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Presidenza del presidente SP ADOLINI

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

DELL'OSSO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
21 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è appro"
vato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bozzello Verole, Ferrari.
Aggradi, Giacometti, Giagu Demartini, Malagodi, Rebecchini, Venturi, Vet"
tori.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Cannata, Fassino,
Filetti, Fioret, Greco, Natali, Parisi, Pieralli, Salvi, Taramelli, Triglia, a Parigi,
per attività dell'VEO.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988)>>(470).

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988 e bilancio
pluriennale per il triennio 1988.1990» (471).

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

Riprendiamo la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore
Santini. Ne ha facoltà.
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* SANTINI. Signor Presidente, colleghi, la dottrina, pur essendosi
occupata del tema così delicato e così rilevante politicamente, qual è quello
della legislazione italiana in ordine ai temi finanziari, a mio avviso non si è
soffermata sufficientemente sulle vicende che hanno caratterizzato negli
ultimi anni la legislazione nel nostro paese, vicende che riguardano

. particolarmente la legge cosiddetta finanziaria, nata inizialmente come legge
di programmazione, anzi di preparazione di successivi provvedimenti
legislativi nel settore; una legge quindi di grandi ambizioni, razionalizzatrice,
anticipatrice di un iter logico e politico che avrebbe c!-ovuto prevedere, in
un'ottica che oggi ci pare lontana ma pur tuttavia suggestiva, una serie di
scadenze che avrebbero dovuto consentire una programmazione di ampio
respiro. Essa è successivamente divenuta una specie di legge omnibus con
tanti piccoli vagoni che venivano via via caricati di disposizioni minute
relative a singoli problemi, certamente lontana dalla prima impostazione di
grande respiro.

Le disposizioni che successivamente hanno portato alla modifica di
questa legge distaccando le norme relative alla finanza locale e alla sanità,
hanno certamente reso più leggera ~ più secca, come si è detto ~ la legge

finanziaria stessa. Tuttavia, la legge finanziaria 1988, in modo forse
paradossale, ha finito per essere sovraccaricata di significati politici che non
le competevano e quindi per essere appesantita da circostanze esterne che
hanno reso il suo cammino molto più difficile e lungo. È certamente una
legge finanziaria figlia delle elezioni del 1987, anzi è figlia di questo anno per
molti aspetti infelice, contraddittorio e che ancora non ha dato risposta alle
molte contraddizioni che si sono manifestate al suo interno. Certamente il
provvedimento al nostro esame risente del clima che aveva portato alle
elezioni anticipate, il cui trauma non è stato ancora riassorbito; e del peso di
quel trauma il\ Governo Goria ha ancora le stimmate. Non a caso, fin
dall'inizio, il Presidente del Consiglio parlava di solitudine del Governo. Oggi
abbiamo letto un'affettuosa intervista del Vice presidente del Consiglio e
Ministro del tesoro nella quale egli si dipinge quasi come un «Calimero»
bisognoso di affetto e di calore.

In realtà, se i due massimi esponenti del Governo avvertono questo
clima che li circonda, evidentemente ve ne sono le ragioni che non
dipendono dalla cattiva volontà degli uomini o dei politici, nè dalle forze
politiche che hanno dato vita a questo Governo, ma, a mio avviso, da un
trauma non risolto che ancora fa pesare i suoi effetti nella nostra quotidiana
vita politica. E di certo su questa legge finanziaria si sono appuntate critiche
spesso ingenerose da parte delle forze sociali e della Confindustria; si è dato
vita ad uno sciopero generale che il paese non conosceva dal 1981. Eppure
credo che vada riconosciuto con serenità, a prescindere dalle collocazioni
diverse che le forze politiche hanno in questo Senato, il fatto che i documenti
finanziari rappresentano un punto alto di un faticoso e sofferto compromesso
che ha in sè la dignità di un buon lavoro compiuto.

Si tratta di un disegno di legge finanziaria che ha sofferto delle vicende
dei mercati internazionali di borsa, del calo del dollaro, di una tempesta
valutaria che ha investito come una febbre maligna l'appena nata legge
finanziaria. Si era parlato, o si è ritenuto da parte di qualcuno, che il calo del
dollaro, ma più in generale il crollo delle borse, fosse un temporale di fine
estate, ma in realtà gli avvenimenti di questi ultimi giorni ci dimostrano che
non è così. La situazione economica rimane grave e di fatto è pressochè
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impossibile, anche da parte dei cosiddetti esperti, avanzare prevIsIOni
ragionevoli e serie. La scelta non facile, la scommessa che il Governo ha
compiuto inserendo ulteriori elementi di necessario rigore nel maggiore
documento contabile, cioè nella legge finanziaria, è stata a mio avviso una
scommessa vinta; il disavanzo ~ ed è giusto e doveroso sottolinearlo ~ è stato

ulteriormente ridotto in una logica non punitiva per le parti sociali più
bisognose e più esposte. È certo, e vogliamo qui ribadirlo come un punto
importante, che non si è pregiudicata quella necessaria riforma dello Stato
sociale che non può non rimanere per i socialisti un punto irrinunciabile
della propria azione politica. Inoltre, non si sono compromessi gli impegni
assunti durante la campagna elettorale, tendenti a tutelare e non a colpire le
categorie più bisognose e più esposte del nostro paese con una severità non
certo cieca e con una attenta ricerca di equilibri. Il Governo ha portato
avanti una puntuale collaborazione con la Sa Commissione permanente, e qui
credo vada il riconoscimento del nostro Gruppo ai relatori Abis e Forte,
all'intera Commissione che ha lavorato con grande senso di equilibrio e in
spirito di ampia collaborazione con il Governo per la ricerca di soluzioni più
eque e più giuste; inoltre, vogliamo sottolineare anche l'impegno del
presidente Andreatta.

Si è dato vita ad un ulteriore contenimento del disavanzo nella somma di
103.500 miliardi di lire prevista dalla legge finanziaria con norme ed in
un'ottica, vorrei dire in una filosofia, se mi si permette il termine, che porta
ad una scelta che guarda al futuro quando, come ricordava il Ministro del
tesoro in un'intervista pubblicata questa mattina sul «Corriere della Sera»,
vi è di fatto un divieto del finanziamento in disavanzo delle nuove spese
correnti.

Io credo che a questo punto vadano richiamate alcune norme sulle quali
forse bisognerà esercitare una attenta riflessione, ma che sono appunto il
risultato di una collaborazione tra relatori, Presidente, intera Commissione,
Ministro del tesoro e Governo. In particolare, intendo sottolineare il valore e
il significato dell'undicesimo comma dell'articolo 1 che impegna il Ministro
del tesoro ad informare il Parlamento e, contestualmente, a proporre le
misure necessarie per' ricondurre il fabbisogno nel settore statale entro i
limiti prefigurati nella relazione previsionale e programmatica; è una norma
che, a mio avviso, recupera il tradizionale valore della primitiva finanziaria,
nonchè gli elementi costitutivi che l'anno ispirata. Attenzione merita di certo
l'articolo 2 in tutte le sue previsioni, in tutto il suo tentativo di esprimere il
necessario rigore nella ricerca della copertura finanziaria delle leggi che
importano nuove e maggiori spese. Credo che soprattutto sui primi paragrafi
vada attentamente esercitata la nostra riflessione, quando si propone
l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso
sia l'utilizzo degli accantonamenti del conto capitale per le iniziative di parte
corrente, sia l'utilizzo degli accantonamenti per regolazioni contabili per
finalità difformi dalle predette regolazioni. I successivi paragrafi forniscono,
a mio avviso, il senso e il segno, non soltanto di una linea di sviluppo
necessariamente nel rigore, ma anche della trasparenza necessaria del
bilancio dello Stato, di questo importante documento contabile. Sono norme
delle quali, non è stata data dalla stampa sufficiente notizia per informare i
cittadini dello sforzo che, assieme, Governo e Commissione hanno compiuto
per fornire all'attenzione del nostro Senato un documento che non è di basso



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

43a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1987

profilo, signor Presidente, che non vola basso (mi permetto qui di
contraddire il Presidente del Consiglio), ma che nutre l'ambizione, giusta e
giustificata, di prefigurare un modo diverso di gestire il bilancio dello
Stato.

Signor Presidente, ecco le riflessioni che noi socialisti vogliamo
compiere, nella convinzione che, accanto a questo documento, dovranno
essere approvate leggi che regolamentino in modo diverso lo Stato sociale.
Non bastano certo le intuizioni giuste, le disposizioni esatte, la prefigurazione
di un futuro della contabilità dello Stato, che qui troviamo, ma abbiamo
bisogno di un profondo riordino dello Stato sociale nel nostro paese.

Per tali motivi noi socialisti esprimiamo un pieno e convinto apprezza~
mento dell'opera del Governo, di fronte a scelte difficili, scelte compiute con
grande dignità. Arriveremo certamente all'esercizio provvisorio ma avvertia~
mo, e credo di non sbagliarmi, una attenuazione di critiche spesso ingiuste e
sempre sommarie che da varie parti sono state rivolte contro questo
documento, e avvertiamo che la classe politica lo considera come un atto
necessario per poter guardare avanti e come un gesto, di cui va dato atto al
Governo, di grande responsabilità e di grande difficoltà. La classe politica,
oggi, a mio avviso, sta guardando avanti, sta guardando al problema delle
modifiche necessarie dei regolamenti e delle leggi del nostro ordinamento.
Non a caso, in queste ore, si svolge un importante convegno, indetto dalla
Democrazia cristiana, sul tema: «Quale comune?»; si tenta, da parte delle
forze politiche di riprendere il discorso del riassetto dell'ordinamento,
partendo forse dai rami bassi dell'albero per arrivare ad una modifica del
nostro ordinamento. A nostro avviso, è difficile poter distinguere e dividere i
diversi assetti dell'ordinamento dello Stato (enti locali, Parlamento,
Governo), ma questo nuovo impegno, questo avvio di incontri bilaterali, che
il segretario del Partito socialista Craxi ha promosso e che avverrà nei
prossimi giorni sui temi della riforma istituzionale, questa necessaria
esplorazione che ci consentirà non tanto di salvare la legislatura, ma di
prefigurare il nuovo ordinamento dello Stato, tutto questo non sarebbe
possibile se non ci fosse stato il lavoro paziente e non voglio dire oscuro, ma
non sufficientemente illuminato, compiuto ~ ripeto ~ dei relatori e della

Commissione assième al Governo, su impulso del Governo, in un'opera che
ha il respiro adeguato alle necessità.

Ecco perchè ~ e concludo, signor Presidente ~ il Partito socialista

preannuncia il proprio voto favorevole sui documenti contabili e con questo
annuncio esprime il suo pieno riconoscimento e la sua piena adesione al
risultato di un lavoro svolto che conferma, a mio avviso, anche l'alto grado di
preparazione scientifica e culturale di questo Senato, che assieme e in
collaborazione con il Governo è arrivato a questo risultato. Su questi
documenti il Governo ha impegnato gran parte della fantasia e della
preparazione di molti dei suoi componenti, ma ~ ripeto ancora una volta,

condividendo l'opinione del Vice presidente del Consiglio Amato ~ non ha

espresso tutte le potenzialità che potrebbe e dovrebbe esprimere, dal
momento che queste potenzialità all'interno del Governo ci sono.

Tuttavia, a mio avviso, in questo documento contabile tali potenzialità in
gran parte sono espresse. Anche per questo noi socialisti esprimiamo il
nostro voto favorevole. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Covi. Ne ha facoltà.
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COVI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi senatori, l'anda-
mento anomalo che quest'anno ha caratterizzato la sessione di bilancio,
occasionato prima dalla crisi finanziaria esplosa il 19 ottobre e poi dalla crisi
di Governo sopravvenuta il 14 novembre, finisce con l'incidere anche sul
dibattito generale che stiamo conducendo; un dibattito infatti che è stato
preceduto da altri due: quello che si è svolto 1'11 novembre sulle
dichiarazioni del Governo, che annunciava proposte di modifica all'origina~
ria impostazione della legge finanziaria, e quello che si è svolto il 21
novembre, in occasione della fiducia al Governo a crisi risolta, responsabil~
mente risolta in tempi brevi.

L'odierno dibattito generale rischia dunque di essere perlomeno in parte
ripetitivo; certamente ripetitivo rispetto ai nodi di ordine economico e
finanziario che il nostro paese ha di fronte a sè, peraltro non nuovi, ma che
appaiono sempre più difficili da sciogliere e che sono resi ora ancora più
stretti dalla nuova congiuntura internazionale, nella quale le prospettive
generali sono fonti di gravi incertezze e preoccupazioni, in uno scenario che
lascia intravedere una contrazione della domanda mondiale e quindi una
possibile recessione o quanto meno un incisivo rallentamento di quella
crescita dell'economia che invece aveva dominato la scena degli ultimi
cinque anni.

Non voglio quindi ritornare su quanto detto a nome del Gruppo
repubblicano in occasione del dibattito dell'Il novembre, a seguito delle
dichiarazioni del Governo annuncianti proposte di modifica della legge
finanziaria. In quella occasione ho espresso la nostra preoccupazione
centrale, che deriva dal debito pubblico accum~lato negli anni passati e
soggetto ad una continuna dilatazione a causa degli imponenti disavanzi
annuali; debito pubblico che resta la questione di fondo, rispetto alla
risoluzione, o meglio allo sforzo. di risoluzione della quale ogni altra
questione si pone purtroppo come subordinata.

Per questo abbiamo il nostro consenso alle correzioni proposte dal
Governo tendenti a ridurre il fabbisogno, inizialmente previsto in 109.000
miliardi, a 103.000 miliardi, accompagnato dalla manifestata intenzione di
ridurlo ulteriormente a 100.000 miliardi attraverso provvedimenti tendenti
alla contrazione delle aree di evasione e di elusione tributaria.

Alla responsabile correzione proposta dal Governo in quella occasione,
si è aggiunta poi l'indicazione di provvedere ad una operazione di revisione
della legislazione di spesa mediante la creazione di un organo di controllo
della spesa pubblica, operazione che i repubblicani hanno proposto in sede
di vertice dei partiti della maggioranza, e che a nostro avviso deve prefiggersi
uno scopo ben più ampio ed incisivo e non limitato alla ricerca di un
risparmio di modeste proporzioni ~ modeste se confrontate con un bilancio

di ben 400 mila miliardi di spesa ~ e destinato ad affrontare un tema
particolare, quale quello della riduzione generalizzata dell'IRPEF del 2 per
cento nel 1988 come ha indicato il presidente del nostro Gruppo, il senatore
Gualtieri, in occasione della dichiarazione di voto sulla fiducia al Governo il
21 novembre scorso.

È ancora in forza di quella preoccupazione di fondo che abbiamo seguito
i lavori della sessione di bilancio in Commissione con il precipuo intento ~

d'altronde solidali con la maggioranza ~ di non consentire aumenti di spesa,
che è poi il medesimo intento che ci guiderà nel corso dei lavori in questa
Aula. Sempre li sta la ragione del nostro consenso alla traduzione in norme
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di legge di alcune indicazioni di metodo relative alle questiot1i di copertura, e
all'impostazione da dare al processo di formazione dei documenti di
bilancio, riprendendo le indicazioni già contenute nelle risoluzioni del
giugno 1986 delle Commissioni bilancio del Senato e della Camera dei
deputati, che per due anni consecutivi non hanno potuto essere osservate a
causa di un susseguirsi di eventi a tutti noi noti e che pertanto è inutile
ricordare.

Mi riferisco all'introduzione nella legge finanziaria dell'articolo 2, che
contiene norme di grande rilievo, anzitutto proprio sotto l'aspetto dell'iter di
formazione dei documenti di bilancio: cioè con l'obbligo della presentazione
da parte del Governo, entro il 31 maggio di ciascun anno, del documento di
programmazione economico~finanziaria nel quale dovranno essere indicate
le regole e gli obiettivi della manovra di bilancio per l'anno successivo e per
il triennio successivo. Sarà così consentito al Parlamento di dibatterlo e di
esprimere le proprie indicazioni, fondate sulle previsioni macro~economi~
che, circa i contenuti della manovra che si ritiene necessaria, riservando al
momento della presentazione dei documenti definitivi l'esame degli stessi sia
sotto il profilo della rispondenza alle indicazioni date e delle giustificazioni di
eventuali scostamenti a causa di sopravvenute necessità, sia sotto il profilo
del particolare contenuto dei documenti stessi.

Di grande peso sono anche le prescrizioni normative circa la copertura
delle leggi che importino nuove o maggiori spese. Non mi atta l'do nella
descrizione di tali prescrizioni in quanto il loro contenuto e il loro scopo
emerge in modo estremamente chiaro dalle disposizioni dell'articolo 2. In
questa sede mi preme di porre in rilievo che tali prescrizioni assumono
grande valore al fine di una condizione della finanza pubblica in stretta
osservanza della norma costituzionale di cui all'articolo 81 della Costituzio~
ne, non soltanto sotto il profilo puramente formale, ma anche in termini
sostanziali, senza aggiramenti tendenti ad incrementare la spesa corrente
mediante utilizzi di stanziamenti in conto capitale, o di accantonamenti di
regolazioni contabili.

Appare inoltre di notevole portata la norma relativa ad una maggiore
responsabilizzazione delle singole amministrazioni dello Stato in ordine alla
quantificazione degli oneri derivanti da disegni di legge e da emendamenti di
iniziativa governativa che dovranno, d'ora innanzi, essere indicati in una
relazione delle singole amministrazioni proponenti, posta a corredo di detti
strumenti di iniziativa legislativa, sottoscritta dal Ragioniere generale dello
Stato.

Chi ha fatto parte della Commissione bilancio ha dovuto spesso
constatare che il punto dolente del controllo della copertura è proprio quello
che attiene alla quantificazione degli oneri, specie per quanto riguarda le
leggi di spesa pluriennali: in proposito si è spesso invocata la costituzione di
un ufficio parlamentare di bilancio, anèhe sulla base di esperienze straniere,
che avrebbe dovuto ~ nelle intenzioni di coloro che ne hanno propugnato e

ne propugnano l'istituzione, ed io sono stato e sono tra questi ~ rispondere
allo scopo di un controllo della quantità della spesa o della minore entrata
proposta, senza il quale l'opera volta all'osservanza dell'articolo 81 della
Costituzione si risolve prevalentemente in una constatazione del tutto
formale circa la capienza della spesa, puramente enunciata ma non
analizzata nel capitolo di bilancio di cui si propone l'utilizzo.
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Ebbene, la norma di cui al quarto comma dell'articolo 2 costituisce un
passo in avanti notevole perchè dalla relazione dell'amministrazione
proponente, verificata e certificata dal Ragioniere generale dello Stato,
potremo quanto meno apprendere i dati sulla base dei quali la spesa è stata
quantificata e verificarne la congruità dell'impostazione nella norma di
copertura. Il che non toglie certo alcunchè all'utilità, anzi alla necessità della
costituzione di quell'ufficio di bilancio parlamentare che darebbe finalmente
certezze ancorà più solide e più responsabilizzanti per tutti noi nell'opera di
generale controllo della spesa pubblica nell'atto in cui essa viene
legislativamente deliberata.

Nè mi pare che possono essere accolte le critiche fondate su una pretesa
interferenza del Ragioniere generale dello Stato nel processo di impostazione
politica del provvedimento proposto dal Governo. Si tratta, in sostanza, di
una più puntai e responsabilizzazione della burocrazia contenuta però
nell'ambito puramente amministrativo suo proprio, di accertamento degli
oneri prima e di certificazione poi da parte del Ragioniere generale dello
Stato, che non interferisce affatto con la responsabilità politica del Ministro o
del Governo proponente.

Altra norma di notevolissima portata per iì contenimento della spesa
corrente è quella prevista dal comma 7 dell'articolo 2, laddove si dispone che
a partire dal 1989 il disegno di legge finanziaria, per ciascuno anno
considerato nel bilancio triennale, può disporre in materia di nuove spese
correnti, comprese le nuove finalizzazioni del fondo speciale di parte
corrrente, esclusivamente entro i limiti delle maggiori entrate tributarie,
extratributarie e contributive contestualmente proposte o delle riduzioni
permanenti di autorizzazioni di spesa.

Si è così risposto anche aduna precisa indicazione della Corte dei conti e
soprattutto si risponde all'esigenza, propria di una politica che si proponga di
dotarsi di metodi e strumenti per il risanamento della finanza pubblica, di far
sì che le maggiori spese correnti siano effettivamente coperte, realmente
coperte con risorse di nuova acquisizione al bilancio.

Insomma, un coacervo di norme, tra le quali è da comprendere anche
quella di cui al comma Il dell'articolo 1, frutto di un emendamento proposto
dal Governo e relativa al controllo dell'obiettivo del fabbisogno del settore
statale individuato dalla Relazione previsionale e programmatica, controllo
da effettuarsi in corso d'opera, con relativa informazione al Parlamento nel
caso sussistano elementi che inducano a ritenere che esso non sia
conseguibile, con un'informazione accompagnata da proposte di adozione
delle necessarie misure per ricondurre lo stesso fabbisogno nei limiti. Un
coacervo di norme, dicevo, che indicano la volontà politica di affrontare con
maggiore fermezza il nodo della finanza pubblica e soprattutto di affrontarlo
sul versante della spesa, che è poi quello che noi repubblicani andiamo
propugnando da sempre e che non può non trovarci consezienti oggi, nel
momento in cui occasioni sprecate negli anni passati ~ quando una

situazione economica internazionale e nazionale più favorevole che non
quella odierna avrebbe consentito più sostanziosi interventi con gli
opportuni e necessari tagli della spesa improduttiva ~ non sono solo causa di

rimpianto (se fosse solo questo, sarebbe un atteggiamento del tutto sterile ed
inutile), ma di pungolo a mutare registro, perchè qui, nel risanamento della
finanza pubblica, sta la chiave che ci può aprire la strada per poter
continuare a competere nel mondo dei maggiori paesi industrializzati e per
poter mantenere la posizione nell'ambito della Comunità europea.
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Abbiamo assoluta necessità di giungere al traguardo del 1992 in
condizioni diverse e migliori di quelle in cui siamo oggi: la situazione della
finanza pubblica degli altri paesi europei è sostanzialmente sana e il debito
pubblico dei maggiori partners (Francia, Germania ed Inghilterra) si può dire
non costituisca problema per quelle economie, mentre il nostro è
prevalentemente lì, direi che sarebbe l'unico vero problema se non si
accompagnasse all'altro della inefficienza ed arretratezza della pubblica
amministrazione, che non sono poi le ultime tra le cause dei deficit e quindi
dell'indebitamento: quasi il cane che si morde la coda!

Giungere a quel traguardo in una situazione di pesante squilibrio
finanziario potrebbe costituire il momento della verità in una nuova
situazione di completa integrazione del mercato finanziario europeo nel
quale il risparmiatore italiano fosse del tutto libero nelle sue scelte di
investimento, come in effetti sarà se quella data sarà osservata, come noi
d'altronde generalmente auspichiamo.

Ragioni prossime, quelle di una congiuntura meno favorevole, ragioni di
medio termine, quelle del mercato unico europeo, ragioni che comprendono
il breve, il medio e il lungo termine, quelle che riguardano l'ulteriore
progresso del nostro paese, convincono dunque che quel nodo di cui dicevo
all'inizio va sciolto, va progressivamente ma tenacemente sciolto, ed è questo
l'impegno che sorregge noi repubblicani; in forza di esso anche nel dibattito
in quest' Aula, così come abbiamo fatto in Commissione bilancio, saremo
attenti e partecipi all'opera che ci attende per non consentire incrementi di
spesa, di una spesa che già di per sè è ai limiti della sopportabilità in un
momento nel quale sarebbe semmai necessaria una più incisiva correzione
di rotta.

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il nostro
paese sta attraversando un momento assai difficile per ragioni che vanno al
di là della questione economico~finanziaria, anche se tutto si tiene. Un senso
di malessere pervade l'opinione pubblica che sente quale sia l'affanno che
caratterizza le nostre istituzioni che non riescono a tenere il passo con le
necessità di una società in continua vertiginosa trasformazione; una opinione
pubblica che insorge contro i guasti che si verificano nei servizi pubblici,
attentati nella loro stessa essenza da un seguito di scioperi selvaggi, che vede
con estremo malessere le forze politiche rinunciare al loro compito
costituzionale di legiferare ricorrendo a prove referendarie strumentalizzate
ad altri fini.

È necessaria una svolta, una nuova assunzione di responsabilità delle
forze politiche: oggi, varando la legge finanziaria, dobbiamo dare questa
prova, anche se sarà oscurata dall'ormai scontato ricorso all'esercizio
provvisorio, perchè, anche se le indicazioni che da essa promanano non sono
ancora un segnale definitivo e detto ad alta voce di una nuova stagione,
comunque sussiste qualche nuova indicazione che può indurre a qualche
fiducia. (Applausi dal centro~sinistra e dal centro. Congratulazioni).

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

.. CAVAZZUTI. Signor Presidente, signor Ministro del tesoro, colleghi, il
processo di revisione del disegno di legge finanziaria per il 1988 prende
avvio, come è noto, dai disastri avvenuti di recente sui mercati finanziari



Senato della Repubblica ~ 11 ~ X Legislatura

43a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1987

mondiali. In questa sede non intendo soffermarmi sulle cause di tale
improvviso, ancorchè prevedibile, crollo dei valori nominali; già in altra
occasione il senatore Carli ci ha offerto una rappresentazione largamente
condivisibile di dette cause e su ciò quindi non vale la pena di insistere. In
questa sede intendo invece soffermarmi su alcuni dei principali effetti che
presumibilmente deriveranno da quel crollo, sul segno macroeconomico
della politica economica che deve adottare il Governo, sugli strumenti che il
Governo italiano dovrebbe utilizzare per realizzare con coerenza il segno
macroeconomico della politica che deve adottare e infine sulla valutazione
se la legge finanziaria che ci viene proposta in questi giorni sia corretta nel
segno macroeconomico e nella scelta degli strumenti di bilancio.

In premessa vale tuttavia la pena di rilevare che i fenomeni a cui
abbiamo assistito riguardano esclusivamente i valori nominali di alcune
grandezze considerate come stock di ricchezza accumulata. Paiono dunque
alquanto impropri alcuni commenti che tendono ad assimilare tale caduta
nei valori nominali ad analoga distruzione di reddito nazionale. Quest'ultimo
~ non va dimenticato ~ è nuova produzione di merci e servizi e non la

registrazione delle variazioni della ricchezza posseduta dai singoli. Come ha
osservato acutamente Galbraith in occasione della crisi del 1929, anche il
recente fenomeno riguarda dunque esclusivamente la perdita di denaro. Più
recentemente Samuelson ha invece ricordato che la legge degli incrementi
perpetui in conto capitale non è stata ancora inventata.

Rimane tuttavia il fatto che tra le variazioni delle dimensioni della
ricchezza posseduta e le decisioni di consumo e di investimento delle
famiglie e delle imprese esistono delle relazioni abbastanza stabili. Si tratta
dunque di indagare su tali relazioni prima di concludere che la caduta dei
valori patrimoniali nominali abbia come sbocco immediato la caduta delle
attività produttive e dunque la creazione in minore quantità di nuova
produzione; in altre parole, se tutto ciò determina la recessione, e in quale
misura, nella produzione del reddito delle diverse economie nazionali.

È opinione di molti analisti che la caduta dei valori nominali indotta da
aspettative di tassi di interesse crescenti e di ripresa dell'inflazione
determina: a) il noto effetto ricchezza; per l'operare di tale effetto le famiglie
percepiscono di essere meno ricche e dunque potrebbero rivedere i loro
piani di consumo e di risparmio sia sotto forma di rinvio dell'acquisto di
alcuni beni durevoli e non, sia sotto forma di astensione dal trasformare la
propria ricchezza mobiliare in ricchezza reale di una produzione, come ad
esempio in abitazioni di nuova costruzione (l'effetto ricchezza tende dunque
ad esercitare effetti depressivi sull'andamento della domanda effettiva
attesa); b) l'aumento del grado di incertezza sull'andamento futuro dei corsi
azionari può determinare un saldo nella liquidità da parte delle famiglie. Può
infatti avvenire che, date le attese sui corsi dei titoli azionari e sul livello dei
tassi di interesse, le famiglie si trovino nella classica situazione keynesiana
della cosiddetta trappola della liquidità. In questa situazione la domanda di
moneta speculativa da parte delle famiglie diviene infinitamente elastica in
corrispondenza degli attuali livelli del tasso di interesse. Ciò significa che i
titoli con prezzi più elevati di quelli corrispondenti ad un rendimento pari a
quello del tasso di interesse non verranno acquistati dai possessori degli
stocks della ricchezza finanziaria. Solo la riduzione del tasso di interesse
potrebbe consentire a questi di trasformarsi di nuovo in compratori.
D'altronde il livello raggiunto dal tasso di interesse determina anche che le
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stesse imprese si astengano dal domandare fondi ai risparmiatori in quanto,
in corrispondenza a tale livello del tasso di interesse, non risultano
convenienti i rendimenti attesi dagli investimenti.

In conclusione, in assenza di consolidate aspettative di riduzione del
tasso di interesse, l'economia si trova in equilibrio di sottoccupazione e le
famiglie sono racchiuse nella citata trappola della liquidità. Infine, possono
sorgere acute situazioni di insolvenza tra gli intermediari finanziari credi tizi e
ciò potrebbe estendersi al settore delle imprese industriali, con inevitabili
effetti sull'andamento della domanda effettiva aggregata.

Si consideri inoltre che l'incessante caduta del dollaro determina
rilevanti perdite in conto capitale nei portafogli degli operatori che
detengono attività finanziarie denominate nella valuta americana, qualora il
livello del tasso di interesse non avesse correttamente incorporato la
previsione di tale caduta. Tali perdite non potranno che ridurre la capacità di
spesa dei detentori di siffatte attività, anche se un effetto compensativo
potrebbe giungere dai paesi indebitati in dollari che vedono in questa fase
ridurre l'ammontare del proprio debito.

Infine, si può correttamente affermare che la componente di incertezza
che domina i mercati mondiali, sia con riguardo ai cambi che ai tassi di
interesse e alle aspettative di domanda effettiva, è di tale elevatezza da
imporre su tutte le transazioni un premio per il rischio di misura tale da far
temere l'accentuarsi delle spinte recessive a livello mondiale. Anche in base
a considerazioni di questo tipo il National institute of economic and social
research di Londra, nel suo ultimo rapporto reso noto la scorsa settimana, ha
rivisto verso il. b,asso il tasso di crescita del reddito previsto per l'anno
prossimo per il complesso delle economie dei sette paesi più industrializzati;
dal 3 per cento di crescita previsto nell'agosto di quest'anno, l'ultima
previsione dell'istituto londinese fissa la percentuale al 2 per cento per il
1988 e a qualcosa in meno del 2 per cento per il 1989.

A fronte della minaccia di tali effetti, che dal mondo dei mercati
finanziari potrebbe estendersi al mondo dell'economia reale, quali provvedi~
menti devono adottare le autorità di Governo? Un primo provvedimento deve
riguardare le minacce di insolvenza. Vi è da augurarsi a tal proposito che la
nostra Banca centrale mantenga il sistema bancario e creditizio in condizioni
di sufficiente liquidità onde evitare il diffondersi di crisi di insolvenza. Il
ruolo di prestato re di ultima istanza che deve esercitare la Banca centrale è
opportuno dunque che venga esaltato nel corso di questa fase congiunturale.
Da questo punto di vista l'immediato annuncio, dato dalla FED, di una sua
disponibilità ad aumentare la liquidità del sistema finanziario nordamerica~
no, la si intende come una volontà di tentare di evitare il ripetersi di una
situazione quale fu quella del 1929, quando la carenza di liquidità indotta
dalle autorità monetarie determinò una fatale catena di fallimenti.

In questo contesto si pone per l'Italia il problema di come combinare la
politica di bilancio con quella monetaria. Tutti concordano sul fatto che la
politica monetaria deve esercitare effetti meno restrlttivi che nel passato
tramite una progressiva riduzione dei tassi di interesse. È necessario tuttavia
che tale riduzione venga percepita dai risparmiatori al pari di una riduzione
di lunga durata, onde evitare che nel caso in cui essa venisse percepita come
temporanea e di breve periodo gli stessi risparmiatori si astengano dal
finanziare il settore pubblico. Ciò indurrebbe un finanziamento monetario
del fabbisogno medesimo e di tale dimensione da innescare un processo di
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monetizzazione del debito pubblico il cui sbocco non potrebbe essere altro
che una violenta vampata inflazionistica.

Nel caso in cui invece la riduzione dei tassi di interesse venisse percepita
dagli operatori come strutturale, allora potrebbe aversi un periodo di ripresa
dei corsi dei valori immobiliari, i cui effettkicchezza, di segno opposto a
quelli precedentemente indicati, potrebbero dunque contenere gli effetti
negativi del crollo precedente sulle attese di domanda effettiva.

È poi anche noto che le aspettative di riduzione dei tassi di interesse
facilitano il finanziamento bancario degli investimenti; potrebbero dunque
risultare anche per questa via contrastati gli effetti negativi sugli investimenti
dovuti alla maggiore difficoltà di ricorrere al loro finanziamento tramite la
raccolta di risparmio.

È tuttavia condizione necessaria per il successo delle operazioni che le
autorità di Governo siano credibili nel garantire la stabilità o la decelerazione
dei prezzi interni. Infatti, qualora gli operatori mantenessero aspettative di
ripresa dei prezzi interni non potrebbe che risultare annullata l'altra
aspettativa di riduzione dei tassi nominali di interesse decrescente; i tassi
reali, infatti, dovrebbero subire una tale drastica riduzione da rendere
assolutamente non credibile che ciò possa avvenire.

Nel caso dell'Italia, si deve dunque temere sì che le autorità di Governo
si limitino passivamente ed esclusivamente ad attendere paciosamente che la
riduzione dei tassi di interesse sui mercati internazionali si trasferisca sul
mercato interno italiano; ma bisogna altrettanto temere che si voglia
assegnare al bilancio pubblico un forte ruolo di per sè antirecessivo.

Infatti, nelle aspettative degli operatori l'atteggiamento di pura e
semplice paciosa attesa da parte del Governo di beneficiare di avvenimenti
internazionali non rende credibile nessuna promessa di tassi' di interesse
decrescenti, così come non la renderebbe credibile una politica di bilancio
che spingesse per aumentare il fabbisogno pubblico ancorchè per finalità
antirecessive.

Come dunque assecondare e rendere credibile la discesa dei tassi di
interesse in modo tale che tali aspettative si consolidino nei calcoli
prospettici degli operatori, inducendoli ad uscire dalla trappola della
liquidità in cui i rece'nti avvenimenti internazionali potrebbero averli
rinchiusi? Una corretta combinazione di politica di bilancio restrittiva e di
politica monetaria espansiva pare la ricetta che mi sento di raccomandare
alle nostre autorità di Governo.

Si tratta dunque di accompagnare una politica di bilancio che riduca il
fabbisogno annunciato prima del crollo di borsa e dell'ulteriore caduta del
cambio del dollaro con una politica monetaria che riduca i tassi di
interesse.

Ma poichè i tassi di interesse non si possono ridurre con atti di imperio,
(anche se molto si potrebbe fare sul lato del funzionamento dei mercati
finanziari italiani ove si tende ad allineare il livello del tasso di interesse agli
appetiti dei maggiori oligopolisti operanti su tali mercati, rinunciando in tal
modo lo Stato a far sua <<larendita del risparmiatore») occorre che sia la
politica monetaria a rendere credibile e duratura tale operazione. Qualora,
infatti, il Governo annunciasse di non voler ridurre il fabbisogno atteso per il
prossimo anno, ciò non potrebbe che rafforzare aspettative di tassi elevati e
comunque non in discesa per le difficoltà che il Governo medesimo
incontrerebbe nel collocamento dei titoli del debito pubblico.
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È noto che larga parte del fabbisogno annuo del settore pubblico italiano
è dato dalla spesa per il pagamento degli interessi passivi sullo stock di debito
accumulato. È anche noto che per dimensioni assunte dal debito pubblico la
riduzione di un punto degli interessi sul debito equivale all'aumento di un
punto percentuale di pressione tributaria. Date le dimensioni relative di
questi aggregati, si tratta dunque di evitare l'adozione di due comportamenti
a parer mio entrambi sbagliati: il primo, di norma presente in molte manovre
del Governo, si basa sul convincimento che la spesa per interessi passivi è in
fondo da considerarsi quasi al pari di una variabile indipendente e che
dunque l'attenzione deve essere concentrata sulla spesa pubblica al netto
degli interessi passivi, nonchè sulla pressione tributaria. Se la politica
economica è l'arte di trovare soluzioni non conflittuali e di ricercare
comportamenti cooperativi, a questa posizione del Governo occorre negare
la qualifica di politica economica. Essa è infatti la resa di fronte alle difficoltà
di una gestione attiva del debito pubblico ed è anche la mitizzazione delle
forze di mercato, quasi che queste siano di origine divina e non più
semplicemente la manifestazione di appetiti ben più terreni a cui l'azione
collettiva, che si sintetizza nella politica economica, dovrebbe mettere delle
regole.

Il livello spropositato dei tassi di interesse reali e delle rendite che, per
tale via, vengono create quasi dal nulla sono la manifestazione più evidente
del fallìmento di una politica economica che si arrende di fronte agli impegni
di redistribuzione del reddito e della ricchezza.

Ma anche chi mitizza le capacità espansive dei disavanzi di bilancio
imbocca la strada dell'abbandono della politica economica; infatti al fondo di
questa strada non può esservi che la ripresa di un forte processo
inflazionistico. Poco male se, come si legge nei manuali di qualche
sprovveduto, a seguito del processo inflazionistico non mutassero i prezzi
relativi: tutti si troverebbero nella medesima situazione di prima e nulla
sarebbe cambiato se non la misura del metro monetario. Ma è esperienza di
tutti noi che di fronte all'inflazione non vale la legge dell'eguaglianza: oltre a
mutare i rapporti sociali, l'inflazione muta le posizioni relative di reddito e di
ricchezza; ma ciò invece di essere guidato dall'azione collettiva della politica
economica, avviene in base al grado di monopolio che ogni singolo opera~
tore riesce a esercitare sul proprio mercato.

Una forza di sinistra che non voglia rinunciare a correggere consapevol~
mente (e non casualmente) la distribuzione del reddito e della ricchezza deve
dunque temere assai l'inflazione: questa le scombina le carte in tavola e le
rende sempre più difficile tenere assieme l'immagine della equità e della
solidarietà sociale che vorrebbe conseguire con provvedimenti di politica di
bilancio.

Vengo ora al terzo punto, quello degli strumenti con cui il Governo può
tentare di realizzare il mix di politica di bilancio restrittiva e di politica
monetaria espansiva. Per quanto riguarda quest'ultima ~ la politica
monetaria ~ non ho molto da aggiungere a quanto detto in precedenza sulle
riforme che devono essere introdotte nel funzionamento del mercato
secondario di titoli pubblici; vale solo la pena di aggiungere che, in assenza di
tale riforma, il mercato secondario, invece di essere Un utile meccanismo di
trasmissione delle politiche monetarie perseguite dalle autorità di Governo,
può divenire il luogo dove tali politiche vengono contrastate, prevalendo
l'interesse degli operatori oligopolistici rispetto a quellì dell'intera collettivi~
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tà nazionale. Su questo mercato la nostra Banca centrale e il Ministro del
tesoro dovrebbero mostrare maggiore determinazione nell'introdurre ele~
menti di forte concorrenza tra gli operatori (questa sì che sarebbe una buona
concorrenza) onde evitare che sia una rete informativa emessa su una rete
privata a costituire il mercato secondario dei titoli pubblici. L'inesistenza in
questo settore di un mercato secondario altamente efficiente costituisce un
notevole ostacolo alla segnalazione tempestiva dei mutamenti nella politica
monetaria; esistono al riguardo proposte da parte della CONSOB e dello
stesso Ministro del tesoro e non si comprende dunque il perchè di un ritardo
così forte: o meglio, un tale ritardo non si comprende se non per la forza
degli interessi costituiti che tendono a rallentare l'adozione di questi
provvedimenti.

Sul lato della politica di bilancio è mia opinione che lo sforzo maggiore
deve essere concentrato sul lato delle entrate. È bensì vero che tra le spese
pubbliche si annidano sacche di inefficienza e di parassitismo, ma è mia
opinione che tale ammontare di spesa pubblica dovrebbe essere riconvertito
ai fini di maggiore efficienza ed equità del nostro Stato del benessere e non
recuperato ai fini di una momentanea riduzione dei fabbisogni.

Si apre qui, a parer mio, un tema che dovrebbe essere assai caro alle
forze riformatrici, che dovrebbero gettare tutto il loro peso e la loro capacità
di persuasione verso il fine di migliorare l'attuale assetto della presenza dello
Stato nell'economia, invece di domandare (come purtroppo avviene) dosi
aggiuntive di risorse pubbliche da immettere in canali di spesa che i più
ritengono, quanto meno, presentare sbocchi assai discutibili.

Sul lato delle entrate tributarie deve essere segnalata la miopia con cui il
Governo si è mosso con i provvedimenti di accompagnamento, prima, e con
la legge finanziaria, poi. La commedia grottesca che è stata messa in scena
sul tema della tassa sulla salute ne è la più evidente manifestazione, ma anche
le prime proposte di inasprimento delle imposte indirette hanno dimostrato
la incredibile leggerezza con cui veniva affrontata una nuova congiuntura
internazionale. Proprio nel momento in cui avrebbero dovuto essere
rafforzate le aspettative di riduzione dei prezzi il nostro Governo impostava
una manovra di bilancio che rafforzava le aspettative di inflazione,
consolidava e rendeva più credibili le richieste di svalutazione della nostra
moneta sui mercati internazionali, annullava ogni legittima attesa di
riduzione dei tassi di interesse.

Ma ciò che più preoccupa è che alla base dell'azione di Governo manca,
per quanto riguarda le entrate, una riflessione che non troviamo nel disegno
di legge finanziaria sul fatto che, per la modalità con cui si è sviluppata
l'economia italiana negli ultimi quindici anni, il sistema tributario e quello
contributivo sono inadeguati ai problemi di oggi.

È ovvio che non si tratta di introdurre una riforma tributaria per mezzo
della legge finanziaria; si tratta di dare piccoli (l'opposizione chiede piccoli)
segnali (Calimero non si azzarda a chiedere grandi segnali!) nella direzione
verso cui si vuole muovere, verso un sistema tributario e contributivo meno
iniquo e più rispondente alle caratteristiche della economia italiana.

La possibilità di procedere ad accantonamenti di segno positivo e ne~
gativo nelle tabelle della legge finanziaria rende questo strumento particolar~
mente adatto per segnalare ed impegnare la volontà del Governo nella
direzione appena indicata. Questa ci pare l'unica strada percorribile per
poter aumentare la pressione tributaria complessiva e, per questa via, dare
un contributo notevole alla riduzione dei fabbisogni pubblici.

4
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Una politica di bilancio di sègno restrittivo, che accompagni la riduzione
dei tassi di interesse, non può prescindere dal cominciare a rimuovere alcuni
dei più evidenti difetti del nostro sistema di prelievo obbligatorio.

Le modalità con cui si è sviluppata l'economia i.taliana negli ultimi
quindici anni inducono in convincimento che il sistema tributario, uscito già
vecchio dalla riforma del 1973, non sia adeguato; è un sistema tributario
immaginato per un'economia come era quella della Germania negli anni '30,
per un'economia che si sviluppasse per grandi concentrazioni e in cui
dominasse il reddito da lavoro dipendente. L'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, delle persone fisiche e la ritenuta d'acconto non sono
altro che la traduzione i.n chiave tributaria di una immagine di sviluppo
dell'economia italiana che non si è verificata. La realtà ha preso in
contropiede il legislatore. Abbiamo'il 32 per cento dei lavoratori autonomi, e
via di questo passo.

Occorre muoversi nella direzione di una riforma, così come stanno
facendo altri paesi; noi siamo singolarmente ultimi in questo tipo di dibattito.
Voglio ricordare i rapporti per l'economia inglese, i rapporti per l'economia
americana, i rapporti per l'economia canadese che si muovono nel senso di
modificare dalla base il sistema del prelievo contributivo e fiscale, con l'idea
di introdurre forme molto più semplificate di tassazione, allargamento della
base imponibile, riduzione delle aliquote legali. È l'unica via per determinare
quell'aumento di pressione tributaria, che può essere grossolanamente
valutato in 2 o 3 punti percentuali, e per poter incidere e operare con una
politica tributaria di segno restrittivo nei prossimi anni; è tuttavia condizione
necessaria affinchè possa essere accompagnata da una politica monetaria di
segno restrittivo.

Bisogna muoversi anche in altre direzioni. L'opposizione viene accusata
perchè mitizza un certo tipo di imposta, ma voglio chiedere come si fa a
realizzare la progressività del sistema tributario italiano, se si propone
l'abbandono di una progressività ottenuta tramite una imposta che solo si
chiama progressiva. Non bisogna inventare nulla ma riscoprire una
tradizione di scienza delle finanze in Italia, quando già notevoli studiosi, sulla
fine dell'altro secolo, giunsero alla conclusione che accompagnare una
imposta sul reddito, di tipo sostanzialmente proporzionale, con una imposta
sulla ricchezza, induce un effetto di progressività di sistema che è molto
meglio realizzabile piuttosto che con una progressività formale, affidata, tutta
e da sola, ad una imposta che si chiama imposta progressiva. Sono questi i
temi della comprehensive irzcome taxation negli Stati Uniti, in Canada e in
Inghilterra; sono i temi di come sostituire l'imposta sul reddito delle persone
giuridiche con una imposta misurata con il flusso dei fondi; sono i temi ~ e

vengo all'ultimo punto ~ con cui cercare di anticipare ciò che non potremo
più fare nel 1992 quando, per il fatto di aderire al Mercato comune, il nostro
paese perderà, come altri paesi, larga parte della propria sovranità sul
sistema tributario.

Credo che la capacità di governare guardando in avanti dovrebbe
indurre, fin d'ora, a dare segnali che ci si vuole muovere in questa direzione.
Prendo come ultimo esempio ~ e mi avvio rapidamente alla conclusione ~ la

recente sentenza della Corte costituzionale che, come è noto, ha avuto per
oggetto i contributi di malattia e la connessa tassa della salute. Ora qui è
necessario uno sforzo di fantasia per trovare entro il prossimo anno un
prelievo che sostituisca ciò che la Corte ha dichiarato incostituzionale.
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Scorciatoie non mi pare che possano essere imboccate in questo delicato
settore, anche per la rilevanza del gettito da sostituire. Spesso infatti si
dimentica che l'ammontare dei contributi di malattia da trasferire nella
cosiddetta fiscalità ordinaria supera i 18.000 miliardi di lire nel 1986, cioè il2
per cento del prodotto interno lordo.

La dimensione del provvedimento dovrebbe dunque indurre a giudicare
del tutto impossibile la ricerca di una copertura a carico delle imposte oggi
esistenti; nessuna delle imposte oggi in vigore è in grado di fornire un gettito
aggiuntivo di misura pari a quello indicato, senza fare ricorso ad
insopportabili inasprimenti delle aliquote legali, che peraltro spingerebbero
all'adozione di mille e mille comportamenti tesi ad evitare gli aggravi di
imposta. Mi pare dunque che sia nella realtà delle cose valutare che la
completa fiscalizzazione dei contributi di malattia non possa che effettuarsi
tramite l'introduzione di un nuovo tributo che sostituisca il precedente, ma
senza presentare tutti i difetti di quest'ultimo: iniquo, regressivo, discrimi~
nante contro il lavoro.

La fiscalizzazione dei contributi di malattia dovrebbe essere dunque
concepita come un importante passaggio per razionalizzare il sistema
tributario e non ~ come ci insegnano alcune forze di minoranza dentro al

Governo, cioè di opposizione all'interno del Governo ~ come la via per

acquisire consensi politici per evitare future tragedie elettorali.
Come dicevo, spinge in questa direzione anche il Trattato europeo e

dunque noi dobbiamo in qualche modo lavorare, affinchè entro il 1992 il
nostro paese sia il più possibile vicino alla media del sistema tributario e
contributivo vigente negli altri paesi. Anche qui il nostro Gruppo si è fatto in
qualche modo carico di queste iniziative, ha presentato un disegno di legge
che, evidentemente prendendo la sua ispirazione intellettuale in particolare
nel rapporto redatto negli anni '70 per l'economia inglese, propone di
procedere a una totale (anche sull'arco di tre anni) fiscalizzazione dei
contributi di malattia, introducendo un'imposta sul valore aggiunto lordo di
impresa, dove tale valore è dato dalla somma di salari, profitti, rendite ed
interessi lordi.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi avvio a concludere. Come
allora, in conclusione, giudicare la legge finanziaria per il 1988 alla luce delle
considerazioni appena esposte? Il raggiungimento di un fabbisogno pubblico
di ammontare di poco superiore a 100.000 miliardi di lire pare più affidato ad
un gesto scaramantico (peraltro il.Presidente del Consiglio ci ha abituati a
questo tipo di gesti) e ciò rende alquanto improbabile ~ a parer mio ~ la

riduzione dei tassi di interesse nella misura auspicata.
A loro volta, i provvedimenti adottati sul lato delle imposte paiono più

caratterizzati dall'urgenza di vendemmiare un poco di gettito, piuttosto che
dalla volontà ~ come ho detto ~ di muovere un primo passo verso la

razionalizzazione del nostro prelievo obbligatorio. Sia chiaro: noi non siamo
guidati da una sterile richiesta di rigo risma di maniera, come ogni tanto si
sente. Siamo convinti che, se il debito pubblico ha impiegato dieci anni per
giungere ai livelli attuali, allora ne impiegherà almeno altrettanti per
ritornare sui livelli accettabili della metà degli anni '70. Quindi devono
essere immaginati dieci anni di politiche di bilancio. Ma ciò che temiamo è
che, se non inizia una politica di graduale ma decisa riduzione dei fabbisogni
pubblici, che anno dopo anno vanno ad aggiungersi allo stock del debito
preesistente, si rischia (questa volta sì) che sia la vampata inflazionistica di
origine interna a ridurre drasticamente il valore reale del debito.
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Questi rischi esistono oggi più di ieri, dopo il crollo delle borse mondiali.
Infatti la grande liquidità che è stata immessa oggi in molte economie
(segnatamente l'economia giapponese e quella americana) rischia di
trasformarsi in un'inflazione internazionale, che potrebbe avere effetti
distruttivi sui valori reali dei prestatori italiani allo Stato.

La legge finanziaria per il 1988 si muove ~ consentitemi ~ lungo i binari

di sempre. La parte costituita dall'articolato prende il sopravvento sulla parte
costituita dalle tabelle, aggiunge spesa pubblica a spesa pubblica, mentre
quella costituita dalle tabelle allegate, invece di trovare coperture significati~
ve e realisti che ai provvedimenti di spesa e riduzione delle imposte, rinvia
agli esercizi futuri la soluzione dei pròblemi a cui non si riesce a trovare
rimedio oggi. Ho già segnalato in altre occasioni il pericolo della bomba ad
orologeria che la legge finanziaria per il 1988 ha caricato negli esercizi.
1989~90.

L'ultima previsione fatta da «Prometeia» per il 1989 fissa il fabbisogno
per quell'anno intorno ai 124.000 miliardi.

Tutto ciò, in questo scenario, rende ancora più difficile il compito del
Ministro del tesoro e l'auspicata riduzione dei tassi di interesse sui titoli del
debito pubblico. Anche per questi motivi credo che valga la pena di ripensare
complessivamente la legge finanziaria, giungendo alla riformulazione di uno
strumento di governo della finanza pubblica che non contenga alcuna forma
di articolato, ad eccezione dell'articolo che fissa il saldo netto da finanziare, e
che nella parte tabellare imponga coperture finanziarie non fittizie anche
negli anni coperti dal bilancio pluriennale.

Le proposte che il mio Gruppo avanza tendono a sfidare il Go'verno sul
piano della politica economica, ma come si fa a sfidare Calimero? Si può
avere soltanto un moto d'affetto per un povero pulcino!

Tuttavia a noi interessa che il Governo governi, perchè solo in questo
modo possiamo procedere a quel confronto di opinioni e a quelle correzioni
di rotta che precostituiscono le condizioni per l'alternanza dei governi.
(Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

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

MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole Ministro del tesoro, colleghi
senatori, il varo della legge finanziaria per il 1988, del bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1988 e di quello pluriennale per il triennio
1988~1990 rimette in discussione il significato politico di un accordo di
Governo portato avanti e raggiunto, tra una crisi e l'altra all'insegna della
precarietà e della provvisorietà, se non proprio dell'improvvisazione.

La legge finanziaria costituisce infatti il termometro del quadro politico
dell'attuale Governo, come di quello precedente; costituisce cioè la cartina
di tornasole del clima di incertezza e di tensione che serpeggia all'interno
della coalizione governativa, ancora una volta raffazzonata e riproposta sotto
lo stesso emblema pentapartitico.

La prudenziale previsione del Ministro del bilancio, riferita al testo
approvato dal Governo il 24 settembre scorso era di per sè il segno evidente
della fragilità delle scelte fondamentali della legge finanziaria del 1988. Le
perplessità e le indecisioni che hanno preceduto il varo di quel testo della
finanziaria ~ chiaramente significative dello scollamento del quadro politico

anche se apparentemente superate ~ hanno in effetti lasciato tracce evidenti
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che si colgono nel contesto dell'impianto generale di essa. Quella finanziaria,
come del resto la presente riedizione, era il frutto di un compromesso, il
risultato della mediazione tra stangata e non stangata, avendo quel Governo
scelto una soluzione che voleva rendere meno pesanti e più tollerabili di
quanto preannunciato i provvedimenti fiscali a danno dei contribuenti.

Approfondendo l'esame di tale criterio di mediazione, appariva tuttavia
evidente che il Governo si muoveva secondo un'ottica diretta a non
molestare, per il quieto vivere delle disomogenee forze governative, quei
settori di gestione del pubblico denaro che incidono scandalosamente sul
deficit della finanza pubblica, con spese incontrollate e inauditi sprechi,
sforzandosi tuttavia di mostrare di voler rispettare l'esigenza di amministrare
in modo più severo i soldi del contribuente. Tanto fumo negli occhi, allora
come ora.

Rimangono infatti insoluti e si sono vieppiù aggravati i nodi della nostra
economia. Intendiamo riferirci, innanzitutto, agli interessi sul debito
pubblico, quantificabili in 30.000 miliardi mensili solo per il suo rinnovo, cui
vanno aggiunti gli interessi per finanziare il fabbisogno dell'anno in corso; in
secondo luogo, alla cattiva gestione della sanità; infine, al deficit delle
aziende a partecipazione statale, molte delle quali sarebbe opportuno
chiudere o restituire all'iniziativa privata.

D'altra parte, se è vero che la legge finanziaria del settembre scorso non
prevedeva più la grande stangata prima annunziata, era anche chiaro, allora,
che il Governo volesse, con una manovra di inasprimento fiscale moderata,
fare il primo assaggio per pervenire successivamente a decisioni più
drastiche, come puntualmente si è verificato con l'attuale riedizione della
stessa legge finanziaria riveduta e corretta in senso deteriore. Non si può
certamente affermare che il Governo avesse imboccato la via giusta per
assestare la grave situazione di bilancio che ogni anno vede dilatare il suo
deficit con inevitabili conseguenze sulla crescita dell'inflazione, della
recessione e della disoccupazione.

Non è senza significato che contro quel disegno di legge governativo si
fossero scagliati, e non a torto, sia gli esponenti della produzione che quelli
del lavoro. Gli industriali temevano la recessione e la sempre minore
competitività dei loro prodotti, per nulla incoraggiati dalla prospettiva di
aumento della fiscalizzazione degli oneri sociali; il mondo del lavoro mal
sopportava limiti alle rivendicazioni salariali, mentre i commercianti
vedevano nell'aumento dell'IV A un sicuro rialzo dell'inflazione.

Le conseguenze negative sul piano dell'economia della «Azienda Italia»
non si può dire non venissero avvertite dal Governo, se è vero che Io stesso
onorevole Goria esortava all'aumento del prodotto interno lordo per
garantire, di riflesso, che non aumentasse il tasso della disoccupazione. Tale
esortazione era certamente encomiabile, ma come ciò potesse realizzarsi, il
disegno di legge finanziaria non lo prevedeva nè lo indicava.

Nell'audizione del 6 ottobre 1987 il Governatore della Banca d'Italia,
innanzi alle Commissioni bilancio del Senato e della Camera, così affermava
testualmente: «Nel maggio scorso, riconoscendo la necessità di un'azione
correttiva anche dal lato delle entrate, sottolineai l'opportunità di intervenire
soprattutto per ridurre le aree di elusione, di evasione e di erosione degli
imponibili». Di fronte poi all'annunciò di voler far ricorso all'aumento delle
aliquote di alcune imposte indirette per accrescere in tempi brevi le entrate,
lo stesso Governatore della Banca d'Italia avvertiva che l'aumento delle
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imposte indirette avrebbe provocato effetti d'impatto meccanico di rialzo dei
livelli dei prezzi e aggiungeva che ciò avrebbe costituito un costo non
indifferente e non scevro di pericoli perchè avrebbe accelerato il processo
inflazionistico in atto.

Pur rendendoci conto che quel Governo aveva dovuto fronteggiare il
deterioramento subìto d.al quadro di finanza pubblica nel 1987, riteniamo
che le misur~ adottate per frenare le tendenze negative che ne derivano per il
1988 non fossero sufficienti a lasciar prevedere sbocchi positivi.

Per quanto concerne le entrate, il Governo, nonostante l'avvertimento
del governatore Ciampi, aveva predisposto una serie di interventi strutturali
volti, da un lato, a spostare il carico tributario del com parto dell'imposizione
diretta a quello dell'imposizione indiretta e, dall'altro, a realizzare misure di
sgravio dell 'IRPEF e dei contributi di malattia sia per la parte a carico delle
persone fisiche che dei dato l'i di lavoro. Ma questa era una manovra da
propaganda, essendo fin troppo chiaro che l'aggravamento della imposizione
indiretta avrebbe provocato il rialzo delle tariffe e dei prezzi amministrati
agevolando il processo inflazionistico con inevitabili danni per i lavoratori a
reddito fisso, i quali, apparentemente avvantaggiati dallo sgravio delle
imposte dirette, sarebbero stati preda della inevitabile svalutazione
monetaria.

Relativamente alle spese, le misure di contenimento generalizzate in
tutti i settori e specificatamente nel settore della previdenza e della sanità,
venivano giustificate dal Governo con l'esigenza di recuperare andamenti
tendenziali di spesa corrente fortemente espansivi. In effetti, però, al
contenimento della spesa si accompagnava un inasprimento a carico del
contribuente, cioè dell'utente del servizio, quando invece una manovra
severa avrebbe dovuto sì indurre a misure di contenimento, ma queste
avrebbero dovuto essere supportate da misure efficaci di controllo della
spesa, per correggere l'andazzo disinvolto di alcuni settori della pubblica
amministrazione e per liberare i cittadini dall'onta della cattiva amministra~
zione della cosa pubblica.

L'aggravio del ticket a carico del settore della sanità era emblematico
allorà, come lo è adesso, della distorsione della manovra governativa. E per
valutare i riflessi negativi della manovra globale della finanziaria del
settembre scorso era sufficiente riflettere sui dati essenziali sui quali essa era
stata fondata. Programmato il tetto del fabbisogno dello Stato per l'anno
1988, si rastrellavano 19.000 miliardi circa ai danni delle categorie
produttive (industria, commercio e terziario) mediante un inasprimento
dell'imposizione indiretta e si buttava fumo negli occhi per un apparente
miglioramento delle condizioni dei lavoratori soltanto per circa 4.000
miliardi, mediante la previsione di irrisori sgravi IRPEF e di un mortificante
aumento degli assegni familiari.

Nessuna previsione, invece, di una più consistente entrata dello Stato
derivante da un programma di lotta severa alla evasione fiscale e di recupero
dell'erario di immensi patrimoni acquisiti illecitamente, programma questo
che avrebbe agevolato sicuramente ed agevolerebbe non poco anche la
finalità di combattere seriamente la criminalità organizzata, scoraggiandone
le intraprese illecite.

Già in Commissione agricoltura dandomi peso delle acute osservazioni
del Governatore della Banca d'Italia, sottolineavo il prevedibile aumento del
processo inflazionistico come conseguenza della manovra governativa volta
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all'aggravamento della imposizione indiretta, manovra che avrebbe provoca-
to automaticamente il rialzo delle tariffe e dei prezzi amministrati e
conseguentemente dell'inflazione. Tale conseguenza sembra essere stata
successivamente avvertita in sede governativa se è vero che il Ministro
dell'industria, al termine di una riunione interministeriale, ebbe ad assumere
una posizione severa indirizzando, nei primi giorni di novembre, una
circolare a tutte le amministrazioni locali ed ai comitati prezzi regionali e
provinciali. Con la predetta circolare il Ministro dell'industria invitava le
amministrazioni locali a non richiedere per il prossimo anno 1988 aumenti
dei prezzi amministrati e delle tariffe. Essa, però, atteso il suo carattere non
vincolante, non era sufficiente a bloccare tutte le tariffe pubbliche e si aveva
motivo di ritenere che a breve scadenza si sarebbe riunito il Comitato
interministeriale prezzi per emanare apposite direttive a carattere vin-
colante.

Ci siamo resi conto allora che l'iniziativa del Ministero dell'industria
aveva recepito l'invito della Banca d'Italia a mantenere sotto controllo tutte
le componenti dei costi, comprese le tariffe pubbliche e i prezzi amministrati.
Tali rimedi però erano senz'altro necessari per evitare le conseguenze
negative della manovra governativa che aveva spostato il carico tributario
dalla imposizione diretta a quella indiretta: rimedi volti ad evitare dunque le
conseguenze di un grave errore di fondo, di un errore politico sottolineato
dalla Banca d'Italia.

Sotto questo profilo appare deludente l'osservazione del relatore di
maggioranza senatore Vercesi il quale, riferendosi all'intervento da me svolto
in Commissione agricoltura ~ e mi dispiace che il senatore Vercesi non sia

presente ~ dichiarava il suo stupore per gli avvertimenti del Governatore

della Banca d'Italia il quale si sarebbe limitato ad avanzare dubbi e timori di
un'inflazione monetaria senza dare precise indicazioni operative.

Di contro a tale valutazione superficiale del senatore Vercesi è agevole
ribadire ~ e non certo per difesa d'ufficio del Governatore della Banca

d'Italia ~ che questi non può assumersi l'onere delle scelte politiche delle

manovre finanziarie dei Governi, responsabilità che non gli competono,
mentre è agevole cogliere, attraverso gli inconvenienti che tale organo di
volta in volta denunzia, le vie alternative insite nella stessa critica alle scelte
del Governo.

La verità è che il Governo e le forze politiche di maggioranza, per le
visibili discordie di indirizzo e di impostazione all'interno della coalizione,
non volevano seguire il pensiero del Governatore della Banca d'Italia. A ben
riflettere si trattava di un circolo vizioso.

Il blocco delle tariffe non può che provocare quello degli investimenti e
questo non può che risolversi in aumento della disoccupazione, che ha ormai
superato i limiti della previsione più allarmistica.

Non si può affermare, come ha fatto il Governo in via programmatica, di
voler infrenare il fenomeno della disoccupazione ed operare, nel contempo,
scelte che inevitabilmente portano al suo incremento. Contenere l'inflazione
entro il tetto del 4,5 per cento programmato per il 1988 è una manovra
certamente necessaria, ma il Governo deve pur prevedere un programma di
investimenti supportandolo con la previsione di una maggiore entrata dello
Stato proveniente dall'imposizione diretta, nel senso, però, che andiamo
subito a chiarire. Non può dirsi esaurita, ed anzi possiamo affermare che non
è stata mai seriamente e integralmente percorsa, la via della lotta all'evasione
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fiscale che è la sola via che potrà garantire una politica di investimenti
idonea ad assicurare occupazione.

Nè appaiono sufficienti gli aggiustamenti proposti dal Governo con
l'attuale riedizione della legge finanziaria per il 1988, perchè questa, pur
riconoscendo gli errori della prima edizione, ne mantiene lo stesso impianto
fragile, contraddittorio e votato all'insuccesso.

Avverte il Presidente del Consiglio, nella comunicazione da lui data il 20
novembre 1987 al Senatò, che la nuova legge finanziaria contiene una
variabile essenziale della strategia rivolta a sostenere lo sviluppo e ad
affrontare i problemi delle zone ancora depresse del paese e segnatamente
del Mezzogiorno. Tale presa di coscienza della necessità di una svolta della
strategia degli investimenti non trova tuttavia riscontro nelle previsioni della
dinamica delle uscite in conto capitale volta a favorire direttamente
l'occupazione e a dotare le regioni meno prospere di strutture idonee a
garantire un loro sviluppo equilibrato.

Ciò è evidente se si considera che la novità più rilevante introdotta finora
nella legge finanziaria per favorire l'occupazione nel Meridione rimane
legata ad un'ottica meramente assistenzialistica, come emerge dalla
previsione del contributo di lire 3.600.000 l'anno per non più di cinque anni
per ogni assunto in più rispetto a quell'incarico alla data del 31 ottobre 1987
in favore delle aziende con meno di 100 addetti.

Il vero problema dell'occupazione, che tutti concordemente riteniamo
collegato agli investimenti produttivi, ancora una volta non viene affrontato
con il dovuto impegno. Il problema infatti è quello di stabilire in quale
direzione debbono essere rivolti gli investimenti perchè siano produttivi e
perchè producano occupazione.

Ferma restando la necessità di una puntuale e controllata applicazione
nella norma di legge che riserva il 40 per cento dei fondi ordinari dei
Ministeri in favore delle regioni meridionali, debbo ribadire l'esigenza
rilevata nell'ordine del giorno approvato dall'Assemblea regionale siciliana
nella seduta del 15 ottobre 1987 di attivare in tempi brevi la legge per
l'intervento straordinario rimuovendo tutte le cause che l'hanno impedito e
ribadendone il carattere aggiuntivo.

Per quanto riguarda più direttamente la Sicilia, richiamandomi alle
rivendicazioni dell' Assemblea regionale siciliana, ritengo di dover sottolinea~
re nell'ordine le seguenti proposte.

1') Occorre un congruo stanziamento da assegnare alla protezione civile
per l'attuazione di un programma straordinario ed urgente, idoneo a
garantire l'approvvigionamento idrico dei comuni siciliani in crisi, essendo
insufficiente la disponibilità di 800 miliardi di lire prevista dalla legge
finanziaria~bis ed essendo errata la sua distribuzione nel triennio 1988~ 1990 ~

lire 200 milioni per il 1988 e lire 300 milioni per ciascuno dei due anni
successivi ~ quando semmai il maggiore sforzo doveva essere previsto per il

1988 se si voleva aggredire, per risolverlo efficacemente il gravissimo
problema della siccità delle campagne siciliane e della sete delle sue popola~
zioni.

2) È necessario uno stanziamento di fondi per la realizzazione di una
struttura mista mirata alla penetrazione di prodotti agricoli siciliani nei
mercati nazionali ed esteri.

3) Bisogna procoedere alla costituzione di un fondo a destinazione
vincolata per la promozione della professionalità e dell'imprenditorialità dei
giovani nel settore dell'agricoltura.



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

43a SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 10 DICEMBRE 1987

4) È necessario estendere alle imprese del Mezzogiorno e della Sicilia le
agevolazioni sui trasporti attualmente previste per alcuni prodotti a tutti i
trasporti ferroviari, marittimi ed aerei e per tutti i prodotti agricoli.

5) È necessaria la costituzione di un fondo da assegnare all'Ente Ferrovie
dello Stato per il mantenimento in esercizio e per l'ammodernamento della
rete ferroviaria siciliana ed in particolare per la tratta Siracusa~Ragusa~Gela~
Canicatti al servizio di zone a coltura intensiva.

6) Occorre devolvere una congrua parte, non inferiore al 25 per cento
delle ingenti somme versate allo Stato dalle società petrolifere operanti in
Sicilia, per la costituzione di un fondo a destinazione vincolata diretto al
finanziamento di attività industriali ricollegabili alla estrazione del petrolio
nella terra ferma e allargo delle coste siciliane e della provincia di Ragusa in
particolare; mi riferisco alla piattaforma Vega.

Presidenza del vice presidente SCEV AROLLI

(Segue MOLTISANTI). 7) Bisogna provvedere alla reiscnZlOne dello
stanziamento per la conservazione ed il recupero del patrimonio artistico,
monumentale e storico dei centri della Sicilia sud~orientale, caratterizzati dal
barocco siciliano (Noto, Scicli, Ispica, Modica, Ragusa Ibla).

8) Occorre provvedere alla devoluzione agli enti locali del gettito
erariale proveniente dal condono edilizio, per la costituzione di un fondo a
destinazione vincolata diretto al finanziamento dei piani di recupero
urbanistico ed ambientale.

Ma la nuova finanziaria non lascia davvero spazio alla speranza che
possano essere almeno affrontati i problemi essenziali della economia
italiana.

Anche sul fronte delle entrate tributarie la strategia del Governo appare
inceppata ed indecisa.

Vale rilevare che la presente manovra, fondata sull'inasprimento di
tal une aliquote dell'IV A, è stata finalmente ripudiata dal Governo, il quale ha
dovuto riconoscere che essa avrebbe inevitabilmente prodotto un rialzo
meccanico del tasso di inflazione.

Ma tale modifica della finanziaria fa registrare un rinvio degli sgravi
IRPEF ed un inasprimento dell'IRPEG e dell'ILOR, manovra questa che
delude tutti i contribuenti soggetti al pagamento dell'IRPEF, i quali non
possono non sentirsi sin d'ora beffati da una promessa di riduzione del 2 per
cento su base annua dell'imposta predetta, subordinata alla condizione che
nel mese di giugno 1988 il tasso tendenziale non superi il 4,5 per cento e cioè
il tasso programmato di inflazione; riduzione che il Governo ha promesso
infatti di attuare con provvedimento legislativo che sarà presentato nel luglio
1988, se si verificherà la condizione suddetta.

Manovra, infine, che prevedendo l'aumento della imposta gravante sulle
persone giuridiche (IRPEG) e quello dell'ILOR, costituisce la riprova dello
sbandamento della coalizione governativa che, in definitiva, per incrementa~
re gli investimenti produttivi e per reperire disponibilità finanziarie
compatibili, preferisce continuare a percorrere la via distorta degli aggravi
della pressione fiscale, mediante l'inasprimento della imposizione indiretta o
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di quella diretta, anzichè abbandonare la politica degli sprechi, inaugurando
il metodo del controllo severo della spesa.

Ed a proposito del controllo, non si tratta di una scelta destinata ad
esaurirsi per una sola finalità, come quella prevista dal Presidente del
Consiglio nella sua comunicazione del 20 novembre 1987, ma di un controllo
permanente volto a verificare l'efficienza, la produttività e le possibilità di
contenimento della spesa di parte corrente e di parte capitale.

La Commissione di alta consulenza al Governo, proposta al Presidente
del Consiglio, infatti, dovrebbe rassegnare le proprie conclusioni entro 4
mesi dalla sua istituzione ed andrebbe ad esaurire il proprio compito,
fornendo gli elementi utili per le riduzioni di spesa ai fini dell'eventuale
copertura degli sgravi IRPEF promessi.

Non è questo il controllo della spesa reclamato dalle necessità dei nostri
tempi!

Non è di questo tipo il controllo della spesa più volte sollecitato dal
Movimento sociale italiano~Destra nazionale come metodo corretto e di buon
Governo.

Da ciò, discende la critica serena, ma severa, della mia parte politica alla
finanziaria in discussione.

Siamo decisamente convinti, infatti, che i rimedi di questa riedizione
della finanziaria 1988, siano peggiori del male della precedente.

Le ambiguità e le insufficienze della manovra finanziaria e l'insuccesso
cui essa è destinata balzano ancora più evidenti se si esamina la previsione
relativa al settore dell'agricoltura.

Ancora una volta il settore primario della economia italiana viene
relegato in spazi marginali, piuttosto che occupare un ruolo da protagonista.

In diverse occasioni gli operatori del settore hanno richiesto garanzie
concrete perchè l'agricoltura si inserisse a pieno titolo nel processo di
crescita economica per uscire dalla situazione di penalizzazione cui da anni è
stata costretta.

L'agricoltura, come è noto, sconta ancora una settorialità marginalizzan~
te che neppure l'attuale legge finanziaria ha cercato di superare. In un
momento in cui si riaccendono pericolose tensioni, il deficit commerciale e
l'inflazione, problemi annosi, certamente ricollegabili al malessere dell'agri~
coltura, come la disoccupazione e il Mezzogiorno, restano insoluti ed è
prevedibile che si aggraveranno ancora.

Il divario fra Nord e Sud è destinato ad accentuarsi, permanendo
nell'attuale legge finanziaria una considerazione settoriale dei comparti
dell'industria, del commercio e dell'agricoltura.

Eppure da ogni parte si avverte la necessità di far compiere al settore
primario della nostra economia un salto di qualità per ottenere il decollo
dell'intera società italiana. Ma con quali strumenti? Non si indica. Abbiamo
sostenuto che non si tratta di richieste corporative, nè di assistenze
parassitarie, avendo i produttori agricoli da anni richiesto provvedimenti
mirati e di ampio respiro, in grado di ristabilire le premesse strutturali,
perchè l'agricoltura possa sviluppare le sue enormi capacità e potenzialità.

Gli agricoltori del Mezzogiorno ~ è bene sottolinearlo ~ devono produrre

non più in regime di sussistenza, ma per il mercato. Devono cioè acquisire
un habitus imprenditoriale e farIo valere ad ogni livello, dalla programmazio~
ne degli interventi alla commercializzazione dei prodotti. e alla loro tra~
sformazione.
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Sul problema del Mezzogiorno è agevole verificare un susseguirsi di
pareri, giudizi e proposte, ma alla marea di affermazioni teoriche non si
accompagna, purtroppo, una realtà di interventi concreti, di provvedimenti
che possano portare un po' di ossigeno all'economia meridionale.

L'agricoltura del Sud risente particolarmente di questo stato di cose
anche perchè la Comunità europea continua a discriminare le produzioni
mediterranee a tutto vantaggio di quelle dei paesi ricchi del Nord Europa. Il
settore primario non può continuare a pagare le spese di una politica
nazionale orientata in favore degli altri comparti, essendo invece necessario
un raccordo incessante tra lo sviluppo produttivo dell'industria e del
terziario con quello dell'agricoltura, per dare certezze e coraggio ad un
mondo agricolo sempre più sfiduciato.

Permangono insoluti, e sembrano destinati a languire, molti problemi
che condizionano enormemente l'imprenditorialità agricola che pure ha
sempre dato prova di responsabilità e di grande impegno: la tutela
dell'ambiente, la difesa del suolo, la lotta all'esodo nelle aree montane e
collinari, le agevolazioni creditizie, le pensioni, i piani di settore commisurati
alle richieste di mercato, una politica di agevolazione nei trasporti, una
politica CEE più attenta, la riqualificazione dello Stato sociale, degli
operatori agricoli e la parificazione delle condizioni complessive del settore
primario dell'agricoltura.

Le previsioni contenute nel disegno di legge n.471, Tabella 13, del
Ministero dell'agricoltura e foreste sono tutt'altro che incoraggianti. I dati
parlano da sè. Di fronte ad una massa spendibile di 3.216 miliardi, troviamo
una autorizzazione di cassa di 2.147 miliardi.

La confessata incapacità di spesa, che lascia inutilizzato il 33 per cento
circa della massa spendibile, espone il Governo alla grave responsabilità di
far mancare ai nostri agricoltori ben 1.069 miliardi.

Signor Presidente, onorevole Ministro del tesoro, onorevoli senatori,
questa è la triste realtà che mortifica il mondo agricolo: come rimediare?
Sappiamo tutti che per mettere in moto il meccanismo della spesa occorre
una riforma che preveda la ristrutturazione del Min~stero dell'agricoltura e
foreste, appesantito da organismi obsoleti. Il relativo disegno di legge è
ancora fermo e non si intravvedono sbocchi immediati.

Eppure puntualmente ogni anno, in occasione della legge finanziaria, la
nostra parte politica ha sottolineato ~ come fa ancora oggi ~ l'urgenza e la

necessità della ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e foreste.
Onorevoli colleghi, sempre puntualmente abbiamo sentito l'eco dei relatori
di maggioranza, favorevoli a questa nostra osservazione. Lo stesso ministro
Pandolfi in più occasioni ha sottolineato tale gravissima carenza strutturale,
proprio come se l'inadempienza appartenesse al settore politico dell'opposi-
ZIone.

Ma ritengo opportuno fare una nota contemplando la serenità della
coalizione governativa: il Governo ha veramente molto coraggio! Ci vuole
proprio molto coraggio, onorevole Ministro del tesoro, colleghi senatori, a
ripetere le osservazioni e le critiche avanzate dall'opposizione, persistendo
nella noncuranza delle une e delle altre. (Applausi dall'estrema destra. Con-
gratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boato. Ne ha facoltà.
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,,< BOATO. Signor Presidente, signor Ministro del tesoro, colleghi senatori
(quei pochi colleghi senatori presenti in quest' Aula semideserta, che non
pare attraversata da una particolare attenzione, da un particolare interesse
per questo dibattito, che dovrebbe essere il dibattito fondamentale, nell'arco
dell'anno, sui problemi della politica economica e finanziaria del Governo),
credo sia impossibile, sia pure limitando molto questo intervento e tenendo
conto di altri dibattiti che si sono svolti recentemente in quest' Aula su temi
analoghi, separare le questioni di politica economica e finanziaria dai
problemi di carattere politico più generale. Del resto, per quanto riguarda il
nostro Gruppo, l'ottima relazione di minoranza del collega Spadaccia
riprende già una serie di questioni puntuali, sia riguardo al quadro
economico internazionale, sia riguardo al nostro tipo di analisi e di proposte
(quando dico nostro mi riferisco ai radicali e ai verdi del Gruppo federalista
europeo ecologista); questa relazione ~ ripeto ~ già affronta questi temi e non

li voglio riprendere puntualmente nel dibattito generale.
Voglio invece insistere inizialmente su questo intreccio a cui ho

accennato fra politica economica e finanziaria e politica generale del
Governo. Me ne dà spunto (ho sentito che questa mattina in quest' Aula altri
colleghi, da altri punti di vista l'hanno già ricordata) la lunga intervista che
compare proprio oggi sulla prima pagina del «Corriere della Sera»,
un'intervista fatta al Vice presidente del Consiglio e Ministro del tesoro
Amato che è qui presente in Aula a rappresentare il Governo. Mi chiedo e le
chiedo, ministro Amato, dandole atto della franchezza e della lealtà inusitata
da parte di un Ministro nell'esprimere le difficoltà e le tensioni esistenti in
questo momento, quale possa essere la causa di fondo di quello che lei
definisce ~ credo giustamente ~ il clima reso kafkiano all'interno del

Governo dal surplace tra i partiti.
È questa l'espressione che lei usa, e non cito riferimenti più pittoreschi a

figure vignettistiche. Mi riferisco a questa parte della sua intervista, al clima
reso «kafkiano» all'interno del Governo dovuto appunto al surplace tra i
partiti. Do atto della franchezza e della lealtà, oggi addirittura sconcertante,
di una dichiarazione di questo genere, e mi chiedo e le chiedo quali siano le
ragioni di fondo di questa debolezza, della instabilità della politica
governativa. È paradossale che quando il Governo sbaglia viene attaccato
perchè sbaglia; ma anche quando prende delle misure corrette che possono
andare nella direzione giusta, il Governo sbaglia comunque; non accetto
questa concezione in base alla quale un Governo, al quale non appartengo,
sbaglia comunque qualunque iniziativa prenda. Tuttavia il Governo sbaglia
non solo per le critiche e gli attacchi delle opposizioni, o per le critiche che
gli vengono congiuntamente ~ sia pure da posizioni opposte ~ dalle

organizzazioni sindacali e da quelle industriali, ma anche per la debolezza del
sostegno, della adesione e della corresponsabilità delle stesse forze politiche
della maggioranza.

Il Presidente del Consiglio Goria nel recentissimo dibattito sulla fiducia
nell'altro ramo del Parlamento, quando un collega ~ che credo fosse di
Democrazia proletaria ~ gli ha detto che non aveva la maggioranza a
sostenerlo, ha indicato sconsolatamente i banchi vuoti ~ e spaventosamente
vuoti ~ dell'altro ramo del Parlamento, ancora più vuoti di quanto non siano
stati al Senato dove una certa presenza nel dibattito sulla fiducia c'è stata.
Ciascuno di noi, quando vengono criticate le assenze in Aula, fa riferimento
al fatto che i parlamentari contemporaneamente svolgono il lavoro nelle
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Commissioni, ma in sede di dibattito sulla fiducia al Governo questa scusante
non si può considerare valida.

In sede di dibattito sulla politica economico~finanziaria del Governo
l'Aula semideserta ~ e domando scusa ai pochi senatori presenti dato che la

mia osservazione è rivolta agli assenti ~ fa veramente impressione. Quale

tensione politica, quale interesse politico, quale corresponsabilità politica
della maggioranza (e anche delle opposizioni dato che vi è una responsabilità
dell'opposizione nell'affrontare tali questioni; non ci può essere da questo
punto di vista una deresponsabilizzazione nell'ambito parlamentare anche se
i ruoli sono diversi) si può verificare in una situazione di questo genere?

So già che nei prossimi giorni quando voteremo eon una rapidità
impressionante, secondo i tempi previsti, emendamenti su emendamenti,
tabelle su tabelle, bilanci su bilanci, quest' Aula sarà sicuramente affollata. Mi
domando tuttavia con quale retroterra, con quale consapevolezza, con quale
fondamento ciascuno di noi voterà a favore o contro su ciascuna proposta se
i termini complessivi del dibattito e le coordinate dei provvedimenti che
stiamo per votare non sono state assimilate con la partecipazione diretta al
lavoro di preparazione e al dibattito di carattere generale.

Vi è certamente anche un elemento obiettivo di disaffezione che non
sottovaluto: è la terza volta che nell'arco di meno di un mese ci ritroviamo in
quest' Aula a discutere ~ a titolo diverso ~ lo stesso ordine di problemi. Lo

abbiamo fatto una prima volta 1'11 novembre quando il Governo,
responsabilmente si è presentato in quest'Aula e per bocca del Presidente del
Consiglio dei Ministri ha presentato le proposte che vanno sotto il nome di
«finanziaria bis», e il dibattito non ha fatto neppure a tempo a completarsi
che si era già alla crisi di Governo. Una seconda volta, dal 19 al 21 novembre,
in occasione del dibattito sulla fiducia al Governo che in gran parte si è
sviluppato sugli stessi temi che stiamo affrontando in questi giorni. Oggi
siamo al terzo dibattito generale di fatto sulla legge finanziaria anche se gli
altri due avevano una veste istituzionale diversa. A me pare (e lo dico
incidentalmente, perchè non sarebbe questa la sede per farlo: più giusto
sarebbe stato sottolinearlo, come del resto ho fatto, nel dibattito sulla fiducia)
che questa dèbolezza, questa disaffezione, questa instabilità, questo clima
kafkiano (e uso un'espressione efficace e a mio avviso corretta già usata dal
Vice Presidente del Consiglio) hanno le proprie radici nella mancanza di
scelte politiche generali (e non mi riferisco strettamente a quelle di carattere
economico e finanziario adottate dopo le elezioni del 14 e 15 giugno scorso)
e conseguenti (anche, se in parte, una svolta sul terreno della materia
referendaria c'è stata) al voto referendario dell'8 e del 9 novembre scorsi.
Non è pensabile che ci sia stata una svolta profonda nel voto dei cittadini e
che questa svolta non abbia ripercussioni sulla configurazione del Governo
(non mi riferisco ai singoli Ministri, ma alla configurazione politica del
Governo) e della maggioranza che sotto l'etichetta di maggioranza di
programma si è, in realtà, indebolita rispetto alle caratteristiche fisiologiche
di una maggioranza politica che tradizionalmente sostiene un Governo. E
non è neppure possibile (e anche questa è un'osservazione incidentale) che si
possa pensare di risolvere i problemi usando la questione grave, rilevante ed
importante delle riforme istituzionali come un escamotage, non sapendo
affrontare in chiave politica i problemi di un diverso Governo e di una
diversa governabilità che si sono posti dopo le elezioni.

Chi vi parla (l'ho già detto ripetutamente e non mi vergogno di
ricordarlo, anche se a volte può creare imbarazzo) è un senatore «verde»,
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eletto però in questo ramo del Parlamento in uno schieramento composito in
cui sono confluiti socialisti, socialdemocratici, verdi e griinen del Sud Tirolo.
Credo abbia avuto un grande significato politico, pur nella limitatezza
dell'esperimento, che è stato soltanto di dimensione regionale, questa
convergenza di aree diverse, ma che sia stato anche un grave errore politico,
al tempo stesso, il non averne tratto le conseguenze, non tanto dell'esperien~
za politica c~le io rappresento, e che ha un carattere regionale (anche se ogni
senatore non rappresenta una regione o un singolo collegio ma il popolo
italiano), su un piano politico più generale. Ci troviamo oggi in una
situazione in cui il dibattito sulle questioni istituzionali, che si sta
intersecando con quello sulla politica economica e finanziaria, anzi che vi si
sta sovrapponendo, rischia di essere formulato. e riproposto come un
escamotage per non affrontare sia i nodi politici ed economico~sociali che le
scelte di politica economica e generale che abbiamo di [Tonte.

Questa debolezza e questa instabilità politica della situazione interna del
nostro paese hanno come corrispettivo (e mi rifaccio alla relazione di
minoranza presentata a nome del nostro Gruppo dal collega Spadaccia, come
pure a quella del Gruppo comunista, che su questo problema giustamente
insiste con forza) una debolezza ed una instabilità politica sul piano
internazionale. Ne abbiamo discusso a lungo e continueremo a discuterne.
La cosiddetta «finanziaria~bis» ha avuto, in realtà, come occasione scatenante
il crollo della borsa a Wall Street e le sue ripercussioni di carattere
economico~finanziario e internazionale delle settimane successive e ancora

. di questi giorni, e gli effetti che quanto è avvenuto avrà o potrà avere nel
nostro paese. Si è forse insistito meno (e non voglio farlo io, ma solo
accennarvi pro memoria) sulla debolezza che, complessivamente, a livello di
una politica coordinata e convergente, è dimostrata dai paesi della Comunità
economica europea nell'imminenza, ormai (poichè quattro anni sono nulla
per questi problemi), della scadenza fatidica del 1992, una debolezza di
carattere economico, dovuta ad un mancato coordinamento delle politiche
economiche, ma che in realtà, come del resto giustamente il nostro Gruppo
più volte ha ricordato (esso si richiama a questo ordine di problemi
addirittura nella sua denominazione: Gruppo federalista europeo, oltre che
ecologico), è una debolezza che ha radice soprattutto sulla mancata
convergenza, sulla mancata unificazione, sulla mancata iniziativa unitaria sul
piano politico istituzionale europeo.

Ma c'è un terzo riferimento internazionale che voglio fare; anche in
questo caso forse si tratta di osservazioni incidentali che però, secondo me,
sono intersecate con i problemi che stiamo discutendo. Ripeto, non si può
discutere di politica econoh1ico~finanziaria se non avendo riguardo al quadro
politico interno ed internazionale. Mi riferisco a ciò che sta accadendo nei
paesi dell'Europa dell'Est. Non ho altra occasione per farlo e quindi uso
questa per salutare il voto referendario del popolo polacco di questi giorni. E
vorrei chiedere al deputato La Malfa, segretario del Parttto repubblicano,.
quale altro coraggio hanno avuto quei no e quale altro significato politico
hanno avuto quelle astensioni nel referendum in Polonia. Il fatto che i no da
un lato e le astensioni dall'altro abbiano fatto fallire il referendum voluto da
Jaruzelsky a me sembra abbia un significato molto grande rispetto al
coraggio di quel popolo, rispetto alla continuità dell'iniziativa.

Perchè cito in questo contesto la vicenda del referendum in Polonia?
Perchè non vi è dubbio che quel referendum aveva il retroterra di una
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situazione economico~finanziaria e sociale gravissima, una situazione che
adesso comunque la Polonia dovrà affrontare. Del resto quel paese in questo
momento è solo la punta di un iceberg della situazione grave in cui versano i
paesi dell'Est Europa. Per esempio, pensiamo a cosa sta succedendo in
Jugoslavia o in Romania e via elencando. Pensiamo inoltre a quanto di
condizionamento economico~finanziario, dal punto di vista delle difficoltà
interne, oltre ad una autentica volontà di pace (mi auguro che si tratti
soprattutto di questo), ci sia nell'accordo a cui si è giunti per la eliminazione
dei missili a medio e corto raggio da parte delle due grandi potenze, Stati
Uniti e Unione Sovietica: se si è arrivati a quell'accordo, mi auguro che ciò
sia avvenuto per una inversione reale di tendenza rispetto alla folle corsa al
riarmo atomico e convenzionale; ma sicuramente hanno inciso anche la
situazione economico~finanziaria interna all'Unione Sovietica e le difficoltà
economico~finanziarie interne agli stessi Stati Uniti d'America.

In questo riferimento al quadro internazionale pensiamo a quale sia oggi
la situazione dei rapporti fra Nord e Sud del mondo. Bene ha fatto il collega
Spadaccia ad insistere ripetutamente su questo tema nella relazione di
minoranza, bene hanno fatto quei colleghi (pochi) che hanno richiamato
questo tema nel dibattito. Stiamo discutendo prevalentemente come se gli
unici interlocutori del quadro economico internazionale fossero gli Stati
Uniti d'America da una parte e l'Europa dall'altra, mentre, a livello mondiale,
ci troviamo in una situazione nella quale il divario fra Nord e Sud ~ così

come in qualche modo per analogia succede' all'interno del nostro paese, sia
pure con una gravità infinitamente inferiore ~ si sta ulteriormente ampliando
ed accentuando. Abbiamo di fronte la possibilità di una crisi internazionale
determinata non da Wall Street, bensì dalla situazione drammatica di
indebitamento, di crisi, di incapacità di sviluppo da parte dei paesi che solo
per eufemismo vengono èhiamati in via di sviluppo. Alcuni di essi lo sono,
ma la stragrande parte di essi è composta da paesi di sottosviluppo, da paesi
per i quali la forbice nel rapporto Nord~Sud si sta allargando anzichè
restringersi.

Anche rispetto a questo ordine di problemi a me pare che noi dovremmo
commlsurare i temi, gli interventi e le strategie di politica economica e
finanziaria.

Per quanto riguarda più specificatamente la situazione interna del nostro
paese un ordine di problemi di carattere generale riguarda quella che potrei
definire la differenza e l'intersecazione (ma non la coincidenza, anzi spesso la
divaricazione) fra crescita economica, misurata quantitativamente attraverso
quello strumento rozzo che è il prodotto interno lordo, da una parte, e la
qualità dello sviluppo, dall'altra. Non voglio rifare già una valutazione di
carattere ~ come dire? ~ sociologico su questi temi ampiamente conosciuti,

ma non c'è dubbio che non tutti ~ perchè altrimenti vi sarebbe già stata una

svolta ~ ma molti di noi utilizzano nei dibattiti politici e culturali e nella

saggistica questo tipo di analisi sulla ormai totale e profonda inadeguatezza
della quantificazione della crescita economica interna .attraverso lo strumen~
to del prodotto interno lordo e sulla diversità di analisi e di proposta circa le
scelte diverse che dovrebbero manifestarsi qualora si mettesse maggiormen~
te l'accento sulla qualità, oltre che sulla quantità, dello sviluppo e della spesa.
Questa analisi quindi la facciamo nei dibattiti politici e culturali o negli
articoli e nei saggi che ciascuno di noi può scrivere o anche soltanto leggere;
quando però ci troviamo alla resa dei conti ~ cioè in questa sede di dibattito e
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di varo della legge finanziaria e della legge di bilancio ~ nel momento della

verifica di queste scelte, queste tematiche sembrano scomparire o quanto
meno enormemente attenuarsi.

Quanta ricchezza viene distrutta ~ e non creata ~ quando si ottengono

due o tre punti percentuali di crescita del prodotto interno lordo? Pongo
questa domanda perchè tale crescita quantifica ciò che viene prodotto
secondo le categorie economiche e produttive tradizionali, ma non
quantifica la ricchezza che viene distrutta: quella ambientale, sociale,
culturale, ricchezza cioè non solo in senso metaforico ma che potrebbe
essere quantificata anche dal punto di vista economico e finanziario.

Penso ad esempio al dibattito sulla questione meridionale, sul rapporto
Nord-Sud. Non so se sarò ancora vivo fra venti o trent'anni, potrei anche non
esserlo più domani mattina, e nel caso fossi ancora vivo a quell'epoca non so
se sarò ancora membro di questo o dell'altro ramo del Parlamento. Tuttavia,
se ciò dovesse avvenire, so che probabilmente risentirei, con toni più
aggravati nei contenuti e resi più stanchi dalla ritualità, lo stesso identico
dibattito che da decenni ascoltiamo sulla questione meridionale. E allora mi
chiedo e vi chiedo se vi sia ~ e a mio parere c'è sicuramente ~ un problema di

investimenti e di quantità della spesa, ma soprattutto se vi sia un problema
molto più radicale relativo al modo in cui viene speso ciò che viene stanziato
e al modo in cui viene gestito, alle strutture e alle infrastrutture politiche e
amministrative, a quali sono i ceti politici, economici e sociali che sono
protagonisti di questa situazione. Questa è una valutazione che a me pare,
almeno dal punto di vista del dibattito politico, abbia la consapevolezza di
quello che c'è dietro alle cifre di carattere economico e alle quanitificazioni
di carattere finanziario; questo dovrebbe essere il problema principale.
Misurare la maggiore o minore intensità di coinvolgimento rispetto ai
problemi del Mezzogiorno in base alla quantità degli investimenti che
vengono stanziati di volta in volta ~ cosa peraltro non secondaria ~ a me

sembra di una radicale insufficienza e insoddisfazione rispetto a ciò che poi
effettivamente succede di quegli stanziamenti e finanziamenti, soprattutto
nell'area meridionale, pur esse'ndo un problema che riguarda tutto il
paese.

Voglio ora riferirmi al secondo ordine di problemi da questo punto di
vista quantitativa e qualitativo: il problema della disoccupazione. Non ho
voglia ed interesse ~ anche perchè sfonderei delle porte aperte ~ di citare le

cifre della quantità complessiva della disoccupazione del nostro paese e in
particolare del divario che c'è, all'interno del tasso medio nazionale, tra
Nord e Sud. È certamente una situazione grave al Nord, ma gravissima al Sud
e va poi considerato, all'interno della più ampia problematica, il ruolo che
hanno i giovani in cerca di prima occupazione e le donne. Mi chiedo e vi
chiedo se da questo punto di vista non dobbiamo cominciare a prendere atto
che, quanto più ci sarà un tasso di crescita e quanto più questo tasso di
crescita ~ come è auspicabile perchè io non ho alcun atteggiamento luddista

~ sarà accompagnato da innovazione tecnologica, robotica e tutto quel che

noi sappiamo essere stata la rivoluzione informatica di questo decennio
(l'unica vera rivoluzione che c'è stata, perchè altre non ce ne sono state ~

quelle postulate ideologicamente o politicamente ~ e ciò lo dico anche con

autocritica, è questa e ha segnato il passaggio dalla società industriale a
quella post-industriale, cioè la terza.rivoluzione), se dunque questo processo
continuerà, come è auspicabiIe, ne risulta che quanto più c'è crescita, quanto
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più c'è investimento su questo terreno, tanto più c'è disoccupazione: ClOe
non funziona più il meccanismo tradizionale accumulazione~investimento~
occupazione. Noi ci troviamo in una situazione nella quale il meccanismo si
è rovesciato e si ha accumulazione~investimento"disoccupazione; più si
investe ~ e non Io dico demagogicamente, ma come registrazione di un
processo che è sotto gli occhi di tutti ~ più si licenzia, perchè è minore la

quantità fo.rza~lavoro necessaria per produrre un determinato bene. Questo è
un grandissimo potenziale di liberazione; ciò che nell'immediato produce
disoccupazione, e la produrrà sempre di più ~ questo è il problema di fondo

con cui fare i conti ~ ciò che nell'immediato produce il dramma della

disoccupazione (in particolare di quella giovanile e di quella femminile, ma
non solo, basti pensare alla drammatica situazione dei lavoratori maschi
nella fascia tra i 40 e i 50 anni con tutti i problemi inerenti il trovare un posto
di lavoro alternativo, la riqualificazione professionale a quella età ed in
quella situazione), ciò che nell'immediato è il dramma sociale ed umano,
oltre che economico, ha alla sua radice un grande potenziale di liberazione
della schiavitù del lavoro. Ciò vuoI dire che non è più necessario per
produrre determinati beni impiegare tante ore di lavoro, ma è sempre più
possibile produrre con metà, un terzo, un quarto, e così via di ore di lavoro
rispetto a ciò che era necessario in una situazione tecnologicamente meno
matura.

Se non si affronta alla radice questo problema, cioè se non lo si risolve
sul piano interno e sul piano internazionale ~ perchè è impossibile, e di

questo sono consapevole, affrontare tale questìone all'interno di un solo
paese: sto parlando della questione della riduzione e della redistribuzione
dell'orario di lavoro, della riduzione e della redistribuzione del lavoro
socialmente necessario ~ se non si affronta una tale questione a partire

dall'Italia (perchè da qualche luogo bisogna pur partire, anche se qualcuno è
già partito prima di noi dal momento che tale problema si è posto in
Germania alcuni anni fa con forza anche se con enorme difficoltà), allora noi
continueremo a registrare una disoccupazione crescente a fronte di un
problema che, insisto, in realtà ha alla sua radice un grande potenziale di
liberazione sia dell'uomo che della donna dal rapporto con il lavoro. Ciò non
vuoI dire avere un rifiuto del lavoro ~ non sto facendo questo discorso
ideologico e stupido ~, ma avere un rapporto diverso con il lavoro ed una

redistribuzione complessiva del rapporto fra tempo di lavoro e tempo di
vita.

Come si può quantificare tutto ciò sul piano economico e finanziario? Lo
si può fare, ad esempio, attraverso provvedimenti finalizzati alla ricerca; non
è che non si possa affrontare anche questi problemi sul terreno della legge
finanziaria; pensiamo che cosa potrebbe determinare un incentivo alle
aziende ~ cioè un sostegno in una prospettiva ancora oggi non automatica~
mente realizzabile sul piano generale ~ che adottino una logica di questo

genere, cioè di riduzione e redistribuzione dell'orario di lavoro. Insisto però
che ciò non è immaginabile all'interno di una sola azienda o all'interno di un
solo comparto, ma ~ ne sono consapevole ~ solo all'interno di un paese.

Quindi, questa è la dimensione che noi oggi dobbiamo assumere su tale
problema, quanto meno da affrontare a livello di una politica economica
comune, di una politica sindacale, di una politica industriale comune sul
piano europeo e non solo industriale, perchè mi riferisco anche al settore dei
servizi ed a quello dell'informazione.
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Un terzo ordine di problemi -~ oltre al divario tra il Nord ed il Sud e al
problema della disoccupazione ~ che andrebbe visto non solo quantitativa-

mente ma anche qualitativamente concerne la questione fiscale.
È vero (e non solo noi insistiamo su questo) che c'è una vastissima area

di evasione fiscale nel nostro paese e che finchè non si arriverà a colpire su
questo terreno difficilmente si uscirà dalla spirale per cui ad ogni aumento
delle necessità finanziarie corrisponde un aumento della pressione fiscale,
ma (e giustamente il collega Spadaccia pone anche questo problema nelia
sua relazione, e non è l'unico a parlo), è altrettanto vero che ali'interno di
categorie sociali e professionali che non sono ufficialmente evasori fiscali ci
sono aree vastissime di evasione fjscale legalizzate. Non si tratta, cioè, di reati
che non si riescono ad individuare, ma di evasione fiscale consentita dalla
legge che comporta una situazione, dal punto di vista dell'equità fiscale,
addirittura vergognosa.

C'è ancora un problema che volevo toccare in questo intervento, al
quale avevo accennato per altri aspetti nell'introduzione e che voglio
nuovamente affTontare adesso. Si sta sovrapponendo in questi giorni il
dibattito sulla questione istituzionale al dibattito su questi temi di carattere
economico-finanziario. Noi (uso il plurale perchè siamo assolutamente
accomunati da questa esigenza con i colleghi radicali, all'interno del nostro
Gruppo e non solo in esso) non solo non siamo refrattaria questa tematica,
ma riteniamo che questa sia di grande importanza: la tematica delle riforme
istituzionali (chiamatela «grande riforma» o meno, non mi interessa: è dal
1981, se ben ricordo, che si parla di «grande riforma», ma finora non è stato
fatto. nulla), noi riteniamo sia essenziale rispetto ai problemi della
«governabilità» e anche ai problemi della «alternativa» nel nostro paese: i
problemi dell'alternativa e della governabilità sono in realtà le due facce di
un'unica questione ancora oggi irrisolta. Siamo assolutamente contrari
all'illusione' di utilizzare ~ come ho detto poco fa ~ degli escamotages per
evitare di affrontare la questione istituzionale. Discuteremo in altro
momento sulle questioni delle «clausole di sbarramento» e via dicendo, ma
io credo che rispetto a questo ordine di problemi in questi giorni. si stia
operando una semplificazione brutale dei problemi della governabilità e
dell'alternativa, su cui però non voglio insistere in questo momento.

Quello che invece vorrei fare (l'ho già fatto altre volte, ma questa è la
sede più adatta) è toccare un problema che appassiona poco il dibattito
politico-istituzionale, ma che pure io vedo essenziale rispetto ai temi che
stiamo affrontando: non la grande riforma elettorale o la «grande riforma» in
genere, a discutere sulla quale, ripeto, non siamo contrari. Per esempio vi è
la questione della riforma del Parlamento che dovrebbe condurre ad una
eventuale differenziazione dei ruoli delle due Assemblee o addirittura al
monocameralismo o alla riduzione del numero dei parlamentari. Certo, se
fosse ridotto il numero dei parlamentari uno dei primi a non essere più in
queste Aule forse sarei io, ma io sono favorevole a tale riduzione, al di là dei
prezzi personali che qualcuno di noi dovrebbe pagare. Si tratta però di temi
di grande importanza e di grande rilievo che sarebbe ridicolo che io volessi
affrontare in poche battute adesso. Intendiamo la riforma amministrativa,
degli strumenti amministrativi con cui noi traduciamo in pratica di governo,
in pratica di amministrazione i deliberati del Parlamento, tutto ciò che in
queste Aule viene deciso (ammesso che venga deciso in queste Aule).
Appassiona poco tutto questo, eppure a me pare che, non sottovalutando
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tutte le altre questioni, quello istituzionale sia il principale problema del
governo dell'economia del nostro paese, anche se ce ne sono molti altri di
carattere politico~economico e politico~finanziario o politico~fiscale. Con una
struttura dello Stato ~ per dirla in parole semplici ~ che ha ancora i piedi e il

corpo nella fine dell' '800 o nell'inizio di questo secolo e il cervello che punta
al 2000 e al di là di questo (perchè ormai il 2000 è alle porte, mancando poco
più di 12 anni al suo arrivo) come possono realizzarsi tutte le manovre, tutte
le strategie, tutte le proposte, tutte le esigenze che noi solleviamo in questo
dibattito?

Come è immaginabile poter continuare a governare (è dico governare
per quanto riguarda il Governo, ma anche per quanto di corresponsabilità di
governo ha chiunque abbia una rappresentanza istituzionale nel nostro
paese, non solo a livello centrale, ma anche a livello locale) con il tipo di
struttura e strumentazione amministrativa di cui noi disponiamo? È un tema
che (come avviene da più lungo tempo per la questione meridionale) si
trascina da un paio di decenni ma appare totalmente sottovalutato (anche se
è un capitolo della questione istituzionale) nel dibattito di questi giorni.

Vorrei affrontare il problema (e lo farò, anche se non è mio uso, come
portavoce di istanze manifestatèsi al di fuori di quest' Aula) della centralità ~

su cui molte volte sono intervenuto in questa legislatura ~ della questione
ecologica ed ambientale, anche e particolarmente rispetto ai temi che stiamo
affrontando. Quante volte in questi mesi e in questi anni abbiamo discusso
sulla non più vera equazione: maggiore crescita uguale maggiore benessere;
sulla non più vera equazione: maggiore Crescita uguale maggiore occupazio~
ne; sulla non più vera equazione: maggiore crescita uguale migliore qualità
della vita; sulla non più vera equazione: maggiore crescita uguale migliore
redistribuzione del reddito? Quante volte abbiamo discusso, almeno in alcuni
settori politici, sui temi di natura e politica e culturale relativi alla questione
ecologica ambientale, e non solo ad essa, in questi mesi e negli ultimi anni,
quando cioè tali temi sono diventati di particolarissima priorità? La
traduzione di tutto ciò sul terreno delle scelte concrete e sul piano
economico e finanziario è però molto difficile e molto lenta.

Abbiamo presentato molti emendamenti relativi a tali questioni, sia al
disegno di legge finanziaria che alle tabelle di bilancio, ma salvo
l'approvazion~ di essi (non dico marginali, ma non tali da cambiare
profondamente le direttrici che sono state affrontate in partenza), molti dei
nostri argomenti non sono stati presi in seria considerazione; e ciò è
avvenuto non solo nei nostri confronti ma anche nei confronti di altri che
hanno posto analoghi problemi.

Vorrei leggere in quest'Aula uno schema, quasi un pro memoria che non
è immediatamente traducibile qui in emendamenti, ma che noi in gran parte
abbiamo già tradotto in emendamènti. È uno schema elaborato per la
finanziaria e per il bilancio dalle principali associazioni ambientalistiche del
nostro paese, come gli Amici della Terra, Italia Nostra, la Lega per
l'ambiente, il WWF, che si sono rivolte ai parlamentari più sensibili a tali
tematiche, proprio in occasione dell'attuale dibattito. Vorrei leggere in Aula
tale schematico promemoria, che non ho sentito richiamare da nessuno: «In
considerazione del degrado ambientaI e generalizzato, della emergenza
ambientai e incombente, della sensibilità sempre maggiore da parte dei
cittadini al riguardo, sono necessari consistenti mutamenti di indirizzo per la
legge finanziaria ed il bilancio, in discussione al Parlamento. Ciò può essere
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realizzato anche in fase di discussione nei due rami del Parlamento mediante
una duplice azione: da una parte una riduzione della spesa pubblica dannosa
per l'ambiente, dall'altra un corrispondente aumento delle spese di tutela e
risanamento ambientai e, mediante una diversa destinazione dei fondi
esistenti» .

Le riduzioni di spesa riguardano principalmente: 1) le grandi centrali
elettronucleari e termonucleari a carbone, anche in considerazione della
necessaria riformulazione del piano energetico nazionale; 2) le spese militari,
quanto meno l'eliminazione del previsto incremento del 9,92 per cento, con
particolare riferimento all'aumento previsto nel bilancio nei capitoli di spesa
riguardanti direttamente i nuovi sistemi d'arma e la ricerca scientifica per
fini militari; 3) le «grandi opere» del piano autostradale, in particolare con
l'eliminazione dei finanziamenti per la Pisa-Livorno-Civitavecchia, per la
Aosta-Courmayeur, per la camionale Firenze-Bologna, per il ponte sullo
stretto di Messina; 4) i fondi FIO e PIM per il Mezzogiorno, escludendo opere
controproducenti per l'ambiente e vincolando la spesa a precisi parametri
ambientali; 5) i fondi destinati ai giacimenti culturali, da trasferire a
interventi di gestione attiva del patrimonio dei beni culturali ed ambientali.

Per contrapposizione, le nuove destinazioni di spesa proposte, riguarda-
no: per l'energia e per il risparmio energetico: la metanizzazione, le ricerche,
le applicazioni pratiche per le fonti alternative del carbone pulito; per i
trasporti: una generale riqualificazione dei servizi delle Ferrovie dello Stato,
che permetta tra l'altro una disincentivazione del trasporto su gomma (da
questo punto di vista appare estremamente negativa la proposta di ridurre il
contributo statale al bilancio delle Ferrovie dello Stato); in particolare,
ancora per le Ferrovie: priorità per le linee secondarie in zone decentrate, le
tratte urbane, le linee di alleggerimento per il traffico merci e su strada; per i
trasporti pubblici urbani: linee metropolitane, metanizzazione dei mezzi di
superficie; per la cantieristica: attrezzature di mezzi e portualità per il
cabotaggio merci costiero; per il territorio: rimboschimenti, gestione
forestale, difesa del suolo, interventi di risanamento e ripresa produttiva per
le aree marginali, incentivazioni per le attività agricole e zootecnico-forestali,
collinari e montane, parchi nazionali e riserve naturali, parchi urbani, parchi
marini e riserve marine, finanziamento dei piani paesistici previsti dalla legge
Galasso, n. 431 del 1985, avvio di applicazione della valutazione di impatto
ambientale, riqualificazione del servizio geologico nazionale; per il patrimo-
nio edilizio ed i beni culturali: interventi di restauro, riconversione e riuso di
edilizia esistente, in particolare storica, risanamento antisismico, riqualifica-
zione e gestione dei beni culturali; per l'agricoltura: incentivazione alla
ricerca e alla sperimentazione per l'adozione di tecniche biologiche (se non
ricordo male, questo è l'unico emendamento che in qualche misura, come
segnale, è stato accolto in sede di dibattito in Commissione bilancio sulla
destinazione di finanziamenti riguardanti l'agricoltura), incentivazione alle
produzioni ambientai mente compatibili di biomassa a fini energetici,
disciplina delle manipolazioni genetiche agricole e soprattutto zootecniche,
in funzione dei rischi per la salute umana dovuti all'alterazione dei processi
biologici naturali; per l'industria: incentivazione per la riconversione di
fabbriche di armi, anche da caccia, e dell'industria nucleare, anche di pace,
incentivazioni per il risparmio energetico, riciclaggi, allocazioni razionali di
residuati e rifiuti, incentivazioni e produzioni alternative rispetto ai sacchetti
di plastica e ai contenitori di liquidi a perdere, incentivazione per la
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riconversione industriale in funzione dell'igiene ambientale di lavoro, volta
cioè ad eliminare inquinamento e rumore.

Questo promemoria molto schematico e molto secco delle associazioni
ambientalistiche si conclude con questa affermazione: «In riferimento all'uso
dello strumento fiscale, in funzione limitante o deterrente per attività
ambientaI mente dannose o al contrario di incentivo alle attività ambiental~
mente utili, si ritiene che tale strumento possa produrre risultati positivi,
mentre mediante una sua riqualificazione è necessario evidentemente evitare
proposte che possano riflettersi in modo significativo sui prezzi ed abbiano
quindi un effetto inflattivo».

Vede, signor Ministro del tesoro, anche le associazioni ambientalistiche
(Amici della Terra, Italia nostra, Lega per l'ambiente e WWF), in questo
schematico promemoria ai parlamentari che stanno discutendo sulla legge
finanziaria e sul bilancio, si pongono esse stesse il problema di non
aumentare la spesa pubblica, ma di ridurla da una parte e destinarla
diversamente dall'altra, ed inoltre di non incentivare la spinta inflazionistica.
Anche da questo punto di vista c'è un'assunzione di responsabilità: quella
assunzione di responsabilità che, da parte del nostro Gruppo, è stata sempre
una costante.

Credo che il re latore Abis, il relatore Forte, il presidente della
Commissione Andreatta, i colleghi che, assieme al senatore Spadaccia e a me
stesso, hanno partecipato in queste lunghe settimane al dibattito in
Commissione bilancio possano darci atto di non aver mai presentato un solo
emendamento che non prevedesse una copertura di spesa, di non aver mai
presentato una proposta che avesse anche vagamente un sapore di carattere
demagogico, di non aver mai affrontato i problemi necessari di una svolta in
termini di politica economica, finanziaria e fiscale senza farci carico dei
problemi complessivi della riduzione della spesa pubblica, della riduzione
del disavanzo, di una diversa qualificazione degli investimenti in una
prospettiva di carattere non recessivo, ma finalizzata allo sviluppo e a una
diversa qualità dello sviluppo stesso.

Queste nostre proposte si sono tradotte in emendamenti che discutere~
ma puntualmente in quest'Aula, anche se già purtroppo immagino il ritmo
frenetico con cui li discuteremo e quindi la obbligata o la obiettiva sordità
che ci sarà nell'affrontare questi problemi, che saranno riproposti dal
Gruppo verde e dal Gruppo federalista europeo della Camera dei deputati e
anche, per quel che riguarda i temi specifici della questione ecologica, dai
parlamentari ambientalisti presenti in vari altri Gruppi politici anche in quel
ramo del Parlamento.

Queste proposte, che riguardano sia il modo di contenere le spinte
inflazionistiche, sia la riduzione del debito pubblico, in una prospettiva
interna ed internazionale, sono contenute dettagliatamente nella relazione di
minoranza e verranno sicuramente riprese nella replica che il collega
Spadaccia farà alla fine di questo dibattito come relatore di minoranza.
Credo che nessuno possa affermare che da parte nostra ci sia stata una pura e
semplice declamazione dei problemi accompagnata dall'incapacità di
tradurli in concrete proposte di emendamenti realisticamente accoglibili,
anche se essi non sono stati accolti.

Il fatto che tutto ciò non si sia verificato non ci farà assumere un
atteggiamento diverso, ma continueremo con questo metodo, con un metodo
di paziente confronto. Vedo, infatti che il dibattito sui programmi ~ anche al
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di là degli schieramenti ~ ha avuto un rilancio anche dal comitato centrale

del Partito comunista negli ultimi giorni. La proposta del confronto sui
programmi e non prioritariamente sugli schieramenti ci ha trovato sempre
d'accordo, e a maggior ragione ci trova d'acordo in questo momento.

Continueremo a portare avanti questo metodo sia nel dibattito generale
sulla legge finanziaria e sul bilancio, sia specificatamente quando esaminere~
ma gli emendamenti, e esso continuerà ad essere la direttrice di tutto il
nostro lavoro parlamentare. (Applausi dai senatori del Gruppo federalista
europeo ecologista).

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

BOLLIN!. Signor Presidente, non parrà strano se, affrontando la legge
finanziaria e il bilancio, mi rimetto in gran parte a quello che è stato detto
con grande efficacia e precisione dai colleghi Andriani e Barca, e soprattutto
mi rimetto a quanto è già stato scritto e documentato nella nostra relazione
di minoranza.

Gli interventi e la relazione sono partiti da una valutazione complessiva
della situazione economica, dei pericoli di recessione, e della esigenza di una
risposta puntuale e precisa per evitare conseguenze gravi sulla economia del
nostro paese. Questo nostro allarme ha già trovato una risposta, un consenso
da parte di organizzazioni, di lavoratori, di categorie che hanno manifestato
in maniera autonoma e responsabile la loro avversione verso una politica che
non prepara nulla di buono per il nostro paese.

Più avanti dirò qualcosa su questa politica, mentre adesso mi preme
introdurre un argomento che è stato fino ad oggi abbastanza trascurato, cioè
quello relativo al bilancio dello Stato. Una massa di entrate e di uscite,
migliaia di capitoli di spesa, sorreggono un documento che riguarda 450.000
miliardi; su questo documento dovrebbe in teoria concentrarsi l'attenzione
delle forze di Governo e delle forze parlamentari, anche perchè il bilancio
del 1988 è nato con un'impronta che nessuno riconosce come sua, sulla base
di direttive travolte dagli eventi politici e da quelli economici. Un bilancio
dello Stato, che anche in questa circostanza non risponde alle direttive
politiche, alle ragioni dell'economia del paese, ma segue una vecchia
impostazione per arrivare a noi senza mutare nulla. Il suo percorso è iniziato
nel mese di marzo, quando con una semplice circolare dell'allora Ministro
del tesoro, secondo una vecchia routine, hanno trovato modo di essere
definiti i criteri di impostazione del bilancio. Ci sono state nel frattempo una
crisi politica e le elezioni anticipate; tuttavia, a luglio bisognava presentare
un documento per la discussione con le regioni e l'Amministrazione ha
provveduto secondo vecchie regole di carattere incrementale, adottando le
solite regole esterne, cercando cioè di adempiere a compiti che riteneva
essére essenziali. Il bilancio a legislazione vigente è stato quindi costruito,
elaborato e presentato e, anche a ben guardare, non è facile scorgere nella
costruzione lenta e faticosa di questo documento indirizzi e precise regole di
comportamento.

La fase di impostazione è stata avviata senza che il Governo in qualche
modo intervenisse ed è una fase che ha incontrato certamente non poche
difficoltà. Perchè? Qual era l'obiettivo del Governo nel costruire il nuovo
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bilancio? Nessuno lo sapeva. Quali erano gli elementi di riferimento per la
costruzione del nuovo bilancio? Anche questo non era chiaro.

Allora, ecco il primo problema. Abbiamo un documento che è un
insieme di cifre e di appostazioni, ognuna delle quali risponde a logiche
diverse. Alcune rispondono a logiche legislative preordinate, altre a
parametri che sono tutti da verificare, altre ancora ad un processo
incrementale di cui nessuno ha ancora dimostrato nè la ragione, nè la
validità. Si dirà che la storia parlamentare italiana mostra come a questo
documento non si sia attribuita grande importanza, perchè quello che conta,
si dice, sono le modificazioni che attraverso la legge finanziaria verranno
apportate alle previsioni contenute nel bilancio. Devo però ricordare a me
stesso che l'esperienza degli altri paesi è su un fronte tutt'affatto opposto.
Infatti, i Parlamenti di altri paesi cercano subito, già all'inizio, di stabilire
elementi di assoluto rigore nella formazione di questo documento. In Svezia
e in Canada, ad esempio, si parla di livelli essenziali di riferimento per il
bilancio, negli Stati Uniti di servizi correnti (almeno così li definisce il
Governo, mentre il Congresso parla di una linea di base). La legislazione
vigente è assunta in maniera rigorosa e stringente e la definizione dei prezzi,
dei fattori e dei volumi che devono dare luogo alla crescita diventa un
elemento essenziale.

Il primo vero scontro politico in quelle aule parlamentari ha luogo sulla
ricerca di dati informativi veritieri, suli'esattezza e coerenza delle previsioni
economiche, sulle proposte di adeguamento rispetto al vecchio bilancio. È in
questa fase che il Parlamento riesce a mobilitare le sue capacità tecniche, i
propri uffici del bilancio, i ricercatori più agguerriti, allo scopo di
individuare una base che possa dare tranquillità al Parlamento stesso prima
delle decisioni successive volte a qualificare, modificare, integrare la
manovra e la politica di bilancio.

Da noi, invece, tutto questo non accade. È un elemento di grave
rammarico che potrebbe essere alleviato soltanto dalla convinzione che
praticamente da noi le cose vanno bene, vanno meglio che negli altri paesi.
Ma non pare essere così.

Il professar Giarda, che ora presiede la commissione tecnica per la spesa
pubblica, in una interessante udienza svolta dalla nostra Commissione sul
bilancio a legislazione vigente, ci ha detto che studi recenti compiuti hanno
fatto emergere numerose carenze in relazione soprattutto alla evoluzione
tendenziale delle grandezze finanziarie contenute nel bilancio. Anzi ~ ha
detio ~ il bilancio, così come oggi è costruito, non riesce a rappresentare le
effettive tendenze della finanza pubblica a politiche invariate e quindi ~

aggiunge il presidente della commissione tecnica ~ non permette allo Stato

di focalizzare l'angolo di correzione; corr~zione da attuarsi logicamente con
legge finanziaria o con altri provvedimenti settoriali. Il professar Giarda si
spinge più avanti e ci ricorda che in Italia mancano addirittura modelli di
previsione del bilancio che tengano conto degli effetti delle variazioni, delle
invarianze, della mappa dei diritti dei terzi e quindi del volume effettivo e
reale delle erogazioni.

Da ciò deriva ~ dice sempre il professar Giarda ~ la spiegazione del fatto

che in Italia non è mai accaduto che la spesa pubblica al netto degli interessi
sia rimasta all'interno del tasso d'inflazione. Ed è ovvio dire che non accadrà
neppure questa volta, tanto più che il bilancio a legislazione invariata ha
compiuto il suo percorso incurante degli eventi di natura economica. Basta
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leggere la circolare del 20 marzo 1987, sulla base della quale è stato costruito
lo stesso bilancio; essa indica nel 4 per cento il livello di inflazione a cui si
devono attenere le amministrazioni per l'espansione della: spesa corrente.
Oggi !'indice ufficiale è del 4,5 per cento, ma non c'è stata alcuna correzione,
salvo per qualche voce; e naturalmente sappiamo che il 4,5 per cento è
obiettivo ben difficile da realizzare: tuttavia nulla è stato modificato.

Il rispetto di questa regola rigorosa è quindi assai difficile; anche perchè
non è possibile credere che il bilancio a legislazione vigente possa rimanere
all'interno di questi parametri, agendo prevalentemente sui trasferimenti.
Voi sapete bene, colleghi, che il bilancio dello Stato, quando deve attuare un
processo di contenimento, non agisce tanto sulle poste dell'amministrazione
centrale, quanto attraverso la modulazione dei trasferimenti verso il settore
esterno, enti locali, regioni, eccetera. Ad esso, nel giro rapido di qualche
mese, si impone di mutare processi, sistemi di organizzazione, per adeguarsi
alla nuova dimensione dei trasferimenti. Dice il professar Giarda: non si deve
agire così, bisogna consentire a questi enti di rivedere le loro strutture e il
loro modo di lavorar~ altrimenti le decisioni adottate non avranno la
possibilità di essere attuate nei tempi e nei modi previsti, nè di conseguire i
risultati programmati.

È questo un problema da esaminare con particolare attenzione. Noi
pensiamo che debba essere riesaminato il tentativo compiuto nel passato di
presentare una immagine del bilancio dello Stato un po' più mossa di quella
che è in realtà. Mi riferisco alle indicazioni purtroppo ancora riproposte di
Gaetano Stammati, allora ragioniere generale dello Stato, il quale cercò di
spiegare come le strutture del bilancio dello Stato in realtà non erano un
tutto compatto, ma presentavano settori con un diverso grado di elasticità
più o "meno grande a seconda della radice giuridica da cui traevano
fondamento. Questa struttura viene ancora riproposta nel bilancio dello
Stato: oneri legislativi, oneri inderogabili, adeguamento del fabbisogno,
modulazione dei fondi globali. Tuttavia, se si vanno a verificare le dimensioni
di tali modulazioni nell'ultimo bilancio, si scopre che esse sono nell'ordine
dell'1,5 per cento, dell'1,2 per cento, dello 0,4 per cento, del 3 per cento;
modifiche quindi modeste. Ad integrare il tentativo di dare una visione non
rigidissima del bilancio dello Stato si registrano frequenti variazioni, riporti,
spostamenti. Tuttavia, come giustamente ci ha fatto rilevare il relatore Forte,
si tratta, quasi sempre, di modificazioni successivamente compensate, di
trasferimenti solo temporaneamente non iscritti in bilancio: non si possono
infatti considerare modificazioni le mancate iscrizioni di 19.000 miliardi per
la finanza locale, di 3.500 miliardi per il fondo perequativo dei comuni, di
16.000 miliardi per gii istituti previdenziali, di 7.400 miliardi per la
fiscalizzazione degli oneri sociali e così via (50.000 miliardi sono modifiche
soltanto delle scritture contabili).

Si tratta di vedere se una struttura così rigida del bilancio dello Stato può
offrire un margine ed uno spazio alla correzione. Questo è il compito del
Parlamento allorquando prende in esame il bilancio e vuole apportare delle
modificazioni. Sono stato particolarmente colpito dalla voce che tratta
dell'adeguamento al fabbisogno di una serie di capitoli di spesa. Si tratta,
come ho proposto in un emendamento, di cassare tale adeguamento facendo
quindi un risparmio di 1.500 miliardi da utilizzare per altre spese di carattere
produttivo. Mi sono accorto però che tali spese indicate come discrezionali
in realtà hanno una doppia discrezionalità: quella di essere tali perchè
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qualcuno è in grado di introdurre delle modificazioni, ma anche nei senso
della struttura del bilancio, non essendo oggi possibile individuare i capitoli a
cui si riferiscono i citati adeguamenti e neppure conoscere le ragioni che
inducono a proporre aumenti e di conseguenza siamo privati anche della
possibilità di introdurre le relative correzioni.

Si tratta quindi di una nuova questione da esaminare: riguarda la
struttura del bilancio, perchè il nostro potere di correzione si blocca se non
vengono offerti gli strumenti atti ad individuare gli spazi su cui tali correzioni
sono possibili; è chiaro che ciò produce un nuovo ed ulteriore blocco della
spesa e la rende immodificabile. Un altro elemento che balza con particolare
evidenza e drammaticità nell'esame del bilancio sta nel fatto che una parte di
questioni non può essere esaminata o molto spesso viene. sottovalutata.
Voglio per brevità fare soltanto alcuni esempi. Non credo che sia tollerabile
una situazione come quella verificatasi lo scorso anno ed anche in parte
quest'anno, dove le entrate tributarie sono state sottovalutate per 10~12 mila
miliardi. E pure in sede di esame del bilancio di assestamento, andando tale
documento dal Senato alla Camera, nel giro di un giorno saltano fuori mille
miliardi inesistenti il giorno prima. Questa enorme sottovalutazione delle
entrate ha fatto scattare anche la riserva critica della Corte dei conti perchè è
grave che il Parlamento si trovi ad approvare un bilancio non fedele e non
veritiero nei suoi dati (12.000 miliardi di lire appunto di entrate non
esattamente valutate).

Vi è poi un secondo punto riguardante gli oneri contrattuali che hanno
un valore permanente. Ieri come oggi tali oneri contrattuali non sono
dimensionati nel loro esatto valore. La nostra protesta ha fatto sì che un
correttivo venisse introdotto nella legge finanziaria: l'accantonamento per gli
anni 1989~ 1990 di 1.600 miliardi. Giustificazioni possono essere trovate, ma è
certo che in tutti i bilanci dello Stato non si trova mai una appostazione
veritiera degli oneri contrattuali, di quelli in corso e di quelli che devono
essere stipulati.

Passo ora ad esaminare un terzo punto. La Commissione tecnica per la
spesa pubblica afferma che da sei anni da 6.000 a 7.000 miliardi di lire di
scarti di emissione di titoli a medio e lungo termine collocati sul mercato
non vengono registrati in bilancio. Si tratta quindi di operazioni contabili, di
debito sommerso, di mancate registrazioni, di dimensoni assai rilevanti.

n quarto punto riguarda le regolazioni debitorie. Si tratta di una voce da
qualcuno persino ignorata, ma che nei soli anni 1985, 1986, 1987 e 1988, per
la sola competenza, ammonta a 107.787 miliardi di lire. Si potrà dire tutto
quello che si vuole in merito a queste regolazioni contabili, ma una cosa è
assolutamente certa: si tratta di somme che sono state erogate dal bilancio di
cassa che non avevano avuto la regolare autorizzazione da parte del bilancio
di competenza. Non affermo che tali somme sono illegittimamente versate,
dico soltanto che queste operazioni sono avvenute o aggirando il vincolo del
bilancio di competenza, o registrando debito dopo anni di distanza, o
trasformando in regolazioni debitorie quelli che in realtà erano veri e propri
debiti sommersi.

Tuttavia, la presenza di tale somma esige un chiarimento preciso e la
predisposizione di norme atte ad impedire che somme così rilevanti possano
essere manovrate senza alcuna resocontazione e regola da parte della Tesore~
na.

n quinto punto che vorrei prendere in considerazione riguarda le spese
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fiscali. Sono anni che il Gruppo comunista insiste perchè, come accade in
quasi tutti i paesi occidentali, il bilancio rechi con sè un'apposita tabella
nella quale sono elencate le agevolazioni fiscali concesse, gli oneri che il
bilancio dello Stato sopporta, a chi vengono date queste agevolazioni e qual è
il loro costo progessivo nel corso degli anni, allo scopo di sottoporre anche le
agevolazioni fiscali a quel regime di controllo parlamentare cui viene
sottoposta ogni spesa.

Gli inventori delle spese fiscali sanno bene che, una volta concessa una
di queste agevolazioni, molto spesso è indicizzata al reddito; essa viene
sottratta alla registrazione nei documenti di bilancio e nessuno se ne occupa
più, tanto meno il Ministro delle finanze, anche quando per nostra iniziativa
una apposita norma di legge lo obbliga a far ciò.

Signor Presidente, noi abbiamo protestato per questa disattenzione ~

chiamiamola così ~ del Ministro delle finanze e abbiamo avuto dei
documenti dove non c'è scritto assolutamente nulla, paginette senza
costrutto ed elenchi senza senso.

È evidente che ho potuto riassumere in quest' Aula solo una piccola serie
di spunti e di osservazioni per spiegare come il bilancio dello Stato sia in
gran parte privo di credibilità.

Quando i documenti dello Stato ignorano una parte delle decisioni
assunte si evidenzia una situazione che denuncia una inefficienza non nella
scrittura contabile, ma un'inefficienza complessiva nella gestione del
pubblico denaro, una mancanza di trasparenza, una mancanza di documenta~
zione che impedisce persino a coloro che hanno l'obbligo, di valutare la
quantità e l'uso delle risorse strappate dalle tasche dei cittadini italiani.

Sotto il punto di vista della efficienza, dell'uso razionale delle risorse,
qualcuno dovrebbe dare qualche spiegazione all'arrivo di ogni legge
finanziaria. Vengono portate noiose spiegazioni per convincerci che è
arrivato il momento dei tagli della spesa pubblica. La spesa pubblica ha
bisogno anche di essere ridimensionata, ma ha bisogno soprattutto di essere
qualificata, resa efficiente. Ma quando mai questa operazione di controllo
della efficienza, della efficacia della spesa pubblica viene svolta? Dobbiamo
forse compierla una volta all'anno, quando nel giro di qualche settimana si
cercano norme correttive da settori importanti dello Stato sociale, senza
avere la padronanza delle situazioni, solo per esigenze di carattere
finanziario? A me non pare, soprattutto perchè il problema del controllo
della spesa pubblica e della sua efficacia è un problema permanente ed
essenziale. Il livello tributario italiano, pur non avendo ancora raggiunto
quello europeo, è a livelli altissimi e noi abbiamo l'obbligo di sapere
esattamente come le immense somme raccolte vengono impiegate e se sono
impiegate bene.

Il Gruppo comunista, come l'anno scorso e, con maggiore efficacia, io
credo, quest'anno, si sta battendo perchè di fronte a un pericolo reale di
recessione si adotti una politica saggia, oculata, intelligente degli investimen-
ti per porre argine a questo pericolo. Ma quando si va a controllare la
capacità di spesa della pubblica amministrazione, per la parte di investimenti
diretti, di parte capitale, c'è da domandarsi se non nasca, dalla semplice
osservazione dei dati raccolti, un elemento di accusa contro coloro che
hanno gestito per tanti anni la macchina dello Stato. Prendiamo, per fare un
esempio molto semplice, questa sequenza: 1979, 21 per cento; 1980, 26 per
cento; 1981,26 per cento; 1982,38 per cento; 1983,29 per cento; 1984,25
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per cento; 1985," 20 per cento; 1986, 20 per cento. Cosa sono queste cifre?
Sono la capacità di spesa reale della pubblica amministrazione; tale capacità
si riduce all'8~9 per cento per le spese di competenza, mentre si raggiunge il
20 per cento solo perchè ci sono residui che si accumulano e si trascinano
per anni ed anni. In tutti questi anni che cosa è stato fatto per mettere la
macchina dello Stato in grado di organizzare con efficacia e rapidità il suo
intervento? Nulla, anzi c'è un peggioramento delle sue capacità gestionali.

Naturalmente si dirà che la macchina dello Stato è arrugginita: ma chi
l'ha fatta arrugginire? E cosa avviene nelle aziende che collaborano
all'attività dello Stato? Per esempio, gli indici di realizzabilità anche
dell' ANAS sono gli stessi dell'amministrazione pubblica, cioè non riesce ad
utilizzare più del 20 per cento dei mezzi che noi mettiamo a disposizione per
realizzare interventi da tutti noi ritenuti urgenti e necessari.

Ebbene, questo non è solo un problema di efficienza, di strutture: è un
attacco concreto allo Stato democratico. Quando i cittadini vengono a
conoscenza di questa dolorosa situazione, a chi devono dare la responsabilità
di una inerzia così a lungo tollerata? Adesso si vorrebbe, d'un tratto,
affrontare un così complesso insieme di problemi con qualche norma
abborracciata e insicura da immettere nella legge finanziaria? Non è questo
un compito permanente di chi gestisce la macchina dello Stato? Perchè
dobbiamo una sola volta all'anno affrontare queste situazioni? Non possono
il Governo e i Ministeri dare continuità alla loro politica, dato che su loro
ricade la responsabilità della gestione delle risorse dello Stato? Ragionando
intorno alla capacità reale di spesa per opere pubbliche e per investimenti
diretti, diviene necessario valutare anche la dimensione delle risorse
disponibili. Se le risorse non trovano la possibilità di essere rapidamente
impiegate, è chiaro che il bilancio dello Stato non è più utilizzabile come uno
strumento di politica economica capace di assecondare una politica di
sviluppo o di bloccare certi andamenti recessivi. Quando si è parlato di
«meno Stato e più mercato», si voleva forse liquidare la macchina dello Stato,
impedendo che tenesse il suo posto, naturale e non ingombrante, nei servizi
essenziali e nelle strutture sociali che altri non hanno mai voluto affrontare il
rischio di costruire? Questo si è voluto? Io non credo.

Onorevole Ministro, ho ascoltato in Commissione il suo accenno alla
sinistra. La sinistra non sarà una sinistra di Governo se non si farà carico dei
problemi della pubblica amministrazione, della sua riforma, della sua
efficienza, del nuovo ruolo che deve esserle assegnato. Parole sagge, ma noi
siamo alla opposizione da tanti anni e il Partito socialista è" al Governo da
tanti anni. Non sempre, e neanche su questo punto, riusciamo a trovare un
terreno di intesa per agire insieme per cambiare questa macchina. Adesso i
problemi urgono e l'esigenza di investimenti è indispensabile. Quest'anno
sulla base dei dati ~ non parlo del Mezzogiorno, povero derelitto, che nei

primi otto mesi ha visto ridursi i suoi interventi del 24 per cento, ma
nell'intero paese, si è avuto una caduta degli investimenti reali. Mi ricordo
che lo scorso anno il collega Rubbi, oggi sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio, aveva cercato di convincerci che nella legge finanziaria del 1987 si
era tenuto conto delle nostre osservazioni, e si era fatta crescere la quota di
risorse destinate agli investimenti. Sulla base delle cifre che lui stesso aveva
fornito, trovai la documentazione che ciò non era vero e che per gli anni a
venire erano state inserite appostazioni destinate a essere cancellate o
rivedute. Nell'esercizio 1987 la somma a disposizione per investimenti era
stata ridotta: questo era l'unico dato certo.
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Anche oggi, ministro Amato, sento dire che dobbiamo avere risorse
perchè senza di esse, sia pure intelligentemente impiegate, non riusciremo a
creare nuovi posti di lavoro. Sono d'accordo su ciò, ma quali sono queste
somme? Il bilancio di previsione assestato 1987 dava, per parte capitale
(lasciando da parte tutte le alchimie contabili con lo spostamento di migliaia
di miliardi dalla spesa corrente per ingrossare quella di parte capitale),
93.000 miliardi e rotti. Adesso, nel 1988, è di 92.000 miliardi e rotti. Se
applichiamo a questa somma il suo naturale minimo deflattore del 4,20 per
cento, scendiamo a 88.000 miliardi. Siamo al 96 per cento delle risorse reali
dello scorso anno, ma quante di queste risorse avranno la capacità e la forza
di essere realmente impiegate? È un punto sul quale varrebbe la pena di
affrontare una discussione, anche perchè questo argomento chiama in causa
non soltanto scelte politiche (che i colleghi Andriani e Barca hanno
sollevato), ma anche il senso dell'intervento qualificato della pubblica
amministrazione. Oggi non sempre la dimensione dell'investimento, se non
giustamente orientata, è capace di accrescere il livello di occupazione.
Questo è vero e il mercato potrebbe a sua volta, avendo risorse e mezzi, fare
la sua parte. Anche questo è vero ma, ministro Amato, c'è un dramma della
sinistra di fronte al disoccupato, che non è mai stato un dramma della destra.
Il giovane senza lavoro, l'anziano che non ha possibilità di esistenza, è un
travaglio che politicamente deve esprimersi in una diversa volontà di
affrontare temi come questi. Gli altri possono aspettare, noi no. Il problema
della disoccupazione è drammatico.

Dicevo in Commissione, un po' per celia e un po' con amarezza, che
sarebbe forse meglio che il Ministro del tesoro socialista potesse mettere in
primo piano non un fantomatico, irriso da tutti e mai rispettato, tetto del
disavanzo pubblico, ma il numero dei disoccupati, i posti di lavoro che
abbiamo creato, l'efficienza della pubblica amministrazione; temi assoluta-
mente decisivi per mettere in cammino una giusta politica di riforme.

Chiudo questa lunga parentesi sugli investimenti.. Vorrei sfiorare un
argomento che credo si colleghi a quanto ho detto fino adesso e che riguarda
la questione della credibilità del bilancio, o forse sarebbe meglio dire della
credibilità di una parte delle stesse istituzioni democratiche. Non voglio qui
dire che le strutture del bilancio pubblico possono condizionare i modi
concreti sull'uso delle risorse, nè voglio dire che le strutture del bilancio
pubblico possono essere allocate indipendentemente dai rapporti di forza
sociali, economici e politici del paese. Voglio soltanto far notare come la
stessa struttura del bilancio, quello attuale, non sia adeguata per raggiungere
quei fini che noi stessi vorremmo perseguire.

Quando il Governo presenta il suo progetto politico, il suo bilancio,
chiede a'll' Assemblea un mandato per eseguirlo, qualche volta sollecitando,
innervosendosi per il tempo impiegato nel discutere questo documento. Però
poi, quando ha ottenuto via libera, come sarà eseguito il mandato ricevuto? Il
bilancio stesso pone prevalentemente dei limiti: non si può fare questo, non
si può superare un determinato stanziamento. Ma gli stanziamenti, che
magari sono stati a lungo contesi nell'Aula parlamentare e alla fine sono stati
deliberati, vengono consegnati al Governo affinchè li esegua, affinchè si
traducano in spesa reale, in posti di lavoro, in occupazione, in misure
concrete.

Ma questo accade nel bilancio dello Stato? Non accade e senza che
alcuno si senta obbligato a fornire elmenti di giustificazione. Vorrei che il
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Governo, dopo aver combattuto per ottenere gli stanziamenti, venisse qui a
vantarsi dicendo di aver ricevuto 50.000 miliardi e mostrando i risultati,
affermando di aver costruito case, strade e ferrovie, di aver dato lavoro e
occupazione, di aver aumentato la ricchezza, vantandosi appunto dei risultati
conseguiti. Invece no, ogni anno assistiamo al lungo e mesto cammino di
somme non spese di residui passivi, adesso anche di residui attivi, che si
allungano: 40~50.000 miliardi all'anno.

Vengono richiesti mezzi che poi non vengono adoperati; ma chi risponde
di questo? Non chiedo da un punto di vista personale, perchè nonostante
questo abbiamo visto un Ministro del tesoro ascendere all'alta carica di
Presidente del Consiglio, anche se su un equilibrio di palle di biliardo; ma
vorrei chiedere da un punto di vista politico, giuridico e amministrativo. Se
un mandato del Parlamento non viene eseguito, dove si trova un impulso, un
intervento, una sanzione volta a mettere ordine nell'amministrazione e nella
direzione politica? Tra errori, incertezze di previsione, difetti di realizzazione,
tempi incredibilmente lunghi, costi elevatissimi, il bilancio diventa pratica~
mente un progetto inattendibile. Se non indica quindi un'effettiva e concreta
azione che si intende con tenacia svolgere per l'utilizzo di risorse strappate
dalle tasche dei cittadini, allora veramente le procedure di preparazione del
bilancio, le lunghe discussioni e il dibattito diventano tutte un rito inutile.

Il Parlamento, cari colleghi, avverte con umiliazione questa irrilevanza
del suo intervento nelle deliberazioni e nella gestione del bilancio.

Una riforma quindi s'impone, e non a livello di ritocchi secondari che
possono dare l'illusione di cambiare qualcosa perchè tutto possa procedere
ancora come prima. Non dimentico, e noi tutti non dimentichiamo, che le
politiche conservatrici che in questi anni hanno tanto pesato sulle sorti del
mondo, sono oggi in declino; queste politiche hanno anche deformato le
procedure e il ruolo del bilancio pubblico. Il bilancio dello Stato ha perso
respiro e ruolo, ridotto a subire strategie di puro contenimento con
l'imposizione di vincoli disancorati dalla realtà; queste politiche hanno
quindi tolto ogni valore agli strumenti di controllo che pure erano stati
approntati per il governo della finanza pubblica.

Con certe regole del resto non si fanno grandi passi avanti e il Governo
stesso non si è mai sentito obbligato a seguire comportamenti coerenti con le
sue stesse regole. Il bilancio a legislazione vigente è inattendibile; il bilancio
pluriennale e programmatico non viene neanche presentato; il bilancio di
cassa è ridotto a qualcosa che non serve allo scopo, mentre la legge
finanziaria è l'occasione per scorribande, per tentativi di introdurre norme
che nulla hanno a che vedere con la razionalità di una manovra di politica
economica. I tempi, i modi e le strutture delle stesse leggi di spesa oggi non
obbediscono a ragioni di coerenza ~ non dico di efficienza ~ ma neppure agli

obblighi costituzionali. Queste politiche conservatrici hanno messo tutto in
discussione, ma per fortuna esse volgono al tramonto.

Tuttavia rimane aperta una questione essenziale che deve essere
affrontata: come su altri temi istituzionali che coinvolgono la democrazia
italiana ~ è stato detto al comitato centrale del nostro partito ~ noi dobbiamo

rivolgere il nostro impegno in maniera che la forza del Partito comunista
possa, il viso aperto e in pieno campo, presentare le proprie proposte per la
trasformazione degli istituti che possono consentire alla democrazia di
salvarsi e di rafforzarsi.

Personalmente ritengo che ha torto quello studioso che pensa che
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l'epoca delle riforme del bilancio sia tramontata; penso che abbia torto
anche quando sostiene che la scorta dell'immaginazione su questa materia è
esaurita. Crediamo invece che si possa operare per aprire condizioni
politiche nuove per una nuova stagione, entro la quale si può trovare lo
spazio per la revisione dei processi di formazione del bilancio e dare quindi
assicurazione e garanzia che la finanza pubblica possa trovare una rinnovata
strada per svolgere il proprio ruolo efficace al servizio del paese. (Vivi
applausi dall' estrema sinistra. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dell'Osso.
Ne ha facoltà.

DELL'OSSO. Signor Presidente, autorevoli Ministri del tesoro e del
bilancio, colleghi senatori, quanto di positivo è presente nella legge
finanziaria parla da sè. Sottolineerò, invece, qualche mancanza sperando che
il mio discorso non sia classificato come di opposizione al testo della legge ed
alla maggioranza che ~ me compreso ~ lo sostiene.

Come ieri notava il collega Tagliamonte del Gruppo democristiano,
anch'io talvolta mi trovo ad invidiare la serrata e stringente logica che
possono permettersi i colleghi dell'opposizione.

Mi limiterò quindi a trattare succintamente solo tre problemi: il Sud, il
fisco e le pensioni.

È stato più volte affermato che la legge n. 64 del 1986 è l'ultima legge
speciale per il Mezzogiorno e che è dunque necessario cambiare, da parte di
tutte le autorità preposte alla sua attazione, e in tempi brevi, la filosofia di
intervento, rivedendo al tempo stesso le strutture organizzative; dallo
straordinario all'ordinario, dunque, con un cambio di marcia che riconduca
il problema Sud nell'alveo più rassicurante della ordinaria amministrazione.

Dopo anni di appelli e di richieste siamo dunque arrivati ad un momento
decisivo. Dell'attuale situazione ci è stato fornito la scorsa settimana un
quadro realistico dal professar Da Empoli, capo del Dipartimento per il
Mezzogiorno. Nella sua esposizione innanzi alla Commissione per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno lo stesso professar Da Empoli ha
detto che la legge n. 64, varata nel marzo del 1986, soffre ancora di una serie
di carenze attuative, in quanto non sono stati istituiti gli strumenti in essa
previsti.

Il capo del Dipartimento ha iniziato immediatamente ad operare
avvelendosi essenzialmente della collaborazione di due dirigenti e di un
piccolo gruppo di esperti che hanno fornito a titolo personale e senza alcun
compenso la propria consulenza per la predisposizione delle schede di
valutazione dei progetti. Dunque, esiste già un minimo di struttura operativa.
Sonò state predisposte le schede, che dovranno essere compilate da chi
intende presentare un progetto per il Mezzogiorno; è stata effettuata la
verifica di legittimità dei progetti ammessi al finanziamento nel primo piano
annuale d'attuazione; è stata inoltre messa a punto un'organizzazione per
esaminare quei progetti e sono stati selezionati i primi funzionari. Infine, ha
concluso il professar Da Empoli, sono stati avviati contatti con le
amministrazioni dello Stato e con enti a partecipazione statale che dovranno
collaborare all'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno.

Il professar Da Empoli ha poi sottolineato, fra l'altro, di essere l'unico
membro in organico nel Dipartimento medesimo, mentre parallelamente
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continua ad esistere l'ufficio di segreteria del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. Egli si è soffermato, in particolare, sulla
situazione del Dipartimento, ricordando che il suo ordinamento doveva
essere perfezionato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, mentre
di fatto è stato posto in essere solo il 19 gennaio di quest'anno con un
apposito decreto del Presidente della Repubblica. L'organizzazione del
Dipartimento è, in sostanza, ancora tutta da ideare; l'articolazione dei servizi
per omogeneità di materia in reparti e sezioni, ha osservato, non è stata
ancora perfezionata, mentre avrebbe dovuto effettuarsi mediante decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. C'è soltanto una bozza di provvedimen~
to, consegnata al Ministro e al Presidente del Consiglio e tuttora in fase di
approfondimento.

Questo è il quadro di come si sta predisponendo il passaggio dalla fase
straordinaria a quella ordinaria dell'intervento dello Stato nel Sud d'Italia. Si
rischia di svuotare di contenuto la legge, soprattutto per quanto riguarda
l'organismo su cui faranno perno tutte le principali iniziative future di
intervento ordinario. Rischiamo quindi di perdere per strada entrambi gli
interventi, mentre la stessa legge finanziaria ha visto stralciare da essa 8.000
miìiardi per il Sud, rinviati ad esercizi finanziari futuri. Se non già fallita, la
legge n. 64 del 1986 si annuncia sicuramente in procinto di fallire proprio nel
momento in cui gravissima si fa la situazione del Meridione. Rischiamo di
abbandonare l'intervento straordinario, cresciuto con storture da tutti
denunciate, e di non creare nulla, nell'ordinario, che sostenga la crescita di
queste regioni.

È mancato, ancora una volta, un quadro normativo in grado di risolvere
l'intervento straordinario all'interno dell'azione ordinaria dello Stato in tutti
gli aspetti e momenti, da quello del reperimento delle risorse a quello della
loro gestione e destinazione, in un giusto equilibrio tra stanziamenti ed
investimenti. Gli ultimi indicatori economici ed occupazionali sono,
nonostante le molte cifre spesso distribuite a pioggia, come gli investimenti
«pelosi» del passato, drammatici. Per re distribuire la disoccupazione del
paese intorno ad un tasso del 6 per cento sia al Sud che al Nord occorrerebbe
creare complessivamente, da qui al 1995, 2 milioni e mezzo di nuovi posti di
lavoro; di questi il 70 per cento dovrebbe essere dislocato nel Mezzogiorno.
In assenza di un tale impegno, il tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno si
attesterà intorno al 20 per cento, mentre nel Centro~Nord si ridurrà al 2~3 per
cento. Sono queste serie e ponderate proiezioni economiche.

Secondo il presidente Goria, che ha voluto sottolineare con l'interim del
Mezzogiorno una chiave di lettura politica del suo Governo, la spesa dello
Stato per gli investimenti nel Mezzogiorno nel 1988 raddoppierà; gli
stanziamenti per gli interventi nel Sud, in termini di competenza, restano nel
triennio a 42.500 miliardi; il tetto della Cassa per il Mezzogiorno nel 1988 è
elevato a 13.000 miliardi. L'obiettivo circa i pagamenti effettivi si aggira
intorno agli 8.000 miliardi, contro i 4.000 di quest'anno. «Ho ragione di
ritenere» ~ diceva Goria ~ «che l'erogazione effettiva realizzabile nel corso

del 1988 sarà senz'altro molto superiore a quella verificatasi nel corso di
quest'anno». Vorremmo chiedere: come, chi, dove, quando si spenderanno
questi miliardi, se lo Stato non è stato capace in più di un anno di predisporre
un semplice ufficio, lasciando il povero professor Da Empoli a guardia di un
bidone vuoto? Credo che si stia perpetuando anche in questo caso un nuovo
capitolo del quarantennale scaricabarile che ha sempre colpito il Sud.
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Il Governo ha affermato che gli imprenditori dovevano investire al Sud;
gli imprenditori chiedevano e chiedono incentivazione al Governo, i
sindacati volevano più occupazione, la Confindustria rispondeva pretenden~
do maggiore elasticità nel mercato del lavoro. I risultati sono sotto gli occhi
di tutti: il Parlamento non ha fatto le leggi per spendere gli stanziamenti che
pure ci sono; le regioni e i comuni non hanno elaborato i progetti; gli
imprenditori non si sono fatti carico degli investimenti.

Le cifre che abbiamo fornito sono dello SVIMEZ e del Presidente del
Consiglio: due fonti di cui dobbiamo fidarci. Con due milioni di disoccupati
al Sud la strada dell'impossibile deve diventare, a questo punto, una strada
obbligata, così come hanno recentemente ricordato i sindacati nel loro
convegno sul Mezzogiorno. L'impossibile, in questo caso, è una crescita e
una redistribuzione dello sviluppo. Ormai siamo al limite; ma il dramma del
Sud è secolare e fanno più notizia i pur giusti miliardi spesi da questa legge
finanziaria per lo spettacolo che il 25 per cento di disoccupazione in
Basilicata o un giovane su tre che è in cerca di primo lavoro in Sardegna.
Deve dirsi con estrema chiarezza se si vuole o non si vuole intervenire in
favore del Sud. Ad oggi si sono già bruciati due anni ed i 120.000 miliardi
previsti dalla legge n. 64 e da intenti più che buoni rischiano di diventare
accantonamenti passivi, testimoni muti dell'inefficienza se non del dolo dello
Stato verso il Mezzogiorno. Oppure, più realistkamente, c'è chi, come ha più
volte sottolineato il senatore Acquaviva, è interessato ad incanalare
l'intervento straordinario o gran parte di esso nella voragine senza fondo dei
completamenti delle opere della Cassa per il Mezzogiorno.

Insomma, che si voglia tornare alla pioggia in controllata ed incontrolla~
bile dei soldi? Eppure l'emergenza viene detta da tutti alle porte. Il professar
Pasquale Saraceno fissava pochi mesi fa in 4 milioni i meridionali in cerca di
lavoro tra cinque anni, cioè circa metà dell'intera forza lavoro del
Mezzogiorno. Dovremo quindi dedicarci, anche per il prossimo anno, al
completamento delle 39.000 opere lasciate incompiute dalla Cassa? A noi
sèmbra che questa legge finanziaria che stiamo discutendo non abbia tenuto
conto della drammaticità della situazione del nostro Meridione, non solo
restringendo in termini assoluti gli stanziamenti previsti, ma rinunciando ad
allargare gli spazi per interventi produttivi ai quali è strettamente legato
l'allargamento della base occupazionale. Manca, nonostante il doppio
passaggio in Commissione bilancio e l'impegno profuso in quella sede da
molti colleghi di diversi Gruppi politici, quell'impronta meridionalista che
questa drammatica realtà richiederebbe e reclamerebbe in modo determi~
nante. È ridotto l'intervento di struttura, quello ordinario, visto che lo
straordinario è di là da venire; quel poco che è presente ci è sembrato spesso
disorganico. Nonostante le enuncia,zioni sulla centralità del Sud, la famosa
riserva sugli investimenti pubblici in conto capitale a favore del Meridione,
prevista nella misura del 40 per cento, è stata ridotta ad uno striminzito 6 per
cento reale. Secondo le cifre fornite, ciò significherà a fine anno che al Sud,
invece dei previsti 31.000 miliardi, saranno andati solo 4.700 miliardi.

Recentemente il presidente Goria ha detto che il problema del
Mezzogiorno è un problema di gestione, ma di fronte ad una legge, la n. 64,
che non parte, ad un' Agenzia per il Sud che rischia di diventare solo un
burocratico sportello di dispensatori di soldi e ad un incerto futuro anche per
tutto il complesso degli interventi promessi e messi in conto per il
Mezzogiorno, sorge spontanea la domanda: problema di gestione per lo Stato
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o per gli enti locali i cui limiti ben conosciamo? Non siamo tra coloro che
dicono solo e sempre «più Stato»; noi diciamo «Stato più efficiente». Sarebbe
molto parziale assegnare la responsabilità dell'attuale ristagno alle regioni e
al sistema delle autonomie locali. Si tratta invece di far funzionare ~ ma mi

chiedo da dove cominciare ~ il meccanismo degli investimenti, di

razionalizzare e regolare il rapporto fra Stato e regioni e tra queste e i
comuni e le province, di introdurre correttivi in grado di rendere certi i
tempi di erogazione di incentivi e finanziamenti, di snellire ed accelerare le
procedure, di rendere insomma rapida la realizzazione delle opere.

Su questa strada sono tuttavia molto forti le resistenze delle lobbies
economiche, elettorali e imprenditoriali ed occorrono certamente una
tenacia ed una intraprendenza maggiori, molto più di quelle finora
dimostrate, per un complessivo rilancio delle autonomie locali che deve
significare non tanto l'incremento dei trasferimenti che ci sono e non si
spendono, ma la qualità della gestione degli stessi. Da imporre non è la
formula «più società meno Stato», quanto l'altra più pregnante «meno
statalismo e più Stato». Quindi non chiediamo più soldi per il nostro Sud, ma
esigiamo che siano meglio spesi, che questo Stato non bari promettendo e
non mantenendo, predisponendo e non realizzando; uno Stato che tenga
quindi in debito conto i valori della programmazione mediante un
appropriato uso delle scelte.

La riduzione, in sede di legge finanziaria, degli stanziamenti già previsti
dalla legge n. 64 è stata motivata, nella relazione che accompagna la legge, in
quanto gli stanziamenti già in conto sarebbero notevolmente esuberanti
rispetto alle effettive possibilità operative dei nuovi organismi di gestione
dell'intervento, tenuto conto degli impegni assunti dalla precedente gestione
commissariale. È come dire: «non ci siamo riusciti e vi puniamo». Un modo
davvero sconcertante di procedere. Negli ultimi tre anni la spesa degli organi
di intervento straordinario è diminuita in termini nominali e non riesce a
superare la soglia dei 5.000 miliardi toccata nel 1983. In termini reali la spesa
è stata lo scorso annò inferiore di un terzo rispetto a quella del 1983, del 23
per cento rispetto a quella del 1984 e del 12 per cento rispetto a quella del
1985. In questa drammatica situazione non si possono certamente addebitare
alle autonomie locali del Mezzogiorno l'incapacità e l'inefficienza, che pur vi
sono indubbiamente, quando solo si consideri, in aggiunta ai compiti
ordinari che già assolvono con difficoltà, il fatto che gli enti locali sono stati
gravati di ulteriori compiti e responsabilità di programmazione, progettazio~
ne ed attuazione dell'intervento straordinario.

In questo contesto, se si spezza ~ come stiamo rischiando ~ o se rimane

debole l'anello della politica, ogni disc(')rso sul Sud rischia di rimanere
velleitario. Senza mettere in conto le sovrapposizioni di leggi, decreti, decreti
del Presidente della Repubblica. Chissà quante delle 225.000 leggi in Italia
interessano il Meridione! Dove dobbiamo mettere le mani se vogliamo
gestire, in maniera spedita, questo ormai mitico intervento straordinario~
ordinario? Non sarebbe il caso, vista la preminenza di questo problema che
taglia trasversalmente tutto lo spettro della realtà economico~politica
italiana, di realizzare un testo unico delle leggi riguardanti il Sud, un riordino
complessivo delle leggi di intervento e di gestione del Meridione? Questa è
una proposta che rivolgo a tutti i colleghi di ogni Gruppo politico, con
particolare riferimento ai colleghi eletti nei collegi meridionali, pronto a
raccogliere l'aiuto, la solidarietà e l'impegno di tutti intorno a questa
proposta.
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Questo sarebbe uno strumento utilissimo da mettere a disposizione di
chiunque ~ azienda, ente locale, ente pubblico, singolo amministratore ~ si

trovi a dipanarsi in una matassa ormai inestricabile di leggi, decreti e
circolari. Personalmente mi sono impegnato in sede di Commissione
bilancio per due specifici emendamenti a favore dei lavoratori agricoli
meridionali, che, accolti dal Governo, sono entrati a far parte deìle leggi di
bilancio.

Un altro punto che non ci soddisfa pienamente e che avremmo voluto
più rispondente a criteri di equità e di giustizia fiscale è appunto la questione
fiscale. In Italia non si è mai ~ dico mai ~ seriamente riusciti a far pagare le

tasse a .chi deve pagarle accontentandosi di farle pagare a chi si riesce a
controllare. L'applicazione su scala molto minima del redditometro ha
mostrato che se solo lo si volesse si potrebbero colpire quei 7 italiani su 10
che scantonano dal fisco.

Quanto perde lo Stato grazie all'evasione fiscale? Si tratta di cifre
difficilmente quantificabili. Secondo il nostro partito, gli sgravi IRPEF
devono essere collegati però ad una più decisa e convinta lotta all'evasione
fiscale; una maggiore giustizia in tal senso deve andare di pari passo con una
dura repressione di chi evade il fisco.

Unire lotta all' evasione fiscale e parafiscale e riordino della realtà
amministrativa locale, attraverso una comune corresponsabilizzazione,
potrebbe essere la strada anche per ridare speranza al Sud. Questi tre temi
potrebbero unirsi in maniera fruttuosa: coinvolgere cioè gli enti locali (con
dovuti, giusti e appropriati incentivi in ogni fase del prelievo fiscale e
dell'accertamento fiscale sul reddito) attraverso ~ come ha ricordato anche il

senatore Fontana ~ forme stringenti ed incrociate di collaborazione con

l'amministrazione centrale e periferica dello Stato. Si otterrebbero così ben
tre risultati: rientro del deficit statale con le maggiori entrate, riordino della
finanza locale ed incentivo allo sviluppo del Sud attraverso maggiori
destinazioni sul prelievo riguardante l'evasione. C'è stata tempo fa una
polemica tra il senatore Visentini e il professar Guarino, allora ministro delle
finanze. Il primo addebitava la consistente evasione fiscale alla «furbizia»
degli italiani, l'altro propendeva invece maggiormente per le storture del
nostro sistema tributario. Credo che i due mali possano ampiamente
sommarsi e dove non arriva la furbizia, pur ampia, degli italiani, stiamo pur
certi che arriva il nostro ingiusto, burocratico e confuso sistema tributario.

È questo dunque un possibile elemento di saldatura tra i temi che ho
affrontato e che non ho trovato trattati nella misura che ci saremmo aspettati
in questa finanziaria. Ecco un altro fronte sul quale lo Stato deve impegnarsi
con determinazione.

L'evasione fiscale è un vulnus, questo sì, contro l'intera collettività che si
ripercuote in mille inadempienze che tutti, in ultimo, paghiamo. Ci saremmo
aspettati da questa finanziaria quindi, qualcosa di più in tema fiscale. Non si
tratta, infatti, di sgravare l'IRPEF e l'IRPEG, o di ridurre l'ILOR o l'IVA a
quelli che già la pagano, ma di colpire duramente con continuità e in
maniera approfondita coloro che non la pagano affatto.

Ci sembrano, inoltre, ancora ben pochi, rispetto alle attese, quei 600
miliardi strappati in extremis per i pensionati al minimo. Ciò è un palliativo
rispetto alle sperequazioni, alle inadempienze e alle ingiustizie che
governano il settore. Invece di intervenire surrettiziamente, necessita al più
presto una riforma del sistema generale delle pensioni; battaglia questa che
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ha visto il mio partito sempre impegnato, costantemente teso a che non si
perpetuassero i casi delle pensioni di annata o i minimi da terzo o quarto
mondo di alcune fasce sociali.

È noto a tutti che sono le fasce più compresse dalla crisi che stiamo
vivendo, anche di riflesso per la nota situazione internazionale, a pagare più
duramente il momento attuale. La stessa legge finanziaria non affronta
alcuno dei molti problemi che interessano i pensionati come il sensibile calo
della capacità d'acquisto delle pensioni derivanti da rapporti privati,
nonostante che tale impegno fosse stato uno dei punti qualificanti del
programma, prima edizione, del Governo Goria.

Si è anche rinunciato alla riduzione del carico fiscale a beneficio dei
redditi più bassi che notoriamento sono quelli dei pensionati.

A questo già drammatico quadro si aggiunge l'incapacità a sanare
l'assurda questione delle prestazioni previdenziali agli invalidi che compiono
i 65 anni, e la diffusa sensazione, che vorremmo fosse smentita, è che i molti
sacrifici che ci attendono si scaricheranno nelle aree più deboli della nostra
società.

Sud, fisco e pensioni: sono questi i tre campi che ritengo centrali (senza
per questo dimenticarne altri altrettanto rilevanti come la difesa del suolo e
la sanità) per non arrivare al prossimo futuro disarmati ed impreparati,
pronti solo a subire una situazione dove il privilegio diventerà regola
primaria, spingendo ai margini della società i più deboli ed indifesi.

Non possiamo nè dobbiamo dimenticare, in questa sede, quando
stabiliamo le linee di intervento del prossimo anno nella manovra
economica del Governo, che è povero il19 per cento degli italiani e che ogni
anno 400.000 nuove persone vanno a raggiungere l'area della povertà; non
possiamo non sottolineare che, con le scelte fatte, l'alleggerimento IRPEF e
il miglioramento del regime degli assegni familiari sono fortemente
scompensati dall'aumento delle imposte indirette alle quali le famiglie con
minor reddito sono più esposte di quelle ricche. Con le scelte fatte in materia
di Mezzogiorno ed occupazione, nel prossimo anno, rispetto a tre nuove
offerte di lavoro che si presenteranno sul mercato, la legge darà
realisticamente la risposta ad una sola: il che significa che alla fine del 1988
l'Italia registrerà gli attuali quasi tre milioni di disoccupati o inoccupati,
maggiorati dalle nuove forze-lavoro che non troveranno rispostà.

Nella legge finanziaria a me pare che manchi inoltre una seria politica
della casa. Non si prevede di incrementare la cQstruzione delle case, mentre
il meccanism~ degli sfratti colpisce le famiglie con il reddito basso.

Il problema casa va ad incidere direttamente sull'aspetto demografico e
sull'accoglienza dei membri più deboli della società.

La gente non può scegliere di avere più di 1~2 figli, non può scegliere di
tenere in casa l'anziano o l'handicappato o la persona non autosufficiente.
Non si coglie lo stretto legame tra la politica della casa e la politica della
famiglia, per cui una certa politica rischia di compromettere la famiglia, di
frammentarla, di distruggerla.

E questo mentre l'Italia registra per quest'anno il record mondiale di
denatalità: un campanello d'allarme che deve farci riflettere.

In conclusione, come hanno avuto modo di osservare anche gli esperti
del Fondo monetario internazionale, ci auguriamo che la manovra al nostro
esame, al di là di punti specifici testè illustrati che possono essere oggetto di
differenti valutazioni, costituisca un tentativo di coniugare, da un lato,
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indirizzi di spesa pubblica che mantengano ad un livello sufficientemente
alto il flusso di domanda globale innescato dagli operatori pubblici,
soprattutto nel settore degli investimenti, e dall'altro scelte che intendono
riportare sotto controllo quelle dinamiche inflazionistiche che hanno acceso
più di una preoccupazione negli ultimi due mesi.

Gli ultimi dati forniti dall'ISTAT sul tasso di inflazione tendenziale
dimostrano, al di là di tutti i possibili scetticismi, che l'obiettivo del tasso di
inflazione al 4,5 per cento, nel 1987, su base annua, è nuovamente a portata
di mano. Naturalmente questo richiede comportamenti equlibrati e coerenti
da parte di tutti gli operatori economici e dei soggetti sociali. Il discorso
riguarda quindi sia la dinamica dei salari reali, sia quella dei profitti e delle
rendite finanziarie. Si ripropone cioè il tema di una effettiva politica dei
redditi che riguardi tutti i fattori economici, nessuno escluso, e che si muova
nel quadro degli indirizzi programmatici stabiliti dal legislatore, in coerenza
con le esigenze del mercato, che opera in condizioni di grande competitività
e di apertura sul mercato internazionale.

In questo senso voglio aggiungere che l'introduzione della importante
novità del fondo globale negativo, inteso come fattore di equilibrio tra
accantonamento di spesa e di riduzione di entrata da un lato e accantona~
menti di entrata o di riduzione di spesa dall'altro, è stata operata
prefigurando azioni di riadeguamento al regime CEE in materia di IVA che,
contrariamente a quanto si può ritenere ad un primo esame, più che riferirsi
ad inasprimenti di aliquota dovrebbero riguardare soprattutto la revisione di
una serie di regimi agevolati: cioè, anche in questo caso siamo di fronte ad un
indirizzo che intende muoversi nel senso di un forte recupero di aree di
erosione ed elusione dell'obbligo fiscale.

Signor Ministro, onorevoli colleghi, non è un atto dovuto, in osservanza
della logica di maggioranza, questo mio assenso, anche a nome del Gruppo
socialdemocratico, alla manovra economica che ci accingiamo ad
esaminare.

I rilievi critici vanno intesi nell'ambito di un comune sforzo acchè la
situazione, in questi tre settori ~ il Mezzogiorno, il fisco, le pensioni ~ possa

cambiare e cambiare in meglio.
Dobbiamo, quindi, concentrarci su quanto non è stato fatto o non si è

potuto fare, tenendo ben presente anche che le occasioni perdute sono il
frutto dei nostri errori, cari colleghi meridionali, ma anche delle nostre ina~
dempienze.

Qualche grido d'allarme, assieme ai De Vito, Giacovazzo, Coviello,
Azzarà, Vignola, Acquaviva ed altri l'abbiamo lanciato e talvolta qualcosa si è
riusciti a trattenere per il nostro Sud.

Certamente c'è la disponibilità ad impegnarsi, cari colleghi, affinchè
qualcosa di più si possa e si debba fare per il Sud che, come ha ricordato in
Commissione il senatore De Vito, in una corretta ed appassionata difesa della
sua legge, è magna pars della nostra Italia e della Repubblica: dunque se
perde il Sud, perde la nostra Repubblica. (Applausi dal centro~sinistra e dalla
sin istra).

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

CORTESE. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'esame che il Senato
sta conducendo in questi giorni del disegno di legge finanziaria è stato
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preceduto, un paio di mesi orsono, da un dibattito di natura procedurale che
muoveva dalla proposta del Partito comunista di dar luogo a quella
discussione preliminare della sessione di bilancio, prevista dalla risoluzione
parlamentare dello scorso anno, e ciò nonostante l'ormai esiguo periodo di
tempo disponibile.

Come i colleghi ricorderanno, quella proposta fu respinta dalla
maggioranza perchè il tempo utile per una adeguata valutazione degli
scenari, nei quali inserire le scelte di politica economica da compiersi con la
legge finanziaria, era irrimediabilmente trascorso, a causa della conclusione
anticipata della legislatura e della conseguente crisi di Governo.

Il Governo, ancorchè non avesse ancora formalmente presentato le sue
proposte alle Camere, il che sarebbe avvenuto qualche giorno dopo, aveva
ormai definito le grandi linee della manovra e quindi ogni discussione di
ordine generale sarebbe risultata oziosa non essendovi più il tempo utile per
reimpostare la questione secondo il diverso orientamento che il Senato
avesse voluto assumere.

Si concluse così che valutazioni generali e scelte particolari sarebbero
state oggetto di un'unica discussione. Ma se la maggioranza aveva ritenuto in
quella circostanza di registrare realisticamente lo stato di necessità in cui ci
si trovava, per quanto si riferiva all'ordine dei lavori, tuttavia non ci si
nascondeva che l'aver dovuto rinunciare ad un più articolato ed appropriato
calendario, avrebbe comportato qualche difficoltà nel corso della discussio~
ne ed un maggiore impegno da parte di tutti per dar luogo ad un ordinato
confronto delle opinioni, che non mescolasse le questioni sulle scelte
strategiche con quelle, pur importanti, di più particolare portata.

Questa stagione legislativa che, come ho ricordato, portava già con sè
non irrilevanti motivi di complessità sul piano procedurale, ha subito
improvvisamente, nelle settimane scorse, un turbamento grave, come
conseguenza delle vicende traumatiche che si sono verificate in campo
internazionale, sia nei mercati finanziari che in quelli dei cambi.

Alla luce dei fatti nuovi, la polemica circa il rispetto o meno delle
procedure di cui alla risoluzione parlamentare del 1986 appare obiettivamen~
te superata, perchè oggi ci si sarebbe dovuti confrontare comunque con i dati
internazionali emergenti che delineano un quadro affatto nuovo.

Da parte di molti queste novità erano state previste come possibili in un
prosssimo futuro, ma il loro avvento era generalmente collocato all'indoma~
ni delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti e quindi si riteneva
prevalentemente che fosse possibile, pur con le dovute guarentigie,
accompagnare ancora per un anno la fase di espansione dell'economia
nazionale, adottando nel con tempo misure di riequilibrio in tema di politica
fiscale, volte a realizzare una più equa distribuzione degli oneri fra i diversi
gruppi sociali.

Il mancato coordinamento, a dispetto dei reiterati tentativi effettuati per
perseguirlo, delle economie dei paesi occidentali e la conseguente tensione
che è venuta liberamente crescendo nel mercato dei cambi, ha provocato
l'anticipata esplosione di un focolaio di cui si conosceva bene l'esistenza, ma
che si riteneva ancora di poter controllare mediante un processo improntato
a gradualità. In un certo senso, da parte del club dei paesi ricchi, si è giocato
col fuoco e il gioco è parzialmente sfuggito di mano, per cui è stato
necessario approntare tempestivamente rimedi adeguati.

Vi è infatti generale convergenza nel giudizio degli osservatori
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economici più accreditati che quanto è avvenuto nelle scorse settimane nei
principali mercati finanziari mondiali non sia un incidente di percorso
destinato ad essere superato mediante un aggiustamento automatico del
sistema, magari sorretto da opportune misure di accompagnamento da parte
delle autorità monetarie, ma costituisca la prima seria manifestazione di una
crisi reale che dev' essere considerata in tutta la sua pericolosità.

È stato detto in questi giorni ~ credo correttamente ~ che la situazione

attuale non è paragonabile in alcun modo alla grande crisi del 1929 e che
sarebbe assurdo evocare fantasmi, e ciò almeno per due buoni motivi:
l'economia cosiddetta reale dei paesi sviluppati è florida, la produzione è
crescente, i mercati vivaci; d'altra parte le autorità politiche e monetarie di
oggi dispongono di tali conoscenze ed esperienze e di articolati e dosabili
strumenti di intervento che consentono tempestive e misurate manovre di
aggiustamento per ricondurre ad equilibrio rapidamente il quadro economi~
co dei singoli paesi e, con esso, quello internazionale. Se queste
considerazioni sembrano ragionevoli e permettono di affrontare con nervi
saldi la situazione, esse peraltro ci dicono che è necessario non ignorare la
gravità del momento e ci inducono ad intervenire con adeguata decisione. Se
infatti oggi talune malattie non impensieriscono più di tanto, non è perchè
esse siano meno mortali di un tempo, ma perchè esistono cure sperimentate
con cui affrontarle: qualora però gli interventi necessari fossero trascurati,
anche una modesta appendicite potrebbe risolversi in tragedia.

La piena consapevolezza quindi della gravità della situazione, il
sottolinearlo di fronte al paese, come il Governo ha fatto, riconsiderando alla
luce dei nuovi fatti la manovra originariamente prevista dal disegno di legge
finanziaria, richiamando al senso di responsabilità di tutte le parti politiche e
sociali, ha costituito la premessa indispensabile per ogni passo ulteriore. Non
vi è dubbio infatti che la medicina proposta sia in qualche modo amara e che
si può accettarne la somministrazione solo se si è adeguatamente convinti
della sua necessità. Ciò è tanto più vero se si considera che lo shock partito
da Wall Street ha colto la legge finanziaria a metà del guado che stava
attraversando per giungere alla approvazione, dopo cioè che la Commissione
sa aveva praticamente concluso i suoi lavori e si accingeva ad approvare

quell'articolo primo che fissava la quadratura finanziaria della manovra,
avendo già licenziato le scelte particolari riguardanti la distribuzione del
carico fiscale e contributivo e la spesa dei singoli settori dell'amministrazione.

Nel corso del dibattito svoltosi in quest' Aula, il senatore Carli, parlando a
nome della Democrazia cristiana, aveva con grande efficacia sottolineato
l'esigenza di una presa di coscienza collettiva dei reali termini della
situazione, richiamando ciascuno al senso di responsabilità: purtroppo non
sembra che in tutti vi sia una disponibilità all'altezza della situazione e ciò fa
sì che le ragioni particolari, tutte importanti e legittime, prevalgono
sull'interesse generale. Due episodi mi sono sembrati indicativi a tale
proposito: anzitutto la crisi di Governo, sostanzialmente inutile, come si è
dimostrato, rispetto agli obiettivi che si proponeva chi l'ha provocata, ma
certamente dannosa per il paese. L'esercizio provvisorio in sè non è la fine
del mondo, ma non può considerarsi in alcun modo un contributo alla
stabilizzazione del quadro economico e le categorie che si riteneva di
privilegiare, in virtù di un miope calcolo elettoralistico (perchè di questo e
non di altro si tratta), riceveranno più danni che benefici dalI'improvvida
iniziativa del Partito liberale.
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Lo sciopero generale dei giorni scorsi, più legittimamente, si colloca
come iniziativa di lotta di una parte sociale, chè questo è il ruolo proprio del
sindacato; ma sembra meno convincente nel merito delle questioni che
solleva.

Certamente non vanno sottovalutate nel nostro paese le questioni di
giustizia neJla distribuzione del reddito e del carico fiscale, ma queste non
sono sorte con la finanziaria del 1988 che anzi ~ in qualche misura ~ se ne fa

carico: basti pensare agli sgravi per l'IRPEF, per le categorie a più basso
reddito e all'aumento degli assegni familiari. Il rinvio a tempi migliori, non
l'annullamento, degli ulteriori sgravi per l'IRPEF nella misura originaria~
mente prevista, è motivato dalla esigenza di difendere il potere di acquisto
dei lavoratori che sarebbe stato messo in discussione da un contemporaneo
aumento dell'IV A e dall'aumento della domanda conseguente alla diminuita
pressione fiscale.

È vero che questa manovra era stata prevista negli accordi di Governo e,
coerentemente, nella prima stesura della legge finanziaria, ma è anche vero
che la conseguente impennata del tasso di inflazione che ~ come ha ricordato

il relatore senatore Abis ~ si poteva considerare transitoria e rapidamente

ri.assorbibile, alla luce del nuovo scenario internazionale rischiava di
innescare una tendenza duratura; nè vale a mio parere la consi.derazione da
più parti avanzata, che l'attuale fase recessiva, che sta profilandosi sui
mercati mondiali in conseguenza della caduta prevedibile della domanda
interna degli Stati Uniti, pretenda come contromisura da parte nostra il
sostegno della nostra domanda interna, da garantirsi, magari, a spese della
finanza pubblica. La nostra preoccupazione ~ secondo costoro ~ Iron

dovrebbe riguardare più l'aumento dell'inflazione, ma al contrario, i pericoli
di una recessione.

In verità, in una situazione francamente anomala come quella italiana
neJJa quale il debito pubblico ha assunto dimensioni spropositate, non è
pensabile usare il disavanzo di bilancio come variabile di aggiustamento. Un
contributo alla tenuta del nostro sistema produttivo potrà piuttosto derivare
da una politica di bassi saggi di interessi che consenta alle imprese di
continuare a finanziarsi in modo da non pregiudicare la loro competitività su
un mercato internazionale che la recessione renderà sempre più arduo.

L'attenuazione dei saggi di interesse è resa oggi possibile, da un lato dal
contemporaneo abbassamento di quelli statunitensi, e più in generale da
quelli dell'area occidentale,. ma dall'altro non può essere contrastata da una
presenza ancora più invadente dello Stato sul mercato finanziario per
rastrellare, a favore di un disavanzo pubblico crescente, il risparmio delle
famiglie.

Per queste considerazioni la riduzione del fabbisogno contenuta nel testo
in esame della legge finanziaria corrisponde ad una manovra espansiva
deJl'economia ed è in linea con una politica di tenuta occupazionale.

E vorrei dire al collega Bollini che, se veramente ritiene ~ e con lui
ritiene il Partito comunista ~ che l'esistenza dei disoccupati metta in crisi

solo la coscienza degli appartenenti ai partiti di sinistra, ciò spiega perchè il
Partito comunista spesso non riesca ad uscire da schemi astratti e dottrinari

. nella interpretazione della realtà italiana. Forse sarà bene che il senatore
Bollini si rilegga il ruolo che nella storia politica e sociale di questo paese
hanno avuto la miriade di sindacalisti, di operatori sociali, di studiosi e di
esponenti politici democristiani che hanno dedicato la loro vita alla difesa e
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alla promozione dei deboli e dei diseredati, e per tutti loro voglio qUI
ricordare i nomi di Donati, di Pastore, di La Pira e di Gorrieri.

Certamente occorre che alle scelte operate dal Governo e dal
Parlamento seguano coerenti comportamenti dell'autorità monetaria perchè
la boccata di ossigeno raggiunga il sistema produttivo.

Se quindi, a dispetto di ogni dichiarazione in contrario, non si pretende
che la legge finanziaria impropriamente affronti e risolva le questioni di
merito della ordinaria legislazione, ma costituisca invece la cornice
finanziaria e procedurale in cui inquadrare nel corso del prossimo anno la
gestione amministrativa, essa sicuramente appare adeguata alle esigenze
della presente congiuntura ed anzi in alcuni casi propone sollecitazioni per
modificazioni strutturali in alcuni settori che appaiono in proposito
particolarmente bisognevoli. Voglio ricordare a tal riguardo solo quanto si
dispone in tema di prontuario farmaceutico, di riduzione e riconversione dei
posti letto ospedalieri esuberanti e dei connessi investimenti, di incentivazio~
ne per l'occupazione nelle imprese del Mezzogiorno, di risanamento
dell'Ente ferrovie e dell'amministrazione delle poste.

Un vivo apprezzamento credo debba anche essere formulato per le
norme di procedura che tendono a garantire una maggiore rigorosità nella
gestione del bilancio, sulla scorta dell'esperienza maturata e delle pressanti
raccomandazioni espresse dalla Corte dei conti in sede di esame del
rendiconto consuntivo.

Alle eccezioni sollevate sul piano metodologico dal Partito comunista in
sede di Commissione e qui ricordate secondo le quali la legge finanziaria non
rappresenta la sede appropriata per modificazioni ~ ma è forse il caso di

parlare di integrazioni ~ alla normativa contabile, se in astratto può forse
riconoscersi un fondamento formale, va in ogni caso ribattuto che la
battaglia in corso in questi anni per ricondurre in alveo l'equilibrio
finanziario del paese non può avere per avversari, oltre ai sostenitori ad
oltranza dello sfascio strisciante, anche i perfezionisti: chi intendesse
sinceramente collaborare al risanamento dei conti deve avere il coraggio di
fare o quanto meno di condividere le scelte concretamente possibili che
consentano di correggere l'andazzo esistente. Una certa dose di sano
pragmatismo costituisce talvolta il confine tra la cultura di governo e il
velleitarismo.

Ma se numerosi e prevalenti sono gli elementi di positiva novità che i
disegni di legge in esame contengono, non si può tacere, pur nell'ambito di
un complessivo giudizio favorevole, dell'esistenza di perduranti o addirittura
nuovi elementi contraddittori che una più decisa coerenza nella impostazio-
ne dei provvedimenti in esame avrebbe potuto eliminare. Intendo qui
riferirmi, al malvezzo di inquinare l'ordinato svolgersi della gestione
amministrativa con la costituzione di fondi di natura straordinaria che
vengono attribuiti ad ancora più straordinari organismi nella illusione, forse
non sincera, che Io scavalcare procedure e forme istituzionali consolidate
consenta un raggiungimento più rapido ed efficace degli obiettivi prefissi.
Una valutazione serena dell'esperienza compiuta dovrebbe concludere per
un giudizio negativo sulla scelta operata con la costituzione del Fondo per gli
investimenti e l'occupazione che, se da un lato tende a trasformare il
Ministero del bilancio in un ennesimo Dicastero della spesa, scavalcando in
disordine i Ministeri competenti e per buona parte le regioni, dall'altro
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contrabbanda con riti ipocriti di valutazione costi~benefici una lottizzazione
geografica, politica e settoriale degli interventi.

Questa negativa esperienza, lungi dall'essere messa in crisi, ha fatto
scuola e stiamo quindi assistendo ad un moltiplicarsi di fondi di natura
straordinaria ovvero alla attribuzione di capacità di spesa al pullulare di
nuovi Ministeri ed ai Ministeri che riguardano materie di competenza
regionale, che, se avrebbero un senso come centri di coordinamento per la
risoluzione di problemi speciali, appaiono assolutamente da eliminarsi se
devono risolversi in sorgente di nuove burocrazie e di uffici per la
complicazione delle cose semplici.

L'abuso crescente che si va compiendo in questo campo rispetto
all'ordinamento esistente rischia di configurare una costituzione materiale in
contrasto stridente non solo con la Carta fondamentale della Repubblica, ma
anche con le riforme istituzionali che hanno ritenuto di attuarla nel corso
degli ultimi venti anni.

Mentre le forze politiche sono autorevolmente e saggiamente richiamate
dal Presidente della Repubblica a por mano ad un disegno coerente di
ammodernamento delle istituzioni repubblicane, sembra non esaurirsi in
materia di politica istituzionale una sindrome di Penelope che in modo
inconcludente, e perciò stesso dannoso, costituisce e svuota continuamente
poteri, autonomie, competenze, capacità finanziarie.

Il discorso, che ha, come abbiamo visto, un certo riscontro negativo
anche nelle scelte della finanziaria, si sposta peraltro sul più ampio terreno
della politica delle riforme e cioè sui programmi di medio periodo. È in
questo orizzonte temporale che vanno collocate alcune iniziative tendenti ad
inserire nella pubblica àmministrazione quegli elementi di novità, di
razionalità e di efficienza che' la più perfetta delle leggi finanziarie
evidentemente non può garantire.

Negli anni scorsi il vento in poppa di una forte congiuntura economica
internazionale favorevole, intelligentemente e coraggiosamente utilizziita sul
piano interno, ha consentito di rimettere in sesto il sistema produttivo
italiano riportando in nero i conti delle imprese private e pubbliche. Pur
considerando le inevitabili ombre che il processo ha comportato, il risultato
va riconosciuto nella sua eccezionale portata, nè vale richiamare, per
ridimensionarne il significato, la gravità persistente del problema occupazio~
naIe, che è e deve continuare ad essere al vertice delle nostre comuni
preoccupazioni, ma che, in assenza delle ristrutturazioni intervenute negli
anni scorsi, sarebbe oggi assai più drammatico, a meno di immaginare che le
speranze occupazionali possano risiedere in una economia decotta.

Ma con altrettanta onestà dobbiamo contemporaneamente dire che
uguale coraggio ed intelligenza non sono stati manifestati negli anni scorsi
nel por mano alla riforma dello Stato, delle istituzioni, della pubblica
amministrazione, della finanza pubblica.

,

Ed oggi più urgente che mal appare la necessità di una decisa azione a tal
proposito, sia perchè lo stato euforico dell'economia stride con la vetustà e la
stagnazione dell'apparato statale che costituisce una remora ai ritmi dello
sviluppo, sia perchè il tempo che passa aggrava di per sè la situazione.

Le riflessioni sullo stato della finanza pubblica che operiamo in questi
giorni ci portano quindi a concludere sulla indilazionabilità di una politica di
medio periodo che, ristrutturando i servizi pubblici, ne migliori le
prestazioni diminuendo drasticamente gli sprechi. L'unico modo di riportare
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in equilibrio i conti dello Stato non solo azzerando il disavanzo al netto degli
interessi, ma avviando anche in prospettiva un ragionevole ridimensiona~
mento del debito complessivo, consiste nel mettere ordine nella pubblica
amministrazione innovando radicalmente alcuni istituti ormai anacronistici.
Occorre rimodulare le attribuzioni delle competenze identificando, sia per
gli enti, per gli organismi, che per le persone il potere reale con quello
formale e con la responsabilità. Una larga autonomia impositiva per le
regioni e per gli enti locali deve essere la premessa, a meno dei fondi di
compensazione per il riequilibrio territoriale, per una più oculata ed
efficiente capacità di spesa di questi enti ed una più corretta distribuzione
delle risorse tra gli enti della medesima specie; uno sganciamento delle
aziende pubbliche, statali e locali, dalla finanza pubblica, a meno dei
contributi sostitutivi per il ripiano degli oneri derivanti dal mantenimento
dei prezzi politici dei servizi, è la condizione per assicurare efficienza alle
amministrazioni e qualità ai servizi prestati, posto che il pareggio di bilancio
dipenderebbe dalla capacità di «vendere» i servizi e quindi dalla loro
appetibilità da parte dell'utente; la precarietà e la mobilità nel pubblico
impiego devono progressivamente essere assimilate a quanto avviene nel
settore privato, attribuendo nel contempo alla dirigenza il necessario grado
di autonomia e di responsabilità nei confronti del potere politico.

Por mano a riforme strutturali di questa portata pretende uno sforzo
coerente e prolungato nel tempo e comporta, quindi, l'esistenza di intese
politiche solide e di governi duraturi. Io credo che questa legislatura possa
utilmente operare per realizzare questo obiettivo, se, al di là delle frustranti
schermaglie politiche volte a garantire modesti spazi di potere particolare,
saprà cogliere la domanda di governo che sale dal paese e alla quale ~ pur nei

condizionamenti che la complessità della problematica economica esistente
pone ~ questa legge finanziaria ha iniziato a rispondere positivamente.

(Applausi dal centro).

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

16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 13,30).

DOTI. PIERO CALANDRA

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 43

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede referente:

alla 3" Commissione pennanente (Affari esteri, emigrazione):

«Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Malta per la concessione di un contributo finanziario,
effettuato a Roma il4 e 1'8 maggio 1984» (604), previ pareri della ta e della sa
Commissione.

Governo, trasmissione di documenti

Nello scorso mese di novembre i Ministri competenti hanno dato
comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114,
delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per
assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazio-
nali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli
senatori.

Corte costituzionale, ordinanze emesse
da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità

Nello scorso mese di novembre sono pervenute ordinanze emesse da
autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti
relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli
onorevoli senatori.








