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Presidenza del vice presidente T AVIANI

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

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

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Cannata, Cappuzzo, Cascia,
Cassola, Fontana Walter, Leone, Montresori, Pollini, Signori, Vecchietti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Pasquino, a
Lisbona, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa Occidentale;
Achilli, Bonalumi, Pozzo, Spadaccia, 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 programma tic o 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, sospesa nella seduta pomeridiana
di ieri.

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

ANTONIAZZI. Signor Presidente, come hanno rilevato i senatori del
Gruppo comunista già intervenuti nel dibattito, il nostro paese sta vivendo
una contraddizione: da una parte, un rilevante sviluppo, un aumento della
ricchezza prodotta e dall'altra l'accentuarsi di divari storici, quale quello tra
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Nord e Sud, e il permanere di grandi ingiustizie a danno di diverse categorie
e ceti sociali.

Pertanto, pur nella inderogabile esigenza di contenere il deficit pubblico,
riconosciuta dal Gruppo comunista con le proposte alternative che sono
state presentate, noi riteniamo che si impongano delle scelte che debbono
favorire, in tema di politiche sociali, i ceti più deboli. Ciò proprio al fine di
attenuare quella contraddizione che ho prima ricordato e che pesa
negativamente su quella parte della società oggi esclusa dal processo di
sviluppo e dall'aumento della ricchezza prodotta. Fra i ceti bisognosi di un
intervento particolare, noi abbiamo prioritariamente indicato con i nostri
emendamenti le seguenti categorie ed i seguenti gruppi: pensionati ed
anziani, disoccupati e portatori di handicap.

Nel settore delle pensioni ~ come i colleghi sanno ~ permangono tuttora

squilibri ed iniquità che riguardano l'età pensionabile, il trattamento di
pensione, la contribuzione e la difesa del potere d'acquisto delle pensioni.
Queste ingiustizie e queste iniquità, fonte di malessere, di protesta e ~

diciamolo pure ~ generatrici anche delle liste dei pensionati, che hanno

proliferato anche nelle ultime elezioni del comune di Roma, non sono figlie
di N.N. Esse, infatti, sono conseguenza della mancata riforma del sistema
pensionistico, sempre promessa e mai attuata e ~ diciamolo pure ~

osteggiata, di volta in volta, dal Governo o da singoli partiti della
maggioranza. Ed anche quando ci siamo trovati di fronte all'accordo tra i vari
Gruppi parlamentari, come nel caso del riordino delle pensioni a favore dei
lavoratori autonomi, artigiani, commercianti e coltivatori diretti, è stato il
Governo a bloccare il provvedimento, e lo sta bloccando da parecchi mesi
provocando altre proteste, altro malessere in mezzo alla gente, in mezzo ai
lavoratori e ai cittadini interessati.

Per far fronte di volta in volta alle ingiustizie più macroscopiche, si è
intervenuti con una legislazione che oserei definire un po' schizofrenica,
inseguendo le situazioni e cercando di mettere delle toppe senza avviare a
soluzione il problema. E oggi noi ci troviamo nuovamente qui a dover
intervenire su un problema di scottante attualità, rappresentato dalle
cosiddette pensioni d'annata. Si tratta di pensioni che riguardano oltre 4
milioni di pensionati italiani che le hanno viste ridotte negli ultimi anni nel
loro valore complessivo. Per quale motivo si sono ridotte queste pensioni
definite d'annata? Intanto per i diversi sistemi di calcolo che sono in atto e
che sono stati in atto nei vari anni; in secondo luogo o per un inadeguato
sistema di adeguamento delle pensioni all'aumento del costo della vita, alla
dinamica dei salari; in terzo luogo, per alcuni accordi sindacali che sono
intervenuti soprattutto nel pubblico impiego per ciò che attiene le cosiddette
anzianità pregresse. Il risultato di questa situazione, di questo modo di
legiferare è stato il prodursi di differenze enormi tra i pensionati dei vari
settori, differenze anche di 300.000 lire mensili per soggetto con pari
qualifica ed uguali anni di lavoro.

A questo punto, per cancellare questa ingiustizia e questa iniquità, si
impone un atto riparatore, si impone una scelta precisa da parte del
Parlamento, si impone una scelta presica da parte del Governo. Nei giorni
scorsi alla Camera dei deputati tutti i Gruppi parlamentari ~ ripeto e

sottolineo, tutti i Gruppi parlamentari ~ hanno ribadito questa esigenza
votando poi una mozione che invita il Governo a prendere decisioni chiare in
questa direzione. Per portare avanti questa operazione il Governo aveva
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previsto inizialmente nella legge finanziaria uno stanziamento di 3.500
miliardi nell'arco del triennia, aumentato a 5.500 miliardi in seguito alle
pressioni esercitate anche dal nostro Gruppo parlamentare, ma non solo dal
nostro, in Parlamento e in seguito alle pressioni esercitate dal grande
movimento dei pensionati italiani che a Roma, davanti al Senato, e non solo a
Roma, ma in tutte le province italiane, stanno sollecitando interventi
riparatori al Governo per cancellare ingiustizie ed iniquità che sono andate
formandosi in questi ultimi anni.

Orbene, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, noi
consideriamo gli stanziamenti finora previsti nella legge finanziaria e
finalizzati al superamento delle cosiddette pensioni d'annata insufficienti e,
quando diciamo insufficienti ad avviare un atto riparatore, abbiamo il
consenso non solo dei pensionati, il che potrebbe essere anche comprensibi~
le, non solo delle grandi Confederazioni sindacali, ma anche di altri colleghi
che compongono la maggioranza. Ieri un collega della maggioranza parlando
in Aula ha sottolineato questa esigenza; d'altra parte nel dibattito alla Camera
dei deputati i rappresentanti di tutti i Gruppi, non solo i rappresentanti del
Gruppo comunista, avevano riconosciuto che sarebbero stati necessari, per
completare tutta l'operazione dell'adeguamento delle vecchie pensioni, non
meno di 12.000 miliardi. Noi abbiamo presentato emendamenti per 7.200
miliardi di lire, di cui 1.200 da spendere già nel 1990, per dare un segnale alla
gente, al paese, ai pensionati, un segnale dell'intenzione di fare qualcosa di
serio per poi diluire il resto dello stanziamento negli anni 1991 e 1992.
Voglio precisare subito che con la somma di 7.200 miliardi di lire non si
realizza il completo adeguamento delle pensioni d'annata; con tale somma
cancelliamo le ingiustizie più gravi ed apriamo un processo importante
secondo la linea che ho in precedenza indicato.

Occorre un impegno preciso da parte del Governo; se quest'ultimo è
intenzionato ad andare in tale direzione, tale impegno deve essere assunto in
quest' Aula parlamentare. È una decisione che può e deve essere presa in
questa sede e per la quale non è necessario, come da qualche parte si
afferma, mantenere degli spazi di manovra per l'altro ramo del Parlamento.
La realtà è che siamo qui a discutere, che avanziamo una richiesta sulla quale
riteniamo di avere il consenso delle categorie interessate, che vi è l'accordo
anche degli altri Gruppi parlamentari e quindi sono necessari uno sforzo ed
una scelta precisa. Quello del riordino delle pensioni, onorevole rappresen-
tanti del Governo, è un atto dovuto.

Nella giornata di ieri, assieme al Presidente e ad altri membri del mio
Gruppo parlamentare ~ e mi auguro che altri Gruppi facciano la stessa cosa ~

sono stato in mezzo a questi pensionati; vi era anche una delegazione della
mia regione ed in particolare della mia provincia. Ho trovato in quei
lavoratori, che sulle loro spalle portano il peso della grande lotta per la
ricostruzione del nostro paese dalle rovine della guerra, l'aspirazione al
riconoscimento di una pensione dignitosa; questo mi sembra un atto dovuto
del Parlamento che reclama scelte precise da parte del Governo.

Vorrei ora precisare che, pur con questa operazione, con questo atto
dovuto, non risolveremo tutti i problemi in prospettiva futura. Le situazioni
che abbiamo denunciato relativamente alle pensioni d'annata si riprodurran~
no se non verrà modificato il meccanismo di aggancio delle pensioni alla
dinamica salariale e questo il Ministro lo sa. Tale situazione si riprodurrà
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perchè, ad esempio, nel pubblico impiego, dall'aggancio delle pensioni alla
dinamica del salario è esclusa l'indennità integrativa speciale la quale oggi,
anche nelle pensioni del pubblico impiego, è maggiore della stessa base
pensionistica. Pertanto il fatto di non calcolare questa parte importante della
pensione nella dinamica dei salari riprodurrà in futuro nuove pensioni
d'annata. Per quanto riguarda il settore privato, sono escluse dall'aggancio
alla dinamica del salario tutte le quote di scala mobile che sono scattate
quando i punti erano stabiliti in quota fissa, cioè prima del 1982. Vi sono
pensioni che hanno 300.000 o 400.000 lire di quota sulla quale non scatta
l'aggancio alla dinamica dei salari.

Il Governo deve presentare, poichè non l'ha ancora fatto, un provvedi~
mento per l'adeguamento delle pensioni alla dinamica dei salari perchè la
normativa in vigore terminerà di produrre i suoi effetti il31 dicembre 1989.
Pertanto o si vara questo provvedimento, impostandolo secondo la linea da
noi indicata, o diversamente, nel mese di gennaio del 1990, l'aggancio alla
dinamica dei salari, se pure limitato o limitatissimo, non potrà essere at~
tuato.

Rimane infine aperto, ma su questo non mi addentro, il problema delle
pensioni minime, che in parte è stato risolto con la legge n. 544 del 1988;
rimane aperto perchè siamo ancora a livelli di pensioni di 375.000 lire
mensili, certamente al di sotto del minimo vitale. Non intendiamo comunque
in questa fase introdurre anche questo aspetto: lo ricordo solo per memoria e
per dire che la legge di riordino del sistema pensionistico, da attuare in tempi
rapidi per rispettare gli impegni assunti da dieci anni a questa parte, potrebbe
essere una grande occasione per mettere mano a questo settore e dare
risposte a quella fascia di cittadini più deboli e più bisognosi che in questa
società del benessere, con una ricchezza aumentata, si trovano ancora ai
margini della società e del paese.

La seconda questione sulla quale volevo richiamare l'attenzione
dell' Assemblea riguarda il sussidio di disoccupazione ordinario. Nel 1986 ~

lei, onorevole Ministro, lo sa molto bene ~ vi fu un accordo tra il Governo ed
i sindacati per elevare l'indennità di disoccupazione ordinaria dalle 800 lire
giornaliere, cifra veramente vergognosa, al 7,50 per cento del salario medio,
che nel 1989 sarebbe passato al15 per cento, per arrivare poi al 20 per cento
con ill o gennaio 1990. Il Governo ha ripresentato il decreto~legge n. 337 il 9
ottobre 1989 in cui conferma per il 1989 l'indennità di disoccupazione pari al
15 per cento del salario; per il 1990 non si dice niente, ma dalle relative
tabelle della legge finanziaria e del bilancio dello Stato sono cancellati i
finanziamenti che erano previsti dalla legge finanziaria 1989 per gli anni 1990
e 1991. Cosa significa questo, onorevole Ministro? Significa che si ritornerà
alle 800 lire giornaliere? Mi rifiuto di crederlo! Ed allora, dove si
prenderanno i 1.046 miliardi che saranno necessari nel 1990 per elevare i
sussidi di disoccupazione al 20 per cento del salario? Non sarò probabilmen~
te un attento lettore del bilancio, ma con tutti gli sforzi compiuti non sono
riuscito a trovare lo stanziamento in nessuna delle voci e delle tabelle di
bilancio, a meno che il Governo non pensi di includere i 1.046 miliardi nella
parte relativa alle anticipazioni di cassa all'INPS!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non è così.
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LIBERTINI. Non è nemmeno così? Questo è un rebus che dovrà scio~
gliere!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. È un rebus che scioglierò quando risponderò al senatore Anto~
niazzi.

Vi è un incontro con i sindacati alle ore 13 in cui si scioglierà tale
rebus.

ANTONIAZZI. Siamo informati di questo incontro. Comunque, se così
fosse ~ ripeto ~ la scelta sarebbe preoccupante perchè contravverrebbe

all'articolo 37 della legge di riordino e di riforma dell'INPS che prevede il
progressivo trasferimento all'INPS degli interventi assistenziali, quindi di
quelli che riguardano i prepensionamenti, le integrazioni al minimo, i
contratti di formazione lavoro e la solidarietà alla gestione pensionistica dei
coltivatori diretti per una somma di oltre 1.500 miliardi l'anno. Cambiare
questo tipo di indirizzo vuoI dire andare contro il dettato legislativo che
stabilisce che invece si deve andare progressivamente verso la separazione
della previdenza dall'assistenza.

Ed allora, concludendo su questo argomento, il Governo dica una parola
chiara, partendo dal fatto che gli impegni assunti devono essere rispettati per
evitare di punire i disoccupati. Siano rispettati con chiarezza; si sappia
esattamente come stanno le cose per evitare che, al momento di varare il
provvedimento, cominci il solito giro per la ricerca delle coperture
finanziarie, con un nuovo danno per i disoccupati.

La terza questione riguarda i portatori di handicap. Sono all'esame della
Commissione lavoro del Senato tre provvedimenti da 7 anni, che riguardano
interventi a favore dei dializzati, dei genitori lavoratori dipendenti con figli
portatori di handicap e il collocamento obbligatorio. In Commissione su
ognuno di questi provvedimenti, sia nella passata legislatura che in quella
attuale, si è sempre trovato un accordo fra le varie componenti, accordo
giustificato dal grande valore umano e morale di questi provvedimenti a
favore dei cittadini più deboli e più sfortunati. Ogni volta però che tali
proposte sono passate all'esame della Commissione bilancio, il Governo ha
posto un blocco sostenendo la mancanza della copertura finanziaria.

Noi abbiamo presentato, con i colleghi della maggioranza, un emenda~
mento, concordato in sede di discussione del bilancio, trattandosi di
provvedimenti da sostenere. Tale emendamento prevede una prima spesa di
50 miliardi per il 1990 (e non di 5.000 miliardi!), 150 miliardi per il 1991 e
250 miliardi a regime per il 1992. Si tratta di provvedimenti ~ ripeto ~ che

hanno un grande contenuto, un grande valore umano e morale al quale il
Parlamento e il Governo non possono sottrarsi in continuazione; bisogna
dare risposte precise e bisogna dare il segnale che si vuoI andare in una certa
direzione, tenendo presente che questi provvedimenti si trascinano oramai
da due legislature.

Infine, siamo fortemente preoccupati per quello che ho ricordato
all'inizio a proposito dell'accentuarsi del divario tra Nord e Sud e per il
permanere nelle aree meridionali di forti livelli di disoccupazione. Siamo
preoccupati non solo per la mancanza di prospettive per molti di questi
giovani, ma anche per gli sbocchi che potrebbero avere consolidate
situazioni, come quelle attuali, senza prospettive nelle aree meridionali. Il
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lavoro, onorevoli colleghi, è ~ e rimane ~ il nodo centrale per molte di queste

aree del nostro paese.
Domando: obiettivamente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, si

possono prevedere in tempi brevi sbocchi a questa situazione? Si possono
prevedere incrementi dei livelli di occupazione di una certa entità in tempi
brevi per dare risposte a queste centinaia di migliaia di giovani disoccupati?
Non credo proprio, perchè questi sbocchi sono legati ad una nuova politica
economica che non si vede e che comunque non produrrà risultati
immediati nell'arco di tempi brevissimi.

Allora, bisognerà pur decidere che cosa vogliamo fare. Le leggi che
abbiamo varato per incrementare l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno
non hanno funzionato o hanno funzionato poco; molto probabilmente ~ forse
sicuramente ~ non erano sufficientemente convenienti per il sistema delle

imprese meridionali che non le hanno utilizzate. Il risultato è che centinaia
di migliaia di giovani sono senza lavoro nelle aree meridionali e in alcune di
queste aree hanno raggiunto il 22~23 per cento, con scarsissime prospettive
per il futuro.

Credo che di fronte a questa situazione, da guardare con obiettività,
dobbiamo dare una risposta. L'unica disposizione che ha funzionato per
l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno è quella contenuta nell'articolo 23
della legge finanziaria che ha impegnato ingenti risorse per lavori
socialmente utili nelle aree meridionali sulla base di progetti presentati dai
comuni. È l'unica disposizione che ha funzionato ed ha utilizzato tutti i
finanziamenti disponibili.

Ebbene, a fronte di questa situazione, noi proponiamo ~ come ieri ha

ricordato in questa sede la senatrice Zuffa, ministro del Governo~ombra del
Partito comunista ~ un progetto straordinario della durata di tre anni, che

interessi 700~800.000 giovani meridionali, ai quali vengono garantiti un
lavoro minimo e la formazione, e che assicura a coloro che partecipano a tali
progetti un reddito mensile di 550.000 lire. Qualcuno potrebbe obiettare che
noi proponiamo un intervento assistenziale. Voi che cosa proponete?
Progetti concreti per dare lavoro non ne avete fatti e quelli che avete
predisposto non hanno funzionato. Quale risposta diamo a queste centinaia
di migliaia di giovani disoccupati? Anche noi sappiamo che è un intervento di
tipo assistenziale, che è legato ai progetti degli enti locali, che non risolve il
problema della disoccupazione nel Mezzogiorno. Tuttavia, a questi giovani
che in molti comuni e in molte aree del paese ~ come loro stessi dichiarano ~

sono confinati in una specie di riserva indiana, dove il lavoro non c'è e dove
trionfano la camorra e la delinquenza organizzata, quali prospettive
assicuriamo? Cosa fa lo Stato? Lo Stato che risposte dà a questi giovani?

Noi abbiamo formulato questa proposta da perfezionare e da discutere
insieme. Bisogna dare un segnale, noi non vogliamo abbandonare questi
giovani a se stessi. Dobbiamo dare un contributo, in attesa di un progetto per
incrementare l'occupazione in generale. Il nostro è un progetto straordina~
rio, della durata di tre anni, che utilizza grandi risorse e che è legato ad un
lavoro minimo ed alla formazione. Esso rappresenta un grande atto di
solidarietà verso i più deboli e verso coloro che sono meno fortunati. Si può
discutere il merito del nostro progetto, se esso debba essere migliorato e
come, ma almeno è una proposta. Allora, 700~800.000 giovani sentiranno
l'appoggio ed il sostegno dello Stato democratico e non verranno lasciati in
balia della delinquenza e della criminalità organizzata. Almeno facciamo
qualcosa per loro! La cosa peggiore è l'impotenza; restare qui, prendere atto
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che siamo di fronte ad una grave situazione e non fare nulla per modificar~
la.

Questa è la proposta che noi presentiamo, questo è il confronto sui temi
di politica sociale che noi consideriamo prioritari e che sono decisivi perchè
lo sviluppo e la ricchezza prodotta vengano distribuiti a coloro che sono
meno fortunati e più deboli all'interno della nostra società. (Applausi
dall' estrema sinistra. Molte congratulazioni).

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

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri e Sottosegretari,
onorevoli senatori, nella relazione di minoranza abbiamo messo in evidenza,
come base concettuale della posizione critica del Movimento sociale
italiano~Destra nazionale, la considerazione sulla filosofia della manovra
economica proposta dal Governo e, sotto molti aspetti, condivisa e fatta
propria dalla opposizione di sinistra. Filosofia, nella suddetta materia,
significa concetto ispiratore e quindi direttrice di marcia per la politica
economica; filosofia, in termini di bilancio, significa regolazione dei flussi
economici ed allocazione delle risorse, secondo una valutazione dei
problemi della società nazionale, e volontà politica per avviarli a soluzione in
base ad una scala di priorità, legata comunque ad un disegno unico,
organico, forte, capace di antivedere e di disegnare i processi del presente e
del futuro.

Sempre nella relazione di minoranza, abbiamo sintetizzato la filosofia
che presiede il disegno di legge finanziaria ed il bilancio come l'espressione
del quieta non movere, formula provocatoria usata a ragion veduta, in primo
luogo per essere i fattori sociali influenzati ed incisi dalla manovra
economica del tutto opposti ed inconciliabili con il concetto di quiete
implicito nella formula; in secondo luogo perchè questa è una formula
denunciatoria per porre in evidenza l'incapacità o quanto meno la non
volontà del Governo e della maggioranza di modificare gli assetti costituiti
nella società italiana, con la preservazione di quelle aree e di quelle sfere di
privilegio e di tutela supergarantita che di fatto assicurano ai partiti di
maggioranza e di Governo quel tributo di consensi su cui si regge e si
consolida, nonostante tutto, il regime partitocratico in atto.

Il collega senatore Mantica, intervenendo ieri l'altro nell'illustrazione
della mozione, si è domandato per quale ragione, pur in presenza di una
profonda e sentita analisi sulle deficienze e le incongruenze del sistema,
denunciate in tutti i settori e a tutti i livelli, pur risultando affidata la
responsabilità del Governo ad uomini di assoluto prestigio e di indiscussa
competenza, non si riesca a proporre e a modulare un'azione complessiva
che sia di ampio respiro e che si ponga tendenzialmente verso l'obiettivo del
superamento dell'attuale condizione di precario e falso equilibrio dell'econo~
mica nazionale.

Da parte nostra non vi è alcun dubbio nel ritenere che, se il Ministro del
tesoro, ad esempio, avesse potuto agire nell'attuale situazione e nei compiti
istituzionali che gli sono propri con la libertà di determinazione di cui
disponeva nel momento in cui agiva nelle sue funzioni di Governatore della
Banca d'Italia, di ben diversa sostanza ed incidenza sarebbe risultata la
manovra sia per il prossimo esercizio, sia nella proiezione triennale. Se ciò
non è avvenuto, non è perchè mancassero oggi le occasioni ed i mezzi, le
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necessità, le urgenze per una manovra incisiva. Lo stesso comportamento
delle opposizioni ha favorito, per così dire, l'assunzione piena di responsabili~
tà da parte del Governo, senza osta~oli di natura pregiudiziale, senza
ostruzionismi, senza manovre che potessero porre in difficoltà una volontà
chiaramente espressa ed una decisione politica ampiamente motivata.

La ragione vera ed unica della strategia dell'impotenza è invece
costituita dal vincolo esterno ad ogni possibile e coerente politica di bilancio,
vincolo costituito dalla necessità del sistema di mantenere inalterato ed
inamovibile (quindi non movere) il meccanismo perverso in base al quale la
ricchezza privata deve sempre più consolidarsi attraverso il processo di forte
accumulazione dei profitti e la ricchezza pubblica restare vieppiù condiziona~
ta dalla funzione subalterna di supporto e di erogazione, dispendiosa e non
trasparente, di servizi sociali e assistenziali complessivamente inefficienti.
L'accettazione di una siffatta logica è funzionale al sistema dei partiti di
potere. La sua integrale modificazione porterebbe invece fatalmente alla
rottura di equilibri, legati ad interessi stratificati, e con ciò potrebbe
determinare contraccolpi al sistema di acquisizione del consenso, con
possibile pregiudizio della stabilità dei partiti di potere.

n vincolo reale non è quindi solo di natura economica e finanziaria, ma
è soprattutto un vincolo politico. Da tale filosofia di base, dall'immutabile
presupposto di fondo discende il processo dei piccoli passi e dei minimi
aggiustamenti. n,debito pubblico ha raggiunto e tende a superare il prodotto
interno lordo ed allora si imposta la manovra correttiva: meno 41.000
miliardi per riportare in una condizione di falso equilibrio il conto
complessivo dello Stato. n carico di interessi ha raggiunto valori insostenibili
ed allora si profila e si teorizza la distinzione bizantina tra deficit primario e
deficit secondario, quasi asseverando l'ipotesi che il tentato equilibrio tra
entrate e spese dello Stato al netto degli interessi neutralizzi gli effetti
distorsivi della rendita non produttiva. n sistema decentrato di spesa risulta
privo di efficaci controlli e di vincoli solidali e rispettati ed allora si escogita
la modifica del rapporto tra sfere contabili di competenza e sfere di cassa,
quasi che le regole del bilancio, per loro natura formali, siano idonee ad
incidere su problemi e processi sostanziali. Come si vede, una serie di
interventi di basso profilo che comunque confermano la vera strategia
globale: aggiustare se possibile, ma non modificare.

Questa analisi ci porta necessariamente a definire di difficile lettura la
contromanovra proposta dall'opposizione comunista e di sinistra. Non si
tratta affatto, a nostro avviso, di due manovre economiche alternative. Sono
viceversa, o almeno appaiono, manovre sostanzialmente coincidenti e non
solo perchè sia la maggioranza che le opposizioni di sinistra pongono in
primo piano il vincolo e l'obiettivo primario di una manovra che
sostanzialmente tende a ridurre il saldo netto da finanziare a 130.746 miliardi
ed il fabbisogno di cassa a 133.000 miliardi. Poco conta che la richiesta o la
proposta sia quella di ridurre il deficit del saldo netto da finanziare a 125.000
miliardi soltanto sfruttando l'ipotesi di sottostima delle entrate. Ieri abbiamo
sentito l'ex ministro Visentini dire che è normale che un Ministro delle
finanze valuti con molta prudenza la somma delle entrate, proprio per poter
avere quei minimi margini di elasticità che sono indispensabili in una
manovra così complessa. Quindi il dettaglio della richiesta comunista è
obiettivamente di poco momento.
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Ma soprattutto ~ dicevo ~ la coincidenza della posizione del Governo con

quella della sinistra viene realizzata perchè la politica e l'attività emendativa
in Commissione è risultata del tutto coerente con l'impostazione del
Governo. Non è senza significato, ad esempio, la considerazione esplicitata
dal senatore Barca che il maxi~emendamento approvato dalla maggioranza in
Commissione abbia recepito una serie di emendamenti parziali proposti dal
Partito comunista; questo, se risponde a verità, dimostra come la battaglia
sugli emendamenti, lungi dall'essere la contrapposizione frontale di strategie
alternative, sia stata di fatto una sorta di coincidenza dialettica. Ne ha dato
atto, tra le righe, l'intervento del senatore De Vito il quale non solo ha
riconosciuto all'opposizione comunista «il merito» di aver condiviso il
principio della compatibilità, ma è giunto addirittura a lamentare, a carico
della maggioranza e del Governo, il limite di una sottovalutazione delle
proposte emendative comuniste, molte delle quali potevano, a suo dire, o
potranno, essere accettate proprio perchè in fondo per nulla modificative del
quadro di assieme voluto dalla finanziaria «made in Governo».

In un siffatto quadro di valutazioni si pone la posizione del Movimento
sociale italiano. Pochi, anzi pochissimi emendamenti sono stati presentati al
disegno di legge finanziaria, solo per sollevare taluni problemi di vitale
priorità economica e sociale, quali gli interventi in agricoltura ed una serie di
riforme al sistema previdenziale, con particolare riguardo alla rivalutazione
delle pensioni d'annata. Per il resto, vi è stata solo la rivendicazione di una
posizione nettamente oppositoria: una ferma contrapposizione di principio.

Non è infatti con la visione contabile e ragionieristica e con il sistema
finanziario dell'allocazione di risorse che può determinarsi l'attuazione di
politiche nuove, risultando peraltro a tutti nota la rigidità della struttura di
bilancio. Solo una forte volontà politica che persegua il disegno finalistico di
un diverso modello di sviluppo della società ed attivi profonde riforme di
struttura può conseguire il risultato di un riequilibrio dell'economia.

Il principio di fondo sul quale si attesta la nostra valutazione è che
qualsiasi progetto di risanamento non può che essere di trasformazione della
società italiana e di modifica radicale di alcune fondamentali strutture del
sistema, sia di entrata che di spesa pubblica. Non vi è coerenza economica
che possa determinare l'equilibrio dei conti dello Stato se non vi è coerenza
politica e percezione della realtà sociale. Della coerenza politica del Governo
e della maggioranza abbiamo già detto, nel senso improprio della sostanziale
continuità rispetto all'impostazione del passato, con il solo modesto
tentativo, peraltro differito di anno in anno, di graduare la possibilità di
rientro nei limfti consentiti da quella che abbiamo chiamato la neutralità
sociale. Tale neutralità è offerta oggi dai gruppi forti della società sulla base
del mantenimento e della conservazione di profonde ingiustizie sociali,
territoriali e fiscali: quelle sociali riguardano le condizioni economiche dei
lavoratori, ma soprattutto dei sottoccupati e dei non occupati, quelle
territoriali il Mezzogiorno e quelle fiscali il sistema di prelievo che è
assolutamente inadeguato e profondamente ingiusto. Quanto alla percezione
della realtà sociale, il falso e precario equilibrio si fonda su tre elementi
fondamentali di produzione e di distribuzione della ricchezza; tre sistemi che
sembrano antitetici, che per loro natura dovrebbero essere conflittuali e che
invece nei fatti interagiscono e concorrono insieme a sorreggere l'assetto
economico del paese. Il primo settore è l'economia legalitaria, nella quale i
produttori di reddito pagano le tasse, scontano i tributi e assicurano le
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entrate allo Stato, fenomeni di evasione a parte. Vi è poi l'economia
sommersa, che si esercita in un reticolo di attività formalmente lecite, ma
che obiettivamente si pone contra legem, sfuggendo sostanzialmente
all'obbligo di partecipare alle regole tributarie e contributive di uno Stato di
diritto. Infine, vi è l'economia criminale che in buona parte del territorio e
dello Stato agisce sulla base di formidabili interessi economici, con una rete
sociale diffusa e in continua espansione, in guisa tale che Commissioni
parlamentari ed organi istituzionali parlano di contropotere, naturalmente
sostenuto da adeguato regime economico~finanziario. Una realtà sociale
dunque di gran lunga più allarmante e pericolosa rispetto ai 1.200.000
miliardi del deficit pubblico.

Non si è a conoscenza se istituti di statistica, ufficiali o privati, abbiano
provato a quantificare in termini monetari il volume finanziario delle attività
economiche sommerse o criminali, ma può ~ a nostro avviso ~ prudenzial~

mente valutarsi che almeno un 25~30 per cento della ricchezza effettivamente
prodotta sfugge totalmente alla valutazione del prodotto interno lordo. Se
solo fosse possibile ricondurre a regime, riportare alle regole del gioco e
delle leggi l'imponente base imponibile di fatto esente, l'equilibrio dei conti
dello Stato sarebbe una realtà concreta e non un'ipotesi bizantina.

Come si vede, non solleviamo in questa sede questioni etiche e morali,
che meriterebbero ben più ampie riflessioni, ma ci limitiamo a prospettare la
realtà sociale quale essa ci appare anche sotto il mero profilo economico,
che è l'oggetto essenziale del dibattito odierno in sede di legge finanziaria. Ci
si può obiettare che la lotta all'evasione, genericamente intesa, e alla
criminalità organizzata sono impegni che il Governo intende perseguire in
altre sedi e che è improprio confondere questioni strettamente economiche
con i grandi problemi della società nazionale. Noi respingiamo tale ipotesi,
non sono solo gli indici macroeconomici, propri delle leggi di bilancio, ad
influenzare il governo dell'economia e più in generale del paese, ma, al
contrario, sono i fattori sociali che, esaminati in un quadro unitario e
ragionato, devono determinare una politica economica adeguata ai problemi
della società civile.

Dinanzi a problemi di tale natura epocale, dunque, contano poco gli
emendamenti alla legge finanziaria; conta di più ~ a nostro avviso ~ il
richiamo alla responsabilità di chi invoca o di chi detiene il primato della
politica. A fronte di tale richiamo, però troviamo una posizione governativa
di sostanziale rinuncia.

Ma anche nel merito della manovra economica, per quanto asfittica e
rinunciataria, non possono mancare precisi e puntuali riferimenti. Il
complesso dei provvedimenti presentati dal Governo al Parlamento con la
legge finanziaria e di bilancio e con i disegni di legge collegati induce a
ritenere la manovra del tutto inadeguata rispetto alle esigenze del paese e
impostata secondo le regole del basso profilo. La scelta di fondo, lungi dal
privilegiare opzioni forti e in grado di determinare con riforme di struttura
diversi equilibri della finanza pubblica, sia sul versante delle entrate che sul
fronte delle spese, si limita a irrigidire la flessibilità del bilancio mediante
una serie di aggiustamenti avente più valore edittale che di effettiva incidenza
sui conti reali.

Lo stesso obiettivo dichiarato dal Governo di conseguire nell'esercizio
1990 l'aumento programmato dell'incidenza della pressione tributaria di
almeno mezzo punto sul prodotto interno lordo ~ o su quella parte del
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prodotto interno lordo che ho definito legalitaria ~ al netto dell'inflazione

che potrà prodursi nello stesso anno, si collega a variabili indipendenti quali
l'aumento del tasso di sviluppo ed il contenimento inflattivo, fattori questi
del tutto estranei nella loro dinamica rispetto alla manovra. Ci si trova
dinanzi quindi a una pericolosa inversione di tendenza: non è la politica
economico~finanziaria a" regolare, accompagnare e dirigere lo sviluppo del
prodotto, e quindi la ricchezza del paese, nè a condizionare l'evoluzione della
spinta inflattiva, ma sono viceversa l'andamento tendenziale del PIL e il
contenimento spontaneo dell'inflazione in base a parametri di valutazione
assai discutibili in fase preventiva a costituire il fondamento di una manovra
che ha più la caratteristica di una scommessa che la natura e l'essenza di un
ordinato e vincolato rapporto tra risorse ed esigenze in termini finanziari. Se
si aggiunge a tale vizio essenziale l'ulteriore considerazione che sul fronte
delle entrate l'ipotesi è stata costruita sulla base degli effetti di interventi volti
a migliorare l'efficacia ed efficienza della gestione dei tributi e a contenere i
fenomeni dell'evasione, dell'elusione e dell'erosione fiscale, effetti che
dovrebbero scaturire a seguito dell'approvazione da parte del Parlamento dei
disegni di legge collegati, il giudizio sull'inconsistenza e sulla aleatorietà
della manovra è un fatto logico, prima che amministrativo e politico. Non
può reggere, ad avviso dei senatori del Movimento sociale italiano, il
principio contabile di un aumento delle entrate finali in ragione del 9~1O per
cento rispetto alle previsioni di assestamento 1989 quando, come nel caso
della legge di bilancio in discussione, una siffatta previsione di crescita
sconta un fatto tutto da verificare sia nella sostanza che nel tempo. Prevede
infatti la manovra l'ampliamento della base imponibile, incidendo in quattro
aree principali, quali il reddito da fabbricati, il reddito agrario, i redditi di
imprese e di capitale. Il tutto costituisce una mera petizione di principio dal
momento che i settori che dovrebbero essere incisi secondo la previsione del
Governo costituiscono quelle famose aree forti e protette in Parlamento e
fuori, come ha ampiamente dimostrato la storia trentennale della Repub~
blica.

A riprova della veridicità dell'assunto valga anche la considerazione che
le norme originariamente inserite nella legge finanziaria per il semplice ed
automatico adeguamento della misura dei tributi ai processi inflattivi
risultano stralciate ed abbandonate ad un difficile recupero legislativo.
Quindi non solo la manovra, come ipotizzato, deve essere definita di basso
profilo perchè contenuta nella filosofia rinunciataria di cui prima si è detto,
ma anche nei suoi limiti obiettivi la legge di bilancio non è credibile, tenuto
conto che non vi è alcuna concreta garanzia sulla manovra di correzione in
base alla quale 34.000 miliardi sarebbero il frutto di riduzioni nette di spesa
ed oltre 7.000 miliardi l'incremento di entrata al netto della restituzione del
fiscal drag. Non sembra quindi azzardato nella proiezione triennale del
bilancio valutare le conseguenze dello stato confusionale in cui versa oggi,
all'atto dell'approvazione, la legge finanziaria, tenuto conto che proprio la
proiezione triennale porta l'Italia a confrontarsi in sede europea con il
coordinamento delle politiche di bilancio. Tale coordinamento determinerà
il declassamento dell'economia nazionale rispetto ai sistemi più forti e più
equilibrati dell'Europa continentale.

Da queste considerazioni, dalla relazione di minoranza e dalla illustrazio~
ne che ne ha fatto il senatore Mantica si ricava la profonda insoddisfazione
del Gruppo del Movimento sociale italiano rispetto ad una manovra che è
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assolutamente al di fuori del tempo e che dimostra chiaramente quale sia il
limite di questo Governo in una posizione così difficile per il nostro paese e
come sostanzialmente ci sia il rifiuto a svolgere il compito primo, unico,
etico di un Governo che vuole veramente mantenere il paese in linea con il
tempo. Da queste considerazioni scaturisce il nostro giudizio profondamente
negativo per la manovra complessiva del Governo. (Applausi dalla destra.
Congratulazioni) .

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

* ANDRIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho certamente
intenzione di ripetere le nostre critiche e le nostre proposte che già i colleghi
Libertini, Cavazzuti e tanti altri della mia parte politica hanno esposto in una
sequenza di interventi che, in certi momenti, è potuta sembrare persino un
monologo. Intervenendo alla fine della discussione generale, vorrei piuttosto
aggiungere alcune considerazioni che tengano conto proprio dell'andamento
del dibattito. Da quest'ultimo ho ricevuto una strana sensazione, un contrasto
tra l'atmosfera sonnolenta nel quale esso si sta svolgendo, favorita anche dal
notevole impegno che il Governo sta mettendo nel narcotizzare la situazione
nel desiderio evidente di dare ad intendere che i problemi nella maggioranza
sono tutti appianati, che la maggioranza stessa è stata pacificata e che quindi
si può tranquillamente andare avanti, e l'evidente dicotomia, nella sostanza e
nei contenuti, che sta emergendo all'interno della maggioranza stessa e del
Governo sui due punti fondamentali sui quali stiamo dibattendo: il rapporto
tra pubblico e privato, che in parte coinvolge il problema del bilancio, ed il
ruolo della politica di bilancio.

Il primo punto coinvolge direttamente il bilancio attraverso un
provvedimento collegato che il Governo ha presentato, ma lo coinvolge
anche indirettamente e più in generale perchè pone la questione di quale
deve essere il ruolo dell'intervento pubblico e di quali attività devono essere
gestite direttamente dalla mano pubblica. Del resto il dibattito che stiamo
svolgendo ha trovato già, nel corso degli ultimi mesi, altri punti di
riferimento nella vicenda della Banca nazionale del lavoro e in quella
possibile della COMIT e del Banco ambrosiano, sicchè mi pare giusto
discuterne. Per quanto riguarda l'aspetto concernente il bilancio, si tratta
della cessione di beni pubblici. A questo proposito già ieri il collega Pagani
ha svolto alcune osservazioni che condivido interamente e che quindi non
ripeto. Voglio semplicemente sottolineare, tra le considerazioni da lui svolte,
l'inaccettabilità di qualsiasi criterio che, attraverso la cessione di beni
pubblici, espropri i comuni e le regioni di poteri in ordine al controllo del
territorio, poteri che essi hanno e che devono mantenere; non mi sembra che
tale esigenza sia salvaguardata dal progetto di legge del Governo.

Vi è poi un'ulteriore osservazione da fare; vorrei che il Governo chiarisse
che non intende ridurre il deficit attraverso la cessione dei beni pubblici.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. L'abbiamo anche cifrato in bilancio.

ANDRIANI. Un secondo aspetto da chiarire è se tra i beni che vengono
venduti per questi motivi dobbiamo considerare anche i pacchetti di
controllo delle banche pubbliche e delle imprese a partecipazione statale. Vi
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è stato un momento, infatti, in cui il Ministro del tesoro ha affermato che,
interpretando la mozione della maggioranza votata a conclusione della
discussione sul Documento di programmazione economico-finanziaria, si
doveva intendere che tra i beni da dismettere per ridurre il debito vi erano
anche tali pacchetti di controllo. Anche visto da quest' ottica, il discorso
appare assolutamente inaccettabile; è come se ci proponessimo di bruciare i
mobili per il riscaldamento.

Dobbiamo discutere delle banche e delle imprese pubbliche a partire
dalla discussione sul loro ruolo appunto e non attraverso una discussione sul
fatto se lo Stato debba, avendo bisogno di quattrini, incassarli dismettendo
un'impresa. Vorrei quindi che questo tipo di approccio al problema venisse
liquidato, perchè altrimenti non si può andare avanti.

Esistono poi altre motivazioni che sono state portate invece per
giustificare la necessità di aprire le banche a partecipazioni di altro tipo, ma
credo che non sia questo il problema. Stiamo tutti aspettando che la famosa
«legge Amato» finalmente proceda; se mai, qualche avversità a questa legge
l'aveva manifestata proprio il senatore Carli prima che divenisse Ministro, e
non so se adesso l'abbia rimossa. Sarebbe anzi interessante sapere anche
questo.

A questo proposito io vorrei che non ci si facessero neanche troppe
illusioni, perchè abbiamo un mercato azionario che ha già dimostrato di
entrare in difficoltà di fronte ad aumenti di capitale di 5-6.000 miliardi: non
vorrei che qualcuno pensasse di poter scaricare 30.000 miliardi su questo
mercato perchè si tratterebbe di un'ipotesi impensabile. Occorre quindi
procedere senza ricamarci eccessivamente sopra.

Il problema vero è che chi ha sostenuto con vigore questo tipo di
approccio lo ha fatto con il realismo di chi sapeva che, in ultima analisi, i veri
acquirenti sarebbero stati alcuni grandi gruppi e che il problema era quello
di trasmettere il controllo di una parte delle banche ~ e non so se una parte

delle imprese pubbliche ~ ad alcuni di questi grandi gruppi con una serie di
motivazioni che sarebbe interessante discutere. A me sembrerebbe parados-
sale che uno Stato che trasferisce alle imprese una quota del prodotto
nazionale che è il doppio di quella mediamente trasferita negli altri paesi
europei (il che fa una differenza annua di circa 30.000 miliardi), si mettesse
poi in una situazione in cui questi soldi dati ad una determinata impresa
servano alla stessa per acquistare i beni dello Stato. Se esiste un problema di
finanziamento nel rapporto fra Stato e imprese credo che sarebbe più
opportuno risolverlo eliminando la partita di giro.

Ho dei dubbi molto seri invece proprio sul tema della commistione
banca-industria, ma non sto qui a parlarne perchè non credo che sia questa
la sede in cui discuterne. Non sono comunque convinto del fatto che la
managerialità delle imprese industriali serva poi allo stesso modo alla
gestione delle banche, così come non sono convinto neanche di quel
riferimento che il ministro Carli ha fatto, durante il dibattito sul documento
di programmazione economica e finanziaria, al Giappone e alla Germania.
Egli diceva che in fondo questi paesi che hanno usato il criterio della
commistione sono quelli che hanno ottenuto le migliori performances in
termini economici. Secondo me, se volessimo discutere di questo, dovrem-
mo vedere in che modo tale commistione esiste. In Germania credo che
esista al contrario rispetto a quello che viene proposto in Italia. In ogni caso
bisognerebbe tenere conto che in questi due paesi esiste uno Stato
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organizzato in un modo che consente una interazione efficace con i grandi
gruppi e con le grandi banche, cosa che in Italia allo stato attuale certamente
non esiste.

In ogni caso ~ e vorrei concludere ~ a me pare chiaro che su questo
punto, di grandissima importanza perchè investe il discorso sul ruolo dello
Stato nel futuro, nell'ambito della maggioranza si sono presentate posizioni
nettamente divaricate. Ieri ne abbiamo avuto ancora un esempio nell'inter~
vento del senatore Visentini. Queste divergenze sono presenti anche nel
Governo. Il senatore Carli ci ha detto e ripetuto un concetto che secondo me
è molto importante, cioè che queste cose vanno discusse in Parlamento.
Benissimo: voglio allora sapere dalla maggioranza come e quando si intende
fare questa discussione che è una discussione sul ruolo dello Stato.

Sono d'accordo che il Parlamento non venga privato di questo pezzo
della discussione sulla strategia, però voglio sapere come ci arriviamo.
Secondo me per cambiare ottica dobbiamo fare un passo indietro, rispetto
alla confusa discussione pubblica che stiamo facendo su pubblico e privato,
quando nella pratica quello che succede è che il pubblico rimane come è, le
lottizzazioni si fanno come sono sempre state fatte, e magari qualcuno riesce
a fare qualche colpo sul mercato finanziario, facendo una «scalata» ad una
banca: guarda caso si tratta di una banca privata, anche se poi si dice che
l'obiettivo è quello di privatizzare. In questo caso si dovrebbe dire
«fiattizzare» la COMIT perchè mi pare che il problema non sia più quello di
pubblico o privato quanto di chi è il privato e chi è il pubblico.

Vi invito a dirci corrie intendete coinvolgere il Parlamento in questa
discussione e se essa potrà essere finalmente fatta a partire da una analisi che
probabilmente ci troverà su posizioni diverse, ma che potrebbe essere molto
più seria se cominciassimo a ragionare sul perchè in 50 anni in tutti i paesi la
sfera pubblica si è dilatata, sul perchè in Italia questa dilatazione ha avuto
una particolare dimensione, quali sono stati i cosiddetti fallimenti del
mercato che hanno portato a tale dilatazione e quali sono stati poi i fallimenti
dello Stato, per vedere come possiamo negli anni futuri ridefinire questi due
grossi strumenti di allocazione e come possiamo ridefinire l'intervento
pubblico e ciò che deve essere gestito pubblicamente. Probabilmente ~

ripeto ~ saremo divisi, ma questo sarebbe un modo più serio di affrontare la
discussione piuttosto che certe campagne di stampa magari fatte a
«Domenica in...» che poi lasciano il tempo che trovano. Su questo punto
voglio solo mettere ancora in evidenza questa profonda dicotomia che
attraversa la maggioranza.

C'è poi un secondo elemento su cui la maggioranza è apparsa a mio
avviso profondamente dicotomica e riguarda proprio il ruolo della politica di
bilancio. Non sto a ripetere le cose che diciamo da tempo circa tale ruolo,
circa la necessità che sviluppo e risanamento vadano avanti di pari passo.
Però abbiamo sentito dall'interno dello stesso Governo, e poi negli interventi
dei senatori De Vita, Tagliamonte e di altri colleghi della maggioranza,
sottolineare proprio questo ruolo della politica di bilancio che non può avere
soltanto il ruolo di risanare sè stessa, ma che deve avere un riferimento nella
necessità di assicurare al paese un certo tipo di sviluppo, una certa qualità
dello sviluppo. La parola programmazione è riemersa in questi interventi e
sottolineata per molti aspetti, però questo approccio (sul cui esito dirò poi
qualcosa per quanto riguarda il bilancio del Governo), che in parte è
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contenuto nei discorsi del ministro Cirino Pomicino, a me appare
profondamente di~otomico rispetto all'approccio del Ministro del tesoro e
del collega Andreatta che, invece, segue un percorso sostanzialmente
diverso.

Quando ho sentito le conclusioni del ministro Carli, quando ho ascoltato
le conclusioni in sede di Commissione sul documento di programmazione
economico~finanziaria, sono stato trafitto dal dubbio che il senatore Carli,
che quando era Governatore della Banca d'Italia aveva così spesso la
tentazione di fare il Ministro del tesoro, adesso che è Ministro del tesoro sia
stato colto dalla tentazione di fare il Governatore della Banca d'Italia. In
effetti, egli ha parlato quasi esclusivamente di politica monetaria e di tassi
cambio (vi invito a rileggere quell'intervento). Io ho riflettuto e mi sono
accorto che in effetti dal suo punto di vista il problema è lì, perchè secondo
me continua ad essere non prigioniero ma sostenitore di un approccio
monetarista, in cui il ruolo di fondo per il controllo dell'inflazione è
costituito dalla politica monetaria: in pratica la politica monetaria ha
soltanto questo compito. Forse Carli si è reso conto che questo approccio
risulta contraddittorio rispetto all'obiettivo di contenere il deficit perchè
immediatamente ha un impatto negativo sul bilancio e quindi non ha
insistito quasi per niente. Allora rimaniamo nel quadro di quella tendenza
conservatrice, ormai prevalente nella politica economica mondiale degli
ultimi dieci anni, che è la causa principale della crescita enorme
dell'indebitamento nei bilanci di alcuni paesi (soprattutto dei paesi del Terzo
mondo). Quindi, a mio avviso, è una strada che non porta da nessuna
parte.

Da questo punto di vista, sono d'accordo con il senatore Visentini:
secondo me ha fatto bene a sollevare questo problema che rischiava nel
nostro dibattito di rimanere fuori campo. Quando qualcuno mi obietta che io
penso di risolvere il problema del deficit riducendo i tassi di interesse, io gli
rovescio semplicemente la domanda e gli chiedo se pensa di risolvere il
problema del deficit non riducendo i tassi di interesse. Noi ormai abbiamo di
fronte 5~7 anni di esperienza che ci dicono che possiamo ridurre il deficit
primario (e l'abbiamo già fatto); tuttavia è aumentata l'altra parte del deficit
in proporzione, così che dopo dieci anni praticamente siamo rimasti allo
stesso punto, pur avendo aumentato la pressione fiscale. Naturalmente ciò
non diminuisce il valore delle proposte che noi stiamo prospettando per
quanto riguarda il fisco e per risistemare il bilancio; proposte che non
ripeterò, ma la cui importanza è decisiva. Sono convinto che, per quanto
riguarda il differenziale del tasso di interesse italiano rispetto a quello degli
altri paesi, non sarà possibile alcuna riduzione se la politica di bilancio non
riuscirà a dare affidamenti su questo terreno (cosa che finora non è stata
fatta). Ritengo che sia persino un errore stabilire un rapporto troppo
meccanico tra la politica di bilancio ed il tasso di interesse; paesi come
l'Inghilterra e la Francia, che non hanno problemi di deficit di bilancio,
presentano tuttavia problemi di tassi di interesse spaventosi. La questione dei
tassi di interesse è un problema in sè e per sè e non è collegato all'esistenza
di una determinata politica di bilancio, ma nasce da una certa politica
economica che ha assegnato alla politica monetaria un determinato ruolo e
quindi ha creato un meccanismo di accumulazione il cui cardine è un
inusitato livello del rendimento del capitale. Se non si affronta questo
aspetto, a mio avviso, non potrà essere messa in discussione la qualità di
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questo sviluppo e anche la possibilità di risanare le finanze pubbliche o la
possibilità di risolvere i problemi dei paesi del Terzo mondo e degli stessi
Stati Uniti d'AmeIica che alla fine, proseguendo per questa strada, si
dovranno vendere ai giapponesi. Di tutti questi problemi ne veniamo a
conoscenza anche tramite i giornali, ma attualmente non si vede alcuna ri~
sposta.

Fatta questa premessa, il Governo come risolve con le sue proposte
questo anelito alla programmazione che pure viene conclamato nei discorsi
del ministro Cirino Pomicino e di tanti altri senatori della maggioranza?
Devo dire che questo problema viene risolto molto male, perchè troviamo
una serie di tagli (e non ricorderò tutte le considerazioni svolte dal collega
Libertini) su alcuni punti decisivi nella strategia di investimento. Poi, quando
si passa al tentativo di organizzazione (perchè ci sono alcune proposte che
vanno o quanto meno vengono annunciate come tentativi di riorganizzazione
della strategia degli investimenti pubblici) devo dire che la nostra delusione è
molto grande. Io non so se esiste la «Banda dei quattro»: ho qualche
dubbio...

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Anche lei scade a questo livello? Lasci questo pIivilegio a
qualcuno dei suoi colleghi.

ANDRIANI. Ho detto che non so se esiste.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Senatore Andriani, questo tono non le appartiene.

ANDRIANI. Onorevole Ministro, ammetterà che sono molto più
prudente dei colleghi del suo Partito. Io dico che non so se esiste.

LIBERTINI. Possono anche essere otto.

ANDRIANI. Devo dire francamente che nelle proposte di riorganizzazio~
ne dell'intervento pubblico (chiamiamo le così) che sono state presentate,
riscontro piuttosto la prosecuzione del passato che non l'inizio di un nuovo
discorso. Noi siamo stati tra coloro che hanno sostenuto la Iiorganizzazione
del Ministero del bilancio, anzi vi sono diversi progetti di legge, di cui potete
prendere visione, che abbiamo presentato quando discutemmo di questo
tema. Penso che sia negativo il fatto che alla Camera ci siamo imbarcati in un
compromesso in ordine alla legge n. 64. Oggi tutti lo affermano, ma io lo
avevo detto allora; qui al Senato il compromesso non fu fatto.

Noi avevamo presentato un progetto di legge che prevedeva lo
scioglimento del Ministero e la sua confluenza nel Ministero del tesoro;
questo corrispondeva non solo ad una strategia di politica economica, ma ad
una strategia di governo dell'economia, che, in ultima analisi, doveva per noi
portare alla costituzione di un Ministero unico che unificasse tesoro, bilancio
e finanze. Le nostre intenzioni quindi...

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo~ombra ha fatto ben altro in termini di incarichi!
(Ilarità).
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ANDRIANI. Le cose si fanno un po' alla volta.

LIBERTINI. Signor Ministro, la sua affermazione è molto cattiva.

ANDRIANI. Essendo da tempo questa la nostra idea, ci troviamo invece
di fronte alla costituzione di fondi. La riforma del Ministero del bilancio
avrebbe dovuto superare perfino la fase del FIO, cioè la fase in cui il
Ministero diventa un Ministero di spesa; infatti, tale riforma avrebbe dovuto
farlo diventare una struttura di controllo e di orientamento della strategia
degli investimenti, dovunque questi avvenissero. Invece la strada scelta è
ancora quella di costruire un fondo presso il Ministero del bilancio, come è
stato poi fatto per il Ministero del lavoro (qualcuno lo ha già ricordato), cioè
per un Ministero che non era un Ministero di spesa; ma che fu trasformato.
Se si percorre la stessa strada mi sembra che si rientri nella tradizione
classica che, tenendo anche conto delle modifiche procedurali previste, che
possono essere molto più pericolose, rinnova una grande illusione. Questa
illusione nasce dalla Cassa del Mezzogiorno ed arriva ai nostri giorni: ci si
illude che sia possibile non riformare lo Stato, non farlo funzionare nella sua
essenza, ma che si possa risolvere il problema attraverso le strutture
straordinarie. Tali strutture straordinarie però si aggiungono l'una all'altra,
coesistono accanto al vecchio Stato e interagiscono con le vecchie strutture e
le vecchie procedure; è chiaro perciò che poi ci si trova di fronte a quei fatti
abnormi che tutti conosciamo.

La strada che indicavamo era un'altra: era proprio quella tendente a
riformare le strutture ordinarie del Governo senza creare strutture e
procedure straordinarie, ma offrendo la possibilità di una interazione
positiva tra un Governo centrale autorevole e più organizzato e poteri locali
forti. Questo era il nostro schema, ma non ci sembra che ci si muova in
questa direzione.

L'ultima considerazione che vorrei fare concerne il fisco. Non voglio
anche in questo caso ripetere le nostre proposte, che il senatore Cavazzuti
ieri ha riesposto nella forma nuova e arricchita con la quale il Governo-
ombra le ha elaborate. Devo però dare una risposta al senatore Visentini: su
questo punto io dissento con quanto lui ha detto in ordine alla nostra
proposta. Infatti, il senatore Visentini ha affermato che nell'Europa che si va
unificando è un'utopia la tassazione dei capitali che noi proponiamo, che
pone i redditi da capitale al pari degli altri redditi IRPEF. Questa obiezione è
certamente molto impo'rtante: se così fosse, noi dovremmo profondamente
rivedere le proposte fatte. Io però non sono convinto di questo, non ne sono
affatto convinto perchè non accetto l'argomento della fuga dei capitali. Il
timore di questa fuga mi sembra che non abbia valore di fronte ad una
tassazione IRPEF poichè questa tassazione riguarda proprio qualsiasi reddito
da capitale ovunque percepito. È vero che esiste un problema di
informazione, ma ritengo che nell'ambito del processo di unificazione
europea sia necessario ottenere risultati per quanto riguarda la possibilità di
controllare le informazioni. Questo mi sembra un punto decisivo. Se però si
parifica il trattamento dei redditi da capitale, in qualsiasi paese i redditi
saranno realizzati, non si creeranno incentivi all'esportazione per questa
via.

Ciò detto, se davvero poi risultasse che i redditi da capitale non possono
essere tassati come gli altri redditi attraverso l'IRPEF, vale a dire l'imposta
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sul reddito (questa è una mia valutazione personale: io non ci credo, tenuto
conto che oggi il patrimonio è valutato in 5 o 6 milioni di miliardi e che
ormai il reddito sul patrimonio rappresenta una massa cospicua del reddito
nazionale, anche se nessuno l'ha contabilizzato), se arrivo, ripeto, alla
conclusione che questa massa cospicua del reddito nazionale non può essere
tassata come gli altri redditi, probabilmente devo chiedere se l'epoca
dell'imposta sul reddito come l'imposta centrale del sistema fiscale non sia
per caso tramontata. Questa imposta è nata per fare giustizia sociale e fiscale;
se diventa uno strumento di discriminazione fiscale, debbo pormi il
problema se non sia il caso di passare ad un altro tipo di sistema tributario.
Non posso accettare che questa imposta rimanga come strumento di
discriminazione fiscale tra redditi da lavoro e redditi da capitale.

Detto questo, ribadisco quello che ho detto in Commissione. Nell'ap~
proccio del Governo vediamo alcuni elementi di razionalizzazione ed il
tentativo di ridurre un po' l'evasione, l'erosione e l'elusione, ma nulla che
vada nella direzione di una riforma di ampio respiro, come noi abbiamo
proposto. Qualche passo verso l'autonomia impositiva dei comuni è stato
compiuto; si recepisce qualcosa di quanto abbiamo proposto con un nostro
disegno di legge tempo fa a proposito di un'imposta patrimoniale sugli
immobili che resta comunque avulsa da un discorso complessivo sulla
tassazione del patrimonio e resta comunque avulsa ~ ma questo lo dico sia

per il GDverno che per noi, perchè ancora nessuno è arrivato a questo punto
~ dalla configurazione in modo sistematico dell'attribuzione allo stesso

oggetto di responsabilità di spesa e di responsabilità di prelievo. Mi chiedo
come si possa tendenzialmente arrivare ad una situazione in cui il comune
deve coprire con proprie entrate le proprie spese, cosa significa definire un
meccanismo di re distribuzione al centro trasparente, chiaro, preciso, in base
al principio che tanto si redistribuisce per determinati motivi, tanto i comuni
devono incassare per conto proprio. Siamo ancora lontani da questa
formulazione e penso che lavoreremo per giungervi.

Resta il fatto che, in attesa di questa tassazione, voi insistete nel fare
dell'ICIAP lo strumento con il quale quest'anno tentate di tappare il buco che
voi stessi avete creato nei bilanci comunali attraverso un ulteriore taglio dei
trasferimenti. L'ICIAP è un imposta abominevole, nel senso che è
in costituzionale perchè è regressiva. Dopo il belletto che le è stato messo
ultimamente, essa non è diventata meno regressiva ma soltanto più
complicata per chi la deve pagare, che a questo punto ha anche bisogno della
consulenza del commercialista. L'ICIAP, secondo me, è anche l'espressione
di un modo di affrontare il problema dell'evasione che non tende a far pagare
le imposte esistenti o magari, con una maggiore giustizia fiscale, ad
incentivare l'adempimento del dovere fiscale, ma tende a caricare con
sempre nuove imposte gli stessi cespiti. L'ICIAP infatti grava su cespiti già
tassati con l'IRPEF, l'IRPEG, l'ILOR, e con l'imposta sulla nettezza urbana;
per cui siamo di fronte alla persistente tendenza a far gravare il carico fiscale
su certi redditi, consentendo e tollerando alla fine l'evasione.

Onorevoli colleghe e colleghi, concludo il mio intervento con due
considerazioni. La prima è che, se la sensazione di cui parlavo all'inizio è
esatta, questa discrepanza tra il clima di pacificazione della maggioranza che
si cerca di accreditare e le divergenze sostanziali che invece abbiamo visto
emergere sui punti di fondo del bilancio e del rapporto pubblico~privato nel
corso di questo dibattito e di quello degli ultimi tre mesi, se dunque questa è
la realtà, noi pensiamo che forse voi potrete tentare ~ cosa sulla quale
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peraltro ho i miei dubbi ~ di arrivare in condizioni di tranquillità, poichè

questo credo sia l'obiettivo della maggioranza, alle elezioni amministrative,
ma non potrete dare una risposta ai problemi del bilancio dello Stato. Il
vostro, infatti, è un approccio troppo dicotomico e divaricato, che non vi
consentirà di portare avanti nè una politica di rigore nè una politica di
programmazione, come da varie parti proclamate.

La seconda considerazione che volevo fare è la seguente. Per quanto ci
riguarda, noi abbiamo adempiuto, sin dalla discussione sulla mozione ed
ancora con le proposte del Governo~ombra, a quello che è forse il principale
dovere dell'opposizione, ossia prospettare una linea alternativa a quella del
Governo. Ora noi ci accingiamo a svolgere il secondo dovere fondamentale
dell'opposizione, che è quello di emendare la proposta del Governo. Il fatto
che abbiamo presentato anche con gli emendamenti un discorso che in
qualche modo ha una sua compiutezza, non deve togliere poi che alcune
modifiche possano essere approvate, anche se noi sappiamo benissimo che
quel discorso nella sua compiutezza non passerà mai perchè dovremmo
andare noi al Governo per portare avanti quel tipo di politica. Su questo
punto mi pare che il collega De Vito abbia giustamente insistito. Ciò che è
importante nella nostra proposta è che noi abbiamo dimostrato che è
possibile emendare anche su punti importanti il bilancio del Governo ~ non

di farlo diventare il nostro perchè su questo non bisogna farsi illusioni ~

senza violare l'obiettivo di fondo che voi proponete ~ e che poi è anche il

nostro ~ quello cioè di contenere il deficit entro un certo limite. So bene che

alcune delle coperture che noi offriamo traggono origine da una strategia
alternativa alla vostra, che quindi voi non potete accettare, ma ve ne sono
altre che possono stare benissimo all'interno della vostra strategia e che vi
rendono dunque più liberi di potervi muovere all'interno del vostro stesso
disegno per corrispondere a disegni ed esigenze che noi stiamo rappre~
sentando.

Non vi è niente di consociato in questo. Il consociativismo nasce o
quando l'opposizione ~ e questo succedeva nei decenni passati ~ non ha un

suo progetto alternativo, perchè magari mira ad un obiettivo utopico a
distanza e poi è costretta nella pratica a fare dei compromessi senza una
prospettiva alternativa, oppure quando la maggioranza nega la possibilità di
un'alternativa per cui si costruisce un regime all'interno del quale le forze
della maggioranza debbono sempre fare dei compromessi. Queste sono le
condizioni in cui esiste un'ipotesi consociativa, ma se l'opposizione fa il suo
mestiere, che è quello di presentare un'alternativa e però anche di tendere a
modificare e a migliorare la proposta della maggioranza, siamo nel normale
svolgimento della dialettica parlamentare, di cui nessuno deve temere.

Quindi ~ ed è questa la conclusione del mio discorso ~ io invito la

maggioranza a riflettere sulle possibilità che noi prospettiamo di una
discussione ravvicinata sulle proposte che noi abbiamo avanzato, il che può
comportare vantaggi per noi ma anche per la stessa maggioranza. (Applausi
dall'estrema sinistra. Molte congratulazioni).

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

ANDREATTA. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, la sessione di bilancio quest'anno gode delle riforme
introdotte nella legislazione sulla contabilità pubblica e nel Regolamento di
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questa Camera, anche per effetto dell'impasse che tutti assieme abbiamo
sperimentato nel discutere la legge finanziaria 1988.

Da allora, è stata introdotta una serie di nuove impostazioni, attribuendo
alla legge finanziaria compiti di programmazione degli stanziamenti per la
legislazione futura, togliendole la possibilità di determinare immediatamente
conseguenze sull'ordinamento giuridico; si è imposto che la legge finanziaria
fosse coperta e di conseguenza che gli emendamenti ad essa presentino le
caratteristiche d'una partita doppia indicando da dove provengono i fondi o
dove i fondi vengono ad essere impiegati. Conseguenza di questo è stata la
riduzione degli emendamenti, nonchè la maggiore linearità della discussione
che evidenzia in maniera più chiara la contrapposizione di tesi e che
permette di arrivare ad un dibattito approfondito in tempi compatibili con la
disposizione che i documenti finanziari siano approvati entro la fine dell'an~
no.

E tuttavia, nonostante questo quadro meglio definito, vi sono delle
ambiguità che derivano dalla politica, dalle convinzioni che corrono nella
politica, che toccano talvolta l'opposizione, altre volte la maggioranza, nei
confronti della finanza pubblica, dei tempi entro i quali pervenire al
risanamento, delle opportunità e dei rischi della politica di bilancio. Da un
lato si riconoscono i pericoli nel breve periodo del deficit, nel più lungo
periodo dell'accumulo del debito pubblico, ma nello stesso tempo sopravvive
quel complesso di idee che tende a sopravvalutare l'effetto della spesa
pubblica sullo sviluppo del paese, in particolare di quella parte della spesa
che viene definita con una approssimazione eroica spesa in conto capitale.

Nel corso della presente discussione c'è questa dicotomia tra l'omaggio
alla necessità del risanamento e la profonda convinzione dell'aspetto
strategico della spesa, emersa in talune dichiarazioni del Governo, in cui da
un lato si dava assicurazione che tutto quello che poteva essere fatto per
ridurre l'accumulo di nuovo debito era stato fatto e contemporaneamente si
diceva che per nulla è stato inciso sulla capacità di spendere; talvolta si è
detto perfino che le correzioni al bilancio di competenza, che costituisce il
pregio maggiore di questa sessione di bilancio, erano state fatte in modo che i
flussi di cassa potessero comunque avere quest'anno la stessa portata che
avrebbero avuto nonostante la modifica degli stanziamenti di competenza. E,
signori, come è possibile procedere ad un risanamento se nessuno degli
oggetti su cui la legislazione di spesa in modo non sempre assennato ha
costituito in passato rilevanti flussi di finanziamento viene ad essere inciso?
Ma contemporaneamente abbiamo visto da parte dell'opposizione, dopo
un'introduzione, un prologo in cielo, in cui si definivano obiettivi ambiziosi,
la sfilata dei settoristi che hanno attaccato il Governo, settore per settore
della spesa sociale o della spesa produttiva, sostenendo che questi per
cinismo, per dipendenza dai grandi interessi non metteva a disposizione di
tali settori sufficienti mezzi finanziari, pregiudicando lo sviluppo del paese, lo
sviluppo di questa o di quella regione, lo sviluppo di una politica sociale a
livello di un paese industriale.

Io credo che da questo contrasto che coinvolge la cultura politica del
nostro paese derivi quella mancanza di determinazione, quel gradualismo
esasperato che ha portato, unico il nostro tra i paesi industriali che hanno
sperimentato negli anni '70 e '80 una grave crisi finanziaria, a diluire negli
anni l'operazione di risanamento, in questo modo, per questa mancanza di
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determinazione, facendo crescere un volume di debito pubblico che, con i
suoi effetti sugli oneri finanziari, rende sempre più difficile il completamento
dell'operazione di risanamento. La precedente legislatura, da questo punto di
vista, è stata una perdita secca; non si è inciso in nessuno degli esercizi della
IX legislatura sul saldo al netto degli interessi che si è mantenuto tra il 3 e il 4
per cento. L'operazione è iniziata con l'attuale legislatura; al principio
avevamo di fronte oltre 50.000 miliardi di deficit primario che avrebbe
dovuto essere inciso, oggi rimangono meno di 30.000 miliardi ed il
programma sarebbe quello di arrivare entro il prossimo anno al pareggio
delle partite al netto degli interessi per assicurare, nel momento in cui la
legislatura dovrebbe fisiologicamente terminare, un surplus sufficiente per
garantire l'assorbimento degli effetti reali dell'accumulo degli interessi.

Queste esitazioni derivano dal permanere in molti di noi della filosofia
economica degli anni '60 per cui non si tiene conto degli effetti
profondamente distorcenti sullo sviluppo del paese che l'accumulo del
debito e l'alto deficit hanno sull'attività produttiva. Il rischio e l'incertezza
circa una possibile crisi finanziaria determinano maggiore cautela nei
comportamenti dei consumatori e degli investitori. È chiaro quindi che una
riduzione del deficit non si abbatte sulla domanda complessiva ma viene
largamente compensata dalla riduzione degli elementi di rischio e di
incertezza; e in questa stessa Aula, quando si discute dei possibili effetti
dell'indebitamento dell'economia italiana e di cosa potrebbe accadere
qualora ci si avvolgesse in un indebitamento non controllabile, nascono i
motivi di rischio e di incertezza. Mi riferisco ad una serie di proposte che
circolano in quest' Aula e che generano elementi di preoccupazione rispetto
all'incapacità di affrontare il problema del deficit primario. Quando
immaginiamo di poter intervenire rifiutando in parte il debito in cui sono
stati investiti i risparmi delle famiglie, quando immaginiamo operazioni di
finanza straordinaria che, per ridurre de115, del 20 o del 30 per cento lo
stock di debito, devono comportare aliquote tra il 15 e il 30 per cento della
ricchezza nazionale, quando immaginiamo un rapido processo di inflazione
che, per avere effetti, deve essere quasi istantaneo altrimenti l'aggiustamento
dei saggi di interesse avrebbe come conseguenza la nullificazione degli effetti
dell'inflazione nel rapporto debito~prodotto interno, quando queste soluzioni
estreme del problema del debito pubblico vengono seriamente discusse nel
mondo politico è chiaro che si accumula una situazione di rischio e di
incertezza che tende a limitare la propensione ad investire e ad accumulare
delle imprese e delle famiglie italiane.

Ancora, per quanto riguarda gli alti tassi di interesse, che sono si la
conseguenza di una congiuntura mondiale e di una serie di mancati
coordinamenti delle politiche economiche mondiali, ma che nel nostro
paese hanno quel sovrappiù determinato dalle tensioni che nascono dalla
difficoltà di collocare mese per mese cifre pari al 3 o al 4 per cento del
reddito nazionale nei portafogli delle banche, delle istituzioni finanziarie e
delle famiglie, è chiaro che questo sovrappiù di interessi esercita un effetto
depressivo su molti settori che richiedono investimenti a lungo termine.

La necessità di tenere alti gli interessi all'interno per permettere sul
mercato primario un collocamento del debito ha come effetto quella
situazione di tensione del cambio che tende a deindustrializzare il paese, a
rendere più facili le importazioni e ad ostacolare le esportazioni. L'elevato
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volume di spesa attraverso molti canali ha un effetto sul tasso di inflazione
della nostra economia che, in presenza di cambi sostanzialmente fissi,
esercita a sua volta un effetto di riduzione della base produttiva del paese.
Alcuni di questi canali passano attraverso il mercato del lavoro; questo deficit
è anche il frutto (e frutto importante) della politica del lavoro che si sta
seguendo nelle pubbliche amministrazioni. La struttura salariale ha una sua
solidarietà, e quando i settori non investiti dalla concorrenza, come la
pubblica amministrazione, tendono ad avere aumenti del monte salari
dell'ordine del 1O~11 per cento all'anno nel corso di 3~4 anni che si
proiettano anche nel futuro, è chiaro che tutto ciò esercita tensioni sui settori
soggetti alla concorrenza internazionale e determina pertanto difficoltà nella
nostra competitività all'estero.

In pratica, ogni riduzione del deficit allenta i vincoli all'economia
italiana, e soprattutto allenta quell'elemento che rattrappisce, che chiude
l'orizzonte delle scelte, cioè il pericolo di una crisi finanziaria. È appunto sui
settori che comportano investimenti per il futuro che le decisioni di
assumere nuovi occupati o di trasferire stabilimenti in altre regioni vengono
influenzate dall'elemento di aleatorietà e di precarietà che ha la politica
finanziaria italiana, fino a quando questo eccezionale peso del debito
pubblico viene ad offuscare la prospettiva di un ordinato sviluppo.

Credo allora che le critiche rivolte al Ministro del tesoro di essere troppo
attento a questi problemi nascono dalla profonda incapacità di comprendere
il significato che assume l'evitare crisi finanziarie. Chi ha vissuto negli anni
'70 e nei primi anni '80 con qualche responsabilità ed ha assistito alla rapidità
con cui possono crescere ed abbattersi sul cambio o sul mercato finanziario i
rapidi mutamenti delle aspettative degli operatori internazionali o interni, sa
che cercare di forzare la crescita procedendo con tassi di interesse che non
siano elementi di sicurezza può rapidamente distruggere anni di sviluppo.
Fermare per 2 o 3 anni l'economia nel corso di un decennio comporta la
differenza almeno di un punto sul saggio di crescita.

Ed allora, l'elemento di preoccupazione che porta a considerare
primario lo sforzo di manovrare l'unico strumento di politica economica che
in un'economia finanziaria integrata internazionale e con tassi tendenzial~
mente fissi è rimasto, non significa monetarismo, ma l'assunzione chiara di
consapevolezza sulla povertà della panoplia degli strumenti di politica
economica disponibile e lavorare appunto sull'unico strumento possibile.

La soluzione alternativa è quella di reinserire i cambi flessibili: se
vogliamo far funzionare, accanto alla politica di bilancio, una politica
monetaria che contrasti gli effetti della politica della finanza pubblica non
abbiamo altra soluzione che scegliere unilateralmente la strada dei cambi
flessibili ed usare in maniera spregiudicata la fascia più larga a nostra
disposizione all'interno del sistema monetario europeo, in maniera da poter
compensare, con una politica monetaria indipendente, la situazione di
tensione della politica di bilancio. Però, questa non sembra essere la volontà
del Parlamento che ritiene che il nostro paese e l'Europa abbiano vantaggi
dall'unificazione monetaria. Peraltro, un paese che scarica sull'esterno un
acquisto netto pari quasi al 2 per cento del suo reddito, come può essere un
partner affidabile in una gestione della politica economica europea? I motivi
di preoccupazione, il desiderio del paese centrale di mantenere la sua libertà
di manovra .della politica monetaria non deriva forse dalla preoccupazione
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che una serie di paesi laterali possano, con politiche di eccesso di domanda,
determinare una minore disciplina su tutto il mercato europeo?

Mi sembra allora che la necessità di compiere entro la fine di questa
legislatura la prima tappa del risanamento finanziario costituisca davvero
una strada obbligata e per la prima volta in maniera autorevole, anche se non
sempre conseguente nelle sue determinazioni successive, l'opposizione ha
con molta incisività accettato questa posizione. Ciò mi pare un risultato
importante: togliere dalla partiticità e portare in un contesto non partisan, in
un concetto di solidarietà di valori tra maggioranza e opposizione il
problema del risanamento, mi pare un risultato che debba essere
sottolineato. Quando ci si confronta per conquistare la maggioranza, quando
non si accettano le soluzioni di un Parlamento libanese di sovrapposizioni di
posizioni e di solidarietà di gestione, ma, quando ci si confronta, viene
naturale la spinta verso le posizioni centrali perchè si sa che l'elettorato non
premia le bizzarrie e, in questo momento, una minore guardia sulla finanza
pubblica sarebbe una bizzarria che l'elettorato condannerebbe.

Questo bilancio è considerato dal mio Gruppo e da me una svolta
importante.

In Commissione ho avuto una posizione critica sull'andamento degli
aggregati di bilancio per gli anni successivi al primo e, con la collaborazione
del Governo, abbiamo portato qualche non marginale miglioramento in
questo andamento a medio termine della finanza pubblica. Però, in ogni
caso, rispetto a ciò che è accaduto nei 4 esercizi passati, tra il 1986 e il 1989,
questo bilancio presenta caratteristiche notevolmente diverse. Nei 4 esercizi
passati il valore medio del saldo netto da finanziare nel primo anno era di 150
mila miliardi: quest'anno è di 130.000 miliardi, con una diminuzione di circa
il 15 per cento ovvero di 20.000 miliardi. Nel secondo anno della
programmazione pluriennale, cioè nel 1987 per il bilancio 1986, nel 1988 per
il 1987 e nel 1991 per il 1990, il valore medio dei 4 esercizi passati era di
166.000 miliardi: quest'anno è di 143.000 miliardi, con un miglioramento del
14 per cento. Nel terzo anno della proiezione triennale, il valore medio dei 4
esercizi passati era di 164.000 miliardi: quest'anno è di 132.000 miliardi, con
un miglioramento del 20 per cento. È chiaro quindi lo sforzo di mettere
ordine nel bilancio di competenza, in maniera che le gestioni future non
siano affidate al caso, alla fortuna ed alla disorganizzazione dell'amministra~
zione pubblica, su cui troppe volte il Ministro del tesoro è costretto ad
affidarsi affinchè non si sgeli la montagna dei residui e dei fondi nelle
contabilità speciali o in tesoreria. È cominciata un'operazione importante;
certamente avremmo voluto che il bilancio programmatico vedesse un
bilancio a legislazione invariata, dopo la legge finanziaria, più prossimo negli
obiettivi. È stato il compito che la Commissione bilancio si è posto
quest'anno, in una specie di pedagogia nei confronti della Ragioneria dello
Stato, che ha visto negli anni passati l'affermazione e la tecnica con cui
controllare la copertura della legge finanziaria e che quest'anno ha insistito
sulla necessità che le regole, approvate nella risoluzione di luglio, vengano
applicate anche negli anni successivi.

Tutto ciò è estremamente importante se vogliamo dare respiro alla
manovra finanziaria. La manovra finanziaria tende a diventare una manovra
sulle entrate, se essa viene costruita in pochi mesi. La possibilità di
intervenire anche sul lato della spesa c'è soltanto se esiste un margine di 18,



Senato della Repubblica ~ 26 ~ X Legislatura

301 a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 NOVEMBRE 1989

24 O 30 mesi, per poter costruire in maniera efficace i meccanismi di
controllo della spesa. Il bilancio, costruito nell'arco di 2~3 mesi, tende, come
abbiamo sperimentato questo anno di fronte ad un nuovo Governo, a
concentrare l'operazione di risanamento sull'aumento delle entrate, riser~
vando poche migliaia di miliardi alla effettiva riduzione della spesa. Come
sono stati ottenuti questi miglioramenti del bilancio di competenza? Non con
un taglio lineare agli stanziamenti di tutti i Ministeri. Ciò è importante anche
per le polemiche che talvolta insorgono nei centri decentrati di spesa, i
comuni e le USL, quando essi sostengono che gli stanziamenti messi a loro
disposizione sono più modesti di quelli del complesso del bilancio dello
Stato. In base ad una statistica che non è stata ancora distribuita, e che
riguarda non soltanto il bilancio a legislazione invariata e la legge finanziaria,
ma anche le finalizzazioni comprese nei fondi globali, quattro Ministeri
(lavoro, sanità, lavori pubblici e difesa) hanno stanziamenti, in termini
monetari, corrispondenti a quelli dello scorso anno, quindi hanno avuto una
riduzione delle disponibilità in termini reali pari al tasso di inflazione. I
Ministeri relativi agli interventi sulle attività produttive (secondo un indirizzo
che ci ha trovato concordi in questa Aula circa la necessità di ridurre i
trasferimenti alle imprese) hanno avuto tagli in termini monetari: il 10 per
cento l'agricoltura, il 20 per cento l'industria, il 5 per cento la marina
mercantile, 1'8 per cento le partecipazioni statali, 1'8 per cento i trasporti. È
anche ridotto ~ seppure in misura minore ~ il bilancio dei beni culturali ed è

ridotto, in misura elevata ~ il 20 per cento ~ quello del Ministero del bilancio

e della programmazione economica. Al contrario, la giustizia, gli esteri, il
turismo, il commercio con l'estero, l'ambiente hanno avuto degli aumenti
dell'ordine de115~20 per cento: dal 50 per cento del Ministero dell'ambiente,
al 14 per cento del Ministero di grazia e giustizia, dal 10 per cento del
Ministero degli affari esteri, al 20 per cento del Ministero del turismo, al15
per cento del Ministero del commercio con l'estero. Il Ministero dell'interno
ha avuto un aumento dellO per cento, il Ministero della pubblica istruzione
del 6 per cento, il Ministero delle finanze del 3 per cento e il Ministero del
tesoro di oltre il IO per cento per effetto degli interessi e della dinamica di
taluni altri fondi.

Esiste quindi una politica articolata in cui si manifestano scelte o magari
tensioni politiche all'interno del Governo. Vi è stato comunque l'esercizio di
una discrezionalità, in qualsiasi modo essa sia stata realizzata. Si prospetta
quindi la possibilità per i due terzi dei Ministeri di lavorare per questo anno
con stanziamenti uguali o inferiori a quelli dello scorso anno in termini
monetari. Questo è un elemento importante da opporre quando da parte del
mondo delle autonomie si chiede che gli stanziamenti vengano aumentati
secondo una chiave unica per tutti.

Credo che senza questo esercizio di discrezionalità (sulla quale non
voglio pronunciarmi, non voglio dire che è stata usata al meglio) non vi è
politica di bilancio, ma ci sarà contabilità

°
ragioneria del bilancio. In modo

illuminato, nel modo in cui il processo dei valori e delle scelte sottese al
bilancio deve essere chiarito al Parlamento, bisogna procedere anche nei
prossimi anni.

Ha detto che bisogna affrontare i problemi della spesa. Ci prepariamo
male alle scadenze comunitarie se carichiamo sull'economia ulteriori spinte
dal lato del sistema impositivo. La Francia ha ridotto in tal uni settori le sue
alte aliquote IVA, è intervenuta per alleggerire talune imposte che



Senato della Repubblica ~ 27 ~ X Legislatura

301a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 NOVEMBRE 1989

vincolavano le negoziazioni di titoli ed ha in qualche modo preparato il suo
ingresso accompagnando la difesa della parità del cambio con una politica
fiscale attenta ai problemi del sistema produttivo francese. La scelta, in
mancanza di respiro, di misure e di orizzonti, non può che essere unica: la
scelta è quella della politica fiscale. È chiaro che noi abbiamo invece bisogno
di darci questo orizzonte, ma ciò significa che la politica di bilancio deve
preoccupare chi dirige il Governo, non solo il Ministro del tesoro. La politica
del bilancio deve diventare una preoccupazione che impegna per tutto il
corso dei 12 mesi; occorre quindi che il Presidente del Consiglio affidi
missioni ai singoli ministri.

È piuttosto inconcepibile non vedere tra i provvedimenti di accompa~
gnamento quello concernente la riforma delle pensioni. Per riforma delle
pensioni intendo (dopo che ormai tutto è stato dato in termini di vantaggi ai
pensionati) una riforma che permetta di ridurre l'onere delle pensioni
gravante sulla collettività. Si deve far riferimento all'allungamento dell'età
pensionabile, al numero degli anni lavorativi per ottenere la pensione
minima, ad un periodo di 10 anni per la determinazione del quantum della
pensione.

Sembra quindi piuttosto insolito e bizzarro il fatto che questo
provvedimento non sia stato presentato, così come sembra strano che il terzo
provvedimento sul mercato del lavoro, già approvato dal Senato, non abbia
ricevuto alcun richiamo nei documenti originari del Governo. Solo per
iniziativa parlamentare si è introdotto un fondo negativo che traeva la sua
origine dall'approvazione di quel provvedimento nel testo del Senato.

Nel campo dei lavori pubblici si propongono politiche di sviluppo
dell'edilizia pubblica un po' tradizionali. Credo che invece gli stanziamenti in
questo campo debbano chiudersi e il contributo Gescal essere utilizzato per il
finanziamento del sistema pensionistico. Infatti, di fronte 1.200.000 abitazio~
ni, per le quali l'amministrazione non è capace di assicurare manutenzione e
talvolta neppure la riscossione degli affitti, non vi è altra soluzione che una
politica di alienazione a prezzi di mercato, anche se sostenuti con qualche
aiuto sui tempi dei mutui, traendo da questa alienazione gli strumenti
finanziari per poter intervenire in alcune aree più calde del paese. Non mi
sembrerebbe strano un piano di alienazione di metà del patrimonio degli
Istituti case popolari, dei comuni, di altri enti, a fronte del quale 250.000 o
300.000 nuove abitazioni potessero essere costruite secondo i tagli e le
necessità di coloro che domanderanno un'abitazione negli anni '90. Ma non
vedo la ragione di perseguire le antiche politiche di sussidi pubblici ad un
piccolo gruppo di persone (qualche decina di migliaia ogni due o tre anni),
creando un sistema di lotteria e in qualche misura rompendo un'idea di
uguaglianza tra i cittadini.

Sono aumentati in questi anni i fondi alla giustizia, ma il management di
questi fondi rimane affidato a dilettanti, come dilettanti sono i magistrati che
ricoprono le cariche nel Ministero o nelle corti. Pensiamo semplicemente
agli errori fatti in tema di strumenti di resocontazione, dove si è immaginato
che ogni corte potesse avere la ricca dote di esperienza degli stenografi della
Camera o del Senato, quando l'esperienza di altri paesi suggeriva che mezzi
meccanici di resocontazione potessero in modo più efficace, data la scarsità
di questo personale, affrontare il problema. Ma intanto abbiamo approvato
aumenti degli organici, che trovano la loro spiegazione in queste necessità di
resocontazione.
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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue ANDREATTA). Tutto questo richiede la trasformazione in
un'organizzazione di professionisti; ma non possono essere i professionisti ad
assicurare la linea organizzativa, è necessario che lo facciano dei funzionari,
con la caratteristica tipica della burocrazia, e non dei dilettanti che dallo
svolgimento dei ruoli professionali passano a quello delle funzioni di linea.

Nel campo dei trasporti ci sono, a mio parere, troppe incertezze tra un
desiderio di mantenere le ferrovie come strumento la cui programmazione
avviene nella Aule parlamentari e la necessità di ridurre il deficit, uno dei
quelli che contano sui 60.000 miliardi dei trasferimenti alle imprese. Un
quarto di quei trasferimenti è rappresentato da quelli destinati alle Ferrovie
dello Stato, con un multiplo di tre volte rispetto ai trasferimenti dell'altra
azienda in dissesto che è la Bundes Bahn. Quindi l'obiettivo dei 4.000 miliardi
di deficit, rispetto ai 10.000 miliardi del deficit corrente, quest'anno deve
essere assicurato e le preoccupazioni non debbono essere quelle di discutere
i poteri di chi ha la responsabilità operativa dell'azienda, ma ci si deve
confrontare con la capacità di raggiungere questo obiettivo per sollevare il
bilancio dello Stato di almeno 6.000 miliardi di finanziamento del deficit
corrente. Così come si impone la riforma della legge n. 151 del 1981, con
norme più strette per quanto concerne il controllo dei trasporti locali; ma su
questo punto tornerò più avanti.

Il Ministero degli esteri rischia di diventare un importante Ministero di
spesa, poichè incertezze di natura contabile hanno permesso fin qui di
accumulare impegni dell'ordine dei 16.000 miliardi: impegni in parte
giuridicamente definiti e in parte politici, ma che, per un paese che abbia la
dignità della parola data, hanno di fatto un carattere vincolante. Senza
deludere delle aspettative che per molti paesi hanno il significato di un patto,
il nostro paese non potrebbe assumere nuovi e ulteriori impegni nei prossimi
quattro o cinque anni. Di fronte ad un flusso di finanziamenti che, al netto di
ciò che trasferiamo alle organizzazioni internazionali, è di 3.000~3.200
miliardi, i 15.000 miliardi per gli impegni in essere costituiscono una cifra
che richiede dai 4 ai 5 anni di stanziamenti. E qui, d'altra parte, si prova la
virtù dell'uomo politico, funzionario elettivo e capo di un'amministrazione; è
in quel ruolo per assumere nuovi impegni o per realizzare una politica che è
stata costruita dai suoi predecessori? L'importante è far approvare da un
comitato uno stanziamento a fronte di un impegno non ancora definito
oppure realizzare opere ed occupare la gente? Il faustismo del nostro mondo
politico è tutto di carta: è assumere impegni o realizzare quello che si è fatto?
Ed anche qui il Ministro degli esteri ha la necessità di porsi con umiltà
davanti agli impegni assunti dai suoi predecessori, sapendo che non esiste
margine nei prossimi anni per assumerne di nuovi. Se una politica nei
confronti dei paesi che dal socialismo reale approdano ad un'economia di
mercato dovrà essere portata avanti, il ministro Carli ha indicato la strada
chiedendo che questi mezzi siano coperti da nuovi stanziamenti di bilancio.
Non credo invece che si possa accumulare su essi un dato flusso di
finanziamenti che non hanno alcun rapporto con i prevedibili flussi di
stanziamenti di bilancio.

Il Ministro delle partecipazioni statali, dal canto suo, si trova davanti alla
fine dell'epoca dei fondi di dotazione. Con il 1992, infatti, le disposizioni sulla
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concorrenza, emanate dalla Comunità europea, elimineranno questo stru~
mento, che sembra essere diventato sempre di più uno strumento di forza
della politica nei confronti del management, la giustificazione di una
programmazione casuale della politica nei confronti della programmazione
del management. Credo che uno dei vantaggi non piccoli delle regole che
l'Europa ci imporrà sarà proprio quello di chiudere questa esperienza dei
fondi di dotazione, collegata al peggiore periodo delle partecipazioni statali.
Ricordo che nei primi vent'anni questo canale di finanziamento non era stato
attivato; lo è stato quando compiti ambiziosi, che nessun gruppo industriale
avrebbe potuto assumersi senza snaturarsi, sono stati caricati sulle spalle
delle partecipazioni statali.

E cosi di seguito, ma vorrei insistere soprattutto su un punto, ossia sui
doveri, rispetto al bilancio, del Ministro della pubblica istruzione. Qui siamo
di fronte a una scelta; la Commissione bilancio non è poi così seria come
talvolta ama dare di sè l'immagine. Noi infatti abbiamo accettato due
importanti, decisivi obiettivi senza discuterne le conseguenze finanziarie: da
un lato quello di un potenziamento dovuto della scuola elementare e
dall'altro quello dell'aumento dell'obbligo scolastico fino a 16 anni. Il primo
ha uno stanziamento di 100 miliardi, il secondo ne ha uno di 10 miliardi;
l'uno e l'altro sono stanziamenti falsi, che non hanno alcun rapporto con il
reale impegno di risorse che questa e quella riforma comportano. Ed allora si
tratta di scegliere quale di queste due riforme è possibile attuare nei prossimi
cinque anni. A me pare difficile, infatti, immaginare che entrambe possano
essere portate a termine e, se si dovesse dare la preferenza all'allungamento
dell'obbligo scolastico, deve essere chiaro che, nonostante le differenze di
ideologia e di cultura pedagogica, questo non può che avvenire, per ragioni
di finanza pubblica, attraverso il doppio canale dell'istruzione professionale e
di quella scolastica.

Ma qui esiste un problema; è inutile ingannarsi con stanziamenti senza
rapporto con le cifre in gioco. C'è una scelta da fare ed è una scelta
importante per il futuro del nostro paese. Non si può sperare che, per una
disattenzione del Ministro del tesoro e del Parlamento, si possa, in questo
periodo di risanamento, mettere in atto sia l'uno che l'altro grande progetto
nazionale.

Potrei percorrere le varie tappe dei diversi Ministeri, ma vorrei dire che,
per quanto concerne il drammatico problema della rottura del mercato
nazionale tra Nord e Sud, alcune cose non sono tollerabiIi; non è tollerabile
il funzionamento del collocamento. Il primo problema del Mezzogiorno è
che esiste un sistema burocratico di collocamento che non funziona; si è
interrotto il collocamento mediante le notizie e le informazioni informali
distribuite dall'immigrato meridionale al Nord, il sistema statale~burocratico
di collocamento non assicura un sufficiente trasferimento di lavoratori tra le
regioni del nostro paese. È inutile pensare di abbattere una disoccupazione
dell'ordine di 1.200.000~1.500.000 unità, a parte quella frizionale, nei
prossimi sei o sette anni, compito che noi sentiamo di dover assumere, non
ponendo nel conto che, almeno per una quota di 40~50.000 unità all'anno,
questa disoccupazione verrà assorbita dal forte sviluppo dell'industria del
Nord. In questo momento nella provincia industriale italiana non si
effettuano investimenti per scarsità di lavoro. Eppure dalle scuole professio~
nali del Sud escono dei giovani che hanno una formazione, ma che non
hanno sbocchi di lavoro e nessuna informazione scatta a unire queste parti
del paese; è più facile unirle tramite l'immigrazione. E allora bisogna che i
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sindacati, la Confindustria e le associazioni patronali possano svolgere
l'attività di collocamento che non viene svolta dall'amministrazione
pubblica. Non si dica che ci sono molti mezzi per poter assumere
nominativamente. Qui c'è un problema di disponibilità di informazioni;
l'artigiano di Modena non ha strumenti per mettersi in contatto con il
meccanico uscito dalla scuola di Bitonto. E il sistema, nonostante gli
interventi in investimenti informatici, eccetera, non funziona. Meglio che il
sindacato, le associazioni industriali assumano direttamente questa funzione
perchè è assurdo che in un paese che ha un sistema scolastico e un sistema di
formazione professionale sostanzialmente simili si debba ricorrere in misura
così massiccia nella provincia del Nord alla immigrazione esterna quando
esiste il pesante problema della disoccupazione nel Sud.

È necessario che tutti i finanziamenti della CEE, che alimentano
iniziative stravaganti nel Nord, che finanziano ad esempio scuole di
management, siano concentrati nel Sud; il fondo sociale per la parte relativa
alla scuola professionale deve essere concentrato nel Sud. Bisogna che gli
amici del Mezzogiorno invece rinuncino all'idea di creare ancora occupazio-
ne nel pubblico impiego; se ci sono delle difficoltà finanziarie, se ci sono
difficoltà che nascono dalle leggi sul turnover per i comuni meridionali,
queste potranno essere tolte, ma è inutile pensare di creare situazioni di
particolare vantaggio per l'assunzione di lavoro nel settore terziario pubblico
perchè questa è una via disperata, è la via di chi si trova davanti alla
impossibilità di estendere il processo di sviluppo in certe aree del paese e
cerca delle soluzioni di emergenza; così del resto come anche il Gruppo
comunista ha proposto altre soluzioni di emergenza dello stesso tipo.

Credo che quella per l'imprenditoria giovanile sia una legge che deve
essere profondamente rivista; per questo anche io ho posto un vincolo di
fondo negativo sugli stanziamenti del 1992. Io credo che debba essere
studiata più attentamente l'esperienza del venture capital europeo gestito
privatamente in maniera che questi fondi non vengano attribuiti a fondo
perduto, ma costituiscano il capitale e possano poi essere in qualche misura
alienati. Insomma, bisogna uscire dal brie-brae e immaginare lo sviluppo del
Sud come un'operazione che ha bisogno di canali e di istituzioni finanziarie,
che non sostituisce la accumulazione pubblica alla intermediazione finan-
ziaria.

Altre cose si dovrebbero dire a questo punto, ma vorrei semplicemente
concludere questa parte e dire che negli interventi del mio Gruppo vi è stata
una sostanziale difesa, a parte il problema del Mezzogiorno, dell'ordinarietà
degli interventi. Siamo convinti che alcune delle novità degli anni '80 (i
giacimenti culturali, quelli ambientali, i Ministri che si sostituiscono ai
sindaci metropolitani, il Fondo investimenti e occupazione) abbiano in
qualche modo dato ambizioni e strumenti all'amministrazione centrale cui
essa non è in grado di far fronte ed hanno tradito lo Stato delle autonomie.
L'eccessiva diffusione di procedure straordinarie, l'introduzione di commis~
sari, tutto questo rappresenta un modo deviato per affrontare il problema di
procedure agibili per l'intera amministrazione pubblica; ciò che può essere
conquistato con lo sforzo di una task force viene distrutto dalla demoralizza~
zione del resto dell'amministrazione e dalla reazione dei soggetti dell'autono-
mia che assistono ad interferenze centrali in campi affidati alla loro responsa-
bilità.

Sul bilancio di competenza avrei ancora da aggiungere che nei prossimi
anni dovremo modificare la tecnica di controllo. Quest'anno abbiamo
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ipotizzato che la spesa corrente crescesse ad una certa percentuale al netto
dei fondi negativi. Quando, alla fine dell'esercizio, i fondi negativi saranno
contabilizzati nelle entrate e sarà liberata la possibilità di spesa corrisponden~
te, verificheremo che le spese impegnate in questo esercizio sono cresciute
del 7 o del 7,5 per cento per il fatto di essere state considerate al netto dei
fondi negativi. È chiaro che l'interesse del Parlamento. quando è andato al di
là della copertura nel tentativo di delimitare singoli comparti di spesa,
derivava da una valutazione di merito sull'importanza che queste spese
hanno per l'allocazione delle risorse. Il sistema dei fondi negativi non deve
permettere alle spese correnti di crescere più di tanto e quindi bisogna
valutare al lordo dei fondi e non al netto, come si è fatto quest'anno.
Analogamente, per quanto riguarda il Fondo sanitario nazionale ed il Fondo
nazionale trasporti ~ in ordine ai quali non abbiamo creato un sistema per

implementare le decisioni che corrispondano al tetto di risorse finanziarie
messe a disposizione ~ non potremo nei prossimi anni considerare

regolamentazione contabile il finanziamento dei loro deficit. Il ministro
Amato ci ha abituato ad una ginnastica contabile che è pesata sul bilancio per
il 1989 e che si riflette su quello per il 1990 per trovare il modo di non
considerare nel saldo netto da finanziare l'integrazione nei bilanci dei
comuni e delle regioni per le carenze del Fondo sanitario nazionale o del
Fondo nazionale trasporti. In ogni caso questo è debito pubblico ~ anche se

viene negoziato direttamente con le banche e non tramite il mercato ~ che si

accumula e quindi dobbiamo partire dal concetto di saldo netto da finanziare
che è l'incremento complessivo al debito pubblico rispetto a quello ricevuto
nell'anno precedente. Anche su ciò richiamo l'attenzione del titolare del
Tesoro affinchè vi sia chiarezza perchè solo conoscendo la situazione reale è
possibile coinvolgere anche il Parlamento in una volontà di correzione.

Di fronte alla scomparsa delle operazioni di copertura dei deficit passati,
che per il settore pubblico rappresentano effettivamente un consolidamento,
ma per quello statale si tratta di spese nuove che devono essere considerate
entro il saldo netto da finanziare, non è cambiando il termometro che cala la
febbre, ma soltanto prendendo le decisioni che il termometro nella sua
crudezza ci suggerisce possiamo rimediare.

Problemi più immediati pone la gestione del bilancio di cassa. Non
voglio essere di malaugurio, però voglio ricordare che tra il 1981 ed il 1982 il
saldo netto da finanziare passò da 70.000 a 58.000 miliardi, con una riduzione
che proporzionalmente è più forte di quella che abbiamo visto attuata
quest'anno. Però il 1982 è stato l'anno della disfatta in termini di fabbisogno;
il fabbisogno, previsto in 50.000 miliardi, si attestò a 72.000 miliardi.

È chiaro quindi che quella di controllare la competenza è una strategia
nel medio termine. Nel breve termine la capacità di creare liquidità nei
numerosi istituti della finanza pubblica, soprattutto dopo l'accentramento in
Tesoreria delle giacenze, è enorme e difficilmente risponde alla volontà del
legislatore e del Governo. Stipendi, imposte, gettito tributario ~ secondo le

osservazioni del senatore Visentini ~ Fondo sanitario nazionale, previdenza e
Cassa depositi e prestiti costituiscono gli elementi più certi di una situazione
di rischio, un rischio che può quantificarsi in 10~12 mila miliardi.

Credo che sugli stipendi il Governo debba prendere impegni seri.
Qualora per un contratto si determini il rischio reale che gli stanziamenti
complessivi, per effetto delle conseguenze di quel contratto, non siano
sufficienti, il Governo si dovrà presentare alle Camere per chiedere subito
l'integrazione dei mezzi finanziari con nuove imposte. Il sindacato deve
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essere messo di fronte alla consapevolezza che una spinta sugli stipendi dei
pubblici dipendenti significa immediatamente ~ non come avvenne nel

round del 1987 ~ aumento delle imposte.

BOLLIN!. Il Governo, non i sindacati; è il Governo che contatta, che
concede, che propone, che decide!

ANDREATTA. Non si usino i capitoli di spesa obbligatoria del personale
trovandovi improvvisamente delle economie che prima si dichiarava non
esistere e non si ritardino magari le ritenute fiscali, commettendo quello che
per un datare di lavoro privato sarebbe un illecito penale, per cercare di
sistemare le partite relative alle conseguenze delle trattative.

Questo è insomma un punto serio, sia a livello finanziario che a livello di
politica economica. È necessario anche che vi sia un impegno fermo
affinchè, qualora si superino i 133.000 miliardi, anche per effetto' di un
possibile aumento del costo del denaro, il Governo decida di contrastare
immediatamente ques~o travalicamento. Per questo chiedo che il Consiglio
dei Ministri sia cauto sino al mese di febbraio, cioè fino alla prossima
relazione di cassa, nell'impegnare le finalizzazione della legge finanziaria, in
modo da non compromettere il futuro prima appunto del controllo che la
relazione di cassa di febbraio consente sull'effettivo fabbisogno del 1990.

Durante la discussione in Commissione sono stati affrontati problemi
che, nel vestito stretto di questa sessione di bilancio, non avevano trovato
una soddisfacente sistemazione. Per quanto riguarda la droga, sono stati
individuati, in parte nella legge finanziaria ed in parte utilizzando gli
stanziamenti ~ non le strutture fisiche, come una collega del Gruppo

comunista sembrava ieri dire ~ per l'edilizia sanitaria, 1.400 miliardi in tre
anni, sia per spese correnti che per spese in conto capitale.

Per le pensioni d'annata vi è stato un aumento di 1.000 miliardi che porta
a 45.000 miliardi nel prossimo decennio l'impegno per tale settore. Qualche
collega ha detto che sono 1l0~120.000 i miliardi che avremmo dovuto
stanziare. Questo capita spesso ai convertiti; nel Gruppo comunista su questo
argomento negli anni passati vi era molta freddezza, come ho potuto
constatare anche in una recente intervista di un rappresentante importante
dei Gruppi della sinistra, il quale si è meravigliato che io avessi sollevato il
problema delle pensioni d'annata. Si dice quindi chè, per eliminare il
problema, possiamo spendere 110 mila miliardi nei prossimi 10 anni. Questo
non si discute sulla base di 500 miliardi in più o in meno, ma attraverso un
accordo politico serio su dove vogliamo fermarci; vogliamo coprire il 50 per
cento, 1'80 per cento, il 100 per cento? Vogliamo coprire chi è andato in
pensione prima del 1981 e poi chi è andato in pensione tra il 1981 e il 1990?
Se c'è un argomento su cui dignità e senso della cosa pubblica vogliono che
vi sia tra i partiti un minimo di intesa su dove si va, la filosofia del più uno o
del più cento o del più 1.000 miliardi a me pare non si addica a questo
argomento. Certo fa parte della regola della politica politicante, ma credo
che occorra affrontarlo in questi termini, non aggiungendo ogni anno
qualche centinaia di miliardi per apparire più attenti ai problemi dei pen~
sionati.

Abbiamo sistemato gli strumenti della politica sociale, le commissioni, la
legge quadro sugli handicaps, la legge quadro per l'assistenza sociale;
abbiamo cercato di correggere alcuni eccessi di tagli per gli artigiani, gli
agricoltori, il terziario; abbiamo aggiunto 200 miliardi per la cooperazione
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internazionale, per i finanziamenti alla Polonia. Molti degli emendamenti del
Partito comunista sono importanti e su questi temi, se ci fosse stata una
diversa tecnica di votazione, probabilmente avremmo trovato una facile
possibilità di intesa. In parte gli emendamenti della maggioranza sono gli
stessi del Partito comunista, però, nonostante siano stati introdotti nella
legge finanziaria che avete davanti, il Partito comunista ha mantenuto i suoi:
200 miliardi di aumento per la cooperazione sono stati dati alla Polonia, in
modo che la Polonia non rifluisca sui fondi per la cooperazione, però voi
mantenete i 200 miliardi. In questo senso dico che c'è la logica del più uno,
del più cento miliardi e non c'è la logica di fissare un obiettivo.

In ogni caso, è certo che con voi il dialogo è aperto, ma non posso non
notare la singolarità di proporre una riforma fiscale di ampia portata
semplicemente per migliorare di 5.000 miliardi il bilancio per un anno. Una
riforma fiscale che può essere fatta una sola volta non può essere assorbita
per migliaia e migliaia di miliardi nel coacervo di decisioni che, secondo una
tradizionale logica del vostro Gruppo, avete qui accumulato. L'anno
prossimo non potremo mettere sul tappeto, se realizzassimo la vostra
riforma, un'altra riforma tributaria. E allora, le migliaia di miliardi dove
troverebbero finanziamento? Come potreste sfidarci a ridurre il deficit
pubblico se la colomba dal cilindro della riforma tributaria non potesse
anche l'anno prossimo essere ripetuta?

BOLLIN!. La riforma tributaria ha una sua autonomia.

ANDREATTA. Certamente, ma l'avete usata per coprire migliaia e
migliaia di miliardi che altrimenti avrebbero determinato un incremento del
deficit. Osservo una contraddizione su questo punto.

BOLLIN!. Non c'è alcuna contraddizione.

ANDREATTA. Se permettete questa è la mia opinione. Allora, a parte i
problemi interessanti che la vostra riforma solleva, in qualche modo
avvicinando il nostro ordinamento a quello tedesco o a quello inglese ~el
senso di far comprendere nelle imposte dirette anche i redditi da capitale,
sappiamo però che nell'uno e nell'altro sistema questo è fonte di grandi
evasioni. Il massimo teorico del Brooking Institute in materia di imposte
personali progressive mi ha detto che il sistema italiano delle ritenute
potrebbe dare negli Stati Uniti più gettito di quello ottenuto facendo entrare
nell'imposizione progressiva i redditi da capitale.

Sono argomenti che meritano di essere affrontati, argomenti che forse
potrebbero riattivare quel meccanismo che il ministro Cirino Pomicino
aveva, come presidente della Commissione bilancio, attivato qualche anno
fa, di coordinamento delle Commissioni finanze e tesoro e bilancio per
discutere con gli altri parlamentari europei sul destino dell'imposizione sui
redditi da capitale. Però ~ dicevo ~ vi sono queste contraddizioni nella vostra

impostazione. Ciò non vuoI dire che sul piano delle pensioni non vi possa
essere da parte della maggioranza attenzione, se voi collegate un migliora~
mento delle pensioni d'annata ad una riduzione del costo del sistema
pensionistico, se noi evitiamo, ad esempio, il collegamento delle pensioni dei
dipendenti dell'industria a quelle dei dipendenti dello Stato (per cui l'anno
scorso abbiamo avuto aumenti che erano determinati in gran parte
dall'andamento degli stipendi dei pubblici dipendenti), oppure se decidiamo
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di realizzare il completamento della riforma pensionistica che ci potrebbe
dare qualche migliaia di miliardi già al terzo anno, per cui ne potremmo
destinare una parte alle pensioni d'annata. Dobbiamo ricordarci che il
fenomeno delle pensioni d'annata si verifica per un fatto di ridistribuzione
tra pensionati. Negli anni passati la scala mobile è stata utilizzata per alzare le
pensioni di qualcuno e per deprimere le pensioni di altri. Quindi, che
l'operazione delle pensioni d'annata comporti anche una certa solidarietà tra
pensionati, non è un fatto aberrante, ma risponde ai motivi che hanno
determinato la formazione di questo fenomeno patologico.

Mi sembra che le vostre proposte ~ e mi rivolgo al Governo ~ in materia

di residui di stanziamento, che tendono ad anticipare al 1990 un meccanismo
a regime per il 1991, abbiano una qualche logica. Ho detto «una qualche
logica» in quanto il meccanismo è indirizzato soprattutto a disincentivare
l'amministrazione pubblica dal chiedere stanziamenti di facciata. Allora
funziona ex ante, cioè funziona ~ tutti quanti lo sappiamo ~ nel momento in

cui si chiede l'inserimento in bilancio di quello stanziamento; farlo ex post è
indicativo di un certo gusto vendicativo del mio amico Bollini e comunque,
dal punto di vista della costruzione del bilancio, diventa più una sanzione a
posteriori che un elemento di razionalità. In ogni caso io chiedo...
(Interruzione del senatore Bollini).

PRESIDENTE. Dal momento che lei, senatore Bollini, ha interrotto il
senatore Andreatta, mi permetto di dirgli che ha superato, in base al
Regolamento, il limite massimo di tempo previsto per gli interventi. Pertanto
la prego, senatore Andreatta, di concludere.

ANDREATTA. Signor Presidente, stavo dicendo che, per quanto riguarda
la possibilità di realizzare, almeno in parte, una riduzione degli stanziamenti
che sono stati iscritti in bilancio, provvedendo eventualmente a qualche
modesta modificazione in materia di investimenti nei trasporti, al di fuori
dell'azienda ferroviaria (proprio perchè non possono essere affrontati nella
logica dell'azienda ferroviaria) il suggerimento che ci viene dall'opposizione
può essere anche valutato in quanto è interessante.

Signor Presidente, il Regolamento in questa vicenda ci ha aiutato (e
spero che continui ad aiutarci) a rendere feconda la sessione di bilancio.
Comunque senza un cambiamento di cultura politica, senza la consapevolez~
za che siamo arrivati al tempo delle decisioni e che in questi tempi ~ come

Quintino Sella mise in discussione l'asse ecclesiastico ~ si tratta di mettere in

discussione l'asse burocratico, l'asse kolchoziano della politica italiana (le
banche, le partecipazioni, l'ENEL, l'INA, le caserme, i terreni, i ricordi
storici), tutto ciò deve essere affrontato in maniera attenta. Infatti,
l'alternativa di dover aumentare di 10.000 o 20.000 miliardi all'anno le
imposizioni, è un'alternativa molto più dura per un Parlamento liberamente
eletto che non affrontare, come i padri del Risorgimento hanno fatto, una
alienazione che rimettesse nel circuito della vita commerciale beni che ne
sono al di fuori, banche dove non si esercita la manutenzione, che sono
meno aggressive ed europee di quel che potrebbero essere, edifici cadenti
che sono esattamente il corrispettivo fisico delle organizzazioni che vivono
nell'ambito del settore pubblico. Poco valgono i regolamenti se questa
determinazione nella cultura politica non è raggiunta da tutti: dal Governo,

~

dalla maggioranza e dall'opposizione. (Applausi dal centro. Molte congra~
tulazioni).
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BILANCIO 1990
(Testo approvato dalla Commissione Bilancio del Senato,
comprensivo degli effetti della legge finanziaria)

Variazioni percentuali rispetto alle
previsioni iniziali 1989

Presidenza
Tesoro
(Tesoro netto interessi)
Finanze
Bilancio
Grazia e gistizia
Affari esteri
Pubblica istruzione
Interno
Lavori pubblici
TraspOrti
Poste
Difesa
Agricoltura
Industria
Lavoro
Commercio estero
Marina mercantile
Partecipazioni statali
Sanità
Turismo e spettacolo
Beni culturali
Ambiente
Ricerca universitaria
Amministrazioni diverse
TOTALE
Totale netto interessi

Fondi negativi *

~'~LE SPESA FINALE
Totale spesa finale
netto interessi
Interessi

~31,37
+14,15
(10,29)
+1,69
~21,51
+12,98
+17,57
~8,43
+8,69
+1,18
~6,74
O
+2,42
+11,27
~18,21
+0,06
+21,60
~7,26
~7,60
~2,12
+21,24
~4,78
+39,88

22,45
9,47
6,68

+124,89

8,16

5,03
21,70

* Variazione rispetto al Fondo 1989 netto dell'accantona~
mento per revisione IRPEF
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PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore Libertini.

* LIBERTINI, relatore di minoranza. Onorevole Presidente, il dibattito ha
superato le nostre più pessimistiche previsioni. Alla ricca e articolata
proposta dell'opposizione di sinistra, illustrata con competenza e passione da
tanti colleghi, si è contrapposta una chiusura a riccio ,della maggioranza,
forte dei numeri più che delle idee, arroccata per gran parte del dibattito nel
silenzio e addirittura in un'allucinante assenza fisica dall'Aula.

Poichè siamo stati attenti, abbiamo colto anche le eccezioni, le lodevoli
eccezioni a quella triste regola. Il senatore De Vito, per esempio, con un
coraggioso discorso ha rotto il muro grigio del silenzio e del conformismo ed
ha riprodotto la necessità del confronto. Egli, probabilmente assieme ad altri
senatori, sta stretto nella gabbia dei patti segreti conclusi in un camper o al-
trove.

Assai esplicito è stato il senatore Pagani del Gruppo socialdemocratico,
presidente della Commissione ambiente. Abbiamo apprezzato le sue crifiche
pungenti alle leggi collegate che riguardano il patrimonio pubblico, la casa e
il territorio. È vero ciò che ieri i parlamentari di tutti i partiti hanno detto a
proposito della cosiddetta legge Prandini; è vero, come ha detto il senatore
Pagani ieri, che il progetto di legge del Governo per quanto riguarda il
demanio pubblico è una svendita del patrimonio dello Stato.

Anche il senatore Visentini ha recato un contributo attivo al dibattito. Il
collega Andriani ha già chiarito bene il nostro dissenso da alcune sue tesi sul
fisco. Se le tesi del senatore Visentini a questo proposito fossero provate, la
conclusione amara sarebbe che si possono tassare solo i lavoratori
dipendenti, che l'IRPEF è dunque uno strumento tributario a senso unico
che (come giustamente ha detto il senatore Andriani) andrebbe superato.
Tuttavia apprezziamo altre osservazioni del senatore Visentini sulla minac~
ciata svendita del patrimonio pubblico e sui rapporti tra tassi di interesse e
debito pubbJico e concordiamo con queste osservazioni.

Il senatore Andreatta ha svolto qui la sua lezione abituale sulla gestione
del bilancio, una lezione che contiene elementi di verità e di interesse, ma
che è in gran parte superata. Infatti, come egli stesso in una parte del suo
intervento ha sostenuto, ha detto ed ha riconosciuto, qui nel Senato nessuno
ha chiesto di sfondare il tetto del disavanzo. Il senatore Andreatta ha
cavalcato contro i fantasmi.

ANDREATTA. Non le sembra sufficiente quanto ho detto? Non si può
essere settoristi!

LIBERTINI, relatore di minoranza. Senatore Andreatta, lei fa parte della
maggioranza ed ha proposto un saldo quantificato in 130.000 miliardi. Noi
abbiamo detto che si poteva stabilire un saldo a 125.000 miliardi ed abbiamo
quindi proposto una serie di tagli che la maggioranza ha respinto e lei ha
votato insieme alla maggioranza. Ci siamo poi attestati sul saldo fissato a
130.000 miliardi ed abbiamo sempre sostenuto che da questo limite non
uscivamo. Dove sono quindi i settoristi che sono andati all'assalto del
bilancio? Niente di tutto questo è accaduto. Ci siamo limitati a presentare i
problemi del paese reale coniugandoli con una severa azione di risanamento
del bilancio, cioè collocandoli sotto il tetto che comunemente si era stabilito.
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Ignorare quei problemi invece significa (vorrei dirlo al senatore Andreatta)
perpetuare ingiustizie e squilibri gravi, un tipo di sviluppo con tanti aspetti
velenosi ed alla fine non risanare neppure i conti dello Stato.

Vorrei fare tre esempi rispondendo all'intervento del senatore Andreatta
che ho seguito con interesse. Il primo esempio riguarda le ferrovie; non c'è
dubbio che il sistema ferroviario italiano abbia un deficit patologico: non
esiste ferrovia al mondo che non sia in deficit per ragioni istituzionali e per il
ruolo che svolge. Ma è anche vero che le ferrovie italiane sono anomale
perchè sono le più piccole tra quelle europee: con le loro piccole dimensioni
consegnano il paese alla devastazione del trasporto interamente su gomma.
Non ci si può limitare a porre il problema di una riduzione del deficit come
se, laddove dovessimo ridurre il deficit delle ferrovie ma contemporanea~
mente ridurre ancora il sistema ferroviario, il problema fosse risolto. In quel
caso noi avremmo altri oneri sul bilancio dello Stato. Senatore Andreatta,
non creda che il trasporto su gomma non gravi sul bilancio dello Stato o che
il problema della mobilità non debba essere risolto in qualche modo. Non ci
si può porre il problema delle ferrovie solo nell'ottica del risanamento, ma
bisogna muoversi nella logica del risanamento e dello sviluppo. Io vorrei
sfidarla nel merito e spero che avremo una volta un'occasione per valutare le
proposte del Partito comunista che si muovono tutte nella direzione insieme
del risanamento e dello sviluppo del sistema ferroviario.

Per quanto riguarda le pensioni, lei è stato attento questa mattina ma il
collega Antoniazzi è stato molto preciso e lo siamo stati anche nella
relazione. Mi rivolgo anche a lei, onorevole Ministro: noi non abbiamo fatto e
non facciamo un ragionamento meramente contabile, facciamo un ragiona~
mento da cui discendono alcune cifre. E il ragionamento ~ lo voglio ripetere
~ è questo: esistono tre problemi distinti. Da una parte esiste il problema
delle cosiddette pensioni d'annata, cioè delle sperequazioni determinate dal
sistema pensionistico tra coloro che hanno pagato i contributi. Noi sappiamo
che affrontare questo problema richiederebbe ~ come ha detto il senatore

Antoniazzi ~ un enorme impegno finanziario, che noi non proponiamo. Noi
scindiamo il problema delle pensioni d'annata nel suo insieme da quello
concreto del recupero del potere d'acquisto delle pensioni che sono state più
ferocemente erose da meccanismi perversi. Poniamo cioè un problema di
giustizia e lo quantifichiamo: noi parliamo di 7.000 miliardi invece di 5.500
perchè vogliamo proporre un aumento di 1.500 miliardi. Voglio esprimermi
qui ancora più esattamente: quando ci si domanda nei corridoi del Senato
cosa succede se qui lo stanziamento si stabilisce in 7.000 miliardi e alla
Camera viene modificato in 8.000 o 9.000 mi~iardi, noi opponiamo un
ragionamento diverso. Noi abbiamo quantificato ~ e vorremmo su questo,

semmai, avere un contraddittorio e un confronto ~ la cifra necessaria per

questa operazione in 7.000 miliardi, corrispondente alla quantificazione dei
sindacati. Si tratta di capire se si debba o meno risolvere questo problema.
Concedere un finanziamento non di 7.000 miliardi ma di 5.000 o 3.500
miliardi corrisponde alla logica della mancia deplorata dal senatore
Andreatta, contrapposta alla logica della soluzione razionale dei problemi.

L'altra questione che abbiamo separato e che ci tocca tutti dolorosamen~
te è quella dei minimi. Noi abbiamo collocato questo problema all'interno
della riforma del sistema pensionistico. Dunque la nostra è una posizione del
tutto ragionevole, compatibile ~ come abbiamo dimostrato ~ col vincolo di
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bilancio. Del resto, lo stesso senatore Andreatta ha parlato del taglio dei
residui di stanziamento; è vero che questi incidono non in più anni, ma
fondamentalmente in un anno solo, tuttavia essi offrono uno spazio di
copertura di alcune delle spese da noi proposte. Abbiamo collocato quindi i
nostri obiettivi sotto il tetto e all'interno del vincolo del disavanzo ed
abbiamo fatto un ragionamento razionale.

Mi consenta di dire, senatore Andreatta, che in un ragionamento che si
può condividere o meno ma che presenta aspetti di severità, l'accenno che
lei ha fatto alla riforma tributaria proposta da noi non sta proprio in piedi. Se
davvero lei pensa che un partito come il nostro, solo per far quadrare per
qualche migliaia di miliardi i conti, si inventi una riforma tributaria, lei non
ha capito nulla di che cos'è il Partito comunista e di quale forza abbia. Noi
poniamo il problema della riforma tributaria come problema urgente; e
siccome è urgente, vogliamo subito calcolare ~ e lo facciamo ~ i primi effetti.

Il nostro ragionamento è rovesciato rispetto a quello che lei ha detto.
Con queste eccezioni, la regola di cui parlavo prima dell'assenza e del

silenzio è stata generale in questi due giorni di dibattito. Molti colleghi
comunisti hanno provato la frustrazione di parlare davanti a un' Assemblea
che sembrava essere quella interna del Gruppo comunista, con l'invito del
senatore Carli e dell'onorevole Cirino Pomicino.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Le vostre riunioni sono sempre così vuote?

LIBERTINI, relatore di minoranza. Devo pensare ~ lo dico pesando le

parole e rammaricandomene ~ che diversi senatori si apprestino a votare

senza conoscere i termini del confronto svoltosi in quest'Aula. Voglio dire
subito che ciò pone un problema di metodo istituzionale ed uno di merito
politico, sui quali vorrei soffermarmi nella parte conclusiva del mio
intervento. È assai difficile ~ vorrei dire ai colleghi e al presidente Spadolini ~

difendere e accrescere il prestigio e l'autorità del Parlamento e di questo suo
ramo in particolare, se esso viene ridotto ad una stanza di registrazione
passiva di decisioni prese altrove; se la maggioranza viene solo per votare,
non ascolta, si rifiuta di capire, sfugge a qualsiasi confronto ~ sono queste

pressapoco le parole usate dallo stesso collega De Vita ~. Lo squallore di
queste finte discussioni pone a noi tutti problemi assai seri, svuota e mette in
discussione le stesse procedure regolamentari appena introdotte. Esse infatti
avrebbero dovuto sì rendere più rapido il dibattito, ma più stringente il
confronto; se però nella politica la spartizione del potere prende il posto
delle idee, il Parlamento diventa un guscio vuoto. Quale contrasto
mortificante tra un'Aula vuota e assente, in taluni momenti priva persino
della presenza del Governo, e le folle degli anziani, dei contadini e dei
lavoratori dei vari settori che attorniano questo palazzo con passione e
fiducia per testimoniarci i problemi del paese, della gente più umile! Questa
contraddizione, onorevoli colleghi, noi non la sopportiamo e dovremo parvi
riparo con ogni mezzo possibile, penso al Regolamento, alla stessa.
organizzazione del Parlamento e a decisioni di ordine politico.

Ma vi è poi soprattutto un problema politico. Noi vi abbiamo dimostrato
~ l'ho detto prima ~ in lungo e in largo che si può tenere il saldo netto del

disavanzo da finanziare al di sotto dei 130.000 miliardi e forse anche dei
125.000 ~ perchè questa è una grande esigenza nazionale che non abbiamo
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accettato, ma che noi stessi poniamo se si vuole risalire dalla china di un
baratro finanziario, del quale sono responsabili i Governi che si sono
susseguiti alla guida del paese ~ e nello stesso tempo avviare una significativa

redistribuzione degli oneri e delle risorse per una maggiore equità ed una
nuova qualità dello sviluppo. Se poi voi, colleghi del Governo, non volete
tagliare spese inutili e parassitarie, sulle quali noi abbiamo puntato il dito,
questo è un vostro errore, una vostra scelta negativa politica, ma deve essere
chiaro che tecnicamente questa operazione può essere compiuta. Ed è
altrettanto chiaro che all'interno di quel tetto di 130.000 miliardi di
disavanzo possono essere finanziate tutte quelle spese prioritarie, produttive
e sociali che vi abbiamo indicato e che vi riproporremo con gli emendamenti
una ad una. Dunque, non avete alibi, non potete arroccarvi dietro le
compatibilità perchè queste le abbiamo assunte come riferimento per le
nostre proposte. Se dite di no, compite una scelta politica diversa dalla nostra
ed alternativa ad essa, significa che non avete la volontà e la forza politica di
affrontare le ingiustizie e gli squilibri della società, i problemi che riguardano
milioni di persone e il nostro futuro collettivo. Per questo motivo, dunque,
sui punti qualificanti della nostra proposta provocheremo votazioni qualifica-
te e nominative, affinchè ciascuno si assuma le sue responsabilità verso gli
elettori.

Vi è tuttavia in campo la speranza che uno spiraglio si apra ed io in
questo senso ho apprezzato le ultime parole dette dal senatore Andreatta
molto responsabilmente. Non giriamo intorno al problema! Sanno tutti ~ c'è
sui giornali ~ che vi sono state discussioni all'interno del Governo e della

maggioranza su alcuni problemi emergenti tra quelli che vi abbiamo
sottoposto. Sanno tutti che la maggioranza ha discusso in merito alla
possibilità di modificare la legge finanziaria ed il bilancio a proposito delle
pensioni, delle indennità di disoccupazione e del salario minimo garantito,
del trasporto pubblico e delle autonomie locali. E, cari colleghi della
maggioranza, ne avete discusso perchè sono problemi non solo nostri, ma
anche vostri come provano le prese di posizioni, se non altro, della CISL,
sono problemi di settori vasti del paese, sono problemi di tutti. Fino a questo
momento però non abbiamo capito dove andate a parare.

Comunque delle due l'una: o vi chiudete a riccio, vi chiudete nel diniego
qui e alla Camera, e allora a noi non resterà che denunciare questo
comportamento e proseguire la nostra lotta contro scelte sbagliate, ma i
problemi esploderanno in casa vostra, come provano gli atteggiamenti e i
comportamenti di settori vicini ai partiti della maggioranza; oppure avete in
mente una furbizia, onorevole Pomicino, vi siete lasciate strappare qui alcuni
miglioramenti , ma tenete nella manica qualche altra concessione già decisa
per tacitare alla Camera non tanto la nostra opposizione, che è unita e
coerente, ma per tenere a freno una maggioranza che temete riottosa.
Quest'ultima sarebbe una ipotesi avvilente, inaccettabile, io credo, per tutti i
senatori senza distinzione di Gruppo. Sono forse delle comparse i senatori
della maggioranza in questo ramo del Parlamento? Il Senato deve diventare
la Camera delle anime morte? In ogni caso, se questi fossero i pensieri del
Governo non ci si illuda che, come qualcuno ha scritto imprudentemente sui
giornali, questa sia una legge finanziaria alla camomilla. Non lo sarà, perchè
nei prossimi giorni qui al Senato e poi alla Camera vi incalzeremo passo
passo nella più completa e cristallina trasparenza. Non lo sarà, perchè se
tirate troppo la corda rischiate di arrivare al 25 dicembre con una legge
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finanziaria che dovrà tornare al Senato, con l'ombra dell'esercizio provviso-
rio sulle feste di Natale e Capodanno. Non lo sarà perchè, come sapete bene,
la parte più rilevante della vostra manovra economica è nelle leggi collegate
e su di esse si addensa tempesta nella stessa maggioranza. Ieri un vasto
schieramento di parlamentari di tutti i partiti ha deciso il pollice verso alla
legge Prandini ~ c'è un pronunciamento -; ieri un esponente della
maggioranza in quest' Aula ha accusato il Governo di vendere lo Stato e il
senatore Visentini ha rincarato la dose. Dunque dovete scegliere. La nostra
politica è quella dell'alternativa, ma l'alternativa può essere un confronto
aperto, oppure uno scontro.

Noi siamo, lo ribadisco, un'opposizione forte ma costruttiva. Sta a voi
scegliere. Le sorti del paese si decidono con patteggiamenti nel chiuso di una
stanza o nelle Aule di un libero Parlamento? È a questo quesito che voi,
senatori della maggioranza, dovete rispondere con i fatti, e ciò va al di là
della legge finanziaria.

E al di là del bilancio e della legge finanziaria c'è ancor più la questione
di fondo che questo dibattito ancora una volta pone. Per riforme serie, per
l'equità fiscale, per un rinnovato Stato sociale vi è nel paese uno
schieramento sociale assai vasto che può essere maggioritario: comunisti,
socialisti, cattolici di progresso, laici, progressisti. Ma questo schieramento
riformatore è diviso a causa della rottura a sinistra e ciò consegna ai
conservatori, prigioniero, il progressismo socialista e il progressismo
cattolico. Guardi, senatore De Vito, come è in gabbia la sinistra democristia~
na, una gabbia che essa stessa ha chiuso a chiave con i suoi errori e i suoi ce~
dimenti.

Qui in Senato, non solo nel paese, vi sono senatori della maggioranza
che sul merito di molte questioni trattate sono più vicini a noi, e noi siamo
più vicini a loro, che ad altri colleghi della stessa maggioranza e che troppo
volte dalla logica di schieramento, di uno schieramento artificioso, sono
condotti a votare contro coscienza. Questa è la vera anomalia italiana, la
divisione dello schieramento riformatore, una divisione che non ha l'alibi
dell'anomalia comunista perchè abbiamo da tempo fatto i conti con le ombre
della nostra storia, peraltro così ricca anche di luci, perchè non vi è nessuno
in Italia che non riconosca in cuor suo oggi il Partito comunista come una
forza che identifica democrazia e socialismo per scelta propria e radicata,
perchè è ormai del tutto artificiale proiettare in Italia nella sinistra divisioni e
rotture internazionali che il volgere della storia sta del resto superando. È
questo il nodo, la divisione dello schieramento riformatore che la nostra
iniziativa cerca di sciogliere. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza, senatore
Mantica.

* MANTICA, relatore di minoranza. Signor Presidente, signori Ministri,
onorevoli colleghi, ritengo che il dibattito sul disegno di legge finanziaria per
il 1990 abbia fornito una serie di chiarimenti soprattutto in relazione ad
alcune osservazioni da noi evidenziate nella relazione di minoranza. Con gli
interventi del senatore Andriani e del relatore di minoranza Libertini si è
confermato che lo sforzo della maggioranza e quello del Partito comunista, a
fronte della situazione economica del paese, sono coincidenti nella ricerca di
una razionalizzazione del sistema, nel tentativo cioè, da parte della
maggioranza e dell'opposizione, pur con metodi diversi, di conseguire una
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maggiore efficacia ed efficienza, all'interno però di un quadro del sistema
che la nostra parte politica ha denunciato come troppo ricco di squilibri
conflittuali e contradditori per essere un sistema solo accettabile, dove le
aree di ingiustizia sociale sono talmente ampie che ormai larghi strati di
opinione pubblica all'interno del paese, magari non partecipando al voto,
come è successo recentemente a Roma, denunciano come uno degli
elementi fondamentali di questa situazione.

È chiaro allora che se l'obiettivo strategico della maggioranza e della
opposizione numericamente più forte all'interno del Parlamento è coinci~
dente, si spiegano certi discorsi che sono poi intevenuti ed alcune reazioni
all'interno della maggioranza, magari più di carattere culturale che politico,
come ha detto questa mattina il senatore Andreatta.

È possibile razionalizzare questo sistema riducendo il deficit ed uscendo
dalla situazione di crisi nella quale sostanzialmente si trova lo Stato italiano,
oppure occorre intervenire nel bilancio ed utilizzare quest'ultimo come
strumento di trasformazione profonda delle strutture sociali del nostro
paese? Questo è il nodo vero attorno al quale si misura, colleghi comunisti, la
capacità di una opposizione di inseguire una maggioranza, di indicarle
percorsi alternativi, di costringerla ad esplodere nelle sue contraddizioni.
Forse voi non lo potete fare perchè, come sosteniamo nella nostra relazione
di minoranza, la cultura del deficit pubblico nasce proprio nell'accordo tra i
principali partiti di Governo (Democrazia cristiana e Partito socialista
italiano) e il Partito comunista italiano, accordo realizzato all'inizio degli
anni '70 come compromesso storico di fatto anche sui problemi reali ed
economici del paese, come teoria dello scambio tra i partiti della
maggioranza, l'opposizione di sinistra ed i sindacati per acquisire una pace
sociale che con altri sistemi la maggioranza non era stata in grado di
assicurare al paese.

Ecco quindi che viene confermato quanto affermiamo nella nostra
relazione di minoranza; vi è un grande gruppo conservatore, inteso nel senso
di soggetto che non vuole modificare il sistema, che appare molto più ampio
della maggioranza di Governo e che certamente comprende il Partito
comunista italiano e che, siccome si rende conto della difficoltà estrema
nella quale ci si deve muovere, a fronte di un deficit pubblico che sta tra il
milione e 200 mila ed il milione e 400 mila miliardi (a seconda se
consideriamo il saldo al 31 dicembre del 1989 o del 1990), evidentemente
trova l'unica soluzione nell'obiettiva razionalizzazione del sistema. Questo ci
sembra l'elemento politico più qualificante emerso nel corso del dibattito, al
quale si aggiunge una serie di altre osservazioni.

Quando da parte della stessa maggioranza, o almeno di alcuni esponenti
della stessa, si riconosce che le elezioni amministrative del 1990 sono un
vincolo per la programmazione di politica economica del Governo ~ e noi

siamo profondamente convinti di questo ~, indirettamente si vuole
riconosciuta la nostra posizione che sostiene che non è possibile impostare
una politica economica del Governo che sia quanto meno di respiro
pluriennale se non vi è una stabilità del Governo stesso, se cioè esso deve
inseguire verifiche amministrative o politiche di mese in mese, se ogni volta
che vi è un turno elettorale, magari anche in un piccolo comune d'Italia,
questo diventa un test, un indice della formula di Governo o degli equilibri
interni alla maggioranza. È per questo che noi sosteniamo che una politica
economica nel nostro paese non ha bisogno solo di una coerenza di
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impostazione economica, ma richiede il supporto anche di una coerenza di
impostazione politica, cioè una seria e grande riforma istituzionale che
garantisca la stabilità ai Governi affinchè questi possano esercitare le
funzioni esecutive. Questa tesi la vediamo riconfermata in questo dibattito
quando ~ ripeto ~ da parte della stessa maggioranza si riconosce che il

vincolo delle prossime elezioni amministrative ha pesato sulla programma~
zione economica.

Vorremmo ricordare a questo proposito una battuta, a nostro giudizio
estremamente infelice perchè recitata allora da un esponente del Governo,
che ancora una volta ci conforta in questa tesi. Mi riferisco a quando un
Ministro del bilancio, precedente all'attuale ministro Cirino Pomicino,
riconosceva che in tutti gli esercizi in cui avvengono elezioni, soprattutto di
carattere amministrativo, lo sfondamento del deficit pubblico è garantito o
comunque raggiunge livelli più alti rispetto agli esercizi nei quali non vi sono
elezioni. Anche questo dimostra come un Governo che acquisisce consensi
attraverso la teoria dello scambio con i ceti sociali ha bisogno, nei momenti
in cui è sottoposto ad una verifica, come ad esempio le elezioni
amministrative, da un lato di allentare i controlli e dall'altro di ricorrere a
strumenti legislativi speciali per acquisire tale controllo. Questo conferma
quindi la nostra tesi secondo cui politiche economiche di più ampio respiro
dovrebbero tener conto di alcune delle ipotesi che noi abbiamo fatto e che
riprenderemo. Anche il senatore Andreatta. questa mattina ha posto alcuni
spunti di problemi gravi che sono sul tappeto e che sono di ampio quadro. Li
riprenderemo, ma questo ancora una volta dimostra che solo una stabilità
seria del Governo può consentire di affrontare in maniera radicale alcuni dei
problemi oggetto della nostra attenzione.

Di ambiguità della maggioranza si è parlato molto, anche da parte di
esponenti della maggioranza stessa (lo abbiamo riscontrato anche durante le
attività delle Commissioni). Credo che non si tratti di una ambiguità dovuta
ad atteggiamenti ambigui dei singoli parlamentari: la maggioranza vive
un'ambiguità di fondo che ~ a nostro giudizio ~ è di carattere culturale e che

stranamente viene messa in risalto proprio con l'apparizione sulla scena
governativa del ministro Carli e con la Presidenza della Commissione
bilancio del Senato affidata al senatore Andreatta, certamente uomo che ama
compiacersi delle proprie posizioni ma che forse è il meno rispettoso delle
regole della maggioranza ed ogni tanto ~ come abbiamo sentito questa

mattina ~ fa alcune uscite che onestamente riteniamo di apprezzare. Qual è

allora secondo noi il problema delle ambiguità della maggioranza? Si risale
ancora sostanzialmente .alle radici del discorso iniziale. Si è creata in questo
paese, nella classe di Governo e, soprattutto, all'interno della Democrazia
cristiana da molti anni a questa parte la convinzione che manovrare la spesa
pubblica, il governo della spesa pubblica potesse portare a due grandi
vantaggi: innanzi tutto quello di governare, attraverso la spesa pubblica, lo
sviluppo del paese o di incidere su tale sviluppo; in secondo luogo, aspetto
questo forse meno nobile ma certamente dal punto di vista politico
egualmente importante, che il ruolo dei partiti nel governo della spesa
pubblica sarebbe notevolmente aumentato e più facile sarebbe stata
l'acquisizione del consenso. Tanto è vero che nel nostro paese si è verificata,
almeno in termini culturali, una posizione abbastanza strana e cioè che il
partito che rivendica la centralità nel sistema ~ la Democrazia cristiana ~ per

gran parte crede in questa filosofia della spesa pubblica come sistema di
gestione dello sviluppo del paese e altre forze, apparentemente e ufficialmen~
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te più a sinistra ~ posso ricordare il ministro Amato ~ nei loro interventi,

accortisi che la gestione della spesa pubblica rinforzava sostanzialmente
l'area di potere e di consenso della Democrazia cristiana, hanno poi scelto
posizioni che non oso definire thatcheriane ma certamente di rigore di linea
economica, difficilmente comprensibili per chi avesse ragionato solo in
termini di schieramento all'interno di questo Parlamento.

Allora, il discorso della spesa pubblica è una ambiguità di fondo
all'interno della maggioranza, perchè ~ ripeto ~ la cultura della gestione

della spesa pubblica come strumento di gestione dello sviluppo di questo
paese è radicata all'interno della Democrazia cristiana, è l'elemento fondante
del potere della Democrazia cristiana all'interno del nostro paese. Allora non
si deve stupire il senatore Andreatta quando ~ credo più rivolgendosi ai suoi

colleghi della maggioranza che non a quelli dell'opposizione ~ ha parlato, ad

esempio, questa mattina di «settoristi», cioè di coloro che, pur a parole
accettando un quadro di rigore come politica di bilancio, poi si riducono o si
ritirano su posizioni settoriali, particolari laddove sono responsabili di un
esercizio o di un controllo del sistema di potere della Democrazia cristiana al
quale non si rinuncia. Sono note le battaglie in Commissione in cui, dopo
grandi dichiarazioni di politica generale, su singoli argomenti specifici anche
i senatori della maggioranza si sono attestati a difesa o di aumenti della spesa
o di salvaguardia delle situazioni esistenti. VuoI dire che c'è questo dramma
interno alla maggioranza che poi vediamo anche nel rapporto tra la
maggioranza e il proprio Governo. Non credo di rilevare o rivelare nulla di
trascendentale se dico che la posizione del ministro Carli, discutibile per
certi versi ma certamente rigorosa e coerente, ha incontrato alcune difficoltà
all'interno del suo partito, la Democrazia cristiana, con l'accusa di non
rispettare troppo il sociale della linea politica della Democrazia cristiana.
Questa ambiguità di fondo tra il riconoscere la necessità di una inversione di
rotta sul deficit pubblico, richiamandosi al rigore, e, dall'altra parte, l'obbligo
di difendere queste posizioni di potere ottenuto con lo scambio tra affari e
consenso, è l'ambiguità che porta a quello che abbiamo definito l'equilibrio,
il non dover muovere nulla. L'equilibrio che si è costituito in questi 20 anni
di potere è difficilmente intaccabile e questo spiega perchè una politica di
bilancio che dovesse portare a profonde trasformazioni, sia in termini di
grandi riforme istituzionali sia attraverso trasformazioni di carattere sociale
ed economico, questa maggioranza non è in grado di percorrerla, nonostante
abbia al suo interno uomini di prestigio, nonostante possa contare su uomini
che hanno trovato, analizzato o indicato soluzioni che nella realtà si
scontrano con questo tipo di ambiguità di fondo che ~ ripeto ~ non è

ambiguità personale. Voglio sempre nobilitare l'azione della politica perchè,
se per primi nell'ambito delle assemblee accettiamo l'idea che l'aspetto
personale o gli interessi personali di ciasuno di noi prevalgano sull'imposta~
zione politica, ritengo che non facciamo del bene, non dico a noi stessi, ma
certamente al Parlamento e alle istituzioni. Allora voglio ammettere che vi
sia questa scelta di fondo all'interno della Democrazia cristiana, che non sia
una difesa di interessi personali ma una linea coerente con quella che è stata
la centralità democristiana da quarant'anni a questa parte. Su questa
ambiguità, che vede addirittura il Partito socialista alla ricerca di referenti
culturali anglosassoni, di regole, con la volontà di regolamentare questo
sistema di libero mercato e di esercitare un primato della politica diverso da
quello delle scambio del consenso, si misura il blocco operativo della mag~
gioranza.
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Per questi motivi non ci debbono stupire altre valutazioni. Desidero
ricordare al ministro Cirino Pomicino la sua precedente esperienza
ministeriale presso il Dicastero della funzione pubblica. Qualcuno in questa
sede questa mattina ha contestato ~ mi riferisco al senatore Andreatta ~ che

si possa o si debba procedere con progetti speciali. Il senatore Andreatta ha
detto che è finito il tempo dei progetti speciali e che bisogna ritornare alla
ordinari età. Devo dire francamente che non mi aspettavo da parte del
senatore Andreatta una dichiarazione di questo tipo, soprattutto se la collego
coerentemente alle sue osservazioni precedenti. Ho richiamato l'attenzione
del ministro Cirino Pomicino in quanto, quando era Ministro della funzione
pubblica, prospettò un progetto speciale che poi ~ questa è la difficoltà che si

incontra nel nostro paese ~ si è un po' bloccato ed arenato da quando
l'onorevole Cirino Pomicino non è più Ministro della funzione pubblica.
Questo progetto speciale tentava di modernizzare l'apparato statale in questo
modo: era lo sportello del cittadino, cioè il servizio dello Stato era portato al
livello dei cittadini, tramite l'utilizzazione delle tecnologie informatiche. Il
ministro Cirino Pomicino caricò di significato questo progetto quando indicò
nel prefetto (in un esperimento tentato a Milano), immaginando un nuovo
ruolo e una nuova funzione dei prefetti (che era quella di coordinare sul
territorio tutte le funzioni statali decentrate), il gestore della mobilità
all'interno dell'apparato statale, del cambiamento organizzativo, dei rapporti
con le autonomie locali. Questo progetto speciale, come tale, aveva la forza
di modificare una realtà che ~ a nostro giudizio ~ altrimenti era difficilmente

modificabile e aveva la capacità di accelerare un processo di cambiamento e
di sviluppo all'interno della macchina comunale che noi consideriamo
(come abbiamo ricordato nella nostra relazione) tecnologicamente obsoleta
o comunque non alla pari con i tempi. Noi, al contrario, crediamo nei
progetti speciali e restiamo peraltro stupiti e delusi quando poi notiamo che
essi sono legati al personaggio politico o al Ministro che ha inteso realizzarli
e non entrano a far parte della cultura dell'apparato di Governo e
dell'apparato statale. Noi crediamo in questi progetti speciali perchè
riteniamo che soltanto attraverso una serie di grandi investimenti infrastrut~
turali (che non sono soltanto i ponti o le strade che permettono appalti e
colate di cemento, ma non anche i cambiamenti di cultura organizzativa
all'interno dell'amministrazione dello Stato) potremo recuperare una
piccola parte ~ purtroppo ~ del tempo che abbiamo perduto in questi venti

anni di consociazionismo tra maggioranza e Partito comunista.
Prima di concludere il mio intervento, desidero fare una breve

considerazione a proposito del problema del Mezzogiorno d'Italia. Affronto
questo argomento assai consapevolmente, anche se non ho problemi di
rapporto con tale zona in termini elettorali. Vedere che il Mezzogiorno è un
po' troppo vissuto, in maniera positiva, da chi è legato a tale area almeno
elettoralmente e un po' meno da chi non ha questo problema, offende chi
come me crede nella nazione e nella identità nazionale. Il Gruppo del
Movimento sociale italiano ritiene che il Mezzogiorno rappresenti un
problema di politica nazionale, anzi sia il problema di politica nazionale: non
è soltanto una questione economica, non è soltanto una questione di
spostamento o di rimodulazione dei fondi speciali per il Mezzogiono. Lo
hanno detto anche altri: siamo di fronte a due Italie, a due realtà
economico~sociali e purtroppo a due realtà politiche. Tutto ciò in un
contesto nel quale il senso della solidarietà nazionale, ridotto a bassissimi
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livelli a causa dei comportamenti delle forze di Governo e della loro cultura
politica, sta creando due modelli di comportamento elettorale all'interno
dell'Italia.

Riteniamo che i fenomeni delle leghe autonomistiche che stanno
nascendo al Nord (anzi non si può dire che stanno nascendo, perchè in certe
zone sono già il terzo partito nazionale, in particolare in Lombardia, ma
anche in Piemonte e nel Veneto), non si possano risolvere, come qualcuno
pensa, con lo sbarramento elettorale del 5 per cento alle elezioni
amministrative o con altri marchingegni di questo tipo.

POLLICE. Anche perchè questi partiti riusciranno ad ottenere il 7 per
cento.

MANTlCA, relatore di minoranza. Certamente, questi partiti riusciranno
ad ottenere il 7 per cento anche perchè attualmente già fanno registrare una
media del 1O~14 per cento. Allora il problema è capire perchè in questo
paese, di fronte alle due Italie, vi è una simile reazione e come mai le forze
politiche non si pongono questa prospettiva. La realtà è che, avendo
frantumato il senso della solidarietà nazionale e della giustizia sociale che è
qualcosa che deve appartenere alla cultura di tutti i partiti, avendo tolto al
cittadino il senso di appartenenza ad uno Stato e ad una comunità e avendo
scatenato gli egoismi individuali, abbiamo scatenato anche i localismi e i
municipalismi. In sintesi, abbiamo dato un alibi alla cultura di un'analisi del
problema certamente superficiale, ma sicuramente ancor più di facile
impatto. Quando noi non ci preoccupiamo di modificare la macchina dello
Stato, di rendere lo Stato uno strumento di servizi efficienti, efficaci e
rispondenti ai bisogni dei cittadini, quando cioè noi non ci preoccupiamo di
capire che se è vero che lo Stato non ha concorrenti nella prestazione dei
suoi servizi (ma anche su questo dovremo discutere), ha comunque l'obbligo
di rendere ai cittadini dei servizi di altissima qualità a basso costo, quando
noi forniamo come classe politica l'esempio di strutture statali fatiscenti,
bloccate e superate dagli eventi, dal tempo e dallo spazio, è chiaro che chi
ragiona solo in termini di interessi egoistici e localistici può pensare che i
suoi problemi possono essere meglio risolti nel suo comune.

Inoltre, diamo al paese l'esempio di una simile diffusione di autonomie,
soprattutto di quelle a statuto speciale, che certamente al Nord hanno
consentito ad alcune regioni di diventare una piccola Baviera o una piccola
Svizzera, certamente pagate da tutti gli italiani, anche da quelli del
Mezzogiorno. Ma se diamo questo esempio noi abbiamo segnato la strada
delle regioni a statuto speciale e della frantumazione dello Stato nazionale.

Ecco perchè il Mezzogiorno è un problema nazionale e se ne deve
discutere qui, quando viviamo la lotta degli emendamenti ai fondi speciali,
quando continuiamo ad intendere gli interventi nel Mezzogiorno come fatti
eccezionali e straordinari, quando non acquisiamo al patrimonio della
politica di bilancio dello Stato italiano il fatto che queste due Italie sono un
problema che deve essere affrontato in termini politici ed economici in
modo ordinario, quotidiano e di gestione continua. Quello del Mezzogiorno è
un grande problema che in questa legge finanziaria viene gestito alla vecchia
maniera.

I fenomeni però sono nuovi ed esplodono, le due Italie cominciano ad
assumere connotazioni diverse non solo dal punto di vista economico, ma
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anche politico e comportamentale. Ritorna allora un clima che credevamo
superato e chiuso dopo i grandi problemi che certamente posero le
emigrazioni bibliche degli anni '50. Ritorna allora un tema su cui il Governo
e le opposizioni si devono confrontare se si vuole ripristinare nel nostro
paese un minimo di senso dello Stato, di identità nazionale e di orgoglio di
essere tutti italiani, dalla Sicilia al Trentino~Alto Adige.

È con questo appello al Governo, anche se non strettamente attinente ad
una posta di bilancio, ma proprio perchè crediamo che il bilancio sia solo
uno strumento numerico indicativo di una volontà politica, che noi
ribadiamo la nostra ferma opposizione a questa politica finanziaria ed a
questa politica di bilancio.

Crediamo e ci auguriamo ~ come qualcuno ha indicato questa mattina ~

che il punto in cui si è arrivati sia quello finale di una vecchia strada e di una
vecchia cultura, che non devono più appartenere al nostro paese. Ci
auguriamo allora, alla prossima occasione qui in Senato, di vedere il
Movimento sociale italiano confrontarsi sui grandi temi di trasformazione
della società, anche cogliendo la disponibilità del Governo ad accettare
questo tipo di ragionamento. Forse saremo tutti insieme più italiani e più
europei. (Applausi dalla destra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Corleone, facente
funzioni di relatore di minoranza.

CORLEONE. f.f. relatore di minoranza. Signor Presidente, signori
Ministri, relatori di maggioranza e colleghi, credo che il ministro Cirino
Pomicino abbia altro da fare e quindi in qualche misura lo esento dal
partecipare a quest'ultimo rito che compiamo qui in Aula. Quando magari
qualche altro collega andrà via, credo che saremo tutti precettati per dovere,
dal Presidente, ai relatori, ai testimoni di nozze che sono qui a farci
compagnia. È un segno, signor Presidente, ed è imbarazzante parlare di
replica. A quale dibattito? Quello cui abbiamo assistito questa mattina si può
definire l'inesistenza del dibattito. Alla fine abbiamo avuto un intervento
complessivo di ricapitolazione e di indirizzo, quasi una stretta di briglie da
parte del presidente Andreatta. Ma per il resto quale contributo ha dato la
maggioranza al dibattito? Complessivamente, si è trattato di una maggioranza
assente, distratta, disattenta oppure critica. Non mi riferisco solo alla critica
portata da colleghi di valore e di peso come i senatori De Vito, Malagodi o
Visentini; parlo anche del senatore Pagani, che addirittura ha fatto un
intervento di opposizione.

Perchè finora è mancato ~ e noi lo aspettavamo e lo aspettiamo ~ che il

Governo e i relatori di maggioranza dicessero qualcosa? Questa situazione
meritava qualcosa di più perchè questa volta c'erano condizioni nuove nel
dibattito, nelle proposte delle opposizioni, nelle relazioni presentate da
queste, nella novità della riforma della legge n. 468 e nella presenza del
Governo ombra e di un'alternativa. C'era un quadro nuovo, su cui valeva la
pena probabilmente avere un confronto diverso. Allora ci dobbiamo
domandare: perchè questo non è accaduto? Perchè la qualità della manovra
è tale da non suscitare l'interesse? A nostro avviso la chiusura che si è
verificata all'interno della manovra e all'interno della maggioranza ha
provocato il disinteresse dei settoristi. Oppure si pensa che ormai la riforma
della legge n. 468 non ha più caratteristiche innovative e di conseguenza si
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ritiene di assistere ad un rito ripetiti va? Io non credo che ci si possa
accontentare di deprecare l'assenza dei senatori rifugiandosi in toni
moralistici, se essa si verifica dobbiamo comprenderne le cause anche
perchè questo non è il consueto stile di quest' Aula. Ci stiamo forse avviando a
ripetere l'esame dei bilanci nella più totale disattenzione, così come avveniva
prima dell'approvazione della legge n. 468? Ebbene, a tale riguardo voglio
ricordare che in una delle ultime occasioni in cui replicò, il ministro del
tesoro Amato condusse un attacco, in gran parte giustificato, nei confronti di
quella che era la polverizzazione della legge finanziaria, ridotta ad una
girandola, ad un omnibus impazzito attraverso cui si minava la politica delle
riforme e all'interno del quale ogni forza politica ed ogni parlamentare
poteva aggiungere a questo albero di natale qualche pallina pensando così,
ingannando se stesso e gli altri, di avere ottenuto qualcosa. E questa tenzone
era appassionante come tutte le tenzoni, prodotto però non di realtà ma di
finzione.

Oggi il confronto potrebbe essere diverso, potrebbe cioè aprirsi sulle
grandi questioni del paese. Io credo che già una corretta interpretazione
della legge n. 468 avrebbe dovuto avere come conseguenza quella di togliere
l'esame del bilancio da una situazione cristallizzata per renderlo invece
occasione di confronto sulle grandi scelte non solo annuali, ma di
programmazione triennale. Questo non è accaduto e su questo terreno ho
l'impressione che rischiamo di fallire anche questa volta perchè, in realtà,
tutto si limita al controllo del bilancio e dei saldi previsti, mentre non vi è
alcun confronto vero sulle grandi questioni del paese. A tale riguardo, debbo
rilevare che anche i disegni di legge collegati non affrontano i temi di fondo,
nè la scelta delle priorità, ma anzi contengono in sè i vizi che, almeno a
livello di scrittura, sono stati eliminati dalla legge finanziaria. E li
contengono in maniera per di più aggravata perchè, se è vero che il torneo
sulla vecchia legge finanziaria produceva molte voci per accontentare tutti, il
rischio che oggi si corre è che invece questi provvedimenti contengano
privilegi per pochi, soltanto cioè per i padroni del vapore di questo paese.

Debbo aggiungere, e l'avrei detto anche se non avessi esentato
dall'allontanarsi il ministro Cirino Pomicino, che si è adontato quando il
collega Andriani ha parlato di banda dei quattro, che adontarsi per questo
termine è un segno dei tempi. Non vorrei ricordare i saggi importanti del
Conte Bianco di Saint~Jorioz sulla guerra per bande, ma anche più
recentemente le bande sono state una componepte importante nella storia
dei paesi ed anche del nostro paese. Quando invece oggi si è così punti nel
vivo quando si parla di banda dei quattro, mi rendo conto che non si tratta
neppure di quella cinese, molto ideologica, ma siamo proprio su un terreno
che esamina la questione relativa al rapporto fra politica, gestione,
amministrazione e affari. Questa è la questione dominante che abbiamo di
fronte; se questo problema non viene prima o poi risolto, signor Presidente,
signor ministro Carli, non verremo a capo delle questioni del bilancio e del
deficit dello Stato. È un fatto emblematico anche quell'editoriale di Galli
della Loggia che invitava il ministro~ombra Scola a dimettersi perchè lo
stesso dovrebbero fare altri Ministri ~ e ne citava alcuni, ma avrebbe potuto
citarne anche altri ~ che hanno affari ed interessi privati. Questo accade e

infatti le risposte a Galli della Loggia richiamavano l'elenco degli incarichi
privati di alcuni Ministri. Il ministro Prandini ha una holding, non ha
un'attività privata. Su questo credo che il collega Pollice potrà dilungarsi



Senato della Repubblica ~ 51 ~ X Legislatura

301a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 NOVEMBRE 1989

nell'esame dei contenuti dell'attività privata di Ministri che vivono in realtà
in collegamento con le opere pubbliche. Questi provvedimenti collegati sono
una mina vagante e in realtà pongono grosse questioni: servizio sanitario
nazionale, trasporti, edilizia, autonomia impositiva degli enti locali, aliena~
zione del patrimonio immobiliare dello Stato ed altre grandi questioni. Ma
cosa c'è dentro questo? Già molti lo hanno ricordato, signor Ministro, questi
sono dei provvedimenti incredibili ed inaccettabili; dal punto di vista dei
contenuti, ad esempio, si è scatenata l'attenzione di molti colleghi che hanno
affermato giustamente che non può essere accettata la dilapidazione del
patrimonio immobiliare, ma non perchè non si possa in prospettiva anche
pensare di vendere i gioielli di famiglia, ma per un altro motivo. Infatti tutto
quello che viene qui proposto è senza garanzia. Viene addirittura qui prevista
la possibilità di deroga alle norme della contabilità generale e questo in quasi
tutti i provvedimenti che sono stati qui presentati. Ma ancora di più, signor
Ministro, si prevede di superare i vincoli di destinazione d'uso per questi
immobili e quello che è più grave è che addirittura il Comitato dei garanti,
come viene pomposamente presentato, in realtà ha soltanto un potere di
parere perchè nell'articolato si usa semplicemente la formula «sentito il
Comitato dei garanti». Ciò a fronte del rischio di intervenire su aree
fondamentali per uno sviluppo equilibrato del paese e che non devono essere
usate per creare ancora ricchezza a favore di nuove immobiliari.

A questo proposito il collega Pagani ha detto che non è possibile pensare
di fare le alienazioni in questo modo; ma ancor di più va detto che il progetto
di edilizia residenziale rappresenta, dopo le autostrade e dopo le devastazioni
del passato, un altro programma di cementificazione per la creazione di
nuove periferie urbane che diventeranno altri luoghi di criminalità, di
disagio giovanile, di droga. Tutto ciò in un paese in cui non si sa far rispettare
il vincolo di destinazione d'uso delle abitazioni, il che ha come ovvia
conseguenza la mancanza di abitazioni creando all'infinito nuove periferie
senza programmazione.

Su tali questioni potremo tornare in modo approfondito in sede d'esame
dei provvedimenti collegati, ma in sede di esame del disegno di legge
finanziaria si dovrebbe riscontrare ~ ed è compito anche del Parlamento ~

l'intenzione di affrontare la destinazione delle risorse che i cittadini danno
allo Stato. Un giorno dovremo in qualche misura avere la capacità di azzerare
le destinazioni, ovviamente non in modo reale ma in linea astratta. Dovremo
essere in grado di verificare quali sono le risorse del paese e quanta parte di
esse si intendano destinare all'istruzione, alla ricerca, alla casa, ai trasporti,
alla sanità. In quella sede bisognerebbe confrontarsi. A mio parere questa
dovrebbe già essere la base, perchè anche la manovra alternativa che il
Governo ombra propone è di ritaglio sul dato esistente. Dovremmo riuscire
invece, magari sulla base di modelli astratti, a partire una volta da zero, come
se avessimo la possibilità di produrre leggi tramonto, al fine di stabilire la
destinazione delle risorse. Ed allora non si potrebbe più, ad esempio,
affermare da una parte che per i trasporti pubblici occorrono più risorse e
dall'altra che vi è un'azienda di cui non si può ripianare il deficit.

Mi domando, un paese civile può tollerare che sui giornali, come è
accaduto oggi, appaia la notizia che 2 milioni di autoveicoli sono stati venduti
nei primi 10 mesi dell'anno?
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LIBERTINI. E 100.000 passeggeri in meno al giorno sul mezzo pubblico
a Roma!

CORLEONE, f.f. relatore di minoranza. Qual è allora il modello da
seguire se non quello di una rincorsa pazzesca, in cui si inseriscono i
parcheggi, le costruzioni, eccetera, per arrivare prima o poi alla paralisi?
Quando avremo la capacità di porre la questione della vivibilità nelle città
del paese?

n problema allora non è quello di lavorare sulla correzione dell'esisten~
te, ma di individuare una riconversione, che noi definiamo ecologica, della
spesa pubblica e del bilancio dello Stato a favore della vita. Ciò che viene
prodotto da questa realtà della spesa pubblica e del bilancio è distruzione del
paese, distruzione fisica, distruzione del mare, delle coste; tutto ciò produce
malattia, morte, cancro, «chimicizzazione» dell'agricoltura e dell'industria.
Casi come quello dell' Acna sono esempi emblematici, perchè questo è ciò
che abbiamo fatto in questi anni e rappresenta la sfida che abbiamo
da van ti.

n presidente Mitterrand al Parlamento europeo la scorsa settimana ha
detto: «Inventiamo il 2000». Si può inventare il 2000 solo in un modo: con
una grande riconversione ecologica, per la vita, per la salute, per un modo di
vivere (ciò che noi chiamiamo nuova convivibilità). Senatore Ferrari~
Aggradi, lei pensa che ci sia molto tempo davanti?

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. No.

CORLEONE, f.f. relatore di minoranza. Non c'è! E non è che ci sia poco
tempo per il saldo da finanziare: c'è poco tempo per salvare la possibilità di
vita nelle nostre città e nel paese, e questo troppe volte sfugge.

Presidente Andreatta, lei sa che noi condividiamo molte delle cose che
lei sostiene, ma riteniamo che quelle cose per essere forti e credibili ~ mi

riferisco alla spinta al rigore che lei dà come una sferzata ai suoi amici
«settoristi» ~ per avere forza di impatto anche ideale devono avere questa

progettualità di rendere il paese vivibile prima che sia distrutto.
Quando il mare non vive più, quando ci sono pianure distrutte come la

pianura padana, quando i corsi d'acqua sono inquinati, quando si trova ciò
che è stato trovato nel sotto suolo dell' Acna ~ checchè ne dica il ministro

Ruffolo ~ noi diciamo che occorre intervenire in maniera molto diversa.

Crediamo che con quanto previsto e realizzato non si possa fare niente in
merito a questi problemi.

Per quanto riguarda lo stato delle cose, senza pensare a questa possibilità
di cambiamento totale, dobbiamo dire che il collega Spadaccia ha presentato
una relazione che ritengo sia molto condivisa ~ e non può non esserlo ~

perchè in questa relazione abbiamo posto delle questioni (e questo è il terzo
anno che seguiamo questa linea); abbiamo posto il problema del rientro
dell'indebitamento pubblico e quando abbiamo proposto tre anni fa per la
prima volta ~ allora forse da soli ~ il problema del debito pubblico, di questa
montagna del debito pubblico, abbiamo detto delle cose che oggi
cominciano ad essere fatte proprie, perchè ~ ad esempio ~ il rispetto dei

limiti e delle compatibilità questa volta è stato posto dal ministro Carli, ma
anche dal Governo «ombra». Per quanto ci riguarda possiamo dire con

- soddisfazione che sono stati accettati alcuni punti presenti delle nostre
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relazioni di minoranza degli anni scorsi: che il saldo netto da finanziare si
voti all'inizio, cosa che per alcuni anni siamo stati tra i pochi a sostenere; che
vi sia una manovra di taglio alla competenza, una cosa che era scritta e che
era stata detta da noi l'anno scorso: quest'anno è stata fatta propria dal
ministro Carli e questo ci è parso un fatto importante.

Dall'altra parte c'è un progetto presente nella proposta del Partito
comunista e della Sinistra indipendente relativo alle imposte dirette ed
indirette per il rigore fiscale e l'aumento della pressione tributaria. Questa
possibilità di fondi la prevediamo per ridurre il saldo netto da finanziare.

Questi motivi di soddisfazione sono poca cosa rispetto ad un giudizio
complessivo che rimane negativo perchè la manovra è di corto respiro nella
qualità, perchè mancano le grandi indicazioni di politica energetica, di tutela
ambientale, di riforme forti. Siamo di fronte al riformismo senza riforme,
non c'è scampo. Siamo di fronte all'assenza di un disegno coerente di
riallocazione delle risorse. Però, è di corto respiro anche sul piano
quantitativa, perchè l'obiettivo del fabbisogno per il 1990 non comporta una
significativa riduzione del rapporto fra il fabbisogno e PIL e, contemporanea~
mente, è scarsamente attendibile. Siamo fermi (e mi pare che lo sostenga
anche il relatore Ferrari~Aggradi) agli obiettivi del documento di programma~
zione economico~finanziaria. L'accelerazione non c'è stata e quindi siamo di
fronte ad una contraddizione grave, in più, siamo di fronte all'assenza di
capacità di controllo della spesa pubblica. Lo scarto fra il consuntivo e gli
obiettivi annunciati negli anni scorsi è una costante di un certo numero di
migliaia di miliardi. Qual è la garanzia che quest'anno non si produca lo
stesso scarto? La verità è che non c'è la capacità neppure di informazione
sulla consistenza dei residui, non c'è la capacità di controllo sui fondi
tradizionali, dal fondo sanitario tradizionale a ciò che comporta la gestione
del pubblico impiego, in più con le contabilità speciali che sono una variabile
indipendente impazzita: da quella del Mezzogiorno alla SACE e così via.

Certo, tutto questo si è creato per l'esistenza del partito trasversale della
spesa facile, ma non solo per quello, anche perchè nel nostro paese (dove
non c'è una maledizione per l'impossibilità) c'è un sistema di Governo
costruito sotto una logica assistenziale e non sulla capacità di scegliere e di
riformare. Quindi questa logica prevale. Noi non crediamo che con la
manovra presentata quest'anno raggiungeremo l'annullamento del fabbiso~
gno primario ed in prospettiva l'annullamento del saldo corrente, perchè in
realtà, per le nuove leggi, il rispetto dell'articolo 81 rimane un miraggio.

In più dobbiamo aggiungere che c'è il problema dell'occupazione dello
Stato da parte dei partiti. Noi non possiamo svolgere questo dibattito senza
correlare ciò alla lottizzazione ed alla spartizione degli enti che continua a
verificarsi in questi giorni e che continuerà a verificarsi in futuro. Tutto ciò
non è possibile, per cui nelle proposte che presentiamo sosteniamo che è
necessaria una manovra molto più coraggiosa per incidere sulla spesa, per
c.s:mtrollare la quantità e la qualità della spesa; è indispensabile una manovra
che si deve basare su una politica tributaria e fiscale diversa, che dovrebbe
consentire di pervenire ad una diversa politica dei tassi (attraverso una
riduzione degli stessi tassi di interesse). Questo è quanto dovrebbe
comportare il cambiamento da noi auspicato. Senza una simile scelta, le
misure come quella dell'alienazione dei beni dello Stato rischiano di essere
una pura e semplice dilapidazione che lascerebbe lo Stato piÙ debole di
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fronte alla concentrazione di quei poteri che si arricchiranno molto di più in
seguito a questa vicenda.

In questo quadro, e non in quello doveroso che il Gruppo federalista
europeo ecologista propone (cioè una riconversione ecologica della
economia, del bilancio e della spesa), non riusciamo a capire come si
possano affrontare le enormi questioni che si trovano sul tappeto, ad
esempio, quella della giustizia. Il 24 ottobre è entrato in vigore il nuovo
processo penale che rischia di far bancarotta nei primi mesi di applicazione.
Io sono d'accordo con il senatore Andreatta, ma desidero far presente che
sono stato l'unico a sollevare la questione che oggi egli ha richiamato, quella
cioè relativa alla registrazione audiovisiva del nuovo processo penale e non
all'assunzione di un personale stenotipista inesistente in Italia nella
dimensione necessaria. Sono stato l'unico a sollevare tale questione quando
è stato affrontato il problema con un decreto~legge. Ma a che cosa serve aver
ragione, aver sostenuto per primi un concetto ed aver detto che l'ultimo
condono non avrebbe consentito il conseguimento di determinate risorse?
Quelli che sostengono il contrario, e poi si vede che hanno torto, non pagano
mai e non sono mai responsabili di aver sbagliato. Il nostro è un paese strano.
Quindi se noi adesso stabiliamo queste cifre e poi l'anno prossimo
verifichiamo che sono state superate, non fa nulla: gli stessi che l'hanno
sostenute continueranno a fare i relatori di maggioranza e a sostenere
un'altra cosa.

Ritornando al tema della giustizia, c'è il problema dei managers che
mancano, del Ministero di grazia e giustizia che ha ai suoi vertici magistrati
incapaci di utilizzare i fondi messi a disposizione, ma questo non vuoI dire
che quei fondi non sono misurabili. Nel nostro paese non si arriva a stanziare
a favore della giustizia neppure l' 1 per cento; non ci sono i soldi per la
riforma del Corpo degli agenti di custodia, in quanto non è prevista nel
programma di Governo.

STRIK LIEVERS. In Commissione sono stati eliminati
stanziati per destinarli ad altro scopo.

15 miliardi

CORLEONE, tI relatore di minoranza. Questa è solo una ciliegina in più
sulla torta.

Ho fatto queste affermazioni per dire che rispetto ai fatti drammatici cui
siamo di fronte non vi è neppure comprensione, a meno che non si dica che
non si vuole che la giustizia funzioni nel nostro paese. La questione
meridionale ha un legame profondo con la giustizia: se nel Sud non si riesce
ad amministrare la giustizia penale (ma direi neppure quella civile), il potere
di surroga delle organizzazioni criminali diventa fortissimo. In questo caso
certamente si creano le ragioni che rafforzano nel Meridione il consenso per
le organizzazioni criminali. È questo il problema.

Voglio ora richiamare brevemente, perchè ne parleremo fra due
settimane, il problema della droga che adesso è diventato il grande
problema. Non sono d'accordo sulla rincorsa dei colleghi del Partito
comunista, che inseguono le cifre: prima 500, poi 1.000 miliardi da destinare
a tal fine. Fino allo scorso anno erano stanziati 3.000 miliardi a favore della
giustizia, compresi il pianeta carcere e tutti gli uffici giudizi ari. Non c'è
paragone! Dobbiamo renderci conto che qui siamo in preda alla demagogia.
Si parla di 500 e di 1.000 miliardi da stanziare per la droga e non si trovano
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30 O 40 miliardi per fare andare avanti il nuovo processo penale. Questo è lo
scandalo dell'attuale Governo, del modo demagogico di affrontare le que~
stioni!

Tra l'altro non si sa a cosa serviranno questi soldi, se non ad attribuirli ad
alcune comunità paraterapeutiche e custodialiste che non hanno avuto
neppure l'avallo del Papa. I loro rappresentanti erano andati a San Pietro
chiedendo l'avallo papale per punire e per incarcerare, ma non l'hanno
avuto. Noi invece diamo loro i soldi, che poi mancano per la giustizia e per
tanti altri scopi fondamentali.

Mi avvio a conclusione, signor Presidente, signor Ministro. Molto ci
sarebbe da fare anche nel quadro delle compatibilità attuali: eliminare i fondi
per la cementificazione e per le grandi opere, che sono grandi opere per
tangenti pubbliche e private; eliminare i soldi destinati all' ANAS, all' AlMA,
alla SACE ed i fondi di dotazione. Dobbiamo abbandonare la fiscalizzazione
degli oneri sociali. Certo avete molti sprechi da recuperare.

È ovvio poi che occorre una macchina dello Stato capace di fare un
rapporto tra la qualità e la resa della spesa attraverso metodi di controllo di
gestione. Certo se non vi è niente di tutto questo il baratro si apre, in
prospettiva. Signor Ministro, come abbiamo detto alcuni anni fa, si
presentava proprio quest'anno un'occasione: vi era infatti una misura di
scadenza dei BOT e dei titoli molto limitata, però nei prossimi due anni ci
sarà una misura cospicua e allora forse saremo in ritardo anche su quel
piano. Ebbene, noi ci auguriamo una cosa sola: che questa legge finanziaria
si dimostri per quello che è, cioè una manovra timida. Noi certo fuori di qui
non possiamo non dire che è altro ciò che occorre e profondamente diverso.
Le questioni del deficit e, del debito pubblico vanno risolte e potrebbero
esserIo; ma per essere risolte probabilmente hanno bisogno di un Governo e
di forze politiche diverse. Sembra una ricetta banale, ma non può che essere
così, a pena del fatto che fra un anno ci ritroveremo con qualche amara sor~
presa.

Per il resto, anche sul piano dei contenuti delle singole riforme proposte
e dei provvedimenti collegati, bisognerà tenere gli occhi vigili perchè, come
sempre, è una questione di «roba». Ammaestrati dall'insegnamento di
Ernesto Rossi, sappiamo che le mani dalla roba bisogna toglierIe: quelle
mani appunto rapaci che hanno distrutto ~ bisogna dido ~ molta ricchezza

ma anche molta moralità nel nostro paese. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. L'intervento dell'ultimo re latore di minoranza, senatore
Pollice, sarà il primo della seduta pomeridiana.

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

16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

DOTI CARLO GUELFI

ConsIgliere parlamentare preposto alla dIrezIOne del ServIzIO del resocontI parlamentan




