
SENATO DELLA REPUBBLICA
X LEGISLATURA

466a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 13 DICEMBRE 1990
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

CONGEDI E MISSIONI. . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 3 BONO PARRINO (PSDI) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pago 46

* CAVAZZUTl (Sin. Ind.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Seguito della discussione congiunta:

«Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 1991 e bilancio plurien~
naie per il triennio 1991~1993» (2547)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Vo~
tazione finale qualificata, ai sensi dell' arti~
colo 120, comma 3, del Regolamento);

'«Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1991) (2546) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Votazione finale qua~
lificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3,
del Regolamento):

MANTlCA(MSI-DN) . . . . . . .
SCEVAROLLI(PSI) .........................
SANESI(MSI~DN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* ANDRIANI (PCI) ...........................
TAGLlAMONTE (DC) ........................
VESENTlNI (Sin. Ind.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CASaLI (PSI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CALLARI GALLI (PCI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI VENERDÌ 14 DICEMBRE 1990 54

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione. . . . . . . . . . . . . . . . 56
Assegnazione 56

GOVERNO

Trasmissione di documenti 57

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

4
14
17
21
29
32
38
41

Integrazioni dei Ministri competenti su in~
terrogazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Annunzio 58, 59

Interrogazioni da svolgere in Commissione 63

N. B. ~ L'asterisco indica che il testo del discor-
so non è stato restituito corretto dall'oratore





Senato della Repubblica ~ 3 ~ X Legislatura

466" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 DICEMBRE 1990

Presidenza del vice presidente LAMA

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

MANIERI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
pomeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Battello, Butini, Coletta,
Cossutta, Covatta, D'Amelio, Donato, Ferrari~Aggradi, Kessler, Malago-
di, Pizzol, Ricevuto, Sanna, Sirtori, Spetic, Spitella, Taviani, Venturi,
Vercesi, Vetere, Vitale.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Benassi, a Las
Palmas-Canarie, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

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

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991 e
bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993» (2547) (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi
dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1991)>> (2546) (Approvato dalla
Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'arti-
colo 120, comma 3, del Regolamento)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge n. 2547 e n. 2546.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta antime~
ridiana.

È iscritto a parlare il senatore Mantica. Ne ha facoltà.
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MANTICA. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colle~
ghi, devo confessare che è difficile come esponente di un partito di
opposizione intervenire dopo il senatore Visentini perchè è estrema~
mente arduo dire qualcosa di più, sia in termini di falso di bilancio, più
o meno rischiato con la manovra del Governo e con la non credibilità
delle cifre da esso presentate, sia per quanto riguarda il volume delle
entrate e l'opinione espressa dallo stesso senatore Visentini, che noi
condividiamo, circa una supervalutazione delle entrate stesse e quindi
di una non copertura stimabile attorno ai quindicimila miliardi. Dicevo
che sono in estrema difficoltà perchè il senatore Visentini appartiene ad
un partito di Governo e se queste sono le opinioni dei partiti di
maggioranza, certamente all'opposizione resta ben poco da aggiungere.

Comunque proveremo egualmente ad illustrare la posizione del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale su questo argomento,
richiamando più volte l'intervento del collega Visentini che certamente,
per la sua capacità e la sua professionalità, ha fornito una ampia
documentazione sulle critiche che vanno rivolte alla manovra di
Governo.

Per quanto ci riguarda, la prima sostanziale preoccupazione, che
peraltro non è solo nostra, è relativa al tema, che riteniamo
fondamèntale e prioritario, di una valutazione della manovra governati~
va di entrata e di spesa in rapporto a quella scadenza che sarà momento
di confronto della misura della nostra capacità di gestire il paese, cioè
l'appuntamento con l'Europa, ormai prossimo. Non più tardi di un mese
fa, è stato firmato un accordo per l'unione monetaria che entrerà in
vigore dal 1<> gennaio 1994 e che rappresenta una nuova scadenza
importante. Quindi, la prima valutazione che diamo è di grande
preoccupazione, che tuttavia non è solo nostra, perchè proprio in questi
giorni il Governatore della Banca d'Italia ha manifestato una serie di
perplessità circa la manovra concertata dal Governo e gli impegni che ci
attendono per entrare in Europa. Certo, il Governatore ha risposto per
la parte che gli compete dimostrando un certo ottimismo sulle
possibilità che ancora restano di entrare in Europa con tutti i crismi,
con quella che abbiamo sempre auspicato sia una partnership paritaria
nei confronti degli altri paesi europei.

Tuttavia, la risposta di Ciampi si basa sulla capacità di manovra
della Banca d'Italia e probabilmente anche sulla convinzione, certa~
mente motivata, che in questo momento la nostra lira, abbastanza forte,
consente alla Banca d'Italia stessa spazi di manovra, cioè la possibilità di
operare, ancora per qualche tempo, nell'attesa che prima o poi accada
qualcosa all'interno della finanza pubblica per poter giustificare tali
aspettative. Quindi, le nostre preoccupazioni non sono solo di parte, ma
riguardano tutti gli operatori e gli addetti a questo settore.

Tra i tanti dati che vengono forniti per misurare il gap del nostro
paese nei confronti dell'Europa, mi ha colpito, e mi ha dato l'idea delle
difficoltà del nostro paese in relazione ad una integrazione economica
europea, il constatare che il saldo netto di indebitamento in Italia
rispetto al prodotto interno lordo è del 10,2 per cento, mentre
mediamente negli altri paesi d'Europa è dell' 1,1 per cento. Questo
rapporto da 1 a 10 offre, molto di più di altri dati, una indicazione del
divario, della diversità con la quale il nostro sistema economico e
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sociale si appresta ad entrare in Europa. Non sono preoccupazioni
soltanto nostre. Devo ricordare al Ministro del tesoro, presente in
quest'Aula (con il quale molte volte e legittimamente, per le diverse
posizioni che rappresentiamo, abbiamo avuto contrasti di vedute e al
quale riconosciamo comunque una grande coerenza rispetto alle
proprie impostazioni e ai propri programmi), le dichiarazioni (ne
abbiamo lette molte) che ha fatto in diverse sedi non istituzionali, cioè
non nelle Assemblee parlamentari. Molte sue dichiarazioni (e mi
riferisco per esempio a quelle rese durante il convegno delle Casse di
risparmio di Rimini) ci trovano sostanzialmente consenzienti. Tuttavia,
proprio perchè non ritroviamo nella manovra da lui proposta a nome
del Governo nulla o per lo meno molto poco di quanto in altre sedi il
ministro Carli ha dichiarato (riconoscendogli coerenza nella sua
impostazione) evidentemente dobbiamo prendere atto che all'interno
della compagine governativa esiste una pluralità di posizioni, divaricate
fra di loro, e che la somma di tali posizioni così profondamente diverse
(una delle quali è quella del ministro Carli) porta alla fine ad una
manovra immobilizzata, che non ha il coraggio e la forza di individuare
una linea direttrice, che non ha la capacità di incidere strutturalmente
sugli squilibri che riscontriamo nel nostro paese e che sostanzialmente
appare di ordinaria amministrazione e di per se stessa debole rispetto ai
grandi problemi che abbiamo di fronte. Sono dati che provengono dal
paese, dalle realtà che si occupano di tali aspetti.

La Banca d'Italia e l'Istat hanno previsto che la consistenza del
debito pubblico, pari nel giugno del 1990 a 1.173.000 miliardi di lire, è
destinata ad oltrepassare il prodotto interno lordo, attestandosi intorno
ad una percentuale del 1OO~101 per cento rispetto allo stesso prodotto
interno lordo. Nello stesso tempo devo ricordare che la Banca d'Italia e
l'Istat hanno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre una
diminuzione, certamente legata ai problemi internazionali e alla crisi
del Golfo, della produzione industriale. Quest'ultimo è un altro indice
sul quale si basava l'ipotesi di manovra del Governo, cioè che il nostro
sistema economico e produttivo fosse in grado di procedere agli elevati
ritmi riscontrati negli anni '80. Lo stesso Governatore della Banca
d'Italia valuta gli effetti della crisi del Golfo sull'economia italiana in un
peggioramento di circa 10.000 miliardi nel resto delle partite correnti
della bilancia dei pagamenti. Queste valutazioni sono ampiamente
discutibili, considerata l'oscillazione dei prezzi delle materie prime, ma
danno un'idea della dimensione dei nuovi problemi che abbiamo di
fronte.

A fronte di tale situazione, il Governo presenta una manovra di
carattere ordinario (a nostro avviso, risultato di una somma di diverse
valutazioni) non soltanto per la misura degli interventi che vengono
proposti, ma per la loro stessa natura. Si tratta di interventi, soprattutto
per quanto riguarda le entrate, assolutamente non strutturali, cioè che
non incidono e non modificano le linee tendenziali della struttura delle
entrate.

Leggiamo che per 5.800 miliardi le nuove entrate sono dovute ad un
anticipo del saldo IVA; vediamo che alcuni risultati si ottengono
limitando i mutui della Cassa depositi e prestiti in favore degli enti
locali, mentre non si riscontrano altri interventi strutturali, soprattutto
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relativi al settore della sanità; vediamo che buona parte della manovra ~

e mi richiamo alle dichiarazioni del senatore Visentini, che questa
mattina è stato molto attento e dettagliato in proposito ~ viene rimessa
alla rivalutazione dei cespiti di impresa sulla base della credibilità
dell'importo della operazione (ne abbiamo parlato anche ieri in sede di
dibattito sul disegno di legge n. 2514). Entrando nel merito di questo
anticipo di imposta, perchè tale e una rivalutazione dei beni tra l'altro
volontaria, notiamo che si promette un recupero di tale anticipo a
partire dal 1993 con gli aumenti delle quote di ammortamento e quindi
non in modo ordinario e nemmeno strutturale, bensì basandosi su una
serie di entrate straordinarie. Tutto questo è una realtà.

E allora mi permetto di ricordare che il ministro Carli a Rimini,
dove si era recato in occasione della «Giornata del risparmio» nello
stesso giorno della presentazione alla Camera degli ultimi emendamenti
governativi, ha affermato che «l'espansione dell'Italia partitizzata ha
allontanato la società civile dall'amministrazione degli interessi colletti~
vi. La conseguenza è stato un profondo distacco dei cittadini che si è
manifestato nel crescente rifiuto di partecipare alle responsabilità
collettive, nell'ostilità contro i valori che ci hanno fatto nazione, nella
dilagante incontrollabilità della spesa pubblica». Non sono parole del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale, ma del ministro Carli. «Si
tratta cioè di rilievi che collocano le patologie della spesa pubblica
come traguardo negativo di una serie di processi di devalutazione
determinati dalla partitocrazia che divarica società civile e interessi
generali e produce il rifiuto verso le responsabilità collettive». Non
meno dura e precisa è l'esemplificazione dello stesso ministro Carli
quando si occupa della sanità, rilevando che «la concezione mutualisti-
ca cui si ispirava l'assistenza è stata ripudiata e ogni legame di
solidarietà tra gli assistiti è stato reciso. Allo Stato si è conferito il
compito di reperire con l'imposta e, in caso di insufficienza, con il
debito i mezzi di finanziamento della salute dei cittadini per destinarli
ad unità governate da amministratori selezionati secondo il principio
dell'affiliazione politica».

Questo è lo scenario nel quale si colloca e si muove la manovra del
Governo, una manovra che sul piano dell'entrata si riduce sostanzial~
mente a 17.000 miliardi tra anticipi di imposta IVA, rivalutazioni dei
debiti di impresa e questa strana forma di previsione di 3.500 miliardi di
entrate legate ad una non meglio definita e precisata lotta all'evasione.
Su quest'ultimo aspetto il collega Visentini è stato puntualissimo e ha
definito una proposta del genere addirittura incostituzionale perchè per
ogni obiettivo di lotta all'evasione si dovrebbero indicare gli strumenti e
i metodi con i quali si intendono perseguire certi risultati.

Anche sul piano generale del saldo netto di bilancio, va detto che
questo gioco ~ che poi ci porterà a una considerazione di carattere
politico ~ del rinvio agli anni 1992 e successivi dipende evidentemente
dal fatto che una manovra di così corto respiro, come quella del 1991,
non poteva certamente affrontare determinati problemi. Si tratta di un
sistema comunque condannabile, perchè è troppo facile sistemare i
conti, peraltro nel modo che abbiamo sottolineato, per l'anno
immediatamente successivo, rimandando ad un domani non meglio
precisato la soluzione di problemi di sempre più maggiore difficoltà
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mediante l'utilizzo di non si sa quali strumenti e formule nuove. Questo
ci porta a pensare che questi disegni di legge finanziaria e di bilancio
siano stati preparati valutando il 1991 un anno di elezioni anticipate, nel
corso del quale è meglio non esagerare troppo con le richieste di
sacrifici, altrimenti il consenso, in questo regime basato essenzialmente
sulla teoria dello scambio, danneggerebbe i partiti di Governo; un
Governo che, peraltro, si è riappropriato di una grande capacità di
manovra quando ieri, in occasione della discussione del disegno di
legge n. 2514, si è opposto alla richiesta, non solo nostra ma anche di
altri, di stralciare da quel provvedimento la parte riguardante le deleghe
in materia fiscale. Proprio l'esperienza di ieri ~ anche questa è una
valutazione di carattere politico ~ torna a farci pensare che è in atto una
manovra politica. Quando il senatore Libertini ha illustrato stamattina
le proposte del Partito comunista in termini di programmazione
economica, noi, che abbiamo letto la sua relazione di minoranza,
certamente in quelle carte, in quelle tabelle, in quei numeri abbiamo
ravvisato una possibile manovra alternativa a quella del Governo.
Quando poi però lo stesso Partito comunista su un'ipotesi, come quella
di concedere un'ampia delega al Governo in materia fiscale, vota a
favore di questa, evidentemente vi sono delle divaricazioni profonde tra
ciò che il Partito comunista scrive e dichiara in Assemblea e quelle che
sono poi le sue scelte operative. Ieri, infatti, l'occasione non era di poco
conto e credo che anche i colleghi comunisti si siano accorti che
nell'ambito della maggioranza vi erano molti dubbi sulla concessione di
tale delega al Governo; tra l'altro, in sede di Commissione finanze, si era
addirittura raggiunto l'accordo unanime ~ che qui ieri è stato ricordato
~ che qualora non fossero passate le proposte di stralcio, ci saremmo
tutti comunque attenuti ad una modifica di quel provvedimento, che
avrebbe riportato nelle Commissioni di merito della Camera e del
Senato la discussione di quei decreti.

Ebbene, quando si presentano queste occasioni di carattere politico
per riportare nella sede istituzionale il dibattito sulla manovra
economica del Governo, il Partito comunista le perde, e le perde per
insipienza o perchè ha un suo disegno che è evidentemente quello di
appoggiare l'azione di Governo in un periodo di campagna elettorale e
quindi di inserirsi nella strategia dello scambio, che probabilmente
pensa possa essere fruttifera anche per sè.

E vengo ora al discorso specifico delle entrate. Ebbene, al di là delle
valutazioni e dei numeri che abbiamo indicato, dobbiamo osservare
come, per la prima volta ~ almeno da quando partecipo a questi
dibattiti, ossia dal 1987 ~ quest'anno vi sia una sovrastima delle entrate
rispetto alla politica cauta condotta negli anni precedenti, che qualche
volta veniva persino contestata dall'opposizione per l'eccessiva pruden-
za con la quale si muovevano i Ministri delle finanze nello stimare le
entrate. Quest'anno, invece ~ ripeto ~ dobbiamo registrare un'ampia
stima, un ottimismo che, peraltro, non è neanche compensato da quelle
due valvole di sicurezza di cui sempre disponeva la manovra di Governo
nei tempi in cui non vi era il fiscal drag, ossia, da un lato, il recupero,
attraverso l'inflazione, con le aliquote dell'IRPEG e dall'altro l'anda-
mento dell'economia che, in alcuni periodi, era superiore alle
prospettive di Governo.
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Sul piano delle entrate dunque vi è una lacuna che noi andiamo da
più tempo denunciando e rispetto alla quale vorremmo che prima o poi
il Governo assumesse una iniziativa prioritaria. Noi, cioè, non riteniamo
più possibile ~ e l'abbiamo anche detto ieri quando abbiamo affermato

che era una sfida al Governo quella di vedere come opererà nella
riduzione delle agevolazioni ~ pensare di continuare ad andare avanti

con una Amministrazione finanziaria ridotta nello stato in cui si trova
attualmente. Tra l'altro, io sono profondamente convinto che molte
delle cose che avvengono in materia di politica delle entrate non siano
casuali o dovute ad insipienza o incapacità dei Ministri per i quali, presi
singolarmente, ho una grossa stima. Se non esistono però, queste
insipienze e queste incapacità, siccome i dati di fatto ~ e lo misuriamo

nella paralisi completa dell'Amministrazione finanziaria ~ sono oggetti~
vi e possono essere riscontrati da tutti, devo allora pensare che si tratta
di atti voluti. Devo ritenere, cioè, che la paralisi dell'Amministrazione
finanziaria e i tre milioni di pratiche di contenzioso che oggi giacciono
presso di essa siano un metodo con il quale si vuole governare e gestire
la politica delle entrate nel nostro paese, perchè solo dalla paralisi
dell'Amministrazione finanziaria, dal caos che essa determina è
possibile dichiarare il perpetuo stato di emergenza, continuare in una
politica da incubo da gettito che giustifica molti degli atteggiamenti e
delle proposte del Governo e avviare, a fronte delle richieste che
vengono dalle varie categorie più o meno protette di questo paese, una
politica dello scambio, che è l'unica vera politica sulla quale si regge
questo regime partitocratico.

Pertanto, la nostra richiesta di una riforma dell'Amministrazione
finanziaria è una richiesta di trasparenza, di chiarezza, di certezza di
diritto nel rapporto tra lo Stato e il cittadino. Noi infatti riaffermiamo
che la centralità del sistema tributario, nel quadro di un rinnovato patto
sociale, fondato sulla correttezza e sulla sua validità per tutti, oltre ad
essere rilevante costituzionalmente, rappresenta un elemento unificante
e qualificante anche della solidarietà nazionale.

Un altro tema che affronto è quello del divario tra Nord e Sud, non
solo in termini di indicatori economici, ma anche in termini
comportamentali, di costume e mentalità: la frattura che si va creando
nel nostro paese e da cui derivano alcuni risultati politici e alcune
divaricazioni tra Nord e Sud in termini di scelte politiche, non sfiora
nemmeno questo Governo. È un problema al quale il Governo risponde
con i soliti fondi speciali, con le solite leggi, con le solite trattative per
aree, regione, comune e provincia, con i soliti interventi a pioggia che
hanno alimentato e alimentano la criminalità organizzata nelle regioni
meridionali.

Ritornando al discorso del fisco, i lavoratori italiani stanno
sperimentando in concreto ~ soprattutto quelli a reddito fisso ~ che la

pressione fiscale, che sta raggiungendo livelli assolutamente insopporta~
bili, ha perso quel carattere fondamentale che deve avere una politica
fiscale, cioè di partecipazione solidaristica ai problemi della nazione,
ma è diventata soltanto una continua prevaricazione.

E allora si impone una riforma radicale dell'Amministrazione
finanziaria. Noi in sede di Commissione finanze e tesoro quando ci fu il
dibattito sul relativo disegno di legge, che al Senato è stato peraltro
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«rilasciato» dopo aver giaciuto per diversi anni nei cassetti della
Commissione, sostenemmo che la forza dell'Amministrazione finanzia~
ria e la sua specificità rispetto ad altre strutture dell'Amministrazione
dello Stato, proprio perchè richiede competenza, professionalità,
capacità di porsi al di fuori e sopra delle parti, forse presupponeva per la
stessa una struttura da istituto speciale, sul tipo di quella della Banca
d'Italia, cioè una grande struttura professionale di carattere pubblico
che affiancasse il Governo per garantire che la politica fiscale sia basata
su principi di certezza del diritto e di trasparenza.

In questo senso abbiamo presentato un disegno di legge, nel quale il
nostro Gruppo indica alcune linee direttrici in merito alla politica delle
entrate. Ma è proprio attorno a questa forte proposta di modifica, di
razionalizzazione e di ristrutturazione' dell'Amministrazione finanziaria
che si lega, secondo noi, la capacità del nostro paese di poter, da un lato,
applicare le leggi, e dall'altro, di considerare le agevolazioni e le
deroghe come delle eccezioni che vanno via via ridotte, perchè hanno
valore nel tempo e nello spazio e non possono essere previste a tempo
indeterminato. Siccome prima o poi il Governo dovrà riconoscerlo,
occorre porre le premesse per il necessario riconoscimento del
fallimento della riforma del 1972, che è stata, in termini di principio e di
merito, certamente una grande riforma, una delle poche grandi riforme
che questo paese ha conosciuto, ma che nel tempo si è via via spezzata,
frantumata, atomizzata e che oggi non è più neanche un disegno, una
cornice nell'ambito della quale si collochino le leggi: è sparita, si è
vanificata. Allora, occorre ricostruire un disegno organico attorno ad
una struttura forte, cioè attorno alla struttura dell'Amministrazione fi~
nanZIana.

Per quanto riguarda la spesa, devo dire che non vi è, a nostro
giudizio, nessuna manovra chiara di riduzione. Anche quando si parla di
sanità (a parte il fatto che in termini monetari le spese per la sanità
aumentano a 78.750 miliardi, cioè a circa 16.000 miliardi in più rispetto
al 1990) il contenimento non è ottenuto riducendo la spesa ma
aumentando i tickets e trovando diverse forme di autofinanziamento
all'interno della struttura sanitaria.

Probabilmente, il famoso «decreto De Lorenzo» è più o meno
vagante nei cassetti delle Commissioni parlamentari, proprio perchè il
giorno in cui dovesse entrare in vigore la legge e dovessimo operare
come si indica nella legge finanziaria, il problema della sanità esplo~
derebbe.

In questo ha ragione il senatore Libertini. Me lo consenta tuttavia, il
Partito comunista: quando si avanza una proposta, come quella che
avanzava questa mattina il senatore Libertini, di razionalizzazione del
sistema ospedaliero, quando si parla della riduzione dei periodi di
degenza e dell'utilizzo ottimale delle strutture e delle risorse tecnologi~
che che esistono nella sanità italiana, ci domandiamo dove fosse il
senatore Libertini quando le grandi battaglie delle assunzioni clientelari
nel mondo della sanità erano una delle armi del Partito comunista,
quando la rigidità degli orari all'interno delle strutture ospedaliere era
una delle battaglie sindacali che facevano premio al Partito comunista,
quando si tentava di pensare o immaginare che i reparti di radiologia
nei nostri ospedali potessero funzionare anche di notte, il sabato e la
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domenica, come avviene in tutte le parti del mondo, dato che ovunque
nel mondo si ritiene che investimenti ad alta obsolescenza tecnologica e
di alto valore debbano essere sfruttati al massimo. Ci domandiamo dove
fossero quei signori che oggi si accorgono che questo è uno, ma non il
solo, dei problemi della sanità.

Non è vero infatti che in Italia ci sono pochi posti letto in termini
assoluti; è vero che sono usati male. È vero che i periodi di degenza
sono lunghissimi; è vero che il personale paramedico è dequalificato; è
vero che esiste tutta una serie di problemi incentrati sul principio, che
per anni da sinistra ha dominato la cultura di questo nostro paese, che
«pubblico» era bello in quanto pubblico ed i principi di efficienza, di
produttività e di efficacia non riguardavano il servizio pubblico.

Abbiamo preso atto stamattina (anche con estremo piacere, perchè
non siamo certamente tra coloro che rivendicano alle loro posizioni
l'assoluta priorità) che vi è nel paese una modifica di natura culturale,
prima ancora che di impostazione, che può aprire un discorso diverso:
quello di riprendere in considerazione il privato nel nostro paese.

Ma su queste privatizzazioni, ministro Carli, bisogna che noi ci
intendiamo. Vorrei intendermi soprattutto con lei, che so essere un
cultore delle privatizzazioni, citandole quello che ha detto il Governatore
della Banca d'Italia nell'audizione della sa Commissione della Camera dei
deputati dellO ottobre. Dice il Governatore della Banca d'Italia: «Come è
avvenuto in quei paesi dove si è compreso che il problema fondamentale
non era quello del debito, ma quello del fabbisogno, io qui non desidero
sottovalutare il problema dell'indebitamento, ma ciò che genera
quest'ultimo è proprio il fabbisogno. Sono solito illustrare questo aspetto
facendo un confronto con un normale bilancio familiare: se vi sono
entrate inferiori alle spese, per un po' di tempo si accumulano debiti, ma
successivamente il continuo disavanzo fra entrate e spese deve essere
arginato con l'eliminazione di un difetto di spesa. E con questo rispondo
anche alla domanda riferita al problema delle dismissioni del patrimonio
dello Stato. La previsione di 5.600 miliardi la vedrei destinata non alla
riduzione del disavanzo, ma alla riduzione del debito. Si è accennato
all'esempio dei gioielli di famiglia: essi si vendono non certo per coprire
nuove spese, ma per ridurre i debiti. Prima si mettono in ordine i conti in
casa; successivamente, dall'anno in cui le entrate e le spese saranno
equilibrate, si potrà procedere all'amministrazione ed all'alleggerimento
del debito, vendendo appunto i gioielli di famiglia».

Allora, ministro Carli, queste privatizzazioni, che hanno ancora
molto il sapore dell'incubo del gettito, che servono non a ridurre il
debito, ma a coprire il disavanzo, a consentire di ridurre le spese e ad
operare meno sul fronte della spesa e che, come continuiamo a
sostenere, sono la vendita dei gioielli di famiglia, sono ben lontane dal
principio fondamentale secondo il quale procedere nell'area delle
privatizzazioni, cioè quello di prendere in considerazione l'alleggeri~
mento della presenza dello Stato attraverso la ridefinizione del suo
ruolo nell'ambito dell'economia ma non partendo dalla vendita delle
banche, del Crediop, dell'IMI (gli enti più facili da collocare), tipica di
chi deve realizzare liquidità immediatamente, bensì alienando dal
patrimonio anche delle Partecipazioni statali quella miriade di aziende
che non hanno alcun carattere strategico, che non rientrano negli
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obiettivi della politica economica. Nulla a che vedere, quindi, con
quanto verificatosi nel caso dell'Enimont o, peggio ancora, con quello
che potrebbe accadere nel caso della nuova vicenda ~ peraltro non di
privatizzazione ma di pubblicizzazione, se è vero quanto dicono i
giornali ~ riguardante l'acquisto della Standa da parte della SME.
Quest'ultima ipotesi non vedrebbe lo Stato uscire da un settore non
strategico, quale quello della distribuzione dei beni di largo consumo,
ma addirittura entrarvi ancor più pesantemente.

È auspicabile procedere ad una riconsiderazione dell'attuale
impostazione dell'intervento pubblico in economia, senza porre un'ec~
cessiva enfasi sui possibili risultati di un' estesa politica di privatiz~
zaZlOne.

La Thatcher in Inghilterra ha finito la sua epoca: certamente è stata
colei che ha avuto la forza e la capacità di rivoluzionare la cultura
economica europea negli anni '80; ha privatizzato molto ma è arrivata in
questo modo a realizzare solo 90.000 miliardi in Il anni. Non possiamo
quindi immaginare di risolvere in questo modo la gran parte dei nostri
problemi.

Occorre pertanto una revisione condotta con estrema attenzione,
avendo come obiettivo principale quello di ridare efficienza a imprese
che devono ritornare ad operare in mercati competitivi e che possono
vedere migliorati i propri risultati economici nel passaggio all'operatore
privato. Ecco perchè questa politica delle privatizzazioni, di cui il
ministro Carli si fa paladino, ci lascia estremamente perplessi quando la
ritroviamo all'interno dello schema di bilancio e della manovra finan~
ZIana.

Vorremmo ricordare al ministro Carli che esiste poi un altro
drammatico problema che la vicenda Enimont ha spaventosamente
evidenziato: il presidente dell'Eni, Cagliari, ha dichiarato che l'acquisto
per 2.800 miliardi di lire delle azioni di Gardini non ha inciso sul
bilancio dello Stato. In sostanza, l'Eni avrebbe trovato questi 2.800
miliardi nelle pieghe del suo bilancio e pertanto nessuno si sarebbe
dovuto preoccupare. A questo punto vorremmo chiedere al presidente
Cagliari e ai ministri del Governo qui presenti se il bilancio, il reddito, il
profitto, l'autofinanziamento, il cash~flow dell'Eni sono un patrimonio
pubblico o privato; vorremmo sapere se queste operazioni non
rappresentano un problema per chi si occupa della cosa pubblica
oppure se ci debbono preoccupare.

A mio avviso queste cose ci devono pesantemente preoccupare,
perchè ci stiamo avvicinando ad una situazione nella quale l'azionista
Stato si trova a dover gestire realtà industriali ed economiche
profondamente sottocapitalizzate e di fronte alle quali ha due strade da
percorrere: o fornire nuovi elementi di liquidità ricorrendo alle casse
dello Stato (salvo decidere di far morire le imprese o procedere ad una
gestione simile a quella attuale dell'Efim, in cui il rapporto tra
indebitamento e mezzi propri è ormai sceso sotto il 15 per cento),
oppure prendere in considerazione una revisione della sua presenza nel
sistema delle partecipazioni statali procedendo ad una privatizzazione a
larga base azionaria attraverso la formazione di grandi public companies
in cui lo Stato possa mantenere una posizione determinante come
azionista di riferimento.



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

466" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 DICEMBRE 1990

Ecco alcune delle osservazioni che volevamo svolgere per arrivare a
dire che nella manovra complessiva del Governo sul controllo della spesa
pubblica avvertiamo un'attenzione portata alla sanità, alle pensioni, a tutto
un apparato certamente non razionale e non efficiente, ma che caratterizza
comunque il ruolo fondamentale dello Stato. AI tempo stesso partecipiamo
a dibattiti nei quali discutiamo dell'emergenza della giustizia, che si misura
in qualche decina di miliardi, o dell'emergenza della scuola; ma poi,
dall'altra parte, osserviamo che il Governo non si preoccupa dell'insieme
delle spese o del modo in cui spende decine di migliaia di miliardi a favore
del sistema industriale e delle attività produttive. Vorremmo allora
ricondurre l'attenzione del Governo innanzitutto sulla esigenza di una
revisione di questo suo modo di essere presente nell'economia e quindi di
esaminare e verificare i problemi dello Stato sociale.

Abbiamo grandi difficoltà ~ me ne rendo conto ~ a reperire fondi
per le pensioni d'annata. Tuttavia non ho eseguito io i conti, ma lo ha
fatto qualcun altro certamente pÌù bravo di me. Vorrei allora sapere il
criterio con cui sono stati investiti quei 35.000 miliardi nell'industria
chimica nazionale, oltre ai fondi che dovranno essere investiti per
l'Enimont, sia per l'acquisizione, sia per rispettare il business~plan.
Questo afflusso spaventoso di denaro avrebbe risolto certamente non
-solo il problema delle pensioni d'annata, ma anche ben altre questioni.
Vorrei allora domandare se questi investimenti devono essere una
sinecura, se devono essere accettati, se noi dobbiamo continuare ad
accettare questo gioco per il quale alcuni grandi baroni, alcuni grandi
boiardi si divertono a fare gli imprenditori con i soldi nostri. Queste
scelte, per l'amor di Dio, serviranno ad ottenere il controllo di molti
consigli di amministrazione, ad ottenere molti posti, molto potere,
molte auto blu, molti telefoni in macchina, ma da questo Parlamento ci
domandiamo quali siano i vantaggi che allo Stato italiano e al paese
derivano da questo tipo di esercizio dell'attività economica e da questa
presenza dello Stato nell' economia.

Prima di proporci misure di rettifica relativa agli interventi nei
settori fondamentali, quali la casa, la giustizia e la scuola, invitiamo il
Governo a riprendere in seria considerazione le spese e le dispersioni
riguardanti la presenza del Governo stesso nel settore economico e pro~
duttivo.

Vorrei svolgere un'ultima osservazione prima di concludere questo
intervento certamente un po' lungo; ma, non avendo noi predisposto
una relazione di minoranza, abbiamo approfittato della compiacenza di
alcuni colleghi per cercare di illustrare al meglio la posizione del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale. Vorrei chiudere rifacendo~
mi ancora una volta (perchè abbiamo molto condiviso questa posizione
del ministro Carli) ad un problema indubbiamente esistente. Mi
riferisco al riposizionamento degli investimenti degli enti locali e quindi
alla stretta che il Governo ha imposto, attraverso anche una revisione
del sistema della Cassa depositi e prestiti, agli enti locali. Vi sono alcune
parole del ministro Carli che facciamo nostre e che andiamo a leggere
solo perchè vorremmo che restassero agli atti del Parlamento.

Dice il ministro Carli: «Nell'arco temporale compreso tra gli anni
'70 e gli anni '80 gli ordinamenti della Repubblica sono stati riformati
nel senso della perdita per gli enti locali del diritto all'imposizione, della
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distribuzione agli stessi ~ secondo coefficienti più o meno arbitrari ~

delle disponibilità accentrate nello Stato, della esclusiva attribuzione
del finanziamento degli enti locali alla Cassa depositi e prestiti, salvo
dichiarazione di in disponibilità da parte di quest'ultima.

Ricondurre sotto controllo la pubblica finanza riuscirebbe impossi~
bile nelle attuali condizioni ove non si ridefinissero i confini delle
responsabilità fra Stato, regioni, comuni, ricomponendo un sistema di
equilibri che si reggeva sul bilanciamento delle spinte alla spesa con i
costi politici del reperimento di entrate tributarie da parte di
amministratori vicini ai destinatari finali delle prestazioni.

Nel corso degli anni '80, nel tentativo di governare i flussi finanziari
pubblici attraverso la centralizzazione, il quadro della finanza pubblica
è stato riempito di leggi con le quali si autorizzava il ricorso ai mutui
della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle iniziative più
disparate. Con questo espediente la maggior spesa non solo ha
aggravato il bilancio attraverso le rate per il servizio del debito nel caso
di enti che vivono di trasferimenti dello Stato o attraverso il contributo
statale sugli interessi per quelli che hanno entrate primarie, ma ha
influito negativamente sulla Tesoreria pubblica. Sono queste le angosce
che mi hanno indotto a promuovere provvedimenti di indubbia
impopolarità» ~ ma su questi avremmo voluto che lei, signor Ministro,
insistesse con maggiore volontà e determinazione ~. «Mi riferisco alle
disposizioni con le quali si mettono limiti alle concessioni di mutui agli
enti locali. Così facendo, si pongono i responsabili della gestione della
Cassa di fronte a scelte malagevoli, non essendo ignari delle tribolazioni
cui si sottopongono gli amministratori degli enti locali per assolvere i
propri doveri verso i cittadini.

Consapevole di ciò, ritengo che un modo con il quale la Cassa
depositi e prestiti potrebbe accrescere i mezzi da destinare al
finanziamento di opere essenziali quali acquedotti, fognature e altre
simili sarebbe il realizzo della partecipazioni detenute nell'Istituto
mobiliare italiano e nel Consorzio di credito per le Opere pubbliche...» e
via di questo passo fino ad un richiamo antico ma che ci è piaciuto
molto: «Mi appello alla vostra indulgenza se non resisto alla tentazione
di rievocare un passato lontano quando la cassa di risparmio era
soprattutto attenta alle necessità dei borghi natii: dialogando con gli
amministratori locali su scuola, ospedale, caserma dei carabinieri; con
agricoltori, artigiani, commercianti, insomma con la gente comune che
guardava alla cassa come all'istituzione amica, in essa confidando per
assistenza e per consiglio».

C'è ancora una grande occasione, ministro Carli, che è la riforma
del sistema bancario che è necessaria ~ noi abbiamo votato a favore di

questa legge ~ per consentire al nostro paese di reggere il confronto con
il sistema europeo e quindi favorire le fusioni delle banche (a parte la
considerazione che le prime fusioni sono avvenute con criteri tali che
qualche volta ci si pente di aver votato a favore della legge).

Signor Ministro, nel suo intervento a Rimini, lei ha bene illustrato
questo mondo e riportato al ruolo antico le Casse di risparmio, anche
per una maggior partecipazione dei cittadini, anche attraverso queste
forme, ai problemi del proprio comune, senza dover ricorrere a questo
centralismo che poi si disperde in mille appalti, mille compromessi,
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mille accordi, mille burocrazie che ritardano i lavori ma soprattutto
fanno aumentare le spese in maniera spaventosa.

Dicevo che l'occasione c'è, e vorremmo che su questa strada da
parte sua, che all'interno del Governo è un po' il garante di questo tipo
di impostazione, ci fosse una maggior volontà e determinazione.

Da tempo il Movimento sociale italiano ha proposto che la sessione
di bilancio sia preceduta da una sessione di programma. Non abbiamo
fatto la storia di come sia nata questa sessione di bilancio, del criterio
adottato dal Governo nei provvedimenti di legge da approvare prima
della finanziaria e del bilancio, ma -ritorniamo a proporre questa
sessione di programma che, attraverso il coinvolgimento di tutte le
categorie del lavoro e della produzione, nonchè dello stesso CNEL,
consente la ricognizione più ampia. Devo dire che questo tipo di
dibattito è un po' stanco e ripetitivo soprattutto quando avviene in
seconda lettura, come al Senato, e credo abbia fatto un poco il suo
tempo e abbia ormai superato quelli che erano gli obiettivi stessi della
legge quando fu concepita.

Bisogna procedere ad un nuovo modo di esaminare il bilancio, e
attraverso la sessione di programma riteniamo possano essere superate
gran parte delle difficoltà e soprattutto possa essere allentata questa
tensione delle categorie rappresentate, o lobbies, che vivono attorno a
questa realtà del dibattito sul bilancio.

Oggi le valutazioni di merito e di congruità delle proposte del
Governo sono affidate esclusivamente alle capacità dei funzionari che
dirigono il servizio del bilancio dello Stato; ma uguali valutazioni sono
mancate, e non per colpa del servizio del bilancio, per esempio per tutti
gli emendamenti che via via sono stati proposti e che sono certamente il
risultato di queste pressioni e la espressione più palmare della politica
dello scambio che certamente regola la definizione del bilancio.

In conclusione, la manovra lascia aperto in modo preoccupante il
problema italiano della vita dei suoi anziani, dei suoi lavoratori senza un
domani certo, dei suoi giovani in cerca di lavoro, dei lavoratori
autonomi senza prospettive chiare, delle famiglie, delle donne che sono
chiamate sempre a maggiori sacrifici per una crisi che si avvicina
sempre di più e di fronte alla quale il Governo risponde con molte
promesse, molte incertezze, ma soprattutto con molti inganni e poca
credibilità. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

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

SCEV AROLLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, la
manovra economica proposta dal disegno di legge finanziaria e dai
provvedimenti collegati si viene a collocare in una fase estremamente
delicata dell'economia internazionale e di quella europea, fase caratte~
rizzata dalla presenza di una serie di gravi incognite. Non saprei dire se
la crisi irachena ha indotto il rallentamento della congiuntura
internazionale o piuttosto se la crisi ha solo catalizzato il raffreddamen~
to, ormai inevitabile, di un ciclo economico positivo, protrattosi nelle
economie sviluppate per un periodo notevolmente lungo.
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In ogni caso la crisi ha determinato una situazione di grave
incertezza nelle prospettive di sviluppo e ha innescato un processo di
lievitazione del prezzo del petrolio e delle materie prime. Se malaugura~
tamente i tentativi di risoluzione pacifica della crisi dovessero fallire, non
c'è dubbio che l'inizio di un confronto militare genererebbe effetti
pesantemente negativi per tutte le economie internazionali e soprattutto
per quella italiana, quasi totalmente dipendente dall'estero sotto il profilo
dell'approvvigionamento energetico.

Altre gravi incognite si collegano agli sviluppi di ordine economico
conseguenti alle imponenti trasformazioni politiche avvenute tra il 1989
e il 1990 nei paesi dell' ex blocco comunista. Le economie sviluppate, in
primo luogo dell'Europa, dovranno farsi carico di fornire il sostegno
necessario per rimediare ai disastri economici lasciati dalle fallimentari
esperienze comuniste e per fare in modo che le speranze di libertà non
franino nella carenza di approvvigionamenti, anche di prima necessità,
aprendo il varco al pericolo .di nuove evoluzioni autoritarie o di
disastrose trasmigrazioni di massa.

L'unificazione tedesca poi non può che produrre rilevanti effetti
diretti nel contesto della stessa economia comunitaria. L'impegno per il
salvataggio e lo sviluppo della realtà economia dell' ex Repubblica
democratica tedesca certamente assorbirà la maggior parte delle risorse
propulsive dell'economia leader della Comunità, quella della Repubbli~
ca federale tedesca.

In questo inquietante o non chiaro contesto l'economia italiana
inizia ad evidenziare segnali di rallentamento, che non possono essere
drammatizzati ma neanche sminuiti. Il peggioramento della situazione
internazionale rende ancora più evidenti le note carenze strutturali del
nostro sistema economico: la persistenza di gravi dualismi territoriali, la
mancanza di solide posizioni strategiche nei settori più avanzati e
promettenti della ricerca e della tecnologia (al riguardo non si può, ad
esempio, non essere allarmati dai ritardi che la vicenda Enimont ha
determinato nella presenza del nostro paese in uno dei settori di punta),
le arretratezze del sistema creditizio, le congenite debolezze del fisco, le
gravissime carenze ne servizi e nell'efficienza dell'amministrazione
pubblica, le dimensioni abnormi del debito pubblico rispetto al
prodotto lordo.

Certamente il paese non difetta all'attivo di risorse invidiabili, in
particolare il patrimonio di una dinamica imprenditorialità ormai
capillarmente diffusa, una miriade di piccole imprese industriali e
artigiane pronte all'innovazione tecnologica e alla specializzazione
produttiva se adeguatamente sostenute, la laboriosità, il senso di
responsabilità e gli alti indici di produttività dei nostri lavoratori,
l'adeguata propensione delle famiglie al risparmio. Sono tutti elementi
che costituiscono una grande risorsa per il paese e che non vanno mor~
tificati.

Tuttavia ciò non può essere sufficiente a fronteggiare una
competizione economica che diverrà sempre più aspra se non si
pongono in essere interventi capaci di agire strutturalmente sul sistema
economico e produttivo. Benchè sul piano delle parità monetarie la
nostra valuta abbia una buona tenuta, non si possono sottacere i pericoli
di una ripresa delle dinamiche inflazionistiche, dinamiche ben difficil~
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mente governabili, come l'esperienza insegna, quando si debba far
fronte alle necessità di reperire sul mercato i mezzi di finanziamento di
un debito pubblico di proporzioni gigantesche.

In questo frangente può dunque la manovra economica che ci si
appresta a varare essere considerata adeguata e risolutiva? Signor
Presidente, onorevoli colleghi, con franchezza bisogna riconoscere che
la manovra, pur consistente, interessa valori complessivi, in termini di
maggiori entrate e di minori spese, pari a 48.000 miliardi e quindi non
può essere considerata che un passaggio, un'utile tappa di un itinerario
che per buona parte è ancora da percorrere. Per l'economia italiana,
pubblica e privata, si vanno prospettando tempi di rigore e oculata
gestione, cui dovranno concorrere tutte le parti in causa: lo Stato, le
amministrazioni locali, gli imprenditori, i lavoratori, ciascuno con le
proprie responsabilità.

Il rallentamento dell'economia, mentre determinerà un decremen~
to delle entrate tributarie, le quali devono essere dunque stimate con la
massima prudenza, inevitabilmente si rifletterà in una domanda
crescente di ammortizzatori sociali che fatalmente alimenterà la
dinamica della spesa, in particolare nel sistema previdenziale. La
manovra finanziaria è tutt'altro che indolore in termini di impatto
sociale e dunque nel suo insieme piuttosto moderata. Forse si fa troppo
affidamento negli sperati maggiori proventi fiscali o parafiscali, nelle
entrate scaturenti dalla gestione di beni e di imprese (le privatizzazioni),
nei risparmi conseguibili nei settori sanitario e previdenziale. D'altro
canto occorre avere ben chiara la percezione dei limiti, per così dire,
strutturali che la manovra finanziaria di fine anno presenta, manovra
che non può essere in alcun modo sovraccaricata di aspettative.

Onorevoli colleghi, siamo ben consapevoli del fatto che il risanamento
delle aree di spesa a rischio è difficilmente controllabile; i settori della
sanità, della previdenza e dei trasporti richiedono un'azione di riforma
organica e strutturale che va ben oltre il ritocco delle tariffe o la
regolamentazione più rigorosa di un certo numero di prestazioni. Il
Governo e il Parlamento sono, del resto, impegnati in tal senso, in un
lavoro che va portato a termine con la massima decisione ed incisività.

Parimenti è particolarmente avvertita, in ragione dell'unificazione
dei mercati comunitari, la necessità di ridefinire un quadro di rinnovata
solidarietà e di ribadire l'impegno per il superamento dell'attuale
dualismo tra Nord e Sud del paese, il quale rischia, non solo di
perpetuarsi, ma addirittura di allargarsi ulteriormente e di compromet~
tere il ruolo che al nostro paese compete nella Comunità europea.
L'Italia deve assolutamente scongiurare il pericolo, purtroppo non solo
ipotetico, di restare ai margini dell'Europa unificata. La collettività
nazionale non può ignorare in alcun modo i bisogni, ancora impellenti,
delle popolazioni colpite dalla calamità del 1980, ma essa ha però il
diritto di essere assolutamente garantita che gli errori e gli sperperi del
denaro pubblico, compiuti nel passato, non abbiano più a ripetersi e che
venga regolato rigorosamente l'intervento statale con nuovi meccani~
smi di gestione e di controllo che assicurino correttezza e trasparenza.

Non va poi trascurato il fatto che il problema del risanamento
finanziario si salda con quello della riforma istituzionale e, più in
particolare, con l'esigenza di rifondare, e su basi nuove, il decentramen~
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to regionale e locale, nell'indirizzo parzialmente anticipato dalla legge
di riforma delle autonomie locali, recentemente approvata. La centraliz~
zazione abnorme, creatasi a partire dai primi anni settanta, sul piano
della raccolta e della redistribuzione delle risorse pubbliche ha
sicuramente colpe gravissime nella deresponsabilizzazione dei centri di
spesa e nell'avvilimento dell'autonomia politica delle regioni e degli
enti locali. Questo accentramento, però, contro il quale insorgono
giustamente settori sempre più vasti della collettività, è solo apparente~
mente onnipotente, dal momento che, in realtà, esso è privo di qualsiasi
effettiva capacità di direzione e di autocorrezione. La montagna del
debito pubblico, che nonostante gli sforzi non si riesce a scalfire, ne è la
rappresentazione più chiara e fedele.

I nodi dello sviluppo economico e del risanamento della spesa
potranno, dunque, essere affrontati efficacemente solo se il sistema
istituzionale, nel suo appar~to centrale e nella rete delle autonomie
territoriali, riacquisterà, con le necessarie riforme, la governabilità, la
flessibilità e la legittimazione necessaria.

Signor Presidente, queste considerazioni, che vogliono riflettere le
preoccupazioni e le sollecitazioni che animano il Partito socialista
nell'attuale frangente politico ed economico, con l'obiettivo di
pervenire ad una proficua, naturale conclusione della legislatura, nulla
tolgono al riconoscimento della complessiva validità e rilevanza delle
misure che la legge finanziaria va ad introdurre. Tale riconoscimento
deve essere accompagnato, tuttavia, da una chiara consapevolezza della
necessità che, nella sede di un'ormai inevitabile verifica dei programmi
della coalizione di Governo, si venga a definire un preciso itinerario di
interventi economico~istituzionali e di grandi riforme.

Nel quadro delle considerazioni che sinteticamente mi sono
permesso di svolgere e nello spirito che le informano, il sostegno dei
socialisti alla manovra economica proposta dalla legge finanziaria è
leale nel convincimento che pur nei suoi limiti essa corrisponde agli
interessi generali del paese. (Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sanesi. Ne ha fa~
coltà.

SANESI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, per
dare una mia risposta a questa finanziaria del 1991, per quanto possibile
la più sintetica e concisa, ho dovuto rispolverare vecchi testi di quando
tentai invano di dedicarmi alle scienze economiche. Tra questi uno mi è
stato particolarmente di ausilio, quello del professor Marsili Libelli, un
ottimo amico del presidente Spadolini e anche del collega Bausi, il
quale nel suo testo di scienza delle finanze riportava tra virgolette una
affermazione del Ministro delle finanze del 1923, l'onorevole Alberto De
Stefani, il quale affermava: «Bisogna ricordino le anime fantasiose che
governano, che la buona finanza è l'indispensabile ausilio della grande
finanza, la quale si alimenta solo dalla volontà creatrice della nazione».
Potrei affermare che queste parole si attagliano perfettamente ad una
legge di bilancio quale quella che noi andiamo ad approvare, ma che
parte da presupposti del tutto antitetici rispetto a quelli con i quali il
Governo si è mosso.
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È una legge finanziaria svuotata di ogni contenuto tecnico, perchè
solo le due leggi che l'aècompagnano recano in esse le motivazioni
ragionieristiche, quindi tecniche, della finanziaria stessa. La manovra
del Governo non si intravede, infatti; se fosse chiara, se fosse ispirata a
criteri di buon senso l'avremmo individuata. È bene che si sappia che un
bilancio ha un proprio linguaggio e da esso si interpreta l'ieri, l'oggi e il
domani delle vicende amministrative: è una massima di uno dei più
grandi uomini della ragioneria moderna, il defunto professar Ceccarelli.

Ho l'impressione, che poi motiverò più compiutamente, che si sia
cercato di perfezionare la contabilità nazionale dei flussi della moneta e
dei redditi, perchè si cerca con questi calcoli di proporre la scelta dei
mezzi e dei modi di intervento; ma nel comportamento individuale ci
sono aspetti estranei all'ordine logico della contabilità nazionale, si
elaborano nell'intelletto di ciascuno contabilità non numeriche ed è
quindi possibile che il comportamento di ogni Ministro preposto ad uno
dei settori finanziari (tesoro, finanze e bilancio) influisca secondo la
propria filosofia, che poi è un modo di pensare che intralcia spesso
quello di agire.

Noi abbiamo tre Ministri, Carli, Pomicino e Formica, che sono
esponenti di tre concezioni diverse in materia di economia; caro
Andreatta, mi sembra di essere tornato all'epoca di Andreatta, La Malfa
e Formica, anche allora tre uomini diversi per concezione e per adatta~
bilità.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Formica è il punto permanente.

SANESI. Il punto permanente purtroppo è Formica, lo dico
esplicitamente, non ho peli sulla lingua.

Una manovra di bilancio se vuole essere seria deve partire da una
premessa.

Parlo di una manovra di bilancio che tenda al risanamento del
deficit pubblico, un deficit spaventoso che è il segnale della bancarotta
fraudolenta verso la quale ci stiamo avviando. La manovra deve partire
dalla premessa che per ogni cento miliardi di maggiori entrate devono
esservi cento miliardi di minori spese. Non vorrei essere frainteso;
voglio dire proprio che un principio deve essere mantenuto inflessibil~
mente fermo, se vogliamo puntare al risanamento del bilancio dello
Stato, e cioè che al momento delle entrate deve corrispondere una
diminuzione delle necessità del Tesoro.

Voi non avete assolutamente operato in tal senso. È tempo, signori
del Governo, colleghi senatori, che vengano ripristinati i canoni
fondamentali della pubblica finanza; non si può manovrare in modo da
contrarre il rendimento economico pubblico e privato della Nazione.

In questi ultimi venti anni ~ e ne faccio salvi venticinque, perchè
altrimenti sarebbero quarantacinque ~ avete fatto il contrario di ciò che
dovevate fare. Avevamo un sistema tributario e siamo invece arrivati al
caos: voi ci avete portato a questo. Intendo accusarvi di aver condotto al
fallimento economico e finanziario la Nazione. Voi dovrete ripartire dal
caos per ritornare a regime, il che è molto difficile in materia
economica e finanziaria.
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Quanti sfuggono alle imposte? Quanti non rispettano le leggi
finanziarie vigenti? Cosa avete fatto perchè venissero colmati i grandi
buchi che presentava il drenaggio fiscale? Quale è lo scarto fra
l'ordinamento nominale e l'ordinamento reale, fra l'imperativo della
legge e l'applicazione della legge stessa? È grandissimo, e voi ci
presentate una legge finanziaria che invoca rimodulazioni, rinvii,
cancellazioni, riduzioni, accantonamenti e slittamenti. E tutto questo lo
fate dopo aver tagliato perfino l'albero per prenderne i frutti.

Non so se gridare allo sdegno o piuttosto pensare alla vostra
incapacità di governo, ma propendo per la vostra insensibilità. Dovreste
infatti sapere che la coscienza della necessità finanziaria dello Stato è
oggi, come ieri, sentita anche dalla parte più umile della popolazione
italiana, e direi in modo particolare da questa.

Quando vi sentite sconvolgere dalla urgenza di nuove entrate, finite
col far prevalere criteri politici su quelli economici: sì, va bene il
primato della politica, ma non sempre. Questa mancanza di unificazione
nel governo della pubblica finanza, tanto nelle entrate che nella spesa,
la avvertiamo tutti. Nessuno ad esempio avrebbe potuto dolersi se per
dare un ordinamento tributario che consentisse la diminuzione del peso
specifico dei tributi, e fosse ugualmente mobilitabile per ogni
straordinaria esigenza, nessuno, dicevo si sarebbe tirato indiestro dal
subordinare alla ragion di Stato la ragione politica contingente. Ed in
questo caso, sì, primato della politica, ma senza farne uso indiscri~
minato.

E prima di passare a trattare alcuni aspetti riguardanti i trasporti, i
lavori pubblici, le telecomunicazioni e la marina mercantile, debbo fare
un appello significativo in ~ateria di finanza locale.

Aver affrontato pochi mesi fa il problema delle autonomie locali
senza aver definito quello della finanza locale è una colpa grave, la cui
responsabilità cade senza equivoci sul Governo che oggi ci presenta
questa legge di bilancio.

Credo sia giunto il momento di affermare categoricamente e senza
finzione alcuna che le libertà comunali hanno dei limiti che non
debbono essere oltrepassati. L'abuso di quelle libertà ha limitato le
possibilità dello Stato in momenti gravi, subordinandoli, per certi
aspetti, alla finanza locale. Lo Stato deve riacquisire il proprio passo
anche sui comuni e sulle province ed avere un occhio vigile sulle
regioni.

Il riordinamento della finanza locale dovrà in futuro essere
affrontato in connessione con la finanziaria ed inserito al momento
giusto in questo svolgimento. Ci vogliono delle leggi, vere leggi. I
programmi non servono, perchè hanno il sapore di un abito nuovo che
non giunge mai all'onore della prova. I programmi servono solo per la
disputa. Le leggi buone invece tagliano il discorso e rendono esecutive
le volontà.

Voglio accennare brevemente ai bilanci di alcuni Ministeri ai quali
ho già fatto cenno. Emerge da tutti indistintamente una frettolosa corsa
al taglio delle spese in conto capitale, anzichè una riduzione delle spese
correnti. Il che produce effetti negativi sulla finanza pubblica e protrae
nel tempo gli effetti del malgoverno delle amministrazioni sino ad oggi
succedutesi.
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Non si è considerato, ad esempio, per la marina mercantile,
l'importanza che ha questo settore nella vita economica e sociale del
paese. Si sarebbe dovuti, in particolare, intervenire con adeguate risorse
finanziarie e con appropriati interventi legislativi nel caso del
cabotaggio, delle gestioni portuali, della cantieristica e dell'armamento
per giungere con le carte in regola all'appuntamento dello gennaio
1993. Avete persino ridotto gli stanziamenti per quanto concerne le
capitanerie di porto, delle quali dobbiamo rilevare l'estrema importanza
per lo sviluppo dell'economia marittima, tale che sarebbe stato
opportuno richiedere maggiori dotazioni di uomini e mezzi.

Per i trasporti il discorso è più lungo e difficile! Anche qui stessa
musica. Non si è operato che in un solo modo: riducendo inopinatamen~
te le spese in conto capitale. Non .si vuoI capire che il settore dei
trasporti costituisce un comparto strategico per l'economia nazionale e
che le gravi carenze sul piano infrastrutturale vengono oggi a ricadere
sugli utenti: occorreva, quindi, un'azione a largo respiro, della quale
non intravvediamo l'avvio. La forbice esistente tra il nostro sistema dei
trasporti e quello degli altri paesi della Comunità rivela una mancanza
di cultura di governo la quale ci fa rischiare di influenzare l'attuazione
di riforme, pure approvate od in corso di esame, da parte del
Parlamento: ad esempio, per quanto riguarda l'ente Ferrovie dello
Stato, ogni intervento riformatore rischia di cadere nel nulla se non si
superano le abitudini di pesantezza burocratica, di interferenza politica
e di incertezza di finanziamenti. Quali sono le azioni incisive che il
Governo intende promuovere in materia di alta velocità? Sono quelle
del «Mirò» solamente? E per i collegamenti trasversali, come la
mettiamo? Come potremo giungere all'appuntamento europeo, se avete
disatteso persino gli investimenti che a tale scopo erano stati previsti in
sede di documenti di programmazione relativa?

Per il trasporto pubblico locale, la legge n. 151 attende di essere
sostituita da tanti anni e voi avete glissato il problema, che è un
problema da 10.000 miliardi! Questa è la realtà del settore dei trasporti.
Ma una perla è necessario aggiungerla. In sa Commissione venne
approvato in sede legislativa un disegno di legge per le idrovie padane:
con questa legge finanziaria non solo si taglia, ma si rinvia pure! E così
pure si agisce nei confronti delle piste ciclabili! E per gli accordi con gli
autotrasportatori, come provvederà il Governo a rispettare gli impegni
assunti? Non so davvero come potrà fare il ministro Bernini.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, malgrado le indicazioni
ottimistiche del ministro Prandini, non ravvisiamo delle indicazioni che
ci facciano discostare dalle considerazioni preoccupanti per il Ministero
in riferimento, in particolare, alla mole dei residui passivi. C'è una
carenza negli interventi per quanto concerne la situazione delle risorse
idriche e per quanto riguarda il pacchetto casa.

Io rilevo che il ruolo del Ministero si sta via via appannando;
inoltre, norme recenti, che impediscono il mantenimento in bilancio
per oltre un anno delle somme non impegnate, rischiano di provocare
una paralisi dell'attività dell'amministrazione, ed il Ministro dovrà, in
qualche modo, cercare di scongiurarla. Una domanda che in modo
ricorrente viene fatta ai politici, che siamo poi noi, è questa: perchè il
Governo non ha ancora individuato i motivi per i quali le opere
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pubbliche subiscono onerosi e lunghi ritardi nella loro realizzazione?
Saremmo curiosi di conoscere il pensiero del Governo in merito, anche
se noi una risposta ce la siamo data da tempo.

È necessario intervenire sugli sfratti esecutivi e il nostro auspicio è
per una normativa che tenga conto delle esigenze di una progettazione
interdisciplinare.

Per quanto riguarda il Ministero delle poste e delle telecomunica~
zioni, la misura più necessaria da adottare è la riforma dello stesso
Ministero. Ma ciò che rende preoccupante l'attuale situazione è il gap
che esiste nei confronti degli altri paesi europei e che è necessario
colmare in attesa del 1993. Bisogna mettere mano inoltre alle tariffe
agevolate, soprattutto per quanto riguarda le stampe commerciali.
Occorre poi rivedere il meccanismo di adeguamento degli organici
dell'amministrazione postale. Vorrei infine rivolgere un'ultima racco~
mandazione al ministro Mammì, che credo leggerà questi documenti.
Abbiamo dovuto ingoiare il rospo della legge sull'ordinamento
televisivo, ma ora ci sono delle scadenze precise che devono essere
rispettate e, almeno per queste, chiediamo l'assunzione di un impegno,
affinchè non si slitti e si rispettino quelle che dovrebbero essere delle
date certe.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, ritengo di aver
indicato, a nome del Movimento sociale italiano, una parte dei doveri ai
quali dovreste attenervi. La premessa per una filosofia che vi possa far
giungere a tanto può essere discutibile ovviamente, ma è accettabile. Se
accoglierete il nostro invito, avrete ben meritato. Sappiamo però quanto
siete cocciuti e quindi non ci attendiamo il miracolo. Tuttavia non
vogliamo porre limiti alla divina provvidenza e ci auguriamo che per il
futuro possiate e vogliate rivedere alcuni aspetti di quello che oggi
appare un disegno di legge finanziaria che non può essere votato dal
Gruppo del Movimento sociale italiano, in quanto non ha ragioni, nè
scientifiche, nè morali, per essere approvato. (Applausi dalla destra.
C ongratu lazion i).

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

* ANDRIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poichè metà
della requisitoria nei confronti di questo disegno di legge finanziaria è
stata svolta dal collega Visentini, che fa parte della maggioranza, mi
limiterò a illustrare l'altra metà. Intendo dire che non vorrei
soffermarmi più a questo punto sull'aspetto vero e proprio del disegno
di legge. Infatti i rilievi sono stati avanzati più volte, alla Camera e al
Senato, nelle Commissioni e in Aula; da ultimo, il senatore Libertini ha
ripuntualizzato la nostra posizione su aspetti che ci sembrano ancora
aperti per un confronto con il Governo. Non voglio quindi tornare su
questi problemi.

Vorrei piuttosto soffermarmi su due punti che riguardano il
collegamento tra questo disegno di legge e la politica economica del
Governo in generale, che peraltro si snoda in una fase che vede
modificarsi gli scenari nell'ambito dei quali questo provvedimento era
stato elaborato. Per quanto concerne la parte già trattata questa mattina
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dal senatore Visentini, mi limito a fare due commenti. Il primo è che
effettivamente siamo di fronte ad un rovesciamento del comportamento
dei Governi di pentapartito. Tradizionalmente, o almeno negli ultimi
anni, la tendenza è stata nel senso di sottostimare le entrate e noi
l'abbiamo denunciata. Il collega Visentini, in qualità di Ministro, l'aveva
invece teorizzata, in base all'argomento per cui, laddove c'è un Ministro
del tesoro che «spende e spande» al di là dei limiti delle leggi, ci deve
essere un Ministro delle finanze che mantiene una riserva sottostimando
le entrate. Ora ci troviamo di fronte ad una chiara tendenza a
sovrastimare le entrate, per altro verso accompagnata forse da una
tendenza a sottostimare la spesa.

Alcune sotto stime sono tradizionali, come quella della sanità o dei
contratti del pubblico impiego. In questo caso aggiungerei che la
possibilità di ridurre le spese per i tassi di interesse mi sembra quanto
mai lontana perchè stanno crescendo e non ci sarà quella riduzione del
deficit che il Governo chiede.

In effetti la domanda è: perchè questo cambiamento di comporta~
mento da parte del Governo, perchè un comportamento così azzardato
nella valutazione delle entrate? Ho già detto in altra occasione, ma già
qualche collega ha evocato questo problema, che c'è una sola
giustificazione ed una sola spiegazione dal mio punto di vista: il Governo
ha formulato queste leggi nella prospettiva delle elezioni anticipate. Il
ciclo politico è connesso chiaramente con il ciclo del bilancio ed il
Governo ha valutato la possibilità di elezioni anticipate ed ha preferito
simulare entrate che non ci sono o non valutare pienamente le spese
per non affrontare prima delle elezioni interventi che potevano essere
impopolari. Tuttavia ritengo che lo «scheletro» sia così grosso, anche
per motivi che dirò successivamente perchè nel frattempo la situazione
sta cambiando, che mi sembra molto difficile che se anche ci fossero ~ e

adesso è meno probabile ~ le elezioni anticipate, il Governo riesca a
tenerlo dentro l'armadio fino a primavera. Sono convinto che
ridiscuteremo il bilancio tra febbraio e marzo.

Una seconda valutazione si riferisce ad un argomento usato dal
senatore Andreatta in Commissione quando ha detto che la sovrastima
delle entrate apportate dalle nuove leggi sarebbe bilanciata da una
sottostima delle entrate tendenziali del bilancio e che quindi ci sarebbe
una compensazione. Nel dibattito di ieri ho già detto che ritengo
assolutamente improponibile un discorso di questo genere perchè non
si tratta di entrate della stessa natura. Quindi in termini di giustizia
distributiva siamo comunque di fronte ad una situazione diversa e noi
dobbiamo discutere la realtà, non le sottostime o le sovrastime; se
stiamo scegliendo una certa linea, dobbiamo sapere non solo quanto si
paga, ma chi paga: questo è il compito del Parlamento.

Tuttavia anche questo argomento del senatore Andreatta non
funziona perchè quella sottostima delle entrate tendenziali di routine
probabilmente non c'era già, ma, se anche ci fosse stata, viene rimessa
in discussione dalle tendenze economiche che si stanno profilando.

Che ci sia una modifica dello scenario economico mi sembra fuori
discussione. Questa modifica si poteva vedere anche nei mesi passati,
però, a questo punto, di fronte ad un meccanismo di discussione che
comincia a maggio ed è talmente lungo che nel frattempo è possibile



Senato della Repubblica ~ 23 ~ X Legislatura

466" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 DICEMBRE 1990

che cambi completamente lo scenario economico, francamente mi
sorgono ulteriori interrogativi circa le procedure di bilancio che stiamo
utilizzando e l'idea di abolire la legge finanziaria a questo punto
comincia sempre più a sedurmi. Ho l'impressione che quando avremo
chiuso questo bilancio dovremo di nuovo discutere e andare verso
soluzioni radicali perchè ho l'impressione che la legge finanziaria abbia
fatto il suo tempo.

Detto ciò, a questo punto non mi interessa tanto discutere se c'è o
non c'è recessione, perchè, dato che probabilmente è un fenomeno
legato alla industria, in società nelle quali il peso dell'industria si è
ridotto questi fenomeni sono meno evidenti, però l'industria è in
recessione. Essa è stata apertamente dichiarata negli Stati Uniti, in
Canada, in Australia e in Gran Bretagna, cioè in tutta l'area del dollaro e
della sterlina; è in recessione anche in Italia. Se prendiamo in esame gli
indici trimestrali della produzione dell'ISCO possiamo vedere che nel
trimestre precedente sono negativi dall'inizio dell'anno; se poi, come
sostiene la Confindustria, nella !lledia annua il risultato sarà uguale a
zero, è anche vero che alla fine del 1990 saranno sensibilmente più bassi
rispetto alla fine del 1989. Del resto si è già registrato un aumento del 26
per cento del ricorso alla cassa integrazione ordinaria con tutti quei
fenomeni che sono stati già richiamati in questa sede.

Quindi, ci troviamo di fronte ad una tendenza recessiva. In
particolare, per quanto riguarda l'Italia, ci troviamo di fronte al fatto
che il tasso di crescita per il 1992 (e bisognerà vedere quale sarà quello
effettivo del 1990) prevedibilmente sarà la metà rispetto a quello che il
Governo ha previsto e ha posto a base delle valutazioni di entrata e di
spesa del disegno di legge finanziaria e dei documenti di bilancio.

Di fronte a questa situazione, devo dire che sono d'accordo con una
valutazione che il ministro Carli ha fatto nell'ambito della Commissione.
Nel momento in cui si prende atto che si è in presenza di questa
tendenza recessiva, qualcuno cerca di consolarsi dicendo che sarà
breve, che alla fine del 1992 ci sarà una ripresa, probabilmente trainata
dalla grande espansione dei mercati dell'Est. Personalmente sono
d'accordo con quanto ha sostenuto il ministro Carli e cioè che per
questa ripresa bisogna fare i conti con tutti gli squilibri che si sono
creati nell'economia mondiale e che rappresentano degli elementi di
grande rischio. Si fa presto a parlare dei mercati dell'Est; in questo caso
c'è una incognita che riguarda la stabilità politica di quei paesi e la loro
capacità di governare il conflitto nel passaggio ad un'economia di
mercato. Inoltre, bisogna porsi la domanda su chi finanzierà la grande
espansione dei mercati dell'Est, considerato il fatto che quei paesi non
hanno mezzi finanziari. È necessario poi tener presente i paesi del Sud
che sono stati tartassati nel corso degli anni '80, hanno ceduto ~ come è
noto a tutti ~ ricchezze finanziarie ai paesi più ricchi al ritmo di 30
miliardi di dollari all'anno, però con una valvola di sfogo: la possibilità
di aumentare le esportazioni di fronte ad una domanda che tirava nei
paesi avanzati. Se nei paesi avanzati quest'ultima condizione non si
presenterà e verrà meno, oltre al fallimento delle trattative commerciali
che avrebbero dovuto aprire nuovi spazi per questi paesi, non so quale
potrà essere il contraccolpo e le reazioni dei paesi indebitati, che a un
certo punto potranno smettere di pagare i loro debiti.
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Per quanto riguarda i paesi avanzati, il discorso è molto più lungo.
Come diceva giustamente il ministro Carli (che lo ha messo in evidenza)
c'è un elemento specifico: la situazione di stress a cui è sottoposto il
sistema finanziario statunitense, già colpito dal fallimento delle casse di
risparmio per 500 miliardi di dollari ed enormemente esposto verso i
paesi in via di sviluppo. Più in generale c'è quello che, a mio avviso, è il
problema di fondo: nel corso di questo decennio i paesi più ricchi
hanno preso ricchezza finanziaria, non l'hanno data. Il processo di
accumulazione si è configurato con questa caratteristica: un gruppo di
paesi in passivo, nel quale rientrano gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e
l'Italia, ha preso più quattrini di quanti non siano riusciti ad
accumularne Germania e Giappone (la Germania poi ne potrà dare
sempre meno per i suoi ultimi impegni). Quindi, ci troviamo di fronte
ad una strozzatura del processo di accumulazione che si è costruito nel
corso di questi anni. E il passaggio all'altra fase, che pure è possibile ed
auspicabile, probabilmente non sarà indolore e comporterà la necessità
di fare i conti con questi aspetti.

Non voglio dilungarmi su un problema che ci porterebbe ad una
discussione troppo approfondita, però tengo all'Italia perchè, se si può
parlare di squilibri e strozzature mondiali, il nostro paese ci sta dentro a
pieno titolo in quanto è deficitario verso l'estero dal punto di vista della
bilancia dei pagamenti correnti, è deficitario per quanto riguarda il
bilancio pubblico che sempre di più si finanzia sull'estero ed inoltre ha
degli squilibri già al suo interno nel rapporto tra Nord e Sud. Porsi il
problema di uscire da questa situazione che possiamo chiamare di
recessione o di stagnazione significa domandarsi se ciò sarà possibile
attraverso un ridimensionamento del nostro apparato produttivo
oppure semplicemente tentando un'ulteriore razionalizzazione a livello
delle imprese (come è stato fatto negli anni '80), cosa che porterà ad
una ulteriore concentrazione di mezzi nel Centro~Nord dove già è
situata la gran parte delle imprese, oppure ancora attraverso un disegno
in cui per ristrutturazione si intenda una rimessa in discussione e quindi
un mutamento nella distribuzione delle attività, nel riequilibrio tra le
diverse parti del sistema economico oltre che dal punto di vista finan~
ziario.

Rispetto a questo problema qual è la politica del Governo? Niente,
assolutamente niente. Quello che più mi ha stupefatto è che il Ministro
del tesoro, oltre a praticarlo, ha teorizzato il nulla; l'unica affermazione
da lui fatta in Commissione, infatti, è che le politiche anticicliche
tradizionali non sono praticabili. Niente di più, il che vuoI dire che egli
non affronta affatto il problema delle politiche strutturali. So benissimo
che queste ultime sono politiche di medio periodo, ma se i medi periodi
non iniziano mai, diventano lunghissimi.

La manovra del Governo si muove in tutt'altra direzione perchè
ancora una volta si riducono gli investimenti. Una politica di tipo
strutturale non dovrebbe tagliare gli investimenti bensì rÌformulare
l'intervento dello Stato appunto a livello strutturale, cosa che non ci
sembra di intravvedere. Il senatore Carli si interessa maggiormente di
politiche macroeconomiche e si limita a rilevare che la politica del
cambio non è agibile in termini anticiclici.
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Siamo certamente oggi di fronte ad una pressione per una
svalutazione della lira; è uno dei modi con i quali, soprattutto da parte
industriale, si cerca di rispondere alle difficoltà che nascono dalle
tendenze recessive e dall'aumento del differenziale inflazionistico che
ad esse si accompagna. Rispetto a questo tipo di problemi, ho sempre
mantenuto una posizione laica; non penso che la difesa della moneta sia
una questione di onore nazionale. La politica del cambio è una politica
come le altre. Tuttavia in questo caso concordo con quanto ha
affermato il senatore Andreatta in una intervista pubblicata questa
mattina. Non voglio qui insinuare il dubbio, che qualche giornale questa
mattina ha avanzato, che, non tanto al tavolo della trattativa sul
contratto dei metalmeccanici ~ perchè i sindacati non avrebbero
accettato ~ quanto tra Governo e industriali, vi sia stato uno scambio
per il quale siano stati messi in campo il contratto dei metalmeccanici e
la svalutazione della lira. Non credo che sia così; in ogni caso spetta al
Governo rispondere a queste insinuazioni.

A mio parere, nella situazione data, una svalutazione della lira non è
tecnicamente impossibile perchè, all'interno del Sistema monetario
europeo, una simile eventualità è prevista, però è fuori discussione che,
se questa fosse la scelta del Governo, si giocherebbe tutta la nostra
credibilità. Noi, infatti, ci siamo presentati non solo come quelli che
potevano stare nell'Europa, ma addirittura ci siamo collocati fra i
leaders del processo di unificazione europea. Pertanto con questa
soluzione tutta la retorica sul semestre italiano, sulla nostra funzione di
leadership crollerebbe miseramente addirittura prima che il semestre si
chiuda e troverebbero convalida le ipotesi, che sappiamo sono state
formulate anche da personaggi molto autorevoli, quali il Presidente
della Bundesbank, secondo cui l'Italia, in fondo, è destinata ad essere
un paese di seconda serie all'interno del processo europeo, sempre che
riesca a restarvi dentro. Pertanto, si registrerebbe una drammatica
perdita di credibilità e quindi l'attuale Governo, che ha fatto dell'Europa
la sua bandiera, giustamente ~ come afferma il senatore Andreatta ~

dovrebbe rimettersi in discussione radicalmente, sino a dare le proprie
dimissioni.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Esagerato!

ANDRIANI. Dipende dai punti di vista! In ogni caso, io sto
prendendo in considerazione le ipotesi che fanno gli altri; prima voglio
criticare quelle altrui, poi dirò la mia. Ebbene ~ ripeto ~ l'ipotesi fatta

dal ministro Carli è che il Governo non faccia nulla; l'unica cosa è che
raccomanda agli industriali di essere duri con i lavoratori e di non tirar
fuori i quattrini. Ora, si potrebbe dire che tale modo di vedere le cose
nasce da una situazione particolare, in cui la politica monetaria non è
perseguibile per via dell'Europa. Siccome, però, stiamo parlando di
Guido Carli, che queste cose le ha già affermate nel 1963~64, non si può
non vedere come vi sia una continuità nella sua azione. Questa è la
teoria di Guido carli; per l'attuale Ministro del tesoro i problemi
recessivi si affrontano sempre così ~ Europa o non Europa ~, dando
addosso ai lavoratori. Parlavo prima della linea Carli~Colombo, ebbéne
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questa è la stessa filosofia che allora fu praticata da Carli in qualità di
Governatore della Banca d'Italia e che ora ci viene riproposta dallo
stesso Carli in qualità di Ministro del tesoro.

Del resto, come accadeva anche negli anni 1963~64, noi veniamo da
un decennio in cui la quota del reddito assegnata ai lavoratori
dipendenti si è ridotta drasticamente. Ancora quest'anno i dati
dell'ISTAT ci dicono che nel settore dell'industria le retribuzioni sono
aumentate meno dell'inflazione, non meno del prodotto nazionale,
come accadeva ormai regolarmente da dieci anni. Ora, poichè si sta
producendo un sempre maggiore divario anche tra le retribuzioni dei
dipendenti del settore pubblico e quello dei lavoratori del settore
privato, oltre all'ingiustizia complessiva che riguarda la diminuzione
della quota di tutto il lavoro dipendente sul reddito nazionale, rispetto
cioè alla quota assegnata a rendite e a redditi da capitale di vario genere,
si sta aprendo una frattura assai profonda tra settore pubblico e settore
privato, che sarebbe drammaticamente accentuata se fosse seguita la
linea indicata ancora oggi dal ministro Carli.

Qual è la strada alternativa? Da una parte, è quella di ridefinire le
politiche strutturali e dall'altra quella di portare avanti una politica dei
redditi. A questo proposito sia chiaro però che non mi sto riferendo alla
politica dei redditi degli anni '50-'60, che era esclusivamene diretta a
controllare l'inflazione, bensì ad un insieme di interventi e di strumenti
utilizzati dallo Stato allo scopo di controllare l'evoluzione dei redditi
monetari, consentendo il massimo sviluppo p0ssibile con il controllo
dell'inflazione, evitando così quella che è stata la costante degli ultimi
dieci anni e che ancora oggi viene proposta da Carli, cioè che
l'inflazione venga controllata esclusivamente attraverso la politica
monetaria. La politica dei redditi ~ come ho detto ~ implica una serie di
strumenti, tra cui due in particolare. Il primo, che forse probabilmente
bisognerebbe cominciare ad utilizzare, è quello relativo a forme nuove
di partecipazione dei lavoratori alla formazione della ricchezza
patrimoniale, perchè una delle caratteristiche di questi decenni è che il
rilancio e l'accumulazione ~ un'esigenza che esiste anche in questo
momento ~ si risolve in un peggioramento della distribuzione del
reddito tra i lavoratori. Quindi bisogna trovare il modo affinchè il
rilancio dell'accumulazione possa conciliarsi con una distribuzione
giusta, il che significa necessariamente aprire delle nuove possibilità di
partecipazione dei lavoratori alla formazione della ricchezza che si è
accumulata.

L'altro punto è inevitabilmente la questione fiscale che è uno
strumento chiave per qualsiasi politica dei redditi. Naturalmente non
voglio ripetere tutta la strategia fiscale che abbiamo elaborato in questi
anni e che si è tradotta in progetti di legge; voglio soffermarmi solo su
un punto che se il Governo avesse adottato, o adottasse ancora, avrebbe
non solo il merito di fare un passo sostanziale in direzione della riforma,
ma di realizzare anche una funzione anticiclica di breve periodo: mi
riferisco alla liquidazione dei contributi sociali per la sanità e quindi,
alla fiscalizzazione della tassa sulla salute, secondo una proposta che noi
abbiamo formulato in progetti di legge ormai già da qualche anno.

Intanto sarebbe un fatto di giustizia distributiva, perchè finalmente
il finanziamento del sistema sanitario sarebbe messo a carico non solo
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dei redditi da lavoro, come oggi, passando ad un'imposta simile
all'imposta sui consumi quanto meno...

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Oggi la contribuzione garantisce soltanto la metà del finan~
ziamento.

ANDRIANI. Gli altri concorrono tutti ma per quella parte
concorrono soltanto i redditi da lavoro; sicchè mi sembra che Visco
facesse una valutazione del carico fiscale sui redditi da lavoro e sui
redditi da capitale, calcolando anche i contributi, da cui veniva fuori
che i redditi da capitale pagano un terzo di quello che pagano i redditi
da lavoro.

Quindi, intanto sarebbe un atto di giustizia fiscale; in secondo luogo
proponiamo di basare questa imposta a livello regionale, accompagnan~
dola con un sostanziale e reale decentramento di poteri sulla spesa e
sull'organizzazione del sistema sanitario alle regioni, visto che non si
può ritenere le regioni responsabili di un meccanismo di spesa che non
decidono e che non gestiscono. Si avrebbe così un elemento di riforma
nel senso del decentramento. Infine questa misura avrebbe lo stesso
effetto positivo di una svalutazione, in quanto aumenterebbe la
competitività delle imprese sull'estero riducendo il costo del lavoro (è
un'imposta che può essere recuperata sulle esportazioni) senza avere
l'effetto negativo di perdita di credibilità che la svalutazione invece
comporterebbe.

È un passo verso una riforma che non abbiamo trovato nel
provvedimento di cui abbiamo discusso ieri, nel quale ~ come

giustamente ha detto il collega Cavazzuti ~ l'idea della riforma è
puramente evocata: cioè il Governo ha chiesto di avere un mandato a
fare riforme su alcuni punti che non riguardano questo aspetto, nè altri
più importanti, ma anche su quei punti non si è andato al di là di una
pura e semplice evocazione.

Su questo punto avrei chiuso e vorrei passare brevemente al
secondo punto: mi dispiace che non ci sia il ministro Carli perchè la
cosa riguarda anzitutto lui, cioè la questione delle privatizzazioni. Anche
in questa materia francamente non me la sento proprio più di
ricominciare a discutere su quanto ci siamo già detti negli ultimi due
anni ormai tante volte; avrei salutato con gioia una discussione in
Parlamento sulle privatizzazioni che il ministro Carli ci ha promesso;
vorrei che il Governo ci dicesse finalmente quel era la sua posizione,
quali erano le finalità che si proponeva di ottenere, perchè ne abbiamo
sentite tante. È stato detto che era per risanare il bilancio, per ridurre il
tasso di lottizzazione del sistema, per aumentare l'efficienza dei vari
settori.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vi è un insieme di motivazioni.

ANDRIANI. Ognuna di questa va considerata separatamente. In
ogni caso, avrei salutato con gioia questa discussione, ma mi sono
rassegnato e non mi aspetto di poterla fare più con questo Governo e
quindi non la chiedo più.
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Il problema che mi pongo a questo punto è un altro: voglio valutare
i fatti. Allora esaminiamo pure i fatti ed i tre fatti che sono accaduti nel
corso di questo ultimo anno e mezzo sono semplici. Primo: un tentativo
di privatizzazione mediante scalata da parte di privati della banca Comito
Questo è stato il primo fatto risoltosi nel fallimento e, diciamolo pure,
con un maggiore incapsulamento di queste banche nel sistema di
lottizzazione. Se in qualche modo per un certo periodo di tempo queste
banche erano rimaste una specie di enclave, ora, perlomeno il Creditq
italiano porta più preciso il segno di una ripartizione, anche se Comit
non è uscita indenne da questa vicenda.

Secondo fatto: la vicenda Enimont. Questo è stato il secondo
tentativo di privatizzazione mediante scalata, di fronte ad un Governo di
cui non si è capito bene il comportamento. È inutile comunque e non
mi interessa evocare l'intera vicenda. Ho preso anche delle posizioni su
questo e mi limito ora semplicemente ad esaminare il fatto.

ANDREATTA. Immagino non posizioni in Borsa!

ANDRIANI. Senz'altro no, senatore Andreatta, ma sarebbe certo un
altro discorso da fare per esaminare cosa è successo in Borsa.

Il risultato è che, lo voglia o meno ammettere il ministro Carli,
l'ampiezza del settore pubblico, dopo che ha assunto la carica di
Ministro, è aumentata e non diminuita, mentre Carli parla di privatiz~
zaZlOne.

VISENTINI. Con la legge Amato aumenterà ancora.

ANDRIANI. Noi ci troviamo di fronte ~ e vengo al terzo fatto ~ ad

una amplificazione del settore pubblico. È stato ricordato che vi sono
anche altri appetiti, altri tentativi di allargamento, come nel caso della
SME. Ci troviamo quindi, come dicevo, di fronte ad un allargamento del
settore pubblico.

Da ultimo, vorrei ricordare la vicenda del Banco di Roma e del
Banco di Santo Spirito con la Cassa di risparmio di Roma. Se vogliamo
chiamarla una privatizzazione, mi sembra del tutto anomala. Non si sa la
Cassa di risparmio cosa sia, se pubblica o privata.

VISENTINI. È pubblica.

ANDRIANI. Non si è trattato allora nemmeno di una privatizzazio~
ne, ma solo di una raffinatissima operazione di spostamento dei poteri
all'interno di questo settore pubblico, mediante la quale l'IRI ~ non si è
capito bene perchè ~ ha ceduto prima una banca e poi un'altra per
ottenere una partecipazione del 35 per cento in una holding che sarà
controllata totalmente dal socio più piccolo che è la Cassa di risparmio
di Roma, ancorchè le cronache dicano sia sotto il controllo di un
personaggio molto importante come il Presidente del Consiglio.

Allora vorrei chiedere al ministro Carli se sono queste le
privatizzazioni che lui voleva. Stiamo parlando di questo o di cos'altro?
Lo scarto tra le parole ed i fatti è talmente eclatante che non posso non
chiedere al Ministro del tesoro una precisazione, una spiegazione. Carli
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è diventato ministro del tesoro con due punti programmatici, di cui uno
era il rigore ed il controllo del bilancio, mentre quanto è stato detto
stamani non da me, ma soprattutto dal senatore Visentini e anche da
altri, ci dica che siamo lungi mille miglia da quell'obiettivo. Il ministro
Carli sta dunque spendendo il suo prestigio internazionale per
accreditare un rigore che non c'è. Il secondo punto era quello delle
privatizzazioni a proposito del quale ci troviamo nella situazione che ho
detto. Penso quindi che il dibattito sulla legge finanziaria e sul bilancio
sia l'occasione perchè il Governo precisi la sua posizione su queste due
questioni. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tagliamonte. Ne ha fa~
coltà.

TAGLIAMONTE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, questa legge finanziaria ~ come le precedenti e come quelle
che seguiranno ~ interessa più per le questioni particolari che per
quelle generali, laddove invece nell'attuale fase storica, nazionale e
internazionale, l'interesse dei pubblici poteri, delle forze politiche e
sociali, degli organi di informazione e dei cittadini dovrebbe appuntarsi
sui problemi politici, economici e sociali che il nostro paese è chiamato
a risolvere con riferimento alle prospettive e ai vincoli comunitari e al
nuovo quadro dei rapporti Est~Ovest e Nord~Sud.

A me non sembra quindi inopportuno il richiamo al timore ~ che,

come abbiamo avuto modo di ascoltare fino a questo momento in
quest'Aula, per taluni è certezza ~ della complessiva debolezza del
nostro sistema economico e istituzionale di fronte alle sfide europee e
mondiali. Nè mi sembra si possa sfuggire alla ormai improrogabile
necessità di risanare la nostra finanza, di rientrare dal deficit di bilancio
e non solo al netto degli interessi, di ridurre quanto più rapidamente il
debito pubblico.

Su questa linea ~ dobbiamo riconoscerlo ~ la legge finanziaria del
1991 ~ come quelle degli ultimi anni ~ si è atte stata tentando di

guadagnare terreno sul piano del riequilibrio dei conti e della riduzione
del fabbisogno. Ritengo peraltro che bisogna dare atto dello sforzo
compiuto nei due rami del Parlamento per non sconvolgere i termini
della manovra, ideata e difesa con tenacia dal Governo. Il rispetto della
regola di non accogliere emendamenti che innalzassero i livelli del
saldo netto da finanziare è un segnale eloquente dell'adesione di questo
Parlamento ad una linea di rigore che ormai è per noi obbligata. Così
come è significativo che l'ordine di grandezza delle richieste di ulteriori
finanziamenti in questo o quel settore è risultato, tutto sommato,
abbastanza modesto.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue TAGLIAMONTE). Ciò detto, riconosciamo con franchezza
che siamo ancora lontani dal limite di sicurezza per affrontare, in
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campo aperto e con la fondata speranza di non soccombere la realtà del
Mercato unico e dell'unione economica e monetaria europea. Le
scadenze ~ come è stato più volte osservato ~ sono alle porte e non
abbiamo ancora del tutto preso coscienza degli scenari che si stanno
costruendo, anche perchè ho l'impressione che questi scenari, al di là
degli sforzi di qualche studioso e di qualche attento osservatore, non
hanno trovato nelle sedi competenti il terreno, l'opportunità e il tempo
per essere tracciati o quanto meno per essere approfonditi. Nè si è posto
mano ad una chiara strategia che, specificando misure e tempi di
attuazione, prospetti l'effettiva entità dei cambiamenti e dei sacrifici da
compiere. È come se al cospetto di una grave malattia si continuasse a
praticare una cura blanda fidando più nel miracolo che nell'intervento
radicale e coraggioso.

Per parte mia sono fermamente convinto ~ e mi auguro di non
sbagliare ~ che i tempi e le coscienze siano maturi perchè il Parlamento
e i cittadini accettino politiche più rigorose e più coraggiose, a patto
però che queste politiche siano quanto più chiare e coerenti.

Una seconda considerazione di carattere generale, perchè si esca
dal particulare esasperato, dal vivere giorno per giorno, dalle manovre
semestrali o trimestrali e perchè ci si impegni finalmente per un
decisivo passo avanti nel rafforzamento della reale capacità di
competere sul piano comunitario e mondiale, è che si metta ordine alle
priorità da affrontare e che queste si affrontino senza tentennamenti,
senza subitanei pentimenti una volta che si sia scelto.

Spero che nessuno ~ nemmeno tra i pochi presenti ~ si meravigli se
affermo che fra le priorità da affrontare con decisione e senza
infingimenti va collocato il superamento degli squilibri territoriali, che
sono, volenti o nolenti, una palla di piombo al piede di un paese che può
ancora avanzare. Parlo della questione meridionale e lo faccio sapendo
bene che solo a nominarla si rischia l'impopolarità, ahimè. Ma credo
che sia nell'interesse di tutti superare questa specie di istintivo, quanto
irresponsabile, rigetto. La rimozione intellettuale, se non anche pratica,
del problema non solo non risolve, ma aggrava la situazione generale
economica, politica e sociale.

Ecco perchè ci siamo battuti per ottenere che su tre versanti ~ che
sono poi sotto molti aspetti i più significativi del divario, delle difficoltà,
delle necessità nelle quali si dibattono le regioni meridionali ~ la legge
finanziaria desse un segnale della volontà dello Stato di proseguire,
migliorandola e rafforzando la, l'azione del Mezzogiorno. Mi riferisco
ovviamente alla legge organica sull'intervento straordinario, alla legge
per l'imprenditorialità giovanile e a quella per le aree colpite dagli
eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Per quanto riguarda la legge n. 44 del 1986, ai 100 miliardi per il
1991 proposti dal Governo sono stati aggiunti 300 miliardi per il 1992 e
300 miliardi per il 1993. Per quanto concerne la legge n. 64 del 1986, ai
1.000 miliardi proposti in tabella B il Governo ha aggiunto 2.076
miliardi per il 1992 e 8.700 miliardi per il 1993 (sempre in tabella B).
Infine, per la legge n. 219 del 1981 sono stati proposti dalla
Commissione bilancio 1.500 miliardi per il 1991, 1.000 per il 1992 e 500
per il 1993. Anche se con un certo sforzo, le integrazioni decise dalla
Commissione sono state accettate dal rappresentante del Governo. Esse
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però sono state iscritte nella tabella B, il che ~ come voi sapete ~

significa rimandare ad un apposito provvedimento legislativo la
concreta utilizzazione delle somme stanziate.

Alcuni di noi erano convinti che l'immediata disponibilità delle
risorse corrispondeva e corrisponde ad obiettive necessità; ma natural~
mente non è il caso di farne una tragedia. Il Parlamento ed il Governo
preferiscono affidare ad un successivo confronto l'individuazione di una
normativa apposita? Benissimo; tanto meglio se, in particolare per la
legge n. 219, il Governo decide ~ come mi pare abbia promesso ~ per un
decreto~legge. L'importante è che i terremotati della Campania e della
Basilicata e i giovani imprenditori meridionali sappiano che lo Stato
non intende abbandonarli alloro ingrato destino. A mio avviso, però, è
anche importante sottolineare che comunque, al di là delle polemiche
molto spesso strumentali, l'azione fin qui svolta non è tutta condannabi~
le, nè inutile.

Dei 300.000 senzatetto all'indomani del terremoto di dieci anni fa,
quelli che tuttora abitano in condizioni precarie sono poco più di 5.000.
Delle 470.000 e più domande di -contributi per riparare o ricostruire le
abitazioni, 270.000 sono state già finanziate e i relativi progetti sono stati
attuati o sono in corso di attuazione.

146 aziende nelle venti aree del «cratere» sono state finanziate e 18
sono già in produzione. E potrei continuare con le cifre, ma mi fermo
anche per non anticipare le ormai prossime conclusioni della
Commissione parlamentare d'inchiesta.

Del resto, chi ha letto (e mi auguro che siano tantissimi i
parlamentari che l'hanno fatto) le relazioni semestrali o annuali
regolarmente presentate dal Governo sull'attuazione della legge n. 219
del 1981 e sulla attuazione della legge n. 44 del 1986 sa che i risultati
positivi ottenuti sono molti e ragguardevoli.

Il tempo a mia disposizione stringe. Se non abuso della vostra
attenzione, vorrei intrattenermi brevemente anche sull'altra legge sopra
menzionata e per la quale gli stanziamenti nella legge finanziaria sono
rimasti quelli proposti dal Governo. Intendo riferirmi alla legge n. 64
del 1986. Salomonicamente il Governo ha previsto, come ho già detto,
in tabella D, soltanto mille miliardi e ha rinviato ad apposito
provvedimento legislativo gli stanziamenti per il 1992 e 1993. Sono
10.776 miliardi, dei quali più di 6.000 vincolati alla fiscalizzazione degli
oneri sociali.

Riconosco (e un po' mi costa) l'orientamente prevalente secondo il
quale è tempo di porre nuovamente mano alla disciplina cosiddetta
organica dell'intervento straordinario per rivederla e per migliorarla.
Troppi equivoci e troppe delusioni hanno accompagnato il difficile
cammino della legge n. 64 perchè non si accetti e non si auspichi una sua
revisione. Tuttavia, vorrei formulare qualche rapida raccomandazione.

Anzitutto, per amar di verità, dobbiamo respingere l'idea che i
120.000 miliardi previsti per il novennio siano ormai esauriti. 84.000
sono stati programmati per interventi nel Mezzogiorno; 30.000 sono
stati impiegati per finanziare la fiscalizzazione degli oneri sociali delle
imprese e 6.000 sono stati letteralmente sottratti per finanziare
interventi ordinari. Degli 84.000 miliardi programmati, 53.000 risultano
impegnati e solo 21.000 erogati.
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In secondo luogo, dobbiamo chiedere (e la chiediamo a questo
Parlamento, nell'ambito della discussione sulla legge finanziaria, tenuto
conto soprattutto del regime di rigore necessario per risanare la spesa
pubblica) una attenta verifica dello stato di avanzamento delle azioni
avviate e degli impegni assunti e non ancora tradotti in azioni compiute
ai sensi della legge n. 64 del 1986, sema escludere, anzi prevedendo, che
da tale verifica possa risultare una disponibilità di risorse da
riprogrammare sulla base di una nuova normativa che consenta di
evitare le lungaggini imposte dalla stessa legge n. 64, che concentri gli
investimenti sulle più grosse strozzature infrastrutturali e sulle attività
produttive e che sostenga decisamente il Mezzogiorno in un quadro di
programmazione, di coordinamento e di sviluppo, come del resto si
prefigge la proposta di legge presentata un anno fa dal ministro Cirino
Pomicino. Naturalmente, con le dovute garanzie che, rinnovando e un
domani, come si auspica da più parti, eliminando l'intervento
straordinario, l'intervento ordinario dello Stato assicuri al Sud attenzio~
ni e risorse che gli facciano superare i ritardi e le disparità.

Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, per
conciliare le esigenze di risanamento della finanza pubblica con quelle
del riequilibrio territoriale del paese un modo c'è e lo abbiamo ripetuto
più volte nel corso degli ultimi anni: quello di definire e di attuare una
politica seria, coraggiosa, chiara, di lungo respiro, che non si lasci
travolgere dalle rivendicazioni e dalle polemiche contingenti e che
punti dritto, anche a prezzo di grandi sacrifici, a portare l'Italia in
condizioni di competitività e di parità nell'unione economica, moneta~
ria e, speriamo al più presto, politica dell'Europa. (Applausi dal centro e
dal centro~sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vesentini. Ne ha fa~
coltà.

VESENTINI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, colleghi, che,
considerato il numero, sarei quasi tentato di salutare uno per uno,
chiamandoli per nome (usando però sempre l'espressione «colleghi»)...

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Sarebbe molto carino da parte sua.

VESENTINI... il rapporto di minoranza della Sinistra indipendente
e del Partito comunista sullo stato di previsione per il 1991 del
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sulle
corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria per il triennio
1991 ~ 1993 indica le ragioni principali del nostro dissenso. Desidero in
questa sede aggiungere alcune osservazioni e prendere in considerazio~
ne pochi particolari aspetti dei documenti di bilancio.

La prima notazione riguarda una concreta e, a nostro parere,
ingiustificata difficoltà di lettura dello stato di previsione del Ministero
(difficoltà particolarmente accentuata per un incompetente come me,
ma che sembra abbastanza diffusa) per la quale è difficile spiegarsi, per
esempio, come a fronte di un incremento annuo complessivo del 6 per
cento delle spese correnti e del 6,24 per cento di quelle in conto
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capitale, i capitoli della tabella 23, che governano gli interventi del
Ministero nei settori più significativi di competenza, risultano tutti
stazionari, se non addirittura in declino.

A questo riguardo vale la pena di ricordare che l'articolo 7 della
legge n. 168 del 1989, istitutiva del nuovo Ministero, stabilisce che i
mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università e alle strutture
interuniversitarie di ricerca e di servizio siano iscritti in tre distinti
capitoli dello stato di previsione: quello per le spese per il personale,
quello per i contributi per il funzionamento, ivi comprese le spese per
investimenti e per l'edilizia universitaria, e infine quello per i contributi
per la ricerca scientifica-universitaria. Tuttavia, l'articolo 16 della legge
pospone l'attivazione di questo dispositivo all'entrata in vigore della
legge sulla autonomia delle università e degli enti di ricerca; legge che ~

come tutti sappiamo ~ è attualmente all'esame della 7a Commissione
permanente del Senato in sede referente, che ancora deve compiere un
iter non breve prima di approdare all'esame di quest'Aula e di iniziare
l'intero percorso presso la Camera dei deputati. Nel frattempo,
autorizzate dal comma 7 dell'articolo 7 della legge n. 168, le università
stanno adottando un regolamento di contabilità conforme alle norme
indicate poc'anzi e quindi ad una riduzione del numero dei canali di tra-
sferimento.

È chiaro che a questo punto la confusione è notevole. Nella tabella
23 i trasferimenti dallo Stato alle università sono distribuiti in almeno
quindici capitoli di bilancio per le spese di parte corrente e in una
decina circa (ne ho contMi 12) per quelle in conto capitale. Rendere
compatibili le poste della tabella 23 con l'articolo 7 della legge n. 168 e
con i regolamenti di contabilità dei singoli atenei è un problema
urgente se si vuole migliorare la già scarsa efficienza del sistema. A tale
proposito ci auguriamo che il Governo voglia dare concreta attuazione a
un ordine del giorno accolto, come raccomandazione, in sede di sa
Commissione permanente. Questo stesso ordine del giorno era già stato
accolto, come raccomandazione, l'anno scorso, ma non abbiamo visto
risultati concreti in questi dodici mesi.

La pur difficile lettura della tabella 23 non ci impedisce di
constatare ~ come ho già detto ~ che i capitoli rilevanti del bilancio, per
quanto riguarda l'università e la ricerca, presentano dei decrementi
significativi, anche al lordo del tasso di inflazione.

Innanzitutto, spiccano tra questi i capitoli destinati all'alimentazio-
ne della ricerca fondamentale dentro e fuori l'università: così il capitolo
7301, cui, a norma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980 (la cosiddetta miniriforma universitaria),
afferisce il finanziamento della ricerca nelle università, che iscriveva
290 miliardi per il 1988, 310 per il 1989 e 310 per il 1990, scende a 300
miliardi per il 1991 con un decremento del 3,22 per cento destinato ad
aggravarsi sensibilmente ~ se misurato in termini di valore reale della
moneta ~ con un ulteriore depauperamento, fin dall'anno passato, a
causa degli effetti nefasti della Tesoreria unica che ha penalizzato anche
i dipartimenti.

L'analisi del capitolo 7301 indica poi un aspetto ancora più
preoccupante se raffrontato alle situazioni contingenti degli atenei.
Anzitutto, l'articolo suddetto registra l'azzeramento dei residui passivi
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che, per l'anno finanziario 1990, ammontavano a 113.852.500.000, cioè
a poco meno del 40 per cento dei 300 miliardi iscritti in conto capitale.
Nelle amministrazioni delle Università parlare di 40 per cento ha
l'effetto di un campanello d'allarme; il 40 per cento è la quota dei fondi
per la ricerca scientifica universitaria che l'articolo 65 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 destina ai progetti di
ricerca di carattere nazionale, Ci chiediamo quindi quale sia la relazione
tra il 40 per cento di residui passivi azzerati nella tabella 23 e il 40 per
cento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del
1980.

Dobbiamo inoltre rilevare che gli stanziamenti relativi al 1990, per
una quota pari al 40 per cento, sono stati annunciati alle università
verso la fine dello scorso mese di novembre: ad esempio, nell'ateneo in
cui lavoro la lettera che annunciava tali fondi è arrivata il 22 o il 23
novembre scorso. Ciò implica che i fondi saranno allocati nell'esercizio
finanziario 1991 e che quindi per il 1991 i fondi saranno annunciati alla
fine di quello stesso anno e allocati nel 1992. In pratica, si salterà un
anno di finanziamento dei progetti nazionali di ricerca universitaria,
ripetendo una operazione compiuta dal Ministero della pubblica
istruzione nei primi anni '80, che ci auguravamo non venisse imitata dal
nuovo Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Da un certo punto di vista l'operazione compiuta in quegli anni dal
Ministero della pubblica istruzione aveva alcune giustificazioni che
certo quella odierna non ha. Da un lato, erano ~ quelli ~ i primi anni di
attuazione della cosiddetta «legge Valitutti», (la legge n. 28 del 1980) e
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e per
l'Università, che usciva dal periodo della più aspra contestazione
studentesca, un periodo di rodaggio era in qualche modo tollerabile.
Del resto, la citata legge n. 28 del 1980 prevedeva, all'articolo 9, in fase
di prima attuazione, incrementi annuali pari a 50 miliardi per il 1980,
100 miliardi per il 1981 e 150 miliardi per il 1982. È legittimo chiedersi
(e addirittura sognare) quale sarebbe la situazione odierna della ricerca
scientifica universitaria se quel trend di incremento minimo di 50
miliardi l'anno, in lire 1980 fosse stato mantenuto.

D'altro lato, in quegli anni l'intervento del Consiglio nazionale delle
ricerche sulla ricerca fondamentale universitaria era assai più incisivo
di oggi, al punto da giustificare, a mio parere ampiamente, le accuse di
subordinazione dell'ente alla lobby accademica, accuse che hanno
trovato ampio spazio nel dibattito di questi ultimi anni. Qual è però la
situazione odierna del Consiglio nazionale delle ricerche? La tabella C
della legge finanziaria riduce a 1.000 miliardi per ciascuno degli anni
1991, 1992 e 1993 il finanziamento al Consiglio nazionale delle ricerche,
che negli anni 1988, 1989 e 1990 era stato pari, rispettivamente, a 1.020
miliardi, 900 miliardi e 1.030 miliardi, operando così una riduzione del
2,91 per cento al lordo dell'inflazione sul finanziamento per il 1990.

Potrebbe servire da giustificazione per questi tagli al maggior ente
di ricerca del nostro paese la relazione predisposta dalla sezione di
controllo sugli enti della Corte dei conti, che registra per il 1987 e il
1988 avanzi di 336 e 579 miliardi, segnalando una situazione addirittura
patologica nella gestione dei residui passivi, che eccedevano quelli attivi
per 1.050 miliardi nel 1987 e per 1.291 miliardi nel 1988. Tutto ciò
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rivela, ovviamente, difetti struttuali di fondo dei meccanismi operativi
dell'ente che non solo la Corte dei conti, ma anche settori della
comunità scientifica nazionale hanno segnalato da molti anni, senza
tuttavia riuscire a richiamare l'interesse del mondo politico e neppure
del Ministero della ricerca, cui spetta, sin dalla sua creazione, la
vigilanza sull'ente. Nè la soluzione proposta dal disegno di legge
governativo sull'autonomia dell'università e degli enti di ricerca sembra
introdurre quelle novità strutturali che potrebbero offrire prospettive di
cambiamento. Al contrario, esso ripropone quell'organigramma di
vertice del CNR che ~ a giudizio di molti ~ è responsabile di quelle

insufficienze operative segnalate da più parti e ~ con grande tenacia ~

dalla Corte dei conti.
Nel dibattito sulla tabella 23, svoltosi in 7a Commissione, è stato

osservato, da parte del Ministro, che gli stanziamenti statali in favore
della ricerca devono essere valutati quali punti di attrazione per
finanziamenti da parte di enti pubblici e privati, che dovrebbero
superare quelli trasferiti dallo Stato per molti ordini di grandezza; si
parlava addirittura di 1.500 miliardi. Sembra, purtroppo, che così non
sia; un'analisi pur frammentaria, valuterebbe in 120 miliardi i
finanziamenti alla ricerca universitaria provenienti da enti pubblici e
privati e dalle regioni nel 1989, a fronte di 84 miliardi per il 1985.
Quindi, questo effetto di volano dei trasferimenti dello Stato non si ha
ancora e sembra che per quanto riguarda la ricerca non si avrà neppure
in tempi brevi.

È imbarazzante, comunque, usare il condizionale in queste stime e
certo ancor più imbarazzante dovrebbe esserlo per il Governo.

Allargando il discorso, a questo proposito, e ritornando per un
momento ai capitoli di bilancio che ho citato prima, è doveroso
chiederci sulla base di quali criteri, per noi dell'opposizione in un senso
e per la maggioranza in un altro, possano essere considerati adeguati o
meno i finanziamenti per la ricerca e per l'università. In sostanza, è
lecito chiederci in quale modo la comunità possa valutare il rapporto
costi~benefici anche in questo settore.

A questo proposito, noi chiediamo al Governo che fine abbia fatto
quella anagrafe della ricerca istituita dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 382 del 1980, che avrebbe dovuto dare un quadro
analitico del panorama della ricerca scientifica nel nostro paese. Io
ricordo che fu addirittura inaugurata una sua sede all'EUR, ma da allora
non se ne è più sentito parlare. Ora, la necessità di un organo che
assolva le funzioni ora delineate è dimostrata anche da un incidente di
lettura capitato al Ministro durante la discussione della tabella 23
svoltasi nella T Commissione. Il capitolo 7505 del bilancio di
previsione, dedicato ad un contributo all'ENEA per il programma
nazionale di ricerche in Antartide, iscrive una competenza di 32 miliardi
e residui passivi per 125 miliardi; una cifra anomala, questa, che
sorprendeva lo stesso Ministro, e difficilmente compatibile con l'assenza
di residui per il 1990 e la cifra di 25 miliardi previsti in competenza per
lo stesso anno. Ne è nato un piccolo giallo, chiarito, in parte, da una
nota del Ministro diffusa ieri e che anticipa alcune correzioni alla
tabella 23, delle quali penso l'Aula dovrà prendere atto.

Senza entrare nel merito, tutto ciò non solo sottolinea, ancora una
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volta, la necessità di un organo di monitoraggio, come ad esempio
l'anagrafe delle ricerche, che già esiste e che non richiede la creazione
di qualche nuova «autorità», ma segnala anche la viscosità e l'inefficen~
za dei meccanismi di erogazione dei fondi.

Passando ad un altro argomento, debbo dire che il punto di sutura
tra mondo della ricerca e mondo universitario è dato dalla formazione
del personale, ossia dalla preparazione degli studenti. In merito ad essi,
nulla di organico e di sistematico è stato fatto negli ultimi vent'anni,
dopo che i provvedimenti legislativi di liberalizzazione degli accessi
avevano fatto sperare a molti di noi che l'articolo 3 della Costituzione
avrebbe trovato finalmente attuazione.

Non si prestò allora sufficiente attenzione al fatto che questa
importante innovazione del sistema educativo richiedeva la contestuale
attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, mediante meccanismi
efficienti di erogazione di borse di studio attribuite per concorso ~

secondo la dizione dell'articolo 34 ~ che consentissero ai capaci e ai
meritevoli, anche se privi di mezzi, il raggiungimento dei gradi più alti
dell'istruzione.

I meccanismi non furono neppure progettati e il rendimento del
«sistema università», tradizionalmente basso, ha conosciuto in questi
decenni un sistematico peggioramento: i laureati che nel 1961 ~ 1962

erano il 55,3 per cento di coloro che si erano iscritti cinque o sei anni
prima, sono scesi sotto il 50 per cento a partire dal 1975, per precipitare
intorno al 30~32 per cento negli ultimi dieci anni.

Anzichè reagire a questa situazione, il mondo accademico fu
paralizzato dalla sindrome del precariato, nata intorno ai provvedimenti
legislativi deI1977~1980, sindrome basata su una lettura erronea di quei
provvedimenti nefasti, che avevano creato il precariato proprio perchè
avevano sostituito il sistema delle borse ~ per così dire «protetto»
dall'articolo 34 della Costituzione ~ con quei contratti o assegni di
ricerca nei quali erano stati introdotti, più o meno coscientemente,
elementi sufficienti a creare quei «rapporti di lavoro» surrettizi che
avrebbero reso vincenti le contestazioni successive.

La sindrome del precariato fece scomparire dall'arsenale degli
strumenti disponibili il sistema delle borse di studio, se non per
categorie fortemente minoritarie, quali gli iscritti ai corsi di dottorato di
ricerca, gli specializzandi ed ora i titolari di borse post~dottorato. Per la
grande maggioranza, per gli studenti dei corsi di laurea, il termine
«diritto allo studio», mutuato dall'articolo 34 della Costituzione,
acquistava in misura crescente quel significato di assistenzialismo non
selettivo (nè per meriti, nè per obiettive necessità economiche) che
caratterizza gran parte delle opere universitarie. Questa situazione è
illustrata con sufficiente chiarezza da una lettura sommaria dei bilanci
degli enti per il diritto allo studio.

Prendendo in esame il 1988, che è l'ultimo dato disponibile ISTAT
si registrano spese di parte corrente per complessivi 394,9 miliardi; di
questi, 93 miliardi sono destinati alle retribuzioni dei dipendenti, a
fronte di 42 miliardi ~ pari cioè al 12 per cento dell'intero importo e a

meno della metà delle retribuzioni per i dipendenti ~ destinati agli
assegni di studio e a fronte di un avanzo di amministrazione di 48
miliardi.
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Malgrado questa situazione in progressivo peggioramento che è
sotto gli occhi di tutti, tutta la legislazione approvata negli ultimi venti
anni ha solo sfiorato in modo numericamente marginale (se si fa
eccezione per la creazione del dottorato di ricerca, che è fermo peraltro
al sesto ciclo) la questione studentesca. Eppure, questa X legislatura ha
continuato a privilegiare in larga misura le questioni del personale: dai
pensionamenti ai docenti, alle indennità ai rettori, ad un ulteriore
spallata al già fragile sistema del tempo pieno.

Questa situazione pone come assolutamente prioritario il problema
del diritto allo studio nella accezione propria che questo termine ha nei
paesi progrediti, quale fruizione ottimale di strutture didattiche. Nella
situazione contingente esso richiede l'intervento di un programma
statale di borse di studio, che garantiscano ai capaci e ai meritevoli la
vivibilità delle strutture formative; borse di studio inserite in una
programmazione che porti un contributo al riequilibrio per sedi e per
aree disciplinari. Sotto questo aspetto la presenza dello Stato a nostro
parere non è delegabile alle regioni.

Questa proposta, niente affatto rivoluzionaria ma al contrario
presente in molti altri paesi avanzati, è parte del disegno di legge 2113
presentato dal Partito comunista e dalla Sinistra indipendente e che
sembra risvegliare oggi un interesse crescente riportando il problema di
una visione attiva del diritto allo studio universitario all'attenzione della
comunità universitaria e delle sue rappresentanze politiche, al punto
che nella tabella A della legge finanziaria 1991 ~ 1993 compare la voce
«Diritto allo studio», che iscrive 50 miliardi per ciascuno dei tre anni.

Dopo aver salutato come un deciso progresso questa voce, noi non
possiamo non sottolineare la sua sostanziale inadeguatezza.

I due emendamenti, che differiscono solo per le modalità di
copertura, uno della Sinistra indipendente, e l'altro del Partito
comunista italiano, propongono di incrementare tale finanziamento
fino a portarlo al livello dei finanziamenti proposti dall'articolo 21 della
legge, e cioè a 225 miliardi per il 1991, 425 miliardi per il 1992 e 425
miliardi per il 1993.

Queste cifre appaiono ad un qualunque osservatore ancora
ampiamente insufficienti se rapportate agli immatricolati ed agli iscritti
nelle università della Repubblica: immatricolati, iscritti in corso e fuori
corso che nel 1988~1989 erano pari, rispettivamente, a 271.843, 745.441
e 394.589, per un totale di 1.140.030 a fronte di 70.772 laureati. Gli
stanziamenti ipotizzati nel nostro disegno di legge rispondono alla
effettiva e credibile reperibilità di copertura nel bilancio triennale, ma
non solo in questa.

A questo proposito, è illuminante un ulteriore dato numerico
fornito dalla Conferenza permanente dei rettori. Nel 1988~1989 sono
stati registrati 2.041.887 esami. Pensando che uno studente universitario
a tempo pieno superi ogni anno almeno quattro esami, che è la quota
minima (anzi, insufficiente) per rispettare un piano di studi, qualunque
sia il tipo di laurea, si ottiene che il numero degli studenti universitari
effettivamente presenti ~ quelli che vorrei definire «studenti a tempo
pieno», anzi, se questo non creasse una distorsione di interpretazione
rispetto agli studenti lavoratori, potrei in termini più provocatori
chiamare «studenti veri» ~ ed attivi nella università nel 1988~89 era di
510.472.



Senato della Repubblica ~ 38 ~ X Legislatura

466" SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 DICEMBRE 1990

Disaggregando tale dato sede per sede, si ottengono informazioni
interessanti. Si scopre così che ai 170.635 iscritti nell'università di
Roma «La Sapienza» ~ a questo «mostro» corrisponde un numero di
studenti «veri» di 55.216; ai 97.730 iscritti all'Ateneo Federicano a
Napoli corrisponde il numero 53.526; ai 74.898 iscritti a Bologna,
42.340; ai 39.620 studenti del Politecnico di Milano, 27.978.

Un esame più attento dei dati disaggregati mostra come l'efficienza
delle università cresca sensibilmente quando le dimensioni si avvicina~
no a quelle fisiologiche (cioè circa 40 mila studenti), ma soprattutto
quando l'offerta formativa sia meglio strutturata e articolata.

I numeri che abbiamo indicato indicano le reali possibilità di
vivibilità delle nostre strutture universitarie.

Pur nei limiti offerti dalle risorse disponibili, noi abbiamo cercato
di valutare queste cifre e rivolgere i finanziamenti iscritti nell'articolo
21 del disegno di legge a questa situazione.

Non ci nascondiamo che questa è una scelta opinabile, e soprattutto
una scelta crudele, ma ci auguriamo che questo meccanismo serva ad
inserire effettivamente nel processo di formazione fasce sempre più
ampie della popolazione giovanile. Ci auguriamo insomma che questo
meccanismo condensi intorno alla voce «diritto allo studio» quote
crescenti dei finanziamenti disponibili.

Se questo servirà a ridare la corretta priorità agli aspetti rilevanti
della legislazione universitaria, relegando al posto che loro spetta quei
provvedimenti corporativi volti a finanziare settori delle corporazioni
accademiche e che hanno assorbito una quota eccessiva del lavoro
parlamentare, tanto meglio sarà, e non solo per l'università italiana.
(Applausi dall' estrema sinistra e dal Gruppo federalista europeo
ecologista. Congratulazioni).

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

CASaLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo,
onorevoli colleghi, in quest' Aula così tranquilla e serena il mio
intervento, mirato ai problemi del settore della giustizia, avverrà con
toni pacati; non mi abbandonerò a lamentazioni ~ che sarebbero pur

giustificate ~ sulla esiguità degli stanziamenti a favore di questa
amministrazione, cronicamente relegata agli ultimi posti dell'attenzione
dello Stato. Non lo farò perchè altri lo hanno già fatto in ogni possibile
sede e perchè mi preme mettere in evidenza che i mali della giustizia
hanno sì un'origine finanziaria ma hanno anche una paternità di altra
natura, che non si misura in denaro contante o in equivalenti attività ma
nell'impegno e nelle capacità operative degli addetti ai lavori.
Occorrono sicuramente più soldi, ma anche sollecitazioni e riforme che
non costano denaro o che ne costano molto poco, mirate a far capire
che, nello scorcio di millennio che ci accingiamo a consumare, la
giustizia non è più quella del periodo formulare o dell'asianesimo
oratorio e neppure quella del «processo spettacolo» con primi attori il
giudice e l'avvocato e come spettatori il pubblico che fa il tifo per il più
furbo.
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La giustizia ha per protagonisti i cittadini o, meglio, le parti
interessate alla vicenda processuale e la collettività; essi reclamano
decisioni sollecite, equilibrate ed efficaci, anche se non rispondono ai
canoni della più raffinata ortodossia formale quando questa costa
troppo in tempo, in denaro, in certezza e in giustizia sostanziale. Se ci
saranno più soldi ma verranno spesi male o almeno non bene, quei
problemi saranno al punto di partenza o, peggio, saranno aggravati,
perchè ci saremmo illusi con i soldi di aver trovato i rimedi che invece
hanno un'altra fonte.

Conosco i problemi della giustizia da oltre 30 anni e posso attestare
che la parola crisi (con le varianti terminologiche corrispondenti e di
dettaglio) ricorre ormai con ripetitiva monotonia da oltre un secolo,
tanto che la lettura di atti e di documenti non necessita di datazione nè
di altri riferimenti cronologici tanto sono annosi ed intercambiabili.
Non mi meraviglio, quindi, che anche oggi si parli di crisi, di
inefficienza, di inadeguatezza di strutture, di carenze legislative, di
insufficienze di organici, di mancanza di fondi, di lentezza dei processi e
di altri inconvenienti che fanno di quello giudiziario l'apparato più
farraginoso e arrugginito della macchina, già di per se stessa
sufficientemente ansimante, della pubblica amministrazione e dello
Stato in generale.

Mi meraviglia invece che si gridi allo scandalo e che si organizzino
manifestazioni di protesta, come quella che verosimilmente avrà luogo
domani contro il Governo e contro il Parlamento, ritenuti gli unici e
attuali responsabili del disagio ~ in verità gravissimo ~ in cui versa

l'amministrazione della giustizia. Un Governo ed un Parlamento che
hanno ereditato una situazione pesantissima e cronicizzata, al punto che
qualsiasi rimedio o tentativo di rimedio appaiono come un cerotto fuori
posto. In verità, dopo anni di inerzia pressochè assoluta, questa tornata
legislativa appare caratterizzata da una serie di interventi di grande
rilievo intrinseco, ma purtroppo ancora di scarsa efficacia, se non
addirittura fonte di sconcerto e di turbamento, perchè calati in una
realtà che non riesce a recepirli o ad adattarli al vecchio e asfittico
meccanismo complessivo.

Gli ostacoli maggiori al buon funzionamento dei nuovi strumenti
provengono proprio da coloro che a gran voce reclamano riforme e
cambiamenti sul presupposto che gli interventi attuati sono di poco
conto o settoriali ovvero eccessivamente rivoluzionari ed eversivi di
principi consolidati ed irrinunciabili. Nel 1989 è entrato in vigore il
nuovo codice di procedura penale, che ha recepito principi e ha
soddisfatto aspettative su cui si era registrata ampia convergenza di
opinioni. Ebbene, sono bastati pochi giorni di applicazione del nuovo
strumento per scatenare una serie di resistenze che rischiano di
provocare, se non il fallimento, l'accantonamento e la revisione
radicale della nuova normativa. Resistenze in parte giustificate da
effettive carenze di mezzi e di strutture, ma per lo più dovute a
mancanza di cultura o meglio alla sopravvivenza della vecchia cultura e
di abitudini sedimentate, dalle quali, per pigrizia o per altri non
commendevoli motivi, è difficile liberarsi da parte degli operatori di
giustizia. Operatori che ~ è doveroso ammetterlo e salvo le dovute
eccezioni ~ si stanno adoperando anche con notevole sforzo intellettua~
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le ed ermeneutico per esasperare le difficoltà di applicazione della
nuova normativa, connaturate del resto alla fase di rodaggio e
sperimentazione in atto, piuttosto che per agevolarne il funzionamento
e la concreta attuabilità.

Con lo stesso sospetto e con la stessa riserva ci accingiamo ad
affrontare le riforme attuate o in itinere nel campo del processo civile,
del processo amministrativo, dell'ordinamento giudiziario, dell'organiz~
zazione giudiziaria, della geografia giudiziaria, degli organi di autogover~
no della magistratura, del giudice di pace, del reclutamento dei
magistrati e della loro distribuzione sul territorio, del gratuito
patrocinio, dell'ordinamento forense, del personale ausiliario, della
polizia giudiziaria e del personale penitenziario; mentre tra non poche
difficoltà sono stati predisposti incisivi interventi in materia penale
sostanziale (si pensi ai delitti contro la pubblica amministrazione, alla
nuova disciplina dell'assegno bancario, eccetera), in materia di
responsabilità del giudice, di lotta alla criminalità organizzata, di lotta
allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti.

Da questa breve ed incompleta esemplificazione risulta con
chiarezza l'ampiezza degli interventi portati a compimento e program~
mati con volontà operativa in questo breve scorcio di legislatura. A mio
avviso però non basta legiferare e soprattutto non basta legiferare e
applicare la legge restando prigionieri di schemi mentali e culturali
anacronistici e usurati. Il limite di gran parte degli interventi sopra
richiamati sta proprio nel fatto che pesano su tutti coloro che affrontano
problemi della giustizia i residui di una cultura tecnico~formale
bizantineggiante e causidica, che sposta l'obiettivo dal risultato al
modus procedendi.

Ad esempio, condivido la filosofia di fondo e l'impianto tecnico del
nuovo processo penale, ma non mi spiego e non giustifico perchè il
processo sia stato imbrigliato in un reticolo di disposizioni minute e di
dettaglio, che appesantiscono il meccanismo processuale, lo costellano
di insidie e di ostacoli che inchiodano il giudice al rispetto pedante ed
asfissiante di regole e regolette, la cui applicazione e interpretazione
moltiplica le difficoltà ed i rischi di ritardo della decisione. Il nuovo
codice contiene ben cento articoli in più del precedente malgrado il
proclamato proposito, enunciato anche nella legge di delega, di
semplificare le procedure all'essenziale.

La procedura civile in vigore e anche le riforme attuate, malgrado
gli innegabili aspetti positivi, sono addirittura soverchiati dal formali~
smo e dalla scientificità più artificiosa; centinaia di regole difficili ed
insidiose incombono sul giudice e sulle parti allontanando la decisione
e vanificando la giustizia a danno di chi ha ragione e a vantaggio dei
furbi e dei disonesti. Basti pensare che circa duecento articoli
disciplinano la esecuzione delle sentenze passate in giudicato, quando,
cioè, non si discute più sul diritto ma sul modo con cui questo può
essere realizzato.

Allora, è naturale che avendo a che fare con tanti strumenti i giudici
siano pochi, le cause durino vent'anni e peregrinino da un ruolo ad un
altro nel meccanismo del rinvio, che moltiplica artificiosamente le
pendenze e dà la sensazione di una gran mole di lavoro che in verità non
esiste perchè le decisioni non vengono mai, mentre i fascicoli non
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esitati, se non da una udienza ad un'altra, si accumulano negli scaffali ~

naturalmente dove ci sono ~ soverchiati dalla polvere e dalla inerzia

cosiddetta operosa.
Basti pensare che, salvo errori, le leggi in vigore nel nostro paese

sono circa duecentomila, per capire in che ginepraio si debbano
districare i giudici ed i cittadini, tanto più che molte di queste leggi sono
assistite da sanzioni penali ed amministrative contro la cui irrogazione è
possibile attivare gravami ed impugnazioni fino ai supremi organi di
legittimità. Basti pensare, inoltre, che gran parte dell'attività giudirisdi~
zionale è dedicata a risolvere difficilissime questioni procedurali.

Ho voluto esprimere queste osservazioni, solo parziali, per
sottolineare che i mezzi stanziati a favore della giustizia sono
insufficienti e che è necessario, se non addirittura sacrosanto,
aumentarli. Ho voluto svolgere questo intervento per sottolineare anche
che i mali della giustizia risiedono essenzialmente nella cultura degli
operatori e che per rimuoverli occorre soprattutto incidere sulla
mentalità, sulla educazione e sulla sensibilità degli addetti ai lavori.
Molte riforme da adottare non costano denaro, costano solo cervello,
cultura e buona volontà e soprattutto richiedono consapevolezza che
nella società moderna garanzie esasperate e raffinate finiscono per
vanificare la funzione giudiziaria a vantaggio dei più accorti e dei più
dotati di mezzi, ed a scapito dei più deboli ed indifesi.

Per questa ragione ben vengano interventi mirati a far cambiare
cultura piuttosto che a raffinare strumenti che sarebbe opportuno
relegare negli archivi museali. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Callari Galli. Ne ha
facoltà.

CALLARI GALLI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli
colleghi, l'esame dei documenti di bilancio e della finanziaria 1991 ~ 1993
per i settori di competenza della Commissione istruzione è, nel parere
dei senatori comunisti di questa Commissione, una conferma della
mancanza nel nostro paese di una politica organica e coerente nei
campi della formazione e della cultura.

La trascuratezza in questi ambiti si evidenzia, anche se in modo
difforme da Ministero a Ministero, con l'esiguità delle risorse, ma
soprattutto con una mancanza di programmazione e di indirizzo
coerente. I dati che provengono dai diversi settori parlano di
dispersione sia rispetto all'istruzione obbligatoria, sia rispetto a quella
secondaria e universitaria, di sperpero dei nostri beni culturali e del
nostro patrimonio teatrale e musicale.

La dispersione scolastica colpisce la nostra scuola in modo del tutto
peculiare rispetto agli altri paesi europei. Secondo ricerche recenti su
cento alunni che si iscrivono alla prima media: novantadue conseguono
la licenza; settantacinque si iscrivono alla secondaria; quarantadue
conseguono il diploma; ventisette si iscrivono alla università; otto si
laureano. Fortissima è la selezione che si attua in modo differenziale
rispetto ai gruppi sociali, ai luoghi di residenza, ai gruppi etnici e
sessuali. Produciamo analfabeti, e analfabeti di ritorno in un numero
che non tende a diminuire. I flussi di immigrati, in prospettiva in
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aumento, renderanno difficili i processi di integrazione culturale, dato
che tutto continua ad essere lasciato alla casualità degli interventi.

Altrettanto ben nota è la crisi che caratterizza il settore dei beni
culturali e dello spettacolo. I loro patrimoni, così rilevanti nella nostra
tradizione e nella nostra storia, rischiano di essere dispersi, sottoutilizza~
ti e comunque non sembrano entrare con il dovuto rilievo nella
formazione e nel vissuto dei cittadini del nostro paese.

Esaminerò adesso, sia pure rapidamente, i documenti di bilancio
per il 1991 e le parti della legge finanziaria per il 1991 ~ 1993, relativi ai
Ministeri di pertinenza della 7" Commissione permanente, per circo~
stanziare e documentare i nostri rilievi critici e per indicare i punti su
cui, a nostro avviso, sarebbe stato più importante intervenire.

Una analisi della dotazione complessiva del Ministero dell'universi~
tà e della ricerca scientifica evidenzia un incremento della spesa del
6,10 per cento. Anche se in paragone alle dotazioni di altri settori tale
incremento non è trascurabile, vorrei esprimere alcune considerazioni.
Innanzitutto detto incremento è pari al tasso di inflazione; inoltre, vi è
una maggiore velocità nell'incremento della spesa corrente rispetto a
quella in conto capitale, il che ci sembra possa dar luogo a qualche
problema. In prospettiva, paventiamo che questo Ministero tenda a
trasformarsi in un soggetto erogatore di spesa per il personale, come è
accaduto in modo assai vistoso per le previsioni di spesa del Ministero
della pubblica istruzione che quest'anno è tutta di parte corrente (e di
questa il 98,6 per cento è destinato alla retribuzione del personale). Per
il Ministero dell'università e della ricerca scientifica ciò significherebbe
non avere la capacità di progettare e di attuare quegli interventi
innovativi che, nel disegnare il suo assetto istituzionale, tutti abbiamo
tentato e sperato di realizzare con la legge n. 168 del 1989. A proposito
di tale Ministero, vorrei ancora una volta lamentare la mancata
emanazione del suo regolamento.

In tutti i documenti presentati manca ogni traccia di investimento
finanziario per verificare i risultati del sistema universitario e scolastico.
Ciò, a nostro avviso, è particolarmente grave perchè tale verifica è
l'unico mezzo efficace per distribuire in modo finalizzato e razionale le
risorse. Quali sono i meccanismi di controllo sulle risorse erogate?
Rispetto al Ministero della università e della ricerca scientifica
dobbiamo constatare che manca ogni riferimento ad una volontà di
dare impulso alla anagrafe di ricerca, nè nei documenti al nostro esame
c'è alcun chiaro riferimento al comma 2 dell'articolo 5 della legge
n. 245 del 1990 (quella che si riferisce al piano triennale di sviluppo
dell'università) che stabilisce che una quota degli stanziamenti di parte
corrente destinata all'attuazione del piano, non superiore al 2 per cento
per il 1990 e all' 1 per cento per gli anni successivi, sia destinata alle
spese necessarie per la elaborazione del piano, la sua valutazione e la
successiva verifica dell'attuazione.

Gli stanziamenti previsti nella tabella 23 al capitolo 1501, quali
contributo per il finanziamento delle università, rimangono invariati
rispetto all'assestamento del 1990; tuttavia, registrano, in realtà, per
l'andamento dell'inflazione, una flessione in valore reale non indifferen~
te. Desidero sottolineare in questa sede che, al di là di ogni trionfalismo,
questo capitolo, che rappresenta il principale canale di trasferimento
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dei finanziamenti dallo Stato ai singoli atenei, è stazionario da tre anni e
che nel 1991 esso si troverà a sostenere, in assenza di adeguate risorse
per la programmazione triennale, gran parte delle nuove iniziative
previste dalla legge sugli ordinamenti didattici.

Non siamo i soli ad essere allarmati per questa situazione. Le nostre
preoccupazioni vengono condivise dalla maggior parte dei Senati
accademici che, in alcuni casi, non hanno esitato a mettere in atto
forme di protesta nei confronti del Ministero inusitate per la nostra tra~
dizione.

Il senatore Vesentini ha illustrato le difficoltà che incontra la
ricerca scientifica e universitaria con i tagli effettuati al capitolo 7301.
Alla sua analisi che condivido pienamente desidero soltanto aggiungere
che i Gruppi del Partito comunista e della Sinistra indipendente hanno
presentato una interrogazione al Ministero competente, manifestando la
preoccupazione sia per lo scarso impegno in termini di risorse
dimostrato tanto nella legge di bilancio che in quella finanziaria per la
ricerca scientifica universitaria, sia per il ritardo con cui quest'anno
saranno erogati gli stanziamenti destinati, in base all'articolo 65 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, a progetti di
ricerca di interesse nazionale. Questo ritardo penalizza inevitabilmente
lo svolgimento delle ricerche, prospetta uno slittamento dell'erogazione
dei fondi per il 1991, con il rischio di saltare un anno, ripetendo un
avvenimento ~ se non vogliamo usare il termine forse più appropriato di
«operazione» ~ già avvenuto nei primi anni '80. Per questi motivi inoltre
abbiamo presentato un emendamento che chiede una assegnazione
maggiorata per la ricerca scientifica universitaria del prossimo
triennio.

Data poi la diminuzione dei fondi del CNR non possiamo neanche
immaginare che questo ente possa compensare le carenze della ricerca
universitaria aumentando i suoi contributi e contratti annuali. Il
capitolo relativo ai contributi al CNR nel disegno di legge finanziaria è
ridimensionato di oltre il 2 per cento al lordo del tasso di inflazione. Le
relazioni della Corte dei conti relative al CNR per gli anni 1987 e 1988
parlano di una sostanziale eccedenza delle risorse complessivamente
disponibili rispetto alla capacità operativa. Ci sembra ~ e lo sosteniamo
da anni in più sedi ~ che affrontare il problema del CNR solo in termini
di riduzione di risorse significhi chiudere in un circolo vizioso una
situazione che, a nostro avviso, impone invece la necessità di una
riforma che non sia, un semplice aggiustamento dell'esistente, quanto
piuttosto un intervento che chiarisca le nuove funzioni e i nuovi ruoli
dell'ente.

Come abbiamo avuto modo di constatare durante il dibattito sui
disegni di leggi dell'autonomia dell'università e degli enti pubblici di
ricerca, non ci sembra che le proposte e le intenzioni del Governo
vadano in questa direzione. Esse sono ben lontane dal disegnare una
reale autonomia dell'ente ed amplificano le ambiguità già presenti,
mantenendo quelle strozzature responsabili in larga misura delle
insufficienze operative del CNR cosi tenacemente ma, ahimè, inutilmen~
te denunciate dalle relazioni della Corte dei conti.

In questa legislatura nel settore universitario sono state approvate
alcune leggi importanti che avrebbero potuto contribuire ad un
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miglioramento della qualità degli studi. Limitando in questa sede i
nostri rilievi critici all'aspetto che più ci riguarda, quello finanziario,
sottolineiamo l'inadeguatezza delle risorse che le caratterizza tutte. La
legge sugli ordinamenti didattici è addirittura appoggiata, per le risorse,
a quella sulla programmazione, cosicchè abbiamo il caso, a nostro
avviso non proprio felice, che una legge precedentemente discussa e
approvata sopperisce alle necessità di una legge a lei seguente.

Più esattamente la legge sugli ordinamenti didattici, con le sue
nuove proposte, va a pesare su finanziamenti che la legge sulla
programmazione aveva completamente allocato su strutture didattiche
diverse, pianificate e attese da tempo. Questa carenza di risorse non
consente di affrontare in tempi rapidi i gravi problemi del nostro
sistema universitario, non consente cioè di risolvere i problemi
provenienti dagli squilibri in termini di strutture, di flussi di frequenza,
di risultati che caratterizzano i nostri atenei; non consente di affrontare
con una programmazione coerente, esplicita e quindi soggetta a
discussione e verifica i problemi degli atenei e delle facoltà superaffolla~
te o deserte, degli spazi e delle strutture carenti o eccessivamente
dotate.

A nostro avviso il tema del diritto allo studio universitario dovrebbe
essere il punto di aggregazione del necessario innovamento della
legislazione universitaria; il diritto allo studio inteso in una nuova
accezione, come sostegno ai capaci e meritevoli benchè privi di mezzi,
ma soprattutto come qualità di studi e di vita universitaria offerta a tutti
gli studenti. Questa impostazione significa attribuire nuovi compiti allo
Stato, alle università, alle regioni, significa sviluppare, con il diritto allo
studio, la partecipazione alla vita universitaria, significa legare la sua
funzione, cioè la funzione delle risorse del diritto allo studio, non solo al
singolo studente ma alle strutture universitarie, alla verifica dei risultati
della didattica e della ricerca, significa sviluppare una programmazione
nuova a base di incentivi del flusso degli accessi, significa sviluppare
nuove tecnologie di insegnamento per raggiungere, in forme flessibili e
differenziate, il maggior numero di studenti, quelli ~ per intenderei ~

che non fanno parte del modello dello studente a tempo pieno
disegnato, con tanta cura, dal senatore Vesentini. Davanti a questi
compiti, il disegno di legge governativo sul diritto allo studio ~ altra
proposta legislativa avanzata inizialmente a costo zero ~ appare del tutto
inadeguato e carente. Gli stanziamenti poi destinati in finanziaria al
diritto allo studio, anche se costituiscono una postazione nuova e da
salutare con soddisfazione, quanto meno a livello di segnale di
intenzione ~ sono del tutto insufficienti: 50 miliardi immutati per i
prossimi tre anni. Ancora maggiore è la loro insufficienza se
consideriamo che le somme concesse alle regioni sono rimaste
invariate dal 1976.

Il tema del diritto allo studio può essere una buona introduzione
all'esame dei documenti di bilancio e della legge finanziaria relativi al
Ministero della pubblica istruzione. A fronte della grave situazione in
cui versa la nostra scuola, sarebbe indispensabile un programma di
investimenti in settori strategici, quali l'elevazione dell'obbligo fino a 16
anni, con la prospettiva di favorire la piena scolarità fino al diciottesimo
anno di età. Sarebbe questo un modo per adeguare i nostri livelli di
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scolarità alla realtà di tutti i paesi europei, sarebbe un modo per seguire
le tendenze più avanzate presenti in molta parte dell'Europa, negli Stati
Uniti e in Giappone.

Nello stesso tempo, sarebbe altresì importante adoperarsi affinchè
questo innalzamento non rimanesse un diritto formale per molti allievi,
affrontando il problema della dispersione scolastica e degli abbandoni,
così rilevante ~ come ho già detto ~ in molte aree del nostro paese.

Rispetto alle previsioni di spesa, perseguire questi obiettivi significa
nuovi investimenti o/e convogliare le risorse in modo finalizzato sulla
formazione e l'aggiornamento degli insegnanti, sulla valutazione del
sistema scolastico, sull'edilizia scolastica. Non si tratta tanto di
intervenire in termini di spesa globale quanto piuttosto di attivare
politiche qualitative, sia in termini di scelte che di riqualificazione della
spesa.

L'assoluta assenza nel disegno di legge finanziaria di ogni
riferimento all'innalzamento dell'obbligo, con la cancellazione dell'im~
pegno di spesa ~ esiguo, per la verità ~ presente nella legge finanziaria
dello scorso anno, è un segnale, per noi, estremamente negativo, che
indica la mancanza di volontà di adeguare la nostra scuola ai livelli
europei. Al tempo stesso, esso indica indifferenza rispetto allo sviluppo
delle potenzialità intellettuali e professionali delle nuove generazioni.

Tutta la 7"' Commissione ha preso atto, votando all'unanimità un
nostro ordine del giorno, del fatto che gli obiettivi di razionalizzazione
del sistema scolastico, previsti nella legge n. 426 del 1988, sono stati
pienamente mancati. Infatti, come sin dalla discussione di quel
provvedimento abbiamo affermato, ai tagli apportati alla spesa pubblica
non avrebbero potuto corrispondere, e infatti non hanno corrisposto, le
previste economie di spesa. È senz'altro positivo che si riconosca la
necessità di superare una legge che ha lasciato ampi spazi a scelte
casuali, a volte arbitrarie e che si è rilevata improduttiva sul piano della
necessaria ~ e addirittura urgente ~ razionalizzazione del sistema
scolastico. Vorremmo solo che tutto ciò non restasse una semplice
affermazione da ordine del giorno.

Denunciamo, inoltre, il fallimento di un'altra legge, la n. 488 del
1986 sull'edilizia scolastica. È urgente in questo settore una nuova
legge~quadro, che fornisca alle scuole uno strumento permanente e
flessibile di intervento finanziario, che elimini la situazione di
precarietà, di degrado, di assenza di sistemi di sicurezza e di
affollamento in cui versano molte scuole di molte aree del nostro paese.
Senza questo intervento normativa, destinare investimenti in questo
settore, pensando di sanare in tal modo una situazione che va divenendo
sempre più insostenibile per molti allievi e molti docenti, non dà alcuna
garanzia di soluzione.

Parimenti accogliamo con estrema preoccupazione le dichiarazio~
ni, alquanto vaghe e indefinite per la verità, fatte dal Consiglio dei
ministri, di investimenti urgenti in questo settore, le quali, tra l'altro,
non trovano alcun riscontro negli strumenti di bilancio attualmente al
nostro esame.

È assai nota la crisi che caratterizza il settore dei beni culturali, in
cui assistiamo ad una ingente riduzione di spesa, non accettabile di
fronte alle necessità di tutela, catalogazione e valorizzazione del nostro
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patrimonio, culturale, storico, archeologico e artistico. Da anni
chiediamo che sia realizzata la riforma del Ministero che, valorizzando il
decentramento in rapporto con le regioni e gli organi periferici dello
stesso Ministero, renda possibili erogazioni di spesa, controllo di flussi,
verifica dei risultati, che oggi sono inadeguati, farraginosi, inesistenti.

Serve in questo settore un intervento pluriennale, dotato di
organicità e di programma; servono collegamenti con le disposizioni
legislative degli altri paesi europei, servono rapporti con la ricerca
universitaria e con le istituzioni scolastiche. Invece, ci troviamo di
fronte a previsioni di spesa così limitate che si avranno difficoltà a
portare a termine la catalogazione dei beni culturali, avviata con la
legge n. 84 del 1990, così urgente di fronte alla scadenza del 1992.

Chiudendo questo panorama, non certo rassicurante, confermiamo
quanto abbiamo già dichiarato nelle nostre relazioni di minoranza,
ribadendo la nostra profonda insoddisfazione e la nostra viva preoccu~
pazione per la mancanza di una coerente politica nel settore culturale e
formativo. A nostro avviso manca un indirizzo politico che decida di
dedicare a questi settori nuove risorse, ma soprattutto qualifichi la spesa
e si proponga l'obiettivo di realizzare un sistema formativo che agendo
sulla educazione, tanto nei suoi aspetti più istituzionali quanto nei suoi
aspetti più informali, metta tutti gli individui che vivono nel nostro
paese in grado di esercitare con consapevolezza i loro diritti di
cittadinanza: primo fra tutti quello di poter scegliere con strumenti
conoscitivi adeguati, nel mondo di domani la propria vita. (Applausi
dall'estrema sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bono Parrino. Ne ha
facoltà.

BONO PARRINO. Signor Presidente, Ministro, colleghi, la discus~
sione dei documenti di bilancio per il 1991 e per il triennia 1991 ~ 1993
avviene in un momento in cui la grande tensione della situazione
internazionale influenza in qualche modo la situazione interna,
soprattutto per quanto attiene la politica economica del nostro paese.

Gli interventi di politica economica prospettati dal Governo in una
ottica europeistica hanno certamente ripercussioni sul tessuto sociale e
destano preoccupazioni soprattutto se si dà uno sguardo alla finanza
pubblica. Pesa il confronto con gli altri paesi della CEE (il nostro
indebitamento è dieci volte superiore alla media, tra gli anni '80 e gli
anni '90 il peso del debito è aumentato del 40 per cento circa, mentre
negli altri paesi dellO per cento). Oggi, con la presentazione di una nota
di aggiornamento al documento di programmazione economico~
finanziaria, disponiamo di un quadro aggiornato in ordine all'evoluzio~
ne tendenziale e agli obiettivi programmatici, che sono stati aggiustati
ma che comunque sono funzionali alla manovra di rientro e alla
stabilizzazione del rapporto tra debito e prodotto interno lordo a partire
dal 1992.

Ci auguriamo che la manovra risponda ad una esigenza avvertita
dalla società: scelte di carattere politico e non tagli casuali senza che
sussistano motivazioni che rispondano ad una manovra generale. Una
seria politica di contenimento e di risanamento del bilancio non può
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prescindere da prese di posizione che affrontino i nodi strutturali del
disavanzo e avviino un confronto sulle contraddizioni del sistema, di
una moderna società industriale, una società che accanto a grandi
ricchezze ha prodotto purtroppo nuove povertà e nuove emarginazioni.

In questi anni è mutato profondamente il rapporto tra lo Stato
democratico e la società civile, sono mutati i modi di pensare e perfino i
principi che regolano l'agire sociale, politico e istituzionale: assistiamo
purtroppo sempre di più ad una perdita di credibilità da parte dello
Stato. Occorre rifondare lo Stato e riflettere sulla crisi delle istituzioni e
sulla crisi dello Stato sociale, quindi pensare a una nuova politica dello
sviluppo, che dia risposte più compiute ai cittadini.

La crisi del nostro sistema politico ha manifestato il suo punto più
debole nella crescente incapacità della pubblica amministrazione di
garantire i diritti al lavoro, alla sicurezza, ad una giustizia più equa, ad
una sanità degna di questo nome.

Bisogna ridefinire i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni
ed i ruoli dei diversi soggetti istituzionali, avendo presente che la
manovra di bilancio per l'esercizio finanziario 1991 si inserisce in un
quadro macroeconomico mutato. È finito un ciclo e siamo di fronte ad
una attenuazione delle capacità propulsive che hanno caratterizzato
l'economia mondiale della seconda metà degli anni ottanta. La fase
espansiva denuncia sintomi di esaurimento ed appare evidente il
riacutizzarsi del fenomeno inflazionistico determinato dalla spinta al
rialzo dei prezzi nel campo dell'energia.

Se non muterà la situazione delle materie prime a livello
internazionale, inevitabilmente la differenza di tre punti si scaricherà
sui prezzi al consumo.

La complessità della manovra, finalizzata anche all'unificazione
economica e monetaria europea, complessivamente ci soddisfa, ma non
possiamo non sottolineare qualche zona d'ombra che ci auguriamo,
almeno in linea tendenziale, possa essere annullata negli anni futuri.
L'eccessivo incremento delle spese correnti, che rispetto alle previsioni
lievitano anche per fatti contingenti dovuti ai contratti, va a detrimento
della spesa in conto capitale e ci preoccupa, anche se dobbiamo dare
atto alle Commissioni bilancio della Camera e del Senato di avere
raccolto indicazioni precise circa maggiori finanziamenti a favore della
giustizia, investimenti per gli enti locali, per le politiche sociali,
riguardanti soprattutto gli anziani e gli handicappati.

Vi sono molti aspetti sui quali desidereremmo soffermarci, ma
cercherò di elencare solo alcuni punti essenziali che secondo il mio
partito dovrebbero essere oggetto di una riflessione più compiuta:
previdenza, sanità, questione meridionale, politica di investimento sui
beni culturali.

Per quanto riguarda la previdenza, vanno evidenziate le dimensioni
quantitative del problema. Una parte della spesa pubblica che si aggira
tra il 23 ed il 25 per cento di quella generale riguarda la previdenza, che
costituisce una voce decisiva per qualsiasi ragionamento relativo al
risanamento della finanza pubblica. Vanno soprattutto tenute presenti
la forte incidenza del fattore previdenziale sul costo del lavoro e del
prodotto e la forte correlazione fra il sistema previdenziale italiano ed il
mercato unico europeo.
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I provvedimenti di riforma delle imposte INAIL hanno consentito di
fare passi in avanti e si è reso possibile un monitoraggio della spesa, e
l'instaurarsi di un rapporto diverso fra Tesoro ed INPS.

L'approvazione di nuove norme in materia previdenziale ha
consentito un più celere soddisfacimento del diritto alla pensione da
parte dei lavoratori collocati in quiescenza. Noi abbiamo sempre
sottolineato l'assoluta necessità dell'obiettivo di risanamento della
finanza pubblica e quello dell'efficienza della pubblica amministrazio~
ne. Non si possono fare passi in avanti nei due settori se non si procede
parallelamente, in quanto le divaricazioni porterebbero a conseguenze
molto negative.

Dobbiamo avviare una riflessione profonda sul problema della
previdenza e delle pensioni, sull'età pensionabile, sulla armonizzazione
fra pubblico e privato, sulle pensioni integrative, sui diritti acquisiti,
sulle pensioni d'annata.

Per quanto attiene alla sanità, siamo convinti che la riforma del
servizio sanitario nazionale sia assolutamente indispensabile, che è
necessario responsabilizzare gli enti locali, le unità sanitarie locali e le
regioni.

Si è registrato un buco di 12.000 miliardi: quindi dobbiamo operare
non per comprimere la spesa sanitaria ma per renderla più efficace in
tutte le regioni d'Italia, perchè il riferimento pro capite dimostra come
non ci sia stata una sfera di riqualificazione della spesa e come alcune
regioni del Nord siano fortemente avanzate rispetto a quelle del Sud.

Una seria politica di contenimento e di risanamento non può non
confrontarsi con la contraddizione di una società che accanto a nuove
ricchezze ha prodotto nuova emarginazione. Oggi in Europa ci sono 50
milioni di poveri e l'Italia è seconda solo alla Gran Bretagna, ed è subito
dopo la Spagna. Questi poveri sono i disoccupati e gli anziani.

L'attuale sistema di protezione sociale privilegia la piena occupazio~
ne e forti organizzazioni di interessi corporativi: oggi la crisi dello Stato
sociale ha comportato un aumento di soggetti aventi diritto all'assisten~
za, ha provocato burocratizzazione e non ha permesso la crescita di
quella cultura della cittadinanza sociale con il suo valore essenziale
della solidarietà.

Quindi è necessario avviare una nuova politica dello sviluppo per
dare risposte alle richieste che vengono da una società che avverte ogni
giorno di più l'incapacità dello Stato e della pubblica amministrazione
di garantire il diritto al lavoro.

Il fenomeno della disoccupazione è presente in modo preoccupante
nel Sud: una disoccupazione diffusa che crea malessere sociale e che
favorisce anche l'insorgere di una manovalanza disponibile per
iniziative legate alla criminalità; chiediamo dunque un ripensamento
della politica economica poichè siamo convinti che il Meridione ha fatto
da sostegno economico, finanzario e produttivo al sistema finanziario e
industriale del Nord.

I dati del divario tra Nord e Sud sono noti a tutti: il reddito pro
capite è la metà di quello del Centro~Nord e il PIL per abitante è al 31,2
per cento; ma noi siamo tra coloro che sono convinti che soltanto lo
Stato unitario può determinare attraverso strumenti di politica attiva un
impegno nelle aree deboli: siamo convinti che il nuovo si costruisce con
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l'impegno di tutti senza illudersi che la questione meridionale possa
risolversi con interventi a pioggia o clientelari.

L'intervento straordinario a favore del Sud viene assorbito nella
fiscalizzazione degli oneri sociali e non viene destinato effettivamente al
Mezzogiorno; noi siamo per la spesa ordinaria che individui i parametri
dei servizi, per sapere qual è lo stato delle scuole del Sud, se abbiamo
asili, porti, aereoporti; per sapere quale è lo stato dei nostri ospedali.

E parlando del Sud non possiamo non pensare ai problemi connessi
al terremoto dell'lrpinia e al terremoto del Belice del 1968.

Non siamo per giudizi sommari, per strumentalizzazioni generiche,
pericolosissime per la democrazia: sappiamo che molta gente vive
ancora in baracche e siamo per un'utilizzazione dei 3.000 miliardi nel
triennio 1991~93 che tenga conto dell'effettiva situazione delle popola~
zioni colpite dal sisma, e soprattutto in questo momento pensiamo alla
gente colpita in Sicilia dal sisma della notte scorsa.

Aspettiamo la relazione della Commissione d'inchiesta auspicando
un meccanismo di governo e di controllo della spesa del tutto diverso
da quello che ha prodotto sprechi.

La legge finanziaria diventa la sede per operare un consuntivo delle
priorità ed il Parlamento è senza dubbio la sede più idonea in cui
prendere atto di esigenze e necessità. Non posso infatti non sottolineare
come le due Commissioni bilancio della Camera e del Senato abbiano
svolto un'opera di aggiustamento dell'impianto complessivo e della
redistribuzione delle risorse in modo più produttivo ai fini dello
sviluppo economico e sociale del paese. Questi interventi sono stati
realizzati nella consapevolezza che la sfida del processo di unificazione
europea rende indifferibile l'esigenza di un risanamento della finanza
pubblica.

Sul piano delle iniziative in favore dell'occupazione giovanile, ci
attendiamo un piano di politica del lavoro sia per quanto riguarda le
politiche di sostegno, sia per quanto attiene alla politica industriale. La
mancanza di lavoro colpisce i giovani al di sotto dei 29 anni e
particolarmente drammatica è la situazione di alcune aree territoriali
come la Campania, la Calabria e la Sicilia, zone in cui la disoccupazione
femminile è altissima.

Dobbiamo fare dunque molta attenzione a queste tematiche:
qualificare gli investimenti in tali settori significa realizzare la migliore
gestione dei fondi disponibili più che altro insufficienti.

Da un esame di questa legge finanziaria emerge con chiarezza che il
Sud dovrà affrontare ancora rilevanti sacrifici e che pertanto occorrerà
convogliare altre risorse finanziarie con una politica accorta che
consenta il migliore funzionamento degli enti locali, con un'azione di
coordinamento degli sforzi regionali, provinciali e comunali.

E vorrei soffermarmi, con qualche breve considerazione inerente la
tabella 21 e la parte della legge finanziaria relativa ad essa. Tutti
conosciamo la situazione dei beni culturali ed ambientali in Italia ed
intendiamo ancora una volta sollevarla in Aula per una richiesta di
attenzione: abbiamo colto qualche segno nell'opinione pubblica che
sente il bene culturale come espressione della propria entità storico~
culturale in rapporto dinamico con la propria tradizione artistica e
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come espressione di un ciclo vitale di pensieri e sentimenti. Il bene
culturale deve essere gestito con una diversa progettualità politica
nell'ambito di un sistema nel quale siano punti forti della riorganizzazio~
ne e della riqualificazione dei centri urbani. Ed allora bisogna operare
secondo un'ottica diversa ed operare per razionalizzare l'esistente. Non
possiamo accettare, perchè la troviamo inadeguata, la legge di tutela del
1939 così come avvertiamo l'urgenza di una corposa legge di
programmazione della spesa. Bisogna rendere più adeguato il bilancio
ordinario e puntare su progetti finalizzati che, reperendo risorse
aggiuntive, si qualifichino come progetti integrati. Ma per fare ciò
bisogna ammodernare la struttura e la gestione, curare la formazione
del personale, incentivare l'intervento dei privati.

Inventariazione e catalogazione, dunque, manutenzione e program-
mazione della spesa per progetti, nuova attenzione ai piani paesistici,
rilancio dell'istituto centrale del restauro, nuova visione degli istituti
museali, dovrebbero essere gli obiettivi di una politica di rinnovamento
che richiede una nuova attenzione da parte dell'intera classe politica.

E non posso non evidenziare come ci appare, inadeguato, all'osso, il
bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Il 98,6 per cento delle
spese per il personale si commenta da sè. L'obiettivo di razionalizzazio-
ne del sistema scolastico necessita di un respiro economico diverso.
L'innalzamento dell' obbligo scolastico, la riforma della scuola seconda~
ria superiore, il diritto allo studio sono per noi priorità assolute. Ci
appare appena soddisfacente il bilancio dell'università e della ricerca
scientifica.

Sosteniamo la necessità di qualificare in modo nuovo la ricerca di
base, di individuare le aree di disagio e gli squilibri all'interno della
stessa università e tra Nord e Sud, tra università più affollate e quelle
meno affollate ed avvertiamo l'urgenza di un impegno tra il Centro~
Nord e il Mezzogiorno nel comparto della ricerca scientifica.

Signor Presidente, signor Ministro, ho voluto evidenziare soltanto
qualche problematica: sappiamo che è stato difficile ed è difficile
governare i conti del paese alla luce di fattori inflattivi. La situazione in
cui versava il paese alcuni mesi fa, quando vennero impostati i
documenti contabili, si è andata aggravando e in questo scenario si è
dovuto operare cercando di raggiungere l'obiettivo primario della
manovra economica.

Si tratta di governare l'inflazione e il tasso di sviluppo, ma ci
preoccupa la conflittualità tra le forze sociali ed economiche; ci
troviamo di fronte ad una serie di contratti che non vengono chiusi e
che avranno ripercussioni sul processo produttivo.

Nasce pertanto l'opportunità che il Governo persegua una linea
chiara nella guida dell'economia, che si avvii una seria politica delle
partecipazioni statali e soprattutto una riforma tributaria più equa in
modo che tutti i redditi prodotti abbiano un prelievo da parte dello
Stato, compresi i redditi da capitale.

Non ci mancano preoccupazioni dunque in ordine al governo
dell'economia; vogliamo una riflessione più compiuta nel campo delle
privatizzazioni e una visione più chiara per quanto attiene i settori
strategici delle aziende pubbliche, ma aderiamo alla manovra del
Governo, dichiarando il nostro voto favorevole con l'auspicio che il
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problema del risanamento finanziario dello Stato in generale e del
settore pubblico in particolare sia al vertice delle priorità politiche
perchè da esso dipenderà il futuro del nostro paese. (Applausi dal
centro~sinistra e dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavazzuti. Ne ha fa~
coltà.

", CAVAZZUTI. Signor Presidente, signor Ministro, avevo pensato,
come in altre occasioni e come la legge finanziaria richiederebbe, di
svolgere un intervento cosiddetto complessivo ed organico che
normalmente viene confinato in quella nostra pubblicazione interna
che si chiama resoconto, ma l'ora tarda e la presenza del ministro Carli
mi inducono a svolgere una argomentazione parzialmente diversa per
sostenere con argomentazioni, spero, da economista, una tesi politica.
La tesi politica che voglio sostenere è che gli obiettivi che il ministro
Carli si pone non saranno realizzati e che il nemico del ministro Carli è
il presidente del consiglio Andreotti; quindi cercherò di argomentare su
due esempi.

Il primo è che l'obiettivo che si è posto il ministro Carli di
addivenire all'unione monetaria europea (obiettivo assolutamente
condivisibile) da cui discende una opzione di tipo squisitamente
politico, cioè la irrevocabilità dei cambi (obiettivo anche questo
assolutamente condivisibile), che dunque richiede il no alla svalutazio~
ne (altro obiettivo assolutamente condivisibile) è messo in pericolo da
un lato dallo stato del bilancio, che ormai non è più utilizzabile a fini di
politica economica; dall'altro, per effetto della liberalizzazione dei
movimenti di capitali, la politica monetaria, che è lo strumento di cui
dispone il Ministro del tesoro, oggi può servire ad un unico scopo che è
quello del controllo dell'inflazione mediante una politica monetaria che
mantenga il cambio irrevocabilmente fisso per consentire il nostro
ingresso nell'unione monetaria.

Però in questa politica economica c'è un limite perchè le politiche
economiche orientate al contenimento dell'inflazione che utilizzano
esclusivamente il controllo del cambio hanno effetto solo sui prezzi che
sono sottoposti a concorrenza internazionale, ovvero a quei prezzi per
cui il cambio è significativo negli scambi fra paesi. Ma sappiamo che in
Italia esiste un amplissimo settore non soggetto alla concorrenza
internazionale, quello dei servizi, per il quale la manovra antinflazione,
via politica dei tassi di interesse, è praticamente ininfluente. All'interno
del settore dei servizi, come è noto, domina il settore della pubblica
amministrazione che, come si legge nelle statistiche, mostra tassi di
crescita delle remunerazioni nominali superiori al tasso di crescita della
produttività in quel settore, che convenzionalmente è zero; e dunque la
pubblica amministrazione offre un contributo strutturale alla crescita
dell'inflazione che non può essere contenuta via politica del cambio.

Il problema annoso (ai fini di realizzare quell'obiettivo del
mantenimento del cambio e dell'ingresso nella unione monetaria,
obiettivo che rischia di essere mancato se non si riduce il contributo
strutturale alla crescita dei prezzi interni dato dalla pubblica ammini~
strazione) è dunque quello della efficienza e della riforma della pubblica
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amministrazione. Tuttavia ritengo (ecco la tesi politica) che il Governo
guidato dal presidente Andreotti ed in particolare la tradizione politica
della Democrazia cristiana, che governa nelle immagini del presidente
Andreotti la pubblica amministrazione da oltre quarant'anni e trova
nello stesso Presidente l'autore di un grande crimine all'economia del
paese (compiuto quando nel 1972 decapitò gli interi vertici della
pubblica amministrazione sostituendo a professionalità elevate, profes~
sionalità meno elevate e più rispettose della figura politica del padrino e
non orgogliose della propria professionalità), costituiscano l'esempio di
come una pubblica amministrazione non sia funzionale rispetto al
mantenimento di un modesto tasso di inflazione.

Per questi motivi sostengo, come tesi politica, che il vero nemico
del ministro Carli risieda in quella parte dalla Democrazia cristiana
incarnata, ai fini della nostra argomentazione, dal presidente Andreotti.
La riforma della pubblica amministrazione non rappresenta un fatto di
ingegneria finanziaria ma di potere. Allora il problema della riforma
della pubblica amministrazione coincide, come si legge in tutti i buoni
libri, nella riforma del sistema politico. Dunque, il ministro Carli potrà
raggiungere quegli obiettivi che ampiamente condivido soltanto se il
suo partito ed il presidente Andreotti marceranno con speditezza verso
una determinante riforma del sistema politico che non può che
sboccare in una alternanza alla guida politica del paese.

Desidero fare, inoltre, un altro esempio, molto rapidamente perchè
tutti quanti iniziamo ad avvertire la stanchezza, sopattutto il ministro
Carli, che è costretto a questo continuo tour de force e ad ascoltare tutti
noi per molte ore. Il secondo obiettivo sul quale il ministro Carli verrà
sconfitto è quello delle privatizzazioni, che condivido (e quindi per la
seconda volta sono solidale nei confronti del ministro Carli in quanto
sconfitto) perchè ritengo che il suo raggiungimento sia importante per
l'economia del nostro paese. Come dicevo, il Ministro verrà sconfitto sul
tema della privatizzazione e quindi sulla possibilità di utilizzare i 5.600
miliardi previsti, anche per una erronea valutazione delle finalità della
privatizzazione. Credo che il ministro Carli sia stato trascinato nel
sostenere quella tesi; è noto, infatti, che non è corretto da un punto di
vista di una sana gestione di un paese, assegnare il gettito derivante da
alienazione dei beni patrimoniali a copertura di spese correnti. Le spese
correnti vanno coperte con le entrate correnti e non con alienazioni
una tantwn. Pertanto, i proventi della privatizzazione più correttamente
vanno assegnati alla riduzione dello stock del debito pubblico. Tuttavia,
affinchè ciò avvenga, è necessario un fatto tecnico e cioè che
l'alienazione di quei beni possa affluire direttamente al Tesoro. Il dato
istituzionale del nostro paese non consente di trovare molti cespiti la
cui alienazione possa affluire direttamente al Tesoro. L'alienazione,
infatti, andrebbe necessariamente nelle mani di chi ha il titolo formale
della proprietà. Quindi, si potrà anche fare l'alienazione di tutto quel
settore di cui tanto si parla, le banche pubbliche, ma beneficiario di ciò
non sarà sicuramente il Tesoro in quanto le banche pubbliche, il
sistema delle casse di risparmio e altro (così come l'abbiamo in mente)
appartengono a enti, che sono le fondazioni, una volta che verrà
applicata la legge che porta la firma dell'onorevole Amato. Quindi, non
affluirà nulla al Tesoro dalla alienazione di una banca perchè non è il
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proprietario dei titoli che consentono che gli effetti dell'alienazione
affluiscono nelle sue tasche. Quindi, ripeto, le ipotesi di alienazione di
quel settore non sarebbero a favore delle ca~se del Tesoro.

Inoltre nel 1991 non potremo avere nulla, perchè non abbiamo
predisposto gli strumenti legislativi che consentono l'alienazione di un
bene di cui il proprietario sia effettivamente il Tesoro. Allora è
necessario procedere ad una trasformazione in società per azioni
dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM. Occorrerà la trasformazione in società
per azioni di altri enti di cui è proprietario il Tesoro (l'IMI, la BNL e il
Crediop). Tuttavia, dobbiamo anche attenerci ai messaggi che abbiamo
ricevuto nell'ambito della Commissione finanze e tesoro. Devo dire che
per primo mi sono accorto che era necessario un provvedimento
legislativo e quindi ho presentato un disegno di legge, non tanto per
favorire le privatizzazioni quanto per introdurre una legge di principio:
qualunque cosa si venda deve essere garantita da certe norme e da certi
«paletti»; non dunque una delega in bianco al Governo a vendere, ma è
il Parlamento che si fa carico di una serie di norme che garantiscano, in
una strategia di alienazione, il rispetto di determinati criteri.

Occorre dunque un provvedimento legislativo che stabilisca i
criteri di assegnazione al Tesoro delle azioni. Stando però a tutti i
messaggi, diretti, trasversali o indiretti, che gli altri colleghi e io stesso
abbiamo ricevuto a proposito dell'ipotesi della trasformazione di molti
enti in società per azioni, l'elenco degli enti che richiedono di non
subire tali trasformazioni supera quello degli enti potenzialmente
trasformabili. Tutti coloro che sono interessati a questo sistema hanno
inviato chiari messaggi al Senato circa la loro opinione che la
trasformazione in società per azioni, e il passaggio necessario per poter
assegnare le azioni così create al Tesoro al fine di poter essere alienate,
sia sempre un problema del vicino. Se mettiamo assieme tutte le
segnalazioni politiche, constatiamo che nessuno è disponibile a
trasformarsi in società per azioni.

Quello sui cui invece vi è disponibilità da parte dell'opinione
pubblica è sostanziamente un tentativo, su alcuni cespiti non particolar~
mente importanti, di ripetere l'operazione che in qualche modo fece
fallire un altro famoso ministro, Marco Minghetti, che, quando impostò
il proprio bilancio attendendosi copiosi frutti dall'alienazione dell'asse
ecclesiastico, impostando previsioni di incasso dell'ordine di centinaia
di migliaia di milioni di lire del tempo (il metro monetario mostra tutta
la sua svalutazione nel confronto storico), nel bilancio del 1887 riuscì
invece a registrare l'incasso di soli 30.000 milioni, una cifra irrisoria
rispetto alle previsioni. Era avvenuto che aveva vinto il cosiddetto
«partito dei furbacchioni» ~ partito presente anche oggi ~ cioè di coloro

che cercarono di impossessarsi con ben poco esborso di denaro di
valori patrimoniali assai elevati. E, caso singolare della storia, se
rileggiamo le alienazioni dei beni ecclesiastici, il «partito dei furbac~
chioni» che vinse era composto anche da coloro che per paura della
novità non avevano neanche partecipato ai moti unitari che costituirono
il fatto politico che consentì l'alienazione dell'asse ecclesiastico.

Ecco quindi che anche in questo settore il problema non è di
ingegneria finanziaria, ma è esclusivamente politico. Se leggiamo i libri
che affrontano veramente il tema delle privatizzazioni, vediamo che il
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primo capitolo spiega che vi possono essere molte opzioni a favore del
pubblico o del privato, ma che lo stretto ragionamento economico non
riesce a spostare l'asse della bilancia nè a favore del pubblico nè a
favore del privato, quando siano correttamente impostate le funzioni di
produzione di questi enti. Il problema delle privatizzazioni è esclusiva~
mente politico, quindi, di spostamento del potere all'interno della
società.

Ma come può la Democrazia cristiana del presidente Andreotti, quel
pezzo della Democrazia cristiana che si sente incarnata e ha trovato
potere nel sistema delle banche pubbliche e delle partecipazioni statali,
consentire la perdita del proprio consenso, del potere che le deriva dal
fatto di avere il comando degli amministratori e di poter gestire questa
situazione? Ecco perchè ~ ripeto ~ il problema delle privatizzazioni è
squisitamente politico e richiede lo spostamento del potere da alcuni
centri ad una società civile che ritengo molto più articolata politicamen~
te di quanto non avvenga per quelle società inserite in un processo di
omogeneizzazione politica in cui tutto il potere è rapportato al centro.

Ecco dunque, signor Ministro, un altro motivo politico per cui lei
non raggiungerà i suoi obiettivi; a me dispiace che lei non li raggiungerà
perchè essi sarebbero degni di una società più adeguata alle esigenze di
questo paese. Tuttavia per raggiungere quegli obiettivi, occorre
riformare il sistema politico ed io non credo che il suo Presidente del
Consiglio sia in grado nè abbia la voglia di riformare questo sistema.
(Applausi dall' estrema sinistra).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima
seduta.

Interrogazioni, annunzio

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

FERRAGUTI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute
alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta
odierna.

Ordine del giorno
per le sedute di venerdì 14 dicembre 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdi 14
dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda
alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991
e bilancio pluriennale per il triennia 1991 ~ 1993 (2547) (Approvato
dalla Camera dei deputati).
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2. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991) (2546) (Approvato
dalla Camera dei deputati).

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma
3, del Regolamento)

La seduta è tolta (ore 20,15).

DOTI CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzIOne del ServizIO dei resoconti parlamentari



Senato della Repubblica ~ 56 ~ X Legislatura

466a SEDUTA (pomerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 DICEMBRE 1990

Allegato alla seduta n. 466

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei
senatori:

BOATO, CORLEONE, MODUGNO e STRIK LIEVERS. ~ «Integrazione e
modifiche della legge 17 maggio 1988, n. 172, con particolare riguardo
ai compiti d'inchiesta sulla organizzazione "Gladio" e su eventuali altri
organismi similari» (2569).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

~ in sede deliberante:

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

«Sospensione dei termini a favore dei cittadini italiani in Iraq e in
Kuwait» (2562), previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della 6a, della lOa
e della Il a Commissione.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti:

~ in sede referente:

alla 4" Commissione permanente (Difesa):

CAPPUZZOed altri. ~ «Riordinamento della struttura della difesa»
(2539), previ pareri della 1a, della Y, della sa, della lOa e della 13a Com~
missione;

alla 8" CommissIOne permanente (Lavori pubblici, comunica~
zioni):

GOLFARIed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni alla legge 6 agosto
1990, n.223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e
privato» (2548), previ pareri della 1a, della 2a, della sa, della 6a, della lOa,
della 12a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità
europee.
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Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data Il
dicembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della
legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa
dal prefetto di Napoli il 21 novembre 1990.

La documentazione anzi detta sarà trasmessa alla Il a Commissione
permanente.

Il Ministro della difesa, con lettera in data 29 novembre 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo
197~ n. 70, la relazione sull'attività svolta nel 1989 dall'Istituto
nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale, con allegati
il bilancio di previsione per il 1990, dalla pianta organica e dal conto
consuntivo per il 1989.

La documentazione anzi detta sarà inviata alla 4a Commissione per~
manente.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
con lettera in data Il dicembre 1990, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
30, penultimo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, le relazioni ~
corredate dai bilanci di previsione per il 1990, dai conti consuntivi per il
1989 e dalle tabelle relative alla consistenza degli organici ~ sull'attività

svolta nel 1989 dai seguenti enti:

Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) di Frascati (Roma);
Istituto nazionale di alta matematica di Roma;
Istituto papirologico «G. Vitelli» di Firenze;
Stazione zoologica «A. Dohrn» di Napoli;
Istituto nazionale di geofisica di Roma.

La suddetta documentazione sarà inviata alla 7a Commissione per~
manente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 12 dicembre 1990, ha
trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468,
come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la
relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per
l'anno 1990 e situazione di cassa al 30 settembre 1990 (Doc. XXXV,
n. 14).

Detto documento sarà inviato alle Commissioni permanenti Sa
e 6a.

Interrogazioni, integrazione dei Ministri competenti

L'interrogazione 4~05707, del senatore Giacometti, rivolta al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro senza portafoglio per
la funzione pubblica, è rivolta anche al Ministro del tesoro.
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Interpellanze

FABBRI, PEZZULLO, CALVI, PIZZO. ~ Ai Ministri dell'agricoltura e
delle foreste, degli affari esteri e del commercio con l'estero. ~

Premesso:
che la crisi del formaggio parmigiano~reggiano investe l'econo~

mia agro~zootecnica della Valle Padana con effetti negativi su molte
strutture produttive e con alterazioni di mercato che non trovano
riscontro nelle precedenti crisi (1968, 1972, 1978);

che le principali cause della grave crisi in atto sono:
a) un'eccedenza di produzione, modesta ma ormai cronicizza~

ta, a fronte di una domanda relativamente rigida; nell'ultimo decennio,
di anno in anno, le quote in esubero si sono sommate, riportandosi ogni
volta sulla nuova produzione, ed oggi si registra un'eccedenza di 20.000
tonnellate, compreso il «grana padano»;

b) l'incombente minaccia di una immissione sul mercato,
concentrata ed eccezionale, di oltre 20.000 tonnellate di prodotto,
rappresentata dal quantitativo immagazzinato dal Consorzio cooperati~
vo CLCI di Carpi. Si tratta di una quantità che, per le note vicende,
potrebbe essere immessa sul mercato in tempi troppo brevi per
consentire un equilibrato smaltimento ed in relazione alla quale la
domanda in genere si dimostra cauta e contenuta, deprimendo
ulteriormente i corsi del mercato;

c) la mancata effettiva autoregolamentazione della produzione,
da parte degli operatori del settore, i quali, fortemente condizionati
dalla politica comunitaria, si sono limitati ad utilizzare solo lo
strumento degli ammassi privati, previsti dalla CEE. Sarebbe stato
necessario ~ ma gli organismi preposti non vi hanno provveduto ~

promuovere un'azione incisiva per la penetrazione sui mercati interna~
zionali;

d) una mancata politica di valorizzazione e miglioramento
della qualità del latte;

che questa crisi di mercato va affrontata in modo adeguato ed
efficace, attesa la dimensione economica del comparto, all'interno del
quale un altissimo numero di aziende rischia di essere coinvolto, con
conseguenze pregiudizievoli per tutta l'agricoltura italiana,

tutto ciò premesso, gli interpellanti chiedono ai Ministri interessati
se non ritengano opportuno provvedere a:

1) istituire un ammasso privato speciale, della durata di 6 mesi,
per prodotto già stagionato di almeno 16 mesi di età, per un quantitativo
di 20.000 tonnellate, in modo da decongestionare il mercato per la
quota di prodotto già pronto ad essere esitata. Detto ammasso privato
andrebbe finanziato con fondi CEE o, in alternativa, con fondi naziona~
li;

2) sottrarre definitivamente dal mercato le 20.000 tonnellate di
prodotto del Consorzio cooperativo CLCI di Carpi, facendole rientrare
nelle quote di prodotti alimentari da destinare, a vario titolo, a paesi
extracomunitari, con particolare riferimento ai paesi dell'Est. In questo
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modo si riporterebbe al naturale equilibrio il rapporto domanda~offerta
e quindi si eliminerebbe dal mercato la somma delle eccedenze
accumulatesi negli ultimi 10 anni;

3) patrocinare un accordo interprofessionale tra produttori di
latte, caseifici, centrali ed industrie di commercializzazione del latte per
consentire una destinazione al consumo fresco, pianificata ed obbligato~
ria, del 5 per cento del latte oggi trasformato (per l'anno 1991 300.000
tonnellate di latte). Data la notevole quota di importazione che
caratterizza l'attività delle centrali del latte, un accordo interprofessio~
naie di questa natura presenta sufficienti margini di convergenza per
essere accettato dagli interessati;

4) patrocinare un accordo interprofessionale tra produttori di
latte, caseifici, industrie e centrali del latte per istituire in Italia la regola
generale del pagamento del latte a qualità, in modo da obbligare tutte le
componenti economiche del settore a contrattare il prezzo del prodotto
con assoluta chiarezza, senza attendere la scadenza del 1993 che si
prospetta particolarmente pericolosa, se non si eliminano gli equivoci
di mercato.

Tenuto conto dei tempi brevi di cui si dispone per evitare che
l'attuale crisi inneschi processi di abbandono e smobilitazione irreversi~
bili, si chiede ai Ministri interessati se non ritengano di affrontare la
questione con assoluta urgenza.

Gli interpellanti fanno presente che le misure indicate sono tra loro
strettamente correlate e che l'accoglimento solo parziale delle stesse
non consentirebbe di sanare la situazione e quindi non garantirebbe di
riportare il settore al naturale equilibrio di mercato.

(2~0051 O)

Interrogazioni

MARGHERITI. ~ Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. ~

Premesso:
che l'alluvione del 25 novembre 1990 nelle province di Lucca e

Pistoia, in particolare nella Valdirievale, ha distrutto molte aziende
agricole florovivaistiche, oltre ad avere gravemente danneggiato
aziende artigiane, commerciali ed infrastrutture private e pubbliche;

che i soli danni alle aziende agricole e florovivaistiche, da un
primo sommario accertamento, risultano superare la ragguardevole
cifra di 150 miliardi;

che la regione Toscana ha stanziato un primo fondo di pronto
intervento per aiutare le oltre 300 famiglie evacuate,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative e concreti provvedi~
menti intenda assumere il Ministro in indirizzo per consentire il
ripristino produttivo delle aziende colpite e delle infrastrutture loro
necessarie.

(3~01395)



Senato della Repubblica ~ 60 ~ X Legislatura

466a SEDUTA(pomerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 13 DICEMBRE 1990

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LOMBARDI. ~ Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. ~

Premesso:
che per la ripartizione dei fondi relativi all'articolo 23 della legge

finanziaria per il 1990 l'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione di Campobasso, nell'istruire i progetti presentati, ha, per
quelli ritenuti validi ed ammissibili, proposto riduzioni del numero
delle unità lavorative richieste per la realizzazione di ciascun progetto di
consistenza tale da non garantire il raggiungimento dello scopo di utilità
collettiva al quale ciascun progetto deve essere finalizzato;

che, dopo una prima riunione della commissione regionale per
l'impiego, presieduta dall'assessore regionale al lavoro, in luogo del
presidente titolare, il Sottosegretario di Stato onorevole Grippo, la
commissione stessa delegava una sottocommissione ad esaminare le
proposte e i risultati dell'istruttoria effettuata dall'ufficio regionale del
lavoro e della massima occupazione;

che la predetta sottocommissione, sostituendo la propria valuta~
zione a quella dell'ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione, escludeva numerosi progetti che pure avevano superato
positivamente il giudizio espresso dall'amministrazione; riduceva ulte~
riormente, per i progetti non esclusi, il numero delle unità lavorative già
ridotto, rispetto alla proposta iniziale, dall'ufficio regionale e, così,
rendendo ancora meno possibile il raggiungimento del fine di utilità
collettiva richiesto dalla legge; ripescava, senza motivazione e senza
averne il potere, alcune delle proposte che l'ufficio regionale del lavoro
e della massima occupazione aveva ritenuto inammissibili, impraticabili
e contrarie ai criteri prefissati dalla circolare ministeriale; attribuiva ad
alcune delle proposte ammesse un numero di unità lavorative superiore
a quello ritenuto congruo dall'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione; attribuiva di ufficio e senza il parere dell'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione alle proposte
ripescate il numero di unità lavorative ritenute necessarie;

che tra le cooperative le cui proposte sono state ritenute
ammissibili vi è la cooperativa «Orizzonte», tristemente nota anche per
gli atti esistenti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per la irregolare, disordinata e poco trasparente gestione di precedenti
iniziative rivolte al sollievo della disoccupazione giovanile, e per effetto
della quale numerose unità di giovani disoccupati sono da mesi prive
dell'assegno e sono state messe in atto procedure giudiziarie con misure
esecutive di beni e di attrezzature;

che tra i progetti ammessi ve ne è uno presentato dall'ammini~
strazione provinciale di Campobasso avente come soggetto attuante la
cooperativa «La Gardenia» e come attività da svolgere una non meglio
qualificata «Informazione giovani», mentre analoga proposta della
cooperativa «Maria del Bagno», espressione della Confartigianato, era
stata esclusa;

che sono state escluse tutte le proposte facenti capo all'UNCI,
mentre risultano ammessi progetti facenti capo a correnti e personaggi
politici regionali, il cui scopo sembra essere, per l'esiguità delle unità
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lavorative concesse, assai più l'attribuzione delle spese generali che non
il perseguimento del fine di utilità co1lettiva;

che la deliberazione adottata dalla commissione regionale per
l'impiego del Molise nella seduta de1l' Il dicembre 1990, per tutte le
ragioni sopra esposte, ma anche per essere il frutto di una attività
istruttoria compiuta non dall'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione, ma da una sottocommissione istituita in una
seduta presieduta da chi non era titolare della presidenza (avendo il
Ministro delegato il Sottosegretario, non poteva questi delegare
l'assessore regionale) e priva di poteri amministrativi sostitutivi di quelli
della amministrazione, è gravemente illegittima e comporta l'inammis~
sibile sperpero di fondi che non sarebbero in tal modo utilizzati per fini
di utilità sociale,

l'interrogante chiede di conoscere:
se il Ministro del lavoro e della previdenza sociale non ritenga di

annullare, avvalendosi dei propri poteri e soprattutto del potere
generale di annullamento spettante al Governo nei confronti degli atti
illegittimi che siano contrari al pubblico interesse, la menzionata
deliberazione e disporre il rinnovamento dell'istruttoria con tutti i
conseguenti provvedimenti amministrativi;

se non ritenga, altresì, di provvedere alla ricostituzione della
commissione regionale dell'impiego, secondo le proposte da tempo
giacenti presso la competente Direzione generale, in modo da garantire
la presenza di organizzazioni a suo tempo escluse nonostante la loro
reale rappresentatività.

(4~05713)

MONTINARO, GIANOTTI, IANNONE, LAMA, LOPS, MARGHERI,
PETRARA, TEDESCO TATÒ, TORNATI, VIGNOLA, MACALUSO, AN~
DRIANI. ~ Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle
partecipazioni statali e dell'ambiente. ~ Constatato:

che gli scriventi, dopo aver presentato da più di due mesi
l'interrogazione parlamentare 4~05367 sulla fabbrica Enichem di
Manfredonia (Foggia), a tutt'oggi non hanno avuto alcuna risposta;

che il 9 ottobre 1990 un incontro, presso la Presidenza del
Consiglio (presenti l'onorevole Cristofori, i rappresentanti dei vari
Ministeri, degli enti locali, dell'industria e del sindacato), sembrava aver
risolto i vari problemi sul terreno;

che, a due mesi di distanza, lo stabilimento Enichem è fermo,
nessun problema è stato risolto e sono in cassa integrazione guadagni
straordinaria 540 dipendenti, oltre circa 500 operai dell'indotto senza
lavoro;

constatato inoltre:
a) che l'AGIP PLAS di Bari non consente lo svuotamento nei suoi

serbatoi dei reflui sodici, il programma prevede per Bari 80.000
tonnellate, il decreto del ministro Ruffolo prevedeva un primo
intervento di 21.000 tonnellate;

b) che l'Assimini di Cagliari non consente alcuno svuotamento
nei suoi serbatoi (il programma prevede 80.000 tonnellate) per
l'opposizione della regione Sardegna;
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considerati i finanziamenti previsti per l'Enichem di Manfredo~
nia: 50 miliardi per risolvere i problemi ecologici (costruzione
dell'inceneritore su una piattaforma sita fuori e lontano dalla fabbrica e
dai centri abitati); 270 miliardi per interventi in ristruttuazione
tecnologica, che porta, per la giusta e corretta richiesta degli enti locali,
al massimo la sicurezza dello stabilimento (sostituzione del catalizzatore
all'arsenico, granulazione dell'urea, impianti per il trattamento dei
refIui sodici, ricondizionamento impianto nitrosa ed altri interventi);

evidenziato:
che la situazione è grave per la fabbrica, per le città di

Manfredonia e Monte Sant' Angelo (così provate da una drammatica
disoccupazione), per l'intera provincia di Foggia;

che la dirigenza dell'ENI è ferma, l'AGIP PLAS (anch'essa ENI)
non esegue provvedimenti decisi il 9 ottobre, il Governo non stanzia i
finanziamenti inderogabili già deliberati,

gli interroganti chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio
non creda ormai assolutamente necessario, di concerto con i Ministri
interessati, un intervento urgentissimo che disponga:

i finanziamenti per gli interventi deliberati;
gli atti per sbloccare lo smalti mento dei refIui sodici sino a che

l'impianto di trattamento degli stessi non sia costruito.
(4~05714)

DUÒ. ~ Al Ministro dei trasporti. ~ Premesso:
che, in forza del decreto ministeriale 5 novembre 1987, n. 508, le

imprese che richiedono l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto terzi debbono dimostrare di essere in possesso di una
serie di requisiti;

che, a tale fine, sono state istituite commissioni regionali di
esame;

che la commissione per il Veneto, con sede in Venezia, non è
riuscita ad esaminare la grande quantità di domande presentate, e la
situazione, se permarranno le attuali procedure, diventerà ancora più
grave;

che, inoltre, due insegnanti componenti la commissione si sono
dimessi, sembra perchè non sono stati loro accreditati i compensi,

l'interrogante chiede di sapere:
se non si ritenga indispensabile riordinare la materia che,

secondo l'attuale disciplina, rischia di penalizzare le attese di molti
giovani alla ricerca di una nuova professionalità;

se non si ritenga opportuno recepire ed applicare la direttiva CEE
n. 438 del 1989 che prevede l'esame scritto sotto forma di domande, con
più possibilità di risposta, esame che permetterebbe alla commissione
di esaminare giornalmente un numero di candidati di gran lunga
superiore ai dieci attuali;

se non si ritenga opportuno provvedere alla nomina immediata
dei supplenti per ciascun componente della commissione, affinchè, in
caso di assenza o di impedimento del titolare, il supplente stesso possa
intervenire, come previsto dal decreto ministeriale del 21 ottobre
1989;
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se non si ritenga opportuno garantire il tempestivo pagamento
delle spettanze degli insegnanti, concedendo altresì l'esonero totale o
parziale dalle lezioni, almeno fino a quando la commissione non avrà
esaminato tutti i candidati in attesa;

se non si ritenga opportuno stabilire la validità della commissione
con la sola presenza della maggioranza dei componenti, senza necessità
della presenza di tutti i componenti;

se, infine, non si ritenga opportuna l'istituzione di commissioni
provinciali al posto di quella regionale, commissioni che potrebbero
essere costituite all'interno degli attuali comitati provinciali per l'albo
degli autotrasportatori, nei quali basterebbe aggiungere la nomina dei
due insegnanti, essendo già presenti i rappresentanti della MCTC e delle
organizzazioni degli autotrasportatori.

(4~05715)

TRIPODI. ~ Al Ministro dei lavori pubblici. ~ Premesso:
che l'ANAS, dopo aver redatto il progetto esecutivo del primo

lotto dei lavori per la costruzione della strada statale a scorrimento
veloce n. 184 «Gallico~Gambarie» per l'importo di lire 6.033.920.000 a
base d'asta, ha proceduto in data 23 novembre 1988 ad appaltare ed
aggiudicare i lavori stessi all'impresa «Valli Lavori spa» di Roma con un
ribasso del 25,18 per cento;

che detti lavori sono stati sospesi in data 15 marzo 1989 e ripresi
in data 4 ottobre 1989 e che, nonostante il 25 maggio 1991 scadano i
termini contrattuali, gli stessi lavori non vanno avanti, pare per
responsabilità dell'impresa, tanto che l'amministrazione appaltante
sembra aver avviato la procedura per la rescissione del contratto,

l'interrogante chiede di sapere quali misure saranno prese per
giungere al più presto alla rescissione del contratto e all'affidamento dei
lavori ad altra impresa che garantisca la rapida realizzazione del-
l'opera.

(4~05716)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9" Commissione permanente (Agricoltura e produzione agro ali-
mentare):

3~01395, del senatore Margheriti, sui danni provocati dalla
alluvione del 25 novembre 1990 nelle province di Lucca e Pistoia.




