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La seduta comincia alle 10,30 .

DELFINO, Segretario, legge il processo
verbale della seduta del 18 ottobre 1968 .

(È approvato) .

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il de-
putato Lospinoso Severini .

(È concesso) .

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate pro-
poste di legge dai deputati :

PROTTI e SERRENTINO : « Concessione di u n
assegno annuo vitalizio a favore dei grand i
invalidi di guerra fruenti di assegno di su-
perinvalidità di cui alla lettera A e alla let-
tera A-bis n . 1-3 della tabella E annessa alla
legge 18 marzo 1968, n . 313 » (602) ;

PALMITESSA : « Benefici a favore del per -
sonale civile dello Stato e degli altri enti pub-
blici ex combattente o assimilato » (603) .

Saranno stampate, distribuite e, poiché
importano onere finanziario, ne sarà fissata
in seguito la data di svolgimento .

Svolgimento di proposte di legge .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
lo svolgimento di alcune proposte di legge .

Cominciamo dalla proposta di legge di ini-
ziativa dei deputati Riccardo Lombardi, Bal-
lardini, Achilli e Querci :

« Riconoscimento delle risultanze economi-
che delle gestioni di ammasso e d'importazio-
ne di cereali e di altri prodotti agricoli s\ olte
per conto e nell'interesse dello Stato » (179) .

L'onorevole Riccardo Lombardi ha facolt à
di svolgerla .

LOMBARDI RICCARDO . La proposta d i
legge che ho l'onore di presentare alla Ca-
mera è una riedizione, profondamente modi-
ficata, del disegno di legge n . 4151 che il Go-
verno presentò nella IV legislatura . Dirò subi-
to e brevissimamente le ragioni e la consisten-
za delle profonde modifiche di questa propo -

sta di legge rispetto al testo del provvedimento
governativo .

Come gli onorevoli colleghi sanno, 'nel no-
stro sistema finanziario, un onere rilevante
(per non parlare degli altri aspetti), non an-
cora chiarito nella sua consistenza, è rappre-
sentato dal servizio finanziario della gestione
degli ammassi, conclusasi nel 1961 per ciò
che concerne la procedura, ma non ancor a
conclusa come rendicontazione . Questo dà luo-
go ad un debito contratto dalla Banca d'Itali a
per conto dello Stato, che, anche per gli in-
teressi che si accumulano giorno per giorno ,
importa per la nostra finanza un onere di 160

milioni al giorno. Una parte di questi 160 mi-
lioni, riguardante i servizi di carattere pretta -
mente bancario (il cui onere è di circa 50 0
mila lire al giorno), è di incerta ed equivoc a
destinazione. La nostra proposta di legge tend e
ad eliminare questo onere che, fra le altre
cose, pesa come una minaccia, suscettibile d i
provocare disordini finanziari rilevanti, s u
tutta la nostra economia e su tutta la nostr a
finanza .

Le differenze di sostanza rispetto al dise-
gno di legge presentato dal Governo (che tut-
tavia non fu allora discusso neanche nella su a
modestissima ed insufficiente stesura) consi-
stono principalmente in questo : innanzi tutto ,
la rendicontazione è affidata ad una sezion e
speciale della Corte dei conti, ma nel cors o
del suo iter essa viene controllata da una com-
missione mista di cui fanno parte anche rap-
presentanti del Parlamento eletti proporzio-
nalmente alla consistenza dei diversi gruppi .

La seconda ed ancor più rilevante novit à
introdotta nel progetto di legge che ho l 'onore
di presentare riguarda l 'opportunità che du-
rante il corso dell'accertamento per la rendi-
contazione e per il controllo della validità de -
gli esborsi richiesti dalla Federconsorzi si di a
luogo ad una interruzione della gestione dell a
Federconsorzi stessa, vale a dire si nominin o
degli amministratori provvisori che diano l a
garanzia che i rapporti fra la Corte dei conti ,
incaricata di eseguire l'accertamento, e la Fe-
derconsorzi, incaricata necessariamente di pro-
durre la documentazione relativa, siano affi-
dati a persone non interessate alla passat a
gestione .

Il terzo ed importante elemento Introdotto
nella mia proposta riguarda l'accertament o
degli interessi bancari anche per ciò che ri-
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guarda le gestioni già approvate dal Parla -
mento di cui il ricordato progetto Restivo no n
faceva alcun cenno ma che riguardano la de-
licata questione della ripartizione dei fond i
prelevati della Federconsorzi, la cui destina-
zione ed attribuzione ai consorzi agrari, che
erano in realtà gli incaricati ed i responsabil i
della gestione degli ammassi, non è stata ma i
accertata e che si è prestata alle riserve anch e
da parte dei dirigenti degli stessi consorzi ; ri-
serve che diedero luogo alle clamorose dimis-
sioni, come si ricorderà, del presidente dell a
Federconsorzi, dottor Costa .

Chiedo che la proposta sia esaminata co n
la procedura d'urgenza, pur se preferirei ch e
a richiedere l 'urgenza fosse il Governo stesso ,
che, dovendo tutelare la finanza nazionale ,
non può tollerare che si continui in questo
esborso illegittimo che allo stato attuale im-
porta un onere di 160 milioni al giorno senz a
che finalmente si risolva questa angoscios a
questione e si tagli questo bubbone (che se
poi di bubbone non si trattasse tanto megli o
per tutti: lo riconosceranno gli organi inca-
ricati della rendicontazione chiara che ap-
punto il mio progetto propone) .

PRESIDENTE . Il Governo ha dichiarazio-
ni da fare ?

MAllA, Ministro senza portafoglio . Il
Governo, con le consuete riserve, nulla op-
pone alla presa in considerazione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione la pre-
sa in considerazione della proposta di legge
Riccardo Lombardi .

(È approvata) .

Pongo in votazione la richiesta di urgenza .

(R approvata) .

La Camera accorda altresì la presa in con-
siderazione alle seguenti proposte di legge ,
per le quali i presentatori si rimettono alle
relazioni scritte e il Governo, con le consuet e
riserve, non si oppone:

SERVELLO e TURCHI : « Modifiche all'arti-
colo 4 del decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 1° aprile 1947, n . 22, ri-
guardante l ' indennità di vestiario ai sottuffi-
ciali e militari dell 'Arma dei carabinieri e
del Corpo delle guardie di pubblica sicurez-
za » (145) ;

TURCHI, FRANCHI e ALFANO : « Provvidenze
a favore dei sottufficiali, graduati e militi del-
l 'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guar -

die di pubblica sicurezza, richiamati e trat-
tenuti » (151) ;

SANTI : « Modifica alle norme relative a l
trattamento economico dei capi operai del Mi-
nistero della difesa » (386) .

Seguito della discussione dei disegni d i
legge: Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 1969 (311) ; Ren-
diconto generale dell'amministrazion e
dello Stato per l'esercizio finanziario
1967 (312) .

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca
il seguito della discussione dei disegni d i
legge : Bilancio di previsione dello Stato pe r
l'anno finanziario 1969 ; Rendiconto general e
dell 'amministrazione dello Stato per l 'eserci-
zio finanziario 1967 .

È iscritto a parlare l 'onorevole Mattarella .
Ne ha facoltà .

MATTARELLA. Signor Presidente, onore -
voli colleghi, questo mio intervento vuole es-
sere sostanzialmente la continuazione di quel -
lo del luglio scorso, pronunciato in occasion e
della discussione sulle mozioni dei vari grup-
pi relative alla situazione economica dell a
Sicilia, e tende a prospettare oggi qualche ri-
lievo sui problemi che interessano tutta l a
politica per il Mezzogiorno, nell ' intendimento
di offrire un qualche contributo al supera-
mento delle tante difficoltà che la stessa no-
vità del grande disegno fatalmente presenta .
Accennerò naturalmente alla particolare si-
tuazione siciliana, per la quale appare oppor-
tuno e doveroso richiamare l 'ordine del giorno
conclusivo di quella discussione, accettato da l
Governo e votato dalla Camera nella seduta
del 25 luglio; ordine del giorno al quale oc -
corre evidentemente dare un seguito concreto ,
non solo per un doveroso comune ossequio
al Parlamento, ma anche perché la situazion e
lo impone e le prospettive che furono con esso
delineate vanno con vigoroso impegno poli-
tico perseguite .

È chiaro che il problema e le iniziative pe r
il Mezzogiorno non possono e non debbon o
prescindere dalla situazione generale, e deb-
bono anzi in essa inquadrarsi : e bene hanno
fatto Parlamento e Governo ad inserire ne l
decreto per la ripresa dell'economia nazional e
e nella legge di conversione, tra le provvi-
denze generali, le misure e le norme per il
Mezzogiorno, in una visione globale dei no-
stri problemi nazionali .

Quel che mi pare debba essere però sotto-
lineato, e non solo per il Parlamento e per il
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Governo, ma anche per l'opinione pubbli-
ca, perché diventi coscienza diffusa ed ope-
rante, è la necessità che la politica meridio-
nalista continui a porsi come una delle esi-
genze fondamentali della società italiana e d
un conseguente impegno prioritario dello Sta-
to ; impegno autonomo nella continuità dell a
sua impostazione, nel senso che il progress o
delle regioni meridionali non debba essere
considerato ed auspicato - come è stato recen-
temente rilevato da un eminente studioso del-
la questione meridionale, il professore Pa-
squale Saraceno - come un eventuale « sotto-
prodotto del progresso della zona ricca » .

La soluzione del problema del Mezzogior-
no è ormai - ed il piano di sviluppo lo ha
consacrato - uno degli obiettivi fondamental i
della politica nazionale, che va posto accanto
a quelli, non discutibili e non condizionati ,
dell'istruzione, della difesa, dell'ordine pub-
blico. Lo sviluppo delle regioni meridional i
non può riguardare esse soltanto, perché è
problema di sviluppo di tutta la società ita-
liana, che deve vedere nella unificazione eco-
nomica e civile del paese non una variante ,
ma una costante della sua politica, non una
opportunità ma un dovere, non una scelta
momentanea ma un vincolo permanente . Già
Luigi Sturzo, in quel suo fondamentale di -
scorso di Napoli del lontano 1923, ebbe i l
grande merito di prospettarlo come problem a
di carattere nazionale, come del resto, con
grande intuizione, lo aveva individuato nel
programma del partito popolare italiano, no n
solo perché i suoi effetti negativi o positiv i
si ripercuotono sull ' intera nazione, ma anche
perché è dovere della nazione tutta affron-
tarlo e risolverlo .

Questi rilievi potrebbero apparire super-
flui, dopo che esso come tale è stato post o
alla coscienza nazionale. Ma a quasi diciott o
anni dall ' inizio della coraggiosa e consape-
vole politica meridionalista, essi sono ancora
attuali perché, pur essendosi conseguiti sen-
sibili risultati, siamo ancora lontani dall a
meta della eliminazione del divario tra nord
e sud o, quanto meno, della sua riduzione ,
che invece tende ad accentuarsi ; la meta del -
l'assicurazione anche alle popolazioni del su d
di redditi comunque non eccessivamente spe-
requati nei confronti di quelli del nord .

In questi giorni siamo stati turbati da al -
cune previsioni sull ' andamento del piano
quinquennale, anche se altri calcoli (e que-
sta volta retrospettivi) degli stessi studiosi ,
guidati dai professori Barbera e Tagliacarne ,
siano piuttosto confortanti . Noi ci auguriamo
che questi ultimi, rivelatori di un decorso rea-

le, fughino le apprensioni suscitate legittima-
mente dalle previsioni e quindi da valutazio-
ni di possibilità e non di fatti . Con i primi ,
infatti, i professori Barbera e Tagliacarne

prevedono che alla fine del 1970 si dovrebbe
registrare un incremento del reddito del 4,80
per cento, per le regioni meridionali, con-
tro il 5,81 per cento di quelle settentrional i
e, nei confronti di quello nazionale medio ,
del 5,5 per cento, che sarebbe superiore a l

5 per cento previsto dal « piano » . E que-
sta, certo non rosea previsione è ancora pi ù
grave per la Sicilia che dovrebbe registrare
un incremento più modesto: del 4,20 per

cento .

Tali risultanze, se dovessero diventare l a
realtà dei prossimi due anni, modifichereb-
bero sensibilmente in peggio la tendenza de l
quinquennio 1963-67 nel quale, come vedr ò

da qui a poco, per l ' incremento del reddito
del Mezzogiorno, si sono registrate percentua-
li superiori, anche se di poco, alla media na-
zionale e a quella delle regioni settentrionali .

Se malauguratamente la previsione doves-
se effettivamente verificarsi, sarebbe estrema-

mente preoccupante perché un incremento

scarso del reddito significherebbe tra l 'altro
che l'attuale grave pressione per l'occupazio-
ne soprattutto dei giovani, non in declino, ma

crescente, diventerebbe esasperante ed essa

non può non preoccupare sul piano politico ,
come allarma e angoscia sul piano umano .

Le preoccupazioni sono in questo momento
anche aggravate dalle crescenti complicazio-
ni politico-militari nel Mediterraneo, le quali ,

se costituiscono motivo di allarme per l a

pace, rappresentano possibilità ed element i

quanto meno di ritardo del processo di svi-
luppo del sud, che ha, naturalmente, nell a

politica italiana verso il bacino di quest o

mare elementi concreti e rassicuranti e non

illusorie prospettive di espansione e di cre-

scita. L'incremento di scambi e di traffici in

tale bacino, infatti, se costituisce ragione di

interesse per tutta la vita nazionale, costi-
tuisce una delle componenti dell 'Hinterland

naturale per il Mezzogiorno. Basti ricordare

come già la chiusura del canale di Suez abbi a

cagionato sensibili svantaggi, e non soltanto

a Palermo, che ha visto il suo cantiere naval e

privato di gran parte del lavoro di carenaggio .

Del resto, nel corso dei secoli, lo svolgi -

mento di fatti politici e di fenomeni storic i

che determinarono un 'attivazione della poli-

tica mediterranea coincise con un periodo d i

prosperità delle nostre aree meridionali, che

debbono oggi trovare rimedi e antidoti ai pre-
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giudizi che con le accennate complicazioni s i
profilano all 'orizzonte. 1J chiaro che le no-
stre preoccupazioni riguardano non solo l'og-
gi, ma anche il domani, perché l'emigrazio-
ne che le mancate possibilità di occupazione
possono ancora determinare causando il de-
pauperamento anche umano delle zone, cree-
rebbe altre remore e difficoltà alle prospetti -
ve di sviluppo avvenire . Tale pregiudizio per
altro sta non solo nell 'ulteriore riduzione dell e
forze di lavoro, di per sé già grave, soprat-
tutto dopo l 'emigrazione massiccia registrata-
si, quanto anche nel pericolo che possano
sfuggire al Mezzogiorno le possibilità ch e
offre la svolta che il progresso tecnologico de -
termina e le iniziative che esso va ponendo e
che costituiscono, per la loro attualità, una
prospettiva immediata sulla quale dobbiam o
per il Mezzogiorno puntare con ogni impegn o
e con ogni sforzo .

Tali iniziative, determinate dalle più re-
centi conquiste tecnologiche, rappresentano
un ' esigenza cogente per l 'economia italiana e
le attività produttive, e possono quindi, e deb-
bono, offrire l 'occasione per dare alle region i
del sud industrie nuove e moderne . In tale
contingenza, la funzione programmatrice deve
sapere conciliare e armonizzare le esigenz e
dell'efficienza strutturale e produttiva con
quelle dell 'occupazione, prioritario e assillant e
problema nazionale che può trovare in gran
parte la sua soluzione nel Mezzogiorno .

Ecco perché riteniamo che questo sia il mo-
mento in cui occorre dare un colpo non cert o
di freno all 'economia del nord, ma di accele-
razione a quella del sud, prevedendo per ess a
più larghi investimenti e incentivi maggiori e
differenziati, come si è fatto con taluna dell e
provvidenze previste dal recente cosiddett o
« decretone » .

Nessuno può seriamente contestare il cam-
mino finora percorso : « Per la prima volta » -
come ha rilevato lo stesso professor Saraceno
- « nella sua storia, il Mezzogiorno appare par-
tecipe del generale processo di espansione de l
paese ad un ritmo non minore di quello, pu r
molto intenso, di cui hanno beneficiato l e
regioni più progredite » . E tutto ciò è so-
disfacente non solo per i risultati conseguiti ,
ma anche considerando le forze di attrito e d i
inerzia che si son dovute affrontare e superare .
Occorre, però, proseguire accelerando il pas-
so. E ciò è possibile, oggi ancor più di ieri ,
per i presupposti infrastrutturali e produt-
tivi che si sono andati creando, per il risve-
glio che si è impresso ad una situazione ca-
ratterizzata da una secolare sfiducia e sta-

gnazione e per l'atmosfera imprenditorial e
che vi si va respirando, mentre l 'esperienza
ha confermato la possibilità di trasformazio-
ne e vivificazione dell 'ambiente e la sua ca-
pacità ad esprimere quadri e maestranze
idonei e qualificati . Potremmo altrimenti, s e
non accelerassimo il processo avviato, com-
promettere i risultati raggiunti, oltre ch e
non conseguire se non assai parzialment e
quelli sperati .

Occorre continuare con accentuato vigore ,
anche per evitare l'insorgere di stati d 'animo
di sfiducia e di scoraggiamento nelle gent i
meridionali e di scetticismo e di disinteress e
negli altri, che potrebbero farci trovare nella
triste situazione di non poter assicurare un
ordine e un assetto nuovo dopo aver cambia-
to e - provvidamente - fors 'anche sconvolto l e
strutture dell 'ordine e dell ' assetto precedenti .

Dal 1963 al 1967 le regioni meridional i
hanno registrato a valori costanti un progres-
so del 23 per cento nel prodotto lordo contr o
il 18 per cento delle altre regioni e, rispetti-
vamente, del 44 per cento e del 37 per cent o
in valori monetari . Ciò dimostra che la via

dell 'azione in corso per il Mezzogiorno è sta-
ta - anche se incompleta e in taluni elemen-
ti non sufficiente - conducente e positiva e
che i frutti cominciano a vedersi non soltanto
in quantità assolute, ma anche, per talun i
periodi, in termini relativi . Una posizione mi-
gliorata negli ultimi due anni si riscontra an-
che negli investimenti, che dopo la flession e
del 1964-1965 mostrano di riprendersi . Ma ess i
sono ancora insufficienti e sperequati, soprat-
tutto se vengono rapportati agli altri elemen-
ti che vanno tenuti presenti per una valuta-
zione obiettiva e realistica della situazion e
globale . Nel 1966 infatti, gli investimenti nell e
regioni meridionali sono stati il 26,5 per cento

di quelli dell ' intera area nazionale, mentre
esse rappresentano il 42,7 per cento del terri-
torio nazionale, il 37,7 per cento della popola-
zione e il 62 per cento del suo incremento de-
mografico naturale .

Occorre, come rilevavo poc 'anzi, tenuti
presenti gli elementi, intensificare gli sforzi ,
rettificare talune sfasature, razionalizzare e
snellire orientamenti operativi e soprattutt o
incrementare gli investimenti .

Le previsioni degli economisti e degl i
esperti della contabilità nazionale sono, in-
fatti, unanimi nel sottolineare che se la po-
litica del Mezzogiorno non verrà intensifica-
ta nei prossimi anni, si avrà una crescit a
maggiore nel centro-nord rispetto al sud, de -
terminata dalla distorta situazione di parten-
za, con una prevalenza ancora del settore
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agricolo e con un peso invece dell'industri a
nel limite del 34 per cento del reddito pro -
dotto in confronto al 49 per cento nel cen-
tro-nord .

Nessuno può contestare seriamente, com e
accennavo, quanto ingente sia stato lo sforzo
del Governo e di tutta la comunità nazio-
nale. Nei sedici anni passati il 20 per cent o
delle risorse utilizzate nel Mezzogiorno per
consumi e per investimenti è derivato, ann o
più anno meno, da apporti di reddito ester-
no all 'area, la cui situazione è migliorata ne-
gli ultimi anni. Il reddito prodotto in loco
ha, infatti, cominciato a superare, però non
costantemente in tutte le regioni, l'ammon-
tare dei consumi, consentendo di coprire un a
quota crescente degli investimenti e dando
quindi avvio ad un meccanismo autonomo d i
sviluppo, che è però ancora allo stato inizia -
le e che ha conseguentemente bisogno di pi ù
rilevanti interventi ed aiuti perché gli si pos-
sa imprimere una più vigorosa e dinamica
spinta .

Quali le direttrici lungo cui muoversi pe r
dare al complesso e difficile meccanismo l 'ac-
celerazione da tutti auspicata ?

Ritengo, riassumendo quanto prima ho ac-
cennato, che essi debbano sostanzialmente svi-
lupparsi lungo tre linee di azione : facilitare
ed intensificare l 'afflusso nel sud di risorse
esterne in capitale pubblico e privato ; stimo -
lare l ' impegno locale nelle attività produttive ,
puntando in particolare sul fattore umano ;
orientare e disciplinare la politica economic a
e la programmazione di tutto il paese, con la
chiara visione del valore primario del proble-
ma meridionale .

L ' impossibilità di fare affidamento su una
consistente accumulazione di capitale, che, in-
sieme ad altri fattori di natura climatica ch e
rendevano aleatoria l ' agricoltura, è sempr e
stata la palla al piede della situazione meri-
dionale, e non solo non consentì in passato
lo sviluppo della rivoluzione industriale e l a
trasformazione dell ' artigianato, ma neppure
ebbe a permettere la formazione di quel ri-
sparmio pubblico necessario per la realizza-
zione delle infrastrutture (strade, scuole,
acquedotti ed altri servizi) . Aver compres o
questa realtà è stata saggia intuizione dei go-
verni democratici del dopoguerra e merito de l
primo piano di interventi straordinari, il qua -
le appunto sul potenziamento di una nuov a
agricoltura e sulla realizzazione di massicc e
infrastrutture di base ebbe ad impostare l 'azio-
ne dei primi dieci anni . Azione che deve ulte-
riormente svilupparsi nell'immediato futuro .
Ma ancora più acuta intuizione fu quella di

individuare l 'ostacolo al progresso di base del
Mezzogiorno non soltanto nell ' assenza di ca-
pitali e mezzi finanziari, quanto nella caren-
za di adeguati mezzi tecnici ed organizzativi
per utilizzarli .

Avere affiancato comuni, province, consor-
zi per supplire a tali carenze è certamente un

grande merito del lavoro svolto dalla Cass a
per il mezzogiorno nel suo dialogo sistemati-
co con la periferia : nella individuazione de i
problemi, nella definizione concordata dei pro-
grammi, nell ' azione di assistenza tecnica e
promozionale, in una visione che doveva es-
sere necessariamente ad ampio raggio non sol o
nel tempo ma anche nello spazio . In questo
senso la chiave di volta del successo degli in-
terventi deve vedersi soprattutto nel caratter e
di intersettorialità nell'affrontare i singoli pro-
blemi che l ' istituzione della Cassa e il finan-
ziamento del piano straordinario hanno con -
sentito specie nel campo 'delle grandi opere
idrauliche e di approvvigionamento idrico pe r
uso civile, per la irrigazione e per le nuove
industrie, come nel campo delle grandi comu-
nicazioni . Solo un sistema che consentisse una
visione unitaria di tutte le esigenze poteva ri-
sultare efficace . R stata una prima positiva
esperienza di intervento programmato, che la
politica di programmazione ora accentua e d
estende .

In questo campo, il riflesso del vuot o
preesistente e la gravità delle carenze di par-
tenza possono non far vedere l'ampiezza de l
lavoro già compiuto, mentre la vastità de i
problemi urgenti incalza di anno in anno . Non
possiamo e non dobbiamo però sottovalutare
il consuntivo dei quasi 8 anni di lavoro com-
piuto in tema di strutture di base, che ha con-
tribuito ad aprire ad una intensa vita econo-
mica e sociale tutte quelle vaste plaghe del
Mezzogiorno che, pur dotate di buone possi-
bilità, erano rimaste stagnanti e del tutt o
emarginate, fuori gioco a causa del prevalent e
disordine idraulico, della malaria, dell 'assen-
za di comunicazioni . Ma il ritmo stesso di
progresso che la redenzione di tali territor i
ad alto potenziale ha impresso alle zone stes-
se ed a tutte le strutture dei vecchi centri ur-
bani del Mezzogiorno, fa sì che sistematica -
mente nuove carenze si rivelino e si presen-
tino, in confronto a nuove, concrete e pre-
menti prospettive . Ciò è particolarmente evi -
dente nel campo delle acque ; l ' aver realizzato

l'accumulo di 1 .200 milioni di metri cubi con

l ' aiuto di 22 nuove dighe, aver reperito 1 .250

sorgenti per una portata di 37 mila litri a l

secondo, e aver realizzato 23 mila chilometr i

di adduttori ed altre reti di distribuzione per
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acquedotti e per l ' irrigazione, e, cioè, aver
in sostanza triplicato in pochi anni le risors e
idriche del Mezzogiorno, costituisce una gran -
de realizzazione . Ma tutto ciò significa sol o
disporre di un avvio dei nuovi piani regola -
tori e dei nuovi programmi di urgente realiz-
zazione .

Tra le esigenze più impellenti, è la neces-
sità di sopperire alle esigenze di acqua pe r
le industrie, con quelle soluzioni che possan o
servire efficacemente nei tempi brevi, e sen-
za, si intende, turbare a lungo termine i pia-
ni per gli acquedotti civili e per l ' irrigazione .
In tal senso mi pare debba svilupparsi l'im-
pegno anche nel campo della desalinizzazio-
ne delle acque salse o di mare, senza farne
un nuovo mito, ma portando rapidamente a
termine anzitutto i grossi programmi di ri-
cerca iniziati congiuntamente dal Consigli o
Nazionale delle Ricerche e dalla Cassa per i l
mezzogiorno, impostando i primi impianti i n
piccole isole o altre località isolate e svilup-
pando i grossi schemi in cui l 'acqua desaliniz-
zata può risultare anche di costo convenient e
come prodotto abbinato alla produzione ener-
getica o di altri cicli industriali .

Nel campo delle comunicazioni lo svilup-
po della rete autostradale e della viabilità d i
scorrimento veloce avviata dalla Cassa e dal -
l 'ANAS e quello dell 'ammodernamento e po-
tenziamento delle ferrovie, già delineano un a
rete adeguata alle più urgenti esigenze di rot-
tura delle più ampie maglie territoriali . Oc-
corre però accelerare la realizzazione degli al-
tri vasti programmi che mentre recano gli stru-
menti indispensabili di un dinamico avveni-
re, offrono possibilità di lavoro immediato a
ingenti masse di lavoratori, anche non specia-
lizzati, che possono così più facilmente essere
fermati in loco al fine di evitare ulteriori emi-
grazioni emorragiche, dannose per le zone ch e
lasciano, mentre pongono problemi imponent i
di insediamento in quelle in cui si spostano .

In agricoltura la concentrazione dell'azio-
ne della Cassa per il mezzogiorno nei compren-
sori irrigui e zone di valorizzazione connesse ,
è stato senza dubbio un aspetto positivo . Giu-
stamente essa è stata detta una prima manife-
stazione concreta della politica di piano . Un
presupposto di tale politica era, però, l ' obiet-
tivo di portare veramente e decisamente avan-
ti nei tempi minimi necessari i grossi proble-
mi di sviluppo idrico del Mezzogiorno . Ma
mentre in talune zone-chiave si è camminat o
egregiamente, in altre il ritmo è stato indub-
biamente troppo lento, per cui si impone u n
recupero temporale anche al fine di utilizzare

convenientemente e tempestivamente gli in-
vestimenti realizzati .

I grossi investimenti di base negli invas i
e negli adduttori richiedono senza dubbio un
ritmo molto più intenso nel finanziamento
delle corrispondenti reti di distribuzione e d i
altre opere connesse, ove non si voglia addos-
sare all'economia nazionale il peso di anni e d
anni di interessi passivi, privarla del maggio -
re reddito che l'utilizzo immediato dell 'acqua
consentirebbe e gravarla del peso di aggiun-
tive manutenzioni che le opere non complet e
comportano; e se non vogliamo arrecare, all e
popolazioni agricole in attesa, squilibri e ri-
tardi pregiudizievoli che possono e devono es-
sere evitati .

Adeguati stanziamenti si impongono quin-
di per questi problemi, in aggiunta a quell i
previsti dal « piano verde » . Deve essere però
ormai chiaro a tutti che in tema di trasfor-
mazione agraria incentivi finanziari e contri-
buti da soli vogliono dire poco, senza un pa-
rallelo impegno di assistenza tecnica, di for-
mazione professionale, di attività di promo-
zione nel campo organizzativo e degli ordina -
menti produttivi e, da ultimo, dello svilupp o
delle strutture per il mercato .

Il lavoro iniziato dalla Cassa per il mezzo -
giorno anche in questo campo è apprezzabile ,
ma occorre intensificarlo nel quadro degli ac-
cordi programmatici con il Ministero della
agricoltura e le regioni autonome .

Non è superfluo, a questo punto, un rilie-
vo che vale per il settore agricolo ma anch e
per quelli industriale e turistico. Gli incen-
tivi, soprattutto per i piccoli operatori, hanno
valore di incoraggiamento e di sostegno ef-
fettivo se concessi rapidamente e senza lun-
ghe e talvolta estenuanti procedure di front e
alle quali molti spesso si arrestano confusi .
Il problema è psicologico ma anche sostanzia-
le, perché i ritardi non solo creano scoramen-
to e sfiducia, ma finiscono talvolta per decur-
tare sensibilmente, per gli interessi passiv i
che sugli operatori gravano, la misura de i
contributi e degli aiuti sui quali si fa assegna -
mento . Si ripropone così il problema generale
dell'efficienza e della tempestività dell'attivi-
tà operativa della pubblica amministrazione ,
tema al quale ha fatto riferimento ieri il mi-
nistro del bilancio e che anche in tale speci-
fica materia si pone in termini pressanti e
indifferibili .

Occorre snellire leggi e norme amministra-
tive per rendere più rapidi e meno defatigant i
procedure e adempimenti . Non vedo, ad esem-
pio, per riferirmi proprio al settore dell'indu-
strializzazione, perché debbano essere sotto-
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posti al giudizio di conformità del Comitato
dei ministri per il mezzogiorno i finanzia -
menti decisi dagli istituti di credito specia-
lizzati, che logicamente si muovono lungo l e
direttive del centro e alle cui determinazion i
partecipano i rappresentanti della Cassa per
il mezzogiorno, presenti in tutti i consigli di
amministrazione. Un tale adempimento fatal-
mente richiede mesi e mesi di tempo, deter-
minando remore e ritardi, che fatalment e
danneggiano non solo le singole iniziative, ma
anche il processo di sviluppo delle zone in-
teressate. Mi rendo conto di talune esigenz e
di controllo che l'hanno determinato in que-
sti ultimi anni, ma i vantaggi dei controll i
centrali sono certamente inferiori agli svan-
taggi che il tempo richiesto da questi adempi -
menti produce e determina .

Anche in tale settore bisogna proceder e
speditamente perché il principale protagonista
dello sviluppo del Mezzogiorno è e deve esser e
il processo di industrializzazione . Esso assor-
be ormai quasi il 30 per cento degli investi-
menti globali nel Mezzogiorno 'e oltre la metà
delle risorse del piano di interventi straordi-
nari . Oltre alle ingentissime cifre per finan-
ziamenti a tasso ridotto e per contributi a in-
terventi diretti, l'impegno pubblico in atto s i
traduce in una serie di strumenti sul piano
organizzativo e dell'assistenza tecnica e pro-
mozionale . Lungo queste linee spingere, ri-
vedere, coordinare esigenze e disponibilità in
un rinvigorito impegno di volontà politica che
nella programmazione deve trovare il suo di-
namico strumento propulsivo ed equilibratore .

Diceva ieri saggiamente il ministro Colom-
bo che essa non può tendere ad un incremento
solo quantitativo, perché deve invece promuo-
vere una espansione equilibrata di tutta l'eco-
nomia e della vita civile di tutto il paese ,
mobilitando ed ordinando tutte le risorse di-
sponibili . Anche per questo le partecipazion i
statali hanno indubbiamente una responsa-
bilità ed un ruolo essenziali . Al riguardo ri-
tengo di dover sottolineare come nel Mezzo-
giorno tali iniziative debbano per il futuro
guardare sempre più a responsabilità preci-
pue nel campo manifatturiero, anche per i l
largo impiego di manodopera che esso assi -
cura a parità di investimenti . Ma esse lo han -
no anche perché l'economia meridionale, per
la debolezza e l'insufficienza delle sue strut-
ture, è ancora poco sensibile alle sollecitazio-
ni del mercato, la cui domanda crescente in -
fluisce invece, e naturalmente in termini po-
sitivi di espansione, nelle zone già sviluppate .

Una iniziativa di notevole rilievo è stata
ad esempio quella dell'Alfa-sud . Essa costi -

tuisce indubbiamente una risposta positiva
e una grande svolta nel senso di un effettivo
impegno dell'IRI nel campo delle industri e
ad alto fattore moltiplicativo di impiego di
lavoro. Lo sforzo dovrà, però, essere molti-
plicato analogamente per organiche e capil-
lari iniziative a valle della siderurgia e dell a
petrolchimica e dei nuovi settori che le con-
quiste tecnologiche, cui accennerò tra poco ,
dischiudono .

Sul piano della localizzazione, è soprat-
tutto la soluzione per blocchi di investiment i
tra aziende motrici e aziende di servizi che
dovrà costituire la linea di approccio, con-
centrando in tale direzione anche le infra-
strutture specifiche. In questo campo è so-
prattutto sul tema dei porti che va detta un a
parola energica in direzione di sforzi concen-
trati a costituire dei punti base in grado d i
sopperire alle moderne esigenze del traffic o
sia nei confronti delle nuove grandi petrolie-
re, sia nei confronti delle nuove soluzioni im-
perniate sui containers, senza che ciò debba
far negligere i piccoli porti che hanno pure
una funzione non trascurabile da assolvere ,
dato che la pesca e il piccolo cabotaggio hann o
ancora una non indifferente funzione per mol-
te zone meridionali .

A livello adeguato, e cioè a livello nazio-
nale e spesso, anzi, a quello dell'intera Co-
munità europea, va posto l'esame della poli-
tica di industrializzazione, intesa come orien-
tamenti settoriali e scelte di nuovi indirizz i
su cui far perno . Due aspetti emergono qu i
circa la posizione del Mezzogiorno nel qua-
dro dello sviluppo nazionale . In primo luogo ,
è da tener presente come i progressi realizzati ,
la facile acquisizione di materie prime attra-
verso trasporti marittimi e attraverso ,i grand i
impianti di base, tra i più efficienti d'Europa ,
e soprattutto l'affacciarsi nel Mezzogiorno de i
due terzi delle nuove leve di lavoro dei pros-
simi anni, lo pongano in una posizione di pa-
rità nei confronti del resto del territorio na-
zionale, per quanto riguarda lo sviluppo di
nuove industrie di trasformazione sia per
beni di consumo, sia per beni strumentali .

Dicevo, parlando in quest'aula il 24 luglio
scorso, che lo sviluppo tecnologico e le nuove
iniziative che esso pone e reclama offrono al
Mezzogiorno delle possibilità nuove e ad esso
dischiude moderne prospettive alle quali può
essere chiamato, anche se in esso non si son o
sviluppate le precedenti fasi del processo d i
industrializzazione, perché entro certi limit i
possiamo considerare pressoché uguali l e
basi di partenza delle varie aree economiche .
Bisogna, quindi, evitare che una tale prospet-
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tiva venga fugata dalla preoccupazione effi-
cientistica che può spingere, sì, alle concen-
trazioni, ma evitando che esse si risolvano
in concentrazioni territoriali .

Ciò non è necessario e, comunque, non
sarebbe utile al paese e non sarebbe giust o
verso le collettività meridionali . Vi sono cert o
pesanti attriti ancora da vincere per il con-
fronto con il nord in termini di economie
esterne, per l ' assenza tuttora di un tessuto
connettivo di industrie e di servizi intercon-
nessi, di capitali presenti e di imprenditori .
E per questo agitiamo il problema e chiedia-
mo maggiore impegno e più vigorosa volont à
politica, soprattutto - aspetto su cui non m i
sembra sia stata posta sufficientemente l'at-
tenzione fino ad ora - per la grande difficol-
tà per le nuove industrie del Mezzogiorno e
anche per taluni settori dell ' agricoltura a
crearsi quelle reti di strutture commercial i
di vendita per l ' interno e per l 'estero che
le vecchie aziende del nord hanno già da
tempo robustamente costituite, spesso capil-
lari e prementi anche nei confronti degl i
stessi crescenti mercati meridionali .

Da ciò l ' esigenza di incentivi pubblici ne-
cessari pure in questo campo anche per dar e
la percezione agli imprenditori di trovare ne l
Mezzogiorno opportunità veramente positiv e
sullo stretto piano dei calcoli di convenienza
economica .

Altro aspetto cui già accennavo e che va
ribadito e sottolineato : i prossimi anni ve-
dranno l ' Italia, oramai settimo paese indu-
striale del mondo, impegnata in una serie d i
problemi nuovi, quali una presenza intensa
nell ' industria elettronica e una partecipazio-
ne attiva nell'industria aeronautica e in
quella nucleare intereuropea .

Tali nuovi grandi sviluppi non potranno
aversi per le stesse dimensioni e caratteristi -
che e, per il destinatario - in gran parte pub-
blico - delle commesse, senza un intervento
più o meno diretto dello Stato . Così come
esso ebbe luogo nei primi anni del secolo per
gran parte della nostra industria siderurgica
e meccanica, allora in funzione essenzial-
mente bellica e come in questi anni avvien e
per tali nuovi settori negli Stati Uniti, i n
Francia, in Inghilterra .

Orbene, se tale partecipazione e presenza
dello Stato dovrà inevitabilmente esservi, sa-
rebbe assurdo che ciò non dovesse essere visto
in funzione di quello sviluppo del Mezzo-
giorno che è obiettivo così essenziale, cos ì
difficile, ma a un tempo così impegnativo e
cogente della nostra programmazione nazio-

naie e dei suoi fini di espansione economica ,
ma anche di solidarietà civile .

Se ciò non dovesse verificarsi, la politica
di programmazione, che deve puntare al su-
peramento degli squilibri interni e del diva-
rio di reddito e di vita tra i cittadini italiani ,
fallirebbe uno dei suoi fini essenziali, che è
economico e politico, sociale e morale, perché
altamente umano e comunitario .

Né, come accennavo, i tempi per quest o
compito di sviluppo dell ' industria meridio-
nale sono illimitati. Il fattore disponibilità
di nuove forze di lavoro è legato a situazioni
particolari, sia di ordine demografico, sia in
rapporto all ' esodo dell'eccesso di presenza
in agricoltura ; situazioni che tenderanno a
concludersi nell 'ordine di un decennio o poco
più. Superati tali tempi, potrebbero mancar e
nel sud proprio quei presupposti particolar i
che gli assicurino una piattaforma favorevo-
le, la quale finirebbe per essere compromes-
sa, forse definitivamente, e non solo a danno
del Mezzogiorno, ma a danno di tutta la co-
munità nazionale .

Tutto ciò implica un'esigenza di intensa at-
tività politica in questi anni, sia nella nor-
mativa di base, sia nella linea avviata della
programmazione concertata con i grandi im-
prenditori . L'ottica deve essere quella dei
grandi problemi e dei grandi squilibri terri-
toriali, senza cedere, come si è ceduto troppo
in questi ultimi anni, alle problematich e
delle sacche di depressione locale di altr e
zone, magari a pochi chilometri dalle citt à
più ricche del paese, zone che non vann o
evidentemente trascurate, ma i cui problem i
si pongono obiettivamente su un piano assa i
diverso .

Anche in tema di investimenti dall ' este-
ro, non si vede perché la disciplina naziona-
le debba continuare a restare indifferente su l
piano della localizzazione e non invece
orientarsi differenziatamente verso il Mezzo -
giorno, come del resto è previsto esplicita -
mente negli stessi protocolli del mercato co-
mune .

opportuno, anche se forse superfluo, ri-
levare la funzione che deve avere per le zon e
meridionali il turismo, i cui problemi no n
riguardano soltanto le infrastrutture specifi-
che e gli investimenti alberghieri, ma anch e
lo studio organico dei comprensori e l ' assi-
stenza tecnica e promozionale, sia nei con-
fronti dei comuni, sia nei confronti dei pos-
sibili imprenditori .

Vi è qui un motivo particolare che rend e
non facile l'operare ed invece molto strett i
i tempi di margine .

	

il motivo della tutela
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dei valori del paesaggio . L'intenso addensa-
mento urbano nei grandi centri e in quell i
minori – mentre è indice e presupposto del-
lo sviluppo – minaccia ogni giorno di pi ù
anche nel sud proprio quei valori che vanno
considerati base essenziale per il futuro, no n
solo per il turismo come industria, ma com e
ricchezza e riserva per il « tempo Iibero
delle popolazioni locali .

La riforma urbanistica di base è chiara-
mente essenziale per una soluzione definitiva
del problema . Ma occorre non perdere tempo
anche perché la concorrenza di altri paesi
mediterranei incalza e potrebbe se non com-
promettere certo fortemente indebolire que-
sta carta di notevole rilievo per molte zone
meridionali, particolarmente vocate al turi-
smo e per le quali vani potrebbero rivelarsi ,
ed illusori, sogni e speranze di industrializ-
zazione .

Come accennavo all'inizio, le recenti pre-
visioni di taluni studiosi allarmano partico-
larmente per quel che riguarda la Sicilia ,
che sarebbe destinata a fine quinquennio al
conseguimento di un incremento di reddito
tra i più modesti . Tali previsioni avrebbero
una loro conferma nella difficile realtà de l
momento, specie per le zone occidentali del -
l'isola, a cominciare dalla città di Palermo ,
e rappresenterebbe la constatazione di un
mutamento di tendenza, se è vero che nel
quinquennio 1963-1967, stando ai calcoli degli
stessi studiosi, la Sicilia si è piazzata quas i
in testa a tutte le regioni italiane – esatta-
mente al secondo posto – preceduta solo dall a
Puglia, con un incremento del 44,8 per cento ,
che costituisce un notevole tasso annuo d i
sviluppo . però necessario che questo incre-
mento riprenda il suo ritmo rettificando l a
tendenza al peggioramento, soprattutto in-
tervenendo massicciamente per il supera-
mento della difficile e grave realtà attuale .

Per ottenere questi risultati il Parlamen-
to con la legge 18 marzo 1968, n . 241, e la
Camera con l 'ordine del giorno votato il 25
luglio scorso ed accettato dal Governo, hann o
fissato alcune norme e direttive che noi rite-
niamo idonee, efficaci e valide e sulle qual i
desidero richiamare l 'attenzione del Govern o
perché esso traduca rapidamente le une e
le altre in impegno operativo .

Anzitutto il programma di interventi su l
piano produttivo, nelle sue varie articolazio-
ni, previsto dall ' articolo 59 della legge citata .
Il termine per la sua predisposizione da par -
te del CIPE è previsto per il 31 dicembre
prossimo. So che vari dicasteri ed enti stann o
già lavorando. Chiediamo, come la Camera

ha ribadito con l'ordine del giorno citato ,
che entro i due prossimi mesi lo si predi-
sponga, perché esso è estremamente urgente ,
sia per l 'attuale grave situazione occupazio-
nale, sia per non perdere tempo nella scelt a
delle localizzazioni, che per le nuove attivit à
industriali dovrà effettuarsi, localizzazion i
che sono anche collegate e connesse con la
stessa ricostruzione e ripresa delle zone ter-
remotate .

Il Governo si è inoltre impegnato a far
predisporre dall ' IRI, che ha la possibilità di
farlo in una larga ed armonica visione ita-
liana ed internazionale, un piano regionale
turistico. Noi lo attendiamo fiduciosi, perch é
esso possa servire di orientamento e di base
all 'attività operativa dei governi nazionale e
regionale, e di orientamento e di spinta a i
privati operatori, consapevoli come siamo ch e
il turismo può assolvere a una funzione di no-
tevole rilievo nella economia e nella vita del -
l'isola, per le risorse di cui essa dispone con
le sue bellezze naturali ed il suo sole .

Accanto a questi due piani, di studio l'uno ,
d'intervento l'altro, la Camera ha posto altr i
problemi e delineato conseguenti soluzioni
che non elenco per brevità, ma per il cu i
rapido adempimento richiamo l'attenzione e
l'impegno dei vari ministri interessati, par-
ticolarmente di quello del bilancio e della
programmazione . Essi riguardano tra l'altro
le tariffe ferroviarie e quelle per l'energia
elettrica ad uso industriale che, come tutt i
gli altri incentivi, debbono per il Mezzogior-
no essere differenziate ed adeguate alle situa-
zioni particolari ed ai suoi problemi concreti .

Avrei concluso, onorevoli colleghi, se non
pensassi, particolarmente a proposito della
Sicilia, che sia opportuno aggiungere una bre-
ve parola sulla funzione che nella vita e nel -
la economia dell'isola è chiamata ancora a d
assolvere l'agricoltura, e ciò nella speranza
di poter offrire qualche indicazione utile a l
Governo, e specialmente al ministro del bi-
lancio e della programmazione, per il piano
di investimenti che il CIPE che egli presiede

deve predisporre .
Noi abbiamo fiducia che alcune nuove ini-

ziative del settore aeronautico ed elettronico
trovino la loro localizzazione in Sicilia, dove
vecchie e nuove attività, anche se talvolt a
sfortunate, hanno creato quadri tecnici e mae-
stranze specializzate, che abbiamo tutti inte-
resse che non vadano dispersi e la cui pre-
senza nell'isola rappresenta un presupposto
concreto e rassicurante di esperienza e di pro-
spettiva. Dovremo fare di tutto perché que-
ste ed altre attività industriali vi sorgano.
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Guardiamo cioè alla industrializzazione e a l
turismo come a due settori-base dello svilup-
po isolano . Ma penso che sarebbe un errore
grave se si sottovalutasse la funzione che pu ò
assolvervi il settore primario, che costituisc e
ancora e costituirà anche in avvenire, pur
nella naturale aleatorietà dell'agricoltura ,
una delle principali componenti dell'econo-
mia siciliana, componente suscettibile di sen-
sibile miglioramento e di incremento, speci e
se nuovi e consistenti investimenti riusciran-
no a facilitare un rinnovamento struttural e
e culturale e ad un tempo ad assicurare i
necessari equilibri da comparto a comparto .
Tutto ciò porta anche a ribadire l'opportuni-
tà e l 'utilità di orientare in talune zone l'at-
tività industriale verso la trasformazione e
conservazione della produzione agricola . Mi
riferisco in maniera particolare alle possibi-
lità delle zone terremotate, alle quali è dove -
roso pensare con rinnovato spirito di com-
prensione e di solidarietà .

I tempi lo consentono, perché il mercat o
per le produzioni pregiate mediterranee si v a
dilatando, all'interno e all 'estero, e la Sici-
lia i prodotti che il consumatore sempre pi ù
largamente appetisce li produce e li può pi ù
largamente produrre ed economicamente of-
frire, se alle possibilità del clima si aggiun-
geranno disponibilità idriche e più rapid i
trasporti, per i quali sempre più urgente e
fondamentale si va facendo la realizzazione
del ponte sullo stretto di Messina, ma anch e
assistenza tecnica continua e specializzata pe r
la formazione dei giovani e la guida degl i
operatori . Dipende, infatti, da vari fattori e
dalla loro integrale mobilitazione, l'incremen-
to della produttività agricola .

Crescita e vita non sono, infatti, né posso -
no essere, in natura come in economia, sino-
nimi di uniformità e schematismo. Che per
fare rapidamente del Mezzogiorno una gran -
de regione a livello europeo, sia da accettare
uno sviluppo, in una certa misura, differen-
ziato nel suo seno è una realtà necessaria, e
che del resto il Parlamento ha fatto coraggio-
samente propria nelle scelte di impostazione
a livello di programma nazionale e di legi-
slazione speciale .

Formazione di specializzati e dei quadri ,
ricerca scientifica applicata, diffusione di tec-
nologie e di produttività : sono altri aspett i
del grande quadro fuggevolmente accennato ,
sono tasselli del mosaico che può intitolars i
al « fattore umano », che rimane il motore d i
qualsiasi rinnovamento . I tempi in cui si par -
lava dei meridionali come incapaci di inse-
rirsi in una dinamica di sviluppo sono lon-

tani. Alle positive ripetute prove passate in
Italia e all'estero, si aggiungono ormai l e
molte recenti esperienze nello stesso sud e
il giudizio generalizzato degli imprenditori ,
anche più esigenti .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, l a
economia italiana ha segnato in questo ven-
tennio espansioni impensate, anche se lacu-
ne e carenze sono ancora numerose e gravi e
non potrebbero non esserci . La società nazio-
nale si va sempre più radicalmente trasfor-
mando.

È stato un merito della nuova democrazia
avere intravisto e delineato le vie più illumi-
nate e costruttive di tale processo verament e
storico di sviluppo . Esso, però, sarebbe tar-
pato nelle sue stesse possibilità di ulterior i
conquiste e comunque offuscato nel suo va-
lore, se nel suo contesto non si inserissero
come componenti essenziali l ' acceleramento e
la intensificazione della rinascita del Mezzo -
giorno, che da soluzione avviata deve diven-
tare realtà viva e operante .

La democrazia italiana che il problema s i
è generosamente e prontamente posto, sin dal -
l'inizio della sua non facile impresa, com e
un suo dovere di portata storica, deve conti-
nuare ad affrontarlo e condurlo a termine co n
gradualità, ma con rapidità e con sempr e
maggiore impegno e vigore, puntando ogg i
anche sulle rinnovate possibilità offerte dall a
programmazione, che alla soluzione della que-
stione meridionale deve guardare come ad
uno dei suoi più impegnativi fini e come a d
un preciso dovere prioritario .

Tale politica altrimenti fallirebbe la su a
funzione, come fallirebbe al suo impegno l a
democrazia del nostro paese . ( 4pplausi al
centro	 Congratulazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l ' ono-
revole Gastone . Ne ha facoltà .

GASTONE. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, io credo che chiunque, di qualsias i
parte politica, prenda in esame il rendicon-
to al 31 dicembre 1967 e la relazione della
Corte dei conti oltre a quella della Commis-
sione bilancio che l ' accompagna, debba ne-
cessariamente trarre alcune conclusioni d i
fondo. La prima è che le norme in vigore per
la redazione del bilancio e per la sua gestio-
ne non consentono al Parlamento di eserci-
tare la propria funzione di controllo sullo

esecutivo . La seconda considerazione è ch e
la struttura centralizzata dell ' apparato stata -
le è incapace di erogare la spesa pubblica ,
specie quella che attiene agli investimenti e
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ai trasferimenti, con la tempestività e la re-
golarità necessarie . La terza è che la volontà
del Governo (o meglio la decisione anche d i
un solo ministro, quello del tesoro) può so-
vrapporsi alla volontà del Parlamento e di -
storcere a suo piacimento la politica dell a
spesa pubblica sanzionata dalla legge di bi-
lancio o dalle successive varianti .

L ' inefficienza, infine, dell 'amministrazione ,
sommata con la volontà di un ministro, pu ò
contenere, in sostanza, la spesa pubblica
in misura tale da influenzare negativa -
mente l 'economia nazionale . lJ noto che lo
stesso Governo, nella Relazione previsional e
e programmatica per l'anno 1969, dopo avere
denunciato un rallentamento nell ' espansion e
economica del nostro paese ed aver rilevato
che tale rallentamento deriva da un'insuffi-
cienza di investimenti pubblici e privati e da
una sensibile flessione della domanda inter-
na, è costretto ad ammettere che « i program-
mi di spesa pubblica predisposti negli ultim i
anni per l ' attuazione del piano non si sono
realizzati che in misura molto ridotta e non
hanno potuto fornire al sistema l ' impulso ne-
cessario per procedere ad un tasso più ele-
vato » .

Ma il Governo, formulando questa auto-
critica, fornisce una spiegazione del tutto in -
sufficiente quando si riferisce alla lentezza
delle procedure amministrative e tenta d i
nascondere dietro quel paravento, che indub-
biamente esiste, le responsabilità di una vo-
lontà politica di gran lunga più determinan-
te del contenimento della spesa pubblica . I l
ministro Colombo, che certamente è presen-
te in spirito a questa discussione che interes-
sa il suo dicastero, chiamato a rispondere i n
prima persona di tale politica dall ' interven-
to dell 'onorevole Donat-Cattin e di altri col -
leghi in occasione della discussione sul « de-
cretone » davanti alla Commissione bilanci o
si è vivacemente e abilmente difeso, com e
è sua consuetudine : ha cercato perfino di
dimostrare che le critiche formulate dal go-
vernatore della Banca d ' Italia nel maggio
scorso all'azione del ministro del tesoro di -
retta a trattenere i pagamenti era frutto della
fantasia dei suoi avversari politici all'inter-
no e all 'esterno della democrazia cristiana .
Ma dalle cifre del rendiconto la verità vien e
a galla in maniera luminosa . La manovra
per il contenimento della spesa pubblica av-
viene a monte della gestione del bilancio ,
comincia nel momento stesso in cui si predi-
spone il bilancio di previsione, che nel caso i n
esame è quello per il 1967 .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, i l
bilancio che il Governo ha presentato e ha
fatto approvare dalla propria maggioranza
il 29 aprile 1967 era con ogni evidenza (di-
ciamolo con un eufemismo) volutamente lon-
tano dalla realtà . Il primo modo per pote r
contenere le spese è infatti quello di falcidia -
re le previsioni di entrata . quello che i l
Governo ha regolarmente - anzi irregolar-
mente - fatto ingannando il Parlamento. Le
previsioni fatte approvare dal Parlamento
portavano per le entrate tributarie ed extra -
tributarie 7717 miliardi e gli accertament i
(prudenziali, come vedremo) danno 8409 mi-
liardi. Tra previsioni e consuntivo, dunque ,
un divario di 692 miliardi, la cui potenzial e
destinazione è stata sottratta in partenza all e
decisioni del Parlamento . È logico - io chie-
do - un divario di quasi il 10 per cento i n
uno stato di previsione che è stato approvat o
alla fine di aprile dello stesso esercizio cu i
si riferiva, quando ormai tutti i dati del con-
suntivo 1966 erano in possesso del Governo ?
Lo sapeva bene anche la nostra parte (ch e
pur non ha accesso ai documenti segreti della
contabilità dello Stato) che, come ricordate ,
onorevoli colleghi, sostenne in sede di di-
scussione del bilancio che le previsioni dell e
entrate tributarie dovessero essere aumentate
proprio, grosso modo, nella misura che si è
poi verificata negli accertamenti ! Ma in pri-
ma fila a dire di no abbiamo trovato il mi-
nistro Colombo, che era consapevole della
politica che intendeva seguire e che perse-
guiva con fermezza . Ma il ministro Colom-
bo - ci ricordiamo - aveva dietro a sé un o
scudiero fedele, l'allora ministro delle finan-
ze onorevole Preti, che certo con meno con-
sapevolezza, ma con più proterva sicumera ,
difese le previsioni errate del suo ministero .
No, noi non vogliamo fare torto al ministro
Colombo pensando che egli si sia fatto trarr e
in inganno da dati scientemente errati for-
niti dalla ragioneria centrale o dal dicaster o
delle finanze . Il ministro Colombo non è cer-
tamente un uomo di paglia, costretto a subi-
re le imposizioni di una burocrazia lenta m a
potente. Ad altri forse qualche maligno po-
trebbe rivolgere un simile appunto, com e
delegati al congresso recente del partito so-
cialista unificato hanno apertamente mosso
Agli ex ministri socialisti del centro-sinistra .
L'onorevole Colombo conosce molto bene i
suoi compiti e le sue prerogative ed è in gra-
do di rilevare dati molto precisi dai compe-
tenti uffici del suo come degli altri ministeri .
Era così certo che quel maggiore accertamen-
to di entrate si sarebbe verificato che non si
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è avvalso, onorevoli colleghi, della facolt à
che la citata legge di approvazione del bilan-
cio di previsione gli conferiva, con l 'articolo
118, di emettere cioè buoni novennali del te-
soro per l ' importo del preventivato deficit d i
oltre 1165 miliardi . Egli sapeva benissimo che
non ci sarebbe stato bisogno di quella emis-
sione perché oltre alle maggiori entrate, s i
sarebbero verificate anche le minori spese .
Gonfiate erano in effetti le spese correnti d i
tutti i ministeri, ma in modo emblematico ,
direi . Nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, dove la gestione della spesa ha
avuto questo decorso : spese correnti, come
previsioni iniziali nel bilancio del 1967, 2170
miliardi, previsioni definitive 1814 miliardi ,
accertamenti finali 1566 miliardi, con un di -
vario di 604 miliardi tra le previsioni inizial i
e gli accertamenti definitivi .

Il ministro del tesoro sapeva, quando pre-
dispose il bilancio e a maggior ragione sapev a
quando il bilancio è stato sottoposto all 'appro-
vazione del Parlamento, che la gestione del
bilancio del 1967 conteneva due importantissi-
me riserve occulte : le maggiori entrate tribu-
tarie di 692 miliardi, minori spese certe nell e
previsioni del solo Ministero del tesoro per
604 miliardi . Avendo così precostituita un a
piattaforma solida per il contenimento dell a
spesa, al ministro del tesoro restava ancor a
però uno strumento effettivo per il consegui -
mento della politica che si era proposta . Nel
1967 furono effettivamente riscossi in cont o
competenza 8 .891 miliardi, in conto residu i
1 .124 miliardi per un totale di 10.085 miliard i
di riscossione ; e furono pagati a spese in conto
competenza 7 .447 miliardi, in conto residu i
1 .623 miliardi, per un totale di 9.070 miliardi .
La gestione del bilancio ha avuto un avanz o
di cassa di 1 .015 miliardi . R vero che l ' ecce-
denza delle riscossioni sui pagamenti ufficial-
mente accertata è solo di 330 miliardi 552 mi-
lioni, ma questa differenza deriva dal fatto ,
abbastanza anomalo, che ben 685 miliardi, d i
cui 385 riguardano la competenza, risultereb-
bero riscossi e non ancora versati al 31 di-
cembre 1967 .

Credo che potremmo legittimamente sol -
levare delle riserve sull ' attendibilità di quest i
dati, visto che la Corte dei conti nella part e
seconda della sua relazione, con una nota po-
sta in calce alla pagina 57, richiama la nostr a
attenzione sul fatto che nella tabella n . 123
contenuta a pagina 1 della relazione general e
sulla situazione economica del paese per i l
1967, si prospetta un avanzo di gestione d i
cassa di 730 miliardi 600 milioni, cioè oltre

il doppio di quella che risulta poi dal rendi -
conto ufficiale dell ' esercizio 1967.

Ma non è su questi misteri e su quest e
lentezze del nostro tesoro, che pure merite-
rebbero un approfondimento, che voglio ri-
chiamare l 'attenzione di questa Camera ,
quanto sul fatto indiscutibile che lo Stato ne l
corso del 1967 ha speso 1 .015 miliardi in meno
di quanto non abbia introitato . Ad un disa-
vanzo finanziario previsto inizialmente in
1 .164 miliardi, e gonfiato in sede di variazion i
a 1.646 miliardi, ridotto poi a consuntivo a
848 miliardi, si contrappone un avanzo nella
gestione di cassa di oltre 1 .000 miliardi. Di
fronte ad una spesa di competenza accertat a
in 10.322 miliardi, si contrappongono paga-
menti realmente eseguiti a tale titolo per 7 .447
miliardi, con il passaggio a residui di 2 .875
miliardi per la sola gestione del 1967. Poiché
la spesa pubblica gioca un suo ruolo deter-
minante nella vita economica del paese, no i
non possiamo fare altro che constatare ch e
l 'azione dello Stato, non è stata diretta a re -
perire risorse per investirle nei settori pi ù
qualificanti e più determinanti per una poli-
tica di incremento degli investimenti e de i
consumi, e di elevamento del livello general e
del mercato interno . Questa azione è stata
diretta invece a bloccare le risorse già dispo-
nibili, liquide, dilazionando circa il 20 pe r
cento delle spese correnti (1 .471 miliardi su
7.376), oltre il 75 per cento di rimborso d i
prestiti (309 miliardi a residui su 408 miliar-
di accertati), più del 43 per cento di spese i n
conto capitale ed interventi (su 2.536 miliard i
accertati, 1 .094 rinviati agli esercizi succes-
sivi) .

Dopo tali constatazioni, la politica econo-
mica e finanziaria del Governo è da giudicar e
fortemente negativa, da valutare come un a
delle cause che più direttamente hanno con-
tribuito a frenare lo sviluppo economico de l
paese. Se al quadro aggiungiamo gli ostacol i
che il Governo ha frapposto alla realizzazion e
dei programmi degli enti locali, lesinando gl i
interventi, rendendo praticamente quasi im-
possibile il ricorso ai mutui della Cassa de-
positi e prestiti, ritardando e decurtando dra-
sticamente i fondi occorrenti al pareggio de i
bilanci deficitari, possiamo con certezza af-
fermare che tutto ciò non può essere impu-
tato solo alla lentezza delle procedure ammi-
nistrative bensì a una preordinata azione
governativa che al di fuori e al di sopra de l
Parlamento ha voluto perseguire una linea
risultata poi deleteria .

Se non mi fossi proposto di contenere i l
mio intervento in limiti ristretti, potrei citare
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un numero rilevante di capitoli di spesa per
i quali è evidente anche al più sprovveduto
che nessuna lentezza di procedura ammini-
strativa giustifica il rinvio dei pagamenti . Mi
riferisco a titolo esemplificativo soltanto al -
l'impegno che lo Stato ha assunto con la legge
18 dicembre 1959, n. 1079, all'atto dell'aboli-
zione dell'imposta di consumo sul vino, d i
corrispondere ai comuni il corrispettivo de l
mancato introito di tale tributo riferito a l
gettito accertato nel 1959. Ebbene, benché
l'ultimo pagamento a tale titolo fosse stato
disposto con legge 5 luglio 1966, n . 527, e
riguardasse soltanto l'esercizio 1963, durant e
l'intero esercizio 1967, malgrado larghe dispo-
nibilità di cassa che abbiamo potuto accerta-
re, malgrado che i comuni reclamassero, e a
ragione, il pagamento del corrispettivo per gl i
anni 1964, 1965 e 1966, nessun provvedi rnento
è stato disposto a tale titolo, appesantendo
con tale comportamento la già disastrosa si-
tuazione economica della grande maggioran-
za dei comuni d'Italia .

Quali difficoltà burocratiche, onorevole mi-
nistro Colombo, potevano impedire al tesoro ,
che disponeva di così cospicue giacenze di cas-
sa, di rimborsare alla Cassa depositi e prestit i
rilevanti somme dovute per anticipazioni d i
tesoreria ottenute in precedenti esercizi ? Evi-
dentemente nessuna . Per quale misteriosa ra-
gione nel corso del 1967, benché nessuna real e
esigenza di cassa lo giustificasse, si è volut o
ancora sottrarre alla Cassa depositi e prestit i
altri fondi aumentando le difficoltà per l'ac-
cesso al credito presso tale istituto da part e
degli enti locali ? Perché poi, onorevole Co -
lombo, si sono accesi dei prestiti, naturalmen-
te onerosi, per un importo di 911 miliardi e
mezzo per investimenti e interventi di cui è
stata spesa nell'esercizio una parte modesta ?

Voglio citare un esempio tra i tanti . Con
decreto ministeriale 3 febbraio 1967, in ese-
cuzione della legge 27 ottobre 1966, n . 910
- provvedimento per lo sviluppo dell ' agri-
coltura - si impegna il Consorzio di cre-
dito per le opere pubbliche per 145 miliard i
e 900 milioni per interventi previsti in 38 ca-
pitoli del bilancio del Ministero dell'agricol-
tura e delle foreste . Alla fine dell'esercizio
sono stati erogati, di questi 145 miliardi, ap-
pena 22 miliardi e 1.32 milioni su sette soltan-
to dei 38 capitoli che riguardavano quella
legge .

Occorre inoltre considerare che la differen-
za attiva tra somme riscosse e somme pagate ,
che ha raggiunto nell'esercizio 1967 ben 1 .01 5
miliardi, non rappresenta un fatto ecceziona-
le. Già nel 1966, infatti, lo stesso fenomeno

si era verificato, e con risultati ancora pi ù
sconcertanti, determinando un saldo attivo di
cassa di 1 .055 miliardi .

Il ministro del tesoro, visto che il bilancio
di cassa conferma le accuse che da più part i
e autorevolmente gli sono state rivolte, e cio è
di avere contenuto volontariamente la spes a
pubblica nel corso del 1967, cerca tuttavi a
un'àncora di salvezza nei residui dell 'eserci-
zio e, pur riconoscendo che sono stati fatt i
pochi pagamenti, mette in evidenza l'elevat o
ammontare degli impegni di spesa, per cui
ben 2.875 miliardi impegnati nel 1967 restan o
da pagare negli esercizi futuri . Del resto, ri-
corderete certamente tutti, onorevoli colleghi ,

che nella seduta del 10 ottobre scorso il mi-
nistro Colombo affermò che, se tutte le deci-
sioni di spesa prese nel 1967 fossero state rea-
lizzate, si sarebbero assorbiti tutti i mezzi de l
mercato monetario e finanziario, senza lascia -
re disponibilità per gli investimenti privati .

Siamo andati ad analizzare un poco quest i
colossali residui che, come noto, rappresenta-
no almeno in parte riserve occulte a disposi-
zione dell'esecutivo . Anche in questo settor e
abbiamo constatato che il fenomeno della di-
latazione dei residui passivi e della parallel a
inadeguatezza di quelli attivi appare a prima

vista . Infatti nel corso del 1967 i residui at-
tivi al 31 dicembre 1966 hanno registrato mag-
giori accertamenti per 5 .616 milioni e quell i
passivi registrarono economie accertate pe r
123 miliardi e 326 milioni .

Degno di nota è il fatto che tutti i dicaste-
ri, nessuno escluso, presentano nella gestione
dei residui passivi economie che raggiungono
la punta massima percentuale del 5 per cent o
nel bilancio del tesoro e di oltre il 5 per cent o
in quello della difesa .

Per comprendere bene gli effetti di quest o
meccanismo di accertamento e di gestione de i
residui, si deve aver presente che i capitol i

che li compongono sono destinati a subire ,
negli esercizi 1968 e seguenti, quelli passiv i
altre decurtazioni per economie, e quelli atti -
vi, invece, altri ulteriori incrementi per riac-
certamenti .

D'altra parte, la volontà del Governo d i

continuare su questa strada sbagliata sia nell a
preparazione del bilancio di previsione e si a
nella determinazione dei residui al 31 dicem-
bre 1967 risulta chiaramente a chiunque vo-
glia soffermarsi un momento ad esaminare i
dati esposti nel consuntivo del 1967 . Mi limito
a farlo su alcuni capitoli mediante un raffron-
to con le previsioni formulate per i corrispon-
denti capitoli del 1969 .
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Prendiamo ad esempio alcuni capitoli d i
spesa per il personale inclusi nel bilancio pe r
il tesoro . Capitolo 1053, riguardante assegni e
indennità al personale addetto ai gabinetti e
alle segreterie particolari . Nel 1967 erano pre-
visti 260 milioni : se ne sono impegnati 228 ,
ne sono stati mandati in economia 32 . Ebbe-
ne, per il 1969 sono previsti 274 milioni sull o
stesso capitolo, con una evidente gonfiatura ;
tanto più evidente se prendiamo in esame
l 'andamento della gestione dei residui al 31
dicembre 1966 per questo stesso capitolo, ch e
a quella data portava 89 milioni Di questi ,
nel corso dell'esercizio, ne sono stati pagat i
19, mentre 57 sonò stati portati ai residui, co-
me se fosse credibile che il personale dei ga-
binetti e delle segreterie attende per anni ed
anni gli assegni dovutigli !

Esaminiamo ora il capitolo 1056 riguardan-
te gli stipendi, le retribuzioni ed altri asse-
gni fissi . Nel 1967 troviamo una prevision e
di 608 milioni : ne sono stati pagati 456, men-
tre ai residui ne sono andati 142 . È una per-
centuale evidentemente assurda, ma questo
mantenimento ai residui serve a giustificar e
per il 1969 una previsione di 718 milioni, vale
a dire altri 110 in più . Anche in questo ca-
pitolo i residui al 31 dicembre 1966 erano
250 milioni, di cui 60 sono stati erogati men -
tre se ne riportano ai residui 157, certamente
inesistenti .

Potremmo continuare a lungo ad elencare
capitoli di spesa per il personale del tesor o
previsti e gestiti in questo modo . Ma prefe-
risco citare invece l ' eccezione a questa regol a
assurda, e cioè il capitolo 1671 : assegni fiss i
al personale della Corte dei conti . Qui ci tro-
viamo evidentemente nel giusto : su 6.751 mi-
lioni di previsione, i residui al 31 dicembr e
1967 rappresentano poco più del 6 per cento .
Non solo, ma i residui al 31 dicembre 196 6
risultano totalmente pagati nel corso dell 'eser-
cizio, con una economia irrisoria, e - fatt o
ancora più straordinario - in tutti i capitol i
della categoria IP della rubrica 13 a riguar-
dante, appunto, i compensi vari e le inden-
nità spettanti al personale in servizio press o
la Corte dei conti, i modesti importi accertat i
come residui al 31 dicembre 1966 risultan o
tutti integralmente pagati nell ' esercizio suc-
cessivo .

Forse il ministro del tesoro, ora assente ,
vorrà, nella sua cortesia, spiegarci il motiv o
recondito per cui tanta precisione nell'accer-
tamento dei residui e tanta puntualità nel pa-
gamento siano possibili nel capitolo di spes a
per il personale della Corte dei conti, mentr e
per tutti gli analoghi capitoli del suo dica-

stero sia tanto difficile raggiungere uguale pre-
cisione e uguale tempestività . Se il ministro
Colombo non risponderà a questi interrogativ i
o se non sarà convincente, avremo una ulte-
riore conferma del giudizio che ci siamo, i n
piena coscienza, formati . Il disavanzo finan-
ziario di 848 miliardi e 767 milioni con cu i
si presenta il rendiconto dell 'esercizio 1967 è
largamente falsato in eccesso . Voler sostenere
che nel solo 1967 siano rimaste spese effettive
da pagare per 2 .865 miliardi, corrispondent i
a circa il 28 per cento del totale delle spes e
impiegate, è un assurdo, tanto più che oltr e
il 50 per cento di questi residui riguarda spes e
correnti .

No, onorevole ministro, quando si è pres i
con le mani nel sacco (nel sacco per modo
di dire, naturalmente, perché l ' accusa che le
muoviamo non solo noi ma anche i suoi amic i
morotei, i suoi fedeli discepoli, come l 'onore-
vole Preti, è proprio quella di non avere vuo-
tato il sacco, ma di aver tenuti troppo chius i
i cordoni della borsa), quando, dicevo, il gioc o
è ormai scoperto, è inutile tentare una difes a
senza speranze. Ella, onorevole ministro, co-
stretto a riconoscere che nel 1967 la spesa pub-
blica era stata carente, ne ha dato la colp a
alla complessità delle procedure . Nello stess o
documento in cui afferma ciò si contraddice
avvertendo che nel 1968 la spesa pubblic a
ha subìto un chiaro impulso positivo senz a
che per altro intervenissero nuove norme pe r
facilitare la procedura .

Ora con il rendiconto recante questa stra-
biliante somma di residui passivi per l 'eser-
cizio 1967 ella ci vuole convincere che ne l
1967 di pagamenti se ne sono fatti pochi, ma
di spese se ne sono impegnate molte . Come
possiamo crederle, onorevole ministro, quando
vediamo riportare a residui percentuali rile-
vantissime di tipi di spese come quelle per gl i
stipendi, che avvengono per importi precisi ,
a scadenze fisse ! Cosa è lecito pensare che
avvenga per una infinità di altri capitoli mol-
to più difficilmente controllabili ? Ce lo dic a
lei . Noi siamo certi che il consueto riaccerta-
mento positivo dei residui attivi e un rigoros o
riaccertamento della reale entità di quelli pas-
sivi ci porterebbero a concludere che in effett i
l 'esercizio del 1967 non ha presentato prati-
camente disavanzo finanziario .

Se il ministro del tesoro avesse il coraggi o
di ammettere questa verità, certamente da-
rebbe una delusione ai suoi amici del centro -
sinistra, ma farebbe crescere anche la gi à
grande fiducia di cui gode presso i maggior i
operatori economici del nostro paese, i qual i
non potrebbero francamente non apprezzare
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le manovre lunghe, pazienti, ingegnose attra-
verso le quali l ' instancabile ministro del te-
soro ha preparato loro il regalo fuori stagio-
ne: il « decretone » d 'autunno .

Per dovere di obiettività devo riconoscer e
che finalmente, dopo tanti anni di insensibi-
lità alle critiche che dalla nostra parte e vi a
via anche da altre parti del Parlamento veni-
vano mosse al Governo di centro-sinistra i n
generale e al ministro del tesoro in particola-
re, di manovrare la spesa pubblica con la po-
litica dei residui, prolungando cioè artificio-
samente il divario temporale tra il momento
dell ' impegno legislativo e quello dell 'effettivo
pagamento, e ciò al di fuori di ogni controll o
della Corte dei conti e del Parlamento, il mi-
nistro Colombo in questi ultimi tempi ha ca-
pito che bisognava dare delle spiegazioni . E
l'ha fatto almeno in due occasioni : il 10 cor-
rente, concludendo la discussione sul « decre-
tone », e ieri sera, presentando il bilancio d i
previsione per il 1969 .

Nella prima occasione ha tentato di difen-
dersi, riconoscendo che il problema esistev a
e che il divario tra spesa decisa e spesa rea-
lizzata derivava dalla complessità della pro-
cedura . Questa complessità, aggiungeva il mi-
nistro, si è aggravata nell ' ultima legislatura ,
perché in sostanza la minoranza ha proposto
e la maggioranza ha accettato una serie di co-
mitati e di organismi decentrati che rappre-
sentano un diaframma ritardatore della spesa
pubblica . Questi ostacoli e la tendenza dell e
leggi vigenti a limitare la discrezionalità del-
l 'esecutivo sono, a detta del ministro Colombo ,
le cause di tutti i guai .

Nella seduta di ieri, poi, costretto a subire
l 'unanime denuncia contenuta nell 'allegato
n . 1 alla relazione della V Commissione sul
bilancio del 1969 per la spesa, ha ignorato l e
proposte fatte dalla Giunta per il regolamento ,
dirette ad assicurare un reale controllo finan-
ziario del Parlamento sull 'operato dell 'esecu-
tivo, e ha proposto, proprio lui, il ministro
del tesoro, cose diverse, cioè il perfezionamen-
to di alcuni servizi tecnici burocratici .

Credo che in ordine a queste posizion i
prese dal Governo, tramite il ministro del
tesoro, sia utile chiarire il nostro punto d i
vista . Quando noi abbiamo convenuto sul do-
cumento approvato all'unanimità dalla Com-
missione bilancio, non intendevamo - com e
credo non intendessero neppure i colleghi de -
gli altri gruppi - esercitare uno sterile e pi-
gnolo controllo sulla spesa pubblica, per re-
gistrarne l'andamento a scopo statistico o per
ovviare a molti fondati e persistenti riliev i
della Corte dei conti . Certo anche questo rien -

tra nell'esercizio del controllo . Ma lo scopo
fondamentale che la proposta riforma del re-
golamento dovrebbe raggiungere è quello d i
mettere il Parlamento nelle condizioni di po-
ter prendere decisioni che impegnano l'ese-
cutivo circa l'opportunità di una manovra d i
acceleramento o di deceleramento dell'entra-
ta e della spesa, quando cioè possa apparir e
come un'azione congiunturale utile a correg-
gere una tendenza e ad evitare danni nel si-
stema economico .

In sostanza, onorevole ministro Colombo ,
il Parlamento vuole essere in grado di cono-
scere approfonditamente quei dati che ell a
nascondeva accuratamente anche ai suoi in -
timi. Il Parlamento vuole sottrarre all'esecu-
tivo la facoltà di decidere la funzione che in
ogni momento la gestione della finanza pub-
blica può e deve avere come elemento deter-
minante dello sviluppo economico del paese .
Su questa linea dovrebbero essere, ritengo ,
tutti coloro che credono veramente nella fun-
zione della programmazione democratica . E
francamente ci stupiremmo di trovare su que-
sta linea il ministro Colombo. Si tratterebbe
di una conversione troppo clamorosa per es-
sere credibile .

Da tre anni che si parla di programma-
zione, il ministro Colombo ha sempre usat o
questa formula come uno scudo contro ogn i
proposta che non andasse nella direzione a
lui gradita . Le diverse tipiche espressioni giu-
stificative del diniego : ragioni di bilancio, in -
compatibilità della spesa, si rifacevano sem-
pre al tabù del programma, di quel program-
ma che intanto si frantumava contro varia-
zioni di bilancio di migliaia di miliardi e
contro il fenomeno della spesa fatta sulla car-
ta, scritta nei residui .

Non per nulla il Governo di centro-sini-
stra, di cui il ministro Colombo è stato tant a
parte, quando noi chiedevamo le regioni com e
strumento indispensabile della programmazio-
ne, quando chiedevamo un decentramento
democratico, quando chiedevamo la riform a
della pubblica amministrazione per adeguar -
la alle esigenze di una politica programmati-
ca, proponeva invece comitati e sottocomitati
burocratici, privi di ogni potere decisionale .
veri diaframmi ad un rapido realizzo della
spesa pubblica più qualificata .

Non su di noi ricade la responsabilità d i
questi mali . Forse, sotto la pressione delle
nostre argomentate proposte, si sono concor-
date con la delegazione socialista al Governo
queste assurde forme di falso decentramento .
Ai socialisti piacciono le presidenze dei co-
mitati, magari pensando di poter contare
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qualche cosa per quella via ; ma uomini di
Governo esperti come il ministro Colombo ,
come gran parte dei suoi amici nei govern i
di centro-sinistra, sapevano a priori benissi-
mo che questa formula avrebbe avuto un ef-
fetto frenante nella spesa . Si prenda quind i
la democrazia cristiana tutta la sua parte d i
responsabilità insieme con i socialisti del cen-
tro-sinistra. Si prenda la democrazia cristia-
na la parte maggiore, non beneficiando del-
l 'attenuante dell ' ingenuità che si può rico-
noscere ai socialisti, anche perché è dimostra-
to che dalla loro parte è partita la manovr a
frenante che si è esercitata anche sulla spesa
corrente, anche su quelle spese che non di -
pendevano dalle decisioni di alcun comitat o
decentrato .

Lamenta, il ministro Colombo, che vi si a
la tendenza nella legislazione presente a li-
mitare la discrezionalità dell'esecutivo . Si
tratta di intendersi sul termine . Se per discre-
zionalità si intendono le gestioni fuori bilan-
cio, noi siamo contrari ; se s'intende l'uso in -
controllato dei famosi capitoli 3523 e 5381 ri-
gidamente impegnati per fare fronte ad one-
ri dipendenti da provvedimenti legislativi i n
corso, indisponibili per il Parlamento, di cu i
poi il Governo dispone allegramente mandan-
do in economia, come ha fatto nel 1967, ol-
tre 385 miliardi, noi siamo contrari . Siamo
contrari anche ad un altro tipo di discrezio-
nalità, quella implicita - per citare solo un
esempio tra mille - nella intitolazione e nel -
la gestione del capitolo 2487 dello stato d i
previsione della spesa del Ministero dell'in-
terno, il capitolo che non ha riferimento ad
alcuna disposizione di legge, e che s ' intitola :
« Assegnazione straordinaria per l ' integrazio-
ne dei bilanci degli ECA », e porta per i l
1969 uno stanziamento di 15 miliardi : due in
più che nel 1968 . Il capitolo che lo precede ,
il 2486, che ha riferimento ad una legge e s ' in-
titola : « Assegnazione ordinaria per l ' inte-
grazione dei bilanci ECA », porta invece sol -
tanto 11 .900 milioni, e da almeno 3 anni è
inalterato malgrado i crescenti bisogni .

La discrezionalità, detta anche volgarmen-
te discriminazione, si esercita, come tutt i
avete capito, sul capitolo gonfiato delle asse-
gnazioni straordinarie . Qui i fondi ripartit i
tra le prefetture vengono « discrezionalmente »
assegnati dai prefetti agli ECA, ai singoli, all e
comunità, alle parrocchie che rispondano a d
un requisito : quello di avere un santo pro-
tettore, un deputato o anche soltanto un diri-
gente democristiano, che faccia la raccoman-
dazione . Questo tipo di discrezionalità c i
trova decisamente avversi, onorevoli colleghi .

Ma una riforma che consenta maggiore
operatività all'esecutivo, che lo liberi dagl i
impacci di molti inutili controlli preventivi ,
ci trova concordi ad una condizione : che s i
applichi contemporaneamente un efficace per-
manente controllo sui consuntivi, perché i l
Parlamento sia messo in grado di giudicar e
se il Governo attua o meno le scelte che gl i
sono state dettate e possa svolgere i neces-
sari interventi di propria competenza.

Se il Governo è d'accordo con queste ri-
forme deve dirlo chiaramente. Chi è d'accor-
do con le proposte di una più ampia riforma
che vede le regioni come articolazioni indi-
spensabili della programmazione, sia in fas e
di elaborazione sia in quella esecutiva, dev e
esprimere il proprio assenso ; chi pensa che
sia ora che la riforma della pubblica ammi-
n i strazione esca dal limbo e si configuri co n
una struttura che si adegui alle esigenze d i
uno Stato moderno, che ha scelto la via d i
uno sviluppo economico programmato, deve
dirlo chiaramente .

Queste risposte interessano non soltanto
noi, ma tutto il Parlamento, tutto il paese .
Interessano o dovrebbero interessare, soprat-
tutto in questo momento, i colleghi socialist i
che si sono illusi che fosse possibile costrin-
gere i democristiani a fare una politica di -
versa da quella che hanno sempre condotto ,
senza assicurarsi gli strumenti che potevano
permettere quella svolta . Il problema è di ri-
levanza notevole anche per il fatto che il Go-
verno che presenta questo bilancio notoria -
mente non lo gestirà .

Questo bilancio è destinato dunque a su-
bire nel corso dell'esercizio fondamentali va-
riazioni se vorrà rappresentare la proiezion e
di un programma di rinnovamento, che rac-
colga i consensi di una maggioranza molto pi ù
ampia di quella che forse approverà formal-
mente il bilancio preventivo per il 1969 .

Chi potrebbe approvare un programma -
che si inquadra, ovviamente, in un piano ch e
dovrà essere molto più incidente di quello le-
gato al nome di Pieraccini - sapendo che l a
volontà del Governo o quella determinante de l
ministro del tesoro, manovrando a suo pia-
cimento l'entrata (specie per la parte contra-
zione di prestiti) e l'uscita (specie per quanto
riguarda investimenti, interventi, trasferi-
menti) e manovrando sui fondi globali, può
stravolgere completamente il programma ,
compromettendo il piano e provocando risul-
tati negativi, come è avvenuto per la gestione
del 1967 ?

Io penso che persino l'onorevole Preti, i l
cui motto è, come è noto « al Governo a tutti
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i costi », sia del parere che ci vogliono dell e
garanzie . Se n'è accorto in questi giorni, lo
ha solennemente denunciato al congresso de l
suo partito. Egli ha detto : il ministro Co -
lombo, quando affermava pochi mesi fa ch e
non vi erano soldi per le pensioni, diceva cos e
inesatte : le disponibilità c'erano, come il fi-
nanziamento del « decretone » dimostra .
L ' onorevole Preti ha esplicitamente confessato
che l'intera delegazione socialista al Governo s i
è fatta suggestionare dalla fermezza del mini-
stro Colombo, e che lui stesso, ministro delle
finanze, e il collega Pieraccini, ministro de l
bilancio, non erano in grado di conoscere la
reale situazione economica e finanziaria del -
l'amministrazione dello Stato .

Riteniamo dunque che l'istanza di cui c i
facciamo portavoce perché il Parlamento ab-
bia in ogni momento precisa ed aggiornat a
conoscenza della situazione economica e fi-
nanziaria dello Stato possa trovare larga ec o
in quest'aula .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, io
ritengo personalmente che il rendiconto ge-
nerale dello Stato per l'esercizio 1967 sia l a
degna pietra tombale del centro-sinistra . Con
le incongruenze, le illegittimità, le falsità ch e
testimonia attraverso la fredda eloquenza
delle cifre, è un documento così rivelator e
che dovrebbe da solo raggelare le velleità re-
sidue di coloro che credevano di raggiunger e
la stanza dei bottoni e si sono trovati a reci-
tare la parte della comparsa in una brutt a
commedia.

Se questo documento raggiungerà lo scopo
di illuminare le menti delle vedove inconso-
labili del centro-sinistra, esso avrà assolto a d
una funzione storica, quella di aver cancellato
dal dizionario politico questa formula fallit a
ed equivoca e contribuito a riportare il paes e
sulla strada indicata dalla volontà popolar e
espressa dai risultati elettorali del maggi o
scorso . (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Libertini . Ne ha facoltà .

LIBERTINI . Signor Presidente, la discus-
sione dei bilanci statali avviene in una pre-
cisa fase politica ed economica che si riflett e
nella loro struttura e più in generale li con-
diziona perché determina il quadro general e
nel quale essi vanno letti ed analizzati .

Le caratteristiche più importanti e speci-
fiche di questa fase sono, a nostro avviso ,
quattro : 1) l'emergere di vistose e in part e
nuove contraddizioni sociali ; 2) il nuovo li -
vello cui assurgono le grandi concentrazioni

finanziarie e industriali (l'affare FIAT-Citroé n

è il simbolo di un'epoca); 3) la forma parti -
colare che va assumendo l'intervento dell a
mano pubblica nell'economia ; 4) le contrad-
dizioni fra il settore industriale pubblico e

quello privato e i tentativi statali di mediarl i
in un processo globale di integrazione : ci ri-
feriamo qui in particolare all'operazione IRI-
ENI-Montedison sulla quale vorrò più avant i

dire qualcosa di preciso .
Su parte di questi temi ho sviluppato in

quest'aula alcune argomentazioni nel dibat-
tito recente sul decreto-legge economico . Non
le ripeterò, le assumerò, anzi, come premes-
se implicite del ragionamento che ora vorre i
svolgere il più rapidamente possibile . Le

contraddizioni sociali, che insorgono con vio-
lenza in questo periodo, sono qualificate sia
dalla loro inusitata ampiezza, sia dal loro

livello. Esse, infatti, derivano sempre meno
dall'arretratezza e sempre più sono inerent i
allo sviluppo, sono organiche, cioè, con i pro-
cessi più avanzati di sviluppo capitalista .

Possiamo raccoglierle, per comodità espo-
sitiva, in tre ordini di problemi diversi, tra i
quali esistono però intime interconnessioni .
Il primo è quello degli squilibri territoriali .

Ho già documentato dinanzi a questa Camer a
la straordinaria asprezza che oggi assume i l
divario nord-sud e il completo falliment o
delle finalità proclamate dal piano sotto que-
sto riguardo. Ai miei argomenti il ministro
Colombo ha opposto una replica debole e par-
ziale, densa, in verità, di omissioni signifi-
cative . Ma vorrei ora aggiungere che gli ann i

nei quali viviamo hanno visto inoltre, se mi
si consente il termine, un allargamento terri-
toriale della questione meridionale . L'unifi-

cazione capitalistica del paese ha introdott o

condizioni economico-sociali tipiche del nord
industriale in aree ristrette del Mezzogiorno .
Ricordo, a questo proposito, gli studi interes-
santi che sono stati condotti sul polo chimic o
di Siracusa e su altre situazioni tipiche (Ta-
ranto, per esempio) . Ma nel contempo i pro-
cessi di concentrazione e la dinamica diffe-
renziata dell'accumulazione hanno condott o
agli stessi squilibri nel centro-nord e persino
all'interno del triangolo industriale . L'uni-
ficazione economica dell'Europa occidental e
ha accentuato la concentrazione industrial e
lungo le tre vallate fondamentali del Reno ,
della Senna e del Po, e ha stabilito una nuova
definizione delle aree agricole, in corso d i

attuazione. In Italia, il triangolo industrial e
stesso è mutato, con la trasformazione di Ge -
nova in una città di servizi industriali, no n
solo terziari, con la smobilitazione industria-
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le in Liguria, nelle valli piemontesi, in alcu-
ne valli lombarde, e con la crescita di un ass e
Milano-Torino lungo il quale e ai cui mar-
gini si collocano i poli meccanico, chimico ,
tessile, alimentare . Questo asse tende a di -
sporsi all'interno di un sistema europeo or-
ganizzato intorno alle direttrici che ho accen-
nato prima .

Nel Veneto, lo sviluppo si concentra sem-
pre più lungo una striscia che collega la Lom-
bard i a al polo di Venezia-Marghera, emargi-
nando l'alto e il basso Veneto, e il Friuli-Ve-
nezia Giulia, dove le fastose celebrazioni de l
cinquantenario troveranno Trieste che pre-
cipita verso una seria e definitiva degrada-
zione. L'onorevole Saragat, Presidente dell a
Repubblica, troverà un clima di gelo a Trie-
ste il 4 novembre, e non a caso, perché Triest e
è una città avviata al declino .

L 'Emilia è destinata ad essere una region e
di servizi dell'asse Milano-Torino, e al suo
interno si va delineando un tipico squilibrio .
Il comitato regionale di programmazione del -
l ' Umbria alcuni mesi or sono - l 'onorevole
Radi lo ricorderà - ha riconosciuto apertamen-
te l ' impossibilità di programmare lo svilupp o
della regione perché, si detto, esso è incom-
patibile con la concentrazione decisa da i
grandi gruppi capitalistici e con le scelte de l
piano nazionale . Lo stesso riconoscimento è
implicito nel progetto di piano per le Mar -
che . Il piano toscano accetta passivamente un a
destinazione di quelle regioni ai musei e al -
l 'artigianato, con un 'agricoltura marginale .
Siamo dunque di fronte all ' intreccio tra
l 'enorme problema meridionale e gli effett i
più generali dei processi capitalistici di accu-
mulazione. Nonostante il meccanismo degl i
squilibri comporti un vasto spostamento d i
forza-lavoro e di popolazione da settore a set-
tore, da regione a regione, e una concentra-
zione demografica nei poli industriali, tutta -
via è forse possibile affermare che la frat-
tura della società italiana in aree di svilupp o
e in aree di depressione e di degradazione in-
teressi negativamente almeno metà della po-
polazione italiana .

Dei problemi dell 'occupazione abbiamo
discusso vivacemente qui a proposito del de-
cretone. Il ministro Colombo ha reagito allor a
alle nostre critiche con una difesa d ' ufficio
della quale egli è forse il primo a non es-
ser convinto, se sono vere le denunce che egl i
stesso ha fatto in altre occasioni . Se anche
infatti accettassimo per buone le cifre che egl i
ci ha dato a proposito dell 'occupazione extr a
agricola del biennio 1967-68 e che sono i n
contrasto anche con altri dati di origine mi-

nisteriale, e riconoscessimo adeguato alla pre-
visione l ' incremento globale di occupazion e
in questo settore nel biennio, rimarrebbero i n
piedi i seguenti dati di fatto incontrovertibili :

1) I livelli di occupazione globale sono
alla fine del 1968 nettamente inferiori alle
previsioni del piano e, se non si modifica l a
tendenza, alla fine del quinquennio l'obbiet-
tivo di occupazione sarà mancato per una dif-
ferenza negativa di almeno 800 mila unità .

2) Il dato fornito dal ministro Colom-
bo sul biennio 1967-68 mette insieme indu-
strie e settore terziario, e dunque mascher a
sotto i dati mistificati di un terziario gonfi o
di sottoccupazione reale la realtà insufficiente
del settore industriale . L'onorevole Pertini m i
interruppe quando io interrompevo il mini-
stro Colombo il quale promise una replica s u

questo punto . Non l'ho mai avuta e spero di

averla alla fine di questo dibattito .

3) Che l'esodo dall'agricoltura sia stat o
doppio rispetto al previsto e pesi fortement e

in modo negativo sul dato occupazionale glo-
bale non è un particolare e tanto meno un'at-
tenuante . Infatti proprio la sottovalutazion e
dell'esodo agricolo avevamo criticato nell e

previsioni del piano (si veda la relazione pre-
sentata qui dai nostri compagni Valori e Pas-
soni nella passata legislatura) ; e comunque

questo fenomeno tenderà a crescere ancora .

Credo che Mansholt non abbia fatto dell a
fantascienza quando ha previsto una ridu-
zione della manodopera agricola fino ad un

milione di unità . E, badate bene, l'esplosiv o

insorgere della disoccupazione, che invest e
anche il settore intellettuale, si connette a d
una generale nuova situazione del mercat o

del lavoro dell'area capitalistica e non è un

frutto dell'arretratezza o dell'insufficienza d i

sviluppo: è il prodotto dello sviluppo che tra-
sforma l'agricoltura e ne caccia via i lavora-
tori, trasforma l'industria e produce un bloc-
co tecnologico dell'occupazione correlato an-
che alle nuove tecniche di sfruttamento .

Noi non diciamo che il fenomeno di una

massiccia disoccupazione sia insuperabile ne l

regime capitalistico . Infatti per un decennio

è accaduto il contrario in Germania, in Fran-
cia, in Inghilterra . Ma nella nuova fase ritor-
na con virulenza e nuovi livelli qualitativ i

questa contraddizione che le tecniche keyne-
siane di stabilizzazione del mercato sembra-
vano avessero consentito di eliminare .

E infine, in una nuova fase di sviluppo ,

dominata dai prodigi della tecnica, dai mer-
cati di massa, dal consumismo, non si af-
ferma ma si fa più acuto lo scontro tra ca-
pitale e lavoro nei luoghi di produzione. Lot-
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te come quelle della FIAT nella primaver a
scorsa, di Marghera nell ' estate, della Pirel-
li in questi giorni provano inconfutabilment e
questo dato di fatto . La protesta qperaia sale
di nuovo in queste settimane ed esploder à
presto in lotte impetuose proprio nei nodi d i
maggiore concentrazione e sviluppo . Due
giorni fa io ero nel polo industriale di Mar-
ghera ed ho constatato di persona quale sia
la carica di protesta e di rivolta che sale spon-
taneamente dalla classe operaia che lì si con -
centra .

Le ragioni dell'acutizzazione dello sfrutta-
mento in questa fase sono molteplici. In
primo luogo l 'aumento della composizione or-
ganica del capitale così forte comporta una
tendenza alla caduta del saggio medio di pro -
fitto e questa tendenza può essere contestata
tra l 'altro proprio con l ' incremento del tasso
di sfruttamento della forza lavoro . Il capita-
lista da un lato cerca di ottenere un prolun-
gamento dell'orario di lavoro, dall'altro s i
serve delle macchine per imporre all'operaio
una tensione più alta della forza lavoro :

un più fitto riempimento dei pori del tem-
po lavoro » diceva Marx con un 'immagine
efficace .

In secondo luogo un forte progresso tec-
nologico e le nuove dimensioni produttive ri-
chiedono massicci investimenti . Vi sono in
particolare alcuni settori nei quali propri o
le terribili esigenze finanziarie dei nuovi im-
pianti hanno provocato la resa di gruppi im-
portanti al capitale monopolistico internazio-
nale. stato il caso della Olivetti in Italia ,
della Machines bull in Francia .

Il finanziamento degli investimenti neces-
sari viene realizzato mediante l ' intervento
economico dello Stato a sostegno dell'inizia-
tiva del capitale monopolistico, imponendo i
prezzi sul mercato ; ma la razionalizzazione
produttiva e la compressione , salariale hanno
un ruolo decisivo insieme con la compressio-
ne del salario sociale e i trasferimenti sui la-
voratori dei costi infrastrutturali .

In terzo luogo, quando sono avanzati i
processi di concentrazione, le macchine sono
introdotte ad un livello molto alto e il dispo-
tismo del capitale tende a regolare autorita-
riamente tutto il mercato con una pianifica-
zione che investe tutta la società. Su questo
tema essenziale tornerò subito con una pre-
cisazione determinata, ma intanto mi prem e
collegarmi ad esso perché la pianificazion e
capitalistica ha conseguenze precise nei rap-
porti tra capitale e lavoro all'interno di cia-
scuna fabbrica nel senso che li rende più ri-
gidi e liquida i margini di elasticità .

In questa stessa direzione agisce all'inter-
no di ciascuna impresa la crescita dei cost i
costanti, che rende più rigidi i bilanci e i l
processo produttivo, concorre a determinar e
una gabbia nella quale deve essere stretta-
mente collegata la forza lavoro .

La chiave di volta di queste contraddizio-
ni noi la vediamo se volgiamo lo sguardo al -
l'emergere delle grandi concentrazioni finan-
ziarie ed industriali a livelli senza prece-
denti . In tal senso l 'affare FIAT-Citroén ha
un valore emblematico . Noi siamo qui di
fronte non solo ad un accordo che unific a
due gruppi delle automobili che saranno pre-
sto capaci di produrre insieme 2 milioni e
mezzo di vetture all'anno, ma è un segret o
di Pulcinella che l'operazione si allarga al
settore della gomma coinvolgendo Micheli n
e Pirelli . Può il Governo dirci qualche cos a
a questo proposito ? Noi lo abbiamo già chiè-
sto invano nella Commissione industria. Sa-
rebbe interessante o sarà divertente ascoltar e
una smentita scritta sull'acqua come tante
altre volte è capitato, per esempio, per l'af-
fare Generai Electric-Olivetti che l 'allora mi-
nistro Giolitti smentì con sdegno mentre gi à
si stava asciugando l'inchiostro sull 'accord o
che era stato concluso .

Ma c 'è ancora dell 'altro : sono un segret o
valido solo per i creduloni, per gli ingenui ,
i rapporti tra Fiat e Generai Motors, l'in-
tervento del grande gruppo americano anche
nell ' accordo per la produzione di auto tr a
FIAT e Unione Sovietica . Nessuno, spero,
avrà il cattivo gusto o l'ingenuità di venirc i
a drappeggiare con il tricolore l 'operazione
FIAT-Citroén . Essa in realtà sviluppa una
concentrazione finanziaria e industriale in-
ternazionale senza patria e senza bandiere
che ridurrà rapidamente a 5 o 6 i gruppi che
operano nel mondo dell 'auto e della gomma .
Se valutiamo la presenza dominante della
Generai Electric nel settore elettronico, l a
presenza crescente di gruppi internazional i
a partire dalla Unilever, le cui scritte cam-
peggiano sulla città di Milano in modo signi-
ficativo, nella distribuzione e trasformazion e
dei prodotti alimentari noi comprendiamo d i
che cosa si tratta, di quale trasformazion e
qualitativa del mercato e delle strutture eco-
nomiche dobbiamo tener conto .

Badate, signori del Governo, badi, onore-
vole Radi, che ci ascolta pazientemente : noi
socialisti di unità proletaria non intendiamo
metterci a questo punto a piangere sulla cat-
tiveria dei monopoli, contrapponendo ad ess i
il paradiso insieme utopistico e reazionario
della media e piccola impresa. Sappiamo
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troppo bene che lo sviluppo differenziato del-
le dimensioni produttive non è un accidente
bensì la regola dello sviluppo capitalistico .
E il suo risultato è la concentrazione dell'ac-
cumulazione e quel fenomeno economico che
impropriamente viene chiamato monopolio ;
la radice del potere oligopolitico non è nei
rapporti di mercato, ma nella produzione . Se
le esplicazioni del capitale monopolistico
sono tante, molteplici, il suo fondamento è
il profitto ; sono dimensioni produttive . E al
di là di questo, qualunque economia moder-
na, capitalista o socialista, va verso queste di-
mensioni produttive, che determinano co-
munque un oligopolio di fatto . Non è più
un volo di fantasia, ma futuro prossimo, e d
in parte già presente, la grande fabbrica in-
tegrata e polisettoriale che produce una enor-
me quantità di prodotti, i più diversi, con
una occupazione operaia molte volte minore
di quella che ancora oggi è necessaria pe r
una eguale gamma e quantità di produzione
e la catena mondiale di queste fabbriche, con
programmi sincronizzati mediante la dire-
zione di cervelli elettronici . Quando dunque
il capitalismo, nel suo sviluppo, giunge all a
massima espansione monopolistica la solu-
zione dei problemi che si pongono non pu ò
essere trovata in assurdi ritorni al passato .
Questo per noi è fuori di dubbio, ma que i
problemi si pongono, e sono gravissimi . An-
che ciò è fuori di dubbio .

Già oggi la FIAT è uno Stato nello Stato ,
condiziona i poteri pubblici in ogni campo ,
recide autocraticamente scelte di sviluppo ch e
riguardano milioni di uomini ; ma l 'accord o
FIAT-Citroen, l 'estensione ai gruppi dell a
gomma, la catena con la Generai Motors de-
terminano l ' esigenza di un colosso che agir à
in base ad una sua logica interna, sprezzante
di ogni altra esigenza . Questa logica interna
può condurre ad iniziative nuove, a smobili-
tazioni, a licenziamenti e ad assunzioni, a
scelte territoriali di rilievo . E tutto ciò la so-
cietà italiana, per la parte che la riguarda ,
ed i lavoratori italiani dovranno subire sulla
propria pelle, senza la minima possibilità d i
interferire .

Le contraddizioni sociali delle quali ho
parlato nascono proprio da questa logica ,
sono il frutto di scelte operate a livello inter-
nazionale dell ' utilizzazione della scienza e
della tecnica in funzione del profitto mono-
polistico; proprio quando la produzione al -
larga enormemente il suo carattere sociale ,
essa viene privatizzata al massimo nelle scelte ,
ed a queste scelte si requisisce tutta la società .
Mi pare di sentire già l 'obiezione da parte del

Governo, da parte della destra, ed anche da
parte di una certa sinistra di comodo, oggi
assente in quest'aula perché occupata in altr i
alambicchi : e allora, che cosa volete ? Par-
liamo di bilanci, e ci proponete il socialismo ;
qui parliamo di politica e non di teoria. Ma
la verità è che lo sviluppo a questi livelli de l
capitale monopolistico è la controprova deci-
siva del socialismo, perché distrugge i mit i
sulla libera concorrenza, sulla libera inizia-
tiva, sulla stessa democrazia borghese, e la-
scia una soluzione veramente democratica
nella socializzazione dei mezzi di produzione .
L ' alternativa al padrone collettivo è solo quel -
la di una società senza padroni del collettivi-
vismo socialista . Non si tratta di proiezion i
ideologiche nel futuro ma di alternativa at-
tuale di lotta . D'altronde sul terreno del co-
siddetto realismo cosa potranno dirci Governo
e maggioranza, cosa potranno dirci i social-
democratici ? Al massimo, se prevarrà ne l
centro-sinistra dormiente una vena terribil-
mente massimalistica, ci si verrà a parlare
di un generico controllo parlamentare o della
legislazione anti-trust, palliativi che sono in
vigore proprio nei paesi che hanno la mas-
sima espansione del potere monopolistico . Se
volete trovare una legge anti-trust in atto ,
andate nei paesi dove ci sono i trusts : non è
una battuta, è una realtà .

D'altro canto mi si consenta di dire ch e
l'alternativa proprietà privata o pubblica no n
la proponiamo noi estraendola dalle pagine
polverose delle utopie dell'800 ; essa è ben
presente nella realtà oggettiva anche del no-
stro paese, almeno per due aspetti ormai im-
portanti sui quali vorrei richiamare l'atten-
zione della Camera .

Prima di tutto, noi dobbiamo essere con-
sapevoli tutti, maggioranza e opposizione ,
del significato reale dei provvedimenti che
nonostante la nostra vigorosa opposizion e
sono stati varati quindici giorni fa . Con essi ,
Governo provvisorio e maggioranza di centro -
sinistra, ipotecando i margini manovrabil i
del bilancio per alcuni anni, hanno accen-
tuato un indirizzo di spesa, direi, rivolto a
finanziare l 'accumulazione privata con il de-
naro pubblico senza adeguate ed effettive ga-
ranzie relative agli effetti economici e all a
occupazione . Governo e maggioranza aperta-
mente usano ingenti somme pubbliche e s i
preparano a disporne altre considerevoli pe r
integrare il finanziamento dei gruppi privat i
e per cementare, anche per questa via, i l
blocco padronale e colmarne le fessure .

Il deliberato deficit spending che voi in-
troducete nella politica del bilancio correlan-
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dolo con un significativo principio di sgravi
fiscali per i maggiori gruppi privati, si inse-
risce in una determinata struttura delle en-
trate e delle uscite pubbliche e la esalta . L'in-
tervento pubblico nell 'economia, sotto forma
di contributi e incentivi a vario titolo, gi à
cospicuo, viene ad assumere una dimensione
determinante sotto il profilo sia quantitativ o
sia qualitativo per lo sviluppo e la qualifica-
zione dell ' iniziativa e della accumulazione
privata. Nello stesso tempo la struttura dell e
entrate continua a registrare nella parte tri-
butaria una prevalenza delle imposte indi -
rette sulle imposte dirette, rovesciando le
stesse tendenze che in questo campo si ma-
nifestano negli altri paesi del mercato comune .

Il Governo dice di voler andare verso un a
riforma tributaria. Questo progetto è cono-
sciuto da tutti fuori che dal Parlamento, se-
condo un malcostume che vorrei qui riba-
dire. Accade infatti che progetti di legge siano
portati a conoscenza dei parlamentari sol -
tanto dopo che sono stati discussi nelle as-
semblee industriali . Si sa addirittura - lo h a
detto il ministro Andreotti - che la parte tes-
sile del disegno di legge n . 181 verrà ritirata .
Noi non abbiamo nemmeno visto quel testo ,
ma esso è stato discusso in tutta Italia : natu-
ralmente lo hanno discusso i padroni, no n
gli operai . . .

Il Governo, dicevo, vuole andare vers o
una riforma tributaria che si dice ispirata a i
principi della unificazione e della progressi-
vità delle imposte, ancorandole ai redditi in-
dividuali e di società ; ma l'indirizzo concret o
della politica fiscale e le stesse decisioni d i
principio che la maggioranza ha assunto van -
no invece in una direzione diversa . Il Go-
verno preleva una parte considerevole de l
reddito attingendola in modo indifferenziat o
dai diversi redditi e canalizza queste risors e
finanziarie a sostegno dei grandi raggruppa-
menti privati . È dunque più che legittimo per
noi, oggi, dichiarare che appartiene alle an-
ticaglie il dilemma che alcune parti politich e
e i grandi gruppi finanziari si propongono
tra iniziativa pubblica e iniziativa privata .
Si tratta invece di sapere se la mano pubblic a
vuole continuare ad agire, e in modo cos ì
cospicuo, in linea subordinata rispetto alle
scelte private o se questo rapporto non debb a
invece capovolgersi .

Non si tratta solo di contributi e incentiv i
tratti dai mezzi finanziari pubblici e messi
così largamente a disposizione dei privati . I l
discorso si allarga di qui all'intervento pub-
blico diretto nell 'economia e impone l'esi-
genza di una decisione .

Attraverso una serie di interventi che se-
guono ben note vicende storiche e politiche ,
l'importanza del settore pubblico nella no-
stra economia si è allargata fortemente . I l
gruppo IRI realizza la presenza dello Stat o
nelle banche, nella siderurgia, nella metal-
meccanica, nella cantieristica, nelle telecomu-
nicazioni, nei trasporti aerei e marittimi, nel
settore cementiero . Il gruppo ENI copre i set -
tori idrocarburi e della ricerca petrolchimic a
e si allarga a quello tessile . L'ENEL control-
la la massima parte della produzione e dell a
distribuzione dell'energia elettrica, le ferrovi e
sono statali, altre finanziarie pubbliche rea-
lizzano partecipazioni di minoranza, ma d i
notevole rilievo, in altri settori .

Nella relazione al bilancio del Minister o
delle partecipazioni statali, che nei giorn i
scorsi è stata distribuita, leggiamo che gli in -
vestimenti delle partecipazioni statali già de -
finiti o delineati nel periodo fra il 1969 e i l
1973 ascendono a 4.635 miliardi di lire, dei
quali 1 .106 relativi al 1969 . L ' espansione de l
settore pubblico, desidero sottolinearlo, non è
avvenuta per un'imposizione del moviment o
operaio, anche se certo noi siamo stati present i
e attivi in questo campo e continueremo ad

esserlo . Quell ' espansione è un portato dell o
sviluppo capitalistico ed è avvenuta dapprima
sotto forma di intervento del capitale pubbli-
co a sostegno di settori in crisi (si pens i
alle operazioni iniziali dell'IRI), poi come
strumento di stabilizzazione e di organizzazio-
ne del mercato . Questo è il punto che dob-
biamo mettere a fuoco, però : il crescente im-
pegno del settore pubblico è stato sempre i n
una condizione subordinata rispetto alle scel-
te e alla politica dei grandi gruppi privati ;
e ogni volta che esso è entrato in contraddizio-
ne col settore privato vi è stata una mediazio-
ne statale, governativa, diretta all'integrazio-
ne e alla ricomposizione unitaria .

I modi nei quali si manifesta questo rap-
porto subordinato del capitale pubblico sono
molteplici, ma due di essi hanno un carattere

decisivo e specifico . In primo luogo . c'è la
tendenza a confinare l'industria pubblica ne l
settore di base e dei servizi, escludendola da l
campo manifatturiero propriamente detto ,
escludendola dai settori nuovi e strategici ,
precludendole un adeguato ruolo nella ricerc a
scientifica : tramutandola, cioè, in un gigante-
sco servizio per la socializzazione dei costi de l
sistema. In secondo luogo, c'è la spinta a u n
sistema privatistico di gestione, una tenden-
za marcata a organizzare il settore pubblic o
dell'industria in una serie di società nell e
quali partecipazioni private e pubbliche si
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intrecciano strettamente e che sono gestite a l
di fuori dei fini pubblici, e più in general e
sulla base dei parametri di comportament o
che sono propri delle singole aziende private .

Con questo sistema si realizza una disse-
minazione sterile di partecipazioni statali d i
minoranza o comunque irrilevanti rispett o
alla società e al gruppo . Il ministro dette par-
tecipazioni statali, l'onorevole Bo, ha espli-
citamente definito più volte, nelle relazion i
annuali, molte di queste partecipazioni di mi-
noranza (cito testualmente) « una forma d i
restituzione al mercato dei capitali da part e
dello Stato» . Ma anche quando le partecipa-
zioni IRI sono di ben altro peso, l'intrecci o
con le partecipazioni private offre la base per
particolari equilibri dei consigli di ammini-
strazione omogenei con i gruppi monopolisti -
ci privati, e in ogni caso si vincola il capital e
pubblico al quadro istituzionale esistente .
D'altro canto, circa l'utilità che la form a
mista ha nel suscitare apporti di capitale e
di dare luogo a una sorta di moltiplicatore ,
sono sufficienti le pur prudentissime conside-
razioni che periodicamente cogliamo nelle re-
lazioni del ministro delle partecipazioni sta -
tali, che personalmente sottoscrivo . In esse
leggiamo che negli ultimi 8 anni l'apporto de l
capitale privato di rischio si è venuto ridu-
cendo a quote irrisorie (1'11 per cento nel 1960
e poi via via il 5, il 2, 1'1 e mezzo per cen-
to), per cui, in definitiva, a parte il cospicuo
e crescente autofinanziamento, il fabbisogno
finanziario dell'industria pubblica è stato co-
perto in misura di gran lunga prevalente me-
diante l'indebitamente a breve, a medio e a
lungo termine (obbligazioni e crediti banca-
ri), mentre l 'apporto del capitale statale è
stato (cito ancora la relazione), « debole e in -
sufficiente ai compiti istituzionali » .

Il ricorrente appello che in queste condi-
zioni si leva per una gestione economica del -
le aziende a partecipazione statale da part e
della stampa confindustriale e di ambienti in -
terni allo stesso Governo ha un significativo
sapore perché viene da quella stessa parte
economica e politica che ha più volte usato
l'industria pubblica per socializzare costi e
perdite ; e perché tende a limitare la capacit à
di azione delle aziende statali al di sotto de l
livello dei gruppi privati (i quali conoscon o
anch'essi, per i loro fini, investimenti a red-
ditività differita, dumpings, valutazioni glo-
bali di giro per gestioni attive e passive) . Mi
riferisco ai rapporti fra IRI, ENI e Monte-
dison. Non è anche qui un mistero per nessu-
no la costante azione che i grandi gruppi pri-
vati hanno esercitato, con il sostegno del Go -

verno, per tener fuori dal settore chimico (u n
settore strategico, decisivo per l 'economia mo-
derna e del futuro) l'industria di Stato . E, in
effetti, dopo le importanti iniziative di Raven-
na, di Gela e di Pisticci, i 'cui naturali svilup-
pi sono stati ,però contenuti, l ' iniziativa del-
l'ENI nel settore chimico e petrolchimico è
stata bloccata per alcuni anni, come risulta
con evidente chiarezza dagli stessi programm i
delle partecipazioni statali .

Parallelamente, la fusione Montecatini-
Edison, puntellata d ' oro con gli indennizzi
della nazionalizzazione dell ' industria elettri-
ca (questo signor Valerio è stato il primo be-
neficiario del centro-sinistra) ha stabilito una
potente posizione di monopolio privato in un
settore vitale e strategico. A parte la questio-
ne pregiudiziale che noi abbiamo sempre po-
sto e poniamo (i rischi e le distorsioni che de-
rivano dal controllo monopolistico privato i n
una branca decisiva dell'economia), sta di fat-
to che le risultanze tecniche di questa opera-
zione sono state tutt 'altro che brillanti . Que-
sti capitani di industria hanno un voto bass o
anche in profitto (mi verrebbe voglia di dire) ,
per lo meno in profitto dal punto di vista del -
l'interesse e dello sviluppo del settore ; avran-
no poi certamente guadagnato per altre vie .
Lo sviluppo dell'industria chimica si è pro-
gressivamente rallentato, con tassi che sono
inferiori a quelli degli altri paesi industrializ-
zati . Si è creato un deficit nella bilancia com-
merciale chimica con l ' estero ; sono venute in
luce deficienze strutturali del settore e gl i
stessi investimenti hanno conosciuto un bas-
so livello, anche perché la Montedison con -
temporaneamente si dedicava a spregiudicate
iniziative di speculazione monopolistica in al-
tri settori, per esempio la Standa, per esem-
pio Vittadello .

In cambio, la Montedison ha compiut o
azioni di disturbo, che il Governo troppo a
lungo ha ignorato, nel settore degli idrocar-
buri, e ha continuato a premere con tutti i
mezzi, leciti e illeciti, per ridimensionare l e
partecipazioni statali in questo campo .

A questo punto si è avuta - tipico momen-
to di contraddizione tra settore pubblico e pri-
vato - la reazione dell'ENI e dell'IRI e l a
loro operazione di rilevamento di una part e
decisiva del pacchetto azionario Montedison ,
anche se questa parte decisiva è probabilmen-
te percentualmente molto più bassa di quanto
si creda. Personalmente, io penso che dif-
ficilmente essa superi il 7-7,5 per cento nell a
realtà dei fatti .

Noi diciamo subito con chiarezza, a questo
punto, che l 'operazione di borsa che determi-
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na un nuovo equilibrio nel settore tra parte-
cipazioni statali e gruppi monopolistici pri-
vati è in se stessa positiva . Non da oggi noi
sosteniamo, con una continua azione politica ,
che l 'azienda pubblica non può lasciare cam-
po libero ai monopoli privati nel settore chi-
mico .

Certamente l 'operazione non è in alcu n
modo esemplare . Me ne vorrà dare atto an-
che lei, onorevole Radi. L'azienda pubblica
non ha tra i suoi fini e modi di intervento l e
operazioni di borsa ; non deve averli . Ma non
possiamo oggi fermarci a esaminare questo
aspetto discutibile e non vedere il quadro d i
insieme, i problemi di fondo . La questione
centrale è un'altra e su di esso il nostro grup-
po parlamentare pone al Governo in questa
sede precisi interrogativi . Se non avremo ri-
sposte esaurienti ricorreremo ad altri stru-
menti parlamentari per averle . Si tratta ora
di sapere se la presenza dell ' IRI e dell'ENI
nel sindacato di controllo della Montedison
rimane un episodio, un fatto isolato, o divien e
invece un punto di partenza per una nuova
politica delle partecipazioni statali nel settore
chimico. Sono del tutto negative da questo
punto di vista le reazioni addirittura indigna -
te del ministro Andreotti, che abbiamo regi -
strato nella Commissione industria; ma sono
altresì preoccupanti le dichiarazioni dell ' ono-
revole Colombo al Senato, perché indicano l a
volontà di limitare l 'operazione, di svuotarla ,
di ridurla a un raccordo tra settore pubblic o
e privato .

Ora è bene dire con estrema chiarezza che
l 'operazione iniziata non può essere cristalliz-
zata: o va avanti o va indietro . Ferma cos ì
non può rimanere . Oltre tutto circolano con
insistenza (ed io \ oglio riportarle in quest a
Camera) voci relat,ve sia a contromanovre de l
gruppo Valerio, che troverebbero accoglienze
compiacenti anche all ' interno del Governo,
sia a un intervento che si delinea da parte d i
un gruppo interna donale (data la situazione
del pacchetto azionario della Montedison u n
intervento esterno sarebbe estremamente fa-
cile) .

Occorre dunque andare avanti . Ma andare
avanti non significa comperare altre azioni ,
spingere l 'azienda di Stato a un inutile, in -
naturale duello di borsa . Su questo terreno
tutto si corrompe e si deteriora, non ci son o
prospettive di un qualche interesse. No, an-
dare avanti significa porre in termini espli-
citi e politici il problema del settore chimico ,
del suo sviluppo razionale, della sua influen-
za sulle scelte generali di sviluppo .

A questo punto sarebbe giusta e indispen-
sabile la definizione di un piano chimico na-
zionale, realizzato dalle partecipazioni statali ,
dal Ministero del bilancio e della programma-
zione, dal Ministero dell ' industria, sotto i l
controllo del CIPE, discusso in Parlamento ,
sottoposto ad un vasto dibattito democratico ,
e nel quale all ' azienda pubblica venisse affi-
dato un ruolo preminente. È questa la no-
stra precisa richiesta e rivendicazione .

Noi chiediamo che il Governo trovi l ' occa-
sione per venire qui a riferire, nel modo pi ù
ampio, su questa operazione intrapresa ne l
settore chimico dalle partecipazioni statali ,
che si assuma nel modo più completo le su e
responsabilità e risponda a questa richiesta ,
che fin d ' ora avanziamo (e non l'avanziam o
solo qui), della redazione di un piano chimic o
nazionale che abbia al suo centro l ' industria
di Stato.

Noi sappiamo bene che questa nostra ri-
chiesta urta contro l'indirizzo di questo Go-
verno, contro l ' indirizzo di questa maggio-
ranza (abbiamo letto sull'Avanti ! posizioni
estremamente oscillanti e significative), anche
se sappiamo però altrettanto bene che nell a
democrazia cristiana e nel partito socialdemo-
cratico unificato esistono forze che considera -
no positivamente questa prospettiva che no i

indichiamo . Ma è questa, comunque, una bat-
taglia politica decisiva, ed in essa ci impe-
gnamo, su di essa proponiamo una conver-
genza politica significativa delle altre forze d i

sinistra, dovunque esse siano dislocate . Noi
siamo nell 'epoca delle grandi concentrazioni ,
e l'alternativa tra industria pubblica e privat a
si pone con assoluta forza ed evidenza, sca-
turisce dalla realtà stessa ogni giorno .

Naturalmente non intendiamo delegare s u
questo terreno l 'ENI, l 'IRI o qualche altro

ente. Abbiamo detto molte volte e lo ripetia-
mo, che l'industria di Stato non può esser e
per il movimento operaio un nuovo mito, m a
solo un terreno di lotta, e che l ' industria pub-
blica diviene davvero pubblica solo quando su
di essa si esercita in forma piena e diretta i l
controllo dei lavoratori . Abbiamo molte volt e
denunciato il ruolo di punta che le aziende d i
Stato hanno sciaguratamente svolto molto
spesso nel fronte padronale contro la class e

operaia .
Ecco, dunque, che non ci limitiamo a porr e

il problema in Parlamento. In questi giorn i
lo stiamo discutendo con i lavoratori in tutto
il paese, a Porto Marghera, a Ravenna, a Mi-
lano, a Torino . Siamo convinti che la classe
operaia debba prendere tutta la questione nel -
le proprie mani, collegare i temi dell'indirizzo
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produttivo con quelli decisivi della sua collo-
cazione, del suo potere nei luoghi di produ-
zione . Ancora una volta, signori del Governo ,
non veniamo qui a compiere un dovere reto-
rico, che sarebbe inutile, ma come militant i
di una battaglia che ha il suo centro prima d i
tutto nella realtà del paese e delle fabbriche .

nel paese, è nelle fabbriche, nei luogh i
di lavoro, che si raccolgono le forze social i
capaci di portare avanti e vincere queste bat-
taglie . Ma questo movimento profondo deter-
mina conseguenze anche nelle strutture poli-
tiche. Questa è la ragione vera della crisi de l
centro-sinistra, che non si esaurirà neppure
se si riuscirà a rimettere in piedi un Govern o
di coalizione .

Questo è il significato della crisi che squas-
sa il PSU e che non riuscirete mai a deci-
frare se guarderete i criptogrammi delle cor-
renti e sottocorrenti . Urtando contro lo svi-
luppo delle contraddizioni e delle lotte social i
che si allargano in tutta l'Europa capitalisti-
ca è andato in pezzi il grande disegno di sta-
bilizzazione della borghesia monopolistica . E
oggi di fronte alle forze di sinistra del mon-
do cattolico, ovunque dislocate, di fronte all e
forze socialiste che militano ancora nella so-
cialdemocrazia, al di là delle divisioni for-
mali in correnti, la scelta che si pone non è
tattica (questo o quel centro-sinistra, questo
o quel programma) . La scelta vera è se fa r
fronte ai grandi problemi della società e de l
nostro tempo, alcuni dei quali io ho posto e
discusso quest'oggi, costruendo un'alternati-
va verso il socialismo fondata sulla lotta uni-
taria delle masse, o se rinunciare e accettar e
una capitolazione più o meno dorata. Quegl i
uomini e quelle forze che si mettessero sulla
prima strada potranno contare sul concorso ,
sul contributo serio, conseguente e disinteres-
sato del nostro partito, senza limiti . Ogni al-
tro indirizzo ambiguo o velleitario si scon-
trerà invece con la nostra lotta, e, quel che
più conta, si scontrerà con l'inarrestabile
moto delle forze sociali che vanifica espedien-
ti e tattiche .

Per tutti i socialisti, per le sinistre catto-
liche, questo non è il momento del piccol o
cabotaggio ma l'ora di scelte di portata stra-
tegica . (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE .

	

iscritto a parlare l'ono-
revole Delfino . Ne ha facoltà .

DELFINO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, la riforma del bilancio dello Stato
fu una delle prime iniziative del primo go-
verno organico di centro-sinistra . Lo sposta-

mento ad anno solare e l'unificazione dei bi-
lanci dei vari dicasteri furono presentati qua -
le premessa indispensabile all'inizio della po-
litica di programmazione economica . A cin-
que anni di distanza le osservazioni che mo-
vemmo alla cosiddetta riforma Curti sono
state rivelate fondate da una serie di espe-
rienze sempre più negative, tanto che orma i
siamo in numerosa compagnia nel reclamar e
fondamentali ed inderogabili modifiche . Noi
osservammo che i conti e le scadenze previ-
sti per la predisposizione, la presentazion e
e l'approvazione della legge di bilancio e
della Relazione previsionale e programmatic a
non avrebbero evitato il ricorso all'esercizi o
provvisorio anzi lo avrebbero reso necessa-
rio. Infatti l'esercizio provvisorio non è più
una eccezione ma è diventato ormai una re -
gola alla quale si dovrà sottostare certamen-
te anche per il bilancio di previsione de l
1969 . Noi osservammo ancora che l'unifica-
zione dei bilanci, adottata senza una conte-
stuale modifica del regolamento della Camera
e di quello del Senato, avrebbe vanificato l a
funzione del Parlamento, al quale veniva d i
fatto sottratta la possibilità di esame appro-
fondito e di giudizio politico sull'azione d i
ogni singolo dicastero . Nella realtà le cose
sono andate anche peggio delle nostre pessi-
mistiche previsioni . L'esame particolare dei
bilanci dei vari dicasteri si arresta alla fase
preliminare delle Commissioni, i cui parer i
non vengono neppure illustrati alla Commis-
sione bilancio, mentre in aula si svolge u n
inutile carosello oratorio davanti a ministr i
muti che si succedono al banco del Govern o
come in un minuetto .

Nell'esame del documento fondamentale
dello Stato la funzione del Parlamento si è
andata vieppiù svilendo fino ad arrivare que-
st'anno ad una condizione veramente mortifi-
cante e preoccupante di vera e propria ri-
nuncia . con la Commissione che ha esaurit o
i suoi lavori in alcune ore, e l'Assemblea ch e
si appresta a completarli in poche sedute pi ù
o meno squallide .

Noi osservammo inoltre che la riforma del
bilancio non poteva essere una generica pre-
messa ad una ancora sconosciuta politica d i
programmazione . Per tre anni, infatti, e cio è
per i bilanci del 1965, del 1966 e del 1967. si
è registrata una strana corsa tra il piano e i l
bilancio, senza che si riuscisse a compren-
dere se era il piano ad inseguire il bilancio
o il bilancio ad inseguire il piano . Poi, a pro-
gramma economico quinquennale approvato ,
si è visto che il bilancio, che del programm a
dovrebbe essere il primo strumento di attua-
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zione, ha continuato ad andare per conto su o
nelle previsioni e nei consuntivi .

Serietà programmatica e legislativa avreb-
be reclamato, prima di una riforma del bilan-
cio superficiale e prima di un programm a
quinquennale zibaldone, una legge sulle pro-
cedure della programmazione . Ci troviamo in
un campo ove veramente la forma è sostanza :
sostanza di un metodo che al tempo stesso
realizzi un contenuto ideologico e garantisca
le fasi di formazione e di attuazione della pro-
grammazione. Il centro-sinistra preferì invec e
puntare su un programma propagandistico ,
accantonando quelle scelte di fondo priorita-
rie di ordine ideologico e metodologico ch e
sole possono dare un volto e un nome alla
programmazione .

In questi giorni la legge sulle procedure
della programmazione è tornata di moda ne i
congressi di partito e nelle prime proposte
di programma per il nuovo Governo di centro -
sinistra. Quando negli anni scorsi noi ne re-
clamavamo la priorità, venivamo accusati d i
sabotaggio alla programmazione . Ma in effett i
il modo vero di sabotare la programmazion e
era quello di vararla senza un'anima e di non
fornirla degli strumenti necessari . Gli anni
1964 e 1965, cioè gli anni in cui il programm a
fu tenuto nel cassetto per attendere il supe-
ramento della congiuntura, potevano esser e
ben utilizzati dal centro-sinistra per le scelte
ideologiche e metodologiche della programma-
zione; come pure gli anni successivi potevan o
essere utilizzati per l 'attuazione di quelle part i
del programma quinquennale delle quali i l
Governo non era solo mittente, ma anche de-
stinatario. Mi riferisco in particolare ai prov-
vedimenti previsti dal capitolo terzo : « Mod i
e mezzi dell 'azione programmatica », riguar-
danti la riforma della pubblica amministra-
zione, sia in ordine alle strutture degli organ i
amministrativi, sia in ordine alla razionaliz-
zazione dei servizi e alla semplificazione dell e
procedure, l ' ordinamento territoriale, l'ordi-
namento fiscale . Si tratta di riforme ritenute
dal programma « le misure necessarie per ade-
guare i più importanti istituti e ordinament i
della vita economica italiana alle esigenze
della programmazione » .

Non aver posto le premesse indispensabil i
con la legge sulle procedure e non aver portato
avanti tali riforme, sono precise responsabi-
lità del centro-sinistra e sono la causa di tutte
quelle carenze che hanno determinato il falli -
mento della politica di programmazione, i n
particolare nelle amministrazioni pubbliche e
che hanno vanificato un programma che h a
creduto di poter riempire, con ambiziosi con -

tenuti quantitativi, un vuoto ideologico e strut-
turale, dovuto all ' incapacità o forse, meglio ,
all'impossibilità di una sintesi che non fosse
un compromesso tra principi e valori inconci-
liabili .

Oggi, dunque, tutta una serie di problem i
irrisolti torna sul tappeto, a lastricare le vi e
delle buone intenzioni del nuovo centro-sini-
stra . Ci si consenta, per le ricordate esperien-
ze, un certo scetticismo sui risultati, anche all a
luce dei laboriosi compromessi, per la recente
approvazione del decreto anticongiunturale ,
che ha rivelato ancora una volta l ' esistenza
di due diverse visioni della politica economic a
nell 'ambito del centro-sinistra .

L 'esame 'del decreto anticongiunturale h a
in realtà anche anticipato e in sostanza svuo-
tato la discussione del bilancio di prevision e
del 1969 . E non solo per l'uguale tematica ma
anche perché il decreto è stato deciso dal Go-
verno contestualmente al bilancio ed in esso
innestato. In sostanza abbiamo saputo che al-
l ' inizio dell ' attività l ' attuale Governo si è tro-
vato di fronte ad una situazione economic a
molto meno ottimistica di quella che il centro -
sinistra aveva rappresentato al popolo italia-
no alla vigilia e nel corso della campagna elet-
torale : alla troppo breve alba di un nuovo
miracolo economico già seguiva la preoccu-
pante congiuntura pallida . Tale situazione il
Governo non solo non l 'ha nascosta, ma ha
deciso di affrontarla con la presentazione d i
un bilancio definito strategico, impegnato, ri-
voluzionario per la novità di un'impostazion e

che, almeno nelle dichiarate intenzioni, vole-
va rappresentare un tentativo di integrazion e
tra programma quinquennale, bilancio dell o
Stato e congiuntura economica .

Abbiamo già avuto modo di dire che no i
accettiamo in linea di principio tale sistema-
tica, avendola. in sostanza richiesta ogni volt a
che abbiamo criticato il disimpegno dei bi-
lanci di previsione degli ultimi tre anni dalle
indicazioni del programma (per esempio i n

merito alla spesa pubblica per investimenti e
al ricorso del settore pubblico al mercato finan-
ziario) e ogni volta che abbiamo rilevato l a
contraddittorietà di certi provvedimenti con-
giunturali con gli obiettivi del programma e
l'impostazione del bilancio. Ma non bastan o

le buone intenzioni : perché esse si realizzin o
è necessaria anche la contemporanea presenz a
di determinate condizioni . L'efficacia, per
esempio, di provvedimenti congiunturali è le-
gata alla loro immediatezza di attuazione e d
anche all'effetto psicologico che riescono a pro-
vocare . Quando poi le carenze sono di ordine
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strutturale è irrisorio colmarle con provvedi -
menti congiunturali .

Ora la strategia del bilancio di prevision e
del 1969 con annesso « pacchetto » è chiara :
1) aumentare la spesa pubblica per accorciar e
le cresciute sfasature tra l 'approvazione della
spesa e la spesa effettiva; 2) stimolare gli in-
vestimenti per aumentare l'occupazione, la
produttività e l ' indebolita domanda interna .
Una strategia che dovrebbe consentire di rag-
giungere anche nel 1969 un aumento del red-
dito nazionale in linea con le previsioni de l
programma quinquennale .

Ma l 'esame della Relazione previsional e
e programmatica per l'anno 1969 ci fa dubi-
tare fortemente e sulla possibilità di ottener e
certi risultati e sul valore del primario obiet-
tivo quantitativo del programma .

Potremmo fare dell 'amara ironia sull ' af-
fermazione lapidaria con la quale la relazion e
si apre e che ricorda una simile dell '8 settem-
bre 1943 : « L'espansione economica italian a
prosegue » ; ma ci limiteremo a fare tre osser-
servazioni di fondo :

1) Esistono carenze strutturali nella pub-
blica amministrazione che ritardano grave -
mente l ' esecuzione della spesa pubblica : con-
seguentemente le quote di programma realiz-
zate nel settore degli investimenti sociali nel
primo triennio di attuazione del programm a
quinquennale sono notevolmente al di sotto
delle previsioni con punte minime per l'edi-
lizia scolastica (22 per cento) e per l'edilizia
ospedaliera (16 per cento) . Anche nel settore
delle opere pubbliche la percentuale di rea-
lizzazione è più bassa delle previsioni de l
programma .

Se una macchina ha un motore che non
le consente di andare oltre ad una certa velo-
cità, è inutile aumentare l'approvvigiona-
mento del carburante .

La politica del deficit spending del bilan-
cio del 1969 difficilmente potrà modificare
l'escalation dei residui passivi dei precedent i
bilanci. (Qui bisogna parlare in inglese e
quindi parliamo in inglese) .

L ' ultimo giudizio di « parificazione » del -
la Corte dei conti sul rendiconto general e
dello Stato, che dimezza il disavanzo di 1 .645
miliardi previsto per il 1967 a 849 miliard i
(con un risparmio certamente sulle spese d i
investimento più che su quelle correnti), c i
richiama inoltre alla necessità di un bilancio
più vero e non sempre più sofisticato .

2) La Relazione previsionale indica ch e
nel periodo 1966-68 il reddito nazionale h a
segnato un aumento del 5,7 per cento medio
annuo, superiore quindi a quello del 5 per

cento medio annuo previsto dal programma .
Ma la stessa Relazione riconosce il mancato
raggiungimento degli obiettivi fondamental i
del programma .

L ' inseguire - come si vuoi fare con il bi-
lancio del 1969 - un analogo se non maggior e
traguardo di aumento del reddito nazional e
anche per il prossimo anno non coincide per -
tanto con il raggiungimento degli obiettiv i
del programma e conferma le perplessità che
manifestammo al momento dell 'approvazione
del programma quinquennale sul doppio va-
lore di « obiettivo e condizione » che si voll e
dare all ' aumento medio annuo del 5 per cento
del reddito nazionale .

3) I ritardi di attuazione del programma ,
la erroneità macroscopica di certe sue fonda-
mentali previsioni, come quelle dell 'occupa-
zione, la mancanza degli strumenti per una
sua revisione e un suo aggiornamento, no n
possono non farlo considerare superato . Dob-
biamo pertanto concludere che le buone in-
tenzioni insite nella strategia del bilanci o
del 1969 non saranno sufficienti a modificare
decisamente e sostanzialmente un corso com-
promesso - come abbiamo già osservato - d a
errori di partenza e di impostazione .

Lo stesso « pacchetto » anticongiunturale ,
indebolito da modifiche come quelle appor -
tate all 'articolo 14 del « decretone » e psico-
logicamente frenato dalle polemiche divam-
pate nell'ambito del centro-sinistra, non riu-
scirà, temiamo, a raggiungere gli effetti spe-
rati, specie a breve termine . Il paese si trov a

d ' altronde di fronte ad un bilancio presentat o
da un Governo che forse non sarà in grad o
di difenderlo neppure nell'altro ramo de l
Parlamento e che sicuramente non lo realiz-
zerà . Una tale situazione non può non con-
tribuire al prolungarsi di una fase di incer-
tezza e di attesa che si manifesterà nella sta-
gnazione, ad onta dei più allettanti incentiv i
e delle migliori buone intenzioni .

Lasciando ad altri colleghi del mio grupp o
il compito di approfondire gli aspetti tecnic i
e contabili del bilancio, mi consenta il mini-
stro ad interim della programmazione di se-
gnalare alla sua autorevole attenzione la con -
dizione mortificante e insostenibile in cui s i
trova il comitato regionale per la program-
mazione economica dell'Abruzzo .

L'Abruzzo non è una regione facile, a cau-
sa delle rivalità e dei campanilismi che divi -
dono zone e città. E appunto il comitato re-
gionale per la programmazione economic a
avrebbe dovuto operare una prima media-
zione, e possibilmente una sintesi degli inte-
ressi contrastanti, ponendo le basi program-
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matiche per lo sviluppo regionale . Il corni .
tato è invece rimasto paralizzato, nell ' incapa-
cità di agire con serietà e concretezza . Dopo
le dimissioni di un primo presidente, il nuovo
presidente è da tempo inesistente e il comi-
tato non si riunisce da oltre un anno . Lo sche-
ma di piano regionale, dopo una prima bozz a
che suscitò polemiche a non finire per la leg-
gerezza e il dilettantismo con cui era stata
redatta, è ben lungi dall'essere elaborato, di-
scusso ed approvato. Questa situazione sta
mettendo l'Abruzzo in una condizione di ul-
teriore inferiorità rispetto alle stesse altr e
regioni meridionali .

Una situazione di difficoltà e di discrimi-
nazione si registra anche nei nuovi investi-
menti delle partecipazioni statali nel Mezzo -
giorno, dalle cui numerose e recenti iniziative

l ' Abruzzo è sistematicamente escluso, con i l
rischio di diventare una sacca di depressione
nello sviluppo del sud . Il ministro del bi-
lancio e della programmazione non può con -
sentire che continui uno stato così avvilent e
è ingiustificabile di cose . Noi lo invitiamo ad
intervenire subito perché si ponga fine ad un a
farsa che danneggia l'Abruzzo e non fa cert o
onore alla politica di programmazione . (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE . Il seguito della discussione
è rinviato alla seduta pomeridiana .

La seduta termina alle 13,10 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott . MANLIO Rossi




