avviso, hanno un loro grande 
rilievo. 

Alla Camera, nel corso del primo esame 
del disegno di legge finanziaria 1987, il 
Gruppo liberale ha presentato un emenda
mento di contenuto del tutto identico a 
quello adesso in discussione. Vorrei ricor
dare che nell'altro ramo del Parlamento 
sono stati esaminati centinaia di emenda
menti presentati dall'opposizione e dalla 
maggioranza, ne sono stati respinti molti, 
ma ne è stato accolto anche un numero si
gnificativo, con un'alterazione delle cifre 
complessive che è stata doverosamente ri
cordata dal relatore Covi nella sua introdu
zione al dibattito in questa Commissione. 

Comunque, l'emendamento presentato 
dalla mia parte politica alla Camera dei 
deputati non trovò accoglimento non tanto 
perchè il problema non fosse reale e nean
che perchè le cifre in gioco fossero tali da 
stravolgere la sostanza della «finanziaria», 
quanto perchè si rilevò che si trattava di 
materia complessa, sulla quale non era op
portuno intervenire commettendo lo stesso 
errore dell'anno precedente, essendo tale 
da richiedere un intervento più organico al 
fine di introdurre modalità più eque per il 
prelievo relativo alla spesa sanitaria, in 
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modo che fosse sentito dai cittadini come 
meno vessatorio, affinchè fosse messa a re
gime una materia che per troppo tempo 
era stata affrontata in maniera non orga
nica. 

Queste osservazioni vennero fatte presen
ti al Gruppo liberale, che non è mai stato 
tra quelli che poco hanno sentito la solida
rietà di maggioranza, e l'emendamento 
venne ritirato anche a fronte del fatto che 
il Governo aveva posto la fiducia sull'arti
colo 8, ed aveva accolto un ordine del gior
no presentato dagli stessi liberali, come ri
sulta dagli atti della Camera dei deputati 
del 14 novembre 1986. Questo ordine del 
giorno recita una serie di cose che io vo
glio saltare per rispetto ai colleghi, ma c'è 
un ultimo punto che voglio leggere, che a 
noi sembra crei un equivoco, anche alla 
luce dei fatti successivamente intervenuti. 
Questo ultimo punto recita: «impegna il 
Governo a mettere a punto un più com
plesso progetto di revisione dei contributi 
di malattia, secondo un indirizzo generale 
volto a convertire quote di imposizione di
retta in imposizione indiretta, consentendo 
così di rivedere, in riduzione, il prelievo 
contributivo di malattia, nelle sue vàrie ar
ticolazioni, al fine di renderlo meno gra
voso per i cittadini e di alleggerire le im
prese». 

I liberali non hanno fatto e non fanno — 
ho molto apprezzato l'attenzione dei colle
ghi e degli organi di stampa rispetto a 
questo senso della politica liberale — una 
battaglia settoriale, di categoria, per ridur
re di poco o di tanto il contributo della 
«tassa sulla salute», ma hanno posto un 
problema reale. Di fronte alle difficoltà di 
rendere esigibile il prelievo, di fronte ai 
pareri controversi della Magistratura e alle 
incertezze dello stesso Governo, che è in
tervenuto con ripetute proroghe sulla mate
ria, riteniamo, pur rendendoci conto delle 
difficoltà della finanza pubblica, che occor
re imboccare una strada diversa, che vada 
nel senso di una progressiva fiscalizzazione 
dei contributi. 

II Governo ha accolto questo ordine del 
giorno e per quanto riguarda i liberali il 
problema sarebbe finito qui, anche perchè 

dobbiamo dare atto al ministro Goria, pri
ma del dibattito al Senato e anche dopo, 
nel corso di esso, di non avere mai affer
mato di non voler rispettare questo impe
gno, e anzi di volerlo rispettare per il 
1987. Il risveglio brusco i liberali lo hanno 
avuto di fronte ad alcune affermazioni 
ascoltate e lette nel resoconto sommario 
della Commissione relativo alla seduta del 
4 dicembre 1986, quando il presidente Fer
rari-Aggradi ha richiesto l'intervento del 
ministro Visentini in ordine a tre problemi, 
l'ultimo dei quali è la «tassa sulla salute». 
Il ministro Visentini, sul terzo tema relati
vo alla cosiddetta «tassa sulla salute», ha 
fatto presente che il gettito ha natura con
tributiva e non tributaria e che il quesito 
che ci si è posti, concernente la riassorbibi
lità dei contributi, merita una risposta nel 
senso della desiderabilità di obiettivi di tal 
genere, da realizzare comunque in tempi 
lunghi e comunque non tali da poter im
plicare un impegno governativo preciso in 
materia. 

Il ministro Visentini non è cosa diversa 
dal Governo della Repubblica ed è quindi 
evidente che c'è contrasto tra le parole del 
ministro Visentini, l'accoglimento dell'ordi
ne del giorno presentato dai liberali da 
parte del Governo e le parole del ministro 
Goria. Allora si pone per i liberali non un 
problema di dissociazione dalla maggioran
za, ma il problema di chiarire, nella mag
gioranza, quale sia la linea da seguire e 
quale sia la proposta, al di là di ogni ra
gionevole dubbio, che si intende formulare 
per il 1987 nei riguardi dei contribuenti. 

Ecco i motivi ricorrenti, «di fondo», che 
ci hanno spinti a presentare questo emen
damento; e vorrei anche osservare che, se
condo noi, la politica è fatta per risolvere 
problemi, non per affermare princìpi. 

C'è anche un'altra considerazione che io 
voglio qui esporre al Ministro del tesoro, 
ed è che quando si prende in esame una 
materia così delicata, sapendo benissimo, 
anche sulla base di esperienze personali, 
che le scorciatoie e la demagogia non dan
no risultati, bisogna essere convinti che la 
linea indicata risponda anche a criteri di 
equità. Ed allora la proposta concreta con-
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tenuta nell'emendamento liberale si muove 
nel senso dell'equità che deve essere perse
guita, perchè io accetto per un momento 
l'ipotesi che la quota a carico dell'impresa, 
ove non fosse prelevata dallo Stato, diventa 
di competenza del lavoratore, ma l'accetto 
per ipotesi, in realtà non è così. Allora il 
contributo di solidarietà per i redditi supe
riori ai 40 milioni viene ad essere equipa
rato. 

Rimane il problema del contributo per lo 
scaglione fino a 40 milioni che oggi è del 
7,5 per cento per i lavoratori autonomi e 
del complessivo 10,95 per cento, di cui 
1,35 per cento per i lavoratori dipendenti e 
9,60 per cento per il datore di lavoro. Ma 
attenzione, per un terzo circa dell'ammon
tare complessivo il contributo a carico* dei 
lavoratori dipendenti è fiscalizzato dallo 
Stato; certo ci sono categorie per cui è fi
scalizzato in misura maggiore e categorie 
per cui non lo è affatto, ma mediamente si 
può dire che per circa un terzo è fiscaliz
zato. Allora è del tutto ragionevole che 
all'1,35 per cento posto a carico del lavora
tore dipendente corrisponda un 4 per cento 
a carico del lavoratore autonomo, anche se 
questo apre un problema di scopertura nei 
riguardi del fondo complessivo sanitario. 

Occorre considerare che in questi anni 
c'è stata una progressiva deformazione del
la struttura del gettito fiscale e parafiscale 
nel nostro Paese, se è vero che le imposte 
indirette, che rappresentavano il 9,79 per 
cento del gettito del 1973, oggi rappresen
tano il 10,85 per cento, mentre le imposte 
dirette passano dal 6,01 per cento al 15,33 
per cento e i contributi sociali dall'11,39 
per cento al 3,79 per cento. C'è spazio 
quindi nel sistema fiscale italiano, acco
gliendo anche indicazioni di largo respiro 
che sono maturate nella cultura dei paesi 
industrializzati, per un alleggerimento delle 
imposte dirette ed un appesantimento delle 
imposte indirette che colpiscono i consumi 
invece di colpire i redditi. 

Sono perciò obiettivamente imbarazzato 
poiché insisto a mantenere, contro tutto e 
contro tutti, questo emendamento, ma non 
vedo quale altra via d'uscita sia possibile. 
Dalla presentazione di questo emendamen
to emerge la necessità che si dia una rispo-
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sta all'impegno assunto dal Governo di 
fronte alla Camera dei deputati. Questo im
pegno viene reso incerto dalle affermazioni 
fatte dal ministro Visentini in quest'Aula, 
che d'altra parte possono aver avuto una 
loro motivazione tecnica. L'attuazione di 
questo impegno non può essere successiva 
all'approvazione della legge finanziaria. 

Per tali motivi abbiamo presentato que
sto emendamento alla Commissione. Se 
esso dovesse essere respinto lo ripresentere
mo in Aula. Voglio chiarire bene il concet
to: se il Governo non ci fornirà il chiari
mento da noi richiesto prima della votazio
ne finale sul disegno di legge finanziaria, 
questo emendamento sarà presentato in 
Aula, senza per questo ritenere di aver di
satteso alla solidarietà della maggioranza. 
Infatti a questa solidarietà si disattende an
che con dichiarazioni che si muovono in 
un senso diverso dagli impegni collegial
mente assunti dal Governo, sia nell'ambito 
del Parlamento che all'esterno di esso. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 8.26, presentato dal senatore 
Calice e da altri senatori, di cui do lettura: 

Aggiungere, in fine, i seguenti commi: 
«...Per garantire, nel biennio 1987-1988, 

la continuità degli interventi di cui alla 
legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive in
tegrazioni e modificazioni, è autorizzato lo 
stanziamento di lire 1.500 miliardi, di cui 
lire 100 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 
1.400 miliardi per l'esercizio 1988. 

... Lo stanziamento di cui al comma pre
cedente è destinato per l'80 per cento agli 
interventi di cui all'articolo 1, lettera a), 
della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e 
per il 20 per cento agli interventi di cui 
alla lettera b) del medesimo articolo 1». 

Conseguentemente, alla tabella C, sotto la 
rubrica: «Ministero del tesoro», alla voce: 
«Anticipazione del nuovo programma de
cennale di edilizia residenziale pubblica», 
sopprimere lo stanziamento per gli anni 1987 
e 1988 e sostituire quello per il 1989 con 
1.400 miliardi. 

8.26 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI 
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CALICE. L'emendamento si illustra da sé. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 8.32, presentato dal senatore 
Imbriaco e da altri senatori, di cui do let
tura: 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

«...In attesa dell'attuazione della fiscaliz
zazione dei contributi al Servizio sanitario 
nazionale per l'anno 1987 è sospesa l'effi
cacia di tutte le norme che prevedono la 
partecipazione degli assistiti alla spesa sul
le prestazioni farmaceutiche e idrotermali». 

8.32 IMBRIACO, RANALLI, LIPPI, ROS
SANDA, MERIGGI, CALÌ, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGARO 
BASAGLIA, CALICE 

MERIGGI. Signor Presidente, anzitutto 
vorrei avere dal Governo la garanzia — 
come ha già chiesto il senatore Lippi — 
che si provveda a dare concreta attuazione 
all'accordo fra Governo e sindacati relativo 
alla soppressione dei tickets sulla diagnosti
ca e sulla specialistica. A nostro parere è 
necessario un provvedimento tempestivo 
che faccia scattare il nuovo regime dal 1° 
gennaio 1987, evitando che l'accordo tra 
Governo e sindacati, che riteniamo positi
vo, ma parziale, resti una buona intenzione 
senza effetti pratici. 

Per quanto riguarda l'emendamento 8.32, 
noi chiediamo la soppressione del paga
mento dei tickets da parte degli assistiti, 
sia sulle prestazioni farmaceutiche che sul
le cure idrotermali. Infatti gli assistiti pa
gano ancora le cure idrotermali in attesa 
che si giunga alla fiscalizzazione del Servi
zio sanitario nazionale, come previsto dalla 
legge n. 833. 

Signor Presidente, non voglio usare mol
te parole per illustrare una posizione del 
mio Gruppo che è già nota a tutti. Noi cre
diamo nel superamento della logica dei tic
kets, che non ha dato alcun risultato ap
prezzabile sul piano sanitario, ma che anzi 
si è rivelata, come noi abbiamo sempre de
nunciato, una vera e propria tassa sulla 

malattia, dimostrandosi iniqua e dannosa 
per gli utenti. 

In coerenza con questa nostra posizione 
— che, lo ripeto, è nota a tutti — abbiamo 
presentato questo emendamento che racco
mandiamo all'approvazione della Commis
sione. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'e
mendamento 8.35, presentato dal senatore 
Imbriaco e da altri senatori, di cui do let
tura: 

Aggiungere, in fine, il seguente comma: 

«... Come prima misura della generale fi
scalizzazione dei contributi sanitari di cui 
alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, a par
tire dall'esercizio finanziario 1987, nel 
comma 1 dell'articolo 31 della legge 28 
febbraio 1986, n. 41, la cifra "10,95" è so
stituita dalla cifra "8,95", la cifra "9,60" è 
sostituita dalla cifra "8", la cifra "1,35" è 
sostituita dalla cifra "0,95"; nel comma 8 e 
nel comma 9 del medesimo articolo 31 la 
cifra "7,5" è sostituita dalla cifra "5,5"». 

8.35 IMBRIACO, LIPPI, ROSSANDA, RA
NALLI, MERIGGI, CALI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGARO 
BASAGLIA, CALICE 

LIPPI. Non credo che vi sia molto da 
dire in questo emendamento poiché il di
battito su questo tema da molto tempo im
pegna le forze politiche, le Aule parlamen
tari e le Commissioni. Oggi questo dibatti
to ha trovato un'eco autorevole nell'inter
vento del senatore Bastianini. Posso perciò 
affermare che rispetto agli impegni assunti 
sino a questo momento dal Governo non è 
possibile rinvenire una volontà ed una 
strategia complessive ed omogenee. 

Oggi siamo perciò in attesa di quelle mi
sure più generali — da noi precedentemen
te richiamate come motivazioni di tutti i 
nostri emendamenti — nell'ambito della fi
scalizzazione dei contributi sanitari, e 
quindi del sostegno della normativa previ
sta nella riforma della legge n. 833. Come 
diceva poco fa il senatore Bastianini, viste 
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le condizioni complessive del sistema, noi 
sosteniamo la possibilità di ridurre il cari
co sostenuto sia dal contribuente che dal 
datore di lavoro in materia sanitaria. 

Questi argomenti sono stati dibattuti a 
lungo anche in questa Commissione nei 
giorni scorsi. Il dibattito si è tenuto sulle 
diverse considerazioni da noi fatte in meri
to alla revisione del Governo, anzi del mi
nistro Visentini, sul gettito dell'imposizione 
diretta, cui fanno riferimento i capitoli 
1023, 1024 e 1025, ai quali si richiama il 
nostro emendamento; contemporaneamente 
crediamo opportuno ridurre le previsioni di 
spesa relative al Ministero della difesa. 

Ritengo importante dare una risposta 
alle attese, ai disagi ed alle contraddizioni 
che si sono verificati nell'ambito dei con
tribuenti a causa della dannosità, dell'ini
quità e della mancata motivazione delle di
verse previsioni percentuali negli scaglioni. 
Proprio nell'ultimo trimestre abbiamo di
scusso a lungo su questa «tassa sulla salu
te», definendola una tassa di scopo iniqua, 
dannosa e non perequativa, anche se que
sta tassa si pone l'obiettivo generale di 
portare la contribuzione delle categorie de
gli operatori artigiani e professionisti — 
come è doveroso — in equilibrio rispetto al 
costo complessivo del servizio sanitario. 

Non era e non è questo il modo di risol
vere il problema. Proprio per le posizioni 
estremamente divaricate che i Ministri non 
hanno mancato di sostenere di fronte al 
Parlamento in queste ultime settimane, a 
nostro parere non si può sperare molto. 
Non nutriamo perciò grosse speranze, ma 
ci auguriamo che la verifica sia positiva, 
sia nel dibattito che in sede di votazione 
finale, ammesso che non saremo tagliati 
fuori dal dibattito dall'ennesima richiesta 
di un voto di fiducia. 

Anche le motivazioni del diverso carico 
percentuale non hanno bisogno di chiari
menti. Anche in questo ambito siamo con
sapevoli delle situazioni di ingiustizia che 
permangono a causa del diverso trattamen
to del sistema di fiscalizzazione e quindi 
del diverso carico per lo Stato rispetto ai 
vari settori. Con il nostro emendamento si 

propone che nel primo comma dell'articolo 
31 della legge n. 41 del 1986 la cifra 
«10,95» sia sostituita dalla cifra «8,95»; si 
prevede inoltre che nel comma 8 e nel 
comma 9 dello stesso articolo 31 la cifra 
«7,5» sia sostituita dalla cifra «5,5». 

Debbo comunque dire che questo emen
damento non ci soddisfa in termini pere
quativi e le nostre tesi su questo tema han
no trovato riscontro anche nella trattazione 
fatta in precedenza dal senatore Pollastrel
li. In assenza di un provvedimento dovero
so di equilibrio del sistema, auspicato mo
tivatamente da più parti politiche, debbo 
dire che non esiste alcuna garanzia che le 
promesse diventino provvedimenti concreti 
prima del 1987. Noi auspichiamo che con 
questa legge finanziaria si possa fare qual
cosa. Speriamo che la maggioranza possa 
assicurarci nei primi mesi del 1987 la pre
disposizione di questi provvedimenti, che 
noi sosterremo in modo motivato anche in 
Aula per sgravare quel peso iniquo che 
mal si distribuisce a carico del contribuen
te lavoratore autonomo e del contribuente 
lavoratore dipendente. 

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli 
emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, presentati dai 
senatori Lippi e Bonazzi, tendenti ad ag
giungere un articolo dopo l'articolo 8. Ne 
do lettura: 

Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti: 

Art. ... 

(Autorizzazione alle Regioni ad accedere 
direttamente alla Cassa depositi e prestiti) 

«1. Ad integrazione di quanto disposto 
dall'articolo 68 del regio decreto 2 gennaio 
1913, n. 453, modificato dall'articolo 6 del
la legge 22 dicembre 1984, n. 877, le Regio
ni sono autorizzate a contrarre mutui di
rettamente con la Cassa depositi e prestiti 
e con gli istituti di previdenza per la co
struzione di opere pubbliche da acquisire 
al proprio patrimonio o al patrimonio delle 
proprie aziende. 
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2. Non si applicano i limiti per l'assun
zione di mutui previsti per le Regioni dalle 
vigenti disposizioni. 

3. Ai fini di cui al precedente comma, la 
Cassa depositi e prestiti è autorizzata a 
concedere alle Regioni per l'anno 1987 mu
tui per un importo complessivo non supe
riore a 1.000 miliardi». 

8.0.1 LIPPI, BONAZZI 

Art. 

(Coordinamento del ricorso ai finanziamenti 
della Cassa depositi e prestiti da parte degli 

enti locali) 

«1. Nell'ambito delle somme messe a di
sposizione degli enti locali, la Cassa depo
siti e prestiti è autorizzata a riservare la 
quota del 25 per cento per la concessione 
di mutui relativi ad opere previste in piani 
o programmi approvati sulla base delle le
gislazioni regionali, che prevedano la par
tecipazione degli enti locali o delle loro as
sociazioni e per le quali venga assegnato 
un contributo regionale in capitale o in an
nualità non inferiore al 5 per cento della 
spesa. 

2. Le Regioni devono provvedere all'ap
provazione dei piani o programmi di cui al 
comma 5 entro il 30 aprile 1987. Gli enti 
locali devono inoltrare le richieste di finan
ziamento alla Cassa depositi e prestiti sulla 
base di progetti esecutivi approvati, entro i 
successivi sessanta giorni, a pena di deca
denza». 

8.0.2 LIPPI, BONAZZI 

LIPPI. Credo che sull'emendamento 8.0.1, 
a firma mia e del senatore Bonazzi, occor
ra Una particolare riflessione. Si tratta di 
una modifica necessitata, e forse discutibi
le, come già dicevo in premessa, alla quale 
avremmo molto volentieri rinunciato se il 
Governo avesse adempiuto a quegli impe
gni a cui la stessa maggioranza lo aveva 
chiamato, approvando, il 18 settembre 
scorso, l'ordine del giorno concernente il 
documento di manovra generale per la for
mazione della «finanziaria» e del bilancio. 

Il Governo avrebbe dovuto far fronte a 
quello che, proprio qui al Senato, il 25 no
vembre dell'anno scorso, con un ordine del 
giorno votato da questa Commissione, si 
era assunto come proprio onere, cioè la ri
forma della finanza regionale. Ma ciò non 
è avvenuto. 

Nel testo presentato dal Ministro del te
soro — e per esso dal sottosegretario Fra-
canzani che ha tenuto i rapporti per la 
predisposizione di questo testo con le Re
gioni — è stato disatteso l'impegno assunto 
nel 1985 e anche quello concernente un 
provvedimento collegato; inoltre questa 
maggioranza ha voluto mettere insieme 
alla manovra complessiva altri provvedi
menti. 

Voi tutti ricorderete che la prima previ
sione riguardava solo il provvedimento sul
la finanza locale, che purtroppo è ancora 
in discussione nella Commissione di meri
to. Per la sua importanza, e anche in base 
alle richieste formulate nell'incontro con i 
Ministri competenti da parte dei presidenti 
delle Regioni, nessuno escluso, quindi a 
prescindere dalle singole parti politiche, la 
riforma della finanza regionale, disattesa 
da tempo, era considerata ormai matura. 

Purtroppo, come ho già detto, non solo 
non si è proceduto a tale riforma, ma non 
si è neanche ripreso l'iter del relativo prov
vedimento. Si arriva al 31 dicembre con la 
solita normativa; anzi, ho dato atto al mi
nistro Goria di aver provveduto in tempo 
quest'anno, proponendo alla Camera un 
emendamento aggiuntivo, altrimenti non 
avremmo potuto disporre neanche dei fon
di di cui all'articolo 8 della legge sulla fi
nanza regionale e ci saremmo trovati in 
condizioni disperate fin dall'inizio dell'an
no. 

Siamo perciò costretti a presentare sia 
questo emendamento che l'emendamento 
8.0.2, perchè si dia la possibilità alle Re
gioni di attingere alla Cassa depositi e pre
stiti, al fine di vedere sgravati gli oneri per 
i mutui e per le operazioni straordinarie fi
nalizzate allo sviluppo e alla occupazione 
nei singoli territori, non essendo intervenu
to il provvedimento generale. 

Noi non vogliamo sostituire una norma 
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di emergenza ad una riforma strutturale e 
ci siamo perciò limitati a prevedere un im
porto complessivo non superiore a 1.000 
miliardi, ovviamente al tasso particolare 
della Cassa depositi e prestiti. 

Voglio ribadire ancora una volta che se 
fosse andato avanti per impegno del Gover
no l'iter del disegno di legge n. 579, concer
nente la finanza regionale, non avremmo 
avuto bisogno di proporre il nostro emen
damento. Ma lo stato della finanza regio
nale, come dimostrano le richieste degli as
sessori alle finanze e dei presidenti delle 
Regioni, è tale che non permette più alla 
maggior parte di esse capacità di interven
to. Pertanto, sarebbe opportuno, in via 
transitoria, far fronte almeno ai problemi 
più urgenti, come ci hanno richiesto i vari 
presidenti negli incontri che abbiamo avu
to con i rappresentanti degli enti locali. 

L'emendamento 8.0.2 non è altro che una 
sorta di garanzia anticipata. Nel corso di 
quest'anno, le Regioni si sono trovate a 
coordinare il sistema di interventi delle 
opere pubbliche insieme agli enti locali, se
condo la norma prevista nel testo della fi
nanza locale: si è trattato di una esperien
za non del tutto positiva, ma non per re
sponsabilità delle Regioni. Alcune Regioni 
hanno predisposto i piani nei tempi utili, 
facendo riferimento a questo sistema di 
raccordo che ha visto operare in armonia 
le istituzioni regionali e le autonomie loca
li, in modo particolare l'ANCI, che fino 
allo scorso anno operavano distintamente. 

Noi chiediamo, forti di questa esperienza, 
anche se per ora relativa e contraddittoria, 
che si dia certezza alle Regioni con la leg
ge finanziaria, tempestivamente; si potreb
be operare anche all'interno della riforma 
della finanza locale, ma sappiamo bene 
che non è possibile farlo entro quest'anno. 

Il significato del nostro emendamento è 
quindi solo quello di dare respiro alle Re
gioni con risorse manovrabili; è giusto che 
alcune centinaia di milioni di capacità di 
indebitamento in questo raccordo tra Re
gioni ed enti locali — raccordo che ha un 
grande significato istituzionale — siano 
dati, soprattutto per le opere ambientali, di 
disinquinamento, di emergenza, non solo al 

centro, ma anche alle istituzioni periferi
che. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Signor 
Presidente, l'emendamento 8.22, presentato 
dai senatori Bonazzi e Calice, rientra fra 
quelli che non possono essere considerati 
ammissibili, in quanto all'onere di 300 mi
liardi, con il quale si vorrebbe colmare 
una falla nelle contribuzioni sanitarie da 
parte degli enti locali, si intende provvede
re mediante riduzione dell'accantonamento 
iscritto nell'allegato alla tabella B «Proroga 
alla fiscalizzazione dei contributi di malat
tia». La tabella B è stata già approvata; 
pertanto non vi è possibilità di compensa
zione. 

Esprimo altresì parere contrario sull'e
mendamento 8.11, presentato dal senatore 
Mitrotti e da altri senatori, che tende a 
sopprimere l'ultirno periodo del comma 4 
dell'articolo 8, che richiama l'articolo 19, 
quattordicesimo comma, della legge n. 887 
del 22 dicembre 1984, del quale abbiamo 
parlato in precedenza e sul cui contenuto 
ha già fornito chiarimenti e spiegazioni il 
ministro Goria. 

L'emendamento 8.19, presentato dal se
natore Calice e da altri senatori, non offre 
la clausola di copertura finanziaria; espri
mo perciò anche su questo parere contra
rio. 

Il parere è contrario anche all'emenda
mento 8.23, a firma dei senatori Calice e 
Bollini, riferito al comma 6 dell'articolo 8 
e riguardante il rischio di cambio previsto 
in 3.500 miliardi, la cui copertura si vor
rebbe portare, con l'emendamento in que
stione, a 4.000 miliardi. Il senatore Bollini 
ha affermato che non si incide sulla finan
za, perchè, in fin dei conti, si tratta di un 
rischio. Non so se ciò sia esatto, perchè i 
3.500 miliardi devono essere stati valutati 
in relazione a quella che è l'evoluzione 
prevista del cambio internazionale. Espri
mo pertanto parere contrario anche su que
sto emendamento. 

Mi dichiaro inoltre contrario agli emen
damenti 8.12 e 8.13 che, in relazione alle 
norme concernenti l'aggiunta di famiglia e 
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l'esenzione dei tickets, propongono un au
mento, rispettivamente, di 6 e 10 punti ol
tre il tasso programmato di inflazione. 
Questo contrasta con tutta la filosofia gene
rale dell'impianto della «finanziaria», in 
particolare, con riferimento al tasso pro
grammato di inflazione. 

Per quanto riguarda l'emendamento 8.21, 
devo rilevare che non è ammissibile in 
quanto prevede un aumento di spesa per il 
quale non è offerta compensazione. Per le 
stesse ragioni sono contrario all'emenda
mento 8.5 presentato dai senatori Volponi 
e Valenza, concernente un contributo di 50 
miliardi all'Università di Urbino. 

Esprimo parere contrario anche sull'e
mendamento 8.28, relativo all'ulteriore 
stanziamento annuo di 200 miliardi per il 
piano di risanamento delle acque. 

Mi dichiaro contrario all'emendamento 
8.27 poiché prevede un'ulteriore spesa di 
cui non vi è copertura finanziaria. Al ri
guardo, vorrei richiamare le dichiarazioni 
del senatore Bollini, che ringrazio, il quale, 
rendendosi conto di ciò ha sottolineato che 
questo emendamento, come altri, è stato 
proposto al fine di segnalare un particolare 
problema di ordine politico e pratico che 
deve essere affrontato, anche se non può 
essere risolto in questa sede, mancando — 
ed io lo ribadisco — la necessaria copertu
ra finanziaria. Questo mi è sembrato il 
senso delle sue dichiarazioni. 

Anche sull'emendamento 8.6, volto a sop
primere il comma 12 dell'articolo 8, in ma
teria di assunzioni di personale, esprimo 
parere contrario, come anche sull'emenda
mento 8.18, di identico contenuto. 

In proposito, è stato fornito un numero 
tale di cifre che rischia di ingenerare con
fusione. Infatti, non riesco a rendermi con
to, di fronte al numero di dipendenti pub
blici, di come le assunzioni effettuate, in 
base alle cifre che abbiamo, vadano al di 
là della copertura del turn over, perchè 
questo dovrebbe essere nella misura del 5, 
4, 3 per cento circa; non credo che si pos
sa andare al di sotto del 3 per cento della 
massa impiegatizia, considerando tutto, 
come fine carriera, dimissioni, accidenti 
naturali, decessi. 

Inoltre, a parte il fatto, che comunque, le 
assunzioni effettuate appaiono in linea con 
il turn over, vorrei sottolineare che occorre 
tenere conto anche del dato relativo alla 
misura in cui gli organici risultano coperti 
per avere chiaro il quadro della situazione. 

In conclusione, ritengo che una norma 
come quella contenuta nella «finanziaria» 
costituisca comunque una remora in mate
ria di assunzioni e che pertanto debba es
sere mantenuta. Quindi, esprimo — ripeto 
— parere contrario agli emendamenti 8.6 e 
8.18, nonché agli emendamenti 8.17 e 8.1. 

Per quanto riguarda gli emendamenti 
8.16, 8.15 e 8.34 mi rimetto al Governo. 

Mi dichiaro invece contrario all'emenda
mento 8.29, volto ad aumentare gli stanzia
menti del fondo sanitario nazionale, per la 
parte corrente, da 143.250 a 146.700 mi
liardi per la parte in conto capitale, da 
5.397 a 11.200 miliardi. Peraltro, si sono 
avute assicurazioni circa il fatto che non 
dovrebbe più verificarsi quanto è avvenuto 
negli anni passati, e in questo mi richiamo 
anche al parere espresso dalla Commissio
ne sanità. 

Anche sull'emendamento 8.30, che per la 
parte in conto capitale ripete quanto pro
posto dal suddetto emendamento 8.29, 
esprimo parere contrario. 

Per quanto riguarda l'emendamento 8.2, 
volto a sopprimere il comma 14 dell'artico
lo 8, illustrato dal senatore Cavazzuti, data 
la tecnicità della materia, mi rimetto al 
Ministro affinchè illustri la situazione tec
nico-contabile per conoscere la portata ed 
il significato del richiamo al comma 14 
dell'articolo 19 della legge n. 887 del 1984 
e come la questione si ponga rispetto alla 
legge n. 595 del 1985. 

Per quanto riguarda l'emendamento 8.31, 
mi sembra praticamente identico a quello 
del senatore Cavazzuti ed anche per questo 
mi rimetto al Governo. 

L'emendamento 8.33 a me pare compor
tare una modifica di norme esistenti e ri
tengo che costituisca pertanto materia 
estranea alla legge finanziaria: esprimo 
quindi al riguardo parere contrario. 

Parere contrario esprimo anche sull'e
mendamento 8.24, che comporta un au-
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mento di spesa di 100 miliardi per il 1987, 
per il quale non viene offerta alcuna com
pensazione. 

A questo punto debbo prendere in consi
derazione il gruppo di emendamenti ri
guardanti la contribuzione sanitaria. Mi sia 
consentito di dilungarmi un po' più a lun
go su questo argomento anche perchè, 
come il ministro Goria ricorderà, in occa
sione dell'esame del bilancio 1986, quando 
il Senato ha approvato la legge finanziaria 
in prima lettura, io mi sono occupato per
sonalmente ed in modo approfondito di 
questa materia ottenendo in prima battuta 
che la previsione del 9 per cento circa ve
nisse ridotta al 7,5 per cento e che il con
tributo di solidarietà che era previsto nella 
misura del 6,75 per cento venisse ridotto al 
5,50 per cento e che soprattutto venisse eli
minata la questione della ritenuta d'accon
to da parte degli erogatori a carico dei 
professionisti. Non sono riuscito allora a 
compiere un ulteriore passo e, ricordo, an
che con una certa mortificazione perchè mi 
sembrava di essere trattato come il rappre
sentante di una lobbie di professionisti. 
Non era invece questo il proposito che io 
portavo avanti, bensì ero consapevole che 
quell'articolo 31, per effetto della sua re-
gressività, sarebbe venuto a toccare sostan
zialmente i redditi più deboli: i grandi 
professionisti e i lavoratori autonomi in ge
nere infatti erano sostanzialmente favoriti 
da quelle norme, mentre il ceto medio era 
quello colpito in modo più gravoso. 

Devo però anche dire che l'articolo 31 
aveva in sé un pregio, quello di razionaliz
zare la materia nel senso di contenere e, a 
mio avviso, anzi, di eliminare quelle dispa
rità di trattamento previste dalle norme 
precedenti perchè non si può più sostenere 
una disparità di trattamento tra lavoratori 
autonomi e lavoratori dipendenti; infatti, il 
contributo dei lavoratori dipendenti deve 
essere considerato nel suo complesso, cioè 
sia la parte a carico del lavoratore dipen
dente stesso, sia quella a carico del datore 
di lavoro. E la differenza residua tra le 
due categorie di lavoratori, è giustificata 
da particolari istituti che assistono il lavo
ro dipendente. 

Fatta questa premessa, il punto di fronte 
al quale ci troviamo è che indubbiamente 
questa materia va rivista, ma la sua revi
sione è estremamente complessa perchè 
quanto previsto nella legge n. 833 riguardo 
alla fiscalizzazione degli oneri contributivi 
comporta un enorme importo in quanto 
non è pensabile che la fiscalizzazione av
venga per i lavoratori autonomi e non per 
i lavoratori dipendenti: se si va verso una 
fiscalizzazione, questa deve essere generale, 
deve interessare tutti i contribuenti. 

Io non sono in possesso dei calcoli per il 
1986, bensì di quelli per il 1985 in base ai 
quali, in sostanza, prescindendo dalla parte 
già fiscalizzata, le cifre ammontano a ben 
27-28.000 miliardi. Se si vuol procedere 
quindi sulla strada della fiscalizzazione, bi
sogna trovare 27-28.000 miliardi o nel 
campo dell'imposizione diretta o nel cam
po dell'imposizione indiretta. Risolvere tale 
questione significa veramente affrontare il 
problema della quadratura del cerchio per
chè non dobbiamo dimenticare che un tra
sferimento di tale entità sulla imposizione 
indiretta scatenerebbe aumenti di prezzi, 
mentre per ricavare quella cifra dall'impo
sizione diretta verrebbero ad essere colpite 
le categorie medie o medio-basse, dove c'è 
un maggiore gettito. Pertanto, quando il 
Ministro delle finanze ha dichiarato in que
sta Commissione espressamente che la fi
scalizzazione è senza dubbio un obiettivo 
da perseguire, ritengo che le parole dell'o
norevole Visentini non possano essere in
terpretate altro che nel senso che la fisca
lizzazione deve prevedere un processo gra
duale. 

Tuttavia, di fronte ad un problema così 
grande, non so se sia veramente opportuno 
procedere sulla strada della fiscalizzazione, 
oppure se, secondo un'opinione personale 
che ho espresso al ministro Goria, si debba 
invece procedere sulla strada del contribu
to capitario per popolazione attiva, che a 
mio avviso costituirebbe una situazione di 
parità rispetto ad un servizio identico per 
tutti, ovviamente tenendo conto delle fasce 
sociali, sia di quelle a redditi più bassi che 
di quelle a redditi più alti, per contempe
rare la situazione. 
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Di fronte alla situazione che si è creata, 
di fronte all'ordine del giorno accettato dal 
Governo alla Camera, in cui vi è un impe
gno preciso, certamente non contraddetto 
dalle dichiarazioni del ministro Visentini 
rese in quest'Aula il 4 dicembre scorso, io 
ritengo che gli emendamenti in materia 
debbano essere respinti perchè non possia
mo non attendere con fiducia, e soprattutto 
non possono non attendere con fiducia le 
forze di maggioranza, l'attuazione dell'im
pegno che il Governo si è assunto. Si tratta 
di un impegno che sicuramente verrà man
tenuto e che certamente ha bisogno di una 
meditazione perchè la materia è delicata e 
difficile. 

Esprimo pertanto parere contrario all'e
mendamento 8.7 del senatore Rastrelli, che 
egli stesso, definendo più realistica la se
conda formula, ha in definitiva giudicato 
non realistico; esprimo altresì parere con
trario agli emendamenti 8.8, 8.9, 8.36, 8.10 
e 8.35. 

Un'ultima osservazione: non so se quelle 
clausole sulle «offerte compensative», che 
sono implicite sia nell'emendamento 8.8 
del senatore Rastrelli, sia nell'emendamen
to 8.36 del senatore Bastianini, sia nell'e
mendamento 8.35 presentato dal Gruppo 
comunista, siano realmente compensative 
rispetto all'onere che deriva dall'accettazio
ne degli emendamenti stessi. Ho l'impres
sione che questi effetti compensativi siano 
piuttosto limitati, e non comprensivi del
l'intera minore entrata che si determine
rebbe. 

Per quanto riguarda l'emendamento 8.26, 
d'iniziativa del senatore Calice e di altri 
senatori, debbo ricordare che in esso la 
compensazione viene realizzata con la sop
pressione dello stanziamento di cui alla ta
bella C. Debbo però dire che questa com
pensazione non esiste perchè la tabella C è 
stata già approvata. Debbo perciò esprime
re parere contrario all'emendamento. 

Infine, devo esprimere parere contrario 
all'emendamento 8.32, d'iniziativa del sena
tore Imbriaco e di altri senatori. Debbo 
inoltre esprimere parere contrario sugli 
emendamenti 8.0.1 e 8.0.2, tendenti ad in
serire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 8. 

Ritengo che in questi emendamenti sorga 
un problema generale di regolamentazione 
della finanza pubblica allargata. Inoltre, ri
tengo che essi contengano sostanzialmente 
delle norme nuove estranee al contenuto 
della legge finanziaria. 

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Covi 
per la sua dettagliata replica. Vorrei prega
re il ministro Goria di rivolgere particolare 
attenzione, nel corso della sua replica, a 
quegli emendamenti per i quali il relatore 
si è rimesso al parere del Governo. 

GORIA, ministro del tesoro. Il parere del 
Governo coincide con quello del relatore e 
pertanto mi limiterò a fare alcune riflessio
ni su quei punti che mi sono sembrati di 
maggior rilievo e su quegli emendamenti 
per i quali il relatore si è rimesso al pare
re del Governo. 

La prima riflessione che voglio fare ri
guarda l'insieme delle questioni poste sul 
tema della finanza locale. Tali questioni 
non sono nuove nei nostri dibattiti, e rela
tivamente ad esse il Governo non può che 
ripetere ancora una volta la propria opi
nione. Si tratta di questioni nodali di gran
de rilievo, non soltanto economico, ma an
che politico, che per essere affrontate devo
no, a giudizio del Governo, essere regolate 
attraverso l'acquisizione di una significati
va area impositiva. Con queste parole evi
dentemente evoco un discorso che può es
sere più o meno apprezzato, ma che co
munque è concreto e sufficiente a motivare 
in questa sede il parere contrario del Mini
stro. 

La seconda riflessione si aggancia all'e
mendamento 8.16, d'iniziativa del senatore 
Maffioletti e di altri senatori, riguardante il 
tema del blocco delle assunzioni, per il 
quale il relatore si è rimesso al Governo. 
Voglio ricordare qualcosa che a mio parere 
è sfuggito al nostro dibattito e che invece 
ritengo l'elemento qualificante della mate
ria. 

In forza della legge finanziaria attual
mente in vigore, approvata nel febbraio di 
questo anno, ci troviamo di fronte ad un 
blocco delle assunzioni. Questa normativa 
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intende, interpretando con assoluta fedeltà 
l'accordo interconfederale, avviare un pro
cesso di programmazione delle assunzioni 
medesime. Lo stesso sindacato, nel momen
to in cui si sono rinnovati i vertici delle 
confederazioni, ha richiamato con com
prensibile energia il Governo affinchè si ri
spettasse quell'accordo. Questo accordo non 
è stato rispettato per responsabilità delle 
Amministrazioni locali ed il Governo non 
può che farsi carico di tale problema e del
l'importanza di mantenere in vita questa 
normativa, evitando il venir meno del pun
to qualificante del discorso. 

Alcuni particolari contenuti nell'emenda
mento 8.16 non possono essere apprezzati 
dal Governo perchè, se non li ho fraintesi, 
con essi si tende a far salvi, ai fini delle 
assunzioni, anche quei concorsi in cui è 
stata svolta la prova scritta, e non soltanto 
quelli per cui è stata già pubblicata la gra
duatoria. Tali considerazioni non possono 
essere apprezzate dal Governo. La forma
zione della graduatoria può essere un crite
rio da seguire per una deroga al blocco 
delle assunzioni, ma non ritengo che la 
prova scritta sia un criterio altrettanto va
lido. 

Le stesse considerazioni si possono fare 
anche per quanto riguarda l'emendamento 
8.35. 

L'altra serie di riflessioni che intendo 
fare si riferiscono all'emendamento 8.31, 
per cui il relatore si è rimesso al Governo, 
concernente il problema della tecnica di 
appostazione del fondo sanitario nazionale. 
Anzitutto vorrei scusarmi con il senatore 
Cavazzuti per alcune osservazioni che pote
vano sembrare sgarbate, ma che certamen
te non volevano esserlo. Su temi così im
portanti il senatore Cavazzuti giustamente 
ha parlato con enfasi nel proporre una so
luzione. Credo perciò che egli possa com
prendere l'uso di altrettanta enfasi nella 
mia risposta. 

Nella soluzione da me prospettata non vi 
è alcun tipo di perfidia. Si possono riscon
trare valutazioni non apprezzabili, ma cer
tamente nessun tipo di perfidia. Ritengo 
che l'alternativa non sia tra tabella B e ta
bella D, ma nell'attribuzione delle procedu

re di cui alla tabella D e nella conservazio
ne delle relative norme, così come avvenu
to in tutti questi anni, non potendo far ve
nir meno il sostegno del fondo sanitario 
nazionale. Solo in questo modo si riuscirà 
a completare la copertura anche per il ter
zo anno, cioè quello attualmente in corso. 

Mi permetto comunque di ricordare che 
proprio questa Commissione permise il re
cupero dal bilancio della tabella B e che 
su questo fatto si svolse un ampio dibat
tito. 

BOLLINI. Dovrebbe precisare che la de
cisione fu presa dalla Camera dei deputati. 

GORIA, ministro del tesoro. Fu comunque 
una decisione assunta dal Parlamento. 

Vorrei infine affrontare il problema del 
contributo sanitario; su di esso si è già 
svolto un ampio dibattito e perciò intendo 
limitarmi ad alcuni brevi richiami. Vorrei 
ricordare a me stesso — come del resto ha 
già fatto il senatore Covi — che la presen
tazione di questo contributo sanitario non 
si risolve in un aggravio sui redditi medi. 
Se, ad esempio, valutiamo in 20 milioni di 
lire un reddito medio, ci rendiamo conto 
che l'aggravio rispetto al precedente regi
me si risolve in 238.000 lire al netto di im
posta. Il Governo ha comunque valutato 
con attenzione alcuni aspetti che non sono 
stati affrontati nel dibattito e che non pos
sono essere risolti dalla legge finanziaria. 
Si tratta di meccanismi particolari, dei 
problemi concernenti i redditi assimilati ai 
redditi da lavoro dipendente, questioni 
complesse di regressività, progressività o 
proporzionalità, ed infine delle questioni 
delicatissime, ricordate dal senatore Covi, 
relative alla fiscalizzazione. 

Il Governo è contrario agli emendamenti 
presentati; il Ministro del tesoro non ha 
difficoltà a confermare il proprio impegno 
di presentare al Governo — il quale nella 
sua collegialità potrà assumere la relativa 
iniziativa legislativa — una serie di ipotesi, 
non appena discussa e definita la legge fi
nanziaria per questo anno, operando co
munque in tempo utile perchè le modifiche 
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eventualmente apportate riguardino il 
1987. 

Le riflessioni che ho qui espresso, signor 
Presidente, ovviamente fanno salve tutte le 
questioni di copertura, di corretta alloca
zione, di modifiche normative — che tutta
via non potranno essere numerose senza 
pregiudizio per l'approvazione della legge 
finanziaria in tempi utili — questioni, co
munque, di cui si discuterà in Aula, e in 
quella sede mi riservo di intervenire. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 3.22, presentato dai senatori Bonazzi 
e Calice. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.11, pre
sentato dal senatore Mitrotti e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.19, pre
sentato dal senatore Calice e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.23, pre
sentato dai senatori Calice e Bollini. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.12, pre
sentato dal senatore Mitrotti e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.13, pre
sentato dal senatore Mitrotti e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.21, pre
sentato dai senatori Calice e Bonazzi. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presen
tato dai senatori Volponi e Valenza. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.28, pre
sentato dal senatore Calice e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.27, pre
sentato dal senatore Comastri e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.6, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.18, pre
sentato dal senatore Calice e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.17, pre
sentato dal senatore Maffioletti e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.1, presen
tato dai senatori Riva Massimo e Cavaz
zuti. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.16, pre
sentato dal senatore Maffioletti e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.15, pre
sentato dal senatore Calice e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 
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Metto ai voti l'emendamento 8.34, pre
sentato dalla senatrice Rossanda e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.29, pre
sentato dal senatore Lippi e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.30, pre
sentato dal senatore Lippi e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presen
tato dai senatori Cavazzuti e Riva Massi
mo, identico all'emendamento 8.31, presen
tato dal senatore Alberti e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.33, pre
sentato dal senatore Imbriaco e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.24, pre
sentato dal senatore Valenza e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.7, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.8, presen
tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.9, presen

tato dal senatore Rastrelli e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Passiamo alla votazione dell'emendamen
to 8.36, presentato dal senatore Bastianini. 

BASTIANINI. Signor Presidente, vorrei 
fare una breve dichiarazione di voto. 

Ho apprezzato tanto le dichiarazioni del 
relatore quanto quelle dell'onorevole Mini
stro e condivido le conclusioni a cui en
trambi sono pervenuti. Desidero solo fare 
una precisazione, per rispetto alle conside
razioni tecniche che ha svolto il senatore 
Covi. 

Concordo con lui sul fatto che il passag
gio ad una complessiva fiscalizzazione nel 
sistema non può che avvenire in condizioni 
di gradualità, ponendo anche gravi proble
mi di ricarico complessivo. Il tema solleva
to dai liberali è di più ben modesta entità. 
Si tratta di fiscalizzare circa 700 miliardi 
riguardanti una manovra perequativa tra 
lavoratori autonomi e lavoratori a reddito 
fisso. Ciò risponde ad un motivo di equità 
tra le parti sociali: per quanto riguarda i 
redditi dai 40 milioni in su, infatti, la pe
requazione esiste; per quanto riguarda i 
redditi fino a 40 milioni, i liberali ritengo
no che ad una situazione di contribuzione 
parte a carico del lavoratore e parte a ca
rico del datore di lavoro (che è nel com
plesso di circa il 9 per cento, attinente le 
prestazioni comuni, a carico del lavoratore 
dipendente) possa corrispondere un valore 
equo del 4 per cento a carico del lavorato
re autonomo, posto che buona parte della 
contribuzione del lavoratore dipendente è 
già fiscalizzata. 

CAROLLO. Signor Presidente, il Gruppo 
della Democrazia cristiana voterà contro 
l'emendamento 8.36, e non perchè contesti 
certe valutazioni e certe diagnosi fatte sia 
dal senatore Bastianini che dal relatore. 
Noi riteniamo che, anche se si dovesse ri
durre di tre punti il prelievo contributivo, 
non si guadagnerebbe nulla, e non guada
gnerebbero molto né i lavoratori autonomi, 
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né quelli dipendenti, né la società italiana. 
Ciò che si invoca non è tanto ridurre, au
mentare o equilibrare un poco le percen
tuali di prelievo, quanto piuttosto l'introdu
zione di meccanismi di controllo della spe
sa sanitaria italiana. Ma l'emendamento 
8.36 non affronta tale problema. 

Dobbiamo pensare che dal 1982 al giu
gno 1986 la spesa farmaceutica è passata 
da 4.452 miliardi a 7.900 miliardi. Ma è 
proprio vero che ogni cittadino italiano co
sta allo Stato 150.000 lire di medicine? 

No, non è così. Quando si pensa, fra l'al
tro, che si spendono per il settore sanitario 
46 miliardi, raddoppiando nel giro di po
chi anni questa somma, indipendentemente 
da chi paga i contributi... 

CALICE. L'«indipendentemente» non è 
tanto irrilevante come lei, senatore Carollo, 
sembra ritenere. 

CAROLLO. Bisogna ricordare che nel
l'ambito delle USL certe assunzioni non 
sono state sempre condizionate dalle esi
genze di una reale ed utile assistenza sani
taria. 

Il problema, pertanto, non è quello dei 
700 miliardi in più o in meno, ma è ben 
diverso. Il problema riguarda i meccanismi 
di controllo da adottare perchè non vi sia
no più abusi. C'è allora bisogno di un 
provvedimento organico che regoli i mecca
nismi di controllo e di responsabilità. 

Queste sono le ragioni per cui sono del
l'avviso che sarebbe meglio per lo stesso 
senatore Bastianini, nello spirito del suo 
emendamento, che l'impegno del Governo 
potesse riguardare non tanto le percentuali 
contabili, quanto i meccanismi di controllo, 
come ha anche detto il Ministro del tesoro 
sia in questa sede che in altre occasioni. 

Se vogliamo proporre norme valide, dob
biamo curare, per usare una metafora, la 
febbre e non il termometro! 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro do
manda di parlare per dichiarazione di 
voto, metto ai voti l'emendamento 8.36, 
presentato dal senatore Bastianini. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.10, pre
sentato dal senatore Rastrelli e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.26, pre
sentato dal senatore Calice e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.32, pre
sentato dal senatore Imbriaco e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.35, pre
sentato dal senatore Imbriaco e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'articolo 8. 

È accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, pre
sentato dai senatori Lippi e Bonazzi. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 8.0.2, pre
sentato dai senatori Lippi e Bonazzi. 

Non è accolto. 

Passiamo all'esame dell'articolo 9. Ne do 
lettura: 

Art. 9 

1. Le disposizioni della presente legge 
sono applicabili nelle Regioni a statuto 
speciale e nelle province autonome di 
Trento e Bolzano compatibilmente con le 
norme dei rispettivi statuti. 
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2. La presente legge entra in vigore il 1° 
gennaio 1987. 

È accolto. 

È così terminato l'esame degli articoli 
del disegno di legge finanziaria. 

Resta ora da conferire il mandato per il 
rapporto favorevole all'Assemblea sul dise
gno di legge n. 2051, nel quale deve consi
derarsi assorbita la petizione n. 179, nel
l'ambito della relazione generale di cui al
l'articolo 126, comma 5, del Regolamento 
del Senato. 

Propongo che tale incarico sia affidato 
allo stesso relatore generale alla Commis
sione, senatore Covi. 

Poiché non si fanno osservazioni, resta 
conferito al senatore Covi il mandato a ri
ferire favorevolmente all'Assemblea sul di
segno di legge n. 2051, nel quale, ripeto, 
deve considerarsi assorbita la petizione 
n. 179. Ai presentatori di detta petizione 
verrà data comunicazione delle decisioni 
adottate. 

BOLLINI. Signor Presidente, il Gruppo 
comunista presenterà una relazione di mi
noranza. 

DEL PRETE. Signor Presidente, a nome 
del' mio Gruppo, preannuncio la presenta
zione di una relazione di minoranza. 

(/ lavori proseguono in altra sede (ore 19); 
alle ore 19,20 vengono sospesi e sono ripresi 
alle ore 19,50). 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dob
biamo procedere all'esame degli articoli 
del disegno di legge n. 2059, nonché all'esa
me dei relativi emendamenti. Prima di fare 
questo ascolteremo il sottosegretario San-
tuz che ci fornirà alcuni chiarimenti ri
guardo al piano di metanizzazione del 
Mezzogiorno. 

Il problema è questo: sapere se con gli 
stanziamenti inseriti nei fondi globali per 
il piano di metanizzazione si riesce a por
tare avanti l'attuazione del programma 
stesso. Nei documenti di bilancio che ab
biamo esaminato vi è uno stanziamento 
per la metanizzazione del Mezzogiorno e a 
noi preme sapere se lo stanziamento è suf
ficiente per portare avanti il programma. 
Ne abbiamo già parlato in occasione dell'e
same del provvedimento relativo, ma ab
biamo appreso che gli enti di gestione che 
avevano la responsabilità di eseguire il pia
no lo avrebbero fatto a seconda che avesse
ro avuto o meno le risorse disponibili. Non 
abbiamo ancora potuto consultare il Mini
stro al riguardo, il quale sarà investito di 
questo problema nel corso del dibattito in 
Aula. Prima di chiudere i lavori qui in 
Commissione abbiamo pertanto chiesto di 
sentire il sottosegretario Santuz. 

SANTUZ, sottosegretario di Stato per l'in
dustria, il commercio e l'artigianato. Signor 
Presidente, ho raccolto una serie di dati 
che rappresentano una cronistoria, breve e 
succinta, della vicenda, che spero possano 
interessare alla Commissione bilancio. Farò 
riferimento alle varie fasi, cioè all'avvio 
della prima fase di metanizzazione, che è 
partita in base ad una delibera del CIPE 
del 25 ottobre 1984, quando fu approvato 
il programma generale di metanizzazione 
in attuazione dell'articolo 11 della legge 
n. 784 del 1980. L'articolo 11 della citata 
legge provvedeva soltanto alla prima fase 
di finanziamento del piano; per il pro
gramma generale il Ministero del tesoro, 
nella legge finanziaria per l'anno 1985, 
aveva previsto un accantonamento di 550 
miliardi per il triennio 1985-1987. Non es
sendo però intervenuta per questi fondi la 
relativa legge di spesa (all'esame presso le 
Commissioni riunite 5a e 10a del Senato) 
veniva deciso di far slittare il triennio al 
periodo 1987-1989. Intanto, il 30 novembre 
1986, è stata conclusa l'istruttoria tecnica 
relativa al programma generale, il cui fab
bisogno finanziario — mi sembra lo abbia 
già riferito il Ministro del tesoro poco fa — 
a prezzi 1986 ammonta a circa 7.000 mi-
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liardi di lire necessari per estendere il ser
vizio a circa 6 milioni di abitanti. 

Questa previsione finanziaria, così come 
è stata formulata, si articola in una serie 
di voci. Per le reti cittadine (per nuove 
reti), si hanno 198 bacini di utenza a ge
stione unitaria interessanti 1.430 Comuni 
indicati in un allegato che mi riserverò di 
fornire se verrà richiesto, con una previsio
ne di 3.600 miliardi di lire; per le reti cit
tadine (ampliamento di reti già esistenti) 
in 153 comuni metanizzabili singolarmente 
e non comprensivi in bacini di utenza a 
gestione unitaria, si ha un investimento 
complessivo di 650 miliardi di lire, sempre 
a prezzi 1986; per le reti cittadine nei 31 
comuni terremotati già previsti dalle deli
bere CIPE del 27 febbraio 1981 e del 16 
dicembre 1981 si ha un investimento com
plessivo di 350 miliardi di lire; sono previ
sti 21 adduttori con caratteristiche di infra
strutture pubbliche, che rivestono partico
lare importanza ai fini dell'attuazione del 
programma generale di metanizzazione del 
Mezzogiorno, già previsti dalla richiamata 
delibera del 25 ottobre 1984 con le modifi
che di cui al successivo articolo 9, che pre
vedono investimenti complessivi per 250 
miliardi di lire, a prezzi 1986. 

Presidenza 
del Vice Presidente NOCI 

(Segue SANTUZ, sottosegretario di Stato 
per l'industria, il commercio e l'artigianato). 
Si prevedono anche 129 adduttori seconda
ri che hanno caratteristiche di infrastruttu
re pubbliche e che rivestono una particola
re importanza ai fini dell'attuazione del 
programma generale di metanizzazione del 
Mezzogiorno e che prevedono anche il col
legamento dei bacini di utenza a gestione 
unitaria con un investimento di circa 1.500 
miliardi; c'è poi un'estensione alle reti cit
tadine dei grandi centri urbani limitata
mente agli stralci successivi, per un inve
stimento di 370 miliardi. 

Si prevede anche, per completare il qua
dro generale, l'estensione da un comune ad 
altro comune, per un investimento di 90 

miliardi, subordinato all'accertamento delle 
condizioni di fattibilità di cui al precedente 
articolo 2. C'è poi l'estensione di reti citta
dine esistenti nei comuni che hanno otte
nuto le agevolazioni di legge ai sensi delle 
delibere del CIPE del 27 febbraio 1981 e 
del 16 dicembre 1981, per un investimento 
stimato in 350 miliardi di lire a prezzi 
1986. 

Questo è il quadro di previsione del Mi
nistero dell'industria. 

CAROLLO. Desidererei conoscere la di
stribuzione geografica di questo quadro, 
per regioni. 

SANTUZ, sottosegretario di Stato per l'in
dustria, il commercio e l'artigianato. Potrei 
fornire i dati dettagliati, regione per regio
ne, entro domani mattina; però è evidente 
che stiamo mettendo in atto tutte le proce
dure necessarie raccordando il Ministero 
alle realtà territoriali locali. Questo è il 
quadro generale e il fabbisogno in proiezio
ne è di 7.000 miliardi; se avessimo a di
sposizione maggiori risorse indubbiamente 
la situazione sarebbe migliore, ma già gli 
investimenti previsti in questo disegno di 
legge finanziaria, con un eventuale aggior
namento per l'anno successivo in base alle 
effettive possibilità di spesa che i Comuni 
e i consorzi potranno indicare al Ministero, 
mi sembra che come dato di partenza po
trebbero essere sufficienti, previa, ripeto, 
una verifica per i mesi successivi valutan
do i flussi di spesa e le capacità di spesa 
nel settore. 

La domanda che lei mi ha posto, senato
re Carollo, è estremamente interessante 
perchè ci sono regioni (mi riservo poi di 
fornire dati precisi) che hanno programmi 
ormai attuati quasi al 100 per cento, altre 
al 70-80 per cento e altre invece in percen
tuale molto più bassa. Prima di fornire le 
cifre su questo specifico problema mi riser
vo comunque di compiere un'ulteriore veri
fica presso gli uffici, per mettere poi i dati 
a disposizione della Presidenza. 

CALICE. Voglio ringraziare l'onorevole 
Sottosegretario per le sue affermazioni. In-
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fatti egli ha dichiarato che se esistessero le 
risorse necessarie le nostre azioni sarebbe
ro più incisive. Spero che queste dichiara
zioni del Sottosegretario abbiano convinto 
anche il relatore Covi. 

A mio parere queste affermazioni ci con
sentono di superare il sofisma contenuto 
nella nota discussione svoltasi nel Comitato 
riunitosi presso il Ministero dell'industria e 
presieduto dal dottor Ammassari, il quale, 
in quell'occasione, affermò che era possibi
le attivare soltanto quegli investimenti che 
venivano coperti dagli stanziamenti già esi
stenti per il 1987, 1988 e 1989. 

Poiché in questa sede ci stiamo occupan
do della legge finanziaria, intendo invertire 
i termini della questione: qual è il fabbiso
gno effettivo o, meglio, quello attivabile nel 
1987 se i 90 miliardi previsti per il 1987 
sono appena sufficienti a garantire la no
stra attivazione? Resto perciò convinto che 
in questo ragionamento non può entrare il 
problema della Sardegna. Certamente, no
nostante tutto quello che il Governo può 
affermare, non esiste per il 1987 la possibi
lità di realizzare neppure un decimo del 
piano generale. 

Resto perciò fermo nelle mie convinzioni, 
ma ritengo opportuno ascoltare in merito il 
ministro Zanone poiché noi siamo tenaci 
nelle nostre convinzioni in quanto credia
mo di combattere per una causa giusta. 

Voglio porre una domanda precisa al 
Sottosegretario: è vero che all'interno del 
Comitato da me richiamato è emersa una 
discussione tale per cui la previsione di in
vestimenti attivabili con lo stanziamento 
previsto nella legge finanziaria, pari a 2 
miliardi di lire, è stata contestata? È vero, 
cioè, che è stato affermato che aumentando 
lo stanziamento per il triennio 1987-1989 è 
possibile raddoppiare il volume complessi
vo di investimenti indotti? Voglio anzi pre
cisare che il mio Gruppo intende conoscere 
i verbali della discussione svoltasi nella 
Commissione presieduta dal dottor Ammas
sari. Infatti è un nostro diritto di parla
mentari avere tutti i dati concernenti quel
la discussione, nel corso della quale è stato 
definito il fabbisogno finanziario per la 
realizzazione del programma generale di 
metanizzazione. 

COVI, relatore generale sui disegni di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Voglio 
precisare che il problema è relativo alla 
capacità di spesa. Infatti, il ministro Goria 
nella nostra Commissione ha affermato che 
per il triennio 1987-1989 la capacità di 
spesa è quantificabile in 2.000 miliardi. Gli 
stanziamenti previsti per quel triennio per
ciò, sono appena sufficienti a far fronte 
alle spese. È proprio questo il punto cen
trale del dissidio sorto tra maggioranza ed 
opposizione. L'opposizione, infatti, sostiene 
che la capacità di spesa potrebbe essere 
portata a 4.000 miliardi. Questo discorso 
mi lascia molto perplesso poiché tutti san
no che non è semplice raddoppiare la ca
pacità di spesa delle amministrazioni che 
provvedono alla realizzazione dei program
mi di metanizzazione. 

Certamente dalle indicazioni forniteci dal 
Sottosegretario appare necessario riconside
rare i fabbisogni finanziari; soprattutto da 
queste considerazioni è emersa la necessità 
di verificare lo stato di attuazione del pia
no di metanizzazione. A mio parere, co
munque, ciò deve indurci a confermare l'e
sigenza di procedere nell'esame dei docu
menti finanziari trasmessici dalla Camera 
dei deputati. 

CAROLLO. Lo stanziamento di 90 miliar
di previsto per questo anno, a mio parere, 
non avrà molti effetti. Probabilmente con 
esso si potrà far fronte soltanto alle spese 
necessarie per terminare la costruzione di 
un metanodotto già iniziato in qualche 
oscuro luogo del nostro Paese. Ritengo 
però che non possano essere fatti program
mi che coinvolgono gli interessi delle regio
ni che ancora non hanno a disposizione 
una rete di metanizzazione. 

Al riguardo vorrei precisare che il piano 
di metanizzazione del nostro Paese ha ori
gini molto lontane. Nell'Italia settentriona
le la rete di metanizzazione ha avuto una 
realizzazione percentualmente superiore a 
quella riscontrabile nel Mezzogiorno. Suc
cessivamente fu stipulato un accordo con 
l'Algeria, in base al quale l'Italia centro-
meridionale (il Garigliano veniva conside
rato un confine) avrebbe finalmente potuto 
realizzare una sua rete di metanodotti. 
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Purtroppo però il metano proveniente dal
l'Algeria non si fermò nel Mezzogiorno, ma 
proseguì verso il Nord Italia. Ovviamente 
questa situazione dipende da programmi 
specifici che sono stati varati; di essa, per
ciò, non si possono incolpare né l'ENI né 
gli altri enti interessati. D'altra parte le re
sponsabilità aziendalistiche dell'ENI sono 
note e su di esse non mi voglio soffermare. 

Vorrei perciò avere delle informazioni 
dall'onorevole Sottosegretario: qual è il 
dato comparativo che ci permette di cono
scere la situazione esistente sia al Nord 
che al Sud dell'Italia? Inoltre, vorrei sape
re quali sono le prospettive degli enti loca
li in armonia con l'ENI, quindi anche con 
i finanziamenti diretti e indiretti da parte 
dello Stato, circa la realizzazione della rete 
di metanizzazione del Mezzogiorno d'Italia. 

Certamente le grandi industrie del Cen
tro-Nord garantiscono l'utilizzazione del 
metano e perciò stesso garantiscono un 
reddito. Nel Mezzogiorno non esistono 
grandi industrie e per questo motivo anco
ra una volta dobbiamo registrare le conse
guenze negative che questo divario tecnolo
gico crea. 

Desidero comunque ricevere i dati anali
tici sullo stato di attuazione del piano di 
metanizzazione nelle diverse aree geografi
che italiane. Vorrei inoltre sapere quali 
sono i programmi che permetteranno di 
sfruttare nel Mezzogiorno sia il gas prove
niente dall'Algeria, sia, quello proveniente 
dalla Siberia, che quello proveniente dal
l'Olanda. È giusto che il Mezzogiorno d'Ita
lia sia messo a conoscenza dei programmi. 
Le famiglie del Sud devono sapere se nel 
futuro potranno usare il gas metano anche 
per cucinare, o se esso ancora una volta 
sarà riservato esclusivamente alle centrali 
dell'Enel. 

SANTUZ, sottosegretario di Stato per l'in
dustria, il commercio e l'artigianato. Senato
re Calice, voglio spiegarle che nel mio di
scorso era contenuta semplicemente un'ipo
tesi. Non ho fatto alcun riferimento né alla 
capacità, né al flusso di spesa avendo pre
sente che il problema della metanizzazione 
nel Mezzogiorno è in fase organizzativa e 

che accordare i consorzi e i Comuni è, 
come voi sapete, un passaggio abbastanza 
difficile, non solo per la metanizzazione, 
ma per tutte le opere pubbliche. 

Capisco l'obiezione che viene mossa; tut
tavia, vorrei richiamarmi al dibattito che è 
in corso nelle Commissioni riunite bilancio 
e industria sul provvedimento concernente 
la metanizzazione del Mezzogiorno, il cui 
iter è iniziato e per il quale dovremo af
frontare i problemi connessi alla varietà di 
usi che si intende fare del metano importa
to in particolare dall'Algeria. 

Le questioni strategiche connesse all'uti
lizzazione del metano nel nostro Paese, il 
problema del piano energetico nazionale, il 
discorso sugli usi dèi metano a fini indu
striali, domestici o per il funzionamento 
delle centrali elettriche, saranno affrontati 
in modo approfondito nella prossima Con
ferenza nazionale sull'energia, che si svol
gerà dal 21 al 24 gennaio 1987, e dalla 
quale potranno venire indicazioni circa i 
tempi e i modi dell'utilizzazione di questa 
preziosa fonte di energia. 

A me pare che lo stanziamento di 90 mi
liardi per l'anno 1987 sia anche una prova 
della capacità di utilizzo di questi fondi; 
sarà poi opportuna una successiva verifica 
dei fabbisogni sulla base dello stato di at
tuazione del programma di metanizzazione. 
Torneremo comunque a parlare di questi 
problemi perchè, come ho già detto, è al
l'esame delle Commissioni di merito un di
segno di legge concernente questa materia. 
Nel plafond di 90 miliardi vi sarà eventual
mente — ma questo è un problema di 
competenza della Commissione bilancio, 
per cui non entro nel merito — una modu
lazione di interventi da attuare nei prossi
mi anni. 

Al senatore Calice e al senatore Carollo 
assicuro che fornirò dati precisi per quanto 
riguarda l'area sia a nord che a sud del 
Garigliano. Mi auguro che dalle cifre rile
vate emergano dati rassicuranti sulla di
mensione della metanizzazione. Ciò che per 
ora posso assicurarvi è che si sta lavoran
do attivamente, sia pure con delle polemi
che, all'interno di una determinata dialetti
ca delle fonti di energia. In ogni caso, for-
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nirò tutti gli elementi che possono essere 
utili per leggere e capire la filosofia dei 
confronti. 

Sull'impostazione che è stata data alla 
questione, mi sento abbastanza tranquillo 
nel chiedere quello stesso consenso che io 
dovrei dare al relatore circa la verifica suc
cessiva delle reali capacità di spesa. Occor
re prevedere, comunque, una accelerazione 
delle fasi successive a quella di avvio, an
che una volta che siano stati impostati i 
programmi. Ad esempio, alcuni sindaci 
vorrebbero chiedere delle proroghe perchè 
occorre verificare i progetti, far delle scelte 
e così via. 

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame .del 
disegno di legge n. 2059, nonché della ta
bella 1, è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 20,20. 

VENERDÌ 12 DICEMBRE 1986 

Presidenza 
del Presidente FERRARI-AGGRADI 

/ lavori hanno inizio alle ore 9,30. 

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finan
ziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 
1987-1989» (2059), approvato dalla Camera dei de
putati 

- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finan
ziario 1987 (Tab. 1) 

(Seguito e conclusione dell'esame) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
il seguito dell'esame del disegno di legge: 
«Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 1987 e bilancio plurien
nale per il triennio 1987-1989 - Stato di 

previsione dell'entrata per l'anno finanzia
rio 1987 (tabella 1)», già approvato dalla 
Camera dei deputati. 

Passiamo all'esame e alla votazione degli 
articoli e dei relativi emendamenti. 

Do lettura dell'articolo 1, nel quale è ri
chiamata la allegata tabella 1, concernente 
l'entrata: 

Art. 1. 

(Stato di previsione dell'entrata) 

1. Sono autorizzati l'accertamento e la 
riscossione, secondo le leggi in vigore, delle 
imposte e delle tasse di ogni specie e il 
versamento nelle casse dello Stato delle 
somme e dei proventi dovuti per l'anno fi
nanziario 1987, giusta l'annesso stato di 
previsione per l'entrata (Tabella n. 1). 

2. È altresì autorizzata l'emanazione dei 
provvedimenti necessari per rendere esecu
tivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti 
il medesimo anno. 

Do lettura di una prima serie di emenda
menti, che saranno illustrati congiuntamen
te dal senatore Bollini: 

Ai capitoli 1023, «Imposta sulle persone 
fisiche», 1024, «Imposta sulle persone giu
ridiche» e 1025, «Imposta locale sui reddi
ti», aumentare le previsioni di entrata rispet
tivamente di 1.484 miliardi, 2.043 miliardi 
e di 1.013 miliardi. 

1-Tab. 1.21 IMBRIACO, LIPPI, ROSSANDA, RA
NALLI, MERIGGI, CALÌ, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGARO 
BASAGLIA, CALICE, BOLLINI 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito delle 
persone fisiche», sostituire le cifre: 
«72.070.000.000.000» e «70.600.000.000.000», 
rispettivamente con le seguenti: 
«73.500.000.000.000» e «72.030.000.000.000». 

1-Tab. 1.2 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
BOLLINI 



Senato della Repubblica — 372 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

Ai capitoli 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», 1024, «Imposta sul 
reddito delle persone giuridiche» e 1025, 
«Imposta locale sui redditi», aumentare le 
previsioni di entrata, per competenza e per 
cassa, rispettivamente di 700 miliardi, di 
700 miliardi e di 600 miliardi . 

1-Tab. 1.5 LIPPI, IMBRIACO, CALÌ, MERIGGI, 
ROSSANDA, RANALLI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGARO 
BASAGLIA, CALICE, BOLLINI 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», aumentare di 500 
miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1-Tab. 1.20 IMBRIACO, LIPPI, MERIGGI, RA
NALLI, BOLLINI 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», aumentare di 130 
miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1-Tab. 1.10 BELLAFIORE Vito, CROCETTA, 
MONTALBANO, CALICE, BOLLI
NI 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», aumentare di 100 
miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1-Tab. 1.8 VALENZA, MASCAGNI, CANETTI, 
CALICE, BOLLINI 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», aumentare le previ
sioni di entrata in termini di competenza e 
di cassa di 62 miliardi. 

Conseguentemente, alla tabella 1, capitolo 
4101, «Contributi per il funzionamento del
le università...» sostituire le cifre: «488 mi
liardi» e «488 miliardi», rispettivamente con 
le seguenti: «550 miliardi» e «550 miliar
di». 

1-Tab. 1.11 CALICE, POLLASTRELLI, NESPO
LO, VALENZA, BOLLINI 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», aumentare le previ
sioni d'entrata in termini di competenza e di 
cassa di 40 miliardi. 

Conseguentemente, alla tabella 1, capitolo 
8551, «Spese per la ricerca scientifica», so
stituire le cifre: «340 miliardi» e «340 mi
liardi», rispettivamente con le seguenti: «380 
miliardi» e «380 miliardi». 

1-Tab. 1.12 CALICE, POLLASTRELLI, VALEN
ZA, NESPOLO, BOLLINI 

Al capitolo 1024, «Imposta sul reddito 
delle persone giuridiche», sostituire le cifre: 
«12.730 miliardi» e «12.550 miliardi», ri
spettivamente con le seguenti: «14.500 mi
liardi» e «14.320 miliardi». 

1-Tab. 1.3 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
BOLLINI 

Al capitolo 1024, «Imposta sul reddito 
delle persone giuridiche», aumentare la pre
visione per competenza e per cassa di 1.400 
miliardi. 

1-Tab. 1.1 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
SEGA, BOLLINI 

Al capitolo 1024, «Imposta sul reddito 
delle persone giuridiche», aumentare di 500 
miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1-Tab. 1.16 CALICE, LOTTI Maurizio, LIBER
TINI, GIUSTINELLI, BOLLINI 

Al capitolo 1024, «Imposta sul reddito 
delle persone giuridiche», aumentare di 50 
miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1-Tab. 1.17 VALENZA, NESPOLO, PUPPI, MA
SCAGNI, ARGAN, CANETTI, CA
LICE, BOLLINI 

Al capitolo 1025, «Imposta locale sui red
diti», sostituire le cifre: «14.040 miliardi» 
e 13.685 miliardi», rispettivamente con le 
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seguenti: «14.900 miliardi» e «14.545 mi
liardi». 

1-Tab. 1.4 CALICE, POLLASTRELLI, VITALE, 
BOLLINI 

Al capitolo 1025, «Imposta locale sui red
diti», aumentare di 800 miliardi le previsio
ni di entrata per competenza e cassa. 

1-Tab. 1.19 CALICE, BONAZZI, BOLLINI 

Al capitolo 1025, «Imposta locale sui red
diti», aumentare di 100 miliardi le previsio
ni di entrata per competenza e cassa. 

1-Tab. 1.18 IMBRIACO, RANALLI, ROSSANDA, 
CALÌ, LIPPI, MERIGGI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, CALICE, 
BOLLINI 

BOLLINI. Gli emendament i alla tabella 1 
dell 'entrata tengono conto dell 'assoluta 
chiusura manifestata dal Governo e dalla 
maggioranza. A questo punto a noi è sem
brato abbastanza ozioso ricercare raffinate 
tecniche di copertura finanziaria. Noi man
teniamo il nostro dissenso sulla determina
zione di anticipare la votazione e chiudere 
così il tetto dell 'articolo 1. Di fronte all'evi
dente sottostima di cespiti di entrata, e do
vendo ricercare la copertura dei nostri 
emendament i abbiamo individuato nella 
correzione delle previsioni di entrata i 
mezzi per le coperture necessarie. Devo 
dire, per onestà, che alcune coperture sono 
ripetute in alcuni emendamenti , ma è evi
dente che verrebbero utilizzate per gli 
emendamenti , o par te di essi, che eventual
mente venissero accolti, facendo cadere gli 
altri emendamenti . 

Abbiamo teso a creare una serie di com
pensazioni, nella copertura dei. nostri 
emendamenti , alla manovra prevista dal 
disegno di legge finanziaria. Il nostro è sta
to un ragionamento politico, sia pure speri
mentale, per evitare scontri o chiusure. 

Detto questo, non mi sembra importante 
entrare nel dettaglio dei singoli emenda

menti : per ora ci l imit iamo a dare una 
spiegazione politica coerente delle nostre 
proposte più avanti, se e quando, in Com
missione o in Aula, un nostro emendamen
to dovesse venire approvato allora, se sare
mo in grado di dimostrare che sono fonda
te le correzioni delle previsioni di entrata 
da noi proposte, avremo anche le carte in 
regola per la copertura degli emendament i . 
Questo per onestà e dovere di coerenza. 

Per ora — e non lo dico per scaricare le 
responsabilità, m a perchè è u n dato di fat
to — risulta evidente come le spiegazioni 
che possono essere addotte circa le ampie 
correzioni da noi proposte sulle entrate 
tengono conto che da par te della maggio
ranza non si è dimostrata la benché mini
m a disponibilità a un confronto. Se così 
non fosse stato, è chiaro che i nostri emen
damenti sarebbero stati tecnicamente e di
versamente formulati, m a la maggioranza 
ha apposto un totale rifiuto e ne è na ta 
una contrapposizione di linea generale. 

Per tali motivi, se lei è d'accordo, signor 
Presidente, sotto questo profilo, darei per 
illustrati gli emendamenti , salvo poi forni
re una più puntuale specificazione sulle 
modifiche proposte qualora questi emenda
menti dovessero trovare un minimo di at
tenzione o di consenso. Se rispetto a un 
nostro emendamento mi verrà obiettato 
che manca la copertura, darò le spiegazio
ni del caso, ma se a tutti gli emendament i 
si dirà di no per una posizione aprioristica, 
allora tanto vale che mi r isparmi i chiari
menti che evidentemente non interessano 
alla maggioranza. 

PRESIDENTE. Senatore Bollini, desidero 
esprimerle un particolare apprezzamento 
per le dichiarazioni che ha svolto. 

Passiamo all 'esame di un 'al t ra serie di 
emendament i presentati dal Gruppo del 
Movimento sociale italiano-Destra naziona
le. Ne do lettura: 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», aumentare di 700 
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miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1-Tab. 1.6 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», aumentare di 150 
miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1-Tab. 1.9 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», aumentare di 100 
miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1-Tab. 1.7 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», aumentare di 30 mi
liardi le previsioni di entrata per competenza 
e cassa. 

1-Tab. 1.13 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», aumentare di 14 mi

liardi le previsioni di entrata per competenza 
e cassa. 

1-Tab. 1.14 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», aumentare di 10 mi
liardi le previsioni di entrata per competenza 
e cassa. 

1-Tab. 1.15 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

Al capitolo 1026, «Ritenute sugli inte
ressi e redditi di capitale», aumentare la 
variazione da «1.060.000.000.000» a 
«2.060.000.000.000». 

1-Tab. 1.22 RASTRELLI, MARCHIO, PISTOLE-
SE, BIGLIA, COSTANZO, D E L 
PRETE, FILETTI, FINESTRA, 
FRANCO, GIANGREGORIO, GRA
DARI, LA RUSSA, MITROTTI, 
MOLTISANTI, MONACO, PISA
NO, POZZO, SIGNORELLI 

RASTRELLI. Signor Presidente, do per 
illustrati tutti gli emendament i di cui è 
stata data lettura. 

PRESIDENTE. Si dà per illustrato l'e
mendamento 1-Tab. 1.23, presentato dal se
natore Bastianini, di cui do lettura: 

Al capitolo 1023, «Imposta sul reddito 
delle persone fisiche», aumentare di 700 
miliardi le previsioni di entrata per compe
tenza e cassa. 

1-Tab. 1.23 BASTIANINI 
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Passiamo all 'esame dell 'emendamento 1-
Tab. 1.24, collegato al successivo emenda
mento 21-Tab. 19.1, relativo allo stato di 
previsione del Ministero della sanità, en
t rambi presentati dalla senatrice Rossanda. 
Ne do lettura: 

Al capitolo 2224, iscrivere per competenza 
e per cassa la cifra di lire 188.000.000.000. 

1-Tab. 1.24 ROSSANDA 

- Al capitolo 2600 iscrivere per competenza e 
per cassa la cifra di lire 188.000.000.000. 

21-Tab. 19.1 ROSSANDA 

Passiamo all 'esame dell 'emendamento 1-
Tab. 1.24, collegato al successivo emenda
mento 21-Tab. 19.1, relativo allo stato di 
previsione del Ministero della sanità, en
t rambi presentati dalla senatrice Rossanda. 
Ne do lettura: 

Al capitolo 2224, iscrivere per competenza 
e per cassa la cifra di lire 188.000.000.000. 

1-Tab. 1.24 ROSSANDA 

Al capìtolo 2600 iscrivere per competenza e 
per cassa la cifra di lire 188.000.000.000. 

21-Tab. 19.1 ROSSANDA 

ROSSANDA. Signor Presidente, se lei lo 
consente, illustrerò subito ent rambi gli 
emendamenti , che, come lei ha fatto nota
re, sono fra loro collegati. 

Con l 'emendamento 21-Tab. 19.1 viene 
proposto di aumentare a 188 miliardi l'at
tuale cifra di 158 miliardi contenuta nel 
capitolo 2600 della tabella n. 19, r iguardan
te le integrazioni al fondo per gli asili-
nido, mentre con l 'emendamento 1-
Tab. 1.24 viene proposto di r ivalutare ana
logamente la previsione dell 'entrata iscritta 
nel capitolo 2224 della tabella 1. 

Come è noto, a seguito della legge istitu
tiva del sistema degli asili-nido, questi due 
stanziamenti sono collegati fra loro ed è 
al tret tanto noto che la mia par te politica si 

trova ogni anno a dover rilevare che la ci
fra prevista fra le entrate è sottostimata ri
spetto all 'entrata reale collegata alla con
tribuzione dei lavoratori dipendenti . Non 
va dimenticato del resto che recentemente, 
in sede di assestamento di bilancio, si è 
avuta una rivalutazione di circa 70 miliar
di che adesso, in questa sede, il Governo 
ha invece ri tenuto di cancellare. 

Anche alla Camera è stato chiesto che 
una parziale rivalutazione venisse operata. 
Io da par te mia aggiungo che è particolar
mente sentita, e viene oggi riproposta con 
maggior forza, la esigenza delle donne di 
entrare nel mercato del lavoro. Tale pro
blema viene posto anzi come momento 
centrale di una politica che noi abbiamo 
espresso in tutti i suoi dettagli e in tutte le 
sue indicazioni politiche e sociali. In rela
zione a ciò assumono particolare valore 
tutt i quei servizi che rappresentano la pre
messa perchè il p rogramma di pieno inse
r imento pari tario della donna nella attività 
lavorativa e produttiva possa andare avan
ti. È un tema questo largamente all 'atten
zione delle altre forze politiche, anche eu
ropee, e ricordo anzi che la socialdemocra
zia tedesca ha fatto di esso uno dei punti 
centrali della sua politica. 

Con le motivazioni suesposte, chiedo l'at
tenzione della Commissione sui due emen
damenti . 

COVI, relatore generale sul disegno di legge 
n. 2051 e n. 2059 e sulla tabella 1. Come è 
stato fatto osservare dallo stesso senatore 
Bollini, tutti gli emendament i di par te co
munista si riferiscono sostanzialmente ad 
una previsione di maggiori entrate rispetto 
alle tre imposte fondamentali, IRPEF, IR-
PEG ed ILOR. Si t ra t ta di emendament i 
che procedono «a scaletta», si par te cioè 
da una impostazione di maggiori entrate 
più elevata, per finire ad una impostazione 
di maggiori entrate meno consistente. Que
sto per tutte e tre le imposte e in modo 
analogo sono formulati gli emendament i 
proposti dal Gruppo del Movimento so
ciale. 

Io posso replicare al senatore Bollini ri
cordandogli che, in occasione di questa ses-
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sione di bilancio, abbiamo sentito più volte 
il Ministro delle finanze dichiarare e con
fermare quanto era già stato detto durante 
la discussione sulla tabella 1. È stato più 
volte ripetuto cioè che la previsione di en
trata è stata condotta con criteri rigorosi 
in base a previsioni specifiche per ogni sin
gola imposta, tenendo conto non solo delle 
risultanze dell'assestamento del giugno e 
del luglio scorsi, ma anche dei prevedibili 
aumenti di gettito correlati alle modifiche 
contenute nelle imposte recentemente ap
provate. Ed è stato inoltre con compiutezza 
e fondatezza di argomenti specificato che il 
ritmo di crescita delle entrate verificatosi 
negli anni passati non è più destinato a ri
prodursi nel prossimo futuro. 

Proprio perchè le previsioni di entrata 
sono state formulate con quella prudenz^ 
che è obbligatoria da parte del Governo,1 

dal momento che vi è sempre una certa in
certezza in ordine all'andamento della si
tuazione economica, e poiché si è eviden
ziata una particolare precisione di previsioi-
ne per ogni singola imposta in relazione! 
agli eventi che sono maturati e che vanno 
via via maturando, invito la Commissione 
a respingere tutti gli emendamenti in que
stione sui quali esprimo parere contrario. 

Per quanto riguarda l'emendamento illu
strato dalla senatrice Rossanda, nel quale 
si chiede di rideterminare in modo congruo 
la previsione di entrata concernente il fi
nanziamento relativo alla gestione degli 
asili-nido, portandola, per competenza e 
per cassa, da 158 a 188 miliardi, desidero 
far osservare che anche questo stanziamen
to, in qualche misura, risente della mano
vra di contenimento delle spese che si sta 
tentando. 

La senatrice Rossanda ha fatto riferimen
to alla necessità dello sviluppo degli asili-
nido in relazione al crescente inserimento 
delle donne nel mondo del lavoro. A questa 
considerazione rispondo con la costatazione 
che, di converso, il numero delle nascite è 
in continua diminuzione, tanto da determi
nare una domanda senz'altro minore ri
spetto a quella degli anni passati. Pertanto, 
sia per considerazioni di carattere generale 
già richiamate, sia per la considerazione 
specifica che testé ho espresso, ritengo che 

l'emendamento in questione debba essere 
respinto. 

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Anche il Governo, associandosi 
alle considerazioni svolte dal relatore, si 
esprime in senso contrario a tutti gli emen
damenti alla tabella 1 e ne propone, quin
di, la reiezione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 1-Tab. 1.21, presentato dal senatore 
Imbriaco e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.2, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.5, 
presentato dal senatore Lippi e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.6, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.20, 
presentato dal senatore Imbriaco e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.9, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.10, 
presentato dal senatore Bellafiore Vito e da 
altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.7, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 
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Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.8, 
presentato dal senatore Valenza e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.11, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.12, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.13, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.14, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.15, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.3, 
presentato dal senatóre Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.1, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.23, 
presentato dal senatore Bastianini. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.16, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab 1.17, 
presentato dal senatore Valenza e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.4, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.19, 
presentato dal senatore Calice e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.18, 
presentato dal senatore Imbriaco e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.22, 
presentato dal senatore Rastrelli e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 1-Tab. 1.24, 
presentato dalla senatrice Rossanda. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'articolo 1, con la tabella 
n. 1, in esso richiamata, nel testo approva
to dalla Camera dei deputati, con l'avver
tenza che con l'accoglimento degli articoli 
si intenderanno accolte anche le suddette 
tabelle. 

È accolto. 

Passiamo all'esame degli -articoli succes
sivi, e delle tabelle in essi richiamate, nel 
testo approvato dalla Camera dei deputati. 
Ne do lettura: 
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Art. 2. 

(Totale generale della spesa) 

1. È approvato in lire 460.575.251.438.000 
in termini di competenza ed in lire 
465.672.405.758.000 in termini di cassa il 
totale generale della spesa dello Stato per 
l'anno finanziario 1987. 

È accolto. 

Art. 3. 

(Stato di previsione della Presidenza del Con
siglio dei ministri e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese della Presidenza del Con
siglio dei ministri e degli organi dipenden
ti, per l'anno finanziario 1987, in conformi
tà dell'annesso stato di previsione (Tabella 
n. HA). 

2. L'assegnazione autorizzata a favore 
del Consiglio nazionale delle ricerche, per 
l'anno finanziario 1987, è comprensiva del
la somma di lire 210.000 milioni da riferi
re al finanziamento degli oneri destinati 
alla realizzazione dei «programmi finaliz
zati», approvati dal Comitato interministe
riale per la programmazione economica 
(CIPE). 

3. Il Ministro incaricato del coordina
mento delle iniziative per la ricerca scien
tifica e tecnologica cura che la realizzazio
ne dei programmi finalizzati sia conforme 
alle indicazioni formulate dal CIPE, rife
rendo entro il 31 luglio di ogni anno allo 
stesso Comitato sullo stato dei programmi. 
Per lo svolgimento di tali attribuzioni si 
avvale dell'opera di apposita Commissione 
interministeriale i cui membri sono nomi
nati con decreto del Presidente del Consi
glio dei ministri, su sua proposta, sentite le 
Amministrazioni interessate alla realizza
zione dei programmi. 

È accolto. 

Art. 4. 

(Stato di previsione del Ministero del tesoro 
e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero del tesoro, 
per l'anno finanziario 1987, in conformità 
dell'annesso stato di previsione (Tabella 
n.2). 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
concedere anche in quote mensili, all'Am
ministrazione delle poste e delle telecomu
nicazioni anticipazioni, a copertura del di
savanzo di gestione per l'anno 1987, fino al
l'importo massimo di lire 1.990.985.939.000. 

3. Le anticipazioni di cui sopra saranno 
corrisposte nelle forme, alle condizioni e 
con le modalità che verranno stabilite con 
apposita convenzione da approvarsi con de
creto del Ministro del tesoro di concerto 
con il Ministro delle poste e delle teleco
municazioni. 

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
corrispondere, per il periodo 1° gennaio 
1987-31 agosto 1987, mensilmente, un do
dicesimo dell'importo complessivo di cui al 
comma 2, anche nelle more del perfeziona
mento della convenzione di cui al prece
dente comma 3. 

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
ripartire, con propri decreti, fra gli stati di 
previsione delle varie amministrazioni sta
tali i fondi iscritti, per competenza e cassa, 
ai capitoli nn. 6682, 6683, 6741, 6771, 
6857, 6858, 6860, 6862, 6864, 6868, 6869, 
6870, 8908, 9006 e 9007 dello stato di pre
visione del Ministero del tesoro per l'anno 
finanziario 1987. Il Ministro del tesoro è, 
altresì, autorizzato ad apportare, con pro
pri decreti, ai bilanci delle aziende autono
me le variazioni connesse con le ripartizio
ni di cui al presente comma. 

6. Il Ministro del tesoro, su proposta del 
Ministro degli affari esteri, è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, al trasferi
mento, ad appositi capitoli, anche di nuova 
istituzione, degli stati di previsione dei Mi
nisteri interessati, per l'anno finanziario 
1987, degli stanziamenti iscritti, per com-



Senato della Repubblica — 379 IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

petenza e cassa, al capitolo n. 9005 dello 
stato di previsione del Ministero del tesoro. 

7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Mini
stri dei trasporti e della difesa, è autorizza
to a provvedere, con propri decreti, al tra
sferimento ad appositi capitoli, anche di 
nuova istituzione, dello stato di previsione 
del Ministero della difesa, per l'anno finan
ziario 1987, dello stanziamento iscritto, per 
competenza e cassa, al capitolo n. 4641 del
lo stato di previsione del Ministero del te
soro, in relazione all'effettivo fabbisogno 
dipendente dal trasferimento dal predetto 
Ministero della difesa all'Azienda autonoma 
di assistenza al volo per il traffico aereo 
generale delle funzioni previsti dagli artico
li 3 e 4 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 marzo 1981, n. 145. 

8. Ai sensi dell'articolo 39 della legge 30 
marzo 1981, n. 119, per l'anno finanziario 
1987 è stabilito in lire 30.000 miliardi l'im
porto massimo di emissione dei buoni ordi
nari del tesoro, al netto di quelli da rim
borsare, ed in lire 230.000 miliardi il limi
te massimo di circolazione dei buoni mede
simi. 

9. Il limite degli impegni assumibili dal
la Sezione speciale per l'assicurazione del 
credito all'esportazione (SACE) per la ga
ranzia di durata sino a ventiquattro mesi, 
di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 
24 maggio 1977, n. 227, e successive modi
ficazioni, è fissato, per l'anno finanziario 
1987, in lire 11.000 miliardi. 

10. Il limite degli impegni assumibili 
dalla predetta SACE per la garanzia di du
rata superiore ai ventiquattro mesi di cui 
all'articolo 17, lettera b), della richiamata 
legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive 
modificazioni, è fissato, per l'anno finanzia
rio 1987, in lire 10.000 miliardi. 

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 del
la legge 5 agosto 1978, n. 468, sono consi
derate spese obbligatorie e d'ordine quelle 
descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato 
di previsione del Ministero del tesoro. 

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, al trasferi
mento delle somme occorrenti per l'effet
tuazione delle elezioni politiche, ammini
strative, del Parlamento europeo e per l'at

tuazione dei referendum dai fondi iscritti, 
rispettivamente per competenza e cassa, al 
capitolo n. 6853 dello stato di previsione 
del Ministero del tesoro per l'anno finan
ziario 1987 a capitoli, anche di nuova isti
tuzione, degli stati di previsione del mede
simo Ministero del tesoro e dei Ministeri 
delle finanze, di grazia e giustizia, degli af
fari esteri e dell'interno per lo stesso anno 
finanziario, concernenti competenze ai 
componenti i seggi elettorali, nomine e no-
tifiche dei presidenti di seggio, compensi 
per lavoro straordinario, compensi agli 
estranei all'Amministrazione, missioni, pre
mi, indennità e competenze varie alle forze 
di polizia, trasferte e trasporto delle forze 
di polizia, rimborsi per facilitazioni di 
viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese 
telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta 
e stampa di schede, manutenzione ed ac
quisto di materiale elettorale, servizio auto
mobilistico ed altre esigenze derivanti dal
l'effettuazione delle predette consultazioni 
elettorali. 

13. Il Ministro del tesoro, di concerto 
con i Ministri interessati, è autorizzato a 
provvedere: 

a) alla ripartizione del fondo di lire 
16.150.482.000 iscritto al capitolo n. 5728 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro per l'anno finanziario 1987 in appli
cazione dell'articolo 56 della legge 27 di
cembre 1953, n. 968, sulla concessione di 
indennizzi e contributi per danni di guerra, 
modificato dalla legge 31 luglio 1954, 
n. 607, fra le diverse categorie di interventi, 
distintamente per indennizzi e contributi, 
in relazione anche alle forme di pagamento 
stabilite dall'articolo 31 della legge mede
sima; 

b) alla determinazione dell'importo 
eventualmente da trasferire ad altri Dica
steri, per l'applicazione dell'ultimo comma 
dell'articolo 73 della citata legge 27 dicem
bre 1953, n. 968. 

14. In corrispondenza dei provvedimenti 
di cui al precedente comma 13 è data fa
coltà al Ministro del tesoro di introdurre in 
bilancio, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni alle dotazioni di competenza e 
cassa dei capitoli interessati. 
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15. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, al trasferi
mento, agli appositi capitoli dello stato di 
previsione del Ministero del tesoro per 
l'anno finanziario 1987 dei fondi iscritti, 
per competenza e cassa, ai capitoli nn. 
6805 e 9540 del medesimo stato di previ
sione per gli oneri relativi alle operazioni 
di ricorso al mercato. 

16. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti 
al predetto capitolo n. 6805 ai capitoli con
cernenti interessi sui certificati speciali di 
credito del tesoro, in relazione al maggior 
onere derivante dalla determinazione del 
tasso di interesse dei predetti certificati 
speciali di credito del tesoro, nonché ai 
pertinenti capitoli di bilancio in relazione 
al maggior onere risultante dalla determi
nazione degli interessi da pagare sui certi
ficati di credito del tesoro denominati in 
ECU. 

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
prelevare, con propri decreti, dal conto 
corrente di tesoreria di cui al primo com
ma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 luglio 
1974, n. 264, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, le even
tuali eccedenze rispetto agli oneri finanzia
ri relativi alle operazioni di finanziamento 
di cui all'articolo 1 dello stesso decreto-leg
ge 8 luglio 1974, n. 264, e all'articolo 1 del
la legge 31 marzo 1976, n. 72, per farle af
fluire all'entrata del bilancio statale con 
imputazione al capitolo n. 3342: «Somme 
da introitare per il finanziamento dell'assi
stenza sanitaria». 

18. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
ripartire, con propri decreti, le somme con
servate nel conto dei residui passivi sui ca
pitoli nn. 5926 e 6771 dello stato di previ
sione del Ministero del tesoro. 

19. I capitoli riguardanti spese di riscos
sione delle entrate per le quali, ai termini 
dell'articolo 56 del regio decreto 18 novem
bre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale 
dello Stato, possono essere autorizzate 
aperture di credito a favore dei funzionari 
delegati, sono quelli indicati nell'elenco 
n. 2, annesso allo stato di previsione del 
Ministero del tesoro. 

20. I capitoli della parte passiva del bi
lancio a favore dei quali è data facoltà al 
Governo di iscrivere somme con decreti da 
emanare in applicazione del disposto del
l'articolo 12, primo e secondo comma, del
la legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli 
descritti, rispettivamente, negli elenchi nn. 
3 e 4, annessi allo stato di previsione del 
Ministero del tesoro. 

21. Le spese per le quali può esercitarsi 
la facoltà prevista dall'articolo 9 della leg
ge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nel
l'elenco n. 5, annesso allo stato di previsio
ne del Ministero del tesoro. 

22. Gli importi di compensazione mone
taria riscossi negli scambi fra gli Stati 
membri ed accertati sul capitolo di entrata 
n. 1472 sono correlativamente versati, in 
applicazione del regolamento CEE n. 380/78 
della Commissione, sul conto di tesoreria 
denominato: «Ministero del tesoro - FEO-
GA, Sezione garanzia». La spesa relativa 
trova imputazione a carico del capitolo 
n. 5924 dello stato di previsione del Mini
stero del tesoro per l'anno finanziario 1987. 

23. Gli importi di compensazione mone
taria accertati nei mesi di novembre e di
cembre 1986 sono riferiti alla competenza 
dell'anno 1987 ai fini della correlativa spe
sa, da imputare al citato capitolo n. 5924. 

24. Per le operazioni di spesa di cui ai 
precedenti commi 22 e 23, si applicano le 
procedure previste dall'articolo 7 del decre
to del Presidente della Repubblica 4 luglio 
1973, n. 532. 

25. Ai fini dell'attuazione delle disposi
zioni contenute nella legge 1° marzo 1986, 
n. 64, concernente disciplina organica del
l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, 
il Ministro del tesoro è autorizzato, con 
propri decreti, ad apportare le occorrenti 
variazioni compensative di bilancio, nonché 
a riassegnare agli stati di previsione inte
ressati i versamenti all'entrata del bilancio 
effettuati mediante prelevamenti dal conto 
corrente presso la tesoreria centrale dello 
Stato di cui al comma 2 dell'articolo 18 
della citata legge 1° marzo 1986, n. 64. 

26. Il Ministro del tesoro è altresì auto
rizzato a riassegnare, con propri decreti, 
allo stato di previsione del Ministero del 



Senato della Repubblica — 381 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

tesoro, le somme versate all'entrata del bi
lancio statale dalla Cassa depositi e prestiti 
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui 
al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 febbraio 1986, n. 44, per il finanziamen
to delle spese per l'acquisizione, tramite il 
Provveditorato generale dello Stato, di mo
bili, attrezzature è forniture occorrenti agli 
uffici preposti all'attuazione delle misure 
straordinarie per la promozione e lo svi
luppo della imprenditorialità giovanile nel 
Mezzogiorno previste dalle citate disposi
zioni legislative. 

È accolto. 

Art. 5. 

(Stato di previsione del Ministero delle finan
ze e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero delle finan
ze, per l'anno finanziario 1987, in confor
mità dell'annesso stato di previsione (Tabel
la n. 3). 

2. L'Amministrazione autonoma dei mo
nopoli di Stato è autorizzata ad accertare e 
riscuotere le entrate e a provvedere allo 
smaltimento dei generi dei monopoli mede
simi secondo le tariffe vigenti, nonché a 
impegnare e pagare le spese per l'anno fi
nanziario 1987 ai termini del regio decreto-
legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito 
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in 
conformità degli stati di previsione annessi 
a quello del Ministero delle finanze (Appen
dice n. 1). 

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 
aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali 
di complemento del Corpo della guardia di 
finanza da mantenere in servizio di prima 
nomina, per l'anno finanziario 1987, è sta
bilito in 200. 

4. Le spese di cui ai capitoli nn. 3105 e 
3135 dello stato di previsione del Ministero 
delle finanze non impegnate alla chiusura 
dell'esercizio possono esserlo in quello suc
cessivo. Ai predetti capitoli, si applicano, 
per l'anno finanziario 1987, le disposizioni 

contenute nell'articolo 6l-bis del regio de
creto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla con
tabilità generale dello Stato, aggiunto dal
l'articolo 3 del decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. 

5. Ai fini della ripartizione dello stanzia
mento iscritto al capitolo n. 4797 dello sta
to di previsione del Ministero delle finanze 
per l'anno finanziario 1987, il Ministro del 
tesoro è autorizzato a provvedere, con pro
pri decreti, in termini di competenza e di 
cassa, al trasferimento di fondi dal predet
to capitolo ad altri capitoli, anche di nuo
va istituzione, del medesimo stato di previ
sione. 

6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti 
dai movimenti finanziari ed economici del
le attività istituite nell'ambito della Guar
dia di finanza e sprovviste di personalità 
giuridica, relativamente ai circoli, alle sale 
di convegno, alle mense non obbligatorie 
di servizio, nonché agli stabilimenti bal
neari e agli spacci, alle foresterie, ai sog
giorni marini e montani e alle sale cinema
tografiche, si applica la disciplina prevista 
dall'articolo 9, secondo e quarto comma, 
della legge 25 novembre 1971, n. 1041, mo
dificato dall'articolo 33 della legge 5 ago
sto 1978, n. 468, ancorché le gestioni mede
sime risultino alimentate in tutto o in par
te con fondi non statali. 

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, al trasferi
mento ad appositi capitoli, anche di nuova 
istituzione, dello stato di previsione del Mi
nistero delle finanze per l'anno finanziario 
1987 degli stanziamenti iscritti, per compe
tenza e cassa, al capitolo n. 1383 del pre
detto stato di previsione per le finalità di 
cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 del de
creto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, con
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 
febbraio 1985, n. 17. 

8. Il Ministro delle finanze è autorizzato 
a disporre, con propri decreti, nei limiti 
dello stanziamento del competente capitolo, 
la costituzione di mense obbligatorie di 
servizio presso comandi, enti o reparti che 
si trovino in particolari situazioni di im
piego ed ambientali. 

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
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apportare, con propri decreti, nell'anno fi
nanziario 1987, le variazioni connesse con 
l'attuazione delle norme di cui all'articolo 
14 della legge 2 agosto 1982, n. 528. 

10. Le disponibilità finanziarie esistenti 
in conto residui sul capitolo n. 3467 dello 
stato di previsione del Ministero delle fi
nanze per l'anno 1986, non impegnate al 
termine del predetto anno, possono essere 
conservate per essere utilizzate nell'eserci
zio successivo. 

È accolto. 

Art. 6. 
(Stato di previsione del Ministero del bilan
cio e della programmazione economica e di
sposizioni relative). 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero del bilan
cio e della programmazione economica, per 
l'anno finanziario 1987, in conformità del
l'annesso stato di previsione (Tabella n. 4). 

2. Gli importi dei versamenti effettuati 
con imputazione ai capitoli nn. 3345, 3346, 
3347 e 4561 dello stato di previsione del
l'entrata sono correlativamente iscritti, in 
termini di competenza e di cassa, con de
creti del Ministro del tesoro, al capitolo 
n. 7081 dello stato di previsione del Mini
stero del bilancio e della programmazione 
economica. 

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
effettuare, su proposta del Ministro del bi
lancio e della programmazione economica, 
il riparto tra le amministrazioni interessa
te, nonché le eventuali successive variazio
ni, delle disponibilità in conto residui e di 
cassa sui capitoli nn. 7505 e 7506 e dei 
fondi iscritti in conto residui e in termini 
di competenza e di cassa sul capitolo 
n. 7507 dello stato di previsione del Mini
stero del bilancio e della programmazione 
economica, per il finanziamento di progetti 
immediatamente eseguibili per interventi 
di rilevante interesse economico sul territo
rio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle in
frastrutture, nonché per la tutela dei beni 

ambientali e per le opere di edilizia scola
stica e universitaria. 

È accolto. 

Art. 7. 

(Stato di previsione del Ministero di grazia e 
giustizia e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero di grazia e 
giustizia, per l'anno finanziario 1987, in 
conformità dell'annesso stato di previsione 
(Tabella n. 5). 

2. Le entrate e le spese degli Archivi no
tarili, per l'anno finanziario 1987, sono sta
bilite in conformità degli stati di previsio
ne annessi a quello del Ministero di grazia 
e giustizia (Appendice n. 1). 

3. Per provvedere alle eventuali deficien
ze delle assegnazioni di bilancio è utilizza
to il fondo di riserva per le spese imprevi
ste di cui all'articolo 171 dello stato di 
previsione della spesa degli Archivi notari
li. I prelevamenti dal detto fondo nonché 
le iscrizioni ai competenti articoli delle 
somme prelevate saranno disposti con de
creti del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro di grazia e giustizia, 
di concerto con il Ministro del tesoro. Tali 
decreti verranno comunicati al Parlamento 
in allegato al conto consuntivo degli Archi
vi stessi. 

È accolto. 

Art. 8. 

(Stato di previsione del Ministero degli affari 
esteri e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero degli affari 
esteri, per l'anno finanziario 1987, in con
formità dell'annesso stato di previsione 
(Tabella n. 6). 

2. È approvato, in termini di competen
za e di cassa, il bilancio dell'Istituto agro
nomico per l'oltremare, per l'anno finanzia-
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rio 1987, annesso allo stato di previsione 
del Ministero degli affari esteri (Appendice 
n. 1). 

3. In corrispondenza delle somme affluite 
all 'entrata del bilancio dell 'Istituto agrono
mico per l 'oltremare, per anticipazioni e 
r imborsi di spese per conto di terzi, non
ché di organismi internazionali o del Di
par t imento per la cooperazione allo svilup
po, il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni al l 'entrata ed alla spesa del sud
detto bilancio per l 'anno finanziario 1987. 

4. In relazione alle somme affluite all'en
t ra ta del bilancio dello Stato per contributi 
versati da paesi esteri in applicazione della 
direttiva comunitar ia n. 486 del 1977, il 
Ministro del tesoro è autorizzato a provve
dere, con propri decreti, alla riassegnazione 
delle somme stesse ad apposito capitolo 
dello stato di previsione del Ministero degli 
affari esteri per l 'anno finanziario 1987 per 
essere utilizzate per gli scopi per cui tali 
somme sono state versate. 

È accolto. 

Art. 9. 

(Stato di previsione del Ministero della pub
blica istruzione e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l ' impegno e il paga
mento delle spese del Ministero della pub
blica istruzione per l 'anno finanziario 1987, 
in conformità dell 'annesso stato di previ
sione (Tabella n. 7). 

2. Per l 'anno finanziario 1987 le aperture 
di credito disposte sui capitoli nn. 1030 e 
2001 dello stato di previsione del Ministero 
della pubblica istruzione per l 'anno finan
ziario 1987 possono essere emesse in dero
ga ai limiti stabiliti dall 'articolo 56 del re
gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e 
successive modificazioni ed integrazioni. 

A questo articolo sono stati presentati al
cuni emendamenti , di cui do lettura: 

Al capitolo 1132, «Fondo per la corhpila-
zione o la traduzione e la s tampa di libri 

di testo...», elevare la dotazione di lire 
105.500.000 per competenza e per cassa. 

9-Tab. 7.1 GHERBEZ, NESPOLO, VALENZA 

Al capitolo 2204, «Indennità e compensi 
per gli esami», aumentare la dotazione di 
15 miliardi per competenza e per cassa. 

9-Tab. 7.2 NESPOLO, VALENZA, MASCAGNI, 
PUPPI, CANETTI, ARGAN 

Ai capitoli 2402, «Indennità e compensi 
per gli esami negli istituti tecnici,...» e 
2408, «Indennità e compensi per gli esami 
negli istituti professionali,...», aumentare la 
dotazione rispettivamente di 16 miliardi e di 
6 miliardi per competenza e per cassa. 

9-Tab. 7.3 NESPOLO, VALENZA, ARGAN, CA
NETTI, MASCAGNI, PUPPI, BOL
LINI 

Al capitolo 4125, «Contratti con lettori di 
madrel ingua straniera», sostituire le cifre di 
competenza e di cassa: «13.000.000.000» e 
«13.000.000.000», rispettivamente con le se
guenti: «23.500.000.000» e 23.500.000.000». 

9-Tab. 7.5 VALENZA 

Al capitolo Allò, «Assegnazioni alle uni
versità per la stipula di convenzioni t ra 
università italiane e università di paesi 
stranieri...», elevare la dotazione di 3 miliar
di per competenza e per cassa. 

9-Tab. 7.4 VALENZA, NESPOLO 

VALENZA. Signor Presidente, ritengo che 
gli emendament i 9-Tab. 7.1 e 9-Tab. 7.2 
possano darsi per illustrati. 

BOLLINI. Signor Presidente, illustrerò 
l 'emendamento 9-Tab. 7.3 in mater ia di in
dennità e compensi per gli esami negli isti
tuti d'istruzione di diverso ordine e grado. 

Non so se il sottosegretario Finocchiaro 
abbia avuto modo di approfondire la que
stione e se sappia che i compensi per i 
membr i di commissione di esame, sia nel 
caso che questi si svolgano in sede, sia che 
si svolgano fuori sede, non hanno subito 
alcun adeguamento in questi ul t imi anni. 
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Ciò ha determinato gravi disagi per gli in
segnanti che, specie quando si devono reca
re fuori sede per gli esami, si trovano a 
dover affrontare spese considerevoli. Conse
guentemente a tali disagi si verifica spesso 
che molti degli insegnanti chiamati a svol
gere gli esami fuori sede ricorrono a vari 
pretesti per rifiutare l'incarico, oppure ac
cettano soltanto nel caso in cui si tratti di 
sedi ritenute comode. 

Prescindendo per un momento dal disser
vizio che in tal modo si è venuto a creare 
nel mondo della scuola, occorre anche con
siderare che dal punto di vista dell'equità 
non appare accettabile il fatto che, contra
riamente a quanto avviene per gli inse
gnanti, per altre categorie professionali si 
sia proceduto all'adeguamento delle inden
nità. 

La proposta comunista non pretende cer
to di essere la migliore. Noi ci proponiamo 
soprattutto di richiamare l'attenzione del 
Governo sulla questione e siamo disponibili 
a prendere in seria considerazione i sugge
rimenti che dovessero venire dal Governo o 
da altre parti politiche in proposito. Occor
re, però, che la fondatezza del problema da 
noi sollevato sia in pieno riconosciuta. 

È necessario che gli insegnanti siano 
messi in condizione di svolgere gli esami 
fuori sede garantendo loro una indennità 
sufficiente a coprire le spese cui vanno in
contro, senza distinzione tra insegnanti di 
istituti di diverso ordine e grado. 

Nel chiedere che il nostro emendamento 
venga messo ai voti desidero anche rivolge
re al sottosegretario Finocchiaro, che anche 
in altre occasioni ha mostrato di seguire 
con particolare attenzione i lavori di que
sta Commissione, una richiesta di indagare 
in merito al problema che abbiamo solle
vato di compiere i dovuti accertamenti, di 
acquisire le necessarie informazioni e di 
trasmetterle alla Commissione. Ci permet
terà così di individuare la soluzione mi
gliore di un problema che, tra l'altro, rap
presenta una delle ragioni, non certamente 
la più importante, di uno stato di malesse
re in cui versa il settore della pubblica 
istruzione, che spesso dà luogo a manife
stazioni di scontento e a scioperi. Credo si 

debba operare in tal senso per eliminare 
una situazione di palese ingiustizia come 
quella che abbiamo richiamato. 

VALENZA. Signor Presidente, per quanto 
riguarda l'emendamento 9-Tab. 7.5, vorrei 
dire subito che nel bilancio assestato 1986 
la cifra effettiva che è stata spesa per i let
tori di madrelingua straniera nelle univer
sità risulta pari a 23 miliardi e 500 milio
ni. Quest'anno, invece, troviamo la stessa 
cifra dell'anno scorso in preventivo, cioè 13 
miliardi; verrebbero dunque a mancare 10 
miliardi e mezzo rispetto alla spesa effet
tiva. 

Cosa sta succedendo nell'università italia
na? Vengono in pratica licenziati e quindi 
ridotti di numero i lettori di lingua stra
niera, oppure, addirittura, vengono decur
tati gli stipendi del 30 per cento. A me 
sembra che tale situazione sia assurda, in
tollerabile, perchè la diffusione della lingua 
straniera nel nostro Paese è prevista per 
ogni ordine e grado di scuola, a comincia
re dalle scuole elementari; di fronte a que
sta esigenza di ammodernamento culturale 
si rischia di colpire una delle forme più ef
ficaci per l'apprendimento della lingua 
straniera nelle università. 

Si tratta di una situazione che conside
riamo del tutto assurda, e chiediamo per 
lo meno di ristabilire la stessa somma spe
sa nel 1986. Mi sembra un minimo corret
tivo a questo che consideriamo un gravissi
mo errore. 

Per quanto riguarda l'emendamento 9-
Tab. 7.4, si tratta, con 3 miliardi, di cerca
re di recuperare il tasso di inflazione sullo 
sviluppo e sui problemi dello sviluppo nei 
rapporti tra le varie università a livello eu
ropeo e internazionale. 

COVI, relatore generale sul disegno di legge 
n. 2059 e sulla tabella 1. Fa particolarmente 
male dover dire di no agli emendamenti 
relativi ad un settore così importante quale 
quello della scuola. Per alcuni di essi mi 
riallaccerei a quella paginetta che ha ricor
dato il senatore Bollini, scritta dal Ministe
ro del tesoro per esaminare se queste in
dennità e compensi per gli esami dei vari 
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istituti della scuola siano sufficienti o 
meno. Probabilmente c'è anche un proble
ma di migliore organizzazione delle sedi di 
esame che vengono attribuite agli esamina
tori e sotto questo aspetto si può anche ve
dere di risolvere la questione. 

Ho detto che fa particolarmente male do
ver dire di no, ma si tratta di spese cor
renti e debbo rifarmi alla filosofia generale 
dell'impostazione del bilancio tendente a 
contenere le spese correnti nei limiti del 
tasso programmato di inflazione. Devo an
che ricordare che alla Camera si è dovuto 
arrivare ad una diminuizione generalizzata 
del 20 per cento delle spese correnti in re
lazione ad altri elenchi che si sono deter
minati nel corso della sessione di bilancio 
e che, al di là delle posizioni di ciascuna 
parte politica, non possono essere superati. 
Quindi il parere sulle proposte illustrate 
dai senatori Bollini e Valenza è negativo. 

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Concordo con le osservazioni 
del senatore Bollini. Il problema non coin
volge soltanto gli insegnanti, ma tutti i di
pendenti pubblici perchè, come il senatore 
Bollini sa, specialmente in sede di trasferi
mento all'estero, i funzionari dello Stato 
sono largamente umiliati dal trattamento 
che ricevono. Il problema va riconsiderato 
globalmente in sede legislativa, quindi mi 
pare si possa non accettare questi emenda
menti perchè c'è sede e possibilità di risol
vere il problema in altra occasione. 

Per quanto riguarda le osservazioni del 
senatore Valenza, egli ha ragione che esiste 
questo problema dei lettori, però si tratta 
di un dato puramente amministrativo e 
che in sede amministrativa di assestamento 
troverà un compenso, in quanto i miliardi 
che mancano in questo capitolo sono repe
ribili in un capitolo analogo in cui esistono 
gli stanziamenti per i professori stranieri 
che vengono in Italia. In tale capitolo vi 
sono residui attivi e per questo il problema 
è più amministrativo che di bilancio. 

Quindi, pur consentendo sulle osservazio
ni sollevate, il Governo esprime parere 
contrario agli emendamenti presentati. 

BOLLINI. Signor Sottosegretario, vorrei 
sapere se ha accolto la richiesta del relato
re Covi di farci avere una nota specifica 
sulla scuola. 

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Provvederò senz'altro a far 
avere quanto richiesto. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 9-Tab. 7.1, presentato dalla senatrice 
Gherbez e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 9-Tab. 7.2, 
presentato dalla senatrice Nespolo e da al
tri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 9-Tab. 7.3, 
presentato dalla senatrice Nespolo e da al
tri senatori. 

Non è accolto. 

Sull'emendamento 9-Tab. 7.5 vorrei fare 
una breve dichiarazione di voto. 

Ho avuto occasione di molti rapporti con 
ambasciate e personalità estere, conosco 
bene la lingua inglese, francese e tedesca e 
ho dovuto registrare una diffusa sorpresa 
anche in luoghi molto autorevoli per una 
situazione che si sta manifestando nella 
stessa università di Roma. In relazione a 
questa diminuzione di stanziamenti, infatti 
si è ritardato circa i contratti per i lettori 
esteri; anche l'ipotesi di ridurre la retribu
zione addirittura del 30 per cento è diffici
lissima a spiegarsi e in varie occasioni mi 
è stato chiesto perchè si è arrivati a questo 
punto. Ho avuto confronti molto imbaraz
zanti anche per quanto riguarda università 
non statali. La LUISS (Libera università 
internazionale degli studi sociali) ha con
fermato i contratti dell'anno scorso e non 
si è potuto procedere regolarmente all'uni
versità di Roma dove la lingua è obbliga
toria: si è sospeso l'insegnamento in attesa 
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di una decisione che dovrebbe comportare 
l'una o l'altra alternativa prima richia
mate. 

Dico questo perchè c'è qualcosa che deve 
necessariamente essere aggiustata. Mi guar
do bene dal raccomandare un atteggiamen
to che non sia quello seguito dalla maggio
ranza; però, mi permetto di far osservare 
che si tratta di un problema che per cifre 
relativamente modeste rischia di creare 
ombre sulla gestione di un settore molto 
importante, specialmente laddove — fra 
l'altro con una visione moderna — accet
tiamo come lettori, e cioè come docenti, 
dei professori di nazionalità non italiana. 

Mi ero riservato di comunicare queste 
cose al Ministro della pubblica istruzione e 
mi permetto di metterle agli atti oggi, pre
gando il Governo di voler porre attenzione 
a questo problema che rischia di creare 
una serie di turbamenti di tipo psicologico 
che credo meritino di essere evitati. 

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato 
per il tesoro. Farò avere al senatore Valenza 
e al Presidente un documento contabile dal 
quale risulta che il problema è puramente 
amministrativo, essendoci larga disponibili
tà all'interno della Pubblica istruzione per 
i professori di lingua straniera associati al
l'università. Si tratta di due voci di bilan
cio parallele che sono utilizzate dal Mini
stero della pubblica istruzione; il problema 
dunque è di carattere amministrativo e an
ch'io sono stato investito della questione 
sia dal preside della facoltà di lingua stra
niera dell'università di Bari, sia dal preside 
della facoltà di Roma. Abbiamo trasmesso 
al Ministero della pubblica istruzione la se
gnalazione, pregando di provvedere. I pre
supposti economici esistono per riparare, 
pur senza accogliere l'emendamento pre
sentato, e mi farò solerte nel risollecitare il 
Ministero competente affinchè ponga riparo 
a questa situazione, inspiegabile anche per 
il Tesoro in quanto le disponibilità finan
ziarie esistono. 

Invece, al settatore Valenza e al Presiden
te farò avere immediatamente una docu
mentazione specifica. 

VALENZA. Bisognerebbe fare una circo
lare alle università per avvertire che la co
pertura ci sarà. 

FINOCCHIARO, sottosegretario di Stato 
per il tesoro. È stato già fatto. 

VALENZA. Grazie, prendo atto delle di
chiarazioni e insisto per la votazione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emenda
mento 9-Tab. 7.5, presentato dal senatore 
Valenza. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 9-Tab. 7.4, 
presentato dai senatori Valenza e Nespolo. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'articolo 9, con la tabella 7 
in esso richiamata, nel testo approvato dal
la Camera dei deputati. 

È accolto. 

Passiamo all'esame degli articoli succes
sivi, e delle tabelle in essi richiamate, nel 
testo approvato dalla Camera dei deputati. 
Ne do lettura: 

Art. 10. 

(Stato di previsione del Ministero dell'interno 
e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero dell'inter
no, per l'anno finanziario 1987, in confor
mità dell'annesso stato di previsione (Tabel
la n. 8). 

2. Sono autorizzati l'accertamento e la 
riscossione, secondo le leggi in vigore, delle 
entrate del Fondo edifici di culto, nonché 
l'impegno e il pagamento delle spese, rela
tive all'anno finanziario 1987, in conformi
tà degli stati di previsione annessi a quello 
del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). 
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3. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considera
te spese obbligatorie e d'ordine del bilan
cio del Fondo edifici di culto quelle de
scritte nell'elenco n. 1, annesso al bilancio 
predetto. 

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 55 
della legge 20 maggio 1985, n. 222, il Mini
stro del tesoro, su proposta del Ministro 
dell'interno, è autorizzato ad istituire, con 
propri decreti, negli stati di previsione del
l'entrata e della spesa del Fondo edifici di 
culto per l'anno finanziario 1987, gli occor
renti capitoli con la necessaria dotazione 
di cassa, in relazione ai residui accertati 
alla chiusura dell'esercizio 1986 nei bilanci 
delle Aziende Fondo per il culto, Fondo di 
beneficenza e di religione nella città di 
Roma e Patrimoni riuniti ex-economali. 

5. I capitoli a favore dei quali possono 
effettuarsi prelevamenti dal fondo a dispo
sizione di cui all'articolo 1 della legge 12 
dicembre 1969, n. 1001, sono, per l'anno fi
nanziario 1987, quelli descritti nell'elenco 
n. 1, annesso allo stato di previsione del 
Ministero dell'interno. 

6. Il Ministro dell'interno è autorizzato a 
disporre, con propri decreti, nei limiti del
lo stanziamento iscritto all'apposito capito
lo dello stato di previsione del Ministero 
dell'interno per l'anno finanziario 1987, la 
costituzione di mense obbligatorie di servi
zio presso comandi, enti e reparti della Po
lizia di Stato che si trovino in particolari 
situazioni di impiego e ambientali. 

7. Alle gestioni fuori bilancio derivanti 
dai movimenti finanziari ed economici del
le attività istituite nell'ambito del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e sprovviste 
di personalità giuridica relativamente ai 
circoli, alle sale di convegno, alle mense 
non obbligatorie di servizio nonché agli 
stabilimenti balneari e agli spacci, alle fo
resterie, ai soggiorni marini e montani e 
alle sale cinematografiche, si applica la di
sciplina prevista dall'articolo 9, secondo e 
quarto comma, della legge 25 novembre 
1971, n. 1041, modificato dall'articolo 33 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorché 
le gestioni medesime risultino alimentate, 
in tutto o in parte, con fondi non statali. 

È accolto. 

Art. 11. 

(Stato di previsione del Ministero dei lavori 
pubblici e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero dei lavori 
pubblici, per l'anno finanziario 1987, in 
conformità dell'annesso stato di previsione 
(Tabella n. 9). 

2. È approvato, in termini di competen
za e di cassa, il bilancio dell'Azienda na
zionale autonoma delle, strade, per l'anno 
finanziario 1987, annesso allo stato di pre
visione del Ministero dei lavori pubblici ai 
sensi dell'articolo 29 della legge 7 febbraio 
1961, n. 59 (Appendice n. 1). 

3. Per provvedere alle eventuali deficien
ze delle assegnazioni di bilancio determina
te da impreviste e maggiori spese di perso
nale e di carattere generale è iscritto, al 
capitolo n. 242 del bilancio dell'Azienda di 
cui sopra, un apposito fondo di riserva. I 
prelevamenti dal detto fondo, per compe
tenza e cassa, nonché le iscrizioni ai com
petenti capitoli delle somme prelevate, sa
ranno disposti con decreti del Presidente 
della Repubblica, su proposta del Ministro 
dei lavori pubblici, di concerto con il Mini
stro del tesoro. Tali decreti verranno comu
nicati al Parlamento in allegato al conto 
consuntivo dell'Azienda stessa. 

4. Agli oneri dipendenti dall'applicazione 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, ratifi
cato, con modificazioni, dalla legge 9 mag
gio 1950, n. 329, e delle leggi 23 ottobre 
1963, n. 1481, e 19 febbraio 1970, n. 76, 
concernenti la revisione dei prezzi contrat
tuali, si provvede, per le opere manutento-
rie, a carico degli stanziamenti dei correla
tivi capitoli di parte corrente dello stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici 
e, per le opere di carattere straordinario, a 
carico degli stanziamenti corrispondenti 
alle relative autorizzazioni di spesa. 

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, su proposta 
del Ministro dei lavori pubblici, alle varia
zioni, in termini di competenza e di cassa, 
negli stati di previsione dell'entrata e della 
spesa dell'Azienda nazionale autonoma del
le strade per l'anno finanziario 1987, che si 
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rendessero necessarie sulla base delle con
venzioni di mutuo di cui al secondo com
ma dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 
1961, n. 59, nonché di quelle che dovessero 
essere stipulate, in applicazione di specifi
che disposizioni legislative, per la realizza
zione di programmi costruttivi. 

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, su proposta 
del Ministro dei lavori pubblici, alla riasse
gnazione in termini di competenza e di 
cassa: 

a) ai competenti capitoli dello stato di 
previsione della spesa dell'Azienda naziona
le autonoma delle strade per l'anno 1987, 
delle somme versate da terzi allo stato di 
previsione dell'entrata dell'Azienda medesi
ma per lo stesso anno 1987 a titolo di ri
sarcimento dei danni arrecati al patrimo
nio stradale, nonché delle somme anticipa
te sul prezzo contrattuale alle imprese ap-
paltatrici o fornitrici di beni e servizi recu
perate ai sensi del settimo comma dell'arti
colo 12 del regio decreto 18 novembre 
1923, n. 2440, modificato dall'articolo 2 
del decreto del Presidente della Repubblica 
30 giugno 1972, n. 627, e versate allo stesso 
stato di previsione dell'entrata per l'anno 
finanziario 1987; 

b) al capitolo n. 224 dello stato di pre
visione della spesa dell'Azienda nazionale 
autonoma delle strade per l'anno 1987, del
le somme versate sul capitolo n. 153 dello 
stato di previsione dell'entrata dell'Azienda 
medesima per rimborsi e concorsi diversi 
di pertinenza della contabilità speciale in
testata al direttore generale dell'ANAS ai 
sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 10 
febbraio 1977, n. 19, convertito, con modifi
cazioni, dalla legge 6 aprile 1977, n. 106; 

e) al capitolo n. 223 dello stato di pre
visione della spesa dell'Azienda nazionale 
autonoma delle strade per l'anno 1987, del
le somme versate sul capitolo n. 152 dello 
stato di previsione dell'entrata dell'Azienda 
medesima per imposte sul valore aggiunto 
e di bollo versate da parte di terzi sugli 
introiti ad esse soggetti. 

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occor

renti variazioni di bilancio, sia in termini 
di competenza che di cassa, nello stato di 
previsione del Ministero dei lavori pubblici 
e nel bilancio dell'Azienda nazionale auto
noma delle strade per l'anno finanziario 
1987, in relazione alla ripartizione del fon
do iscritto al capitolo n. 9490 del predetto 
stato di previsione per il medesimo anno 
finanziario. 

È accolto. 

Art. 12. 

(Stato di previsione del Ministero dei traspor
ti e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero dei tra
sporti, per l'anno finanziario 1987, in con
formità dell'annesso stato di previsione 
(Tabella n. 10). 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, su proposta 
del Ministro dei trasporti, le variazioni di 
competenza e di cassa nello stato di previ
sione dell'entrata ed in quello del Ministe
ro dei trasporti occorrenti per gli adempi
menti previsti dalla legge 6 giugno 1974, 
n. 298. 

È accolto. 

Art. 13. 

(Stato di previsione del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni e disposizioni rela

tive) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero delle poste 
e delle telecomunicazioni, per l'anno finan
ziario 1987, in conformità dell'annesso sta
to di previsione (Tabella n. 11). 

2. L'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni è autorizzata ad accerta
re e riscuotere le entrate e ad impegnare e 
pagare le spese relative all'anno finanziario 
1987, ai termini del regio decreto-legge 23 
aprile 1925, n. 520, convertito dalla legge 
21 marzo 1926, n. 597, in conformità degli 
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stati di previsione annessi a quello del Mi
nistero delle poste e delle telecomunicazio
ni (Appendice n. 1). 

3. L'Azienda di Stato per i servizi telefo
nici è autorizzata ad accertare e riscuotere 
le entrate e ad impegnare e pagare le spe
se relative all'anno finanziario 1987, ai ter
mini del regio decreto-legge 14 giugno 
1925, n. 884, convertito dalla legge 18 mar
zo 1926, n. 562, in conformità degli stati di 
previsione annessi a quello del Ministero 
delle poste e delle telecomunicazioni (Ap
pendice n. 2). 

4. I capitoli dello stato di previsione del
la spesa dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni per l'anno finanzia
rio 1987, a favore dei quali è data facoltà 
al Ministro del tesoro di iscrivere somme 
con decreti da emanare in applicazione del 
disposto dell'articolo 12, secondo comma, 
della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono 
quelli descritti nell'elenco n. 1, annesso al 
bilancio dell'Amministrazione medesima. 

5. I capitoli dello stato di previsione del
la spesa dell'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni per l'anno finanzia
rio 1987, per i quali il Ministro delle poste 
e delle telecomunicazioni può autorizzare 
le direzioni provinciali a utilizzare fondi 
della cassa vaglia, per sopperire a tempo
ranee deficienze di bilancio, in attuazione 
dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1974, 
n. 370, modificato dall'articolo 8 della leg
ge 22 dicembre 1984, n. 887, sono i seguen
ti: n. 101, n. 108, n. I l i e n. 117. 

6. I capitoli dello stato di previsione del
la spesa dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici, per l'anno finanziario 1987, a fa
vore dei quali è data facoltà al Ministro 
del tesoro di iscrivere somme con decreti 
da einanare in applicazione del disposto 
dell'articolo 12, secondo comma, della leg
ge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelli de
scritti nell'elenco n. 1, annesso al bilancio 
dell'Azienda medesima. 

7. I capitoli dello stato di previsione del
la spesa dell'Azienda di Stato per i servizi 
telefonici, per l'anno finanziario 1987, per i 
quali il Ministro delle poste e delle teleco
municazioni può autorizzare le direzioni 
provinciali a utilizzare fondi della cassa 

vaglia, per sopperire a temporanee defi
cienze di bilancio, in attuazione dell'artico
lo 15 della legge 12 agosto 1974, n. 370, 
modificato dall'articolo 8 della legge 22 di
cembre 1984, n. 887, sono i seguenti: 
n. 101, n. 103 e n.171. 

È accolto. 

Art. 14. 

(Stato di previsione del Ministero della difesa 
e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero della dife
sa, per l'anno finanziario 1987, in confor
mità dell'annesso stato di previsione (Tabel
la n. 12). 

2. Il numero massimo di militari specia
lizzati e di militari aiuto-specialisti, in ser
vizio presso l'amministrazione dell'Esercito, 
della Marina militare e dell'Aeronautica 
militare, è fissato, per l'anno finanziario 
1987, come appresso: 

a) militari specializzati: 
1) Esercito n. 21.000 
2) Marina » 11.500 
3) Aeronautica » 34.311 

b) militari aiuto-specialisti: 
1) Esercito n. 40.000 
2) Marina » 15.500 
3) Aeronautica » 16.500 

3. Il numero massimo degli ufficiali pilo
ti di complemento dell'Esercito, della Mari
na e dell'Aeronautica, da mantenere in ser
vizio a norma dell'articolo 15 della legge 
19 maggio 1986, n. 224, • è stabilito, per 
l'anno finanziario 1987, come appresso: 

a) Esercito n. 40 
b) Marina » 125 
e) Aeronautica . . . . . . . . » 100 

4. Il numero massimo degli ufficiali di 
complemento da ammettere alla ferma di 
cui al primo comma dell'articolo 37 della 
legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, 
per l'anno finanziario 1987, come appresso: 
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a) Esercito (compresi i cara
binieri) n. 835 

b) Marina » 120 
e) Aeronautica » 210 

5. La forza organica dei sergenti, dei sot
tocapi e comuni del Corpo equipaggi mili
tari marittimi, in ferma volontaria o in raf
ferma, è determinata, per l'anno finanzia
rio 1987, a norma dell'articolo 18, terzo ca
poverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, 
come appresso: 

a) sergenti n. 7.000 
b) sergenti raffermati di 

leva » 900 
e) sottocapi e comuni volon

tari » 3.524 
d) sottocapi raffermati di 

leva » 900 

6. A norma dell'articolo 27, ultimo com
ma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, la 
forza organica dei sergenti, graduati e mili
tari di truppa dell'Aeronautica militare in 
ferma o rafferma è fissata, per l'anno fi
nanziario 1987, come appresso: 

a) sergenti n. 4.500 
b) graduati e militari di 

truppa » 2.828 

7. Il contingente degli arruolamenti vo
lontari, come carabinieri ausiliari, per la 
sola ferma di leva, di giovani appartenenti 
alla classe che viene chiamata alle armi è 
stabilito, per l'anno finanziario 1987, a 
norma dell'articolo 3 della legge 11 feb
braio 1970, n. 56, in 14.721 unità. 

8. La forza organica dei sergenti, dei 
graduati e militari di truppa dell'Esercito 
in ferma volontaria e in rafferma, per l'an
no finanziario 1987, è fissata, a norma del
l'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 
giugno 1964, n. 447, come appresso: 

a) sergenti n. 7.000 
b) graduati e militari di 

truppa » 18.900 

9. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4001, 
4004, 4005, 4011, 4031, 4051 e 5031 dello 
stato di previsione del Ministero della dife

sa si applicano, per l'esercizio finanziario 
1987, le disposizioni contenute nel secondo 
comma dell'articolo 36 e nel citato articolo 
6l-bis del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, e successive modificazioni e inte
grazioni, sulla contabilità generale dello 
Stato. 

10. Alle spese di cui ai capitoli nn. 4011 
e 5031 dello stato di previsione del Mini
stero della difesa si applicano le disposizio
ni contenute nell'articolo 3 della legge 16 
giugno 1977, n. 372. 

11. Alle spese di cui al capitolo n. 4031 
dello stato di previsione del Ministero della 
difesa si applicano le disposizioni dell'arti
colo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, in
tegrate da quella dell'ultimo comma del
l'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, 
n. 372. 

12. Alle spese di cui al capitolo n. 4051 
dello stato di previsione del Ministero della 
difesa si applicano le disposizioni dell'arti
colo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, 
integrate dalla disposizione dell'ultimo 
comma dell'articolo 3 della legge 16 giu
gno 1977, n. 372. 

13. Alle spese di cui al capitolo n. 4005 
dello stato di previsione del Ministero della 
difesa si applicano le disposizioni dell'arti
colo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, 
integrate dalla disposizione, dell'ultimo 
comma dell'articolo 3 della legge 16 giu
gno 1977, n. 372. 

14. I comitati di cui all'articolo 3 della 
legge 16 giugno 1977, n. 372, all'articolo 2 
della legge 22 marzo 1975, n. 57, all'artico
lo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e 
all'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, 
n. 497, esercitano i loro poteri anche sulle 
revisioni dei contratti già autorizzati. 

15. I comitati di cui al precedente com
ma 14 sono integrati con l'intervento dei 
direttori generali di volta in volta interes
sati per materia. 

16. Quando gli atti investono la compe
tenza di più capitoli, è sufficiente il parere 
del comitato competente per il capitolo che 
su tali atti ha maggiore influenza finanzia
ria. 

17. Alle spese per infrastrutture multina
zionali NATO, sostenute a carico degli 
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stanziamenti del capitolo n. 4001 dello sta
to di previsione del Ministero della difesa, 
si applicano le procedure NATO di esecu
zione delle gare internazionali emanate dal 
Consiglio atlantico. Deve essere in ogni 
caso garanti ta la trasparenza delle proce
dure di appalto, di assegnazione e di ese
cuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 
settembre 1982, n. 646. 

18. Alle gestioni fuori bilancio derivanti 
dai movimenti finanziari ed economici del
le attività relative ai circoli, alle sale di 
convegno e mense per ufficiali e sottufficia
li, nonché alle mense aziendali, ai soggior
ni marini e montani , agli stabilimenti bal
neari, agli spacci e sale cinematografiche 
istituiti presso enti, comandi e unità mili
tari, ai posti di ristoro, alle case del solda
to e foresterie, operanti nell 'ambito del
l 'Amministrazione mili tare sprovviste di 
personalità giuridica, si applica la discipli
na prevista all 'articolo 9, secondo e quarto 
comma, della legge 25 novembre 1971, 
n. 1041, modificato dall 'articolo 33 della 
legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorché le ge
stioni medesime risultino alimentate in tut
to o in par te con fondi non statali. 

19. I capitoli a favore dei quali possono 
effettuarsi i prelevamenti dal fondo a di
sposizione di cui agli articoli 20 e 44 del 
testo unico approvato con regio decreto 2 
febbraio 1928, n. 263, ed all 'articolo 7 della 
legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per 
l 'anno finanziario 1987, quelli descritti ne
gli elenchi nn. 1 e 2, annessi allo stato di 
previsione del Ministero della difesa. 

20. La composizione della razione viveri 
in natura, ai militari che ne hanno il godi
mento, nonché le integrazioni di vitto e di 
generi di conforto da attr ibuire ai mil i tari 
in speciali condizioni di servizio, sono sta
bilite, a norma del decreto del Presidente 
della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, 
in conformità delle tabelle annesse allo sta
to di previsione del Ministero della difesa 
per l 'anno finanziario 1987 (Elenco n. 3). Il 
Ministro della difesa è autorizzato a di
sporre, con propri decreti, nei limiti degli 
stanziamenti dei competenti capitoli, la co
stituzione di mense obbligatorie di servizio 
presso comandi, enti o reparti che si trovi

no in particolari situazioni di impiego ed 
ambientali . 

A questo articolo sono stati presentati 
numerosi emendamenti , che saranno illu
strati congiuntamente dal senatore Bollini. 
Ne do lettura: 

Ai capitoli 1073, «Spese riservate degli 
Stati maggiori e degli Organi centrali e 
territoriali della Difesa»; 1180, «Anticipa
zione agli enti, istituti, stabilimenti ed agli 
altri organismi dell'Esercito, della Marina 
e dell'Aeronautica...»; 1245, «Fondo a di
sposizione per eventuali deficienze dei ca
pitoli relativi alle tre Forze armate», 4791, 
«Anticipazioni ai repart i per provvedere 
alle momentanee deficienze di cassa...» e 
4797, «Fondo a disposizione per eventuali 
deficienze dei capitoli relativi ai servizi 
dell 'Arma dei Carabinieri», ridurre le previ
sioni di spesa per competenza e per cassa di 
30 miliardi ciascuno. 

14-Tab. 12.4 CALICE, POLLIDORO, FELICETTI, 
BAIARDI, BOLLINI 

Ai capitoli 1180, «Anticipazioni agli enti, 
istituti, stabilimenti ed agli altri organismi 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauti
ca» e 4791, «Anticipazioni ai repart i per 
provvedere alle momentanee deficienze di 
cassa...», ridurre le previsioni di spesa per 
competenza e cassa, rispettivamente, di 75 
miliardi e di 25 miliardi. 

14-Tab. 12.5 CALICE, LOTTI Maurizio, GIU
STINELLI, VISCONTI, BOLLINI 

Al capitolo 1180, «Anticipazioni agli enti, 
istituti, stabilimenti ed agli altri organismi 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauti
ca...», ridurre le previsioni di spesa, per com
petenza e per cassa, di 50 miliardi. 

14-Tab. 12.9 COMASTRI, CARMENO, CASCIA, 
D E TOFFOL, GIOINO, MARGHE-
RITI, CALICE, BOLLINI 

Al capitolo 1180, «Anticipazioni agli enti, 
istituti, stabilimenti ed agli altri organismi 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauti-
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ca», ridurre di 30 miliardi le previsioni di 
spesa, per competenza e cassa. 

14-Tab. 12.2 CALICE, LOTTI Maurizio, GIU
STINELLI, BOLLINI 

Al capitolo 1180, «Anticipazioni agli enti, 
istituti, stabilimenti ed agli altri organismi 
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronauti
ca...» ridurre le previsioni di spesa, per com
petenza e per cassa, di lo miliardi . 

14-Tab. 12.8 CALICE, RICCI, BATTELLO, BOL
LINI 

Ai capitoli 4011, «Spese per l 'ammoderna
mento, r innovamento, costituzione e com
pletamento dei mezzi e material i e connes
se scorte,...»; 4031, «Spese per la costruzio
ne, l 'acquisizione, l ' ammodernamento, il 
r innovamento, la trasformazione, la manu
tenzione straordinaria dei mezzi e dei ma
teriali e connesse scorte,...» e 4051, «Spese 
per l 'ammodernamento, il r innovamento, la 
manutenzione straordinaria, la costituzione 
e il completamento delle dotazioni, dei 
mezzi e dei material i e connesse scorte e 
part i di ricambio,...», sostituire le previsioni 
di spesa rispettivamente con le seguenti: 
«740 miliardi»; «698 miliardi»; «1.173 mi
liardi». 

14-Tab.12.11 IMBRIACO, LIPPI, ROSSANDA, 
RANALLI, MERIGGI, CALÌ, 
BELLAFIORE Vito, ALBERTI, 
ONGARO BASAGLIA, CALICE, 
BOLLINI 

Ai capitoli 4011, «Spese per l 'ammoder
namento, r innovamento, costituzione e 
completamento dei mezzi e material i e 
connesse scorte,...»; 4031, «Spese per la co
struzione, l'acquisizione, l ' ammodernamen
to, il r innovamento, la trasformazione, la 
manutenzione straordinaria dei mezzi e dei 
material i e connesse scorte,...» e 4051, 
«Spese per. l 'ammodernamento, il rinnova
mento, la manutenzione straordinaria, la 
costituzione ed il completamento delle do
tazioni, dei mezzi e dei material i e connes
se scorte e part i di ricambio,...», ridurre le 
previsioni di spesa, per competenza e per 

cassa, rispettivamente di 400 miliardi, di 
400 miliardi e di 320 miliardi. 

14-Tab. 12.1 LIPPI, IMBRIACO, CALÌ, MERIGGI, 
ROSSANDA, RANALLI, BELLA-
FIORE Vito, ALBERTI, ONGARO 
BASAGLIA, CALICE, BOLLINI 

Ai capitoli 4011, «Spese per l 'ammoder
namento, r innovamento, costituzione e 
completamento dei mezzi e materiali e 
connesse scorte,...»; 4031, «Spese per la co
struzione, l 'acquisizione, l ' ammodernamen
to, il rinnovamento, la trasformazione, la 
manutenzione straordinaria dei mezzi e dei 
materiali e connesse scorte,...» e 4051, 
«Spese per l 'ammodernamento, il rinnova
mento, la manutenzione straordinaria, la 
costituzione e il completamento delle dota
zioni, dei mezzi e dei material i e connesse 
scorte e par t i di ricambio,...», sostituire le 
previsioni di competenza e di cassa con le 
seguenti : 

capitolo 4011: 
competenza «1.204.644.300.000», cassa 
«1.068.889.300.000»; 

capitolo 4031: 
competenza «892.270.700.000», cassa 
«858.150.700.000»; 

capitolo 4051: 
competenza «1.451.010.610.000», cassa 
«1.729.321.833.000». 

14-Tab. 12.3 FIORI, MILANI Eliseo, RIVA 
Massimo, BOLLINI 

Ai capitoli 4011, «Spese per l 'ammoder
namento, r innovamento, costituzione e 
completamento dei mezzi e materiali e 
connesse scorte,...», 4031, «Spese per la co

struzione, l 'acquisizione, l 'ammodernamen
to, il r innovamento, la trasformazione, la 
manutenzione straordinaria dei mezzi e dei 
materiali e connesse scorte,...» e 4051, 
«Spese per l 'ammodernamento, il rinnova
mento, la manutenzione straordinaria, la 
costituzione e il completamento delle dota
zioni, dei mezzi e dei materiali e connesse 
scorte e par t i di ricambio,...», ridurre le pre
visioni di spesa, per competenza e cassa, ri-
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spettivamente di 70 miliardi, 70 miliardi e 
di 60 miliardi. 

14-Tab.12.10 CALICE, FELICETTI, URBANI, 
BOLLINI 

Ai capitoli 4031, «Spese per la costruzio
ne, l'acquisizione, l'ammodernamento, il 
rinnovamento, la trasformazione, la manu
tenzione straordinaria dei mezzi e dei ma
teriali e connesse scorte,...» e 4051, «Spese 
per l'ammodernamento, il rinnovamento, la 
manutenzione straordinaria, la costituzione 
e il completamento delle dotazioni, dei 
mezzi e dei materiali e connesse scorte e 
parti di ricambio,...» ridurre le previsioni di 
spesa, per competenza e cassa, di 40 miliar
di per ciascuno dei capitoli. 

14-Tab. 12.6 BAIARDI, FELICETTI, BOLLINI 

Al capitolo 4031, «Spese per la costruzio
ne, l'ammodernamento, il rinnovamento, la 
trasformazione, la manutenzione straordi
naria di mezzi e dei materiali e connesse 
scorte,...», ridurre le previsioni di spesa, per 
competenza e per cassa, di 25 miliardi. 

14-Tab. 12.7 VOLPONI, VALENZA, BOLLINI 

BOLLINI. Alcuni degli emendamenti in 
esame comportano una questione che vor
rei sottoporre al Presidente. In particolare, 
sono richiamati alcuni capitoli relativi ai 
cosiddetti fondi scorta dell'Esercito, della 
Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei 
carabinieri. Le riduzioni proposte sono ab
bastanza contenute ed hanno l'intento di 
sollecitare una maggiore verifica. Queste 
voci generalmente subiscono variazioni 
considerevoli nel corso dell'esercizio e, per
tanto, i capitoli 1180 e 4791 sono stati esa
minati nella disponibilità, nel differenziale, 
per apportare, come è avvenuto l'altro 
anno, qualche necessaria correzione, ma al
l'attento esame è sfuggito un asterisco e la 
relativa nota nella quale si legge che i ca
pitoli sono iscritti in bilancio, ma sono già 
stati trasfusi nella tabella D del disegno di 
legge finanziaria. 

Da ciò consegue che gli emendamenti 
avrebbero dovuto essere presentati in sede 

di esame del disegno di legge finanziaria e 
non in sede di esame del bilancio. Quindi, 
oggi, purtroppo, gli emendamenti appaiono 
presentati nella sede impropria, ma io vor
rei far presente che anche quest'anno, 
come l'anno scorso, dovrebbe essere data 
la possibilità di trattare delle dimensioni 
delle scorte riservate alle Forze armate, le 
quali devono avere tutte lo stesso tratta
mento, anche perchè si tratta di un proble
ma che ha un suo rigore contabile. 

Pongo la questione al signor Presidente, 
se ritiene che gli emendamenti possano 
trovare, in via transitoria, una considera
zione. 

PRESIDENTE. Dal punto di vista sostan
ziale e delle motivazioni sono d'accordo e 
sono solidale con il senatore Bollini; però, 
dal punto di vista formale, sia pure per un 
errore fatto in buona fede, non vi è alcun 
dubbio che gli emendamenti riguardino la 
tabella D del disegno di legge finanziaria, 
già sottoposta ad esame e votazione. Per
tanto, dichiaro inammissibili gli emenda
menti 14-Tab. 12.4, per le parti relative ai 
capitoli 1180 e 4791, 14-Tab.l2.5, 14-
Tab. 12.9, 14-Tab. 12.2 e 14-Tab.l2.8. 

In loro sostituzione, suggerirei di ricorre
re ad un ordine del giorno. 

BOLLINI. Capisco, signor Presidente; io 
stesso ho affermato che la situazione era 
complessa. Voglio però aggiungere che, 
quando dei documenti si può avere soltan
to una lettura affrettata e soprattutto quan
do la procedura cambia da un anno all'al
tro, i riferimenti in nota, a pie' di pagina 
che ieri il ministro Visentini criticava nei 
nostri emendamenti, sono quasi inevitabili. 

Io comunque non ho nulla da obiettare 
alla sua decisione, signor Presidente; avevo 
solo l'obbligo di chiarire che questo inci
dente non è stato provocato da palese di
sattenzione, bensì dal mutamento di una 
regola che i colleghi della Commissione di
fesa non hanno avvertito immediatamente. 

In assenza degli altri presentatori non 
chiedo la trasformazione in un ordine del 
giorno degli emendamenti; mi accontento 
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che dal verbale risulti l'osservazione fatta, 
anche perchè dalla dimensione delle ridu
zioni non mi pare che emerga una critica 
esasperata o una presa di posizione fronta
le nei confronti di questa spesa; si è tratta
to invece di un tentativo, di un invito alla 
correzione. 

COVI, relatore generale sul disegno di legge 
n. 2059 e sulla tabella 1. Signor Presidente, 
per quanto concerne l'emendamento 14-
Tab. 12.4 mi rimetto alle dichiarazioni da 
lei testé svolte. Mi sembra inoltre che 
quanto da lei sostenuto porti a una inam
missibilità degli emendamenti da lei ricor
dati. Se però si deve votare, esprimo su di 
essi parere contrario. 

Per gli emendamenti successivi, osservo 
che si tratta di impostazioni sostanzialmen
te di parte corrente e debbo rilevare che, 
anche dal rapporto di minoranza presenta
to dal Partito comunista in sede di esame 
della tabella della Difesa, gli appunti mossi 
sono stati più di ordine generale e riguar
danti la politica della Difesa che non rela
tivi alle postazioni di spesa corrente per le 
quali anzi si chiedono ulteriori stanziamen
ti, così da provvedere alle necessità delle 
Forze armate. Voglio altresì aggiungere che 
i capitoli della Difesa sono quelli che in 
questi ultimi anni hanno avuto i minori 
aumenti. Il parere del relatore è quindi 
contrario. 

FINOCCHIARO. sottosegretario di Stato 
per le finanze. Il Governo concorda con le 
valutazioni del relatore. 

PRESIDENTE. Vengono allora dichiara
ti inammissibili, ripeto, gli emendamen
ti 14-Tab.l2.5, 14-Tab.l2.9, 14-Tab.l2.2 
e 14-Tab.12.8, nonché l'emendamento 14-
Tab. 12.4 per le parti in cui incide sui capi
toli 1180 e 4791. 

Metto ai voti per la parte dichiarata am
missibile l'emendamento 14-Tab.12.4, pre
sentato dal senatore Calice e da altri sena
tori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 14-
Tab.12.11, presentato dal senatore Imbriaco 
e da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 14-Tab. 12.1, 
presentato dal senatore Lippi e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 14-Tab. 12.3, 
presentato dal senatore Fiori e da altri se
natori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 14-
Tab.12.10, presentato dal senatore Calice e 
da altri senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 14-Tab.12.6, 
presentato dal senatore Baiardi e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'emendamento 14-Tab.12.7, 
presentato dal senatore Volponi e da altri 
senatori. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'articolo 14, con la tabella 
12 in esso richiamata, nel testo approvato 
dalla Camera dei deputati. 

È accolto. 

Passiamo all'esame degli articoli succes
sivi, e delle tabelle in essi richiamate, nel 
testo approvato dalla Camera dei deputati. 
Ne do lettura: 
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Art. 15. 

(Stato di previsione del Ministero dell'agricol
tura e delle foreste e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero dell'agri
coltura e delle foreste, per l'anno finanzia
rio 1987, in conformità dell'annesso stato 
di previsione (Tabella n. 13). 

2. È approvato, in termini di competen
za e di cassa, il bilancio della gestione del
l'ex Azienda di Stato per le foreste dema
niali, per l'anno finanziario 1987, annesso 
allo stato di previsione del Ministero del
l'agricoltura e delle foreste, ai termini del
l'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, 
n. 30 (Appendice n. 1). Ai fini della gestione 
predetta restano confermate le norme dello 
statuto-regolamento approvato con regio 
decreto 5 ottobre 1933, n. 1577. 

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, nell'anno fi
nanziario 1987, le eventuali variazioni, in 
termini di competenza e di cassa, al bilan
cio della gestione dell'ex Azienda di Stato 
per le foreste demaniali comunque connes
se con l'attuazione delle norme di cui al
l'articolo 11 della legge 16 maggio 1970, 
n. 281, nonché con l'attuazione del decreto 
del Presidente della Repubblica 24 luglio 
1977, n. 616, emanato ai sensi dell'articolo 
1 della legge 22 luglio 1975, n. 382. 

È accolto. 

Art. 16. 

(Stato di previsione del Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato e di

sposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero dell'indu
stria, del commercio e dell'artigianato, per 
l'anno finanziario 1987, in conformità del
l'annesso stato di previsione (Tabella n. 14). 

2. Gli importi dei versamenti effettuati 
con imputazione al capitolo n. 4721 dello 
stato di previsione dell'entrata sono corre

lativamente iscritti in termini di competen
za e di cassa, con decreti del Ministro del 
tesoro, al capitolo n. 7551 dello stato di 
previsione del Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato. 

È accolto. 

Art. 17. 

(Stato di previsione del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale e disposizioni rela

tive) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero del lavoro 
e della previdenza sociale, per l'anno fi
nanziario 1987, in conformità dell'annesso 
stato di previsione (Tabella n. 15). 

È accolto. 

Art. 18. 

(Stato di previsione del Ministero del com
mercio con l'estero e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero del com
mercio con l'estero, per l'anno finanziario 
1987, in conformità dell'annesso stato di 
previsione (Tabella n. 16). 

È accolto. 

Art. 19. 

(Stato di previsione del Ministero della mari
na mercantile e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero della mari
na mercantile, per l'anno finanziario 1987, 
in conformità dell'annesso stato di previ
sione (Tabella n. 17). 

È accolto. 



Senato della Repubblica — 396 — IX Legislatura 

5a COMMISSIONE 2051-2059 - Tabb. 1, 4 e 18 

Art. 20. 

(Stato di previsione del Ministero delle parte
cipazioni statali e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero delle par
tecipazioni statali, per l'anno finanziario 
1987, in conformità dell'annesso stato di 
previsione (Tabella n. 18). 

È accolto. 

Art. 21. 

(Stato di previsione del Ministero della sani
tà e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero della sani
tà, per l'anno finanziario 1987, in confor
mità dell'annesso stato di previsione (Tabel
la n. 19). 

Su questo articolo, da parte della sena
trice Rossanda, è stato presentato l'emen
damento 21-Tab. 19.1, di cui do lettura: 

Al comma 1, nella tabella n. 19 richiama
ta, al capitolo 2600 iscrivere per competenza 
e per cassa la cifra di lire 188.000.000.000. 

21-Tab.19.1 ROSSANDA 

Ricordo che tale emendamento è già sta
to illustrato e che su di esso il relatore ed 
il rappresentante del Governo hanno 
espresso parere contrario. 

Metto dunque ai voti l'emendamento 21-
Tab.19.1. 

Non è accolto. 

Metto ai voti l'articolo 21, con la tabella 
19 in esso richiamata, nel testo approvato 
dalla Camera dei deputati. 

È accolto. 

Passiamo all'esame degli articoli succes
sivi, e delle tabelle in essi richiamate, nel 
testo approvato dalla Camera dei deputati. 
Ne do lettura: 

Art. 22. 

(Stato di previsione del Ministero del turismo 
e dello spettacolo e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero del turi
smo e dello spettacolo, per l'anno finanzia
rio 1987, iri conformità dell'annesso stato 
di previsione (Tabella n. 20). 

2. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'ul
timo comma dell'articolo 13 della legge 30 
aprile 1985, n. 163, le quote del Fondo uni
co per lo spettacolo non impegnate al ter
mine dell'esercizio sono conservate nel con
to dei residui per essere utilizzate per gli 
interventi di pertinenza dell'esercizio suc
cessivo e per quelli per i quali le quote 
stesse furono stanziate. 

3. Ai fini della ripartizione della residua 
quota del Fondo unico per lo spettacolo di 
cui al secondo comma dell'articolo 2 della 
legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del 
tesoro è autorizzato ad apportare, con pro
pri decreti, anche in conto residui, le oc
correnti variazioni di bilancio. 

È accolto. 

Art. 23. 

(Stato di previsione del Ministero per i beni 
culturali e ambientali e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero per i beni 
culturali e ambientali, per l'anno finanzia
rio 1987, in conformità dell'annesso stato 
di previsione (Tabella n. 21). 

È accolto. 
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Art. 24. 
(Stato di previsione del Ministero dell'am

biente e disposizioni relative) 

1. Sono autorizzati l'impegno e il paga
mento delle spese del Ministero dell'am
biente, per l'anno finanziario 1987, in con
formità dell'annesso stato di previsione (Ta
bella n. 22). 

2. Per l'attuazione della legge 8 luglio 
1986, n. 349, recante istituzione del Mini
stero dell'ambiente e norme in materia di 
danno ambientale, il Ministro del tesoro è 
autorizzato ad apportare, con propri decre
ti, variazioni compensative di bilancio, in 
termini di competenza, di cassa e in conto 
residui, connesse con il trasferimento di 
funzioni previste dalla legge stessa dai Mi
nisteri interessati. 

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le necessarie 
variazioni di bilancio per l'attuazione del 
regolamento di organizzazione del Ministe
ro dell'ambiente, di cui all'articolo 10 della 
legge 8 luglio 1986, n. 349. 

4. Il Ministro del tesoro è altresì autoriz
zato a ripartire, con propri decreti, tra i 
vari capitoli, anche di nuova istituzione, 
dello stato di previsione del Ministero del
l'ambiente, lo stanziamento iscritto per 
competenza e cassa al capitolo n. 1142 del 
medesimo stato di previsione per l'anno fi
nanziario 1987. 

È accolto. 

Art. 25. 

(Quadro generale riassuntivo) 

1. È approvato, in termini di competen
za e di cassa, il quadro generale riassunti
vo del bilancio dello Stato per l'anno fi
nanziario 1987, con le tabelle allegate. 

È accolto. 

Art. 26 

(Disposizioni diverse) 

1. A valere sui fondi stanziati per l'anno 
finanziario 1987, rispettivamente per com
petenza e cassa, sui capitoli indicati nella 
tabella A allegata alla presente legge, il 
Ministro del tesoro è autorizzato a trasferi
re, con propri decreti, al capitolo n. 5053 
dello stato di previsione del Ministero del 
tesoro, le somme occorrenti per l'acquisto 
di mezzi di trasporto. 

2. Per l'anno 1987, per l'acquisto di mez
zi di trasporto, di cui al precedente comma 
1, può essere trasferita una somma com
plessivamente non superiore a lire 2.000 
milioni. 

3. Per l'anno finanziario 1987 i capitoli 
dei singoli stati di previsione per i quali il 
Ministro del tesoro è autorizzato ad effet
tuare, con propri decreti, variazioni tra 
loro compensative, rispettivamente, per 
competenza e cassa, sono quelli indicati 
nella tabella B allegata alla presente legge. 

4. Per l'anno finanziario 1987 i capitoli 
del conto capitale dei singoli stati di previ
sione per i quali si applicano le disposizio
ni contenute nel quinto e sesto comma del
l'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, 
n. 468, sono quelli indicati nella tabella C 
allegata alla presente legge. 

5. Ai fini degli adempimenti previsti da
gli articoli .69 e 76 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833, e successive modificazioni, è 
autorizzata l'estinzione dei titoli di paga
mento tratti nell'anno finanziario 1987 per 
apporti dello Stato a titolo di reintegro 
delle minori entrate degli organismi del si
stema previdenziale relative a contributi fi
scalizzati, mediante commutazione in quie
tanza di entrata, con imputazione al capi
tolo n. 3342 «Somme da introitare per il fi
nanziamento dell'assistenza sanitaria» dello 
stato di previsione dell'entrata per il sud
detto anno finanziario. Detta commutazio
ne sarà effettuata a titolo di acconto in ra
gione del 90 per cento delle relative som
me iscritte in conto competenza e di quelle 
risultanti in conto residui nello stato di 
previsione del Ministero del lavoro e della 
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previdenza sociale e, per la quota restante, 
sulla base della relativa rendicontazione. 

6. In relazione all'accertamento dei resi
dui dell'anno finanziario 1986, per i quali 
non esistono i corrispondenti capitoli negli 
stati di previsione dei vari Ministeri per 
l'anno finanziario 1987, il Ministro del te
soro è autorizzato ad istituire, con propri 
decreti da registrare alla Corte dei conti, 
gli occorrenti capitoli. 

7. La composizione delle razioni viveri 
in natura per gli allievi del Corpo della 
guardia di finanza, del Corpo degli agenti 
di custodia degli istituti di prevenzione e 
di pena, degli agenti della Polizia di Stato 
e del Corpo forestale dello Stato e le inte
grazioni di vitto e di generi di conforto per 
i militari dei Corpi medesimi nonché per il 
personale della Polizia di Stato in speciali 
condizioni di servizio sono stabilite, per 
l'anno finanziario 1987, in conformità delle 
tabelle annesse allo stato di previsione del 
Ministero della difesa per lo stesso anno 
(Elenco n. 3). 

8. Per gli ordini di accreditamento di cui 
all'articolo 3, primo comma, del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri 24 
marzo 1979, concernente la costituzione 
dell'ufficio stralcio previsto dall'articolo 
119 del decreto del Presidente della Repub
blica 24 luglio 1977, n. 616, non si applica 
il limite di somma di cui all'articolo 56 
del regio decreto 18 novembre 1923, 
n. 2440, e successive modificazioni. 

9. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
trasferire, con propri decreti, in termini di 
residui, di competenza e di cassa, dal capi
tolo n. 5926 dello stato di previsione del 
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 
1987 e dal capitolo n. 7081 dello stato di 
previsione del Ministero del bilancio e del
la programmazione economica per il mede
simo anno finanziario ai capitoli dei Mini
steri interessati, le quote da attribuire alle 
regioni a statuto speciale dei fondi conside
rati ai predetti capitoli n. 5926 e n. 7081 ai 
sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 
del decreto del Presidente della Repubblica 
24 luglio 1977, n. 616. 

10. Il Ministro del tesoro, con propri de
creti, provvederà, con variazioni compensa

tive nel conto dei residui, a trasferire dai 
capitoli individuati con decreti emanati in 
attuazione dell'articolo 107, primo comma, 
del testo unico approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, 
n. 218, ad apposito capitolo, da istituire 
nello stato di previsione del Ministero del 
tesoro ed in quelli della spesa delle ammi
nistrazioni ed aziende autonome, l'importo 
differenziale fra le somme indicate per cia
scuno dei predetti capitoli e quelle effetti
vamente destinate agli interventi nei terri
tori indicati nell'articolo 1 del predetto te
sto unico, da devolvere come ulteriore ap
porto destinato all'intervento straordinario 
nel Mezzogiorno. 

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, al trasferi
mento dagli stati di previsione delle varie 
amministrazioni statali a quello del Mini
stero del tesoro delle somme iscritte in ca
pitoli concernenti spese inerenti ai servizi e 
forniture considerati dal regio decreto 18 
gennaio 1923, n. 94, e relative norme di ap
plicazione. 

12. Il Ministro del tesoro è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, in termini 
di competenza e di cassa, le variazioni 
compensative di bilancio occorrenti per 
l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 
13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e suc
cessive integrazioni e modificazioni, concer
nente disciplina delle imprese editrici e 
provvidenze per l'editoria. 

13. Il Ministro del tesoro, su proposta 
del Ministro competente, è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, variazioni di 
cassa dei singoli capitoli iscritti negli stati 
di previsione della spesa dei Ministeri, pur
ché risultino compensative nell'ambito del
la medesima categoria di bilancio. Nessuna 
compensazione può essere offerta a carico 
dei capitoli concernenti le spese obbligato
rie e d'ordine. 

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato 
ad apportare, con propri decreti, le occor
renti variazioni di bilancio in relazione 
alla ristrutturazione dei debiti esteri, non
ché di quelli contratti dalla Cassa per il 
Mezzogiorno, anche mediante l'accensione 
di nuovi prestiti destinati alla estinzione 
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anticipata di quelli in essere. Il Ministro del 
tesoro è, altresì, autorizzato ad apportare, 
con propri decreti, ai bilanci delle aziende 
autonome le variazioni connesse con le stes
se operazioni da queste effettuate per il lo
ro indebitamento sull'interno e sull'estero. 

15. Il Ministro del tesoro ha facoltà di 
integrare, con propri decreti, le dotazioni 
di cassa dei capitoli di spesa relativi all'at
tuazione della legge 16 maggio 1984, 
n. 138, limitatamente ai maggiori residui 
risultanti alla chiusura dell'esercizio 1986, 
rispetto a quelli presuntivamente iscritti 
nel bilancio 1987. I residui derivanti dal
l'applicazione della citata legge n. 138 del 
1984 possono essere mantenuti in bilancio 
fino al terzo esercizio successivo a quello 
in cui è stato iscritto il relativo stanzia
mento. 

È accolto. 

Art. 27. 

(Bilancio pluriennale) 

1. Resta approvato, ai sensi e per gli ef
fetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 
1978, n. 468, il bilancio pluriennale dello 
Stato e delle aziende autonome per il 
triennio 1987-1989, nelle risultanze di cui 
alle tabelle allegate alla presente legge. 

È accolto. 

L'esame degli articoli dei documenti in 
esame è così concluso. 

Resta ora da conferire il mandato per la 
relazione all'Assemblea. 

Propongo che tale incarico sia affidato al 
relatore generale, senatore Covi. 

Poiché non si fanno osservazioni, il man
dato a riferire favorevolmente all'Assem
blea sul disegno di legge n. 2059 e sulla ta
bella 1, nell'ambito della relazione generale 
di cui all'articolo 126, comma 5, del Rego
lamento del Senato, resta conferito al sena
tore Covi. 

A questo punto, se mi è consentito, con 
puntualità e convinzione, vorrei rivolgere 
ai colleghi un vivo ringraziamento ed 
esprimere il mio compiacimento per il 
modo in cui abbiamo proceduto in un con
fronto che è stato coerente alle nostre tra
dizioni, corretto, utile e costruttivo. Deside
ravo dare atto di questo e mi riservo di 
farlo anche in Assemblea, se avrò modo di 
prendere la parola. 

Vi ringrazio ancora formulando un augu
rio per gli impegni così importanti che at
tendono questa Commissione. 

I lavori terminano alle ore 10,50. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. ANTONIO RODINO DI MIGLIONE 


