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Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

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

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del 13 giugno.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Andò,
Bernardi, Bo, Boato, Candioto, Cattanei, D'Amelio, De Rosa, Duò,
Evangelisti, Fassino, Fontana Elio, Giacometti, Ianni, Kessler, Leone,
Margheriti, Nespolo, Pizzol, Sirtori, Triglia, Valiani, Venturi.

Sono assenti per incariço 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.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione del documento:

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

Approvazione di risoluzione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del documento LXXXIV, n. 3.

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

AZZARETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colle~
ghi, la proposta di risoluzione n. 1, che alcuni colleghi della Commissio~
ne sanità hanno sottoscritto con me, non ha bisogno di particolare
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illustrazione, perchè nella sua articolazione appare sufficientemente
chiara e comprensibile.

Mi permetto di richiamare l'attenzione e la sensibilità del Governo
su questo documento che, sostanzialmente, esprime l'unanime orienta~
mento dei componenti la Commissione sanità, esclusivamente desidero~
si di offrire contributi positivi per arricchire e perfezionare il
documento programmatico in discussione, nella parte che tratta i
problemi della sanità, in perfetta armonia con il parere ufficialmente
dato dalla stessa Commissione alla Commissione bilancio.

I fondamentali interventi che il Governo prevede nel documento di
programmazione economico~finanziaria, relativo alla manovra di finan~
za pubblica per gli anni 1990~1993, per quanto attiene la sanità,
suscitano molti dubbi ed altrettante perplessità, al punto da ritenerli
inidonei al raggiungimento degli obiettivi giustamente posti, cioè quelli
di rendere più efficiente il servizio sanitario nazionale da una parte,
cercando di contenere la spesa dall'altra.

Tali interventi appaiono in contraddizione sia con i contenuti di
ordini del giorno approvati all'unanimità dal Senato ed accolti senza
riserve dal Governo nel 1987, 1988 e 1989, sia con la stessa articolazione
del disegno di legge governativo n. 4227, già approvato dalla Commis~
sione affari sociali della Camera dei deputati, relativo al riordinamento
del servizio sanitario nazionale e a misure di contenimento della spesa
sanitaria.

Basterebbe, infatti, dare pratica e rigorosa attuazione all'articolo 1
del citato disegno di legge per risolvere definitivamente il preoccupante
problema della selvaggia dilatazione della spesa sanitaria, incoraggiata
alla dilapidazione dall'irresponsabile e scandaloso istituto della spesa
storica, che l'articolo 1 del disegno di legge n. 4227 finalmente supera,
con l'introduzione del concetto di budget aziendale e la corresponsabi~
lizzazione nella spesa delle regioni e delle province autonome, così
come previsto specificamente dal comma 6. Il citato comma pone a
carico di regioni e province autonome «le maggiori spese di gestione
derivanti da prestazioni e servizi eccedenti quelli uniformemente
garantiti sul territorio nazionale», consentendo tuttavia che gli eventuali
avanzi d'amministrazione delle unità sanitarie locali e delle aziende
ospedaliere siano utilizzati dalle stesse per il potenziamento delle
strutture, per l'acquisto di attrezzature e per il finanziamento di attività
connesse ad iniziative nazionali o regionali di ricerca scientifica e
tecnologia e non come avviene oggi che, se per caso qualcuno dovesse
risparmiare, l'anno successivo viene attribuito il bilancio dell'anno
precedente decurtato del risparmio e aumentato dell'inflazione, punen~
do cioè gli amministratori diligenti.

Basterebbe l'attivazione delle norme contenute in questo articolo
per moralizzare le attività sanitarie del paese e stimolare, oltre che
promuovere, la buona amministrazione, dal momento che, fin qui, il
Governo ed il Parlamento, al di là dei ricorrenti ed apprezzabili
ammonimenti, non hanno mai fatto nulla di definito e di concreto per
responsabilizzare i centri periferici di spesa, tanto è vero che si è creato
un sistema a tal punto perverso che nel campo della sanità vengono
generalmente premiati gli amministratori e gli operato'ri negligenti,
mentre i diligenti, che sono la stragrande maggioranza, risultano
umiliati e puniti.
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Non si capisce, quindi, per quale ragione il documento di
programmazione al nostro esame ignori questa norma fondamentale e
risolutiva ai fini della determinazione oggettiva e certa della spesa
sanitaria, per inventare ipotesi incondivisibili, quali quella dell'assegno
compensativo o bonus, che non può non richiamare alla mente l'ana~
cronistico e non più proponibile elenco dei poveri di vecchia memoria.

L'articolo 9 del già richiamato disegno di legge n. 4227 definisce in
maniera molto più rigorosa e circostanziata l'ipotesi un po' avventata
che si trova nel documento in discussione, relativamente all'attivazione
generalizzata dell'assistenza indiretta. La previsione dell'articolo 9 del
succitato disegno di legge, che introduce il concetto di fruizione
indiretta di livelli di assistenza sanitaria a tariffe predeterminate, in
conformità ad un protocollo di sperimentazione reso operativo con
apposito decreto del Ministro della sanità, appare molto più razionale e
praticabile.

Infine, l'estensione generalizzata dell'aziendalizzazione di tutti gli
ospedali, cosi come previsto dal documento al nostro esame, è in
clamoroso contrasto con l'articolo 6 del disegno di legge n. 4227, che
consente l'autonomia aziendale dei soli ospedali di alta specialità, a
valenza interregionale, mentre gli «altri ospedali pubblici conservano la
natura di presidi delle USL», pur con la più «ampia autonomia
funzionai e e di spesa all'interno del bilancio delle USL».

Come si può constatare da queste brevi comparazioni, non può non
suscitare preoccupazione la sensazione sempre più diffusa che il
delicato settore della sanità, oltre alla drammaticità delle disfunzioni
che certamente 10 angustiano, sia anche attraversato ed afflitto da una
legislazione improvvisata e contraddittoria, che alimenta la dilagante
sfiducia nei confronti del servizio sanitario nazionale ed offre gratuiti e
formidabili alibi ai nemici della sanità pubblica che, come è noto, non
perdono occasione per enfatizzarne o drammatizzarne le carenze,
dimenticando che nella stragrande maggioranza dei casi questo
maltrattato servizio sanitario pubblico non solo soddisfa le principali
esigenze della gente, ma è anche capace di grandi imprese, quali quelle
dei trapianti d'organo, non resi ancora ottimali solo perchè l'apposita
legge giace da un anno e mezzo alla Camera.

Ogni anno, almeno una volta all'anno, con provvedimenti economi~
ci o finanziari o contrattuali, si innovano e contraddicono le
disposizioni dell'anno precedente, con la conseguenza documentata che
ogni anno, nella sanità, aumenta la confusione, diminuiscono i livelli
assistenziali ed i costi aumentano. La colpa di questa anomalia non è
certo della periferia. Gli esempi citati ne sono la prova più convincente.
Si potrebbe dire, parafrasando un proverbio popolare, che il Governo
parla un linguaggio alla Camera dei deputati ed al Senato ne parla un
altro, quasi di segno contrario.

Se le buone intenzioni ed i propositi onesti non saranno ancora una
volta relegati malinconicamente nell'immenso cimitero delle occasioni
perdute, se questa proposta di risoluzione che, in sostanza, ripropone
sinteticamente i contenuti più significativi e qualificanti del disegno di
legge governativo n. 4227, approvato dalla Camera dei deputati a metà
giugno, verrà accolta, non è azzardato affermare che una pietra miliare
verrà veramente posta per la rifondazione di un servizio sanitario
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nazionale più efficiente, efficace, responsabile e soddisfacente. Se,
invece, verrà preclusa, tra qualche tempo ci ritroveremo a recitare
l'ormai ricorrente liturgia del lamento, perchè il servizio sanitario
nazionale sarà sempre più degradato e la spesa sempre più dilatata.
(Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di parlare il senatore Andriani, relatore di minoranza, al

quale vorrei rivolgere la preghiera di parlare dal banco delle
Commissioni in quanto, dovendo svolgere appunto la funzione di
relatore, il suo posto è quello.

* ANDRIANI, relatore di minoranza. Signor Presidente, colleghi, non
ho naturalmente intenzione di ripetere quanto già i senatori Barca e
Cavazzuti hanno detto e che condivido. Mi limiterò, pertanto, a svolgere
tre considerazioni.

La prima è questa. Se teniamo conto delle riserve sulla attendibilità
delle previsioni di questo documento di programmazione economico~
finanziaria che non soltanto dalla nostra parte, ma anche da altre parti
sono state manifestate nel corso della discussione, da ultimo, direi, in
qualche modo in compendio, nella stessa relazione del senatore
Andreatta, che riferisce delle riserve manifestate dagli istituti che sono
stati interpellati, nonchè di quelle emerse in altre Commissioni del
Senato circa l'attendibilità delle previsioni di entrata e di spesa, tenendo
conto degli attuali comportamenti del Governo, che smentiscono queste
previsioni, sia per quanto riguarda la spesa che l'entrata; se teniamo poi
conto delle altre riserve, espresse durante il dibattito, relative all'aporia
tra le politiche dichiarate e le scelte concrete prospettate (penso, per
esempio, al Mezzogiorno e, pur lasciando da parte l'intervento
lucidissimo del senatore Barca, a quello dello stesso senatore
Tagliamonte, che notava la contraddizione tra le proposizioni e le
politiche concrete, mentre il senatore Forte notava le contraddizioni tra
gli obiettivi posti per la politica fiscale e le scelte concrete); se teniamo
conto, infine, delle parti del documento verso le quali è stata espressa
un'avversione aperta, all'unanimità, dalla Commissione sanità, avversio~
ne adesso ribadita in parte dall'intervento del collega Azzaretti, a
illustrazione di una proposta di risoluzione che viene presentata dalla
maggioranza contro questa parte del documento, nonchè dell'avversio~
ne espressa, per esempio, dalla Commissione ambiente, ebbene, se
teniamo conto di tutto questo, credo si possa concludere che il
documento del Governo arriva alla fine di questa discussione come un
colabrodo, bucato da tutte le parti o da riserve sulla sua attendibilità o
dalla individuazione di contraddizioni tra politiche e obiettivi oppure da
vere e proprie opposizioni all'interno della maggioranza.

Tuttavia, non vorrei apparire impietoso se a tutte queste obiezioni
ne aggiungo un'altra, che, a mio avviso, è in qualche modo preliminare
e dovrebbe rappresentare un elemento di correttezza di metodo nelle
nostre discussioni. Noi veniamo dal fallimento di due piani di rientro:
quello del Governo Craxi, elaborato dal ministro Goria, e q).lello del
Governo De Mita, elaborato dal ministro Amato. Che ci sia stato un
fallimento mi pare fuori discussione. Cito soltanto un dato: per l'anno
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prossimo, il primo documento prevedeva che ci sarebbe stato un deficit
pari a zero; il secondo documento prevedeva che ci sarebbe stato un
deficit di 96.000 miliardi circa. Ora, già il fatto che la stessa
maggioranza, a distanza di tre anni, per il 1991, abbia previsto in due
documenti un deficit pari a zero e un deficit pari a 96.000 miliardi si
presta a molte riflessioni. Ma oggi voi prevedete, sempre per il 1991, un
fabbisogno di 131.000 miliardi, cioè in due anni modificate di circa
40.000 miliardi la previsione. Il che vuoI dire che dichiarate fallito
anche il secondo piano di rientro.

Allora, non credo sia possibile che la stessa maggioranza, avendo
fallito i primi due, si presenti oggi con un terzo piano di rientro come se
nulla fosse accaduto. Peraltro, il secondo piano di rientro è stato
elaborato nel corso di questa stessa legislatura. Io credo che il nostro
discorso dovrebbe partire proprio dalla seguente domanda: perchè sono
falliti i primi due piani? Perchè ritenete oggi di poter realizzare questi
risultati? Altrimenti ogni volta la discussione ricomincia daccapo, come
se non fosse accaduto niente. Se non siete in grado di rispondere oggi, la
domanda dovrà essere riproposta all'inizio della discussione del
bilancio triennale. Dobbiamo cominciare a discutere, chiarendo ci
intanto le idee su questo aspetto: perchè la maggioranza, dopo avere
fallito il primo e il secondo piano di rientro, pensa di essere in grado di
realizzare il terzo?

Questa è la prima considerazione. Ricordo che il senatore Carli, in
una delle interviste concesse subito dopo il suo avvento al Ministero,
sosteneva che in fondo la carta in più che il Governo attuale aveva era
quella dell'unificazione europea e di un più rigoroso intervento
disciplinato re da parte delle autorità europee verso la politica di
bilancio del nostro paese. Non è una cosa gradevole che il nostro paese
debba affidarsi all'autorità di istituzioni esterne, però è anche vero che
tutti noi abbiamo dichiarato che vogliamo un'Europa sovranazionale.

Mi rendo conto che da parte delle istituzioni europee non può
essere tranquillamente accettato il fatto che uno dei paesi membri
mantenga un deficit di tale portata e che si rifornisca, magari sul
mercato internazionale ed europeo, dei mezzi per finanziario. Tuttavia,
rispetto a tale ipotesi rimango molto scettico, per una ragione assai
semplice: abbiamo già alle spalle l'esperienza dello SME. Lo SME ha
avuto effettivamente un ruolo disciplinante dei nostri comportamenti di
politica monetaria (non ci sono dubbi), dal momento che nel corso di
questo decennio il nostro paese ha mantenuto il cambio molto più in
linea di quanto non avesse fatto precedentemente. Ciò nonostante,
questo non ha impedito che il livello del deficit rispetto al prodotto
interno lordo rimanesse praticamente immutato; il che significa che ciò
non basta, che questa azione di disciplinamento di per sè non comporta
un aggiustamento del bilancio. È vero che il signor Poehl ha manifestato
tutto il suo malumore per la situazione italiana, ma tutto mi lascia
prevedere che alla fine, concretamente, succederà che l'Italia potrà
finanziare i deficit del suo bilancio sul mercato europeo. In altri termini,
intendo dire che non mi sembra che alcuna volontà esterna possa
supplire ad una mancanza di volontà nostra, della maggioranza del
Governo italiano, ad affrontare questo problema nell'unico modo in cui
può essere affrontato, cioè in termini di riforme. Ripeto per l'ennesima
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volta quello che stiamo dicendo da anni e che i fatti convalidano: senza
riforme non vi sarà neanche il risanamento del bilancio pubblico. Però,
di volontà di riforme francamente nel documento del Governo noi non
troviamo traccia. O siamo di fronte ad una grande genericità nelle
politiche proposte, oppure, laddove si dice qualcosa, questo qualcosa
non ha niente a che vedere con una politica di riforme, mentre per il
resto ho l'impressione che resterà per l'ennesima volta lettera morta,
perchè sono problemi di cui stiamo parlando ormai da anni, che
ripetiamo ogni anno, ma per i quali non succede niente.

Non voglio ripetere nulla per quanto riguarda la sanità; mi pare che
ci sia stato un coro che ha messo in evidenza come le proposte cui il
documento fa riferimento non siano altro che un'idea non di riforma
del sistema sanitario, ma di liquidazione del servizio sanitario na~
zionale.

Vorrei invece aggiungere qualcosa per quanto riguarda le pensioni,
perchè quanto è detto confusamente nel documento, ma, direi, più
ancora che questo, quanto sta accadendo e i comportamenti concreti
del Governo lasciano emergere in me grosse preoccupazioni.

Penso che, per quanto riguarda le pensioni, il punto vero, il punto
decisivo sia mantenere il sistema previdenziale in pareggio. Questo può
essere ottenuto aumentando l'età pensionabile, aumentando il livello
della contribuzione o riducendo la copertura pensionistica. Personal~
mente io penso che nella situazione che abbiamo raggiunto bisogna
lasciare, entro certi sbarramenti che definiscono i minimi e i massimi,
la libertà individuale di scegliere un mix di età, livello della copertura,
eventuali integrazioni e livello della contribuzione. Però la premessa
perchè questo venga fatto è la conoscenza esatta del bilancio reale della
previdenza, quindi una netta distinzione del bilancio previdenziale da
quello assistenziale.

Noi abbiamo fatto una legge, un anno fa, che andava proprio nella
direzione di separare la previdenza dall'assistenza; oggi invece ci
troviamo di fronte, da una parte, ad una nuova campagna di stampa
contro l'INPS che contrabbanda per deficit quello che altro non è che la
spesa assistenziale posta a carico dell'INPS, quindi non coperta,
ovviamente, da contributi e che dovrebbe essere coperta dall'intervento
dello Stato, e dall'altra, a un Governo che non sta applicando la legge
che noi abbiamo fatto l'anno scorso; anzi mi risulta che lei, signor
ministro Carli, in sedi non p.arlamentari, avrebbe definito quella legge
una sciagura o qualcosa del genere.

Allora tutto questo fa sorgere in me la preoccupazione che in fondo
anche le cose confuse messe dentro il documento di programmazione
economico~finanziaria a proposito della previdenza, lungi dall'ipotizzare
una riforma del sistema previdenziale, si muovano nella direzione di
una sua demolizione.

Detto questo, vengo all'ultima questione che vorrei affrontare e su
questa concludo.

Nel momento in cui abbiamo iniziato, l'anno scorso, con il nuovo
Governo, la discussione sul bilancio, una delle idee~chiave che si
affacciava per il risanamento di quest'ultimo era quella della cosiddetta
privatizzazione. Ho già detto in Commissione che questa parola è stata
usata con significati molto diversi, per dire cose diverse: dalla vendita



Senato della Repubblica ~ 9 ~ X Legislatura

406a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 GIUGNO 1990

dei beni alla vendita delle imprese, all'introiezione nelle strutture
pubbliche di metodi di gestione privata (che sono tutte fattispecie
diverse) ed ho già detto che sarei lieto di fare un giorno, finalmente, una
discussione seria su questo problema delle privatizzazioni, distinguendo
le diverse fattispecie. Ma, limitandomi a due aspetti della questione che
sono emersi per quanto riguarda la possibilità di far fronte ai problemi
di bilancio attraverso la vendita di beni, ripeterò quanto ha già detto il
senatore Barca, però devo dire che mi sembra che lo stesso Governo
vada via via ridimensionando le aspettative iniziali in questa materia e le
audizioni che noi abbiamo fatto ci dimostrano che forse dovrebbero
essere ancor più ridimensionate perchè esistono problemi di procedura,
di diritti, di legislazione che devono essere messi a posto prima di poter
procedere lungo questa strada, fermo restando il fatto che è possibile
procedere soltanto alle condizioni citate dal senatore Barca. Aggiungo
che forse dovremmo partire, in questa materia, prima ancora che dal
domandarci come si fa a vendere i beni dello Stato, dal domandarci
come si fa a gestirli in modo migliore. Infatti, anche decidendo di
vendere i beni dello Stato, è chiaro che una gran parte di essi resterà di
proprietà pubblica in quanto non vendibile e mi pare fuori discussione
che debbano essere ben gestiti comunque, mentre le informazioni che
abbiamo assunto dimostrano che lo sono in modo deplorevole. Oltre
alla vendita, anche una buona gestione dei beni pubblici può avere
effetti positivi sul bilancio.

Credo pertanto che noi dobbiamo porci l'obiettivo di riorganizzare
lo Stato non solo per vendere i suoi beni, ma anche per amministrarli
giudiziosamente.

La seconda questione che voglio porre riguarda la tematica della
vendita delle imprese pubbliche. Qui il discorso diventa più complesso,
in quanto nella discussione sono stati usati argomenti molto raffinati,
che non credo sia il caso di ripetere in questa sede. Per esempio, il
ministro Carli ha fatto un confronto con i sistemi tedesco e giapponese,
individuando un certo rapporto tra finanza ed industria, aspetto
certamente intrecciato con il rapporto tra pubblico e privato. Questo ci
porta al cuore del problema, perchè discutere del rapporto tra pubblico
e privato in astratto, senza individuare l'assetto della struttura
produttiva e del potere economico che attraverso le eventuali
privatizzazioni o acquisizioni si vuole raggiungere mi pare sia piuttosto
elusivo. Se un giorno dovessimo affrontare questo argomento, sarebbe
bene farlo proprio partendo dal modello, dalla struttura produttiva che
si intende conseguire.

In questa occasione però desidero porre una questione relativa ad
un argomento, quello più ricorrente, al di là delle ipotesi sul denaro che
si potrebbe ricavare dalla vendita delle imprese pubbliche. È lo stesso
argomento che ha usato il ministro Carli, ma che viene avanzato anche
da altre fonti: se si vuole ridurre il tasso di lottizzazione, bisogna
privatizzare. L'unico modo per ridurre il livello di lottizzazione presente
in questo paese ~ come voi dite e noi diciamo di voler fare ~ sarebbe
quello di privatizzare una parte del settore pubblico. È un argomento
che ha senza dubbio una certa suggestione nei nostri confronti, ma
rispetto al quale trovo una controindicazione che esprimo a mia volta in
una domanda al Ministro del tesoro: se sostenete che questa
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maggioranza non ha la volontà di riformare il settore pubblico, neanche
quello delle banche pubbliche, sottraendolo ai meccanismi di lottizza-
zione che è suo interesse mantenere in vita, perchè questa stessa
maggioranza dovrebbe decidere la vendita di parte delle imprese
appartenenti al settore pubblico? Non riesco a capirlo. Dal mio punto di
vista e da quello di una forza di sinistra, l'obiettivo è quello di riformare
il settore pubblico, il che può significare, in tal uni casi, anche
redistribuire le attività tra pubblico e privato. Ma qui il discorso non
parte dal problema della lottizzazione, bensì da una definizione del
ruolo del pubblico e dalla premessa che tutto ciò che non è necessario
che sia pubblico è bene che resti privato. Detto questo, però,
l'argomento da voi usato è vizioso, perchè, se la maggioranza avesse una
volontà, la esprimerebbe riformando il settore pubblico; volendo invece
mantenere il proprio potere attraverso la lottizzazione, è chiaro che la
maggioranza non avrà neanche la volontà di privatizzare. Stiamo
pertanto discutendo, a mio avviso, in modo molto accademico, mentre
sarebbe molto più interessante procedere ad una discussione nel senso
cui accennavo poco fa.

Concludo dicendo che, a parte ogni considerazione personale
sull'interessante proposta dd senatore Cavazzuti di fare a meno di uno
strumento come la legge finanziaria, visto che tutto sommato la
procedura prevista anche dalla legge n. 468 modificata andrebbe
rimeditata, alla luce di tutte le critiche che sono state sollevate sul
documento e delle proposte che magari troveranno il voto favorevole
dell'Assemblea, mi auguro che i disegni di legge finanziaria e di bilancio
che verranno presentati dopo l'estate siano profondamente diversi da
quelli che ci avete presentato questa volta, anche se non posso
nascondere il mio scetticismo circa la capacità di questa maggioranza e
di questo Governo di dare risposta a problemi che discutiamo da anni:
sanità, previdenza, trasporti, eccetera. Sono tutte questioni di cui
discutiamo anno dopo anno senza che, per la verità, si sia riusciti a
realizzare niente. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Andreatta.

* ANDREATTA, relatore. Il debito del settore pubblico allargato della
Repubblica federale tedesca, signor Presidente, onorevole Ministro,
colleghi, in termini monetari ed espresso in lire, ha raggiunto questo
anno i 900.000 miliardi. Il debito italiano è superiore del SOper cento e
si colloca su 1.300.000 miliardi. Tuttavia, ciò che più conta è la
dinamica dell'uno e dell'altro. Si calcola che, nonostante gli impegni
per la ricostruzione della Germania orientale, il debito tedesco nel
corso del decennio possa attestarsi su l.s00.000~ 1.600.000 miliardi di
lire; quello italiano invece, se gli interventi saranno come quelli che la
storia ci mostra, tende a sfondare i 3 milioni di miliardi. Soltanto con
l'applicazione delle misure intensificate e coraggiose che il Ministro del
tesoro ci ha presentato, alla fine degli anni '90 il debito potrà
mantenersi intorno ai 2 milioni di miliardi, con una differenza che
potrebbe anche relativamente chiudersi rispem:o a quello della Germa~
nia federale.



Senato della Repubblica ~ Il ~ X Legislatura

406a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 GIUGNO 1990

Il nostro debito costituisce, per le sue dimensioni, un problema per
il funzionamento dei mercati finanziari europei. È vero che l'Italia,
insieme all'emissione di titoli, porta anche la sua capacità di risparmio,
ma titoli standardizzati, titoli del tesoro, titoli molto simili, che invadono
i mercati europei nella misura che ho precedentemente sottolineato,
costituiscono per il buon funzionamento dei mercati finanziari
continentali un serio problema. Inoltre, per l'Italia questo problema si
trasformerà in un costo ed in qualche difficoltà di collocamento, se
verrà realizzata l'unione economica e monetaria. Se, invece, non verrà
realizzata, questo debito costituirà un problema molto serio per la
bilancia dei pagamenti (sarà necessario tenere la struttura italiana dei
tassi fortemente differenziata da quella degli altri paesi) e per la
credibilità delle autorità monetarie italiane.

Quindi, esiste un interesse del nostro paese a portarci in Europa
con questo debito; ma quest'ultimo costituisce un elemento serio che
toglie forza e capacità di convinzione al Governo italiano, che più di
ogni altro ha fatto dell'unione economica e monetaria la sua battaglia
europeistica. Nel prossimo semestre, se il bilancio non corrisponderà
alle intenzioni che sono state illustrate in questo documento, con quale
forza a dicembre il Governo italiano aprirà le riunioni della Commissio~
ne per la modifica dello Statuto? Certamente, qualora venissero
mantenute sganciate le monete europee l'una dall'altra, l'avvitamento
dovuto alla crescita del debito alimentato dai tassi di interesse sarebbe
maggiore e la possibilità che tra dieci anni la quota del deficit annuale
sul prodotto interno lordo sia a livelli più alti di quelli attuali assai
forte.

Da parecchi oratori è stato qui anche sostenuto che, per effetto dei
movimenti di capitale sempre più ampi e domani per effetto dell'unione
economica e monetaria, entriamo in una fase in cui la politica
monetaria non sarà più efficace; o meglio, la politica monetaria, se
creerà troppa moneta rispetto alle esigenze ~ qualunque esse siano ~

dell'economia italiana, determinerà un flusso di capitali italiani verso
l'estero, mentre, se ne creerà troppo poca, determinerà un afflusso di
capitali in Italia, ma con tassi di interesse che non saranno modificati
dalla politica monetaria interna. Non so se la perdita dell'autonomia
monetaria sia un vantaggio o uno svantaggio; quello che so è che viene
meno uno strumento di monitoraggio avanzato. Di fronte a tassi di salari
e di prezzi che possono porsi al di fuori della linea di quelli europei, una
politica monetaria indipendente riesce ad impedire che questo si
consolidi e che quindi il nostro sistema tenda alla deindustrializzazione,
alla disoccupazione, alla depressione per una sopravalutazione della
nostra moneta: qualcosa di simile a quel che accade nel Mezzogiorno
d'Italia, dove i salari per unità di efficienza sono ormai tali da rendere
più difficile l'afflusso di nuove imprese o la crescita di quelle esistenti.

In qualche misura il ministro Carli, che nel 1963, di fronte alla
tendenza dei nostri costi del lavoro a crescere più rapidamente che nel
resto d'Europa, con una manovra da manuale seppe determinare
rapidissimamente (nel corso di due anni) una sopravalutazione del 20
per cento, poi completamente assorbita dalla sua politica, in queste
condizioni non sarebbe in grado di usare la politica monetaria e sarebbe
attaccato da voi della sinistra, senza contemporaneamente riuscire ad
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evitare che la sopravalutazione dei costi fuor di linea determini
conseguenze gravi sull'occupazione. Ecco perchè il problema è di
mantenere determinati equilibri con altri mezzi, con la persuasione,
come sta facendo in questi giorni il ministro Carli e mi rincresce che il
senatore Barca abbia usato parole così severe questa mattina nel
giudicare l'opera di persuasione del Ministro.

BOLLIN!. Era un giudizio molto obiettivo.

ANDREATTA, relatore. Che cosa ha a disposizione il Governo in
queste condizioni, nelle quali non è possibile stringere all'interno
perchè questo aumenterebbe l'afflusso di capitali? Vi sono solo
determinate forme di intervento per una deregolamentazione del
mercato del lavoro e di persuasione, attraverso l'indicazione della
necessità di una politica dei redditi, perchè altrimenti il sistema tende
alla sopravalutazione...

BOLLINI. Dice agli altri quello che non è riuscito a fare lui;
praticamente razzola male!

ANDREATTA, relatore. ... mentre il problema gravIssImo degli
andamenti degli stipendi pubblici ha effetti indiretti sul problema
dell'occupazione. Se' in questo momento, non essendovi lo strumento
della politica monetaria che permette di comprimere i fenomeni
inflazionistici, una spallata contrattuale dovesse determinare un
aumento dei costi, la conseguenza sarebbe una durevole disoccupazio~
ne, con persistenti difficoltà ed una tendenza alla depressione del nostro
sistema. Questo è il mondo in cui stiamo per vivere ed in relazione a
questo mondo dobbiamo aggiornare i nostri strumenti e il nostro modo
di valutare le situazioni.

A mio avviso, certamente parte di questa politica è costituita dalla
politica dei salari pubblici ed io credo che non solo per le conseguenze
sul bilancio dello Stato, ma per le conseguenze dell'effetto di imitazione
che il round salariale testè conclusosi ha nel settore privato, vi sia un
eccesso e vi siano responsabilità per questa dinamica, che è andata al di
là di ciò che il Parlamento aveva fissato Io scorso anno.

Vorrei anche aggiungere che una situazione in cui esiste una certa
tranquillità sul fronte della competitività è importante, perchè vi è
ancora una possibilità per la riduzione dei tassi nominali di interesse. Se
nel prossimo anno e mezzo sarà possibile per il Tesoro e per le autorità
monetarie scegliere una via come quella che ha recentemente scelto il
Governo belga, vale a dire restringere fino ad azzerare i margini di
fluttuazione della nostra moneta, senza dichiarazioni ufficiali ma nel
comportamento degli interventi sul mercato, questo porterà ~ così

come ha fatto la riduzione legale dei margini ~ a ridurre il differenziale
dei tassi di interesse (se il mercato ci crede) tra i tassi in Italia e quelli
all'estero.

In altri termini, se si creano condizioni che toccario i costi del
lavoro, la produttività, la spesa pubblica, per cui sia credibile il nostro
Governo in una politica di eliminazione dei margini di fluttuazione,
allora sarà possibile dare un'accelerata alla confluenza della lira sui
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livelli dei tassi prevalenti in Europa, tra 1'8 ed il 9,5 per cento. Quindi il
dividendo dei comportamenti collettivi assennati è importante al fine di
facilitare la manovra di politica economica, al fine ~ come diceva il

senatore Forte ~ di potere insistere un poco meno sulla riduzione del
fabbisogno al netto degli interessi, collaborando di più questi ultimi
all'operazione di risanamento finanziario.

La manovra che ci viene presentata ha dimensioni insolitamente
rilevanti. Il senatore De Cinque questa mattina ha fatto cenno alla
possibilità che una manovra così rilevante comporti una gelata per le
capacità di crescita della nostra economia. Nella mia relazione cerco di
affrontare questa possibilità. Ho citato anche una serie di esempi,
alcune operazioni di risanamento finanziario che si sono svolte in
diversi paesi europei ed ho concluso che nelle dimensioni, sia pure
rilevanti, della riduzione del 5 per cento di prodotto interno lordo del
nostro deficit, la manovra avrà effetti assai modesti e paradossalmente
potrebbe avere fin dall'inizio effetti positivi sul tasso di crescita del
reddito e dell'occupazione durante la fase in cui la manovra stessa si
svolge. Ma vi è un problema soprattutto di ordine politico: la capacità di
dare comando, di dare ordini, di introdurre nella burocrazia una
volontà di gestione economica.

Se osserviamo le ragioni di quella tendenza che il senatore
Cavazzuti rilevava, di quella dinamica che, al di là delle previsioni degli
uffici della nostra Ragioneria o di quelli del Tesoro, tende a manifestare
elasticità al reddito superiore ad uno, vediamo che dietro di esse ci sono
specifiche leggi e specifici comportamenti. Certo, quando il Ministro
francese delle finanze dichiara che sanità e previdenza non costituisco~
no un problema di finanza pu1?blica, perchè in Francia gli ordinamenti
impongono ciò che faticosamente cerchiamo di costruire noi, vale a
dire forme di chiusura del bilancio, forme di bilancio che si autofinanzia
mediante la manovra contributiva, è chiaro che dietro l'effetto
tendenziale della spesa vi sono diversi ordinamenti e diversi comporta~
menti. Pensiamo alla legge che abbiamo testè approvato in materia di
scuola elementare, che comporta a regime un incremento del 25 per
cento del numero degli addetti a questo servizio pubblico; pensiamo al
contratto della scuola voluto da tutte le parti politiche due anni fa e che
ha fortemente dominato gli andamenti dell'intera contrattazione
pubblica; pensiamo a normative come quella sulla ricongiunzione delle
pensioni per gli stranieri che, finanziata con pochi miliardi da una
ratifica di trattato internazionale, pesa oggi sull'INPS per 2.500 miliardi.
È chiaro che in questa lassitudine di quantificazioni, di valutazioni, di
pressioni per ottenere lo straccio di una dichiarazione di copertura a
leggi che non hanno copertura si manifesta questa tendenza della spesa
a crescere più del reddito nazionale.

Se pensiamo che in una situazione drammatica come quella dei
nostri aiuti al Terzo Mondo (20.000 miliardi di impegni, tra impegni
giuridici ed impegni politici, ma nel caso dei rapporti internazionali gli
impegni hanno una valenza) il nostro Ministro degli esteri quest'anno ha
assunto nuovi impegni per molte centinaia e migliaia di miliardi; se
pensiamo che i prefetti della Repubblica, di fronte al problema delle
categorie pwtette, permettono di avere nelle varie realtà del paese una
percentuale di invalidi civili diversa senza alcuna corrispondenza a
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rischi, a distribuzione di malattie; se pensiamo che da parte di diversi
Ministri del lavoro non si è presentata la riforma della previdenza
richiesta dalle categorie, dal consiglio di amministrazione dell'INPS che
già lo scorso anno comunicava alla Commissione bilancio la necessità
che fin dallo gennaio 1990 fosse in vigore una legge che modificava
talune delle eccentricità del nostro sistema previdenziale; se pensiamo
ai responsabili delle unità sanitarie locali e degli enti locali che in realtà
anche socialmente ed economicamente omogenee accettano percentua~
li di esenzione estremamente diverse e non giustificate, dobbiamo dire
che esiste un problema di comando, esiste un problema di accettazione
dell'imperativo finanziario da parte di responsabili amministrativi e di
enti locali, di governi locali.

Senza la capacità di riorganizzare l'amministrazione lungo linee
dove i comandi tengano o dove i trasferimenti avvengano una volta per
tutte nelle dimensioni iniziali e non si facciano più operazioni di
risanamento dei deficit dei bilanci, senza questa condizione credo sia
estremamente difficile risanare il bilancio pubblico. Ritengo che esista
questo punto essenziale di ripristino di un centro di autorità, anche nei
rapporti tra Ministri e chi è responsabile della finanza pubblica, in
maniera da stabilire un ordine, una gerarchia, in maniera da opporsi
alla tendenza della burocrazia e dei Dicasteri di spesa di determinare
una tendenza disordinata alla crescita della spesa stessa.

Presidenza del presidente SP ADOLINI

(Segue ANDREATTA, relatore). Nella mozione che la maggioranza
ha presentato, così come peraltro nell'intervento del senatore Cavazzuti,
una parte rilevante della manovra è affidata ad una astinenza nei
confronti di nuova legislazione di spesa. Vale a dire che di fronte a diritti
quesiti, a interessi consolidati, sembra più saggio intervenire meno a
rimettere in discussione questi diritti e questi interessi ed evitare,
invece, la proliferazione delle assunzioni di nuovi beni pubblici, di
nuovi interessi da dichiarare statali attraverso una disordinata legislazio~
ne di spesa di cui i fondi globali costituiscono un improvvisato piano
regolatore. Davanti alle 128 voci dei fondi globali di quest'anno, alcune
delle quali sono per memoria, quando l'estensione della scolarità a 16
anni viene indicata con un costo di 5 o 10 miliardi, quando questo si
generalizza, perchè noi abbiamo decine di voci che non hanno rapporto
tra l'indicazione del quantum nel fondo globale e la dimensione di
mezzi finanziari necessari per affrontare ciò che l'intestazione della
legge indica, è chiaro che siamo tutti, chi ha votatQ quei fondi e chi ha
sollecitato quelle introduzioni di nuove voci nella legge, responsabili.

BOLLIN!. Chi più chi meno!

ANDREATTA, relatore. Sappiamo, collega Bollini, delle trattative
riservate che sono sempre avvenute sulla legge finanziaria...
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BOLLlNI. No, no, no.

ANDREATTA, relatore. Non per nulla questo strumento è nato dal
concorso di tutti. E dunque io spero che anche il senatore Bollini sia
d'accordo con l'impegno che la maggioranza richiede al Governo di non
introdurre nuove voci nei fondi globali e, se nuove voci dovessero
essere necessarie, di procedere al finanziamento attraverso fondi
negativi che riguardano lo smantellamento di precedenti voci di spesa e
non attraverso nuove entrate, in maniera che vi sia una redistribuzione
della spesa tra un obiettivo che viene considerato superato e un
obiettivo nuovo che viene consid.erato più urgente.

In secondo luogo, quest'anno nella risoluzione parlamentare si
evitano discorsi parametrici, proporzionali in termini di percentuali e si
accetta come obiettivo quello fissato nello stesso documento governati~
va nel bilancio di competenza di un certo numero preciso di miliardi.
Se per caso la congiuntura dovesse migliorare o peggiorare l'inflazione
non vi sarebbe alcuna ragione di modificare in aumento il deficit.
Pressioni inflazionistiche maggiori, pressioni di produzione maggiore
debbono essere, semmai, contrastate con un minore deficit, mentre in
passato è avvenuto che esse giustificavano una correzione verso l'alto
del fabbisogno, degli obiettivi che c'eravamo proposti.

In terzo luogo, occorre che non mutino i concetti contabili con cui
si presenta la spesa. Quello che è avvenuto per le partecipazioni statali,
dove fino al 1986 i fondi in dotazione entravano in bilancio per il loro
valore, mentre dal 1986 in poi abbiamo trovato il machiavello di far
indebitare gli enti di gestione e scaricare sul bilancio dello Stato il
servizio del debito, rappresenta uno strumento per rendere confusa a
noi la lettura dei bilanci, ma è di fatto uno strumento per indebitare di
più il settore pubblico allargato e per sfuggire al controllo parlamenta~
re. Non vorrei che un giorno, di fronte alla stringenza degli obiettivi che
il Governo si è dato e che la maggioranza chiede al Governo di
rispettare, venisse in mente a qualche tecnico di considerare che anche
l'INPS potrebbe andare sul mercato perchè in questo modo si
avrebbero 50.000 miliardi di fabbisogno che verrebbero a scomparire,
al posto dei quali si potrebbero mettere i 6.000~7.000 miliardi di servizio
del debito da trasferire all'INPS. È chiaro che se i concetti contabili
vengono a modificarsi, viene a mancare quell'ordine che rende
possibile il controllo della spesa. E proprio nel momento in cui,
soprattutto in termini di competenza, diventano più stringenti gli
obiettivi, perchè la competenza, a differenza degli anni dal 1986 al 1989,
tende a crescere meno della cassa, in modo da esaurire le sacche di
liquidità che si sono create nei conti pubblici, è importante che sì
stabilisca la continuità della struttura contabile e non si cerchi di
trovare delle scappatoie mutando la tecnica di finanziamento.

Credo che, signor Ministro del tesoro, sia da gran tempo necessaria
la riforma del sistema pensionistico ~ ce lo ha detto con molta
autorevolezza anche il nuovo presidente dell'INPS ~ che deve toccare
l'età pensionabile, l'età minima per godere di pensione, e deve
prevedere una qualche forma di collegamento, possibilmente lungo
l'arco dell'intera vita, alla remunerazione; il che si potrebbe ottenere
indicizzando la pensione almeno per una quota: cominceremo dal 10
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per cento, arriveremo al 50~60 per cento. Una quota deve essere di
natura retributiva, mentre soltanto un'altra quota può essere legata alle
ultime posizioni economiche godute prima della quiescenza. E ciò pone
problemi seri per la diversità dei meccanismi tra i pubblici e i privati.
Tuttavia credo che su questo piano debba esservi la volontà ferma da
parte del Governo di trattare con giustizia tali situazioni: i privilegi
rendono intrattabile questa materia.

Credo anche che si debba rivedere il trattamento di fine rapporto,
cercando i modi di collocare tale trattamento tra gli istituti che
riguardano l'età dopo il pensionamento, senza determinare sconvolgi~
menti nell'autofinanziamento delle nostre imprese.

È un problema d'urgenza. Credo che ~ mi pare lo dica anche la
risoluzione ~ sia estremamente importante che, prima della presentazio~
ne dei documenti finanziari a settembre, il Governo avanzi una iniziativa
legislativa in questo campo. Vorrei sottolineare che la negligenza di oggi
può diventare in futuro ingiustizia. Quando si toccano le posizioni
previdenziali, si toccano le situazioni di persone che non hanno la
possibilità di contrattare nè di ricostruire a ritroso la loro vita. Bisogna
dare del tempo perchè il lavoratore, consumatore, risparmiatore, si
adatti agli istituti che presiederanno le sue possibilità di sopravvivenza
dopo l'età pensionabile. Quindi, riforme che vogliono ottenere
rapidamente dei risultati finanziari possono implicare mutamenti non
previsti nella vita dei lavoratori, i quali non avrebbero la possibilità di
riorganizzare consumo e risparmio in un arco di tempo sufficiente~
mente lungo.

Ma la crisi del sistema previdenziale è sopra di noi e tende ad essere
peggiore di quanto previsto.

Se consideriamo le previsioni di qualche anno fa, notiamo che
rispetto alle analisi più ottimistiche, che venivano giudicate come quelle
più serie, si registra una differenza di 20.000 miliardi per il 1990 (mi
riferisco alle previsioni fatte con troppa faciloneria e dall'INPS a suo
tempo sostenute, che indicavano la cifra di 30.000 miliardi). La crisi
quindi è più profonda delle stesse nostre previsioni più cattive per
parlare di quelle più favorevoli.

E allora, può darsi che la difficoltà ci porti a dover accelerare i
tempi. Quindi non è troppo presto, ma è già troppo tardi per una
riforma delle pensioni. Pertanto, chiedo al Ministro del tesoro, in
rappresentanza del Governo, di prendere l'impegno a proporre entro
quest'anno, possibilmente entro il termine di presentazione dei
documenti finanziari, un progetto di riforma che si basi su linee attorno
alle quali esiste il generale consenso.

È molto importante che il provvedimento relativo alla Sanità passi.
n collega Azzaretti ha detto delle cose giuste: quel provvedimento, in
discussione alla Camera, introduce un sistema chiuso, anche se
l'applicazione viene rinviata al momento in cui si sarà costruita
un'autonomia finanziaria delle regioni. Certamente se le unità sanitarie
locali avessero costi corrispondenti al 25 per cento della popolazione,
che è servita nel nord Italia da unità sanitarie che hanno costi inferiori
alla media, noi risparmieremmo 3.500A.000 miliardi, e non credo che il
Piemonte presenti condizioni sanitarie peggiori dell'Emilia o della
Calabria.
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Credo che le unità sanitarie che si sono costruite un prontuario di
meno di mille voci abbiano ottenuto dei risparmi, così come le unità
sanitarie che hanno introdotto controlli sulle prescrizioni dei medici
hanno ottenuto un risparmio del 15 per cento del costo farmaceutico.

Sono esperienze che non si vede perchè non si possano diffondere
nell'intero sistema e ci si domanda allora se il Ministero della sanità sia
lì per annunciare degli improbabili sfondamenti in certi mesi dell'anno,
quasi per premere come una lobby per ottenere stanziamenti maggiori,
o se abbia quella capacità di governo del sistema che è condizione
necessaria perchè di fronte alla ancora modesta pratica amministrativa
dei dirigenti delle unità sanitarie locali si crei una omogeneità di com~
portamenti.

Naturalmente esiste un vasto patrimonio delle unità sanitarie locali
amministrato dai comuni che può essere lo strumento, l'ammortizzato~
re nelle fasi di passaggio, nelle fasi in cui la introduzione di un tetto può
scontrarsi con i tempi tecnici per il controllo dei costi.

Ci sono molti altri settori: certamente il più drammaticamente fuori
di linea è quello delle aziende autonome e delle ferrovie. Si tratta,
secondo le previsioni dei dirigenti che abbiamo raccolto, di una cifra
per le ferrovie che potrebbe collocarsi tra i 25.000 e i 30.000 miliardi; si
tratta di un deficit che tende a crescere nel caso delle poste e che
richiede che tariffe, produttività, occupazione, investimenti siano
allineati a quelli degli altri paesi europei. Si tratta di essere
estremamente severi, di intervenire sugli investimenti (il piano
decennale c'è) e, per quanto riguarda il tempo breve, di intervenire
sugli investimenti di sbottigliamento dovunque essi siano collocati, al
Nord, al Sud, al Centro, dando immediata applicazione a quei prospetti
che comportano l'aumento della capacità della rete. Se in alcune parti
d'Italia questo può essere fatto senza pesanti investimenti ma soltanto
con investimenti nella strumentazione elettronica e nella informatizza~
zione delle linee, questo non deve comportare un esoso calcolo della
distribuzione degli investimenti stessi.

C'è un problema che tocca la moralità della politica ed è quello
degli appalti. Credo che la modifica della faciloneria con cui in Italia si
ricorre all'appalto~concorso con bandi di concorso che sono per il 75
per cento illegittimi comporti pesanti incrementi dei costi delle opere
pubbliche. Ci sono problemi di affitti: noi introitiamo 35 miliardi di
affitti del patrimonio pubblico contro 2.000 miliardi di affitti passivi che
l'amministrazione dello Stato paga per gli spazi per uffici. Ci sono i costi
di una informatica che è diffusa appena a chiazze di leopardo e che già
costa 1.500 miliardi.

Da parte del collega Forte è stato sollevato un problema di regole
del gioco in materia di contrattazione. Io sono d'accordo con lui: il
sistema che la legge~quadro ha introdotto e che permette ai contratti di
non essere discussi in Parlamento dovrebbe essere applicato solo nei
casi in cui il finanziamento dei contratti trovi la capienza nei fondi
appositamente indicati dalla legge finanziaria, ma dovrebbe invece
essere bloccato nei casi in cui vi sia una spigolatura di coperture su altre
voci. Tale questione riguarda il Parlamento e quindi solo nel caso in cui
il Governo, sotto la sua responsabilità, ritiene che un contratto non
riduca lo spazio per gli altri contratti e che quindi gli aumenti
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contrattuali possano trovare copertura nel fondo di legge finanziaria,
solo in questi casi dovrebbe essere ammessa la procedura del decreto
del Presidente della Repubblica, altrimenti si dovrebbe ricorrere al
Parlamento per aumentare la copertura prevista.

Da parte nostra ~ e qui mi rivolgo soprattutto ai colleghi della
Commissione affari costituzionali ~ dovrebbe esservi l'intenzione ferma
di bloccare ogni disegno di legge che non riguardi la dirigenza, cioè la
categoria esclusa dalla contrattazione, che modificando questa o quella
indennità intervenga di fatto sul trattamento economico dei pubblici
dipendenti. Non si può avere a disposizione la strada della contrattazio~
ne e contemporaneamente quella delle iniziative legislative del Governo
e del Parlamento. Il Governo dovrebbe impegnarsi a non proporre
disegni di legge modificanti la situazione economica di pubblici
dipendenti che non siano parte della contrattazione.

È stata posta l'attenzione da parte di alcuni intervenuti sul
problema dell'uso delle alienazioni patrimoniali come strumento di
finanziamento del fabbisogno nei prossimi anni. Il senatore Barca a tale
proposito ha fatto delle osservazioni severe, a mio parere non esatte.
Infatti, se a fronte di investimenti diretti o finanziati tramite bilancio che
sono dell'ordine di 35.000AO.000 miliardi (escludendo i limiti di
impegno, gli interessi pagati sugli investimenti degli anni '60 che
classifichiamo come' spesa in conto capitale), se a fronte di questa
crescita ~ si fa per dire ~ della capacità produttiva abbiamo una
riduzione di 7.000, 8.000 o 10.000 miliardi di patrimonio dello Stato,
compiamo una operazione finanziariamente legittima. Così come è
finanziariamente legittimo che il patrimonio che non rende l'l per
cento sia usato per finanziare spese che altrimenti richiederebbero un
indebitamento del 12 o del 13 per cento. Insana è stata la difesa della
mano morta pubblica attuata fino ad ora; sana è finanziariamente ed
economicamente la decisione del ministro Carli di mettere in
discussione questa politica e di rimettere nella circolazione economica
questi beni. Del resto, mi pare che questi discorsi siano stati sottolineati
con forza anche dal senatore Cavazzuti. È a mio avviso molto
bertoldesca l'idea che la proprietà pubblica debba essere ritenuta non
so per quale ragione strategica quando nel mercato comune non si
riesce ad individuare industrie strategiche. È infatti estremamente
difficile identificare industrie strategiche, concetto che fa parte della
visione protezionistica elaborata dalla cultura francese. D'altra parte, le
discussioni, le tesi e i libri su questo argomento si sono succeduti in
questi vent'anni e strategico era soltanto ciò che qualcuno voleva
alienare: non esiste la possibilità di accordo su quale settore sia
strategico. È forse tale l'industria siderurgica? Certamente no. È
strategica l'industria aeronautica? È difficile portare su una base
razionale questo discorso.

LIBERTINI. Era strategica l'industria siderurgica che la Fiat ha
appioppato allo Stato.

ANDREATTA, relatore. Questo è un argomento che è meglio lasciar
stare, visto che il tutto è avvenuto con passaggi di denaro non del tutto
chiari.
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L'altro discorso che è stato affrontato questa mattina, prima dal
senatore Tagliamonte e poi dal senatore Barca, riguarda il problema
dell'interesse dello sviluppo del Mezzogiorno in una politica di
integrazione europea e di risanamento economico.

Credo che nel Mezzogiorno i dividendi di un piano di stabilizzazione
finanziaria siano i più alti. Anche se il Mezzogiorno dovesse rinunciare a
qualche stanziamento di bilancio, la riduzione dei tassi nominali di
interesse eserciterebbe maggiore influenza in un'economia in cui le
fonti di accumulazione di capitale non sono presenti e in cui, per un
insieme di ragioni, il ricorso al credito è maggiore.

Pertanto, ritengo che sia proprio un dovere nei confronti del
problema nazionale dello sviluppo del Mezzogiorno assicurare che la
politica di stabilizzazione arrivi ai suoi risultati. Non per nulla sono stati
gli anni dell'alta inflazione e della perdita di controllo del bilancio
pubblico che hanno visto nel Mezzogiorno i tassi di crescita uguali o
inferiori, nel complesso, a quelli del Nord. In periodi di stabilità la
capacità di crescita del Mezzogiorno era maggiore. Certamente il Sud ~

come dicevo prima ~ rischia una situazione di sopravalutazione e questo
pone il problema che gli equilibri sul mercato del lavoro non possono
essere stabiliti su un mercato nazionale. Ciò forse era possibile negli
anni '60, quando esistevano le gabbie salariali. Infatti, allora un mercato
nazionale del lavoro esisteva e c'era una alta mobilità del lavoro tra
Nord e Sud. Oggi, invece, in un periodo in cui la mobilità è diventata
molto più bassa, non esiste più un mercato nazionale del lavoro:
esistono soltanto mercati segmentati. Pertanto è necessario che una
certa deregolamentazione permetta alle remunerazioni di formarsi in
relazione alle particolari condizioni di ciascun mercato regionale. Se
ciò non accade, rischiamo di còndannare le zone marginali della CEE
ad una condizione di depressione che nessuna forma di aiuto regionale
è in grado di superare.

Ritengo che sia giusto assumersi la responsabilità di queste
affermazioni, espresse da questo microfono. Inoltre, esiste un problema
che tutti voi avete sollevato: il problema del ridisegno degli incentivi e
precisamente se gli incentivi, così come oggi sono stati individuati,
portano a sperperare capitali. Abbiamo conferme autorevoli che la
produttività del capitale nel Mezzogiorno è particolarmente bassa ed è
tale in relazione alla Spagna e alla Grecia, alle altre due penisole che si
prolungano nel Mediterraneo. Quindi, la differenza è data dal cattivo
disegno dei nostri incentivi, da una tendenza quasi sovietica a
considerare gratuito il capitale e, quindi, a togliere gli incentivi ad un
uso efficiente e razionale del capitale.

Queste sono le considerazioni che insieme a molte altre, che il
tempo mi impedisce di esplicitare, ritengo di dovere fare sul ricco
dibattito di questa mattina. Onorevole Ministro del tesoro, prima di
concludere il mio intervento desidero sottolineare che nessuno ha
messo in discussione gli obiettivi del Governo. Qualche senatore ha
chiesto che questi obiettivi fossero resi più credibili, attraverso la
esplicitazione degli strumenti attraverso i quali si pensa di raggiungerli.
Lei (oppure il Governo) ha ritenuto che fosse più pedagogico e prudente
questo metodo aristotelico: prima fissare gli obiettivi e poi scegliere gli
strumenti. Per ragioni attinenti alla frequentazione di certe critiche
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metodologiche, trovo difficoltà nel distinguere obiettivi e strumenti con
questa accetta così scolastica; quindi, sono tra coloro che avrebbero
preferito una maggiore identificazione di obiettivi. Penso soprattutto
che il mercato finanziario avrebbe preferito un maggiore impegno in
azioni concrete per ridurre il deficit. Tuttavia, lei ha avuto una cambiale
da tutto il Parlamento: nessuno si è opposto con banali argomenti
keynesiani alla dimensione della manovra che lei ha proposto. Pertanto,
se esiste una coerenza, significa che ad ogni sua azione, che non piace a
qualche parte politica di questa Camera, si dovrà contrapporre una
proposta economicamente equivalente.

Certo, ci sono i tempi della riflessione ed i tempi della follia.
Quest'oggi abbiamo vissuto un momento di riflessione, domani
cominceremo a cercare di forzare il passaggio di provvedimenti che non
hanno copertura. Questo fa parte della fragilità di una istituzione, come
quella del Parlamento, che si trova a rappresentare 57 milioni di
cittadini, con tante pulsioni e tanti obiettivi diversi gli uni dagli altri.

Credo, signor Presidente del Senato, che un aiuto a questa opera di
chiarimento e di pulizia sarebbe dato se ella e la Conferenza dei
Capigruppo pensassero di donare ai senatori quel riposo estivo che è
proprio di tutti i Parlamenti europei: in questo momento, alla fine di
giugno, praticamente non è aperto alcun Parlamento, a parte il nostro.
Temo le notti e le sere di mezz'estate quando, prima delle ferie estive,
quella follia cui facevo riferimento tende a precipitare l'approvazione di
decine e decine di provvedimenti e penso che un ritmo più disteso dei
nostri lavori suggerirebbe che il tempo della meditazione, il tempo di
oggi, potrebbe essere più fruttuoso. A mezz'estate girano spiriti malevoli
e quindi i risultati possono essere mezzi uomini e mezze bestie come in
Shakespeare. (Applausi dal centro e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Andreatta, anche dell'augurio
che il Parlamento possa avere vacanze più lunghe. Studieremo la sua
proposta.

Ha facoltà di parlare il Ministro del tesoro.

CARLI, ministro del tesoro. Signor Presidente, onorevoli senatori,
nel corso del dibattito avvenuto in Commissione bilancio i senatori
Bollini, Riva ed altri hanno lamentato l'insufficiente informazione
fornita dal Documento di programmazione economico~finanziaria ed
hanno affermato che l'insufficiente informazione avrebbe limitato la
capacità dell'opposizione di esercitare la sua funzione di proposta. Ho
replicato ai senatori proponenti l'ordine del giorno, nel quale
chiedevano ulteriori informazioni, che in occasione del dibattito in Aula
avrei risposto; ho preso in esame i singoli quesiti ed in corrispondenza
di ciascuno di essi mi accingo a dare le risposte che corrispondono alle
mie convinzioni.

Innanzitutto, nell'ordine del giorno viene lamentata la mancanza di
confronti dei risultati dell'economia con gli obiettivi programmatici del
precedente documento, con riferimento all'articolo 3, comma 2, della
legge n. 468 del 1978, come modificato dalla legge n. 362 del 1988. Al
riguardo premetto che il confronto auspicato, inteso quale valutazione
puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti
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rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazio~
ne economico~finanziaria, risulta invece effettuato nel paragrafo 3 del
documento di programmazione economico~finanziaria, intitolato: «I
risultati della finanza pubblica nel 1989 e le previsioni per il 1990:
raffronti con gli obiettivi stabiliti nel precedente documento di
programmazione economico~finanziaria». In esso si ritrova peraltro una
specifica analisi dei risultati del 1989, delle previsioni per il 1990 e dello
stato della finanza pubblica, con particolare riguardo ad alcuni
confronti internazionali.

Qualora i senatori proponenti avessero voluto riferirsi ad un più
ampio commento delle cause di scostamento delle principali variabili
macroeconomiche per il 1989 e all'aggiornamento di quelle per il 1990,
giova ricordare che tali elementi si ritrovano nell'apposita relazione
presentata al Parlamento il 13 marzo ultimo scorso dal Ministro del
bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 30,
comma 1, della legge n. 362 del 1988. Riportare, sia pure in sintesi, quel
commento avrebbe appesantito ~ senza migliorare l'informazione ~ il
documento di programmazione economico~finanziaria.

L'ordine del giorno al quale ho fatto riferimento afferma, poi, che il
documento non determina le regole per la formazione dei bilanci
annuali e pluriennali delle aziende autonome e degli altri enti pubblici
con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera a), della legge citata.
L'indicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera a), sembra impropria;
ove invece la censura fosse formulata assumendo a parametro la
prescrizione dell'articolo 3, comma 2, lettera e), si ritiene di dover
segnalare che la stessa sembra sostanzialmente osservata. La determina~
zione delle regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di
competenza dello Stato, effettuata nel paragrafo 5 del documento di
programmazione, si riflette per sua natura anche sulle poste che
interessano ~ soprattutto sotto la voce dei trasferimenti ~ le aziende

autonome e gli enti del settore pubblico allargato. Ne consegue che il
tasso di variazione delle spese correnti ed in conto capitale, stabilito nel
documento, in linea con il tasso di inflazione programmato, interessan~
do anche il comparto delle erogazioni statali alle aziende autonome e
agli enti del settore pubblico, potrà incidere in maniera diretta sui
bilanci degli enti interessati, che saranno indotti ad agire dal lato degli
adeguamenti tariffari o della vendita di beni e servizi per far fronte alle
eventuali maggiori esigenze finanziarie.

Va sottolineato che la costruzione del quadro tendenziale e del
quadro programmatico dei settori statale e pubblico ha considerato
anche i bilanci consolidati dei singoli comparti, tra i quali quelli delle
aziende autonome e degli altri enti pubblici, sia pure in termini di
cassa. È appena il caso di soggiungere che le regole di variazione del
bilancio dello Stato trovano un'ulteriore e più puntuale indicazione
nella tabella n. 9, essendo quelle le sole sulle quali può decidere il
Parlamento.

Per gli enti del settore pubblico allargato, i quali ~ come è noto ~

hanno autonomia funzionai e e finanziaria, in molti casi costituzional~
mente garantita, l'indicazione delle regole di variazione si pone come
atto di indirizzo politico e non come prescrizione da osservare rigo~
rosamente.
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Altra osservazione, contenuta nell'indicato ordine del giorno,
riguarda la mancanza di una valutazione separata dell'effetto economi~
co e finanziario di ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento
tendenziale, con riferimento all'articolo 3, comma 2, lettera f). Si
sottolinea in proposito che l'indicata norma richiede soltanto l'esposi~
zione degli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla
manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio
pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi, nonchè una
valutazione di massima dell'effetto economico~finanziario attribuito a
ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale.

Quanto al primo aspetto, si ritiene che il documento osservi
puntualmente il disposto legislativo, effettuando al paragrafo 6 una
precisa ricognizione delle previste azioni sull'entrata (paragrafo 6,
punto 1) e sulle spese (paragrafo 6, punto 2), con un'analisi degli effetti
economico~finanziari derivanti dalle misure programmate.

Circa la valutazione di massima dell'effetto economico~finanziario,
va precisato che l'impatto sul sistema non può essere che indicato per
grandi linee, non essendo ancora definiti puntualmente gli interventi
programmati. Ciò non toglie che l'indicazione complessiva della loro
incidenza finanziaria in rapporto all'andamento tendenziale della
finanza pubblica risulta sostanzialmente effettuata sia con riferimento
alle tabelle analitiche contenute nel documento, distintamente per il
settore pubblico e per il settore statale sotto il profilo tendenziale e
programmatico, sia con riferimento alla quantificazione della manovra
per gli anni considerati nel documento e per grandi aggregati di spesa e
di entrata, operata nelle tabelle n.2 e n.3, alle pagine 24 e 25 del
documento stesso.

Un'ulteriore carenza viene individuata nella mancanza di una
valutazione dell'impatto economico e finanziario dei disegni di legge
collegati alla manovra economica che non evidenzierebbe il riferimento
alle regole e agli indirizzi di cui alle lettere e) ed f) del comma 2
dell'articolo 3, come richiederebbe l'articolo 3, comma 4. Quest'ultima
norma in realtà richiede la sola indicazione dei disegni di legge
collegati, con riferimento alle regole di variazione del bilancio di
competenza (lettera e)) ed agli indirizzi programmatici (lettera f)).
Questa indicazione è contenuta nel paragrafo 7 del documento di
programmazione in maniera sintetica e con esplicito riferimento agli
interventi elencati nel precedente paragrafo 6, nonchè ai disegni di
legge collegati alle precedenti manovre di finanza pubblica attualmente
all'esame del Parlamento. Viene ribadito l'intento del Governo di
anticipare, rispetto alla scadenza del 30 settembre, la presentazione dei
nuovi disegni di legge collegati, al fine di consentirne l'esame
parlamentare in un periodo più lungo, evitando in tal modo i ritardi
verificatisi nel precedente biennio.

L'osservazione non sembra condivisibile, in quanto per i disegni di
legge collegati, già sottoposti all'esame del Parlamento, il problema non
si pone per l'evidente puntualità dei criteri utilizzati iq rapporto alla
manovra ed alla loro quantificazione con riferimento alle regole e agli
indirizzi. Per gli ulteriori disegni di legge collegati, da formalizzare
entro il prossimo mese di luglio, la valutazione dell'impatto economico~
finanziario e il riferimento alle regole e agli indirizzi programmatici
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sono stati operati, come si è detto, in sede di analisi complessiva delle
misure stesse.

Infine, per le misure da intraprendere in sede di bilancio di
previsione, sono individuate nell'apposito paragrafo 627 precise linee di
intervento in coerenza con il documento di programmazione, Si fa
notare che la concreta elaborazione dei nuovi disegni' di legge collegati
non può che essere effettuata dalle amministrazioni interessate, ove del
caso con il concerto del Tesoro.

L'ordine del giorno fa riferimento all'articolo 2, comma 4, della
legge di riforma del bilancio per lamentare la mancata indicazione dei
criteri per determinare la significatività degli scostamenti dalle regole di
variazione dei capitoli di spese correnti non obbligatorie e non
predeterminate per legge. In proposito va rilevato che l'indicazione dei
criteri in questione nel documento di programmazione economico~
finanziaria incontra insormontabili difficoltà, come i tentativi all'uopo
effettuati hanno evidenziato, in quanto ciò presupporrebbe una
prefigurazione a livello di capitoli delle previsioni a legislazione vigente
già all'atto della formalizzazione del documento.

I criteri di significatività degli scostamenti possono proficuamente
essere individuati soltanto in sede di nota preliminare agli stati di
previsione della spesa e quindi a previsioni già formulate, con
riferimento, ovviamente, ai tassi di variazione indicati nel documento di
programmazione economico~finanziaria deliberato dal Parlamento. È in
tale sede, necessariamente successiva alla presentazione del documento
stesso, che il Governo farà il possibile per ottemperare in maniera più
puntuale al disposto normativo.

Un'ultima osservazione riguarda l'assenza di raccordo tra le regole
di variazione del bilancio dello Stato, espresse in termini di competenza,
e gli obiettivi del fabbisogno del settore pubblico e del settore statale,
espressi in termini di cassa. Premesso che un siffatto raccordo non
risulta esplicitamente richiesto dalla legge, nè tanto meno appare di
agevole formulazione, rammento che già lo scorso anno, in sede di
relazione previsionale e programmatica, sono stati forniti i quadri di
costruzione del fabbisogno del settore statale, coerenti con il bilancio di
competenza dello Stato e con gli obiettivi di fabbisogno in termini di
cassa. Asssicuro che anche quest'anno si darà luogo alla pubblicazione
dei predetti quadri, in occasione della prossima relazione previsionale e
programmatica.

Ho esaurito la prima parte della mia esposizione e mi accingo ad
affrontare la seconda, che concerne aspetti di sostanza.

Rispondo in primo luogo alle osservazioni del senatore Andriani.
Egli ha ripetuto in questa sede affermazioni che ebbe già occasione di
rendere durante il dibattito in Commissione. Mi soffermo su due di esse.
La prima è che questa maggioranza è la stessa che, nel corso delle azioni
intraprese nel decennio 1980~1989, avrebbe fallito lo scopo di risanare
la finanza pubblica. In proposito osservo che l'affermazione pecca di
eccesso. Nel corso di questo periodo progressi sono stati compiuti, sia
sotto l'aspetto sostanziale, sia sotto quello procedurale: questo stesso
dibattito ne è l'attestazione. Le modificazioni apportate dalla legge
n. 362 alla legge n. 468 costituiscono un vincolo più stringente
all'azione del Parlamento.
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Il senatore Andriani ha poi sollevato dubbi sulle proposte
concernenti le privatizzazioni. Credo di avere in proposito già risposto
ampiamente nel corso del dibattito in Commissione e mi limito pertanto
a constatare, in primo luogo, che il documento di programmazione
economico~finanziaria che abbiamo presentato considera che alienazio~
ni consistenti di cespiti patrimoniali dello Stato sono condizione
necessaria per avviare il processo di stabilizzazione del rapporto fra
debito pubblico e prodotto interno lordo, senza incidere esclusivamente
sull'incremento dell'entrata. La risoluzione indica che, prima di
ricorrere all'incremento dell'entrata, si deve ricorrere ad alienazioni
patrimoniali. In tutta Europa ciò è stato fatto e viene fatto nei paesi
dell'Europa orientale che, attraverso le alienazioni di cespiti patrimo~
niali dello Stato, intendono finanziare il processo di trasformazione
delle proprie economie in economie di mercato.

Mentre il senatore Andreatta andava esponendo gli obblighi che
incombono sul Governo del quale ho l'onore di far parte, io avvertivo in
profondità il senso di grave responsabilità nei confronti del Parlamento,
nei confronti dei cittadini.

Debbo però osservare che, quand'anche il Governo assolvesse
integralmente agli obblighi che gli incombono, ciò non sarebbe da solo
sufficiente se il Parlamento non seguisse. Ed io mi chiedo se la nostra
opinione pubblica, a tutti i livelli, abbia raggiunto il grado necessario di
maturazione del convincimento che il 1990 è un'anno nel quale devono
essere prese le grandi decisioni.

Nella introduzione al documento di programmazione economico~
finanziaria sono elencate le condizioni alle quali viene assoggettata la
costituzione dell'Unione economica monetaria. Nel corso del semestre
di presidenza italiana, il Consiglio dei ministri, che sarà presieduto da
me stesso, dovrà decidere il contenuto delle proposte da sottoporre alla
Conferenza intergovernativa, che avrà inizio nel mese di dicembre nella
città di Roma. Vi sono certamente incertezze, tuttavia non vi è alcuna
incertezza sulla circostanza che in nessun caso i disavanzi pubblici
potranno essere finanziati con creazione monetaria diretta ed indiretta.
Gli istituti di emissione potranno, sì, effettuare acquisti di titoli in debito
pubblico, ma ad un solo scopo, quello di regolare la quantità di moneta,
in nessun caso allo scopo di finanziare i disavanzi pubblici. Nè le
autorità potranno imporre alle banche commerciali di sottoscrivere
coercitivamente titoli pubblici, ossia non sarà consentito imporre
quello che noi chiamammo il vincolo di portafoglio.

In secondo luogo, sarà affermato che la responsabilità di decidere la
politica di bilancio resterà degli Stati nazionali, alla condizione che essi
rispettino certi vincoli. Nel corso del tempo questi vincoli diverranno
più stringenti, porzioni di sovranità si trasferiranno dai parlamenti
nazionali al Parlamento europeo.

Infine ~ l'introduzione al documento di programmazione economi~
co~finanziaria lo ricorda ~ potrà essere sostenuto da parte di alcuni
(come è stato sostenuto) che gli Stati membri che avessero disavanzi
giudicati eccessivi verrebbero esclusi (ripeto: verrebbero esclusi) dalla
partecipazione al sistema europeo di banche centrali. Questa indicazio~
ne è contenuta nel documento di programmazione economico~
finanziaria, presentato intorno al 15 maggio scorso, ossia assai prima
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che il Presidente della Bundesbank facesse le proprie dichiarazioni. Non
ho mancato di sottolineare che il luogo nel quale egli ha re~o quelle
dichiarazioni è improprio: esse avrebbero dovuto essere fatte nella sede
propria, dove sarebbe stata possibile la replica.

Desidero però sottolineare che la nozione di «disavanzi eccessivi»
incombe: con questa definizione si intendono disavanzi i quali,
quand'anche siano finanziati se~za il ricorso alla creazione monetaria,
impongono ai mercati finanziari una pressione da cui deriva la
distorsione del funzionamento dei mercati stessi.

Dobbiamo ricordare che esiste ormai un mercato europeo nel quale
si collocano titoli pubblici e titoli privati, nel quale si formano tassi di
interesse che progressivamente convergono, come stanno convergendo:
si comprende quindi che i comportamenti di uno Stato membro
interessano tutti gli altri Stati membri.

Da queste constatazioni dobbiamo dedurre che andiamo incontro
all'imposizione di vincoli più stringenti; non possiamo quindi limitare il
nostro europeismo alle declamazioni nelle piazze nei giorni domenicali;
dobbiamo dare la dimostrazione che i comportamenti che si decidono
in questo Parlamento sono comportamenti coerenti con un obiettivo
che è accettato da tutti i presenti in questo Parlamento, dalla
maggioranza come dalla opposizione, e ciò impegna maggiormente sia
la maggioranza sia l'opposizione nella definizione di politiche coerenti
con questo obiettivo.

Io non vorrei ripetere una per una le affermazioni del senatore
Andreatta: sono affermazioni che accorano profondamente perchè
denotano che, pur nel quadro di una economia rigogliosa sotto molti
aspetti, il nostro sistema pubblico è un sistema pubblico in corso di
degradazione progressiva. Questa degradazione noi dobbiamo arrestare;
le azioni proposte dal documento di programmazione economico-
finanziaria, recepite nella risoluzione della maggioranza che il Governo
fa propria, sono azioni che nei prossimi mesi, nelle prossime settimane
dovranno ricevere concreta manifestazione, ripeto, da parte del
Governo, ma anche da parte del Parlamento nel suo insieme. L'obiettivo
della costruzione europea è un obiettivo sul quale concordano tutte le
forze politiche presenti in quest' Aula: ad esse si chiede di offrire la
propria costruttiva collaborazione. Riconfermo pertanto l'accoglimento
da parte del Governo della risoluzione n. 4. (Applausi dal centro e dalla
sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro del tesoro.
Si deve ora passare alla votazione delle proposte di risoluzione che

sono state presentate.
Ricordo che i testi di tali proposte sono i seguenti:

«Il Senato,

esaminato il documento di programmazione economico-finanzia~
ria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991-1993
prende atto che il Governo, per quanto riguarda la sanità, nel quadro
della manovra di riequilibrio della finanza pubblica, propone i seguenti
principali interventi:

1) ridimensionamento, entro limiti fisiologici, dell'area della
esenzione dai tickets per incidere sulla spesa farmaceutica di carattere
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anomalo fornendo agli esentati, con esclusione di particolari morbilità,
un assegno compensativo (bonus), in modo da contenere gli abusi;

2) fuoriuscita opzionale dall'assistenza di base (medico~
generica, specialistica, farmaceutica e diagnostica) dei cittadini che
intendono provvedere direttamente ai propri bisogni in modo da
avviare la decongestione delle strutture pubbliche e concentrare gli
sforzi sulla fornitura dei servizi non sostituibili, quali quelli ospedalieri;

3) introduzione del passaggio opzionale dall'assistenza diretta a
quella indiretta, almeno per talune prestazioni, in modo da responsabi~
lizzare l'utente nel ricorso ai servizi sanitari;

4) l'estensione generalizzata dell'aziendalizzazione degli
ospedali.

Il Senato ntIene che tali interventi non siano assolutamente in
grado di raggiungere gli obiettivi di recupero di efficienza del Servizio
sanitario nazionale, nè di contenimento della spesa.

Con riferimento, poi, al previsto risparmio di 5.000 miliardi l'anno,
conseguente agli interventi proposti, come prospettato nel documento
di programmazione economico~finanziaria, il Senato rileva come non
risultino dai documenti esaminati elementi tali da rendere credibile il
conseguimento di un tale risparmio. Al contrario osserva che il
complesso di risorse, destinato al Servizio sanitario nazionale dalla
legge finanziaria per il 1990, è sempre meno sufficiente ad assicurare i
servizi necessari, prevedendosi, anche sulla base dei consuntivi per il
1989, una carenza di finanziamento del Fondo sanitario nazionale, di
circa 8.000 miliardi per il 1990, destinata probabilmente ad accrescersi
dopo l'esito dei recenti accordi con i medici convenzionati e con il
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

Conseguentemente il Senato ritiene che gli interventi proposti non
solo non assicurano alcun beneficio ma si pongono in contraddizione
sia con i contenuti di ordini del giorno approvati dal senato ed accolti
dal Governo, sia con i contenuti che va assumendo il disegno di legge
n. 4227 di riforma organica, in discussione nell'altro ramo del
Parlamento.

A riguardo osserva che la proposta di attivare forme di assistenza
indiretta, non precisata nei suoi termini applicativi, risulta del tutto
slegata rispetto al contesto complessivo del Servizio sanitario nazionale,
ed è in contraddizione con quanto è stabilito nel citato provvedimento
secondo cui possono essere effettuate sperimentazioni di fruizione
indiretta di livelli di assistenza sanitaria a tariffe predeterminate, in
conformità ad un protocollo di sperimentazione, resi operativi con
decreto del Ministro della sanità.

Il Senato rileva, altresì, che anche la aziendalizzazione di tutti gli
ospedali è contraria a quanto finora si è attestato in sede di esame del
suddetto disegno di legge presso la Camera dei deputati, laddove si
prevede l'autonomia aziendale dei soli ospedali di alta specialità a
valenza interregionale.

Quanto alle previste misure concernenti l'area dell'esenzione ed
alla proposta di istituzione di un assegno compensativo, il Senato ritiene
che esse siano del tutto incongrue. In proposito sottolinea come
l'attuale incontrollata espansione degli oneri connessi ad una dimensio~
ne non ragionevole dell'esenzione pone l'esigenza di una rimeditazione
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sulla definizione dell'area dell'esenzione stessa e sulla individuazione
dell'autorità periferica preposta ai controlli che dovrebbe, comunque,
essere corresponsabilizzata nella gestione sia dell' entrata che della
spesa, come del resto, prefigura il provvedimento sull'autonomia
impositiva delle regioni, già approvato dal Senato.

Il Senato, pertanto,

ribadito che qualsiasi misura di contenimento della spesa non
deve comunque comportare alcuna perdita di funzionalità o di
efficienza, nè stravolgere i principi fondamentali del servizio sanitario
nazionale,

impegna il Governo

a conformare le scelte di programmazione economica nel settore
sanitario a quelle indicate in ordini del giorno approvati dal Parlamento
ed accolti dal Governo nonchè ai contenuti del provvedimento di
riordino generale del servizio all'esame della Camera dei deputati,
prevedendo in particolare misure volte a:

a) definire correttamente il Fondo sanitario nazionale in
conformità al reale fabbisogno;

b) ripartire il Fondo stesso tra le regioni in base a criteri
oggettivi in grado di garantire i fondamentali bisogni assistenziali a tutti
i cittadini, sul territorio nazionale, superando il criterio della spesa
storica;

c) consentire il reinvestimento di eventuali avanzi di gestione
alle USL che abbiano conseguito tale risultato finanziario attraverso una
corretta economia di gestione; .

d) rendere responsabili del ripianamento di disavanzi di
gestione, attraverso l'attribuzione di una capacità impositiva, le regioni
che abbiano speso in misura maggiore rispetto alle risorse loro
assegnate».

6.Doc. LXXXIV, n. 3.27 ZITO, AZZARETTI, PERUGINI, PERINA, PULLI,

Duò, NATALI

«Il Senato

visto il documento di programmazione economico~finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991~1993;

ritenuto che il metodo di impostazione e di costruzione dei
documenti segue l'indirizzo o le scelte degli anni precedenti, nonostante
l'esperienza negativa registrata a consuntivo, per cui ~ a fronte di un
preteso controllo e di una ipotetica stabilizzazione del rapporto debito
pubblico~prodotto interno lordo ~ si è verificato l'aumento progressivo
del fabbisogno tendenziale, coperto dalle reiterate manovre correttive
sul fronte delle entrate;

ritenuto che sul fronte dei grandi settori di spesa (Sanità,
Previdenza, Istruzione, Trasporti, eccetera) il Documento programmati~
co è privo di ogni tipo o modulo di scelta qualificata, per cui in assenza
di interventi di modifica strutturale, il flusso delle spese effettive, dati i
meccanismi attuali di finanziamento, rendono affatto incoerenti i
programmati trend relativi alla competenza;
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considerato, inoltre, che anche le scelte di politica economica,
relative alla necessità di una gestione attiva del capitale di proprietà
pubblica, sono del tutto prive di modelli e di proposte organiche per cui
la ventilata alienazione di beni o di quote di proprietà delle attività
possedute in tutti i settori dell'apparato pubblico appartiene alla sfera
delle ipotesi, senza ancoraggio effettuale sulle previsioni programmati~
che e con l'aggravante di abbandonare settori vitali per l'economia a
logiche di interessi settoriali;

ritenuto, infine, che per i rilievi avanti formulati i documenti
programmatici presentano un'azione che si pone in obiettivo contrasto
con le esigenze di inserimento dell'Italia nella nuova realtà istituzionale
europea, che in virtù e per gli effetti dell'atto unico dovrà realizzarsi a
partire dallo gennaio 1993, data nella quale ~ proprio per effetto delle
deficienze della programmazione e dei documenti in esame ~ le attuali
situazioni differenziali tra l'Italia e gli altri membri della Comunità,
risulteranno non solo immodificate ma addirittura peggiorate;

ritenuta la necessità di una sostanziale, organica ed innovativa
modifica dei piani previsionali e programmati ci;

esprime parere contrario ai documenti di programmazione
economico~finanziaria per gli anni 1991~1993 e per l'effetto non li
approva» .
6. Doc. LXXXIV, n. 3.28 RASTRELLI, MANTICA, FILETTI, FLORINO,

FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MISSERVIL~

LE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO,

SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

«Il Senato,

considerato che:
a) la crisi finanziaria dello Stato è giunta ad un livello grave,

come si evidenzia dal livello del debito pubblico rispetto al prodotto
interno lordo, dalla entità del fabbisogno da finanziare nel 1990 e dalla
incidenza su di esso degli interessi passivi;

b) sono falliti i diversi piani di rientro dal disavanzo formulati dal
Governo e la manovra contenuta nella legge finanziaria per il 1990,
mentre, anche sulla base della esperienza, sono poco credibili e per
molti aspetti sbagliate le proiezioni tendenziali e quelle programmati~
che previste nel documento di programmazione economico~finanziaria
per gli anni 1991 ~ 1993 e sono scarsamente correlate con le misure
correttive previste;

c) si vanno restringendo i margini di una gestione tradizionale
del debito pubblico in rapporto alle regole che si definiscono
nell'ambito della Comunità economica europea e ai comportamenti
indicati dalle autorità monetarie internazionali;

d) il bilancio dello Stato è caratterizzato da una ingiusta
distribuzione degli oneri e da un distorto impiego delle risorse, denso di
sprechi, sovracosti, errate finalizzazioni,

impegna il Governo a:

A) impostare una linea di politica di bilancio, per quanto attiene
sia il bilancio di previsione, sia il settore statale e l'intero settore



Senato della Repubblica ~ 29 ~ X Legislatura

406a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 GIUGNO 1990

pubblico, che persegua l'obiettivo primario di un serio programma di
rientro da un disavanzo anomalo, operando nel contempo una profonda
redistribuzione degli oneri e una riallocazione delle risorse, attraverso
incisive e coerenti riforme; ad abbattere così gli ostacoli che si
frappongono ad una piena e solida integrazione della economia e della
società italiana ai livelli più elevati del contesto europeo;

B) ad adottare, nella formazione del bilancio annuale e plurien~
naIe i seguenti parametri, sulla base del bilancio di assestamento:

1) un aumento delle entrate finali pari a 1,05 punti sul PIL nel
1991 e ad 1 punto in ciascuno degli anni 1992 e 1993;

2) una diminuzione delle spese correnti di 1 punto in relazione
al PIL nel 1991, di 1,5 punti nel 1992 e di 1,81 punti nel 1993; in
particolare una diminuzione, in valore reale, de14,5 per cento sul livello
delle spese del bilancio della difesa per il 1990 e l'invarianza, in valore
reale, per il triennio, dell'adeguamento del fabbisogno per il complesso
delle spese correnti;

3) un aumento delle spese in conto capitale in relazione al PIL
di 0,41 punti nel 1991, di 0,11 punti nel 1992 e di 0,24 punti nel 1993;

4) una diminuzione delle spese finali in relazione al PIL pari a
0,59 punti nel 1991, a 1,39 punti nel 1992 e ad 1,57 punti nel 1993;

C) seguire i seguenti criteri nella formulazione dei documenti di
bilancio, in coerenza con l'adozione dei parametri sovraindicati, allo
scopo di modificare la struttura delle entrate e delle uscite:

1) una riforma del sistema fisçale, contributivo e di finanza
locale che si incentri in particolare:

1.1) sull'allargamento delle basi imponibili e sulla razionaliz~
zazione della struttura del prelievo sui redditi da capitale, prevedendone
l'imposizione in sede IRPEF, per la componente reale, con il fine di
riequilibrare il carico fiscale delle diverse categorie di contribuenti; sul
riallineamento dell'aliquota normale IVA a livello degli altri paesi
europei e sulla adozione di una tassazione a fini ecologici che preveda la
ristrutturazione di quella sui combustibili;

1.2) sulla soppressione dei contributi sanitari a carico dei
lavoratori e delle imprese e l'istituzione di un'imposta sul valore
aggiunto di impresa;

1.3) sulla effettiva autonomia finanziaria degli enti locali che
dia garanzia di trasferimenti e quote certe di tributi erariali, da utilizzare
in parte in funzione di riequilibrio e ampliamento di entrate autonome
proprie, in particolare nel campo degli immobili e dei servizi; e ciò
attraverso un processo di decentramento di flussi di spesa dallo Stato
centrale alle autonomie, con un'incisiva riduzione dell'evasione
fiscale;

2) una riforma della Pubblica amministrazione che abbia come
cardine la separazione tra il potere politico di indirizzo e di controllo e
la gestione; che preveda una conduzione dei contratti pubblici, così da
assicurare piena trasparenza e capacità di previsione dei costi
economici; l'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica che,
in esecuzione degli accordi intercompartimentali, introducano una
riorganizzazione del lavoro, che comprenda anche una sua gestione più
flessibile, e una manovra selettiva del turn~over;
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3) una riqualificazione dello Stato sociale, attraverso correzio~
ni e trasformazioni strutturali che non attenuino il livello di garanzia
per i cittadini che ne hanno diritto, ma ne riducano i costi e ne
accrescano le qualità; e attraverso una modifica dei trasferimenti ai
cittadini che superi le forme di assistenzialismo e garantisca comunque
i diritti essenziali, come quello al lavoro, attuando forme di salario
minimo garantito, e ai tempi di vita. In particolare, va attuato un
rinnovamento del sistema sanitario che attui la riforma delle USL,
elimini disfunzioni e sprechi e preveda controlli rigorosi sui centri di
decisione e di erogazione delle prestazioni, senza cedere a ipotesi di
marginalizzazione del sistema sanitario pubblico, cui condurrebbero di
fatto le proposte del DPEF;

4) una politica organica di difesa e promozione dell'ambiente
che non si limiti ad aspetti parziali, ma aggredisca i nodi strutturali, con
vasti programmi di disinquinamento e di protezione della natura; con la
conversione delle produzioni, a cominciare da quelle agro~alimentari;
con la trasformazione del sistema dei trasporti in direzione del trasporto
pubblico e ferroviario, con una riorganizzazione delle grandi aree
urbane capace di garantire il diritto ad una civile abitazione e a servizi
moderni, a partire da adeguate forniture idriche, oggi così drammatica~
mente carenti, specialmente nel Mezzogiorno;

5) la trasformazione delle imprese pubbliche verso un moder~
no modello di impresa, sia con una nuova definizione degli enti pubblici
economici, sia con le società p.er azioni, così da garantire insieme il
ruolo dell'intervento pubblico, il rapporto con il mercato, la massima
trasparenza;

6) la piena valorizzazione del patrimonio pubblico, con
interventi diretti della Pubblica amministrazione, con concessioni
mirate ai singoli progetti, con vendite operate con metodi di assoluta
trasparenza e a prezzi di mercato, salvaguardando in ogni caso il
controllo pubblico sulle aree urbane strategiche per l'organizzazione
delle città;

7) l'adeguamento della legislazione sugli appalti alle normative
europee, ponendo fine al metodo fallimentare delle leggi speciali e delle
deroghe, e puntando invece sulla modernizzazione generalizzata delle
procedure, che vanno snellite senza ridurre il controllo ma accrescen~
done l'incisività;

8) la revisione della politica degli aiuti alle imprese, per
ridurre l'entità dei trasferimenti globali e migliorarne la qualità e la fina~
lizzazione;

9) la riqualificazione dei servizi pubblici, puntando su di un
aumento della produttività della spesa, sullo snellimento delle procedu~
re, sulla eliminazione degli sprechi, sulla efficienza e sulla accessibilità
ai cittadini;

10) una nuova politica per il Mezzogiorno che veda il
superamento graduale ma rapido degli strumenti dell'intervento
straordinario e punti essenzialmente sull'allargamento della base
produttiva, attraverso fornitura di servizi reali e fiminziari, in primo
luogo per le piccole e medie imprese.

6.Doc. LXXXIV, n. 3.29 PECCHIOLI, RIVA, LIBERTINI, CAVAZZUTI, AN-

DRIANI, BARCA, BOLLINI, CROCETTA, Spo-

SETTI, VIGNOLA
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«Il Senato,

esaminato il Documento di Programmazione economico~
finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni
1991~1993, presentato dal Governo il 21 maggio 1990,

constatato che i positivi sviluppi registrati soprattutto per quanto
riguarda l'andamento del disavanzo primario in rapporto al PIL non
sono stati comunque tali da ridurre il divario che tuttora caratterizza
negativamente lo stato della finanza pubblica italiana rispett9 a quella
degli altri paesi industrializzati e che tale divario, in assenza di ulteriori
incisivi interventi, tenderebbe ad ampliarsi rendendo oltremodo
problematico l'inserimento della nostra economia nel prossimo conte~
sto di piena integrazione economica e monetaria europea;

considerato che la fragilità della situazione della finanza pubblica
italiana deriva in via prioritaria dal volume dello stock del debito
pregresso e dei flussi di interessi che esso genera, flusso che deve ormai
essere gestito dalle autorità monetarie in una situazione di piena
integrazione e libertà dei mercati, nonché dalla non controllabilità delle
spese in alcuni settori bene individuati (previdenza, sanità, aziende
autonome dello Stato);

considerato che le recenti norme sulla contabilità pubblica e sul
bilancio dello stato, nonché le conseguenti modifiche introdotte nei
regolamenti parlamentari in ordine al sistema di decisione del bilancio,
rappresentano la linea guida entro la quale collocare la programmazio~
ne degli atti della finanza pubblica, in coerenza con le scelte e le priorità
deliberate dal Parlamento;

considerato che proprio i confronti internazionali ~ che divengo~
no ora il parametro fondamentale a cui riferire gli indirizzi e le scelte di
politica di bilancio ~ pongono in assoluta evidenza la necessità di uno
sforzo convergente e sostanziale per avvicinare decisamente la nostra
economia a quella dei principali paesi comunitari, soprattutto dal punto
di vista degli equilibri della finanza pubblica e della efficienza ed
efficacia dei servizi resi alla collettività attraverso il sistema delle
pubbliche amministrazioni;

nel condividere i principali obiettivi indicati nel Documento ed in
particolare:

l'anticipo al 1991 (in precedenza previsto per il 1992) del
conseguimento di un avanzo primario pari allo 0,6 per cento del
prodotto interno, con un trend che dovrà consentire la realizzazione di
un avanzo dell'l per cento nel 1992 e del 2,55 per cento nel 1993;

la riduzione del peso del fabbisogno del settore pubblico sul
prodotto interno lordo e la conseguente riduzione del peso del
disavanzo corrente tra il 1990 e il 1993, secondo gli andamenti indicati
nel DPEF;

l'inversione della tendenza ascendente del peso del debito
pubblico sul PIL a partire dal 1993;

concorda sull'indirizzo espresso dal Governo di bloccare ai valori
monetari del bilancio 1990 tutte le voci di trasferimento per le quali non
siano indicati legislativamente specifici meccanismi di revisione;

chiede che il Governo fissi obiettivi di progressivo adeguamento
delle tariffe, della produttività, del numero dei dipendenti alle
condizioni prevalenti negli altri Paesi europei per i grandi servizi
pubblici gestiti sotto forma di aziende autonome o di enti pubblici;
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impegna il Governo:

1) ad operare per ricondurre il tasso di inflazione per il 1991 al
livello indicato dal Documento, riducendo progressivamente il divario
tra il tasso di inflazione tendenziale italiano e quello europeo, entro la
fine del 1993, secondo le previsioni macroeconomiche proposte nella
tabella 1 del Documento medesimo;

2) a provvedere affinché il fabbisogno del settore statale, al lordo
ed al netto degli interessi, per il triennio 1991 ~ 1993, si mantenga entro
gli obiettivi indicati nel DPEF e a subordinare l'approvazione dei
contratti del pubblico impiego alle verifiche di compatibilità delle
Commissioni bilancio;

3) ad impostare il disegno di legge di bilancio per l'anno 1991, il
correlativo disegno di legge finanziaria ed i provvedimenti collegati,
nonché il bilancio programmatico per gli anni 1991 ~ 1993, in modo da
garantire il conseguimento degli obiettivi indicati nei precedenti punti
1) e 2), evitando che i provvedimenti collegati slittino oltre il 31
dicembre 1990, nel rispetto delle regole e dei vincoli seguenti:

il saldo netto da finanziare del bilancio programmatico di
competenza dello Stato dovrà presentare valori non superiori, per
ciascuno degli anni del triennio, a 115.350 miliardi; 90.100 miliardi;
59.800 miliardi; il saldo al netto degli interessi dovrà presentare un
attivo non inferiore, per ciascuno degli anni del triennia, a 16.650
miliardi; 44.900 miliardi; 75.200 miliardi;

dal lato delle uscite, una crescita delle spese finali non
superiore, in ciascun anno, all'evoluzione indicata nel Documento
(Tabella 9) (4,7 per cento nel 1991; 3,9 per cento per il 1992 e 3,5 per
cento per il 1993) in linea con l'evoluzione prevista per i prezzi al
consumo; ove fosse necessario provvedere ad ulteriori spese non in
linea con tale regola, che non si riuscissero a compensare con riduzioni
di altre spese, le relative coperture andranno ricercate in primo luogo
attraverso un ampliamento dell'area delle dismissioni di beni patrimo~
niali dello Stato; solo ove tali provvedimenti non risultassero sufficienti
si procederà, sul lato delle entrate, in modo da realizzare una crescita
della pressione tributaria, aggiuntiva rispetto all'evoluzione program~
mata secondo la quale la predetta pressione dovrà crescere, rispetto
all'evoluzione tendenziale, di non meno di 0,7 punti l'anno in ciascuno
dei tre anni considerati, al netto degli adeguamenti delle accise e degli
altri tributi a somma fissa all'evoluzione dei prezzi, in modo da
realizzare a fine periodo un incremento del 2,1 per cento; tali valori, in
quanto già incorporanti le regole di variazioni delle entrate e delle spese
per l'impostazione dei bilanci di competenza dello Stato per il triennio
1991 ~ 1993, costituiscono i limiti ed i vincoli per la discussione e la
deliberazione del bilancio relativo all'anno 1991 che il Governo
presenterà al Parlamento, nonché gli obiettivi programmatici per gli
anni 1992 e 1993;

sempre con riferimento alla spesa' si sottolinea la necessità, per
rendere confrontabili gli obiettivi e le tendenze storiche, di mantenere
le tecniche di finanziamento degli investimenti, dei trasferimenti a
pareggio di bilancio e di quelli a favore degli altri enti pubblici già
adottate nei bilanci degli anni precedenti, in particolare di evitare
nuove sostituzioni di limiti di impegno per il pareggio dei debiti
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contratti da tali enti quando in precedenza si operava mediante
trasferimenti diretti;

4) a costruire i fondi speciali in maniera da escludere tassativa~
mente la previsione di nuove finalizzazioni di spesa; ove fosse necessario
prevedere coperture per nuovi interventi esse saranno preordinate solo
a fronte di contestuali azioni volte a cancellare o a razionalizzare, con
effetti di contenimento, interventi già in atto; inoltre le proiezioni dei
fondi speciali per il triennio 1991 ~ 1993 dovranno risultare coerenti con i
valori di riferimento indicati nel bilancio pluriennale programmatico;

5) a procedere alla riduzione e alla modifica del sistema dei
trasferimenti alle imprese, secondo i criteri direttivi contenuti nel
Documento;

6) a destinare esclusivamente a sollievo del disavanzo even~
tuali nuove o maggiori entrate che si producessero in corso
d'anno in connessione con nuovi provvedimenti legislativi o ammi~
nistrativi: tali entrate potranno fornire mezzi di copertura per nuove
iniziative legislative solo ove si tratti di interventi urgenti per
fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del paese o situazioni di emergenza economico~
finanziarie;

7) a fare in modo che il prossimo Documento di programmazione
economico~finanziaria contenga elementi di classificazione funzionale
della spesa nonché informazioni sui disavanzi di gestione dei principali
operatori del settore pubblico, tenendo anche conto della fase
sperimentale di classificazione del bilancio dello Stato che, secondo le
indicazioni fornite al Governo dalle Commissioni bilancio dei due rami
del Parlamento, si svilupperà a partire dalla prossima presentazione del
progetto di bilancio a legislazione vigente 1991 ~ 1993;

impegna altresì il Governo, in relazione alle regole ed ai vincoli di
cui al precedente punto 3), a presentare, unitamente al disegno di legge
finanziaria, i seguenti disegni di legge collegati, i cui effetti dovranno
prodursi per il triennio 1991 ~ 1993:

misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia
di invalidità civile;

misure di revisione del sistema previdenziale;
misure organizzative e contabili in materia di finanza pubblica: si

tratterà di prevedere interventi correttivi, di immediata efficacia, nei
settori cruciali della spesa pubblica, ivi comprese eventuali misure volte
ad attuare il blocco degli automatismi di spesa che impediscono il
controllo delle variabili finanziarie sottoposte alla programmazione
annuale, in attesa del perfezionamento dei singoli provvedimenti di
riforma, di carattere organizzativo e finanziario;

impegna infine il Governo ad operare coerentemente in modo da
consentire la più sollecita approvazione parlamentare dei testi normati~
vi già presentati alle Camere in~connessione con la legge finanziaria per
il 1990, in particolare con riferimento specifico:

alla revisione organizzativa e gestionale del sistema sanitario;
al riconoscimento dell'autonomia impositiva degli enti locali;
al provvedimentQ, in materia di trasporti;
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alla dismissione ed allo smobilizzo dei beni patrimoniali dello
Stato: al riguardo, partendo dal disegno di legge già in esame presso il
Senato (S. 1896~bis) occorrerà allargarne l'ambito normativo allo
smobilizzo di proprietà mobiliari, attribuendo al Governo una delega
intesa a trasformare enti ed aziende pubbliche in società per azioni ed a
definire i principi per una corretta alienazione di quote anche di
maggioranza o totalitarie dei predetti beni pubblici attraverso le
tecniche più efficaci, allo scopo di diffondere ampiamente tra i
risparmiatori la proprietà delle relative azioni;

ai provvedimenti in materia tributaria: partendo dai disegni di
legge di conversione del decreto~legge n. 90 del 1990, del decreto~legge
n. 91 del 1990 e dei disegni di legge sulle disposizioni antielusive e sulla
istituzione di centri di assistenza fiscale e di quelli sulla ristrutturazione
dell' Amministrazione finanziaria».

6.Doc. LXXXIV, n. 3.30 MANCINO, COVI, FABBRI, PAGANI, MALAGODI

Il Governo ha dichiarato di accettare la risoluzione numero 4. Tale
risoluzione pertanto sarà messa in votazione con precedenza rispetto
alle altre.

Procediamo ora alle dichiarazioni di voto, che saranno effettuate
congiuntamente sulle varie risoluzioni presentate.

MALAGODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. .

MALAGODI. Signor Presidente, ho firmato assieme ai colleghi della
maggioranza la risoluzione di approvazione del documento di program~
mazione economico~finanziaria triennale ed in parte di quello economi~
co a medio termine, ricco di «paletti» che si spera siano rispettati. Ho
anche letto con attenzione i documenti relativi all'economia a medio
termine e alla finanza pubblica, nonchè la relazione di maggioranza del
senatore Andreatta e quella di minoranza del senatore Andriani e di altri
senatori.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue MALAGODI). Ho letto inoltre le relazioni delle Commissioni
permanenti, quella della Giunta per gli affari comunitari e quella della
Commissione per gli affari regionali.

Da questo complesso di documenti appare evidente la speranza più
o meno disillusa che il DPEF triennale funzioni, pur sapendo che ciò
nonostante il peso del debito rimarrà consistente, malgrado le misure
previste. È anche evidente che il documento di programmazione
economico~finanziaria triennale è sostanzialmente finanziario e molto
limitatamente convergente con quello di politica economica e quindi
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anche con i risultati elettorali della Lega lombarda e della lega nordica,
cui non si è ancora prestata sufficiente attenzione.

Ambiente, sanità, istruzione, telecomunicazioni, previdenza e
ferrovie, che sono tra i comparti salienti della politica economica, sono
purtroppo trattati genericamente od in modo non poco contrastante
con le operazioni di risanamento del DPEF triennale. Il tutto a
condizione, come già accennato, che il documento di programmazione
economico~finanziaria triennale sia rigorosamente rispettato, come non
è avvenuto negli anni precedenti. È certo che sul breve periodo ~ tre o
quattro anni ~ il finanziario prevale sull'economico; ma è non meno
certo che nel medio e lungo periodo l'economico è condizione
essenziale per la competitività, che a sua volta è la chiave fondamentale
di accesso al grande spazio europeo e all'unione economica e
monetaria. E questo purchè si disponga dei mezzi necessari per i servizi
interni e per quelli comunitari, destinati cioè ad una comunità che
tende ad estendersi ai paesi dell'EFTA e agli «ex satelliti»; purchè si
disponga dei mezzi per i rapporti con la Russia sovietica e con il Terzo
mondo, erogazioni che traboccano dal finanziario nell'economico. È
necessario inoltre disporre dei mezzi ~ ohimè ~ per la deterrenza, e
quindi per la pace, nei confronti dei paesi extraoccidentali (Giappone,
Cina, India, Pakistan, Medio Oriente, mondo musulmano) che possono
essere tentati di vendicare i rapporti coloniali che hanno sofferto; senza
parlare dell' Africa nera e dell' America latina.

Comunque, per il presente ed il futuro prossimo si migliori la
nostra situazione e non si approvino i provvedimenti di mezza estate di
cui ha parlato il senatore Andreatta. Perciò oggi si voti ad occhi aperti,
pensando all'Italia ed all'Europa. (Applausi dal centro).

PAGANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI. Signor Presidente, signor Ministro, non possiamo ignora~
re, mentre ci accingiamo ad esprimere il parere sulla manovra per la
finanza pubblica per gli anni 1991 ~ 1993 e sul documento sulle linee di
politica economica a medio termine, che sono ancora pendenti alla
Camera dei deputati il decreto~legge sull'IV A, approvato la settimana
scorsa dal Senato, ed il decreto del 28 maggio ultimo scorso, entrambi
relativi alla manovra di assestamento del bilancio 1990. La manovra
complessiva di questi due provvedimenti si aggira su una cifra
dell'ordine di 20.000 miliardi e c'è da dire che usiamo eufemisticamente
il termine «manovra» perchè in realtà si tratta del reperimento di nuove
entrate a copertura di nuove ed impreviste spese dello Stato. Ora, che
tali maggiori ed impreviste spese derivino di volta in volta dai riflessi
delle variazioni dei tassi di interessi sul debito pubblico o dallo
slittamento degli oneri per i rinnovi contrattuali, dalle maggiori
esigenze del sistema delle partecipazioni statali ovvero da quelle della
finanza locale o regionale, poco importa in questa sede. Ciò che importa
è rilevare che ai fini dei documenti in discussione, nonostante le
manovre poste in essere, l'entità del fabbisogno continua a rimanere
rilevante, sia in temini assoluti, sia in temini relativi, e alimenta sempre
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più la curva del debito. Quindi, l'obiettivo primario del risanamento
della finanza pubblica slitta nel tempo rispetto a documenti che di anno
in anno approviamo, costretti ad affannose rincorse verso il mitico
traguardo della riduzione del disavanzo pubblico.

Ciò è tanto più preoccupante in quanto gli anni trascorsi sono stati
quelli favorevoli per l'economia nazionale ed internazionale e fortunata~
mente anche lo scenario per il medio termine non presenta orizzonti di
grave preoccupazione. Quanto meno questo è il quadro presentato dai
documenti in discussione, conforme del resto alle correnti previsioni
nazionali ed internazionali.

Il risanamento della finanza pubblica, tuttavia, non può essere
ulteriormente rinviato. Concordiamo totalmente con la replica del
re latore Andreatta e con l'autorevole intervento del ministro Carli: tale
obiettivo non può che essere conseguito attraverso la contrazione della
spesa al netto degli interessi realizzando, già a partire dal 1991, un
avanzo primario che dovrà crescere ininterrottamente negli anni
sUCCeSSIVI.

I documenti in discussione si pongono con forza tale obiettivo, così
come facevano quelli degli anni scorsi, obiettivo che noi condividiamo.
Il punto è, però, che negli scorsi anni non siamo stati in grado di
rispettare le previsioni nonostante ~ ripeto ~ l'andamento favorevole
dell'economia generale. Allora nasce illegittimo sospetto che anche per
il 1991 possano ripetersi le stesse vicende.

Tra le cause per cui non si riescono a raggiungere gli obiettivi, e per
cui si deve ricorrere all'affannosa manovra di assestamento in corso di
gestione, oltre ai fattori esogeni ed incontrollabili, come le variazioni
dei tassi sui mercati internazionali, vi è certamente la ritardata ~ o
addirittura non avvenuta ~ approvazione dei provvedimenti collegati
alla legge finanziaria. Degli otto provvedimenti di accompagnamento
alla legge finanziaria 1990 soltanto due sono stati approvati, mentre i
restanti sei sono ancora in discussione presso il Parlamento. Certamen~
te è un fatto grave e preoccupante che il Parlamento non riesca
coerentemente a portare a compimento il disegno che pure ha
approvato nelle sue linee generali. Comunque, è opportuno soffermarsi
su questo aspetto onde evitare di scaricare sul Parlamento affrettati
giudizi e responsabilità. In molti casi i ritardi parlamentari nascono dai
contenuti dei disegni di legge governativi, che vorrebbero tradurre in
esecuzione le volontà approvate nel documento di programmazione: è il
caso, con riferimento alla legge finanziaria 1990, del provvedimento
sulla vendita del patrimonio immobiliare dello Stato e di quelli sulla
casa.

Il provvedimento sul patrimonio immobiliare dello Stato (che
anche il ministro Carli ha ritenuto e ricordato nella sua replica come
essenziale per la manovra pubblica) così come è stato presentato dal
Governo era assolutamente inaccettabile, in quanto avrebbe consentito
una svendita indiscriminata, senza alcun controllo se non formale, non
poneva alcun limite al tipo di bene aIien'ihile, nè alcuna riserva a beni di
valore artistico o ambientale (secondo il testo governativo si sarebbe
potuto vendere tutto) e addirittura proponeva la possibilità di sottrarre i
beni demaniali in cessione ai vincoli dei piani regolatori comunali. È
evidente allora che pur concordando sull'obiettivo, il modo attraverso
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cui raggiungerlo non era accettabile. Ciò ha comportato la rielaborazio~
ne della legge, con gli inevitabili ritardi e riflessi negativi sul bilancio
dello Stato. Simili ritardi non sono certamente imputabili al Parlamen~
to, così come è stato sostenuto da determinate fonti e anche da
autorevoli Ministri.

Lo stesso discorso vale per i provvedimenti sulla casa che, pur se
hanno minori riflessi sul bilancio economico, hanno un'importanza non
trascurabile sul bilancio sociale. Tali provvedimenti non hanno mai
trovato una formulazione organica e coordinata con iniziative già in
avanzata fase di elaborazione presso il Parlamento. Pertanto sono caduti
in una fase di «assonnamento», che temiamo possa avere a breve
termine bruschi e preoccupanti risvegli.

LIBERTINI. Tanto il Governo non l'ascolta!

PAGANI. Comunque, mi ascolta lei, senatore Libertini.
Quindi, è bene che anche il Governo si renda più corresponsabile

nell'attuazione dei provvedimenti collegati senza i quali si è costretti a
ricorrere alle affannose manovre di assestamento, che portano a
provvedimenti contingenti ed urgenti come la tassa sull'acqua, che ci
auguriamo il Governo voglia eliminare. Infatti, l'acqua potabile per la
disastrosa situazione in cui versa il servizio in Italia non può essere
oggetto di imposizione fiscale, bensì di possibili e giusti aumenti di
prezzo, onde adeguarlo alla media europea, che tuttavia debbono essere
espressamente finalizzati al miglioramento del servizio. Auspichiamo
anzi che il primo aumento venga direttamente riscosso dai comuni e
destinato al miglioramento delle reti di distribuzione, anche a parziale
sollievo di un altro provvedimento di emergenza, contenuto nel decreto
di assestamento del 28 maggio 1990, relativo al taglio dei mutui della
Cassa depositi e prestiti; un provvedimento, questo, che penalizza, a
nostro avviso, in modo non del tutto giusto un settore, quale quello
degli enti locali, che in gran parte d'Italia ~ e bisogna sottolinearlo ~ è
ancora efficiente e sano, ma che vede ridotte le sue capacità di servizio
diretto ai cittadini a favore di altri settori dove gli sperperi sono
incontenibili ed anzi in continua crescita nonostante i propositi.

Noi leggiamo ad esempio nel documento di programmazione che
una delle ragioni dell'aumento di spesa nel 1990, rispetto a quella
programmata, va ricercata nel forte aumento dei trasferimenti alle
famiglie ed in particolare nella forte crescita del numero dei trattamenti
a favore degli invalidi civili. Si tratta di affermazioni sorprendenti se
pensiamo che da anni viene denunciato lo scandalo delle pensioni di
invalidità civile indebitamente erogate, al punto che ~ ricordo ~ due
anni fa si pensò addirittura di ricorrere a commissioni medico~militari
per verificarne la legittimità.

Ora, simili episodi sono la spia della vera e tragica realtà, che non
solo rende difficile la programmazione economica della spesa, ma
addirittura sta erodendo la stessa base di legittimazione popolare dello
Stato. Mi riferisco all'incontrollabilità ed all'inefficienza di molti settori
dell'amministrazione statale, che ormai agiscono come sfere autonome,
senza alcun collegamento ed organicità con gli obiettivi generali. Certo
vi sono perversi automatismi prodotti dalle leggi, ma certo vi sono
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anche meccanismi e volontà precise nel non voler comprimere le spese
e continuare nel «parassitismo» e nello sperpero.

Si prenda, ad esempio, il settore della sanità. Anche qui è vero
che non si è attuato il provvedimento collegato di riforma, ma è vero
anche che nel 1990 supereremo ancora i limiti di spesa precedenti
per una precisa volontà e per una mancanza di responsabilità del
sistema. Noi crediamo inutile ogni programmazione di tale settore se
non si farà la riforma, ma ogni riforma sarà inutile se non si
procederà ad esemplari accertamenti delle responsabilità che stanno
alla base dello sfascio.

Il punto principale è il recupero dell'efficienza dello Stato e ciò
significa anche che il personale deve cominciare a fare il proprio
dovere. Segnali in tal senso non ne vediamo nella politica del Governo,
anzi ci sembra di vedere il proseguimento della politica di sempre:
maggiori retribuzioni senza alcun miglioramento nel rendimento. Lo
scorso anno i rinnovi contrattuali sono andati ben al di là delle
previsioni ed hanno inciso pesantemente (3.000 miliardi solo di
maggiori oneri per gli arretrati) sul disavanzo statale. Le retribuzioni
pagate al personale in servizio e le pensioni erogate agli ex dipendenti
costituiscono il 30 per cento del complesso dei pagamenti diversi da
quelli per interessi: e i risultati sono sempre stati i peggiori servizi.
Abbiamo raggiunto punte di assurdità, come nelle proteste dei custodi
dei musei e punte di maggiori spese in altri settori, come quelli delle
ferrovie o della scuola.

Con preoccupazione leggiamo nel documento di programmazione
in esame, in ordine alla politica retributiva nel pubblico impiego, che al
personale si vorrebbe corrispondere una quota dell'incremento genera~
le di produttività del sistema, pari all' 1 per cento; ed in taluni casi si
potrebbero introdurre forme di incentivazione attraverso il contributo
diretto degli utenti. Riteniamo questi indirizzi di estrema pericolosità e
siamo nettamente contrari, anche per un'eventuale destabilizzazione,
ove prima non si sia proceduto ad un radicale ma forse impossibile
risanamento del settore del pubblico impiego.

Riteniamo quindi che, nella traduzione esecutiva dei documenti
programmatici, debba essere considerata con maggiore approfondimen~
to la partita della riduzione delle spese, non solo nei settori che abbiamo
citato a titolo di esempio, ma come principio generale, ormai ricordato
soltanto in termini retorici e che invece deve tornare a presiedere ogni
operazione della spesa.

In conclusione, il Gruppo socialdemocratico ritiene che le analisi e
le proposte contenute nei documenti in discussione siano coerenti con
un'impostazione in cui ci riconosciamo, così come ci riconosciamo
nella risoluzione proposta dalla maggioranza, che approviamo concor~
dando con quanto hanno detto il relatore Andreatta ed il ministro Carli,
concordando con l'impegno di applicare i principi ivi contenuti con
coerenza e severità. (Applausi dal centro~sinistra e dal centro).

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole
Sottosegretario, credo sia necessario capire innanzitutto la portata della
nostra proposta di risoluzione che non è affatto ~ come diceva il
senatore Andreatta, forse per difetto di informazione ~ consona ai
principi e agli indirizzi espressi dal Governo. La parte finale del nostro
documento, dopo i punti qualificanti di critica, recita in questa misura:
«Il Senato esprime parere contrario ai documenti di programmazione
economico~finanziaria per gli anni 1991 ~ 1993 e per l'effetto non li
approva» .

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue RASTRELLI). La nostra risoluzione quindi si pone in modo
del tutto diverso rispetto alle proposte degli altri Gruppi politici, sia di
maggioranza che di opposizione. I comunisti nella loro proposta, dopo
aver denunciato una serie di critiche, propongono dieci punti, dieci
diretti ve di modifica sostanziale all'impostazione programmatica del
Governo e dei documenti relativi. La stessa relazione di maggioranza,
dopo una sorta di approvazione complessiva degli elementi posti a base
del ragionamento, individua la bellezza di sei punti, di sei diverse
direttrici con tanti sottopunti o sottovalutazioni che comportano ~ se
applicati ~ uno sconvoglimento complessivo del quadro organico
previsto dal Governo.

Basta ricordare che nella risoluzione di maggioranza esistono due
elementi che ~ secondo me ~ sono caratteristici di una precisa posizione
di sfiducia. Il primo elemento sta nel fatto che i contratti di pubblico
impiego, prima ancora di diventare esecutivi, devono essere sottoposti
(così recita la risoluzione della maggioranza) ad approvazione di
compatibilità della Commissione bilancio delle Camere. Il secondo
elemento riguarda l'invito al Governo, in relazione alla prossima legge
finanziaria, a portare all'approvazione nelle Aule del Parlamento i
documenti collegati alla manovra che ~ come tutti sanno ~ nel caso

della precedente sperimentazione dell'anno decorso non sono stati
affatto approvati; soltanto due sono stati approvati in parte, ma
ampiamente modificati e non effettuali rispetto alla manovra, mentre gli
altri sei sono stati abbandonati nel corso della strada.

Allora, dinanzi a questa posizione, dinanzi alla constatazione che la
stessa relazione del senatore Andreatta è stata mirabile perchè ha avuto
la capacità di svolgere una funzione critica pur conciliandola poi con
l'approvazione finale, caratterizzando un metodo politico che supera
quello tecnico, una valutazione di natura politica che supera la
competenza e la mortifica, a nostro avviso, traiamo le nostre
conclusioni. Del resto, lo stesso intervento del senatore Pagani, nel
momento in cui vuole essere di sostegno alla risoluzione della
maggioranza, prende le distanze e accusa il Governo di incoerenza
rispetto ai documenti programmatici. Un contesto generale di questo
genere meriterebbe, a nostro avviso, nel quadro normativa della
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programmazione economica prevista dalle nostre leggi e dalle nostre
disposizioni regolamentari, una presa di coscienza ben diversa da un
documento che venga approvato a maggioranza o da un documento
come quello dell'opposizione comunista che si limita, dopo la critica, a
dare consigli di procedura che non saranno mai rispettati; infatti nella
logica di questo Parlamento si predica bene e si razzola male.

La nostra proposta, allora, può sembrare impulsiva, non ragionata,
radicale o integralista, ma è l'unica che, secondo noi, porrebbe il
Governo dinanzi alle proprie responsabilità. Questo documento di
programmazione economico~finanziaria non può essere approvato,
perchè segue gli schemi precedenti che sono ampiamente superati, e
nulla pone in relazione ai nuovi fatti; la stessa novità, che potrebbe
consistere ~ soltanto per la volontà precisa del ministro Carli,

convalidata peraltro autorevolmente dal senatore Andreatta ~ nella
possibilità di non ricorrere soltanto a nuove tasse, a nuove entrate, per
stabilizzare il rapporto debito pubblico~PIL attraverso il meccanismo
delle alienazioni e delle privatizzazioni, non contiene alcuna regola
organica di attuazione di un simile programma, con tutti i dubbi e tutti i
rischi che un simile atteggiamento velleitario può comportare rispetto
ai fortissimi gruppi di interesse che su questa materia hanno già posto le
loro mani, o quanto meno i loro occhi.

Allora, di fronte ad un quadro di questo genere, mi sembrerebbe
molto più coerente che questa Camera assumesse non un atteggiamento
di raccomandazione, di riserva con diffida, come fa il senatore Pagani,
di critica mascherata da approvazione, ma una precisa e chiara
soluzione, anche per aiutare le competenze, perchè il primo problema
del ministro Carli non è quello di affrontare il Senato della Repubblica o
l'opposizione, ma il primo ed il vero problema del ministro Carli è
quello di convincere i Ministri del proprio Governo a rispettare le
regole, che peraltro sono chiare nell'impostazione, ma che vengono
contraddette ogni giorno dai fatti e dagli atteggiamenti.

Quindi è in questa linea che si pone la radicale opposizione della
nostra risoluzione e la proposta al Senato di respingere i documenti di
programmazione economica proposti dal Governo.

ZANELLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANELLA. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,
malgrado le buone intenzioni che puntualmente ogni anno vengono
proposte all'atto di fare il punto sulle politiche di bilancio, la situazione
economica italiana continua a risentire il malessere di una finanza
pubblica che sfugge al controllo, mantenendo caratteristiche di
insufficiente governabilità.

La favorevole congiuntura economica generale da un lato e la vigile
attenzione ai flussi delle variabili tributarie dall'altro ammortizzano,
fortunatamente, il peso e gli effetti della persistente espansione del
fabbisogno di finanza pubblica. Le entrate, infatti, sospinte dal sostenuto
ritmo delle attività produttive e dalle azioni di recupero del gettito
fiscale, continuano ad arginare la crescita delle uscite. Il contenimento



Senato della Repubblica ~ 41 ~ X Legislatura

406a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 GIUGNO 1990

delle spese si manifesta invece come obiettivo irraggiungibile e le
politiche attivate per il suo perseguimento appaiono spesso effimere,
per non dire illusorie. Anche quest'anno il livello fissato per il
fabbisogno è stato mancato. La differenza tra incassi e pagamenti che si
profila per il 1990 è lontana di oltre 14.000 miliardi dal livello fissato
con il documento programmatico 1989 e ciò malgrado l'adozione di
pesanti misure restrittive adottate dal Governo dall'estate scorsa. Il fatto
è aggravato dalla circostanza per la quale alcune misure proposte a tale
scopo non si riescono ad approvare in via definitiva, come sta
accadendo per molti dei provvedimenti collegati alla legge finanziaria
dello scorso anno.

In proposito influisce anche la natura di alcune misure che
risultano iniziative prive di immediata e concreta ripercussione
finanziaria. È il caso di quelle che incidono sulle spese di investimento
pressochè neutrali, quanto ad efficacia, sui saldi di cassa di breve
periodo. In questo contesto si deve prendere atto della volontà qui
dichiarata di agire correttivamente sugli andamenti presenti per
riportare gli obiettivi tendenziali del prossimo triennio ai livelli
prefissati dal quadro programmatico.

Un richiamo al Governo va fatto perchè, in vista di tali risultati, non
si sottragga al dovere di cogliere tutte le opportunità che si offrono alla
nostra economia con la favorevole congiuntura internazionale. Si
prevedono tassi elevati di crescita dell'economia europea ed in questa
congiuntura una buona politica interna per un paese come il nostro,
che punta ancora sulle esportazioni, può essere un'occasione irripetibi~
le per recuperare alcuni divari strutturali interni finora non superati.

Ma vi sono anche vincoli posti dall'evoluzione delle vicende
comunitarie che devono richiamare l'attenzione del Governo e che ora
sono essenzialmente legati ai processi dell'integrazione comunitaria. Da
essi occorrerà prendere spunti utili a rimuovere rendite di posizione di
alcuni settori del nostro sistema produttivo, rendite che, sottratte alla
libera competizione, causano ritardi.

La ricerca del consenso, che ha frenato talvolta l'adozione di
coraggiose iniziative riequilibratrici, non può più costituire alibi per
situazioni di sottoimpiego di risorse o di inerzia politica. Per questo si
richiede che la strada del rigore sul fronte delle entrate non venga
abbandonata, ma venga bensì affiancata e sostenuta dalla ricerca e dalla
pratica del rigore nelle decisioni di spesa. In questa prospettiva,
l'obiettivo di contenimento del fabbisogno del settore statale per il 1990,
se resta nei limiti indicati, costituisce una meta ambiziosa quanto
obbligata. Da qui l'opportunità di un intervento correttivo efficace e di
una concreta quanto tempestiva attuazione dei provvedimenti, compre~
si quelli già presentati, che dovrebbero ridurre il fabbisogno tendenziale
di oltre 10.000 miliardi. L'ultimo decreto~legge fiscale, infatti, dovrebbe
aumentare le entrate di circa 5.000 miliardi, mentre il parallelo disegno
di legge inteso a ridurre la spesa dovrebbe comportare una riduzione
pari a 6.700 miliardi. Purtroppo, sono misure ancora da trasformare in
legge e quindi avranno tempi tuttora incerti.

È noto che sul terreno dei provvedimenti di risanamento dei conti
pubblici esiste un arretrato preoccupante e questo è un problema serio.
Resta ancora non approvato, reiterato per ben tre volte, il decreto
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fiscale relativo alla legge finanziaria 1990 ed alcuni provvedimenti
collegati sono ancora oggetto di discussione parlamentare. Vicever~
sa, gran parte dei provvedimenti di maggiore spesa, grazie anche
alla delegificazione, è ormai operante e già appesantisce il bilancio
pubblico.

Occorre prendere coscienza e ribadire che il processo di risana~
mento dei conti pubblici richiede sia un impegno determinato del
Parlamento, sia il rispetto del principio di collegamento del prelievo
fiscale al beneficio reale delle prestazioni assicurate. Su questa linea
non si può non concordare con i propositi enunciati dal documento di
programmazione economico~finanziaria. Condividiamo, quindi, l'esi~
genza adeguatamente calibrata della autonomia impositiva degli enti
locali e di una migliore differenziazione nei servizi sanitari. Ma
attenzione si richiede anche verso il sistema pensionistico, nel quale
vanno introdotti correttivi per evitare che a tempi medi la situazione
non sia più recuperabile e ci si trovi una previdenza drammaticamente
dissestata a danno delle categorie meno protette.

Decisivo è ragionare sin d'ora su progetti di riforma che esaltino il
collegamento tra prestazione obbligatoria e quantità di contributi
versati, in modo anche da combattere l'evasione introducendo implici~
tamente la sanzione nel rapporto contribuzione~prestazione: meno pago
e meno otterrò, soprattutto al di sopra di certi livelli. Siamo peraltro
consapevoli che il risanamento della finanza pubblica deve passare per
una nuova strategia di riforme che debbono riguardare le aziende e le
amministrazioni che producono 'servizi di pubblica utilità.

È ormai tempo, in materia, di guardare ad obiettivi di maggiore
efficienza ed equità di quegli stessi servizi, di riduzione degli sprechi, di
rimozione di povertà e parassitismi. Su ciascuno di tali settori esistono
le diagnosi e sono state indicate anche le terapie. Si tratta di accelerare
il passo per presentarsi al mercato unico con i conti in ordine e con
servizi collettivi più efficienti. Certo gli obiettivi nel documento
dichiarati non sembrano facili da raggiungere. Si pensi al peso del
fabbisogno sul PIL, che dovrebbe essere destinato a scendere dall' Il,2
per cento del 1989 al 6,4 per cento nel 1993, nonostante la necessità di
far slittare nel 1993 la stabilizzazione del rapporto debito pubblico~PIL,
già fissata al 1992. Allo stesso modo non appare facile l'ulteriore
aumento della pressione tributaria che il Governo si prefigge di
realizzare. Va comunque senz'altro condivisa l'esigenza, manifestata dal
Governo, di mantenere fuori dal sistema degli aiuti pubblici i settori che
sono in grado di operare autonomamente. Ciò richiede ~ come viene
proposto ~ la revisione radicale del sistema degli incentivi, delle
agevolazioni fiscali e dei trasferimenti alle imprese in genere. In tale
direzione spingono anche gli eventi collegati alla integrazione nella CEE
al fine di evitare che le politiche nazionali di incentivazione alterino i
meccanismi della concorrenza. Tali manovre richiederanno di essere
validamente accompagnate dal controllo delle retribuzioni nel pubblico
impiego attraverso la regolazione del turn over e il collegamento dei
futuri aumenti a quota parte degli incrementi di produttività dell'intero
sistema economico, cui il Governo non dovrà e, se ritiene, non vorrà
assolutamente sottrarsi.
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Queste ed altre considerazioni e riflessioni, peraltro prima espresse
dal senatore Forte, stanno alla base del consenso che, come Gruppo
socialista, ci apprestiamo a dare al documento di programmazione
economico~finanziaria del Governo. (Applausi dalla sinistra).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi,
dichiaro il voto favorevole del Partito repubblicano italiano.

Questo intervento sarebbe stato probabilmente inutile, dato che ho
sottoscritto la risoluzione, una risoluzione che recepisce integralmente
quei concetti che io avevo espresso nell'intervento in discussione
generale questa mattina. Ma ho preso la parola perchè mi preme
sottolineare, onorevole Ministro, che il Gruppo repubblicano chiede
che la manovra, attraverso quegli interventi incisivi che sono necessari
per aggredire i settori più caldi e pericolosi sotto il profilo dell' espansio~
ne della spesa pubblica, sia attuata subito, fin dal primo anno; non
dobbiamo più assistere a quegli slittamenti che hanno vanificato le
manovre pro grammatiche presentate negli anni scorsi.

Onorevole Ministro, lei ha richiamato il Parlamento alle sue
responsabilità. Io credo che, nelle linee che lei ha prospettato,
necessarie perchè il paese adempia ai vincoli che gli vengono
dall'integrazione europea e possa così attuarsi effettivamente l'auspicio
che tutti noi facciamo di una integrazione economica effettiva, in vista
anche di una unione politica, da parte del Gruppo repubblicano avrà
tutto l'appoggio che le sue parole così alte e così nobili meritano.

Mi permetta però di rivolgerle a mia volta l'augurio che nella sua
opera lei riceva la solidarietà di tutto il Governo, del Governo nella sua
collegialità e dei Ministri nelle loro azioni particolari. È questa
un'esigenza che sentiamo, perchè molto spesso vediamo che vi sono
posizioni divergenti.

Con queste motivazioni, confermo il voto favorevole del Gruppo
repubblicano. (Applausi dal centro~sinistra).

LIBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, il dibattito odierno e i documen~
ti dei quali siamo in possesso provano che il nostro paese è nel pieno di
una grave crisi finanziaria dello Stato e che, senatore Carli, sono falliti i
programmi di risanamento predisposti e annunciati dal Governo e gli
obiettivi della legge finanziaria che fu votata dalla maggioranza in
quest' Aula nel dicembre scorso.

Indicatori di questa crisi ~ cito solo tre dati essenziali ~ sono: il
fabbisogno netto da finanziare per il 1990, previsto in 133.000 miliardi,
già arrivato a 147.000 miliardi, ma con buone possibilità di salire
nettamente oltre tale cifra; il cumulo degli interessi, salito dai 97.000
miliardi previsti in dicembre ad oltre 120.000; la crescita del debito
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pubblico globale, che ormai è di circa un milione di miliardi e che si
avvia a superare il prodotto interno lordo di un anno.

Lo Stato, come ciascun privato, può vivere tranquillamente sui
debiti fino a quando non viene il momento della resa dei conti, che
svuota la prosperità artificiale; un momento che si avvicina rapidamen~
te, anche per le nuove, stringenti regole di gestione del debito pubblico
alle quali ci obbligheranno, prima o poi, la Comunità economica
europea e le autorità monetarie internazionali.

Ma c'è di più: il bilancio pubblico allargato, che si avvita in questa
tremenda spirale di indebitamento, ha una struttura assurda delle
entrate e delle spese. Gli oneri sono infatti distribuiti assai ingiustamen~
te nella società, come provano la massiccia evasione dei redditi
medio~alti e l'addossarsi dell'onere fiscale in gran parte sui lavoratori
dipendenti. Anche per ciò coesistono in Italia l'ostentazione di grandi
ricchezze, la miseria pubblica, vaste aree di emarginazione. La spesa
pubblica, densa di sovraccosti, sprechi, corruzioni ~ come anche i

colleghi della maggioranza hanno ripetuto poco fa ~ e mal diretta,
obbedisce ad una scala di priorità inaccettabile, contraria agli interessi
di uno sviluppo equilibrato, dell'ambiente e di larghe masse popolari.

Ora, voi, onorevoli Ministri, vi presentate con la proposta di una
nuova manovra correttiva. Lo fate dopo aver nascosto agli italiani per
alcuni mesi, per meschine ragioni elettorali, la verità sullo stato della
finanza pubblica. Lei, senatore Carli, per la verità, ne parlò, ma fu subito
messo a tacere dal presidente Andreotti. Non siete attendibili nè
affidabili, la manovra proposta non è credibile, la sua logica mantiene
quella struttura sbagliata e perversa del bilancio pubblico. Non siete
attendibili perchè da anni fate in Parlamento promesse ed assumete
impegni che regolarmente non mantenete. I Ministri finanziari
dovrebbero arrossire se mettessero a confronto la realtà della quale oggi
discutiamo con le dichiarazioni che fecero in altre occasioni e perfino
nel dicembre scorso in quest' Aula.

La manovra proposta non è credibile, così come non era credibile ~

e ve lo dicemmo ~ quella che presentaste nell'autunno scorso. Contro di
voi avemmo ragione allora ed oggi, come risulta dalla relazione di
minoranza dei senatori Andriani e Cavazzuti, abbiamo motivi fondati
per dichiarare gli scarsi fondamenti della nuova operazione proposta.
Oltre tutto è davvero difficile far coesistere il rigore con la sfrenata
attività clientelare di tanta parte del Governo, specialmente nelle
frequenti e lunghe vigilie elettorali; una attività clientelare che il
senatore Andreatta deplora puntualmente, salvo poi convalidarla e
coprirla in Commissione e in Aula.

Ma è poi la logica della vostra politica che respingiamo. Voi volete
frenare la crisi finanziaria ~ almeno dite di volerlo fare ~ e operare un

rientro dal disavanzo mantenendo inalterata la struttura anomala del
bilancio pubblico. L'ingiusta distribuzione degli oneri viene non
corretta, ma aggravata dalla confusa pioggia di sovrattasse e di balzelli
aggiuntivi, senza che vi sia un'effettiva, drastica correzione di rotta che
chiami gli italiani a contribuire secondo giustizia, ciascuno in rapporto
al proprio reddito. Continua, come si dice, a piovere sul bagnato.

Non vi è, nella vostra politica, alcuna vera misura di risanamento:
strangolate i comuni, tagliate i servizi, mettete nell'angolo il trasporto
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pubblico, create una situazione selvaggia sul mercato edilizio, ma non
c'è alcun riequilibrio delle poste di bilancio. Non vengono eliminati
sovraccosti e sprechi; si mantengono i meccanismi corruttori che,
secondo alcune stime, volatilizzano ogni anno dai 17.000 ai 20.000
miliardi di lire in tangenti, gonfiando in pari misura la spesa pubblica.

Un esempio tra i tanti a proposito della spesa: invece di migliorare il
servizio sanitario per allinearlo agli standards europei riducendo i suoi
costi anomali, volete ridurre quel servizio in modo inaccettabile ed è
significativo che i senatori della maggioranza Zito ed altri abbiano
presentato una risoluzione in cui si affermano queste cose.

Non si toccano i privilegi, i meccanismi distorti, il parassitismo ed
invece si penalizzano i cittadini e si penalizza la salute. D'altronde
Napoli e Palermo sono senz'acqua, ma la ricostruzione, dopo il
terremoto di Campania ed Irpinia, ha inghiottito 59.000 miliardi, in
buona misura sprecati con metodi che ora sono oggetto di inchiesta di
una Commissione parlamentare speciale. Ed avete pagato a prezzo d'oro
il rifacimento degli stadi per i mondiali di calcio.

L'altra vostra ricetta sono le privatizzazioni, secondo un modello
mutuato dall'esperienza disastrosa della signora Thatcher. Qui dobbia~
ma intenderci bene, senatore Carli: non siamo certo noi a difendere un
sistema di imprese pubbliche lottizzato, spesso corroso da inefficienza e
corruzione, a volte segnato da deficit anomali o una gestione pietòsa del
patrimonio pubblico; anzi, di tutto ciò reclamiamo una profonda tra~
sformazione.

Vogliamo separare nettamente la politica della mala amministrazio~
ne dalla gestione, riconducendo Ministeri, regioni, province e comuni ai
loro compiti di indirizzo, programmazione e controllo e trasferendo la
gestione alle imprese pubbliche, società per azioni o enti pubblici
economici di nuova definizione, secondo i casi.

.
Vogliamo portare tutte le imprese pubbliche a confrontarsi con il

mercato, obbligandole a coprire i costi con i ricavi e ad un bilancio in
pareggio, provvedendo, secondo le direttive CEE, a far pagare allo Stato
sul suo bilancio gli extracosti dei servizi per fini sociali e nazionali,
attraverso compensazioni di esercizio, del tutto distinte dai bilanci di
impresa, rigorosamente correlate ai costi e programmate ex ante.

Ci battiamo per valorizzare il patrimonio pubblico con l'intervento
diretto dalla pubblica amministrazione, con concessioni a privati decise
di volta in volta, trasparenti e finalizzate, in certi casi anche con vendite
parziali a prezzo di mercato controllate seriamente, a patto che esse non
sottraggano al controllo pubblico aree strategiche per l'organizzazione
delle città.

Noi siamo l'opposizione non perchè vogliamo conservare quello
che esiste, ma perchè vogliamo la riforma ed il cambiamento. Le vostre
privatizzazioni non sono una riforma; con esse trasferite nelle mani di
alcuni grandi gruppi privati, dei quali sarebbe fin troppo facile fare il
nome in quest' Aula, imprese e patrimoni costruiti con i denari di tutti i
contribuenti. Mi riferisco a quegli stessi gruppi privati che ricevono
dallo Stato trasferimenti a fondo perduto di tale entità da aver costretto
la Comunità europea a richiamare all'ordine l'Italia; quei gruppi che,
appena possono, appioppano allo Stato le loro aziende decotte o in crisi,
come recentemente ha fatto la Fiat con le sue imprese siderurgiche.
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Poco fa, dicendo proprio questo, ho interrotto il senatore Andreatta, che
mi pare abbia solo aggiunto accusa ad accusa. Il fatto rimane: la Fiat ha
appioppato sulle spalle dello Stato una industria siderurgica che non gli
faceva più comodo.

Mi riferisco a quei gruppi che partecipano al banchetto della spesa
pubblica, i cui costi sono gonfiati assai spesso del 30 per cento. E non si
può tacere il fatto che dietro al grande frastuono che si fa sul patrimonio
pubblico c'è l'idea che quei grandi gruppi privati possano mettere le
mani su aree strategiche poste nel cuore delle città, proprio quando tutti
i grandi comuni europei adottano sistematicamente la politica del
demanio pubblico per governare e trasformare le aree urbane.

Ecco perchè respingiamo il documento di programmazione
economica e finanziaria e la politica di questo Governo: non già perchè
essi siano troppo rigorosi, ma perchè mescolano un rigore a senso unico
contro i più deboli al lassismo, al disordine e ad una pessima gestione
del denaro del contribuente. Votiamo contro e nello stesso tempo
avanziamo proposte alternative proponendo, come abbiamo già comin~
ciato a fare in occasione dell'esame dell'ultima legge finanziaria, un
serio programma di rientro dal disavanzo. Indichiamo delle cifre
precise nella nostra risoluzione, tali da mutare la struttura del bilancio
pubblico ristrutturando oneri e risorse secondo giustizia ed in base ad
un nuovo ed equilibrato tipo di sviluppo. Proponiamo una nuova e
diversa gestione del patrimonio pubblico e la sua reale valorizzazione.
Ci battiamo per una nuova e maggiormente avanzata concezione dello
Stato, del ruolo pubblico, del rapporto tra pubblico e privato.

Venendo alla conclusione, signor Presidente, desidero affermare che
non vi sono in noi vieti ideologismi o schematismi precostituiti. Siamo
invece mossi da una visione laica e concreta della società, proprio nel
momento in cui le posizioni conservatrici, esse sì, grondano di
ideologismo, anche se hanno alle spalle solidi interessi. Sappiamo,
onorevoli colleghi, che non è facile oggi in Europa ed ancor più in Italia
definire l'alternativa di sinistra nella concezione dello Stato, dell'econo~
mia e della società in ragione dell'ipoteca che sulla sinistra grava per la
tragica vicenda di grandi rivoluzioni che sono degenerate in contraffazio~
ne autoritaria del socialismo e ne hanno rinnegato i principi fondamenta~
li. Ma le idee nelle quali crediamo e che qui abbiamo esposto
configurano il futuro, non riecheggiano il passato; si collocano nel
contesto di un nuovo quadro europeo, per il quale lavorano le forze di
sinistra di tutto il continente. Perciò ribadiamo qui convinti, senza alcuna
presunzione e serenamente, che l'Italia non potrà sottrarsi al rinnovato
moto di progresso che attraverserà l'Europa e che nell'Europa unita
occorre entrare con una nuova visione della società e dello Stato e con
una nuova politica economica. (Applausi dall'estrema sinistra).

FERRARI~AGGRADI. Domando di parlare per dichiarazione di
voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colle~
ghi, il documento di programmazione economico-finanziaria presentato
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dal Governo per la manovra di finanza pubblica relativa agli anni
1991-1993 assume quest'anno un'importanza particolare a causa di
«eventi» che richiedono e richiederanno particolare attenzione ed
impegno da parte dei policy makers Ci responsabili della politica
economica). Il primo tra questi eventi è il realizzarsi del processo di
rilancio della Comunità europea. L'approssimarsi della prima scadenza
tecnica del 1992 richiederà un effettivo adeguamento alla nuova
dimensione del mercato, ai mutamenti che si produrranno in campo
finanziario, industriale e commerciale ed imporrà un mutamento dei
comportamenti al fine di poter governare con successo questi
processi.

Il secondo fattore è costituito dalla improvvisa «apertura» politica
ed economica dei paesi dell'Est europeo. Tale mutamento rappresenta ~

o comunque può rappresentare ~ un fattore di crescita potenziale di
tutte le nostre economie. Per quanto ci riguarda, noi riteniamo di dover
mettere in rilievo la necessità della messa a punto di strategie che
dovranno tener conto sia del realizzarsi di eventi internazionali di
grande portata, sia del fatto che l'Italia si presenta a questi appuntamen~
ti con una situazione economica che mostra, oltre ad aspetti positivi,
anche alcune carenze che sarebbe un errore sottovalutare.

Nello scorso decennio i maggiori successi realizzati Ce devo
sottolineare che di successi ce ne sono stati, e considero non costruttiva
la posizione di coloro che sostengono che è stato tutto un fallimento)
hanno riguardato soprattutto l'attività di produzione, che ha consentito
di riassumere sacche di sottosviluppo dei fattori produttivi e di avviare
un robusto ciclo di investimenti. Ad essa si è affiancata inoltre una
domanda globale sostenuta che ha determinato effetti moltiplicativi ed
accelerativi dell'intero sistema.

Per contro, non c'è dubbio che ai successi realizzati nell'attività di
produzione non ha corrisposto sempre un miglioramento in altri settori.
Si è accentuato il processo di divaricazione tra localizzazioni produttive
e distribuzione territoriale dell' offerta di lavoro; si è aggravata la nostra
dipendenza dall'estero in settori chiave; non sono stati del tutto
soddisfacenti i risultati in materia di inflazione. Ma lo squilibrio di
maggiore portata riguarda la finanza pubblica, il cui indebitamento ~

nonostante le misure di correzione apportate ~ tende ad oltrepassare i
limiti di un ordinato sviluppo del sistema economico.

Il Governo ha ritenuto opportuno C e noi concordiamo in pieno e
siamo fermi nel sostenerlo) indicare il riequilibrio della finanza
pubblica come obiettivo primario da perseguire. Tengo a sottolineare
che la ferma determinazione del Governo di conseguire tale obiettivo è
dimostrata dalle azioni poste in essere nella seconda metà del 1989, sul
finire del primo semestre del 1990 ed in particolare anche nel corrente
semestre, quando è intervenuto tempestivamente attuando una mano-
vra che dovrebbe ricondurre lo stesso fabbisogno su valori molto vicini
a quelli programmati.

Onorevoli colleghi, accettando il profilo di crescita della nostra
economia delineato dal Governo per il prossimo triennio C ed è bene
meditarvi sopra), il peso del debito sul prodotto interno lordo
crescerebbe dal 102 per cento del 1990 al 119 per cento del 1993. In
questa situazione, aver confermato l'obiettivo di bloccare la crescita del
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rapporto tra debito e prodotto interno lordo al valore del 1992 ha reso
necessaria l'impostazione per il 1991~1993 di una manovra più severa
che, alla fine del periodo, dovrebbe ammontare a circa 81.700 miliardi,
pari al 5,1 per cento del reddito nazionale interno, contro l'incidenza
del 3,5 per cento indicato nel documento per il 1989: sono cifre sulle
quali abbiamo meditato in Commissione e che dobbiamo tenere pre~
senti.

Il documento del Governo è bene articolato ed ha il nostro convinto
apprezzamento. Merita di essere approfondito nella parte conoscitiva;
occorre in modo particolare ~ lo riconosco ~ precisare gli strumenti, i
modi di intervento, l'azione da svolgere. Noi facciamo questa considera~
zione in modo convinto, tuttavia esprimendo forte apprezzamento per il
documento. Tale precisazione è da noi richiesta: per giudicare
l'efficienza di una manovra di contenimento del saldo primario, per
assolvere l'obbligo da parte del Parlamento di esercitare la propria
potestà di controllo sui comportamenti di tutti i centri di spesa e per
consentire un esame approfondito dei singoli provvedimenti e delle loro
interrelazioni. La non omogeneità tra obiettivi fissati in termini di cassa
e strumenti di attuazione basati sulla competenza ha spesso determinato
risultati deludenti e noi vogliamo anche su questo dare al Governo la
nostra parte di collaborazione.

Un aspetto va messo in risalto, su cui il ministro Carli ha insistito
molto anche oggi: mi riferisco alle dismissioni del patrimonio pubblico.
Si tratta di uno strumento importante che va utilizzato, a mio avviso,
con la consapevolezza dei fini da perseguire e dei modi di procedere.
Mentre per le aziende pubbliche impegnate a garantire servizi essenziali
per il paese è necessario ricercare soluzioni di tipo imprenditoriale (e su
questo dobbiamo cercare di procedere in modo concreto), per le
partecipazioni statali ~ desidero sottolinearlo ~ prima di soffermarsi
sulle caratteristiche tecniche attraverso le quali procedere a dismissio-
ni, è necessario discutere sul ruolo che, tramite queste, lo Stato intende
svolgere ai fini di un equilibrato sviluppo del paese. Ciò non vuoI dire
però che bisogna rinunciare a fare una smobilitazione anche nel campo
delle partecipazioni statali; quella delle dismissioni è una strada da
perseguire con impegno, anche seJ specialmente all'inizio, non sembra
possa assumere un ruolo autonomo e di rilievo nelle politiche di rientro
dagli squilibri della finanza pubblica.

In definitiva, dal documento di programmazione economico~
finanziaria si evince, a nostro avviso, che il Governo intende procedere
con determinazione lungo il sentiero del rientro. La fissazione di regole
più stringenti rispetto al passato per la spesa in conto capitale e in
termini di competenza testimonia la volontà di marciare nelle direzioni
indicate. Ed è nostro auspicio che tale orientamento non sia ispirato
solo ad un'ottica dei tagli di spesa, ma derivi anche dalle esigenze di
razionalità e di contemporanea razionalizzazione degli impieghi delle
risorse che rappresentano una condizione indispensabile per la nostra
economIa.

Signor Presidente, onorevoli Ministri e colleghi, a nome della
Democrazia cristiana, tengo ad esprimere l'apprezzamento per il dibattito
(salvo alcune stonature che potevano essere evitate) e per il relatore in
modo particolare: tengo altresì ad esprimere al Governo la nostra piena
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solidarietà, il nostro incoraggiamento, il nostro impegno di dare tutta la
nostra collaborazione più fattiva. Abbiamo di fronte problemi complessi e
di non facile soluzione, ma è proprio in questo campo che siamo chiamati
ad assumere decisioni responsabili e a determinare il buon impiego delle
risorse pubbliche e, sostanzialmente, il futuro del nostro Paese. (Applausi
dal centro, dal centro~sinistra e dalla sinistra).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della risoluzione n. 4,
presentata dai senatori Mancino, Fabbri, Covi, Pagani e Malagodi, nel
testo che è stato distribuito. Avverto a tal proposito che i proponenti
hanno introdotto due modificazioni al testo stesso.

Invito il senatore segretario a darne lettura.

POZZO,segretario. Le modificazioni alla risoluzione n. 4, presentata
dal senatore Mancino e da altri senatori, sono le seguenti:

Nel dispositivo, premettere al punto 1) il seguente:

«~ ad assicurare, in materia di politica a medio termine e di
riequilibrio della finanza pubblica, la più stretta aderenza alle politiche
ed alla normativa CEE;».

Nel dispositivo, inserire fra il punto 5) e il punto 6) il seguente:

«~ a tener conto, nella definizione delle misure di contenimento
della spesa, dei vincoli connessi agli obiettivi di riequilibrio territoriale,
curando di evitare che la manovra finanziaria rallenti lo sviluppo
economico e la crescita civile delle aree più deboli;».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di risoluzione n. 4,
presentata dal senatore Mancino e da altri senatori, con le modificazioni
apportate dai proponenti.

È approvata.

GIUSTINELLI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla
controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Le rimanenti risoluzioni risultano pertanto precluse.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

POZZO, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.
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Ordine del giorno
per la seduta di martedì 3 luglio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica
martedì 3 luglio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'ap-
partenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per
il 1990) (2148).

~ delle mozioni sull'indirizzo della presidenza italiana CEE;

~ e dei documenti:

Relazione della Giunta per gli affari delle Comunità europee
concernente la relazione del Governo sullo stato di conformità
dell' ordinamento interno all' ordinamento comunitario, introdutti~
va al disegno di legge n. 2148 (2148~a/I).

Relazione sull'attività delle Comunità europee per l'anno 1988
(Doc. XIX, n. 2).

Relazione sulla situazione economica nella Comunità (1988) e
orientamenti di politica economica per l'anno 1989 (Doc. XIX-bis,
n.2).

Prima relazione semestrale sulla partecipazione dell'Italia al
processo normativo comunitario e sul programma di attività
presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle
Comunità europee (Doc. XCVII, n. 1).

La seduta è tolta (ore 19,20).

DOTI CARLO GUELFI

Conslghere parlamentare preposto alla direzIOne del ServIzIo del resoconti parlamentan
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Allegato alla seduta n. 406

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro dell'interno:

«Aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di
polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e
reclutamento e attuazione del piano di potenziamento delle Forze di
polizia» (2319).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei
senatori:

CAVAZZUTI, RIVA, VESENTINI, FOA e PASQUINO. ~ «Norme per la

trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la
tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di
alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato,
di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della
Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico» (2320);

BERNARDI, IANNIELLO, NIEDDU, COVELLO, SARTORI, GIAGU DEMARTINI,

PINTO, TANI, MONTRESORI e FOSCHI. ~ «Istituzione dell'Albo delle scuole
per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione
stradale (autoscuole)>> (2321);

DIANA, PINTO, TOTH, ZANGARA, NIEDDU, MEZZAPESA, COVELLO, BUSSETI,

PATRIARCA, DI STEFANO e PULLI. ~ «Interventi di soccorso a favore delle

aziende agricole meridionali colpite da eventi calamitosi nel periodo
1981~1990» (2322).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti:

~ in sede deliberante:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica amministrazione):

«Finanziamento del 13° censimento generale della popolazione, del
censimento generale delle abitazioni e del 7° censimento generale
dell'industria e dei servizi» (2296), previ pareri della 2a, della sa, della
lOa, della 12a, della 13a Commissione e della Commissione parlamentare
per le questioni regionali;
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alla 4a Commissione permanente (Difesa):

«Rideterminazione del contributo ordinario all'Istituto nazionale
per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)>> (19S4~B)
(Approvato dalla 4a Commissione permanente del Senato e modificato
dalla 4a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ
pareri della 1a e della sa Commissione;

~ in sede referente:

alla la Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello
Stato e della pubblica ammninistrazione):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE ~ MANCINOed altri. ~ «Modifica degli

articoli 85 e 88 della Costituzione» (84S~bis) (Stralcio degli articoli 1 e 2
del disegno di legge n. 845 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 7
giugno 1990);

alla ja Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

«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 il21 ottobre 1988» (2313), previ pareri della sa, della 6a e
della 8a Commissione;

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica d'Austria per la liberalizzazione dei voli di aeroambulanza
tra le regioni frontali ere per il trasporto con carattere di urgenza di
traumatizzati o ammalati gravi, firmato a Vienna il 21 febbraio 1989»
(2314), previ pareri della la, della 8a e della 12a Commissione.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi
dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere
parlamentare sulla proposta di nomina dell'ingegner Alberto Grotti a
vice presidente dell'Ente nazionale idrocarburi (ENI) (n. 101).

Tale richiesta è stata deferita, ai sensi dell'articolo 139~bis del
Regolamento, dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il
Presidente del Senato, alla Commissione parlamentare per la ristruttu~
razione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipa~
zioni statali.

Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazio~
ni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 101.
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Interrogazioni

VESENTINI, CAVAZZUTI. ~ Al Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che, secondo il comma 6 dell'articolo Il della legge 9 maggio
1989, n. 168, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di tale legge ~

e cioè entro il 26 agosto 1989 ~ un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, emanato su proposta del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, avrebbe dovuto individuare «le grandi
aree scientifico~disciplinari»;

che, secondo il comma 2, lettera b), dell'articolo 16 della legge
citata, l'individuazione delle aree disciplinari è un preliminare indispen~
sabile alla costituzione, in ogni ateneo, del Senato accademico
integrato, cui la legge più volte citata affida la definizione degli statuti;

che la mancata individuazione delle grandi aree disciplinari non
solo blocca quindi le procedure per le ordinarie modifiche di statuto,
ma impedisce l'avvio di quel processo di riforma autonomistica delle
università al quale sono dedicati ~ in attuazione dell'articolo 33 della
Costituzione ~ gli articoli 6 e 7 della citata legge n. 168 del 1989,

gli interroganti chiedono di conoscere le ragioni che hanno portato
al mancato rispetto di un adempimento ~ quale è appunto l'individua~

zione delle grandi aree disciplinari, così come è previsto dall'articolo Il
della legge n. 168 del 1989 ~ che impedisce di fatto l'attuazione di una
legge dello Stato.

(3~01229)

CALLARIGALLI,ALBERICI, VESENTINI. ~ Al Ministro dell'univer~
sità e della ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso che in sede di
approvazione della legge 10 agosto 1988, n. 326, relativa ad un
programma di borse di studio a carattere biennale per giovani laureati e
diplomati residenti nel Mezzogiorno, il Governo aveva accolto come
raccomandazione un nostro ordine del giorno in cui si chiedeva di
sv()lgere un'opera di sensibilizzazione e di azione positiva affinchè,
attribuendo le borse di studio in tutti i settori disciplinari e le aree
geografiche, fosse presente un numero adeguato di donne;

considerando che si avvicina la data in base alla quale i concorsi
per l'attribuzione delle borse dovranno concludersi,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti e quali
azioni siano stati messi in atto dal Governo e quali risultati ~ in termini

quantitativi e qualitativi ~ valutati comparativamente rispetto alle

situazioni precedenti si siano attuati.
(3~01230)

VESENTINI, CALLARI GALLI. ~ Al Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. ~ Premesso:

che, in sede di approvazione della legge 10 agosto 1988, n.326,
relativa ad un programma di borse di studio a carattere biennale per
giovani laureati e diplomati residenti nel Mezzogiorno, il Governo ~

accogliendo un ordine del giorno ~ si è impegnato a riferire, entro un
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anno dall'entrata in vigore, e cioè entro il16 agosto 1989, sull'attuazio~
ne della legge suddetta, con particolare riguardo alla distribuzione delle
borse fra gli organi, gli istituti, gli enti di ricerca e le sedi del sistema
produttivo;

che, a norma del comma 1 dell'articolo 1 della suddetta legge
n. 326 del 1988, i concorsi per l'attribuzione delle borse di studio
dovranno concludersi entro il 31 dicembre 1990,

si chiede di sapere se il Ministro non ritenga di rendere disponibili
al più presto alla Commissione i dati analitici ~ che avrebbero dovuto
essere forniti entro il 16 agosto dello scorso anno ~ con particolare
riguardo alla distribuzione per sedi ed alle decorrenze delle borse in
oggetto.

(3~01231)

ORLANDO, GRAZIANI, COLOMBO, FlORET. ~ Al Ministro degli
affari esteri. ~ Per conoscere:

quali misure intenda assumere il Governo italiano nei confronti
del Governo romeno dopo i sanguinosi fatti di questi giorni, che hanno
visto il ritorno a sistemi repressivi degni del regime di Ceausescu;

se, oltre alle misure di congelamento degli accordi fra CEE e
Romania, il Governo non ritenga, ove si proseguisse nella politica di
repressione selvaggia, di richiamare il proprio rappresentante diplo~
matico.

(3~01232)

MACIS. ~ Al Ministro del turismo e dello spettacolo. ~ Per sapere:

se risponda a verità che la FIFA, tramite la Banca nazionale del
lavoro, ha posto in vendita i biglietti di ingresso agli stadi operando
distinzioni puramente arbitrarie tra gli ordini di posti così che settori
classificati di quarta categoria diventano di seconda, terza e perfino di
prima categoria a seconda degli -impianti;

se risponda a verità che, pur essendovi tutte le condizioni per un
severissimo e accurato controllo, i biglietti sono stati assegnati
indiscriminatamente senza osservare nemmeno la regola elementare di
tener separati gli appartenenti alle diverse e talvolta contrapposte tifo-
serie;

se il Ministro in indirizzo non abbia ritenuto di dover intervenire
preventivamente presso gli organizzatori, che naturalmente hanno
seguito criteri meramente mercantili, per la tutela degli spettatori e per
evitare l'ulteriore complicazione dei già gravi problemi di ordine
pubblico rendendo così necessaria, soprattutto in alcune sedi, la totale
militarizzazione degli stadi;

se non ritenga di dover precisare a chi vanno ricondotte le
responsabilità dell'organizzazione e gestione dei campionati del mondo
generalmente individuati nel Comitato organizzatore locale (COL) nel
quale si identifica l'immagine del nostro paese.

(3~01233)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOLDRINI. ~ Al Ministro della difesa. ~ Per sapere se sia al corrente
che il cimitero della Camerlona (Ravenna), sacrario del Gruppo di
combattimento Cremona, da quattro anni è privo di custode~giardiniere
previsto da una apposita tabella organica. La manutenzione e la
sorveglianza è attualmente affidata, in via provvisoria, ad un sottufficiale
del comando provinciale di Ravenna, impossibilitato per i suoi vari
servizi a provvedere alla cura del cimitero, particolarmente caro alla
popolazione romagnola.

(4~04964 )

PIZZO. ~ Al Ministro dell'interno. ~ Per sapere se non intenda
revocare il provvedimento per effetto del quale le competenti prefetture
~ per l'intera durata dei campionati mondiali di calcio, in tutte le città in

cui si giocano le partite ~ hanno disposto il divieto della vendita e
somministrazione di prodotti alcoolici, compreso il vino, persino nei
ristoranti e nei comuni luoghi di ritrovo. E ciò, nonostante la presenza
di molte affermate ditte che sponsorizzano la bevanda e nonostante sia
veramente assurdo costringere numerosissimi cittadini italiani ~ di un
paese cioè che è la patria del vino e che dal suo commercio ai vari livelli
ricava peraltro un notevole reddito ~ a rinunciare alla sana abitudine di
bere un buon bicchiere durante i pasti o al piacere di brindare magari
durante un banchetto, una festa di nozze o altra lieta ricorrenza.

(4~04965)

BERNARDI. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ L'interrogante chiede di
sapere se sia a conoscenza che sono in circolazione nei pressi di alcuni
uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessio~
ne prontuari tascabili ad uso degli esaminandi dai quali ricavare con
esattezza le risposte ai quiz che vengono presentati per l'abilitazione alla
guida. L'esattezza di tali questionari è stata riscontrata attraverso espe~
rimenti.

L'interrogante chiede inoltre di sapere se il Ministro non ritenga di
disporre in via immediata l'abbandono del sistema di esami fondato sui
quiz per sostituire l'esame teorico con il colloquio, previsto peraltro
dalla stessa legge n. 111 del 1988, da rendere più sicuro con apposite
commissioni esaminatrici.

(4~04966 )

BRINA, BERTOLDI, LOPS, GAROFALO, CANNATA, POLLINI. ~ Al
Ministro delle finanze. ~ Premesso:

che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del18
maggio 1990, il Governo ha disposto aumenti relativi all'imposta di
concessione governativa per l'esclusiva vendita al dettaglio dei tabacchi
che raggiungono il 472,8 per cento rispetto ai valori base concordati nel
1976, mentre il costo della vita per il periodo considerato ha registrato
un incremento del 340,8 per cento;

che la legge 29 gennaio 1986, n. 25, ha introdotto le nuove una
tantum che di fatto si configurano come una riedizione del supercano-
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ne, costituendo una duplicazione dell'imposta di concessione gover~
nativa,

a fronte di queste misure inique e vessatorie, se raffrontate con gli
aumenti praticati ad altre categorie e settori economici, gli interroganti
chiedono di conoscere l'atteggiamento del.Governo in ordine:

a) all'elevazione dell'aggio ai tabacchi. La misura attuale
dell'8,SO per cento è stata fissata nel 1986, un ordine del giorno
sottoscritto da tutti i partiti politici suggeriva al Governo di aumentarlo
al 9 per cento in coincidenza con il primo aumento della tariffa dei
tabacchi successivo all'entrata in vigore del provvedimento. Da allora le
tariffe sono aumentate quattro volte senza che si sia mantenuto
l'impegno preso;

b) alla repressione del contrabbando. La scomparsa del contrab~
bando a Napoli ed in Puglia per circa quattro settimane a cavallo delle
ultime elezioni dimostra che tale fenomeno, se il Governo vuole, può
essere annullato. Dalla repressione del contrabbando deriverebbe un
maggiore gettito di almeno 800 miliardi di lire l'anno;

c) all'estensione della rete di raccolta del gioco del lotto. Dal
luglio 1987, data di inizio delle giocate presso le tabaccherie, la raccolta
del gioco del lotto è progressivamente aumentata dai 700 miliardi del
1986 ai 2.000 del 1989 ed ai circa 3.000 previsti per il 1990.
L'allargamento della rete di raccolta ad altre tabaccherie comportereb~
be una perequazione all'interno della categoria ed un notevole aumento
delle entrate.

(4~04967)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:

che nel processo a carico dell'ex sergente americano Lee Conrad,
svoltosi a Coblenza, è stata provata l'esistenza di «segretissimi piani USA
di intervento nei paesi NATO in caso di situazioni critiche» intendendo
per tali, si legge in una corrispondenza dalla Germania federale apparsa
su «Punto Critico», una rivoluzione, un colpo di Stato o eventi
comunque non graditi a Washington;

che i giudici di Coblenza avrebbero inoltre accertato che
«particolari strutture dei servizi segreti», compresi quelli italiani,
avevano l'incarico di istituire depositi di armi, munizioni e esplosivi di
produzione rigidamente non occidentale che in caso di rinvenimento
dovevano essere fatti passare come depositi NATO;

che su questa circostanza è in corso una inchiesta giudiziaria a
Venezia, condotta dal giudice Casson;

poichè questi piani USA potrebbero essere la chiave, come
ipotizza «Punto Critico», di lettura di certe stragi e della stessa strategia
della tensione degli anni '70,

l'interrogante chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio non ritenga di chiedere agli organi

della Germania federale copia dei verbali dibattimentali del processo
Conrad mettendoli a disposizione del Parlamento;

se non intenda altresì informare il Parlamento se negli archivi di
Forte Boccea a Roma sono conservati documenti che si riferiscono a
questi piani.

(4~04968)
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IMPOSIMATO. ~ Al Ministro di grazia e giustizia. ~ Premesso:
che fin dal 15 maggio 1988 e in seguito il 26 giugno 1989 la Lega

per l'ambiente, circolo di Caserta, ha proposto una circostanziata e
documentata denuncia nella quale si lamentava che nel Parco Sole di
via Ferrarecce è in funzione un impianto sportivo denominato
«Sporting Club Sole» con piscine, campi da tennis e un campo coperto
di pallone termostatico dove si svolgono, tra l'altro, partite di basket;

che tale impianto, non essendo insonorizzato, oltre a determinare
un intenso traffico veicolare, è fonte di rumori intollerabili;

che da una perizia di parte risulta che i rumori superano di venti
volte il limite consentito dalla norma;

che tale situazione perdura ormai da diversi anni senza che vi
siano limitazioni al frastuono in nessuna ora del giorno;

che ci troviamo di fronte ad un caso di totale e persistente
violazione dell'articolo 659 del codice penale;

che questo stato di cose, ripetutamente denunziato, anche da
parte di 150 abitanti del Parco Sole e del Parco Primavera, imponeva ed
impone l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero
presso la pretura di Caserta nei confronti dei responsabili del reato;

che centinaia di cittadini hanno sollecitato il pretore a far cessare
l'attività rumorosa;

che il problema della tutela della salute psichica e fisica non si
pone solo per gli abitanti della zona, ma anche per coloro che fruiscono
dell'impianto,

l'interrogante chiede di conoscere quale sia lo stato del procedi~
mento penale pendente presso la pretura di Caserta per il reato di
disturbo del riposo delle persone.

(4~04969)

STRIK LIEVERS, CORLEONE, BOATO, MODUGNO. ~ Al Ministro

della sanità e al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali. ~ Pre~

messo:

che l'UIC (Unione italiana ciechi) è una organizzazione che, in
conseguenza delle sue finalità di sostegno ai non vedenti, riceve un
contributo pubblico;

che l'UIC distribuisce particolari strumenti di ausilio per i non
vedenti, come le protesi tiflotecniche;

che la pratica per ottenere questo genere di apparecchiature è
oltremodo complessa: è necessario, infatti, raggiungere in primo luogo
la sede provinciale dell'UIC per la richiesta, poi l'USL locale per
l'autorizzazione di copertura della spesa ed infine bisogna recarsi alla
sede nazionale dell'UIC per il ritiro dell'apparecchio;

che la consegna degli apparecchi avviene, nel caso dell'UIC di
Roma, solo un giorno alla settimana, attualmente il mercoledì, e per
sole due ore, dalle 15,30 alle 17,30,

gli interroganti chiedono di sapere:
se non si ritenga opportuno cercare di snellire le operazioni

burocratiche necessarie per l'acquisizione degli apparecchi utili ai non
vedenti considerando soprattutto cosa comporti, in termini di difficoltà,
per chi non possa fruire di un consistente aiuto in ambito familiare o di
qualsiasi altro tipo di assistenza;
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se non si debba cercare di risolvere, in primo luogo, la situazione
dell'VIC di Roma dove gli spostamenti non sono agevoli, soprattutto per
chi non è autosufficiente ed è costretto a dover utilizzare mezzi pubblici
o comunque a doversi sempre appoggiare ad accompagnatori, renden~
do il più agevole possibile la possibilità di reperire questo genere di ap-
parecchiature;

se non si debba provvedere affinchè un servizio così importante e
delicato come quello che viene svolto dalla VIC con la distribuzione
delle apparecchiature per i non vedenti venga svolto con maggiore
assiduità, non solo per quanto riguarda la sede dell'VIC di Roma,
offrendo così maggiori garanzie per tutti coloro che, in generale, hanno
necessità di usufruire del servizio.

(4-04970)

SARTORI. ~ Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ L'interrogante,
facendosi interprete della situazione di diffuso disagio economico e di
allarme sociale connessa allo stato di più di 2.000 lavoratori in cassa
integrazione guadagni straordinaria legati alle vicende dell'ex cantiere
di Montalto di Castro (Viterbo), chiede di sapere:

quando il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intenda
adottare il decreto di riconoscimento della cassa integrazione guadagni
straordinaria per il periodo decorrente dal 10 gennaio 1990, tenuto
conto che sono ormai sei mesi che i lavoratori in questione debbono
ricevere l'indennità di cassa integrazione guadagni straordinaria;

se il Ministro intenda quindi adottare tutte quelle procedure e
utili sollecitazioni perchè tale decreto possa essere emesso con rapidità
e impartire adeguate istruzioni perchè poi l'INPS possa procedere ai
pagamenti con altrettanta sollecitudine;

perchè non abbia ancora risposto alle numerose e pressanti
sollecitazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali locali e dagli enti
locali della provincia per aprire un confronto utile alla definizione delle
proposte di proroga certa della cassa integrazione guadagni straordina-
ria, di prepensionamenti e di mobilità presentate dagli stessi;

se il Ministro dell'industria, deI commercio e dell'artigianato non
intenda adoperarsi per favorire un pronto riassorbimento di manodope-
ra locale nei lavori di riconversione, tenuto conto che gli stessi sono allo
stato di avanzamento di circa il 15 per cento e non sono stati richiamati
che 20 lavoratori su 2.000, e se non intenda inoltre adoperarsi nei
confronti dell'Enel per avviare i necessari corsi di riqualificazione pro~
fessionale.

L'interrogante chiede infine congiuntamente ai due Ministri se non
ritengano di riprendere in una sede collegiale di Governo l'esame delle
proposte dì sviluppo e di riequilibrio produttivo (contenute in una
articolata proposta sottoposta già da tempo all'attenzione dell'autorità
governativa), proposte tali da consentire un'offerta di lavoro ai più di
2.000 cassaintegrati.

L'interrogante sottolinea che la situazione di non occupazione e
contemporaneamente di ritardo nelle erogazioni delle indennità
salariali di cassa integrazione sta determinando una condizione di



Senato della Repubblica ~ 59 ~ X Legislatura

406a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 19 GIUGNO 1990

diffusa preoccupazione e malessere e che può sfociare in forme
esasperate di protesta sociale, per cui si rende urgente una pronta e
concreta risposta in tutte le sedi.

(4~04971 )

ZANELLA. ~ Al Ministro delle finanze. ~ Premesso:
che con decreto ministeriale dellO ottobre 1989 sono stati fissati

i termini per l'attuazione dei servizi di esattoria e precisate, con altro
provvedimento governativo, le condizioni prescritte ai soggetti conces~
sionari, si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente che nella provincia di Treviso le
richiamate prescrizioni sfuggono allà concreta applicazione;

in particolare, se si sia a conoscenza della circostanza che dei 30
sportelli, previsti dall'articolo 1 del decreto in premessa, nessuno è stato
aperto in forma autonoma dalla Esamarca spa, se si escludono quelli di
Castelfranco Veneto, Treviso città e Riese Pio X, essendo tutti posti
all'interno dell'istituto di credito Cassamarca, con gravi effetti sulla
promiscuità di utilizzo sia delle risorse umane sia delle strutture. Non è
ancora aperto lo sportello di Vedelago;

se sussistano pertanto tuttora le condizioni che hanno portato
all'affidamento della concessione del servizio di riscossione, per
l'ambito provinciale di Treviso, alla Esamarca spa, posto che il decreto
del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 all'articolo 9, comma 5,
punto b), impone un'adeguata organizzazione tecnica e non consente
una struttura organizzativa in molti casi promiscua con quelle
dell'attività creditizia e di tesoreria di Cassamarca; che manca una
struttura gerarchica (di pertinenza diretta) della Esamarca spa; che
l'Esamarca spa si avvale, per la gestione, quasi totalmente di personale
non proprio, con problematiche connesse al rapporto giuridico di
lavoro e previdenziale; che le cartelle erariali in riscossione ad aprile
sono state notificate soltanto a fine aprile anzichè entrQ il 5 febbraio
1990 come prevede la normativa; che gli sgravi per indebiti relativi al
1989 sono stati pagati con alcuni mesi di ritardo; che l'economicità e
l'efficienza del servizio appaiono chiaramente compromesse; che
risultano disattese le condizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettere c)
e d), p0ichè l'Esamarca spa non sarebbe dotata dell'autonomo sistema
informativo richiesto ed in conseguenza alla promiscuità, già evidenzia~
ta, è indeterminata la consistenza dei locali da destinarsi al servizio; che
l'articolo 20 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43
del 1988 prevede la decadenza del concessionario qualora il servizio
non fosse iniziato alla data fissata dalla convenzione e non risultassero
rispettati gli obblighi in materia di legislazione lavoro e previdenza,
come invece è accaduto per i 118 dipendenti comandati Cassamarca, ai
quali non è estesa l'applicazione dei contratti di lavoro di categoria
(dipendenti da concessionari) e l'iscrizione al fondo di previdenza dei
medesimi, con conseguente evasione contributiva previdenziale (5,50
per cento retribuzione a favore INPS); che, ancora in contrasto con le
disposizioni, risulta che l'Esamarca spa ha, al proprio libro matricola,
soltanto due dipendenti provenienti dalla ex esattoria di Castelfranco
Veneto. Si sostanzia quindi un vero subappalto della concessione alla
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Cassamarca. E infatti, con provvedimento in data 2 gennaio 1990, la
Cassamarca ha provveduto a comandare 118 dei propri dipendenti
presso gli sportelli dell'Esamarca spa, dei quali 5 a contratto di
formazione lavoro; in molteplici realtà operative il personale «distacca~
to» in Esamarca spa svolge, promiscuamente, anche operazioni di
natura prettamente bancaria (ad esempio operazioni varie, conto
corrente, contabilità credito) e tesoreria, tanto che in molte filiali
Cassamarca dove è presente un unico cassiere non «distaccato» in
Esamarca spa questo assume promiscuamente operazioni di credito e di
esattoria. Tutto ciò rende, tra l'altro, matematicamente impossibile la
quantificazione dei costi effettivi del personale adibito a servizio
esattoriale ed il formale rispetto di quanto previsto dall'articolo 91
(rappresentanza del collettore) e dall'articolo 103 (segreto d'ufficio).

Si chiede, infine, di sapere quali provvedimenti il Governo intenda
adottare per riportare la situazione delle esattorie della provincia di
Treviso alle condizioni volute dalle disposizioni governative emanate in
materia.

(4~04972)

CORLEONE, MODUGNO, STRIK LIEVERS, BOATO, POLLICE. ~ Al
Ministro della sanità. ~ Premesso:

che il 10 giugno 1990 a Milano Ilario Gilli, di 68 anni, ex autista in
pensione, è morto per un improvviso aggravarsi di un aneurisma
all'aorta, malattia per la quale era già stato operato nel 1982;

che nella notte tra il 31 maggio e ill o giugno, dopo un improvviso
riacutizzarsi della malattia, è stata chiamata un'ambulanza: il pensiona~
to è stato portato al più vicino pronto soccorso presso l'ospedale San
Paolo dove, però, a causa della mancanza delle attrezzature necessarie
per un intervento d'urgenza, non è stato possibile il ricovero;

che, viste le condizioni estremamente gravi nelle quali versava il
signor Gilli, che avrebbe dovuto essere operato immediatamente,
l'anestesista di turno dell'ospedale, dottoressa Patrizia Magni, ha
lanciato l'SOS al Palazzo di giustizia da dove il sostituto procuratore
Giovanna Ferrero ha cercato invano di contattare altri ospedali che
potessero intervenire d'urgenza. Non è stato possibile, per mancanza di
letti e delle strutture necessarie, ricoverare il signor Gilli il quale, dopo
cinque ore di agonia, è morto senza aver potuto usufruire delle cure
necessarie;

che l'elenco degli ospedali contattati per il ricovero del signor
Gilli, oltre al San Paolo, sono: il Policlinico, gli ICP, il Sacco, il
Niguarda, il San Raffaele, la clinica San Donato, il centro cardiologico
Monzino, l'ospedale di Garbagnate e il San Matteo di Pavia;

che il signor Gilli era da un anno e mezzo in lista d'attesa al
Policlinico per ripetere l'intervento chirurgico all'aorta,

gli interroganti chiedono di sapere:
quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda prendere

riguardo a questo gravissimo episodio e, in particolare, se non ritenga
necessario individuare responsabilità precise nei confronti del persona~
le medico degli ospedali contattati e di tutti coloro che avrebbero
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dovuto assicurare al paziente un adeguato trattamento sanitario al fine
di evitare conseguenze così disastrose;

se non ritenga inaccettabile che, per interventi così delicati e, in
assoluto, per tutte le possibili forme di terapia d'urgenza, esistano liste
di attesa tanto lunghe che, come nel caso in questione, possono rivelarsi
inutilmente dannose.

(4~0497 3)

POLLICE. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri. ~ Premesso:
che da circa quattro anni il presidente della Corte dei conti per la

regione Sicilia chiede al consiglio di presidenza della Corte dei conti in
Roma un'adeguata assegnazione di magistrati, funzionari ed impiegati di
revisione, sufficienti almeno per lavorare in maniera «accettabile»
(l'arretrato ha raggiunto livelli patologici!);

che in questa gravissima situazione l'unica risposta avuta è stata
l'attuale trasferimento ad un altro comparto di tre esperti consiglieri al
posto dei quali sono stati inviati due neo~referendari vincitori
dell'ultimo concorso;

che il lavoro degli uffici di controllo di alcuni assessorati
importanti come quelli per il commercio, l'industria, i lavori pubblici, il
personale, diminuirà ancora e che comunque erano uffici che già
funzionavano senza giudice istruttore,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda intervenire per
sollecitare un pronto rafforzamento degli or-ganici del personale di
magistratura ed amministrativo, sia di revisione che di supporto, e per
garantire un soddisfacente livello di funzionamento della Corte dei
conti in una zona così delicata.

(4~04974)

EMO CAPODILISTA. ~ Ai Ministri della sanità e del tesoro. ~ Vista la
legge n. 833 del 23 dicembre 1978, che dispone, tra l'altro, il passaggio
degli stabilimenti termali INPS alle USL;

considerato che a tutt'oggi solo per gli stabilimenti di Viterbo e di
Battaglia Terme sono stati emanati i previsti decreti ministeriali, mentre
nQn sono intervenuti per gli stabilimenti di San Giuliano Terme,
Salsomaggiore Terme e Fratta Terme;

letto l'ordine del giorno dell'INPS che a partire dal 1991 non può
più gestire tali istituti termali,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda
assumere per risolvere tale situazione in particolare per lo stabilimento
di Battaglia Terme.

(4~0497 5)

EMO CAPODILISTA. ~ Ai Ministri dell'interno, del tesoro e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. ~ Per sapere se
intendano intervenire in qualche modo presso gli istituti di credito ed
eventualmente presso gli IACP locali per porre rimedio alla grave
situazione determinatasi a danno di decine di famiglie in alcuni comuni
delle province di Padova e Venezia per il rischio che corrono alcune
società immobiliari che fanno capo al signor Mario Grego in seguito alla
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minaccia di istanza di fallimento da parte delle banche creditrici (in
prima fila la Popolare di Verona che risulterebbe pesantemente
esposta). Dette società immobiliari avrebbero infatti percepito quale
anticipo da parte di dette famiglie (molte delle quali di lavoratori
dipendenti finanziatori dei fondi GESCAL) una parte cospicua del valore
di appartamenti in costruzione, impegnando i risparmi frutto di sacrifici
di lunghi anni di lavoro.

(4~0497 6)

MARIOTTI. ~ Al Ministro delle partecipazioni statali. ~ Premesso:

che viva preoccupazione ha destato l'annuncio di Finmeccanica
riguardante la formazione di nuovi raggruppamenti nei settori dell'elet~
tronica civile e militare ed in quello aeronautico spaziale a cui verrebbe
interessata con l'Aeritalia e la Selenia la società ELSAG;

che, in particolare, sembra messo in discussione il celebrato polo
elettronico fondato sull'ELSAG, considerato uno degli strumenti
essenziali per il rilancio dell'economia di Genova, che ha visto
drasticamente ridotti negli ultimi anni vari comparti produttivi,

si chiede di sapere:
1) quale fondamento abbiano le notizie riguardanti la formazione

dei suddetti nuovi raggruppamenti;
2) quali impegni intenda assumere il Governo per:

a) impedire che il settore produttivo dell'ELSAG sia depoten~
ziato, come purtroppo già è avvenuto per altre attività dell'area di
Genova;

b) favorire il rilancio dell'economia genovese e ligure nel
settore delle partecipazioni statali in generale.

(4~04977)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga~
zioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali,
ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3~01229, dei senatori Vesentini e Cavazzuti, sulla mancata applica~
zione dell'articolo 11, comma 6, della legge 9 maggio 1989, n. 168,
istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecno~
logica;

3~01230, dei senatori Callari Galli ed altri, e 3~01231, dei senatori
Vesentini e Callari Galli, in merito all'attuazione della legge 10 agosto
1988, n. 326, relativa ad un programma di borse di studio per laureati e
diplomati residenti nel Mezzogiorno.


