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MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1996 

Presidenza del presidente COVIELLO 

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti. 

I lavori hanno inizio alle ore 15,10. 

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo 
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999 
(Esame, ai sensi dell'articolo 125-fois del Regolamento, e rinvio) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame, ai sensi dell'artico
lo 125-bis del Regolamento, del Documento di programmazione econo
mico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 
1997-1999. 

Prego il relatore, senatore Ferrante, di riferire alla Commissione. 

FERRANTE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, c'è molta attesa in merito al Documento di programmazione 
economico-finanziaria, che è al centro dell'attenzione del mondo politi
co ma anche di quello economico. 

Prima di affrontare i vari aspetti del Documento, mi sia consentito 
esporre alcune sommarie considerazioni di ordine generale che attengo
no in ogni caso al contenuto del Documento che stiamo esaminando. 

La prima sottolineatura deve essere riferita alla dichiarazione fatta 
dal Governo in apertura del Documento di programmazione economi
co-finanziaria: mi riferisco all'affermazione che obiettivo prioritario del
la politica di Governo è quello di conseguire la crescita dell'occupazione. 
Questo obiettivo prioritario viene legato ad alcune considerazioni e ad 
alcuni vincoli, primo fra tutti la necessità del risanamento della finanza 
pubblica, visto non come fatto fine a se stesso bensì in funzione della 
crescita dell'economia e quindi delle nuove opportunità da crearsi nel 
campo del lavoro. Tutto questo deve avvenire, secondo le indicazioni go
vernative, nel tentativo di inserire il nostro paese all'interno del nuovo 
fenomeno - che non riguarda soltanto noi - della crescente integrazione 
economica e finanziaria (il cosiddetto «processo di globalizzazione»). 
Questo processo servirà a creare nuove opportunità anche se vi sono al
tri problemi e diverse difficoltà. 

In primo luogo, emerge il fenomeno della concorrenza dei paesi 
in via di sviluppo, mentre il processo che sta coinvolgendo tutte 
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le economie è determinato anche dall'applicazione delle nuove tec
nologie alle forme di produzione. 

Pertanto, si tratta di una nuova competitività che per i due aspetti 
cui ho fatto cenno sta determinando un ridimensionamento della cresci
ta economica e, in non pochi casi, anche una crescita che, quando si ve
rifica, non necessariamente produce nuova occupazione. 

All'interno di questo quadro che, ripeto, ho considerato in termini 
molto sommari, vi è la nuova condizione che può essere prodotta 
dall'unificazione europea, e quindi le probabili maggiori opportunità 
che questa può consentire al nostro paese nell'ambito del fenomeno del
la globalizzazione dei mercati. 

Tutto questo ci interessa - e vogliamo che ci interessi - perchè pre
suppone per il nostro paese anche un'opportunità di riammodernamen
to della sua struttura complessiva, sia di carattere pubblico, sia di carat
tere privato e che in ogni caso dovrebbe coinvolgere, anzi coinvolge, 
l'occupazione in relazione alla sua crescita e al suo riequilibrio territo
riale. Non è un caso che uno degli aspetti maggiormente sottolineati 
dalla politica comunitaria è proprio quello delle politiche regionali, che 
presuppone oltre al risanamento della finanza pubblica anche un nuovo 
regionalismo o federalismo e, infine, un'ormai non più rinviabile rifor
ma fiscale. 

Detto questo, cerco di delineare alcune considerazioni che stanno 
alla base del Documento di programmazione economico-finanziaria. 

Credo utile fare riferimento al 1995, un anno cruciale sotto tanti 
punti di vista. 

Il fabbisogno complessivo del settore statale del 1995 è risultato pa
ri a circa 130.000 miliardi di lire, valore al netto delle regolazioni dei 
debiti pregressi nonché dei proventi delle dismissioni. I proventi delle 
dismissioni, finalizzati ad alimentare il Fondo per l'ammortamento del 
debito pubblico, hanno riguardato quasi esclusivamente o prevalente
mente la vendita di quote dell'IMI, dell'ENI e dell'IRI. 

Se ci riferiamo al quinquennio 1991-1995, possiamo notare che in 
questo periodo si è registrata, sempre nel fabbisogno del settore statale, 
una flessione pari a circa 3 punti percentuali rispetto al prodotto inter
no lordo (si è passati dal 10,28 per cento al 7,35 per cento). 

Questi risultati sono stati conseguiti nel 1995 essenzialmente con la 
manovra correttiva del settembre 1994, di circa 48.000 miliardi, con la 
manovra integrativa del febbraio 1995, di circa 21.000 miliardi, con una 
maggiore crescita del prodotto interno lordo, non solo in termini mone
tari ma anche reali. Infine, al conseguimento di questi risultati positivi 
ha certamente contribuito anche una oculata e prudente gestione del de
bito pubblico che ha permesso di contenere l'onere conseguente ad un 
rialzo dei tassi di interesse che si era manifestato proprio negli ultimi 
mesi del 1994. 

Sempre nel periodo che stiamo considerando, cioè il quinquennio 
1991-1995, si è potuto registrare un trend positivo dell'avanzo primario, 
che proprio nel 1995 ha subito un forte incremento. Infatti esso ha su
perato il valore programmato attestandosi intorno ai 63.500 miliardi di 
lire, compensando l'aumento della spesa per interessi sul debito pubbli
co che si era registrato nello stesso periodo. Peraltro debbo aggiungere 
che nello stesso anno la spesa per interessi è stata pari a circa 193.000 
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miliardi. In termini di avanzo primario nel 1995 si è registrato un incre
mento rispetto al valore programmato di circa il 6 per cento. 

Per quanto riguarda la spesa per interessi del settore statale nel 
1995 si è registrato un rilevante incremento rispetto all'anno precedente 
sia in valore assoluto (poco meno di 21.000 miliardi) sia in termini di 
prodotto interno lordo (circa lo 0,40 per cento). Quali sono i motivi di 
questo andamento non positivo? Innanzitutto l'incremento dei tassi d'in
teresse, che è iniziato alla fine del 1994 e si è protratto per tutto il 1995: 
il tasso medio nel dicembre di quell'anno è risultato pari al 9,7 per cen
to, mentre già nel gennaio superava il 10 per cento. 

Per quanto attiene gli incassi tributari del settore statale vi è stato 
un rilevante introito che ha sfiorato i 450.000 miliardi di lire; si è regi
strato un incremento di circa 0,4 punti percentuali di PIL rispetto all'an
no precedente. 

Gli obiettivi di fabbisogno e di avanzo primario presentano uno sco
stamento rispetto a quanto stabilito in sede di manovra di bilancio per il 
1996. Tale scostamento, però, non è imputabile ad un errore di valuta
zione o peggio ad una sottostima dei due fenomeni, ma prevalentemen
te, se non esclusivamente, ad un mutato quadro macroeconomico inter
nazionale che ha fatto registrare una minore crescita del prodotto inter
no lordo. Lo scostamento di 20.000 miliardi di lire del fabbisogno ten
denziale rispetto a quanto previsto alla fine dell'anno scorso ha determi
nato la necessità di una manovra correttiva, proposta dal Governo con il 
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, attualmente all'esame del Senato, 
che comporta un miglioramento pari a circa 16.000 miliardi nel 1996, e 
a 17.000-18.000 miliardi per gli anni successivi. 

Il nuovo fabbisogno per il 1996 è stato rideterminato in 113.000 mi
liardi come risultante di un avanzo primario di 82.600 miliardi e di una 
spesa per interessi di 195.600 miliardi. Vi è una differenza, che è stata 
già sottolineata, di poco meno di 4.000 miliardi rispetto all'obiettivo del 
fabbisogno stabilito nella Relazione previsionale e programmatica del 
settembre scorso; tale scostamento potrà essere corretto, qualora fosse 
necessario, entro il 31 dicembre del 1996, ma si ritiene, e in termini ra
gionevoli, che possa essere ridimensionato se non annullato dall'anda
mento più favorevole dell'economia e soprattutto dei tassi di interesse; 
vi sono numerosi segnali che fanno ritenere plausibile tale previsione. 

Come dicevo prima, il Documento punta su due impegni forti, quel
lo del riequilibrio della finanza pubblica e quello della lotta alla disoccu
pazione, due aspetti che riguardano uno stesso momento, non vi sono 
due fasi diverse: vi è un unico intendimento che deve trovare il modo 
per esprimersi contestualmente. Il Governo ritiene possibile la crescita 
occupazionale se si realizza il risanamento della finanza pubblica, che 
deve essere fondato sulla riqualificazione e sul contenimento strutturale 
della dinamica della spesa. È evidente che in presenza di un così elevato 
avanzo primario, che tendenzialmente è il 5 per cento del prodotto in
terno lordo, questa azione riguarda soprattutto gli oneri finanziari; per
tanto si rende necessario abbassare il tasso di inflazione e accrescere 
l'avanzo primario, il che potrà consentire una riduzione del differenziale 
dei nostri tassi di interesse rispetto a quelli degli altri paesi. Tutto que
sto dovrebbe e dovrà rendere disponibili risorse pubbliche da finalizzare 
alle attività produttive, consentire una politica monetaria meno restritti-
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va, che a sua volta sarebbe di sostegno agli investimenti e quindi alle at
tività produttive. 

Queste condizioni, cui va collegata anche una maggiore flessibilità 
del mercato del lavoro, flessibilità però regolata, potranno consentire 
una credibile lotta alla disoccupazione, una lotta che avrà come suo in
dirizzo una maggiore attenzione alle aree a più elevata sofferenza, in 
particolare del Mezzogiorno. Il Governo, in termini che ritengo suffi
cientemente prudenziali, prevede che il tasso di crescita della nostra 
economia potrà attestarsi sull'I,2 per cento nell'anno in corso, mentre 
nei prossimi anni - anche in conseguenza della politica di risanamento 
e di lotta all'inflazione - si dovrebbe assistere ad una ripresa; già per il 
1997 si prevede una crescita del 2 per cento, che si consoliderà negli an
ni successivi con un incremento tra il 2,8 e il 2,9 per cento. Purtroppo 
l'occupazione non potrà crescere in progressione geometrica, ma ci sarà 
comunque un incremento che per l'anno in corso e per il prossimo si at
testerà intorno allo 0,4 per cento, per poi gradualmente crescere negli 
anni successivi. Ovviamente questo valore medio compendia una condi
zione spazialmente diversa, tenendo conto che in alcune aree del nostro 
paese vi è la massima occupazione, mentre il tasso di disoccupazione 
supera il 20 per cento nelle aree meno fortunate del Mezzogiorno. 

Tutto questo in un contesto che dovrebbe far registrare un calo 
molto rilevante dell'inflazione. Gli andamenti che si sono ora delineati 
hanno natura programmatica, in quanto scontano la realizzazione di 
adeguate misure di politica di bilancio, ma soprattutto scontano la pro
secuzione della politica dei redditi - di tutti i redditi - così come impo
stata dagli accordi tra le parti sociali fin dal luglio 1993; questi accordi 
hanno realizzato - ciò è ormai indubitabile - una condizione favorevole 
per il risanamento dei conti pubblici grazie all'innegabile coesione so
ciale che si è registrata in questo periodo. 

Qual è la tendenza della finanza pubblica che abbiamo di fronte? 
Per quanto riguarda i tassi di interesse si ipotizza una discesa dal 7,7 
previsto per la fine dell'anno corrente al 7 per cento alla fine del 1997, 
livello che dovrebbe essere mantenuto anche negli anni successivi. Le 
ipotesi adottate e la stima dell'andamento tendenziale illustrate nel Do
cumento di programmazione economico-finanziaria tengono conto degli 
effetti strutturali della manovra di giugno e di un'iniziale crescita del 
fabbisogno complessivo, che sarà quasi completamente riassorbita negli 
anni seguenti. In termini di rapporto al PIL, il fabbisogno crescerebbe 
se pur leggermente di circa un decimo di punto dal 1996 al 1997, per 
poi scendere fino al 5,4 per cento nel 1999. Questa riduzione del fabbi
sogno complessivo si realizza nonostante una diminuzione dell'avanzo 
primario ed è dovuta all'ipotizzata discesa dei tassi d'interesse, che evi
dentemente rallenta la dinamica della spesa per interessi rispetto alla di
namica del PIL nominale. La riduzione dell'avanzo primario è spiegabile 
dall'andamento delle entrate, la cui incidenza rispetto al prodotto inter
no lordo scende di sei decimi di punto tra il 1996 e il 1997, con ulteriori 
lievi diminuzioni nei due anni successivi. 

Gli andamenti descritti comporterebbero dunque una tendenziale 
discesa del rapporto fra fabbisogno complessivo e PIL, dopo un leggero 
aumento nel 1997, ma ad un livello appena sufficiente per la stabilizza
zione del rapporto tra debito e PIL. Utilizzando la definizione di debito 
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che include lo stock dei crediti di imposta ed altri debiti pregressi (come 
gli oneri derivanti dalle sentenze della Corte costituzionale in tema di 
pensioni) e tenendo conto dell'effetto delle privatizzazioni, il rapporto 
debito/PIL crescerebbe leggermente tra il 1996 e il 1997, per scendere 
poi negli anni successivi. Proprio in questi due anni, per scelta del Go
verno precedente, si sono concentrate le obbligazioni dello Stato. 

Rispetto a tali tendenze il Documento propone interventi correttivi 
sufficienti a raggiungere entro il 1998 un livello del rapporto fabbiso-
gno/PIL pari al 3 per cento. Il raggiungimento di tale obiettivo è assai 
significativo, essendo correlato ad uno dei parametri che individuano 
l'assenza di un «disavanzo eccessivo» nell'apposito protocollo allegato al 
Trattato di Maastricht; tale obiettivo implica una netta riduzione del 
rapporto debito/PIL che, tenendo conto dei crediti di imposta ed altri 
debiti pregressi in materia pensionistica, nonché delle dismissioni, do
vrebbe scendere dal 123,2 per cento del 1996 al 114,5 per cento del 
1999. 

In sostanza, questo Documento di programmazione economico-fi
nanziaria non fa altro che confermare gli obiettivi del precedente Docu
mento: nonostante il mutato quadro macroeconomico, rimane l'impe
gno a conseguire gli obiettivi indicati. 

In termini di effetti sul saldo primario, gli interventi correttivi ne
cessari ammontano a circa 52.000 miliardi a fine triennio; di tale am
montare una quota pari a 32.400 miliardi dovrà essere realizzata nel 
1997. 

La manovra per il 1997 dovrà ottenere aumenti di entrata per circa 
11.200 miliardi e riduzioni di spesa per circa 21.200 miliardi. Quindi la 
composizione della manovra implica un rapporto di uno a due tra au
menti delle entrate e tagli alle spese. Assumendo che la manovra 1997 
abbia carattere strutturale, sarà necessario un ulteriore intervento di 
complessivi 22.000 miliardi per il 1998. Per il 1999 non saranno neces
sari, sempre nell'ipotesi che gli effetti delle manovre abbiano carattere 
di permanenza, ulteriori interventi di correzione. 

Per le entrate, le misure correttive dovranno mantenere inalterata la 
pressione fiscale: questo è un impegno contenuto anche nel programma 
del Governo. Saranno quindi necessari interventi relativamente limitati 
dal punto di vista quantitativo, mentre saranno accentuate le attività di 
recupero delle aree di evasione e di elusione. 

Sul fronte delle spese, l'impegno è di mantenere inalterato il livello 
nominale di tutte le spese che non dipendono da obbligazioni giuridica
mente già perfezionate. Per le spese in conto capitale, sarà possibile una 
crescita utilizzando soprattutto forme di finanziamento sui fondi comu
nitari o sull'utenza. 

Sul piano quantitativo, gli interventi dovranno determinare un mi
glioramento complessivo dell'avanzo primario del settore statale di 1,78 
punti percentuali di PIL nel 1997, 2,79 punti nel 1998 e 2,60 punti nel 
1999. Nel primo anno la manovra consiste per poco più di un terzo in 
aumenti di entrata e per la parte rimanente in riduzioni di spesa. 

L'aumento dell'avanzo primario avrà, a parità di tassi di interesse, 
un effetto di contenimento della spesa per interessi per oltre 4.000 mi
liardi nel 1999: ne conseguirà, nel complesso, un miglioramento del fab
bisogno pari a 2,6 punti percentuali di PIL nel 1999. 
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La correzione programmata, tenendo conto dell'andamento tenden
ziale, comporterà una diminuzione dell'incidenza del fabbisogno del PIL 
dal 6,1 per cento previsto per il corrente anno al 4,5 per cento nel 1997; 
nel 1998 raggiungerà - finalmente - il livello del 3 per cento. L'obiettivo 
raggiunto nel 1998 dovrebbe poi essere consolidato nel 1999. 

È utile altresì evidenziare alcuni aspetti riguardanti gli anni 1996 e 
1997: in questi due anni sono previsti rimborsi in titoli di ammontare ri
levante. Sono previsti 12.000 miliardi e 14.100 miliardi nel 1997 per cre
diti di imposta; 3.135 miliardi nel 1996 e 4.205 miliardi nel 1997 per 
crediti collegati a sentenze della Corte costituzionale in materia pensio
nistica. Di conseguenza l'indebitamento netto delle pubbliche ammini
strazioni assume, in tali anni, valori superiori a quelli del fabbisogno. 
Proprio questo aspetto è sotto osservazione in questi giorni, anche a 
causa della disomogeneità dei dati relativi alle pubbliche amministrazio
ni. In sostanza, la differenza rispetto al fabbisogno di cassa del settore 
statale è dovuta al fatto che l'Unione europea, utilizzando l'indicatore 
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni come misura del 
disavanzo, considera, oltre al fabbisogno statale, anche i pagamenti in 
titoli dovuti per effetto delle sentenze della Corte costituzionale in mate
ria pensionistica, che, aggiungendosi alle regolazioni in titoli per rim
borsi di crediti di imposta, provocano una concentrazione nel 1996 e nel 
1997 di questo tipo di operazione. Il pagamento degli arretrati pensioni
stici sarà comunque oggetto di valutazione da parte del Governo. 

Quest'ultimo cioè valuterà se può anticiparne il pagamento in modo 
tale che per il 1997 la differenza tra indebitamento e fabbisogno di cas
sa si riduca notevolmente. Ritengo comunque opportuno sottolineare 
che si tratta di un fenomeno che non ha carattere strutturale bensì na
tura transitoria, come se fossimo in presenza di una sorta di spesa una 
tantum. 

Per le considerazioni evidenziate, dovrebbe essere assicurato il rag
giungimento dell'obiettivo del fabbisogno (settore statale e settore pub
blico) e di un indebitamento netto (pubbliche amministrazioni) non su
periore nel 1998 al 3 per cento del PIL. Tuttavia il Documento presenta
to dal Governo tiene a sottolineare con forza che lo stesso non «ha ri
nunciato a presentare l'Italia come candidato all'ingresso nell'unione 
monetaria». La scelta di non accelerare il processo di risanamento ri
spetto a quanto previsto dal precedente Documento è suggerita dalla 
considerazione che l'attuale quadro economico, non solo del paese, non 
consentirebbe una accelerazione. Tuttavia «la ferma volontà dell'Esecu
tivo di raggiungere gli obiettivi secondo il calendario previsto dal Consi
glio europeo di Madrid» comporta l'impegno di verificare nel prossimo 
autunno, in relazione appunto all'andamento della congiuntura e degli 
stessi mercati finanziari, se sarà possibile una accelerazione dei tempi 
per rispettare i criteri di convergenza. 

Credo anche utile ricordare che negli ultimi anni il nostro paese ha 
realizzato indubbi brillanti risultati nel processo di risanamento della fi
nanza pubblica: avviate le privatizzazioni, il fabbisogno si è ridotto a 
130.000 miliardi (nel 1994 era di 155.000 miliardi); il rapporto tra debi
to e PIL, per la prima volta dopo 25 anni, mostra una tendenza a dimi
nuire. Dobbiamo anche ricordare che alla base di questi indiscutibili ri
sultati, riconosciuti dai mercati e non solo, vi è un sacrificio, un impe-
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gno costante che ha prodotto ben dodici manovre di risanamento finan
ziario, al ritmo di due l'anno, per interventi complessivi che ammontano 
a circa 426.000 miliardi e che hanno quindi consentito una correzione 
del rapporto debito-PIL di ben 24 punti percentuali. 

La pressione fiscale è stata progressivamente elevata, tuttavia il suo 
livello permane ancora al di sotto della media europea; inoltre, come ho 
già detto, la spesa pubblica al netto degli interessi è fortemente inferiore 
rispetto a quella degli altri principali partners commerciali; nel 1995 il 
rapporto debito-PIL è addirittura diminuito. Di converso una tendenza 
di segno opposto (quindi di crescita) si è registrata in tutti i paesi 
dell'Unione europea. Dobbiamo anche sottolineare che allo stato nessu
no tra i maggiori partners europei può vantare altrettanto: in Germania 
l'avanzo primario è solo dello 0,9, in Spagna è dello 0,6, laddove in Ita
lia è del 3,6. 

Quindi possiamo affermare che il 1995 per il nostro paese è stato 
l'anno di passaggio da un circolo vizioso ad un circolo virtuoso. Sappia
mo che la procedura per l'ingresso nell'Unione europea nel 1999 richie
de una valutazione nel 1998 dei risultati conseguiti dai vari Stati in ma
teria di finanza pubblica nel 1997. È di questi giorni, di queste settima
ne, una polemica sul raggiungimento dell'obiettivo del 3 per cento entro 
il 1997. 

Anche se il commissario Monti ha fatto rilevare che vi sono dei fuo
ri linea per l'inflazione, tassi di interesse e debito pubblico, che non 
consentirebbero di raggiungere l'obiettivo della riduzione del deficit al 3 
per cento entro il 1997, dobbiamo ricordare che lo stesso Monti in occa
sione dell'audizione parlamentare del 4 luglio scorso ha riconosciuto 
che il Documento di programmazione economico-finanziaria è «una 
buona base per il risanamento finanziario». 

Ulteriore conferma che il processo in corso per quanto concerne il 
risanamento della nostra finanza è un processo positivo, che ha già rea
lizzato consistenti risultati e che l'azione seguita dal Governo come ap
punto indicata nel Documento è una linea che persegue la convergenza 
verso i parametri del Trattato di Maastricht, viene anche dal recente 
giudizio espresso da Moody's, ma soprattutto dal dato oggettivo, di cui 
dobbiamo tenere conto sia nel bene che nel male, della fiducia manife
stata dai mercati finanziari. 

Che questo obiettivo sia perseguito con costanza e che abbia già 
prodotto significativi risultati è dimostrato anche dalla riduzione del dif
ferenziale tra i nostri tassi di interesse e quelli tedeschi: in poche setti
mane, anche ieri sera, è stato più volte sottolineato dal governatore Fa
zio che il differenziale ha registrato in poco tempo un dimezzamento 
passando da un massimo di 650 punti a 288. 

Ora, se è vero che la verifica dell'esistenza dei requisiti per entrare 
nell'Unione europea avverrà nel 1998 con riferimento al 1997, bisogna 
anche considerare che la data di inizio della terza fase è prevista per il 
1° gennaio 1999, giacché per quella data - allo stato attuale degli anda
menti tendenziali programmatici - il nostro paese vedrà il rapporto tra 
deficit e PIL ridotto al 3 per cento. 

L'ambizioso obiettivo di tener fermi i riferimenti di convergenza eu
ropea presuppone che possa essere coniugato il rigore per il risanamen
to finanziario con gli obiettivi fondamentali dell'azione di Governo: ere-
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scita economica e lotta alla disoccupazione, nel presupposto che ciò av
venga senza che il paese si presenti alla scadenza prevista per l'Unione 
europea senza fiato. 

Il nostro paese, quindi, deve perseguire il risanamento della finanza 
pubblica con la massima rapidità e costanza, ma tutto questo dovrà av
venire compatibilmente con l'andamento dell'economia. 

Poi, riguardo all'ipotesi di un'accelerazione della tendenza a conver
gere, da molti suggerita, credo che siano condivisibili le considerazioni 
ragionate, direi addirittura perentorie, svolte dal Governatore della Ban
ca d'Italia proprio ieri sera, quando il dottor Fazio ha affermato che per 
raggiungere quell'obiettivo occorrerebbe una manovra correttiva di circa 
3 punti percentuali del PIL, pari a circa 60.000 miliardi, manovra che 
inciderebbe negativamente - è indubitabile - sulla crescita dell'econo
mia nel 1997 e nel 1998, potendo avere anche un carattere recessivo tale 
da rendere vani gli effetti positivi già realizzati sui mercati con la ridu
zione dei tassi d'interesse. Questo parere è stato espresso dal Governato
re della Banca d'Italia in piena autonomia, ma con unità di intenti ri
spetto al Governo del paese. 

Pertanto, sulla base degli elementi attualmente disponibili, appare 
opportuno procedere alla manovra correttiva rispettando le linee e i 
tempi indicati nel Documento. Osservo poi - questo non accadeva da 
tempo - che nelle loro rispettive autonomie e competenze il Governo e 
l'Autorità monetaria hanno una visione del problema simile se non 
uguale. 

Per economia di tempo - e mi scuso con i colleghi se mi sono di
lungato un po' - indico per sommi capi gli indirizzi del DPEF rispetto 
alla lotta alla disoccupazione, cioè l'obiettivo fondamentale della sua 
azione. L'analisi che sta alla base delle considerazioni governative è 
quella che ritiene la disoccupazione uno spreco di risorse; si tratta di un 
fenomeno distribuito in maniera non omogenea sul territorio, sul piano 
dei settori e delle generazioni e quindi è necessaria una politica flessibi
le che abbia le dovute specificità, considerando che i giovani sono inte
ressati dal fenomeno per circa il 30 per cento; si tratta di una disoccu
pazione di lunga durata e che riguarda soprattutto la grande impresa e 
le aree meridionali. 

Quindi il Governo richiede, all'interno della manovra individuata 
dal Documento stesso, una puntuale pronuncia del Parlamento circa gli 
interventi che debbono essere realizzati, non rinunciando ovviamente il 
Governo stesso a definire il processo che deve essere seguito. 

Una prima indicazione viene data per quanto riguarda i fattori ma
croeconomici (tassi di interesse e stabilità monetaria) che possono con
tribuire a determinare un clima che incentivi gli imprenditori al rischio 
e li sostenga nelle innovazioni tecnologiche. In questo quadro un parti
colare rilievo assumono le piccole e medie imprese; l'uso di strumenti 
quali incentivi fiscali e, finalmente, l'imposizione vista non come realiz
zazione di entrate necessarie ma come strumento di politica economica; 
l'attivazione dei fondi strutturali regionali europei; il rilancio delle gran
di infrastrutture, sulle quali registriamo un forte ritardo in tutto il pae
se, accentuato soprattutto in alcuni settori e aree geografiche. 

Per quanto riguarda gli squilibri territoriali, questa grave emergenza 
deve essere affrontata con un forte impegno complessivo che veda arte-
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fici molti soggetti istituzionali, sociali ed economici. Infatti, nel Mezzo
giorno la situazione si aggrava sempre di più e va affrontata con un in
sieme di azioni dirette a favorire lo sviluppo autonomo degli investimen
ti e la valorizzazione delle risorse endogene. 

Tra gli strumenti da utilizzare il Governo individua l'uso di mecca
nismi di agevolazione fiscale per chi crea nuova occupazione; forme 
nuove e sperimentali di flessibilità dei mercati del lavoro; l'incoraggia
mento di patti territoriali e di accordi aziendali; una presenza virtuosa 
della pubblica amministrazione che dia certezza e rapidità alle decisioni 
amministrative e alle agevolazioni finanziarie; una riforma del sistema 
bancario perchè il costo del denaro sia contenuto dal momento che è 
giunto a livelli non più sopportabili né giustificabili; la realizzazione di 
una rete di servizi reali diretti alle imprese; investimenti in infrastruttu
re che possano migliorare la circolazione di beni, persone e informa
zioni. 

Pertanto l'insieme dell'intervento delineato conferma che l'azione 
del Governo non si articola in due fasi, quella del rigore finanziario e 
quella relativa allo sviluppo dell'occupazione e del Mezzogiorno (que
st'ultima da avviare successivamente e con cadenza da definire), perchè 
l'azione stessa del Governo appare del tutto unitaria e contestuale. 

Bisogna tener presente un'ovvia considerazione: se è vero che gli in
vestimenti pubblici non producono comunque sempre sviluppo, è altret
tanto vero che ripresa e sviluppo dell'economia non possono sussistere 
in mancanza di investimenti pubblici. 

Ho già detto che il Documento di programmazione economico-fi
nanziaria, per quanto riguarda le entrate, prevede un progressivo accre
scimento delle stesse realizzato non già attraverso un aumento delle ali
quote, ma mediante un ampliamento della base imponibile. L'obiettivo 
programmatico è quello di realizzare entrate finali pari a 620.000 mi
liardi nel 1997, a 650.000 miliardi nel 1998 e a 673.000 miliardi nel 
1999, mantenendo quindi una incidenza delle entrate sul PIL intorno al 
32 per cento. 

In un ottica più generale e pluriennale sempre incentrata sullo svi
luppo, la riforma della tassazione delle imprese è uno degli aspetti che 
prima di altri vengono evidenziati e che verrà affrontato dal Governo. 

In un ottica di più breve periodo, la manovra per il 1997 sarà ispira
ta a tre direttrici fondamentali. Innanzitutto il decentramento fiscale: si 
prevede l'introduzione di una imposta regionale che dovrebbe sostituire 
i contributi sanitari e vari tributi, quali l'Ilor, l'Iciap, la tassa sulla con
cessione sulla partita IVA ed eventualmente anche l'imposta sul patri
monio delle imprese. In secondo luogo, un nuovo rapporto con il contri
buente e, infine, una revisione dell'assetto e del funzionamento dell'am
ministrazione finanziaria, elemento essenziale affinchè possa essere ag
gredita l'area dell'evasione e dell'elusione. 

Permane - come ho già detto - l'obiettivo di raggiungere un tasso di 
inflazione programmato pari al 2,5 per cento nel 1997 e al 2 per cento 
per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Tale obiettivo potrà essere più fa
cilmente conseguito se si continua nella politica della concertazione e 
della coesione, che vede appunto coinvolte tutte le parti sociali. Solo un 
vasto consenso sociale (che non sia la sommatoria di consensi parziali) 
può sostenere un obiettivo comune, un obiettivo nazionale. La previsio-
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ne formulata riguardo al tasso di inflazione si basa sull'individuazione 
di una politica dei prezzi e delle tariffe che garantisca e salvaguardi il 
potere di acquisto dei lavoratori e di coloro che percepiscono redditi 
fissi. 

Il Documento di programmazione economico-finanziaria individua 
poi una serie di interventi in vari settori. Per quanto riguarda i lavori 
pubblici, il Documento fornisce indicazioni specifiche in tema di politi
ca territoriale, politica urbana, edilizia pubblica, difesa del suolo, viabi
lità. Si delinea inoltre una nuova politica della solidarietà sociale, ele
mento molto importante. Spesso si sostiene, e giustamente, che vi deve 
essere solidarietà per le generazioni future; essa va garantita pure alle 
attuali generazioni che non possono essere considerate come dissipatrici 
e parassitarie: hanno contribuito a realizzare questo paese e quindi è 
giusto che anche nei loro confronti venga assicurata la necessaria soli
darietà sociale. La pubblica istruzione e l'università rientrano tra gli 
obiettivi prioritari; a tale riguardo si prevede l'innalzamento dell'obbligo 
scolastico al sedicesimo anno di età. In Europa si entra anche in questo 
modo: il nostro è l'unico paese in cui è previsto l'obbligo scolastico fino 
al quattordicesimo anno di età. In riferimento alla sanità si dovranno 
accentuare i processi di regionalizzazione e di efficienza, sempre perse
guendo l'obiettivo di una migliore qualità del Servizio sanitario nazio
nale. 

Per quanto riguarda le dismissioni patrimoniali, noi sappiamo che 
l'attività di cessione delle partecipazioni finora realizzata ha determina
to complessivamente 36.000 miliardi di lire, di cui circa la metà è dovu
ta a privatizzazioni gestite direttamente dal Tesoro, mentre l'altra parte, 
leggermente superiore, è dovuta a quelle effettuate dal gruppo IRI. L'im
porto complessivo dei riacquisti di titoli del debito condotti dal Tesoro 
nel 1995, utilizzando il Fondo così alimentato, ammonta a 5.500 miliar
di; nel 1996 sono previste ulteriori operazioni di alienazione per altri 
15.000 miliardi. 

Proprio in questi giorni ci si è confrontati sull'ipotesi di utilizzare i 
proventi delle dismissioni per gli investimenti, quindi per l'occupazione 
e lo sviluppo. Dobbiamo tener presente però che - e su ciò il Parlamen
to a mio giudizio dovrà dare indicazioni ben precise - nell'andamento 
programmatico del Documento sono previsti 10.000 miliardi per ciascun 
anno e che tale valore concorre ad avere un determinato rapporto tra 
debito e prodotto interno lordo. 

Si tratta di sapere se il Parlamento intende modificare questo anda
mento programmatico, o magari destinare ad investimenti la parte di 
questi proventi eccedente quel valore registrato, parte eccedente che po
trebbe risultare da un'accelerazione del processo di dismissioni o da un 
ampliamento della sua base. Ecco quindi, e concludo, che nel Documen
to di programmazione ci sono tutti gli elementi che lo fanno ritenere in 
linea con il processo di risanamento avviato nel 1992, che non deve es
sere abbandonato proprio quando ci siamo allontanati dal circolo vizio
so per incamminarci lungo un circolo virtuoso. 

Desidero fare un'ultimissima considerazione. Il Documento di pro
grammazione economico-finanziaria richiede specificamente una pun
tuale indicazione del Parlamento, tramite un'apposita risoluzione parla
mentare, rispetto ad alcune proposte del Governo e in particolare rispet-
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to ad una serie di disegni di legge per la riforma della struttura del bi
lancio, la riforma della pubblica amministrazione, il federalismo, lo 
snellimento dell'attività amministrativa, la semplificazione dei procedi
menti di decisione e di controllo. Rispetto a queste misure, che il Gover
no ritiene necessario attuare, si pone non solo un problema di carattere 
formale, che pure esiste, ma anche di carattere sostanziale in quanto tali 
misure dovrebbero in ogni caso essere considerate provvedimenti colle
gati alla manovra e quindi esaminati con tempi e procedure specifiche e 
speciali. Questo è un nodo che spero possa essere sciolto nel dibattito 
che si svolgerà in Commissione e successivamente in Aula e dalla risolu
zione che dovremo votare 

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ferrante per la sua lunga, ap
profondita e completa relazione e dichiaro aperta la discussione. 

TONIOLLI. Il Documento di programmazione economico-finanzia
ria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999 of
fre ampia evidenza della sua «contabilità creativa», in quanto tale Docu
mento non esprime i contenuti fondamentali degli interventi di riequili
brio parzialmente indicato, mediante il quadro macroeconomico ipotiz
zato. 

Trattasi di una mera esercitazione contabile che mira a «guidare» le 
cifre, che si riferiscono alla convergenza parametrata a Maastricht, per 
centrare quel traguardo. Peraltro, tale esercizio si limita al fabbisogno 
nel suo sviluppo programmato, ma non certo all'incidenza del debito sul 
PIL, che resta ancora quasi il doppio rispetto a quanto prescritto dal 
Trattato di Maastricht. In particolare, nel Documento è completamente 
assente ogni visione strategica riguardo all'economia italiana, nel conte
sto del mercato globale e soprattutto in relazione alle dinamiche esplosi
ve del Sud-Est asiatico. Nessuna progettualità emerge, né si può ricava
re, dall'incubo ragionieristico di far quadrare i conti, una indicazione 
che ne preveda la dinamica in termini anche causali. Le previsioni fini
scono per risultare del tutto strumentali, come già nel recente passato: 
ad esempio nell'autunno 1995 si prevedeva per il 1996 un tasso di svilup
po del PIL del 3 per cento, quando già era evidente il riscontro di una 
dinamica riflessiva in tutta Europa. Così nella recentissima manovra 
correttiva la previsione di una riduzione dei tassi di interesse faceva ri
durre l'importo a 16.000 miliardi, contro una esigenza di 20.000, con 
una contemporanea smentita da parte del Governatore della Banca 
d'Italia, che aveva esplicitato non esservi le condizioni per una riduzione 
dei tassi di interesse. Anzi, ora, a seguito della maggior fiscalizzazione 
decisa per i certificati di deposito, la previsione non è certo nella dire
zione di una riduzione dei tassi. Forse il monopolio della raccolta di ri
sparmio per finanziare il debito pubblico, in considerazione del suo 
esclusivo privilegio fiscale, fa sperare nella possibilità di ridurre i rendi
menti della futura collocazione di BOT e CCT senza pregiudizio per la 
effettiva collocazione del debito pubblico. Ma ciò è tutto da verificare. 

Oggi di certo non v'è ragione per temere una inflazione da doman
da, semmai un inflazione da costi per l'elevato tasso di interesse corren
te. A ulteriore conferma di previsioni strumentali, di spesa e di entrata, 
sta il riscontro della frequenza di manovre e manovrine correttive, in 
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tempi ristretti, giustificate dalla sopravvenienza di «entelechie» che sem
brano accanirsi sull'economia italiana. Certo tale prassi non potrebbe 
essere perseguita se i documenti di programmazione economica e finan
ziaria fossero, come dovrebbero essere, redatti in modo da consentire la 
valutazione «puntuale e motivata» degli andamenti reali ed eventuali 
scostamenti rispetto agli obiettivi fissati da precedenti documenti pro
grammatici e anche in relazione alla prevista evoluzione economico-fi
nanziaria internazionale, in particolare della Unione europea. 

Così, ad esempio, nessuna valutazione è fatta in merito all'apprezza
mento della nostra moneta nei mesi di aprile, maggio e giugno, dovuto 
all'afflusso turistico che, come noto, ha sempre esercitato una tendenza 
alla rivalutazione della lira, che poi ha scontato una controtendenza nel 
periodo autunnale. Dilatoria e del tutto senza influenza è l'osservazione 
che nei paesi caratterizzati da tassi di inflazione e da un peso del debito 
pubblico elevati, le tensioni monetarie sui mercati internazionali hanno 
avuto ripercussioni più significative che nel nostro paese. Appare quasi 
che un certo ottimismo per la nostra economia possa derivare da situa
zioni peggiori in altri paesi (non ben individuati), cosa per altro non di
mostrata. Sempre genericamente si individuano nella riqualificazione 
della spesa e nel suo contenimento, in una non ben specificata ripresa 
degli investimenti e in un più elevato livello di produttività e maggiore 
flessibilità regolata sul mercato del lavoro gli strumenti «per combattere 
la disoccupazione particolarmente nel Mezzogiorno», senza considerare 
che da qualche tempo proprio gli investimenti nel settore privato e an
che la maggiore produttività del lavoro sono fattori che, accentuando la 
capitalizzazione dei processi di produzione, riducono l'impiego del 
lavoro. 

Per conseguire gli obiettivi programmatici nel triennio 1997-1999, 
cruciali sono «l'abbattimento dell'inflazione e il contemporaneo accre
scimento dell'avanzo primario», ma in proposito non si specificano gli 
approcci operativi in quella direzione e quali le conseguenze ad essi cor
relate. Per le imprese si legge una invocazione del tutto «suadente»: 
l'impegno «nel perseguire guadagni di quote sui mercati interno e 
internazionale». 

In assenza di una legge sul project financing, appare inutile l'esorta
zione al settore privato di farsi promotore di iniziative per il finanzia
mento nel settore delle infrastrutture e dei servizi di pubblica utilità. 
Ancora del tutto senza plausibile conforto è l'auspicio che nel triennio il 
«prodotto interno lordo protrebbe tornare a svilupparsi a ritmi sostenuti 
.... e che l'occupazione dovrebbe aumentare di circa 0,5 punti percentua
li nel biennio 1997-1998 e dello 0,7 nel 1999». 

Di seguito si legge: «l'inflazione cala dal 3,9 per cento nel 1996, ai 
valori obiettivo del 2,5 per cento nel 1997 e del 2 per cento nel 1998 e 
nel 1999». 

Come nel precedente Documento di programmazione economico-fi
nanziaria si ripete il vezzo di formulare ipotesi niente affatto realistiche 
con il risultato di interventi correttivi a scadenze brevissime, da un tri
mestre all'altro, come si è dimostrato con le «Disposizioni urgenti per il 
risanamento della finanza pubblica», decreto-legge 20 giugno 1996, 
n. 323. La riconsiderazione di stime e proiezioni è l'oggetto ricorrente 
nel Documento. 
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La relazione trimestrale di cassa che correggeva la stima del fabbi
sogno 1996 a 119.000 miliardi contro i 109.400 miliardi programmati 
motiva tale revisione con il rallentamento dell'economia - già per altro 
previsto nell'autunno del 1995 quando sono state formulate le stesse 
previsioni -, con una maggiore spesa per interessi e infine con l'inter
vento di ricapitalizzazione del Banco di Napoli (necessità questa «anti
ca» rispetto alla originaria stima). Ciò riconferma la strumentalizzazio
ne delle previsioni, senza fondamento alcuno nella realtà e la dinamica 
prevedibile delle grandezze che descrivono la realtà stessa. Non ci è da
to, infatti, conoscere quali le ragioni, gli elementi effettivi, i calcoli pro
babilistici, i fattori stocastici che fanno prevedere, tendenzialmente, una 
crescita della spesa al netto di interessi del 5,1 per cento nel 1997, del 
5,8 per cento nel 1998 e del 2,7 per cento nel 1999; una crescita delle 
entrate del 3,2 per cento nel 1997, del 4,5 per cento nel 1998 e del 3,9 
per cento nel 1999, il tutto con «una significativa caduta della pressione 
tributaria», ma, come vedremo, solo nelle intenzioni, in quanto nelle ci
fre la cosa è ben diversa! 

Nonostante le correzioni per l'anno in corso e gli interventi di risa
namento in atto, la politica di bilancio per il triennio «fa propri gli 
obiettivi programmatici del fabbisogno per gli anni 1997 e 1998 fissati 
dal precedente Documento di programmazione economico-finanziaria, 
rispettivamente nel 4,5 per cento e 3 per cento del PIL e propone per il 
1999 un obiettivo di fabbisogno leggermente inferiore al 3 per cento del
lo stesso prodotto». Continua la supposizione di una riduzione della 
spesa per tassi di interesse e al contempo è prevista una serie di inter
venti correttivi. Le ragioni fondamentali di previsione sono una spesa 
decrescente in termini reali in conto capitale sino al 1997 e una pressio
ne fiscale che si ridurrebbe dello 0,5 per cento dal 1996 al 1997. Dalla 
tabella 6 sullo sviluppo programmatico della finanza pubblica per il 
triennio 1997-1999, settore statale, emerge che nel 1996 la pressione tri
butaria salirà al 25,97 per cento rispetto al 25,86 per cento del 1995; 
inoltre nel 1999 le entrate tributarie aumenteranno del 23,88 per cento 
rispetto al 1995, mentre il PIL programmato aumenterà del 21 per 
cento. 

Il fabbisogno nel 1997 sarà pari al 4,5 per cento, un punto e mezzo 
oltre l'obiettivo fissato a Maastricht, obiettivo che si prevede invece di 
centrare l'anno successivo. Del resto, se la strategia della politica di bi
lancio per il triennio considerato «non prevede una accelerazione dei 
tempi di aggiustamento rispetto a quelli indicati nel precedente Docu
mento di programmazione economico-finanziaria, in particolare non è 
prevista, oggi per il 1997, una politica specifica diretta alla riduzione del 
rapporto tra fabbisogno e reddito nazionale al valore dei 3 per cento .... 
Questa scelta non implica che il Governo abbia rinunciato a presentare 
l'Italia come candidata all'ingresso nell'unione monetaria». Tutto ciò sul
la base del convincimento che il mutamento del quadro economico 
«non consente al momento una accelerazione del processo di avvicina
mento ai criteri di convergenza». La verifica si farà in autunno. In bre
ve, il Governo, fedele alle promesse elettorali, vuole centrare l'obiettivo 
di Maastricht, ma oggi, prudentemente, non si sente di forzare più di 
tanto, confidando in tempi migliori. Forse spera in qualche sconto da 
parte dei partners europei, come quello che già pare scontato dell'obiet-
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tivo del debito pubblico in rapporto al PIL al 60 per cento, visto che per 
contro risulterà all'epoca quasi il doppio. 

Di particolare interesse è l'«acuta» osservazione che «la chiave per 
affrontare in modo nuovo ed efficace» il problema della disoccupazione 
del Mezzogiorno «è nel proseguimento e nell'estensione del metodo del
la concertazione già efficacemente adoperato per la lotta all'inflazione». 
Non è dato sapere con quali organismi sarà attuata l'attesa concerta
zione. 

Si legge ancora che «Le caxise della disoccupazione, non solo nel 
nostro paese ma più in generale in Europa, sono attribuite a molti fatto
ri concomitanti: il livello elevato dei tassi di interesse reale» (che in con
trasto con la legge economica favoriscono l'impiego di capitale), «la 
struttura della tassazione ... l'assenza di infrastrutture adeguate ...., il 
mancato sviluppo di talune regioni del Mezzogiorno». Poi, per quanto si 
legge almeno nel Documento di programmazione economico-finanzia
ria, si rileva un aumento della pressione tributaria, una riduzione degli 
investimenti pubblici nell'anno in corso e altri provvedimenti nel com
plesso a sostegno e consolidamento della disoccupazione. 

Non ve nessun accenno e quindi proposta sul rilevante divario tra 
costo del lavoro e retribuzione in busta paga, che per l'Italia rappresenta 
uno dei fattori che spinge alla maggiore capitalizzazione dei processi 
produttivi con fuoriuscita di lavoro dalle imprese. Riguardo agli investi
menti ve per contro una ampia elencazione dei fattori che li promuovo
no e di quali effetti ne potrebbero conseguire, ma non v'è nulla circa 
una loro specificazione qualitativa o quantitativa e circa una loro distri
buzione geografica e per settori di attività economica. Le ragioni ma
croeconomiche che condizionano gli investimenti si possono leggere in 
ogni testo di macroeconomia, ciò che invece non si può leggere e non si 
legge neppure nel DPEF è l'elencazione analitica per progetti di investi
mento da realizzare. 

Circa l'occupazione nel Mezzogiorno è chiara l'enfatizzazione che 
trattasi di problema preoccupante e ormai insostenibile, tuttavia le ba
nalità che si leggono al riguardo fanno altrettanto chiaramente supporre 
che in proposito le idee sono piuttosto confuse. Trattasi di argomenta
zioni che ripetono quanto da sempre si è scritto sul tema, senza alcun 
riferimento alla peculiarità del fenomeno, affatto omogeneo a quello di 
altre regioni del paese. Circa le strategie, quella di mantenere inalterata 
la pressione fiscale rispetto al PIL è contraddetta dal fatto che quella tri
butaria, a breve, risulta aumentare. Circa la razionalizzazione e sempli
ficazione del fisco quanto contenuto nel programma del Polo risulta me
glio articolato, in quanto nel DPEF ci si limita ad una enunciazione di 
princìpi. 

In materia di decentramento risulta che il Governo ha intenzione di 
proporre al Parlamento un progetto di ampio decentramento fiscale, ma 
nulla si rinviene circa il decentramento politico amministrativo, che do
vrebbe essere condizione sine qua non di quello fiscale. In verità, un ac
cenno si trova a pagina 48 ove si elencano proposte di razionalizzazione 
della spesa. Si legge al punto V «ridefinire i rapporti finanziari tra lo 
Stato e le grandi aziende erogatrici di servizi pubblici (poste, ferrovie, 
eccetera); attuare il trasferimento alle regioni delle reti ferroviarie regio
nali»! Ricorrono spesso esplicitazioni ormai desuete per la non operati-
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vita nel nostro paese dei fondamentali princìpi di Mill sulle imposte e la 
loro funzione. 

Riguardo alle cause di inflazione quella da deprezzamento della lira 
è tutta da dimostrare, laddove quella riferita al debito pubblico è 
senz'altro operativa, anche se non la si vuole considerare. Circa la politi
ca dei redditi e la dinamica inflattiva si può osservare senza ombra di 
dubbio che il potere di acquisto dei lavoratori dipendenti è diminuito 
negli ultimi tre anni. Appare inoltre sconcertante la titubanza all'ade
guamento delle tariffe. Gli aumenti delle tariffe sono infatti necessari là 
ove provocano deficit di bilancio non previsti, cioè non coperti da tra
sferimenti all'uopo, in quanto diversamente alimentano focolai di infla
zione. Infatti non è l'adeguamento delle tariffe alla dinamica inflattiva 
già scontata che produce inflazione, ma è proprio il mancato adegua
mento ed il conseguente deficit di bilancio che ne sono causa. Se l'au
mento delle tariffe si traduce in un aumento dei prezzi una tantum ciò 
non va inteso come inflazione, ma semmai come atto dovuto. Un potere 
di acquisto costante, che sconta quindi l'inflazione corrente, aumenta la 
sua capacità di acquisto in termini di servizi a tariffa nominalmente co
stante; quindi l'adeguamento delle tariffe ripristina semplicemente una 
situazione ex post, che il mercato aggiorna senza alcuna soluzione di 
continuità, che invece opera per i vari prezzi amministrati o politici. 

Infine, appare paradossale che nel Documento si rilevi la carenza di 
investimenti che avrebbe caratterizzato l'ultimo decennio con «gravi 
conseguenze socio-economiche», mentre nulla si legge di concreto a 
proposito di una loro ripresa; anzi, come assurdo, per il settore statale è 
prevista una riduzione (in termini reali) degli investimenti che pesano 
appena per il 9,78 per cento (9,5 per cento nel 1997 e 9,8 per cento nel 
1998) sulle entrate complessive, contro il 10,10 per cento nel 1995! 

In conclusione, in questo DPEF si governano le cifre e non i proget
ti. È una scommessa sul futuro senza possibilità di tradurre le incertez
ze in un rischio calcolato. Trattasi quindi di un mero azzardo e perso
nalmente, come senatore, non ritengo di giocare d'azzardo con la realtà 
drammatica del paese. 

PRESIDENTE. Il seguito dell'esame del documento è rinviato ad al
tra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 16,40. 
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GIOVEDÌ 11 LUGLIO 1996 

Presidenza del presidente COVIELLO 

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Cavazzuti. 

I lavori hanno inizio alle ore 14,45. 

(Doc. LVII, n. 1) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo 
alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1997-1999 
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-£>is del Regolamento) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame, ai sen
si dell'articolo 125-bis del Regolamento, del Documento di programma
zione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica 
per gli anni 1997-1999. 

Ricordo che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione da parte 
del senatore Ferrante e ha avuto inizio la discussione. 

CURTO. Signor Presidente, interverrò in maniera sintetica e stringa
ta visto che alle ore 16 questo dibattito dovrà essere sospeso per consen
tire all'Assemblea di riprendere le votazioni sulla «manovrina». 

Debbo subito dire di aver ascoltato con estrema attenzione - anche 
se adesso non è presente - la relazione del senatore Ferrante, il quale ha 
inteso evidentemente riassumere gli obiettivi del Governo indicati in 
questo Documento di programmazione economico-finanziaria. 

Infatti, il relatore ha affermato che l'obiettivo prioritario del Docu
mento in esame è sostanzialmente quello di ridurre la disoccupazione, 
mediante la ripresa economica in un contesto non inflazionistico, onde 
permettere al paese l'integrazione piena nel contesto economico e mone
tario europeo. Ha aggiunto anche che gli obiettivi fondamentali (risana
mento della finanza pubblica e lotta alla disoccupazione) sono raggiun
gibili se si sostanziano in interventi strutturali di contenimento e di ri
qualificazione della spesa. Il relatore ha detto anche - questo è di gran
de importanza - che per dare corpo a un tipo di intervento di questo ge
nere c'è bisogno, peraltro, della diminuzione dei tassi di interesse e della 
flessibilità nell'ambito del mercato del lavoro per ridurre la disoccupa
zione. 

Non so se il relatore ed il Governo si siano resi conto nei giorni 
scorsi, quando si è parlato del Documento in esame, che raggiungere 
tutti questi obiettivi vorrebbe dire aver superato completamente le fasi 
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critiche che hanno contraddistinto l'economia italiana negli ultimi de
cenni e potrebbe voler dire che non si sta parlando di questa realtà, ma 
di una talmente lontana dallo stato di fatto da farci pensare che queste 
affermazioni appartengano più al versante delle dichiarazioni di intenti 
che non delle prospettive vere e serie di programmazione economica. 

Peraltro, mi pare di poter affermare che, avendo avuto l'opportunità 
anche nella passata legislatura di intervenire sui Documenti di program
mazione economico-finanziaria, questi ormai assumono su di sé tutte le 
caratteristiche peggiori che, per esempio, hanno contraddistinto la vita 
dei bilanci preventivi nel'ambito delle amministrazioni locali. 

Sostanzialmente accadeva che negli enti locali il bilancio preventivo 
rimanesse una dichiarazione di intenti che non veniva mai rispettata, 
anche per raggiungere altri obiettivi, cioè far rimanere dei residui che 
poi sostanzialmente potevano essere utilizzati, con un voto dei consigli 
comunali, in maniera più libera di quanto non si potesse fare rispettan
do gli adempimenti di bilancio. 

Quindi c'è una differenza fondamentale ed uno scostamento ormai 
strutturale tra i contenuti dei Documenti di programmazione economi
co-finanziaria e quanto poi accade veramente nell'ambito dell'economia 
del paese; tanto è vero che per la prima volta in questi anni si è sentito 
parlare non di una sola «manovrina» di aggiustamento dei conti pubbli
ci, ma di più «manovrine», perchè evidentemente difetta la programma
zione che dovrebbe stare alla base dei conti pubblici. 

C'è qualcosa che condividiamo nel Documento in esame, anche se 
non di segno positivo bensì di segno negativo, come ad esempio la pre
visione di una crescita prudente del prodotto interno lordo. Riteniamo 
che se dovesse permanere la situazione attuale e questa congiuntura 
economica sfavorevole per l'Italia (che è diversa dall'assestamento dei 
conti pubblici, l'economia reale è tutta un'altra cosa e sarebbe opportu
no che il Governo puntasse più la sua attenzione su questi dati di fatto) 
la crescita del PIL dovrebbe essere considerata in maniera estremamen
te prudenziale. Anzi, aggiungiamo che, se si dovessero mantenere le 
«promesse» riportate nel Documento, quasi certamente non ci aspette
rebbe un periodo di sviluppo, ma un grande periodo di recessione; an
che perchè ci sembra molto difficile pensare che si possa raggiungere 
qualche altro obiettivo preso in considerazione dal Governo e dal relato
re, come la diminuzione dei tassi di interesse al 7 per cento entro il 
1999. 

È vero che il governatore della Banca d'Italia Fazio nei giorni scorsi 
ha un po' modificato il suo parere precedente sulla diminuzione dei tas
si di interesse. Qualche settimana fa ha detto fortemente ed in maniera 
netta che i tassi di interesse non sarebbero certamente diminuiti; dopo 
qualche giorno, forse sotto la spinta delle pressioni di natura politica 
che hanno investito l'agenzia Moody's, ha un po' modificato il suo atteg
giamento ed ha affermato che è probabile che qualcosa di positivo 
accada. 

Siamo molto dubbiosi di fronte a questi capovolgimenti di fronte 
che, quando attengono alle vicende sportive, forse fanno vincere la squa
dra che adotta la tattica del contropiede, ma quando avvengono nel pa
norama politico creano probabilmente difficoltà all'intero sistema politi
co ed economico. 
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Il problema serio ( non serve a risollevarci la considerazione che se 
la situazione dovesse rimanere quella di oggi probabilmente nel 1999 il 
rapporto tra debito pubblico e PIL può scendere dal 123,2 per cento al 
114,5 per cento) è che mi pare che il Documento al nostro esame non si 
ponga l'obiettivo primario dell'aumento della produttività e del PIL, 
quindi del volume di beni e servizi prodotti dallo Stato, quindi l'aumen
to della ricchezza delle imprese e dell'occupazione. Esso fa sicuramente 
riferimento ad un momento di espansione del PIL che però sappiamo 
da cosa fu caratterizzato, cioè da una congiuntura economica soltanto a 
parole a noi favorevole visto che si trattava del momento in cui la lira 
era fortemente deprezzata. 

Per questo ci sembra abbastanza aleatorio affermare (perchè poi le 
promesse bisognerebbe pur mantenerle, anche nell'ambito della politica) 
che si tenderà a non varare manovre aggiuntive di assestamento dei 
conti pubblici nel 1999. Nn so cosa potrà accadere quell'anno, di certo 
abbiamo visto cosa è accaduto in due mesi al governo Prodi: come Go
verno fortissimo e di legislatura ha avuto tanti scossoni che ci fanno 
pensare che sarebbe consigliabile programmare mese per mese e non 
per due o tre anni. 

Mi sembra opportuno riconoscere che le dichiarazioni di principio 
non servono assolutamente a nulla anche perchè mi pare forte l'esigen
za, da questo punto di vista, che la parte politica che sorregge la coali
zione governativa dica in maniera chiara qual è la propria posizione ri
spetto al problema economico generale, che sicuramente prevede il risa
namento dei conti pubblici, ma indubbiamente passa anche attraverso 
quel contenimento salariale che sostanzialmente ha visto in difficoltà la 
compagine governativa, tanto è vero che Rifondazione comunista ha 
messo alle strette il governo Prodi costringendolo ad una inversione di 
tendenza. 

Pongo una domanda alla quale probabilmente dovrà essere data 
una risposta in Aula da parte del Governo: come è cambiato lo scenario 
politico da avanti ieri ad oggi, cioè dal momento precedente l'intesa con 
Rifondazione comunista ad oggi? 

Occorre valutare le spese aggiuntive che probabilmente si potranno 
immaginare nel momento in cui ci troveremo di fronte non più ad una 
sostanziale uniformità al tasso di inflazione programmato del 2,5 per 
cento e alla difesa del potere d'acquisto dei salari che, se in via di prin
cipio è un fatto giusto, quando poi diventa obiettivo programmatico de
ve essere sostanziato in maniera chiara. Non si può infatti continua
mente cambiare la percentuale di riferimento, né tale difesa può essere 
una volta un fatto rigido, altre volte un fatto elastico, cambiandola a se
conda delle esigenze. 

Abbiamo la sensazione che questo Documento nasca condizionato 
in particolare da una parte politica, Rifondazione comunista, nonché da 
una parte che, se non è proprio politica, è comunque politicizzata, cioè 
la parte sindacale, che sta facendo oggi la parte del leone, se è vero, co
me è vero, che i Governi, prima ancora di ascoltare la classe politica e il 
Parlamento, ascoltano i sindacati, i cui indirizzi sono considerati certa
mente in maniera diversa rispetto a quanto si dovrebbe. 

Anche se sarebbe necessario parlare a lungo, ritengo di poter con
cludere rapidamente. Le nuove politiche di cui si parla nel Documento 
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di programmazione economico-finanziaria nell'ambito dei lavori pubbli
ci, della solidarietà sociale, della pubblica istruzione, dell'università, del
la sanità, delle privatizzazioni, al di là delle enunciazioni di principio, 
sembrano in realtà non corrispondere a nulla di concreto. Si prende in
fatti in considerazione il comparto delle entrate, ma si parla generica
mente di ampliamento della base imponibile, di decentramento fiscale, 
di riforma dell'amministrazione finanziaria, peraltro dimenticando 
l'estremamente importante fatto che oggi l'Italia si trova in grande diffi
coltà perchè il comune denominatore, cioè il prodotto interno lordo, è 
insufficiente a tenere il passo con i paesi europei più avanzati; tanto è 
vero che la spesa pubblica al netto degli interessi - è un fatto inconte
stabile rispetto al prodotto lordo - è inferiore in percentuale a quella 
che si registra in altri paesi europei. Quindi questo Stato cosiddetto as
sistenziale di fatto non esiste: l'avanzo.primario del PIL in percentuale è 
superiore a quello degli altri paesi europei. 

Quindi, in una situazione del genere, ci rendiamo conto che il pro
dotto interno lordo è sostanzialmente insufficiente. A nostro avviso esi
ste una soluzione, perchè a produrre non è tutta l'Italia, ma soltanto 
una sua parte, cioè vi è l'esclusione della parte meridionale, del Mezzo
giorno d'Italia che non sta avendo la possibilità concreta di tenersi al 
passo con i più avanzati paesi europei e con le regioni dell'Italia setten
trionale. Ecco perchè quando sento dire che probabilmente potremmo 
recuperare la disoccupazione in questa maniera, attraverso contributi fi
scali, mi trovo poi a constatare che non ve ne è traccia concreta: anzi, 
con la venuta meno della fiscalizzazione degli oneri sociali, le imprese 
subiscono un ulteriore aggravio. Di queste problematiche non vi è alcu
na traccia, ad esempio, nell'ultima manovrina, così come non vi è trac
cia di utilizzo dei fondi strutturali europei, che non partono per un mo
tivo molto semplice, cioè per la mancanza di aiuti per le industrie che 
ancora oggi penalizza il Mezzogiorno d'Italia. 

Analoga nostra critica è stata riferita proprio alla manovrina su 
quello slittamento di utilizzo di fondi per le ferrovie dello Stato che ci 
mette in condizione di ritenere che al Sud alcune opere che si dovrebbe
ro fare (porti, aeroporti, interporti) probabilmente subiranno un ritardo 
che potrà costare moltissimo all'Italia meridionale e, noi riteniamo, 
all'intero paese. 

Vi è peraltro una contraddizione evidente, che non farò in tempo a 
sottolineare in modo adeguato, laddove in una parte del Documento di 
programmazione si parla degli investimenti pubblici come un momento 
di rilancio del paese, mentre poi in un'altra parte si parla degli investi
menti in conto capitale che potranno realizzarsi solamente grazie ai pri
vati, oppure ai fondi strutturali europei. Per quanto riguarda i privati, 
ciò vuol dire che, se questi avessero già le capacità economiche per far 
fronte a un simile impegno, non ci sarebbe assolutamente bisogno di 
quello del Governo. Per quanto riguarda i fondi strutturali europei, deb
bo riconfermare la grande difficoltà di tutte le imprese a potervi accede
re per la mancanza poi dei relativi cofinanziamenti. 

Si è anche parlato, per risolvere il problema della disoccupazione, 
di flessibilità del mercato del lavoro e di riforma del sistema bancario. 
In merito alla flessibilità del mercato del lavoro aspettiamo l'atteggia
mento che assumerà il Governo, anche riguardo alle rivendicazioni, sa-
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crosante per quanto li concerne, ma certamente non condivisibili politi
camente, dei rappresentanti di Rifondazione comunista. Infatti, se do
vesse ripetersi ciò che è accaduto qualche ora fa, quando un atteggia
mento abbastanza ostile di Rifondazione comunista ha costretto il go
verno Prodi ad accettare le istanze di quella parte politica, anche la fles
sibilità del mercato del lavoro verrà certamente a mancare. 

Si dice poi che per incentivare le imprese bisogna riformare il siste
ma bancario, ma non si dice tutto, in particolare non si dice quanto noi 
andiamo ripetendo ormai da una vita, cioè che per mettere le imprese, 
soprattutto quelle meridionali, in condizione di lavorare a pieno regime 
non c'è bisogno di riformare assolutamente nulla, ma solo di creare le 
condizioni perchè al Sud e al Nord il costo del denaro sia almeno pari. 
Da questo punto di vista non abbiamo potuto notare assolutamente nul
la, e pertanto abbiamo grosse difficoltà a pensare che si possa trovare 
una vera e concreta soluzione al problema. 

Il Documento non ci mette nelle condizioni di poter guardare con 
serenità al futuro, e soprattutto all'opera che potrà svolgere questo Go
verno. Tale Documento è soltanto una dichiarazione di principio - e le 
dichiarazioni di principio creano di solito le condizioni per non mante
nere le promesse - talmente aleatoria da non lasciare appigli alle con
troproposte dell'opposizione. Riteniamo che la lacunosità di questo Do
cumento di programmazione economico-finanziaria nasca proprio dal 
fatto che, pur essendo esso un rassemblement di princìpi e di enuncia
zioni di principio, è attaccabile da tanti punti di vista, essendo sostan
zialmente soggetto alle contrattazioni in corso nell'ambito del Governo, 
il quale, invece, deve raccogliere la sfida e modificare completamente il 
Documento, rendendolo meno corposo e più ristretto, ma molto più rea
le e realistico, in modo da creare le condizioni per individuare pochi ma 
raggiungibili obiettivi. Oggi, di fronte a questo Documento di program
mazione economico-finanziaria, dobbiamo probabilmente cominciare a 
pensare che l'eccezione di quest'anno, in base alla quale si predispone 
una manovrina mentre si comincia già a pensarne un'altra, sarà una co
stante nel futuro. Se questo dovesse avvenire, diventerebbe una strategia 
di tipo politico, in quanto non si vorrebbe più fare una manovra di 
grandi dimensioni per non impaurire il cittadino e non scatenarne la 
reazione, preferendo invece la predisposizione di provvedimenti più soft, 
con una manovrina oggi e una manovrina domani, per arrivare ad un ri
sultato che non può che essere negativo per il paese. Analogamente ne
gativo rimane il nostro giudizio su questo modo di procedere e su que
sto Documento, che a nostro avviso non programma nulla se non la ca
duta verticale delle speranze del paese. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il numero degli iscritti a parlare 
in sede di discussione generale impone o una regolamentazione dei tem
pi o la prosecuzione della seduta al termine dei lavori pomeridiani 
dell'Aula. Non mi sento di chiedere ai colleghi di concentrare in pochi 
minuti i loro interventi data l'importanza del dibattito, che in questa se
de deve essere adeguatamente sviluppato. È bene, inoltre, che il relatore 
abbia dalle diverse parti politiche tutte le indicazioni utili ai fini della 
predisposizione della relazione scritta da presentare all'Assemblea. 
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TAROLLI. Signor Presidente, il Documento di programmazione econo
mico-finanziaria, che è un fatto importante della vita parlamentare, nell'oc
casione viene a cadere quasi contestualmente alla discussione della mano
vra correttiva che si sta svolgendo in Aula e che attiene a molti dei proble
mi riguardanti il Documento stesso, problemi che quindi sono già stati in 
parte affrontati. Per quanto mi riguarda, quindi, annuncio che svolgerò il 
mio intervento in Assemblea e non qui in Commissione. 

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, resta stabilita la so
spensione dei nostri lavori per l'inizio della seduta d'Aula, lavori che ri
prenderemo al termine della stessa. 

VEGAS. Signor Presidente, cercherò di essere sintetico e mi soffer
merò su problemi di carattere generale. Anzitutto vorrei ringraziare il 
senatore Ferrante per l'ampia relazione che ha sottoposto ieri alla no
stra attenzione. In buona parte essa è condivisibile, così come lo sono le 
diagnosi del Documento di programmazione economico-finanziaria, an
che se ciò non esime dal rilevare che non altrettanto condivisibili ap
paiono i rimedi che in esso si propongono. 

Partiamo da un dato evidenziato nelle recenti audizioni sullo stesso 
Documento di programmazione economico-finanziaria. È stato osservato 
che sia il Governatore della Banca d'Italia sia il Ministro del tesoro, in una 
precedente audizione alla Camera dei deputati, hanno notato come il Do
cumento, che contiene tutto sommato un'indicazione positiva, sia condivi
sibile. Tuttavia, le affermazioni del Governatore della Banca d'Italia e lo 
stesso paragrafo 4.10 del Documento mostrano come questo sia una sorta 
di atto preliminare rispetto ad una decisione che avverrà nel prosieguo del 
tempo circa l'andamento della finanza pubblica e la partecipazione del no
stro paese all'unione monetaria, cosa che il Governo si ripromette di fare e 
rispetto alla quale tuttavia mancano alcuni presupposti di carattere norma
tivo e finanziario su cui tornerò più avanti. 

Dando per scontata la bontà degli intenti del Governo, ragioniamo 
«come se» potessero partecipare all'Unione monetaria anche i paesi che 
non ottengano il risultato del 3 per cento nel rapporto deficit-PIL e del 
60 per cento nel rapporto tra stock del debito e PIL e che però mostrano 
un trend efficace nella diminuzione di questi due parametri, dimostran
do così una capacità di adeguarvisi in un tempo ragionevole. Ragionia
mo allora «come se» potessimo essere ammessi all'Unione monetaria. 
Perchè ciò avvenga, come ha giustamente sottolineato il Governatore 
della Banca d'Italia, occorre che le manovre impostate in occasione del
la presente «manovrina» e nel Documento di programmazione economi
co-finanziaria siano realistiche, ossia esplichino effetti finanziari reali. 

Il governatore Fazio, nella recente audizione svolta in questa Commis
sione, ha detto che la «manovrina» è sostanzialmente molto «aerea». Ciò 
del resto corrisponde ad un certo trend della finanza pubblica italiana, 
quello di fare previsioni che poi non trovano riscontro nella realtà. 

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che il giudizio sui paesi 
membri verrà effettuato nella primavera-estate 1998, sulla base dei con
suntivi delle performances delle economie e delle finanze pubbliche rela
tivi al 1997. Occorre allora operare delle manovre che, non sulla carta 
ma nella realtà, portino a modifiche delle grandezze di finanza pubblica 
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e si riflettano in effetti reali, cosa che invece, se il buon giorno si vede 
dal mattino, è lecito dubitare avvenga per quanto riguarda la «mano
vrina». 

Non solo, il Documento di programmazione economico-finanziaria 
manca di indicare con precisione quelli che potranno essere i veri obiet
tivi della manovra che sarà predisposta per il triennio 1997-1999. È vero 
che questi obiettivi potranno essere meglio descritti nella risoluzione ap
provativa, e questo sarebbe l'auspicio che l'opposizione rivolge al Gover
no, ma perchè ciò avvenga è indispensabile che il Governo e la maggio
ranza chiariscano con precisione le manovre strutturali di riduzione del
la spesa pubblica con effetto permanente che si intendono proporre. È 
chiaro che ciò necessita di superare la logica delle manovre di aggiusta
mento contabile e di guardare al fondo dei problemi, individuando i set
tori da cui lo Stato si deve ritirare e i settori di spesa pubblica la cui 
evoluzione è patologica e valutare dove è indispensabile ridurre le di
mensioni dello Stato sociale per far sì che la parte di ricchezze nazionali 
intermediata dal settore pubblico si riduca, in modo da liberare risorse 
per l'economia e lo sviluppo del paese. Se non si compie questo tipo di 
operazione, credo che ogni benevola valutazione da parte degli organi
smi comunitari sia destinata all'insuccesso. 

È del tutto evidente che, se non entrassimo nell'Unione economica e 
monetaria nella prima fase, l'illusione di potervi entrare nella seconda 
fase sarebbe destinata ad essere frustrata. Infatti i paesi che resteranno 
fuori, i cosiddetti outs (o con un eufemismo cosiddetti «pre-ins») saran
no sottoposti ad una sorta di dumping sociale e fiscale e a pesanti pres
sioni sul livello dei cambi, dato che dovranno entrare in un meccanismo 
di cambi rigidi; quindi essi costituiranno l'anello debole di una catena 
esterna rispetto al sistema monetario, ma purtuttavia ad esso legata, 
laddove sono previsti interventi di sostegno della banca centrale, con ov
vi limiti, che non sono ancora definiti, ma che lo saranno caso per caso. 
Quindi, da una parte, ci sarà la necessità di adottare politiche monetarie 
- oserei dire - selvaggiamente restrittive, e dall'altra ci sarà una pressio
ne dei paesi dell'Est mondiale, e soprattutto dell'Est europeo, cioè dei 
paesi che escono dai meccanismi di economia di comando, perchè que
sti paesi hanno una pressione fiscale molto più bassa rispetto alla nostra 
ed hanno meccanismi di costo del lavoro sicuramente di gran lunga in
feriori: essi dunque saranno in grado di operare una sorta di dumping 
che avrà effetti - ahimè - sconvolgenti sul nostro mercato riflettendosi 
sul livello occupazionale. 

Dunque, una questione cruciale è rappresentata dal fatto che, quan
do finirà l'attuale «luna di miele» che lega i mercati al Governo e alla 
sua maggioranza e i mercati si renderanno conto che quest'ultima vive 
nella contraddizione tra il seguire il consenso sociale e il perseguire la 
strada del risanamento finanziario e tuttavia questo obiettivo, dichiarato 
irrinunciabile nei programmi, verrà mancato, allora il Governo dovrà ri
nunciare alla scelta (che oserei dire di carattere epocale) di passare da 
un sistema economico nazionale ad un sistema economico più vasto e 
più integrato. Quando sarà evidente ai mercati che l'attuale maggioran
za non riesce ad operare una scelta che vada nel senso del risanamento, 
sorgeranno allora problemi che non potranno non riflettersi sui tassi e 
quindi, indirettamente, anche sul livello di inflazione, sul quale già si è 
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visto nelle ultime ore proprio un cedimento sotto il profilo dei princìpi, 
anche quando questo era l'unico parametro che sostanzialmente veniva 
tenuto fermo rispetto agli altri parametri comunitari. Il che costituisce 
indubbiamente un segnale che desta grandissima preoccupazione. 

In sostanza, credo che operare una sorta di difesa dello Stato socia
le in una forma non adeguata ai tempi rischi di riflettersi proprio nella 
mancata difesa dei valori dello Stato sociale e della solidarietà tra tutti i 
concittadini in maniera molto più grave in futuro, proprio perchè la 
mancanza di quel minimo di rigore in più che si potrebbe applicare og
gi rischia di provocare gravissimi danni domani, in primo luogo al livel
lo di sviluppo e all'occupazione. 

Mi domando se sia opportuna questa scelta che, a mio avviso, ha 
un certo carattere di miopia. 

Per questo motivo, per la necessità dunque di individuare uno sfor
zo maggiore, che ci consenta di rinnovare le caratteristiche del nostro 
Stato e del livello di spesa pubblica e le modalità di erogazione dei ser
vizi pubblici, e per la mancata volontà di operare uno sforzo che purtut-
tavia sarebbe limitato, ma indispensabile per non perdere il treno euro
peo, concludo annunciando il voto contrario di Forza Italia, a ragione, 
come detto, non tanto della diagnosi contenuta del Documento, quanto 
dell'insufficienza dei rimedi che esso propone. 

MARINO. Signor Presidente, ritengo che alcune enunciazioni di 
fondo del Documento siano condivisibili. Ho usato intenzionalmente il 
termine «enunciazioni»: a pagina 87, infatti, si dice che: «La politica dei 
redditi va intesa come politica di tutti i redditi». Così come è enunciato, 
tale proposito è condivisibile. 

Analogamente è condivisibile che al centro dell'attenzione vi sia la 
lotta alla disoccupazione, obiettivo primario stabilito fin dalle prime ri
ghe di questo Documento. Chiaramente la lotta alla disoccupazione è 
strettamente connessa alla ripresa dell'attività economica, che a sua vol
ta è connessa ad un contesto non inflazionistico. 

Ora, il basso tasso di inflazione è certamente un obiettivo comune: 
l'inflazione è stata sempre definita come la tassa sui poveri. Quindi, al
tro che 2,5 per cento! Il problema è come raggiungerlo questo tasso di 
inflazione programmato. Anche il collega Curio - come abbiamo fatto 
tutti più volte in questi giorni - ha citato il Governatore della Banca 
d'Italia, quando quest'ultimo ha detto che occorrono comportamenti 
coerenti da parte di tutti e che la politica dei redditi deve essere politica 
di tutti i redditi; allora, se gli obiettivi relativi ai tassi e all'inflazione 
debbono essere raggiunti solo attraverso la moderazione salariale e la 
progressiva perdita del potere di acquisto dei salari, mentre tariffe e li
stini vanno per conto loro, mi chiedo come si possano raggiungere que
gli obiettivi e chi debba pagare di più. 

Qui siamo in una fase istruttoria e dobbiamo cercare di capirci. Ho 
ascoltato i colleghi che mi hanno preceduto, i colleghi «rigoristi». Il col
lega Vegas sa bene quanto ormai questo bilancio sia incomprimibile. In 
tre anni e mezzo - lo sapete meglio di me - questo paese ha realizzato 
200.000 miliardi di sacrifici e io ritengo che il mondo del lavoro - inten
do anche il lavoro autonomo - sia quello che ha pagato di più. Non da 
me, ma da tanti - è diventata ormai una banalità - è stato detto che si è 
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raschiato il fondo del barile. Questo bilancio ammonta a circa 940.000 
miliardi: 195.000 miliardi di retribuzioni, 205.000 miliardi di interessi 
che paghiamo sul debito pubblico e 375.000 miliardi di trasferimenti, 
cioè sanità e tutto il resto; le spese di investimento ammontano a poche 
decine di migliaia di miliardi. Sappiamo tutti dunque che dovrà esserci 
un incremento delle entrate. 

In questa sede istruttoria sappiamo quali sono le possibilità del bi
lancio: chi insiste coti i tagli deve anche indicare che cosa si deve taglia
re. Ricordo a me stesso che dalla riforma previdenziale, che io continuo 
a chiamare controriforma, si dovevano ricavare 8.000 miliardi di rispar
mi. Ma detraendo le agevolazioni per i fondi pensione, il salto dal siste
ma retributivo a quello contributivo ha dato un risparmio di appena 
5.000 miliardi. Questo è il risultato. Quando i colleghi del Polo dicono 
che occorrono decine di migliaia di miliardi di tagli per rispettare i pa
rametri, abbiano il coraggio di dire da quale sanità, da quale previden
za, da quali trasferimenti alle famiglie, da quali trasporti e da quale 
agricoltura devono venire, perchè la matematica non è un'opinione. 

Uso questo tono perchè in sede di Commissione bilancio questi pro
blemi dovremo verificarli giorno per giorno. Non credo si possa ritenere 
che sia una parte sola a dover contribuire per il raggiungimento di certi 
obiettivi. Le misure antinflazionistiche non possono consistere solamen
te nel contenimento dei salari e degli stipendi, cioè non si può continua
re solo con una politica dei redditi a senso unico. Il Documento - come 
del resto afferma - deve contenere le linee di una politica di tutti i red
diti e in questo senso la mia parte politica è favorevole. 

C'è poi il problema dell'inflazione, che, lo ripeto, è una tassa sui po
veri. Anche il relatore ha parlato della necessità di tener conto del conte
sto economico. Io credo che il tasso del 2,5 per cento sia poco 
realistico. 

Se questa analisi non è completamente sbagliata, dobbiamo allora 
comprendere, qualora si verifichi uno scostamento da questo indice, co
me bisognerà comportarsi. È questa la polemica degli ultimi giorni, che, 
ampiamente riportata sui giornali, non è ancora entrata in quest'Aula. 

Vi è invece qualcosa che è meno condivisibile, o almeno ambigua. 
Cosa significa ad esempio «flessibilità regolata» del mercato del lavoro? 
E ancora, cosa significa l'espressione «ammodernamento dell'assetto 
istituzionale del mercato del lavoro»? Se la flessibilità va considerata 
tout court, come negli slogan del Polo durante la campagna elettorale, 
con il liberarsi dei famosi lacci e lacciuoli, la mia parte politica non è 
d'accordo. Ma la flessibilità, come è riportato a pagina 55 del Documen
to, non è considerata una risposta sufficiente per la soluzione del pro
blema neppure dal Governo. Se vogliamo tutti misurarci sul problema 
della occupazione, dobbiamo renderci conto della necessità di rilanciare 
l'economia e gli investimenti, perchè questo è il problema di fondo su 
cui tutte le parti politiche si devono misurare. Occorre però operare sen
za demagogia, perchè se si continua solo a parlare di tagli alla spesa, al
lora tanto vale tagliare anche i 60.000 miliardi per gli investimenti e non 
se parli più. Almeno fra di noi dovremmo chiarire questo punto. 

Cosa intende il Polo per taglio della spesa? Dove vuol tagliare? Si 
parla del settore dell'acquisto di beni e servizi. Se ricordo bene, già sette 
o otto anni fa il Ragioniere generale dello Stato diceva che se si fosse 
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operato un taglio del 5 per cento alla Categoria IV avremmo messo in 
difficoltà l'amministrazione pubblica, ma da allora molti tagli sono av
venuti senza che questo sia avvenuto. Forse anche a proposito dell'ac
quisto di beni e servizi si può fare qualcosa, ma anche in questo settore 
siamo arrivati al fondo. Il collega Vegas sa perfettamente che almeno 
cinque o sei mesi fa per l'acquisto di beni e servizi avevamo in bilancio 
una cifra intorno ai 23.000 miliardi, poi sono state apportate delle ridu
zioni, per cui su questo punto poco potremo ottenere, perchè poco vi è 
ancora da tagliare. 

Io insisto sul problema dell'occupazione. Abbiamo concluso il sum
mit di Firenze parlando di risanamento e di sforzi finanziari per l'occu
pazione. Però, la verità è che senza soldi non si creano posti di lavoro; 
non ho ancora visto un posto di lavoro creato senza investimenti e sen
za fondi. Se tutto ciò è vero, allora significa che il summit di Firenze è 
stato un fallimento. Se si sceglie il monetarismo compreso quello «de
mocratico», che non è necessariamente di destra, perchè anche nell'area 
di sinistra è presente una certa tendenza al monetarismo, se a livello eu
ropeo si sceglie quella via per ottenere il risanamento finanziario a tutti 
i costi, a scapito di tutti gli altri problemi, non si otterranno risultati in 
termini occupazionali. Si è detto in quel contesto che il Sud del conti
nente deve fare da solo, che l'Europa farà il proprio dovere, ma che in
tanto l'Italia deve fare per conto proprio. Allora la conferenza nazionale 
sull'occupazione, che la mia parte politica ha chiesto al Governo, non 
può ridursi ad indicazioni come quelle contenute a pagina 54 del Docu
mento, ma deve essere l'occasione per realizzare un vasto approfondi
mento e il pieno coinvolgimento di tutti gli interessati. Le parole sono 
sempre belle, però se da questa conferenza non si uscirà con un serio 
piano straordinario per il lavoro, problema posto al primo punto di que
sto Documento e con la previsione delle risorse necessarie, non vi sarà 
corrispondenza tra enunciazioni e fatti. Ecco perchè rivolgo la domanda 
al Polo: occorrono le risorse, altro che i tagli. Bisogna porre il risana
mento al primo posto, oppure coniugarlo con i problemi drammatici del 
paese, cioè con il problema dell'occupazione? Questo è il nodo vero che 
si deve sciogliere, al di là delle belle parole. 

Vale dunque la pena di dividerci tra rigoristi e no? Secondo me gli 
italiani che maggiormente hanno sopportato 200.000 miliardi di sacrifi
ci in tre anni, hanno più ragione di essere «rigoristi» di tanti economisti 
che vogliono operare sempre a senso unico. Si insiste su interventi e 
manovre strutturali, ma si abbia la compiacenza di dire che cosa si in
tende per tagli: si vuol tagliare sulla previdenza o sulla sanità? Si voglio
no imporre nuovi tickets magari sulle autoambulanze o sul pronto soc
corso? Questa è la polemica con chi insiste sui tagli della spesa, con chi 
continua a parlare di agevolazioni fiscali alle entrate, di riduzione delle 
entrate, di riduzione della spesa. La nostra Commissione deve sapere se 
quando si parla di tagli strutturali si intende ancora far riferimento ai 
tagli allo Stato sociale, perchè la matematica non è un'opinione. Per 
questo distinguere rigoristi e non rigoristi mi sembra inutile, perchè sia
mo arrivati ad un punto in cui, se non si vuol tagliare lo Stato sociale, 
se non si vogliono ridurre gli investimenti, se non si vuol aumentare la 
pressione fiscale, occorre determinare un ampliamento della platea dei 
contribuenti. È quello che ormai dicono tutti, dal Presidente della Re-
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pubblica al Governatore della Banca d'Italia: se non si fa uno sforzo se
rio per incrementare le entrate, anzitutto attraverso la lotta all'evasione, 
e noi sappiamo in questa Commissione che una simile lotta non pro
durrà risorse immediatamente, e soprattutto attraverso la lotta all'elu-
sione, non si otterranno risultati. È questo il punto fondamentale del 
Documento che deve essere sottolineato. 

Il problema vero è di invertire, sia pur gradualmente, il rapporto tra 
le entrate e le spese e noi chiediamo che ciò avvenga fin da ora. 

Ripeto che i sacrifici sono stati già fatti: quindi, altro che tagli alle 
spese! 

Passando ad altri argomenti, ci sono due o tre affermazioni del rela
tore che mi lasciano perplesso. Chiedo al senatore Ferrante di definire 
meglio nella sua relazione che cosa sia un provvedimento «collegato», 
con specifico riferimento alla legge di contabilità, cioè alla legge 5 ago
sto 1978, n. 468. 

Personalmente non sono molto convinto dell'opportunità di conce
dere una delega al Governo, anche se in passato c'è stata un'iniziativa 
legislativa in questo senso, per quanto riguarda la struttura del bilancio 
dello Stato. Perchè non discuterne in Commissione con un disegno di 
legge? So che si tratta di una vecchia discussione che forse non è il caso 
di affrontare in questo momento, ma personalmente non sono molto 
convinto della ipotesi di una nuova struttura del bilancio dello Stato alla 
quale si vuole arrivare. 

Ribadisco che occorre una conferenza nazionale sull'occupazione 
perchè non c'è sviluppo senza occupazione; da tale conferenza debbono 
scaturire non solo proposte di risanamento finanziario; ma anche di lot
ta alla disoccupazione. 

Riguardo al tasso previsto di inflazione del 2,5 per cento abbiamo 
due problemi. Il primo è che se quell'obiettivo non si realizzasse, come è 
probabile, usando termini soft (naturalmente sarei il primo ad essere fe
lice se si realizzasse), questo di per sé comporterebbe una perdita del 
potere di acquisto di salari e stipendi con un ulteriore contrazione ri
spetto a quella già realizzatasi in questi anni con un calo del 4-5 per 
cento in termini di potere d'acquisto. La mia parte politica ha chiesto 
delle garanzie per cui anche in autunno, misurato lo scostamento del 
tasso d'inflazione reale rispetto a quello programmato, si può prevedere 
che a posteriori, a partire dal gennaio successivo si proceda ad un rialli
neamento dei salari rispetto al tasso d'inflazione reale. 

Intanto sia chiaro che i contratti in scadenza, come quelli dei metal
meccanici, dei tessili e degli alimentaristi (che riguardano 
2.300.000-2.400.000 persone), vanno rinnovati a condizioni non inferiori 
rispetto a quelli già sottoscritti. 

Noi abbiamo chiesto clausole di salvaguardia e di garanzia che va
dano in questa direzione. 

Poiché è presente il sottosegretario Cavazzuti occorrerebbe affronta
re il discorso delle dismissioni. Ho chiesto al Presidente di riservare una 
seduta della Commissione, a prescindere da questo esame così frettoloso 
che stiamo compiendo sul Documento di programmazione economi
co-finanziaria, alla trattazione del problema delle dismissioni. 

Abbiamo approvato la legge riguardante il fondo ammortamento ti
toli (per la verità Rifondazione comunista votò contro) le cui risorse 
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erano costituite da titoli di Stato, dai proventi delle dismissioni, dagli 
utili e dai dividendi derivanti dalle società per azioni ex enti pubblici 
economici e così via. Nella passata legislatura con decreto-legge, che 
non so se sia stato già convertito, fu stabilito che i fondi di cui alle lette
re e) e d) dell'articolo 3 sulla legge riguardante il fondo ammortamento 
titoli, cioè quelle che si riferiscono agli utili e ai dividendi delle aziende 
delle ex partecipazioni statali, vanno destinati non più all'indebitamento 
ma al fabbisogno, cioè al capitolo 2965 delle entrate. 

Il problema è che si insiste sull'accelerazione delle privatizzazioni sa
pendo bene che i primi 5.600 miliardi ricavati dalla vendita di IMI e INA 
sono stati investiti solamente a distanza di un arino e mezzo per acquisire 
sul mercato titoli del debito pubblico; al di là del grosso scarto temporale 
tra il momento della vendita, o meglio della svendita, e quello dell'utilizzo 
dei fondi ai fini della riduzione dell'indebitamento pubblico, c'è anche 
l'aspetto che società come l'ENI, l'Enel e la Stet - guarda caso - in questi 
ultimi anni hanno realizzato migliaia di miliardi di utili. Nel caso dell'ENI 
a consuntivo 1995 si sfioreranno i 4.000 miliardi; l'Enel viaggia intorno ai 
1.975 miliardi di utili; lo stesso vale per la Stet. Naturalmente una parte de
gli utili vanno alla ricapitalizzazione di queste stesse aziende, mentre una 
parte afferisce al capitolo 2965 delle entrate e quindi, non più al fondo am
mortamento titoli, ma alla riduzione del fabbisogno. 

La Commissione lavoro e previdenza sociale, tra le varie proposte 
che ha formulato nel suo parere (sul quale Rifondazione comunista ha 
votato contro), poiché mancano le risorse per le infrastrutture nel Mez
zogiorno (e il deficit strutturale del Mezzogiorno ha al primo posto l'ac
qua che arriva o a getto discontinuo o addirittura inquinata in vaste 
aree del Sud), propone di utilizzare i proventi derivanti dalle privatizza
zioni, non i dividendi e gli utili di azioni di cui il Tesoro è azionista uni
co, per opere infrastrutturali e a favore dell'occupazione. Ritengo perso
nalmente che questa scelta sia sbagliata; invece, dobbiamo utilizzare per 
tali scopi gli utili e i dividendi che queste aziende di cui si parla già 
danno, ripensando tutti quanti insieme alla scelta delle privatizzazioni 
nei settori strategici della nostra economia. 

Non è questa la via del risanamento, perchè se noi svendessimo tut
to e subito (ricordo benissimo il programma del Polo in campagna elet
torale, con le proposte di dismissioni ad oltranza di tutto il patrimonio 
immobiliare pubblico) non otterremmo grossi risultati, perchè svendere 
- ad esempio - una caserma al centro di Roma per quattro soldi e poi 
non avere i fondi per costruire ospedali, scuole, asili-nido, centri di ac
coglienza o altro significa perseguire una politica sbagliata. 

Proprio in questa Commissione dobbiamo compiere una riflessione 
seria su quanto si propone da più parti. Non credo sia questa la via del 
risanamento ed ecco perchè, non so ancora quale sarà il contenuto della 
risoluzione che sarà approvata e quale sarà la replica del relatore, però 
desidererei da parte di quest'ultimo delle riflessioni su due o tre aspetti. 
La prima è relativa alla garanzia di cui ho parlato rispetto al tasso di in
flazione del 2,5 per cento, una garanzia di salvaguardia del potere d'ac
quisto di salari e stipendi. In secondo luogo, da questa relazione deve 
emergere una sollecitazione affinchè si abbia un fisco e una politica fi
scale più equi, che non si muovano a senso unico, per reperire le neces
sarie entrate per il bilancio dello Stato: occorre una politica coerente in 
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termini di lotta alla evasione e alla elusione fiscali. Inoltre, dovrebbe 
scaturire una sollecitazione al Governo affinchè dalla conferenza sull'oc
cupazione esca un piano straordinario del lavoro che riguardi i lavorato
ri in generale, ma soprattutto le nuove generazioni, cioè gli inoccupati e 
coloro che sono impiegati in lavori socialmente utili, a 823.000 lire al 
mese, senza copertura previdenziale. 

Di lavoro ce n e tanto. Se vogliamo ad esempio pensare anche sol
tanto al nostro patrimonio architettonico e culturale ce ne possiamo 
rendere conto. Per quanto riguarda i beni culturali, una cosa è averli, al
tra cosa completamente diversa è gestirli, in quanto occorrono risorse. 
Pensiamo alle infrastrutture, alle imprese artigianali locali. Occorrono 
però risorse per intervenire o lo sforzo non può essere fatto quindi in di
rezione dei tagli. È vero che c'è ancora qualcosa da tagliare per quanto 
riguarda gli sprechi, ma non siamo nell'ordine delle decine di migliaia 
di miliardi che servono a questo paese per fare un passo in avanti nella 
lotta alla disoccupazione. 

Insisto nel dire che, ove si dovesse registrare uno scostamento 
dall'obiettivo indicato del 2,5 per cento di tasso programmato, occorre 
nella relazione impegnare il Governo affinchè definisca tutte le misure 
atte a garantire il potere d'acquisto delle retribuzioni, e riequilibrare 
eventuali mutamenti consistenti nella distribuzione del reddito. 

GUBERT. Signor Presidente, per quanto riguarda questo Documen
to, che si chiama «di programmazione economico-finanziaria», in meri
to alla parte finanziaria, il difetto maggiore credo sia quello di non pre
vedere il raggiungimento dei requisiti per partecipare da subito all'unio
ne monetaria europea, obiettivo riconosciuto e messo in evidenza dal 
commissario Monti e dallo stesso governatore della Banca d'Italia, dot
tor Fazio. Fa veramente specie allora che un Governo, forse perchè sia
mo in Italia, sembri affidarsi a San Gennaro, cioè speri che nei prossimi 
mesi si verifichi qualche miracolo che renda più facile il raggiungimento 
di quei requisiti. Io forse vivo in un altro paese, ma dalle mie parti non 
ci si affida a San Gennaro! 

L'altra ipotesi che si può delineare è quella di ritenere che gli italia
ni siano immaturi per capire la necessità di fare da subito i sacrifici che 
debbono fare, per cui occorre somministrarglieli in due rate, così come 
è stato fatto con la legge finanziaria 1996, successivamente alla quale è 
stato poi necessario approvare altri provvedimenti. Questo significa pro
cedere in un modo che è più definibile da Terzo mondo che non da pae
se europeo, da paese moderno quale l'Italia vuole essere. 

Per quanto riguarda l'altro aspetto di questo Documento, cioè la 
programmazione economica, anche qui non so se ci troviamo in un pae
se moderno, perchè credo che un documento di programmazione eco
nomica dovrebbe prevedere non soltanto le linee guida, ma anche dei 
progetti, degli orientamenti di massima e l'ordine delle grandezze eco
nomiche impegnate su questi progetti. Si tratta di un qualcosa richiesto 
anche per realizzare un piano di sviluppo di una comunità montana, 
che non può essere realizzato senza l'enunciazione delle intenzioni e la 
previsione delle risorse necessarie. Credo che, se in qualsiasi università 
italiana si dovesse fare una tesi di laurea sulla programmazione e venis
se presentata una cosa del genere, il relatore non potrebbe ammetterla 
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alla discussione. Se il Governo è stato capace di presentarsi in queste 
condizioni, viene il dubbio che sia in grado di governare, di realizzare i 
propositi che ha enunciato in questo Documento. Senza una enunciazio
ne anche delle grandezze di tipo economico impegnate nelle varie «linee 
guida» non si può parlare di un'autentica programmazione. Può darsi 
che la programmazione sia passata di moda, però abbiamo una legge 
che la prevede e quindi dobbiamo pensare che serva. 

Si va invece avanti giorno per giorno, con la contraddizione per cui 
poi, ad esempio, si tolgono i fondi per la parità scolastica da una parte e 
si enuncia l'intenzione di realizzare i provvedimenti sulla parità scolasti
ca dall'altra. 

Per quanto riguarda poi la solidarietà sociale e le politiche familiari, 
non si è capito se si intenda proseguire con il vecchio sistema di interve
nire soltanto per le famiglie povere o se invece il problema della parità 
di trattamento fiscale non debba essere considerato a prescindere dalla 
povertà, dato che esiste una disparità di imposizione fiscale, condannata 
dalle istituzioni europee, derivante dal non considerare la capacità con
tributiva in base alla composizione del nucleo familiare, ma piuttosto al 
reddito nominale. Si parla anche di famiglie senza reddito: non si capi
sce quali queste siano, perchè almeno le pensioni sociali o il «minimo 
vitale» verranno riscossi; a meno che non si tratti di famiglie di immi
grati clandestini. 

Un'altra considerazione riguarda la politica territoriale: non si è mai 
vista una programmazione economica-finanziaria (ricordo anche i docu
menti degli anni '80 dei Governi di centro-sinistra) in cui non si dice quasi 
niente in proposito, in cui in particolare non viene minimamente citata la 
politica di intervento per la montagna, la cui importanza invece è stata 
messa in evidenza più volte in Parlamento. Era stata a tal proposito appro
vata nel 1994 una legge, la legge n. 97, rimasta totalmente inapplicata. Che 
il Governo dica di essere per la solidarietà anche territoriale e non citi nep
pure questa legge, non dimostri l'intenzione di intervenire su questo settore 
dando attuazione a questa legge, sembra grave. 

Un'ultima notazione riguarda il discorso della ricerca: puntare per la 
ricerca universitaria prevalentemente sull'intervento privato è un grave er
rore, perchè esiste un tipo di ricerca di base, riguardante soprattutto le 
scienze umane e le discipline umanistiche che non ha la possibilità di ri
correre al mercato, e per la quale quindi occorre garantire adeguate risorse 
da parte della stessa università, quindi con finanziamento pubblico. 

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, visto l'orario, data la concomi
tanza dei lavori dell'Assemblea, propongo di sospendere i nostri lavori 
per riprendere al termine della seduta d'Aula, approssimativamente alle 
ore 20,30. 

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. 

I lavori, sospesi alle ore 15,55, sono ripresi alle ore 19,50. 

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del Documento di programma
zione economico-finanziaria. 

Proseguiamo con gli interventi in discussione. 
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GIARETTA. Signor Presidente, rinuncio a parlare perchè mi sono 
consultato con il senatore Viviani, che parlerà anche a mio nome. 

VIVIANI. Signor Presidente, questo Documento di programmazione 
economico-finanziaria è stato sottoposto, nel Parlamento e nel paese, a 
una serie di analisi e di valutazioni, in parte favorevoli in parte 
critiche. 

Per quanto riguarda tali analisi, si è verificata una larga convergen
za su una lettura dell'evoluzione economico-sociale recente del paese; il 
dibattito si è invece concentrato sul rapporto fra questo Documento e le 
prospettive di integrazione europea dell'Italia. 

In particolare, secondo una corrente di critici, vengono addebitati 
alle scelte contenute in questo Documento uno scarso coraggio e una 
scarsa determinazione del Governo nel perseguire l'integrazione secondo 
i parametri e i tempi previsti nell'accordo di Maastricht e nei successivi 
aggiornamenti. 

Stranamente, i critici maggiori, rispetto a questo obiettivo, sono co
loro che dimenticano che l'opera di risanamento della finanza pubblica, 
iniziata essenzialmente a partire dal settembre del 1992, ha registrato, 
nel corso soprattutto del 1994 e del 1995, una battuta di arresto dovuta 
essenzialmente all'instabilità politica che si era determinata in quel mo
mento nel nostro paese e che ha una precisa matrice politica. Strana
mente i protagonisti di quella fase politica, che ha avuto gli effetti nega
tivi di cui parlavo, sono oggi i più critici e quelli che vorrebbero accele
rare al massimo i tempi. 

Ma, al di là delle posizioni politiche precostituite, il problema è che 
prevedere un rapporto fabbisogno-PIL (che il Documento fissa per il 
1997 al 4,5 per cento) pari al 3 per cento, vuol dire realizzare, con la fi
nanziaria 1997, una manovra di entità compresa fra i 60.000 e i 70.000 
miliardi, cioè una manovra tale per cui, al di là delle cifre, si pone un 
problema immediatamente politico, o meglio, di praticabilità economica 
e sociale di tale manovra. 

Da anni, attraverso le tante manovre effettuate, sono state toccate 
ripetutamente, fino a raschiare il fondo del barile, tutte le possibili spese 
e oggi, soprattutto in materia di spesa sociale, ci stiamo avvicinando ad 
una soglia superata la quale si porranno al paese problemi serissimi di 
acuta conflittualità sociale, come è dimostrato anche dai recenti avveni
menti. Ogni volta che si è voluto toccare direttamente la spesa sociale, 
specialmente quella che incide sulle condizioni di vita di alcune catego
rie di cittadini particolarmente svantaggiate, si sono verificati gravi 
conflitti. 

Se teniamo presente la struttura della spesa pubblica, è evidente 
che una manovra di queste dimensioni andrebbe inevitabilmente a 
colpire in maniera sostanziale la spesa sociale e quella per la pubblica 
amministrazione. Io credo che, al di là delle intenzioni, è da chiedersi 
come sia possibile, nell'arco di tempo previsto dalla manovra, ottenere 
riduzioni di spesa dell'ordine di diverse decine di migliaia di miliardi, 
nel campo della pubblica amministrazione, segnatamente del pubblico 
impiego, se non licenziando alcune centinaia di migliaia di pubblici 
dipendenti, mentre, in materia di spesa sociale, è chiaro che bi
sognerebbe andare non a toccare marginalmente, non a razionalizzare, 
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ma a tagliare fin quasi a smantellare alcuni servizi essenziali dello 
Stato sociale. 

Ora, un'operazione del genere, a parte la considerazione che per 
portarla a compimento servirebbe probabilmente più il Ministro dell'in
terno che i Ministri economici, avrebbe anche dal punto di vista econo
mico effetti quanto mai gravi. Dobbiamo sempre ricordare che il model
lo di sviluppo economico dell'Europa si differenzia da altri modelli pro
prio per una forte presenza, interazione e integrazione dei servizi dello 
Stato sociale, che sono un fattore di stabilità e di coesione sociale e, co
me tali, anche un fattore di crescita economica. 

È vero che ciò può anche avere come contropartita un'eccessiva ri
gidità di alcuni fattori della produzione, però complessivamente, come 
parecchi economisti e uomini politici - anche degli Stati Uniti - testi
moniano, questo è un punto di forza dell'Europa, non di debolezza. 

Quindi io credo che abbia fatto bene il Governo ad affrontare con 
realismo e anche con coraggio la situazione. 

Realismo perchè il Governo si è preoccupato di proseguire, tentan
do di raggiungere ulteriori traguardi, l'opera di risanamento della finan
za pubblica, ricercando per la sua praticabilità anche il necessario con
senso sociale. Coraggio perchè, pur in una situazione di calo consistente 
delle previsioni di crescita, ha scelto di confermare le previsioni del pre
cedente Documento di programmazione economico-finanziaria. Infatti, 
la manovra di 32.000 miliardi prospettata per il 1997, con una certa ri
partizione fra maggiori entrate e minori spese, è una scelta molto impe
gnativa nel contesto in cui si colloca e a valle di tutte le manovre che so
no state fatte fino ad oggi. 

Perciò credo che, anche rispetto ai nostri partner europei e alla 
Commissione dell'Unione europea, abbia ragione il governatore della 
Banca d'Italia Fazio quando dice che, al di là del rigido rispetto dei pa
rametri, è importante dimostrare che il nostro paese è in grado di gover
nare con continuità e con costanza il processo di risanamento. I tempi 
di questo risanamento saranno oggetto di discussione e di valutazione 
in sede europea, ma credo che sia importante presentarci in questo mo
do all'appuntamento della primavera del 1998. 

Detto questo sulle scelte e sulle compatibilità di carattere finanzia
rio, il Documento è un po' più prudente nella seconda parte che fa rife
rimento, in particolare, alle politiche per l'occupazione e per il Mezzo
giorno e alla redistribuzione del reddito. 

Per quanto riguarda l'occupazione, vengono sostanzialmente ripro
poste alcune misure del precedente Governo definite, anche con il con
senso delle parti sociali, in alcuni disegni di legge rimasti fermi in 
Parlamento. 

Si tratta sostanzialmente di misure necessarie che da un lato rendo
no più flessibile il mercato del lavoro attraverso l'introduzione di nuove 
figure di rapporto di lavoro, come il part time e il lavoro interinale, e 
dall'altro hanno una funzione di regolazione di segmenti del mercato del. 
lavoro che in passato nel nostro paese sono sfuggiti ad una regolamen
tazione giuridica e ad una verifica di natura sindacale. 

Inoltre, viene proposta una riforma in senso fortemente regionalista 
delle strutture che regolano il mercato del lavoro. Sono misure necessa
rie ed importanti che, pur arricchendo la legislazione del lavoro e le mo-



Senato della Repubblica - 34 - XIII Legislatura 

5a COMMISSIONE DOC. LVII, n. 1 

dalità di regolazione del mercato, da sole sono insufficienti a porre ri
medio ai gravi squilibri del nostro mercato del lavoro che segnatamente 
presenta un altissimo tasso di disoccupazione medio, frutto di un duali
smo Nord-Sud, con un tasso di disoccupazione al Sud che corrisponde 
mediamente al triplo di quello esistente al Nord. In ambito europeo, il 
nostro paese presenta al Nord i più bassi tassi di disoccupazione del 
continente mentre al Sud quelli più alti. 

Un paese che si presenta con squilibri del genere è al tempo stesso 
gracile nella competizione economica internazionale e risulta un partner 
scarsamente affidabile rispetto ad altri paesi europei. 

Bisogna perciò intervenire in modo più consistente. Da un lato è ne
cessario approntare un serio programma di investimenti pubblici in ma
teria di infrastrutture. Si tratta di superare essenzialmente gli ostacoli 
che, pur essendo stati individuati anche nel Libro bianco presentato un 
anno fa dal Governo dell'epoca, non sono stati ancora superati. 

Si tratta di ostacoli di carattere procedurale, di valutazione di im
patto ambientale e di carattere finanziario, soprattutto per quanto ri
guarda l'effettiva disponibilità dei cofinanziamenti. 

Esistono progetti per decine di migliaia di miliardi già approvati e 
che godono degli stanziamenti relativi. Una parte significativa di questi 
progetti riguarda reti infrastrutturali e grandi opere pubbliche dislocate 
nel Mezzogiorno cui bisogna mettere mano rapidamente. 

In secondo luogo bisogna superare lo scandaloso ritardo nell'utiliz-
zo dei fondi strutturali europei. In base ai dati a nostra disposizione, in
dicati nell'ultimo quadro comunitario di sostegno, sono stati assegnati 
fondi pari al 17 per cento delle risorse disponibili, di cui però è stato 
erogato non più del 6 per cento. In questa situazione il nostro rapporto 
negoziale è ridotto a zero tanto più che non riusciamo ad utilizzare i 
fondi assegnati pur essendo contribuenti netti dell'Unione europea. 

Non si tratta di esprimere generiche sollecitazioni quanto invece di 
varare una strumentazione istituzionale di coordinamento forte che con
senta di superare la situazione. 

Nel recente passato questa funzione si è cercato di realizzarla attra
verso la costituzione di una cabina di regia presso il Ministero del bilan
cio, che è risultata un fallimento. Il suo presidente è stato un manager 
che corrisponde al procuratore generale della Corte dei conti, a testimo
nianza di una certa concezione burocratica con cui si intendono gestire 
le politiche di sviluppo del Sud. 

Bisogna cambiare radicalmente questa strumentazione attraverso la 
creazione di un soggetto istituzionale di coordinamento politico da col
locare presso il Ministero del bilancio o la Presidenza del Consiglio dei 
ministri, che sappia coinvolgere positivamente i Ministeri interessati, le 
regioni e le parti sociali. Queste ultime non possono essere coinvolte 
soltanto nel momento in cui si stipula un patto e poi essere tenute da 
parte in una fase di indirizzo, di verifica, di controllo e di sorveglianza 
perchè in ogni caso rimangono soggetti protagonisti dello sviluppo e del 
lavoro. 

Il terzo strumento relativo allo sviluppo delle zone depresse riguar
da i cosidetti patti territoriali: un'esperienza nata recentemente e già 
molto diffusa. Oggi sono arrivati, a varie fasi di maturazione, ad un nu
mero di circa 60. Sono progetti nati dal basso nel momento in cui, fini-
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to l'intervento straordinario per il Mezzogiorno, è subentrato un vuoto 
totale d'iniziativa politica. 

Al momento attuale questi patti si trovano ad un punto morto in 
quanto sono privi di un riferimento istituzionale in grado di dar loro, in 
termini di finanziamenti e di certificazione dei progetti presentati, una 
prospettiva di concreta realizzazione. 

Sono d'accordo sull'opportunità di predisporre provvedimenti di 
emergenza per affrontare alcune crisi acute, particolarmente in Campa
nia, in Puglia e in Sicilia, tramite lavori socialmente utili e tramite pro
getti che facciano incontrare un'intera generazione di giovani meridio
nali con il lavoro. Ma soprattutto bisogna affrontare organicamente la 
politica di sviluppo del Sud fissando con più chiarezza gli obiettivi, la 
strumentazione e i soggetti chiamati a gestire i progetti. 

Mi auguro che il Governo si assuma il compito di determinare una 
vera svolta, in modo che il nuovo intervento non rimanga un sogno ma 
diventi, attraverso passi concreti, una realtà. 

In tal modo sarà possibile stimolare più concretamente le aree terri
toriali e i soggetti imprenditoriali del Nord del paese ad un impegno più 
responsabile e concreto per lo sviluppo del Sud. 

Come ultima questione voglio sottolineare l'esigenza di rivedere al
cuni aspetti della politica redistributiva. La dinamica dei redditi negli 
ultimi tempi ha reso più evidente una situazione di ineguaglianza diffu
sa tra i cittadini. Le aree di povertà sono aumentate. Si parla di 7 milio
ni di cittadini e di un quinto delle famiglie italiane che vivono in condi
zioni di povertà. 

Credo che nel Documento programmatico si debba porre attenzione 
anche a questo problema, che essenzialmente significa un maggiore im
pegno a sostegno della famiglia. La famiglia ha un ruolo oggettivo di re
distribuzione sociale, di solidarietà, e fa convivere spesso salari indivi
duali non molto elevati con condizioni familiari di relativo benessere, 
proprio per i processi di integrazione e di solidarietà che si determinano 
al suo interno. 

Ritengo che occorra destinare una significativa quantità di risorse -
molto maggiore che in passato - per intervenire con criteri di selettività 
a sostegno delle famiglie più disagiate. 

Bisogna rivalutare (sempre adottando criteri di selettività) l'assegno 
al nucleo familiare, con l'obiettivo di aumentare la platea degli aventi di
ritto, per far sì che si determini un effetto di maggior equità nella distri
buzione dei redditi, che poi rappresenta un aspetto di civiltà. 

Ritengo che questi siano alcuni degli impegni che il Documento di 
programmazione economico-finanziaria dovrebbe recepire, rafforzando 
taluni indirizzi che in esso sono già contenuti, e tendendo a determinare 
nel prossimo triennio una nuova qualità della politica economica e so
ciale, che rappresenta l'aspettativa maggiore dei cittadini rispetto 
all'azione di questo Governo. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione. 

FERRANTE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli 
colleghi, la mia sarà una replica molto breve, tesa soltanto a confermare 
il contenuto della relazione già svolta, e in essa mi limiterò a svolgere 
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talune puntualizzazioni concernenti alcune osservazioni effettuate dai 
colleghi dell'opposizione. 

Ricordo preliminarmente che le Commissioni, tutte le Commissioni, 
hanno espresso parere favorevole sul Documento in esame, sia pure con 
osservazioni: se lo riterrete opportuno, potrò anche dare lettura di cia
scuno di essi, ma probabilmente è superfluo. 

Anzitutto rilevo che il Documento di programmazione economi
co-finanziaria va inteso come un documento che ha una sua coerenza 
sia rispetto agli impegni assunti per continuare l'opera di risanamento 
della finanza pubblica sia per conseguire gli obiettivi che sono stati più 
volte sottolineati. 

Dal dibattito che si è svolto nel paese e dal confronto franco ed an
che serrato - ma certamente trasparente - tra Governo, Parlamento e 
forze politiche della maggioranza e dell'opposizione sono emerse alcune 
indicazioni, che mi sembra giusto richiamare in sede di replica. Mi rife
risco al fatto che vi è una conferma dell'impegno assunto per il risana
mento della finanza pubblica e per la lotta all'inflazione; vi è una parti
colare sottolineatura per quanto attiene la necessità di.attivare tutte le 
risorse, comunitarie e pubbliche, non ancora impegnate (che, secondo le 
stime, ammontano a 18.000 miliardi nel triennio di riferimento) per ac
centuare gli investimenti pubblici ai fini della lotta alla disoccupa
zione. 

Una sottolineatura necessaria è anche quella concernente l'impegno 
che si dovrà assumere sui contratti in corso di rinnovo, affinchè esso sia 
effettuato sulla base di un coefficiente del 3 per cento, per non creare 
delle sperequazioni. 

PRESIDENTE. Vorrei interromperla brevemente, al riguardo, per
chè mi sono posto un quesito. 

Nel Documento di programmazione economico-finanziaria 
1997-1999 l'inflazione prevista per il 1996 è pari al 3,9 per cento, mentre 
l'inflazione programmata per il 1997 è pari al 2,5 per cento; il preceden
te omologo documento, invece, fissava l'inflazione programmata al 3,5 
per cento per il 1996 e al 3 per cento per il 1997: rilevo che per lo stesso 
biennio c'è una previsione di inflazione identica, pari ad un totale di cir
ca il 6,5 per cento. Vi è insomma coincidenza tra le aspettative di infla
zione per il biennio considerato. 

Sulla base di questi dati vorrei quindi sapere dal relatore se sia 
chiusa la prospettiva per i contratti che si vanno a rinnovare, visto che 
non vi è una effettiva diminuzione nella previsione del tasso di inflazio
ne programmato, calcolato nell'arco temporale del biennio. 

FERRANTE, relatore alla Commissione. Qui nasce la necessità di un 
chiarimento, pure chiesto in alcune sedi, compresa quella della Camera 
dei deputati. 

PRESIDENTE. Quindi non c'è questa diminuzione... 

FERRANTE, relatore alla Commissione. No. 

PRESIDENTE. Lei lo conferma? 
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FERRANTE, relatore alla Commissione. Bisognerebbe sentire il Go
verno, al riguardo. 

PRESIDENTE. Vorrei allora sentire l'opinione in merito del rappre
sentante del Governo. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Come ben sapete, 
il Documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal 
Governo è un documento considerato dalla prassi parlamentare sostan
zialmente inemendabile, e a quanto mi risulta, infatti, nessuno ha pro
posto di emendarlo. 

Le forze politiche, udita la discussione nelle Commissioni e in Aula 
(dibattito, quest'ultimo, che rappresenta una sorta di ripetizione di quel
lo svoltosi nelle Commissioni), predispongono per iscritto delle risolu
zioni parlamentari, in cui chiedono al Governo di scegliere quale di esse 
preferisca: di norma ne sono presentate due o tre. 

Non dobbiamo confondere il Documento di programmazione eco
nomico-finanziaria, che è inemendabile, con ciò che è scritto nelle riso
luzioni parlamentari; il Governo, infatti, non esamina tali risoluzioni 
preliminarmente, ma solo a seguito della loro illustrazione, quando cioè 
ha gli elementi per poter scegliere tra tutte quella che appare più vicina 
al contenuto del Documento di programmazione economico-finanziaria. 

Quindi non sarà presentato un emendamento al Documento di pro
grammazione economico-finanziaria: vi sarà semplicemente l'indicazio
ne - a quanto mi consta - di adottare comportamenti non lesivi di certi 
interessi ma coerenti con il raggiungimento dell'obiettivo del 2,5 del tas
so di inflazione programmato nel 1997. 

FERRANTE, relatore alla Commissione. Come dicevo, signor Presi
dente, questa conferma della lotta all'inflazione secondo i tassi program
mati nel triennio dal Documento di programmazione economico-finan
ziaria è un'acquisizione che si pone ovviamente il problema di garantire 
il potere di acquisto delle retribuzioni. Quindi, nel caso si registrasse 
nell'anno uno scostamento dall'obiettivo indicato di lotta all'inflazione, il 
Governo si impegna a definire le misure atte a garantire il potere di ac
quisto delle retribuzioni e, più in generale, a riequilibrare eventuali ap
prezzabili mutamenti nella distribuzione del reddito. 

Avverto un po' di perplessità. 

PRESIDENTE. Mi consenta, relatore Ferrante, di fare una precisa
zione. Il quadro di riferimento, che è del 6,5 per cento, entro il quale le 
parti devono stipulare i contratti è garantito dal Documento di program
mazione economico-finanziario, anche se l'ipotesi è quella del 2,5 per 
cento, nella misura in cui il Documento recupera il tasso di inflazione 
programmato nel 1996 del 3,9 per cento. 

FERRANTE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, noi ci ri
feriamo ad un'altra questione: noi parliamo del 1997 per i contratti. 

PRESIDENTE. Ma i contratti vengono fatti per il 1996 e per il 1997. 
È nel biennio che si devono fare i contratti. 
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Ho voluto fare questa precisazione perchè la ritengo necessaria per 
comprendere il tipo di risoluzione che si intende presentare: se occorre 
modificare in qualche misura il tasso di inflazione programmato, si pro
cederà sulla strada delle assicurazioni da chiedere al Governo in tal 
senso. 

FERRANTE, relatore alla Commissione. Noi parliamo del triennio e 
dell'impostazione data dal Documento riguardo al tasso di inflazione 
programmato che, appunto, prevede per il 1997 il 2,5 per cento e il 2 
per cento per i due anni successivi. 

Nel caso in cui si registrasse nell'anno uno scostamento dall'obietti
vo indicato di lotta all'inflazione, si richiede al Governo di impegnarsi a 
definire le misure atte a garantire il potere di acquisto delle retribuzioni. 
Mi riferisco allo scostamento tra il tasso reale e quello programmato e, 
più in generale, alla necessità di riequilibrare eventuali apprezzabili mu
tamenti nella distribuzione del reddito. 

Si registrano un ampio consenso - a me risulta dopo il confronto al 
quale accennavo all'inizio della mia replica - e un accordo tra Governo 
e forze della maggioranza. Non vedo perchè si debbano avere perples
sità in merito a tale impostazione. 

Concludendo, quindi, vorrei sottolineare che tali impegni, già assun
ti peraltro nel Documento di programmazione economico-finanziaria, 
dovranno essere evidenziati con maggiore chiarezza nella risoluzione 
che sarà presentata dai Gruppi di maggioranza, 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente 
anzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che sono intervenuti e in parti
colare il relatore Ferrante, il quale con la sua relazione e la sua replica. 
consentirà al Governo di essere particolarmente breve, rinviando alle 
sue considerazioni per molte di quelle che il Governo avrebbe voluto 
svolgere. 

Vorrei inoltre fare una precisazione: in questa sede il Governo non 
può che rispondere sul Documento di programmazione economico-fi
nanziaria così come è stato presentato. Il Governo poi si pronuncerà 
sulla risoluzione presentata dalle forze parlamentari e su di essa si 
esprimerà in base ai suoi contenuti. La procedura è questa e va salva
guardata. Il dibattito sul Documento di programmazione economico-fi
nanziaria serve per influenzare l'opinione degli onorevoli senatori che 
dovranno scrivere la risoluzione da sottoporre al Governo, il quale poi 
effettuerà una scelta, quella che riterrà più coerente con le indicazioni 
contenute nel Documento in esame. 

Restando al Documento di programmazione economico-finanziaria, 
avendo ascoltato il dibattito svoltosi alla Camera dei deputati e al Sena
to sul medesimo, vale la pena di ricordare tre punti: la natura del Docu
mento stesso, i suoi obiettivi e gli strumenti che il Governo intende 
adottare per conseguirli. 

Quanto alla natura del Documento in esame, come loro sanno, non 
è un documento di tipo costituzionale, per cui esso deve muoversi 
nell'ambito del rispetto della Costituzione. Sono state fatte molte criti
che, come quella riferita alla mancanza di ipotesi di federalismo della 
Padania. Si deve rispondere: queste sono ipotesi che richiedono una mo-
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difica della Costituzione e il Documento di programmazione economi
co-finanziaria non può che accettare la nostra Carta costituzionale. 
Quindi al massimo si può parlare di decentramento ma non certamente 
di federalismo o addirittura di secessione. 

La natura del Documento è quella di essere uno strumento di orien
tamento. A me piace definirlo una sorta di «carta geografica». È ovvio 
che una carta geografica in scala 1:1 non servirebbe; le carte geografi
che servono, ad esempio, se sono in scala 1:1.000.000, per andare da un 
posto ad un altro, ma in tal caso sicuramente non riportano sensibil
mente il singolo particolare del terreno. 

Pertanto, la polemica sulla costanza della pressione tributaria è in 
parte da rigettare. Nel Documento si parla della costanza della pressione 
tributaria ma evidentemente considerando la possibilità di un'oscillazio
ne nell'ambito di determinati valori. Poniamo ad esempio che la pressio
ne tributaria sia del 25,9, questa poi potrebbe diventare 26 o 26,1 o 
29,8: non siamo in grado di fissare gli obiettivi di gettito in termini così 
puntuali. Quindi, quando si parla di costanza della pressione tributaria 
si intende che essa resti sostanzialmente uguale. Poi vi sarà la congiun
tura che determinerà certi gettiti, in più o in meno, ma tali indicazioni 
vanno prese come un'opzione di tipo politico più che come un'opzione 
puntuale sui numeri. 

So che alcuni si sono lamentati evidenziando il fatto che si è di 
fronte ad una rigida «tagliola», per cui le prossime manovre saranno 
due terzi di entrata ed un terzo di spesa. Certo bisogna scrivere delle ci
fre, però bisogna anche fare un'altra considerazione: se chiedete a quan
to equivalgono due terzi di 100, molte persone risponderanno 60, anzi
ché 66; sono in molti a dimenticarselo. Questo dà l'idea della preferenza 
del Governo a dare maggior peso al taglio delle spese piuttosto che al 
prelievo delle entrate anche per rispettare il vincolo dato in materia di 
costanza del prelievo. 

Quindi, ripeto, il Documento ha la natura di una carta geografica 
nel rispetto della Costituzione e del Trattato Maastricht. Posso dare atto 
ai colleghi di conoscere bene la Costituzione: lo stesso non credo di po
ter dire per quanto riguarda il Trattato. Oggi avevo chiesto - comunque 
lo ricordo a memoria - di poter leggere in Commissione il Trattato di 
Maastricht. Ho l'impressione che molti amino ricordarlo ma poi ogni 
tanto ci si dimentica dei reali contenuti. 

L'espressione tecnica del 3 per cento nel 1997 non è riportata nel 
suddetto Trattato, nel quale invece si parla di convergenze verso certi 
valori che sono il 3 per cento del prodotto interno lordo, il mantenimen
to di condizioni di tassi stabili per almeno due anni, anzi arrivo a dire 
irrevocabilmente fisse. Si parla di scostamenti modesti dei tassi di infla
zione fra i paesi ma non si parla per il 1997 dell'esistenza di questo. 

Anzi, se si legge il Trattato di Maastricht esso fa riferimento ad una 
disposizione (cito a memoria, mi pare l'articolo 109 J) in cui si stabilisce 
che entro la fine del 1997 si dovrà fissare la data di partenza per l'ado
zione della moneta unica e che, se tale data non verrà fissata, essa sarà 
il 1° gennaio 1999. Si dice nella medesima disposizione che entro il 1° 
luglio del 1998 avrà luogo una conferenza intergovernativa per definire 
quali sono i paesi che rispettano e quelli che non rispettano le condizio
ni previste dal Trattato. Ritengo pertanto di poter interpretare tranquil-
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lamente la data del 1997 come un preconsuntivo del 1998 e mi pare che 
questa polemica sul conseguimento dell'obiettivo nel 1997 o nel 1998, 
onestamente, abbia ben scarso costrutto dal punto di vista economico, 
considerando anche le decisioni del Consiglio di Madrid (che però sono 
atti successivi al Trattato). Il Consiglio dei Ministri ha deciso unanime
mente; ecco perchè non sposo decisamente una tesi, ma neanche l'altra. 
A parer mio, infatti, nessuna tesi può essere decisamente sposata perchè 
esistono elementi contro o a favore dell'una o dell'altra. Inoltre, come 
fare se nel 1.997 avremo il rispetto delle condizioni previste dal Trattato 
di Maastricht e la moneta unica partirà nel 1998? La scadenza del 1998 
è finalizzata esclusivamente a cambiare le monete, a trasformare le mo
nete nazionali in Euro? Insomma, prenderci un anno di moratoria con 
l'accelerazione che tutti dobbiamo affrontare appare un po' singolare; è 
un'interpretazione che circola, non è detto che sia la più attendibile. 

Desidero poi aggiungere che le condizioni italiane - credo che l'ab
biano detto sia il governatore Fazio sia il ministro Ciampi - sono tali 
per cui esiste una stretta relazione tra la finanza pubblica e l'andamento 
economico e concentrare nel 1997 gli interventi per consentire l'ingresso 
dell'Italia in quella fase, in modo da raggiungere nel 1997 l'obiettivo del 
rapporto tra fabbisogno e prodotto interno lordo al 3 per cento, a parer 
mio non sarebbe stato possibile, perchè l'effetto di un intervento così 
forte sull'andamento della domanda interna avrebbe probabilmente de
presso il numeratore di quel rapporto e pertanto per quella via non 
avremmo raggiunto l'obiettivo stesso. Quindi non farei polemiche, one
stamente, tra il 1997 e il 1998, anche perchè l'opinione del Governo su 
questi temi è che non dobbiamo pagare prezzi eccessivi. Noi riteniamo, 
il Governo ritiene, che l'adesione all'Unione europea sia un'occasione da 
non perdere per cominciare a risolvere alcuni problemi italiani, segnata
mente il problema dell'occupazione. Il tentativo degli altri Stati europei 
di realizzare la piena occupazione in ogni singolo paese è fallito; se riu
sciamo a realizzare un contesto europeo la cui dimensione reale, i cui 
mercati finanziari, il cui ammontare degli occupati equivalgono a quelli 
degli Stati Uniti, noi avremo una massa enorme di reddito occupato e di 
mercati finanziari che potrebbero consentire una vera e propria lotta al
la disoccupazione a livello europeo. Ci comporteremo come gli Stati 
Uniti, il cui interscambio con l'estero è modesto, e dunque anche noi 
potremo avere un mercato interno colossale, di dimensione tale che po
tremo cercare di risolvere alcuni problemi storici che non sono solo 
dell'Italia, ma sono propri delle zone a basso contenuto di occupazione, 
come la Francia, il Galles e la Scozia, probabilmente anche alcune re
gioni della Germania che devono riconvertire tutte le zone con apparato 
industriale obsoleto. La scelta a favore dell'Europa, quindi, non è solo 
una scelta non eludibile per cui dobbiamo pagare un prezzo: è un'occa
sione da non perdere per risolvere i nostri problemi insieme agli altri 
paesi europei; dobbiamo riuscire a risolvere insieme, in Europa, alcuni 
problemi comuni. 

Il Documento di programmazione economico-finanziaria poi nasce 
da alcune condizioni che sono state già esposte. Lo schieramento politi
co di maggioranza aveva chiesto l'invarianza della pressione tributaria e 
che l'obiettivo del 3 per cento venisse rispettato per il 1998. Ebbene, de
finito il vincolo della pressione tributaria, definito che il fabbisogno è al 



Senato della Repubblica - 41 - XIII Legislatura 

5a COMMISSIONE DOC. LVII, n. 1 

3 per cento, l'incognita è il volume della spesa pubblica al netto degli in
teressi. È un'operazione da ragionieri: la spesa risulta non per somma, 
ma come incognita quasi di primo grado, dati i vincoli della pressione 
tributaria e del 3 per cento per il 1998 (due opzioni politiche che nessu
no ha contestato). Da qui deriva il volume della spesa corrente, che cre
sce dell'I per cento in termini monetari nel 1997, così come l'inflazione 
programmata nel 1998 e 1999. Così nasce il Documento di programma
zione economico-finanziaria: la prima parte è costituita dal quadro ma
croeconomico, che abbiamo reso ragionevolmente più verosimile con
frontando i dati della crescita italiana con quella degli altri paesi, tanto 
per avere una qualche indicazione di cosa può avvenire all'estero. Infat
ti, le previsioni danno che la Francia crescerà del 2,1 per cento nel 1997 
e dell'I per cento nel 1998; la Germania crescerà dello 0,5 nel 1997 e del 
2 per cento nel 1998, la Spagna del 2 per cento nel 1997 e del 2,7 per 
cento nel 1998. Quello che ci conforta, evidentemente, è la previsione (il 
rischio se lo assumono i previsori) che vi sia una ripresa della domanda 
interna per la Germania nella seconda parte dell'anno; ma anche se non 
si verificasse - è comunque probabile che vi sia - in un'economia forte
mente integrata a livello mondiale esistono anche altri paesi che hanno 
effetto sull'andamento della domanda mondiale, segnatamente il Giap
pone che nell'ultimo trimestre sta crescendo ad un ritmo del 5 per cento 
annuo rispetto ad una previsione di crescita del 2 per cento in termini 
reali. Il solo Giappone, data la dimensione della sua economia, è in gra
do di innalzare il livello della domanda mondiale dello 0,5 per cento an
nuo; per l'Italia, quindi, potersi confrontare con una domanda mondiale 
che cresce dello 0,5 per cento può determinare un effetto quantità ed un 
effetto prezzi come si è avuto in materia di svalutazione. 

Queste sono le considerazioni di cui, grosso modo, il Governo ha te
nuto conto nella redazione del Documento di programmazione econo
mico-finanziaria. L'ultima parte del Documento è costituita da strumen
ti funzionali al raggiungimento degli altri obiettivi, sia in termini di cre
scita che in termini di inflazione, ma soprattutto in termini di inflazio
ne. La pubblica amministrazione rappresenta un costo per la colletti
vità; è anche fonte di benefici, ma come settore non è esposto alla con
correnza internazionale che riduce i costi dello svolgimento delle attività 
collettive. Noi potremmo avere prezzi più bassi se la pubblica ammini
strazione fosse più efficiente e numerosi paragrafi sono dedicati al rior
dino dell'amministrazione, che è strettamente legato agli obiettivi della 
prima parte: si spera infatti che il riordino dell'amministrazione intro
duca un elemento di maggiore flessibilità e di minori costi e dunque la 
possibilità di raggiungere i livelli di inflazione programmata. 

A ciò si aggiunge, e concludo, l'impostazione della politica del Go
verno che assegna ad un preciso strumento un obiettivo che è quello del 
controllo delle grandezze monetarie. Esso è assegnato alla politica dei 
redditi ed è, questa, una visione che il Governo porta avanti da tempo: 
si poteva interpretare la politica dei redditi come una politica che fissa
va quote redistributive dei salari, dei conti, dei profitti. Questa è un'idea 
che abbiamo alle spalle; oggi la politica dei redditi va interpretata in 
modo moderno, come una politica che mette sotto controllo le grandez
ze monetarie - quindi prezzi, salari, profitti e via di questo passo inve
stendo le altre politiche redistributrici del bilancio per realizzare quel 
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grado di equità sociale che la collettività desidera. La scelta decisa della 
politica dei redditi, dunque, va in direzione del controllo dell'inflazione, 
non va intesa come una politica tesa a controllare la distribuzione dei 
redditi tra salari e profitti fra le generazioni: è questa una politica che 
affidiamo al bilancio per le parti rilevanti sul piano dell'equità o di sup
posta equità di molti provvedimenti. 

Questo è il quadro complessivo del Documento di programmazione 
economico-finanziaria che il Governo spera che la Commissione bilan
cio del Senato approvi con entusiasmo. 

FERRANTE, relatore alla Commissione. Signor Presidente, vorrei fa
re solo un'annotazione a margine di una espressione molto suggestiva 
usata dal sottosegretario Cavazzuti, quella della carta geografica. 

Lei sa, sottosegretario Cavazzuti, che la carta geografica si ottiene 
attraverso proiezioni che possono dare una rappresentazione che rap
porta esattamente la realtà alla rappresentazione stessa in termini di 
equidistanza, quindi di distanze lineari, in termini di conformità, quindi 
di distanze angolari, e in termini di eguaglianza come raffronto tra aree. 
Tutte e tre le cose non si ottengono mai, tanto che si ha una rappresen
tazione più o meno realistica dei fenomeni a seconda, appunto, della 
proiezione che si assume. 

Allora, se è possibile richiamarmi a questa sua suggestiva espressio
ne, io non vorrei che nel Documento vi fossero corrispondenze per alcu
ni fenomeni e per altri no. 

Mi scusi la sottolineatura rispetto a questa sua affermazione. 

CAVAZZUTI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Io ho usato 
l'espressione «carta geografica» per non usare l'espressione «modello», 
che so che può anche non piacere; ma ho detto peraltro che questo Do
cumento è «come» una carta geografica, non ho detto che «è» una carta 
geografica. 

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per il rapporto 
all'Assemblea. Propongo di dare mandato al relatore Ferrante di riferire 
favorevolmente in Assemblea sul Documento in titolo. 

VEGAS. Signor Presidente, intervengo per dichiarare voto contrario 
alla sua proposta. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare per dichia
razione di voto, metto ai voti la proposta da me avanzata. 

È approvata. 

/ lavori terminano alle ore 20,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Referendario parlamentare reggente t'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE 


