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I lavori hanno inizio alle ore 17,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Misure di contenimento in materia di finanza pubblica» (2293)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge: «Misure di contenimento in materia di finanza
pubblica».

Onorevoli còlleghi, dopo le perplesse valutazioni dei relatore, che il
6 giugno scorso ha introdotto la discussione su questo disegno di legge,
vi è stato da parte dei Governo un esame della materia; quindi inviterei
il Governo a prendere la parola per fornire spiegazioni e chiarimenti.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il relatore, come
ricordate, ebbe ad esprimere, oltre ad alcune riserve di carattere
procedurale, alcune considerazioni sul fatto che le esigenze che si erano
manifestate sia negli enti locali, sia più in generale nel paese erano state
tali da far guardare con preoccupazione alle ulteriori contrazioni di
spese previste, dopo che, con l'apporto anche critico di tutti, nel corso
dell'esame e dell'approvazione della legge finanziaria si era già
provveduto ad un drastico ridimensionamento dei fondi speciali.

In rapporto a questa sollecitazione a riconsiderare quali fossero i
margini di manovra che si ponevano, soprattutto con riferimento al
fabbisogno, quindi alla cassa, il Governo ritiene, se la Commissione
concorda, che si possa effettivamente procedere ad una riduzione del
contenimento dell'ammontare dei mutui da concedersi negli anni 1990
e 1991 da parte della Cassa depositi e prestiti. Si vedrà poi
concretamente come la riduzione di cassa possa intervenire senza
l'approvazione di uno specifico emendamento; comunque, il presuppo~
sto è quello di dare, agli effetti del fabbisogno, il sollievo di un importo
pari almeno all'aggravio dei mutui concessi.

L'ammontare della decurtazione per la concessione dei mutui è
indicato nei provvedimento in 7.500 miliardi rispetto all'ammontare
concesso nel corso del 1989. Se la Commissione dovesse concordare, il
Governo sarebbe disponibile a contenere in 5.500~6.000 miliardi
l'ammontare della decurtazione, e quindi a ridurre il primitivo
ammontare di 1.500~2.000 miliardi.

Gli effetti sul fabbisogno si producono, come è noto, per un 10 per
cento nel primo anno e per un 25 per cento nel secondo anno
dell'ammontare concesso; quindi si avrebbe agli effetti della cassa una
minor riduzione dell'ammontare dei mutui concessi di 1.500~2.000
miliardi, che comporterebbe per il prossimo anno un appesantimento
del fabbisogno di 150~200 miliardi. La Ragioneria ci indica che questo
ammontare può trovare copertura nelle minori rate di ammortamento
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dei mutui del 1989, per cui il ripristino di un equilibrio del fabbisogno
può essere perseguito senza andare ad incidere su altre voci e su altri
fondi, e quindi senza intervenire ulteriormente in altri settori nel corso
dell'esercizio. Come dice la Ragioneria, il minor ammontare delle rate
di ammortamento dei mutui del 1989 copre quellO per cento il primo
anno e quel 25 per cento il secondo anno dell'ammontare dei maggiori
mutui che la Cassa depositi e prestiti faccia appunto nel corso del 1990.
Ciò corrisponde a quanto previsto nel disegno di legge al nostro
esame.

Oltre ai problemi di carattere generale inerenti le procedure, la
contabilità, l'utilizzazione della legge finanziaria e dei provvedimenti di
sua variazione in corso d'anno sul piano metodologico, era questo il
punto su cui maggiormente si accentrava la perplessità degli onorevoli
senatori: Mi sembra che per questa via, nel senso indicato dalla
Commissione, possa essere trovata una soluzione che, se tale da
restringere le possibilità di ottenere concessioni nel corso degli ulteriori
diciotto mesi, cioè per sei mesi del 1990 e per l'intero anno 1991, stante
la riduzione dell'ammontare della contrazione, non riduce in modo
drastico le possibilità degli enti locali di ricorrere alla Cassa depositi e
prestiti.

Devo aggiungere che il Governo è disponibile ad esaminare un
eventuale emendamento proposto dalla Commissione che preveda
(tecnicamente non è facile identificare questa norma) la possibilità di
anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti nel caso in cui l'ente
locale abbia deliberato l'alienazione di cespiti di proprietà, pur con la
riserva di attuarli concretamente nel momento in cui l'alienazione
possa essere eseguita alle condizioni più rispondenti alle esigenze ovvie
di ricavare la maggiore entrata. Pur non sottovalutando, ripeto, la
difficoltà dell'individuazione di una norma siffatta, desidero dichiarare
la disponibilità del Governo ad esaminare eventualmente un testo di
questo tenore, che certamente si inquadra nell'impostazione, da un lato,
di non ritenere pregiudizievole dell'attività delle istituzioni le alienazio~
ni e le dismissioni, e dall'altro di garantire che l'esecuzione delle
medesime possa avvenire in modo tale da assicurare non solo
trasparenza di modalità di attuazione, ma anche il ricavo più consistente
possibile a vantaggio, appunto, delle finanze degli enti locali.

La discussione su questo punto potrà poi evidentemente giungere a
una definitiva conclusione in relazione al dibattito che penso interverrà
su questo tema e che vedrà il Governo ampiamente disponibile. Come
gli onorevoli senatori certo comprenderanno, il Governo non può
comunque rinunciare all'obiettivo del mantenimento del fabbisogno
entro i limiti previsti.

Il Governo si permette di presentare degli emendamenti che
prevedono per le tabelle 2 e 3 una modulazione diversa. In particolare,
alla tabella 2 il Governo intende presentare un emendamento teso a
consentire che sul piano della competenza gli istituti meridionali
possano ugualmente nel corso dell'anno essere destinatari del trasferi~
mento di ricapitalizzazione della quota che era prevista inizialmente.
Dal punto di vista della cassa il trasferimento si realizza nel successivo
esercizio 1991, e quindi effetti per 220 miliardi non si producono sulla
cassa nel 1990.
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Per quanto attiene alla tabella n.3, al punto 20, riguardante la
ridetenninazione degli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da talune leggi pluriennali e in particolare
per la difesa del suolo e la tutela ambientale, occorre provvedere ad una
modifica dal momento che il Ministro per il coordinamento della
protezione civile ha emesso due ordinanze ~ rispettivamente il 24 marzo
e il 28 maggio di questo anno ~ ai sensi delle quali disposizioni urgenti
sono state date per fronteggiare l'emergenza idrica nelle regioni Umbria,
Friuli~Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Abruzzo, Molise, Piemonte, Marche,
Lazio, Lombardia ed Emilia Romagna, per un importo di 138 miliardi. A
tal fine si utilizzano le disponibilità del capitolo 9010 dello stato di
previsione del Tesoro. Con l'emendamento si propone una modifica in
relazione all'esigenza di ripristinare, a seguito delle menzionate ordinan~
ze, l'originaria dotazione di 225 miliardi del predetto capitolo, che era
stato ridotto a 125 miliardi nel corso del 1990.

È certo a conoscenza degli onorevoli senatori il fatto che anche per
quanto riguarda il provvedimento inerente l'entrata, deliberato conte~
stualmente dal Governo, sono in corso discussioni ~ e probabilmente le
decisioni potranno intervenire anche in tempi brevi ~ tese a modificare
alcuni interventi concernenti l'incremento dell'entrata, e in modo
particolare l'entrata relativa all'utilizzo dell'acqua. È quindi intervenuto
un ripensamento ed ho creduto mio dovere ricordare anche questo per
una valutazione più complessiva su questi interventi.

Occorre far rientrare il più possibile il fabbisogno per il 1990 in
quegli obiettivi che erano stati indicati in sede di approvazione della
legge finanziaria. Mi rendo conto che anche alcuni degli emendamenti
che presenta il Governo, se mantengono inalterato il dato di cassa, e
quindi il fabbisogno, hanno qualche riflesso sulla competenza; la
modestia dello spostamento sul lato della competenza mi pare però che
non possa destare preoccupazioni.

Con ciò credo di aver terminato la mia esposizione, dichiarando
ancora la disponibilità del Governo all' esame delle proposte che
potranno emergere nel corso della discussione.

COVIELLO. Vi è stata una richiesta di chiarimenti circa la
rimodulazione dei capitoli riguardanti i punti 3 e 4 della tabella F, visto
che nella finanziaria c'era stata una rimodulazione di 12.500 miliardi e
nel documento di programmazione si era in qualche modo osservato
che la spesa per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno cominciava
ad essere fluida. Inoltre si è rilevato che, in una dichiarazione resa alla
Commissione bicamerale, il Ministro ha osservato che esiste un
contrasto tra la capacità di spesa della Agenzia e la forni tura di mezzi da
parte del Tesoro all' Agenzia stessa. Ora qui risulta una rimodulazione
pari a 1.700 miliardi sia di cassa che di competenza, che poi è pari al 50
per cento circa della complessiva rimodulazione dell'intervento previ~
sto in questo provvedimento. Vogliamo allora capire come programmi
già finanziati per il Mezzogiorno verranno attuati con questa rimodu~
lazione.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Quello di cui posso
dare testimonianza è che in sede di predisposizione abbiamo svolto un
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esame accurato, teso a garantire che minori disponibilità non vadano ad
intaccare la spesa potenziale. Quanto alla richiesta ora avanzata, non ne
era a conoscenza, pertanto mi informerò in proposito.

BARCA. Sul punto 4 relativo ad interventi a favore del Mezzogiorno
di cui alla legge n. 64, vorrei ricordare che la Commissione bicamerale
per il Mezzogiorno si è rifiutata, in attesa di chiarimenti, di esprimere un
parere e che esponenti della maggioranza e 16 stesso relatore hanno
detto che in assenza di chiarimenti il parere avrebbe dovuto essere
sfavorevole. C'è stata, in proposito, una dichiarazione esplicita del
Gruppo socialista, e lo stesso Gruppo democristiano ha riconosciuto che
era impossibile procedere a discutere senza ulteriori elementi di
conoscenza.

A me risulta che, per normalizzare e dare certezza all' Agenzia circa
la disponibilità sui fondi del Tesoro, era stato stabilito, ai tempi del
Governo Goria, che l'Agenzia avrebbe ricevuto 600 miliardi al mese
sulla giacenza che aveva presso il Tesoro. Infatti, un mese venivano dati
400 miliardi, un mese venivano dati 700 miliardi, e vi era un'assoluta
incertezza. Allora il presidente Goria stabilì con una misura interna che
l'Agenzia ricevesse 600 miliardi. Ma da un anno, mentre l'Agenzia viene
sollecitata ad accelerare i pagamenti per non creare sospensioni di
opere e crisi nelle imprese, di fatto la corresponsione mensile
all'Agenzia stessa è scesa a 450 miliardi al mese. Ciò ha portato al
determinarsi di un arretrato, cioè ad una impossibilità dell' Agenzia di
pagare, avendo essa fatto i conti e i mandati stilla base della certezza
precedentemente datale. L'arretrato ammontava a 1.500 miliardi, e
questo ha dato luogo a proteste, trattandosi di impegni venuti a
scadenza.

È indubbio che tutto ciò entra in contraddizione non solo con
quanto è stato dichiarato dal ministro Misasi, ma anche con quanto
stabilito nel recente piano triennale presentato dal Governo; piano che
evidentemente dovrebbe servire al ministro Cirino Pomicino per dire
che in qualche modo sono state fissate le priorità e che ormai non
rimane che rastrellare i fondi per operare secondo tali priorità.
Francamente mi sembra che vi sia un contrasto tra il capitolo dedicato
al Mezzogiorno nel piano triennale e il taglio che qui viene operato.
Questo per quanto riguarda la ripresa della capacità di spesa
dell'Agenzia di cui alla legge n.64. È quindi necessario ~ ripeto ~ un
chiarimento per comprendere quale è l'incidenza reale di questo taglio
nel momento in cui, come ho detto, l'Agenzia è stata sollecitata ad
accelerare la propria attività a seguito delle richieste delle imprese.

Le stesse considerazioni, da cui discende la esigenza di un
chiarimento, valgono per quanto concerne il punto 3, cioè il
completamento del programma abitativo di cui al capitolo 8 della legge
n. 219 del 1981 che, per il modo in cui è stata applicata, è stata
probabilmente altrettanto disastrosa dell'evento calamitoso, verificatosi
in Lucania, che l'ha originata. Abbiamo potuto constatare che i vantaggi
finanziari di questa legge sono stati lucrati non solo dalle imprese
dell'Italia del nord e della Lombardia ~ ne prenda nota anche la Lega
lombarda ~ ma addirittura anche da società finanziarie di Francoforte
che, avvalendosi delle infausta legge n. 219, hanno utilizzato le
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procedure cosiddette abbreviate, cioè prive di ogni controllo, previste
da tale legge, tanto che si è reso necessario nominare una Commissione
di inchiesta.

Faccio presente a questo proposito che, sempre dalla giacenza che
l'Agenzia avrebbe sul Tesoro, il ministro Lattanzio ha prelevato pochi
giorni fa 100 miliardi, dato che ormai le provvidenze recate dalla legge
n. 64 vengono intese come un fondo globale a disposizione di tutti i
Ministri per interventi straordinari di emergenza legati a calamità
naturali. Quello che però il ministro Lattanzio non ha fatto è stato di
effettuare ~ come da noi più volte sollecitato ~ una ricognizione
complessiva (anche a seguito del nuovo terremoto che ha interessato
sempre la zona del Vulture due mesi fa) degli eventi sismici che hanno
colpito questa zona, al fine di evitare il ripetersi di quanto verificatosi
nel 1980. Il Presidente ricorderà che tre anni or sono era stato
addirittura inventato un terremoto che poi il presidente dell'Istituto
geofisico dimostrò non essersi verificato, mentre il Consiglio dei
ministri aveva deliberato un decreto d'urgenza per un terremoto
inesistente. Ora, un terremoto si è certo verificato in questi giorni, ma
da quello che come parlamentare della Basilicata posso testimoniare
non c'è alcun paese raso al suolo, si sono avuti solo alcuni danni ad
edifici isolati; per cui abbiamo sollecitato il ministro Lattanzio a
stendere una mappa della zona prima che, a macchia d'olio, questo
nuovo terremoto si estenda a tutto il Mezzogiorno.

Per evitare ciò abbiamo indicato, come prima misura urgente da
adottare, quella, come ho già detto, di una ricognizione complessiva,
anche in considerazione del fatto che non è possibile caricare i sindaci
dei comuni interessati della responsabilità di negare gli aiuti a coloro
che dichiarano di avere ricevuto dei danni dal sisma.

Avrei anche dei suggerimenti da dare per quanto riguarda le entrate
o per diminuire le uscite relativamente alle legge n. 219, ma mi riservo
di esprimerli nel prosieguo della discussione. Intanto desidero sottoli-
neare che qui si tratta del completamento del programma abitativo,
cioè, sia pure nel quadro di una legge che è stata applicata in alcuni casi
in modo truffaldino, vi sono persone che hanno veramente perduto la
casa e hanno visto distrutto il proprio paese. A questo punto cosa
facciamo? Interrompiamo i finanziamenti a metà? Occorre stare molto
attenti, perchè questo colpirebbe proprio coloro che più si sono attivati
per mandare avanti le opere, che improvvisamente si troverebbero nella
condizione di non avere più a disposizione i fondi previsti dalla legge
n. 219 e contemporaneamente ~ anche questo punto dovrà essere
approfondito nel corso della discussione ~ si troverebbero nella
situazione di non poter fare ricorso a mutui della Cassa depositi e
prestiti.

Desidero, infine, porre un terzo quesito. Per quel che posso
comprendere, se c'è una ratio in questa finanziaria-bis che avete
presentato (e che annuncia una finanziaria-ter), è quella di aumentare la
liquidità a disposizione del Tesoro. A questo punto, però, vorrei
comprendere quale è il grado di relazione tra una operazione di cassa
tendente ad aumentare la liquidità a disposizione del Tesoro e a
contenere la liquidità dei comuni e la norma che vieta ai comuni di
indebitarsi con le aziende di credito. Mi sembra che questo divieto



Senato della Repubblica ~ 8 ~ X Legislatura

Sa COMMISSIONE 210 RESOCONTO STEN. (27 giugno 1990)

costituisca una contraddizione, visto che il problema è di cassa per il
1990 e che in questo senso è stata motivata la rimodulazione. Se un
comune ha credito o ha un patrimonio, non si comprende perchè,
invece di adottare la soluzione, che a noi sembra un pasticcio,
prospettata dal Governo nel suo emendamento, non lo si possa
autorizzare a ricorrere al credito bancario. Tutto questo cosa c'entra
con i problemi di cassa del Tesoro?

Sono queste le mie richieste di chiarimento, che ritengo dovrebbe-
ro essere soddisfatte per poter proseguire la discussione.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che per stabilizzare il tiraggio sulla
tesoreria e per rendere minimamente controllabile l'emissione quindi-
cinale di carta del Tesoro si fissano per questi enti dei plafonds. Ciò
accade già da molto tempo, ed è un fatto normale che fa parte delle
regole per poter avere delle previsioni sulla quantità di mezzi da
emettere sul mercato. Questo nulla ha a che vedere con il problema
delle leggi di trasferimento dei mezzi a favore della Cassa per il
Mezzogiorno. Quando in quelle leggi si parla di cassa si intende il
decreto di trasferimento dal bilancio alla gestione di tesoreria. Quindi,
non è che questo abbia qualche rapporto con il problema di rendere,
per così dire, prevedibili nel tempo i tiraggi della Agenzia per il Mez-
zogiorno.

BARCA. Vorrei sapere chi ha stabilito di modificare il tiraggio.

PRESIDENTE. Il tiraggio viene modificato ogni anno, ogni sei mesi
in relazione ai previsti ritmi di spesa della Agenzia per il Mezzogiorno. Il
problema non è quello di una limitazione di questi ritmi, ma quello di
determinare che non vi siano delle instabilità di questi ritmi.

BARCA. Ma infatti la cifra di 600 miliardi mensili era stata da tutti
accettata come un tetto...

PRESIDENTE. Questo derivava da una congiuntura diversa,
precedente alla legge n. 64. Questa legge poi, avendo sconvolto delle
procedure, ha determinato alcune difficoltà.

TAGLIAMONTE. Infatti la spesa, che in un primo tempo era
diminuita, si era poi accresciuta e si era fissato questo nuovo tetto...

BARCA. Tetto che concordammo in questa Commissione in sede di
discussione della legge finanziaria.

TAGLIAMONTE. Ora si è verificata ancora una volta una modifica
di questo tetto, per cui da parte dell' Agenzia vi sono delle difficoltà ad
effettuare i pagamenti.

PRESIDENTE. La cassa indica semplicemente i decreti di trasferi-
mento dal fondo di bilancio all'Agenzia, e non ha niente a che vedere
con il problema del tiraggio.' Ci sono 12-13.000 miliardi a disposizione
dell'Agenzia per il Mezzogiorno, quindi questo problema del tiraggio in
tesoreria non ha nulla a che vedere con il problema del trasferimento.
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Quando voi leggete in bilancio un trasferimento per competenza e per
cassa, la cassa qui si riferisce alla firma di un decreto con cui si preleva
dagli stanziamenti di bilancio e si accredita la gestione di tesoreria,
tesoreria che all'inizio di quest'anno aveva nel conto intestato
all'Agenzia per il Mezzogiorno circa 13~14.000 miliardi di giacenza.

BARCA. Aveva 6.700 miliardi al 30 maggio 1989.

PRESIDENTE. Credo che per 5 o 6 mesi dell'anno a 400 o a 600
miliardi di tiraggio il problema dell'Agenzia per il Mezzogiorno non
dipenda dai trasferimenti dal bilancio dello Stato al conto di tesoreria.

BARCA. Ho appena finito di dire che si è accumulato un arretrato di
mandati che non vengono pagati.

PRESIDENTE. In secondo luogo, vorrei ricordare che questo
provvedimento è collegato ad un momento di rilassamento sui mercati
finanziari che ha provocato un iniziale aggiustamento di tassi, ma su cui
oggi nessun operatore dei mercati finanziari ritiene che vi possano
essere le più piccole possibilità di un'ulteriore riduzione di tassi. Credo
che scompaginare questo provvedimento senza contemporaneamente
compensare un elemento con l'altro determinerebbe la convinzione che
i tassi non possono scendere, che è radicata, in quanto 20 o 25 operatori
che di fatto controllano il mercato monetario sono convinti che i tassi
sono scesi troppo e debbano risalire e si comportano in sede di
sottoscrizione all'asta sulla base di questa convinzione. ,

Se questo provvedimento, disdegnato e denigrato al di là delle
esigenze che vengono espresse, non vedrà le voci e le modifiche
reciprocamente compensate credo che faremmo un discorso abbastan-
za inutile in quanto salirebbe di un punto e mezzo il tasso di interesse e
il Tesoro si troverebbe a pagare 6.000 miliardi in più. Vi è la
convinzione che il provvedimento sia poco incisivo in termini
quantitativi all'interno del mercato finanziario. Se si cumulano le voci
di giusta attenzione ai problemi dei singoli settori, ai singoli operatori,
ma non c'è contemporaneamento il suggerimento di dove pescare
quelle partite compensati ve, mi pare che rischiamo di fare un lavoro
inutile: convinciamo il mercato della nostra incapacità di controllare la
finanza pubblica e creiamo incredulità sul mercato dei tassi di interesse,
determinando un aumento della spesa attraverso i tassi di interesse per
la incredulità che noi stessi contribuiamo a diffondere.

Credo che tutte le proposte qui avanzate siano sacrosante, però è
bene che ciascuno di noi, mentre le fa, abbia presente che l'apparenza
di questo provvedimento deve essere mantenuta per gli effetti che può
avere sul fabbisogno.

TAGLIAMONTE. La ringrazio signor Presidente per le considerazio~
ni che ha fatto, e devo dire che le condivido del tutto. Come Gruppo
democratico cristiano siamo preoccupati per quello che potrebbe
accadere se si modificasse sostanzialmente, almeno quanto all'entità
complessiva delle somme previste, l'obiettivo del disegno di legge, che è
quello che lei poc'anzi ci ricordava.
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Quello però che ritengo di dover dire come membro di questa
Commissione è che noi non siamo affatto convinti che, dovendo
rimodulare i capitoli e le voci indicate, non èe ne siano altri sui quali
sarebbe stato molto più facile intervenire. Non voglio dire che
rimodulando altre voci avremmo avuto delle reazioni di diverso tipo;
ma dalla relazione che accompagna il disegno di legge non riesco a
capire perchè prendersela proprio con l'intervento straordinario, con il
titolo VIII della legge n. 219. Nell'ultima relazione della Corte dei conti
risulta che esistono residui passivi dei Ministeri valutati nel 1989 in
120.000 miliardi; sarebbe necessario qualche chiarimento in più da
parte del Governo circa i criteri che hanno suggerito di orientarsi in
quella direzione più che in un'altra per quegli importi e non per importi
diversi. Gradiremmo avere questi chiarimenti anche per poter dare la
nostra adesione piena e convinta a questo provvedimento e assecondare
l'azione del Governo.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che siamo già ad un mese dalla
presentazione di questo provvedimento. Da parte di qualcuno si
muovono sempre critiche ai decreti-legge dicendo che il Parlamento
potrebbe con disegni di legge ordinari essere altrettanto rapido; se
questo fosse stato un decreto sarebbero scattate le norme del nostro
Regolamento. Teniamo conto che la natura di questo provvedimento è
sostanzialmente quella di un decreto-legge; non possiamo immaginare
di spendere ancora molto tempo su di esso.

BOLLIN!. Vorrei far notare che il discorso non è rivolto a noi; il
fatto è che questo provvedimento non sta in piedi.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non mancherò certo,
di fronte alle legittime richieste degli onorevoli senatori, di operare gli
approfondimenti necessari.

BARCA. Desidero precisare che la cifra da me indicata è esatta per il
periodo fino al 30 giugno, mentre dallo luglio il tiraggio sulla tesoreria
ad opera dell' Agenzia è stato ulteriormente ridotto a 400 miliardi
mensili. Mi sembra a questo punto quanto meno poco credibile
continuare a parlare di priorità del Mezzogiorno su qualsiasi altro
obiettivo. Vorrei che il sottosegretario Rubbi notasse che non ho
sollevato per ora il problema del taglio di 1.700 miliardi, ma ho chiesto
informazioni sulle conseguenze di questo slittamento di 1.700 miliardi.
Mi preoccupa invece molto di più ~ e penso che preoccupi anche i
colleghi ~ il fatto che, mentre stiamo cercando di rendere funzionante
una legge, di per sè molto difficile e complicata, e di andare incontro ai
bisogni del Mezzogiorno, si assiste alla riduzione del flusso verso
l'Agenzia prima da 600 a 450 miliardi e, dallo luglio, a 400 miliardi
mensili. La richiesta dell'Agenzia di avere 900 miliardi per far fronte alla
sofferenza in atto, cioè per pagamenti non effettuati, per rispettare i
contratti firmati, è stata respinta.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Come ho già detto, non
mancherò certamente, dinanzi alle loro richieste, di informarmi per
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fornire una risposta esauriente. Prima di entrare nel merito di questa
risposta, che presuppone l'informazione, vorrei però dire quello che
d'altro canto anche il senatore Barca ha già detto poco fa precisando
l'ammontare del tiraggio mensile consentito all'Agenzia, e cioè che con
questo provvedimento, sia per quanto attiene al punto 3 che al punto 4
della tabella 3, e quindi agli interventi a favore del Mezzogiorno e agli
interventi per calamità naturali, nonchè al completamento del program~
ma abitati va di cui al titolo VIII della legge n. 219, non ci ripromettiamo
di diminuire la cassa, perchè i 1.700 miliardi del punto 4 e gli 825
miliardi del punto 3 riguardano soltanto la competenza.

BARCA. La mia osservazione sulla cassa riguardava i mutui e la
differenza tra Cassa depositi e prestiti e altre banche.

BOLLIN!. Come risulta chiaramente dall'allegato, la cassa non
viene assolutamente spostata.

PRESIDENTE. La cassa non ha nulla a che vedere con questo
problema. Bisogna stare attenti a non cadere in inganno. In questo caso
la cassa nulla ha a che vedere con le erogazioni della Agenzia per il
Mezzogiorno. Si tratta soltanto del passaggio di una somma dal bilancio
dello Stato alla contabilità della Agenzia che, a tutto febbraio 1990,
aveva quasi 8.000 miliardi di giacenze presso la tesoreria. Quindi, anche
al livello di 600 miliardi mensili le giacenze erano più che sufficienti.
Pertanto, il discorso è puramente fittizio, non riguarda l'utilizzo della
cassa ma i rapporti interni tra il bilancio e l'Agenzia. Dico questo per
evitare che venga a sovrapporsi il problema di quella definizione di
spesa per cassa con questo discorso, che riguarda invece il tiraggio del~
l'Agenzia.

A quanti lamentano l'insufficienza dei fondi devo rispondere che il
modo migliore per avere più fondi è quello di non approvare più nuove
leggi di spesa in conto capitale. È chiaro che quanto più noi approviamo
leggi di spesa in conto capitale ~ posto che la capacità di ricorso al
mercato dello Stato è data ~ tanto più noi interveniamo sulle vecchie
leggi cercando di ritardare la spesa. Quindi, il primo problema è quello
di creare spazio. Avere decine di migliaia di miliardi in fondo globale
crea congestione e rende difficile la spesa precedente. Pertanto il primo
problema, che riguarda noi, è quello di cercare di non utilizzare il fondo
globale perchè più lo si utilizza più si generano situazioni di congestione
a cui si cerca di ovviare con interventi un po' casuali come quelli che
abbiamo di fronte. Per risolvere il problema occorre, quindi, tenere
presenti quali sono le nostre responsabilità.

Per quanto riguarda le informazioni che il rappresentante del
Governo ha annunciato, ritengo anch'io che queste possano fornire un
utile contributo al dibattito. Particolarmente interessante sarebbe
sapere se c'è una giacenza di mandati di pagamento dell'Agenzia presso
la tesoreria e quale è la differenza tra i mandati di pagamento che si
sono accumulati in questi ultimi mesi per capire se siamo di fronte ad
una tendenza in aumento.

COVIELLO. L'aumento della spesa è stato rilevato nel piano
triennale presentato dal Governo.
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PRESIDENTE. Colgo l'occasione per introdurre un'altra questione.
Abbiamo visto che nei primi due mesi dell'anno vi sono stati mille
miliardi al mese di spese. Credo che in questa cifra siano compresi
anche i trasferimenti all'INPS per la fiscalizzazione, che non sono
calcolati nel tetto dei 400 miliardi. Infatti, si vede che da dicembre a
gennaio si registra una riduzione di quasi 2.000 miliardi delle giacenze,
che hanno dato luogo a pagamenti per oltre 2.000 miliardi. La vera
ragione credo che vada ricercata in questi trasferimenti interni al
settore pubblico.

BARCA. Si tratta di trasferimenti che complessivamente hanno
interessato 30.000 miliardi circa.

COVIELLO. Vorrei far presente, signor Presidente, che nel
documento sulle linee di politica economica a medio termine,
precisamente a pagina 21, viene detto che c'è un recupero dell'incre~
mento del prodotto lordo, anche per l'ampliarsi, rispetto ai primi anni
di applicazione della legge n. 64 del 1986, della spesa riconducibile
all'intervento straordinario.

BOLLINI. Vorrei, se possibile, avanzare qualche richiesta di
chiarimento al Governo. La prima riguarda l'articolo 3, che modifica
l'attuale legge contabile in materia di assestamento di bilancio. Ebbene,
tale articolo introduce un cambiamento delle regole vigenti, da cui
potrebbero derivare conseguenze pericolose, quali quella, ad esempio,
di una possibile approvazione dei documenti di bilancio per decreto.
Noi chiediamo di sapere quali sono gli intendimenti del Governo perchè
l'articolo 3, così come è formulato, porta ad una trasformazione della
legge finanziaria e della legge di bilancio. Fino ad oggi la legge
finanziaria non è mai stata ripetuta, ora invece si propone una
finanziaria~bis; inoltre si invoca anche la possibilità di operare,
attraverso l'assestamento, riduzioni di spesa e aumenti di entrate,
ribaltando quindi tutto l'impianto concettuale esistente. Si può fare
tutto ciò che si vuole, però bisogna avere le idee chiare e sapere quale
fine si propone il Governo. Nella delega in materia di riforma del
bilancio che stiamo discutendo vi è un punto che riguarda l'assestamen-
to su cui io totalmente dissento, e che in ogni caso deve ancora essere
discusso.

Come uscire, dunque, da questa situazione? Il Governo ci dica se
intende ritirare l'articolo 3 ~ e sarebbe questa la soluzione che noi
auspichiamo ~ oppure se è dell'avviso di confermarlo, nel qual caso
però esso va esaminato e votato preventivamente, in modo da definire
prima la linea e gli strumenti in materia istituzionale di bilancio che il
Governo intende perseguire.

La seconda questione su cui, signor Presidente, vorrei avere
informazioni è quella riguardante i mutui concessi dalla Cassa depositi e
prestiti ai comuni. Nell'arco della nostra esperienza parlamentare,
infatti, abbiamo più di una volta potuto verificare come a tale proposito
si nasconda qualcosa di poco chiaro. Chiedo quindi che ci vengano
forniti i dati, perchè vorremmo sapere, ad esempio, come mai la cifra di
150 miliardi per il 1989, di cui ha parlato poco fa il sottosegretario
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Rubbi, è venuta fuori adesso; costituiva forse una riserva occulta nelle
mani di qualcuno? Vorrei essere informato sullo stato dell'erogazione
dei mutui perchè è impossibile ridurre la quota ad essi destinata quando
tale quota è già stata assegnata. Diceva Luigi Einaudi: «Conoscere per
deliberare»; noi invece dobbiamo deliberare senza conoscere, e quindi
io chiedo una adeguata documentazione.

Sempre in tema di mutui, poi, vorrei domandare al sottosegretario
Rubbi cosa pensa del comma 1 dell'articolo 2, che recita: «La
concessione dei mutui è effettuata sulla base di criteri e modalità
stabiliti con decreti del Ministro del tesoro...». Questo vuoI dire che i
mutui, d'ora in avanti, non verranno più concessi in base a criteri
obiettivi e di necessità, bensì in ragione di criteri stabiliti dal Tesoro,
che addirittura ne indicherà l'allocazione territoriale e settoriale.
Ebbene, si tratta di un accentramento che contrasta nettamente con la
riforma delle autonomie locali che avete recentemente approvato.

BARCA. Preparate il presidenzialismo.

BOLLINI. Inoltre, signor Sottosegretario, gradirei sapere quali
sarebbero le conseguenze se, per caso, si abolisse il comma 2
dell'articolo 2, quello cioè che fa divieto ai comuni di assumere mutui
per il finanziamento degli investimenti presso i normali istituti di
credito. Io capisco l'influenza che una simile disposizione può avere sul
credito totale interno, ma se la manovra ha lo scopo di contenere il
fabbisogno dello Stato, allora il fatto che alcuni comuni possano
rivolgersi agli istituti di credito ordinari potrebbe alleggerire la loro
richiesta nei confronti della Cassa depositi e prestiti e quindi, in una
certa misura, portare ad una diminuzione del fabbisogno stesso. Al
riguardo, dunque, occorrerebbe rendersi conto del significato di tale
operazione.

Altra questione da chiarire è quella relativa alla riduzione dei fondi
globali di parte corrente e in conto capitale. A parte il fatto che non
ritengo che ciò si possa fare attraverso un provvedimento di questo tipo
~ sarebbe la prima volta e costituirebbe una violazione della legge
n. 468 del 1978, la quale attribuisce alla legge finanziaria la determina~
zione dei fondi globali ~ l'aspetto che qui interessa è quello concernente
la documentazione dell'operazione. Infatti, poichè alcuni dei provvedi~
menti in questione fanno riferimento a disegni di legge già presentati in
Parlamento, in merito ai quali, in alcuni casi, si sono già espresse le
competenti commissioni, quando addirittura non sono stati licenziati da
una delle due Camere, mi domando se una tale operazione sia proprio
necessaria, dal momento che la mancata presentazione o il mancato
sostegno da parte del Governo, con il consenso della sua maggioranza, a
questi provvedimenti bloccherebbe l'utilizzo di tali somme facendole
andare in economia. Pertanto, non capisco il perchè di questa norma, a
meno che ~ come sosteneva giustamente il nostro Presidente ~ il
provvedimento non attenga più all'apparenza che alla sostanza: l'effetto
cioè, si sarebbe potuto ottenere ugualménte, e tuttavia si vuole dare
l'impressione di agire.

Gradirei poi sapere che effetti potrà avere la norma contenuta nel
comma 4 dell'articolo 1. Il sottosegretario Rubbi ricorderà certamente
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che già con la legge finanziaria del 1989 si è disposto un taglio del 50 per
cento degli impegni di quegli stanziamenti che presentavano dei residui.
Tale riduzione è stata effettuata con una precisa norma che ha portato
ad una limitazione della spesa, e tuttavia quella norma conteneva una
disposizione certamente azzardata; le riduzioni potevano essere recupe-
rate nell'anno successivo. Si è verificato cç.e tutta la quota ridotta
nell'anno è stata reintegrata integralmente nell'anno successivo, per cui
non si è avuta nessuna riduzione. Che significato avrebbe una siffatta
opèrazione? Gradirei conoscere dove effettivamente va ad incidere il
taglio del 50 per cento e se va ad incidere, come pare, in misura
rilevante sul prossimo anno. Nella relazione è scritto molto candida-
mente e onestamente che la norma non serve per l'esercizio 1990;
quindi può darsi che abbia incidenza nel 1991, ma se nel 1991 si ripeterà
l'esperienza del 1989, siamo punto e daccapo.

Varrebbe la pena di spendere qualche parola sulle questioni
sollevate per quanto riguarda il Mezzogiorno. Signor Presidente, la
questione del Mezzogiorno rischia di tradursi in una polemica
nominalista; però è inaccettabile che quando il Governo produce un
aumento di questo stanziamento si sviluppi una campagna per esaltare il
grande impegno del Governo per il Mezzogiorno, e quando poi lo stesso
Governo produce delle riduzioni si sviluppa un'altra campagna per dire
che in realtà la riduzione non c'è e che è soltanto apparenza, perchè
quello che conta non è la competenza, e nemmeno la cassa, è soltanto il
tiraggio che è coneesso e autorizzato dalla tesoreria. Oggi scopriamo
che un Ministro si sveglia la mattina e riduce il tiraggio di tesoreria che
da 600 passa a 450 e poi a 400 miliardi, dimenticando di far fronte a
mandati di pagamento e bloccando l'attività e la ripresa degli interventi
straordinari nel Mezzogiorno. Tutto questo non può essere fatto passare
come una norma senza effetto.

Vogliamo vedere gli effetti reali del provvedimento. La dinamica
attuativa della nuova legge sul Mezzogiorno non può essere ostacolata
da una norma che si dice senza effetto.

Dopo il voto della nuova legge sul Mezzogiorno si è verificata una
stasi, solo dopo mesi vi è una ripresa delle erogazioni, e proprio ora si
verifica un attacco molto pesante che cerca di bloccare questa ripresa.
Prima di decidere di tagliare occorre avere una piena conoscenza dello
stato attuale delle cose.

Infine vorrei delle spiegazioni sulla questione delle partecipazioni
statali. So che quando è arrivat~ il provvedimento sulle partecipazioni
statali si è attribuito alla Commissione un atteggiamento di freno, e si è
fatto bene. Tuttavia il provvedimento è stato approvato da questo ramo
del Parlamento che è stato anche accusato di avere inutilmente perso
tempo; poi il provvedimento è andato alla Camera e lì si è impantanato,
e prima ancora di muovere un passo il Governo ha tagliato i fondi che
ieri riteneva urgenti e improrogabili.

Concludo rinnovando una richiesta. Ho ascoltato con attenzione
quello che per tre volte il ministro Carli ha detto: si apre all'Europa e
abbiamo bisogno di interventi rapidi e tempestivi. Io dico che se
interventi rapidi e tempestivi esigono strumenti nuovi (come quello che
in Francia è costituito dalla correzione della legge finanziaria di metà
anno) dobbiamo approntarli, e che non si deve agire contro il
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Parlamento per dimostrare una volontà decisionistica che non ha
nessun riscontro con la realtà e nelle misure di correzione della
manovra economica. L'incertezza sui dati economici in realtà nasconde
un'incapacità di affrontare con serietà i problemi reali.

La richiesta di questi dati non ha niente di dilatorio. Signor
Presidente, c'è qualcuno che dice che il Parlamento non lavora, ma qui
non viene mai; noi vogliamo lavorare, ma vogliamo anche sapere come
stanno le cose.

PRESIDENTE. Io sono un po' in disaccordo con il collega Bollini
sull'opportunità di cancellare sia l'articolo 3 che la riduzione dei fondi
globali. Mi pare che se dovessimo approvare l'articolo 3 renderemmo
normale la manovra di preannunciare fondi molto vasti, in maniera da
rendere più facile il passaggio del bilancio, avendo in mente la
possibilità a giugno di correggere questi fondi. Adesso siamo nei mesi di
preparazione del bilancio; fornire al Governo una formula come quella
che lei chiede sull'articolo 3 potrebbe riprodurre la situazione dello
scorso anno.

Io certamente ero molto preoccupato per la dimensione dei fondi
globali e ho cercato di correggerli con dei fondi negativi. Adesso ci
troviamo nella vicenda della fiscalizzazione proprio perchè il Governo è
incappato in un fondo negativo troppo generico che ha tuttavia dato
luogo al nostro parere contrario sulla copertura della spesa per la
fiscalizzazione. D'altra parte, nel momento in cui il Governo si rende
conto che nei fondi globali approvati in ottobre ci sono stati degli errori,
mi pare che non sia possibile negargli la possibilità di correggere tali
errori, ma questo come fatto eccezionale, non come facoltà permanente
di rivedere i fondi globali. Allora, il fatto di fare questo tipo di
interdizioni sia alla norma generale che darebbe questa facoltà, sia alla
correzione di quest'anno, mi pare che sottovaluti il dato che sono stati
compiuti degli sfondamenti nella possibilità di fornire finanziamento
alla legislazione futura. Ma l'eccezionalità del rientro per ciò stesso
impedisce di dare al Governo la facoltà di fare e disfare. Il Governo deve
preparare la legge finanziaria e il bilancio per il prossimo triennia e
dovrebbe operare in maniera da non aumentare, bensì ridurre i fondi
globali approvati lo scorso anno.

E allora, mentre sull'articolo 3 ritengo si possa assumere un
atteggiamento comune a quello suggerito dal senatore Bollini, per
quanto riguarda la disposizione sui fondi 1990 (può esserci una
interpretazione legata ad un singolo aspetto di una norma, può darsi che
chi ha elaborato la norma volesse dire molto di più, ma qui si entra nel
campo delle intenzioni psicologiche del legislatore) mi sembra difficile
eliminare la possibilità di una correzione di fondi globali che si sono
dimostrati ampiamente eccedentari. Ma poichè sono d'accordo nel
sostenere la manovra di riduzione dei fondi globali di quest'anno,
ritengo che non si debba dare al Governo la possibilità di facilitare il
passaggio della legge finanziaria cedendo ~ come è avvenuto questo

anno ~ e aumentando i fondi globali per poi correggerli a metà anno.

D'altra parte credo che anche da parte del relatore vi fosse una certa
diffidenza sull'articolo 3; e ritengo che, proprio perchè la correzione del
fondo globale di fronte ad un errore di valutazione compiuto con il
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bilancio 1990-1992 costituisce un fatto eccezionale, sarebbe inopportu-
no concedere questa facoltà generale di correzione. La correzione deve
essere apportata dal Governo evitando per quest'anno di portare nuovi
fondi globali. Questo è il modo in cui si deve rispondere alla situazione
in cui ci troviamo. Occorre eliminare i fondi globali esistenti,
mantenendoli per quelle operazioni, già comprese nei fondi approvati
lo scorso anno, relative ai finanziamenti ai comuni e alle province e a
finanziamenti essenziali.

Desidero poi osservare che mi sembra fuori luogo parlare di
esproprio a proposito della facoltà del Tesoro di indicare le linee di
concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti. Il Ministro
del tesoro che, come presidente della Cassa depositi e prestiti, potrebbe
presiedere il consiglio di amministrazione e decidere secondo la sua
logica, preferisce invece chiedere al Parlamento l'autorizzazione a
fissare in norme generali i criteri di ripartizione con cui devono essere
distribuiti i fondi tra interventi recati da leggi speciali che autorizzano a
compiere operazioni per determinati oggetti e le domande spontanee
che vengono dai comuni. In realtà qui il Ministro, anzichè operare
direttamente come presidente della Cassa, impartisce alla Cassa alcune
direttive. Tali direttive, essendo contenute in atti generali, non
rappresentano quindi un esproprio o una manifestazione di presidenzia-
lismo. Il Ministro potrebbe decidere, in sede di consiglio di amministra-
zione, se un certo provvedimento deve o meno essere adottato. In realtà
lo stesso provvedimento con cui si limita il volume degli interventi
potrebbe derivare da una decisione amministrativa, potendosi in via
amministrativa ridurre l'ammontare degli interventi. Invece si vuole, in
una programmazione della finanza pubblica che è stata del Governo e
del Parlamento, coinvolgere anche il Parlamento in queste decisioni. Mi
sembra pertanto che sia del tutto arbitrario parlare di esproprio del
Parlamento.

BOLLlNI. Le argomentazioni del Presidente mi trovano ben
disposto, ma devo insistere a spiegare perchè la norma proposta mette
in discu~sione l'autonomia dei comuni. Ogni comune ha il diritto di
avanzare le sue richieste alla Cassa depositi e prestiti, che solo in
mancanza di disponibilità non concede il mutuo. Però, nel momento in
cui il comune entra in graduatoria il mutuo deve essere concesso sulla
base di norme generali che garantiscono tutti. La Cassa depositi e
prestiti non è una cassa privata del Ministro del tesoro e quindi questi
non può a sua discrezione decidere a chi devono essere concessi i
mutui.

ABIS. Ciò però si verifica molto spesso nella pratica quotidiana
dove non sempre si possono rispettare criteri generali.

BOLLIN!. Sì, ma non mi sembra una pratica corretta. Ritengo
comunque che questa norma sia assolutamente inaccettabile e in
contrasto con quella che abbiamo recentemente approvato in materia di
autonomie locali. In questo modo, tra l'altro, viene meno qualsiasi
responsabilità da parte dei comuni visto che la decisione viene rimessa
all'arbitrio del Tesoro.
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SPOSETTI. Vorrei sapere, con riferimento al comma 3 dell'articolo
2, quale è stata la logica che lo ha ispirato e quali sono gli effetti che
produce. In altri termini, vorrei comprendere se le esclusioni alle
limitazioni in materia di accesso ai mutui rispondano -ad una logica o
invece siano solo preordinate a far fronte alle ingenti maggiori spese
connesse alle opere pubbliche affrontate per i campionati mondiali di
calcio. Vorrei capire meglio quale è la logica che ha portato ad
escludere certe leggi; infatti, sono comprese leggi speciali, decise dai
Ministri, mentre mancano leggi approvate dal Parlamento.

PRESIDENTE. La ragione delle esclusioni va ricercata nel fatto che
un comune non può, nel regime normale, assumere impegni prima di
avere i relativi finanziamenti. La legge relativa ai campionati mondiali di
calcio ha autorizzato i comuni ad assumere impegni di opere per le
quali non era stata perfezionata la procedura di finanziamento. Quindi,
il discorso dei completamenti è un discorso mal posto, nel senso che,
mentre di norma per una qualsiasi opera comunale deve esservi
precedentemente l'assunzione del finanziamento, nel caso delle due
leggi sui mondiali i comuni sono stati autorizzati ad effettuare gare di
appalto anche in carenza della delibera di mutuo da parte della Cassa
depositi e prestiti. Questa sarebbe la ragione per cui sono stati esclusi
dalla norma in questione i due provvedimenti -relativi ai mondiali; gli
uffici del Tesoro valutano in 1.817 miliardi queste esclusioni (3 miliardi
per il credito sportivo ed il rimanente per i due provvedimenti, la legge
n. 556 del 1988 e la legge n. 205 del 1989, concernenti i mondiali).
Ripeto, tale esclusione sarebbe dovuta al fatto ~ o quanto meno questa è
la spiegazione che a me è stata data al riguardo ~ che vi sono degli
impegni a fronte dei quali non c'è un equivalente finanziamento,
mentre per tutti gli altri investimenti del comune l'impegno è
successivo alla concessione del mutuo.

SPOSETTI. Signor Presidente, bisognerebbe anche capire come,
nell'ambito complessivo della manovra, questa cifra di 1.817 miliardi,
da lei riferita, è stata conteggiata.

BOLLIN!. Forse, al riguardo, potremmo avere dei dati precisi dai
dirigenti della Cassa depositi e prestiti per verificare se queste esclusioni
rispondono davvero ad una logIca.

ABIS. Da quanto ho capito, le esclusioni alle limitazioni in materia
di accesso ai mutui non sono dovute ad una scelta tra un certo tipo di
opera ed un altro, bensì derivano unicamente dal tipo di legislazione
che ha dato origine al finanziamento dei lavori. Infatti, come ha
ricordato il Presidente, le due leggi sui mondiali hanno autorizzato i
comuni, in deroga alla normativa ordinaria, ad appaltare i lavori anche
prima che l'iter di concessione del mutuo fosse concluso; quindi quella
della norma in questione, in un certo senso, è una scelta obbligata in
quanto tali lavori ora debbono essere pagati, e dunque lo Stato deve
fornire ai comuni i mezzi per far fronte ai relativi oneri.
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SPOSETTI. I mutui per i mondiali sono già stati concessi; il mio
sospetto invece, senatore Abis, è che questa esclusione sia per far fronte
alle ingenti maggiori spese derivanti da tali lavori.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, il
Governo risponderà al più presto ai quesiti posti dagli onorevoli
senatori. Per il momento, vorrei limitarmi ad esprimere una valutazione
radicalmente contraria al giudizio secondo cui nel Governo sarebbe
invalso uno spirito decisionistico o anticipatore di ipotesi presidenziali~
stiche, come testimonia il fatto che le misure di contenimento sono
state adottate con un disegno di legge e non con un decreto. Il Governo,
infatti, poteva limitarsi semplicemente a far valere, per il secondo
semestre dell'anno in corso, la direttiva impartita per il primo, e invece
ha voluto che in proposito fosse coinvolto il Parlamento. Questo è un
dato di fatto che rimane incontestabile. Ripeto, il Governo poteva
adottare un provvedimento d'urgenza; è invece ricorso ad un disegno di
legge il cui esito finale ~ come è ben noto ~ il più delle volte si discosta,
talora anche profondamente, da quello che era il testo originariamente
presentato alle Camere. Pertanto, il senatore Barca può muovere
qualsiasi critica, ma non quella di accusarci di decisionismo.

Inoltre, io ho già dichiarato in 6a Commissione che il Governo è
pronto ad accogliere un emendamento in base al quale non sia più
demandata ai Ministri del tesoro e del bilancio (quindi, in ogni caso si
sarebbe tattato di una diarchia e non di una monarchia) l'indicazione
dei criteri di concessione dei mutui da parte della Cassa depositi e
prestiti. Venga dunque presentato un emendamento in tal senso, e se
avrà la maggioranza dei consensi il Governo non opporrà alcun veto.
Però, onorevoli colleghi, non bisogna attribuire al Governo delle
intenzioni che non è più legittimo attribuirgli, dal momento che ha già
espresso la propria disponibilità a sopprimere la norma in questione.

BARCA. Nessuno ci aveva informato in merito a tali dichiarazioni.

RUBBI, sottosegretario di Stato per il tesoro. In quella sede ho anche
esplicitato che il Parlamento può esso stesso attribuirsi la volontà di
indicare le priorità. Lo vuole fare? Il Governo sarebbe ben lieto di
raccogliere le indicazioni del Parlamento. Così come si può percorrere
una terza via, quella cioè di lasciare che sia il consiglio di
amministrazione della Cassa, dinanzi ad un determinato ammontare di
risorse e ad un maggior numero di richieste, a determinare i criteri di
priorità che intende seguire nel concedere o meno i mutui, che devono
però essere dei criteri esclusivamente oggettivi.

Quindi faccio presente che il Governo è disponibile ad una di
queste tre soluzioni. Mi fermo qui, ma vorrei che fosse fatta propria da
ciascun Gruppo la volontà di collaborare con il Governo all'identifica~
zione di norme atte a perseguire l'obiettivo sul quale il Governo intende
attestarsi, cioè l'obiettivo di contenere il fabbisogno entro determinati
limiti e dimensioni e di consentire che effettivamente il disavanzo
primario, dal momento che ci siamo trovati di fronte ad un forte
incremento della spesa per interessi, non abbia ad essere aumentato in
corso d'esercizio. Questi sono due obiettivi che hanno poi riflessi
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sull'attività finanziaria che nel nostro paese si svolge in connessione ai
mercati mondiali, in particolare al mercato europeo, di cui ha parlato il
Presidente.

Fatti salvi questi obiettivi, c'è la piena disponibilità del Governo.

PRESIDENTE. Mi rendo conto che formalizzare la discussione
qualche volte è un elemento che blocca la possibilità di trovare delle
soluzioni, ma mi sembra che dovremmo porre un termine alla
discussione generale e poi cominciare la discussione sul merito del
prowedimento e sugli eventuali emendamenti. Questo richiede però che
il Governo dia alcune risposte anche sui quesiti tecnici sollevati oggi.

BONORA, relatore alla Commissione. Nel corso della mia relazione
avevo sollevato alcune questioni che mi accorgo avere un peso
probabilmente maggiore di quello che io stesso gli attribuivo in quel
momento. Sono anche contento della sottolineatura che ne è stata fatta,
che ripropongo per mia personale convinzione, anche se forse è causa
di disagio per il Governo. Ripeto la mia perplessità sull'articolo 3 così
come è formulato e per il modo in cui viene presentato, anche se mi
rendo conto che bisognerà evitare che se ne faccia un fatto formale, e
cioè che si carichi eccessivamente la modifica che viene introdotta su
ciò che la norma e la prassi avevano previsto immodificabile. Certo io
avrei preferito una norma di modifica dell'attuale legge finanziaria
all'articolo 11.

Il ministro Carli, nel corso della prima seduta, aveva dato
spiegazione e giustificazione del contenuto di quell'articolo, e credo che
in quel momento avesse ragione; e probabilmente ha ancora più
ragione ora se si pensa alle modificazioni profonde che impongono e
imporranno sempre più al nostro Governo, ma anche agli altri Governi
della Comunità, di avere strumenti di continuo adeguamento della
manovra economica. La seconda perplessità sorgeva a proposito
dell'articolo 2: mi pareva che fosse eccessivamente penalizzante per gli
enti locali una riduzione di 7.500 miliardi rispetto a quanto concesso nel
1989 da parte della Cassa depositi e prestiti. Il Governo oggi ha
annunciato una proposta di correzione di quell'importo; si tratterà di
esaminare questa nuova proposta e di trovare nei confronti degli enti
locali, che pur devono partecipare alla manovra di contenimento, una
soluzione soddisfacente. Avevo anche avanzato delle osservazioni, a
proposito del secondo comma dell'articolo 2, relative alla introduzione
della possibilità, da parte degli enti locali, di ricorrere all'indebitamento
sul mercato, a fronte di dismissioni patrimoniali e quando abbiano
mezzi propri per farvi fronte, ponendo qualche clausola di priorità di
finanziamento per determinate opere essenziali. Mi pareva che su
questo problema il Governo fosse disponibile a studiare assieme alla
Commissione una proposta. Avevo anche osservato che si sarebbero
potuti fare ulteriori tagli sui fondi, cioè prevedere risparmi successivi
negli anni, in modo tale che la manovra apparisse anche più consistente
nella sostanza di quanto già non abbia fatto il Governo con questo
disegno di legge. Se avremo il tempo per continuare questa discussione
e per studiare eventuali emendamenti, credo che potremo giungere ad
una conclusione in tempi ragionevoli.
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TAGLIAMONTE. L'importante è che il Governo dica perchè
preferisce tagliare alcuni stanziamenti e non altri, facendo oltre tutto
apparire il provvedimento scarsamente meridionalistico.

SPOSETTI. Si dovrebbe sentire il presidente dell'Agenzia per il
Mezzogiorno. Ciò servirebbe ad una migliore comprensione dei
problemi. Alcune informazioni, che pure erano a conoscenza della
maggioranza e del Presidente, non erano a noi note, non essendo
contenute nella documentazione che ci è stata consegnata. Ribadisco
che vorremmo conoscere quale è la logica che ha ispirato il provvedi~
mento.

BOLLINI. La mia parte politica esprime la necessità di conoscere
tutti i dati per poter elaborare gli eventuali emendamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Propongo
di sconvocare la seduta antimeridiana di domani per ascoltare, a livello
di Ufficio di Presidenza allargato ~ sempre che non vi siano difficoltà da
parte del sottosegretario Rubbi ~ i dirigenti della Direzione generale del
Tesoro interessati ai problemi dei tiraggi di tesoreria e il direttore della
Cassa depositi e prestiti.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Rinvio
pertanto il seguito della discussione del disegno di legge ad altra
seduta.

I lavori terminano alle ore 19,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTI. GIOVANNI LENZI


