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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

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

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Alberici,
Azzaretti, Bernardi, Bo, Bufalini, Cappuzzo, Chiarante, Correnti, De Rosa,
Fassino, Leonardi, Leone, Marinucci Mariani, Meoli, Mora, Natali, Pierri,
Pulli, Taramelli, Valiani.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all' Assemblea saranno pubblicate in
allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei documenti:

«Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla
manovra di finanza pubblica per gli anni 1990-1992» (Doc. LXXXIV,
n.2)

«Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-
finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni
1990-1992» (Doc. LXXXIV, n.2-bis)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei documenti:
«Documento di programmazione economico~finanziaria relativo alla mano~
vra di finanza pubblica per gli anni 1990~1992» e «Nota di aggiornamento al
documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra
di finanza pubblica per gli anni 1990~1992».

Dichiaro aperta la discussione congiunta sui due documenti.
È iscritto a parlare il senatore Cavazzuti. Ne ha facoltà.
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* CAVAZZUTI. Signor Presidente, devo dire con molta franchezza che per
rispetto a me stesso e a questa istituzione non potrò assolutamente far
riferimento nel corso del dibattito a quello che è noto come il documento
Amato, innanzitutto per il modo beffardo con cui questo è stato richiamato
nella nota di aggiornamento, cioè soltanto in coda ed accompagnato da
aggettivi quali «robusto» e «sobrio» che dalle mie parti vengono riservati agli
uomini di fatica che devono comunque adempiere a compiti di fiducia, come
i famigli, gli stallieri e così via; inoltre perchè non posso immaginare che il
tema della finanza pubblica, che era stato definito prioritario negli obiettivi
del Governo precedente, non fosse un elemento di quella lunga crisi, durata
60 giorni. Non riesco cioè ad immaginare, per rispetto al Parlamento, che la
crisi potesse riguardare tutto tranne la finanza pubblica; dovrei concludere
in questo senso se accettassi, come mi si propone, di far riferimento al
documento Amato. E non posso infine farlo per rispetto al precedente
Ministro del tesoro che in questo modo sarebbe stato beffato due volte. Dovrò
dunque far riferimento ad altre dichiarazioni, praticamente al nulla.

Si è detto che si è trattato di una questione di tempo. Devo allora
complimentarmi con il presidente Andreatta che è riuscito da solo a battere
sul tempo un'intera compagine governativa essendo stato in grado di
presentare un piano di rientro della finanza pubblica ben più articolato,
completo, per alcuni aspetti discutibile e per altri apprezzabile da parte delle
opposizioni, rispetto a quanto fatto dal Governo. La stessa opposizione si è
trovata con l'obbligo di presentare una lunga mozione, anch'essa forse un po'
sovrabbondante, ma nello spirito di offrire una serie di indicazioni da cui
poter scegliere per adottare una strategia di risanamento della finanza
pubblica. Nell'immaginare una simile strategia occorre specificare inizial~
mente alcune condizioni per essere credibili. Il tema del risanamento della
finanza pubblica coincide più con un tranquillo buon governo quotidiano
che non coi titoli gridati sui giornali.

È dunque molto importante definire obiettivi ragionevoli ed avere la
certezza di alcune condizioni esterne che possano garantire il successo della
strategia medesima. Un obiettivo ragionevole da tutti riconosciuto come tale
~ e la nostra stessa mozione lo identifica in questo senso ~ è quello della

stabilizzazione del rapporto del debito pubblico sul prodotto interno lordo.
Tutte le proiezioni danno un andamento tendenziale di questo rapporto
sempre crescente. È bensì vero che non vi è alcuna opinione consolidata tra
gli economisti sull'esatto significato del rapporto debito pubblico~PIL.

Non è tanto questo ciò che mi preoccupa, ma vale la pena tenere conto
di tale rapporto ~ ripeto ~ non tanto perchè esista una corrente dottrinale

consolidata al riguardo quanto perchè da questo punto di vista è stata la
storia passata che ha fatto giustizia laddove non si è arrestata la crescita di
questo rapporto. Gli esempi di scuola sono il caso della Germania e della
Francia, in cui, con una crescita costante del debito pubblico ;n percentuale
del prodotto, avviene quel fenomeno della cosiddetta monetizzazione del
debito pubblico; in altre parole, il Tesoro non è grado di raccogliere
risparmio ed è costretto a stampare moneta per lo stesso servizio degli
interessi, e questo può determinare una condizione di iperinflazione.

Quindi, dalle esperienze storiche possiamo trarre la conclusione che sia
opportuno e ragionevole porsi l'obiettivo della stabilizzazione del rapporto
tra debito pubblico e prodotto interno lordo; ancora, si tratta di valutare in
che tempi e misure della manovra medesima, per essere credibili e
ragionevoli nella proposta.
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Nel caso dell'Italia esiste un sostanziale consenso da parte degli analisti
sulla dimensione della manovra da impostare per una strategia che in un
breve periodo, cioè entro un triennio dal momento in cui si adottano le
decisioni o da quando queste hanno efficacia, possa raggiungere tale
obiettivo; ritenendo che una manovra di questo genere imponga una
riduzione del fabbisogno tendenziale dell'ordine di tre punti percentuali che,
date le grandezze in esame (reddito nazionale, spesa ed entrata), significa una
riduzione dell'ordine di 35AO.OOO miliardi da impostare affinchè nell'arco di
due o tre anni ~ questo non è argomento di fede ma è una questione di

opportunità ~ possa realizzarsi questo obiettivo.
La nostra mozione accetta questo tipo di considerazioni e infatti impegna

il Governo ad impostare una manovra di rientro della finanza pubblica da
adottare non oltre il triennio; cioè !)er il raggiungimento dell'obiettivo
quantifica questo in tre percentuali che, decodificato in termini di valori
assoluti, è dell'ordine appunto dei 35~40.0ao miliardi.

La cifra non è spaventosa ed infatti il problema che ci divide non
riguarda la dimensione ma ~ come dirò successivamente ~ il come realizzare

l'obiettivo.
Prima di procedere però, devr) ancora premettere che condiziòne di

qualunque successo di una strategia di finanza pubblica risiede in ciò che
considero la condizione prima, ovvero un contesto di sostanziale stabilità dei
prezzi.

Credo che sia impossibile immaginare qualunque strategia di rientro, di
stabilizzazione di un debito in condizioni di prezzi crescenti. È bensì vero che
l'inflazione, aumentando il denominatore di quella frazione, cioè il reddito
monetario, potrebbe apparentemente rendere il rientro realizzato, ma
sarebbe un gioco puramente nominale e soprattutto affideremmo all'inflazio~
ne quell'opera di ridistribuzione del reddito che invece deve essere una delle
facce inscindibili della manovra, della strategia del rientro del debito
pubblico. In altri termini, credo che sia impossibile proporre una strategia
finanziaria di rientro del debito in assenza di un fortissimo contenuto di
solidarietà ed equità, e ciò non può esistere in una condizione di prezzi non
stabili, poichè nessuno, in tale condizione, sarebbe disposto ad accettare una
redistribuzione operata dal bilancio; cadrebbe la solidarietà sociale e questo
tipo di manovra sarebbe improponibile.

Sottolineo, pertanto, questo aspetto, poichè nella strategia della politica
economica i policy makers e gli economisti devono innanzitutto risolvere il
problema dell'assegnazione degli strumenti agli obiettivi. Sappiamo che per
ogni obiettivo occorre un cannone e che, di conseguenza, avendo più
obiettivi di politica economica bisogna preliminarmente identificare gli
strumenti con i quali raggiungere gli obiettivi medesimi. Se uno degli
obiettivi necessari e indispensabili che debbono accompagnare la strategia di
rientro è la stabilità dei prezzi, si deve allora assegnare lo strumento della
politica monetaria al controllo del cambio, poichè mantenendo un cambio
che non si svaluta si possono sterilizzare tutti gli effetti di importazione
dell'inflazione. Pertanto, la politica monetaria dei due strumenti a disposizio~
ne la si deve assegnare al cambio, mentre la politica di bilancio deve essere
assegnata ad un altro obiettivo: quello di stabilizzare il debito. Al tempo
stesso, si deve però operare anche un controllo della domanda interna per
collaborare con il cambio sul versante della bilancia dei pagamenti. Dunque,
è della politica di bilancio che dovremo, in particolare, discutere.



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

2838 SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA - REsOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1989

Tuttavia, vi è un terzo aspetto. Proprio perchè esiste un complicato
intreccio tra politica monetaria (e dunque dimensione dei tassi di interesse) e
politica di bilancio (su cui mi soffermerò più avanti), non si può non
immaginare che esista una terza condizione che possa garantire di ridurre il
grado di conflittualità tra la politica monetaria e quella di bilancio. So che
queste due politiche sono in conflitto, poichè la politica monetaria deve
pilotare il cambio e deve dunque avere certi tassi di interesse, che possono
ribaltarsi sul costo del debito pubblico; poichè la spesa per interessi è una
componente importante di quel rapporto, so anche che le due politiche
devono essere rese fra di loro il meno conflittuali possibile. Non è questione
di abbandonare il «divorzio» o di altro. Credo, infatti, che «divorzio» e
autonomia della Banca centrale debbano essere salvaguardati. Intendo dire
che sul livello dei tassi di interesse opera anche la Banca centrale non nella
sua funzione di creatrice di moneta, ma nella sua funzione di ente
esponenziale della tutela del conto profitti e perdite delle banche.

Le banche sono indifferenti al livello del tasso, perchè operano su una
differenza tra tassi attivi e passivi che, in Italia, non è spiegata solo da quella
tassa invisibile data dalla riserva obbligatoria nei confronti internazionali, ma
anche dall'elevato livello di inefficienza del sistema bancario. Operiamo con
uno spread tra tassi attivi e passivi crescente e nell'ordine del 7-8 per cento.
Le nostre banche ~ perchè tutelate dalla concorrenza internazionale e gestite
in via amministrativa in nicchie dove potevano tranquillamente disinteres-
sarsi della concorrenza ~ operano con una differenza che, per la salvaguardia
del loro conto profitti e perdite, impone un «pavimento» alla caduta dei tassi
di interesse. Pertanto, questa caduta, questo costo del debito pubblico è
imputabile anche all'inefficienza del sistema bancario che opera con
differenze tra tassi attivi e passivi che non trovano riscontro in nessun altro
paese. Poichè, come è stato giustamente richiamato, un punto di tasso di
interesse equivale ormai a un punto di pressione tributaria, occorre operare
anche in quel settore; altrimenti, non avremo nessuna garanzia di
raggiungimento di quell'obiettivo.

Veniamo ora alla politica di bilancio, ovvero al ruolo del bilancio in
questa vicenda.

Anche qui dobbiamo sgombrare il campo da una illusione, cioè che
quelle sul bilancio siano operazioni di ingegneria finanziaria. Il maestro
Schumpeter ricordava nel bellissimo libro «La crisi dello Stato fiscale» che il
bilancio altro non è se non la storia di un popolo e che al suo interno vivono
tutti i conflitti di una nazione. Altri ricordavano che forse non sarebbe
possibile comprendere la rivolta del popolo americano contro la Madrepatria
se non ricordando che uno dei motti dei rivoltosi era: «Nessuna tassazione
senza rappresentanza».

Dunque il bilancio è sostanzialmente un pezzo del sistema politico e noi
non possiamo illuderci che le operazioni su di esso possano avere una natura
squisitamente finanziaria. Il bilancio, per fortuna, obbliga i policy makers ad
esplicitare le loro funzioni di benessere collettivo e i loro giudizi di valore. È
questo il motivo per cui ritengo che la vostra maggioranza non sia in grado di
risanare il bilancio pubblico, perchè si è .costruita su questo bilancio.

E proprio perchè questo sistema politico richiede un simile bilancio
sono puri esercizi verbali le vostre promesse di stabilizzare il debito pubblico
in percentuale del prodotto interno lordo. Credo infatti che la riforma e il
risanamento della finanza pubblica coincidano con la riforma del sistema
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politico, ovvero con l'adozione di un sistema di governi che si alternano alla
guida del paese. Quelli che hanno sempre governato questo paese sono i
Governi che hanno costruito il sistema di bilancio che abbiamo sotto i nostri
occhi e quindi non sono credibili nel momento in cui si pongono l'obiettivo
di rivedere parte della storia, in quanto questo significherebbe rivedere il
consenso che li ha mantenuti al potere. Ecco perchè credo che riforma del
sistema politico e risanamento finanziario coincidano strettamente.

Nella mozione sono indicati i criteri con i quali noi proponiamo che
venga costruito un bilancio pubblico capace di realizzare l'obiettivo della
stabilizzazione ed in grado di mettere al riparo da successive riprese della
crescita di questo aggregato. Si tratta, di regole di carattere generale, in parte
quantificabili, che comunque nei conti garantiscono più che a sufficienza
l'obiettivo quantitativo cui avevo accennato. Sono regole generali che
crediamo dovrebbero impostare qualunque bilancio e che una volta adottate
non dovrebbero mai più essere discusse. Con una osservazione: evidente~
mente non è aggiungendo qualcosa qua e là che si riforma.il bilancio ma
rivedendo qualcosa del passato.

Dunque il tema del risanamento della finanza pubblica, della stabilizza~
zione del debito pubblico in percentuale del prodotto interno lordo coincide
ancora una volta con la riforma del passato o con le riforme tout court. È il
tema classico della riforma tributaria. Non a caso è difficile, se non si affronta
radicalmente il tema della riforma, cercare di avere il necessario aumento di
pressione tributaria indispensabile per qualunque strategia di risanamento.
Non è aggiungendo un condono qua, non è risanando qualcosa sul passato
che si possono ottenere risultati: occorre mettere mano alla riforma
tributaria. Altrimenti non si spiegherebbe perchè, ad esempio, esistono Il
milioni di immobili ignoti al fisco. Lo sappiamo tutti, lo sa il Ministro delle
finanze, lo sa il cittadino. Dal punto di vista tecnico il problema non esiste,
dato che basterebbe fare il controllo ~ quante volte ce lo siamo detto in
quest'Aula ~ sugli allacciamenti di gas, di luce, di acqua e di telefono: non è

una impresa da titani sapere come si fa a censire Il milioni di immobili (si
noti: immobili, non vani) i quali sono totalmente sconosciuti al fisco.
Sappiamo che il sistema della contribuzione sociale non funziona, ma anche
qui non si tratta. più di un problema tecnico. Si conoscono infatti
perfettamente le proposte che in Italia vengono avanzate dalla nostra parte,
proposte che abbiamo mutuato da un dibattito internazionale e che si
concretizzano nella sostituzione delle imposte, commisurate al numero degli
occupati, in una imposta sul valore aggiunto, tipo reddito o consumo, non la
nostra IVA; nell'allargamento della base imponibile, nella possibilità di
riduzione di aliquote legali, nel venir meno dell'incentivo fiscale o in un
maggior gettito. Non vi è nulla da inventare dal punto di vista tecnico; il
problema oggi, purtroppo, è di volontà politica nel fare queste cose.

È il tema, per esempio, della riforma del sistema della spesa pubblica.
Noi sappiamo benissimo che la nostra spesa pubblica è di pessima qualità,
oltre ad essere in alcuni settori sovrabbondante, perchè è venuto meno uno
dei criteri ~ che noi riproponiamo con forza nella nostra mozione ~ per cui

essa viene scelta in base ad alcuni principi di carattere generale, che non
vanno ridiscussi nelle scelte concrete. Se la spesa pubblica deve essere
finanziata con le imposte di carattere generale, ebbene essa deve allora
essere concentrata su obiettivi e manipolata da enti che soddisfano interessi
di carattere generale. Non possiamo finanziare una spesa pubblica per
soddisfare interessi particolari.
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Si tratta di moltissimi temi che si possono affrontare, cui voglio fare
alcuni accenni. Ad esempio, che senso ha finanziare l'AIMA? Tutti sappiamo
che il SO per cento dell'AIMA si risolve in tangenti e furti, dunque, riduciamo
a metà tale stanziamento. Non abbiamo da inventare nulla, dobbiamo
soltanto dimezzare quella dotazione. Che senso ha che le camere di
commercio non siano poste a totale carico degli utenti? Esse non soddisfano
alcun interesse di carattere generale, perchè quindi debbono essere
finanziate con imposte di carattere generale? Gli utenti, gli iscritti alle
camere di commercio si paghino quel servizio; azzeriamo dunque il
trasferimento ad esse destinato. Che senso ha che l'Istituto per il commercio
con l'estero, che offre servizi alle imprese, debba avere un finanziamento,
anno dopo anno, a carico del bilancio dello Stato? Vi è stata un'apposita
legge che lo ha privatizzato; benissimo, gli si dia una dotazione iniziale e poi
corra con le sue gambe. Se gli associati, il mondo degli imprenditori non lo
finanziano perchè non ne valutano il servizio, si chiuda tale istituto. Si lasci
giudicare agli utenti della bontà del servizio fornito e l'unico modo per furlo
è quello di chiedere loro che paghino una cifra, un costo, un prezzo pari al
servizio ricevuto. Che senso ha finanziare le università private (Bocconi,
Luiss, Cattolica)? Non ne ha alcuno; io penso che se vi deve essere un
finanziamento pubblico per le università private, esso debba essere
commisurato a specifiche funzioni che, all'interno di quelle istituzioni,
soddisfino interessi di carattere generale; per esempio, potrebbero ricevere
un finanziamento ad hoc se istituiscono corsi per studenti lavoratori. Ma che
senso ha finanziare complessivamente le università private, affinchè svolgano
la stessa funzione di quelle pubbliche? Sono così prestigiose, insegnano nei
loro manuali che il mercato è il Dio che deve guidare, ma che stiano loro sul
mercato e che si trovino dunque i loro finanziamenti! Nel caso in cui
assolvono una funzione di carattere collettivo, riceveranno un finanziamen~
to. Che senso ha finanziare ~ faccio esempi nei diversi settori ~ le aziende

autonome di soggiorno, cura e turismo? Se gli operatori ne traggono
vantaggio sia posto a loro carico quel servizio. Che senso ha sovvenzionare
gli enti provinciali per il turismo, l'Automobile club? Ad esempio, che senso
ha elargire migliaia e migliaia di miliardi che si avviano al finanziamento di
enti la cui esistenza non soddisfa nessun criterio di vantaggio collettivo?

Si parla spesso di deficit delle poste, ma anche qui nulla da inventare.
Sappiamo benissimo che le tariffe postali sono tenute basse particolarmente
su un tipo di posta, assolutamente irrilevante per il proprio contenuto,
proprio delle aziende che si fanno la campagna pubblicitaria. Quindi si tratta
di ridurre drasticamente il volume delle poste, perchè non servono.
Avremmo anche un altro vantaggio: voi sapete che esiste un singolarissimo
meccanismo per cui l'organico è commisurato al traffico. Pertanto, più si
manda del junk mail, cioè della posta assolutamente vergognosa, più si
aumenta il numero degli organici. Non si tratta di scoprire nulla, si tratta di
farlo, ma so che non lo farete perchè il vostro consenso si basa anche sul junk
mail.

Esistono altri criteri di carattere generale ancora noti, non scopriamo
nulla. Per esempio, sempre in materia di trasferimenti, potremmo adottare (e
ve lo proporremo) una norma che dice che nessun trasferimento può avere
durata superiore ai cinque anni, che chiunque, privato o pubblico che sia
(tranne ovviamente gli enti che hanno dignità costituzionale, che si
presuppone soddisfino ad un interesse di carattere generale), venga avvisato
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subito che il trasferimento dopo cinque anni viene meno, salvo che non ci sia
una relazione (per esempio della Corte dei conti) che spiega che vi è un
vantaggio di carattere collettivo al mantenimento di quell'ente per un
ulteriore periodo di cinque anni. Si tratta di norme che nessuno di noi si
inventa; esistono norme di questo genere nel bilancio americano e in altri
istituti. Si tratta semplicemente di adottarle, ve le proponiamo nella nostra
mozione, ma so che voi non lo farete.

Avviandomi alla conclusione perchè il tempo contingentato mi assegna~
va trenta minuti e mi rimangono solo pochi minuti, credo che un altro
elemento di carattere generale a cui tenere fede debba essere la
responsabilizzazione degli enti tramite il riconoscimento di un potere
impositivo autonomo, nel senso che dai decreti Stammati in poi abbiamo,
pur con le dovute eccezioni, contribuito ad allevare una classe di
amministratori totalmente deresponsabilizzata sull'atto del prelievo, che
incassa il vantaggio politico della spesa, ma non paga il prezzo politico del
prelevare imposte. Credo che se vogliamo dare responsabilità a questi enti,
non lo si può fare certo nel gioco quotidiano, difficile, del Ministro del
tesoro, che cerca di bloccare i conti in tesoreria, con un sistema informativo
che non lo assiste, dove i conti sono ancora fatti sulla carta e a matita
cancellati tutti i giorni perchè non ci sia memoria di quanto scritto il giorno
precedente, dove non esiste un sistema computerizzato che determini saldi
in modo automatico, ma dove i fabbisogni sono oggetti politici che vengono
trattati tra il Ministro del tesoro, il Ragioniere generale dello Stato e il
Direttore della tesoreria di Roma.

Allora, invece di inseguire queste cose, diamo responsabilità agli enti,
accettiamo un buon grado di decentramento che, a fianco alla spesa, associ
una responsabilità di prelevare e di commisurarsi, dunque, con i propri
cittadini che nel voto dovranno giudicare anche la bontà delle imposte lì
prelevate e lì spese.

In conclusione, poichè il tempo è scaduto, ricordo solo che il senatore
Carli, ieri, in Commissione, ha concluso con una nota politica, come peraltro
si conviene ad un Ministro, dicendo che la finanza pubblica richiede una
opposizione forte ed un Governo forte. Sono assolutamente d'accordo con
lui: credo che l'opposizione forte ci sia, ma non c'è una maggioranza forte.
Ecco perchè non sarete in grado di risanare la finanza pubblica. (Applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

SPADACCIA. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, io farò, per il
tanto che è necessario, riferimento, sia al piano Amato sia al documento di
aggiornamento dei Ministri, anche se ritengo che la nota beffarda di cui
parlava Cavazzuti riferita al documento Amato e risultante dalla cosiddetta
nota di aggiornamento dei Ministri, non derivi tanto da una volontà, che
sarebbe ingenerosa ed ingiusta da parte di tutti, di beffare le scelte del
ministro Amato, ma di fronte alla situazione drammatica della nostra
economia, da una crisi durata più di due mesi che ha privato il paese del
necessario governo dell'economia ed anche del necessario sviluppo e
dell'aggiornamento tempestivo, che non c'è stato e non poteva esserci, delle
scelte del piano di risanamento economico~finanziario.
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Oggi siamo alle prese ~ dicevo infatti che la situazione è abbastanza

drammatica ~ con il riaccendersi di focolai di inflazione e questo non si

verifica soltanto per effetto di una ripresa dei prezzi delle materie prime
(perchè anzi sotto questo aspetto noi siamo stati avvantaggiati da una certa
sfasatura verificatasi negli aumenti dei prezzi delle materie prime e del
petrolio: quando sono aumentati i primi c'era una riduzione dei secondi e
viceversa) ma anche per un fattore interno alle economie dei paesi
occidentali. La crescita della domanda globale è stata, infatti, ovunque, e
però segnatamente in Italia, superiore ai tassi di aumento dell'offerta, molto
superiore fino al punto di mettere a dura prova l'utilizzazione degli im~
pianti.

In questa situazione che caratterizza l'andamento dell'economia occi~
dentale, la economia italiana ha registrato un aumento dell'inflazione in
termini tendenziali da14,7 per cento al 7 per cento, mentre contemporanea~
mente il disavanzo delle partite correnti è salito nel 1988 allo 0,6 per cento
del prodotto interno lordo e sembra aumentare notevolmente nell'anno in
corso. A questo si aggiunge un persistente ed aggravato squilibrio della
finanza pubblica.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue SPADACCIA). Noi viviamo infatti questa contraddizione dramma~
tica tra un'economia vivace ed anche complessivamente vitale, in cui
crescono ormai da anni stabilmente gli investimenti e comincia anche a
riprendere la crescita dell'occupazione, ed una finanza pubblica che non solo
arranca ma che è puntualmente incapace di rispettare gli obiettivi che lo
stesso governo della finanza pubblica si dà, obiettivi peraltro assai indulgenti
ed inadeguati rispetto alla gravità della situazione.

Qui voglio dire che sono, come il senatore Cavazzuti, convinto che il
debito pubblico si debba affrontare e credo che ci siamo abituati, per una
forma di superficialità, a considerare questo debito pubblico come
sostenibile da un'economia in forte espansione che si rivela capace di grandi
risorse come quella italiana. Ma non è questo il punto perchè certamente
un'economia come quella italiana, se fosse governata, sarebbe in grado di
sostenere un debito pubblico di questa natura e di rientrare rapidamente
anche da questo debito pubblico.

Il fatto è che abituarsi a considerare questo come fisiologico e non come
patologico finisce per rappresentare un vincolo a qualsiasi possibilità seria di
far fronte ad alcune questioni che rappresentano il vero fattore di
arretramento e di distanza dell'economia, della società, e complessivamente
della civiltà italiana dal resto dei paesi industrializzati occidentali. È evidente
che un debito pubblico che tendenzialmente supera il prodotto interno lordo
impedisce il risanamento, la ristrutturazione e la riforma di quei servizi
pubblici che sono anche la palla al piede dell'economia italiana. Ed è
evidente che un indebitamento pubblico di questi livelli impedisce qualsiasi
tipo di intervento rivolto a sanare alcune ingiustizie sociali che inevitabil~
mente, in società in profondo mutamento come quella attuale, si accompa~
gnano alle crescite dell'economia.
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C'è infine ~ lo ha ricordato con molta chiarezza Cavazzuti ~ un altro

motivo per cui bisogna intervenire ~ non farlo è una grave responsabilità

politica e sociale ~: se non si governa il rientro dall'indebitamento pubblico
tutti i precedenti storici ci dimostrano che poi il rientro avviene con costi
sociali molto più elevati. Voglio dire che ci si può anche illudere di aver
trovato con il divorzio della Banca d'Italia e con interventi monetari la
soluzione, ma è una soluzione temporanea; non si risana più come si risanava
una volta stampando carta moneta, ma in questa maniera la situazione si
protrae nel tempo e quando esplode o viene poi risanata e pagata con i costi
sociali di un'inflazione che colpisce naturalmente i più deboli, o viene risolta
e pagata attraverso altre soluzioni, come, ad esempio, quella, davvero
traumatica per la massa dei risparmiatori e per la credibilità del sistema
politico e dello Stato, del consolidamento del debito pubblico, in qualsiasi
maniera si dovesse realizzare. Quindi i costi sarebbero estremamente elevati.
Non governare il debito pubblico significa farsi governare dal debito
pubblico e pagare i costi in termini di mancanza di interventi risanatori sullo
Stato e sulla società, sullo stato dei servizi pubblici innanzitutto e far pagare
alla società domani i necessari costi di un rientro che, non controllato, sarà
devastante.

Da questo punto di vista devo far riferimento al piano Amato, perchè io
ritengo Amato un ministro che ha tentato di applicarsi ai problemi del
risanamento della finanza pubblica e che, a mio avviso, non è stato sostenuto;
devo far riferimento al suo piano perchè, nel momento in cui si forma la
nuova maggioranza, non posso non dire a questa maggioranza che è la stessa,
ministro Carli, che ha espresso il ministro Amato, che gli obiettivi del piano
Amato erano inadeguati, lontani nel tempo e anche così non sono stati
rispettati; se questo è avvenuto non credo che la colpa sia del ministro
Amato, ma della maggioranza che non lo ha sostenuto, o che lo ha attaccato
di volta in volta. Lo attaccava perchè non provvedeva più rigorosamente a
risanare la finanza pubblica e lo attaccava quando inyece da parte dei
sindacati, o del movimento sindacale per ragioni giustissime e sacrosante,
ma che nulla toglievano alla validità degli interventi e delle considerazioni
del Ministro del tesoro, lo si obbligava invece ad attenuare il rigore della
manovra economica e finanziaria.

Il piano Amato prevedeva un obiettivo di stabilizzazione ~ e mi pare che
Cavazzuti ritenga ancora praticabile l'obiettivo temporale del 1992 ~ del
rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Tuttavia per far ciò
occorreva passare attraverso un obiettivo intermedio, quello di azzerare
intanto il fabbisogno primario. Ed allora domando: il ministro Carli, il
Governo di cui egli fa parte, la maggioranza che sostiene tale Governo sono
davvero in grado di governare il fabbisogno? L'esperienza degli ultimi due
anni dimostra che la dinamica del fabbisogno ~ lo è stata per il ministro

Amato ed io, senatore Carli, mi auguro che non sia così anche per lei, pur se
ho l'impressione che ciò sarà inevitabile se non vi sarà qualche cambiamento
sostanziale ~ è risultata assolutamente ingovernata e sfuggente ad ogni

possibilità di controllo dell'intervento politico. La riduzione in termini
assoluti del fabbisogno è stata mancata di poco nel 1987, ma questo obiettivo
si è allontanato ancora di più nel 1988 e nel 1989.

L'obiettivo intermedio dell'azzeramento del fabbisogno primario era
considerato così importante perchè era l'unica condizione per poter sperare
di arrivare ad una riduzione dei tassi di interesse. Questi sono i problemi che
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si sono manifestati negli ultimi anni, con i quali ci siamo cimentati e sui quali
non si è intervenuto o lo si è fatto in maniera assolutamente inadeguata. La
nota d'aggiornamento non dice nulla; esprime degli intenti non diversi da
quelli che avevano espresso i predecessori degli attuali Ministri. Tuttavia
ritengo che non siamo più in una situazione in cui possano essere sufficienti
delle dichiarazioni di intenti.

L'attuale situazione è resa ancora più difficile dal fatto che la politica
fiscale fin qui posta in essere ~ sulla quale non ho bisogno di soffermarmi
potendo far riferimento a quanto detto dal senatore Cavazzuti ~ allo stato

attuale diventa l'unico strumento utilmente praticabile ai fini del controllo
della domanda. Ritengo infatti che si siano esauriti i margini di azione della
politica monetaria. Lei crede davvero, ministro Carli, che sia possibile ancora
un rialzo dei tassi di interesse? E quali conseguenze avrebbe? Esso
ridurrebbe gli investimenti produttivi a causa dell'aumento del costo del
denaro e aumenterebbe i consumi per effetto del maggior esborso di denaro
e del pagamento degli interessi del debito pubblico da parte dello Stato.

Ci troviamo di fronte ad una situazione in cui appare necessario il
rafforzamento della manovra di risanamento della finanza pubblica, in cui
risulta opportuno tenere alta la guardia di fronte all'inflazione, in cui risulta
inutile o avrebbe addirittura effetti negativi il rialzo dei tassi di interesse, in
cui sarebbe necessaria una politica fiscale che ci metta in condizione di
esercitare il ruolo che in uno Stato moderno deve esercitare un fisco
equilibrato, giusto, efficace, capace di arrivare a tutte le fonti di reddito.

Su questi temi, ripeto, la nota di aggiornamento contiene termini ed
accenti che possono anche essere condivisi. Ma non è questo il punto.

Venite da una crisi di Governo di due mesi; vi è stato un cambio dei
Ministri economici; vi è una certa lettura dei documenti e delle leggi un po'
astratta; le leggi e i documenti anche regolamentari sono astratti, e noi li
rendiamo anche più astratti. Posso dare per scontato il fatto che per certe
indicazioni e per certe scelte non avete ancora avuto i tempi per compierle e
che necessariamente siamo in un processo di formazione che vi può aiutare.
Salto le fasi procedurali, le obiezioni di carattere giuridico~legislativo, le
obiezioni alle carenze di indicazioni che ci sono, che non mi aspettavo
fossero così rapidamente colmate. La mia è una riserva di carattere
politico.

L'assenza di determinazione di una politica coerente, l'iniquità di misure
parziali che mirano a prelevare non già dove è più giusto farlo ma solo dove
risulta più agevole rendono infatti più difficile il risanamento della finanza
pubblica ed inducono nelle parti sociali comportamenti tesi a ridurre l'onere
che deve essere loro addossato, e tutti quanti sperano che siano altri a pagare
il costo degli interventi che è necessario sostenere.

Certo, per tutto questo, per le carenze di una politica complessiva del
Governo e per una debolezza del Governo e della maggbranza, si può
sperare nella grinta del Ministro del tesoro ~ che in certe circostanze non è

mancata neppure all'allora ministro Amato, che credo abbia pagato prezzi
elevati ~ ma l'ostentazione di grinta da parte del Ministro del tesoro, se

manca una politica del Governo ed una solida volontà della maggioranza,
può facilitare l'esito di un paio d'aste dei titoli pubblici però non è sufficiente
a garantire risultati efficaci, soprattutto se essa non basta neppure a far
passare all'interno della compagine governativa misure come quelle dirette
ad introdurre elementi di freno nella dinamica inflazionistica, che, in questi
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giorni, in queste settimane, avrebbero dato almeno il senso della delicata fase
che attraversa l'economia e della determinazione del Governo ad avviarsi
sulla strada del risanamento della finanza pubblica.

È per questi motivi che, ribadendo un quadro generale di considerazioni,
di valutazioni, che ho anche affidato ad alcune relazioni di minoranza sulle
finanziarie degli anni passati, esprimo il mio profondo pessimismo su questa
formula politica, su questa coalizione, sulla sua capacità, così com'è, di
affrontare la situazione del paese.

Da parte del Partito comunista, dell'opposizione comunista e della
Sinistra indipendente, con il Governo~ombra, ci viene un tentativo di
misurarsi COn queste carenze del Governo e di mettere in piedi una politica,
una proposta complessiva di carattere alternativo.

Credo che questa sia molto importante e con essa ci confronteremo,
come d'altra parte ci confronteremo anche con le proposte che vengono
dall'interno della maggioranza, perchè nOil sono mancate, neppure all'inter-
no ddla maggioranza, indicazioni di scelte, certo di scelte costose, di scelte
sulle quali ci si può dividere. Ma il fatto grave è di non compiere quelle scelte
forti che devono essere effettuate, affidandosi invece di volta in volta a
tamponamenti congiunturali.

Credo che, nonostante il cambio del Governo e dei ministri economici,
da questo punto di vista di mutamenti non ve ne siano ancora. Potrei dire,
signor ministro Carli, in una situazione di fair play parlamentare, che, in
fondo, bisogna attendere la formazione della volontà del Governo ed i
Ministri all'opera. Tuttavia, non di questo si tratta: infatti, ho già dato per
scontato che non vi avrei fatto carico di cose che non potevate darci poichè
non dipendono da voi, ma dalla lunga durata della crisi di Governo. Non di
questo si tratta, ma di una profonda sfiducia, riferita al contesto della
situazione politica e alla volontà politica dell'Esecutivo di cui voi stessi fate
parte.

Per quanto riguarda le capacità individuali e le esperienze, alcuni hanno
tentato di mettere in contrapposizione il Governatore della Banca d'Italia e il
Presidente della Confindustria. Credo sia del tutto ingiusto fare riferimenti di
questo tipo. Peraltro, ho avuto momenti di grande consenso e apprezzamento
per il Governatore della Banca d'Italia, come pure momenti di grave
dissenso sul suo operato in materia di vigilanza; lei li conosce e non ho
dunque bisogno di ricordarli. Allo stesso modo, ho avuto momenti di
consenso nei confronti del Presidente della Confindustria, come pure
momenti di grave dissenso. Le sue capacità sono fuori discussione. Credo,
tuttavia, che anche le grandi capacità sue e degli altri Ministri assai
difficilmente potranno supplire a questa situazione di carenza e di debolezza
politica, di scollamento, di cui la maggioranza ha dato prova nel precedente
Governo. Certo, gli uomini contano molto; credo però che anche la capacità
degli uomini abbia dei limiti di fronte a questa situazione. (Applausi dal
Gruppo Federalista europeo ecologista).

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

FORTE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, abbiamo altamente
apprezzato la nota aggiuntiva presentata dal Governo ~ e in particolare dal

Ministro del tesoro ~ in relazione alla esigenza di correzione della manovra

di stabilizzazione e di rientro di carattere triennale.
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Ci preme sottolineare che il problema centrale della finanza pubblica, e
anche della nostra economia, alla vigilia dell'integrazione europea, nonchè
la ragione per cui si è resa necessaria tale correzione, è quello del tasso di
inflazione. Infatti, la ragione per cui si è dovuto correggere la manovra, pur
apparentemente incentrata sul fabbisogno primario, è da porsi in realtà in
connessione con un peggioramento del disavanzo che deriva dal vistoso
incremento dell'onere per gli interessi sul debito pubblico nel 1988 e nel
1989 e, in proiezione, negli anni successivi. Mi riferisco, in pratica, al
cosiddetto fabbisogno secondario di cui troppo poco si parla.

L'onere per gli interessi dipende non solo dal fatto che in termini reali si
chiede un elevato volume di risparmio sul mercato finanziario, ma anche dal
fatto che vi è un alto tasso di interesse a causa di un'elevata inflazione e ciò
nelle due componenti dell'incremento del tasso di interesse reale, in
relazione al rischio che l'inflazione comporta per l'investimento a reddito
fisso e al fatto che, dal punto di vista monetario e di cassa (è vero, anche se
secondo certe teorie cui troppo si vuole aderire anche dall'opposizione e da
parte della Banca d'Italia non è vero) un aumento del tasso di interesse
monetario provoca un onere per la finanza pubblica. È chiaro che se si
considera insieme all'onere per il bilancio, inteso come documento dei flussi
di entrata e di spesa, anche la diminuzione di valore del debito, che un
teorico bilancio includente il patrimonio nel passivo dovrebbe registrare, noi
potremmo dire che è indifferente il fatto di avere un'alta inflazione a parità di
tasso di interesse reale o una bassa inflazione. Infatti in un caso si ha un
maggior esborso ma anche una minore plusvalenza, nell'altro un minor
esborso ma non si ha la plusvalenza. Ciò prescinde, però, totalmente, dal
fatto che lo Stato deve pagare puntualmente e non può presentare in
pagamento una plusvalenza segnata in qualche libro contabile. Questo capita
anche alle imprese, tanto è vero che alcune aziende seguendo questa teoria
sono fallite e sono state rilevate da altre che avevano la necessaria liquidità,
anche se magari non avevano tutti quegli investimenti immobilizzati.

Quindi, il pùnto centrale è quello dell'inflazione. La ragione per cui oggi
devono essere attuati questi correttivi al piano Amato risiede soltanto nel
fatto che il tema dell'inflazione è stato trascurato e come giustamente dice
questa nota di correzione siamo arrivati al 7 per cento. Bisogna rientrare da
questi livelli. Questo tema, che è centrale per la riduzione dell'onere
riguardante il disavanzo pubblico nella parte del fabbisogno globale
chiamata «fabbisogno secondario -onere per interessi reale e monetario», è
centrale anche in relazione all'integrazione europea. Infatti, nel regime di
cambi fissi in cui necessariamente ci troviamo, è importante ricordare che,
se il nostro tasso di interesse è superiore anche di poco a quello degli altri
paesi ed il nostro tasso di inflazione è identico a quello degli altri paesi, un
afflusso in Italia del denaro derivante dal maggior tasso di interesse reale
implica semplicemente una fiducia nel nostro paese, nelle sue capacità di
investimento e quindi noi possiamo reggere un consistente debito pubblico e
un altrettanto consistente finanziamento alle imprese. Se invece abbiamo un
tasso di inflazione differenziale rispetto agli altri paesi ed attiriamo, mediante
un altro tasso di interesse, capitali dall'estero ~ come sta accadendo e potrà
sicuramente accadere per decenni in un regime integrato ~ vigendo i cambi

fissi si ha nel nostro paese sempre meno convenienza ad esportare e sempre
più convenienza ad importare. In tal modo l'afflusso di capitali acquista
carattere di investimento immobiliare e finanziario e non di investimento
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produttivo; il paese si indebita, terziarizzandosi e riducendo il proprio livello
di occupazione.

È pertanto estremamente importante tener presente che il nostro tasso
di inflazione in un regime di cambi tendenzialmente e necessariamente fissi,
deve allinearsi sui livelli medi europei. L'Italia infatti ha vocazione ad
importare capitali, in parte per l'elevato debito pubblico che, per quanto si
cerchi di contenerlo, rimarrà sempre notevolmente maggiore rispetto ad
altri paesi; in parte perchè è conveniente investire in un paese come il nostro
che, specialmente nel Mezzogiorno, offre una grande quantità di mano~
dopera.

A questo riguardo devo sottolineare che ieri il Ministro del tesoro in
Commissione bilancio ha fatto delle osservazioni e delle precisazioni di
politica economica e di politica generale estremamente importanti. È vero,
vi è la possibilità, l'interesse ad un investimento europeo anche e
specialmente nel Mezzogiorno d'Italia, che è l'unico serbatoio di manodope~
ra di questa Europa demograficamente stazionaria, ed è altresì vero che
questo interesse è ostacolato dalle condizioni dell'ordine pubblico. Ove
queste condizioni ~ come afferma il Ministro del tesoro ~ siano migliorate,

certamente questo investimento si incrementerà perchè il Mezzogiorno e
l'economia italiana sono considerati validi a livello europeo e internazionale
e in questo momento nel mondo vi è molta più abbondanza di capitali da
investire che non di luoghi dove poterlo fare.

Vorrei aggiungere però che da ciò noi traiamo una conclusione, che
serve a precisare ~ come tra un attimo dirò nei limiti del tempo consentito ~

le linee su cui conveniamo, della manovra correttiva, che ci si augura siano
vincolanti. In tale manovra vi è anche un comportamento riguardante la
spesa in conto capitale nei bilanci dell'operatore pubblico aggregato, per la
quale si indica come parametro il non superamento della dinamica di
crescita del prodotto interno lordo, cercando anzi di rimanere un poco al di
sotto. Ebbene, su questo si può convenire perchè in Italia, in effetti, le parole
«spesa in conto capitale» non si identificano con quelle «spesa di
investimento» e queste ultime a loro volta non si identificano con le parole
«spesa di investimento produttivo» e neanché con le altre «spesa di
investimento indispensabile». In molti casi, infatti, abbiamo dei trasferimenti
pubblici che semplicemente evitano alle imprese di spendere denaro proprio
per investimenti che avrebbero comunque effettuato, per cui si tratta di
forme di arricchimento che non determinano un investimento aggiuntivo.
Però, perchè si realizzi quella tesi, che è stata qui sostenuta, che
condividiamo e di cui ci facciamo promotori, ossia che vi è un'opportunità di
investimento internazionale in Italia, una volta che la lira sia salda e l'ordine
pubblico garantito, occorre anche che il Mezzogiorno d'Italia sia ben
infrastrutturato. Così attualmente non è vero da alcuni punti di vista
fondamentali, possiamo dire anche di carattere ambientale ~ nel senso lato di
questo termine ~, certamente non lo è dal punto di vista energetico e su

questo i meridionali dovrebbero fare delle riflessioni attente perchè i segnali
che vengono dal Sud di carenza di energia elettrica sono molto importanti e
~ credo ~ assai più disincentivanti per l'investimento che i sequestri e le

orecchie mozzate. A quelli, infatti, si può porre rimedio con operazioni di
polizia, mentre alla carenza di energia si può ovviare solo con investimenti a
medio termine. Vi è quindi ~ come dicevo ~ l'esigenza di stabilire che in

questo quadro complessivo di contenimento della spesa in conto capitale
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però si privilegi la spesa per infrastrutturare il Mezzogiorno d'Italia ai fini di
sviluppo dell'investimento produttivo e dell'occupazione. In ogni caso, penso
di aver cercato di sottolineare come portare il nostro tasso di inflazione verso
il basso e il più possibile vicino a quello europeo serva non solo per
stabilizzare e ridurre il disavanzo e quindi attuare la manovra di rientro
attinente al bilancio pubblico, ma anche per integrare l'economia italiana in
quella europea e far sì dunque che l'afflusso di capitali non segua il modello
utilizzato dagli Stati Uniti nei confronti del Giappone, vale a dire quello di
tamponare falle di bilancio, ma diventi un modo per incrementare in
quest'area dell'Europa, che ha maggiori vocazioni di sviluppo imprenditoria~
le e maggiore abbondanza di manodopera, l'afflusso netto di capitali.

La riduzione del tasso di inflazione dunque va portata al livello medio
europeo. Negli anni passati si è commesso l'errore di immaginare che
arrivati al 5 per cento si stesse bene. Potrei usare un'immagine figurata e dire
che l'inflazione è come andare in bicicletta: stare fermi è difficile. Pertanto,
avendo deciso di star fermi alS per cento, si è saliti al 7 per cento. In realtà, si
doveva cercare di scendere al 2 per cento, che è qualcosa di frizionale e che
probabilmente ha a che fare solo con la statistica dei prezzi in regime di
progresso tecnologico.

Naturalmente si tratta di un obiettivo ambizioso e difficile, ma è
importante che sia stato posto in luce. Questo comporta anche la necessità di
fare una manovra concentrata (perchè l'inflazione ha molte cause sul lato
della domanda e dei costi) in questo ottobre e negli anni successivi, ma è
necessario che tale manovra parta subito.

È chiaro, quindi, che in questa manovra è importante l'elevato tasso di
interesse. Condividiamo ciò che ha detto il Ministro del tesoro: è vero che in
regime di mercato aperto l'elevato tasso di interesse comporta un afflusso di
capitali e, in un certo senso, implica che l'effetto tradizionale di contenimen~
to della domanda che a questa misura si vuole assegnare non abbia luogo.
Però è anche vero che ~ come osserva il Ministro del tesoro ~ ciò fa salire il

tasso di cambio e quindi aumenta le importazioni e riduce i costi, quindi le
cause d'inflazione sul lato dei costi, e nello stesso tempo contiene le
esportazioni e quindi ha un moltiplicatore negativo sulla domanda globale,
sgradevole ma significativo. Può trattarsi di una misura che non deve essere
praticata troppo a lungo, nè in modo troppo aspro, ma certamente è
fondamentale e da perseguire: garantendo così la stabilità del cambio, anzi,
un suo lieve apprezzamento (anzichè fare la manovra contraria).

Il nostro intervento di ieri, in Commissione bilancio, è stato ripreso e
rafforzato da ciò che il Ministro del tesoro al riguardo ha detto. Quindi siamo
contenti che questo punto sia stato recepito in pieno.

Tutto questo comporta anche, tra le varie misure ~ come abbiamo

cercato di sostenere ~ il blocco dei prezzi e, ahimè, anche dell'equo canone,
per il fatto che i prezzi pubblici riguardano, insieme all'equo canone, una
parte di settori che sono nell'ambito dell'economia non soggetta a
concorrenza internazionale per sua natura (e quindi dove l'inflazione da
domanda si può sviluppare se non ci sono dei correttivi come questi) e una
parte dei settori che sono ancora isolati dalla concorrenza internazionale,
dove quindi si possono sorreggere oggi, in termini di domanda, aumenti di
tariffe che però non sarebbero nemmeno in linea con la concorrenza
internazionale europea che tra poco vi sarà.

C'è stata un'obiezione (cortesemente il Ministro del tesoro l'ha fatta, in
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modo cauto) alla quale voglio replicare. L'obiezione è che, controllando
prezzi e tariffe, la liquidità di domanda che casi rimane libera perchè non c'è
stato questo rincaro, va altrove a suscitare altri focolai di inflazione.

Il Ministro del tesoro ha voluto ricordare che nel dopoguerra egli
sosteneva, in polemica con gli alleati o con altri esperti economici questa tesi
con riguardo ad un argomento allora particolarmente delicato. Mi permetto
di dire che proprio la riflessione su questo punto mi ha fatto capire che la
critica in questione non regge. Si tratta di una critica che vale in regime di
mercato vincolato e non di mercato completamente libero come quello in
cui ci troviamo oggi. La maggiore domanda che in questo modo viene
lasciata libera può rivolgersi a tutti i beni, compresi quelli di importazione.
In regime di cambi fissi, quindi, non determina un aumento dei prezzi ma si
scarica sul disavanzo della bilancia dei pagamenti, fatto deprecabile, ma
evidentemente molto meno deprecabile che non quello consistente nel far
salire i prezzi, la qual cosa, a sua volta, determina nuove difficoltà per la
bilancia dei pagamenti tramite la spirale prezzi~costi.

Quindi, riteniamo che da tutto il ragionamento fatto consegua in linea
logica anche questa azione di contenimento, oltre che eventuali misure di
carattere tributario, in questo ottobre (o in settembre) volte a contenere la
domanda globale, ma non tali da agire sui prezzi.

Qualcuno ha voluto ironizzare sul fatto che diamo queste indicazioni, e
altre, per la manovra tributaria necessaria per il 1990, senza specificare di
quali tributi si tratti. Vogliamo tranquillizzare i colleghi che ironizzano che
noi abbiamo bene in mente di quali tributi si possa trattare e potremmo fare
un menu come ce lo ha fatto il Presidente della Commissione bilancio, non
solo di medio, ma anche di breve termine. Ma evidentemente riteniamo che
compito nostro sia quello di evitare che si parli troppo di misure fiscali che
talora debbono avere il carattere della sorpresa e comunque debbono avere
il carattere della certezza.

Ci limitiamo, pertanto, a dire che misure di questa natura sono
perfettamente possibili e a dire che non sarebbe invece accettabile ~ ma il

Governo per fortuna lo ha escluso ~ un rincaro dell'IV A la quale, come si è
visto, si trasferisce rapidamente nei prezzi con un multiplo. A questo
riguardo non è esatto dire che ciò ci allineerebbe agli altri paesi europei in
quanto le aliquote medie europee sono più basse delle nostre. Le misure
fiscali che sono necessarie per il contenimento della inflazione, oltre che per
un equilibrio di bilancio a medio termine, è possibile attuarle senza turbare i
prezzi.

È importante nel medio termine riprendere la politica dei redditi in
modo coerente; la politica dei redditi non è, come qualcuno afferma, un
neocorporativismo, ma un modo serio per uscire da quello che i cultori della
teoria dei giochi chiamano il «dilemma del prigioniero».

Infatti, se l'azione non è coordinata, qualcuno può tentare di barare al
gioco danneggiando altri ma, se l'azione è coordinata ci si rende conto che
chiedere troppi aumenti di salari si ripercuote sui prezzi e che troppi aumenti
nei prezzi si ripercuotono dannosamente sui costi e quindi ancora sui salari e
così via. E, pertanto, è possibile sviluppare un'azione coordinata che niente
ha di corporativo, facendo semplicemente quanto fanno oggi i Governi a
livello internazionale quando si riuniscono in cinque per evitare che la
azione scoordinata provochi inflazione o deflazione con danno di tutti.
Quindi raccomandiamo che sia ripresa la politica dei redditi, vista come
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azione coordinata di comune interesse affinchè non avvenga quello che era
già stato descritto nei «Promessi sposh, in cui ciascuno alzandosi in piedi fa
sì che tutto il livello della possibilità di vedere sia più alto e nessuno vede
meglio degli altri per cui non conviene alzarsi in piedi. Questa politica già
perseguita da qualche anno, poi tralasciata, tende a ridurre il tasso di
inflazione in quanto è possibile avere un dato tasso di crescita e di
occupazione ad un livello alto o basso di inflazione. Ora ad un livello basso di
inflazione, come abbiamo detto, l'afflusso di capitali dall'estero con cambio
fisso ha un significato ben diverso che con alta inflazione, come un
significato ben diverso ha la possibilità di pareggiare i conti pubblici agendo
sul disavanzo primario.

Infine, gli indicatori che sono stati enucleati nella elegante ma breve
(per fortuna) relazione che ci è stata presentata sono molto importanti e
preziosi. Non mi meraviglio che alcuni colleghi, già educati negli anni
precedenti a farragini di pagine e di numeri, abbiano trovato vaghe queste
quattro cifre che io, ripeto, ho trovato molto importanti. Infatti, a mio avviso,
la stabilizzazione economica e le maggiori manovre si possono attuare con
quattro cifre: quando il numero diventa superiore a cinque c'è da
preoccuparsi perchè sono eccessivi i parametri di comportamento e si
rischia di creare equivoci e contraddizioni. Questi parametri, che sono stati
enucleati e che ricordo, sono molto simili alla regola che avevo inserito a suo
tempo nei programmi di stabilizzazione, contenuta anche nel documento del
Governo Craxi in cui si diceva che la spesa corrente deve essere stabile in
termini reali; la pressione tributaria deve essere stabile (il che vuoI dire che i
tributi crescono nella stessa percentuale del prodotto lordo); la spesa di
investimenti deve seguire un livello intermedio. La regola che porta il mio
nome qui si presenta con una lieve variante: la pressione tributaria sale dello
0,5 annuo, la spesa corrente sale grosso modo tra 100,5 e l'l per cento (non
arriva all'l per cento, sta sotto), la spesa per investimenti sale un po' meno
del prodotto interno lordo, come nella regola da me a suo tempo enunciata.
Naturalmente si presuppone che gli investimenti proficui si possano fare sia
con la selettività raccomandata, privilegiando le infrastrutture e il Mezzogior~
no, sia facendo in modo che vi sia una valorizzazione del patrimonio
pubblico che consenta gli investimenti medesimi.

Questo naturalmente implica che tali alienazioni patrimoniali possono
essere fatte anche a vantaggio dei soggetti pubblici che le immaginano.
Nessuna burocrazia si spoglia di un bene, per quanto infruttifero, se non
serve per realizzare i suoi programmi, ma deve conferirlo all'amministrazio~
ne centrale a fini di arricchire la medesima. Non si può pretendere una sorta
di comportamento così anomalo negli esseri umani, ma sicuramente, se noi
diamo la possibilità alle unità sanitarie locali, alle ferrovie, alle poste, agli
enti locali, eccetera, di fare operazioni immobiliari con i propri beni o con
quelli altrui per compiere degli investimenti su cui la spesa pubblica sia
contenuta, possiamo ugualmente e meglio, cioè più efficientemente,
realizzare questi obiettivi. Ciò però, dicevo, con un'attenta lettura della
riforma del bilancio pubblico e dei nostri Regolamenti, comporta che questi
numeri, inseriti nella mozione e nel documento programmatico che si va ad
approvare, diventano vincolanti per la manovra di entrata, di spesa e,
naturalmente, non solo per il saldo globale, di cui troppo e solo ci si è
abituati a discutere, ma separatamente per i vari lati e separatamente per le
varie parti: cioè parte corrente e parte di capitali. Allora noi abbiamo una
regola vincolante a cui attenerci con pochi numeri, ma seri.



Senato della Repubblica ~ 19 ~ X Legislatura

283a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1989

Vorrei terminare con una osservazione di carattere generale. È stato
detto giustamente dal Ministro del tesoro che si nota che i paesi che riescono
a stabilizzare meglio la loro economia dal punto di vista della finanza
pubblica sono quelli dove c'è un forte Governo e una forte opposizione. Qui
si è benevolmente ironizzato dicendo che c'è la forte opposizione, ma non c'è
il forte Governo, e quindi non si riuscirà a fare l'operazione. Io mi permetto
di dire che il discorso va un poco allargato. Il Governo~ombra attuale è molto
simile a ciò che si legge nei primi capitoli dell'Inferno di Dante. Prima dei
dannati, come è noto, c'è uno spazio in cui vi sono delle «ombre», le quali
non entrano nè in Purgatorio, nè in Paradiso, e nemmeno in Inferno perchè
non sono abilitate. Queste ombre non abilitate in termini analogici non sono
l'opposizione che diventa governo o che si danna, sono un'opposizione che
in eterno sta lì, magari con grandi figure, come nell'Inferno dantesco nel
quale, in questo preambolo delle ombre, noi troviamo i maggiori filosofi
dell'epoca pagana, i maggiori poeti. Allora qual è il luogo, il paese, lo Stato,
dove succede che la forte opposizione e il forte Governo determinano un
buon bilancio? È quello in cui non ci sono le «ombre», ma ci sono i
personaggi veri, cioè coloro che sono abilitati e che non si sono in qualche
modo auto esclusi.

LIBERTINI. Ma guardi che le ombre sono da un'altra parte!

FABBRI. Quello del senatore Forte è un ragionamento molto vero.

FORTE. Questo ragionamento implica non già quello che l'onorevole
Libertini vorrebbe cercare di farmi affermare, ma altra cosa: implica la
responsabilità dell'opposizione, che è quella su cui la giudicheremo ed è
quella su cui l'abbiamo dovuta sempre giudicare molto male in questo
campo. Infatti, evidentemente è chiaro che chiunque può desiderare di avere
più spese e meno entrate, può criticare una misura sbagliata, come il ticket
sui ricoveri senza però fornire l'alternativa, può fare una critica senza fornire
la soluzione.

LIBERTINI. Questo non è vero.

FORTE. Ciò dipende dal fatto di non sentirsi coinvolti, cioè dal fatto di
sentire solo il bisogno di fare una rappresentazione, non quello di fare
un'azione responsabile.

Volevo, quindi, che fosse ben chiaro che questo panorama politologico
include una profonda diversità. Una delle importanti ragioni, anche se non
l'unica, della peculiarità italiana consistente nella difficoltà di risanare la
finanza pubblica risiede nella bizzarra consuetudine per cui in Italia gli enti
locali sono tutti finanziati dallo Stato pur se l'opposizione non fa parte del
Governo centrale, mentre regna spesso negli enti locali.

VECCHI. Cominciate a dare agli enti locali quello che loro spetta!

FORTE. Si realizza, quindi, un sistema che evidentemente è bloccato.
Siamo pertanto molto lieti di raccomandare che nella mozione sia presente
c~iòche da anni io cerco di proporre e che in questo Parlamento il senatore
che mi ha appena interrotto ha impedito che si verificasse nel 1983, cioè
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l'istituzione di un'imposta autonoma ~ a quel tempo si chiamava ICOF ~ che

era stata presentata al Senato da me, Ministro delle Finanze, o come legge~
delega o come provvedimento da discutere in tutte le possibili varianti, ma
che in nessuna versione trovò il momento adatto nel 1983. (Commenti del
senatore Libertini). Poichè il tributo è pronto, anche se naturalmente se ne
possono realizzare diverse varianti, si raccomanda che nella manovra al
nostro esame si giunga al più presto a quella articolazione di autonomie che
servirà a renderci tutti più responsabili. (Applausi dalla sinistra e dal centro~
sinistra).

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

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il
documento di programmazione economico~finanziaria oggi all'esame del
Senato, come ricorda il senatore Andreatta nella sua ampia ed approfondita
relazione, conferma l'obiettivo indicato lo scorso anno: la crescita del
rapporto tra debito e prodotto interno lordo deve rallentare fino ad arrestarsi
entro il 1992 ad un livello pari per il settore pubblico a poco più del 106 per
cento del prodotto interno lordo.

Già un anno fa, in occasione del dibattito sul primo documento di
programmazione economico~finanziaria presentato dal Governo, avevamo
evidenziato come esso assumesse un significato particolare dilatando il
proprio orizzonte temporale fino al 1992. Si indicava allora la necessità di
una manovra di rientro del deficit del settore pubblico, al netto degli
interessi, entro il 1992, in coincidenza con la programmata entrata in vigore
del mercato interno della Comunità economica europea.

La situazione estremamente delicata dei nostri conti pubblici non ne
avrebbe comunque avuto necessità, per essere considerata appieno nella sua
gravità, ma è indubbio che la scadenza del 1992 ha reso sempre più attuale
l'esigenza, da noi repubblicani più volte denunciata negli ultimi anni, di
ricondurre sotto controllo i centri di decisione della spesa pubblica e di
disegnare strumenti più idonei a realizzare politiche di contenimento del
disavanzo, prevedendo la eliminazione graduale del deficit, al netto degli
interessi, fino al conseguimento di un avanzo primario, sì da consentire che il
servizio degli interessi non sia interamente effettuato ricorrendo a nuovi
debiti, ma sia effettuato, in parte via via crescente, utilizzando le entrate.

La preoccupazione che ci ha mosso in questi ultimi anni è in sintesi
sempre la stessa: siamo convinti che il «sistema Italia» non potrà presentarsi
all'appuntamento del 1992 con una tendenza della finanza pubblica tale da
indebolire, se non addirittura mettere in dubbio, la capacità di crescita del
sistema stesso, la credibilità finanziaria, la capacità di competere con sistemi
afflitti in misura di gran lunga inferiore dai disavanzi del settore pubblico, o
addirittura fruenti di avanzi come è il caso della Gran Bretagna.

Questo obiettivo principale è definito nuovamente con chiarezza nel
documento che oggi siamo chiamati a discutere: l'eliminazione del disavanzo
primario fino alla trasformazione di questo in un avanzo sufficiente a rendere
la crescita del debito meno veloce di quella del reddito.

In modo più incisivo ~ nella nota di aggiornamento trasmessa dal

Governo alla Presidenza del Senato il 28 luglio 1989, illustrata in
Commissione bilancio dai ministri Carli, Pomicino e Formica nella seduta
del 31 luglio ~ si afferma che l'avanzo primario pari allo 0,6 per cento del
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prodotto interno lordo nel 1992, previsto dal documento presentato dal
precedente Governo, è da considerarsi obiettivo che va rafforzato. E a tal fine
propone regole più stringenti per l'impostazione delle entrate e delle spese
del bilancio di competenza triennale: cioè per l'entrata contro un 1,5 per
cento di aumento nel triennio, un aumento non inferiore al mezzo punto
percentuale ~ e cioè con tendenza a stare al di sopra di tale tasso ~ per

ciascuno dei tre esercizi. Una contrazione delle spese correnti, che dovranno
stare al di sotto di un punto in più rispetto al tasso programmato di
inflazione, mentre per le spese in conto capitale si prevede una crescita non
superiore a quella del PIL contro un aumento del 18 per cento previsto dal
documento Amato.

Sono obiettivi da condividere, insieme a quelle considerazioni contenute
nel documento dell'onorevole Amato al paragrafo 7.2.7 sull'impostazione del
bilancio dello Stato e degli enti pubblici per il triennio 1990-1992, che
devono rispondere a criteri di selettività ddla spesa abbandonando il metodo
seguito fin qui nella formazione dei bilanci pubblici ricalcando il criterio
della spesa storica, cioè appostando spese che talvolta fanno riferimento ad
esigenze di natura transitoria ed effettive in anni passati, ma che poi vengono
previste ed erogate egualmente anche quando tali esigenze più non sussi-
stono.

Selettività della spesa, assolutamente necessaria in una situazione che
esige un complessivo contenimento, ma che d'altra parte esige che le risorse
siano oculatamente destinate ad un recupero di efficienza e funzionalità della
pubblica amministrazione, obiettivo anche questo essenziale, ancora una
volta, anche in vista del mercato interno europeo.

Le condivise indicazioni conclusive della nota di aggiornamento fondano
la loro forza persuasiva su considerazioni pure condivisibili sulla situazione
attuale dell'economia italiana, caratterizzata da un alto tasso di sviluppo ma
anche da un progressivo degrado delle condizioni di equilibrio macro-
economico per effetto delle tensioni esistenti sul fronte dei prezzi, dei costi di
produzione e dei conti con l'estero, con un pericoloso riaccendersi del
processo di inflazione. Si sottolinea quindi con forza la necessità di
contenere la dinamica della domanda aggregata. Su questo punto la
valutazione del documento è precisa: «l'eccesso di domanda non può essere
ulteriormente tollerato nelle dimensioni che essa ha assunto».

E giustamente, il Ministro del tesoro, rileva che mentre in passato,
quando i mercati finanziari e valutari erano sostanzialmente separati da
quelli degli altri paesi, la risposta a questo problema sarebbe potuta venire
allora dalla politica monetaria, nelle nuove condizioni di libertà dei
movimenti di capitali, invece, una restrizione monetaria ed un contestuale,
conseguente innalzamento dei tassi di interesse avrebbe l'effetto di attirare
fondi dall'estero, ma non sarebbe in grado di raggiungere l'effetto voluto di
contenere la domanda, che anzi potrebbe trovare nuovo alimento nel
maggior reddito conseguito dalle famiglie, detentrici di una larga fetta di
B.O.T. e di C.C.T.

Per questa ragione la nota del tesoro suggerisce di spostare l'onere
dell'aggiustamento congiunturale della leva della politica monetaria a quella
del bilancio pubblico.

A questa impostazione, che è del tutto valida e non solo sotto il profilo
congiunturale, come repubblicani aggiungiamo la considerazione che vi
sono ormai, viste le dimensioni del debito pubblico, problemi di gestione del
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SUO ammontare che non possono essere affrontati e risolti semplicemente
attraverso la politica dei tassi di interesse.

Quello che a noi repubblicani pare essenziale è che un piano di
intervento può essere veramente credibile ~ in una situazione che ha visto già

tanti piani vanificarsi nel nulla durante tanti anni passati che oramai
assommano a quasi un ventennio ~ se la manovra ai fini dell'abbattimento

del deficit si indirizzi in tale direzione con una forte incisività iniziale.
Che cosa vuoI dire infatti nel documento di programmazione finanziaria

l'affermazione secondo la quale <<l'obiettivo di conseguire un avanzo
primario pari allo 0,6 per cento del PIL va rafforzato»? Il problema, è sapere
di quanto dovrà o dovrebbe essere tale avanzo e/o quando dovrà verificarsi, e
soprattutto, con quali riflessi e con quali andamenti per quanto riguarda il
1990 e il 1991, che sono gli anni in cui si cominceranno a manifestare in
maniera particolarmente incisiva le difficoltà finanziarie connesse con le
nuove condizioni di libertà di movimento di capitali.

Anche se siamo assolutamente d'accordo con le linee d'impostazione
presentate dal senatore Carli, restiamo convinti, come abbiamo detto o
scritto molte volte, che i programmi di risanamento per essere efficaci non
possono prolungarsi per quattro o cinque anni, ma debbono conseguire i
propri risultati entro l'orizzonte di uno o due anni: annunziare i primi
risultati positivi per il quarto o quinto anno successivo costituisce, per
l'esperienza che abbiamo ormai acquisito, un elemento che intacca e non
rafforza certo la credibilità del Piano stesso.

I programmi di risanamento debbono rivelarsi efficaci nel giro di un
anno o al massimo due anni ed i primi segnali di miglioramento debbono
intervenire nel primo anno.

In questo senso consideriamo il documento di programmazione
economico~finanziaria un impegno non solo per il Governo, ma anche per il
Parlamento, che votandolo fa propri gli obiettivi lì contenuti, perchè, in
sostanza, il Documento, definendo il quadro macro-economico, nel quale
interagiscono 'quadro tendenziale e quadro programmatico, indica espressa-
mente gli obiettivi che debbono essere raggiunti. Ed è quindi sugli strumenti
per raggiungere tali obiettivi che dobbiamo concentrare la nostra at~
tenzione.

E sotto questo aspetto ci sembrano da condividere le osservazioni fatte
dal senatore Andreatta in merito alla necessità di una riduzione dei fondi
globali, mantenendo solo gli stanziamenti probabili, e alla necessità di porre
la questione della rispondenza del fondo globale di parte corrente al vincolo
di copertura stabilito dalla Costituzione. Dovremo impegnarci nel frenare il
«saccheggio» dei fondi (come è accaduto per il fondo dei suoli), ma
soprattutto dovremo concentrare il nostro impegno e la nostra attenzione sui
provvedimenti collegati alla legge finanziaria, cioè gli strumenti che
conterranno la reale traduzione degli interventi necessari a realizzare la
manovra finanziaria.

L'esperienza della finanziaria dello scorso anno non va ripetuta
concentrando l'attenzione nell'approvazione in tempo utile della sola legge
finanziaria; i tredici provvedimenti di accompagnamento (gli strumenti di
realizzazione della manovra stessa) sono stati trasformati in decreti~legge e si
è finito con l'attuare una sorta di «esercizio provvisorio clandestino» nel
quale provvedimenti aventi forza di legge sono stati trattati come normali
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disegni di legge, con tutte le storture sul piano giuridico-normativo che
ovviamente ne conseguono.

Il risultato è noto; una serie di interventi nei primi mesi del 1989 fra
Banca d'Italia, Tesoro e Governo nel suo insieme, tesi, nella migliore delle
ipotesi, a garantire quel minimo stabilito dalla legge finanziaria piuttosto che
attuare quella seconda parte della manovra tendente a realizzare il progetto
di reale riduzione di disavanzo pubblico contenuto nel Documento di
programmazione presentato dall'allora Ministro del tesoro Giuliano Amato.

Oggi gli elementi di novità non mancano: le riforme di procedure di
bilancio introdotte nei regolamenti del Senato e della Camera; la nuova legge
finanziaria come prevista dalla legge n. 362 del 1988 e l'esperienza acquisita
con la gestione dello scorso anno; la nota di aggiornamento al documento di
programmazione economico-finanziaria, il cui contenuto ha il nostro pieno e
convinto consenso.

Quindi siamo convinti che l'impegno per la legge finanziaria 1990 dovrà
essere tutto concentrato nell'approvazione entro il 31 dicembre dei
provvedimenti collegati, perchè solo con l'approvazione di questi si potrà
dare concretezza alla manovra di bilancio e se ne potraimo verificare in
tempi utili gli effetti ed i risultati, secondo gli obiettivi contenuti nel
documento e nella nota di aggiornamento.

Altrimenti, perseguendo l'irraggiungibile, si renderà impossibile l'at-
tuabile.

E poichè siamo in tema di bilancio dello Stato, voglio ribadire che solo
attraverso una grande prova di consapevole rigore, che traduca nei fatti
concreti le intenzioni espresse nel Documento di programmazione e nella
relativa nota di aggiornamento che il Ministro del tesoro ci ha presentato, si
può veramente credere che si abbandoni una via cosparsa di delusioni e si
imbocchi quella effettiva del risanamento. (Applausi dal centro-sinistra, dal
centro e dalla sinista).

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

BOATO. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi, interverrò breve-
mente, anche perchè dal punto di vista più generale mi riconosco nelle
considerazion~ critiche che il collega Spadaccia ha già espresso in questo
dibattito. Il mio intervento affronterà alcuni aspetti che intrecciano i temi
della discussione generale sul documento di programmazione economico-
finanziaria con la questione ambientale.

Si tratta di una preoccupazione che non voglio sollevare soltanto a titolo
personale. Chiunque legga la relazione che è stata presentata all' Aula dal
senatore Andreatta e ne scorra i documenti allegati, in particolare i pareri
delle varie Commissioni permanenti, si accorgerà che su questa tematica del
rapporto tra l'iI?postazione della manovra economico-finanziaria nel suo
insieme e la questione ambientai e si è soffermata a lungo la 13a Commissione
permanente del Senato. Il parere di questa Commissione non ha ricevuto il
mio voto positivo finale dal momento che implicava un giudizio complessiva-
mente positivo sulla manovra economico-finanziaria del Governo (giudizio
che non condivido); ma nella sua parte di merito, relativa alle problematiche
di specifica competenza della Commissione stessa, è secondo me di grande
interesse e di grande utilità per il nostro dibattito.

. Desidero richiamare qui brevemente il testo di questo parere, anche
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perchè da questa valutazione, che è stata approvata dalla maggioranza della
Commissione, emerge in qualche misura la contradditorietà delle questioni
sollevate in materia ambientaI e rispetto alle scelte di carattere generale che il
Governo propone al Parlamento.

Cito qualche frase di questo parere della 13a Commissione permanente:
«La Commissione, considerato che il perseguimento degli obiettivi di cui
sopra si traduce, oltre che in una maggiore stretta fiscale in un taglio più
pesante alla spesa corrente e soprattutto agli investimenti pubblici, manifesta
la propria viva preoccupazione per la possibile riduzione dello sforzo,
peraltro positivamente intrapreso nel corso del 1988, a favore degli
investimenti nel settore ambientale; richiamato l'aumento di sensibilità
dell'intero Paese nei confronti delle problematiche ambientali e ricordato
come in Europa e nel mondo l'azione a favore dell'ambiente è divenuta di
interesse primario, come documenta del resto la recente risoluzione del
Vertice di Parigi; ritiene che il fabbisogno finanziario nei settori di intervento
ambieritale debba considerarsi prioritario rispetto ad altri settori di
intervento e quindi debba sensibilmente essere aumentata la dotazione
finanziaria per l'ambiente nel triennio considerato»:

Tutto questo è scritto nel parere votato a maggioranza dalla 13a
Commissione. Tutta la parte che ho letto, ed anche quella successiva, erano
condivise anche da me, che sono stato impedito dal votare a favore del parere
soltanto perchè tali giudizi erano poi collegati ad un giudizio positivo
complessivo sulla manovra economico~finanziaria, da me non condiviso. In
realtà questo parere risuona apertamente critico, anche se votato dalla
maggioranza, nei confronti dell'impostazione complessiva della manovra
economico~finanziaria.

Da questo punto di vista, è assai interessante che, nella seconda parte del
parere vengano indicati alcuni strumenti di carattere finanziario ed alcuni
altri di carattere fiscale, che potrebbero essere utilizzati laddove si volesse
rafforzare e valorizzare le centralità ~ la priorità della questione ambientale,
senza aggravare in alcun modo il debito pubblico, anzi usando in qualche
caso strumenti fiscali capaci di ridurlo e di rafforzare gli investimenti in
materia ambientale. A tale proposito devo dare atto al senatore Andreatta
che, a pagina 15 del testo stampato della sua relazione, fa positivamente
riferimento a questa parte propositiva del parere della Commissione
ambiente del Senato. Ma in realtà è complessivamente ~ a me pare ~ dalla

lettura sia del documento di programmazione economico~finanziaria che
della nota aggiuntiva, che emerge una totale non consapevolezza dell'intrec~
cio stretto di questo ordine di problemi con la questione ambientale. Pare
paradossale trovare una maggiore consapevolezza di tutto ciò nel documento
finale del vertice dei sette paesi maggiormente industrializzati, che si è tenuto
poche settimane fa a Parigi. In quel documento finale, che è di natura
prevalentemente economica, la consapevolezza della centralità della questio~
ne ambientale in Europa e nella dimensione planetaria è assai più forte di
quanto poi non avvenga nei documenti programmatici del Governo ita~
liano.

A tale riguardo, credo che sarebbe un errore dire che questa è una
materia che non ha nulla a che fare con il dibattito odierno, perchè sarebbe
estranea alla manovra economico~finanziaria. In realtà, vi ha a che fare in
modo assolutamente rilevante. Basti pensare, ad esempio, a tutta la questione
energetica ~ a cui ha fatto riferimento poco fa anche il collega Forte ~ che
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nelle stesse dichiarazioni programmati che del Presidente del Consiglio
Andreotti è totalmente scomparsa. Non vi era, infatti, nel suo discorso
neanche un accenno a tale materia, su cui non vi è, mi sembra, assoluta
consapevolezza neanche nel dibattito odierno.

La questione energetica ha invece una grande rilevanza dal punto di vista
della manovra economico~finanziaria non solo rispetto alle spese, ma anche
rispetto alla manovra fiscale che in materia energetica potrebbe e dovrebbe
essere condotta per incentivare o meno un certo tipo di consumi. Basti
pensare a tutto il problema della benzina col piombo o senza; si pensi a tutta
la questione del gasolio per autotrazione rispetto, ad esempio, all'utilizzo di
strumenti alternativi di trasporto, quali il sistema ferroviario e il possibile
rafforzamento del cabotaggio costiero, essendo il nostro un paese in gran
parte

~

circondato dal mare.
Queste sono scelte che potrebbero avere una grandissima rilevanza;

ovviamente non si fanno con la bacchetta magica, da un giorno all'altro.
D'altra parte, anche quando si fanno scelte in merito alla leva fiscale bisogna
avere la consapevolezza delle ripercussioni che esse possono avere sulle
infrastrutture, esistenti o meno, e sugli strumenti di trasporto attuali. È
questa però la sede in cui queste scelte di fondo, che hanno impatto sia sul
terreno economico~finanziario che su quello infrastrutturale e ambientale,
debbono cominciare ad essere fatte. A me pare, però, che esse non vengano
attuate non solo perchè ne manca la volontà politica, ma perchè non vi è una
piena consapevolezza della loro rilevanza strategica rispetto al futuro.

Un altro problema che voglio toccare brevemente è un aspetto
consapevolmente parziale, così come gli altri, che, insieme ai colleghi
Spadaccia, Strik Lievers, Corleone e Pollice, ho tradotto in una proposta di
risoluzione a quest'Aula, sapendo che essa è parziale e unilaterale e che,
quindi, non ha la pretesa di affrontare l'insieme delle questioni che sono in
questo momento oggetto della nostra discussione. Tale aspetto riguarda la
non piena consapevolezza di cosa voglia dire incentivare l'ipotesi di
alienazione dei beni patrimoniali dello Stato. È vero che nella relazione del
senatore Andreatta si paria qi strutture che debbono predisporre questo tipo
di ipotesi; ma, nel momento in cui si pone come uno degli obiettivi finalizzati
alla riduzione del disavanzo pubblico (questo dell'alienazione dei beni
patrimoniali dello Stato) e non si indicano le caratteristiche di tali beni, o a
quali vincoli debbono essere sottoposti, o quale uso alternativo debba farne
la collettività, a mio parere, si fa un calcolo puramente contabile, senza
rendersi conto che, se si può recuperare su un versante qualche centinaio di
miliardi, dall'altro ci può essere una perdita di ricchezza da parte del nostro
paese e vi può essere anche un impatto di carattere ambientale negativo
rispetto all'utilizzazione che di questi beni poi strutture private o pubbliche
possono fare.

Un'altra questione è finalizzata al fatto che nel momento in cui si
ipotizzano scelte di riduzione della spesa pubblica, i settori in cui si
interviene sono in genere quelli in cui più automaticamente si ritiene, anche
per le esperinze pregresse, di intervenire (si parla sempre di sanità, di
pensioni, di riduzione della spesa sociale e così via), laddove uno dei settori
in cui sarebbe importante una riflessione complessivamente critica rispetto
al passato è quello delle grandi oper.e pubbliche, rispetto al fatto che si tratta
di uno dei settori in cui la spesa è caratterizzata da una altissima intensità di
capitale e in genere da un alto rapporto capitale~lavoro, quindi da una bassa
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intensità di occupazione, e caratterizzato anche dal fatto che spesso questi
tipi di investimenti finiscono per distruggere la ricchezza ambientale.

Un'altra questione volevamo sollevare, senza nessuna demagogia
pacifista in senso ideologico, ma come uno degli elementi di consapevolezza
dei cambiamenti che stanno avvenendo nella nostra realtà europea e in
quella mondiale, nel momento in cui queste due realtà le politiche di
distensione, le politiche di disarmo bilanciato stanno avendo, per fortuna, sia
pure troppo gradualmente e troppo limitatamente, tendenzialmente il
sopravvento rispetto alla situazione anche soltanto di pochi anni fa. Nel
momento in cui stiamo attraversando una fase epocale, da questo punto di
vista, di trasformazione, di passaggio, dall'equilibrio del terrore ad una
politica di disarmo bilanciato, credo che il fatto che non ci sia mai una
proposta, mai un'ipotesi di riduzione da questo punto di vista nel capitolo
«difesa» del nostro bilancio, della nostra manovra di politica economico~
finanziaria, sia un grave errore. Ripeto: dico ciò non in base ad una posizione
di carattere ideologicamente disarmi sta o pacifista. Non sto cioè parlando di
quella che potrebbe essere una posizione tipica di alcuni settori, di alcuni
movimenti, di alcuni gruppi, ma che è difficilmente immaginabile possa
essere fatta propria dal Parlamento o dal Governo nel suo insieme in questa
fase storica. Credo tuttavia che in questa fase potrebbe essere fatta propria
dal Governo e dal Parlamento una maggiore consapevolezza della necessità
di non incentivare il continuo aumento delle spese in materia di
ammodernamento dei sistemi d'arma (si tratta sempre di migliaia di miliardi)
e di incentivare, per esempio, ricerche e investimenti in materia di
riconversione dell'industria bellica, perchè questa sarà una delle priorità che
non solo l'Italia, ma anche l'Unione Sovietica, gli Stati Uniti d'America e tutti
i paesi avranno di fronte ~ dunque sia quelli del blocco dell'Est che quelli del

blocco dell'Ovest ~ se questa politica di disarmo bilanciato e di progressiva

riduzione delle spese militari avrà il sopravvento, come mi pare, fortunata~
mente, stia avvenendo a livello mondiale.

Presidenza del vice presidente LAMA

(Segue BOATO). Un altro aspetto su cui interveniamo e che vogliamo
sottolineare con la nostra proposta di risoluzione è quella che riguarda la
politica degli oneri fiscali, parametrata non solo ai criteri tradizionalmente
utilizzati, bensì ai criteri della salvaguardia della salute, dell'ambiente e della
difesa e dello sviluppo dell'occupazione.

Certo, anche qui, lo ripeto, bacchette magiche e soluzioni miracolistiche
non ce ne sono, ma si può utilizzare lo strumento fiscale, così come nello
stesso parere della Commissione ambiente viene proposto, finalizzandolo
alle tematiche ambientali: un utilizzo dello strumento fiscale in modo meno
stancamente ripetitivo delle strade fallite e fallimentari percorse nel passato,
e più esplicitamente finalizzato ai valori che devono diventare sempre di più
prioritari nella nostra consapevolezza politica e culturale, credo sarebbe una
scelta molto importante. Tutto questo lo dico perchè noi non ci sottraiamo
alla necessità di assumere la dimensione (usiamo questa espressione) di
«austerità» dal punto di vista della riduzione della spesa pubblica e del debito
come una dimensione di cui farci corresponsabilmente carico.
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~Non rifiutiamo affatto questa dimensione (del resto il collega Spadaccia
ne ha già parlato ampiamente nel suo intervento); la facciamo nostra, ma
pensiamo che ci siano oggi strumenti alternativi da utilizzare da questo punto
di vista, nella consapevolezza che questo deve avvenire anche in un contesto
di rapporti Nord~Sud, oltre che di rapporti Est~Ovest, del mondo che sta
rapidamente cambiando, in cui l'assunzione di responsabilità da parte del
nostro paese (anche in questo caso cito i risultati del vertice di Parigi e lo
stesso documento finale derivatone) rispetto, ad esempio, al debito
internazionale dei paesi del terzo e del quarto mondo e rispetto ai contestuali
motivi di salvaguardia ambientale di dimensione planetaria, deve essere
sempre maggiore.

Mi fermo qui, signor Presidente, perchè avevo preannunciato un breve
intervento, riassuntivo delle tematiche affrontate nella Commissione ambien~
te del Senato e di quelle oggetto della nostra proposta di risoluzione. Non mi
faccio illusioni che la nostra proposta venga accolta da quest' Aula, ma
ritengo utile ed importante che per la prima volta una riflessione esplicita ed
una proposta diversa di intreccio fra la questione economico~finanziaria e la
questione ambientale sia stata evidenziata non solo dal nostro Gruppo ma
anche da una Commissione permanente. Penso che questo possa essere un
importante stimolo per un ripensamento radicale che non avverrà nè oggi nè
in poche settimane; ma si tratta di un ripensamento e di un'inversione di
tendenza assolutamente necessari non solo per il nostro Governo ma per il
nostro paese. (Applausi del senatore Spadaccia).

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

PAGANI. Signor Presidente, signor Ministro, abbiamo corso un grave
rischio durante la prima applicazione integrale della procedura prevista dalla
legge n. 362 del 1988, il rischio di non riuscire a tener fede ai tempi che ci
eravamo dati con legge. Il fatto è che il calendario politico non sempre
concorda con il calendario solare e la lunga crisi di Governo che è intercorsa
ha fatto correre il rischio di non rispettare i termini di tempo. (Commenti
dall'estrema sinistra).

ANDRIANI. Si trattava del 31 maggio.

PAGANI. Credo che dobbiamo dare atto alla solerzia e alla chiarezza di
idee e di programmi del nuovo Governo ed in particolare dei nuovi Ministri
finanziari ~ saluto il ministro Cirino Pomicino qui presente ~ se in pochi

giorni abbiamo potuto avere l'aggiornamento del documento presentato dal
precedente Governo. È vero, come si fa osservare dai banchi del Partito
comunista, che il documento era stato presentato nei termini del 15 maggio
però, evidentemente, essendo subentrato il nuovo Governo, come voi stessi
avevate rilevato, non era possibile discutere un documento presentato da un
vecchio Governo.

ANDRIANI. Doveva essere discusso entro il 31 maggio.

PAGANI. Invece abbiamo avuto questa nota di aggiornamento della
quale, ritengo, dobbiamo dare atto e merito al Governo sia per la
tempestività sia per un altro fattore che abbiamo apprezzato: intendo
riferirmi alla forma e al linguaggio che sono stati usati nel documento; una



Senato della Repubblica ~ 28 ~ X Legislatura

283a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1989

forma ed un linguaggio che sanno proporre in modo chiaro ed intellegibile a
tutti, ma con grande precisione e puntualità di argomentazioni, argomenti di
non facile approccio quali sono quelli della manovra globale della finanza
pubblica.

È stata quindi prodotta questa nota di aggiornamento che non è
un'assunzione formale di paternità da parte del nuovo Governo del
documento dellS maggio, ma che, sia pure in una linea di continuità con gli
indirizzi del precedente Governo, ne argomenta gli obiettivi in termini nuovi,
ne rafforza gli intendimenti e soprattutto ~ lo vogliamo sottolineare in

termini particolarmente positivi ~ ne anticipa i tempi di attuazione in
rapporto all'aggravarsi dei segnali di allarme nella congiuntura economica e
finanziaria.

Nella nota aggiuntiva particolare ampiezza viene dedicata all'esame del
contesto europeo ed è forse per la prima volta che noi abbiamo la sensazione
che il riferimento alla Comunità europea non ha un sapore retorico ma è
invece il reale riferimento ed il vero riscontro delle nostre decisioni. Proprio
da tale riferimento e riscontro nasce la forte determinazione nel raggiungi~
mento degli obiettivi prioritari e la coscienza della necessità di dover
affrontare sacrifici settoriali interni pur di allineare il nostro sistema con
quello dei nostri partners europei ed internazionali.

Non mi addentrerò, signor Presidente, in una parafrasi dei documenti
che abbiamo letto o in una lunga elencazione di dati e di cifre e dichiaro
subito a nome del Gruppo socialdemocratico che condividiamo le analisi, le
strategie per affrontare la situazione e anche gli obiettivi da raggiungere.
Circa le analisi, la fotografia che ci viene presentata dai documenti è
conforme alle risultanze di tutte le rilevazioni e le indicazioni dei maggiori
istituti economici nazionali ed internazionali. Abbiamo qualche elemento di
soddisfazione, come la spinta agli investimenti, l'incremento globale
dell'occupazione, nel cui interno però si celano gravi fattori di squilibrio, la
buona tenuta della moneta e anche l'afflusso di capitali esteri. Però, a fronte
di questi, abbiamo dei gravissimi motivi di preoccupazione che sono dati da
un indice di inflazione e da uno sbilancio commerciale con l'estero in forte
aumento e rispetto alle previsioni nazionali e rispetto alle medie europee.
Siamo entrati in una congiuntura in cui la domanda cresce a tassi superiori a
quelli dell'offerta, per cui il mercato per equilibrarsi ricorre all'estero con
squilibrio della bilancia dei pagamenti e aumento dei prezzi, e si creano così
le condizioni tipiche per il riaccendersi della spirale inflazionistica, con tutte
le ben note conseguenze.

La lucida esposizione della nota aggiuntiva dimostra che nella nuova
dimensione dell'economia mondiale ed europea misure esclusivamente
monetarie, quali le manovre sul tasso di interesse, o strumenti di controllo
indiretto, come l'aumento delle riserve monetarie, sono poco efficaci e
potrebbero portare addirittura a risultati controproducenti. Allora condivi~
diamo la scelta di spostare l'onere dell'aggiustamento congiunturale dalla
politica monetaria a quella del pubblico bilancio. E si giunge così, ma non
solo per questa strada e per queste finalità, al nodo vero di debolezza e direi
della insostenibilità della situazio.ne economica e finanziaria italiana, che è
rappresentato, come tutti sappiamo, e lo sappiamo da anni, dal deficit
strutturale del bilancio statale.

Abbiamo un fabbisogno finanziario di finanziamento del settore statale
pari all' Il per cento del prodotto interno lordo ed un debito complessivo
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dello Stato che è dello stesso ordine del prodotto interno lordo e per di più a
corta durata ed indicizzato. Sono condizioni queste che rappresentano un
capestro in grado di strozzare la nazione in qualunque momento. Bisogna,
quindi, uscire al più presto da simile situazione di pericolosità e di debolezza,
accelerando i tempi di raggiungi mento degli obiettivi proposti dal documen~
to di programmazione economica e finanziaria. Quindi noi concordiamo con
le indicazioni della nota aggiuntiva per quanto riguarda le regole del bilancio
di competenza dello Stato per gli anni 1990~1992 che sono sintetizzate in una
crescita della pressione tributaria erariale non inferiore allo 0,5 per cento
annuo sul fronte delle entrate, in una crescita ad un tasso non superiore all'l
per cento di quello dell'inflazione programmata per la spesa corrente, in una
crescita non inferiore a quella del prodotto interno lordo nominale per la
spesa in conto capitale.

Noi riteniamo che l'economia italiana sia in grado di assorbire senza
conseguenze le ricadute di tale politica, in quanto possiede potenzialità
notevoli ed è in grado di generare i mezzi necessari per il risanamento dei
conti pubblici. Il primo passo è quello del riassorbimento del fabbisogno al
netto degli interessi già entro il 1990, per raggiungere ancor prima del 1992
un avanzo primario di consistenti proporzioni in rapporto al prodotto interno
lordo. Riteniamo che la strada indicata nel documento di programmazione
economica e finanziaria dal Governo, quella cioè della politica di
risanamento del bilancio, sia la strada maestra da battere per il risanamento
ed il consolidamento della situazione economico~finanziaria del paese, da cui
dipende anche l'eliminazione di taluni fenomeni, quali l'inflazione e lo
squilibrio della bilancia dei pagamenti che tanto ci preoccupano. Importante
però ~ e credo sia bene sottolinearlo ~ è non confondere le cause con gli

effetti e non lasciarsi ancora una volta fuorviare da risultati parziali.
Riportare, ad esempio, l'inflazione al 6 per cento entro la fine dell'anno ~ che

certamente sarebbe un risultato di grande rilevanza senz'altro auspicabile ~

non sarebbe sufficiente se non ponessimo mente anche al modo e ai sistemi
in base ai quali si sarebbe raggiunto questo risultato. Se, ad esempio, esso
fosse ottenuto attraverso forme di repressione anzichè di cura della
inflazione, fosse cioè ottenuto attraverso congelamenti di tariffe o prezzi
amministrati, attraverso il blocco dell'equo canone o simili marchingegni, se
ci si muovesse cioè nell'illusoria ottica di un controllo dei prezzi anzichè in
quella giusta e corretta della rimozione delle cause, il risultato sarebbe privo
di rilevante significato e potrebbe essere un domani causa a sua volta di
notevoli squilibri.

Tutto ciò non significa che non si possano rendere necessari dei
provvedimenti contingenti e di breve respiro per raffreddare la domanda.
Sentiamo già avanzare le solite proposte di intervenire sulla benzina o sugli
immobili, cosa che sarebbe da evitare perchè purtroppo si finisce per agire
sempre in questi settori che sono gli unici che è possibile raggiungere
facilmente. Comunque potremo anche renderci conto che si devono porre in
atto certi strumenti contingenti, ma quello che riteniamo importante è che
l'impegno del Governo non si esaurisca con essi e non trascuri quegli
orientamenti di fondo che sono indicati nel documento di cui trattiamo.

Ribadito, quindi, il nostro assenso sulle analisi, sulle strategie e sugli
obiettivi della manovra finanziaria, resta da esammare il punto più scabroso
e difficile, quello cioè delle medicine da adottate per guarire la malattia, il
che, in linguaggio burocratico, corrisponde al punto f) del comma 2
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dell'articolo 3 della legge n. 362 del 1988, cioè agli indirizzi per gli interventi
anche di settore collegati alla manovra finanziaria. Su questo punto devo
rilevare che la nota aggiunti va è meno chiara di quanto non lo sia in ordine
ad altre questioni e le indicazioni in essa contenute sono abbastanza evasive e
generiche. Non siamo riusciti a capire se l'evasività in questo settore sia
dovuta alla mancanza di tempo già ricordata o se debba intendersi che per
questa parte vale integralmente quanto contenuto nel documento del 15
maggio del precedente Governo. Su questo aspetto vorremmo un chiarimen~
to. Qualunque ne sia la ragione, siamo però spiacenti della indeterminatezza
di questa parte perchè impedisce di esprimere un giudizio completo e
definitivo sul documento. Ciò per due ragioni: in primo luogo perchè
vorremmo essere sicuri che la terapia sia quella adatta a far guarire il malato
e non produca effetti collaterali peggiori del male che si intende curare e
secondariamente ~ ma non in senso di secondaria importanza ~ perchè, a

nostro avviso, l'indicazione dei settori su cui si intende intervenire deve
essere precisa in quanto deve avere valenza vincolante ed esclusiva.
L'impegno cioè deve essere quello di intervenire solo nei settori indicati nel
documento di programmazione e di escludere interventi nei settori non
indicati. Riteniamo che questo aspetto, che sino ad ora non è mai stato
sufficientemente approfondito, debba essere invece sottolineato perchè il
consentire durante la gestione del bilancio di intervenire anche su settori di
spesa non indicati nel documento di programmazione economico~finanziaria
significa togliere a priori validità e credibilità alla programmazione, non dare
certezze agli oper:atori ed ai cittadini e continuare nell'andazzo della finanza
facile che ha finora contraddistinto in molti settori la politica dei precedenti
Governi. Sottolineiamo in particolare questo aspetto e ci attendiamo una
risposta dal Governo.

Tornando ai provvedimenti collegati, in mancanza di un'elencazione
precisa nella nota aggiuntiva, dobbiamo ritenere valida quella che troviamo
nel documento del 15 maggio. Se questo è vero ~ trascuriamo per il

momento le numerose osservazioni che si potrebbero fare puntualmente su
ciascun provvedimento, riservandoci di fari e al momento 9Pportuno ~ ci
limitiamo a segnalare la mancanza di un indirizzo di intervento che non può
assolutamente essere escluso dalla manovra finanziaria dello Stato sia sul
versante delle spese sia su quello delle entrate.

Riprendo un discorso che è già stato ampiamente sviluppato dal senatore
Boato, che si riferisce in particolare al documento che abbiamo approvato
come 1Y Commissione ambiente in ordine appunto alla questione
ambientale. Ora, quando poniamo il problema dell'ambiente come questione
centrale a livello mondiale e nazionale, quando diciamo che questo
problema è comune e trasversale a tutti i settori delle attività e della stessa
vita dell'uomo e della nazione, quando troviamo i documenti internazionali
al massimo livello che lo pongono come problema prioritario e poi non ne
troviamo il benchè minimo accenno nel documento di programmazione
economico~finanziaria, saremmo portati a pensare che o facciamo soltanto
della retorica quando parliamo di ambiente oppure che il Governo è
insensibile al problema. Sarei molto grato al senatore Andreatta se
consentisse al Ministro del bilancio di ascoltare quanto sto dicendo in merito
a questo argomento, che non credo sia indifferente, senatore Andreatta,
anche per quanto riguarda la stesura del documento definitivo; anzi mi
auguro che il documento definitivo di cui ho potuto avere visione venga
integrato proprio con questo.
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Proseguendo nel mio intervento, sappiamo che così non è: sappiamo che
il Governo non fa della retorica nè sottovaluta il problema. Ne siamo certi.
Quindi, invitiamo il Governo ~ e vorremmo che questo fosse nella mozione di

maggioranza ~ ad integrare il documento ccn la voce «Ambiente», e ci

permettiamo di dare in questo senso qualche modesto suggerimento
sommario.

Così come ci è stato presentato dal presidente del Consiglio Andreotti, il
programma di Governo non è nè preciso nè esauriente in tema di politica
ambientale (e lo abbiamo rilevato in sede di intervento); comunque ci
sembra che, anche se non sono riportati nel documento, siano ormai
acquisiti in materia di politica ambientaI e ~ per lo meno nella Commissione
che ho l'onore di presiedere questi sono sempre stati punti fermi ~ due

principi: il primo, l'ambiente non è un bene a costo zero; il secondo, «chi
sporca paga». Sono due principi molto semplici che però consentono di
impostare una politica sotto il profilo finanziario che preveda una diversa
dislocazione e allocazione delle spese di politica ambientale, che già oggi
almeno negli intendimenti dovrebbero raggiungere l'l per cento del
prodotto interno lordo, cioè 13.000 miliardi circa, misura che riteniamo
ancora insufficiente ancorchè, purtroppo, come accade in altri settori, non
possediamo una capacità di spesa dello Stato che sia adeguata alle spese che
dovremmo fare.

Riteniamo che cifre di questo genere non debbano gravare totalmente
sul bilancio dello Stato ma che anzi debbano essere in larga misura
addebitate agli utenti dell'ambiente, che non sono solo gli inquinatori ma
che, in diversa misura, sono tutte le categorie che, in varie forme e modi,
utilizzano e traggono profitto dall'ambiente, e sono vaste. Questo è un campo
da approfondire, e sono particolarmente lieto che il Ministro del bilancio
ascolti queste argomentazioni. Tuttavia, vorrei invitare il Governo a non
considerare solo sotto tale profilo l'intervento dello Stato, che deve essere
visto in un'ottica più completa, in quanto in questo settore esistono
numerose forme di imposizione che possono essere riviste: ad esempio,
pensiamo alle forme di imposizione locale già esistenti, da quelle sui liquami
a quelle sui rifiuti solidi, forme di imposizione che vengono applicate nei
modi più disparati ed anche iniqui (nel senso di non equi) e per di più
finalizzate a scopi che sono i più diversi. A nostro avviso, basterebbe censire
gli introiti, omogeneizzarli e soprattutto indirizzarli a scopi razionali e
funzionali alle finalità di esazione per ottenere possibilità di intervento di
grande rilevanza nell'ambiente, senza ulteriori aggravi per il bilancio dello
Stato o ulteriori gravami fiscali per i cittadini.

Tra gli altri provvedimenti citati nel documento di programmazione,
ricorderò quello relativo alla alienazione di beni patrimoniali dello Stato. È
un provvedimento necessario, anche se doloroso, che può tradursi
addirittura in un vantaggio sociale per la collettività e rivelarsi un mezzo
(anzi, è stato predisposto proprio a questo scopo) per il ripianamento del
deficit primario dello Stato.

Riteniamo che i due obiettivi possano essere con testualmente raggiunti.
Tuttavia, perchè ciò avvenga è necessario, in primo luogo, che l'alienazione
non sia una beneficiata, una svendita a favore di furbi e speculatori, ma
risponda invece a regole di massima trasparenza e convenienza. In secondo
luogo, è necessario che la scelta dei beni da alienare non sia fatta a caso, ma
in base a precisi criteri di pubblica generale convenienza.
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Vorrei fare due esempi. Qualora si volessero sdemanializzare le grandi
aree militari situate nei grandi centri urbani, non si dovrebbero produrre
solo volumi residenziali o terziari, ma si dovrebbe anche cogliere questa
opportunità per creare spazi sociali nelle zone congestionate e totalmente
cementate delle grandi città. Allo stesso modo, qualora si dovesse pensare
all'alienazione di edifici non di primaria importanza artistica, ma pur sempre
di rilevante importanza artistica occupati ~ o, meglio, sottoccupati ~ da uffici

pubblici in modo irrazionale e degradante ~ per il servizio, per chi li occupa e

per gli stessi utenti ~ e si volesse cambiarne la destinazione d'uso, si

potrebbero raggiungere due scopi: recuperare un patrimonio artistico che lo
Stato non sa mantenere, accollando ai privati per la loro utilità questo
aspetto, e al tempo stesso dare una più razionale sistemazione agli uffici
pubblici, in edifici più adatti, più moderni e meno costosi.

Mi avvio a concludere, anche se ci si potrebbe dilungare su temi così
stimolanti posti dal documento, in quanto i tempi parlamentari debbono
essere rispettati.

La nostra raccomandazione, signor Ministro, è quindi che l'alienazione
(mi riferisco ancora a questo aspetto particolare) sia considerata un'opera~
zione polivalente e non una semplice svendita al Monte dei pegni.

Concludo dando atto al Governo della tempestività con cui ha
predisposto la nota di aggiornamento e della chiarezza e determinazione che
ha dimostrato proprio attraverso la sua tempestività.

Il Gruppo socialdemocratico concorda con gli indirizzi e con gli obiettivi
indicati, anche se lamenta, come ripeto, una certa indeterminatezza
nell'indicazione dei provvedimenti nella nota aggiuntiva; un'indeterminatez~
za che si augura possa presto essere colmata, già in sede di replica, tenendo
conto anche dei suggerimenti che ci siamo permessi di avanzare. (Applausi
dal centro~sinistra, dal centro e dalla sinistra).

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

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, il Governo Andreot~
ti, nella sua relazione programmatica, ha finalizzato il programma del
Governo alla scadenza del 1993 tracciando, tra le coordinate dell'azione
dell'Esecutivo, l'assestamento dell'economia nazionale, condizione prima
per presentarsi all'appuntamento con l'Europa in condizioni di competitività
e di sostanziale parità con gli altri paesi europei.

L'occasione per dimostrare al Parlamento la coincidenza tra proposta
programmatica e azione governativa si presentava puntuale, anzi contestuale.
Infatti, negli stessi giorni in cui il Governo chiedeva e otteneva la fiducia
delle Camere doveva essere presentato ~ ed è stato di fatto presentato ~ il

documento di aggiornamento della programmazione economica, a firma
proprio del presidente Andreotti e dei tre nuovi ministri finanziari, Carli,
Cirino Pomicino e Formica.

La nota di aggiornamento si riferisce, naturalmente, al documento di
programmazione economico~finanziaria, relativo alla manovra di finanza
pubblica per gli anni 1990~1992, redatto dal precedente Governo e
improntato alla cosiddetta «linea Amato», già Ministro del tesoro; una linea
che nel suo sviluppo ultraquinquennale non solo non ha risolto alcun
problema, ma anzi ha finito per aggravare la situazione economica del
paese.
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Ci si doveva aspettare quindi, sotto il profilo della logica e della coerenza
tra enunciazioni e comportamenti, una sostanziale inversione di tendenza.
Invece la nota di aggiornamento, ancorchè a firma del nuovo Presidente del
Consiglio e dei nuovi Ministri, si limita ad innestare ~ in pura linea di
principio e senza alcun ancoraggio ai fatti ~ le variazioni risultanti dalle più

recenti indagini ISCO, tracciando altresì un panorama di raffronto tra le
economie dei vari paesi europei e quella italiana, senza impegnarsi in alcun
senso su provvedimenti, scelte, opzioni o programmi che dessero effettiva~
mente il senso della manovra o di una nuova manovra nel triennio.

È vero che il ministro Carli, nella riunione preliminare in Commissione
bilancio, ha attribuito alla coincidenza dei tempi, anzi alla contestualità,
l'impossibilità materiale del nuovo Governo a tracciare in via definitiva le
linee di una nuova programmazione. Ed è anche vero che nella stessa nota di
aggiornamento il Governo espressamente si riserva di prospettare al
Parlamento, entro i termini di presentazione della legge finanziaria, quindi
entro settembre 1989, una linea «di energica e giusta azione sugli obiettivi e
sulle caratteristiche strutturali» della manovra. Ma se ciò è vero, è altresì
vero che il dibattito odierno si svolge più sul piano della ritualità formale che
della sostanza di una programmazione economica, con l'aggravante, data la
successione dei Governi e dei Ministri, di non conoscere su quale base si
debba discutere: se cioè il riferimento di base vada riconosciuto al
documento Amato o alla espressa riserva del ministro Carli.

Di tal che, allo stato, paradossalmente, più che agli atti del Governo,
quelli precedenti e quelli attuali formulati con riserva, per svolgere un
discorso che abbia un senso occorre far riferimento ad un atto parlamentare:
mi riferisco alla relazione della sa Commissione, e per essere esatti e dare
merito al merito, alla relazione del presidente Andreatta; una relazione,
quella della sa Commissione e del suo Presidente, che per l'ampiezza degli
argomenti e delle analisi e per la forza intrinseca delle proposte, costituisce
un atto fondamentalmente surrogatorio rispetto alla carenza degli atti di
Governo, una sorta di inversione dell'onere della prova, mutuando in termini
di raffronto il processo giudiziario rispetto a quello parlamentare: di fronte al
Governo che sostanzialmente tace, un Parlamento che propone, sia pure
attraverso la competenza del Presidente di una sua Commissione.

La logica e la coerenza impongono quindi, oggi, al dibattito una stasi. In
linea di principio la strategia di risanamento è nota. Occorre conoscere
invece gli effettivi strumenti della manovra correttiva, che è necessaria per
conseguire i fini strategici. Non c'è, credo, in Italia chi si opponga al
principio irrinunciabile della stabilizzazione del rapporto tra debito pubblico
e prodotto interno lordo. Non c'è in Italia chi non chieda il mantenimento e
la progressiva riduzione del tasso di inflazione. Non c'è in Italia chi non
persegua la finalità del contenimento dei tassi di interesse. Non è
controverso da nessuno che sia necessario porre la spesa pubblica corrente
sotto effettivo controllo. Il vero problema, quindi, non è l'enunciazione dei
principi, ma l'individuazione dei mezzi, la definizione degli strumenti che
occorrono ad una politica di riequilibrio dei conti dello Stato.

I documenti governativi sono sotto tale aspetto del tutto carenti: sfugge,
anche all'esame più attento, il nesso specifico di una manovra sia per quanto
riguarda le entrate, sia per quel che concerne il versante della spesa. Per la
verità, in assenza di scelte programmatiche precise e documentalmente
definite, vale nella circostanza il sistema degli «annunci». La stampa di
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informazione negli ultimi giorni ha attribuito al ministro Carli la volontà di
imporre una «estate di fuoco». Sarebbe stata rappresentata la volontà del
Ministro del tesoro di contenere la spesa con una contrazione dell'ordine di
20.000 miliardi. Ma come, in quali settori, a fronte di quali costi sociali
dovrebbe svilupparsi siffatta manovra è ancora tutto da scoprire.

Alla stessa maniera, sul versante delle entrate, c'è chi assicura che non si
farà luogo ad inasprimenti fiscali e tributari; c'è chi ipotizza il «condono del
condono», nel senso di consentire agli evasori di sempre ulteriori scappatoie
e sanatori e generalizzate. Non una parola, invece, su quello che è il fatto del
giorno: l'esito frustrante del gettito della nuova imposta ICIAP; un fallimento
annunciato di un gettito che, incidendo sugli equilibri della finanza locale,
creerà squilibri a catena nei bilanci dei comuni con l'esplosione di debiti
sommersi. Il tutto sotto la spada di Damocle di una possibile pronuncia di
in costituzionalità della norma, con l'effetto di paralizzare il disarticolato
sistema di repressione dell'evasione, al quale peraltro i comuni non sono pre~
parati.

In conclusione, la programmazione economica nel triennio 1990~92 è
allo stato dei fatti e degli atti una «araba fenice», entità astratta, indefinibile,
priva di concretezza che sconta, in definitiva, la grande ambiguità politica su
cui si fonda la formula di Governo.

Non è che si possa negare oggi a taluni settori governativi una
competenza di assoluto rispetto, ma la minaccia delle contraddizioni frustra
anche le più responsabili attese.

Nel dichiarare la profonda insoddisfazione della nostra parte politica,
esprimiamo la più viva preoccupazione per le sorti del nostro Paese. Il
programma governativo, finalizzato all'incontro con l'Europa, passa necessa~
riamente per il riequilibrio del sistema economico nazionale.

Attendiamo il Governo alla prossima scadenza della legge finanziaria e
dei provvedimenti collegati. Ma, fin da questo momento, l'avvio della nuova
fase ci induce alla più ferma posizione di pessimismo e quindi di dissenso.

Ribadiamo, pertanto, anche in questa occasione la nostra ferma e
motivata opposizione. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

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

* ANDRIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io vorrei riprendere
un argomento che è stato presente in molti interventi e che si riferisce alla
scarsa attendibilità dei documenti che stiamo discutendo. Il senatore Pagani
sarà anche soddisfatto della tempestività di quello che lui chiama un
aggiornamento del documento, ma io questo aggiornamento non l'ho visto.
Se dovessi richiamare la principale incongruenza, tra le tante però che si
stabiliscono non solo fra il documento e la realtà, ma anche fra esso e le cose
che dice lo stesso Governo, dovrei rilevare che, a fronte di una politica
economica che trae oggi la sua principale motivazione da un allarme sul
rischio di un incremento dell'inflazione, abbiamo un documento che ci dà
un'inflazione tendenziale per il prossimo anno in discesa, ossia al 4,5 per
cento, e tutto il bilancio dello Stato è calcolato sulla base di tale tasso.
Pertanto, mettiamo da parte tale documento e proviamo a discutere di
qualcos'altro, che potrebbe essere la nota aggiuntiva presentata dal Governo
e, per altri versi, la relazione presentata nella sa Commissione che, tra l'altro,
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denuncia i limiti di quel documento di programmazione economico-
finanziaria.

La sostanza della nota integrativa del Governo consiste in una richiesta
di rafforzare la manovra descritta in quel documento, facendo riferimento ad
una scenario di evoluzione macroeconomica di tipo internazionale, quale
quello scaturito dalla Conferenza di Parigi.

Ebbene, a rischio di apparire controcorrente, vorrei cominciare a
discutere da questo punto perchè non credo che noi dobbiamo semplice-
mente, come dei notai, ratificare o far nostre le decisioni prese a Parigi e
applicarle alla lettera, senza rifletterci un attimo sopra.

A parte il fatto che sappiamo benissimo che a Parigi si è prospettata una
contrapposizione molto netta sul futuro dell'Europa tra Mitterrand e
Thatcher, cioè tra sinistra e forze conservatrici che dura tuttora, e che a
Parigi non è stata data una risposta al problema principale, quello del debito
dei paesi in via di sviluppo, anche sull'altra questione io vorrei fare una rifles-
sione.

Quando negli anni passati qualcuno parlava di soft landing, di atterraggio
morbido dell'economia americana ~ lo stesso Carli lo faceva ~ si intendeva

che questo atterraggio morbido, cioè il rallentamento dell'economia
americana, fosse bilanciato da una maggiore espansione in Europa, tenuto
conto che nel corso di questo decennio l'Europa ha avuto tassi di crescita
nettamente e sensibilmente più bassi del Giappone e degli Stati Uniti e si
trova quindi con un tasso di disoccupazione nettamente superiore.

Da Parigi ci viene un'indicazione che è molto diversa da questa, su cui
dovremmo riflettere; ci viene proposto un rallentamento generale che
riguarda anche un'Europa che soltanto per un anno ha portato il suo tasso di
crescita al di sopra del 3 per cento, che ha conosciuto appena un accenno di
riduzione della disoccupazione (credo che rimanga sempre sui dieci milioni
di disoccupati). Allora dobbiamo chiederci il perchè di questo e se dobbiamo
accettare tali indicazioni così acriticamente. ,

Qual è la motivazione che viene portata? Si dice che siamo in presenza di
un rischio di ripresa dell'inflazione. Qui naturalmente bisognerebbe chiarirsi
le idee su quali sono le cause dell'inflazione (possono esservi molte cause);
quello che oggi non si può dire, a differenza magari di quello che si poteva
dire dieci anni fa, è che questa inflazione possa avere una spinta dai costi,
perchè con i dati sui profitti e con i tassi di interesse che ci ritroviamo,
spiegare che il problema è quello dei costi non ha assolutamente senso.

Si dice, allora, che esiste un eccesso di domanda e il Ministro del tesoro,
in Commissione, si spiega allora che il principale usbergo contro un rischio
di inflazione di questo tipo sta in una manovra del cambio basata su alti tassi
di interesse, un cambio forte che formi una barriera nei confronti dell'infla-
zione.

A questo punto sorgono due interrogativi e poi un'osservazione. Il primo
interrogativo: sappiamo che alti tassi di interesse possono avere l'effetto di
spingere la domanda interna, perchè sappiamo che una delle componenti
della domanda è l'afflusso di interessi che si pagano, soprattutto quando
esiste un debito pubblico di quella portata. In secondo luogo, mi chiedo: se
tutti i paesi adottassero la stessa politica per far fronte all'inflazione, cioè se
tutti facessero una politica di cambio forte e di r:ialzo dei tassi di interesse,
quale sarebbe la conseguenza? Sicuramente una deflazione generale. In terzo
luogo aggiungerei che a questo punto mi sembra che nella posizione del
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Ministro del tesoro torni la sua antica posizione degli anni '60 di vedere la
politica monetaria come strumento principale di una politica restrittiva per
la regolazione del tasso d'inflazione. Mi sembra che in questa risposta ci sia
più l'accento sulla politica monetaria e sul tasso di cambio che non sulla
stessa politica di bilancio, contrariamente invece a quello che si dice nel
documento, stando alla replica che il Ministro ha fatto in Commissione.

Tuttavia credo che l'interrogativo principale sia un altro. Noi dobbiamo
chiederci, dal momento che nello stesso documento del Governo è scritto
che esiste uno squilibrio tra il livello della domanda e l'offerta (perchè non
esiste mai una domanda che è assolutamente in eccesso quando si hanno
tassi di sviluppo del 3,5 per cento, che sono tassi buoni, ma non certamente
straordinari; ricordiamo che il Giappone sta al 4~5 per cento e gli Stati Uniti
sono stati a quei livelli negli anni passati), dobbiamo chiederci perchè in
Europa, quando si raggiunge appena questo livello della domanda, si verifica
una strozzatura dell'offerta; se la causa non debba essere ricercata proprio in
una politica decennale di alti tassi di interesse, di contenimento della
domanda in Europa e soprattutto in una politica che, puntando esclusiva~
mente sulla razionalizzazione delle imprese ~ ma non puntando a spostare la

qualità dello sviluppo verso quei settori di domanda che fanno fronte ad
esigenze nuove ~, ha creato una strozzatura dell'offerta proprio in
conseguenza di quelle politiche, e se per caso la manovra e la cura che oggi
viene proposta non sia altro che la continuazione e il ripristino delle cause
della malattia, perchè si conferma ancora che per contenere la domanda
interna è necessario tenere elevati i tassi di interesse.

Si sta praticamente proponendo, come cura, di prolungare quella che è
stata la politica décennale dell'Europa di contenimento della domanda
interna e di alti tassi di interesse.

Naturalmente questo va poi visto nella situazione italiana. Nella
situazione italiana c'è una notazione, che giustamente viene sottolineata
nella relazione del senatore Andreatta e che è contenuta nelle osservazioni di
«Prometeia»: che il Governo non fa nessuna valutazione dell'impatto di
questa manovra sul tasso di crescita; poi, naturalmente, dovrebbe valutare
come questo impatto, a sua volta, influisce sul bilancio. «Prometeia» ci dice
che la manovra non rafforzata ha un impatto nel senso di decelerare il tasso
di crescita dell'economia e questo mi sembra chiaro, soprattutto dopo le
cose che ha detto il ministro Carli, che ci indica una manovra complessiva~
mente restrittiva dal punto di vista della politica monetaria e della politica di
bilancio. Francamente, a questo punto, ciò che ha aggiunto il senatore
Andreatta nella sua relazione mi sembra un tentativo di parare le nostre
osservazioni. Sul Mezzogiorno non ha fatto altro che raccontare l'antica fiaba
dei due tempi, cercando di consolare i meridionali dicendo che quando ci
sarà il risanamento del bilancio pubblico questo tornerà soprattutto a
vantaggio del Mezzogiorno. Ma noi sappiamo (ce lo dice la Svimez e ce lo
dice il rapporto Padoa Schioppa, rapporti che prevedono per l'Europa tassi di
crescita possibile necessari del 4 per cento) che se non si raggiungono quei
livelli il divario tra Nord e Sud non farà che aumentare. Nella politica del
Governo questo divario non può che aumentare e, nella politica del Governo,
l'obiettivo già sopravvalutato della crescita dell'occupazione, come mi
sembra abbia rilevato la Commissione industria, diventa completamente
illusorio in presenza di una politica ulteriormente restrittiva.

Io vorrei chiarire il nostro punto di vista. So benissimo che esistono
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problemi di bilancia di pagamenti, però in una strategia non di brevissimo
periodo ma di medio periodo posso anche mettere nel conto un paese con un
passivo di bilancia dei pagamenti se questo fosse finalizzato a finanziare

'grossi programmi di investimento nel Mezzogiorno o di modernizzazione
complessiva, perchè so che modificano la struttura produttiva nel tempo si
allenterà il vincolo estero mentre, naturalmente, sarebbe assolutamente
controproducente, e lo è, quello che succede oggi di avere un deficit di
bilancia dei pagamenti crescente che soprattutto finanzia consumi privati per
le caratteristiche che ha assunto il processo di accumulazione nel nostro
paese.

Ne viene quindi la prima grande divergenza tra la nostra impostazione e
quella del Governo che non è recente ma che viene confermata dal fatto che
voi rafforzate, o per lo meno vi proponete di rafforzare, la tradizionale
politica economica. In fondo questo Governo continua ad avere della politica
di bilancio una nozione complessivamente negativa come era all'epoca dei
piani Goria, quando si scriveva «meno Stato» come titolo e si intendeva
supporre che basta ridurre il bilancio pubblico per rianimare l'economia.
Questa è una cosa alla quale non credo perchè penso invece che ci sia una
funzione positiva, attiva del bilancio pubblico sia rispetto alle modalità, ai
ritmi di sviluppo del paese, sia rispetto al funzionamento stesso della
macchina pubblica. Ma tutta questa partita che riguarda la ridefinizione
dell'intervento dello Stato nell' economia, la sua capacità di orientare lo
sviluppo economico e di modernizzare se stesso, di riformare se stesso, tutta
questa partita non ha posto nel documento di programmazione economico~
finanziaria e neanche viene evocata nelle posizioni del Governo. Vorrei dire
al ministro Cirino Pomicino, che se ne sta andando, che vi sono le proposte
che noi abbiamo fatto in Commissione, come quelle avanzate dal collega
Barca, che mettono in evidenza la possibilità anche di riallocare risorse verso
una strategia di investimento, e si potrebbe parlare di trasferimenti alle
imprese (i documenti della CEE ci dicono che abbiamo un tasso di
trasferimenti alle imprese che è il doppio di quello medio della CEE e questo
in termini di PIL fa 30.000 miliardi l'anno); ci sono le cose che ha detto
Cavazzuti, ci sono tutta una serie di manovre che si possono fare per
riallocare verso gli investimenti. Io poi sono d'accordo che si deve tendere a
ridurre il divario tra competenza e cassa; quello che mi interessa sono gli
investimenti che vengono fatti, non le bandiere che vengono sventolate; e
spesso queste bandiere vengono sventolate riciclando fondi da una legge
all'altra. Io so che lei, ministro Pomicino, mi dirà che vuole fare esattamente
questo, che vuole riformare il suo Ministero per fare questo, però io non
posso non farIe presente che, a parte il fatto che quest'anno celebriamo il
decimo anniversario della permanenza nei cassetti del rapporto Giannini, per
quanto riguarda più specificamente il suo Ministero questa promessa l'ho già
sentita fare, oltre che da La Malfa e Savona, che furono quelli che
immaginavano questa funzione del Ministero del bilancio, da Longo, da
Romita e da Fanfani, e le cose sono rimaste tutte come erano. Quindi
ammetterà un certo scetticismo da parte mia, non nelle sue capacità, ma
nelle capacità di questa maggioranza di affidar~ al Ministero del bilancio
compiti di programmazione strategica e di capacità reale di intervento sulle
strategie degli investimenti pubblici.

Altro punto di dissenso profondo direi che è la politica fiscale. Nel
documento, a parte l'accenno alla crescita della pressione fiscale dello 0,50
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per cento, non abbiamo indicazioni per quanto riguarda la strategia di
politica fiscale. I dissensi del passato li conosciamo; noi abbiamo definito
ormai attraverso alcune proposte di legge una strategia alternativa, ed è una
strategia che non solo è più giusta, ma anche più efficace agli effetti del
recupero di entrate da parte dello Stato. Vorrei ricordare al senatore Forte,
che in questo momento non è più in Aula, che in effetti quando lui inventava
quelle famose tre regole che qui ha rivendicato con tanta passione e che ci
hanno portato ai ben noti successi che adesso possiamo constatare, tre regole
fra le quali c'era, come poco fa ha ricordato, l'invarianza della pressione
fiscale in un paese che aveva sei punti di pressione fiscale in meno della
media europea ~ di questo si vanta il collega Forte~, noi avevamo presentato

qui persino un programmino numerico nel quale prevedevamo l'aumento
della pressione fiscale. Non avevamo neanche il Governo~ombra e già
facevamo queste cose. Lui non se ne è accorto perchè appunto è così poco
qui fra noi che non si accorge di quello che succede in Parlamento.

Il fisco è quindi un altro dei temi su cui insistiamo; non sto qui a
ricordare le nostre proposte, alcune delle quali sono state riprese nella
mozione. Terza questione di dissenso fra di noi riguarda proprio la strategia
di rientro e il fatto che il documento governativo continua a insistere su
questo obiettivo magico che è l'azzeramento del deficit al netto degli
interessi. Ci è stato dato un prospetto nel quale si fa vedere come ciò avviene;
tutto bene, si vuoI dire semplicemente che gli altri paesi hanno ridotto il
deficit e noi no: questo lo so e lo dico io al Governo, lo diciamo noi al
Governo. Guardate, dappertutto sono riusciti~a ridurre il deficit, tranne che in
Italia. Tuttavia la tabella della Banca d'Italia è un po' maliziosa perchè mette
in evidenza il fatto che la Gran Bretagna e gli Stati Uniti hanno azzerato il
deficit al netto degli interessi. Mi chiedo però: sono riusciti a ridurre i tassi di
interesse? Ciò perchè tutto il presupposto della strategia che ci viene
prospettata è che l'azzeramento di quel deficit di per sè ci consenta di ridurre
i tassi di interesse e non una politica economica che complessivamente punti
ad una riduzione di tali tassi. La verità è che la Gran Bretagna ha dei tassi di
interesse alti quanto i nostri ed un'inflazione quanto meno pari alla nostra,
così come gli Stati Uniti. Il giorno che sarà azzerato il defiéit al netto degli
interessi e gli interessi rappresenteranno 1'11,5 per cento del prodotto
interno lordo, oppure il giorno che il deficit al netto degli interessi sarà
addirittura pari a meno 1, ma il deficit provocato dagli interessi sarà de112,5
per cento, per il mercato non sarà cambiato nulla perchè dovrà continuare a
finanziare 1'11,5 per cento di prodotto nazionale con il bilancio pubblico. La
sequenza che ci date ~ e ve lo stiamo dicendo da anni ~ non è quindi vera; è

una magia che vi siete creati perchè non volete affrontare i problemi chiave,
quelli della politica economica, del tasso di interesse, di come si è andato
configurando nel corso degli ultimi dieci anni il rendimento del capitale, in
un processo di accumulazione che è stato fondamentalmente caratterizzato
da un tasso di rendimento del capitale finanziario e del patrimonio in genere
che ~ per usare le stesse parole del Governatore della Banca d'Italia ~ non ha

precedenti in molti secoli di storia e che inevitabilmente deve comportare un
aumento degli squilibri nella distribuzione del reddito e nelle possibilità di
sviluppo tra paesi più ricchi e paesi più poveri. Non volete mettere in
discussione tutto ciò ed allora avete inventato la magia dell'azzeramento del
cosiddetto deficit al netto degli interessi che di per sè porterà ad una
dilazione del problema del tasso di interesse.
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Qui si manifesta una divergenza di carattere generale sul processo di
accumulazione che si è andato definendo nel corso degli ultimi anni,
processo che va rimesso in discussione in quanto tale perchè non è più
tollerabile una politica economica basata su un tale livello di rendimento del
capitale. Se dovessi esprimere non dico una valutazione, che sarebbe
impossibile visto che non vi sono obiettivi precisi, ma una sensazione che
deriva dalla lettura del documento che ci viene sottoposto, direi che la natura
del documento stesso conferma le nostre osservazioni sulla formazione
dell'attuale Governo che ha trascorso 60 giorni a discutere di «impannella~
mento», di ingresso o meno dei socialdemocratici nella compagine
governativa e di altri simili gravissimi «problemi» che affliggono il paese, e
quindi non ha avuto il tempo di discutere le strategie ed i contenuti concreti,
come del resto mi sembra che abbia affermato anche poco fa il senatore
Pagani. Il Governo non ha cioè risolto la scelta su alcuni obiettivi di fondo;
tuttavia ha cercato di dare di sè un'immagine di maggior rigore. Esso sta
cercando di presentarsi sottolineando l'uso di politiche classiche e
conservatrici. Un Governo quindi che cerca di presentarsi con il piglio più
schiettamente conservatore e proponendo una politica di maggior rigore.
Questo è quanto emerge ~ ripeto ~ dalla lettura del documento integrativo e

dalle dichiarazioni del ministro Carli nel corso del dibattito in Commissione.
Personalmente ritengo che il fatto di trovarsi di fronte ad "l;lnGoverno

che esplicitamente si dichiarasse conservatore e quindi pronto a realizzare
una politica conservatrice potrebbe essere un contributo alla chiarezza.
Temo tuttavia che passeremmo dal riformismo velleitario del precedente
Ministro del tesoro ~ velleitario non per lui che certamente voleva quanto

sosteneva; ha parlato anche di riformismo forte, ma non è riuscito a
concludere nulla di quello che diceva ~ probabilmente al thatcherismo

velleitario del nuovo Ministro del tesoro. E questo perchè è proprio di questa
maggioranza non riuscire a fare nè una politica conservatrice seria nè tanto
meno una politica riformatrice seria.

Dal canto nostro, naturalmente incalzeremo con le nostre proposte e
con una linea che, come vedete, è complessivamente alternativa; ovviamente
non perderemo l'occasione di portare avanti anche provvedimenti parziali o
di spingere o di collegarci a quelle forze della maggioranza che intenderanno
portare avanti provvedimenti parziali che vanno nella direzione che noi
riteniamo giusta. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrari~Aggradi. Ne ha
facoltà.

FERRARI~AGGRADI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, nel prendere la parola per incarico del Gruppo della Democrazia
cristiana, desidero, innanzitutto, esprimere al Governo ed in particolare ai
Ministri finanziari ~ saluto con piacere il ministro Formica qui presente ~ il
mio convinto apprezzamento per l'impegno dimostrato nel dare inizio alloro
non facile lavoro.

Mi riferisco evidentemente alla nota di aggiornamento al documento di
programmazione economico~finanziaria relativo alla manovra di finanza
pubblica, ma anche alle proposte che sono emerse nel corso dei dibattiti
svoltisi nella Commissione bilancio e nelle altre Commissioni. Desidero dare
atto al Senato che tanto in Commissione quanto qui in Aula vi è stato un



Senato della Repubblica ~ 40 ~ X Legislatura

283a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 3 AGOSTO 1989

evidente sforzo, sia pure da posizioni molto differenziate, per dare un
positivo contributo al fine di mettere a fuoco con chiarezza l'evoluzione in
atto della nostra economia, formulare valutazioni puntuali e rigorose dei
maggiori problemi che abbiamo di fronte, precisare le linee di azione da
adottare per un riequilibrio della finanza pubblica ed a sostegno di uno
sviluppo armonico e sicuro del nostro paese.

Nella nostra economia vi sono tuttora tendenze ed aspetti positivi, ma vi
sono anche tendenze e motivi di forte preoccupazione. Da un lato continua
una crescita a ritmi sostanzialmente non diversi da quelli dello scorso anno,
si registra un ulteriore aumento della occupazione, vi è una forte spinta agli
investimenti. D'altro lato, però, vi è una crescita della domanda a tassi più
alti dell'offerta: si ha una utilizzazione degli impianti vicina ormai al massimo
delle capacità produttive, aumentano le importazioni e sta peggiorando il
saldo dei nostri conti con l'estero, si stanno determinando diffusi aumenti dei
costi con ripercussioni negative sulla stabilità monetaria.

Giustamente a mio avviso, la nota del Governo ammonisce che oggi «il
nemico numero uno» è l'aggravamento dell'inflazione: sono indispensabili
misure dirette ad evitare che pressioni, conseguenti ad una domanda
eccessiva e crescente, interagiscano con i costi e portino ad un nuovo
periodo inflazionistico analogo a quello degli anni '70.

Nel corso della prima metà di quest'anno, le esportazioni hanno
continuato ad evolversi in maniera favorevole; tuttavia la pressione della
domanda globale ha provocato un volume di importazioni che hanno
largamente superato i risultati delle nostre vendite all'estero. È fortemente
peggiorato il saldo negativo della bilancia commerciale e sono in atto forti
spinte all'aumento dei prezzi.

In passato, quando la domanda portava in passivo i conti con l'estero e
provocava tensioni nel sistema dei prezzi, si dava corso ad un processo di
azioni correttive, di tipo negativo ma efficace, che assicurava una restrizione
della domanda. Oggi le condizioni sono nettamente cambiate: la libertà di
movimento dei capitali e la maggiore integrazione dei mercati hanno
accresciuto grandemente la quantità di capitali che passano con grande
facilità da un paese all'altro sotto lo stimolo di un positivo, anche se modesto,
differenziale di interesse, soprattutto se il cambio risulta vincolato da accordi
che ne delimitano le fluttuazioni. Ciò può determinare situazioni e posizioni
apparentemente favorevoli, ma sostanzialmente molto pericolose.

La realtà odierna dimostra che gli interventi di politica monetaria sono
oggi assai meno efficaci di un tempo e che pertanto, qualora si ritenga
necessario contenere l'eccesso di domanda, occorre spostare l'onere
dell'aggiustamento dalla politica monetaria a quella del pubblico bilancio.

È solo agendo alla radice che si possono ridurre gli eccessi di domanda.
Va riconosciuto, soprattutto, che le cause di fondo delle attuali tensioni non
sono di tipo congiunturale, quanto soprattutto di natura strutturale. È
indispensabile, pertanto, che l'azione correttiva abbia obiettivi e caratteristi~
che strutturali. Questo è il significato di fondo del documento presentato dal
Governo e questo deve essere il punto di riferimento delle nostre decisioni,
delle nostre scelte e dei nostri giudizi.

Signor Presidente, siamo di fronte ad un cambiamento radicale. Negli
anni scorsi, dinanzi ad alcune difficoltà di bilancio, è stato introdotto uno
strumento importante: quello della legge finanziaria. Inizialmente ne sono
stati tratti dei vantaggi; poi abbiamo avuto delle difficoltà anche a causa
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dell'uso improprio di tale strumento. La legge finanziaria è stata «gonfiata»;
spesso è stata di storta in senso peggiorativo. Lo scorso anno ci siamo sforzati
di riprendere in mano la situazione; sono state introdotte modifiche e si è
cercato di fare il possibile. Tuttavia, non c'è dubbio che oggi risulta evidente
il fatto che siamo passati ad una situaziorte che denuncia gravi carenze di
natura strutturale.

Consentitemi allora di affermare che, nella situazione attuale e di fronte
ai nostri numerosi impegni, occorre soprattutto incidere sulle strutture,
affrontare i problemi strutturali. È in questa prospettiva che si sono
formulate indicazioni vincolanti per quanto riguarda le entrate e le spese
correnti, le spese in conto capitale, il disavanzo in termini di competenza, i
limiti del debito pubblico e l'azzeramento del disavanzo primario. Non è vero
che non si sono date indicazioni: le si sono date in termini molto chiari e in
modo preciso.

Dirò di più: si stanno formulando anche criteri per una vera e propria
strategia di risanamento. Lo ha esplicitato molto bene il Presidente della
Commissione bilancio affrontando i vari problemi e in questo senso mi pare
convergano gli interventi dei colleghi che hanno parlato di politica dei
redditi.

Il Presidente del Gruppo comunista alla Camera, parlando del
documento presentato dal Governo, ha detto: «Questo documento sorprende,
perchè da Carli ci aspettavamo una capacità e una volontà di approfondimen~
to e di indicazione di soluzioni che invece non ci sono. Carli dice, ad
esempio, che agendo alla radice si riduce una delle cause dell'eccesso di
domanda. Parole al vento: non si capisce cos'è la radice, come si riduce la
domanda, chi si colpisce riducendo questa domanda».

Non ho motivo di non riconoscere ai colleghi del Gruppo comunista,
come ad altri colleghi dell'opposizione, che qui al Senato si sono fatti
confronti validi e che si è cercato di fare emergere le reciproche posizioni.
Proprio a tale riguardo devo dire di essermi ad un certo momento
preoccupato, quando il Presidente della Commissione bilancio ha presentato
quello che ha definito un menu, un ampio complesso di proposte di tagli. Ha
però chiarito che si trattava di un complesso di proposte sulle quali fare delle
scelte e che non pretendeva di avanzare proposte dirette a risolvere tutto e
tutto assieme.

Ritengo che la Democrazia cristiana abbia agito con coerenza quando ha
predisposto una proposta di risoluzione in cui si davano indicazioni precise e
concrete in materia di finanza pubblica: il conseguimento di obiettivi di
razionalità contabile e di efficace funzionamento della tesoreria unica;
norme di riordinamento e di razionalizzazione dei trasferimenti alle imprese,
ivi compresi anche quelli erogati dall' AlMA; norme in materia di finanza
regionale, con particolare riferimento al completamento della disciplina dei
trasferimenti alle regioni a statuto speciale; norme per regolare l'alienazione
dei beni dello Stato e di altri enti pubblici al fine di ridurre il livello del
debito pubblico; norme in materia di riordinamento del sistema dei trasporti
pubblici ~_!:.. di riforma dell'Ente ferrovie dello Stato; norme per la
razionaHzzaZione del sistema previdenziale italiano, in linea con gli
ordinamenti prevalenti nel sistema comunitario; norme tributarie comprese
quelle per il riordino della fiscalità immobiliare; norme per il completamen~
to dell'assetto regionale della finanza pubblica.

Le proposte ci sono, la volontà c'è: era giusto, a mio avviso, che il
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documento del Governo non contenesse ora queste indicazioni, in modo da
fare prima validi confronti e poi portare avanti le iniziative con grande con-
cretezza.

Da parte mia, desidero aggiungere che occorre, in particolare,
recuperare per intero il controllo della finanza pubblica. La realtà odierna è
che mentre la parte di finanza pubblica gestita direttamente dallo Stato è
sotto controllo rigoroso e le spese non superano le cifre indicate dai capitoli
di stanziamento, vi è una larga parte della finanza pubblica, quella affidata a
soggetti esterni allo Stato, che purtroppo spesso e per cifre ingenti supera le
assegnazioni deliberate dal Parlamento sotto forma di trasferimenti. Si tratta
in particolare di settori come la sanità, la previdenza, gli enti locali e, anche,
alcune aziende pubbliche. Nel corso dell'esercizio si dichiara che le cifre dei
trasferimenti non consentono di far fronte alle spese effettive e si
determinano vuoti crescenti. È poi giocoforza per il Governo e per il
Parlamento coprire tali vuoti e si è costretti ad aumentare gli stanziamenti ed
i conseguenti disavanzi. Il criterio della responsabilizzazione va applicato in
termini più rigorosi ed efficaci, dando certezze che oggi, almeno in parte,
rischiano spesso di venir meno.

Ma consentitemi di affermare che nella situazione attuale, oltre che
adottare misure di natura tecnica, occorre anche riprendere la grande
tensione ideale e la volontà del nostro non lontano passato, tenendo conto
degli obiettivi di dare ordine alla nostra economia, di dare sviluppo ordinato
al nostro paese, di inserirci positivamente nel mercato europeo e nello
sviluppo del continente.

Occorre tutto questo per recuperare metodi chiari e concreti di azione
ed inserire le nostre scelte in una strategia più ampia. Si tratta in sostanza,
signor Presidente, di dare corso ad una strategia globale che consenta di
affrontare i problemi in modo continuativo, che sia in grado di coinvolgere e
responsabilizzare le istituzioni e le forze vive del paese, che si articoli in
impegni precisi e utilizzi strumenti veramente validi ed efficaci, che ponga
fra l'altro fine al sistema assurdo del «piè di lista», che provoca i guasti che ho
testè ricordato: soggetti esterni alla finanza statale che spendono più di
quanto viene loro assegnato e costringono lo Stato a colmare, a posteriori, i
loro «superi» di spesa.

In Italia, nonostante le difficoltà, esistono le condizioni per un
equilibrato sviluppo economico. Occorre però saper agire con un metodo di
programmazione moderno e dinamico, del tipo di quello che, di proposito,
Vanoni volle chiamare «schema». Non si tratta di burocratizzare, ma di
mettere ordine, di far bene i conti, di evitare sia le improvvisazioni che le
formulazioni troppo rigide, di procedere poi senza incertezze a quegli
adeguamenti che si rendessero necessari, ma sempre con indicazioni precise
e con assoluta coerenza.

Signor Presidente, ho piacere di vederla qui per ricordare insieme come
allora furono favorite tutte le possibili convergenze, come si cercò di
coinvolgere tutte le forze vive del paese, a cominciare dai sindacati, come si
cercò di raggiungere posizioni concordi sui problemi fondamentali per il
raggiungimento di uno sviluppo che è interesse di tutti.

~--

Questa, io credo, è la linea che dobbiamo riprendere, questa è la nostra
volontà ed è con questo spirito che guardiamo avanti e diamo con tanta
fiducia il nostro vçto favorevole al Governo. Noi siamo agli inizi di una nuova
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fase: il Governo, signor Ministro, può contare sulla nostra totale e convinta
collaborazione. (Vivi applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta. Il dibattito, con
le repliche del relatore e del Governo, riprenderà nella seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore
16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (ore 12,40).

DOTT CARLO GUELFI

Conslghere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIo del resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 283

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Su designazione del Gruppo democratico cristiano sono state apportate
le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:

2« Commissione permanente:

il senatore Leone cessa di appartenervi;
il senatore D'Amelio entra a farne parte ed è sostituito, in quanto

Sottosegretario, dal senatore Bosco;
il senatore Coco è sostituito, in quanto Sottosegretario, dal senatore

Toth;
il senatore Vitalone è sostituito, in quanto Sottosegretario, dal

senatore Bausi.

3« Commissione permanente:

i senatori Tagliamonte e Taviani cessano di appartenervi;
i senatori Bonalumi e Leone entrano a farne parte.

7« Commissione permanente:

il senatore Saporito cessa di appartenervi;
il senatore Boggio entra a farne parte.

10« Commissione permanente:

i senatori Carli e D'Amelio cessano di appartenervi;
i senatori Tagliamonte e Fontana Elio entrano a farne parte.

11« Commissione permanente:

il senatore Bonalumi cessa di appartenervi;
il senatore Jervolino Russo entra a farne parte ed è sostituito, in

quanto Ministro, dal senatore Nieddu.

12« Commissione permanente:

il senatore Fontana Elio cessa di appartenervi;
il senatore Carli entra a farne parte ed è sostituito, in quanto Ministro,

dal senatore Perugini.

13« Commissione permanente:

il senatore J ervolino Russo ed il senatore Boggio cessano di apparte~
nervi;

il senatore Taviani entra a farne parte;
il senatore Saporito entra a farne parte ed è sostituito, in quanto

Sottosegretario, dal senatore Golfari.
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 2 agosto 1989, sono stati presentati i seguenti disegni di legge di
iniziativa dei senatori:

PARISI, VITALE, ANDÒ, LAURIA, GALLO, TOTH, ZANGARA, CHIMENTI, GRASSI

BERTAZZI, SANTALCO, RICEVUTO, DE ROSA, FERRARA Pietro, GAMBINO, SCIVOLETTO,

GRECO, PIZZO, CANDIOTO e BONO PARRINO. ~ «Istituzione della provincia di

Caltagirone» (1854);

CUMINETTI, ALIVERTI, VETTORI, FONTANA Elio, PERUGINI e CAPPELLI. ~

«Norme per la costituzione di un comitato tecnico~scientifico sulla ricerca di
materiali sostitutivi dell'amianto, sulla riconversione delle imprese del
settore, nonchè disciplina dell'uso dell'amianto, sua rimozione e smaltimen-
to e adozione di disposi ti vi di protezione in attuazione delle direttive
83/477/CEE e 87/217 ICEE» (1855);

POLI, DIPAOLA, PIERRI, GIACOMETTI, CONDORELLI, CAPPUZZO, DI STEFANO,

DONATO, GENOVESE, IANNI, PARISI, PULLI, GRASSI BERTAZZI, SARTORI, CHIMENTI,

PINTO, COVIELLO, NIEDDU, CUMINETTI, SALERNO, COVELLO, MEZZAPESA, ZANGARA,

LAURIA, TANI e FONTANA Eliò. ~ «Norme per il riordino dei servizi sanitari

militari» (1856);

POLI, PIERRI, BOLDRINI, DIPAOLA, GIACOMETTI, CAPPUZZO, DI STEFANO,

DONATO, GENOVESE, IANNI, PARISI, PULLI, GRASSI BERTAZZI, SARTORI, CHIMENTI,

PINTO, COVIELLO, NIEDDU, CUMINETTI, SALERNO, COVELLO, MEZZAPESA, ZANGARA,

LAURIA, TANI e FONTANAElio. ~ «Norme per il reclutamento e la formazione,

mediante le accademie militari, degli ufficiali in servizio permanente
effettivo del corpo tecnico e del ruolo ufficiali commissari del corpo di
commissariato dell'esercito, del ruolo normale del corpo di commissariato
militare marittimo, del ruolo normale del corpo delle capitanerie di porto e
del ruolo commissariato del corpo di commissariato aeronautico» (1857);

POLI, PIERRI, DIPAOLA, GIACOMETTI, CAPPUZZO, DI STEFANO, DONATO,

GENOVESE, IANNI, PARISI, PULLI, GRASSI BERTAZZI, SARTORI, CHIMENTI, PINTO,

COVIELLO, NIEDDU, CUMINETTI, SALERNO, COVELLO, MEZZAPESA, ZANGARA, LAURIA,

TANI e FONTANA Elio. ~ «Incremento della consistenza organica dei

sottufficiali in servizio permanente dell'esercito» (1858);

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

IANNIELLO e PATRIARCA. ~ «Modifiche della disciplina del gioco del lotto»

(1859).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 2a Commissione permanente (Giustizia), in data 2 agosto 1989, ha
presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il
disegno di legge: «Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie
in materia societaria» (1519).
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Documenti, presentazione di relazioni

A nome della Sa Commissione permanente (Programmazione economi~
ca, bilancio), in data 2 agosto 1989, il senatore Andreatta ha presentato una
relazione unica sul «Documento di programmazione economico~finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1990~1992» (Doc.
LXXXIV, n. 2) e sulla «Nota di aggiornamento al documento di programma~
zione economico~finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli
anni 1990~1992» (Doc. LXXXIV, n. 2~bis).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 31 luglio
1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n.87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in
cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzio~
naIe:

dell'articolo 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772
(Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), nella parte in
cui prevede che i giovani ammessi a prestare servizio militare non armato lo
devono prestare per un tempo superiore alla durata del servizio di leva cui
sarebbero tenuti; e dell'articolo 5, primo comma, della legge 15 dicembre
1972, n. 772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare
servizio sostitutivo civile lo devono prestare per un tempo superiore di otto
mesi alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti. Sentenza n. 470 del
19 luglio 1989 (Doc. VII, n. 175);

dell'articolo 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152
(Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e
successive modificazioni, nella parte in cui non prevede la possibilità di
disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, qualora manchino
le persone indicate nella norma stessa. Sentenza n.471 del 19 luglio 1989
(Doc. VII, n.176).

Detti documenti sono stati inviati alle competenti Commissioni perma~
nenti.


