
P R E M E S S A 

L'indagine conoscitiva è stata deliberata dalla Commissione bilan
cio nella seduta del 13 maggio 1993. Scopo della Commissione era la 
consultazione di alcuni fra i più eminenti economisti italiani per una 
interpretazione complessiva ed aggiornata degli scenari possibili di ridu
zione del debito pubblico, compatibili con la collocazione internazionale 
dell'Italia ed il rispetto del mercato e della platea dei sottoscrittori dei 
titoli del debito, anche alla luce delle esperienze di politica di bilancio 
realizzate da paesi occidentali omologhi al nostro. 

L'indagine si è svolta subito prima e immediatamente a ridosso 
dell'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria per 
il 1993-1995 ed ha costituito il completamento ideale del programma di 
audizioni preliminari all'esame del documento, i cui interlocutori sono 
tradizionalmente istituzioni e soggetti rappresentativi, nonché centri di 
analisi economica pubblici e privati. 

In un arco di tempo molto concentrato, dal 27 maggio al 22 
giugno sono stati ascoltati i professori Marcello De Cecco e Paolo Sylos 
Labini, Mario Monti e Mario Arcelli, Antonio Marzano e Guido M. 
Rey, Roberto Artoni e Giacomo Vaciago e nella seduta del 6 luglio il 
Ragioniere generale dello Stato Andrea Monorchio. 

I temi approfonditi hanno riguardato: i settori di spesa e le tipolo
gie di intervento praticabili, anche sul versante delle entrate, al fine di 
consolidare e stabilizzare definitivamente l'avanzo primario; il tasso di 
evoluzione annua dell'avanzo primario in vista del conseguimento del
l'obiettivo di azzeramento del disavanzo corrente; la politica monetaria 
e i vincoli ad essa derivanti dagli obiettivi di contenimento degli oneri 
per il servizio del debito; le modalità di finanziamento del fabbisogno in 
relazione anche all'andamento e alle esigenze del mercato finanziario. 

L'indagine è stata condotta nella sede specialistica del Comitato 
permanente per il controllo della politica monetaria e di bilancio, 
istituito in seno alla Commissione bilancio e si è conclusa con una 
relazione alla Commissione da parte del presidente del Comitato onore
vole Silvio Mantovani e con l'approvazione del documento conclusivo 
nella seduta dell'11 novembre 1993, subito prima dell'inizio dell'esame 
dei documenti di bilancio per il 1994 da parte della Camera. 


