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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

SARTORI, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
del 14 giugno.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Andò,
Bernardi, Bausi, Bo, Boato, Cattanei, Condorelli, D'Amelio, De Rosa, Di
Lembo, Duò, Evangelisti, Fassino, Fontana Elio, Foschi, Giacometti,
lanni, Kessler, Leone, Manzini, Margheriti, Nespolo, Pizzo, Santalco,
Valiani, Venturi, Triglia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giacchè, ad
Ottawa, S. Francisco e S. Diego, per attività dell'Assemblea dell'Atlanti~
co del Nord; Parisi, ad Ottawa e Stoccolma, per attività dell'Assemblea
parlamentare del Consiglio d'Europa.

Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il Parlamento in seduta comune
è convocato per domani, mercoledì 20 giugno, alle ore 10, con l'ordine
del giorno che voi conoscete, cioè «Votazione per l'elezione di dieci
componenti del Consiglio superiore della magistratura». Nel pomerig~
gio di oggi, alle ore 16,30, mi incontrerò con il presidente della Camera,
onorevole Nilde lotti, per concorrere a stabilire le modalità delle
votazioni di domani e delle eventuali sedute che fossero ulteriormente
necessarie. Immediatamente dopo convocherò la Conferenza dei
presidenti dei Gruppi parlamentari per le mie relative comunicazioni.
L'ora di tale Conferenza sarà stabilita in relazione all'andamento del
dibattito sul documento di programmazione economico~finanziaria, in
modo da evitare la coincidenza con le repliche e con il voto sul
documento stesso.

Ulteriori comunicazioni a1l'Assemblea saranno pubblicate in allega~
to ai Resoconti della seduta odierna.
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Discussione del documento:

«Documento di programmazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991-1993»
(Doc. LXXXIV, n. 3)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del docu-
mento: «Documento di programmazione economico-finanziaria relativo
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991-1993» (Doc. LXXXIV,
n.3).

Su tale documento la relazione della sa Commissione, che ha
concluso i suoi lavori nei termini stabiliti dal calendario, è stata
stampata e distribuita. È stata inoltre presentata una relazione di
minoranza, a firma dei senatori Andriani, Cavazzuti e Sposetti. Anche
questo documento è stato già stampato e distribuito.

Come gli onorevoli senatori sanno, la Sa Commissione si è riservata
di trattare, in prosieguo, il secondo documento iscritto all'ordine del
giorno, relativo alle «linee di politica economica a medio termine»
(Doc. LXXXIV, n. 3-bis).

Dichiaro pertanto aperta la discussione sul documento di program-
mazione economico-finanziaria 1991-1993.

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

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, signor Ministro, signor Sottose-
gretario, onorevoli senatori, collegare alla prospettiva comunitaria le
linee di politica economica a medio termine e la manovra di finanza
pubblica per gli anni 1991-1993 è certamente una scelta saggia e
responsabile, ma anche obbligata. Il traguardo del mercato unico e
dell'unione economica monetaria è ormai così vicino che non si può
programmare lo sviluppo nè tentare di mettere ordine nei conti dello
Stato senza considerare i vincoli, le opportunità ed i pericoli che la
nostra appartenenza alla Comunità europea comporta.

Sorge quindi la domanda: in quale misura i documenti all'esame
hanno tenuto nel giusto conto il vincolo comunitario e quali
conseguenze ne hanno dedotto?

Nel documento relativo alla manovra le implicazioni e i riflessi
sulla nostra politica economica e finanziaria sono puntuali e precisi. I
raffronti con la situazione economico-finanziaria internazionale e
comunitaria e con lo stato della finanza pubblica negli altri paesi della
CEE sono veritieri ed illuminanti. E netta e chiara, e per noi
condivisibile, è la conclusione che ritroviamo fin dalla premessa del
documento (cito dalla relazione): «In presenza di uno stock di debito
pubblico di ammontare all'incirca pari» ~ per la verità, secondo notizie
ed informazioni diffuse di recente, bisognerebbe dire superiore ~ «al
prodotto interno lordo, la politica di bilancio deve essere orientata
all'obiettivo della contrazione della spesa al netto degli interessi.
Occorre conseguire entro il 1991 un avanzo primario e occorre che
questo cresca ininterrottamente nel corso del triennia». Se a questi
risultati saremo capaci di arrivare e se le azioni, le regole e gli indirizzi
saranno i più idonei allo scopo, questo si vedrà. La discussione è appena
aperta. E l'appuntamento con la legge finanziaria 1991 e con i
provvedimenti di esecuzione non è lontano.
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Frattanto, però ~ a parte le conseguenze negative alle quali
comunque andremo incontro, se non si provvederà seriamente al
risanamento delle finanze dello Stato ~ fra i rischi che incombono di
carattere generale vorrei segnalarne due che mi sembrano particolar~
mente eclatanti: la non ammissione al sistema europeo di banche
centrali, a causa del nostro disavanzo eccessivo e l'Europa a due
velocità. Per evitare il primo, dobbiamo saper dimostrare la nostra
serietà ed una reale efficacia dell'opera di risanamento; per evitare il
secondo, quello dell'Europa a due velocità, dobbiamo saper puntare i
piedi e far saltare quello che a tutti gli effetti è un insano ed aberrante
disegno involutivo della costruzione europea.

Le riflessioni che mi appresto a svolgere riguardano il tema
comunitario e il tema del Mezzogiorno. Leggendo i due documenti
all'esame, ho notato che non sempre il collegamento alla prospettiva
europea viene suffragato con riferimenti diretti e specifici alle politiche
e alla normativa della CEE. Al punto in cui è giunta e, fra meno di tre
anni, giungerà l'integrazione, non possiamo continuare a programmare
e ad operare in campo economico, finanziario, sociale e perfino
amministrativo dedicando soltanto vaghi, rari e rituali accenni alle
regole comunitarie. La mancata conoscenza e la conseguente mancata
applicazione di tali regole non solo ci espongono alle condanne della
Corte di giustizia (e sono, ahimè, già tanto numerose) ma ci
impediscono di cogliere, nelJ'interesse stesso della nostra economia,
tutte le opportunità che pure abbiamo concorso a creare e a
disciplinare. Infatti, le regole si fanno anche con la nostra partecipazio~
ne diretta.

Qualche esempio: la politica industriale e i trasferimenti alle
imprese. Non tutto quanto è stato ipotizzato nei documenti, a mio
avviso, è conforme all'ordinamento CEE, anche se spesso si usa l'inciso
«in coerenza con gli indirizzi comunitari». Gli aiuti dello Stato alle
imprese, giacchè questo è il vero problema, non sono tutti nè sempre
consentiti.

Nei due documenti, in perfetta sintonia tra di loro, si affronta la
questione dei ruoli del pubblico e del privato nella produzione dei beni
e dei servizi; si attribuisce una notevole importanza alle positive
ricadute delle dismissioni e delle privatizzazioni e si propongono ~ a

quest'ultimo riguardo ~ concrete linee operative. Non mi è parso,
tuttavia, che si sia riservata adeguata attenzione agli orientamenti CEE
in materia di partecipazione dello Stato nelle attività produttive, nè alle
contestazioni che Bruxelles ci ha mosso e continua a muoverci in
ordine ai trasferimenti a favore degli enti di gestione, nè al contenzioso,
ahimè, anche questo piuttosto abbondante, che le nostre autorità
debbono fronteggiare persino in materia di incentivi alle imprese meri~
dionali.

Nel testo di politica economica a medio termine si accenna ad una
«revisione radicale del sistema degli incentivi oltre che delle agevolazio~
ni fiscali». Non mi pare che si individuino, però, le misure che, oltre ad
arrecare sollievo alla finanza pubblica, dimostrino che nel nostro paese
i soli aiuti ammessi sono quelli erogabili nelle aree meno sviluppate.

Un altro esempio: i trasporti. Sono presentati come uno dei settori
prioritari e al riguardo vorrei aprire una parentesi. L'elenco e
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l'illustrazione dei settori prioritari mi sono sembrati quanto mai felici
ed opportuni dal momento che il Governo insiste per agire non con il
metodo della programmazione globale ma con il metodo della
programmazione per interventi prioritari.

La scheda sui trasporti, presentata in appendice, assieme ad altre,
non manca di riferimenti al contesto europeo. Avanza ipotesi di lavoro a
mio giudizio interessanti come la creazione di un sistema ferroviario per
le merci con servizio «porta a porta». Tuttavia essa sembra ignorare che
in tema di trasporti e di ferrovie la Comunità incoraggia l'alta velocità,
mentre noi ~ diciamo lo molto semplicemente ~ la snobbiamo. Inoltre,
l'industria ferroviaria europea sta realizzando fusioni e concentrazioni
dalle quali fino ad ora le nostre maggiori aziende rimangono fuori. Tali
concentrazioni e fusioni sono quelle che, proprio in virtù del mercato
unico, puntano ad aggiudicarsi, con notevole chances, una parte
cospicua dei 50.000 miliardi di investimenti preventivati nel settore
nell'ambito comunitario. Cito questo esempio perchè, tra l'altro,
dimostra quanto sia necessario che i nostri interventi nei settori
prioritari, nessuno escluso, siano concepiti ed attuati in stretta aderenza
alle politiche e al mercato CEE; in caso contrario la nostra economia
rischia di avvitarsi su se stessa, quando invece l'Europa e il mondo
possono essere ~ e in misura ragguardevole già lo sono ~ il terreno sul
quale esprimere al meglio le nostre potenzialità. Nè ci si illuda di poter
fronteggiare la situazione istituendo il «fondo di investimenti per
l'Europa», in ordine al quale il fugace accenno che abbiamo letto nel
documento di politica a medio termine, purtroppo, non ci dice granchè.
Ci aspettiamo di saperne qualcosa di più.

Ancora un esempio in tema comunitario: la politica di coesione
economica e sociale, cioè la politica di intervento a favore delle regioni
meno avanzate (per intenderci, a favore dei «Mezzogiorni» della
Comunità). Dei due documenti quello di politica economica a medio
termine si occupa in maniera diffusa e convincente del nostro
Mezzogiorno. Non una volta, tuttavia, evoca i punti di raccordo dei
nostri sforzi nel Sud dell'Italia con gli obiettivi, la disciplina e gli
interventi della politica regionale comunitaria. L'osservazione non è
peregrina; basti pensare all'entità delle risorse finanziarie per quella via
acquisibili al nostro bilancio e che una sciatta e colpevole gestione delle
attività programmate e del rapporto con la Commissione europea può
ridurre o annullare, come purtroppo è già accaduto.

Ma non è solo l'aspetto tecnico~finanziario che merita di essere qui
richiamato: vi è anche l'aspetto normativa. I regolamenti CEE in una
materia così importante per la nostra economia obbligano a praticare
modalità di intervento (come la programmazione pluriennale e la
sempre più spinta regionalizzazione degli interventi) che la nostra
politica per il Mezzogiorno non può ignorare nè disattendere. Si
consideri che siamo al secondo anno di applicazione del «quadro»
comunitario di sostegno (cioè i finanziamenti messi a disposizione e
decisi dalla Comunità) e non un progetto del programma approvato
dalla Commissione è stato ancora avviato.

Poichè, come avevo preannunciato, intendevo trattare anche il
tema relativo al Mezzogiorno, passo alla seconda parte del mio discorso.
Come ho già detto prima, il documento di politica economica a medio
termine se ne occupa in maniera diffusa e convincente.
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Non si contano le volte che la parola Mezzogiorno viene usata. IIleit
motiv del discorso è (cito ancora tra virgolette) il seguente: «L'arretra-
tezza del Mezzogiorno è lo squilibrio più importante del paese. I fattori
di ritardo presenti nel Mezzogiorno condizionano le potenzialità della
nostra economia, anche nella prospettiva del mercato unico e
dell'integrazione europea». Grazie alle proposizioni del documento,
dopo mesi di incubazione, di accenni fugaci e, diciamo pure, di notevoli
incertezze, la politica meridionalistica del Governo viene ora presentata
in termini chiari ed illuminanti. Infatti si precisano gli obiettivi:
rafforzamento della base produttiva, aumento della dotazione di capitale
sociale. Si confermano i progetti strategici dei quali da qualche anno si
va parlando e che sono stati indicati, anche se non sviluppati, nel
secondo aggiornamento del programma triennale per il Mezzogiorno e
nel terzo piano annuale: acqua, turismo, beni culturali, industria
agroalimentare, aree urbane, innovazione, ricerca, formazione. Si
riaffermano l'esigenza di coordinare la spesa pubblica con quella
ordinaria (anche questo è un tema spesso dibattuto ed, ahimé, piuttosto
difficile) e l'impegno di garantire l'erogazione di almeno il 40 per cento
di quest'ultima al Mezzogiorno (la famosa riserva, nei riguardi della
quale molte volte abbiamo espresso le nostre critiche).

Si chiamano ancora una volta in campo le Partecipazioni statali
(anche su questo si è molto discusso, ma ancora non vengono fuori
programmi precisi che dimostrino la preferenza ~ vogliamo chiamarla

casi? ~ o il rispetto fedele della riserva a favore delle aree meridionali. Si
rinnova l'appello alla collaborazione degli operatori privati (e ci
mancherebbe altro che non fosse così!). Si sottolineano la validità e
l'urgenza del «patto» da stringere con le forze sindacali e imprenditoria~
li, tema in ordine al quale la stampa delle ultime settimane ha fornito
continue informazioni che andavano sempre nel senso dell' embrassons~
nous ormai deciso e ormai definitivo, fino alle notizie di stamattina e
degli ultimi giorni che gettano un'ombra di dubbio sull'imminenza
dell'accordo, dal momento che imprenditori e lavoratori, per il rinnovo
di contratti di fondamentale importanza, sono ormai «l'un contro l'altro
armati». Il «patto sociale» appare nondimeno una di quelle invenzioni
alla quale, fin dall'inizio, chi crede nella causa del Mezzogiorno in un
quadro di sviluppo economico nazionale equilibrato ha cercato di dare
il suo appoggio sperando, se non credendo, che fosse la volta buona, la
volta in cui si trovava la strada giusta.

Nelle linee di politica meridionalistica del Governo, come si legge
nel documento c'è una frase che, secondo me, è un punto fermo al
quale noi della maggioranza, almeno attribuiamo una notevole e
definitiva importanza: «È necessario garantire stanziamenti adeguati al
rifinanziamento della prosecuzione dell'intervento straordinario».

Ho sintetizzato al massimo. Il documento dice molto di più. Tra
l'altro, sul problema degli schemi idrici una breve e lucida monografia
anticipa in qualche modo il progetto strategico dell'intervento straordi-
nario nella stessa materia. Quindi si potrebbe dire che non manca
proprio niente. Eppure qualcosa manca e questo qualcosa, a mio avviso,
non è di secondaria importanza. Manca, innanzitutto, una puntualizza~
zione, sia pure sommaria, di quella che viene indicata come una
«radicale modifica dei meccanismi decisionali e di attuazione della
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spesa». È un tema effettivamente di fondamentale importanza, ma in
ordine al quale non basta l'enunciazione di principio ripetuta
innumerevoli volte ormai da alcuni lustri. La storia di riaprire,
periodicamente quanto genericamente, il capitolo dei cambiamenti di
procedura e di struttura, rischia di far ripetere l'esperienza dei dibattiti
interminabili che, come insegna l'ultimo decennio, almeno per quanto
riguarda il Mezzogiorno, ha il solo effetto di rallentare gli impegni e la
spesa e di far crescere i divari e gli squilibri, a meno che non ci si voglia
riferire al disegno di legge di accompagnamento alla legge finanziaria
per il 1990 presentato dal Ministro del bilancio e tuttora all'esame del
Senato.

Onorevole Ministro, a proposito di tale disegno di legge ~ per il
quale la Commissione bilancio ed io stesso insieme ad altri colleghi
riteniamo di volerci e saperci impegnare perchè si arrivi allo scopo
finale ~ non ho difficoltà a dirle (ma la mia può essere l'opinione di chi
deve lamentarsi per forza e pretende chissà cosa) che gli aggiustamenti
tentati fino a questo momento in Commissione non mi fanno sentire
convinto di sostenere che quella proposta possa essere accettata come
una garanzia di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di redditività, di
economicità e di reale, penetrante e integrato coordinamento, e non
solo per l'intervento ordinario ma anche per quello straordinario.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Predisponete un'altro disegno di legge; dettate ed il
Governo scriverà.

TAGLIAMONTE. L'umiltà del Ministro in materia è arcinota.
In secondo luogo, alle linee di politica meridionalistica prospettate

mancano la previsione di spesa e la sua compatibilità con l'obiettivo del
risanamento finanziario e con la manovra finanziaria abbozzata.

So benissimo che in questa fase e in questa sede non si può essere
precisi al centesimo circa la previsione di spesa e le relative coperture,
ma qualcosa bisognava pur dire. Purtroppo, dove non arrivano i testi
ufficiali, solitamente arrivano le indiscrezioni ed il battage giornalistico.
«Lettera Sud», supplemento de «Il Mattino» di Napoli, di sabato scorso,
parla di un piccolo manuale predisposto dal Ministro del bilancio che
sarebbe destinato a diventare «una vera e propria camicia di forza della
spesa pubblica del paese». In quel manuale, sempre stando al racconto
giornalistico composto da una qualche decina di cartelle, si potrebbero
trovare alcune risposte alle questioni che oggi, e non da oggi,
dibattiamo, come quella dell'ammontare delle risorse necessarie (si
parla di una cifra tra i 50 e gli 80 miliardi) e quella della copertura delle
spese (si parla di partecipazioni private, di ricorso al mercato dei
risparmiatori, di rastrellamento di tutti i residui delle varie ammini~
strazioni).

A parte il disagio di dover apprendere queste anticipazioni dalla
stampa nel momento in cui nelle Aule parlamentari si affronta il tema
ed a parte l'ansia di conoscere il testo di questo manuale di cui ella,
signor Ministro, vorrà certamente indicare al Parlamento la natura ed i
contenuti, il problema della disponibilità delle risorse e della compatibi~
lità con i rigori della manovra finanziaria esiste. Non lo si può negare. E
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i tempi stringono perchè, al di là di certe uscite, si chiarisca la
situazione e si dica qual è il nuovo impegno finanziario dello Stato per
assicurare interventi in assenza dei quali, come si legge nel documento
di politica economica a medio termine, «l'appuntamento del 1992
rischia di approfondire la separazione tra il Mezzogiorno ed il resto del
paese che invece è in grado di competere e di integrarsi nell'Europa».

Ad accrescere le nostre apprensioni concorrono, inoltre, le
seguenti conclusive riflessioni. Se è vero, come è vero, che lo sviluppo
economico e sociale del paese e quindi il recupero degli squilibri
territoriali e della disoccupazione dipendono dal risanamento delle
finanze dello Stato, chi può garantire che la manovra non costringa a
sacrificare l'azione a favore del Mezzogiorno, ridimensionandola o
bloccandola al di sotto dei livelli preconizzati?

La politica a medio termine prevede contestualmente alla manovra
interventi nei settori prioritari (con un'ottica meridionalistica, non lo si
può negare, e ce ne compiacciamo), allo scopo di realizzare una
crescita stabile del reddito senza la quale lo stesso obiettivo del
risanamento sarebbe impossibile. Ma chi può assicurare che tale
contestualità sarà rispettata? Il discorso del Governo sulla manovra
finanziaria non mi sembra ~ mi dispiace fare questa osservazione in
assenza del ministro Carli ~ che fornisca alcun esplicito affidamento in
ordine alla suddetta contestualità. Mi sembra, invece, che prescinda ~

non so se deliberatamente o fortunosamente ~ dalla problematica

connessa al dualismo della nostra economia. In tali condizioni, come
non paventare che le misure per il riequilibrio dei conti dello Stato
scaricheranno proprio sulle aree più deboli un peso maggiore rispetto
alle aree forti sia sul versante dell'incremento delle entrate, sia su
quello del contenimento della spesa?

Del resto, che le nostre apprensioni non siano infondate lo dimostra
il disegno di legge n. 2293, presentato dal Governo alla fine del mese di
maggio, del quale ci occuperemo prossimamente in Commissione e poi
in Aula.

Per rastrellare 6.800 miliardi del bilancio 1990, le misure di
contenimento colpiscono ~ è inevitabile ~ anche il Mezzogiorno. Tra

l'altro, sono previste rimodulazioni che sottraggono, nell'anno in corso,
850 miliardi al titolo VIII della legge n. 219 del 1981 e 1700 miliardi alla
legge n. 64 del 1986. Per non parlare di un'altra misura, cioè quella che
riduce la capacità degli enti locali di contrarre mutui presso la Cassa
depositi e prestiti per il finanziamento degli investimenti negli anni
1990~1991, una misura che certamente, se deve danneggiare, dannegge~
rà soprattutto i comuni, le amministrazioni provinciali e le regioni più
deboli, cioè quelle meridionali. Ma di questo avremo modo di parlare
quando discuteremo del progetto di cui all'atto Senato n. 2293.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli Sottosegretari,
amici senatori, gli sforzi del Governo diretti a risanare i conti dello Stato
e a conseguire l'obiettivo di contrarre la spesa al netto degli interessi, di
raggiungere l'avanzo primario entro il 1991 e di operare per la crescita
dello stesso ininterrotta nel triennio possono contare, nonostante le mie
osservazioni, sul sostegno del Gruppo democristiano e mio personale.
Del resto, la relazione presentata dal presidente Andreatta ci trova
sostanzialmente d'accordo e solidali.
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Ritengo tuttavia ~ vogliate scusare la petulanza ~ di dover ribadire
la necessità di collegare quanto più concretamente e serratamente la
politica a medio termine della manovra finanziaria alle politiche e alle
normative della Comunità europea. Questo non solo per essere coerenti
con la nostra vocazione europeistica e rendere accettabile e credibile il
nostro ruolo primario nella costruzione dell'unione economica e
politica dell'Europa, ma anche per utilizzare al meglio le opportunità di
avanzamento economico e di crescita civile che quelle politiche e
quelle normative promettono.

Considero, infine, indispensabile, anche per dare una risposta forte
alle spinte disgregatrici oggi di moda, che la scelta meridionalistica,
annunciata nel documento, delle linee di politica economica a medio
termine non venga insidiata e al limite nullificata da provvedimenti che
ignorano le specificità e la rilevanza nazionale della questione
meridionale ed impediscono di fatto la contestualità e l'integrazione fra
l'azione di riequilibrio fiduciario e quella di sviluppo del Mezzogiorno e
del paese.

Se con questo discorso ho dato l'impressione di non sapere
accettare acriticamente le terapie proposte, che pure recano il segno di
una dottrina e di una perizia indiscusse, faccio ammenda; la mia
intenzione era, e rimane, quella di contribuire, da semplice parlamenta~
re ~ a ciascuno il suo ruolo ~ a costruire la strada giusta che ci consenta
di restare in Europa e di evitare al Mezzogiorno nuovi ritardi e nuovi
sacrifici. (Applausi dal centro. Congratulazioni).

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

MANTlCA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
l'attesa per questo documento di programmazione del Governo era ed è
certamente legata al periodo che esso copre. Al suo interno, infatti,
dovremmo ritrovare le linee indicatrici della politica del Governo verso
quel traguardo che da tempo andiamo sottolineando tutti nei nostri
interventi e nelle vostre valutazioni, ossia il momento in cui l'Europa
sarà probabilmente un atto concreto rispetto alle tante promesse di
oggi.

E questo avvicinamento all'Europa, questo tentare di capire come si
troverà il nostro sistema di fronte alla realtà europea, la misura dei suoi
ritardi e ~ perchè no? ~ delle sue specificità, perchè non tutto ciò che è
italiano è in ritardo rispetto all'Europa, è il momento cruciale di questa
valutazione. Ebbene, in questo senso ci ha stupito, o forse semplicemen~
te ci ha confermato in una nostra valutazione negativa nei confronti
dell'azione del Governo, il fatto che quest'ultimo vive l'Europa come un
sistema di vincoli e di regole che dobbiamo sostanzialmente subire e
alle quali dobbiamo forzatamente adeguarci. Non lo abbiamo, cioè,
accettato ~ e su questo tema noi del Movimento sociale italiano siamo
più volte intervenuti ~ come una sfida che un mondo, certamente
diverso dal nostro, per molti versi più efficiente e più produttivo, lancia
a noi nel momento in cui decidiamo coscientemente di entrare in
Europa alla pari con gli altri. In sostanza, non abbiamo considerato
l'Europa come una sfida al nostro sistema, come l'occasione fondante di
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una grande riforma del sistema economico e industriale italiano. Tutto
ciò non è nei programmi del Governo, nè nelle intenzioni delle forze
che lo sostengono, anzi si sottace, leggendo attentamente il documento,
un tentativo di adeguamento che avverrà poi ~ secondo noi ~ con
classico stile italiano, giocando un po' sui ritardi, un po' sui ricorsi alla
Corte di giustizia dell' Aia, non applicando sempre le direttive comunita~
rie; cercando, cioè, ehe tale adeguamento avvenga con una serie di
ammortizzatori nel tempo, per cui forse ha ragione chi sostiene che con
il primo gennaio 1993, in fondo, non accadrà nulla nel nostro paese.
Pertanto, in questa logica, in questo cinismo ~ se mi è consentita
l'espressione ~ di chi, in sostanza, affronta temi e problemi nuovi nella
convinzione profonda che tutto è immutabile, che nulla deve cambiare
e che in fondo meglio di così è difficile immaginare come si possa
gestire questo sistema, si spiega una serie di provvedimenti, di proposte
e ~ oserei dire ~ anche di declamazioni che 'il documento contiene,
ormai consuetudinarie, ripetute, nemmeno più stimolanti dal punto di
vista lessicale.

Sostanzialmente, il documento in esame fa affidamento sull'anda~
mento positivo dell'economia italiana nel contesto europeo e mondiale
che, negli ultimi anni, misurato in termini di crescita del prodotto
interno lordo, ci ha consentito un recupero delle entrate molto più alto
delle previsioni fatte dallo stesso Governo. Si fa conto, dunque, non dico
sullo «stellone», perchè forse non è vero, ma certamente sull'andamen~
to positivo dell'economia per recuperare quelle decine di migliaia di
miliardi che, per altro verso, il Governo ~ e il documento lo dimostra ~

non è capace di trovare, mettendo sotto controllo la spesa pubblica,
riqualificandola, ricostruendo le modalità di intervento dello Stato
nell'economia, rimodellando cioè un sistema che si avvicina al 2000 e
all'Europa carico di vecchi ed antichi problemi, ma senza alcuna
prospettiva che possa lanciarlo in una realtà che ~ non dimentichiamolo
~ quando se ne parlava poco tempo fa sembrava limitata all'Europa
occidentale e alla Comunità europea, ma che oggi si apre in maniera
politicamente importante ed economicamente diversa da prima con ciò
che è avvenuto nei paesi dell'Est e con quello che sta avvenendo nella
stessa Germania: è di oggi la dichiarazione di Kohl che entro il 1990 la
Germania sarà riunita. Tutto questo non è certamente di poco conto
sulle manovre economiche che l'Europa dovrà affrontare nel decennio
'90.

Accanto a questo ottimismo, che è confermato non solo dai risultati
degli ultimi anni, ma anche dagli indicatori economici dei grandi istituti
internazionali (anche se lo stesso relatore di maggioranza porta alcuni
indicatori meno ottimistici di quelli con cui il Governo supporta alcune
sue indicazioni), c'è un'accettazione, una ratifica delle inefficienze,
degli sperperi e delle disfunzioni dell'apparato pubblico, prese come
dato di fatto, assunte come una certezza immodificabile attorno alla
quale si va profilando questa manovra della privatizzazione, cioè della
ridefinizione del ruolo del pubblico e del privato come panacea di tutti i
mali, dimenticando che il primo compito di un Governo e di un
Parlamento dovrebbe essere quello di rimettere in funzione il
meccanismo dello Stato e degli organi pubblici. Cioè, non è affidando
ad altri i compiti che lo Stato non è in grado di svolgere o non è messo
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in condizioni di svolgere che si risolve il problema; non è rinunciando al
ruolo dello Stato che possiamo modificare le attuali strutture. Anzi, è
nel capire, nell'analizzare, nel comprendere i motivi dell'inefficienza
dell'apparato pubblico e nel trovarne i rimedi, nell'indicarne le
soluzioni e nell'affrontare seriamente la modernizzazione dello Stato ~

che è uno degli elementi mancanti in tutta la politica qui proposta ~ che
forse si possono riaprire e ridiscutere in termini programmatici gli anni
fu turi.

Una delle esigenze è certamente quella della riforma fiscale. Da un
po' di tempo a questa parte ~ e devo dire che l'arrivo del ministro
Formica ha costituito un acceleratore geometrico della situazione
precedente ~ assistiamo ad un insieme contraddittorio e confuso di
provvedimenti in materia di entrata: l'ultimo è quella della tassa
sull'acqua, che probabilmente durerà una trentina di giorni e verrà
sostituita dalla tassa sulla benzina. Potremmo decidere una tassa sui
liquidi in generale, specificandone poi di volta in volta la natura.
Assistiamo ad una serie di provvedimenti disorganici, non solo
contraddittori uno con l'altro, ma addirittura contraddittori con gli
stessi decreti del Governo; pochi giorni fa in quest'Aula abbiamo
modificato dei provvedimenti governativi riguardanti l'ammortamento
del leasing immobiliare nel caso di aziende artigianali e commerciali,
quando non più tardi di dieci mesi fa avevamo varato un provvedimento
profondamente diverso, sempre in quest' Aula e sempre su proposta
dello stesso Ministro. Pertanto, non vi è contraddizione solo tra i
provvedimenti che vengono via via sottoposti all'esame del Parlamento,
ma addirittura tra i provvedimenti del Governo, nel tempo.

Non solo avviene tutto questo, ma quello che dovrebbe essere lo
strumento che comunque dovrebbe garantire la possibilità per il
Governo di realizzare una manovra e una politica sulle entrate, cioè il
funzionamento dell'amministrazione finanziaria e la conseguente
riforma, giace nei cassetti di questo Parlamento da più di dieci anni e
credo che anche questa legislatura si chiuderà senza affrontare questo
argomento.

Voglio cioè dire che noi pretendiamo di sviluppare una manovra di
politica fiscale ~ non dico una riforma perchè il Governo non si azzarda
nemmeno ad ipotizzarla ~ senza nemmeno creare le condizioni di
applicazione delle leggi che via via questo Governo fa approvare, senza
nemmeno dare al cittadino contribuente la certezza che le norme, i
provvedimenti ed i regolamenti di attuazione della legge diventano poi
un fatto chiaro e trasparente, capace cioè di ricreare un minimo di
fiducia nel rapporto tra il cittadino e lo Stato. Anzi, l'amministrazione
finanziaria decade sempre più; è ormai invalso l'uso da parte del
Ministro delle finanze, quando lascia il Governo, di scrivere libri bianchi
documentatissimi, che sono fonte di notizie interessanti su come non
funziona l'apparato fiscale italiano. Ma, al di là di queste denunce, che
servono tutt'al più a riempire qualche pagina di quotidiano o di qualche
rivista settimanale, ancora una volta, nei provvedimenti programmatici
del Governo, non troviamo nulla in materia. Eppure, la riforma della
pubblica amministrazione è più volte richiamata come una delle
priorità! Si tratta di una riforma della pubblica amministrazione che è
ormai inderogabile, e lo è perchè non può esistere un Governo, non può
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esistere alcuna istituzione che possa seriamente pensare di programma~
re il suo futuro e di avviare processi di controllo e di riqualificazione
della spesa, di avviare un processo nuovo e diverso con più alti
contenuti di giustizia nei confronti del cittadino in materia fiscale, senza
le strutture e gli apparati all'uopo attrezzati.

Ed allora, dovremmo cominciare seriamente ad affrontare un
problema di mutamento della filosofia e della cultura della pubblica
amministrazione in Italia, rimasta ai controlli formali, al vecchio modo
di concepire il controllo come aspetto sostanzialmente disgiunto da
quello che è l'obiettivo della spesa. Vorrei domandare in quest'Aula:
come è possibile oggi immaginare una riforma seria degli enti locali se
si continua a considerare i segretari generali dei comuni come i notai
delle leggi e delle norme esistenti e non come elementi attivi che
propugnano, che gestiscono, che organizzano l'apparato del comune in
funzione degli obiettivi che quel comune si pone? Come è possibile cioè
immaginare di mutare queste strutture, di renderle efficienti ed efficaci,
se non si cambia l'approccio culturale al problema, se non si affronta il
problema della mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni,
se non si pone il problema, sempre più drammatico (e nel campo
dell'informatizzazione, cioè di uno degli strumenti principali della
modernizzazione della pubblica amministrazione, i livelli di guardia
sono stati abbondantemente superati), di creare all'interno dell::>
pubblica amministrazione le competenze necessarie e qualificanti per
lasciare all'esterno solo la realizzazione delle opere?

Oggi invece, e torno a parlare dell'informatizzazione, con riferimen~
to ad una azienda delle Partecipazioni statali che sta assurgendo a un
ruolo e a una importanza di struttura fondamentale di questa riforma, in
questo settore noi stiamo delegando sempre di più l'analisi, la
progettazione, e non solo l'esecuzione e la gestione, dei processi di
informatica, svilendo, depauperando la pubblica amministrazione di
una capacità di conduzione, di progettazione, di strategia all'interno del
sistema organizzativo che pagheremo pesantemente ancora di più negli
anni futuri. Di questo passo si potrebbe parlare delle concessioni, degli
appalti, di tutti i sistemi che oggi ~ e chi vive l'esperienza degli enti
locali lo sa bene ~ vedono la pubblica amministrazione assolutamente
impreparata a gestire questo mondo nuovo di organizzazione finanziaria
ed economica diversa che si prospetta. Altro che appalti europei, gare
europee, libera concorrenza sul mercato dei fornitori della pubblica
amministrazione!

Ma il tema che io credo qualificante e innovativo, al quale,
perlomeno da parte del Movimento sociale italiano, una attenzione
particolare verrà dedicata, riguarda proprio questa ridefinizione del
ruolo pubblico~privato.

Innanzitutto noi vorremmo fare una precisazione, perchè questo
inserimento di ridefinizione del ruolo publico~privato sottende in molti
aspetti delle attività statali (dalla previdenza, alla sanità, alla scuola) una
surrettizia privatizzazione di servizi e di competenze dello Stato, come
se i sistemi di previdenza, di assistenza, di sanità, i sistemi sociali
realizzati in questo paese fossero l'elemento principale del costo e
quindi del deficit dello Stato italiano. Noi non siamo assolutamente
d'accordo su questa impostazione; riteniamo, invece, che una enorme
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massa di debiti pregressi, attuali e futuri, perchè mutamenti strutturali
non ne vediamo, sia dovuta al ruolo assunto dallo Stato nell'economia;
sia dovuta ai trasferimenti alle imprese e al sistema industriale; sia
dovuta ad una cattiva concezione e gestione delle Partecipazioni statali;
sia dovuta ad un pessimo modo di gestire le aziende di servizio
statale.

E noi rivendichiamo, rifacendoci ad esperienze lontane nel tempo,
certamente, ma ancora valide, la funzione e il ruolo dello Stato, che ha
la potestà di intervenire nell'economia, perchè non crediamo che la
legge di mercato sia di per se stessa garante di giustizia e libera
concorrenza. Tra l'altro siamo anche stati colpiti dall'affermazione del
Governo che è riportata nelle primissime righe della relazione al
documento sulle linee di politica economica, secondo la quale il trionfo
delle regole di mercato è ineludibile. Noi del MSI non siamo affatto
d'accordo sul fatto che il libero mercato sia nella fase del suo trionfo e
che quindi si debbano smantellare le strutture dello Stato o la capacità
dello Stato di assurgere a regolatore anche dei processi economici.
Ebbene, dicevo, noi ci rifacciamo a quella esperienza degli anni '30, che
può essere variamente discussa ed interpretata, ma che certamente ha
fornito poi la struttura per una serie di successi non intaccati nemmeno
dalle distdrsioni concettuali intervenute. Infatti, sicuramente il sistema
delle Partecipazioni statali oggi non è gestito nel modo e nella misura in
cui fu inteso. Si tratta di un'esperienza che può essere giudicata in modo
diverso, ma che, riportata e ricollocata in quel tempo, negli anni trenta,
dimostra la validità dell'intervento dello Stato; allora noi fummo uno
dei paesi a sviluppo industriale che meno pagò la crisi del 1929 e la crisi
degli anni '30, perchè lo Stato, intervenendo, creò una serie di
ammortizzatori sociali che consentì ~ certo, con una politica discutibile,

forse dal punto dì vista monetario ~ il raggiungimento dell'obiettivo di
far pagare il meno possibile agli italiani il costo del fallimento di una
politica come quella di quegli anni.

Ebbene, proprio lì sta la nostra concezione; cioè lo Stato può e deve
intervenire, ma il suo intervento è focalizzato ad un obiettivo strategico
preciso; è certamente limitato nel tempo, perchè l'obiettivo lo si
raggiunge o non lo si raggiunge, ma non può essere qualcosa che
continua sempre, senza più controllo e senza più ridiscussione, cioè
deve essere una capacità di intervento elastica, flessibile, in funzione dei
tempi, dei problemi e delle situazioni. Non può essere, cioè, il
«carrozzone» delle Partecipazioni statali; non può essere una struttura
pesante, non giustificata da obiettivi di carattere sociale, di carattere
politico, che lo Stato paga pesantemente anche perchè mal gestita, con
inefficienze spaventose, con livelli di produttività profondamente
diversi da quelli del sistema privato, lottizzata e clientelare come è
diventata, incapace di realizzare gli obiettivi che le stesse leggi gli
impongono per quanto riguarda il Mezzogiorno.

Allora, se è questo il motivo prioritario, prima di affrontare riforme
che costino ai cittadini in termini di sanità, di pensioni, di servizi sociali,
è necessario cercare di sciogliere questo nodo e risolvere questo
problema, cioè uno dei nodi e dei problemi sui quali si misura anche la
capacità dello Stato di confrontarsi con il sistema europeo. Ebbene, è
chiaro che ciò che viene proposto dal documento di Governo ci lascia
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molto sconcertati, perchè è privo di ogni riferimento strategico, privo di
ogni riferimento al ruolo che lo Stato deve assumere in questo
comparto e molto di basso profilo; assomiglia a chi deve andare al
monte di pietà ad impegnare alcuni gioielli di famiglia tanto per
recuperare il contante che gli deve servire per superare un momento
difficile per la sua situazione economica; tant'è che queste dismissioni
sono valutate come entrate estemporanee che possono, via via negli
anni, contribuire a ridurre il deficit dello Stato.

Su questo non siamo affatto d'accordo perchè ~ ripeto ~ non
possiamo accettare di ridiscutere il ruolo pubblico e privato in questo'
quadro; crediamo fortemente nella presenza dello Stato nel settore
economico, ma riqualificato e ridiscusso in maniera certamente appro~
fondita.

Citiamo solo due esempi per spiegare qual è la posizione del
Movimento sociale italiano in materia. Se è vero che noi crediamo nello
Stato delle regole, che fissa le regole, che è il supremo tutore di queste
regole (tant'è che abbiamo più volte auspicato nei nostri dibattiti, nei
nostri convegni, nei nostri interventi parlamentari che si arrivasse a
creare una costituzione delle libertà di mercato e cioè un insieme
organico di leggi che possano porre i limiti e i vincoli entro i quali si
realizzino tali libertà), se vogliamo affrontare seriamente la privatizza-
zione non certo come svendita ai privati (come sta avvenendo
purtroppo per l'Enimont, come denunciammo in quest'Aula), è
fondamentale la creazione di un mercato nel quale si possano aprire
sbocchi al privato. Occorre creare il mercato del risparmio, sistemi
nuovi, diversi, certamente più evoluti di quelli che verifichiamo
attualmente perchè il risparmio delle famiglie possa accedere a forme
diverse di investimento.

Questa è una sfida sulla quale il Governo si deve misurare perchè
non è possibile ~ diciamo noi ~ che anche quei pochi provvedimenti che
sono passati al Senato o alla Camera o che sono in discussione
(dall'OP A, all' antitrust, alle SIM e così via) continuino il percorso
tortuoso all'interno delle Commissioni parlamentari a causa di
atteggiamenti diversi e contrastanti tra le stesse forze di maggioranza in
un ramo o nell'altro del Parlamento solo per insipienza, per incapacità
o per disattenzione. Crediamo invece che questo modo di comportarsi
sia piuttosto il risultato di un disegno preciso delle forze di maggioranza
perchè la creazione di un mercato del risparmio serio, controllato,
trasparente, con il massimo dell'informazione, con il massimo della
capacità di scelta per il risparmiatore metterebbe in crisi seriamente
quel mercato a cui oggi il Governo ricorre con estrema facilità, ossia
quello dei buoni del tesoro e dei certificati di credito che alimentano il
debito pubblico. Creare un mercato del risparmio, creare il sistema che
deve consentire la privatizzazione seria (non quella dei grandi gruppi e
dei grandi potentati economici, ma quella delle famiglie e dei cittadini)
significa ridiscutere anche la spesa e il debito pubblico.

Inoltre viene sollevato il problema delle banche, il problema cioè
della riforma del sistema bancario con la trasformazione delle banche
in società per azioni. Non si risolve tale questione, come pensa
qualcuno (devo dire più alla Camera che al Senato), imponendo vincoli
del 51 per cento di proprietà del capitale pubblico. Al riguardo c'è un
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esempio di cui ancora si parla in questi giorni; mi riferisco a
Mediobanca che mi sembra sia al 75 per cento di proprietà delle banche
di interesse nazionale, sostanzialmente dell'IRI quindi...

ANDREATTA, relatore. Il 25 per cento appartiene alle banche, il 75
per cento al mercato.

MANTICA. Mi scusi, ha ragione.
La dove il sistema delle partecipazioni statali ha ufficialmente

constatato che le azioni per qualcuno pesano e non contano, mentre per
qualcun altro contano e non pesano, ma comunque nel sindacato di
controllo ha la maggioranza, non mi pare che lo stesso abbia agito o si
sia mosso sempre e soltanto in nome dell'interesse pubblico. Pertanto
vincoli quantitativi posti per legge non sono certamente la garanzia di
una surrettizia privatizzazione.

Occorre invece affrontare seriamente il problema della riforma del
sistema bancario, chiarendo alcuni punti nodali che possono anche qui
essere affrontati nella riforma, quali il rapporto banca~industria o con
leggi come quella dell' antitrust, che consentono delle regole chiare e
precise di presenza dell'industria all'interno del sistema bancario. Ma la
privatizzazione del sistema bancario secondo noi, se non vogliamo
cederla ai grandi gruppi privati, ai grandi potentati, se non vogliamo
cioè distorcere il ruolo e la funzione del sistema finanziario e creditizio,
non può essere avviata nel momento in cui il mercato del risparmio,
della borsa, delle azioni, i sistemi di intermediazione finanziaria non
sono ripristinati, non sono riammodernati e riportati al livello che
queste realtà e questi strumenti raggiungono negli altri paesi europei.

Ed è il problema dei trasferimenti alle imprese, il problema delle
elargizioni al sistema industriale che va ridiscusso e rivisto. Solo allora,
solo dopo aver riposizionato il ruolo dello Stato nell'economia,
andremo a vedere quali sono le capacità di spesa e di intervento nel
mondo assistenziale che invece ha certamente bisogno di una
razionalizzazione, di maggior trasparenza ed efficienza. Ma questo è un
problema di cui non dovremmo nemmeno continuare a discutere.

Anche per gli ospedali, per i servizi sanitari si pone il problema di
riportare all'interno dello Stato e della pubblica amministrazione il
criterio dell'efficienza e della produttività, criteri che da molti anni, per
non dire da qualche decennio, si sono persi completamente nel valutare
gli interventi del Governo e dello Stato per quanto concerne la fornitura
di servizi.

Apprestandoci a chiudere, è evidente che di fronte a questo tipo di
programma noi non possiamo nemmeno, direi, accettare il tipo di
confronto perchè lo troviamo al di fuori di una logica che peraltro in
termini verbali, di colloquio, di dibattito tutte le forze di Governo e i più
autorevoli esponenti del Governo stesso dichiarano essere elemento
fondamentale. Tutti sostengono che è necessaria la riforma, che sono
necessarie le grandi riforme dei sistemi finanziari, delle banche, delle
Partecipazioni statali. Ma quando si presenta il documento, quando
arriva il momento istituzionale del confronto, tutte queste esigenze così
necessarie nei fatti non diventano programma di Governo, in esso non
le ritroviamo. E sono questi, il 1991, il 1992 e il 1993, gli anni focali,
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fondamentali, gli anni nei quali noi pensiamo che l'Italia abbia il diritto
di entrare in Europa alla pari con i suoi partners.

Allora abbiamo un documento che vale per quello che vale. È un
punto di riferimento per i futuri confronti in quest' Aula, magari per
ritornare a discutere di quanto ha «splafonato» il deficit dello Stato
rispetto alle previsioni, come è avvenuto con i documenti Amato 1 e
Amato 2; discuteremo se sono tanti 2.186 miliardi o se potevano essere
di più o di meno, ma questo documento, questo programma, non dà una
linea di indirizzo operativa del Governo, non costituisce un vincolo
intorno al quale il Governo si impegna a realizzare certi obiettivi. È un
confronto che si deve fare, tanto per misurare che il Governo è in grado
di scrivere cinquanta cartelle e l'opposizione di parlare a braccio per
venti minuti (Applausi dalla destra).

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

FORTE. Signor Presidente, colleghi, la manovra di finanza pubblica
che il Governo propone e che risulta dal quadro programmatico
sintetico del conto di cassa consolidato del settore pubblico per il
periodo che va da quest'anno al 1993 è una manovra dovuta. Il suo
obiettivo cruciale è costituito dalla creazione di un saldo positivo nel
fabbisogno primario, vale a dire nel fabbisogno al netto degli interessi. Il
saldo positivo espresso in tale voce con il segno meno, trattandosi di
voce sul lato delle uscite, è previsto in 8.450 miliardi per il 1991, 23.900
per il 1992 e ben 41.000 per il 1993. In percentuale sul prodotto interno
lordo si tratta per il 1991 dello 0,6 per cento, per il 1992 dell'l,59 per
cento e per il 1993 del 2,55 per cento. Questa manovra per il fabbisogno
complessivo, cioè per il disavanzo globale costituito dal fabbisogno per
interessi al netto del saldo positivo del fabbisogno primario, comporta ~

secondo gli obiettivi del Governo ~ una discesa a 131.000 miliardi, poi a
122.000 e quindi a 102.000 miliardi; ciò che, in percentuale sul prodotto
interno lordo, implica un disavanzo del 9,42 per cento nel 1991,
dell'8,17 per cento nel 1992 ed appena del 6,41 per cento nel 1993.
Questa marcia sostenuta è necessaria per due ragioni: perchè l'alto tasso
di interesse reale rende impossibile il risanamento finanziario con un
saldo solo moderatamente positivo del fabbisogno primario e perchè
l'adesione all'unione monetaria europea impone il contenimento del
disavanzo complessivo.

Conviene considerare in ordine i due punti. È noto ~ o dovrebbe
esserlo ~ che, se il tasso di interesse reale è inferiore al tasso di crescita
reale del prodotto interno lordo, la percentuale del debito e del suo
servizio sullo stesso prodotto interno lordo automaticamente si riduce,
nell'ipotesi in cui il fabbisogno primario sia nullo, ossia il disavanzo sia
costituito solo dagli interessi. Purtroppo il tasso di interesse reale in
questo periodo è ben superiore al tasso di crescita reale del prodoto
interno lordo. Calcolando l'inflazione al 5,5 per cento ed il tasso di
interesse netto sul debito pubblico al 12,25 per cento, si ha una
differenza pari al 6,75 per cento che è un tasso reale doppio di quello
ipotizzato per la crescita del prodotto interno lordo. Considerando i
prestiti di favore, il tasso reale scende al 4,5~5 per cento. Ovviamente
questa è una situazione anomala. I tassi di interesse stanno scendendo e
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diminuiranno ancora, m~ potranno essere ancora superiori a quello di
crescita del prodotto interno lordo. Di qui la necessità, direi
matematica, di creare un saldo positivo nel fabbisogno primario allo
scopo di far scendere la percentuale del disavanzo sul prodotto interno
lordo.

È chiaro peraltro che quanto più sarà possibile far scendere il tasso
di interesse, tanto meno sarà necessario forzare il saldo positivo del
fabbisogno primario a parità di obiettivo di disavanzo globale. Infatti,
dato l'immenso stock del debito pubblico a breve, la discesa del tasso di
inflazione può alleggerire il servizio di interessi sul debito pubblico non
solo sul flusso del nuovo debito accumulato per pagare gli interessi di
quello pregresso, ma anche sul vecchio debito, così riducendo il
fabbisogno globale. È qui che si gioca soprattutto il successo della
manovra impostata con questo documento, che porta a due considera~
zioni. Bisogna realizzare la crescita delle entrate con un impatto
minimo sui prezzi e bisogna praticare una politica dei redditi equa e uno
sviluppo della produttività che riducano l'inflazione da costi; invece non
sembra più possibile nè del resto auspicabile operare con un tasso di
interesse così alto da tenere molto alta la lira rispetto al suo potere
d'acquisto, così riducendo gli impulsi di inflazione sul lato delle
importazioni, ma indebitando la nostra economia e la nostra finanza
pubblica sull' estero a causa della minore crescita delle esportazioni.

Ai fini della manovra è stata impostata una crescita delle entrate
fiscali che è solo del 2 per cento nel successivo triennia, mentre nel
1990 la manovra congiunturale comporta altrettanto in un solo anno.
Ciò non è chiaro in relazione all'autonomia tributaria degli enti locali e
delle regioni, perchè, come è facile rilevare dall'analisi delle tabelle
programmatiche, l'aumento delle entrate tributarie si concentra
pressochè tutto nel settore statale e invece la crescita ~ secondo i
progetti in corso d'esame ~ dovrebbe realizzarsi essenzialmente in
quello locale.

Quindi, il Governo dovrebbe spiegare come mai, avendo propugna~
to ~ anche con specifici disegni di legge ~ che l'autonomia locale è tra i
principi di questa manovra triennale, noi non troviamo l'incremento
delle entrate nella parte del bilancio che riguarda il settore locale e lo
troviamo invece nella parte che riguarda il settore statale.

La materia tributaria in questi anni è stata travagliata dal punto di
vista istituzionale. Ben quattro Ministri delle finanze si sono succeduti
nel quadriennio nello spazio di sei Governi con provvedimenti di
accompagnamento alla legge finanziaria che si trascinano da un
esercizio a quello successivo a ridosso o in aggiunta alla nuova legge
finanziaria con continui emendamenti. Occorre una tregua normativa
allo scopo di poter fare lavorare l'Amministrazione e concentrare lo
sforzo amministrativo sulla riforma di questa e sugli aspetti organiz~
zativi.

L'alienazione di beni mobili e immobili, indicata nella manovra,
comporta sforzi di entrate molti ambiziosi che non è chiaro come si
potranno realizzare date le resistenze che in questo settore si
continuano a registrare soprattutto ~ è singolare ~ da parte di chi a
parole è fautore delle privatizzazioni.
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«Vendere e non svendere» è un princIpIo sacrosanto. Ma non è
chiaro come si potranno collocare le quote azionarie delle banche con
la normativa restrittiva immaginata dall'onorevole Usellini, introducen~
do una nozione di controllo societario che non trova riscontro nella
normativa europea cui dovremmo adeguarci.

D'altra parte, non appare saggio che i proventi delle alienazioni
vadano al Tesoro. Essi dovrebbero andare agli enti che alienano in
cambio di minori trasferimenti a loro favore, così da realizzare posizioni
di rafforzamento del settore pubblico mentre si alleggerisce il passivo
patrimoniale della finanza pubblica.

Se la manovra che viene impostata appare dovuta, in taluni casi si
ha la sensazione che essa peraltro costituisca una fuga in avanti. Infatti,
mentre si imposta questo piano triennale che pastula l'autonomia degli
enti locali, si introduce un'imposizione statale dell'acqua che contraddi~
ce con l'esigenza che invece in questo ambito si operi con una politica
di tariffe in modo che al prelievo corrispondano un miglioramento del
servizio e la salvaguardia delle risorse.

Nè è chiara la logica con cui, mentre si imposta una manovra globale
che viene motivata con l'armonizzazione europea, si introduce un'accisa
sull'acqua minerale, quando invece l'impegno per l'armonizzazione fiscale
in vista del 1993 è di non creare nuove accise e di armonizzare quelle
esistenti. E in ciò fa spicco il divario della nostra tassazione dei
superalcolici che è di molto inferiore a quella media europea.

Non è neppure logico che anzichè portare l'IV A sull'acqua minerale al
19 per cento si operi con un'accisa complicando il sistema tributario.

Infine, abbiamo sotto gli occhi le ultime cifre riguardanti il Servizio
sanitario nazionale. Il suo disavanzo ha rotto di nuovo gli argini, mentre
la riforma volta a crearne l'efficienza tarda ad accompagnare la
manovra finanziaria.

Difficilmente questa manovra potrà essere attuata senza ulteriori
modifiche procedurali. In primo luogo, ritengo che si debba proporre
che non soltanto per quanto riguarda le spese che discendono
direttamente da nuove leggi vi debba essere il parere obbligatorio di
copertura da parte delle Commissioni bilancio della Camera dei
deputati e del Senato; tale obbligo di esame previa ai fini della copertura
vi deve essere anche per gli aumenti delle retribuzioni che riguardano il
pubblico impiego o che riguardano aziende ed enti il cui disavanzo fa
carico al bilancio dello Stato.

Se, infatti, non si stabilisce la regola fondamentale per cui il
Governo non può concedere aumenti retributivi sul futuro triennia e
sugli anni successivi qualora non si individui la copertura finanziaria o
nelle già esistenti dotazioni oppure mediante nuove entrate o riduzioni
di spesa, ben difficilmente si potrà portare avanti quella politica dei
redditi che ~ come ho cercato poc'anzi di spiegare e a cui fa riferimento
anche la relazione della Banca d'Italia ~ diventa fondamentalmente la
chiave di tutta l'ambiziosa manovra prevista per il prossimo triennia.
Non si potrà portare avanti perchè è impossibile pretendere per il
settore del lavoro privato dei comportamenti molto differenti da quelli
che si applicano per il pubblico impiego: vale a dire che lì si rispettino le
compatibilità salariali per il settore produttivo quando per il pubblico
impiego esse non vengono neppure prese in esame.
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D'altra parte, è anche vero che l'analisi dei dati di bilancio ci mostra
che le previsioni di incremento della spesa, qui stabilite, presentano
determinati scollamenti rispetto agli aumenti retributivi. E problemi
analoghi si potranno verificare in futuro. Pertanto, non si tratta solo
dell'aspetto della politica dei redditi che riguarda il problema dei prezzi
e di conseguenza il tasso di interesse e il fabbisogno primario. Si pone
anche il problema della crescita della spesa pubblica di parte corrente.
Senza la modifica di carattere istituzionale cui ho testè accennato, non
pare possibile ~ a mio avviso ~ contenerla. I segni ultimi allarmanti che
provengono dal settore della sanità, la stessa discussione avutasi
all'interno del Governo in merito alle cifre di tali aumenti retributivi
inducono a riflettere sulla proposta che avanzo: vale a dire che si
consideri, nelle misure future previste per realizzare questo ambizioso
piano triennale, il principio del controllo preventivo da parte delle
Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento relativamente agli
aumenti retributivi pubblici. È vero che essi dipendono da un'attività
contrattuale, ma tale attività si collega all'esercizio di un potere
legislativo che riguarda l'intero assetto della pubblica amministrazione,
di modo che certe spese che vengono considerate obbligatorie e che
discendono direttamente dalla legge, mediante il passaggio di un
contratto che non ha alcun vincolo, diventano spese che, in assenza di
un preventivo controllo parlamentare, è possibile fare ad libitum da
parte del potere esecutivo e che alla fine si trasformano in spese «dovute
per legge».

Vi è un altro punto istituzionale fondamentale di cui occorre tener
conto. Poco fa lo richiamavo allorchè ricordavo che, nel campo dei
tributi, noi abbiamo avuto di continuo una normativa affannosa, che
partiva come accompagnamento della legge finanziaria di un certo
anno, che poi andava a sovrapporsi a quella dell'anno successivo, per
poi finire per entrarvi e rimanere pencolante negli anni futuri. Ebbene,
ciò dipende dal difetto istituzionale contenuto nel nostro Regolamento e
nella normativa complessiva per cui vi è la possibilità che le misure di
accompagnamento siano approvate dopo le leggi finanziaria e di
bilancio. Ciò non è accettabile da un corretto punto di vista
costituzionale perchè tali leggi sono il presupposto del bilancio e quindi
vanno approvate prima di esso, anzichè dopo. Diversamente, i saldi non
si riescono a rispettare e si hanno dei risultati che sono sotto gli occhi di
tutti.

Vi è poi un terzo punto istituzionale fondamentale: il Governo, in
realtà, non ha il controllo della finanza pubblica, che con questa
manovra ~ come in altre del passato ~ si programma perchè esistono
centri autonomi di spesa per i quali è possibile sfondare i limiti previsti,
senza che nulla di particolare accada. Mi riferisco specificamente al
settore sanitario e a quello previdenziale. Notoriamente vi furono
misure di accompagnamento che dovevano risolvere questo problema,
ma la macchinosa manovra in questione ancora non ci ha portato dei
testi concreti che servano a risolverlo.

In questi volumi, pur ricchi di interessanti riflessioni ed indicazioni,
non abbiamo delle indicazioni sul modo in cui si vorrà procedere in
futuro rispetto a questi due nodi: cioè al fatto che, se le spese sanitarie
superano il tetto previsto nelle varie regioni, vi è solo il problema
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successivo di finanziamento di un ripianamento dovuto e al fatto che, se
nel mistero delle casse previdenziali ~ e neppure posso dire nei bilanci
di competenza, perchè non sono mai riuscito ad averli ~ si vedono degli
sfasamenti tra entrate e spese superiori a quelli previsti, anche in questo
caso non esistono altri meccanismi di ripiano che quelli della provvista
da parte dello Stato a posteriori.

Questi due nodi vanno considerati nelle misure di accompagna~
mento della manovra programmatoria, che stiamo discutendo. Conclu~
do il mio intervento ricordando che, come ho detto all'inizio,
l'accelerazione della riduzione del disavanzo non è qualcosa che nasce
dall'interno, ma ci viene imposta dall'esterno perchè l'unione moneta~
ria europea lo esige. Lo si afferma nelle prime pagine di questo
documento e credo che si debba dire che il pericolo che l'Italia non
possa far parte a pieno titolo dell'unione monetaria e del governo della
moneta in sede europea, se non si attua questa manovra, è un pericolo
ben reale. Purtroppo si sono persi, dal 1987 ad oggi, anni di espansione
economica ai fini del risanamento finanziario. Ci si augura che adesso
sia possibile l'accelerazione che viene imposta in anni ancora ~ si
presuppone ~ di buon andamento economico. Ripeto tuttavia che
affinchè questa accelerazione sia possibile occorrono importanti
riforme di carattere istituzionale. (Applausi dal centro).

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

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, il
Senato è chiamato a deliberare sul documento di programmazione
economico~finanziaria per gli anni 1991 ~ 1993, integrato dal successivo
documento comunicato alla Presidenza il 31 maggio sulle linee di
politica economica a medio termine. Qual è l'impressione che si trae da
tali documenti al primo impatto? Essi senza dubbio contengono
elementi di novità rispetto agli analoghi documenti che abbiamo
esaminato o votato negli scorsi anni, elementi di novità che si
sostanziano nella dichiarata volontà di un processo di accelerazione
nella cadenza degli interventi al fine di pervenire, già nel 1991, ad un
avanzo primario nei conti del settore pubblico della stessa misura
rispetto a quella indicata per il 1992 nel precedente documento di
programmazione economico~finanziaria e di arrestare nel 1993 la
crescita del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo,
stabilizzandolo al di sotto del 105 per cento in rapporto al PIL.

È una accelerazione resa senza dubbio necessaria dall'avvicinarsi
della data fati dica del 10 gennaio 1993, che ci indica una strada
obbligata dopo i grandi ritardi accumulati nella gestione della finanza
pubblica negli anni passati, durante i quali abbiamo assistito ad una
sorta di schizofrenia tra le decisioni di bilancio e la gestione di bilancio
da un lato e le indicazioni riguardanti il deficit e il contenimento della
dinamica della spesa, rispetto alla quale si è assistito a dichiarazioni di
intenzioni riduttive, che purtroppo sono rimaste al livello di mere
declamazioni programmatiche. Lo afferma con la consueta chiarezza la
relazione del presidente Andreatta che pone in evidenza che negli anni
1988 e 1989 si è registrato a consuntivo un rapporto debito
pubblico~prodotto interno lordo inferiore a quello programmato, ma



Senato della Repubblica ~ 22 ~ X Legislatura

405a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA- RESOCONTOSTENOGRAFICO 19 GIUGNO 1990

rileva che ciò è avvenuto, nel 1988, grazie ad una crescita del prodotto
interno lordo largamente superiore alle attese e, nel 1989, grazie ad un
fatto di natura transitoria, cioè lo slittamento della conclusione dei
contratti del pubblico impiego; per entrambi gli anni, grazie alla
manovra sulle entrate che ha prodotto una crescita della pressione
tributaria di 1,85 punti dal 1987 al 1989. Conclude quindi la relazione
affermando che in realtà nessun contributo è venuto dal lato della spesa,
che anzi è cresciuta più rapidamente del prodotto interno lordo.

D'altra parte, che l'azione di contenimento non abbia avuto
successo, nè poteva averne in quanto non sono stati affrontati con la
necessaria determinazione i meccanismi produttivi ed esaltativi della
spesa, è dimostrato dall'andamento del 1990, nel quale la previsione
iniziale di disavanzo di 135.650 miliardi è stata largamente superata,
tanto che la stima attuale ~ quindi ancora un dato soggetto ad incertezze
e ad interrogativi ~ si è elevata ad oltre 150.000 miliardi; ciò malgrado ~

lo afferma il documento al nostro esame ~ si stimi un plus di entrate di
17.000 miliardi rispetto alle previsioni dello scorso anno, con il che
l'eccesso della spesa rispetto al livello stabilito sempre nello scorso
anno sarebbe di ben 32.000 miliardi.

La manovra correttiva recentemente varata dovrebbe ricondurre
alla cifra di 135.000 miliardi inizialmente prevista, ma essa è impostata
su aumenti di entrate e, per quanto riguarda la spesa, prevalentemente
su rinvii di spesa in conto capitale. Il tutto senza considerare quei dubbi
che possono essere avanzati circa l'effettivo gettito tributario, espressi
anche stamane dal senatore Visentini in un articolo su «la Repubblica»
che pone in evidenza che nei primi quattro mesi del 1990 si è avuto un
maggior gettito del 13,4 per cento rispetto ai primi quattro mesi del
1989, influenzato però in parte da fatti occasionali, quali lo slittamento
di contabilizzazioni dal 1989 al 1990, e che conclude dicendo che molto
dipende dall'autotassazione di maggio, che ~ e questa è una considera-
zione tutta mia ~ potrebbe essere stata influenzata negativamente dalla
complessiva diminuzione delle aliquote per effetto dell'incremento
degli scaglioni dovuto al cosiddetto fiscal drag.

La situazione permane quindi di una gravità eccezionale ed esige un
reale cambiamento di rotta che possa portare ad un risanamento reale e
prontamente incisivo, se si vuole che l'Italia possa inserirsi a pieno
titolo nel processo di unione economica e monetaria europea, premessa
di quell'unione politica da tutti auspicata, e possa contrastare
efficacemente quei dubbi che sussistono tra i nostri partners. Un segnale
è venuto in tal senso dalle dichiarazioni attribuite dalla stampa al
governatore della Bundesbank, secondo le quali Germania, Francia e
Benelux potrebbero procedere da soli ad una fase intermedia
dell'unione monetaria europea in quanto essi hanno raggiunto un'ade-
guata convergenza delle politiche di bilancio e monetaria; dichiarazioni
queste che, se sono sicuramente criticabili per la fonte da cui
provengono e perchè pronunciate in sede giornalistica, sottolineano
peraltro la persistente distanza che separa le condizioni della finanza
pubblica del nostro paese da quella dei nostri partners europei, specie
con la Germania e con la Francia, dove il rapporto debito pubblico-
prodotto interno lordo è rispettivamente del 42,9 per cento e del 46,7
per cento, contro il nostro 97,6 per cento.
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Ora, gli obiettivi del documento di programmazione economico~
finanziaria possono essere apprezzati nelle grandi linee che esso
propone. Si ipotizza di raggiungerli attraverso una correzione dell'anda~
mento spontaneo della finanza pubblica pari al 5 per cento del PIL,
aumentando la pressione fiscale dello 0,7 per cento del PIL per ogni
anno e riducendo l'entità della spesa pubblica sul reddito nazionale
dell' 1,5 per cento nel triennia. La manovra è poi completata da
dismissioni patrimoniali dell'ordine dello 0,4 per cento all'anno. Come
ha, infatti, ricordato il ministro Carli in Commissione bilancio il 24
maggio, si è preso atto del fatto che, in merito alla distribuzione della
correzione tra entrate e spese, le prime non possono espandersi
illimitatamente, mentre per le seconde si è programmata una
determinata riduzione, per cui il risultato raggiunto non è sembrato
coerente con l'obiettivo della stabilizzazione del rapporto tra debito e
prodotto interno lordo; ciò ha posto l'esigenza di colmare la differenza
agendo nel piano delle dismissioni del patrimonio pubblico.

È questo senza dubbio uno degli aspetti decisamente positivi; la
previsione di dismissioni di una quota del patrimonio immobiliare
pubblico e di quello mobiliare, riprendendo esperienze già realizzate in
altri paesi, ci allinea con le politiche di bilancio delle economie
occidentali, ampliando la manovra su tre settori: entrate, spese e
dismissioni, superando così la vecchia filosofia che agiva esc1usivamen~
te sulla pressione fiscale per colmare i disavanzi aperti dal fronte della
spesa pubblica.

Però dobbiamo dire che sul lato delle dismissioni, previste in 17.200
miliardi per il triennia 91~93, troppe sono ancora le cautele e le
subordinate con cui il Governo tratta l'argomento. I tempi a
disposizione sono in realtà assai più brevi dello stesso piano triennale di
rientro. È la prima volta che ciò si manifesta come un dato oggettivo; un
dato che non è proprio il caso di sottovalutare poichè i nostri squilibri
finanziari non costituiscono un elemento anomalo solo in ordine agli
indirizzi di bilancio degli altri paesi europei, ma anche, e soprattutto, in
relazione alle prospettive di crescita interna. Il PIL non può fare tutto da
solo e sostituire la capacità di governo che deve sostenere la politica di
bilancio e le scelte di politica economica.

Il vero problema che abbiamo oggi di fronte non sono i contenuti
del documento di programmazione economico~finanziaria, ma è
rappresentato dal serio pericolo che una politica eccessivamente
graduale rischi di naufragare ancora una volta accentuando, sempre di
più, quella dicotomia tra le dichiarazioni di principio e la traduzione
concreta di quelle dichiarazioni.

Occorre dunque che su questo versante si accelerino i tempi.
Condividiamo appieno quanto in proposito è detto nella relazione del
senatore Andreatta alle pagine 13 e 14. Lo scopo da raggiungere non è
soltanto quello di reperire un addenda di entrate concorrente all'opera
di risanamento, ma anche quello, altrettanto importante e forse ancora
più importante, di un riequilibrio tra settore pubblico e settore privato,
creando nuovi cespiti produttivi di maggiore reddito con i conseguenti
benefici per l'economia ed il reddito nazionale e alla fine anche per il
bilancio dello Stato.

Con altrettanta tempestività, ormai diventata non procrastinabile,
bisogna intervenire sul piano della spesa. Importanti interventi, specie
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nei settori che presentano maggiore rischio, quali il sistema pensionisti~
co e la sanità, vanno varati subito fin dal primo anno, abbandonando la
tecnica del rinvio al 20 e al 30 anno, contro la quale si sono infranti i
precedenti programmi di rientro, contrastati da resistenze esplicite,
come quelle parlamentari, e contro resistenze occulte o semiocculte
dovute all'indifferenza della pubblica amministrazione ad ogni tentativo
di migliorare l'efficienza della spesa.

A questo proposito abbiamo rilevato con interesse quanto è detto
nel documento sulle linee di politica economica a medio termine.

Il problema dell' efficienza della pubblica amministrazione è a mio
avviso di capitale, preminente importanza.

L'Italia è una nazione che ha in sè una forza propulsiva eccezionale
in tutte le sue componenti sociali, fondata su laboriosità, inventiva,
voglia di progresso, capacità di risparmio; ha una palla al piede che le
impedisce di esprimersi compiutamente, e che consiste in una pubblica
amministrazione inefficiente, polverosa, arretrata rispetto alle esigenze
di una società moderna e dinamica, avviluppata in una serie di norme,
di regolamenti che privilegiano i formalismi asfissianti più che le
decisioni tempestive e produttive, tali da scoraggiare le iniziative dei
cittadini più che accompagnarle e sorreggerle.

In ogni campo verso il quale si volga lo sguardo, la necessità di
incisive riforme appare evidente se vogliamo reggere il confronto con i
paesi a noi economicamente e politicamente vicini, con i quali
vogliamo integrarci. Occorre anche qui uno sforzo da attuare con
urgenza ed io spero che, quando nel documento di programmazione,
nel capitolo dedicato all'impostazione del bilancio dello Stato e degli
enti pubblici per il triennia 1991~1993, si fa cenno ad un'efficace e
complessiva azione di riconsiderazione dell'intervento pubblico, si
abbia in mente che è necessaria un'opera di selettività della spesa. Se è
così, credo che la selettività debba essere volta a privilegiare le
appostazioni necessarie per favorire una più efficiente gestione della
macchina dello Stato, soprattutto con riferimento a quelli che sono i
suoi compiti istituzionali primari, dal mantenimento dell'ordine
pubblico al funzionamento della giustizia, alla necessità di rendere più
efficiente l'amministrazione tributaria se si vuole effettivamente contra~
stare l'evasione e l'elusione delle imposte, alla prestazione dei servizi
pubblici essenziali.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in un paese, come il nostro,
che non è dotato di un sistema di «regole neutre» per la finanza pubblica
come gli Stati Uniti, dove è previsto un meccanismo sostanzialmente
automatico di tagli alla spesa quando questa supera i tetti programmati,
in cui le decisioni di bilancio non sono un privilegio a favore del
Governo, come avviene in Gran Bretagna, Francia e in Germania
federale, vi è la necessità che i documenti programmatici definiscano e
diano reale attuazione ad una manovra che sia in grado di modificare in
maniera rilevante, nel corso di un solo periodo contabile, uno o più
degli aggregati principali dei conti pubblici.

Quello che occorre, in sostanza, è che a fine settembre, quando
verranno presentati i disegni di legge di bilancio, finanziaria e
provvedimenti collegati, questi dimostrino di avere recepito in pieno i
contenuti del documento di programmazione.
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Dobbiamo dare piena applicazione ~ come ha ricordato il senatore
Andreatta in Commissione bilancio e ha ripetuto anche nella relazione
presentata stamane ~ ai meccanismi di controllo della finanza pubblica
allargata attraverso un'esatta definizione, nelle risoluzioni di approva~
zione del documento di approvazione del documento di programmazio~
ne, dei valori assoluti, che dovranno costituire un limite non valicabile
nell'impostazione del bilancio per il 1991, in relazione alla proiezione
triennale 1991~93. Da parte sua il Parlamento dovrà dare prova di
coerenza, impegnandosi ad approvare entro il 31 dicembre del 1990 i
provvedimenti collegati, oggi i veri «traduttori» della manovra.

L'esperienza degli ultimi due anni ci ha infatti dimostrato che questi
provvedimenti con una grande agilità si immergono come in un fiume
carsico nelle maglie dei lavori parlamentari riemergendo in forma e con
contenuti molto spesso diversi da quelli iniziali. Per cui ci ritroviamo
periodicamente a correggere programmi e manovre che, a conti fatti,
risultano spesso incoerenti rispetto agli obiettivi.

Al processo di decisione sul bilancio non sono più sufficienti
ragionamenti ben costruiti, ipotesi logiche e obiettivi di sicuro fascino;
serve un forte vincolo che salvi scelte di fondo e scelte di dettaglio,
dando immediata realizzazione alle indicazioni strategiche, senza che
ogni ultima scelta di dettaglio rimetta in discussione tutto il processo.

Solo così potremo realmente invertire quella logica esclusivamente
incrementale che ha dominato la gestione del bilancio in tutti questi
anni, logica che ha radici profonde in una cultura della gestione del
pubblico fondata sul quaeta non movere, nella preoccupazione di non
turbare mai gli equilibri esistenti, sottostimando ogni singolo problema
e rinviando ogni decisione agli esercizi successivi.

Questa cultura, questo modo di lavorare è oggi il nemico più
pericoloso delle scelte che siamo chiamati a prendere in tema di finanze
pubbliche. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cinque. Ne ha
facoltà.

DE CINQUE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli
colleghi, credo che non sfuggano a nessuno, nè in quest'Aula, nè nel
paese, l'importanza e la gravità del grido di allarme che è contenuto sia
nelle pagine introduttive del documento di programmazione economi~
co~finanziaria presentato dal Governo, sia nella relazione (pregevole,
come sempre ed estremamente dotta e puntuale) che il presidente
Andreatta stamattina ci ha presentato; un grido di allarme sullo stato
della nostra finanza pubblica, sulla gravità delle sue condizioni, sul
rischio che essa presenta proprio nel momento in cui l'avviarsi della
fase conclusiva della integrazione europea ci impone e ci obbliga ad una
serie di comportamenti che siano coerenti con quelli dei nostri partners
comunitari.

Non a caso abbiamo letto in questi giorni, e ve ne è un cenno anche
nella parte introduttiva della relazione del Governo, che si tende a
creare da parte di altri Stati della Comunità europea una specie di
Europa a due velocità. Si tende ad escluderci, ad esempio, dal processo
di unificazione delle banche centrali, si tende in una parola a mettere
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l'Italia quasi al cantuccio per colpa della difficile situazione della nostra
condizione finanziaria e soprattutto dell'enorme peso del debito
pubblico che costituisce la vera palla di piombo al piede della nostra
economia. Mi si dirà che questo è un problema abbastanza vecchio,
ritornante, quasi una cantilena che in tutti questi anni ci ha
accompagnato; credo però che la situazione sia ormai giunta ad un
punto molto importante. Essere arrivati ~ come è ormai accaduto ~ ad

un debito pubblico che è pari al prodotto interno lordo ed essere sul
punto di superarlo, dal momento che nello stesso documento del
Governo si dice che nel 1993 dovremmo attestarci sull' 1,26 volte nel
rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo, non possono
certamente far dormire sonni tranquilli a chi è appena un poco
preoccupato di quello che noi prepariamo per i nostri giovani, per le
prossime generazioni, del modo in cui stiamo costruendo quest'Italia in
una nuova Europa, soprattutto in un momento in cui l'Europa ha di
fronte a sè i grandi problemi legati all'integrazione nel suo seno anche
dei paesi dell'Est che finora ne erano stati esclusi.

Per questo il Governo ~ e di ciò diamo atto molto volentieri sia al
Ministro del bilancio sia al Ministro del tesoro che hanno portato
all'esame del Parlamento l'odierno documento di programmazione
economico~finanziaria ~ ci propone una linea che certamente è ~ non

vorrei dire fin troppo ~ abbastanza severa. Credo però sia una linea
senza la quale non potremo realizzare il sospirato rientro della nostra
economia in quella condizione di tranquillità che ci dovrà consentire di
affrontare la partnership con gli altri paesi europei in una competizione
che veda la nostra economia in salute e con la possibilità di reggere la
concorrenza delle economie più forti. Si tratta di un intervento
equilibrato e programmato nel tempo, come delineato anche nella
bozza di risoluzione che sarà sottoposta alla nostra approvazione, che,
senza provocare eccessivi traumi al nostro sistema economico, senza
produrre una specie di doccia gelata che certamente frenerebbe
oltremodo lo sviluppo della nostra economia, tende ad arrivare
innanzitutto all'obiettivo, disegnato chiaramente sia nel documento del
Governo sia nella relazione del presidente Andreatta, della anticipazio~
ne della riduzione del disavanzo primario, che dovrà non solo rientrare
in limiti fisiologici al più presto, ma dovrà addirittura giungere nel 1993
ad un avanzo del 2,55 per cento rispetto al prodotto interno lordo. È un
obiettivo che ci consentirà certamente di destinare a risorse più
produttive quella economia che andremo a realizzare, soprattutto
attraverso un intervento a favore dei settori produttivi del paese, dei
settori cioè chiamati a sostenere lo scontro con le economie dei paesi
più moderni.

Questa azione di rientro, di riordinamento della finanza pubblica
non può evidentemente non svilupparsi che su due fronti. Il primo è
quello dell'entrata; vorrei dire che, a questo proposito, abbiamo assistito
in questi ultimi mesi ad un'attività molto intensa da parte del Governo
ed in modo particolare del Ministro delle finanze. Nel documento che ci
è stato sottoposto si parla di un incremento delle entrate tributarie da
340.000 miliardi circa per il 1990, pari al 26,17 per cento del prodotto
interno lordo, a 460.000 miliardi nel 1993, pari al 28,65 per cento.
Quindi un incremento notevole non soltanto in termini assoluti ma
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anche in termini relativi; un incremento che, con quella tendenza alla
sottostima delle entrate che ci porta spesso a conseguire in linea di fatto
risultati migliori, giunge a sfiorare il mezzo milione di miliardi di
entrate tributarie alla fine del 1993.

Per fare questo è certo necessario uno sforzo intenso da parte
dell'amministrazione finanziaria. I colleghi sanno con quanta attenzione
la Commissione finanze e tesoro del Senato segue l'impegno del
Governo nel settore della fiscalità. Occorre uno sforzo per la ricerca e
per lo stanamento del cosiddetto fenomeno delle «tre E», cioè evasione,
elusione ed erosione, che naturalmente sono i fenomeni forse più restii
a cedere il passo di fronte allo sforzo da parte degli organi governativi e
dello Stato, ma rispetto ai quali dovremo fare sempre di più e sempre
meglio per poter arrivare a quella giusta pressione tributaria per cui
ognuno paghi in relazione alle proprie sostanze, secondo i criteri dettati
dalla Costituzione, senza creare delle isole di privilegio e di franchigia
che contraddicono allo sforzo di solidarietà complessiva che deve
contraddistinguere il settore della fiscalità in uno Stato moderno.

Va da sè che uno dei punti più importanti in questo settore è quello
di un riordino e di una riorganizzazione della cosiddetta fiscalità
immobiliare. Tutti sanno che è un problema sul quale ci stiamo
macerando da tempo e che si fonda soprattutto sulla necessità di dotare
l'amministrazione finanziaria di strumenti adeguati per poter avere il
reale quadro della ricchezza immobiliare del paese. Quotidianamente in
Commissione rivolgiamo al Governo un appello perchè venga accelera~
to il processo di modernizzazione e di efficienza del catasto, in modo
particolare di quello urbano, ma anche ~ e forse l'abbiamo un po'
trascurato nelle nostre discussioni in Commissione ~ di quello rurale, in
ordine al quale spesso verifichiamo che i redditi catastali sono
largamente inferiori rispetto sia agli indici di produttività sia allo stesso
valore capitale dei terreni. Dobbiamo guardare con attenzione non solo
al reddito da fabbricati, ma anche a quello dei terreni perchè credo che
anche attraverso quest'ultimo si possano recuperare al gettito tributario
larghe porzioni della nostra società.

Vi è poi il problema delle rendite e delle attività finanziarie che
torna costantemente alla nostra attenzione. Oggi sappiamo quanto sia
sviluppata nel paese la cosiddetta ricchezza mobiliare. Anche qui, senza
fare inutili grida che spesso turbano l'ordinato andamento del mercato
finanziario, dobbiamo realizzare una politica che tenda a colpire i
guadagni speculativi in materia finanziaria. Dobbiamo affrontare questo
problema perchè credo che anche questo possa concorrere efficace~
mente al risanamento della nostra economia.

Un altro grande problema che in questi giorni stiamo esaurendo nel
dibattito in Commissione è quello delle alienazioni patrimoniali dello
Stato. Il patrimonio immobiliare ed anche mobiliare del nostro Stato è
di notevole portata. Esso certamente, signor Presidente, onorevole
Ministro, è poco ben governato. Assistiamo infatti quotidianamente a
denunce sulla scarsa redditività degli immobili dello Stato. Proprio in
questi giorni nella mia provincia si è scoperto che un'azienda pubblica
godeva di un immobile dello Stato dal 1979 senza pagare una lira di
affitto. Mi chiedo come ciò sia possibile in un'amministrazione statale
che dovrebbe invece perseguire con oculatezza la realizzazione di tutte
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le sue entrate. La valorizzazione e la realizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato vanno perseguite attraverso una politica di
dismissioni, per cui dobbiamo porci degli obiettivi molto seri e concreti;
non dobbiamo svendere il patrimonio immobiliare dello Stato, ma
cercare di realizzarlo alle migliori condiHoni, contemperando l'interes~
se economico dello Stato e un utile realizzo con il rispetto di quelle
ai~cipline urbanistiche ed ambientali che costituiscono una costante
necessità del nostro Stato moderno.

Dobbiamo però anche rivedere profondamente la stessa gestione
degli immobili dello Stato nei casi di concessioni o di affitti di questi
immobili, cioè fare una politica di concessione ai privati dell'utilizzo di
questi beni che tenga conto del loro effettivo valore di mercato e
dell'uso che i privati fanno di questi beni che appartengono alla colletti~
vità.

Condivido gli indirizzi che sono stati dati per una dismissione del
patrimonio mobiliare dello Stato. Noi sappiamo che lo Stato moderno
pone in essere interventi a ventaglio nel settore dell'economia. Negli
anni scorsi abbiamo sentito parlare addirittura di «Stato cioccolataio».
Ebbene, noi dobbiamo intervenire in questo campo perchè, anche in
ossequio alle direttive che ci vengono date in sede comunitaria ed agli
interventi spesso di richiamo che ci sono stati fatti dagli organi
comunitari, il peso degli interventi diretti dello Stato attraverso le sue
partecipazioni industriali nel settore economico sia ridotto a quei casi
nei quali veramente l'intervento dello Stato deve ubbidire a criteri di
scelte strategiche fondamentali.

Ed allora, signor Presidente, colleghi, dovremo avviarci su una
strada che dia anche all'amministrazione finanziaria strumenti operativi
efficaci ed incisivi.

Poco fa è stato ricordato da parte del senatore Forte che l'efficienza
dell'amministrazione pubblica è l'elemento fondamentale per un'opera
di risanamento anche del settore economico. Credo che in pochi settori
questa affermazione sia vera come in quello dell'amministrazione
finanziaria. Purtroppo ~ e per questo dobbiamo dare atto ai funzionari

ed ai dirigenti dell'amministrazione finanziaria dello sforzo che loro
fanno per mettere in opera tutti quei meccanismi possibili per
accrescere il volume delle entrate ~ dobbiamo riordinare profondamen~
te il sistema non solo del personale, ma anche delle attrezzature
tecnologiche dell'amministrazione finanziaria dello Stato, snellire le
procedure di accertamento ed approvare al più presto ~ ed a questo
punto sollecito anche l'attenzione del Governo ~ quell'insieme di testi
unici che dobbono riordinare a circa 20 anni di distanza la riforma
tributaria varata nel 1972. In una parola, dobbiamo dare ad uno Stato
moderno una fiscalità moderna ed efficiente, perchè soltanto attraverso
l'intervento di quest'ultima potremo fornire un contributo risolutivo e
determinante al risanamento della finanza pubblica.

Signor Presidente, un versante ancora più significativo ~ ed è stato

ricordato giustamente dal senatore Covi ~ è quello della spesa.
A questo proposito il senatore Andreatta ci rivolge frequenti e

purtroppo spesso inascoltati moniti; inascoltati forse per nostra
negligenza e non certamente per mancanza da parte sua di autorevo-
lezzà e di bravura.
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Il settore della spesa è quello che dobbiamo riuscire meglio a
governare ed a inquadrare se vogliamo veramente dare uno scopo
efficace e positivo a questo processo di risanamento della finanza
pubblica, in vari settori che mi limito solamente ad enunziare per
sommi capi, innanzitutto in quello della politica assistenziale, in modo
particolare la politica sanitaria, della quale ogni giorno leggiamo sulla
stampa la cronaca delle varie situazioni di sfascio in cui essa si trova in
molte regioni del nostro paese. Ad esempio, leggevo proprio questa
mattina su un giornale la graduatoria delle esenzioni dal ticket; abbiamo
regioni, come la Sicilia ~ e ciò non suoni offesa per i siciliani ~ nelle
quali le esenzioni dal ticket giungono quasi al 45 per cento della
popolazione assistita. È vero che tutta l'Italia meridionale si trova
certamente in una situazione di sottosviluppo e di povertà rispetto al
resto del paese, ma noi ci domandiamo se veramente tutta questa larga
fascia di esenzioni sia dovuta ad uno stato di bisogno o non sia dovuta
invece a delle politiche di favoritismo che abbiamo il dovere di
combattere e di reprimere; si pensi, ad esempio, all'estensione della
spesa farmaceutica ed ospedali era.

Leggevo, sempre stamattina, signor Presidente, che nella mia
regione, l'Abruzzo, la spesa farmaceutica è aumentata, dal 1988 al 1989,
del 14 per cento. Pertanto, mi chiedo se non sia necessaria una
maggiore oculatezza anche nell'intervento in tale settore. Si pensi
altresÌ, onorevoli colleghi, alla qualità del servizio che eroghiamo in
materia sanitaria. La richiesta drammatica di personale infermieristico,
che in questi giorni sta riempiendo tutte le cronache dei giornali,
nasconde proprio uno stato di profonda insoddisfazione e di inefficienza
del sistema sanitario, che costituisce un fomite enorme di spesa per il
nostro paese senza dare ai cittadini un'assistenza adeguata.

È stata ricordata anche la necessità di una politica previdenziale che
riordini il sistema pensionisico del nostro paese. Siamo in una società
senescente, in cui il peso degli anziani andrà man mano crescendo;
dobbiamo porci perciò, con attenzione, il problema del riordino del
sistema pensionistico, che non siamo ancora riusciti a realizzare.
Pertanto deve essere un punto di impegno per il Governo e per il
Parlamento dar luogo ad un'oculata gestione del nostro sistema
previdenziale.

Inoltre, signor Presidente, si pone il problema della spesa per il
personale. Abbiamo letto tutti negli ultimi giorni delle polemiche
relative all'incremento delle retribuzioni del pubblico impiego e, d'altra
parte, assistiamo al duro braccio di ferro tra i rappresentanti del mondo
imprenditoriale e quelli dei sindacati dei lavoratori. Certamente,
dovremo tendere a realizzare, anche in questo settore, un giusto
equilibrio tra settore pubblico e privato, per non dar luogo ancora una
volta a sacche di privilegio che contraddicono ad una giusta società. Ma
quello che è più importante, signor Presidente, è che, soprattutto nel
settore pubblico, agli aumenti retributivi faccia riscontro un aumento
della professionalità e dell'efficienza. In proposito, debbo sottilineare
che, sia con il ministro Pomicino che con il Ministro per la funzione
pubblica, gli ultimi rinnovi contrattuali nel settore del pubblico impiego
hanno puntato, in modo particolare, sul collegamento tra l'aumento
retributivo e il miglioramento della professionalità e della redditività del
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pubblico dipendente. È questa la strada sui cui ci dobbiam'o incammina-
re; sappiamo che i nostri operatori economici lamentano i ritardi e le
manchevolezze della pubblica amministrazione italiana rispetto a quella
degli altri Stati, nonchè le condizioni di inferiorità nelle quali essi si
trovano a competere con i loro colleghi e concorrenti degli altri paesi,
in cui il funzionamento della pubblica amministrazione è certamente
migliore e più adeguato di quello italiano.

Ed allora, anche su questo settore, signor Presidente, onorevole
Ministro, dobbiamo puntare. Occorre riordinare tutta b,. materia del
pubblico impiego sia sotto il profilo normativo che ~otto quello
retributivo e fare rientrare tale comparto in un quadro che sia
compatibile con i grandi indirizzi di qualifica economica e finanziaria
che il Governo ed il Parlamento si debbono dare; in una parola, è
necessario garantire all'Italia una pubblica amministrazione adeguata
alle esigenze che ormai il terzo millennio ci chiama ad affrontare.

Una parola ancora, signor Presidente, per quanto riguarda la
problematica degli enti locali. Abbiamo assistito, a proposito di alcune
recenti proposte governative, ad una levata di scudi da parte delle
associazioni degli enti locali, che hanno lamentato ~ a mio avviso, non a
torto ~ una politica di blocco degli interventi da parte degli istituti
creditizi nei loro confronti. Ora noi ci rendiamo conto certamente che
la politica degli enti locali, un sano ed ordinato sviluppo delle
autonomie locali, rispetto alle quali proprio in questi ultimi giorni il
Parlamento ed il Governo hanno fornito un nuovo atto di testimonianza
attraverso l'approvazione della legge di riforma delle autonomie locali,
costituisce certamente un fattore fondamentale per la crescita e la
saldezza della nostra economia. Noi però dobbiamo agire anche sul
versante della maggiore responsabilizzazione di tali enti verso una
ordinata gestione delle risorse. Dobbiamo dismettere quel principio,
che purtroppo è stato introdotto dalla riforma tributaria del 1972, per
cui gli enti locali sono soltanto centri di spesa e non anche di entrata.
Dobbiamo tornare alla responsabilizzazione degli amministratori locali
nella gestione del loro bilancio attraverso la rapida approvazione di quel
disegno di legge, che pende davanti alla Commissione finanze e tesoro
del Senato, sulla riforma dell'autonomia impositiva degli enti locali. È
un primo, forse piccolo passo per un riordino di tutta la complessa
tematica della politica tributaria del paese, ma è un passo senza il quale
non potremo richiamare gli enti locali ad una maggiore severità nella
gestione delle loro entrate. Credo inoltre che potrebbe essere anche la
migliore risposta sul piano politico istituzionale a quel diffondersi,
certamente preoccupante, dei fenomeni di leghismo cui abbiamo
assistito anche con qualche smarrimento nelle ultime elezioni ammini-
strative, dando alla concezione di autonomia locale quella nozione non
di rompente e non dissacrante nei confronti del concetto fondamentale
di unità del nostro paese, che è e deve rimanere quello fondamentale su
cui siamo chiamati ad operare.

Signor Presidente, in conclusione, spendo una parola per ribadire
che noi condividiamo pienamente, sia pure con le osservazioni che sono
state avanzate dalla Commissione bilancio e dalle altre Commissioni (in
particolare dalla Commissione finanze e tesoro, che su questo ha reso
un motivato e perspicuo parere), gli indirizzi che il Governo ci propone
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con questo suo documento. Li condividiamo e abbiamo piena fiducia
che il Governo sappia trovare, non solo al suo interno, ma soprattutto
nel Parlamento, quella forza e quel consenso, quella unità operativa
necessarie perchè queste proposte si traducano in realtà e l'Italia possa
riconquistare quella tranquillità, sotto il profilo della finanza pubblica,
che è lo strumento necessario affinchè il processo di progressiva
crescita economica e sociale del nostro paese non venga a cessare.
(Applausi dal centro).

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

BARCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei anzitutto
sottolineare una contraddizione che a me sembra palese e grave tra il
documento sulle linee di politica economica a medio termine
presentato dal Governo ed il documento di programmazione economica
e finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per il triennio
1991 ~ 1993. Nel documento sulle linee di politica economica è possibile
trovare, sia pure in modo abbastanza vago e parolaio (un modo assai
lontano dal rigore e dalla precisione cui il senatore Carli ci aveva
abituati in passato), riferimenti a obiettivi specifici e prioritari e un
richiamo ai problemi strutturali che continuano a pesare in modo
drammaticamente negativo sul nostro quadro economico, sociale e
politico. Troviamo, per esempio, quasi in ogni pagina, come ricordava il
senatore Tagliamonte, la riaffermazione della priorità della questione
meridionale, riaffermazione che poi viene articolata in un apposito
capitoletto nel quale il Governo riconosce ~ bontà sua ~ che

l'arretratezza del Mezzogiorno è lo squilibrio più grave del paese. È vero
che lo stesso documento a medio termine finisce per confinare al Sud i
rischi provocati da tale squilibrio e che il Governo finge di ignorare (ad
imitazione della Lega lombarda) che portare in un'Europa unita
un'Italia sempre più divisa in due è un rischio non solo per il
Mezzogiorno ~ il quale certamente ne sopporterà i costi più gravi ~ ma è

un danno e un pericolo per l'intero sistema Italia e dunque per lo stesso
Nord.

Con questo limite, comunque, sia il problema del Mezzogiorno sia
altri problemi strutturali sono in qualche modo presenti nel documento
a medio termine; ma quando si passa dal documento a medio termine al
documento di programmazione economica e finanziaria ogni riferimen~
to alla realtà socio~economica sottostante a quella monetaria~finanziaria
finisce per scomparire dietro grandi aggregati, cui non corrispondono
neppure le articolazioni settoriali che la legge impone.

Abbiamo unanimemente auspicato in Commissione bilancio che
insieme ai tassi di variazione complessiva venga indicato un ventaglio di
tassi di variazione relativo ai diversi settori di spesa e che a tal fine i
settori di spesa vengano definiti attraverso aggregazioni contabili di tipo
funzionai e idonee ad essere utilizzate come parametri del calcolo del
tasso generale di variazione, anche per consentire al Parlamento di
capire come si passa dal calcolo del fabbisogno alla formulazione del
bilancio di competenza.

È vero che una riclassificazione del bilancio statale per funzioni ed
obiettivi sarà presentata in via sperimentale solo a luglio, ma alcune
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disaggregazioni, almeno per quelle che vengono indicate come priorità, .

era necessario che fossero presentate al Senato; altrimenti, dal punto di
vista delle procedure siamo fuori della legge e, dal punto di vista della
sostanza, si rimane nel mondo delle chiacchiere e della discrezionalità
del fondo che il ministro Cirino Pomicino si propone di costituire.
L'attuale formazione ostacola un collegamento tra politica monetaria e
di bilancio e realtà economica, a meno che questo collegamento non
debba essere individuato negli incitamenti alla Confindustria del
Ministro del tesoro, il quale ha finto di dormire o ha dormito durante la
gestione dei contratti pubblici e poi adesso si scatena invitando a tener
duro contro le richieste salariali degli operai, i quali continuano ad
esistere anche in Italia, a lottare, a minacciare scioperi generali
nonostante la loro fine sia stata proclamata dei teorici del post~
industriale.

Il distacco dei problemi monetari e finanziari dai problemi
strutturali appare tanto più grave ~ come è stato rilevato nella relazione
di minoranza ~ di fronte a due fatti indiscussi e indiscutibili: il primo,
ricordato nella stessa relazione annuale della Banca d'Italia, secondo
cui un capovolgimento di ottica è tanto più necessario quanto più gli
effetti di stabilizzazione finanziaria che le politiche monetarie hanno
avuto sono destinati a provocare in misura crescente, in assenza di una
guida del processo di accumulazione ben diversa da quella attuale,
contro effetti di destabilizzazione dell'economia reale; il secondo, in
base al quale il passaggio dalla politica monetaria, in quella sede di
comando europeo che è sempre più nettamente la Bundesbank, chiude
~ come è stato più volte rilevato ~ gli spazi per manovre sul cambio, sui
tassi o sulle voci di spesa; manovre di corto respiro, che a volte noi
abbiamo criticato ma che, in assenza di una politica di riforme e di
interventi strutturali, hanno salvato qualche volta la nostra lira ed il
nostro bilancio.

Abbiamo voluto, e quindi accettiamo, il ridimensionamento
dell'autonomia degli Stati membri in materia di politica monetaria e di
bilancio, ma non possiamo non rilevare che i vincoli che in tal modo ci
sono imposti e i più limitati spazi di manovra della politica monetaria e
della politica del cambio, che sono stati per tutti i Governi (dal governo
Craxi al governo Goria, fino a quello attuale) i principali strumenti di
direzione dell'economia italiana, impongono ancora più di prima che si
intervenga con modifiche e riforme strutturali nella realtà socio~
economIca.

Però, invece che sulla linea di riforme strutturali, il Governo
continua a muoversi, laddove si propone di intervenire, secondo una
linea di controriforma. La prova più clamorosa e più evidente è offerta
da quanto è detto o non detto a proposito del Mezzogiorno, ma è
soprattutto offerta all'evidenza dell'opinione pubblica italiana da quanto
il Governo si propone di fare nel campo sanitario. Non si tratta solo
della riforma prospettata dal ministro De Lorenzo, che ha l'unico
obiettivo di togliere ai comuni ogni potere di controllo per affidarlo a
commissioni nelle quali la commistione tra taluni partiti e le istituzioni
potrà avvenire con maggiore tranquillità e discrezionalità della
maggioranza; si tratta del fatto ~ e non è un caso che questo sia l'unico
punto del documento di programmazione economico~finanziaria in cui
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il governo Andreotti~Carli~Cirino Pomicino diventa concreto ~ che viene
prospettata la fine del servizio sanitario nazionale e dell'ispirazione
generale che aveva portato ad esso; ispirazione sia pure degenerata,
successivamente, con i risultati che noi abbiamo visto, ma il cui
principio fondamentale, del diritto di tutti i cittadini alla salute, va
salvaguardato. Invece noi abbiamo un minacciato ritorno ad una
gestione pubblica della sanità per le classi più basse, per le classi ~ se
volete ~ medio~basse e il ritorno al privato o a mutue corporative
privilegiate per i ceti medio~alti. In tal modo, le morti facili negli
ospedali pubblici che il ministro De Lorenzo denuncia come se fosse
all'opposizione invece che essere il Ministro della sanità, saranno
limitate ai ceti meno abbienti e gli altri potranno fare a meno della
mancata soluzione del problema degli infermieri. Non vi è chi non veda
come ciò non corrisponde neppure ~ la relazione mente, a tale
proposito, onorevole Cirino Pomicino ~ alla necessità di ridurre la spesa
pubblica e il deficit. Quanto più le classi medio~alte non contribuiran'no
più al servizio sanitario e questo sarà destinato soltanto ai meno
abbienti, con la distruzione di quei concetti che voi, democratici
cristiani, sbandierate continuamente di solidarietà e di comunità, tanto
più il servizio sanitario diventerà un sotto~servizio per i meno abbienti,
di cui fanno parte quelle classi popolari meridionali che lei, onorevole
Pomicino, dovrebbe avere a mente e quei disoccupati meridionali che
lei dovrebbe conoscere. Noi avremo un ulteriore aggravio della spesa
pubblica, perchè, se non si vorrà arrivare ad un ulteriore degrado degli
ospedali, inevitabilmente lo Stato dovrà intervenire.

Mi auguro, pertanto, che anche nei settori di maggioranza si mediti
sulla gravità della proposta che l'onorevole Andreotti formula con
l'assistenza dei ministri Carli, Cirino Pomicino e del socialista Formica
quando parla di rinuncia opzionale all'assistenza di base.

Ancora di controriforma si può e si deve parlare a proposito
dell'atteggiamento del Governo centrale verso gli enti locali e le regioni.
È vero che il documento di programmazione economico~finanziaria
sottolinea l'importanza di provvedimenti già presentati dal Governo e
intesi ad aumentare l'autonomia impositiva degli enti locali e delle
regioni. Intanto, però, ciò che realmente passa ~ lo denunciava ancora
adesso il senatore democristiano De Cinque ~ è l'ulteriore riduzione dei
trasferimenti statali a tali com parti e la chiusura del credito agli enti
locali; nè può ignorarsi, a tale proposito, che tutta la linea del Governo
nei confronti delle regioni è estremamente contraddittoria. Da una
parte, si tolgono alle regioni fondi per spese essenziali, si colpiscono
poteri che la Costituzione affida alle regioni e agli enti locali e, dall'altra,
si rinuncia ad attuare un coordinamento nazionale laddove esso sarebbe
più necessario e dove l'affidamento alle regioni non appare in grado di
risolvere i problemi.

Così deve dirsi, per esempio, del problema dell'acqua. Onorevole
Cirino Pomicino, vorrei richiamare la sua attenzione sull'assurdità del
modo in cui il Governo sta affrontando il problema dell'acqua che,
come napoletano, forse dovrebbe preoccuparla, se non come
Ministro.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lei, invece, non proviene da Napoli e quindi non conosce la
situazione.
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BARCA. Adesso le dimostrerò che conosco la situazione di Napoli.
Si tratta di un problema che non è scoppiato negli anni 1989~1990 in
modo improvviso, ma si è via via aggravato ~ spero che abbia guardato

anche lei i grafici ~ a partire dal 1981, senza che il Governo abbia preso
in tempo adeguato provvedimenti per la gestione coordinata di un bene
ormai più prezioso del petrolio e dell'energia elettrica. Ancora
ultimamente, di fronte al dramma idrico di Napoli, si sono trasferiti
soldi alla regione Campania ~ credo con il suo appoggio ~ fingendo di
ignorare che il problema dell'approvvigionamento di Napoli e della
Campania (vedi le testimonianze in Commissione Mezzogiorno degli
esperti più qualificati che abbiamo in Italia su questo problema) non
può essere risolto dalla regione e nell'ambito della regione, ma può
essere risolto solo con accordi interregionali che chiamano in causa la
diretta responsabilità del Governo. Mi riferisco in concreto alla
impossibilità di risolvere il problema dell'acqua a Napoli senza un
accordo con la regione Molise. Non sarà la regione Campania
nell'ambito dei suoi poteri che potrà sciogliere tale nodo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. C'è già un accordo.

BARCA. No, c'è solo un'autorizzazione provvisoria. Non mi faccia
perdere il tempo che ho a disposizione che è molto limitato perchè io
vorrei dire qualche altra cosa. Tuttavia se va a vedere i particolari, tutto
quello che il Molise ha autorizzato per ora è un prelievo dalla falda
affiorante, mentre la soluzione del problema di Napoli richiede che si
vada all'origine della falda che, come lei sa, si trova in profondità e che
sarebbe in grado di approvvigionare tutta la Campania.

Più in generale deve dirsi che nessun capitolo o sottocapitolo del
documento di programmazione economico~finanziaria definisce regole
per mutare l'approccio nei confronti di problemi come quello
meridionale, come quello dell'acqua, come quello della dismissione di
proprietà pubbliche.

Con una grave scorrettezza che il dottor Carli non tollererebbe in
alcuno studente di economia, il Governo ha posto la dismissione di
parte del patrimonio pubblico sullo stesso piano di una modifica della
politica delle entrate o della politica della spesa. È da augurarsi che
nessun padre o nesssuna madre di famiglia in Italia imposti il proprio
bilancio con gli stessi criteri del ministro Pomicino o del ministro Carli,
i quali considerano le alienazioni patrimoniali ripetibili alla stessa
stregua di entrate ricorrenti. Ciò fa parte di quei trucchi di ingegneria
finanziaria sui quali hanno già fatto fallimento il piano di rientro
concepito dal ministro Goria ed il successivo piano di rientro concepito
dal ministro Amato.

Noi non abbiamo sollevato in Commissione nè solleviamo qui in
Aula alcuna pregiudiziale ideologica contro la dismissione di parte del
patrimonio pubblico, soprattutto se servirà per altri investimenti (ma
allora il deficit rimarrà invariato), ma abbiamo chiesto e chiediamo che
l'entrata relativa venga collocata correttamente nella contabilità dello
Stato, ed inoltre che vengano definite le regole di tale dismissione per
evitare che attraverso essa si facilitino operazioni speculative mafiose,
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camorristiche e anche non mafiose (visto che le operazioni speculative
vengono condotte anche da nobili società delle partecipazioni statali o
da società torinesi), sconvolgendo gli assetti urbani e compromettendo
ancora di più l'ambiente.

Il documento di programmazione finanziaria ricorda la necessità di
regole, ma non ne precisa neppure una, con il rischio che, dietro la
formula della salvaguardia dei settori strategici, passino in realtà il
trasferimento ai privati di tutto ciò che dà un attivo e la permanenza in
mano pubblica di tutto ciò che è deficitario, con un ulteriore
peggioramento dei conti pubblici e del deficit che voi dite di voler
ridurre.

Tuttavia il punto più grave resta ~ e torno all'inizio del mio discorso
~ la sottovalutazione della questione del Mezzogiorno. Pur non essendo
ottimista come il senatore Tagliamonte, ho già detto che nel programma
triennale si indicano alcuni obiettivi che possono essere condivisi: ad
esempio l'allargamento della base produttiva e la dotazione di capitale
sociale. Si sottolinea (come il Senato aveva unanime mente auspicato)
che è assolutamente necessario attuare un coordinamento tra interven~
to ordinario e straordinario perchè risorse preziose non vadano disperse
e che questo coordinamento investa, come il senatore Tagliamonte
chiedeva poco fa, anche gli interventi comunitari che spesso vengono
perduti. Ma qualcosa manca: manca l'indicazione della modifica dei
meccanismi, delle procedure che sempre più rimangono inadeguate.
Con un voto la cui unanimità sollevò a suo tempo riserve e critiche da
parte del segretario del mio partito, il Senato ha auspicato da oltre un
anno la necessità di una tale modifica. Da settori della stessa
maggioranza, mi riferisco agli interventi formali e ufficiali del Partito
socialista italiano, si è auspicato, come abbiamo fatto noi, il più rapido,
anche se graduale e graduato, passaggio dallo straordinario all'ordina~
rio. E recentemente un deputato democristiano, l'onorevole Nicotra,
che è stato il più accanito difensore dell'intervento straordinario e della
Cassa per il Mezzogiorno, ha dichiarato ~ e fra l'altro ha rinforzato in un
articolo quanto aveva sostenuto nella sede parlamentare ~ che, di fronte
alla truffa ripetuta e continuata ai danni del Mezzogiorno (l'intervento
straordinario, mentre solleva allarme nella Comunità europea e nel
Nord, è sempre di fatto sostitutivo di un intervento ordinario che non
viene operato nel Mezzogiorno con gli stessi criteri e le stesse
proporzioni con cui viene fatto nel Nord, tenendo conto della
popolazione, del livello di disoccupazione e di parametri oggettivi), è
giunto il momento di finirla con tutti i meccanismi di intervento
straordinario ed è l'ora di investire i Ministeri, il bilancio ordinario,
dell'intervento aggiuntivo, perchè aggiuntivo deve rimanere, che va
orientato verso il Sud. Ma nulla si sta facendo. Si fanno grandi discorsi,
si inventano meccanismi sempre più complessi da aggiungere a quelli
esistenti. Adesso va di moda la Mediobanca del Sud. Evidentemente
all'IRI, per accumulare soldi nel Sud e portarli al Nord, non bastano più
l'Italstat o la Castalia, che fa persino i servizi di pulizia delle aree
industriali del Sud. Per ricevere incentivi, per incettare il risparmio
meridionale e trasportarlo al Nord, il presidente dell'IRI, come altri
prima di lui avevano fatto, è diventato paladino di una Mediobanca del
Sud.
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Onorevole Cirino Pomici no, si parla di Mediobanca, di merchant
bank, di una banca cioè che partecipa ai capitali azionari delle società.
Ma lei vede veramente le piccole e le medie imprese del Mezzogiorno
accettare di essere finanziate con la partecipazione azionaria di una
Mediobanca che le dominerebbe, che le condizionerebbe, che togliereb~
be tutto quel po' di imprenditorialità che finalmente si sta muovendo in
qualche regione del Mezzogiorno? A me questa sembra una pura follia,
ma su questa follia lei e il Governo non avete detto una parola e si
continuano ad inseguire sogni e illusioni invece di dare al Mezzogiorno,
utilizzando gli strumenti che esistono, ammodernandoli, semplificando~
li, quello di cui ha bisogno. Siamo stati i primi a proporre
semplificazioni. Esistono troppe finanziarie in questo Sud, finanziarie
che non funzionano. Esiste la finanziaria del Banco di Napoli,
l'Isveimer, la FIME, la FINAM. Vi abbiamo chiesto di eliminare
quest'ultima e di fonderla con la FIME e di assicurare poi dei servizi
finanziari articolati regione per regione, adeguati alle necessità della
piccola e della media impresa. E voi che cosa avete fatto di fronte alla
richiesta unanime della Commissione Mezzogiorno, ma anche di questo
Senato, di modificare gli organismi promozionali e gli enti di intervento
del Sud? Siccome avete dovuto sciogliere uno di questi enti, l'Italtrade,
perchè accusato di furti e truffe, perchè aveva sperperato i soldi
destinati al Mezzogiorno per gestire affari con strani personaggi,
siccome sulla base della sentenza del tribunale avete dovuto scioglierla
e porla in liquidazione (almeno questo avete dovuto farlo), a questo
punto avete deciso di mettere il personale dell'Italtrade in cassa
integrazione; cassa che sarà pagata con i soldi dell'intervento straordi~
nario, cioè dalla legge n. 64. E poi scrivete nel programma triennale che
bisogna allargare la base produttiva. Ma la cassa integrazione è riservata
a industrie che possono ricorrervi quando esistono le condizioni di un
loro rilancio. E invece voi volete inserire la cassa integrazione in un
punto molto delicato, creando così una situazione molto difficile. In
luogo della mobilità tra enti di promozione la cui proprietà è nelle mani
di un unico soggetto, cioè l'Agenzia per il Sud ~ che è puramente
proprietaria perchè poi di queste azioni dispone a sua discrezione (ed
anche questa è una anomalia gravissima) il Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno ~ voi create un precedente pericolosissi~
mo nel settore pubblico o parapubblico. Avremo in cassa integrazione
tutto il personale degli enti che noi vorremmo liquidare per dare al
Mezzogiorno con strumenti idonei quei servizi reali, sia tradizionali che
avanzati, di cui ha bisogno?

Quindi voi contraddite quello che proclamate nello stesso program~
ma triennale, ma soprattutto ci impedite di capire come arriverete alla
riduzione della spesa. Non voglio dire che dovete portarci i testi di
legge, ma nel documento di programmazione economico~finanziaria
dovreste indicarci dove intendete recuperare talune cifre e in quale
direzione pensate di ridurre determinate spese.

Abbiamo avanzato delle proposte molto concrete nella relazione di
minoranza e stiamo cercando di dimostrarvi che, per quanto riguarda il
Sud, se interveniste in modo più razionale smettendo di finanziare la
domanda e concentrando il finanziamento sull'offerta di prodotti (una
produzione autonoma meridionale), risparmiereste e portereste l'Italia
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in condizioni meno drammatiche all'unità europea. State cercando di
sfruttare le prepotenze della Bundesbank e del suo presidente per
dimostrare che in Italia tutto dipenderebbe dal deficit. Ma voi credete
veramente che il giudizio che i governatori delle banche europee danno
dell'Italia non tenga anche conto di una situazione di spesa pubblica
che, in particolare per quanto riguarda il Sud per il modo in cui si
realizza l'intervento straordinario, minaccia di aggravare continuamen~
te quel deficit e di aprire nuovi buchi nel bilancio?

Questi sono i problemi che poniamo e sui quali ci auguriamo non
solo di ascoltare delle parole di replica, che non si negano a nessuno,
ma che si creino le condizioni per una modifica sostanziale di una linea
che ha già portato al fallimento di due piani di rientro finanziario.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

,~ CAVAZZUTI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, non
ripeterò in questa sede ciò che è contenuto nella nostra relazione di
minoranza soffermandomi su aspetti particolari del documento che ci
viene presentato e di alcuni documenti presentati negli anni passati.
Ribadisco soltanto quello che già ebbi occasione di dire lo scorso anno
e che si trova nella nostra relazione, cioè che l'obiettivo della
stabilizzazione nel rapporto tra debito pubblico e prodotto è un
obiettivo che non ci divide; quello su cui ci dividiamo è il modo con cui
raggiungere tale obiettivo, nonchè il fatto che esso non è stato mai
raggiunto.

È vero che il gallismo nazionale si irrita quando un banchiere
prestigioso dice che siamo di serie B. Resta il fatto che abbiamo degli
elementi contenuti nello stesso documento presentato dal Governo che
ci descrivono proprio di serie B rispetto a loro. Oltre a quelli che una
volta si chiamavano indici di disagio nei confronti tra i paesi, cioè
l'inflazione e disoccupazione, vi sono anche alcuni indici di civiltà che
descrivono un paese rispetto agli altri. Uno di questi è l'investimento in
materia di ricerca scientifica, un settore assolutamente delicato e i
luoghi nei quali essa viene svolta; sono luoghi che in qualche modo
descrivono il grado di velocità con cui un paese progredisce.

Malgrado noi avessimo preso l'impegno in sede OCSE di portare la
spesa per la ricerca scientifica ~ dunque a scapito di qualche altra spesa
che non ha una valenza pari a quella della ricerca scientifica ~ a livello
della CEE, il che avrebbe voluto dire per alcuni anni, secondo le parole
del Ministro, investire in più fino al 2000 per riuscire ad arrivare alla
media della CEE, nei provvedimenti che abbiamo al nostro esame la
spesa per la ricerca scientifica da una cifra irrisoria di 350 miliardi
scende a 150: 200 miliardi secchi tagliati per la ricerca scientifica ed
applicata! Credo che questo sia un segno di grande inciviltà del nostro
paese.

E veniamo al settore della sanità, ed anche qui stiamo agli atti.
Come è pensabile presentarci a chiedere di andare con le aree integrate
di questa Comunità, quando si scrive quella piccola summa di ipocrisia
in materia di sanità, come avviene a pagina 39 del documento al nostro
esame?
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A pagina 39 si sostengono tre principi tra di loro in contraddizione.
In coda, vi è l'omaggio alla solidarietà: come si fa a dire di fronte ad un
documento del Governo che siamo contro la solidarietà? Ma la
solidarietà, se essa non è semplicemente un vocalizzo, normalmente è
tra cittadini abbienti e cittadini non abbienti, altrimenti la solidarietà tra
cittadini non abbienti evidentemente va tutta reinterpretata.

Però, contemporaneamente, oltre all'omaggio alla solidarietà, si
dice che dobbiamo favorire la decongestione, una parola tratta dal
linguaggio automobilistico. Si afferma di decongestionare la sanità
favorendo l'uscita dal settore sanitario. La prima osservazione che
faccio è che la solidarietà evidentemente non può essere mantenuta
favorendo l'uscita dal settore sanitario. È ovvio che esce dal settore
sanitario chi se lo può permettere, dunque necessariamente gli abbienti,
come si suoI dire.

Ma vi è di più. Il principio appeI1a affermato di tipo automobilistico,
cioè favorire il decongestionamento della sanità, dovrebbe tranquilla~
mente sposarsi con il principio dei tickets. Però, se si pagano i tickets,
vuoI dire che si sta dentro la sanità, perchè non si possono pagare i
tickets uscendo dalla sanità!

Quindi, abbiamo il principio di solidarietà che si contraddice con il
principio del decogestionamento, quest'ultimo che si contraddice con
quello dei tickets, per cui, per la proprietà transitiva, il principio dei
tickets si contraddice con quello della solidarietà! Ciò vuoI dire che non
si ha nessuna idea di come governare il settore della sanità!

Voglio aggiungere che da tempo il settore della sanità è studiato; vi
sono delle proposte che affondano le loro radici fin dai tempi della
Commissione della spesa pubblica per gli anni 1991 ~ 1992 regolarmente
disattese. Tutto questo la relazione di minoranza lo ricorda, ma il
presidente Andreatta deve anche ricordare che quelle proposte sono
state regolarmente disattese e quando una volta sono state incorporate
all'interno di una legge di programmazione votata al Senato, una volta
arrivata alla Camera ~ non ricordo se l'onorevole Goria fosse presidente

del Consiglio o ministro del tesoro, perchè ne sono cambiati tanti ~

questa operazione venne immediatamente cassata.
Dunque, il documento al nostro esame ~ che è un genere letterario

~ è di qualità assai modesta, però possiamo porci un problema. Visto
che questo è il terzo documento che ci viene presentato, pQssiamo
cercare di capire ~ non voglio dilungarmi in discorsi di macroecono~
mia, ma cercare di capire dove e perchè avanzare dei suggerìmenti ~

per quale motivo avete fallito negli anni precedenti. Qual è la vostra
impostazione, peraltro condivisibile?

Prendiamo l'impostazione data alla manovra per gli anni 1990~1993
ragionando su alcuni dati. Si verifica che gli incassi correnti nel
tendenziale abbiano una elasticità rispetto al prodotto dell' 1 per cento,
che i pagamenti correnti al netto degli interessi ~ escludo questi ultimi
perchè, e ciò è detto nella relazione di minoranza, discendono da una
politica economica complessiva ~ abbiano una elasticità pari all' 1,14
per cento del prodotto.

Questo scenario è ritenuto insoddisfacente, e si propone di passare
l'elasticità delle entrate da 1 a 1,34 e di ridurre l'elasticità della spesa da
1,14 a 0,93, almeno se i conti sono esatti; essendo però invitato a fare
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delle somme e delle divisioni sui documenti da voi presentati, non
dovrebbero esserci ulteriori contestazioni.

Si propone di aumentare l'elasticità delle entrate e di ridurre
l'elasticità dei pagamenti correnti al netto degli interessi. La medesima
impostazione fu alla base del documento Amato. Sulla base di tale
documento, infatti, gli incassi correnti avevano una elasticità tendenzia~
le di 1,1 ed i pagamenti correnti di O,9S, mentre si proponeva che gli
incassi programmati ci raggiungessero un'elasticità tendenziale di 1,3 e
che i pagamenti programmati scendessero ad un'elasticità di 0,8. Come
si vede, quindi, la medesima impostazione sottende sia il documento
Amato che quello Carli.

Ebbene, sono passati 3 anni per cui possiamo verificare cosa, nel
passato, quella impostazione abbia prodotto. Se, dunque, andiamo a
confrontare i tendenziali, che sono sempre quelli di prima, con i
risultati che avrebbero dovuto descrivere i programmatici, riscontriamo
che effettivamente l'elasticità delle entrate, su un arco di tre anni, passa
da l,l a 1,6 ~ quindi, va ben oltre il programmatico ~ per cui possiamo

affermare che dal lato delle entrate si è registrato un successo. In
sostanza, le entrate sono cresciute, rispetto a quello che si immaginava,
anche di più di quello che si prevedeva allora. Per i pagamenti correnti,
invece, si passa da un'elasticità programmata pari a 0,98 o 0,94 ~ non

ricordo con esattezza ~ ad una di 1,2. Dunque, essi salgono, rispetto ad

un'elasticità calcolata in base al PIL, ad 1,2; pertanto, si ha un risultato
esattamente opposto rispetto a quello che si immaginava.

Riassumendo, il documento Amato prevedeva un certo andamento
dell'elasticità di entrate e pagamenti, realizzato sulle entrate, fallito sulla
spesa. Il documento Carli presenta lo stesso impianto di quello Amato,
vale a dire: passaggio dell'elasticità in positivo per quanto riguarda le
entrate, riduzione della stessa per quanto concerne le spese. La storia
mostra che il primo esperimento, essendosi ormai consolidati i dati per
alcuni anni, è fallito.

Che garanzie abbiamo, dunque, che tale manovra possa funzionare
per il futuro se il primo esperimento, usando i vostri indicatori, si è
rivelato un insuccesso?

Ebbene, ci si potrebbe anche cominciare a chiedere perchè queste
previsioni non funzionano. La prima risposta potrebbe essere che
prevedete un tendenziale di comodo; in altre parole, lo sottostimate per
quanto riguarda la spesa. Un'altra potrebbe essere che gli uffici non
sono in grado di determinare il tendenziale; quando si fanno delle
previsioni, infatti, ci si può sbagliare, si possono usare delle metodologie
non corrette; rimane, in ogni caso, il fatto che, avendo deciso di
adottare quella singolare metodologia per cui da un tendenziale si passa
ad un programmatico, qualcosa, da qualche parte, non ha funzionato.
Probabilmente, potrebbe essere che il tendenziale è giusto, ma sono
allora sbagliate le misure di accompagnamento che ormai, per le loro
lentezze e per la loro definizione alquanto incerta, più che essere misure
di accompagnamento di una legge finanziaria, sono provvedimenti che
accompagnano l'intera vita di un parlamentare, che se li ritrova
riproposti, di volta in volta, senza che essi vadano mai in porto.

Può darsi, infine, che tutto ciò dipenda solo da una confusione
amministrativa, ossia che il settore della spesa, soprattutto per i suoi
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effetti automatici, è poco studiato e di conseguenza su di esso il grado di
affidabilità è alquanto modesto. Se, però, rileggiamo per un momento la
storia, credo che possiamo individuare quello che è il vero motore della
dilatazione della spesa pubblica. Esso è la legge finanziaria che, ogni
anno, propone nuovi tipi di spesa, su cui la maggioranza cerca il proprio
consenso e che corrispondono alla frammentazione di mille interessi, di
cui alcune briciole vengono date anche all'opposizione, che ~ a parer
mio ~ erra nell'accettarle per consentire poi che il piatto forte se lo porti
a casa la maggioranza. Ebbene, tutto il resto che è contenuto nella legge
finanziaria (al di là di due provvedimenti che sono dovuti perchè la
nostra legislazione è assurda, vale a dire il finanziamento agli enti locali
e quello al settore sanitario che, a prescindere dal loro ammontare, si
riferiscono a istituzioni che, fino a quando non vengono cassate, almeno
in via ipotetica, debbono trovare un loro stanziamento) non è per nulla
dovuto.

Ed allora credo che l'unica strada da seguire, se volete essere
effettivamente credibili nell'affrontare il problema del risanamento
della finanza pubblica, non è quella di fare esercitazioni di macroecono~
mia, da cui discendono poi le regole di variazioni, i dati incerti, le basi
cui si applicano coefficienti altrettanto incerti ~ tutte cose che nulla
hanno a che fare con l'attività parlamentare ~ bensì, se vogliamo dare il
segnale che effettivamente riteniamo di dover far parte dei paesi più
evoluti, quella di azzerare la vera causa degli squilibri che è la

\

dilatazione non controllata della spesa pubblica.
Dovreste dunque avere il coraggio di presentarvi a settembre

dicendo che la finanziaria è formata esclusivamente dalla tabella D,
rimodulazioni, dal finanziamento agli enti locali, dal finanziamento alla
sanità e scrivere «zero» in tutte le altre voci sui fondi di parte corrente e
in conto capitale, annunciandolo anche ~ non come adesso, prima delle
amministrative ~ prima delle prossime elezioni politiche (che saranno
presumibilmente in primavera) ai vostri elettori e su ciò chiedendo il
consenso (mentre adesso vi siete rifiutati di annunciare una manovra
fiscale prima delle amministrative)...

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non dica cose non vere!

CAVAZZUTI. Signor Ministro, ho sempre studiato che il fisco è
l'altra faccia della democrazia e che dunque non ci può essere
democrazia ...

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Abbiamo mandato una relazione di cassa il 7 marzo,
annunciando una manovra di 10.000 miliardi.

CAVAZZUTI. No, signor Ministro, non scherziamo, tant'è vero che
siamo passati dall'acqua alla benzina secondo la sua impostazione:
siamo passati dalla tassazione a vapore alla tassazione dell'energia! Ma
scherziamo? Tant'è vero che il Ministro del tesoro, prima di ricordarsi
di essere Presidente degli industriali e di riscoprire la lotta di classe...
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lei è il Ministro del tesoro~ombra!

CAVAZZUTI. ... ha detto di non ritenere corretto annunciare le
manovre prima delle elezioni. Ci sono le documentazioni e, ancorchè
lei si irriti, questi sono gli atti!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non mi irrito, non le voglio far dire bugie. (Commenti del
senatore Bollini).

CAVAZZUTI. No! Le bugie le dice lei, Io sappiamo bene che lei è un
noto bugiardo.

Dunque, onde evitare di continuare a trastullarci in queste mattine
assolutamente inutili in cui facciamo dei vocalizzi assolutamente inutili,
credo che l'unica strada sia quella che voi prendiate sul serio questi
impegni che avete preso in materia di finanza pubblica e cerchiate di
azzerare il debito, cosa che purtroppo non potrete fare perchè è in
questo spreco della spesa pubblica che trovate la vostra sussistenza ed il
vostro essere! (Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

ANDREATTA. Quindi c'è la vostra firma sulla mozione di maggio~
ranza.

RIVA. C'è anche la sua sulla nostra.

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

,~ CORTESE. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Senato non può
non convenire in questo dibattito sulla griglia di obiettivi che
caratterizzano i documenti in esame; anzi, ritengo che debba incorag~
giare il Governo a perseguire con forza questi obiettivi da lui scelti e
dichiarati.

Quindi, il problema in questa sede non è quello di individuare degli
obiettivi, quanto quello di discutere su come conseguirli; non è tanto la
valutazione della congruità degli obiettivi espressi in termini di saldi
finanziari, sia in valore monetario sia in relazione al PIL, quanto la
congruità delle politiche delineate per conseguirli e la coerenza con cui
Governo e Parlamento di fatto operano in questa materia. Dico Governo
e Parlamento, perchè per il conseguimento di una politica economica
finanziaria coerente occorre il concorso puntuale, tempestivo e
coerente di ambedue queste volontà.

In realtà va riconosciuto che nei tre anni di questa legislatura si è
registrata una consapevolezza crescente in tutte le sedi, una consapevo~
lezza stimolata probabilmente anche dalle scadenze comunitarie. Tale
consapevolezza emerge non solo nelle dichiarazioni verbali, ma anche
nei comportamenti e i risultati sono oggi riscontrabili, se è vero che
l'esercizio in corso sarà l'ultimo di una lunghissima serie in cui si
verifica che le entrate del sistema pubblico saranno inferiori alle spese,
se si fa eccezione per quelle inerenti al servizio del debito pubblico.
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Non vi è dubbio che a questa operante consapevolezza e alla
credibilità sul piano interno e internazionale della strategia di
riequilibrio della finanza pubblica hanno contribuito in quest'ultimo
anno in misura sensibile il prestigio giocato senza riserve e l'opera
convinta ed appassionata del Ministro del tesoro che, con una sapiente
tecnica ed un tempestivo dosaggio, induce il nostro paese a gettare il
cuore oltre l'ostacolo sulla via del consolidamento economico e
finanziario, creando di volta in volta condizionamenti che costringono a
comportamenti virtuosi. Basta ricordare a questo proposito la decisione
circa l'ingresso dell'Italia nella banda stretta di oscillazione delle
monete europee e la recente decisione in materia di tasso di sconto.

È questo un alto servizio che viene reso al paese e come tale va
riconosciuto da parte del Senato. Se queste sono comunque le grandi
linee di tendenza e le logiche di comportamento ormai vincenti, alle
quali in definitiva anche l'opposizione si associa (anzi direi che più
recentemente gareggia con la maggioranza in questa direzione, tanto è
vero che l'atteggiamento assunto dal Partito comunista in occasione
della discussione sulla legge finanziaria 1990 costituisce una testimo~
nianza di questa interessante novità, anche se tra perduranti contraddi~
zioni), occorre peraltro guardare dentro ~ come da più parti si è fatto
stamane ~ alle cifre di sintesi e alle scelte generali che caratterizzano la
manovra, avendo riguardo a due ordini di problemi. Il primo riguarda la
verifica di coerenza tra fini e mezzi, e direi che il documento sulle linee
di politica economica a medio termine indubbiamente soccorre a
questo proposito, pur nella necessaria sinteticità, e talvolta nella
genericità che pure va riconosciuta, di alcune affermazioni.

Il problema però non è quello di aggredire questo documento per
saggiarne le possibili fragilità e le insufficienze. Credo che, essendo
questa la prima occasione in questi anni in cui il Parlamento è chiamato
a discutere un documento del genere, vada dato atto invece (questo è
oggi il valore prevalente del documento) del tentativo metodologica~
mente corretto di saldare esplicitamente la manovra finanziaria alla
politica di bilancio e, più generalmente, alle politiche governative ed
all'azione amministrativa prospettate nell'arco triennale, secondo una
logica di programmazione che mi sembra opportunamente rivalutata e
doverosamente prospettata e deliberata nelle Aule parlamentari.

In definitiva, nelle discussioni sui documenti di programmazione
economica~finanziaria e nelle discussioni durante la sessione di
bilancio, negli anni più recenti la polemica ed il confronto politico si
spostavano dal merito delle questioni e delle grandi cifre, degli obiettivi
e delle politiche generali che venivano proposti dal Governo all'incoe~
renza che, nel corso di esercizio, Governo e maggioranza (perchè
sembra che soltanto costoro siano poi i responsabili dell'equilibrio
finanziario del paese) dimostravano poi nel concreto dell'azione
legislativa ed amministrativa, nel quotidiano delle scelte che venivano
ad operarsi. Si trovava cioè una incoerenza, una contraddittorietà della
politica di bilancio così come materialmente veniva dipanandosi in
corso d'anno rispetto invece alle quadrature che solennemente e quasi
sacralmente si prospettavano nel momento della discussione sulla legge
finanziaria. Ebbene, va riconosciuto oggi che introdurre nella sessione
di bilancio questo oggetto di discussione qual è il documento di politica
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a medio termine tendenzialmente va contro questa situazione che è
stata criticata e cerca di contribuire al superamento di talune
contraddizioni. La sessione di bilancio è andata così assumendo, per
approssimazioni procedurali successive, in questi anni, un ruolo
centrale nella vita democratica del paese, costringendo tutti a quelle
regole di compatibilità tra ammontare complessivo delle risorse e loro
impiego (e nell'impiego delle risorse vanno ricomprese, oltre alla
quantità delle poste contabili, la modalità e la qualità delle singole
spese, delle procedure, dei contenuti parcellizzati che stanno sotto le
scelte di spesa). Ebbene, direi che la sessione di bilancio è venuta
assumendo un'importanza sempre più rilevante e costituzionalmente e
democraticamente corretta, perchè riporta nella sede parlamentare il
centro delle grandi scelte sugli orientamenti da assumere nel paese.

In definitiva, questo senso di responsabilità, sempre più coinvolgen~
te maggioranza e opposizione circa le compatibilità, è la consapevolezza
che questa quadratura è al fondamento della prosperità della nazione.

Certamente oggi si ha la sensazione, a questa prima proposta del
documento di politica a medio termine, che manchi a questo strumento
quell'affinamento tecnico e politico che solo un più lungo rodaggio
potrà consentirgli, ma ciò sarà reso possibile solo attraverso una
consapevolezza più attentamente maturata da parte dei vari Ministeri,
dei settori di spesa, dei centri di spesa e di quanti attendono la spesa e la
stimolano e la provocano, cioè tutto il paese nella complessa
articolazione delle realtà sociali ed economiche che lo compongono.

Ebbene, sarà necessaria una consapevolezza più attentamente
maturata, da parte di tutti questi soggetti, della necessaria solidarietà,
che deve caratterizzare la vita economica. Il documento si espone
facilmente, ma coraggiosamente, io credo, alle critiche possibili per
alcune residue incoerenze e contraddizioni, ma ne va sottolineato in
ogni caso il ruolo provocatorio per tutta l'amministrazione pubblica al
fine di conseguire negli anni futuri una prassi più razionale e
politicamente trasparente in materia economico~finanziaria. La genera~
lità delle condizioni contenute, mi sembra, comunque, largamente
condivisibile.

Non c'è dubbio che critiche da parte dell'opposizione hanno preso
di mira le parti più facilmente criticabili e, anche se rappresentano
verità ed elementi di valutazione che si possono condividere di volta in
volta, tuttavia questo non può portare ad una sottovalutazione dello
sforzo serio ed importante compiuto in questa circostanza. Le
preoccupazioni sono anche nostre e ritengo di potermi esprimere
riguardo a due possibili fattori di fallimento dei bersagli che sono
individuati. Questi fattori non sono necessariamente in grado di agire
immediatamente, ma rappresentano piuttosto delle bombe ad orologe~
ria, dei dispositivi a scoppio ritardato. Intendo riferirmi innanzitutto alla
giungla retributiva che continua imperterrita, specie nel settore
pubblico, con possibili effetti dirompenti non solo riguardo ai traguardi
fissati dai documenti di programmazione degli anni precedenti, ma a
tutta la platea dei contratti privati, scatenando in questo modo rincorse
di natura devastante per la generalità degli obiettivi di stabilità
monetaria. Quindi, non è soltanto un fatto di giustizia distributiva, non è
soltanto una questione che può riguardare le stesse centrali sindacali e
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la politica sociale, con riferimento non soltanto ad un princIpIO di
equità che va comunque perseguito nel paese, ma anche agli effetti di
natura più generale di pericolosità circa una ripresa dell'inflazione e
una ricaduta in logiche perverse che abbiamo ben conosciuto negli anni
scorsi. È una questione su cui il Parlamento non solo deve severamente
richiamare il Governo al proprio dovere di moderatore di tali
dinamiche, non solo deve appellarsi al senso di solidarietà e di
responsabilità delle categorie, ma deve intervenire con atti positivi che
imbriglino con fermezza delle dinamiche che sembrano talvolta im~
pazzite.

L'altra mina vagante in grado di destabilizzare la riuscita della
manovra è costituita dalla sottovalutazione di spese con la pretesa di
comprimerle a dispetto di logiche in essere che invece non lo
consentono. Questo è innanzitutto ~ è stato ricordato qui da più parti ~

il caso della spesa sanitaria che appare tradizionalmente uno dei punti
deboli della legge finanziaria e in genere dei documenti triennali, una
spesa sanitaria che periodicamente viene riconsiderata a chiusura di
esercizio a dispetto delle stime previsionali inserite nei documenti
contabili.

Credo che al riguardo anche in questa sede da parte di tutti noi
occorra fare una riflessione. Se all'esito di una riforma del settore
proposta dal Governo e faticosamente, ma utilmente portata avanti in
sede parlamentare (una riforma istituzionale che attiene opportunamen~
te ai meccanismi che presiedono alla formazione delle decisioni e
all'individuazione delle responsabilità, in sostanza alla natura della
gestione di un settore così importante sia per quello che viene gestito sia
per la rilevanza finanziaria che riveste) si affida un effetto diretto sugli
strumenti di bilancio che abbiamo in esame, si opera un errore di
sfasatura anche nella più ottimistica delle ipotesi in cui la legge di
riforma veda la luce in breve tempo, immaginando che la sua attuazione
sia garantita in tempi rapidi insieme alla messa in funzione di tutti i
dispositivi necessari. È ragionevolmente da prevedersi che gli effetti di
natura finanziaria si potranno avere soltanto nei prossimi anni e quindi
gli effetti sul bilancio dell'anno in corso e su quello dell'anno venturo
saranno assai poco sensibili; anzi è da aspettarsi che in questi anni
operino gli effetti perduranti dell'assetto istituzionale tuttora vigente.

Questo discorso riguarda la sanità, ma anche altri comparti: dal
sistema previdenziale a quello della finanza locale, a quello di alcune
realtà produttive (penso ad alcuni comparti dell'agricoltura). Altri
settori nelle previsioni dei documenti in esame sembrano impostati
secondo la vecchia logica di fingere di non vedere i deficit sommersi che
si annidano nelle pieghe della finanza pubblica.

In questi anni si è compiuta sicuramente un'azione decisa per
riportare in evidenza la gran parte del dare e dell'avere del settore
pubblico allargato. Indubbiamente i bilanci pubblici di questi anni, se
confrontati con gli analoghi documenti di dieci o quindici anni fa,
danno un'immagine sicuramente più trasparente, più fedele di quella
che è la sostanza della realtà della finanza statale e pubbblica non statale
in Italia.

Si tratta di completare questa azione meritoria; si tratta proprio di
portare questa azione di evidenziazione dei problemi ancora esistenti in
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alcuni settori alla correttezza, alla trasparenza delle poste del bilancio
dello Stato e degli enti pubblici.

In questo senso io credo che la cosa vada fatta in tempi rapidi e che
già con la finanziaria 1991 queste correzioni debbano essere decisamen~
te operate anche a costo di qualche amarezza formale, di qualche
correzione in meno di obiettivi macroeconomici e finanziari che sono
oggi fissati nei documenti, ma avendo d'altra parte il vantaggio di una
coscienza più tranquilla, che vi sono meno fattori destabilizzanti, che gli
obiettivi hanno maggiore credibilità e che quindi saremo esposti a
minori sorprese nel futuro.

L'altro aspetto di preoccupazione nel quadro che ho cercato di
delineare, metodologicamente e sostanzialmente positivo, confortato da
una dinamica rispetto agli anni scorsi tutta positiva nei confronti di
quella che sembrava la gara fra Achille e la tartaruga nella rincorsa agli
equilibri finanziari del paese, è che gli stati di necessità che sono andati
affermandosi in questa azione di contenimento e di rientro dai disavanzi
abbiano talora portato ad incidere non tanto secondo un disegno
organico e una ripartizione politicamente e costituzionalmente medita~
ta delle scelte da operare e dei sacrifici da distribuire, quanto piuttosto
andando a decidere lì dove era possibile, lì dove i risultati potevano
essere più sensibili e tempestivi. In questo senso abbiamo visto
l'esistenza nel contesto delle istituzioni, delle realtà pubbliche del
nostro paese di vasi di coccio e di vasi di ferro e non vi è dubbio che
tutto il lungo arco che ha proceduto prima al dissesto della finanza
pubblica e quindi all'azione di risanamento, se riletto con questa
attenzione, ci dice che abbiamo proceduto a delle riforme non dico
costituzionali, ma certamente istituzionali con riguardo al concretòl dei
rapporti civili, economici, finanziari e istituzionali e che si è prodo~ un
processo di progressivo accentramento nella vita politic~deLpaése.

Ora mi pare che anche questi documenti in esame denuncino
pericoli del genere, non tanto di natura drammatica e traumatica, ma
certamente anche questi documenti possono costituire un ulteriore
modesto passo sulla strada della mortificazione di soggetti istituzional~
mente più deboli rispetto alla pretesa tecnocratica ed accentratrice che
immagina di risolvere grandi questioni complesse con poche decisioni
di vertice.

Ebbene, io credo che vada quindi richiamata l'attenzione del
Senato e che vada proposta con forza al Governo la questione della
tutela del sistema globale delle autonomie locali, dall'ordinamento
regionale a quello degli enti locali in senso stretto, perchè la tendenza in
essere sembra invece piuttosto contraddittoria al riguardo. La preoccu~
pazione è che inavvertitamente, passo dietro passo, si arrivi, con
motivazioni tutte comprensibili sotto il profilo dell'interesse della
finanza pubblica, a registrare l'esistenza di uno Stato diverso da quello
che si era originariamente immaginato e voluto. Provvedimenti anche
recenti proposti dal Governo in materia di finanza pubblica destano
sicuramente preoccupazioni a questo riguardo.

Ecco quindi che avere sotto gli occhi un documento come quello
delle politiche a medio termine consente di interpretare meglio le
grandi cifre e di considerare contestualmente le decisioni di natura
strettamente finanziaria con tutti i risvolti che esse comportano sul
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piano della vita economica e sociale, ma anche dell'assetto istituzionale
del paese. Credo quindi che anche quest' Aula debba esprimere al
riguardo un apprezzamento per la proposta del Governo di uno scenario
globale di decisioni alle quali nessuno può sfuggire e in un quadro di
compatibilità in cui praticamente tutto è rappresentato, impedendo casi
una serie di scelte settoriali e perciò stesso deresponsabiIizzate e
costringendo invece alla necessità di scelte di carattere generale, in
nome di interessi generali, cosÌ come devono essere le scelte operate in
quest' Aula.

Tale coraggio metodologico, che il Governo ha dimostrato,
necessariamente lo espone anche a queste critiche costruttive che spero
possano avere un riscontro positivo. (Applausi dal centro).

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

ore 16,30 con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,15).

Don CARLO GUELFI
Conslghere parlamentare preposto alla direzIOne del SerVIZIOdel resocontI parlamentarI
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Allegato alla seduta n. 405

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 14 giugno 1990, il Presidente della Camera dei deputati ha
trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 4457. ~ «Adesione della Repubblica italiana alla convenzione che
istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internaziona~
le, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973, e sua
esecuzione» (1910.B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera
dei deputati);

C. 4651. ~ «Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna
e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni e prevenire le
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con scambio di note,
fatta a Pallanza il 21 ottobre 1988» (2313) (Approvato dalla Camera dei
deputati);

C. 4584. ~ «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica
italiana e la Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di
aeroambulanza tra le regioni frontaliere per il trasporto con carattere di
urgenza di traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21
febbraio 1989» (2314) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 14 giugno 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

PONTONE, FILETTI, SANESI, FLORINO e SPECCHIA. ~ «Delega al Governo
per l'emanazione di norme concernenti l'istituzione dell'Ente autono.
mo per i beni culturali, la programmazione economica, le modalità
della spesa pubblica ed altri interventi in materia di beni culturali»
(2315).

In data 15 giugno 1990, è stato presentato il seguente disegno di
legge d'iniziativa dei senatori:

ZUFFA, BERLINGUER, IMBRÌACO, SALVATO, BATTELLO, DIONISI, MERIGGI,

RANALLI, ONGARO BASAGLIA, ALBERTI e TOSSI BRUTTI. ~ «Norme per la
prevenzione dei danni alla salute derivanti dall'abuso di alcool e dal
tabacco» (2316).
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In data 18 giugno 1990, sono stati presentati i seguenti disegni di
legge d'iniziativa dei senatori:

FAVILLA, MARNIGA, BRINA, PIZZOL, CANDIOTO e DI STEFANO. ~ «Modifica
dei requisiti per l'iscrizione all'Albo ed elevazione del periodo di pratica
professionale per i ragionieri e periti commerciali» (2317);

FIORI, ARFÈ, BOLDRINI, BOBBIO, BOFFA, DE ROSA, ELlA, FaA, FONTANA

Alessandro, GEROSA, GIOLlTTI, ULIANICH, VALIANI e VOLPONI. ~ «Norme per
la conservazione e la consultabilità degli atti del "Tribunale speciale per
la difesa dello Stato"» (2318).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede deliberante:

alla sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comum~
cazioni):

Bo ed altri. ~ «Contributi alle imprese radiofoniche private che
abbiano svolto attività di informazione di interesse generale» (2306),
previ pareri della 1a e della sa Commissione;

~ in sede referente:

alla sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comuni-
cazioni):

ANDÒ ed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio
1985, n. 210, concernente l'Ente ferrovie dello Stato» (2311), previ
pareri della 1a, della sa, della 6a, della Il a Commissione e della Giunta
per gli affari delle Comunità europee;

alla l1a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

FILETTI ed altri. ~ «Provvedimenti a favore della piccola impresa e
della microimpresa» (2302), previ pareri della la, della 2a e della lOa
Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Su richiesta delle Commissioni permanenti riunite 3a (Affari esteri,
emigrazione) e 7a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifi-
ca, spettacolo e sport), in data 15 giugno 1990, sono stati deferiti in sede
deliberante alle Commissioni stesse i seguenti disegni di legge, già
assegnati a dette Commissioni in sede referente:

VOLPONI ed altri. ~ «Nuovi principi e norme in materia di
cooperazione culturale e riforma degli istituti italiani di cultura
all'estero» (522);
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SPITELLAed altri. ~ «Nuovo ordinamento delle istituzioni culturali
all'estero» (987).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta del 14 giugno 1990, la lOa Commissione permanente
ha approvato i seguenti disegni di legge:

CAPPELLI ed altri; BOZZELLO VEROLE ed altri; CONSOLI ed altri. ~

«Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana
di qualità» (808~1041~1147~B) (Approvato dalla 10" Commissione
permanente del Senato e modificato dalla 10" Commissione permanente
della Camera dei deputati);

ALIVERTIed altri. ~ «Disposizioni per il rifinanziamento di interventi
in campo economico» (2009~B) (Approvato dalla 10" Commissione
permanente del Senato e modificato dalla 10" Commissione permanente
della Camera dei deputati, in un testo unificato con i disegni di legge
d'iniziativa dei deputati Bianchini ed altri; Donazzon ed altri).

Documenti, presentazione di relazioni

A nome della sa Commissione permanente (Programmazione
economica, bilancio), in data 16 giugno 1990, il senatore Andreatta ha
presentato la relazione sul «Documento di programmazione economico~
finanziaria relativo alla manovra di finanza pubbliça per gli anni
1991~1993» (Doc. LXXXIV, n. 3).

Sul medesimo documento, nella stessa data, i senatori Andriani,
Cavazzuti e Sposetti hanno presentato una relazione di minoranza.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, con
lettera in data 28 maggio 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9
della legge 16 aprile 1987, n. 183, progetti di atti comunitari.

Tali progetti saranno deferiti, a norma dell'articolo 144, comma 1,
del Regolamento, alle competenti Commissioni permanenti e sono a
disposizione degli onorevoli senatori presso l'Ufficio dei rapporti con gli
Organismi comunitari.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 10 giugno 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n.212,
copia dei decreti emanati in data 7 settembre, 6 e 10 novembre 1989,
concernenti le determinazioni, per l'anno 1990, dei contingenti massimi
dei vari gradi per ciascun ruolo dei sottufficiali in servizio permanente
delle tre Forze armate.

Detta documentazione sarà inviata alla 4a Commissione perma~
nente.
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Il Ministro del tesoro, con lettera in data 12 giugno 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n.468,
come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la
relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per
l'anno 1990 e situazione di cassa al 31 marzo 1990 (Doc. XXXV,
n. 12).

Detto documento è stato inviato alle Commissioni permanenti
sa e 6a.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 14
giugno 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge Il marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 1,
primo comma, e 5, primo comma, della legge 7 dicembre 1984, n. 818
(Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzio~
ne incendi, modifica agli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e
norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco). Sentenza n. 282 dell'Il giugno 1990 (Doc. VII, n. 225).

Detto documento sarà inviato alla 1a Commissione permanente.

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettera in data 15
giugno 1990, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza, depositata nella
stessa data in cancelleria, con la quale la Corte stessa ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della legge della regione Umbria, riapprova~
ta il 26 febbraio 1990, recante «Ulteriore modificazione ed integrazione
(nota alla voce n. 1 della tariffa allegata) della legge regionale 28 maggio
1980, n. 57 ~ Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali».
Sentenza n. 294 del 13 giugno 1990.

Detta sentenza sarà inviata alla 1a Commissione permanente.


