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SEDUTA ANTIMERIDIANA

Presidenza del presidente SCEV AROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,40).
Si dia lettura del processo verbale.

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 23
ottobre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni il processo verbale è appro~
vato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Giagu Demartini,
Lombardi, Onorato, Putignano, Riz, Strehler, Venturi, Vettori.

Senato, composizione

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha
comunicato che, nella seduta dellO novembre 1987, ha verificato non essere
contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le
qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Umbria: Casoli, Giustinelli, Nocchi, Ossicini, Saporito,
Spitella, Tossi Brutti.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate
tali elezioni.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è convocato
per domani, giovedì 12 novembre 1987, alle ore 10, con il seguente ordine
del giorno: «Votazione per l'elezione di due componenti del Consiglio
Superiore della Magistratura».

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 1988)>> (470)
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«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio
pluriennale per il triennio 1988-1990» (471)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge nn. 470 e 471.

Ricordo che nella seduta di ieri il Presidente della sa Commissione ha
informato l'Assemblea sui lavori della Commissione e sulle conclusioni alle
quali essa è, allo stato, pervenuta, e che successivamente il Presidente del
Consiglio ha precisato gli intendimenti dell'Esecutivo circa le modifiche da
apportare ai provvedimenti finanziari.

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Dell'Osso. Ne ha facoltà.

DELL'OSSO. Onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi,
ci dispiace che il Governo ~ pur alla luce della mutata situazione
internazionale e dei conseguenti riflessi interni ~ abbia giocoforza rinunciato

a quei provvedimenti che il mio partito, il Partito socialdemocratico italiano,
giudicava elementi qualificanti della manovra finanziaria.

L'onorevole presidente Goria ieri è stato molto attento a ricollegarsi,
quasi in una cronologia degli avvenimenti economici degli ultimi anni, a
quanto nel passato non si è fatto o si è fatto male, ricostruendo quello
scenario nel quale si è venuto a inserire il crollo del mercato finanziario
mondiale. Le sue spiegazioni ~ non vorremmo chiamarle giustificazioni ~

hanno elementi incontestabili di obiettività; tuttavia ci aspettavamo che di
fronte a situazioni straordinarie si arrivasse ad ipotizzare scelte altrettanto
particolari ed adeguate alla rilevanza della situazione internazionale ed
italiana. Avremmo cioè voluto che la legge finanziaria recepisse, mantenesse,
o magari espandesse quell'incentivo allo sviluppo capace ~ anche se

sappiamo che ciò è estremamente difficile ~ di evitare contestualmente folate

inflattive e arretramenti recessivi.
Se in questo trinomio di difficile equilibrio tra sviluppo ed inflazione un

termine doveva e poteva svolgere una funzione cardine, questo termine era
proprio lo sviluppo; e questo sembra mancare, ove si consideri che non
sembrano rivalutate le risorse di quelle regioni che in una situazione di reale
debolezza pagheranno doppiamente, come nel caso del nostro Mezzogiorno.

Onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, corriamo il
rischio che in sede di riscrittura i tagli cadano laddove non devono cadere. A
noi sembra che l'aver rinunciato ai tre punti che secondo il Partito
socialdemocratico italiano potevano fungere da perno di sviluppo e da
contenimento sia della recessione che dell'inflazione riduca questo disegno
di legge finanziaria ad un provvedimento che si limita, forse in maniera
eccessivamente ragionieristica, a conteggiare le entrate e le uscite,
rinunciando così a disegnare un nuovo quadro di riferimento più ampio nel
quale muovere la manovra economica del Governo.

In questa sede vorremmo fare, rinupciando alla citazione delle cifre, un
solo esempio: quello della disoccupazione. Rispetto al tasso medio italiano,
che è dell'11,6 per cento, oggi abbiamo un tasso di disoccupazione al Nord
del 7,6 per cento, a fronte di un tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno del
18,8 per cento. Ancor più emarginata è la donna meridionale, che paga con
un tasso di disoccupazione del 31,6 per cento rispetto al 12,3 per cento del
Nord.
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Onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, le nostre
osservazioni, rinviando a quelle più tecniche della discussiçme che si svolgerà
nella Commissione bilancio, si soffermano sulle tre voci che il Governo ha
ritenuto opportuno riconsiderare. Il primo punto riguarda la questione
dell'IRPEF. Il nostro sistema fiscale si contraddistingue per l'onere che
ricade sui lavoratori a reddito fisso: questo è un dato che tutti riconosciamo.
Per correggerlo si era intervenuti ~ anche dietro le sollecitazioni dei

sindacati, da noi peraltro condivise ~ con l'alleggerimento del carico fiscale,
che costituiva un correttivo minimo rispetto alle grandi sperequazioni. Il
rinvio della riforma delle aliquote non può non provocare nel cittadino un
senso di disappunto per una promessa fatta ~ e peraltro giusta ~ che per ora

non viene più mantenuta. Tale atteggiamento è dettato da gravi motivi
economici che possiamo comprendere ma che non ci sentiamo di
condividere fino in fondo, mentre ci saremmo aspettati una più dettagliata
illustrazione dei provvedimenti annunciati, ma non definiti, che mirano alla
riduzione dell'area di evasione e di elusione tributaria, A noi socialdemocra-
tici sembra questo uno dei settori su cui occorre puntare la manovra
finanziaria, se si vogliono intaccare realmente le storture del sistema
economico e tributario del nostro paese.

Vengo ora, brevemente, al secondo punto: quello della fiscalizzazione
degli oneri sociali. Su questo tema la Confindustria aveva già giudicato
inadeguati alle esigenze di incentivazione della modernizzazione dell'appara-
to industriale i 1.006 miliardi promessi dal Governo, che ora sembrano
soppressi. Anche in questo caso, come già per l'IRPEF, a noi pare che il
Governo disattenda una proposta mirante al sostegno di uno dei cardini della
nostra economia, contribuendo ad aumentare il clima di disorientamento e
di scoraggiamento che oggi purtroppo si somma alla nuova e grave
situazione economica. In effetti si scontentano sia i lavoratori a reddito fisso
sia l'industria. Ci si consenta anche qui di sottolineare che l'Esecutivo rischia
di perdere la necessaria credibilità proprio nel momento in cui cerca di
reimpostare la manovra economica all'insegna del rigore e dello sviluppo: e
a noi sembra che rigore e sviluppo mal si conciliano con le promesse che
oggi poi vengono disattese.

Onorevoli rappresentanti del Governo, anche sulla terza questione
riguardante la cosiddetta tassa sulla salute mi soffermerò brevemente. Essa è
la nota più dolorosa perchè il patteggiamento che si è avuto intorno a questa
voce sta ora mettendo in forse la stessa sopravvivenza della maggioranza.
Senza voler entrare nel merito del principio che legittima il dover pagare due
volte un servizio per di più scadente, come quello sanitario pubblico,
vorremmo sottolineare che questa tassa, oltre che impopolare, ci sembra
inadeguata rispetto agli obiettivi di drenaggio fiscale che essa si prefigge. Si
potevano ipotizzare altre tasse come quella sui grandi patrimoni o su servizi
più efficienti e diversi da quello dell'assistenza sanitaria.

Infine, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi,
richiamandomi all'attuale situazione dell'economia mondiale, allo sconquas-
so finanziario che potrebbe provocare una recessione, riteniamo di
concordare che il recente pericolo vada fronteggiato con misure coraggiose
come la riduzione del deficit pubblico. È per noi un atto dovuto ed obbliga il
nostro Partito a considerare e ad accettare i problemi sollevati ieri dal
Presidente del Consiglio in un quadro di interesse generale.
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D'altro canto ci siamo sempre battuti contro ogni spinta inflazionistica
perchè a pagare ~ e seriamente ~ sono sempre i redditi più bassi e le

categorie più deboli. Se si deve fare un sacrificio per evitare questo pericolo,
siamo disposti a farlo, però consentiteci di dirvi, onorevoli rappresentanti del
Governo, che avremmo preferito che il Governo imboccasse con maggiore e
più chiara decisione la strada della lotta all'evasione fiscale che ci auguriamo
ancora sia colpita in maniera più determinata, più ampia e coraggiosa. Per
far ciò suggeriamo provvedimenti meno generici e più incisivi.

A noi non sembra, per parlaJ;"ne con schiettezza, sufficiente quanto
proposto dal Presidente del Consiglio, cioè la revisione di alcune norme sul
regime transitorio di fortettizzazione dell'IV A e della contabilità semplificata
nè ci appare seria, perchè non risolutiva anzi incentivante del clima di
disaffezione e di sfiducia del cittadino onesto nei confronti delle istituzioni
che noi tutti rappresentiamo, la ventilata ipotesi di un supercondono fiscale.
Non vorremmo un provvedimento da colpo di spugna sul passato per
consentire ai furbi di continuare a commettere gli stessi errori. Perchè,
onorevoli rappresentanti del Governò, se può rappresentare un sacrificio
pagare più. imposte, tale sacrificio diventa inaccettabi1e a fronte di
un'ingiustizia fiscale che premia gli evasori e colpisce soltanto i cittadini
rispettosi del dovere civico.

Onorevoli. rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, si accetti con
benevolenza questo mio sfogo che i miei colleghi hanno affidato ad una
matricola parlamentare. Tale sfogo potrà contenere in qualche sua parte
in esattezze o suggestioni, ma credo che rappresenti il sentimento di chi è
fuori da questo Palazzo ed è preoccupato delle decisioni che andremo ad
assumere. Non appaiano però le nostre osservazioni un forzato dovere od
obbligo di maggioranza che qui riconfermiamo unitamente alla nostra piena
fiducia, ma un rispettoso contributo affinchè, in sede di riscrittura e di
riconsiderazione della manovra finanziaria del Governo, si possa effettiva~
mente colpire con giustizia e rigore; quello stesso rigore cui, anche con i
rappresentanti del Governo, noi ci richiamiamo, non dimentichi però che le
parti uguali tra diseguali sono atti di ingiustizia e non di autentico rigore.
(Applausi dal centro~sinistra e dal centro).

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

,~ RIVA. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli senatori, devo
iniziare il mio intervento intanto con una precisazione di fatto, una
precisazione rispetto alle dichiarazioni rese qui ieri sera in quest' Aula dal
senatore Andreatta a nome della sa Commissione permanente.

Il senatore Andreatta ha detto che il 31 ottobre scorso la Sa commissione
permanente ha sospeso i propri lavori con orientamento unanime ~ ed è

esatto ~ ma ha aggiunto come motivazione il fatto che questi lavori sono stati

sospesi ~ cito testualmente ~ «alla luce delle importanti modifiche

intervenute nel quadro economico internazionale ed interno».
No; non è affatto vero che i lavori siano stati sospesi per questa

motivazione. Come più esattamente ci ha detto ieri il Presidente del Senato (e
cito sempre testualmente) i lavori della sa Commissione sono stati sospesi «a
seguito delle dichiarazioni con cui il rappresentante del Governo» ~ nel caso

specifico il ministro del Tesoro ~ «preannunciava l'introduzione di modifiche
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nella manovra di politica economica e conseguentemente di variazioni al
testo del disegno di legge finanziaria e a quello del bilancio».

Alla luce di quanto sta accadendo nello scenario economico interno ed
internazionale, alla luce di quanto sta accadendo nello scenario politico e di
quanto sta accadendo all'interno della maggioranza di governo (e non so se a

quest' ora possa essere ancora definita una maggioranza di governo) questa
precisazione potrebbe sembrare marginale; ma a nostro avviso così non è per
una ragione politica molto chiara: noi non possiamo accettare che il Governo
e la sua maggioranza nascondano le proprie responsabilità ed i propri errori
di valutazione dietro il comodo alibi delle crisi valutarie e delle crisi che si
sono manifestate sui mercati finanziari.

La manovra che il Governo ci ha sottoposto nella prima versione del
disegno di legge finanziaria era una manovra sbagliata nei tempi e nei
contenuti anche prima che sulle Borse e sui mercati valutari si manifestasse~
ro le giornate nere di cui si sta parlando.

Nell'apertura della discussione generale su quei documenti in sede di
Commissione bilancio, noi già queste cose avevamo detto e avevamo fatto
notare che l'inflazione aveva già ripreso a correre ben al di là delle previsioni
fatte dal Governo ed aveva ripreso a correre fin da prima dell'estate. Ma solo
ieri in quest' Aula il Presidente del Consiglio ha ammesso che avevamo
ragione noi.

Avevamo anche avvertito che la grande trovata dello scambio tra
imposte dirette ed imposte indirette, che poi er~ il perno basilare di tutta la
manovra e la vera novità di sostanza della manovra del Governo, era assai più
pericolosa che utile perchè sembrava fatta apposta per rilanciare la corsa
dell'inflazione, da un lato per il suo impatto diretto o meccanico ~ come dice
l'onorevole Goria ~ sui prezzi, attraverso gli aumenti dell'IV A, e dall'altro

lato perchè gli sgravi dell'IRPEF avrebbero fornito alla domanda interna
tutto il combustibile necessario per inseguire la corsa dei prezzi e dunque per
dare nuovi spazi e nuovo respiro alla corsa dell'inflazione. Ma soltanto ieri in
quest' Aula il Presidente del Consiglio ha ammesso che avevamo ragione.

Del resto non è che noi fossimo dotati di particolari virtù divinatorie; le
stesse critiche che avevamo fatto nell'ambito della Sa Commissione,
onorevoli Ministri, vi sono state dette e ripetute in tutte le salse da quanti
sono stati invitati a parlare nel corso delle udienze conoscitive che la Sa
Commissione ha tenuto nel mese di ottobre sui documenti finanziari.

Devo ricordare che in particolare il Governatore della Banca d'Italia era
stato chiarissimo e del pari fermissimo nell'affermare che la manovra del
Governo rischiava di riaccendere fiammate inflazionistiche proprio nel
momento in cui meno di questo c'era bisogno perchè l'inflazione già da
qualche mese aveva ripreso a correre per suo conto. Ma nè il Presidente del
Consiglio, nè i Ministri del tesoro e del bilancio si sono dati per intesi di
queste novità. Per tutto il mese di ottobre i signori del Governo sono andati
avanti a difendere, con una caparbietà davvero degna di causa migliore, una
manovra che era fuori dalla realtà oltre che incoerente al suo interno.

Farò un altro esempio. In sede di discussione generale in Commissione
bilancio avevamo sottolineato l'incompatibilità tra due stime di previsione
sulle quali il Governo faceva reggere la sua manovra: la previsione di crescita
del 2,8 per cento a fronte di una previsione del 4,5 per cento soltanto di
aumento dell'inflazione. Ma solo ieri qui in quest'Aula finalmente il
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Presidente del Consiglio ha ammesso che tale dato era incoerente e irreali~
stico.

Signor Presidente, naturalmente non penso che il Governo abbia difeso
la sua prima versione della manovra finanziaria soltanto per sordità alla
logica o per cecità di fronte alla realtà del quadro economico. La caparbietà
manifestata nel difendere l'indifendibile nasceva da un'altra motivazione; da
una motivazione, cioè, di opportunità politica contingente.

Quelle cifre e quelle previsioni infondate e non realistiche erano il frutto
dell'unica possibile combinazione fra le spinte divergenti che venivano
dall'interno della maggioranza pentapartito. E la controprova ce la danno gli
ultimi sviluppi della rissa che si è aperta all'interno del pentapartito.
Ricon9sciuta, seppure in ritardo, la realtà dei fatti e delle cifre, la
maggioranza del pentapartito ne è uscita talmente scossa da essere, mi pare,
sull'orlo della crisi di Governo. Insomma ~ e su questo punto tornerò più

avanti ~ l'attuale stato di incertezza che domina sulla politica economica
altro non è che il prezzo che si fa pagare al paese per tenere insieme
un'alleanza di Governo che al suo interno è incapace di progettare una
comune strategia economica degna di questo nome e all'altezza dei problemi
e della situazione.

Il precipitare della crisi sui mercati valutari e finanziari non h!l detto
nulla che non potesse essere previsto da un Governo dotato di un minimo di
lungimiranza. Ma il fatto è che questo Governo poteva reggersi soltanto a
patto di minimizzare ogni pericolo ed ogni difficoltà. Tant'è che ancora ieri il
Preside:Qte del Consiglio ha cercato qui di spiegare gli eventi sconvolgenti di
queste ultime settimane come l'effetto di una dissennata guerra dei tassi sulle
due sponde dell' Atlantico.

Ma via! Vorrei dire all'onorevole Goria, ma lo dirò all'onorevole
Colombo, ministro del bilancio, qui presente: comprendo che in questo
Governo esista una forte componente di ammirazione per le tesi delle
deregulations liberiste e quindi che per voi sia ostico ammettere quanto è
accaduto. Ma quanto è accaduto a Wall Street, quanto è accaduto alla Borsa
di Piazza degli Affari, nella stessa caduta del dollaro e nell'ascesa del marco,
tutto quanto accaduto è precisamente il frutto dell'aver affidato le sorti
dell'economia interna ed internazionale alla mano invisibile del mercato.

Io credo che spettasse in primo luogo proprio a çhi era favorevole a
questa opzione riconoscerlo. Ma ora il mercato si sta prendendo la sua
vendetta e sta spazzando e ridimensionando la montagna di carta e di
illusioni di ricchezza che con le politiche seguite voi avete costruito e lasciato
che si costrui~se. Que1l9 che trovo politicamente più grave è che ancora
adesso voi non vogliate riconoscere questa lezione, nulla vogliate imparare
da quello che sta accadendo. Utilizzate le tempeste valutarie e i crolli di
Borsa soltanto come un alibi per mettere da parte una manovra economica
che era diventata del tutto inadeguata e insostenibile, però nella buona
sostanza evitate di correre ai ripari.

Per quanto ci riguarda noi non possiamo che prendere atto con
soddisfazione che, almeno, questo alibi delle tempeste valutarie e dei crolli di
Borsa è servito a farvi rimangiare una manovra ed una idea così dissennata,
come quella di un aumento dell'IV A, che avrebbe accelerato la corsa dell'in~
flazione.

Ma, in cambio che cosa ci viene proposto? Ebbene, io credo che ieri il
Presidente del. Consiglio ci abbia posto di fronte ad un singolarissimo
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paradosso. Nella sua prima versione la manovra impostata dal Governo si
qualificava essenzialmente in termini di novità per lo scambio tra imposte
indirette e imposte dirette e per la fiscalizzazione degli oneri sociali in
termini piuttosto ingenti per il 1988. Queste, comunque, erano le
riallocazioni di risorse più significative e rilevanti nella prima stesura della
legge finanziaria. Cancellato tutto questo ~ come' ieri è stato cancellato ~

dalle parole del Presidente del Consiglio, che cosa rimane? Nulla, non
rimane nulla: .la novità consiste nell'annullamento delle novità precedenti.
Ed allora, noi di che cosa ci dovremmo accontentare a questo punto? Del
fatto che, almeno così, si evita di commettere qualche errore più grave? Sì,
ma mi sembra piuttosto poco, perchè questa è un'apoteosi del non governo
della congiuntura.

Non si tratta più di una manovra che rilancia l'inflazione, ma nemmeno
di una manovra che ci possa rassicurare che l'inflazione sarà ridotta e con~
trollata.

E che dire dei pericoli incombenti di recessione? La linea che ci è stata
esposta non merita di essere definita nè recessiva, nè antirecessiva. Non
avendo scelto di fare una nuova politica di bilancio, voi non avete scelto nè di
lottare contro la recessione, nè di favorirla: non avete scelto nulla. E direi
che nel paradosso il Presidente del Consiglio ha toccato anche il colmo: ha
invocato le gravi crisi valutarie e di Borsa per dire che bisognava cambiare
strada e il cambiamento si risolve tutto nel tornare esattamente al punto di
partenza.

A noi sembra un comportamento assurdo e inspiegabile.
Ma ci è anche chiaro che cosa può stare dietro questa rinuncia all'uso

dello strumento della politica fiscale e della politica di bilancio. Dietro a tutto
questo c'è l'affidamento del governo della congiuntura ~lla leva monetaria e
creditizia. E, d,el resto, il Presidente del Consiglio ieri lo ha ammesso
implicitamente; lo ha ammesso quando ha aggiunto la sua voce al coro dei
tanti che oggi affidano le proprie speranze a una riduzione generalizzata dei
tassi dell 'interesse.

Certo, noi possiamo anche consentire sul fatto che questa sarebbe una
via utile sia in funzione antinflazionistica, sia in funzione antirecessiva ma
vorrei chiedere ai rappresentanti del Governo: questa speranza che si
inneschi una riduzione generalizzata dei tassi può chiamarsi una politica? A
me pare che questa sia una s~ommessa. E chiedo ai rappresentanti del
Governo: se per caso questa riduzione dei tassi non ci sarà, quale politica
immaginano di condurre nell'anno 1988?

Pertanto, a me pare si possa dire che quel che voi ci proponete e ci
chiedete è di darvi carta bianca e mano libera per affrontare l'incerto futuro.
Una richiesta che è al di là del normale tasso di sfiducia con cui l'opposizione
guarda a chi sta al Governo, una richiesta che ci sembra francamente
sfacciata, anche alla luce dei precedenti.

Ieri il Presidente del Consiglio ha cercato di dare un po' di respiro e di
spazio politico al suo intervento proiettandosi, anziché nel futuro, nel passato
e ha elogiato, in vari passaggi, meriti e successi della sua opera come
ministro del tesoro, giungendo a crearsi un nuovo alibi in relazione alle
novità negative della congiuntura quando ha detto che «quest'anno» ~ cito
sempre testualmente ~ «la lunga crisi di Governo ha reso difficile l'attuazione

di una più incisiva politica economica secondo le linee ambiziose
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inizialmente tracciate». Ecco, vorrei chiedere all'onorevole Goria e a chi lo
rappresenta qua: ma quali linee ambiziose inizialmente tracciate?

Vorrei ricordare ai rappresentanti del Governo che, giusto un anno. fa,
presentando la manovra ecanomica per il 1987, l'attuale Presidente del
Consiglio, allora Ministro del tesoro, ebbe a dire che era una manovra
leggera ed imbelle, che si sarebbe potuto fare di più e meglio, ma che si era
preferito stare a vedere come andavano le cose. E così è accaduto: non si è
governato il bilancio 1987, con gli effetti che sono sotto gli occhi di tutti,
perché in realtà quello che si valeva aspettare di vedere non era l'evoluzione
della congiuntura internazionale, ma l'esito delle elezioni anticipate a cui il
pentapartito pensava già fin dall'autunno scorso; e quindi quello di una
finanziaria leggera ed imbelle era un servizio che si voleva rendere non al
paese, ma ai bassi interessi di bottega elettorale del pentapartito.

È chiaro che si tra~tava di un calcolo di ben corto respiro che infatti oggi
vede l'economia italiana ancor più esposta ai venti della congiuntura
internazionale; ma nonostante questo, ora, di fatto, vorreste riproporci la
stessa cura di non governo per un altro anno. Crediamo che sia un modo
poco serio per rispondere alle esigenze del paese e, d'altro canto, l'attualità
politica mi porta a constatare che simili espedienti non pare possano più
servire neanche a tenere assieme la maggioranza pentapartita, secondo
quello che rimane il vero obiettivo cui tutti gli altri in questi anni sono stati
assoggettati, per il fine pregiudiziale di tenere la porta chiusa verso le
proposte programmatiche dell'opposizione di sinistra.

Negli anni della spensieratezza craxiana è stato certamente molto facile
tenere assieme, col favore di una congiuntura economica felice, i pezzi di
una maggioranza le cui spinte e controspinte davano una somma algebrica
zero in termini di g~)Verno dell'economia. Ma ara che i nodi sono tornati al
pettine, che sono stati aggravati dagli anni di tempo perduto nell'inerzia, mi
pare logico e normale che esplodano le più profonde contraddizioni,
anzitutto all'interno della maggioranza. E qui vengo al nodo di fondo della
situazione politica italiana: l'incapacità strutturale della formula di pentapar-
tito a progettare e a gestire una strategia economica all'altezza dei problemi
del paese.

Vorrei riv9lgermi alle forze progressiste presenti dentro questa maggio.-
ranza, e dir loro che è nuovamente giunta l'ora di ammettere questa realtà e
di aprire un largo confronto programmatico per dare finalmente una guida
strategica alla nastra economia. Negli anni scarsi, la diffusione di una
illusoria ricchezza finanziaria ha fatto credere al paese che non vi fossero
prezzi da pagare per le inerzie del pentapartito, anzi che tutto potesse
procedere così come procedeva.

.

Ora, signori del Governo e signori della maggioranza del pentapartito, la
festa è finita; la carta è tornata ad essere più che mai carta, ed è dunque ora di
ammettere ~ come forse ieri, senza valeria, ha fatta il Presidente del

Consiglio ~ che il pentapartito non ha più nulla da dire. Nè si venga a

sostenere che oggi una crisi di Governo sarebbe improvvisa perché
porterebbe fatalmente all'esercizio provvisorio del bilancio statale. La crisi di
Governo sarebbe improvvida solo se servisse a far tentare qualche altro
impossibile esercizio di rianimazione della formula pentapartita. Se, invece,
un paio di mesi di esercizio provvisorio dovessero servire a mettere in piedi
una politica di bilancio al posto del nulla di nuovo che oggi ci viene proposto
per il 1988, credo allora che sarebbe il miglior investimento economico e
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politico che si possa oggi immaginare per l'economia italiana. (Applausi
dall' estrema sinistra).

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

* ANDRIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo,
dopo il crollo delle grandi Borse che dura tuttora, dopo l'inizio di questa
nuova e irresistibile discesa del dollaro, dopo l'inasprirsi del confiltto
economico che oppone gli Stati Uniti all'Europa e al Giappone, dopo il
repentino aumento dell'instabilità dell'economia mondiale, peraltro già assai
forte, dopo che ormai da più parti si grida all'allarme per un pericolo di
recessione imminente, credo che il paese ed il Parlamento si aspettassero dal
Governo una realistica valutazione dei rischi che la situazione comporta,
indicazioni di carattere strategico circa il modo di affrontare il nuovo
scenario che si sta prospettando ed un appello che servisse a mobilitare
energie ed intelligenze per far fronte alla nuova situazione. Il Presidente del
Consiglio, invece, ieri ci ha, in sostanza, propinato un tranquillante,
proponendoci, in pratica, un disegno di legge finanziaria peggiore di quello
di cui era stato sospeso l'esame.

Per il Governo la sospensione decisa dalla Sa Commissione rappresenta~
va, a mio avviso, una grande opportunità: l'opportunità di una revisione
profonda della propria politica economica, di una svolta che tenesse conto
dei mutamenti in atto. Invece, il Governo si è in pratica limitato ~ come, del

resto, era evidente nel discorso pronunciato ieri dal Presidente del Consiglio
~ a riproporci la stessa politica economica in una variante rigorista.

Sin dall'inizio abbiamo mosso critiche radicali alla politica economica
che il Governo ci aveva prospettato. Lo abbiamo fatto non soltanto perchè la
manovra fiscale, che rappresentava il «nocciolo duro» della «finanziaria»,
escludeva qualsiasi ipotesi di riforma fiscale, ma rischiava, anzi, di bruciare il
margine per una possible riforma fiscale e aveva un impatto inflazionistico;
lo abbiamo fatto anche' e soprattutto .perchè si trattava di una politica di
carattere restrittivo fatta, a nostro avviso, nel momento meno opportuno.

Vorrei ricordare ~ anche perchè la polemica ha riguardato lo stesso
ministro Colombo, che è qui presente ~ che, in fondo, lo scenario che il

Governo ci aveva presentato era uno scenario nel quale una politica diretta a
ridurre la domanda interna, come ha confermato ieri lo stesso Presidente del
Consiglio, veniva bilanciata da una ipotesi di maggiore espansione della
domanda mondiale e, quindi, da una previsione di miglioramento del tasso di
sviluppo a livello mondiale. Abbiamo considerato irrealistica fin dall'inizio
questa valutazione e l'abbiamo criticata. Certo, si può anche dire che ci sono
istituzioni internazionali che hanno fatto questa previsione, ma è vero solo in
parte. Lo stesso Fondo monetario aveva previsto più scenari possibili e uno di
questi era lo scenario catastrofico che si sta delineando e lo stesso senatore
Andreatta, in un'intervista a «La Repubblica» di un paio di mesi fa, aveva
assegnato il 30 per cento di possibilità ad una ipotesi di collasso del dollaro
con tutte le conseguenze che ne sarebbero derivate.

Dunque, a nostro avviso, il Governo aveva superficialmente assunto
l'ipotesi più ottimistica a base delle sue scelte e, se devo dire la verità, lo
aveva fatto senza crederci. Assumere quell'ipotesi ottimistica serviva al
Governo soltanto a mascherare il fatto che stava deliberatamente scegliendo
di ridurre il tasso di crescita del paese, con tutte le conseguenze che questo
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comportava, ma senza volerlo dire. Ora la situaziDne che ci si sta parando
davanti è esattamente l'opposto di quello che il Governo aveva previsto,
perchè non ci troviamo un una situazione in cui possiamo prevedere di
ricevere dal contesto mondiale una spinta allo sviluppo: siamo in una
situazione in cui dobbiamo temere di ricevere dal contesto mondiale una
spinta recessiva.

Con queste premesse, che richiederebbero di fronteggiare un rischio di
tale portata, il Governo rende ancor più restrittiva la sua manovra. Onorevoli
colleghi, siamo di fronte ad una stretta creditizia sempre più ampia; si
continua a proporre il blocco quasi totale delle retribuzioni; si compie una
stretta fiscale ancora più dura di quella che si era immaginata; ma tutto
questo non farà che aggravare il rischio di una recessione. Come si può dire,
come ieri ha sostenuto il presidente Goria, che si vuole portare avanti una
manovra che consenta nello stesso tempo di salvaguardare il tasso di
sviluppo? Molto più sincero è il senatore Andreatta che, in una inte:rvista
all'«Europeo», ammette che questa manovra porterà ad una riduzione della
produzione, quindi dell'occupazione ed a tutte le conseguenze del caso.

Certo, come il senatore Riva ricordava poco fa, tutti sperano in una
riduzione dei tassi di interesse che per la verità noi chiediamo da molti anni.
Devo tuttavia anche sottolineare che ormai sono quattro o cinque anni che ci
sentiamo dire che i tassi di interesse scenderanno con il decremento
dell'inflazione o del deficit, e via dicendo: ma se si va a vedere, i tassi di
interesse negli ultimi cinque anni non sono mai scesi. Non mi risulta che in
questo momento sia stata fatta una scelta strategica da parte delle autorità
monetarie per una riduzione dei tassi di interesse reali come punto di
rilancio dell'economia: probabilmente una scelta del genere non esiste
perchè le autorità monetarie continuano a non fidarsi di questa maggioranza
e di questo Governo, e da questo punto di vista posso capirle.

Subito dopo il crollo delle Borse e l'inizio dell'attuale "crack" molti ~ tra

i quali il Presidente del Consiglio ed il Ministro del tesoro ~ hanno dichiarato

che in fondo eravamo di fronte ad un ridimensionamento di una
«finanziarizzazione» eccessiva, mentre l'economia reale stava bene. Ed è
risultato strano sentire proprio quelli che avevano suonato le fanfare a questo
processo di innovazione finanziaria che veniva considerato come il deus ex

'machina di un ampio processo di modernizzazione dei sistemi economici,
ridimensionarne improvvisamente l'importanza e addirittura sostenere che si
trattava di fatti abnormi che si stavano sgonfiando, di una bolla speculativa
che improvvisamente esplodeva. Credo che ora nessuno stia più sostenendo
questa tesi che a mio avviso era davvero di una ingenuità incredibile.

Si valuta che circa 2.000 miliardi di dollari di ricchezza siano andati
bruciati finora nel "crack" delle Borse e forse non ci si rende conto che
questa cifra costituisce il doppio dell'intero debito dei paesi del terzo mondo.
Una dichiarazione di annullamento di questo debito avrebbe avuto sul
reddito dei paesi industrializzati un effetto inferiore di quello che produrrà il
"crack" delle Borse: infatti un effetto di tale portata ci sarà perchè si
ridurranno i consumi e gli investimenti e cambierà completamente, quindi, il
comportamento delle imprese.

Narrano le cronache che qualche anno fa il signor Schimberni, che stava
alla testa di un'impresa che è stata continuamente salvata dai quattrini dello
Stato nel passato, si sia presentato al negoziato con l'ENI affermando di voler
comprare e non di voler vendere, riflettendo la grande fiducia che gli
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Schimberni, i Romiti, i De Benedetti hanno avuto di poter ottenere dal
mercato consenso e mezzi per fare tutto ciò che volevano, anche se poi
sappiamo che questo grande rastrellamento di risorse del mercato non è
servito affatto a superare le debolezze strutturali del nostro sistema
economico, ma soltanto ad accrescere il loro potere. Ebbene, avete visto il
signor Schimberni che cosa ha fatto ieri? Dopo aver venduto la Miralanza ~

perchè adesso vende, non acquista più ~ ha dovuto rinunciare all'aumento di
capitale, prendendo atto che il mercato non gli fornirà più quei quattrini; e
ciò avrà un bell'effetto sull'andamento degli investimenti!

Siamo arrivati a questa crisi ~ ce lo siamo detto già tante volte, ma ormai

lo si può leggere su tutti i giornali ~ per l'accumularsi di squilibri
profondissimi all'interno dell'economia mondiale. E, badate bene, non
soltanto all'interno dell'economia mondiale; anche qui basta leggere i
giornali per sentir citare i deficit e l'incapacità di raddrizzare la bilancia dei
pagamenti degli Stati Uniti; il deficit dei paesi in via di sviluppo che aumenta
sempre di più; gli attivi strutturali del Giappone e della Germania che non si
riesce a correggere, ma anche gli squilibri dell'Italia.

n Presidente del Consiglio, ieri, ci ha fatto di nuovo la litania dei successi
che avrebbero conseguito le politiche degli anni passati, però ha dimenticato
qualche particolare: ha dimenticato di dire che il modesto tasso di crescita
degli ultimi cinque anni non ha impedito che la disoccupazione raggiungesse
i tre milioni di unità; ha dimenticato di dire che il distacco tra Nord e Sud sta
crescendo incessantemente come ormai tutti ammettono; ha dimenticato di
dire che basta dare un'occhiata alla rivalutazione dei dati della contabilità
nazionale fornita dall'ISTAT per rendersi conto che siamo ancora di fronte
ad una più profonda dicotomia che contrappone una parte dell'industria che
ha avuto un notevolissimo processo di razionalizzazione a tutta l'enorme
parte di servizi pubblici e privati dove in fondo è aumentata l'occupazione,
ma che segnano una drastica caduta del livello di produttività. A questo
proposito, il senatore Cavazzuti ha commentato dicendo che siamo più ricchi
perchè più inefficienti, ed è vero. Voglio aggiungere però che, poichè questa
caduta si registra proprio nel settore dei servizi privati, ciò dovrebbe far
riflettere tutti coloro che ci hanno proposto la privatizzazione dei servizi
come la panacea di tutti i mali.

n Presidente del Consiglio ha poi dimenticato di dire che assistiamo ad
una crescente inefficienza dello Stato. Questi sarebbero i successi? Questi
sono gli squilibri che si sono accumulati nell'economia italiana e che non
sono minori a quelli che si sono accumulati nell'economia mondiale; è da
tali squilibri dell'economia reale che nasce il «crack» delle Borse e può
nascere domani un collasso del sistema finanziario e non certo dall'inflazio-
ne come ci ha spiegato il Presidente del Consiglio che ha ignorato tutto
quello di cui parlano i giornali ed ha evocato in lontananza un fantasma,
quello dell'inflazione, che non si sa bene perchè e come è improvvisamente
riapparso.

La verità è che il Presidente del Consigliò non ha voluto fare i conti con
dieci anni di politiche di pentapartito; la verità è che ormai ci sono molti
personaggi che ammettono che siamo di fronte alla fine di un sogno, il sogno
della «reaganomics», un sogno che, signori della maggioranza, è stato anche
vostro negli anni passati, quello che esprimevate inalberando lo slogan
«meno Stato e più mercato», un sogno francamente vecchio nonostante tutti
i tentativi di presentarlo come un'innovazione. n sogno del mercato
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autoregolato, infatti, è esistito nei decenni passati e bastava rileggere Puviani
per sapere quale sia stata la sua parabola e la sua disastrosa fine che del resto
conosciamo tutti. Quindi, noi ci troveremo di fronte a dei grandi
cambiamenti e non saranno soltanto dei cambiamenti economici ma
culturali e di comportamento. Come reagirà il cittadino americano che ha
seguito la demagogia fiscale del signor Reagan e del signor Laffer e che oggi,
dopo aver pagato meno tasse, si ritrova però a veder falcidiati i propri
risparmi e i suoi fondi pensione? Come reagiranno coloro che davvero hanno
creduto che l'aumento della propria prosperità potesse derivare non da una
migliore remunerazione del lavoro (un lavoro più creativo, più impegnato e
più responsabile) ma dal sapiente uso della ricchezza finanziaria magari
affidata a qualche «guru» e come reagiranno coloro che hanno davvero
creduto che fosse una cosa sana assumere l'imperativo dell'arricchimento
individuale come l'imperativo chiave di ogni comportamento supponendo
che tutte queste spinte individuali si sarebbero poi ricomposte nella suprema
armonia del mercato autoregolato?

Onorevoli senatori, noi dobbiamo recepire questi mutamenti di cultura e
di comportamento. Dobbiamo saperli proiettare nella direzione giusta,
direzione nella quale ~ sono convinto ~ valori tradizionali, che sono stati

denigrati negli anni passati, di uguaglianza, di solidarietà e di giustizia
sociale, torneranno ad essere idee~forza sulle quali fondare una prospettiva
ed una risposta di riforma. Siamo alla fine di un sogno ma è un sogno "he ci
lascia comunque aperti tanti problemi; ci lascia un mondo profondamente
squilibrato e desidero soffermarmi su un aspetto in particolare perchè non
riesco a valutare qual è il rischio di un collasso finanziario che può generare
questo «crack» delle Borse. Tuttavia, riesco a valutare con certezza che
èertamente il rischio lo corrono i paesi in via di sviluppo perchè saranno
quelli che subiranno il maggior contraccolpo da questa situazione e perchè
.sono gli unici che finora hanno operato un aggiustamento della loro
economia, a prezzi altissimi in quanto sono stati costretti a portare in
condizioni di pareggio o addirittura di attivo la bilancia dei pagamenti, per
pagare i debiti, stringendo la cinghia. Oggi per questi paesi sarà sempre più
difficile attuare questa manovra e vedranno cadere ogni residuo intervento di
solidarietà in una situazione in cui naturalmente ognuno cercherà di pensare
ai propri problemi.

Onorevoli senatori, è proprio dall'aggravarsi della situazione dei paesi in
via di sviluppo che può nascere anche il rischio di un collasso finanziario se
si tiene conto del grado di esposizione che il sistema bancario, soprattutto
quello statunitense, ha nei confronti di questi paesi.

Fatta questa premessa, credo che non ci voglia molto ad arrivare alla
conclusione che l'obiettivo principale, che abbiamo in questo momento,
l'imperativo che debbono avere le politiche economiche è quello di lottare
contro il rischio di una recessione. Tale obiettivo naturalmente dovrà essere
perseguito innanzitutto a livello mondiale, ma di questo il Presidente del
Consiglio si è completamente dimenticato, ha trascurato la riunione dei
Governatori delle banche centrali e non ci ha fornito alcun elemento in pro~
posito.

Non ci ha détto soprattutto perchè una risposta possibile della quale si
parla da anni non viene fornita. Credo che ormai tutti quanti la conosciamo;
basta aprire un giornale per vedere che la risposta è che gli Stati Uniti
riducano il proprio deficit, che l'Europa ed il Giappone rilancino la domanda
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interna e che si proceda ad un coordinamento di queste decisioni di politica
economica. Eppure tutto ciò non accade e non si verifica, onorevoli senatori
della maggioranza, perchè queste scelte comportano una svolta profonda
nelle politiche economiche che sono state seguite nel corso di questi anni.
Per gli Stati Uniti ridurre il deficit significa rinunciare alla demagogia fiscale,
ridurre le spese militari ed accettare fino in fondo un processo di distensione;
significa cioè rimettere in discussione due punti di forza, due pilastri della
strategia reaganiana. Questa è la difficoltà. Per i Governi conservatori
rinunciare ad affidarsi sempre a modelli fondati sulle esportazioni significa
rimettere in discussione i blocchi di potere che stanno dietro a questo tipo di
modello, il quale, tra l'altro, implica il mantenimento di alti tassi di disoccu~
pazione.

Si tratta, quindi, di vere e proprie svolte di politica economica. Lo so: la
ricetta non è facile, però sono questi i problemi che dobbiamo affrontare ed è
per questo che credo che in fondo la vera possibilità per l'Europa di darsi un
rilancio coordinato, di imboccare una strategia di riforme sta soltanto nelle
mani della sinistra. Penso che questo sia il grande ruolo che la sinistra deve
svolgere in Europa.

Tuttavia, occorre anche dare delle risposte immediate. Non possiamo
chiedere ai tedeschi di rilanciare la loro domanda interna mentre noi
restringiamo la nostra; non possiamo chiedere alla Germania di- fare la
«locomotiva» al posto degli Stati Uniti. Se un senso ha questa politica, la
reflazione della domanda, il suo rilancio deve essere sostenuto da tutti i paesi
europei simultaneamente. Solo così la domanda mondiale potrà essere
rilanciata; altrimenti l'effetto sarà zero. Ma il Governo sta facendo
esattamente il contrario.

Esiste poi un problema italiano, il dovere nazionale di fronteggiare
questo rischio di recessione che per il nostro paese sarebbe particolarmente
grave. Questo rischio va scongiurato attraverso una crescita selettiva della
domanda interna, orientata all'occupazione e alla riduzione del vincolo
estero. So che quest'ultimo vincolo è quello principale che abbiamo di
fronte, ma non bisogna neanche esagerare, intanto perchè per il momento
abbiamo una bilancia dei pagamenti ancora in pareggio e, in secondo luogo,
perchè la stessa tendenza recessiva che sta portando ad una ulteriore
riduzione dei prezzi delle materie prime e del valore del dollaro, nonchè lo
stesso calo della divisa americana creano dei margini.

Infine, occorre badare a quale tipo di ripresa, a quale tipo di selezione si
fa degli interventi. Infatti, se con una visione di medio periodo si punta ad
una selezione che tenda a rafforzare proprio i punti deboli della nostra
struttura produttiva, in modo da ridurre la dipendenza dall'estero da una
parte e dall'altra per contenere i consumi privati, sviluppando tutte le attività
che consentono un miglioramento del livello del vivere civile e una
modernizzazione complessiva del paese, che possono essere realizzate ~

penso alle grandi infrastrutture, ai centri urbani, all'ambiente ~ mobilitando

risorse nazionali inutilizzate e non importando merci dall'estero, si potranno
avere possibilità maggiori di espansione della domanda interna. Questa
azione richiede però un bilancio pubblico che sia in grado di programmare e
di orientare le risorse e non, come è accaduto finora, un bilancio pubblico
che viene continuamente depotenziato come strumento di direzione del
sistema economico.
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Tenendo presente una prospettiva del genere, noi abbiamo avanzato
delle proposte che riguardano la speS"a, il fisco, il rapporto tra bilancio e
politica monetaria, che troverete nella relazione di minoranza che vi sarà
consegnata e che citerò per sommi capi.

Innanzitutto, in questa fase è possibile puntare a degli investimenti che
vadano nella direzione delle priorità che ho indicato, quindi ad una strategia
di investimenti pubblici che ha un ruolo decisivo. Inoltre, abbiamo altre
direzioni verso le quali ci si può orientare: l'occupazione e il Mezzogiorno
rientrano, naturalmente, in questo quadro, ma ci sono anche altri problemi
che nascono dai referendum che si sono tenuti nei giorni scorsi. Non vedo
come si possa rendere credibile un discorso relativo alla riforma della
giustizia o alla necessità di un'altra politica energetica ~ entrambe

conseguenze dei recenti referendum ~ senza stanziare una lira per la loro

attuazione. Non c'è alcuna credibilità: allora davvero i referendum diventano
soltanto dei pretesti.

Vi è poi il problema ~ il tempo a mia disposizione sta per esaurirsi per

cui mi affretto a concludere la mia esposizione ~ della p.olitica tributaria. Noi

abbiamo proposto una riforma tributaria che nello stesso tempo consenta
una profonda redistribuzione del reddito sia dal punto di vista del
trasferimento del carico da imposte sul lavoro a imposte sul capitale e sul
patrimonio, sia dal punto di vista del trasferimento dai contributi sociali,
attraverso l'annullamento del contributo malattia, verso imposte sul valore
aggiunto; si tratta, come appare evidente, di manovre non inflazionistiche e
che tendono a dare razionalità ed equità al sistema fiscale. Ed è seguendo
questa strada che si può anche conseguire un aumento delle entrate che porti
l'Italia al livello della media europea. Vi è soltanto questa strada, perchè ogni
ipotesi di elevazione del carico fiscale nella situazione italiana resta
profondamente legata ad una ipotesi di redistribuzione del carico fiscale.
Non è possibile elevare il carico fiscale se non all'interno di processi di
re distribuzione, perchè sappiamo tutti quanto sia discriminatorio e iniquo il
sistema tributario italiano. Per questa strada che noi proponiamo è davvero
possibile eliminare la tassa sulla salute, è davvero possibile revisionare
l'IRPEF senza effetti inflazionistici. Ed è possibile bloccare, come noi
abbiamo proposto, il fiscal drag, che è un elemento di immoralità nel
rapporto fra Stato e cittadino e che è stato la fonte dalla quale questi Governi
hanno tratto un aumento di entrata senza doversi assumere la responsabilità
di deciderlo e senza fare alcuna riforma.

Vi è poi il problema di rafforzare il carattere redistributivo positivo del
bilancio dello Stato, di un bilancio che in questi anni ha redistribuito
all'incontrario poichè l'unica voce che veramente è cresciuta è quella del
pagamento dei tassi di interesse. Ciò pone un problema di riduzione dei tassi
di interesse, sul quale non intendo tornare, ma che è decisivo per risanare la
finanza pubblica, e pone un problema di politiche assistenziali finalmente
esplicite, di una scelta che vada verso la riduzione di questo assistenzialismo
diffuso dappertutto e faccia emergere e dia dignità a politiche assistenziali
democratiche. Noi proponiamo che su questa strada ci si muova sin d'ora sia
per quanto riguarda gli anziani, riconoscendo loro un minimo vitale, quindi,
in materia di pensioni, sia per quanto riguarda i sussidi di disoccupazione.
Noi naturalmente, colleghi della maggioranza, illustreremo queste proposte
\

nel corso della discussione che si svolgerà in Aula e le sosterremo.
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Adesso consentitemi qualche osservazione conclusiva. Si tratta di
osservazioni che riguardano il Governo e Io stato del Governo al punto in cui
siamo arrivati, perchè non solo la finanziaria è cambiata, ma ci troviamo di
fronte un Governo che per la prima volta dopo tanti anni deve fronteggiare
uno sciopero generale dichiarato dai sindacati, un Governo che attraversa
una crisi al suo interno. 'Io comprendo molto bene il ministro Amato, che
probabilmente in questo frangente si sta adoperando per tentare di rimettere
insieme i cocci della maggioranza insieme con il Presidente del Consiglio. E
Io capisco quando ha affermato nell'assemblea dei senatori socialisti ~ se ho

letto bene dalla stampa ~ di fronte alle affermazioni del suo collega

Acquaviva (che sosteneva che non c'è nessuna riforma in questa impostazio~
ne del Governo), che in effetti si era trovato di fronte ad uno scenario diverso
da quello che aveva immaginato. E lo capisco perchè ~ bisogna dirlo ~ forse i

compagni socialisti, impegnati, molto impegnati negli anni passati a vantare i
successi del Governo Craxi e ad accusare di catastrofismo chiunque cercasse
di mettere in evidenza le contraddizioni, gli squilibri che stavano maturando
all'interno dell'economia e della società, sono poi rimasti schiacciati rispetto
al momento in cui questi squilibri e queste contraddizioni sono esplosi
facendoci trovare nella situazione nella quale oggi ci troviamo. Però è anche
vero che i compagni socialisti avevano, nel loro ultimo Congresso, messo in
evidenza i problemi non risolti che non erano poca cosa: erano i problemi
dell'occupazione, del Mezzogiorno, della giustizia sociale, dello Stato che
non funziona; e avevano detto che era necessario passare da una fase di
razionalizzazione a una fase di riforme. Ebbene, dove sono le riforme? Qui
siamo di fronte a una politica recessiva che non consentirà di fare alcuna
riforma, che non consentirà di fare alcun rilancio di strategia di sviluppo
verso il Mezzogiorno.

Quando l'onorevole Amato ha preso la responsabilità del Ministero del
tesoro si era addirittura diffusa l'aspettativa di una politica monetaria più
espansiva, di una riduzione dei tassi di interesse, ma Amato è stato costretto
prima ad affermare non che avrebbe ridotto, ma che non avrebbe aumentato
i tassi di interesse, mentre poi ha dovuto aumentarIi.

Il principale consigliere del Ministro del tesoro ha passato l'estate a
polemizzare con quelli che lui chiamava «i khomeinisti» (e il principale
sembra sia il senatore Andreatta), votati al martirio dei tagli della spesa,
sostenendo che il problema del bilancio italiano, giustamente, non è quello
di tagliare una spesa che è ancora inferiore a quella degli altri paesi europei,
ma è quello di ridurre il tasso di interesse e che c'è qualcosa di marcio in un
paese in cui Io Stato non riesce a sistemare i buoni ordinari del tesoro o i
titoli pubblici in genere sul mercato a tassi di interesse reali superiori al 6 per
cento e che quindi bisognava anche riformare il mercato finanziario: e invece
dopo si sono aumentati i tassi di interesse e si è tagliata la spesa. Allora io
vorrei sapere dai compagni socialisti perchè fanno il contrario di quello che
stanno dicendo: chi glielo fa fare? Ma lo voglio sapere anche in parte dai
democristiani, perchè io sento che la prima reazione dell'onorevole
Fracanzani al ritiro della finanziaria è di dire che non si devono fare politiche
recessive; poi leggo che Mario Colombo della CISL sul "Popolo» scrive che
siamo di fronte a una manovra récessiva; poi ancora sento riparIare di
aspirazioni riformiste nella Democrazia cristiana. Perchè allora poi, colleghi
democristiani, fate questa politica recessiva che non darà alcuno spazio ad
alcuna politica di riforme?
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Infine mi domando: chi sostiene questa finanziaria? Chi è il padre di
questa finanziaria? Questo secondo me sarebbe importante da capire, perchè
i sindacati vi si oppongono strenuamente e dichiarano lo sciopero generale.
Ma potrei dire anche di più, cioè che oggi nel paese c'è un conflitto sociale
che sta crescendo, soprattutto nel settore pubblico, che è la conseguenza di
tutta la politica fatta dal Governo che oggi sbocca in questa finanziaria, un
conflitto che spesso assume forme preoccupanti, ma al quale bisogna dare (e
perciò salutiamo positivamente la dichiarazione dello sciopero generale e la
sosterremo con tutte le nostre forze) un orientamento preciso contro la
politica del GDverno e per una pqlitica di sviluppo. Questa manovra è poi
contro i ceti medi ed è contro la Confindustria: ma qual è la verità allora? La
verità è che questo Governo non è all'altezza dei problemi che ci si stanno
parando di fronte e che sono problemi grossi; questo Governo non è
all'altezza di dare una risposta immediata e tanto meno è all'altezza di
indicare una prospettiva.

L'avvocato Agnelli ha detto l'altro giorno di non temere un nuovo new
deal, ma neanche di desiderarlo: noi invece lo desideriamo e pensiamo che
soltanto un nuovo patto, una nuova alleanza nel popolo possa aiutare il paese
ad uscire da questa crisi.

Certo, io capisco perchè l'avvocato Agnelli non lo desidera, perchè
parlare di un nuovo patto, di una nuova alleanza significa ammettere ~ questa
volta fino in fondo ~ che la risposta ai problemi che abbiamo di fronte, la

risposta ai nuovi bisogni che sono emersi in società più complesse e più
ricche, la possibilità di dare un senso a una rivoluzione tecnologica che
incombe (ma della quale nessuno sa dire bene in che direzione debba essere
orientata), la possibilità di fare questo non sta nelle mani di alcun individuo
singolarmente per quanto grande e potente esso sia; questa possibilità risiede
solo nella delineazione di un progetto comune, e quindi nella possibilità di
creare una politica e una strategia che abbiano il consenso e la
partecipazione necessaria.

Parlare di new deal evoca subito alla nostra memoria i nomi di
Roosevelt; di Myrdal, di Keynes, nomi di personaggi che ci hanno insegnato
che la politica ~ soprattutto nei momenti di grave crisi ~ deve avere un

grande respiro, spessore culturale e una grande tensione morale. Ma nulla di
tutto questo vi era nelle dichiarazioni che il Presidente del Consiglio ci ha
fatto ieri; assolutamente nulla. Capisco che del resto una maggioranza che ~

come dice il Presidente del Consiglio ~ è costretta a passare tutto il suo
tempo a costruire piramidi di palle di biliardo non abbia assolutamente
nessuna possibilità, nè la coesione, nè le idee, nè l'intelligenza, per affrontare
i problemi in questa prospettiva e in questa dimensione.

Per questi motivi, colleghi della maggioranza, vorremmo invitarvi ad un
confronto reale; facciamo di questa finanziaria l'occasione di un vero
confronto programmatico. Visto che questo Governo di programma non
riesce ad avere un programma decente, proviamo a fare -un confronto

programmatico reale. Facciamolo adesso in questo dibattito e nei prossimi
giorni quando discuteremo le singole proposte e dovremo confrontarci sulle
singole politiche. Penso che soltanto così potremo riuscire da una parte a
migliorare una manovra economica che così come è avrebbe risultati assai
negatìvi per il paese e dall'altra forse ad individuare le nuove possibilità che
possono nascere dal superamento di una ~ituazione politica ormai insosteni-
bile. (Vivi applausi dalla estrema sinistra. Molte congratulazioni).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zanella. Ne ha facoltà.

ZANELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la
manovra economica esposta dal Presidente del Consiglio risponde, a nostro
avviso, alle necessità contingenti, e se troverà corretta applicazione può
con~entire di far traversare il guado di una difficile congiuntura internaziona~
le senza peraltro venir meno agli obiettivi di fondo che dobbiamo continuare
a perseguire con tenacia: la repressione delle spinte inflazionistiche, il
contenimento del disavanzo pubblico, l'aumento dello sviluppo e dell'occu~
pazione soprattutto nel Mezzogiorno.

Nei giorni scorsi noi socialisti abbiamo sollecitato il Governo a rivedere i
criteri della legge finanz~aria. C'era una crisi mondiale, e ci pareva assurdo
che qualcuno non se ne accorgesse, e che addirittura tutta l'attenzione e gli
sforzi si concentrassero, in quel particolare momento, su un problema che ci
trasciniamo da quarant'anni: la regolamentazione del diritto di sciopero nei
pubblici servizi, che solo una grande ingenuità poteva immaginare di
risolvere in 24 ore, tra l'altro in opposizione, alle parti sociali.

Siamo stati i primi, ritengo, a chiedere la revisione della finanziaria, ma
non per questo ci siamo associati o ci associamo alle critiche di
improvvisazione, di ripensamento e di incertezza che i professionisti del
malcontento hanno fatto piovere sul Governo. La verità semplice è che le
economie dei vari paesi sono sempre più internazionalizzate ed interdipen~
denti, e ciò che avviene in America, in Giappone o in Germania, ha
fatalmente ripercussioni ovunque e quindi anche da noi. Da tempo erano
noti gli squilibri che minavano i rapporti economici internazionali:
l'indebitamento dei paesi in via di sviluppo, gli scompensi nelle partite
correnti tra le maggiori potenze industriali (Stati Uniti, Giappone e
Germania). Nelle varie sedi internazionali erano state tuttavia conco~date
misure per garantire una discesa graduale del dollaro, una espansione fiscale
in Germania e in Giappone e una riduzione del deficit pubblico americano. A
tali azioni si sarebbero dovute accompagnare politiche monetarie coerenti
per assicurare maggiore stabilità sui mercati finanziari e valutari. Sul
presupposto che tali azioni venissero avviate e decisamente attuate da parte
di tutti i maggiori paesi industrializzati si erano basate le previsioni
formulate, a fine settembre, dai più importanti centri internazionali. Così, sia
la Commissione delle Comunità europee che il Fondo monetario internazio~
naIe prevedevano un'accelerazione, nel 1988, rispetto al 1987, del tasso di
crescita del prodotto interno lordo dei paesi industrializzati (dal 2,4 del 1987
al 2,7 del 1988 per la CEE e dal 2,4 aI-.2,6 per il FMI), nonchè del tasso di
espansione del commercio mondiale (dal 3,4 al 4,4 per cento per il FMI).

Tuttavia, le misure concordate hanno avuto un'attuazione solo parziale e
spesso non coerente. L'intreccio economico internazionale ha dimostrato di
non avere ancora un adeguato supporto nelle decisioni dei singoli paesi e
tutte le previsioni ottimistiche sono sfumate in quelle giornate di ottobre che
hanno fatto precipitare una situazione già precaria e instabile. Le flessioni
verificatesi il 19 e il 20 ottobre sui mercati azionari di sei delle principali
Borse mondiali (Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania, Francia e
Italia) hanno comportato una perdita, nella capitalizzazione, rispetto ai valori
dello settembre, di 1.681 miliardi di dollari; a tutt' oggi tale perdita supera
largamente i 2.000 miliardi di dollari, di cui circa i due terzi. risultano
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concentrati nelle Borse di New York e di Tokio. A questa precipitosa caduta
le autorità monetarie dei principali paesi hanno correttamente reagito,
accrescendo la liquidità e riducendo i tassi di interesse al fine di evitare
difficoltà nella regolazione delle. operazioni e scongiurare i rischi recessivi
derivanti dalla forte caduta dei corsi azionari. In assenza di un accordo
credibile sul livello desiderato dei tassi di cambio tra le principali valute, gli
interventi monetari espansivi, pur necessari per evitare l'avviarsi di tendenze
recessive, sembrano tuttavia non bastare ad assicurare la stabilità dei cambi e
ad impedire l'ulteriore discesa del dollaro. È perciò inevitabile che
l'instabilità determinatasi sui mercati finanziari e valutari si rifletta
negativamente, in qualche misura, sull'andamento dell'economia reale dei
principali paesi industrializzati ed è purtroppo probabile che sull'economia
italiana si verichino riflessi sia a livello di attività produttiva e di prospettive
di crescita dell'occupazione che a livello di mercati finanziari.

In tale prospettiva di attenuata espansione l'Italia può conservare
l'obiettivo di un differenziale di crescita positivo nei confronti degli altri
principali paesi industrializzati, ma deve anche tener conto delle probabilità
di rallentamento di questi ultimi rispetto a quanto originariamente previsto.
Inoltre, occorre tener presente che permarrà ancora un clima di elevata
incertezza sui mercati finanziari e che si accentuerà la tendenza a preferire
impegni di risparmio a breve termine, rendendo più difficile e costosa la
gestione del nostro ingente debito pubblico. La stessa prevedibile e
auspicabile discesa internazionale dei tassi di interesse potrà estendersi
anche all'Italia, con benefici effetti sugli investimenti produttivi e sul costo
del debito pubblico, soltanto se saranno invertite le aspettative di
accelerazione dell'inflazione e se l'azione di Governo apparirà ancora più
decisa nel contenere l'espansione del fabbisogno pubblico.

Il controllo del disavanzo e la sua riduzione nel tempo restano il grande
problema che il paese ha davanti per allontanare definitivamente dal suo
orizzonte i rischi incombenti dell'inflazione e dell'instabilità, per assicurarsi
un tasso di sviluppo adeguato a contenere il tasso di disoccupazione e per
affrontare con migliori possibilità l'annosa questione del riequilibrio
economico del nostro territorio. Oggi possiamo notare che il risparmio che si
forma presso le famiglie viene canalizzato verso le amministrazioni
pubbliche, che però non lo traducono sempre in investimento: anzi per una
larga fetta (oltre il 6 per cento del prodotto interno lordo) esso va a sostenere
la sfera corrente che prevalentemente alimenta la domanda di consumo.

Si tratta dunque di fare in modo che lo Stato non chieda prestiti per
alimentare la spesa corrente, finanziando invece le sue necessità ordinarie
con entrate effettive. Questo è un obiettivo ambizioso, che va perseguito con
gradualità ma anche con determinazione. Sotto tale aspetto il 1988 è un anno
che offre l'opportunità di imprimere non solo un'apprezzabile riduzione al
fabbisogno primario del settore statale, ma anche ~ e per la prima volta ~ un

taglio al fabbisogno complessivo. Si amplierà così la percentuale del credito
destinata agli investimenti nel settore privato e si potranno concretamente
creare nuove condizioni per una consistente riduzione dei tassi di inte~
resse.

In base a tali considerazioni e coerentemente con quanto fino ad oggi
fatto, ribadiamo come socialisti un leale sostegno per assicurare una
concreta -attuazione della manovra economica e finanziaria così come essa è
stata annunciata dal Presidente del Consiglio. (Applausi dalla sinistra).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carli. Ne ha facoltà.

CARLI. Signor Presidente, signor Ministro," onorevoli colleghi, la
riscrittura del disegno di legge finanziaria e la presentazione di un nuovo
testo costituiscono una procedura senza precedenti nella storia dei dibattiti
parlamentari della Repubblica. Attribuire questo comportamento inconsueto
agli sconvolgimenti avvenuti nelle borse valori in tempi successivi a quelli
della presentazione del testo originari.o appare un'argomentazione appesa ad
un filo così sottile che anche gli osservatori meglio disposti stentano a
scorgere. Nè può essere taciuto lo stupore destato dal fatto che il Presidente
del Consiglio (che, a differenza dei colleghi di altri paesi può fare
assegnamento non su uno, ma su tre Ministri finanziari) abbia creduto'
opportuno presentare egli stesso il testo del rifacimento dei provvedimenti.

In altri tempi si assumeva che secondo il nostro ordinamento questo
compito spettasse al Ministro del tesoro e la determinazione di averlo
esonerato è un atto di generosità dell'onorevole Goria.

L'accenno agli sconvolgimenti avvenuti nelle borse valori mi induce ad
esprimere qualche riflessione sulle cause che li hanno determinati e sugli
effetti che verosimilmente produrranno sugli andamenti dell'economia reale
dei maggiori paesi industrializzati.

Nel corso del mese di ottobre ed in concomitanza con il crollo delle
quotazioni dei titoli azionari allo Stock Exchange di New York, tutti gli
indicatori attestavano che l'economia degli Stati Uniti si sviluppava in
condizioni assai soddisfacenti. All'inizio del quarto trimestre del 1987 la
produzione dell'industria manufatturiera presentava aumenti consistenti
rispetto al trimestre precedente. nel quale il saggio di aumento aveva toccato
1'8,3 per cento in ragione d'anno.

L'afflusso di ordini seguitava ad aumentare ma il ritmo dell'aumento
presentava qualche decelerazione rispetto al mese di luglio. L'occupazione
nell'industria manifatturiera cresceva, ma in misura inferiore alla crescita
del prodotto; saliva la produttività delle persone occupate e insieme con essa
salivano i margini di profitto. Si manifestava una leggera accumulazione di
scorte, ma non proporzionata al ritmo più rapido dell'attività produttiva.
L'aumento dei prezzi dei prodotti industriali segnava qualche accelerazione e
destava timori di riaccensioni inflazionistiche.

In queste condizioni, il 19 ottobre 1987, i prezzi dei valori industriali alla
Borsa di New York subivano un crollo di dimensioni maggiori di quelle del
crollo del 1929. Il sussulto si propagava alle borse del resto del mondo:
Tokio, Francoforte, Londra, Parigi, Amsterdam, Zurigo, Milano. Ossessionata
dalla preoccupazione di non ripetere gli errori commessi nel 1929, la Banca
della Riserva federale immetteva nel sistema ingenti quantità di mezzi
finanziari. In questo modo impediva il fallimento di fondi comuni di
investimento, d'int~rmediari finanziari e banche di affari, spingeva verso il
basso i tassi di interesse ed il cambio del dollaro. La Borsa americana
riprendeva fiato. In tutto il mondo gli istituti di previsione economica in
grande fretta rivedevano all'ingiù le previsioni di sviluppo dell'economia
reale. I timori di riaccensioni inflazionistiche sembravano sopiti. Con
qualche compiacimento si constatava che le strutture avevano retto e che le
manifestazioni di 'panico erano risultate meno gravi delle attese. Si
diffondeva però un senso di generale incertezza, sfiducia, irritazione.
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Poteva il crollo. del mercato essere previsto? Sì, poteva. Alcuni giorni
prima del crollo un gruppo di cento tra i più eminenti dirigenti di imprese
americane, riuniti nell'ambito dell'American Business Conference, ascoltava
la relazione del Director of the Office of Management and the Budget, nella
quale la situazione economica degli Stati Uniti veniva dipinta di rosa. Uno dei
partecipanti confutò con violenza e dichiarò di ritenere imminente il crollo
del mercato. Novantatre dei cento presenti si dichiararono consenzienti, gli
altri manifestarono perplessità; nessuno espresse dissenso.

Come sempre avviene quando collettività ed individui sono opposti di
fronte ad eventi che turbano, essi cercano di scrollarseli di dosso e
individuano le cause in circostanze marginali. Nel caso del crollo delle
quotazioni della borsa di New York, una delle cause è stata identificata nel
cosiddetto Program Trading, e non pochi tra i nostri commentatori si sono
appropriati di questa interpretazione. Si tratta di un meccanismo che deduce
la previsione di eventi futuri dal numero delle scommesse orientate nello
stesso senso. Accade ciò che accadrebbe in un circolo quando la grande
maggioranza dei soci, compilando la scheda del Tòtocalcio, individuasse
nella squadra del Milan la squadra vincente: potrebbe accadere che il socio o
i soci che ancora non avessero provveduto al riempimento della scheda ne
fossero influenzati.

La responsabilità attribuibile al Program Trading nel produrre il crollo
del lunedì 19 ottobre, che negli Stati Uniti si chiama lunedì di sangue (bloody
monday), è stata smentita dal Presidente dello Stock Exchange di New York.
Risulterebbe accertato che in quel giorno gli ordini di vendita provenienti da
operatori i quali si affidano al Program Trading sono stati di entità irrile~
vante.

Che cosa dire delle interpretazioni secondo le quali responsabili del
disordine delle quotazioni sarebbero stati ragazzotti ottimamente pagati i
quali hanno convinto sè stessi e i propri clienti che si comprano le azioni
oggi, nella convinzione che i prezzi aumenteranno domani soltanto perchè
sono aumentati ieri? Che simili comportamenti abbiano potuto annidarsi in
uno dei mercati in cui si sono diffusi i procedimenti contrattuali più raffinati,
che si suppone sottoposto alla vigilanza di autorità imparziali, nel quale
l'obbligo della trasparenza si dice essere assoluto, è il sintomo di una malattia
grave che insidia le istituzioni finanziarie nel loro complesso.

Metterei in soffitta le interpretazioni che per comicità rasentano quelle
dei commentatori dell'andamento di borsa del TG~2 delle ore 13 e compirei il
tentativo azzardato di interpretare il significato di ciò che è accaduto nelle
borse valori. Sarei incline ad interpretare le convulsioni che vi sono accadute
nel senso di un segnale dato ai responsabili della politica economica degli
Stati Uniti in particolare e dei maggiori paesi industriali in generale; che è
impossibile la coesistenza a tempo indeterminato di un elevato disavanzo del
Governo federale degli Stati Uniti, di tassi di interesse stabili o sollecitati
verso il basso, di un cambio del dollaro stabile rispetto allo yen e al marco.
L'avvertimerito è stato espresso con la brutalità del linguaggio dei mercati:
liquidità divenuta improvvisamente abbondante negli Stati Uniti e tassi di
interesse spinti verso il basso non potevano non provocare lo svilimento del
dollaro. Simile interpretazione è stata convalidata autorevolmente dal
Segretario del Tesoro degli Stati Uniti che ha dichiarato, con la rozzezza che
gli è propria, che tra recessione e svilimento del dollaro preferisce que~
st'ultimo.
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Da circa quattro anni l'economia americana s.i sviluppa a tassi elevati,
l'utilizzo degli impianti è al limite della capacità; ogni anno si creano
centinaia di migliaia di posti di lavoro e ciò consente di accogliere
liberamente uomini e donne costretti ad abbandonare i propri paesi per
sottrarsi alla persecuzione politica; i settori nei quali si crea il maggior
numero di posti di lavoro sono quelli dei servizi non destinabili alla
esportazione. Famiglie, imprese e Governo spendono più di quanto
producono. La spesa esorbitante non sollecita l'aumento dei prezzi, perchè
viene assorbita nell'eccedenza delle importazioni sulle esportazioni; questa
eccedenza viene finanziata da apporti di capitali dall'estero.

La convenienza ad investire capitali privati negli Stati Uniti deriva in
larga parte dalla differenza dei tassi di interesse in questo paese e nei
principali paesi esportatori di capitali: Giappone e Germania. Basta un
piccolo aumento dei tassi di interesse in questi paesi per convincere che i
tassi di interesse aumenteranno negli Stati Uniti in misura maggiore; che, se
questo accadrà, il ritmo di crescita dell'economia rallenterà e che, se non
avverrà, il sostegno esterno su cui si appoggia l'economia americana non
resisterà. È quanto è avvenuto nella settimana iniziata il 12 ottobre; ad
innéscare il fenomeno è stato l'annuncio dato nella Germania federale della
istituzione di una ritenuta alla fonte dellO per cento sugli interessi e la spinta
verso l'alto dei tassi che è seguita.

Ad esasperare la reazione del mercato ha concorso la comunicazione,
diffusa nella stessa settimana, del disavanzo della bilancia commerciale degli
Stati Uniti, risultato considerevolmente più elevato delle attese. Il mercato è
stato posto di fronte alla lentezza con la quale si compie il processo di
riduzione del disavanzo; se si aggiunge l'informazione che, per sostenere il
cambio del dollaro con lo yen ed il marco convenuto nei cosiddetti «accordi
del Louvre», le banche centrali nel corso dell'anno avrebbero speso circa 80
miliardi di dollari, è maturata la certezza che sarebbe divenuto ineluttabile o
spingere verso l'alto i tassi di interesse o accettare il precipizio del cambio
del dollaro, o fare entrambe le. cose: e questa certezza ha sconvolto il
mercato azionario.

Che la dimensione del disavanzo commerciale degli Stati Uniti e la sua
persistenza sia la causa delle perturbazioni che hanno tormentato e
tormentano i mercati finanziari è convinzione diffusa. Che occorra che esso
sia ristretto è ammesso da tutti.

Questo risultato potrebbe essere conseguito con un aumento delle
esportazioni degli Stati Uniti. Ciò richiederebbe che la produzione in questo
paese crescesse più della domanda interna; ma, essendo l'economia ai limiti
della capacità, la conseguenza sarebbe un rialzo dei prezzi che prima o poi
deprimerebbe la competitività delle merci americane. I mercati verso i quali
sarebbe possibile esportare di piu' sarebbero quelli dell' America Latina; ma
questi paesi vengono sollecitati ad acquisire avanzi commerciali per pagare i
loro debiti.

In alternativa, potrebbero essere diminuite le importazioni e questo
risultato potrebbe -essere ottenuto con produzioni sostitutive delle importa~
zioni, ~on un rallentamento della domanda interna, con la protezione doga~
naIe.

L'aumento dell'offerta di prodotti per sostituire quelli importati, in
un'economia che è ai limiti del surriscaldamento, produrrebbe le medesime
conseguenze inflazionistiche sopra ricordate. La protezione doganale
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sarebbe il rimedio più facile, ma il ricordo dei disastri provocati dalla tariffa
istituita nel 1930 con la legge Smooth-Hawley ha raffreddato gli entusiasmi
dei sostenitori del protezionismo.

Resta come soluzione possibile il rallentamento della domanda interna;
questo può essere ottenuto sia sottraendo alle famiglie americane quote
maggiori del loro reddito per destinarle al finanziamento della spesa
pubblica, sia restringendo la loro capacità di spesa. Questo effetto può essere
raggiunto con amputazioni dei loro patrimoni, perchè l'esperienza storica
dimostra che fra patrimoni e spesa di consumo esiste una relazione
abbastanza stabile nel tempo, oppure riducendo il potere d'acquisto del
dollaro in termini di merci provenienti dall'estero e provocando in questo
modo una crescita dei prezzi interni maggiore di quella dei redditi monetari;
in una parola: riducendo i redditi in termini reali.

Sulla opportunità di ottenere la riduzione della domanda interna per
mezzo della riduzione del disavanzo del Governo federale di un importo
superiore a quello conforme alle indicazioni contenute nella legge
Gramm-Rudman-Hollings, ossia una riduzione di 23 miliardi di dollari, si è
acceso un vivace dibattito. Martin Feldstein, ex Presidente del Consiglio dei
consiglieri economici del Presidente, ha preso posizione contraria argomen-
tando che potrebbe derivarne una contrazione della domanda interna dalla
quale potrebbero discendere fenomeni recessivi. Il presidente dell' Assòcia~
zione americana degli economisti inoltre ha preso posizione risolutamente
contraria all'aumento della tassazione. In posizione contrapposta si sono
collocati i premi Nobel Samuelson e Solow. Il premio Nobel James
M. Buchanan ha sostenuto la necessità di sospendere le indicizzazioni
applicabili agli interventi di assistenza sociale.

In queste condizioni di grande confusione il mercato ha fatto da solo ciò
che non hanno fatto i dirigenti della politica economica e finanziaria negli
Stati Uniti e nel resto del mondo. Il crollo delle quotazioni azionarie ha
impoverito le .famiglie americane di alcune centinaia di miliardi di dollari. Si
stima che ciò si manifesterà in' una caduta nella domanda di consumo
dell'ordine di grandezza dell'l per cento nell'arco dei 12 mesi del 1988 con
una concentrazione nei primi due trimestri.

Si crede che la caduta non si distribuirà uniformemente fra le diverse
categorie del consumo; secondo una formula espressa in termini atti a
colpire l'immaginazione vi sarà «un effetto caviale» e «un effetto salsa di
pomodoro» e cioè i consumi più colpiti saranno i consumi non essenziali.
Questo giudizio è confermato dalla distribuzione delle flessioni dei corsi dei
titoli azionari: sono più teI?-ui quelle dei titoli delle società che producono
beni di largo consumo.

In Europa l'effetto ricchezza prodotto dalla caduta dei corsi azionari
dovrebbe manifestare effetti meno gravi di quelli che manifesta negli Stati
Uniti perchè le azioni possedute dalle famiglie rispetto agli attivi finanziari
lordi sono meno consistenti. In ordine di grandezza il peso delle azioni è il
maggiore nel Regno Unito ed il minore in Germania; l'Italia si situa in
posizione intermedia. Il Giappone si situa immediatamente dopo gli Stati
Uniti.

Le banche commerciali negli Stati Uniti sono state. colpite nelle
consistenze patrimoniali in misura minore di quanto accadde nel 1929
essendo protette dal «Glass Steagall Act» con il quale si vietò alle banche di
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intervenire nel collocamento di titoli azionari, nel commercio di titoli
azionari e nella costituzione di fondi comuni di investimento. È probabile
che gli spazi nei quali esplicano la loro attività si amplieranno e quote
maggiori di ricchezza assumeranno forma di depositi. Lo spostamento dai
titoli ai depositi appaga la crescente avversione al rischio e nello stesso
tempo impone all'autorità di produrre base monetaria nella misura
sufficiente per consentire alle banche di effettuare i versamenti nei conti
delle riserve obbligatorie. Se la velocità di circolazione diminuisce non
propaga un effetto inflazionistico, ma ciò dipende dall'altezza della
remunerazione dei depositi.

La forte caduta del cambio del dollaro accentuerà la restrizione di
domanda che dagli Stati Uniti si irradia verso il resto del mondo e contribuirà
ad aggravare gli effetti contrattivi del commercio internazionale. Ne saranno
più duramente colpite le economie più dipendenti dal commercio iBterna~
zionale ed in particolar modo quelle più dipendenti dal commercio con gli
Stati Uniti: al primo posto si situa quella giapponese. Seguirà un forte
inasprimento della concorrenza internazionale'e un complesso di aggiusta~
menti verso il basso. Le imprese non potranno sottrarsi alla esigenza di
riconsiderare i programmi di sviluppo sia contenendo gli investimenti sia
concentrandoli in quelli più atti a risparmiare lavoro, accrescere la
produttività del lavoro e consentire in questo modo di resistere alla
esacer:bata concorrenza internazionale. Ne soffrirà l'occupazione.

Costrette a concentrare l'azione nella difesa delle quote di mercato
all'interno dei singoli paesi e nel mercato internazionale, le imprese
presumibilmente ridurranno l'impiego di mezzi finanziari in acquisizioni di
altre imprese e nella esplicazione di attività finanziarie estranee ai fini
aziendali. Si assisterà verosimilmente ad una attenuazione della frenesia
della finanza per la finanza e non sarà un gran male.

Per le imprese che hanno acquisito altre imprese pagando prezzi
spropositati e indebitandosi negli Stati Uniti il giorno del giudizio non è
ancora giunto.

Presidenza del vice presidente TAVIANI

(Segue CARLI). In Italia i dieci tra i più importanti gruppi industriali
privati hanno investito larga parte dei mezzi ottenuti mediante collocamenti
di azioni in partecipazioni e in finanziamenti ad esse relativi. Circa 1'80 per
cento delle partecipazioni acquisite nel 1986 producono un reddito pari ad
appena il 3 per cento delle somme investite. Ciò pone problemi non lievi
concernenti la remunerazione del capitale aggiuntivo.

Qualche ripensamento delle strategie aziendali dovrà esservi da parte
delle banche e soprattutto di quelle più prossime al settore pubblico.
Abbiamo assistito in questi anni ad una crescente internazionalizzazione
delle nostre banche e ciò è conforme agli interessi nazionali. Mi chiedo però
se non si sia corso troppo nel cercare l'esaltazione della reputazione di
grande banchiere con annunci di acquisizioni di compagnie di assicurazioni,
di banche fuori dei confini nazionali. L'ingresso dei privati nelle banche di
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diritto pubblico è ottima cosa alla condizione che nei momenti difficili
alcune fra esse non sollecitino conferimenti di capitale da parte del settore
pubblico facendo assegnamento su iniziative parlamentari.

Parrebbe più opportuno che si rassegnassero all'esercizio di attività
meno vistose leccandosi le ferite inflitte dalle perdite sugli impieghi in titoli
di Stato.

~

Queste riflessioni probabilmente peccano di provincialismo e neppure
dotto. Ma non so impedire a me stesso di rattristarmi quando accade in
qualche aereoporto che funzionari di banca che ancora si ricordano di me mi
avvicinino e mi dicano con orgoglio: parto per New York, per Tokyo, per
Francoforte, per Kualalumpur, per Singapore; nessuno mi dice: parto per
Potenza, per Matera. Le faccende di questa città, che è fra le più suggestive
del riostro paese, sono faccende di modesti contabili; non sono all'altezza dei
grandi finanzieri. Leggere sul video i diagrammi che rappresentano di
minuto in minuto i sussulti dell'indice Dow Jones sembra che ecciti di più.

Quei sussulti segnalano che si è diffuso nel mondo un senso di sfiducia
nelle capacità di leadership di Governi, di ministri finanziari, di governatori
di banche centrali. Non esiterei ad ammettere che una delle cause, e non la
minore, dello sconquasso accaduto e che ancora sta accadendo nei mercati
finanziari sia imputabile all'errore commesso da ministri e governatori di
banche centrali nella riunione avvenuta 'nei saloni dorati del Palazzo del
Louvre nel febbraio scorso. L'accordo di stabilizzare i rapporti di cambio fra
dollaro, yen e marco, quando manifestamente le condizioni di fondo non
sussistevano, ha condotto le banche centrali ad effettuare interventi in
sostegno del dollaro di dimensioni dalle quali è derivata una perdita o una
forte menomazione della capacità di governare il processo di creazione mo~
netaria.

L'assunto che politiche espansive in Giappone e Germania avrebbero
esercitato un effetto di contenimento degli avanzi di bilancia dei pagamenti
di questi paesi in periodo breve urtava contro i limiti posti dalla struttura
delle loro economie, ossia di economie che si sono sviluppate sotto l'impulso
della domanda esterna. Che cosa dire della brutalità con, la quale dirigenti
della Banca centrale della Germania Federale sono stati accusati di
appartenere ad una combriccola che lotta per l'inflazione zero e che
subordina a questo obiettivo quello di abbassare i tassi di interesse nella
misura atta ad appagare l~ istanze degli yuppies di Wall Street?

La malattia' della quale soffre la finanza internazionale è l'ingiustizia.
Quattro cifre sono più eloquenti di qualsiasi dissertazione accademica. Nel
primo trimestre del 19,87 il credito bancario internazionale netto accordato a
paesi industrializzati è stato di 60,6 miliardi di dollari; il credito accordato ai
paesi in corso di sviluppo non OPEC è stato' di 400 milioni; nel secondo
trimestre la prima cifra è risultata di 60,6 miliardi di dollari; la seconda di l,l
miliardi di dollari. Questi numeri denunciano che la finanza dei paesi
industrializzati è chiusa in se stessa ed è sorda alla voce dei paesi nei quali
vive la maggioranza della popolazione della terra. In luogo di finanziare i
paesi meno abbienti, si finanzia il più abbiente.

Riconoscerlo non significa ripudiare il sistema capitalistico, ma
constatare le distorsioni alle quali la frenesia finanziaria ha condotto. Due
anni fa uno dei più autorevoli settimanali americani, «Business Week»,
intitolò la copertina «Società di biscazzieri». Gli eventi recenti mostrano che
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è giunto e doveva pur giungere il momento del castigo; forse questa
riflessione dal terreno della finanza sfuma verso quello della morale.

Credo che sia tempo che io smetta con i toni predicatori; ho l'attenuante
di aver fatto parte per anni della confraternita dei predicatori che
ammaestrano Parlamenti e Governi sui modi con i quali deve essere condotta
la finanza pubblica e così facendo mettono in pace le loro coscienze.

Sono oggi anch'io dall'altra parte e sono di fronte a lei, signor Ministro del
bilancio, animato dal solo proposito di recare un contributo piccolo, molto
piccolo, alle difficoltà che lei e i suoi colleghi debbono affrontare. Sono le
difficoltà nostre, delle nostre famiglie, delle famiglie degli italiani.

Le variazioni alla manovra finanziaria proposte dal Governo, imposte dai
mutamenti avvenuti nella situazione internazionale, mi sembra si muovano
nella direzione coerente con l'obiettivo di non introdurre nel sistema
economico impulsi al rialzo dei prezzi, proprio in un momento nel quale il
mantenimento dei livelli di occupazione dipende più che in passato dalla
capacità della nostra economia di difendere le proprie quote di mercato
internazionale mentre la concorrenza diviene acerrima.

Confesso che, nel ricordo delle nozioni di economia apprese in anni
lontani nelle aule universitarie, mi ero indotto a considerare quasi una
bizzarria il sostituire l'imposizione diretta con l'imposizione indiretta in
condizioni di incombente inflazione. Certo, il Governo si trovava e si trova
nella difficile situazione di disattendere promesse fatte ai sindacati in materia
di revisione delle aliquote dell'imposta personale; la decisione di posporre di
un anno tale revisione non potrà non accrescere la conflittualità ed il
sindacato darà prova dell'impegno che in altre circostanze ha mostrato nel
difendere l'occupazione se si adopererà perchè ciò non accada.

Concludendo, la legge finanziaria nella nuova versione presentata dal
Governo conferisce vigore alla manovra orientata all'obiettivo della
restrizione del disavanzo pubblico; disinnesca il meccanismo di rialzo
automatico dei prezzi implicito nella imposta indiretta; çlimostra la volontà
del Governo di decelerare il processo di accrescimento del debito pubblico;
concorre ad accrescere.la fiducia dei mercati finanziari e, così facendo,
agevola il collocamento dei titoli con i quali si finanzia il fabbisogno
statale.

Sarebbe grave iattura se, nel corso del dibattito parlamentare, la
proposta del Governo subisse deformazioni; auspico che tutte le parti
politiche vorranno concorrere perchè ciò non accada. Vi sarà chi dovrà
rinunciare al desiderio di conquistare un voto in più, un titolo di giornale più
grosso o una reverenza più profonda dai custodi dell'austerità. Non è tempo
per aggiungere sconquasso a sconquasso. Chi lo farà, assumerà responsabili~
tà gravi. Il paese ha conosciuto emergenze maggiori: le ha superate tutte,
supererà anche questa. (Vivi applausi dal centro. Molte congratulazioni).

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

SPADACCIA. Signor Presidente, signor Ministro del bilancio, colleghi
senatori, noi abbiamo avuto ieri una comunicazione, che era stata chiesta al
Governo, sulle misure di correzione della manovra finanziaria che il Governo
ha deciso di apportare e che devono tornare alla Commissione bilancio del
Senato.
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Avevamo previsto un breve dibattito su queste misure, un dibattito quasi
procedurale, perchè poi il compito di esaminarle, eventualmente di
approfondirle e correggerle, toccava di nuovo alla Commissione bilancio del
Senato. Ma noi non possiamo ignorare, signor Ministro del bilancio, che in
realtà stiamo affrontando questo dibattito in una situazione nella quale non
sappiamo se torneremo in Commissione per proseguire questo lavoro o se
dovremo interromperlo per un'intervenuta crisi di Governo.

Io sto parlando in questo momento perchè cortesemente il presidente
del Partito liberale Malagodi mi ha chiesto di sostituirlo e consentirgli quindi
di parlare nel pomeriggio, dopo che il suo partito avrà preso le sue decisioni
sulla situazione politica e sulla sua stessa appartenenza al Governo.

Devo dire con molta franchezza che, come membro della Commissione
bilancio, mi sono chiesto se tutti quanti ~ dai nostri rispettivi punti di vista

certamente diversi ~ nel rinviare la palla al Governo e alla Assemblea di

Palazzo Madama, non avessimo compiuto dei clamorosi «autogoh, se non
avesse compiuto un clamoroso «autogol» il Partito comunista che era
animato soprattutto dalla preoccupazione di combattere i pretesi aspetti
recessivi o i pericoli di recessione della manovra finanziaria del Governo, e
che si è ritrovato un Governo che caso mai accentua ~ dal punto di vista del

compagno Andriani che ha esposto la posizione del Partito comunista, di cui
non condivido molto le analisi ~ i pericoli di recessione.

Mi sono chiesto se non avesse compiuto un clamoroso «autogoh anche
quella parte della Commissione che voleva offrire al Governo, a partire dalla
crisi finanziaria di Wall Street e dalle sue ripercussioni internazionali,
un'opportunità di riconsiderazione della manovra finanziaria, una opportuni~
tà che invece rischia di determinare una crisi di Governo.

Mi sono chiesto infine se non avessi compiuto anch'io un «autogol»
perchè, prendendo atto di uno scollamento della maggioranza che
certamente non mi era ignoto, ho contribuito anch'io a questo rinvio delle
procedure parlamentari. Mi sono detto che queste mie preoccupazioni erano
eccessive; mi è fastidioso citarmi perchè non mi ritengo l'ombelico del
mondo; ma voglio ricordare a me stesso che poche settimane fa avevo
concluso un intervento politico sostenendo la necessità di avere un Governo
perchè bisognava approvare la legge finanziaria e fare in modo di approvare
il bilancio dello Stato nei termini previsti dalla Costituzione senza ricorrere
all'esercizio provvisorio ~ queste responsa~ilità ci assegna la difficoltà della

situazione politica ed economica ~ ma sostenevo anche che, se il Governo si

fosse dimostrato non all'altezza della situazione, privo di volontà politica e
privo di una maggioranza, sarebbe stato conveniente affrontare direttamente
la crisi di Governo senza perdere altro tempo perchè, data questa situazione,
il problema del Governo è il primo da dover risolvere.

Credo quindi che non si sia trattato di «autogol». ma piuttosto della
fragilità della situazione politica dalla quale è bene uscire. Non so se l'attuale
maggioranza programmatica pentapartitica e l'attuale Governo troveranno la
forza di uscirne; non so se ne dovrà uscire in forme più traumatiche di cui
anch'io in questo momento avverto tutti i pericoli, ma credo che
nell'accentuare questi problemi politici abbiamo avuto il merito di farli
venire alla luce anzichè contribuire anche noi ad assopirli, acquietarli,
rinviarli e nasconderli perchè in ogni caso questi problemi esistono, ed
esistono su diversi versanti.
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Sono molto lieto, e direi in qualche misura orgoglioso, che nel
concludere il suo importante intervento nel quale ci ha dato il contributo
della sua conoscenza e della sua esperienza, delle sue passate e delle sue
attuali responsabilità, il senatore Carli abbia voluto ricordarci il ruolo che
nello squilibrio della finanza e dell'economia internazionale ha il rapporto
del mondo sviluppato occidentale (il nord del mondo nel quale comprendo
anche i paesi dell'est europeo, ma soprattutto il mondo occidentale, la
politica reaganiana, la politica europea) con i paesi sottosviluppati.

Sono contento che da una cattedra come quella del senatore Carli sia
arrivato oggi il riconoscimento che lo squilibrio internazionale è uno dei
fattori della crisi finanziaria che i mercati stanno attraversando, in quanto
un'economia capitalistica chiusa in se stessa genera quei fattori di
superfetazione finanziaria che sia da parte del senatore Carli che da altri si
denunciano e che sono semplicemente una manifestazione di reali squilibri
dell'economia che non si è avuto il coraggio di affrontare.

Per anni, sia in quest'Aula che in quella di Montecitorio, già dal 1979 e
dal 1983 qui a Palazzo Madama, non ci siamo stancati mai di indicare ai
Governi di questo paese l'opportunità di una forte iniziativa politica nei
confronti degli altri paesi industrializzati nella speranza di mettere in moto
dinamiche competitive e concorrenziali che rovesciassero una linea di
tendenza che portava sempre più ciecamente i paesi sviluppati a chiudersi in
se stessi in maniera autarchica, dimentichi che il loro benessere e il loro
sviluppo dipendevano anche dall'assicurare benessere e sviluppo all'econo~
mia mondiale, perchè da questa capacità dipendevano l'ampliamento dei
mercati e lo sviluppo squilibrato del sistema economico. Si è dimenticata in
questi decenni una lezione che pure si era appresa nelle economie europee
ed americana degli anni '30: quella per cui il mercato ed il capitalismo
avevano bisogno di interventi correttivi. Si è trionfalisticamente gridato: «più
mercato e meno Stato», tentando di riportarci agli anni '30, che furono gli
anni non solo del trionfo del fascismo ma anche del welfare State e della
politica economica rooseveltiana, ed invece c'era bisogno di «più mercato e
più Stato», ma uno Stato che avesse capacità di interventi equilibratori degli
andamenti del mercato e che avesse la capacità di affrontare le difficoltà
strutturali, che non si piegasse soltanto alle richieste, alle esigenze e alle
aspettative degli interessi corporativi più forti e potenti.

Come non si sono affrontati sul pian9 internazionale questi elementi di
squilibrio, così, nel nostro piccolo panorama nazionale, non si è affrontato
nessun fattore di squilibrio della nostra situazione economica. Dal 1983,
forza di opposizione quale siamo, non abbiamo mai dimenticato di
ammonire che lo sviluppo raggiunto dall'indebitamento pubblico del nostro
paese diventava estremamente grave e preoccupante. Ci era sembrato di
capire, ad un certo punto dell'itinerario politico di questi ultimi anni, che nel
1984 e nel 1985 si fosse delineata una svolta, che la congiuntura
internazionale, finalmente favorevole, consentiva di realizzare appieno. Ho
sentito fare diverse ricostruzioni, in questi giorni, della politica del passato.
Una l'ha fatta ieri lo stesso presidente del Consiglio Goria, che è stato per
lunghi anni ministro del tesoro. Ebbene, vorrei ricordare al Presidente del
Consiglio, in questo momento assente, e per lui al ministro del bilancio
Colombo, che è tornato ad assumere la responsabilità di quell'importante
Dicastero nel Governo Goria, due cose. La prima è che nel 1984/1985 il
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G<.)Verno,Craxi aveva avviato una serie di misure che tendevano ai seguenti
obiettivi: mantenere un certo livello di sviluppo, contenere e ridurre
drasticamente l'inflazione e creare le premesse per un rientro dell'indebita~
mento pubblico. Voglio ricordare che questa politica antinflazionistica ha
avuto alcuni effetti d'annuncio molto importanti, e perciò è risultata
credibile. Essa era basata non soltanto sul contenimento della scala mobile,
che era ormai sfuggita ad ogni controllo e governo, diventando un fattore di
compressione della stessa autonomia sindacale e di rigidità degli stessi
rapporti contrattuali; è stata infatti anche approvata la cosiddetta riforma
Visentini sull'IV A, che credo abbia avuto un effetto importante in termini
culturali su tutto il variegato settore del commercio. La cultura del bilancio
aziendale è, infatti, entrata anche nelle piccole botteghe artigiane e
commerciali del paese, anche se, purtroppo, la farraginosità delle nostre
leggi favorisce soprattutto la categoria degli intermediari tra il settore
pubblico e i privati, ossia gli avvocati, i tributaristi, i commercialisti.

Altre misure minori ~ il controllo delle tariffe e dei prezzi amministrati,

il blocco dell'equo canone ~ concorsero a questa politica che ha prodotto il
suo effetto. Quello era il momento di investire in una politica di risanamento
finanziario da una parte e di riforma di alcuni problemi strutturali irrisolti
dall'altra: quello è stato invece il momento in cui la maggioranza si è
cominciata a logorare, i partiti hanno cominciato ad entrare in lizza tra loro,
alcuni problemi di egemonia si sono rivoltati ai danni del paese.

In secondo luogo, il presidente Goria ha dimenticato ~ ma evidentemen~

te in questi casi scatta una forte rimozione ~ ciò che è avvenuto lo scorso
anno. Nel 1986 abbiamo approvato una serie di procedure attraverso la
formula delle contemporanee risoluzioni delle Commissioni bilancio della
Camera e del Senato. Queste procedure prevedevano un documento di
programmazione economica e finanziaria del Governo (che doveva essere
presentato a giugno in modo da consentire al Parlamento l'analisi ed il
confronto su alcuni grandi indirizzi di politica economica) da cui poi
dovevano scaturire il disegno di legge finanziaria ed il bilancio dello Stato.

In quella sede si doveva capire quali provvedimenti dovessero essere
inseriti nel disegno di legge finanziaria e quali invece dovessero essere
affidati ad altre leggi connesse. A causa della crisi di Governo tutto è slittato
di qualche mese, come accade spesso nel nostro paese. Il ministro del tesoro
di allora, Goria, ha presentato un documento di programmazione economica
e finanziaria coerente con il piano di rientro a medio termine del debito
pubblico del 1985, ieri ricordato dal presidente del Consiglio: le cifre infatti
erano le stesse.

Qualche settimana dopo è stato presentato il disegno di legge finanziaria,
nel quale le cifre del documento di programmazione economica e
finanziaria, ancorato al progetto a medio termine del 1985, sono saltate e non
di poco: vi erano forti differenze di percentuali, differenze di decine di
migliaia di miliardi. Si è così giunti alla discussione della legge finanziaria in
una situazione in cui il Governo, le forze politiche di maggioranza, ma anche
quelle dell'opposizione, non hanno rilevato o hanno posto in secondo piano
questo scollamento, che era il segnale preciso di una sconfitta, di un passo
indietro, di un rovesciamento di una tendenza che negli anni 1983, 1984 e
1985 si era rivelata positiva. ,

Il nuovo Governo che nasce dalle elezioni anticipate deve subito fare i
conti con una crisi finanziaria determinata da diversi fattori. Certamente ha
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influito l'introduzione dei cosiddetti «decreti Sarcinelli» e della liberalizza~
zione valutaria. Vi era, infatti, una domanda arretrata di titoli esteri e ciò ha
rappresentato una scossa che forse non siamo stati in grado di reggere, ma
che in realtà avremmo retto se non si fosse innestata, nel mese di agosto, su
questa situazione l'azione di alcune forze che giocano sempre allo sfascio nei
momenti delicati e difficili.

A questo riguardo è necessario ricordare, con nome e cognome, il ruolo
che anche in quella circostanza, come nei giorni scorsi per quanto riguarda i
referendum, ha avuto un grande giornale come «la Repubblica» e il suo
direttore che è stato un alimentatore dell'azione speculativa che nell'aula
della Commissione bilancio il Governatore della Banca d'Italia ha denuncia-
to e perfino cifrato e rispetto alla quale ha rivendicato con orgoglio, come già
aveva fatto in televisione il Ministro del tesoro, la capacità da parte dello
Stato italiano di fronteggiarla e sconfiggerla. È stata una manovra speculativa
ai danni della lira, della sua tenuta sui mercati internazionali e quindi ai
danni del paese.

Il Governo ha portato avanti una manovra che ha avuto, nell'immediato,
un effetto di credibilità; la speculazione è stata battuta e l'Esecutivo si è
dimostrato in grado di governare l'emergenza ricorrendo all'aumento
dell'IV A per contenere l'aumento della domanda interna e a provvedimenti
amministrativi di controllo del credito. Ciò perchè, in quella situazione,
evidentemente non si riusciva ad operare soltanto attraverso i rapporti di
cambio ed il governo dei tassi di interesse.

Quello che ho già rimproverato al Ministro del tesoro e al Governo è che,
mentre sono stati all'altezza di governare l'emergenza di agosto attraverso
provvedimenti che si sono dimostrati nell'immediato adeguati, quando si è
trattato di passare all'impostazione della manovra finanziaria, questa
adeguatezza è venuta meno perchè il Governo si è accontentato di una
manovra, ma di basso profilo. Dico con estrema franchezza che in tutto ciò
da una parte ha agito la tentazione del presidente Goria di non andare a
guardare la sua responsabilità di Ministro del tesoro del 1986 quando ha
lasciato correr~ lo scollamento tra il suo progetto a medio termine di rientro
del debito pubblico presentato nel 1985 e le scelte della legge finanziaria e
del bilancio dello Stato del 1986, dall'altra la comprensibile prudenza o forse
anche paura ~ personalmente ritengo più esatto dire prudenza ~ da parte

dell'attuale Ministro del tesoro il quale si è trovato per la prima volta ad
assumere la responsabilità del governo della economia italiana.

Tuttavia, proprio in presenza di questa situazione, credo che all'inizio di
settembre, forse nella sede parlamentare, come sarebbe stato più opportuno,
o in qualsiasi altra sede, il Governo avrebbe dovuto fare un discorso di
responsabilità, avrebbe dovuto ripr.endere il filo del discorso del 1985.
interrotto e lacerato nel 1986, avrebbe dovuto fornire tutti i dati dello
sbilancio e dello squilibrio della situazione economica italiana ponendo con
chiarezza il Parlamento di fronte alla necessità di scelte assai più
drammatiche ed incisive rispetto a quella che invece ci ha proposto.

La manovra economica del Governo è stata inadeguata rispetto alla
gravità della situazione del debito pubblico. Non si può far finta di ignorare
che lavoriamo su una montagna di migliaia di miliardi di debito pubblico che
l'anno prossimo, nonostante~le rivalutazioni dell'ISTAT, supererà il 100 per
cento del prodotto interno lordo. Il vero motivo di allarme della crisi
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finanziaria internazionale, che ci deve mettere in guardia perchè può avvitare
anche l'Italia in una situazione di crisi determinata da sfiducia, è
rappresentato da questa montagna di debito pubblico. In tale situazione, con
la rigidità determinata da questo livello di indebitamento pubblico, non
possiamo permetterci il lusso di rialimentare una spirale inflazionistica come
quella che abbiamo conosciuto all'inizio degli anni '80.

Quando poi il Governo viene a dirci: rinviamo gli sgravi dell'IRPEF;
riduciamo la tassa della salute; riduciamo la fiscalizzazione degli oneri
sociali, da un lato posso dire che si tratta di una manovra di carattere
equilibrato ma dall'altro lato posso reagire irritato, infastidito ed anche
scandalizzato dal fatto che vedo in queste ore, di fronte ad una manovra che
si presenta comunque con la volontà di essere equilibrata, tutti

~ quanti
gridare. Gridano i sindacati; gridano gli autonomi che trovano subito dei
paladini, come il Partito liberale (ma pare che vi siano altri candidati allo
scavalcamento). Non ho ancora sentito urlare, forse per le promesse sulla
rivalutazione dei cespiti industriali, gli industriali che si erano uniti ad altri
nel rivendicare una politica antirecessiva e di accelerazione della domanda
interna.

Fatta questa premessa, devo sottolineare che è grave che il Governo
operi soltanto sul lato delle entrate, riconoscendo la propria impotenza ad
operare sul lato della spesa e non tanto sulla riduzione della stessa, quanto
sulla riqualificazione e sul controllo qualitativo della spesa, cioè sulla sua
riconversione e sulla sua riqualificazione produttiva. In questo caso, noi
paghiamo il ritardo, la mancanza di volontà politica e gli errori commessi ~

anche di astrazione ~ perchè non abbiamo mai fatto i conti con le coperture
reali, anche di carattere amministrativo, tecnico e manageriale, e perchè
abbiamo sempre ritardato la soluzione dei problemi strutturali della nostra
economia pubblica.

Questo è un elemento di impotenza, così come certamente lo è il fatto
che, nel momento in cui siamo in presenza di una stretta, anche se limitata,
le conseguenze di questa manovra rischiano di pagarle i più poveri, i più
deboli, i più in difesi. Mi riferisco soprattutto ai pensionati ai minimi di
pensione, a quelli a pensione sociale; mi riferisco ai redditi più poveri ed
indifesi. Non sono per niente soddisfatto della elargizione degli assegni
familiari alle famiglie monoreddito, perchè anche qui registriamo le
conseguenze di una impotenza, quella di un sistema fiscale ingiusto, per il
quale alcuni realmente ricchi pagano tasse da poveri.

Quando sento esaltare questi provvedimenti sugli assegni familiari che
sono ancorati al parametro di Il milioni di reddito, mi chiedo se per caso
non ci stiamo prendendo in giro. Ma chi guadagna Il milioni di reddito
annuo in Italia? Sono false concessioni. Probabilmente, finiranno per
usufruirne famiglie che hanno un solo reddito autono.mo dichiarato come
inferiore a Il milioni, ma che poi godono di redditi reali, mascherati
attraverso detrazioni, detassazioni, elusioni fiscali di diverso genere o pura e
semplice evasione, di molte decine di milion,i. Tutto questo perchè il nostro
sistema fiscale non ci consente di individuare ~ e questo è il vero scandalo

del nostro paese ~ coloro che vivono realmente di un solo reddito.

A questo proposito, devo sottolineare due problemi che non possiamo
più rinviare. Prima di parlare di riforma pensionistica, voglio sapere
dall'INPS quanti italiani godono di più di una pensione, a quali categorie
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appartengono e quali spese comporta questa duplicazione. Il mio obiettivo
non è quello di sopprimere queste duplicazioni, ma di avere soltanto dei dati
conoscitivi ed è impossibile che l'INPS non li fornisca. Inoltre, voglio sapere
dal Ministro delle finanze ~ perchè altrimenti è inutile che continuiamo a

prenderci in giro sui problemi della lotta all'elusione, all'erosione fiscale ~

quante sono le detassazioni, le detrazioni fiscali, a quale titolo vengono
concesse, a quanto ammontano, quanti soldi in meno fanno entrare nelle
casse dello Stato.

Questo è il vero problema. Certo, c'è anche quello degli sgravi del-
l'IRPEF che vengono sempre rinviati; è vero che dobbiamo rappezzare un
sistema fiscale che avrebbe bisogno di essere riconsiderato nel suo
complesso. Ma il problema è che stiamo inseguendo continue emergenze,
senza avere la capacità di una politica riformatrice. Vedo che mi ascolta ~ e
di questo lo ringrazio ~ il senatore Lama. Mi chiedo, senatore Lama, se sia più
importante, in una situazione di emergenza e di crisi internazionale come
quella che stiamo vivendo, che il sindacato si batta per difendere oggi degli
sgravi IRPEF che potranno subito, domani, se non fermiamo la ripresa della
spirale inflazionistica, essere rimangiati, annullati dall'inflazione, piuttosto
che essere magari disponibile a rinunciare temporaneamente a questi sgravi
in cambio di una politica di rigore in materia di detassazioni, detrazioni ed
elusioni fiscali, cioè di quella vera e .propria forma di evasione legalizzata
che, senza avere neppure la possibilità di individuare, di quantificare, e
quindi di riformare, ci portiamo appresso anno dopo anno, accumulata di
leggina in leggina a seguito di questa o quella spinta corporativa.

È con queste situazioni di ingiustizia che dobbiamo fare i conti. Sono
convinto che, se per avventura esistessero una maggioranza ed un Governo
che avessero la capacità e la forza politica di ridurre una serie di contributi,
gli effetti non potrebbero che essere benefici. Soltanto prendendo un elenco
della Corte dei conti, che riguarda qualcosa come 2.000 associazioni, siamo
arrivati ad individuare una spesa di 5.000 miliardi. Se un Governo ed una
maggioranza, in una situazione di emergenza come quella che viviamo,
decidessero di sospendere questi contributi per uno o due anni in attesa di
una loro riconsiderazione e di abolire il 70-80 per cento delle detrazioni,
delle detassazioni, delle elusioni fiscali legislativamente consentite, sono
convinto che non accadrebbe nulla. Certo per 20 giorni, per un mese tutti gli
interessati colpiti strillerebbero come aquile, peggio delle oche del
Campidoglio si ribellerebbero contro questa maggioranza che per avventura
si formasse, ma la produzione del paese, l'economia del paese non ne
risentirebbero in alcun modo, non perderemmo un posto di lavoro, ma
creeremmo e recupereremmo risorse importanti per riqualificare la spesa
pubblica in altri settori e per creare veri posti di lavoro, nuovi posti di lavoro.

C'è qualcosa che non mi convince in tutto questo discorso che si fa sulla
crisi finanziaria. Ho compreso il discorso del senatore Carli; certo,
addebitare solo a basse manovre speculative una grossa crisi finanziaria
come quella di Wall Street non è possibile: non è questione di ragazzotti che
ingannano i loro clienti nella maggiore Borsa del mondo. E, tuttavia, quando
si parla con troppa facilità della crisi del 1929, vorrei fare un raffronto fra i
livelli della Borsa di New York all'inizio del 1987 e quelli attuali. Non ne
sono assolutamente certo, ma non credo che siamo molto al di sotto di quei
livelli e quindi ciò significa che però vi è stata in questa manovra di
superfetazione finanziaria un forte fenomeno speculativo.
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E vi è un'altra cosa che non mi convince: quando vediamo verificarsi
determinati fatti, noi possiamo constatare che questi fatti si verificano anche
in una direzione che, almeno per quanto riguarda l'America, è sollecitata. Il
ridimensionamento dello sbilancio commerciale si sta verificando, così
come si stanno verificando il rientro del disavanzo pubblico e dell'indebita~
mento pubblico statunitensi. Chi è molto preoccupato delle manovre di
rientro del debito pubblico dovrebbe anche prendere atto che negli Stati
Uniti lo sconquasso che il forte taglio del debito pubblico aveva fatto
annunciare a tanti economisti non si è verificato e si sono, invece, avuti più
posti di lavoro e un andamento positivo e non negativo dell'economia reale.
Ebbene, questi sono elementi che io mi sentirei di prendere in considera~
zione.

Ricordo per inciso che, quando svolgevo la professione di giornalista,
molto spesso uno dei miei punti di riferimento era il Centro studi della CGIL,
senatore Lama; lì mi rivolgevo proprio ad Andriani, a Tonino Lettieri e a tanti
altri compagni (prima ancora che Giuliano Amato assumesse la direzione di
quel Centro studi) per farmi spiegare le loro posizioni, le posizioni dei
sindacati; sono ormai tre decenni che il senatore Andriani ed io ci
conosciamo. L'ho ascoltato con molto interesse, come sempre, ma devo dire
che nel suo intervento c'è qualcosa che non mi convince. Non mi convince
essenzialmente una cosa, e cioè l'affermazione che noì stiamo andando in
una direzione opposta a quella che ci si chiede; infatti, si chiede al Giappone
e all'Europa di rialimentare la loro domanda interna e il loro sviluppo e,
invece, noi stiamo andando verso una situazione di restrizione della
domanda. Il collega Andriani ha apparentemente ragione, ma in realtà ha
torto, perchè noi non possiamo pensare di sganciare da soli la locomotiva dal
resto dell'Europa e dal Giappone. Non possiamo pensare di battere da soli un
eventuale fenomeno recessivo sulle cui dimensioni io starei perlomeno
attento a pronunciarmi. Inoltre, i fenomeni non sono così automatici e non
sono necessariamente immediati. Comunque, non ritengo che si possa
sganciare la locomotiva italiana dal resto dell'economia mondiale, in
particolare dell'economia europea; se la Germania non parte, noi dobbiamo
preoccuparci di realizzare una certa stabilità.

La nostra prima preoccupazione non può essere soltanto quella dello
sviluppo comunque, ma deve essere quella del riguadagnare una stabilità.
Non si può chiedere la liberalizzazione e non pensare che può spingere a
nuove forme di evasione all'estero di capitali italiani. Non possiamo pensare
di andare, per esempio, come oggi può capitare ~ nel Governo italiano

qualche segno c'è stato ~ a cercare finanziamenti all'estero, pagando un

costo minore ~ sull'immediato certamente il costo è inferiore ~ non

possiamo operare in questa situazione di maggiore liberalizzazione credendo
che poi il Governo all'estero abbia la rete dei controlli amministrativi che ha
sul credito italiano: all'estero, infatti, è esposto senza rete alla realtà
dell'economia internazionale e dei rapporti internazionali.

Allora, da quello che sento ~ ma lo penso io per primo ~ mi pare che ci

sia una inadeguatezza del Governo che in questo momento è innanzitutto
un'inadeguatezza di volontà politica, di forza politica, di coesione politica
della sua maggioranza, ma c'è anche un'inadeguatezza complessiva dello
Stato, del Parlamento, delle forze politiche, anche delle forze politiche dello
schieramento a cui appartengo e a cui sempre di più vorrei dire di voler
appartenere, quel potenziale schieramento alternativo che proprio su
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battaglie che mi stanno tanto a cuore in questi giorni ho visto riformarsi. C'è
una profonda inadeguatezza, perchè non si può pensare che la nostra
preoccupazione, da sinistra, possa essere quella di battere la recessione in
nome dello sviluppo e dell'occupazione, come se non fosse problema della
sinistra, non fosse problema dei lavoratori dipendenti, dei ceti salariati di
questo paese, delle classi lavoratrici nel loro complesso, quello di farsi carico
anche dell'inflazione e dell'indebitamento pubblico; credo che sia un
discorso sbagliato, un discorso monco, una politica priva di reale respiro
programmatico, propositivo, alternativo.

Sono momenti gravi, momenti drammatici e io mi auguro che da questa
situazione ne usciamo con un grado maggiore di capacità di governare i
fenomeni. Noi abbiamo un paese che, accanto a tanti difetti, fra mille
contraddizioni, ha conservato una capacità di tenuta perchè evidentemente
ha ancora delle risorse, delle possibilità di recupero che altri non hanno; ci
avvantaggiamo anche dei costi, dei ritardi, delle contraddizioni che altri
paesi non hanno.

Credo che il paese non debba sprecare questa opportunità e mi auguro
che da questa crisi si possa uscire con maggiori capacità di affrontarla, di
governarla, di superarla, nell'interesse naturalmente dell'economia italiana
nel suo complesso, ma anche per il contributo che così possiamo dare alla
Comunità europea e all'economia internazionale; ma anche e soprattutto
nell'interesse di quei ceti più deboli che l'ingiustizia della nostra legislazione,
la barbarie del nostro sistema fiscale rendono i più esposti a fenomeni di crisi
economica e finanziaria: i disoccupati, i poveri reali, i nuovi poveri delle aree
metropolitane, i vecchi poveri a reddito minimo e a pensione sociale, le
famiglie che hanno redditi precari e realmente esigui.

È questo il mio augurio, anche se il mio intervento si è svolto in un
dibattito soltanto interlocutorio in quanto non sappiamo ancora quale sarà la
sorte di questa discussione: se ci ricondurrà in Commissione per valutare le
correzioni apportate alla manovra economica, o se ci costringerà ad
interrompere le procedure per l'approvazione del bilancio e della finanziaria
per aprire invece la crisi di Governo. (Applausi del senatore Boato).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.
Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore
16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,20).

DOTI PIERO CALANDRA

Consigliere preposto alla direzIOne del Servizio del resoconti parlamentari




