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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Cannata, Cascia, Cassola,
Fontana Walter, Leone, Marinucci Mariani, Montresori, Pollini, Rigo,
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.

Comunicazioni della Presidenza

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

Commemorazione del senatore Benigno Zaccagnini

PRESIDENTE. (Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea). Onorevoli
colleghi, scompare con Benigno Zaccagnini uno dei protagonisti della storia
della Repubblica, un uomo che ha vissuto in profonda unità i valori morali e i
valori politici, un leader silenzioso e discreto che ha concorso, da posizioni di
eminenti responsabilità mai ricercate ma tenute con spirito di servizio, al
consolidarsi di quel dialogo fra laici e cattolici che è essenziale alla stabilità
del nostro paese, nella complessità e quasi unicità della sua storia.

Con ascendenze dossettiane, formatosi nella lotta della Resistenza, portò
sempre con sè un'ansia di «cose nuove», dove la vocazione religiosa
prevaleva sulla dimensione politica: senza mai appagarsi di una realtà che
obbligava alle inevitabili transazioni.
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E quando tutte le certezze sembravano vacillare, dopo la contestazione,
Zaccagnini apparve, al suo partito, alla Democrazia cristiana, come il
necessario interprete delle esigenze di revisione e di cambiamento che
provenivano soprattutto dal mondo giovanile.

Nella sua lunga e coerente milizia politica, con le salde radici nella sua
Romagna, combattente partigiano, dirigente provinciale, parlamentare
nazionale, costituente, ministro (con Fanfani e Segni), presidente del Gruppo
della Camera, presidente e segretario del partito, Zaccagnini ha costituito,
per le generazioni che via via si affacciavano alla vita politica, un punto di
riferimento non solo politico ma di valore morale profondo.

Alta e severa era la sua moralità, come alta e severa era l'idea stessa della
Repubblica. Lontano da ogni forma di politica~spettacolo: erede di una
tradizione antica di riservatezza, di decoro, di probità che riporta alle
memorie quelle figure, ormai parte della storia, che combatterono in anni
drammatici per l'affermazione degli ideali repubblicani e democratici.

Ed in anni drammatici egli si trovò a combattere: negli anni che videro
l'offensiva violenta e distruggitrice del terrorismo e dei poteri occulti. Gli
anni che culminarono nell'assassinio brutale di chi fu suo carissimo
compagno di strada e di lotta: Aldo Moro, l'uomo che l'aveva voluto alla
segreteria della Democrazia cristiana.

In quegli anni bui Zaccagnini è stato ~ e non solo per il suo partito ~ uno

degli uomini giusti intorno a cui le energie migliori del paese trovarono la
forza e l'ispirazione morale per sconfiggere il terrorismo.

Voglio qui ricordare le parole che, in quel drammatico 16 marzo 1978,
egli pronunciò alla Camera dei deputati appena appresa la notizia del
rapimento di Aldo Moro: «Noi sentiamo, onorevoli colleghi, la responsabilità
che grava sulle nostre spalle, sentiamo la responsabilità di essere il partito di
maggioranza rel<,\tiva cui spetta, in questo momento, dare esempio di forza e
di coraggio. Noi sentiamo, come ho detto, la responsabilità politica che pesa
sulle nostre spalle: eppure, così duramente colpiti, diciamo con parola alta e
fiera che non ci piegheremo, ma che, proprio sull'esempio di Aldo Moro, noi
reagiremo vivacemente e fermamente, ma con la freddezza della ragione,
con il sereno controllo dei nostri comportamenti, con la tensione ancora più
esaltante dei nostri valori ideali».

Il dolore per la scomparsa di Benigno Zaccagnini accomuna tutti:
semplici cittadini ed uomini politici, cattolici e laici fedeli ai più elevati
valori di libertà e di dignità umana.

La sua morte lascia un grande vuoto nella memoria della nostra
Assemblea che lo vide diligente e assiduo fino all'ultimo nella frequenza
dell'Aula, nella partecipazione ai lavori senatoriali,.sempre con una forma di
umiltà e di discrezione, che rappresentavano quasi una seconda natura
dell'uomo, nella difesa di una soglia interiore sempre invalicabile dalla
politica.

Voglio qui rinnovare alla consorte, signora Anna, ed ai figli la commossa
partecipazione dell'Assemblea di Palazzo Madama alloro grande dolore che
è anche il nostro dolore.

Al suo partito, la Democrazia cristiana, al Gruppo parlamentare dello
scudo crociato che dal 1983 lo annoverava fra i suoi più autorevoli
componenti, agli elettori romagnoli va la nostra solidarietà per il grande
vuoto che lascia in ques~'Aula e, oltre quest'Aula, nella nazione tutta.
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CARLI, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CARLI, ministro del tesoro. Il Governo si associa alle espressioni di
cordoglio del Presidente del Senato.

Con la scomparsa di Benigno Zaccagnini si assottiglia ancor più l'esigua
schiera di coloro che poco meno di mezzo secolo fa fecero una scelta di vita:
dedicarsi all'attività politica fino al sacrificio supremo.

Nell'esercizio della professione di medico, Benigno Zaccagnini soleva
risalire la valle del Senio e sostare nei borghi offrendo assistenza, spesso
gratuita, a quelle popolazioni. Mia sorella me ne parlava con grande rispetto
e anche lei, come tutti, manifestava sentimenti di gratitudine.

Lo incontravo poco frequentemente. In uno degli ultimi incontri, il
discorso cadde sull'opportunità che gli anziani seguitino a dedicarsi
alJ'attività politica ed egli mi invitò a leggere il «De Senectute» di Cicerone.
Ho viva di fronte a me l'immagine di Zaccagnini che claudicando si reca al
suo posto nei banchi che mi stanno di fronte.

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Carli per le sue parole.

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

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

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

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

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

Ricordo che nella seduta di stamane, chiusa la discussione generale,
hanno parlato i relatori di minoranza Libertini, Mantica e Corleone.

Do ora la parola al quarto relatore di minoranza, senatore Pollice.

POLLICE, relatore di minoranza. Signor Presidente, come avevo previsto
nella mia relazione di minoranza, il dibattito non ci ha aiutato molto a
comprendere la vicenda della legge finanziaria; soprattutto, non è stato utile,
perchè è stato a senso unico: è stato cioè un dibattito impostato
dall'opposizione con qualche scorribanda di alcuni rappresentanti della
maggioranza. Anche in questo caso, si è trattato di voci abbastanza discordi
rispetto alla manovra messa in atto dal Governo e appoggiata dalla stessa
maggioranza. Possiamo quindi dire tranquillamente che è stato un dibattito
monocorde, che non ha «sforato» le pagine dei giornali e l'opinione pubblica
e che, come al solito, si è svolto al di fuori del Parlamento. Ne abbiamo un
esempio sui giornali di oggi: proprio mentre stiamo discutendo i disegni di
legge finanziaria e di bilancio e ci accingiamo a votare il bilancio e nella
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settimana entrante la legge finanziaria, alla Camera dei deputati si sta
esaminando un provvedimento di estrema importanza e di dimensioni e di
effetti di cui non abbiamo ben chiari i contorni, ma di cui abbiamo ben
chiaro il tipo di conseguenze. Mi riferisco al cosiddetto provvedimento
Prandini sulle proprietà immobiliari. Ebbene, questo genere di provvedimen~
ti trova spazio sui giornali, come è ovvio, perchè si occupa di fatti concreti, di
fatti determinanti, che intervengono però al di fuori della discussione e delle
decisioni del Consesso in cui si sta discutendo la manovra economica.
Quando si parla della legge finanziaria, si parla di banalità oppure, come fa
oggi il «Corriere della Sera», di un «uomo delle banane» che avrebbe
impedito al senatore Andreatta (o avrebbe tentato di impedirgli) di entrare in
Aula al momento del voto in Commissione. Banalità, quindi, come avevo
previsto. Infatti, in realtà, la manovra economica, il disegno complessivo
della finanziaria è stato deciso al di fuori del Parlamento e soprattutto è stato
deciso anche il futuro di questa manovra; mi riferisco alla decisione di
considerare chiusa la manovra qui, al Senato, lasciando poi dei margini alla
Camera per permettere a questa di avere un ruolo ben preciso.

Se di fronte a tali considerazioni non vi è stata alcuna risposta nè alcuna
voce si è levata, significa che il livello che abbiamo raggiunto quest'anno con
la finanziaria è molto basso, e se da un lato il presidente Spadolini afferma
che il Senato ha agito correttamente e rispetterà i tempi, in realtà,
illustrissimo signor Presidente, il modo in cui si è svolto questo dibattito, in
un'Aula sempre vuota, deve portare ad una riflessione per il prossimo anno
sul tipo di finanziaria e sui tempi da dedicare a questa. Visto e considerato
che nessuno ci ascolta, si può decidere che ogni intervento non superi i dieci
minuti ma che in questi dieci minuti si svolga un reale dibattito, un vero
confronto, una reale dialettica tra le forze politiche del Parlamento.

Comunque, a parte queste considerazioni di ordine generale, signor
Presidente, se mi per~ette, in fase di replica devo dichiarare che ciò che si
sta verificando silenziosamente, in assenza di un dibattito, è dunque un
progressivo ma rapido stravolgimento ~ e l'abbiamo potuto constatare dal

tipo di risposte che sono state date, dal tipo di intervento che questa mattina
ha svolto il senatore Andreatta ~ dello Stato sociale: si ridimensiona la quota

destinata alla spesa sociale, dalla sanità alla scuola, all'assistenza, all'insieme
dei servizi collettivi. Qui non è la parzialità che invoca queste cose, ma
l'analisi delle cifre, di come si sono sviluppati e si sviluppano il bilancio e la
prospettiva della finanziaria, con un evidente danno secco per i ceti più
deboli, con una caduta di solidarietà per il paese nel suo insieme, mentre si
assiste ad una incontrollabile espansione della spesa per interessi che si
traduce in finanziamento da parte dello Stato della crescita del potere di
acquisto e della ricchezza privata dei ceti più forti, ossia di coloro che
dispongono di quote consistenti di capitale da offrire in prestito allo Stato in
cambio di interessi.

Il risultato di questo processo è che negli ultimi anni, mentre il reddito
nazionale è cresciuto a ritmi elevati (3A per cento all'anno circa), le
diseguaglianze, gli squilibri, le ingiustizie presenti nel paese non solo non si
sono ridotti ma hanno finito per accrescersi; basta pensare al divario
Nord~Sud che ha ripreso proprio in questo decennio ad allargarsi, ma anche,
più generalmente, al riacutizzarsi e al diffondersi di vecchie e nuove forme di
povertà.

Quindi, se dovessimo fare un bilancio, le leggi finanziarie varate in questi
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anni non sono riuscite a contrastare efficacemente questa tendenza, e
possiamo dire che, a differenza di quanto ha detto questa mattina il senatore
Andreatta, si può registrare un insuccesso di fondo, dovuto ad una
complessiva debolezza delle istituzioni di fronte al potere contrattuale dei
ceti più forti; poi vi possono essere delle schegge impazzite all'interno della
maggioranza o di tutta la minoranza, però il disegno principale è questo. Non
si riescono a spiegare altrimenti i ritardi su una questione decisiva come
l'equità fiscale; senza una migliore politica delle entrate tributarie fondata
sull'allargamento della base contributiva ossia sulla lotta all'evasione, alle
tante forme di elusione fiscale è infatti inevitabile che si finisca poi con il
comprimere la spesa sociale. Tutti gli anni si parla di riforma fiscale e tutti gli
anni si parla di una migliore politica delle entrate tributarie, ma poi, nei fatti,
non la si applica, nei fatti, non la si porta avanti, e quindi il risultato ovvio è
quello di comprimere la spesa sociale.

Ma non può essere considerato giusto uno Stato che sulla pelle dei
cittadini più deboli preferisce prendere in prestito ad interesse dai ceti più
forti quella ricchezza che gli sarebbe dovuta, per esempio, attraverso il fisco.
Quindi è una responsabilità dei Governi ~ non mi stancherò mai di dirlo ~ del

Parlamento, di molte forze politiche e sociali. Non sono il solo a dire queste
cose, ormai; ampi settori, basti pensare alla Charitas, alle organizzazioni
cattoliche e a strutture ampie del paese che travalicano in modo trasversale
le forze politiche, hanno detto questo e continuano a dirlo. Le responsabilità
dei Governi sono gravi rispetto al mancato conseguimento dell'obiettivo
dell'equità fiscale, senza la quale lo stesso patto sociale si fa ambiguo e
dunque precario.

La debolezza riformatrice dell'azione di Governo, in particolare negli
ultimi anni, è riscontrabile anche nella progressiva dequalificazione della
spesa. Anche in questo campo le forze politiche e sociali non hanno saputo
esprimere la determinazione necessaria a far sì che la spesa pubblica, ossia la
ricchezza dei cittadini, produca vantaggi durevoli alla collettività, e in
particolare ai più deboli e non si limiti, come oggi spesso accade, alla pura
erogazione di trasferimenti monetari, siano essi sotto forma di misure
assistenzialistiche indiscriminate, o peggio clientelari come avviene tuttora,
o sotto forma di posti lavoro pubblici non adeguatamente produttivi.

Signor Presidente, avrei voluto interagire di più sul dibattito, però come
dicevo, è stato un dibattito a senso unico, dove hanno parlato praticamente
solo le opposizioni, esclusivamente le opposizioni. E anche quelle voci che si
sono levate da parte della maggioranza erano voci completamente discordi
rispetto alla manovra. Anche chi era più addentro, per esempio, per come si
sono espressi, i rappresentanti dei socialdemocratici oppure i rappresentanti
della Democrazia cristiana ~ perlomeno quelli che hanno parlato, mi

riferisco all'onorevole De Vita ~ certamente non erano in sintonia con la
manovra governativa.

In questi giorni mi ha colpito molto una cosa che può essere una prima
risposta e un suggerimento per il ministro Carli, di solito molto attento alla
sirena della grande Confindustria e del grande capitale in genere. Le cose che
potrei suggerirle, ministro Carli, le ho sentite all'ultimo convegno nazionale
della Lega per l'ambiente, dove vi è stato un ampio dibattito sul fatto di dove
reperire le risorse, di come reperirle e di come interagire all'interno di una
società a capitalismo avanzato, come l'Italia e come l'Europa in generale. È
una idea che mi sembra corretto rilanciare anche nella sede del Parlamento,
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ed è quella delle tasse verdi, che potrebbe costitutire il primo passo per una
conversione ecologica dell'economia. Questa tesi, non è nuova, ma è stata
accolta, per esempio, nella Repubblica federale tedesca ed è stata accolta in
senso positivo ma and'~~ da una massiccia opposizione. L'ipotesi di una
politica fiscale imperniata su parametri ecologici è diventata, nonostante
questa opposizione, la linea della Socialdemocrazia tedesca. Quindi questo
discorso si rivolge anche ai socialisti che sono molto attenti a queste cose e
affermano di essere in sintonia con i socialdemocratici tedeschi e i verdi
tedeschi. Di fronte a 100 miliardi di marchi, cioè il 5 per cento del prodotto
nazionale lordo tedesco, che rappresentano i danni causati dall'inquinamen~
to (ma è un sotto stima perchè in realtà la cifra andrebbe raddoppiata per altri
fattori che non sono stati esaminati), il prezzo pagato dagli inquinatori è solo
di circa 20 milioni di marchi. Vi è un divario quindi da colmare. Perciò si è
fatta strada all'interno della Socialdemocrazia tedesca e all'interno dei verdi
l'idea delle tasse verdi. Si tratterebbe, e vorrei spiegarlo ai colleghi, di
applicare delle tasse sull'uso delle risorse e sull'inquinamento e contempora~
neamente rimuovere quelle che gravano su lavoro e sul capitale. Il carico
fiscale, con buona pace di quelli che parlano di compensazione, così
resterebbe costante. Le tasse ambientali dovrebbero essere innanzitutto
plausibili ed armonizzate a livello internazionale, e potrebbero avere
notevole potere di governo del mercato. Soprattutto ~ ministro Carli ~

stimolerebbero la transizione verso soluzioni ambientali più appropriate.
Voglio poi dire che alcune obiezioni potrebbero essere avanzate:

soprattutto, per esempio, il dubbio sull'efficacia di una simile politica fiscale
con fini ambientali. In Giappone ~ si tratta di dati che abbiamo letto sui suoi
giornali, ministro Carli, sui giornali della Confindustria ~ è stata introdotta

una tassa sull'anidride fosforosa che ha avuto un ottimo risultato anche
sull'industria. Ma come sarà possibile, quindi, armonizzare una politica
fiscale ecologica, per esempio, a livello internazionale? Bisognerà approvare
e puntare su tasse di facile applicazione e di difficile evasione, perchè le tasse
che voi applicate in realtà vengono evase continuamente. Per forme di
amministrazione ambientaI e pOCQ sviluppata le tasse verdi, per esempio,
potrebbero rappresentare strumenti più realistici che non la fissazione dello
standard di sviluppo. Quanto all'obiezione sul fatto che con le tasse verdi non
sarebbero alimentati fondi e programmi ambientali ~ che non vanno
finanziati con fondi privilegiati ~ io dico che questi devono semplicemente
diventare più appetibili, per esempio rispetto ai progetti militari o di
costruzione di strade.

Stamattina il senatore Corleone citava il dato incredibile che abbiamo
letto sui giornali di oggi: al 30 ottobre 1989 sono state vendute in Italia
2.100.000 automobili, quindi un monumento all'impero economico e
finanziario della FIAT, se poi pensiamo che di queste 2.100.000 automobili
vendute fino a130 ottobre, illustre ministro Carli, la FIAT ne ha vendute per il
60 per cento. Per forza, poi, nella finanziaria, voi fate un monumento alle
autostrade; per forza nella finanziaria voi tagliate il trasporto pubblico inteso
come mancato sviluppo delle ferrovie e del trasporto su rotaia. Ecco la
diversa filosofia; la vostra è una filosofia dello sfascio, non della ricostruzione
e del rigore. Mi fa ridere, pur con tutto il rispetto che ho per lui, il professor
Andreatta; oggi egli ha fatto l'elenco dei Ministeri che hanno tagliato e di
quelli che hanno aumentato la spesa, ma si dimentica, per esempio, che tra i
Ministeri che hanno tagliato ~ lo dicevo nella mia relazione introduttiva ~ il
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Ministero della difesa, per esempio, che avrebbe tagliato le spese, non ha
tagliato certamente gli investimenti, bensì ha tagliato quelle spese che non
sono state fatte, perchè negli anni scorsi è stato gonfiato a dismisura il
bilancio della Difesa; e quest'anno non si tagliano le spese inutili, non si
tagliano le spese per gli armamenti, non si tagliano le spese per gli
investimenti nelle armi strategiche; mentre il mondo si avvia ad un'epoca di
pace e ad una distensione internazionale, noi facciamo ancora spese a
dismisura per questo tipo di cose.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue POLLICE, relatore di minoranza). Inoltre non si può invocare il
rigore quando poi il rigore stesso è a senso unico e quando non si
accompagna a dei meccanismi seri di prelievo fiscale. Pertanto tutta la vostra
manovra si rivela come inesistente e falsa.

Quindi, c'è il rammarico per il fatto che non c'è stato dibattito, non c'è
stata discussione, non c'è stato e non ci sarà confronto, come diceva il
senatore Corleone stamattina, perchè domani mattina andremo a votare e la
maggior parte della gente non sa su che cosa voterà. È facile fare le battute
che gli emendamenti dell'opposizione erano tesi ad aumentare questa o
quella voce: gli emendamenti dell'opposizione erano costruiti rispetto ad un
progetto politico; potete essere o non essere d'accordo su quel progetto
politico, ma non potete banalizzare dicendo che siamo alla rincorsa del
particolarismo. Siamo su sintonie diverse e la sintonia diversa, purtroppo,
non ho potuto verificarla, nè la verificheremo nelle prossime ore o nei
prossimi giorni perchè il confronto non c'è stato, non ci sarà e l'abbiamo
visto anche per dei provvedimenti collegati. Noi stiamo discutendo sulla
manovra economica complessiva e, contemporaneamente, la Camera, senza
conoscere la manovra complessiva, discute dei provvedimenti collegati. Noi
stiamo discutendo del bilancio e della finanziaria e in questo momento la
Camera sta discutendo di fatti importanti, e materialmente i deputati non
conoscono in quale tipo di contesto si collocano queste manovre impor~
tan ti.

Quindi, se vogliamo fare delle riforme facciamole seriamente, non
riempiamoci la bocca per il fatto che abbiamo riformato la legge di bilancio e
la legge sulla finanziaria: in realtà abbiamo peggiorato la situazione
precedente. Per lo meno prima avevamo di fronte tutti i dati, tutti i fatti: c'era
un dibattito anche a volte aspro ma alla fine l'opposizione sapeva di aver
condotto una battaglia; in questo momento invece l'opposizione non ha fatto
neanche la battaglia perchè non è stata messa in condizione di farla.
(Applausi dal Gruppo federalista europeo ecologista e dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore generale senatore Forte.

FORTE, relatore generale. Signor Presidente, colleghi, come è noto
quest'anno siamo due relatori, io e l'onorevole Ferrari~Aggradi, ed abbiamo
ritenuto di poter dividere il lavoro nel modo che segue: io replicherò agli
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specifici interventi qui fatti, l'onorevole senatore Ferrari~Aggradi farà un
quadro più generale. Quindi la mia replica sarà dedicata pressochè
interamente a risposte specifiche.

Innanzitutto in vari interventi è emerso il tema della manovra finanziaria
del cosiddetto Governo-ombra e quindi dobbiamo trattare alcuni punti di tale
manovra. Indubbiamente il senatore Bollini ha presentato un interessante
disegno di legge e degli emendamenti che vi si collegano, relativi alla
eliminazione anticipata di capitoli che riguardano la reimmissione dei
residui nel bilancio e che in base alla nuova normativa a valere dal 1991 non
potrebbero essere reimessi. In virtù del disegno di legge al quale la proposta
Bollini si accompagna essi vengono già tolti per il bilancio del 1990.

Lo sforzo così fatto è indubbiamente pregevole. Va tuttavia osservato che
l'operazione è troppo generale per poter essere accolta nella sua globalità. Ci
si rende conto che è difficile per un membro della Commissione bilancio, per
quanto esperto ed autorevole, scendere in più analitiche determinazioni, allo
stato attuale delle nostre disponibilità di informazioni tecniche. E mentre lo
sforzo viene considerato lodevole non si può accettare il blocco globale
perchè appunto esso è troppo complessivo. Vi è la possibilità che una parte
delle somme che sono state reimmesse, avvalendosi delle disposizioni
vigenti, siano realmente necessarie alla manovra di bilancio. Ad esempio, il
senatore Andreatta ha indicato un ambito, quello dei lavori pubblici, dove
può darsi che queste somme fossero strettamente indispensabili o almeno lo
fossero alcuni capitoli. A parte queste considerazioni noi riteniamo
interessante il contributo del senatore Bollini solo a condizione che vada a
riduzione del saldo e non già a copertura di spese, perchè in parte queste
immissioni di residui danno luogo in realtà ad altri residui; e quindi se noi
facessimo la cosiddetta operazione «pulizia» non con una riduzione del saldo
ma come metodo di copertura di spese in ogni caso andremmo ad aumentare
la spesa. La potremmo accettare solo come modo per arrivare sempre più
vicini al bilancio di cassa nel bilancio di competenza ed avere quindi una
manovra di finanza pubblica efficace in tutti i sensi. Lo sforzo è apprezzabile,
ma, ripeto, non è utilizzabile in modo puntuale e globale come copertura.

Un altro emendamento che fa parte della manovra del cosiddetto
Governo~ombra riguarda la riduzione del 2 per cento addirittura per
categoria di spesa delle spese per beni e servizi.

Qui vi sono dubbi di carattere tecnico~giuridico: le proposte di riduzione
devono essere articolate per capitoli e non per categorie. È vero che lo sforzo
è reso difficile dal fatto che ancora non abbiamo adeguati strumenti analitici
per entrare nei capitoli di bilancio, nonostante i progressi fatti. È anche vero
che vi sarebbe, comunque, una preclusione rispetto ad una impostazione
globale del genere dal punto di vista della sua legittimità come mezzo di
copertura perchè potrebbe, in realtà, far lievitare le erogazioni di spesa. Però
anche in questo caso rimane un contributo significativo a quel lavoro,
chiamiamolo «di analisi critica e dettagliata» del bilancio, che man mano,
dopo la riforma, emerge come altrettanto importante rispetto al lavoro di
costruzione e di analisi della legge finanziaria.

~

Dopo aver espresso questi apprezzamenti, mi duole dire, invece, che la
parte fiscale delle proposte del cosiddetto Governo~ombra mi spinge ad un
giudizio che non può che essere negativo. Il tema mi porta a trattare
immediatamente degli interventi dei senatori Cavazzuti a favore e del
senatore Visentini contro tali proposte.
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Innanzitutto nelle suddette proposte troviamo un incremento di 2.000
miliardi delle entrate per il prossimo anno rispetto alle previsioni del
Governo, effettuato sostenendo che le previsioni tributarie attuali consento-
no appunto un ampliamento. Questa è l'impostazione ardimentosa del
Governo-ombra. Come il senatore Visentini ha dimostrato nella sua paziente
e dettagliata analisi di ieri, per il 1990 tale riserva d'entrate fiscali non esiste,
salvo che scatti l'inflazione. In tal caso, però, evidentemente non aumentano
solo le entrate ma anche le spese. Quindi non possiamo certo considerare
mezzi di copertura quanto ci deriva da un'ipotesi di un tasso inflattivo
applicato solo alle entrate e non anche alle spese. Lo stesso tasso di inflazione
deve essere applicato ad entrambe le voci, salvo differenziarlo nel senso che
su un lato si indichi il livello generale dei prezzi al consumo per certe spese ~

per esempio di c~rattere sociale ~ e dall'altro, per le entrate, venga usato
come indicatore il deflattore del prodotto interno lordo. Si tratta, allora, di
due indicatori di due diverse facce dello stesso fenomeno e non di indicatori
relativi a fenomeni stimati in modi diversi, perchè relativi a eventi fra loro
diversi.

Il senatore Visentini ha dimostrato che le entrate per il prossimo anno
non sono sovrastimate. In Commissione ho sostenuto che esse sono stimate
al limite della prudenza, oltre il quale vi è l'imprudenza.

Per quanto riguarda le entrate tributarie di quest'anno (faccio questo
inciso in quanto mi sembra utile per darci un'idea della situazione prevista
per il prossimo anno, visto che le entrate del 1989 sono la base su cui si
reggono quelle del prossimo anno) il senatore Visentini ha posto una serie di
quesiti e di dubbi circa la loro stima, reputando che potrebbero essere
addirittura sovrastimate. Anche in questo caso sono dell'avviso che le stime
siano state effettuate con criteri ai limiti della prudenza, oltre i quali vi è
l'imprudenza. Ciò per le seguenti considerazioni. In definitiva, i 35.000
miliardi in più che vengono individuati quest'anno nelle entrate tributarie,
rispetto al 1988, salvo altri 5.000 miliardi «freschi» derivanti dai condoni,
secondo i calcoli del Ministero delle finanze risultano semplicemente dai
37.000 miliardi ottenuti in più nei primi 8 mesi, ai quali vengono sottratti i
14.000 miliardi derivanti dall'autotassazione anticipata, che danno luogo ad
una cifra di 23.000 miliardi che divisa per 8 (mesi) dà come risultato 2.900
miliardi al mese. Moltiplicando questa cifra per 12 mesi si hanno appunto
35.000 miliardi. Si tratta cioè dell'estrapolazione del dato di incremento
mensile depurato di quel particolare effetto, dell'anticipo di autotassazione.

Il senatore Visentini obietta due cose: che ci furono l'anno scorso nuove
entrate nell'ultima parte dell'anno e che quel ritmo di crescita di 2.900
miliardi al mese potrebbe perciò non verificarsi più; che gli effetti del primo
condono già scattato ~ che senza offesa vorrei definire il grande pasticcio ~

non sono del tutto soddisfacenti oppure sono deludenti.
Rispetto al primo punto però si devono osservare tre cose: che anche

quest'anno ci sono nuove entrate (di accise); che inoltre abbiamo un
disavanzo della bilancia dei pagamenti per beni e servizi di 7.000 miliardi in
più dell'anno scorso, il che aumenta la base imponibile dell'IV A e in genere
delle imposte indirette e quindi comporta una maggiore tassazione dei
consumi; che infine vi sono registrazioni ritardate, come lo stesso senatore
Visentini ha ricordato, relative a trattenute nel settore del pubblico impiego.
Per questo vi è da ritenere che quel ritmo di incremento di 2.900 miliardi si
possa verificare.



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

302a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 8 NOVEMBRE 1989

D'altronde l'elasticità di reddito dei tributi per il 1989 risulta, così,
dell'l,4 e corrisponde, grosso modo, ali'elasticità storica. Ciò naturalmente
va posto in relazione al fatto che nel prodotto interno lordo di quest'anno vi è
un tasso di inflazione del 6,2 per cento medìo annuo, e non più basso come si
pensava all'inizio, e che anche il prodotto lordo reale è cresciuto di più di
quanto si pensasse all'inizio. Nei consumi e negli investimenti, cioè nella
spesa globale, c'è addirittura la crescita di quasi un punto in più, a causa del
disavanzo della bilancia corrente dei pagamenti (beni e servizi).

Quindi i calcoli del senatore Visentini debbono essere accolti nel senso
di dire: «Badate, che per l'anno prossimo non ci sono riserve». Per quanto
riguarda i dubbi relativi a quest'anno si risponde: «Sì, questi dubbi sono
importanti, ma alla fine dell'anno saremo pressappoco ai 300.000 miliardi.
Ciò anche perchè, alle precedenti osservazioni, va aggiunto il fatto che il
condono edilizio e il condono che possiamo chiamare «semplice», delle
irregolarità formali, si presume daranno un gettito sostanzioso.

Ma siamo senza margini: ecco, l'importante è capire che siamo senza
margini. Ora, noi riteniamo che le entrate ~ è opinione nostra, in questo caso

in primo luogo mia, ma penso condivisa dai colleghi ~ non debbano essere

nè sovrastimate nè sottostimate. Quest'anno l'esercizio è corretto. Se ci fosse
più inflazione sarebbero sottostimate, se ce ne fosse meno sarebbero
sovrastimate; ma questo è un altro discorso perchè ~ ripeto ~ dobbiamo

usare parametri di riferimento identici per le entrate e per le spese.
Abbiamo poi una manovra nel settore delle imposte dirette da parte del

Governo~ombra. Ora, mi duole dire che questa manovra, che si pretende
determini dei gettiti, a mio parere provoca sostanziose riduzioni di gettito
rispetto a quello previsto dal Governo, tenuto conto anche dei provvedimenti
che abbiamo inserito nei fondi negativi e che ~ lo ricordo ~ riguardano le

elusioni, le evasioni, le agevolazioni e le erosioni e impingono su parecchi di
quegli aspetti della chiamiamola «riforma globale» del Governo~ombra, che
sono gli unici che possono dare un gettito. Tra l'altro si tratta di una serie di
provvedimenti in fieri o in itinere, che appunto per questo sono stati già
compresi concretamente nella manovra.

Tolti questi, che non si possono usare due volte come copertura, rimane
la cosiddetta creazione di un'equa imposta personale e progressiva sul
reddito, ampliando la base imponibile e riducendo l'aliquota massima al 39
per cento. Sì, al 39 per cento! Ed è una proposta che viene dai banchi della
sinistra: 39 per cento aliquota massima per un reddito di 70 milioni di lire,

l'ho letto cinque volte e mi sono fatto riportare il testo. È un'aliquota tipo
Thatcher! Bene, con questa riduzione dell'aliquota massima e con un sistema
che ~ ad attenta lettura ~ consente l'elusione sistematica sui titoli a reddito

fisso e sui depositi bancari il gettito crolla.
Infatti, si prevede una cedolare d'acconto del26 per cento ~ badate bene!

~ non su tutti gli interessi, ma sulla parte depurata del tasso di inflazione:
quindi, ad oggi, del 13 per cento. Per gli stranieri vi sarebbe una cedolare
definitiva del 13 per cento. Per cui converrà che i depositi bancari siano
estero~vestiti. In conseguenza di ciò, tutti i soggetti tassabili scenderanno
ufficialmente al 13 per cento. Per i cittadini italiani, poichè si tratta di titoli al
portatore, è facilissimo, senza l'estero-vestizione, far riscuotere le cedole da
coloro che hanno l'aliquota minima.

Di conseguenza, tutti i conti sulla distribuzione per classi di reddito del
possibile provento di questo prQgetto vengono sopravvalutati. Questo è uno
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schema che dà luogo ad una gigantesca evasione con il preventivo consenso
dei proponenti e che per di più riduce le aliquote massime dell'imposta
nell'assunzione che invece l'evasione non vi sarebbe.

Certo, si parla anche di coefficienti catastali; ma anche questa parte è già
inclusa nella manovra per gli anni a venire, mediante i fondi negativi, per cui
non la possiamo inserire due volte.

E passo al cosiddetto «terzo elemento di copertura». In questo caso dei
gettiti ci sono. Però notiamo che si tratta di 5.000 miliardi di tassazione
indiretta, una parte dei quali è già prevista nel disegno di legge presentato dal
Governo che riguarda la possibilità di adeguare le aliquote delle accise al
tasso di inflazione. Circa 2.000 di questi 5.000 miliardi sono contenuti
all'interno di questa manovra. Il resto è un aumento dell'imposta sul metano,
nonchè un aumento dell'imposta sul gasolio e sugli oli combustibili su cui si
può anche discutere secondo alcune teorie che ho sentito esplicitare poco fa
dal senatore Pollice, con il quale sarò lieto di confrontarmi ~ non in questa

sede perchè non vi è tempo a sufficienza ~ in altra sede, mostrando gli anche

il testo che ho qui presente, concernente il programma del Partito
socialdemocratico, appena pubblicato...

POLLICE. Senatore Forte, l'ho letto prima di lei!

FORTE, relatore generale... nel quale i tributi ecologici sono inseriti in
una platea di misure assai più vasta e articolata.

POLLICE. Cosa che non avete fatto voi! Voi non tenete conto della platea
complessiva.

LIBERTINI. Quale Partito socialdemocratico?

FORTE, relatore generale. Il Partito socialdemocratico tedesco. Di questo
ho parlato poco fa ed il senatore Pollice non può aver letto tale programma
essendo una bozza ancora ufficiosa. Ho qui il testo e lo possiamo guardare
insieme. (Commenti del senatore Pollice).

Tralasciando questo riferimento, comunque è chiaro che una tassazione
molto elevata del metano non ha senso ecologico.

Per quanto riguarda la tassazione del carbone, a mio parere, come
congegnata nella proposta non ha neanch'essa un senso ecologico, perchè
bisognerebbe tassare le emissioni inquinanti in modo da disincentivare
l'inquinamento, mentre l'aliquota in questione è tale che ~ con la domanda

rigida ~ essa si trasferisce sul consumatore, fa aumentare i prezzi e di certo
non riduce le emissioni inquinanti.

Per il gasolio, il raddoppio dell'aliquota che porta un elevato gettito,
considerando il basso prezzo del gasolio, avrebbe questi effetti disincentivan~
ti del consumo. Ciò tanto più che nelle misure proposte da questo
Governo~ombra è inserita una norma aberrante, e cioè che coloro che usano
camion a gasolio riceverebbero uno sconto fiscale sull'IV A o uno sconto
sull'imposta sul reddito per sterilizzare gli aumenti derivanti dal prezzo del
gasolio sui loro costi di produzione. In questo modo l'effetto restrittivo non vi
è, mentre si introduce una misura che crea frodi fiscali, fa perdere gettiti e
certamente non h.a alcun carattere ecologico. In ogni caso rimane il
problema che tributi di questo genere, anche quando apprezzabili ecologica~
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mente, hanno forti controindicazioni dal punto di vista dei prezzi; e quindi
non sono un mezzo di copertura nel senso che se aumentano automatica~
mente i prezzi, aumenta il tasso di interesse cioè la spesa per interessi e
quindi ci si trova al punto di partenza. Quando ciò sia necessario per scopi
ecologici lo si potrà fare, ma bisogna comprendere che non è un'operazione
a somma positiva, ma a somma zero! Questo per quanto riguarda le misure di
copertura. (Commenti del senatore Libertini).

Senatore Libertini, dal punto di vista del gettito fiscale ho già detto che si
prevede una riduzione nelle imposte dirette, salvo ciò che nella manovra del
Governo è già compreso; per una parte delle imposte indirette vale quanto
già detto, mentre per un'altra parte si potrebbe avere un aumento di gettito,
ma ciò è controindicato perchè tale manovra provocherebbe un aumento del
tasso di inflazione della stessa entità, che comporterebbe una revisione in
aumento delle spese pubbliche tale per cui ci troveremmo al punto di
partenza. Quindi, nel merito (e non nel metodo) non sarebbe mezzo di
copertura.

D'altro canto, questi due strumenti non sono mezzi di copertura dal
punto di vista tecnico. Il provvedimento sulle imposte indirette è ancora in
bozza. Ora, con tutto il rispetto per i Governi~ombra, i testi in bozza non sono
mezzi di copertura. In secondo luogo, posso apprezzare l'imposta sul metano
come mezzo di copertura...(Interruzione del senatore Libertini). La prego di
non interrrompermi; ho poco tempo a disposizione. Come dicevo, come
mezzo di copertura si può apprezzare l'imposta sul metano o su un
particolare combustibile, tuttavia, quando lo strumento è globale, i fondi di
cui agli atti nn. 1329 e 1909 costituiscono un blocco unico: prendere o
lasciare. Pertanto, ciò non può essere tecnicamente mezzo di copertura
proprio perchè, essendo un tutto unico, se non si ritiene idonea una parte
dell'insieme non si riesce ad utilizzare l'altra. Dal punto di vista metodologi~
co~giuridico, i mezzi di copertura vanno cioè articolati con riferimento alle
singole proposte riferite ai singoli capitali e non possono essere il saldo
globale di una proposta complessiva.

E vengo ora all'intervento del senatore Libertini. Mentre si apprezza lo
sforzo di contenimento delle spese di cui si è detto all'inizio, non si può
considerare favorevolmente l'impostazione in termini di copertura per le
ragioni appena dette. Per quanto concerne, inoltre, le tematiche che
abbiamo di fronte (pensioni, trasporti pubblici, autonomie, cassa integrazio~
ne), vorrei che fosse chiaro che esiste, come ha detto il senatore Andreatta,
anche un problema di collegamento tra la riforma delle pensioni e le
pensioni cosiddette d'annata.

VIGNOLA. La disoccupazione, non la cassa integrazione.

FORTE, relatare generale. Non possiamo infatti immaginare che lo
schema complessivo delle pensioni vada verso l'uguaglianza di tutte le
pensioni, il che è giusto, in un regime in cui le classi di età anziane crescono
sempre di più e si riducono le basi imponibili. Pertanto, anzichè trovare la
copertura, salvo che per un periodo iniziale, attraverso aumenti di imposta, è
importante che la manovra pensionistica sia vbta in un dialogo con le varie
parti sociali nel suo complesso per assicurare che non vi siano elementi di
manipolazione illusoria. Infatti, un paese con un milione di miliardi di debito
pubblico che crea un insieme di obbligazioni sul futuro per pensioni senza
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curarsi dei possibili equilibri a venire delle gestioni non è un paese che rende
un servizio ai pensionati che verranno e neanche ai pensionati attuali.

VECCHI. Voi impedite la riforma.

FORTE, re/alore generale. Il dibattito alla Camera dei deputati può
dunque essere collegato al dialogo con le parti sociali per vedere se si riesce
a trovare, in un discorso più ampio, qualche novità, oitre ai segnali positivi e
agli sforzi che qui sono stati compiuti.

Un discorso analogo, a maggior ragione, può essere fatto con riferimento
all'indennità di disoccupazione, che è giusto aumentare. Siamo però in
presenza di un capitolo di bilancio che ha unificato cassa integrazione e
indennità di disoccupazione. L'Italia non può avere, assieme, due sistemi:
un'indennità di disoccupazione che deve diventare sempre più alta e una
cassa integrazione straordinaria che è una anomalia. È quindi importante che
il dialogo con le parti sociali (che, a quanto mi consta, si sta svolgendo in
questi giorni) dia luogo alla possibilità che, dal punto di vista tecnico, la
nuova legge trovi i suoi mezzi di copertura mediante il riferimento al fatto
che nel regime, quanto meno a medio termine, la cassa integrazione
straordinaria debba essere autofinanziata attraverso il mondo delle imprese.
Tutti qui si riempiono la bocca con il fatto che vi sono troppi trasferimenti
alle imprese. È vero e uno dei più anomali è proprio la cassa integrazione
straordinaria. Bisogna invece che emerga l'indennità di disoccupazione e che
certi «regali» al mondo delle imprese, forse un tempo utili, se non necessari,
oggi cessino e che i due temi siano visti insieme non per distribuire pezzi di
carta ma per fare promesse realistiche ai cittadini.

Il senatore Pollice, nel suo intervento di ieri, a parte l'apprezzabile
discorso relativo ai tributi ecologici, di cui abbiamo parlato poc'anzi,
lamenta che è stato presentato un emendamento volto ad elevare il saldo del
bilancio a legislazione vigente rispetto ai saldo prima indicato, che era il
saldo del bilancio programmatico. Questa in parte è un' «operazione-verità»
ma in parte ha due ragioni profonde: anzitutto, portare sempre più ad un
vincolo per il futuro, anche se ancora insufficiente. In secondo luogo,
condizionare le spese pubbliche future a quella azione di riforma tributaria
(di cui tutti parlano, ma mai si vede, quando parlano a nome delle categorie,
che la categoria indicata possa avere l'obbligo di pagare) che riguarda le
autonomie impositive, le erosioni, le agevolazioni, le elusioni. Tutto questo è
inserito nei fondi negativi. Quindi, l'operazione che è abbiamo fatto si pone
questi due obiettivi: rendere più vicino il disavanzo futuro a quello che si
prevede nelle impostazioni programmatiche e vincolare questa maggiore
vicinanza ad un'azione di perequazione tributaria in modo che tale azione
non venga sentita come un mero onere, ma come la condizione per il
mantenimento o lo sviluppo di spese pubbliche importanti.

In senatore Tornati ha espresso preoccupazioni per la politica ambienta-
le e il desiderio che non si stravolgano le leggi, come quella sulla difesa del
suolo, e tutto questo è pienamente condivisibile. Vorrei aggiungere solo una
nota di cautela: l'ambiente non aspetta, le catastrofi possono ripetersi. Quindi
si tenga presente che vi sono problemi di combinazione tra la serietà delle
procedure e l'efficacia degli interventi, che hanno una dimensione
temporale.

Infine, nella mia ormai lunga carriera, in parte universitaria ed in parte
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di consulente di Governi o di Parlamenti, ho visto fallire una serie di leggi
urbanistiche ~ fallimento da me predetto ogni volta per la complicazione

delle procedure ~ per cui mi permetto di dire che questo è un parente molto

simile. Gli auguro buona fortuna! Temo però che le mie previsioni, con tutta
la buona fede dei proponenti, siano purtroppo fondate perchè non abbiamo
ancora votato da nessuna parte quelle norme sui poteri sostitutivi che due
anni fa abbiamo cercato di inserire in una legge finanziaria e che servono ad
attivare degli organi. Ad esempio, in questo momento, tutti gli organi previsti
dalla legge sulla difesa del suolo non sono stati ancora attivati e i termini
sono scaduti.

Il senatore Sposetti, nel suo intervento molto costruttivo ed interessante,
ha giustamente sollecitato una maggiore attenzione al bilancio, ritenendo
che l'azione di vigilanza del Parlamento dovrebbe svolgersi già nella
preparazione dei preventivi. Questo è vero ed è una delle difficoltà in cui ci
troviamo quando vogliamo effettuare specifiche riduzioni di spesa. Egli ha
anche sottolineato la necessità di parametri di riferimento, e anche questo è
vero, perchè occorre capire le ragioni per cui le spese aumentano. Occorre
considerare non solo la percentuale rispetto all'anno prima o il tasso di
inflazione o la percentuale sul prodotto lordo, ma sono necessari parametri
di riferimento rispetto alle attività. Il senatore Sposetti ha criticato i
trasferimenti alle imprese, ed è una delle osservazioni che ho ripreso, sia
pure forse in un modo diverso. Egli sostiene che è un errore tagliare dove il
bilancio è meno rigido: bisognerebbe infatti tagliare là dove il bilancio è
apparentemente rigido, cioè dove è costruito dalla burocrazia. Però vorrei
dire che il tagliare dove il bilancio è meno rigido ha un profondo significato
dal punto di vista del rapporto dei trasferimenti con i centri autonomi di
spesa. Si tratta di dare capacità impositiva alle regioni, ai comuni e ad altri
organismi decentrati. Quindi la preoccupazione semmai è quella di fare in
modo che questi enti non creino debiti occulti che ricadono sullo Stato; ma
le misure di accompagnamento che dovremo discutere non vanno in questa
direzione.

Il senatore Pagani ha giustamente osservato che abbiamo un immenso
patrimonio dell'edilizia economico~popolare, che si potrebbe mobilizzare a
scopi di alienazione, utili per creare nuove disponibilità per il settore della
casa. Per quanto riguarda le altre sue osservazioni, mi permetto di dire che in
alcuni casi si sente parlare più l'ingegnere che il parlamentare. Mi rendo
conto che ingegneri, professori, eccetera, vogliono la perfezione delle
norme, però esistono vari scritti di Einaudi, che ogni tanto vado a rileggermi,
in cui si fa capire o si dice a chiare lettere, con espressioni anche divertenti,
che il perfezionismo è controproducente e finisce col dare luogo a qualcosa
che in pratica è diverso da quello che si vorrebbe in teoria. Questo in
particolare è vero quando i processi di decisione sono complessi e la realtà
mutevole.

Il senatore Tagliamonte nel suo intervento ha auspicato che quella che è
la programmazione globale del Ministero del bilancio diventi un piano
economico nazionale anzichè essere un qualcosa, semplicemente, di
descrittivo. In questa osservazione vi è un elemento di utilità notevole.
Bisognerebbe fare in modo che fosse più chiaro nella Relazione previsionale
e programmatica quali sono le parti programmatiche e quali le previsionali,
cioè quali le variabili sotto controllo e quali le variabili che invece non sono
sotto controllo. D'altra parte non si può contraddire la richiesta, che viene
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chiamata pretesa, di concentrare certi fondi per dare maggiore senso alla
programmazione, e chiamare poi una specie di banda dei quattro coloro che
vogliono fare un'operazione, chiamiamola così, di organizzazione della spesa
pubblica più compatta. Si può volere la programmazione, si può non volerIa,
ma se si accetta l'impostazione di dare sempre più senso e potere al Ministero
del bilancio come organismo di programmazione bisogna certamente
accettare una linea di questo genere.

Il senatore De Vito è intervenuto su vari problemi molto importanti
relativi al Mezzogiorno. Al riguardo vorrei sottolineare che non darei estrema
importanza ai giornali appartenenti a grandi imprese, che spiegano che i
fondi nel Sud devoluti ai piccoli imprenditori sono stati sprecati. È probabile
che i fondi per il Sud in vari casi siano stati sprecati, però se diciamo che
questo accade solo per i piccoli imprenditori non diciamo il vero. E vorrei
anche aggiungere che non è vero che i fondi del Sud siano sempre così
sprecati. Si leggeva ieri che la Texas Instruments, una delle principali
imprese elettroniche avanzate del mondo, ha localizzato in Abruzzo con
grande soddisfazione alcune sue produzioni e intende concentrare gran parte
della sua produzione elettronica non più in Corea e nei paesi asiatici a basso
costo del lavoro, ma nell'Italia meridionale dove vi sono ottime opportunità.
Quindi a volte anche queste procedure discutibili, anche queste difficoltà di
azioni pubbliche tra gli sprechi danno però luogo a effetti positivi. Perciò
vorrei dire ai miei amici meridionali, che tanta passione dedicano a questo
tema, di cercare insieme di mettere in luce anche questi aspetti positivi.
Diversamente per coloro che guardano le cose da lontano vi è la sensazione
che non valga la pena di investire nel Mezzogiorno d'Italia. Invece non è così:
non occupiamoci solo dell'aspetto che non va, mettiamo in luce che il Sud
«vale».

Il senatore Barca sostiene che il maxiemendamento della maggioranza
ha accolto essenzialmente le richieste del Partito comunista sulla droga e sui
pensionati.. .

BARCA. Soltanto in piccola parte.

FORTE, relatore generale. Vorrei ora dire che per quanto riguarda la
droga (poi, avviandomi alla fine, parIerò di quanto sostiene la senatrice Zuffa,
sperando di avere menzionato tutti e mi scuso se ho dimenticato qualcuno) i
900 miliardi stanziati sono di più di quelli individuati nell'emendamento
comunista e quindi, anche se la preoccupazione va nella stessa direzione, dal
punto di vista della quantificazione nell'emendamento della maggioranza vi è
una impostazione più vasta. Per quanto riguarda i pensionati valgono le
osservazioni che qui parecchi hanno fatto, compreso il senatore Libertini,
che ha detto: «È un vostro problema oltre che nostro». In effetti la ragione
dell'emendamento della maggioranza sta nel fatto che nelle forze della
maggioranza c'è l'esigenza, forse più che in certi altri partiti, della
perequazione delle pensioni d'annata.

Tuttavia, come dicevo prima, è necessario fare attenzione a trovare le
coperture giuste che devono rientrare nel riequilibrio dei conti della spesa
pubblica e della previdenza. Diversamente potrebbe accadere, come diceva
l'altro giorno un bancario che teme che il suo ente sia privatizzato perchè
entrerà nell'Inps, che la gente di oggi non abbia più fiducia nel suo futuro
pensionistico. Noi dobbiamo lavorare per dare questa fiducia. Gli sforzi di
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rigore che la sinistra comunista ha fatto su certi fronti bisogna che
ulteriormente si approfondiscano per quanto riguarda i concetti relativi alle
riforme strutturali nel settore sociale. Se vogliamo superare le illusioni e gli
assistenzialismi leggete, per favore, visto che state leggendo sempre più testi
socialdemocratici, gli scritti che su questo campo si vanno sviluppando da
anni fra i socialisti a livello europeo.

VECCHI. Stiamo ridendo per queste affermazioni!

FORTE, relatore generale. Per esempio anche il programma del Partito
socialdemocratico tedesco (ma è un tema comune a tutti questa preoccupa~
zione) ritiene che lo Stato sociale deve essere mantenuto, però su basi solide,
quindi trovando i mezzi finanziari all'interno dello stesso meccanismo
contributivo e non già solo con il ricorso al sistema tributario generale, la
qual cosa crea grosse complicazioni.

Per quanto riguarda, poi, l'osservazione del senatore Boffa, che sostiene
che la nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo è una buona legge, voluta
da tutte le forze politiche, ma non è applicata, direi che in questa
affermazione c'è del vero e del non vero. Questa non è una b.uona legge, è
una legge macchinosa, costruita rapidamente sul finire di una legislatura.
Essa è applicata con difficoltà e forse neanche si è riusciti ad applicarla tutta
perchè è molto complessa. Bisogna dire che è probabile che potrebbe essere
meglio applicata, se non dovesse applicarla il Ministero degli esteri, ma un
ministero tecnico. Comunque, se viene confezionato un vestito sportivo che
viene dato a Tomba perchè è adatto allo sportivo Tomba, non si può
pretendere che lo stesso vestito sia adatto ad un diplomatico; viceversa, un
vestito adatto ad un diplomatico non andrebbe bene se dato al campione
sportivo Tomba. Quindi bisogna rendersi conto che in questa problematica
emergono dei difetti su cui il Par:tito comunista qualche anno fa non ha
voluto riflettere e che io ho cercato di fare presenti, vox clamantis in
deserto.

Abbiamo più volte sottolineato che vi è, nel maxiemendamento, una
cifra che prevede finanziamenti per Polonia ed Ungheria e quindi il tema
degli aiuti a questi paesi è separato da quello della cooperazione. Inoltre per
la cooperazione allo sviluppo (questo per rispondere nello stesso momento a
vari interventi) le promesse non possono essere derogate quando attengono
agli impegni di carattere internazionale. Però sarebbe un errore giudicare
tutto il pacco nel suo insieme. Quindi mi sia consentito di dissentire dal
collega Andreatta: se in pochissimi anni è stato preso questo enorme volume
di impegni, con seguito di poche erogazioni, converrebbe guardare bene
dentro il pacco. Perciò, se in alcuni casi gli impegni sono stati presi in modo
frettoloso perchè in due anni si sono impegnati cinque anni finanziari della
cooperazione in più dei due anni medesimi, cioè si è corso negli impegni con
questo moto velocissimo, è probabile che qualche difetto vi sia. Esso è
imputabile (lo ripeto e diciamolo con chiarezza) al fatto che il Ministero degli
esteri, che ha delle eccellenti strutture diplomatiche, peraltro non sufficienti
perchè l'Italia è diventata la quinta potenza industriale del mondo e ha
bisogno di molte più sedi diplomatiche all'estero, non è comunque un
Ministero adatto a gestire una somma di 4.000 miliardi all'anno riguardanti
interventi di carattere tecnologico complesso quali gli aiuti allo sviluppo.
Quando si fa una legge complessa su tale materia con strutture quali quelle
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che si sono volute adottare diventa anche difficile che i programmi siano i
migliori possibili. Pertanto, mentre si deve proseguire ad onorare i trattati
internazionali e a mantenere gli impegni politici, converrà guardare dentro
le singole cifre per evitare che si prenda per buono tutto quello che è stato
deciso in concreto e che potrebbe in alcuni casi non essere perfetto.

Il senatore Mancia ha sottolineato, giustamente, che il saldo di
competenza di quest'anno è più basso di quello di cassa ed è di 130.000
miliardi mentre la cassa è di 134.000 miliardi. Questa è una grossa inversione
di tendenza che aiuta ad andare nella direzione dell' «operazione verità».

La senatrice Zuffa ha un po' equivocato nel parlare della droga con
riguardo all'emendamento della maggioranza che è passato in Commissione
e che trova copertura per 200 miliardi nelle spese di investimento nel settore
oS'pedaliero. Questa copertura non implica che si vogliano costruire ospedali
per tossicodipendenti: la copertura è presa da una certa posta di conto
capitale e viene utilizzata per le spese di investimento in questo settore.
Quindi è evidente che tali nuove spese di investimento potranno riguardare
comunità terapeutiche, centri di prevenzione, centri di riadattamento, day
hospital, e tutte quelle strutture che in questo campo, nella legge in
questione, si rendono necessarie.

Il senatore Antoniazzi ha affermato che è un rebus quello che noi
troviamo per quanto riguarda la disoccupazione e i suoi stanziamenti di
bilancio. Voglio sottolineare che la spesa per l'indennità di disoccupazione fa
parte dei bilanci dell'INPS e che il fatto di aver unificato in finanziaria nelle
voci «assistenza integrativa», la cassa integrazione straordinaria e l'indennità
di disoccupazione crea una posta unica che facilita la riforma in questione,
mentre nessun problema di bilancio vi è se con la legge che eleva l'indennità
di disoccupazione si elevano, ad esempio, anche i contributi delle imprese
per la cassa integrazione perchè tutto ciò non deve necessariamente
transitare per il bilancio essendo attinente all'equilibrio dell'INPS. Perciò
questo non è un dubbio pertinente.

VECCHI. A proposito di costo del lavoro?

FORTE, relatore generale. Dal punto di vista della cassa la disponibilità è
stata creata, ma la cassa che va tenuta separata dalla competenza si può per
altro riequilibrare con economie di spesa.

Nell'intervento del senatore Malagodi si è sottolineata l'importanza di
infrastrutture come ferrovie, centrali elettriche, metropolitane, ambiente. In
relazione ad un emendamento relativo ai passanti ferroviari e ai lavori
metropolitani vi è una nostra disponibilità, con un emendamento firmato
anche da me, per accrescere gli interventi in questo settore.

'

Avviandomi alla conclusione vorrei concordare con il senatore Visentini
laddove egli ritiene che sforzi si possono fare per ridurre il tasso di interesse
mediante una gestione del debito pubblico per così dire manovrata e non
puramente basata sul livello dei tassi di interesse. Questo a me sembra di
grande importanza perchè quando vi sono in ballo enormi quantità di denaro
per collocamento di titoli e interessi come queste in ballo, mi sembra si crei
una sorta di gioco, nel senso proprio del termine, con riferimento alla teoria
dei giochi. Infatti, coloro che dovrebbero essere compratori di ultima
istanza, sapendo che colui che emette i titoli teme di non collocarli, fingono
di non essere disposti ad acquistare a quel tasso di interesse, perchè così
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colui che deve collocare i titoli deciderà di farlo ad un tasso di interesse più
alto. Per «vedere il bluff» bisogna disporre di un soggetto autonomo che
sorregga l'emittente cooperando con esso in caso di insuccesso, perchè è
chiaro che il potenziale acquirente che vuole fare in modo che la controparte
ritenga che il tasso di interesse è troppo basso, quando l'altro andrà a «vedere
il bluff», simulerà di non essere interessato e quindi vorrà in alcuni casi
rifiutare l'acquisto anche se gli conviene. Per queste ragioni ed in base a
principi della teoria dei giochi, che risultano molto semplici, su un mercato
di 1 milione di miliardi credo sia importante avere meccanismi parziali,
limitati di intervento per sorreggere il mercato stesso in caso di bluff in modo
che il tasso di interesse possa scendere. La preoccupazione che il livello del
tasso di interesse tenga un cambio troppo alto, il quale a sua volta determina
un disavanzo di parte corrente e un indebitamento sull'estero con una spinta
alla deindustrializzazione, è stata qui più volte ripetu~a. Non possiamo
commettere il tragico errore della Gran Bretagna che ha tenuto alto il tasso
di interesse e che ha un tasso di inflazione superiore al nostro e si è
deindustrializzata: l'ultima impresa automobilistica inglese è stata venduta
qualche giorno fa.

Altrettanto importante è il problema della vendita dei beni pubblici, sulla
quale qui abbiamo ascoltato tantissimi discorsi. Un punto è importante: non
si possono svendere. Non è il caso di privatizzare le banche pubbliche con i
rischi che corriamo e che il senatore Visentini ha ben lumeggiato nei loro
vari aspetti. Bisogna però rendersi conto che, come ha detto il senatore
Andreatta, buona parte di questo demanio è infruttuosa o mal gestita o
lasciata in questa situazione per gelosie burocratiche ed inerzie, mentre si
possono collocare sul mercato beni patrimoniali ed azioni. Saremo ben
disposti a discutere miglioramenti della legge di accompagnamento relativa
alla vendita dei beni pubblici, ma non siamo disposti a dire come Bertoldo
che nessuno degli alberi va bene per sorreggersi perchè non aveva alcuna
intenzione di essere impiccato.

Anche per altre misure di accompagnamento siamo disposti alla
discussione, in quanto non riteniamo che tutto sia perfetto. Tra l'altro,
abbiamo contribuito con emendamenti al lavoro parlamentare e quindi
riteniamo che sia stata dimostrata una dialettica anche nella maggioranza
rispetto al Governo, il quale del resto ha avuto a disposizione tempi
brevissimi per presentare le proprie proposte.

In conclusione, vorrei fare una riflessione di carattere generale. La
riduzione del tasso di interesse auspicata e l'attuazione di alcune misure di
accompagnamento della manovra finanziaria, che hanno anche effetti
strutturali oltre che significato per la manovra stessa, sono sottoposte ad una
condizione, vale a dire che venga approvata entro tempi ragionevolmente
certi e seri una legge finanziaria che contenga l'indicazione di un disavanzo
che dia al cittadino la certezza che si sta compiendo uno sforzo di
risanamento. Uno sforzo magari non pienamente soddisfacente, ma certo
nella giusta direzione. Solo sulla base di questa certezza gli altri desideri
possono essere esauditi, così come accade in una normale famiglia dove si
arriva alla frutta dopo aver mangiato la minestra. (Applausi dal centro, dal
centro~sinistra e dalla sinistra).

POLLICE. La moderna dietetica suggerisce invece di partire proprio
dalla frutta.
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Ferrari~Aggradi, relatore
generale.

FERRARI~AGGRADI, relatore generale. Signor Presidente, onorevoli
Ministri, onorevoli colleghi, mi è dispiaciuto di non essere stato in grado di
partecipare ad una parte del dibattito; ne sono stato impedito da motivi gravi
e vincolanti. Ho però preso nota dei vari interventi e desidero al riguardo
esprimere il mio apprezzamento: sono stati interventi validi e, nel complesso,
di grande interesse.

Mi pare ora di dovere in particolare affermare che il Senato sta
esaminando con alto senso di responsabilità il bilancio dello Stato e la legge
finanziaria, cioè i due documenti fondamentali della nostra finanza pubblica,
che fissano le entrate e le spese dello Stato per i prossimi tre anni. Lo sta
facendo nel pieno rispetto delle procedure fissate dal nostro ordinamento
giuridico e facendo leva, con coerenza e con efficacia, sulle facoltà e sui
poteri riconosciuti alla legge finanziaria: fondamentale, al riguardo, il potere
di modificare, rimodulare o addirittura cancellare anche stanziamenti e
disposizioni di legge in vigore, allo scopo precipuo di mettere ordine nella
finanza pubblica e di perseguire finalità di equilibrio e di sviluppo.

Spesso in passato, nell'ansia di fare di più e più rapidamente non si è
rispettato in modo adeguato il giusto rapporto tra spese ed entrate, e lo Stato
ha dovuto farsi carico di spese che hanno superato di gran lunga le entrate. Il
volume del debito dello Stato e gli oneri relativi hanno assunto di
conseguenza dimensioni crescenti ed ormai intollerabili, che esigono, oltre
che una doverosa riflessione, misure adeguate e rigorose.

Basti considerare il dato più significativo: quello del fabbisogno del
settore statale e del conseguente ricorso al mercato finanziario. Siamo, per il
1989, ad una cifra di prelievo dal mercato finanziario di 130.000 miliardi e,
qualora non si fossero adottate misure correttive, si sarebbe avuta la
seguente evoluzione: 150.000 miliardi nel 1990, 163.000 miliardi nel 1991,
181.000 miliardi nel 1992. Il debito pubblico sarebbe salito a 1.300.000
miliardi nel 1990, 1.468.000 miliardi nel 1991, 1.654.000 miliardi nel 1992.
L'onere per interessi sarebbe aumentato da 106.000 miliardi nel 1989 a
138.000 miliardi nel 1992. Sono cifre che fanno paura.

Di fronte a queste preoccupanti prospettive si era ritenuto necessario dar
corso ad una manovra di rientro diretta a perseguire il pareggio del bilancio
al netto degli oneri per interessi, il cosiddetto pareggio primario, il pareggio
senza contare gli interessi. Su proposta del ministro Carli si è successivamen~
te deciso di rafforzare tale azione e di avviare un processo di riequilibrio che
consenta di passare dà una situazione nella quale il debito genera altro
debito, ad una situazione che realizzi un avanzo primario tale da ridurre
progressivamente gli oneri del debito pubblico. In altri termini il traguardo
finale deve essere la totale eliminazione del disavanzo corrente: anche se non
è possibile ottenere questo risultato in un solo anno, è però indispensabile
avviare subito un processo che ne garantisca il perseguimento in tempi
brevi.

Su tale linea il Governo ha deciso importanti misure restrittive, che
hanno portato ad una revisione sostanziale tanto delle spese quanto delle
entrate e che hanno ridotto tanto il saldo di competenza quanto il fabbisogno
di cassa: rilevante in particolare è stata la riduzione del saldo di competenza,
allo scopo di bloccare quella crescita dei residui di stanziamento e delle
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disponibilità di tesoreria che costituisce una delle cause di difficoltà del
controllo della spesa.

Il saldo netto di competenza per il 1990 è sceso da 176.576 miliardi
(progetto di bilancio presentato a luglio) a 130.746 miliardi, con una
riduzione di oltre 45.000 miliardi. Relativamente al fabbisogno di cassa,
sempre per il 1990, si è scesi da una cifra tendenziale di 153.000 miliardi a
133.000 miliardi, raggiungendo di fatto l'obiettivo ~ sicuramente importante

~ di allineare il saldo di competenza al fabbisogno di cassa.

Questo è un passo in avanti che dà motivo di fiducia, ma che ~

lasciatemelo dire ~ è solo l'inizio; esso deve continuare in modo rigoroso e
fermo.

Questo primo gruppo di considerazioni sono positive: esse aprono alla
speranza, danno un inizio importante, ma devono essere integrate e
continuare anche nel domani. Non illudiamoci che i problemi siano stati
tutti risolti; si è avviato solo il modo giusto per risolverli.

Vi è stato contemporaneamente un forte impegno a migliorare la qualità
della spesa, tenendo conto delle esigenze prioritarie per lo sviluppo del Paese
e si sono altresì garantite ~ all'interno dei fondi speciali per il finanziamento

dei futuri provvedimenti legislativi ~ risorse finanziarie per finalità di ordine
sociale, quali, ad esempio, il riequilibrio dei trattamenti pensionistici, il
piano aggiuntivo in materia di alloggi, ed altri. Particolare attenzione si è
rivolta ai problemi di efficienza dello Stato ed agli interventi nel Mezzo~
giorno.

Debbo aggiungere che nel corso del nostro dibattito, sia in Commissione
che in Aula, contributi significativi sono venuti dai vari Gruppi parlamentari
e ritengo si possa dire che vi è stata in tutti la consapevolezza della necessità
di un'azione rigorosa, anche se poi le proposte specifiche si sono largamente
diversificate.

Vi è stata in Commissione ~ l'ho già dichiarato e lo ripeto ~ una comune
consapevolezza della gravità della situazione in cui si dibatte la nostra finanza
pubblica. Si tratta di una consapevolezza che sarebbe ingiusto attribuire
soltanto alla Democrazia cristiana o ai partiti della maggioranza. Si è
concordato sull'esigenza di dare corso ad interventi incisivi e veramente
correttivi, di largo respiro; vi è stato un sostanziale consenso sulle
dimensioni e sui tempi della manovra di rientro del disavanzo. È un fatto
positivo che non era avvenuto negli anni passati.

Il Gruppo comunista ha dichiarato di voler contrapporre alle indicazioni
del Governo una sua proposta globale, espressiva di un peculiare atteggia~
mento politico (la cosiddetta proclamazione del «Governo~ombra»). Altri
Gruppi di opposizione hanno invece preferito la via degli emendamenti in
materie espressive di esigenze per loro prioritarie.

Non sono mancate indicazioni di tipo strumentale, ma ritengo che abbia
ragione il collega De Vito quando afferma che la dichiarata disponibilità
dell'opposizione di sinistra a conferire il giusto rilievo alle questioni di
compatibilità finanziaria ha costituito un dato nuovo e significativo del
lavoro svoltosi in Commissione, ed ha ragione il senatore De Vito quando
esprime l'avviso che se ne debba tener conto ed accertarne l'effettiva
consistenza, allo scopo anche di assicurare al Parlamento una crescente
capacità di incidere sui nodi dello sviluppo.

Da parte nostra, in Commissione abbiamo affermato che non avremmo
mancato di valutare con assoluta obiettività le proposte avanzate, ma che
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saremmo stati fermi e coerenti su due punti essenziali, che credo vadano qui
ripetuti: sul piano delle cifre, ogni emendamento che comporti un aumento
di spesa dovrà trovare piena copertura in corrispondenti variazioni su altri
capitoli di bilancio; sul piano del merito, le modifiche proposte dovranno
avere una propria validità e avranno il nostro consenso solo se rispondenti
agli obiettivi generali e specifici che riteniamo di dover perseguire. È questo
un dovere della maggioranza, che credo dovremo esplicitare nell'ambito e
nel senso che ho detto.

Per quanto concerne gli emendamenti presentati dai Gruppi di
minoranza, essi puntano, almeno in parte, a contrapporre linee alternative.
Ciò era nel loro diritto e consente un chiarimento maggiore delle reciproche
posizioni. Non so, però, se sia stato un metodo utile quello di presentare linee
alternative complesse. Si sono fate enunciazioni, ma non sono stati presentati
schemi di legge. È stato già detto al senatore Cavazzuti che per formalizzare
uno schema di legge i tempi sono lunghi. Credo quindi che difficilmente
quella alternativa possa obiettivamente servire per ricercare modalità
concrete di convergenza e soluzioni. Tengo a dire che in Commissione
abbiamo tenuto un certo atteggiamento: quello di non metterci sulla strada
dei rifiuti preconcetti. Ma se riuscissimo a diminuire la spesa e ad aumentare
l'entrata (lo dico con tutta franchezza), la cosa migliore sarebbe ridurre il
saldo. Infatti, mi spaventa ciò che succederà nei mesi futuri. Nelle esperienze
passate abbiamo sempre constatato che si sono man mano formati nuovi
impegni. Tuttavia, si possono anche prendere in considerazione alcuni casi,
purchè se ne riconosca l'esigenza, anche in previsione del lavoro che si può
fare e che si farà nell'altro ramo del Parlamento. Prenderli in considerazione
quando? Come? Non c'è dubbio che il problema delle pensioni è tuttora
aperto e che nel settore dell'agricoltura vi sono questioni che attendono
ancora una soluzione: il bilancio commerciale dei prodotti agricoli e
alimentari ha ormai un disavanzo pari a quello delle fonti di energia. Su
questo non si sono dubbi. Ci sono poi altri problemi che auspicavo per parte
mia che venissero affrontati, ma il parere del relatore non è stato accolto.
Bisognerebbe guardare, ad esempio, al problema degli incendi boschivi e
della difesa dei boschi. Non c'è dubbio che se affrontassimo tale questione
faremmo qualcosa di positivo. Dovremmo farlo, peraltro, responsabilmente,
con il senso dei giusti limiti, in modo concreto.

Un impegno particolare abbiamo chiesto ai colleghi dei Gruppi di
maggioranza: attenersi a criteri di rigore e di grande prudenza per quanto
riguarda la presentazione di emendamenti. Vi sono considerazioni di
sostanza e vi è l'esigenza di conservare alla legge finanziaria il suo carattere
di provvedimento snello ed efficace, che ha lo scopo non di fungere da
passerella per le tante richieste di spesa che vengono avanzate, ma di
garantire un costante riequilibrio e ordine nel settore tanto delicato e
complesso della finanza pubblica.

Onorevoli colleghi, non possiamo disperdere i nostri sforzi in una
miriade di piccole convenienze ma dobbiamo, con alto senso dello Stato,
operare assieme per dare al nostro paese una chiara strategia di sviluppo, che
valorizzi appieno le nostre potenzialità e che non vada incontro a vincoli e
barriere, preludio a loro volta di nuove ed affannose rincorse a palliativi di
corto respiro.

Ed è in questa ottica costruttiva che vorrei qui richiamare ~ e mi rivolgo
anche ai Ministri ~ i due aspetti di fondo, che meritano oggi particolare
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attenzione e che costituiscono i principali motivi di preoccupazione in
campo economico e finanziario.

In via generale ~ teniamolo presente ~ il nostro sistema sta oggi

spendendo al di sopra dplle sue possibilità. La produzione nazionale continua
a crescere, ma la domanda cresce ad un ritmo superiore all'offerta interna e
non si muove sempre nel senso auspicato. Le importazioni superano le
esportazioni peggiorando progressivamente gli squilibri con l'estero; i prezzi
rimangono soggetti a tensioni, attuali o prospettiche che siano; elementi di
fragilità possono dunque riemergere.

Per quanto riguarda le spese dello Stato, esso sono ~ lo ripeto ~ di gran
lunga al di sopra delle entrate, nonostante gli elementi di freno introdotti
nello sviluppo tendenziale delle uscite e l'aumento della pressione fiscale.
L'indebitamento dello Stato continua a dilatarsi. Il servizio del debito assorbe
quote crescenti di risparmio. L'impiego delle risorse si distorce.

Ora, una sana gestione della finanza pubblica non può prescindere dalla
situazione economica del Paese e dalle sue esigenze. Non deve nè mirare a
labili successi, suscettibili di aggravare i problemi in prospettiva, nè
accontentarsi di manovre di corto respiro, che non tengono conto delle
interrelazioni esistenti fra i molteplici aspetti dell'economia. Lasciatemelo
dire: le nostre strutture produttive sono da considerarsi oggi come solide e
competitive; ma siamo inseriti in un mondo in rapido progresso, dunque
nulla può ritenersi acquisito, tutto deve essere preservato e ricostruito giorno
per giorno. Il settore statale oggi muove, fra entrate ed uscite, somme
equivalenti ai due terzi del reddito nazionale. Ma il divario tra le prime e le
seconde è pari all' Il per cento dello stesso PIL e la spesa annua per interessi
ha raggiunto ormai cifre pari all'intero valore degli investimenti in
macchine, attrezzature e mezzi di trasporto del Paese. Ogni nostra decisione
incide dunque su grandezze enormi; può distorcere ulteriormente il mercato
del risparmio e l'impiego delle risorse; può riflettersi amplificata sugli anni a
venire; può vincolare la nostra azione futura ben al di là di quelle che sono le
nostre stesse intenzioni.

Onorevoli colleghi, abbiamo di fronte un lavoro non certo facile e
dobbiamo aggiungere che, pur essendo sulla strada giusta, abbiamo ancora
un lungo cammino da percorrere: vanno rinvigoriti e meglio precisati gli
impegni per il 1991 ed il 1992; vi sono da affrontare situazioni obiettivamente
complesse e vi è soprattutto la necessità di portare a compimento la manovra
di rientro in modo tempestivo e con assoluta coerenza.

Nella sostanza la manovra di rientro pastula, da un lato, una
riconsiderazione delle politiche di settore e dei livelli di spesa e prevede,
dall'altro lato, una impostazione di politica fiscale che ~ oltre ad allargare la
base imponibile, recuperando aree di elusione e di evasione ~ vuole altresì

dare autonomia impositiva a livello regionale e locale. Anche qui vi è molto
da fare.

Il vincolo più stringente è comunque quello indicato nella risoluzione
parlamentare di agosto: pervenire alla stabilizzazione del rapporto tra debito
pubblico e PIL entro il 1992 e procedere poi, negli anni successivi, alla sua
progressiva riduzione, operando con rigorosa determinazione ed acquisendo
tutti i possibili interventi aggiuntivi.

Indubbiamente, una manovra di così vasta portata non potrà non
richiedere una dose di sacrifici che, però, saranno tanto più sopportabili,
quanto più equamente distribuiti, considerato anche che esiste un livello al
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di sotto del quale non è possibile far arretrare le politiche sociali, senza che
ne escano sconvolti i capisaldi della stessa logica, della stessa filosofia del
nostro Stato sociale.

Anche i processi di ristrutturazione della produzione già in atto e quelli
ulteriori, di cui è facile prevedere l'intensificazione in vista dell'ormai vicina
scadenza del 1992, richiedono una accorta politica di investimenti, che
privilegi le ragioni dell'efficienza, ma non dimentichi l'esigenza di interveni~
re per colmare il divario fra Nord e Sud del Paese.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue FERRARI~AGGRADI, relatore generale). Alle sollecitazioni che
provengono dalla progressiva apertura dei mercati, che si traduce inevitabil~
mente anche ~ nel medio termine ~ in una riduzione degli ambiti di
autonomia delle politiche monetarie nazionali, occorre quindi fornire
risposte certe in termini di stabilità interna e di sviluppo economico, di
accorta gestione delle risorse pubbliche, di moderazione sul versante della
politica dei redditi, di controllo della domanda interna e dell'andamento dei
prezzi. Questi sono i nostri problemi, su questi dobbiamo operare per
assolvere al nostro impegno.

Tempi duri ci attendono, cari colleghi: ma solo se le politiche di governo
ora accennate sapranno muoversi in una a7:ione concreta e coordinata,
potremo essere sicuri che l'Italia saprà presentarsi con tutte le carte in regola
alla scadenza della integrazione europea. (Applausi dal centro, dalla sinistra e
dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

* CARLI, ministro del tesoro. Signor Presidente, onorevoli senatori, non
credo che vi attendiate che risponda a tutti i vostri interventi, non ne avrei
neppure la competenza. Dedicherò più ampio spazio a quelli fra essi che
concernono problemi verso i quali si dirige nell'immediato l'attenzione del
Ministro del tesoro.

Il senatore Cavazzuti si è occupato delle conseguenze derivanti dai
processi di accelerazione della integrazione finanziaria nell'ambito della
Comunità europea: liberalizzazione di trasferimenti di capitali, armonizzazio~
ne fiscale, concorrenza fra monete. Quando è stata discussa la liberalizzazio~
ne integrale dei movimenti di capitale è stato convenuto che essa si sarebbe
associata ad un complesso di provvedimenti di armonizzazione fiscale. Un
tentativo in questa direzione è stato compiuto. La Germania federale ha
introdotto una ritenuta alla fonte del 10 per cento. La conseguenza è stata, in
breve spazio di tempo, una esportazione di capitali dalla Germania
dell'ordine di 100 miliardi di marchi; i mercati dei cambi ne sono risultati
sconvolti. La ritenuta è stata abrogata, nè credo sia nell'intenzione delle
autorità della Germania federale di ripristinarla. Muoviamo verso la
liberalizzazione integrale dei movimenti di capitali in assenza di liberalizza~
zione. La Germania seguiterà ad emettere titoli al portatore senza che su di
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essi gravi alcuna imposta. I residenti, in tutti gli altri paesi della Comunità,
potranno investire liberamente i propri risparmi in quei titoli.

Saranno probabilmente intensificati i rapporti di collaborazione fra le
autorità che esercitano il controllo fiscale. Ciò presuppone fra l'altro la
definizione comune di frode fiscale.

Nel complesso, dunque, si avanzerà nella direzione della liberalizzazione
integrale dei movimenti di capitale; ciascun paese manterrà il proprio
ordinamento, l'equilibrio dei mercati si farà dal lato dei differenziali dei tassi
di interesse.

In questa situazione la proposta di riforma tributaria, menzionata
nell'atto Senato n. 1329, mi è parsa come una elegante esercitazione
accademica, però assolutamente non praticabile. Il senatore Visentini, con la
grande autorevolezza che gli è riconosciuta, ha fatto a pezzi quella proposta.
Conseguentemente, tutti gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista,
sostenuti dal riferimento all'entrata generata da quella proposta, sono privi di
copertura.

Il senatore Barca si è dissociato da quella proposta avanzando l'ipotesi di
sopprimere la ritenuta sopra i titoli di Stato, ciò nell'intento di contribuire
all'abbassamento dei tassi di interesse. Secondo il senatore Barca gli alti tassi
di interesse sarebbero il prodotto di un proposito deliberato delle autorità le
quali, così facendo, intenderebbero attirare capitali dall'estero per finanziare
il disavanzo della bilancia commerciale. Ebbene, non conosco paese al
mondo nel quale la classe politica non rimproveri i Ministri del tesoro e i
governatori di banche centrali per l'altezza dei tassi di interesse, imputando
loro sia di volerli, sia di non volerli, ma di essere incapaci di deprimerli per
imperizia.

Il cancelliere dello scacchiere, Nigel Lawson, in polemica con la signora
Thatcher, difese gli alti tassi di interesse; la conseguenza è stata che ha perso
il posto. Non escludo che qualcosa di simile possa accadere anche a me.

POLLICE. Speriamo! Ma chi corrisponde da noi alla signora Thatcher?
(Ilarità).

CARLI, ministro del tesoro. Seguiamo ordinatamente le argomentazioni
del senatore Barca. Disavanzo della bilancia dei pagamenti: nei primi nove
mesi del 1989 questo disavanzo è aumentato, sì, rispetto al 1988, ma
interamente per causa dell'aumento del prezzo del petrolio. Nei primi nove
mesi del 1989 il disavanzo della bilancia commerciale è stato di 14.933
miliardi, quello imputabile alla importazione dei prodotti petroliferi è stato
di 14.596 miliardi. Se l'osservazione viene estesa al terzo trimestre del 1989,
confrontato con l'analogo periodo del 1988, la bilancia commerciale
presenta una riduzione del disavanzo: 766 miliardi contro 1.445 miliardi.
Indico queste cifre per collocare l'interpretazione del disavanzo della
bilancia commerciale nel quadro in cui esso deve essere collocato.

Nel terzo trimestre del 1989 le esportazioni sono aumentate più delle
importazioni ed altro elemento confortante è che questo fenomeno si è
verificato proprio nei settori a più alto contenuto tecnologico.

Il senatore Barca sostiene che l'alto tasso di interesse sarebbe la
conseguenza della necessità di finanziare il disavanzo. Io credo che sia la
conseguenza di un fenomeno più complesso: in questo momento in Italia
l'espansione della domanda di credito da parte del settore privato si sviluppa
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ad un ritmo più celere dell'espansione della domanda di credito da parte del
settore pubblico. Le due domande incontrano un'offerta di risparmio interno
insufficiente; ne deriva, in mercati integrati, un afflusso di risparmio
dall'estero che è, sì, attratto dal differenziale dei tassi di interesse ma nello
stesso tempo ne contiene l'ampiezza.

Quanto alla proposta del senatore Barca di sopprimere l'imposizione
sugli interessi dei titoli di Stato, ricordo che questa materia è stata trattata in
anni lontani da Luigi Einaudi il quale in questa imposta riscontrava una sorta
di imposta oziosa ad ostentationem. Le farò omaggio di un volume nel quale è
contenuto il testo integrale.

BARCA. La ringrazio, ma ce l'ho già.

CARLI, ministro del tesoro. Ma non ha questo.
Oggi è divenuto di moda avanzare questa proposta, merita considerazio~

ne, ma occorre riflettere che non necessariamente la soppressione
dell'imposta nell'immediato provocherebbe un risparmio per il Tesoro: esso
pagherebbe interessi lordi meno elevati ma non riscuoterebbe l'imposta
compresa in quegli interessi. Il vantaggio ci sarebbe se gli interessi netti
declinassero, la qual cosa non è una certezza.

Altri passi dell'intervento del senatore Barca hanno attratto la mia
attenzione, come la visita nel Mezzogiorno d'Italia e l'incontro di un'Italia
perbene che diffida dello Stato elemosiniere, che chiede regole certe per
tutti, aggiungerei diffida dello Stato elemosiniere come forse diffida dello
Stato assicuratore, banchiere, pasticcere...

POLLICE. Pasticcione...

CARLI, ministro del tesoro. Non vado troppo avanti nellodarla, senatore
Barca, perchè quando dico queste cose i suoi compagni di manifesto mi
accusano di parlare così perchè sono un dipendente FIAT e non vorrei che
questa accusa ricadesse su di lei e compromettesse la sua carriera politica.

POLLICE. Ormai!

CARLI, ministro del tesoro. Nel suo intervento il senatore Visentini ha
indicato gravi elementi di preoccupazione dal lato delle entrate ed io
aggiungo che, insieme con essi, gravi elementi di preoccupazione si
manifestano dal lato della spesa. Le ingenti giacenze nelle contabilità speciali
alle quali i titolari possono attingere rappresentano un costante pericolo per
la tesoreria. Inoltre il senatore Visentini ha attirato l'attenzione sul fatto che
la restrizione dei trasferimenti agli enti locali può produrre la conseguenza
che questi si andranno indebitando. Mi sembra difficile individuare il
rimedio fino a quando non sia integralmente reciso il cordone ombelicale
che congiunge l'amministrazione centrale alle amministrazioni periferiche.

Ampio spazio ha dedicato il senatore Visentini ai problemi del debito e a
quelli delle privatizzazioni. Vorrei distinguere la risposta in quattro parti: la
prima parte riguarda il modo con cui si confronta l'entità del debito nei
diversi paesi; la seconda parte riguarda il modo col quale si confronta il costo
del debito nei diversi paesi; la terza parte riguarda le diverse modalità di
contenimento del costo del debito; la quarta parte riguarda le privatizzazioni
e il contributo che esse possono arrecare al contenimento del debito.
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Nelle discussioni internazionali il più delle volte i confronti si effettuano
sulla base del rapporto intercorrente tra il debito pubblico ed il prodotto
interno lordo. La Commissione delle Comunità europee nei propri rapporti
che redige di anno in anno segue un metodo diverso: riferisce il confronto al
rapporto tra il risparmio delle famiglie ed il reddito e tra il fabbisogno del
settore pubblico ed il reddito. Ebbene, seguendo questo metodo si arriva a
conclusioni sorprendenti: il risparmio delle famiglie in Italia, dedotta la
quota parte assorbita dal finanziamento del debito, lascia una quota residua
per il finanziamento dell'economia più elevata di quella disponibile nella
Germania federale. Credo sia interessante seguire questo metodo, perchè
così si riesce a comprendere almeno in parte i motivi per cui la Gran
Bretagna, nella quale il Tesoro dello Stato rimborsa il debito pubblico, è il
paese nel quale i tassi di interesse sono più alti che in Italia, il tasso di
inflazione è maggiore del nostro e il disavanzo della bilancio dei pagamenti è
superiore a quello italiano. Ciò avviene perchè il risparmio delle famiglie è di
gran lunga più basso che in Italia, cioè si ha un disavanzo di risparmio.

LIBERTINI. È la politica firmata Thatcher.

CARLI, ministro del tesoro. È mio compito solamente cercare di
interpretare i fenomeni economici, indipendentemente dai firmatari.

Un'altra considerazione dovrebbe essere tenuta presente, a mio avviso. Il
Centro di statistica aziendale di Firenze ha pubblicato una interessante
indagine dalla quale si deduce che durante un arco temporale che interessa
la nostra attività ~ quindi non l'eternità ~ è probabile che il risparmio delle

famiglie italiane seguiti ad aumentare; poi giungerà il momento in cui il
fenomeno sarà inverso, ma nell'a,rco temporale riguardante i fenomeni di cui
stiamo discutendo è probabile che il risparmio delle famiglie italiane seguiti
ad aumentare.

Da queste considerazioni si deduce che, qualora riuscissimo a condurre
una politica che stabilizzi il rapporto tra debito e reddito, cioè riuscissimo a
mantenere l'incremento del debito uguale all'incremento del reddito, meglio
ancora a decelerare l'incremento del debito rispetto all'incremento del
reddito, supposto che la composizione del portafoglio delle famiglie non
subisse profonde alterazioni, vi sarebbe spazio per seguitare ad effettuare
collocamenti di titoli.

Quindi il problema è un problema di difficile soluzione, non di
impossibile soluzione, non troppo distante. Si tratta di avanzare lungo il
cammino che abbiamo intrapreso, con maggiore risolutezza. Ed alla luce
degli elementi di incertezza indicati dal senatore Visentini, ai quali si
aggiungono quelli indicati da me, appare chiaro che dobbiamo condurre una
costante azione di monitoraggio che ci consenta di individuare tempestiva~
mente i momenti nei quali si manifestano tensioni ed i momenti nei quali
occorre intervenire con provvedimenti correttivi.

Passo al confronto dei tassi vigenti attualmente in Italia con quelli
vigenti attualmente nelle principali economie industriali.

In termini nominali, non tenendo conto cioè della perdita in conto
capitale sul valore dei titoli dovuta all'inflazione, in ottobre i tassi a breve
termine in Italia superano di poco 1'11 per cento (rendimento netto per i
privati; il 12,5 per cento al lordo della ritenuta) contro il 15 per cento nel
Regno Unito, il 10 per cento in Francia, 1'8 per cento circa in Germania e
negli Stati Uniti ed il 6 per cento in Giappone.
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In alcuni di questi paesi i redditi da interessi sono, almeno in linea
teorica, soggetti a tassazione personale progressiva.

L'Italia si pone dunque per i tassi di interesse in una posizione che non è
tra le più elevate, anche se sensibilmente superiore alla media.

Se si depura dell'inflazione, la posizione dei tassi italiani si trova
esattamente nella media. Sempre in ottobre: 4,8 per cento in Italia, 7 per
cento nel Regno Unito, 6,5 per cento in Francia, 4,8 per cento in Germania,
poco più del 3 per cento negli Stati Uniti ed in Giappone. L'Italia ha dunque
un livello di tassi di interesse allineato con quelli di paesi con una struttura
finanziaria più solida e con un carico di debito pubblico nell'economia
estremamente meno elevato.

Se si fa riferimento ai tassi di interesse a più lunga scadenza l'Italia si
situa, sia in termini reali, sia in termini nominali, verso la parte alta della
distribuzione, ma non in posizione eccentrica rispetto agli altri paesi. I tassi a
più lunga scadenza riflettono soprattutto la preferenza dei risparmiatori.
Indubbiamente la famiglia italiana detiene nel proprio portafoglio quantità
ben più elevate di titoli pubblici di quanto, in relazione al reddito, non sia
costretta a fare la famiglia inglese, tedesca o francese.

Quali sono i margini per un maggiore acquisto di titoli da parte della
Banca d'Italia o eventualmente delle banche, i margini cioè per una sia pure
parziale monetizzazione del debito, allo scopo di ridurne il costo medio? Una
riduzione, ad esempio, di un punto del tasso medio di interesse per i titoli sul
mercato può valere tra 8.000 e 9.000 miliardi.

Debbo dire che nel presentare questa indagine faccio leva sulle mie
limitate conoscenze in questa materia. Sulla base delle situazioni da me
conosciute le politiche con le quali si interviene per deprimere i tassi di
interesse sono: costringere le banche commerciali ad acquistarli, costringere
le banche centrali ad acquistarli, emettere titoli indicizzati in termini reali,
ovvero integrare il risparmio interno importando risparmio all'estero.

Mi soffermo sulle prime due soluzioni, e cioè acquisti di titoli da parte
delle banche commerciali oppure da parte della banca centrale.

È difficile dire con esattezza di quanto sarebbe necessario ridurre la
consistenza di titoli sul mercato per indurre una riduzione di tassi dell'entità
ipotizzata. Tuttavia, deve trattarsi di una entità di varie decine di migliaia di
miliardi. Se un milione di miliardi circa di titoli sul mercato richiedono un
rendimento medio dell'11~12 per cento, è difficile pensare che una riduzione
di un punto d'interesse, a parità di tutte le altre condizioni, potrebbe
attenersi con acquisti inferiori ai 50.000 o forse ai 100.000 miliardi! La cifra è
di molto superiore non solo a quanto può investire la Banca di Italia, ma
altresì a quanto può investire tutto il sistema bancario, e cioè Banc.a d'Italia,
aziende di credito e istituti a medio termine.

Un investimento così rilevante in titoli pubblici potrebbe attenersi solo
attraverso un ridimensionamento drastico del credito all'economia oppure
attraverso un'espansione della massa monetaria, con conseguenze per
l'economia in ambedue i casi facilmente deducibili.

Non so se esistano altri strumenti, e qualora esistessero sarebbe
opportuno che fossero portati alla nostra conoscenza.

Passo ora ad un ultimo punto del mio intervento, e cioè quello relativo
alle privatizzazioni.

In questo campo credo che ci sia molto da fare; c'è molto da fare anche
nel campo della proprietà immobiliare come nel campo della proprietà
mobiliare. Comincio dalla proprietà immobiliare.
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La mia casa patema prospiciente Piazza Adriana, nella quale Bruno
Visentini soleva recarsi, dispone di appartamenti che attualmente vengono
venduti al prezzo di circa 6,5 milioni di lire al metro quadrato. Tutto il pian
terreno appartiene ad un medico che lasciò quell'appartamento ad un
ospedale; attualmente tale appartamento è amministrato da una USL. Come è
amministrato? È amministrato avendolo dato in locazione a due sindacati
che non soltanto si rifiutano di pagare il fitto, ma anche il condominio.

Qualche utilizzazione migliore dovrebbe pur essere possibile; non credo
che questo sia un caso isolato, ma ritengo che ve ne siano molti!

Perchè escludere che anche da noi lo Stato~elettricista, lo Stato~
telefonista, lo Stato-pasticciere, lo Stato~assicuratore, lo Stato-banchiere non
possa restringere questa sua attività cedendo al mercato con le opportune
cautele?

Oggi si discute in Parlamento il provvedimento legislativo concernente
la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni; lo scopo è
quello di conferire a queste istituzioni un assetto che consenta loro di meglio
adeguare le organizzazioni ad una concorrenza inasprita, ma questo non
esclude che possa avere inizio un processo di privatizzazione.

Inizialmente, potrebbero essere mantenute percentuali del 51 per cento
da parte di enti pubblici. In futuro si potrebbero riconsiderare anche queste
percentuali. Possono essere poste limitazioni ai possessi dei singoli azionisti,
come del resto avviene in molti paesi europei. Ciò vale per l'elettricità e per i
telefoni, che nella maggior parte dei paesi europei sono stati privatizzati. Lo
Stato svolge anche funzioni di muratore nel nostro paese e credo che le
svolga bene. Non è certo che tale funzione rientri tra quelle proprie dello
Stato.

Una grandissima trasformazione può quindi avvenire, non solo per «far
cassa», ma anche per restringere la gestione diretta dello Stato e passare ad
uno Stato che faccia leva piuttosto sulle regole. Il Parlamento italiano ha
dedicato troppo poco tempo alla definizione di regole.

Desidero concludere con una citazione del senatore Sposetti che si lega a
queste riflessioni: «Emerge un quadro di generale impoverimento dei valori.
Non sono trasparenti le regole del gioco». Questo è il grande problema:
ristabilire gerarchie di valori e definire regole del gioco trasparenti valide per
tutti. (Applausi dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del bilancio e della
programmazione economica.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, onorevoli senatori, qualche mese fa (se non
vado errato, all'inizio dell'anno) il Gruppo della Sinistra indipendente pose in
un convegno una domanda provocatoria in termini positivi, se cioè i grandi
partiti popolari, e non solo la Democrazia cristiana, fossero nelle condizioni
di sposare la logica del risanamento. Ebbene, credo ~ ed è questa una novità
positiva del dibattito ~ che la risposta a quella domanda provocatoria il

senatore Cavazzuti l'abbia in parte avuta dallo stesso partito con il quale
divide le responsabilità di Governo~ombra, cioè dal Partito comunista, che in
maniera forte e reiterata, sia in Commissione bilancio che in Aula, ha
riconfermato (come hanno fatto le altre opposizioni) che la consapevolezza
che il disavanzo della finanza pubblica sia di fatto il punto dal quale partire
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rappresenta certamente un salto di qualità del dibattito. Lo hanno notato
anche i relatori ed il senatore Andreatta. Riagganciandomi ad una notazione
dello stesso senatore Andreatta, devo dire tuttavia che a questa novità
positiva bisogna però farne seguire, con grande sincerità, un'altra meno
positiva: l'atteggiamento di pregiudiziale rifiuto di tutto ciò che è all'interno
della proposta di Governo, sia nell'ambito della legge finanziaria che
nell'ambito dei provvedimenti collegati. Questo rende difficile qualsiasi tipo
di dialogo e di confronto.

Quando un interlocutore parte da un giudizio così pieno e a tutto
spessore di rifiuto e di volontà di respingere una proposta complessiva del
Governo, diventa difficile riconoscere in quell'atteggiamento una volontà di
dialogo vero, tanto più che il Governo e la maggioranza hanno ricevuto
accuse uguali e contrarie. C'è stato chi in Commissione e in Aula ha detto che
in realtà abbiamo aggirato ~ non è vero, senatore Libertini? ~ la volontà di

una «finanziaria snella» presentando una serie di documenti collegati e chi ~

talvolta, lo stesso senatore Libertini ~ ha finito per condannarci per non aver
presentato ulteriori provvedimenti collegati, poichè con la «sessione di
bilancio» si doveva cambiare il modello di sviluppo. È stato detto che
avremmo dovuto presentare in questa sede la riforma delle pensioni.

LIBERTINI. Questo no. Non da me, dal senatore Andreatta.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non solo dal senatore Andreatta, in verità. Loro sanno che in
base alle proposte indicate nella mozione comunista, di provvedimenti
collegati, ne avremmo dovuti fare assai di più di quanti in realtà ne abbiamo
fatti.

Questo però è il limite del dibattito, e lo dico con molta serenità senza
voler fare polemica: se i Gruppi di opposizione ~ e mi rivolgo ai senatori
Barca e Andriani ~ e il Governo~ombra in particolare che si è fatto carico di

una proposta che dichiara alternativa (che di qui a qualche minuto
esamineremo), se il Gruppo comunista, quindi, o i Gruppi della sinistra
sostengono con forza le proprie ragioni è coerenza, se invece le sostengono
la maggioranza ed il Governo è arroccamento e ~ potenza del lessico ~ se il

senatore Barca sostiene qualcosa di diverso dal senatore Cavazzuti, si tratta
del dibattito all'interno della sinistra, mentre se lo fanno i nostri colleghi, si
parla di lacerazioni nella maggioranza. Questo ~ lo ribadisco ~ è il limite di

un dibattito che nasce dal pregiudizio ~ consentitemi l'espressione ~ di non

riconoscere nella proposta del Governo una forte volontà di innovare in
ordine ad alcuni strumenti di bilancio e di far crescere alcune cose che pure
sono state dette dalle opposizioni, di destra e di sinistra.

E qui voglio brevemente sottolineare alcune critiche che sono state
rivolte al Governo, anche fuori di quest'Aula. Penso, ad esempio, alla
inflazione: l'incremento di un punto nel mese di ottobre rispetto a settembre
è stato determinato dalla manovra di Governo per appena lo 0,3 per cento,
scarso, come mi correggeva il Ministro del tesoro. E sarebbe stato strano se
una manovra delle dimensioni di quella da noi fatta non avesse neanche
comportato questo incremento del tasso di inflazione; e non so quante altre
manovre con questo tipo di gettito aggiuntivo abbiano determinato un
impatto inflattivo così modesto e peraltro preannunciato dal Governo
quando abbiamo presentato in quest' Aula i disegni di legge finanziaria e di
bilancio.
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E vengo ai problemi sollevati dal senatore Cavazzuti ~ su cui ha parlato

con grande autorevolezza il Ministro del tesoro, per cui non ci ritorno ~ in
ordine alle incertezze che sullo scenario europeo si affiacciano nel rapporto
tra liberalizzazione a breve dei capitali e armonizzazione fiscale, incertezze
che preoccupano non poco il Governo e le forze di maggioranza e che
richiedono di fare quello che il senatore Cavazzuti ha voluto indicare, con
grande forza e lucidità, cioè il ripristino di una politica di bilancio che
disciplini la domanda interna e una politica monetaria che governi il tasso di
cambio. Su questo ci stiamo muovendo, e lo ha ricordato anche il senatore
Andreatta quando ha richiamato l'iniziativa, che credo possa essere
rafforzata, di collegare le Commissioni bilancio dei Parlamenti perchè,
accanto all'Europa dei Governi e del Parlamento europeo, possa crescere
anche l'Europa dei Parlamenti ed in particolare delle Commissioni bilancio e
programmazione economica proprio per affrontare nodi non risolti in ordine
alle incertezze alle quali faceva riferimento il senatore Cavazzuti. Ma non vi è
dubbio che, proprio volendo sposare l'esigenza di una politica di bilancio più
stringente, che di fatto possa restituire alla politica monetaria il suo ruolo
naturale, senza cari carlo di compiti impropri, la proposta del Governo
determina una modifica del fabbisogno rispetto al PIL, facendolo recedere
dall'Il per cento al 10,4 per cento, e il fabbisogno, al netto degli interessi,
dovrebbe scendere dal 2 all' 1,3 per cento.

Certo, vi sono incertezze sia per quanto dichiarato dal senatore Visentini
con grande acutezza rispetto al livello delle entrate sia per alcune cose
richiamate dal senatore Andreatta in ordine alla prudenza che, giustamente,
si consiglia al Governo per la prima parte dell'anno in ordine alla legislazione
di spesa. E probabilmente questo bisognerà parlo in essere: un rallentamento
voluto che non è un venir meno a quello indicato nella legge finanziaria, ma
una legislazione di spesa che poggia sulle leggi finanziaria e di bilancio in
relazione agli andamenti di tasso nella prima parte dell'anno. Così come
questa politica di bilancio è stata rafforzata (senatore Cavazzuti, credo che lei
sia il rappresentante del Governo~ombra dirimpettaio, se non vado errato; la
proliferazione degli incarichi qualche volta mi disorienta, quindi posso
sbagliare e in questo caso chiedo scusa); ma è venuto dalla maggioranza e in
particolare dal presidente Andreatta un ulteriore rafforzamento della politica
di bilancio e dei vincoli per gli anni futuri, quando con l'emendamento che è
passato in Commissione con il sostegno della maggioranza si è introdotto un
fondo negativo capace di vincolare 8.000 miliardi e 13.000 miliardi,
rispettivamente nel 1991 e 1992. Ma questo a testimonianza di cosa? Che è
forte nella maggioranza e nel Governo l'esigenza di ripristinare con grande
lucidità e grande limpidezza una politica di bilancio in grado di controllare
quella domanda interna sostenuta, come indicava prima il senatore Carli, ~

notevole peraltro ~ che si realizza anche sulla pressione nei riguardi del
credito, oltre alla pressione dovuta al debito pubblico. Ma la domanda più
vera, presente nella relazione del senatore Libertini oltre che nelle altre
relazioni di minoranza, è: questa politica di bilancio è solo frutto di un'ansia
contabile più o meno mascherata o è strumento al sostegno di politiche
comprensibili? Con grande rapidità devo ricordare ~ lo ~la detto anche il

presidente Andreatta molto bene indicando delle cifre ~ che noi non

abbiamo applicato un taglio generalizzato e percentualizzato (questa sarebbe
stata un'ansia contabile e niente più) ma abbiamo tentato di sposare una
politica di bilancio più forte con il sostegno di alcune politiche. Infatti
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abbiamo non solo mantenuto in piedi la stessa quantità di finanziamenti nel
settore della ricerca, ma li abbiamo aumentati nel settore dell'agricoltura,
dell'ambiente, della giustizia. cioè in quei settori che il Governo ritiene
strategici rispetto ad alcuni obiettivi di ammodernamento che questo paese
deve avere, che non sono disgiungibili da una politica di bilancio anche se
giustamente stringente e restrittiva.

Ci siamo posti questo problema quando abbiamo rifiutato la generalizza~
zione del taglio percentuale, il criterio dell'equità nei confronti di tutti i
Ministeri quasi che vi fosse una concezione patrimoniale di ciascun
Ministero. Il Ministero del bilancio è lieto di essere stato il primo ad
effettuare il taglio, avendo perduto sul 1990 il 21 per cento ed è giusto che
fosse così.

POLLICE. Percentualmente rispetto agli altri cosa ha perso?

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il fatto è che ha perso in percentuale, ma non rispetto agli altri. Il
Ministero del bilancio non ha più il fondo investimenti e occupazione per il
1990; si poteva abolire il Ministro come valore aggiunto negativo, però più di
questo non era possibile fare obiettivamente. Vi è il tentativo cioè, onorevoli
senatori, di collegare, ripeto con forza, una politica di bilancio ad alcune
politiche settoriali, quali le politiche sociali che sono state già ricordate. Qui
devo ricordare che la maggioranza, integrando la proposta del Governo, ha
portato avanti il rafforzamento finanziario delle dotazioni per la droga e ha
determinato lo stanziamento a favore degli handicappati, dei ciechi e degli
invalidi civili, di 400 miliardi. Per le indennità di disoccupazione, il Governo
ha concluso l'accordo con il sindacato assicurando a quest'ultimo che in
sede di conversione del decreto~legge presenterà un emendamento essendovi
all'interno della nuova legislazione dell'INPS e della proposta di legge
finanziaria e di bilancio giacente in Parlamento la possibilità di copertura
finanziaria dell'indennità di disoccupazione. Anzi il Governo ha sostenuto,
con l'intesa del Ministro del lavoro e dei Ministri finanziari, che l'indennità di
disoccupazione (giusto gli accordi assunti dal Governo in altro momento) è
resa permanente e portata al 20 per cento.

LIBERTINI. Avevamo ragione su questo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Basta affidarli al Governo che i problemi si risolvono, senatore
Libertini. Quando tentate di risolverli voi, difficilmente i problemi si
risolvono. (Commenti del senatore Libertini e del senatore Andriani).

Ci potete dare suggerimenti, almeno.
Il senatore Andriani non sentirà mai dal Governo e men che meno dal

Ministro del bilancio un giudizio negativo a tutto spessore. Anzi, a lei è
scappato oggi un apprezzamento per il Governo, ma è stato solo per un
secondo perchè subito si è ripreso; però devo dire che anche quello è stato da
noi apprezzato come segno di apertura e tenteremo di rispondere anche su
questo versante.

Per quanto riguarda le politiche della pubblica amministrazione, è
strano: nessuno ha mai pensato con il provvedimento collegato di affrontare i
problemi del risanamento dei conti pubblici, tanto è che lo abbiamo cifrato
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nel bilancio, se non vado errato, per 500 miliardi. Sappiamo però che quello
è un settore che attiene all'ammodernamento dello Stato, se è vero che il
patrimonio dello Stato fa cifrare in entrata nel bilancio dello Stato circa 150
miliardi e lo Stato paga per sole locazioni 1.500 miliardi. C'è, quindi, un
problema di gestione produttiva, di cui l'alienazione è solo un piccolo
aspetto. Ed è su quel versante della discussione che andremo a fare, che
andremo anche qui a confrontarci.

Poi non mi sfugge la domanda forte posta dal senatore Andriani in ordine
al discorso della privatizzazione. Anche qui c'è il tentativo permanente di
introdurre speciose differenze all'interno di un Governo di coalizione, dove
l'opinione di tanti concorre poi a fare la volontà unitaria del Governo e della
maggioranza; ed è stato detto con grande autorevolezza dal senatore Carli
che la privatizzazione non significa voler vendere ai pochi grandi gruppi
privati esistenti questa o quella banca, questo o quel pezzo di Stato, ma, al
contrario, significa ~ come stiamo verificando nella trasformazione delle

banche in società per azioni ~ con le cautele necessarie che servono a
spingere sul mercato, in maniera prevalente verso l'azionariato diffuso, un
certo tipo di proprietà privata all'interno di alcune strutture creditizie e
produttive o all'interno di un patrimonio dello Stato, la presenza privata in.
quanto tale.

Certo, c'è bisogno di far crescere con grande forza le regole alle quali
Carli ha fatto riferimento; c'è bisogno, accanto alle regole, di far crescere un
sistema economico all'interno del quale non ci siano solo pochissimi grandi
gruppi privati, ma che ci sia un più forte e più ampio pluralismo economico a
garanzia di un equilibrio complessivo dell'intero sistema economico italiano.
Queste sono le condizioni che potranno consentire l'arretramento dello
Stato dalla gestione diretta di una serie di questioni che certamente non
appartengono ad una scelta di carattere costituzionale e che forse, in qualche
maniera, meglio potrebbero essere affidate alle forze del mercato.

Tuttavia, accanto a questo, ho sentito in quest'Aula, dalla autorevole
voce del senatore Berlinguer, anche una critica sulla Sanità. In Commissione
bilancio ~ dove ho fornito dei dati ~ ho già avuto modo di dire che non è

tanto un problema se abbiamo sottostimato o meno perchè il criterio con il
quale abbiamo determinato il fondo sanitario nazionale è stato quello di
prendere le stime che le regioni hanno inviato a settembre, considerando il
tasso di inflazione previsto per il 1990 e detraendo quei risparmi determinati
con i provvedimenti collegati. Il vero problema, onorevoli senatori, è un
altro e cioè che noi abbiamo visto, negli ultimi anni, un incremento sui
consuntivi, anno dopo anno, del 14 per cento delle spese sanitarie a prezzi
dei farmaci bloccati, a convenzioni bloccate, in assenza di rinnovo dei
contratti dei dipendenti. Allora, il problema che il Governo ha posto è quello
di avere un incontro rapido (e, appena i lavori della finanziaria termineranno
il Governo metterà in piedi tale incontro) con i Presidenti delle Commissioni
bilancio e con le regioni per capire come, dove e quando si realizza questo
incremento non comprensibile. Ebbene, è questa la preoccupazione forte
che dovrebbe unirci tutti, atteso che l'incremento della spesa non sempre,
ovviamente ~ anzi, in genere quasi mai ~ si accompagna al miglioramento del

servizio.
Passando alle polemiche sollevate dal senatore Barca sul Mezzogiorno,

c'è stato già un riferimento del senatore Carli, in un passaggio del suo
intervento, quando, parlando del nostro deficit commerciale nel settore
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energetico, agro~alimentare e chimico ha detto che il problema dell'amplia~
mento della base produttiva e del miglioramento della bilancia commerciale
in gran parte possono coincidere, scegliendo una strada diversa dal passato,
che non è quella del sostegno dei redditi nel Mezzogiorno, ma è appunto
l'allargamento della base produttiva. È convinto il senatore Cavazzuti, che lo
ha ripetuto con molta forza, che il salario garantito a 800.000 persone possa
essere la strada attraverso la quale più facilmente si realizza quell'allarga~
mento della base produttiva sulla quale tutti quanti dobbiamo puntare se
vogliamo risolvere il problema del Mezzogiorno? Qualche legge finanziaria
fa, credo nel 1988, se non vado errato, in un certo articolo 23 mettemmo in
piedi i progetti socialmente utili: nel Mezzogiorno ci sono 70.000 persone che
hanno lavorato in questi progetti che dovrebbero andare via tra un mese e si
stanno organizzando per chiedere l'ingresso nella pubblica amministrazione
con tensioni che si andranno a sviluppare nelle grandi aree urbane in
maniera spesso intollerabile. È questa la strada per risolvere i problemi del
Mezzogiorno, senatore Barca?

BARCA. Le mie opinioni le ho espresse nel dibattito.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Ha ragione, questo attiene al dibattito.

Nella stessa maniera ~ lo dico con molta serenità ma anche con molta

forza ~ il Governo ha scelto una strada nel tentativo di innovare su alcune

questioni (mi riferisco al problema della razionalizzazione degli investimenti)
e non ha assolutamente la pretesa di avere i tanti orgogli certi di cui ho
sentito in questi giorni parlare dentro e fuori quest' Aula. Il Governo sa che la
strada del cambiamento e dell'innovazione può essere, anzi è, ricca di errori
e sa che c'è un solo soggetto in condizioni di correggerli ed è il Parlamento
nel suo complesso ed al Parlamento il Governo chiede con molta umiltà di
affrontare il tema proposto.

Io ho detto al senatore Barca, Presidente della Commissione bicamerale
per il Mezzogiorno, che il Ministro del bilancio sa scrivere sotto dettatura ad
una condizione: che ci sia qualcuno che detti, perchè su questo terreno lo
scoordinamento della spesa diventa tanto più intollerabile quanto più siamo
in una fase di risanamento di conti pubblici ed abbiamo l'esigenza di
collocare in maniera ottimale le risorse finanziarie a disposizione per gli
investimenti affrontando alcuni gap infrastrutturali che questo paese ha nel
Mezzogiorno in particolare ma non solo in esso; penso ai settori a rete, al
trasporto su ferro, alle reti di telecomunicazione, all'approvvigionamento
idrico, cioè ad alcune grandi questioni sulle quali il Parlamento ha bisogno di
dare una risposta nel suo complesso. Certo anche qui il Governo sa che
possono esserci, rispetto alle politiche sostenute sul terreno sociale, delle
difficoltà, lo ha richiamato anche qui il presidente Andreatta quando ha
parlato dei contratti del pubblico impiego. A proposito di questi ultimi devo
dire che il Governo sposa la linea suggerita dal presidente Andreatta che
allorquando si dovessero realizzare esigenze finanziarie maggiori di quelle
previste in bilancio e previste da un accordo stipulato a Palazzo Chigi dal
precedente Governo tra Governo e sindacati, ha bisogno di venire in
Parlamento e di chiedere entrate aggiuntive prima di chiuderle, non c'è
dubbio. Ma il dato reale è che questo fu fatto anche con il contratto della
scuola, poi si è perso nella polemica generale; ma il Governo dell'epoca fece
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un prelievo aggiuntivo perchè il contratto della scuola era andato ben oltre
quelli che erano i limiti complessivi all'interno dei quali si doveva pur
realizzare. Ma non c'è dubbio che questo tipo di discorso va portato con forza
e qui forse c'è la novità più forte, senatore Barca, senatore Libertini e
senatore Rastrelli, che andava colta non per dare stelle al merito al Governo,
che essendo Governo per principio sbaglia, ma al contrario per notare quella
che è una caratteristica sulla quale il Governo ha lavorato non poco e che è il
rapporto positivo nei riguardi delle organizzazioni sindacali che non è di
subalternità ma fa parte, al contrario, di una strategia e di un'offensiva di
persuasione non nei riguardi di questa o di quella organizzazione sindacale,
ma per farsi carico dei problemi che le organizzazioni sindacali ed
imprenditoriali pongono riconducendoli però all'interno di quella logica
generale che fa perno sul risanamento dei conti pubblici e sui livelli di
compatibilità. Io devo dire che nonostante i tentativi, perchè non dirlo, di
determinare uno scontro fra Governo e sindacati fin qui non ci si è riusciti
perchè il nostro tentativo è di capire fino in fondo le ragioni possibili ed
assicurare gli strumenti di carattere finanziario e normativa.

Non citerò altri settori per problemi di tempo. Devo dire però che questo
discorso non ha portato a quella apertura di dialogo che pure si chiede di
instaurare tra maggioranza ed opposizione. Qui è stata sbandierata
l'alternatività della proposta rispetto a quella della maggioranza ~ consentite~

mi la banalizzazione, non voglio offendere nessuno ~ chiedendo di

risparmiare alla fine circa 7.000 miliardi traendoli da una sovrastima di 2.000
miliardi nelle entrate e da tagli nei settori della Difesa e dei beni e servizi,
nonchè eliminando alcuni residui reiscritti. Credo che l'autorevolezza del
senatore Visentini e la puntuale risposta del senatore Forte abbiamo già
dimostrato che non è possibile prevedere 2.000 miliardi di maggiori entrate.
Per quanto riguarda invece la spesa della difesa e per beni e servizi, va
ricordato che, rispetto all'assestato del 1989, il totale complessivo passa da
21.461 miliardi a 21.219 miliardi e che la difesa in quanto tale passa da
11.335 miliardi a 11.392 miliardi. Siamo quindi in presenza di un
definanziamento netto e reale all'interno di queste poste.

LIBERTINI. Per quanto riguarda la difesa abbiamo fatto una proposta di
merito e non solo per quanto riguarda le cifre.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Arriverò anche alla proposta di merito.

Si dice da più parti che c'è lo spreco nei Ministeri: ho già detto in
Commissione e ribadisco qui che le spese per beni e servizi sono aumentate
di 1 punto in termini monetari, con una conseguente perdita in termini reali
evidente. A questo proposito non è possibile dire da un lato che la pubblica
amministrazione non funziona ~ e questa è la realtà ~ e non avere dall'altro

lato la volontà di assicurare il minimo di strumenti finanziari necessari a far
funzionare la stessa pubblica amministrazione. C'è tutto il problema della
modifica del bilancio e della «budgettizzazione» dei Ministeri, sul quale la
Commissione bilancio sta lavorando: su quel versante andremo a confrontar~
ci perchè è la strada da seguire. Ma non è giusto ~ consentitemi di

evidenziarlo, ancora una volta con la riserva di valutare poi nel merito ~ dire
che abbiamo reiscritto tutte le somme tagliate nel decreto Amato successivo
alla finanziaria per il 1989. Infatti, a fronte di 4.500 miliardi tagliati, ne
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abbiamo reiscritti 3.500 ed abbiamo definanziato alcune poste, valga per tutti
l'esempio del piano per Napoli, per il quale erano previsti 575 miliardi e che
è stato totalmente definanziato.

A questo punto voglio chiedere: la diminuzione degli stanziamenti della
difesa, per i beni e servizi e dei residui reiscritti per dare un po' più alle
pensioni d'annata ed al salario garantito è davvero una proposta alternativa?
È veramente questa una proposta di tale spessore da farIa diventare
alternativa? Non credo. Probabilmente, se battessimo la strada di un
confronto privo di pregiudizi, apriremmo la possibilità ~ non ho alcuna

difficoltà a dirIo ~ di ulteriori approfondimenti su alcuni temi, anche su

quello delle pensioni di annata, pur dovendo riconoscere che non c'è dubbio
che lo sforzo del Governo per assicurare nel triennio 5.500 miliardi ad una
perequazione da troppo tempo attesa è di tali dimensioni da difendersi da
solo, senza che la maggioranza ed il Governo siano costretti a fare quadrato.
Certamente, però, possono rendersi evidenti altri aggiustamenti, che però
non vanno considerati con il metodo della sostituzione, senatore Libertini,
eliminando spese di conto capitale ed aumentando quelle di conto corrente,
perchè questo oltre tutto avrebbe un impatto negativo sul fabbisogno e
rischieremmo di produrre effetti che ~ volendo credere alle premesse fatte

dai Gruppi di opposizione ~ voi stessi non volete. C'è al contrario ~ e su

questo voglio essere estremamente preciso ~ l'esigenza di approfondire qui al

Senato alcune questioni che possono ancora, se lasciamo cadere i toni
pregiudiziali, essere ricondotte all'interno delle compatibilità di bilancio e
dei saldi che vogliamo mantenere fermi, come è stato detto con forza
giustamente dal senatore Ferrari-Aggradi, dal senatore Forte e dal senatore
Andreatta, oltre che dagli altri oratori intervenuti per nome e per conto della
maggioranza.

Però non c'è dubbio che il problema del nostro confronto non si
esaurisce sulla legge finanziaria, ma deve andare avanti in ordine ai
provvedimenti collegati i quali affrontano questioni altrettanto delicate ed
importanti, per consentire che l'obiettivo del tasso di crescita che ci siamo
posti con la Relazione previsionale e programmatica (un tasso di crescita del
3,2 per cento per il 1990) possa di fatto essere perseguito. E noi non si possa
far finta (queste potrebbero essere tentazioni anche all'interno della
maggioranza e ~ perchè non dirIo? ~ anche all'interno del Governo) che,

passata la legge finanziaria e la legge di bilancio, tutto il resto non vi sia,
perchè incide poco. Certo, sui saldi finanziari può incidere poco, ma rispetto
alle politiche complessive, sulle quali pure ho sentito un grande allarme in
quest' Aula dalle opposizioni e dalla maggioranza, il confronto sui temi
sollevati dai provvedimenti collegati credo debba andare avanti, buttando a
mare quello che mi è sembrato prevalente in questa fase di dibattito e che
offusca la novità che ho voluto richiamare in precedenza: una serie di
interventi che sono stati chiamati interventi di «settoristi» i quali elencano
tutto ciò che dovrebbe essere fatto e non viene fatto e che è l'altra faccia dei
cosiddetti «rigoristÌ» che in realtà stringono e spingono il Governo nella
morsa dell' esigenza forte del risanamento.

Questa divisione di compiti e di ruoli non credo che attenga alle
tradizioni di nessuno dei partiti presenti all'interno di quest' Aula. Il Governo
su questo versante mai come in questo momento ha una forte volontà
unitaria di non arroccarsi, di mantenere fermi i saldi sui quali innesta il
processo di risanamento dei conti pubblici, ma punta e vuole puntare ad un
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processo di risanamento dei conti pubblici, ma punta e vuole puntare ad un
confronto reale sui provvedimenti collegati, per portare avanti quel processo
di ammodernamento del paese essenziale per le scadenze che ci attendono di
qui a qualche anno. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

DELL'OSSO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni con richiesta di
risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai
Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 9 novembre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 9 novembre,
in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30, e non più alle 9,30 (perchè
prima si svolgerà la commemorazione del senatore Benigno Zaccagnini
presso il Gruppo della Democrazia cristiana), e la seconda alle ore 16,30, con
il seguente ordine del giorno:

ALLEORE 10,30

Discussione congiunta dei disegni di legge:

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

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

ALLEORE 16,30

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1989 (1828~B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

(Votazione finale ex articolo 120 del Regolamento)

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto~legge 23
settembre 1989, n. 325, recante proroga di talune norme della legge 19
maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle
Forze armate (1923) (Approvato dalla Camera dei deputati).
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II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

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

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

La seduta è tolta (ore 19,10).

DOTI. CARLO GUELFI

Consigliere parlamentare preposto alla direzione del ServizIO dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 302

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno
di legge:

C. 4206. ~ «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei
bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1989» (1828~B)
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla Sa
Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), previa
parere della 4a Commissione.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 4a Commissione permanente (Difesa):

BOZZELLO VEROLE ed altri. ~ «Modifiche alla legge 24 dicembre 1986,

n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva» (1906), previ pareri
della 1a, della sa, della 6a, della 7a, della 13a Commissione e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;

alla sa Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio) :

«Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali» (1914), previ
pareri della la, della 6a e della lOa Commissione.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 7 novembre
1989, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge Il
marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella stessa data in
cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costitu~
zionale:

dell'articolo 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n.9
(Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme
in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella
parte in cui esclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità
erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, in caso
di cumulo con pensione d'invalidità a carico della Gestione speciale
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artigiani, qualora, per effetto di cumulo, il trattamento complessivo risulti
superiore al minimo anzidetto. Sentenza n. 488 del 25 ottobre 1989 (Doc. VII,
n. 177).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti la e 11a.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n.14, la richiesta di parere parlamentare
concernente la nomina dell'ammiraglio ispettore Luigi Ricciardi a presiden~
te dell'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN) (n. 77).

Tale richiesta, ai sensi dell'articolo 139~bis del Regolamento, è stata
deferita alla 4a Commissione permanente.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le richieste di parere parlamentare sulle
proposte di nomina del dottor Franco Nobili a presidente dell'Istituto per la
ricostruzione industriale (IRI) (n. 78) e dell'ingegner Gabriele Cagliari a
presidente dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) (n. 79).

Tali richieste sono state deferite, ai sensi dell'articolo 139~bis del
Regolamento, dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del
Senato, alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversio~
ne industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere, in relazione al caso

del secondo capo Manolo Franci, in servizio presso l'ospedale della Marina di
La Spezia:

se rispondano al vero i seguenti fatti:
1) segnalazione del Franci ai suoi superiori circa il fatto che le navi

che rientravano dal Golfo Persico, prima di ancorarsi in porto, mandavano a
terra materiale elettronico acquistato all'estero, fuori dogana, a mezzo di
motobarche, scaricandolo di nuovo in località fuori dogana a La Spezia;

2) segnalazione del fatto che nella Cooperativa marinai dell'ospedale
veniva venduto latte di Maricommi (direzione del commissariato); sulle buste
di latte infatti c'era scritto: «Maricommi MM, contratto n. ." in data ...». Nella
cooperativa erano custoditi 250 litri di latte di questo tipo. Oltre al latte
venivano venduti anche succhi di frutta, biscotti provenienti da Maricommi e
destinati agli ammalati nonchè acqua minerale Tesorino. Veniva segnalato
anche che il latte scaduto della cooperativa veniva passato in cucina per far
fare la colazione ai marinai integrandolo con latte fresco. Lo stesso
ammiraglio Papili, comandante del dipartimento, si era recato nella
cooperativa, chiedendo una busta di latte, rendendosi così conto di persona
che il latte era di Maricommi;
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3) segnalazione del fatto che alla palazzina Fragola 16A veniva
scaricato furtivamente dell'olio proveniente dall'auto-reparto dell'arsenale;

4) segnalazione circa irregolarità nell'assegnazione degli alloggi. Tra i
casi segnalati quello del capo Oreste Sofia che occupava un alloggio di
servizio pur avendo un appartamento in via XX Settembre 236, al secondo
piano, e quello del capo Sparta Giovanni, pure occupante un alloggio di
servizio pur avendo in proprietà due appartamenti;

se personale abitante a Le Grazie sia stato assunto in arsenale, saltando
tutti i concorsi e sfruttando vari sotterfugi;

se l'ammiraglio Papili, comandante del dipartimento, sia stato
correttamente informato dei fatti sopra descritti;

i motivi per cui il secondo capo Franci sia stato sfrattato dall'alloggio
di servizio (notizia apparsa anche sui giornali, si veda ad esempio «La
Nazione» del 29 e 30 settembre e del 16 e 17 ottobre) e se questo sfratto sia da
collegare alle segnalazioni non gradite ai superiori fatte dal Franci
nell'esercizio del suo specifico compito di capo aiutante (servizio d'ordine
della piazza).

(4-04043)

POLLICE. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per conoscere:

se sia al corrente che candidati alla carica di capo di Stato maggiore
della Marina hanno inviato a membri della Commissione difesa dei dossier
relativi alloro curriculum onde spingerli ad appoggiare la promozione;

in modo specifico, se siano stati presentati dossier dell'ammiraglio
Antonino Geraci;

se ritenga tale pratica compatibile con i doveri degli ufficiali.
(4-04044 )

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Per conoscere, in

relazione ai pagamenti effettuati dalla società Assitalia per le vittime del
disastro aereo di Ustica, quali siano le causali addotte dall'Assitalia per i
pagamenti stessi.

(4-04045)

SANESI. ~ Al Ministro per i beni culturali e ambientali. ~ Premesso:
che in Firenze si sta procedendo alla costruzione dei parcheggi in

piazza della Stazione;
che in detta piazza vi sono monumenti già dichiarati tali a tutti gli

effetti e quindi soggetti a tutela a norma delle leggi vigenti,
l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire al fine di

conoscere se risponda a verità l'intenzione di alterare la pensilina della
stazione di Santa Maria Novella e se di questo fatto, che non è stato neppure
annunziato e deliberato in consiglio comunale, sia stata data comunicazione
alla sovrintendenza alle belle arti e ai monumenti di Firenze.

(4-04046 )

EMO CAPODILISTA. ~ Al Ministro degli affari esteri. ~ Premesso che

l'omicidio del concittadino Roberto Ceccato, avvenuto nella Giamahiria, ha
destato profonda commozione ed impressione nel nostro paese e soprattutto
nel padovano;
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rilevato che tale delitto è avvenuto in un clima antiitaliano acceso
dalle autorità di Tripoli;

considerato che non esiste tuttora una ricostruzione attendibile della
dinamica dell'omicidio;

in attesa dell'inchiesta giudiziaria aperta dalla procura della Repubbli~
ca di Padova in merito ai fatti di cui in premessa,

l'interrogante chiede di conoscere:
se esista una correlazione tra l'omicidio di Roberto Ceccato e il clima

ostile verso gli italiani esistente in quei giorni;
quali passi siano stati compiuti dal Ministro in indirizzo per

l'accertamento della verità e quali misure abbia adottato o intenda attivare
per le circa 2000 aziende italiane che operano nella Giamahiria a tutela degli
addetti e a salvaguardia del loro lavoro.

(4~0404 7)

BaSSI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Premesso che il signor Massimiliano

Galimberti, nato a Milano il 27 maggio 1968, presta attualmente servizio di
leva presso la caserma «R. Libroia», via San Francesco 1, Nocera Inferiore
(Salerno) (secondo battaglione SMICA ~ V compagnia);

considerato che lo stesso ricopre la carica di consigliere comunale al
comune di Verano Brianza (Milano) e pertanto ha inoltrato, in data 9 ottobre
1989, al comando di appartenenza domanda di avvicinamento ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, della legge Il luglio 1978, n. 382;

rilevato che a tutt'oggi il competente organo di questo Ministero non
ha preso provvedimenti in merito, impedendo al signor Galimberti
l'espletamento delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta,

l'interrogante chiede di conoscere lo stato della relativa pratica.
(4~04048)

MURMURA. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per conoscere le' ragioni del

ritardo nella realizzazione del libretto internazionale di famiglia, previsto
dalla legge 8 luglio 1977, n. 487, e disciplinato dal decreto ministeriale 18
ottobre 1978. Tale realizzazione semplificherebbe notevolmente l'attività dei
cittadini e delle amministrazioni locali e parificherebbe il nostro paese agli
altri Stati della Comunità europea.

(4~04049)

BOGGIO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Per conoscere le procedure

che possono legittimamente essere seguite per sapere se un cittadino il quale
ricopra funzioni pubbliche appartenga alla massoneria. L'interrogante
ritiene che sia necessario individuare meccanismi attraverso i quali possano
essere resi noti, in casi delicati come quelli di appartenenti ad organi elettivi
e consigli d'amministrazione pubblici, nominativi di persone affiliate ad
associazioni per accedere alle quali sia necessario un solenne giuramento,
simile a quello massonico (citato solo a titolo di esempio) che impone vincoli
di «riservatezza» assai pesanti.

In caso contrario l'interrogante non vede come possa ritenersi rispettato
lo spirito dell'articolo 18 della Costituzione, considerato che la legge 25
gennaio 1982, n. 17, lascia irrisolti molti problemi in merito al menzionato
articolo 18, come del resto sostengono illustri giuristi.

(4~04050)
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VECCHI, SANTINI. ~ Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. ~

Premesso:
che il servizio postale di Ferrara sta vivendo un periodo di grave

disfunzione ed inefficienza a causa ,della inadeguatezza e incapacità della
ditta Mesiti, titolare dell'appalto dei trasporti postali urbani;

che oltre 12.000 pacchi postali e molti quintali di stampe giacciono
presso i depositi con grave danno per i destinatari del servizio;

che la predetta ditta, che da vent'anni gestisce il servizio, non è nuova
alle critiche degli utenti per i disservizi manifestati;

che la situazione è diventata intollerabile anche per le posizioni
antisindacali assunte con il licenziamento di 7 lavoratori su un organico di 23
e le pressioni esercitate sui lavoratori perchè divenissero compartecipi della
ditta garantendo il 2,56 per cento del capitolato d'appalto, con conseguenze
negative sulla loro retribuzione mensile che sarebbe scesa a 700.000 lire
mensili;

che il titolare della ditta Mesiti, di fronte alla reazione dei lavoratori e
dei loro sindacati, ha dato vita ad una nuova società, cercando così di
aggirare, anticipandone l'applicazione, la normativa di cui alla legge
«omnibus», di prossima pubblicazione (si veda l'atto Senato n. 1750), il cui
articolo 31 prevede l'assegnazione del servizio a cooperative di lavoratori,
cosicchè mentre licenziava assumeva nuovi lavoratori, attribuendo ad essi in
modo fasullo la qualifica di soci,

gli interroganti chiedono di sapere:
se la direzione centrale del servizio abbia messo a conoscenza il

Ministro in indirizzo della situazione di disservizio esistente presso le poste di
Ferrara;

se il Ministro ritenga conforme alla legge il fatto che una ditta
appaltatrice modifichi la sua composizione e continui a gestire l'appalto;

se non consideri necessario intervenire per superare il grave danno
degli utenti togliendo l'appalto a questa ditta incapace di assicurare un
servizio efficiente e assegnando l'attività alla costituita cooperativa di
lavoratori, e ciò in conformità all'articolo 31 della sopra citata legge
«omnibus» recentemente approvata

(4~04051 )

IMPOSIMATO. ~ Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della

protezione civile e al Ministro per i beni culturali e ambienta li. ~ Premesso:
che da alcuni anni è stato presentato al Ministero per i beni culturali e

ambientali un progetto di restauro della chiesa di Maria Immacolata dei
Padri oblati di Maddaloni, seriamente lesionata dal sisma del novembre del
1980;

che la chiesa contiene opere architettoniche e pittoriche di inestimabi~
le valore che rischiano il degrado irreversibile;

che per il restauro è stata deliberata una spesa di 500 milioni;
che il progetto, con i pareri favorevoli della soprintendenza ai beni

artistici ed architettonici di Caserta, è stato inoltrato al provveditorato alle
opere pubbliche di Napoli con nota n. 5376 del 2 marzo 1989;

che, d'altro lato, risultano già erogate a Maddaloni cospicue somme in
favore di immobili privati asseritamente colpiti dallo stesso terremoto del
1980;
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che appare del tutto ingiustificato il ritardo con cui si dà ultimazione
alla procedura per la erogazione della somma che consenta di ultimare i
lavori,

l'interrogante chiede di conoscere se gli organi competenti del Ministero
per i beni culturali e ambientali e del Ministero per il coordinamento della
protezione civile intendano adottare tutte le iniziative per portare a termine
l'iter amministrativo per l'erogazione della somma, già decisa con decreto
ministeriale.

(4~04052)

SALERNO, BUSSETI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai
Ministri delle partecipazioni statali e del tesoro. ~ Premesso che con
interrogazione 4~03153 del 4 aprile 1989 gli interroganti hanno sollevato
problemi sui criteri di conduzione economica, finanziaria e di gestione della
STET, dell'Italcable e sui servizi gestiti dalla SIP;

considerato che nonostante la gravità degli argomenti contenuti nella
interrogazione, che investono tutto il comparto delle telecomunicazioni,
nessuna risposta è stata ancora data dal Governo,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non
intendano fornire chiarimenti e giudizi su quanto esposto.

(4~04053)

MAZZOLA. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~ Pre~

messo:

che con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo
1989, n. 117, sono state dettate le norme sulla disciplina del rapporto di
lavoro a tempo parziale;

che, come è noto, questa disciplina è stata valutata dal legislatore per
conseguire un duplice obiettivo: consentire ai pubblici dipendenti che si
trovino nelle condizioni previste (indicate all'articolo 7, n. 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto) di ottenere la trasformazione
del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e
nel con tempo assicurare la possibilità di nuovi posti di lavoro, soprattutto per
i giovani, a copertura degli spazi lasciati liberi per effetto del parHime;

che il raggiungi mento di questi importanti obiettivi rischia di essere
vanificato dall'atteggiamento ostruzionistico di molte pubbliche amministra~
zioni che si rifiutano di dare corso alle domande di passaggio al parHime
regolarmente presentate entro la scadenza del 30 aprile 1989 prevista
dall'articolo 7, n. 2, del decreto stesso,

si chiede di conoscere:
la valutazione del Ministro interrogato su tale atteggiamento ostruzio~

nistico;
se e quali direttive il Governo abbia fatto seguire all'emanazione del

decreto;
come intenda agire il Governo per ovviare ad una interpretazione del

decreto che tende a considerare la norma in questione come una facoltà
meramente discrezionale della pubblica amministrazione, in evidente
contrasto con la ratio legis che, anche se non si può affermare che intendesse
costituire un vero e proprio diritto soggettivo del pubblico impiegato ad
ottenere il rapporto a tempo parziale, configurava quanto meno una ipotesi
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di interesse legittimo a fronte di un potere~dovere della pubblica amministra~
zione stessa.

(4~04054)

POLLICE. ~ Ai Ministri di grazia e giustizia, della difesa e dell'interno. ~

Premesso che l'interrogante ha presentato da tempo le seguenti interrogazio~
ni parlamentari: il 2 febbraio 1988 la 4~O1025, il 3 marzo 1988 la 4~O1235, il
23 maggio 1989 la 4~03418, la 4~03419 e la 4~03434, si chiede di conoscere se
non si intenda intervenire presso gli uffici preposti alle interrogazioni dei
rispettivi Ministeri affinchè sia possibile ricevere al più presto risposte
precise.

(4~04055)

VISIBELLI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Considerato:

lo stato di grave tensione e turbativa che si sta vivendo nella zona
cosiddetta della «Misericordia» in Bisceglie, interessata alla costruzione del
sottovia collegante fondo Guarini ~ largo Misericordia, per l'inizio dei lavori

relativi al suddetto sottovia;
la inutilità di questa opera che viene a sconvolgere la struttura

urbanistica della zona, come si è andata configurando in questi ultimi anni,
con eventuali rischi di stabilità geo~morfologica, data la natura dei luoghi,
statica per alcuni stabili, non esclusa la nuova chiesa della Misericordia, che
tra l'altro sarebbe impossibilitata a svolgere le normali funzioni per la durata
della cantierizzazione;

il grave danno economico per le numerose attività commerciali della
zona,

l'interrogante chiede di conoscere se non sia il caso di provvedere alla
sospensione immediata dei lavori ed alla revoca dell' opera stessa.

(4~04056 )


