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Interviene il professor Giuseppe Guarino, accompagnato dai dottori
Livio Russo, Edoardo Reviglio e Alessandro D’Amato.

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del professor Giuseppe Guarino

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sugli effetti e le tecniche di controllo dei flussi di finanza pub-
blica in ordine all’andamento del debito, con particolare riferimento alla
componente non statale, sospesa nella seduta pomeridiana del 24 marzo
2005.

È oggi in programma l’audizione del professor Giuseppe Guarino, cui
siamo grati per avere accolto gentilmente l’invito della Commissione. Lo
accompagnano i suoi collaboratori, i dottori Livio Russo, Edoardo Revi-
glio e Alessandro D’Amato, che ringraziamo per la loro disponibilità.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Come è noto, il motivo per cui abbiamo richiesto la presenza oggi del
professor Guarino risiede nella pubblicazione di una sua relazione in cui il
tema specifico oggetto dell’indagine conoscitiva viene affrontato con par-
ticolari competenze e con ipotesi di soluzione stimolanti. Su questo, pro-
fessore, le chiediamo di riferire alla Commissione.

* GUARINO. Signor Presidente, onorevoli Senatori, è per me un onore,
per il quale vivamente ringrazio, sottoporre all’attenzione di un organo co-
stituzionale sovrano riflessioni sul tema del debito pubblico, nel quale da
anni mi sento fortemente coinvolto.

Potrebbe sembrare che si sia fuori tempo massimo. La Vostra convo-
cazione giunge invece nel momento giusto.

Se riuscissimo a persuaderci che il tema esiste, che è importante, è
inderogabile, gli schieramenti politici potrebbero esserne indotti ad inse-
rirlo nei loro programmi di governo.

È un tema che richiede una maturazione lunga. È da parecchi anni
che me ne sono occupato. Prima nel 1996-97 con una serie di articoli
sul quotidiano «Il Tempo» di Roma, poi ancora nel 1997, nel volume
«Verso l’Europa», più di recente in due articoli del 2004, dell’agosto e
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del settembre, sul «Corriere della Sera»; infine con una ampia intervista
del maggio 2005 su «Il Sole 24 Ore», cui ha fatto seguito la relazione
al convegno Nexus del 26 ottobre 2005.

L’occasione che mi viene offerta consentirà l’approfondimento di
qualche ulteriore aspetto.

Il modo più semplice per affrontare la questione è di considerare
come essa sia comune a qualsiasi soggetto, persona fisica, impresa o Stato
che sia gravato da un debito che superi un livello normale. Cosa conviene
fare? Ridurre il debito poco alla volta od eliminare d’un colpo tutta la
parte che eccede la media?

Più che dalla teoria la risposta può venire dalle cifre. Il livello mas-
simo ammissibile del debito è stato fissato dal Trattato di Maastricht nel
rapporto del 60 per cento rispetto al PIL. A fine 1991 l’Italia superava di
parecchio questo livello. Vi era dunque un obiettivo vincolato. Occorreva
far scendere il rapporto sino al 60 per cento.

Si può oggi conoscere con certezza quanto per questo scopo abbiamo
speso dal 1º gennaio 1992 al 31 dicembre 2005.

Il calcolo va effettuato nel seguente modo. La spesa per interessi ri-
sulta ufficialmente dai bilanci annuali dello Stato. Va depurata della quota
che sta al di sotto del 60 per cento e va rivalutata. Vanno aggiunti, egual-
mente rivalutati, i proventi da privatizzazioni. Il totale al 31 dicembre
2005 ammonta a 889 miliardi di euro.

Anche il risultato è un dato certo. Al 31 dicembre 2005 il rapporto
debito/PIL per l’Italia è stato pari al 108,6 per cento.

Si era partiti dal 100,8 del 1º gennaio 1992.

Non un progresso, dunque, ma un visibile passo indietro.

Il rapporto debito/PIL del 1º gennaio 1992, come quello del 31 di-
cembre 2005, risulta da dati ufficiali.

Il totale di 889 miliardi, accumulatosi in 14 anni, corrisponde ad una
media di circa 63,5 miliardi ad anno.

L’andamento non è costante. È variato dai 63 miliardi del 1992, ai 79
miliardi del 1993, ai 76 del 1994, ai 77 del 1995, ai 78 del 1996, sino a
toccare la punta massima di 83,040 miliardi nel 1997, per scendere negli
anni successivi.

Negli ultimi cinque anni è oscillato da un massimo di 56 miliardi e
più nel 2003 ad un minimo di 42 miliardi di euro del 2005.

Le cifre diventano più significative se tradotte in dati concreti. Il
DPEF del 2005 indica obiettivi, tutti pienamente condivisibili: dotazione
in infrastrutture, interventi a sostegno di investimenti in capitale ed uo-
mini, innovazioni tecnologiche, ricerca. Quanti di questi interventi non
sono stati realizzati in corrispondenza delle risorse impiegate per il servi-
zio del debito? Quanti avrebbero potuto realizzarsi in più, se si fosse po-
tuto disporre dei circa 60 miliardi divorati dal debito?

Il danno prodotto dall’esborso degli 889 miliardi non è solo finanzia-
rio. Persino maggiore è quello subito dall’economia che, per effetto del
salasso continuo e costante, è entrata in una fase prima di rallentamento,
poi di stagnazione. La media della crescita del PIL negli anni dal 1992-
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2005 è stata pari a 1,51 per cento contro quella del 2,62 per cento dei 14
anni antecedenti.

Negli ultimi cinque anni la media della crescita del PIL è risultata
inferiore a quella dei nove anni anteriori: 0,78 per cento contro 1,90 per
cento. La crescita del PIL nel 2005 è stata pari a zero.

L’ingente volume di risorse erogate al servizio del debito è stato inu-
tile. Ha prodotto danno. Rispetto al dato di partenza (100,8 del 1º gennaio
1992) si sono perduti quasi 8 punti. Il rapporto debito/PIL è salito al 108,6
per cento al 31 dicembre 2005.

Su questi dati occorre una riflessione approfondita e pacata. Bisogna
risalire alle cause. Se sono stati commessi errori, bisogna evitare che si
ripetano.

Una prima causa va individuata in un fenomeno anomalo che si è
manifestato in forma acuta nei primi tre anni di applicazione del Trattato,
ma i cui effetti continuano a prodursi sia pure in misura attenuata.

Secondo un convincimento diffuso come punto di partenza dovrebbe
assumersi un rapporto del 124,8 per cento. 124,8 per cento è il dato del
1994. Il Trattato, in Italia come in tutti gli altri Paesi membri, ha ricevuto
applicazione dal 1º gennaio 1992. A quel giorno il debito era pari al 100,8
per cento del PIL. Come mai dal 100,8 si è passati al 124,8 per cento?

Nelle corse al trotto i cavalli più forti partono arretrati. L’Italia nel
1991 faceva parte del gruppo dei Paesi meno forti. Avrebbe dovuto se
mai ricevere un vantaggio. Al contrario, è stata penalizzata con un divario
aggiuntivo di quasi 25 punti corrispondente ad oltre la metà del distacco
iniziale, che da 40 saliva a 65 punti.

Il fenomeno della crescita anomala del debito nel rapporto con il PIL
si è prodotto in tutti gli Stati, ma con maggiore celerità e in misura più
elevata nei Paesi con debito più elevato. Nel Belgio il cui rapporto de-
bito/PIL superava quello italiano il picco, 138 per cento, è stato raggiunto
nel 1993, in Italia, 124,8 per cento, nel 1994.

Nei tre anni 1992-1994 la condotta dell’Italia era stata virtuosa. Ave-
vamo realizzato 6,9 punti complessivi di avanzo primario, mentre nell’a-
rea euro, esclusa l’Italia, l’avanzo primario era risultato inferiore allo zero.

Segno dunque che la causa aveva origini esterne. Il fenomeno in ef-
fetti è addebitabile al Trattato. Precisamente all’errore dell’aver fissato
tempi troppo stretti per l’abbattimento dell’inflazione e per la stabilizza-
zione dei prezzi, condizioni che gli Stati avrebbero dovuto realizzare
per essere ammessi al sistema euro. Per il giudizio sulla ammissibilità
era stata fissata la data del 31 dicembre 1996. Ma già un primo scrutinio
avrebbe dovuto effettuarsi entro il 1º gennaio 1994.

Con l’inflazione si abbassarono in modo coordinato tutte le variabili
dell’economia. Ma il debito pregresso contratto a lungo e medio termine
doveva necessariamente sottrarsi alla tendenza generale. L’onere medio
del debito era stato in Italia del 13,32 per cento nel 1991. Nel 1997 era
ancora dell’8,15 per cento contro una inflazione caduta all’1,7 per cento.
Il ritmo di sviluppo dell’economia si abbassava per effetto della sottra-
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zione delle risorse da destinarsi al pagamento degli interessi. Sul versante
opposto il debito percentualmente si elevava.

La vicenda dei primi tre anni ha prodotto un effetto devastante per la
nostra economia. In sua assenza, considerato che si era partiti dal 100,8
per cento del PIL, i quasi 900 miliardi spesi fino al 31 dicembre 2005 sa-
rebbero bastati per raggiungere il 60 per cento.

Per quale ragione, nonostante il fenomeno imprevisto della crescita
abnorme del rapporto debito/PIL nei tre anni 1992-94, non si è tentato
di abbattere il debito? Sarebbe stato allora abbastanza facile, molto più
di quanto non lo sia oggi. Hanno concorso altre cause.

Una va riposta ancora nel Trattato, precisamente nelle formulazione
dell’articolo 104 C che ha generato prospettazioni errate. La norma, nel
disciplinare i parametri, ha attribuito un carattere rigido al limite fissato
per l’indebitamento annuo (3 per cento), mentre, quanto al debito (60
per cento), si limita a chiedere che ci si avvicini al valore di riferimento
con un ritmo adeguato. Ne è derivato il convincimento che non fosse ne-
cessario per lo Stato assoggettarsi ad uno sforzo cospicuo per eliminare
d’un colpo la parte in eccesso del debito. Al 60 per cento si sarebbe giunti
in modo fisiologico per effetto della crescita sostenibile, costituente l’o-
biettivo prioritario dell’eurosistema.

In coerenza con tale lettura del Trattato si è affermato, sia in Italia sia
in sede comunitaria, l’indirizzo dell’avanzo primario. Sarebbe stato suffi-
ciente ridurre le spese rispetto alle entrate e destinare la differenza al ser-
vizio del debito.

Lo Stato si è comportato al modo di parecchie antiche famiglie no-
biliari che, quando le rendite non sono state più sufficienti per sostenere
un antecedente e ricco tenore di vita, si sono prima indebitate, poi hanno
cominciato a cedere le tenute agricole per pagare anno per anno gli inte-
ressi e, quando i fondi sono terminati, hanno venduto le dimore avite.

Applicando il criterio dell’avanzo primario sono stati spesi 889 mi-
liardi con l’effetto che stiamo oggi peggio di quanto non fossimo al punto
di partenza (108,6 a fine 2005 contro 100,8 del gennaio 1992).

Se si fosse provveduto al pronto abbattimento della quota in eccesso
del debito, si sarebbe realizzato, in ciascuno degli anni successivi al 1992,
un forte risparmio sul totale di 889 miliardi effettivamente sborsati a tutto
il 2005. La somma da spendere per abbattere il debito al livello del 60 per
cento del PIL a partire dal 1991 ed in ciascuno degli anni successivi, in
moneta rivalutata, sarebbe stata pari rispettivamente a 457, 538, 650,
730, 743, 748, 736, 708, 706, 669, 675, 646, 631, 639, fino a 673 miliardi
di euro nel 2005. Il risparmio sarebbe stato correlativamente di 889 mi-
liardi nel 1991 e rispettivamente, in moneta rivalutata ed eliminando le
migliaia, di 825, 751, 675, 597, 519, 436, 371, 295, 246, 194, 146, 89,
41, 0 miliardi di euro in ciascuno degli anni successivi sino al 2005 com-
preso.

Una distinta causa ha egualmente distolto l’attenzione dai danni che
derivavano dal debito. Si collega alla disciplina del DPEF che limita a
quattro anni il tempo delle previsioni governative. Il Ministro dell’econo-
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mia è esonerato dal fare calcoli di lungo periodo. Deve preoccuparsi del-
l’anno in corso e dei tre anni successivi. I Ministri conseguentemente non
si sono mai chiesti se il ritmo che si prefigurava per il quadriennio sarebbe
stato sostenibile negli anni successivi, se comunque sarebbe stato suffi-
ciente a ridurre il debito fino al rapporto del 60 per cento sul PIL, in
quanti anni, con quali costi complessivi e con quali effetti sulla economia.

Una obiezione che viene mossa all’abbattimento immediato del de-
bito è che con una inflazione pari, se non leggermente superiore ai tassi
di interesse a breve, lo Stato in pratica si indebita a costo zero. Se si
ha riguardo al rapporto con il creditore, l’osservazione è esatta. Non regge
invece, anche a prescindere dalle osservazioni relative al debito pregresso,
se il discorso è posto con riguardo al parametro comunitario. Il debito esi-
ste e cresce anche se il tasso è basso e al limite pari all’inflazione. Entra
egualmente a comporre il tetto al di là del quale l’economia non si può
espandere. Il tasso nominale, anche se basso, deve comunque essere
iscritto in bilancio e corrisposto. Senza parlare del rischio, oggi tutt’altro
che improbabile, che i tassi di interesse crescano. Il tasso a breve negli
anni più recenti si è avvicinato al 2 per cento. Se fosse stato del 4 per
cento, invece degli 889 miliardi, ne avremmo versati parecchi di più.
Gli 889 miliardi di euro effettivamente pagati non sono piovuti dal cielo.
Ed è una somma che continuerà a crescere. Se i tassi aumentassero, la vo-
ragine diverrebbe senza fondo.

Un elemento rilevante è la crescita del PIL. Per la stabilizzazione del
debito italiano nel medio-lungo periodo occorre una crescita reale costante
di 2 per cento. Una crescita costante superiore al 2 per cento concorre-
rebbe in modo fisiologico al miglioramento del rapporto debito/PIL. Il
DPEF contiene previsioni di crescita del PIL per l’anno in corso e per i
tre anni successivi. Se le circostanze inducono a previsioni ottimistiche
il peso del debito viene attenuato. Il raffronto delle previsioni con il tasso
di crescita reale effettivo e con l’avanzo primario dimostrano che le ipo-
tesi formulate sono state costantemente irrealistiche. Il divario è grande.
Ci si è cullati in speranze che non si sono realizzate. Le speranze sono
dure a morire. Ma si dice anche che chi di speranza vive, di speranza
muore.

Sulla aspettativa di un andamento più favorevole del PIL influiva an-
che la fiducia in una ripresa dell’economia tedesca. Per realizzare lo svi-
luppo sostenibile l’eurosistema faceva affidamento sul ruolo di locomotiva
che avrebbe dovuto essere svolto dall’economia tedesca. Le previsioni non
si sono verificate.

Nel 1989 la Germania assunse a suo carico l’intero peso della trasfor-
mazione dell’economia collettivista della Germania Est in economia di
mercato. Il compito fu ritenuto agevole. Il debito pubblico tedesco au-
mentò. Ma il maggior peso derivò dai diaframmi dipendenti dalla applica-
zione pluridecennale di un regime collettivista, che consistevano in abitu-
dini, in convincimenti collettivi, nel consolidamento di strutture fisiche, in
mini – ma molteplici – discipline giuridiche, ostacoli tutti che un regime
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di mercato, anche il più dinamico e potente, non sarebbe stato in grado di
far scomparire d’un colpo.

I dati statistici dimostrano che per quanto l’Italia stia male, l’anda-
mento della Germania è peggiore. L’aumento medio del PIL dal 1992
al 2005 è stato per la Germania dell’1,4 per cento contro l’1,5 per cento
dell’Italia. La media della Germania degli ultimi cinque anni (2001-2005)
è inferiore rispetto a quella dei nove anni antecedenti. 1,8 per cento contro
lo 0,7 per cento.

Altri confronti rendono i risultati ancora meno confortanti. Nelle pre-
visioni di sviluppo del Fondo Monetario Internazionale per il periodo
1997-2006 viene accreditata all’eurosistema una crescita di circa il 2
per cento, molto probabilmente ottimistica, ed agli USA una crescita del
3,3 per cento contro una stima del 6,7 per cento per l’Asia del Sud e del-
l’Est asiatico.

Si fa presto a dire Asia «Sud e Sud-orientale». L’espressione diviene
pregna di significato se si considera che l’area comprende più di 3 mi-
liardi e mezzo di abitanti, più della metà della popolazione mondiale.
Lo sviluppo ha avuto inizio con ritmi analoghi a partire dal 1987 (media
1987-1996 pari al 7,8 per cento). È una fase di crescita che per intensità
ed ampiezza non ha precedenti nella storia. L’argomento ci tocca da vi-
cino perché da questo processo sono state fertilizzate tutte le aree del
mondo. L’Africa nel suo insieme ha raggiunto un ritmo di sviluppo del
4,1 per cento. Il progresso del PIL nell’insieme dei Paesi raggruppati sotto
la denominazione di Commonwealth of Indipendent States è indicato nel
5,2 per cento. Il paradosso è che solo l’Europa è rimasta al palo. Il risul-
tato ha dell’incredibile se si ha presente che la Germania, nonostante la
sua minore dimensione rispetto a Stati di tipo continentale, quali ad esem-
pio gli Stati Uniti, detiene il primato nella quota del commercio mondiale
(escluse le materie prime). Era il maggiore esportatore prima del 1992 e lo
è ancora oggi, con una percentuale del 10,2 per cento.

Con le difficoltà derivanti dai mutamenti strutturali, lenti ad attuarsi
nei Lnder della antica Germania est, concorre con altri distinti profili la
disciplina dell’eurosistema.

Sono profili che interessano la Germania, ma che quasi negli stessi
termini si pongono per noi. I Paesi dell’eurosistema si dividono in due
gruppi, quelli con un alto livello di entrate ed alte spese e quelli con un
basso livello sia di entrate che di spese.

Del primo gruppo fanno parte la Germania, la Francia e l’Italia, che
sono i tre Paesi maggiori, ed anche quelli che nei quattro decenni dal 1950
al 1990 avevano messo a segno il maggiore sviluppo: 4,05 per la Germa-
nia, 3,86 per la Francia, 4,36 per l’Italia. Negli stessi decenni la media
PIL degli Stati Uniti era stata pari a 3,45. In Germania, in Francia ed
in Italia aveva trovato attuazione nella forma più spinta lo Stato sociale.
In Germania si trattava di una tradizione consolidatasi in più di un secolo,
risalente a Bismarck. Un regime con alto livello di entrate e di spese,
come dimostra la storia della Germania e della Francia, è pienamente
compatibile con un regime di mercato aperto al commercio mondiale, con-
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sentendo anzi di raggiungere medie di sviluppo molto elevate e di conse-
guire, come nel caso della Germania, il primato mondiale nelle esporta-
zioni.

Le medesime condizioni, pur avendo prodotto rese altissime in un re-
gime di mercato aperto, nell’eurosistema creano difficoltà. Gli Stati con
un livello basso di entrate e di spese dispongono di maggiore elasticità
di manovra, possono accrescere la spesa per stimolare l’economia senza
incorrere nel pericolo di superare i valori di riferimento. Inoltre è più fa-
cile aumentare le entrate che ridurle, accrescere le spese che effettuare ta-
gli. Opposta è la condizione dei Paesi con livelli elevati. Dal 1991 al 2003
la spesa pubblica in Germania è passata dal 46 al 48 per cento, le entrate
dal 43 al 45 per cento; in Francia la spesa è salita dal 50 al 54 per cento,
le entrate dal 48 al 50 per cento. L’Italia al confronto ha fatto meglio, la
spesa è diminuita dal 55 al 48 per cento, le entrate sono aumentate dal 43
al 46 per cento. La diminuzione della spesa, oltre che essere difficilmente
praticabile per impedimenti di ordine sociale, altererebbe equilibri econo-
mici consolidati. Ridurrebbe quantitativamente i consumi, ne varierebbe le
caratteristiche qualitative e le canalizzazioni settoriali e regionali.

Un Paese a spese ed entrate elevate o provvede a ridurre il rapporto
debito/PIL sino ad attestarsi ad un livello intorno al 30/40 per cento o do-
vrà scontrarsi presto con il tetto dell’economia derivante dai valori di ri-
ferimento e sarà di fatto costretto a contenere la crescita.

Circolano oggi pronostici favorevoli ad una ripresa della Germania. I
dati oggettivi obbligherebbero ad una maggiore prudenza.

In assenza di un traino esterno, e qui ritorniamo all’Italia, bisogne-
rebbe poter contare, per stimolare la nostra economia, su risorse straordi-
narie interne. Il fattore è rappresentato dai proventi da privatizzazioni. Nei
quattordici anni trascorsi i ricavi da privatizzazioni sono ammontati in Ita-
lia, in moneta rivalutata, a 190,755 miliardi di euro. Ricavi elevati si sono
avuti nel 1997 (24,397), nel 1999 (34,437), nel 2003 (25,117). I ricavi
hanno reso disponibili risorse da investire nell’economia, con progressi
del PIL annuale nel 1997 (+2 per cento), nel 1998 (+1,8), nel 2000
(+3) e nel 2004 (+1,2). I ricavi da privatizzazioni consentivano di aumen-
tare le consistenze dell’avanzo primario utilizzabili per il servizio del de-
bito, che avrebbero raggiunto i massimi nel 1997 (-6,7 per cento), nel
1998 (-5,2), nel 1999 (-5,0). Negli ultimi cinque anni (dal 2001 al
2005) gli introiti da privatizzazione sono andati scemando e sono calate
le percentuali dell’avanzo primario (rispettivamente 3,4, 3,0, 2,1, 1,8 e
0,65 per cento in rapporto al PIL).

La tendenza dei tre indici è stata di muoversi in parallelo.

I ricavi da privatizzazioni si sono modificati in pejus oltre che nel
volume, nella qualità. Escluse le residue partecipazioni in Eni, Enel, Fin-
meccanica, società quotate in borsa, ma che non sono cedibili perché si
comprometterebbe il controllo di gruppi giudicati di rilievo strategico, le
reperibilità di altri beni appare difficile. I ricavi diventano lenti ed infe-
riori all’attesa.
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A questo punto occorre fare un passo indietro e ritornare a quanto in
precedenza si è detto, che per far scendere il debito in modo fisiologico e
con gradualità occorrerebbe un ritmo di crescita costante del PIL intorno
al 3 per cento. Per ottenere anche il solo effetto della stabilizzazione il
PIL dovrebbe crescere in modo costante di almeno il 2 per cento. Consta-
tiamo ora che sono flebili le speranze di un forte traino esterno e che si
sono esaurite le risorse di pronto e cospicuo realizzo. La conclusione è
che se la media PIL si mantiene al livello degli ultimi cinque anni, e vi
è da temere che diminuisca, e se non vi sono fattori esterni che adducano
anno per anno risorse straordinarie nella misura necessaria per fronteg-
giare l’onere del debito eccedentario, il rapporto debito/PIL prenderà a sa-
lire. Potrebbe generarsi una dinamica ascensionale non arrestabile.

Il DPEF per gli anni 2005-2008, prevedeva un abbattimento del de-
bito di 8 punti, dal 106 per cento del 2004 al 98,1 nel 2008, da realizzarsi
con una diminuzione costante del 2 per cento annuo a partire dal 2005. In
un articolo pubblicato sul Corriere della Sera del 6 settembre 2004 osser-
vavo che i dati obiettivi obbligavano a prevedere che all’opposto il debito
in rapporto al PIL sarebbe aumentato. In effetti nel 2005 dal 106,5 si è
passati al 108,6 per cento. Le previsioni sono che nel 2006 si potrebbe
raggiungere il 110 per cento.

Cosa si può fare? L’imprenditore privato porta, come si usa dire, i
libri in tribunale quando dai dati di bilancio emerge una durevole impos-
sibilità di fronteggiare i debiti. Il Trattato di Maastricht contiene una
norma che potrebbe svolgere una funzione analoga. L’art. 104 C, para-
grafo 7, stabilisce che ove si accerti un disavanzo eccessivo, il Consiglio
formula allo Stato una raccomandazione perché faccia cessare la situa-
zione entro un determinato periodo. Nulla esclude che l’iniziativa sia
presa dallo Stato. Le raccomandazioni del Consiglio devono essere esegui-
bili, tali che lo Stato, nelle date condizioni oggettive, le possa concreta-
mente realizzare.

Nei quattordici anni trascorsi dal 1º gennaio 1992 l’Italia ha fatto più
e meglio di qualsiasi altro Paese. Nessuno Stato ha erogato per il servizio
del debito 900 miliardi di euro. 900 miliardi corrispondono ad un volume
enorme di risorse sottratte alla economia. Non può fare meraviglia che la
nostra economia soffra nel confronto con gli altri Paesi dell’eurosistema.
La Francia era lo Stato le cui condizioni nel 1991 più si avvicinavano
alle nostre. Se si esaminano i dati comparativi dei due Paesi si constata
che sotto ogni aspetto rilevante della economia la situazione francese è
migliorata rispetto all’Italia. Occorre ancora che sia ricordato che se la
percentuale del debito in rapporto al PIL italiano è balzata dal 100,8
del 1991 al 124,8 del 1994, ciò è avvenuto senza colpa dell’Italia, che
nei tre anni aveva realizzato un cospicuo avanzo primario (6,9 punti) men-
tre la media europea era stata pari a zero. Se l’Italia non avesse fatto
nulla, il Consiglio, la Commissione e gli altri Paesi membri avrebbero ra-
gione di lamentarsene. Posto invece che il Paese si è impegnato in uno
sforzo immane e ciò nonostante, anziché avvicinarsi all’obiettivo, se ne
è allontanato passando dal 100,8 del 1991 al possibile 110 per cento del
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2006, segno è che qualcosa nell’eurosistema non ha funzionato. L’Italia
potrebbe chiedere spiegazioni sul perché le cose sono andate tanto male
ed esigere che se ne rimuovano le cause.

Non lo si può, per due ragioni.

La prima riguarda l’euro. È oggi accreditato come l’unica valuta con
funzione di riserva, il cui valore non è soggetto a decisioni dicrezionali del
Paese emittente, ma sarebbe da considerarsi stabile, perché ancorato ad
una economia reale sulla base di una disciplina funzionalizzata ad una cre-
scita sostenibile. Se si accertasse che uno dei Paesi fondatori, nella specie
l’Italia, che ha partecipato con ruolo preminente all’intero percorso della
integrazione comunitaria sfociato nella creazione dell’euro, viene gradata-
mente ma inesorabilmente divorato dal sistema, la fiducia nella valuta eu-
ropea crollerebbe: non una moneta legata allo sviluppo, ma una disciplina
autoritaria che quale moderno Crono divorerebbe i suoi figli. La constata-
zione disincentiverebbe qualsiasi altro Paese dal chiedere l’ammissione al
sistema euro.

Dimostrato che si è fatto tutto il possibile, l’Italia avrebbe diritto ad
ottenere la revisione delle norme che hanno prodotto effetti pregiudizie-
voli, traendone le conseguenze. Ma è un tasto da toccare con saggezza
e prudenza. E qui si collega la seconda ragione di cui si è parlato. Nelle
attuali condizioni in cui il debito, anziché diminuire, cresce in rapporto al
PIL ed in cui si fatica ogni anno di più a rispettare il parametro dell’in-
debitamento, la credibilità del Paese è compromessa. Quali che siano le
questioni proponibili, le si potrà sollevare solo dopo che tutto sia stato ten-
tato per azzerare o ridurre significativamente la quota eccedentaria del de-
bito.

A tutt’oggi, come si è constatato, abbiamo speso per il debito ecce-
dentario 889 miliardi di euro. Dovremmo oggi spenderne altri 673 per
scendere al 60 per cento. Nel 1991 il risultato sarebbe stato ottenuto
con 304 miliardi del tempo, che corrispondono a 458 miliardi rivalutati.
Queste cifre fanno comprendere come sia enorme il danno che viene pro-
dotto da ogni giorno di ritardo. Tra due anni il rapporto debito/PIL si at-
testerà ad un livello intorno al 111 per cento, sempre che permanga l’at-
tuale tendenza e trascurando che potrebbe invece peggiorare. La somma
spesa si aggirerebbe sui 1.000 miliardi. Per centrare il 60 per cento ne oc-
correrebbero altri 750 miliardi di euro. Chi vorrebbe assumersi, dilazio-
nando ancora l’operazione, la responsabilità di quasi 80 miliardi in più?

La domanda diviene più drammatica se viene collegata al fatto che le
risorse necessarie non ci sono oggi, né a maggior ragione ci saranno do-
mani.

L’esperienza riferita, non solo italiana, ma anche francese e tedesca,
dimostra che è inimmaginabile una drastica riduzione delle spese da effet-
tuarsi in breve tempo. Lo stesso vale per le entrate: una patrimoniale, una
maggiorazione delle aliquote, una tassazione delle rendite, finanziarie e
non, a parte i contraccolpi sociali, non sarebbero sostenibili in un sistema
economico già sofferente.
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È indispensabile ipotizzare una soluzione neutra, che non turbi la nor-
male dinamica economica, né alteri gli equilibri del sistema. L’unico
mezzo per conseguirla è la alienazione di beni. Poiché agli effetti del pa-
rametro comunitario il debito rilevante è quello delle amministrazioni pub-
bliche, in astratto ci si potrebbe avvalere anche dei beni delle Regioni,
delle Province, dei Comuni. L’autonomia di questi enti è però tutelata
da norme costituzionali. Se si deve provvedere con urgenza i beni da alie-
nare vanno dunque ricercati tra quelli dello Stato. Se ce ne fossero in
quantità sufficienti l’operazione sarebbe semplice. Ma i beni agevolmente
alienabili sono pochi: le partecipazioni Eni, Enel, Finmeccanica e qualche
altra. Il loro valore si aggira tra i 35 e i 40 miliardi. Aggiungendo le par-
tecipazioni non quotate, e calcolando un premio per la cessione del potere
di controllo, si può arrivare ad una stima complessiva intorno ai 100 mi-
liardi di euro. Saremmo ancora lontani dal traguardo.

Le cifre fanno comprendere come sia divenuto utopico proporsi di
abbattere il debito al 60 per cento. Sarebbero necessari 673 miliardi
d’un colpo.

Il massimo realizzabile non può spingersi al di là di 465 miliardi,
corrispondente ad un livello del 75 per cento nel rapporto con il PIL.
Per la discesa ulteriore sino al 60 per cento si potrebbe fare affidamento
sulla fiducia indotta dal successo della operazione e su conseguenti anda-
menti fisiologici dell’economia.

Per l’operazione occorrerebbe far ricorso, senza stare troppo a sotti-
lizzare, a qualsiasi categoria di beni: da quelli di uso pubblico necessario,
a quelli al cui uso pubblico si potrebbe rinunciare, ad una moltitudine di
beni individui della più varia natura, ai crediti fiscali e non fiscali, ai beni
acquisibili con espropriazioni ove l’indennizzo sia inferiore al prezzo rica-
vabile con la alienazione a terzi.

Buona parte di questi beni non è giuridicamente alienabile; nella
maggior parte non ha un prezzo di mercato; altre categorie richiederebbero
tempi lunghi per la vendita; in via generale andrebbero adoperate tecniche
che evitino che lo stato di bisogno dello Stato influisca negativamente sul
prezzo.

Si deve puntare ad un ricavo complessivo che sia il più elevato, il più
sicuro, il più rapido. Tutto ciò potrebbe essere ottenuto facendo ricorso al
diritto. Il diritto è creatore di realtà. Il compito da svolgere consisterebbe
nel trasformare i beni di cui si dispone, cosı̀ poco omogenei, in una unica
categoria di beni mobili, in concreto in partecipazioni azionarie, che per il
valore del patrimonio e per l’affidabilità del soggetto cui lo stesso sia stato
conferito, siano agevolmente collocabili sui mercati nazionali e internazio-
nali. Compito arduo, ma non impossibile. La tecnica da impiegarsi do-
vrebbe variare in corrispondenza della diversa natura dei beni. Una ipotesi
di soluzione è stata da me pubblicata. Senza qui riprodurla si prenderà in
esame a titolo di esempio una sola categoria di beni, quella tra tutte la più
delicata, composta da edifici storici o musei tra i più celebrati del mondo.
Sono beni che in astratto appaiono quanto di meno commerciabile si possa
immaginare. Possono viceversa concorrere validamente a far riacquistare
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allo Stato le quote di sovranità che sono state perdute e continuerebbero
ad esserlo per effetto del debito. Dovrebbero alienarsi con facoltà di ri-
scatto esercitabile in qualsiasi momento. Sarebbero presi in locazione a
lungo termine all’istante stesso della vendita, riservandosi lo Stato intera-
mente la responsabilità ed il costo della gestione. Il canone di locazione
sarebbe fissato ad un livello dal quale dipenda, secondo gli usi del mer-
cato, un prezzo di alienazione conveniente. Il neo proprietario non po-
trebbe interferire con la gestione e nemmeno mettere piede nell’immobile.
Permarrebbero integre le esigenze dell’uso pubblico e della tutela del
bene. Si aggiungerebbe l’obbligo contrattuale che il bene venga mantenuto
nelle migliori condizioni.

Lo schema proposto potrebbe apparire eccessivamente sofisticato.
Vuole essere solo una ipotesi. Altre soluzioni potranno essere formulate,
purché idonee allo scopo di alienare beni per l’imponente volume di
450 miliardi di euro in tempi pressoché immediati. La soluzione tuttavia
è meno irrealistica di quanto potrebbe sembrare. Parecchi sono venuti
ad interrogarmi sul progetto. Tra le reazioni vi è anche quella di versare
l’intera somma di 450 miliardi, come si dice, sull’unghia, previo conferi-
mento dell’intera massa di beni, valorizzata secondo le tecniche suggerite,
in un fondo di cui si trasferirebbe la proprietà.

Non è dunque un libro dei sogni nel quale andremmo a collocarci. Si
richiedono, certo, chiarezza di idee e determinazione. Non mancano d’al-
tronde elementi favorevoli. Per circa 60 miliardi si potrebbe fare affida-
mento su un collocamento rapido delle azioni (tra il quinto ed il sesto
del totale) presso investitori istituzionali e gruppi economici nazionali, in-
teressati a partecipare alla gestione del nuovo grande gruppo. Il risparmio
mobiliare delle famiglie, prevalentemente investito in titoli, in fondi obbli-
gazionari o azioni, ammonta a circa 903 miliardi, di cui 466 al nord-ovest,
201 al nord-est, 174 al centro, 60 al sud. È ipotizzabile che circa 10 mi-
lioni di famiglie sulle 22 milioni e più presenti in Italia dispongano in me-
dia di 20-25 euro di risparmio mobiliare. L’investimento in azioni della
società cui verrebbe trasferito il compendio dei beni alienati potrebbe
plausibilmente essere giudicato, anche con l’intermediazione dei fondi,
più conveniente del normale investimento in titoli del debito pubblico.
In questa ipotesi circa la metà del capitale della società verrebbe collocato
in Italia, con corrispondente abbattimento del debito.

Un aspetto della soluzione ipotizzata, di cui non si è fatto ancora
cenno, riguarda il soggetto acquirente. L’alienazione di un cosı̀ ingente
volume di beni potrebbe turbare l’andamento dei normali mercati mobi-
liari ed immobiliari. Occorre che anche sotto questo profilo l’operazione
risulti neutra. Non vi è in Italia nessun gruppo che da solo o con altri po-
trebbe procedere direttamente all’acquisto. Bisogna quindi creare il sog-
getto acquirente. In astratto si potrebbe tanto concentrare i beni in un sog-
getto unico, quanto ripartirli tra due o più soggetti. La prima opzione si
impone quasi come necessaria. I beni appartengono a categorie non omo-
genee, vanno effettuate compensazioni nei tempi di realizzo e con ri-
guardo ai metodi di valorizzazione. Il complesso dei beni, ove concentrato
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in una unica società, costituirebbe una imponente leva per conseguire fi-
nanziamenti a favorevoli condizioni di mercato, da utilizzarsi per la mi-
gliore gestione del patrimonio societario.

Nel chiudere desidero di nuovo ringraziare per l’attenzione che mi è
stata dedicata. Ho preferito dilungarmi sulla diagnosi, anziché sulla tera-
pia. Il progetto da me formulato è noto. Espone una soluzione «costruita».
È mio convincimento che non si sia nelle migliori condizioni per apprez-
zarla, questa o altra soluzione, se non si percepiscono la drammaticità del
tema e le ragioni dell’urgenza. L’entità del debito pubblico con la sua ten-
denza a crescere è problema reale, grave, indilazionabile. Si richiedono,
per affrontarlo, una solida volontà politica, opinioni largamente condivise.
Ma si deve tentare. D’altronde le caratteristiche della proposta formulata
sono tali da non turbare nessun equilibrio. Quand’anche non riuscisse
per intero, nulla sarebbe perduto e qualche vantaggio sarebbe comunque
conseguito. Non si può restare immobili ed assistere inerti alla continua
erosione cui è soggetta la nostra economia.

La Vostra autorevole riflessione, come si accennava nell’incipit, po-
trebbe indurre l’una e l’altra parte politica ad inserire la questione del de-
bito nel rispettivo programma. Non bisogna avere complessi di inferiorità,
non abbandonarsi al timore che emergano responsabilità per il passato. Le
responsabilità che devono preoccupare sono solo quelle che si pongono
con riguardo al futuro. Bisogna rafforzare il Paese. Farlo riemergere. Ci
muoviamo come in sabbie mobili. Come accade ogni volta che non si per-
cepiscono le cause e non si intravedono le soluzioni, ci si agita su que-
stioni secondarie, si litiga su piccole cose, tanto più aspramente quanto
più la ragione del litigio sia minima.

Bisogna pensare in grande. Sulle grandi questioni l’interesse nazio-
nale emerge con maggiore chiarezza ed il raggiungimento dell’accordo di-
viene più agevole.

PRESIDENTE. Ringrazio il professore Guarino per l’ampia esposi-
zione e il prezioso contributo e lascio la parola ai colleghi che intendono
intervenire.

* TAROLLI (UDC). Desidero in primo luogo ringraziare professor
Guarino per come ha saputo esporre con semplicità un problema che
non sempre viene percepito nella sua drammaticità. Trovo inoltre merite-
vole il fatto che ci abbia descritto anche quali possano essere i rischi in
cui il nostro Paese può incorrere; credo che probabilmente l’essere stato
Ministro abbia contribuito a creare in lei una sensibilità che non sempre
nelle istituzioni si trova.

Non intendo soffermarmi sulla sua analisi che mi sembra incontesta-
bile e che non presenta incongruenze tali da indurmi a non condividerla,
bensı̀ vorrei approfondire le ipotesi di soluzione da lei prospettate, anche
se non in maniera cosı̀ articolata come ha fatto invece sugli organi di
stampa e in una sua pubblicazione, delle quali se mi è consentito vorrei
segnalare alcuni punti deboli. In primo luogo, vorrei sapere se le risulta
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che un’ipotesi analoga a quella da lei illustrata e formulata dal Governo
austriaco sia stata scartata dalla Commissione europea o comunque dagli
organismi comunitari. Traducendo in parole povere: anche la costituzione
di una società veicolo di questo tipo viene considerata come interna alla
pubblica amministrazione e quindi, come tale, considerata come un mo-
dello da non cavalcare.

Quindi credo che le dismissioni ai fini dell’abbassamento del debito
dovrebbero essere consentite. Se io vendo azioni dell’ENI e mi è consen-
tito utilizzare quel provento per abbattere il debito, mi dovrebbe essere
consentita anche un’operazione tendente all’abbattimento del debito. Per-
ché in sede europea questo non è consentito per società interne alla pub-
blica amministrazione? Ammesso che il veicolo fosse accettato, come pos-
siamo cautelarci affinché il patrimonio non venga svenduto? Come opera-
tori pubblici, la preoccupazione è che, una volta creato un meccanismo
cosı̀ ingegnoso però macro, ci sfuggano gli elementi di gestione per otte-
nere una massimizzazione del risultato e non una svendita.

Lei parte dalla premessa che esiste un patrimonio disponibile; a me
risulta che l’Agenzia del Demanio non abbia ancora effettuato e conse-
gnato al Governo e al Parlamento un censimento del patrimonio immobi-
liare presente nel nostro Paese. Dovremmo eventualmente attendere che il
Demanio fornisca una mappatura dei beni su cui poi è possibile fare la
valutazione e costituire la società. Non trova che la sua proposta, che io
ritengo fattibile oltre che condivisibile, dal punto di vista dei tempi che
lei individuava come urgentissimi, debba essere calibrata sulla necessità
di sintonizzarsi con l’Agenzia del Demanio in modo da avere un presup-
posto certificato?

* GUARINO. Senatore Tarolli, le quattro domande da Lei poste contri-
buiscono al chiarimento della questione.

L’Agenzia del Demanio completerà entro il 2007 la prima metà del
censimento dei beni pubblici. È un lavoro che viene compiuto con dili-
genza ed alacrità. I beni che concorrono alla ipotizzata manovra di abbat-
timento del debito, e per i quali sono essenziali i dati catastali, non supe-
rano in valore i 100/150 miliardi. È una quantità che dovrebbe essere age-
vole reperire tra i beni già censiti.

Per la maggior parte dei beni, e particolarmente per quelli di mag-
giore valore singolo, non è il reddito catastale ad assumere rilevanza,
bensı̀ il valore di mercato da determinarsi sulla base del canone di loca-
zione.

La Comunità europea, rispondo ora ad una seconda domanda, non
considera utili ai fini della riduzione del debito le operazioni che si esau-
riscono all’interno della sfera giuridica della pubblica amministrazione. Il
principio è inoppugnabile. Nel caso non costituisce un ostacolo. La ridu-
zione del debito, secondo la proposta da me formulata, diverrebbe effet-
tiva non con il conferimento dei beni alla new company, ma solo in se-
guito alla alienazione delle azioni. Tra investitori istituzionali, gruppi na-
zionali interessati e famiglie, è ipotizzabile che un totale, fino ad oltre 250



miliardi di euro, potrebbe ricavarsi con pari riduzione del debito in tempi
ristretti. Se ciò avvenisse anche la quota partecipativa residua, esclusa
quella necessaria per mantenere il controllo in mani nazionali, potrebbe
prevedibilmente essere collocata in breve nei mercati nazionali e mondiali.

È pienamente giustificata la preoccupazione che il patrimonio non
venga svenduto. È ciò che probabilmente avverrebbe se i beni venissero
alienati singolarmente o a piccoli gruppi. Il pericolo esiste ed è stato se-
gnalato dalla Corte dei Conti. Nell’ipotesi da me prospettata la stima dei
beni, anche se dovrà essere convalidata da esperti finanziari ai fini della
quotazione in borsa della società, è quella fatta inizialmente dallo Stato.
Effettuato il conferimento, non rilevano più i singoli beni, ma la gestione
societaria nel suo insieme. Il controllo della buona gestione è affidato al
mercato, come nel caso di qualsiasi altro grande gruppo societario, quali
l’Eni, l’Enel, le grandi banche o ad esempio un gruppo quale la General
Electric, che è la più antica tra le società quotate in borsa ed è da lunghi
decenni una delle società più solide e potenti.

* ZANDA (Mar-DL-U). Prendo la parola non per porre domande al
professor Guarino ma per ringraziarlo vivamente per il suo intervento e
per la sua spiegazione.

Credo che il tema che lui oggi ha trattato sia centrale per il futuro del
nostro Paese e dovrà occupare il Parlamento italiano nei prossimi anni in
modo prioritario rispetto a qualsiasi politica economica che si vorrà dise-
gnare.

Mi interessa molto la seconda parte della relazione del professore,
quindi la messa a fuoco dei meccanismi sui quali, credo per ragioni di
tempo, il professore è stato più sintetico. Non è possibile farlo oggi ma
sono certo che dovremo individuare i modi e le occasioni per approfondire
ulteriormente nel dettaglio i meccanismi giuridici che da decenni costitui-
scono il primario interesse e il patrimonio scientifico principale del profes-
sor Guarino.

* MORANDO (DS-U). Condivido le conclusioni cui l’analisi del pro-
fessor Guarino ci ha condotto circa il ruolo che riveste la questione del
volume globale del debito ai fini della riacquisizione di un grado accetta-
bile di libertà della politica economica del nostro Paese. Oggi infatti, con
l’attuale volume globale del debito, la libertà della politica economica ita-
liana è scarsa se non addirittura nulla.

In merito a punti anche significativi dell’analisi prodotta dal professor
Guarino per condurci a questa conclusione nutro delle obiezioni ma, dal
momento che non ci troviamo in una sede accademica, mi sembra che,
se si concorda sulle conclusioni, non ci sia bisogno di soffermarsi sui
vari passaggi. Ad esempio, ritengo che nel determinare la situazione in
cui ci troviamo abbia un peso significativo ormai da molti anni il fatto
che la spesa corrente primaria continui a crescere molto più di quanto
non cresca il prodotto interno lordo e che, semmai, sia questo fattore piut-
tosto che il volume delle privatizzazioni ad incidere sul fatto che progres-
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sivamente l’avanzo primario si azzera. È da qui che, a mio giudizio, in

sede politica si dovrebbero trarre conclusioni in merito ad una corretta

o scorretta gestione della politica economica e della finanza pubblica

nel corso di questi anni.

Comunque, è essenziale il punto: se non affrontiamo con una terapia

d’urto, ammesso che ne esista una, la questione del volume globale del

debito, continueremo a trovarci di fronte una politica economica certa-

mente inefficace perché non dotata del grado di libertà necessario, il

che significa che il Paese continua a perdere capacità competitiva, che

il ritmo di crescita si abbassa ulteriormente e che le dimensioni del vo-

lume globale del debito in rapporto al prodotto interno lordo continuano

ad aumentare. La situazione quindi può condurci nel caso peggiore ad

un crack finanziario (o a qualcosa di simile) del sistema nel suo com-

plesso e, nell’ipotesi migliore, ad una sorta di stagnazione permanente

che trova nel volume globale del debito uno dei suoi fattori determinanti.

Considero di grandissimo interesse l’ipotesi di soluzione del pro-

blema che il professore ci presenta, ipotesi in merito alla quale vorrei

porre alcune rapide domande.

Nel corso di questa legislatura il Governo ha assunto iniziative per

costruire società cui conferire patrimonio pubblico affinché esse sviluppas-

sero determinate azioni (Patrimonio spa, Infrastrutture spa, e altro). Sap-

piamo poi che proprio in questi giorni si sta già concludendo in maniera

che definirei «a coda di pesce» l’esperienza di alcune di queste società,

quindi sostanzialmente tutto si è risolto nel nulla. In ogni caso, in origine,

a tali società, considerato che esse fossero «patrimonio» dello Stato, veni-

vano conferiti anche i diritti concessori. Nella sua proposta, professor

Guarino, non considera minimamente l’ipotesi che tra i beni patrimoniali

siano cedibili a queste società anche i diritti concessori. Tale assenza di

attenzione è dovuta al fatto che lei crede che questo sia impossibile op-

pure ritiene che la sua soluzione sia compatibile con una simile ipotesi?

Dico questo perché in alcuni settori – è inutile che lo spieghi ai colleghi,

lo sappiamo bene tutti – alcuni grandi diritti concessori potrebbero avere

un rilievo in termini di valore particolarmente significativo.

Inoltre, vorrei sapere se a suo parere sorgerebbero difficoltà insor-

montabili nel coinvolgere nell’operazione i patrimoni delle istituzioni lo-

cali, in particolare dei Comuni che da questo punto di vista sono partico-

larmente dotati e il cui ruolo nel determinare la consistenza dei volumi

complessivi di spesa è molto rilevante; in tal modo il bilancio delle pub-

bliche amministrazioni nel suo complesso riceverebbe un grande giova-

mento da un’operazione che, nel quadro di una manovra di riduzione

del volume globale del debito, consenta anche al sistema delle autonomie

locali di ridurre il proprio volume globale del debito. Quindi, è proprio

impossibile, è poco realistico sotto il profilo giuridico coinvolgere nell’o-

perazione il patrimonio locale, oppure si potrebbe provare una simile ma-

novra?
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* GUARINO. Signor Vice Presidente, Lei ha dato evidenza nel Suo in-
tervento ad un aspetto fondamentale, che ho cercato di sviluppare in al-
cuni saggi recenti. Eliminare il debito significa restituire allo Stato la so-
vranità in politica economica. Il che equivale a dire in quasi tutto poiché
nelle società contemporanee non sono molti i problemi che possono essere
utilmente affrontati se non si dispone di adeguate risorse. La vera riforma
costituzionale in Italia consiste, a mio giudizio, nella eliminazione del de-
bito. Preoccuparsi della distribuzione dei poteri se non vi è materia sulla
quale i poteri possano esercitarsi è quasi un controsenso.

Quanto alla Sua ulteriore osservazione, non vedo obiezioni di princi-
pio all’utilizzo anche dei beni oggetto di concessioni. Mi sono ispirato al
criterio di evitare ogni aspetto o questione controvertibile per timore che
possa derivarne un allungamento dei tempi. Le concessioni qualche pro-
blema potrebbero sollevarlo, in alcuni casi per effetto dei diritti quesiti
dei concessionari derivanti dai contratti in essere in genere di lunga du-
rata, in altri casi in conseguenza delle normazioni vigenti, quali i divieti
di edificazione ad una distanza minima dalla battigia variabile secondo
le leggi regionali, che influiscono sulla valorizzazione delle spiagge.

* MORANDO (DS-U). Mi riferisco, ad esempio, a realtà come
l’UMTS: beni dal potentissimo valore economico e relativamente disponi-
bili.

GUARINO. Concordo. Non vi sono preclusioni ad avvalersi ai fini
della riduzione del debito delle frequenze per la utilizzazione dell’etere
che devono formare oggetto di concessione. Raggiungono valori cospicui.
Il reperimento di qualsiasi altra categoria di beni agevola l’effettuazione
della manovra.

Una questione a parte sorge per i beni dei Comuni.

Il rapporto debito/PIL concerne l’insieme delle Amministrazioni pub-
bliche. Regioni, Province e Comuni in linea di principio dovrebbero con-
correre con il loro beni alla manovra.

I Comuni, le Province, le Regioni dispongono di enormi patrimoni.
Beni appartenenti ad alcune importanti categorie sono stati devoluti gratui-
tamente da uno Stato poco attento alle esigenze del debito. I conferimenti
effettuati non sembrano giuridicamente revocabili per effetto della tutela
costituzionale, in parte preesistente ed in parte sopravvenuta, di cui go-
dono gli enti territoriali.

Regioni, Province, Comuni non potrebbero essere obbligati, ma po-
trebbero lasciarsi coinvolgere spontaneamente nella manovra. Il ricavo an-
drebbe restituito all’ente in corrispondenza di ogni singolo bene conferito
e ceduto. Ma gli interessi degli enti variano da un caso all’altro ed anche
le maggioranze di governo sono diverse. Temo che la partecipazione, sep-
pure consensuale, degli enti territoriali sub statali allungherebbe i tempi, in
contrasto con l’esigenza della celerità.

I beni dei comuni, a mio parere, potrebbero essere convenientemente
utilizzati per effettuare, una volta completata la prima manovra e sull’onda
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del suo ipotizzabile successo, una seconda manovra di dimensioni presso-
ché identiche.

Si avrebbe l’effetto di equilibrare il peso del gruppo societario costi-
tuito con i beni dello Stato e si otterrebbe un consolidamento definitivo
della struttura produttiva e finanziaria del Paese. Lo Stato potrebbe condi-
zionare i futuri trasferimenti agli enti regionali e locali alla partecipazione
a tale seconda manovra ed all’esito della stessa.

Un timore, che ho più volte espresso ai dottori Reviglio e Livio
Russo che mi hanno prestato una preziosa collaborazione con giudizi cri-
tici, acuti ed attenti, e per il reperimento e l’elaborazione dei dati, è legata
a quanto potrebbe accadere nell’ultimo miglio. Nella progettazione di ogni
insieme complesso l’inserimento anche di un singolo elemento nuovo e
non previsto può produrre effetti devastanti, che addirittura contraddicano
gli intenti iniziali. Cosı̀ è accaduto in sede comunitaria con l’introduzione
dei parametri i quali con la loro artificialità hanno sconvolto, anche se an-
cora oggi non sempre ce se ne rende conto, il disegno originario di un
grande mercato che fosse esente da qualsiasi intrusione esterna.

Nel nostro caso, temo che nella fase finale qualcuno proponga, otte-
nendo consenso, soluzioni apparentemente più facili, suggerendo ad esem-
pio di ridurre la portata della manovra. Se ciò accadesse tra qualche anno
il debito in rapporto al PIL potrebbe ricominciare a salire e non vi sareb-
bero mezzi pronti per bloccare la spirale ascendente.

Data la situazione del Paese, è meglio puntare diritto ad una solu-
zione che, come opportunamente è stato da Lei osservato, costituisca
uno shock una volta per tutte. Certamente, non si possono ignorare i con-
dizionamenti politici. Tuttavia bisogna che l’impossibile sia fatto per te-
nere ferma la sbarra del timone e centrare l’obiettivo.

Signor Presidente, accogliendo il Suo invito, trasmetterò alla Com-
missione una documentazione sui temi trattati.

PRESIDENTE. Desidero ringraziare tutti gli intervenuti e in partico-
lare il professor Guarino soprattutto per gli stimolanti quesiti che ha posto
alla Commissione e, più in generale, a chi si occupa della cosa pubblica.

Intendo altresı̀ formulare l’augurio che la questione del debito pub-
blico ritorni all’attenzione del legislatore, perché indubbiamente, anche
grazie ai suoi studi, professor Guarino, cominciamo ad avvertire il peso
dello stesso sull’economia nazionale e sulla nazione nel suo complesso.

Dichiaro conclusa l’audizione e rinvio il seguito dell’indagine cono-
scitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,10.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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