
La seduta comincia alle 20,30.

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso impianti audiovisivi a circuito
chiuso.

(Cosı̀ rimane stabilito).

Sui lavori delle Commissioni.

PRESIDENTE. Avverto che la prevista
audizione dei rappresentanti del CNEL
non avrà luogo. Il presidente Larizza mi
ha fatto sapere che all’interno del CNEL
e delle sue varie componenti non è stata
raggiunta un’intesa sulle comunicazioni
da rendere alle Commissioni congiunte di
Camera e Senato e pertanto il CNEL ha
ritenuto opportuno non intervenire oggi.
Conosciamo la composizione del CNEL

e quindi rispettiamo questa decisione.
Noi invitiamo tutti i soggetti da audire i
quali, ovviamente, sono liberissimi di in-
tervenire o meno o di farlo con loro
impiegati piuttosto che con i rappresen-
tanti del più alto livello. In questo caso
il CNEL ha ritenuto di non poter ma-
nifestare in questa sede una posizione
condivisa.
Sospendo quindi la seduta, che ripren-

derà alle 21 con l’audizione dei rappre-
sentanti di CGIL, CISL e UIL.

La seduta, sospesa alle 20,35, è ripresa
alle 21.

Audizione di rappresentanti di CGIL,
CISL e UIL.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione di rappresentanti di CGIL,
CISL e UIL nell’ambito dell’attivitàcono-
scitiva preliminare all’esame del Docu-
mento di programmazione economico-fi-
nanziaria per gli anni 2003-2006, ai sensi
dell’articolo 118-bis, comma 3, del rego-
lamento della Camera e dell’articolo 125-
bis, comma 3, del regolamento del Senato.
Nel ringraziare i nostri ospiti per essere

intervenuti in questa sede do subito la
parola al dottor Epifani, vicesegretario
generale della CGIL.

GUGLIELMO EPIFANI, Vicesegretario
generale della CGIL. Saluto i presenti e
ringrazio per la possibilità che viene con-
cessa di ascoltare il punto di vista e le
opinioni della CGIL, per quanto attiene al
merito del Documento di programmazione
economico-finanziaria. Per parte mia vor-
rei segnalare (spero con chiarezza) il
punto di vista molto critico e preoccupato
che la CGIL conferma nei confronti dei
contenuti del Documento stesso.
Siamo in presenza di una situazione

produttiva che non accenna a voltare pa-
gina e di un andamento della finanza
pubblica che ci lascia piuttosto preoccu-
pati e anche dubbiosi. Quanto affermiamo
qui in Commissione lo abbiamo manife-
stato, per la verità, nello stesso modo
anche al Governo e allo stesso ministro
dell’economia e delle finanze nel corso dei
confronti svoltisi nell’ambito della discus-
sione su quello che poi è stato definito il
patto per l’Italia. Si tratta delle stesse cose
che poi abbiamo affermato nel corso del
confronto con i gruppi politici dell’oppo-
sizione parlamentare.
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Siamo davvero preoccupati – se posso
dirlo – per l’andamento dell’economia e
della finanza pubblica. Più precisamente,
siamo preoccupati dall’assenza di chia-
rezza circa i saldi da finanziare, dall’an-
damento corretto del rapporto di que-
st’anno tra deficit e PIL e da una serie di
elementi che, a partire da quelli sui quali
è intervenuto l’Eurostat, dimostrano una
qualche inaffidabilità degli indicatori di
programmazione in relazione all’anda-
mento della politica di bilancio. Questa
preoccupazione potrebbe in qualche modo
essere contenuta se fossimo in presenza di
segnali abbastanza espliciti di una ripresa
dell’andamento dell’economia e di crescita
del PIL. Noi non rileviamo tali segnali e
non lo diciamo solo adesso perché la
congiuntura dimostra, per molti aspetti,
che questa crescita non è alle porte; lo
diciamo ormai da un anno perché siamo
convinti che l’economia mondiale sia en-
trata in una fase nella quale non è facile
avere delle indicazioni precise sugli anda-
menti futuri. Ed abbiamo anche l’impres-
sione che non siamo in presenza di una
situazione che possa riprodurre il modello
di sviluppo degli ultimi dieci anni.
La nostra impressione è che sia esat-

tamente il contrario: per alcuni anni vi-
vremo in una fase con un andamento « a
gobba » dello sviluppo dell’economia na-
zionale, europea e della crescita del com-
mercio mondiale. Capite bene, allora, che
se nelle indicazioni che vengono fornite
abbiamo un andamento della finanza pub-
blica che non ci convince e contempora-
neamente non vediamo alle porte una
ripresa economica piuttosto sostenuta, il
nostro allarme diventa più forte. Perché
l’andamento dei conti pubblici si tiene con
l’andamento del PIL e della creazione di
valore. È da questo punto di vista che
svolgiamo una prima e precisa osserva-
zione sull’obiettivo di crescita contenuto
nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria nel quale per il 2003 si
individua una crescita italiana circa del 2,9
o 3 per cento. Noi restiamo convinti che si
tratti di una previsione ottimistica.
L’andamento tendenziale dei primi sei

mesi dell’anno non giustifica questo salto;

tant’è vero che lo stesso Governo nel corso
dei confronti con noi ha parlato di un
andamento tendenziale intorno al 2 o al
2,2 per cento per l’anno prossimo ed
affida al risultato del patto sul lavoro la
possibilità di incrementare in maniera si-
gnificativa questo tasso di crescita. Ab-
biamo espresso un giudizio negativo sul
patto per l’Italia, segnatamente non ve-
diamo nel patto quello stimolo allo svi-
luppo della domanda sia per investimenti
sia per consumi, in un andamento con-
giunturale mondiale che si presenta invece
assai problematico; restiamo quindi con-
vinti che questo obiettivo del 3 per cento
sia davvero molto difficile da raggiungere.
D’altra parte, osservo anche che esiste

una stretta relazione tra la dinamica degli
andamenti di borsa e la fiducia che hanno
gli operatori economici nello sviluppo del-
l’economia. Normalmente gli economisti
ritengono che esista uno scarto di sei mesi
tra la crescita delle borse e la crescita del
PIL o del valore che si crea. Se tanto mi
dà tanto, l’andamento attuale non propone
uno scenario di crescita molto alta per il
prossimo anno. Questo, unito all’apprez-
zamento dell’euro sul dollaro, accentua
una certa preoccupazione, perché è evi-
dente che, se si apprezza la nostra moneta,
a breve ed in assenza di interventi sulla
qualità del prodotto, tutto ciò è destinato
a rendere più difficile il volano delle
esportazioni da parte dell’Italia e dei paesi
dell’Unione. Pertanto, una componente
importante che ha sostenuto il ritmo di
crescita del paese negli ultimi anni può
venire a mancare per il prossimo anno e
per il prossimo biennio.
Allora, se il commercio mondiale non

cresce a ritmi sostenuti, se le ragioni di
scambio rendono particolarmente più dif-
ficile il quadro di competitività, tanto più
dove manca qualità – come nel caso del
nostro paese – e se non si interviene –
come non si sta intervenendo – sulla
domanda dei consumi interni, tutto questo
porta a prefigurare come assai problema-
tico e difficile il raggiungimento di quel-
l’obiettivo del 3 per cento. Esiste un rap-
porto – peraltro molto stretto – tra l’an-
damento del PIL previsto e la dinamica
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inflazionistica assunta. Abbiamo un anda-
mento dei prezzi che vede un aumento –
come confermato dalle ultime rilevazioni
– intorno al 2 o al 2,2 per cento. Dob-
biamo mettere su un piano la funzione
antinflazionistica dell’apprezzamento del-
l’euro e contemporaneamente il fatto che,
se non siamo in presenza di quella ripresa,
è assai presumibile che anche la spinta
all’inflazione possa decelerare. Ma questo
ci dimostra che non si ottiene l’obiettivo
del 3 per cento con un’inflazione program-
mata all’1,4 per cento, perché delle due
l’una. Se è atteso quel ritmo di crescita, è
assai difficile immaginare un aumento del-
l’inflazione a quel valore. A mio avviso
potremmo giungere vicini all’1,4 per cento
solo in un quadro in cui è assente quel
ritmo di crescita. Da questo punto di vista,
il combinato disposto delle due grandezze,
crescita del PIL ed inflazione attesa per il
2003, non ci pare congruo negli elementi
interni.
Una terza considerazione è relativa alle

condizioni che possono invece determinare
un più apprezzabile incremento di cre-
scita. Al riguardo continuiamo a ritenere
che, stante il livello di specializzazione
produttiva del nostro paese, potremmo
crescere di competitività unicamente at-
traverso interventi in grado di migliorare
il mix tecnologico e qualitativo della nostra
offerta di beni e servizi. Ciò in quanto è
ormai evidente che non riusciamo più a
competere sul lato dei costi perché a
parità dei costi la qualità fa sempre la
differenza come dimostrano molti casi.
Cito ad esempio il caso della crisi della

FIAT: esattamente l’emblema di come in
un paese a reddito alto il consumatore
scelga anche – e sempre di più – in
funzione della qualità di quello che deve
comprare. Se manca questa qualità è dif-
ficile immaginare un’ulteriore spinta alla
crescita.
Al riguardo il problema più grave del

nostro paese è lo scarsissimo intervento in
spesa per ricerca. Scontiamo una percen-
tuale di spesa sulla ricerca ed innovazione
tecnologica, sul trasferimento tecnologico,
particolarmente bassa; credo che ormai
spendano quanto noi, se non di più, anche

paesi come la Grecia, la Spagna e il
Portogallo. Siamo altresı̀ largamente di-
stanti dai livelli di Germania, Francia,
paesi scandinavi, Inghilterra e natural-
mente degli Stati Uniti. Molti economisti
hanno anche calcolato il rapporto che lega
una lira spesa in investimenti in ricerca e
la ricaduta sul PIL; siccome in questa
correlazione esiste una forbice piuttosto
stretta (dimostrata storicamente e statisti-
camente), è evidente che con quel tasso di
investimenti in ricerca non possiamo che
avere un PIL che cresce poco. Ciò perché
le condizioni, lo ripeto, del mercato
odierno, determinano esattamente queste
condizioni.
Lasceremo alle Commissioni un docu-

mento in cui sono approfonditi e precisa-
mente individuati i punti esposti; tuttavia,
ad integrazione di quanto già riferito, farò
qualche cenno circa la riforma fiscale, la
politica sociale e, soprattutto, alcuni in-
terventi in campo di pensioni, sanità e
politiche del lavoro. Siamo fortemente cri-
tici, per motivi in parte noti, nei riguardi
dell’impianto del disegno di legge delega
deliberato dal Governo in materia fiscale.
Non esiste al mondo una analoga strut-
tura, sostanzialmente ad una sola aliquota,
di prelievo fiscale e tributario; con il
modello proposto, infatti, solo per il 5 per
cento dei contribuenti troverà applica-
zione la seconda aliquota, con una con-
seguente concentrazione delle attese di
gettito sui redditi cui si applicherà l’ali-
quota del 23 per cento. Ebbene, se non
esiste alcun altro modello basato su una o
al massimo due aliquote, ciò, ovviamente,
è dovuto alla difesa del principio di pro-
gressività, principio sul quale si basa l’in-
tera storia della struttura tributaria di
tutti i paesi occidentali da duecento anni
a questa parte.
Inoltre, e soprattutto, quand’anche si

volesse ridurre la progressività – tesi di
per sé plausibile, che si può anche seguire
–, resterebbero talune obiezioni. Se si
altera, infatti, un sistema sostanzialmente
giusto di aliquote, lo strumento attraverso
il quale reintrodurre elementi di progres-
sività – vale a dire, il sistema di deduzioni
e detrazioni – è contemporaneamente
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troppo flessibile e troppo rigido. Troppo
flessibile, perché non è in grado di equi-
parare, a parità di scaglione, le condizioni
di prelievo fiscale in modo che siano
uniformi; troppo rigido, a causa dell’as-
senza di un quadro organico e delle ri-
sorse necessarie per abbassare la pres-
sione fiscale con un principio di compa-
tibilità interno.
Faccio solo un esempio per farmi ca-

pire: se la manovra descritta nel Patto per
l’Italia per il 2003 e confermata dal mi-
nistro Tremonti prevede che gli 11 mila
miliardi di lire di riduzione, con i ricordati
strumenti delle deduzioni e detrazioni, del
prelievo IRPEF riguardino i redditi fino ad
un massimo di 50 milioni di lire (i 25 mila
euro), si determina immediatamente uno
« scalino » tra percettori di reddito sotto
quella soglia e percettori immediatamente
al di sopra. Se applichi a entrambi una
sola aliquota, i vantaggi sono più forti in
basso e, pur esistenti, lo sono meno al di
sopra della soglia; data la quale, tuttavia,
si aprono delle fratture. Si determinano
problemi per la politica contrattuale del
sindacato; infatti, nel momento in cui, per
il 2003, in azienda, un lavoratore con un
reddito di 50 milioni di lire ha uno sgravio
fiscale consistente e uno che guadagna 50
milioni e 200 mila lire neanche una lira,
ciò determina un problema per gli effetti
diversi prodotti dalla dinamica contrat-
tuale sui salari e sulle retribuzioni nette.
Inoltre, va tenuta presente la situazione

di incertezza conseguente alla previsione
di una situazione inversa per il 2004,
quando si interverrà soltanto sopra quello
scaglione. Le modulazioni di un anda-
mento talmente incerto sono difficilmente
sostenibili, non solo per i lavoratori: per i
pensionati, i giovani, i cittadini ed anche
per le imprese. l’assenza di certezze e la
rigidità dell’impianto determineranno pro-
blemi. Abbiamo già esposto – esattamente
come sto facendo, sia pure in fretta,
adesso – questa nostra critica di fondo;
inviterei le Commissioni a riflettere seria-
mente su tali profili della manovra, che
ritengo sbagliati proprio per il paese. La-
sciare nell’incertezza milioni di contri-
buenti sulle tappe di avvicinamento di un

sistema fondato su un principio palese-
mente insostenibile, alla fine, a mio avviso,
determinerà problemi molto grossi.
In secondo luogo, siamo preoccupati

dell’andamento della dinamica della spesa.
Evidentemente, infatti, una manovra fi-
scale che tenda a ridurre di un’entità
cospicua il prelievo può determinare dif-
ficoltà per l’equilibrio dei conti pubblici;
ma sul terreno della spesa incontriamo
problemi non minori, in modo particolare
per quanto riguarda la componente sociale
della spesa. Contrariamente a quanto si è
detto e scritto, non abbiamo una quota
alta di spesa sociale; anzi, ci attestiamo
sostanzialmente in linea – qualche punto
in meno – con la media dei paesi europei.
Certo, la differenziazione interna, visibil-
mente, è alquanto alterata dato che, come
sappiamo, sulla spesa previdenziale si sono
caricati, nel tempo, oneri che tradizional-
mente altri paesi fanno rientrare in altre
voci. Ma pensare di affrontare problemi e
bisogni sociali riducendo la spesa è, se-
condo noi, un’operazione non solo iniqua
ma anche difficilmente realizzabile, tanto
più se la situazione economica – benin-
teso, lo dico senza gioirne – dovesse essere
critica.
In una tale fase, infatti, avremo bisogno

di mantenere un livello di tasso di spesa
pubblica sostenuto. Ciò vale naturalmente
per i bisogni di una società che invecchia
e che richiedono spese nei confronti della
condizione dell’anziano non più basse ma,
semmai, più alte; vale per quanto riguarda
l’intervento sugli ammortizzatori sociali,
che certamente non può essere risolto con
gli stanziamenti e le modalità contenute
nel Patto per l’Italia; vale, infine, per tutti
quegli interventi che attengono al rapporto
tra lavoro, occupazione, disoccupazione e
formazione.
Penso si debba guardare con altrettanta

attenzione a quanto si sta compiendo sul
terreno della spesa sanitaria. L’aspetto a
mio avviso più delicato risiede nella cir-
costanza che, se pensiamo di affrontare il
decentramento regionale – giusto –, im-
maginando di avere venti modelli di sanità
diversa, determiniamo una situazione in-
sostenibile. Insostenibile, perché neghiamo

Camera dei Deputati — 6 — Audizione – 5

XIV LEGISLATURA — COMMISSIONI RIUNITE V CAMERA E 5A SENATO — SEDUTA DEL 16 LUGLIO 2002



alcuni diritti fondamentali, diritti uguali
per il cittadino italiano, viva ad Aosta o a
Palermo. Contemporaneamente, inoltre,
determiniamo una gravissima alterazione
del rapporto tra spesa, efficacia della
stessa e risultato per quanto attiene alla
condizione ed ai bisogni dei cittadini e dei
lavoratori. Quindi, dobbiamo stare attenti
a come si interviene in tale campo; a
nostro avviso, al riguardo, l’intervento
della mutualità, ad integrazione di una
mancanza di risorse per il finanziamento
della spesa sanitaria, non può essere ac-
colto. Circa il riferimento all’autosuffi-
cienza, immaginate cosa succederebbe
davvero delle persone anziane che hanno
bisogno se dovessimo affidare alla mutua-
lità integrativa la soluzione dei loro pro-
blemi. Qualcuno è in grado di spiegare, se
si ricorresse a questa strada, quanto do-
vrebbero aspettare gli anziani di oggi per
avere una risposta ? E qualcuno è in grado
di spiegare perché, attraverso una mutua-
lità integrativa, si debbano distinguere gli
anziani non autosufficienti a seconda che
siano stati meccanici, statali, edili o pro-
fessori ?
Quando parliamo di diritti e bisogni

fondamentali, non possiamo risolvere i
problemi immaginando un modello neo-
corporativo; si può immaginare, certo, che
non vi sia soltanto l’intervento pubblico;
ma, se si ricorre allo strumento mutuali-
stico, non si è capito come affrontare
correttamente una politica di finanzia-
mento di tali bisogni che, ripeto, sono
destinati a crescere. La stessa considera-
zione vale per la sanità; non sarà mica un
ritorno al futuro tornare esattamente a
trenta anni fa, quando avevamo le mutue
e, non a caso, non avevamo il servizio
sanitario nazionale ! Invero, attraverso tali
forme di mutualità, non risolviamo alla
radice i problemi della sostenibilità, del-
l’efficacia e dell’universalità del diritto,
aspetto, quest’ultimo, al quale una fun-
zione come questa deve potere essere
correlata.
Circa la politica per il Mezzogiorno,

anche attraverso un confronto con il Go-
verno, abbiamo rivisitato gli strumenti con
i quali, fino ad oggi, si è sostenuto lo

sviluppo di tale parte del paese. Vi sono
state molte incertezze nella politica del
Governo, in particolare per quanto ri-
guarda tutta la strumentazione della pro-
grammazione negoziata, patti territoriali e
contratti d’area. Per noi, tali istituti hanno
svolto una funzione importante; soprat-
tutto, quella di far crescere dal basso
contesti ed ambienti capaci di attirare
investimenti ed imprenditoria nella misura
in cui attivavano le forze presenti sul
territorio. Alla fine, mi pare che il Go-
verno si sia convinto che queste misure e
questa strumentazione vadano difese;
però, da tale punto di vista, bisogna avere
un altro coraggio. Bisogna trovare, infatti,
i finanziamenti necessari per detti stru-
menti e bisogna, altresı̀, intervenire per
trasformarli. Per esempio, piuttosto che
per gli investimenti delle imprese, le ri-
sorse, a mio avviso, dovrebbero investirsi
nella costruzione di infrastrutture mate-
riali e immateriali, nonché formative, nei
territori. Bisognerebbe passare dal finan-
ziamento dell’investimento agevolato al fi-
nanziamento di quelle condizioni di na-
tura orizzontale – e uso questo termine
sperando di essere capito – che rendano
l’ambiente più accogliente per gli investi-
menti. Si pensi, ad esempio, alle imprese
che decidono dal nord di delocalizzare le
attività verso le aree del sud, ma anche
all’imprenditoria relativamente presente
nel Mezzogiorno.
Abbiamo chiesto da tempo, come voi

sapete, che fosse possibile per il Mezzo-
giorno cumulare la legge Tremonti-bis e la
vecchia Visco, perché, se non fosse cosı̀, si
creerebbe un sistema di incentivazione
che, a giudizio degli imprenditori e non
soltanto del sindacato, sarebbe meno ef-
ficace ed importante di quello che le
imprese meridionali hanno avuto fino alla
passata legislatura. Determinare un pla-
fond di cumulabilità di queste due forme
di incentivo in molti casi vuol dire tornare
indietro rispetto alle possibilità che assi-
curate dai meccanismi in essere.
Quanto ai contratti sul pubblico im-

piego, noi abbiamo firmato un accordo
con il Governo nel febbraio scorso e credo
che vada ovviamente rispettato. Il DPEF
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afferma il rispetto di questo accordo. Io
penso che nella legge finanziaria do-
vremmo trovare le tabelle corrispondenti
degli esborsi finanziari. C’è una avver-
tenza: non si può caricare una parte degli
oneri previsti in quell’accordo solo sul
2003. Infatti, c’è una parte, relativa al
2002, che non può essere lasciata senza
risposta. Caricare tutto sul 2003 vuol dire
rendere la dinamica contrattuale degli in-
crementi di quest’anno un po’ più bassa
della dinamica dell’inflazione. Quindi bi-
sogna avere una modulazione temporale e
risorse già a partire da quest’anno.
Penso che sia importante una politica

di sostegno ai redditi dei lavoratori, anche
per sostenere la domanda per consumi in
un momento in cui, se non favoriamo la
domanda interna, non vedo come dal-
l’esterno possano determinarsi condizioni
che consentano un maggiore andamento
dello sviluppo economico.
Queste sono in sintesi le nostre osser-

vazioni. Le abbiamo esposte con la chia-
rezza dovuta e con il livello di preoccu-
pazione che normalmente in questa situa-
zione è utile esplicitare. Faccio un’ultima
considerazione. Dobbiamo soprattutto
stare attenti al governo del bilancio pub-
blico, perché non è qui in questione la
possibilità di avere un criterio più elastico
rispetto agli obiettivi di Maastricht. Questi
ultimi hanno imposto al nostro paese un
percorso difficile di risanamento, al cui
perseguimento i sacrifici dei lavoratori e
dei pensionati hanno dato un contributo
fondamentale. Noi siamo come alla som-
mità di una montagna: se si svolta, ab-
biamo una strada in discesa per quanto
riguarda la gestione del debito pregresso,
ma se non stiamo attenti, e questo è il
nostro timore, questa possibilità si allon-
tana e il costo di rientro dal debito di-
venterà più forte.
Non è con gli strumenti della finanza

creativa, quali i condoni di cui si parla,
che può affrontarsi e risolversi il pro-
blema, anche perché la lezione di Eurostat
sulle cartolarizzazioni dice molte cose.
Insegna, ad esempio, che, se si intende
aumentare il debito contemporaneamente
al costo che il debito aumentato ha, si

determinano due gravi squilibri: aumenta
lo stock del debito e aumenta il costo, cioè
il decifit. Sarebbe meglio che la finanza
creativa fosse un po’ più attenta a questi
dati. Questo ci dice Eurostat e non è un
bel segnale per un Governo sentirsi dire
che non solo aumenta il debito ma anche
il costo relativo di esso, perché ciò vuol
dire che non sa fare il proprio mestiere.
Arriverà un giorno nel quale, se non si
fanno bene le cose, i problemi divente-
ranno più gravi per tutti. Vogliamo dirlo
con la chiarezza necessaria adesso, perché
quando poi ci si ritroverà sia chiaro dove
stanno le responsabilità, chi l’aveva detto e
chi non ha tenuto in giusto conto le
osservazioni necessarie.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Epi-
fani e do la parola al dottor Pezzotta.

SAVINO PEZZOTTA, Segretario gene-
rale della CISL. Ringrazio per questa op-
portunità. Il mio intervento sarà un po’
articolato. In ogni caso lasceremo della
documentazione in cui evidenziamo luci
ed ombre del documento presentato. Come
sappiamo, il documento di programma-
zione economico-finanziaria prevede per il
2003 una manovra correttiva di 10,3 mi-
liardi di euro, per portare il disavanzo
pubblico dal valore tendenziale di 21,7
miliardi a quello di 10,8 programmato.
Qui noi diciamo molta chiarezza che co-
stituisce motivo di preoccupazione il fatto
che non vi siano indicazioni precise – e
speriamo di trovarle nella legge finanziaria
– sull’articolazione di questa manovra,
tanto più che essa deve prevedere risorse,
aggiuntive a quelle indicate, per ridurre il
disavanzo, risorse che sono necessarie per
finanziariare: i 7.600 milioni di euro, di
cui 5.500 per ridurre l’IRPEF sui redditi
compresi entro i 25 mila euro; le esigenze
connesse ai rinnovi contrattuali pubblici,
che non sono incluse nel tendenziale; gli
almeno 700 milioni di euro occorrenti per
l’avvio della riforma degli ammortizzatori
sociali (sicuramente non sono molti, anche
se è la prima volta che si presenta un
progetto di riforma degli ammortizzatori
sociali non a costo zero e senza la dizione
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senza oneri per lo Stato, come è sempre
avvenuto in questi anni); le risorse ulte-
riori per mantenere il flusso di nuove
finanziamenti da destinare agli investi-
menti pubblici e agli incentivi nelle aree
sottoutilizzate, in una percentuale del pro-
dotto interno lordo almeno pari a quella
media degli ultimi anni; le risorse da
destinare al cofinanziamento degli inter-
venti dei fondi strutturali; gli stanziamenti,
coerenti con gli obiettivi programmatici,
per l’istruzione, la ricerca e la giustizia.
Per esprimere un giudizio necessitavamo
di indicazioni molto più precise sugli im-
pegni enunciati nel DPEF.
Siccome se ne scrivono di tutti i colori,

evidenzio che occorre comunque tenere
chiaramente distinto il documento di pro-
grammazione economico-finanziaria, che è
atto di Governo, dal patto, che costituisce
uno strumento concordato. Quanto agli
impegni enunciati nel documento di pro-
grammazione e nel patto, sulla loro co-
pertura finanziaria concreta chiediamo
estrema chiarezza, tenendo anche presente
il vincolo, assunto dal Governo nel patto,
che la prossima legge finanziaria non
dovrà prevedere riduzioni della spesa so-
ciale.
È motivo di ulteriore preoccupazione

che le risorse finanziarie per ridurre le
imposte nel 2003 siano reperite con mi-
sure di carattere straordinario, quali le
vendite e le cartolarizzazioni.
Per quanto riguarda la politica dei

redditi, noi prendiamo atto positivamente
che il Governo confermi la validità degli
accordi del 1992 e 1993. Chiediamo che
questa non sia una affermazione pura-
mente rituale e che non significhi solo
contenimento dei salari, con una perdita,
più o meno strisciante e rilevante, del loro
potere d’acquisto. Oltretutto noi operiamo
con un modello contrattuale sempre più
inadeguato, perché gli incrementi di pro-
duttività non vengono recuperati oggi, nel
senso che la contrattazione decentrata, a
tale compito finalizzata, incide solo per un
30 per cento. Anche su tale aspetto biso-
gna avere attenzione. Tuttavia, rispetto al
1993, sono cambiate le condizioni: siamo

entrati nell’euro e pertanto è mutata la
dinamica dei cambi nonché tante altre
cose.
Per quanto si possa essere ottimisti e

per quanto sia auspicabile, anche il tasso
di crescita proposto ci sembra un po’
troppo ambizioso, anche alla luce dell’an-
damento dell’economia americana e di
altri fattori. In ogni caso, proprio in ra-
gione di un tasso programmato di crescita
del 2,9 per cento, che speriamo possa
essere conseguito, il tasso programmato di
inflazione all’1,4 per cento si discosta
troppo da quello tendenziale e va oltre
quella che potrebbe essere una funzione
deterrente.
La politica dei redditi presuppone un

tasso programmato condiviso. Questa con-
divisione, per quanto ci riguarda, non è
contenuta nel patto. Essa ha riguardato
esclusivamente una presa d’atto relativa al
tasso di crescita delle attività prospettato
dal Governo. La non condivisione del tasso
programmato di inflazione è stata anche
ripetutamente affermata durante le trat-
tative con il Governo. D’altro canto, nel
nuovo quadro costituzionale la politica dei
redditi deve tenere conto dei nuovi poteri
di politica fiscale, tariffaria e sociale ai
diversi livelli istituzionali e del regime
delle imprese erogatrici.
Pertanto, la nostra richiesta è che il

Governo preveda un tasso programmato di
inflazione condivisibile, che non può es-
sere dell’1,4 per cento, e la responsabiliz-
zazione, oltre che sua, di tutte le parti
sociali e di tutti i soggetti istituzionali ai
diversi livelli. In questo quadro, pensiamo
debbano essere previste le risorse aggiun-
tive per il rinnovo contrattuale del pub-
blico impiego, per adeguarlo al tasso pro-
grammato di inflazione da condividere per
il 2003. Per quanto riguarda il fisco, il
Documento di programmazione economica
e finanziaria ripropone la riforma esatta-
mente nei termini del decreto-legge attual-
mente in discussione al Parlamento. Su
quel testo la CISL ha sollevato in più
occasioni, comprese le audizioni parla-
mentari, numerose critiche che riconfer-
miamo in questa sede.
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A nostro parere, l’accordo sottoscritto il
5 luglio interviene significativamente sul-
l’impostazione della riforma, garantendo
una sua prima attuazione in favore dei
redditi bassi e medi e, quindi, accentuando
in questa fase l’attuale progressività del-
l’imposizione. Dal nostro punto di vista,
restano tuttavia inalterate le preoccupa-
zioni per i moduli successivi, sia per
l’equità complessiva della riforma sia per
i conseguenti rischi per la spesa sociale.
Pertanto, apprezziamo la concentrazione
dell’intervento di abbattimento della pres-
sione fiscale per 5.500 miliardi di euro sul
carico fiscale personale dei redditi tra lo 0
e i 25 mila euro, come previsto dal patto.
Certo, nel Documento di programmazione
economica e finanziaria andrebbe ag-
giunto quanto stabilito nel patto riguardo
la progressività del prelievo, i trasferimenti
correlati alla tendenza alla soglia di po-
vertà, una specifica deduzione modulata
sul reddito complessivo per i lavoratori
dipendenti e per i pensionati, la garanzia
di un livello di esenzione per i soli per-
cettori di reddito da pensione non infe-
riore al minimo stabilito di 516 euro
mensili.
Mi sembra che tali questioni siano

contenute nel patto e avremmo voluto
trovarle nel Documento, pur mantenendo
una critica sull’impostazione generale
delle due aliquote. Per quanto riguarda il
Mezzogiorno, si riscontra un primo motivo
di coerenza programmatica con il patto
appena sottoscritto. Lo scenario è quello
di un intervento correttivo per assicurare
al Mezzogiorno l’obiettivo della crescita
superiore alla media europea e della ri-
duzione del divario con il resto del paese.
In particolare, si sottolinea che le politiche
delle grandi opere infrastrutturali e l’ac-
celerazione e la riqualificazione degli in-
vestimenti pubblici nel Mezzogiorno so-
sterranno tale dinamica, assieme alla mo-
dernizzazione amministrativa, permet-
tendo già nel 2003 di raggiungere una
crescita del sud attorno al 3 per cento.
Credo che nel patto vi siano delle condi-
zioni che, se bene applicate, possano as-
sicurare questi elementi. Per cui si tratta
di vedere come lo stesso verrà implemen-

tato dal punto vista sia delle risorse sia
degli strumenti, anche se, per quanto ri-
guarda questi ultimi, non si dice nulla
rispetto alla proroga della legge Tremonti-
bis (che oggi è cumulabile con il credito
d’imposta solo nel Mezzogiorno), alla re-
gionalizzazione dei patti territoriali e al
finanziamento degli undici residui già
istruiti, cosı̀ come previsti dal patto che
abbiamo firmato.
Per quanto riguarda il mercato del

lavoro, il DPEF conferma e assume le
scelte contenute nel recente patto con il
Governo sottoscritto dalla nostra organiz-
zazione. Sulle privatizzazioni abbiamo al-
cune osservazioni da fare. Ci sembra che
il programma delineato dal DPEF sia un
po’ troppo ambizioso per il numero di
aziende considerate e anche lacunoso,
perché restano assolutamente non valutate
le condizioni di fattibilità e, quindi, l’ef-
fettività degli introiti previsti. Manca un
qualsiasi riferimento ad una strategia in-
dustriale che orienti il processo di priva-
tizzazioni e produca un’effettiva valoriz-
zazione delle partecipazioni residue. Sus-
siste una debolezza per quanto riguarda la
promozione della concorrenza, che resta
un appello generico se non si accompagna
ad un potenziamento del ruolo dei compiti
delle authority. In definitiva, il processo di
privatizzazioni prospetta – per questo di-
ciamo che è estremamente debole – una
manovra di esclusiva natura finanziaria
perché restano completamente irrisolti al-
cuni problemi.
In primo luogo, la definizione di una

politica industriale che aumenti la com-
petitività complessiva del nostro sistema.
In secondo luogo, non vi è nulla per la
creazione di una cultura della democrazia
economica riguardo sia alla partecipazione
organizzativa sia all’investimento aziona-
rio. Tale cultura andrebbe perseguita
aprendo spazi all’azionariato e alla parte-
cipazione dei lavoratori, di cui però non vi
sono molte tracce. Per quanto riguarda la
previdenza, la CISL ribadisce il giudizio
positivo sui risultati conseguiti dalla ri-
forma Dini e la contrarietà ad un’ulteriore
riforma strutturale del sistema pensioni-
stico, che non trova oggi alcuna giustifi-
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cazione nelle verifiche compiute dalla
stessa commissione governativa sui suoi
equilibri finanziari e soprattutto nella pro-
spettiva della crescita occupazionale che lo
stesso Governo vuole perseguire. Rispetto
alla delega in materia previdenziale, ri-
proposta dal DPEF, la CISL conferma la
sua avversione alla norma sulla decontri-
buzione. Per la CISL l’obiettivo fondamen-
tale della delega deve essere la normativa
che favorisca il decollo della previdenza
integrativa sul piano fiscale e con la di-
sponibilità del TFR, il cui trasferimento
deve andare alla previdenza complemen-
tare collettiva, cosı̀ come chiediamo il
mantenimento dell’obbligo alla rendita
previsto dal decreto legislativo n. 124 del
1993.
Per quanto riguarda le politiche sociali,

questo capitolo enumera una nutrita serie
di impegni del Governo, che però non
appaiono inserirsi in un quadro di riferi-
mento coerente e molte affermazioni ri-
sultano generiche. Non si fa riferimento
alla volontà di garantire i livelli essenziali
di assistenza su tutto il territorio nazio-
nale. Manca una specifica attenzione alla
problematica sociale molto forte della non
autosufficienza, in particolare degli an-
ziani, e non appaiono sufficientemente
chiare le misure concrete che il Governo,
adempiendo in questo alle previsioni della
legge n. 328 del 2000, si impegna a rea-
lizzare per lo sviluppo di una rete inte-
grata di servizi sociali e socio assistenziali.
Altre questioni riguardano alcune dizioni
da precisare per il fondo nazionale per le
politiche sociali, anche in questo caso, alla
luce della modifica della forma costituzio-
nale. Sulla famiglia riteniamo debole che
l’unico impegno in termini di servizi sia
legato solo alla questione di qualche asilo
mentre, secondo noi, bisognerebbe legarlo
alla rapida approvazione del piano nazio-
nale degli asili nido. Per quanto riguarda
la questione della conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro, non si fa alcun rife-
rimento alla promozione ed applicazione
della legge sui congedi parentali né in
questo paragrafo né in altri. Nel DPEF
manca qualsiasi riferimento alla politica

abitativa: tale problema non è affrontato e
non è previsto il rifinanziamento del fondo
nazionale a sostegno dei canoni.
Per quanto concerne la sanità, mentre

il DPEF contestualizza il sistema sanitario
nello scenario di un decentramento fede-
ralista che si va consolidando con l’attri-
buzione di una piena autonomia legislativa
e finanziaria alle regioni, a nostro parere
presenta una serie di zone d’ombra. In
particolare – e credo che questo sia un
problema – non vengono chiarite le con-
crete modalità attraverso cui il Governo
intende realizzare il sostegno al processo
di devoluzione in materia sanitaria, altri-
menti, in mancanza di un coordinamento,
si potrebbero determinare una serie di
elementi di rottura del sistema sanitario
nazionale, che, invece, va garantito nei
suoi termini e nei suoi principi universa-
listici e solidaristici.
Per quanto concerne l’aspetto relativo

alla spesa sanitaria, riteniamo opportuno
evidenziare che il decreto legge in materia
di contenimento della spesa farmaceutica,
attualmente in discussione in Parlamento,
prevede una nuova classificazione dei far-
maci rimborsabili basata su criteri molto
rigidi. Le norme previste dal decreto pro-
ducono un risparmio annuo di spesa di
circa 3.500 miliardi di vecchie lire; è
quindi difficile a nostro avviso pensare a
diverse classificazioni mirate al conteni-
mento della spesa (ammesso che non si
pensi all’esclusione di farmaci essenziali
dalla fascia B, cosa che troverebbe la
nostra contrarietà).
Per affrontare la sfida posta dall’incre-

mento della popolazione anziana, viene
prospettata l’introduzione in via sperimen-
tale di mutue integrative o sostitutive per
le prestazioni sanitarie socio assistenziali.
Credo che una affermazione di cosı̀ vasta
portata, per le implicazioni che determina,
non sia sufficientemente esplicitata non
chiarisca – soprattutto alla luce delle varie
interviste e dichiarazioni a mezzo stampa
– quali siano le reali intenzioni del Go-
verno in questa direzione. Non espri-
miamo nessuna chiusura pregiudiziale a
forme di mutualità integrativa del servizio
sanitario (cosı̀ come previsto nella rifor-
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ma), che va comunque salvaguardato nella
sua natura pubblica e nella sua unicità,
anzi sollecitiamo il Governo ad attivare i
fondi sanitari integrativi previsti dalla
legge n.229 del 1999; riteniamo, invece,
pericoloso e contraddittorio con lo spirito
ed i principi fondamentali del Servizio
sanitario nazionale aprire impropriamente
a forme assicurative sostitutive del sistema
pubblico. Su ciò non riusciamo veramente
a cogliere cosa si intenda fare. In que-
st’ambito collochiamo anche la questione
dell’assistenza sociosanitaria degli anziani
non autosufficienti e della realizzazione
quanto disposto dalla legge quadro n. 328
del 2000.
Sull’ambiente avremmo voluto ritro-

vare qualche elemento in più, ma in realtà
vi è poco. Vi sono sicuramente alcune
indicazioni da seguire con attenzione. Su
scuola, università e ricerca la CISL chiede
che nel DPEF, all’enunciazione degli im-
pegni corrispondano le conseguenti indi-
cazioni in termini di postazioni di risorse
finanziarie per qualificare il sistema pub-
blico. La CISL ritiene particolarmente
grave, oltretutto, la mancata assunzione a
tempo indeterminato (peraltro già pro-
grammata) di circa 21 mila docenti e
altrettanti ATA, preferendo l’assunzione di
personale precario. In particolare si ri-
tiene che debba essere il DPEF, e non la
legge delega di riforma all’esame del Par-
lamento, la sede della definizione del
piano pluriennale di investimenti per l’ele-
vazione dell’offerta formativa.
Avanziamo poi alcune osservazioni sul

tema delle infrastrutture e sulla vicenda
della pubblica amministrazione per le
quali rinvio al documento scritto che ab-
biamo predisposto e che trasmetteremo
alle Commissioni.
Gli interventi sulla pubblica ammini-

strazione si muovono sicuramente lungo
una linea di continuità con le politiche già
in atto, tra le quali continua però a
destare preoccupazioni la generica – ma
in più circostanze ribadita – previsione
della esternalizzazione dei servizi pubblici.
In sintesi, le politiche programmate per

la pubblica amministrazione riguardano
alcune tematiche quali la diffusione dei

modelli di lavoro flessibile; l’incentivazione
della mobilità della dirigenza; lo sviluppo
della formazione del personale attraverso
l’aumento degli investimenti verso il 2 per
cento del monte salari; la semplificazione
delle procedure amministrative, riducendo
il numero delle norme; lo sviluppo dell’e-
government, intensificando le connessione
tra le reti, eccetera.
Le forme di lavoro flessibili (interinale,

part time, a tempo determinato) sono però
già ampiamente previste dai contratti e, in
maniera assoluta, il loro utilizzo non può
rappresentare una alternativa al recupero
del turn over con nuove assunzioni con
contratti regolari. Cosa che, di fatto, se ciò
dovesse andare avanti, significherebbe lo
smantellamento o la privatizzazione di
pezzi di pubblica amministrazione su cui
è netto il dissenso della CISL. Per tutti gli
interventi di riorganizzazione, di azienda-
lizzazione, di innovazione tecnologica, di
eventuale esternalizzazione di servizi, di
monitoraggio, crediamo debbano essere
previsti processi di partecipazione dei la-
voratori, di concertazione e di contratta-
zione, sulle materie di competenza, anche
perché ciò è previsto dall’accordo di feb-
braio del 2002; secondo noi vanno comun-
que assicurati e livelli occupazionali.
Questo è il nostro giudizio del Docu-

mento. Come avete potuto rilevare, vi sono
degli elementi di accettazione, soprattutto
per quanto riguarda il recepimento del
Patto per l’Italia, ed elementi critici per
quanto riguarda altri aspetti. Tendiamo a
distinguere il patto – che è un qualcosa
che abbiamo realizzato con il Governo –
dal Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria.

PRESIDENTE. Do la parola al segreta-
rio generale della UIL.

ADRIANO MUSI, Segretario generale
aggiunto della UIL. Nel salutare i presenti
ricordo che anche noi abbiamo predispo-
sto un documento scritto che lasceremo a
disposizione delle Commissioni.
Voglio svolgere alcune osservazioni ra-

pide e schematiche su temi che merite-
rebbero ciascuno un’adeguata trattazione.
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Ritengo opportuno svolgere una premessa,
per una precisazione su un aspetto che ho
visto ribadito – anche in maniera osses-
siva – nel suo significato, a volte strumen-
tale e a volte inutilmente polemico: l’intesa
sul lavoro che abbiamo sottoscritto non
significa condivisione del DPEF. Significa
la condivisione di quei capitoli che fanno
riferimento all’intesa e non del DPEF nella
sua interezza. Vi dico questo perché tro-
viamo il Documento oggettivamente par-
zialmente deludente rispetto alle analisi di
quadro e agli scenari che si collocano
all’interno dell’intesa. Questa parziale de-
lusione che manifestiamo sul DPEF è ri-
conducibile a quattro grandi « famiglie » di
caratteristiche. Contiene alcune indica-
zioni contraddittorie; contiene alcuni
orientamenti equivoci; contiene alcune so-
luzioni strutturali ambigue e contiene al-
cune quantificazioni indeterminate. Se vo-
lete, ciò lo dico proprio con riferimento
alle riflessioni che svolgevamo poc’anzi.
La prima indicazione contraddittoria

riguarda l’inflazione; affermo ciò perché
ho rilevato – a più riprese – anche nel
dibattito svolto qui in Commissione, venir
ripreso il tetto dell’inflazione program-
mata ed il suo significato. Abbiamo sem-
pre ribadito – anche a chi ieri ha qui
ripetuto che o si è dentro al patto del
luglio 1993 o si è fuori – che deve esserci
coerenza tra l’indicazione dell’inflazione
programmata e una delle priorità ritenute
fondamentali all’interno del DPEF stesso,
cioè il consumo delle famiglie. Quest’ul-
timo viene indicato in crescita molto su-
periore (2,7 per cento) a quello realizza-
tosi nel 2000 e nel 2001. Pensare che si
possano avere una politica salariale ed una
politica dei redditi e che non sappiano
controllare tutti i redditi ma che abbiano
come unico punto di riferimento la cre-
scita salariale, oltre tutto con una indivi-
duazione dell’inflazione programmata
chiaramente sottostimata rispetto allo
stesso tasso tendenziale in Europa, è chia-
ramente contraddittorio rispetto alla vo-
glia di ripresa dei consumi che si indica
nel Documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria.

Ecco perché crediamo che non si tratti
di essere dentro o fuori al patto del luglio
1993; si tratta invece di capire se quel
patto valga per tutti o solo per i salari.
Siccome ricordo che nel 1990 la polemica
riguardava i salari come variabile indipen-
dente delle politiche economiche, oggi ri-
levo per assurdo che si guarda al salario
come unica variabile dipendente rispetto a
tutte le altre politiche.
Credo allora che ciascuno, prima di

dare lezioni da chi per dieci anni ha
realizzato politiche attente di crescita sa-
lariale per contribuire alla situazione del
paese, debba prima fare l’analisi di quale
contributo ha personalmente fornito alla
lotta alla inflazione, vedendo quali sono le
tariffe pubbliche, quali sono le tariffe per
i servizi, quali sono state le crescite nei
prezzi e come hanno concorso al conte-
nimento del inflazione. Poi forse si potrà
fare una lezione su quali siano le politiche
salariali più adeguate per raggiungere gli
obiettivi che desideriamo e contenuti nel
DPEF.
Una seconda valutazione riguarda il

fisco, la seconda grande « famiglia » di
considerazioni che riguardano gli orienta-
menti equivoci. Parlo di equivoci perché
abbiamo condiviso con il Governo un’in-
tesa circoscritta al 2003, che riguarda una
ridistribuzione del reddito rispetto ai red-
diti bassi, che si innesta nell’attuale si-
stema fiscale e non sull’unica aliquota;
non su un nuovo sistema di deduzioni ma
sull’attuale sistema fatto di aliquote e di
detrazioni e deduzioni.
Per altri versi, si è convenuto sulla

destinazione di 11 mila miliardi – risorse
certamente non disprezzabili – alla ridu-
zione dell’imposizione sui redditi bassi,
Tenuto conto che operazioni del genere si
sono compiute anche in passato (per
esempio, quando abbiamo discusso del
recupero del drenaggio fiscale), dando un
segnale positivo della medesima entità
verso i redditi bassi di riduzione e ricor-
rendo all’uopo agli stessi annunci circa
deduzioni, detrazioni ed aliquote.
Altro è la riforma fiscale, invece, indi-

cata nel Documento; su tale aspetto, non
mi dilungo in quanto, in VI Commissione,
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alla Camera, abbiamo già espresso, pun-
tualmente, le nostre riserve e le nostre
perplessità su un sistema costruito su due
sole aliquote e su deduzioni che dovreb-
bero aumentare la progressività; un si-
stema che non ha precedenti in alcun altro
paese del mondo occidentale che abbia a
cuore i principi di progressività e di
equità. Non dobbiamo dilungarci su
quanto accadrà quando andrà a regime la
riforma; per adesso, stiamo discutendo di
cosa avviene nel 2003 rispetto alla dispo-
nibilità di 11 mila miliardi che possono
concorrere a ridurre la pressione fiscale
nel nostro paese e in tal caso concorrere
allo sviluppo dei consumi.
Un tema, ad un certo punto, è venuto

all’attenzione della Commissione: i con-
doni. Mi pare utile ed opportuno ribadire
la nostra chiara contrarietà a qualsiasi
tipo di condono. La nostra posizione è un
modo per ribadire la necessità della cer-
tezza delle regole che, se si va avanti con
i condoni, si perde. Ciò deve valere so-
prattutto per il settore fiscale, dove ab-
bondantemente coloro che verrebbero
condonati hanno avuto riduzioni fiscali
grazie ad istituti, quali gli studi di settore
o i concordati, tipici di un meccanismo
che consente, a differenza di quanto av-
viene per i lavoratori dipendenti, di non
dichiarare il reddito effettivamente posse-
duto. Prevedere anche il condono dopo i
concordati e gli studi di settore ci pare,
oggettivamente, un’offesa al cittadino one-
sto di questo paese. Ritenevo superfluo
ricordare la nostra contrarietà sui condoni
ma, per altri versi, a scanso di qualsiasi
equivoco, tenevo a precisare la nostra
posizione al riguardo.
Quanto al capitolo delle spese sociali,

devo rilevare, anche in tale caso, l’ado-
zione di soluzioni strutturali ambigue. Al-
l’interno del Documento è contenuta una
lunga riflessione sulla riforma previden-
ziale ma non capisco di quale riforma
previdenziale si possa parlare. Anzitutto,
infatti, si manifesta, nel corpo del Docu-
mento, una preoccupazione sulla sosteni-
bilità finanziaria delle misure proposte al
riguardo; quindi, l’unico provvedimento di
attuazione del disegno di legge delega la

cui assunzione venga prevista è la decon-
tribuzione, che, invero, fa « saltare » il
meccanismo della apprestato per la soste-
nibilità finanziaria. Quindi, non riesco a
capire come tali ragionamenti si tengano
l’un con l’altro insieme.
Per altri versi, credo che, se dovessimo

effettuare un intervento sulle pensioni,
dovrebbe trattarsi non di una riforma ma
di un completamento della stessa, tenendo
conto che abbiamo sette anni di ritardo
rispetto alla partenza della previdenza
complementare e da 7 anni ci sono giovani
che stanno lavorando con una previdenza
pubblica abbattuta senza alcuna possibi-
lità di poter usufruire della previdenza
complementare. Ripeto: si tratta di sette
anni, per cui sono situazioni ormai non
recuperabili. Sono queste le ragioni che mi
inducono a ritenere che si debba comple-
tare la riforma e non discutere sempre e
comunque di una riforma, in una qualche
maniera, già abbondantemente compiuta e
definita nelle sue norme.
Per altri versi ancora, un’altra solu-

zione strutturale ambigua programmata
nell’ambito della spesa sociale riguarda la
sanità; si è invertito il modo di affrontare
la riflessione sulla sanità. Credo, infatti,
che il modo corretto sia stabilire i livelli
essenziali e uniformi che lo Stato deve
garantire al cittadino, nonché le risorse da
mettere in campo per assicurare tali livelli.
Dopodiché, eventualmente, si appura quali
interventi aggiuntivi siano necessari. Un
po’ come mi succede anche circa l’articolo
18, mi risulta difficile capire perché si
parta sempre dalla coda per arrivare solo
poi alla testa; sarebbe, forse, opportuno
cominciare sempre dalla testa. Cerchiamo,
perciò, di chiarire se la sanità deve essere
ancora un diritto universale; se ancora
deve essere garantita a tutti i cittadini,
indipendentemente dalla regione dove abi-
tino; se, infine, valga ancora, nel paese e
all’interno di tale settore, un principio
solidaristico. Per parte mia, credo che una
riflessione solo ed esclusivamente riferita
ad un modo finanziario ed economico di
valutare i servizi e i diritti sia una solu-
zione quantomeno ambigua.
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Ancora di soluzioni ambigue deve par-
larsi con riferimento alle quantificazioni
indeterminate, anche per quanto riguarda
le risorse per il mercato del lavoro. Si fa,
infatti, uno strano cenno ad una disponi-
bilità delle risorse nella pluriennalità, ri-
sorse che pertanto non vengono né deter-
minate né definite. Vi è anche un richiamo
alla necessità di individuare le risorse che
verranno dall’eventuale razionalizzazione
del sistema del mercato del lavoro. Non
vorrei che, addirittura, in una qualche
maniera, venisse in mente a qualcuno
l’idea secondo la quale le risorse per gli
ammortizzatori, anziché aumentare, fos-
sero addirittura da ridursi rispetto all’au-
mento dell’eventuale platea di usufruenti.
Invero, quando si scrivono tali testi, biso-
gnerebbe pesare le frasi e valutarle con la
dovuta attenzione.
Circa l’edilizia pubblica, argomento già

trattato dal segretario della CISL Pezzotta,
bisogna capire come l’edilizia pubblica
debba essere coerente con le politiche di
mobilità. Si insiste tanto circa la realiz-
zazione sul territorio di politiche di mo-
bilità e su politiche di accoglienza ad esse
coerenti. Dopo di che, nessun passaggio
del DPEF destina la pur minima risorsa ad
investimenti in edilizia pubblica; anzi, con
la cartolarizzazione, si tolgono le case agli
enti. Una riflessione sull’edilizia pubblica e
su come lo Stato debba porsi il problema
del rilancio dell’edilizia pubblica dovrà,
dunque, farsi.
Quanto al pubblico impiego, negli in-

terventi che mi hanno preceduto, gli altri
ospiti della Commissione si sono già diffusi
circa la necessità di rispettare gli impegni;
anche ciò costituisce, infatti, un modo – il
primo – di misurare la credibilità di chi
sottoscrive le intese. Noi, avendole sotto-
scritte, saremo molto più attenti di altri a
verificare che vengano rispettate; circa il
mantenimento degli impegni in tale am-
bito, si dovrà, perciò, porre grande atten-
zione.
Da ultimo, farò qualche cenno a pro-

posito della valutazione, operata dal Do-
cumento, sul Mezzogiorno, un capitolo
che, di per sé, è frutto di un grande lavoro
unitario; per tale motivo, non vi è molto

da dire sull’argomento. È più opportuno,
forse, fare un appello vero, in aggiunta alle
considerazioni già svolte, a che si abbia la
capacità di spendere le risorse. Infatti, il
problema del Mezzogiorno non è tanto
avere più soldi quanto raggiungere un’ef-
ficacia nella spendibilità degli stessi; è un
problema di procedure e di efficacia della
pubblica amministrazione. Soprattutto in
territori dove drammaticamente, oggi,
emergono i temi delle infrastrutture (an-
zitutto, la disponibilità della rete idrica), il
problema, oltre che nell’individuazione di
obiettivi chiari e strumenti certi, oltre che
nell’impegno di nuove risorse, risiede so-
prattutto nel come dette risorse vengano
effettivamente erogate e nel come, effetti-
vamente, si controllino, poi, gli stati di
avanzamento affinché quelle opere si com-
piano. Spesso, infatti, l’esperienza ha in-
segnato come del denaro pubblico distri-
buito non si sia potuto ben conoscere l’uso
operato; pertanto, va compiuto un salto di
cultura e di qualità nell’intervento nel
Mezzogiorno, da farsi in maniera più re-
sponsabile e diversa.

PRESIDENTE. La ringrazio, dottore
Musi, per la sua esposizione. Gli argomenti
sono di sicuro interesse ma mi corre
l’obbligo di rivolgere ai componenti le
Commissioni riunite l’appello a che con-
tengano i loro interventi entro ragionevoli
limiti diacronici, atteso il limitato tempo
ancora a disposizione per i lavori della
seduta odierna.

PAOLO GIARETTA. Una domanda bre-
vissima, che rivolgo ai rappresentanti delle
confederazioni firmatarie del Patto. Penso
che l’audizione sia stata molto interes-
sante; ci fa piacere si sia recuperata una
capacità del sindacato di dare un giudizio
sulle prospettive del DPEF. Giudizio che,
largamente convergente, è da me condi-
viso. L’audizione conferma le nostre per-
plessità ed i forti dubbi perché, da un lato,
le confederazioni firmatarie del Patto
hanno posto tutta una serie di vincoli e
paletti all’interpretazione, piuttosto ottimi-
stica, data dal Governo; dall’altro, inoltre,
tutte le confederazioni, comunque, sono
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preoccupate del quadro macroeconomico,
sotto il profilo dello sviluppo e dell’infla-
zione programmata. Dunque, il Patto parla
del mantenimento del livello della spesa
sociale.
Chi ha firmato interpreta nel senso che

si mantiene il livello della spesa sociale in
rapporto al PIL o in valore assoluto ? Lo
dico perché, a seconda che la risposta sia
l’una o l’altra risposta, emerge un’altra
grave contraddizione nella quadratura dei
conti del DPEF.

LAURA MARIA PENNACCHI. Sia pur
brevemente, voglio comunque esprimere
un apprezzamento per gli spunti molto
importanti e le preoccupazioni ripetute
che sono stati forniti, nonché per la pro-
blematicità e la serietà con cui tutto que-
sto è stato espresso. Le mie domande sono
quattro.
La prima la rivolgo sia a Pezzotta che

a Musi. Dalla nettezza con cui hanno qui
ribadito che l’obiettivo dell’inflazione pro-
grammata non può che essere condiviso –
in tali termini si è espresso Pezzotta e lo
ha ribadito anche Musi –, mi pare di
capire che dalla valutazione sulla non
congruità e l’irrealismo dell’obiettivo del-
l’inflazione programmata deriva un giudi-
zio estremamente allarmato e preoccupato
sull’intero quadro macro economico con-
tenuto nel DPEF.
La seconda domanda è rivolta an-

ch’essa sia a Pezzotta sia a Mussi. Poiché
io do per scontato – mi è sembrato di
capire cosı̀ dalle cose dette – che si vuole
la non riduzione della spesa sociale rap-
portata al PIL, chiedo come valutano do-
cumenti ufficiali, presentati come tali e
ribaditi qui nell’audizione di mercoledı̀
della scorsa settimana, con cui il vice
ministro Baldassarri – alla presenza del
ministro Tremonti – nel ripresentare ma-
teriale già inserito sul sito Internet del
Ministero dell’economia e delle finanze e
poi scomparso, ha prospettato, come
obiettivo programmatico del Governo, una
riduzione della spesa corrente, anche al
netto degli interessi, di 3,5 punti rispetto al
PIL. La tabella è qui a disposizione e tutti
ne possono prendere atto.

La terza domanda, che riguarda la
spesa previdenziale, è indirizzata sia a
Musi che a Pezzotta. A pagina 78 del
DPEF c’è un grafico, che non a caso Il Sole
24 ore si è subito premurato di pubblicare
già qualche giorno fa, ricordandocelo a
tutti, ma evidentemente con un obiettivo di
monito diverso da quello che io sento di
poter condividere. Tale grafico indica l’an-
damento tendenziale e lo scenario pro-
grammatico, quindi quello che il Governo
si impegna a realizzare, da cui traspare
nettamente che già dal 2005 dovrebbe
realizzarsi una riduzione consistente della
spesa previdenziale rispetto al PIL.
La quarta domanda muove dalla con-

siderazione che ho apprezzato molto la
sottolineatura fatta da tutte le organizza-
zioni confederali circa le perplessità, già
espresse nella Commissione competente,
sul progetto di cosiddetta riforma conte-
nuto nella delega fiscale, il quale viene
recepito dal DPEF. Gli effetti redistributivi
alcuni istituti li hanno valutati guardando
in termini dinamici. Infatti non possiamo
guardare solo a cosa accade il primo anno,
ma dobbiamo soprattutto chiederci cosa
accade a regime. Guardando quindi in
termini dinamici, cioè a regime, il 52 per
cento dei benefici fiscali (alcune stime
arrivano addirittura al 58-60 per cento)
verrebbe acquisito, appropriato letteral-
mente, dal 2 per cento dei contribuenti, i
quali corrispondono al 2 per cento più
ricco dell’ultimo decile della distribuzione
del reddito.

ARNALDO MARIOTTI. Non voglio ri-
petere alcune domande. Voglio intanto
ringraziare per quanto ascoltato questa
sera. Siccome il Parlamento dovrà poi
definire ed approvare una risoluzione,
sarà un po’ difficile farlo, alla luce di
quanto ascoltato da tutti gli auditi, a
cominciare dal ministro Tremonti. Egli
dice testualmente: « La formulazione del
Documento di programmazione economi-
co-finanziaria per il 2001 è stata caratte-
rizzata da una necessaria contrazione di
tempi e da un limitato dibattito con le
parti sociali. Il DPEF compensa tuttavia
questo decifit, perché incorpora il patto
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