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MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1995 

Presidenza del presidente della 5" Commissione del Senato 
BOROLI 

Intervengono il Presidente del Consiglio dei ministri e ministro del te
soro Dini, il ministro delle finanze Fantozzi, il ministro del bilancio e della 
programmazione economica Masera e il sottosegretario di Stato per il te
soro Giarda, nonché il presidente dell'Istat, professor Zuliani, accompa
gnato dal dottor Giovannini, capo dipartimento contabilità nazionale ed 
analisi economica dell'Istituto. 

I lavori hanno inizio alle ore 15,35. 

PROCEDURE INFORMATIVE 
Comunicazioni del Presidente del Consiglio di ministri e Ministro del tesoro e 
audizioni, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, in ordine al Docu
mento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di fi
nanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2), dei rappresentanti 
della Banca d'Italia, dell'Istat e della Corte dei conti 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presi
dente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e audizioni, ai 
sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, in ordine al Documento di 
programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza 
pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2), dei rappresentanti 
della Banca d'Italia, dell'Istat e della Corte dei conti». 

Do il benvenuto al presidente Dini che è qui per fornirci una serie 
di comunicazioni sul Documento di programmazione economico-finan
ziaria. Il dibattito si terrà successivamente nei prossimi giorni in cia
scuna Commissione di merito. 

Comunico, inoltre, che le audizioni dei rappresentanti della Banca 
d'Italia e della Corte dei conti si terranno in altra seduta. 

DINI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro. Ono
revoli senatori, onorevoli deputati, vorrei in primo luogo scusarmi per il 
ritardo con il quale sono giunto per partecipare ai lavori delle Commis
sioni riunite. La responsabilità di questo è esclusivamente del Governo e 
non certamente del presidente Boroli o degli altri illustri membri del 
Parlamento. 

La presentazione del Documento di programmazione economico-fi
nanziaria costituisce naturalmente la premessa per l'impostazione della 
politica di bilancio per il prossimo triennio. 
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Voglio anzitutto spiegare le ragioni del ritardo con il quale il Docu
mento è stato presentato al Parlamento. Esso è stato originato soprat
tutto dalla necessità di far fronte ad un'altra incalzante urgenza che ha 
posto sotto pressione le strutture operative della Presidenza del Consi
glio e dei ministeri economici e cioè la predisposizione del disegno di 
legge di riforma delle pensioni. 

Spero che questo ritardo, di cui il Governo si scusa, abbia giovato 
alla qualità del Documento di programmazione economico-finanziaria. 
Mi auguro che il Parlamento possa supplirvi con un esame tempestivo e 
con la formulazione di una risoluzione che dia indirizzi precisi all'impo
stazione della manovra di bilancio per il prossimo anno e per l'intero 
triennio 1996-1998. 

La politica di bilancio svolge un ruolo strategico, come sappiamo, 
per il raggiungimento di importanti obiettivi di politica economica nel 
nostro paese. 

La fase di ripresa ciclica che la nostra economia sta vivendo è tur
bata da elementi di instabilità che colpiscono soprattutto i mercati fi
nanziari e i mercati valutari. La nostra moneta si trova a vivere la situa
zione paradossale di un'economia che dà due indicazioni contradditto
rie: da un lato mostra un avanzo delle partite correnti e la capacità di ri
durre progressivamente il proprio indebitamento netto sull'estero; 
dall'altro non riesce a garantire quella stabilità e quel livello dei cambi, 
che (anche per giudizio del mondo finanziario internazionale) sarebbero 
appropriati alle condizioni di fondo e dunque alla più concreta realtà 
della nostra situazione economica. 

Il Documento di programmazione delinea con persuasiva chiarezza 
e, a mio avviso, con obiettività, le caratteristiche essenziali di questa 
realtà. Ne risulta un quadro composito che non deve indurre immotivati 
ottimismi per i suoi aspetti positivi, ma neppure esagerato pessimismo 
per i suoi punti critici. Valutando gli uni e gli altri con il massimo reali
smo sarà possibile dedurne comportamenti più adeguati. 

Dal concorso di due diverse condizioni - il deprezzamento del cam
bio e la ripresa dell'economia mondiale - è derivato, come è noto, un 
forte stimolo allo sviluppo delle nostre esportazioni. Esso si è tradotto 
in un notevole aumento della produzione industriale e della domanda di 
ampliamento della capacità produttiva. Alle conseguenti tensioni sui co
sti si sono aggiunti, così, fattori di pressione della domanda di mezzi di 
produzione e contemporaneamente, soprattutto nelle regioni economi
camente più progredite, si sono sviluppate tensioni sui prezzi. 

Alla ripresa dell'attività produttiva, che in alcuni settori ha regi
strato incrementi eccezionali, non si è accompagnato un generale au
mento dei posti di lavoro, perciò in molte aree del paese la disoccupa
zione permane elevata. 

Ciò dato, la nostra politica economica non poteva che essere orien
tata verso i tre obiettivi di fondo ai quali il Governo ha deciso di finaliz
zare la propria azione. Essi tendono a risanare la finanza pubblica, a ri
muovere le tendenze inflazionistiche dall'economia, a ridurre il peso 
della disoccupazione nelle aree meno prospere del nostro paese. 

Si tratta di obiettivi coerenti e reciprocamente condizionati; sol
tanto perseguendoli simultaneamente sarà possibile realizzarli. A tal fine 
occorrono tenacia e determinazione. Potrà coadiuvare tale impegno la 
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condizione che da esso dipende la possibilità di assicurare al nostro 
paese stabilità politica, pace sociale e duraturo benessere. 

Le scelte di politica economica e finanziaria che il Governo ha de
ciso di compiere sono dettate dall'esigenza prioritaria di stabilizzare 
l'economia e riequilibrare i conti pubblici. Ne deriveranno benefici evi
denti per il nostro paese. Esse ci sono imposte, inoltre, anche dalla no
stra adesione al processo di unione economica e monetaria dell'Europa, 
così come è stato delineato dagli accordi di Maastricht. 

Il consueto scenario tendenziale e programmatico di finanza pub
blica è stato ipotizzato sulla base di un quadro macroeconomico di rife
rimento che assume una crescita del prodotto interno lordo del 3 per 
cento nel 1996 e del 3,1 per cento per ciascuno dei due anni successivi; 
un tasso di inflazione del 3,5 per cento nel 1996, del 3 per cento nel 
1997 e del 2,5 per cento nel 1998; un incremento dell'occupazione dello 
0,6 per cento nel 1996, dello 0,7 per cento nel 1997 e dello 0,8 per cento 
nel 1998 e quindi il tasso di disoccupazione, che è pari al 10,3 per cento 
nel 1996, scenderebbe al 9,1 per cento nel 1998. 

Lo scenario di sviluppo reale dell'economia al quale il Governo fa 
riferimento corrisponde alle indicazioni fornite dai principali istituti di 
previsione. Per quanto riguarda l'inflazione, il Governo ritiene che l'at
tuale andamento dei prezzi e del cambio della moneta possa stabiliz
zarsi in senso virtuoso per l'atteso effetto della manovra correttiva di fi
nanza pubblica, nonché grazie all'intesa raggiunta fra il Governo e le 
parti sociali circa il contenimento dei redditi nominali. 

Ricordo che il comune impegno in tale direzione è stato rafforzato 
dalla recente positiva conclusione dell'accordo in materia di previ
denza. 

L'impostazione della manovra per il 1996 fa leva sui risultati attesi 
per il 1995. La revisione del tasso di inflazione e l'introito di un maggior 
dividendo sugli utili dell'ENI e dell'Enel fanno prevedere un fabbisogno 
del settore statale per il 1995 di 130.000 miliardi (che potrebbe però an
che essere inferiore a questa cifra), invece dei 134.000 previsti nella rela
zione di marzo. L'avanzo al netto degli interessi salirà da 17.600 mi
liardi del 1994 a ben 60.000 miliardi nel 1995. Anche per questo sarà 
possibile realizzare entro l'anno l'inversione di tendenza nel rapporto 
debito-prodotto preventivata con la manovra correttiva della finanza 
pubblica del marzo scorso. 

La manovra per il 1996 si svilupperà con interventi sulle entrate tri
butarie e sui prezzi dei servizi pubblici idonei a recuperare le perdite di 
gettito previste per il 1996 che sono derivate da alcuni provvedimenti 
adottati con la manovra di finanza pubblica per il 1995 ma destinati a 
produrre effetti soltanto nell'anno in corso. 

Tali interventi saranno adottati riducendo al minimo il loro impatto 
inflazionistico. 

Per i servizi pubblici, in particolare, le azioni sui prezzi saranno ac
compagnate dall'assunzione di condizioni vincolanti in termini di recu
pero di produttività, di efficienza e di qualità del servizio erogato. 

Analoga logica di recupero di efficienza e di contemporaneo conte
nimento dei costi ispira gli interventi sulle spese dello Stato e delle am
ministrazioni pubbliche. La crescita delle spese correnti verrà mante
nuta entro il tasso di inflazione programmato. Gli interventi proposti 
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per il 1996 consentono di portare l'aumento dell'avanzo primario ad 
80.000 miliardi e di contenere il fabbisogno entro 110.000 miliardi di 
lire: dunque per il secondo anno consecutivo avremo una riduzione si
gnificativa in valore assoluto del fabbisogno stesso, pari al 9,4 per cento 
del reddito nazionale nel 1994. È previsto che esso scenda al 7,4 per 
cento quest'anno e al 5,8 per cento nel 1996. 

Gli introiti delle privatizzazioni, sempre per il 1996, sono stati sti
mati, con una valutazione molto prudente, in 10.000 miliardi. Inoltre, 
scenderà ancora di oltre un punto percentuale anche il rapporto tra de
bito e prodotto nello stesso 1996. 

Date le stime del fabbisogno tendenziale per il 1996, la manovra 
correttiva sarà pari a 32.500 miliardi di lire, ripartiti in misura quasi pa
ritaria tra maggiori entrate e minori spese. Il Governo ritiene pertanto 
che nel triennio 1996-1998 sia perseguibile l'obiettivo di un sensibile av
vicinamento dell'Italia ai valori di riferimento indicati dal Trattato di 
Maastricht. Infatti, per il 1998 sarà possibile condurre il rapporto fra 
fabbisogno e prodotto interno lordo al 3 per cento, cioè alla condizione 
base richiesta dal Trattato. Nel contempo verrà assicurato un adeguato 
ritmo di riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno 
lordo: anche così corrisponderemo ai requisiti convenuti in sede 
comunitaria. 

Sul fronte delle entrate, l'azione del Governo mira in primo luogo al 
recupero di imponibili finora sottratti a tassazione, nonché ad una più 
efficace azione di contrasto e di contenimento dell'elusione e dell'eva
sione. Il recupero di imponibile sarà agevolato da alcune rettifiche nor
mative che permetteranno di definire l'imponibile stesso. Saranno al
tresì affinati i metodi di accertamento induttivo, anche ricorrendo a più 
attenti studi degli ambiti in cui operano le imprese minori e si svolge la
voro autonomo. 

Verrà proseguita l'azione avviata con il concordato: si è giunti a 
concludere che, una volta esaminata la funzione straordinaria svolta 
nell'anno in corso, questo istituto debba diventare normale strumento 
del processo di accertamento. Del resto, anche in questo campo le mi
sure a carattere contingente e la frequenza dei mutamenti nel quadro 
normativo devono cedere il passo alla razionalizzazione dell'attività am
ministrativa ed al perseguimento di obiettivi prefissi attraverso la capa
cità progressivamente affinata di condurre attente analisi e di acquisire 
più precise conoscenze. 

In questa logica sarà inoltre definita ed attuata una strategia volta a 
rivedere il regime dei trasferimenti dallo Stato alle regioni e agli enti lo
cali, secondo il principio di una maggiore autonomia impositiva al quale 
deve corrispondere tuttavia una marcata responsabilizzazione delle fun
zioni di spesa. 

Gli elementi di «federalismo fiscale» che saranno introdotti do
vranno accompagnarsi ad un rigoroso rispetto dei vincoli di bilancio. 
Verrà proseguita ed accentuata l'opera di semplificazione, sia abolendo 
alcuni tributi minori, sia riducendo ed accorpando, con evidente utilità 
generale ed individuale, gli adempimenti dei contribuenti. 

In termini macroeconomici, l'obiettivo dell'azione del Governo è di 
mantenere nel prossimo triennio la pressione fiscale sul livello del 1995. 
A questo scopo, anche per recuperare le perdite di gettito che si avreb-
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bero nel 1996 a causa del venir meno degli effetti transitori della mano
vra finanziaria dello scorso anno, è stato deciso di recuperare nel pros
simo anno circa 15.000 miliardi di lire ricorrendo ad interventi sui tri
buti erariali diretti e indiretti. Introiti aggiuntivi per 1.500 miliardi deri
veranno invece dal comparto delle entrate extra-tributarie. Non subi
ranno ritocchi, nella proposta del Governo, i parametri dell'Irpef e 
dell'Irpeg. Aumenti di gettito proverranno inoltre dalle imposte indirette, 
con interventi tesi a minimizzare gli effetti sui prezzi. Importanti incre
menti di entrate potranno essere assicurati infine nel comparto dei gio
chi e dei Monopoli di Stato. 

Gli interrenti sul fronte della spesa riguarderanno una pluralità di 
settori, ma saranno improntati agli stessi criteri. Ne indico in sintesi gli 
intendimenti: razionalizzazione degli interventi pubblici per ridurre 
sprechi e duplicazioni nella fornitura di servizi pubblici; revisione dei 
programmi di finanziamento ad enti esterni al settore statale (enti lo
cali, aziende di erogazione di servizi pubblici, enti privati, eccetera) per 
potenziare il contributo degli utenti al finanziamento del costo dei ser
vizi ad essi forniti; mantenimento di un tetto alla crescita delle retribu
zioni pubbliche e ricorso ad idonee procedure di mobilità del personale 
per ottimizzarne l'impiego; fissazione di budget per centri di costo, an
che al fine di potenziare la responsabilità operativa dei dirigenti pub
blici nella gestione delle risorse ad essi assegnate, ed introduzione di 
corrispondenti strutture di auditing. 

Il Governo ha aperto un costruttivo dialogo con le parti sociali teso 
a creare le condizioni perchè la ripresa economica produca anche nel 
Mezzogiorno una visibile crescita dell'occupazione. Un più efficiente in
contro tra domanda ed offerta di lavoro consentirà di orientare verso le 
aree depresse le potenzialità di investimento di cui le imprese nuova
mente dispongono grazie al ciclo economico favorevole. Il Governo sta 
predisponendo un libro bianco sulle opere pubbliche: indicherà le azioni 
ritenute necessarie per recuperare l'obsolescenza della nostra dotazione 
infrastrutturale, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio imposti dalla 
situazione di finanza pubblica. Il potenziamento del sistema dei tra
sporti, i necessari interventi in campo ambientale ed energetico, la 
grande occasione posta dallo sviluppo che deriverà dalla creazione della 
società per l'informazione potranno fare affidamento, ad avviso del Go
verno, su un più intelligente ed efficace utilizzo delle risorse già stan
ziate; nonché su un più consistente accesso ai finanziamenti comunitari 
e sull'atteso maggiore coinvolgimento del capitale privato. 

L'attrazione di queste risorse finanziarie dovrà essere facilitata da 
una migliore messa a punto delle procedure di autorizzazione della 
spesa, che permetta di accrescere la responsabilizzazione dell'ammini
strazione pubblica e di dare certezza e celerità alle procedure di 
decisione. 

Onorevoli senatori ed onorevoli deputati, gli strumenti di cui le au
torità di Governo dispongono per opporsi alla situazione di instabilità in 
cui si trova l'Italia non sono molti. Il primo e più importante è nelle 
mani della sua classe politica: dipende dalla sua volontà darsi regole af
fidabili per il governo del paese e dalla sua capacità di prendere deci
sioni idonee e tempestive la possibilità di far fronte ai mutamenti che 
avvengono nella società. Espressione di questa capacità è la politica di 
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bilancio ed il potere di indirizzarla verso gli obiettivi che l'Europa ha 
fissato. Sono gli stessi richiesti dalle regole antiche di gestione della 
cosa pubblica e cioè un bilancio equilibrato nella sua struttura finanzia
ria, un debito pubblico che non opprima il funzionamento dei mercati 
finanziari, un disavanzo limitato alla costruzione di un sistema di infra
strutture sociali necessario per il progresso della collettività. 

In questo particolare momento non c'è alternativa ad una politica di 
bilancio rigorosa ed ispirata al risanamento: da essa derivano la credibi
lità e la reputazione del nostro paese. Stabilità dei cambi, livelli accetta
bili del costo del denaro, stabilità dei prezzi sono legati e dipendono in 
modo essenziale dalla politica di bilancio che verrà seguita nei prossimi 
mesi. La scelta del risanamento della finanza pubblica è una scelta do
vuta. Le ipotesi di intervento indicate nel Documento di programma
zione economico-finanziaria non sono indolori, ma non sono neppure 
insostenibili per il cittadino e per il sistema produttivo. 

Si tratta di scelte necessarie; non debbono e non possono essere in
fluenzate dal possibile arrivo delle prove elettorali previste in autunno e, 
meno che mai, dalla speranza, infondata, che il risanamento finanziario 
possa arrivare in via automatica dalla ripresa ciclica dell'economia. 

Già nel passato gli sforzi verso il risanamento finanziario sono stati 
interrotti dall'avvicinarsi di scadenze elettorali; è documentato dalla re
cente storia finanziaria del nostro paese ciò che è successo nel 1987 e 
nel 1992 sul fronte della finanza pubblica. È anche documentato l'atteg
giamento assunto dal sistema politico nel corso della precedente fase di 
ripresa ciclica: mi riferisco al periodo che va dal 1983 al 1988, quando il 
rallentamento dell'inflazione e la discesa dei tassi di interesse monetario 
hanno alimentato l'illusione che bastasse stare fermi per ottenere il risa
namento finanziario. 

Come ho già ricordato, l'entità dell'aggiustamento richiesto per ri
portare su un percorso credibile la nostra politica di bilancio rimane 
elevata, ma non impossibile. L'obiettivo di raggiungere un fabbisogno 
pari al 3 per cento del reddito nazionale richiede un intervento pari a 
circa 4 punti del reddito nazionale distribuito su tre anni. 

Se nei prossimi anni, come è ragionevole prevedere, ci assisterà una 
ragionevole crescita dell'economia, una frazione sopportabile di quella 
crescita dovrà essere destinata non ai consumi, ma al risanamento fi
nanziario. Non è irragionevole pensare che alla fine del triennio 1996-
1998 il nostro paese avrà rimosso una parte dei vincoli che oggi esistono 
sulle opzioni della politica di bilancio e potrà, quindi, riprendere una 
maggiore libertà di azione. 

Al momento gli indirizzi della nostra politica economica devono 
mantenere una impostazione ben definita e univoca verso il risana
mento finanziario. Quanto più coerente sarà quest'azione, tanto mag
giori saranno gli effetti sul rientro dell'inflazione, sul livello dei tassi di 
interesse e sul corso della nostra moneta. 

Vorrei lasciare un invito forte, all'apertura del dibattito, sull'impo
stazione della nostra politica di bilancio per i prossimi anni. Non si 
pensi al Documento che stiamo esaminando oggi oppure alla legge fi
nanziaria per il 1996 come ad un provvedimento ponte verso un nuovo 
Governo o una nuova legislatura. Il risanamento della finanza pubblica 
richiede continuità di obiettivi e di azione legislativa. Il rientro da anni 
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di gestione disinvolta degli equilibri di bilancio non ammette interru
zioni: non ci sarebbero perdonate da chi verrà dopo di noi e, prima an
cora, dai mercati finanziari, che non riescono ad accettare il continuo 
ondeggiare della nostra vita politica. 

Confermo, concludendo, la piena disponibilità del Governo a con
correre alla formazione della risoluzione parlamentare che indicherà re
gole, criteri di intervento e obiettivi della politica di bilancio per i pros
simi anni. 

L'impostazione della manovra di finanza pubblica è indicata nel Do
cumento solo nelle sue linee generali, anche se per qualche settore for
nisce precise direttrici di intervento. La specificazione della manovra, 
nel rispetto delle linee generali proposte dal Governo, certamente trarrà 
vantaggio dalla discussione e dalle indicazioni che ci verranno dal Parla
mento. Comunque, io personalmente, il Ministro del bilancio, il mini
stro Fantozzi, il sottosegretario Giarda e gli altri Ministri saremo sem
pre disponibili e presenti nei vostri dibattiti. Ringrazio i componenti 
delle Commissioni riunite per la loro attenzione. 

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente del Consiglio dei ministri 
Dini per la sua esposizione molto accurata e precisa, che ritengo sia 
stata apprezzata da tutti. 

DINI, presidente del Consiglio dei ministri e ministro del tesoro. Si
gnor Presidente, sono io a ringraziare le Commissioni riunite. Ribadisco 
che sono a vostra disposizione. 

PRESIDENTE. Sospendo brevemente i nostri lavori. 

/ lavori, sospesi alle ore 16, sono ripresi alle ore 16,10. 

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'Istat IN ORDINE AL 
Doc. LVII, N. 2 

PRESIDENTE. Onorevoli commissari, riprendiamo i nostri lavori. 
Ringrazio il professor Zuliani, presidente dell'Istat, per essere inter

venuto e gli do la parola per una introduzione. 

ZULIANI. Signor Presidente, innanzi tutto farò qualche breve cenno 
sulla congiuntura internazionale. 

I principali indicatori congiunturali del 1995 relativi ai maggiori 
paesi industrializzati mettono in evidenza un graduale rallentamento 
della crescita dell'economia statunitense, segnali positivi per il com
plesso delle economie dell'Unione europea e di generale incertezza sul 
superamento della fase recessiva per l'economia giapponese. 

Secondo le più recenti previsioni del Fondo monetario internazio
nale, nel 1995 la crescita mondiale dovrebbe assestarsi su livelli del 3,8 
per cento (3,7 per cento nel 1994), con un sensibile miglioramento nei 
principali paesi dell'Unione europea, ad esclusione del Regno Unito. Si 
notano segnali dell'avvicinarsi della fase di inversione ciclica negli Stati 
Uniti ormai molto nitidamente. In particolare, il tasso di crescita del 
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PIL nel primo trimestre dell'anno è risultato pari al 2,8 per cento su 
base trimestrale a tasso annualizzato (4,0 per cento su base tenden
ziale), un risultato fortemente inferiore a quello dell'ultimo trimestre del 
1994 (5,1 per cento). Nel mese di aprile la produzione industriale - sem
pre negli Stati Uniti - è scesa dello 0,4 per cento (-0,3 per cento nel 
mese di marzo) e contemporaneamente il grado di utilizzo degli im
pianti si è contratto di 0,6 punti percentuali, assestandosi su una quota 
pari all'84,1 per cento. 

Per l'Unione europea l'attuale fase espansiva, in parte confermata 
dagli indicatori reali disponibili per il 1995, avvalorerebbe le previsioni 
positive di crescita per il biennio 1995-1996, di recente rese note dalla 
Commissione. Nel 1995, la crescita complessiva dovrebbe assestarsi per 
l'intera area sul 3,1 per cento (3,1 per cento negli Usa ed 1,6 per cento 
in Giappone), mentre vi dovrebbe essere una lieve flessione del ritmo di 
sviluppo nel 1996 (2,9 per cento contro il 2,3 per cento degli Usa ed il 
2,9 per cento del Giappone). 

Le più recenti previsioni formulate dall'inizio dell'anno sulle princi
pali variabili macroeconomiche italiane da parte dei maggiori istituti 
nazionali ed internazionali e da gruppi di esperti convergono nel rite
nere il tasso di crescita del PIL per il 1995 tra il 2,9 e il 3,0 per cento. 
La spinta propulsiva maggiore dovrebbe provenire ancora dalla do
manda estera, con una crescita delle esportazioni addirittura superiore 
o comunque prossima a quella rilevata per il 1994, e dagli investimenti 
fissi lordi, destinati a crescere a ritmi compresi tra il 4,1 ed il 6,5 per 
cento. I consumi dovrebbero crescere a tassi di poco inferiori al 2,0 per 
cento, ma comunque maggiori rispetto al 1994, mentre le importazioni 
dovrebbero presentare una dinamica meno accentuata rispetto all'anno 
passato. A fronte di una generale variabilità delle previsioni per quanto 
concerne i prezzi delle importazioni ed esportazioni, il tasso di infla
zione dovrebbe comunque risultare superiore al 5 per cento, con forti 
spinte nella prima metà dell'anno. L'indebitamento netto della pubblica 
amministrazione dovrebbe infine risultare prossimo o superiore all'8 per 
cento. 

Per quanto concerne le recenti tendenze dell'attività produttiva, il 
quadro reale dell'economia italiana è contrassegnato, nella prima parte 
dell'anno in corso, da una fase di forte espansione. Nel 1994 il prodotto 
interno lordo ha sperimentato una crescita in termini reali del 2,2 per 
cento rispetto al 1993, con un ritmo più accentuato nel secondo seme
stre. Tale crescita è collegata al perdurare del forte impulso derivante 
dalle esportazioni, mentre la domanda interna presenta un recupero 
modesto. 

Il maggiore contributo alla crescita è derivato dall'industria in senso 
stretto, il cui valore aggiunto è aumentato, in termini tendenziali, del 
9,3 per cento e del 6,1 per cento negli ultimi due trimestri dell'anno. An
che il settore dei servizi destinabili alla vendita mostra, dopo la pesante 
recessione del 1993, un incremento tendenziale del valore aggiunto 
dell'1,7 per cento nell'ultimo semestre. L'unico settore in cui sembra 
perdurare la crisi è quello delle costruzioni, che presenta una caduta 
tendenziale del valore aggiunto del 4,5 per cento nel terzo trimestre 
1994 e del 4,1 per cento nel quarto. 
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Il 1994 lascia un'eredità positiva al 1995: domanda elevata e produ
zione in crescita. Nell'ultimo trimestre del 1994, l'indice generale della 
produzione industriale mostra una variazione del 6,9 per cento rispetto 
al corrispondente trimestre del 1993. La crescita della produzione si è 
mantenuta sostenuta anche nei primi mesi del 1995. Le variazioni ten
denziali sono risultate pari al 13 per cento a gennaio, all'8 per cento a 
febbraio e all'8,8 per cento a marzo. 

Conferme dell'espansione provengono dall'indice generale del fattu
rato dell'industria che, nel mese di febbraio 1995, mostra un incremento 
tendenziale del 16,8 per cento. L'indice degli ordinativi totali ha fatto re
gistrare, nel primo bimestre 1995, un incremento tendenziale del 28 per 
cento, con aumenti consistenti sia sul mercato interno (25 per cento) sia 
su quello estero (34 per cento). 

I settori che hanno ottenuto il maggior quantitativo di commesse 
sono quelli metalmeccanico, dei mezzi di trasporto e dei macchinari. 
Ciò sembra preludere ad una forte espansione degli investimenti nei 
prossimi mesi, grazie anche alle agevolazioni fiscali approvate nel 1994 
previste per le imprese che investono. 

Nel settore dei servizi destinabili alla vendita, la recessione regi
strata nel 1993 ha colpito duramente quasi tutto il terziario, provocando 
una forte erosione dei margini e la cessazione di un consistente numero 
di piccoli esercizi. Nel corso del 1994 sono apparsi evidenti segnali di ri
presa, che si confermano anche nella prima parte del 1995. 

Dai dati provvisori relativi al settore del credito e assicurazioni 
emerge come, anche nei primi mesi del 1995, permangano i segnali re
cessivi del 1994. Si conferma la tendenza a una forte decelerazione 
dell'espansione dei volumi intermediati dal sistema bancario; l'anda
mento degli impieghi in lire, viceversa, sembra mostrare una lenta, ma 
progressiva ripresa. 

Segnali di espansione nel 1995 provengono anche dalle indagini sul 
movimento alberghiero, condotte in concomitanza delle principali festi
vità. 

Nei rimanenti settori del terziario si rilevano segnali positivi, so
prattutto nel comparto dei servizi alle imprese, dopo il calo registrato 
nella fase recessiva. I dati sulla natalità e mortalità delle imprese mo
strano per tale comparto un saldo positivo, più pronunciato per le assi
curazioni (+1,1 per cento) e per gli intermediari finanziari e assicurativi 
(+1,6 per cento). 

Per quanto riguarda le tendenze dei costi e dei prezzi, l'accelera
zione dei prezzi alla produzione nella seconda metà del 1994 è spiegata 
prevalentemente da un incremento del mark-up sui costi variabili e da 
un parallelo aumento dei costi intermedi di origine estera. L'impulso in
flazionistico ha interessato essenzialmente i settori produttori di beni 
intermedi nei quali, peraltro, si è verificata una accelerazione della do
manda proveniente dal settore industriale. L'aumento dei prezzi alla 
produzione è avvenuto prevalentemente all'interno del circuito manifat
turiero, mentre le spinte sui prezzi al consumo derivanti dalle dinami
che dei prezzi alla produzione dei beni di consumo sono risultate mode
ste: dopo la discesa registrata in giugno e luglio 1994, il ritmo di cre
scita tendenziale del costo della vita ha fluttuato appena al di sotto della 
soglia del 4 per cento, superata temporaneamente solo in dicembre. 
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L'esame dei dati relativi ai valori medi unitari dei prodotti importati 
segnala una intensificazione delle pressioni inflazionistiche negli ultimi 
mesi del 1994, confermata dai dati dei primi due mesi del 1995. L'acce
lerazione più significativa riguarda i prodotti energetici e, più in gene
rale, le macrobranche a prevalente destinazione intermedia. Nei primi 
mesi del 1995, tuttavia, le tendenze accelerative si stanno allargando alla 
gran parte dei settori, esercitando un impulso inflazionistico «diretto» 
sui beni intermediati dal settore commerciale. Tale tendenza sembra in 
parte già incorporata all'interno della dinamica più recente dei prezzi 
praticati dai grossisti (+9,3 per cento a marzo 1995, contro il 7,5 per 
cento dei prezzi alla produzione). 

I prezzi in lire delle materie prime aventi mercato internazionale 
sono risultati fortemente crescenti nell'intero biennio 1993-1994. L'in
dice Confindustria segnala, nel 1994, un incremento medio dei prezzi in 
lire pari al 10,1 per cento (+ 17,6 per cento nel 1993). Il tasso tenden
ziale di crescita dei prezzi in lire è stato pari al 13,2 per cento a settem
bre 1994, 16,6 per cento a novembre, 13 per cento a gennaio e 23,8 a 
marzo (+21,3 per cento in dollari). 

II costo del lavoro ha avuto una dinamica molto contenuta nel 
corso del 1994. In particolare, il costo del lavoro per unità di prodotto è 
diminuito del 3,3 per cento in agricoltura e del 2,1 per cento nell'indu
stria in senso stretto ed è aumentato del 3,8 per cento nelle costruzioni 
e dell'1,4 per cento nei servizi privati. La crescita delle retribuzioni prò 
capite è stata, nel complesso dell'economia, del 2,9 per cento, inferiore 
di quasi due punti a quella del deflatore dei consumi privati. Particolar
mente contenuto è stato l'aumento nella pubblica amministrazione (+0,6 
per cento) e in agricoltura (+0,2 per cento), a fronte di variazioni del 4 
per cento nell'industria e nei servizi privati. 

Le indicazioni disponibili per i primi mesi del 1995 segnalano una 
leggera accelerazione delle retribuzioni nelle grandi imprese industriali, 
alimentata anche da aumenti dell'orario pro capite. Accelerazioni più 
consistenti si notano per le retribuzioni contrattuali nel commercio e al
berghi (4,3 per cento nel primo trimestre 1995 rispetto allo stesso pe
riodo del 1993), e nel credito e assicurazioni (7,1 per cento). 

Nei primi mesi del 1995, le tendenze inflazionistiche sono apparse 
con maggiore gravità, sia sui prezzi alla produzione, sia su quelli al con
sumo. In particolare, il forte incremento dei prezzi alla produzione nel 
mese di marzo (+7,5 per cento) è solo in parte imputabile ai rincari dei 
prodotti petroliferi raffinati (+12,8 per cento). Al netto di questi ultimi 
l'indice aumenta, infatti, del 7,2 per cento. Anche dal lato dei prezzi dei 
grossisti (+9,3 per cento), l'incremento dei prezzi dei prodotti petroliferi 
(+11,4 per cento) si manifesta parallelamente ad una crescita dei prezzi 
dei prodotti non petroliferi pari all'8,5 per cento. 

Sul versante dei prezzi alla produzione, l'aumento dei prezzi dei 
beni intermedi a destinazione mista (che rappresentano il 43,1 per cento 
del totale dei beni incorporati nell'indice) è pari al 10,4 per cento in 
marzo (+1,8 per cento su base congiunturale). Segnali accelerativi pro
vengono da alcuni segmenti «strategici» per l'approvvigionamento di 
gran parte dei settori industriali (+18,5 per cento per i minerali e metalli 
ferrosi e non ferrosi, +14,4 per cento per i prodotti chimici e farmaceu
tici, + 13,6 per cento per la pasta per carta, carta ed editoria, +13,0 per 
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cento per i prodotti in gomma e plastica). Per i prezzi dei beni di con
sumo l'incremento tendenziale (+5,5 per cento) è associato a tassi con
giunturali dell'I per cento (1,5 per cento per gli alimentari), il che evi
denzia crescenti tensioni inflazionistiche. Moderate risultano, invece, le 
dinamiche dei prezzi dei beni di investimento (+4,3 per cento in termini 
tendenziali e +0,6 per cento in termini congiunturali). 

Gli aumenti dei prezzi alla produzione si sono riflessi in consistenti 
variazioni anche nei prezzi all'ingrosso: nei primi mesi del 1995, infatti, 
con riferimento ai beni finali di consumo, i prezzi all'ingrosso sono cre
sciuti più velocemente dei prezzi industriali, con un netto incremento 
dei margini dei grossisti. Al contrario, le variazioni dei prezzi al con
sumo appaiono molto più modeste: la forbice prezzi al consumo -
prezzi all'ingrosso si mantiene per i primi mesi del 1995 negativa, con 
una netta inversione di tendenza rispetto al 1994. Ciò implica una dimi
nuzione, nel primo trimestre del 1995, dei margini del commercio al 
dettaglio, settore che, in questa fase, ha agito da freno al propagarsi 
delle tensioni inflazionistiche. 

Ciononostante i prezzi al consumo hanno mostrato nei primi mesi 
del 1995 una notevole accelerazione; la variazione tendenziale del costo 
della vita è stata a marzo del 4,9 per cento, ad aprile del 5,2 per cento, a 
maggio del 5,5 per cento, anche per effetto della manovra sulle imposte 
indirette di febbraio. Le principali voci che costituiscono la spesa delle 
famiglie (prodotti alimentari, prodotti non alimentari e servizi) mo
strano una convergenza dei ritmi di crescita. 

Sulla base di risultati forniti dall'indice del costo della vita, si os
serva la graduale risalita dei prezzi dei beni alimentari (che mostrano 
variazioni tendenziali del 5,5 per cento a marzo e del 6,0 per cento ad 
aprile) e dei servizi, che sperimentano nello stesso periodo incrementi 
dell'ordine del 5 per cento. Per converso, i prezzi della componente dei 
beni non alimentari hanno mostrato una dinamica più lenta nei primis
simi mesi del 1995, ma ritmi di crescita tendenziali più elevati (oltre il 6 
per cento) in marzo ed aprile. 

Passerò ora a riferire sulle tendenze dell'occupazione. 
La caduta dell'occupazione, che aveva assunto ritmi molto intensi 

nel periodo a cavallo tra il 1992 e il 1993, è proseguita, seppure con mi
nore intensità, anche durante il 1994. In media il livello dell'occupa
zione è risultato inferiore dell'I,7 per cento rispetto al 1993 (- 347.000 
unità, in termini assoluti), come sintesi di una decelerazione della dimi
nuzione nei primi trimestri e di un nuovo peggioramento nella seconda 
metà dell'anno. I risultati più recenti, relativi alla rilevazione del gen
naio 1995, registrano una nuova flessione, la quale, valutata al netto dei 
fattori stagionali, risulta di entità analoga a quella del trimestre prece
dente (- 1,6 per cento). Nonostante siano trascorsi ormai cinque trime
stri dal punto di inversione ciclica e la ripresa economica sia stata robu
sta, il processo di contrazione di posti di lavoro non si è ancora 
arrestato. 

In realtà, la ripresa non ha prodotto effetti sull'occupazione poiché 
le imprese del comparto manifatturiero sono riuscite ad aumentare l'in
put effettivo di lavoro riducendo la cassa integrazione guadagni ordina
ria, accentuando il ricorso allo straordinario e, in generale, usufruendo 
di un'elevata flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro. Nell'ultimo 
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trimestre del 1994, l'incremento dell'input di lavoro nell'industria in 
senso stretto dovuto alla riduzione del ricorso alla cassa integrazione 
guadagni ordinaria (stimato in 100.000 unità) ha superato la flessione 
nel numero di occupati registrato dall'indagine sulle forze di lavoro 
(pari a 75.000 unità). Al contempo, gli indicatori tratti dall'indagine 
sulla grande industria documentano un progressivo aumento dell'inci
denza degli straordinari: nella media del 1994, pur in presenza di tre 
giorni lavorativi in meno, la crescita delle ore lavorate è stata pari al 2,8 
per cento rispetto all'anno precedente, mentre a fine anno l'incidenza 
dello straordinario ha raggiunto il 5 per cento, un valore inferiore di 
solo cinque decimi di punto rispetto a quello rilevato nel picco ciclico 
del 1990. 

L'aumento dell'intensità d'uso del fattore lavoro è stato stimolato 
senza dubbio dall'incertezza circa la durata della ripresa economica, ol
tre che dalla persistente difficoltà per le imprese di ricorrere ai contratti 
a termine. Tuttavia, la deludente risposta occupazionale alla variazione 
àéll'output è attribuibile anche a fattori di natura strutturale. 

La crisi occupazionale, benché diffusa a tutto il sistema economico, 
non ha colpito uniformemente tutti i rami di attività economica ed ha 
spinto le organizzazioni sindacali ad una maggiore disponibilità verso 
prestazioni lavorative in orari atipici. Importanti accordi sono stati si
glati a livello aziendale per estendere il numero di turni anche a giorni 
non lavorativi o ad orari notturni, intensificando così l'utilizzo degli im
pianti. Tali concessioni hanno avuto in genere, come contropartita, l'as
sunzione di nuovi lavoratori, il più delle volte con contratti a tempo de
terminato. Il ricorso da parte degli imprenditori a contratti a termine e 
a tempo parziale, benché non ancora diffuso, ha costituito una modalità 
di flessibilizzazione dell'input di lavoro che si è aggiunta agli strumenti 
tradizionali della cassa integrazione guadagni e dello straordinario 
nell'assecondare le fluttuazioni di breve periodo della domanda di la
voro. I contratti a tempo determinato, dopo aver assorbito quasi per in
tero nel corso del 1993 la caduta dell'occupazione dipendente, sono tor
nati a crescere nel 1994, contestualmente al miglioramento della situa
zione economica. Tra l'ottobre 1992 e l'ottobre 1993, a fronte di una ri
duzione complessiva del numero di lavoratori dipendenti di 316.000 
unità, le posizioni lavorative a termine sono calate di 239.000 unità, au
mentando nell'anno successivo di oltre 100.000 unità: l'incidenza dell'oc
cupazione temporanea è così passata dal 7,5 per cento al 6 per cento, ri
salendo nell'ottobre 1994 al 6,8 per cento. Indicazioni analoghe si rica
vano dall'analisi dell'evoluzione dell'occupazione a tempo parziale. 

Infine, va notato come nel 1994 il numero di ore di cassa integra
zione guadagni ordinaria, più sensibili all'evoluzione del ciclo econo
mico, si sia dimezzato, mentre gli interventi straordinari siano rimasti 
pressoché invariati. In termini di occupati equivalenti, la riduzione è 
stata di circa 70.000 unità nell'anno. Rimangono comunque ampi mar
gini per il riassorbimento dei lavoratori in cassa integrazione ordinaria, 
che superavano, ancora nel quarto trimestre del 1994, le 150.000 
unità. 

Per quanto attiene alla disoccupazione, la dinamica delle persone in 
cerca di occupazione ha riflesso soltanto in parte l'evoluzione negativa 
della domanda di lavoro. Nell'arco del biennio ottobre 1992-ottobre 
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1994, a fronte di una riduzione di 696.000 occupati, il numero delle per
sone in cerca di occupazione è aumentato di 511.000 unità (348.000 nel 
primo anno). Dopo molti anni di crescita ininterrotta, le forze di lavoro 
hanno registrato una flessione di 185.000 unità, verificatasi quasi esclu
sivamente nell'ultimo anno (con una riduzione di 24.000 unità tra otto
bre 1992 e ottobre 1993 e di 161.000 unità nell'anno successivo). L'at
tuale fase congiunturale si è caratterizzata per l'accresciuta sensibilità 
ciclica delle scelte di partecipazione; diversamente da quanto era avve
nuto nella precedente esperienza recessiva, l'offerta di lavoro è dimi
nuita significativamente: nell'ultimo biennio il tasso di attività comples
sivo si è ridotto di 0,6 punti percentuali (0,2 punti il primo anno). 

La più consistente caduta dell'occupazione verificatasi nelle regioni 
meridionali ha determinato un calo più marcato della partecipazione in 
quest'area del paese. In effetti, il tasso di attività, tra l'ottobre 1992 e 
l'ottobre 1994, si è ridotto nel Nord di 0,2 punti (dal 57,1 per cento al 
56,9 per cento) ed ha subito nel Mezzogiorno una flessione dell'1,1 per 
cento passando dal 49,1 al 48 per cento. 

Una delle caratteristiche fondamentali del mercato del lavoro ita
liano è la forte concentrazione della disoccupazione all'interno di seg
menti specifici della popolazione attiva. Tale segmentazione, ostaco
lando i meccanismi di aggiustamento, costituisce una delle cause princi
pali della persistenza della disoccupazione su livelli elevati. Nel corso 
dell'ultimi biennio non si sono registrati segnali di superamento degli 
squilibri fondamentali, che soltanto in qualche caso si sono parzial
mente ridotti. L'esistenza di estesi fenomeni di mismatch territoriale e 
professionale, viene segnalata dall'indicatore dell'ISCO sulle difficoltà 
delle imprese nel reperimento di manodopera desiderata: ai primi ac
cenni di ripresa della domanda di lavoro, settorialmente e territorial
mente localizzati, il valore assunto dall'indicatore sugli ostacoli all'atti
vità produttiva per scarsità di monodopera ha raggiunto il picco ciclico 
del biennio 1989-1990. 

Quanto alla composizione per età, i giovani si confermano come la 
componente prevalente all'interno dell'aggregato delle persone in cerca 
di lavoro, in particolare nelle regioni meno avanzate. Ciò deriva princi
palmente dal fatto che chi non ha acquisito una precedente esperienza 
professionale tende a trovare con maggiore difficoltà un lavoro: oltre il 
40 per cento dei disoccupati si dichiarano alla ricerca del primo im
piego. Nel 1994 il tasso di disoccupazione per le persone della classe di 
età 15-24 anni ha raggiunto il 32,4 per cento, un'incidenza superiore di 
quasi cinque volte rispetto a quella della popolazione attiva con almeno 
25 anni di età. Tra l'ottobre 1992 e l'ottobre 1994 la disoccupazione gio
vanile ha mostrato un trend di crescita sensibilmente superiore alla me
dia: il tasso di disoccupazione è salito di 5,5 punti percentuali, passando 
dal 28,7 al 34,2 per cento. 

Gli squilibri tra domanda e offerta di lavoro per tipo di qualifica 
professionale costituiscono una componente rilevante della disoccupa
zione strutturale. Il sempre più rapido processo di cambiamento tecno
logico e la crescente divisione del lavoro hanno condotto ad uno slitta
mento della domanda verso posizioni a più alta qualificazione professio
nale; parallelamente, il generale aumento della scolarizzazione e la con
temporanea uscita dal mercato delle forze di lavoro più anziane hanno 
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contribuito ad aumentare l'incidenza di lavoratori con più alti livelli di 
istruzione. 

Ampio è il divario che separa le diverse aree del paese in termini di 
capacità del sistema economico di utilizzare le risorse umane disponi
bili. Nonostante i minori livelli di partecipazione, il tasso di disoccupa
zione del Mezzogiorno (19,2 per cento) è risultato nella media del 1994 
all'incirca tre volte superiore a quello delle regioni settentrionali (6,8 per 
cento) e due volte superiore a quello delle regioni centrali (9,6 per 
cento). Si sono così ampliati gli squilibri territoriali, in un contesto di 
forte riduzione dei flussi migratori: nei due anni che vanno dall'ottobre 
1992 all'ottobre 1994, il tasso di disoccupazione ha registrato una cre
scita di 3,5 punti, di 3,1 punti al Centro e di 1,3 punti al Nord. 

L'elevata e crescente incidenza della disoccupazione di lungo pe
riodo, infine, rappresenta uno degli squilibri strutturali più rilevanti del 
mercato del lavoro in Italia. Nel 1994, su un totale di 2.561.000 persone 
in cerca di lavoro, il 63,3 per cento vi era entrato da almeno un anno. 
Con l'approfondirsi dell'attuale fase recessiva, le probabilità di trovare 
un'occupazione si sono progressivamente ridotte, in particolare, per le 
persone rimaste senza lavoro per lungo tempo: nell'ultimo biennio l'inci
denza della disoccupazione di lunga durata è passata dal 58,2 per cento 
dell'ottobre 1992 al 63,9 per cento dell'ottobre 1994. 

In relazione alla prevista congiuntura dei prossimi mesi, le previ
sioni sull'andamento della produzione media giornaliera destagionaliz-
zata nel periodo aprile-agosto 1995 mettono in evidenza una leggera 
flessione dell'indice rispetto al primo trimestre dell'anno. Dopo due va
riazioni congiunturali di segno positivo registrate a febbraio e a marzo 
(+ 0,3 per cento e + 0,8 per cento), nel trimestre aprile-giugno l'indice 
della produzione media giornaliera destagionalizzata presenterebbe un 
rallentamento. Tale fenomeno sarebbe concentrato nei comparti dei 
beni intermedi e di consumo, mentre per i beni d'investimento la cre
scita proseguirebbe ininterrotta. A livello tendenziale, viceversa, l'indice 
generale mostra nel periodo aprile-giugno 1995 variazioni di segno posi
tivo, anche se di entità minore rispetto al trimestre precedente. 

Nel complesso dei primi otto mesi dell'anno, la variazione rispetto 
allo stesso periodo del 1993 sarebbe comunque molto consistente, con 
valori superiori al 5 per cento per l'indice generale. Per le varie tipologie 
di beni, si registrerebbe un aumento vicino all'11 per cento per gli inve
stimenti, di circa il 4 per cento per i beni di consumo ed i beni 
intermedi. 

L'evoluzione inflazionistica dei prossimi mesi è condizionata da fat
tori di offerta e di domanda, che fanno prevedere una forte accelera
zione dell'inflazione, almeno alla produzione. Dal lato dei costi si pre
vede, infatti, il trasferimento sui prezzi degli aggravi determinati dagli 
incrementi dei prezzi dei beni intermedi sia di origine interna sia di im
portazione, con possibile intensificazione delle aspettative inflazionisti
che sui prezzi al consumo. 

Per valutare la dinamica inflazionistica nei prossimi mesi sono state 
condotte alcune simulazioni del modello econometrico mensile disponi
bile presso l'Istat. In particolare, esso consente di valutare la dinamica 
dei prezzi alla produzione, dei prezzi praticati dai grossisti e dei prezzi 
al consumo, sulla base dell'andamento dei prezzi all'importazione, delle 
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retribuzioni, della dinamica della domanda interna di beni di con
sumo. 

Le simulazioni sono state condotte ipotizzando una costanza dei 
prezzi amministrati di beni e servizi per l'intero periodo giugno 1995-di-
cembre 1996; un aumento dei prezzi all'importazione pari al 6,6 per 
cento nel 1995 e una diminuzione dello 0,7 per cento nel 1996; un au
mento delle retribuzioni nel settore del commercio pari al 4,2 per cento 
nel 1995 e al 3 per cento nel 1996. 

Le ipotesi adottate, quindi, appaiono incorporare un rientro del 
tasso di cambio su livelli più compatibili con i fondamentali dell'econo
mia italiana, che condurrebbe ad un evidente rallentamento del tasso di 
crescita dei prezzi all'importazione (si passerebbe dal 9,5 per cento di 
febbraio 1995 al 2,2 per cento di fine anno). D'altra parte, si è adottata 
un'ipotesi di moderazione salariale, coerente con il mantenimento della 
politica dei redditi. 

Ipotesi alternative sono state adottate per ciò che concerne la do
manda interna di consumi, supponendo sia uno sviluppo lineare rispetto 
alle attuali tendenze, sia uno sviluppo più moderato, sia, infine, una 
contrazione dei consumi. 

L'esercizio econometrico segnala come le tendenze del 1995 siano 
ormai sostanzialmente delineate, con un tasso tendenziale dei prezzi al 
consumo destinato a crescere nel corso dei mesi estivi, per poi restare 
sui livelli raggiunti fino alla fine del 1995. La discesa del tasso tenden
ziale avverrebbe a partire dal febbraio 1996, qualora la domanda evol
vesse in modo moderato. 

Nel caso in cui, al contrario, la domanda dovesse presentare una di
namica più accelerata, la riduzione del tasso tendenziale avverrebbe in 
misura più contenuta nel corso del 1996. Qualora, invece, le incertezze 
sull'evoluzione del sistema economico dovessero permanere, in presenza 
di un'ulteriore riduzione del potere di acquisto delle famiglie, potrebbe 
determinarsi una flessione della domanda per consumi: in tal caso, il 
rientro del tasso tendenziale nel corso del 1996 potrebbe divenire più 
evidente così da raggiungere, a fine anno, il livello toccato nell'estate del 
1994 e, nella media del 1996, un ritmo medio di aumento inferiore di 
circa otto decimi di punto a quello calcolato nell'ipotesi di crescita 
moderata. 

Come si vede, per determinare il processo inflazionistico saranno 
cruciali la dinamica della domanda e dei costi dei beni importati. È da 
segnalare, comunque, come l'esercizio indichi l'esistenza di significative 
modifiche dei prezzi relativi all'interno del sistema delle imprese: com
pressioni dei margini, ad esempio, dovrebbero essere subite dai detta
glianti, a favore dei grossisti, così come dai produttori industriali di 
beni di consumo rispetto al settore da cui acquistano beni intermedi. 

Rispetto alle indicazioni del Documento, quindi, la crescita reale 
dell'industria stimata per i primi otto mesi dell'anno e le indicazioni di
sponibili per gli altri settori sembrano avvalorare l'ipotesi di un signifi
cativo aumento del PIL nel 1995, trainato prevalentemente dalle espor
tazioni e dagli investimenti in macchine e mezzi di trasporto. Più conte
nuta dovrebbe essere, invece, la dinamica dei consumi privati. 

Per ciò che concerne l'inflazione, permangono dubbi sulla possibi
lità di raggiungere gli obiettivi prefissati. I maggiori rischi sono legati 
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alla dinamica dei prezzi dell'importazione (e quindi del tasso di cambio) 
e dei consumi interni. Esiste un chiaro trade-off tra tali variabili: in pre
senza di un cambio che permanga ad alti livelli, l'unico modo per conte
nere le pressioni inflazionistiche è quello di contenere fortemente la do
manda intema, con evidenti rischi sul consolidamento della ripresa ed 
inevitabili effetti negativi sull'occupazione. Se, invece, il .cambio dovesse 
presentare consistenti recuperi, si aprirebbe lo spazio per un'espansione 
dei consumi privati. Queste sembrano le condizioni per conseguire nel 
1996 un tasso d'inflazione significativamente inferiore a quello del 1995, 
nell'ipotesi di invarianza delle tariffe e dei prezzi amministrati, nonché 
delle aliquote IVA. 

In ogni caso, appaiono esistere spazi per un contenimento auto
nomo della crescita dei prezzi attraverso una moderazione dei margini 
di profitto, fortemente cresciuti nel corso del 1994 in quasi tutti i settori 
produttivi. Di fondamentale importanza, in questo ambito, può essere il 
ruolo svolto .dal settore industriale e da quello distributivo, soprattutto 
nella sua componente all'ingrosso. 

Alcune osservazioni sulle tendenze della finanza pubblica. 
Sulla stima del «tendenziale» a legislazione vigente, sotto le ipotesi 

evolutive del quadro economico, le assunzioni adottate relativamente 
alle diverse voci economiche del quadro del settore statale appaiono suf
ficientemente realistiche. In particolare, le previsioni sui tassi di inte
resse sono opportunamente prudenziali e pure la previsione di una ri
presa della spesa per investimenti (attraverso la riattivazione di progetti 
sospesi e la liquidazione di debiti accumulatisi nei confronti delle im
prese) sembra corretta. 

Con riferimento agli interessi passivi, che rappresentano la variabile 
chiave nel processo di riequilibrio finanziario dei conti pubblici, sono 
determinanti non soltanto le tendenze spontanee dell'economia, ma an
che e soprattutto la capacità della politica economica di favorire la sta
bilità del tasso di cambio su livelli coerenti con la situazione economica 
reale. 

Il punto di riferimento fondamentale dell'azione di governo è fissato 
nel perseguimento dei princìpi stabiliti dal Trattato di Maastricht, po
nendo le condizioni per l'adesione alla terza fase dell'unione economica 
e monetaria. Viene giudicato essenziale il rientro della lira nello SME, 
che costituirebbe lo strumento per porre sotto controllo il cambio e 
comprimere quindi il livello dei tassi di interesse. Viene assunto come 
obiettivo fondamentale dichiarato la convergenza dell'Italia verso i para
metri di Maastricht. 

Per l'anno 1996, la manovra è prevista pari a 32.500 miliardi di lire 
(minori spese per 16.000 miliardi, maggiori entrate per 16.500). L'au
mento delle spese correnti al netto degli interessi dovrebbe essere conte
nuto entro il tasso d'inflazione programmato, quello delle spese in conto 
capitale non dovrebbe superare il tasso di variazione del PIL nomi
nale. 

Dal lato delle entrate, si intende mantenere la pressione fiscale sul 
livello del 1995, a sua volta allineata con quella del 1993, recuperando 
gettito fiscale per circa 15.000 miliardi. Si punta soprattutto su una ri
duzione dell'area di elusione e erosione, soprattutto delle piccole im
prese e del lavoro autonomo attraverso l'affinamento dei metodi di a,c-
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certamente induttivo basati sugli studi di settore. Si prevede l'introdu
zione di imposte connesse all'uso delle risorse ambientali e un'armoniz
zazione, a livello europeo, del trattamento fiscale sui redditi da attività 
finanziarie. Un incremento è pure previsto per il gettito delle imposte 
sui giochi e i Monopoli di Stato. Uno dei cardini su cui verterà l'azione 
di governo sarà l'introduzione di elementi di federalismo fiscale. A que
sto scopo si prospetta l'istituzione di un nuovo tributo per il finanzia
mento del servizio sanitario. Ciò sembra quanto mai opportuno, perchè 
l'attuale sistema tende a far gravare prevalentemente sul costo del la
voro dipendente, e comunque in modo regressivo, l'onere del finanzia
mento di servizi che riguardano indistintamente tutti i cittadini, con ef
fetti distorsivi sull'allocazione delle risorse o sul grado di equità del si
stema fiscale nel suo complesso. 

Vengono indicate specifiche azioni che il Governo si propone di ef
fettuare in alcuni settori quali la sanità, l'istruzione, la ricerca scienti
fica, la difesa, per le quali si possono esprimere alcune considerazioni. 
Con riferimento alla sanità, si afferma che ci si deve attendere risparmi 
significativi, a parità di prestazioni, a seguito sia della riduzione di aree 
di spreco, sia di un maggiore concorso alla spesa da parte degli assistiti. 
Parte dei risparmi conseguiti verrebbe destinata al finanziamento del 
fondo sanitario in conto capitale e del progetto di prevenzione delle ma
lattie tumorali. 

Non risulta una quantificazione dell'entità di tale risparmio e delle 
redistribuzioni delle risorse disponibili all'interno della funzione sanità. 
In generale, il quadro di finanza pubblica e la manovra non sono espli
citati in termini funzionali, essendo analizzati soltanto per voci econo
miche di spesa e di entrata. Un'articolazione funzionale degli interventi 
sarebbe di grande utilità per meglio valutarne il carattere e la realizzabi
lità. 

Con riferimento alla sanità è quindi possibile soltanto sollevare 
qualche perplessità circa l'effettiva portata dei risparmi; da un lato, si 
deve tener conto che il livello della spesa complessiva, in costante ridu
zione rispetto al PIL dal 1991, ha ormai raggiunto valori molto bassi per 
un paese economicamente avanzato come l'Italia; dall'altro, il livello di 
partecipazione degli assistiti sembra già oggi essere mediamente elevato 
e non suscettibile di ulteriori significativi incrementi. Se si tiene conto 
della dichiarata intenzione di destinare almeno parte degli eventuali ri
sparmi a finanziare l'aumento della dotazione di beni strumentali e di 
infrastrutture, non sembra che dal settore della sanità ci si possa atten
dere economie rilevanti, a parità di prestazioni fornite. 

Considerazioni di tenore analogo si possono fare con riferimento 
all'area dell'istruzione, per la quale non sono quantificati i risparmi di 
spesa attesi. Data la forte rigidità della spesa scolastica, la conseguente 
probabile limitata entità di detti risparmi e infine la loro destinazione 
ad interventi innovativi e di riqualificazione dei servizi resi, non sembra 
facilmente raggiungibile l'obiettivo di mantenere, per il 1996, l'inva
rianza della spesa per il settore rispetto al 1995. 

Più facilmente raggiungibili appaiono gli obiettivi di contenimento 
della spesa nel settore della difesa. 

Oltre agli interventi finalizzati direttamente al riequilibrio finanzia
rio, un posto centrale nel Documento di programmazione economico-fi-
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nanziaria viene assegnato alla politica per gli investimenti e l'occupa
zione. Il Governo ritiene necessario assicurare una crescita del com
plesso degli investimenti (pubblici e privati) pari ad almeno il 6 per 
cento. Tale crescita è considerata una precondizione per il raggiungi
mento nel 1996 del tasso di sviluppo del PIL del 3 per cento, livello sot
teso alle stime tendenziali su cui è basata la manovra. 

Si parte dal riconoscimento che il ridimensionamento, registrato 
negli ultimi anni, dell'intervento pubblico a sostegno della formazione 
del capitale abbia determinato un deficit di infrastrutture sociali che, a 
sua volta, si è riflesso sul tasso di crescita dell'economia e sulla stabilità 
dello sviluppo. 

Si ritiene, inoltre, che non si debba procedere tanto alla progetta
zione e attuazione di nuove opere, quanto piuttosto alla realizzazione di 
una serie di iniziative, già dotate di copertura finanziaria, che sono 
ferme per motivi procedurali e difficoltà di varia natura. Ciò vale so
prattutto per gli interventi cofinanziati dall'Unione europea. Si intende, 
inoltre, favorire il coinvolgimento del capitale privato nella esecuzione 
di opere tradizionalmente finanziate da quello pubblico, in particolare 
con riferimento ai sistemi a rete (trasporti autostradali, ferroviari, si
stemi aeroportuali, sistemi idrici). 

Sarà anche favorito il completamento di opere già avviate, attra
verso il ricorso a mutui con onere di ammortamento da porre a carico 
dello Stato. Lo snellimento delle procedure dovrà riguardare anche i 
meccanismi di erogazione di contributi in conto capitale alle imprese, 
come, ad esempio, quelli dovuti sulla base della legge n. 64 del 1986, 
che possono attivare investimenti valutati in circa 30.000 miliardi. 

La riattivazione della spesa pubblica in conto capitale è un obiettivo 
di fondamentale importanza per consentire un recupero del gap accu
mulato negli ultimi anni: il corrispondente impegno finanziario appare 
realisticamente dimensionato a quella evidenziata nel Documento. Vice
versa, il dato complessivo della spesa in conto capitale riportato nel 
conto economico (sia del settore statale sia del settore pubblico e delle 
amministrazioni pubbliche), nella versione tendenziale ed in quella pro
grammatica, è risultato il medesimo. Tale coincidenza non è di agevole 
comprensione. 

Signor Presidente, ho concluso. 

PRESIDENTE. La ringrazio, dottor Zuliani. Invito ora gli onorevoli 
senatori e deputati a rivolgere le loro domande al nostro ospite. 

CHERCHI. Il professor Zuliani si è diffuso ampiamente sull'anda
mento dell'inflazione. Recentemente il Ministro dell'industria, proprio in 
questo ramo del Parlamento, ha avuto modo di affermare che l'intensità 
dell'accelerazione dell'inflazione in settori a basso contenuto di importa
zione non può far escludere l'ipotesi che siano in atto comportamenti di 
imprese che saranno in grado di scaricare sui prezzi aspettative ed in
certezze legate ad altri fattori. Chiedo dunque al professor Zuliani se 
condivide questa valutazione del Ministro dell'industria. 

Inoltre, ai fini della valutazione di alcune grandezze assunte a base 
del Documento di programmazione economico-finanziaria, si afferma 
che, dal punto di vista statistico, l'andamento dell'inflazione può dirsi 
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determinato fino all'autunno prossimo. La curva dovrebbe poi flettersi 
per il venir meno delle ragioni che ne sono state all'origine: per il preve
dibile realizzarsi di un mutamento nelle aspettative, per una politica di 
bilancio, eccetera.Condivide il professor Zuliani questa valutazione, che 
poi sta anche alla base del Documento di programmazione economico-
finanziaria, secondo la quale nell'autunno prossimo dovrebbe verificarsi 
una flessione della curva dell'inflazione e il rientro entro quei valori che 
poi consentono di poter assumere il 3,5 per cento come tasso d'infla
zione programmato per l'anno prossimo? E quali sono i dati che oggetti
vamente sostengono questa valutazione? 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al prossimo oratore, ricordo 
che alle ore 17 è convocata una riunione del Parlamento in seduta 
comune. 

MATTINA. Lo tengo presente, signor Presidente, quindi le mie do
mande saranno velocissime. 

La prima riguarda le valutazioni sul mercato del lavoro. A un certo 
punto il professor Zuliani ha detto che, dove si è registrata una certa ri
presa delle possibilità occupazionali, si è registrata anche una difficoltà 
nel reperimento della manodopera. Suppongo che tale difficoltà si sia 
registrata in alcune zone del paese. 

PRESIDENTE. Al Nord. 

ZULIANI. È quel che ho detto. 

MATTINA. Però c'è un altro problema che desidero evidenziare. Lo 
dico qui proprio al presidente dell'Istat: i dati sulla disoccupazione con
tinuano ad essere solo quantitativi. L'Istat ci dice quanti disoccupati ci 
sono in Italia, ma ormai dobbiamo sapere che cosa sanno fare i disoc
cupati, che cosa imparano a fare. Solo con queste conoscenze siamo in 
grado di organizzare delle politiche che aiutino i disoccupati ad attrez
zarsi per essere utilizzati. Diversamente, continuiamo a parlare in ter
mini molto generali, conosciamo la dimensione del fenomeno, ma non 
ne conosciamo la qualità. 

Pertanto desidererei sapere se per caso non c'è un modo, una dispo
nibilità dell'Istat di avviare una forma diversa di rilevazione della condi
zione del mercato del lavoro. Noi potremmo conoscere con i mezzi in
formatici a disposizione vita, morte e miracoli di ogni disoccupato, 
quando è nato, che scuola ha frequentato, quale formazione ha seguito, 
quali corsi post-scolastici, e solo in quel modo poi potremmo organiz
zare una politica di formazione adeguata. 

La seconda domanda riguarda il rientro nello SME, di cui sento 
sempre parlare. Prima domanda: entro quale banda? Del 15 per cento o 
di altra percentuale? La banda larga del 6 per cento non c'è più, mentre 
la banda stretta credo sia un ricordo del passato. E a quali condizioni ci 
si rientra? Infatti ricordiamoci che nella precedente esperienza si è con
sentito l'uso privato dell'ECU, sulla base di un regolamento che rendeva 
vincolanti gli interventi delle banche centrali per mantenere l'equilibrio 
tra le varie monete secondo i pesi stabiliti nel regolamento SME. Un 
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certo giorno non lo si è più rispettato, e non certo per cause naturali, 
bensì per avvenimenti noti: la Germania aveva bisogno di realizzare un 
certo tipo di politica economica e ha fatto saltare lo SME. 

Così c'è stata una serie di cittadini, soprattutto di italiani, che, 
com'è noto, sensibili all'europeismo, si sono trovati nei guai. 

Allora, se la lira deve rientrare nello SME, vogliamo conoscere an
che le condizioni del rientro e su che tipo di regolamento si definisce il 
nuovo SME. 

GRILLO. Fermo restando che quanto diceva il senatore Cherchi è 
molto vero (e il professor Zuliani potrà confermarcelo), sappiamo che lo 
scorso anno l'inflazione si è attestata sul 4 per cento mentre, per esem
pio, la FIAT ha realizzato utili per 1.000 miliardi avendo aumentato i li
stini di oltre il 7 per cento. Il cattivo esempio della FIAT purtroppo è 
stato seguito da tante aziende; infatti nel 1994 registriamo un robusto 
incremento sia della produzione sia del PIL (che il professor Zuliani ha 
detto essere stato pari al 2,2 per cento in più e quindi il dato consuntivo 
rispetto alle previsioni è stato più che doppio perchè all'inizio del 1994 
si parlava di un incremento dell'I per cento) cui ha corrisposto un au
mento di utili per le aziende: la maggior ripresa si è trasformata, quindi, 
in maggiori utili. 

Vorrei poi chiedere qualcosa di più preciso sull'occupazione, profes
sor Zuliani, perchè i dati che sforna l'Istat vengono molto spesso stru
mentalizzati. Lei ha detto che il 1994 lascia un'eredità positiva al 1995, 
dopo di che ha aggiunto, circa l'occupazione, che la caduta del 1992 e 
del 1993 è proseguita anche nel 1994. Mi consentirà di dissentire, pro
fessor Zuliani: vorrei ricordare che nel 1993 nel nostro paese si sono 
persi quasi un milione di posti di lavoro. Lei ha detto che nel 1994, a 
consuntivo, ci sarebbe un deficit di oltre 300.000 posti di lavoro, dopo di 
che ha ricordato che è in atto il crollo del ricorso alla cassa integrazione 
con una caduta del 50 per cento. 

Io ho letto le statistiche in proposito: l'Istat fornisce le ore in meno. 
Allora vorrei chiederle, professor Zuliani: come fa a parlare di 70.000 la
voratori rientrati dalla cassa integrazione? Infatti a me ne risultano un 
po' di più. 

Comunque, è in grado l'Istat di svolgere un'elaborazione più anali
tica per capire cosa è successo davvero nel 1994 rispetto alla occupa
zione? Infatti, a me ne risultano un po' di più. 

Comunque, è in grado l'Istat di svolgere un'elaborazione più anali
tica per capire cosa è successo davvero nel 1994 rispetto all'occupa
zione? Infatti, il dato complessivo non rispecchia la verità di quello che 
è accaduto. Se la ripresa, come lei dice, è stata robusta, perchè lei so
stiene che l'eredità consegnata dal 1994 al 1995 è veramente buona, che 
ricaduta ha avuto, soprattutto nella seconda parte del 1994? Il deficit oc
cupazionale di cui parlo quando si è verificato nel 1994? Se l'Istat for
nisse dati trimestrali lo capiremmo da soli. 

Infine, nel prossimo bollettino che cosa sarà scritto a proposito 
dell'occupazione? Se le cose sono andate come dice lei, e cioè già nel 
1994 è rientrato il 50 per cento di cassaintegrati, le aziende hanno fatto 
ricorso allo straordinario (ha accennato al 5 per cento in più), dopo aver 
sfruttato i lavoratori chiedendo le prestazioni straordinarie e dopo aver 
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fatto anche rientrare i cassaintegrati, come mai è possibile che non ci 
sia un saldo positivo INPS? Pertanto, quali sono le previsioni del pros
simo bollettino? 

OSTINELLI. Ho sentito che la valutazione relativa al costo del ser
vizio del debito pare essere correttamente stimata. Ora ricordo che que
sto è un punto decisamente critico per i conti del bilancio dello Stato e 
mi riferisco. soprattutto alla situazione dell'avanzo primario del 1995, 
che postula 60.000 miliardi ed è comunque un obiettivo veramente inte
ressante. Però mi sembra che la valutazione sia stata fatta ad un livello 
di costo del servizio del debito al 9,2 per cento per l'anno. Sarebbe pos
sibile raggiungere questo obiettivo se i tassi di interesse non superas
sero, per la fine dell'anno, il 10 per cento. Viste le ultime elevazioni sia 
del tasso di sconto che di anticipazione al 10,5 per cento, forse anche 
per raffreddare l'inflazione, dal momento che è stata fatta un'afferma
zione nel senso che secondo voi i dati sono correttamente stimati, ne 
vorrei una controprova, perchè ho l'impressione che la tendenza attuale 
sia per un ulteriore aumento del costo del denaro e quindi del tasso 
d'interesse, il che ovviamente pone dei problemi a livello del debito 
pubblico. 

PAGLIARINI. Vorrei che lei mi spiegasse meglio quell'incredibile 
paragrafo a pagina 162 del rapporto che avete consegnato alle Commis
sioni, intitolato: «Il mutamento delle preferenze lavorative dei disoccu
pati». Credo che se uno è disoccupato debba cercare lavoro. Qui, invece, 
c'è scritto che la disponibilità ad accettare lavoro con qualsiasi tipo di 
orario è largamente prevalente tra i disoccupati: ben il 60 per cento. 
Questo però vuol dire che abbiamo il 40 per cento di disoccupati che 
non è disponibile ad accettare lavori con qualsiasi tipo di orario. Do
mando se ho letto bene, perchè a me questo sembra incredibile. Nel 
1994 complessivamente il 41 per cento di disoccupati era disposto a la
vorare solo nel comune di residenza, quindi non accettava lavoro 
all'esterno. Non so voi, cari colleghi, ma io sono rimasto stupito. Ci può 
spiegare qualcosa di più su questa ricerca? 

Era poi interessante il discorso del senatore Grillo che diceva che la 
FIAT ha aumentato i prezzi, ma non dimentichiamo che lo Stato è azio
nista di maggioranza della FIAT, perchè prende il 53 per cento degli 
utili: c'è stato un aumento, è vero, ma è servito anche a ridurre il nostro 
deficit. 

ZULIANI. Al senatore Cherchi rispondo che nel 1994 è certamente 
accaduto che i margini di profitto sono stati molto elevati; il Ministero 
dell'industria ha istituito un osservatorio che sta mettendo sotto con
trollo l'andamento dei prezzi nel 1995 e le cause che lo determinano. 

Ripeto che nel 1994 i margini di profitto sono stati molto elevati di
ventando un fattore inflazionistico. Noi abbiamo dato testimonianza di 
questo nel rapporto annuale, cioè in quel volume da cui il senatore Pa-
gliarini ha estratto le sue informazioni. 

Noi prevediamo, sulla base delle ipotesi fatte per la simulazione 
econometrica, che la pressione dell'inflazione avvenga più tardi rispetto 
al mese di ottobre 1995, con qualche mese di ritardo, a partire dai primi 
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mesi del 1996, sulla base dell'ipotesi che abbiamo assunto per il nostro 
esercizio previsionale ed econometrico. Il 3,5 per cento per il 1996 è 
forse leggermente ottimistico, ma come ho avuto modo di dire nella mia 
esposizione dobbiamo ritenere cruciale il tasso di cambio: a seconda di 
cosa avverrà del tasso di cambio potranno succedere cose anche abba
stanza differenti nel 1996. 

Onorevole Mattina, è vero che c'è difficoltà nel reperimento della 
manodopera, rna questo avviene settorialmente e territorialmente in 
modo molto circoscritto. È vero che esistono difficoltà nel reperire una 
certa tipologia di manodopera, ad esempio nelle regioni del Nord-Est, si 
tratta di quel fenomeno di cui abbiamo detto fra domanda e offerta di 
lavoro, per cui si chiedono alcune cose ma non si riesce a reperirle in 
quel determinato settore o in quel territorio. 

Per quanto riguarda i disoccupati abbiamo svolto un'indagine parti
colare sulle aspettative ed è quella citata dal senatore Pagliarini. Per
tanto rimando a pagina 162 del rapporto dove vi sono alcune indica
zioni, ma posso dire, in risposta anche al senatore Pagliarini, che ci 
sono certamente forti fenomeni di rigidità tra i disoccupati. Per esem
pio, il fenomeno relativo alla non accettazione di qualsiasi lavoro fuori 
del comune di residenza è più accentuato al Nord che al Sud, ma si 
tratta di fenomeni diffusi su tutto il territorio nazionale, in tutte le cate
gorie di disoccupati. In particolare, il fenomeno di non voler lavorare 
fuori dei comuni di residenza è molto più presente nei comuni del Nord 
rispetto a quelli del Mezzogiorno. 

Oltre a questa indagine particolare sulle aspettative, stiamo svol
gendo - e saranno presto disponibili le informazioni relative - una inda
gine sulle professioni attraverso una certa struttura; si tratta di una in
dagine sulle forze di lavoro che fornisce informazioni a carattere trime
strale, anche se poi ciascun trimestre è confrontabile in modo corretto 
soltanto con il trimestre corrispondente dell'anno precedente, in quanto 
è chiaro che sulle forze di lavoro, sull'occupazione e sulla disoccupa
zione c'è una forte componente di carattere stagionale per cui i con
fronti sono corretti soltanto prendendo in esame periodi corrispondenti, 
però i dati sono di carattere trimestrale. Ci impegnano a fare rilevazioni 
di carattere trimestrale gli accordi stipulati in sede comunitaria e 
internazionale. 

Per quanto riguarda il rientro nello SME viene trattato nel Docu
mento di programmazione economico-finanziaria, perciò non riguarda 
l'Istat in quanto tale. 

Poi, per quanto riguarda la domanda del senatore Grillo, l'eredità 
positiva era segnalata nel mio intervento per due macrovariabili: per il 
PIL e per la domanda. Veniva segnalato che questo non aveva avuto né 
ancora si constatava che potesse avere abbastanza presto ricadute posi
tive sull'occupazione. Questo era molto ben delineato nell'intervento che 
ho svolto. È vero dunque che c'è una eredità positiva soltanto su due 
macrovariabili, PIL e domanda, e non sulla macrovariabile occupa
zione. 

Il numero di lavoratori rientrati dalla cassa integrazione guadagni 
si stabilisce invece sulla base di una convenzione che considera un 
numero di ore medie di cassa integrazione. Una convenzione lar-
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gamente accettata: il dottor Giovannini potrà aggiungere qualche det
taglio al riguardo. 

Un segnale sia pure molto timido ma positivo di un'inversione di 
tendenza si ha in febbraio per la grande industria che ha registrato un 
incremento occupazionale dello 0,1 per cento. Si tratta quindi di un ti
midissimo segnale, ripeto, che si presenta per la grande industria. 

Onorevole Ostinelìi, il tasso di interesse non è stato da me definito 
corretto ma prudenziale. Non sta a me dire se è corretto o no; tutto di
pende da quello che succede ai tassi di cambio. 

GRILLO. Per quanto riguarda l'occupazione, nel 1994 è accaduto 
quanto lei indicava, però una lettura attenta ci porta a considerare che 
l'avvio della ripresa non parte dal 1° gennaio, perchè a quella data siamo 
ancora in una condizione di deflazione nel nostro paese, ma parte verso 
il mese di maggio: a quella data, a mio avviso, si inverte la tendenza ne
gativa dei livelli occupazionali. 

È la chiave di lettura che mi occorreva per essere confortato in una 
considerazione: che anche sul piano degli occupati vi è stata un'inver
sione di tendenza. Siamo in una situazione nella quale necessariamente 
dovremo ripartire. Sono poi d'accordo con lei che a fronte di una robu
sta ripresa i dati statistici non trovano conforto; tuttavia, ripeto, l'inver
sione di tendenza sull'occupazione c'è stata e significativa anche. 

ZULIANI. La ripresa è iniziata già nell'ultimo trimestre del 1993 ma 
segnali concreti riguardo ai livelli occupazionali, a parte il rientro dalla 
cassa integrazione guadagni e il ricorso al maggior lavoro straordinario 
(con aumento quindi della quantità di ore lavorate per addetto), ancora 
non si percepiscono. Verificheremo ora la rilevazione statistica, che fac
ciamo trimestralmente. Ne abbiamo fatta una all'inizio di aprile che 
uscirà tra settanta giorni; alla fine di questo mese è previsto un comuni
cato stampa sull'occupazione e vedremo cosa succederà. Per il mo
mento, fino alla rilevazione di gennaio, che è l'ultima per la quale sono 
state pubblicate le informazioni, non si notavano segni di ripresa sulla 
base occupazionale, mentre si notavano segni di ripresa sul rientro dalla 
cassa integrazione guadagni, anche in modo consistente, e sul numero 
di ore lavorate per addetto ma prevalentemente attraverso il ricorso al 
lavoro straordinario. 

GRILLO. Ormai si è arrivati ad un punto di saturazione dell'utilizzo 
degli impianti. I nostri industriali devono investire e assumere nuove 
persone. Se continuiamo a leggere tutto in chiave negativa anche 
quando le cose vanno meglio, il nostro paese non avrà mai una vera 
ripresa. 

Io ho detto inizialmente che negli ultimi tempi i dati statistici sono 
stati usati in maniera troppo strumentale. Queste cose potevamo dirle in 
maniera più chiara ed avremmo reso un servizio migliore al paese fa
cendo capire che i risultati positivi possono essere conseguiti perchè li 
stiamo conseguendo. 

ZULIANI. Il problema della lettura non è nostro: noi ci limitiamo a 
fornire dati il più possibile trasparenti. La lettura deve essere fatta dagli 
intermediari. 
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GIOVANNINI. Vorrei dare un'ulteriore informazione: accanto agli 
occupati, nella definizione delle forze di lavoro, diamo la valutazione 
delle unità di lavoro nell'ambito della contabilità nazionale depurando i 
dati dalla cassa integrazione. Certamente nel 1994 la caduta dell'occupa
zione in termini di unità di lavoro è minore rispetto alla quantificazione 
relativa al numero degli occupati. Vi è un elemento di preoccupazione, 
come è citato nella relazione, rispetto alle aspettative sulla durata della 
ripresa perchè appare chiaro che gli imprenditori hanno cercato di ritar
dare gli investimenti proprio a seguito delle incertezze che perman
gono. 

GRILLO. La ripresa nel nostro paese è destinata a durare almeno 
tre anni, i dati oggettivi ci confortano in questa affermazione. Che gli 
imprenditori facciano il loro gioco speculando sul fatto che è necessaria 
una maggiore stabilità politica è un altro discorso. 

GIOVANNINI. Un altro elemento è che il processo di investimento 
ora è molto più complesso rispetto al passato: non si tratta di acquistare 
un computer in più ma di ristrutturare in gran parte l'organizzazione 
delle aziende. Questo tipo di investimenti può essere effettuato con pro
spettive più stabili e sicure. 

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti dell'Istat per il contributo 
fornito alle Commissioni riunite e dichiaro conclusa l'audizione. 

/ lavori terminano alle ore 17,10. 
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GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1995 

Presidenza del presidente della 5a Commissione del Senato 
BOROLI 

Interviene il Governatore della Banca d'Italia, dottor Fazio, accompa
gnato dal dottor Morcaldo, vice capo servizi studi dell'Istituto. 

I lavori hanno inizio alle ore 15,35. 

PROCEDURE INFORMATIVE 
Audizioni, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, in ordine al Docu
mento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di fi
nanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2), dei rappresentanti 
della Banca d'Italia, dell'Istat e della Corte dei conti. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le audizioni, ai sensi dell'ar
ticolo 125-bis del Regolamento, in ordine al Documento di programma
zione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica 
per gli anni 1996-1998, dei rappresentanti della Banca d'Italia, dell'Istat 
e della Corte dei conti. 

Avverto che oggi non si terrà la prevista audizione dei rappresen
tanti della Corte dei conti a causa di concomitanti impegni dell'Assem
blea del Senato; essa avrà luogo nel corso della prossima settimana. 

Avendo già ascoltato ieri i rappresentanti dell'Istat, do la parola al 
dottor Fazio, che ringrazio per la sua presenza. 

FAZIO. Onorevoli Presidenti, onorevoli parlamentari, metto a vostra 
disposizione una relazione sulla base della quale svolgerò il mio inter
vento. Esso sarà organizzato affrontando la situazione dei conti pubblici 
sotto due aspetti: le comparazioni internazionali, per inquadrare lo stato 
della nostra finanza pubblica in relazione a quella degli altri principali 
paesi europei e le previsioni per l'anno in corso. Procederò quindi ad un 
commento del Documento di programmazione: le stime tendenziali sot
tostanti, gli obiettivi programmatici, l'azione correttiva, per poi termi
nare con delle brevi conclusioni. 

Dal finire degli anni ottanta e soprattutto negli ultimi anni, nel no
stro paese sono stati conseguiti risultati significativi nel ridimensiona
mento dei disavanzi pubblici. 

L'azione sulle entrate ha consentito di ridurre il divario esistente ri
spetto agli altri principali paesi europei, ove la crescita della spesa era 
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stata bilanciata, con maggiore tempestività, dall'aumento della pressione 
fiscale. 

In Italia, nel 1993, quest'ultima aveva superato la media europea, 
muovendo verso i livelli che caratterizzano i paesi con spesa pubblica 
più elevata; nel 1994, in relazione soprattutto al venir meno degli effetti 
dei provvedimenti di natura temporanea, essa si è riportata sul valore 
medio. 

La tavola 1, così come le altre tavole, contiene dei dati molto detta
gliati che sostanziano le affermazioni che svolgerò nel corso della mia 
esposizione. Non mi soffermo su un'analisi di tutti gli aspetti, ben sa
pendo che ognuno può farla per proprio conto; ciò anche per motivi di 
tempo. 

Il ridimensionamento della spesa, che negli altri paesi era stato rea
lizzato già nel corso degli anni ottanta, in Italia ha preso l'avvio sola
mente con gli interventi strutturali della fine del 1992. 

Nel 1994, i pagamenti diversi da quelli per interessi hanno ridotto la 
loro incidenza sul prodotto interno lordo di 1,4 punti. Un contributo al 
ridimensionamento della spesa è però derivato dalla caduta degli inve
stimenti pubblici, passati, tra il 1991 e il 1994, dal 3,3 al 2,3 per cento 
del prodotto interno. 

La tavola 3 riporta una serie di dati degli investimenti pubblici, che 
riguardano non solo l'Italia, ma anche gli altri paesi europei. 

L'azione correttiva ha finito per incidere in misura di rilievo sulla 
spesa in conto capitale, la quale ha risentito anche del rallentamento 
dell'attività delle amministrazioni. 

Nonostante la caduta della pressione fiscale, nel 1994 l'indebita
mento netto delle amministrazioni pubbliche dei conti nazionali ha con
tinuato la fase discendente, collocandosi sul 9 per cento del prodotto, 
anche per effetto della riduzione del peso dei pagamenti per interessi. 

Il confronto internazionale viene effettuato con riferimento all'inde
bitamento netto, perchè disponiamo di dati analoghi per gli altri paesi; 
sappiamo che questo concetto differisce dal disavanzo del Tesoro per al
cune voci ben definite, ma ai fini di comparazione internazionale - na
turalmente l'andamento dei due saldi è fortemente correlato - occorre 
far riferimento a questo dato. 

Il nostro disavanzo pubblico continua tuttavia a discostarsi dal va
lore medio, pari al 4,8 per cento, degli altri tre principali paesi europei: 
in Francia il disavanzo è stato del 6,0 per cento, in Germania del 2,5, 
nel Regno Unito del 6,9, come può rilevarsi dalla lettura della tabella 
4. 

Il perdurare della situazione di squilibrio dei conti pubblici ha con
dotto a un debito pubblico considerevolmente più elevato di quello regi
strato negli altri principali paesi europei. 

Sapete però che qualche piccolo paese d'Europa ha un rapporto tra 
debito pubblico e prodotto interno lordo più alto del nostro: Belgio e 
Grecia. 

Nel panorama internazionale, la pressione fiscale presenta valori 
molto diversi tra i vari paesi e risulta sempre strettamente correlata con 
il livello della spesa. 

Nel 1994, in Francia, l'incidenza sul prodotto interno per le entrate 
è risultata pari al 49,4 per cento, per le spese al 55,4; in Germania, l'in-
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cidenza delle entrate è stata del 46,8 per cento, quella delle spese del 
49,3. 

Al contrario, la pressione fiscale è molto bassa nel Regno Unito, ove 
pure l'incidenza della spesa è assai minore rispetto a quella che si os
serva in Francia, in Germania e in Italia: nel 1994, in rapporto al pro
dotto, le entrate sono risultate pari al 36,3 per cento, le spese al 43,2. 

Se si esamina la composizione per categorie di spesa, si vedrebbe 
che è soprattutto il peso della pubblica previdenza e assistenza che con
corre a portare in alto il livello della spesa pubblica nei paesi ove questa 
è elevata. Le altre categorie di spesa, ad esempio istruzione, difesa, pub
blica amministrazione, eccetera, differiscono anche da paese a paese ma 
in misura minore. Ad esempio in Italia, in Germania e in Francia (ci 
sono anche altri paesi europei, però questi dati non li ho riportati nelle 
tabelle allegate, perchè non sono aggiornati; essi sono disponibili solo 
per gli anni ottanta, ma è da ritenere che la situazione non sia cambiata 
molto negli ultimi anni) il peso della previdenza e assistenza pubbliche 
è molto più elevato rispetto al livello del prodotto interno lordo. Nel Re
gno Unito questo valore è, invece, estremamente più basso anche per la 
sanità; anche la sanità pubblica concorre a determinare differenze esi
stenti a livello internazionale. 

In Italia, mentre l'incidenza sul prodotto dei pagamenti complessivi, 
inclusi gli interessi sul debito pubblico, risulta di 4 punti percentuali più 
elevata rispetto alla media europea, la pressione fiscelle si avvicina a 
quella di altri paesi con spesa pubblica più bassa. In altre parole, ab
biamo una struttura della spesa pubblica simile a quella dei paesi che 
hanno elevati livelli di spesa pubblica, mentre la pressione fiscale è es
senzialmente uguale a quella media in Europa. 

Le comparazioni da più parti condotte (per quanto la comparazione 
dettagliata sia sempre molto difficile, poiché le categorie di definizione 
sono diverse) pongono in rilievo un più elevato livello delle nostre ali
quote legali. Poiché la pressione fiscale è relativamente bassa, è da rite
nere che l'evasione e l'elusione assumano in Italia dimensioni più ampie 
rispetto agli altri paesi dell'Unione. 

Il divario che si osserva nella incidenza della spesa trova peraltro 
giustificazione nel maggior peso degli interessi, a sua volta riconducibile 
in primo luogo al livello del debito cumulatosi nel tempo a causa dei ri
tardi con cui si è provveduto alla riduzione dei disavanzi. Al netto degli 
interessi, l'incidenza della spesa pubblica sul prodotto interno in Italia 
nel 1994 è risultata pari al 43,4 per cento, contro il 45,1 per cento in 
media per gli altri paesi dell'Unione europea. 

Per quanto riguarda le previsioni in tema di politica di bilancio per 
l'anno in corso, ricordo che con il Documento di programmazione eco
nomico-finanziaria del luglio 1994 veniva ribadito l'obiettivo di fermare 
entro il 1996 la crescita del peso del debito sul prodotto interno. La po
litica di bilancio per il 1995 era diretta a innalzare l'avanzo primario del 
settore statale al 2 per cento del prodotto, attraverso una manovra cor
rettiva dell'ordine di 50.000 miliardi, ivi inclusi i risparmi per interessi. 
Il fabbisogno complessivo avrebbe dovuto essere contenuto entro 
138.600 miliardi, beneficiando di una rapida discesa dei tassi di 
interesse. 
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Nel corso dell'audizione tenutasi presso queste Commissioni il 18 
ottobre 1994, rilevammo che i risultati di parte degli aumenti di entrata 
e delle riduzioni di spesa sarebbero dipesi dalle modalità di attuazione 
dei provvedimenti e che gli oneri per interesse risultavano sottostimati 
per un importo di poco inferiore all'I per cento del prodotto. Indicai a 
suo tempo una cifra in valore assoluto, 14.000 miliardi di lire, calcolata 
sulla base di alcune precise ipotesi. 

All'inizio di quest'anno i saggi di interesse non seguivano la linea di
scendente ipotizzata nei documenti governativi; risultava anche evidente 
che gli effetti di alcuni provvedimenti di aumento delle entrate e di con
tenimento delle spese avrebbero prodotto risultati inferiori alle attese. 
Per contrastare il debordo che si andava delineando per il fabbisogno e 
incidere sulle aspettative, l'attuale Governo varava prontamente un in
sieme di misure, in gran parte a carattere permanente, dirette ad accele
rare il risanamento dei conti pubblici e anticipava all'anno in corso 
l'obiettivo di avviare la riduzione del rapporto tra debito pubblico e pro
dotto. Ricordo che inizialmente l'obiettivo era di avviare questa ridu
zione dal 1996: ora l'obiettivo, anzi la previsione sicuramente realizza
bile è di avviarla alla fine di quest'anno. 

In base alle valutazioni contenute nel Documento ora in esame, il 
fabbisogno del settore statale si ridurrà nel 1995 dal 9,5 al 7,4 per cento 
del prodotto interno lordo: in cifra assoluta, da 155.000 miliardi circa 
nel 1994 a 130.000 miliardi nel 1995. L'espansione della spesa per inte
ressi, che dovrebbe passare tra i due anni da 173.000 a 190.000 miliardi, 
sarà più che compensata dall'innalzamento dell'avanzo primario, da 
18.000 a 60.000 miliardi. 

Nei primi cinque mesi dell'anno, le occorrenze finanziarie del set
tore statale si sono mosse in linea con l'obiettivo, risultando inferiori di 
12.000 miliardi (13.000 miliardi secondo le statistiche del Tesoro, che 
escludono l'Anas dal settore statale) rispetto allo stesso periodo 
dell'anno precedente, così come documentato nelle tavole 8 e 9. 

Alla diminuzione del fabbisogno contribuisce una crescita degli ag
gregati macroeconomici più ampia del previsto, peraltro dovuta oltre 
che ad un maggior sviluppo dell'attività produttiva, ad un più alto tasso 
di inflazione; quest'ultimo a cominciare dal prossimo anno potrebbe ri
flettersi anche sulle spese, nel senso ovviamente di un loro aumento. La 
maggior crescita di reddito nominale, in particolare della componente 
inflazionistica nell'immediato, ha effetto soprattutto sulle entrate; in ge
nere con un anno di ritardo (questo è abbastanza verificato sul piano 
statistico) la maggiore inflazione si riflette sulle spese. Pertanto, se in un 
primo momento l'effetto sui saldi è positivo, in seguito si ha un effetto 
neutrale oppure si corre il rischio di un effetto negativo. 

La spesa in conto capitale nell'anno in corso potrebbe non raggiun
gere i valori stimati, facendo slittare oneri agli anni successivi. Pertanto 
questo dato sarà favorevole per l'anno in corso risentendo di una minor 
spesa in conto capitale rispetto a quanto previsto (ho già fornito l'indi
cazione in termini di aggregati nazionali per gli anni precedenti), ma gli 
oneri potrebbero slittare agli anni successivi. 

Passiamo ora a trattare brevemente il Documento di programma
zione economico-finanziaria. Le previsioni in esso formulate sull'anda
mento delle entrate e delle spese, in assenza di interventi (quindi si 
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tratta di previsioni tendenziali), pongono in rilievo un miglioramento 
della condizione strutturale dei conti pubblici rispetto alle tendenze rile
vate negli esercizi precedenti. Stiamo comparando tra di loro le ten
denze attuali con quelle osservate negli anni precedenti. 

Negli ultimi anni, in effetti, da un lato le riforme dei principali 
comparti di spesa hanno consentito di moderare la dinamica della 
spesa, dall'altro il venir meno delle misure di natura temporanea è stato 
gradualmente compensato da interventi di carattere permanente. 

Ciò nonostante, in base alle stime condotte nel Documento, l'avanzo 
primario del settore statale, cioè l'avanzo esclusi gli interessi, che 
nell'anno in corso dovrebbe raggiungere il 3,4 per cento del prodotto in
terno lordo, sempre in assenza di interventi, tenderebbe a flettere pro
gressivamente nel corso del triennio 1996-1998. Quindi la situazione di 
partenza è relativamente favorevole. Secondo alcune ipotesi, che ver
ranno esplicitate in seguito, e sulla base delle tendenze in atto nelle 
principali componenti delle entrate e delle spese si andrebbe verso un 
annullamento dell'avanzo primario e, quindi, a un peggioramento del di
savanzo nei prossimi anni. 

La spesa per interessi seguirebbe un ridimensionamento del suo 
peso sul prodotto (dal 10,8 per cento nel 1995 al 9,2 per cento nel 1998: 
è una prima ipotesi, che indica la natura programmatica di tale tipo di 
calcoli, naturalmente nel fare le previsioni si tiene conto di questa na
tura dei calcoli stessi) peraltro come risultato di ipotesi circa l'anda
mento dei tassi di interesse non credibili in assenza dei nuovi previsti 
interventi. L'ipotesi circa l'andamento dei tassi di interesse è pratica
mente quella che dovrebbe realizzarsi per effetto degli interventi. In as
senza di interventi, la crescita della spesa per interessi sarebbe molto 
maggiore rispetto alle previsioni. Ecco quindi una prima ipotesi molto 
forte: se partissimo da un'ipotesi più realistica circa l'andamento dei 
tassi di interesse che si avrebbe in assenza di interventi, la spesa sa
rebbe più elevata; non è il caso di fare previsioni di questo tipo, per poi 
tener presenti i miglioramenti derivanti dagli interventi stessi. La coe
renza si raggiunge dando attuazione agli interventi programmati. 

Il rapporto tra il debito del settore pubblico e il prodotto interno 
lordo, dopo la flessione che dovrebbe essere conseguita nell'anno in 
corso - i dati tendenziali sono quelli effettivi -, riprenderebbe la fase 
ascendente pur in assenza di rialzi dei tassi di interesse. 

Pertanto, a questa inversione di tendenza seguirebbe di nuovo 
un'inversione di segno contrario e quindi il rapporto tra debito e pro
dotto verrebbe ad aumentare anche qualora i tassi di interesse non su
bissero rialzi. 

Tra il 1995 e il 1998, ultimo anno di riferimento del Documento, si 
avrebbe una riduzione tendenziale della pressione tributaria e contribu
tiva - questo è un dato realistico basato sull'andamento degli aggregati e 
su elaborazioni congiunturali - dell'ordine di 2 punti percentuali, per ef
fetto, oltre che del venir meno dei provvedimenti di natura transitoria 
(ad esempio, l'imposta patrimoniale sulle imprese) e dell'attenuarsi di 
quelli di altri interventi (si pensi all'accertamento per adesione, che nel 
primo anno di applicazione dovrebbe produrre effetti più ampi di quelli 
prodotti a regime), dell'ipotesi di stazionarietà delle aliquote delle accise 
stabilite in cifra fissa. Questi elementi porteranno, in assenza di prowe-
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dimenti, ad un abbassamento della pressione fiscale, nel triennio, di 2 
punti percentuali. 

E vengo ora agli obiettivi programmatici. Già da alcuni anni, 
l'azione di risanamento dei conti pubblici ha perseguito l'obiettivo di in
vertire l'andamento ascendente del rapporto tra debito pubblico e pro
dotto interno. In base alle valutazioni condotte, che trovano peraltro ri
scontro nei dati relativi ai primi cinque mesi, questo obiettivo verrà cer
tamente conseguito nell'anno in corso. 

Faccio presente che noi misuriamo semplicemente il rapporto tra 
debito pubblico e prodotto interno, senza considerare, ad esempio, se il 
debito è posseduto da cittadini italiani o da cittadini stranieri oppure 
qual è l'ammontare del debito privato, per cui questo dato andrebbe in
tegrato da altre indicazioni che ne arricchiscano o ne chiariscano me
glio il significato. Tuttavia il conseguimento dell'obiettivo di un abbassa
mento del rapporto tra debito e prodotto, in base al giudizio degli ope
ratori e degli organismi internazionali, è la riprova della capacità dello 
Stato di riprendere il controllo dell'evoluzione del debito e, in definitiva, 
di poter far fronte agli impegni in condizioni di stabilità dei prezzi. 
Nella mia relazione di quest'anno mi sono a lungo intrattenuto sull'im
portanza enorme che per ogni paese rivestono i mercati internazionali 
dei capitali, i quali assegnano al rapporto tra debito pubblico e prodotto 
interno un'importanza strategica, proprio perchè il suo andamento è la 
misura della capacità di uno Stato di far fronte ai propri impegni. 

Se i programmi definiti nel Documento verranno realizzati, si con
seguirà un sensibile ridimensionamento in termini relativi del debito 
pubblico. Alla fine del 1998, il rapporto tra il debito del settore statale e 
il prodotto dovrebbe ridursi - se tutti gli obiettivi verranno realizzati -
al 115,4 per cento (a fronte del 123,8 per cento che verrebbe raggiunto 
nell'anno in corso). 

Sempre secondo il Documento, l'obiettivo sopra indicato verrebbe 
raggiunto attraverso il progressivo innalzamento dell'avanzo primario 
che, dai 60.000 miliardi di quest'anno, dovrebbe più che raddoppiarsi 
fino a raggiungere 125.000 miliardi nel 1998. Un contributo al ridimen
sionamento del peso del debito dovrebbe derivare dall'accelerazione del 
programma di dismissioni; i relativi proventi - come è noto - non ven
gono portati a riduzione dei disavanzi, ma sono utilizzati per rimbor
sare parte dei titoli di Stato presenti sul mercato. In base alle indica
zioni contenute nel Documento, le dismissioni patrimoniali dovranno 
assicurare introiti per 10.000 miliardi in ciascun anno del periodo 
1995-1998. 

L'azione programmatica, se realizzata, consentirà di raggiungere un 
obiettivo particolarmente significativo dal punto di vista economico e 
cioè, prima il completo riassorbimento del disavanzo corrente e, dal 
1998, la sua trasformazione in un attivo di quasi 1 punto percentuale 
del prodotto interno. Attenzione, qui sto introducendo un altro concetto, 
vale a dire quello di disavanzo corrente. Il disavanzo complessivo si 
compone del disavanzo corrente (pari alla differenza tra spese correnti e 
entrate correnti) e di quello in conto capitale. Noi siamo un paese che 
ha un disavanzo corrente, cioè lo Stato italiano ha bisogno di ricorrere 
al debito a lungo termine anche per finanziare un certo squilibrio tra 
spese correnti e entrate fiscali; in condizioni normali, il ricorso al debito 
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dovrebbe servire a finanziare investimenti; in concreto, non c'è, invece, 
una coincidenza tra ricorso ai debito e spese in conto capitale. Il disa
vanzo corrente è un concetto particolarmente importante dal punto di 
vista economico, a cui peraltro il Documento non fa molta attenzione; 
di fatto, i dati prefigurano un progressivo miglioramento del saldo cor
rente. Secondo il Documento, nei triennio - se, ripeto, verranno realiz
zati tutti gli obiettivi - il nostro disavanzo corrente si trasformerebbe in 
un lieve avanzo corrente, pari a circa un 1 per cento del PIL. 

Un contributo determinante al conseguimento dei risultati program
mati per il triennio dovrebbe derivare dal ridimensionamento della 
spesa per interessi che, in rapporto al prodotto, passerebbe dal 10,8 per 
cento previsto per l'anno in corso al 9 per cento nel 1998, peraltro in 
parte grazie al ricorso ad ampie emissioni di CTZ (Buoni del tesoro 
biennali); gli oneri per interessi di questi certificati, per le loro caratteri
stiche, non vengono registrati tra le spese sostenute a tale titolo, ma si 
riflettono direttamente sull'ammontare del debito senza influenzare il 
fabbisogno. 

L'azione programmata dovrebbe consentire il sostanziale rispetto, 
entro il 1998, dei vincoli di bilancio (non di quelli relativi al rapporto 
tra debito e prodotto) contenuti negli accordi di Maastricht, che impon
gono di contenere il disavanzo complessivo delle amministrazioni pub
bliche dei conti nazionali entro il 3 per cento; il disavanzo di questo set
tore nel 1998 risulterebbe infatti pari al 2,6 per cento del prodotto. 

Se perseguiti con fermezza, gli obiettivi programmatici appaiono 
idonei a porre le basi per un definitivo riequilibrio dei conti pubblici e 
per riavviare il processo di crescita dell'economia italiana in condizioni 
di stabilità. Va rilevato che il conseguimento di tutti questi obiettivi è 
strettamente subordinato al riassorbimento degli attuali impulsi infla
zionistici, e, in particolare, alla connessa, graduale riduzione dei tassi di 
interesse verso i livelli prevalenti sui mercati internazionali. 

Nel prossimo anno, l'avanzo primario del settore statale - sempre 
secondo il Documento - dovrebbe elevarsi dai 60.000 miliardi previsti 
per il 1995 a 80.000 miliardi. Il fabbisogno dello stesso settore dovrebbe 
essere contenuto entro 110.000 miliardi, con un'ulteriore significativa 
contrazione rispetto all'anno in corso (dal 7,4 al 5,8 per cento del 
prodotto). 

Per gli anni 1997 e 1998, potrebbe risultare opportuno perseguire 
obiettivi più ambiziosi di quelli indicati, al fine di dare soprattutto più 
concretezza alle prospettive di flessione dei tassi di interesse di mercato. 
Come ho detto prima, quello tra debito e prodotto interno è un rapporto 
che viene osservato con grandissima attenzione dagli operatori interna
zionali e, di conseguenza, anche da quelli nazionali. Ripeto, un'azione 
un po' più incisiva negli anni 1997 e 1998 comporterebbe una riduzione 
più rapida di questo rapporto e sicuramente se ne gioverebbe il livello 
dei tassi di interesse; sarebbe così possibile ridurre il differenziale ri
spetto ai tassi prevalenti negli altri paesi europei. 

Per conseguire gli obiettivi programmatici sopra indicati, in base 
alle valutazioni contenute nel Documento, l'azione correttiva, rispetto 
alle tendenze, nel triennio dovrà ragguagliarsi al 4 per cento del 
prodotto interno lordo dell'ultimo anno. La portata degli interventi, 
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pari all'1,7 per cento di questo aggregato nel 1996, si ridimensionerebbe 
all'1,4 e' all'1,2 per cento negli anni successivi. 

Attenzione: 1,7 più 1,4 più 1,2 fa 4,3, ma 1,7 è correlato al reddito 
del 1996, 1,4 al reddito del 1997, 1,2 al reddito del 1998. Il 4,3 per 
cento, che è la somma, è l'incidenza degli interventi programmati sul 
reddito di ciascun anno del triennio. Se correlassimo tutti gli interventi, 
anche quello del 1996, al reddito del 1998, alla fine troveremmo un va
lore del 4 per cento inferiore alla somma delle tre percentuali indi
cate. 

In base alle indicazioni contenute nel Documento, per il settore 
pubblico, l'azione dal lato delle entrate risulta dell'ordine di 2,5 punti 
del prodotto: l'obiettivo è quello di mantenere costante la pressione fi
scale rispetto al livello che dovrebbe essere raggiunto nell'anno in corso, 
peraltro inferiore di ben 1,5 punti percentuali rispetto al punto di mas
simo registrato nel 1993. 

Quindi l'obiettivo è di mantenere la pressione fiscale del 1995. Gli 
interventi sulle spese dovrebbero assicurare risparmi valutabili nell'I,5 
per cento del prodotto interno lordo. Quindi 2,5 dal lato delle entrate, 
1,5 dal lato delle spese: la somma dà il 4 per cento. Teniamo conto che 
alla riduzione del fabbisogno dà un contributo la spesa per il personale; 
esso è già calcolato nelle stime tendenziali, le quali scontano l'ipotesi 
programmatica che i salari dei dipendenti pubblici evolvano in linea con 
il tasso di inflazione programmato. Questa componente programmatica 
porta ad una diminuzione del rapporto tra spesa per il personale e pro
dotto interno lordo dell'ordine dell'I per cento. 

Sarebbe auspicabile che l'azione correttiva per il 1997 e il 1998 as
sumesse valori analoghi a quello programmato per il prossimo anno 
(cioè l'I,7 del prodotto interno lordo, in luogo dell'I,4 e dell'I,2). 

Il conseguimento degli obiettivi fin qui indicati richiede regole pre
cise per il contenimento della spesa. Nessun riequilibrio duraturo del bi
lancio pubblico potrà essere conseguito senza acquisire un maggiore 
grado di controllo sulla sua evoluzione. In assenza di interventi in que
sta direzione, si continuerebbe ad assistere alla rincorsa tra entrate e 
spese già da tempo osservata e al continuo debordo dei disavanzi ri
spetto agli obiettivi. 

Gli interventi sulle entrate rischiano di generare, direttamente o in
direttamente, riflessi sulle tendenze inflazionistiche e quindi ulteriori 
aumenti di spesa. 

Il raggiungimento degli obiettivi fissati per la spesa comporta un 
impegno, presente nel Documento, a contenere la crescita dei pagamenti 
correnti entro il tasso d'inflazione programmato. 

Vi è l'impegno, nel Documento, a mantenere entro il tasso di infla
zione programmato non solo la crescita dalle spese per il personale, ma 
anche quella di tutte le altre spese correnti. 

Le indicazioni fornite per conseguire questo obiettivo non sono per 
ora specificatamente definite; sono menzionati interventi volti a raziona
lizzare le spese dei principali comparti e a rendere più stringenti i vin
coli di bilancio. 

Le valutazioni tendenziali scontano un'evoluzione delle retribuzioni 
dei dipendenti pubblici in linea con l'inflazione programmata e incorpo
rano i risparmi di spesa degli interventi in materia pensionistica. 
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L'azione correttiva dovrà concentrarsi, quindi, sugli altri comparti o voci 
di spesa, in particolare sulla sanità, sugli acquisti di beni e servizi e sui 
trasferimenti; data la limitata base di riferimento, essa dovrà risultare 
particolarmente incisiva. 

A tal fine, risultano necessari anche interventi che riducano il livello 
delle prestazioni o dei servizi che, in base alla legislazione o alla prassi, 
debbono essere assicurati ai lavoratori e ai cittadini. I provvedimenti di 
attuazione dei risparmi programmati per la spesa vanno necessaria
mente orientati in tal senso. 

La realizzazione di un più ampio grado di decentramento, soprat
tutto dal lato fiscale, potrà fornire un valido contributo al conteniménto 
della spesa. 

Sul piano organizzativo, dovranno essere introdotti criteri che vin
colino gli amministratori pubblici all'economicità di gestione e forme di 
concorrenza tra i vari operatori, privati e pubblici. 

I gravosi adempimenti amministrativi oggi previsti, spesso sola
mente formali, dovranno essere sostituiti con forme di controllo dei ri
sultati che tendano a verificarne la rispondenza agli obiettivi istituzio
nali. 

Un contributo al contenimento della spesa potrebbe derivare, in 
un'ottica pluriennale qual è quella del Documento in esame, da una più 
attenta definizione della linea di demarcazione tra pubblico e privato 
nell'economia. 

È difficile individuare le dimensioni ottimali che il settore pubblico 
deve assumere per favorire lo sviluppo dell'economia. Tutte le attività 
che possono più produttivamente essere espletate dal settore privato 
debbono essere attribuite a quest'ultimo. Peraltro, un livello di servizi 
pubblici insufficiente può ostacolare la crescita dell'economia così come 
un settore pubblico sovradimensionato. 

Al momento attuale, è da ritenere tuttavia che in Italia un ridimen
sionamento dell'attività del settore pubblico possa costituire un positivo 
fattore di stimolo per la crescita dell'economia. 

Circa la spesa per interessi si è detto come le stime contenute nel 
Documento implichino una rapida discesa dei tassi, in linea con quella 
programmata per l'inflazione, e risentano della mancata contabilizza
zione degli interessi sui CTZ. 

La possibilità di contenere gli oneri finanziari entro i valori indicati 
dipende da un pronto riassorbimento degli impulsi inflazionistici. Que
sto diviene possibile attraverso il contenimento della domanda interna 
indotto dalla stessa politica di bilancio, comportamenti delle imprese 
nella fissazione dei prezzi orientati a prospettive di medio periodo e il 
perdurare della fase di moderazione salariale. È necessaria inoltre l'ac
quisizione di un maggior grado di credibilità nei confronti degli opera
tori interni e internazionali, attraverso un puntuale rispetto degli obiet
tivi di risanamento definiti per la finanza pubblica e l'adozione di prov
vedimenti correttivi in grado di ridimensionare i disavanzi strutturali. 

II rispetto delle condizioni indicate renderà possibile ridurre l'ele
vato differenziale dei tassi d'interesse italiani rispetto a quelli internazio
nali. 

Nel Documento in esame il Governo programma un rilancio della 
spesa in conto capitale attraverso: la rimozione degli ostacoli che impe-
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discono l'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili; interventi di sostegno 
a favore di aree depresse; la creazione di condizioni che favoriscano la 
partecipazione del capitale privato; la semplificazione delle procedure 
amministrative. 

Il conseguimento di questo obiettivo di rilancio della spesa in conto 
capitale appare di importanza cruciale per riportare l'economia italiana 
su un sentiero di crescita sostenuta e stabile. Occorre che Governo e 
Parlamento pongano in essere tutti gli strumenti in grado di favorire il 
conseguimento degli obiettivi indicati. Va rilevato comunque che il li
vello dei pagamenti in conto capitale indicato nelle stime rimane, in 
proporzione al prodotto interno, sensibilmente al di sotto dei valori rile
vati sul finire degli anni ottanta e nei primi anni novanta (c'è una tavola 
in proposito) e di quelli che si osservano negli altri principali paesi in
dustriali. I dati dimostrano che, dopo il rilancio, il rapporto tra spese in 
conto capitale e prodotto interno lordo è più basso di quello registrato 
anni addietro. 

Anche in questo caso, parrebbe indispensabile un'azione più inci
siva di rilancio delle spese in conto capitale. Il conseguimento di questo 
obiettivo richiede il rapido approntamento di tutti gli strumenti norma
tivi e una mobilitazione degli amministratori di tutti gli enti interessati, 
soprattutto di quelli del Mezzogiorno. 

Negli ultimi anni, scarsa attenzione è stata forse dedicata agli inter
venti diretti a esaltare l'efficienza dell'amministrazione finanziaria. L'av
vio di azioni concrete dirette ad accrescere a un tempo l'entità e l'equità 
distributiva delle entrate è essenziale per un sistema che vuole compe
tere con altre e più avanzate economie, che intende garantire occupa
zione e migliori condizioni di vita per la generalità dei cittadini. 

Le linee di indirizzo definite nel Documento di programmazione e 
nei piani di riorganizzazione di recente definiti dal Ministro delle fi
nanze sono da apprezzare: un recupero significativo di base imponibile 
può essere ottenuto presso le piccole imprese e i lavoratori autonomi in
teressati al concordato per adesione e soprattutto mediante l'intensifica
zione dell'attività di accertamento. Gli studi di settore potranno costi
tuire uno strumento utile per la verifica induttiva dei redditi di impor
tanti comparti. 

La rilevanza del vuoto di gettito causato dall'evasione e dall'elusione 
fiscali è tuttavia tale da rendere possibile perseguire obiettivi di gettito 
anche più ampi di quelli indicati nel Documento di programmazione. 
Sembrerebbe opportuno riportare il rapporto tra le entrate nel settore 
pubblico ed il prodotto interno lordo verso il livello raggiunto nel 1993. 
L'obiettivo del Documento è invece di mantenere il livello del 1995. 

L'obiettivo dovrebbe essere quello di avvicinarsi alla situazione di 
Francia e Germania (non di raggiungerla, poiché i dati sono più consi
stenti) in cui la spesa pubblica è molto elevata. La correzione non do
vrebbe interessare il prossimo anno, bensì il 1997 ed il 1998. Va ricor
dato che un recupero consistente dell'evasione può essere realizzato so
lamente nel medio periodo. 

Il piano di rientro elaborato dal Governo, per gli obiettivi che si 
propone di raggiungere nel triennio, è in grado di ricondurre l'economia 
italiana su un sentiero di crescita stabile. Una prospettiva certa di rias
sorbimento del disavanzo corrente - di cui ho parlato prima - consen-
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tira un ridimensionamento del costo del debito. Componendosi con 
l'azione sulle spese e sulle entrate correnti, il rientro dagli squilibri della 
finanza pubblica potrà divenire più rapido. Se non riusciamo ad arri
vare ad una posizione di avanzo corrente, in cui il debito serve per fi
nanziare le spese in conto capitale e non più la spesa corrente, non pos
siamo ragionevolmente sperare in una riduzione dei nostri tassi di inte
resse e per questa via in un rientro anche più rapido del rapporto tra 
debito e prodotto interno lordo. 

Al fine di limitare le incertezze contenute in una previsione trien
nale appare opportuna, per gli anni 1997 e 1998, un'azione correttiva 
più decisa, soprattutto sulle entrate. Non è necessario tuttavia incidere, 
se non marginalmente, sulle aliquote. La rilevanza dell'evasione e 
dell'elusione richiede e rende possibile un innalzamento della pressione 
fiscale; essa a livello aggregato può accrescersi di almeno un punto per
centuale del prodotto, riportandosi alla fine del triennio verso il livello 
già raggiunto nel 1993. Ho detto che nel 1995 il dato è dell'1,5 per cento 
inferiore a quello del 1993: chiedo di recuperare, entro il 1998, almeno 
18.000 miliardi di evasione e di elusione. 

La riduzione del divario nella dotazione di infrastrutture rispetto 
agli altri paesi europei rappresenta una condizione per il riawio del pro
cesso di crescita, per il superamento del dualismo territoriale, per il 
riassorbimento dell'elevata disoccupazione. Anche a questo fine è neces
saria un'azione più determinata sulle spese correnti e sul versante fi
scale: meno spese correnti, più entrate, maggiore possibilità di spese in 
conto capitale. 

Insieme alla politica di bilancio, il contributo fondamentale al con
tenimento del tasso di inflazione entro i limiti indicati dal Governo - 3,5 
per cento nel 1996 e un'ulteriore riduzione negli anni successivi - deve 
provenire dalla politica dei redditi, di tutti i redditi. 

La politica monetaria rimane coerente con tale impostazione antin-
flazionistica. Ove non si prospettasse entro la fine dell'estate un calo nei 
tassi di variazione dei prezzi al consumo, da un mese al successivo, al 
netto dei fattori stagionali, le condizioni dell'offerta del credito diver
ranno più stringenti. Ciò al fine di ricondurre, già dalla seconda metà 
del 1995, il tasso di inflazione verso gli obiettivi strategici indicati dal 
Governo. 

PRESIDENTE. Ringrazio il governatore Fazio e do la parola ai se
natori e ai deputati che desiderano intervenire. 

ROVEDA. C'è un'affermazione nella relazione che non mi ha per 
niente convinto. Essa traduce un'antica tendenza: quella di riuscire 
sempre nel nostro paese ad aumentare la pressione fiscale, cercando 
in tutti i modi di rifarsi alla situazione dei partners europei per 
dire che lo fanno anche loro, senza tener conto che i nostri dati 
sono truccciti. Infatti noi abbiamo il bruttissimo vizio - ma non 
è soltanto italiano - di far uso di un indicatore economico asso
lutamente inaffidabile quale il prodotto interno lordo. Ma in un paese 
che ha un'amministrazione pubblica sana quel dato può in linea 
di massima corrispondere abbastanza alla produzione di ricchezza 
nazionale, mentre in Italia ciò non avviene, per il semplice fatto 
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che la nostra pubblica amministrazione consuma una grande quantità 
di risorse ma non fornisce praticamente nulla. 

Quando ci metteremo in testa di considerare come ricchezza pro
dotta dal paese quella effettivamente ottenuta, come gli utili di gestione 
delle imprese e anche gli stipendi dei produttori di reddito? Fintanto 
che aggiungeremo a questa ricchezza il costo della pubblica ammini
strazione, quale ipotetico costo di un servizio che non c'è, quindi di un 
dato già compreso nei precedenti, continueremo a barare. Il peso della 
nostra pressione fiscale è già enormemente più alto di quello francese o 
di quello tedesco, cioè di paesi nei quali si garantisce più efficienza alla 
pubblica amministrazione. 

Questo giochetto di ripetere due volte le stesse risorse per creare un 
indicatore economico può essere tollerato tra grandezze omogenee. Ma 
la produzione della nostra pubblica amministrazione non è una gran
dezza omogenea alle altre. Abbiamo 4.700.000 pubblici dipendenti su un 
totale di 57 milioni di abitanti. Ma sappiamo che negli Stati Uniti si ar
riva sì e no a due milioni di dipendenti per 250 milioni di abitanti, tanto 
per fare un esempio. È chiaro che dopo aver trasformato il pubblico di
pendente in un assistito non possiamo prendere la sua non produzione 
e quindi il suo costo e dire che è una ricchezza, per poi addirittura pian
gere e dire: «Vedete: noi consumiamo una percentuale troppo bassa di 
quella ricchezza». 

Quella percentuale è basata su delle fandonie e, di conseguenza, 
non può essere presa in considerazione. Consiglio pertanto, se non si 
vuole che a un certo punto vi sia una ribellione dei produttori di reddito 
del Nord, di smetterla di continuare su questa strada perchè le garanti
sco, signor Governatore, che non scherziamo. È arrivato il momento di 
dire basta all'aumento della pressione fiscale, occorre ridurre prima le 
spese, in particolare gli sprechi, agendo innanzi tutto su quella parte di 
assistenza fasulla che mantiene scrocconi e ladri alle spalle dei produt
tori di reddito. In secondo luogo, bisogna eliminare gli esuberi della 
pubblica amministrazione, poi, se tutto questo non sarà sufficiente, al
lora ben venga anche l'aumento della pressione fiscale. 

PODESTÀ. Signor Governatore, farò un intervento più soft di quello 
del senatore Roveda. 

FAZIO. Non si preoccupi! 

PODESTÀ. Sappiamo che i dati utilizzati nelle relazioni sono 
abbastanza plastici, a seconda delle tesi che si vogliono sostenere. 
Noi abbiamo una spesa per interessi enorme, forse la più elevata 
tra i paesi europei e quindi, a seconda che questa spesa venga presa 
in considerazione o meno, si possono ottenere dati molto diversi. 
Infatti, nella sua relazione, signor Governatore, si dice - leggo te
stualmente - che «Al netto degli interessi, l'incidenza della spesa 
pubblica sul prodotto interno in Italia nel 1994 è risultata pari al 
43,4 per cento (contro il 45,1 per cento in media per gli altri paesi 
dell'Unione europea)». Tuttavia, nelle sue considerazioni finali, pre
sentate il 31 maggio scorso, possiamo leggere: «La spesa pubblica 
complessiva nel 1994 è stata pari al 54,5 per cento del prodotto 
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interno lordo, la media ponderata dell'Unione europea è stata del 
50 per cento». 

Quindi, è difficile capire qual è l'effettiva situazione; ci sono però 
dei dati oggettivi: l'inflazione sta raggiungendo il 6 per cento, contro 
un'inflazione programmata che, nello scorso anno, era - se ben ricordo 
- del 2,5 per cento, mentre il tasso ufficiale di sconto è arrivato al 9 per 
cento, contro il 4 per cento della Bundesbank, il che denota una conti
nua perdita di valore della nostra moneta. Qui si parla di rientrare nello 
SME, a me pare un sogno a occhi aperti. 

Detto questo, mi interesserebbe sapere, signor Governatore, se la 
sua attuale valutazione dell'azienda Italia è migliore o peggiore di quella 
fatta un anno fa e per quali ragioni. 

CARPENEDO. Signor Governatore, le rivolgerò una domanda che 
ho già posto, tre anni fa, ad un suo illustre predecessore, il dottor 
Ciampi. Il problema dei problemi per noi è sempre quello del costo del 
debito, anche: l'operazione sui certificati del tesoro «zero coupon» è una 
manovra più che altro contabile, resta il fatto che più del 10 per cento 
del PIL se ne va per il costo del debito. Ora, pagare un costo così ele
vato, avrebbe un senso se noi non volessimo essere virtuosi, se voles
simo cioè programmare un'inflazione sempre più elevata; se, viceversa, 
volessimo essere virtuosi ci converrebbe pagare interessi più bassi e ga
rantire il capitale, in sostanza, cioè, approvvigionarci in valuta pregiata, 
ad esempio in ECU, per non offendere nessuno. Tra l'altro, se ci muo
vessimo su questa strada, chi governa sarebbe costretto a dare conti
nuità alla sua azione perchè la mancanza di continuità si rifletterebbe 
immediatamente in maniera visibile. 

Ebbene, vorrei sapere cosa pensa al riguardo; il dottor Ciampi, 
quella volta, rispose che, in effetti, questa era una manovra che si po
teva fare. 

FAZIO. Le darò la mia valutazione indipendentemente da quella del 
dottor Ciampi. 

CARPENEDO. La seconda domanda che vorrei rivolgerle riguarda i 
parametri di convergenza fissati nel Trattato di Maastricht. Noi, entro il 
1998, dovremmo rientrare nell'ambito di quel 3 per cento in cui deve es
sere contenuto, sulla base degli accordi di Maastricht, il disavanzo com
plessivo delle amministrazioni pubbliche, però, il rapporto tra debito 
pubblico e PIL è un obiettivo che possiamo lasciare ai nostri figli. Eb
bene, a suo parere, i nostri partners accetteranno di modificare il para
metro relativo al debito ovvero saremo costretti a rinunciare per molto 
tempo alla moneta unica? 

CAPONI. Come senatore di Rifondazione comunista, pur non po
tendo ovviamente convenire sull'asse di fondo della relazione del Gover
natore, mi sento però di apprezzarne i contenuti. Ho avuto l'impres
sione, infatti - se così non è, lei mi contraddirà - di leggere, tra le righe 
della sua relazione, una grande verità, che lei, per ragioni squisitamente 
politiche, non ha portato a totale evidenza. La grande verità è che al ri
sanamento del debito pubblico e al rilancio dell'economia italiana i la-
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voratori hanno dato il loro contributo; è pertanto ora che analogo con
tributo comincino a darlo altre categorie. I lavoratori dipendenti infatti 
hanno concorso al risanamento dell'economia nazionale con una poli
tica di moderazione salariale, con il blocco sostanziale degli stipendi dei 
dipendenti pubblici, con i tagli selvaggi alle spese sociali dello Stato (sa
nità e pensioni in primo luogo). Questi sono i motivi che mi sembra 
spieghino il suo insistere, nella parte finale della relazione, sulla que
stione della lotta all'evasione - argomento su cui poi tornerò perchè 
questa è la sostanza della questione che voglio sollevare - e sulla neces
sità che il contributo fondamentale al contenimento del tasso di infla
zione, entro i limiti indicati dal Governo, provenga dalla politica dei 
redditi, di tutti i redditi e questo lei lo sottolinea. Bravo, Governatore, 
bravo! Io non capisco perchè se una cosa del genere la dice il Governa
tore della Banca d'Italia, non possano dirla, ad esempio, il PDS o altre 
forze della sinistra. Al riguardo, quindi, ribadisco il mio apprezza
mento. 

E vengo ora alla domanda. Quando si è in presenza di un debito, i 
modi per ridurlo sono due: o tagliare le spese o aumentare le entrate e 
questo vale per lo Stato italiano, come per qualsiasi famiglia. La mia 
opinione personale, peraltro mi sembra supportata dalla sua, è che or
mai, sul fronte del taglio delle spese, è stato raschiato il fondo del ba
rile, a meno che qualcuno non possa pensare di trasformare l'Italia in 
un paese del Terzo mondo o di prevedere un'azione di Governo in stile 
thatcheriano, che porti cioè ad uno smantellamento radicale dello Stato 
sociale, cosa che - a mio giudizio - sarebbe incompatibile con la realtà 
politica del nostro paese. Io credo che la politica dei tagli non dia più 
frutti. Lo ha detto ieri, nel corso della sua audizione, il presidente 
dell'Istat, che, a proposito dei tagli alla sanità, ha affermato: «Ma di 
cosa parla, cosa vuole tagliare sulla sanità più di quello che è già stato 
abbondantemente tagliato?». 

Io credo che esista un campo molto ampio, riferito alle spese clien-
telari, allo sperpero della spesa statale, sulla quale bisognerebbe appro
fondire ulteriormente la stretta, cosa che non si fa; ma credo che questo 
non sia risolutivo. Il vero punto è la politica delle entrate. Io, signor Go
vernatore, le chiedo questo, perchè paradossalmente da questo punto di 
vista sono un po' d'accordo con il collega Roveda, anche se poi giungo a 
conclusioni del tutto opposte. 

Per quanto riguarda l'inasprimento fiscale, noi abbiamo già una si
tuazione del fisco del nostro paese rispetto alla quale il 75 per cento 
delle entrate fiscali sono rappresentate dalle tasse che pagano i lavora
tori dipendenti. È possibile realisticamente pensare di continuare ad in
fierire nei confronti di questa categoria? L'altra percentuale è rappresen
tata da contributi fiscali di quei lavoratori autonomi che fanno il loro 
dovere nei confronti del fisco, e chi fa il suo dovere nei confronti del fi
sco è tartassato da una serie numerosissima e odiosissima e complica
tissima di tasse, che andrebbero semplificate e ridotte. Ciò non di meno 
dati di fonte governativa dicono che l'evasione fiscale in questo paese si 
aggira intorno a cifre che vanno dai 100 ai 150.000 miliardi. 

Signor Governatore, se non si affronta con coraggio la questione di 
una imposizione progressiva sui grandi redditi, sulle grandi rendite, i 
grandi profitti, le grandi ricchezze, i grandi patrimoni, quella che noi 
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chiamiamo «patrimoniale» - ma se la parola vi disturba la possiamo 
cambiare -, se non si affronta quella che il compianto senatore Visentini 
qualche mese fa (qui al Senato) delineava come una patrimoniale sui 
«redditi dei grandi possidenti», a mio giudizio non c'è modo né verso di 
risolvere stabilmente la questione del debito pubblico. Questa non è de
magogia, non è propaganda, è una realtà oggettiva del paese di fronte 
alla quale io credo che tutti prima o poi dovranno prendere coscienza, e 
mi auguro che per prime possano prenderne atto le forze della 
sinistra. 

CHERCHI. Rivolgerò solamente qualche domanda e non farò nes
suna considerazione, anche perchè l'esposizione del Governatore è stata 
di assoluta chiarezza. 

La prima domanda è la seguente. Lei, signor Governatore, ha insi
stito sin dallo scorso anno sulla necessità di espandere gli investimenti 
pubblici per una serie di motivi di evidente carattere sociale. Le chiedo 
quale livello dell'espansione dei pagamenti in conto capitale è auspica
bile, e anche sostenibile evidentemente, per avere un significativo im
patto occupazionale soprattutto nelle aree depresse, sulle quali lei si è 
ampiamente diffuso nelle considerazioni conclusive. 

La seconda domanda riguarda una questione posta or ora dal col
lega Caponi, a cui molto amichevolmente vorrei far considerare che ieri 
l'argomento da lui affrontato, quello relativo alla politica di tutti i red
diti e al fatto che la sperequazione sociale sta aumentando nel nostro 
paese, è stato posto dal PDS al presidente dell'Istat con riguardo alla 
crescita piuttosto abnorme dei profitti e dei margini delle imprese. Si
gnor Governatore, lei ha volutamente, credo, sottolineato che è necessa
rio praticare una politica di tutti i redditi. Vuole essere più preciso, an
che se in altre occasioni lei ha avuto modo di esternare il suo pensiero 
in proposito? Tuttavia, in occasione di una formale audizione del Parla
mento, mi pare opportuno che il suo pensiero venga ulteriormente 
specificato. 

Infine, una serie di risposte alle domande che vengo a porle lei le ha 
già date nel corso della relazione ma, in estrema sintesi, le chiederei di 
riepilogare nella sua replica quali sono le condizioni perchè il tasso di 
inflazione venga ricondotto ai livelli indicati dal Documento di program
mazione economico-finanziaria senza l'intervento paventato della sua 
autorità. 

CARAZZI. Signor Governatore, esaminando il Documento di pro
grammazione economico-finanziaria ho tratto un'impressione di pre
lievo unilaterale rispetto ad alcune classi sociali e non altre, e questo è 
un tema già affrontato dal collega Caponi. A me sembra che lei abbia 
un po' corretto l'accezione squilibrata del concetto di politica dei redditi, 
e poi spiegherà meglio che cosa significa questo per lei. Nelle sue consi
derazioni finali lei ha valutato l'importanza rappresentata dal conteni
mento di salari e stipendi; infatti, il costo del lavoro per unità di pro
dotto ha avuto nell'ultimo anno un effetto positivo sull'economia nazio
nale, ma non positivo sui lavoratori; penso che su questo lei possa es
sere d'accordo. Quindi alcune variabili sono sotto controllo, su altre an
cora non vediamo spiragli. 
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Bisogna dare segnali ai mercati, ma qualcuno ha detto recente
mente che anche il consenso sociale ha un significato finanziario, 
quindi anche in questa direzione bisogna cercare di muoversi con politi
che di un certo respiro. 

L'anno scorso lei aveva gentilmente risposto ad una mia domanda 
relativa alla distribuzione del reddito e le chiederei di trattare la que
stione anche quest'anno. La stampa ha segnalato, sul tema della riforma 
previdenziale, un rapporto riservato della Banca d'Italia con delle consi
derazioni in cui si rifacevano dei conti rispetto alla relazione di accom
pagnamento, e le chiedo ulteriori chiarimenti su questo. 

PAGLIARINI. Voglio rivolgerle due domande e spero che le sue ri
sposte mi tirino un po' su il morale, perchè sono terribilmente depresso. 
Il punto è questo: se va tutto bene entro il 1998 il rapporto tra debito e 
PIL arriverà al 115 per cento, cioè circa il doppio del massimo consen
tito dal Trattato di Maastricht. Quindi se va tutto bene, se il PIL au
menta del 3 per cento all'anno e se il Governo imbrocca tutte le mano
vre, siamo rovinati lo stesso. Questo è il punto di partenza. Le soluzioni 
sono tre: incassare più soldi, tagliare le spese, oppure vendere i beni 
dello Stato. Io penso che queste tre soluzioni classiche sono necessarie, 
ma assolutamente insufficienti, sono meno di una goccia d'acqua. Per 
incassare più soldi bisogna aumentare la pressione fiscale, e su questo 
argomento abbiamo appena sentito il parere del collega Roveda. Lei sa 
che nel 1988 il PIL è stato rivalutato per tener conto del sommerso, 
quindi il 46 per cento di pressione fiscale che vi è in Italia equivale a 
poco più del 50 per cento perchè vi è un settore che opera «in nero» e 
che potrà pagare le imposte indirette, ma quelle dirette non le paga. An
che la soluzione prospettata dal collega Caponi di un'imposta patrimo
niale sui grandi patrimoni è meno di una goccia d'acqua. 

CAPONI. Goccia su goccia si risolvono i problemi. 

PAGLIARINI. Si può anche fare, ma io non vedo la soluzione. 
Tagliamo le spese? Figuratevi se non sono d'accordo, mi chiamano 

«Tagliarini»! Ma anche in questo caso, le spese dello Stato sono sti
pendi: non vogliamo pagare più gli stipendi ai dipendenti pubblici? 
Sono interessi: non vogliamo pagare gli interessi? Sono trasferimenti 
agli enti locali: abbiamo già tagliato quattro volte in due anni i trasferi
menti agli enti locali e se lo facciamo ancora una volta abbiamo la rivo
luzione dei comuni. Sono le pensioni: non paghiamo le pensioni?. 

Tagliamo quel che volete ed anzi il doppio o il triplo di quel che vo
lete, ma purtroppo, al punto in cui siamo arrivati, non servirà a 
niente. 

Per quanto riguarda le privatizzazioni, vendiamo pure, ma sap
piamo che il valore attuale di tutte le imprese dello Stato ammonta a 
circa 200.000 miliardi di lire, mentre il debito finanziario italiano è di 2 
milioni di-miliardi di lire e il debito per il valore attuale delle pensioni è 
di circa 3 milioni di miliardi. 

La mia domanda è questa: secondo lei, se non inizia un processo di 
decentramento dello Stato in senso federale, che responsabilizzi vera
mente la spesa, che dia veramente una sveglia e costringa la gente a vi-
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vere come può e non come vuole, potremo veramente conseguire i risul
tati che ci prefiggiamo? Da tecnico, da Governatore della Banca d'Italia, 
se la sente di affermare che anche senza questa grossa riforma, che tra 
l'altro è l'unica che può risolvere il problema del disavanzo fiscale che 
tanto le sta a cuore, ce la caveremo lo stesso? E quando dico «ce la ca
veremo lo stesso», penso ad evitare un'inflazione del 10 per cento al 
mese o anche peggio, perchè questo è quel che c'è dietro l'angolo. 

La seconda domanda riguarda il rientro nello SME. Siamo tutti 
d'accordo, ma lei non crede che se non si fanno prima delle riforme se
rie in sostanza il rientro nello SME sarà soltanto uno stimolo alla 
speculazione? 

VISCO. Pongo tre brevi domande. Le prospettive di crescita su cui 
sono basate le stime del Documento di programmazione economico-fi
nanziaria nei prossimi anni continuano ad essere realistiche visto l'an
damento dell'economia negli Stati Uniti e nella Germania, che sembrano 
avviarsi ad un periodo di flessione della crescita? E questo che effetti 
può avere su tutto il resto? 

La seconda domanda riguarda la sua affermazione a proposito 
dell'inflazione, quando ha sottolineato che l'andamento dei tassi infla
zionistici implica un comportamento da parte delle imprese nella fissa
zione dei prezzi orientato al medio periodo. Tale questione ha già susci
tato polemiche dopo la relazione del 31 maggio. Vorrei sapere se c'è 
qualche indicazione in proposito: ritiene possano immaginarsi misure o 
interventi diversi dall'aumento dei tassi di interesse per rafforzare com
portamenti virtuosi in questa direzione? 

A proposito dei tassi di interesse, lei ha già sottolineato che il Docu
mento di programmazione economico-finanziaria è basato su valuta
zioni abbastanza ottimistiche per quanto riguarda gli anni futuri. 

FAZIO. No, sono previsioni realistiche, a tassi costanti. 

VISCO. Costanti, però con uno scalino nell'anno in corso che si do
vrebbe verificare interamente ed in abbondanza nella seconda metà 
dell'anno. È precisamente questo quel che le volevo chiedere, cioè se la 
cifra che si pensa di realizzare per quanto riguarda la spesa per interessi 
alla fine di quest'anno è realistica o meno. 

FLORESTA. Signor Governatore, sono anch'io molto preoccupato 
nel leggere l'ultimo capoverso della sua relazione, laddove si dice che le 
condizioni di offerta del credito diverranno più stringenti qualora, come 
evidenziava anche il deputato Visco, non si riesca a far sì che l'infla
zione cali. «Stringenti» significa un costo del denaro maggiore e un più 
difficile accesso al credito, anche nel Meridione, dove esso è quasi 
impossibile. 

Come lei saprà sta per essere varato un provvedimento con il quale 
si istituisce un fondo di garanzia che ha lo scopo proprio di far dimi
nuire il costo del denaro e persegue un consolidamento del debito delle 
imprese da breve a medio-lungo termine. Abbiamo così la contraddi
zione di istituire da un lato un fondo di garanzia - che a me tra l'altro 
fa sorgere il dubbio sia più rivolto a lenire le sofferenze degli istituti di 
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credito che non a supportare le imprese - e dall'altro di ipotizzare un 
aumento del costo del denaro. In altre parole, mentre il Parlamento 
tenta di far sì che le imprese usufruiscano di un minor costo del denaro 
ed abbiano maggiori possibilità di accesso al credito, dall'altro lato il 
Governatore della Banca d'Italia minaccia di aumentare i tassi di inte
resse, con conseguenze immaginabili, specie nel Mezzogiorno dove c'è 
impossibilità di accesso al credito, dove viene ammesso tutto, compresa 
la pena di morte, dove le imprese non sopportano più un costo del de
naro di 2-3 punti più elevato rispetto al Nord e dove imperversa il male 
dell'usura. 

MATTINA. In generale a me pare che nel Documento di program
mazione economico-finanziaria vi siano tre obiettivi, tutti assolutamente 
condivisibili, però a mio parere difficilmente perseguibili, almeno nei 
termini proposti nel Documento stesso. 

In primo luogo c'è quello che viene definito «recupero di imponibi
le», cioè la lotta all'evasione. Anche lei ne ha fatto cenno, però né nella 
sua relazione, né nel Documento di programmazione economico-finan
ziaria trovo indicazioni sugli strumenti con cui si pensa di operare. 
Francamente le notizie che abbiamo sulla riorganizzazione e sugli inter
venti che si intendono fare non mi sembrano discostarsi molto dalle 
esperienze del passato. Ogni nuovo Ministro ha proposto ricette che 
normalmente sono state smentite dal Ministro successivo, il quale ci ha 
spiegato che avrebbe inventato qualche altra cosa, il tutto senza risul
tati. Vorrei capire se il suo apprezzamento su quanto enunciato dal Go
verno è basato su dati che forse io non ho colto. 

In secondo luogo c'è l'obiettivo del rientro nello SME. A parte il 
rapporto tra le monete, chiedo al Governatore, che in questo ha una re
sponsabilità diretta - anzi si può dire che interviene più lui di quanto 
non faccia lo stesso Governo - se non pensa che sia necessario ridiscu
tere le regole istitutive dello SME del 1979. Avevo interpretato quelle re
gole in un certo modo e lo stesso avevano fatto i cittadini italiani, ma 
poi abbiamo scoperto che non si trattava di regole vincolanti, ma di di
chiarazioni di intenti che potevano essere tranquillamente poste in 
discussione. 

Su quale banda dovrebbe basarsi un nuovo accordo sullo SME? Nel 
1993 si è passati, per quanto riguarda la banda larga, al 15 per cento; 
quella stretta non la conosco. 

FAZIO. Non esiste. 

MATTINA. Se c'è un negoziato in materia, il Parlamento deve es
serne messo a conoscenza, perchè non vorrei si arrivasse ad un altro in
sieme di regole come quelle del 1979, che ponevano vincoli tra le ban
che centrali e i Governi che tutti pensavano fossero rigidi: poi abbiamo 
scoperto che bastava che un solo paese, in questo caso la Germania, de
cidesse di muoversi in modo del tutto autonomo, prescindendo da tutti 
gli altri e solo nel proprio interesse, e i partners non potevano far altro 
che piegarsi. 

Il terzo obiettivo è il federalismo fiscale. Gli amici della Lega sono 
più esperti di me in materia, penso, però, che il federalismo fiscale do-
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vrebbe sostanziarsi in qualcosa di più ricco degli accenni che troviamo 
nel Documento. 

Nel testo predisposto dal Governo, infatti, si ipotizza uno strano fe
deralismo; in sostanza, si prende l'elemento più critico della spesa, e 
cioè la sanità, e j o si scarica completamente sulle regioni, attribuendo 
loro, per converso, la facoltà di imporre qualche tassa e qualche ticket in 
più. Non credo che sia questo il federalismo fiscale, esso dovrebbe con
sistere in qualcosa di più, non limitandosi alla possibilità per le regioni 
di introdurre nuove tasse. Ed allora, la domanda che pongo è la se
guente: è questa la strada giusta oppure essa deve consistere in qualcosa 
di più; non vorrei infatti che seguissimo un modello tutto italiano, 
quello cioè di realizzare un federalismo fiscale a pezzettini, così che, nei 
prossimi anni, si determinerà, in campo fiscale, rispetto alla situazione 
odierna, una confusione ancora maggiore. 

ROSCIA. Nel rapporto segreto della Banca d'Italia - a cui ha fatto 
riferimento un collega - sono state valutate le conseguenze che si deter
mineranno quando il paese si romperà, come istituzione nazionale, per 
effetto della gravissima situazione economica in cui ci troviamo? 

FAZIO. Mi scusi, ma non ho capito la domanda. 

PODESTÀ. Dà per scontato che ci sarà la secessione. 

ROSCIA. Vorrei sapere se è stata valutata la possibilità che, nel 
prossimo triennio, il nostro paese si divida, anche alla luce di alcune 
considerazioni da lei esposte. 

Per quanto riguarda poi gli obiettivi di ordine generale contenuti 
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, ritengo che 
essi siano ampiamente condivisibili, anche se concordo con il collega 
Mattina in merito alla difficoltà di raggiungerli. Al riguardo, vorrei sof
fermarmi su quello che è uno degli aspetti più importanti per il Parla
mento che deve decidere: l'indicazione degli strumenti di intervento più 
idonei. Ora, dal momento che la Banca d'Italia ha una sua indipen
denza, anche se secondo alcuni andrebbe rafforzata, vorrei chiederle se 
è possibile che un organismo così autorevole non possa indicare gli 
strumenti d'intervento, sui quali potrebbe poi realizzarsi un confronto 
tra le forze politiche, che consentirebbe anche di capire quali sono le 
forze politiche serie, che non fanno cadere i cambi, e quelle che invece 
lanciano solamente promesse nell'aria. 

E vengo ora al tema del federalismo. Caro collega Mattina, dispiace 
sentir dire che solo noi siamo degli esperti, gradiremmo che anche in al
tre parti d'Italia vi fosse una certa attenzione a questo indirizzo. Ora, 
nel Documento di programmazione predisposto dal Governo vi è un 
passaggio su questo tema, ma a me sembra un passaggio di moda, come 
quando nel '68 si indicava una certa evoluzione verso un mondo che poi 
è stato superato. Ebbene, anche a questo riguardo, occorre indicare gli 
strumenti, bisogna temporizzare perchè, se non vengono fissate le sca
denze temporali, è inutile parlare di federalismo, di tassi, di variabili, di 
PIL. Il rischio è quello di fare grandi dibattiti, ma di non indicare gli 
strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi. 
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Signor Governatore, se può rispondere a queste mie domande, ne 
sarei lieto. 

VALENSISE. Signor Governatore, ho ascoltato con attenzione la 
sua relazione e desidero sottolinearne due passaggi che mi sembrano 
particolarmente positivi perchè hanno una potenzialità per l'avvenire 
prossimo e mediato. 

Il primo punto su cui vorrei soffermarmi è quello relativo alla sua 
esortazione all'indispensabilità di un'azione più incisiva di rilancio delle 
spese in conto capitale. Si invoca l'aumento del gettito fiscale, ma, se 
non si aumentano le spese in conto capitale, non si ingrassa la gallina 
che deve fare le uova. Come tutti sappiamo, l'aumento delle aliquote è 
una extrema ratio, ma la strada virtuosa è quella dell'aumento della base 
impositiva. Quindi, noi valutiamo con grande interesse quella parte 
della sua relazione in cui si dice: «Anche in questo caso parrebbe indi
spensabile un'azione più incisiva di rilancio delle spese in conto capi
tale. Il conseguimento di questo obiettivo richiede il rapido appronta
mento di tutti gli strumenti normativi e una mobilitazione degli ammi
nistratori di tutti gli enti interessati, soprattutto di quelli del Mezzogior
no». Tutto questo è giustissimo, però, il decreto-legge n. 41 del 1995 ha 
determinato forti tagli nei trasferimenti agli enti locali, il che impedisce, 
in alcuni casi, anche la normale attività amministrativa. È stata una di 
quelle occasioni in cui il Parlamento ha deliberato senza cognizione di 
causa, determinando una situazione di emergenza che ha colpito mi
gliaia di enti locali, alcuni dei quali molto importanti. Ebbene, vorrei 
conoscere il suo parere su questo dato, che è in controtendenza con 
questa sua legittima e sana esortazione a tutto il ceto politico. 

In secondo luogo, desidero sottolineare la positività del suo incita
mento alla riduzione del divario esistente tra le nostre infrastrutture e 
quelle degli altri paesi europei. Molto opportunamente, infatti, lei, nella 
sua relazione, sostiene che «la riduzione del divario nella dotazione di 
infrastrutture rispetto agli altri paesi europei rappresenta una condi
zione per il riawio del processo di crescita, per il superamento del dua
lismo territoriale e per il riassorbimento dell'elevata disoccupazione». 

Noi non parliamo di federalismo, anche se abbiamo grande rispetto 
per le autonomie e per quant'altro possa stimolare la crescita locale 
delle energie e una capacità di puntare in alto diffusa equamente su 
tutto il territorio nazionale, però, queste realtà nuove vanno fondate su 
una politica di grandi infrastrutture e su quelle politiche che possono 
concorrere - come lei diceva prima - ad un più incisivo rilancio delle 
spese in conto capitale. Abbiamo uri sistema ferroviario che penalizza 
talune regioni del Centro-Sud, che penalizza le comunicazioni tra l'Est e 
l'Ovest della nostra penisola e che, di conseguenza, ci penalizza nei rap
porti con la concorrenza internazionale. L'agricoltura meridionale, in
fatti, è fortemente penalizzata dai costi elevati del trasporto su gomma, 
non potendo utilizzare quello su rotaia perchè la ferrovia è rappresen
tata dalla linea ionica, che è impercorribile, da Terzo mondo. Quindi il 
suo monito ci trova perfettamente consenziènti. Su questo punto vor
remmo qualche assicurazione, ma mi premeva soprattutto sottolinearne 
la positività. 
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E vengo ora all'ultima domanda. Si è parlato del Sistema monetario 
europeo; noi, come parte politica, ci siamo assunti la responsabilità, nel 
dicembre 1978, di determinare l'ingresso dell'Italia nello SME. Infatti, 
allora decidemmo di votare a favore per compensare l'astensione di un 
altro partito che faceva parte della maggioranza. Ora, siamo fuori dallo 
SME: la domanda che le pongo è la seguente. Noi abbiamo una possibi
lità potenziale di natura patrimoniale per investimenti che è costituita 
dai fondi CEE: che sono, purtroppo, non sempre utilizzati e spesso 
ignorati dalle amministrazioni che potrebbero fruirne. Ebbene, è auspi
cabile - come io ritengo - un rientro in questo sistema di cambi fissi, 
che poi è un sistema che in definitiva favorisce una moneta un po' balle
rina come la nostra, anche in relazione all'utilizzo di tali fondi? A mio 
avviso, infatti, in un sistema di cambi fissi il nostro dialogo a due voci 
con la Comunità sarebbe maggiormente garantito, mentre in un sistema 
al di fuori dello SME i rischi sarebbero maggiori. 

SOLAROLI. Signor Governatore, lei nella sua relazione ha sottoli
neato l'opportunità di irrobustire la manovra di contenimento del debito 
pubblico nel 1997-1998 di un altro punto e mezzo rispetto al PIL. Ma 
questo ulteriore rafforzamento non può rappresentare un elemento di 
pericolosità rispetto alla possibilità di realizzare gli obiettivi di incre
mento del PIL, tenendo conto delle difficoltà a cui faceva riferimento il 
collega Visco? 

Seconda questione. Lei ha ribadito qui che la condizione decisiva 
per portare avanti l'operazione di risanamento è di mantenere in modo 
rigoroso la politica dei redditi. Già in altre occasioni lei ha avuto l'op
portunità di sottolineare l'esigenza di comportamenti coerenti indi
cando, almeno in via indiretta, i miglioramenti che ci sono stati, anche 
se devo dire che nell'incontro di ieri tra Governo e Confindustria mi 
pare sia emersa una soluzione di questo problema per molti aspetti di
versa. Ma le cause dei processi inflattivi che abbiamo conosciuto negli 
ultimi mesi risiedono in responsabilità che sono al di fuori dei confini 
nazionali. Non sorge a questo punto il problema di introdurre elementi 
di controllo di tutti i comportamenti? 

Nella politica dei redditi non si pone il problema di una politica an
che della spesa. Lei ha già detto che il Documento indica l'esigenza di 
maggiori investimenti pubblici e anche privati, ma non c'è allora anche 
un problema di stipendi, salari, difesa delle fasce più povere, eccetera? 
Una simile questione non rende più difficile il realizzo della manovra at
traverso i tagli di spesa? 

OSTINELLI. Signor Governatore, nella sua relazione del 31 maggio 
scorso all'assemblea della Banca d'Italia ha affermato che alla fine dello 
scorso anno una quota prossima al 37 per cento dell'attività finanziaria 
del settore delle imprese era costituita da titoli e depositi sull'estero, 
mentre la quota per quanto riguarda le famiglie è solamente del 3 per 
cento. Dato che lei ha segnalato questo fatto, vorrei conoscere quali 
sono gli scenari sottesi. 

PEDRIZZI. Signor Governatore, è noto a tutti il rigore dei suoi in
terventi e delle sue relazioni. Le chiedo scusa per essere arrivato in ri-
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tardo ed avere quindi assistito alla illustrazione soltanto della seconda 
parte della sua relazione. Però mi sembra di aver rilevato in molti pas
saggi una grande cautela di giudizio nei confronti del Documento di 
programmazione economico-finanziaria. Le imposta'zioni programmati
che contenute nel Documento si basano prevalentemente su un quadro 
di riferimento macroeconomico di inflazione e di tassi di interesse. Al
lora, al di là di quello che lei ha posto e trascritto sulla carta, non pensa 
che queste previsioni, in particolare per quanto riguarda il tasso di infla
zione del 3,5 per cento, siano difficilmente raggiungibili nella realtà? 
Nell'audizione di ieri il presidente dell'Istat, Zuliani, dopo aver fatto pre
sente che riferiva le valutazioni di tutti gli istituti specializzati esistenti 
sul territorio, sosteneva che si trattava di obiettivi diffìcilmente raggiun
gibili. 

Lei ci dica molto sinceramente che cosa ne pensa: è possibile che il 
tasso di inflazione che si avrà sia quello indicato dal Documento di pro
grammazione economico-finanziaria? 

La seconda domanda riguarda la politica dei redditi. Visto che l'in
flazione sta viaggiando a percentuali più alte, alla luce anche dei risul
tati dei referendum, che hanno un significato politico non indifferente 
per quanto riguarda i sindacati, ritiene possibile un blocco dei salari e 
quindi pretendere ancora grandi sacrifici ai percettori di reddito fisso? 
Oltre tutto si chiede da parte dei lavoratori finalmente una riforma 
dell'amministrazione finanziaria. Non si può pensare di combattere 
l'elusione, l'evasione, allargare la base imponibile e poi non rendere effi
ciente la pubblica amministrazione, in particolare l'amministrazione 
finanziaria. 

In terzo luogo, lei cita gli studi di settore nella sua relazione; non 
sono iniziati nemmeno i contatti con le singole categorie. Lei ritiene che 
gli studi di settore possano avere effetto fin dalla prossima legge finan
ziaria? Per me è qualcosa di assolutamente impensabile e non ci sarà la 
possibilità di utilizzare gli studi di settore per allargare la base 
imponibile. 

La quarta domanda riguarda le dismissioni. Al momento attuale si 
deve ritenere che un ridimensionamento dell'attività del settore pubblico 
possa costituire un positivo fattore di stimolo per la crescita dell'econo
mia. Non mi riferisco alla sua relazione, ma al Documento di program
mazione economico-finanziaria. In esso non si dice come vivacizzare un 
mercato interno che è asfittico, non si parla nemmeno, ad esempio, di 
avvio dei fondi pensione né del ruolo futuro delle fondazioni bancarie. 
Se non creiamo un mercato finanziario in grado di assorbire queste par
tecipazioni dello Stato (e mi riferisco al mercato interno, ma anche al 
mercato internazionale, che se non troverà stabilità politica in Italia si
curamente non farà investimenti) non avremo i presupposti per fare 
programmi o parlare di dismissioni e di privatizzazioni. 

PRESIDENTE. Essendo terminate le domande poste dagli onorevoli 
deputati e senatori, do la parola al dottor Fazio per le risposte. 

FAZIO. Cercherò di rispondere alle domande postemi; alcune, tut
tora, esulano dalla mia competenza; per altre mi permetterò di rinviare 
alle cose scritte nelle considerazioni finali della mia relazione. Ho infatti 
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preparato questo tipo di relazione avendo in mente una visione della si
tuazione che è quella che ho esposto in maniera più ampia nelle consi
derazioni finali, che metto a disposizione del Presidente. Sono dati facil
mente leggibili nelle trenta pagine che abbiamo predisposto. 

Ad ogni modo, nel rispondere richiamerò i passaggi della rela
zione. 

Al senatore Roveda rispondo che le stime sulla pressione fiscale 
sono quelle fornite dalla CEE e non soffrono del tipo di problema cui 
egli faceva riferimento. C'è un problema grave, che ho ampiamente ri
chiamato nella relazione, di scarsa efficienza della spesa pubblica; il no
stro calcolo è fatto sui valori monetari; è chiarissimo che nella composi
zione delle nostre entrate fiscali, mentre i redditi sottoposti ad Irpef 
hanno una quota percentuale molto elevata del totale delle entrate fi
scali, abbiamo invece dei vuoti per evasione e - ritengo - per elusione 
con riferimento ad altri cespiti. 

Nel Documento che ho commentato lo scorso anno, il Ministro 
delle finanze parlava di un'evasione di 100.000 miliardi di lire l'anno; 
oggi ho sentito parlare anche di 150.000 miliardi. Per quanto ci ri
guarda, affermiamo che per esempio in tema di IVA si abbia soltanto un 
terzo delle entrate dovute ai sensi di legge. Certo le stime in materia di 
evasione sono sempre molto difficili e quindi ci siamo tenuti molto pru
dentemente su una cifra stimata in 70.000 miliardi di lire di evasione 
l'anno. 

Queste comparazioni sollevano problemi molto ampi, ma la risposta 
fornita dalle tabelle allegate alla relazione dimostrano con estrema chia
rezza qual è il rapporto tra le entrate fiscali globali ed il reddito nazio
nale, ricavato dai dati da cui è possibile effettuare questo raffronto. È 
vero che forse il dipendente pubblico ha una bassa produttività, però ha 
un reddito monetario e con quello contribuisce alle imposte. 

ROVEDA. Non me la conta. Faremo i conti un'altra volta. 

FAZIO. Le mie affermazioni sono basate su comparazioni e studi 
molto seri, mi creda. Finiamola con queste sciocchezze! Se c'è un set
tore privato molto efficiente è proprio quello italiano, ma il rapporto tra 
reddito prodotto ed entrate fiscali è molto più basso. Se tengo conto di 
quanto lei dice il problema non può che aggravarsi. Stia tranquillo che 
io non «gliela conto»: potremmo discuterne per ore. Lei poi può anche 
non convincersi. 

ROVEDA. Mi convinco solo se è vero. 

FAZIO. Lei fa un ragionamento molto approssimativo. 
Il discorso che ho in mente è quello di ridurre l'evasione fiscale: 

pensiamo a 18.000 miliardi di lire. Qualcuno ha sottolineato come 
entrate del genere non si possano ottenere immediatamente: ragioniamo 
in un'ottica di medio periodo e del resto il piano è triennale. Si 
pensa di raccogliere qualcosa - poche migliaia di miliardi, realisti
camente - nel prossimo anno: quello che proponiamo è di portare 
questa cifra a circa 20.000 miliardi. Ho detto chiaramente che questo 
richiede una «esaltazione» - ho usato questo termine nobile - della 
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capacità dell'amministrazione fiscale di portare avanti un certo tipo 
di attività. 

Se avrete la bontà di leggere la relazione troverete queste afferma
zioni esplicitate in modo più dettagliato. Nella discussione dello scorso 
anno, l'allora Ministro delle finanze disse pubblicamente che non capivo 
niente di finanza pubblica: forse ha ragione, ma capisco quali sono i 
problemi e credo di essere confortato dai dati. 

Per quanto riguarda la pressione fiscale, mi dispiace se sono stato 
frainteso: non sto assolutamente proponendo di aumentare le aliquote 
fiscali, ma di aumentare la pressione fiscale attingendo al bacino 
dell'evasione che, secondo alcune stime, può ammontare a parecchi 
punti percentuali del PIL. E propongo di portare questi punti percen
tuali a maggiori investimenti. Pertanto, in uno scenario triennale, pro
pongo di accrescere le entrate fiscali dell'1-1,5 per cento del prodotto in
terno, arrivando al livello sperimentato nel 1993, e quindi non a livelli 
fuori dall'esperienza. Ho citato le cifre degli altri paesi ed ho detto an
che che le aliquote fiscali - per quanto sia possibile una comparazione 
sistematica poiché le basi imponibili sono definite in maniera differente 
- nel nostro paese sono notevoli: chi paga le tasse da noi ne paga molte. 
Non me la sento di chiedere che vengano diminuite, ma propongo un 
obiettivo non irrealistico, né fuori dal mondo, vale a dire una percen
tuale di maggiori introiti pari all'1-1,5 per cento del PIL da destinare al
meno in parte, al finanziamento degli investimenti pubblici. Questi ul
timi, come ho detto nella relazione, tra il 1991 e il 1994, sono passati 
dal 3,3 per cento al 2,3 per cento: sto proponendo di ritornare al livello 
precedente. 

Certamente così non risolveremo tutti i problemi del Mezzogiorno, 
sui quali mi sono a lungo soffermato e sui quali ritornerò in seguito; ma 
questo è lo schema che abbiamo in mente. 

Il senatore Podestà ha parlato di dati «abbastanza plastici». Sono 
quelli che sono. Del resto, i debiti bisogna pur pagarli. La spesa può es
sere calcolata al netto degli interessi; è una modalità di calcolo. Tuttavia 
gli interessi sui debiti passati bisogna pagarli; noi abbiamo avuto au
menti delle spese ai quali non hanno corrisposto aumenti dalle entrate, 
così abbiamo accumulato debiti sui quali occorre riconoscere interessi. 
Certamente si può fare un altro calcolo: una parte del debito si ripaga 
con l'inflazione. È vero che la peggior tassa è l'inflazione, ma rimane il 
tasso di interesse reale particolarmente elevato; quindi, anche se si fa 
contabilità tenendo conto dell'inflazione, rimane un onere consistente 
cui far fronte. 

Per quanto riguarda i tagli sulle spese pubbliche, che sono stati og
getto anche di un'altra domanda, potranno essere conseguiti nel settore 
previdenziale a seguito della riforma, con l'aggiustamento dei salari in 
linea con l'inflazione programmata, che è particolarmente bassa, ma è 
chiaro che bisogna concentrarsi sulle altre componenti, su cui i tagli 
possono essere senz'altro incisivi. In tema di sanità, per esempio, c'è il 
discorso della definizione delle prestazioni, ma c'è anche quello dell'effi
cienza. Il rapporto tra spesa sanitaria in Italia e quella in Francia, non è 
molto differente, ma c'è anche una grande diversità di efficienza. 

Questo per chiarire il quadro macroeconomico. Non mettiamo in 
discussione le cifre; sicuramente la situazione è molto incerta, ma le ci-
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fre sono cifre e se le mettiamo in discussione parliamo di opinioni. Non 
so se ho risposto alla domanda del senatore Podestà. 

PODESTÀ. Ho fatto riferimento ai due Documenti che contengono 
due fotografie diverse. Le ho chiesto la valutazione della situazione in 
generale oggi rispetto a dodici mesi fa. 

FAZIO. Per rispondere a questa domanda mi permetto di rinviare 
alla relazione. 

La situazione dell'economia la espongo in due parole. Noi abbiamo 
una situazione prossima al surriscaldamento nel Centro-Nord e di fortis
sima disoccupazione e sottoutilizzo delle capacità produttive al Sud; ab
biamo cioè un dualismo che si va accentuando. Ho fatto anche una rela
zione sulla situazione della nostra disoccupazione, che è molto diffe
rente da quella che si registra in Francia, in Gran Bretagna ed anche in 
Spagna. 

Ripeto, mentre nelle regioni settentrionali abbiamo una situazione 
di surriscaldamento, legata all'andamento del cambio e alla stabilità dei 
posti di lavoro, in quelle meridionali i segnali di ripresa sono molto de
boli; l'aggravamento della situazione del paese è dovuto, in parte, anche 
alla caduta degli investimenti pubblici. Si registra infatti una fortissima 
riduzione delle erogazioni; senz'altro il problema è correlato a quello 
sollevato dal senatore Valensise a proposito dell'attività delle ammini
strazioni del Mezzogiorno, ma è chiarissimo che è dovuto anche al feno
meno di Tangentopoli. Quindi, le politiche monetarie e fiscali dovreb
bero, da un lato, contenere la pressione della domanda nel Centro-Nord, 
perchè altrimenti creeremmo inflazione e peggioreremmo nuovamente 
la situazione della bilancia dei pagamenti, dall'altro, stimolare la do
manda di investimenti al Sud. 

Come ho detto, dunque, la situazione al Centro-Nord è in forte 
espansione; ho richiamato a lungo l'attenzione sui pericoli che l'attuale 
situazione dei cambi e dei tassi a livello internazionale comporta, ma -
ahimè! - mi pare che quanto da me paventato si stia puntualmente veri
ficando; comunque, al momento, la nostra economia è in fase di forte 
rilancio. Pertanto, il rischio che vedo per il prossimo anno è più quello 
del surriscaldamento che non quello della caduta della domanda. Le no
stre valutazioni infatti prevedono un aumento della domanda interna 
globale, fortunatamente ancora contenuto sul versante dei consumi, che 
porterà l'espansione del reddito anche al di sopra dei valori indicati nel 
Documento del Governo. 

Quindi, siamo in presenza di una situazione di forte dualismo, che 
si accentuerà anche di più in prospettiva con il venir meno degli aiuti 
pubblici e con l'incapacità di attivare gli aiuti comunitari che pure sono 
disponibili. La BEI, ad esempio, non è in grado, stante la mancanza di 
progetti, di impiegare alcuni fondi disponibili per l'Italia, per cui ri
schiamo di venirci a trovare - come mi pare di aver detto in altra occa
sione - in una situazione che, sotto alcuni aspetti, si presenta come 
quella degli anni cinquanta. 

Il senatore Carpenedo ha chiesto la mia opinione circa il rapporto 
tra prodotto e debito e sulle concrete possibilità di convergenza del no
stro paese verso gli obiettivi fissati nel Trattato di Maastricht. Ricordo 
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che, per quanto riguarda il suddetto rapporto, è previsto un valore del 
60 per cento; il rispetto del vincolo potrebbe essere interpretato anche 
nel senso di convergere verso l'obiettivo del 60 per cento, personalmente 
però dubito che il livello indicato possa essere raggiunto nei tempi fis
sati. Non mi chiedete perchè è stato fissato questo valore e perchè ab
biamo accettato questo tipo di vincolo; è chiaro che noi dobbiamo muo
verci in quella direzione, non solo per rispettare gli impegni europei, ma 
anche perchè è nei nostri interessi raggiungere una certa stabilità. Tut
tavia, a proposito del rapporto debito-PIL, non c'è nulla da fare. Per 
questo poco fa dicevo che tale rapporto è importante ma che andrebbe 
integrato con ulteriori elementi; ad esempio, si dovrebbe tener conto 
della formazione del risparmio, cioè del fatto che questo è al tempo 
stesso un debito e un credito degli italiani. Nel Trattato di Maastricht 
non si fa menzione della situazione patrimoniale del paese, che chiara
mente influenza i rapporti di cambio tra le monete nel medio e nel 
lungo periodo. Da questo punto di vista, l'Italia si trova in una situa
zione - lo sappiamo benissimo - leggermente negativa, che sta tuttavia 
rapidamente migliorando; dobbiamo evitare che si surriscaldi l'econo
mia altrimenti il miglioramento non si realizzerà. Nella presente con
giuntura, ci troviamo in una situazione di formazione del risparmio più 
che elevata, però, purtroppo, i parametri che i vostri predecessori hanno 
sottoscritto sono quelli a cui prima ho fatto riferimento. Tenuto conto 
dei pareri espressi dai Governatori degli altri paesi la mia opinione è 
che difficilmente possiamo essere considerati pronti nel 1999 per la par
tecipazione all'unione monetaria; l'accordo di cambio è un'altra que
stione; lo SME un'altra ancora. 

PEDRIZZI. Però, qualche decennio fa, su quei parametri c'era
vamo. 

FAZIO. Non c'eravamo quando fu firmato il Trattato di Maastricht, 
forse c'era la speranza di ritornarci. 

Quanto poi all'ipotesi di un approvvigionamento in ECU, sono piut
tosto contrario. Guai se noi avessimo debiti rilevanti in monete forti (in 
ECU sarebbe meno negativo perchè tale divisa si è svalutata); è chiaro 
che una piccola parte la dobbiamo avere, ma se essa fosse stata più con
sistente avremmo avuto perdite molto maggiori. Io credo che, finché 
non avremo una situazione di maggiore stabilità, non sia prudente inde
bitarci in monete forti; noi dobbiamo prima rafforzarci e poi indebitarci 
in valute forti, non possiamo fare il contrario. Qualcuno pensa che, 
poiché siamo indebitati in monete forti, possiamo per questo diventare 
virtuosi, dobbiamo invece prima essere virtuosi. Molto meglio è stato 
per lo Stato italiano, pur con gli interessi che deve pagare, essersi inde
bitato in lire; abbiamo comunque una certa emissione in ECU, ma que
sti discorsi di legarsi ad una valuta forte non sono proponibili, vanno 
bene per San Marino rispetto all'Italia; per il Messico ciò ha creato 
enormi problemi; di fatto, ha destabilizzato il mondo intero. 

Senatore Caponi, a me pare di essere stato chiaro a proposito della 
politica dei redditi. Nella mia relazione mi pare di aver fornito indica
zioni molto precise sui margini di profitto; non ho detto che essi si deb
bono restringere, ma che debbono rimanere fermi. Poiché questo am-
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pliamento dei margini è legato a situazioni di eccesso di domanda in
terna, la Banca d'Italia ha gli strumenti per frenare tali eccessi. È chiaro 
che c'è un discorso di distribuzione del reddito; al riguardo, però, mi 
permetto di rinviare alla relazione. Noi non abbiamo la distribuzione 
per tutte le categorie, certo ultimamente i margini si erano particolar
mente ristretti; attualmente ho la sensazione che siano abbastanza in li
nea con il livello intemazionale. Ripeto, da parte nostra non si chiede di 
ridurre i profitti, bensì una evoluzione della massa dei redditi non da la
voro che sia in linea con il reddito nazionale. 

Per quanto riguarda i redditi da lavoro, vi è la politica dei redditi 
aggregata da tenere in considerazione; per favorire il mantenimento so
stanziale sul livello attuale del rapporto tra profitti e reddito nazionale 
vi sono strumenti che spero di non essere costretto ad usare, ma di cui 
sono pronto a servirmi, se del caso. 

È chiarissimo che questa situazione di margini di profitto si è 
creata in presenza di un cambio che si è indebolito per motivi interna
zionali, ma anche di fiducia nel nostro paese lato sensu e di fiducia nel 
portare avanti quel tipo di aggiustamento dei conti pubblici al quale si 
fa riferimento; ciò ha generato, nei rapporti relativi di incassi e paga
menti, uscite nette elevatissime. 

Preciso solo en passant che nella dizione «titoli e depositi» sono in
clusi anche i crediti sull'estero, che sono riferiti ad attività che si sono 
accresciute fortemente nel corso dell'anno. 

Circa le attività finanziarie, il dato molto basso per le famiglie da 
un lato pone in luce la differenza rispetto alle imprese. È naturale che le 
imprese abbiano almeno attività finanziarie in un sistema internaziona
lizzato; questo è rilevabile in imprese di tutti i paesi, però è evidente 
che, come ho spiegato, nonostante l'avanzo della bilancia italiana dei 
pagamenti correnti, le esportazioni di capitali sono state più che doppie: 
è chiarissimo. C'era un'offerta di valuta che derivava da un avanzo di 
partite correnti, che è quello che poi conta nel medio-lungo termine, ma 
che nell'immediato è stata sopravanzata dalle esportazioni di capitali ef
fettuate dai settori che ho menzionato. 

Il fatto che l'indice delle attività finanziarie delle famiglie sia molto 
basso è di per sé anche un indice della potenzialità di espansione in 
questo campo: da cui il mio richiamo a rafforzare le strutture finanzia
rie per offrire occasioni di investimento del risparmio in Italia e per atti
rare capitali dall'estero (l'internazionalizzazione è un fatto positivo). 

Noi siamo ricchi di risparmio, cioè di materia prima, ma siamo re
lativamente poveri di beni da offrire: da cui il mio richiamo al rafforza
mento dei capitali privati; abbiamo infatti un ottimo mercato dei capi
tali pubblici, ma il mercato dei capitali privati è ancora molto limitato: 
è importante lo stock ed è importante il flusso. 

È chiaro - ripeto - che il movimento del cambio è dovuto semplice
mente a questo flusso di fondi, che hanno avuto un certo andamento in 
previsione di certe aspettative. 

Al senatore Caponi rispondo, circa la riduzione del debito, che 
l'unica cosa che possiamo fare realisticamente è abbassare al 115 per 
cento il rapporto tra prodotto e debito. 

Sui tagli delle spese, mi sembra di aver commentato ampiamente. Il 
senatore Roveda prospettava la possibilità di licenziare parte dei dipen-
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denti delle pubbliche amministrazioni; queste ultime hanno una bassa 
efficienza: si tratta di scegliere se dobbiamo ridurre il personale per far 
divenire più efficienti quelli che restano o accrescere la qualità e la 
quantità dei servizi forniti; oggi c'è infatti una grande esigenza di au
mentare l'efficienza di quelli che ci sono, ad esempio nel campo delle 
entrate fiscali con riferimento ai controlli, eccetera. 

Se abbiamo scelto (come abbiamo fatto per alcuni anni) un livello 
di spesa pubblica, come ho commentato, che è quello dei paesi a più 
alto reddito (mi riferisco a questo livello di spesa pubblica, non ho men
zionato la Danimarca, il Belgio, la Svezia), dobbiamo avere un livello di 
entrate pubbliche adeguato, che sia raggiunto, però, senza aumentare le 
aliquote fiscali, perchè sono già alte. Me lo dicono gli esperti (ma credo 
che fra di voi ce ne siano molto più di me; ha ragione il Ministro delle 
finanze: io non capisco niente in materia...): se esamino i dati noto que
sto squilibrio nella composizione delle entrate e mi sembra anche di ca
pire che non è una questione di grandi riforme legislative, ma di capa
cità dell'amministrazione: l'ampolla da cui attingere è piuttosto abbon
dante; questo da un lato ci dispiace in quanto è indice di inefficienze di
stributive, dall'altro, se volete, rappresenta un elemento positivo in 
quanto è possibile raccogliere da quell'ampolla. 

Sempre sulla situazione del fisco, a proposito della patrimoniale, 
quando si comincia a parlare di patrimoniale dobbiamo prima di tutto 
chiamarla in un altro modo, soprattutto con riferimento ai titoli 
pubblici. 

CAPONI. Sono a favore del cambio del nome. 

FAZIO. Per ora almeno accordiamoci sul cambio del nome, poi 
sulla questione vedremo. Certo, si tratta di raggiungere un sistema fi
scale ordinato, però alla fine le imposte si pagano sui redditi, comunque 
li si voglia chiamare. Già è un buon risultato avere un rapporto pres
sione fiscale-reddito che sia corrispondente al rapporto spesa-reddito. 

Credo anch'io che non possiamo fare molti più sforzi dal lato della 
spesa; nel documento sono indicati certi sforzi, vanno continuati, perse
guiti, ma credo che sia difficile scendere al di sotto di certi livelli; salvo 
con riferimento al discorso del federalismo fiscale, al quale ho fatto ap
pena un accenno nella relazione; al riguardo va precisato, tuttavia, che 
non è che se si riduce lo Stato centrale, si riducono necessariamente le 
dimensioni del settore pubblico: qui il discorso è di ridimensionare il 
settore pubblico, altrimenti il debito verrà semplicemente trasferito dalle 
amministrazioni centrali a quelle periferiche. 

Rispondo al senatore Cherchi circa l'espansione degli investimenti 
pubblici e la politica dei redditi. 

Su questa seconda questione, mi pare di aver espresso un'opinione 
precisa; ritengo di non dover ritornare su tale argomento. 

Circa gli investimenti pubblici, mi pare di aver fornito le cifre e di 
aver detto quali siano gli obiettivi: riawiare le procedure, mettere le am
ministrazioni in grado di svolgere le proprie funzioni, potenziare le ca
pacità di lavoro; è anche vero che queste capacità non si improvvisano; 
se non si riesce a farlo a livello decentrato, facciamolo pure a livello 
centrale e chiediamo l'ausilio di altre entità. 
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MOLINARO. Si sta costituendo una «cabina di regia». 

FAZIO. Anche qui mi riferisco a quello che leggo; ognuno di noi, 
ogni cittadino ha un'esperienza diretta. Ho letto di moltissime opere in
compiute (mi pare che siano tremila) che sono state censite; per queste 
opere un aumento di spesa ulteriore porterebbe ad una funzionalità; fi
nora esse hanno dato luogo solo a erogazioni di redditi a pioggia. Anche 
questa è una tematica vastissima che si inserisce nel discorso del Mez
zogiorno. Nella mia relazione ho citato alcuni dati e posso metterne a 
disposizione di più dettagliati; vi sono anche altri dati pubblicati da altri 
enti sulla dotazione di infrastrutture; voglio ricordare che, in alcuni 
casi, il livello delle infrastrutture nel Mezzogiorno è del 50 per cento in
feriore a quello del Centro-Nord. Al riguardo è da osservare che lo svi
luppo del Mezzogiorno non si fa con le infrastrutture, ma è anche vero 
che non si fa senza; cioè, non bastano le infrastrutture, ma è anche vero 
che, se queste non ci sono, lo sviluppo non esiste. 

Sulle pensioni, lo studio che abbiamo fatto e che è stato richiamato, 
la reazione della pubblica opinione al mio commento su quella riforma 
ha colto solo i lati negativi; ho detto che ci sono aspetti positivi in que
sta riforma, ma anche aspetti negativi: il risparmio di spesa è sensibile 
(e l'ho indicato: circa lo 0,3 per cento del PIL all'anno), ma poteva es
sere probabilmente più elevato; e poi c'è il problema della riforma a 
regime. 

Farò riferimento a dati che sono documentati e che posso fare avere 
al Presidente (non ho nessuna difficoltà perchè sono di dominio pub
blico), anche se sono molto difficili alcune valutazioni da qui a 15 o a 
20 anni: sono valutazioni fatte sulla base di calcoli probabilistici. 

C'è un punto in particolare che sottolineo, la formula di liquida
zione dei trattamenti, dove si dice che le prestazioni sono correlate alla 
crescita del reddito: è questo il punto di squilibrio, a parte l'età in cui si 
va in pensione (poiché le pensioni saranno molto di anzianità e poco di 
vecchiaia). Cioè, c'è un discorso importante di fase transitoria. 

Se in caso di crescita del prodotto interno lordo nell'ordine del 5 
per cento riconoscessimo a tutti i pensionati in termini reali pari incre
mento, non sarebbe corretto. Già in una precedente occasione ho avuto 
modo di affermare che è sicuramente giusto riconoscere ai pensionati 
una parte della crescita del prodotto interno lordo in virtù del fatto che 
quanto sta avvenendo oggi è anche frutto del lavoro di coloro che già si 
trovano in pensione, riconoscere ai pensionati un incremento pari alla 
crescita del PIL sarebbe un errore proprio perchè la crescita del reddito 
dipende prevalentemente dall'attività di coloro che si trovano ancora nel 
mondo del lavoro. È giusto quindi riconoscere ai pensionati una parte 
della crescita, non tutto. Va dunque stabilito un tetto massimo, che può 
essere quello dell'1,5 per cento: così facendo se la crescita è pari al 4 per 
cento ai pensionati viene riconosciuto comunque l'I,5 per cento. Nella 
proposta di legge, la formula di liquidazione dei trattamenti (in cui la 
capitalizzazione dei contributi versati è basata sulla crescita del PIL) ri
schia di portare a situazioni di squilibrio, per fronteggiare le quali o si 
richiederebbero maggiori imposte o si avrebbe una maggiore inflazione. 
Non c'è niente da fare: sono questioni contabili, non politiche. 



Senato della Repubblica - 60 - XII Legislatura 

5a COMMISSIONE (CONGIUNTA CON V CAMERA) DOC. LVII, n. 2 

Il senatore Pagliarini ricordava che, se tutto va bene, scenderemo a 
1,15 nel rapporto debito pubblico-PIL: personalmente sarei contento di 
tale risultato. Dobbiamo assolutamente abbassare questo rapporto, se 
vogliamo entrare in un circolo virtuoso di ripresa. Veniva fatto poi 
cenno al decentramento: non si può chiedere al Governatore, il quale 
viene a volte rimproverato di interessarsi di troppe cose, cosa pensa del 
federalismo. Comprendo il problema che veniva evidenziato, vale a dire 
il decentramento delle spese a fronte di un accentramento delle entrate 
ha indubbiamente contribuito alla crescita dei disavanzi pubblici; non 
credo, tuttavia, di poter esprimere opinioni precise in merito al tipo di 
federalismo fiscale da realizzare. 

Al senatore Visco devo dire che l'economia del Centro-Nord è pros
sima al surriscaldamento; l'intervento sul piano fiscale è necessario an
che dal punto di vista congiunturale. Per quanto concerne l'economia 
europea e internazionale, il futuro è pieno di incognite; le proiezioni 
tengono necessariamente conto dei cambi fissi; quanto è avvenuto sui 
mercati internazionali getta un ombra sinistra sull'intera situazione. In 
questa fase le nostre industrie sono particolarmente competitive e cre
scono più rapidamente di quelle degli altri paesi, ma prima o poi regi
streremo inevitabilmente un'inversione di tendenza. La realizzazione di 
alcuni programmi può essere certamente difficile; i problemi in questo 
momento ritengo, tuttavia, siano di altra natura. 

Circa il consenso dei mercati, mi pare di aver detto con molta chia
rezza che se riusciamo a dare un segnale forte di abbassamento del rap
porto tra debito e PIL la fiducia dei mercati ritornerà. Certo, l'obiettivo 
dei mercati non è quello di far diventare virtuosi i vari paesi. Attual
mente il voto che danno alla nostra politica economica non è particolar
mente positivo, ma ho avuto modo di polemizzare garbatamente al ri
guardo: mentre i mercati hanno obiettivi di medio periodo, la politica 
economica di un paese produce risultati nel lungo periodo. In ogni caso 
il problema della fiducia dei mercati rimane. 

Credo di aver risposto poi al discorso sull'usura, anche se è un pro
blema che si trova al di fuori del sistema bancario, che inizia laddove 
questo finisce. Come Banca d'Italia siamo impegnati comunque nella 
lotta al riciclaggio e all'usura. 

Un discorso particolare riguarda il Mezzogiorno: questo problema, 
sia chiaro, non riguarda soltanto quella parte d'Italia ma tutto il paese. 
Se il Mezzogiorno riesce a trovare la soluzione ai propri problemi ne be
neficeranno tutti. Questa è l'impostazione che occorre dare al pro
blema. 

Sul rientro nello SME non mi sono pronunciato nella relazione, è 
vero, ma ritengo che il problema non sia mio, bensì del Governo; peral
tro non vedo una soluzione molto prossima, né facile e positiva. Siamo 
dovuti uscire piuttosto rovinosamente dallo SME, o meglio dall'accordo 
di cambio. Il problema del rientro, onorevole Valensise, si porrà quando 
un programma come quello che ho indicato sarà stato avviato, ma non 
prima. Oggi noi non facciamo parte dell'accordo di cambio, ma siamo a 
pieno titolo nell'Istituto monetario europeo. La soglia del 15 per cento 
venne indicata nel corso della riunione svoltasi i giorni 1 e 2 agosto 
1993: qualcuno avanzò questa proposta per evitare che il progetto ve
nisse abbandonato. Nell'ambito dell'accordo quindi alcuni paesi manten-
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gono il cambio molto stretto con la Germania: penso all'Olanda, all'Au
stria e in sostanza anche alla Francia. L'abito non fa il monaco; quando 
il monaco c'è, l'abito lo completa. Non illudiamoci di diventare virtuosi 
solo rientrando nell'accordo di cambio. Mi veniva poi chiesto che cosa 
penso dell'inflazione: mi pare di averlo scritto chiaramente nell'ultima 
parte della relazione. 

Immagino che per quest'anno si possa stare sotto il 4,5 per cento, 
netto dei provvedimenti fiscali, che incidono per lo 0,7 per cento; ri
tengo che possa scendere sotto il 4 per cento nel 1996. Non solo credo 
che riportare l'inflazione a questi valori sia possibile, ma che debba es
sere possibile. 

Penso di essere stato chiaro. Ciò deve avvenire senza costi, deve av
venire sulla base di una politica fiscale dei redditi, altrimenti si sceglie 
di avere costi di altro tipo. Non voglio entrare in ulteriori dettagli; mi 
sembra peraltro che già lo abbia fatto il presidente dell'Istat. 

Gli obiettivi che ho indicato non sono impossibili, ma richiedono 
comportamenti virtuosi; se i comportamenti non sono virtuosi, entro 
certo limiti è possibile raggiungerli ugualmente, ma con dei costi. 

Ho l'impressione di non aver risposto a molte delle domande che mi 
sono state rivolte - mi sembra fossero sessanta - e di ciò mi scuso. 
Spero di aver risposto almeno ad alcune di esse. In ogni caso, si può far 
riferimento a quello schema che ho esplicitato nella mia relazione. 

Poiché senz'altro ci rivedremo in occasione dell'esame della legge fi
nanziaria, in quella sede potremo nuovamente affrontare le tematiche di 
ordine generale. 

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente, a nome delle Commissioni riu
nite, il governatore Fazio per la sua relazione molto esauriente e per le 
risposte che ha avuto la pazienza di fornire ai quesiti che gli erano stati 
rivolti. 

Ringrazio altresì tutti i deputati e i senatori che hanno partecipato 
ai nostri lavori. 

Dichiaro pertanto conclusa l'audizione odierna. 

/ lavori terminano alle ore 18. 
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MARTEDÌ 20 GIUGNO 1995 

Presidenza del presidente della 5" Commissione del Senato 
BOROLI 

Intervengono il presidente della Confindustria Luigi Abete, accompa
gnato da Carlo Callieri, Giorgio Fossa, Antonio Mauri, Innocenzo Cipol
letta, Paolo Mazzanti e Sergio Gelmi; i rappresentanti delle organizzazioni 
sindacali della CGIL, Angelo Airoldi e Stefano Patriarca, della CISL, Raf
faele Morese e Roberto Tittarelli, della UIL, Pietro Larizza, Adriano Musi e 
Enzo Manuali, e della Confederazione sindacale CISNAL e dell'ISA., Naz
zareno Mollicone e Roberto Avena. 

I lavori hanno inizio alle ore 15,55. 

PROCEDURE INFORMATIVE 
Audizioni, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, in ordine al Docu
mento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di fi
nanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVD, n. 2), dei rappresentanti 
della Confindustria, delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, IJIL e CISNAL, 
nonché dei rappresentanti dell'ISCO, dell'ISPE e della Corte dei conti 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le audizioni, ai sensi dell'ar
ticolo 125-bis del Regolamento, in ordine al Documento di programma
zione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica 
per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2), dei rappresentanti della Confin
dustria, delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e CISNAL, 
nonché dei rappresentanti dell'ISCO, dell'ISPE e della Corte dei conti. 

Comunico che l'audizione dei rappresentanti dell'ISCO, dell'ISPE e 
della Corte dei conti avverrà nella prossima seduta. Do, pertanto, la pa
rola al presidente della Confindustria, dottor Luigi Abete. 

ABETE. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, 
noi ringraziamo dell'occasione che ci è offerta di rappresentare alcune 
nostre valutazioni sul Documento di programmazione economico-finan
ziaria per il periodo 1996-1998. Tuttavia, prima di esprimere alcune 
considerazioni sullo stesso, vorrei brevemente illustrare qual è, a nostro 
avviso, il contesto del quadro economico e finanziario all'interno del 
quale si pone tale Documento. 

Tutti gli indicatori, sia storici sia previsionali, che noi riteniamo di 
dover considerare come punto di riferimento, concordano nell'indicare 
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che il contesto di politica economica rispetto al quale bisogna attivarsi 
nei prossimi mesi debba essere finalizzato all'obiettivo della rivaluta
zione della moneta, nei limiti più significativi possibili e nei tempi più 
brevi possibili, e comunque entro la fine del 1995. Noi riteniamo che 
questo obiettivo sia essenziale per una pluralità di considerazioni. 

La prima considerazione attiene al rischio di pressioni inflattive che 
si sono manifestate negli ultimi mesi o che potranno manifestarsi nei 
prossimi mesi estivi e la cui fondamentale causa risiede nella eccessiva 
svalutazione della nostra moneta. Ciò è dimostrato dai dati che il Go
verno ha formalizzato nella riunione di analisi della politica dei redditi, 
che si è svolta alla presenza nostra e del sindacato la settimana scorsa, 
dati dai quali appare evidente che dal giugno 1993 al giugno 1995 l'in
flazione reale, al netto degli effetti dell'inflazione importata e al netto 
degli effetti delle imposizioni indirette che erano prevedibili e quindi 
calcolabili, è stata minore dell'obiettivo di inflazione programmata che il 
paese si era dato per il biennio. Quindi, questo significa che la politica 
dei redditi ha funzionato e che già nel biennio passato gli effetti di sco
stamento sono derivati da fenomeni esterni al contesto economico 
nazionale. 

Se noi estrapoliamo da tali dati la dinamica di questi mesi (gli ef
fetti di aumento del costo delle materie prime, che si sono espressi a ca
vallo della seconda metà del 1994 per motivi di evoluzione complessiva 
sui mercati internazionali, e gli effetti aggiuntivi che si sono espressi a 
carico dell'economia italiana per l'eccessiva svalutazione aggiuntiva, ma
turata dall'estate 1994 fino al marzo 1995), se noi estrapoliamo, quindi, 
da quei dati tali tendenze e consideriamo i fattori che sono intervenuti 
successivamente, appare evidente che la causa fondamentale di queste 
tensioni inflattive è costituita dalla eccessiva svalutazione della moneta, 
che produce effetti diretti e indiretti. Essa produce effetti diretti perchè 
aumenta eccessivamente il costo delle nostre importazioni senza pro
durre analoghi effetti sui ricavi delle nostre esportazioni, come si evince 
dal differenziale dei dati finora disponibili, relativi al confronto tra il 
primo quadrimestre 1995 rispetto al primo quadrimestre 1994, che evi
denziano un effetto di saldo in valore assoluto all'incirca omogeneo, 
dato che non sarebbe corretto se l'effetto della svalutazione maturata 
nel secondo semestre 1994 e nel primo trimestre 1995 avesse prodotto -
come alcuni pensano o indicano - degli effetti compensativi favorevoli 
per il nostro sistema economico. 

L'eccessiva svalutazione della nostra moneta produce anche effetti 
indiretti. Nel momento in cui la pressione della domanda internazionale 
attrae la capacità produttiva effettiva del nostro sistema produttivo 
verso quei mercati, automaticamente, direi inevitabilmente, essa può 
creare, all'interno di alcune situazioni di nicchia o di ottimizzazione 
delle capacità produttive, alcune tensioni inflattive indirette anche sul 
piano dei prezzi. Tali effetti non hanno tuttavia una causa nella do
manda interna, visto che essa al momento è aumentata meno dell'incre
mento del PIL; né hanno una causa fondamentale nella domanda di in
vestimenti, anche se quest'ultima nel primo trimestre 1995 è aumentata 
in modo significativo rispetto al 1994 ed aveva pure avuto un incre
mento significativo rispetto al 1993. Essa comunque, essendo appunto 
una domanda per investimenti, costituisce un'occasione fondamentale 
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per creare situazioni di competitività da un lato e di creazione di nuova 
occupazione dall'altro, ma produce, come dicevo prima, un effetto indi
retto sulla tipologia della domanda, che si aggiunge all'effetto diretto 
sull'inflazione da costi importati. 

Se questa è l'analisi che a noi sembra inequivocabile, sia per le mo
tivazioni storiche, sia per la lettura dei dati congiunturali, appare evi
dente che la politica economica deve tendere a perseguire gli obiettivi 
strategici di adeguamento al Trattato di Maastricht e al risanamento 
della finanza pubblica, intervenendo anche rispetto all'attuale contesto 
congiunturale. In questo senso appare evidente come lo strumento fon
damentale per raggiungere questo obiettivo di apprezzamento dei cambi 
sia costituito da un'accelerazione del processo di risanamento e quindi 
da una riduzione della spesa pubblica, quindi da un'accelerazione del 
processo di stabilità e di prospettive economiche e finanziarie, produ
cendo, sia l'uno che l'altro, effetti di credibilità sui mercati e quindi di 
positiva aspettativa di riduzione dei tassi di interesse. Questi ultimi, ol
tre a essere influenzati dai due elementi che ho citato prima, sono in
fluenzati ovviamente anche dal complessivo livello di stabilità politico-
istituzionale che il sistema istituzionale e la sua rappresentanza politica 
sono in grado di esprimere all'interno di un contesto non solo di breve 
ma anche di medio periodo. 

In tali condizioni, il Documento di programmazione economico-fi
nanziaria introduce obiettivi di avanzo primario che noi giudichiamo si
gnificativi in termini di effetto sul riequilibrio dei conti pubblici ed es
senziali per concorrere alla riduzione dei tassi di interesse. A ciò, tutta
via, devono aggiungersi anche altri provvedimenti di carattere struttu
rale, tra i quali ovviamente ricordo in primis quello relativo alla riforma 
del sistema pensionistico, rispetto al quale auspichiamo che si possano 
introdurre dei correttivi al provvedimento presentato in Parlamento in 
modo da rafforzarne l'effetto quanto meno nel medio periodo. Gli obiet
tivi di avanzo primario previsti dal Documento di programmazione eco
nomico-finanziaria, dicevo, concorrono a questo target nei limiti in cui, 
evidentemente, sono coerenti con il criterio del 3 per cento indicato, 
come punto di riferimento del rapporto tra disavanzo pubblico e pro
dotto interno lordo, dai parametri comunitari e da noi raggiungibile, se 
gli obiettivi stessi contenuti nel Documento saranno perseguiti senza 
scostamenti. 

Ho cercato dunque di rappresentare la nostra analisi del contesto 
economico e ho cercato di dare una valutazione sugli obiettivi condivisi
bili del Documento di programmazione economica e finanziaria. Appare 
evidente che questi obiettivi saranno raggiungibili nei limiti in cui i rife
rimenti previsti di costo del finanziamento del debito siano possibil
mente resi più stringenti e positivi e non siano soggetti a ulteriori impli
cazioni di incremento. 

Pertanto, lo scenario dell'avanzo primario che esce dal Documento 
di programmazione economica e finanziaria è condivisibile, ma pro
durrà effetti se sarà accompagnato da uno scenario complessivo all'in
terno del quale l'obiettivo della riduzione del tasso di interesse si perse
gua anche con tempi e con traguardi quantitativi migliorativi rispetto a 
quelli che prudenzialmente sono stati previsti nel Documento stesso. 
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Per ottenere questo contesto occorre che le politiche dei redditi 
siano concorrenti e coerenti rispetto al traguardo. Occorre che i conte
nuti di risanamento tengano in particolare attenzione i problemi di con
tenimento della spesa pubblica e non soltanto i livelli del disavanzo o 
del differenziale dell'incremento o del decremento del disavanzo, perchè 
ai fini della credibilità, ai fini degli interessi e ai fini del raggiungimento 
dell'obiettivo complessivo, ottenere una riduzione del disavanzo interve
nendo con minori uscite ovvero con interventi sia sulle entrate che sulle 
spese non è indifferente, anzi, per una serie di motivi che non ripeto, 
ma che sono di carattere sia generale sia specifico, l'effetto positivo di 
un intervento di contenimento del disavanzo operante sul lato della 
spesa è notevolmente più significativo di quello che deriva da un saldo 
tra entrate e spese. 

In questo contesto abbiamo definito condivisibili gli obiettivi di 
avanzo primario del Documento di programmazione economica e finan
ziaria, auspicabilmente migliorabili gli obiettivi di costo del finanzia
mento del debito e quindi gli effetti sull'avanzo corrente e sul disavanzo 
complessivo. Fondamentale, accanto alla rapida definizione della ri
forma pensionistica, appare l'identificazione di quali saranno i provvedi
menti specifici che daranno corpo agli obiettivi del Documento di pro
grammazione economica e finanziaria. Essi saranno contenuti nella fi
nanziaria del 1996, che riteniamo auspicabile venga formalizzata al più 
presto. Ricordo anche che la Confindustria aveva già espresso questa 
posizione nel febbraio del 1995 quando aveva individuato tra le esigenze 
di un quadro minimo di stabilità economico-finanziaria l'anticipo della 
legge finanziaria per il 1996. Dunque, la coerenza tra gli obiettivi condi
visi e i singoli provvedimenti non potrà che essere verificata nel merito 
degli interventi sia sul piano delle entrate sia su quello delle spese. 

Per quanto riguarda le entrate, ci sembra condivisibile la tendenza 
di mantenere stabile la pressione fiscale. Riteniamo che nel breve pe
riodo l'obiettivo prioritario del paese sia quello della riduzione dei tassi 
di interesse e quindi un intervento di riduzione della pressione fiscale 
appare contraddittorio a questo obiettivo, anche se auspicabile nel 
lungo periodo. 

Riteniamo anche del tutto impraticabili interventi di ulteriore ag
gravio della pressione fiscale, siano essi derivanti da nuove imposte o da 
nuovi oneri formali o da recupero di gettito in relazione agli effetti 
dell'evasione fiscale. 

L'evasione fiscale va combattuta, si tratta di un problema di equità, 
di concorrenza per le imprese che rispettano le regole. Tutto quel che si 
recupera dall'evasione fiscale deve essere utilizzato per fare una politica 
di ridefinizione delle aliquote e dei tributi di coloro che già sono sog
getti alla tassazione in misura eccedente in termini unitari rispetto ai 
nostri riferimenti internazionali. 

Condividiamo quindi l'obiettivo della stabilità della pressione fi
scale. Riteniamo necessario porre in essere ogni azione per implemen
tare la massa delle entrate effettive, in virtù delle normative attualmente 
esistenti. Riteniamo che quest'importo debba essere utilizzato non per 
compensare nuove spese né per ulteriori interventi, ma soltanto e sem
plicemente per riequilibrare le aliquote ritenute troppo alte. 
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Sul piano delle spese, sottolineiamo l'importanza che si intervenga 
in modo serio e strutturale sulle spese di struttura, rappresentate dalle 
pensioni, dagli stipendi e salari, dagli interessi, essendo ormai ridotta in 
misura particolarmente forte la spesa per investimenti - purtroppo -
consentita dall'attuale livello della finanza pubblica ed essendo ridotta la 
spesa per altri obiettivi dal limite di carattere funzionale delle dimen
sioni delle disponibilità di cassa. 

A questo punto bisogna da un lato cercare di migliorare la riforma 
pensionistica e porla in essere; dall'altro capire che gli interventi sugli 
stipendi pubblici si consolideranno se verranno mantenute le politiche 
dei redditi previste in termini di inflazione per gli stipendi pubblici e se 
verranno fatte politiche di mobilità e non di sostituzione di turn over 
per quelli che sono i normali processi di cambiamento all'interno della 
struttura del lavoro dipendente pubblico. 

Essendo gli effetti sugli interessi conseguenti a queste due politiche, 
operando in modo contestuale e coerente su queste due politiche, otter
remo anche l'effetto della riduzione degli interessi, altrimenti le nostre 
buone intenzioni corrono il rischio di rimanere solo tali. 

Sottolineiamo l'importanza di perseguire comunque una crescita 
strutturale del PIL non inflattivo, risultato che è interesse di tutti perse
guire, perchè non dobbiamo ripetere l'errore commesso dal nostro paese 
quando, alla fine degli anni ottanta e in presenza di una ripresa, ha pri
vilegiato alcuni rispetto ad altri. Ciò soprattutto in una situazione eco
nomica come l'attuale, nella quale i dualismi produttivi e occupazionali 
è evidente che non vengono ridotti dalla ripresa, ma da essa accentuati, 
pur in presenza di un elevato livello di investimento. Riteniamo che que
sto eventuale incremento del PIL raggiunto in termini non inflattivi, 
debba essere investito in infrastrutture, in materiali, in modernizzazione 
del paese, naturalmente con le forme di leverage più idonee per far sì 
che possano essere messe in volano risorse private, mercato e fun
zioni. 

Appare evidente che, se noi riusciamo a capitalizzare da un lato e a 
mantenere non inflattiva dall'altro questa ripresa nel 1995-1996, po
tremmo ridurre significativamente le nostre distanze dal contesto di ri
ferimento comunitario, al di là dei parametri di completa o parziale 
convergenza. Se questo obiettivo non lo raggiungiamo in questa fase, 
potremmo avere una prospettiva molto più incerta: potremmo vanificare 
tre anni di lavoro serio che questo paese, per la responsabile attività 
delle imprese e del sindacato e con la partecipazione comunque più 
complessiva della società civile, è riuscito a realizzare. Questo è il mo
tivo per cui, ringraziandovi per l'occasione, ribadiamo l'importanza 
dell'obiettivo della rivalutazione della lira nonché l'importanza del 
tempo entro il quale questo obiettivo andrà perseguito: auspichiamo che 
esso venga raggiunto entro la fine dell'anno. Il mancato raggiungimento 
di tale obiettivo entro detto termine porrebbe due problemi: un pro
blema con l'Europa, dato che all'inizio dell'anno partono tutti gli impe
gni che ci danno diritto a rimanere a pieno titolo nel dibattito europeo, 
soprattutto in un momento di riassetto politico dell'Europa in vista della 
Conferenza intergovernativa del 1996; un altro problema riguarderebbe 
l'effetto indiretto sulle politiche economiche interne del 1996. In pre
senza di tensioni inflattive, non ricondotte in una logica di rientro, sa-
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rebbe più diffìcile contenere spinte inflazionistiche derivanti dal man
cato rispetto delle politiche dei redditi, ovvero da richieste salariali ecce
denti quanto convenuto negli accordi del luglio 1993, da politiche di 
prezzi di nicchie aziendali che, in assenza di un quadro economico defi
nito, decidessero di immagazzinare risorse in previsione di rischi mag
giori, o soprattutto dagli effetti indiretti che comporterebbero eventuali 
interventi sul costo del denaro conseguenti a questa situazione. 

Non entriamo nel merito delle opportunità tecniche né delle valuta
zioni delle aspettative che, in presenza di tensioni inflattive, possono dar 
corso a politiche di aumento del costo del denaro da parte delle istitu
zioni competenti: in un contesto di breve periodo i provvedimenti di cia
scuno sono legati alle funzioni da ciascuno svolte. Sarebbe del tutto 
contraddittorio se terzi valutassero la funzione nell'ottica della funzione. 
Quel che è sicuro è che se questi segnali tendono a dimostrare atten
zione rispetto al rischio di spirale inflazionistica sono utili; se con questi 
segnali si pensa, a regime o nel medio periodo, di contenere la spinta 
inflattiva, vuol dire che questi segnali sono del tutto deboli e in alcuni 
casi anche contraddittori. Il nostro rischio inflattivo non dipende da un 
surriscaldamento della domanda interna ma da un effetto di svaluta
zione diretta e indiretta, per i motivi che prima rappresentavo. Soltanto 
se si elimina alle fondamenta la svalutazione si riduce il rischio inflat
tivo, e per far questo sono necessari comportamenti coerenti da parte di 
tutti; altrimenti c'è il rischio che, superato «l'effetto annuncio», si ali
menti solo il costo dei fattori produttivi interni senza limitare le aspetta
tive di investimenti. Trovandoci in un mercato aperto, orientato dal con
testo internazionale e non soltanto da quello interno, questi fattori ri
sentono dell'effetto monetario interno in misura molto limitata. Per que
sto auspichiamo che tutti concorrano a politiche di risanamento struttu
rale, per evitare il rischio che nel 1996 si aggiunga alle componenti che 
prima ricordavo un rischio di incremento a spirale del costo del denaro, 
che allontanerebbe il nostro paese dall'obiettivo di risanamento com
plessivo, che trova nella riduzione del differenziale di interesse reale fra 
il nostro e gli altri paesi competitori la cartina di tornasole di un pro
cesso strutturale di risanamento. Occorre l'avanzo primario per ridurre 
il disavanzo corrente, ma non si riduce il disavanzo corrente se si rea
lizza soltanto l'avanzo primario, senza politiche di stabilità e di credibi
lità che possano incidere anche su questo altro aspetto del problema. 
Rispetto a questi obiettivi le politiche con «effetto annuncio» sul costo 
del denaro concorrono a raffreddare le aspettative in termini di sensibi
lità immediata e, laddove non raggiungono il risultato, rischiano nel me
dio periodo di produrre ulteriori elementi di costo. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperto il dibattito, al termine del quale il 
presidente Abete potrà rispondere ai quesiti che saranno stati a lui 
rivolti. 

ROVEDA. Ringrazio il presidente Abete dell'analisi compiuta, che 
effettivamente mi fa stare un po' più tranquillo dopo quanto avevo sen
tito nei giorni scorsi. Proprio per questo gli chiederei, se fosse possibile, 
un suo parere anche rispetto a un dato che costituisce una sorta di 
scheletro nell'armadio: mi riferisco al debito pubblico. Purtroppo ab-
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biamo un debito pubblico che ammonta ad un paio di milioni di mi
liardi e l'accordo di Maastricht ci impone una sua riduzione. Con le mie 
conoscenze (che non sono quelle di un economista, anche se ho dovuto 
battagliare una vita con queste cose) trovo soltanto delle soluzioni dra
stiche, delle medicine amare, molto amare. Mi farebbe dunque piacere 
conoscere il parere della Confindustria su quanto è possibile fare. 

Se pure giungessimo ad eliminare completamente il disavanzo di 
esercizio, è chiaro che quel debito rimarrebbe lì. Mettere a disposizione 
delle risorse, che potrebbero servire al paese per ben altre cose, per 
compensare un debito di questo genere francamente mi lascia un po' 
perplesso. Per questo sono effettivamente curioso di conoscere il parere 
del dottor Abete. 

CARPENEDO. Desidero rivolgere tre domande secche al dottor 
Abete. La prima: il Documento è dominato dalla prospettiva che nel 
1998 il disavanzo sarà pari al 3 per cento del PIL. Secondo la Confindu
stria questo obiettivo è sufficiente o si dovrebbe fare di più o di 
meno? 

Seconda domanda: gli strumenti che sono stati previsti dal Docu
mento (maggiori entrate e tagli alle spese) vi sembrano sufficienti o no 
per il raggiungimento dell'obiettivo del 3 per cento? 

Terza domanda: la Confindustria potrebbe giudicare l'obiettivo del 3 
per cento da raggiungere entro il 1998 insufficiente, ovvero gli strumenti 
attivati insufficienti. E, posto che parlate di pressione fiscale costante, 
bisognerebbe aprire una parentesi: nel concetto di pressione fiscale co
stante tenete conto o no delle una tantum? 

In ogni modo, a parte questo problema, se l'obiettivo è insufficiente 
o se lo sono gli strumenti, ovviamente l'unica strada percorribile è 
quella del taglio delle spese che lei ha citato ripetutamente. Potrebbe 
farci qualche esempio in tal senso, cioè di come si possa concretizzare 
la riduzione della spesa pubblica? 

ROSCIA. Signor Presidente, la Confindustria è sempre stata prodiga 
di consigli per il Parlamento e per i pubblici amministratori. Tuttavia, 
anche in base all'analisi contenuta nel Documento al nostro esame, in 
riferimento al controllo dell'inflazione, mi permetto di «girare la fritta
ta»: gli industriali fanno la loro parte o alimentano aspettative scari
cando le responsabilità solo sui pubblici amministratori? 

La Banca d'Italia ha indicato come, nella fase di turbolenza dei 
cambi, parte non secondaria sia stata svolta anche dalle imprese che 
hanno ritardato nell'incassare i crediti dalle vendite all'estero, creando 
sicuramente notevoli difficoltà ed effetti concreti negativi per lo stato 
delle nostre finanze. 

Chiedo allora al presidente della Confindustria se gli industriali ita
liani credono veramente alla possibilità di rilancio, alla possibilità che il 
sistema Italia riesca a contenere e correggere l'andamento tendenziale 
che tutti noi rivendichiamo come estremamente pericoloso, oppure se si 
stia facendo il solito gioco dello scaricabarile. È comodo, è facile accu
sare la classe politica di incapacità nelle decisioni. 
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ABETE. In riferimento alle domande del senatore Carpenedo, ri
tengo innanzi tutto che l'obiettivo del 3 per cento nel 1998 sia suffi
ciente, purché sia effettivamente raggiunto. Per quanto riguarda invece 
la seconda domanda relativa agli strumenti, ricordo che nel Documento 
di programmazione economica e finanziaria non si fa riferimento a que
sto aspetto, che verrà affrontato con la legge finanziaria. Dobbiamo al
lora aspettare di vedere il relativo disegno di legge. 

Gli obiettivi sono sufficienti perchè riguardano un intervento sulle 
entrate che non aumenta la pressione fiscale, ma la stabilizza compren
dendo l'effetto delle una tantum e prevedendo un'azione di conteni
mento della spesa nella misura indicata. 

CARPENEDO. Non mi sono spiegato bene. Ho chiesto se gli stru
menti fossero sufficienti, pensando che ci potrebbero essere delle spese 
non contabilizzate in precedenza: mi riferisco, ad esempio, alla famosa 
sentenza della Corte costituzionale. 

ABETE. Quella sentenza, come altri provvedimenti, richiede valuta
zioni di carattere più complessivo che non sta a me fare. Quando fu 
emessa la sentenza della Corte costituzionale, circa un anno e mezzo fa, 
la posizione di Confindustria era favorevole a una addizionale una tan
tum sull'Irpef di tutti e non solo di alcune categorie, laddove si riteneva 
di onorare appunto quella sentenza. Naturalmente vi sono poi problemi 
di opportunità, di tempismo, che non sta a me affrontare. Mi sembra 
comunque molto importante che da tutte le istituzioni, in primis dalla 
Corte costituzionale, venga l'apprezzamento per procedure di controllo 
della spesa pubblica che accelerino il processo di evidenziazione di 
eventuali differenziazioni; ma questo discorso deve valere per tutti, a co
minciare dallo stesso organo costituzionale, applicando il principio che 
vige nell'ordinamento tedesco, per cui le sentenze della Corte tutelano 
l'equità tra i diritti individuali e quelli collettivi, in quanto si tratta di 
sentenze non additive ma semplicemente di contenimento o di risolu
zione dei provvedimenti già assunti. È un principio di carattere generale 
che non sta a me propugnare in questa sede, ma mi sembra di palmare 
evidenza. Se riteniamo, infatti, che il diritto individuale del cittadino A 
sia stato pretermesso rispetto a quello del cittadino B alla luce di una 
norma di legge che è stata già emanata tenendo conto degli interessi di 
tutti i cittadini in termini di compatibilità economiche, dobbiamo allora 
correggere il provvedimento che si riferisce al cittadino B e non aggiun
gerne un altro per il cittadino A, altrimenti quest'ultimo avrà guada
gnato una posizione di equilibrio rispetto al primo, però entrambi si tro
veranno in disequilibrio con tutti gli altri cittadini, i quali subiranno le 
conseguenze di carattere finanziario di questo meccanismo. 

Sono quindi d'accordo sulla dinamica ordinaria dei costi, ma sugli 
strumenti dobbiamo verificare. L'una tantum è già considerata, in 
quanto essa sia però compensata da maggiori capacità amministrative 
riguardo all'esazione delle imposte già esistenti e non in riferimento 
all'introduzione di nuove imposte. 

Per quanto concerne i tagli di spesa, si potrebbe accelerare il pro
cesso di omogeneizzazione dei trattamenti delle pensioni di anzianità ri
spetto alle normative europee con ciò ottenendo effetti di contenimento 
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della spesa che non eliminano risorse, ma impegnano a un maggior la
voro cittadini che possono ancora produrre costruttivamente per se 
stessi e per la comunità. Al tempo stesso sarebbe necessario un blocco 
effettivo del turn over con processi di mobilità che non siano solo in
terni alle singole amministrazioni ma più ampi, in modo da equilibrare 
gli obiettivi di efficacia ed efficienza con quelli di contenimento della 
spesa. Si tratterebbe quindi di approvare una riforma delle pensioni di 
anzianità e di mettere in atto un blocco effettivo del turn over per supe
rare gli squilibri relativi alle spese correnti. L'effetto risulterà chiaro nei 
tassi di interesse, che sono una risultante delle iniziative di tutti, delle 
parti sociali ma anche delle istituzioni e dei partiti, con i loro provvedi
menti e con i loro rapporti politici. Il tasso di interesse è il combinato 
disposto di una serie di fenomeni che determinano conseguenze econo
miche non secondarie in termini appunto di maggiore o minore livello 
degli interessi. 

Noi rappresentiamo le nostre valutazioni perchè ci viene richiesto 
evidentemente, altrimenti non lo faremmo. Raccogliamo i dati e cer
chiamo di rappresentarli puntualmente. Ebbene, i dati in quanto tali 
(quindi non di parte o di alcuni centri studi) dimostrano che l'inflazione 
reale, al netto dell'inflazione importata e al netto dell'effetto dell'imposi
zione indiretta, è stata inferiore all'inflazione programmata nel periodo 
1994-1995; il che vuol dire che tutti hanno fatto la propria parte e non 
perchè lo affermo io, ma perchè lo dimostrano i dati. 

In secondo luogo, il dato che ho prima riferito sul saldo commer
ciale import-export tra i primi quattro mesi del 1995 e i primi quattro 
mesi del 1994 dimostra che non ci guadagniamo da una situazione in 
cui si registra una simile inflazione. A parte poi i rischi che corriamo 
nella gestione della politica dei redditi, non abbiamo un effetto di incre
mento dei ricavi netti, il tutto senza considerare che disponiamo di una 
struttura produttiva che non è interamente orientata all'export e che 
quindi in questo caso non è tutta orientabile da questa situazione. 

I dati forniti dalla relazione della Banca d'Italia - e quindi non da 
me e che personalmente ho già avuto modo di riprendere in altre occa
sioni per completezza di argomentazione - dicono che il totale dei cre
diti commerciali alla fine del 1994 rispetto alla fine del 1993 è aumen
tato del 16,49 per cento. Il totale dei debiti commerciali - parliamo sem
pre di export - dalla fine del 1993 alla fine del 1994 è aumentato del 
19,29 per cento. Il saldo tra maggiori crediti e maggiori debiti commer
ciali verso l'estero del sistema produttivo italiano dalla fine del 1993 alla 
fine del 1994 è aumentato del 12,78 per cento e la nostra capacità espor-
tativa netta, nello stesso periodo, è aumentata del 14,78 per cento, per 
cui abbiamo aumentato i saldi delle nostre posizioni attive e passive in 
misura minore di quanto sia aumentata la nostra esportazione. 

Certo, se si immagina che non si debbono aumentare i saldi attivi e 
passivi, rimane la soluzione - forse un po' masochistica - di vivere in un 
mercato protetto, e quindi non esportare. 

Certamente, la sintesi fatta dal Governatore della Banca d'Italia -
inevitabilmente contenuta in quanto ha dovuto racchiudere centinaia di 
pagine in trentatrè cartelle - può aver indotto qualche percettore del 
messaggio, in seguito ad una lettura parziale, ad alcuni equivoci, che 
abbiamo dovuto chiarire utilizzando gli stessi dati forniti dalla Banca 
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d'Italia. Infatti, quando si parla dell'incremento delle attività estere nette 
rispetto alle immobilizzazioni italiane all'estero, utilizzando il parametro 
37,4 per cento, è necessario ricordare che lo stesso dato si aggirava in
torno al 35 per cento all'inizio dell'anno, e che quindi il differenziale è 
dato da questa percentuale che ho testé ricordato. Bisogna ricordare che 
tra le attività nette all'estero non vi sono solo titoli ed obbligazioni ma 
soprattutto crediti commerciali che, come ho già detto, attengono all'at
tività di gestione. 

Per quanto riguarda i flussi finanziari non commerciali, sempre 
dalla relazione della Banca d'Italia si evince chiaramente che gli investi
menti netti in valuta, cioè le esposizioni finanziarie nette in valuta, al 31 
dicembre 1994, calcolate in lire, ammontavano a 133.000 miliardi con
tro un valore al 31 dicembre 1993 di 130.000 miliardi. Ciò vuol dire che, 
in valore in lire, questo dato non è diminuito ma è aumentato. Poiché vi 
è stata una svalutazione di circa il 17-18 per cento, le imprese hanno 
rimborsato un importo pressoché equivalente a questa svalutazione. E 
la stessa Banca d'Italia indica tale dato in 38.000 miliardi. 

Per questo penso che le imprese debbano essere apprezzate, perchè 
laddove non lo avessero fatto, e quindi non avessero previsto una tale 
svalutazione, si sarebbero trovate 38.000 miliardi di costi in più nel 
conto economico e quindi 38.000 miliardi di risorse in meno verso gli 
investimenti e l'attività produttiva. 

Quindi, lo ripeto, se non avessero fatto questo, che è stata peraltro 
un'attività così contenuta nella misura da me ricordata, non solo avreb
bero mancato all'interesse dell'impresa ma allo stesso interesse del 
paese, e avrebbero mantenuto un'esposizione finanziaria netta ag
giuntiva. 

Purtroppo, chi ha modificato la posizione netta non sono state le 
imprese bensì le famiglie, perchè i valori di queste ultime sono di gran 
lunga superiori a quelli delle imprese. Ciò nella sintesi della relazione 
del Governatore della Banca d'Italia non è riportato, ma lo si ritrova nei 
documenti di analisi: sono oltre 100.000 miliardi. 

Quindi, la nostra posizione finanziaria netta non si è comunque 
modificata in misura significativa in quanto imprese, ma si è modificata 
di un importo complessivo la cui quota di maggioranza assoluta, deri
vante dal fenomeno che fa capo alle famiglie - cosa che dovrebbe far ri
flettere sulle libere scelte dei cittadini -, non influisce certamente sulle 
nostre prospettive di medio periodo, perchè abbiamo tutto l'interesse a 
che questi picchi inflattivi vengano contenuti. 

Ci rendiamo perfettamente conto che se questo non accadrà alcune 
imprese potranno autotutelarsi perchè lavorano su mercati globali, ma 
la maggioranza delle imprese non lo potrà fare. E poiché è nostro inte
resse difendere e rappresentare il nostro sistema nazionale, non po
tremo comunque accedere a posizioni di questo tipo. 

Se lei, senatore Roscia, ha occasione di chiederlo a qualche suo col
lega che partecipa alle assemblee territoriali, alle quali io sono cortese
mente invitato, vedrà che tipo di risposte riceverà; e questo lo dico con 
accento romano molto netto nei confronti dei miei colleghi. 

TAMPONI. Vorrei innazitutto un chiarimento. Il presidente Abete 
ha affermato che il regime inflattivo ha fatto aumentare i costi delle ma-
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terie prime, dei semilavorati all'importazione e non ha prodotto altret
tanti benefici alle esportazioni. 

Tale affermazione mi sembra un po' singolare, se consideriamo che 
per alcune imprese questa situazione costituisce un'occasione per un 
loro rilancio non solo produttivo ma anche sul piano della produzione 
dei redditi. Mi riferisco alla Fiat, ma non solo. Vorrei dei chiarimenti a 
tal proposito. 

E vengo alla seconda domanda. Fra le tre priorità che sono conte
nute nel Documento di programmazione economico-finanziaria lei ha 
citato il risanamento della finanza pubblica e il contenimento dell'infla
zione - cui lei concorda - ma non la riduzione della disoccupazione. 
Vorrei sapere cosa ne pensa la Confindustria e come interpreta ciò che è 
stato detto nel Documento. 

E vengo all'ultima domanda. Si parla molto di anticipare l'approva-
.zione della legge finanziaria; in sostanza, invece di presentarla entro il 
30 settembre, bisognerebbe approvarla entro quella data. Anche su que
sto punto vorrei conoscere il parere della Confindustria. 

FLORESTA. Presidente Abete, sono rimasto molto compiaciuto 
ascoltando la sua attenta e lucida analisi sul Documento di programma
zione economico-finanziaria, e non poteva essere altrimenti perchè lei è 
il presidente della Confindustria. 

ABETE. La ringrazio della tautologia! 

FLORESTA. Lei individua nella riduzione dei tassi di interesse il 
primo passo da farsi, per procedere verso il risanamento. Però debbo 
dire che il Governatore della Banca d'Italia, forse in modo provocatorio 
ma in chiusura del suo documento, per quanto succinto possa essere 
stato, ha detto di stare attenti perchè se dal prossimo mese dì settembre 
in poi l'inflazione non dovesse fermarsi, o peggio, dovesse subire delle 
accelerazioni, avrebbe provveduto non tanto ad aumentare i tassi di in
teresse bensì a frenare l'accesso al credito. E questo potrà accadere non 
solo attraverso l'aumento del tasso di interesse ma anche ricorrendo ad 
altri strumenti che tutti conosciamo, specialmente noi del Sud. 

Quindi, oltre al danno nazionale che sicuramente ne scaturirebbe, 
vorrei un attimo rifarmi al discorso riguardante il Sud, perchè in questa 
sede dovrebbe essere capito - e lo dovrebbero capire anche gli amici 
della Lega Nord - che è determinante il rilancio del Sud affinchè 
l'azienda Italia possa decollare. Il Sud va considerato sicuramente 
un'opportunità per potersi avere un vero rilancio e non un rilancio coar
tato e clientelare, come quello della prima Repubblica. Qualora però 
tale rilancio non vi fosse, l'azienda Italia comunque non potrà funzio
nare. 

Vorrei fare la seguente considerazione. Onde non andare incontro a 
provvedimenti clientelari e da prima Repubblica, come ebbi già a de
nunciare all'Assemblea dei giovani industriali a Capri l'anno scorso -
credo che lei lo avrà seguito -, io dissi che la legge n. 64 del 1986 non 
aveva sortito alcun effetto, non tanto perchè non erano state spese suffi
cienti, quanto perchè ne beneficiarono i poteri forti oltre che i politici e 
la politica clientelare di quei tempi. 
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Poiché le risorse che oggi abbiamo a disposizione per intervenire 
nelle aree più deboli sono poche, non vorrei che queste venissero dissi
pate. Mi riferisco al famoso fondo di garanzia, perchè non vorrei che 
quest'ultimo - e lo sto sottolineando in ogni occasione, perchè è uno dei 
provvedimenti che serviranno a far sì che le imprese del Sud possano 
avere una boccata d'ossigeno laddove vi sono imprese che hanno ancora 
la possibilità di rinascere e produrre - fosse un provvedimento tendente 
più ad alleviare le problematiche e le sofferenze degli istituti di credito 
che non quelle delle imprese stesse. Questo è il primo punto. 

Secondo punto. Cosa pensate di fare, in particolare voi della Confin
dustria, per aiutare le piccole e medie imprese delle aree depresse, qua
lora malauguratamente il tasso inflattivo dovesse salire e quindi la 
Banca d'Italia volesse «raffreddare» l'accesso al credito? 

OSTINELLI. Desidero anzitutto fare una considerazione introdut
tiva. Ritengo che tutti auspichino che la pressione fiscale resti invariata, 
tuttavia mi sembra che la manovra annunci 15.000 miliardi di nuove en
trate. Al di là di una considerazione che si può fare, e che non credo sia 
attendibile, nel senso di una lotta all'evasione e all'elusione, a mio pa
rere è in ballo il discorso dell'armonizzazione dell'IVA. Ciò significa, a 
mio avviso, non elevare la pressione fiscale in questo senso, anche se si 
tratta di una considerazione a cui probabilmente non è lei a dover 
rispondere. 

La seconda considerazione è la seguente. Tra gli obiettivi di politica 
economica del Governo è delineato l'obiettivo dello sviluppo dell'occupa
zione nel Sud - e mi sembra che il documento del Governo sia molto 
chiaro in tal senso - e quello del contenimento dei saldi di finanza pub
blica, anche questo abbastanza raggiungibile. Il terzo obiettivo, assai più 
delicato, concerne il contenimento del credito inflazionistico. Sotto que
sto aspetto, pur se è giusta l'analisi che lei, dottor Abete, ha fatto circa 
gli effetti diretti e indiretti del cambio, abbiamo rilevato, o almeno 
l'Istat ce lo ha fatto rilevare, come si siano evidenziati aumenti forse 
non troppo giustificati nel mercato aziendale. 

Il punto è il seguente: chi farà la prima mossa? Giustamente, come 
altri hanno detto, il Governatore della Banca d'Italia annunzia provvedi
menti che tendono a «raffreddare» l'economia. I suoi compiti sono di 
politica monetaria e quindi egli annuncia questi provvedimenti per di
fendere la moneta, anche se lei in un certo senso li ha auspicati come 
interventi di politica economica. Direi allora che ci troviamo di fronte 
ad un serpente: qualcuno deve fare la prima mossa. 

La domanda è la seguente. Se è vero che vi sono aumenti nel mer
cato aziendìile, è possibile ipotizzarli nell'arco di due anni, affinchè non 
si immedesimino nel costo del prodotto quelli che sono gli effetti? In
dubbiamente qualcuno deve fare la prima mossa: o il sistema delle im
prese con l'autoregolamentazione o la Banca d'Italia con indubbi pro
blemi sul costo del denaro e sul costo del servizio del credito. 

MORANDO. La prima domanda è la seguente. Abbiamo avuto nel 
corso di questi anni, ed il Documento di programmazione economico-fi
nanziaria ne dà conto e d'altronde non poteva non farlo, una caduta 
gravissima degli investimenti della pubblica amministrazione, il che ha 
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contribuito a rallentare il processo di modernizzazione del paese. Allora, 
fermo restando l'obiettivo del contenimento del debito pubblico in rap
porto al PIL, come mai la Confindustria è così cauta nel sollecitare una 
svolta sul versante degli investimenti della pubblica amministrazione? 
In altre parole, un conto è ipotizzare uno sviluppo degli investimenti 
della pubblica amministrazione che sfondi i tetti e determini quindi 
conseguenze inflattive, altro conto è ipotizzare che uno sforzo ulteriore 
di contenimento della spesa corrente possa creare i margini per un pro
cesso di investimenti pubblici volti alla modernizzazione del paese, 
senza i quali non vedo come le imprese italiane possano recuperare 
competitività, in una situazione in cui alla lunga gli effetti della svaluta
zione finiranno per non agire così positivamente come hanno agito in 
questi anni. 

La seconda domanda è di minore rilievo. Personalmente, circa le 
conseguenze dell'atteggiamento delle imprese sull'andamento dei prezzi, 
in rapporto alla battaglia in cui tutti siamo impegnati contro l'infla
zione, concordo con la risposta che lei ha già offerto in relazione anche 
alle valutazioni del Governatore della Banca d'Italia. Tuttavia mi sembra 
sia un dato incontestabile che all'interno di quel quadro generale vi 
sono stati comportamenti di singole imprese, anche di grande impor
tanza, che, sfruttando posizioni di particolare rilievo sul mercato, hanno 
aumentato i listini in maniera decisamente superiore al tasso di infla
zione reale. 

Se non c'è un'iniziativa anche della Confindustria su questo ver
sante, non teme che lo schierarsi di quest'ultima a favore di una politica 
di rivalutazione della lira in realtà possa apparire come un sermoncino, 
buono per le riunioni in cui si fanno buoni proponimenti, che non man
cano mai. Se grandi imprese hanno su questo punto atteggiamenti con
traddittori, non teme si possa concludere che in realtà è perchè preferi
scono la svalutazione della lira, per continuare ad utilizzare i margini 
che questa crea, come si è potuto fare —per fortuna, aggiungo io - nel 
corso di questi anni? 

ABETE. Risponderò ad alcune domande, chiedendo che Callieri, Ci
polletta e Fossa integrino la mia esposizione. 

La riduzione della disoccupazione è effetto di due fenomeni. In 
primo luogo, la stabilizzazione nella riduzione dei tassi di interesse, 
perchè non c'è alcun paese che si sviluppa e crea nuova occupazione se 
il tasso di interesse reale è superiore al prodotto interno lordo che in 
quel momento si riesce a conseguire. Piaccia o no è così. Fin tanto che 
abbiamo un tasso di interesse reale più vicino al 5 per cento che al 2 
per cento avremo grande difficoltà nel condurre una politica strutturale 
di lungo periodo che rimetta in equilibrio i problemi di competitività 
delle aree più deboli del paese. 

La parola «disoccupazione» viene usata nel nostro paese in modo 
troppo generale, correndo il rischio che diventi generico: non esiste 
disoccupazione nel nostro paese in alcune aree e in alcune zone; 
esiste disoccupazione in certe aree ed in certe zone che rappresentano 
i punti di crisi, le aree deboli, ovvero alcune aree del Mezzogiorno, 
soprattutto le metropoli. Pensare di affrontare queste due problematiche 
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con una ricetta di carattere generale fa correre il rischio di non 
risolvere né luna né l'altra. 

Il secondo problema, il vero e unico problema della disoccupazione, 
si risolve con un rilancio negli investimenti e quindi con una politica 
non solo di risanamento finanziario ma di bassi tassi di interesse, oltre 
ad attività funzionali ad accrescere la vivibilità complessiva di quei luo
ghi, giacché sappiamo che in alcuni casi sono presenti problematiche di 
tipo diverso. 

Per quanto riguarda la disoccupazione frizionale delle aree che 
hanno già piena occupazione, occorre far incontrare meglio domanda 
ed offerta. Si tratta quindi di un problema di formazione professionale, 
di cultura di cambiamento del lavoro, di capacità di incontro. Oggi ab
biamo fatto una riunione del comitato di presidenza con alcuni colleghi 
di associazioni che hanno posto il problema di non riuscire a trovare ca
pacità di lavoro nelle loro zone, problema che non è stato posto da uno 
solo ma da diversi di essi. La Confindustria sta facendo dei progetti mi
rati a mettere in connessione province limitrofe giacché spesso la divi
sione amministrativa dello Stato fa sì che province pur contigue ab
biano situazioni molto differenti. È chiaro che ciò diventa più difficile 
in situazioni di forte distanza, che attengono ad altri tipi di problemati
che, non ultima la scelta individuale delle persone. 

Penso quindi che dobbiamo porci l'obiettivo della disoccupazione 
vera, quella delle aree deboli, ma l'unico modo serio per risolvere il pro
blema è rilanciare gli investimenti in quelle aree, altrimenti gli inter
venti di flessibilità nel mercato del lavoro sono utili e opportuni per ac
compagnare l'eliminazione della disoccupazione frizionale e l'incontro 
tra domanda, e offerta ma non servono a risolvere da soli tale que
stione. 

Il senatore Tamponi dice di anticipare l'esame del disegno di legge 
finanziaria. Certamente, l'ho detto in premessa. Può darsi comunque 
che mi sia sfuggito che già nel febbraio 1995 avevamo posto l'obiettivo 
che, accanto alla riforma delle pensioni, vi fosse una accelerazione dei 
tempi di discussione della finanziaria, ciò indipendentemente dal fatto 
che i partiti decidano o no di fare le elezioni un mese prima o un mese 
dopo. Tra le due cose non c'è un nesso di causa ed effetto, bensì un 
nesso di compatibilità economico-politica, ma questo non sta a me giu
dicarlo. La finanziaria prima si fa e meglio è, indipendentemente da 
quello che si farà il giorno dopo, nella porta accanto o nella sede 
istituzionale. 

Per quanto concerne la prima domanda rivolta dal senatore Tam
poni ad essa, potrà meglio rispondere il dottor Callieri. 

L'onorevole Floresta dice che la riduzione dei tassi di interesse è il 
primo passo. Se mi è consentito, direi piuttosto che è il secondo passo, 
però rappresenta una sorta di forche caudine, per cui se non riusciamo 
a raggiungere tale obiettivo non si realizzano tutti i passi successivi. Il 
primo passo comunque è la stabilità nel messaggio di riduzione della 
spesa pubblica corrente. In questo senso però il fatto che la riduzione 
dei tassi di interesse sia il secondo passo e insieme rappresenti le forche 
caudine per i passaggi successivi, compresi gli investimenti, non deve 
consentire a nessuno di estrapolare un problema dagli altri. Sappiamo 
perfettamente che questo sta all'interno del quadro complessivo. 
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Sui problemi dell'accesso al credito e delle politiche per i fondi di 
garanzia potrà rispondere più dettagliatamente il dottor Cipolletta. 

Per quanto concerne l'autoregolamentazione - e con questo con
cludo la parte generale - pensiamo che essa ci sia già. Se sono valide le 
statistiche che prima ho ricordato, se è valida la statistica che dimostra 
che nel 1994 le imprese industriali italiane hanno guadagnato in percen
tuale sul valore aggiunto meno della media dei loro corrispondenti euro
pei, se è valida una serie di riflessioni sui margini di ricavo netto a cui 
facevo prima riferimento, se esistono questi dati non posso farci niente. 
Comunque, senatore Tamponi, non confonda la prima con la seconda 
svalutazione. La prima svalutazione, quella del 1992, ha avuto un effetto 
economico perchè aveva una causa economica; la seconda non ha avuto 
un effetto economico perchè non aveva una causa economica. La prima 
quindi ha consentito di riequilibrare costi e prezzi relativi, mentre la se
conda, non intervenendo in quella situazione, non ha portato un effetto 
omogeneo su ricavi e costi. 

Quando vado a comprare la materia prima con le lire me la fanno 
pagare di più perchè non vogliono farmi uno sconto trattandosi di una 
moneta svalutata; se vado a vendere la merce sui mercati internazionali, 
sapendo che questa viene venduta in lire svalutate in presenza di costi e 
di fattori che sono stati comunque strutturalmente contenuti, mi chie
dono lo sconto. C'è una piccola differenza, dimostrata dal saldo del 1993 
e dei primi mesi del 1994 perchè il mercato sapeva che c'era un diffe
renziale reale e quindi c'erano equilibri reali. 

In questo senso già facciamo autoregolamentazione e vedremo solo 
a consuntivo se la nostra posizione sarà stata più o meno corretta. Ab
biamo la consapevolezza che il sistema industriale italiano nelle sue li
nee complessive risponde a questi obiettivi, perchè si tratta di obiettivi 
di medio e non di breve periodo. 

CALLI ERI. Vorrei brevissimamente richiamare tre concetti. Il primo 
concerne la relazione esistente tra cambio, tasso di inflazione e tasso di 
interesse non solo in termini di opportunità di investimento e di riflessi 
sull'occupazione, ma più in generale di riflessi sul debito pubblico. 

Se noi riuscissimo ad azzerare il deficit corrente, riusciremmo ad 
ottenere un sostanziale rientro del debito nel momento in cui i tassi di 
interesse reali fossero inferiori al tasso di crescita reale del prodotto in
terno lordo. A questo punto si aprirebbe una forbice che progressiva
mente ridurrebbe l'incidenza del debito mantenendolo invariato in ter
mini nominali. 

Pertanto i problemi del cambio, dei suoi riflessi sul tasso di infla
zione e dei riflessi ulteriori sul tasso di interesse vanno visti anche in 
questi termini fondamentali, che danno credibilità o no alla manovra di 
rientro. Infatti è perseguibile una manovra di rientro implicito attra
verso la seguente ipotesi: ottenere una riduzione realistica dei tassi di 
cambio, tramite questa contenere l'inflazione e, attraverso il conteni
mento dell'inflazione, operare una discesa dei tassi di interesse al punto 
in cui essi, in termini reali, siano inferiori al tasso di crescita reale del 
prodotto interno lordo. A quel punto l'incidenza percentuale del debito 
si affievolisce con il passare del tempo e senza ulteriori necessità di con
tenimento. Se a questo si aggiunge la generazione di un avanzo consi-
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stente, compreso il costo del mantenimento del debito, la manovra di 
rientro è ancora più veloce. 

Il secondo punto concerne il contenimento delle spese. Anche a tale 
riguardo, per definire i termini del problema in senso più generale, vor
rei ricordare che lo scorso anno il Ministro del tesoro, nel presentare la 
manovra finanziaria al Parlamento, presentò anche una innovazione 
delle leggi implicite di crescita della spesa pubblica. Quest'ultima nella 
storia italiana è cresciuta in funzione della crescita di due grandezze: il 
prodotto interno lordo e l'inflazione. Quindi la spesa lievitava in termini 
reali, nella sostanza, così come lievitava e cresceva il prodotto interno 
lordo. Per la prima volta con la legge finanziaria dello scorso anno la 
legge di crescita è stata quella dell'inflazione, quindi esclusivamente no
minale. Questo è un risultato positivo, ma del tutto insufficiente perchè 
se non si incide sulla consistenza totale della spesa non si riesce a rea
lizzare efficienza. 

Efficienza è quando la spesa cresce meno dell'aumento dell'infla
zione. Qualsiasi gestore di azienda o di impresa il quale vantasse delle 
efficienze realizzate rispettando il tasso di inflazione verrebbe licenziato 
perchè quella non è efficienza. Crescere con i volumi di spesa più l'infla
zione era disastroso, ma far crescere la spesa pubblica come l'inflazione 
senza l'introduzione di efficienza è altrettanto disastroso. 

Il problema è che oggi il grosso della spesa è dovuto alle pensioni e 
al personale. Se sulle pensioni non si ritiene di poter incidere più di 
quanto è previsto nella proposta di legge presentata dal Governo, oc
corre incidere sul personale. Poiché esistono degli obblighi, che discen
dono dagli accordi del luglio 1993, di adeguamento delle retribuzioni 
all'inflazione programmata, occorre intervenire sulle quantità, vale a 
dire fare efficienza attraverso una riduzione degli organici. Questa, am
messo un turn over medio del personale del tre per cento e la non sosti
tuzione, è più che sufficiente per ottenere delle riduzioni in termini as
soluti del costo per il personale, anche rispettando i tassi di inflazione 
programmati e quindi prevedendo incrementi retributivi per tutti. Il 
problema è ridistribuire il personale e gestirlo responsabilmente. Co
munque, un recupero di efficienza su quest'area non solo è possibile ma 
è del tutto necessario. 

Il terzo problema riguarda le ragioni di scambio e di competitività 
del nostro sistema industriale; ad esempio, ci si chiede se la svaluta
zione sia un bene o un male. La svalutazione della prima fase ha fatto 
sicuramente bene al sistema industriale italiano, perchè rimuoveva delle 
condizioni di inferiorità determinate da un regime di cambi fissi, con 
un'inflazione molto più alta rispetto a quella della media dei paesi euro
pei nostri concorrenti. La prima fase della svalutazione ci ha rimesso in 
parità rispetto a ciò che avevamo perduto stando in un regime di cambi 
fissi, con l'inflazione a più del doppio rispetto agli altri paesi europei. 

La seconda ondata di inflazione, quella a partire dalla primavera 
dello scorso anno, ha giocato prevalentemente sui costi, poco sui ricavi; 
avendo caratteristiche di «balzanità», quindi non essendo una svaluta
zione lineare, ha consentito al compratore estero, che ha dalla sua la 
forza di chi compra, di contrattare condizioni di acquisto che riduces
sero in qualche modo il suo rischio cambio e portassero a suo favore il 
vantaggio cambio eventuale del venditore. Ci sono un'infinità di aziende 
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che hanno fatto accordi di cambio privati con acquirenti esteri nell'im
possibilità di definire dei valori di riferimento dal mercato ufficiale. Il 
beneficio per il nostro export della seconda ondata di svalutazione è 
stato molto relativo, l'incremento dei costi sull'import di materie prime e 
semilavorati del tutto consistente. 

CIPOLLETTA. Signor Presidente, volevo svolgere alcune considera
zioni anche tenendo conto del fatto che la Commissione bilancio della 
Camera sta esaminando, se non vado errato, il decreto che: dovrà essere 
ripresentato a breve. 

Per quanto riguarda in particolare il Fondo di garanzia noi, come 
Confindustria, in passato, quando si erano profilate ipotesi di consolida
mento attraverso alcuni premi fiscali per le banche di tutti i debiti delle 
aziende, avevamo espresso la nostra contrarietà, perchè questo avrebbe 
portato a delle turbative nel campo della concorrenza. Se un'impresa va 
male non è detto che debba essere salvata per forza. Quindi, siamo del 
tutto d'accordo sul fatto che il sistema non deve premmre le banche 
(come quello precedente, che è servito semplicemente a risolvere i bi
lanci delle banche), ma deve premiare le aziende che hanno capacità di 
stare sul mercato. 

Il provvedimento, così come è stato concepito, presuppone un'ana
lisi abbastanza veritiera dello stato dell'azienda e anche un coinvolgi
mento della banca nel processo di consolidamento. Da questo punto di 
vista dovrebbe essere tale da poter garantire che non sia esclusivamente 
un provvedimento a favore della banca, ma soprattutto a favore delle 
piccole e medie aziende che hanno avuto problemi di dissesto econo
mico, spesso per situazioni di ritardo nel pagamento delle agevolazioni 
finanziarie previste. 

Vorrei aggiungere però che l'altro provvedimento, che trovo partico
larmente importante per le piccole e medie imprese del Mezzogiorno, è 
quello dell'incentivo automatico. Esso dà diritto ad un'azienda del Meri
dione, che faccia attività di investimento, di ricevere la metà di ciò che 
avrebbe avuto diritto a ricevere, però in forma automatica; ovverosia 
con un'autodichiarazione il Ministero dell'industria registra il provvedi
mento e dopo diciotto mesi, terminata la fase dell'investimento, questo 
può essere dedotto direttamente dalle imposte. Sento dire che la stessa 
Commissione sta cercando di migliorare questo provvedimento introdu
cendo elementi di discriminazione: per dimensioni di azienda, per di
mensioni di intervento, introducendo riserve per il Sud, il Nord o per le 
aree speciali, eccetera. Tutti questi interventi, anche se dettati da buona 
fede per cercare di meglio indirizzare gli interventi, sono tutti strumenti 
che diverranno cause per cui l'amministrazione inizierà a fare analisi di
screzionali e tutto il processo automatico verrà a morire. Pertanto, il no
stro suggerimento è che questo provvedimento venga reiterato così 
com'è, possibilmente in tempi rapidi, perchè non c'è niente di peggio 
per un'azienda del Mezzogiorno di andare avanti con agevolazioni atti
vate con decreto-legge, perchè poi dopo 2-3 mesi non si sa se la situa
zione è cambiata. Chiediamo quindi di dare un po' di certezza. 

CAVAZZUTI. Signor Presidente, vorrei conoscere l'opinione del pre
sidente Abete su quel paragrafo inerente le privatizzazioni. Adesso non 
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mettiamoci a ridere, presidente Abete, perchè sappiamo che le privatiz
zazioni non si faranno, però, nell'ipotesi che si facciano, vorrei cono
scere la sua opinione su quel ruolo che il documento assegna alle fonda
zioni bancarie. Mi sembra che il documento assegni ad esse il compito 
di comprarsi le azioni delle public utilities; troverei questo tentativo pa
ragonabile alla riscoperta dell'IRI, dopo che tutti abbiamo tentato senza 
successo di chiudere questo istituto. Vorrei quindi conoscere il parere 
della Confindustria sul ruolo delle fondazioni, che a mio parere do
vrebbe essere confinato a investire sull'intero indice di borsa e ad avere 
sole partecipazioni finanziarie, non di controllo, e possibilmente essere 
in qualche modo democratico espropriandone le banche. Ciò affinchè le 
fondazioni civili tornino ad essere tali e non abbiano interesse nella ge
stione bancaria; tantomeno, cedendo una quota delle aziende bancarie, 
abbiano posizioni di comando nelle public utilities. 

MALVESTITO. Signor Presidente, mi scuso di essere arrivato in ri
tardo come altri colleghi ma, come ricordava il dottor Cipolletta, era
vamo impegnati in Commissione bilancio. Per tale ragione forse le mie 
domande correranno il rischio di toccare argomenti cui il presidente 
Abete ha già risposto in precedenza. Prendo tuttavia qualche minuto 
della sua pazienza per ricordare un piccolo antefatto, che ha riferimenti 
importanti per le questioni che poi vorrei sottoporre ad un momento di 
riflessione. 

Dati della Banca d'Italia alla mano, nel 1994 il nostro paese ha ven
duto all'estero merci per 305.000 miliardi, conseguendo un 15 per cento 
in più rispetto all'anno precedente. Nel 1994 in Italia sono state acqui
state dall'estero merci per 248.000 miliardi, 16 per cento in più rispetto 
al 1993. Tutto ciò ha portato ad un aumento del saldo attivo che è pas
sato da 52.000 a 57.000 miliardi e quindi gli scambi di servizio sono 
nettamente tornati in buon avanzo. 

Il saldo attivo della bilancia dei pagamenti correnti è stato di 25.000 
miliardi, un dato da raffrontare con i 18.000 miliardi del 1993 e poi con 
i disavanzi di maggiore rilevanza in termini negativi degli anni prece
denti. In questo quadro, nel biennio 1993-1994, le imprese, direttamente 
o per mezzo di banche, con le quali avevano rapporti di conti valutari in 
essere e quindi rapporti di finanziamenti in valuta, hanno determinato 
uscite nette certamente per non meno di 60.000 miliardi nel 1994. 
Quindi, hanno investito all'estero una parte dei proventi delle esporta
zioni. Questo dice la Banca d'Italia; vorrei avere in proposito da lei una 
conferma. 

Certamente il deflusso netto di capitali è dovuto anche al comporta
mento dell'operatore famiglia (altro aggregato importante per la ge
stione della crisi valutaria e l'osservazione della stessa) che probabil
mente ha operato per il tramite di operatori in fondi comuni di investi
mento, in termini di deflusso del capitale. Tuttavia, la Banca d'Italia in
siste su questo passaggio e va a stimare che una quota prossima al 37 
per cento delle attività finanziarie del settore delle imprese, escludendo 
le azioni, fosse costituita da titoli e depositi sull'estero, mentre nella 
consistenza di risparmi finanziari delle famiglie la quota corrispondente 
si aggirerebbe intorno al 3 per cento. 
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In questo quadro, a fronte del saldo della bilancia dei pagamenti 
che richiamavo poc'anzi, a fronte di una modificazione del deflusso di 
capitali verso l'estero, in una particolare congiuntura economica in
fluenzata anche dalle imprese, oltre che dall'operatore famiglia, in que
sto contesto, dove appunto si pone al centro della riflessione il problema 
del tasso di interesse (nel 1994 abbiamo visto la Banca d'Italia interve
nire in difesa della lira alzando i tassi di interesse), è evidente che Con
findustria innanzi tutto, per lo status e l'immagine che rapipresenta nel 
nostro paese, e a seguire tutte le altre imprese, necessariamente po
tranno rivedere questo modo di affrontare il problema solo se in Italia si 
determinerà una maggiore stabilità, sicuramente politica e di Governo, 
ma in un clima tale da attirare dall'estero i capitali sul nostro sistema e 
non farli defluire, come è accaduto recentemente. In economia è nota la 
legge - ma vale anche per la moneta - che, laddove è maggiore l'offerta 
di capitali, stante una domanda da stimolare, evidentemente minore è il 
prezzo degli stessi. E vale la relazione opposta nel caso contrario: se ab
biamo difficoltà ad offrire capitali perchè questi fuoriescono dal nostro 
sistema economico, in quanto non c'è sufficiente fiducia nell'investi
mento in Italia, i tassi non possono che crescere, perchè la Banca d'Ita
lia opera soprattutto in difesa del cambio. In tale contesto, quindi, se 
queste ipotesi si realizzano, se è possibile allora modificare la lettura del 
quadro economico attuale, vorrei sapere da lei, presidente Abete, qual è 
la posizione che Confindustria tiene in merito alle recenti «chiacchiera
te» possibili votazioni in autunno. Io concordo con quanto lei ha prima 
osservato e cioè che la manovra finanziaria è una questione che va af
frontata indipendentemente dal problema politico. Ma la legge finanzia
ria per il 1995 non può non essere condizionata dal clima politico che si 
determinerà a settembre prima e tanto più ad ottobre. Pertanto, la 
prima domanda attiene al tipo di orientamento che Confindustria ri
tiene di assumere sulla questione, ripeto un po' «chiacchierata», delle 
possibili consultazioni elettorali, quasi che queste fossero - io non lo 
credo - il toccasana dell'economia italiana. 

La seconda riflessione, e concludo, riguarda la posizione o la vi
sione che Confindustria ha in merito al rientro dell'Italia hello SME e, 
più in generale, in merito al sistema o modello capitalistico che Confin
dustria ritiene si possa delineare in Europa nei prossimi anni. Mi sem
bra che lo scontro in atto oggi all'interno dell'Unione europea riguardi il 
diverso sistema capitalistico da adottare: da un lato, un sistema che 
punti essenzialmente al profitto, tendenzialmente mobilitando le masse 
dei capitali per cogliere occasioni di maggiore profitto indipendente
mente dagli effetti sociali, e, dall'altro, un capitalismo più attento all'im
patto sociale e quindi non solo ai parametri economici in senso stretto, 
ma anche a quelli sociali che necessariamente dovranno determinare il 
modello del futuro sviluppo industriale ed economico-sociale in Eu
ropa. 

GILBERTI. Presidente Abete, noi ci preoccupiamo sempre delle 
aree depresse e degli interventi per il rilancio delle stesse; non ci preocT 
cupiamo mai delle piccole e medie imprese, soprattutto di quelle delle 
aree non depresse, che attualmente devono affrontare sempre maggiori 
difficoltà, ma che - come è da tutti riconosciuto - costituiscono la loco-
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motiva della nazione o per lo meno incidono in gran parte sullo svi
luppo della nazione e sul mantenimento dell'Italia tra i paesi più avan
zati del mondo. La piccola e media impresa italiana costituisce un 
esempio ammirato a livello internazionale, ma gli operatori lavorano in 
situazioni difficili, sia per le detrazioni fiscali molto basse, sia per l'effi
cienza della Guardia di finanza, sia per la flessibilità del lavoro, anche 
considerando i nuovi provvedimenti che il Governo sta per emanare, 
che penalizzano maggiormente questo tipo di aziende. 

Pertanto, non possiamo che rilevare ancora la scarsa attenzione del 
Governo per il rifinanziamento di alcune leggi che potrebbero aiutare, 
con poca spesa per lo Stato, queste imprese e conseguentemente rilan
ciare l'economia con investimenti produttivi. Nel Documento di pro
grammazione economico-finanziaria non si riscontrano incentivi per un 
intervento di natura fiscale o per il rifinanziamento di leggi, i cui effetti 
stanno per scadere. In compenso, le piccole e medie imprese lavorano 
con una burocrazia centrista che crea sempre maggiori difficoltà e sono 
vincolate da norme sempre più pesanti (mi riferisco ad esempio alle 
USL), senza che nessuno faccia mai accenno a possibili interventi di 
sostegno. 

Vorrei allora capire la posizione di Confindustria su questo argo
mento, visto che nel Documento si parla ancora di grandi investimenti 
per opere pubbliche e che prima si accennava al rilancio degli interventi 
nelle aree deboli. A mio avviso, si potrebbero invece incentivare le pic
cole e medie imprese del Nord, in modo tale che l'esperienza degli im
prenditori che hanno avviato la locomotiva dello sviluppo nella dire
zione corretta possa essere d'esempio anche per il Mezzogiorno; invece 
si continua ad insistere ancora sugli investimenti per le grandi opere 
pubbliche che poi, una volta terminate, difficilmente creano ulteriore 
sviluppo. 

CAMPATELLI. Vorrei rivolgere due brevissime domande. Ho ascol
tato alcune sue considerazioni in relazione al mercato del lavoro, alla 
disoccupazione ed agli interventi utili. Lei si è riferito alla disoccupa
zione frizionale presente nelle aree forti. In realtà, il problema vero della 
disoccupazione è sentito nelle aree deboli e proprio per questo mi sem
bra che dalle risposte che lei ha dato tutto venga rimandato ad uno sce
nario macroeconomico. A me sembra vi sia uno scarto troppo forte fra 
gli interventi mirati di flessibilizzazione, che sono conosciuti, che sono 
praticabili subito sul mercato del lavoro, ma che non aggrediscono la di
soccupazione laddove rappresenta un problema strutturale, e le buone 
intenzioni, necessarie, ottime, ma che mi sembra lascino nel mezzo 
qualcosa che poi riguarda l'invenzione - mi si passi questa parola - di 
nuova occupazione in nuove attività. Vorrei chiederle qualche elemento 
ulteriore proprio in relazione alla necessità di colmare questo rischio di 
divario fra interventi diversi. 

La seconda questione riguarda la necessità di uno scatto in rela
zione a questo problema. Corriamo di nuovo il rischio che la strada che 
si può lasciar intendere di voler perseguire sia quella - con ciò mi ricol
lego al tema dell'inflazione - di un semplice intervento, di una volontà 
di lasciar fare, con un'inflazione non recuperata dal salario per evitare 
un aggravio del costo del lavoro. Lei ha fatto una lunga elencazione de-
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gli interventi e dei comportamenti mediamente virtuosi delle imprese e 
anche del sindacato. Tutti hanno fatto la propria parte, ma qualcuno 
pare l'abbia fatta più di altri e credo che su questo versante dovrebbe in
tervenire anche la Confindustria. 

ABETE. Se è esatto, come penso sia, che nel biennio intercorso tra 
la metà del 1993 e la metà del 1995 la differenza fra l'inflazione pro
grammata e quella reale è stata inferiore agli effetti dell'inflazione im
portata (2,4 per cento), più gli effetti dell'aumento dell'imposizione indi
retta che purtroppo abbiamo applicato in ritardo, perchè doveva avve
nire prima. (1,2 per cento), secondo i dati forniti dal Governo nell'ultima 
riunione in materia di politica dei redditi, appare evidente che la virtuo
sità dei comportamenti è confermata. Purtroppo, questa virtuosità con
tiene questa situazione, ma non risolve da sola problemi che hanno 
cause e temporalità diverse perchè, se così fosse, non avremmo bisogno 
dello Stato, sarebbe sufficiente che i cittadini si incontrassero, si com
portassero bene, non mettessero le mani in tasca, soprattutto in quelle 
degli altri, non avessero comportamenti impropri in relazione ad una 
serie di interessi di carattere generale. È chiaro quindi che certi com
portamenti consentono di creare un quadro, ma da soli possono concor
rere ma non risolvere alcun problema senza altre politiche di carattere 
più generale. Per questo va considerato alla fine il passaggio logico: ri
duzione della spesa pubblica corrente - riduzione dei tassi di interesse -
capacità di sviluppo delle imprese nei settori e nelle aree con maggiori 
difficoltà e con minori infrastrutture che tra loro non sono alternative. 
Infatti, soprattutto le piccole imprese, se dispongono di treni, telecomu
nicazioni o strade funzionanti possono continuare a lavorare, altrimenti, 
non potendosi sostituire allo Stato, né avendo linee private di comunica
zione, non possono continuare ad essere piccole imprese. Quindi il di
scorso delle infrastrutture non è alternativo, tanto che le piccole imprese 
si sono maggiormente sviluppate laddove hanno avuto la possibilità di 
utilizzare un sistema di infrastrutture meno distante dal contesto 
generale. 

Al di là di questo discorso, il problema della constatazione che i 
comportamenti virtuosi aiutano a governare il processo ma non risol
vono fenomeni che hanno altre cause mi sembra incontestabile e, d'altra 
parte, penso che nessuno voglia contestarlo richiamandolo. 

Si è fatto riferimento al rapporto tra la politica macroeconomica e i 
provvedimenti di flessibilità del lavoro che comunque sono frizionali e 
si applicano sia al Nord che al Sud. Proprio alcuni giorni fa il professor 
Mannheimer ha messo in evidenza che la propensione al posto variabile 
è più diffusa nelle aree deboli che in quelle forti del paese. La cultura 
della garanzia è un dato sociologico che io mi limito a riferire. È chiaro 
che questo dato, mentre è utile in alcune zone, diventa risolutivo in altre 
e questo è il motivo per cui la Confindustria ha offerto e ha chiesto al 
sindacato la disponibilità verso una politica di attrazione nei confronti 
di investimenti non solo esteri ma anche italiani, non solo delle grandi 
imprese ma anche di quelle medie e piccole nelle aree deboli, partendo 
dal presupposto che nella situazione di specificità in cui si trovano le 
aree deboli, che non sono solo quelle del Mezzogiorno ma che compren
dono zone in cui è in corso una ristrutturazione industriale e che si col-
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locano anche in altre parti del paese, l'effetto di attrazione che può deri
vare dalla disponibilità a negoziare temporalmente i termini di costo e 
di applicazione dei fattori produttivi e del loro impiego può essere un 
incentivo che concorre a coprire lo spazio intermedio cui l'onorevole 
Campateli! ha fatto riferimento e che trova garanzia nella capacità del 
sindacato di negoziare e dunque di controllare quanto negoziato. Si 
tratta però di una disponibilità ex ante e non ex post perchè le imprese 
medie o grandi che decidono un investimento in una determinata area 
perchè esistono le compatibilità economiche, prima vanno in quell'area 
e poi negoziano. Invece, le imprese medie o piccole o qtielle che non co
noscono determinate aree non ci vanno affatto e quindi non negoziano. 
Se il sindacato è disponibile a negoziare dopo, non si comprende perchè 
non è disponibile a negoziare prima per avere un effetto di attrazione 
che potrebbe vedere anche il nostro coinvolgimento in termini di partner 
industriale che spinge questa operazione. 

L'onorevole Gìlberti ha parlato della capacità di creare condizioni di 
integrazione e ha fatto una serie di constatazioni alcune delle quali con
divisibili, altre rappresentate tra il serio e il faceto su cui non voglio en
trare nel merito, limitandomi a dire che se dovessimo ripercorrere tutto 
il suo elenco su alcuni punti dovrei convenire, su altri dire che in via in
diretta ha messo in evidenza alcune contraddizioni del sistema sociale e 
produttivo italiano. 

È chiaro che sulle piccole imprese del Nord e del Sud l'effetto 
fondamentale è dato dal tasso di interesse. Io sono un medio-piccolo 
imprenditore e conosco, con buona cortesia di tutti, molti piccoli 
e medi imprenditori. Non crediate vi siano strade indirette per far 
crescere il sistema delle imprese: è il capitale disponibile e il suo 
costo l'aspetto fondamentale. Naturalmente occorrono capacità e pro
fessionalità, ma senza il capitale il resto non è sufficiente, soprattutto 
in una società così complessa come la nostra. Per questo siamo 
così attenti alla politica economica, perchè l'effetto di politica eco
nomica ci dà una ricaduta in termini auspicabili o auspicati - è 
già avvenuto in passato - di contenimento del tasso di interesse 
che rappresenta il provvedimento più trasversale per le imprese, visto 
che soprattutto quelle piccole e medie hanno maggiori difficoltà a 
trovare finanziamenti o capitale di rischio autonomo rispetto alle 
grandi imprese. Da questo punto di vista siamo interessati e disponibili 
a promuovere iniziative che vadano a coprire lo spazio intermedio. 
Bisogna verificare l'esistenza di disponibilità soprattutto del sindacato, 
ma anche delle autonomie locali perchè spesso il problema delle 
infrastrutture in termini di allaccio e di utilizzazione crea molti 
problemi e alla fine i tempi di investimento si allungano molto. 
Invece oggi questi tempi devono essere più brevi, perchè più breve 
è il rischio di obsolescenza dell'investimento e se un imprenditore 
programma troppo a lungo rischia nel frattempo di veder modificato 
il mercato. Su questo versante vi è spazio, siamo disponibili ed 
interessati a percorrerlo, però è necessario avere interlocutori che 
rinuncino o mettano in discussione alcune priorità o tabù, partendo 
dal presupposto che non bisogna fare alcuna operazione generalizzata 
perchè in questo senso operazioni del genere non servono, vanno 
bene se riferite all'intero territorio nazionale o alla flessibilità del 
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lavoro. Nel nostro caso occorrono politiche di attrazione che potrebbero 
essere sviluppate meglio. Speriamo che maturino queste disponibilità. 

L'onorevole Malvestito ha ripreso temi che ho già trattato. Voglio ri
cordare alcune indicazioni contenute nella relazione della Banca d'Ita-
lia. A pagina 195 di questa relazione si afferma che nello scorso biennio 
il flusso e la flessione del debito a breve termine delle imprese si è con
centrato, come nel 1993, su quello in valuta e che il saldo negativo è 
stato di circa 38.000 miliardi. A pagine 196 della stessa relazione si af
ferma che, escludendo le azioni dalle attività finanziarie, le differenze 
tra le diverse nazioni si attenuano considerevolmente e che per l'Italia il 
peso delle attività finanziarie delle imprese sul valore aggiunto si di
mezza e risulta il più contenuto tra i paesi del gruppo. Il che vuol dire 
che le imprese italiane mediamente sono le meno «finanziarizzate» ri
spetto alle altre imprese. Togliamoci dalla testa che le nostre sono le più 
«finanziarizzate»: non è esatto. 

In secondo luogo, in quel 37 per cento di attività sono compresi ì 
crediti commerciali che, come ricordavo prima, sono cresciuti del 16 
per cento contro quel 19 per cento di crescita dei debiti commerciali; il 
saldo è cresciuto del 12 per cento e quindi la sua crescita è inferiore a 
quel 14,7 per cento. Quando si assume il dato del 37 per cento, va consi
derato il termine di riferimento iniziale, che era il 35 per cento. Una let
tura attenta dei dati della Banca d'Italia conferma, allo stato delle infor
mazioni disponibili, le nostre valutazioni. 

Le elezioni non sono poi un problema che riguarda Confindustria, 
ma i partiti, il Parlamento, il Presidente della Repubblica. Ci poniamo il 
problema in un'ottica diversa. 

MALVESTITO. Facevo questa considerazione cogliendo un suo pas
saggio: lei ha fatto riferimento al «messaggio atteso». È chiaro che Con
findustria non è un operatore ininfluente. 

ABETE. Ho fatto una premessa, dicendo che è il Presidente della 
Repubblica a dover prendere atto se ci sono o no le condizioni per la 
governabilità del paese. Da parte nostra evidentemente poniamo atten
zione a due aspetti del problema che attengono agli interessi che noi 
rappresentiamo. Il primo: indipendentemente dal fatto che da parte di 
alcuni o di altri si tenda ad accelerare o decelerare la verifica elettorale, 
l'approvazione di una riforma pensionistica, auspicabilmente più forte, 
migliore di quella presentata, e l'approvazione della finanziaria rappre
sentano elementi essenziali. Per questa ragione dovrebbe essere inte
resse sia di chi vuole le elezioni prima sia di chi le vuole dopo di proce
dere all'approvazione di questi due provvedimenti sapendo - questo è un 
mio giudizio personale - che essi sono di interesse generale e non di un 
certo ceto soltanto. Questa credo sia una convinzione ormai diffusa nel 
paese. Coloro che pensassero di legare la propria competitività politica a 
singoli posizioni da assumere su questi provvedimenti non solo non fa
rebbero l'interesse del paese ma determinerebbero conseguenze negative 
rilevanti in termini di «effetto annuncio». 

Il secondo: la competizione e la verifica sull'opportunità o meno di 
indire le elezioni un mese prima o un mese dopo (potere che 'spetta, 
come dicevo prima, al Presidente della Repubblica) si possono condurre 



Senato della Repubblica - 85 - XII Legislatura 

5a COMMISSIONE (CONGIUNTA CON V CAMERA) DOC. LVII, n. 2 

in un modo o in un altro, in modo pacato nei toni e chiaro nei conte
nuti ovvero in un modo forte, radicalizzato nei toni e confuso nei conte
nuti. Se la verifica avverrà nel primo modo e indipendentemente dalle 
valutazioni politiche, scaturirà come effetto una stabilizzazione istitu
zionale; viceversa, indipendentemente dai risultati (che non spetta a noi 
giudicare), si avrebbe un effetto contraddittorio. Quando parliamo di 
stabilità politico-istituzionale non vogliamo entrare nel merito della data 
delle elezioni né delle posizioni di ciascuna forza politica, ma di un per
corso misurato nei toni e chiaro nei contenuti, pur nel rispetto delle dif
ferenti posizioni. Questi sono gli elementi apprezzati dai mercati. 

Qui finisce la nostra analisi: la decisione circa la data delle elezioni 
spetta a chi ha il dovere di decidere. 

Mi si chiedeva quando dovremo tornare nello SME: il risultato otti
male sarebbe il rientro prima della fine del 1995. Rientrare nello SME 
significherebbe aver apprezzato la lira e raggiunto altri risultati; signifi
cherebbe quindi provocare effetti positivi sulla stabilità economica e 
sullo sviluppo reale nel 1996 nonché sulla nostra credibilità internazio
nale in termini di integrazione europea. Se invece non dovessimo riu
scire a rientrare nello SME entro quella data, vorrebbe dire che non 
avremmo realizzato quegli obiettivi che ci siamo proposti. Il problema 
non è dunque rientrare o no nello SME, ma di uscire da una situazione 
di instabilità economico-finanziaria e quindi di rischio di tassi di inte
resse maggiori. Il rientro nello SME rappresenta la cartina di tornasole 
di quanto saremo riusciti a realizzare. 

Da ultimo il senatore Cavazzuti chiedeva quali privatizzazioni e 
quale ruolo delle fondazioni nelle privatizzazioni. Su questo secondo 
punto andrebbe inserita anche un'altra domanda: qual è il futuro delle 
fondazioni? 

CAVAZZUTI. Mi basta la risposta. 

ABETE. Il problema merita attenzione da parte di tutti. Da un lato 
bisogna identificare un percorso, per sapere cosa sono le fondazioni, chi 
sono i loro azionisti, quali interessi esse tutelano, quale funzione esse 
devono svolgere o hanno svolto; dall'altro bisogna fare in modo che, 
identificato il percorso, interventi nel progress non siano in contraddi
zione con i princìpi di carattere fondamentale. Pensare che la proprietà 
di servizi pubblici possa passare dallo Stato a soggetti privati senza rife
rimenti definiti vuol dire non immaginare un processo compatibile con 
l'economia di mercato. 

Occorre dunque definire le modalità d'uso delle risorse delle fonda
zioni nei processi di privatizzazione, i loro percorsi di sviluppo e le mo
dalità tecniche, affinchè gli stati di fatto non blocchino gli stati di 
diritto. 

Sulla prima domanda del senatore Cavazzuti, alla luce del dibattito 
che si sta sviluppando nel nostro paese ritengo che dovremmo avere la 
capacità di capire che probabilmente - non sono io a dover decidere - la 
privatizzazione che risponde meglio alle esigenze finanziarie delle casse 
pubbliche, alla credibilità di uno Stato non gestore e alla tutela degli in
teressi collettivi è quella dell'ENI. Dovremmo intervenire sui termini 
temporali, non per posporli bensì per anticiparli. Allo stato attuale una 
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privatizzazione dell'Enel realizzata senza alcun collegamento con i pro
cessi di liberalizzazione, scollegata da un processo di ampliamento della 
sfera di competizione all'interno del settore, farebbe mettere in dubbio 
la sua stessa opportunità: potrebbe diventare soltanto un fatto finanzia
rio, senza alcun vantaggio in termini di autonomia, di competitività e di 
responsabilità da parte di chi deve essere il referente. Premesso che non 
possiamo con ciò non procedere alle privatizzazioni, dobbiamo accele
rare al massimo le privatizzazioni compatibili e tra queste quella 
dell'ENI può essere realizzata già da domani mattina: basta decidere di 
quotare le azioni in borsa e di piazzarle sul mercato. Dobbiamo intro
durre, rispetto ai poteri delle authorities e ai contenuti delle concessioni, 
processi di liberalizzazione del mercato per quel che riguarda le teleco
municazioni e l'energia utili a rendere compatibile l'interesse a non rin
viare le privatizzazioni con l'esigenza di far sì che esse abbiano un fine 
di interesse generale. 

Siamo contrari ai monopoli pubblici e per lo stesso motivo ai mo
nopoli privati nonché a quelli «galleggianti»: definisco così quei mono
poli che non si sa di chi siano. Questo principio generale non ci deve 
spingere a rinviare bensì ad accelerare tutte quelle privatizzazioni che si 
possono realizzare e che non rientrano in questa categoria, per trovare 
in termini politici e parlamentari le condizioni che garantiscano in ter
mini di potere e di ruolo delle authorities, di indirizzo dell'autorità poli
tica e di contenuto delle concessioni processi graduali, sicuri ed irrever
sibili che accompagnino alle privatizzazioni le liberalizzazioni. 

Ho dato quindi una risposta in più rispetto a quanto chiesto dal se
natore Cavazzuti. 

Tornando al Documento di programmazione economica e finanzia
ria, penso che le privatizzazioni abbiano un tasso di credibilità forte sul 
mercato; ce lo insegna l'effetto proprio sul mercato in termini di tassi di 
interesse determinato da alcune privatizzazioni fatte qualche anno fa. 
Iniziamo allora a fare tutte le privatizzazioni possibili domani mattina, 
quelle che non richiedono ulteriori dibattiti nelle sedi competenti. 

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Abete per la sua partecipa
zione alla nostra seduta e dichiaro chiusa l'audizione. 

/ lavori, sospesi alle ore 17,55, riprendono alle ore 18,10. 

Audizione dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e 
UIL in ordine al Doc. LVII, n. 2 

PRESIDENTE. La nostra seduta prosegue con l'audizione dei rap
presentanti delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, che ringra
zio per essere intervenuti ai nostri lavori. Ricordo agli ospiti che è atti
vato il circuito audiovisivo interno e do senz'altro la parola al rappre
sentante della CISL. 

MORESE. Vi ringraziamo in primo luogo per averci invitato a que
sta audizione. Ricordo che il Documento di programmazione economica 
e finanziaria è stato già oggetto di una nostra discussione con il Go-
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verno, più esattamente con il Presidente del Consiglio e con alcuni mini
stri con i quali abbiamo avviato un primo confronto che dovrà prose
guire non appena il disegno di legge finanziaria si concretizzerà nella 
proposta del Governo. Esprimeremo quindi le stesse valutazioni che ab
biamo avuto modo di fare con il Governo. 

La considerazione di ordine generale è la seguente: il Documento di 
programmazione economica e finanziaria ci è stato presentato successi
vamente alla sua diffusione in sede pubblica, più che agli stessi organi 
istituzionali, quando invece l'accordo del luglio 1992 prevedeva una ses
sione di discussione precedente appunto la presentazione pubblica del 
Documento stesso. Faccio questa premessa perchè non ci vorremmo tro
vare in una situazione nella quale venisse detto che ormai il Documento 
è stato presentato e pertanto non si può modificare. 

Per noi, infatti, vi sono dei punti che debbono essere modificati, e 
mi riferisco ovviamente agli aspetti più essenziali. Ritengo innanzi tutto 
che, nella situazione che si va evolvendo sotto il profilo occupazionale e 
dell'inflazione, il Documento sia di un ottimismo sfrenato, in quanto 
non tiene conto di un rischio di ripresa di stagflation che può diventare 
serio già nella seconda metà del 1995, prima ancora di poter ipotizzare 
quel che potrebbe accadere l'anno prossimo. Proprio per questa ragione 
abbiamo insistito affinchè già nel 1995 il Governo adotti misure per cor
reggere o frenare la tendenza dell'inflazione, altrimenti il rischio sta in 
un pesante incremento dei prezzi che si rifletterà poi sull'andamento del 
1996. Abbiamo altresì insistito affinchè l'osservatorio sui prezzi funzioni 
da subito con più efficacia e ci sia un intervento sulle tariffe tale da 
coordinarle ed evitare che il trasferimento di responsabilità dal centro 
alla periferia, e quindi agli enti locali, diventi esso stesso strumento di 
messa in moto dell'inflazione. 

Ci è stato assicurato che sarebbero stati sottoposti subito alcuni casi 
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto riguarda 
alcuni aumenti di prezzi non conformi all'andamento dei costi; non sap
piamo di cosa si tratti nel merito: ci hanno parlato di quattro casi. A 
parte queste iniziative, sono però necessari interventi sul lato occupazio
nale anche in questa fase, perchè abbiamo situazioni di crisi così acute 
nel Mezzogiorno che non possono essere risolte quanto il Documento 
prevede, vale a dire che tutti i risparmi del bilancio dello Stato si ricave
ranno dalla diminuita spesa per investimenti. Il bilancio chiuderebbe in 
attivo solo grazie alla mancanza della spesa per investimenti, mentre 
circa ulteriori 56.000 miliardi di possibili investimenti nel Mezzogiorno 
non verranno attivati per motivi che vengono richiamati ormai perenne
mente e che noi torneremo a verificare nei prossimi giorni dal momento 
che andremo nelle aree di crisi. 

A noi sembra che la questione dell'inflazione sia un elemento no
dale della politica economica dei prossimi mesi, un elemento non risol
vibile solo con interventi di politica monetaria, quindi solo con inter
venti del Governatore della Banca d'Italia. C'è bisogno di maggiore at
tenzione per la politica dei redditi che va ripresa, altrimenti l'unico sog
getto che si è comportato correttamente, per quanto riguarda l'anda
mento dei salari, vale a dire il sindacato, vale a dire i lavoratori, rischia 
di rimanere con il cerino in mano e non è certo una soddisfazione. Dob
biamo rimettere sotto controllo alcuni settori che sono sfuggiti alla re-
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gola della moral suasion affermatasi con la politica di concertazione 
inaugurata nel 1992. Questi settori sono sfuggiti a tale regola non solo 
perchè sono aumentati i prezzi all'estero o a causa del cambio, ma an
che per convenienze appunto settoriali. Alcuni prodotti sono aumentati 
ben oltre ogni giustificazione, sia considerando l'inflazione importata, 
sia tenendo conto dei cambi; mi riferisco all'automobile, al formaggio 
parmigiano e allo stesso prezzo del petrolio, che penso sia stato aumen
tato in maniera ingiustificata. 

La liberalizzazione ha senso se vi è un comportamento corretto da 
parte di tutti i soggetti, altrimenti ci vogliono le politiche sanzionatorie 
oppure bisogna ritornare al controllo sui prezzi almeno per creare le 
condizioni utili a trasmettere un segnale al paese. 

È sempre imbarazzante mettersi in una posizione di differenzia
zione. Quando il Documento fa riferimento ad una aspettativa del 3,5 
per cento dell'inflazione nel 1996 è imbarazzante affermare che è 
un'ipotesi poco realistica, perchè sembra che si preferisca un diverso an
damento inflattivo. Ma sono convinto che, se alla fine del 1995 saremo 
al 6 per cento o oltre, allora quella del 3,5 per cento per l'anno prossimo 
è un'ipotesi di scuola su cui non si può costruire una vera politica dei 
redditi. È necessario allora discutere quale politica assicuri un'ipotesi di 
questo genere. 

Seconda osservazione. Il Documento di programmazione econo
mico-finanziaria prevede che vi sia il 50 per cento di riduzione di spese 
e il 50 per cento di aumento delle entrate, per calibrare l'insieme della 
manovra. Non abbiamo il dettaglio dei 1.500 miliardi di riduzione delle 
spese, ma avvertiamo la sensazione che non ci siano disposizioni al ri
guardo. Quindi starei attento ad accettare la logica del fifty and fifty; bi
sogna ipotizzare una minore quantità di tagli della spesa, che è possibile 
e che deve essere ragionevole, e invece giocare le proprie carte intera
mente sulle entrate. Quindi bisognerebbe avere un'articolazione sulle en
trate più ragionevole e più ardita di quella prevista. 

Sospendiamo ogni giudizio sulla riduzione delle spese, sottoli
neando un punto importante, e cioè che nel Documento di programma
zione economico-finanziaria non c'è alcun riferimento agli aumenti con
trattuali nel settore pubblico. Noi non riteniamo che sia una buona tat
tica quella di ipotizzare un Documento di programmazione che afferma 
solo la possibilità che in futuro si potranno avere degli aumenti, che ciò 
è sicuro e che solamente in seguito verranno introdotti. Questo mi sem
bra poco credibile per la trasparenza di un documento serio, e d'altra 
parte la nostra discussione diventa un po' oziosa se l'anno venturo vi sa
ranno aumenti o meno. È vero che si è andati al vertice di Halifax, ma 
non mi sembra una grande trovata quella di non ipotizzare una posta 
per gli aumenti contrattuali. Sospendiamo quindi - lo ripeto - ogni valu
tazione sull'aumento della spesa, perchè in realtà non abbiamo per nulla 
chiaro come questa potrà articolarsi. 

Per quanto riguarda le entrate, credo che bisogna tener conto di 
due cose. In primo luogo, che manovre sull'IVA non se ne possono fare 
se si vuol giocare alla grande per abbattere l'inflazione. Quindi, credo 
che tutte le possibilità sul lato delle entrate siano legate ad un forte suc
cesso nella lotta all'evasione fiscale. Affermo questo perchè ciò implica 
alcune conseguenze. Il Ministro delle finanze ci garantisce che saranno 
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a disposizione gli studi di settore già nel prossimo mese di ottobre, per 
poter funzionare a partire dal 1996. Se questo ha una base di concre
tezza, si tratterebbe sicuramente di un passo in avanti, ma nutro qual
che preoccupazione perchè fino ad oggi non vi è alcuno studio a dispo
sizione. Si tratta di uno strumento sulla cui introduzione abbiamo insi
stito, in maniera tale da funzionare come un punto di riferimento con il 
quale l'amministrazione interviene per verificare le dichiarazioni dei 
redditi di tutti i soggetti sottoposti ad imposta. 

Però, la lotta all'evasione fiscale deve andare più a fondo e passare 
attraverso una capacità dell'amministrazione di incidere su tutte le sac
che che si sono formate. Si tratta a questo punto di un problema di or
ganizzazione del Ministero delle finanze; pongo questo in evidenza 
perchè si possono fare altre cose ma il problema risiede tutto nella ca
pacità del Ministero di riuscire ad essere efficace. Quando il Ministero 
delle finanze ha un organico di 4.000 persone che si occupa dell'IVA e 
un organo di oltre 20.000 persone che si occupa dell'Irpef, già si com
prende perchè la sacca dell'evasione risiede nell'area dell'IVA. 

Quindi, è necessaria una riorganizzazione del Ministero delle fi
nanze fatta in un clima di emergenza da porre in essere nel giro di po
chi mesi per- ottenere un successo nella lotta all'evasione fiscale. Dico 
questo perchè stiamo discutendo una riorganizzazione del Ministero che 
ha però bisogno di un forte consenso per poter essere realizzata, in 
quanto comporta cambiamenti ed un'attenzione particolare. 

Siamo favorevoli alla riconferma della patrimoniale e riteniamo che 
possano essere introdotte altre forme di imposizione in modo da antici
pare la riforma del sistema fiscale in chiave federalista. Dobbiamo però 
sottolineare che l'operazione fiscale deve poi assicurare almeno due ri
sultati: in primo luogo il recupero del fiscal drag nel 1996; e ciò non è 
previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria. In 
secondo luogo, abbiamo bisogno di dare continuità alla politica per la 
famiglia che abbiamo già in parte posto in essere con l'accordo del 1° 
dicembre scorso, quando abbiamo ipotizzato un aumento degli assegni 
familiari, anche se ancora non sono stati sbloccati concretamente i 600 
miliardi previsti per il 1995. 

Noi riteniamo importante questa politica per la famiglia, che ab
biamo continuato a portare avanti anche con la riforma pensionistica -
in quanto abbiamo introdotto sulla contribuzione figurativa delle forme 
di sostegno alle famiglie -; è necessario continuare su tale strada e au
mentare gli assegni familiari e le detrazioni per carichi familiari, pro
prio perchè bisogna tutelare i redditi, soprattutto quelli più bassi. 

Ho parlato poc'anzi della sospensione di valutazioni sul taglio delle 
spese, anche se lo facciamo con un certo brivido, perchè i problemi oc
cupazionali crescono e nel Mezzogiorno la situazione diventa sempre 
più affannosa. E se l'ipotesi concerne il taglio delle spese, e queste ul
time sono tutte a carico degli investimenti, il messaggio che si invia al 
Mezzogiorno è di disperazione, perchè se si somma il non investimento 
degli anni precedenti con il non investimento futuro, si invia un messag
gio negativo. 

È chiaro che qui bisogna realizzare una politica di investimenti 
nelle aree di spesa pubblica, soprattutto per quanto riguarda le infra
strutture, che sono decisive per assicurare gli investimenti nel Mezzo-
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giorno. In altre parole, abbiamo delle difficoltà a far avviare alcuni inve
stimenti per carenze di infrastrutture di trasporto viarie e ferroviarie. 
Non sto sempre a rifare le litanie sul fatto che siamo ancora ad un solo 
binario nelle tratte Messina-Palermo e Bari-Taranto! Vi è un problema 
di risanamento ambientale e se nel Mezzogiorno venisse attivata tutta la 
spesa ambientale, aumenterebbe l'occupazione. 

In terzo luogo, vi è la necessità di approntare dei pacchetti di inve
stimenti nelle aree di maggiore crisi, rifinanziando alcuni provvedimenti 
come la legge n. 181 e quella concernente il fondo per l'occupazione 
presso il Ministero del lavoro, che ci consentirebbero di avviare alcuni 
progetti già pronti ma che non hanno incentivi e risorse disponibili per 
porli in essere. 

Esiste un problema procedurale: molte di queste possibilità di inve
stimento, sia nel settore ambientale sia nelle infrastrutture viarie, sono 
bloccate da sentenze del TAR o da delibere comunali. Quindi, si apre un 
discorso tra le autonomie dei soggetti, ad esempio le Belle arti, e la ne
cessità di fare investimenti. 

FLORESTA. E la magistratura! 

MORESE. Ed anche la magistratura. Credo che dobbiamo trovare 
delle forme che consentano di accelerare determinate decisioni. Non so 
se ciò debba avvenire nella Conferenza dei servizi e quindi potenziare 
quest'ultima, oppure dare determinati poteri ai prefetti qualora vi siano 
delle resistenze da parte di alcuni soggetti che in qualche modo cercano 
di raggiungere altri obiettivi. Noi dobbiamo vedere come sbloccare al
cune migliaia di miliardi di investimenti bloccati solamente per inerzie 
o per difficoltà di tipo procedurale. Credo in questo modo di aver dato 
anche un giudizio sul Documento; come avrete capito, noi siamo favore
voli a modificarlo in alcune sue parti e lo verificheremo più nel concreto 
al momento della presentazione del disegno di legge finanziaria. 

CARPENEDO. Porrò le stesse domande fatte ai rappresentanti della 
Confindustria, non senza averla ringraziata per la concretezza della sua 
esposizione. 

La prima domanda è la seguente. A vostro avviso, l'obiettivo di un 
disavanzo pari al 3 per cento del PIL nel 1998 è un obiettivo ragione
vole? Lo condividete o pensate sia più opportuno addolcirlo? 

La seconda domanda riguarda l'entità delle manovre previste. Voi 
ritenete che una manovra correttiva di 32.000 miliardi e mezzo per il 
1996, di 27.000 miliardi per il 1997 e di 25.000 miliardi per il 1998 sarà 
in grado di farci raggiungere l'obiettivo del 3 per cento del PIL nel 1998 
o pensate che si tratti di conteggi ottimistici? 

La terza domanda concerne la composizione della manovra. Il Go
verno ha predisposto una soluzione, per così dire, salomonica: metà ta
gli alle spese e metà nuove entrate. Voi avete già dato il vostro parere, 
dicendo che sulle spese non si può ottenere più di tanto e che bisogna 
puntare a maggiori entrate, combattendo l'evasione e l'elusione fiscali. 
C'è però un aspetto problematico. Penso che la questione in Italia non 
sia che non vogliamo far pagare le tasse, ma che molte volte non siamo 
capaci di farle pagare. La situazione del nostro paese è del tutto partico-
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lare: in Italia ci sono 5 milioni di partite IVA. Se facciamo un paragone 
con Francia ed Inghilterra, paesi a pari popolazione, vediamo che la 
Francia ha .2 milioni e mezzo di partite IVA e l'Inghilterra 1.800.000. 
Quindi noi abbiamo una situazione di grande frammentarietà nel si
stema delle imprese. Allo stesso tempo abbiamo il maggior numero di 
addetti ai controlli. Se sommate gli impiegati che controllano l'IVA e 
l'Irpef, la Guardia di finanza, eccetera, vedrete che superiamo le 100.000 
unità: abbiamo contemporaneamente il massimo numero di controllori 
e la più alta evasione fiscale. 

La domanda che mi interessa è la seguente. Pensate che si possa 
conseguire un'economia nelle spese attraverso il federalismo (parola che 
viene ultimamente usata anche con intenzioni e significati diversi)? Può 
avere senso il trasferimento di competenze alle regioni, una maggiore 
responsabilizzazione dei centri di spesa? Farò un esempio. Altri paesi 
hanno trasferito l'intero settore dell'istruzione alle regioni. Questa ipo
tesi secondo voi è praticabile? È un'ipotesi che potrebbe portare ad una 
riduzione di spesa o si tratta semplicemente di idee velleitarie che non 
hanno alcuna capacità di incidere sulla spesa? 

FLORESTA. Una battuta iniziale: ho visto che il buon Prodi più che 
andare in giro con il suo pullman si è fermato molto presso di voi e 
questa è musica felice per le orecchie del nostro amico Marino di Rifon
dazione comunista. 

Scherzi a parte, a mio avviso un Documento di programmazione 
economico-finanziaria, al di là delle considerazioni fatte ed in seguito 
alle precedenti audizioni con Fazio e con i rappresentanti della Confin
dustria, ha validità solo in quanto si riesca a dare un taglio alle spese, 
specie nei confronti dell'estero, che ci guarda con grande attenzione. Lei 
mi insegna che essenzialmente i capitoli di spesa sono due: stipendi e 
pensioni. Tutto questo deve poi portare ad una riduzione dell'inflazione. 
Il buon Fazio ha chiuso la sua relazione affermando che se nel secondo 
semestre l'inflazione galopperà egli bloccherà l'accesso al credito: quindi 
attraverso l'aumento del denaro, il che vorrebbe dire morte certa per 
l'imprenditoria, specialmente al Sud. 

Detto questo, partendo dal presupposto che sacrifici dobbiamo farli 
un po' tutti perchè se sono unilaterali ritengo che portino alla morte di 
un settore o di un altro, come pensate di superare queste contraddizioni 
e non andare verso un taglio che investa anche le spese degli stipendi e 
della riforma delle pensioni? Questa riforma, una volta a regime, sicura
mente avrà ottenuto il risultato di aver omogeneizzato il comparto delle 
pensioni, tuttavia abbiamo visto che non vi sono ritorni economici nel 
breve e medio termine e noi abbiamo bisogno di questi. 

La terza domanda è la seguente. Lei richiede maggiori entrate e non 
tagli. Da buon meridionalista mi trovo d'accordo con lei: non si può ta
gliare sempre, guarda caso negli investimenti strutturali e quindi a 
danno del Mezzogiorno. Tuttavia, stante il fatto che purtroppo la lotta 
all'evasione e all'elusione fiscali si annuncia sempre ma poi in sostanza 
non si ottiene mai, in caso di nuove tasse, di nuove entrate, dove andre
ste a colpire? Non ve dubbio, infatti, che nuove entrate derivanti da 
nuove tasse comporteranno nuova e più galoppante inflazione che si ag
giungerà all'inflazione reale. 
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Vorrei far presente che sia Fazio sia Abete, parlando appunto di ri
torni economici delle imprese, hanno affermato che le stesse hanno già 
fatto la loro parte perchè non hanno aumentato i prezzi più di tanto, ra
gion per cui l'attuale aumento dell'inflazione non può derivare solo dalla 
svalutazione della lira. Vorrei quindi capire cosa pensate di fare. 

ROSCIA. Siamo all'indomani di importanti referendum che pur
troppo hanno sentenziato pesantemente quella che è stata la presenza 
del sindacato, delle rappresentanze sindacali nel sistema Italia. Logica
mente la mia domanda verterà sul significato di questo risultato, non 
già per capire i riflessi, gli schieramenti politici, ma l'atteggiamento che 
il sindacato avrà nei confronti del Governo, del Parlamento e delle forze 
politiche e sociali del nostro paese. Ciò in particolar modo alla luce del 
fatto che il sindacato in questi due anni ha profondamente modificato 
un atteggiamento che nel passato era di natura prevalentemente rivendi
cativa e che ha determinato, a mio parere, la gravissima situazione eco
nomica in cui il paese ora si trova. 

Il sindacato se la sente ancora di portare avanti una politica di con
certazione nonostante le inevitabili difficoltà che si troveranno per i ta
gli alla spesa, nonostante l'inopportunità di innalzare la pressione tribu
taria, nonostante io veda ancora adesso ribadire la convizione che 
l'equilibrio sarà determinato - o meglio, dovrà essere influenzato - da 
un aumento delle entrate e quindi inevitabilmente da un aumento della 
pressione tributaria? 

Forse è ancora troppo presto, però anche in questa fase vorrei ca
pire quale sarà la vostra posizione avendo presente anche la diversa arti
colazione esistente all'interno delle organizzazioni sindacali. 

OSTINELLI. Prendo la parola subito dopo l'intervento dell'onore
vole Roscia per una domanda diretta in relazione agli accordi del 1993. 
Visto che anche i sindacati sembrano sostenere che l'inflazione tenderà 
al 6 per cento, chiedo loro quali intenzioni hanno nei confronti degli ac
cordi del 1993: intendete romperli oppure no? 

CHERCHI. Poiché l'introduzione dei rappresentanti sindacali è stata 
piuttosto chiara circa le questioni che le organizzazioni dei lavoratori 
pongono al Governo e al Parlamento in occasione della discussione del 
Documento di programmazione economica e finanziaria, vorrei avere 
un giudizio più articolato sulla questione dell'occupazione, su come que
sta è trattata nel Documento e in particolare sul pacchetto di misure re
centemente varato dal Governo. 

MORANDO. Avete sostenuto che, per quanto concerne le entrate, 
dobbiamo agire sul versante della lotta all'evasione e all'elusione. È una 
tesi naturalmente fondata, condivisibile e da me condivisa. Tuttavia la
scia francamente perplessi lo strumento che avete indicato come essen
ziale, quello che ci dovrebbe consentire di ottenere risultati in questo 
campo. Avete detto infatti che il problema è tutto nell'organizzazione 
del Ministero delle finanze. Inoltre avete fatto il parallelo tra il numero 
degli addetti al controllo sull'IVA e quello degli addetti al controllo 
sull'Irpef, e così via. 
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Come tutti sappiamo, effettivamente l'organizzazione dell'ammini
strazione finanziaria è fondamentale e tuttavia proprio l'esame di tale 
questione ci propone un nodo che a me pare ineludibile. In questo set
tore opera un sistema di controllo assolutamente ipertrofico e più co
stoso di quello di altri paesi industriali avanzati con cui siamo chiamati 
a competere. La mia opinione è che questo costo maggiore per un si
stema ipertrofico più inefficace di quello di altri paesi nell'attività di 
controllo sia in larga misura determinato dall'eccessivo centralismo 
dell'organizzazione. Non mi illudo sul fatto che la parola «federalismo» 
apra tutte le porte, però obiettivamente il decentramento potrebbe rap
presentare la chiave per affrontare in maniera efficace la questione. 

Non direi quindi che il nodo sta solo nell'organizzazione del Mini
stero delle finanze. Aggiungerei che la questione da affrontare è il de
centramento dell'amministrazione finanziaria fondato sul principio di 
responsabilità, secondo il quale l'amministrazione che gestisce e spende 
è anche l'amministrazione che raccoglie le risorse dalla società e dal si
stema economico. Senza questo asse o al di fuori di esso - può darsi 
che voi condividiate queste valutazioni - temo che continueremo a 
creare superispettorati su superispettorati che controllano superispet-
tori, ma non andremo da nessuna parte e i problemi che abbiamo di 
fronte continueranno ad aggravarsi drammaticamente. 

La seconda osservazione riguarda un aspetto che è stato denunciato 
e che anche a me sembra uno dei punti centrali per la valutazione del 
Documento di programmazione economica e finanziaria. Vi è stata una 
drammatica caduta degli investimenti della pubblica amministrazione 
rispetto al prodotto interno lordo, una caduta progressiva nel corso de
gli ultimi tre anni, che non mi sembra il Documento si proponga di 
arrestare. 

La questione più complicata sta nel fatto che pretendiamo di risol
vere il problema affermando che bisogna aumentare gli investimenti. 
Sappiamo però che esiste un vincolo di compatibilità nel rapporto tra 
spesa pubblica e prodotto interno lordo. Allora - e questa è la domanda 
- non credete che ormai sia giunto il momento in cui il sindacato deve 
capire che non si può più aumentare la spesa e che anzi per investire bi
sogna ridurre, e significativamente, la spesa corrente della pubblica am
ministrazione? A tale riguardo non va dimenticato che le organizzazioni 
sindacali si sono assunte e si stanno assumendo moltissime responsabi
lità, in maniera concreta e positiva, sul terreno della riduzione della 
spesa corrente, poiché sono conscie dei vincoli esistenti. 

Non pensate che si debba chiedere al sindacato un altro passo, di 
assumere cioè una funzione propositiva anche sui tagli drastici alla 
spesa corrente della pubblica amministrazione, per poter poi passare 
agli aumenti dagli investimenti? 

CAPONI. Il 1994 si è chiuso con un aumento del costo della vita, e 
quindi dell'inflazione, superiore al 5 per cento e un aumento dei salari 
del 2,2 per cento. Da ciò si desume - anche i non matematici lo possono 
fare - che i lavoratori hanno pagato un prezzo molto consistente legato 
a questo differenziale del 3 per cento. 

La domanda è la seguente: il sindacato non comincia a pensare che 
la politica della concertazione si sia risolta e si stia risolvendo in una 
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operazione in perdita per i lavoratori e che sia ora di propiorre un'altra 
grande questione, quella della ripartizione della ricchezza in questo 
paese? Infatti, a fronte dell'aumento del costo della vita e del colpo dato 
ai salari e agli stipendi, ci sono stati un aumento vertiginoso dei profitti 
(il cui dato non ricordo con precisione) e un aumento vertiginoso della 
ricchezza prodotta, in presenza, però, di una diminuzione dell'occupa
zione. 

Mi rivolgo allora al sindacato: non pensate sia necessario che le or
ganizzazioni sindacali e le forze della sinistra si pongano di fronte al ri
sanamento finanziario dello Stato da un punto di vista radicalmente di
verso del debito pubblico e quindi dal punto di vista della sperequazione 
della ricchezza, essendo accollato al debito pubblico il costo della ric
chezza sperequata tra le varie classi sociali nel nostro paese? Il sinda
cato dovrebbe porsi il problema di far pagare chi deve pagare, di pere
quare questa enorme mole di ricchezza e di risanare per questa via an
che il debito pubblico, oltre che assicurare nuovi margini di ripresa e di 
sviluppo. 

SOLAROLI. Condivido il giudizio ottimistico che avete espresso 
sull'impostazione del Documento di programmazione economica e fi
nanziaria, anche se penso che una certa carica di ottimismo serva a 
questo Documento per produrre un effetto di carattere congiunturale ri
spetto agli scenari aperti della situazione finanziaria del paese. 

Ribadisco che se dovessi passare alla traduzione in politiche con
crete, sia per le entrate sia per i tagli di spesa, troverei immediatamente 
in questo Documento qualche problema, e di non poco rilievo. Capisco 
che in questa fase prevalga un ragionamento che cerca di far leva 
sull'ottimismo, anche come risposta di politica economica rispetto allo 
scenario attuale. 

Detto questo, vorrei farvi tre domande serie. Abbiamo ascoltato 
prima di voi la Confindustria, la quale ci ha detto che rispetto al pro
blema dell'inflazione i comportamenti sono stati coerenti. Abbiamo 
avuto un incontro con il Governo, dal quale è emerso che il 2,4 per 
cento dell'inflazione dipende dagli effetti della svalutazione della lira sui 
prezzi e l'I,2 per cento dipende dalla manovra di carattere fiscale, 
quindi ciò dimostrerebbe che l'inflazione è rimasta all'interno di quella 
programmata. Ciò significa che tutti i comportamenti sono coerenti sia 
da una parte, che dall'altra. Vorrei capire un po' meglio la situazione, 
anche perchè questi dati sono usciti dopo un confronto tra Confindu
stria e Governo, al quale non ho ben capito se era presente anche il sin
dacato. Vorrei sapere qual è la risposta che voi date rispetto a tale 
ragionamento. 

Seconda questione, voi parlate di ripristino della politica dei redditi. 
Io sono convinto che occorra continuare a contenere la politica dei red
diti con effetti diversi rispetto a quelli che hanno avuto fino ad ora. 
Quando voi parlate di ripristino della politica dei redditi, vi riferite alla 
questione dei prezzi in termini di osservatorio o a qualcos'altro? Vorrei 
capire meglio la vostra opinione sulla questione degli stipendi, dei sa
lari, degli investimenti, delle politiche per l'occupazione e della lotta 
all'elusione fiscale. 
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Terza questione. Convengo che se noi dovessimo tradurre in questo 
momento l'impostazione del Documento di programmazione econo
mico-finanziaria in politiche di intervento concreto ci sarebbe qualche 
problema per i tagli di spesa. D'altra parte anche il Governatore della 
Banca d'Italia nell'audizione che abbiamo fatto diceva che occorre in
tensificare la lotta all'evasione fiscale e che soprattutto nel biennio 1997-
1998 su quel versante si potranno trovare risorse cospicue. Ma sul ver
sante della spesa tutto diviene più complicato, perchè a parte alcuni ri
sparmi che si intravedono se l'operazione di riforma delle pensioni va in 
porto così com'è, e alcune questioni che si possono intravedere per 
quanto riguarda alcuni risparmi rispetto alla spesa centrale, è chiaro 
che quel che si capisce da questo provvedimento è che una gran parte 
dei tagli finirebbe per scaricarsi su alcuni settori, come la sanità, 
aprendo problemi sociali non irrilevanti e di carattere più generale. 

Detto questo vi faccio una domanda. Se noi prendiamo i quadri ten
denziali, riferiti anche al 1996, vediamo come esistano alcuni grandi ca
pitoli sui quali si può intervenire. Ad esempio, consideriamo i trasferi
menti correnti alle imprese, pari 41.723 miliardi, o anche ad altri enti 
pubblici. Lo stesso ragionamento potrei farlo guardando alle stesse voci 
e anche a quelle che riguardano partecipazioni e mutui relativi ad im
prese pubbliche per la parte investimento. Vi pongo un interrogativo: vi 
può essere qui un serbatoio di risorse utili per il risanamento, sempre a 
condizione che si metta in moto una politica diversa rispetto a quella 
fatta finora? 

MARINO Luigi. Signor Presidente, abbiamo ascoltato una mezz'ora 
fa la ricetta della Confindustria: conseguire la riduzione ulteriore del co
sto del denaro, la riduzione del bilancio mediante tagli strutturali, at
tuare varie operazioni su pensioni e sanità, la flessibilità del mercato del 
lavoro, moderazione salariale eccetera. Poniamo che questo disegno di 
legge di riforma della previdenza entri in vigore così com'è; la Confindu
stria ha chiesto un miglioramento - e quindi un peggioramento - della 
situazione. Considerato che il Sud è caratterizzato dai problemi della 
questione giovanile, della questione femminile, del lavoro precario, della 
questione agricola, edilizia e quant'altro, il sindacato non pensa che 
questo disegno di legge sulla previdenza, se entra in vigore così com'è, 
insieme alle altre misure del mercato del lavoro, possa produrre un im
patto talmente negativo da rendere ancora più acuto il divario tra le due 
Italie? 

MUSI. Signor Presidente, farò alcune riflessioni in modo che si 
possa in maniera rapida completare il discorso incentrando l'attenzione 
su ciò che ci ha più colpito. Ho raggruppato per argomento le varie do
mande. La domanda più importante e ricorrente, riguarda la convin
zione del sindacato circa la politica di concertazione, quindi la convin
zione circa la bontà delle scelte fatte fino ad oggi. 

Noi rimaniamo convinti che l'unica possibile politica responsabile 
per far sviluppare il paese debba prevedere l'accordo delle parti sociali 
con Governo e Parlamento. Siamo convinti che solo così si potranno 
trovare risorse utili per gli investimenti nel Sud e si riusciranno a tute
lare i più deboli rispetto a categorie forti, che hanno proprio potere con-
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trattuale e proprie capacità di tutela; basta vedere gli aeroporti in questi 
giorni, che non hanno bisogno né di politica dei redditi, né di sindacato 
confederale: basta un certificato medico. Siccome abbiamo presente 
questo elemento, siamo del parere che invece un sindacato confederale 
si distingua da un sindacato autonomo, di categoria o di mestiere, pro
prio perchè riesce a farsi carico dell'insieme dei lavoratori e cerca di 
mettere insieme il paese senza dividerlo ulteriormente, cercando anche 
di dare risposte salariali adeguate al potere di acquisto, sapendo che il 
concorrere in questa direzione, facendo qualche volta anche una politica 
di compatibilità e di responsabilità delle richieste salariali, aiuta meglio 
a sviluppare il paese. 

Di questo siamo e rimaniamo convinti. Dopo di che voi ci chiedete 
che cosa accadrà a partire da domani mattina. Questo lo chiediamo a 
voi, dipende da voi e dalle risposte che darete al Documento di pro
grammazione economico-finanziaria e dalle risposte che darete al dise
gno di legge finanziaria per capire che cosa dovremmo fare noi. Infatti, 
o c'è una politica dei redditi, che è generale, oppure bisognerebbe pen
sare che l'unica politica dei redditi sia quella di moderazione salariale. 
Quando poi tutte le altre indicazioni vanno in direzione completamente 
opposta, si creano problemi di rapporto di comprensione con i lavora
tori. 

Rispetto al Documento di programmazione economica e finanziaria 
noi applichiamo una politica di moderazione salariale che facciamo 
finta di credere possa riferirsi ad un tasso di inflazione programmata 
del 3-2,5 per cento. Ma su quel Documento è scritto, ha l'assenso dei 
maggiori centri di previsione economica. Ma proprio oggi sono usciti al
cuni dati di questi centri: IRS, CER e Prometeia prevedono per il 1996 
un'inflazione programmata pari al 4,6 per cento; l'OCSE, addirittura, ci 
dice che l'inflazione programmata è prevista al 4,7 per cento. Credo op
portuna, per questo, una riflessione: tanto più sono vicine le previsioni 
all'inflazione reale finale, tanto più sono credibili e minori, sono le ten
sioni sociali. Tanto più lo scostamento è grande e più forti diventano le 
tensioni e la non facile comprensione di come si realizza la politica dei 
redditi. Alcune correzioni che noi chiediamo sono dettate proprio da 
questa riflessione evitando in tal modo la possibilità di dover litigare 
alla fine. 

Infatti, come osservava, da ultimo l'onorevole Luigi Ma.rino, quando 
abbiamo un'inflazione programmata del 2,5 per cento per il 1995 ed 
un'inflazione reale al 5,8 per cento al momento attuale (augurandoci 
che non aumenti ancora), alla fine dell'anno già preannunciata, avremo 
una lite per stabilire se la colpa è dei prezzi all'importazione delle mate
rie prime, delle imposte indirette o del tasso di cambio stabilito dalla 
Banca d'Italia. 

Quello che è certo è che alla fine i lavoratori avranno pagato di più 
e non si riuscirà a capire come uscire da questa situazione. Per questo 
ritengo che, nel momento in cui si elaborano le manovre finanziarie, o 
si è realisticamente coerenti con quello che si stabilisce, oppure anche 
noi abbiamo molta difficoltà ad essere coerenti con i nostri convinci
menti. È una questione di scelte chiare e di assunzioni di responsabilità; 
altrimenti anche per il sindacato è diffìcile essere responsabile nelle de
cisioni che si assumono. 
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Un'altra considerazione è relativa alle tariffe e ai prezzi. Si afferma 
che l'inflazione programmata è al 3,5 per cento per il 1996. Ma questo 
come si concilia con la decisione assunta dalla Commissione finanze 
della Camera dei deputati di prorogare l'aumento del bollo auto per il 
1996-1997 del 6 per cento? E come si concilia con la decisione del CIPE 
di aumentare i canoni di locazione del 6 per cento o con il mancato tra
sferimento di risorse agli enti locali, accompagnato dall'affermazione 
che si sarà una maggiore partecipazione degli utenti al costo dei servizi, 
che in volgare significa che si aumenteranno le tariffe? Come si tiene 
tutto questo? 

È per questo che sollecitiamo coerenza oppure non sarà possibile 
prendere decisioni comuni. Avevamo chiesto al Presidente Dini di indi
care un'invarianza nell'aumento delle tariffe, non solo a livello nazio
nale, ma anche a livello locale. 

Quando l'aumento del trasporto urbano è del 14,03 per cento nel 
1995, quando l'aumento dell'acqua è del 12,50 per cento nello stesso 
anno, non possiamo dire al lavoratore che deve aumentare la propria re
tribuzione del 2,5 per cento perchè è chiaro che per lui si crea qualche 
problema. 

E veniamo al fisco. Nell'attuale situazione, non si tratta di stabilire 
nuove tasse, ma di pagare quelle che si sono. C'è una strana capacità nel 
nostro paese di fare le previsioni sull'evasione fiscale. Anche il Governa
tore della Banca d'Italia ha sostenuto che l'evasione fiscale è stimata in 
100.000 o 150.000 miliardi. Ma la questione è che questa previsione 
dell'evasione fiscale deve essere definitivamente superata da un sistema 
che faccia pagare le tasse. Non voglio soffermarmi ancora, sulla mini-
mun tax, né vogliamo riproporre altri mezzi definiti «volgari», però, 
siamo convinti che si debba perseguire un sistema per cui alla fine non 
si paga tanto quello che si desidera o quello che si riesce a concordare, 
ma quello che è dovuto in base al reddito realmente posseduto. Questo è 
un passaggio fondamentale anche per trovare risorse per il rilancio del 
Mezzogiorno, senza considerare che si attuerebbe finalmente la norma 
costituzionale secondo cui tutti i cittadini devono pagare le tasse in base 
al reddito posseduto. Non è tollerabile che ci sia chi patteggia e chi paga 
tutto il dovuto, poiché tutti preferiamo patteggiare. 

Per quanto riguarda il federalismo fiscale, è necessario definire tre 
tasse a livello nazionale (Irpef, Irpeg e IVA) demandando tutto il resto a 
livello decentrato. Decentramento e razionalizzazione del sistema fiscale 
a livello locale, tenendo presente che si deve far riferimento ad imposte 
che sostituiscono l'imposizione nazionale, non ad imposte aggiuntive, 
consapevoli che la busta paga, anche se cambia l'esattore, è sempre la 
stessa. Se si pensa ad un federalismo fiscale, che sostituisca una quota 
di fisco nazionale e se ci riferiamo ad un momento di articolazione di 
potere e di responsabilizzazione a livello locale anche della spesa, allora 
non ho niente da obiettare. 

Sono d'accordo, pertanto, con le ultime osservazioni che faceva il 
senatore Morando, ma occorre capire se, nell'ambito della discussione 
sulla manovra finanziaria, evitando di ripetere l'esperienza degli ultimi 
anni (anche i Documenti di programmazione economico-finanziaria de
gli anni scorsi ne parlavano), si intendono aggiungere nuove tasse. Fac
cio un esempio: quando si stabilisce l'addizionale Irpef per la sanità alle 
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regioni, si può realmente produrre un appesantimento fiscale sempre 
sugli stessi soggetti e questo, oltretutto, creando ulteriori divari tra le di
verse zone del paese in termini di qualità del servizio. 

A tale riguardo, prima si sosteneva l'opportunità di tagliare gli stu
pendi e gli organici nel pubblico impiego. Ma questo, stante l'attuale di
slocazione organica del personale, potrebbe produrre un notevole au
mento di disoccupazione nel Mezzogiorno e la disponibilità di posti nel 
Nord. E allora è chiaro che bisogna essere pronti a discutere di mobi
lità, di pendolarismo, di trasferimenti dal Sud al Nord, di fenomeni 
quindi del passato, con tutto ciò che questi hanno comportato. Bisogna 
considerare, infatti, che non è solo una questione di mobilità, ma di co
sti per le persone oltreché per la collettività ospitante stante i risvolti sui 
servizi di accoglienza (abitativi, sociali, eccetera) nonché della non facile 
convivenza che in molte realtà si determina rispetto a chi viene da fuori. 
Questi sono problemi che devono essere governati con il dovuto senso 
di responsabilità, non con le facili affermazioni che indubbiamente non 
servono a niente. Noi tagliamo sul pubblico impiego, e dopo? 

Il Parlamento dovrebbe rispondere, quando compie un atto, sempre 
ad una domanda precisa: e poi? 

Questo è il problema e se riuscirete a rispondere positivamente a 
tale domanda possiamo cercare insieme di risolvere i problemi, altri
menti diventerà più semplice riscoprire un certo tipo di sindacalismo di 
cui però non ha bisogno il paese, non hanno bisogno i lavoratori e con 
il quale non risolveremmo tutti i problemi che abbiamo di fronte. 

AIROLDI. Le questioni poste sono numerosissime. È stata innanzi
tutto chiesta una valutazione sugli effetti occupazionali dei provvedi
menti annunciati in materia di mercato del lavoro. È difficile fare una 
stima. Ovviamente, una flessibilizzazione dell'utilizzo dei lavoratori è 
possibile laddove esiste una domanda di lavoro. Dove tale domanda non 
esiste, dove vi è un alto livello di disoccupazione, una elevata evasione 
contributiva e scolastica, un consistente mercato del lavoro nero e non 
solo, una soluzione del genere non provoca assolutamente nulla e 
quindi è difficile fare una stima. Secondo me, l'idea che attraverso la 
flessibilizzazione del mercato del lavoro si possa ottenere una crescita 
dell'occupazione non è del tutto vera: si può ottenere un cambiamento, 
una modifica, ma' non è assolutamente sicuro un impulso positivo. Del 
resto, possiamo riferirci all'esperienza di altri paesi europei che hanno 
applicato una flessibilizzazione significativa: in Spagna, ad esempio, 
permane una disoccupazione di massa del 25 per cento, malgrado la sti
pula di contratti a termine o altre forme atipiche. La questione fonda
mentale è che abbiamo bisogno di stabilità. Pensando ad una evoluzione 
della situazione politica italiana, indipendentemente dall'opinione sui 
tempi e sulle modalità, ciò che occorre è la stabilità. 

Delle due strade possibili la prima è data dalla crescita dell'infla
zione. Come sappiamo, il Governatore della Banca d'Italia interviene 
solo in presenza di crescita dell'inflazione. Gli ultimi aumenti del tasso 
di sconto non sono stati determinati da cambiamenti occupazionali, ma 
dall'aumento dell'inflazione. Gli ultimi due aumenti sono stati motivati 
non dal raggiungimento di 1.200 lire per un marco, ma da un aumento 
dell'inflazione, come è stato ribadito anche negli ultimi mesi. Il Gover-
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natore sostiene che l'unica risposta possibile alla crescita dell'inflazione 
è data dall'aumento dei tassi e poi dalla rarefazione della disponibilità 
dei crediti. Una ricetta di questo tipo ci riporta a difficili condizioni di 
governo. Il problema è che dobbiamo combattere la crescita dell'infla
zione e in questo senso non è vero che è stato fatto tutto il possibile. Vi 
sono state ad esempio delle anticipazioni di prezzi basate anche sulle 
scelte di politica generale. Quando è stato annunciato un aumento di 
parte delle imposte dirette, molti operatori economici, in ragione delle 
previsioni di aumento, hanno operato degli incrementi: basta seguire i 
listini dei prezzi di alcuni beni durevoli di consumo. Hanno compiuto 
questa operazione anticipatamente e hanno assecondato un effetto infla
zionistico. Dobbiamo cercare di ricondurre l'inflazione ad un livello sop
portabile, anche perchè si tratta di uno dei punti fondamentali nei rap
porti internazionali. Infatti, di fronte ad una inflazione divergente e con 
effetti sul debito conseguenti, non riusciremo mai, al di là delle nostre 
volontà, ad arrivare alla convergenza con gli altri paesi. 

Inoltre, ìe imprese devono sapere che certi vantaggi non durano in 
eterno. Esse sottovalutano il fatto che hanno usufruito di un notevolis
simo vantaggio di cambio e hanno avuto questo vantaggio perchè il no
stro è uno dei paesi di area avanzata ad aver avuto una delle diminu
zioni del costo di lavoro per unità di lavoro più elevate in ragione della 
moderazione delle organizzazioni sindacali. Queste concause hanno 
consentito margini notevolissimi e hanno comportato anche una redi
stribuzione del reddito. Il fatto che i lavoratori pubblici e privati ab
biano avuto un incremento di retribuzione minore dell'andamento 
dell'inflazione e che le imprese abbiano ottenuto profìtti più significa
tivi, ha modificato la distribuzione del reddito e ha reso meno persegui
bile una parte della ricchezza accumulata. Infatti, ciò che è stato accu
mulato all'estero non è rientrato, secondo quanto ci indicano i flussi. Le 
imprese hanno prodotto in Italia a condizioni competitive, hanno espor
tato, ma non hanno fatto rientrare il risultato di questa attività. Si tratta 
di un punto importante, può essersi trattato di una scelta di investi
mento, ma non siamo ancora in una fase in cui si possa pensare che 
quelle risorse sono state utilizzate per consolidare quote di mercato: 
non è così per tutti, non è così secondo le analisi fatte. Certo è che, se 
nel nostro paese prevale la spinta inflazionistica e un innalzamento delle 
condizioni di accesso al credito con condizioni di sfavore, vi sarà una ri
percussione notevole, raddoppiata nel Mezzogiorno e nelle aree deboli e 
i fenomeni di dualismo continueranno ancora e in termini rilevanti. 

Noi vogliamo mantenere una rotta fermissima, vogliamo continuare 
una politica di stabilità e pensiamo vada proseguita la politica dei red
diti con alcune correzioni. Non si può pensare di avere una diminuzione 
costante, che si somma anno dopo anno, delle aspettative dei lavoratori 
dipendenti. Non si può pensare di ridurre troppo gli stipendi né di ucci
dere un lavoratore su tre per avere una diminuzione conveniente dal 
punto di vista economico, ma certamente non conveniente dal punto di 
vista sociale. È necessaria una migliore organizzazione, occorrono com
portamenti coerenti e in questo senso bisogna decidere se chi ha avuto 
comportamenti virtuosi debba essere in qualche misura premiato. 

Le nostre organizzazioni sindacali rappresentano i lavoratori dipen
denti e i pensionati. Questi ultimi hanno una tutela rispetto all'infla-
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zione, mentre i primi no. È pericoloso far continuare una situazione si
mile perchè si possono determinare tensioni insopportabili. Non vo
gliamo mettere in discussione le scelte fatte; per seguire questa strada 
bisogna gestire la politica economica in termini più espansivi sul fronte 
occupazionale, in termini più espansivi sul fronte della dotazione di ri
sorse infrastnitturali, soprattutto nel Mezzogiorno. Nel Meridione non si 
possono accumulare oltre ai ritardi storici irrisolvibili (ad esempio il si
stema ferroviario ha un ritardo storico ormai irrisolvibile) ritardi relativi 
al sistema del credito o al sistema delle infrastrutture moderne: non si 
può pensare di cablare solo l'area comunitaria del paese senza porre in 
essere una operazione di ristrutturazione generale perchè così aumente
remmo le distanze. Per tutto ciò non occorrono decisioni particolari. 

Occorre aprire il mercato agli investitori che portano, oltre l'intelli
genza e le capacità imprenditoriali, anche le risorse. Come è stato ricor
dato si possono porre in essere operazioni del genere attraverso l'utiliz
zazione in via permissiva del debito. È possibile fare qualcosa in un 
quadro che garantisca la stabilità, altrimenti il rischio è quello di un 
conflitto tra i lavoratori di aree e settori diversi. Del resto, sono già in 
corso conflitti abbastanza preoccupanti. 

Sul piano fiscale bisogna procedere ad una innovazione radicale. 
Anche per ragioni di rapporti internazionali non possiamo pensare ad 
una IVA di paese o a nuove dogane ai confini dei singoli siti produttivi. 
Non penso neppure sia possibile articolare diversamente una imposta 
generale sul reddito. Però, su tutto il resto è possibile pensare ad un si
stema fiscale diverso. 

Ad esempio non si capisce perchè si continua a mantenere un si
stema di tassazione improprio nel settore sanitario, per cui alcuni pa
gano un tributo ed altri ne pagano un altro, senza pensare di istituire 
un nuovo tributo diverso dalla semplice addizionale. Mi sembra che 
questo sia un punto rispetto al quale ci si possa porre insieme su una li
nea di responsabilità. Non è possibile che gli enti locali continuino ad 
aumentare i tributi: occorre legare, con grande efficacia, il servizio of
ferto al decentramento reale e quindi al rapporto con il cittadino-elet
tore-utente. 

Da questo punto di vista non va sottovalutato il ruolo del Ministero 
delle finanze. In Italia ci sono due enti abilitati alla riscossione di tri
buti: il Ministero delle finanze e l'INPS. Se il Ministero delle finanze 
non funziona, se non riusciamo a migliorarne l'efficacia, correremo 
sempre il rischio che ad una modifica del sistema fiscale che abbia ef
fetti sulla formazione del reddito o sulla distribuzione del reddito possa 
corrispondere un aumento dei livelli di evasione e di elusione. Ovvia
mente riorganizzare il Ministero delle finanze non significa potenziarlo 
sotto il profilo burocratico e amministrativo, sebbene ci sia bisogno an
che di questo. D'altronde, come si fa ad affidare compiti di grande re
sponsabilità al personale delle Finanze quando l'unica variabile salariale 
è rappresentata dagli straordinari? Come si fa a prevedere spostamenti 
di sede quando non ci sono le possibilità per farli? 

Occorre dunque pensare ad una riorganizzazione delle funzioni e 
del ruolo del Ministero; senza per questo dimenticare un'altra parte im
portante del problema, costituita dalla Guardia di finanza. Detta orga
nizzazione, che ha funzioni anche di carattere militare, non trova eguali 
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nel resto d'Europa. Senza drammatizzazioni, senza doversi porre a tutti 
i costi delle scadenze brevi, potrebbe forse essere trovata una soluzione 
al problema della riorganizzazione delle competenze non solo del Mini
stero ma anche della Guardia di finanza. 

La verità è che se non riusciremo a contrastare il fenomeno infla
zionistico ogni discussione sarà diffìcile. Un sindacato che non riesce a 
difendere le retribuzioni dei propri associati è un sindacato debole. Una 
determinata linea può essere mantenuta per un periodo breve, nel quale 
si ritenga di dover pagare un prezzo al risanamento; non può essere una 
politica di lungo periodo, anche perchè non è vero che non c'è 
ricchezza. 

Infine, le previsioni di occupazione sono debolissime perchè si si
tuano in un triennio di crescita, che dal punto di vista degli investimenti 
parte in tono minore per poi riprendersi. Su questi punti dovremo in 
particolar modo riflettere e confrontarci. 

PATRIARCA. Desideravo aggiungere soltanto un elemento rispetto 
alla credibilità degli obiettivi quantitativi proposti nel Documento di 
programmazione. Nel Documento si ipotizza un itinerario che farebbe 
compiere un salto di qualità alle dinamiche previste per i prossimi anni: 
c'è la conferma di un'inversione del rapporto tra debito pubblico e pro
dotto interno lordo a partire dal 1995, con un'accelerazione rispetto ai 
programmi previsti negli anni precedenti, e non solo; per il 1995 è previ
sto un avanzo primario di 60.000 miliardi, quando il Documento di pro
grammazione economica predisposto non più tardi di un anno fa preve
deva un avanzo di 38.000 miliardi. Nel giro di dodici mesi si raddoppie-
rebbe l'avanzo primario. Inoltre la previsione dell'avanzo primario per il 
1998 sale addirittura a 125.000 miliardi, che corrisponderebbe al 6 per 
cento del PIL. Questo significa che una lira su cinque di entrate nel 
1998 sarà destinata non a pagare qualsiasi livello di spesa pubblica ma 
esclusivamente gli interessi sul debito. Siamo ormai da tre anni con una 
finanza pubblica che genera quello che i keynesiani definirebbero uno 
spazio deflazionistico, dato che c'è un risparmio rilevante sull'avanzo 
primario. Il salto previsto per il 1998, rispetto al dato del 1993, non 
avrebbe eguali in nessun altro paese d'Europa. 

Ci si chiedeva se questa previsione è credibile: pensiamo che l'obiet
tivo del 3 per cento per il 1998 e quello del 6 per cento per l'avanzo pri
mario, tenuto conto che nel 1995 si cumulerebbero gli interventi già ef
fettuati, sono obiettivi quantitativi a nostro avviso al di fuori di una po
litica economica e di un bilancio pubblico ordinari. Non è pensabile che 
una politica che non si innovi radicalmente sul fronte della gestione 
delle entrate e delle spese (penso non solo alle spese per trasferimenti 
ma anche a quelle per investimenti), possa consentire un salto di qualità 
di questo tipo. Sono obiettivi tali da sembrarci al di fuori della portata 
di una politica ordinaria. La questione fiscale diventa quindi centrale: 
non sono necessari semplici accorgimenti (pur sempre auspicabili); 
vanno introdotti elementi di rottura rispetto all'assetto del sistema fi
scale. È bene essere sempre ottimisti, posto che l'ottimismo ci dà l'indi
cazione di un obiettivo; ma quando l'ottimismo si traduce in delusione, 
gli effetti di retroazione diventano preoccupanti. 
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Abbiamo chiesto al Governo come sia possibile compiere un tale 
salto di qualità, nella convinzione che la credibilità di questo Governo 
dipende dalla sua capacità di rottura. E qui entriamo nel merito di 
quell'equilibrio tra Governo e Parlamento, di quella coesione della mag
gioranza, che rappresentano il problema sul tappeto. Nella discussione 
che abbiamo condotto con il Governo non è venuta una risposta a que
sto nostro interrogativo: di qui le perplessità che evidenziavano i colle
ghi poc'anzi. Ci chiediamo come si faccia a conciliare una politica 
dell'occupazione con un bilancio pubblico che ha un effetto di defla
zione. 

In politica abbiamo fatto un salto di qualità. La gestione di un bien
nio di dinamiche di salari, di fatto sistematicamente al di sotto dei tassi 
di inflazione, ha portato l'Italia a un livello record in Europa, con il co
sto del lavoro per unità di prodotto negativo. È risibile l'argomentazione 
della Confindustria secondo cui l'inflazione sia solo di origine esterna o 
legata all'inflazione importata. Quando si hanno degli inputs interni ne
gativi, l'aumento dei prezzi interni pari al tasso di inflazione program
mato, significa che ci sono dei margini di profitto incontrollati, così 
come è evidenziato anche dalla relazione della Banca d'Italia. 

Questo è il punto. Un economista un po' eterodosso come Sylos La
bini ha fatto derivare la crisi del 1929 da un eccesso di profitti; non ar
rivo a tanto, ma siamo di fronte ad una questione rilevante. 

Per quanto riguarda il problema del precariato, del lavoro e del si
stema previdenziale, la nostra risposta è che la riforma previdenziale in 
discussione al Parlamento per noi è la soluzione migliore. Si tratta in
fatti di una risposta che allarga la tutela per le fasce disagiate della po
polazione (discontinuità di lavoro, lavoro precario, manodopera femmi
nile e Mezzogiorno); è una risposta che va nella direzione giusta. Guai 
se non avessimo un sistema di tutele che allarga certe maglie. Infatti, se 
avessimo un sistema più debole con i soggetti più forti della manodo
pera e viceversa, sarebbe una iattura. Noi siamo invece favorevoli a una 
riforma che sia utile da subito. 

TITTARELLI. Rispondo subito che non abbiamo intenzione di «di
sdettare» l'accordo di luglio, perchè non esiste alternativa alla politica 
dei redditi. Potremmo però trovarci di fronte ad una disdetta di fatto o 
perchè non si rispettano le tariffe o perchè non si rispettano i prezzi. E 
inoltre, se il Governo non prevede nulla per il rinnovo del contratto dei 
pubblici dipendenti, ci si pone di fatto nelle condizioni di «disdettare» 
l'accordo medesimo. 

Ci è stato chiesto se non si possono bloccare gli stipendi dei pub
blici dipendenti. Ricordo allora che l'area pubblica è rimasta per un 
biennio senza contrattazione. Questo periodo senza contrattazione, che 
rientra nelle linee della politica dei redditi, di fatto non ha determinato 
neppure l'aumento del 6 per cento, perchè nel 1994 si è avuta soltanto 
l'indennità di vacanza contrattuale, la cosiddetta «carsica». Il 6 per 
cento si è avuto solo nell'ultimo mese del biennio considerato. L'area 
pubblica ha subito pertanto una perdita in termini di potere d'acquisto 
superiore al 10 per cento. Per queste ragioni non si possono bloccare i 
salari dei pubblici dipendenti. 



Senato della Repubblica - 103 - XII Legislatura 

5a COMMISSIONE (CONGIUNTA CON V CAMERA) Doc. LVII, n. 2 

Noi però vogliamo rendere produttiva la spesa pubblica e allora 
dobbiamo incidere sulle situazioni esistenti; dobbiamo cioè creare una 
classe di dirigenti per la pubblica amministrazione, che attualmente non 
esiste e che si sta formando solo adesso. Allo stesso tempo occorre do
tare questi dirigenti degli strumenti necessari, vale a dire direttive politi
che che garantiscano loro la responsabilità della gestione e la disponibi
lità di un apposito budget del quale dovranno rispondere. Questi inter
venti sono necessari per rendere produttiva la spesa pubblica. Si tratta 
di un processo che va gestito e accelerato, ma non ci sono alternative, 
perchè sul mercato non esistono dirigenti adatti per questi compiti. 

Per quanto concerne la riforma dell'amministrazione finanziaria, ri
tengo sia una strada obbligata. Naturalmente non escludiamo il decen
tramento, ma l'amministrazione deve funzionare anche se decentrata, 
altrimenti non si determina alcun effetto positivo. In proposito avremo 
degli incontri con il Governo al momento della presentazione della ma
novra finanziaria e in quella occasione pensiamo di proporre un nostro 
progetto sul fisco, che si collega appunto al funzionamento della mac
china finanziaria. Ci sono oltre 130.000 dipendenti, ma solo pochissimi 
vengono utilizzati per la funzione di controllo e tra l'altro lavorano a 
compartimenti stagni. I funzionari non hanno autonomia di accerta
mento e non esiste una banca dati comune, perchè quella della Guardia 
di finanza non è a disposizione di tutti. Manca peraltro il controllo in
crociato con l'INPS. 

Abbiamo a disposizione 5 o 6 mesi per risolvere il problema e 
quindi crediamo di avanzare una proposta che sia legata alla manovra 
finanziaria e che riguardi l'emergenza fisco. L'indicazione del sindacato 
di aumentare le entrate colpendo l'elusione e l'evasione è credibile se si 
introduce una riforma dell'amministrazione finanziaria di questo tipo, 
altrimenti rimane un discorso teorico. 

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti delle organizzazioni sin
dacali per il loro intervento e dichiaro chiusa l'audizione. 

/ lavori, sospesi alle ore 19,30, sono ripresi alle ore 19,40. 

Audizione dei rappresentanti della Confederazione sindacale Cisnal e 
dell'ISA in ordine al Doc. LVII, n. 2 

PRESIDENTE. Proseguiamo ora con l'audizione dei rappresentanti 
della Cisnal. Do subito la parola al dottor Nazzareno Mollicone, segreta
rio confederale della Cisnal e responsabile dell'ufficio studi. 

MOLLICONE. Ringraziamo la Commissione per questa audizione e 
vorrei fare innanzitutto una precisazione. Noi siamo stati convocati 
come Cisnal, ma parliamo anche a nome dell'Intesa sindacati autonomi 
(ISA), perchè alcune volte quest'ultima viene convocata separatamente 
mentre altre volte veniamo convocati insieme. In questo caso, lo ripeto, 
noi rappresentiamo anche l'ISA. 

Inizieremo adesso un rapido commento del Documento di program
mazione economico-finanziaria e svolgeremo alcune osservazioni in due 
parti; io mi occuperò della prima. 
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Dall'esame del Documento di programmazione emerge che l'anda
mento dell'anno 1994 è risultato positivo, almeno nei dati che sono stati 
esposti e sostanzialmente aderenti alle previsioni effettuate nel 1994. Ciò 
va tenuto presente per la politica finora seguita di non incrementare la 
pressione fiscale, per dare slancio agli operatori economici. Quindi, dal 
Documento di programmazione economico-finanziaria appare che le 
previsioni effettuate nell'anno 1994 sono state sostanzialmente rispet
tate, e questo è un dato che deve essere evidenziato. 

Occorre anche rilevare che, per quanto riguarda gli anni precedenti, 
i lavoratori dipendenti che noi rappresentiamo come Confederazione 
hanno contenuto gli incrementi del loro reddito nei limiti dell'inflazione 
programmata. Infatti, fino a tutto il 1994 e per l'inizio del 1995, gli in
crementi retributivi sono rimasti nell'ambito dei tetti previsti dall'infla
zione programmata. 

Quindi, noi partiamo dall'argomento delle retribuzioni per dire che 
il Documento di programmazione economico-finanziaria rileva più volte 
che vi è una forte riduzione del costo unitario per unità di prodotto 
nell'industria e che vi è stato un aumento di competitività delle imprese, 
rafforzato dal deprezzamento del cambio, che vi è stato un blocco so
stanziale delle retribuzioni, sia nel privato sia soprattutto nel comparto 
del pubblico impiego, che continua ad esservi un forte miglioramento 
del fatturato industriale in quanto a marzo del 1995 si è verificato un 
aumento tendenziale di circa il 19 per cento. 

Ma contemporaneamente vi è stato, per effetto della manovra di 
febbraio, l'aumento della pressione fiscale in termini di imposte indi
rette, che ha gravato soprattutto sui lavoratori dipendenti e sui consu
matori finali. 

Vi è stato anche un forte aumento del tasso di inflazione, che ha 
sfondato tutti i tetti programmati, arrivando ad una percentuale che 
molti osservatori economici, anche internazionali, indicano attestarsi in
torno al 6 per cento. Ne deriva quindi una forte riduzione del potere di 
acquisto delle retribuzioni, anche in relazione al fatto che il Governo -
come risulta dal Documento di programmazione economico-finanziaria 
- non vuole rivedere le accise dell'Irpef per recuperare l'inflazione. 

Vogliamo poi ricordare che l'accordo raggiunto nel luglio del 1993, 
a cui si fa più volte riferimento nel Documento di programmazione, pre
vedeva l'ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei 
paesi comunitari più virtuosi e la riduzione del debito dello Stato, 
nonché la stabilità valutaria. 

Poiché nessuno di questi tre elementi è stato conseguito, è lecito at
tendersi da parte dei lavoratori dipendenti pressioni e richieste per un 
incremento delle loro retribuzioni. Ciò comporterà una variazione delle 
previsioni di bilancio ed economiche. Soprattutto siamo nettamente 
contrari a quanto indicato nel Documento circa la possibilità di aumenti 
salariali differenziati per aree geografiche, intendendo queste come Sud. 
Noi prevediamo che vi possano essere aumenti salariali differenziati per 
comparto e per impresa ma non per aree geografiche, anche perchè dai 
dati forniti dall'Istat si evidenzia che l'aumento del costo della vita è 
uniforme e non vi sono zone con costi maggiori che altrove. Per cui, ci 
sembra assurdo il ripristino di quelle che una volta venivano chiamate 
«gabbie salariali». 
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Un altro elemento che vogliamo aggiungere è quello della riforma 
pensionistica. Noi abbiamo sottoscritto nello scorso mese di maggio 
questa riforma e manteniamo fede alla nostra firma. Tuttavia, non era 
nostra intenzione stipulare un atto collegato alla legge finanziaria -
come invece è scritto nel Documento - per esigenze di bilancio, ma 
piuttosto contribuire ad elaborare una riforma strutturale. 

Ed allora, le eventuali modifiche che dovrebbe apportare il Parla
mento a quella riforma comporteranno aggravi di spesa che, per quanto 
riguarda il sindacato, vanno affrontati nell'ambito della legge finanziaria 
e non nella manovra strutturale e permanente di riforma del sistema 
pensionistico. A tal proposito, il Governo ha un po' giocato su questo 
equivoco, perchè mentre nasceva una riforma strutturale, poi nel Docu
mento di programmazione economico-finanziaria ha affermato che la 
riforma pensionistica va intesa come norma collegata al disegno di legge 
n. 2549, collegato alla finanziaria. Questo ci sembra fuori luogo, perchè 
un conto è una riforma che andrà a regime tra 20-30-40 anni, un altro è 
parlare del bilancio del prossimo anno, che è tutt'altra materia. 

Passando ad altri punti del programma economico triennale, rile
viamo anche - sempre dal punto di vista sindacale - che per i lavoratori 
dipendenti, oltre al blocco delle retribuzioni, vi è il pericolo di altre ma
novre che possano ridurre ulteriormente il loro potere di acquisto ed in
crementare indirettamente la pressione fiscale. Ci riferiamo alle tariffe 
dei servizi pubblici che, anche con l'accordo Ciampi del luglio 1993, ci 
si era impegnati a contenere per evitare l'aumento dell'inflazione; tariffe 
che dovrebbero essere invece aumentate per pagare le ristrutturazioni 
ed il finanziamento privato, reperito tramite banche ed emissione di ob
bligazioni ma non dalla finanza pubblica, perchè essa non può fornire 
tali mezzi. Ciò farà aumentare i costi che si scaricheranno poi sul pub
blico e quindi sui lavoratori dipendenti. 

Ci riferiamo anche alle spese per la sanità, che verrebbero ulterior
mente addossate agli utenti, senza però perseguire quelle regioni e 
quelle unità sanitarie locali responsabili degli sperperi e della cosiddetta 
malasanità. 

Ci riferiamo alla fiscalità «federale», cioè imposta a livello regio
nale, sulla quale in linea di principio non abbiamo nulla da obiettare 
perchè non siamo per principio contrari a tale tipo di fiscalità, però non 
vorremmo che essa si sommasse a quella nazionale, per arrivare ad un 
aumento sostanziale della pressione fiscale. 

Siamo poi ovviamente d'accordo per il recupero dell'evasione fi
scale, accertando gli imponibili sottratti alle imposte, ma abbiamo la 
sensazione che vi siano dichiarazioni ripetute senza alcun effetto inci
sivo. Forse - e lo diciamo senza malizia - bisognerebbe affrontare in
nanzitutto la riforma radicale della Guardia di finanza - alla ribalta 
giornaliera per una serie di fatti tranne che per il recupero dell'evasione 
fiscale! - e degli Ispettorati delle imposte, i quali non sempre funzio
nano al meglio anche se il Ministero delle finanze ha un organico di 
15.000 dipendenti. 

Inoltre, non ci sembra che nel Documento di programmazione eco
nomico-finanziaria si faccia riferimento all'abolizione delle infinite 
forme di elusione fiscale, a cominciare dalle cooperative per finire alle 
società finanziarie. 
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Per quanto riguarda poi le dismissioni del patrimonio pubblico, e 
cioè delle aziende a partecipazione statale, rileviamo anzitutto la sua 
scarsa incidenza sul ripiano del deficit pubblico, tant'è vero che, avuto 
riguardo al 1994 e all'inizio di quest'anno, dopo un anno e mezzo di di
smissioni sono stati incassati circa 6.000-7.000 miliardi di lire, per cui si 
tratta di una goccia nel mare del debito pubblico. Vi è però il rischio di 
svendita di aziende strategiche, quali l'ENI, l'Enel e la Stet, ed il tenta
tivo delle «grandi famiglie» e delle grandi banche di impossessarsene, 
come avvenuto in casi recenti per la Comit, il Credit e FINA. 

Dal punto di vista generale riteniamo irrealizzabili ed utopistiche le 
previsioni del Documento, a cominciare dall'ipotesi che i tassi di inte
resse nel giro di tre anni possono passare dal 10 per cento al 7,5 per 
cento. Non credo che ciò abbia riscontro nella situazione dei tassi at
tuali, senza contare l'incognita della Banca d'Italia, che ha una sua poli
tica autonoma nel campo degli interessi, che non può essere prevista dal 
Documento. 

Riteniamo autoillusorio attirare l'attenzione solo sul cosiddetto 
saldo primario, escludendo gli interessi passivi. Si ignora in questo 
modo il peso massiccio, condizionante ed ineliminabile del debito pub
blico, influenzato peraltro dai tassi di interesse che, come ho detto 
poc'anzi, non sono sottoposti a vincoli interni, ma solo esterni. Quindi il 
fatto che le entrate siano leggermente superiori alle spese ordinarie al 
netto degli interessi, è un aspetto marginale, di analisi contabile, che 
non ha effetti veri sul risanamento della finanza pubblica. 

A conclusione di tutto questo risulta che in totale il debito pubblico 
si riduce nel giro di un triennio di circa l'I per cento, ma siamo sempre 
oltre il tetto del 120 per cento. Il fatto che si parli di una riduzione dello 
0,5-1 per cento senza affrontare il complesso del debito pubblico rappre
senta evidentemente un gioco più dialettico che sostanziale. 

A nostro parere il problema, al di là della necessità dell'equilibrio di 
bilancio, è rappresentato dall'accordo di Maastricht; al momento della 
firma dell'accordo già si sapeva che l'Italia era al di fuori dei parametri 
richiesti e che diffìcilmente avrebbe potuto raggiungerli. Sarebbe allora 
stato più onesto e realistico chiedere o la ridiscussione dell'intero ac
cordo - e tra l'altro credo vi sia un'evoluzione in tal senso a livello euro
peo - ovvero la definizione di termini diversi per l'Italia. Tra l'altro circa 
l'aspetto maggiormente negativo del nostro paese, rappresentato dal li
vello del debito pubblico rispetto al PIL, il 120 per cento di cui parlavo, 
bisogna tenere conto che il 90 per cento del nostro debito pubblico è in
terno. Si tratta in effetti di una forma di redistribuzione del reddito -
magari iniqua -, quindi di un giro interno, laddove ciò che conta per un 
paese è l'esposizione nei confronti dell'esterno. 

La nostra proposta è di ridiscutere i parametri del Trattato di Maa
stricht per evitare impegni così gravosi per l'Italia che di fatto non pos
sono essere mantenuti e che anzi potrebbero rappresentare un pretesto 
per gli altri partners europei per allontanarci dalla Comunità. 

Infine vogliamo criticare l'eccessivo peso che il Documento attribui
sce all'imposizione indiretta; si parla molto di imposte indirette come 
scelta politica, tuttavia esse sono la causa prima dell'inflazione; tra l'al
tro è un tipo di imposizione che per effetto della traslazione dal contri
buente al consumatore è quella che maggiormente viene a penalizzare le 
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categorie più deboli, quali i lavoratori dipendenti. Si tratta quindi di un 
meccanismo falsato. Pensavamo che i Governi avessero ormai abbando
nato la strada dell'imposizione indiretta per rivolgersi al controllo della 
spesa pubblica, per cercare di incrementare le entrate non con nuove 
imposte ma revisionando quelle esistenti. Il peso eccessivo che viene at
tribuito all'imposizione indiretta, anche quella a livello locale, ad esem
pio per la sanità, ci lascia preoccupati poiché può rappresentare una 
fonte di incremento dell'inflazione e danneggiare le categorie più 
deboli. 

Per quanto riguarda la politica degli investimenti per l'occupazione 
lascio la parola al collega Roberto Avena, responsabile dell'ufficio per lo 
sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse. 

AVENA. Ciò che ci preoccupa moltissimo e che ha portato in questi 
ultimi tempi ad un aggravio del tasso di disoccupazione è l'incapacità 
dell'amministrazione dello Stato di spendere. Posso fornire alcuni 
esempi: per Reggio Calabria, a fronte di 700 miliardi disponibili, sono 
stati spesi solamente 80 miliardi. 

Per quanto concerne l'operazione integrata di Napoli sappiamo tutti 
che erano stati messi a disposizione fondi comunitari per tre operazioni 
integrate: Belfast, Lorena e Napoli. Ora, mentre per Belfast e Lorena si è 
addirittura sfondato il tetto messo a disposizione, per l'operazione inte
grata di Napoli è stato speso solo il 42 per cento delle somme stanziate. 
Sappiamo che il Ministero del bilancio si è trovato in gravi difficoltà per 
ottenere una proroga dalla Comunità dal 1° gennaio 1989 al 31 dicem
bre 1993 relativa ai fondi, giacché circa 14.000 miliardi, per decadenza 
dei termini, stavano per essere assegnati ad altri paesi che riescono ad 
avere maggiore capacità di spesa rispetto a noi. 

Attualmente lo Stato non è capace di promuovere una seria politica 
di sviluppo pierchè mancano gli strumenti; bisogna attuare una riforma 
della pubblica amministrazione ed anche una riforma normativa. Nel 
Documento si è parlato di reperire fondi per l'occupazione. Ebbene, per 
quanto riguarda la legge n. 64 del 1986, abbiamo circa 30.000 miliardi 
impegnati e programmati, più altri 22.000 miliardi già programmati ma 
non impegnati, per un totale di circa 52.000 miliardi, che fanno parte di 
vecchie leggi finanziarie. Nel Documento abbiamo letto che il Governo 
ha presentato un decreto-legge per cercare di sbloccare gli incentivi 
dell'ex intervento straordinario nel Mezzogiorno. La nostra preoccupa
zione è che pur avendo a disposizione ingenti somme (abbiamo i residui 
delle regioni) non si riesca ad utilizzarle. Ad esempio, per quanto ri
guarda i 600 miliardi messi a disposizione per l'alluvione nel Piemonte 
del novembre scorso, ancora non si è riunito il Comitato interministe
riale per l'assegnazione di fondi alla Telecom, alle Ferrovie dello Stato e 
così via. Lo Stato insomma non riesce ad erogare. Basti pensare che 
siamo passati da 10.000 miliardi di spesa dell'ex intervento straordinario 
a 3.000 miliardi in due anni, con un caduta enorme dei flussi finanziari. 
Ciò ha portato ad un aggravio del contenzioso bancario, ad una situa
zione di estremo disagio: abbiamo una mancanza di fluidità, di flussi fi
nanziari, le banche hanno ormai il fiato grosso, basti pensare alla situa-
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zione del Banco di Napoli, e di conseguenza le imprese sane che meri
tano attenzione rispetto al credito si trovano in grande difficoltà e non 
riescono ad attuare i programmi previsti. 

Quindi la Commissione bilancio dovrà anzitutto porre attenzione al 
problema dei fondi comunitari. Sono circa vent'anni che si parla di ri
solvere questo problema ed ancora non siamo riusciti a completare 
un'operazione integrata, a passare completamente i fondi dal 1989 al 
1993; ancora oggi ci troviamo a discutere sui fondi assegnati per la poli
tica economica e di coesione della Comunità relativi al 1994-1995 che 
ammontano a circa 10.000 miliardi. 

Sentiamo parlare a ogni pie sospinto di migliaia di miliardi ma 
quelli che riescono ad essere erogati, che giungono in tasca agli impren
ditori, alle imprese, sono ben pochi. È questo un aspetto che suscita 
grave preoccupazione poiché se non si trova una soluzione possiamo 
fare voli pindarici, ma non risolveremo il problema. 

Altra questione che troviamo disattesa nel Documento è quella rela
tiva alla fruizione dei beni culturali, laddove riteniamo che essa possa 
rappresentare uno dei fattori potenziali di sviluppo economico indotto e 
di lotta alla disoccupazione in alcune aree del Mezzogiorno e d'Italia. 

Abbiamo predisposto due documenti, l'uno concernente una propo
sta per attività di formazione e sviluppo nelle aree depresse italiane, l'al
tro concernente la fruizione dei beni culturali, che rappresentano l'inizio 
di un discorso rispetto a cui ci riserviamo di presentare ulteriori pro
getti. Consegniamo ambedue questi documenti alla Presidenza e all'at
tenzione delle Commissioni riunite. 

CURTO. Credo ci sia pochissimo da aggiungere perchè l'esame che 
è stato effettuato ha sostanzialmente preso in considerazione l'anda
mento generale dell'azienda Italia. Tuttavia, ad avviso di Alleanza Nazio
nale, molti dati non sono stati presentati con la dovuta veridicità e vi 
sono ancora enormi carenze nell'ambito del settore degli investimenti. 

Due dati stanno emergendo da tutte le audizioni che abbiamo avuto 
l'opportunità di svolgere oggi. Il primo è relativo al diminuito potere 
d'acquisto della moneta, per cui non può esserci ripresa produttiva se i 
cittadini non hanno la possibilità di spendere di più e di acquistare di 
più, visto che ciò comporta una diminuzione dell'attività di produ
zione. 

D'altra parte l'Italia a livello strutturale si trova in una condizione 
obsoleta, non sapendo e non riuscendo ad investire. Voglio fare un 
esempio: nella regione Puglia è stato utilizzato solo il 43 per cento dei 
fondi strutturali europei. Poi, però, si piange la disoccupazione e si ri
tiene che non vi siano possibilità di espansione o alternative diverse dal 
sottolavoro, ovviamente sottopagato. 

Evidentemente bisogna ridisegnare alcuni meccanismi e bisogna ri
prendere in considerazione alcuni obiettivi che, a nostro avviso, nel Do
cumento di programmazione economica e finanziaria non si intrave
dono. 

Speriamo che dalle audizioni svolte presso le Commissioni bilancio 
riunite e dalla discussione in Aula il presidente Dini si renda conto che, 
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insieme ad alcuni aspetti che possono essere salvati, altri probabilmente 
devono essere modificati o fatti oggetto di maggiore attenzione, altri
menti si perpetueranno i gravi disagi che hanno contraddistinto la vita 
politica ed economica del nostro paese negli ultimi anni. 

PRESIDENTE. Ringrazio coloro che sono intervenuti per il contri
buto che hanno fornito ai nostri lavori e dichiaro conclusa l'audizione. 

/ lavori terminano alle ore 20. 



Senato della Repubblica - 110 - XII Legislatura 

5a COMMISSIONE (CONGIUNTA CON V CAMERA) DOC. LVII, n. 2 

MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 1995 

Presidenza del presidente della 5a Commissione del Senato 
BOROLI 

Intervengono il presidente dell'ISCO, Giovanni Palmerio, accom
pagnato da Giovanni De Cindio e Maria Cristina Mercuri; il presidente 
dell'ISPE, Fiorella Kostoris Padoa Schioppa; il presidente della Corte dei 
conti, Giuseppe Carbone, accompagnato dai consiglieri Carabba, Falcucci 
e Pala. 

I lavori hanno inizio alle ore 15,25. 

PROCEDURE INFORMATIVE 

Audizioni, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, in ordine al Docu
mento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di fi
nanza pubblica per gli anni 1996-1998 (Doc. LVII, n. 2), dei rappresentanti 
della Confindustria, delle Organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e CISNAL, 
nonché dei rappresentantidell'ISCO, dell'ISPE e della Corte dei conti 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le audizioni, aii sensi dell'ar
ticolo 125-bis del Regolamento, in ordine al Documento di. programma
zione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica 
per gli anni 1996-1998, dei rappresentanti della Confindustria, delle Or
ganizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e CISNAL, nonché dei rappre
sentanti dell'ISCO, dell'ISPE e della Corte dei conti. 

Nella seduta di ieri abbiamo ascoltato la Confindustria e le Organiz
zazioni sindacali. Do, pertanto, la parola al presidente dell'ISCO, profes
sor Palmerio. 

PALMERIO. Signor Presidente, a nome dell'ISCO svolgerò alcune 
brevi considerazioni sul Documento di programmazione economico-fi
nanziaria per gli anni 1996-98. Desidero in primo luogo sottolineare che 
le previsioni macroeconomiche contenute in quel Documento poggiano 
su un quadro che è coerente con le principali indicazioni degli istituti 
internazionali di previsione. Per i paesi OCSE dell'Europa è previsto un 
tasso di crescita del 3 per cento. Il dato relativo agli Stati Uniti risulta 
essere più alto, sempre in termini di previsione, cioè pari al 3,2 per 
cento. 

Per quanto riguarda l'economia italiana, la crescita del PIL è sti
mata al 3 per cento e si prevede anche una ripresa della domanda in-
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terna. L'espansione delle esportazioni è prevista pari al 9,4 per cento in 
termini reali. Nella stessa misura si prevede che aumenteranno le im
portazioni, ma vi sarà un avanzo corrente nella bilancia dei pagamenti 
di 31.000 miliardi di lire. Desidero d'altra parte ricordare che le previ
sioni del Fondo monetario internazionale dicono che nei prossimi cin
que anni soltanto l'Italia ed il Giappone avranno un avanzo costante 
della bilancia delle partite correnti. È un'altra conferma che, in termini 
reali, l'economia italiana continua ad andare molto bene, almeno per 
quanto riguarda la crescita trainata da.lle esportazioni. 

In questo contesto di sviluppo dell'economia si prevede anche una 
piccola riduzione del tasso di disoccupazione che passerebbe dall'I 1,3 
per cento del 1994 al 10,8 per cento nel 1995. L'aumento dei prezzi al 
consumo dovrebbe risultare nel complesso dell'anno al di sotto del 5 per 
cento, nell'ipotesi del recupero in corso d'anno del valore esterno della 
lira. 

Quanto alla finanza pubblica per il 1995, nel Documento viene sti
mato un fabbisogno del settore statale di 130.000 miliardi di lire, quindi 
inferiore a quello che a suo tempo era stato indicato nella Relazione 
previsionale e programmatica dello scorso anno. Questo miglioramento, 
questa discesa a 130.000 miliardi rispetto all'obiettivo di 138.600 indi
cato nella Relazione, è la risultante di un maggior aumento della spesa 
per interessi (che allora non poteva essere prevista), degli effetti della 
manovra di febbraio (che comporta un aumento delle entrate di 12.600 
miliardi e una diminuzione di spese per 5.500 miliardi) e delle limitate 
modifiche alle precedenti stime. Pertanto il fabbisogno del settore sta
tale nel 1995 passerebbe dal 9,4 al 7,4 per cento. Vi sarebbe un consi
stente aumento dell'avanzo primario. Questa è la cifra importante come 
indice di riassestamento dei nostri conti, cifra che passerebbe a circa 
60.000 miliardi dagli oltre 17.000 del 1994. Per la prima volta dopo tanti 
anni si ridurrebbe la quota del debito del settore statale sul PIL da 124,3 
per cento a fine 1994 a 123,8 a fine 1995. Anche qui si registra una lie
vissima diminuzione, ma è un indice che può rassicurare e dare il se
gnale dell'inversione di tendenza. 

Vi sono poi altre cifre che riguardano il complesso delle pubbliche 
amministrazioni. La stima della crescita reale del PIL per il 1995 è in li
nea con le indicazioni dei centri di previsione italiani ed internazionali. 
Le previsioni concernenti il mercato del lavoro sono lievemente ottimi
stiche, ma sicuramente si sta per verificare l'inversione di tendenza. In
fine, per l'inflazione la previsione non è di carattere tendenziale ma è 
subordinata ad un miglioramento del cambio della lira capace di modi
ficare le sfavorevoli tendenze in atto. Vorrei precisare che le previsioni 
dell'ISCO sono sempre di carattere tendenziale, mentre quelle del Go
verno sono previsioni in termini di obiettivo. Non escludiamo che l'in
flazione possa restare al di sotto del 5 per cento nel corso dell'anno. Ma 
naturalmente questo è subordinato ad un miglioramento nel cambio 
della lira che possa modificare le tendenze attuali. 

Nel contributo scritto che abbiamo consegnato alla segreteria della 
Commissione riportiamo la tabella del Documento di programmazione 
economico-finanziaria. Si tratta di previsioni programmatiche che sem
brano in genere indicare obiettivi possibili, anche se certamente la cre
scita del deflatore dei consumi privati al 3,5 per cento nel 1996 sembra 
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non in linea con l'evoluzione spontanea; la possibilità di raggiungere 
questo valore è cioè legata sempre all'effettuazione di manovre. Vorrei 
precisare che nelle misure per l'inflazione il Governo, l'ISCO e gli altri 
centri si riferiscono sempre al deflatore dei consumi privati. Abbiamo 
poi l'indice dei prezzi al consumo ed ancora il deflatore del PIL, che ha 
un valore nettamente più basso del deflatore dei consumi privati. Ciò 
per dire che a volte si creano allarmi eccessivi su questo piano dovuti a 
pure interpretazioni di cifre. Inoltre nel Documento di programmazione 
economico-finanziaria è stimato che, per avere nel 1996 una crescita del 
PIL di circa il 3 per cento, gli investimenti pubblici e privati devono cre
scere ad un tasso pari almeno al 6 per cento. Il Governo ha indicato le 
direzioni lungo cui procedere per attivare la spesa per investimenti, con 
particolare attenzione alla creazione di infrastrutture e all'opportunità 
di utilizzare i fondi strutturali di origine comunitaria e di coinvolgere il 
capitale privato, Il rilancio degli investimenti e nuovi interventi per dare 
flessibilità al mercato del lavoro dovrebbero fornire sostegno all'occupa
zione. 

Più in generale, nel Documento sono indicate le principali linee di 
intervento che hanno rilievo per riaggiustare gli squilibri di finanza pub
blica nei prossimi anni. I settori interessati, come è noto, sono: le di
smissioni patrimoniali, la lotta all'evasione, il federalismo Fiscale, la ri
forma del bilancio dello Stato, il recupero di efficienza nei servizi, come 
ad esempio la sanità, l'istruzione, la ricerca scientifica, la difesa e così 
via. 

Passo ora al commento che riguarda la manovra di finanza pub
blica. Per stabilire le dimensioni della manovra di finanza pubblica negli 
anni 1996-1998, nel Documento è stato sviluppato uno scenario tenden
ziale della finanza pubblica. Vorrei rilevare che per la prima volta, rac
cogliendo l'invito fatto un anno fa dall'ISCO nel corso di una precedente 
audizione, accanto ai conti del settore statale è stato esplicitato anche il 
conto della pubblica amministrazione, un aggregato leggermente più 
ampio del settore pubblico. Si tratta di un contributo importante ai fini 
di una maggiore chiarezza ed anche per il quadro che occorre in rela
zione agli impegni connessi con il Trattato di Maastricht. 

Sul piano della quantificazione della manovra, il punto più impor
tante da rilevare è che il quadro di finanza pubblica tendenziale consi
dera, per la spesa per interessi, andamenti programmatici dei tassi di in
teresse anziché andamenti tendenziali. Questo lo dice lo stesso Docu
mento di programmazione economico-finanziaria laddove indica che gli 
andamenti tendenziali sono di quantificazione troppo difficile per cui 
vengono inseriti gli andamenti programmatici. In tal modo l'entità della 
manovra che viene indicata finisce per essere quella al netto delle even
tuali variazioni della spesa prevista per interessi. Nel caso di andamenti 
meno favorevoli del previsto dei tassi di interesse si avrebbe la necessità 
di ampliare la manovra e viceversa nel caso di andamenti più favore
voli. 

Nel Documento sono indicati i criteri di base utilizzati nella stima 
delle poste dei conti pubblici tendenziale. Per quanto riguarda la valuta
zione delle entrate, riteniamo che essa sia piuttosto pessimistica, nel 
senso che le entrate potrebbero essere maggiori di quelle previste, 
perchè si fa l'ipotesi che i profitti ed i redditi dei lavoratori autonomi 
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evolvano ai fini delle imposte al pari del PIL nominale, mentre è proba
bile che evolvano più rapidamente. Questa ipotesi sembra pessimistica 
tenuto conto della crescita modesta dei redditi da lavoro e quindi le en
trate saranno probabilmente maggiori di quelle previste dal Documento 
di programmazione economico-finanziaria. 

Con riferimento alla stima delle spese, farò qualche osservazione su 
due ipotesi principali incorporate nel Documento. L'andamento dei tassi 
sui BOT a 12 mesi è stato previsto in questa misura: una diminuzione al 
10 per cento alla fine del 1995 (era dell'I 1 per cento a giugno) e poi 
all'8,5 per cento alla fine del 1996 e del 7,5 per cento alla fine del 1998. 
Si tratta di una progressiva riduzione dei tassi sostanzialmente in linea 
con la riduzione dell'inflazione programmata. In altre parole, se si riesce 
a piegare l'inflazione, è possibile ridimensionare anche i tassi d'inte
resse. Il differenziale che grava sui tassi di interesse italiani rispetto a 
quelli dei principali paesi industriali consente, d'altra parte, ampi mar
gini di miglioramento, anche in assenza di sensibili movimenti dei tassi 
di interesse sui mercati internazionali. 

È tuttavia da rilevare che la parte più diffìcile del percorso virtuoso 
indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria è 
proprio il breve termine. Negli ultimi mesi l'inflazione ha registrato una 
accelerazione e persistono preoccupazioni sugli andamenti nei prossimi 
mesi. 

Quanto all'ipotesi fatta sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici per 
il 1996, e cioè «il mantenimento della dinamica retributiva legata al 
contratto in corso», esiste qualche difficoltà di interpretazione. Dal testo 
del Documento sembra doversi dedurre che per il 1995 sono stati scon
tati sia il rinnovo dei contratti del settore pubblico, sia l'erogazione dei 
relativi aumenti e che quindi per il 1996 si debba considerare soltanto il 
mantenimento della dinamica retributiva legata ai contratti in corso. 
Questa previsione tuttavia si scontra con la prevedibile difficoltà di 
chiudere entro l'anno i contratti del settore pubblico e soprattutto di pa
gare sempre entro l'anno gli aumenti concordati. 

D'altra parte, sembra difficile pensare che negli aumenti delle retri
buzioni dei dipendenti pubblici del 1995 siano stati considerati soltanto 
i primi rinnovi contrattuali, perchè in tal caso la previsione di aumento 
indicata per il 1996 sarebbe troppo modesta e non si potrebbe neppure 
parlare di mantenimento della dinamica retributiva legata ai contratti in 
corso. 

Le valutazioni degli andamenti tendenziali dei conti pubblici nel 
triennio 1996-1998 indicherebbero comunque, secondo il Documento di 
programmazione economico-finanziaria, risultati favorevoli. L'avanzo 
primario tenderebbe a ridursi in misura limitata, in livello assoluto ed 
in percentuale del prodotto interno lordo. Il peso del fabbisogno sul PIL 
si manterrebbe sostanzialmente stabile, ma si avrebbe un aumento del 
rapporto del debito sul prodotto interno lordo nel settore statale dal 
123,8 per cento del 1995 al 125,7 per cento del 1998. 

La pressione fiscale si ridurrebbe di circa un punto e mezzo, anche 
per il venir meno degli effetti dei provvedimenti di natura transitoria. La 
spesa corrente diversa da quella per interessi subirebbe un ridimensio
namento del suo peso sul prodotto interno lordo di circa mezzo punto 
percentuale, in relazione anche all'andamento delle retribuzioni al per-
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sonale. Dovrebbero crescere di nuovo i pagamenti in conto capitale per 
la ripresa degli investimenti. La spesa per interessi ridimensionerebbe la 
sua incidenza sul PIL dal 10,8 per cento nel 1995 al 9,2 per cento nel 
1998. 

A fronte di questi andamenti tendenziali, è stato individuato un 
quadro programmatico ponendosi all'interno dei vincoli imposti 
dall'adesione al processo di unione monetaria dei paesi europei concor
dato con il Trattato di Maastricht. In particolare si ribadisce che l'intera 
politica economica del Governo è tesa a realizzare le condizioni per la 
piena adesione dell'Italia alla terza fase dell'unione economica e mone
taria. Sono state individuate le linee di fondo della politica economica e 
questo è molto importante perchè non si parla solo di risanare la fi
nanza pubblica, di rimuovere il drift inflazionistico dell'economia, ma 
anche di ridurre il peso della disoccupazione nelle aree depresse del 
paese. 

Strumento essenziale viene considerata la politica dei redditi sia per 
il conseguimento dello sviluppo economico, sia per il contenimento 
dell'inflazione. Nel Documento si esortano le parti sociali a far in modo 
che nel caso di eventuali scarti della dinamica salariale rispetto all'infla
zione programmata vengano privilegiate dai sindacati le politiche di al
largamento dell'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno. Si parla an
che di una differenziazione dei salari, non solo per professionalità e set
tori, ma anche per aree, di una maggiore flessibilità delle condizioni 
contrattuali nel Mezzogiorno e così via. 

Gli obiettivi quantitativi vengono fissati nel Documento in modo da 
avere finalmente nel 1998 un rapporto tra fabbisogno complessivo del 
settore statale e prodotto interno lordo pari al 3 per cento, in linea con 
le indicazioni del Trattato di Maastricht. E in questo caso il rapporto tra 
debito del settore statale e prodotto interno lordo scenderebbe dal 123,8 
per cento del 1995 al 115,4 per cento del 1998. 

Questi obiettivi comportano una manovra complessiva su entrate e 
spese pari a 84.600 miliardi di lire nel triennio 1996-1998; la manovra 
per il 1996 dovrebbe, come è noto, ammontare a 32.500 miliardi. La ri
duzione del fabbisogno tendenziale dovrebbe derivare per il 1996, se
condo il Documento, per circa la metà da un aumento delle entrate e 
per l'altra metà dalla riduzione delle spese. Quanto alle entrate, però, la 
pressione fiscale dovrebbe restare ai livelli del 1995. Nel Documento, 
come di consueto, sono elencate le azioni programmatiche sia sulla 
spesa, sia sulle entrate: si tratta di interventi che in generale non pos
sono che essere considerati utili, ma che in effetti potranno essere valu
tati solo quando avranno assunto la forma di provvedimenti legislativi. 

Si può concludere con due considerazioni. La riduzione e la razio
nalizzazione della spesa nell'ambito della pubblica amministrazione de
vono essere conseguite evitando di penalizzare ulteriormente i dipen
denti pubblici: un vero successo non può essere ottenuto senza il loro 
concorso. 

Infine, nuovi interventi sulle entrate non dovrebbero essere pro
posti, se non dopo aver attivato una politica di recupero degli imponibili 
sottratti alla tassazione. Questo punto è effettivamente il primo tra 
quelli indicati dal Documento tra gli interventi sulle entrate e se 
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si riuscisse a realizzarlo pienamente renderebbe probabilmente inutile 
una gran parte delle manovre indicate per i prossimi anni. 

PRESIDENTE. Do ora la parola al presidente dell'ISPE, professo
ressa Kostoris Padoa Schioppa. 

KOSTORIS PADOA SCHIOPPA. Signor Presidente, onorevoli sena
tori e deputati, la previsione tendenziale sull'evoluzione dell'economia 
italiana nel breve e medio periodo, predisposta dall'ISPE e che sarà illu
strata nella prima parte della mia esposizione, tiene conto degli anda
menti dell'economia mondiale prospettati dalle principali organizzazioni 
internazionali (OCSE e Fondo monetario internazionale), degli accordi 
di politica dei redditi stipulati tra le parti sociali, degli effetti ritardati di 
politiche di bilancio già intrapresi (come la legge finanziaria del 1995 e 
la manovra adottata a marzo del corrente anno) ed infine delle azioni di 
Governo in discussione in questo momento: penso in primo luogo al di
segno di legge di riforma del sistema previdenziale. 

Per la sua importanza strategica, la proposta governativa di riforma 
del sistema pensionistico sarà affrontata nella seconda parte del mio in
tervento. Le implicazioni della manovra annunciata con il Documento 
di programmazione economico-finanziaria 1996-1998 vengono esami
nate successivamente. 

Le tendenze dei principali indicatori evidenziano un andamento 
molto favorevole della crescita economica, che si consolida nel 1995 e 
prosegue sostenuta nel prossimo triennio. In particolare, l'incremento 
del PIL, pari al 2,2 per cento nel 1994, diviene più elevato negli anni 
successivi: raggiunge il 3,3 per cento nel 1995 e, nelle nostre previsioni, 
non scende sotto il 3 per cento nel triennio seguente. Ne consegue che 
l'occupazione totale, con ritardi di aggiustamento in p>arte attesi ed in 
parte determinati da incertezze sulla futura azione di politica di bilancio 
del Governo, riprende a crescere, anche se limitatamente, in tutto il pe
riodo considerato, determinando una modesta riduzione del tasso di 
disoccupazione. 

Nelle proiezioni dell'ISPE la domanda totale si espande ad un tasso 
di incremento pressoché costante, entro l'orizzonte temporale conside
rato, e superiore al 4,2 per cento circa in ciascun anno. La sua composi
zione mostra una graduale tendenza ad un maggiore equilibrio tra con
tributo dovuto alla componente esterna, che diminuisce pur conti
nuando ad esercitare un ruolo propulsivo rilevante nel riportare il si
stema sul sentiero di sviluppo, e quello dovuto alla componente interna, 
che si rafforza. In particolare, l'incremento percentuale delle esporta
zioni totali, pari al 9,2 per cento nel 1995, cala gradualmente al 6,2 per 
cento nel 1998; mentre quello della domanda interna sale dal 2,9 per 
cento nel 1995 al 3,7 per cento nel 1998. 

In assenza di manovre aggiuntive di bilancio, tuttavia, la crescita 
economica, pur determinando effetti positivi sui conti di finanza pub
blica, non è sufficiente a ridurre il fabbisogno complessivo del settore 
statale nella misura necessaria per avviare in modo permanente il pro
cesso di convergenza del rapporto tra debito del settore statale e PIL al 
valore indicato nel Trattato di Maastricht e, allo stesso tempo, ostacola 
una diminuzione del tasso di inflazione quale sarebbe richiesta per con-
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trarre il differenziale inflazionistico rispetto a quello dei principali par
tners europei. 

Nelle previsioni tendenziali dell'ISPE, nel triennio sotto osserva
zione, il saldo primario del settore statale, che risulta positivo e pari al 
3,4 per cento del PIL nel 1995, si contrae gradualmente fino all'I,9 per 
cento del PIL nel 1998, per effetto di una progressiva riduzione della 
pressione fiscale, dovuta sia al venir meno, nel periodo 1996-1998, dei 
provvedimenti tributari una tantum, sia al decremento del gettito 
dell'imposta sostitutiva determinato dal calo dei tassi di interesse. Il 
mancato aggiustamento, della finanza pubblica contribuisce a mantenere 
elevati, in termini reali, i tassi di interesse sui titoli pubblici: il tasso me
dio annuale sui BOT, stimato pari al 5,7 per cento nel 1995, presumibil
mente si mantiene lievemente al di sopra di tale livello nel prossimo 
triennio; in termini nominali, i tassi decrescono seguendo in parte l'an
damento dei prezzi. Dato l'elevato costo medio del debito e gli oneri per 
interessi, nelle proiezioni tendenziali dell'ISPE gli avanzi primari non 
sono sufficienti a ridurre il fabbisogno complessivo del settore statale in 
quota rispetto al PIL. Lo stesso rapporto debito-PIL, che diminuisce 
dello 0,8 per cento nel 1995, rimane poi stabile e alla fine del triennio 
riprende a crescere, sia pure in misura limitata e parzialmente determi
nata dal metodo di contabilizzazione del debito stesso che, come sap
piamo, è al lordo degli scarti di emissione, che in verità sono forme di 
interessi anticipati. 

Il calo della pressione inflazionistica, iniziato nel 1993, si inter
rompe nel corso del 1994 e nella prima metà dell'anno corrente per ef
fetto della manovra del marzo 1995 sulle imposte indirette, per l'anda
mento delle quotazioni della lira e, infine, per la rapida crescita della 
domanda. Nelle previsioni tendenziali dell'ISPE l'inflazione decelera nel 
prossimo triennio, con gradualità, in misura non pienamente soddisfa
cente e comunque subordinatamente all'evolversi virtuoso del cambio e 
dei tassi di interesse, esso stesso determinato da aspettative ottimistiche 
sulla stabilità e capacità di controllo della finanza pubblica, nonché sul 
senso di responsabilità delle parti sociali: la dinamica dei prezzi al con
sumo è pari al 5 per cento nel 1995 e si contrae negli anni seguenti, toc
cando il 3 per cento nel 1998; essa dipende in modo rilevante dalla sup
posta osservanza dell'accordo sul costo del lavoro da parte di tutti, e 
dall'ipotizzato ritorno, fin dalla seconda metà del 1995, a quotazioni 
della lira coerenti con le variabili fondamentali, in concomitanza con 
l'assunto rallentamento delle tensioni nei mercati, parzialmente influen
zato dalla realizzabilità e dall'efficacia della manovra previdenziale. 

I margini di dubbio su quest'ultimo aspetto e, dunque, gli intervalli 
di confidenza delle previsioni sono, tuttavia, larghi. Non perchè ap
paiano prive di solidità le ipotesi incorporate nelle proiezioni tendenziali 
circa le entità del risparmio comunque realizzabile nel 1996-1997 
da parte del sistema pensionistico, indipendentemente dall'approvazione 
del disegno di legge in discussione in Parlamento (si tratta di 4.800 
miliardi nel 1996, 5.100 miliardi nel 1997), ma perchè il modo in 
cui si ottiene tale risparmio (attraverso un blocco valido pro tempore, 
o attraverso una più o meno impegnativa riforma strutturale) ha 
una grande influenza su tutto il quadro previsivo ed evolutivo dell'eco-
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nomia italiana. A tali questioni è quindi opportuno dedicare qualche 
considerazione. 

Nel discutere di un tema così complesso come quello della riforma 
pensionistica, la cautela è d'obbligo. In aggiunta, la sua realizzabilità di
pende da equilibri politici, la cui analisi non compete ad un Istituto di 
ricerche economiche. Il mio intervento si limita dunque a toccare, solo 
su alcuni aspetti circoscritti alla previdenza obbligatoria, in particolare 
alle pensioni di vecchiaia e di anzianità, esclusivamente il problema 
della presunta efficacia del disegno di legge attualmente in discussione 
in Parlamento. 

La proposta di riforma del Governo rappresenta un piccolo passo 
nella direzione corretta, in quanto stabilisce che il beneficio pensioni
stico si basi, all'interno del sistema a ripartizione, sul principio contri
butivo anziché retributivo, ma non pare una grande riforma capace di 
assicurare l'equilibrio finanziario. Da questo punto di vista sembra im
portante, da un lato, che il Parlamento l'approvi senza indugi né emen
damenti peggiorativi, ma, dall'altro, che le forze sociali più responsabili 
la considerino solo una tappa su un cammino ancora lungo e diffìcile. 

Dato che la proposta riforma delle pensioni di vecchiaia è applica
bile unicamente a quanti abbiano maturato alla fine del 1995 un'anzia
nità contributiva inferiore a 18 anni, la fase transitoria di fatto non co
mincia subito, ma quando inizieranno a ritirarsi dal lavoro coloro che 
presentano oggi meno di 18 anni di anzianità contributiva, presumibil
mente in media nel 2010 (comunque non dopo il 2018). La fase transito
ria dura troppo a lungo, fino al 2034, se si intende, come è d'uso, per 
entrata a regime il momento in cui tutti i flussi di neopensionati sono 
assoggettati alle stesse nuove regole, ma sino almeno al 2066 se la fase 
di regime comincia quando tutto lo stock di pensionati è sottoposto ad 
identiche, rinnovate regole. 

Nella fase transitoria che, ripetiamo, comincia a farsi sentire signifi
cativamente solo dopo il 2010, la riforma si applica solo prorata (e solo 
a coloro che abbiano, nel 1995, una anzianità contributiva inferiore a 18 
anni): in tale fase il Governo, pur mantenendo in ogni caso i diritti que
siti dei già pensionati, avrebbe potuto decidere di applicare le nuove re
gole per intero al flusso di neopensionati con meno di 18 anni di anzia
nità contributiva, anziché applicare le nuove regole prorata a questo me
desimo flusso di neopensionati. In aggiunta o in alternativa, se il Go
verno non avesse distinto fra lavoratori con meno e con più di 18 anni 
di anzianità contributiva, la fase transitoria sarebbe potuta cominciare 
immediatamente o tra pochi anni e il prorata (o addirittura l'insieme in
tero delle nuove regole) avrebbe potuto essere esteso a tutto il flusso di 
neopensionati, a partire dal 1996 o da un anno immediatamente 
successivo. 

Perciò, secondo le stime dell'ISPE, fino al 2010 i risparmi effettivi 
di bilancio indotti dalla proposta riforma delle pensioni di vecchiaia 
sono davvero modesti (20 miliardi di lire costanti nel Fondo pensioni la
voratori dipendenti da qui al 2001). Dopo di allora e fino al 2034 si ta
glia la spesa pubblica solo su una quota di neopensionati e solo sulla 
percentuale della loro anzianità contributiva maturata dal gennaio 1996. 
Le scelte descritte nel disegno di legge implicano un mancato risparmio 
pubblico che sarebbe potenzialmente ottenibile anticipando il momento 
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di inizio della fase transitoria o quello finale, oppure accrescendo l'inci
denza del taglio sulla spesa pensionistica (evitando il prorata o applican
dolo a tutti, indipendentemente dall'anzianità contributiva): secondo i 
nostri calcoli, con tali scelte il Fondo pensioni lavoratori dipendenti 
perde in questo scorcio di secolo (fino al 2001) da un minimo di 88 mi
liardi ad un massimo di 16.580 miliardi di lire costanti, a seconda che si 
elimini o meno la distinzione degli assicurati per anzianità contributiva, 
che si applichi o meno il prorata, che si utilizzi per il calcolo del mon
tante contributivo il tasso di interesse sui titoli pubblici a lungo termine 
oppure quello di crescita del PIL. 

Il sistema delle pensioni di vecchiaia presenta, a regime, varie in
congruità, se si tiene conto che questo non coincide né con l'utopia 
dello steady state, né con quella dello steady growth (dello stato staziona
rio o dello sviluppo stazionario), bensì con situazioni reali di lungo pe
riodo in cui, anche limitandosi a parlare delle sole questioni demografi
che, i tassi di fertilità sono ciclici e i tassi di mortalità sono, a meno di 
eventi catastrofici, sempre in declino. Si può dimostrare come, nel si
stema a ripartizione, senza stabilizzatori automatici (ad esempio sull'età 
pensionabile) e senza ricorrere al deficit, sia impossibile a regime rispet
tare i diritti quesiti di tutti (degli assicurati che stanno andando o che 
sono andati in pensione e di quelli attualmente contribuenti al sistema), 
quando sussiste un processo di invecchiamento della popolazione an
ziana, quando al baby boom segue il baby burst o quando si lascia ecces
siva libertà di scelta sull'età pensionabile. Molti di questi problemi sa
rebbero, invece, facilmente superabili in un sistema a capitalizzazione, o 
in uno a ripartizione che imponesse una interpretazione flessibile al 
concetto di diritto quesito. 

Perciò, anche quando nel sistema delle pensioni di „ vecchiaia c'è a 
regime la sostenibilità economica, non sembra sussistere quella politica, 
perchè non viene dato «a ciascuno il suo» e perchè persone in tutto 
identiche vengono trattate in modo ineguale. Un'alternativa alla propo
sta di Governo, percorribile in futuro, sarebbe quella di usare le fasi di 
ciclicità dei tassi di fertilità per risparmiare nei periodi di «vacche gras
se», creando un fondo da utilizzare nei periodi successivi di «vacche 
magre»; un'altra proposta comporterebbe di rendere l'età pensionabile 
funzione automaticamente crescente dell'aspettativa di vita, con iniziale 
fissazione di quest'ultima (e quindi del coefficiente di trasformazione) 
pari all'aspettativa di vita al momento del pensionamento aumentata di 
un anno per ogni 10 di pensionamento previsto, dal momento che negli 
ultimi decenni l'aspettativa di vita è aumentata di circa un anno ogni 
dieci. 

Le incompatibilità logico-politiche sopraillustrate di solito si sono 
risolte in passato nella creazione di deficit e, dovendo scegliere fra alter
native, nell'assegnazione di maggiore peso ai cosiddetti diritti quesiti dei 
già pensionati e dei pensionandi, dando minor peso ai diritti quesiti dei 
più giovani. Le stime dell'ISPE inducono a ritenere che gli strumenti 
oggi proposti dal Governo siano a regime insufficienti per conseguire 
l'equilibrio finanziario del sistema delle pensioni di vecchiaia. Con la ri
forma, infatti, in ipotesi cautelative risulterebbe che, anche con un mo
desto tasso di rimpiazzo (rapporto tra pensione e ultimo salario) pari al 
51 per cento (per altri versi troppo generoso perchè calcolato su aspetta-



Senato della Repubblica - 119 - XII Legislatura 

5a COMMISSIONE (CONGIUNTA CON V CAMERA) DOC. LVII, n. 2 

tive di vita al pensionamento certamente minori di quelle che sussiste
ranno nel 2035), l'aliquota contributiva di equilibrio del Fondo pensioni 
lavoratori dipendenti sarebbe nel 2035 maggiore di almeno 5 punti ri
spetto a quella già alta pagata dal mondo del lavoro. In verità, un mi
nore squilibrio finanziario nel sistema delle pensioni di vecchiaia sussi
sterebbe a regime se non si introducesse la riforma proposta: l'aliquota 
di equilibrio del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in assenza di ri
forma, per quanto andasse a regime la cosiddetta riforma Amato, sa
rebbe pari al 33 per cento, data l'obbligatorietà della più alta età pensio
nabile, nonostante un tasso di rimpiazzo più elevato di quello consegui
bile con la riforma. Anche da questo punto di vista, in un sistema non a 
capitalizzazione, emerge come insostenibile a metà del XXI secolo 
un'età pensionabile flessibile nell'intervallo 57-65 anni, con sconti ulte
riori per le lavoratrici madri, quando essa è già oggi in molti altri paesi 
a noi simili fissata rigidamente al livello massimo. La flessibilità sarebbe 
accettabile, invece, in un regime a capitalizzazione quando non altri fos
sero chiamati a pagare per la nostra flessibilità. 

Inoltre, a regime, il tasso di rimpiazzo coerente con la proposta di 
riforma delle pensioni di vecchiaia potrebbe essere non inferiore ma su
periore a quello ottenibile con il sistema vigente. A regime, come è noto, 
i due sarebbero uguali per chi va in pensione a 62 anni, con 37 anni di 
anzianità contributiva, se i tassi di crescita reali del PIL e dei salari fos
sero identici e pari all'1,5 per cento. Ma sarebbe sufficiente che le due 
grandezze aumentassero entrambe ad un tasso superiore all'1,5 per 
cento perchè a regime, se l'età pensionabile e l'anzianità contributiva re
stassero quelle sopra indicate, il tasso di rimpiazzo, in ipotesi di ri
forma, fosse maggiore di quello in assenza di riforma. 

A regime, le pensioni di vecchiaia assorbirebbero in larga misura 
anche quelle di anzianità perchè di queste ultime si potrebbe beneficiare 
a partire dalla stessa età anagrafica valida per le pensioni di vecchiaia, 
eccetto nei casi di anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Tut
tavia, nella fase transitoria i vincoli anagrafici imposti sulle pensioni di 
anzianità dalla riforma proposta dal Governo sarebbero più laschi, an
che se certamente efficaci: infatti, con riferimento ai lavoratori dipen
denti, nel 1996 e nel 1997 vengono bloccati coloro che hanno un'anzia
nità contributiva pari a 35 anni e un'età inferiore ai 52, ma continuano 
ad usufruire della possibilità di andare in pensione di anzianità coloro 
che hanno un'età pari o superiore ai 52 anni e un'anzianità contributiva 
di 35, oppure coloro che maturano 36 o più anni di anzianità contribu
tiva; tali limiti vengono aumentati gradualmente fino ad arrivare nel 
2008 rispettivamente a 57 anni di età anagrafica (e un minimo di 35 
anni di anzianità contributiva) o a 40 anni di anzianità contributiva; il 
requisito per la pensione di anzianità dei lavoratori autonomi è diverso 
in quanto, fin dal 1998, si impongono loro almeno 35 anni di anzianità 
contributiva e 57 anni di età anagrafica, mentre nel biennio 1996-1997 il 
predetto requisito di età anagrafica è abbassato a 56 anni. 

Alcune stime dell'ISPE sugli effetti degli interventi previsti per il 
1996 e il 1997 dalla proposta riforma delle pensioni di anzianità indi
cano che i risparmi ottenibili nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
cumulandosi nel tempo, ammonterebbero nel periodo 1996-2001 a va
lori oscillanti tra un massimo di 8.939 miliardi ed un minimo di 1.490 
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miliardi in lire costanti, a seconda delle ipotesi sul comportamento degli 
assicurati in materia di pensionamento di anzianità: nella prima i lavo
ratori deciderebbero di andare tutti in pensione di anzianità appena 
consentito; nella seconda, gli assicurati con più di 35 anni contributivi 
andrebbero mediamente in pensione con 37 anni di anzianità contribu
tiva. Nell'insieme, le nostre stime sui risparmi di finanza pubblica con
seguibili attraverso la riforma delle pensioni di anzianità sarebbero coe
renti con quelle governative solo nelle ipotesi più favorevoli, ai livelli 
massimi. 

Dunque, l'efficacia del disegno di legge di riforma della previdenza 
obbligatoria, attualmente in discussione in Parlamento, rischia di essere 
minacciata su due fronti: a breve, perchè forse non si otterebbero tutti i 
tagli di spesa pubblica previsti dal Governo; a regime, ma quindi in una 
certa misura anche nel triennio 1996-1998 per la luce sinistra che una 
prospettiva lontana può gettare sulla realtà presente, perchè la riforma 
proposta non assicura a lungo termine la completa eliminazione degli 
squilibri finanziari caratterizzanti il sistema pensionistico. 

Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono 
esposte le linee di intervento pubblico in alcuni settori e sono indicati 
gli ammontari complessivi di incremento delle entrate e decremento 
delle spese pubbliche nel prossimo triennio, ma non sono illustrati i 
provvedimenti specifici né tanto meno i loro effetti quantitativi attesi, 
eccezion fatta per l'entrata in vigore del concordato con adesione che 
dovrebbe produrre nel 1996 4.000 miliardi di gettito. 

La Tabella 1 evidenzia il volume globale della manovra contenuta 
nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il pe
riodo 1996-1998: trattasi di 32.530 miliardi nel 1996, quasi equamente 
distribuiti fra tagli di uscite ed espansioni di entrate, di 59.500 miliardi 
nel 1997 e 84.600 miliardi nel 1998, attribuibili per poco più di un terzo 
a riduzioni di spesa, senza con ciò quasi accrescere la pressione fiscale, 
che, in assenza di manovra, diminuirebbe di 2 punti percentuali tra il 
1995 e il 1998 (dal 42,6 per cento al 40,5 per cento). 

I provvedimenti relativi alle imposte dirette concernono i redditi dei 
lavoratori autonomi, quelli di impresa e gli altri redditi; sono escluse 
manovre fiscali a carico dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Gli 
aumenti delle imposte indirette derivano da adeguamenti delle accise ai 
prezzi. Le misure relative ai trasferimenti riguardano prestazioni sociali 
non pensionistiche, a favore tanto dei dipendenti (per l'85 per cento) 
quanto degli autonomi. 

Nella Tabella 1 sono quasi completamente ignorati gli effetti di ri
torno degli interventi di finanza pubblica, causati dalle reazioni dei mer
cati e degli operatori. Al contrario, nella simulazione predisposta 
dall'ISPE sulle implicazioni della manovra contenuta nel Documento di 
programmazione economico-finanziaria, gli effetti di ritorno sono presi 
in considerazione. La Tabella 2 che, nelle prime 5 colonne, illustra gli 
andamenti tendenziali dell'economia italiana in assenza di manovra, 
nelle colonne successive evidenzia le conseguenze prevedibili dell'azione 
di Governo, come specificata nella Tabella 1. 

Gli effetti macroeconomici dell'intervento pubblico sono particolar
mente rilevanti: negativi quelli relativi alla crescita della domanda, del 
prodotto interno lordo e dell'occupazione; favorevoli quelli concernenti 
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l'inflazione e i tassi di interesse sui titoli pubblici. I principali risultati 
ottenuti (rispetto alle previsioni tendenziali) sono i seguenti: 

nel triennio 1996-1998 vi è un rallentamento medio annuo nella 
domanda totale di circa quattro decimi di punto percentuale; 

la crescita dei consumi privati si contrae notevolmente in conse
guenza principalmente dell'aumento del prelievo tributario e contribu
tivo al netto dei trasferimenti alle famiglie; 

gli investimenti subiscono un modesto declino per il prevalere de
gli effetti negativi di minore incremento della domanda finale rispetto a 
quelli positivi di riduzione dei tassi di interesse; 

la crescita del prodotto interno lordo si riduce di 0,4 punti per
centuali circa in media ogni anno e di conseguenza è più basso (di tre 
decimi di punto percentuale) l'incremento dell'occupazione totale; 

la dinamica dei prezzi al consumo decresce di due decimi di 
punto nel 1996, passando dal 4,2 per cento al 4 per cento; nei due anni 
seguenti l'effetto è molto lieve perchè esso viene in parte compensato 
dall'ipotizzato aumento delle accise; 

i tassi di interesse diminuiscono rispetto alla previsione tenden
ziale in termini reali (0,7 punti percentuali nel 1996; un punto percen
tuale nel 1997 e 1,2 punti percentuali nel 1998), a causa della minor cre
scita e del minore fabbisogno del settore statale che la manovra 
determina. 

I risultati di finanza pubblica realizzati dal Governo appaiono favo
revoli, anche se la simulazione mostra alcune differenze rispetto agli 
obiettivi annunciati dal Documento di programmazione economico-fi
nanziaria, per i motivi sopra indicati implicanti minori entrate rispetto 
alle previsioni governative dovute agli effetti di ritorno della riduzione 
nella crescita, nell'inflazione e nei tassi di interesse. In particolare, se
condo le nostre stime, la riduzione dell'avanzo primario, in migliaia di 
miliardi, è di 29,5 nel 1996, di 49,4 nel 1997 e di 70,5 nel 1998. Il rispar
mio stimato nella spesa per interessi del settore statale risulta molto ri
levante: nel 1996 è pari circa a 9.000 miliardi di lire; nel 1997 a circa 
19.000; e nel 1998 a circa 26.000 miliardi. Di conseguenza, il fabbisogno 
complessivo del settore statale diminuisce in misura molto significativa, 
raggiungendo nel 1998 il 3,2 per cento del prodotto interno lordo. Il 
rapporto debito del settore statale-PIL decresce progressivamente nel 
periodo: di 1,5 punti percentuali nel 1996; di 2,2 punti nel 1997 e di 3,7 
punti nel 1998. 

I risultati della simulazione mostrano che la manovra, proposta nel 
Documento di programmazione economico-finanziaria 1996-1998, cor
regge le tendenze dell'economia e della finanza pubblica in modo coe
rente con i criteri di convergenza stabiliti nel Trattato di Maastricht. 
Essa contribuisce (congiuntamente con gli accordi sul costo del lavoro 
fra le parti sociali) a riportare la dinamica dei prezzi entro gli standards 
europei, sia attraverso un'azione di contenimento della domanda, sia fa
vorendo la formazione di aspettative su un'ordinata evoluzione dei conti 
pubblici. Il rischio inflazionistico è attenuato, ma non eliminato; è ne
cessario non sottovalutare il rischio che vari soggetti economici (fami
glie, imprese, lavoratori delle diverse categorie, produttive) tentino di 
scaricare gli oneri del risanamento della finanza pubblica, provocando 
aumenti di prezzo. 



Senato della Repubblica - 122 - XII Legislatura 

5a COMMISSIONE (CONGIUNTA CON V CAMERA) Doc. LVII, n. 2 

L'azione di Governo predisposta nel Documento di programmazione 
economico-finanziaria 1996-1998 avvicina i tassi di interesse nominale a 
lungo termine a quelli dei principali paesi europei, sia per gli effetti di
retti della minore domanda di finanziamento derivanti dalla riduzione 
del fabbisogno, sia per quelli indiretti che le aspettative del risanamento 
della finanza pubblica comportano rispetto all'evoluzione tendenziale 
dei prezzi e dei tassi di cambio. Alla fine del triennio considerato, per 
effetto della manovra, il fabbisogno complessivo del settore statale rap
portato al prodotto interno lordo sarebbe pressoché identico a quello ri
chiesto nel Trattato di Maastricht. Anche il rapporto tra debito pubblico 
e prodotto interno lordo diminuirebbe nel triennio ad un ritmo ade
guato e crescente, come stabilito dagli accordi monetari all'interno 
dell'Unione europea. 

TABELLA 1 

MANOVRA DI BILANCIO SUL SALDO PRIMARIO DEL SETTORE 
STATALE ANNUNCIATA NEL DPEF 1996-1998 

1966 1997 1998 

Totale entrate 
Imposte dirette 
Imposte indirette 
Altre entrate correnti 
Totale uscite 
Trasferimenti 
Altre uscite correnti 
Saldo Primario 

16530 
15000 

-
1530 

16000 
10000 
6000 

32530 

38000 
35300 

2700 
-

21500 
15550 
6000 

59500 

53000 
47500 

5500 
-

31600 
25600 

6000 
84600 
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TABELLA 2 

EFFETTI SUI PRINCIPALI INDICATORI MACROECONOMICI E DI FINANZA PUBBLICA 
DELLA POLITICA ANNUNCIATA NEL DPEF 1996-1998 

1994 

TENDENZIALE 

1995 1996 1997 

TENDENZE CON MANOVRA 

1998 1996 1997 1998 

DIFFERENZE 

1996 1997 1998 

P.I.L.(*) 2.2 
Importazioni totali (*) 9.8 
Domanda totale (*) 3.8 
Domanda intema (incl. scorte) (*) 1.9 
Consumi interni famiglie (*) 1.6 
Investimenti fissi lordi (*) -0.1 
Esportazioni totali (*) 10.9 
Occupazione totale -1.6 
Tasso di disoccupazione (%) 11.3 
Deflatore consumi finali nazionali 4.8 
Termini di scambio (pr. import./pr. 
esp.) 2.1 
Deflatore PIL 2.1 
Tasso medio BOT 

- nominale 9.2 
- reale 

5.6 
Pressione fiscale e contributiva (%) .. 41.6 
Settore Statale (**): 

Saldo primario 

- migliaia di miliardi -17.6 
- in % del PIL 

-1.1 
Complessivo 

- migliaia di miliardi 155.2 
- in % del PIL 

9.5 
Debito (***) 

- migliaia di miliardi 2039.4 
- in % del PIL 124.3 
- incremento rapporto 

3.6 
Costo medio del debito (%) 9.2 

3.3 
8.0 
4.3 
2.9 
2.3 
5.6 
9.2 
0.8 

11.1 
5.0 

2.7 
2.7 

10.4 

5.7 
42.6 

-60.3 

-3.4 

132.6 

7.5 

2190.6 
123.5 

-0.8 
9.5 

3.3 
7.9 
4.3 
3.2 
2.8 
5.8 
7.8 
1.2 

10.5 
4.2 

-0.5 
-0.5 

5.8 
41.8 

^18.6 

-2.6 

150.5 

7.9 

2350.1 
123.4 

-0.1 
9.1 

3.2 
7.6 
4.2 
3.5 
2.9 
6.8 
6.5 
1.1 
9.9 
3.5 

0.5 
0.5 

9.0 

5.7 
41.1 

46.9 

-2.3 

157.9 

7.8 

2511.7 
123.8 

3.2 
7,6 
4.3 
3.7 
3.0 
7.2 
6.2 
1.2 
9.3 
3.0 

0.8 
0.8 

8.9 

5.9 
40.5 

40.4 

-1.9 

163.4 

7.6 

2674.2 

124.0 
0.2 

2.9 
7.5 
4.0 
2.7 
2.0 
5.6 
8,1 
1.0 

10.3 
4.0 

-0.4 
-0.8 

9.1 

5.3 
42.6 

-78.1 

-4.1 

112.0 

5.9 

2311.5 
122.0 

2.7 
7.1 
3.8 
2.7 
1.8 
6.3 
7.0 
0.9 

10.3 
3.4 

0.5 
0.5 

8.0 

4.9 
42.7 

-96.3 

-4.8 

89.7 

4.5 

2405.0 
119.9 

2.8 
7.2 
3.9 
3.0 
1.8 
7.2 
6.5 
0.9 

10.0 
3.0 

0.7 
0,7 

7.7 

4.8 
42.8 

-110.8 

-5.2 

0.4 
8.7 1.1 8,7 

67.2 

3.2 

2471.4 
116.5 

7.4 

-0.3 
-0.3 
-0.3 
-0.5 
-0.8 
-0,1 
-0.3 
-0.2 
0.1 

-0.2 

0.1 
0.1 

-0.7 

-0,5 
0.8 

-0.4 
-0.5 
-0,5 
-0.8 
-1.1 
-0.5 
-0.5 
-0.3 
0.4 

-0.1 

0.0 
0.0 

-1.0 

-0.8 
1.6 

-0.4 
-0.4 
-0.4 
-0.7 
-1.1 
-0.0 
-0.3 
-0.4 
0.7 

-0.0 

-0.0 
-0.0 

-1.2 
1.1 

2.3 

-29.5 -49.4 ~70-5 

-3.4 
-1.6 -2.5 

-38.5 -68.2 -96.2 
-4.4 

-2.0 -3.3 

-38.5 -106.7 -202.9 
-1.4 -3.9 -7.5 

-0.4 -0.7 -0,7 

(*) Variazioni su grandezze espresse a prezzi 1985. 
(**) Nuova definizione che esclude Ferrovie, Monopoli e Telefoni. 
(***) Nuova definizione con l'inclusione dei crediti dì imposta e con l'esclusione delle dismissioni patrimoniali. 
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PRESIDENTE. Data l'ora particolarmente tarda, darei la parola a 
coloro che intendono intervenire, pregandoli di essere particolarmente 
concisi. 

ROVEDA. Desidero rivolgere due domande ai nostri ospiti; in parti
colare, al rappresentante dell'ISCO vorrei chiedere di spiegarci in che 
modo viene calcolato il nostro prodotto interno lordo, posto che ci sono 
delle differenze nel calcolo rispetto agli altri paesi europei. Spesso fac
ciamo riferimento a degli indicatori economici che - si sa - in passato 
sono stati anche manipolati, magari per dimostrare all'estero che era
vamo un po' più bravi di quello che in realtà siamo. Penso a quella valu
tazione del tutto estemporanea del sommerso che era stata a suo tempo 
introdotta. Non c'è mai stato poi un corretto rapporto tra il valore delle 
prestazioni della pubblica amministrazione e il loro costo. Per questi 
motivi sarebbe particolarmente utile avere oggi una chiara indicazione 
al riguardo da chi questi strumenti utilizza giornalmente per il suo 
lavoro. 

Per quanto concerne l'ISPE, non credo possa essere messo in dub
bio quanto è stato affermato a proposito delle pensioni. È ovvio che, nel 
contesto della popolazione italiana attuale, un sistema a ripartizione 
non funziona per sua stessa natura, non credo valga neanche la pena di 
criticarlo. È ovvio che ci vuole un sistema a capitalizzazione. 

Il problema è che quando si parla di capitalizzazione si finisce an
che qui per urtare abbastanza con un concetto che mi lascia particolar
mente perplesso. Dal mio punto di vista - non sono né uno statistico, né 
un economista, ma semplicemente una persona che ha vissuto del suo 
lavoro per tutta la vita e ha imparato a fare i conti - credo che in effetti 
un tasso di rendimento del tre per cento in lire costanti per la durata 
della capitalizzazione possa essere considerato accettabile. Almeno per 
quanto riguarda la mia esperienza è stato possibile nell'ultimo mezzo 
secolo. 

Peraltro, sento proporre che sarebbe più giusto fare riferimento, nel 
caso del tasso di questa capitalizzazione, all'incremento del PIL, ma qui 
ricadiamo in quegli stessi equivoci che sto tentando di farmi chiarire at
traverso la domanda precedente, proprio perchè quando parliamo di in
cremento del PIL facciamo riferimento sempre ad una percentuale, in 
quanto un tasso è in percentuale. Allora, ci riferiamo sicuramente ad 
una grandezza «gonfiata», per i dubbi che mi sono venuti prima; se poi 
pensiamo di affidare questo tasso al rendimento di un capitale, forse 
concediamo un cattivo trattamento agli assicurati, cioè «mangiamo» 
loro qualche cosa. 

Siccome sento parlare di sistema di simulazione, chiedo all'ISPE, 
che evidentemente non userà il «simulatore-biro», perchè quello in ge
nere non lo uso più nemmeno io, di conoscere qualche notizia in propo
sito e quale tipo di simulatore viene usato. 

ROSCIA. Riferendomi alle conclusioni tratte dalla relazione 
dell'ISCO, che sembra condividere l'analisi fatta dal Governo in tema di 
recupero dell'evasione contributiva quale elemento fondamentale per re
cuperare quelle entrate di cui la manovra correttiva ha tremendamente 
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bisogno, è chiaro che il discorso del recupero dell'evasione trova ormai 
un consenso unanime, tutti sostengono che bisogna combattere l'eva

sione anche se magari quando si tratta di colpire un reddito di cui si 
gode allora si cominciano a mettere i puntini sulle «i». 

È ormai un dato scontato che la pressione tributaria è alta, ab

biamo aliquote legali molto alte, però abbiamo delle entrate che non 
sono adeguate a queste aliquote se le raffrontiamo agli altri sistemi eu

ropei, per non andare oltre. Penso che una delle cause fondamentali del 
fallimento del nostro sistema, oltre la cattiva amministrazione, sia ap

punto quella di aliquote legali troppo elevate, che determinano una 
grossa evasione. 

Inoltre, sappiamo che a livello nazionale esistono trattamenti note

volmente differenziati perchè ci sono realtà economiche differenziate. 
Allora, lo strumento successivo, oltre la riforma dell'amministrazione fi

nanziaria, non dovrebbe forse essere quello di andare ad una drastica ri

duzione delle aliquote legali? Questa proposta matematicamente da

rebbe un gettito inferiore, se calcolato sull'imponibile che già cono

sciamo; ritengo però che aumenterebbe sicuramente l'imponibile fiscale, 
con grande soddisfazione di chi paga le tasse ma le vorrebbe pagare in 
proporzione corretta e ne avrebbero un grande vantaggio il fisco e lo 
Stato in termini assoluti, perchè il gettito fiscale aumenterebbe. 

Per quanto riguarda la dottoressa Padoa Schioppa, mi ha interes

sato il suo intervento sulla riforma previdenziale, che logicamente coin

volge la correzione della manovra pubblica nel 1996 e negli anni succes

sivi. Mi sembra di aver capito che questa impostazione non darà ri

sparmi in termini di spesa pubblica perchè manca l'incisività necessaria 
per dare quel forte segnale di rientro di questa fonte di spesa. 

Nella valutazione degli strumenti di correzione una delle grosse 
anomalie italiane è rappresentata dal costo del lavoro determinato dagli 
oneri sociali e previdenziali, dalle aliquote altissime che favoriscono 
l'evasione contributiva. Al Nord del paese ci sono aliquote altissime che, 
da una parte, provocano evasione contributiva, dall'altra ci sono investi

menti che sono capital intensive, cioè non danno luogo ad ulteriore oc

cupazione. Non è vero che al Nord non ci sia disoccupazione, essa non 
trova collocazione in quella parte del mondo del lavoro che invece ri

chiede alte professionalità che non si rinvengono neppure al Nord; al 
Sud, invece, sarebbe necessario fare delle politiche labour intensive, con 
attrazione di capitali, ■ ma lì sappiamo benissimo che ci si scontra con 
una produttività che è inferiore, con una aliquota contributiva alta a li

vello nazionale ma che viene compressa da politiche di fiscalizzazione 
specifiche territoriali, con una stortura enorme. 

Se questo influisce sullo squilibrio del sistema previdenziale, non 
sarebbe bene introdurre, oltre alla omogeneizzazione dei rendimenti, 
anche quella del costo del lavoro a livello nazionale? Servirebbe questo, 
almeno a medio e lungo termine, a risolvere o a dare un apporto in 
senso positivo allo squilibrio tra contributi e prestazioni? 

VALENSISE. Voglio porre due domande, una all'ISCO ed una alla 
dottoressa Padoa Schioppa dell'ISPE. 

Ai rappresentanti dell'ISCO chiedo, poiché a pagina 9 della rela

zione si registra la necessità di interventi per differenziare i salari non 
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solo per professionalità e settori, ma anche per aree geografiche, par
lando di flessibilità delle condizioni contrattuali nel Mezzogiorno, - con
siderata particolarmente necessaria anche a seguito della riduzione delle 
agevolazioni sul costo del lavoro - se è possibile fare un calcolo dell'inci
denza negativa della creazione di quelle che una volta si chiamavano 
«gabbie salariali». A minori salari, introducendo la cosiddetta flessibi
lità, come eufemisticamente si definiscono adesso le gabbie salariali, 
corrisponde una minore capacità di acquisto dei lavoratori, con conse
guenze a cascata sulle industrie, prevalentemente dislocate al Nord, che 
avrebbero, certamente, da questa differenziazione dei salari del Centro-
Sud, ricadute negative che si ripercuoterebbero sull'intero sistema. 

La mia domanda è diretta a conoscere se è possibile effettuare una 
previsione dei danni che all'intero sistema, sul terreno della maggiore 
produttività complessiva, deriverebbero da una eventuale adozione delle 
vecchie e non tollerabili gabbie salariali, oggi definite flessibilità 
contrattuali. 

La seconda domanda, rivolta questa al cortese rappresentante 
dell'ISPE, riguarda la questione del rendimento, delle ricadute positive 
della riforma pensionistica, che drasticamente sono criticate, secondo 
calcoli effettuati dall'ISPE e secondo stime eseguite anche al di fuori, 
soprattutto in relazione alla proiezione in avanti della politica dei 
risparmi. 

Si dice che la datazione al 2010 produce effetti molto proiettati in 
avanti nel tempo. E una situazione oggettiva, alla quale si potrebbe ag
giungere un ulteriore elemento. Ieri sera è stato approvato il parere 
della Commissione bilancio della Camera dei deputati, con il nostro 
voto contrario, secondo il quale addirittura si propone che il calcolo ai 
fini della individuazione del coefficiente per determinare le pensioni, an
ziché essere eseguito di dieci anni in dieci anni, dovrebbe essere effet
tuato annualmente. 

La domanda che pongo è relativa alle conseguenze di una tale di
sposizione, se dovesse diventare legge. A noi sembra che tutto il sistema 
sia stravolto, ma comunque le nostre sono intuizioni mentre l'ISPE è in 
condizione forse di calcolare la differente ricaduta derivante da questa 
modifica del comma 6 dell'articolo 3 del disegno di legge sulle pensioni, 
riguardante, appunto, l'unità di tempo per calcolare i coefficienti relativi 
ai contributi previdenziali. 

PODESTÀ. Vorrei rivolgere due domande, una rivolta all'ISCO, l'al
tra a chi intenda rispondere. 

La prima riguarda il debito pubblico. Lei, professor Palmerio, ha 
fatto riferimento in diverse occasioni nella sua relazione al rapporto de
bito pubblico-PIL e la prima domanda del senatore Roveda mirava a sa
pere come mai esistono delle differenze fra le valutazioni italiane e 
quelle europee. L'interrogativo posto dal collega Roveda mi sembrava ri
ferito essenzialmente ai dati storici; io invece vorrei rivolgerlo in pro
spettiva, perchè abbiamo letto sulla stampa in questi giorni che mentre 
il nostro Documento prevede un valore importante, perchè Dini eviden
zia che per la prima volta esso comincia a scendere, la Commissione eu
ropea non è molto d'accordo, e fra le due valutazioni esiste un delta di 
due punti. Due punti corrispondono a 40.000 miliardi, sostanzialmente 
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al valore della manovra. Gradirei pertanto sapere il motivo di questa dif
ferenza fra le nostre valutazioni e quelle effettuate dalla Commissione 
europea. 

La seconda domanda riguarda i valori di cambio della nostra mo
neta. Proprio ieri il Governatore della Banca d'Italia rilevava che l'obiet
tivo forse più importante - per quanto riguarda, ovviamente, la Banca 
d'Italia - è quello di rivalutare la moneta entro la fine del corrente anno. 
Egli non ha però specificato in quale misura e in quale forma. 

Gli organismi sono in grado, in base al Documento di programma
zione economico-finanziaria, ai valori tendenziali e ai valori program
matici contenuti nel Documento stesso, di capire dove andiamo a parare 
con i rapporti di cambio, per esempio tra lira e marco? 

MANTOVANI. Ieri e l'altro ieri abbiamo assistito ad un dibattito in
diretto tra la Banca d'Italia e la Confindustria in rapporto al problema 
delle cause dell'aumento dell'inflazione che si è registrato negli ultimi 
tempi. Per sintetizzare, la Banca d'Italia sostiene che l'incremento 
dell'inflazione non è del tutto giustificato dalla svalutazione della lira o 
dall'aumento delle imposte indirette, e quindi in qualche misura c'è una 
responsabilità delle imprese, che hanno ampliato i margini di profitto, 
per cui vi è qualcosa di più rispetto alle cause oggettive. La Confindu
stria replica che questo non è vero e che, al netto degli effetti inflazioni
stici derivanti dalla svalutazione della lira e dalle imposte indirette, si 
vede come l'andamento dell'inflazione corrisponda all'andamento pro
grammatico, per cui da questo punto di vista non ci sarebbe alcun com
portamento distorsivo da parte della componente imprenditoriale. Sen
tita l'accusa e la difesa, sarebbe interessante sentire anche il giudizio del 
«tribunale», cioè il giudizio di organi indipendenti che istituzionalmente 
analizzano l'andamento dell'economia italiana. 

La seconda domanda, che rivolgo al professor Palmerio, riguarda 
l'affermazione da lui resa sul fatto che la previsione di entrata è sottosti
mata. Ai fini del nostro lavoro questa è una affermazione piuttosto im
portante, perchè vorrebbe dire che la manovra correttiva è sovrastimata. 
Già in passato abbiamo avuto delle situazioni nelle quali le entrate veni
vano sottostimate per tener conto di una possibile sovrastima degli ef
fetti dei tagli della spesa, in modo che il saldo complessivo in sede di 
rendicontazione potesse essere il più possibile vicino ai programmi. 
Chiedo se anche in questo caso siamo in tale situazione e se il professor 
Palmerio, sulla base dei calcoli che FISCO può effettuare sul rapporto 
tra andamento delle entrate tributarie e PIL, ci può riferire di quanto 
approssimativamente l'entrata è sottostimata. 

La terza ed ultima domanda riguarda le simulazioni fatte dall'ISPE. 
È interessante constatare che, tutto sommato, gli effetti della manovra 
su alcune variabili fondamentali sono abbastanza marginali. Nel caso 
dell'occupazione l'effetto è addirittura negativo. Mi chiedo se ciò derivi 
semplicemente dal fatto che il modello collega strettamente e unica
mente l'occupazione all'andamento del PIL e quindi, avendo il tenden
ziale con manovra del PIL una dinamica inferiore rispetto al tendenziale 
senza manovra, questo si rifletta immediatamente e automaticamente 
sull'occupazione. 
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Anche per quanto riguarda l'inflazione, si evidenzia che in merito al 
PIL, a parte il primo anno, per il resto le differenze tra tendenziale con 
manovra e senza manovra sono marginali e del tutto giustificate, credo, 
dalle ipotesi che si fanno sull'andamento dei tassi di cambio dei pros
simi anni. 

Volevo chiedere se questa simulazione è stata effettuata tenendo 
conto soltanto della manovra relativa al 1996, oppure considerando an
che la manovra 1997-1998, così come è quantitativamente definita nel 
Documento di programmazione economico-finanziaria. 

ZACCAGNA. Vorrei svolgere una breve considerazione che può rap
presentare peraltro una domanda che rivolgo ai rappresentanti di en
trambi gli Istituti. Ho ascoltato con molta attenzione quanto finora 
detto ed ho notato le non poche acrobazie che sono state a volte utiliz
zate per dire o non dire determinate cose. Mi sembra che, alla fine, il 
tutto si possa ricondurre ad una serie di dati essenziali, il primo dei 
quali è che il Documento di programmazione economico-finanziaria che 
utilizziamo in Italia è senz'altro superato, sia a livello politico che a li
vello economico, e per certi versi potrebbe cominciare a diventare peri
coloso, in quanto in fondo pone più che altro degli obiettivi e indica dei 
programmi. In altre parole è un esercizio di dichiarazioni di intenti per 
spiegare come si dovrebbero fare le cose affinchè funzionino. In effetti 
tra il dire come si dovrebbero fare ed il farle è come affermare che tra il 
dire ed il fare... 

Vedo poi che tutta la dinamica gioca fra problematiche che stanno 
fra inflazione e tassi. Il Documento dice che l'inflazione dovrebbe avere 
una certa evoluzione. Ho notato che l'ISCO fa fatica ad affermare che 
effettivamente le cose andranno in quel modo, per lo meno così ho in
terpretato l'intervento del suo rappresentante. L'ISPE poi mette un bel 
lastrone, quasi a mo' di lapide, sulla riforma delle pensioni che ancora 
non abbiamo neanche iniziato a discutere. Infatti, come ben si sapeva, 
almeno per quanto mi riguarda, la riforma pensionistica nasce con 
molte buone intenzioni ma nei fatti non raggiungerà gli obiettivi per i 
quali è stata pensata. Visto che tutto si gioca sull'inflazione e sui tassi e 
dato che l'inflazione non sarà quella indicata nel Documento, visto che 
pertanto le dinamiche dei tassi saranno diverse da quelle sempre indi
cate nel Documento, la domanda che mi pongo riguarda il perchè di 
tutta questa dinamica; e provo a darmi una risposta che però vorrei ve
nisse avvalorata da una vostra opinione. Alla fine quello che realmente 
si vuole dire fra le righe e che forse non si può dire è che, per far sì che 
il bilancio del prossimo triennio si avvicini quanto più possibile a 
quanto è stato programmato, bisognerà fare in modo che la politica dei 
redditi in Italia continui ad andare avanti su una certa strada. Affinchè 
ciò possa avvenire, è necessario che entrambe le parti sociali, grande in
dustria e sindacati, convengano sul fatto che bisogna continuare a pro
cedere nella direzione intrapresa ormai da qualche anno. 

Dico questo perchè negli ultimi mesi, avendo assistito a questo ri
torno di fiamma dell'inflazione e sapendo che su di esso si gioca (ab
biamo anche ascoltato altri colleghi spiegare il motivo per cui si gioca 
su tale ritorno di fiamma; ovviamente ognuno sta facendo un gioco 
delle parti), se a questo punto scoppierà un'altra «guerricciola» all'ita-
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liana si innescherà una spirale inflazionistica per cui, al fine di ade
guarsi al maggior tasso inflazionistico, bisognerà realizzare delle dina
miche salariali differenti che a loro volta innescheranno dinamiche in
flattive che faranno innalzare i tassi e così via. Ciò anche al di là di al
cune buone dichiarazioni di intenti, quale quella del rientro della lira 
nello SME. Da molte parti, infatti, abbiamo sentito che è necessario 
questo rientro, ma da nessuna parte sono venute indicazioni su come 
ciò sia possibile, a quale tasso è plausibile che ciò avvenga, cosa si farà 
una volta che sia avvenuto tale rientro per consentire alla lira di restare 
nello SME. Tornare a uscire prematuramente, infatti, potrebbe essere 
più dannoso del fatto di restarne fuori. Soprattutto bisognerebbe capire 
se è proprio necessario che la lira rientri a tutti i costi nello SME, con il 
rischio, ripeto, di doverne di nuovo uscire. 

Concludo dicendo che sarebbe interessante avere un po' di schiet
tezza da parte di entrambi gli auditi per capire fino in fondo il signifi
cato di questi indicatori numerici. 

MARINO Luigi, Condivido quanto detto dal professor Palmerio 
sull'esigenza di non penalizzare ulteriormente il pubblico impiego e 
sulla centralità della questione fiscale. Vorrei poi capire se, ai fini della 
stima per le entrate, il Governo si è voluto ispirare a calcoli molto pru
denziali o se si possa parlare di vera e propria sottostima. 

Per quanto riguarda il contributo dell'ISPE, desidero innanzi tutto 
chiedere se l'Istituto ha mai stimato l'evasione contributiva. Dai nostri 
calcoli risulta che sarebbe sufficiente un recupero pari al 10 per cento 
del totale dell'evasione per raggiungere risultati analoghi a quelli indi
cati. Con tutto il rispetto per il contributo scientifico, l'Istituto afferma 
un po' asetticamente che si potrebbero ottenere maggiori risparmi se si 
adottassero in sostanza soluzioni più penalizzanti. La mia parte politica 
non sta partecipando alla gara a chi toglie di più, proprio perchè la que
stione previdenziale è strategica; lo stesso Istituto parla di importanza 
strategica. La mia meraviglia è che su 12 pagine del contributo ben 6 
sono riservate a questo problema. Fra tutte le problematiche toccate dal 
Documento di programmazione economico-finanziaria, l'Istituto ha pre
ferito soffermarsi molto sul disegno di legge in materia di previdenza 
scegliendo solo un segmento del discorso complessivo e facendo riferi
mento soltanto all'obiettivo del maggior risparmio senza tener conto 
delle conseguenze sociali ed economiche, anche in termini di maggiore 
divaricazione che si realizzerà tra le due Italie, qualora questo disegno 
di legge di riforma andasse a regime. 

Si potrebbe analogamente procedere anche per gli altri settori (sa
nità, trasporti, eccetera), seguendo questo stesso metodo ed avanzando 
proposte analoghe, sempre con l'obiettivo del maggior risparmio; dopo 
di che salterà ogni politica dei redditi, al di là del fatto che già quella at
tuale, ad avviso della mia parte politica, colpisce abbastanza a senso 
unico. 

BUSNELLI. Che possibilità vi sono che si realizzi il dato relativo al 
fabbisogno indicato per il 1998? Immagino che avrete calcolato le varie 
possibilità di combinazione, visto che noto la presenza di una lunga se
rie di «se». 
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PRESIDENTE. Do la parola al professor Palmerio e alla professo
ressa Padoa Schioppa, che risponderanno nel modo più sintetico e 
schietto possibile. 

PALMERIO. Risponderò molto rapidamente. 
Circa il problema specifico del calcolo del PIL, darò la parola al 

dottor De Cindio, capo del Servizio economia italiana dell'ISCO, che 
potrà rispondere in termini tecnici molto precisi. La domanda dovrebbe 
essere rivolta più all'Istat che a noi, ma poiché siamo costantemente in 
contatto con l'Istat, siamo in grado di rispondere. 

In linea generale vorrei soltanto ricordare che questi calcoli sono fatti 
non soltanto sul denominatore, il PIL, ma anche sul numeratore e che esi
stono margini discrezionali anche all'interno della logica imposta dal Trat
tato di Maastricht. Faccio un esempio: secondo il Governo tedesco il rap
porto tra disavanzo pubblico e prodotto interno lordo è in quel paese pari 
al 3 per cento; secondo la Bundesbank è pari al 6 per cento, ma se teniamo 
conto anche dell'istituto che si occupa delle privatizzazioni nella ex Germa
nia Est (Treuhandanstalt) si può arrivare al 10-12 per cento. Esistono 
quindi fonti di deficit esterne al bilancio che non vengono considerate. Si 
pone pertanto il problema di affrontare questo punto nelle opportune sedi 
internazionali, come del resto il Governo italiano sta facendo, perchè ci 
sono delle poste del disavanzo, del debito pubblico di cui dobbiamo riesa
minare i criteri di valutazione. 

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Roscia, ri
cordo che noi abbiamo affrontato il problema del recupero del disavanzo 
fiscale e contributivo così come ne ha parlato il Governo. L'onorevole Ro
scia fa giustamente una serie di considerazioni di carattere politico sulle li
nee che possono essere adottate. Farei soltanto questo rilievo, che peraltro 
non è nemmeno di competenza dell'ISCO: quando dice che le aliquote 
sono molto alte, dobbiamo chiederci su quali tipi di reddito esse vanno a 
cadere. Infatti sugli interessi dei titoli del debito pubblico abbiamo soltanto 
l'aliquota secca del 12,50 per cento; sui dividendi azionari praticamente la 
progressività non esiste più da quando il sistema di tassazione, con la rite
nuta secca, dalle azioni di risparmio è stato esteso anche a tutte le azioni 
possedute da persone fisiche, purché si tratti di azioni di società quotate in 
Borsa. Allora, le aliquote sono alte sugli altri tipi di reddito: su quelli da la
voro dipendente, quelli da lavoro autonomo ed altri ancora. Ma non sono 
così alte su tutti i redditi. Questo come fatto puramente diagnostico: poi 
naturalmente sono il Parlamento ed il Governo a dover decidere che tipo di 
politica adottare. 

L'onorevole Valensise, parlando delle cosiddette gabbie salariali, diceva 
che il salario è un costo, ma è anche domanda, per cui, se è vero che con 
quella politica nel Mezzogiorno riduciamo i costi, è vero anche che cala la 
domanda. Esaminiamo però le esperienze adottate in diversi paesi che 
hanno aree depresse e che hanno dato risultati positivi. In Irlanda, per 
esempio, è stata fatta una politica volta a creare un ambiente adatto agli 
investimenti, anche a quelli delle grandi multinazionali. Per il Mezzo
giorno, invece, soprattutto negli anni ottanta, è stata adottata prevalente
mente una politica di trasferimenti e quindi di sostegno dei redditi. Per
tanto, ponendo la necessaria attenzione a non deprimere la domanda, si 
può attivarla in diversi modi: ad esempio, come sostiene il piano Delors, fa-
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cendo grandi infrastrutture nel Mezzogiorno; oppure mediante trasferi
menti alle famiglie, come pensioni, sussidi di disoccupazione e così via. 
Qual è allora il metodo che il Parlamento ed il Governo vogliono scegliere 
per garantire refficienza produttiva di quelle aree sostenendo nel contempo 
la domanda? 

Circa la valutazione del PIL, alla domanda del senatore Podestà 
potrà rispondere il dottor De Cindio. Per le previsioni sul tasso di cam
bio, sappiamo che il problema centrale è sempre quello della fiducia dei 
mercati. Per questo motivo le previsioni sono difficili; però, se conti
nuiamo nella direzione del risanamento finanziario, possiamo fare pre
visioni non pessimistiche. 

Il dottor De Cindio risponderà anche alla domanda del senatore 
Mantovani sulle previsioni circa le entrate stimate, anche se non potrà 
indicarvi una cifra, ma solo richiamare i calcoli che 1TSCO ha fatto. 

Come evidenziano i dati, c'è una ripresa dell'inflazione, però - e mi 
collego anche alla domanda posta dal senatore Zaccagna, cui voglio dire 
che non croio di aver fatto acrobazie - la spirale inflazionistica che qui 
si teme potrebbe verificarsi solo in presenza di una politica monetaria 
fortemente espansiva. Finché l'offerta di moneta continuerà ad aumen
tare dell'I per cento annuo in presenza di una crescita del PIL del 3 per 
cento, non è possibile la spirale inflazionistica paventata. L'esperienza 
che abbiamo di fronte agli occhi, quella degli anni settanta, quando si 
verificò quella spirale inflazione-svalutazione, era legata all'esistenza di 
un fattore come la scala mobile ed alla politica monetaria espansiva che 
la Banca d'Italia poteva condurre. A quell'epoca non c'era il divorzio fra 
Tesoro e Banca centrale e non c'erano gli impegni di Maastricht; le con
dizioni politiche erano diverse e la Banca d'Italia finanziava il disavanzo 
del Tesoro. Ormai queste condizioni politico-istituzionali non esistono 
più, anche a seguito degli accordi stipulati in sede internazionale e 
quindi non può verificarsi questa spirale inflazionistica. Questo posso 
dirlo con assoluta schiettezza. 

Per il problema del pubblico impiego, va detto che si tratta di inter
venti che evidenziano sempre considerazioni sulla distribuzione del red
dito tra le diverse categorie sociali e tra le diverse aree territoriali. Ma 
ciò attiene proprio alle determinazioni ed alle scelte che il Parlamento 
deve assumere in relazione alle diseguaglianze tra le diverse categorie e 
le diverse aree del paese, tenuto conto delle compatibilità che l'Italia si è 
data all'interno del quadro internazionale. 

DE CINDIO. Cercherò di rispondere rapidamente ai quesiti posti. 
Certo sul calcolo e sulla definizione del PIL il discorso sarebbe lungo. 
Credo di dover dire però che non esiste alcun problema o contenzioso 
tra l'Europa e l'Italia per quanto riguarda questo calcolo. Non vi è al
cuna arbitrarietà particolare nei nostri conti, visto che esistono sistemi 
europei integrati. Ci possono essere sottostime o sovrastime, causate da 
fatti accidentali o legate a qualche fenomeno contingente, ma non è 
questo il problema. 

Per quanto riguarda il rapporto tra il debito pubblico ed il PIL (il di
scorso sul prodotto interno lordo nasceva proprio dal tentativo di valutare 
meglio la solidità di questo rapporto), penso che il problema non stia nel 
denominatore, il PIL, ma nel numeratore. Il contenzioso che si è aperto è 
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dovuto al fatto che la Comunità europea non condivideva le previsioni di 
indebitamento per gli anni successivi che si traducevano in un andamento 
del debito diverso. Così si arrivava a quei conteggi. 

Precisato questo, posso passare a qualche altra domanda. L'anda
mento diverso del fabbisogno dipende dall'andamento delle varie poste, 
in particolare da quello dei tassi di interesse. Noi abbiamo precisato, 
per esempio, che per alcuni aspetti ritenevamo prudenziali le valuta
zioni relative alle entrate. Infatti, si è fissato come criterio l'ipotesi di va
lutare ai fini fiscali l'andamento degli altri redditi al pari del prodotto 
interno lordo, cosa che in una fase espansiva normalmente non avviene. 
In questo senso la valutazione delle entrate corrispondenti è stata defi
nita prudenziale: riteniamo infatti che probabilmente l'andamento sarà 
superiore. 

Detto questo, bisogna anche dire che, dal lato della spesa al netto 
degli interessi, si potrebbero analizzare le singole poste (cosa che richie
derebbe un'analisi lunga), ma non si troverebbero particolari problemi; 
ne esisterebbe forse qualcuno soltanto relativamente alle spese in conto 
capitale. Un problema è però rappresentato certamente dalla dinamica 
dei tassi di interesse. Poiché essa dipende solo in parte dalla volontà del 
Governo italiano, ma è legata soprattutto ai mercati internazionali, nel 
quadro tendenziale, anziché considerare andamenti programmatici dei 
tassi di interesse, sarebbe stato più corretto far riferimento agli anda
menti tendenziali. Avendo utilizzato gli andamenti programmatici, nel 
DPEF vengono formulate delle previsioni particolarmente ottimistiche 
per la spesa per interessi. Il pessimismo dal lato delle entrate va in qual
che modo a compensare l'ottimismo dal lato delle spese. In sintesi, sep
pure vi possano essere delle divergenze di valutazioni sulle singole poste 
- in risposta al problema relativo alla probabilità di avere in fondo i nu
meri indicati nel DPEF - nelle ipotesi indicate tale probabilità è elevata 
(anche se in questi casi non si può parlare di probabilità in senso tec
nico). Sembra dunque che il quadro possa reggere se le ipotesi sotto
stanti si realizzano. Le ipotesi delicate sono, come già detto, quelle rela
tive ai tassi di interessi e al tasso di inflazione. L'ultimo dato pubblicato 
oggi riguardo al costo della vita nel mese di giugno indica un aumento 
del 5,8 per cento: un dato che è chiaramente al di fuori degli andamenti 
programmatici indicati. È quindi necessario un rientro e, per stare nei 
limiti fìssati dal Documento, è indispensabile il contributo di un miglio
ramento dei tassi di cambio, anche se è difficile stabilirne la consi
stenza. Come pure è difficile impostare questi problemi in termini 
probabilistici. 

MARINO Luigi. Si è affermato che il rapporto tra debito e PIL è del 
124 per cento; mi domando se la differenza di due punti tra la valuta
zione italiana e quella della Commissione sia da considerarsi elevata o 
meno. Sinceramente io la ritengo elevata. 

DE CINDIO. Corrispondono esattamente alla manovra. Nel Docu
mento infatti questo rapporto rimane stabile in assenza di manovra, 
mentre - come detto - migliora di circa 2 punti a seguito della manovra 
stessa. 
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MARINO Luigi. Da profano - ma non voglio insistere - mi aspet
tavo che la differenza tra le due valutazioni fosse di una frazione di 
punto e non certo di due punti. 

PRESIDENTE. Probabilmente è dovuta al fatto che in un caso non 
è prevista la manovra, mentre nell'altro caso essa è prevista. 

MARINO Luigi. La manovra non tiene conto della previsione 
dell'Unione europea, stando a quanto riportato dai giornali. 

DE CINDIO. Le previsioni dell'andamento del fabbisogno costitui
scono l'aggiunta che anno per anno si fa al debito preesistente. 

PALMERIO. I giornali non riportano esattamente la questione che si 
pone invece nei seguenti termini: l'Unione europea non incorpora la ma
novra in quella previsione, al contrario del Governo italiano, che la in
corpora, tante che si tratta di un po' meno di 40.000 miliardi in quanto 
l'I,8 per cento non corrisponde a tale cifra. La differenza, che è data dal 
fatto che in un caso è incorporata la manovra, in un altro no, è comun
que di 5.000 miliardi. 

KOSTORIS PADOA SCHIOPPA. Cercherò di essere rapida, conside
rato che il dottor Carbone sta aspettando per svolgere il suo intervento. 
Chiedo innanzitutto scusa se non risponderò esattamente a ciascuna 
delle domande che sono state poste e se non conosco i nomi dei singoli 
componenti del Parlamento qui presenti. Conseguentemente, indicherò 
le domande rivoltemi progressivamente come prima, seconda, terza, 
eccetera. 

La prima domanda è relativa ad alcune mie affermazioni in ordine 
alla riforma delle pensioni. Per inciso, al parlamentare presente che ha 
affermato che avrei dedicato sei pagine su dodici a tale riforma, dirò 
che mi dispiace che egli non abbia potuto avere, evidentemente, il testo 
da me predisposto che si compone di venti pagine. Peraltro egli ha an
che ragione circa il fatto che avrei dovuto dedicare sei pagine alle pen
sioni, ma altrettante alla sanità. Se vuole, sono comunque pronta a dedi
care sei pagine orali alle varie altre questioni veramente fondamentali 
che sono presenti nella manovra proposta dal Governo. 

Nella prima domanda che mi è stata rivolta si afferma che il si
stema a ripartizione è noto che non funzioni. Forse dovrei essere un po' 
meno categorica, nel senso che nel mio intervento ho cercato di sottoli
neare che esistono determinate condizioni in cui il sistema a riparti
zione certamente non funziona, mentre in altri casi, che ho peraltro in
dicato, almeno in parte, un sistema a ripartizione può da un lato funzio
nare e, dall'altro lato, può evolvere verso forme nelle quali si crea una 
certa quota a capitalizzazione. 

Il problema affrontato successivamente concerne il tasso di rendi
mento del 3 per cento sulle pensioni che sembra adeguato. Vorrei ricor
dare che, soprattutto in un sistema a ripartizione, ma anche in quello a 
capitalizzazione, a mio parere, non esiste un concetto di adeguatezza 
del tasso di rendimento indipendentemente dalle condizioni di mer
cato. 
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ROVEDA. Temo di non essermi spiegato. Non parlavo del tasso di 
rendimento del sistema pensionistico, ma del tasso di resa della capita
lizzazione, che è la parte che viene capitalizzata. Alla fine di un certo 
numero di anni, infatti, una parte è costituita dal capitale, mentre un'al
tra parte è data dagli interessi composti del 3 per cento. 

KOSTORIS PADOA SCHIOPPA. In riferimento al tasso di capitaliz
zazione, a un tasso di interesse composto del 3 per cento, non mi sem
bra che si possa affermare, neanche nel sistema oggi previsto dalla ri
forma proposta dal Governo, che sia troppo basso o che sia troppo alto, 
indipendentemente dalle condizioni del mercato. In particolare bisogne
rebbe fare riferimento alle condizioni e alle dinamiche del tasso di inte
resse a lungo termine sui titoli pubblici. Faccio riferimento al lungo ter
mine in quanto i sistemi pensionistici interessano a lungo un assicurato 
(ad esempio 30, 35, fino a giungere a 40 anni di lavoro) inizialmente e 
poi lo interessano anche successivamente, dal momento che l'aspettativa 
di vita al pensionamento è oggi pari o anche superiore a circa 20 anni. 
Da questo punto di vista mi permetto di sottolineare che, in un'ipotesi 
astratta, il 3 per cento di tasso di interesse composto reale è adeguato. 
Tuttavia, se si guarda il tasso di interesse reale a lungo termine esistente 
in Italia negli ultimi quarantanni, si può osservare che esso è stato in 
media del 2 per cento sui titoli a lungo termine; ciò naturalmente non 
significa che accada sempre che il tasso di interesse, come è stato negli 
ultimi quarant'anni, sia inferiore al tasso di crescita del PIL. In effetti, 
ad esempio, se si osservano gli ultimi cinque anni anziché gli ultimi 
quaranta, la disuguaglianza va nel senso opposto. In sostanza un tasso 
di rendimento o di capitalizzazione in Italia del 3 per cento risulterebbe 
troppo alto per quanto abbiamo osservato negli ultimi 40 anni. 

Allo stesso tempo è vero che in assenza di riforma oggi l'attuale 
tasso di rendimento interno per i pensionati è ancora maggiore addirit
tura del 3 per cento e in effetti è tanto più alto quanto più alta è l'anzia
nità contributiva di chi va in pensione, per quanto possa sembrare 
paradossale. 

Infine nella sua domanda mi chiede a quali simulazioni abbiamo 
fatto riferimento. Nell'intervento ho fatto riferimento a simulazioni di 
due tipi: una realizzata sul modello econometrico dell'ISPE, un modello 
stimato e poi simulato; l'altra simulazione è stata fatta su un altro mo
dello, con i dati che sono stati gentilmente forniti daU'INPS, in partico--
lare riguardo ad un campione di assicurati di circa 500.000 individui di 
cui si conosce la storia contributiva e retributiva. Si tratta di dati longi
tudinali che consentono particolari esami che normalmente non si pos
sono fare. 

Nella seconda domanda mi si chiede se i risparmi sostanzialmente 
ci saranno o non ci saranno nella riforma pensionistica, ammesso che 
essa possa passare in Parlamento così come è stata presentata dal Go
verno. La mia ipotesi di lavoro è che i risparmi in ogni modo ci sa
ranno, anche se la riforma pensionistica non dovesse passare o anche se 
passasse con molte modifiche. Faccio l'esempio estremo: se non pas
sasse la riforma, ci sarebbe il blocco delle pensioni e il blocco dal punto 
di vista della quantità di risparmio è estremamente efficace, dà luogo a 
risparmi dell'ordine di 5.000 miliardi. Tuttavia fa un'enorme differenza 
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se i 5.000 miliardi di risparmio pensionistico si ottengono con il blocco 
o in un modo più sano. Non c'è dubbio infatti che, per un problema 
strutturale qual è quello delle pensioni, una riforma strutturale è più ef
ficace a lungo termine anche se io ho criticato l'efficacia del provvedi
mento proposto dal Governo, o meglio ho affermato che l'efficacia c'è, 
ma è limitata. 

Esistono altre possibilità, ad esempio quella di omogeneizzare le ali
quote contributive come mi è stato proposto. Certamente l'omogeneizza
zione delle aliquote contributive di fatto è auspicabile, anzi necessaria. 
Certamente non si può più giocare a lungo sulla finanza pubblica con 
eventuali fiscalizzazioni degli oneri sociali e con fiscalizzazioni aggiun
tive a favore di certi settori e di certe regioni. Vero è, tuttavia, non pos
siamo dimenticarlo, che in una certa misura le fiscalizzazioni aggiun
tive, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, hanno controbilan
ciato l'eliminazione delle gabbie salariali e gli effetti di una dinamica sa
lariale più forte nel Mezzogiorno di quanto non lo fosse nel resto del 
paese. 

Con questo voglio dire che i salari nel Mezzogiorno stanno cre
scendo più rapidamente, anche se sono di livello più basso rispetto al 
resto del paese, e le fiscalizzazioni sono servite per controbilanciare 
questa tendenza. In linea di principio il costo del lavoro per dipendente 
è, nel Mezzogiorno, più basso che nel Centro-Nord e purtroppo però an
che la produttività per dipendente è più bassa, sicché il costo del lavoro 
per unità di prodotto oggi è più alto che nel Centro-Nord. Questo non 
facilita un ravvicinamento tra le varie regioni del paese e non penso, 
personalmente, che si possa chiedere una omogeneizzazione di tutti gli 
aspetti senza preoccuparsi degli effetti sull'occupazione e senza tener 
conto che la disoccupazione nel Mezzogiorno è già superiore rispetto al 
resto del paese. 

Terza domanda: mi si dice che c'è stata una modifica parlamentare 
nella determinazione del coefficiente di trasformazione da applicare al 
montante contributivo per determinare la pensione annua. Questa modi
fica consisterebbe nel rendere il coefficiente di trasformazione mutabile 
non ogni 10 anni ma annualmente. Mi si domanda cosa io pensi di que
sta modifica. 

Io ritengo che questa modifica per certi aspetti è collegabile ad una 
proposta che anche io mi sono permessa di presentare qui, cioè di in
durre mutamenti automatici nei parametri che comportano la determi
nazione delle pensioni. I mutamenti automatici corrisponderebbero a 
modifiche che invece di ogni 10 anni si fanno ogni anno, anzi ogni 
mese, ogni settimana o al limite ogni giorno. Le modifiche automatiche 
assomigliano a modifiche molto ravvicinate nella sequenza temporale. 

Tuttavia c'è una importante differenza tra le proposte che io ho 
fatto di modifiche automatiche e il coefficiente di trasformazione da 
mutare ogni anno. Infatti il mutamento del coefficiente di trasforma
zione, a mio modesto avviso, dovrebbe essere realizzato soltanto quando 
viene modificata l'aspettativa di vita dell'assicurato che va in pensione o 
del coniuge superstite nel caso della pensione al superstite. Ho invece il 
timore che questa modifica del coefficiente di trasformazione serva an
che per abbassare di fatto, in modo abbastanza indiscriminato, le pen
sioni che si possono dare ogni anno, quasi che ciò aiuti a mantenere un 
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certo equilibrio finanziario al sistema, laddove il sistema non sarebbe in 
grado di raggiungerlo. 

Ciò può essere in taluni casi doveroso perchè l'equilibrio finanziario 
va mantenuto, ma può essere anche iniquo e sbagliato: bisogna in un 
certo senso fare i conti con quanto gli assicurati hanno dato per contri
buire al sistema e abbassare annualmente il coefficiente di trasforma
zione semplicemente per ridare un equilibrio ad un sistema che non ce 
l'ha, il che mi sembra non auspicabile. 

Vi è stata poi una domanda rivolta non soltanto a me e che ri
guarda l'ipotesi che facciamo sui valori di cambio della nostra moneta 
per quanto riguarda gli anni a venire. Questa ipotesi di cambio è conte
nuta in una delle pagine che manca - e me ne scuso - al parlamentare 
che è intervenuto per ultimo e sono in realtà presentate a pagina 16 Ta
bella Al. Si vede in effetti che le nostre ipotesi da questo lato sono si
mili a quelle fatte da altri istituti di ricerca e sono ipotesi di rivaluta
zione della lira non soltanto nei confronti del dollaro, ma anche nei 
confronti del marco, sotto l'assunto che il dollaro dovrebbe rivalutarsi 
addirittura sul marco. 

Ricevo un bigliettino gentile, a cui sono abituata come tutti i profes
sori che partecipano alle conferenze, in cui si dice che avrei finito 
mezzo minuto fa di parlare e pertanto mi limito a rispondere ad un'ul
tima domanda che riguarda gli effetti della manovra sull'occupazione e 
sull'inflazione. Mi concentro in particolare su un aspetto: mi si chiede se 
abbiamo tenuto conto nelle nostre simulazioni della manovra concer
nente soltanto il 1996 o anche il 1997 e il 1998. 

Vorrei ricordare che noi abbiamo tenuto conto di tutte e tre le ma
novre, tanto per il 1996 che per il 1997 e il 1998 ed in effetti i risultati 
che abbiamo stimato, per esempio, sull'avanzo primario, sono stati di
versi da quelli annunciati nell'obiettivo del Documento di programma
zione economico-finanziaria. Faccio un esempio: per il 1996 l'obiettivo 
annunciato sul saldo primario è di 32.530 miliardi, mentre l'obiettivo 
realizzato secondo la nostra simulazione è di 29.500 miliardi. Per il 
1998 sono annunciati 84.600 miliardi mentre sono 70.500 i miliardi rea
lizzati secondo i dati della nostra simulazione. La ragione è che noi te
niamo conto degli effetti di ritorno, in particolare che le entrate tributa
rie in una certa misura si riducano a causa della manovra che fa ridurre 
il prodotto interno lordo e, quindi, anche l'occupazione e l'inflazione. 

PRESIDENTE. Ringrazio i presidenti dell'ISCO e dell'ISPE che ci 
sono stati sicuramente molto utili con le loro valutazioni tecniche e 
quindi non politiche e dichiaro conclusa l'audizione. 

Audizione dei rappresentanti della Corte dei conti in ordine al Doc. LVQ, n. 2 

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti della Corte dei conti per 
aver accolto il nostro invito. Do immediatamente la parola per una 
prima esposizione al presidente Carbone. 

CARBONE. Ringrazio il Presidente della Commissione bilancio del 
Senato e tutti i parlamentari per l'attenzione che vorranno prestare a 
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queste valutazioni che rassegno sul Documento di programmazione eco
nomico-finanziaria; valutazioni compiute dalle Sezioni riunite della 
Corte dei conti, vale a dire dall'organo di vertice riassuntivo di tutte le 
competenze dell'Istituto. 

I risultati della finanza pubblica per il 1994 segnalano un rallenta
mento nel percorso di riequilibrio avviato con l'inizio degli anni novanta 
in larga misura determinato dallo sfavorevole ciclo economico che si è 
protratto fino alla primavera del 1994. 

II fabbisogno del settore statale e, soprattutto, l'avanzo al netto degli 
interessi (il cosiddetto avanzo primario) si discostano, in misura non 
lieve, dagli obiettivi originari. 

Al netto della regolazione di debiti pregressi, il fabbisogno è risul
tato di poco superiore a 154.000 miliardi, 1.000 di più che nel 1993, ma 
circa 10.000 miliardi oltre l'obiettivo che era stato fissato nel Docu
mento di programmazione economico-finanziaria del luglio 1993. An
cora più ampio appare lo scostamento dell'avanzo primario, che, a 
fronte di un obiettivo di oltre 31.000 miliardi (sostanzialmente in linea 
con il livello conseguito nel 1993), presenta un dato di consuntivo 
dell'ordine di 18.000 miliardi. Nella media del 1994, nonostante il rialzo 
dei tassi nel secondo semestre, la spesa per interessi ha segnato un note
vole contenimento (per quasi 10.000 miliardi). Risultati lievemente di
versi, ma che non mutano il giudizio di insieme, si ricavano dall'esame 
dei conti delle amministrazioni pubbliche, che, come è noto, costitui
scono il parametro di verifica della convergenza adottato in sede euro
pea e che, quindi, ci consentono un più diretto controllo della rotta fis
sata nel Trattato di Maastricht. Sempre al netto della regolazione dei de
biti pregressi, l'indebitamento netto della pubblica amministrazione (la 
variabile rilevante nelle procedure di controllo dei disavanzi dell'Unione 
europea) è risultato pari a circa 144.000 miliardi (3.000 in più del 
1993). 

Non è questa la sede per un'analisi puntuale dei fattori che, nel 
corso del 1994, hanno determinato una pausa dell'azione di riequilibrio 
dei conti pubblici. Per quanto riguarda la Corte dei conti, un esame ap
profondito dei risultati e delle tendenze registrate nel 1994 sarà fornito 
al Parlamento con l'annuale relazione sul rendiconto dello Stato presen
tata, come di consueto, entro la fine del mese di giugno e quindi ormai 
a breve. 

Si deve, tuttavia, almeno richiamare l'attenzione su un aspetto che 
sembra importante. Il giudizio non del tutto positivo che si può trarre 
sull'andamento della finanza pubblica guardando agli indicatori sintetici 
costituiti dai saldi di bilancio del 1994 deve essere qualificato e, per al
cuni versi, corretto se si osservano con attenzione le tendenze di fondo 
della spesa pubblica e delle entrate ed il contesto economico di 
riferimento. 

Ne emerge, infatti, un quadro assai intricato, dove hanno operato 
fattori di spinta contrapposti. Di ciò va tenuto conto per i riflessi che ne 
derivano sulle prospettive di medio periodo dei conti pubblici che oggi 
siamo chiamati a valutare. 

Mi limito a registrare, in particolare, le seguenti osservazioni: 
nel corso del 1994 si è determinato un notevole rallentamento 

della dinamica della spesa al netto degli interessi, che ancora nel trien-
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nio precedente - nonostante le ampie manovre di contenimento e di ri
forma - aveva continuato la sua crescita; la spesa pubblica totale, poi, è 
diminuita in valore assoluto, evento che, come ci segnala la relazione 
della Banca d'Italia, non accadeva da quarantanni; 

dopo decenni si è anche invertita la tendenza - continua e, da ul
timo, assai rapida - alla crescita della pressione fiscale (tributaria e con
tributiva): dal 43,4 per cento al 40,6 per cento tra il 1993 e il 1994; 

si è accentuata la caduta delle spese in conto capitale (0,7 punti 
percentuali sul PIL) a conferma dello stato di grave paralisi degli inve
stimenti in opere pubbliche; 

nella seconda metà del 1994, si è interrotta la lunga fase di di
scesa dei tassi di interesse successiva all'abbandono dell'accordo di cam
bio del settembre 1992. Notevoli sono state le ripercussioni sulle politi
che di copertura del fabbisogno (in particolare, l'interruzione del pro
cesso di allungamento della scadenza del debito). 

Il quadro macroeconomico - dal quale dipendono strettamente le 
variabili di finanza pubblica - è mutato radicalmente tra il 1993 e il 
1994, alterando gli scenari tendenziali e imponendo continue correzioni 
degli obiettivi programmatici. Basti considerare che, ancora solo tre 
mesi prima della fine del 1993, si prevedeva, per tale anno, una crescita 
del PIL dello 0,4 per cento (mentre il risultato di consuntivo ha regi
strato una flessione dell'1,2 per cento) e che, per il 1994, le previsioni di 
crescita sono state progressivamente corrette verso il basso, mentre in 
realtà la ripresa si stava consolidando, sì che il consuntivo del marzo 
scorso ha segnalato un aumento del PIL del 2,2 per cento. 

Nel complesso, una attenta considerazione del quadro economico 
interno e internazionale entro il quale si sono sviluppati gli eventi di fi
nanza pubblica del 1994 consente di affermare che, al di là della mera 
registrazione di risultati di saldo non del tutto lusinghieri, lo scorso 
anno si è chiuso in modo da costituire una base di partenza più favore
vole per i conti pubblici del 1995 e degli anni seguenti. È fondamentale, 
al riguardo, l'eredità positiva lasciata dalla rapida accelerazione della 
crescita economica, ma anche l'azione di riequilibrio che, attraverso le 
manovre di bilancio, è proseguita senza interruzioni. 

Già il Governo in carica nel luglio del 1994 affidava al Documento 
di programmazione economico-finanziaria 1995-1997 e alla successiva 
manovra di bilancio il compito di ricondurre rapidamente le tendenze di 
finanza pubblica verso gli obiettivi europei: stabilizzare nel 1996 il rap
porto tra debito e PIL, attraverso la realizzazione di avanzi primari cre
scenti nel triennio di riferimento. Lo scenario tendenziale, infatti, for
niva cifre allarmanti: il fabbisogno del settore statale appariva in conti
nua espansione (186.000 miliardi nel 1995, 193.000 miliardi nel 1996 e 
201.000 miliardi nel 1997); il saldo primario tornava in disavanzo in cia
scuno degli anni del triennio; l'aumento del rapporto debito-PIL non si 
sarebbe interrotto. 

Di fronte a tali tendenze, il Documento di programmazione econo
mico-finanziaria 1995-1997 proponeva, per il 1995, una manovra di bi
lancio di dimensioni quantitative assai più consistenti di quella 
dell'anno precedente (45.000 miliardi). Ad essa avrebbero poi fatto se
guito interventi addizionali pari a 35.000 miliardi nel 1996 e a 16.000 
nel 1997. Ulteriori effetti di contenimento sarebbero derivati, in eia-
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scuno dei tre anni, dai minori oneri per interessi conseguenti alla ridu
zione del fabbisogno. 

Il fabbisogno del 1995 si sarebbe così assestato poco oltre i 138.000 
miliardi, l'avanzo primario intorno a 34.000 miliardi. Il rapporto debito-
PIL sarebbe ancora aumentato nel 1995 per poi stabilizzarsi e, quindi, 
iniziare la discesa a partire dal 1996. 

Questi obiettivi erano confermati dalla Relazione previsionale e pro
grammatica dello scorso settembre. In tale occasione, tuttavia, a causa 
dell'andamento dei tassi di interesse meno favorevole del previsto, ve
niva corretto verso l'alto l'obiettivo di avanzo primario (37.650 miliardi), 
mantenendo invariato quello relativo al fabbisogno complessivo. Si ren
deva, conseguentemente, necessaria una manovra di bilancio più ampia 
di quella prefigurata in luglio. Con il disegno di legge finanziaria e con i 
provvedimenti collegati erano messi a punto interventi correttivi in 
grado, secondo le stime governative, di determinare una riduzione del 
fabbisogno primario tendenziale del settore statale di circa 48.000 mi
liardi. Sul fabbisogno complessivo la riduzione attesa era valutata in 
50.000 miliardi, per effetto di 2.000 miliardi di minori oneri per inte
ressi attribuiti all'attuazione della manovra di bilancio. 

Con l'approvazione della legge finanziaria n. 725 del 1994 e dei due 
provvedimenti collegati (leggi n. 656 e n. 724 del 1994) è diventata ope
rante una manovra che, rispetto al disegno originario, non ha subito 
modifiche significative in termini di saldi programmatici, anche se gli 
emendamenti accolti dal Parlamento hanno inciso sostanzialmente su 
numerose disposizioni dei singoli settori di intervento. Le misure di 
contenimento della spesa dovrebbero produrre effetti complessivi per 
circa 24.000 miliardi (interessando, soprattutto, sanità, previdenza, tra
sferimenti e partite finanziarie); anche quelle di aumento del prelievo fi
scale avrebbero prodotto, secondo stime governative, un gettito di poco 
inferiore a 24.000 miliardi, soprattutto per effetto del concordato di 
massa (oltre 11.000 milardi di gettito atteso per il 1995), e del condono 
edilizio e della riapertura dei termini per il condono previdenziale. 
Sull'impianto complessivo della manovra di bilancio per il 1995, la 
Corte ha avuto modo di esprimersi, sia nei referti trasmessi al Parla
mento (Referto sul bilancio a legislazione vigente dell'ottobre scorso, 
Relazioni quadrimestrali sulla legislazione di spesa), sia in occasione 
delle audizioni presso le Commissioni bilancio di Camera e Senato sul 
Documento di programmazione economico-finanziaria 1995-1997 (26 
luglio 1994) e sul bilancio dello Stato (18 ottobre 1994). 

Schematicamente, si può ricordare che - pur nel contesto di un giu
dizio sostanzialmente positivo sugli intenti espressi dal Governo circa il 
percorso di riequilibrio dei conti pubblici e circa la dimensione degli in
terventi correttivi da attuare nel triennio - manifestammo alcune per
plessità: quella derivante dalla scelta, non positiva, di riproporre misure 
fiscali di carattere transitorio che, soprattutto nel caso dell'accertamento 
con adesione, apparivano di assai incerta valutazione quanto agli effetti 
di gettito, in particolare per gli anni successivi al 1995; quella connessa 
all'adozione, nei documenti governativi, di uno scenario non realistico 
di evoluzione dei tassi di interesse, che comportava un'ampia sottostima 
della spesa per interessi; quella suscitata dalla rinuncia a considerare gli 
effetti di razionalizzazione della gestione che avrebbero dovuto essere 
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tratti dall'attuazione del disegno di riforma dell'organizzazione ammini
strativa avviato con la legge n. 537 del 1993 e per il quale il Governo di
sponeva di ampie deleghe, che si è proposto di rinnovare con il disegno 
di legge n. 777 presentato nel 1994; quella, infine, legata alle incertezze 
circa l'effettiva realizzabilità dei previsti contenimenti in materia di pub
blico impiego (soprattutto con riguardo alle retribuzioni degli enti lo
cali), di sanità e di previdenza. 

Dal momento dell'approvazione della manovra di bilancio, sfavore
voli condizioni internazionali e difficoltà di origine interna (tra le quali 
il rinvio della riforma previdenziale) hanno impresso una forte spinta 
all'aumento dei tassi di interesse, allontanando le prospettive di stabiliz
zazione. Il nuovo Governo ha ritenuto di dover continuare a perseguire 
per il 1995 l'originario obiettivo di fabbisogno, innalzando ancora 
l'avanzo primario programmatico di un importo sufficiente a compen
sare il probabile aggravio della spesa per interessi. 

Con il decreto-legge n. 41 del 1995 del febbraio scorso è stato pro
posto un insieme di misure correttive dell'ammontare complessivo di 
circa 21.000 miliardi. Circa tre quarti degli effetti attesi derivano da 
provvedimenti tributari e contributivi permanenti. Il resto degli inter
venti riguarda risparmi di spesa ottenibili soprattutto attraverso la ridu
zione degli stanziamenti di bilancio (e delle relative autorizzazioni di 
cassa) e il blocco degli impegni di spesa, anche sulla base del ridimen
sionamento dei fondi speciali. 

Mutava, nel frattempo, in senso positivo, il quadro macroecono
mico, mentre proseguiva il rialzo dei tassi di interesse. Nel marzo, con 
la presentazione della Relazione trimestrale di cassa, la consueta veri
fica sull'andamento dei conti pubblici, dopo l'approvazione in Parla
mento della manovra di febbraio, permetteva di aggiornare gli obiettivi 
1995, accelerando il passo verso la stabilizzazione del debito. Il fabbiso
gno complessivo del settore statale era stimato in 134.000 miliardi (oltre 
4.000 miliardi in meno del valore fissato nel Documento di programma
zione economico-finanziaria dello scorso anno), l'avanzo primario in 
58.000 miliardi (24.000 oltre l'obiettivo del Documento di programma
zione economico-finanziaria 1995-1997). 

La spesa per interessi invece - nell'ipotesi di una discesa dei tassi 
sui BOT fino al 10,5 per cento a fine 1995, contro l'8 per cento ipotiz
zato nel Documento di programmazione economico-finanziaria dello 
scorso anno - era prevista in circa 192.000 miliardi (20.000 miliardi più 
elevata di quella stimata dal Documento di programmazione econo
mico-finanziaria 1995-1997). Questi andamenti avrebbero consentito la 
stabilizzazione del rapporto debito-PIL già alla fine del 1995. Il Docu
mento di programmazione economico-finanziaria - che ci è ora sottopo
sto - procede, con riguardo ai conti del 1995, ad una nuova revisione in 
senso migliorativo. 

La percezione di un consolidamento della ripresa produttiva (la cre
scita del PIL è valutata, per l'anno in corso, non inferiore al 3 per 
cento); la registrazione dei positivi risultati di finanza pubblica relativi 
ai primi cinque mesi (il fabbisogno del settore statale si è ridotto di 
circa 13.000 miliardi); i probabili effetti favorevoli sulle entrate della 
crescita superiore al previsto delle basi imponibili del 1994 e degli slitta
menti dei versamenti dovuti nel 1994 dai contribuenti delle aree colpite 
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dall'alluvione: sono questi i fattori principali che hanno suggerito al Go
verno di anticipare i traguardi del riequilibrio. 

Il fabbisogno per il 1995 è ricondotto a 130.000 miliardi (circa 
24.000 in meno rispetto al consuntivo 1994), l'avanzo primario a 60.000 
miliardi (circa 42.000 miliardi in più che nel 1994). Il debito del settore 
statale in rapporto al PIL dovrebbe scendere dal 124,3 per cento al 123,8 
per cento, anticipando i tempi della stabilizzazione. 

I miglioramenti previsti per il 1995 inducono il Governo a spingere 
in direzione di un più rapido riequilibrio della finanza pubblica nel 
triennio 1996-1998. Con il nuovo Documento di programmazione econo
mico-finanziaria, infatti, vengono fìssati obiettivi assai più ambiziosi, 
anche senza ampliare sostanzialmente la dimensione quantitativa delle 
manovre di correzione. 

Ciò è reso possibile dal forte miglioramento degli stessi saldi ten
denziali: il fabbisogno è stimato pari a circa 143.000 miliardi nel 1996 
(mentre era stimato in 193.000 nel precedente DPEF), a circa 150.000 
miliardi nel 1997 (201.000 nel precedente DPEF) e a circa 152.000 mi
liardi nel 1998. I nuovi obiettivi lo collocano a 109.400 miliardi nel 
1996, 87.600 miliardi nel 1997 e 63.100 miliardi nel 1998. In tale anno, 
l'incidenza rispetto al PIL sarebbe pari al 3 per cento, in linea con le in
dicazioni del Trattato di Maastricht. 

L'avanzo primario raggiungerebbe 80.000 miliardi nel 1996, 104.000 
miliardi nel 1997 e 125.000 miliardi nel 1998. Il rapporto debito-PIL or
mai in fase discendente, supererebbe di poco il 115 per cento alla fine 
del triennio. 

Per conseguire tali risultati sono previsti interventi dell'ordine di 
32.500 miliardi nel 1996 (ripartiti all'incirca al 50 per cento tra riduzioni 
di spesa e aumenti di entrate), 27.000 miliardi nel 1997 e 25.000 mi
liardi nel 1998. 

Per il 1996, l'azione correttiva si realizzerà entro un quadro di rife
rimento che prevede: una crescita del PIL del 3 per cento (del 3,1 per 
cento per il 1997 e di altrettanto per il 1998); un tasso di inflazione pro
grammato che, assunto pari al 4,7 per cento nel 1995, scenderà al 3,5 
per cento nel 1996, al 3 per cento nel 1997 e al 2,5 per cento nel 1998; il 
mantenimento della pressione fiscale sul livello del 1995; il conteni
mento della crescita delle spese correnti al netto degli interessi entro il 
tasso di inflazione programmato; una dinamica delle spese in conto ca
pitale da ricondurre in linea con il tasso di crescita del PIL in termini 
nominali (circa il 6,5 per cento). 

II Documento di programmazione economico-finanziaria espone, 
infine, in forma necessariamente schematica, gli indirizzi che saranno 
seguiti nella concreta messa a punto delle manovre correttive che, come 
sempre, confluiranno nei provvedimenti collegati ai disegni di legge 
finanziaria. 

Quanto alle misure di contenimento della spesa, si prevede: nel 
campo del pubblico impiego, il blocco delle assunzioni, l'incremento 
della mobilità, un tetto alla crescita delle retribuzioni contenuto entro 
gli aumenti del contratto 1994-1996; nel settore dei trasferimenti, la ri
duzione di quelli diretti alle grandi aziende ed istituzioni che erogano 
servizi pubblici e il parallelo potenziamento dei contributi a carico degli 
utenti; nella sanità, la riduzione degli oneri a carico del bilancio pub-
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blico e, quindi - a parità di prestazioni -, un maggior onere a carico de
gli assistiti e degli enti locali; nel settore previdenziale, il rinvio alla fase 
successiva all'approvazione della riforma delle pensioni del calcolo dei 
risparmi di spesa che potranno essere realizzati nel triennio; nell'ammi
nistrazione centrale e locale, una serie di interventi di razionalizzazione, 
semplificazione, riduzione degli sprechi, recupero di efficienza, anche 
attraverso la realizzazione concreta dei centri di costo e la riforma del 
bilancio. 

Con riguardo alle entrate, le azioni principali riguarderanno: il raf
forzamento dell'attività di ricupero dell'elusione e di lotta all'evasione fi
scale, soprattutto attraverso la messa a punto degli studi di settore e, 
quindi, dei metodi di accertamento induttivo; la concentrazione dell'atti
vità di accertamento analitico dell'Amministrazione sui contribuenti me
dio-grandi; il trasferimento alle regioni di alcuni tributi erariali e, in 
prospettiva, l'istituzione di un nuovo tributo destinato al finanziamento 
del servizio sanitario; il completamento della ristrutturazione delle ali
quote IVA. 

Come sempre, il Documento di programmazione economico-finan
ziaria si presta ad alcune osservazioni sul suo impianto generale e sulle 
linee di intervento che propone, anche se, per la sua natura di quadro di 
riferimento dell'azione di Governo, la precisazione delle misure è de
mandata alle manovre di bilancio, con ciò rinviando anche una serie di 
possibili rilievi o puntualizzazioni. 

Ciò premesso, fornirò qualche valutazione, sottolineando, in parti
colare, alcuni aspetti sui quali la Corte ha soffermato da tempo la pro
pria attenzione e ai quali il Documento di programmazione economico-
finanziaria 1996-1998 fa riferimento. 

Esaminando, in primo luogo, il quadro macróeconomico che fa da 
sfondo alio scenario di finanza pubblica, si può osservare come le ipo
tesi adottate appaiano nel complesso realistiche per quel che attiene allo 
sviluppo del reddito nazionale e dell'occupazione, mentre sollevano 
qualche interrogativo circa la dinamica inflazionistica. 

Date le ipotesi sull'espansione del commercio mondiale e della do
manda internazionale e dato l'andamento tuttora favorevole delle nostre 
esportazioni, i tassi di crescita del PIL che sono stati ipotizzati dovreb
bero essere conseguiti anche in assenza di uno sviluppo particolarmente 
sostenuto della domanda interna e dei consumi privati in particolare. 

Le valutazioni in materia di crescita dell'occupazione sono impron
tate a realismo. Esse riflettono uno strutturale abbassamento dell'elasti
cità della domanda di lavoro alla crescita del prodotto interno lordo. Oc
corre, invece, chiedersi se il quadro macroeconomico sia «sostenibile» 
dal punto di vista della dinamica dei prezzi e se quindi le ipotesi in ma
teria di inflazione siano accettabili. 

È certamente questo uno dei punti più delicati di tutto l'impianto 
macroeconomico sottostante al Documento di programmazione econo
mico-finanziaria, soprattutto in relazione agli effetti che un eventuale 
scostamento potrebbe produrre sulla dinamica della spesa per interessi. 
In considerazione delle marcate accelerazioni già subite dai prezzi al 
consumo, il tasso di inflazione programmato per l'anno in corso (4,7 per 
cento in media annua) appare difficilmente conseguibile (così indicano i 
dati più recenti): si richiederebbe infatti nella seconda metà dell'anno 
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un sostanziale azzeramento dell'inflazione su base mensile. La discesa 
ipotizzata nel triennio 1996-1998 appare, dunque, ambiziosa. 

Per quanto riguarda i tassi di interesse, nel Documento di program
mazione economico-finanziaria è stato ipotizzato che il tasso medio 
lordo dei BOT a 12 mesi raggiunga il 10 per cento entro la fine del 1995 
e scenda gradualmente al 7,5 per cento entro il 1998. Si tratta di un pro
filo coerente con le ipotesi relative all'andamento dei prezzi, dal mo
mento che si determinerebbe, per l'intero triennio 1996-1998, un tasso 
reale intorno al 5 per cento. Ma si tratta pur sempre di un quadro otti
mistico che presuppone una riduzione, non lieve, del differenziale tra i 
tassi italiani ed i tassi internazionali, in particolare quelli tedeschi. 

L'intero blocco di ipotesi inflazione-tassi di interesse-servizio del de
bito appare quindi coerente, ma soggetto a rischi non piccoli. Data la ri
levanza della questione non inflazionistica, il problema della politica dei 
redditi diventa cruciale ed avrebbe meritato maggiore approfondimento. 
È da notare come, con riferimento alla duplice necessità di contenere le 
dinamiche inflazionistiche e di stimolare la domanda di lavoro, si indi
vidui uno strumento fondamentale nella concessione di «aumenti sala
riali differenziati per professionalità, settori ed aree...», grande novità e 
grande inversione rispetto a precedenti storici non molto lontani. 

Quanto alle manovre correttive che vengono proposte, esse ap
paiono di dimensioni non trascurabili e puntano oltre l'obiettivo della 
stabilizzazione del debito. Ma non possono ritenersi eccessive per le se
guenti ragioni: anzitutto, la stabilizzazione del rapporto debito-PIL che 
viene conseguita già nel 1995 non si avrebbe laddove si considerasse lo 
stock di debito pubblico che esclude i crediti di imposta (in tal caso tra 
il 1994 ed il 1995 il rapporto in questione crescerebbe di un punto in 
percentuale, dal 120,7 al 121,7 per cento), in una considerazione più 
realistica e complessiva del debito che abbiamo alle spalle; in secondo 
luogo, permangono pesanti situazioni debitorie pregresse ed oneri la
tenti destinati, comunque, ad incrementare il debito (come l'esposizione 
debitoria degli ex enti di gestione, il ripiano dei cronici disavanzi della 
sanità e le sentenze della Corte costituzionale in materia di pensioni); in 
terzo luogo, il sensibile miglioramento dei conti pubblici è da ricon
durre anche alla forte diminuzione degli investimenti pubblici registrata 
negli ultimi anni (nel 1995, anche nell'ipotesi di forte ripresa delle ero
gazioni di spesa essi raggiungeranno soltanto il livello assoluto del 
1991). Un tale aspetto è da considerare con preoccupazione con ri
guardo alla crescita economica ed occupazionale di lungo periodo. 

Gli interventi programmati sono comunque ambiziosi, anzitutto 
perchè implicano un tasso di crescita delle spese correnti al netto degli 
interessi che nei fatti deve rimanere al di sotto del già modesto tasso di 
inflazione programmato, a motivo di una crescita ben superiore (in
torno al 9 per cento) del tiraggio sul bilancio e sulla Tesoreria del disa
vanzo strutturale dei conti previdenziali; in secondo luogo perchè, diver
samente da quanto veniva prefigurato in precedenti Documenti di pro
grammazione economico-finanziaria, escludono una riduzione della 
pressione fiscale, così come è richiesto dal duro processo di risana
mento finanziario nel quale il nostro paese è impegnato. 

Il Documento di programmazione economico-finanziaria assegna 
un ruolo notevole, nell'ambito degli interventi di riequilibrio dei conti 
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pubblici, al recupero di imponibili e alla lotta all'evasione. Si tratta di 
propositi non nuovi che suscitano un'ovvia adesione. Vi sono tuttavia, 
nelle azioni intraprese dall'amministrazione finanziaria, importanti ri
forme innovative ed attuative che richiedono qualche puntualizzazione. 

Già in occasione dell'impostazione della manovra di bilancio per il 
1995, il Governo allora in carica aveva predisposto le norme per l'intro
duzione del «concordato di massa», che avrebbe consentito di portare a 
gettito, adeguando gli imponibili dichiarati con coefficienti presuntivi, i 
redditi di impresa e di lavoro autonomo per il periodo 1989-1993. Era 
inoltre previsto che il sistema di accertamento con adesione divenisse 
permanente sulla base di un metodo induttivo fondato su appositi studi 
di settore. Quanto alla fase di avvio, intesa a regolare il quinquennio 
pregresso, la priorità assegnata al conseguimento di effetti rapidi e im
portanti di gettito ha indotto a scegliere un meccanismo indifferenziato 

• e basato, in larga parte, sulle stesse dichiarazioni dei contribuenti. Ciò 
rende estremamente conveniente l'adesione e quindi probabile il rag
giungimento dei risultati di gettito attesi, come del resto la Corte aveva 
riconosciuto nell'audizione dell'ottobre scorso, e con conseguenti effetti 
di medio-breve periodo. Tuttavia, le caratteristiche descritte configura
vano il provvedimento più come condono che non come ordinario si
stema di accertamento. 

Con riguardo alla fase a regime, il Documento di programmazione 
economico-finanziaria per il triennio 1996-1998 sottolinea il proposito 
di una rapida messa a punto di studi di settore in grado di fornire i ne
cessari parametri per la ricostruzione dei redditi delle diverse categorie 
di operatori economici. Con l'accertamento per adesione elevato a si
stema permanente si determina una segmentazione della platea dei con
tribuenti: da un lato coloro che, essendo assoggettati a ritenuta alla 
fonte, versano le imposte sulla base dei redditi effettivi; dall'altro, i con
tribuenti il cui imponibile è frutto di stime e di un contraddittorio con 
gli uffici; infine, coloro che, esclusi dall'accertamento con adesione in 
virtù delle eccezioni previste dalla legge, sono i potenziali destinatari di 
accertamenti ordinari, in particolare imprese e lavoratori autonomi con 
ricavi di dimensioni medio-grandi. 

L'esigenza di una maggiore equità è dunque affidata ad una effi
ciente gestione sia del concordato per adesione sia della residuale atti
vità di accertamento ordinario. Quanto al primo, si tratta di realizzare 
studi di settore capaci di cogliere pienamente e di adeguare nel tempo 
realtà economiche necessariamente differenziate per categorie, per terri
torio, per dimensioni ed esposti ad una non eludibile dinamica. Quanto 
all'accertamento ordinario che, come dichiarato nel Documento, sarà di
retto principalmente alle «verifiche generali sui contribuenti medio
grandi», le prospettive di realizzazione trovano, questa volta, maggiore 
fondamento nell'osservazione che la platea da accertare appare di di
mensioni sufficientemente ridotte e quindi alla portata anche delle at
tuali limitate capacità operative degli uffici. Non va peraltro sottovalu
tato l'impegno necessario per definire, in modo trasparente ed efficiente, 
i controlli da effettuare e migliorare la qualità dei controlli stessi. 

Queste sono le nostre prime valutazioni in ordine al Documento che 
ci è stato sottoposto. Chiarisco che sono qui presenti i consiglieri Ca-
rabba, Pala e Falcucci che hanno contribuito all'elaborazione di queste 
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valutazioni e che quindi sono a disposizione della Commissione, così 
come lo sono io, per fornire risposte e chiarimenti ulteriori. 

PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Carbone. Ho trovato le va
lutazioni da lei esposte particolarmente interessanti e stimolanti. Su di 
esse sono certo che i membri di questa Commissione vorranno rivolgere 
alcune domande. 

ROSCIA. L'anno scorso, dopo qualche mese che frequentavo le Aule 
parlamentari, da novellino ebbi modo di leggere la relazione della Corte 
dei conti sul consuntivo del 1993. In questa relazione veniva fatta una 
profonda disamina dei risultati e della percezione che il cittadino medio 
aveva dei servizi ricevuti dalla pubblica amministrazione. 

Quella relazione della Corte dei conti mi impressionò perchè avevo 
l'impressione che i massimi responsabili dell'andamento della nostra 
pubblica amministrazione, tra i quali metto anche la stessa Corte, non 
avessero sentore del grave disagio provato dai cittadini. Invece per la 
prima volta vedevo che in forma abbastanza radicale venivano conte
stati dei risultati che, in termini quantitativi, sono disastrosi e che in 
modo peggiore possono essere giudicati se li consideriamo dal punto di 
vista del servizio offerto al cittadino. Tanto più che quest'ultimo è chia
mato a partecipare alle spese statali con una pressione fiscale notevole: 
allora dovrebbe avere il conforto, nel mantenere questo sforzo, di poter 
ottenere quanto meno in cambio dei servizi che abbiano caratteristiche 
europee. 

La mia domanda è questa: la Corte dei conti ravvisa nel Documento 
di programmazione economico-finanziaria indirizzi che siano sufficienti 
a non far ribellare"il cittadino di fronte al mantenimento, se non all'ina
sprimento della pressione tributaria? Oppure ritiene che anche in questo 
Documento non vengano dati indirizzi in tema di efficienza della pub
blica amministrazione? Mi sembra infatti che si diano degli indirizzi di 
carattere finanziario, ma che non si tenga conto di questi importanti 
aspetti. 

Penso sia difficile misurare in termini di efficienza lo sforzo finan
ziario che lo Stato sta conducendo, ma chiedo ugualmente se la Corte 
ha delle metodologie per analizzare questo aspetto e per comparare il 
servizio reso dalla nostra pubblica amministrazione rispetto a quello de
gli altri paesi in rapporto al costo sostenuto dai cittadini. 

BONAVITA. Ritengo che la Corte dei conti, già in occasione della 
manovra finanziaria dell'anno scorso, abbia fatto rilevare alcuni dati che 
poi sono diventati patrimonio comune. Il primo era che il concordato di 
massa e l'accertamento per adesione erano di fatto un condono masche
rato e non una parte strutturale della manovra, cioè un'iniziativa una 
tantum e non uno strumento capace di determinare benefìci per il fu
turo. La mia parte politica si oppose a questa concezione del concordato 
di massa e dell'accertamento per adesione, che tra l'altro portano anche 
ad una distinzione soggettiva tra i contribuenti, distinguendo tra chi 
viene tassato ed è sottoposto ad un accertamento sicuro e chi ha la pos
sibilità di contrattare sul proprio imponibile e sulla propria partecipa
zione tributaria. 
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Detto questo, è fuor di dubbio che il compito degli istituti di settore 
è quello di essere strumenti per aiutare il Parlamento, mentre non pos
sono certo sostituire la capacità di accertamento dell'amministrazione 
finanziaria. La Corte dei conti è un autorevole osservatorio sulle dinami
che della pubblica amministrazione e allora chiedo al presidente Car
bone se pensa che i problemi che il nostro paese ha nella lotta all'eva
sione e all'elusione fiscali non siano anche una conseguenza del non ot
timale, per usare un eufemismo, funzionamento dell'amministrazione fi
nanziaria. Questa è composta da 130.000 dipendenti: se si fa una stima 
approssimativa della platea dei contribuenti, si giunge a 39 milioni di 
soggetti, per cui abbiamo un dipendente dell'amministrazione finanzia
ria ogni 300 soggetti della platea dei contribuenti. Ma dei 130.000 di
pendenti, solo una parte è adibita ai controlli e agli accertamenti. Allora 
mi chiedo: quanto costa e quali benefici offre in rapporto al costo que
sta struttura? Non deve migliorare in modo significativo questo rap
porto? 

Nel Documento di programmazione economico-finanziaria, gran 
parte delle entrate dovrebbero derivare da un recupero dell'evasione e 
dell'elusione, mantenendo stabile la pressione fiscale: non aumenterebbe 
il numero dei tributi, bensì la quantità di entrate ed il numero dei sog
getti chiamati a contribuire attraverso la lotta all'evasione e all'elusione. 
Si toma ad un problema vitale: ci sono stime della Corte dei conti circa 
la produttività dell'amministrazione finanziaria? È pensabile che questa 
struttura ci possa consentire di raggiungere gli obiettivi che si pone il 
Documento? 

Dobbiamo inoltre rilevare un'anomalia dell'amministrazione finan
ziaria italiana: siamo l'unico paese europeo che ha una polizia tributaria 
militarizzata. Questo dovrebbe garantire una capacità di intervento og
gettivamente molto forte nella lotta all'evasione e all'elusione fiscali, in
vece siamo il paese in Europa in cui questi fenomeni hanno la più alta 
incidenza. Credo si ponga quindi il problema di una maggiore efficienza 
e di una migliore capacità di iniziativa da parte dell'amministrazione fi
nanziaria per raggiungere degli obiettivi che dovrebbero essere il pre
supposto per rendere stabile un aumento delle entrate fiscali nel nostro 
paese. 

PRESIDENTE. Se nessun altro collega interviene, do la parola al 
presidente Carbone. 

CARBONE. Proverò a dare qualche riscontro alle questioni poste; 
per eventuali integrazioni prego il consigliere Carabba di sovvenire. 

Forse è necessario un chiarimento preliminare. Nessuno si deve sot
trarre alle proprie responsabilità, tanto meno la Corte dei conti.-

Le responsabilità della Corte dei conti però non sono relative all'an
damento della pubblica amministrazione. La Corte dei conti non gesti
sce, non amministra, non è la pubblica amministrazione. Le responsabi
lità della Corte dei conti si hanno se essa non riesce a vedere, a capire e 
a riferire al Parlamento gli andamenti della finanza pubblica e i risultati 
di prodotto della pubblica amministrazione. È di ciò che siamo respon
sabili e per questo siamo del tutto insoddisfatti del nostro prodotto. 
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Recentemente abbiamo esercitato una vera e propria sollecitazione 
sul Parlamento per una riforma del modello di controllo della Corte, 
volta a consentire di non mettere i timbri a preventivo sui singoli atti, 
ma soprattutto a concentrare le forze al fine di indagare, conoscere, va
lutare e riferire i risultati. Per tali ragioni, oltre ad una capacità profes
sionale e ad una cultura della Corte dei conti, occorrono a catena anche 
altri strumenti essenziali, alcuni collegati a valle del controllo sull'og
getto dello stesso controllo e sulla struttura della pubblica amministra
zione, nel senso indicato dalle più recenti leggi di riforma della pubblica 
amministrazione. 

Tale nuova normativa ha come obiettivo una pubblica amministra
zione maggiormente responsabilizzata nei comparti che gestiscono la fi
nanza pubblica, con una più netta demarcazione tra i compiti di indi
rizzo e di gestione. In questa catena di presupposti che si tendono la 
mano per ottenere un risultato al quale la Corte dei conti deve concor
rere e concoiTe, è necessario anche qualcos'altro e mi riferisco alla intel-
legibilità nell'impostazione e nell'esposizione dei conti pubblici a pre
ventivo e a consuntivo. Si tratta, appunto, dell'oggetto di un'altra solleci
tazione, ormai annosa, della Corte dei conti in direzione di quell'ultimo 
capitolo di riforma del bilancio dello Stato che attiene alla struttura 
stessa del bilancio dello Stato. Su tale tema, a seguito di una iniziativa 
assunta dal Presidente della Commissione, vi è stata un'audizione del 
professor Carabba. Nel corso di tale audizione abbiamo esposto il 
perchè della esigenza di riformare l'esposizione e l'impostazione dei 
conti pubblici, onde riuscire a capire non solo ciò che si intende perse
guire stanziando in bilancio risorse finanziarie, ma anche quello che si 
ottiene nel momento in cui si entra a conoscenza del rendiconto. Se vi 
sarà tempo nel corso dell'audizione odierna, potrà aggiungere in merito 
qualche elemento più analitico e preciso il consigliere Carabba. 

L'onorevole Roscia si è domandato se la Corte dei conti valuta suffi
cienti gli indirizzi formulati dal Documento di programmazione econo
mica e finanziaria al fine di perseguire una svolta nei possibili attesi ri
sultati della pubblica amministrazione e perciò della gestione del 
bilancio. 

Presumo di aver fornito una risposta rispetto a quelle che sono le 
nostre possibilità, dandovi conto della valutazione della Corte dei conti 
su questo Documento. Devo tuttavia richiamare l'attenzione sul fatto 
che si tratta di un documento di indirizzo, di propositi e di valutazioni. 
I risultati non sì ottengono direttamente con gli indirizzi e i propositi; si 
ottengono bensì gestendo il bilancio ed esercitando le azioni ammini
strative contemplate dal documento a correzione anche di quelle relative 
al passato. I risultati dipenderanno dalla misura con cui questi indirizzi 
saranno perseguiti in concreto. Il giudizio sugli indirizzi è di positivo 
apprezzamento, con alcune riserve di valutazione sui parametri che 
sono a monte degli obiettivi da perseguire. Abbiamo indicato qualche al
tra riserva per quanto attiene le azioni che ci si propone di svolgere 
onde perseguire i termini delle previsioni di entrata. In questo modo 
vorrei provare a dare un riscontro alle domande del senatore Bonavita 
che, da ultimo, poneva il tema della evasione, dell'elusione e della con
gruenza della macchina amministrativa per conseguire dei risultati in 
questa direzione. Credo che nessuno sia soddisfatto della macchina 
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della nostra amministrazione tributaria. È deprimente il fatto che ci si 
lamenti di ciò da lustri, da decenni; abbiamo inoltre ascoltato in merito 
una quantità di propositi di riforme, di redistribuzione di forze e di di
segni di diversa architettura, in realtà senza vedere consistenti e persua
sivi risultati. 

A proposito degli indirizzi di questo Documento, devo affermare ot
timisticamente che si può valutare l'intento di concentrare quel tanto di 
forze larghe e numerose, ma sparpagliate e male organizzate, su aree 
più ristrette e specifiche di accertamento quale quella dei redditi medio
alti da lavoro autonomo e di impresa. Conseguentemente, quella qualità 
di forze disponibili anziché continuare ad essere dispersa su un vasto 
fronte, con magrissimi risultati, verrebbe invece concentrata su un com
parto, su un orizzonte più ristretto allo scopo di poter cominciare a con
seguire qualche risultato positivo. 

Abbiamo già riferito, dando conto del nostro documento, una valu
tazione negativa della Corte dei conti sulle manovre di riequilibrio fi
nanziario che sono state affidate ad entrate una tantum. Nel passato ciò 
è avvenuto e lo abbiamo fortemente denunciato nelle relazioni presen
tate al Parlamento sui rendiconti, a partire da quella presentata nel 1993 
relativa al 1992; abbiamo anche espresso una valutazione negativa 
perchè il percorso di riequilibrio, essendo di lunga lena e non potendosi 
concludere in un esercizio finanziario, non poteva essere affidato a ma
novre eccezionali e ad entrate non proiettabili nel futuro che sarebbero 
state maggiori in un esercizio, ma che però sarebbero venute meno o 
avrebbero rischiato di aggravare l'acquisizione delle entrate nell'eserci
zio successivo. 

Per tali ragioni, su questo punto l'opinione della Corte dei conti ri
guardo a strumenti così incongrui per perseguire l'equilibrio dei conti 
pubblici è consolidata e non può che essere ribadita. 

CARABBA. Signor Presidente, signori senatori, signori deputati, la 
Corte dei conti, proprio su sollecitazione di questa Commissione, ha 
predisposto una relazione sulla struttura del bilancio che, contestual
mente alla relazione sul rendiconto che renderemo nell'udienza pubblica 
del 27 giugno, sarà inviata e trasmessa al Senato e alla Camera. 

Dopo 7 anni di sperimentazione, a partire dal 1988, i tempi sono 
maturi per assumere una decisione circa la nuova struttura del bilancio. 
Vi è stato un meritorio impegno della Ragioneria generale dello Stato 
che ha redatto, a partire dal 1988, il bilancio sperimentale e poi l'asse
stamento e il rendiconto sperimentali; vi sono studi e lavori della Com
missione tecnica sulla spesa pubblica; sono stati forniti anche contributi 
dalla Corte dei conti, a partire dal 1989, quando, a proposito del disegno 
di legge n. 1203-fc/s, della X legislatura, discusso presso la Commissione 
bilancio del Senato, fu redatto un primo referto specifico. 

Il punto fondamentale sul quale la Corte dei conti - fin dall'audi
zione del novembre scorso presso la Commissione bilancio del Senato -
insiste è la stretta connessione tra riforma della struttura del bilancio e 
razionalizzazione degli schemi dell'amministrazione. Le principali espe
rienze straniere, quella più vicina a noi è quella francese che si dispiegò 
negli anni settanta, dimostrano che il procedere in un arco temporale di 
medio periodo alla razionalizzazione della struttura del bilancio co-
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struito per funzioni, programmi e obiettivi e all'ammodernamento dei 
modelli organizzativi e delle tecniche di amministrazione è una strada 
essenziale. 

C'è la possibilità di costruire un bilancio per funzioni; la Corte si 
accinge a consegnare alle Camere un proprio esercizio di rendiconto di 
bilancio per funzioni-obiettivo; questo schema, naturalmente, non pre
tende affatto di costituire una proposta; è un esercizio compiuto a par
tire dall'esigenza fondamentale del controllo sui risultati e della misura
zione degli effetti della gestione finanziaria e della gestione dei servizi 
pubblici nei confronti del cittadino utente. 

Abbiamo notato con soddisfazione che al punto 9.3 del Documento 
di programmazione economico-finanziaria si parla della riforma del bi
lancio dello Stato, tema che era ignorato negli anni precedenti. Se ne 
parla ancora in termini generali (che in un documento sintetico sono 
accettabili), che tuttavia non debbono rappresentare una formulazione 
iniziale per un tema che è da anni sul tappeto e sembra maturo, dopo 
una preparazione tecnica adeguata, per decisioni del legislatore sulla 
base delle proposte del Governo o comunque del dialogo con il 
Governo. 

Mi sembra che sarebbe ultroneo ora illustrare il tema specifico della 
struttura del bilancio sul quale abbiamo avuto un'audizione presso la 
Commissione bilancio del Senato nello scorso novembre, e, più recente
mente, nel mese di maggio, presso l'omologa Commissione della Ca
mera dei deputati. Il nostro referto conterrà anche per tutti i Ministeri 
dei veri e propri schemi di classificazione del bilancio per funzioni. Il 
punto sul quale all'inizio non c'era perfetta sintonia fra le proposte ela
borate dalla Corte dei conti e quelle del Tesoro, era la connessione con 
il decreto legislativo n. 29. La Corte sottolinea lo stretto parallelismo tra 
la costruzione di un bilancio per funzioni-obiettivo e la riforma dei mo
delli organizzativi dell'Amministrazione in modo coerente con una strut
tura programmatica del bilancio. 

Su questa linea è in corso un lavoro comune in varie sedi: vi è 
un'iniziativa importante assunta dal CNEL, che vede magistrati della 
Corte e alti funzionari della Ragioneria generale dello Stato impiegati 
con tecnici dell'Istat ed esperti. Il lavoro concreto su questi temi sembra 
superare iniziali impostazioni divergenti; il punto resta però quello della 
connessione tra riforma della struttura del bilancio e adozione di nuovi 
e più razionali modelli organizzativi. 

Bisogna anche aggiungere che le esperienze straniere mostrano che 
questi itinerari di riforma dell'amministrazione - impostando il bilancio 
per budget e rivisitando gli schemi organizzativi in maniera corrispon
dente all'organizzazione del bilancio per budget - richiedono adeguati 
investimenti. L'esperienza più rilevante fu condotta in Francia presso il 
Ministero delle finanze dove fu instaurato un gruppo di circa 500 
esperti che condussero nell'arco di 7-8 anni un'operazione fondata sul 
parallelismo fra razionalizzazione del bilancio e innovazione organizza
tiva. Questa è un'impresa di medio periodo, non è un'operazione che si 
fa ridisegnando una mera classificazione. È facile naturalmente immagi
nare una classificazione di bilancio e questo forse è il limite degli eser
cizi compiuti fin qui nel bilancio sperimentale del Tesoro. Si tratta, in
vece, di costruire un bilancio per funzioni-obiettivo, iniziando un per-
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corso di riforma dell'Amministrazione corrispondente che colleghi l'at
tribuzione delle risorse, le responsabilità di gestione e il controllo dei ri
sultati in termini di servizi resi al cittadino. 

In questa direzione si muove il referto specifico della Corte, che as
sume come principio base quello del controllo sui risultati della gestione 
finanziaria e dell'attività amministrativa; principio posto a base della di
sciplina del controllo dettata dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20. 

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Carbone e il professor Ca
rabba per il contributo fornito. Si conclude così il ciclo delle audizioni 
sul Documento di programmazione economico-finanziaria. 

/ lavori terminano alle ore 18,30. 

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

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE 


