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GIOVEDÌ 24 MAGGIO 1990

Presidenza del Presidente ANDREATTA

I lavori hanno inizio alle ore 16,15.

AFF ARI ASSEGNATI

«Documento diprogrammazione economico-finanziaria relativo alla manovra di
finanza pubblica per gli anni 1991-1993» (Doc. LXXXIV, n.3)
(Esame e nnvlO)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
l'esame del Documento di programmazione economico~finanziaria
relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1991~1993.

Come è noto, il Regolamento prevede precisi termini per l'esame
del Documento, che dovrà passare nelle prossime settimane all'esame
dell' Aula.

Già nel 1988 e nel 1989 abbiamo potuto constatare, nell'esaminare
il Documento di programmazione economico~finanziaria, che quando
in sede di bilancio si procedeva all'applicazione di obiettivi, di regole o
di dinamiche della spesa nasceva una serie di equivoci e di ambiguità. Si
dovrà quindi evitare che si ripresentino, nella discussione, problemi che
hanno reso meno lineare l'esame preliminare al bilancio.

Ritengo che sarebbe opportuno concentrarsi, quest'anno, sugli
aspetti connessi alle scelte politiche che un programma di riduzione del
fabbisogno di dimensioni molto più rilevanti che negli anni passati com~
porta.

Tengo a sottolineare che i tagli previsti lo scorso anno per il 1992
erano nell'ordine del 3,5 per cento del prodotto interno lordo, mentre
quest'anno l'obiettivo del risanamento della finanza pubblica comporte~
rà, nel triennio, un intervento nell'ordine del 5,09 per cento del
prodotto interno lordo. La differenza è dovuta al gioco combinato di tre
forze; innanzi tutto, dal fabbisogno spontaneo (o neutrale), che tende ad
essere più contenuto nel Documento di quest'anno. D'altra parte, il
Documento stesso nulla concede in fatto di ipotesi consolatorie od
ottimistiche circa l'andamento dei tassi di interesse in Italia, che sono
ormai il riflesso dell'andamento dei tassi di interesse mondiali, e circa i
comportamenti e la fermezza con cui le autorità monetarie italiane
intendono mantenere gli impegni di stabilità del cambio. Quest'anno il
punto percentuale in più di differenza tra la correzione dello scorso
anno e quella oggi prospettata è dovuto al fatto che le previsioni relative
all'andamento dei tassi di interesse reali non sono particolarmente
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ottimiste. Inoltre, mentre lo scorso anno l'obiettivo, che si fermava al
1992, era quello di prevedere al terzo anno della programmazione un
rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo che non era
ancora stabilizzato, quest'anno per il 1993 si prevede una lieve
riduzione, una stabilizzazione, con una piccola riduzione del rapporto
tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Vorrei far presente che un
punto percentuale e mezzo di prodotto interno lordo si traduce in una
cirra nell'ordine dei 15.000 miliardi. Pertanto, quella alla quale il
Governo invita se stesso ed il Parlamento è un'operazione seria e più
impegnativa di quella dello scorso anno.

A questo maggiore impegno numerico di politica economica, a mio
parere, nella parte che indica i progetti per le spese e per le entrate non
corrisponde ancora una sufficiente definizione del programma e tale
relativa ambiguità, tale prima definizione in fase applicativa può lasciare
poi aperta una serie di problemi. Poichè spesso nel dibattito fuori del
Parlamento l'opposizione ha profilato soluzioni alternative per l'inter~
vento sulla spesa e sulle entrate, a me sembra questo il momento più
adatto per un conrronto parlamentare, per riuscire a capire fino in
fondo, cioè, le ragioni che inducono a preferire soluzioni alternative a
quelle del Governo. La maggioranza deve definire una operazione di
5.000 miliardi di alienazioni; certamente tale questione non si può
risolvere nell'ambito della «sdemanializzazione», ma richiede anche
interventi sullo Stato industriale e sullo Stato banchiere. Sarà bene
quindi che la maggioranza prenda atto delle intenzioni del Governo e
cerchi di quantificare e quindi di definire gli oggetti su cui le alienazioni
devono esercitarsi.

Abbiamo di rronte un difficile periodo di scadenze temporali perchè
le vicende che hanno accompagnato i disegni di legge collegati per
quest'anno sono state largamente deficitarie (abbiamo ancora dei
provvedimenti in discussione) e perchè era inteso che tali disegni di
legge, per ragioni di calendario parlamentare, fossero presentati e
discussi prima della presentazione del disegno di legge di bilancio.
Inoltre se le operazioni di privatizzazione devono avvenire in taluni
settori, sono forse necessarie norme legislative e comunque tempi
tecnici non brevi.

Ritengo allora che si debba srruttare l'occasione della discussione
del Documento di programmazione economico~finanziaria, anche se c'è
da fare un lavoro di scavo per individuare in concreto le decisioni
politiche che dovranno essere assunte e i tempi necessari, visto che il
documento al nostro esame ripete formule usate già lo scorso anno. Al
riguardo la nostra Commissione deve essere fortemente mobilitata,
visto che spesso si è limitata a prendere atto delle iniziative del Governo.
È mancato probabilmente un quadro completo di politica economica su
tali iniziative e proprio il fatto che il Governo le abbia scritte, per così
dire, a punta di lapis rende più utile e anche più libero un dibattito in
Commissione. Si tratta di un documento e non devono essere adottate le
normali tecniche parlamentari. In ciò siamo in parte avvantaggiati e in
parte svantaggiati ma, proprio perchè davanti al Documento siamo
maggiormente invitati alla meditazione e ad arrivare ad una più rapida
conclusione, mi auguro che la discussione sia molto ampia. Insieme alla
Camera dei deputati abbiamo organizzato una serie di audizioni anche
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se credo che non sia necessaria la «sussistenza», come si usa dire nel
linguaggio militare, bensì il fondo rispetto a queste molte decine di
migliaia di miliardi, rispetto alla legislazione, rispetto a decisioni già
prese dal Parlamento che richiedono un riesame dei valori e
dell'intervento sociale ed economico di sostegno alle attività produttive
come si è consolidato in questi anni.

Ritengo che sia molto importante una discussione politica a 360
gradi, molto importante perchè per la prima volta è stato sensibilmente
alzato il tiro dei tagli da fare. Infatti i Governi che si erano succeduti in
questi ultimi due anni avevano presentato operazioni minimalistiche,
mentre questa operazione si iscrive tra i grandi atti di risanamento della
finanza pubblica che si erano avuti in Europa (ma non in Italia) tra il
1982 e il 1985. In Italia, aiutati da alcuni chierici che avevano sostenuto
il gradualismo e avevano criminalizzato come terapia da shock qualsiasi
intervento serio sulla finanza pubblica, si era evitato di proporre
programmi impegnativi.

Il 5 per cento in tre anni non è una manovra priva di riscontro;
quasi tutti i paesi hanno seguito manovre di quest'ordine di grandezza:
tal uni lo hanno fatto in un anno, altri in due, altri in tre. Ciò che ci si
propone è esattamente quanto è avvenuto in Belgio, in Olanda, in
Irlanda, in Svezia, in Danimarca e in Inghilterra e quanto non era
avvenuto in Italia. Il Governo per la prima volta dà dimensioni ardue ad
un programma di rientro, anche se purtroppo non ci dà delle
determinazioni nel grado delle definizioni (ciò che invece accade
nell'indicazione dei settori). Per dei parlamentari, per dei politici non è
sufficiente indicare la previdenza; è necessario capire che cosa deve
essere modificato nei settori che abbiamo sempre citato da 15 anni a
questa parte tra i settori da contenere, in ordine ai quali però è mancato
nel Governo e nel Parlamento il sufficiente consenso e la sufficiente
energia. Nel frattempo questa mattina è stato definitivamente approvato
il provvedimento che aumenta in grande misura il personale necessario
per far funzionare le scuole elementari.

CARLI, ministro del tesoro. Signor Presidente, nella sua introduzio~
ne ella ha sottolineato i connotati che caratterizzano il Documento di
programmazione economico~finanziaria che viene sottoposto al dibatti~
to parlamentare e ha attratto l'attenzione sulla grandezza della manovra
che esso propone. Ovviamente la dimensione della manovra presuppo~
ne che attraverso il dibattito parlamentare si costruisca una convinzione
nella maggioranza e una partecipazione nella formazione di tale
convinzione da parte dell'opposizione. Infatti manovre di queste
dimensioni non possono essere attuate con successo senza la più
convinta partecipazione del Parlamento nel suo insieme.

Gradirei esporre alcune delle motivazioni che hanno indotto il
Governo a proporre al Parlamento una manovra dell'ordine di
grandezza indicato nel documento al vostro esame.

È apparso chiaramente che non sarebbe possibile seguitare con una
politica che accondiscende ad un ininterrotto accrescimento del
rapporto tra il debito pubblico e il reddito. Crediamo che una politica
del debito pubblico rispettosa degli interessi delle famiglie degli italiani
che hanno sottoscritto titoli di debito pubblico debba tener conto di
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alcuni vincoli derivanti da provvedimenti assunti di recente e da quelli
che dovremo assumere nel quadro dell'attuazione dell'unione economi~
ca e monetaria.

Appare chiaramente che in nessun caso, nella situazione attuale e in
quelle in prospettiva, la ges~ione del debito pubblico potrebbe avvalersi
di strumenti amministrativi (sia interventi diretti dell'istituto di
emissione, sia interventi indiretti attraverso l'imposizione di vincoli di
portafoglio alle banche commerciali).

Non dobbiamo dimenticare che abbiamo posto i cittadini italiani di
fronte alla libertà di optare per la sottoscrizione di titoli italiani o di
titoli esteri, quindi di spostare i propri risparmi dagli uni agli altri.
Dobbiamo sempre più comportarci considerando che il mercato
finanziario al quale ci rivolgiamo è un mercato nel quale convergono
ormai i mercati del resto della Comunità e del mondo.

Sulla base di questa constatazione, abbiamo concluso che la
manovra finanziaria deve acquisire un avanzo primario nel 1991 e che
questo deve crescere nel 1992 e nel 1993. In questo intento, abbiamo
confrontato l'andamento del fabbisogno quale esso si sarebbe manife~
stato in assenza di provvedimenti correttivi e l'andamento dello stesso
quale si manifesterebbe invece in presenza di tali provvedimenti (il
metodo seguito nel confronto è descritto alla pagina 19 e seguenti del
Documento ed è conforme alle leggi nn. 468 e 362 del 1988).

Al fine di esercitare una correzione dell'ordine di grandezza
indicato nei prospetti, ci siamo posti il quesito dei limiti entro i quali la
stessa correzione potrebbe ottenersi attraverso l'aumento dell'entrata e
la riduzione della spesa. L'aumento dell'entrata è stato considerato non
suscettibile di espansione illimitata; abbiamo ritenuto di indicare il
limite massimo nello 0,7 per cento in ragione d'anno. Un attento esame
della composizione della spesa ha consentito poi di indicare i limiti
entro i quali ne sarebbe possibile una riduzione. Il confronto dei
risultati ottenuti applicando gli aumenti, da una parte, e le riduzioni,
dall'altra, che abbiamo considerato sopportabili dal sistema porta alla
conclusione che il risultato netto non sarebbe coerente con l'obiettivo
della stabilizzazione del rapporto debito pubblico~redditi nel triennio
considerato. L'obiettivo situa il momento nel quale dovrebbe collocarsi
l'arresto della crescita del rapporto tra il 1992 e il 1993. Ecco apparire
quindi l'indicazione delle dismissioni di patrimonio pubblico.

L'impostazione della manovra che noi proponiamo ~ come il
Presidente ha ricordato ~ nella metodologia è identica a quella seguita
nei grandi paesi che hanno attuato con successo manovre di
contenimento. Tutti hanno operato sull'entrata e tutti hanno operato
sulla spesa; tutti inoltre hanno integrato la manovra con dismissioni di
patrimonio pubblico.

Credo che quando il Parlamento dovrà decidere sulla manovra
dovrà considerare che, se esso ritiene che l'aumento delle entrate
proposto non sia sostenibile, deve proporre una maggiore riduzione
della spesa; se crede che entrambi non siano sostenibili, deve proporre
maggiori dismissioni di beni patrimoniali; se crede che nessuna delle tre
strade sia proponibile, deve dichiarare esplicitamente che ripudia
l'obiettivo della stabilizzazione del rapporto debito pubblico~prodotto
interno lordo. Oggi siamo di fronte a queste alternative: o siamo pronti
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ad aumentare le entrate nei limiti proposti, e a ridurre le spese nei limiti
proposti, o ad aumentare le dismissioni di patrimonio nei limiti
proposti, oppure dobbiamo rifiutare il tutto e dichiarare esplicitamente
ai risparmiatori italiani ~ che sono milioni ~ che non è intendimento di
questo Parlamento condurre una politica che è stata condotta in tutti i
paesi ad economia di mercato, verso la quale tutto il mondo,
indipendentemente dalle ideologie, converge; dobbiamo dichiarare che
riteniamo di essere incapaci di condurre una politica di stabilizzazione
del rapporto debito pubblico~prodotto interno lordo.

Certo, vi sono paesi ~ ma alle analisi approfondite si potrà
procedere nel corso del dibattito ~ nei quali il rapporto debito
pubblico~prodotto interno lordo si è ridotto. Noi non chiediamo di
andare così lontano: ci arrestiamo al di qua di questo obiettivo così
ambizioso, limitando ci all'obiettivo della stabilizzazione del rapporto.
Per ottenere però questo risultato, l'andamento tendenziale e le
correzioni necessarie per ottenere i risultati desiderati implicano una
manovra della dimensione indicata nei prospetti contenuti in questo
documento.

Noi riteniamo necessario acquisire nel 1991, nel 1992 e nel 1993 un
avanzo primario rispettivamente di 6.600 miliardi, di 22.050 miliardi e
di 39.000 miliardi, ossia, rispettivamente, un avanzo primario dello 0,47,
dell'1,47 e del 2,43 per cento del prodotto interno lordo.

Vorrei fare un accenno ai criteri seguiti nella misurazione degli
interessi. Il precedente Documento di programmazione economico~
finanziaria m~oveva dal duplice assunto che gli interessi nel mondo
fossero orientati al ribasso e che, attraverso espedienti di politica
finanziaria, sarebbe stato possibile deprimerli all'interno del nostro
paese, così da condurre la dimensione della manovra entro i limiti
certamente assai più angusti di quel che noi proponiamo. Non crediamo
che si possa impostare alcuna manovra disconoscendo che improbabil~
mente nel mondo gli interessi reali subiranno diminuzioni apprezzabili,
nè disconoscendo che l'andamento di essi si determinerà sul nostro
mercato e che gli interessi nominali saranno influenzati ~ come ha
indicato in precedenza il Presidente ~ dalle aspettative inflazionistiche.
Ecco perchè parte integrante di questa manovra è una politica dei
redditi, ossia una politica che contenga gli incrementi dei redditi nei
limiti compatibili con il contenimento dell'inflazione e con la riduzione
del livello dell'inflazione all'interno del nostro paese negli stessi limiti
nei quali essa è contenuta nel resto della Comunità economica europea,
o quanto meno nei maggiori paesi che la compongono.

Ovviamente, questa manovra presuppone un anticipo nel 1990 di
provvedimenti che conducano le grandezze finanziarie in dimensioni
coerenti con la manovra stessa. Ecco perchè il Gpverno ha approvato
due provvedimenti, un disegno di legge e un deéreto~legge. Ci siamo
posti il problema di come ottenere, nello spazio di sei mesi, una
correzione del fabbisogno superiore ai 10.000 miliardi ed abbiamo
creduto di distribuire equamente il carico della manovra stessa tra
l'entrata e la spesa. Ovviamente, una manovra sull'entrata che produca
effetti immediati difficilmente può essere diversa da quella consistente
nell'imposizione indiretta o nell'aumento delle tariffe, o in entrambi. Mi
limito a constatare che, rispetto al fabbisogno primario indicato nel
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documento di programmazione economico~finanziaria dello scorso
anno in 16.350 miliardi, il fabbisogno primario che noi indichiamo
come obiettivo della manovra correttiva è di 10.450 miliardi. Indichia~
mo cioè la necessità di restringere il fabbisogno primario al di sotto di
quello stesso previsto in sede di presentazione del documento di
programmazione economico~finanziaria dello scorso anno.

Credo che competesse a me introdurre le grandi linee del dibattito,
ovviamente senza entrare in questa fase nel merito dei singoli numeri; è
evidente che ciò accadrà nel corso della discussione che mi auguro
ampia ed arricchita dal contributo di tutte le parti presenti in
quest'aula.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, vorrei soffermarmi soltanto su alcune
sottolineature rispetto alla già esauriente relazione del ministro Carli ed
alla sua introduzione.

In realtà il Documento oggi al nostro esame è la continuazione
della nota aggiuntiva che noi presentammo nel mese di settembre,
essendoci già trovati di fronte ad una risoluzione di fatto in corso
d'approvazione (in quanto non era stata formalmente approvata). Già in
quella nota aggiuntiva ~ come i colleghi senatori ricorderanno ~ il
Governo mise l'accento sull'esigenza di un rafforzamento della manovra
di rientro che in essa si concretizzava modificando soltanto il livello
delle entrate che, ritenuto nel vecchio documento «non superiore» allo
0,5 per cento, fu invece corretto in «non inferiore» allo 0,5 per cento.
Emergeva comunque l'avvertimento che c'era bisogno di una manovra
più forte per ottenere la stabilizzazione certa del rapporto debito~PIL nei
termini indicati dal ministro Carli.

Quest'anno il Documento di programmazione economico~finanzia~
ria concretizza quei convincimenti attuando due operazioni (lo dico in
termini generali, perchè almeno uno dei due disegni di legge solleva
alcuni problemi circa la legge n. 362 del 1988). Non credo che la
dimensione del nostro bilancio e le questioni ad esso connesse non
comportino sempre in corso d'anno una manovra di aggiustamento;
l'hanno sempre comportata e la comporteranno sempre. Il problema
che abbiamo di fronte sotto il profilo procedurale è se incidere nei
prossimi anni attraverso il bilancio di assestamento ~ in modo che non
sia più una legge solo formale ma anche sostanziale ~ o se al contrario
consentire, appunto, una manovra correttiva in corso d'anno.

Fatto è che la manovra correttiva di cui ci stiamo occupando va
collegata alla direttiva del Presidente del Consiglio del gennaio scorso,
con la quale si sono determinati alcuni forti contenimenti nella spesa
nel primo semestre proprio nella convinzione che, ove avessimo dovuto
registrare ~ e li abbiamo registrati ~ scostamenti di un certo tipo, quel
contenimento sarebbe stato funzionale ad una manovra di aggiustamen~
to da realizzare in corso d'anno. Fu questa la motivazione per la quale
approvammo la direttiva del Presidente del Consiglio e, fatta la
relazione di cassa, abbiamo registrato lo scostamento; la manovra
correttiva che è all'esame delle Camere ha una sua logica e netta conse~
quenzialità.

Per la prima volta (ciò anche a sostegno delle sue considerazioni,
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signor Presidente) la previsione del fabbisogno per il 1990 si scosta
soltanto di 2.000 miliardi rispetto all'obiettivo fissato dal vecchio
Documento programmatico e finanziario, senza peraltro incidere sul
rapporto fabbisogno-PIL, a fronte di una correzione di più vaste
dimensioni che il Governo precedente fu costretto a fare, atteso che il
Documento del 1988 prevedeva inizialmente un fabbisogno di 116.000
miliardi e si fissò poi l'obiettivo a 130.000 miliardi.

Quest'anno, proprio per la forte governabilità del bilancio che si è
voluta delineare sin dal primo momento, apprestiamo una manovra
correttiva di dimensioni minori e abbiamo un fabbisogno che nella
sostanza non si scosta dal primitivo obiettivo definito in 133.000
miliardi. Per ottenere risultati e per rendere coerenti e credibili gli
obiettivi indicati dal ministro Carli nel documento triennale, era ovvio
che si intervenisse con forza anche nel 1990; se ciò non avessimo fatto,
avrebbe perso di credibilità quanto avremmo riferito agli anni 1991,
1992 e 1993. E infatti non solo registriamo l'avanzo primario al 1991 e
non al 1992, ma registriamo pure che nel 1990 il rapporto fabbisogno-
PIL scende allo 0,85 per cento. Si pone cioè il bilancio, usando il
linguaggio sportivo, in pole position per essere credibili negli anni 1991,
1992 e 1993. Si assumono anche delle regole in termini di crescita della
spesa corrente e della spesa in conto capitale, che ai fini della
competenza si stabilizzano rispetto al tasso di inflazione programmato,
mentre in termini di cassa sono poco meno di due punti superiori al
tasso di inflazione programmato per quell' «effetto valanga» di cui tanto
a lungo si è parlato.

La possibilità di raggiungere questi risultati con una manovra che
avremo modo di affrontare nel dettaglio durante la discussione del
disegno di legge oltre che dello stesso Documento di programmazione
economica-finanziaria spinge in maniera non indifferente sul conteni-
mento della spesa di parte corrente. Capisco e avverto la preoccupazio-
ne del Presidente quando dice che c'è una certa non esplicitazione degli
strumenti al servizio della governabilità dei grandi aggregati di spesa,
tuttavia c'è un dato che ritengo sia a cuore della Commissione bilancio e
del Governo: ci troviamo in una fase in cui tutti i disegni di legge
collegati sono ancora al palo. Ciò porta ad una oggettiva difficoltà e si è
dimostrato come la tutela regolamentare del provvedimento di
accompagnamento non funzioni perchè, anche se il precedente
Governo li avesse presentati insieme al Documento di programmazione,
essendo già trascorsi 7-8 mesi, staremmo gioco forza discutendo ancora
dei provvedimenti di accompagnamento varati con quel Documento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Però sono stati riscritti
benissimo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Parlamento ha una funzione di miglioramento oggettivo
dei testi, ciò che fa mettendo a frutto il confronto tra le forze politiche.
Il punto è se ciò debba necessariamente richiedere nove mesi. Gran
parte dei «provvedimenti collegati» non è stata ancora approvata; basti
pensare, ad esempio, ai decreti fiscali, come pure al terzo dei settori su
cui modulare la manovra di cui parlava poco fa il ministro Carli, vale a
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dire quello delle dismissioni, che rappresentano il provvedimento «di
forza». Abbiamo cercato di mostrare il massimo di coerenza rispetto ad
una politica di dismissioni che si vuole attuare con modalità di cui si è
troppo facilmente discusso. Si tenga presente, inoltre, che è stato
eliminato il pagamento di due rate di ammortamento delle vecchie
obbligazioni alle Partecipazioni statali per il 1990 e per il 1991, dando
casi un segnale che si muove nella logica di portare le stesse
Partecipazioni statali a finanzi arsi sul mercato. Se si pensa che l'ENI ha
pochissime società quotate in borsa, si può facilmente concludere che
molto ancora resta da fare in questa direzione.

Gli obiettivi di correzione che ci siamo posti nel 1990 sono
funzionali alla predisposizione del piano triennale. Aggiungo che nei
prossimi giorni il Governo trasmetterà alle Commissioni bilancio dei
due rami del Parlamento un documento che definirà le linee di una
politica a medio termine, che potrà essere oggetto di discussione dopo
l'approvazione del Documento di programmazione. Sono certo che in
Parlamento si svolgerà su di esso un ampio e positivo confronto, che
arricchirà senz'altro le proposte del Governo.

Per quanto concerne il personale pubblico, il suo incremento è
passato dall'l,80 per cento del 1988 allo 0,3 per cento del 1989. Ciò
significa che il turn~over, accompagnato ad una politica di scarsissime
deroghe, ha un'incidenza positiva in questo senso, se collegato anche a
strumenti di riallocazione della forza lavoro all'interno della Pubblica
amministrazione.

Per quanto c.oncerne la pressione fiscale, se si confronta la
situazione italiana con la percentuale media di Francia, Gran Bretagna e
Germania, si può constatare che siamo tuttora al di sotto di mezzo
punto.

AZZARÀ. I servizi offerti sono anche diversi.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. È vero. Mi auguro comunque che quando la riforma della
dirigenza sarà all'esame del Senato lei mi darà una mano a farla
approvare in quindici giorni.

AZZARÀ. È una panacea.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il problema è che certi strumenti sono necessari per il
raggiungimento degli obiettivi di snelli mento della Pubblica ammini~
strazione.

Quando si parla di diminuire la spesa in conto capitale in base al
tasso programmato di inflazione, occorre anche sapere cosa ciò
significhi in termini di impatto con l'economia reale. Nel Documento si
richiamano le forze del mercato ad un loro intervento nella realizzazio~
ne e nella gestione delle opere pubbliche ai fini del raggiungimento di
obiettivi di efficienza.

Il Governo non si nasconde che passare dal Documento di
programmazione alla manovra implicherà delle difficoltà, ma è
consapevole che tali difficoltà saranno tanto più superabili quanto più
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precise e conseguenti saranno le risoluzioni che il Parlamento
approverà. Molto dipenderà, inoltre, dai vincoli che lo stesso Parlamen~
to si imporrà e che il Governo non mancherà di rispettare.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Vorrei fare alcune
considerazioni aggiuntive. Innanzi tutto, non è stato messo nel dovuto
rilievo il fatto che il Governo prospetta obiettivi che permettono di
superare discussioni su aspetti che in altre occasioni hanno a lungo
attirato l'attenzione della Commissione, e, in particolare, dei senatori
Andriani e Barca; infatti, pur puntando ad un obiettivo di gestione del
debito pubblico, le operazioni di contenimento della spesa e di aumento
delle entrate portano, per la prima volta dal 1971, a coprire parte degli
investimenti con il risparmio pubblico.

Nel 1993 si raggiunge cioè sia la stabilizzazione del rapporto debito
pubblico~PIL che un risparmio positivo di 15.000 miliardi rispetto agli
81.000 miliardi di fabbisogno per spese in conto capitale. Quindi, dopo
22 anni, si ritorna alla buona regola per cui una parte delle spese in
conto capitale è ottenuta attraverso l'autofinanziamento che deriva da
parte corrente del bilancio pubblico. Questo permette di mettere da un
canto le discussioni circa le individuazioni degli obiettivi e da ciò trarre
determinate conclusioni. Possiamo considerare l'uno e l'altro obiettivo,
che erano sostenuti a volte da parti diverse di questa Commissione, ed
arrivare agli stessi risultati.

In secondo luogo, mi si permetterà ~ poichè fa parte dell'esperienza
di questa Commissione ~ di esprimere l'augurio che i Ministri finanziari
siano in futuro più aiutati dal successo nel far rispettare i vincoli che
loro stessi ed il Parlamento hanno posto all'attività dell'amministrazio~
ne. Mi riferisco in particolare a questa tornata di contratti pubblici che
ha portato a risultati di cui il Parlamento non era a conoscenza
(formalmente ne siamo stati investiti oggi discutendo il contratto
riguardante le Forze di polizia) e che hanno superato in larga misura gli
stanziamenti approvati in ottobre. Su questo esiste il problema, che
esamineremo in quanto già all'ordine del giorno, di un esame della
necessità di una riforma della legge~quadro sul pubblico impiego, la
quale, con un'ampia delegificazione, sta creando situazioni di estrema
difficoltà. Quel «no taxation without representation» cui si informa lo
statuto della nostra Assemblea è stato superato in via amministrativa
senza una previa autorizzazione del Parlamento. Ci troviamo di fronte a
spese di fatto impegnate che richiedono a posteriori un intervento di
messa a disposizione delle risorse. Da questo punto di vista, molti
peccati sono stati compiuti in queste aule parlamentari e, tuttavia,
qualche peccato è stato compiuto anche nei rapporti tra le diverse parti
dell'Esecutivo, e credo che su questo piano la delega parlamentare,
attuatosi mediante la delegificazione della materia contrattuale, debba
essere ripresa nelle mani del Parlamento.

RIVA. Signor Presidente, mi scuso in antIcIpo se con il mio
intervento rischio di fare scendere la discussione dall'empireo di un
futuro risanamento spettacolare e straordinario ad una realtà un po' più
deludente, ma vorrei appellarmi alla sua cortesia affinchè la Commissio~
ne sia informata sull'andamento dei lavori in Aula, in quanto non vorrei
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perdere l'occasione di pronunciare la mia radicale contrarietà su quel
neocapolavoro di rigore finanziario che è il cosiddetto «decreto sul toto~
calcio».

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. La Presidenza assumerà
informazioni in merito.

BOLLIN!. Signor Presidente, prendo spunto dalla proposta delle
due Commissioni bilancio di attività conoscitiva rispetto al DPEF per
vedere se è anc.ora possibile, e nei limiti di tempo consentiti, suggerire
un'aggiunta di documentazione o di ulteriori audizioni riguardo alla
questione fiscale. Nel Documento sono elencate una serie di proposte
per incrementare le entrate, ma sono anche avanzati rilievi circa le
difficoltà di allineare il nostro fisco a quello europeo, e quindi di
realizzare le due esigenze di allineamento europeo e di equità interna.
Vorremmo perciò conoscere il programma del Governo in campo
fiscale per i prossimi tre anni.

Il Ministro delle finanze può fornirci un documento o indicarci le
sue proposte? La riforma dell' Amministrazione finanziaria in Parlamen~
to viene presentata e rinviata da almeno 15 anni senza approdare a nulla
di concreto.

La seconda questione si riallaccia a quanto diceva lei, signor
Presidente, e cioè la politica del personale ed i suoi costi. Nell'arco del
triennio considerato i contratti vengono di nuovo rinnovati, per cui una
previsione in tal senso deve essere presentata. Nel DPEF è presente un
riferimento all'indice di produttività ed agli incrementi medi, però una
più precisa valutazione sarebbe opportuna, anche perchè questa è una
delle voci che ha maggiormente prodotto disavanzi.

La terza questione riguarda la politica e la spesa militare. Ho letto
che recentemente il Consiglio della NATO, in relazione agli eventi
europei, ha deciso di non chiedere più ai Governi l'incremento del 3 per
cento annuo dei bilanci militari. Ho confrontato le cifre che vengono
fornite in riduzione e mi sembra ci sia qualcosa che va verificato.
Occorre anche sapere esattamente quali sono le correzioni alla politica
militare che si intendono introdurre.

Vi è poi il problema sollevato anche dal ministro Carli, quello
relativo alle privatizzazioni. La definizione di nuove procedure sta
andando avanti più o meno celermente, ma nel DPEF figura una
quantificazione: basata su che? La mia è una domanda precisa, perchè
gradirei sapere come questa stima è stata fatta, se si ha l'idea di cosa
privatizzare, quali sono i mezzi che possono essere introitati nel bilancio
dello Stato. Il documento evidenzia un risultato finale, senza l'indicazio~
ne delle decisioni necessarie per produrre determinati equilibri
triennali. Senza di che il progetto è piuttosto evanescente, e la mia
richiesta è di conoscere con precisione cosa si intende fare.

Sempre da un punto di vista di conoscenza dei dati, vi è poi la
questione relativa al trasferimento alle imprese. Mi sembra questa la
parte meno precisa. Si annuncia una correzione, ma non si capisce
esattamente in cosa consista. Tutto questo mi serve per dire, signor
Presidente, che i documenti necessari all'attività conoscitiva sono da
integrare. La mia richiesta dà per scontata una cosa che non risulta ma
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che credo sia nel programma, cioè il lavoro dei due servizi del bilancio
del Senato e della Camera che, per quanto riguarda la loro parte,
possono fornire documentazioni precise e circostanziate.

Venendo al punto più critico, signor Presidente, la Commissione ha
inviato all'onorevole ministro del tesoro Guido Carli in data 10 maggio
una lettera che esprimeva puntualmente la sua opinione. Molte erano le
osservazioni e i suggerimenti, ma io mi voglio riferire soltanto a due
punti contenuti nella lettera che si riferivano esplicitamente alla
legge.

La legge prevede che il Documento contenga valutazioni di
massima sull'effetto economico e finanziario attribuito a ciascun tipo di
intervento. Il Governo afferma di voler attuare un'operazione di tipo
finanziario di rientro; la quantità è più forte che in passato e le ragioni
per avanzare la proposta sono abbastanza plausibili: occorre, tuttavia,
sapere cosa si intende fare per raggiungere l'obiettivo. Il Documento del
Governo deve definire, per ciascun tipo di intervento, una quantificazio~
ne di massima. Nel Documento devono inoltre essere indicati i
provvedimenti «collegati», evidenziati in riferimento alle regole e agli
indirizzi volti a perseguire l'obiettivo. Non c'è la quantificazione, sia
pure di massima, degli interventi volti alla riduzione del disavanzo e
nulla si dice sugli atti legislativi o normativi da produrre; infatti, il
Governo ammette, molto onestamente, di non aver ancora sciolto il
nodo se si tratti di una o più modifiche, di un disegno di legge o di un
provvedimento amministrativo. Insomma, non sa nè cosa fare, nè
quando farlo.

La manovra, pur importante, descritta dal mInIstro Carli ha un
significato soltanto se ad essa si accompagna un «pacchetto» di proposte
precise, sia pure da integrare, che diano il senso dell'operazione da
portare avanti. Di tutto questo, però, non c'è traccia.

Allora, dov'è l'innovatività della proposta? Ne discuteremo presto.
Se l'innovazi9ne consiste nell'alzare il tiro della riduzione senza
adeguati strumenti, non credo si ottenga un qualsiasi risultato. È
dall'applicazione concreta che si vedrà se il Governo vuole fare o non
fare ciò che dice.

Non so come si possa pretendere consenso ad un siffatto impegno
per la riduzione del disavanzo pubblico se il Documento ignora il
problema più importante: che fare, quando farlo e con quali strumenti.
Il Governo si sottrae al proprio compito; c'è una dismissione di
responsabilità. Che senso ha chiamare il Parlamento a fare proposte
alternative? Il Parlamento farà la sua parte ma solo di fronte a proposte
del Governo. Il Governo presenti dunque le proprie proposte; poi ne di~
scuteremo.

BARCA. Vorrei far osservare che stamane, assieme a metà del
Governo, il ministro del tesoro Carli era presente, come alcuni di noi,
alla riunione dell'assemblea della Confindustria e che quindi ha
certamente ascoltato la dura requisitoria del presidente Pininfarina, il
quale ha attaccato soprattutto la genericità di certi propositi governativi
e l'effetto negativo di certi annunci; ha reso omaggio al piano e ai
propositi triennali del ministro Carli, per poi rilevare che quasi nulla di
ciò che era stato annunciato in termini generici è stato realizzato e che
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nessuna indicazione viene data circa il modo in cui lo si dovrebbe realiz~
zare.

Non credo che la denuncia del presidente Pininfarina (in parte
criticabile, ma in parte pienamente condivisibile) avrà domani grande
eco. Credo invece che la genericità di determinate affermazioni fatte
qui, in contrapposizione alla concretezza dell'attacco portato soprattut~
to a tal uni indirizzi di spesa e a taluni modi della spesa, continuerà a
dare l'impressione di una non soddisfacente definizione della politica
che si intende seguire.

In particolare, mi ha colpito (ed è su questo che rivolgo una
domanda precisa al ministro Carli) che il presidente della Confindustria
(riprendendo un tema che aveva già affrontato all'assemblea dell' Asso~
lombarda) abbia stamane usato una terminologia che secondo me è più
precisa di quella usata dal ministro Carli: «abbiamo sempre accompa~
gnato la rivendicazione della privatizzazione a quella di talune regole»,
sostenendo così una tesi che l'opposizione ha sostenuto e che è stata
esposta dal collega Massimo Riva. Operare delle privatizzazioni senza
che prima siano definite regole precise può portare a conseguenze
pericolose (non ricordo se il presidente Pininfarina abbia usato gli stessi
termini, ma ha comunque espresso forti preoccupazioni), a turbative sul
mercato, ad aspettative che possono creare delle speculazioni. La
domanda che rivolgo al ministro Carli è dunque la seguente: a che
punto siamo (nel momento in cui ci troviamo di fronte ad un'ipotesi di
quantificazione per la quale vale la riserva formulata dal collega Bollini)
con l'elaborazione di queste regole? Il Ministro ritiene che le
privatizzazioni ed il codice di comportamento debbano procedere di
pari passo per non rischiare pericolose avventure soprattutto in certi
settori?

Sono stati formulati precisi rilievi sul complesso dell'amministra~
zione pubblica, sulla produttività dell'amministrazione pubblica e sulla
crescita abnorme della spesa per la pubblica amministrazione. Mi
riferisco, in particolare, alla spesa per il personale, alla quale non
corrisponde un'adeguata corresponsione di servizi nè alle imprese, nè
alle famiglie. Non credo che per affrontare il problema si debba
attendere la discussione della legge finanziaria e del bilancio dello
Stato. Si parla sempre di grandi o piccoli rimedi, ma sono dieci anni ch,e
in Commissione si ripete che nessun aumento può essere dato alla
pubblica amministrazione se non lo si accompagna a riforme che
comincino ad organizzare non dico le «isole» di cui parla l'avvocato
Agnelli, ma quanto meno funzionari ed impiegati attorno ad obiettivi da
perseguire e non a segmenti di pratiche; altrimenti, la produttività non
saremo nemmeno in condizione di controllarla.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Per questo la riforma della dirigenza è lo strumento
primo.

BARCA. Non credo che la responsabilità sia della legge sulla
dirigenza, perchè in quel momento scopriremo che, se vogliamo
organizzare la burocrazia per obiettivi anzichè per pratiche, dobbiamo
moltiplicarla per tre. Faremo cioè la scoperta che, forse in base a motivi
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pedagogici fondatissimi, il ministro Mattarella ha fatto per la scuola
elementare: siccome gli insegnanti della scuola elementare erano in
soprannumero a causa del calo demografico, si è adeguata la scuola al
numero degli insegnanti anzichè il contrario. Naturalmente sto
esprimendo un' opinione personale in piena libertà, ma anche in piena
responsabilità.

Rimane comunque il fatto che ormai il dibattito è più avanti della
questione relativa al risparmio nelle spese del personale e all'aumento
della produttività. Al riguardo vorrei chiedere al ministro Carli ulteriori
specificazioni. Tra l'altro, nel momento in cui si sta discutendo della
necessità di stanziare nuove somme per il Mezzogiorno, non abbiamo
neppure un quadro esatto dei soldi che sono stati già dati, argomento su
cui si specula su due lati: da una parte c'è chi vuole più soldi e dall'altra
c'è la Lega lombarda che afferma che il Mezzogiorno riceve troppi aiuti.
Lei, signor Ministro, nel corso dell'esame dell'ultima legge finanziaria
ha accettato un ordine del giorno in base al quale il termine «impegno»
applicato nell'intervento straordinario doveva avere lo stesso significato
che lo jus contabile attribuisce a tutte le altre voci di impegni. Questo
risultato non è stato ottenuto e quindi ci troviamo ad affermare che gli
stanziamenti per la legge n. 64 sono totalmente esauriti in base ad
impegni che non corrispondono al diritto contabile che viene seguito
dalla Ragioneria generale dello Stato e da tutti gli altri Ministeri. Come
il Governo sa per il Mezzogiorno non si tratta di «impegni» ma spesso di
proclami- manifesto.

Ritengo che un approfondimento di tali aspetti sia necessario,
anche per aiutare la discussione a partire dai punti che avevamo
acquisito nel precedente dibattito; in caso contrario ripartiamo sempre
dalla stessa posizione.

CARLI, ministro del tesoro. Sarò assai conciso nella risposta, perchè
l'argomento merita da solo una intera sessione di dibattito e forse più di
una.

BARCA. Ne saremmo lieti.

CARLI, ministro del tesoro. Elementi di risposta sono comunque
contenuti nelle pagine 35, 36 e 37 del Documento di programmazione
economico~finanziaria. Ho costituito una commissione la quale procede
all'identificazione dei beni che noi crediamo possano essere oggetto di
alienazione e allo stesso tempo all'indicazione delle regole. Infatti,
quando ho prospettato tale problema ho sempre ricordato i paesi nei
quali sono state effettuate privatizzazioni ed ho sempre aggiunto che in
quei paesi sono applicate regole in base alle quali si è proceduto alla
disseminazione tra molti risparmiatori di quote di patrimonio che sono
state trasferite dalla mano pubblica alla mano privata.

Ribadisco quindi la necessità di un ampio dibattito perchè, come il
senatore Barca constaterà, si sollevano questioni estremamente com-
plesse che richiedono un riesame degli indirizzi della politica di
intervento pubblico in vasti settori.

Ci si chiede se nel nostro paese debbono o meno essere presi
provvedimenti della dimensione di quelli assunti in altri paesi, la qual
cosa si situa in parte in rotta di collisione con una parte dell'opinione
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che attraversa tutti i settori parlamentari. Il Documento al nostro esame
sotto questo aspetto ha una carica propulsiva di un vasto dibattito che
non può non affrontare problemi assai complessi che non sono stati
esaminati nel corso di occasioni precedenti.

In conclusione, è stata costituita una commissione ministeriale ed è
imminente la conclusione dei lavori con l'identificazione dei cespiti. Mi
riferisco alle società per azioni direttamente o indirettamente possedute
dallo Stato e alle conseguenze derivanti dalla conversione di enti
pubblici in società per azioni. In questo campo, come è indicato nel
documento, si colloca la conversione di banche costituite in forma di
ente pubblico in società per azioni, procedura attraverso la quale si può
passare al collocamento nel pubblico dei risparmiatori, materia che era
stata oggetto di vivaci discussioni. Infatti, l'originario progetto presenta~
to dall'onorevole Amato non prevedeva tutti quei vincoli che sono stati
introdotti nel corso del dibattito parlamentare, ancora una volta per
effetto dell'azione congiunta di gruppi che si contrappongono in molti
casi nelle Aule del Parlamento.

Detto questo, credo di aver risposto esaurientemente in questa sede.
Resta il fatto che su tale questione deve aprirsi un vasto dibattito, al fine
di poter identificare gli strumenti con i quali dare attuazione ad un
volume di privatizzazioni che, in tutti i paesi in cui è stato fatto, è stato
almeno inizialmente calcolato per differenza (è stato cioè calcolato
come strumento di affiancamento della manovra di risanamento finan~
ziario ).

BARCA. Accolgo l'invito all'approfondimento della materia.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Signor Presidente, vorrei soffermarmi sull'altra domanda
posta dal senatore Barca e fare due considerazioni, anche se su un
aspetto si è già espresso il ministro Carli.

Circa il contratto pubblico, vorrei pregare i colleghi senatori di
arrivare ad una convinzione comune: quando inseriamo nel bilancio
una determinata cifra, quello è il punto dal quale si comincia a
discutere. Nè questo nè altri Governi riuscirebbero a reggere se si
procedesse ad una contrattazione che, secondo i canoni classici, ha
bisogno di una offerta e di una domanda. Allora dobbiamo trovare il
modo attraverso il quale anche la firma di un contratto che non abbia
nel bilancio le risorse necessarie sia efficace. Vale a dire che questo
eventuale allungamento deve avere almeno il vantaggio di non aver
inserito nel bilancio la regola che diventa per tutti il punto di par-
tenza.

In termini di competenza lo sfondamento per i contratti è nel
triennia di 1.800 miliardi a fronte di una massa di 13.500 miliardi.
Reputo che tale cifra non sia un debordo notevole, atteso che partiamo
appunto da una base di 13.500 miliardi.

Vorrei ora rispondere alla domanda del senatore Barca in ordine
all'efficacia e all'efficienza del servizio pubblico, nonchè ad un'ammini-
strazione per programmi e per obiettivi e non già per procedure. Non
voglio essere monomaniaco e affermare che la dirigenza è la panacea di
tutti i mali se crediamo alla separazione tra politica e am'ministrazione.
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BARCA. E io ci credo.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il conte di Cavour nel 1853 viveva una stagione totalmen-
te diversa. Ciò presuppone un'assunzione di responsabilità dei diri-
genti che abbiano però anche gli strumenti economici per un'incen-
tivazione.

È inutile che il Governo o il Ministro della funzione pubblica
affermino che, ad esempio, lo 0,50 o lo 0,80 per cento dell'incremento
salariale deve essere legato a standards produttivi, se poi manca la
dirigenza che organizza i parametri di produttività. Se non ci sono degli
incentivi economici, non ci sarà alcun Ministro o alcun sindacato in
grado di poter garantire il recupero di efficienza e di produttività della
pubblica amministrazione.

È ovvio ~ lo ripeto ~ che non ci sarà alcun Ministro di qualsiasi
amministrazione o sindaco che sarà nelle condizioni di poter garantire
il recupero di efficienza produttiva, ed è altrettanto ovvio che ci sarà
bisogno delle delegificazione del rapporto contrattuale. Non a caso
questo è un terreno su cui bisognerà avanzare.

BARCA. Una volta delegificato, siccome il pagatore è lo Stato,
bisognerà chiarire il come, perchè altrimenti il problema rimane.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Certo, però c'è bisogno di recuperare in snellezza. Occorre
una regolamentazione non legificata del rapporto di lavoro che possa
consentire quella adattabilità che oggi nella pubblica amministrazione
non esiste.

Insieme a questo, sarà trattato nel modo dovuto l'argomento circa
la necessità di individuare nei servizi pubblici un largo spazio per i
privati, sapendo che se un privato riesce a regolare un servizio
all'interno di regole stabilite dall'esercizio pubblico, tale servizio
diventa automaticamente servizio pubblico. Non è la natura dell'eroga-
tore che ne determina la qualità, ma è la regolamentazione che lo
caratterizza come pubblico o privato. Ovviamente, ciò significa anche
recuperare in termini di concorrenzialità in particolari settori, come ad
esempio la sanità. In altri paesi, cose del genere sono state introdotte ed
hanno dato risultati positivi. Nelle pagine 49 e 50 del documento vi è un
accenno agli strumenti necessari per raggiungere gli obiettivi. Sono
indicati alcuni strumenti già a disposizione del Parlamento, perchè
sarebbe stato velleitario per il Governo presentarsi in questa sede con
un certo numero di provvedimenti collegati, quando alcuni provvedi-
menti che incidono anche sugli aspetti di carattere economico-
finanziario già si trovano davanti al Parlamento. Valga per tutti
l'esempio del disegno di legge sulla riforma sanitaria, quello sulla
prestazione dei servizi pubblici o quello sulla dirigenza cui ho fatto rife-
rimento.

Vi sono quindi già vari strumenti indicati, molti dei quali già
presentati al Parlamento. È ovvio che poi il Governo ritiene che il
dibattito potrà arricchire di osservazioni e di suggerimenti la discussio-
ne, e all'interno di questa mi auguro che il Partito comunista non abbia
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intenzione di preparare una risoluzione come quella III cui erano
indicati ben 35 provvedimenti collegati.

BOLLIN!. Non era indicato niente!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Possiamo farne una lettura congiunta!

BOLLIN!. Lei non l'ha letta.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Vi è comunque bisogno di indicare alcuni provvedimenti di
base che riguardano la sanità, la dismissione dei patrimoni, l'ammoder~
namento della pubblica amministrazione e l'incidenza della politica
della Difesa. Su quest'ultima c'è da dire che si può agire sugli stati di
previsione delle singole amministrazioni, riducendo gli spazi che
attualmente la Difesa ha a propria disposizione grazie alla possibilità di
usufruire del cosiddetto «dividendo di pace», che il Governo intende
sfruttare, dovuto alla registrazione di una caduta di tensione tra Est e
Ovest.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Credo che sull'argomen~
to del costo degli impiegati pubblici sarà necessario che il Governo, nel
corso della discussione, fornisca ulteriori elementi. Ha infatti ragione il
ministro Cirino Pomicino nel dire che, rispetto alle ultime previsioni
aumentate due volte successivamente, lo sfondamento può essere
considerato grande o piccolo a seconda del punto di vista, ma resta il
fatto che in questa legislatura abbiamo avuto un aumento del
monte~salari pubblico del 10 per cento: tra il 1987 e il 1990 esso è
aumentato dellO per cento all'anno, con alcune punte superi<?ri e con
alcuni «avvallamenti». Alcune situazioni sono state determinanti non
soltanto in termini di contratti, ma anche in quella attività di aumenti
attraverso premi di produttività che costituiscono oggetto di provvedi-
menti non contrattuali, ma legislativi. Vi è quindi una situazione di
gestione del personale completamente fuori controllo, perchè un 10 per
cento di aumento del costo del lavoro condannerebbe l'industria
italiana nel futuro alla deindustrializzazione e alla bancarotta.

In relazione a tutto ciò, occorre esaminare l'effettiva praticabilità
del programma di dismissioni di beni statali; lS.000~20.000 miliardi
possono essere raggiunti anche da una sola delle quattro seguenti
dismissioni o da una composizione di parziali dismissioni delle stesse:
SIP, banche di interesse nazionale, ENEL e SNAM~AGIP. Ciascuna di
queste partite, anche presa singolarmente, può permettere di realizzare
il programma del Governo.

Si tratta quindi di un programma evidentemente contenuto, che
non ha un obiettivo di aumento della produttività dei servizi o
dell'industria nel nostro paese, perchè altrimenti dovrebbe avere
un'ampiezza molto maggiore. È un programma residuale, molto
modesto rispetto alla possibilità di utilizzo di questi strumenti,
soprattutto ai fini dell'efficienza del nostro apparato produttivo. Non mi
sembra quindi che ci si possa porre il problema della sua realiz~
zabilità.
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BOLLIN!. Ma il Governo ce lo deve dire! Si può anche regalare
l'intera società nazionale ad una multinazionale estera...

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Questo indica un atteg~
giamento rispetto al quale l'esperienza del socialismo dovrebbe far
spingere a pensare diversamente. Perchè dobbiamo parlare di «regala~
re» nel momento in cui si parla di una politica di dismissione?

BOLLIN!. Io voglio sapere cosa vuole fare il Governo, perchè ciò
che vuole fare lei già lo so!

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Basta che il Governo stia
agli impegni finanziari che assume!

Vorrei far presente alla Commissione che è intenzione del Governo
utilizzare anche la prossima settimana per la discussione di questo
argomento. Credo sia possibile ricavare, nell'ambito dell'ampio pro~
gramma di impegno nella campagna referendaria di tutti noi, la data di
una seduta da tenersi nella prossima settimana.

BOLLIN!. Signor Presidente, noi abbiamo dei problemi. Se il
~overno intende dare risposta circa le concrete politiche che intende
porre in atto è un conto, perchè altrimenti ~ secondo noi ~ non vi è

ampio spazio di discussione. Il Governo deve presentare concretamente
la sua proposta sul tavolo; dopo di che noi la potremo discutere.
Altrimenti, non possiamo fare alcuna discussione!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Lei ritiene insufficiente la proposta, e questa è una sua
facoltà. Se lei non ha possibilità alternative e vuole ripetere che il
Governo non ha presentato proposte lo può dire, ma il Governo si è
espresso esaurientemente.

BOLLIN!. Questa proposta la riteniamo insufficiente: non esiste una
proposta prevista dalla legge!

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. È prevista dalla legge nei termini da me detti.

BOLLIN!. È insufficiente, e siccome abbiamo fatto ampie discussio~
ni in questi giorni ~ ed il Presidente ne è consapevole, tanto che ha steso
una lettera al ministro Carli e al Governo circa tale richiesta ~

pretendiamo che questo impegno venga assunto dal Governo, in modo
che la discussione si possa svolgere su qualcosa di concreto e gli
impegni finanziari vengano poi rispettati, certamente secondo le linee
del Governo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Credo di poter dire, a
nome della Commissione, che le due pagine finali del Documento
debbono essere maggiormente illustrate e che, in sede di illustrazione,
un riferimento alle dimensioni finanziarie dei diversi aspetti deve essere
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fatto. Vi è il riferimento ad una politica di previsione pensionistica e
sappiamo che esistono nell'ambito dell'amministrazione ipotesi di
quantificazione che dipendono da come sarà impostata questa politica.
Sapere quindi quale sarà la raggiera entro cui ci si muove sembra op~
portuno.

Alcuni chiarimenti su questa tabella, attraverso una relazione del
Ministro, ci sembrerebbero veramente opportuni.

BARCA. Innanzi tutto occorrerebbe conoscere il mix che il Governo
ritiene ottimale; occorre poi evitare che determinati temi o indirizzi,
formulati in termini molto generici sul tema delle pensioni, creino
allarme rispetto ai concreti propositi, alle gradualità, eccetera. Occorre
pertanto preoccuparsi non solo del consenso del Parlamento, ma anche
dell'opinione pubblica rispetto ad una manovra che voglia essere
veramente incisiva.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Occorre rilevare che quando forniamo l'andamento della
crescita della spesa corrente al netto degli interessi, non è neutrale la
decisione alla quale il Parlamento vincolerà il Governo per la scelta dei
settori e di tutto quanto è necessario produrre all'interno di quegli stessi
settori.

Quando il ministro Carli ed io abbiamo chiesto di accelerare, per
quanto possibile, l'approntamento della risoluzione, lo abbiamo fatto
perchè questo ci permetterebbe ~ avendo un quadro generale e
rispettando gli obblighi di legge ~ di indicare i settori. È ovvio che
quando parliamo di riduzione di 1,40 punti al 1993 della spesa corrente
rispetto al tendenziale, la spesa corrente stessa sarà equamente ripartita
tra i settori sanità, previdenza ed assistenza e il discorso del personale.
Andare oltre questo, prima ancora di definire se la grandezza da noi
proposta è condivisa dal Parlamento e quindi resa vincolante da un suo
voto, diventa veramente un esercizio intellettualistico. C'è, poi, un
disegno di legge in cui si parlava di 500 miliardi per dismissioni
patrimoniali nel 1990: siamo fermi da circa nove mesi alla Camera dei
deputati; forse il provvedimento adesso sarà perfetto, ma resta il fatto
che è ancora fermo in un ramo del Parlamento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Che cosa ha predisposto
l'Amministrazione nell'ipotesi che le arrivi tra le mani esecutivo questo
provvedimento? È stato fatto un esame dei beni? Sono state prese le
opportune decisioni amministrative per la dismissione di quei beni che
già possono essere dismessi? Solo all'Intendenza di finanza di Bologna
c'è un patrimonio di 150 miliardi da dismettere diviso in 325 unità;
basterebbe dare le opportune disposizioni.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Le decisioni amministrative che presiedono alla dismissione
dei beni patrimoniali sono disciplinate in maniera diversa nel disegno di
legge da noi presentato. Se dovessimo dismettere con le attuali regole,
non riuscirei a dismettere praticamente nulla, tanto è vero che noi
al;>biamo parlato maggiormente di dismissioni di beni mobiliari.
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Pertanto, il Governo non può non chiedere alla sua maggioranza,
ma anche al Parlamento intero, di essere aiutato, ma non a riempire un
vuoto che, a mio giudizio, non esiste, perchè si tratta solo di tre o
quattro provvedimenti. Se la soddisfazione si trovasse nella quantifica~
zione che ciascuno dei provvedimenti potrà apportare a beneficio della
finanza pubblica questo potremmo anche farlo, ma si tratta solo di una
indicazione. Infatti, dopo aver detto che per la spesa corrente al netto
degli interessi c'è una riduzione di 1,40 punti, potrò venire di nuovo a
dire che si tratterà di uno 0,40 di controllo sulla spesa pensionistica, di
uno 0,50 all'interno della spesa sanitaria e di uno 0,50 all'interno della
spesa per il personale, ma non sarà un elemento di cui ci potremo
sentire soddisfatti.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Abbiamo sentito dal
Ministro del lavoro che sarebbe stato presentato un provvedimento sulla
riforma pensionistica. Sarebbe opportuno sapere quando e con quali
disposizioni questo provvedimento sarà presentato, trattandosi di una
formula lievemente ricorrente nei documenti di questo tipo: l'accenno
alla spesa pensionistica si trovava già nei Documenti del 1988 e del
1989, ma non è stato ancora realizzato nulla. Pertanto, attraverso questa
specificazione intendiamo esercitare una pressione su tutto il
Governo.

CIRINO POMIClNO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Il Governo è impegnato a presentarlo entro il 31 luglio. Non
si tratterà di un provvedimento collegato perchè la riforma delle
pensioni non può essere un provvedimento collegato alla legge
finanziaria. La data, pertanto, è quella del 31 luglio. Poi, se nel
prosieguo della discussione questa data verrà modificata (cosa che
verificherò presso la Presidenza del Consiglio), non ho difficoltà a dire
che questa data potrebbe essere anche anticipata o posticipata. A
tutt'oggi l'orientamento del Governo è che il confronto con le
organizzazioni sindacali già in atto possa consentire di presentare il
disegno di legge entro quella data.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ora, per quanto riguarda
le dimensioni della manovra e le sue caratteristiche, qualcuno dei
Ministri finanziari è in grado di avviare la discussione chiarendo il
significato di quelle due pagine? Ritengo molto importante avviare la
discussione con un chiarimento, una serie di chiose a quelle due pagine
del Documento. Vorremmo conoscere soprattutto la filosofia di quelle
due pagine, in modo che possiamo riflettere su ipotesi alternative,
valutare l'impatto sociale ed economico allo scopo di aiutarci a
produrre alternative o suggerimenti.

BARCA. Sarei favorevole ad una nostra convocazione per la
prossima settimana, a patto che il Governo fornisca i chiarimenti che
giudichiamo necessari. Tutto ciò potrebbe servire' a rendere più
scorrevole la discussione. In caso contrario, chiediamo tempo per
riflettere su una cosa estremamente generica e che ci costringerebbe a
formulare nostre ipotesi. Questo per una maggiore chiarezza.
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CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. La settimana prossima potremmo venire a dare le cifre
disaggregate. Qualora non fossi presente, ci sarebbe certamente il
ministro Carli.

BOLLIN!. Noi vorremmo che fossero chiariti quei punti di cui
abbiamo parlato.

CIRINO POMICINO, ministro del bilancio e della programmazione
economica. Non condivido la sua interpretazione; lei non è l'interprete
solitario della legge.

BOLLIN!. Anche se parIa come un solitario, voglio che siano
rispettati gli impegni di legge. Qualora venisse sciolto questo problema,
noi avremmo materia per discutere. Al contrario, la questione
diventerebbe molto seria.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare, rinvio il seguito della discussione del Documento
di programmazione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 17,55.
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MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1990

Presidenza del Presidente ANDREA TTA

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

AFFARI ASSEGNATI

«Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di
finanza pubblica per gli anni 1991-1993» (Doc. LXXXIV, n.3)
(Seguito dell'esame e nnvIO)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito dell'esame del «Documento di programmazione economico~
finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni
1991~1993».

Onorevoli colleghi, riprendiamo l'esame del Documento di pro~
grammazione economico~finanziaria, iniziato nella seduta del 24
maggio scorso.

Svolgerò sul Documento una breve relazione che consenta di
adempiere al compito del Senato e predisponga le linee di possibili riso~
luzioni.

Dalle dichiarazioni del Ministro del tesoro, da quanto abbiamo
ascoltato nelle audizioni conoscitive alla Camera, ritengo che non metta
conto di riproporre obiettivi e necessità della manovra. Il problema di
riportare ad un certo controllo la dinamica della formazione del debito
mi sembra sia stato, già nelle occasioni passate in cui abbiamo
esaminato gli altri documenti, sufficientemente motivato. Quest'anno si
aggiunge il problema che esiste una iniziativa italiana per rafforzare ed
irrobustire il sistema del rapporto di cambio e l'unione monetaria
europea. Difficilmente il nostro paese avrebbe autorevolezza e forza per
svolgere questo ruolo che sarebbe altrettanto difficilmente svolto da
altri paesi nelle presenti situazioni della finanza pubblica: per un verso
infatti il suo volume di emissione fornisce ai mercati finanziari europei
delle attività finanziarie che altri paesi non producono più, e quindi in
un certo senso si trova di fronte ad una domanda di queste stesse attività
finanziarie; per un altro verso, le dimensioni di queste emissioni sono
rilevanti anche rispetto alle dimensioni del mercato continentale, non
solo di quello italiano.

Vorrei anche aggiungere che il proseguimento a lungo termine di
questa situazione determina, oltre a rischi di natura finanziaria, anche
rischi di natura politica, nel senso che le tensioni tra i contribuenti da
un lato e i portatori di titoli del debito pubblico dall'altro diventeranno
sempre più un fatto caratterizzante e distruggente la capacità di sintesi
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della politica italiana. Introduciamo in tutte le forze politiche questa
tensione tra rentiers e pagatori di tasse che ha costituito in tutti i paesi
una spinta inflazionistica e ha prodotto grandi tensioni politiche e
sociali.

La pressione esercitata dalla spesa in deficit sui prezzi e sulla
bilancia dei pagamenti costituisc,e ancora un elemento che in
condizioni meno fortunate delle presenti può esercitare delle pressioni
che difficilmente potrebbero essere controllate.

Uno degli argomenti <;:heabbiano ascoltato, e che potrebbe deviare
in qualche modo la discussione ~ vorrei affrontarlo subito ~ è quello di
una qualche incertezza nella costruzione delle prospettive tendenziali e
programmatiche nel Documento che ci è stato presentato. In particola~
re, manovre nell'ordine degli 80.000 miliardi sul fabbisogno al netto
degli interessi potrebbero a parere di qualcuno determinare reazioni
sugli aggregati dell'economia tali da rimettere in discussione le
previsioni sull'andamento del gettito, le previsioni su alcune voci di
spesa collegate ad andamenti della disoccupazione e quindi, in qualche
misura, il fatto di avere un quadro di previsioni economiche che spesso,
nell'ipotesi tendenziale, programmatica, può lasciare ampie perplessità,
ma di ciò abbiamo discusso già negli anni passati.

È per questo che mi sono permesso di presentarvi una simulazione
che ho voluto venisse effettuata con il modello Prometeia per esaminare
in condizioni meno rigide i risultati di una manovra pari a quella gover~
nativa.

Non ho introdotto previsioni di successi di una politica dei redditi
enunciata, ma non strumentata, nel Documento governativo, quindi ho
lasciato che prezzi e salari avessero la dinamica che è spiegabile dai
comportamenti del passato, e ho confrontato una previsione tendenziale
di finanza pubblica, quale risulta dagli andamenti del passato proiettati
nel prossimo biennio ~ non avevo la possibilità di farlo anche per il 1993
~; i risultati sono contenuti nelle sei tabelle che vi presento, che saranno
poi allegate alla mia relazione.

Il fabbisogno passa da 149.000 miliardi del 1990 ~ si considera che
neppure la manovra del '90 sia fatta ~ a 197.000 ufficialmente del 1992,
aumentando di 46.000 miliardi il fabbisogno nel biennio: il rapporto è di
148 a 196. C'è un andamento del saldo di partite correnti che sull'effetto
soprattutto delle partite invisibili della bilancia dei pagamenti tende a
peggiorare notevolmente; all'incirca il deficit raddoppia nel biennio,
passando da 13.000 a 23.000 miliardi; i prezzi non si abbassano,
rimangono intorno al 6 per cento; il rapporto debito~PIL passa dal 99,
circa, al 106 per cento.

Si è introdotta, con una certa distribuzione per voci poco diversa da
quella del Documento governativo, una correzione della sola finanza
pubblica; non è stato cambiato null'altro se non quella che è la
conseguenza della modifica della finanza pubblica. Ci sono cioè
andamenti diversi dei tassi di interesse e dei prezzi, ma nessuna delle
ipotesi esterne, esogene al modello, è stata cambiata fra l'una e l'altra si~
mulazione.

Tale simulazione porta il fabbisogno a circa 140.000 miliardi nel
1990 e a circa 131.000 nel 1992, un intervento nei due anni intorno ai
60.000 miliardi di effetto di un patto che poi, per le conseguenze che ha
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sugli aggregati dell'economia, tende a ridursi. Le misure prese non le
ritroviamo ex post perchè ex post si determinano alcune reazioni
dell'economia che tendono a ridurre il miglioramento del fabbisogno.
C'è un piccolo costo in termini di tasso di crescita. C'è un tasso di
crescita che nei due anni è inferiore di circa mezzo punto l'anno
rispetto alle previsioni in cui la pressione del settore pubblico tiene un
po' drogata l'economia.

I prezzi scendono al 5 per cento; c'è soltanto un piccolo
miglioramento del saldo di conto corrente con l'estero che si porta a
23.000 miliardi, con un miglioramento di 3.000~3S00 miliardi. Questo
esercizio permette di ~vedere in un contesto macroeconomico più
realistico di quello del Documento governativo gli effetti della stessa
politica del Governo e si vede che i risultati sono analoghi. Il rapporto
debito~PIL nel corso dei due anni aumenta di molto poco: da 99,4 a
101,1, con un aumento dell'l,? per cento. Ci si avvicina, come del resto
era indicato nel Documento governativo, ad una fase in cui tale
rapporto si stabilizza. L'andamento del prodotto interno in termini
monetari, cioè in termini di prezzi e di volume del prodotto nazionale,
per effetto della maggior inflazione che qui è contenuta, tende a far
crescere il PIL di più e quindi si vede un piccolo miglioramento del
rapporto debito pubblico~PIL per effetto della maggior inflazione che
contiene questa previsione.

Se volete, nelle tabelle successive, si può vedere che la pressione
tributaria passa da 39,3 nel 1990 a 39,5 nel 1992, c'è quindi un
andamento tendenziale che sostanzialmente lascia le entrate tributarie
stabili. C'è un andamento delle uscite, al netto degli interessi,
sostanzialmente stabile e questo dà luogo, con l'accumulo degli
interessi, al fabbisogno che abbiamo prima analizzato.

Le correzioni hanno comportato una maggiore pressione tributaria
di 1,6 punti e hanno comportato il fatto che le spese, al netto degli
interessi, determinano una riduzione di mezzo punto delle uscite;
l'effetto di questa misura porta ai risultati analizzati.

Nelle ultime due tabelle si vede, per le varie voci del conto della
pubblica amministrazione, quali sono quelle che hanno una diversa
dinamica e, in particolare, l'esercizio si è concentrato sulla riduzione
dei trasferimenti in conto capitale e sulle alienazioni nella misura
prevista dal Documento governativo, molto più cauto per quanto
riguarda la possibilità di contenere le spese correnti che hanno
andamenti, tenuto conto del diverso grado di inflazione, sostanzialmen~
te non diversi da quelli delle simulazioni tendenziali.

Qual è la lezione da trarre da questo esercizio? È che l'ampiezza del
programma, una riduzione di 60.000 miliardi della spesa, non
determina conseguenze rilevanti sugli andamenti dell' economia.

Le reazioni che si sono avute in altri paesi hanno determinato la
riduzione della tensione sui canali finanziari dell' emissione di debito
pubblico, incrementi alternativi dei canali del credito al consumo che
hanno sostenuto i consumi privati e la riduzione dei tassi di interesse ha
avuto un effetto di espansione sui miglioramenti, sugli investimenti
privati. Quindi negli anni '80 quasi tutte le politiche di stabilizzazione
che si sono verificate in Europa si sono accompagnate ad una
accelerazione della crescita che, per questa via, ha reso più facile la



Senato della Repubblica ~ 26 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE Doc. LXXXIV, n. 3

politica di stabilizzazione, perchè una accelerazione della crescita ha
significato un aumento del gettito tributario.

La struttura logica di questo modello non ha dato luogo a tale
accelerazione, ma anche nelle peggiori condizioni (in cui non si riesce a
valutare del tutto certi effetti che si hanno nel sistema finanziario) si
vede che le conseguenze sulla domanda interna non sono significative.
Riuscire a ottenere due terzi della manovra di rientro della finanza
pubblica, con la perdita di mezzo punto di crescita all'anno, è una
operazione che, garantendo dai rischi presenti e futuri dovuti all'accu~
mulo finanziario, implica che l'economia paga in misura molto poco
rilevante tale aggiustamento.

Tenuto conto di quelle che sono state le altrui esperienze, la
riduzione degli interessi tende ad aumentare il valore della ricchezza
nelle mani delle famiglie e delle imprese e questo dovrebbe dar luogo
ad un effetto che rilancia in qualche caso la riduzione sulla domanda
pubblica. Mi sembra quindi che si possa mettere da parte sia la
preoccupazione di politica economica degli eventuali effetti di una
manovra delle dimensioni di quella che ci è stata presentata, che è più
ampia di quella degli anni precedenti in termini di occupazione e di
crescita, sia la preoccupazione che riguarda il realismo, per cui vi
poteva essere l'impressione che, se il tendenziale aveva gli stessi valori
dell'evoluzione dell'economia, dell'andamento comprensivo della ma~
novra del programmatico, in realtà ci si poteva trovare di fronte ad una
contrazione di alcuni aggregati macroeconomici con effetti molto
riduttivi della manovra. Vediamo che questo non si verifica, che gli
obiettivi del rapporto debito pubblico~PIL sono più che realizzati in
questa visione più complessa di quella presentata dal Documento e che
quindi non esistono nè ragioni di dubbi sugli effetti indotti dalla
manovra, nè dubbi sugli effetti della manovra stessa.

Nel passato, questa specie di Gramm~Rudman all'italiana, che è
questo documento, ~ abbiamo ormai tre anni anche se il 1990 è una
scommessa per quanto riguarda i dati che ci vengono presentati ~...

ANDRIANI. Com'è fallita la Gramm~Rudman fallisce anche
questo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Questo sistema all'italia~
na ha permesso una certa flessione degli andamenti, delle tendenze
naturali, pur essendo assai meno complicato, cogente rispetto alle
separazioni costituzionali tra Esecutivo e Legislativo, come nel caso
della legge Gramm~Rudman con il potere del Pesi dente degli Stati Uniti
di espropriare il Parlamento dal bilancio, per cui siamo lontani dall'idea
del controllo parlamentare sul processo di bilancio.

Negli anni passati vi è stata questa tendenza, tendenza un po'
all'italiana, perchè da un lato abbiamo avuto l'annuncio di manovre
draconiane sui conti pubblici, che si sono realizzate solo in parte, specie
per quanto riguarda le spese, che si sono talvolta più che realizzate
nell'andamento delle entrate; abbiamo spese che sostanzialmente
hanno mantenuto la loro quota rispetto al prodotto interno lordo, e i
risultati sull'obiettivo del rapporto debito pubblico~PIL si sono ottenuti
perchè vi è stato sempre un supero di inflazione rispetto all'inflazione
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programmata, ed i tassi di interesse, come si sa, reagiscono con una
certa lentezza ~ si vede poi con i meccanismi dei CCT ~ all'andamento

dell'inflazione.
Poichè questo rapporto dipende crucialmente dal tasso di interesse

monetario, meno l'inflazione, e dal tasso di crescita dell'economia, il
fatto che l'inflazione sia stata maggiore e che la reazione sui tassi
nominali sia avvenuta con ritardo ha permesso finora di mantenere il
rapporto debito~PIL nell'ambito del programmato. '

Tuttavia, guardando l'andamento tendenziale del periodo
1991~1993 molti dubbi ci hanno assalito. Abbiamo svolto una serie di
audizioni al di là di quelle ufficiali della Camera; in parte gli stessi dubbi
ci sono sorti ieri ascoltando il Presidente dell'INPS; altri dati sono stati
raccolti per la Sanità, altri ancora per le Ferrovie. Questi sono i tre
settori che hanno andamenti previsti del fabbisogno da soddisfare
attraverso il bilancio dello Stato che non sono in linea con le previsioni
di trasferimenti contenute sia nella versione tendenziale sia, a maggior
ragione, in quella programmatica del Documento che ci è stato pre~
sentato.

L'INPS ha un andamento del suo fabbisogno che passa dai
56.000~57.000 miliardi nel 1991 ai 67.000 miliardi nel 1993, con un
aumento, rispetto ai 50.000 miliardi di quest'anno, che è nell'ordine del
35~36 per cento.

Lo stesso vale per la Sanità. Sapevamo tutti, quando abbiamo
approvato il bilancio, che il Fondo sanitario nazionale di quest'anno era
di poche migliaia di miliardi superiore a quel che si diceva nei
consuntivi del 1988. Abbiamo sempre visto che le leggi che intervengo~
no per saldare i deficit sono utilizzate solo in parte, il che significa che ci
sono valori di stima di quello che è il deficit delle USL che di fronte alla
richiesta di una contabilizzazione corretta non giustificano le cifre che il
Parlamento vota. Si tratta di una differenza del 1o~15 per cento, di
1.000~1.500 miliardi per ciascuna delle leggi che abbiamo approvato
negli anni passati, ma le valutazioni degli uffici del Ministero della sanità
hanno cautamente, in modo ufficioso, fatto trapelare in Parlamento per
il 1990 cifre comprensive anche degli effetti della contrattazione che
superano gli 80.000 miliardi.

C'è stata quindi una accelerazione della spesa della Sanità: siamo
partiti da 44.000 miliardi del 1987; fino al 1987 la crescita della spesa
sanitaria non è stata particolarmente rilevante, non era una delle voci
più dinamiche della spesa; dal 1987 ad oggi vi è stata una forte
accelerazione: dai 44.000 miliardi, integrati poi con alcuni provvedi~
menti, si è arrivati ai 48.000 miliardi nel 1987; tre anni dopo, nel 1990,
ci aggiriamo intorno agli 80.000 miliardi, con un incremento che è
superiore al 50 per cento in tre anni, e che largamente supera
l'inflazione. Abbiamo un incremento reale che è superiore al 30 per
cento.

C'è tutta una serie di voci che sono voci di costo per gli input ~ il
costo del personale, il costo delle prestazioni ~; più che all'aumento
della gamma delle prestazioni, essa è collegata ad un deflattore della
spesa sanitaria che tende a crescere ad un tasso che è il doppio di quello
del tasso d'inflazione. Questo evidentemente corrisponde a precise
decisioni contrattuali; è collegato a precisi accordi fatti per le
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convenzioni. Notiamo che esiste questa tendenza alla crescita della
spesa sanitaria che contrasta con quelle che erano state le prime
esperienze della riforma tra il 1980 e il 1986.

Lo stesso accade per quanto concerne le Ferrovie: avevamo avuto
l'anno scorso delle valutazioni relativamente tranquillizzanti della
possibilità di una riduzione del 50 per cento del deficit da parte dell'ente
delle Ferrovie, da 10.000 miliardi a 5.000~4.500 miliardi ~ ; possiamo
anche valutare che i responsabili delle Ferrovie che sono venuti a
riferire e a fornirci delle informazioni non saranno i responsabili del
futuro, per cui ci potrà essere quindi una componente di naturale
pessimismo di chi abbandona l'Ente; tuttavia rispetto ai 20.000 miliardi
del peso sul bilancio delle Ferrovie quest'anno le valutazioni indicano
che, invece di avere una sostanziale stabilità di questa cifra, essa tende
ad aumentare del 30AO per cento tra il 1990 e il 1991, portandosi
nell'ordine di 28.000 miliardi.

Sono questi elementi che toccano il tendenziale e in qualche
misura mettono in discussione la dimensione della manovra, una
manovra che assume nel corso del 1991 30.000 miliardi. Si tratta di
manovre più pesanti dal punto di vista dei confronti con quanto
accaduto negli anni passati e che, con gli effetti che il Governo intende
assumere nella seconda metà del 1990 e quindi nei prossimi 18 mesi, ci
pone un problema di correzione di 40.000 miliardi. Si dice che, se
venisse realizzata l'intera manovra di 40.000 miliardi, difficilmente si
potrebbero ottenere i risultati in termini di aggregato di spesa corrente
e in conto capitale, in presenza di un tendenziale rivolto a superare ~ e
in misura non indifferente nei tre settori di trasferimento che ho
indicato ~ la dinamica prevista nel Documento di politica economica e
finanziaria. Del resto, questa stessa tendenza era presente negli anni
passati e in qualche misura spiega perchè il Governo ha dovuto
intervenire nel corso di esercizio con affannosi e ulteriori provvedi~
menti.

La stessa presentazione dei documenti, che ci portano gli elementi
di una classificazione economica e che ci impediscono di identificare la
dinamica, centro di spesa per centro di spesa (almeno i 4 o 5 grandi
centri di spesa), rende per noi molto difficile apprezzare come siano
costruiti i tendenziali, se non sulla base di proiezioni statistiche, e rende
poi più difficile individuare le zone di pericolo. Credo sia molto
importante che nei prossimi documenti vi sia questa attenzione agli
aspetti di distribuzione funzionale della spesa e di distribuzione per
grandi operatori, per grandi soggetti, perchè in Parlamento non si
discute di salari o di trasferimenti, ma si discute dei problemi della
Sanità, dell'INPS, delle funzioni della pubblica istruzione, della difesa e
così via.

Quindi questo documento, nel suo chiaroscuro ove tutti i gatti sono
bigi, di natura statistica ed economica, è di difficile valutazione
parlamentare ed è anche estremamente difficile valutare i rischi che
esso porta. Proiezioni su questo grande aggregato ci dicono poco,
laddove si possono annidare pericoli che vi siano delle accelerazioni
non previste su singole voci di spesa, che, invece, avendo un sistema che
integri la classificazione funzionale e per grandi centri di spesa, sarebbe
molto più facile capire, così come sarebbe più facile capire che si passa
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dal documento dei flussi del settore statale al documento che ci
interessa, relativo alle linee di formazione del bilancio di competenza
annuale e triennale.

C'è dunque l'aspetto di un documento in qualche modo confeziona-
to al di fuori della logica amministrativa e politica, che rende un po'
difficile fare questi discorsi. Con le nostre audizioni, con le informazioni
supplementari che siamo riusciti a raccogliere, ci sentiamo più
preoccupati, mentre, se avessimo le valutazioni del Governo, operatore
per operatore, potremmo magari vedere che il Governo ha già scontato
questo fenomeno. A noi sembra che così non sia nè, d'altra parte, le
informazioni che ci sono messe a disposizione ci permettono di dare
una risposta a questa incertezza. Direi dunque che, più che in altri anni,
esiste una incertezza sui grandi trasferimenti dell'amministrazione
pubblica che mostrano che, se il Governo vuoI ottenere i risultati che si
è proposto, può darsi che la manovra, che pur ci ha colpito per la sua
ampiezza, possa essere insufficiente.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, non ho capito bene e
vorrei un chiarimento. Quali obiettivi ci poniamo? Ho ascoltato con
molto interesse la sua relazione, ma questo punto non è chiaro.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Devo ancora esporre la
parte operativa.

FERRARI-AGGRADI. Abbiamo due documenti che sono piuttosto
«morbidi»; abbiamo informazioni che fanno paura relativamente, ad
esempio, alla sanità, alla previdenza, alle ferrovie; abbiamo prospettive
incerte che ci danno motivi di grossa preoccupazione. Se tutto ciò è
vero, vorrei sapere cosa dobbiamo fare. Io vorrei dire qualcosa di molto
severo e prendere una posizione molto precisa.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Cercherò di dare alcune
indicazioni di come queste posizioni più precise in termini di intervento
possono essere ottenute. Ho notato una serie di interventi che secondo
me dovrebbero essere tenuti in considerazione nella risoluzione che
dobbiamo approvare.

FERRARI-AGGRADI Abbiamo parlato di Comunità economica
europea. In tale comunità l'agricoltura costituisce il fatto fondamentale,
ma in tutte queste carte non si parla neppure una volta di agricoltura.

BOLLIN!. Non c'è neppure una parola a questo proposito,.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Onorevoli colleghi,
poichè sono in corso votazioni in Assemblea, dobbiamo sospendere
l'esame del Documento. Non facendosi osservazioni il seguito della
discussione del Documento di programmazione è rinviato ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 9,50
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GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1990

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 9,40.

AFFARI ASSEGNATI

«Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di
finanza pubblica per gli anni 1991-1993» (Doc. LXXXIV, n. 3)
(Seguito dell'esame e rmvio)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione del «Documento di programmazione
economico~finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli
anni 1991 ~ 1993».

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
Onorevoli colleghi, ho già illustrato ieri due scenari, intesi a

controllare, con strumenti analitici un poco più complessi di quelli
usati nel Documento, quali potessero essere le conseguenze quando la
politica economica viene controllata nei suoi effetti sui flussi di
consumo, di investimento, di esportazione e importazione. Le conclu~
sioni sono che una parte della manovra viene riassorbita nella misura di
circa 1S.000~20.000 miliardi; cioè del volume di imposte che come
primo impatto assume le dimensioni della manovra, a posteriori,
quando l'economia si è riaggiustata, si hanno i valori che compariranno
nei bilanci dello Stato. Tenuto conto delle retroazioni dell'economia
sulle variabili della finanza pubblica, abbiamo una riduzione dai 10.000
ai 20.000 miliardi delle imposte.

La spesa non subisce questi effetti di retroazioni e questo è il punto
più importante perchè in fondo a noi c'è il dubbio che una manovra di
80.000 miliardi, che se «spalmata» sulle famiglie italiane vuoI dire 4
milioni in media per famiglia di minore spesa pubblica o di maggiori
imposte, non ha effetti rilevanti sull'andamento dell'occupazione e
sull'andamento del prodotto nazionale e tende a migliorare tutti quei
settori di previsioni dovute all'inflazione, all'andamento della bilancia
dei pagamenti e naturalmente al deficit pubblico ed all'accumulo di
debito.

Il secondo punto concerne l'introduzione di una serie di elementi
che lasciano una certa perplessità sull'andamento del tendenziale; il che
non significa che le proposte del Governo possano essere messe da
parte, ma comporta anzi la necessità che la manovra correttiva possa,
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volendo ottenere certi obiettivi, essere più intensa; ovvero questi
obiettivi saranno ottenuti in costanza di questa politica più avanti nel
tempo, con la conseguenza che il debito nel frattempo accumulatosi
rende più difficile raggiungere l'obiettivo.

Vale la pena di affrontare ora il problema delle conseguenze in
termini di dimensionamento del bilancio che derivano da questo
Documento. L'esperienza della sessione di bilancio per il triennio
1990~1992 ha posto in evidenza l'esigenza di considerare le modalità di
applicazione del meccanismo di determinazione delle regole di
variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello
Stato come disciplinato dalla normativa contabile. Abbiamo avuto una
serie di problemi, ricorderò ad esempio l'applicazione del tasso di
inflazione. Abbiamo discusso su quale tasso di inflazione applicare, se
quello relativo ai prezzi impliciti del prodotto interno lordo oppure ai
prezzi al consumo, problema che abbiamo risolto in fondo in modo
pratico perchè era il più comodo introdurre un deflattore che fosse più
evolutivo, più vicino al tendenziale, alla realtà, che alla soluzione
ottimale, pro grammatica. Ci siamo posti, ancora, il problema dei fondi
negativi, che in senso economico sono propositi di aumentare le
entrate. Applicando le regole, lo scorso anno abbiamo valutato
l'andamento della spesa al netto dei fondi, sottraendo i fondi negativi e
quindi quello che era maggiore entrata è risultato come minore spesa.

Se nel corso della discussione e delle deliberazioni parlamentari
concernenti i documenti di bilancio dell'autunno scorso si è in qualche
modo consolidata, con un'interpretazione convergente della Camera e
del Senato, la disciplina relativa ai mezzi di copertura utilizzeibili in sede
di legge finanziaria, mettendo positivamente alla prova i nuovi
meccanismi procedurali in materia di ammissibilità di testi non
conformi al predetto vincolo di copertura, è d'altra parte emerso il
significato cruciale che assume la norma sulle regole di variazione delle
entrate e delle spese, quale effettiva linea~guida per uno svolgimento
coerente del percorso di rientro dagli squilibri della finanza pubblica.
Pertanto, il ciclo di documenti di bilancio 1991 ~ 1993 dovrà caratteriz~
zarsi, a mio parere, per un ulteriore passo in avanti nella direzione della
piena applicazione dei meccanismi di controllo della finanza pubblica
allargata. Questo sviluppo deve concretizzarsi, in sostanza, nella
definizione in sede di deliberazione parlamentare del Documento (cioè
oggi) dei valori assoluti che dovranno costituire il limite non valicabile
nell'impostazione del bilancio di competenza per il 1991 e per il
triennio 1991 ~1993.

In altri termini, la determinazione delle regole di variazione delle
entrate e delle spese deve risultare completamente incorporata nella
fase di discussione e deliberazione del presente Documento. È in questa
fase che occorre definire la base di riferimento ed applicare ad essa le
predette regole, in maniera da esplicitare in valori assoluti il volume
delle entrate tributarie, delle altre entrate, delle entrate finali, delle
spese correnti nette di interessi, delle spese in conto capitale, degli
interessi e dei correlativi saldi differenziali. Con questa affermazione
intendo dire che noi non dobbiamo sovrapporre due indicazioni
programmatiche, quelle che danno luogo (che sono poi richiamate
nella legge) a tassi di variazione applicati a vari aggregati e la tabella 9 di



Senato della Repubblica ~ 32 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE Doc. LXXXIV, n. 3

questi documenti. A mio parere, in questa fase noi dobbiamo
controllare se la tabella 9 corrisponde o meno all'andamento richiesto
dai tassi di variazione e la nostra delibera finale; ciò che vincola il
Governo, dovrebbe essere il bilancio di competenza programmatico
indicato nella tabella 9. Questa tabella corrisponde alla dinamica dei
tassi di aumento della spesa del settore statale o del settore pubblico, ma
l'elemento che dovrebbe poi rappresentare l'indirizzo del Parlamento al
Governo per la costruzione del bilancio di competenza annuale e
triennale 1991 ~ 1990 dovrebbe essere una indicazione (non necessaria~
mente quella che il Governo indica nel Documento alla tabella 9)
precisa dagli aggregati contabili per la formazione del bilancio di
competenza.

Ovviamente qui nascono dei problemi. Se da un lato le nostre
considerazioni sono state costruite, come è costruito il Documento, sui
flussi del settore statale, dall'altro non sappiamo, poichè questo il
Documento non lo dice, attraverso quali meccanismi logici si è passati
da quei flussi al bilancio di competenza.

Tuttavia, poichè sappiamo che esistono numerose scorte di
autorizzazioni non spese, di fondi in Tesoreria, di residui, di contabilità
speciali, il fatto di avere un bilancio di competenza più stretto di quegli
andamenti del settore statale che abbiamo considerato congrui, il debito
effettivo dipende non dal bilancio di competenza se non in modo
indiretto, ma dalla situazione complessiva delle gestioni passate del
bilancio. Non sappiamo esattamente questo passaggio, tuttavia ci
sembra che tenere più strette le dotazioni di competenza sia una
condizione per realizzare quel progressivo assorbimento di queste
scorte nei flussi che portano dalle decisioni di competenza alle uscite
della spesa, per cui ci sembra che quel bilancio presentato alla tabella 9
effettivamente sia congruo alla realizzazione di questa decelerazione
dell'andamento degli aggregati, in particolare di quelli relativi alla
spesa, perchè il punto debole della programmazione negli anni passati è
che la spesa ~ sia per consumi che per investimenti ~ è cresciuta più del
prodotto interno lordo. Noi volevamo che crescesse come o poco più
dell'inflazione, ma è cresciuta in termini reali del 3~3,S per cento, cioè
in maniera da tendere ad espandere la quota della spesa sul complesso
del fatturato nazionale.

Questi valori assoluti sono quelli presentati nella tabella 9 relativa
al bilancio di competenza e, a mio parere, la tabella 9 deve risultare
incorporata nelle risoluzioni approvate dal Documento di programma~
zione economico~finanziaria.

I documenti di bilancio presentati dal Governo e le modifiche
eventualmente proposte in sede parlamentare dovranno rimanere
rigorosamente all'interno di questi valori assoluti.

Solo questa impostazione metodologica ~ che dovrebbe vincolare
in modo rigoroso sia il Governo che il Parlamento ~ potrà consentire di
svolgere in modo efficace il percorso di rientro proposto con il DPEF in
esame. Adottando tale linea tutta la problematica della copertura della
legge finanziaria risulterebbe sostanzialmente semplificata nei suoi
termini applicativi: in altre parole, il vincolo del comma S dell'articolo
Il rimarrebbe come presidio sulla qualità dei mezzi di copertura, ma il
limite dei valori fissati, fin d'ora, con la risoluzione che approva il DPEF,
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verrebbe a costituire il parametro al quale orientare tutta la gestione
politico-procedurale dei documenti finanziari in sessione di bilancio.

Per rafforzare questa impostazione è necessario che la costruzione
dei fondi speciali per il 1991 sia improntata a criteri di rigorosa
selettività: nel frattempo, fino alla presentazione dei nuovi documenti di
bilancio, ben al di là delle riduzioni proposte dal Governo con il disegno
di legge n. 2293, sarà necessario operare in concreto nel senso di una
radicale sterilizzazione dei fondi speciali teoricamente ancora dispo-
nibili.

Fin dall'inizio della discussione di bilancio relativa al triennia
1990-1992 ricordiamo tutti l'emendamento in cui, in modo irrituale ~ il

senatore Bollini aveva perfettamente ragione ~ abbiamo introdotto
fondi negativi sui fondi globali 1991-1992, indicando vaghe imposte per
tentare di sterilizzare questi fondi in quanto, prevedendosi un certo
rallentamento di alcune voci di spesa, i fondi globali ~ che avevano

misure nell'ordine di 60.000 miliardi e che erano stabiliti in legge
finanziaria ~ portavano ad aggiungere alla spesa storica altra spesa
potenziale, per cui si andava molto al di là degli obiettivi fissati.

I documenti per il 1990 portavano un risultato simile, identico agli
obiettivi fissati; per il 1991 e il 1992 eravamo molto fuori perchè
avevamo introdotto dei fondi globali molto ampi. Il caveat che vorrei
introdurre è che i fondi speciali non possono nascere nel vuoto, non
possono essere l'elenco di tutte le esigenze come è avvenuto con le 128
voci dei fondi globali di quest'anno. Quindi, non possono essere la
sommatoria di tutte le esigenze, ma debbono portare al risultato per cui
bilancio programmatico e bilancio a legislazione invariata dopo
l'approvazione della legge finanziaria debbono avere saldi tendenzial-
mente coincidenti. Si tratta, del resto, di una linea che coincide con le
diretti ve espresse anche dal Presidente del Consiglio nella delibera
dell' 11 gennaio 1990 in materia di contenimento della spesa pubblica.

In particolare, per quanto riguarda le modalità di reimpostazione
dei nuovi fondi speciali per il triennia 1991-1993, si può affermare che
l'esperienza fatta nell'anno in corso ha confermato in pieno le
preoccupazioni espresse nella relazione sul precedente DPEF
1990-1992.

In quella sede si ebbe modo di sottolineare come non aveva alcun
senso preordinare fondi di copertura fin dall'inizio contraddittori con il
sentiero di rientro che si delinea nel bilancio pluriennale programmati-
co: non aveva cioè senso, anche sul piano politico, creare aspettative
parlamentari, prefigurando ipotesi di copertura in conflitto con le
regole di variazione della spesa e con i saldi obiettivi.

Proprio per realizzare una perfetta identità, fin dal primo anno della
nuova manovra, tra saldi del bilancio triennale a legislazione vigente e
saldi della versione programmatica, è necessario impostare fin
dall'inizio fondi speciali che siano perfettamente interni ai valori
obiettivo della manovra, così come espressi dalla richiamata tavola n. 9
del DPEF.

In sostanza, operando in questo modo, l'equilibrio del bilancio
pluriennale a legislazione vigente, quale risulterà dopo l'approvazione
della legge finanziaria, presenterà saldi differenziali perfettamente
allineati con il bilancio programmatico; in questo modo, e solo in
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questo modo, le regole di adeguamento entrata~spesa, stabilite nel DPEF
come deliberato dal Parlamento, si trasformano in vincoli di copertura
finanziaria per tutta la legislazione di spesa successiva alla «sessione di
bilancio».

Non è ammissibile che, attraverso fondi globali che vengono
approvati in legge finanziaria, si metta in contraddizione il bilancio a
legislazione invariata e il bilancio programmatico. Si rinvierà ~ se si

pensa che alcune spese debbono essere modulate ~ a quel momento e
quindi, se il volume della competenza in conto capitale potrà essere
ridotto nell'anno successivo, si introdurrà soltanto allora una voce di
fondo globale. Non devono essere creati fondi globali che determinano,
per la loro approvazione, una contraddizione tra bilancio programmati~
co e bilancio a legislazione invariata.

Se il Governo e Parlamento convergeranno nel determinare i
vincoli per la costruzione dei nuovi documenti di bilancio secondo
l'impostazione proposta, saldando così in modo efficace le nuove norme
di contabilità alla nuova disciplina regolamentare in materia di esame
dei documenti di bilancio, si potrà ragionevolmente sostenere che, nel
quadro dello statuto costituzionale stabilito dall'articolo 81 della
Costituzione, Governo e Parlamento, maggioranza e opposizione, hanno
saputo riscrivere le regole del gioco in materia di finanza pubblica, in
modo adeguato ai nuovi orizzonti di integrazione europea; orizzonti che
mettono in questione anche rapporti e forme che caratterizzano il
funzionamento concreto delle istituzioni.

Naturalmente sappiamo bene ~ se così avverrà ~ di aver creato una

camicia molto stretta entro la quale il processo di bilancio da fine luglio
a fine settembre dovrà e potrà svolgersi.

E allora, poichè nella vita parlamentare e nella vita dell'amministra~
zione vi è sempre la tendenza a trovare scappatoie alle camicie troppo
strette, noi dobbiamo anche affermare un'altra esigenza, cioè quella che
non si deve barare attraverso il cambiamento delle regole seguite negli
anni passati. Se noi ad esempio decidessimo di trasferire all'INPS meno
mezzi rispetto agli anni passati, scaricheremmo sulla Tesoreria
problemi che riguardano il bilancio. Se noi ad esempio estendessimo ad
altri soggetti la pratica che è prevalsa negli ultimi anni in materia di
finanziamenti delle Partecipazioni statali, in quanto prima assegnavamo
il fondo di integrazione del capitale proprio del sistema delle Partecipa~
zioni statali, mentre negli ultimi 4~S anni si è passati invece alla scelta di
fare indebitare le Partecipazioni statali assicurando in bilancio un flusso
relativo al servizio del debito (quindi agli interessi si sommavano gli
ammortamenti delle obbligazioni emesse dalle Partecipazioni), se quindi,
anzichè trasferire per il ripiano dei disavanzi delle Unità sanitarie locali e
delle municipalizzate dei trasporti, facessimo indebitare le Regioni per le
Unità sanitarie locali e per le municipalizzate, spostando migliaia di
miliardi dalla competenza dello Stato, cioè dal settore statale, in maggiori
deficit del settore pubblico allargato, se quindi dessimo molta importanza
alla tabella 9, cioè al bilancio dello Stato, dovremmo prevedere che le
pratiche che si sono consolidate vengano seguite, e quindi non si estenda
ad altri soggetti questa procedura.

Diamo ad esempio per scontato che vi sono alcuni soggetti che
vengono finanziati attraverso questa bizzarra scelta di farli indebitare e
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di assumersi gli oneri finanziari relativi. Poichè è un bilancio che vede le
spese correnti e quelle in conto capitale sostanzialmente crescere un
po' più dell'inflazione, è evidente che, soprattutto se i timori cui mi sono
riferito ieri in materia di alcuni settori che presentano andamenti più
dinamici di quelli previsti nel bilancio tendenziale dovessero verificarsi,
la tendenza ad operare cambiamenti di regole per potersi mantenere
all'interno degli obiettivi che il Governo propone nella formazione del
bilancio 1991 ~ 1993 potrebbe essere molto forte. Credo allora che la
nostra risoluzione dovrebbe sottolineare la necessità che le regole di
finanziamento dei vari enti del settore pubblico allargato dovrebbero
rimanere quelle di oggi. Parlando di regole mi riferisco specificamente
in questo caso alla scelta tra fondi da assegnare agli enti e alle tecniche
dell'indebitamento degli enti stessi, assegnando al bilancio soltanto gli
interessi ed eventualmente ammortizzando il finanziamento dei debiti.
Diventa facile infatti introdurre una misura di controllo attraverso
questo cambiamento contabile del finanziamento della spesa e di fatto
non operare quelle riduzioni che il Documento indica, senza rimanere
all'interno delle linee del Documento stesso, ma di fatto alimentando
nel settore pubblico allargato flussi di spesa molto più ampi di quelli che
corrispondono alle altre tabelle del Documento.

Occorre quindi esprimere un giudizio di grande cautela, perchè il
cambiamento di queste regole non crei spazi che non sono attualmente
previsti. Rimane anche qui il dubbio della realizzabilità di un bilancio
cosi stretto in termini di competenza quando innanzi tutto si sia
eliminata la possibilità di contenere la spesa attraverso l'artificio di
fondi negativi che riducono la dinamica della spesa e, in secondo luogo,
quando si sia ridotta l'introduzione di novità nelle tecniche di
finanziamento che permettono di mantenere i finanziamenti al valore
tradizionale, ma che fanno riflettere sul bilancio dello Stato queste
operazioni con valori che sono pari ad un quinto o ad un decimo della
spesa che viene alimentata.

Il Governo ci ha fornito delle indicazioni di interventi. Non voglio
naturalmente sostituirmi al Governo, ma poichè dalle nostre audizioni è
emersa da parte di esperti e, soprattutto, di responsabili di enti esterni
all'amministrazione centrale una serie di suggerimenti, vorrei qui
riassumere i suggerimenti altrui ed aggiungerne dei miei per dare un
possibile contenuto alla manovra e per dimostrare che la riduzione di
80.000 miliardi del fabbisogno è realizzabile mantenendo le strutture
degli interventi economici e sociali della legislazione della Repubblica
sostanzialmente in termini di protezione di interessi deboli e di
espansione del sistema nei principi invariati.

Abbiamo visto come nel settore della previdenza vi sono tendenze
all' espansione della spesa che sono incompatibili anche con gli
andamenti tendenziali della spesa colti nel Documento di programma~
zione, e come vi siano dinamiche di spesa superiori al 10~12 per cento
per il prossimo quadriennio. Da tempo le risoluzioni del Senato e della
Camera dei deputati hanno indicato misure per contenere queste
dinamiche e, in particolare, la tendenza ad equiparare l'età di
pensionamento in Italia e in Europa. Esiste in Germania un pensionato
ogni 1,9 addetti attivi: la situazione del nostro paese è molto vicina ad un
pensionato ogni 1,1 addetti attivi e quindi l'allungamento dell'età
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pensionabile a 60 o a 65 anni è una misura per impedire che il costo del
lavoro in Italia sia strutturalmente più alto ed il cuneo tra costo del
lavoro ed effetti sul deficit pubblico sia sostanzialmente diverso in Italia
rispetto agli altri paesi. La vita media in Italia è tra le più alte d'Europa e
quindi la differenza di 5 anni nell'età pensionabile è giustificata, dato
che poi nella concreta situazione di prepensionamenti abbastanza ampi
e di possibilità per i dipendenti pubblici di pensionarsi dopo un numero
molto inferiore di anni, si ha come conseguenza che, in base a questi
vincoli legali di 60 o 65 anni, l'età media dei pensionamenti sarebbe
molto più bassa.

È presumibile che in relazione all'allungamento della vita di lavoro
che deriva dallo spostamento in avanti dell'età pensionabile si dovranno
rivedere, con i dovuti tempi per l'aggiustamento, le percentuali di
formazione delle pensioni per anno di servizio. Abbiamo oggi il 2 per
cento dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio: se volessimo
raggiungere 1'80 per cento dello stipendio di riferimento (parlo della
finanza INPS e vorrei anche aggiungere che se è vera la necessità che
dopo l'età di lavoro debba esservi una tendenza ad una filosofia simile in
tutti i settori, diventa tipico del carattere corporativo della nostra
cultura nazionale il fatto di usare l'esistenza di alcuni privilegi in un
settore per non mettere mano alla risoluzione complessiva dei problemi
di spesa determinati dal sistema pensionistico o da quello sanitario)
anzichè in 40 anni in 45 anni ciò vorrebbe dire portare da 2 al, 72 il
carico per ogni anno di servizio per la formazione delle pensioni.

In Italia abbiamo un istituto che non trova corrispondenza in altri
paesi europei, quello del trattamento di fine rapporto, che ritengo
dovrebbe essere trasformato in un istituto previdenziale. Non si
dovrebbe trattare, quindi, di un istituto che da luogo ad un versamento
in relazione ad ogni passaggio nella vita lavorativa del lavoratore, ma
dovrebbe essere accumulato per tutto il periodo in maniera da essere
conservato nella sua integrità. Il trattamento di fine rapporto dipende
dalla vita di ciascuno; se una persona svolge le proprie mansioni presso
la stessa impresa o amministrazione avrà un certo capitale che le viene
messo a disposizione alla fine del rapporto; se ha avuto, invece, una vita
di lavoro frastagliata, tale capitale le è stato fornito ad ogni passaggio da
un imprenditore all'altro.

Consapevoli che si tratta di una importante fonte di autofinanzia~
mento delle imprese e che fin quando il mercato finanziario e le sue
istituzioni non permetteranno un facile finanziamento di imprese di
tutte le dimensioni, di tutte le taglie, non è pensabile estrarre dal
sistema produttivo con facilità i fondi che si sono accumulati, tuttavia vi
sono varie tecniche per cui, pur permettendo questo elemento di
accumulazione interna, si può garantire che tale capitale sia messo a
disposizione nella sua integrità al lavoratore nel momento del pensio~
namento.

Ritengo che le ampie evasioni siano legate alla inesistenza di un
conflitto di interessi tra datore e prestatore d'opera per gli «n» meno 5
anni di vita lavorativa. Vi sono varie tecniche con cui questo problema
può essere impostato. Quella che normalmente abbiamo richiamato nei
documenti degli anni passati era di allungare questo periodo da 5 a 10
anni. A mio parere, meglio sarebbe dire che passiamo progressivamente
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ad una pensione che tiene maggiormente conto della vita lavorativa,
costruendo lo stipendio di riferimento per la pensione per un «x» per
cento attraverso i contributi versati e per un «x» per cento attraverso la
situazione degli ultimi SolO anni, in modo che fin dall'inizio anche una
percentuale modesta, il 10 per cento, della contribuzione sia presente
nella formazione della pensione. È importante cioè che vi sia un
interesse; anche se vogliamo mantenere elementi non contributivi nella
liquidazione delle pensioni è importante che almeno una quota della
pensione dipenda da un'intera vita lavorativa. Se il Parlamento ritiene
che debba esservi un'applicazione del principio del chi più ha più
riceverà, perchè di fatto questa pensione contributiva comporta che il
tasso di rendimento dei contributi è dellO per cento per un lavoratore
operaio che non ha una carriera di lavoro e può essere del 30 per cento
per un impiegato che ha invece uno sviluppo di carriera che lo porta
negli anni finali a maggiori responsabilità e a maggiori salari, se
vogliamo mantenere questa specie di lotteria che è l'attuale sistema di
pensioni sganciate dalla contribuzione, se vogliamo mantenere un
sistema regressivo, che favorisce l'in eguaglianza nella distribuzione dei
redditi come è l'attuale sistema delle pensioni INPS, tuttavia possiamo
mantenere almeno una quota modesta (se vogliamo mantenere queste
ingiustizie) di pensione contributiva, in maniera da stabilire questo
contrasto di interessi tra datore di lavoro e prestato re d'opera.

Se vogliamo, invece, che i capitali di ciascuno si accumulino con un
unico tasso di rendimento, i contributi versati dall'impiegato dovranno
avere il medesimo rendimento dei contributi versati dall'operaio che
rimane in una posizione subalterna lungo l'intero arco della vita
lavorativa, che ha una differenza del 30~40 per cento tra lo stipendio di
entrata e quello di uscita.

In ogni caso è importante che fin dall'immediato una quota delle
pensioni sia legata all'andamento contributivo lungo l'intero arco della
vita.

BOLLIN!. Questo per tutti i lavoratori?

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Mi riferisco all'INPS.

BOLLIN!. Ci dobbiamo comportare con equità, perchè solo per
l'INPS?

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Per quanto concerne la
liquidazione della pensione minima, come si era detto nei documenti di
due anni fa e dello scorso anno, dopo vent'anni. Altro punto concerne
l'indicizzazione completa delle pensioni e la conseguente abolizione di
ogni pretesa sulle cosiddette pensioni d'annata. Deve essere chiaro,
cioè, che la Repubblica garantisce ad un pensionato che la pensione con
cui egli lascia il proprio lavoro venga mantenuta integra nel tempo
qualunque sia la conseguenza delle politiche economiche, giuste o
sbagliate, del Governo; tuttavia le differenze che possono nascere dal
fatto di aver lavorato in un periodo di maggiore produttività non devono
dar luogo a pretese. Occorre riprodurre un sistema di indicizzazione
completa per qualsiasi pensione, in modo da chiudere in maniera
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razionale la questione evitando che nel futuro si creino pretese in
relazione ad incrementi dei salari reali. Tuttavia questo non può essere
realizzato se progressivamente il sistema delle pensioni nel settore
pubblico e privato non tende a rispondere alle stesse filosofie, ai
medesimi criteri.

Per quanto riguarda il Servizio sanitario, abbiamo avuto notizia
ricorrente (in questi mesi in cui l'amministrazione della sanità, come
ogni controllore settoriale, tende ad identificarsi con gli interessi delle
istituzioni che controlla) di un andamento della spesa diverso da quello
degli stanziamenti di bilancio. Peraltro sapevamo che questa era la
situazione fin dall'approvazione del bilancio. Sono le dimensioni degli
andamente effettivi della spesa che lasciano piuttosto perplessi, ma
credo che le valutazioni di una spesa che si avvicina o supera gli 80.000
miliardi non siano delle indicazioni del tutto lontane dalla realtà. Nel
complesso, noi ci troviamo in questo settore accanto ad una serie di
interventi che sono stati microscopici, di passi molto modesti rispetto
agli andamenti della spesa che non solo in Italia ma un po' in tutto il
mondo presentano delle elasticità notevolmente superiori a quelle del
reddito. Possiamo dire che i deflattori della spesa sanitaria spesso si
collocano tra il 30 e il 50 per cento in più rispetto ai deflattori
complessivi. Si tratta di un settore di servizi, quindi un settore in cui
l'aumento generale degli stipendi e del tenore di vita non è bilanciato da
un incremento di produttività. È un settore in cui la qualità delle
prestazioni difficilmente si può cogliere attraverso degli indicatori
statistici e quindi tende ad avere questi comportamenti.

Tuttavia, dal 1987 ad oggi vediamo come uno spartiacque: nei primi
sette anni dall'introduzione del sistema sanitario le spese sono state
contenute, nonostante le campagne e molta aneddotica fornitaci dai
giornali: il settore sanitario ha contenuto le spese. Nel 1987 lo
stanziamento del fondo sanitario nazionale era previsto in 44.000
miliardi; poi, aggiungendo i trasferimenti per pareggiare i conti,
possiamo dire che avevamo uno stanziamento intorno ai 49.000
miliardi. Se nel 1990 abbiamo una spesa che potrebbe anche superare
gli 80.000 miliardi, troviamo in questi tre anni un incremento di circa
30.000 miliardi, pari al 60 per cento di incremento della spesa sanitaria
contro un incremento del costo della vita del 20 per cento. Abbiamo
quindi un 40 per cento reale in più dei fabbisogni che si sono creati in
questo settore. Abbiamo anche l'impressione che tutto questo non
corrisponda ad un maggior volume di risorse, ad una maggiore
tecnologia a disposizione del Servizio sanitario, bensì ad un incremento
del costo per unità di input, unità che si immette nel processo di
produzione dei servizi sanitari.

Osserviamo innanzi tutto che è molto variegato il costo dei servizi
sanitari nei diversi ambienti economici del paese. Purtroppo, non ho
potuto vedere ~ nel preparare queste osservazioni ~ qual è l'andamento
dei costi pro capite delle singole USL ma, confrontando il costo delle
USL per singole regioni, abbiamo che se nella media nazionale
mantenessimo gli stessi costi per assistito che si hanno nelle regioni
Piemonte e Lombardia ~ due regioni che non hanno standars sanitari
più depressi o meno efficienti di altre ~ potremmo avere un
miglioramento dei costi del Servizio sanitario per circa 3.000 miliardi.
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So che ci sono delle USL, in queste regioni, che hanno costi inferiori del
20~25 per cento della media nazionale. Riteniamo che in questo sistema
amministrativo non ci siano fatti esterni che giocano nel determinare
situazioni che non possono essere realizzate anche in altre regioni.
Esiste, quindi, una forte variabilità a parità di servizio dei costi del
Servizio sanitario nazionale e credo che la spesa storica debba essere
abbandonata non solo per quanto concerne i trasferimenti iniziali, ma
anche i trasferimenti a pareggio. Pertanto consiglierei il Governo di
essere il più realistico possibile nel determinare i trasferimenti iniziali.
Infatti, differenze di 10.000 o di 20.000 miliardi tra i trasferimenti
iniziali e l'effettivo costo rilevato contabilmente dai bilanci delle USL
sono un elemento che rende incredibile il vincolo di bilancio per
ciascuna amministrazione delle USL.

Inoltre, laddove si sono introdotti sistemi di controllo delle
prescrizioni dei medici, come in alcune USL emiliane, si è avuta una
riduzione del15 per cento del costo imputabile all'acquisto di farmaci.
Abbiamo anche delle USL che hanno costruito propri prontuari, che
nascono non dall'obbligo di legge e che hanno dato luogo ad un
migliaio di voci per ciascun prontuario, con la conseguenza di un forte
risparmio di farmaci nell'ambito dei presìdi, in particolare degli
ospedali di quelle USL. Sono esempi di provvedimenti che in varie
occasioni erano stati suggeriti e in parte anche introdotti in testi
legislativi, ma che dimostrano, proprio perchè non imposti dalla legge
bensì dalla buona capacità amministrativa dei responsabili delle USL,
che l'applicazione di questi criteri ha effetti di modulazione importanti
nell'andamento della spesa come risultante dai confronti di certe voci di
spesa di queste USL con altre che non adoperano la stessa tecnica di
controllo.

Credo ancora che sia possibile, nell'ambito di differenze del 5~1O
per cento, tra i trasferimenti iniziali e l'andamento tendenziale dei costi
di una USL, operare trasferimenti nell'intesa che non verranno corretti
a fine anno. Esiste per ogni organizzazione di tipo burocratico la
possibilità di contenere nell'ambito del 5~1O per cento i costi. La
sicurezza dei trasferimenti che coprono esattamente i deficit di ciascuna
USL a mio parere è un elemento importante per la lievitazione della
spesa sanitaria. In questa Commissione era passato un testo che
prevedeva la responsabilità degli amministratori, l'impegno dei comuni
che hanno ricevuto il patrimonio delle USL di destinare questi
patrimoni ~ ove non vi fossero vincoli da parte dei donatori ~ al

finanziamento di deficit che temporaneamente, prima dell'applicazione
di tutte le misure di controllo, dovessero prodursi. Credo che se gli
stanziamenti fossero vicini all'effettivo o ad un costo ragionevole, in
base alla situazione delle USL meglio organizzate, se si evitassero i
trasferimenti a pareggio, la tendenza a diffondere le tecniche che hanno
permesso il controllo dei costì, con un risparmio del 20-25 per cento
delle USL, si estenderebbe rapidamente a tutto il sistema.

In ogni caso, di fronte agli andamenti attuali della spesa sanitaria, a
mio parere si pongono delle alternative piuttosto serie che si possono
schematizzare con l'aumento di tutto il complesso delle contribuzioni,
che non può essere inferiore al15 per cento, ovvero il passaggio per
tutti, ad eccezione delle persone con più di 65 anni o con meno di due
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anni lavorativi, ad un sistema indiretto con una franchigia pari all' 1 per
cento del reddito di ciascuna persona, e ciascuno pagherebbe poi le
medicine, le analisi, l'assistenza, nell'ambito delle 200.000 lire e fino a
20 milioni, mentre l'anticipo del resto verrebbe rimborsato. Credo però
che se non si vuole dare alle voci di bilancio relative alla formazione del
fondo nazionale una dinamica molto rilevante, se non si vuole uscire in
qualche modo fuori dalla possibilità tecnica di aumentare di poco il
fondo sanitario nazionale e di considerare le somme date come non
facenti parte del fondo corrente dell'anno in corso (quindi non
rientrerebbe nel controllo della spesa), a mio parere qualcuna di queste
misure abbastanza «draconiane» dovrà essere introdotta.

Un altro settore in cui nel corso del triennio possono essere ipo~
tizzati risparmi è quello del sistema delle aziende di Stato: ferrovie,
tabacchi, telefoni, poste e telegrafi. Abbiamo visto che, rispetto ad una
dinamica tranquillizzante che ci era stata presentata dagli amministrato~
ri delle Ferrovie dello Stato nel corso delle udienze di un anno fa, con
una dinamica dei trasferimenti dello Stato che si sarebbe attestata
intorno ai 20.000 miliardi e con la possibilità di riduzione a 18.000
miliardi nel caso in cui i piani di investimento presentassero un deficit
corrente che passava dai 10.000 ai 4.000 miliardi nel corso di 4-5 anni,
in qualche triennio si avevano gli stessi risultati, gli stessi dirigenti non
più responsabili dell'Ente ci hanno dato in questi anni indicazioni di
una dinamica assai preoccupante della spesa che dovrebbe aumentare
del 30AO per cento rispetto alle previsioni di dodici mesi fa, attestandosi
sui 28.000 miliardi di richieste di trasferimento all' Amministrazione
dello Stato con andamento ancora più rapido della dinamica negativa
nel 1992.

Credo che questo andamento spontaneo non sia accettabile e che,
pur nell'ambito di decisioni che non riusciamo a comprendere, si debba
intervenire. Abbiamo visto che due anni fa un piano di investimento di
90.000 miliardi fu rifiutato per le sue dimensioni dal Ministro dei
trasporti allora in carica e che nel corso degli ultimi dodici mesi un
piano di investimento predisposto dall'azienda attestantesi intorno ai
50.000 miliardi, per successive pressioni del Parlamento, ha dato luogo
ad un piano costruito dall'amministrazione ministeriale, e non dall'En~
te, che l'Ente stesso valuta con una serie di voci, che sono già in corso di
spesa, dell'ordine dei 110.000 miliardi di lire al 1989. Credo che anche
questi piani debbano essere immaginati come piani a lunghissimo
termine, concentrando volumi possibili di investimento, cioè dell'ordi-
ne di 4.000-5.000 miliardi all'anno nei primi 4~5 anni, e lasciando
eventualmente a scelte successive parte di questa «lista dei desideri» che
è l'attuale piano delle Ferrovie dello Stato.

È chiaro anche che senza tariffe che siano vicine alla media europea
tutto ciò non è possibile. Io mi accontenterei di una percentuale intorno
al 60~70 per cento per i prossimi tre anni. Senza ulteriori provvedimenti
che permettano la mobilità del personale, nessuno di questi risultati può
essere ottenuto.

Ritengo anche che, come ho già detto lo scorso anno, l'azienda dei
tabacchi possa essere organizzata in forma di società per azioni e
collocata in tutto o in parte sul mercato finanziario. Ritengo che dati i
ritardi nel trasferimento della Azienda dei telefoni di Stato, che ha in
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corso programmi forse non compatibili con il punto di vista tecnologico
della SIP, programmi che comportano costi unitari notevolmente più
alti di quelli della SIP, con un programma di 1.200 miliardi all'anno, il
trasferimento dell'azienda sarebbe opportuno anche in questo senso.

Per quanto tutto il trasferimento operativo dovrebbe essere il più
rapido possibile, ritengo che nel campo delle Poste e telegrafi, senza
entrare nei problemi di produttività, il problema dell'allineamento delle
tariffe per quanto concerne la corrispondenza commerciale debba
prevedere un allineamento allo standard europeo. La situazione della
corrispondenza commerciale con le sue tariffe ridicolmente basse è
elemento di congestione che determina la scarsa produttività nei servizi
ricchi e comporta dei trasferimenti in qualche modo non chiaramente
decisi dal Parlamento a tal uni settori economici e sociali che avvengono
in totale assenza di trasparenza.

Credo ancora che non sia possibile mantenere l'attuale spezzetta~
mento nei rifornimenti idrici del paese. Anche su questo ritengo,
richiamando un precedente suggerimento, che sia importante costruire
aziende su base regionale o su base di bacino per tutte le fasi di
reperimento, di trasporto, di trattamento e di eliminazione dei residui
dell'acqua, in modo da avere tariffe che corrispondano al costo effettito
e che non creino delle esternalità al ciclo dell'acqua. È chiaro che chi
consuma un litro di acqua deve pagare anche il costo complessivo del
servizio dell'acqua, che concerne anche le fasi a valle di smaltimento
delle acque. Anche qui vi è la necessità di allineare le nostre tariffe a
quelle europee che sono il 300 per cento delle nostre e che hanno reso
possibile, ad esempio, nel Regno Unito il collocamento sul mercato del
sistema dell'acqua con un ricavo di 45.000 miliardi per il Tesoro
britannico.

BOLLIN!. Ma loro hanno l'acqua, mentre noi non ce l'abbiamo!

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Mantenere un sistema
così decentrato nell'ambito di una previsione di riscaldamento della
fascia mediterranea, che potrebbe richiedere opere di adduzione
dell'acqua dal Centro Europa, è difficile. È difficile immaginare che un
migliaio di enti che attualmente provvedono alla distribuzione e
produzione dell'acqua abbiano la forza economica che hanno avuto
l'AGIP o la SNAM per la saldatura del sistema italiano con quello
europeo. Se dovesse peggiorare la situazione nei prossimi anni secondo
questa tendenza avremmo fenomeni di aridità nel Mediterraneo e di
abbondanza di acque nel Centro Europa, il che porterebbe alla necessità
di queste opere di adduzione.

Proprio per questo è necessario rafforzare le strutture aziendali di
questo importante settore.

Per quanto riguarda la difesa, il progressivo allontanamento delle
basi di partenza dell'esercito sovietico crea problemi di rinnovo del
modello di difesa italiano. È chiaro che un paese che ha le
responsabilità industriali ed internazionali del nostro non può semplice~
mente tagliare le spese in questo settore. Può tuttavia adattare la difesa
ad una situazione in cui il pericolo non solo è percepito come
diminuito, ma lo è realmente, ed in cui la necessità di mantenere una
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serie di reparti pronti all'impiego è venuta meno per il trasferimento
dell'eventuale potenziale nemico 1.000 chilometri ad Est.

Ritengo, quindi, che debba essere operata una cauta riduzione
collegata soprattutto alla modifica del modello di difesa, riconsiderando
in particolare alcuni grandi programmi che erano legati ad una
necessità di immediatezza degli interventi (non starò a ribadire ~ perchè
ciò meriterebbe una maggiore meditazione anche da parte del Governo,
cui noi non siamo stati in grado di sostituirci ~ l'opportunità di
progressive riduzioni dei trasferimenti alle imprese).

Circa i costi dell'amministrazione abbiamo già richiamato numero~
se volte l'attenzione del Governo sui costi dell'informatica (1.400
miliardi) e sui suoi modelli all'interno della pubblica amministrazione,
che essendo gestiti al di fuori di quest'ultima danno luogo ad un servizio
affidabile che presenta tuttavia una certa lentezza nel trasferimento di
una cultura moderna dell'informazione al resto dell'amministrazione.

Vorrei inoltre richiamare la vostra attenzione sul volume abnorme
di affitti passivi che l'amministrazione paga rispetto a quello di affitti
attivi che riceve. Il vasto patrimonio dello Stato dà luogo ad un flusso di
affitti di soli 35 miliardi, mentre i pochi milioni di metri quadrati che
l'amministrazione deve affittare danno luogo a spese per 2.000 miliardi.
È questo uno degli aspetti dell'abbandono del patrimonio pubblico, che
è attualmente gestito da 165 persone, le quali non hanno la benchè
minima idea di cosa sia un'amministrazione economica, ma esaminano
per cinque anni la legge di costituzione dell'ente delle Ferrovie
impegnando gran parte delle loro capacità intellettuali in una presunta
difesa dello Stato nei confronti di tale ente, in modo da non effettuare i
trasferimenti dei getti ti patrimoniali che il Parlamento, con una legge a
mio parere molto chiara, ha imposto di trasferire all'ente delle Ferrovie.
È questo il tipo di gestione propria dell'attuale direzione del demanio ed
è questo un ulteriore elemento a favore di una politica attiva in tale
campo.

Vorrei da ultimo ricordare che attraverso l'autonomia impositiva si
ritiene, con la sostituzione di imposte, di ottenere una riduzione di
trasferimenti di 8.000~10~000 miliardi ai comuni. Accanto all'INVIM,
che è una riduzione di entrate nominali, vi è una riduzione dell'imposta
di registro e di altre imposte che sono erariali. Quindi il vantaggio netto
per l'amministrazione è di 3.000 miliardi, ma i trasferimenti dovrebbero
essere di ordine maggiore.

Per quanto concerne gli obiettivi di ricavo dalle alienazioni
patrimoniali, che come relatore ritengo realistici in dimensioni tali da
essere assorbiti dal mercato italiano ed in parte dai mercati esteri (nel
caso inglese, per alcune operazioni, fino al 40 per cento, tali ricavi sono
stati forniti da mercati non inglesi), esistono tuttavia una serie di enti
pubblici, in particolare nel campo bancario, che non sono di proprietà
dello Stato, che sono però collegati alla storia delle città e delle regioni
in alcuni casi da 300AOO anni, in altri casi per tutta la fase di sviluppo
capitalistico del paese, cioè 150 anni. Ritengo quindi difficile immagina~
re operazioni che li assoggettino a tagli dolorosi come quelli della
proprietà ecclesiastica del secolo scorso.

Credo, però, che lo sdoppiamento della figura della società per
azioni, della figura del proprietario, permetta di arricchire il nostro
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sistema sociale ed economico di operatori decentrati che possono
utilmente sostituire lo Stato in quel mercato dei grants per la ricerca
scientifica, di finanziamento delle università, di finanziamento delle arti
e dello spettacolo, in cui l'amministrazione centrale per sua natura si
presenta particolarmente poco dotata. Tempo addietro sull'«Econo~
mist» furono esaminati i risultati, in termini di produzione teatrale e
cinematografica, dei miliardi spesi dallo Stato francese rispetto a forme
più decentrate di fondi che arrivano alle istituzioni o alle società
americane. L'impressione è stata che i fondi relativamente più ricchi,
programmati, burocratici francesi fossero collegati ad un certo
momento di decadimento creativo della Francia mentre la vivacità, lo
scontro e il carattere competitivo del mercato dei grants e degli aiuti
della società americana a queste attività che non possono essere gestite
sul piano commerciale si dimostrava maggiormente capace di garantire
qualità e creatività.

A mio parere, se la fondazione CARIPLO si assumesse l'onere del
finanziamento, al posto del Ministero della ricerca, del Politecnico di
Milano, o della Business education nell' Alta Italia, se la fondazione San
Paolo assumesse il sostegno di alcune istituzioni ospedaliere in
Piemonte, potremmo introdurre forme di concorrenza o di gestione più
attenta, meno burocratizzata, forme alternative di fondi per l'università
che rappresenterebbero un elemento importante per impedire che
questa produzione immateriale, soggetta alle regole della burocrazia,
induca progressivamente la decadenza del nostro paese.

Si tratta di alcune decine di migliaia di miliardi. Non c'è alcuna
ragione che queste fondazioni covino le uova di pietra della proprietà
delle società per azioni bancarie, quasi cintura di salvataggio attorno al
management bancario, magari con la pretesa che siano gli amministra~
tori della banca ad essere contemporaneamente gli amministratori delle
fondazioni. Se il nostro paese, dopo tante preoccupazioni economiche e
sociali, pensa anche allo sviluppo della sua base culturale, ritengo che
affidare a dei fondazionologi, a delle persone interessate a quel campo
la ricerca, l'attività di assistenza ospedali era raffinata, le fondazioni, in
maniera da avere un soggetto proprietario polemico, un potere
contrapposto al management della banca, che chiede a questa di
valorizzare i flussi di dividendi, il valore patrimoniale, il valore di borsa
della banca, sia importante anche per un buon funzionamento e per la
qualità delle istituzioni bancarie. In fondo la proprietà pubblica ha
distrutto la qualità e questo paese vive sulla qualità. A mio parere, dare
alle fondazioni questi compiti sarebbe estremamente importante
perchè, avendo tali compiti, esse non possono tenere soltanto le azioni
che danno dividendi, perchè sono insufficienti a finanziare tali compiti.
Allora il Banco di Napoli o il Monte dei Paschi di Siena, se avranno il
compito di occuparsi della ricerca e del restauro nel Centro Italia della
scuola senese~fiorentina, saranno costretti ad alienare una parte di
queste proprietà per acquisire obbligazioni dello Stato italiano ~ o di
altro Stato ~ che assicurino mezzi importanti per il sostegno dell'attività
propria della fondazione. Credo che un migliaio di miliardi ~ in
sostituzione dello Stato, in campi in cui lo Stato tende ad introdurre
sistemi di lottizzazione e burocratici nella distribuzione delle risorse,
mentre invece sarebbe interessante un amministratore intelligente per
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favorire l'attività scientifico~culturale ~ si possano determinare con
risparmio del bilancio, ma soprattutto con il rafforzamento delle
strutture della nostra società.

Regioni a statuto speciale: non si è completata l'opera che noi più
volte abbiamo suggerito, perchè tali Regioni debbono avere maggiori
trasferimenti di competenze amministrative. Non è pensabile che solo il
40As per cento dei trasferimenti riguardino effettivi trasferimenti di
competenze, lasciando libera una parte notevole del bilancio per
rafforzare settori estranei di attività. Quello sanitario, quello dei lavori
pubblici e quello dell'ANAS sono campi che dovrebbero essere trasferiti
alle Regioni a statuto speciale.

Infine, altro settore in cui una politica attiva del patrimonio può
portare sin da questo bilancio qualche sollievo è quello dell'edilizia
residenziale pubblica. Abbiamo un patrimonio di un milione e mezzo di
abitazioni stimato nell'ordine dei 100.000 miliardi. Un flusso di
alienazioni di 60.000 abitazioni all'anno darebbe luogo ad entrate
nell'ordine dei 3.000 miliardi e quindi potrebbe integralmente sostituire
i piani statali di edilizia. Bisognerebbe mantenere una piccola quota di
questi piani statali per intervenire, perchè esiste una distribuzione
geografica dei patrimoni di enti pubblici che è squilibrata, perchè è
molto forte al Nord e meno al Sud. È chiaro che occorrerebbe favorire
un'operazione di riequilibrio, ma potrebbero essere ridotti per un 60~70
per cento i fondi di bilancio, con un sollievo di circa 2.000~3.000
miliardi, eventualmente destinando al rafforzamento delle aliquote
previdenziali i contributi ex Gescal che vengono raccolti e affluiscono
ad una contabilità speciale del Tesoro.

Ora, un'operazione di controllo dei costi è soprattutto operazione di
buoni amministratori. Da una serie di dati abbiamo la sensazione che,
da parte delle aziende pubbliche, acquisti ed appalti diano luogo a prezzi
~ anche per le abitudini e i termini di pagamento delle amministrazioni
pubbliche ~ che sono estremamente più alti di quelli spuntati da
imprese private e richiedono la stessa opera o fornitura. Uno studio
pubblicato da un professore dell'Università cattolica sugli acquisti delle
amministrazioni pubbliche dà in media un 30 per cento in più rispetto al
mercato.

Questa Commissione si è varie volte occupata del problema degli
appalti con alterna fortuna. Soltanto la Corte di giustizia europea ha
vendicato i tentativi di questa Commissione di introdurre senza periodi
intermedi il sistema europeo degli appalti. Il 75 per cento dei bandi di
concorso di un quadrimestre (è stata fatta questa indagine) è illegittimo,
però manca l'interesse di parte a sostenere questa illegittimità. Tuttavia
il 75 per cento dei bandi dei comuni, delle province e delle
amministrazioni centrali potrebbe essere invalidato dal giudice ammini-
strativo. Questo è il sintomo ~ quando esiste una illegittimità ~ che
qualcosa di più profondo esiste.

La pratica degli appalti~concorso, disastrosa dal punto di vista
economico per l'amministrazione, è praticamente totalizzante rispetto
agli appalti con una progettazione esecutiva che siano ammessi ad una
gara sulla base del prezzo. Non è pensabile che un'amministrazione per
fare le stesse cose che l'amministrazione umbertina progettava con il
proprio genio civile sia oggi incapace di procurarsi dei progetti
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esecutivi. L'assurda legge che vieta allo Stato di avvalersi delle società di
ingegneria è certamente una delle cause di questo fenomeno.

Ora, credo che l'abolizione della clausola di variazione dei prezzi,
un regime molto attento per le varianti in corso d'opera, l'introduzione
eventuale di penalizzazioni per la consegna oltre i termini dei manufatti,
ma soprattutto la generalizzazione della progettazione esecutiva da
parte delle amministrazioni e la messa in appalto non con varianti del
progetto bensì di quel progetto con aste al massimo ribasso, assistite da
fidejussione bancaria per la garanzia della solvibilità e della capacità
tecnica dell'impresa, non solo moralizzerebbero questo settore ma
permetterebbero anche risparmi notevoli.

Credo che poco di utile sia stato fatto dal Parlamento estendendo il
sistema delle concessioni. La riduzione del grado di competitività da
parte dei produttori di opere pubbliche delle grandi o piccole imprese
di costruzione è un elemento di debolezza competitiva del paese.
Mancano, in Italia, imprese con fatturati dell'ordine di 8~1Omiliardi di
dollari, che invece sono presenti in tutti gli altri paesi e sono, in parte, il
frutto di una certa tendenza del mercato pubblico italiano.

Ritengo, poi, che sarebbe molto importante il rafforzamento degli
organi preposti al controllo e alla valutazione dei costi delle opere e
degli acquisti della pubblica amministrazione. Si ha l'impressione che
l'analisi dei prezzi e dei costi sia sconosciuta in quasi tutte le imprese
appartenenti al settore pubblico allargato.

Infine, concordiamo con le ipotesi di tasse ecologiche. È convinzio~
ne comune che una parte non irrilevante delle entrate pubbliche in tutti
i paesi possa essere assicurata da imposte ecologiche. La necessità è che
i vasti capitali che si spendono in questo settore abbiano opere di
manuntenzione sufficienti a renderli operativi. Abbiamo 1'80 per cento
di depuratori fuori servizio per incapacità di gestione. C'è, quindi, la
necessità di avvalersi in qusto campo dell'istituto della concessione, in
modo che le imprese competenti assicurino la gestione di quegli
impianti tecnologici che gli enti locali non sono in grado di
assicurare.

Credo, signor Ministro, che la prova di verità delle intenzioni del
Governo stia nella abolizione dei fondi globali per l'anno prossimo, che
non riguardino la continuità di finanziamento come nel caso dei
comuni o, eventualmente, alcuni tradizionali interventi come quello
della fiscalizzazione, ma credo che nessuna operazione di controllo
della spesa possa accompagnarsi alla individuazione di nuovi fondi di
spesa pubblica che possono essere quantificati in modo assai prudente
nella prima fase, ma che nel momento in cui danno luogo alla
formazione di un ufficio in qualche Ministero saranno, nei bilanci degli
anni successivi, facilmente portati alle dimensioni che la scelta di quel
particolare settore di intervento richiede.

Quindi è molto importante che qualunque nuova spesa sia
accompagnata da riduzione delle spese esistenti, e da come verrà
presentato il bilancio dello Stato vedremo subito se questo criterio di
riallocazione della spesa verrà seguito o no. Avendo ormai raggiunto
limiti di spesa di livello europeo, è necessario che ogni nuova iniziativa
di spesa comporti una riallocazione dei fondi assegnati e non comporti
invece una espansione della spesa stessa come avviene con i fondi
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globali. Questo è il punto qualificante che rendeva poco realistico il
bilancio dello scorso anno rispetto agli obiettivi dichiarati.

Credo che questo insieme di misure possa portare quei 30.000
miliardi di riduzione della spesa che sono stati indicati, congiuntamente
alle misure di alienazione, a 40.000 miliardi. Credo inoltre che nel
campo del riallineamento dell'IV A, della modificazione delle rendite
catastali in corso, di una politica di coefficienti e di controlli più severi,
una politica che soprattutto impedisca al 50 o al 70 per cento di
lavoratori autonomi di presentare denunce che sono inferiori ai redditi
dei propri dipendenti, credo sia possibile realizzare quei 25.000~30.000
miliardi di nuove entrate previste.

Vi sono poi altri settori di entrate che possono portare le stesse ai
livelli previsti nella manovra. Nel complesso si tratta di un'azione di
controllo della spesa che presuppone che non esista un'amministrazio~
ne separata dai conti o conti separati dall'amministrazione. È un'opera~
zione che non può essere compiuta dal Ministero del tesoro o dalla
Ragioneria generale, ma coinvolge le amministrazioni. Da qui nasce la
importanza di evitare di fornire mezzi alle amministrazioni che esse non
si siano guadagnati attraverso la riallocazione delle proprie spese e dei
propri bilanci storici. È un'operazione che richiede da parte nostra, cioè
della classe politica, una concentrazione su un obiet!ivo nazionale. Non
è possibile che per ingannare i risparmiatori, per cercare di effettuare
una operazione di pubbliche relazioni in occasione di qualche
importante collocamento sul mercato interno o internazionale di debito
pubblico non ad intermittenza, affermiamo che esiste un problema di
scioglimento dei nodi del debito dell'economia pubblica di questo paese
e poi, nel corso di lunghi mesi, passando tra i documenti del bilancio e
gli altri documenti finanziari, l'intero Parlamento sia impegnato in
un'azione di spesa. Il problema di tagliare i fondi globali è un aspetto di
moralità del nostro lavoro parlamentare. I 128 soggetti di spesa che
affaticano le Commissioni parlamentari togliendo loro il tempo per
un'azione di controllo politico ed economico sulle amministrazioni
hanno creato ~ e noi ne siamo l'espressione ~ una classe politica che
non sente le responsabilità del controllo dello Esecutivo nell'interesse
dei contribuenti e che quindi alimenta la formazione di forze politiche
alternative che cercano di rappresentare i contribuenti stessi. Questo, a
mio parere, è anche il frutto degli ordinamenti contabili, del modo in
cui riteniamo di poter acquistare o difendere il consenso. Credo che
questi siano compiti by partisan che coinvolgono maggioranza ed
opposizione in un obiettivo di moralità politica. Ritengo infatti che sia
possibile definire insieme certi obiettivi, e non ho sentito alcuna voce
che abbia contrastato con le proposte del ministro Carli di accelerazio~
ne e di rinvigorimento della manovra presentata quest'anno. Credo che
una classe politica dovrebbe sentire la continuità dello sforzo e la
necessità logica che dall'adozione di certi obiettivi discendono determi~
nati comportamenti e strumenti.

Credo che negli ultimi dieci anni nessuno di noi possa essersi
sentito giustificato come classe politica, come politici di mestiere. Non
saremmo giustificati se ci affidassimo al caso, all'imprevedibilità della
situazione internazionale. Immaginate cosa accadrebbe se la nostra
economia non avesse quella riserva del 3 per cento di crescita e se fosse
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costretta da eventi internazionali a crescere solo dello 0,5 per cento.
Quali potrebbero essere le conseguenze dell'accumulo del debito se si
determinasse un maggiore aumento dei tassi di interesse reale?
Potrebbero accadere queste situazioni, per cui liberarci da questo
ricatto mi sembra opera che interessi tutti, se esiste un'opposizione che
pensa di diventare Governo, se esiste una maggioranza che vuole
conservare il Governo non come rendita ma come riconoscenza dei
cittadini del paese che, alla fine del mandato, ne diano un giudizio.

Da questo punto di vista mi sembra che queste nostre stanche
esercitazioni sui documenti contabili rappresentino un po' la cartina di
tornasole di una certa rilassatezza, di una cerca incapacità di animarci
di sdegno e di entusiamo di fronte ai compiti che, in parte per meriti o
demeriti nostri, ci siamo lasciati alle spalle all'inizio degli anni '90 e che
sono in parte dipesi dalla rapidità dello sviluppo italiano, ma che al
momento sono al punto in cui devono essere sciolti, se vogliamo che il
nostro paese abbia la sua autorevolezza e possa svolgere i suoi compiti e
se vogliamo che questo semestre italiano di Presidenza possa determina~
re per l'Europa certi risultati.

Credo allora che nessuna delle proposte del Governo debba essere
accettata con uno scontro da parte del Parlamento, ma semmai con
un'aggiunta di maggiore determinazione e di maggiore accelerazione.

Per quanto riguarda l'andamento dei nostri lavori, credo che la
Commissione si veda costretta a tentare di terminare nella giornata di
oggi la discussione sul documento. Vorrei quindi invitare i Gruppi
parlamentari presenti a programmare i propri interventi nel corso della
giornata di oggi.

BOLLIN!. Signor Presidente, il Gruppo comunista intende presen~
tare un ordine del giorno che risponde all'esigenza di avere documenta~
zioni e poi contiene una sommessa protesta per il fatto che la
deliberazione della Commissione di avere maggiori dati integrativi dal
ministro Cirino Pomicino non è stata soddisfatta.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. È stata presentata dai
Gruppi comunista e della Sinistra indipendente la seguente richiesta:
«Premesso che il Documento di programmazione economico~finanzia~
ria per gli anni 1991 ~1993 presentato dal Governo il 21 maggio 1990 non
contiene gli elementi conoscitivi espressamente previsti dalla legge
n. 362 del 1988 e in particolare: non confronta i risultati dell'economia
con gli obiettivi programmati ci del precedente documento (articolo 3,
comma 2); non determina le regole per la formazione dei bilanci
annuali e pluriennali delle aziende autonome e degli altri enti pubblici
(articolo 3, comma 2, lettera a); non fornisce una valutazione separata
dell'effetto economico e finanziario di ciascun tipo di intervento in
rapporto all'andamento tendenziale (articolo 3, comma 2, lettera f); non
valuta l'impatto economico e finanziario dei disegni di legge collegati
alla manovra economica; non evidenzia il riferimento alle regole e agli
indirizzi di cui alle lettere e), f) del comma 2 dell'articolo 3 (articolo 3,
comma 4); non indica i criteri per determinare la significatività degli
scostamenti dei tassi di variazione dei capitoli di spesa corrente non
obbligatoria e non predeterminata per legge (articolo 2, comma 4);
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considerato che il Documento di programmazione economico~
finanziaria non illustra come le regole di variazione del bilancio statale,
espresso in termini di competenza, si raccordino agli obiettivi di
fabbisogno del settore pubblico e del settore statale, espressi invece in
termini di cassa, privando il Parlamento di dati conoscitivi essenziali per
comprendere e valutare con la necessaria chiarezza il significato
dell'intera manovra finanziaria proposta dal Governo; impegna il
Governo a presentare un documento integrativo del Documento di
programmazione economico~finanziaria 1991 ~1993 che contenga tutti
gli elementi conoscitivi mancanti, sottolineati nella presente richiesta
ed espressamente previsti dalla legge n. 362 del 1988».

FERRARI~AGGRADI. Onorevoli colleghi, vorrei che ci soffermassi~
ma concretamente sulla realtà dei problemi, tenuto conto non soltanto

,

delle scadenze che abbiamo di fronte, ma anche degli impegni che gli
stessi Capigruppo hanno assunto in sede di decisioni sul calendario dei
nostri lavori.

Diversamente non si rispetterebbe il calendario dei lavori e si
aprirebbe un dibattito non costruttivo, poichè di questi problemi stiamo
discutendo da molti mesi e quindi abbiamo non solo meditato, ma dato
luogo anche a confronti validi (talvolta ci siamo trovati su posizioni
differenti, ma talvolta abbiamo trovato punti di convergenza) sul piano
dell'impostazione e degli obiettivi da raggiungere. Non solo, abbiamo
dei documenti del Governo che hanno un loro importante significato;
abbiamo tutti i bilanci dello Stato e dobbiamo discutere sul Documento
di programmazione economico~finanziaria relativo alla manovra di
finanza pubblica. Essendo questo lo scenario nel quale ci dobbiamo
muovere non si può chiedere di sospendere i lavori.

BOLLlNI. Forse non ci siamo spiegati, la nostra non è una richiesta
di sospensione dei lavori, ma una richiesta integrativa.

FERRARI~AGGRADI. La posizione integrativa la vediamo in modo
molto preciso: il Governo ha indicato non solo adesso, ma in tutti gli
interventi svolti, obiettivi ben precisi, giustificandoli e chiarendoli.

A questo punto noi dobbiamo verificare se questi obiettivi indicati
sono validi ~ ed a nome del mio Gruppo posso dire che li riteniamo
pienamente validi ~ e vedere come le indicazioni possono divenire
vincolo per il Governo e per lo stesso Parlamento. Quindi, se vogliamo
portare avanti un lavoro costruttivo dobbiamo muoverci in questo
senso. È questo un lavoro importante che credo richieda anche il vostro
impegno.

Vorrei che affrontassimo concretamente l'impegno politico che
abbiamo di fronte e ciò dovrebbe essere fatto di comune accordo, come
è sempre avvenuto in questa Commissione, con la massima apertura e
con la massima volontà di collaborare e di ricercare le soluzioni mi~
gliori.

Sarebbe quindi opportuno che ci attenessimo a questa linea. Se poi
il Governo su aspetti particolari vuole fare alcune precisazioni tanto
meglio, ma debbo anche sottolineare che abbiamo delle scadenze che
vanno tenute presenti.
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ANDRIANI. Mi sembra chiaro che la nostra è una richiesta al
Governo di informazioni che esso è tenuto a dare per legge. Quindi noi
non ci rimettiamo al buon cuore del Governo, ma stiamo svolgendo la
nostra funzione, che è quella di invitare il Governo a rispettare degli
impegni che la legge prescrive, allo scopo di dare a questa discussione il
massimo di informazione possibile.

La legge è stata fatta in un determinato modo proprio affinchè ciò
fosse garantito. Se la maggioranza vuvIe assumersi la responsabilità di
procedere in ogni caso nella discussione, anche su questa base, anche
violando la legge, anche in deroga alla legge, è affar suo, però non ci si
venga poi a fare delle prediche relativamente alla classe politica che
deve controllare il Governo se poi ogni volta che quest'ultimo, perfino
sul piano dell'informazione, si muove al di fuori della legge chiudiamo
un occhio, o tutti e due, sottolineando i problemi di calendario quando
il problema è invece quello di un corretto flusso di informazioni.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ho detto almeno due
volte che il Documento deve essere in futuro impostato in maniera
diversa. Lo scorso anno ho cercato, con l'aiuto dell'ISTAT, di
presentarvi una possibile analisi per funzioni della spesa, perchè il
Governo deve capire che il Parlamento non può discutere sulla
classificazione economica, ma deve discutere, per sua natura, perchè ci
sono tante Commissioni parlamentari, su come si distribuisce per
funzione la spesa; così si comporta il Parlamento americano dove nella
prima mozione si discute attraverso una analisi funzionale.

Anche quest'anno avremmo potuto fare quello che è stato fatto lo
scorso anno, perchè l'ISTAT ha distribuito un aggiornamento della
distribuzione funzionaI e della spesa. Tuttavia sarebbe opportuno che il
Governo presentasse un documento in cui, anzichè parlare di interessi,
trasferimenti, acquisto di beni e servizi, personale, si fornisca la spesa
per funzioni.

Possiamo individuare alcuni centri di decisione (INPS, sanità, e così
via) di cui deve essere fornito il tendenziale ed il programmatico, ma
questa è una operazione che richiede una diversa impostazione, direi
una appropriazione da parte degli uffici di un documento redatto in
larga parte attraverso esperti. Quindi, su questo punto, che peraltro non
avevamo previsto nell'articolo 3 della legge n. 362, non mi pare che al
Governo possa essere richiesto di presentare documenti di cui non è in
possesso.

ANDRIANI. La cosa anomala è che invece di rispondere il Governo
rispondono i membri della maggioranza.

BOLLINI. Noi vogliamo soltanto che sia rispettato quanto previsto
dalle leggi. Se lei, Presidente, aggiunge altre cose sono anche d'accordo,
ci mancherebbe altro!

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Noi avevamo in modo
molto chiaro un bilancio di competenza che ci viene fornito dal
Governo. Volete che si dimostri che tale bilancio è compatibile con una
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certa struttura del settore pubblico allargato? È stato spiegato prima che
è estremamente difficile in termini anche tecnici.

BOLLINI. Ci sono richieste alle quali la legge stessa dice che il
Governo deve adempiere nella formulazione del Documento. Non ho
presentato un ordine del giorno con l'intenzione di sospendere i nostri
lavori, ma affinchè il Governo completi il documento. Avevo chiesto al
ministro Pomicino che ci fornisse alcune integrazioni. Lei, Presidente,
aveva detto che quanto chiedevamo era sostanzialmente giusto, ma non
è arrivato niente dal Governo.

Formuliamo quindi una richiesta rispettosa del contenuto di una
legge: in questo non c'è nulla di ostruzionistico.

Pertanto, potrebbe il Governo darci una risposta alle richieste
contenute nell'ordine del giorno? In maniera molto sommessa non
chiediamo un rinvio dei lavori ma che il Governo si impegni per
martedì prossimo, data in cui andremo in Aula, a consegnarci le
indicazioni richieste prima dell'inizio del dibattito. Non so che cos'altro
possano fare i senatori dell'opposizione: avendo votato una legge che
stabilisce certi principi, se non vengono rispettati si chiede al Governo
di rispettarli. La maggioranza poi può essere favorevole o contraria, o
siamo in un regime dove la maggioranza può non rispettare le leggi?

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Non mi pare che questa
pregiudiziale possa bloccare la discussione. Occorre fare un approfondi~
mento tecnico per dare una risposta seria ai vostri quesiti.

BOLLIN!. Cerchiamo di essere cortesi e civili: questa richiesta
l'avevo già fatta in termini precisi nei confronti del Ministro del
bilancio. Lei, signor Presidente, in una certa misura aveva accolto le
nostre richieste, come risulta dal verbale. Il ministro Pomicino, dopo
aver detto che avrebbe fatto come voleva, alla fine ha detto che avrebbe
mandato qualche dato. Non è arrivato niente, da qui la presentazione di
un ordine del giorno che si rifà agli impegni della legge. Il ministro Carli
non è il Ministro del bilancio: ci dica qualcosa in omaggio ad una legge
approvata dal Parlamento.

CARLI, ministro del tesoro. Desidererei attirare l'attenzione su
alcune circostanze. La prima: da una lettura sommaria dell'ordine del
giorno deduco che ad alcuni dei quesiti sia già stata data risposta
qualora si faccia una lettura più attenta del Documento presentato dal
Governo. Può essere giudicata meritevole di integrazione questa
risposta, ma si tratta pur semìJre di una risposta.

In secondo luogo, desidero sottolineare che nell'interpretazione
delle leggi in questa materia occorre considerare il mutare delle
condizioni interne ed internazionali nelle quali le leggi stesse devono
essere interpretate.

La legge che abbiamo di fronte assumeva l'autonomia integrale dei
singoli Stati nella determinazione della politica di bilancio. Noi oggi
siamo in una situazionè nella quale gradualmente si inserisce un
vincolo esterno alla politica di bilancio, che non è indicato tra gli
obiettivi elencati di cui all'articolo 3. Oggi l'obiettivo che viene posto è
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quello di contenere la dimensione del fabbisogno in limiti compatibili
con l'ordinato funzionamento del mercato dei capitali in ambito
europeo, cioè oggi gli obiettivi non possono non risentire dei vincoli
nascenti dalla crescente integrazione nell'ambito del processo di
attuazione dell'unione economico~monetaria.

Quindi la mia risposta al quesito posto dall'ordine del giorno è:
procederemo ad un esame attento dei singoli quesiti. La mia
convinzione è che, nei limiti delle informazioni possibili in economie di
mercato largamente interdipendenti tra loro, le risposte possibili in
questa situazione, in parte o in larga parte, siano contenute in questo
Documento. Poi, faccio presente che nell'ambito della integrazione
muta la costellazione degli obiettivi, tra cui si pone quello del
coordinamento delle dimensioni del disavanzo con quelli degli altri
paesi della Comunità.

Noi siamo di fronte, oggi, ad una rivoluzione profonda delle
condizioni nelle quali si impostano le politiche di bilancio. La legge
n. 362 e la legge n. 468 sono state concepite in una visione diversa da
quella nella quale oggi dobbiamo agire. Sia sufficiente considerare che
negli obiettivi noi indichiamo dimensioni del debito pubblico, eccetera,
mentre l'articolo 3 aveva una visione diversa, cioè correlava la politica
di bilancio al conseguimento di certi obiettivi di politica economica,
livello dell'attività produttiva, livello dell'occupazione. È un'impostazio~
ne che noi dobbiamo correggere alla stregua dei vincoli 'che ci vengono
posti dalla nostra partecipazione al processo di integrazione che inizierà
il lOdi luglio.

Non so se sono stato chiaro in queste indicazioni, ma ho
l'impressione che il senatore Bollini consideri quello che sto dicendo
delle solenni astrazioni; però ho anche l'impressione che vi sono altri
Stati, in Europa, che amministrano il bilancio meglio di noi e
l'amministrazione, in questi Stati, obbedisce ai principi che sto
indicando, cioè l'obiettivo in sè è il contenimento del disavanzo in certe
posizioni che siano coerenti con l'ordinato funzionamento del mercato
dei capitali che tende ad unificarsi, a divenire un mercato unitario. È
diverso, oggi, il modo di impostazione delle politiche di bilancio. Di
questo non possiamo non tener conto nell'interpretazione di questa
legge.

So di ripetermi, ma lo faccio perchè ho avuto la sensazione che il
senatore Bollini si distraesse, evidentemente pensando che le mie idee
siano quelle di un accademico che dice astrattezze. Sono però accuse
che mi sono sentito fare da anni, sono le accuse tipiche in Italia. Io mi
limito a constatare che ci sono paesi in cui la finanza pubblica è ben
amministrata. So bene d'altronde che una legge è poi necessario
applicarla tenendc> conto delle condizioni in cui l'applicazione stessa
deve avere luogo. Io però ribadisco che alcune indicazioni possibili
sono già contenute nel documento. Altre non ve ne sono e in parte non
sono possibili: comunque, si procederà a questa verifica.

Fatta questa osservazione, sul piano degli interessi generali a me
sembra che una discussione seria su ciascuno dei punti che sono stati
indicati dal Presidente consentirebbe di raggiungere il risultato che noi
riteniamo essere nell'interesse generale. Qualora vi fossero delle
indicazioni del Parlamento al Governo, ad esempio circa i fondi globali,
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circa i pericoli insiti nel metodo dell'iscrizione in bilancio dei fondi
globali, vi sarebbe un'apertura di credito al Parlamento, il quale nel
corso dell'esercizio finanziario produrrebbe una legge di spesa dopo
l'altra. È questa un'affermazione di estrema importanza. Non mi
dilungherò poi sulle altre affermazioni concernenti la previdenza, la
sanità, le aziende di Stato, il settore della difesa, i trasferimenti alle
imprese, perchè questi sono i settori circa i quali devono scaturire delle
indicazioni che vincolino il Governo a presentare una legge finanziaria e
delle leggi che rappresentino per l'esercizio 1991 e per quelli successivi
il conseguimento dell'obiettivo indicato in questo documento, cioè
quello della stabilizzazione del rapporto tra debito pubblico e prodotto
interno lordo. Vi sono tutti gli elementi per prendere questa decisione,
soprattutto se si segue l'ordine dell'esposizione che è stata fatta dal
Presidente. Ad esempio, circa le indicazioni che sono state date in
materia di alienazione delle proprietà pubbliche, che in Parlamento da
parte di alcuni esponenti che hanno una larga informazione di ciò che
accade nel mondo viene considerata come una sorta di ossessione,
voglio far presente che il riassetto economico~finanziario della Germa~
nia orientale avviene appunto attraverso il finanziamento basato, se non
esclusivamente comunque in misura largamente preponderante, sul~
l'alienazione delle proprietà pubbliche. Naturalmente nascono proble~
mi sul modo in cui si effettua l'alienazione, nascono i problemi della
trasparenza e della informazione adeguata. Voglio però dire che oggi lo
strumento dell'alienazione di quote importanti della proprietà pubblica
è uno strumento che, ad esempio, nel caso della Germania orientale ha
un peso preponderante. In altri paesi dell'Europa dell'Est i tentativi
sono in questa direzione, ma le difficoltà sono altre in quanto si tratta di
individuare i compratori.

Credo quindi che gli elementi per avanzare nella discussione vi
siano tutti, per cui si procederà ad un esame anche delle domande poste
nell'ordine del giorno. La mia prima risposta è che ad un grande
numero di esse le risposte sono contenute nel documento, soprattutto
considerando una economia sempre più influenzata da condizioni

'esterne. Infatti, l'articolo 3 della legge n. 362 sembra credere che vi sia
una stretta collaborazione tra bilancio e singole leggi che lo compongo~
no e andamento dell'economia, dell'occupazione, della produzione. In
un'economia integrata però questo è molto meno vero, per cui stabilire
questa connessione è molto più arduo. Occorre individuare altri
obiettivi, e l'obiettivo principale oggi è quello di stabilizzare il rapporto
tra debito e reddito. Questo è l'obiettivo alla stregua del quale debbono
essere giudicate le politiche.

Se questo è l'obiettivo, si tratta di misurare gli ordini di grandezza,
giudicare se sono appropriati quelli indicati in questo documento,
perchè questo è loingiudizio quantitativa che deve essere espresso. Una
volta espresso questo giudizio, i settori in cui intervenire sono quelli già
indicati dal Presidente. Quanto meno egli ha già indicato alcune delle
cose da fare. La mia opinione è che questo è un anno determinante.
Sono cose che a me un po' ripugna anche di dire, perchè sono divenute
rituali, però non c'è dubbio che una politica di bilancio impostata dallo
luglio 1990, cioè dopo l'entrata in attuazione della prima fase del
processo di accostamento all'unione economica e monetaria, sarà
profondamente diversa. Noi dobbiamo adeguare la nostra mentalità.
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So benissimo che il senatore BolIini potrebbe opporsi dicendo che
vi è la necessità di applicare la legge, ma io rispondo che così come è
impostata la legge in larga parte non riflette la visione cui dobbiamo
riferire la nostra azione. Ciò non esclude affatto che è per altra via che si
giunge alle stesse conclusioni. Non si intende affatto privare il
Parlamento delle proprie funzioni. Tutti i provvedimenti che debbono
essere presi, e che sono anche molto grossi, passano per il Parlamento e
nella misura in cui gli elementi di informazione dovessero essere
giudicati insufficienti ai sensi di una legge, non ci sarà certamente il
tentativo di espropriare il Parlamento del1a sua funzione. Tutto deve
passare per il Parlamento.

Mi voglio adesso riferire ad un'altra espressione del Presidente
quando ha usato il termine by partisan: non c'è dubbio che le decisioni
che vanno prese necessitano che tutto il Parlamento converga sugli
obiettivi. Poi ognuno indicherà gli strumenti secondo la propria
vocazione, ma alla base occorrerà tenere conto di un grande
cambiamento in corso, perchè non possiamo non prendere atto della
situazione. L'opinione pubblica italiana è entrata in stato di eccitazione
emotiva quando ha appreso le dichiarazioni del dottor Carl Otto Poehl,
presidente della Bundesbank. Io stesso mi sono sentito di dover
rispondere perchè la sede nella quale egli ha detto determinate cose
non era la sede appropriata, in quanto le avrebbe dovute dire in sede di
Consiglio d'Europa e non ai giornalisti: evidentemente, la cattiva
abitudine di preferire la tribuna dei giornalisti a quella istituzionale, per
un vecchio giornalista come lui, ha prevalso. Le cose che egli ha detto
sono però gravi, sono cose su cui dobbiamo riflettere perchè stanno
ingorgando la logica dei lavori in corso.

La legge n. 362 non poteva ovviamente prevedere i vincoli nascenti
dalla partecipazione al sistema europeo delle banche centrali, vincoli
nascenti in materia di finanziamenti e di fabbisogno statale, ma
soprattutto in fase di determinazione del fabbisogno statale, cioè tutti i
vincoli nascenti dalla necessità di contenere la dimensione del debito
nei limiti della nostra partecipazione al sistema.

Ed allora, se si accetta l'impostazione, l'elencazione dei temi che è
stata fatta dal presidente Andreatta secondo me rappresenta la guida
giusta ad una discussione costruttiva, nella quale tutte le parti politiche
possono, e anzi debbono, arrecare il proprio contributo, proprio per
dare al Governo ed alla classe politica nel suo insieme la sensazione
della necessità del grande cambiamento che dobbiamo compiere, se
vogliamo essere coerenti con gli obiettivi che tutte le parti politiche
ripetono incessantemente.

Nell'ambito del Parlamento europeo tutte le parti politiche presenti
nel nostro Parlamento concordano nel riconoscere la sussistenza di
certi obiettivi. Però, in materia di politica di bilancio, è evidente che le
affermazioni fatte a livello europeo non possono non riflettersi sul
Parlamento nazionale. Non possiamo però ritenere che tutti questi vari
riflessi siano contenuti nell'articolo 3 della legge n. 362.

BOLLINI. Signor Presidente, anzitutto mi scuso con il ministro
Carli per non aver seguito interamente il suo intervento e voglio subito
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precisare che, per la sua attività e per il suo impegno politico, ho
sempre cercato di tenere un atteggiamento di rispetto e di consi~
derazione.

Colgo anzi l'occasione per sottolineare il mio apprezzamento per
l'onestà intellettuale del ministro Carli e rilevo come le sue osservazioni
relative ai problemi economici hanno indubbiamente un grandissimo
rilievo.

Devo però precisare che il mio ordine del giorno aveva un fine
molto più modesto: chiedevo dei chiarimenti che hanno poco a che
vedere con l'economia internazionale.

Voglio quindi farle una sommessa richiesta, onorevole Carli:
esamini attentamente questo ordine del giorno; se riterrà che una parte
degli elementi in esso contenuti possa trovare una adeguata e
tempestiva risposta, mi comunichi al più presto le sue osservazioni. Il
Parlamento, attraverso tale richiesta avanzata dalla nostra parte politica,
desidera pervenire alla conoscenza di due elementi essenziali: quali
sono le proposte che il Governo intende fare e quale concreta incidenza
esse hanno nel processo di rientro del disavanzo. Vogliamo inoltre
sapere come quantifica, sia pure in linea di massima, tali richieste e
quanto esse incidono sul bilancio dello Stato; tutto ciò non ha alcuna
connessione con l'economia internazionale.

Ci stiamo riferendo al fabbisogno dello Stato e vogliamo capire
come tale fabbisogno generale si collega alla struttura del bilancio;
d'altra parte anche il presidente Andreatta ha posto una questione
analoga. La nostra funzione di parlamentari ci impone di conoscere
queste cifre.

Comprendere questo vuoI dire apprezzare o dissentire dalla
proposta governativa; soprattutto vuoI dire verificare se in realtà
sussiste o meno una proposta governativa. È stato detto che si tratta
soltanto di un quadro macroeconomico, che si fa semplicemente
riferimento ad una tendenza, ma noi vorremmo conoscere effettivamen~
te come stanno le cose. La legge stabilisce che il Parlamento deve
conoscere determinati fatti e solo questo noi vogliamo: intendiamo
comprendere la proposta del Governo per poterla giudicare. Tra l'altro
è questo il modo con il quale l'opposizione collabora alla formazione
della volontà politica del Parlamento.

Onorevole ministro Carli, forse lei è stato preso alla sprovvista
(spesso avviene con mie iniziative) dalla presentazione di ordini del
giorno piuttosto formali, che però contengono richieste politiche ben
precise. Se infatti noi conosciamo le proposte del Governo, la nostra
opposizione sarà più puntuale e più precisa e potrà più agevolmente
conseguire quegli obiettivi che interessano non solo l'opposizione, ma
anche la maggioranza.

Attendo quindi una risposta, signor Ministro. Spero che lei rifletta e
ci risponda successivamente, anche in Aula; mi affido alla sua onestà
intellettuale: lei deciderà se il mio ordine del giorno merita una risposta
integrativa dei documenti presentati dal Governo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Signor Ministro, ci
troviamo di fronte ad un problema specifico. Lei non era presente nel
momento in cui ho indicato che potrebbe essere assunto come criterio
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giuridico di chiusura di questa prima fase di discussione la tabella 9,
cioè la tabella che ci fornisce il quadro della competenza per il bilancio
1991-1992-1993.

Effettivamente tutti noi temiamo di creare una situazione che il
Governo difficilmente potrebbe rispettare nei fatti. Se conoscessimo
quindi in quale modo si è arrivati a predisporre quegli obiettivi ci
sentiremmo più tranquilli nel definire la base su cui deve essere
giudicato, almeno in sede formale, il bilancio. Vorremmo sapere se nel
definire il bilancio si deve esattamente far riferimento a queste cifre.

Siamo stati sollecitati proprio dal contenuto della tabella a credere
che quello sia l'elemento in base al quale deve essere valutato il
bilancio. Tuttavia temiamo che per poter rimanere all'interno di
quell'aggregato si debbano compiere contorsionismi contabili che
rischiano di far diventare poco significativo quel riferimento. È questa
la nostra prima preoccupazione.

Vi è poi una seconda preoccupazione: prendiamo atto delle sue
dichiarazioni, onorevole Carli, e di quelle del Ministro del bilancio. Il
Governo si trova in una fase formativa degli obiettivi concreti e quindi
vuole conoscere il pensiero del Parlamento. Perciò nelle pagine finali
del documento al nostro esame sono state indicate determinate aree di
intervento ed è stato chiesto alle forze politiche di esprimere la loro
opinione. Il senatore Bollini ha però obiettato che sarebbe più
opportuno disporre di un elenco di provvedimenti.

Sulla base della storia delle decisioni assunte dalla nostra
Commissione, attraverso una libera e personale interpretazione, ho
tentato di fare un quadro degli interventi. Da quanto affermano i
documenti al nostro esame sembra quasi che il Governo ci inviti a
svolgere una discussione in cui le varie componenti del Senato e della
Camera devono dare mandato al Governo, decidendo quale delle varie
linee prospettate deve essere seguita. Effettivamente ci si poteva
aspettare che il Governo in questa fase svolgesse invece alcuni puntuali
interventi.

Ritengo infatti che il futuro controllo della Comunità europea sui
bilanci si svolgerà nell'ambito delle varie voci componenti la spesa.
Debbo perciò riconoscere che il modo con il quale sono stati scritti
questi documenti rende particolarmente arduo il nostro lavoro. Forse
l'articolo 3 della legge è eccessivamente dirigistico, ma nei documenti
al nostro esame vi è un eccesso di scritture statistiche e forse un
eccessivo distacco rispetto alla politica e all'amministrazione. Il
Parlamento trova perciò difficoltoso entrare nel merito.

Mi rendo anche conto che è difficile rispondere a tutte le questioni
emerse, ma ritengo che ormai vi sia stato un ripensamento sul
funzionamento della macchina economica. È perciò necessario un
ulteriore sforzo illustrativo che si rivelerà utile anche in ambito
comunitario; esso è comunque indispensabile per il Parlamento perchè
solo così si potrà avere un quadro effettivamente rapportato alla realtà
amministrativa e politica.

Debbo comunque riconoscere che il ministro Carli ha prestato
particolare attenzione alle osservazioni emerse in questa sede.

CARLI, ministro del tesoro. Quali sono i tempi procedurali per
fornire una risposta più dettagliata?
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Martedì 19 giugno
dovremo discutere dei documenti finanziari in Aula. In quella sede lei,
onorevole Ministro, potrà darci gli opportuni chiarimenti, anche perchè
la discussione proseguirà per l'intera giornata.

ANDRIANI. Signor Presidente, vorrei individuare alcuni punti sui
quali poi in Aula svilupperemo il nostro discorso: non mi sembra il caso
di anticiparlo interamente in questa sede.

Innanzi tutto faccio una considerazione. Ormai da qualche tempo
resto ammirato per la tenacia eroico con la quale il nostro Presidente
cerca di supplire alle carenze dei documenti governativi con alcune sue
elaborazioni; l'ho già ringraziato per essere stato a volte il nostro
interlocutore ma non se ne dispiaccia se devo rilevare che le sue
elaborazioni, per quanto interessanti, non colmano le lacune del
Governo.

Il Documento in esame poi francamente mi sembra davvero molto
lacunoso. Se dovessi esprimere con una boutade la mia sensazione, ci
troviamo di fronte ad una stanca esercitazione econometrica, come
peraltro è stato già detto. Tra l'altro, il modello econometrico
retrostante non è posto in primo piano e ne ricaviamo soltanto un dato:
se si aumentano le entrate e si contiene la spesa, si riduce il deficit: su
questo naturalmente non può esserci dubbio, ma non si ricava molto di
più. Non conosciamo le politiche attraverso le quali si intende
raggiungere questo obiettivo.

Il presidente Andreatta ha voluto affrontare un problema ben più
raffinato di quello che ci viene proposto, tentando di valutare l'impatto
della manovra, perchè è indubbio che ogni politica di rientro del deficit
può avere un impatto sull'economia e quindi può rimettere in
discussione i presupposti sui quali è stata elaborata. Questo è già un
discorso molto importante, sul quale naturalmente mi riservo di entrare
nel merito nel corso della discussione in Aula. In linea teorica non è
assolutamente impossibile bilanciare con una politica monetaria più
espansiva una politica fiscale più restrittiva: si tratta di valutare le
condizioni concrete nelle quali ciò può essere fatto. Devo dire però con
molta franchezza che, nella situazione in cui ci troviamo, questo rischia
di essere un ragionamento persino troppo raffinato, nel senso che
questo approccio in qualche modo dà per scontato che la manovra
riesca e si pone solo il problema di conoscerne gli effetti.

Secondo me, la domanda cruciale che ci dobbiamo porre è proprio
un'altra. Abbiamo alle spalle il fallimento di due piani di rientro, attuati
dai ministri Goria ed Amato. Basta confrontare gli obiettivi che il primo
e il secondo piano si sono dati per il 1991 con quello che oggi si pone il
Governo per verificare uno scarto tale da farci parlare di fallimento. Ora
ci vine presentato un terzo piano con alcune varianti dal punto di vista
dell'approccio macroeconomico, che non è esattamente vicino a quello
di Goria, mentre è più simile, anche se non completamente uguale, a
quello di Amato.

Poichè il piano di rientro che ci viene presentato segue i due
fallimenti degli altri due piani, la prima domanda che viene naturale è
perchè la stessa maggioranza ed un Governo che tutto sommato ricalca
quelli precedenti presumono che questo terzo piano possa riuscire
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laddove i primi due sono falliti. Cosa c'è di mutato, di nuovo rispetto
alla situazione nella quale sono stati affrontati il primo e il secondo
piano? Mi rivolgo soprattutto al ministro Carli, perchè in Aula vorrei
una risposta a questa domanda, a mio avviso cruciale. Il Governo oggi
pensa di poter realizzare il piano presentato quando i primi due sono
falliti? Ripeto: cosa c'è di nuovo?

Noi avevamo dei dubbi che si potessero realizzare i piani degli anni
scorsi, li avevamo espressi e i fatti ci hanno dato ragione. Non voglio
ripetere qui le stesse considerazioni, ma voglio capire. Ho l'impressione
~ ma anche questo discorso lo svilupperò in Aula ~ che in fondo, come
si evince anche dalle affermazioni del ministro Carli, ci sia un'idea di
base: ma, se c'è, è bene renderla esplicita. Forse si ricollega all'azione di
allineamento della CEE nella fase di completamento del mercato unico,
cui si affidano oggi determinate chances. È questo l'elemento di novità?
Le aspettative si ripongono in un'azione di disciplinamento di un
organismo sovranazionale rispetto alle decisioni del Governo? Se è così,
è bene dirlo, anche perchè personalmente ho dei dubbi su questo tipo di
strategia.

CARLI, ministro del tesoro. Non ho detto questo, non ho detto che ci
si affida all'azione di un organismo sovranazionale. Ho parlato solo della
nostra partecipazione al processo di integrazione comunitaria, rispetto
al quale noi siamo soggetti attivi e non passivi.

ANDRIANI. Allora si tratta della nostra volontà. E, siccome la
nostra volontà è mancata rispetto ai due piani precedenti, resta fermo
l'interrogativo sul perchè adesso. tutto dovrebbe funzionare. In ogni
caso mi piacerebbe conoscere ed approfondire meglio questi aspetti
circa i mutamenti della politica di bilancio nella fase di unificazione
della CEE, cui accennava il ministro Carli.

Io penso che la politica monetaria diventerà praticamente sempre
più una politica comunitaria e quindi si ridurrà progressivamente
l'azione concepita a livello nazionale. Ciò mi induce a pensare che
acquisterà una maggiore importanza quella che io definisco politica
strutturale o politica dell'offerta, ma non nel senso cui faceva
riferimento Klein quando parlava di politica dell' offerta a livello
nazionale.

In altri termini, direi che più che mai diventa vero ciò che da anni
stiamo sostenendo: che non si arriverà al risanamento senza riforme, e
nel Documento del Governo non trovo assolutamente traccia di queste
riforme, ad esempio, per quanto riguarda la politica fiscale. Si suppone
infatti un aumento di entrate del carico fiscale lasciando praticamente
immutato l'attuale sistema fiscale. Vi sono solo vaghi riferimenti a
problemi che riguardano la sanità, il passaggio all'assistenza indiretta, la
previdenza, anche se il Presidente ha cercato di supplire a queste
carenze facendo affermazioni che peraltro in parte io non condivido.
Non intendo entrare nel merito di tutti questi problemi ma semplice-
mente dire che ormai provo un senso di nausea nel continuare a
ripetere cose che vado dicendo da anni. Desidererei avere di fronte un
bel Governo di destra che realizzi le privatizzazioni, alle quali peraltro
sono contrario, un bel Governo thatcheriano.
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CARLI, ministro del tesoro. La Polonia non ha un Governo
thatcheriano ma sta realizzando le privatizzazioni. La Repubblica Russa
non ha un Governo thatcheriano ma ha come presidente Eltsin.

ANDRIANI. Non intendo offendere nessuno.

CARLI, ministro del tesoro. Non considero un'offesa l'essere definito
un thatcheriano.

ANDRIANI. Preferirei avere di fronte un Governo che formuli
proposte che non condivido ma che poi faccia sì che ci si possa
misurare sugli effetti di quelle decisioni, piuttosto che ridiscutere ogni
anno se le Ferrovie dello Stato debbano essere o meno una società per
azioni o sull'eventuale riforma del settore delle poste. Si svolgono
lunghissime discussioni sulle privatizzazioni ma tutto resta così com'è. A
questo punto diventa frustrante fare il nostro mestiere perchè si ha
l'impressione di non riuscire mai a cavare un ragno dal buco. Questo,
signor Presidente, è il mio stato d'animo nell'ottavo anno di esame della
legge finanziaria.

Non intendo ripetere considerazioni con cui vi ho già annoiato nel
corso degli anni a proposito del fisco, della sanità, della previdenza; le
dovrò ripetere in Aula per dovere di ufficio. Si potrebbe però, a mio
avviso, arricchire un po' il dibattito sulle questioni che riguardano la
riorganizzazione del settore pubblico, sul nodo del rapporto tra
pubblico e privato. La parola «privatizzazione» si usa in tre accezioni: la
prima è quella della pura e semplice vendita di beni a scopi di bilancio,
e questo pone una serie di problemi attinenti all'organizzazione, alla
gestione del patrimonio pubblico e alle modalità di eventuali cessioni.
La parola «privatizzazione» si usa inoltre per dire che le imprese
pubbliche devono adottare criteri del settore privato restando pubbli~
che. Per privatizzazione si intende anche che si debbano trasferire
attività dal settore pubblico a quello privato nel senso più pieno della
parola. Questo terzo aspetto ci porta ad una discussione sul modo con
cui si concepisce l'organizzazione del potere economico, il rapporto tra
potere economico e politico nel nostro paese.

Vogliamo provare a compiere uno sforzo per esaminare questi tre
significati della parola «privatizzazione»? Nel primo caso, a mio avviso,
vi è una motivazione di bilancio, nel secondo di efficienza, nel terzo la
motivazione riguarda l'organizzazione dell'economia, del potere econo~
mico. Vogliamo provare a fare una discussione per chiarire in termini
strategici questo tipo di problemi? Lei, signor Ministro, all'inizio del suo
mandato, ci disse che avrebbe visto con favore anche la cessione del
pacchetto di maggioranza della Banca nazionale del lavoro a privati, se
avesse avuto una buona offerta. Aggiunse però giustamente in quella
sede che le decisioni relative a strategie di privatizzazione avrebbero
dovuto essere discusse in Parlamento. Vogliamo trovare un modo per
discutere questi problemi?

CORTESE. Mi riconosco nello schema di fondo del Documento di
programmazione, che credo sia il binario sul quale il Governo deve
essere incoraggiato a proseguire con fermezza. Le eventuali critiche
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all'Esecutivo potrebbero riguardare un rilievo di incoerenza rispetto al
Documento ma non la determinazione di obiettivi anche intermedi,
strumentali per raggiungere determinate finalità.

Non credo che ci sia molto da dire sull'architettura delle politiche
finanziarie, anche se purtroppo nel corso dell'anno passato vi sono state
sbavature nella gestione di alcuni settori. Vi sarà quindi, sempre più
sentita, l'esigenza di evitare sbavature, deviazioni, rispetto alla linea
fissata dal Documento.

Esprimo, signor Presidente, un giudizio positivo sul processo
deliberativo previsto dalla legge n. 362. Si potranno certamente
apportare perfezionamenti ma mi pare che oggi, molto più di tre anni fa,
il Parlamento e il Governo siano in grado di graduare bene nel tempo i
passaggi necessari per decidere e controllare l'andamento delle cose.
Ho apprezzato l'intenzione del Governo di anticipare i tempi di
presentazione dei disegni di legge di accompagnamento. Tale proposta
era stata ventilata al momento della discussione della legge n. 362, ma
poi era stata lasciata cadere perchè avrebbe potuto comportare (anzi,
effettivamente comporta) alcune complicazioni. Ad esempio, comporta
che alcune decisioni, anche di dettaglio, siano prese con anticipo, ma
non sempre il Governo riesce ad avere le idee chiare; anzi, spesso il
Governo si limita ad impostare le linee di fondo e poi prende tempo per
elaborare nel dettaglio i vari interventi legislativi. Per tutti questi motivi
si decise che la manovra finanziaria doveva essere presentata nel mese
di settembre.

Ora però ci troviamo di fronte ad un ripensamento: infatti i tempi
per l'approvazione dei disegni di legge di accompagnamento sono molto
ridotti e quindi si sfonda anche la scadenza del 31 dicembre. Purtroppo
ancora oggi alcuni di questi provvedimenti devono ancora essere
approvati.

Quindi l'intenzione di anticipare la presentazione dei disegni di
legge di accompagnamento deve essere incoraggiata al massimo; infatti,
anche se non viene codificata nella legge, essa può essere avviata nella
prassi.

Per rendere tutto ciò operativo, e anche per evitare un esercizio
accade:rp.ico con il quale si fissano grandi principi che poi non possono
essere realizzati, occorre compiere un notevole sforzo di saldatura tra
questo documento, la finanziaria e gli strumenti di bilancio in senso
stretto. Credo però che a tal fine sia necessario lavorare ançora a lungo.
Anche qualora si decidesse di procedere ad una revisione della
normativa di bilancio, tale aspetto dovrebbe essere tenuto nella
massima considerazione.

Ritengo che l'ordine del giorno presentato dal senatore Bollini
meriti un'attenta riflessione in questa circostanza. In ogni caso, credo
sia opportuno affidare il suo contenuto ad una riflessione operativamen~
te concreta, non semplicemente ad una riflessione astratta. Bisogna
infatti verificare il raccordo tra bilancio di competenza e bilancio di
cassa. Mi sembra che nella prospettazione del bilancio programmatico
triennale si descriva già la sfasatura tra le decisioni riguardanti la
competenza e quelle riguardanti la cassa; tale sfasatura si accentua
ancora di più nel corso del triennio. Ci rendiamo infatti conto che si
verifica un notevole abbattimento del disavanzo di competenza, del
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saldo netto da finanziare, mentre peraltro perdura ancora un notevole
fabbisogno, frutto dell'eredità sfasata del saldo netto da finanziare degli
anni precedenti, che era risultato in aumento.

Agendo in tal modo saremo sempre più in grado di prevedere anche
i riflessi positivi in termini di cassa, sia pure con una differenziazione di
alcuni anni. Questo è intuito nelle grandi cifre, ma poi difficilmente si
riconosce nella concreta politica di bilancio e quindi nelle decisioni di
ordine legislativo o addirittura di ordine amministrativo che di volta in
volta il Parlamento ed il Governo sono chiamati ad assumere.

Alcuni richiami pertinenti fatti dal presidente Andreatta non
dovrebbero identificarsi con una vox clamantis in deserto. Se infatti vi
fosse una griglia più stretta ed un raccordo più diretto ed univoco tra
decisioni di competenza e decisioni di cassa potremmo controllare
meglio gli eventi e potremmo disciplinare meglio le decisioni.

Passato questo momento magico in cui si rinnovano le promesse
battesimali, di fatto si torna nella vita quotidiana di peccato. Infatti
molte Commissioni, anzi addirittura molti Ministri fanno pressioni per
tentare di deviare dalla griglia prefissata. Nella nostra Commissione si
svolge una battaglia quotidiana un po' ingrata per tentare di rispettare
questo impegno. Se appunto avessimo una più diretta corrispondenza
tra decisioni e bilancio forse riusciremmo a lavorare meglio. Infatti, di
fronte alle leggi che interessano la scuola, la difesa, le pensioni, noi
potremmo autorevolmente agevolare l'operazione che si intende
portare avanti.

Credo sia estremamente apprezzabile il fatto che i disegni di legge
di accompagnamento siano numericamente ridotti. Infatti ne sono stati
preannunciati quattro, di cui due sono già stati sottoposti all'attenzione
del Parlamento; per questi ultimi il Governo, oltre ad auspicare una
rapida approvazione, si è riservato di apportare alcune correzioni per
renderli più coerenti con l'azione qui delineata.

Credo che sia apprezzabile il ridotto numero di disegni di legge
anzitutto per motivi realistici: l'esperienza ci insegna che disegni di
legge troppo numerosi spesso non possono essere attuati. In secondo
luogo questo ridotto numero tende a ricondurre la finanziaria in quella
snellezza che la legge n. 362 le aveva attribuito, ma che poi, proprio a
causa dell'esuberanza dei disegni di legge di accompagnamento si era
totalmente perduta.

La procedura che viviamo in questi anni è leggermente diversa da
quella che possiamo immaginare propria del funzionamento a regime.
In realtà già prima del varo della legge n.362, ma soprattutto dopo
questa riforma, avevamo immaginato una finanziaria accompagnata da
alcune norme che a regime non dovevano avere la natura di quei
provvedimenti che invece poi sono stati approvati. Spesso infatti
abbiamo esaminato provvedimenti che non avevano natura puntuale o
comunque non erano strettamente attinenti alla manovra finanziaria.

Il termine stesso «manovra» dovrebbe chiarirci le cose: si utilizza il
veicolo e gli strumenti disponibili, non si costruisce un nuovo veicolo e
non si creano nuovi strumenti. Quindi, per quanto concerne il
funzionamento a regime, era stata presa un'ottima decisione. Però
l'impatto con la realtà concreta ci ha fornito risultati diversi: il Governo,
con l'appoggio del Parlamento, si è trovato costretto a constatare che gli
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strumenti che doveva utilizzare non erano adatti allo scopo. È stato
perciò necessario procedere a riforme di struttura. Infatti, il disegno di
legge di accompagnamento concernente la sanità o quello concernente
l'autonomia impositiva degli enti locali sono in realtà riforme di
struttura tendenti a creare strumenti idonei. Possiamo essere d'accordo
o meno su questo modo di procedere, ma le cose stanno così.

Solo quando gli strumenti saranno realizzati gli interventi potranno
essere effettivamente dosati in relazione alla manovra che il Governo
intende porre in essere per il triennio successivo. Perciò l'affastellamen~
to dei numerosi disegni di legge di accompagnamento e la loro
complessità e corposità sono stati indotti dalla necessità di procedere a
determinate riforme. Certo questo modo di procedere può essere
criticato dalle opposizioni, che giustamente possono argomentare che
non si tratta di disegni di legge di accompagnamento, ma di una
furbesca utilizzazione della legge n. 362, e quindi di corsie preferenziali
per far approvare riforme che altrimenti non sarebbero accolte.

Ma, d'altra parte, è uno stato di necessità e quindi il Governo ha
assunto una positiva iniziativa per dare credibilità e funzionalità alla
manovra. Per fortuna, questa azione sta avanzando: lentamente, tra
mille difficoltà, ma sta andando avanti. Ciò è tanto vero che il Governo,
avendo già presentato sulla sanità, sulla finanza regionale e su altri
comparti di rilievo alcuni disegni di legge collegati, si trova nella
necessità e nell'opportunità quest'anno di aggiungerne solo due: quello
in materia pensionistica e quello ~ benvenuto più che mai ~ per una
revisione sistematica ed organica dei trasferimenti alle imprese, che si
traduce in un aggiornamento. Non si tratta infatti di abolire tali
trasferimenti, ma proprio di renderli più coerenti con la realtà attuale e
con le politiche rinnovate, tanto più in presenza del processo di
integrazione europea.

In definitiva, se questi provvedimenti di accompagnamento (che
non sono di natura congiunturale, ma strutturale) andranno a buon
fine, il panorama dovrebbe ritenersi quasi compiuto e per gli anni
venturi si possono immaginare provvedimenti molto più leggeri e più
congiunturali, di dosaggio più che di riforma. Auspico pertanto che il
Governo insista sull'emanazione di queste riforme, lasciando forse da
parte alcuni disegni di legge di accompagnamento che non recano
riforme nè di struttura nè di congiuntura, dove è stato inserito qualche
elemento ultroneo. Auspico inoltre che il Parlamento collabori in modo
convinto per chiudere questa fase e per portare ad una dimensione
ordinaria la manovra di politica economica annuale.

Vorrei fare alcune considerazioni nel merito e chiedere alcune
precisazioni, peraltro su problemi non nuovi ma sui quali non vedo
ancora un'impostazione convincente. Mi riferisco ad esempio al
comparto della sanità.

Certamente il Governo conta sull'approvazione della revisione della
legge sanitaria come un obiettivo che consentirà poi di garantire
efficienza al settore ed anche risparmio in termini finanziari: efficienza
nel senso della migliore prestazione dei servizi, ma anche di un
contenimento dei costi, per lo meno di quelli a carico dell'amministra~
zione. Però, da un lato tutto questo è un po' indistinto, non è abbastanza
documentato e contabilmente rappresentato. Dall'altro, qui si puntereb~



Senato della Repubblica ~ 62 ~ X Legislatura

sa COMMISSIONE Doc. LXXXIV, n. 3

be ad un risparmio di 5.000 miliardi rispetto ad un fondo sanitario che
invece appare sottostimato, come di consueto, anzi questa volta in
misura ancora maggiore: c'è chi parla di 13.000 miliardi di sfondamento
e quindi di deficit sommerso per le unità sanitarie locali ed il sistema
sanitario. Immaginare che da una base così sottostimata si possa
ulteriormente ricavare una diminuzione di erogazione per 5.000
miliardi, affidandosi all'intervento di una riforma non ancora approvata
(per la quale andrebbe quanto meno dimostrato che si potrebbe
rientrare di 5.000 o 10.000 o 13.000 miliardi), mi pare un po' azzardato.
Comunque, anche ammesso che ciò sia vero, difficilmente questo
potrebbe avvenire nel corso del prossimo esercizio: anche se interviene
l'approvazione del Parlamento, come tutte le riforme, anche questa non
potrà che essere graduata in termini finanziari e non potrà che produrre
risultati differiti nel tempo. Quindi, da un anno all'altro, essa non potrà
determinare un risparmio di 5.000 o 10.000 miliardi. Pertanto mi
parrebbe opportuno che tutta questa parte fosse oggetto di una migliore
riflessione. Se il Governo è invece convinto della praticabilità di queste
grandezze finanziarie, dovrebbe darne una migliore dimostrazione e
documentazione.

L'altro aspetto settoriale su cui vorrei richiamare l'attenzione della
Commissione riguarda la finanza regionale e locale. Tra i disegni di
legge di accompagnamento della legge finanziaria per il 1990 vi era
quello recante l'autonomia impositiva degli enti locali: una scelta
strategica che viene ora ribadita. Mi associo a questo orientamento del
Documento in esame non solo per ribadire la validità di quel
provvedimento, ma per insistere su questa linea politica strategica; non
posso quindi che incoraggiare il Governo ed il Parlamento su questa
direttrice.

Devo dire però che, pur essendo giuste la scelta strategica e quindi
la linea assunta, le quantità messe in moto sono modeste: la direzione è
giusta ma la velocità è modesta. Vorrei quindi vedere uno sforzo in
questa direzione, ma più massiccio: occorre muovere quantità strategi~
che per risorse, tutto sommato, marginali al sistema degli enti locali.

Per di più, interviene quest'anno una drastica diminuzione delle
disponibilità della Cassa depositi e prestiti a favore degli investimenti
degli enti locali: questa scelta viene ribadita nel Documento in esame,
ma è già contenuta in un apposito disegno di legge sulla finanza
pubblica all' esame della nostra Commissione.

SPOSETTI. C'è una contraddizione tra il contenuto del Documento
di programmazione sul costo dell'attuale tornata contrattuale e quanto
ha affermato in sede informale il Ministro per la funzione pubblica.

CORTESE. Mi sembra che anche su questo occorra una più attenta
riflessione.

Non vi è dubbio che anche sugli investimenti si renda necessaria
un'azione di riduzione per i prossimi anni. Sono convinto che abbia un
senso l'impegno globale per arrivare ad un contenimento del saldo della
finanziaria e del fabbisogno; quello che non mi convince è la
distribuzione degli oneri. La mia sensazione è che si vada a penalizzare
in modo più che proporzionale il sistema periferico delle autonomie
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locali. Quindi occorre elaborare una diversa distribuzione di questi
sacrifici ed una penalizzazione di alcune amministrazioni centrali
rispetto al sistema degli enti locali, anche se è una scelta neutrale
rispetto agli obiettivi strategici della manovra, che va comunque
difesa.

So che l'impostazione della maggioranza è che ad ogni minore
entrata o ad ogni maggiore spesa deve corrispondere una copertura, in
definitiva nell'ambito degli stessi saldi che la manovra propone. Su
questa impostazione mi allineo, ma credo che vi siano alcuni comparti
(da quello dei trasferimenti alle imprese, a quello della difesa, a quello
anche dei lavori pubblici, ammesso che restino gli impegni contenuti in
alcuni disegni di legge di accompagnamento dello scorso anno) su cui
occorra rivedere l'impostazione già prevista, mentre sarei molto cauto
ad andare a toccare l'operatività degli enti locali in tema di inve~
stimenti.

Vi sono alcuni comparti della finanza locale che forse si potrebbero
rivedere per alcuni aspetti ma non per gli investimenti e la dotazione di
infrastrutture nelle città.

Questo è il mio orientamento, signor Presidente: credo che ci possa
essere spazio per indicazioni anche di correzione del Documento di
programmazione economico~finanziaria.

SPOSETTI. Considerato anche l'impegno che è stato da lei assunto
nel Comitato pareri, signor Presidente, chiederei un'integrazione della
relazione per quanto riguarda i contratti del pubblico impiego. I dati
forniti dal Ministro della funzione pubblica sono, infatti, contrastanti
con i documenti già consegnati; il Ministro fornirà certamente tutta la
documentazione ma sicuramente occorrerà incrementare i capitoli
della spesa di oltre 10.000 miliardi.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. 6.000 miliardi.

SPOSETTI. Dalla mia documentazione risulta che nei capitoli
relativi al personale sono previsti aumenti dell'ordine di 10.000 miliardi.
Nell'ipotesi che venisse applicata dal Governo la clausola del contratto
della scuola che si riferisce alla docenza unica, si tratterebbe di ben
18.000 miliardi. Chiedo al Ministro che sia fatta chiarezza su questi dati
perchè mi sembra che ognuno fornisca la sua tabella. Aggiungo che ho
letto i verbali delle audizioni dei Ministri interessati alla Camera dei
deputati: il Ministro della sanità ha fornito la sua versione e si è riferito
al Ministro della funzione pubblica, il Ministro della funzione pubblica
ha fornito la sua versione e si è rimesso ai Ministri del tesoro e del
bilancio la cui audizione non si è avuta.

Non sto esprimendo un giudizio politico sulla quantità delle risorse
o su come è stato sottoscritto il contratto; mi riallaccio semplicemente
ad una richiesta di informazioni, perchè è opportuno che il Parlamento
prima e l'opinione pubblica dopo o nello stesso momento abbiano
notizie precise. Ritengo, inoltre, che non siano politicamente corrette le
affermazioni dei Ministri circa la positività dei contratti di propria
competenza e la non validità di altri contratti sottoscritti da colleghi di
Governo. Emerge poi complessivamente che il contratto del comparto
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pubblico è buono mentre non lo saranno i contratti, che dovranno
essere sottoscritti, della parte privata.

Un'altra questione che non emerge dalla lettura dei documenti
riguarda, a mio avviso, la necessità di incrementare la qualità dei servizi
offerti rispetto alle risorse che lo Stato deve erogare per i contratti.

Per quanto riguarda il settore della difesa, vi è nel documento solo
un'affermazione circa l'esigenza di una modifica. Cosa significa? Si
potrebbe forse interpretare nel senso di tagli della spesa che
interesserebbero, tra l'altro, quei capitoli su cui avevamo presentato
emendamenti durante l'esame della legge finanziaria per il 1990. C'è nel
Governo un atteggiamento diverso rispetto a queste spese? Se si intende
far riferimento alle risposte che il presidente Andreatta e il Governo
fornirono nei mesi di ottobre e novembre 1989, non si può non
constatare che la situazione mondiale è profondamente cambiata in sei
mesi; potrei citare il summit Bush~Gorbaciov, la riunione della NATO in
Scozia, la riunione del Patto di Varsavia. Oltre alle due righe del
Documento riguardanti tale questione, è possibile venire a conoscenza,
signor Ministro, di orientamenti e di ipotesi di lavoro del Governo?

Mi sembra che l'aumento delle spese che il nostro paese ha
sostenuto per la difesa negli ultimi dieci anni sia rilevante; il dato del 3
per cento è falsato rispetto al nostro bilancio: se si passa infatti dai
dollari alla lira, facendo i conti con la valuta del 1986, si supera il 4 per
cento, e se si considerano le spese realmente sostenute, non le
previsioni, si arriva al S,9 per cento di pagamenti effettuati negli ultimi
dieci anni. Mi pare che si tratti di un'uscita rilevante.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. È la quota più bassa di
tutto il mondo. Noi che ci troviamo sulla frontiera dei pericoli, abbiamo
il rapporto spesa militare~PIL più basso rispetto a tutti gli altri paesi,
compresi quelli neutrali.

SPOSETTI. Lei fa riferimento ai suoi dati.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Ai dati del bilancio della
difesa.

Lei sta parlando della dinamica delle spese, io faccio riferimento al
bilancio della difesa rispetto al PIL. Non esiste paese al di sotto del 2 per
cento; i paesi del Terzo Mondo spendono il 3 o il 4 per cento.

SPOSETTI. Siamo al di sopra della quota dei paesi europei.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. La Germania ha i14,S per
cento, la Russia il 16 per cento.

SPOSETTI. Non si tratta di una mia elaborazione, ci sono stati
forniti certi documenti.

BOLLINI. Un momento fa il Presidente ha detto che riteneva giusta
una riduzione nel sistema nuovo della politica della difesa. Adesso
sembrerebbe proporre un aumento.
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PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Il nostro è un paese che
sta su tutte le frontiere dei pericoli.

BOLLIN!. Il senatore Sposetti ha chiesto una maggiore precisazio~
ne di quanto è contenuto nel Documento di programmazione. Si
preannuncia una riduzione e si tratta di stabilirne l'ammontare: noi
saremmo favorevoli ad una riduzione un po' più forte di quella che si
preannuncia. Del resto lei, signor Presidente, parlando di una revisione
del distema di difesa, credo che volesse riferirsi ad una riduzione e non
ad un aumento della spesa.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Si tratta soprattutto di
razionalizzare: ad esempio, di non impiegare 30.000 operai nel
comparto della manutenzione.

BOLLIN!. Nel Regno Unito senza ridurre il potenziale di difesa
hanno reso più efficiente la difesa stessa. Perchè non è possibile fare lo
stesso in Italia?

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Nell'ambito delle opera~
zioni che devono essere svolte nel Mediterraneo, il fatto che in Italia vi
siano tre Stati Maggiori non rappresenta solo un costo ma anche un
handicap.

CORTESE. Almeno dovremmo in tal modo essere difesi, ma
purtroppo la storia ci dimostra che non è così.

SPOSETTI. Non era mia intenzione aprire una discussione sull'ar~
gomento; volevo solo chiedere chiarimenti su una affermazione che
giudico positiva. Ministro Carli, tale affermazione, contenuta nei
documenti al nostro esame, deve essere meglio esplicitata. Solo in
questo modo si potrà esprimere un giudizio completo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro
domanda di parlare, rinvio il seguito della discussione del Documento
di programmazione alla seduta pomeridiana, nel corso della quale si
svolgerà anche la replica del ministro Carli.

I lavori terminano alle ore 12,50.
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GIOVEDÌ 14 GIUGNO 1990

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente ANDREA TT A

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

AFFARI ASSEGNATI

«Documento di programmazione economico.finanziaria relativo alla manovra di
finanza pubblica per gli anni 1991.1993» (Doc. LXXXIV, n. 3)
(Seguito e conclusione dell'esame)

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. L'ordine del giorno reca
il seguito dell'esame del «Documento di programmazione economico~
finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni
1991~1993».

Riprendiamo l'esame che abbiamo sospeso nella seduta anti~
meridiana.

CARLI, ministro del tesoro. Mi pare che i quesiti che sono stati posti
richiedano una riflessione. Io Ii confronterò con il testo del Documento
di programmazione economico~finanziaria, verificherò quali di essi
ricevono risposta in quel testo, quali no, quali sono le risposte che
siamo in condizione di dare. Naturalmente faremo del nostro meglio,
direi che è ovvio.

Le norme previste dalle leggi n. 468 e n. 362, che certamente hanno
rappresentato un progresso sostanziale nel processo di definizione dei
documenti finanziari e per la partecipazione alla loro definizione da
parte del Parlamento, in qualche misura dovranno essere adeguate alla
nuova situazione nella quale la formazione dei bilanci avviene nel
quadro di vincoli che provengono dall'esterno; intendo sottolineare,
vincoli che vengono da un esterno del quale noi stessi siamo
protagonisti. Ed io sarei lieto se in Parlamento fosse prevista una sede
per esporre i problemi che si presentano in sede comunitaria, le
soluzioni alternative, le posizioni che abbiamo assunto e che andiamo
assumendo. Ho infatti la sensazione che vi sia un certo distacco tra il
processo di formazione delle decisioni in sede comunitaria e l'informa~
zione che ne riceve il Parlamento. Sì, è vero, esiste il Parlamento
europeo, e tutti i Gruppi parlamentari vi sono rappresentati. Però,
ancora una volta, non so se sussiste un dialogo stretto tra i Gruppi
rappresentanti al Parlamento europeo e quelli del Parlamento
nazionale.
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Insomma, siamo in una fase nella quale, da un lato, si avanza nel
processo di integrazione, quindi nel processo che determina una
crescente contrazione dei margini di autonomia; nello stesso tempo non
avanza parallelamente il processo di presa d'atto di ciò che accade. Il
Parlamento nazionale, da ultimo, potrebbe così essere espropriato di
alcune delle proprie prerogative senza esserne stato debitamente
informato.

Comunque sarebbe assai desiderabile che da parte nostra ed in tutte
le sedi vi fosse una maggiore partecipazione alla definizione di queste
politiche. Nè credo soddisfi tale esigenza la presenza nella compagine
ministeriale di un responsabile dei rapporti con le comunità europee:
mi pare che la funzione di quel Ministro sia quella di recepire le
direttive e di sollecitare a corrispondervi il Governo prima ed il
Parlamento poi.

Qualche riflessione in risposta alle questioni poste dal senatore
Andriani, anche per completare la discussione che si è sviluppata nella
precedente seduta odierna, dovrebbe essere svolta.

Il senatore Andriani ha sollevato il problema che con espressione
sintetica viene definito delle «privatizzazioni». Innanzi tutto, desidererei
sottolineare che il documento che abbiamo presentato propone
un'azione congiunta dal lato dell'entrata e dal lato della spesa; ma esso
conclude che, quand'anche si conducesse, sia dal lato dell'entrata, sia
dal lato della spesa, una manovra coraggiosa, la quale richiederebbe un
complesso di provvedimenti, che dovranno essere sottoposti all'esame
parlamentare ~ comprendo che meglio sarebbe stato se fossimo stati in
condizione di anticiparli tutti ~, la dimensione di tale manovra
correttiva necessaria determinerebbe tali attriti che potrebbero impedi~
re il compimento della manovra stessa, se non si ricorresse alla
dismissione di componenti del patrimonio pubblico.

Conseguentemente, dobbiamo considerare che esistono tre ordini
di grandezza, ciascuno dei quali è influenzato dagli altri due. Se non
riusciamo ad attuare la manovra concernente la spesa, dobbiamo
trasferire il carico sulla manovra concernente l'entrata; se non
riuseiamo ad operare su entrambe, dobbiamo rivolgerei alle
dismissioni.

Non vorrei ripetere quanto ho già detto innumerevoli volte,
considerazioni che potrebbero apparire quasi il prodotto dell'ossessio~
ne. Oggi siamo, in tutto il mondo, di fronte al nuovo fenomeno della
restrizione dell'area di presenza diretta dello Stato nella gestione delle
imprese. La qual cosa ~ occorre che 10 sottolinei ancora una volta ~ non
implica affatto che le imprese debbano essere condotte e gestite in
assenza di regole. Noi dobbiamo sostituire alla gestione diretta da parte
dello Stato una gestione non statale, che tuttavia avvenga nel rispetto di
regole.

In tutti i paesi esiste l'esigenza di volgere la conduzione delle
imprese nelle quali si articola il sistema economico al conseguimento di
interessi generali, e in tutti i paesi il conseguimento di interessi generali
è affidato al rispetto di un complesso di regole che vincolano il potere
discrezionale degli amministratori.

Questo, secondo me, è un aspetto sul quale credo di dover attrarre
l'attenzione; e credo che, una volta chiarito questo concetto, dovrebbe-
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ro cadere le barriere che separano le diverse parti politiche. Nel corso
degli anni, nel nostro come in altri paesi, si sono confrontate due
opposte visioni, entrambe aventi in comune un elemento: vale a dire la
considerazione che la conduzione delle imprese nelle quali si articola il
sistema economico deve mirare al conseguimento di risultati economici
da parte delle imprese stesse, ma nel rispetto di regole, le quali
conducano i comportamenti ad essere convergenti con interessi
generali.

In tutti i paesi abbiamo assistito al confliggere della concezione
gestione pubblica versus la concezione gestione privata.

Oggi, se mi si consente l'espressione, si assiste ad un'orgia di
privatismo, nella quale tutti i paesi si incontrano. Nella mia stessa
esperienza personale potrei citare esempi dell'ansia con la quale in
alcuni di questi paesi si cerca tale soluzione. Ma questo mi pare
andrebbe piuttosto discusso nell'ambito di una conversazione privata
che non nell'ambito di un dibattito parlamentare.

Nel nostro paese la presenza dello Stato nelle gestioni non risponde
in larga parte ad un disegno deliberato, bensì ad un succedersi di
circostanze del tutto accidentali. Oggi dobbiamo riprendere in esame
questa cosa e io insisto nell'affermare che lo dobbiamo fare tutti
insieme. Se noi veramente crediamo che possa contribuire all'interesse
generale sia sotto il profilo dell'acquisizione di risorse al settore
pubblico, ma anche sotto il profilo della conduzione più razionale di
imprese, non dobbiamo dissimularci che in tutti i paesi ~ e io non ho
perso occasione per ricordarlo ~ i dirigenti delle imprese situati
nell'ambito del potere pubblico ~ molto o poco ~ sono selezionati anche
nei paesi meglio amministrati in funzione di considerazioni di
professionalità, ma sempre si inserisce la componente affiliazione
politica e, se volete, in certi casi, affiliazione linguistica.

Questa è la grande riforma che noi dobbiamo attuare, cari colleghi,
e cioè fare del nostro sistema economico e politico un sistema più
efficiente ma nello stesso tempo meno esposto ai pericoli dell'inquina-
mento politico, perchè molto o poco questi pericoli esistono dap-
pertutto.

Certo, se accettiamo questa impostazione dobbiamo definire
chiaramente le regole secondo le quali, in primo luogo, devono essere
attuate le dismissioni, e, in secondo luogo, i modi con i quali devono
essere condotte le imprese, grandi o piccole, che si spostano dall'ambito
del settore pubblico a quello privato. In questo senso esistono
innemerevoli esperienze.

Nei paesi nei quali queste politiche sono state condotte con
successo, la partecipazione alla proprietà delle imprese costituite in
forma societaria e dell'impresa trasferita dal settore pubblico a quello
privato è avvenuta nel rispetto e nell'osservanza di procedure che hanno
consentito la disseminazione di azioni fra milioni di azionisti.

Questo è l'obiettivo che dobbiamo proporci. Ecco perchè sono
importanti i diversi provvedimenti all'esame dei due rami del
Parlamento cioè quelli sulle banche pubbliche, sulle società di
intermediazione mobiliare, sulle offerte pubbliche di azioni, sull'insider
trading. Queste sono alcune delle leggi fondamentali che costituiscono
il quadro nel quale questa manovra si dovrà svolgere.
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Oggi abbiamo un'economia che si è situata, sotto il profilo delle sue
potenzialità, grandemente al di là dell'ordinamento giuridico nel quale
essa si muove. Molte delle censure che vengono mosse al sistema sono
condivisibili.

Io non credo che le soluzioni siano dunque riportabili ad una
maggiore presenza pubblica. No, credo che debba esserci una minore
presenza pubblica, ma regole più certe che impegnino i soggetti muniti
di potere economico a comportarsi convergendo verso il conseguimen~
to di interessi generali. In ultima istanza essi sono: l'applicazione più
razionale delle risorse, l'offerta di prodotti ai prezzi più convenienti e
quindi il contenimento dei costi. Io non appartengo alla categoria di
coloro i quali, di fronte alle disfunzioni dell'amministrazione pubblica,
credono che necessariamente il rimedio sia quello di affidare l'ammini-
strazione delle carceri giudizi arie ad imprese private. Non condivido
affatto questa impostazione.

Il senatore Ferrari~Aggradi ed io abbiamo vissuto questa esperienza
e sappiamo come è nata la presenza dello Stato in alcuni settori che
nulla hanno in comune con l'interesse generale: sono stati degli
accidenti. Negli anni '60 e '70 l'estensione della presenza dello Stato è
avvenuta per una serie di circostanze che non ho avuto esitazione a
descrivere nei pochi interventi che ho svolto su questo argomento.
Certo, sono stati momenti nei quali le classi dirigenti imprenditoriali
hanno perduto la fiducia nel proprio paese e hanno abbandonato le
proprie imprese che sono poi cadute nel settore pubblico; ma questo è
un processo lontano nel tempo.

Oggi ci troviamo nella fortunata situazione in cui tutte le forze
politiche, senza distinzione alcuna, stanno conducendo un esame delle
proprie posizioni tradizionali, la qual cosa non implica affatto
l'abbandono dei propri ideali fondamentali nei quali credo che tutti si
possono riconoscere.

In un paese civile non v'è dubbio che l'esercizio delle attività
economiche deve essere sottoposto ad un complesso di norme che
tutelano fra l'altro gli interessi dei più deboli.

A differenza di ciò che accade in altri paesi che passano
dall'economia collettivista ad un'economia di mercato, in Germania
quando si parla di economia di mercato si fa sempre precedere
l'aggettivo «sociale»; infatti si dice sozialen Marktwirtschaft e non
soltanto Marktwirtschaft.

Sono i paesi retti durante vari decenni dal sistema collettivistico nel
quale si guarda come ad un miraggio all'economia di mercato.

Tra la Germania federale e la Germania che nascerà dall'unificazio-
ne delle due parti che la compongono vi è lo Stato nel quale sempre, lo
ripeto, all'affermazione economia di mercato si premette la parola
«sociale», intendendo con questa espressione che l'economia di
mercato non è una economia nella quale non si introducono regole che
servono a proteggere i più deboli contro la sopraffazione da parte dei
più forti. Ecco, fra l'altro l'importanza delle norme antimonopolio.

Non è senza significato se nel nostro paese soltanto oggi tali norme
vengono presentate e sono in discussione di fronte al Parlamento. È al
di fuori di qualunque polemica se ricordo che la vocazione alla gestione
statale delle imprese non è una vocazione soltanto dei partiti di sinistra,
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ma anche dei partiti di destra. Non dobbiamo dimenticare che i primi
che hanno proposto la statizzazione sono alcuni dei più eminenti
economisti liberali, da Einaudi a Pantaleoni, perchè nel nostro paese
anche questi uomini, di fronte alla sopraffazione del debole da parte del
forte, hanno creduto di individuare la soluzione nella gestione diretta da
parte dello Stato.

Ricordo le pagine molto belle di Pantaleoni nelle quali egli
propugna la statizzazione delle linee di navigazione marittima, quelle
che trasportavano gli emigranti.

Non appariva infatti conforme ai principi di equità sociale che ci si
arricchisse alle spalle di coloro che erano costretti a cercare la
sopravvivenza recandosi lontano dai luoghi d'origine.

Tornando ai problemi contabili, devo ribadire che le cifre
contenute nei nostri prospetti debbono essere lette nel senso che, alle
variazioni di una, devono corrispondere variazioni compensative di
un'altra. In questo momento il problema della privatizzazione è centrale
nella politica che dobbiamo condurre per restringere il fabbisogno del
settore statale. Per di più, adottiamo questo provvedimento al termine di
un lungo periodo nel quale una serie di circostanze ~ le cui
responsabilità sarebbe difficile individuare ~ non ci hanno consentito di
mantenere in Italia un parallelismo tra l'avanzamento del sistema
pubblico e quello del sistema privato. Oggi dobbiamo riuscire in
qualche misura a colmare questa deficienza e dobbiamo farlo innanzi
tutto sul piano dei numeri. Ecco perchè credo che tale questione debba
essere considerata centrale e richieda la collaborazione di tutti per
definire regole che garantiscano, a tutti coloro che avranno il compito
di farlo, di verificare i comportamenti al fine di escludere indebiti
arricchimenti.

Anche negli anni che nei testi di storia vengono descritti come
quelli di un'Italia migliore, gli anni in cui Quintino Sella attuò una
politica simile a questa, si verificarono certamente casi di ruberie. Alla
luce di questa esperienza, dobbiamo cercare di fare il possibile per
impedire che episodi simili si ripetano.

Gli strumenti esistono o sono disponibili. Va ricordato però che il
disegno di legge sull'offerta pubblica di azioni è stato approvato dal
Senato mesi e mesi fa e giace presso l'altro ramo del Parlamento,
incontrando l'indifferenza di tutti i Gruppi parlamentari: sé così non
fosse, non sarebbe fermo là. Ma questo dimostra quanto poco si
percepiscano i cambiamenti profondi che si stanno verificando.
Oyunque è in corso, se non una vera e propria rivoluzione, un processo
innovativo profondo che incide sui sistemi sociali ed economici. E si
tratta di un processo che investe le nostre economie.

Al centro dell'Europa le due Germanie si stanno collegando e
stanno attuando un progetto grandioso di adeguamento delle loro
economie. Questa iniziativa incide su tutto il sistema europeo. Sono
stato tra coloro che fin dall'inizio hanno respinto la preoccupazione che
da questo processo potessero derivare sconvolgimenti: la Germania
Ovest ha un eccesso di risparmio e può benissimo trasferirlo alla
Germania Est nei modi più appropriati. Questo però non deve esimerci
dal riconoscere che al centro dell'Europa si sta sviluppando una
trasformazione profonda, sta nascendo una forza economica immensa e
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che noi non dobbiamo assistere indifferenti a tutto ClO, ma anZI
dobbiamo fare quanto è nelle nostre possibilità per far crescere
l'efficienza del nostro sistema economico. In tale ottica dobbiamo
liberarci dal giogo cui siamo stati sottoposti per effetto di una eccessiva
accumulazione del debito pubblico, che rappresenta una limitazione
alla nostra capacità di amministrare i conti pubblici.

Mi fermo qui perchè ho l'impressione che in luogo di esporre
pacatamente alcune riflessioni ad una assemblea parlamentare, sono
passato sul terreno della predicazione.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Qualche volta, signor
Ministro, la predicazione, se di buona qualità, è utile ai nostri lavori.
Rincresce soltanto che il tempo ed una certa disabitudine alla
frequentazione dei nostri lavori abbiano ridotto l'udienza.

Quanto lei ci ha detto ha lasciato aperto qualche margine di
flessibilità nel discorso sulle componenti per raggiungere l'obiettivo di
riduzione del fabbisogno. Il Governo gradirebbe trovarsi di fronte ad
una risoluzione parlamentare che assuma come base per il controllo
della presentabilità del bilancio il quadro contenuto nel Documento
sugli aggregati di competenza, a parte il saldo netto da finanziare, che
mi pare sia dato per invariante, sia che l'inflazione superi il tetto
programmato sia che si mantenga entro questi limiti? Il Governo ritiene
di poter rimanere nell'ambito delle entrate e delle spese correnti e di
conto capitale? Come lei sa, infatti, signor Ministro, spetta alle
Presidenze delle due Camere la constatazione di eventuali difformità tra
il documento presentato e la risoluzione da una parte e il bilancio che
viene presentato dall'altra. Il Governo quindi potrebbe preferire,
all'indicazione da parte della risoluzione di limiti così precisi, un certo
grado di elasticità per definire meglio la sua politica.

Da quanto lei ci ha detto, si affida la politica di alienazione
patrimoniale ad eventuali «stacchi» nell' ottenere gli andamenti deside~
rati delle entrate e delle spese. Ciò lascerebbe pensare che, allo stato
attuale della definizione delle politiche economiche, il Governo 'non sia
in grado di assumere impegni che abbiano ,una qualche cogenza
giuridica. Ovviamente non le chiedo una risposta immediata, ma avendo
qualche responsabilità nella stesura della risoluzione che presenterà la
maggioranza, devo dire che questo suo ultimo intervento mi ha lasciato
qualche preoccupazione.

BOLLIN!. Come i colleghi sanno, ho sempre manifestato radicali
riserve riguardo al meccanismo di votazione contemporanea di due
mozioni alla Camera e al Senato, per il fatto che in tal modo
l'opposizione è totalmente priva di qualsiasi potere di emendamento.

La mozione di maggioranza sarà resa nota soltanto in Aula e
conterrà una serie di dispositivi che singolarmente possono essere
accettati o respinti, ma che hanno una loro logica. Per tali motivi non
potremo emendare il Documento della maggioranza; si può solo
chiedere che, qualunque sia la mozione della maggioranza, essa venga
fatta conoscere in tempi utili.

Lo scorso anno una decisione difforme, almeno in parte, dei due
rami del Parlamento rese impossibile verificare le decisioni prese.
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Pertanto chiediamo che lo schema di deliberazione sia formulato in
modo che si sappia esattamente cosa ha deciso la maggioranza. Noi non
riteniamo che dalle mozioni debba derivare la rigidità, anche procedu~
rale, che mi sembra di aver intuito nelle parole del Presidente, ma
riteniamo che la deliberazione costituisca un orientamento, un preciso
punto di riferimento.

Certo vi è da dire che il riferimento alla tabella 9, ove accolto,
risolve; molto le cifre, i parametri, i calcoli non servono più a nulla,
perchè, invece di definire delle regole, come previsto dalla legge,
addirittura sono stati definiti i risultati che tali regole dovrebbero
produrre. Quindi sarebbe più semplice effettuare la verifica; rimane da
sapere cosa rappresentano le colonne della tabella 9. La prima colonna
non riporta il bilancio iniziale, non riporta il bilancio corretto dalla
manovra: probabilmente contiene l'una e l'altra cosa ed anche
l'assestamento che forse sta per essere varato. Però è dalla prima
colonna che parte tutto il ragionamento.

Ecco perchè faccio un richiamo a deliberazioni chiare e coerenti.
Noi non abbiamo alcuna possibilità di intervenire, la nostra mozione,
come ella sa, non sarà neppure messa in votazione, poichè decade una
volta che la vostra è approvata. Si tratta di una procedura assolutamente
impropria: si deve solo prendere atto della volontà della maggioranza.

CARLI, ministro del tesoro. Però nella definizione della proposta
non si può non tener conto delle indicazioni suggerite dall'opposizione,
in quanto condivise.

BOLLINI. Ma la proposta non la conosciamo, la vedremo solo
martedì prossimo alle 17. La mozione, peraltro, non potrà essere votata
per parti separate nè noi potremo correggere parte del Documento. È
una scelta politica, la maggioranza ritiene di essere autosufficiente nelle
proprie determinazioni e soltanto lascia dire se si è contro oppure no. È
per questo che critico il meccanismo di approvazione; noi, anche
volendo, in nessun modo potremo assumerci una responsabilità, magari
solo parziale: la scelta è o aderire in tutto o in nulla. Anche il dibattito ci
porta a considerare questa situazione un po' viziata dalla procedura; una
procedura che il presidente Fanfani giustamente dichiarò essere
irrituale e considerò affatto negativa e da rivedere.

Il Ministro risponda quindi al Presidente della Commissione,
relatore per la maggioranza, così che egli possa stendere la sua
relazione.

Probabilmente in essa troveremo elementi sui quali sarebbe
possibile trovare un accordo. Apprezzo come sempre il vigore e la forza
con cui il ministro Carli difende la sua idea delle privatizzazioni, tuttavia
si tratta di una parte della manovra economica; non so se il ministro
Carli abbia già fatto i conti con gli uffici, che recentemente ci hanno
dichiarato che per realizzare un piccolo risultato nelle privatizzazioni
occorrono almeno tre anni.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Resta ora da conferire il
mandato al sottoscritto di riferire all'Assemblea sul documento in
esame.
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Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

SPOSETTI. Signor Presidente, il Gruppo comunista si riserva di
presentare in Aula una relazione di minoranza.

I lavori terminano alle ore 16,20.
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