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MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1995 

Presidenza del presidente BOROLI 

Interviene il ministro del bilancio e della programmazione economica 
Masera. 

I lavori hanno inizio alle ore 18,40. 

ESAME DEI DOCUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 

(Doc. LVTI, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo 
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 
(Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame, ai sensi dell'arti
colo 125-bis del Regolamento, del Documento di programmazione eco
nomico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli 
anni 1996-1998. 

Prego il senatore Cherchi di riferire alla Commissione. 

CHERCHI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ho predi
sposto una relazione scritta che dovrà essere però oggetto di un ulte
riore lavoro ai fini del dibattito in Aula. Per questo dibattito in Commis
sione sintetizzerò alcuni dei punti più rilevanti, con un'annotazione pre
liminare. Nel contesto internazionale l'economia italiana risulta caratte
rizzata da elevati livelli di disavanzo pubblico, ma anche da un'alta pro
pensione al risparmio delle famiglie. Proprio questa disponibilità di ri
sparmio privato ha consentito di fronteggiare i crescenti fabbisogni del 
settore pubblico, in un contesto nel quale proprio il peso dello stock di 
debito pubblico e la pressione degli interessi hanno influenzato in nega
tivo l'utilizzazione delle risorse risparmiate dalle famiglie. Va comunque 
sottolineato che tra il 1993 e il 1994, dopo l'uscita della lira dall'accordo 
europeo di cambio e l'avvio di una politica di risanamento della finanza 
pubblica, si è formato un considerevole attivo nelle partite correnti della 
bilancia dei pagamenti. L'indebitamento netto dell'economia italiana 
verso l'estero è progressivamente disceso, per collocarsi, alla fine del 
1994, ad un valore prossimo al 7,2 per cento del PIL. 

La politica di restrizione monetaria non ha frenato la produzione, 
grazie soprattutto al buon funzionamento complessivo dell'intesa tra 
Governo e parti sociali sulla politica dei redditi conclusa dal governo 
Ciampi sul finire della XI Legislatura. 
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Questo quadro fondamentalmente equilibrato dei nostri conti con 
l'estero è uno dei presupposti per affrontare in maniera incisiva e strut
turale le questioni di finanza pubblica rimaste sul tappeto e quelle atti
nenti lo sviluppo e l'occupazione. Al riguardo, sempre sul piano dei rap
porti internazionali, occorre riconoscere che l'azione sulle entrate, in
sieme ad un molto più incisivo controllo dei trend di spesa, ha conse
guito risultati significativi. In sostanza, come confermato da tutti gli 
studi in materia, il recupero sulle entrate posto in essere soprattutto ne
gli ultimi cinque anni ha consentito di ridurre il divario esistente ri
spetto agli altri paesi europei. Nonostante i risultati conseguiti sia sul 
versante del contenimento della spesa sia su quello delle entrate, l'inde
bitamento netto delle amministrazioni pubbliche, nonostante le fles
sioni, continua a collocarsi tuttora a livelli sensibilmente superiori a 
quelli degli altri paesi ad economia industrializzata. Come di recente ha 
ricordato ancora la Banca d'Italia, proprio il ritardo nell'equilibrio dei 
conti pubblici ha portato in Italia alla formazione di uno stock di debito 
pubblico considerevolmente più elevato di quello registrato negli altri 
principali paesi europei. 

Da questa sintetica ricostruzione preliminare occorre forse partire 
per comprendere il senso e la direzione di marcia della politica di bilan
cio del nostro paese. Peraltro, proprio sulla base di questa ricostruzione, 
occorre sottolineare come un contributo sensibile al contenimento dei 
pagamenti è derivato dalla caduta degli investimenti pubblici, passati 
tra il 1991 e il 1994 dal 3,3 per cento al 2,3 per cento del PIL. Si tratta 
di un elemento di cui si deve tener conto, nel senso di invertire già nella 
impostazione della politica di bilancio per il triennio 1996-1998 il trend 
negativo non più sopportabile, a meno di indebolire la stessa ripresa in 
atto. Una ripresa degli investimenti pubblici è inoltre condizione essen
ziale per avviare una modernizzazione delle infrastrutture nel Mezzo
giorno, senza la quale il richiamo al superamento del dualismo territo
riale rimarrà uno sterile auspicio. 

Nel prosieguo del mio intervento accennerò anche ai profili salienti 
dell'andamento delle principali variabili nel settore pubblico, partendo 
dai risultati conseguiti nel 1994 e raffrontandoli con quelli degli anni 
precedenti; accennerò poi ai risultati attesi per l'anno in corso, nonché 
agli obiettivi fissati per il triennio 1996-1998. 

In questa cornice triennale, particolare attenzione verrà data agli in
dirizzi in materia di investimenti. Segue un capitolo conclusivo, nel 
quale fornirò la mia complessiva chiave di lettura del Documento di 
programmazione economico-finanziaria, sulla base anche degli elementi 
già emersi nel corso delle audizioni conoscitive e sulla base dei pareri 
delle altre Commissioni permanenti del Senato che, sia pure rapida
mente, ho potuto esaminare. 

Il fabbisogno del 1994 per il settore statale è risultato essere 
pari a 155.167 miliardi di lire, al netto delle regolazioni di debiti 
pregressi ed escludendo i proventi derivanti dalle dismissioni. Con 
riferimento al quinquennio 1990-1994 si ha una modesta flessione 
del fabbisogno del settore statale, pari a 0,69 punti di PIL. Le in
formazioni relative al quinquennio 1990-1994 evidenziano che la mo
desta riduzione dell'incidenza rispetto al PIL del fabbisogno complessivo 
risulta da un miglioramento del saldo primario, quasi completamente 
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assorbito dalla crescita dell'incidenza, sempre rispetto al PIL, della 
spesa per interessi. 

Rispetto al 1993 si osserva una inversione dell'andamento di en
trambe le variabili in termini di PIL: decrescono sia l'avanzo primario 
che la spesa per interessi. 

Ometto la trattazione relativa all'avanzo primario, agli interessi e al 
debito, agli incassi e ai pagamenti per celerità. Per il 1995, a livello di 
previsione, si stima un fabbisogno del settore statale pari a 130.000 mi
liardi di lire, corrispondente al 7,4 per cento del PIL, e un avanzo pri
mario che proprio il Documento di programmazione economico-finan
ziaria stima in 60.000 miliardi di lire, pari al 3,4 per cento del PIL. 

Il Senato e in modo particolare questa Commissione hanno seguito 
tutte le vicende che hanno portato alla stima contenuta nel Documento 
di programmazione economico-finanziaria, vicende che risalgono alle 
decisioni di bilancio dello scorso esercizio e alla manovra intervenuta 
nella prima parte di quest'anno e che non richiamo nel dettaglio. 

Alla fine del 1995 il debito del settore statale dovrebbe ridursi in 
rapporto al PIL dal 124,3 per cento del 1994 al 123,8 per cento. La sta
bilizzazione del rapporto debito-PIL rappresenta l'obiettivo strategico 
che da molti anni si cerca di conseguire, dopo il passaggio, nel 1992, dal 
disavanzo all'avanzo primario. Questo è un dato particolarmente rile
vante, quello del 1995, poiché, sia pure a livello previsionale, sembra af
fermarsi l'obiettivo della stabilizzazione del debito in rapporto al PIL 
che, come è noto, è considerata la premessa per il perseguimento degli 
obiettivi di sviluppo e occupazione, nonché per il rispetto dei parametri 
di Maastricht, ampiamente discussi e su cui tornerò brevemente nel 
prosieguo della mia esposizione. 

Per quanto riguarda il quadro programmatico 1996-1998, il Docu
mento individua tre direttrici che riassumono gli obiettivi di fondo della 
politica economica per il prossimo triennio quale prospettata dall'at
tuale Governo e che dovrebbero valere a prescindere dalla evoluzione 
della situazione politica. Queste riguardano: il risanamento della finanza 
pubblica; la rimozione delle tendenze inflazionistiche; la riduzione della 
disoccupazione nelle aree depresse. 

Questi indirizzi si muovono all'interno del vincolo che l'adesione al 
processo di vinificazione monetaria tra i paesi dell'Unione europea pone 
in relazione alla politica di bilancio. 

In termini di evoluzione del quadro economico il Governo ritiene 
ragionevole ipotizzare che il tasso di crescita dell'economia, misurato 
dalla variazione annua del PIL a prezzi costanti, possa portarsi sul 3 per 
cento per l'anno in corso e per il 1996, al 3,1 per cento per gli anni del 
successivo biennio; l'occupazione crescerebbe in ragione di mezzo punto 
percentuale negli anni 1995 e 1996, con una accelerazione negli anni 
successivi quando il tasso di disoccupazione dal 10,8 per cento atteso 
per il 1995 scenderà al 9,1 per il 1998. L'inflazione farebbe registrare un 
calo consistente dal 4,7 per cento previsto per l'anno in corso, al 3,5 per 
cento nel 1996 per scendere ulteriormente al 3 per cento nel 1997 e al 
2,5 per cento nel 1998. 

Questo è il quadro delineato dal livello previsionale del Governo che 
ha una natura programmatica - lo sottolineo - in quanto sconta sia la 
messa in atto di adeguate misure di politiche di bilancio, sia la prosecu-
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zione della politica dei redditi (impostata con gli accordi delle parti so
ciali del 1992 e del 1993), che si accompagnerà a rilevanti investimenti 
di carattere infrastnitturale, all'ammodernamento della pubblica ammi
nistrazione, ad interventi di sostegno alle imprese e all'occupazione, coe
renti con gli indirizzi comunitari e tali da mobilitare le risorse disponi
bili nell'ambito del «cofinanziamento» a livello comunitario. 

Per quanto riguarda il livello programmatico, osservo subito che tre 
argomenti si impongono già e si imporranno in questa discussione. 
Questi riguardano la stima dell'inflazione tendenziale programmatica
mente indicata. Va da sé che mi riferisco alla valutazione dell'inflazione 
in un contesto di una crescita non inflazionistica; la discussione verterà 
su questo punto. Se si ponesse puramente e semplicemente il problema 
del controllo dell'inflazione, il Governatore della Banca d'Italia ha già 
annunciato che non esiterebbe ad utilizzare gli strumenti a sua disposi
zione per governare la crescita inflazionistica, ma in questo caso ci tro
veremmo in un contesto recessivo e di «gelata» della ripresa della cre
scita economica. 

Un secondo ordine di questioni connesso all'andamento dell'infla
zione riguarda la politica dei redditi, che è uno dei pilastri perchè gli 
obiettivi programmatici possano essere conseguiti. La politica dei red
diti si pone con riguardo alla politica di tutti i redditi, quindi ad un se
rio intervento nei confronti di quegli attori che hanno già sviluppato o 
sviluppassero atteggiamenti sleali rispetto all'impatto sull'interesse gene
rale del paese; inoltre, si pone anche una questione di tutela del potere 
di acquisto dei salari rispetto all'inflazione e all'andamento induttivo 
dell'inflazione quale si è verificata nel corso di quest'ultimo biennio. Da 
ultimo, sempre con riguardo agli obiettivi programmaticamente definiti, 
non può essere sottaciuto che la dimensione del tasso di occupazione, 
quale risultato dell'esercizio di programmazione prescritto nel Docu
mento, appare sostanzialmente inadeguato a fornire la prospettiva che 
sarebbe necessaria in modo particolare ai giovani delle aree depresse. 

Questi tre argomenti, inflazione, politica dei redditi, tasso di disoc
cupazione, già nella definizione degli obiettivi programmatici, emerge
ranno nel corso della relazione e del successivo dibattito. 

Nel Documento il Governo sottolinea l'intendimento di perseguire i 
princìpi fissati dal Trattato di Maastricht. Il Governo ritiene che l'aggiu
stamento della finanza pubblica programmato, un miglioramento delle 
performances dell'economia italiana e una ragionevole politica di stabi
lità dei redditi monetari condurranno ad un risanamento dell'economia 
reale, sia riguardo ai tassi di cambio, sia riguardo ai tassi di interesse 
sui titoli a medio e lungo termine (che si ridurranno e saranno meno di
pendenti dai tassi a breve termine), sia riguardo all'inflazione. 

In sostanza, il raggiungimento degli obiettivi perseguiti realizzerà, 
nelle indicazioni del Documento, le condizioni «per la piena adesione 
alla terza fase dell'unione economica e monetaria». La questione del 
ritorno della lira nel Sistema monetario europeo viene affrontata dal 
Documento governativo in questo contesto: l'opportunità del rientro 
nasce non solo dal fatto che esso è condizione necessaria per la 
terza fase dell'unione monetaria, ma dalla convinzione - cito testual
mente - che «tale ritorno può contribuire a riportare il cambio della 
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lira ed i tassi di interesse verso livelli che meglio degli attuali riflettano 
la vera situazione del paese». 

Per quanto riguarda il quadro tendenziale, cioè le stime sugli anda
menti a politica invariata, per il 1996-1998 si evidenzia una crescita del 
fabbisogno complessivo che per il settore passa dai 130.000 miliardi del 
1995 ai 152.500 miliardi del 1988. Tale aumento è in linea con la cre
scita del prodotto interno lordo; infatti il rapporto tra fabbisogno com
plessivo e PIL oscilla intorno al valore previsto per il 1995, cioè il 7,4 
per cento. 

La sostanziale stabilità del fabbisogno complessivo si realizza nono
stante la riduzione dell'avanzo primario, sempre a livello tendenziale, ed 
è spiegata dall'ipotizzata flessione dei tassi di interesse, che rallenta la 
dinamica della spesa per interessi rispetto alla dinamica del PIL 
nominale. 

Alla sostanziale stabilità del fabbisogno in rapporto al PIL fa riscon
tro una situazione che determina un livello incompatibile con la stabi
lizzazione del rapporto tra debito e PIL. Infatti, a livello tendenziale tale 
rapporto riprenderebbe a crescere e dal 123,8 per cento del 1995 si pas
serebbe ad un livello superiore di circa due punti nel 1998. 

A fronte degli andamenti tendenziali descritti, il Documento di pro
grammazione economico-finanziaria propone interventi correttivi suffi
cienti a raggiungere entro il 1998 un livello del rapporto fabbisogno-PIL 
pari al 3 per cento. Il raggiungimento di tale obiettivo (che, come ho 
detto in precedenza, è uno dei parametri che individuano l'assenza di 
un «disavanzo eccessivo» nell'apposito protocollo allegato al Trattato di 
Maastricht) implica che la riduzione del rapporto debito-PIL continui 
anche negli anni successivi al 1995. 

Gli interventi correttivi necessari ammontano a circa 84.600 mi
liardi di lire a fine triennio; di tale ammontare, una quota pari a 32.500 
miliardi dovrà essere realizzata nel 1996. 

La manovra per il 1996 dovrà ottenere aumenti di entrata per circa 
16.500 miliardi di lire e riduzioni di spesa per 16.000 miliardi. Per le en
trate le misure di correzione, sostituendo gli effetti transitori di alcuni 
degli interventi messi in atto per l'anno in corso, consentiranno di man
tenere la pressione fiscale al livello già raggiunto. Per quanto attiene le 
spese, il risultato sarà ottenuto con una crescita delle spese in conto ca
pitale in linea con la crescita del prodotto interno lordo, mentre le spese 
correnti al netto degli interessi dovranno crescere ad un tasso non supe
riore al tasso di inflazione programmato (3,5 per cento). 

A tale riguardo appare rilevante che la crescita delle spese correnti 
dal punto di vista della competenza di bilancio si situi a livello dell'1,6 
per cento, che è un obiettivo particolarmente severo. 

La spesa corrente cresce in termini di cassa per il settore pubblico 
ad un tasso che si situa intorno al 3 per cento. È rilevante il dato che, 
per quanto riguarda la competenza, la cifra ipotizzata, ripeto, è intorno 
all'1,6 per cento. Si tratta di un dato fortemente qualificante, a prescin
dere dai ragionamenti che possiamo fare su come verrà conseguito e 
sull'articolazione dei risparmi di spesa; è indubbio che una crescita sif
fatta della spesa corrente a livello di competenza rappresenti un obiet
tivo assolutamente severo. 
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La manovra per il 1996 e quella per i due anni successivi dovranno 
determinare Lin miglioramento dell'avanzo primario del settore statale 
crescente dagli oltre 32.500 miliardi del 1996 ai 59.500 del 1997, ed agli 
84.600 del 1988. In termini di prodotto interno lordo si tratta di circa 4 
punti percentuali di correzione. Sia nel primo anno che in quelli succes
sivi la manovra consiste per poco più della metà in aumenti di entrata e 
per la parte rimanente in riduzioni di spese. Ometto per brevità, signor 
Presidente, la trattazione dal lato delle entrate. Rimando in proposito al 
Documento, perchè la mia esposizione non farebbe altro che ripercor
rere gli obiettivi indicati nel Documento stesso. 

Voglio invece più diffusamente trattare la parte relativa agli investi
menti. Dall'analisi dell'andamento degli investimenti in Italia emerge, 
nei vari aggregati presi in esame, una significativa contrazione che si 
protrae ormai da diversi anni. Questa tendenza è in qualche modo de
terminata dalla necessità, al fine del conseguimento degli obiettivi rela
tivi al debito e al fabbisogno, di realizzare un significativo avanzo 
primario. 

Il conseguimento ed il consolidamento di tale obiettivo si ritrova 
nelle manovre di bilancio attuate in questi anni e, secondo le previsioni 
contenute nel Documento in esame, dovrebbe nel 1995 raggiungere il 
valore di 60.000 miliardi. Il nesso tra la flessione di questa componente 
della spesa e il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza 
pubblica è evidente. 

Il crescente avanzo primario si rende necessario per compensare 
l'elevata quota di spese per interessi a carico del bilancio dello Stato, 
prodotti a loro volta dall'elevato debito pubblico. 

Delle varie componenti della spesa quella relativa agli investimenti 
pubblici è strutturalmente meno rigida delle altre (consumi e trasferi
menti) e quindi tende a cadere sotto i «tagli» necessari per mantenere 
l'equilibrio finanziario. La riduzione dei pagamenti in conto capitale è 
sempre stata una valvola di sfogo; è un classico, a dire la verità, non 
solo degli ultimi due-tre anni, essendo adottata da almeno 12 anni. 

La necessità della ripresa della spesa pubblica per investimenti è tra 
l'altro determinata da alcuni fattori specifici dell'economia italiana, 
quali la scarsa attitudine al rischio delle piccole e medie imprese, che in 
Italia rivestono un ruolo maggiore che in altri paesi, il persistere degli 
squilibri tra Nord e Sud e l'esiguità della spesa per ricerca e sviluppo. 

I risultati del 1994 hanno smentito le previsioni relative all'inver
sione di tendenza di questa componente della spesa. Il Documento di 
programmazione economico-finanziaria dello scorso anno e la succes
siva Relazione previsionale avevano prefigurato infatti un leggero incre
mento dei pagamenti complessivi in conto capitale in termini nominali 
- pari allo 0,2 per cento - rispetto all'anno precedente. Le relazioni di 
cassa evidenziavano al contrario risultati completamente diversi; non 
cito le cifre, ma la situazione è quella che ho descritto. 

II punto di svolta nei pagamenti in conto capitale si sarebbe spo
stato quindi al 1995, anno per il quale non sono previste correzioni de
gli andamenti tendenziali da parte della manovra di bilancio. L'anda
mento dei pagamenti complessivi in conto capitale, nei diversi aggregati 
considerati nel Documento di programmazione economico-finanziaria, 
evidenzia un forte incremento, soprattutto per il settore statale, che, a 
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fine esercizio 1995, dovrebbe registrare un incremento di 6.000 miliardi 
di lire, pari al 17,2 per cento rispetto al 1994 in termini di tasso di 
variazione. 

Meno sostenuta è la dinamica del settore pubblico e delle ammini
strazioni pubbliche, che registrano a fine 1995 tassi di variazione ri
spetto all'anno precedente rispettivamente del 9,57 per cento e del 4,55 
per cento. Analogo andamento si rileva per la dinamica relativa alla co
stituzione di capitali fissi, che hanno registrato nel 1994 in pratica un 
dimezzamento rispetto all'anno precedente. 

La maggiore dinamica della spesa in conto capitale prevista per il 
settore statale va ascritta alla tipologia degli interventi proposti nel 
DPEF, che si concentrano in una serie di azioni volte essenzialmente a 
rimuovere l'inefficienza della gestione pubblica, che non è riuscita ad 
utilizzare completamente i fondi disponibili. 

L'azione del Governo si muove lungo quattro direttrici fondamen
tali, che richiamo sinteticamente. In primo luogo la rimozione degli 
ostacoli procedurali che impediscono l'utilizzazione dei mezzi disponi
bili, quantificati in 53.000 miliardi di lire nel quinquennio 1995-1999. 

La secoiada direttrice di intervento può essere ritrovata nell'inten
zione di favorire l'impiego del capitale privato nella produzione di beni 
vendibili sul mercato ai cittadini. In particolare forme di project finan
cing possono essere attivate nel settore della viabilità, con riferimento 
alle comunicazioni autostradali e a quelle stradali, nel settore idrico e in 
quello dei trasporti. 

La terza direttrice è data dagli interventi nelle aree depresse. Anche 
in questo caso il Documento contiene un riferimento esplicito al de
creto-legge n. 123 del 1995, attualmente all'esame del Parlamento, che si 
propone di sbloccare agevolazioni per gli investimenti produttivi quanti
ficati in 9.000 miliardi di lire a fronte di investimenti valutabili in 
30.000 miliardi di lire. 

La quarta ed ultima direttrice dell'azione governativa si riferisce 
specificamente alle politiche dell'occupazione quali sono state espresse 
nei provvedimenti recentemente varati dal Governo. 

Questo è il quadro delineato e proposto dall'Esecutivo sul quale -
insisto ancora una volta - vale la necessità di un sostanziale rafforza
mento della politica degli investimenti pubblici, nonché un ragiona
mento sull'occupazione che non ho ancora esaminato perchè la compe
tente Commissione non l'ha prodotto; un rafforzamento delle politiche 
dell'occupazione per ridurre, anche a conclusione del triennio, soprat
tutto nelle aree depresse nelle quali viene a coincidere il problema occu
pazionale dell'intero paese, un tasso di disoccupazione inaccettabile. 

Per il 1996, l'obiettivo di riduzione del fabbisogno, pari a 32.500 mi
liardi, si ripartisce per 16.500 miliardi in un aumento delle entrate e per 
16.000 miliardi in riduzione delle spese. Il Documento non indica alcun 
proporzionamento della riduzione programmata nei diversi settori ma si 
limita ad illustrare le azioni che si immagina di realizzare per dare con
cretezza alla manovra riduttiva. Il Documento peraltro fa riferimento ai 
comparti classici della spesa. Come sappiamo, il comparto previdenziale 
è interessato dal progetto di riforma in discussione alla Camera e gli al
tri comparti sono in qualche modo ad alienazione obbligata: là sanità, i 
trasferimenti verso gli enti locali, la scuola, eccetera. 
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Richiamo l'attenzione della Commissione e del Governo sul fatto 
che le Commissioni che hanno espresso i pareri su materie di loro com
petenza in taluni casi, peraltro molto significativi, hanno espresso ri
serve e critiche su talune formulazioni contenute nel Documento, in 
modo particolare con riguardo al comparto della sanità e ai trasferi
menti verso gli enti locali. Aggiungo subito, come spiegherò nelle con
clusioni, che questi stessi argomenti potrebbero essere affrontati in ter
mini più produttivi ed efficaci all'interno di una riforma fiscale che pro
ponga elementi seri ed anticipatori di una riforma nel senso del federali
smo fiscale che porti a far coincidere i centri di responsabilità di eroga
zione della spesa con i centri di prelievo, una riforma che troverebbe un 
più ampio consenso ed una maggiore accettabilità. In modo particolare 
richiamo all'attenzione della Commissione il parere espresso dalla Com
missione sanità con riguardo al comparto di competenza, parere che per 
brevità non mi soffermo ad illustrare. 

Sono invece assolutamente da perseguire quegli indirizzi contenuti 
nel Documento che riguardano la razionalizzazione della spesa, l'esalta
zione dei centri di responsabilità, la responsabilizzazione a tutti i livelli 
nell'utilizzo razionale delle risorse disponibili. 

Signor Presidente a conclusione del mio intervento voglio richia
mare alcuni punti che contengono una valutazione più politica da parte 
del relatore. Il Documento del Governo pone un obiettivo di rafforza
mento e consolidamento dei risultati già raggiunti nel percorso di equili
brio della finanza pubblica. Un miglioramento del saldo primario e di 
quello complessivo, nell'ordine di grandezza indicato nel Documento di 
programmazione economico-finanziaria, è elemento necessario di una 
strategia, difficile ma possibile, di risanamento complessivo dell'econo
mia del nostro paese. Si tratta di un elemento necessario perchè un 
forte avanzo primario, riducendo il rischio di instabilità finanziaria ine
vitabilmente connesso ad un debito pubblico delle dimensioni raggiunte 
qui in Italia, permette di ridare flessibilità alla politica di bilancio ed 
alla politica economica: una credibile politica di stretto controllo della 
finanza pubblica è condizione necessaria per una riduzione dei differen
ziali dei tassi di interesse (rispetto ai tassi internazionali), e senza una 
riduzione dei tassi di interesse il peso del servizio del debito rischia di 
divenire non sostenibile e comunque impedisce di indirizzare gli stru
menti di politica economica verso un insieme equilibrato di obiettivi. 

D'altra parte il riequilibrio della finanza pubblica è condizione 
necessaria, ma non sufficiente, per un risanamento complessivo. Una 
crescita stabile dell'economia, che permetta di riassorbire la disoc
cupazione ed i crescenti squilibri territoriali e settoriali, raggiunta 
in condizioni di stabilità dei prezzi è l'altro elemento altrettanto 
necessario; quello di una crescita non inflazionistica. A ben vedere, 
crescita dell'occupazione, riduzione degli squilibri, stabilità dei prezzi 
sono obiettivi irrinunciabili dell'azione di politica economica, non solo 
perchè desiderabili in sé, ma anche perchè, in mancanza di questi 
elementi, lo stesso processo di risanamento della finanza pubblica 
perde di credibilità; infatti, date le dimensioni raggiunte dal debito 
pubblico, la politica di bilancio sarà obbligata ad un avanzo primario 
per molti anni e sarebbe davvero difficile mantenere un avanzo 
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primario rilevante in una economia che non cresce, che accumula 
squilibri, che non fornisce sufficienti occasioni di lavoro. 

In questa situazione, la politica di bilancio deve raggiungere gli 
obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finan
ziaria senza più contare sulla riduzione della spesa per gli investimenti. 
Occorre avere ben chiaro che una maggiore efficienza nella spesa, la 
mobilitazione di tutte le risorse disponibili (sia quelle comunitarie sia 
quelle private) non sono sufficienti se non vi è anche una ripresa del vo
lume della spesa in conto capitale. In questo senso la linea indicata nel 
Documento deve essere ulteriormente rafforzata. 

Questo obiettivo è rilevante per sostenere lo sviluppo generale del 
paese ed è essenziale per dotare il Mezzogiorno delle infrastrutture ne
cessarie alla espansione del sistema produttivo. L'espansione degli inve
stimenti pubblici non viene prospettata come ripresa di uno sviluppo 
quantitativo inteso secondo vecchie concezioni. L'insieme delle scelte 
deve essere ancorato alla nozione di sviluppo sostenibile. È altresì evi
dente che la soluzione del problema occupazionale non deriverà esclusi
vamente dalla ripresa degli investimenti pubblici, anche se la carenza 
degli stessi ha prodotto effetti particolarmente negativi nel Mezzogiorno 
del paese. Con riguardo all'occupazione deve essere ulteriormente sotto
lineato come sia insufficiente la crescita dell'occupazione quale risulta 
dall'attuazione dell'insieme delle misure illustrate nel Documento. 

La ripresa dell'occupazione a ritmi accettabili per una società civile 
non è questione che possa prescindere dalla soluzione dei problemi di 
finanza pubblica. Anche per questo fine è quindi indispensabile 
un'azione giusta e rigorosa. 

Gli obiettivi di miglioramento dei saldi indicati nel Documento di 
programmazione economico-finanziaria devono dunque essere rag
giunti; non vi deve essere nessuna incertezza su questo punto. Dato que
sto vincolo, la maggiore crescita della spesa per gli investimenti dovrà 
essere finanziata o con maggiori risparmi di spesa corrente o con una 
maggiore crescita, in particolare negli anni successivi al 1996, delle en
trate. L'aumento delle entrate, rispetto a quanto previsto nel Docu
mento, non deve derivare dall'aumento delle aliquote legali, ma dal re
cupero delle aree di evasione e di erosione. In sostanza non è possibile 
ridurre nell'immediato la pressione fiscale, ma occorre distribuirla in 
modo più equo ed efficiente. È ormai inaccettabile un aumento del ca
rico fiscale sui contribuenti che già adempiono ai loro obblighi verso la 
collettività: i lavoratori dipendenti anzitutto, ma anche i lavoratori auto
nomi e le imprese che, se adempiono regolarmente ai loro obblighi tri
butari e contributivi, sono sottoposti ad una concorrenza sleale da parte 
di chi evade o elude tali obblighi. Occorre dire chiaramente che il man
tenimento di una situazione inefficiente e non equa sul lato delle entrate 
provocherà, dato il vincolo sui saldi, una crescente incapacità di assicu
rare sostegno al processo di sviluppo, che certo è affidato all'iniziativa 
degli imprenditori privati sul mercato, ma del quale lo Stato e gli opera
tori pubblici devono assicurare le condizioni di base sia in termini di re
gole che di servizi e di infrastrutture efficienti. È importante a questo ri
guardo - lo cito solo per inciso, ma è un argomento particolarmente ri
levante - dare impulso al processo di privatizzazione delle partecipa
zioni pubbliche, intese come strumento per promuovere la modernizza-
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zione del sistema produttivo e la liberalizzazione del mercato, per creare 
un mercato efficiente e concorrenziale. 

A questo proposito, è necessario definire un quadro di regole e dì 
soggetti regolatori (in particolare per quanto riguarda i servizi di pub
blica utilità) in assenza dei quali non è possibile avviare concretamente i 
più importanti programmi indicati nel Documento. Questo è un impe
gno politico di assoluta attualità e la definizione della Autorità per la re
golazione dei servizi di pubblica utilità è il vincolo preliminare da scio
gliere per poter dare impulso a una seria politica di privatizzazioni. 

In conclusione è indispensabile, rispetto a quanto indicato dal Do
cumento di programmazione economico-finanziaria, sia rafforzare 
l'azione di contenimento della spesa corrente e di razionalizzazione di 
tutta la spesa, sia ottenere maggiori risultati sul lato delle entrate a pa
rità di aliquote legali di prelievo. I maggiori risultati raggiunti devono 
essere utilizzati per rafforzare una politica degli investimenti, garan
tendo comunque il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei 
saldi indicati nel Documento. Si tratta di una strategia certo difficile, 
ma possibile, se sostenuta da una credibile azione politica in grado di 
introdurre le innovazioni necessarie. 

In questo senso le indicazioni nel Documento in tema di federali
smo fiscale sono apprezzabili, se indicano la volontà di non limitarsi a 
trasferire alle regioni ed agli enti locali imposte in tutto definite a livello 
centrale per finanziare spese sulle quali è difficile una effettiva autono
mia decisionale. L'innovazione istituzionale necessaria si ottiene, a mio 
avviso, solo puntando ad una effettiva autonomia decisionale delle re
gioni e degli enti locali sui due lati del vincolo di bilancio: solo una ef
fettiva e rilevante possibilità di scegliere sul prelievo e sulla spesa, attri
buita ai livelli decentrati di governo, può porre le basi di quel rinnova
mento del rapporto tra cittadini elettori e contribuenti da una parte ed 
istituzioni democratiche dall'altra, che è una delle condizioni per il suc
cesso della complessa strategia di risanamento della finanza pubblica e 
dell'economia così come delineata. 

Se questa strategia non venisse seguita o se comunque l'instabilità 
del quadro politico rendesse non credibile l'azione di riequilibrio e di ri
sanamento, sarebbero messi a rischio anche i risultati fin qui rag
giunti. 

Un passaggio fondamentale è il controllo dell'inflazione, che si lega 
alla situazione del cambio. I segnali sono preoccupanti, perchè una ri
presa dell'inflazione porrebbe in crisi quella politica dei redditi che ha 
evitato negli ultimi anni un peggioramento delle difficoltà. Sappiamo, 
per esplicita dichiarazione del Governatore della Banca d'Italia, che la 
politica monetaria continuerà a seguire una linea antinflazionistica. Se 
alla fine dell'estate non si avrà un calo del tasso di variazione dei prezzi, 
«le condizioni del credito diverranno più stringenti» ha detto il governa
tore Fazio. Il rischio è dunque quello di vedere usare la leva' monetaria 
per impedire una ripresa dell'inflazione, con conseguenze negative evi
denti in termini di aumento dei tassi di interesse, di impedimento al 
processo di crescita dell'economia e dell'occupazione, di peggioramento 
degli squilibri della finanza pubblica. Sta al Parlamento, al Governo, alle 
forze politiche ed alle parti sociali mettere in atto interventi e comporta
menti in grado di evitare che questa situazione si verifichi. 
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Un eccessivo aumento dei margini di redditività delle imprese, con 
riflessi già in atto sull'inflazione, non solo metterebbe in crisi la politica 
dei redditi, ma avrebbe un riflesso negativo, attraverso l'inevitabile rea
zione della politica monetaria, sulle possibilità di crescita ed in defini
tiva sulle stesse prospettive di redditività delle imprese. Anche dal punto 
di vista delle forze politiche va valutato il rischio di una situazione che 
può sfociare in una riduzione della credibilità dell'azione di risana
mento, creando condizioni nelle quali i lavoratori e le organizzazioni 
sindacali non potrebbero accettare un controllo dei salari senza contro
partite in termini di occupazione e di controllo dell'inflazione. 

A questo riguardo è oggettivamente fondato il tema posto dalle or
ganizzazioni sindacali in relazione al divario tra l'inflazione program
mata e quella consuntivizzata ed alla difesa del potere di acquisto dei 
salari. In termini espliciti, il rischio è quello di un aumento dell'infla
zione bloccato da una politica monetaria restrittiva che fermerebbe la 
crescita dell'economia ed avrebbe un ritorno negativo (attraverso il ral
lentamento delle entrate e l'aumento dei tassi di interesse) sulla finanza 
pubblica. Ne risulterebbe un grave deterioramento della situazione, che 
renderebbe comunque più difficile una ripresa dell'azione di risana
mento: il compito diverrebbe di estrema difficoltà per qualunque Go
verno possa emergere dalle vicende politiche che stiamo vivendo. 

Se questo è vero, è interesse comune mantenere un quadro politico 
affidabile che, assicurando il sostegno agli investimenti ed all'occupa
zione ed il controllo dell'inflazione, dia credibilità all'azione di risana
mento della finanza pubblica e contribuisca al calo dei tassi di 
interesse. 

In conclusione, quale che sia l'evoluzione della vicenda politica ita
liana, occorre un'intesa che parta dal dato di fatto che esistono stru
menti e procedure che consentono di governare la situazione. Il Go
verno ed il Parlamento possono tenerla sotto controllo, innanzi tutto ri
fuggendo dalla tentazione di muoversi nel senso di un ciclo elettorale 
della spesa. Anzi, dall'esame del Documento deve venire un forte monito 
al Governo e al Parlamento nella direzione di contrastare con vigore 
ogni incipiente tendenza che dovesse manifestarsi in questa direzione e 
che peraltro secondo me non sarebbe neanche realizzabile. 

Più in generale, appare rilevante sottolineare come tra le forze poli
tiche in campo sia auspicabile raggiungere una sostanziale convergenza 
sul criterio della opportunità di una preventiva determinazione, su base 
annuale e pluriennale, dei vincoli di finanza statale e pubblica allargata, 
al cui interno dovrà poi svolgersi sia la sessione di bilancio, sia la suc
cessiva legislazione di spesa fuori della sessione. 

Si tratta, come è stato osservato, di un criterio appropriato per trat
tare la politica fiscale: appropriato in senso istituzionale per tutti i sog
getti che partecipano alla decisione; appropriato anche per le opposi
zioni, in quanto risulta garantita una effettiva possibilità di discutere la 
proposta governativa e di controproporre misure e scenari alternativi 
che si muovano dentro i parametri ed i limiti predeterminati dal Go
verno e dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene. In sostanza, 
l'appropriatezza delle regole coincide con i criteri di responsabilità poli
tica e di trasparenza decisionale che sono alla base dell'obbligo costitu
zionale sancito dal quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione. 
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Il quadro istituzionale italiano in materia di finanza pubblica e di 
procedure di bilancio consente di affrontare efficacemente la situazione 
e di guardare al futuro con ragionevole fiducia. Se non con ottimismo, 
quanto meno con fiducia riferita a dati di fatto. Questo messaggio deve 
essere dato a tutti i soggetti ed in particolare ai nostri partners europei, 
con una decisione parlamentare che rispetti un generale senso di re
sponsabilità nazionale. 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame del Documento di pro
grammazione economico-finanziaria ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 19,35. 
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GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1995 
(Antimeridiana) 

Presidenza del presidente BOROLI 

Interviene il ministro del bilancio e della programmazione economica 
Masera. 

I lavori hanno inizio alle ore 9,20. 

ESAME DEI DOCUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
(Doc. LVII, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo 
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-te del Regolamento, e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, ai 
sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del Documento di program
mazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pub
blica per gli anni 1996-1998. 

Ricordo che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione da parte 
del senatore Cherchi. 

Dichiaro aperta la discussione generale. 

PODESTÀ. Signor Presidente, dico subito che, pur esprimendo una 
posizione favorevole rispetto al Documento di programmazione econo
mico-finanziaria in esame, siamo molto critici sui suoi contenuti, in 
quanto li riteniamo poco incisivi. Personalmente (è il secondo Docu
mento che prendo in esame, dopo quello presentato lo scorso anno dal 
precedente Governo) posso dire che mi aspettavo veramente molto di 
più da questo Governo, il governo Dini, il governo dei tecnici. 

Penso che esso avrebbe dovuto osare di più, ma mi pare che di 
aquile ce ne siano poche a volare nel cielo. Dal confronto tra questo Do
cumento e quello dello scorso anno mi pare emerga che i piani (che io 
chiamo piani strategici) siano tutti fatti con lo stampino: è una ricetta 
in cui, penso soprattutto da parte dei funzionari, viene messo un certo 
numero di ingredienti, ma non si nota l'impronta di un Governo forte. 
Ritengo che sia un Governo morbido, soft, diciamo un «governicchio». 

D'altra parte, questa per me non è altro che una conferma, in 
quanto avevo potuto già verificarlo in riferimento ai famosi quattro 
punti programmatici esposti dal presidente Dini all'atto del suo insedia
mento. Il provvedimento sulla par condicio è risultato un «papocchio» 
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tutto da rifare. La legge elettorale regionale (cosiddetta «Tatarellum/Bas-
saninum») è naufragata. La riforma previdenziale è ancora un enigma, 
ma mi sembra veramente assai debole, e chi ha ascoltato ieri la rela
zione della professoressa Kostoris Padoa Schioppa dell'ISPE avrà tratto 
le medesime conclusioni. 

Dicevo quindi che il governo Dini è un governicchio, anche perchè 
opera in un quadro economico estremamente favorevole. I valori fonda
mentali di tale quadro sono positivi, ma non è merito del Governo, 
bensì dei lavoratori italiani. Il prodotto interno lordo aumenta di un va
lore superiore al 3 per cento nel periodo previsto dal Documento e il de
bito dello Stato sta arrivando a 2 milioni di miliardi. Lo sviluppo econo
mico è incisivo, le esportazioni vanno bene, la bilancia dei pagamenti è 
positiva, siamo sempre la quinta potenza economica tra i paesi indu
strializzati. 

Questo quadro favorevole a mio avviso doveva stimolare il Governo 
a fare qualcosa di nuovo, che però non si vede. Il grande merito che 
questo Governo si attribuisce è che nell'arco del suo mandato l'indica
tore fondamentale, cioè il rapporto debito pubblico-PIL, probabilmente 
invertirà la rotta. Ma se andiamo a vedere, il piano proposto risulta ve
ramente poco incisivo. 

Dobbiamo considerare che negli ultimi cinque anni il rapporto de
bito pubblico-PIL è aumentato del 25 per cento. Quindi non era solo ai 
tempi del governo Craxi o del governo Andreotti che esso continuava a 
crescere; dal 60 per cento si è attestato sul 125-126 per cento. È in atto 
la polemica tra il nostro Governo e la Commissione europea sui valori 
esatti, però è chiaro che il rapporto suddetto è aumentato, negli ultimi 
cinque anni, del 25 per cento e nell'arco del piano (altri cinque anni) 
non si ridurrà in pari percentuale. Al massimo si prevede che scenderà, 
nel 1998, al 115 per cento, ma non sotto il 100 per cento. 

Non possiamo essere soddisfatti del Documento che ci viene presen
tato. Si notano anche strane stabilità. Ad esempio, volendo parlare di 
fabbisogno, di ordini di grandezza medi nell'arco del piano, si rileva che 
esso è sempre attorno ai 150.000 miliardi, gli interessi - ovviamente ne
gativi - si attestano sui 200.000 miliardi, mentre l'avanzo primario è 
previsto intorno ai 50.000 miliardi. Non si nota, come sarebbe auspica
bile, una curva che dopo il primo anno vada ad incidere pesantemente 
sui valori indicati. Uno degli obiettivi fondamentali di questo Docu
mento, anzi il primo, è il risanamento della finanza pubblica e a mio 
parere al riguardo si doveva fare molto di più. 

Il secondo obiettivo è la rimozione del drift inflazionistico. L'infla
zione sta sfuggendo al controllo: in pochi mesi è aumentata di oltre due 
punti, il che vuol dire del 55 per cento. Si paventa una fiammata infla
zionistica, ma io ritengo che quella che si sta registrando già lo sia, an
che perchè dal 5,8 per cento che è stato comunicato ieri si arriverà ben 
presto (probabilmente nel mese di luglio) a superare il 6 per cento, 
come mi pare tutte le previsioni evidenzino. Teniamo presente che, se
condo il Trattato di Maastricht, l'obiettivo da perseguire è quello di una 
inflazione che si avvicini alla media dei tre paesi europei in posizione 
più favorevole, cioè un'inflazione dell'ordine del 2 per cento. 

Ma qual è la causa di tale situazione? A nostro modo di vedere, essa 
è da ricercarsi nella «manovrina» di questo Governo. 
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La cosiddetta manovrina a me sembra piuttosto una manovra pe
sante per quanto riguarda l'influenza sulle imposte indirette. Mi sembra 
che non si possa più aumentare 1TVA in futuro perchè in tal modo si 
avrebbero conseguenze immediate sui prezzi e non si valuta esatta
mente il rischio di innescare quella famigerata spirale prezzi-salari che 
paventiamo tutti. 

Il terzo obiettivo è la riduzione della disoccupazione. Anche a tale 
riguardo, a mio parere, si dice ben poco sul contenimento della dina
mica retributiva. Si spera che gli accordi del luglio 1992 e del luglio 
1993 vengano riconfermati e che - se ne accenna appena - il pro
gramma sugli aumenti differenziati per professionalità, per settori e per 
aree geografiche sia veramente perseguito. Al riguardo il Documento di 
programmazione economico-finanziaria dice poco o nulla, così come 
dice poco o nulla sui provvedimenti a favore dell'occupazione nel Sud. 
Ad esempio, tace su come e in quali tempi attuare la flessibilità salariale 
nel pubblico impiego in quelle regioni e di converso - lo abbiamo sen
tito in questi giorni dai vari interventi - su come aumentare gli investi
menti per favorire l'occupazione nel Meridione, come suggerisce, fra 
l'altro, il piano Delors. 

Certi aspetti vengono trascurati, quale ad esempio quella spada di 
Damocle rappresentata dalle due famose sentenze della Corte costituzio
nale che comporterebbero una spesa di almeno 30.000 miliardi: non se 
ne fa il minimo cenno. Così pure si dice poco o nulla sulla riforma bu
rocratica, che auspicherei massiccia, alla Cassese per così dire. 

Si parla sempre, poi, dell'abolizione degli enti inutili: ne parliamo 
tutti gli anni ma si fa ben poco. Ugualmente si parla poco della nascita 
di nuovi istituti finanziari protagonisti del mercato; si dice infatti di non 
lasciare il monopolio a Mediobanca e di fare qualcosa, ma nel Docu
mento è scritto ben poco. 

Si accenna appena a certi settori quali la sanità, la scuola e la difesa 
ma non si fa alcun riferimento a un settore importantissimo, critico di
rei, quello della giustizia. Mi sono stupito che il Documento di program
mazione non faccia minimamente cenno ai problemi della giustizia, alla 
riforma della magistratura, ai maggiori investimenti in questo settore; è 
evidente che bisogna tagliare le spese, però ritengo pure che il comparto 
della giustizia vada particolarmente curato. 

Si accenna appena, poi, all'autonomia finanziaria verso un federali
smo fiscale e quindi non ci si impegna nemmeno al riguardo, nono
stante il federalismo fiscale sia un obiettivo forte, determinante, voluto e 
per il quale esiste il progetto Tremonti del Governo precedente, che è 
pronto per essere realizzato. 

Se la grande novità è rappresentata dal paragrafo 9.3, concernente 
la riforma del bilancio dello Stato, ciò può far piacere a noi che siamo 
membri della 5" Commissione, ma mi sembra poca cosa. 

In conclusione, non crediamo che con questo piano strategico si 
possano raggiungere gli obiettivi fondamentali che - ripeto - sono: risa
nare la finanza pubblica, rimuovere il trend inflazionistico, ridurre la di
soccupazione. Siamo molto perplessi al riguardo. Comunque ciò sarà 
per noi motivo di stimolo per il dibattito sui singoli provvedimenti, a 
partire dalla riforma pensionistica. 
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MANTOVANI. Signor Presidente, poiché condivido la relazione del 
collega Cherchi, vorrei fare solo alcune considerazioni, la prima delle 
quali riguarda la difficoltà di valutare il Documento sotto il profilo dei 
suoi effetti in rapporto a variabili fondamentali. 

Mi riferisco in particolare a quella che dovrebbe essere al centro 
dell'attenzione di tutti, vale a dire l'andamento dell'occupazione. Il Do
cumento presentato dal Governo è particolarmente prudente da questo 
punto di vista perchè, pur prevedendo un incremento del PIL nell'ordine 
del 3 per cento annuo nei prossimi tre anni, prevede un incremento 
dell'occupazione rispettivamente dello 0,6, 0,7 e 0,8 per cento. Ciò, tra 
l'altro, in qualche misura contrasta con le previsioni fatte da istituti di 
ricerca o da organizzazioni sociali. 

Nel corso delle nostre audizioni, per esempio, abbiamo avuto modo 
di sentire l'ISPE e oggi possiamo leggere sulla stampa le previsioni pre
sentate ieri dal centro studi della Confindustria. Queste ultime si carat
terizzano per il fatto che, pur essendo previsto al loro interno un tasso 
d'incremento del PIL leggermente inferiore a quello previsto dal Docu
mento di programmazione economico-finanziaria, il tasso di incremento 
dell'occupazione sarebbe superiore. È probabile che ciò dipenda anche 
dalle ipotesi sottostanti, dai modelli utilizzati per questi esercizi previ
sionali. È curioso, comunque, e anche significativo, che le stime 
dell'ISPE, l'Istituto di programmazione economica del Ministero del bi
lancio, prevedano che l'andamento dell'occupazione sarebbe migliore 
senza la manovra, piuttosto che in presenza della manovra stessa. Ciò 
naturalmente dipende dal fatto che, siccome l'ISPE collega strettamente 
e univocamente l'andamento dell'occupazione all'andamento del PIL, 
probabilmente l'andamento del PIL all'andamento della domanda e l'an
damento della domanda alla politica fiscale, ovviamente l'occupazione 
risente degli effetti restrittivi delle politiche fiscali di contenimento della 
spesa. Ne segue che, se si fa una politica di risanamento, gli effetti sono 
indirettamente negativi sul piano dell'occupazione. 

Il centro studi della Confindustria fa una previsione esattamente op
posta: gli effetti sull'occupazione sono migliori con la manovra piuttosto 
che senza. Evidentemente le variabili che il centro studi della Confindu
stria considera determinanti ai fini della crescita dell'occupazione sono 
diverse e il prodotto interno lordo probabilmente è solo una di esse, e 
non decisiva. 

Da questo punto di vista, però, ci risulta difficile riuscire a valutare 
la congruità della manovra rispetto ad obiettivi di così grande impor
tanza. Ciò che rimane è che, tra tutte, la previsione del Governo è la più 
prudente o, se volete, la più pessimista, pur prevedendo il Governo l'an
damento migliore del PIL. 

Approfitto allora della presenza del Ministro del bilancio per chie
dergli come mai la previsione del Governo è così prudente e perchè, 
tutto sommato, anche il contenuto del Documento di programmazione 
economico-finanziaria da questo punto di vista è piuttosto minimalista. 

Forse questo dipende anche dal fatto che il Governo ritiene di avere 
innanzi a sé un orizzonte abbastanza limitato, per cui pensa che sa
rebbe fuori luogo porsi obiettivi o strategie impegnative, che sono più 
proprie di un Governo di legislatura o di un Governo politico. Su questo 
non sono molto d'accordo, perchè ritengo che questo Governo, a pre-
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scindere dai termini che si è dato per la sua attività o che molti riten
gono debba avere, nel presentare il suo Documento di programmazione 
economica e finanziaria, deve comunque avanzare delle proposte che, in 
linea di principio, abbiano come orizzonte quello definito dal Docu
mento stesso relativo al triennio di validità del futuro bilancio e della 
legge finanziaria. Potrei fare altri esempi in proposito, ma mi sono limi
tato solo a quello dell'occupazione perchè mi sembra l'aspetto più 
delicato. 

Non condivido il giudizio espresso dal collega Podestà sull'attività 
del Governo; ritengo che la manovra correttiva proposta nei primi mesi 
di quest'anno sia stata opportuna e nel complesso giustamente artico
lata. Ritengo che l'accordo con le organizzazioni sindacali sulla riforma 
delle pensioni sia positivo; non ho alcun dubbio che nel momento in 
cui, come noi auspichiamo, venisse approvato entro il mese di luglio 
esso realizzerebbe un effetto positivo concreto, anche al di là dei ri
sparmi effettivi che consentirebbe nei primi anni: sicuramente un raf
forzamento della fiducia nel nostro paese per il clima di concordia so
ciale che verrebbe a prodursi. 

Invece sono in gran parte d'accordo con quanto affermato dal sena
tore Podestà sulla parziale delusione derivante dal Documento di pro
grammazione economica e finanziaria. Ritengo che gli obiettivi fissati in 
termini quantitativi siano in linea generale condivisibili. Si prospetta il 
proseguimento necessario dell'azione di risanamento che è iniziata nel 
1992 e, al termine della quale, alla fine del prossimo triennio, dovremo 
raggiungere non certo la stabilità definitiva, ma una situazione in cui il 
rapporto tra il disavanzo e il prodotto interno lordo dovrebbe rientrare 
nei limiti fisiologici. Tra l'altro, in quella prospettiva dovremmo raggiun
gere anche un equilibrio in cui il disavanzo dello Stato corrisponderà 
alla spesa in conto capitale, cioè a quella condizione che da molti viene 
considerata ottimale, dal punto di vista della configurazione del bilan
cio, quando si ritiene che lo Stato debba indebitarsi solo ed esclusiva
mente nella misura necessaria a finanziare spese di investimento che 
abbiano un qualche ritorno in termini di crescita del paese. 

I limiti che si riscontrano in questa azione di risanamento iniziata 
tre anni fa e che si deve prolungare per i prossimi tre anni, sono soprat
tutto inerenti gli effetti sull'occupazione, di cui ho già parlato. Inoltre, vi 
sono effetti sulla distribuzione del reddito, perchè non c'è dubbio che la 
distribuzione del reddito stia peggiorando e i salari e gli stipendi stiano 
crescendo meno, in termini reali, del tasso di inflazione. Va poi conside
rata l'azione di recupero dell'evasione fiscale, ancora insufficiente e non 
in grado di ottenere risultati adeguati dal punto di vista di un'equa ri
partizione del carico fiscale; ciò è tanto più importante nel momento in 
cui si effettua un'azione di risanamento così incisiva. Anche la distribu
zione territoriale del reddito e della ricchezza sta peggiorando; ri
schiamo di arrivare al termine del processo di risanamento con un 
paese che avrà eventualmente risanato il suo bilancio e creato le condi
zioni per una piena partecipazione al processo di unificazione moneta
ria europea, ma più ingiusto sul piano della distribuzione del reddito, 
con tassi di disoccupazione ancora inaccettabili e una divaricazione an
cora maggiore tra le zone più sviluppate e quelle meno sviluppate del 
paese. 
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È proprio da questo punto di vista che ci sembra che il contenuto 
del Documento di programmazione economica e finanziaria non sia suf
ficientemente convincente e motivato, non sufficientemente impegnato 
ad indicare le linee attraverso le quali si possa invece coniugare l'azione 
di risanamento necessario con una correzione di squilibri e di ingiusti
zie, che, oltre ad essere dannose in sé, lo sono anche ai fini di quella te
nuta sociale che è ovviamente indispensabile se si vuole che questa diffi
cile opera di ricostruzione si realizzi con un ampio consenso e una 
grande partecipazione degli italiani, quale che sia la loro collocazione e 
la loro professione. 

Il terzo aspetto che volevo toccare nel mio intervento riguarda il 
problema del rapporto tra l'approvazione del Documento e le successive 
scadenze a carattere più strettamente politico. Da un lato verrebbe la 
voglia di non partecipare, come Commissione bilancio, alla discussione, 
a mio parere sempre più stucchevole, sulla data delle elezioni. Dall'altro, 
credo che l'intreccio che si determinerà tra le scadenze relative all'ap
provazione dei documenti di bilancio e la discussione sulla data delle 
elezioni sia tale da rischiare riflessi economici e finanziari per cui anche 
noi, dal nostro punto di vista, non potremo non dire qualcosa e chiedere 
al Governo qualcosa in più di quello che è tenuto a dire. È quello che 
giustamente sostiene il Presidente del Consiglio quando afferma che al 
termine del suo programma rimetterà il mandato nelle mani del Capo 
dello Stato e quindi a quella data si svilupperà una discussione sugli 
esiti della legislatura. 

Ma il percorso delle nostre prossime scadenze che da qualche parte 
viene individuato mi sembra francamente irrealistico. Cioè, l'idea che 
noi, una volta varata, come auspichiamo, prima delle ferie, la riforma 
previdenziale, si possa approvare, nell'arco del mese di settembre, i do
cumenti di bilancio e la legge finanziaria per il 1996, per poter scio
gliere il Parlamento e votare entro il mese di novembre, mi sembra un 
percorso fuori da ogni logica realistica. Insomma, non credo che esi
stano le condizioni materiali, politiche e parlamentari per realizzare un 
tale progetto. 

Mi sembra invece evidente che se si vuole approvare la legge finan
ziaria e il bilancio entro l'anno, non si possa votare entro il 1995; se in
vece si ritiene di dover votare entro l'anno, si deve scontare il fatto che 
la legge finanziaria ed il bilancio andranno discussi ed approvati succes
sivamente, cioè in regime di esercizio provvisorio. 

Senza voler forzare il Governo a dire più di quello che ritiene, sa
pere che cosa esso pensa nell'ipotesi in cui la legge finanziaria non sia 
approvata entro l'anno mi sembra possa essere considerato un esercizio 
di responsabilità. Penso che se ciò accadesse i riflessi sarebbere estre
mamente negativi sul piano finanziario: avremmo dei costi aggiuntivi 
della manovra che qualsiasi Governo post-elettorale dovrebbe mettere in 
bilancio. Mi rendo perfettamente conto che si può ragionare anche nel 
senso opposto, affermando cioè che abbiamo assolutamente bisogno di 
una situazione di stabilità politica, di una prospettiva di lungo termine, 
in modo che ci sia un Governo che possa avere il supporto parlamentare 
e politico per portare avanti provvedimenti incisivi. 

Ragioniamo anche su questo; so che in questi giorni è in atto una 
iniziativa che proviene dalla mia parte politica e da altre parti ad essa 
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vicine per verificare le condizioni con le forze di opposizione intorno ad 
un possibile, limitato programma di fine legislatura sul quale avere un 
ampio consenso. 

Mi chiedo come sia possibile che una tale verifica non si faccia an
che su questo punto, che a mio parere - e non credo per deformazione 
derivante dalla collocazione in questa Commissione - è assai più impor
tante di quelli sui quali invece si ritiene di doverla fare. 

Dovrebbe quindi emergere anche dalla nostra Commissione una sol
lecitazione alle rispettive forze politiche per effettuare questa verifica e 
per concludere concretamente la legislatura con alcuni risultati positivi, 
sia sul piano economico che sul piano delle cosiddette regole. Occorre 
arrivare a fine legislatura avendo creato non una situazione di maggiore 
confusione, incertezza e instabilità ma avendo risultati utili in termini 
di risanamento del bilancio dello Stato e di maggiore fiducia da parte 
degli operatori economici, dei risparmiatori e dei nostri interlocutori 
internazionali. 

PEDRIZZI. Signor Presidente, chiedo scusa dell'improvvisazione 
perchè non pensavo di dover intervenire questa mattina e quindi non 
sarò sistematico come sarebbe necessario. 

La manovra proposta dal governo Dini, al di là delle grandezze fi
nanziarie ed economiche in essa rappresentate, soffre a nostro avviso di 
una debolezza preliminare. Il quadro politico entro cui si colloca è in
dubbiamente caratterizzato da una situazione di grande instabilità. Gli 
scenari politici che hanno caratterizzato il 1995 e che caratterizzeranno 
il 1996 e quindi il triennio preso in considerazione, cambiano continua
mente, risultano aleatori e non indicano soprattutto sbocchi di sorta 
sotto il profilo politico e istituzionale. È bene quindi parlare molto 
chiaro fin dall'inizio: dopo la creazione del Governo tecnico presieduto 
da Dini nessuno al momento conosce l'esito politico ed istituzionale 
della crisi che sta vivendo il nostro paese, né la strada che esso 
imboccherà. 

Questo quadro quindi non può non riflettersi ed incidere pesante
mente sulle manovre di finanza pubblica rendendone incerti gli effetti, a 
prescindere dalla bontà o meno dei suoi contenuti. 

Questa incertezza della politica italiana ha una immediata ripercus
sione su due variabili esogene di rilievo fondamentale per la finanza 
pubblica di ogni paese: il tasso di inflazione da un lato ed i rapporti di 
cambio valutari dall'altro. 

Si tratta di due variabili molto importanti perchè da esse dipendono 
notoriamente non solo le grandezze di finanza pubblica ma il contesto 
dell'economia reale e dei rapporti con l'estero dell'intero paese. Se a ciò 
si aggiunge che il quadro internazionale in materia - quindi sia in riferi
mento all'inflazione che ai tassi di cambio - appare caratterizzato 
anch'esso da una forte incertezza, è ovvio come tutto ciò sia destinato a 
riflettersi sull'andamento delle grandezze reali e finanziarie della nostra 
economia. 

Nasce da questa premessa una certezza: senza un quadro politico 
stabile che dia sicurezza ai mercati ed indichi prospettive di medio 
termine su cui si assesterà l'equilibrio politico-finanziario del paese 
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non è possibile perseguire una politica economica e di finanza pubblica 
dai risultati certi e soddisfacenti. 

Se si intende affrontare l'insieme dei problemi economici italiani, 
premessa ineludibile è la fissazione di un quadro politico orientato alla 
stabilità. 

Per questo la manovra proposta dal governo Dini appare fin dall'ini
zio ottimistica, ambiziosa (lo abbiamo dichiarato già in altre occasioni) 
se non addirittura velleitaria ed irrealistica rispetto a questa debolezza 
di fondo. Essa si pone infatti tre obiettivi: risanare la finanza pubblica, 
ridurre l'inflazione e diminuire il peso della disoccupazione. Ma come 
ciò venga raggiunto, quali siano gli strumenti da adottare, nulla viene 
detto e lo stesso Governatore della Banca d'Italia nel corso dell'audi
zione presso le Commissioni riunite di Camera e Senato ha lamentato la 
genericità del Documento di programmazione economico-finanziaria. 

Indubbiamente è difficile coniugare tre esigenze così contrastanti 
fra loro, in parte conflittuali. Proprio in questo periodo lo stesso tenta
tivo lo sta inseguendo il Governo francese del presidente Chirac. Il qua
dro politico è diverso, la situazione economica è diversa, la nostra è 
molto più pesante e difficoltosa. 

Lo stesso Governatore della Banca d'Italia ha chiarito che «il conse
guimento di tutti questi obiettivi è strettamente subordinato al riassorbi
mento degli attuali impulsi inflazionistici e, in particolare, alla connessa 
graduale riduzione dei tassi di interesse verso i livelli prevalenti sui mer
cati internazionali», il che appare, anche alla luce dei dati diffusi 
dall'Istat ieri per le maggiori città italiane, veramente irrealistico. 

Generiche inoltre sono le indicazioni in materia di spesa, in quanto 
vengono indicati come strumenti l'azione di riorganizzazione della fun
zione pubblica rivolta ad eliminare sprechi, duplicazioni, forniture di 
servizi non essenziali; l'impegno alla razionalizzazione della spesa; il po
tenziamento della mobilità all'interno del settore pubblico; la revisione 
di tutti i programmi di trasferimenti a istituzioni esterne; l'introduzione 
di una contabilità per centri di costo. Si tratta di strumenti ed obiettivi 
del tutto generici, ai quali non viene fatta seguire una indicazione con
creta sulle scelte operative. L'impressione è che si tratti di una stanca ri
petizione di proposte già avanzate nel corso degli ultimi anni e che non 
hanno trovato purtroppo mai realizzazione. Il fatto è che constatiamo in 
questo Documento la mancanza di una concezione diversa del ruolo e 
della funzione dello Stato, uno Stato che sia al servizio del cittadino e 
del popolo, ma che incarni anche dei valori ed una tradizione e nello 
stesso tempo sia coordinatore e suscitatore di energie e di attività pro
duttive senza invadere e senza gestire direttamente il settore econo
mico. 

Sotto il profilo della spesa, quindi, il piano presentato dal Governo 
non può avere alcuna credibilità e ciò a prescindere dai problemi gene
rali che abbiamo menzionato. 

Purtroppo analogo discorso va fatto sotto il profilo delle entrate. Il 
Governo propone il recupero di imponibili finora sottratti a tassazione e 
il proseguimento (quale?) dell'azione di contrasto all'elusione e all'eva
sione fiscali. 

Mancano del tutto, anche qui, indicazioni su misure strutturali che 
possono interessare il sistema nel suo complesso. Come si può agevol-
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mente constatare, le due caratteristiche che emergono sono, da un lato, 
il carattere ripetitivo e vago delle proposte e, dall'altro, il vuoto culturale 
circa il ruolo dello Stato. 

Il problema principale, sotto quest'ultimo versante, analogamente a 
quanto detto in sede di esame delle spese, è quello della mancanza della 
consapevolezza, che il recupero dell'efficienza della macchina statale 
non può derivare solamente dall'introduzione di norme o di indirizzi 
amministrativi e ministeriali, ma esige un approccio diverso che parta 
da ben più lontano e che investa nel suo complesso il ruolo che lo Stato 
deve svolgere nella vita di un paese. 

Quanto poi alle altre misure indicate in materia di entrata - che do
vrebbe lievitare attraverso la lotta all'elusione e all'evasione fiscali - ci 
sembra di assistere ad un rituale che si ripete ormai da vari anni. Più in 
particolare, a parte la predetta generica impostazione, suscita perples
sità il fatto che, non potendo calibrare la manovra sulle imposte dirette, 
si sostenga ancora una volta che essa vada prevalentemente imperniata 
sulle imposte indirette. 

Evidentemente non si è tenuto conto dell'esperienza fatta proprio 
quest'anno con la manovra di febbraio dal governo Dini, che ha inne
scato un processo inflazionistico non previsto, quanto meno non nella 
misura che lo stesso Dini indicava nella sua relazione. Infatti, a fronte 
della previsione di una fiammata inflazionistica solamente dello 0,5 per 
cento, abbiamo registrato una percentuale dello 0,8 - 1 per cento, come 
hanno dimostrato anche i dati comunicati nella giornata di ieri. 

Questo fu il motivo per il quale il governo Berlusconi evitò manovre 
del genere; gli interventi che, invece, oggi vengono proposti accentue
ranno ancora di più il processo inflazionistico per la fine del 1995 e so
prattutto per il 1996. Non va poi trascurato l'aspetto di iniquità che ca
ratterizza sempre una manovra sulle imposte indirette, perchè va a col
pire i percettori di reddito fìsso, che in questi ultimi anni si sono visti 
decurtare i propri salari e stipendi in quanto non crescenti in relazione 
all'inflazione reale del paese. 

Non minori preoccupazioni desta il problema delle dismissioni. Si 
tratta di un tema di grande delicatezza, che continua ad essere visto da 
questo Governo, come dalla maggior parte dei Governi precedenti (in 
particolare, i governi Amato e Ciampi), in un'ottica esclusivamente eco
nomica, come tentativo, cioè, di ridurre il debito pubblico attraverso la 
vendita del patrimonio dello Stato, pur sapendo che utilizzare le risorse 
provenienti dalle privatizzazioni e dalle dismissioni non può produrre 
risultati apprezzabili di fronte alla voragine del debito pubblico. Si 
tratta di un'ottica limitata, quindi, innanzitutto dal punto di vista stret
tamente economico: quand'anche si vendesse tutto ciò che è vendibile, 
ben limitato sarebbe il riparo che apporteremmo al debito pubblico. 

Ma la nostra preoccupazione riguarda anche un'esigenza centrale: 
ciascuno Stato non può consegnare a privati o perfino a stranieri settori 
vitali dell'economia nazionale; pensiamo ad esempio all'energia. Ciò no
nostante, il Governo propone prioritariamente la privatizzazione delle 
società che gestiscono i servizi energetici, delle telecomunicazioni e dei 
trasporti, ponendosi solo problemi relativi - cito testualmente - «all'as
setto da dare alla proprietà di tali società e al regime concorrenziale da 
garantire nello svolgimento delle relative attività economiche». 
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Si tratta ovviamente di un'ottica limitata, come d'altra parte non 
può non apparire naturale tenuto conto della maggioranza politica che 
sostiene questo Governo. Ci sembra che la delicatezza del tema sfugga 
completamente al governo Dini, che non si pone affatto il problema 
dell'importanza strategica per la vita economica (e non solo economica) 
di alcuni settori. Ciò accade proprio mentre altri Stati europei più forti 
e più sviluppati perseguono politiche di segno totalmente opposto, di 
rafforzamento cioè della identità nazionale nei settori più importanti 
per la vita del paese. 

Anche da questo punto di vista, quindi, il problema da risolvere è 
preliminare alla manovra di politica economica e riguarda la visione 
complessiva di cui questo Governo e la sua maggioranza sono porta
tori. 

Ma non basta. Il processo di privatizzazioni comporta anche altre 
implicazioni di carattere economico-finanziario. Non un cenno viene 
fatto nel Documento di programmazione alle conseguenze del deprezza
mento del valore dei beni da vendere a seguito della svalutazione della 
lira sul mercato dei cambi. In altre parole, a parità di dismissioni, una 
cosa è vendere a gruppi nazionali, altro è accettare, come d'altra parte le 
regole della concorrenza impongono, la possibilità di ingresso da parte 
di società straniere. 

Se non si tiene conto del fatto che la caduta del cambio implica un 
accrescimento ancora maggiore della forza economica dei soci stranieri, 
si fa più pericolosa la falsa prospettiva con cui viene impostato il pro
blema delle dismissioni. In altre parole, se noi agiamo ora vendiamo 
all'estero con uno sconto del 30-40 per cento e quindi ci priviamo di 
parte del patrimonio nazionale sbarazzandoci sotto costo dei gioielli di 
famiglia. 

Alleanza Nazionale non è affatto contro le privatizzazioni, ma 
chiede di riflettere sul momento in cui è giusto che esse vengano com
piute. È opportuno svendere nella congiuntura attuale, o non è preferi
bile aspettare un momento più propizio? Del resto, unanimemente viene 
riconosciuto che allo stato attuale il valore di cambio della lira è al di 
sotto delle potenzialità offerte dall'economia reale, per cui basterebbe 
attendere il momento della stabilità politica per veder risalire la quota
zione della lira e quindi vendere a prezzi adeguati e remunerativi parte 
del nostro patrimonio. 

Per quanto riguarda il problema della disoccupazione, nel Docu
mento non è contenuta alcuna indicazione di quali concreti interventi il 
Governo pensa di poter realizzare in materia. Si tratta - è inutile sottoli
nearlo - di uno dei problemi più gravi del nostro paese, che ci trasci
niamo ormai da decenni in maniera drammatica. In particolare, i dati 
relativi al Sud danno la sensazione e le dimensioni del fenomeno. Ormai 
viaggiamo sul 25-30 per cento e, rispetto alla disoccupazione giovanile, 
siamo arrivati al 50 per cento. È una situazione esplosiva alla quale bi
sognerà porre rimedio con misure urgenti e con interventi significativi. 

Non disgiuntamente dalla questione dell'occupazione, fortissime 
perplessità permangono circa l'andamento dell'inflazione. Ciò è stato pe
raltro sottolineato e confermato anche dalle audizioni che sono state te
nute da questa Commissione, in particolare quella del presidente 
dell'Istat, Zuliani, il quale ci ha riferito che un'inflazione programmata 
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del 3,5 per cento non è affatto ipotizzabile. In particolare, tale tasso ri
sulta di difficile conseguimento per il 1996, anche alla luce dei dati che 
sono stati forniti ieri in relazione alle spinte inflazionistiche che si 
stanno registrando da alcuni mesi a questa parte. 

Occorre evidenziare peraltro che il Governo, nel Documento, am
mette in modo chiaro che gli effetti inflazionistici della manovra di feb
braio non sono rimasti contenuti nei limiti dello 0,5 per cento (si par
lava di manovre «neutre», che non avrebbero inciso affatto sul processo 
inflazionistico): il Documento, infatti, fa riferimento ad una variazione 
che oscilla tra lo 0,8 e l'I per cento. 

Il contenimento delle spinte inflazionistiche viene affidato quasi in
teramente ad un recupero del valore esterno della lira, che dovrebbe 
realizzarsi già nel corso del 1995, e al mantenimento degli impegni presi 
dal Governo con le parti sociali circa la crescita dei redditi nominali. 

Naturalmente continuare a chiedere sacrifici alle parti sociali più 
deboli della nostra nazione, in particolare ai percettori di reddito fisso, 
che vedono l'inflazione reale sfondare il tetto dell'inflazione program
mata, anche alla luce dei risultati dei referendum svoltisi recentemente, 
grazie ai quali verrà meno il controllo delle grandi centrali sindacali, si
gnifica essere molto ottimisti se non lontani dalla realtà. 

L'obiettivo dell'inflazione programmata appare pertanto incoerente 
con il contenuto delle proposte di politica tributaria evidenziate dal Do
cumento. In particolare le proposte relative al riordino e al riallinea
mento dellTVA alle aliquote europee saranno a nostro avviso dirompenti 
sul processo inflazionistico. 

In definitiva, per un giudizio di sintesi, va osservato che i favorevoli 
esiti del 1995, con riferimento alle grandezze di finanza pubblica così 
come evidenziati dal Documento di programmazione economico-finan
ziaria, non possono essere attribuiti esclusivamente itila manovra ag
giuntiva di febbraio, ma stanno a confermare la bontà delle scelte di po
litica di bilancio operate dal precedente governo Berlusconi. Ricordiamo 
infatti che, se ci sono stati effetti positivi sul fabbisogno del 1995, lo si 
deve anche alla manovra finanziaria impostata da quel Governo. 

Questo in estrema sintesi; altro diremo nella relazione di minoranza 
che il Gruppo Alleanza Nazionale presenterà in Aula, altre saranno le 
considerazioni e le riflessioni che ci riserviamo di fare in quella sede. 
Per il momento preannunciamo il nostro voto contrario. 

MORANDO. Signor Presidente, i dati relativi alla situazione che ab
biamo di fronte e sui quali interviene il Documento di programmazione 
economico-finanziaria segnalano come una possibilità finalmente alla 
nostra portata il raggiungimento della stabilizzazione del rapporto tra 
debito e prodotto interno lordo. È noto che si tratta di un obiettivo fon
damentale, perchè l'esempio di altri paesi europei dimostra che è certo 
rilevante il volume globale del debito, ma a decidere delle sorti dell'eco
nomia di un paese è soprattutto il trend di crescita di quel debito ri
spetto al prodotto interno lordo. Ad esempio, il caso del Belgio, l'unico 
paese che abbia accumulato nel corso di questi ultimi venti anni un de
bito globale in qualche modo paragonabile a quello italiano, dimostra 
che un processo di stabilizzazione prima e di inversione della tendenza 
poi nel rapporto tra debito e PIL ha portato quel paese a una situazione 
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economica e finanziaria meno preoccupante. Il che non significa che 
non ci si debba occupare del volume globale del debito; significa però 
che si deve prestare particolare attenzione alla necessità di arrestarne la 
crescita e quindi, per ora, alla stabilizzazione del rapporto sapendo che, 
ad esempio, attraverso la politica delle dismissioni può nascere final
mente l'avvio di una controtendenza. 

Non è questa la sede per fare propaganda ma, nel momento in cui 
finalmente ci si trova dinanzi alla possibilità di conseguire il risultato 
della stabilizzazione del rapporto tra debito e PIL, credo si debba dire -
perchè questo è il presupposto per l'analisi delle responsabilità politiche 
che al riguardo si sono assunte le diverse forze politiche - che la sinistra 
italiana, la sinistra di Governo, ha dato un enorme contributo al rag
giungimento di tale risultato, prima sostenendo il governo Ciampi e poi, 
nell'attuale legislatura, sostenendo il governo Dini. 

Si è trattato di una scelta di cui noi rivendichiamo il merito, ma che 
naturalmente ha fatto pagare un prezzo piuttosto rilevante alla sinistra, 
ad esempio nel corso della campagna elettorale precedente le elezioni 
del 27 e 28 marzo 1994. Il Centro-destra infatti si presentò con una li
nea di politica economica più vocata allo sviluppo, che teneva in minor 
conto i vincoli del rapporto tra debito e prodotto interno lordo; natural
mente - e di qui in larga misura la sconfitta della sinistra - questa 
all'opinione pubblica è apparsa una linea più convincente, che apriva 
per l'Italia una speranza migliore. Si è trattato di un paradosso: la sini
stra era più consapevole dei vincoli determinati dalla situazione finan
ziaria del paese di quanto non lo fosse la destra. 

Ora siamo vicini al conseguimento dell'obiettivo della stabilizza
zione, ma non siamo giunti alla meta. Non possiamo ipotizzare infatti 
che la stabilizzazione sia già un dato irreversibile. Esso per ora rappre
senta una possibilità, e ne spiego i motivi. 

Nel dibattito di politica economica e finanziaria che si sta svol
gendo nel nostro paese e tra le forze politiche ritengo che vi sia stato un 
eccesso di enfatizzazione sul rilievo dell'avanzo primario. In realtà ci 
troviamo di fronte - è vero - a una crescita dell'avanzo primario co
stante negli ultimi anni e particolarmente significativa dopo la manovra 
aggiuntiva del governo Dini di quest'anno, ma il volume globale del de
bito continua a crescere e questo, nel momento in cui si sposa con la 
crescita dell'avanzo primario, propone una questione particolarmente 
delicata rispetto alla prospettiva di rilancio dello sviluppo italiano, in 
quanto la politica economica attuale tende a drenare risorse ancora in 
funzione di un debito crescente. Ecco perchè è particolarmente cruciale 
la stabilizzazione: perchè è chiaro che in presenza di quest'ultima le di
sponibilità create dall'avanzo primario potranno essere impiegate in una 
linea più vocata allo sviluppo di quanto non lo sia quella attualmente 
messa in atto. Del resto, i dati che ci vengono presentati a premessa 
delle indicazioni del Documento di programmazione economico-finan
ziaria sotto questo profilo sono molto significativi. 

Come ricordava il senatore Mantovani prima - e quindi non sto a 
ripetere quanto è stato già detto in proposito, anche perchè lo condivido 
- nel corso dell'ultima fase abbiamo avuto un andamento del prodotto 
interno lordo che in sé, secondo il rapporto scolastico che si tende a sta
bilire tra PIL e occupazione, si sarebbe dovuta verificare una crescita 
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assai più significativa dell'occupazione. Al contrario, l'occupazione ha 
continuato addirittura a diminuire e abbiamo registrato una caduta 
molto seria del volume globale degli investimenti della pubblica ammi
nistrazione. 

Questi due dati dimostrano che in realtà il volume globale del de
bito continua a pesare in maniera così grave che un atteggiamento par
ticolarmente virtuoso del nostro paese circa l'aumento dell'avanzo pri
mario, che dura ormai da anni, non produce poi le risorse che possono 
essere impiegate sul fronte di una politica di sviluppo dell'occupazione, 
che ha uno dei suoi presupposti nella politica di sviluppo degli investi
menti nella pubblica amministrazione. 

Del resto, quest'ultimo dato ci dice anche dell'esistenza di una diffi
coltà che ormai incontriamo a produrre un'ulteriore compressione della 
spesa corrente a favore di un qualche rilancio degli investimenti nella 
pubblica amministrazione. Tale difficoltà induce a tagliare le spese della 
pubblica amministrazione laddove ciò appare più facile, dove costa 
meno sotto il profilo dei problemi che si creano nella riorganizzazione 
dei pubblici uffici e cioè sul fronte degli investimenti. Resto del parere 
che in realtà nella spesa corrente esistano ancora margini molto signifi
cativi di recupero; ma bisogna dire la verità: dopo un avvio molto pro
mettente del governo Ciampi, in particolare sotto la spinta e l'indirizzo 
del ministro Cassese, si è registrata una fase di arresto, di certo iniziata 
con il governo Berlusconi, ma in ordine alla quale anche il governo Dini 
non ha prodotto un'inversione di tendenza. 

Ora, se giungiamo a stabilizzare il rapporto tra debito e PIL, si 
creano le condizioni per un moderato rilancio sul fronte dell'occupa
zione. In Italia c'è una crescente disoccupazione. Parlare genericamente 
di questo fenomeno è, come del resto ci hanno diffusamente confermato 
le audizioni svolte in questi giorni dalla nostra Commissione, abba
stanza improprio. Abbiamo infatti aree territoriali molto ampie del no
stro paese nelle quali la disoccupazione è ormai giunta al tasso frizio
nale, con il manifestarsi di difficoltà nel reperimento della mano 
d'opera. Non si tratta solo del Nord-Est d'Italia; ci sono anche molte 
realtà del Centro-Nord che registrano per fortuna tale situazione, che 
però ci deve preoccupare sotto il profilo della carenza dell'attività di for
mazione, a cui si dedica pochissima attenzione, sotto il profilo dell'indi
rizzo programmatico, anche in questo Documento. Si tratta probabil
mente di una scelta strategica fondamentale, se vogliamo creare le pre
messe affinchè il nostro paese possa essere competitivo nel contesto 
internazionale. 

È noto che un tempo lo sviluppo si registrava dove c'era la forza 
dell'acqua; successivamente dove c'erano maggiori possibilità di comuni
cazione, disponibilità di fonti d'energia, eccetera; oggi lo sviluppo è più 
accelerato dove il sistema propone una formazione umana, adeguata al 
determinarsi di più accentuati ritmi di crescita. 

Esistono realtà del paese nelle quali il tasso di disoccupazione è 
così alto da costituire una vera e propria fonte di dissuasione per gran 
parte della società - penso, ad esempio, alla componente femminile - ad 
entrare nel mercato del lavoro. Quindi, le percentuali non ci dicono 
tutto. Quando la disoccupazione è così elevata come nelle aree metropo
litane del Mezzogiorno, ci sono addirittura persone, che sarebbero di-



Senato della Repubblica - 28 - XII Legislatura 

5a COMMISSIONE Doc. LVII, N. 2 

sponibili ad esercitare un'attività, che rinunciano in partenza, essendo 
consapevoli dell'assoluta impossibilità di trovare sul mercato una rispo
sta. Quindi, la situazione è ancora più grave di quanto non ci dicano le 
statistiche. 

Abbiamo pertanto bisogno di un rilancio qualificato che tenga 
conto di questo diverso articolarsi della disoccupazione sul territorio na
zionale. Tuttavia, come è stato detto e ripetuto all'avvio del nostro dibat
tito, siamo appesi ad un filo: se riprende l'inflazione si alzano i tassi di 
interesse e la stabilizzazione del rapporto tra debito e PIL si allontana 
nel tempo. Se così è si allontana ancora di più la possibilità di una poli
tica di rilancio, in particolare sul terreno dell'occupazione. 

Naturalmente, se si determinerà tale situazione, le imprese che 
esportano di più e che hanno una forte vocazione verso l'estero - e le 
parti del mondo del lavoro collocate al loro interno, che hanno una più 
forte capacità contrattuale - saranno in grado di partecipare ad una sel
vaggia lotta redistributiva, nel senso che si ritaglieranno, attraverso le 
esportazioni e il conflitto sociale non più regolato da una politica dei 
redditi generale, una quota maggiore di reddito per rispondere ai propri 
interessi. Ma le imprese con una minore vocazione verso l'estero e la 
forza lavoro in esse impegnata, più deboli nell'ambito di una lotta sel
vaggia che fa agire esclusivamente il rapporto di forza, soccomberanno. 
Tutta la situazione, quindi, sfuggirà dal controllo. 

Dobbiamo allora chiederci a quali condizioni si possa evitare tale 
esito, che considero catastrofico, cioè il venir meno dei presupposti di 
una politica dei redditi e la ripresa di un conflitto redistributivo sor
gente dal riaccendersi dell'inflazione e dal conseguente - del resto il Go
vernatore della Banca d'Italia lo ha detto in tutti i modi - inevitabile 
rialzo dei tassi. 

La risposta a questa domanda può essere l'approvazione molto ra
pida della riforma delle pensioni, in quanto è questa una delle fonda
mentali voci di spesa. Naturalmente occorre l'approvazione di una ri
forma della previdenza che non riduca gli effetti sui volumi di spesa 
pubblica globale che l'accordo Governo-sindacati ipotizza. 

La seconda condizione mi pare essere quella di un controllo delle 
variabili fondamentali della politica di bilancio - legge di bilancio e 
legge finanziaria - che intervenga in tempo utile per evitare che i com
portamenti inflazionistici dei maggiori soggetti impegnati nel fisiologico 
conflitto di una società moderna determinino gli esiti catastrofici di cui 
parlavo prima. Se ho ben capito, la variabile tempo con la quale inter
vengono queste due condizioni - approvazione della riforma previden
ziale, con quei saldi per quanto riguarda il riflesso sulla spesa pubblica, 
e approvazione della manovra finanziaria nel suo complesso - costitui
sce una componente fondamentale di una linea di politica economica 
tesa ad evitare un riallontanamento dall'obiettivo della stabilizzazione 
tra debito e prodotto interno lordo. 

I soggetti che potrebbero assumere comportamenti inflazionistici, 
di attesa di inflazione che a sua volta alimenta l'inflazione reale, 
sono le imprese, i sindacati dei lavoratori e le famiglie. Quest'ultima 
componente viene di solito trascurata perchè non partecipa alle trat
tative per la politica dei redditi, ma abbiamo verificato quanto i 
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comportamenti e le attese inflazionistiche delle famiglie siano im
portanti nel determinare i dati macroeconomici. 

Mi piacerebbe che su questo punto, se l'analisi è fondata, il Governo 
si esprimesse più chiaramente, cosa che non lo porterebbe, a mio av
viso, a partecipare alla rissa sulla data delle elezioni, ma lo indurrebbe 
ad esercitare effettivamente la sua funzione, quella cioè di mettere 
ognuno dei soggetti politici, economici e sociali di fronte alla propria 
responsabilità. 

Il tempo utile per la realizzazione di queste due precondizioni per 
evitare la catastrofe è l'autunno. Ritengo che la sequenza dovrebbe es
sere: approvazione della riforma delle pensioni entro luglio e una antici
pazione della manovra finanziaria che, una volta approvata la riforma 
delle pensioni, non sarebbe difficile determinare, in maniera tale da 
mettere subito sotto controllo i valori fondamentali ad evitare che la 
fiammata inflazionistica che oggi diciamo avere un carattere contin
gente e in larga misura previsto dalla manovrina, non assuma quel ca
rattere strutturale che si ripercuoterebbe immediatamente sul 1996, ren
dendo l'obiettivo contenuto nel Documento di programmazione econo
mico-finanziaria del tutto irrealistico per quanto riguarda il tasso di in
flazione programmato. 

Infatti, se ad ottobre l'inflazione tenderà a stabilizzarsi sopra il 6 
per cento, cosa che oggi è prevedibile se non si approva la riforma delle 
pensioni e una coerente manovra finanziaria, a quel punto succederà 
quello che ci ha promesso il Governatore della Banca d'Italia, perchè 
l'unico intervento in grado di mettere sotto controllo l'inflazione è l'au
mento dei tassi. Entriamo quindi in quello scenario che tutti vogliamo 
evitare. 

Come si atteggiano le forze politiche dì fronte a questo problema? 
In particolare mi chiedo come si atteggiano sulla riforma della previ
denza e sulla predisposizione della legge finanziaria, a partire dalla di
scussione attuale sul Documento di programmazione economico-finan
ziaria, che ne costituisce la premessa. Si è aperto un confronto utile tra 
Centro-destra e Centro-sinistra - tra queste due grandi minoranze pre
senti nel Parlamento, dove non c'è una vera maggioranza politica ca
pace di determinare una soluzione stabile dei problemi di governabilità 
- sulle regole istituzionali. Naturalmente considero molto importante 
che finalmente un canale di comunicazione che ci faccia uscire dalla 
rissa permanente, si sia aperto. Spero che da una parte e dall'altra que
sta disponibilità non sia di carattere propagandistico, ma sia effettiva
mente volta a creare le premesse perchè la competizione elettorale, da 
affrontare molto presto, possa risultare risolutiva del problema della go
vernabilità. Infatti, senza affrontare il problema delle regole, è possibile 
andare ad una prova elettorale, che potrebbe non essere risolutiva del 
problema della formazione di un'effettiva maggioranza stabile, con i ri
sultati che anche il Presidente della Repubblica spesso ci ricorda. Infatti 
si può sciogliere il Parlamento ogni anno e mezzo, ma quando lo si fa 
più di una volta, si rischia poi di entrare in una escalation che potrebbe 
determinare un caos nella situazione economica e finanziaria del paese, 
con tutte le conseguenze che possiamo facilmente prevedere per un'eco
nomia aperta e internazionalizzata come la nostra. 
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L'apertura di questo confronto sulle regole può quindi contribuire 
all'acquisizione di un tasso accettabile di stabilità, ma mi chiedo se que
sto confronto tra Centro-sinistra e Centro-destra possa ignorare le due 
questioni della riforma previdenziale e della legge finanziaria. Se guardo 
i quotidiani debbo dire che il confronto tra Centro-destra e Centro-sini
stra ignora il tema della riforma previdenziale e della legge finanziaria, 
ipotizzando che sulle questioni economico-sociali la dialettica parlamen
tare, così come è di fronte a noi, proponga la possibilità che queste due 
grandi scelte vengano effettuate nelle condizioni date, senza cioè intro
durre un surplus di iniziativa ed un rapporto diverso, anche su questi 
temi, fra i due grandi schieramenti, le due minoranze di cui parlavo, 
che si contrappongono. 

CAPONI. Evidentemente nella sostanza siete tutti d'accordo. 

MORANDO. La ascolterò poi con attenzione. 
Non è comunque casuale questa osservazione, perchè Rifondazione 

Comunista propone una linea molto chiara, quella dell'ostruzionismo 
sulla riforma previdenziale, ipotizzando che non facendosi nessuna ri
forma previdenziale si andrà certamente ad elezioni ad ottobre. Io ri
tengo - e qui mi differenzio dalla prospettiva legittimamente ed esplici
tamente aperta da Rifondazione Comunista - che elezioni che interve
nissero in quel contesto (perchè se il Parlamento non è in grado di va
rare la riforma previdenziale si voterà sicuramente), si realizzerebbero 
nella situazione di disastro economico e finanziario per il paese di cui 
parlavo in precedenza. 

Rifondazione Comunista sceglie la linea del «tanto peggio, tanto 
meglio», che privilegia il conseguimento di un obiettivo: impedire la ri
forma previdenziale ed andare al confronto elettorale, senza che esi
stano le condizioni per una prevalenza del Centro-sinistra o del Centro
destra. È quindi chiaro anche che ci muoviamo lungo una linea del 
tutto alternativa. 

Capisco che questo tema soltanto in parte può essere inserito nel 
Documento di programmazione economico-finanziaria, ma mi sembra 
fondamentale: se nel confronto tra Centro-sinistra e Centro-destra per la 
gestione della transizione fino alla competizione elettorale non entra la 
soluzione del problema della riforma previdenziale e della legge finan
ziaria per il 1996, potremmo trovarci in una situazione paradossale. In
fatti, se tra 15 giorni viene annunciato l'accordo tra Centro-sinistra e 
Centro-destra sulle cosiddette regole istituzionali, ma ci si accorge che, 
non avendo affrontato le questioni economiche, in realtà non si riesce 
ad approvare la riforma previdenziale, quell'esito positivo non avrà al
cun effetto politico concreto. 

Allo stesso modo si potrebbe verificare tra 15 giorni che non vi è 
nessuna possibilità d'intesa sulle regole istituzionali tra Centro-sinistra e 
Centro-destra e questo a sua volta potrebbe entrare in contraddizione 
con il fatto che sulle grandi questioni economico-sociali sia possibile, da 
posizioni diverse, raggiungere un compromesso. 

In entrambi i casi si tratterebbe di un autentico paradosso. La que
stione che vorrei sollevare è che noi avremmo bisogno di una iniziativa 
del Governo, che considererei del tutto corretta e interna al mandato del 
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Parlamento per mettere i diversi soggetti di fronte alle loro responsabi
lità, affrontando finalmente in maniera risoluta il tema di quando e 
come si approva la riforma previdenziale (io dico entro luglio), quando 
e come si predispongono e poi si approvano in Parlamento la legge fi
nanziaria e la legge di bilancio. 

Naturalmente la seconda condizione è che il Centro-sinistra e il 
Centro-destra determinino un'intesa sull'itinerario parlamentare di que
sti due provvedimenti, essendo nell'interesse di entrambi gli schiera
menti (ma, prima di tutto, nell'interesse del paese), che il tema della ri
forma previdenziale non sia ancora da risolvere quando andremo final
mente al voto. 

La vicenda politica di quest'anno ha infatto dimostrato con grande 
evidenza che, in merito alla questione previdenziale, una soluzione di 
una parte contro l'altra non è in grado di far approdare agli esiti defini
tivi che tutti ci auguriamo, cioè ad una riforma strutturale del si
stema. 

Il governo Berlusconi non è riuscito ad arrivare in fondo. Se anche 
l'accordo Governo-sindacati non dovesse trovare uno sbocco parlamen
tare in tempi utili per l'economia italiana, ci troveremmo, nell'attuale 
contesto politico ed economico, nell'impossibilità di sciogliere uno dei 
nodi strutturali della crisi, cioè quello della riorganizzazione del sistema 
previdenziale. Colpendo sia gli interessi del Centro-destra che quelli del 
Centro-sinistra (nonché quelli del paese nel suo complesso), avremmo 
buttato a mare i sacrifici che abbiamo chiesto alla società italiana e che 
sono stati pagati in maniera disuguale sotto il profilo sociale, come i 
dati relativi alla distribuzione del reddito dimostrano. I lavoratori, in
fatti, hanno indubbiamente pagato di più, e noi butteremmo a mare gli 
esiti di questa politica di sacrifici che abbiamo imposto e che noi della 
sinistra di Governo abbiamo sostenuto. 

Naturalmente, all'interno di questo quadro si riproporrebbe il tema 
di una verifica dell'accordo del 23 luglio, perchè abbiamo registrato 
comportamenti difformi, checché ci abbia riferito in proposito nella sua 
audizione il presidente della Confindustria Abete. Abbiamo avuto com
portamenti difformi perchè una parte importante del settore delle im
prese ha di fatto rideterminato i listini prezzi-e ha pienamente alimen
tato l'attesa inflazionistica, anche prima che i dati reali indicassero l'au
mento dei prezzi che poi si è verificato. Si è trattato, in particolare (e 
credo che dovremmo riflettere sul punto), di imprese che sul mercato 
godono di una posizione di oligopolio, e sono quindi in grado di deter
minare in larga misura i prezzi. 

Sulla base di questa premessa, quali dovrebbero essere i contenuti 
della risoluzione parlamentare sul Documento di programmazione eco
nomico-finanziaria che ci è stato presentato? Il presidente Dini, introdu
cendo questo nostro dibattito, ci ha ricordato che il 1987 e il 1992 (due 
anni preelettorali) furono disastrosi per la politica di contenimento del 
debito pubblico, registrandosi uno sfondamento di quest'ultimo. Il presi
dente Dini ci ha poi messo in guardia - poiché questo è certamente un 
Documento di programmazione preelettorale - dal ripercorrere quelle 
strade. Io penso che dobbiamo responsabilmente farci carico di questo 
allarme. 
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Il governo Dini, però, è un governo tecnico, mentre quelli del 1987 e 
del 1992 erano governi politici. Del resto, voi sapete che questo sfonda
mento delle politiche di rigore nei bilanci degli anni preelettorali è un 
dato che non ci propone solo la storia politica della democrazia italiana, 
registrandosi in tutti i paesi industriali avanzati e democratici, perchè 
l'imminenza di elezioni induce a qualche lassismo nella politica finan
ziaria. 

Sono personalmente del tutto contrario all'idea che, poiché si tratta 
di una fase preelettorale, si possa puntare ad uno sfondamento di quei 
saldi che ci vengono proposti dal Governo, all'interno dei quali si af
ferma essere necessario contenere le scelte fondamentali di politica eco
nomica e finanziaria, se vogliamo che le grandezze macroeconomiche 
(tasso di inflazione, tasso di interesse, eccetera) restino quelle virtuose 
che - con l'eccezione dell'inflazione nel più recente periodo - si sono de
terminate negli ultimi anni. 

Tuttavia ritengo che sarebbe un errore, verificando che questo Go
verno ha di fronte a sé un orizzonte temporale molto limitato assumere 
- nella definizione degli obiettivi della politica economica e finanziaria 
del prossimo anno - un profilo bassissimo, perchè tanto ci stiamo rivol
gendo ad un Governo che la legge finanziaria non la potrà presentare. 

Così facendo, non daremmo un contributo per affrontare quel pro
blema di cui ho parlato in precedenza, cioè quello di come utilizzare la 
virtù di questi anni per impostare una politica di rilancio dell'economia. 
Il Parlamento e le forze responsabili in esso operanti dovrebbero fare il 
proprio mestiere. Non mi meraviglierei, del resto, se, in una fase in cui 
si è aperto un confronto, spero sincero nelle intenzioni, tra Centro-sini
stra e Centro-destra, quest'ultimo sentisse la responsabilità di atteg
giarsi, rispetto al Documento di programmazione, in maniera del tutto 
diversa da come si atteggiò in occasione dell'approvazione della mano
vra aggiuntiva del governo Dini. 

Allora fu compiuta la scelta (che fra l'altro non mi è parsa produt
tiva neanche sotto il profilo elettorale), da parte di una delle due mino
ranze, quella del Centro-destra, di trasformare il governo Dini in un Go
verno politico, con a capo la sinistra «comunista», per ripetere gli slogan 
propagandistici che furono adoperati. L'atteggiamento duramente nega
tivo assunto in quell'occasione non mi pare sia risultato produttivo. Cer
tamente non lo è stato per il paese. 

Se tra Centro-sinistra e Centro-destra si determinasse una sorta di 
disgelo nel confronto, esso dovrebbe riguardare anche il Documento di 
programmazione economico-finanziaria; ciò sarebbe, ripeto, soprattutto 
nell'interesse del paese. 

E allora, nel definire i caratteri della risoluzione, si assuma un pro
filo adeguato alla fase che stiamo vivendo. Una fase nella quale certa
mente non esistono le condizioni perchè il Centro-sinistra possa deter
minare quella svolta nella politica di rilancio che invece si deve pro
porre quando si considera a governare stabilmente il paese per cinque 
anni. 

A mio avviso il Centro-destra farebbe bene ad assumere un atteggia
mento responsabile per evitare quello scenario disastroso che tutti con
sideriamo tale a parole, ma che alimenteremmo e avvicineremmo nel 
tempo se sulla riforma previdenziale e sul Documento di programma-
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zione, in vista della discussione della finanziaria, si dovesse registrare 
l'atteggiamento del «tanto peggio tanto meglio» in una delle forze fonda
mentali che si confrontano nel paese. 

Ciò premesso, ritengo possibile elaborare una risoluzione parlamen
tare che assuma i vincoli proposti dal Documento, ma che contempora
neamente definisca con maggior nettezza le priorità che devono essere 
perseguite, in primo luogo quella del rilancio dell'occupazione, natural
mente qualificandolo dal punto di vista territoriale e sociale perchè, 
come ho già detto, in alcune parti del paese basta assecondare il pro
cesso in atto ed occuparsi di più della formazione per favorire l'ulteriore 
espansione dello sviluppo, mentre altrove vi è bisogno di politiche 
qualificate. 

Penso che l'altro grande tema sia quello fiscale, assumendo il prin
cipio riorganizzativo del federalismo fiscale, questa volta in maniera 
davvero risolutiva. Se vogliamo veramente assumere l'attuale tasso di 
pressione fiscale rispetto al prodotto interno lordo come punto di riferi
mento, allora il federalismo fiscale di cui dobbiamo parlare deve agire 
nel senso di riformare il sistema attuale, non di aggiungere fonti di au
tonomia impositiva ai comuni che innalzerebbero la pressione fiscale. 

Questa sarebbe una scelta contraria allo sviluppo. Lo sarebbe per
sino la politica contro l'evasione e l'elusione fiscali, che tutti vogliamo 
vedere più incisiva, soprattutto sotto il profilo della definizione degli 
strumenti, ove essa non fosse finalizzata all'aumento degli investimenti 
e alla riduzione della pressione fiscale su quella parte della società che 
la sopporta in maniera più pesante. In caso contrario compiremmo 
un'operazione che, innalzando drasticamente la pressione fiscale ri
spetto ai livelli attuali, determinerebbe un effetto di depressione sull'in
tera economia. 

CAPONI. Signor Presidente, il nostro Gruppo valuta in maniera dra
sticamente negativa il Documento di programmazione economico-finan
ziaria presentato dal Governo. Riteniamo infatti che esso si ponga in 
una sequenza di obiettiva continuità rispetto a quello presentato dal go
verno Berlusconi l'anno precedente, con una differenza di tonalità, ma 
riproponendo di quello i cardini e i capisaldi fondamentali. 

A mio giudizio la differenza di tonalità sta nel fatto che entrambi i 
documenti recano una chiara impronta liberista, ma quello del governo 
Dini si presenta più rigorosamente liberista. Esso poggia le basi su una 
caratterizzazione più seria rispetto al liberismo un po' goliardico e de
magogico del governo Berlusconi; da questo punto di vista forse - ma 
non vorrei fare troppi complimenti ai colleghi della destra - si presenta 
anche più pericoloso della linea seguita da quell'Esecutivo. 

Presupposto del precedente Documento, infatti, era che una miscela 
di precarizzazione del lavoro e di defiscalizzazione per le imprese po
tesse comportare un aumento dei posti di lavoro e, per questa via, anche 
un aumento dell'introito fiscale dello Stato con la conseguenza del risa
namento del debito pubblico. Si trattava di un sogno demagogico, che è 
miseramente fallito sia nella promessa di un milione di posti di lavoro, 
sia nella promessa della diminuzione della pressione fiscale. 

Dal punto di vista liberista il governo Dini è più rigoroso: scordatevi 
la diminuzione della pressione fiscale, non pensate nemmeno che sia 
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possibile raggiungere un aumento consistente dell'occupazione, tant'è -
elemento questo assolutamente negativo - che «realisticamente», ma in 
maniera assolutamente insufficiente, si pensa di poter aumentare i posti 
di lavoro in una percentuale irrisoria, pari a 100.000 posti di lavoro per 
ognuno dei tre anni per cui la programmazione è prevista. 

Comunque, come dicevo, rimangono identici i cardini e i capisaldi 
della politica seguita. Fondamentalmente essi possono essere ricondotti 
in un ulteriore taglio della spesa sociale (che nel caso del governo Berlu
sconi si accaniva prevalentemente sulla sanità e sulle pensioni e in que
sto caso ancora sulle pensioni, ma in modo particolare sugli enti locali, 
a proposito dei quali entrerò poi nel dettaglio delle misure proposte), in 
un blocco sostanziale delle retribuzioni (non solo del pubblico impiego 
ma anche dei dipendenti privati), in un aumento della imposizione indi
retta, in una precarizzazione e in una flessibilizzazione ulteriore del la
voro e nelle privatizzazioni. 

Questi sono gli elementi comuni che mi pare di poter obiettiva
mente affermare costituiscano la sostanza delle due politiche. 

Contestiamo a fondo questa filosofia. Riteniamo che essa dia ori
gine a un meccanismo mostruoso che penalizza e colpisce i redditi dei 
lavoratori e premia i profitti e la rendita. Così come è stato fino ad oggi, 
essa chiama fondamentalmente le classi lavoratrici a pagare il risana
mento del paese preservando i privilegi ingiustificati delle classi più ric
che. 

Noi riteniamo che, di fronte ai problemi del risanamento finanzia
rio e dello sviluppo dell'economia e dei posti di lavoro, occorre predi
sporsi partendo da un punto di vista radicalmente diverso dal passato: 
non il debito pubblico, ma la sperequazione della ricchezza. Così è sem
pre stato nel nostro paese, ma oggi questo aspetto acquista una pre
gnanza particolare. 

Il Ministro del bilancio potrà smentirmi - ma non credo che ciò sia 
possibile - se affermo che la situazione obiettiva del nostro paese è oggi 
costituita da questi dati. Siamo in presenza di una forte ripresa dell'eco
nomia (ieri sera alcuni commentatori televisivi parlavano addirittura di 
un nuovo boom economico per l'Italia), di un aumento della produzione 
e della produttività, di un aumento vertiginoso dei profitti a cui fanno 
da corrispettivo un calo dell'occupazione e una diminuzione del costo 
del lavoro. 

Ora, cari colleghi e compagni della sinistra, il paradosso inaccetta
bile è che, in una situazione del genere, in cui aumenta la ricchezza, au
menta il benessere, c'è quasi un boom economico, invece di pensare a 
come ripartire questa nuova ricchezza in maniera più equa e più soli
dale, si accetti di chiamare ancora una volta a pagare pesantemente i la
voratori, proprio per consolidare quella ricchezza. Ciò avviene attra
verso quella che voi chiamate la riforma delle pensioni, che in realtà è 
un taglio netto alla previdenza pubblica, attraverso una serie di provve
dimenti che tendono ancora a colpire quello che rimane dello Stato so
ciale e attraverso la politica delle entrate. 

Il Documento di programmazione economico-finanziaria che è stato 
presentato nella sostanza prevede 32.500 miliardi che vengono ricavati 
fifty-fifty dall'aumento delle entrate e dalla diminuzione delle spese. Il 
primo poggia fondamentalmente sull'aumento dell'imposizione indiretta, 
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quella che un po' eufemisticamente viene definita la ristrutturazione o 
l'armonizzazione delle aliquote IVA. Ciò significa aumentare il costo di 
una serie di prodotti oltre quelli che interessano i cosiddetti monopoli 
statali. Si prevede infatti un aumento delle sigarette, dei liquori, del sale. 
Si prevede anche che una parte della popolazione italiana sarà privata 
della possibilità di giocare, perchè vi sarà un aumento delle schedine del 
Totocalcio e delle lotterie nazionali. Panem et circenses: non vi saranno 
d'ora in poi né pane né giochi. 

Esilarante è la parte dedicata al contenimento delle spese che colpi
sce prevalentemente le amministrazioni locali, sulle quali si pensa di ri
versare i costi della sanità. È un problema drammatico e non so come i 
nostri colleghi della sinistra faranno a presentarsi nelle cosiddette re
gioni rosse. Vengo dall'Umbria e ho una esperienza diretta al riguardo. 
Gli enti locali, per garantire una buona qualità dei servizi sanitari e 
avendo accumulato - non per colpa loro ma per la carenza dei trasferi
menti statali - debiti consistenti (si parla oggi di 18.000 miliardi di de
biti nella sanità), si vedranno accollare dallo Stato, colpevole di aver tra
sferito già scarsi finanziamenti in precedenza, la parte sostanziale di 
questo debito attraverso l'imposizione di quella che nel Documento 
viene definita una nuova tassa sulla salute, sostitutiva di quella at
tuale. 

Ciò produrrà uno sconvolgimento dei bilanci regionali. Io sono 
dell'Umbria, regione che ha un bilancio di 1.800 miliardi dei quali, 
come è noto, l'80 per cento sono per la sanità, che allo stato attuale ac
cusa un debito di 298 miliardi. Non capisco a quale forma di tassazione 
o di balzello si potrà ricorrere per sanare questo debito. Credo che si 
produrranno anche tensioni sociali, presumo molto serie e di difficile 
controllo. È previsto anche il blocco delle retribuzioni del pubblico 
impiego. 

Il top, signor Ministro, del vostro provvedimento è rappresentato 
dai cosiddetti trasferimenti ad incentivo. Cioè, le regioni, i comuni e le 
province che meglio copriranno il costo del servizio e quindi che, nella 
sostanza, spilleranno più denaro dalle tasche della gente e dei lavoratori, 
potranno contare su trasferimenti maggiori. Questo è un fatto molto 
grave, non soltanto perchè ripropone l'immagine dell'ente locale come 
gabelliere dello Stato centrale, ma anche perchè è destinato drammati
camente ad acuire gli squilibri territoriali. È del tutto evidente che le 
aree più ricche del paese, i cui abitanti potranno pagarsi di più i servizi, 
avranno anche i maggiori trasferimenti, quindi potranno aumentare la 
qualità della loro vita; le zone più povere, invece, saranno penalizzate e 
quindi continueranno a regredire, alla faccia del federalismo fiscale e 
della solidarietà che si dice dovrebbe caratterizzarlo. Tralascio altri 
punti di esame, ma la caratterizzazione è della natura che ho detto. 

Mi avvio alla conclusione, riservandomi ulteriori approfondimenti 
nel dibattito in Aula e soprattutto nella risoluzione di minoranza che ci 
permetteremo di presentare. Riteniamo di dover affrontare un punto di 
vista radicalmente diverso. In particolare, siamo del parere che i capi
saldi della nuova politica economica del paese e del risanamento del de
bito pubblico siano due. 

In primo luogo, la lotta all'evasione fiscale, senza la quale è impen
sabile un risanamento serio del debito pubblico nel nostro paese. Il de-
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bito pubblf'n in Italia non è stato causato dall'aumento sproporzionato 
U'.T[:̂ , "'.p._̂  :-<'■.,•■'-.\MC o Citi una hcatn^a v" at>ii>uc SCIÌIU ÌÌOÌIIC, ,U.. u..' ou:i..' 
che i ceti ricchi di questo paese non hanno mai pagato le tasse o lo 
hanno sempre fatto in misura largamente inferiore al dovuto e che la 
ricchezza vera, i profitti, le rendite, le speculazioni finanziarie ed i 
grandi patrimoni, non sono mai stati toccati dall'esigenza di contribuire 
al risanamento dell'erario. 

Noi riproponiamo una imposizione progressiva sui grandi capitali e 
sui grandi redditi. Non si tratta, torno a ripeterlo per l'ennesima volta, 
di una misura eversiva. Mi risulta  e mi sono fatto mandare il testo di 
tale disposizione  che il presidente Chirac, che non è comunista, né ha 
una lontana parentela con i comunisti, abbia applicato in Francia una 
«tassa sulla fortuna»; non capisco allora perchè se un conservatore eu

ropeo, di quell'Europa cui fate continuamente riferimento, applica una 
patrimoniale di questa natura, tale prassi si debba continuare a conside

rarla come un'eresia nel nostro paese. Non capisco soprattutto come 
esso non possa e non debba diventare una bandiera unitaria della sini

stra. Altrimenti, che sinistra è? 
La seconda questione riguarda la riduzione dell'orario di lavoro. An

che su tale aspetto non intendo approfondire, ma ritengo che sia l'unica 
misura seria, realistica e credibile per aumentare i posti di lavoro ed im

pedire che si possa pensare allo sviluppo di questo nostro paese come a 
quello di un paese del Terzo mondo. Non credo che noi si possa fare 
concorrenza alla Thailandia o all'Argentina, pensando di trovare margini 
di competitività e profitto attraverso il peggioramento delle condizioni 
dei lavoratori, il loro maggiore sfruttamento, rendendo il lavoro sempre 
più precario, alienante ed umiliante. Questa è una strada da Medioevo; 
altro che modernità, non c'è niente di nuovo sotto il sole, si vuole tor

nare indietro. Spero che ciò non sia consentito dai livelli di coscienza 
politica e sociale di questo paese. Questi sono i due cardini che fanno 
ruotare la politica economica e sociale; non più le produzioni tradizio

nali, quali le automobili o i frigoriferi, ma grandi opere ambientali o di 
risanamento urbanistico, opere pubbliche con contenuti sociali. Questi 
sono gli indirizzi nuovi sulla base dei quali, mi rendo conto, occorre 
scontrarsi con una parte della grande finanza e della grande industria 
del nostro paese, ma che a nostro giudizio sono assolutamente necessari 
per avviare l'Italia verso una prospettiva del tutto nuova. 

Infine, vorrei riferirmi ad un aspetto più propriamente politico. Da 
qualche tempo a questa parte mi sto ponendo una domanda non reto

rica e anche drammatica per un uomo della sinistra. Non capisco più 
quali siano le questioni che dividono il Centrodestra dal Centrosinistra; 
mi risultano incomprensibili. La verità è che sui cardini fondamentali 
della politica economica  Stato sociale, aumento delle imposte, priva

tizzazione e precarizzazione del lavoro  c'è un accordo, è drammatico 
dirlo, che va da Alleanza Nazionale al Partito deniocratico della 
sinistra. 

CAVAZZUTI. È una sua opinione! 

CAPONI. È una mia opinione, ma è supportata dai fatti. Torno a ri

petere: l'unico elemento sul quale la sinistra si scontra con il Centrode
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stra è la questione delle regole. Credo sia-scarsamente importante per 
un pensionato che prende meno di un milione al mese, per un lavora
tore disoccupato o per un giovane che non trova lavoro, prospettare che 
di tre televisioni private, invece che averle tutte e tre Berlusconi, una 
l'abbia Agnelli e l'altra De Benedetti, se contemporaneamente non gli si 
pone la questione dell'aumento della pensione, del trovare il posto di la
voro, della difesa e tutela del suo reddito. Così la sinistra perde. Se è 
vero, come è vero, che c'è stato un aumento dell'inflazione di oltre il 5 
per cento ed un aumento dei salari e degli stipendi del 2,2 per cento (e 
questo è un fatto oggettivo, senatore Cavazzuti, non un'opinione del 
gruppo di Rifondazione comunista) significa che la ripresa del paese è 
stata pagata integralmente dai lavoratori e la stessa relazione del presi
dente Dini - per questo dico che lui è più serio ed onesto di altri - lo af
ferma: la ripresa oggi in atto nel nostro paese non è frutto della svaluta
zione della moneta. Ma allora se questa politica di moderazione sala
riale ha portato all'avvio della ripresa, è giusto che chi ha fatto sacrifici 
guadagni di più. Questo è il punto che deve porre la sinistra, altrimenti 
sarà uguale agli altri schieramenti. La questione non è il momento in 
cui verranno svolte le elezioni o la progettazione di un «papocchio» per 
rinviarle sine die, ma come si governa l'Italia. 

È la politica sociale che si fa. Se la sinistra non trova elementi di 
differenziazione e di alternatività rispetto alla proposta della destra, per
derà sempre, non per la cattiveria di Rifondazione Comunista, ma 
perchè è un dato oggettivo della situazione. 

Per questo motivo riteniamo anche noi che la riforma delle pensioni 
non possa essere portata avanti da un Governo tecnico perchè la ri
forma delle pensioni e la legge finanziaria sottintendono grandi scelte 
politiche. Come è possibile darne l'appalto ad un Governo tecnico? Noi 
vogliamo che la riforma delle pensioni e la legge finanziaria siano fatte 
almeno da un Governo di Centro-sinistra e non da un Governo tecnico 
che nella sostanza fa una politica di destra. 

Questa è la nostra posizione che mi sembra assolutamente ragione
vole. Noi pensiamo di cambiare radicalmente questo paese con una ri
voluzione democratica. Voi pensate che sia necessario qualche migliora
mento, ma anche per affermare un miglioramento ci vuole un'ottica di
versa, altrimenti non si raggiunge né la rivoluzione né il migliora
mento. 

PRESIDENTE. Ringrazio i colleghi intervenuti nel dibattito e rinvio 
il seguito dell'esame del Documento di programmazione economico-fi
nanziaria ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 11,10. 
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GIOVEDÌ 22 GIUGNO 1995 

(Pomeridiana) 

Presidenza del presidente BOROLI 

Intervengono il ministro del bilancio e della programmazione econo
mica Masera e il sottosegretario di Stato per il tesoro Vegas. 

I lavori hanno inizio alle ore 15,30. 

ESAME DEI DOCUMENTI ECONOMICO-FINANZIARI 
(Doc. LVD, n. 2) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo 
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1996-1998 
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, ai 
sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del Documento di program
mazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pub
blica per gli anni 1996-1998. 

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta antimeridiana. 

TAMPONI. Signor Presidente, signor Ministrò, la valutazione del 
Documento di programmazione economica è positiva per quanto ri
guarda le grandi linee programmatiche di obiettivo che esso si pone, 
con particolare riferimento alle priorità che vengono assunte, quali 
quella del rientro dell'Italia nella politica economica europea, secondo le 
indicazioni del Trattato di Maastricht, indicazioni che, per alcuni 
aspetti, possono essere recuperate in linea tendenziale nel breve-medio 
periodo, mentre per altri non possono che essere recuperate in un pe
riodo più lungo. È chiaro.che per questi ultimi le dichiarazioni conte
nute nel Documento possono essere assunte solo come indicazione di 
principio, che poi dovrà trovare attuazione concreta nell'andamento 
dell'economia italiana. 

La previsione del rapporto tra disavanzo e PIL del 3 per cento, 
come quella che tende a ridurre il rapporto tra debito e PIL in tempi 
medi-lunghi, rientra nelle indicazioni dateci da Maastricht, ma certa
mente l'elemento di valutazione prioritaria riguarda l'esigenza di ripor
tare gli standards italiani in limiti compatibili con il sistema europeo, 
per uscire da una situazione che attualmente vede il nostro paese in po
sizione chiaramente particolare in Europa, assimilabile solo ai livelli 
inferiori. 
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In particolare, il problema del rientro della lira nello SME può es
sere individuato come elemento portante, come obiettivo da realizzare 
entro quest'anno. Certo questa prospettiva mal si concilia con altre pro
spettive che tendono, secondo alcuni, ad anticipare la presentazione 
della legge finanziaria per favorire uno scioglimento del Parlamento e 
un ricorso ad elezioni anticipate o, secondo altri, ad anticipare le ele
zioni per evitare l'approvazione della finanziaria. Voglio dire che queste 
due funzioni possono essere viste in maniera diametralmente opposta 
da chi ha opposti interessi. Non so se anche qualche collega questa mat
tina voleva dire ciò che sto dicendo in questo momento o se il problema 
può essere considerato diversamente. Noi riteniamo che potrebbe anche 
ingenerarsi nel paese, nel sistema politico, nel Parlamento, una corrente 
che preferisce le elezioni anticipate ad ottobre senza approvazione della 
finanziaria, perchè secondo alcuni la legge finanziaria non può essere 
approvata in questi termini, perchè chi sostiene una certa parte politica 
non vorrebbe arrivare alle elezioni dopo l'approvazione di una legge fi
nanziaria rigorosa quale quella che richiedono il sistema economico e 
politico europeo ed internazionale per ridare fiducia all'economia e cre
dibilità al sistema complessivo dell'Italia. Ecco perchè alcuni temi di ca
rattere politico potrebbero essere prioritari rispetto a quelli di carattere 
economico-finanziario. 

Il Senato oggi è chiamato ad affrontare l'esame del Documento di 
programmazione economica, mentre la Camera è chiamata ad affron
tare l'emergenza finale del governo Dini, quella quarta emergenza in or
dine di tempo, ma non di interesse, costituita dal sistema pensionistico. 
È chiaro che sul problema della riforma pensionistica e previdenziale si 
concentrerà l'attenzione del sistema economico nazionale, e non solo. Si 
potrebbe quindi anche attendere, per giungere a previsioni più complete 
per valutare la sorte della proposta governativa concertata con i 
sindacati. 

Noi riteniamo che in linea di massima quella proposta dovrebbe es
sere mantenuta come orientamento generale, perchè la filosofia che l'ha 
ispirata non può essere assolutamente rinnegata, salvo qualche accorgi
mento, qualche modifica necessaria. In generale, la linea di orienta
mento non può che essere mantenuta, altrimenti ripercorreremmo in 
senso opposto quanto è avvenuto qualche tempo fa, quando dal regime 
della concertazione si è passati a quello dello scontro con le parti 
sociali. 

Le tre variabili che si pongono quale riferimento essenziale per 
risolvere il problema e per trovare una linea di politica economica 
italiana coerente, sono relative al tasso di sconto, al tasso di cambio 
e al tasso di inflazione. Si tratta di elementi che dipendono non 
solo dall'andamento della nostra economia, ma anche da alcuni ele
menti economici di carattere mondiale. In Italia vi è stato un momento 
in cui alcuni elementi positivi per la nostra bilancia commerciale 
sono stati influenzati dall'espansione del mercato mondiale, un mercato 
che ha avuto la capacità di assorbire la nostra produzione, anche 
in seguito alla svalutazione della lira. Qualcuno ha parlato di sva
lutazione esogena, proveniente dall'esterno, dovuta cioè ad un improprio 
rapporto di cambio tra la lira ed altre monete. Ecco perchè il problema 
del rientro nello SME, che alcune forze soprattutto produttive sug-



Senato della Repubblica - 40 - XII Legislatura 

5a COMMISSIONE DOC. LVII, N. 2 

geriscono, deve essere considerato con maggior precisione nell'azione 
e nelle proposte del Governo. 

Certo, il rischio inflattivo viene segnalato da tutti, anche dalle parti 
sociali. Sia le categorie che organizzano il mondo della produzione, sia 
quelle che organizzano il mondo del lavoro, cioè i sindacati, sottoli
neano un allarme in relazione alla prospettiva inflazionistica, un al
larme echeggiato anche in quest'Aula con estrema preoccupazione. Direi 
che la spinta inflazionistica può essere equiparata in questo momento, 
quanto ad allarmismo, alla spinta elettorale presente in alcune forze po
litiche. Mi auguro che la spinta elettorale non dia luogo ad una spinta 
inflazionistica, perchè sul piano dell'inflazione potremmo avere riscontri 
estremamente negativi. Ecco perchè le affermazioni dei sindacati circa 
la disponibilità totale a continuare nella concertazione e nella politica 
dei redditi, vanno prese nella giusta considerazione, perchè tendono a 
bloccare, per lo meno sul piano delle previsioni, la spirale di rincorsa 
fra aumenti dei prezzi e livelli dei salari, che, invece, le organizzazioni 
sindacali dichiarano di voler mantenere per lo meno nei limiti degli ac
cordi raggiunti nel 1993. 

Mancano indicazioni precise sul contenimento del disavanzo, che si 
fa risalire ad un criterio equitativo di distribuzione tra minori spese e 
maggiori entrate, che mi sembra eccessivamente salomonico, se non si 
individuano i livelli effettivi della spesa da tagliare sui quali incidere con 
maggiore precisione. D'altro canto vi è una scarsa analisi delle entrate 
su cui agire, anche perchè rimane assodato che la pressione fiscale nel 
nostro paese non è più ulteriormente superabile. Pertanto dovremmo ve
dere come sostituire per il 1995 quelle entrate una tantum varate con la 
finanziaria dell'anno scorso e per le quali già in quel momento sostene
vamo che avrebbero semplicemente spostato il problema del disavanzo 
all'anno successivo, cioè rinviando il contenimento del disavanzo e il 
riequilibrio della spesa agli anni successivi. Puntualmente siamo arrivati 
alla verifica della osservazione che facemmo l'anno scorso nei riguardi 
del Governo allora in carica. 

Devo manifestare qualche perplessità rispetto al Documento: vor
remmo infatti che fosse più preciso il riferimento ai regimi impositivi 
sui quali si vuole incidere ulteriormente, su come incidere sulla elusione 
fiscale e su come il Governo voglia provvedere a recuperare i 16.500 mi
liardi di maggiori entrate. Non ci sembra inoltre che ci sia un riferi
mento puntuale ai tempi delle privatizzazioni, soprattutto dei grossi 
comparti come quello della produzione e distribuzione dell'energia, o 
alle altri importanti società che rientrano nel novero di quelle da 
privatizzare. 

Anche il comparto della spesa rimane indefinito, perchè si fa riferi
mento al taglio della spesa pubblica e non vorremmo che questi tagli 
fossero riferiti a quegli interventi statali a favore delle categorie più bi
sognose, che si realizzasse un taglio indiscriminato verso quelle catego
rie che necessitano ancora non tanto di un Welfare state superato, 
quanto di interventi particolari. Già in occasione della discussione della 
legge finanziaria dell'anno scorso abbiamo indicato una nuova strada 
per le politiche fiscali a favore della famiglia, con un emendamento che 
ha recuperato circa 600 miliardi per gli assegni familiari a favore delle 
famiglie numerose. Noi vorremmo che su questi aspetti il Documento 
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contenesse indicazioni più precise, per capire se la politica del Governo 
è in linea con la prospettiva che già il Parlamento fece propria lo scorso 
anno su iniziativa della nostra parte politica - condivisa anche da altri 
gruppi politici - in quanto riteniamo che un'attenzione particolare verso 
il consumo delle famiglie e la tassazione dei redditi familiari dovrebbe 
essere esplicitata. 

Per quanto attiene all'espansione dei consumi, non vorremmo che 
una politica (di contenimento dell'inflazione attraverso la leva monetaria 
andasse ad incidere sul piano dei consumi interni, tenendo conto che 
sul piano internazionale le esportazioni italiane potrebbero subire dei 
contraccolpi, dovuti non solo al maggior costo per l'approvvigionamento 
delle materie prime, ma anche ad una risposta che i mercati esteri po
trebbero dare alla penetrazione delle merci italiane, che alcuni riten
gono quasi in regime di dumping a causa della svalutazione della lira tra 
il 1994 e il 1995. È per questi motivi che alcune valutazioni ci sembrano 
ottimistiche, ad esempio quelle relative al contenimento dell'inflazione 
programmata, anche tenendo conto delle indicazioni di altri organismi, 
ad esempio l'OCSE, che solo qualche giorno fa ha dichiarato che la pre
visione sul contenimento dell'inflazione porta alla fine del secondo se
mestre del 1995 ad un 4,9 per cento ed alla fine del secondo semestre 
1996 al 4,4 per cento, rispetto alle più favorevoli previsioni contenute 
nel Documento che stiamo esaminando. 

Complessivamente dobbiamo valutare in modo positivo le inten
zioni del Documento e il recupero delle indicazioni poste dal Trattato 
di Maastricht, ma avremmo voluto maggiori precisazioni sulle politiche 
a favore della famiglia e sulle politiche dell'occupazione, del Mez
zogiorno e delle aree svantaggiate del paese. Sono interventi che 
non possono non essere collegati ai processi che attengono la ri-
vitalizzazione della spesa pubblica in conto capitale e quindi ad una 
diverso rapporto tra spesa corrente e spesa in conto capitale, così 
da riattivare l'infrastrutturazione del paese ed in particolare del Sud 
Italia, che si è realizzata attraverso l'utilizzo di leggi speciali, che 
spesso hanno avuto un iter contrastato e non chiaro e di cui stiamo 
ancora subendo alcuni epigoni, penso alla legge n. 64 e alle sue 
successive integrazioni, mentre altre leggi hanno avuto un riscontro 
positivo. Leggevo qualche giorno fa un interessante articolo di stampa 
che faceva un raffronto tra la legge n. 64 del 1986 e la legge 28 
novembre 1965, n. 1329, nota come «legge Sabatini», concludendo 
che le regioni del Nord - che avevano potuto utilizzare la legge 
Sabatini per dotarsi di macchinari - avevano utilizzato questo stru
mento per la crescita economica meglio di quanto le regioni meridionali 
non abbiano utilizzato la legislazione straordinaria prevista dalla n. 64. 
Quindi occorre una rivisitazione degli interventi in chiave diversa 
e per quanto attiene in particolare al Mezzogiorno dovremmo spendere 
qualche parola in più sulla necessità di affrontare in tempi brevissimi 
il progetto di ammodernamento, completamento e manutenzione delle 
infrastrutture; esistenti, se è vero che alcuni studi di organismi di 
ricerca internazionali sostengono che la dotazione infrastrutturale del 
nostro paese; rispetto ai paesi europei è inferiore di circa 500.000 
miliardi. Non è pensabile affrontare un simile problema senza un 
piano organico e straordinario che destini per un decennio una quota 
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dei bilanci statali nell'ordine di 50-60.000 miliardi per completare 
la dotazione infrastrutturale del paese e del Sud in particolare. 

Concludendo, il Documento è condivisibile per gli obiettivi che si 
pone, quanto meno perchè tenta di mantenere fermi i princìpi dettati 
dagli accordi di Maastricht, che ci permettono di non essere espulsi dal 
Sistema europeo in seguito alla attuazione del Trattato di Maastricht 
che ci sarà nel prossimo semestre: potremo rimanere in Europa a pieno 
titolo, anzi potremo rientrare nel Sistema monetario europeo. Tuttavia a 
mio avviso vanno puntualizzati gli aspetti che ho citato, affinchè rien
trino integralmente nell'azione del Governo che dovrà essere ripresa con 
la legge finanziaria. Quella finanziaria che nell'interesse del paese noi ri
teniamo possa essere presentata anche subito, che questo Governo può 
già iniziare ad impostare lasciando da parte l'abbinamento tra uno stru
mento che restituisce credibilità al paese in campo internazionale e 
un'esigenza politica che invece probabilmente è di segno opposto e che 
porta alcune forze politiche a sollecitare il momento elettorale. 

FARDIN. Il giudizio che diamo sul Documento è sicuramente posi
tivo soprattutto per gli obiettivi fondamentali che si propone: quello 
della politica di risanamento della finanza pubblica; quello di rimuovere 
la spinta inflazionistica dall'economia; quello di ridurre la disoccupa
zione. Questi tre obiettivi si pongono all'interno di un quadro macroeco
nomico che prevede una crescita del PIL di circa il 3 per cento l'anno 
nel triennio 1996-1998 e una riduzione dell'inflazione che dovrebbe 
scendere nel 1996 al 3,5 per cento fino al 2,5 per cento nel 1998. Se
condo le previsioni programmatiche la disoccupazione dovrebbe scen
dere di circa lo 0,5 per cento l'anno e il fabbisogno, con la manovra di 
32.500 miliardi, dovrebbe scendere a 110.000 miliardi con una riduzione 
del rapporto debito PIL dal 123 al 115 per cento e con il raggiungi
mento del primo obiettivo fissato dagli accordi di Maastricht del conte
nimento del fabbisogno annuale nei limiti del 3 per cento. 

Se noi guardiamo l'andamento del fabbisogno nel triennio di pro
gramma, verifichiamo che l'avanzo primario passa da 60.000 a ben 
125.000 miliardi. Questo significa che circa il 20 per cento delle entrate 
non viene utilizzato per la copertura delle spese correnti ma per la co
pertura di parte degli interessi del debito pubblico. 

Non c'è dubbio che il problema del debito pubblico, legato a quello 
dell'inflazione, costituisca uno dei punti chiave dell'intera manovra, pro
prio perchè si prevede un tasso di inflazione per l'anno prossimo del 3,5 
per cento quando, purtroppo, i giornali di oggi fanno delle previsioni 
sull'inflazione per l'anno in corso di circa il 6 per cento. Quindi il conte
nimento della curva dei prezzi per l'anno prossimo si pone in termini 
estremamente problematici. È questo uno degli elementi di maggiore in
certezza di tutto il Documento proprio perchè, se da una parte è vero 
che le cause dell'inflazione derivano soprattutto dalla svalutazione della 
lira e quindi da cause esogene determinate dall'aumento delle materie 
prime e dalla fibrillazione sui prezzi derivanti dalla richiesta di prodotti 
italiani che ha avuto una conseguenza anche all'interno, non c'è dubbio, 
però, che una parte dell'inflazione è imputabile anche ad un aumento 
dei profitti netti di cui hanno beneficiato le aziende. 
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Qui non possiamo che esprimere un giudizio negativo, perchè que
sto aumento dei prezzi si è accompagnato in realtà ad un aumento della 
produttività e ad una riduzione del costo per unità di prodotto della ma
nodopera. Direi che si tratta di un comportamento anche poco avveduto 
delle parti sociali, che, invece di compensare con l'aumento di produtti
vità l'aumento dei prezzi esterni, hanno preferito scaricare sui prezzi 
questo differenziale. 

Sottolineo questa esigenza per richiamare l'attenzione del Governo 
sulla necessità assoluta di rimettere in piedi un processo di concerta
zione con le parti sociali, organizzazioni dei lavoratori, organizzazioni 
degli imprenditori e associazioni del commercio, perchè non riprenda 
quella spirale prezzi-salari che sarebbe assolutamente nefasta per l'eco
nomia italiana. D'altra parte, questa non si può scaricare interamente 
sulla manodopera e quindi sui salari, determinando una contrazione 
reale del salario a seguito dell'inflazione. Inoltre, non si può lasciare in
teramente all'autorità monetaria il compito di intervenire attraverso le 
manovre monetarie sul contenimento dell'inflazione, perchè il risultato 
di un simile comportamento metterebbe in pericolo gli stessi obiettivi 
che si propone la manovra e che ho citato in premessa, in quanto deter
minerebbe una contrazione degli investimenti, e quindi una messa in 
pericolo della possibilità di intervenire su quei settori che possono de
terminare un aumento dell'occupazione. 

Per quanto riguarda gli investimenti, il piano prevede tre livelli di 
intervento. Una prima linea è quella di rilanciare una serie di investi
menti per una massa consistente (si parla di 53.000 miliardi), che risulta 
bloccata per questioni burocratiche. Su questo punto credo che il Go
verno in effetti dovrebbe assumere una posizione molto forte anche pen
sando a interventi di commissariamento in quelle aree o in quelle situa
zioni in cui non si riescono a sbloccare, per motivi legati alla gestione 
locale, i programmi di investimento. 

Per quanto riguarda il problema della riforma del mercato del la
voro, su questo tema non solo il Governo ma anche le forze politiche 
che lo sostengono credo debbano affrontare con assoluta capacità, an
che di innovazione, il problema, proprio perchè una maggiore elasticità 
del mercato del lavoro può consentire un rilancio in termini occupazio
nali. 

Esiste poi il problema degli investimenti nelle aree depresse del 
paese, dove il fenomeno della disoccupazione è più pesante. Credo si 
debba intervenire attraverso una selezione, anzitutto pensando di inve
stire molto nella professionalizzazione delle masse di giovani che non 
riescono a trovare occupazione. Condivido pienamente il problema del 
coinvolgimento degli investimenti privati in settori che producono beni 
o servizi di prevalente interesse pubblico, così come condivido l'ipotesi 
di utilizzare la manovra degli incentivi attraverso l'utilizzo del conto fi
scale, in maniera che l'incentivo sia automaticamente utilizzabile dalle 
imprese. 

Va accertata in maniera più precisa, invece, la selezione stessa degli 
investimenti. Spesso assistiamo all'utilizzo di leggi che incentivano gli 
investimenti che hanno una ricaduta, in termini sociali e occupazionali 
in particolare, assai limitata. Mi riferisco a quel che sta avvenendo an
che in questi mesi, poiché buona parte degli investimenti che utilizzano 
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gli incentivi del cosiddetto «decreto Tremonti» sono indirizzati all'acqui
sizione di beni immobili strumentali per natura, e non per destinazione, 
e quindi di fatto costituiscono un investimento per aziende che hanno 
alti indici di redditività compiuto a spese della finanza pubblica senza 
avere nessuna, o quasi nessuna, ricaduta sociale. Nori che questo sia un 
fenomeno generalizzato, ma è un aspetto importante che si sta verifi
cando in questi mesi. È necessario che gli incentivi siano selezionati at
traverso una griglia e dei parametri di selezione non generalizzati pro
prio perchè si deve puntare su una serie di investimenti che diano una 
risposta la più elevata possibile alle problematiche sociali che sono alla 
base di questo Documento. 

Dicevo all'inizio che la manovra si concretizza in 32.500 miliardi, di 
cui 16.500 di maggiori entrate e 16.000 miliardi di minori spese. 

Rispetto a questi 16.000 miliardi di minori spese, il Documento 
mette in evidenza che però, in realtà, le spese correnti verranno ridotte 
molto di più. Infatti, da concrete ipotesi, si immagina che la spesa per la 
previdenza possa subire un incremento del 9 per cento, e pertanto le al
tre spese correnti subiranno una riduzione di 16.000 miliardi ai quali si 
aggiungerà appunto tale incremento della spesa per la previdenza. 

Tale aspetto può quindi rendere poco credibile questa parte della 
manovra, perchè si potrebbe determinare una mole di tagli alla spesa 
corrente non sopportabile dalla finanza pubblica e dalla finanza colle
gata, tenendo in particolare conto gli enti locali e settori specifici come 
quello della sanità, che pure viene trattato in uno specifico capitolo 
all'interno del Documento. 

Alla sanità vorrei riservare una riflessione. Se infatti da una parte è 
condivisibile il superamento del contributo per il Servizio sanitario na
zionale e la sua sostituzione con un contributo a gestione regionale, 
credo che uno sforzo ulteriore andrebbe fatto da parte del Governo 
nell'immaginare, e quindi nel mettere a disposizione, strumenti legisla
tivi opportuni, in quanto sulla sanità è necessario intervenire in maniera 
da rendere la gestione della stessa assolutamente più indipendente da 
parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Si deve considerare che 
le Usi, che oggi si configurano come aziende gestite da un amministra
tore delegato che si chiama direttore generale, in realtà sono delle 
aziende in cui il direttore ha solo teoricamente ampia possibilità e li
bertà di gestione in quanto in pratica la sua attività è strettamente con
nessa ai vincoli di bilancio, vincoli non in termini quantitativi, ma a li
vello di destinazione e di scelte che ne stanno alla base. 

Credo che l'azienda sanità possa e debba operare sul mercato 
con gli stessi criteri con cui opera un'azienda privata, quindi con 
ampia possibilità di gestione da parte del direttore, pur nei limiti 
dei vincoli di bilancio, che non devono comunque chiudere con un 
disavanzo. Pertanto, dobbiamo ragionare nell'ottica della possibilità 
di acquisizione di investimenti e di produzione di servizi sul mercato 
della sanità: insisto sul problema del mercato perchè si parla sempre 
della sanità pubblica, ma dobbiamo considerare che una parte rilevante 
della spesa per la sanità è gestita dai privati, e credo che su quella 
parte della sanità oggi gestita dai privati potrebbe svolgere un ruolo 
importante il settore pubblico, perchè ha la professionalità e spesso 
anche le disponibilità per poter dare le risposte alle esigenze che 
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oggi si rivolgono al privato proprio perchè manca la libertà nelle 
scelte gestionali. 

L'ultimo punto che volevo considerare è quello delle entrate. Vi è 
una previsione di 16.500 miliardi di maggiori entrate, basate sul fatto 
che sostanzialmente verranno mantenute invariate le aliquote; e si fa un 
generico riferimento ad un processo di federalismo fiscale, senza però 
definire in maniera più precisa l'argomento. Ci rendiamo conto che 
quello in discussione è un Documento di programmazione, e non una 
legge che deve fissare delle norme; però su questo argomento credo che 
qualche parola in più si possa spendere già in fase di programmazione. 
Non soltanto penso che la gestione del Servizio sanitario, e quindi la ri
scossione del tributo che dovrebbe consentire la copertura dei costi 
della sanità, dovrebbero essere trasferite a livello regionale, ma che do
vrebbe esserci anche il coinvolgimento degli enti locali, delle regioni e 
soprattutto dei comuni, che sono poi gli utilizzatori veri del Servizio e 
che hanno il contatto diretto con gli utenti, nella fase di gestione delle 
entrate tributarie, pur rimanendo all'interno dei limiti e degli indirizzi 
stabiliti dalla Comunità europea. Non è che si proponga quindi di tra
sformare l'IVA in un'imposta regionale perchè - ripeto - è opportuno ri
manere all'interno del sistema fiscale concordato con la Comunità euro
pea, se però non si avvia un processo vero di federalismo fiscale, che 
coinvolga gli enti locali nella fase di accertamento e di gestione delle en
trate, non è possibile raggiungere l'obiettivo di un forte incremento delle 
entrate tributarie attraverso l'espansione della base imponibile, e quindi 
attraverso una forte riduzione dell'evasione fiscale. 

Il Governatore della Banca d'Italia, facendo una stima molto pru
dente, al di là di quelle che si fanno circolare, affermava che la cifra di 
70.000 miliardi potrebbe essere una stima approssimativamente giusta 
dell'evasione fiscale. Credo allora che il recupero anche solo della metà 
di questa cifra consentirebbe di realizzare una manovra di più ampia 
misura o che quanto meno, sul campo della spesa, potrebbe consentire 
tagli decisamente minori. Credo quindi che un impegno prioritario in 
questo senso debba essere perseguito. 

Comunque, tenendo conto della situazione attuale della macchina 
finanziaria del Ministero delle finanze, credo che l'impegno prioritario 
potrebbe essere solo teorico, se non si mette in moto un meccanismo di 
coinvolgimento delle realtà locali. Su questi temi, che verranno svilup
pati ulteriormente in Aula, esprimiamo complessivamente un giudizio 
positivo, proprio per gli obiettivi e anche per le innovazioni che vengono 
proposte in tutto il Documento di programma. 

ROVEDA. Signor Presidente, voglio innanzitutto comunicare che il 
Gruppo Lega Nord è favorevole a questo Documento, anche se, trattan
dosi di un Documento di programmazione, comprendiamo perfetta
mente come esso non possa entrare profondamente nel dettaglio, per 
cui lo si farà di volta in volta attraverso le varie leggi finanziarie, o me
glio attraverso i provvedimenti collegati. Credo però che qualche parola 
debba comunque essere spesa in merito. 

È indispensabile che nel realizzare queste previsioni si tenga conto 
di come sia necessario agire sulle spese e non si possa invece più agire 
sul fisco. Mi rendo conto di ripetermi, perchè queste cose sono già state 
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dette numerose volte; mi sono però accorto che, nonostante le si conti
nui a ripetere, è peggio che «lavare la testa all'asino»: continua a saltare 
sempre fuori un qualche genio che dice che la pressione fiscale deve es
sere aumentata. Non so se queste persone vivono in un particolare stato 
di grazia o di dannazione, per cui non riescono a comprendere la realtà 
del paese. Fa però paura pensare che questo continuo prelievo fiscale fi
nisca poi con il tradursi nell'alimentare un notevole costo per una pub
blica amministrazione sprecona e inefficiente e con il sottrarre risorse a 
quel sistema di produzione che attualmente, nonostante si continui a 
gridare «Al lupo! Al lupo!» per quanto riguarda l'inflazione, in realtà ci 
ha salvati da ben altra inflazione. Occorre infatti ricordare che abbiamo 
avuto una caduta del cambio della lira piuttosto rilevante (non parlo di 
percentuali perchè credo siano note a tutti). Ebbene, l'inflazione non ha 
seguito quella caduta: avrebbe potuto farlo, se non vi fossero state deter
minate produzioni e soprattutto un grande interesse verso i nostri pro
dotti, che ci ha consentito di rifarci all'estero di quello che non si riu
sciva più a realizzare in Italia. È chiaro che una continua domanda da 
parte dei mercati internazionali dei nostri prodotti sta facendo lievitare i 
nostri prezzi, ma proprio per questo dobbiamo evitare di far diminuire 
la produzione, perchè altrimenti si verificherà inflazione che porterà ad 
un aumento dei tassi di sconto. 

Dobbiamo allora fare in modo che determinati servizi vengano con
cessi alle industrie che producono i prodotti richiesti sul mercato inter
nazionale, che i costi per queste industrie siano meno onerosi, in modo 
che, invece che ad una diminuzione, si possa giungere ad un aumento 
degli investimenti da parte delle imprese. 

Capisco che viviamo in uno Stato in cui da almeno cinquant'anni, 
se non da prima, almeno nelle due principali componenti del Regno 
d'Italia, la spesa pubblica è sempre stata la valvola di sicurezza che ha 
servito a dare da mangiare a delle bande di straccioni. 

Ora, signori, non siamo più degli straccioni, anzi abbiamo la pre
tesa di far parte del gruppo dei primi sette paesi industrializzati del 
mondo. Addirittura diciamo di essere il quinto paese più industrializ
zato del mondo, anche se per arrivare a questa conclusione abbiamo 
truccato il PIL ed ora in parte ne paghiamo le conseguenze, perchè ab
biamo percentuali basse rispetto agli altri paesi. Infatti allargando il PIL 
abbiamo aumentato troppo il denominatore. Se lo avessimo allargato un 
po' meno ora forse non saremmo il quinto paese industrializzato del 
mondo, ma avremmo degli indicatori economici più seri. 

Ad ogni modo non voglio affrontare ancora questi argomenti: in 
fondo fa piacere essere uno dei sette paesi più industrializzati del 
mondo: mi permetto di ricordare però che la Svizzera è migliore di noi 
sotto tanti punti di vista e non fa parte del G7. 

Non sarebbe la fine del mondo se riuscissimo a sistemare meglio i 
nostri conti, anche a prezzo di avere indicatori economici diversi. Ma 
non spetta a me dire come si può fare. Dico solo che dobbiamo appli
care questo Documento di programmazione economico-finanziaria 
agendo molto di più sulla spesa, naturalmente su quella improduttiva, 
che non dal punto di vista dell'aumento delle entrate. 

Per far tutto questo, si dice, occorrono stabilità e i cosiddetti «Go
verni forti». Ma un Governo è forte se è forte veramente, non se va in 
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giro a dire di esserlo per poi andarsi a spaccare la testa come hanno 
fatto quasi tutti gli altri Governi dall'unità d'Italia fino ad oggi, visto 
che, tranne qualche raro caso, nessuno è durato più di un anno e 
mezzo. Per fare tutto quel che abbiamo detto ci vogliono Governi che 
sappiano lavorare. 

E questo Governo sa lavorare. Mi permetto di dire che la stabilità 
dobbiamo ricercarla noi per primi, smettendola di correre avanti e in
dietro e razzolare nel fango gridando: «Al voto, al voto!» semplicemente 
perchè vogliamo la rivincita. Qui non siamo in una bettola a chiedere la 
rivincita di una partita a briscola andata male. 

La nostra Costituzione ci permette di tornare a votare nel 1999. 
Non credo che si dovrà arrivare fino a quella data, ma non vedo la ra
gione di questo continuo richiedere ogni cinque minuti di richiamare gli 
elettori al voto. Sempre che non sia vera la volontà di cui ho già parlato, 
di andare alle elezioni una volta all'anno per far sì che i partiti mettano 
le mani su quei cento miliardi di restituzione delle spese elettorali pa
gate dai parlamentari. Se questo fosse vero, farebbe cadere le forze poli
tiche piuttosto in basso, perchè per ottenere cento miliardi farebbero 
spendere migliaia di miliardi ai cittadini italiani. Mi auguro che non sia 
questa la verità, perchè vi garantisco che il giorno che traessi questa 
conclusione non avrei assolutamente la minima timidezza nel farlo no
tare. Spero che non sia vero e che effettivamente si chiedano le elezioni 
perchè fa parte del gioco politico. 

Di conseguenza, chiedo che il Parlamento lavori bene, perchè que
sto Governo potrebbe effettivamente dare buoni frutti. Infatti, un Go
verno composto di tecnici, avendo in pugno le soluzioni tecniche, è an
che in grado di comprendere il bisogno di fare scelte politiche tra solu
zioni tecnicamente equivalenti. In tal modo si potrebbero avere risultati 
molto migliori di quelli che potrebbe ottenere un Governo politico che 
sceglierebbe soltanto tra soluzioni politiche, qualche volta in modo com
pletamente sbagliato, come del resto è successo da sempre. Infatti fino 
ad oggi i nostri Governi hanno maturato progetti megalomani, hanno 
voluto cambiare il mondo, dimenticandosi sempre di fare l'ordinaria 
amministrazione. Questo Governo, invece, sembra voler fare l'ordinaria 
amministrazione: non gettiamolo via tanto facilmente! 

Ritornando un momento ai nostri problemi di programmazione, 
farò il parafulmine su un argomento che è ormai diventato tabù, uno 
degli scheletri nell'armadio. Credo sia ora, per quanto riguarda il piano 
energetico, che si cominci seriamente a pensare di nuovo a far ricorso 
all'energia nucleare. Del resto, non è vero che abbiamo fatto chiudere le 
centrali con il referendum: Caorso l'hanno chiusa dei decreti-legge but
tati giù per scelta politica proprio in base ai ragionamenti che facevo 
prima. È ora di ripensare al problema e a tale scopo nei prossimi giorni 
presenterò una mozione per sondare le reazioni delle forze politiche e 
ne trarrò ovviamente le conclusioni. 

Giunto a questo punto, credo non si possa che concludere rivol
gendo una preghiera: cerchiamo l'un con l'altro di lasciarci lavorare. C'è 
tanto da fare, comprese le riforme di cui continuamente parliamo. Ci 
sono tanti aspetti da modificare a proposito delle istituzioni. Non sem
bra che molte sfaccettature della nostra Costituzione siano gradite alla 
maggior parte delle forze politiche. È forse il momento di parlarne se-
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riamente, e non tirandosi dietro i pomodori o le bottigliette vuote di 
Coca-Cola come è accaduto altrove. Se la Costituzione non piace, ci 
sono gli strumenti per cambiarla. E se riteniamo necessario cambiarla, 
bisogna farlo e non parlarne come se non ci fosse il modo di farlo, 
dando così oltre tutto un pessimo esempio ai cittadini che vorrebbero 
seguire il dettato delle norme. Noi siamo i primi a non voler osservare le 
norme fondamentali dello Stato, facendo finta che non esistano. Se non 
ci piace la Costituzione, cambiamola! 

Noi della Lega Nord siamo favorevoli a questo Documento di pro
grammazione economico-finanziaria. 

GRILLO. Signor Presidente, desidero svolgere in questo dibattito al
cune osservazioni, riservandomi un intervento un po' più organico per 
l'Assemblea. 

Interverrò innanzi tutto sul Documento in quanto tale. Non vorrei 
che con il tempo si arrivasse al trionfo dei «bilancisti» del Documento 
di programmazione economico-finanziaria. Sembra che il Parlamento si 
sia adattato ad una superproduzione di documenti vincolanti, che in 
realtà altro non fanno che irrigidire la praticabilità di una politica eco
nomica nei confronti della quale sono dell'avviso che il Governo debba 
avere maggiori discrezionalità ed autonomia. 

Ricordo che noi, oltre al Documento di programmazione econo
mico-finanziaria con la relativa risoluzione, dibattiamo le trimestrali di 
cassa, l'assestamento di bilancio a giugno di ogni anno, la finanziaria: 
siamo l'unico paese d'Europa che organizza la politica di bilancio con 
questa superproduzione di documenti, peraltro con il valore che hanno. 
Do una valutazione complessivamente positiva di questo Documento, 
per una prima osservazione che vorrei fosse compresa, perchè non con
tiene alcuno spunto polemico, ma è, a mio avviso, la fedele lettura di un 
andamento che si è sviluppato in questi anni. Con la proposta contenuta 
nel Documento mi pare si recuperi un dato di coerenza con la linea im
postata dal governo Amato e proseguita dal governo Berlusconi. Non ho 
citato il governo Ciampi, perchè, come ho avuto in altre occasioni modo 
di spiegare, la politica di rigore di quel Governo era soltanto declamata, 
ma non praticata, visto che a consuntivo il governo Ciampi non ottenne 
alcun risultato sul piano del rigore. 

Tornando al Documento di programmazione al nostro esame, credo 
che dovremmo cogliere l'opportunità di questa discussione per recupe
rare un'osservazione contenuta nella relazione del Governo a pagina 46. 
Sono poche righe, ma vi ho letto una proposta molto interessante, che 
mi permetterei di sviluppare. Tra le righe, si legge nella relazione l'au
spicio di realizzare la riforma del bilancio dello Stato. Oggi, se vogliamo 
essere onesti con noi stessi, dobbiamo dire che è difficile leggere il bi
lancio dello Stato. Se mi consentite di semplificare le cose: sfido i colle
ghi a capire a quanto ammontano i trasferimenti complessivi alle grandi 
aziende di Stato, per esempio. Se uno volesse capire, in termini precisi, 
quanto abbiano pesato sul bilancio l'Ente poste o le Ferrovie dello Stato 
dovrebbe immaginare di condurre una ricerca di qualche ora per indivi
duare una serie di capitoli disseminati di qua e di là all'interno del bi
lancio e fare alla fine la somma, sperando che sia quella giusta. 
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A pagina 46 del DPEF vi è un invito che credo il Governo non 
debba far decadere, che è quello di realizzare una sorta di riforma del 
bilancio dello Stato compiendo una prima operazione di trasparenza in 
grado di consentire un'utilizzazione sostanziale delle più importanti 
aree di spesa per rendere espliciti i trasferimenti per aree e permettere 
davvero una sorta di monitoraggio da parte di ognuno di noi per capire 
cosa avviene nella politica della spesa. 

Queste materie come potrebbero extrapolarsi? Certo, potremmo im
maginare dei gruppi di trasferimenti alle imprese conduttrici di pubblici 
servizi (come ho detto poco fa a proposito delle ferrovie, delle poste, del 
trasporto pubblico locale, eccetera) ponendo in evidenza non solo l'im
porto complessivo per il triennio con un controllo sul periodo prece
dente, ma anche per specifiche destinazioni, in maniera tale da recupe
rare davvero con una lettura attenta il senso di una performance per 
dare un voto a questi managers. Altrimenti questi ultimi, con le tecnica-
lità molto sofisticate di cui si avvalgono e le capacità di cui dispongono, 
cioè di saper parlare attraverso i mass media, che sono integre e assolu
tamente inavvicinabili, si costruiscono una loro immagine anche 
quando a volte non realizzano risultati economici di certo non impor
tanti. 

Un secondo elemento da riformare riguarda le previsioni della con
duzione della massa salariale dei dipendenti dello Stato, al fine di sti
molare una qualificazione del costo di questo importantissimo fattore 
produttivo in termini di numero di addetti e della loro articolazione sul 
territorio. 

Noi abbiamo fatto delle cose importanti in relazione al pubblico im
piego in questi ultimi anni; non lo nego, perchè dal governo Amato in 
poi abbiamo proseguito con la politica di contenimento e con la politica 
di responsabilizzazione, soprattutto con il governo Berlusconi dello 
scorso anno. Però, dobbiamo essere in grado di fare qualcosa in più, 
cioè di arrivare a dare un voto a consuntivo di cosa accade in ordine 
all'articolazione territoriale di queste presenze negli ambiti contrattuali, 
soprattutto con un riferimento pro capite. 

Lo stesso discorso va fatto anche in altri settori. Abbiamo cono
sciuto le norme capestro del professor Cassese, che creò la paralisi nella 
pubblica amministrazione; l'anno scorso abbiamo modificato l'articolo 3 
della legge n. 537 e ora sono stati posti in essere alcuni comportamenti 
competitivi da parte delle amministrazioni. L'unico modo per saperlo è 
di riformare il bilancio e di capire, amministrazione per amministra
zione, se queste economie sono state realizzate; e fare ciò con le attuali 
strutture di bilancio mi pare molto più difficile. Ovviamente, questo di
scorso deve applicarsi all'assistenza, alla sanità, in altre parole alla fi
nanza derivata. 

Vorrei fare un'affermazione che è una sorta di provocazione, ed è la 
seguente. Noi abbiamo avuto negli anni Settanta il decreto Stammati 
che ha dato un colpo di spugna, salvando i comuni deficitari. La pole
mica sorta su quali erano i comuni deficitari non mi riguarda; i comuni 
dell'Emilia e della Toscana erano tragicamente deficitari, però avevano i 
loro servizi. Ora i comuni dissestati d'Italia sono 30 o 50, ma mi chiedo: 
come ci comportiamo con i comuni che non rispettano gli equilibri di 
bilancio - e sono molti - e con quei comuni che fanno disavanzo som-
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merso e che si indebitano oltre il consentito? Per questi comuni che pe
nalizzazioni prevediamo? E cosa succede a questi disavanzi sommersi 
che nei fatti si stanno accumulando? A parer mio, dobbiamo pensare a 
qualcosa, altrimenti tra qualche anno accadrà che gli enti locali ci ver
ranno a dire che, poiché le risorse loro trasferite dallo Stato sono state 
insufficienti, è giocoforza che si siano rivolti alle banche, per cui ci tro
veremo ad introdurre una nuova tassa per recuperare qualche migliaio 
di miliardi. A mio avviso, dovremmo immaginare qualche cosa. 

E vengo ad un'altra osservazione. Credo che nella logica della ri
forma del bilancio dello Stato, sempre a pagina 46, è detto che bisogne
rebbe collegare una nuova articolazione di bilancio ad unità operative 
nei Ministeri, immaginando di responsabilizzare le Direzioni generali, 
così da imputare a queste ultime tutta la loro attività e il loro 
funzionamento. 

Ovviamente, nel fare questa osservazione tengo i piedi per terra, e 
quindi immagino che non sia un qualcosa che possa essere fatto in 
tempi immediati o nel prossimo anno. Ma se vogliamo essere davvero 
incidenti, se vogliamo davvero superare questa condizione di illeggibilità 
del bilancio dello Stato e di incomprensione dei fenomeni sottostanti 
(perchè non siamo in grado di compilare le pagelle di chi si comporta 
bene e in modo coerente), per suggerire fatti operativi potremmo imma
ginare di impostare fin dal prossimo anno una sorta di bilancio paral
lelo. In altre parole, il bilancio formale è quello tradizionale, però politi
camente ci troviamo a fare un bilancio parallelo con le caratteristiche 
cui facevo poc'anzi riferimento, che ci aiuti a maturare un giudizio 
politico. 

In secondo luogo, potremmo immaginare di dare una delega al Go
verno che riconsideri tutto questo immaginando di arrivare nei tempi 
brevi con una proposta attorno a queste problematiche. 

CAPONI. Senatore Grillo, lei è stato al Governo per dieci anni, 
perchè non ha messo queste belle cose in pratica? Lei è un uomo della 
primissima Repubblica! 

GRILLO. Le rispondo in questo modo. In primo luogo, al Governo 
ci sono stato solo due anni e sei mesi, e quindi non dieci anni. 

In secondo luogo, non si tratta di fare nulla di nuovo. Amico e col
lega Caponi, in Francia, che è un paese un po' più avanzato del nostro 
sotto il profilo della pubblica amministrazione - le do questo dato 
perchè così lei lo potrà utilizzare nei suoi comizi per arringare la folla! 
-, per risolvere questi problemi hanno nominato una Commissione di 50 
esperti ai massimi livelli. 

CARPENEDO. Erano 500. 

GRILLO. Tale Commissione ha impiegato otto anni per poter varare 
la riforma del bilancio dello Stato. Credo quindi che noi dobbiamo insi
stere affinchè queste cose alla fine si affermino. 

Comunque, condivido gli obiettivi che si è prefissato il Governo 
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, e cioè ri-
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sanamento della finanza pubblica, lotta all'inflazione e riduzione della 
disoccupazione. 

Dirò ora una cosa dissacrante al signor ministro Masera, che io 
stimo molto e credo che mi scuserà. In Italia, quando parliamo di pro
grammazione triennale, in realtà dobbiamo renderci conto che nessuno 
è mai riuscito a farla davvero, perchè noi facciamo sempre una pro
grammazione annuale, e dobbiamo essere realisti. I miei amici della si
nistra diranno che sono il solito propagandista, ma l'anno scorso il Cen
tro di ricerca - non credo la Banca d'Italia - non aveva previsto la cre
scita che c'è stata. 

CHERCHI, relatore alla Commissione. La metà! 

GRILLO. Avevano previsto dallo 0,5 all'I per cento, mentre siamo 
andati oltre il 2 per cento. Questa è la favola del tendenziale. Nel Docu
mento di programmazione economico-finanziaria vi è una cosa che ha 
sempre suscitato in me molta attenzione e molto interesse. In tale Docu
mento è riportato addirittura un grafico che concerne il tendenziale ed 
il programmato; ma perchè non andate a rileggere il DPEF dell'anno 
scorso? Il tendenziale sul deficit si aggirava intorno ai 200.000 miliardi, 
mentre il programmato si aggirava sui 138.000. 

Adesso sembra che, andando meglio le cose, sia sui 130.000 
miliardi. 

CARPENEDO. Con la manovra. 

GRILLO. Sì, ma la manovra non è stata di 60.000 miliardi, quindi 
c'è qualcosa che non quadra. 

Io sostengo la tesi che circa la ripresa che in questo momento rea
lizza il risanamento della finanza pubblica nel nostro paese, e questo mi 
fa piacere, probabilmente esiste una non precisa individuazione dei dati 
del tendenziale; c'è una enfatizzazione del tendenziale. Questo, ad esem
pio, è quanto è accaduto lo scorso anno: in questo modo si fa una ma
novra di meno di 30.000 miliardi e si scende. A mio avviso, del tenden
ziale potremmo fare anche a meno. Ragioniamo sugli obiettivi che ci 
dobbiamo dare, il tendenziale rappresenta una delle valutazioni, non 
certo la più importante. 

L'aspetto più significativo è invece il seguente. Sono d'accordo sul 
fatto che questo dibattito sia utile per ribadire alcuni punti fermi. In 
primo luogo, che non abbiamo alternative alla politica di rigore, anche 
in presenza di risultati che cominciano ad essere chiaramente positivi. 
Forse sarò ottimista - ed ora vi dirò perchè - ma pur apprezzando i 
contenuti del Documento, diversamente da alcuni miei colleghi non giu
dico in modo ottimistico le previsioni del Governo, bensì in modo pessi
mistico e comprendo il voler essere prudenti. 

A mio avviso la politica di rigore costituisce una via obbligata e lo 
sarebbe per qualsiasi Governo dovesse prendere le redini di questo 
paese: se vogliamo restare in Europa e recitare un ruolo da protagonisti 
non abbiamo alternative. 

Ovviamente il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Docu
mento, il voler restare un popolo che aspira a diventare europeo postula 
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altre sottoscrizioni di impegno, la più importante delle quali è conti
nuare a muoversi obbedendo a una logica di politica dei redditi ed in 
questo mi trovo d'accordo con il relatore Cherchi: non possiamo chie
dere la politica dei redditi auspicando una moderazione salariale. Certo, 
la moderazione salariale ed il senso di responsabilità dei sindacati 
hanno fatto molto in questo paese e gli accordi del 1992 e del luglio 
1993 sono stati dei capisaldi della politica economica che hanno consen
tito di non percorrere negli anni passati strade sbagliate, quando si im
maginava che i salari fossero variabili indipendenti. 

Tuttavia una politica dei redditi postula la richiesta al Governo di 
un rinnovato impegno anche su altre questioni, ad esempio nel perse
guire gli obiettivi di risanamento della finanza pubblica astenendosi 
dall'adottare misure che abbiano effetti inflattivi. Quando in Aula inter
venni sulla manovra bis fui propositivo, non mi schierai tra coloro che 
escludevano un aumento delle entrate o ritenevano che esso comunque 
fosse da evitare a tutti i costi, tuttavia occorreva mettere in conto che ri
toccare alcune entrate avrebbe provocato delle reazioni. Occorre ricor
dare, più che al Governo a noi stessi, che certamente in questo sistema 
di previsioni l'aspetto più importante è che venga al più presto appro
vata la riforma delle pensioni, che è il vero caposaldo. 

Immagino che il collega Cherchi abbia un'opinione diversa, tuttavia 
la finanziaria 1996 è la riforma delle pensioni; è necessaria una riforma 
rigorosa, seria. Per assurdo potremmo arrivare a non fare la legge finan
ziaria, o meglio a non farla come è accaduto negli ultimi anni, quindi 
con tagli drastici, con penalizzazioni, giacché la vera patologia è proprio 
nel nostro sistema pensionistico ed i tagli stanno a confermare quanto 
sostengo. Quindi mi impegno personalmente e a nome del mio Gruppo 
affinchè nella discussione sulla riforma delle pensioni possano essere re
cuperate, compatibilmente con le maggioranze che si realizzeranno, 
norme che riconducano in termini più lineari anche all'accordo del 1° 
dicembre 1994; a mio avviso quell'accordo è stato troppo spesso igno
rato laddove stabiliva degli impegni precisi e fu sottoscritto da CGIL, 
CISL, UIL. 

In terzo luogo vorrei chiedere al Governo di adottare un comporta
mento coerente nella contrattazione del pubblico impiego. Chiedo al
tresì di adottare una politica più incisiva nel controllo dei prezzi e 
nell'apertura delle concorrenze. All'interno del Gruppo di Forza Italia 
qualcuno non ha apprezzato quanto ho detto, ma come facciamo a chie
dere ed ottenere una moderazione salariale, immaginando quindi che i 
contratti non aumentino più del tasso di inflazione reale? L'inflazione lo 
scorso anno (purtroppo a mio avviso in questo paese non esiste più una 
stampa liberale) non è andata oltre il 4-4,5 per cento. Ci sono state im
prese importanti, come la FIAT, che hanno aumentato i listini oltre il 
7,5 per cento. Certo che se si aumentano i prezzi si fanno i bilanci! La 
mia osservazione quindi riguarda non solo le tariffe pubbliche ma anche 
il sistema delle imprese che dobbiamo coinvolgere ed immaginare com
partecipe in questa politica dei redditi. 

L'ultimo rilievo riguarda la politica delle tariffe ed i servizi di pub
blica utilità. Circa l'impatto inflattivo della politica delle tariffe desidero 
spendere una parola, giacché mi sembra che la strada sia un po' stretta. 
D'altronde credo che il Governo, soprattutto il Ministro del bilancio, 
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debba fare qualcosa di più rispetto a quanto fatto finora; dico questo in 
termini molto costruttivi poiché ritengo che il protagonista sia il CIPE 
preceduto dal Ministero del bilancio. Su tale questione esistono due 
obiettivi apparentemente antitetici. Da un lato dobbiamo immaginare 
una politica che adegui le tariffe pubbliche, giacché il mancato adegua
mento, come sappiamo, si scarica sui bilanci delle aziende che vengono 
ripianati dagli enti locali, i quali per ripianare i propri bilanci chiedono 
risorse allo Stato centrale. Quindi una politica di adeguamento delle ta
riffe pubbliche è necessaria, serve per evitare crescenti disavanzi di bi
lancio ed ulteriori trasferimenti da parte del bilancio dello Stato alle 
aziende. 

D'altro lato, l'esigenza di evitare che tali adeguamenti producano 
consistenti effetti sull'indice generale dei prezzi, in un contesto di ten
sione sull'inflazione e quindi un'infiammata inflazionistica, è un fatto 
reale. Come uscire allora da questo apparente dilemma? A mio parere la 
strada che il Governo dovrebbe in modo deciso battere è quella di met
tere sotto controllo le tariffe, evitando che i crescenti aumenti di queste 
ultime siano in qualche modo penalizzanti agli effetti dell'inflazione. Ciò 
si potrebbe realizzare ponendo sotto controllo la dinamica dei costi di 
produzione delle aziende stesse, ponendo cioè sotto controllo i costi di 
produzione ed impegnare le aziende ad incrementare l'efficienza produt
tiva. Pensate alle aziende di trasporto: sono attualmente un disastro. La 
cultura dominante ha sempre considerato tali aziende come destinate a 
chiudere i bilanci in deficit; si sono così nascoste dietro queste posizioni 
dominanti diseconomie ed inefficienze a tutti i livelli. Occorrerebbe sti
molare queste aziende, in modo che possano essere posti sotto controllo 
i costi di produzione e si possa così registrare un recupero di efficienza 
e di produttività. Occorrono in sostanza interventi sull'organizzazione 
interna, la qualità del servizio, eccetera. 

L'inflazione, di cui tanto si parla, può essere giudicata in due modi: 
possiamo da un lato accontentarci di quanto affermano i commentatori 
della carta stampata, che a giorni alterni lanciano segnali di allarme con 
titoli del tipo «L'inflazione è al 6 per cento», lasciando così immaginare 
che essa possa arrivare tra qualche mese al 10 per cento. È chiaro che 
non ce l'ho con nessuno in particolare, anche se non ho grande stima 
dei commentatori economici che scrivono sui principali giornali. L'altra 
possibilità che abbiamo è di cercare di capire davvero da dove nasce 
questa inflazione e se è un fenomeno che possiamo governare, a patto 
che si proceda ad alcuni interventi. 

Per quanto concerne l'andamento dell'economia reale, dicevo 
poc'anzi che il Documento si ispira ad un realismo prudenziale: dai dati 
in mio possesso, che ad alcuno potranno sembrare parziali, risulta chia
ramente che oggi il paese si trova a vivere una stagione positiva, inserito 
in un circolo virtuoso. È vero che ci sono anche la disoccupazione, i 
problemi del Mezzogiorno, però credo sia chiaro a tutti che ormai la 
stagione della «grande crisi» è alle nostre spalle. Abbiamo dunque una 
straordinaria opportunità dinanzi a noi, come sistema paese. Non ho la 
presunzione di affermare che i dati in mio possesso abbiano rigore 
scientifico, ma sono comunque desunti da bollettini Istat: da essi 
emerge che gli ordinativi industriali sono cresciuti di circa il 30 per 
cento, mentre stanno crescendo la spesa per investimenti del 15 per 
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cento, la produzione industriale dell'8 per cento, il fatturato del settore 
industriale del 18 per cento, il PIL più del 3 per cento. È quanto sta ac
cadendo nella realtà; così come è vero che si sta risvegliando la do
manda interna. È ovvio che l'aumento dell'inflazione è funzionale a que
sto discorso. 

Non vorrei essere etichettato come un commentatore che pecca di 
eccessivo ottimismo, ma a mio avviso il paese soffre di una malattia da 
«pre-boom». Non voglio dire che questo Governo non abbia dei meriti, 
per carità, ma li aveva anche quello precedente. 

BONAVITA. Certo, eri tu il Sottosegretario. (Ilarità). 

GRILLO. Il processo di risanamento della finanza pubblica viaggia 
a ritmi più accelerati per merito della ripresa, una ripresa che è stata 
possibile per una ragione molto semplice (è un'equazione che sfugge a 
molti): le entrate nel nostro paese crescono a un ritmo superiore a 
quello delle uscite; mentre le prime hanno un moltiplicatore, le altre, 
grazie anche alle politiche di questi anni (penso alla eliminazione della 
scala mobile), crescono molto più lentamente. Quindi la previsione di 
un contenimento pari a 8.000 miliardi è piuttosto realistica. 

A fronte di tale situazione, come si stanno comportando gli impren
ditori del nostro paese? Secondo me, ci sono da fare due appunti ai no
stri imprenditori, senza per questo voler suscitare grandi polemiche. I 
nostri imprenditori sono ancora prudenti; essi vogliono capire se questa 
ripresa sarà stabile e duratura. Da qui deriva la loro resistenza agli inve
stimenti, sebbene la crescita li abbia già portati a dover utilizzare tutte 
le loro potenzialità produttive. Se vorranno aumentare la loro produ
zione dovranno quindi necessariamente procedere a investimenti per 
l'acquisto di nuovi impianti; quelli che hanno sono ormai saturi, dal 
punto di vista della capacità produttiva. Il secondo appunto che va fatto 
alle imprese - e di questo è certamente assai esperto il ministro Masera 
- è che tendono a mantenere all'estero i ricavi delle loro esportazioni ov
vero a reinvestirli nel mercato dei titoli italiani, che è pur sempre quello 
più interessante ed appetibile a livello europeo. Per chi investe 
dall'estero c'è una particolare convenienza: non si paga il 12,5 per cento 
di ritenuta sugli interessi. Il sottosegretario Vegas mi potrà, smentire, se 
quanto affermo non corrisponde al vero. 

Per questi motivi ritengo che da parte degli imprenditori, che rap
presentano una componente importante della nostra economia, do
vranno venire dei comportamenti più coraggiosi, nella convinzione che 
la ripresa sia da ritenersi stabile. D'altronde, rispetto ai dati che ho qui 
richiamato (che non sono inventati: essi fotografano l'economia reale di 
questo paese) c'è da sospettare che siamo di fronte ad una sottovaluta
zione della crescita in atto e soprattutto dei risultati ad essa collegati. 

Per quanto concerne il Documento di programmazione economico-
finanziaria, collegato alla prossima legge finanziaria, ritengo che esso 
sia ben fatto; immagino che il Parlamento esprimerà al riguardo un 
consenso responsabile. Auspico anzi che al più presto venga approvata 
la riforma previdenziale senza ulteriori cedimenti. Per evitare che 
quell'ipersensibilità dei mercati possa essere eccessivamente stimolata 
dalle prossime scadenze elettorali - come ricordava il relatore e di re-
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cente anche lo stesso presidente Dini - è auspicabile che entro il mese 
di settembre possa essere approntata la legge finanziaria, corredata dei 
necessari provvedimenti collegati. 

Devo dire che ho apprezzato il discorso fatto dal presidente Dini a 
New York, alla Borsa di Wall Street, allorquando ha spiegato che la no
stra economia è sana e che ormai è in atto un circuito virtuoso. Le op
portunità che abbiamo dinanzi non possono essere perdute, e a tal fine 
occorrerebbe che altri autorevoli protagonisti della vita economica del 
paese si sintonizzassero su questa stessa frequenza: penso a Confindu
stria, alla Bianca d'Italia e agli stessi commentatori della carta stam
pata. 

Altrimenti, i commentatori politici possono pensare che questo ag
giotaggio quotidiano presente in Italia sui titoli di Stato sia funzionale 
ai risultati speculativi di qualcuno. 

Quale potrebbe essere la linea da seguire? Ho detto che secondo me 
il Documento di programmazione economica potrebbe essere l'occa
sione per una riforma del bilancio, per l'avvio di una operazione di tra
sparenza del bilancio in modo da rendere più espliciti trasferimenti per 
aree omogenee. Potrebbe altresì essere l'occasione per ribadire l'essen
zialità della politica dei redditi e la strategicità della riforma delle pen
sioni. Occorrerebbe cominciare a parlare di una idea di politica dello 
sviluppo nel rigore, senza limitarci a ribadire l'essenzialità di tale poli
tica. Bisognerebbe cominciare a parlare di misure severe ma non drasti
che, di rimodulazione delle spese e non di tagli agli investimenti. 

Trovo eccessivo mantenere il blocco agli impegni per le spese di in
vestimento. Credo che oggi si possa riconsiderare questa misura alla 
luce dell'andamento generale del paese. Ritengo si debba anche cogliere 
l'opportunità della ripresa in atto per farne la grande occasione per mi
gliorare il nostro patrimonio infrastrutturale. A tale riguardo mi pare 
che molti colleghi abbiano sottolineato la necessità di rilanciare gli inve
stimenti del capitale privato. Io sono d'accordo, ma non ci si può limi
tare alla lettura dei titoli, perchè altrimenti scopriremo di essere tutti 
d'accordo e i problemi rimarranno irrisolti. Il coinvolgimento del capi
tale privato in Italia può essere realizzato, tuttavia possiamo attirare gli 
investitori stranieri, considerato che oggi investono in Egitto o in Corea 
ma non in Italia perchè considerata inaffidabile, solo a condizione di 
fornire certezze amministrative. Ad esempio, bisogna considerare il pro
blema delle conferenze dei servizi alle quali in Italia alcuni protagonisti 
non partecipano. Vi sono dei Ministeri che non vi prendono parte, l'ho 
sperimentato personalmente: il Ministero dei beni culturali non parte
cipa mai a queste conferenze e quindi rimane escluso da ogni pro
gramma. È una situazione contraddittoria; senza la partecipazione di 
tutti non potremo dare certezze amministrative, né responsabilizzare 
protagonisti che invece vanno coinvolti. Dobbiamo immaginare regole 
rigide anche per loro, altrimenti è inutile sostenere che le conferenze dei 
servizi sono importanti, mentre vi sono regolamenti che le rendono 
impraticabili. 

Un altro suggerimento, che il Ministro conosce avendone parlato in 
altra occasione, riguarda l'importanza di avviare la privatizzazione nella 
gestione dei servizi di pubblica utilità. In Italia vi è un mercato di circa 
50.000 miliardi che però di fatto perde più di 10.000 miliardi, secondo 
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una indagine svolta nel 1992 dal Monte dei Paschi di Siena, unica fonte 
al riguardo, perchè nessuno sa esattamente come stiano le cose in que
sto comparto. Mi riferisco alle aziende municipalizzate fornitrici di gas, 
luce, acqua, servizi di nettezza urbana e così via, un mondo che produce 
più di 50.000 miliardi, ma che è largamente deficitario. In particolare, le 
aziende che erogano l'acqua sono deficitarie perchè lavorano con im
pianti obsoleti perdendo circa il 40 per cento dell'acqua nelle condut
ture. Abbiamo approvato l'articolo 12 della legge n. 498 del 1993, ba
sterà approntare il regolamento di attuazione per avere un mercato 
aperto a società per azioni con partecipazione di minoranza di quote dei 
comuni. Si tratta di uno spazio enorme per i privati che desiderano 
investire. 

Vorrei fare un ultimo rilievo. Ho l'impressione che nel Documento 
in esame sia stata data giusta attenzione alle previsioni di natura finan
ziaria, alle condizioni del ciclo, alle prospettive della finanza pubblica e 
degli aggregati che incidono sulla finanza pubblica, ma sia stata pre
stata poca attenzione al problema del sostegno alle imprese, all'econo
mia reale, all'economia di sviluppo. Credo sia possibile recuperare tutto 
nella risoluzione, nei confronti della quale forniremo il nostro contri
buto costruttivo. 

ZACCAGNA. Signor Presidente, signor Ministro, nutro personal
mente grandi perplessità sul contenuto del Documento di programma
zione economico-finanziaria. Dirò subito che alcune delle mie conside
razioni arriveranno, sia pure per altra strada, alle stesse conclusioni alle 
quali è arrivata la Sinistra, l'unica sinistra oggi presente in Italia, perchè 
il resto delle forze di quella parte non è più di Sinistra, ma è un movi-, 
mento liberale. 

Si dice che quando non si può contrastare qualcosa è meglio met
tersene a capo. Nel nostro paese si è capito che occorre una vera ri
forma liberale e qualcuno, visto che probabilmente non poteva più con
trastarla, si è deciso a diventare liberale. In questo modo solo una parte 
della Sinistra è rimasta veramente tale. 

CAPONI. Ha fatto un'analisi quasi inappuntabile. 

ZACCAGNA. È una verità molto semplice. Il nostro paese nelle sue 
strutture è marcio fino al midollo. Occorreva fare un po' di pulizia, ma 
evidentemente esiste un substrato molto consistente che a tutti i costi 
vuole evitarla. Probabilmente ci troveremo a vivere altri 40 anni di sano 
consociativismo. 

Il Documento di programmazione economica, così come è struttu
rato, e in generale come tipo di provvedimento, è inutile e in alcuni casi 
pericoloso. 

Cosa diventa alla fine il DPEF? Invece di essere un vero Documento 
di programmazione economico-finanziaria diventa una specie di eserci
zio su quella che dovrebbe essere l'evoluzione finanziaria del paese nel 
prossimo triennio. Molto spesso il Documento è avulso da una serie di 
dati reali e pertanto avanza previsioni che molto difficilmente potranno 
rivelarsi realistiche e quindi realizzabili; penso in particolar modo al 
tasso d'inflazione programmato e quindi alla remunerazione del debito 
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pubblico; penso al mix contenuto in questo Documento tra nuove impo
ste e minori spese, che è senz'altro migliorativo rispetto alla manovra di 
correzione (la manovra era dosata 75 per cento-25 per cento, mentre il 
Documento prevede una distribuzione in parti uguali), ma resta il fatto 
che quel 50 per cento di risparmio è quasi totalmente dovuto a tagli ai 
trasferimenti agli enti locali, i quali se vorranno realizzare un minimo di 
programmazione dovranno a loro volta aumentare l'imposizione a li
vello locale. 

Quando il Governo sostiene che non sono previsti aumenti di tasse, 
almeno quanto all'imposizione diretta, dice una verità; ma le tasse in 
Italia non sono solo quelle dirette. E chissà perchè ogni volta che c'è un 
riallineamento delle imposte indirette alla fine si scopre che UVA è au
mentata: i ri allineamenti sono sempre verso l'alto. Abbiamo già visto 
con l'approvazione della manovra correttiva come l'ultimo riallinea
mento abbia portato ad una fiammata inflazionistica; ora non voglio 
analizzare se questa fiammata è dovuta interamente alla manovra, o in 
parte è dovuta agli aumenti dei prezzi praticati dalle industrie, cosa che 
credo sia in parte vera. Però, qualunque sia la conclusione alla quale vo
gliamo arrivare, l'inflazione tende al rialzo e, anche quando verrà raf
freddata, non avrà certamente una dinamica al ribasso nel breve pe
riodo, ma sarà più alta di quella programmata. Di conseguenza i tassi 
sui titoli del debito pubblico saranno più alti di quelli programmati, an
che se è vero che le entrate sono sottostimate, e quindi in parte l'au
mento delle entrate compenserà la mancata realizzazione delle previ
sioni sull'inflazione. 

Vengo ora ad altri importanti elementi che mancano in questo Do
cumento. Ad esempio non trovo una politica di investimenti nel Mezzo
giorno d'Italia. Penso che uno dei problemi politici che deve trovare so
luzione nel rostro paese sia quello del Mezzogiorno, perchè il Nord del 
paese e in particolare la mia zona (provengo dal Nord-Est) ha dei tassi 
di sviluppo e disoccupazione in linea con il resto d'Europa se non addi
rittura migliori. Noi dobbiamo riuscire a portare anche il Mezzogiorno 
d'Italia su questa strada e non lo possiamo certo fare se continuiamo a 
perseguire vecchie politiche, ma non lo potremo conseguire neanche 
senza perseguire nessuna politica. Mi pare che Delors abbia teorizzato 
che nelle aree di sottosviluppo esistono solo due metodi per realizzare 
una certa dinamica di sviluppo: uno è quello degli interventi a pioggia, 
dei trasferimenti alle famiglie, che in Italia è già stato condotto per 
molti anni e che a mio avviso combacia con il clientelismo; l'altro me
todo è quello degli interventi strutturali, che penso sia l'unica strada da 
percorrere, un intervento finalizzato a sviluppare non strutture casuali, 
ma quelle più consone alle attitudini imprenditoriali del Mezzogiorno. 

Affronto ora un problema che non tocca direttamente il Documento 
di programmazione economico-finanziaria, ma che potrà avere dei ri
flessi importanti sulle previsioni contenute nel Documento stesso; ieri 
ho sentito l'analisi dell'ISPE sulla riforma delle pensioni, secondo la 
quale la riforma stessa non darà assolutamente quei frutti che vengono 
tanto sbandierati e auspicati e quindi tra qualche anno - non molti - sa
remo costretti a mettere nuovamente mano alla questione delle pen
sioni, dando un ulteriore tragico colpo alla credibilità dello Stato nei 
confronti dei cittadini. 
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Concludo il mio intervento indicando tre campi, che a mio avviso 
dovrebbero trovare una particolare attenzione in quasiasi Documento di 
programmazione economica e che invece vengono sempre trascurati. 
Cerco quindi di attirare l'attenzione del signor Ministro su tre settori 
particolari, in primo luogo quello dei finanziamenti alle piccole aziende. 
Penso che sia arrivato il momento di smetterla di intervenire solo nei 
confronti della grande industria, per la quale occorrono migliaia e a 
volte decine di migliaia di miliardi di investimenti per creare poche mi
gliaia di posti di lavoro, mentre con cifre nettamente inferiori destinate 
alle piccole imprese e all'artigianato si potrebbero creare centinaia di 
migliaia di posti di lavoro. 

Il secondo punto è un'attenzione particolare alla ricerca tecnologica 
delle piccole aziende. Ho toccato con mano in queste ultime settimane 
realtà dove, nonostante la pochezza dei mezzi che vengono destinati dal 
bilancio dello Stato, esistono delle innovazioni tecnologiche pronte 
(sulle quali, quindi, non occorre neanche fare ricerca), a disposizione 
del mondo della piccola industria e che non trovano riscontro per due 
fattori principali. Il primo, drammatico, è rappresentato dalla mancanza 
di informazione sulla circostanza che queste nuove tecnologie sono a di
sposizione. Il secondo è la mancanza di capitali per poter portare avanti 
gli investimenti su queste nuove tecnologie. 

Il terzo punto è rappresentato dal turismo. Secondo la mia opi
nione, nonostante il turismo sia molto sviluppato nel nostro paese, ci sa
rebbero ulteriori enormi possibilità di incremento, che però non ven
gono sufficientemente e adeguatamente supportate. 

Quindi, come ho detto prima, voglio riaffermare, non per il gusto di 
ripetermi, ma perchè sono veramente convinto che questa possa essere 
una delle strade per il risanamento del nostro paese, che dobbiamo cer
care di trovare le risorse necessarie per finanziare questi tre punti. 

CURTO. Signor Ministro, ritengo che l'esame del Documento di 
programmazione economico-finanziaria cada in un momento in cui due 
fattori balzano in tutta evidenza all'attenzione degli osservatori econo
mici nazionali e internazionali. Da una parte, c'è il deprezzamento della 
lira, dall'altra, la spirale inflazionistica. 

A dire il vero, sono rimasto abbastanza sorpreso nel constatare che 
si gioisce dell'impennata delle esportazioni, perchè, pur non essendo un 
tecnico, ritengo che, nel momento in cui si vende all'estero con una lira 
deprezzata, sostanzialmente non ci possono essere grossi ritorni per 
l'economia, tanto è vero che le imprese che pure esportano non sono poi 
in condizione né di investire né di dare nuova occupazione. Quando 
mancano i profitti, le imprese si trovano ingessate; nella miglior circo
stanza si ritrovano a fungere da passamano: prendono risorse finanzia
rie che servono solamente a coprire le spese e i costi di gestione. 

L'altro problema al quale ho fatto riferimento è rappresentato 
dall'inflazione, che noi di Alleanza Nazionale avevamo abbondante
mente previsto, tant'è vero che durante la discussione sulla manovra 
correttiva di finanza pubblica io personalmente^ durante il mio inter
vento, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, avevo proposto qual
cosa di diverso rispetto ad una manovra di inasprimento delle accise e 
all'aumento delle aliquote IVA. Era notorio, senza bisogno di essere par-
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ticolarmente versati nel campo dell'economia, che provvedimenti di que
sto genere avrebbero creato le condizioni per allargare la spirale 
inflattiva. 

Entriamo nel campo degli obiettivi del Documento di programma
zione economico-finanziaria. Da una parte esso guarda con attenzione 
al campo delle entrate, dall'altro guarda al campo delle spese. Per 
quanto riguarda il primo aspetto, mi pare non ci siano grosse novità: si 
continua sulla stessa via della manovra finanziaria precedente. Mi pare 
sia stato detto in maniera abbastanza chiara che coloro che saranno tar
tassati ancor di più, comunque coloro ai quali sarà assegnata una atten
zione particolare, saranno due categorie molto simili: la piccola impresa 
e i lavoratori autonomi. 

Qui ci sarà molto da discutere, perchè credo che uno Stato di di
ritto nel vero senso della parola debba avere al proprio interno tutti i 
meccanismi di controllo per quanto riguarda la politica dei redditi e 
non possa sparare a caso nel mucchio, soprattutto su alcune categorie 
imprenditoriali e professionali dove esistono situazioni molto diversifi
cate, non solamente a seconda della dimensione delle imprese, ma an
che a seconda dell'area geografica in cui si collocano. Né mi pare, pur 
se personalmente credo che possa essere considerato anche un aspetto 
positivo, che il concordato fiscale cambi l'indirizzo e la filosofia di que
sto Governo. A mio avviso con il concordato fiscale si interviene a poste
riori, cioè non si prevengono l'evasione e l'elusione. 

Nel campo delle spese, invece, è chiaro che i tagli creano notevoli 
preoccupazioni: i tagli alla difesa, all'istruzione e alla sanità. È sotto gli 
occhi di tutti - questo lo dirò nell'ambito della relazione di minoranza 
che presenterà il mio Gruppo - che, senza abusare di quel vecchio detto 
secondo cui i generali non servono a vincere la guerra ma molto di più 
a difendere la pace, la situazione internazionale non è certamente delle 
più tranquille. Pertanto c'è la necessità di guardare un po' al nostro in
terno, ma soprattutto di tutelare le nostre frontiere, senza dimenticare 
che abbiamo un ruolo internazionale che saremo «costretti» a mante
nere, se l'intendimento di tutti gli italiani, e non solamente di questo 
Governo, è quello di poter vivere una duratura stagione di pace. Ma la 
situazione di oggi è questa, e comunque, anche nell'ambito dell'esplica
zione delle missioni umanitarie, una difesa che sia di prestigio, che sia 
presentabile, che non sia raffazzonata credo possa dare molto all'imma
gine di uno Stato che - debbo dire - pian piano sta recuperando un 
ruolo centrale nell'ambito dei rapporti internazionali. 

Allo stesso modo sono preoccupato dei tagli all'istruzione e alla 
sanità. Concordo perfettamente con quanto diceva l'amico e collega 
Zaccagna poco fa; abbiamo tante potenzialità e doti naturali dal punto 
di vista strettamente geografico: dobbiamo cominciare a creare le 
condizioni per far lavorare i cervelli. Questi ci sono, il grosso problema 
è che siamo un paese esportatore non solo di prodotti e di servizi 
ma anche di cervelli. Dovremmo incominciare a creare le condizioni 
perchè qualcuno di questi rimanga in Italia, creando le opportunità 
di utilizzarli al meglio per una crescita globale complessiva. Questo 
lo si può fare veramente se non si taglia nell'ambito dell'istruzione 
e della ricerca scientifica, se si creano le condizioni e le opportunità 
perchè tutti i procedimenti innovativi che possono dare respiro e 
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concorrenzialità anche alle imprese possano essere messi nelle con
dizioni di essere accessibili a tutti. 

Non mi soffermo sulla sanità, altrimenti toglierei troppo tempo alla 
replica del Ministro, per soffermarmi sul problema del Mezzogiorno 
d'Italia. Non entro nell'ambito della discussione di tale problematica 
perchè intenda impostare io un discorso rispetto agli obiettivi del Go
verno, ma siccome ho notato che quest'ultimo, facendosi carico dei pro
blemi del Mezzogiorno, ha detto che esso va recuperato all'economia 
nazionale attraverso investimenti nell'ambito di opere pubbliche ormai 
obsolete e dotando il Meridione di una seria rete di trasporti, pongo il 
Governo di fronte alla possibilità di dimostrare che non solo ragiona 
bene - come mi pare abbia fatto quando ha affermato queste cose - ma 
che è capace anche di applicare bene questi indirizzi che: noi condivi
diamo in pieno. 

Ebbene, ministro Masera, lei sa perfettamente che il Parlamento eu
ropeo a Strasburgo ha votato favorevolmente riguardo ad un progetto 
definito «della dorsale adriatica», così come sa che invece la Commis
sione europea ha votato sfavorevolmente sul progetto di «Malpensa 
2000». Altrettanto perfettamente lei sa che questi due progetti sono al
ternativi. Almeno, io spero che non lo siano; se però dovessero essere al
ternativi, così come credo e come mi era stato rappresentato, quale sarà 
la scelta di fondo di questo Governo? Se non dovessero invece essere al
ternativi, spero che non vi sia penalizzazione per nessuno dei due pro
getti. Comunque, tra poco vi sarà un importante momento di confronto 
e di verifica, soprattutto del fatto che alle belle parole che avete detto 
sul Mezzogiorno possano poi seguire effettivamente i fatti che ci aspet
tiamo. Voglio soltanto aggiungere che il ministro Caravale è stato a Bru
xelles e ha detto chiaramente di esservisi recato per difendere le ragioni 
di «Malpensa 2000». 

BUSNELLI. Signor Presidente, voglio soltanto ripetere al Ministro 
la domanda che ho rivolto ieri agli specialisti di statistica: qual è l'inter
vallo di confidenza del risultato finale del fabbisogno per il 1998? Da 
questo infatti dipendono poi gli interventi aggiuntivi alle manovre previ
ste. Se infatti lo spettro è largo, le manovre aggiuntive {una tantum, ec
cetera) saranno maggiori. Esiste uno studio che stabilisca appunto qual 
è l'intervallo di confidenza? Se la cifra di 68.000 miliardi prevista per il 
fabbisogno rappresenta la migliore previsione possibile, e se però in
vece, qualora andasse tutto bene, tale cifra potesse arrivare ad essere di 
50.000 miliardi, le cose cambierebbero di molto. Sarebbe molto interes
sante avere questa risposta, perchè tutti i ragionamenti hanno una lo
gica, ma quello che conta è sapere se quanto è stato previsto è realizza
bile e quante probabilità vi sono di realizzazione. Altrimenti, ogni anno 
si dovrebbe aggiungere una «manovrina» una tantum, con tanto di di
scussioni, questioni di fiducia e quant'altro, nonostante il fatto che già 
per come è formulata la manovra è abbastanza pesante. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. 

CHERCHI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, intervengo brevemente per poter poi lasciare la parola al Mini-
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stro, il cui intervento attendo anch'io per il contributo che potrà dare al 
dibattito. Ringrazio comunque i colleghi che sono intervenuti numerosi 
nel corso di questa discussione. Sulla base dei pronunciamenti che vi 
sono stati in Commissione e dei pareri espressi anche dalle altre Com
missioni del Senato, credo di poter concludere dicendo che vi sono le 
condizioni per riferire positivamente all'Aula su una proposta di appro
vazione degli obiettivi indicati dal Documento di programmazione eco
nomica e finanziaria. 

Voglio però aggiungere alcune sottolineature. Credo che gli obiettivi 
proposti dal Documento, che sono certamente severi ed impegnativi, 
come dirò tra breve, siano indispensabili per conseguire il riequilibrio 
della situazione finanziaria del paese. Tale riequilibrio è una condizione 
necessaria per un risanamento complessivo - come ho detto anche nella 
relazione introduttiva -, ma non sufficiente: è a mio avviso importante 
che si realizzi la più ampia convergenza possibile intorno all'indicazione 
degli obiettivi di fondo della politica di risanamento finanziario. 

In questo senso, voglio esprimere un ringraziamento ai colleghi che 
si sono pronunciati favorevolmente. Come relatore ho colto l'indicazione 
venuta dal senatore Grillo nel senso di un annuncio, per la parte che 
egli rappresenta, di una convergenza almeno sugli obiettivi che sono in
dicati dal Documento di programmazione economica e finanziaria. Vo
glio ripetere che la posizione sugli obiettivi è un interesse comune, men
tre poi si può articolare, come è giusto, sulle posizioni particolari, su 
quale politica economica e sociale praticare; ma intanto quegli obiettivi 
devono essere perseguiti in quanto sono la condizione di base per poter 
innestare qualsiasi discorso di sviluppo del nostro paese. 

La manovra è a mio avviso impegnativa, soprattutto dal lato del 
contenimento della spesa. Ci si propone di conseguire una crescita glo
bale della spesa inferiore all'I per cento (tra spesa corrente e pagamenti 
in conto capitale). Questo significa che, poiché non si vuole più contare, 
come afferma esplicitamente il Governo, sulla riduzione della spesa per 
investimenti, ma anzi si vuole andare verso un'espansione della stessa (e 
dal dibattito in Commissione è venuta una sollecitazione a rafforzare ul
teriormente questa indicazione), in queste condizioni di aumento della 
spesa per investimenti in valore reale e di mantenimento della pressione 
tributaria agli attuali livelli, il contenimento della spesa corrente è un 
obiettivo particolarmente impegnativo, soprattutto se si tiene conto del 
fatto che il comparto dalla spesa previdenziale, scontando gli effetti 
della riforma, cresce anche nella previsione per il 1996 in termini signi
ficativi, ben oltre l'aumento nominale del prodotto interno lordo. 

Ciò significa - e vengo ad uno dei punti che voglio sottolineare -
che può anche essere che, rispetto ad altre manovre, il taglio della spesa 
e il suo contenimento nella cifra di 16.000 miliardi, rapportato alla di
mensione di ciò che spende lo Stato per il settore pubblico, possano ap
parire modesti; ma se si tiene conto dei vincoli cui ho fatto precedente
mente riferimento, dobbiamo concludere - ripeto - che si tratta appunto 
di un obiettivo particolarmente impegnativo. E si apriranno quindi con
flitti, per esempio sul lato del comparto della sanità, o del trasferimento 
agli enti locali ed alle regioni, o del comparto dell'istruzione, che rap
presentano nel loro insieme gli altri grandi aggregati della spesa 
pubblica. 
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Pertanto, signor Ministro, ad evitare che vi sia la classica situazione 
consistente nel taglio dei trasferimenti e nell'aumento della pressione 
sui cittadini (istituzione di un «superticket» o cose del genere), cioè che 
il tutto si risolva in una pura e semplice operazione di taglio di trasferi
menti e istituzione di nuove contribuzioni a carico dei cittadini, la
sciando sostanzialmente inalterato lo schema di fondo sul quale si inter
viene, credo che il dibattito abbia suggerito una delle possibili soluzioni 
da esaminare e valutare, almeno prospetticamente. Mi riferisco al ragio
namento sul federalismo fiscale. Va tenuto presente che una riforma in 
tal senso necessita di tempi che devono fare i conti con ciò che è in 
atto, con particolare riferimento al governo delle entrate, siila necessità 
di non turbare eccessivamente l'attuazione di provvedimenti che sono 
già in essere e di non complicare ulteriormente le cose. 

Però questa è la direzione di marcia: far coincidere, per quanto pos
sibile, i centri di spesa e di erogazione con i centri di prelievo, tenendo 
conto ed assumendo come vincolo la necessità di perequare quelle situa
zioni nelle quali non possano essere creati standard dignitosi nelle pre
stazioni erogate ai cittadini. Occorre contemporaneamente avviare una 
prospettiva di riforma in direzione del federalismo fiscale ed una di ri
forma istituzionale. Infatti, senza attendere auspicabili orizzonti federa
listici di riforma costituzionale, già oggi l'articolo 118 della Costituzione 
consente di praticare una ampia delega su una serie di materie tuttora 
riservate allo Stato e che opportunamente dovrebbero essere trasferite 
con legge ordinaria alle regioni. Quindi, in concreto, il combinato dispo
sto di un'azione che utilizzi l'articolo 118 della Costituzione e di una ri
forma realistica del federalismo fiscale può delineare un quadro nel 
quale collocare un ragionamento sulla spesa in termini politicamente 
seri. 

A titolo di riepilogo per ciò che riguarda il contenuto della relazione 
all'Assemblea, ulteriori annotazioni devo fare circa la sottolineatura ve
nuta da tutti gli interventi a proposito degli investimenti e dell'occupa
zione. Esprimo apprezzamento per quanto ha già fatto il Governo in or
dine allo sblocco del passaggio dall'intervento straordinario all'inter
vento ordinario nelle aree depresse. Sappiamo che tutto era. incagliato e 
che invece è stata avviata un'azione che determinerà, e sta già determi
nando, risultati importanti. Vale però la sottolineatura venuta dal dibat
tito che tutto questo non è sufficiente, anzi è ancora largamente 
inadeguato. 

Una questione seria è quella del volume globale degli investimenti 
pubblici nel nostro paese. So che per questa via, attraverso una semplice 
operazione di ammodernamento delle infrastrutture, non si dà soluzione 
ai problemi del Mezzogiorno e in generale a quelli dell'occupazione; ma 
questa è una delle condizioni necessarie. Non siamo ammalati di keyne
sismo retrodatato, ma quando, per esempio, nel settore dei trasporti si 
ha un sistema ferroviario nel quale è normale che un rapido realizzi una 
velocità commerciale di 50-60 chilometri l'ora, è chiaro che non an
dremo molto lontano. 

Con riguardo al comparto degli investimenti pubblici, richiamo l'at
tenzione del Governo su due esigenze: c'è la necessità di aumentarne il 
volume globale, di sbloccare, come indicato dal Governo, (quanto è già 
concretamente finanziabile e di gestire gli investimenti in termini tali da 
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perseguire realmente la coesione economico-sociale del paese. Giusto 
per spiegarmi, se il piano di Telecom venisse adottato nei termini in cui 
è stato prospettato, in concreto il divario tra Nord e Sud si allarghe
rebbe ulteriormente; lo stesso vale per il piano delle Ferrovie e per altri 
piani che riguardano il nostro paese. Si pone pertanto non solo il pro
blema del volume globale degli investimenti, ma anche di far sì che essi 
perlomeno non agiscano nel senso di allargare ulteriormente il divario, 
se proprio non si possono conseguire risultati perequativi. 

Per quanto riguarda l'occupazione, il tasso di discesa dello 0,6 per 
cento, pari a 200-220.000 posti di lavoro in più viene giudicato insuffi
ciente. Mi rendo conto che non basta approvare una risoluzione che 
dica che l'obiettivo non è adeguato. Abbiamo presente quali sono le dif
ficoltà della promozione di occupazione e credo che anche il Parla
mento dovrebbe su questo versante dare un contributo in termini posi
tivi. Non bastano le ricette sulla sensibilizzazione dei mercati. Siamo 
d'accordo circa l'eliminazione di una serie di rigidità attualmente esi
stenti, anche se ovviamente flessibilità non significa la traduzione di 
tutto questo in una pura e semplice deregolamentazione del mercato. 
Ma sappiamo che per questa via il problema occupazionale sostanzial
mente non viene risolto, 

Occorre invece una politica per l'occupazione che consideri i nuovi 
settori e le nuove opportunità: penso ad esempio al dibattito che viene 
promosso nel settore sociale, alla possibilità di trasferire una serie di 
servizi alle famiglie o ad imprese no profit oppure di coinvolgere altri 
soggetti. Sappiamo che esistono stime secondo cui una politica in tale 
direzione darebbe un contributo significativo in termini occupazionali. 

Le ultime questioni riguardano la politica dei redditi, affinchè sia 
veramente di tutti i redditi e si realizzi una forma di risarcimento, di pe
requazione del potere d'acquisto dei lavoratori dipendenti in relazione a 
ciò che hanno perso in seguito allo scostamento tra l'inflazione pro
grammata e quella realizzata. 

Per quanto riguarda infine le privatizzazioni e le dismissioni, che 
vengono indicate come uno dei pilastri dell'azione di Governo, non solo 
e non principalmente per il contributo che può derivarne per lo stock 
del debito, quanto piuttosto per gli effetti di ordine più generale, penso 
si debba dire con chiarezza che l'impulso ad una seria politica in tale di
rezione rimane un auspicio se non si vara un quadro giuridico che favo
risca la liberalizzazione del mercato in certi settori e l'istituzione delle 
autorità di regolamentazione dei servizi di pubblica utilità, che costitui
scono delle precondizioni alla politica delle privatizzazioni. 

Volevo fare queste ulteriori annotazioni, signor Presidente, sulla 
base del dibattito che si è svolto. Propongo infine di riferire positiva
mente all'Assemblea in ordine agli obiettivi indicati nel Documento di 
programmazione economico-finanziaria. 

PRESIDENTE. Do ora la parola al Ministro del bilancio e della pro
grammazione economica. 

MASERA, ministro del bilancio e della programmazione economica. 
Signor Presidente, senatori, il franco, ampio, approfondito dibattito che 
si è svolto in questa Commissione sul Documento di programmazione 
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economico-finanziaria mi porta innanzi tutto a sottolineare la qualità e 
lo spessore degli interventi e a ringraziare per la moderazione dei toni, 
anche nell'espressione di posizioni critiche, e per la pacata, anche se 
precisa, identificazione dei punti di assenso e di quelli di dissenso. 

In particolare un sentito ringraziamento voglio esprimere al relatore 
Cherchi per il suo ampio e approfondito intervento ed anche per lo 
schema di relazione che ho avuto modo di leggere. 

Mi sembra emergano da questa discussione molti punti che possono 
contribuire a migliorare l'azione di Governo; le caratteristiche della ma
novra finanziaria potranno, credo, essere precisate nella risoluzione 
parlamentare. 

Sono peraltro qui a chiedere, anche a coloro che hanno espresso 
dissensi di valutare, magari alla luce della mia replica, la possibilità di 
modificare l'orientamento contrario inizialmente espresso. Cercherò di 
sostenere le motivazioni di questa richiesta in primo luogo sulla base di 
due argomentazioni di carattere generale, che riprendono temi espressi 
in molti interventi. Successivamente, nei limiti di tempo che mi sono 
consentiti, tenterò di rispondere alle puntuali osservazioni formulate. 

Un primo ordine di osservazioni di carattere generale attiene agli 
indirizzi di politica economica e agli strumenti di intervento del 
Documento. 

Si è detto al contempo che il disegno è troppo ambizioso ed è 
troppo debole, che le previsioni sono ottimistiche ovvero pessimistiche, 
lo si è definito utile ovvero molto importante, utile ovvero pericoloso. 
Da taluni si è posta in dubbio la coerenza e l'efficacia del nesso logico 
tra strumenti e obiettivi. 

Mi sia in primo luogo consentito di rivendicare al DPEF quel forte 
obiettivo di fondo, che è stato segnalato e che tuttavia voglio riprendere: 
quello del rientro a pieno titolo nel disegno di integrazione monetaria 
ed economica in Europa. Siamo ancora ad un guado, ma per utilizzare 
un'espressione del presidente Dini, «la casa non brucia più». Appare 
oggi possibile e concreto un obiettivo di risanamento dei conti pubblici 
al 1998, coerente con il passaggio dell'Italia alla terza fase dell'unione 
economica e monetaria. 

L'ampio consenso che ho avuto modo di riscontrare nell'ambito dei 
Ministri finanziari europei, in sede di Consiglio ECOFIN, per puntare 
decisamente al 1999 per l'avvio della moneta unica, rende realistico, lad
dove il DPEF sia approvato e i comportamenti siano naturalmente coe
renti con le linee guida esposte nel Documento, un obiettivo che appa
riva un'utopia soltanto alcuni mesi fa. 

Ripeto che da un lato vi è un avvicinamento dell'Italia a certi obiet
tivi di finanza pubblica che apparivano impossibili, e dall'altro, per mo
tivi esterni, si manifesta in Europa la volontà di abbandonare l'obiettivo 
- che comunque sarebbe stato prematuro - del 1997, e scegliere la data 
del 1999. 

Il combinato disposto di questi due elementi consente di guardare 
al traguardo dell'unione economica e monetaria con realismo, pur es
sendo consapevoli della difficoltà dell'obiettivo, dal momento che 
quest'ultimo, alcuni mesi fa, sembrava completamente impossibile da 
raggiungere. 



Senato della Repubblica - 65 - XII Legislatura 

5a COMMISSIONE DOC. LVII, N. 2 

Si è anche detto che il Governo non è volato sufficientemente alto 
nel predisporre il Documento. Eppure altri hanno indicato - ed io lo 
sottolineo - che da quest'anno il rapporto debito-PIL viene finalmente 
invertito, dopo 15 anni di crescita ininterrotta che lo aveva più che rad
doppiato, ed il fabbisogno complessivo viene preordinato intorno al 3 
per cento del PIL nel 1998, anche se, in termini di amministrazioni pub
bliche, sarà inferiore, intorno al 2,6 per cento. Se poi si dovesse realiz
zare l'unione economica e monetaria e i nostri tassi di interesse doves
sero convergere, sia pure con qualche differenza rispetto a quelli tede
schi nell'ambito della moneta unica, con quelli europei, l'obiettivo del 
2,6 per cento sarebbe travalicato in senso favorevole. 

Questi sono obiettivi ambiziosi, eppure concreti e realistici. A mio 
avviso, è inutile volare alto se il sole scioglie la cera delle ali; non ci 
sono - lo ammetto - né voli pindarici né tanto meno voli di Icaro nel 
Documento. Forse ciò tradisce l'eccessiva concretezza, l'avversione asso
luta a promesse non realizzabili che impronta coloro che hanno contri
buito principalmente a predisporre il Documento. È forse un demerito, 
ma spero possa essere guardato con comprensione. 

Si è detto che l'impianto economico del Documento non appare suf
ficientemente esplicito e che i nessi non sono chiari. Esso si richiama 
peraltro ad un'impostazione che è comune tra i Governi dei principali 
paesi industriali e che ritengo potrà essere riaffermata con decisione a 
Cannes in occasione del prossimo vertice europeo. 

Anche qui mi sia consentito di fare un'annotazione di carattere ge
nerale. I mercati hanno ormai assunto un peso prevalente nell'orientare 
scelte economiche di fondo. Non è un caso che non solo i principali 
paesi industriali, ma anche paesi che prima si rifacevano a metodi e 
strumenti di economie di comando seguano indirizzi di politica econo
mica che sono, pur nelle diversità, largamente coerenti. Gli indirizzi tra 
i principali paesi industriali si richiamano ad un'impostazione che è la 
seguente. Occorre trasformare la fase di ripresa, in particolare in Eu
ropa, in una crescita sostenuta e sostenibile nel medio termine. Tale cre
scita sarà peraltro sostenibile nel medio termine solo se non sarà ac
compagnata da tensioni inflazionistiche. Il controllo dell'inflazione e il 
riassorbimento durevole della disoccupazione sono dunque elementi che 
si debbono coniugare. La riduzione delle disparità regionali, la crescita 
dell'occupazione, l'attenzione ai problemi dell'ambiente sono condizioni 
necessarie per facilitare la convergenza e quindi la transizione alla 
stessa terza fase dell'unione economica e monetaria europea. 

Il raggiungimento di questi obiettivi richiede un contesto macroeco
nomico stabile che favorisca l'accumulazione produttiva e caratterizzato 
da tre elementi. In primo luogo, azioni determinate rivolte al consolida
mento delle finanze pubbliche, in particolare al contenimento delle 
spese correnti, senza aumenti della pressione fiscale, con attenzione ai 
problemi degli interventi infrastnitturali. 

In secondo luogo, politiche dei redditi che consentano di concor
dare aumenti dei salari nominali coerenti con gli obiettivi di stabilizza
zione dei prezzi. I salari reali dovrebbero avere una dinamica settoriale 
in linea con l'evoluzione della produttività di settore. 

In terzo luogo, una politica monetaria orientata alla stabilità. 
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Essenziale complemento a queste politiche è il miglioramento delle 
condizioni di funzionamento dei mercati del lavoro, per evitare quelle 
rigidità che finiscono con il ritorcersi contro coloro che debbono trovare 
un posto di lavoro. Naturalmente, ciò non vuol dire deregolamentazione 
selvaggia e non vuol dire assolutamente porre in essere un sistema di 
mercato del lavoro in cui la flessibilità significhi mancanza di regole. Il 
mercato richiede regole, ma anche flessibilità. 

In conclusione, le politiche economiche di risanamento fiscale, il 
contenimento dell'inflazione, l'aumento durevole dell'occupazione, la 
convergenza verso l'unione economica e monetaria sono tutti elementi 
necessari e, ad avviso del Governo, al contempo coerenti. Il tentativo di 
forzarne la complementarietà sarebbe pericoloso, comprometterebbe i 
risultati acquisiti e ci farebbe tornare indietro nel guado che stiamo, sì, 
attraversando, ma ancora ci troviamo nel mezzo. 

Ove viceversa si manifestasse un ampio sostegno al disegno di 
fondo, i mercati - ma è stato osservato che questi ultimi sono anche 
espressione del settore famiglie - e i risparmiatori manifesterebbero - io 
credo - la loro fiducia, facendo tornare il cambio della lira e i tassi di 
interesse a medio e lungo termine su valori coerenti con le variabili fon
damentali che l'economia italiana può esprimere. 

Un secondo ordine di considerazioni che mi permetto di portare 
alla vostra attenzione è quello relativo ai tempi e alla connnessione dei 
tempi con l'efficacia delle misure legislative. Molti sono stati gli inter
venti e i quesiti posti al Governo e che ho molto apprezzato. Essi mi 
hanno peraltro riportato alla mente un episodio che è avvenuto circa 15 
anni fa, e che aveva per oggetto il futuro Sistema monetario europeo. In 
un incontro con l'onorevole Spaventa, che come ricorderete seguiva, 
come indipendente, la questione dello SME per l'allora Partito comuni
sta italiano, il governatore Baffi, che amava che lo accompagnassi, ad 
un certo punto si rivolse a Luigi Spaventa ed esclamò: «Onorevole, voi 
ci dovete dare una buona moneta». La risposta icastica di Spaventa fu: 
«E lei, Governatore, ci deve dare buone leggi». 

Concordo con coloro che hanno sottolineato l'esigenza di definire e 
precisare sollecitamente i termini della manovra finanziaria, anche alla 
luce di ipotesi di nuove turbolenze politiche, che si potrebbero manife
stare in tempi brevi, in particolare nello scenario che è stato più volte 
evocato in questa sede, di elezioni politiche in tempi brevi. 

Non sta peraltro evidentemente al Governo fare chiarezza su questi 
punti, anche se preciserò in seguito la posizione del Governo per quanto 
specificamente di sua competenza. 

È per questi motivi che il governo Dini ha presentato il Documento 
con anticipo rispetto alla consuetudine, ma non certo alla norma. 
La bontà delle leggi - se posso esprimere al riguardo un giudizio 
come cittadino - non si misura solo dalla loro completezza e precisione 
in assoluto; ha viceversa stretta connessione alla questione tempo. 
La ricerca dell'ottimo può richiedere tempi che finiscono con il con
trastare l'efficacia dei provvedimenti che si vogliono prendere. Ritengo 
viceversa che le leggi, che devono essere naturalmente buone, possano 
e debbano essere riviste, rivisitate e migliorate alla luce dell'evoluzione 
dei fatti e degli accadimenti nonché dell'esperienza concreta di ap
plicazione. Quando la ricerca dell'ottimo ne ritarda troppo il varo, 
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le leggi possono risultare obsolete o comunque non esplicare al meglio 
i propri effetti. 

Tornando allo specifico, sono stati chiesti chiarimenti su un even
tuale ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio. Non posso non sotto
lineare al riguardo che il Governo ritiene in ogni caso inopportuno il ri
corso all'esercizio provvisorio, con riferimento ai possibili riflessi sui 
mercati finanziari sull'atteggiamento dei risparmiatori tutti, alle aspetta
tive, e sappiamo come comportamenti e aspettative di inflazione pos
sano rappresentare una variabile fondamentale e determinare l'infla
zione stessa. 

Subordinatamente comunque all'evoluzione del quadro politico, che 
evidentemente non può competere in alcun modo al Governo, il Go
verno si riserva di porre in essere tutte le iniziative idonee a dare imme
diata efficacia alle misure di carattere finanziario inserite nella manovra 
di bilancio entro il 31 dicembre 1995, se sarà chiamato a farlo. Comun
que riteniamo che quale che sia il Governo in carica dovrà avere un 
orientamento di questo genere, attraverso la predisposizione di provve
dimenti di urgenza che riguardino il contenuto sostanziale della mano
vra, rendendo in tal modo formale il ricorso all'esercizio provvisorio, 
come si è già verificato in precedenti occasioni. 

Ritengo che ciò sia molto importante. In taluni interventi ho ascol
tato elementi di ottimismo che condivido, purtuttavia tutti, credo, con
dividiamo il fatto che il guado non è stato attraversato e che l'ondata di 
piena potrebbe ancora arrivare, soprattutto se le incertezze politiche 
mettessero in discussione alcuni dei temi presentati nel Documento. 

Accanto a questi temi di fondo, ho riscontrato nel dibattito conver
genza di osservazioni e di critiche, come lo stesso relatore ha sottoli
neato, su alcuni punti più specifici o comunque di carattere generale, 
sui quali intendo adesso soffermarmi. Il primo ha attinenza alla que
stione di una presunta genericità degli interventi sulle spese e sulle en
trate; il secondo alla insufficiente attenzione ai problemi del cosiddetto 
federalismo fiscale; il terzo all'insufficiente attenzione alle problemati
che dell'occupazione nelle aree depresse e degli investimenti infrastnit
turali in genere e nelle stesse aree più deboli. 

Circa la genericità degli interventi sulle spese e sulle entrate, e gli 
andamenti in questione, mi sembra che la replica dello stesso senatore 
Cherchi fornisca indicazioni precise, in particolare per quanto riguarda 
le spese, mostrando anche quale sia la gravosità e la difficoltà dell'impe
gno. Infatti, al di là della spesa previdenziale - che comunque, anche 
nell'ipotesi di sollecita approvazione della riforma previdenziale, viaggia 
su ritmi più elevati dell'ordine del PIL nominale - si richiedono inter
venti particolarmente significativi, coercitivi e costrittivi in termini di 
spese correnti ove si voglia lasciare spazio per le spese di investimenti. 
Quindi gli spazi sono ridotti e le indicazioni sono restrittive su tutti i 
comparti di spesa. Forse qualcuno può ritenere che la difesa sia stata o 
sarà colpita troppo, qualcun altro può ritenere che lo sia stata l'istru
zione, altri ancora che lo sia stata la questione delle famiglie; tuttavia, 
se si va a riflettere su ciascuno dei problemi dei singoli Dicasteri, si vede 
che in tutti i casi si tratta di problemi difficili che richiedono una dina
mica delle spese correnti molto contenuta. 
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Mi sia consentita una considerazione di ordine generale il Docu
mento deve fornire una cornice, e ritengo che la stessa complessità del 
momento politico abbia giustamente suggerito al Governo di fornire 
questa cornice; ove su di essa, che ha un obiettivo e una valenza anche 
in vista dei traguardi europei che ho indicato, si verifichi convergenza, 
starà poi ai provvedimenti di accompagnamento rendere coerenti e con
creti gli obiettivi quantitativi ed in questo dialogo tra chi sosterrà il Go
verno, chiunque esso sia, e il Governo stesso si realizzeranno poi con
cretamente le misure di contenimento delle spese. 

Anche sulla questione delle entrate sono intervenute delle critiche 
sulle quali desidero ora soffermarmi. Notevole rilevanza assumono - sia 
in termini di contributo ai fini del riaggiustamento degli squilibri, sia in 
termini di valenza politica rispetto alle più ampie problematiche di 
equità sociale, in particolare in riferimento al rapporto tra contribuente-
fisco e cittadino-Stato - le linee di intervento predisposte in materia di 
lotta all'evasione fiscale. 

Si ribadisce da parte del Governo l'impegno assunto di realizzare 
già nel 1996 un incremento di gettito tributario dell'ordine di 4-5.000 
miliardi attraverso un recupero di base imponibile relativa alle categorie 
ritenute «a rischio». È stato detto che si identificano queste categorie 
nelle piccole imprese e nei lavoratori autonomi e che da parte del Go
verno ci sarebbero intenti punitivi nei confronti di esse. Assolutamente 
non è questo l'intento, bensì è quello, a seguito del concordato con ade
sione, di far emergere eventuali forme di evasione e di elusione che vi 
possono essere per farle quindi rientrare nel gettito che a regime può es
sere ottenuto. 

Vi dovrà poi essere un rilancio dell'attività di accertamento, che già 
oggi è avviato e focalizzato sulle imprese medio-grandi. È evidente che il 
raggiugimento di consistenti obiettivi in materia di lotta all'evasione ri
chiede una programmazione che non si può svolgere nell'arco di pochi 
mesi, bensì necessita di interventi propedeutici, al fine di non deterio
rare il già controverso rapporto tra contribuente e amministrazione 
finanziaria. 

Al riguardo, il Governo fa grande affidamento sugli studi di settore. 
Si intende operare mediante una metodologia tesa al superamento dei 
coefficienti presuntivi, che si prestano alle critiche che ben conosciamo, 
e che consenta già nel 1996 di ottenere consistenti risultati, in attesa 
dell'entrata a regime degli studi di settore definitivi. Le fasi attuative 
sono le seguenti: estrazione per ciascuna categoria di un campione di 
contribuenti la cui contabilità risulta internamente coerente (e questo è 
già stato fatto); individuazione attraverso l'analisi dei cosiddetti compo
nenti principali e attraverso la cosiddetta cluster analysis di gruppi omo
genei di contribuenti all'interno dei campioni; stima dei ricavi di cia
scun cluster, attribuzione degli altri contribuenti al cluster e stima dei ri
cavi. Molte di queste fasi, soprattutto quella della valutazione analitica, 
sono in corso presso il Ministero delle finanze ed il ministro Fantozzi ri
tiene che già nel 1996 potranno dare il contributo che ho indicato. Sono 
comunque in corso molteplici iniziative volte a rendere pienamente ope
rativo il concordato e che ritengo potranno dare risultati positivi. 

Sono stati nel contempo avviati gli studi complessivi di settore che 
consentiranno già nell'anno in corso di predisporre, con l'aiuto delle ca-
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tegorie (e questo lo riteniamo importante affinchè tale strumento non 
sia visto come una lotta tra il fisco ed il contribuente, ma come un 
mezzo per far emergere nell'ambito delle categorie coloro che non ven
gono incontro ai doveri di cittadino e di contribuente), 40 studi per il 
commercio e l'artigianato. Entro il 1996 saranno disponibili tutti gli 
studi necessari per rendere efficace il concordato a regime. 

Ci si rende conto che anche per le grandi imprese si possono porre 
problematiche di evasione e quindi saranno intensificati i controlli ordi
nari, sia pure con metodologie mirate all'individuazione delle aree a 
maggior rischio; sul fronte delle evasioni saranno introdotte misure di 
contrasto dirette in particolare a limitare o addirittura ad escludere il 
cosiddetto indebitamento elusivo. Quindi non ritengo assolutamente che 
su questi temi nulla sia stato fatto dal Governo e che non ci sia un pro
getto che questo o altro Governo possa portare a compimento in tempi 
relativamente brevi e con risultati positivi. 

Si è anche detto che c'è insufficiente attenzione ai problemi del fe
deralismo fiscale; ritengo, viceversa, che anche in questo campo siano 
state delineate nei mesi scorsi alcune linee guida. Forse esse non sono 
state compiutamente esplicitate nel Documento di programmazione eco
nomico-finanziaria anche per quei motivi di contorno e di cornice che 
ho indicato; vorrei però qui brevissimamente rassegnare alla Commis
sione quanto si intende fare. Innanzitutto la costruzione di un sistema 
di autentico federalismo fiscale richiede che ci sia - come ricordava il 
senatore Cherchi - responsabilità sul fronte delle entrate e delle spese 
da parte degli organismi territoriali costituzionalmente rilevanti (re
gioni, province e comuni). La struttura finanziaria delle regioni e degli 
enti locali dovrà essere rivisitata mediante interventi coordinati tendenti 
a potenziare le entrate proprie e gli spazi di autonomia nella determina
zione delle aliquote e delle basi imponibili. Vanno poi ridisegnati i tra
sferimenti statali, eliminando i vincoli di destinazione, ovvero, in via su
bordinata, concentrandoli su settori per interventi strettamente indi
spensabili; occorre poi garantire che la crescita delle risorse a disposi
zione del sistema delle autonomie risulti collegata allo sviluppo naturale 
del gettito fiscale. Ciò mi sembra particolarmente importante perchè, al 
di là dell'aspirazione - che credo sia comune - al federalismo fiscale, oc
corre riconoscere che l'amministrazione regionale (almeno per quanto 
concerne l'utilizzo delle risorse che lo Stato e la Comunità europea met
tono a disposizione) mostra gravissime carenze. Occorre quindi valutare 
con attenzione e con concretezza i compiti che dovranno essere affidati 
agli enti locali sotto il profilo delle entrate. Essi si dovranno, comunque, 
occupare del problema delle infrastrutture: i progetti non potranno che 
partire a livello regionale (ad esclusione dei grandi progetti, che do
vranno partire a livello nazionale e comunque ci dovranno essere dei 
progetti da asseverare a livello locale). 

Non possiamo spingere le necessità amministrative delle regioni e 
degli enti locali oltre certi limiti, pena il rischio di creare un ingolfa
mento nelle capacità di assorbimento amministrativo. Per questi motivi 
occorrono: crescita delle risorse a disposizione del sistema delle autono
mie, collegata in modo naturale al gettito fiscale ed utilizzo in modo più 
ampio possibile (la cornice è costituita dal secondo comma dell'articolo 
118 della Costituzione) della delega delle funzioni amministrative. Perai-
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tro, questa delega di funzioni amministrative va valutata nell'ambito di 
quel realismo al quale facevo prima riferimento. 

Vengo ora ad alcuni punti specifici che sono stati sollevati e ai quali 
cercherò di rispondere. 

Il relatore Cherchi osservava che l'andamento tendenziale dei conti 
pubblici comprende gli effetti del provvedimento pensionistico: in realtà 
l'andamento tendenziale esposto nel Documento si riferisce al quadro 
normativo definito al momento e comprende quindi gli effetti della ri
forma previdenziale previsti nella legge finanziaria 1995. I maggiori ef
fetti derivano perciò proprio dal disegno di legge n. 2549 e costituiranno 
parte integrante della manovra sulle spese indicata nel Documento. 

Il Governo prende atto dell'apprezzamento manifestato dal relatore 
e da altri senatori sulla ipotizzata riforma di bilancio, sottolineando che 
una iniziativa in tal senso potrà essere portata avanti; d'altra parte, lo 
stesso presidente Boroli sta operando in questa direzione. 

Per quanto concerne le strutture di monitoraggio della spesa e il 
controllo di gestione, il Governo si riserva l'adozione di specifiche ini
ziative sotto il profilo normativo per completare e dare maggiore effica
cia alle iniziative già assunte per un controllo di gestione delle ammini
strazioni pubbliche. 

Sulla crescita delle spese per investimenti, aspetto sul quale è inter
venuto non solo il relatore, ma che ha rappresentato un leit motif di 
molti interventi, sono pienamente d'accordo con quanti hanno richia
mato il problema. Recentemente, nell'ambito di un intervento che ho 
avuto modo di svolgere presso la BEI, ho evidenziato l'esigenza assoluta 
di invertire la caduta delle spese infrastnitturali delle pubbliche ammi
nistrazioni rispetto al PIL e di conseguire questo obiettivo nell'ambito di 
un utilizzo pieno dei fondi italiani, di quelli comunitari ed anche di 
quelli privati. I privati possono svolgere un ruolo utile nel finanziamento 
complessivo di questi fondi, anche per la verifica di qualità che possono 
esercitare non solo nel momento della costruzione delle infrastrutture, 
ma soprattutto nella gestione delle stesse. In realtà il quadro macroeco
nomico presentato in questo Documento è coerente con tale imposta
zione. Ritengo tuttavia debba essere sottolineato a chiare lettere che il 
Documento di programmazione economico-finanziaria dovrà essere in
tegrato, nella valutazione complessiva che si andrà a compiere, nel Li
bro bianco che il Governo sta predisponendo e che entro la fine del 
mese o al massimo per i primi di luglio sarà portato all'attenzione in 
primo luogo del Parlamento. Tale documento contiene una serie di indi
cazioni precise sulle grandi opere infrastnitturali in fieri, sugli ostacoli 
che incontrano, sui problemi di finanziamento complessivo, sui pro
blemi di cornice, in particolare per quanto concerne il «project finance». 
Problemi, questi, sui quali concordo con il senatore Grillo, e che do
vranno trovare una cornice normativa omogenea. Si può sin d'ora sotto
lineare che non mancano tanto le risorse finanziarie, quanto le capacità 
di utilizzare le risorse esistenti in termini concreti e in tempi brevi. Per 
far questo occorrerà una serie di iniziative, tra cui, al limite, lo stesso 
commissariamento di autorità pubbliche a livello centrale, regionale o 
locale, in caso di chiara inadempienza rispetto a determinate incom
benze. 
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Sottolineo inoltre - ho qui delle tavole riepilogative che posso la
sciare agli atti della Commissione - che l'ammontare dei finanziamenti 
disponibili a livello nazionale e comunitario per il prossimo quadriennio 
si aggira intorno ai 100.000 miliardi: si tratta di cifre assai elevate, per 
cui è inopportuno, al limite, cercare di fissare oggi nuovi importi, se 
non si rimuovono prima gli ostacoli che si frappongono all'utilizzo dei 
fondi attualmente disponibili. Al riguardo, peraltro, nell'ambito della ri-
definizione di alcune norme contenute nel decreto-legge 29 aprile 1995, 
n. 123, ho ritenuto che i risparmi che si andranno a conseguire sui con
tributi previdenziali per le imprese del Mezzogiorno dovessero essere 
destinati prevalentemente all'attivazione, tramite un meccanismo di mu
tui, di finanziamenti per opere infrastnitturali che non sono state com
pletate. A questo fine saranno destinati altri 5.000 miliardi nell'arco dei 
prossimi cinque anni. 

A questo proposito vorrei aggiungere qualche notazione. Ritengo 
che da un lato sia stato ottenuto, in questo modo, un risultato positivo, 
ma in generale il rinvio dell'approvazione del decreto-legge in parola, 
che rispondeva a ordini del giorno precisi, privi di una chiara connota
zione politica, in quanto provenienti da tutte le parti, a mio avviso è un 
errore per il Mezzogiorno. Ritengo fondamentale avviare la vicenda del 
decreto-legge n. 123 ad una soluzione sistematica. Nell'ambito di uno 
stretto lavoro fra Governo e Parlamento siamo riusciti a risolvere la que
stione del famoso decreto sulla Agensud. Abbiamo visto che non sono 
solo state dette parole, ma che ormai sono in corso migliaia di opera
zioni nell'ambito della legge n. 64; per avviare a completamento questo 
nuovo meccanismo, che fra l'altro si avvale di strumenti automatici, ri
tengo sia importante che il Parlamento trovi il tempo e il modo per una 
sollecita approvazione del decreto-legge n. 123. 

Mi avvio alla conclusione, che sarà peraltro forse insoddisfacente 
perchè molti sono stati i punti trattati, soltanto su alcuni dei quali posso 
soffermarmi. Un punto rilevante è quello dell'inflazione. È stato detto a 
più riprese che l'obiettivo dell'inflazione è, da un lato, «realistico e, 
dall'altro, eccessivamente programmatico. Sia consentito al riguardo in
nanzi tutto ribadire che si tratta di un obiettivo programmatico, nel 
senso che si riallaccia alla politica dei redditi. Come molti hanno detto, 
essa ha rappresentato un architrave del processo che dal governo Amato 
ad oggi ha consentito di tenere sotto controllo l'inflazione. Occorre raf
forzarla, occorre che sindacati e parti sociali - e in proposito vi sono 
stati importanti incontri a palazzo Chigi - non ritengano che, saltando i 
vincoli della politica dei redditi, si possano ottenere dei vantaggi per 
una delle parti: alla fine vi sarebbe uno svantaggio complessivo. Occorre 
quindi che anche le imprese, oltre alle organizzazioni sindacali, siano 
coerenti nei comportamenti. Per fare questo occorre tuttavia dare la 
prospettiva che l'ascesa dell'inflazione è temporanea. Vi sono tutti gli 
elementi per affermarlo, anche se ancora per due o tre mesi il tasso an
nuale potrebbe salire. L'importante è che i tassi mensili possano comin
ciare a declinare ed è importante far vedere alla fine dell'anno una pro
nunciata discesa anche del tasso tendenziale. Ciò è possibile per due 
motivi concomitanti. Il primo e il principale è che, mentre a livello eu
ropeo la ripresa sta continuando, gli Stati Uniti sono in una fase tecnica 
di cosiddetto soft landing e vi è la possibilità che i dati del secondo tri-
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mestre siano addirittura negativi. Molti ritengono - anch'io sono di tale 
avviso - che questa non debba essere la premessa di una inversione del 
ciclo negli Stati Uniti, ma una pausa di rallentamento, di raffredda
mento, che potrebbe anche determinare una riduzione dei tassi di inte
resse negli USA. Lo stesso Giappone, a seguito delle turbolenze valuta
rie, non ha più quella spinta di domanda reale interna ed esterna che 
aveva precedentemente. Quindi, il panorama internazionale non è più 
caratterizzato da quelle tensioni sui prezzi delle materie prime che si 
stavano manifestando, ancora nel primo trimestre di quest'anno. Ri
tengo si tratti dì un elemento di cornice molto importante. 

In secondo luogo, - e in questo senso i tempi sono molto importanti 
- se la riforma delle pensioni, il provvedimento di programmazione eco
nomica, i provvedimenti collegati, l'avvio concreto delle grandi privatiz
zazioni, dovessero realizzarsi rapidamente, il panorama internazionale 
attuale potrebbe consentire alla lira di trovare un sostegno e di ritornare 
a valori coerenti con i suoi elementi fondamentali. L'inflazione potrebbe 
dunque rapidamente declinare, soprattutto se le parti sociali avranno, in 
questa pausa delicata, la capacità di intervenire per evitare tensioni che 
rimettano in discussione gli obiettivi programmatici. 

Un altro punto è importante sottolineare. Molti hanno detto che 
l'inflazione, oggi al 5,8 per cento, sta comprimendo in maniera estrema
mente significativa tutti i salari. Ciò avviene in alcuni settori, ma non 
trascuriamo la differenza fra le retribuzioni contrattuali e i salari di 
fatto, in particolare nel settore industriale. Nelle imprese industriali so
pra i 500 addetti, nei primi due mesi dell'anno le retribuzioni di fatto 
hanno segnato un incremento che sfiora il 10 per cento a gennaio, l'8,5 
nel bimestre gennaio-febbraio, presumibilmente l'8 per cento nei primi 
tre mesi. Ricordati questi elementi non si può sottacere il rischio di in
nescare una evoluzione di tutti i salari a ritmi non coerenti con le valu
tazioni della produttività e con la discesa dell'inflazione. 

A questo riguardo possiamo forse tornare su un altro problema già 
sollevato, quello delle privatizzazioni, per sottolineare il nesso con il 
cambio e quindi con l'inflazione importata. 

A livello internazionale, se il quadro che ho delineato si verificasse, 
si aprirebbe nuovamente una finestra importante per i processi di priva
tizzazione. Lo stesso declino del tasso di crescita degli Stati Uniti, in un 
momento in cui l'indice di borsa sta crescendo, determina un rinnovato 
interesse per gli investimenti all'estero. Quindi, se il processo di privatiz
zazione potesse essere avviato nel corso dei prossimi sei mesi, non sol
tanto con IMI ed INA che sono nella pipe line, ma anche con le public 
Utilities (occorrerà fare una riflessione che consenta di graduare tempi e 
modi, ma impedisca di rinviare il problema), si potrebbe determinare 
un afflusso di fondi dall'estero significativo e una significativa ripresa 
della lira con il ritorno di questi capitali, come già avvenuto in passato. 
Non si tratta di svendere ad eventuali stranieri, come è stato indicato, 
ma di porre le condizioni per consentire il ritorno dei finanziamenti de
gli italiani o degli stranieri verso il capitale di rischio. Tutto ciò soprat
tutto se non si dovessero vendere quote maggioritarie per le grandi pu
blic utilities, ma quote di un certo significato che, nel consentire l'avvio 
del processo, potrebbero anche condurre alla fase successiva, ove la lira 
dovesse ancora apprezzarsi, della vendita di quote ulteriori a prezzi 
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maggiori, dando così soddisfazione ai risparmiatori italiani che finora 
non ne hanno avuta molta dalle privatizzazioni realizzate. 

Sono state fatte molte puntuali osservazioni sulle quali vorrei intrat
tenermi in maniera relativamente discorsiva. 

Il senatore Grillo mi ha posto una domanda sulla logica della poli
tica dei redditi, argomento su cui ho già dato risposte precise: non può 
essere messa in discussione perchè è una delle premesse dell'intero Do
cumento di programmazione economico-finanziaria; l'importante è tut
tavia che le aspettative non siano sollecitate in maniera negativa. 

Per quel che riguarda le indicazioni circa le piccole imprese, la ri
cerca tecnologica e il turismo, credo di concordare con il senatore Zac-
cagna su tutte e tre le questioni; tra l'altro, nell'ambito del già citato de
creto-legge n. 123, per la prima volta sono stati concessi dei finanzia
menti agevolati anche alle piccole imprese e alle imprese commerciali. 
Per la ricerca tecnologica sto sollecitando la riforma della legge 5 agosto 
1988, n. 346, in modo da consentire un sempre più ampio utilizzo dei 
fondi disponibili; per quel che riguarda il turismo non ho nessuna obie
zione, ma non posso non ricordare che questo settore è prevalentemente 
di competenza delle regioni e quindi i fondi sono trasferiti ad esse dallo 
Stato, ma la definizione concreta della politica turistica è di competenza 
delle regioni stesse. 

Infine, per quel che riguarda i problemi dell'occupazione, sottolineo 
anzitutto che tale problema è sostanzialmente del Mezzogiorno; occorre 
riconoscere che ormai nelle altre regioni d'Italia ci si sta avviando verso 
un livello di disoccupazione di carattere frizionale o settoriale, ma so
stanzialmente ci si avvia verso la piena occupazione e questo - natural
mente - rende particolarmente rilevante l'attenzione che si deve prestare 
all'inflazione. Occorre operare nelle regioni meridionali, ma credo siamo 
tutti d'accordo che gli aiuti a pioggia e le forme di assistenzialismo che 
hanno caratterizzato per tanti anni l'economia meridionale non possano 
essere lo strumento per risolvere il problema. Si tratta allora di rendere 
concreto il discorso degli aiuti e degli incentivi automatici, che è già 
stato avviato, e che nell'ambito del decreto-legge n. 123 e della stessa 
legge finanziaria potrà essere opportunamente modulato. Ritengo che 
questa legge possa essere approvata e poi eventualmente migliorata an
che a seguito dell'esperienza svolta. Il problema del Mezzogiorno potrà 
essere affrontato poi con le grandi infrastrutture, la cui mancanza è una 
delle caratteristiche fondamentali e peculiari dell'arretratezza del Mez
zogiorno, sulle quali occorrerà puntare ma in maniera diversa rispetto 
al passato, quando troppo spesso interessava il momento della spesa ma 
non la costruzione e la gestione dell'infrastruttura stessa. Ci sono le pre
messe perchè questo avvenga nell'ambito degli investimenti ordinari e se 
il Libro bianco riuscirà - come credo - a dar corso ad alcune grandi 
opere, anche i dati sull'occupazione contenuti nel Documento potranno 
essere opportunamente ridefiniti e ci potrà essere, in particolare nel 
Mezzogiorno, una evoluzione migliore. Tuttavia, la complessità della va
lutazione di questi elementi ha spinto il Governo a non introdurre que
ste previsioni nell'ambito del Documento di programmazione econo
mico-finanziaria, ma piuttosto ad affidarne una valutazione nel contesto 
del Libro bianco di prossima pubblicazione, che va visto in maniera in
tegrata rispetto al DPEF. 
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Vengo ora a un'ultima, piccola notazione. Sono uno statistico e mi 
sono occupato a lungo di modelli econometrici, ma non sono in grado 
di dare una risposta al senatore Busnelli, anche per la circostanza piut
tosto strana che il Governo non dispone di un modello econometrico, né 
trimestrale né annuale, in grado di valutare a pieno effetti di questo ge
nere. C'è un modello dell'ISPE, che sotto certi aspetti è ancora demand 
oriented e quindi difficilmente consente di dare una risposta a quello 
che lei ha richiesto. Sono tra coloro che ritengono che, come la Banca 
d'Italia, anche il Governo dovrebbe disporre di un modello econome
trico molto efficiente, che tra l'altro - come avviene in altri paesi - do
vrebbe essere a disposizione del Parlamento, che potrebbe così valutarlo 
e utilizzarlo a pieno. Al Ministero del bilancio, alla Ragioneria generale 
dello Stato e al Ministero del tesoro sono in corso dei lavori proprio per 
approntare in tempi relativamente brevi un modello di questo genere, 
che potrà rispondere compiutamente alle domande che lei ha posto e 
che in prospettiva - in raccordo con i Servizi del bilancio del Parla
mento - dovrà essere anche a disposizione di ogni singolo parlamentare, 
come peraltro avviene, ad esempio, nella esperienza inglese. 

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro Masera per la sua replica, che 
mi è sembrata particolarmente attenta, esauriente e interessante. 

Metto ai voti la proposta di conferire il mandato al relatore, sena
tore Cherchi, di riferire favorevolmente all'Assemblea. 

È approvata. 

/ lavori terminano alle ore 18,25. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 
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