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Presidenza del presidente SPADOLINI

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

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26
ottobre.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Boato, Boldrini, Butini,
Cannata, Casadei Lucchi, Cascia, Pollini, Signori, Taviani, Vecchietti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Fassino, a Parigi,
per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale; Achilli,
Bonalumi, Pozzo, Spadaccia e Spetic, in Messico, in visita al Senato
messicano; Parisi, a Santiago de Compostela, per attività dell' Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa.

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio
pluriennale per il triennio 1990~1992» (1849);

«Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio 1990-1992 e
bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1992» (1849-
bis);

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1990)>>(1892)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 1849, 1849~bis e 1892.

Riprendiamo la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Barca. Ne ha facoltà.

BARCA. Signor Presidente, le faccio osservare che il banco del Governo
è deserto. Quindi, in queste condizioni, non svolgerò il mio intervento.

PRESIDENTE. In questo momento sta entrando il rappresentante del
Governo. (Entra in Aula il sottosegretario di Stato per il tesoro Rubbi).
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BOLLIN!. È importante che sia presente il Ministro.

PRESIDENTE. Sta arrivando anche il Ministro, ma debbo dire che noi
non abbiamo mai stabilito in modo assoluto la regola che debba essere
presente un Ministro. Ci siamo accontentati talvolta anche di un Sottose~
gretario.

BOLLIN!. Non possiamo accontentarci; la discussione del bilancio dello
Stato è troppo importante.

PRESIDENTE. La legge che fa riferimento ai sottosegretari è una delle
«leggi Crispi» ed è molto vecchia perchè ha più di un secolo di vita. Devo anzi
ricordarne l'origine: la legge Crispi previde l'esistenza dei Sottosegretari
proprio per permettere i contatti con il Parlamento. Il fine preciso per cui
circa un secolo fa (mi sembra che sia esattamente un secolo perchè questa
legge fu varata nel 1889) fu varata la legge «dei sottosegretari» fu proprio
quello di permettere di tenere i contatti con il Parlamento, contatti che il
Ministro non riusciva a tenere. Proprio per questo motivo ~ questo è

singolare ~ anche dei senatori furono nominati Sottosegretari, pure essendo

il Senato all'epoca in regime vitalizio, quindi poco rappresentativo della
realtà elettorale del paese.

Quindi dal punto di vista tecnico bisognerebbe forse tornare a quelle
origini e sottolineare che il Sottosegretario ha questa precisa funzione. Non
mi riferisco al bilancio: infatti in questo caso si può discutere della presenza
del Sottosegretario, e sono d'accordo con voi: per discutere il bilancio deve
essere presente il Ministro.

Normalmente però credo che dovremmo lavorare affinchè i sottosegre~
tari siano più presenti in Parlamento e in minor numero nell'insieme.

BARCA. Su questo siamo d'accordo.

PRESIDENTE. Si tratta di una grande battaglia congiunta. Tornare alle
origini: sottosegretari poco numerosi ed in Parlamento. Del resto il loro
compito era quello: non dovevano occuparsi della gestione del Ministero. Il
legislatore originario non pensò mai a dividere la gestione, come si fa oggi, a
pezzi e a spicchi. Comunque, aspettiamo che arrivi il ministro Carli.

BARCA. Signor Presidente, ....

PRESIDENTE. L'ho intrattenuta in questo excursus storico perchè
speravo che nel frattempo arrivasse il Ministro.

BARCA. Anch'io mi auguravo che arrivasse. Comunque, non per rispetto
delle leggi Crispi, ma per rispetto alla sua persona, signor Presidente, ed
anche per l'apporto concreto che il sottosegretario Rubbi ha dato nel
dibattito in Commissione, non ho alcuna difficoltà ad iniziare il mio
intervento.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Barca.

BARCA. Credo che sia di grande valore il fatto che il Gruppo
parlamentare comunista, appoggiando la scelta fatta dal Governo ombra, non
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solo si sia dichiarato fin dal primo momento in Commissione vincolato nella
formulazione dei propri emendamenti dalla necessità di affrontare in modo
deciso il nodo del disavanzo pubblico e di ridurre il rapporto tra debito e
prodotto lordo, ma abbia dato addirittura battaglia al Governo sul rispetto di
questo vincolo.

Francamente non riesco a capire di quale vittoria l'onorevole Cirino
Pomicino si stia vantando concedendo interviste a vari giornali quando il
rispetto del vincolo del nodo del debito è stato un rispetto che non soltanto
noi non abbiamo subito, ma per il quale ci siamo battuti. Purtroppo è
sfuggito alla maggior parte degli osservatori che il successo maggiore che il
Gruppo comunista ha conseguito in Commissione ~ almeno a mio avviso ~ è

stato non solo e non tanto quello di avere indotto la maggioranza a
modificare la destinazione di alcuni stanziamenti (il cosiddetto maxiemenda~
mento ha accolto parte delle nostre richieste per le pensioni, per la droga,
per il giudice di pace, eccetera), ma di avere impedito l'approvazione di
emendamenti del Governo che ~ per scopi non nobili quale la costituzione di

fondi discrezionali globali presso il ministro del tesoro Carli, presso il
ministro del bilancio Cirino Pomicino (che adesso si vanta del rigore) e
presso il ministro dell'industria Battaglia ~ tendevano ad allentare il vincolo

del fabbisogno introducendo inediti sistemi di copertura. Mi dispiace che
non sia presente il presidente Andreatta a dare atto di ciò, egli che ha dovuto
dichiarare inammissibili (credo che capiti raramente) alcuni emendamenti
del Governo.

A quanti avranno la pazienza di leggere gli stenografici della Commissio~
ne risulterà evidente l'imbarazzo della maggioranza di fronte ad un confronto
condotto su un terreno nuovo, che è valso a far emergere la strumentalità di
certi appelli al rigore. Siamo lieti che questo imbarazzo si sia ora risolto
attraverso l'intervento del senatore De Vito (intervento di cui abbiamo
apprezzato lo spirito) nel leale riconoscimento del nostro apporto al
risanamento della finanza pubblica. Siamo lieti che questo imbarazzo si sia
risolto nella convergenza sulla proposta da noi avanzata di arrivare ad una
formulazione e discussione del bilancio che consenta un confronto su grandi
programmi di spesa, nonchè nella critica a chi non ha saputo raccogliere il
nostro invito a colloquiare su un terreno comune, sia pure delimitato.

Si tratta ora di correggere ciò, di rendere possibile questo confronto,
creando a disposizione di tutti i senatori (sottolineo di tutti i senatori) uno
spazio finanziario minimo attraverso l'accoglimento dell'emendamento
presentato dal senatore Bollini volto a ridurre per alcuni capitoli di spesa la
competenza di una quota pari al 50 per cento dei residui di stanziamento. Mi
riferisco allo stanziamento per un totale di 3.242 milioni; tale emendamento
è stato respinto con motivazione tecnica proprio perchè il senatore
Ferrari~Aggradi si è riservato di riflettere e mi auguro che l'intervento del
senatore De Vito possa aprire la strada a questa riflessione. Del resto, questo
emendamento è stato costruito secondo un metodo, senatore Forte, che lo
scorso anno ebbe nel ministro Amato uno strenuo sostenitore.

Perchè questo confronto sulle finalità mi sembra essenziale? Perchè noi
che abbiamo proposto un saldo negativo addirittura minore di quello del
Governo non siamo tuttavia disposti ~ e nello stesso senso mi sembra si sia

mosso il senatore De Vito ~ a scambiare tale vincolo con l'obiettivo primario

assoluto di tutta la politica economica e finanziaria. Non faccio questioni
nominalistiche: se qualcuno vuole chiamare obiettivo il vincolo che tutti ci



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

299a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 NOVEMBRE 1989

sentiamo impegnati a rispettare o che tutti dicono di voler rispettare, faccia
pure. Ma in questo caso, se non vogliamo di fatto cancellare il vero obiettivo
primario, quello di uno sviluppo equilibrato sotto il profilo territoriale, sotto
il profilo ambientale, sotto quello della distribuzione dei redditi e delle
occasioni di lavoro, nonchè sotto il profilo delle pari opportunità, se non
vogliamo cancellare tale obiettivo primario ~ dicevo ~ occorre riconoscere

che abbiamo di fronte obiettivi non coincidenti, se non addirittura
contraddittori, e che il compito che ci sta di fronte è quello di individuare il
sentiero sul quale essi possono essere conciliati.

Purtroppo, la finanziaria presentata dal Governo per il 1990 non solo non
contribuisce ad armonizzare gli obiettivi, ma ne aggrava la divaricazione. Vi
confesso che produce in me un senso di frustrazione ed insieme di rabbia la
meraviglia, se non lo scandalo, con cui vengono periodicamente riscoperti i
dati che documentano l'aggravarsi del divario tra Nord e Sud, quasi che
l'aggravamento di tale divario, di cui il Senato ha discusso non molto tempo
fa con senso di responsabilità sulla base di una relazione della Commissione
che ho l'onore di presiedere, non sia la conseguenza di una precisa linea di
politica economica oltre che della sua gestione e della doppiezza di chi si
presenta come meridionalista quando parla a Napoli o a Palermo e poi,
quando arriva qui, nel definire il bilancio cancella l'obiettivo del riequilibrio
tra Nord e Sud in nome della non conciliabilità di esso con il fine della
riduzione del deficit.

Noi affermiamo invece che questa presunta inconciliabilità non esiste e
che inconciliabile con la riduzione del deficit non è una politica di effettivo
decollo produttivo del Sud, ma è l'intrico di leggi speciali e di emergenza che
il pentapartito ha costruito a Sud di Roma, che soffoca il Mezzogiorno
alimentando clientele, torbidi intrecci di potere e malavita organizzata.
Inconciliabili sono la discrezionalità e la frammentazione degli interventi,
l'assenza di ogni reale coordinamento; inconciliabile è la violazione
sistematica della legge n. 64, fino all'ultima gravissima violazione, tale da
configurare ipotesi di nullità dell'atto che ha portato il Presidente del
Consiglio ed il ministro Misasi a prorogare, contro la lettera e lo spirito della
legge n. 48, i poteri dell'Ufficio speciale per le zone terremotate. È per questi
motivi che noi abbiamo proposto e proponiamo di porre immediatamente
fine, senatore Carli, a tutte le leggi speciali che creano nel Sud quella sorta di
economia dei controlli di cui ha recentemente parlato il senatore Andreatta a
proposito dei paesi in via di sviluppo, e che è l'opposto di quell'economia di
mercato della quale voi continuamente parlate.

Noi riteniamo che a questo intrico di leggi speciali vada posto
immediatamente fine, destinando agli organi regionali e agli organi
istituzionali normali i rispettivi mezzi aggiuntivi e riteniamo altresì che
vadano accelerati i tempi della transizione dello stesso intervento straordina~
rio affinchè entro il 1992 la legge n. 64 cessi di operare non percbè sostituita,
come vorrebbe il ministro Cirino Pomicino, da un nuovo fondo straordinario
discrezionale che operi al di sopra delle istituzioni ordinarie ~ io vorrei

domandare, onorevole Carli, onorevoli relatori della maggioranza: non vi
sono bastati gli effetti devastanti (basta circolare per Roma) della legge
speciale Carraro? ~ ma perchè sostituita da una gestione ordinaria che
assuma la questione meridionale, la lotta alla disoccupazione nel Sud, la lotta
per il lavoro dei giovani del Sud, come obiettivo centrale di tutta la politica
economica.
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E non si ripeta, quando si parla di istituzioni ordinarie periferiche, che le
regioni del Sud non sono in grado di operare in modo efficiente. Esse
saranno sempre regioni minorate e non diventeranno mai adulte fino a che il
loro ruolo sarà quello di fare da passacarte agli uffici dove si decide
veramente e cioè agli uffici dei vari governatori romani del Sud.

Il Ministro del bilancio o il ministro Carli sono informati del fatto che
per aprire un mulino artigiano in una regione del Sud è necessaria
un'autorizzazione del ministro Battaglia, sentita un'apposita commissione
nazionale e cioè sentiti Buitoni e Barilla? E che l'apertura di questo mulino
artigiano in una situazione di economia dei controlli viene a costare alcuni
miliardi soltanto per i meccanismi che vengono messi in moto in violazione
dei poteri che la regione ha per quanto riguarda l'artigianato? Nulla
impedisce d'altra parte di irrobustire le regioni meridionali ponendo alloro
servizio enti promozionali opportunamente cambiati e trasformati, quegli
enti oggi avviliti anch'essi dal ruolo di meri ufficiali pagatori e di esecutori di
operazioni non sempre trasparenti attraverso cui ingenti somme vagano di
banca in banca. lo vorrei rivolgere un appello in merito a tutti i colleghi, e
dico tutti perchè purtroppo dietro alcune leggi speciali c'è stata la spinta di
tutti, a livello locale o centrale, anche se poi è sempre la stessa maggioranza
che gestisce, la stessa maggioranza che si ripartisce le nomine delle
partecipazioni statali, gli appalti, i cosiddetti corsi di formazione, i fondi per
l'assistenza, eccetera.

Ma veramente vogliamo continuare ad ignorare che in cambio di
benefici spesso assai limitati, e che comunque potevano benissimo essere
conseguiti in tempi più rapidi con le leggi esistenti o con l'istituto
dell'accordo di programma, tutte le leggi speciali sono state seguite da una
crescita della mafia, della 'ndrangheta e dal moltiplicarsi dei delitti? Non è la
Calabria l'ultima prova di ciò? Non è l'escalation di sangue in Calabria
l'ultima conferma di ciò? Non a caso essa ha fatto seguito immediatamente
all'approvazione di una legge speciale.

Recentemente in occasione della presentazione dei dati ISTAT relativi
alle regioni, qualcuno ha criticamente rilevato, quasi che fosse una colpa del
Sud, che nel Mezzogiorno si consuma più di quello che si produce,
dimenticando che in ogni caso il Sud consuma per abitante meno, e in taluni
casi molto meno, che il Nord; si è anche sottolineato che, mentre la
Lombardia da sola esporta per 24.650 miliardi l'anno di merci e servizi, il
Mezzogiorno importa mezzi e servizi per 45.000 miliardi. Ma non è proprio
questo il tipo di squilibrio o equilibrio che caratterizza il rapporto tra paesi
sviluppati e paesi sottosviluppati? La questione Nord~Sud da che cosa è
alimentata se non da politiche che finanziano la domanda di prodotti invece
che l'autonoma produzione dei paesi in via di sviluppo in una situazione di
libero mercato? Ma è appunto questa la logica assistenziale e clientelare dei
trasferimenti al Sud: trasferimenti volti a finanziare la domanda di prodotti
del Nord C e in particolare spesso di servizi delle partecipazioni statali, che
invece di fare investimenti nel Sud lucrano su quello che dovrebbe essere
destinato al sorgere di imprese autonome del Sud), invece, dicevo, che a
sviluppare un'agricoltura avanzata ed un sistema industriale moderno,
diffuso e flessibile.

Non c'è imprenditore serio al Sud Ce ne abbiamo incontrati insieme al
senatore Tagliamonte, insieme al senatore De Vito) che oggi non accettereb~
be .di rinunciare ad un sistema degenerato di incentivi che spesso serve ad
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arricchire solo alcuni grandi gruppi privati del Nord titolari di privilegiati
contratti di programma; non c'è, dicevo, chi non sarebbe disposto a una
revisione del sistema degli incentivi in cambio di una diminuzione del costo
del denaro, che nel Sud costa più che nel Nord, ed in cambio della fornitura
regolare (e quando dico «regolare» voglio dire a un livello uguale a quello del
Centro~Nord) di servizi elettrici, telefonici, ferroviari, telematici, culturali e
soprattutto formativi, perchè non si trovano i quadri per questa imprendito~
ria che vuole svilupparsi. Ma per far questo occorrerebbe rivedere di questo
bilancio e di questa «finanziaria» tutta la finalizzazione (spesso difficile da
cogliere per il modo frammentato in cui il bilancio è scritto, senza alcun
raggruppamento per temi e per grandi obiettivi) dei fondi delle partecipazio~
ni statali che ignorano l'esistenza di una questione meridionale, dei fondi del
Ministero dei lavori pubblici, di quello dell'agricoltura e di quello dell'am~
biente.

Poche parole per finire, proprio sul bilancio dell'agricoltura. Abbiamo
faticato, anche per l'impossibilità di avere con la maggioranza quel confronto
serio che adesso il senatore De Vita ha auspicato, ad avere una discussione
sui problemi dell'economia reale e quindi abbiamo faticato molto per
spostare qualche miliardo a favore dell'agricoltura, anche se siamo riusciti in
piccola parte in questa operazione. Ma com'è possibile che non si avverta
l'importanza che una simile questione ha per il Mezzogiorno e per
l'economia italiana? Non può sfuggire a questo proposito il peso ormai
uguale a quello energetico che ha, nel deficit commerciale italiano, il deficit
agroalimentare, e non può sfuggire il contributo che il decollo di
un'agricoltura avanzata nel Sud potrebbe dare, se unito allo sviluppo
dell'industria della conservazione e della trasformazione dei prodotti, alla
riduzione di tale deficit mercantile. A fronte di ciò stanno invece gli imbrogli
dell'AIMA, i finanziamenti a false cooperative, i centri fantasma di assistenza
tecnica, le terre irrigue create nelle quali non si sa ancora che cosa coltivare,
i PIM della CEE non utilizzati o male utilizzati.

E allora non si può non chiedere al ministro Carli non solo se essi si
pongano l'obiettivo del divario Nord~Sud, ma se il Governo si ponga lo stesso
obiettivo della riduzione del debito interno. È un fatto che sul deficit da
finanziare pesano sempre più gli oneri per gli interessi da pagare sul debito
(10.000 miliardi per ogni punto), costringendo la Banca centrale a favorire,
per pareggiare la bilancia dei pagamenti, l'afflusso di capitali esteri anche a
breve; e a tal fine si attua una politica di alti interessi.

Ho già sollevato questo problema in Commissione, onorevole Carli,
indicando in misure volte a ridurre il deficit commerciale la via maestra per
poter abbassare i tassi di interesse ed ho avanzato anche l'ipotesi di una
eliminazione temporanea, fino all'unificazione con le norme CEE, dell'impo~
sta sui BOT e sui titoli pubblici, al fine di ridurre subito il tasso di interesse
nominale dei BOT ed ottenere, quindi, una riduzione del fabbisogno da
finanziare.

Non ho avuto risposta soddisfacente a questa ipotesi; non vorrei che mi
si rispondesse che gli alti tassi servono alla lotta contro l'inflazione. È
indubbio che un pericolo inflazionistico, a causa della politica che voi avete
seguito, delle vostre scelte fiscali e tariffarie, è tornato a incombere
sull'Italia. Ma non credo che in una situazione di mercato sempre più aperto,
nel quale le banche estere europee hanno già iniziato in Italia la loro
conquista di clienti, gli alti tassi di interesse valgano come misura restrittiva.
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Essi, come ha messo in rilievo Paolo Sylos Labini anche recentemente,
tendono sempre più nell'attuale mercato ad essere trasferiti come costi sui
prezzi, e quindi, lungi dall'avere un effetto antinflazionistico, hanno un
effetto contrario.

Ciò non può non aprire una riflessione sul tasso dei BOT, che è diventato
il tasso di riferimento per tutti gli altri tassi di interesse, e riaprire il discorso,
alla luce dell'esperienza, sulla tassazione dei BOT, tassazione che si è del
tutto traslata ~ è un fatto, e con i fatti occorre fare i conti perchè sono più

duri delle parole che voi potete pronunciare ~ sui tassi che lo Stato deve poi

pagare.
In ogni caso, resta valida l'esigenza ~ anche qualora non si accettino

queste riflessioni che ho avanzato sotto forma di ipotesi ~ che avvicinandoci

al 10 luglio 1990 la Banca d'Italia possa e debba disporre di tassi più flessibili
sui quali poter operare secondo le necessità, e non perchè costretta
dall'obbligo di far affluire capitali a volte speculativi e quasi sempre a
breve.

Ecco quindi, in ogni caso, il valore e l'obiettivo della riduzione del deficit
commerciale e dei vincoli che esso comporta, ed il nesso, attraverso ciò, con
la questione agro~alimentare del Sud. L'economia finanziaria è andata negli
ultimi anni prendendo sempre più una sua non positiva autonomia
dall'economia reale, ma alla fine è sempre l'economia reale che decide del
futuro di un paese. Ancora una volta la maggioranza rischia di dimenticarlo.
(Vivi applausi dall'estrema sinistra).

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

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la
prima questione da affrontare quando si giudica il contenuto della legge di
bilancio e della legge finanziaria riguarda l'anno a cui viene fatto riferimento.
Si tratta, infatti, di valutare se questo sia denso di rischi o se, al contrario, sia
tempo di bonaccia.

Ho subito detto che è ragionevole ritenere che il 1990 sarà tempo di
turbolenze che saranno tanto più gravi, quanto più colpevoli saranno i ritardi
nell'azione di Governo sul fronte della piena realizzazione della Comunità
europea.

Il 1990, infatti, corre il rischio di essere il primo di una lunga serie di
anni in cui si mostrerà evidente che i diversi paesi della CEE incontreranno
forti difficoltà a rendere coerente la completa liberalizzazione dei movimenti
di capitale con la stabilità delle relazioni finanziarie e dei cambi. La rinnovata
in disponibilità del Governo conservatore inglese a far parte dell'accordo di
cambio che lega gli altri paesi comunitari, indisponibilità che ha portato alle
dimissioni di uno dei suoi più prestigio si Ministri del tesoro, Lawson, insieme
alla ostilità che il medesimo Governo mostra per le fasi previste dal piano
Delors successivamente alla piena e completa liberalizzazione valutaria,
inducono a ritenere che nel prossimo futuro le politiche economiche
dovranno sia fronteggiare una maggiore volatilità dei rapporti di cambio, sia
incontrare difficoltà assai elevate nel compito di compensare gli effetti
distorsivi di tale volatilità sui movimenti di capitale a breve.

Ma vi è di più: la via della concorrenza tra le monete, insistentemente
richiesta dal Governo inglese, postula nel breve periodo un regime di cambi
flessibili e nel lungo periodo la scomparsa della pluralità delle monete e



Senato della Repubblica ~ 10 ~ X Legislatura

299a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 NOVEMBRE 1989

l'affermarsi di una di queste come moneta standard (la sterlina, pare di dover
concludere, visto che la proposta viene dal Governo britannico). Ma ciò è in
evidente rotta di collisione con l'ipotesi sostenuta dalla Germania (paese
noto, tra l'altro, per essere strettamente legato da molti vincoli alla Francia),
che, quarto paese ad economia più forte, chiede che si adotti il marco come
moneta~àncora dell'intero sistema delle relazioni valutarie e finanziarie e si
oppone all'egemonia finanziaria che il Governo inglese vorrebbe avere sulla
piazza di Londra. Anche questo conflitto è quanto meno portatore di una sua
propria componente di instabilità di breve periodo nei rapporti di cambio,
bene illustrato dal comportamento della Banca centrale tedesca, la cui
mitica autonomia di cui abbiamo sempre sentito parlare si è in realtà rivelata
ben poca cosa a fronte del desiderio di non disturbare i mercati finanziari
tedeschi in prossimità delle elezioni, rinunciando all'aumento del tasso di
sconto.

Ma al di là dei conflitti tra paesi per l'affermazione della propria moneta
come moneta standard, si è visto che in regimi di cambio tendenzialmente
fissi, in un contesto di convergenza dei tassi di inflazione dei diversi paesi e di
piena libertà dei movimenti di capitale, molti sono i paesi che vogliono
concorrere per svolgere con la propria valuta la funzione di àncora.
Paradossalmente, è il caso della Spagna e dell'Italia, le cui politiche
monetarie hanno indotto a far sì che la peseta e la lira si apprezzassero assai
nei riguardi del marco, introducendo elementi di ulteriore instabilità che
devono essere continuamente compensati dalle politiche monetarie. Ma
queste ~ lo si è già visto in innumerevoli circostanze e segnatamente in Italia

e in Spagna, che ha addirittura adottato vincoli amministrativi all'ingresso
dei capitali nel proprio paese ~ non riescono a controllare gli aggregati

creditizi nel tentativo di controllare gli aggregati monetari.
È facile prevedere che per effetto di tutto ciò in Europa vi saranno

potenti spinte al rialzo dei tassi di interesse da parte di quei paesi che
tenteranno per tale via di compensare gli inevitabili squilibri nei movimenti
di capitali. Per effetto di ciò, a meno che non si adottino efficaci politiche di
bilancio che l'Italia stenta tuttavia ad adottare, si accrescerà nei bilanci
pubblici la quota della spesa destinata al servizio del debito pubblico, il cui
finanziamento dovrà essere assicurato dai tributi, pena la monetizzazione, in
prospettiva, del debito pubblico medesimo.

A ciò si aggiungono i rischi dovuti alla mancata armonizzazione fiscale
dei redditi da capitale, dei movimenti delle merci e dei servizi, delle basi
imponibili e delle imposte sulle società e della integrazione tra trattazione
societaria e imposta personale.

Va invece ricordato che l'impegno comunitario è ancora quello che
prevede che prima si proceda all'armonizzazione fiscale dei redditi da
capitale e delle merci e poi alla completa liberalizzazione dei movimenti di
capitale a breve. Ma ciò non sta avvenendo e la rassegnata inazione dei
Governi prevalentemente conservatori all'interno della CEE pare guidata più
da sentimenti di cinica distruzione dei presupposti della solidarietà sociale
che non dalla volontà di perseguire vantaggi collettivi; rischi di distruzione
vengono dalla mancata azione tesa ad evitare situazioni di grave iniquità
fiscale, quale quella che, per effetto della guerra tra gli Stati al ribasso delle
aliquote sui. redditi da capitale, vedrebbe alla fine di tale guerra quasi
esclusivamente i redditi da lavoro e gli atti di consumo tenuti a concorrere al
finanziamento del bilancio pubblico e in specie al finanziamento della spesa
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per interessi passivi. È la situazione, esplosiva dal punto di vista delle
relazioni sociali, già descritta con eccellenza molti decenni or sono da De
Viti De Marco quando scrisse che in tale situazione gli uni pagano le imposte,
mentre gli altri ricevono i frutti del debito pubblico. Per dirla invece con
l'efficacia delle parole di Keynes, è il contribuente che è stato reso schiavo
del portatore di titoli. Ma questa è una situazione socialmente instabile.

Da alcuni si prefigura che non vi sarà la guerra delle aliquote, anche se
dalla Germania continuano ad arrivare non solo segnali di guerra, ma anche
azioni concrete verso l'aliquota zero sui rendimenti delle attività finanziarie,
e che non vi sarà neppure l'armonizzazione. Sarà allora la guerra al rialzo dei
tassi lordi di imposta a compensare le distorsioni nelle relazioni finanziarie
internazionali, ma ciò non sarà influente per il costo del debito pubblico,
segnatamente in Italia.

In tale contesto non si dimentichi, infine, che l'Italia fornisce ancora
quasi un terzo del risparmio dell'intera Comunità. Forti saranno dunque le
azioni intraprese dagli altri stati per guidare a loro favore la riallocazione del
risparmio italiano, con inevitabili contraccolpi sui nostri conti con l'estero e
sui conti profitti e perdite delle banche nazionali.

In conclusione, se l'obiettivo della completa liberalizzazione dei
movimenti di capitale è obiettivo che deve essere raggiunto, devo anche
ribadire che tale liberalizzazione non può essere considerata condizione
sufficiente per il raggiungi mento della piena integrazione; essa rende ancora
più urgente la piena integrazione commerciale come parte dell'integrazione
reale. Tuttavia, anche su questo fronte, registriamo continui insuccessi se
non netti arretramenti. L'armonizzazione dell'IVA e delle accise non procede
con la dovuta celerità ed anzi arretra. In materia di imposta sul valore
aggiunto il rovesciamento di opzioni, di recente richiesto dalla Francia (che
in questo senso si è accordata col Regno Unito), ovvero la richiesta che dal
principio inizialmente proposto, che richiede aliquote sostanzialmente
identiche e l'equiparazione fiscale degli scambi tra gli Stati a quelli interni ad
ogni Stato, si torni a quello di destinazione, cioè a quello oggi vigente ove i
diversi Stati possono applicare aliquote diverse anche a fini protezionistici,
comporta nei fatti il mantenimento di un vantaggio comparato per i paesi
con bilancia commerciale in surplus rispetto ai paesi con deficit commercia~
le; da qui anche l'armonizzazione delle bilance dei pagamenti appare non
così semplice da perseguire.

In sintesi, i controlli indiretti di tipo macroeconomico in luogo di quelli
diretti di tipo amministrativo, affidati alla politica di bilancio e a quella
monetaria, dovranno attuarsi in una economia sempre più aperta ove il
cambio fisso non è più un obiettivo ma un vincolo e ove difettano i
coordinamenti delle politiche economiche nazionali e dove !'integrazione
reale e fiscale procede con troppo rilento. Non è pertanto detto che la fase
che si apre non sia proprio quella di maggiori difficoltà rispetto al passato. Vi
è da temere che, a fronte di questa inazione sul lato comunitario, la
liberalizzazione di domani insieme alla miope paralisi di oggi facciano, in un
futuro non troppo lontano, rientrare dalla finestra quei controlli amministra~
tivi che nel presente tutti noi riteniamo giustamente superati.

Se questa analisi è corretta e se la preferenza deve ancora essere
accordata ai controlli indiretti di tipo macroeconomico rispetto a quelli
diretti di tipo amministrativo, allora la politica di bilancio deve liberare la
politica monetaria da compiti che non le sono propri. Come ho già sostenuto
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in quest' Aula in occasione del dibattito sul documento della programmazio~
ne economico~finanziaria, alla politica di bilancio deve essere assegnato il
compito del controllo della domanda interna, alla politica monetaria quello
di controllo del cambio. È ovvio che tanto più è assente la politica di bilancio
tanto più stringente dovrà essere quella monetaria. Ma questo maggior grado
di stringenza accresce l'onere del debito pubblico e allontana nel tempo il
raggiungimento dell'obiettivo della stabilizzazione del rapporto tra debito e
prodotto, mantenendo l'economia italiana in condizioni di sostanziale
instabilità finanziaria, accentuata dai ritardi che ho precedentemente
indicato sul piano della piena integrazione reale e finanziaria.

È muovendo da considerazioni di questo tipo che i Gruppi parlamentari
del Partito comunista italiano e della Sinistra indipendente hanno presentato
una complessa manovra di finanza pubblica che comporta un fabbisogno
nell'ordine dei 125.000 miliardi di lire per il 1990: 5.000 miliardi in meno
rispetto all'obiettivo che si è dato il Governo, proprio per segnalare l'urgenza
di assegnare alla politica di bilancio il compito del controllo della domanda
di consumi interni e proprio per liberare la politica monetaria dal compito di
provvedere da sola al finanziamento degli squilibri della bilancia dei
pagamenti. Siamo tuttavia ben consci, non appartenendo noi al partito dei
«Khomeinisti» della finanza pubblica, che per una fase non breve dello
sviluppo della nostra economia si dovrà ricercare un' «armonia tra i diversi
disequilibri» piuttosto che la ricerca immediata, costi quel che costi, di un
equilibrio di lungo periodo. Anche su ciò giudicheremo la capacità del
Governo avendo già ben presente che sulla via di questo «gradualismo» nel
risanamento della finanza pubblica sorgono alcuni ostacoli di non lieve
entità.

Ai rischi provenienti dalle diverse velocità con cui si procede in Europa
se ne devono aggiungere alcuni specifici del nostro paese. Un primo rischio
viene dalla minaccia dell'operare di un «ciclo politico». Non possiamo
dimenticare che il 1990 sarà un anno di elezioni amministrative e forte sarà
la tentazione di adottare una certa <<indisciplina» fiscale per accontentare gli
elettori di oggi a scapito di quelli di domani. Dunque vi è il rischio che nel
corso del prossimo anno, vittime appunto di una indisciplina fiscale, si debba
registrare un continuo aumento rispetto alle previsioni del fabbisogno di
cassa. Ci auguriamo che ciò non avvenga onde evitare che, caduta ogni
credibilità sull'ipotesi di risanamento della finanza pubblica, si debba patire
il prezzo di una accentuata disciplina monetaria tesa a contrastare le
inevitabili ripercussioni sulle aspettative sui tassi di interesse e sulla tenuta
del cambio.

Un secondo rischio aggiuntivo viene dalla struttura delle scadenze dei
titoli del debito pubblico. È noto che il prossimo anno si concentreranno i
rinnovi di una parte cospicua di titoli del debito a medio e lungo termine. Se
nel 1989 sono venuti in scadenza appena 13.000 miliardi di BTP e nessuna
passata emissione di CCT, nel 1990 verranno a scadenza circa 85.000 miliardi
di BTP e nel 1991 verranno a scadenza 90.000 miliardi di CCT in
circolazione. Fu un errore, commesso nel passato, quello di non guardare
oltre il 1989 e di non preoccuparsi degli impegni traslati nel tempo sulle
spalle di futuri ministri del tesoro. Ora tagli ed errori vengono al pettine ed
allora occorre trovare le soluzioni che meno penalizzano il presente.

La ricostruzione di ben ordinati mercati, primari e secondari, dei titoli di
Stato pare l'unica via da percorrere per dare spessore e stabilità a tali
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mercati, cioè per renderli in grado di assorbire e di trasformare titoli e
scadenze nel prossimo anno; ma ciò comporta una riorganizzazione dei
mercati stessi, l'abbandono di posizioni oligopolistiche da parte del settore
bancario, quantomeno a favore di una più accentuata concorrenza tra
intermediari di origine bancaria e non bancaria. Anche su questi temi
misureremo la volontà del Governo nel procedere alla riforma ed alla
rivisitazione delle leggi ~ delle non leggi ~ che oggi «non» governano i

mercati finanziari.
Ai rischi di instabilità che provengono da questa assurda struttura delle

scadenze dei titoli del debito pubblico, è dunque opportuno che non si
aggiungano quelli derivanti dal non rispetto delle previsioni di fabbisogno
pubblico. Anche per questo motivo ~ lo voglio ribadire ~ i Gruppi

parlamentari del Partito comunista e della Sinistra indipendente si sono
impegnati a proporre un obiettivo di fabbisogno nel prossimo anno di
125.000 miliardi; esso è credibile se si ha la determinazione politica di
ridurre la tutela di alcuni interessi che nel bilancio non trovano alcuna
rispondenza in corrispondenti vantaggi di tipo collettivo.

Mi sia consentito adesso di passare ad ilIustrare le proposte elaborate
congiuntamente dai due Gruppi parlamentari che ho richiamato: ma, onde
evitare una pedante ilIustrazione delle cifre, intendo avvalermi di quanto
consente il nostro Regolamento e pertanto intendo allegare al mio intervento
il materiale di documentazione di quanto mi accingo a sostenere.

Devo dire riassuntivamente che il complesso dei provvedimenti proposti
riguarda le seguenti linee di azione: in primo luogo la necessità di impostare
una profonda riforma tributaria e contributiva con l'obiettivo sia di realizzare
una maggiore equità del prelievo sia di aumentare le entrate tributarie da
destinare alla modifica della composizione del prelievo obbligatorio e al
finanziamento di nuove spese di utilità collettiva, così come richiede una
spesa pubblica finanziata in via generale del prelievo obbligatorio. Non mi si
risponda che questa non è la sede perchè noi ~ da questo punto di vista ~ non

facciamo altro che imitare i provvedimenti di accompagnamento che ogni
anno propongono l'introduzione di nuove imposte, la riforma degli enti
locali, eccetera. In secondo luogo, la riduzione di spese che l'amministrazio~
ne si trascina nei bilanci anno dopo anno e che gonfiano artificiosamente le
masse spendibili. Terza linea di azione: riduzione di spese verso settori ove si
annidano i più evidenti segnali di spreco, se non di corruzione. Riduzione di
spesa da destinare ad altre spese con più elevate propensioni a soddisfare
interessi collettivi.

Un insieme di ideali raggiungibili e di efficienza pubblica sostiene sia la
nostra proposta di riforma tributaria, sia quella per una nuova destinazione
di un complesso di spesa pubblica oggi destinata a perpetuare sacche di
inefficienza e di dissipazione del denaro pubblico.

Sul lato della riforma tributaria e contributiva è fin troppo facile
osservare che al compimento della piena integrazione comunitaria il nostro
paese, al pari degli altri, avrà perso larga parte del proprio potere di comando
autonomo sulle entrate tributarie e contributive. Se ciò, come detto, è oggi
un elemento di freno alla piena integrazione è anche vero che non si
comprende perchè il nostro Governo non proceda con decisione nel fare
oggi ciò che non sarà più consentito domani. Mi riferisco, ad esempio, al
costo del lavoro che, tenuto artificiosamente elevato per effetto dei
cointributi sociali, penalizza la competitività delle imprese italiane oltre a
costituire un forte disincentivo alla occupazione di forza lavoro.
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Una parte della nostra proposta è dunque che nell'arco di pochi anni si
giunga alla completa fiscalizzazione dei contributi di malattia riequilibrando
il rapporto tra imposizione diretta (che può accrescere la sua quota sul totale
del prelievo obbligatorio complessivo) e contributi sociali (che devono
ridurre il loro peso). Proponiamo, dunque, l'introduzione di una nuova
imposta, il cui gettito dovrebbe essere destinato alle regioni che hanno la
responsabilità della gestione del servizio sanitario nazionale. Questa imposta
è commisurata al valore aggiunto destinato ai consumi interni e collegata
amministrativamente all'IV A onde evitare ogni duplicazione dei costi
amministrativi. In sostanza la nuova imposta altro non è che un prelievo sul
valore aggiunto calcolato «base da base» anzichè «imposta da imposta», senza
esenzioni e con aliquota proporzionale. Poichè la nuova imposta ha una base
imponibile assai ampia è possibile ottenere il gettito necessario con una
aliquota del 4 per cento.

Si noti, infine, che la nuova imposta è concepita come uno strumento
per realizzare una sostanziale autonomia impositiva delle regioni che ben si
affiancherebbe alla progettata autonomia impositiva dei comuni e al ruolo
che dovrà svolgere l'imposta patrimoniale per una effettiva autonomia di
questi ultimi.

La riforma della imposizione diretta che l'opposizione propone da anni è
assai nota e non vale dilungarci in questa sede. Va solo ricordato che essa
non si esaurisce nella proposta di inserire nella tassazione personale e
societaria i redditi reali provenienti dalle attività finanziarie. Essa comprende
anche l'allargamento della base imponibile nel settore dei fabbricati oltre
che in quello dell'agricoltura; prevede la perequazione dei tempi dei
versamenti dell'IRPEG e dell'ILOR onde evitare che il momento della
produzione del reddito sia troppo lontano dal momento del pagamento
dell'imposta; prevede, infine, la modifica dei criteri di deducibilità di molte
spese che, in realtà, costituiscono consumi personali degli imprenditori e dei
lavoratori autonomi.

Va ribadito tuttavia che appare a noi del tutto inaccettabile l'inazione del
Governo nella direzione dell'allargamento delle basi imponibili e la rinuncia
(lo ribadiamo) in sede CEE a promuovere un'azione tesa ad evitare la
franchigia fiscale ai redditi delle attività finanziarie: tra la cedolare secca o
d'acconto e il mantenimento della tassazione secondo le norme del paese di
origine dell'investitore si possono e si devono scegliere diverse soluzioni e a
noi appare del tutto inaccettabile che le ipotesi sulla libertà di movimento dei
capitali debbano calpestare ogni ipotesi di equità fiscale e di solidarietà tra i
cittadini comunitari.

Strettamente collegata alla proposta di fiscalizzazione dei contributi di
malattia è l'altra proposta dedicata alla tutela dell'ambiente ed al risparmio
energetico. A tal fine, infatti, è destinata un'ampia proposta tesa a modificare,
con lo strumento fiscale, i prezzi relativi dei consumi energetici. Per tale via
si cerca di intervenire nei calcoli di convenienza degli operatori economici
cercando di indurre comportamenti tesi al risparmio energetico ed alla
riduzione del consumo dei prodotti più inquinanti. Anche le imprese
sarebbero indotte a riprendere lo studio di quei progetti orientati al
risparmio energetico che l'andamento dei prezzi dell'energia ha riposto nei
cassetti delle imprese stesse.

Il gettito ottenibile da una tale proposta è assai elevato, tale da
consentire la riduzione dell'aliquota dell'IV A ai fini di compensare sia la
spesa per consumo delle famiglie, sia i possibili effetti sui prezzi.
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Per venire alle proposte sul lato della spesa appartiene alla proposta di
ridurre le spese che l'amministrazione si trascina anno dopo anno nel
bilancio quella di non reiscrivere i residui passivi di stanziamento già
eliminati nel 1989 ai sensi della legge n. 155 del 1989. Tale reinserzione,
frutto della pigra e consolidata tradizione della amministrazione di crearsi
ogni spazio possibile di spesa, ha riguardato indiscriminatamente ogni
residuo. Non se ne comprende la ragione, dunque ne proponiamo la cancel~
lazione.

Appartengono alla stessa logica le proposte di azzerare l'adeguamento
del «fabbisogno delle amministrazioni», la riduzione del 2 per cento delle
spese per acquisto di beni e servizi, la riduzione delle spese per la difesa.

Nel complesso, tali proposte sommano a quasi 6.000 miliardi di lire. Tra
queste si può scegliere sia per ridurre significativamente il saldo netto da
finanziare, sia per trovare adeguata copertura a spese sociali (anzitutto
l'adeguamento delle pensioni) dotate di rilevanti contenuti di utilità
collettiva.

Vi è una logica che tiene insieme queste proposte. Essa nasce dalla
osservazione di molti studiosi ed operatori che la amministrazione pubblica
(meglio, la «burocrazia») ha un proprio interesse all'aumento della spesa
pubblica.

Se ci muoviamo tra la scienza delle finanze e la scienza della politica e se
non si accetta la visione ortodossa ed assai ingenua di una burocrazia che
non è portatrice di propri interessi, è allora agevole riconoscere che molti
uffici della pubblica amministrazione (segnatamente quelli della difesa) si
muovono come unità separate dal Governo e che la loro azione è volta a
rendere massimo il loro bilancio. Non si tratta, dunque, come ci è stato
osservato nel corso dei lavori della Commissione bilancio, di mettere sotto
accusa l'amministrazione. Si tratta, invece, di adottare una logica costituzio~
naIe assai più corretta che prevede e si basa sulla balance of powers. Con tale
impostazione si tratta allora di contrapporre agli interessi della amministra~
zione quelli più generali rappresentati dal Parlamento e di indirizzare sulla
amministrazione una forte azione affinchè sia indotta a realizzare aumenti di
produttività sotto il vincolo di dotazioni finanziarie assai strette. E poichè la
ricerca di aumenti di produttività nel settore pubblico consente di ridurre il
contributo all'inflazione che viene da questo settore, ciò appare tanto più da
raccomandare quando si debba adottare una serie di provvedimenti sul lato
delle entrate che rischia di esercitare effetti, ancorchè modesti, di spinta sui
prezzi.

Sempre sul lato della spesa, in alcuni settori delle Poste, degli interventi
in agricoltura (segnatamente l'AIMA), delle partecipazioni statali, dei
mondiali di calcio, della grande viabilità su gomma, della spesa assistenziale
e clientelare, che dilaga al Sud in particolare, del sostegno alle università
private, anche le più prestigiose, che si chiamano università «commerciali»,
(dunque perchè aprire fondi a carico del bilancio dello Stato?), si annidano
ampi margini di sprechi, di trasferimenti non dovuti. Ed i Gruppi
parlamentari della Sinistra indipendente e del Partito comunista hanno fatto
delle proposte dell'ordine di alcune migliaia di miliardi da ridestinare ad altri
settori.

Se a questi si aggiungono le maggiori entrate, le proposte formulate
consentono, a differenza di quanto propone la maggioranza, di destinare
ampie risorse al soddisfacimento di esigenze non più dilazionabili nei settori
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della solidarietà sociale, della protezione dell'ambiente, dei giovani, dei
trasporti, della giustizia, della istruzione e della ricerca scientifica, degli enti
locali (proposte che appunto si troveranno illustrate nell'allegato statistico).

Su questi temi l'opposizione presenterà le proprie proposte emendative,
tutte impostate nella salvaguardia del saldo netto da finanziare, ma anche
motivate dalla forte determinazione e dalla certezza che gli ideali
raggiungibili non sono in contraddizione con l'efficienza pubblica e che la
solidarietà tra i cittadini e tra le generazioni, l'equità del prelievo e della
spesa, il rispetto dei diritti di cittadinanza insieme alla intelligenza delle
istituzioni consentono, a differenza di quanto vuole la maggioranza che ci
governa nel presente, la costruzione di un paese che è «possibile» fin da
oggi.

Chiedo pertanto ~ come ho già anticipato ~ che venga messa agli atti la
tabella che consegno alla Presidenza. (Applausi dall'estrema sinistra. Congra~
tulazioni) .

Allegato all'intervento del senatore Cavazzuti.

Le proposte del Governo ombra e dei gruppi parlamentari del Pci e della
Sinistra Indipendente.

A) Obiettivo del Governo per il Saldo netto da finanziare
di competenza: ....................................
Obiettivo del Governo ombra per il Saldo netto da
finanziare di competenza: ..........................

B) Le indicazioni dei gruppi parlamentari Pci e Sinistra
Indipendente per il raggiungimento dell'obiettivo
indicato dal Governo ombra riguardano:

B.1) Emendamenti alla Legge di bilancio:
~ revisione dell'andamento tendenziale delle en~

trate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ non reiscrizione dei residui passivi di stanzia~

mento già eliminati con legge 155/89. . . . . . . .
~ azzeramento dell'adeguamento del fabbisogno

delle amministrazioni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ riduzione del 2 per cento delle spese per

acquisto di beni e servizi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ riduzione di spese discrezionali .............

~ riduzione di spese per la difesa . . . . . . . . . . . . . .

B.2) Provvedimenti di accompagnamento per la costi~
tuzione di «spazi finanziari» per il finanziamento
di nuove spese, per la riduzione di altre entrate o
per la riduzione del saldo:
~ maggiori entrate derivanti da provvedimenti di

riforma fiscale e contributiva:
a) riforma dell'imposizione diretta con pe~

requazione dei tempi della autotassazione e

Anno 1990
(m miliardI)

130.746

125.608

+ 2000

~ 2.610

1.638

413
335
812
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con allargamento della base imponibile (atto
Senato n. 1329)

Totale ...

b) riforma della imposizione indiretta sugli
alii minerali a fini di risparmio energetico e
per la tutela dell'ambiente (atto Senato
n. 1909)

Totale

c) introduzione di una nuova imposta sul
valore aggiunto lordo d'impresa (atto Senato
n.815)

Totale .. .

d) riduzioni di autorizzazioni di spesa a
fronte di residui di stanziamento (atto Senato
n. 1921)

Totale ...

B.3.1) Le maggiori entrate (per un ammontare di
18.500 miliardi) sono destinate:

~ alla fiscalizzazione dei contributi di malattia
~ al finanziamento di nuove spese ...........
~ a riduzione del saldo netto ................

B.3.2) Le riduzioni di autorizzazioni di spesa a fronte
di residui di stanziamento sono destinate:
~ al finanziamentodi altre spese. . . . . . . . . . . . .
~ a riduzione del saldo netto ................

BA) Emendamenti alla Legge Finanziaria per l'appo~
stazione di nuove spese finanziate con:
~ riduzione di altre spese .....................
~ riduzione di autorizzazioni di spesa a fronte di

residui di stanziamento .....................

Riassuntivamente:
~ alla riduzione del saldo netto da finanziare

sono destinati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~ al finanziamento di nuove spese sono desti~

nate:

a) maggiori entrate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) riduzione di altre spese ................
c) riduzione di residui di stanziamento

Totale . . .

~ le proposte di modifica della «composizione»
della spesa pubblica e di nuovi finanziamenti
tributari per la realizzazione di nuove spese
riguardano principalmente:

a) solidarietà sociale interna (reddito mini~
ma garantito e mezzogiorno) e con i paesi in
via di sviluppo .............................

Anno 1990
(in milwrdi)

+ 4.950

+ 4.300

+ 9.250

~ 2.750

9.250
4.853
4.397

1.832
918

2.964

1.832

5.315

4.853
2.964
1.832

9.649

2.253

X Legislatura
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Anno 1990
(in miliardi)

b) istruzione e ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) giustizia...............................
d) ambiente, protezione civile, disinquina~

mento .....................................
e) trasporti ..............................
f) agricoltura ............................
g) industria, commercio, artigianato. . . . . . .
h) servizio di leva e obiezione di coscienza
i) regioni, enti locali, comunità montane ..

271
583

1.013
1.011

845
760
395
786

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

LOTTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, da tempo
oramai, con tenacia ed anche con una capacità di proposta che sempre più ci
viene riconosciuta, andiamo sostenendo che non è pensabile reggere il
confronto con gli altri paesi europei continuando a restare privi di un
sistema infrastrutturale forte, economicamente sano, produttivo ed
efficiente.

Ormai siamo prossimi alla soglia degli anni '90 e alla scadenza del 1992
(scadenza molte volte ricordata, spesso anche a sproposito come mera
evocazione propagandistica) e dobbiamo riscontrare che ancora permango~
no ritardi drammatici che vanno necessariamente superati. Ricordiamo, per
averli letti, i discorsi di insediamento dei vari Governi fatti dai Presidenti del
Consiglio che si sono succeduti in questi ultimi anni; ricordiamo le
dichiarazioni di numerosi ministri. Ripetutamente è stato sottolineato che il
potenziamento del sistema infrastrutturale ed il riordino dell'attività dei
servizi più direttamente connessi con l'efficienza dei processi produttivi
assumono valore strategico e quindi decisivo per Io sviluppo economico e
sociale del paese. AUe tante parole, però, non sono seguiti i fatti.

In più occasioni ed anche recentemente in quest' Aula, quando abbiamo
dibattuto mozioni presentate daU'opposizione di sinistra, i senatori comunisti
hanno denunciato ed hanno anche documentato la nostra arretratezza e le
pesanti conseguenze che già oggi gravano sulla intera economia. Altri
compagni Io hanno fatto prima e Io faranno successivamente dopo di me:
sono intervenuti e interverranno ancora su questi temi che sono quelli
deU'energia, deUa sanità, deUe telecomunicazioni, degli acquedotti, deUe
grandi reti infrastrutturali del nostro paese, temi che costituiscono il nodo di
fondo con cui una moderna e capace classe di Governo oggi è chiamata a mi~
surarsi.

L'obiettivo che noi ci proponiamo, signor Presidente, e che abbiamo
posto al centro della contromanovra da noi presentata è quello di conseguire
il rilancio dell'intervento pubblico e della riqualificazione deUo sviluppo del
paese, pur nel rispetto rigoroso dei vincoli propri di una politica di bilancio
che ci viene imposta dal colossale debito pubblico che in questi anni è stato
accumulato.

Mi limiterò nel mio intervento ad alcune considerazioni nel campo che
più mi è vicino come lavoro parlamentare, queUo dei trasporti. In questo
settore, signor Presidente, stiamo assistendo ad un fatto curioso ma che ha
dei risvolti che ci preoccupano fortemente. Tutti, a parole, sostengono che
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sono necessari e urgenti gli interventi di ampliamento e di modernizzazione,
tutti denunciano anche in modo accurato e con convinzione ~ almeno

sembra ~ che non si è riusciti a tenere il passo con la richiesta derivante da

una tumultuosa crescita del traffico per ogni tipo di trasporto, crescita che è
destinata ad aumentare ancora più celermente nei prossimi 10~15 anni
(ormai tutte le previsioni contenute nel piano generale dei trasporti sono
saltate): si ipotizza ~ vi sono anche studi a livello di Comunità europea ~ che

nei prossimi 1O~15 anni avremo aumenti dell'ordine del 35~40 per cento e
forse anche del 50 per cento rispetto ai livelli attuali.

Tutti ~ è diventata una vera e propria litania ~ sostengono che è

necessario traslarc quote significative di traffico, soprattutto di traffico
merci, dalla strada alla ferrovia e al mare e noi aggiungiamo anche ~ e lo

diremo in seguito quando entreremo nel merito degli emendamenti da noi
presentati ~ alla navigazione interna. Tutti hanno sostenuto quindi che è

necessario e prioritario il rilancio dell'efficacia del trasporto su rotaia
rispetto a quello stradale, che è necessario un avvio rapido di un efficiente e
razionale sistema di intermodalità e tutti quanti, quindi, si sono occupati dei
problemi denunciando i ritardi del nostro paese, denunciando ad esempio
l'aberrante situazione che caratterizza il traffico sulla nostra rete stradale,
connotato da indici altissimi di pericolosità. Voglio ricordare soltanto un
dato impressionante: ogni anno sono circa 10.000 i morti sulle strade,
centinaia di migliaia i feriti e, visto che siamo in tema di finanziaria, sarebbe
interessante chiederci che cosa questo rappresenti per l'economia del paese
in termini di perdite umane, di costi sociali ed economici.

Abbiamo un sistema di trasporto che è connotato da uno spreco di
energia (e siamo un paese con forte deficit energetico), un sistema di
trasporti che ha portato gli inquinamenti atmosferici ormai a livelli che
hanno oltrepassato la linea di guardia.

Nessuno mette in dubbio che la qualità della vita nelle aree metropolita~
ne (ma ormai anche nei medi centri urbani) è diventata insopportabile e
pericolosa, a causa degli inquinamenti e del caos prodotti dallo sconclusio~
nato, assurdo livello dei traffici caratterizzati dal predominio incontrastato
del mezzo privato.

Gli economisti ci dicono (e ce lo dicono soprattutto gli industriali in
numerose riunioni e convegni; ad esempio, la Confindustria ha assunto in
proposito posizioni importanti) che su ogni unità di prodotto il sistema dei
trasporti nazionali penalizza la nostra capacità di concorrenza, avendo noi
dei costi superiori, mediamente, del 20~30 per cento a quelli dei paesi
concorrenti. E quindi è stato ribadito che è messa in pericolo la competitività
stessa del nostro sistema produttivo e la possibilità di un suo ulteriore svi~
luppo.

Insomma, a parole tutti quanti sembriamo d'accordo con le analisi e con
le proposte che il piano generale dei trasporti, alcuni anni or sono, con voto
unanime del Parlamento ha avanzato (e voglio ribadire che quello fu un
impegno alto del Parlamento italiano); ma nei fatti, sul piano delle scelte e
delle azioni concrete, non abbiamo nulla di nuovo, anzi il decorso del tempo
senza interventi coerenti determina un sostanziale peggioramento di una
situazione che, ripeto, è già drammatica.

Voglio solamente accennare per titoli a questi ritardi.
Non stiamo conseguendo nessun riequilibrio tra le diverse modalità di

trasporto, anzi l'attuale situazione di squilibrio va ulteriormente accentuan~
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dosi, tant'è vero che lo stesso Governo, nella sua ultima conferenza nazionale
sui trasporti, dovette ammettere che noi siamo praticamente un paese a
sistema monomodale e questo caratterizza come unica la situazione italiana,
ovviamente una situazione non di avanguardia.

Non è stato costituito ~ siamo in sede finanziaria ~ il fondo unico della
spesa dei trasporti, che era una delle grandi opzioni del piano generale dei
trasporti, e questo determina sperequazioni nell'assegnazione delle risorse
alle diverse modalità e sperequazioni tra le diverse aree del paese: il Sud
risulta anche per questa via ~ già il senatore Barca lo sottolineava prima nel

suo intervento ~ ulteriormente penalizzato. Nel contempo, non so in nome di

quale rigore nella gestione delle risorse pubbliche, questa maggioranza di
Governo si propone di regalare al sistema autostradale in concessione, nel
corso di 1O~12anni, la somma di 28.000 miliardi, un regalo a fondo perduto a
società che, stante la floridezza ormai acquisita fortunatamente dei loro
bilanci, dovrebbero invece autofinanziare i propri interventi (ovviamente,
solamente quelli ritenuti assolutamente necessari).

Siamo poi all'anno zero nel settore della intermodalità e della
interportualità e in questo modo l'arretratezza tecnologica anche dei nostri
sistemi di trasporto si accentua e ci emargina ulteriormente.

Non vi è stato ~ per scelte ovviamente ragionate, non certamente per

scarsa avvedutezza ~ nessuno sviluppo del sistema dei trasporti rapidi di

massa; penso alla situazione umiliante delle nostre metropolitane, penso al
fatto che con questa «finanziaria» non si vuole dare un serio contributo alla
realizzazione di opere ferroviarie in importanti aree metropolitane come
quelle di Milqno, di Napoli o di Roma, con il sistema dei passanti. E nel
contempo si pone in essere un attacco continuo al trasporto pubblico su
gomma; proprio questa «finanziaria» contiene ulteriori norme che penalizza~
no la finanza locale ed il sistema dei trasporti locali, norme che, se poi si fa
riferimento alle leggi di accompagnamento, tendono ad affossare quel
tentativo di riforma introdotto con la legge n. 151, mettendo i comuni in una
situazione di drammatico isolamento e in ulteriori, grandi difficoltà per la
gestione dei propri bilanci.

Abbiamo un sistema di trasporto aereo arretrato; i cieli italiani sono
sostanzialmente insicuri. I nostri aeroporti scoppiano, tanto che ormai non
abbiamo più voli regolari; l'intasamento dei cieli è incredibile. Si stanno
accumulando ritardi ingiustificati da parte di alcune amministrazioni
nell'utilizzare le risorse messe a disposizione dal Parlamento. Abbiamo un
sistema aeroportuale insufficiente, carente, una compagnia di bandiera che
presenta anche forti ritardi nella capacità di fronteggiare la futura
concorrenza, causa anche la ridotta disponibilità di aeromobili che porrà
fortemente in difficoltà il servizio aereo del nostro paese.

Signor Presidente, dal momento che ho fatto riferimento al trasporto
aereo, mi sia consentito rivolgere un pensiero di cordoglio al presidente
dell' Alitalia che questa notte, in un drammatico incidente, ha perso la vita.
Voglio ricordare anche lo sforzo che il presidente Verri ha cercato di
compiere in questi anni per ridare slancio alla gestione dell' Alitalia, dopo che
l'ex presidente Nordio, che era partito bene, aveva concluso malamente il
proprio mandato. '

Tutto ciò determina ~ e anche questo è pertinente con la discussione che
stiamo conducendo in Parlamento ~ una situazione negativa della bilancia

dei pagamenti. Voglio ricordare solo il dato del 1987: siamo debitori per
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1.720 miliardi nel campo dei noli marittimi e per 811 miliardi nel campo dei
noli terrestri, quindi per oltre 2.500 miliardi. Abbiamo poi un settore
dell'autotrasporto delle merci su gomma connotato dalla presenza di oltre
duecentomila autotrasportatori, quindi con una polverizzazione che pone di
fatto questi operatori in una situazione di marginalità di impresa, che rende il
loro futuro sempre più incerto e che ~ lo abbiamo potuto toccare con mano

nel corso dell'indagine compiuta nella 8a Commissione ~ farà sì che il

sistema di autotrasporto nel nostro paese soccomberà fatalmente, se non
interverranno rapidamente fatti nuovi, alla concorrenza dei grandi vettori
stranieri. Ecco allora ~ ma lo vedremo meglio in sede di illustrazione degli

emendamenti alla finanziaria ~ le nostre proposte volte a favorire e ad

incentivare processi di associazionismo.
Tutto questo ha determinato, come dicevo prima, una ulteriore

divaricazione tra Nord e Sud. C'è poi un altro aspetto che mi limito ad
accennare, quello dell'assetto istituzionale in cui versa il settore dei trasporti.
Da tempo andiamo proponendo, purtroppo inascoltati, la necessità di
definire un unico quadro di comando, superando l'attuale frammentazione di
competenze, suddivisa tra diversi Ministeri che spesso tra loro, nonostante il
piano generale dei trasporti, non comunicano.

Vogliamo poi sottolineare la necessità di porre mano alle riforme, come
quella della Motorizzazione civile e dell'ACI, come quella dell'ANAS. Ma di
tutto questo, nonostante il gran parlare che se n'è fatto, nulla si dice: siamo
ancora in attesa che la maggioranza si decida a dirci che cosa vuoI fare del
Comitato interministeriale per la programmazione economica nel settore dei
trasporti; il CIPET potrebbe essere lo strumento in grado di ovviare, almeno
parzialmente, a questo sconclusionato quadro istituzionale che caratterizza il
settore. Questo è il quadro; un quadro desolante, che, come ripeto, è tale da
porci ai margini dell'Europa e dei paesi industrializzati.

Se così è, quali sono i contenuti del disegno di legge finanziaria? Quali
tracce positive riscontriamo in esso per volgere a soluzione i problemi? Quali
tracce riscontriamo nei provvedimenti di accompagnamento alla legge
finanziaria? Devo dire con grande delusione che non ne troviamo nessuna. Si
sono ripetuti stancamente gli schemi degli anni passati; anzi, assistiamo a
veri e propri peggioramenti. Penso all'attacco portato all'autotrasporto
pubblico su gomma (ne ho parlato prima), alla rimodulazione di spese ad
esempio nel settore della Marina mercantile, alla riduzione di risorse per il
sistema del trasporto su ferro. Ripeto, con i nostri emendamenti faremo dei
tentativi per correggere questa situazione.

Vi sono gravi responsabilità del Governo e vi è quindi un drammatico
scarto tra urgenza dei bisogni e volontà di intervenire per innovare. Ci si
obietta: state attenti, continuate a chiedere risorse per un settore in cui sono
ridotte le capacità di spesa e nel quale si riscontra una consistente massa di
residui passivi. Ci si obietta poi che ci sono i vincoli di bilancio. Dirò molto
modestamente che è vero che si sono accumulati residui passivi e che è
quindi giusto lavorare per ridurre lo iato tra la competenza e la cassa.
Tuttavia, la domanda di fondo è questa: bisogna limitarsi a riscontrare la
realtà dei residui passivi e dell'incapacità di spesa della pubblica amministra~
zione o non è invece il caso di porre finalmente mano ai meccanismi che
sovrintendono ai processi decisionali e alle procedure di spesa? In proposito,
cosa propongono il Governo e la maggioranza? E ancora: quanto costa alla
comunità il non spendere oggi? Siamo sicuri che il non spendere oggi
significhi realizzare delle economie reali per il paese?
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Citerò soltanto tre esempi. Da più parti si è inneggiato alle doti
manageriali dell'amministratore straordinario dell'ente Ferrovie dello Stato.
Se per la capacità manageriale si ritiene che il metro possa essere quello del
sospendere i lavori già avviati per un importo di quasi 6.000 miliardi,
esprimo dei dubbi. Eppure è stata questa la scelta di fondo che ha
caratterizzato l'attività dell'amministratore straordinario. Tutto ciò porta a
far sì che anche gli investimenti già effettuati non producano la redditività
per la quale furono decisi, le ricadute positive; i danni sono già stati calcolati
in circa 4.000 miliardi. Vi sono poi azioni e richieste di risarcimento di danni
per alcune centinaia di miliardi e già sono aperte presso i vari tribunali
amministrativi regionali cause di contenzioso tra ente Ferrovie dello Stato e
fornitori. Ovviamente, le opere sospese dovranno essere e saranno riprese
con maggiori costi futuri.

Vi è stato un attacco oggettivo all'occupazione e si sono aggravate
ulteriormente le emergenze. Tra queste, ricorderò quella del Brennero, di
cui abbiamo discusso la settimana scorsa, ancor più aggravata dal fatto che
sono stati assurdamente ed illogicamente sospesi i lavori nei mesi passati per
favorire un maggior flusso giornaliero di treni dal Brennero verso Verona. Si
impiegheranno vent'anni per raddoppiare 100 chilometri di ferrovia tra
Verona e Bologna, il solo tratto a binario unico tra Amburgo e Reggia
Calabria. Si sono sospesi i lavori in altre tratte ferroviarie di grande
importanza per il nostro paese. È stato rinviato il piano di rinr:.ovo del
materiale rotabile, mettendo in gravi difficoltà l'intero settore delle
costruzioni e delle riparazioni, con 12.000 lavoratori addetti e con circa 50
aziende.

Certamente non chied~amo che si proceda con il sistema del vecchio
assistenzialismo, in base al quale le Ferrovie dello Stato hanno consentito a
molte imprese, indipendentemente dalle loro capacità a stare sul mercato, di
sopravvivere e di lucrare. Chiediamo invece che si definiscano con certezza
programmi, risorse finanziarie e che si instauri un sano sistema di
competizione che consenta al settore di compiere un salto di qualità nel
campo dell'innovazione tecnologica.

Mi chiedo: è oculata amministrazione questa? È una corretta gestione
aziendale? È questo ciò di cui ha bisogno il nostro sistema di trasporti? Che
senso ha, ad esempio, regalare 28.000 miliardi alle società concessionarie di
autostrade e poi venire qui ad evidenziare i vincoli di bilancio e le condizioni
della finanza pubblica? Che senso ha non spendere alcune centinaia di
miliardi nel settore della navigazione interna quando questa potrebbe
rendere fruibile un sistema già esistente, una rete già costruita di canali che,
secondo alcune stime della Confindustria e delle regioni dell'intesa,
consentirebbe di trasportare ~ quindi trasferendole dalla strada alla via

d'acqua ~ circa 15 milioni di tonnellate di merci all'anno, con tutti i riflessi

positivi che ciò potrebbe comportare sulla congestione stradale e sul rispetto
del territorio e dell'ambiente?

Allora il sospetto è fondato; i problemi di fondo non risiedono nei vincoli
di bilancio o nei residui passivi, che pure rimangono problemi di cui bisogna
tener conto e di cui teniamo conto. In effetti oggi è in atto uno scontro
drammatico tra coloro i quali vogliono innovare e coloro i quali invece
vogliono restare ancora nella vecchia logica della subordinazione all'egemo-
nia politica ed economica di chi ha favorito l'attuale situazione del «tutto
strada».
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La questione più seria rimane quella delle Ferrovie dello Stato. Ancora
una volta vogliamo denunciare con forza la situazione di dubbia legalità in
cui opera attualmente l'amministratore straordinario Schimberni. Sono
ormai scaduti i termini previsti dalla legge n. 210 del 1985 per la gestione
straordinaria. Inoltre, moltissime delle scelte compiute dall'amministratore
straordinario sono state effettuate contro gli indirizzi espressi dal Parlamento
e codificati in provvedimenti legislativi; con atti amministrativi sonò state
tranquillamente cancellate leggi dello Stato. Mi riferisco in modo specifico
alle norme relative all'alta velocità, settore di cui è stata sciolta la direzione
in modo assolutamente insensato se si pensa a quanto stanno realizzando in
materia altri paesi europei come la Germania, la Francia e la Spagna.

Sarebbe poi interessante sapere ~ e su tale aspetto occorrerebbe

cominciare a discutere ~ cosa sta succedendo all'interno dell'ente. Non è

affatto vero che l'avvento della gestione commissariale abbia comportato un
risanamento sul piano della correttezza e della moralizzazione della gestione.
Si vadano a vedere i criteri in base ai quali si sta procedendo, o si è proceduto
nei mesi scorsi, alle nomine di nuovi direttori e si scopriranno delle cordate
che fanno riferimento ad una feroce spartizione del potere e delle
responsabilità tra le due maggiori forze che reggono l'attuale maggioranza di
Governo. Quindi il clientelismo continua ad operare, come e più di prima,
al1'interno delle Ferrovie dello Stato; è questo uno stato di cose gravissimo,
inaccettabile e noi, pur prescindendo da un giudizio sulla persona del
commissario, chiediamo che finalmente venga posta fine ad una situaziOne
che è incompatibile CODun moderno Stato di diritto.

Il ministro Bernini ha affermato recentemente (sia in Commissione che
in Aula) che per riportare alla normalità la situazione dell'ente occorre
riformare la legge n.210. Noi comprendiamo che questa è la strada da
seguire, ma allora qual è la proposta di riforma della maggioranza di
Governo? Quando si svolgerà il confronto in Parlamento? OnorEvoli senatori,
sono mesi che il Partito comunista e la Sinistra indipendente hanno
presentato un disegno di legge di riforma della legge n. 210, con il quale
viene previsto che le Ferrovie siano un ente pubblico economico, gestito
sulla base di un contratto di programma con il Governo, secondo forme
analoghe a quelle previste legislativamente per le società di capitaìi e aperte
a forme di partecipazione e di investimenti del risparmio privato. Il Governo
cosa propone? A che punio è il patteggiamento tra le sue diverse anime, i
diversi interessi, i diversi legami con la stessa persona del commissario e con
il futuro del commissario stesso? Si inizi piuttosto la discussione del nostro
disegno di legge, che nOll è certamente il vangelo, ma è un contributo che
riteniamo interessante ed utile per sbloccare la situazione. In ogni caso la
decisione non è più rinviabile.

Noi abbiamo dato atto al Ministro del suo impegno; tuttavia oggi
dobbiamo dire che la credibilità dello stesso Ministro dei trasporti sarà messa
a dura prova se alle parole non seguiranno in tempi stretti i fatti. Noi
abbiamo preso atto delle sue enunciazioni di principio a rifiutarsi di
trasformare le Ferrovie dello Stato in una sOCIetà per azioni, ovviamente con
la parte più appetibile di essa riservata al capitale privato. Deve essere
tuttavia chiaro che la nostra apertura di credito verso il ministro Bernini si va
esaurendo.

Ovviamente, in base alle considerazioni fatte, chiediamo una profonda
modifica del disegno di legge finanziaria, che rappresenta un ulteriore
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arretramento; siamo contrari alla riduzione di circa 2.000 miliardi degli
stanziamenti per la gestione e gli investimenti; chiediamo che vengano
rideterminate le risorse con l'aggiunta almeno di 2.500 miliardi, anche se
siamo consapevoli che la nostra proposta è quasi ridicola. Lo stesso ministro
Bernini ci ha detto che occorrono, nel giro di 1O~12anni circa, 100~120.000
miliardi di investimenti per ridare fiato al nostro sistema ferroviario. Inoltre
noi chiediamo, onorevole Ministro, che venga portata a trasparenza la reale
situazione della contabilità generale dell'ente Ferrovie dello Stato; vorrem~
ma sapere, cioè, se corrisponde o meno al vero il fatto che le risorse,
destinate agli investimenti, vengono sistematicamente in parte utilizzate per
la gestione ordinaria. La nostra è una domanda precisa alla quale è
auspicabile che venga data una risposta.

Infine, chiediamo che venga ristabilito un corretto rapporto tra l'ente
Ferrovie dello Stato, il Governo e il Parlamento, che è la sede nella quale le
strategie, i programmi, le priorità e le risorse devono essere definite. Come
ho già detto, siamo disponibili ad un serio ed aperto confronto, però non
siamo disposti ad assistere passivamente al progressivo degrado ed alla
sistematica violazione di indirizzi e di volontà espresse dal Parlamento.

Signor Presidente, prima di concludere il mio intervento, devo dire che
ritengo che sia chiaro a tutti il fatto che noi non abbiamo interessi di parte da
difendere e che il nostro obiettivo unico è l'interesse generale del paese: lo
dimostreremo presto con l'illustrazione dei nostri emendamenti. Mi sembra
che anche questo sia un modo per dimostrare come noi intendiamo essere
una forza riformatrice, seria, moderna e propositiva, interprete attenta dei
bisogni reali del paese. (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strik Lievers. Ne ha
facoltà.

* STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signori Ministri, colleghi senatori, il
giudizio di insieme del nostro Gruppo sugli strumenti e sulla legge finanziaria
al nostro esame è stato molto ben sintetizzato ~ credo ~ nella relazione di

minoranza che il collega Spadaccia ha presentato. Non cercherò di seguire la
traccia di questa relazione per illustrarla in qualche modo, ma mi soffermerò
soltanto su un particolare aspetto che ritengo di capitale e fondamentale
importanza. Si tratta di un tema su cui nelle Commissioni esteri e bilancio si
è avuto un ampio e approfondito dibattito, un tema sulla cui rilevanza vorrei
richiamare l'attenzione dei colleghi. In(atti il tema implica rilevantissime
questioni di quantità e qualità della spesa, ed è strettamente connesso al
rischio ed al pericolo concreto e imminente che si compiano scelte politiche
di primissima grandezza e che si modifichino profondamente le posizioni
dell'Italia in vaste aree del mondo (in particolare la posizione dell'Italia
nell'ambito delle Nazioni unite) senza che il Parlamento ne sia investito ed
abbia possibilità concrete di dare indicazioni sul problema. Mi riferisco in
sostanza al problema della cooperazione italiana allo sviluppo.

Intendo soffermarmi sulla realtà e sulle prospettive della cooperazione
italiana allo sviluppo. La realtà è quella che ci è stata descritta nei dibattiti
nelle due Commissioni; questa realtà c'è stata sostanzialmente descritta dal
Governo e c'è stata descritta molto bene dal relatore presso la Commissione
esteri. È una realtà che credo di poter definire legittimamente come una
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caotica confusione, una cattiva gestione al limite e oltre il limite dello
scandalo.

Le prospettive sono quelle di una drastica riallocazione delle risorse
disponibili, facendo in sostanza venire meno ogni impegno italiano nella
lotta contro lo sterminio per fame, portando di fatto l'Italia ad uscire dalle
organizzazioni delle Nazioni unite e per di più mettendo in diretta e
drammatica contrapposizione le necessarie ed indispensabili iniziative a
sostegno del processo di democratizzazione nell'Europa centrale e nell'Euro~
pa dell'Est, con !'impegno italiano verso il Sud e le zone più derelitte del
mondo.

La realtà che il relatore ed il Governo hanno prospettato alla
Commissione esteri è quella di impegni politicamente e formalmente assunti
dal nostro Governo per oltre 15.000 miliardi a fronte di una disponibilità di
poco più di 7.000 miliardi. Voi capite che si tratta di una situazione
assolutamente insostenibile, una situazione che indica la sostanziale
impossibilità di programmare alcunchè per il prossimo biennio a meno di
cancellare gli impegni formalmente assunti dal nostro Governo: 15.000
miliardi di impegni contro 7.400 miliardi di disponibilità. Ciò significa che,
oltre all'impossibilità di programmare, alla maggior parte di questi impegni il
nostro paese ed il nostro Governo non saranno in grado di far fronte. È
questa la realtà.

Si tratta di semplici cifre che danno però l'idea di una realtà complessa:
quella di una gestione politicamene non responsabile; anzi, diciamolo pure,
di una gestione politicamente irresponsabile di questo fondamentale settore
del bilancio dello Stato, e della volontà politica che il Parlamento ha espresso
a questo proposito. Noi e non solo noi abbiamo denunciato molte volte
l'assalto alle ingenti risorse stanziate, almeno formalmente, per la coopera~
zione allo sviluppo; un assalto partitocratico, spartitorio e clientelare, reso
possibile da una gestione priva di direzione politica. Più volte abbiamo
denunciato questa gestione clientelare e partitocratica della legge n. 49 del
1987, causata anche ~ mi sia consentito dirlo, ricordando le obiezioni e le

critiche che rivolgemmo a quella legge al momento della sua elaborazione ~

dall'impianto della normativa medesima; un impianto infelice, non foss'altro
perchè affidava agli stessi organi la gestione di obiettivi e di politiche
metodologicamente assai diverse l'una dall'altra, ognuna dotata della propria
moralità e della propria ragion d'essere. Infatti, ben diverse sono la
cooperazione allo sviluppo vera e propria, la lotta contro lo sterminio per
fame e la lotta per assicurare dei vivi allo sviluppo, dal sostegno alle imprese
italiane operanti nel Terzo mondo. Certo, ognuna di queste politiche ha la
propria validità; nessuno può fare obiezioni sulla doverosità da parte dello
Stato italiano di sostenere le imprese italiane esportatrici, ma tutti intendono
quanto questo momento sia diverso da quello della lotta contro lo sterminio
per fame e da quello della cooperazione allo sviluppo.

Affidando ad uno stesso organo operativo la gestione di questi tre
momenti così diversi tra loro, si è innescato un meccanismo che ha facilitto
lo scivolamento sul pendio nel quale si è poi precipitati. Di fatto poi, visto che
la forza contrattuale dell'uno o dell'altro impulso è quella che conosciamo, è
avvenuto che l'ultimo dei momenti che ho poco fa evocato, quello del
sostegno alle imprese italiane, è stato privilegiato.
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Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue STRIK LIEVERS). Certamente di fronte a queste realtà un
ripensamemo profondo si impone. Credo tuttavia si possa dare atto al
Governo di aver finalmente intrapreso quest'opera di ripensamento che noi
testardamente, anno dopo anno, bilancio dopo bilancio, abbiamo chiesto.
Chiedevamo che venissero assunte delle decisioni, delle responsabilità, che
venissero formulati degli indirizzi ed ora sembra che ciò stia avvenendo. Il
problema è capire in che senso ed in quale direzione ciò si stia veri~
ficando.

L'aspetto che innanzitutto colpisce, ad un esame semplice delle cifre
sottoposte alla nostra attenzione, è la tendenza a diminuire drastkamente i
fondi disponibiii per la coopera~ione. Se confrontiamo le finanziarie e i
bilanci degli ultimi tre anni, notiamo che le previsioni relative al capitolo
4620 della tabella del Ministero degli affari esteri sono state ridotte di oltre
500 miliardi nel triennia. Il che significa che è stata rovesciata la tendenza
annunciata, che sono stati ribaltati gli impegni assunti. Non è stato rispettato
l'impegno solennemente assunto dai Governi italiani, a partire da quello
presieduto dal senatore Spadolini, alla conferenza di Ottawa del 1981, fino
agli impegni ripetutamente assunti, e aHa conferenza dei Sette grandi a
Venezia, dal Governo Craxi, e fino agli impegni assunti dal presidente
Andreotti all'assemblea dell'OND nel 1989, di portare, si diceva entro il 1990,
l'impegno italiano per la cooperazione e lo sviluppo allo 0,7 per cemo del
prodotto interno lordo. Questo era il programma, il riavvicinamento
progressivo ed invece si va indietro, si diminuisce; gli ultimi anni mostrano
che la scelta è la diminuzione. È una scelta, voi capite, molto grave; mi limito
all'esame delle nude cifre. Mi consentano di dire i Ministri e i relatori che c'è
un'unica motivazione che noi delle opposizioni non pos~iamo accettare da!
Governo, quella che però ci è stata fornita nel dibattito in Commissione. Noi
potremmo dire (e lo abbiamo anche ipotizzato di fronte a una gestione così
sciagurata di questi fondi): tagliamo, aboliamo, sospendiamo per ridiscutere;
lo possiamo dire, ma non può essere il Governo, a meno di non dimettersi
subito qui. a dire che questi fondi vanno tagliati perchè il Governo è incapace
di gestirli. Questo non lo accettiamo da parte vostra senza un'assunzione di
responsabilità fino in fondo, di riproposta di criteri diversi, di modi diversi da
sottoporre all'esame del Parlamento, al confronto politico, all'assunzione di
responsabilità del Governo e del Parlamento di fronte a questa realtà.

Ma andiamo oltre le nude cifre perchè ancora più preoccupante, in una
situazione in cui si dice che molte di queste somme investite vengono in
realtà sprecate (ed allora si potrebbe proporre di tagliarle), e la natura dei
tagli che vengono prospettati, oltre alle intenzioni che il Ministro degli esteri
sembra aver manifestato. Colleghi, i tagli non sembrano indirizzati a colpire
quelle voci che sulla tabella del Ministero degli esteri o sulla tabella del
Ministero del tesoro riguardano esplicitamente o sostanzialmente gli accordi
bilaterali, cioè gli accordi che riguardano direttamente l'interesse delle
imprese italiane, la totalità sostanziale degli accordi bilaterali o anche di
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quegli accordi multilaterali che sono in realtà, per il modo in cui vengono
gestiti i progetti finanziati dall'Itaìia nelle sedi degli organismi delle Nazioni
unite, anch'essi iniziative bilaterali, accordi bilaterali che si risolvono nella
promozione di iniziative italiane molte delle quali meritevoli (certamente
questo non lo voglio mettere in discussione), ma sicuramente con un valore
preminente di sostegno a momenti, aspetti e settori dell'economia del nostro
paese.

Questi tagli, ripeto, non vanno a colpire gli accordi bilaterali, ma vanno a
colpire prevalentemente, in sostanza, i contributi volontari obbligatori ai
fondi strutturali degli organismi internazionali, cioè vanno a colpire la
presenza italiana nella cooperazione multilaterale, quella cooperazione
multilaterale in cui i paesi donatori affidano risorse alla responsabilità della
gestione degli organismi delle Nazioni unite, quella cooperazione multilate-
rale che, come abbiamo detto, come ha detto il Parlamento, attraverso la
legge n. .38, attraverso la legge istitutiva del FAI, attraverso la legge n. 49, il
Governo ha dichiarato in sedi internazionali essere il momento fondamenta-
le, lo strumento principale di assistenza imparziale ai paesi più poveri e, in
alcuni casi o in molti casi, addirittura l'unico sostanziale aiuto ai paesi più
poveri. Ebbene, proprio questo aspetto noi andiamo a colpire. Bastano
pochissime cifre.

Per l'ONDP, l'organismo delle Nazioni unite per lo sviluppo, c'è un taglio
per i contributi a questo titolo, non per i contributi ai progetti, che poi sono
appunto in tanta parte ancora strumenti bilaterali: gli impegni volontari o
obbligatori, cioè per i fondi strutturali, passano da 100 a 22 miliardi, con una
riduzione dell'80 per cento. Per l'UNICEF a questo titolo si passa da 52 a 20
miliardi, e così potremmo proseguire: l'Organizzazione mondiale della
sanità, la Croce rossa, l'organismo che si occupa del problema dei rifugiati.
Questo significa, colleghi, la sostanziale uscita dell'Italia dal sistema degli
impegni multilaterali, dal sistema multilaterale; significa che la politica
italiana di cooperazione allo sviluppo sempre più diventa soltanto strumento
di promozione commerciale per il nostro paese. Significa, colleghi, ancora di
più, cioè una sostanziale uscita da questi organismi fondamentali delle
Nazioni unite e significa una diminuzione radicale del peso, della presenza,
del significato della presenza italiana neUe Nazioni unite, proprio quando
tutti quanti diciamo che è il momento di rivalutare, che è la grande
occasione per rilanciare il ruolo delle Nazioni unite. Proprio ora noi
andiamo a compiere questa scelta.

Colleghi, signori Ministri, questo significa un mutamento radicale, un
rovesciamento della politica italiana di cooperazione allo sviluppo, significa,
più ampiamente, un mutamento radicale degli indirizzi essenziali della
politica estera del nostro paese.

Chiedo allora al Parlamento e al Senato della Repubblica: lo abbiamo
deciso? Quando lo abbiamo deciso? Dove lo abbiamo deciso? Si pone allora
l'altra grande questione di metodo, oltre che di merito. È stato detto e
annunciato ~ e non si tratta solo di indiscrezioni giornalistiche ~ che il

Ministro degli esteri ha intenzione di riunire la prossima settimana il
Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo per definire in
quella sede il nuovo piano triennale per la cooperazione.

Si è detto, si è annunciato, si è scritto, con particolari che rendono
chiarissimo il senso di quello che va maturando, che di fronte al caos (che ho
ricordato all'inizio del mio intervento) negli impegni italiani l'intenzione è
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sostanzialmente quella di azzerare gli impegni e, a partire da questo
azzeramento, di rovesciare tutte le priorità geografiche, almeno teorica~
mente fin qui annunciate.

Se noi leggiamo le cifre che sono state pubblicate, e che non sono state
smentite, rileviamo una riduzione così drastica che equivale ad una
abolizione dell'impegno italiano rispetto ai paesi che sono drammaticamente
in prima linea tra quelli della fame, della tragedia, della miseria che si risolve
in sterminio per fame, a partire dai paesi del Sahel, che fino all'anno scorso,
nei documenti approvati, erano al primo posto nelle priorità annunciate dal
Governo italiano ed ora passano in seconda, in terza, in quarta linea o
spariscono, non ci sono più.

I fondi per la cooperazione allo sviluppo vengono, invece, destinati con
priorità assoluta ~ così è stato annunciato ~ alla Polonia, all'Ungheria. paesi

che l'OCSE non considera tra quelli in via di sviluppo. Sono paesi in crisi, sui
quali vorrei spendere qualche parola per dire quanto sia importante ed
essenziale intervenire, ma con i quali la dimensione della cooperazione allo
sviluppo non ha nulla a che fare, così come era concepita nelle leggi che
questo Parlamento ha votato, nelle volontà politiche che questo Parlamento
ha espresso.

Insieme alla Polonia e all'Ungheria, in prima fila, vi sono paesi come la
Jugoslavia, come l'Egitto, come Malta, come la Tunisia. Capite, colleghi, qual
è la gravità della questione? È vero ~ lo abbiamo detto e, credo, non per

ultimi noi radicali ~ che la trasformazione democratica dell'Est europeo è la
più straordinaria occasione che si è presentata in questi decenni; è
un'occasione straordinaria che non dobbiamo in nessun modo e non
possiamo consentire vada sprecata e che sicuramente non può non
rappresentare una priorità per l'Europa democratica e per il nostro paese.
Tuttavia, è evidente che si tratta di un altro ordine di problemi, di altro tipo
di risorse cui attingere rispetto alla cooperazione allo sviluppo e, soprattutto,
rispetto alla lotta contro lo sterminio per fame.

Colleghi, in queste scelte che il Governo ci prospetta, vediamo con
profonda preoccupazione e con angoscia la traduzione in Italia di una
tendenza che si è delineata nel mondo: quella di trasferire ogni impegno,
ogni risorsa disponibile dei paesi più avanzati, più industrializzati verso l'Est
europeo, a scapito dei paesi della miseria, dei paesi del sottosviluppo, dei
paesi della fame, a scapito, uno per uno, dei milioni di sterminandi per fame.
Questo è un pericolo intollerabile. Ritengo che occorra responsabilità
politica per assumersi la decisione di evitare ~ ed è possibile evitarlo ~ questo
tipo di contrapposizione tra due priorità che sono, allo stesso titolo, da
collocare al primo posto nei nostri pensieri, nei nostri impegni, nelle nostre
volontà politiche.

Ma ~ mi sia consentito questo accenno ~ se la volontà del Governo è
quella, che noi condividiamo, di un forte impegno a sostegno della
democratizzazione, allora non si capisce come, contestualmente all'annun-
cio di questa svolta nella politica di cooperazione allo sviluppo, si annuncia
una riapertura tranquilla, come se nulla fosse, dei rapporti economici con la
Cina. Perchè mettere insieme, come si è fatto (perchè insieme le si è
enunciate), queste due scelte politiche? Metterle insieme vuoI dire
qualificare lo stesso impegno rispetto alle economie dei paesi dell'Est non
tanto come impegno a sostegno di un processo di democratizzazione, quanto
come impegno volto ad indirizzare risorse ed energie all'acquisizione di
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mercati potenziali di paesi OggI III crisi, che offrono però occasioni di
intervento economico e di investimenti per il futuro, quali certamente i paesi
della miseria, del Quarto mondo non possono oggi offrire.

In Commissione bilancio abbiamo ascoltato una dichiarazione importan~
te del Ministro del tesoro, di cui non solo gli do atto, ma della quale vorrei
che tutti potessimo prendere atto come di un impegno solenne del Governo.
Il Ministro del tesoro ha detto che il Governo non intende provvedere ad
iniziative a sostegno delle economie dell'Est con i fondi della -cooperazione
allo sviluppo. È una dichiarazione contraddittoria con altre notizie emerse.
Spero che già in questa sede, oggi stesso o domani, possa emergere un
impegno solenne del Governo, a conferma del fatto che quanto il ministro
Carli ha detto in Commissione bilancio è la voce e la volontà del Governo
della Repubblica italiana.

Al di là di tutto ciò, devo richiamare l'attenzione del Senato su una
decisione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo
che, nella prossima settimana, metterebbe il Parlamento italiano di fronte ad
un fatto compiuto in termini che non solo politicamente e so~tanzialmente
sarebbero al di fuori di una legittimità democratica, ma che anche
formalmente sarebbero al di fuori del dettato esplicito e della lettera della
legge n.49. Infatti, tale legge prevede, all'articolo 3, che il Comitato
interministeriale per la cooperazione allo sviluppo stabilisca, successivamen~
te all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della
spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici per la
cooperazione allo sviluppo, determinando le priorità per aree geografiche;
successivamente, dunque, non prima. È quindi illegittimo ed inaccettabile
che il Parlamento si trovi di fronte al fatto compiuto, in violazione esplicita
della lettera della legge n.49. Credo che ciascuno di noi debba richiamare
l'attenzione del Governo su questa disposizione precisa e in qualche modo
diffidare ~ mi si consenta ~ lo stesso Governo dal compiere scelte di questa

portata che, se adottate in questi termini, sarebbero truffaI dine, perchè
costringerebbero il Parlamento a prendere atto di decisioni irritualmente
assunte, mettendolo di fronte a fatti compiuti con riferimento a materie che,
come ho cercato di dimostrare, rovesciano radicalmente indirizzi confermati
per anni nella politica estera del paese, o almeno nelle intenzioni al riguardo
annunciate.

Concludo, signor Presidente, dicendo che occorre rispettare la lettera e
lo spirito della legge. È necessario, inoltre (se quanto ho detto ha un senso),
che, prima delle decisioni del Comitato interministeriale, si svolga un serio
ed approfondito dibattito parlamentare sulla materia perchè il Governo ne
tragga indicazioni e si possano alla luce del sole compiere le scelte che si
vorranno adottare in questo ambito. Non anticipo il discorso perchè non è
questa la sede. Si dovrà però decidere cosa fare del volontariato, che sembra
oggi destinato ad essere sostanzialmente cancellato dai tagli e che forse è il
capitolo centrale, quello più vitale dell'impegno italiano nella lotta contro lo
sterminio per fame. Si dovrà stabilire in quella sede, assumendosi le relative
responsabilità, che cosa fare degli impegni assunti per 15.000 miliardi di lire
di fronte ai 7.400 miliardi di disponibilità e stabilire, ad esempio, anche come
salvaguardare ~ e ritengo che questa debba pur essere una preoccupazione

del Ministro degli affari esteri ~ la credibilità del nostro paese rispetto ad
impegni assunti con tanta leggerezza in moltissime parti del mondo;
occorrerebbe finalmente stabilire delle direttive operando una separazione
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seria tra il momento della lotta contro lo sterminio per fame e quello del
sostegno alle imprese e all'economia italiane, assumendo magari ~ noi lo

auspichiamo ~ come criterio centrale della nostra politica estera il sostegno e

la promozione dei diritti umani e della democrazia nel mondo.
È questa la ragione per cui si può dare priorità ad un impegno italiano

rispetto all'Est europeo; lo si faccia con gli strumenti propri, ma
occorrerebbe adottare tale criterio anche rispetto agli impegni verso il terzo
mondo perchè anche in quelle aree e forse ancor più che nell'Est europeo vi
è un problema tragico e drammatico di rispetto dei diritti umani e di
sostegno alla possibile crescita degli stessi diritti umani e al riconoscimento
della democrazia. Anche in questi casi è opportuno legare l'intervento per lo
sviluppo economico al sostegno allo sviluppo della democrazia e dei diritti
umani. Tutto ciò siamo disponibili e pronti a sostenerlo, anzi lo suggeriamo,
ma quello che occorre fare innanzitutto è assumere delle responsabilità in
questa sede, fornire degli indirizzi e prendere delle decisioni. Occorre
discutere a fondo di questi aspetti per poi decidere, perchè credo che tutti
possiate comprendere quale posta sia in gioco su questo terreno in termini di
metodo e dì merito.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue STRIK LIEVERS). Ritengo che il Governo ed il Parlamento
debbano assumere in pieno le loro responsabilità rispetto a questo tema.

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

TORNATI. Signor Presidente, colleghi, dopo aver esaminato atti,
programmi e leggi finanziarie relativi alla politica ambientale del Governo, il
Gruppo comunista è arrivato alla precisa conclusione che si debba
considerare chiusa la fase di politica ambientai e che si è caratterizzata per la
presenza di uno specifico Ministero, per la dilatazione della spesa pubblica
nel settore, ma anche per le numerose emergenze e per le clamorose
disfunzioni di cui spesso abbiamo parlato in' questa Aula, nonchè per i
notevoli ritardi di tutta la politica governativa.

A fronte di alcuni aspetti che riteniamo positivi, come la dilatazione della
spesa statale decentrata e la situazione legislativa, che però riteniamo debba
essere attribuita soprattutto al ruolo positivo del Parlamento, o come
l'impostazione di alcune ipotesi programmatiche pluriennali di un certo
interesse, sono emersi anche limiti evidenti. Innanzitutto la qualità della
spesa rivolta prevalentemente al risanamento, la sua scarsa efficacia anche
perchè lenta e dispersiva. Sono, inoltre, mancate le necessarie riforme
istituzionali su Governo e Ministeri, sul rapporto con le regioni e sul ruolo
degli stessi enti locali. Vi sono poi state delle discontinuità dei flussi
finanziari, il che ha impedito di corrispondere ad una delle condizioni
necessarie perchè le leggi~quadro e pluriennali possano avere efficacia.
L'azione di risanamento è stata prevalentemente settoriale: le scelte
complessive del Governo sono state di segno opposto alle esigenze di una
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politica preventiva di salvaguardia ambientale. Spesso si ha l'impressione di
trovarsi dentro un ciclo integrale, quasi ad un moto perpetuo, per quanto
riguarda la politica del Governo: da un lato ci sono i Ministeri che operano
nel senso dell'inquinamento, dall'altro lato vi sono altri Ministeri che sono
preposti al disinquinamento.

Quindi è necessaria una svolta urgente, che deve essere realizzata
nell'ambito della politica complessiva del Governo. Sotto questo profilo si
riscontrano, al contrario, peggioramenti sostanziali: l'indifferenza pressochè
totale dell'azione complessiva del Governo alJ'esigenza di una riconversione
del sistema produttivo, dell'uso corretto del territorio, dell'adeguamento dei
servizi nel senso della salvaguardia e della prevenzione ambientale. Questa
politica produce ogni giorno dei guasti e degli squilibri che non si riescono a
sanare. A tale proposito desidero fare soltanto un breve e incompleto
campionario. Quando qualche giorno fa, quando si è verificato il terremoto
di San Francisco, molti si sono chiesti che cosa sarebbe successo in Italia in
presenza di un evento di quella natura. Questa domanda è retorica perchè
noi già ci siamo trovati di fronte ad un simile evento ed abbiamo avuto 3.000
morti e danni di migliaia di miliardi. Tuttavia, l'ineffabile Ministro per la
protezione civile, con quella calma serafica che lo contraddistingue (e
questo, per un Ministro per la protezione civile, è un elemento positivo!), di
fronte alle scosse di terremoto registràte nella zona dei Castelli romani ha
detto che gli bastavano 1.500 miliardi per risolvere tutti i problemi.
Conoscendo la politica ambientale del nostro paese, ovviamente ho pensato
non ad un'azione preventiva, ma ad una azione di ricostruzione ed allora è a
tutti chiaro che la cifra di 1.500 miliardi sarebbe insufficiente. Allora mi devo
chiedere se questo Ministro, tanto solerte nel dire che gli servono 1.500
miliardi (che poi non si ritrovano nel disegno di legge finanziaria), si è posto
il problema di quelle aree del paese ~ come quella della Sicilia orientale ~

dove negli ultimi anni tutti i dati e le previsioni danno per certa l'eventualità
di un sisma della stessa natura di quel~o verificatosi a San Francisco.
Ovviamente ciò interessa poco al ministro Lattanzio ed al Governo: il
ministro Lattanzio si limita a dire che ~ oltre a ciò ~ all'italiano manca quel

self control che hanno gli statunitensi, dimenticandosi che quest'ultima non è
una qualità degli americani, ma dipende da una cultura e da una educazione
che viene sistematicamente esercitata in tutte le forme.

Il ministro Bernini, invece, si è trovato di fronte ad un interrogativo di
fondo quando gli austriaci hanno impedito il passaggio dei nostri mezzi su
strada. Qual è stata la risposta a questo interrogativo drammatico? È stata
quella che poco fa ha ricordato il nostro collega Lotti: per le Ferrovie dello
Stato una politica carente e piena di ritardi. Il ministro Carrara poi non si è
posto alcun interrogativo. In un paese come l'Italia, che ha il 40 per cento dei
beni culturali ed ambientali a livello mondiale, credo che il Ministro del
turismo dovrebbe essere il vero Ministro dei beni culturali. Ebbene, il
ministro Carraro non si è mai sentito tale: è rimasto, culturalmente e
mentalmente, presidente del CONI ed ha portato avanti una politica
devastante per l'ambiente (come quella che riguarda la legge sui mondiali di
calcio).

Infine, cosa dobbiamo dire del Ministro della sanità, onorevole De
Lorenzo? Il ministro De Lorenzo ha sviluppato delle iniziative di tipo
giudiziario: certo, è importante che le cucine degli ospedali funzionino bene.
Si tratta però di un Ministro che partecipa alla Comunità europea, che sta
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facendo una campagna educativa in questo momento, in cui si afferma

espressamente che, allo stato attuale, in Europa una morte su quattro è

attribuibileal cancro e che tra dieci anni una morte su tre sarà attribuibilea

questo male. Perciò mi chiedo allora se un Ministro della sanità non sidebba

porre il problema del rapporto tra questo fenomeno e la situazione

ambientale, visto che negli stessispots televisivi si parla espressamente
dell'influenza ambientale di questi fenomeni patologici.

Prandini, invece, ministro dei lavori pubblici, prescinde da ciò che è
stato detto nella relazione sullo stato dell'ambiente relativamente all'uso
dissennato del suolo. Egli prosegue aggressivo nei confronti dei suoi obiettivi
e ci propone provvedimenti che si muovono nella solita direzione: un uso
espansivo dell'insediamento urbano, con una grave sottovalutazione del
recupero dell'esistente. Che dire poi delle sue competenze in difesa del
suolo? Egli ha fatto già sapere alla nostra Commissione che questa ~legge è
quasi un ostacolo al suo attivismo e alla sua voglia di fare.

Il ministro Mannino relega l'agricoltura biologica e la lotta integrata in
agricoltura a livello del privato. Sembra quasi che l'agricoltura biologica sia
un hobby come quello di fare collezione di francobolli.

Battaglia è ostile (come ha dimostrato in una serie di atti) ad una politica
di riconversione ecologica delle attività produttive. L'unico provvedimento
emanato, quello relativo alla benzina verde, è ispirato ad un'impostazione
che ha lasciato disarmati gli italiani. Qualche volta si pensa che la mossa sia
stata più cinica che imprevidente.

Che dire poi del ministro Vizzini? È il caso di dire che si trova in alto
mare, un mare pieno di alghe e di mucillaggine. Egli annaspa e manda in giro
commissari a vendere prodotti scaduti a prezzi esosi, come sta facendo con il
commissario che illustra i vari strumenti di contenimento della mucil~
laggine.

Ho affrontato alcuni di questi aspetti in tono quasi scherzoso, ma se si
guarda la politicacomplessiva del Governo nei confronti di una nuova
concezione dello sviluppo si ricava questo risultato. Con le nostre proposte di
emendamento alla finanziaria abbiamo cercato di muoverci in ben altra
direzione: abbiamo da un lato tenuto d'occhio i problemi di risanamento che
esistono cercando di riadeguare le leggi pluriennali con i finanziamenti
necessari. Abbiamo però posto mano anche alle grandi questioni del nostro
paese: anzitutto la questione dei trasporti, la questione della difesa del SUOlO,
della lotta all'uso indiscriminato delle sostanze chimiche in agricoltura.
Abbiamo, inoltre, fatto riferimento esplicito ad una nuova politica dei beni
culturali ed ambientali. Abbiamo risposto con alcune proposte ad una nuova
qualità della vita nelle città che, ovviamente, implica un intervento nel loro
assetto organizzativo e nella predisposizione di tutti quegli strumenti che
rendano più vivibili le nostre città. Con la stessa manovra fiscale di cui ha
parlato prima il senatore Cavazzuti abbiamo teso ad introdurre elementi di
novità nell'azione per la salvaguardia ambientale attraverso strumenti che
disincentivano azioni inquinanti.

Si tratta, quindi, di un'azione che tende ad affrontare i problemi della
politica ambientaI e non più come una questione di settore, ma come una
questione generale della politica complessiva del Governo centrale e
periferico. In questo senso credo che la stessa nostra proposta finanziaria
superi un dilemma che è emerso in varie occasioni: è stato chiesto se era
necessario dilatare all'infinito gli investimenti nella politica ambientale
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oppure se bisognava ritenersi soddisfatti. Credo che la linea più corretta e
giusta sia questa: per lungo tempo in Italia dovremmo affrontare il problema
sia sotto il profilo del risanamento, sia sotto il profilo della riconversione
ecologica delle attività produttive. Queste due linee dovranno coesistere per
lungo tempo; ma nella coesistenza bisogna individuare una reciproca
mutazione in modo tale che le spese straordinarie aggiuntive siano sempre
minori, mentre sempre più riqualificate siano quelle ordinarie per la politica
complessiva. È questo il modo per condurre una politica di risanamento
della spesa, di ottimizzazione della sua efficacia, di coordinamento dei vari
livelli istituzionali.

Per quanto riguarda più in particolare il Ministero dell'ambiente, devo
sottolineare come nella relazione di accompagnamento non si rende conto
in modo puntuale dello stato di attuazione delle principali leggi di cui in
questi anni ci siamo dotati. Questo evidentemente è un limite grave, visto che
uno dei punti nevralgici del funzionamento del Ministero dell'ambiente è
proprio l'efficacia dell'utilizzazione delle spese. Il non porre adeguata
attenzione a questo aspetto vuoI dire rendere inefficace la propria azione. Il
Ministro, invece, si mantiene in modo esasperatamente rispettoso nel
proprio orticello ministeriale e, nella migliore tradizione, si limita a chiedere
più personale per potenziare la propria amministrazione. Questa linea
contraddice un'esigenza di riconversione complessiva dei vari Ministeri e
delle loro interrelazioni.

Sono ormai stati individuati due aspetti della gestione della spesa
ambientaI e che richiedono, ai fini di una accelerazione della spesa stessa,
una revisione: i passaggi~pareri con cui si istruiscono i piani e i meccanismi
dei trasferimenti finanziari. Sono due punti importanti sui quali bisogna
riflettere e sui quali bisogna forse apportare sostanziali modifiche: ma a tutto
questo non si fa riferimento.

Non vorrei che di fronte a queste disfunzioni si volesse a tutti i costi
dimostrare che il sistema autonomistico non funziona e che pertanto è
necessario ed opportuno accentrare i momenti decisori e quelli della
gestione della politica ambientale. Nello stesso tempo, invece, alcuni
passaggi vengono lasciati in funzione ~ ad esempio quelli dei progetti FIO ~

perchè sono utili ad un certo sistema di potere che produce tutto
l'inquinamento di cui siamo a conoscenza. Si tratta di problemi da affrontare
perchè dietro ad essi si nasconde l'inefficacia della politica ambientale nel
nostro paese.

Per concludere (su altre questioni rinvio a quanto scritto nella relazione
di minoranza sulla tabella 22) noi crediamo che nelle parole del ministro
Ruffolo, scritte in occasione della stesura della nota aggiuntiva della
«Relazione 1989 sullo stato dell'ambiente», siano contenute grandi verità.
Nell'ultimo capitolo di questa nota è scritto: «La questione ambientale non è
un problema di depurazione e di trattamento dei rifiuti; non è neppure solo
un problema di tecnologie di riciclaggio e di ricorso alle energie rinnovabili:
oltre che al modo di usare le risorse, essa si riferisce al modo di concepire la
vita sociale». Poi aggiunge: «Nella domanda ambientalistica c'è anche il
rifiuto di un certo tipo di crescita quantitativa, che distrugge le basi
ecologiche della biosfera, ed aggressiva, che distrugge le basi sociali della
solidarietà. Nella politica ambientalista c'è anche potenzialmente la risposta
di uno sviluppo diverso, tecnologicamente più sobrio ed intelligente e
socialmente più equo e solidale». Condividiamo pienamente queste afferma~
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zioni e vogliamo sottolinearle. Però, cari colleghi, ci chiediamo: con questa
linea e questa concezione, la finanziaria al nostro esame ed il Governo quale
sintonia hanno? Credo che, a ben guardare, come dicevamo all'inizio, resti
ben poco. Non siamo certo ad un nuovo uso delle risorse, tutta la finanziaria
va in ben altra direzione; non siamo neppure al riciclaggio, tanto per usare il
termine del ministro Ruffolo. In verità, è il caso di dire che siamo ancora ad
un modesto trattamento dei rifiuti, attraverso, spesso, una discarica mal
controllata, quasi abusiva. (Applausi dall'estrema sinistra).

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

PAGANI. Signor Presidente, il dibattito sulla finanziaria 1990 è, come è
ovvio, incentrato su motivazioni e argomentazioni di carattere finanziario e
contabile. A noi sembra, però, che dietro le cifre ci debba essere anche una
politica. Le cifre hanno, quindi, un preciso significato: è su questo che
riteniamo intrattenerci.

È giusto che l'argomento principale, le motivazioni principali, siano
quelle di ordine economico~finanziario perchè il riassetto della finanza
pubblica, la riduzione ed ancor prima l'inversione di tendenza dell'indebita~
mento dello Stato, il rafforzamento in altre parole dell'economia italiana,
passano per una diversa politica di bilancio dello Stato.

Quanto il Gruppo socialdemocratico pensa su questi argomenti abbiamo
già avuto modo di esprimerlo in occasione della discussione sul documento
di programmazione economico~finanziaria e sulla nota di aggiornamento del
luglio scorso: pertanto non intendiamo ripeterlo. Le disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, cioè la legge
finanziaria 1990, non hanno mutato gli indirizzi che abbiamo approvato in
quella occasione, nè li ha sostanzialmente mutati la discussione avvenuta
presso le Commissioni del Senato. Continuiamo a concordare sugli obiettivi
generali da raggiungere che si sostanziano, in via primaria, nella riduzione
del deficit strutturale dello Stato in tempi ravvicinati, in una crescita
contenuta della pressione tributaria erariale, in una crescita di poco
superiore a quella dell'inflazione programmata della spesa corrente ed,
infine, in una crescita non inferiore a quella del prodotto interno lordo per la
spesa in conto capitale.

Riteniamo che l'economia italiana sia in grado di assorbire senza
conseguenze la ricaduta di tale politica in quanto possiede potenzialità
notevoli ed è in grado di generare i mezzi necessari per il raggiungimento di
tali obiettivi. Del resto il risanamento della finanza pubblica non è estraneo,
anzi è condizione stessa del mantenimento e del buon andamento
dell' economia generale della nazione che non potrebbe essere florida in
presenza di fenomeni quali l'inflazione oppure di forti squilibri della bilancia
dei pagamenti che trovano la loro prima ragione proprio nel dissesto delle
finanze pubbliche.

Altra e non secondaria ragione del nostro assenso agli obiettivi ed alle
strategie generali della finanziaria sta nel riferimento costante che c'è in essa
ad allineare la nostra politica finanziaria a quella dei nostri partners europei
in vista delle scadenze del 1993.

Ribadito, quindi, il nostro assenso sulle analisi economiche e sugli
obiettivi della manovra finanziaria, resta da esaminare quello che è il punto
più difficile e scabroso, cioè quello delle medicine che si intendono adottare
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per curare il malato e che corrispondono alle linee di intervento operativo,
cioè alle singole voci della finanziaria e ai cosiddetti provvedimenti
collegati.

In occasione della discussione del documento di programmazione del
luglio scorso, avevamo rilevato con preoccupazione l'indeterminatezza e
l'evasività del documento in questo settore. Avevamo, peraltro, ritenuto di
dover imputare tale carenza alla brevità del tempo che allora era intercorso
tra la formazione del nuovo Governo e la presentazione della nota aggiuntiva
e ci eravamo riservati di esprimere un giudizio definitivo sulla manovra in
funzione della conoscenza di tale ulteriore dato. Ebbene, la conoscenza che
ora abbiamo dei provvedimenti collegati ci porta ad esprimere una certa
insoddisfazione sui mezzi che si intendono adottare per raggiungere gli
obiettivi della manovra finanziaria.

Noi vogliamo precisare subito che il nostro dissenso non riguarda i
settori specifici di intervento, bensì i modi di intervento che, a nostro avviso,
sembrano prefigurare, per tal uni aspetti, dei radicali mutamenti negli
indirizzi che sono tradizionali dei Governi italiani. Noi non siamo contrari al
nuovo, tutt'altro; ma siamo prudenti di fronte a certe proposte che son fatte
sotto il segno di emergenze vere o presunte e che liquidano il vecchio senza
prefigurare un ordine e una finalità per il nuovo.

Abbiamo fatto, signor Presidente, troppe amare esperienze di questo
genere e siamo divenuti accorti, e quindi noi vogliamo essere certi di poter
costruire e sapere cosa vogliamo costruire prima di distruggere. Intendiamo
essere precisi su questo punto ed indicare quali sono chiaramente gli
argomenti principali che determinano le nostre perplessità ed anche, in un
certo senso, il nostro dissenso sulla finanziaria e sui provvedimenti collegati
e per i quali ci aspettiamo dal Governo dei chiarimenti.

Sono punti che non sempre hanno un preciso riferimento nelle voci
contabili della finanziaria e che pertanto non sempre si sono potuti
approfondire nelle Commissioni, anche perchè, dobbiamo ammetterlo, vi è
una grossa difficoltà per i piccoli Gruppi a seguire le discussioni di argomenti
così vasti come sono quelli della finanziaria.

Il primo punto su cui esprimiamo qualche perplessità riguarda la
perequazione delle pensioni. Il ragioniere generale dello Stato, il dottor
Monorchio, nell'audizione resa alla Sa Commissione del Senato il19 ottobre
ultimo scorso, ha affermato che il fabbisogno complessivo per la perequazio~
ne completa delle pensioni dovrebbe essere valutato nell'ordine di 7.000
miliardi per il settore pubblico e di 5.000 miliardi per il settore privato. A
fronte dunque di una indicazione nel fondo speciale triennale di 3.500
miliardi, che pure sconta un aumento di 1.500 miliardi intercorso durante la
discussione, mancherebbero ancora 9.500 miliardi per realizzare la pere~
quazione.

Ecco, per il Gruppo socialdemocratico il persistere nel non voler
affrontare con la necessaria determinazi.one il problema grave dell'ingiustizia
sociale, palese e riconosciuta ~ perchè tutti riconosciamo che è un'ingiustizia

sociale ~ costituita dalla sperequazione pensionistica, fa nascere il sospetto

che questo sia dovuto al fatto che la categoria dei pensionati è priva di potere
contrattuale, è una categoria debole; e questo per noi costituisce motivo di
dissenso e anche di riflessione, perchè certamente le difficoltà di bilancio ci
sono, lo sappiamo, ma se guardiamo l'elenco delle spese (e, mi sia
consentito, anche degli sprechi che ci sono ancora anche in questa
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finanziaria), noi crediamo che sicuramente ne troveremmo molte che hanno
minore necessità sociale e minore necessità in senso assoluto rispetto alla
perequazione delle pensioni.

Per noi la perequazione delle pensioni non è solo un problema
finanziario, è anzitutto un problema di giustizia sociale: il bilancio dello Stato
italiano non può essere costruito solo su logiche da società per azioni; il
bilancio dello Stato italiano deve anche tener conto dei criteri sociali, di cui
del resto è permeata la nostra Costituzione.

Il secondo punto riguarda la riforma del sistema sanitario nazionale. Che
il sistema sanitario nazionale non funzioni, questo è un fatto pacifico: e allora
bisogna farlo funzionare. Il punto è come farlo funzionare.

Noi abbiamo visto il provvedimento che è stato presentato, ma abbiamo
anche visto e letto dichiarazioni, abbiamo anche preso atto di talune azioni
portate avanti dal Ministro della sanità che non so fino a qual punto
rispondano agli indirizzi collegiali del Governo; e quindi riteniamo che esiste
sì un provvedimento ma che le linee di fondo della riforma del sistema
sanitario nazionale non siano state definite.

Ora, è ovvio che questa riforma ha e avrà delle ricadute nel bilancio
dello Stato e questo non ci è del tutto chiaro. Noi siamo disponibili, e lo
dichiariamo qui, a rivedere i meccanismi del sistema sanitario, a razionaliz~
zarne le procedure, ad estirpare corruzione e clientelismo, a responsabilizza~
re il sistema e anche a limitare l'influenza dei partiti nella gestione, ma non
siamo certo disponibili ad intaccare, come sembra da talune parti si voglia
fare, i principi sociali su cui si fonda, che consideriamo irrinunciabili per il
modello di Stato voluto dalla Costituzione. Quindi, siamo anche preoccupati
di fronte a questi fatti che trovano un loro riscontro nella finanziaria.

Un terzo punto molto importante, su cui dobbiamo denunciare un nostro
dissenso completo e assoluto, riguarda il provvedimento cosiddetto della
gestione produttiva dei beni immobili dello Stato, in altri termini
l'alienazione del demanio pubblico. Anche qui noi non siamo contrari
assolutamente ad una alienazione dei beni pubblici, ma siamo totalmente
contrari ai modi con cui viene proposta.

Noi leggiamo, signor Presidente, al comma 2 dell'articolo 1 del
provvedimento collegato che i beni demaniali «con la sola eccezione del lido
del mare, delle spiagge, delle rade, dei porti, dei fiumi, dei torrenti, dei laghi
e delle altre acque definite pubbliche possono, secondo la disciplina dettata
dalla presente legge» ~ secondo il provvedimento collegato, per l'appunto ~

«formare oggetto di alienazione o permuta». Questo significa sul piano
pratico, secondo noi, che, fatta eccezione per l'acqua in tutte le sue forme,
tutto può essere venduto, dal Colosseo alla cima del Monte Bianco alle opere
di difesa militare. Infatti, se non andiamo errati, i beni cui si fa riferimento,
cioè quelli indicati al titolo primo, capo secondo, libro terzo, del codice
civile, sono sia i beni del demanio pubblico, di cui si tratta all'articolo 822, e
che si caratterizzano per la inalienabilità a titolo di regola assoluta, sia quelli
del patrimonio ind1sponibile ~ articolo 826 ~ che non possono essere sottratti

alla loro destinazione se non in modi stabiliti dalle leggi che li riguardano:
questo stabilisce l'articolo 828 del codice civile.

Se poi andiamo ad esaminare la disciplina che regola o che vorrebbe
regolare queste vendite, vediamo che il circuito decisionale è tutto interno
alla burocrazia ed al Governo, con esclusione assoluta e totale del
Parlamento sia nelle sue competenze decisionali che di controllo. In pratica,
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dovremmo votare un provvedimento che delega il Governo, all'interno dei
circuiti decisionali chiusi, alla vendita del patrimonio dello Stato. Vi è poi
un'unica forma di controllo, che mi sembra la foglia di fico della vergogna ed
è il cosiddetto comitato dei garanti, che è costituito da cinque figure
giuridicamente certo molto notevoli, come il presidente della Corte di
appello e il presidente della Corte dei conti, figure istituzionali rilevanti, ma
che comunque possono assicurare non più di un controllo formale; non
potranno certo entrare nel merito.

Vi è poi una perla che vale davvero la pena di sottolineare: si dice che
l'inclusione di un bene da vendere negli elenchi di quelli annualmente
vendibili modifica d'autorità la destinazione urbanistica di questo stesso
bene. Signor Presidente, avremo allora una caserma che viene inclusa nei
beni da vendere; ci sostituiamo perciò di autorità ai comuni, e non a caso
parlo proprio delle caserme, perchè sappiamo quanto il recupero di queste
aree interne alle nostre città può essere determinante per una nuova forma di
vita e di civiltà nei nostri centri urbani così invivibili. Ebbene, noi senza
alcun controllo, inserendo questo bene nell'elenco, ne modifichiamo la
destinazione urbanistica.

Non credo che vi siano molte parole da spendere sulla assoluta
inaccettabilità per parte nostra di tale provvedimento, sia sotto il profilo
giuridico, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello urbanistico e sociale
e anche, a mio avviso, sotto il profilo costituzionale. Ci troviamo, infatti,
anche in questo caso ~ e sono già molti i casi ~ di fronte ad una riforma

costituzionale strisciante che tende a sottrarre al Parlamento le sue funzioni,
particolarmente quelle di controllo che gli sono costituzionalmente
garantite: il governo per commissari, il governo per ordinanze contingibili ed
urgenti. Ne parlo con particolare riferimento al settore ambientale: siamo
stati ieri come Commissione in VaI Bormida e abbiamo potuto constatare
come di fatto si stiano creando forme di goverpo del tutto anomale rispetto
alla Costituzione e che francamente sconcertano i cittadini che non hanno
più punti di riferimento.

Anche in questo caso gli effetti economici del provvedimento collegato
sono contenuti nella finanziaria; approvando la finanziaria ne approviamo le
linee direttrici, e questo desta la nostra perplessità. Se siamo d'accordo sulla
parziale alienazione del patrimonio dello Stato, non lo siamo certo sulle
modalità proposte. Attendiamo, anche in questo caso, garanzie di cambia~
mento dal Governo.

Vi è un altro aspetto sul quale il Gruppo socialdemocratico chiede
chiari menti e modifiche, quello relativo al rifinanziamento del settore dei
beni culturali ed ambientali. Si diceva poco fa (ma non lo si dice solo in
questa sede) che l'Italia è depositaria del 40 per cento del patrimonio
culturale mondiale. Non so come vengano compilate certe statistiche; so
però che è quotidiano, su tutti i giornali e nell'opinione pubblica, il lamento
per lo stato in cui è tenuto il nostro patrimonio. Mi riferisco alla torre di Pisa,
al duomo di Orvieto, ad altri monumenti. Ebbene, nel disegno di legge
finanziaria non si stanziava neanche una lira, per il 1990, per l'incremento
delle attività di recupero e di restauro. C'è stato tuttavia un «pentimento» e si
sono stanziati 35 miliardi per il 1990, 295 miliardi per il 1991 e 485 miliardi
per il 1992. O siamo di fronte a gestioni fuori bilancio di altra natura oppure,
se il bilancio dello Stato deve rispecchiare l'indirizzo contabile ed
economico e la volontà politica, mi chiedo come si possa accettare una
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simile impostazione. Non sappiamo darci ragione di questo comportamento.
Pertanto, con un emendamento che presenteremo in Aula e che non
abbiamo potuto presentare in Commissione per i motivi cui ho prima fatto
riferimento, chiederemo il reintegro del finanziamento almeno nella misura
prevista dalle legge finanziaria del 1989.

Un altro aspetto su cui richiamiamo l'attenzione del Governo e del
Parlamento riguarda l'emergenza~casa ed il provvedimento «collegato» che
stanzia 8.000 miliardi per la costruzione e la vendita di 50.000 alloggi nelle
aree cosiddette ad alta tensione abitativa. Abbiamo già avuto modo di
esprimere pubblicamente il nostro dissenso rispetto a tale provvedimento ed
intendiamo ribadirlo in questa sede.

Signor Presidente, se in Italia esiste un problema-casa, esso è legato non
tanto alla mancanza di alloggi quanto alla loro disponibilità e alla loro
utilizzazione. Abbiamo un patrimonio immobiliare di 1,5 vani per abitante,
contro una media europea di un vano per abitante. Il 62 per cento delle
famiglie italiane è proprietario della propria abitazione. Il patrimonio
pubblico in affitto non lo conosciamo, ma è comunque di oltre un milione di
alloggi, di cui oltre 700.000 degli IACP. Abbiamo una disponibilità di
patrimonio privato, per vendita o affitto, di oltre 500.000 alloggi. Si parla di
600.000 sfratti pendenti, ma sappiamo che la cifra è in larghissima misura
gonfiata dagli effetti perversi della legge sull'equo canone; infatti, oggi ci si fa
dare lo sfratto per avere una corsia preferenziale nell'assegnazione di alloggi
di edilizia pubblica, poichè si sa che nell'edilizia pubblica non si paga l'affitto,
che si è a titolo perenne, pur non essendolo, proprietari dell'appartamento e
che le assegnazioni, essendo fatte in base al reddito, premiano gli evasori
fiscali, che denunciano un reddito basso, anzichè i lavoratori dipendenti, che
denunciano l'intero loro reddito.

I residui passivi nell'edilizia superano i 10.000 miliardi. Infatti, gli 8.000
miliardi di cui parlavo verrebbero prelevati dai residui passivi, peraltro già
impegnati. Ebbene, 10.000 miliardi corrispondono ad oltre 60.000 alloggi,
finanziati e da realizzare. Noi ne costruiremo 50.000 in più.

In queste condizioni, ci stiamo inventando un'emergenza-casa da
affrontare con le procedure usate per il terremoto di Napoli, in ordine alle
quali è stata istituita una Commissione di inchiesta. Domando, quindi, se la
situazione abitativa in Italia sia tale da richiedere un intervento di emergenza
come quello adottato con la legge sul terremoto. Ciò comporta che le scelte
delle aree vengono fatte entro trenta giorni dal sindaco, altrimenti si
sostituisce il Ministro dei lavori pubblici operando ancora una volta al di
fuori dei piani regolatori, cosicchè si realizzerà una lotteria delle aree ed una
delle concessioni di lotti superiori ai 100 miliardi che verranno assegnati
senza neppure i progetti. Mi domando se anche qui non vogliamo mettere
neanche una foglia di fico; si tratterà di realizzare concessioni sulla base di
programmi esecutivi ed allora poi bisognerà procedere a delle vendite
perchè non si tratterà di alloggi realizzati per l'affitto quando invece oggi è
proprio di affitti che si ha bisogno in Italia. Noi invece li venderemo non si sa
bene a chi e a quale prezzo. Mi sembra quindi che si vogliano costruire tanti
Monte Ruscello, il ben noto quartiere di Napoli, cioè tanti quartieri senza
servizi che deturperanno e distruggeranno il territorio e l'ambiente con
l'effetto di rendere ancora più invivibili le nostre metropoli. Infatti 50.000
alloggi corrispondono a circa 200.000 abitanti, cioè una città come Parma,
che andiamo a distribuire nelle nostre metropoli che già soffrono di
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mancanza di servizi generali. Con questo provvedimento non si prevede di
realizzare servizi generali, ma soltanto di costruire case. È una logica da
terremoto che forse andava bene nel 1948 allorchè si fecero i vari piani di
edilizia, ma che è assolutamente inaccettabile nel 1989.

Se vi è una emergenza casa, essa è di tipo legislativo. Rappresentano
emergenza la riforma dell'equo canone che ancora non abbiamo realizzato,
la riforma degli Istituti autonomi delle case popolari per sloggiare i parassiti
che le occupano senza titolo e senza pagare fitto e per alloggiare gli sfrattati
veri. Questi ultimi in Italia non sono più di 100~150.000 e, a fronte di un
patrimonio di un milione di alloggi pubblici, ritengo che il 10 per cento di
essi sia sicuramente disponibile in quanto occupato abusivamente, cioè
senza titolo. Ciò significa che possiamo risolvere questo problema senza
parlare di emergenza. Emergenza è invece la legge sugli espropri perchè
senza di essa non riusciremo a far decollare alcun piano di edilizia. Tra l'altro
nel provvedimento in cui si stanziano i famosi 8.000 miliardi si prevede ~ a
mio parere operando una mistificazione ~ l'applicazione, ai fini dell'acquisi~

zione dei terreni, della legge n. 385 che invece è stata in più occasioni
dichiarata incostituzionale per cui non potrà essere usata cosicchè i terreni
verranno acquistati a libero mercato; non credo che il Parlamento possa
approvare una cosa del genere.

Pertanto, se emergenza esiste, è anche di accelerazione dei programmi
di edilizia residenziale pubblica che effettivamente non trovano applicazione
per il modo macchinoso in cui lavorano le regioni. Si tratta di 60.000 alloggi
già pronti e non vedo il motivo per aggiungerne altri 50.000. Queste
emergenze si possono risolvere senza spendere una lira. Allora operiamo nel
modo corretto e se questi 8.000 miliardi fossero effettivamente disponibili ~

personalmente non ci credo ~ utilizziamo li per sanare qualche altra vera
emergenza, come la perequazione delle pensioni, il recupero del patrimonio
artistico, l'ambiente. Non credo che avremo difficoltà ad individuare settori
ove impegnare con maggiore profitto quegli 8.000 miliardi di lire.

Avremmo tante altre considerazioni da fare; ad esempio sulla tassa
ecologica alla quale non siamo contrari ma che, così come viene proposta,
presenta grandi riflessi simoniaci; stiamo vendendo l'ambiente in cambio di
uno scudo. Avremmo molto da dire anche sulla politica energetica e
soprattutto sulla riforma della macchina dello Stato senza la quale tutte le
altre proposte appaiono velleitarie. Nel disegno di legge finanziaria troviamo
impegni rilevanti, per 1.800 miliardi di lire, per l'informatizzazione. In
qualsiasi azienda, però, dove si operano finanziamenti nel settore dell'infor~
matica si stabiliscono gli obiettivi da raggiungere in termini di diminuzione
degli addetti e delle spese. Nella finanziaria invece troviamo un finanziamen~
to di 1.800 miliardi ma non la contropartita dove si dica che cosa
risparmiamo investendo questi miliardi, quali miglioramenti si conseguiran~
no nei servizi, eccetera. Comunque sarebbe troppo lungo, in un intervento di
questo genere, affrontare tutti questi argomenti, per cui mi riservo di farlo in
altre sedi.

Signor Presidente, il Gruppo socialdemocratico certamente ha dato un
contributo critico su alcuni aspetti del disegno di legge finanziaria che non
ritiene secondari. Se siamo costretti a parlare di ciò in quest' Aula è perchè
non abbiamo potuto evidenziare questi rilievi in un'altra sede. Pertanto,
ritengo che vi sia stata, nel momento della preparazione del disegno di legge
finanziaria, una scarsa collegialità a livello di Governo e a livello di
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maggioranza; ciò ci costringe a sottolineare in questa sede le nostre proposte.
Lo dobbiamo fare per dovere e per dignità politica nelle sedi istituzionali, per
cui ribadisco le serie perplessità che ho illustrato di cui voglio riassumere
brevemente i titoli: perequazione delle pensioni, assetto del sistema sanitario
nazionale, alienazione dei beni dello Stato, politica dei beni culturali,
emergenza casa e riforma dell'apparato pubblico. È chiaro che si tratta di
questioni di una tale rilevanza ed importanza che non possono trovare
soluzione nell'ambito del disegno di legge finanziaria o in una sola legge
finanziaria; tuttavia, è altrettanto chiaro che non possono mancare
indicazioni, precisazioni e chiarimenti in mancanza dei quali il disagio
avvertito dal Gruppo socialdemocratico si accrescerebbe (e noi non
sappiamo come potremmo comportarci).

A nome del Gruppo socialdemocratico riconfermo la nostra adesione
generale agli obiettivi del disegno di legge finanziaria (e, come ho detto
all'inizio del mio intervento, ai suoi indirizzi di fondo), ma riconfermo anche
le nostre perplessità sulle modalità che si intendono seguire per conseguire
gli scopi prefissati. Quindi attendiamo (ci dispiace che non sia presente il
Ministro del tesoro ~ pur stimando molto il sottosegretario Picano ~ e che

non possa sentire il nostro intervento, ma evidentemente non siamo degli
interlocutori molto importanti) che dal dibattito e dalle dichiarazioni del
Governo giungano quei chiarimenti che noi fermamente abbiamo richiesto.
(Applausi dal centro~sinistra e dal Gruppo federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. Senatore Pagani, in merito alla presenza di un sottosegre~
tario, desidero farle presente qualcosa che lei peraltro già conosce: la legge
sulla Presidenza del Consiglio dei ministri (quella che abbiamo votato
recentemente) prevede che i sottosegretari di Stato possano intervenire,
quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle
Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformità alle
diretti ve del Ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. Quindi,
senatore Pagani, lei può essere sicuro che il sottosegretario Picano si farà
carico delle sue osservazioni e ne informerà, conseguentemente, il Ministro
del tesoro.

GIUSTINELLI. Su questo problema c'è già stata una presa di posizione.

LIBERTINI. Mi scusi, signor Presidente, se intervengo, ma non è per fare
una questione formale. Desidero far notare che questa discussione si sta
svolgendo in termini inaccettabili, che saremmo costretti anche a denuncia~
re all'esterno: infatti sembra un'assemblea del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Questo è un altro discorso, io le posso rispondere...

LIBERTINI. Con tutto il rispetto per il sottosegretario.

PRESIDENTE. Io le posso rispondere soltanto circa la presenza del
Governo. La presenza nella discussione degli altri Gruppi parlamentari
sfugge alla Presidenza del Senato.

LIBERTINI. II problema è che abbiamo assistito addirittura anche alla
scomparsa del Governo.
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PRESIDENTE. No, senatore Libertini. Circa la presenza del Governo, la
risposta che ho dato si richiama alla recente legge sulla Presidenza del
Consiglio dei ministri.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi parlamentari ha deciso all'unanimità che, ove trasmesso in tempo
utile dalla Camera dei deputati, l'Assemblea discuta, in apertura della seduta
pomeridiana di giovedì 9 novembre, il disegno di legge sull'assestamento del
bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1989, nonchè il decreto-legge
recante norme sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, già
approvato dalla Camera dei deputati.

Per quanto riguarda l'esame del bilancio dello Stato e della legge
finanziaria, i capigruppo hanno unanimemente convenuto che nella giornata
di mercoledì si concluda la discussione generale, ivi compresa la replica dei
relatori di maggioranza e di minoranza e dei rappresentanti del Governo. Gli
ordini del giorno, gli emendamenti e gli articoli del bilancio dello Stato
saranno esaminati a partire dalla seduta antimeridiana di giovedì, con inizio
alle ore 10,30, per concludersi nel corso della corrente settimana.
L'illustrazione e l'esame degli ordini del giorno, degli emendamenti nonchè
degli articoli della legge finanziaria avranno inizio a partire dalla seduta
antimeridiana di martedì 14 novembre, il cui orario è fissato per le ore
10,30.

LIBERTINI. Bisogna fare alcune precisazioni su queste comunicazioni.

PRESIDENTE. Vi faccio presente che l'oggetto delle comunicazioni da
me lette è stato stabilito all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti di tutti
i Gruppi parlamentari.

Richiamo al Regolamento

GIUSTINELLI. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. A quale proposito, senatore Giustinelli?

GIUSTINELLI. Per quanto riguarda la presenza del Governo in Aula.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSTINELLI. Signor Presidente, mi permetto di sottolineare alla sua
attenzione che il problema poc'anzi sollevato dal collega Pagani si è posto
questa mattina in apertura di seduta, quando era presente un Sottosegretario,
un nostro collega, e non c'era il Ministro, in questo caso il Ministro del
tesoro. Il Presidente del Senato era arrivato alla conclusione di non dare
corso all'inizio degli interventi, mentre invece poi si è proceduto solo per la
disponibilità del senatore Barca. Infatti il Presidente ha ritenuto che su una
questione importante come la discussione della legge finanziaria e del
bilancio non si possa prescindere dalla presenza dei Ministri interessati.
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FORTE, relatore generale. Questo non è vero.

GIUSTlNELLI. Vorrei anche appellarmi al nostro Regolamento là dove
esso dispone che se la presenza dei Ministri è richiesta sia in Commissione
che in Aula, questa presenza deve poter essere assicurata. Vogliamo, quindi,
sollevare una questione precisa.

Naturalmente le cose che sto dicendo non debbono suonare in alcun
modo lesive nei confronti del sottosegretario Picano, la cui competenza noi
tutti apprezziamo. La questione che si pone è essenzialmente di principio e
sotto questo aspetto noi insistiamo affinchè sia presente almeno uno dei
Ministri interessati. Lo vogliamo dire prima che si proceda (dopo aver
ascoltato il senatore Tagliamonte) ad interventi che riguardano ancora il
nostro Gruppo.

Sarebbe ben assurdo ~ e concludo ~ che tutta questa vicenda della

finanziaria 1990 continuasse a trascinarsi in un clima etereo: non si capisce
di chi è questa finanziaria, chi la debba difendere, chi in qualche modo debba
prestare ad essa attenzione. La maggior parte degli interventi sono
dell'opposizione: mi sembra che su 23 iscritti a parlare vi siano Il comunisti.
Se perciò non avessimo' garantito questa presenza volta a sottolineare
all'attenzione del paese !'importanza del provvedimento, avremmo avuto una
discussione generale destinata ad esaurirsi nell'arco di un pomeriggio.

MANCIA. Una discussione all'europea!

GIUSTlNELLI. È un problema politico di grande spessore che noi
rimettiamo alla sua considerazione ed al suo apprezzamento.

LIBERTINI. No, senatore Mancia, non è una discussione all'europea ma
una discussione alla ciociara.

PRESIDENTE. Senatore Libertini, devo richiamarla all'ordine.
Ricordo che, ai sensi del secondo comma dell'articolo 92 del

Regolamento, sul richiamo al /Regolamento possono parlare un oratore
contro ed uno a favore, per non più di dieci minuti.

CORLEONE. Domando di parlare a favore del richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, credo che il richiamo fatto al nostro
Regolamento circa la possibilità di. richiedere la presenza di un Ministro non
sia solo formale. Noi poniamo questo come un problema di sostanza politica.
Non è possibile che la discussione in prima lettura dei disegni di legge
finanziaria e di bilancio avvenga in Senato nel disinteresse e nella
trascuratezza da parte dei Ministri interessati. Riteniamo che sarebbe un fatto
disdicevole se il Senato accettasse tale situazione. Il Senato non può
accettare che la discussione sia in qualche misura resa irrilevante o
ininfluente. Riteniamo intollerabile il senso che proviene 'da questa
situazione, vale a dire che il vero dibattito si terrà nell'altro ramo del
Parlamento: è intollerabile per le forze politiche e per ogni singolo
senatore.
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Siccome è una questione che si gioca anche a livello di immagine,
riteniamo che un simile comportamento sia da deplorare e comunque da
respingere. Per questo pensiamo che la Presidenza debba assumere una
ferma iniziativa nel senso proposto dal senatore Giustinelli.

FORTE. Domando di parlare contro il richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Volevo soltanto riferire ciò che questa mattina, alle 9,32, il
Presidente del Senato ci ha spiegato con una dotta esposizione. Egli ci ha
detto che i sottosegretari in Italia sono stati istituiti giusto un secolo fa, con
una legge che il Presidente non ha menzionato in modo preciso, ma di cui
era approfonditamente a conoscenza, allo scopo particolare di tenere i
rapporti con il Parlamento. Il presidente Spadolini ha altresì sottolineato che
proprio per tale ragione furono nominati sottosegretari anche dei senatori,
benchè la Camera alta non fosse elettiva. Ha quindi proseguito dicendo che a
suo parere ~ e penso che tale impostazione sia da condividere ~ i

sottosegretari dovrebbero essere in numero minore e dovrebbero più
attivamente occuparsi dei rapporti con il Parlamento e meno invece di
attività di tipo separato all'interno del Governo. Ciò al fine di realizzare
l'unità dei vari Ministeri e un continuativo rapporto con il Parlamento.

Ho ricordato quanto ha detto il presidente Spada lini questa mattina per
concludere contro le affermazioni del senatore Giustinelli. D'altronde, il
sottosegretario Picano che siede ora al banco del Governo è stato attivamente
presente nel corso dei lavori della Commissione bilancio e quindi egli è
perfettamente a conoscenza del tema di cui stiamo discutendo. Sarebbe ben
strano che dovessimo fare graduatorie di questa natura.

BENASSI. Rimane pur sempre una vergogna. È deprimente stare in
quest' Aula.

LIBERTINI. È inammissibile.

PRESIDENTE. Essendo stato avanzato un richiamo al Regolamento, ho
dato la parola ad un senatore che ha sostenuto le argomentazioni del
senatore Giustinelli e ad un altro che si è espresso in modo contrario.
Desidero ora che l'Assemblea conosca i precedenti e che vengano informati
sia i senatori presenti questa mattina, sia i senatori che presenti non erano.

Questa mattina il collega Barca ha sollevato una questione relativamente
all'assenza di qualunque rappresentante del Governo.

GIUSTINELLI. Non è vero.

PRESIDENTE. Sto riportando i fatti per come si sono svolti, quindi lei
non può dire che non è vero. Questa mattina il collega Barca si è trovato di
fronte all'assenza di tutti i rappresentanti del Governo, tanto dei Sottosegreta~
ri quanto dei Ministri.

In secondo luogo, per quanto riguarda la presenza dei Ministri, il nostro
Regolamento all'articolo 126, comma 5, prevede la presenza dei Ministri in
Commissione.
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Terza osservazione: per quanto riguarda la presenza in Aula, ovviamente
è ritenuta opportuna quella del Ministro ed in questo senso la Presidenza si
sta interessando per assicurarla all'Aula, ma, a parte le dotte ed interessanti
osservazioni che questa mattina sono state fatte dal nostro presidente
Spadolini circa le vicende storiche che portarono con la legge Crispi
all'istituzione della figura del sottosegretario, io ricordo all'Assemblea che,
per quanto riguarda la rappresentanza del Governo alle sedute delle
Assemblee e delle Commissioni parlamentari, il problema è stato risolto dalla
legge n. 400 del 1988, che ho già avuto la possibilità di richiamare, sulla
Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per tutte le cose che ho detto, respingo pertanto il richiamo al
Regolamento avanzato dal senatore Giustinelli.

LIBERTINI. Se ha dato la parola ad uno a favore e ad uno contro...

GIUSTINELLI. Si deve votare.

PRESIDENTE. Non si deve necessariamente votare: lei, senatore
Giustinelli, controlli l'articolo 92 del Regolamento. Nel frattempo, andiamo
avanti nella discussi0l!e generale.

LIBERTINI. C'è un problema politico molto grave; insisto nel dire che
non si può continuare così.

PRESIDENTE. Il problema politico è un'altra cosa; io risolvo i problemi
a norma di Regolamento e di leggi dello Stato.

LIBERTINI. Ma è uno spettacolo indegno!

PRESIDENTE. Onorevole Libertini, la prego di consentire all'onorevole
Tagliamonte di prendere la parola e non mi costringa a richiamarla all'or~
dine.

BOLLINI. Lei deve tutelare questo ramo del Parlamento!

PRESIDENTE. Io mi attengo al Regolamento e alle leggi dello Stato. I
fatti politici sono un altro discorso.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione generale. È iscritto a parlare
il senatore Tagliamonte. Ne ha 'facoltà.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli
colleghi, sulla finanziaria 1990 la Commissione bicamerale per il controllo
degli interventi pubblici nel Mezzogiorno, nella seduta del17 ottobre scorso,
ha approvato un documento che, se è sfuggito a molti, non è certo passato
inosservato alla Commissione bilancio, come risulta dalla sua relazione
generale. Ed io vorrei cominciare con il ringraziare i relatori di maggioranza
per aver preso in attenta considerazione il documento, al quale mi auguro
che anche il Governo voglia portare cortese attenzione.
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La Commissione bicamerale giudica eccessiva la rimodulazione che
riduce di 14.000 miliardi la quota del 1990 destinata al Mezzogiorno e mette
in evidenza il fatto che i due terzi della riduzione complessiva degli
stanziamenti a legislazione vigente ~ ricordiamo tutti che sono 28.500

miliardi ~ gravano sul Mezzogiorno. Una rimodulazione così grande, sempre
a giudizio della Bicamerale, «compromette l'esecutività degli impegni
programmati e comunque frena lo sviluppo della nuova programmazione».
Pertanto la Commissione invitava a ripristinare gli stanziamenti fissati nelle
leggi finanziarie precedenti in considerazione dell'esiguità delle complessive
reali disponibilità residue a provvedere tempestivamente al rifinanziamento
della legge n. 64 del 1986.

A questo punto vorrei dire che non c'è niente di nuovo sotto il sole: la
Bicamerale ha fatto il suo mestiere, ha detto quello che doveva dire, la
Commissione bilancio ha preso in considerazione le cose che aveva suggerito
la Commissione bicamerale con il suo documento, ne ha tenuto conto, ha
cercato di apportare alcuni cambiamenti. Conclusione: sia pure dopo aver
sollevato la questione, noi della maggioranza, e quanti altri seguono con viva
partecipazione le vicende meridionali, accettiamo che, sull'altare dei nobili e
irrinunciabili obiettivi della manovra finanziaria, gli interessi del Mezzogior~
no siano ancora una volta, per così dire, sacrificati.

Ciò premesso, signor Presidente, questo mio intervento potrebbe essere
in definitiva superfluo, potrei risparmiarvelo, oltretutto considerato lo stato
nel quale il nostro dibattito si sta svolgendo. A tal proposito vorrei ricordare
un'esperienza diretta: ad un collega consigliere regionale, che usava fare
discorsi lunghissimi davanti ad un'Aula quasi deserta, un giorno abbiamo
detto: «Ma ti rendi conto che parli e non c'è nessuno?» Egli rispose: «Ma io
mica parlo per i miei colleghi, io parlo per la storia». E così ci tacitò. Cari
colleghi, noi che abbiamo avuto il privilegio di essere designati ad
intervenire nel dibattito generale, riteniamoci paghi di poter passare alla
storia se non altro attraverso i Resoconti, che peraltro sono fedeli e
veramente encomiabili. Scusate la battuta, ma è per alleggerire l'atmosfera.

FORTE, relatore generale. Lei non parla solo per la storia, perchè il
relatore sottoscritto la sta ascoltando.

TAGLIAMONTE. Questo, in ogni caso, mi riempie di gioia.

BOLLINI. Il relatore va bene, ma anche il Governo deve essere presente!
(Commenti del senatore Strik Lievers).

TAGLIAMONTE. Se mi è consentito (il Presidente mi perdoni se con il
mio inciso ho sollevato di nuovo la questione), la questione sollevata sta a
cuore a tutti quanti noi, obiettivamente; a parte il Regolamento e il rigore,
del quale prendiamo atto e con il quale il Presidente dirige questa numerosa
Assemblea, mi pare che il problema sia veramente politico, perchè o la
discussione generale serve a qualcosa, e quindi a questo punto Governo e
Parlamento devono essere inchiodati ad ascoltarsi e se necessario a
contrastarsi, o non serve, e allora studiamo subito una riforma del
Regolamento, cambiamo questo rito o lo aboliamo e non se ne parli più.

LOTTI. Bravo! Anche per il rispetto e il prestigio del Senato.
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TAGLIAMONTE. Siamo d'accordo; credo che su questo non ci sia ombra
di dubbio.

PRESIDENTE. Senatore Tagliamonte, mi perdoni se torno nuovamente
sulla questione. La Presidenza si sta attivando perchè in Aula sia presente un
Ministro: questo desidero dirlo a lei in termini così chiari come lo avevo
detto precedentemente.

Detto questo, debbo aggiungere che il Governo è legittimamente
rappresentato dal Sottosegretario: questa è la novità che discende dalla legge
che il Parlamento ha approvato sulla Presidenza del Consiglio dei
ministri...

BOLLINI. Per cortesia, Presidente, per cortesia!

PRESIDENTE. Lo stesso senatore Barca questa mattina, una volta che è
stato presente il Governo dopo le precisazioni del Presidente Spadolini, ne ha
preso atto e ha proseguito il suo intervento.

GIUSTINELLI. Non è vero, era presente il sottosegretario Rubbi. Lei sta
presiedendo come vuole.

PRESIDENTE. Prego, senatore Tagliamonte.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, vorrei tuttavia tentare, sul tema che
mi sono riproposto di trattare, una pacata riflessione che riguarda il dibattito
meridionalistico in generale, ma che soprattutto riguarda quella che
chiamerei una evoluzione strisciante della politica del Governo per il
Mezzogiorno; ciò anche perchè, a parte i vuoti e i silenzi, mi sembra che una
sede, un'opportunità come questa per parlare di un argomento tanto delicato
difficilmente si possa ripresentare, a meno di costruirla ad hoc.

La discussione sul Mezzogiorno prende generalmente le mosse da una
valutazione negativa dell'intervento straordinario, una valutazione negativa
che non sempre è approfondita e seria, ma che diventa poi preoccupante e
comunque fuorviante quando viene espressa da politici illustri, parlamentari
di lunga e consumata esperienza, da dirigenti aziendali, rappresentanti delle
varie forze sociali eccetera e finanche e purtroppo da qualche uomo di
Governo.

Quali sono le argomentazioni in base alle quali si esprime questa
valutazione negativa sull'intervento straordinario? Abbiamo già ascoltato
diversi colleghi che hanno usato questi argomenti per giustificare in qualche
modo la valutazione negativa. Essi sono: il divario Nord~Sud non è diminuito
ma è aumentato, la disoccupazione nel Sud ha raggiunto livelli spaventosi (e,
signor Presidente, mi permetta di pregare i colleghi che ancora hanno la
pazienza di stare in Aula di consentirmi di svolgere il mio discorso), la legge
n. 64 non ha dato fino ad ora i risultati promessi; le procedure per
programmare e realizzare gli interventi sono lunghe e defatiganti; meglio
ritornare all'ordinario; si smantellino pure le strutture dell'intervento
straordinario; si sopprima l'incarico di Ministro senza portafoglio, che
dell'intervento straordinario risponde nel Governo e davanti al Parlamento.

Naturalmente ci sono anche altri argomenti che pure sono stati evocati
in quest'Aula, come, ad esempio, quello delle interferenze della criminalità
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organizzata (per cui si finisce per dare l'idea che Mezzogiorno è uguale
criminalità organizzata, che intervento pubblico è uguale criminalità
organizzata) o quello delle lungaggini nella realizzazione degli interventi, con
i conseguenti maggiori costi per il pubblico erario, per non parlare poi,
andando più nel merito, di altri argomenti: come quello dell'insufficienza
degli enti locali ~ Io abbiamo sentito anche stamattina ~ specialmente in

materia di capacità progettuale e di puntuale e corretta esecuzione degli
interventi, oppure quello degli enti meridionalisti, della loro dubbia
incisività, del loro perdurante stato di incertezza istituzionale ed operativa.
Onorevoli colleghi, su questi argomenti non intendo impegnarmi con una
confutazione che lascia il tempo che trova. Ma una domanda vorrei porre:
sono tutti questi argomenti così solidi e stringenti da far concludere «basta
con l'intervento straordinario»?

Ed ancora: poichè comunque il problema Mezzogiorno esiste e rimane
aperto, è mai immaginabile che si possa risolvere con l'azione ordinaria dello
Stato? Siamo in sede parlamentare, e nessuno sa meglio degli onorevoli
membri di questa Assemblea che una modifica legislativa così radicale
richiederebbe uno sforzo lungo e complesso. Del resto basta ricordare gli
anni e i dibattiti che sono stati necessari per arrivare alla legge n. 64, che ha
modificato profondamente la legislazione precedente, come la legge n. 183
del 1976, che è stata l'ultima legge, che ha continuato ad impostare
l'intervento straordinario secondo Io schema iniziale del 1950.

D'altra parte, a me pare che si esageri un po' ~ Io dico francamente ~

quando si afferma che il disegno di legge n. 1896, che accompagna la legge
finanziaria, presentato dal Ministro del bilancio, possa significare davvero
l'avvio di un cambiamento serio e valido per quanto riguarda i temi
fondamentali del coordinamento e della realizzazione delle opere pubbliche
nei tempi dovuti e per quanto riguarda un minimo di programmazione,
ragionevole e consapevole dello sviluppo economico.

Poichè siamo, come dicevo, in sede parlamentare, ritengo che per
valutare correttamente ~ senza concludere con il giudizio negativo finale che

porta a dire «basta con l'intervento straordinario» ~ la politica meridionalisti-

ca in atto, e anche le insufficienze registrate e le delusioni patite, dovremmo
procedere ad una verifica attenta ed onesta dell'applicazione delle leggi, in
particolare delle due ultime che hanno segnato la svolta della politica per il
Mezzogiorno, la legge n. 651 e la legge n. 64. Il Parlamento, quando ha
votato queste leggi, era convinto che grazie ad esse la questione meridionale
potesse essere se non del tutto e rapidamente risolta quanto meno avviata a
soluzione. Per fare tale verifica propongo alla vostra attenzione tre punti, che
tratterò molto rapidamente.

Il coordinamento è stato sempre il punto debole della politica di
intervento straordinario. Fin dalle origini, nel 1950, si è dovuto tener conto
della situazione economica e sociale del paese e comunque, si è cercato in
qualche modo di sopperire ad una esigenza di coordinamento. Ricorderete
certamente che all'inizio vi era addirittura un comitato di Ministri per il
coordinamento. Vorrei qui ricordare l'onorevole Giulio Pastore, ministro per
il Mezzogiorno per tanti anni, e le difficoltà che dovette superare prima e
dopo la costituzione di detto comitato. Ad ogni modo, il dato fondamentale
ed essenziale per una saggia politica di sviluppo del paese e del Mezzogiorno
è che il coordinamento sia una cosa seria. Ed è quello che la legge n. 64 del
1986 ha cercato di assicurare, stabilendo chi ne è responsabile, vale a dire il
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Presidente del Consiglio, e chi è delegato a svolgere le funzioni di
responsabile del coordinamento, vale a dire il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. Non solo: quella legge è anche scesa nei
particolari delle modalità attraverso le quali il coordinamento deve
concretamente attuarsi. Infatti, ha previsto a tal fine che le amministrazioni
centrali dello Stato, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici sono
tenuti a comunicare entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio i loro
programmi di intervento ordinario. Inoltre, ogni sei mesi queste stesse
amministrazioni devono comunicare al Ministro per gli interventi straordina~
ri nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio lo stato di attuazione degli
interventi di rispettiva competenza, nonchè ~ udite! udite! ~ le richieste di

stanziamento da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e
pluriennale dello Stato. Non basta: per convincere che stavolta si faceva sul
serio, il legislatore è sceso nel dettaglio dell'individuazione concreta dei
singoli soggetti, dal Presidente del Consiglio al CIPE e al Ministro per il
Mezzogiorno, che avrebbero dovuto svolgere le varie funzioni relative agli
adempimenti previsti dall'articolo 2 della stessa legge.

Quando oggi si reclama che la complessiva azione pubblica nel
Mezzogiorno sia coordinata (si usa peraltro molto spesso l'aggettivo
«integrata»), si deve sapere che i presupposti giuridico~formali per assicurar~
la sono vigenti e vincolanti fin dal 10 marzo 1986. Come sono vigenti e
vincolanti per l'amministrazione pubblica ordinaria numerose altre disposi~
zioni, il rispetto delle quali poteva e può contribuire a rendere concretamen~
te «centrale» la questione e operante ed efficace il coordinamento. Mi
riferisco, in partièolare, all'ormai famoso istituto della riserva, al quale il
testo unico del 1978 (badate bene, già undici anni fa poteva farlo) ha dedicato
un'intera sezione e che la legge n. 64 del 1986 ha confermato e in alcuni casi
ampliato, ma che purtroppo viene applicato con le insufficienze abbondante~
mente ed a più riprese lamentate.

Allora, perchè tutto o quasi tutto ciò che le leggi hanno previsto in
materia di coordinamento non è stato attuato o è stato molto parzialmente
attuato?

Per quanto concerne la programmazione (secondo punto che intendo
trattare brevemente), ad onta della facile critica sugli «interventi a pioggia»,
l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la politica di sviluppo del
Mezzogiorno hanno sempre avuto come obbligo di legge quello di dispiegarsi
nell'ambito di programmi che l'autorità di Governo approva e che la
Commissione bicamerale ad hoc istituita deve verificare preventivamente e
controllare successivamente. In effetti, la programmazione fin dall'inizio è
stata impostata e portata avanti con un certo rigore. Le prevaricazioni, le
inadempienze, i travisamenti ed i tralignamenti sono stati causati da motivi
contingenti, di fronte ai quali lo stesso Parlamento non ha saputo trattenersi
dall'autorizzare l'intervento straordinario ad occuparsi di cose per le quali
non era certamente nato.

Con la legge n. 64 del 1986 si stabiliscono modalità e filoni ben precisi
lungo i quali la programmazione dell'intervento straordinario deve esercitar~
si. È previsto un programma triennale che si articola in programmi annuali;
sono individuati i soggetti responsabili e competenti per la realizzazione delle
varie parti dei programmi e dei piani stabiliti e sono bene definite le finalità
di sviluppo delle attività produttive, dei servizi reali e soprattutto di
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incremento della occupazione, in particolare giovanile. È anche previsto, fra
l'altro, che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
trasmetta ai Ministri del tesoro e del bilancio, entro il 30 giugno di ciascun
anno, le proprie indicazioni per l'elaborazione dei progetti di bilancio
annuale e pluriennale e del disegno di legge finanziaria, nonchè delle
programmazioni di settore disciplinate da leggi di spesa pluriennali.

Dunque, anche per quanto riguarda la programmazione, il disegno del
legislatore non dico che è perfetto, ma certamente risponde ad una serie di
esigenze di unitari età della complessiva azione pubblica nel Mezzogiorno. La
realtà, purtroppo, ancora una volta non è stata all'altezza del disegno. La
partecipazione delle amministrazioni ordinarie non è stata tradotta in una
vera e propria collaborazione puntuale e soddisfacente. Le procedure per
confezionare il programma triennale e per porre in essere i piani annuali ~

l'ha detto recentemente molto bene il ministro Misasi ~ sono defatiganti,
ripetitive e mai garantiste per quanto si riferisce in particolare alla rapidità e
tempestività della messa in opera delle azioni. Il ministro Misasi si è
riproposto, affermandolo esplicitamente, di rivedere tali procedure la cui
inadeguatezza discende, a mio giudizio, dai provvedimenti di applicazione
della legge e non dalla legge medesima. Tali provvedimenti certamente
devono essere modificati in modo da far procedere più speditamente le
attività.

Visto che stiamo trattando il tema della programmazione e che all'esame
del Parlamento vi è il disegno di legge n. 1896 (A.S.), al quale ho accennato
poco fa, vorrei porre una domanda di carattere generale. Quanto tempo
ancora il nostro paese dovrà attendere per dotarsi di un vero e proprio
programma economico~nazionale? Il programma economico nazionale è
quello che il Ministro del bilancio, nella relazione che accompagna il disegno
di legge, definisce «programmazione~economica di carattere globale», e nei
confronti della quale ~ se ho ben capito ~ il Ministro stesso sembra un po'

prendere le distanze, anche se, nella stessa relazione, successivamente si
sottolinea la necessità di un «disegno organico di politica economica e
sociale». Che cos'è questo «disegno» se non un primo abbozzo di programma
economico~nazionale? Perchè non fare della proposta presentata dal
ministro Cirino Pomicino la legge quadro della programmazione nazionale al
posto di quel discutibile mix ideologico~procedural~gestionale quale sembra
essere, stando alla prima versione ufficiale, il testo che tra non molto
esamineremo nel dettaglio?

Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei ora svolgere ancora qualche
considerazione sugli stanziamenti destinati all'intervento straordinario (terzo
punto del mio discorso). Anche in questo caso, specie in sede di discussione
del disegno di legge finanziaria, il lavoro della Sa Commissione è stato molto
approfondito. Anche se, come onestamente affermano i relatori di maggio~
ranza ~ confrontando i vari prospetti o cercando di integrarli per
evidenziarne il contenuto, nonchè, soprattutto, confrontandosi con le
incursioni del disegno di legge n. 1896 sul terreno del bilancio e della
finanziaria ~ sono state create, senza volerlo, talune ambiguità. Comunque

una parola in questo dibattito deve essere detta sugli stanziamenti previsti
dalla legge n. 64. Dei 120.000 miliardi previsti dalla legge, la disponibilità
residua per finanziare il terzo piano annuale è obiettivamente modesta. Come
si giustifica tale affermazione quando, a giudicare dalle proiezioni nell'avve~
nire, sembra che l'intervento straordinario ancora disponga di chissà quante
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risorse? Nel prospetto C della relazione della Sa Commissione permanente
viene riprodotta una nota che riguarda la destinazione delle risorse non
direttamente attribuibili all'intervento straordinario e che, tuttavia, sono
messe a carico della legge n. 64 del 1986. Dal prospetto, che, ripeto, è
riprodotto nella relazione generale della Sa Commissione permanente, risulta
che il totale delle risorse attribuite in questo modo (cioè al di fuori della
destinazione precipua dell'intervento straordinario) ammonta a 23.818,5
miliardi. È la prima, più grossa e più grave sottrazione che induce a dire che,
se i soldi dell'intervento straordinario vengono utilizzati per realizzare opere
che normalmente deve assicurare l'intervento ordinario, non c'è alcun
bisogno che si continui a parlare di intervento straordinario.

A questa prima sottrazione (o «scippo») di 23.818,5 miliardi, bisogna
aggiungere i 30.000 miliardi relativi alla fiscalizzazione degli oneri sociali
che, in base all'articolo 1 della legge n. M, erano previsti a carico dei
120.000 miliardi, cioè a carico degli stanziamenti per l'intervento straordina-
rio. E arriviamo già a circa 54.000 miliardi. Se a questi 54.000 miliardi, che
non hanno niente a vedere con il programma triennale e con le attività, ai
sensi della legge n. M, finalizzate all'intervento straordinario, si aggiungono
le somme di quanto è stato impegnato realmente per tali attività (esattamente
40.405 miliardi), alla data del 31 agosto 1989 si arriva a un totale di quasi
100.000 miliardi. Quindi, tenuto conto che la residua somma deve servire a
finanziare il terzo piano annuale e a fronteggiare le spese che definirei
obbligatorie o obbligate che l'intervento straordinario deve continuare a
sostenere per dovere di ufficio (come, ad esempio, l'ulteriore spesa per i
completamenti e l'ulteriore onere della fiscalizzazione degli oneri sociali per
gli anni successivi a quelli nei quali si è riusciti a far fronte al fabbisogno con
i 30.000 miliardi indicati più sopra), è facile concludere ~ come è scritto nel

documento della Commissione bicamerale ~ che occorre porre seriamente il

problema di un rifinanziamento della legge n. 64. (Rientrano in Aula il
ministro del tesoro Carli e il ministro del bilancio e della programmazione
economica Cirino Pomicino).

Il saggio proposito del Governo di ridimensionare, nella competenza, su
scala generale, il peso dei residui passivi viene da noi capito, condiviso e
approvato. Tuttavia qual è il risultato? Il risultato è che per l'intervento
straordinario la quota per il 1990 è ridotta di ben 11.950 miliardi, quella del
1991 è ridotta di 15.000 miliardi e quella del 1992 è ridotta di 1.000 miliardi.
Inoltre francamente non persuade il ragionamento in base al quale la
liquidità ~ 13.600 miliardi ~ per il 1990 a disposizione sul conto intestato

all'agenzia presso la Tesoreria centrale dovrebbe tranquillizzare in ordine
alla copertura del fabbisogno di cassa; non persuade nè tranquillizza e
naturalmente ci fa reagire con quel poco di energia che ci rimane. Questo
tipo di ragionamento, che obbedisce naturalmente alla logica della manovra
e al disegno complessivo, dà per scontato quello che non vogliamo si dia per
scontato (e per questo motivo ci battiamo, critichiamo e stimoliamo) e cioè
un'operatività dell'intervento straordinario calcolata alla stregua delle spese
sostenute negli ultimi anni, che, come è noto, sono stati anni di magra: vale a
dire un intervento straordinario incapace di compiere il salto quantitativa e
qualitativo che non è solo nostro desiderio di meridionalisti, ma che la messa
a regime della legge n. M, del 1986 e l'attuazione dei primi due piani annuali
fanno ritenere possibile.

Signor Presidente, mi appresto a concludere sperando di non essere
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andato oltre i limiti temporali consentiti. Concludo anzitutto ribadendo un
concetto che per le cose che ho detto prima mi sembra sia risultato
abbastanza chiaro (o almeno dovrebbe esserlo). La parziale, imperfetta o
ritardata applicazione della legge n. 64 del 1986 non costituisce, non deve
costituire un motivo per imbarcarsi in una nuova e radicale riforma della
politica meridionalistica. Siamo tutti convinti (ma, a sentire certi discorsi,
bisognerebbe ridimensionare molto il numero di coloro che sono convinti)
che una politica per il Mezzogiorno è ancora necessaria nell'interesse del
paese e della stessa Comunità europea.

LIBERTINI. Lei pensa che non tutti siano d'accordo?

TAGLIAMONTE. Dai discorsi che sono stati fatti in quest'Aula e da quelli
che si fanno nel paese mi pare non si possa essere sicuri che tutti siano
d'accordo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Si sta parlando di un intervento straordinario, non tanto di una
politica per il Mezzogiorno.

TAGLIAMONTE. No, si tratta della politica per il Mezzogiorno.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ma quella è sempre necessaria, ovviamente.

TAGLIAMONTE. Onorevole Ministro, siamo condannati a dire le stesse
cose.

LIBERTINI. Non capisco perchè debba essere una condanna!

TAGLIAMONTE. A proposito della necessità di continuare ad aiutare il
Mezzogiorno nell'interesse del paese e nell'interesse della stessa Comunità
europea, voglio ricordare che non c'è un solo paese fra i 12 membri della
Comunità, neppure la ricchissima Germania o il Lussemburgo, che non abbia
una politica di sviluppo per le proprie zone arretrate. Tale politica ha tutti i
connotati per essere definita una politica di intervento straordinario. La
stessa Comunità europea (certo questo vi è noto, ma mi piace sottolinearlo),
ben sapendo che un quinto del suo territorio e della sua popolazione è affetto
da problemi di sottosviluppo, si dà una propria politica al riguardo. Ha
tentato di darsela fin dal 1975, ma adesso lo sta facendo in maniera più
rispondente, dal punto di vista dei tecnocrati di Bruxelles, all'esigenza di
aiutare le zone sottosviluppate.

LIBERTINI. Dovrebbe però spiegare cosa vuoI dire straordinario.

TAGLIAMONTE. Significa che nel bilancio di cui discutiamo e sul quale
lei è molto opportunamente intervenuto, questo tema deve essere trattato in
modo adeguato e non deve essere considerato come se fosse un fungo nato
per caso in un bosco o come un figlio spurio.

Il disegno stabilito dal Parlamento poco più di tre anni fa, a mio avviso, è
tuttora valido. Spetta al Governo, in coerenza con i propri indirizzi
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programmatici, sotto lo stimolo del Parlamento e delle forze politiche e
sociali, fronteggiare le innegabili difficoltà riscontrate ed adottare le
correzioni, le integrazioni e gli aggiustamenti necessari, che del resto più di
una volta sono stati anticipati nei vari interventi del presidente Andreotti e
del ministro Misasi. Il Parlamento, autore e custode delle leggi, non può
lasciarsi travolgere dalle smanie riformatrici manifestate a getto continuo, nè
da proposte che sembrano, forse a cuor leggero, assecondare tali smanie.

Seconda conclusione: a rendere più ardua l'azione di sviluppo nel
Mezzogiorno concorrono patologie di carattere istituzionale e funzionale che
non sono esclusive del Mezzogiorno, ma che purtroppo affliggono l'intero
paese. Le terapie da definire o da perfezionare devono impegnare
Parlamento e Governo in un'azione incisiva, rapida, ma ~ attenzione! ~

articolata e modulata sul territorio, cioè in funzione del reale stato di bisogno
delle singole regioni e, nell'ambito di ciascuna di esse, delle singole zone.
Articolazione e modulazione dell'intensità dell'intervento pubblico devono
peraltro diventare regola costante non solo in ordine all'ammodernamento e
all'erogazione dei servizi civili, ma anche in ordine alla politica economica
generale ed alle politiche settoriali.

E termino: se il rodaggio della legge n. 64 del 1986 comincia ormai,
come si rileva da diversi segni, a produrre effetti, il Governo non esiti a
completare, sia pure con gli aggiustamenti e le correzioni del caso, il disegno
legislativo; non esiti soprattutto a dare immediato impulso alla complessiva
operatività del sistema, ottenendo, se necessario mediante avvicendamenti e
sostituzioni, una maggiore e più soddisfacente produttività complessiva degli
apparati.

Non credo, signor Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegreta~
rio, onorevoli colleghi, che l'Italia sia stanca di aiutare il Mezzogiorno (ho
detto l'Italia e non il Centro~Nord, come molto spesso si tenta di accreditare).
Credo, invece, che l'Italia sia stanca ~ il senatore Barca parlava questa

mattina di frustrazione e di rabbia ~ di vedere che la questione meridionale ~

una questione così vitale e importante per l'unità nazionale e lo sviluppo
economico dell'intero paese, una questione così carica di ingiustizie e di
fenomeni esplosivi (come l'enorme disoccupazione ed il dilagare della
delinquenza), una questione «morale», come la definisce il recente e
coraggioso documento dei vescovi italiani, «in riferimento alle disuguaglian~
ze dello sviluppo tra Nord e Sud e alle implicazioni di un tipo di sviluppo
distorto, dipendente e frammentato» ~ continua ad essere oggetto di diatribe

senza fine, di pentimenti camuffati da rielaborazioni teorico~programmati~
che, di incertezze, di esitazioni che obiettivamente ne ritardano e ne
compromettono la soluzione. (Applausi dal centro e dalla sinistra. Congra~
tulazioni) .

PRESIDENTE. Come avete visto, la Presidenza si è resa interprete della
esigenza che i Ministri siano presenti nel corso di un dibattito così
importante, come quello sulla legge finanziaria e sul bilancio. A tale
proposito ringrazio il ministro Carli per essere tornato subito in Senato ed
anche il ministro Cirino Pomicino per aver compiuto uno sforzo, essendo
impegnato in una riunione di particolare importanza, per essere presente in
Aula.

Mentre confermo che la presenza dei Sottosegretari costituisce, a norma
della legge dello Stato, una rappresentanza giuridicamente valida, riconfer~
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mo l'esigenza che i Ministri siano presenti in un dibattito così importante.
Vorrei pertanto pregare i ministri Carli e Cirino Pomicino di raggiungere
un'intesa in modo che, alla ripresa dei nostri lavori e nei prossimi giorni,
possano assicurare la presenza di almeno uno di loro, come è intendimento
di tutti i Gruppi che avvenga.

BATTELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Intervengo, signor Presidente, soltanto per dire che questa
ribadita interpretazione del non vincolo di presenza dei Ministri nel dibattito
sulla legge finanziaria non è da noi condivisa. Ci riserviamo, anzi, di chiedere
quanto prima la convocazione della Giunta per il Regolamento.

PRESIDENTE. È suo diritto farlo, ma io riconfermo la mia opinione
fondata, allo stato attuale, sull'interpretazione del nostro Regolamento.

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

BOLLINI. Ma non si può rinviare al pomeriggio? Avremmo anche la
possibilità di avere i Ministri.

PRESIDENTE. La conclusione dei nostri lavori antimeridiani era
prevista per le 13,30. È l'abituale orario di chiusura delle nostre sedute
antimeridiane.

SPOSETTI. Questa proposta nasceva anche dal desiderio di andare
incontro agli eventuali impegni dei Ministri.

PRESIDENTE. La ringrazio anche a nome dei Ministri, ma la invito a
prendere la parola.

,~ SPOSETTI. Signor Presidente, onorevole Ministro del tesoro, onorevole
Ministro del bilancio, da una fase tesa a tranquillizzare il paese e la opinione
pubblica (<<l'obiettivo non è stato raggiunto, ma stiamo lavorando») si è
passati ad una fase di drammatizzazione. Ecco allora il riferimento continuo
ai 300 miliardi di debito al giorno ed il Presidente del Consiglio che rivendica
la necessità di avere un bilancio da paese civile e di arrivare alla Presidenza
di turno della CEE in condizioni di decenza.

Il 30 settembre vengono adottate misure fiscali urgenti, già scontate nei
documenti di bilancio, al solo scopo di drenare risorse. L'inflazione cresce
per effetto di tali aumenti già nel mese di ottobre; il tasso annuo dei prezzi al
consumo diventa così del 6,8 per cento ed è la variazione più alta da quattro
anni. Il Ministro del bilancio trova tutto questo normale, ma come si
raggiungerà l'obiettivo del 4,5 per cento fissato per il 1990? Continuiamo ad
essere convinti che ci troviamo di fronte ad una politica di finzione e di
eqUIvOCI.

Quando si sceglie la strada di contentare tutti, poichè essa è di difficile
realizzazione, per forza di cose si è costretti a vivere di «trucchi». Purtroppo
si è voluta seguire la strada sbagliata; ci siamo trovati di fronte sempre più
spesso a provvedimenti improntati sull'improvvisazione e di scarsa efficacia
finanziaria.
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La situazione non lascia prevedere nulla di buono; un debito pubblico
che impazza e si autoalimenta, un fabbisogno che si dilata a ritmi allarmanti.
Non c'è una strategia di bilancio, non c'è una seria riforma fiscale, non si
operano scelte sulla spesa corrente e su quella per investimenti che siano
volte a rilanciare i servizi e le capacità di orientamento dell'intervento
pubblico. Non è così che si prepara l'appuntamento del 1993. Vanno operate
scelte significative su alcune questioni fondamentali. Non faremo passi in
avanti senza una riqualificazione del sistema formativo della ricerca;
abbiamo l'urgenza di una rete di servizi efficace ed efficiente. Le regioni
meridionali hanno bisogno di programmi mirati e realizzati attraverso
procedure trasparenti. L'ambiente rivendica un Ministero che riesca ad avere
poteri e capacità di spesa. Gli enti locali e le regionì non debbono essere
continuamente l'oggetto preferito dei tagli ma, al contrario, i destinatari di
una riforma dell'ordinamento e i protagonisti di una fiscalità organica
locale.

Non possiamo nascondercelo; finchè l'Italia fra le grandi democrazie
industrializzate avrà la peggiore pubblica amministrazione, la più costosa, la
meno efficiente, la più esposta ai vizi pubblici e alle pressioni private ~del
potere, nonostante l'abnegazione di funzionari solerti ed onesti, avremo seri
problemi: l'inefficienza dei servizi, uno sviluppo economico drogato e
purtroppo una moralità vacillante. Non si sfugge alle necessità di un cambia~
mento.

Scarsa è ancora l'attenzione sul bilancio dello Stato. Poco tempo il
Parlamento dedica al rendiconto; prevale l'interpretazione dell'atto dovuto,
ma non dovrebbe essere così, onorevole Ministro del bilancio. Occorre avere
chiaro cosa è veramente avvenuto nei mesi scorsi. La vigilanza del
Parlamento dovrebbe essere sollecitata ed apprezzata dal Governo come
l'espletamento massimo della partecipazione e della democrazia. Invece
nulla di tutto questo avviene e a primavera, secondo una vecchia prassi,
inizia nelle varie amministrazioni la stesura del bilancio dello Stato.

Abbiamo ascoltato in Commissione bilancio i dirigenti di vari Ministeri
di spesa; l'obiettivo era quello di avere un quadro più preciso, puntuale, dei
vari terminali di spesa e soprattutto di capire come la macchina dello Stato
lavora e predispone i documenti per le scelte che saranno poi operate dal
Governo. Forse qui occorre però fermare un attimo la nostra attenzione. Il
Governo, i vari Ministri, hanno dato indicazioni ai vari settori? Qualcuno ha
costruito parametri di riferimento rapportati alla mutata situazione? Dalle
informazioni ricevute nelle audizioni emerge un quadro a dir poco
allarmante: ogni direzione generale all'interno del singolo Ministero
costruisce le sue esigenze senza tener conto delle compatibilità nè, tanto
meno, delle mutate situazioni economiche e politiche. Non c'è un raccordo
neanche all'interno dello stesso Ministero; non c'è un governo del processo
di formazione delle esigenze nei vari terminali di spesa del singolo Ministero.

C'è una costruzione che si basa su un dato storico, sulla spesa consolidata;
poi ha inizio la trattativa con la Ragioneria generale.

Abbiamo avuto la netta sensazione che scarsa fosse la sollecitazione alla
partecipazione al processo di costruzione del bilancio tenendo conto delle
indicazioni politiche. A fronte di un debito pubblico così rilevante,
occorrerebbe già all'inizio dell'anno determinare criteri di assoluto rigore e
di contenimento della spesa pubblica e creare le condizioni ottimali per
avere alleati convinti. Il dato fondamentale rimane il ruolo del Ministero del
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bilancio partendo dalle notizie e dai documenti che debbono essere forniti al
Parlamento: previsioni economiche rispondenti, conoscenza dell'andamento
dell'utilizzo delle risorse, adeguatezza e rispondenza delle scelte.

Perchè continuare a trasferire risorse alle imprese? La spesa militare
deve mantenere questi livelli? Ci sono oggi le condizioni per apportare
correzioni? Quali sono le mutate esigenze che portano a un così alto
adeguamento del fabbisogno di molte amministrazioni? C'è stato un uso
razionale delle risorse? Perchè non vengono fornite valutazioni?

Si può risparmiare, lo abbiamo dimostrato, e nello stesso tempo
utilizzare le stesse risorse a favore di settori produttivi. Questa parte è molto
grigia. Noi torniamo a rinnovare la nostra critica per come sono stati
presentati i documenti di bilancio.

Le norme di contabilità generale dello Stato, secondo la versione data
dalla legge n. 362 del 1988, stabiliscono che «ciascuno stato di previsione
della spesa è illustrato da una nota preliminare nella quale sono indicati i
criteri adottati per la formulazione della previsione e in particolare quelli
utilizzati per i capitoli di spesa corrente concernenti spese non obbligatorie e
non predeterminate per legge».

Mi rivolgo all'onorevole Ministro del bilancio, perchè sarebbe opportu~
no provvedere e non certo per cortesia all'opposizione; è una scelta che darà
sicuramente vantaggi al bilancio dello Stato. La discussione fin qui svolta ha
dimostrato che un lavoro di taglio e di ripulitura è possibile e che i tetti
possono essere notevolmente abbassati.

Le proposte del Gruppo comunista e di quello della Sinistra indipenden~
te, in convinta coerenza con il documento elaborato per la prima volta dal
Governo~ombra, hanno trovato consensi e hanno aperto spazi di riflessione
all'interno della maggioranza. Le affemazioni del collega De Vito e le
valutazioni espresse dal relatore Forte ne sono una chiara manifestazione e
noi li ringraziamo per questo. Ma saprà il Governo cogliere il nuovo? Fino ad
ora non abbiamo avuto riscontri positivi, la situazione è pesante, il debito ha
raggiunto livelli di guardia.

Allora occorre risparmiare e si taglia dove il bilancio è meno rigido.
Questa è la manovra del Governo: i trasferimenti agli enti locali, il
Mezzogiorno, l'agricoltura, i servizi sociali. Sta qui il nostro profondo
dissenso con la vostra manovra.

Un anno fa si cercò di fare un convinto ragionamento sulla necessità di
accompagnare le decisioni di bilancio con alcune riforme forti, e il senatore
Forte se lo ricorda; ma quello che è avvenuto in questi mesi è di tutt'altro
segno. Nei documenti di bilancio e nel dibattito più generale è scomparso il
riferimento alle riforme forti; è vero che sono cambiati Governo e titolari dei
Ministeri economici, ma le forze che compongono la maggioranza sono le
stesse e il quadro economico non è migliorato.

Davanti a noi c'è l'appuntamento del 1993, più volte ricordato dal
ministro Carli, ma non riusciamo a vedere i processi che si intende avviare
per determinare condizioni meno sfavorevoli per il nostro paese, per le classi
più deboli ed indifese e per i territori più deboli.

I conti del 1988 hanno avuto peggioramenti significativi rispetto agli
obiettivi posti per la finanza pubblica dal Governo: da 109.500 miliardi il
fabbisogno del settore statale è passato a 124.500, nonostante le correzioni e
la manovre di aggiustamento portate avanti nel corso dell'anno.

Per l'anno in corso la manovra di finanza pubblica avrebbe dovuto
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attestarsi su un fabbisogno di 117.000 miliardi, però poi l'andamento mensile
degli indicatori consigliavano il Governo ad interventi ancora improvvisati,
dettati dall'emergenza.

A marzo si è proceduto con la cosiddetta «manovra di Pasqua», con
interventi di finanza pubblica dell'ordine di 12.000 miliardi, che hanno solo
evitato uno scarto maggiore delle previsioni. Il fabbisogno dovrebbe
attestarsi a fine anno sui 130.000 miliardi. Questi forti scostamenti si sono
verificati nell'arco di pochi mesi.

Ora discutiamo la manovra per il 1990, per la quale si è accentuato nella
presentazione il fatto che il saldo netto da finanziare per la prima volta da
molti anni risulta inferiore al fabbisogno di cassa e che il Governo non
intende alzare, nel confronto parlamentare, il tetto predeterminato di
130.000 miliardi.

Questa è la base di un programma di riequilibrio ~ ci viene detto ~ della

finanza pubblica che consenta entro il 1992 un avanzo nel bilancio al netto
degli interessi e che stabilizzi il debito pubblico.

Ma questa era anche la base indicata dal responsabile del Tesoro nel
1984, che prevedeva l'azzeramento del disavanzo primario entro il 1988. I
risultati sono dinanzi al paese, al Parlamento, alle forze sociali, al Governo, ai
Gruppi. La credibilità delle autorità di politica economica non ha fatto passi
avanti.

Sono anni segnati da un crescente affanno per arrivare al rientro, da
continui ritocchi, da inutili scorciatoie, da soluzioni improvvisate e parziali
soprattutto sul fronte delle entrate.

Negli ultimi dieci anni il prelievo fiscale è aumentato del 28 per cento e
il deficit è cresciuto del 51 per cento. Gli aumenti del prelievo si sono avuti
senza una vera, seria, efficace riforma fiscale. Pagano sempre e di più i soliti.
Per il fisco non crediamo siano sufficienti i proclami del Presidente del
Consiglio: «bloccheremo gli evasori».

Le proposte del sindacato sono state accolte con un silenzio di tomba.
Perchè? È evidente la scelta verso una politica di piccolo cabotaggio.

È il relatore Forte ad affermare su un noto quotidiano economico che
«ottobre ci manda un vistoso campanello d'allarme».

Quanto influiscono poi gli alti tassi di interesse e come si conciliano con
la manovra fiscale di settembre e, più in generale, con la manovra di finanza
pubblica per il 1990?

C'è chi parla opportunamente di acquisizione, da parte delle autorità di
politica economica, di un certo grado di credibilità, che possa portare nel
prossimo futuro ad una significativa riduzione dei tassi di interesse.

Signor Presidente, onorevole Ministro del tesoro, abbiamo lavorato,
nella presentazione delle proposte emendative, partendo dal ragionamento
politico posto a base del documento presentato un mese fa ~ una novità

assoluta nella vita parlamentare e politica italiana ~ dal Governo~ombra
costituitosi ai primi dell'estate: «Il risanamento del bilancio è per le forze
riformatrici un vincolo che è loro interesse assumere» e nello stesso tempo
«la riallocazione delle risorse che sostenga la riforma e il bilancio
dell'intervento pubblico e la riqualificazione dello sviluppo del paese diventa
un obiettivo strategico». Ecco allora le proposte che conducono ad una
progressiva ma decisa e continua riduzione del fabbisogno, che consenta di
arrivare entro il 1992 alla stabilizzazione del rapporto debito~prodotto
interno lordo.
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Si è concretamente evidenziato che la proposta avanzata dal documento
del Governo~ombra era ed è fondata, era ed è concreta. Essa rappresenta un
obiettivo raggiungibile: questo abbiamo cercato di dimostrare, collega Forte,
in Commissione. In questi giorni di confronto e nei prossimi di lavoro
dell'Aula intendiamo dare concretezza ad una manovra finanziaria che abbia
credibilità e basi certe.

Si possono avere concreti risparmi sul fronte della spesa operando
innanzitutto su una riduzione dell'incremento discrezionale del fabbisogno
delle amministrazioni centrali. Tale incremento appare non giustificato e
comunque con percentuali molto elevate. In secondo luogo occorre operare
sulla risoluzione del 2 per cento delle spese per beni e servizi.

La consistenza non è elevata, però può rappresentare un segnale ed un
avvio di inversione, come ha argomentato il collega Bollini. L'operazione
riguarda tutti i Ministeri e si può prestare alla critica della irrazionalità, però
ha anche il vantaggio di agire su tutti e quindi di non creare tensioni e
resistenze particolari.

Terzo punto: la non reiscrizione della quota di competenza in relazione
ai residui di stanziamento, operazione concretizzata per il 1989, ma ora
cancellata con la reiscrizione in bilancio. Su questo aspetto abbiamo
presentato un apposito disegno di legge (atto Senato n. 1921, primo
firmatario il collega Bollini) per definire un meccanismo di riduzione della
spesa pubblica in quanto procedure e gestioni non consentono di mantenere
il ritmo delle erogazioni reali degli stanziamenti producendo -residui di
competenza e quindi non è necessario mantenere o accrescere le poste.

Quarto punto: una riduzione delle spese per la difesa su capitali che non
pregiudicano l'attività del Ministero e non alterano i rapporti dei nostri
impegni internazionali. Inoltre abbiamo cercato di ragionare su una
correzione della stima delle entrate, per cui è possibile raccogliere altri 2.000
miliardi. Queste sono proposte concrete che hanno ricevuto attenzione, ma
voto negativo: dobbiamo presumere solo perchè avanzate dall'opposizione?

La critica che ci veniva rivolta negli anni passati era basata sul fatto che
le proposte emendative avrebbero prodotto, se accolte, un consistente
aumento della spesa. Non era proprio così, ma ora non riusciamo a
comprendere la vostra opposizione. Perchè non accogliere le proposte che
sono tese a ridurre la spesa pubblica di oltre 5.000 miliardi?

Non argomentata e, questa sì, conservatrice, è la vostra posizione di
fronte a quella che abbiamo chiamato «azione di riqualificazione della
spesa» .

In due leggi nel settore delle poste si possono operare tagli per 800
miliardi; mantenere quegli stanziamenti significa perpetuare sprechi e
clientelismo. Sono risorse che possono avere una più concreta rispondenza
in altri settori; si possono potenziare i servizi sociali, i trasporti nelle aree
urbane, dare risposte concrete ai pensionati.

Ci sono delle disposizioni che attengono al lavoro giovanile nel
Mezzogiorno che producono soltanto residui perchè le procedure impedisco~
no l'avvio dei progetti o perchè le mutate condizioni non consentono alle
leggi di operare. Allora perchè non utilizzare quelle risorse per il reddito
minimo garantito o per l'adeguamento dell'indennità di disoccupazione?

Vi abbiamo fornito anche la strada, collega Forte, per reperire le risorse.
Non c'è bisogno di sfondare i tetti.

Signor Presidente, l'opinione pubblica, il Parlamento è continuamente
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sotto la pressione dei tagli, dei sacrifici; ai cittadini si impone di versare di
più allo Stato. Ma come, quando vengono spesi i soldi che il contribuente
corretto e il cittadino onesto versano ogni anno nelle casse dello Stato?

L'accoglimento dell'emendamento del senatore Andreatta porterà ad un
aggravamento ulteriore della pressione fiscale sui cittadini e sui contribuenti.

La spesa pubblica è vero che deve essere ridimensionata, ma soprattutto
va qualificata, resa efficiente, produttiva. Se il cittadino avverte che ci sono
efficienza, produttività, qualificazione nei servizi che lo Stato fornisce, sarà
naturalmente più disponibile e predisposto a collaborare. Altrimenti c'è il
distacco, la disattenzione, la furbizia.

Occorre ridurre gli sprechi e prosciugare l'area della discrezionalità e
del clientelismo e, nel contempo, far sì che gli investimenti siano diretti a
risolvere problemi strutturali.

Un mese fa l'Aula ha discusso il rendiconto dell'esercizio 1988; lo Stato
non riesce a spendere quelle risorse che sono disponibili. Ci sono Ministeri
significativi (Lavori pubblici, Ambiente, Beni culturali e poi l'ANAS) che
battono ogni record per i residui passivi.

L'attenzione è tutta sulle tabelle della finanziaria, quindi sulle risorse che
attraverso nuove leggi si vorrebbe spendere nel prossimo triennio. Ma se
improvvisamente la macchina dello Stato si mettesse a funzionare a pieno
ritmo, cosa succederebbe alle casse dello Stato?

Non è forse giunto il momento di procedere ad una verifica di ciò che va
mantenuto perchè utile, di ciò che va tagliato perchè non è utile, non
efficace, non degno di un paese moderno, perchè è spreco? Quante leggi
hanno bloccato risorse, non hanno prodotto occasioni di lavoro, non hanno
avviato opere!

Quando si hanno residui per decine di migliaia di miliardi, la discussione
da fare è come prosciugare quei capitali per indirizzare le risorse verso quei
territori e quei settori che potrebbero segnare una svolta nello sviluppo
ordinato e programmato del paese. Non era forse questo il ragionamento che
abbiamo cercato di fare la scorsa settimana in Commissione? E sono questi il
ragionamento e le proposte che avanzeremo ancora nei prossimi giorni.

Il Ministro del tesoro un anno fa ~ durante la discussione dei documenti

di bilancio per l'anno 1989 ~ svolse un interessante intervento, che ascoltai

molto attentamente, tutto teso a rappresentare le preoccupazioni per il forte
divario tra Nord e Sud del paese e per l'accentuato aumento dei giovani
disoccupati nelle regioni del Mezzogiorno. Più precisamente il senatore Carli
concentrò l'attenzione sull' «ampia disoccupazione nel Mezzogiorno d'Italia,
sul deterioramento qualitativo dei servizi offerti dall'amministrazione
pubblica, sulla crescente insofferenza dei cittadini e sul suo manifestarsi in
atteggiamenti di ribellione nei confronti della capitale sempre più palesi»
(cito dal resoconto della seduta del 14 dicembre 1988). La logica
conseguenza di ciò avrebbe dovuto produrre scelte diverse nei documenti di
bilancio per il 1990 e per il triennio 1990~ 1992. Invece, possiamo registrare:
la cancellazione dei fondi per l'adeguamento dell'indennità di disoccupazio~
ne; il diniego alla nostra proposta del reddito minimo garantito (ripeto: quasi
interamente coperta con il recupero di stanziamenti bloccati); il consenso
dato dal Ministro del tesoro al saccheggio del «Fondo per il rientro della
disoccupazione con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno» di
600 miliardi in tre anni, operato dalla maggioranza per dare copertura alle
varie spinte dei Gruppi della maggioranza.
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La filosofia che guida la manovra del Tesoro e del Governo non fa venire
meno la insofferenza dei cittadini e la loro ribellione verso la capitale.

Quali risposte vengono date alle ragazze e ai ragazzi del Sud? Gli anziani
avranno novità da questa finanziaria? Eppure c'è stata una Commissione
d'indagine che ha documentato le difficoltà e la indigenza di migliaia di
anziani e i ritardi e la precarietà dei servizi!

In questo nostro paese, se si è handicappati, non si ha diritto a viaggiare,
oppure si è relegati in carri postali; in questo nostro paese si muore
dormendo in una carrozza ferroviaria. La forte immigrazione produce nuovi
conflitti; il nostro è un paese dove si muore ancora troppo spesso sul lavoro,
nei cantieri. Il nostro è un paese dove la crisi della finanza pubblica è anche
crisi del meccanismo di solidarietà sociale; si è aperta una rottura del
rapporto tra chi contribuisce alle entrate e chi è destinatario della spesa, tra
chi finanzia il debito acquisendone la rendita e chi invece ne è chiamato a
sostenere l'onere.

Una domanda desidero porre: per le bambine e i bambini che avranno 18
anni nel 2000, cosa li aspetta? Disoccupazione? Conflitti sociali? Una scuola
riformata? I bambini desiderano crescere in una città dove non vinca il
traffico caotico e inquinante, ma dove il cemento non abbia avuto la meglio
sull'ultimo spazio verde. I bambini chiedono una diversa organizzazione del
lavoro dei propri genitori; una scuola riformata, qualificata.

Onorevole Cirino Pomicino, non penso che si possa accettare il suo
giudizio secondo cui l'opposizione è arroccata, incapace di dialogare. La
verità è un'altra: siete stati costretti ad apportare delle correzioni proprio
sotto la nostra pressione: le pensioni, la droga, il volontariato, la giustizia, gli
enti locali, l'agricoltura.

Lavoriamo per creare le condizioni e per ottenere ulteriori modifiche
alla vostra manovra. Siamo sollecitati anche da quanto è stato pubblicato in
questi giorni: il rapporto ISPES sull'Italia degli .anni ottanta e il lavoro
dell'ISTAT.

Cosa emerge? Giudizi preoccupati, segnati da amarezze e sconforto.
L'Italia è sempre più divisa in due parti: le regioni forti aumentano il reddito
e l'occupazione; le zone già deboli vedono accentuate le tensioni sociali, il
diffondersi della malavita organizzata, cresce il numero dei giovani e delle
donne in cerca di prima occupazione. Elementari servizi sociali sono negati.
Un terzo della società effettivamente si è avvantaggiata del progresso.

Emerge un quadro di generale impoverimento dei valori. Non sono
trasparenti le regole del gioco e quindi si allarga una sensazione di un
«inquinamento» diffuso che dai vertici del potere si trasferisce alla società.
Nel rapporto dell'ISPES è scritto: «Ci sono aspetti carsici del malessere
sociale nel nostro paese di cui troppo facilmente ci si dimentica».
Naturalmente il riferimento è ai vecchi mali storici che non si ha la volontà
politica di affrontare: il fisco, la scuola, il clientelismo, la sclerosi
burocratica, la questione meridionale.

Il rapporto Gorrieri è stato dimenticato troppo presto. I segni
dell'opulenza sommergono il nostro vivere quotidiano tanto da non farci
vedere che una parte della popolazione non raggiunge livelli dignitosi di vita
e ha negati diritti fondamentali.

È una ricerca interessante e una lettura significativa. Non vorrei essere
stato troppo influenzato, ma il quadro che emerge del nostro paese è
chiaramente diverso e lontano da quello che i Ministri del bilancio e del



Senato della Repubblica ~ 60 ~ X Legislatura

299a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 7 NOVEMBRE 1989

tesoro ci hanno presentato. È un quadro che richiede una nuova moralità di
Stato, insegnamenti coerenti e una svolta coraggiosa nelle politiche
economiche.

L'opposizione di sinistra si è fatta carico dei problemi più generali del
paese ed intende svolgere fino in fondo il suo ruolo di forza di progresso e di
vera forza riformatrice. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore

16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

DOTI CARLO GUELFI

Consll~here parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO del resoconti parlamentan


