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La seduta comincia alle 10,30 .

CARRA, Segretario, legge il processo ver-
bale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i
deputati Pintus e Querci .

(I congedi sono concessi) .

Seguito della discussione del disegno d i
legge: Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 27 agosto 1970,
n. 621, recante provvedimenti per il rie-
quilibrio dell'attuale situazione congiun-
turale con particolare riguardo all a
finanza pubblica ed alla produzione (ap-
provato dal Senato) (2744) ; delle con-
correnti proposte di legge Tambroni ed
altri (1454), Bastianelli ed altri (1859) ,
Lattanzi ed altri (1928), Raffaelli ed
altri (1962) ; e dei disegni di legge : Age-
volazioni fiscali per gli aumenti di capi-
tale, delle società ammesse alla quota-
zione di borsa (1823), Aumento del fond o
per il concorso statale nel pagament o
degli interessi sulle operazioni di credit o
a favore delle imprese artigiane (2275) ,
Assegnazione al Mediocredito central e
di somme per la concessione di contri-
buti sugli interessi per operazioni ordi-
narie (approvato dalla V Commissione
del Senato) (2652) .

PRESIDENTE . L'ordine del giorno reca
il seguito della discussione sul disegno d i
legge: Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621 ,
recante provvedimenti per il riequilibrio del-
l 'attuale situazione congiunturale con parti -
colare riguardo alla finanza pubblica e all a
produzione; delle concorrenti proposte d i
legge Tambroni ed altri ; Bastianelli ed altri ;
Lattanzi ed altri ; Raffaelli ed altri ; e dei di-
segni di legge: Agevolazioni fiscali per gl i
aumenti di capitale delle società ammesse
alla quotazione di borsa ; Aumento del fond o
per il concorso statale nel pagamento degl i
interessi sulle operazioni di credito a favor e
delle imprese artigiane; Assegnazione al Me-
diocredito centrale di somme per la conces -

sione, di contributi sugli interessi per opera-
zioni ordinarie .

BRONZUTO. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. A quale titolo ?

BRONZUTO. Chiedo alla Presidenza se
abbia notizie sui lavori del Comitato de i
nove, i cui componenti non sono presenti a
questa ripresa dei lavori della nostra As-
semblea .

PRESIDENTE. Ho lasciato pochi minut i
fa il Presidente della Camera, il quale non
mi ha dato alcuna comunicazione da trasmet-
tere all 'Assemblea. Mi duole pertanto, ono-
revole Bronzuto, di non poterle dare una ri-
sposta .

BRONZUTO . Così continueremo la discus-
sione al buio, signor Presidente . (Commenti) .

PRESIDENTE .

	

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

SCIANATICO. Signor Presidente, onore-
voli colleghi, signor sottosegretario, il decreto -
legge di cui discutiamo la conversione si pro -
pone due obiettivi : il risanamento dei bilanci
delle casse mutue per l'assistenza malatti a
ed il rilancio dell 'economia del paese .

La discussione generale che andiamo svi-
luppando costituisce certamente per il Gover-
no un'occasione , preziosa di approfondiment o
e di riflessione, poiché da essa emergono d i
continuo spunti concreti di strategia econo-
mica e finanziaria, i quali attengono non so-
lamente ai possibili interventi congiuntural i
di breve periodo, bensì anche a quelli di na-
tura strutturale, destinati cioè ad incidere
sull'intero paese anche nei tempi medio -
lunghi .

forse strano, almeno a prima vista, che

questo accada: poiché, di solito, la discus-
sione su un decreto-legge per il quale il Go-
verno abbia richiesta la conversione si limit a
principalmente a valutazioni riguardanti i l
breve o il brevissimo periodo, vale a dire ,
appunto, il periodo relativo ai soli problem i
di bassa congiuntura che hanno richiesto e
giustificato l'utilizzazione dello strumento ra-
pido del decreto-legge .
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Tuttavia, anche alla luce delle considera-
zioni espresse dal Governo fin dal momento
della presentazione in Parlamento del decre-
to, e soprattutto in funzione dei contenut i
fondamentali di quest'ultimo, non appar e
più tanto strano che si registri questo ecce-
zionale allargamento della tematica proposta
alla nostra discussione .

A differenza di tanti decreti che noi abbia-
mo convertito in passato, questa volta ci tro-
viamo di fronte ad una proposta di intervent o
estremamente articolato e complesso, nell a
quale si delinea chiaramente la tendenza a
considerare sullo stesso piano, e strettamente
correlati ed integrati tra loro, sia l'intervent o
di congiuntura sia quello di riforma struttu-
rale. Si tratta di una tendenza, cioè, nella qua-
le l'aggiustamento congiunturale e la soluzio-
ne dei più immediati problemi che sono all a
base delle attuali precarie contingenze dell a
finanza pubblica e della struttura produttiv a
finiscono per proporsi esplicitamente com e
necessario strumento per le successive riform e
strutturali : le quali non potranno mai avviar -
si senza che si sia prima proceduto a tonificar e
il sistema economico ed a rimetterlo in movi-
mento . una tendenza, infine, per la quale s i
stabilisce una strettissima interdipendenz a
logica e funzionale tra gli interventi destinat i
ad assicurare il progresso economico e l'avvi o
delle riforme sociali .

In questa visione nuova e coraggiosa dell o
strumento del decreto-legge ci sembra per ò
che la limitatezza dei mezzi finanziari a dispo-
sizione abbia finito per dare al provvediment o
più il carattere di soluzione a medio termin e
dei problemi di sviluppo economico che quel -
lo di soluzione a brevissimo termine della sfa-
vorevole congiuntura in cui la nostra econo-
mia si trova e dalla quale tutti riconosciamo
che deve uscire al più presto possibile . La fun-
zione degli incentivi è necessaria e, d'altra
parte, solidamente collaudata ; ma essa oper a
piuttosto nei confronti del lungo periodo e
non, invece, in funzione anticongiunturale .

Entrando nel merito del decreto-legge ,
condividiamo i criteri seguiti nel titolo I . C'è
da far fronte a un ristagno nel settore produt-
tivo e a una situazione di disavanzo nei bilanc i
di enti mutualistici di primissima importanza ,
quali sono appunto le casse mutue malattie :
un servizio che deve funzionare, al quale pra-
ticamente attingono quasi tutti i cittadini, e
per il quale non c'è tempo da perdere .

Bene ha fatto quindi il Governo ad utiliz-
zare lo strumento del decreto-legge e, in line a
di massima, riteniamo che la distribuzion e
dell'onere sia equa e rispondente a criteri di

giustizia, poiché colpisce in base al reddito
del cittadino .

Non ci sentiamo però di esprimere lo stess o
parere sui titoli II e III . Noi desideriamo con-
centrare il nostro discorso su un tema d i
fondo che ha appassionato quanti sono già in-
tervenuti in Senato e nelle Commissioni dell a
Camera : vale a dire sul problema della stra-
tegia di politica economica da perseguire pe r
restituire al paese la piena efficienza produt-
tiva attraverso il miglioramento delle condi-
zioni operative di quanti vivono ed operan o
nel mondo del lavoro .

Così facendo ci permetteremo di esprimer e
considerazioni concrete sui contenuti che c i
sono proposti, nell'intento di prospettare al -
cune possibili integrazioni che potranno al -
meno riguardare i successivi provvediment i
di attuazione del decreto-legge in esame . Dato
per scontato che una parte delle entrate è
sufficiente a ripianare i bilanci dissestati dell e
casse mutue, si è subito pensato di evitare ch e
lo squilibrio si ripeta in futuro aumentando i
valori di contribuzione a'carico delle aziende :
di quelle aziende in crisi che il decreto-legge
si propone di rimettere in moto. Almeno in
questa occasione, proprio perché coloro ch e
devono sostenere le casse mutue sono in crisi ,
si poteva tentare l'altra strada di ridurre i
costi del servizio .

Questo in parte si è fatto, anche se in una
sola direzione : imponendo un notevole scon-
to sui prezzi dei medicinali, ripartito tra in-
dustrie dei prodotti farmaceutici e farmacie .
Noi ci auguriamo che almeno questi settori d i
produzione e distribuzione siano economica-
mente floridi; poiché sarebbero gli unici a
salvarsi in un momento di così grave stas i
economica. Ma i costi del servizio di assisten-
za malattia non sono costituiti solo dai pro-
dotti farmaceutici, né sappiamo fino a ch e
punto essi si ridurranno con la diminuzione
dei prezzi dei medicinali, se si considera che
certamente dovranno essere aumentate le rett e
di degenza ospedaliera .

Noi attendiamo che al più presto venga
istituito il servizio sanitario nazionale, se non
altro perché speriamo che così si correggan o
certe storture alle quali oggi assistiamo . Co-
munque, pur scegliendo la strada più facile ,
cioè quella di mantenere in pareggio i bilanc i
delle casse mutue, dopo il risanamento, co n
l'aumento dei contributi, la nuova formula-
zione dell'articolo 42 - che sembra trovare u n
contrappunto formale nell'avvenuta soppres-
sione dell'articolo 37 proposto originariamen-
te - incide ancora più pesantemente sulla si-
tuazione delle aziende : esaltando, anziché de-
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primere, le attuali tendenze al rallentamento
degli investimenti aziendali .

La nuova formulazione dell'articolo 42 in -
fatti creerà per le piccole e medie aziende de-
licati problemi aggiuntivi, in quanto aggrav a
il negativo andamento dei costi interni azien-
dali . Se è vero infatti - come è vero - che i l
salario di fatto, per i dipendenti delle piccol e
e medie industrie, raggiunge ormai, spesso ,
livelli pari a quelli indicati (4 mila lire), è
chiaro che il contributo alla cassa unica asse-
gni familiari passerà mediamente da lir e
437,50 a lire 600 giornaliere per ogni dipen-
dente: dando luogo così ad un aggravio azien-
dale di lire 162,50 al giorno per addetto, con-
tro le lire 64 al giorno per addetto che si sa-
rebbero invece dovute sopportare su pari sa-
lario qualora fossero stati approvati gli oner i
retributivi originariamente previsti dal testo
governativo .

D'altra parte l ' effettuazione di alcuni ra-
pidi conteggi mostra chiaramente quali sian o
le conseguenze per le aziende della nuova
formulazione dell 'articolo 42 : nel settore in-
dustriale, si finirà infatti per dover mensil-
mente sopportare un onere per addetto di lir e
15 .600 contro le 11 .375 attuali ; nel settore com -
merciale si passerà dall'attuale onere per ad -
detto di 9 .100 lire mensili a quello nuovo d i
12 .100 lire; solo nel settore artigianale si re-
gistrerà un miglioramento, ma estremament e
modesto e marginale (dalle attuali 9 .100 a 9
mila lire circa) .

Sul piano del carattere selettivo dell'oner e
contributivo, ben poco ha operato la nuov a
stesura dell'articolo 42, perché, pur avend o
lasciato, a differenza dell ' articolo 37, quasi
inalterato l ' onere contributivo a carico degl i
artigiani, lo ha notevolmente aumentato per
le categorie dei commercianti e degli indu-
striali, sia pure in misura diversa .

Ma proprio per queste due categorie era
necessario operare una selettività .

Conosciamo bene qual è la situazione de l
settore distributivo, per cui un ulteriore ag-
gravio dei costi di distribuzione finirà co l
determinare la caduta dei piccoli commer-
cianti, anche se sarà sopportato dai grand i
magazzini . E questa considerazione diventa
ancora più pesante per il settore industriale ,
data l 'onerosità ancora maggiore con la qual e
l ' articolo 42 opera, indiscriminatamente, sull e
piccole, medie e grandi industrie .

Non è certamente questa la strada da per-
seguire per ridare tono al nostro sistema pro-
duttivo ! Non lo è perché - al limite - l e
aziende maggiori e più automatizzate finisco -
no per dover sopportare una contribuzione

relativamente più bassa rispetto a quella po-
sta a carico delle piccole e medie aziend e
industriali, le quali soffriranno particolarmen-
te per questi oneri aggiuntivi poiché utiliz-
zano - a parità di produzione - percentual i
molto maggiori di manodopera .

In questa prospettiva, pur proponendo
Ia soppressione dell 'articolo 42, raccomandia-
mo formalmente al Governo di voler rivedere ,
nei prossimi mesi, l'intera materia .

Questa nostra proposta deriva dall ' impos-
sibilità di elevare gli attuali massimali di-
scriminando fra piccola e grande industria :
ciò in quanto non esistono ancora parametr i
oggettivi capaci di definire esattamente il fe-
nomeno dell ' industria medio-piccola .

Il titolo III prevede un pacchetto di prov-
vedimenti, vecchi e nuovi, che ha lo scopo
di rilanciare l ' economia del paese, arresta-
tasi in quest'ultimo anno .

Per dare un giudizio definitivo sul titolo
II e pronunciarsi sul titolo III, sarebbe op-
portuno chiedersi quali siano state le caus e
che hanno frenato la nostra economia, l a
quale pure aveva raggiunto, negli ultim i
anni, livelli invidiabili .

È da tutti riconosciuto che i guai di cas a
nostra sono cominciati con l ' « autunno caldo »
del 1969 .

Da una parte, il minor volume di produ-
zione realizzato in quel periodo e i conse-
guenti danni subiti dalle aziende, a seguit o
dei massicci scioperi; dall'altra, l ' aumento
del costo del lavoro, determinato dai nuov i
contratti nazionali di lavoro, si ripercossero
sulle aziende in un notevole aumento de i

costi di produzione .
A questo punto, dichiarazioni autorevoli ,

quali quelle dell'allora ministro del tesoro
onorevole Colombo, del ministro del lavoro

onorevole Donat-Cattin, del presidente del -

l'Intersind dottor Glisenti e dell ' allora presi -
dente della Confindustria dottor Costa, affer-
marono che i nuovi contratti nazionali d i

lavoro rappresentavano certamente un oner e
gravoso, ma che tuttavia, rimboccandosi l e
maniche e tornando al lavoro con gli anim i

distesi, grazie anche all ' introduzione di tecni-
che più aggiornate che avrebbero aumentato
la produttività delle aziende, i nuovi oner i
si sarebbero potuti assorbire nel tempo, rag-
giungendo l ' alta finalità sociale che non dob-
biamo mai dimenticare : una maggiore redi-
stribuzione del reddito .

L'onorevole Avolio ha detto ieri che l o
« autunno caldo » ha ben poco influito sull a
produzione del 1969, come si rileva dalle re-
lazioni di bilancio di diverse società, Ma ha
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citato solo le grandi società : la FIAT, l ' Alfa
Romeo, l ' Italsider, la SNIA Viscosa nel set-
tore industriale, la Standa in quello commer-
ciale, dimenticando che esistono anche l e
piccole e medie aziende industriali e com-
merciali .

Comunque, anche se le grandi società han-
no distribuito dividendi per il 1969, questo
può dimostrare che l'« autunno caldo » non
ha annullato completamente gli incrementi d i
produzione acquisiti nei primi nove mesi de l
1969, ma li ha abbassati in maniera deter-
minante .

A questo riguardo, per confortare la su a
tesi, l 'onorevole Avolio ha affermato che i l
prodotto nazionale lordo italiano del 1969 è
aumentato del 5 per cento rispetto al 1968 ,
contro il 5,5 per cento del 1968 rispetto al
1967 . Ma, per restare nel settore produttivo .
noi ci riferiamo ai dati dell'ISTAT, che af-
fermano che l'indice generale della produzio-
ne industriale è stato, nel 1969 rispetto al 1968 ,
di

	

+5,2 contro

	

il +8,7 del 1968 rispetto

	

a l
1967,

	

il +8,6 del 1967 rispetto al 1966 e

	

il
+7,4 del 1966 rispetto al 1965.

Che cosa, invece, è successo dopo 1'« autun -
no caldo » ? La pace sociale nelle fabbriche
non è tornata, perché sono continuati gl i
scioperi, questa volta per superare con l a
contrattazione aziendale le mete raggiunt e
nei contratti nazionali .

Altra produzione perduta ; altri danni su-
biti dalle aziende, provocati dai nuovi scio -
peri; altri aumenti del costo del lavoro : in
una parola, ulteriore aumento dei costi d i
produzione .

La situazione, già riconosciuta pesante ,
quindi, alla fine dell'« autunno caldo », si è
ulteriormente appesantita, senza ancora far
intravvedere la tanto sospirata pace social e
nelle fabbriche ; sicché le tenui speranze d i
ripresa della nostra economia, che tanta buo-
na volontà aveva fatto intravvedere alla fin e
del 1969, sembrano molto affievolite oggi .

Questi risultati sono confortati dalle stess e
conclusioni dell'onorevole Avolio, che denun-
zia l'esodo dei lavoratori nel Mezzogiorno an-
che dalle industrie . Noi aggiungiamo : dalle
piccole e medie industrie meridionali, ch e
sono state quelle maggiormente colpite dall e
cause che ho denunziato come le maggiori
responsabili del rallentamento della nostra
attività produttiva .

A questa causa importantissima, altre se
ne sono aggiunte nel frattempo, non ultime
quelle delle difficoltà creditizie, del costo del
denaro, della stasi nell'edilizia .

Per poter, quindi, rilanciare la nostra eco-
nomia è necessario rimuovere tutte quest e
cause : in primo luogo, ridurre i costi di pro-
duzione, riducendo i costi del lavoro, attra-
verso l'unica componente sulla quale il Par -
lamento può intervenire .

stato riconosciuto da tutti che gli oner i
contributivi previdenziali nel nostro paese so -
no i più elevati . Con il provvedimento ch e
stiamo discutendo, essi saranno ulteriormen-
te aumentati . Sicché ci sembra che si stia per-
correndo la strada in senso contrario, poich é
invece di ridursi, questi oneri aumentano .
Non basterebbe comunque solo ridurre quest i
oneri . È necessario giungere ad un'applica-
zione selettiva, oltre che fra i settori pro-
duttivi, anche in seno a ciascun settore, di-
stinguendo fra piccole, medie e grand i
aziende .

Infatti, è altrettanto riconosciuto da tutt i
che gli aggravi, in generale, non sono sop-
portati nella stessa misura dalle divers e
aziende ; e, poiché sono proprio le piccol e
aziende ad essere maggiormente danneggia -
te, il nuovo aumento indiscriminato dei mas-
simali CUAF nei settori del commercio e del-
l'industria determinerà due effetti : porterà
alla chiusura di gran parte di esse, o, pe r
sopravvivere, le costringerà ad assumere di -
pendenti di contrabbando, per non versare i
contributi previdenziali .

Questa situazione, moltiplicata, si verifi-
cherà poi nel Mezzogiorno, dove in quest i
giorni scatta anche - non lo dimentichiam o
- un'altra aliquota di aumento per il riasset-
to zonale dei salari .

Si rischia, quindi, non operando, oltre l a
selezione fra aziende dello stesso settore, an-
che un'ulteriore selezione fra zone sviluppa -
te e zone sottosviluppate, di annullare tutto
lo sforzo compiuto fino ad oggi per il decol-
lo dell'economia meridionale .

Ma abbiamo detto che l'aumento del co-
sto di produzione non è la sola causa di cri-
si della nostra economia . Anche le difficoltà
nella concessione di crediti di esercizio dell e
aziende e il costo del denaro hanno determi-
nato uno scossone proprio nelle piccole e me -
die aziende. Invitate dagli istituti di credit o
a ridurre le esportazioni, esse hanno dovuto
non solo restringere il loro giro di affari, m a
adoperarsi in qualche modo per rientrare ne i
nuovi limiti di affidamento, per esempio, non
facendo più fronte agli impegni di pagamen-
to assunti verso i propri fornitori e, quindi ,
di conseguenza, creando difficoltà ad altr e
aziende .
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Le leggi che prevedono incentivi per l'am-
modernamento, il potenziamento e l 'amplia-
mento delle aziende produttive in genere, han -
no esercitato un ruolo importantissimo negl i
scorsi anni, dimostrando che il sistema degl i
incentivi è profondamente valido per gli sco-
pi che ci si prefigge .

Dallo stato di previsione della spesa pe r
il 1971 del Ministero dell'industria, commerci o
e artigianato rileviamo, ad esempio, che l'ap-
plicazione della legge 623, sodisfacendo ne l
periodo 1960-1969 ben 23 .587 richieste di faci-
litazioni creditizie, ha provocato, a livello
della piccola e media industria, investiment i
addizionali per almeno 5.400 miliardi di lire
ed una occupazione complessiva di circa 700
mila unità .

Inoltre, il fatto che ben il 59 per cento de i
nuovi investimenti ed il 45 per cento della
mano d 'opera indotta da tale legge si siano
collocati all ' interno del Mezzogiorno, è senz a
dubbio anche questo un argomento per smon-
tare la critica delle opposizioni, secondo la
quale la concessione degli incentivi rappre-
senta un premio immotivato alle grandi indu-
strie del nord, mentre risulta irrilevante a i
fini del decollo delle nostre aree meridionali .

Lo stesso dicasi, ad esempio, per quant o
attiene ai risultati derivati dalla legge 1016
del 1960 : una legge che in nove anni d ' incen-
tivazione alle piccole e medie aziende com-
merciali ha esaudito circa 80 .700 richieste ,
consentendo una massa d 'investimenti addi-
zionalipari ad almeno 41 miliardi (per il 38
per cento dislocati nel Mezzogiorno) .

D'altra parte lo stesso ministro dell ' indu-
stria, senatore Gava, nella replica agli inter -
venti in seno alla XII Commissione sull a
stessa previsione di spesa, ha fornito i dat i
dell ' incremento del reddito e dell'occupazione
nel Mezzogiorno grazie alla politica di incen-
tivi seguita dalla Cassa per il mezzogiorno .
Anche se i risultati raggiunti nel sud non
sono stati quelli previsti, anche se il divario
fra nord e sud è aumentato, dobbiamo con-
cludere che i risultati raggiunti non ci sareb-
bero stati se non si fosse seguita la politic a
degli incentivi .

Tornando comunque al nostro discorso ,
che è un discorso a livello nazionale, dob-
biamo però aggiungere che per il rilancio
dell'intera economia in questo momento, i l
rifinanziamento e le proroghe di quelle leggi
non possono da soli raggiungere lo scop o
che ci prefiggiamo . La loro azione è di affian-
camento in un sistema produttivo in movi-
mento perché danno la possibilità di aggior-
nare gli impianti con le tecniche più progre -

dite, riportandoli nello stesso tempo a dimen-
sioni ottimali .

Ma in questo momento la crisi è di tutto i l
sistema produttivo e non solo delle impres e
che non si sono aggiornate in tempo . Le diffi-
coltà riguardano anche le aziende nuove o
che si sono ammodernate, per cui ben poco ,
o quasi nulla, potranno fare le leggi che
incentivano l'ammodernamento e l'amplia-
mento ai fini del rilancio immediato dell a
nostra economia .

Inoltre, se anche in questo caso esse da-
ranno un notevole contributo, l ' effetto si avrà
a distanza di qualche anno mentre a no i
interessa che il sistema produttivo si rimett a
in moto nel più breve tempo possibile .

Al momento attuale, la crisi economic a
che il, paese attraversa è quindi una cris i
generale, la quale non risulta tanto causata
dalla obsolescenza degli impianti produttivi ,
bensì dal pesante andamento ascensionale de i
costi di produzione, il quale ha già prodott o
almeno due effetti pregiudiziali : quello di
contrastare la nostra espansione mercantile
sui mercati internazionali ; quello di rallen-
tare il volume degli investimenti .

Pertanto, se la disponibilità degli stanzia -
menti finanziari sui quali possiamo contare
non è sufficiente a rifinanziare anche queste
leggi, siamo del parere che ogni sforzo in
questo momento deve essere teso a rimuovere
le cause che hanno determinato la crisi del
settore produttivo: riduzione degli oneri
sociali e previdenziali, allargamento del ere -
dito di esercizio, agevolazioni sul relativ o
costo del denaro .

Restano naturalmente validi invece tutt i
quei provvedimenti che tendono a migliorar e
la produttività in agricoltura, come il poten-
ziamento, a carico dello Stato, delle infra-
strutture direttamente produttive (irrigazion e
delle campagne), o ad agevolare tributaria -
mente un maggiore impiego dei capitali d i

rischio nell'industria .
A q.uesto particolare riguardo, le accus e

mosse dall'opposizione di sinistra in ordin e
ad una pretesa incompatibilità di quest e
provvidenze con gli interessi generali de l
paese dimenticano la verità ovvia che l'at-
tuazione delle riforme non esclude, anzi ,
rende necessaria una preliminare ripresa del
nostro sistema produttivo . Senza tale ripresa
non si vede infatti come potranno essere fi-
nanziate le molte, urgenti e necessarie riforme
che il paese attende nel settore della casa ,
dei trasporti e della sanità . Per cui sembra
miope – quando poi invece non è demagogica
– l'accusa rivolta al Governo di approfittare
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delle presenti difficoltà congiuntnrali per con-
trabbandare provvedimenti che favoriscono
il grande capitale industriale .

Purtroppo, e lo diciamo con rammarico ,
il testo approvato dal Senato ha finito i n
proposito per rendere più restrittiva la for-
mulazione originaria : quasi che l 'obiettivo di
promuovere gli investimenti industriali si a
un obiettivo da accettare « a denti stretti » ,
quasi da non ostentare .

Siamo tuttavia certi che non è questa l a
concezione operativa del Governo : ne fa fede
la discussione avvenuta al Senato e la seren a
ma ferma opposizione che il Governo ha di-
mostrato nei confronti di tutti gli emenda -
menti tendenti addirittura a sopprimere ogn i
agevolazione tributaria riguardante il finan-
ziamento delle imprese industriali .

In questa prospettiva ci sembra che i l
decreto-legge in discussione finisca per essere
qualche cosa di più che un semplice ragio-
nevole compromesso, e che testimoni comun-
que la volontà operativa del Governo pe r
l ' immediato futuro .

A proposito dell 'agricoltura, ribadiamo i l
nostro parere positivo sull ' incentivazione a l
miglioramento fondiario, alla riconversione
delle colture, eccetera .

Questa politica, che già per il passato h a
prodotto i suoi frutti, non può, come abbiamo
detto, risolvere in brevissimo tempo il pro-
blema che ci assilla .

Avremmo anche in questo caso preferit o
che si fosse preso qualche provvedimento ten-
dente ad incidere immediatamente e favore-
volmente sulla situazione delle imprese agri -
cole : per esempio, l'adozione di provvidenz e
per il pagamento immediato di un congru o
acconto sull ' integrazione del prezzo dei pro -
dotti agricoli agevolati .

Infine un 'ultima considerazione sull 'atti-
vità edilizia, che all'inizio del nostro inter-
vento abbiamo indicato tra le cause dell'at-
tuale crisi della nostra economia .

Bene ha fatto il Senato ad aggiungere l'ar-
ticolo 9 che prevede la proroga al 31 dicem-
bre 1973 dell'ultimazione della costruzione dei
fabbricati iniziati entro il 31 dicembre 1971 .

La proroga di tre anni dell'esenzione ven-
ticinquennale dall ' imposta sui redditi dei fab-
bricati e della riduzione della imposta di con-
sumo sui materiali da costruzione, nonché
la proroga di un anno del termine per le age-
volazioni in materia di tasse ed imposte in -
dirette sugli affari per le aree e le case di
abitazioni non di lusso, produrranno certa -
mente un effetto positivo immediato sulla ri-
presa del settore edilizio che impegna quasi

tutti gli altri settori produttivi . Noi siamo del
parere che in questo particolare momento non
possiamo farci sfuggire nessuna occasione d i
lavoro .

Tuttavia noi crediamo che non siano suf-
ficienti questi provvedimenti per un rilanci o
massiccio dell'edilizia, per cui ci auguriamo
che il Governo presenti quanto prima il di -
segno di legge per lo sviluppo dell'edilizi a
economica e popolare, il quale, con il vo-
lume di interventi massicci che si prevede ,
potrà essere veramente determinante per l a
ripresa generale del settore edilizio .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ono-
revole sottosegretario, nel concludere quest o
nostro intervento desideriamo ribadire che ne i
tempi brevi la ripresa economica del nostro
paese resta, a nostro avviso, fondata su un
fermo e marcato contenimento dei costi d i
produzione aziendale : un contenimento ch e
deve avvenire dall'esterno, in termini di in-
frastrutture direttamente produttive e di fisca-
lizzazione degli oneri sociali, non essendo ra-
gionevolmente possibile attendersi molto d i
più dalle politiche di gestione perseguite spe-
cialmentè dalle piccole e medie aziende, po-
litiche che hanno ormai divorato ogni pro-
prio margine di manovra .

Noi ci auguriamo che i tempi costituzio-
nali di conversione del presente decreto-legge
permettano di apportare i miglioramenti sug-
geriti .

Comunque il nostro invito al Governo, a
conclusione di questo intervento, è quello d i
studiare – anche al di fuori del presente de-
creto-legge – nuovi provvedimenti che agiscan o
sulla riduzione dei costi interni aziendali .

Il nostro invito, d'altra parte, è quello d i
utilizzare in futuro, e ampiamente, lo stru-
mento degli incentivi, ma senza illudersi ch e
tale strumento possa svolgere funzioni anti-
congiunturali e nella consapevolezza che – i n
ogni caso – gli incentivi saranno utili nella
misura in cui essi riusciranno ad essere selet-
tivi sul piano territoriale e settoriale .

Una incentivazione indifferenziata finirebb e
infatti per fare stare meglio quelle aree o
quelle aziende produttive che già oggi hann o
raggiunto determinati livelli, a tutte spese d i
quelle altre aree meridionali depresse o d i
quelle aziende contrattualmente più deboli e
più esposte ai colpi della bassa congiuntura .

In questa prospettiva noi riteniamo ch e
il dibattito aperto dalla presente discussion e
sul decreto-legge governativo sia soltanto un
inizio di discorso in vista di una rinnovat a
politica economica e sociale .
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In tal senso, mentre riteniamo di dove r
esprimere il nostro voto favorevole al test o
che ci è stato sottoposto, impegnamo per ci ò
stesso il Governo a riprendere, nei mesi fu -
turi, i grandi temi di politica economica che
sono stati appena sfiorati nella presente oc-
casione, affinché si possa tornare al più presto
a riprendere il cammino con il ritmo degl i
anni passati e, auguriamoci, con ritmi anche
più accelerati, sulla strada del progresso ci -
vile e sociale delle nostre popolazioni . (Ap-
plausi al centro) .

PRESIDENTE . Z iscritto a parlare l'ono-
revole Finel]i . Ne ha facoltà .

FINELLI . Signor Presidente, onorevoli col -
leghi, il mio, a nome dei parlamentari de l
Movimento dei socialisti autonomi e indipen-
denti di sinistra, sarà un intervento breve ,
soprattutto se rapportato a diversi degli in-
terventi che abbiamo ascoltato nel corso d i
queste giornate . Anzi, a dire il vero, è nostra
intenzione fare assumere al nostro intervent o
la caratteristica di una dichiarazione riassun-
tiva dei giudizi che siamo venuti esprimend o
al di fuori di qui nel corso di queste giornate ,
nel dibattito politico nel paese sul provvedi-
mento che abbiamo ora in esame . Non affron-
teremo quindi nel corso del nostro intervent o
in modo particolareggiato alcuna delle spe-
cifiche quèstioni che sono sottoposte alla no-
stra attenzione, questioni che si enucleano ne i
tre titoli fondamentali del decreto-legge . Cre-
diamo invece sia più giusto, proprio per per-
venire alla formulazione di un giudizio ge-
nerale, un esame di quelli che sono i cri-
teri generali che hanno ispirato il provvedi-
mento, di quella che con termine non so s e
pomposo e sproporzionato è stata definita l a
« filosofia del decreto » .

Le ragioni che ci hanno indotto ad assu-
mere tale atteggiamento sono duplici . Innan-
zitutto va sottolineato - e nel nostro sistem a
parlamentare questo non può essere mai di-
menticato - che siamo qui in seconda lettu-
ra, che il decreto è già stato sottoposto all o
esame di un ramo del Parlamento, che ne l
corso del dibattito nel paese e al Senato l e
forze politiche hanno già avuto modo d i
esprimere - e tante volte in un dibattit o
stringente e serrato - le loro posizioni e d
avanzare le loro proposte .

Quindi, a nostro giudizio, in questo mo-
mento si tratta per ognuno di noi di mani-
festare definitivamente la propria volontà po-
litica, e soprattutto di assumere conseguente -

mente, di fronte alle altre forze politiche e a l
paese, le proprie responsabilità .

Va poi detto che la brevità del nostro in-
tervento è collegata anche alla nostra precis a
determinazione di dissociarci da quanti han -
no manifestato la volontà di mettere in atto ,
in questo momento, nel dibattito sul decreto-
legge in esame, una tattica ostruzionistica .
Credo che qui e fuori di qui nessuno possa
minimamente pensare che il fatto di no n
adottare quella tattica possa essere conside-
rato una manifestazione di opposizione tie-
pida o timida nei confronti del provvedimen-
to . Non è di questo che si tratta: il fatto è
che, una volta che accettiamo le regole de l
gioco parlamentare, non possiamo sottrarci -
e la tradizione democratica e socialista ce n e
ha dato nel passato ampie testimonianze - a
una giusta e responsabile concezione dell'uso
di quello strumento, corretto, ma estremo ,
che è l 'ostruzionismo.

L ' ostruzionismo è un'arma di lotta parla-
mentare eccezionale, che soltanto in situazio-
ni universalmente considerate eccezionali v a
impugnata, se non altro per non svalutarl o
e per riaffermare il valore di incisività e cor-
rosione che esso assume in determinati mo-
menti della lotta politica. A nostro giudizio ,
quei momenti vanno individuati ogniqual-
volta, ad esempio, siano lesi i diritti di una
minoranza o delle minoranze, oppure si pro -
ceda a imporre provvedimenti che mutano l e
istituzioni, oppure ancora si intendano attua -
re significative e profonde svolte sul terren o
economico, sociale e politico . E che una svol-
ta sia considerata significativa e profonda non
lo si coglie soltanto dentro le aule parlamen-
tari, ma soprattutto nello stato di agitazion e
del paese, nella comune coscienza che si dif-
fonde nel paese.

Ebbene, dobbiamo dire con estrema chia-
rezza e fermezza che noi non riteniamo asso-
lutamente che il provvedimento in esam e

rientri in questa casistica . Esso è un provve-
dimento che, semmai, nasce nel segno della
continuità, della conferma di una linea di po-
litica economica che nel passato noi abbiamo
contrastato e che continuiamo a contrastare .
D'altra parte, va sottolineato che il movimen-
to operaio - un movimento che ha il fiat o
lungo, un movimento che ha le gambe sald e
e robuste - non può essere assolutamente in-
teressato, per lo sviluppo e il proseguiment o

della sua lotta, a giocare tutto sul terrapieno
o - come si è detto - sulla trincea del « de-
cretone ». È per queste ragioni, onorevoli col-

leghi, che noi abbiamo ritenuto non giusta,
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non rispondente alla reale situazione la tat-
tica ostruzionistica .

Credo – per entrare nel merito – che no i
ci dobbiamo innanzitutto porre una doman-
da per sottolineare e giudicare gli orienta-
menti generali cui si ispira il provvediment o
sottoposto al nostro esame ; e la domanda pen-
so che più o meno possa essere in questi ter-
mini formulata (e la formuliamo così pro-
prio per il fatto che riteniamo che questo de-
creto si collochi nella continuità di una linea
di politica economica) : quale è stata l'im-
postazione che è data, nel corso di tutti que-
sti anni, all ' insegna della politica di centro -
sinistra, al problema del rapporto tra mec-
canismo di sviluppo produttivo da un lat o
e riforme dall ' altro ?

Nel corso di tutti questi anni – l'abbiam o
sentito tante volte, possiamo dire che ci sia-
mo stancati di sentirlo – i propagandisti do-
menicali del nostro sviluppo hanno sostenu-
to – o comunque ciò che dicevano presuppo-
neva che sostenessero – che il meccanism o
produttivo, così come esso è, così come ess o
funziona, è in grado di offrire le risorse suf-
ficienti per affrontare le riforme, per aggre-
dire e risolvere da un lato i problemi tradi-
zionali del nostro paese e dall'altro ì proble-
mi nuovi che una società industrializzata
crea .

Ed è inutile che ce lo nascondiamo: è su
questo presupposto di fondo che si è costruit a
e impiantata – e che ha avuto per un certo
periodo di tempo una certa solidità, anche
di ispirazione più ampia, di ispirazione cul-
turale potremmo dire – tutta quanta la poli-
tica riformista del centro-sinistra . una
fiducia, questa del rapporto fra mezzi for-
niti dal meccanismo produttivo e riforme ,
che non è mai venuta meno nel corso di tutt i
questi anni, non è mai stata intaccata nep-
pure nei momenti di crisi più pesante : nel
1963-64, nel 1968 .

Ognuno di noi ha presente quelle che fu-
rono le tesi allora avanzate : si diceva che
c'era la necessità di una battuta d'arresto (l a
teoria dei due tempi), si diceva che si trat-
tava innanzitutto di rilanciare il meccanism o
per riprendere poi in seguito il discorso sul -
le riforme. Ma anche in quei momenti la fi-
ducia nel rapporto « potenzialità del mecca-
nismo-riforme » non è mai venuta meno.
Al massimo, si è prospettato lo scorrimento :
e da scorrimento a scorrimento è passata or -
mai tutta una stagione politica, è passata qua -
si tutta un 'epoca (potremmo con un termine
forse esagerato dire) senza che (ed è quest o
che a nostro giudizio deve soprattutto preoc -

cupare) da parte dei responsabili della no-
stra politica economica, non dico sia venut a
un'autocritica, ma nemmeno una battuta d i
riflessione sulla validità di quel presupposto ,
sulla validità di quella fiducia sulla quale s i
è impostata tutta l'azione di politica eco-
nomica .

Onorevoli colleghi, è proprio sulla base d i
questo presupposto, sulla base di questa fi-
ducia che spetterebbe al potere politico – u n
potere politico piuttosto forte, almeno si sup-
poneva, perché sostenuto da un lato dagl i
imprenditori di cui non intacca il potere, dal -
l'altro dai lavoratori cui concede le riform e
– di sostenere via via, o globalmente, o per
singoli settori, a seconda degli specifici mo-
menti e degli specifici bisogni, lo slancio pro-
duttivo da un lato, e dall'altro di distribuir e
con una certa oculatezza le risorse poste a
disposizione ; infine di spendere con parsimo-
nia nella pubblica amministrazione .

Questo, a nostro giudizio, riassuntivamen-
te, è stato il senso politico di tutti gli inter-
venti nel campo della produzione, nel cam-
po dell'economia . che all'insegna del centro -
sinistra si sono determinati . Non è allora che
ci possa stupire se nel corso di questi anni ,
al di là delle formulazioni teoriche – quel
che ci importa sono soprattutto le dichiara-
zioni politiche e gli atti politici – sul pian o
del dibattito politico tutto il discorso si è in -
centrato attorno agli incentivi, intorno all a
spesa pubblica : spesa pubblica sempre con-
siderata però come spesa di pubblica ammi-
nistrazione .

Io non credo che nessuno di noi poss a
sottovalutare il peso che ha lo strumento del -
l'incentivo nella direzione della politica eco-
nomica, come valido strumento di intervent o
del potere politico. Il fatto è che ben rara -
mente si è, nel corso di questi anni, impu-
gnato tale strumento per determinare una se -
lezione nel momento della produzione tra i
diversi settori produttivi, per dirigere, secon-
do un disegno collocato a monte, la vita eco-
nomica del paese . Nessuno di noi può lon-
tanamente immaginare che non sia interes-
sato al discorso sulla spesa pubblica e al pes o
che essa ha sulla pubblica amministrazione .
Il fatto è che da parte dell'esecutivo si son o
avanzati al riguardo molti impegni per af-
frontare questo discorso, ma mai nessuno d i
questi impegni è stato, nel corso di quest i
anni, onorato .

E allora, onorevoli colleghi, quando c i
sforziamo di ricordare le ragioni della poli-
tica economica di questi anni, il filo rosso ,
come si suole a volte dire, della politica eco-
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nomica, noi non possiamo non sottolinear e
che in questo quadro le riforme sono sempre
state intese come momento di utilizzazion e
dei mezzi resi disponibili dal meccanism o
produttivo di sviluppo . In ultima analisi c i
sembra di potere riassumere dicendo che s i
è sempre ritenuto che mentre da un lato i !
meccanismo dà, dall'altro si spende con le
riforme.

1l sulla base di questa logica che noi com-
prendiamo benissimo come nel corso di que-
sti anni si sia cercato di creare al meccani-
smo produttivo così come esso è le più favo-
revoli condizioni di pascolo, proprio perché
si è pensato che una volta create quelle con -
dizioni favorevoli un raccolto più facile e
più abbondante sarebbe stato possibile mun-
gere .

Affermiamo perciò che noi siamo contr o
questa concezione che viene perpetuata ne l
provvedimento sottoposto al nostro esame .
Nel corso di questo dibattito, se la memoria
non mi inganna, ricordo che al Senato, quan-
do il decreto era discusso in Commissione, i l
senatore Buffi sostenne che nel provvedimen-
to erano state introdotte singole norme in
modo, per così dire, abusivo, norme che pi ù
propriamente avrebbero dovuto far parte a
sé, con appropriati e specifici provvediment i
di legge . Come esempio più rilevante di que-
sta anomalia veniva citato, a giusta ragione ,
il titolo terzo del decreto-legge .

Messa in rilievo questa anomalia è na-
turale che da parte nostra ci si sforzi di capir e
la ragione, la ratio di essa, il motivo che ha
ispirato il Governo ad inserire queste norm e
particolari nel « decretone D . Questi motiv i
possono essere compresi solo se si tengon o
presenti i presupposti di una certa politica ,
di quella politica che è stata perseguita finora ,
la quale lega continuamente e strettamente
le riforme alla attuale struttura produttiva .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è
inutile dilungarsi nell 'esporre la posizione
assunta nel corso di questi ultimi anni da l
movimento operaio . Si tratta di una posizion e
profondamente diversa, anche se non sempr e
elaborata con chiarezza . Innanzi tutto si è ri-
fiutato di considerare le riforme e la struttur a
produttiva, l 'una come la voce « dare » e l'al-
tra come la voce « avere » del bilancio dell a
collettività .

Con le riforme nel corso di questi ann i
il movimento operaio ha rivendicato un nuo-
vo indirizzo di politica economica ed ha so-
stenuto che solo con un nuovo indirizzo di
politica economica le riforme avrebbero avu-
to un reale significato . Si è pure sostenuto

che un nuovo equilibrio economico si con-
quista nella misura in cui innanzi tutto s i
capovolge il metro che si è sinora adottato
per valutare la validità delle scelte econo-
miche .

Il metro di misura adottato finora è stat o
quello della produttività aziendale, e quest o
metro Io ritroviamo poi immediatamente ,
coMestualmente, nell 'organizzazione delle no-
stre città, nell'organizzazione dei servizi, i n
quello che è l ' ambiente umano nel quale no i
siamo vissuti, e nel quale ancora oggi l e
nuove generazioni sono costrette a crescere .
Abbiamo sostenuto che questo metro dell a
produttività aziendale deve lasciare il posto ,
non tanto a una spesa sconsiderata, quanto
ad un altro muro di misura, per valutar e
la validità delle scelte, al metro della pro-
duttività sociale che in ultima analisi pag a
anche in termini strettamente economici . t
naturale, allora - e non stiamo a dilungarci
su questo problema -- che si impugni quest o
metro di misura, e con esso gli strument i
della scelta degli investimenti da un lato, del -
l'indirizzo degli investimenti dall'altro e del -
l'intervento diretto dello Stato da un altro
lato ancora, solo nella misura in cui a mont e
si collochi una precisa volontà di programma-
zione, una precisa volontà di direzione della
cosa pubblica da parte dello Stato. Ed il
potere politico è il solo in grado di giudicar e
secondo il metro della produttività sociale ,
e di valutare in base a questo la validit à
delle singole scelte economiche .

Una politica programmatoria degna di
questo nome non può non avere come metro
di misura questo della produttività sociale .
Altrimenti - ed è inutile sottolinearlo, da l
momento che è sotto gli occhi di tutti, aven-
done avuta noi nel corso di questi anni l'esem-
plificazione - una tale politica si riduce ad
una pura e semplice registrazione statistic a
dei fatti economici, sovrapponendo poi a que-
sto momento di rilevazione una serie di

intenzioni .
Mai, nel corso di questi anni, si è lavo-

rato a monte del processo produttivo, inter -
venendo nel momento della produzione, dell a
direzione di essa; si è sempre lavorato a valle ,
ed il potere pubblico, si presenti esso nella
forma dello Stato al centro, o degli enti lo -
ca l i alla periferia, ha dovuto registrare i con-
traccolpi del processo economico, in termin i
di finanza locale, in termini di trasporti, i n
termini di case, in termini di salute .

In questo, nel corso di questi anni, no i
abbiamo sostenuto che il discorso sulle ri-
forme richiama logicamente, implicitamente,
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quello sulla struttura produttiva e sul poter e
di determinazione delle scelte economiche .
Ebbene, come seconda considerazione, dob-
biamo dire che il provvedimento sottopost o
al nostro esame non coglie, a nostro giudi-
zio, nulla che abbia a che vedere con questo
tipo di problematica .

Sia in Commissione sia in aula al Senato
ci siamo sentiti rivolgere, nel corso dei dibat-
titi, la seguente domanda : va bene, riform e
e subito, ma dove, se voi ne aveste la respon-
sabilità, prendereste i mezzi ? Ebbene, i n
primo luogo bisogna riconoscere che una
simile domanda è stata sempre rivolta ad una
forza di opposizione, di fronte ad ogni atto
concreto di politica economica. Potremmo
anche dire che non siamo stati noi a porc i
nella condizione – posto che così stiano l e
cose, – di raccogliere i mezzi in un solo mod o
e secondo una sola tecnica .

Comunque, non abbiamo alcuna intenzion e
di liberarci in modo così polemico di un a
domanda che riteniamo logica e giusta, d i
una domanda che fa pensare, di una domanda
che non può – soprattutto in un dibattito ch e
tocca i problemi degli indirizzi economici de l
paese – non interessare direttamente un a
forza di opposizione che non si colloca esclu-
sivamente sul piano della difesa degli inte-
ressi offesi .

Una forza di opposizione che si colloch i
solo sul piano della difesa degli interessi of-
fesi probabilmente non avrebbe la necessit à
di rispondere ad una simile domanda . Nean-
che una quantitativamente modesta forza d i
opposizione che si arrocchi sul piano di un a
alternativa, limitandosi soltanto a sbandie-
rarla, avrebbe la necessità di rispondere a
simile domanda. Ma una forza di opposizione
qual è quella della sinistra, dentro e fuor i
lo schieramento di Governo non m'importa ,
sente tale necessità per sua intima convinzione ,
non perché sia costretta dalla polemica del -
l 'avversario . Essa deve sentire la necessit à
di avanzare proposte che, nella direzione dell a
sua alternativa, partano dalla situazione data .
In ultima analisi, un movimento come noi
riteniamo che il movimento operaio e demo-
cratico italiano sia, è tanto forte da poters i
compromettere anche con la situazione data ;
solo nella misura in cui con questa situazion e
esso si compromette (anche se ne prend e
responsabilmente le distanze) introduce i n
essa meccanismi di modifica tali da promuo-
vere un processo che porta al suo capovolgi -
mento .

Se così stanno le cose, siamo convinti dell e
difficoltà che, nel momento in cui si imbocca

questa strada, si parano dinanzi al movi-
mento operaio, una volta che esso si pone
sul terreno delle proposte intermedie alter -
native .

Non vogliamo sottolineare ulteriormente
quanto nel corso di questo dibattito è stat o
proposto di introdurre nel provvedimento,
come spie di una inversione di tendenza,
quanto è stato richiesto per rendere credibil e
l ' inversione di tendenza. No, quello che c i
interessa è la volontà politica, che si è mani-
festata e che si manifesta, di collocarsi su
questo piano per mutare la situazione che s i
eredita. Il fatto è che, a nostro giudizio, nulla
di più si può pretendere da una forza d i
opposizione. Soprattutto quando si è conve-
nuto che le singole proposte devono esser e
il frutto di una elaborazione comune di tutt e
le forze interessate ; anche e soprattutto perch é
tale elaborazione comune e tale largo schiera-
mento di forze sono condizione pregiudizial e
per il successo di detta politica, in quanto è
proprio nelle fasi di trapasso che si devon o
parare i contraccolpi prevedibili per i muta-
menti che si introducono .

D'altra parte va anche detto che è assurd o
pretendere quello che, con un termine a dir e
il vero più letterario che politico, potremmo
definire la compromissione sul passato, s e
non si avvia nei fatti e nelle scelte una nuov a
politica . A nostro giudizio un altro degli ele-
menti che sono scaturiti chiari nel corso de l
dibattito è quella che è stata definita in mod o
improprio disponibilità della sinistra e ch e
noi invece definiamo, in un modo più preciso ,
scelta di un terreno di scontro e di dibattit o
ravvicinato .

Un'ultima considerazione. Soprattutto in
Commissione da parte del ministro Ferrar i
Aggradi, del relatore per la maggioranza e d i
altri colleghi del partito della democrazi a
cristiana (ricordo quanto riconfermava ier i
sera il collega Pandolfi), si è sostenuto che
i mezzi finanziari occorrono subito perché
immediatamente si devono onorare degli im-
pegni già assunti o che ci si avvia ad assu-
mere. Si è detto che abbiamo uno strumento
fiscale tale per cui se si vogliono abbondant i
mezzi finanziari e se si vogliono subito, ogg i
non vi è altra scelta che quella rappresentat a
dall'auniento del prezzo della benzina .

Si dice che altre possibilità ci saranno do-
mani, ,una volta effettuata questa benedetta
riforma tributaria ; e che strumenti più raffi-
nati di intervento fiscale saranno messi a di-
sposizione dell'esecutivo una volta attuata tal e
riforma .
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Dovremmo aprire un discorso sulla riform a
tributaria non come entità metafisica ma com e
essa è risultata, per volontà della maggioranz a
dopo l'esame della Commissione, nel testo già
sottoposto al nostro dibattito e al nostro giu-
dizio. Solo m questo modo eviteremmo d i
ingannare noi stessi. Resta però il dato d i
fatto che ogniqualvolta si fanno simili con-
siderazioni i colleghi della maggioranza do-
vrebbero anche riflettere sulle proprie respon-
sabilità, perché tali affermazioni suonano
come una confessione . In fondo, se tale stru-
mento dal quale voi vi aspettate tanto no n
è ancora agibile, la responsabilità non è di
certo o non è soprattutto delle forze di oppo-
sizione .

Con l'intervento sulla benzina si batte an-
cora la strada dell'imposizione indiretta, an-
che se, si dice, a malincuore . E va detto su-
bito - lo hanno sottolineato diversi altri col-
leghi della maggioranza e dell'opposizione -
che occorre stralciare dalla relazione che ac-
compagna il provvedimento al Senato l'affer-
mazione secondo cui si tende non soltanto a l
trasferimento di risorse dal consumo privat o
al consumo pubblico, ma si tende anche a
selezionare tale consumo . Quest'ultimo punto
è subito confutato dai dati stessi che son o
stati qui portati . La selezione degli altri con-
sumi si avrà, certo ; ogni famiglia se la far à
per conto suo nel modo che riterrà più op-
portuno. La selezione non avviene di certo s u
questo consumo, che - è stato detto tante volte
- è diventato, in un certo tipo di politica ,
un consumo obbligatorio non solo per la si-
tuazione dei trasporti pubblici ma anche per
questioni di costume, una volta che si è av-
viato un certo tipo di sviluppo economico . La
verità - assumiamone chiara e precisa co-
scienza - è che in questo modo si è pervenuti
al puro e semplice rastrellamento di danaro.

Su questo problema l'onorevole Ferrari Ag-
gradi ha sostenuto in Commissione che quant o
noi andiamo dicendo circa l'assunzione del
metro del rapporto tra imposte dirette e in-
dirette pér valutare il grado di equità di un
sistema fiscale corrisponde ad una vision e
piuttosto arcaica, in quanto la discussione s u
questo piano è largamente aperta in campo
scientifico. Concordiamo nel riconoscere ch e
la discussione è aperta, né vogliamo assoluta-
mente riprenderne qui i termini .

Non è su questo punto, però - indipenden-
temente da ogni disputa di carattere scientifico
- che vogliamo soffermare la nostra atten-
zione, ma sul fatto che il Governo mostra d i
voler caricare sulle imposte indirette la ca-

pacità di discriminazione dei redditi tipic a
delle imposte dirette .

Noi potremmo anche sospendere il giudi-
zio circa la validità del rapporto tra imposi-
zione diretta e indiretta come misura dell a
equità di un sistema fiscale, a patto però ch e
ci si dimostri, con interventi documentati e
attraverso strumenti e scelte precisi, che quel -
l'equità può essere egualmente realizzata con
il ricorso all'imposizione indiretta . Il fatto
è che, quando si è discusso delle imposte in-
dirette nel corso di questo dibattito, sono state
sempre rifiutate le proposte tese a dare equità
alla imposizione indiretta, proposte avanzate
dall'opposizione nella misura in cui è oggi
possibile, con gli strumenti rozzi in questo
momento a nostra disposizione . Ricordo solo ,
a titolo di esempio, quanto si è sostenuto a
proposito dell'incremento delle tasse di circo-
lazione e di immatricolazione degli autovei-
coli .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ne l
corso di questo nostro intervento ci siamo
sforzati soprattutto di dimostrare che con i l
provvedimento in esame, malgrado alcune af-
fermazioni verbali, non si propone nulla ch e
stia ad indicare la volontà di avviare un mu-
tamento della tradizionale linea di politica eco-
nomica .

Il Governo riconferma la validità dell a
strada battuta in tutti questi anni . A noi resta
solo da riconfermare la nostra opposizione e
la nostra ferma volontà di mutarla . (Applausi
coll'estrema sinistra) .

PRESIDENTE .

	

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

LOMBARDI RICCARDO. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, nel mio intervento
non mi propongo di addentrarmi in una cri-
tica minuziosa e particolareggiata del decre-
to-legge all 'ordine del giorno: questa critica
è stata fatta in modo perfino eccessivamente
minuzioso, al punto che, per volere troppo
provare, è andata frequentemente al di là de l
segno. La mia intenzione è di esaminare
qualche elemento relativo alla logica di que-
sto provvedimento e al suo processo di for-
mazione, sulla quale mi avviene di dissen-
tire notevolmente da molti giudizi che son o
stati espressi e qui e fuori di qui .

Quando entrò nella discussione pubblic a
l'opportunità di un intérvento congiunturale ,
o anticongiunturale, come si usa dire co n
brutta parola, da parte del Governo e de l
Parlamento, è vero che vi erano notevoli dif-
ferenziazioni nel giudizio e nell 'apprezza-
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mento sulla fase della congiuntura, ma è al-
trettanto vero che si era delineata una opi-
nione prevalente, e questo già fin dal marz o
di quest 'anno, quindi assai prima che si ar-
rivasse alla formulazione del decreto-legge ,
per cui diventava di comune convinciment o
che i processi inflattivi, a cui cominciavamo
ad assistere, non derivassero da inflazione d i
domanda, tesi che del resto ha poi avuto una
definitiva sanzione nella relazione che il mi-
nistro del bilancio e della programmazion e
economica onorevole Giolitti ha fatto test é
alla Camera . Già da ciò si poteva desumer e
che in linea di principio una inflazione ch e
non abbia la sua origine in un eccesso di do -
manda, in presenza di un apparato produt-
tivo ancora parzialmente inutilizzato, non re-
clamasse come rimedio prioritario una impo-
sizione sui consumi . È una elementare tec-
nica prima che una elementare questione di
dottrina .

Quale era in realtà il problema ? Che, pu r
non essendoci inflazione della domanda glo-
bale, esisteva un notevole divario nella ri-
partizione tra la domanda per consumi e l a
domanda per investimenti . Cosicché quest o
problema, che ancora oggi esiste e il cui ap-
prezzamento costituisce uno dei pochi element i
validi della analisi che il Governo ha sotteso
alla sua iniziativa, reclamava certamente de i
provvedimenti .

A questo punto bisogna domandarsi per -
ché si riscontrava questa deficienza di inve-
stimenti, perché vi era questa alterazione
nella ripartizione della . domanda globale fr a
impegni a lungo termine e consumi .

Non vi è dubbio che in quel momento l a
crisi che interveniva sul mercato italiano era ,
come è stato riconosciuto, in larga parte do-
vuta alla preoccupazione per l 'esportazione
di capitali che avveniva in quel periodo i n
modo sempre più massiccio .

Non starò qui a ricordare che su quest a
questione che diventa frusta come tutte l e
questioni italiane – se ne parla infinite volt e
e poi i problemi rimangono allo stato di pri-
ma – da anni molti di noi hanno indicato in
questo fenomeno, nell ' incapacità o nella non
volontà del Governo, ma più che del Gover-
no, del governatore della Banca d ' Italia, di
volerlo efficacemente contrastare, uno dei
vermi roditori, dei princìpi di cancro dell a
nostra situazione generale ed in particolar e
della nostra economia .

Non vi è dubbio che in quel momento, s e
qualcosa bisognava fare, bisognava o fron-
teggiare in modo efficace, ed era possibile

farlo, l 'esportazione dei capitali, o necessa-
riamente restringere il credito . Si addiven-
ne alla restrizione del credito . Cosicché quel-
lo che venne attribuito, in parte giustament e
e in parte ingiustamente, a una ripartizion e
sbagliata spontanea del mercato fra inve-
stimenti e consumi, in realtà era dovuto
anche in larghissima misura, direi preva-
lente, all'anemia che sull 'afflusso degli inve-
stimenti derivava dalla loro deviazione per
assenza di capitali che si rivolgevano all'este-
ro, sotto il duplice scopo : o di investiment i
ritenuti più redditivi all 'estero o di fuga dal-
la prevista imposizione più restrittiva da
parte della fiscalità in Italia ; cioè a dire, o
per vere e proprie volontarie esportazioni d i
capitale o per evasione fiscale .

A questo problema non si reagì con i me-
todi – di cui parlerò ora – che era possibil e
impiegare e che erano alla portata del Go-
verno e soprattutto dell 'apparato bancario e
del governatorato della Banca d'Italia . Si
reagì, date le circostanze, nel modo più sva-
riato, cioè con la restrizione creditizia, e poi ,
è vero – come è stato accennato qui ieri nel-
l'intervento dell'onorevole Scalfari – con un a
prudenza nell ' aumento dei tassi di interess e
attivi da parte della Banca d ' Italia; ma a
questa prudenza nella manovra del tass o
ufficiale di sconto non seguì affatto un com-
portamento omogeneo da parte delle banche ,
perché si scatenò – e non si scatenò soltanto
allora, il processo era già in corso da divers i
mesi – una lotta furiosa tra i signori diri-
genti delle banche per accaparrarsi i depo-
siti, aumentando oltre modo la gara nell'of-
frire maggiori interessi, il che ha rappresen-
tato un vero colpo nella schiena all'economia
italiana .

Fra tutte le conseguenze di questo proces-
so, che io non avrò la leggerezza di ricordar e
qui, tanto esse sono presenti e visibili a chiun-
que, una è fondamentale : in tal guisa si sco-
raggiava, e in modo irrimediabile, l'investi-
mento in obbligazioni, cioè a dire il reddit o

fisso .
Non dimentichiamo che il reddito fisso ,

l'investimento in obbligazioni (specialmente
in obbligazioni pubbliche), costituisce un o
strumento essenziale, in qualunque pianifi-
cazione; lo strumento essenziale con il qual e
il Governo possa tramutare il deposito a brev e
in investimento a lunga scadenza, cioè a dir e
possa mutare il denaro in capitale indiriz-
zato pubblicamente, passibile cioè di indi -
rizzo pubblico, non è e non può essere altro
che la raccolta del risparmio attraverso le
obbligazioni . Scoraggiare il mercato obbliga-
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zionario, per l'intima connessione che esiste ,
evidentemente, fra altezza dei tassi offert i
dalla banca per i depositi e il reddito dell e
obbligazioni, significava in realtà anemizzare ,
o introdurre un ulteriore elemento di ane-
mia nel nostro sistema di circolazione dei ca-
pitali, che è poi la linfa vitale attraverso l a
quale il circuito economico si apre e si con-
clude in modo positivo .

Ecco la ragione di fondo per cui diciamo
che si è ricorsi sempre alle misure sbagliate .
Non era necessaria la lotta fra le banche pe r
accaparrarsi il risparmio ; non era necessa-
ria neanche di fronte alla tendenza dei capi -
tali, in Europa e fuori d 'Europa, a sfuggire
dalle aree di minacciata svalutazione per
portarsi in altre aree oppure per ricercar e
impieghi più redditizi a breve .

Il nostro paese non è stato mai un paes e
in cui il sistema bancario abbia offerto dei
rifugi allo hot money, alla moneta scottante :
questa è una tradizione della Svizzera, non
italiana .

Se il bisogno c'era, a un certo punto, mal -
grado la prudenza del governatorato dell a
Banca d'Italia di non elevare in modo brusc o
il tasso di sconto ; se la prudenza fu frustrat a
dalla violenta competizione tra le banche pe r
accaparrarsi i depositi, ciò fu appunto perché
vi era una via di uscita da tentare di chiu-
dere: si trattava di una via di uscita, cert o
delittuosa, ma tuttavia esistente ed era quella
di esportare i capitali .

Francamente io non posso in nessun mod o
condividere il giudizio che ieri il collega ono-
revole Scalfari, che tuttavia ha pronunciat o
alcuni giudizi assai acuti sulla situazione d i
allora, ha emesso giustificando in qualche
modo la tecnica seguita allora dalla Banc a
d'Italia (e in fondo dal Governo che ne assu-
me la responsabilità), addirittura non soltan-
to di tollerare ma di favorire l'esportazione
dei capitali alla scopo di sfuggire alla pres-
sione internazionale che si esercitava nel senso
di rivalutare la lira. No, non posso ammet-
tere un criterio di questo genere, perché non
vi erano condizioni obiettive per la rivaluta-
zione come, per le ragioni che dirò, non ve n e
erano per la svalutazione della lira .

Né è un buon rimedio quello dell 'esporta-
zione, direi illegittima, di capitali, con tutt e
le conseguenze e con tutte le motivazioni che
essa comporta ; né è una giustificazione quell a
di « pararsi » psicologicamente di fronte all e
pressioni internazionali per la rivalutazion e
della lira . Il fatto è che in quel periodo si è
assistito ai casi più mostruosi di esportazion e
di capitali .

E devo francamente cogliere questa occa-
sione per ricordare che il 29 aprile indirizza i
al Governo, ed in particolare al ministro de l
tesoro, una lunga interrogazione, chiedend o
risposta scritta, augurandomi che con questo
si facilitasse una risposta urgente . In quella
interrogazione elencai minuziosamente tutti i
casi concreti, ed i modi concreti, con cui l a
esportazione di capitali, per la sua parte ille-
gittima, avveniva . Occorre ricordare - come
sostengo da diversi anni - che questa esporta-
zione non avviene prevalentemente o soltant o
attraverso l'esportazione fisica con le gerl e
dei contrabbandieri, ma avviene attraverso l a
connivenza organizzata dell'apparato banca -
rio, tollerata ed incoraggiata dalla Banca d i

Italia .
Questa è la situazione reale . Certamente

annoierei l'Assemblea se rileggessi la mi a
lunga interrogazione, in cui ho elencato - ri-
peto - minuziosamente tutti i casi, denuncian-
do situazioni che esigevano una risposta imme-
diata .

Onorevole rappresentante del Governo, l e
sembra che sia possibile e tollerabile ch e
quando la Camera, sia pure attraverso un sit o
modesto rappresentante, quale sono io, inter -
viene per denunciare un fatto clamoroso, co-
me quello, accertato nella sua consistenza ,
dell'esportazione di capitali, la cui contropar-
tita necessaria nella reimportazione di monet a
italiana non avveniva, perché al posto ed in
sostituzione del rientro della moneta italian a
si presentava un certificato di assicurazione
del pacco postale che avrebbe dovuto conte -
nere questa moneta, e, sulla base del certifi-
cato di assicurazione veniva registrata com e
effettivamente avvenuta la reimportazione
della moneta, mentre dentro i pacchi così as-
sicurati vi erano giornali e carta straccia (e
questo non è avvenuto in un solo caso, ma in
una miriade di casi) ; le sembra possibile, ri-
peto, che il Governo, fin dal 29 aprile, inter -
rogato su questo argomento, possa tacere su
una situazione di tal genere ? Le sembra sia
tollerabile che, quando io personalmente ( e
non soltanto io) da sei anni insisto sulla ne-
cessità che il Governo e la Banca d'Italia fac-
ciano eseguire le disposizioni di legge, val e
a dire che, per ciò che riguarda la contropar-
tita delle esportazioni, le banche agenti inca-
ricate di fare questa operazioni per cont o
della Banca d ' Italia, e quindi anche per conto
del Governo (perché si tratta di una legge
dello Stato), adempiano l'obbligo di accertar e
la congruità delle somme denunciate - dat o
che sulla denuncia di un valore minore del -
l'esportazione avviene la persistenza di una
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parte della contropartita dell 'esportazione al -
l 'estero, cioè una esportazione netta di capi -
tali - le sembra che sia tollerabile, ripeto ,
che non si sia mai riusciti a fare in modo ch e
le banche eseguano questo elementare dovere
che la legge loro impone ?

Quando molti anni fa (questo fenomeno ,
infatti, che dura tuttora, ha una origine molt o
lontana ormai e risale nientemeno che al 1964 )

- se ne parlò feci presente al governatore dell a
Banca d'Italia che si trattava di una situazio-
ne nella quale le banche avrebbero necessaria -
mente eseguito una indicazione proibitiva e li-
mitativa che venisse, autorevolmente, dal go-
vernatore della Banca d'Italia, perché quest i
ha anche i mezzi - ha il braccio secolare, no n
soltanto le prediche - per potersi fare ascoltar e
dalle banche che egli ha il dovere di con-
trollare .

Questo non è stato mai fatto e la pratica
della denunzia alterata nei valori della im-
portazione continua indisturbata, come con-
tinua indisturbato l 'uso di tutti gli altri var i
canali che non mi stanco di denunziare e che
in quella occasione ho riassunto appunto i n
una interrogazione, rimasta inspiegabilment e
senza risposta, né orale, né scritta .

Si trattava, dunque, onorevoli colleghi, d i
una situazione malata, sì, che faceva insor-
gere problemi reali, che però non erano i
problemi che in quel momento venivano sen-
titi dal Governo come prioritari, con la conse-
guenza di una scelta •di strumenti operativ i
per fronteggiare la situazione in maniera ade-
guata .

Dunque una inflazione della domanda, una
situazione malata certamente nella riparti-
zione del credito, nella ripartizione della do -
manda tra investimenti e consumi, ma malata
- non dico esclusivamente, certo - per quest a
abnorme situazione del mercato italiano ch e
nessuno si preoccupava di fronteggiare effica-
cemente, malgrado le lagne e i piagnucoli i
che di tanto in tanto si levavano da divers e
parti, non soltanto dalla nostra .

Si è arrivati così in una situazione nell a
quale, allorché il decreto cominciò a trovar e
la sua atmosfera di formazione, il suo am-
biente naturale di elaborazione, il Governo
- diciamolo francamente - si trovò sotto l a
pressione di un ricatto, di un vero e propri o
terrorismo economico . Nel momento che va
dal marzo al luglio, noi abbiamo assistito ad
un tentativo, certo, non così virulento com e
quello che si scatenò nel 1964 dopo la nazio-
nalizzazione dell ' industria elettrica, ma al-

trettanto efficace nelle sue conseguenze, inco-
raggiato da una buona parte della stampa ,
diretto proprio ad impaurire e quindi a fa-
vorire anche l'allarme che prendeva certi am-
bienti finanziari e certi signori sempre in dub-
bio sulla tutela dei loro interessi vitali, rap-
presentando quindi obiettivamente un nuovo
incoraggiamento alla fuga dei capitali .

Ebbe, purtroppo, questa campagna un va-
lore al quale il Governo certo non fu insensi-
bile: e direi che colpevolmente non fu insen-
sibile, perché avrebbe avuto il dovere di far e
anche pubblicamente un'analisi diversa da
quella che veniva suggerita da questa cam-
pagna allarmistica .

Per dimostrare il carattere davvero irra-
zionale e volontariamente terroristico, anch e
se morbido, di questa campagna, basta ricor-
dare un fatto : che contemporaneamente, ne l
giro di pochi mesi, noi siamo passati in Itali a
fra due alternative di minaccia, tra loro in-
conciliabili, evidentemente : eravamo minac-
ciati di rivalutazione e di svalutazione dell a
lira. possibile tutto questo ? Come mai una
lira, la quale ancora oggi ha una riserva ch e
è la più forte d'Europa dopo quella della Ger-
mania, e del mondo dopo quella degli Stati
Uniti (e non è questa una riserva aurea sol -
tanto per se stessa, per l ' economia di quel
paese, ma lo è per tutta l 'area del dollaro d i
cui siamo diventati tutti partecipi), poteva es-
sere minacciata di svalutazione ?

Capisco che si potesse pensarvi da parte d i
alcuni ceti, all'estero, interessati a scoraggiare
la nostra esportazione con una rivalutazione
della lira ; non capisco proprio come si potess e
pensare in quel momento ad una svalutazione .
Ripeto . noi eravamo e siamo in una situa-
zione forte da questo punto di vista . Si pens i
che siamo in una situazione migliore anch e
di quella della Francia, in cui una buona
parte di quello che viene assunto come riserva
monetaria, corrispondente ad una certa parte
di eccedenza di esportazioni, è dovuta a
un calcolo ingannatore, perché si assume la
contropartita in franchi di esportazioni fatt e
nell ' area del franco : esportazioni che notoria -
mente non hanno tale contropartita in fran-
chi appunto perché sono fatti nell 'area de l
franco .

La nostra riserva monetaria, dunque, è tal e
da lasciarci completamente tranquilli . Ca-
pisco che non si possa fare affidamento per
l'eternità sulla forza della riserva monetaria ,
comunque non si spiega come in quei mes i
si sia sviluppata una forte offensiva proprio
sulla stabilità della lira nel senso non solo
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della rivautazione ma anche della svaluta-
zione, seguendo, in questa doccia scozzese ,
alle minacce di rivalutazione, le minacce d i
svalutazione .

C 'era, quindi, una situazione malata ; e da
che cosa derivava, che cosa tendeva a inco-
raggiare questa minaccia di svalutazione ? An-
cora una volta tendeva a incoraggiare la fuori-
uscita di capitali, alla quale proprio in que i
mesi si cominciò ad opporre una qualche di -
fesa attraverso l'intervento della Banca d i
Italia, diretto finalmente a porre sotto il par-
ziale controllo della stessa le operazioni d i
rientro e di acquisizione di valute estere d a
parte delle banche .

Ci vuole altro che questo ! Il fenomeno, l a
malattia è infinitamente più complicata, pi ù
complessa, anche se è semplice nella sua dia -
gnosi e nei suoi rimedi (certo, occorrono in-
terventi delicati, come tutti gli interventi im-
portanti ; sono però semplici, conosciuti, spe-
rimentati ; sono interventi che hanno fatto buo-
na prova altrove, che possono essere affinati ,
che possono essere utilizzati se c 'è una volontà
politica capace di determinarli) .

Questa carenza, accertata, scoraggiava e
agiva in tutti i sensi contro una stabilizzazio-
ne e una ripresa produttiva nel nostro paese ,
incoraggiando, appunto, o subendo passiva -
mente, l 'esportazione dei capitali e, come con-
seguenza di questo primo fatto, scoraggiand o
gli investimenti in obbligazioni e deprimend o
il reddito fisso .

Questa carenza portava alla situazione pa-
radossale che i tassi di interesse che le banche
richiedevano per i loro prestiti all 'economia
erano dei tassi fasulli . Infatti è chiaro ch e
quando si dà del denaro al 10 per cento ed i l
tasso di inflazione è del 5 per cento, in realt à
il prestito viene dato al 5 per cento perché vie -
ne restituito in moneta svalutata del 5 pe r
cento, il che ha già una conseguenza inflazio-
nistica per se stesso, ma ha comunque una
conseguenza inflazionistica indotta, perché tut-
to l 'ambiente produttivo viene incoraggiato a
favorire l'inflazione nella speranza appunto d i
restituire l 'equivalente dei crediti e dei debit i
contratti in moneta svalutata. È un fenomeno
a catena che crea artificialmente, direi, u n
processo inflazionistico o, se questo è già pre-
sente per cause obiettive, finisce per incorag-
giarlo e per esasperarlo .

Questa è stata la politica della Banca d'Ita-
lia e delle banche in generale . Non dico ch e
sia stata la politica « volontaria » della Banca
d'Italia, dico soltanto che l ' Istituto di - emis-
sione ha dei compiti molto importanti di tu -
tela, di salvaguardia e soprattutto di control-

Io dei comportamenti dell'apparato bancario ,
controllo che non ha esercitato o che ha eser-
citato male - io non esito a dirlo e a dirlo i n
modo molto esplicito - malgrado i ripetuti ,
reiterati, solenni avvertimenti e l ' obiettività d i
una situazione che avrebbe richiesto non un
contegno passivo, non un 'attesa miracolistic a
nel valore risanatore ed autorisanatore del
mercato (è la ideologia dell'intellettualment e
elegantissimo uomo che è il governatore dell a
Banca d ' Italia), ma al contrario ben altri posi-
tivi, concreti e politici interventi, sostenut i
da una forza politica e da una attività di go-
verno coerente con tali interventi .

Siamo arrivati direi ad una situazione d i
incoraggiato terrorismo economico i cui mo-
venti anche psicologici e politici si posson o
bene individuare . Si trattava in definitiva d i
far capire alla gente che tutte le cause di que-
sta grave situazione - grave sì, ma non cos ì
grave - dell ' economia erano dovute alle con-
seguenze delle lotte contrattuali e al prosegui-
mento di tali lotte in alcune fabbriche .

Siamo arrivati alla situazione dell'agosto
quando appunto il giorno 26 fu emesso il de-
creto-legge che oggi siamo chiamati a ratifi-
care . Riconosco, onorevole Giolitti, che in
quella situazione - io ho già avuto occasion e
di discuterne con lei nel nostro gruppo parla-
mentare - (probabilmente anche per la fretta ,

per l ' urgenza, per la pressione di questi al-
larmi scatenati, per le vacanze, o non so pe r
quale altra ragione, né mi importa di saperlo ,
probabilmente hanno concorso tutti questi ele-
menti insieme) il Governo si è fidato di un a
valutazione francamente parziale della situa-
zione italiana . Se non fosse stata parziale non
si spiegherebbero infatti le sue ulteriori re-
centi comunicazioni circa le previsioni sull a
entità dell'incremento del reddito nazionale
per la fine del 1970 .

Tutti i giorni sul Corriere della Sera, su
Il Messaggero, e sugli altri giornali si fec e
eco alle statistiche che venivano pubblicand o
ogni mese i rapporti mensili dell ' ISCO e del -
l'Istituto di statistica, secondo i quali gli incre-
menti di produzione industriale erano dell'or -
dine del 3,50 per cento, cioè in una misura
scarsissima . Questa cifra del 3,50 per cento
diventò una moneta spicciola che veniva esi-
bita nelle conversazioni di caffè e nei salotti
« bene » (« Siamo morti, siamo rovinati » S i

sentiva dire, « gli operai naturalmente ci han -
no assassinato facendo prima le lotte contrat-
tuali e poi proseguendo scervellatamente negli

scioperi, magari " selvaggi " per la loro appli-
cazione e per la loro estensione ») . In realtà
quelle statistiche (lei lo sa benissimo, così av-
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viene di consueto e non può avvenire diversa -
mente), sono basate sull'esame di un cam-
pione molto, molto ristretto ; un campione
ristretto non soltanto dal punto di vista quali-
tativo perché esclude, come è stato notato ,
del resto, già sulla stampa e in diverse oc-
casioni, i settori più dinamici, come quell o
della elettronica, come quello della petrol-
chimica, come quello delle materie sintetiche ,
e quindi si limita ai settori più tradizionali ,
direi ai meno progressivi, ma esclude anch e
non dico la maggior parte, ma tutte le medie
e piccole industrie, concentrando l 'universo in
cui si sceglie il campione soprattutto nell e
aziende maggiori, anche perché quelle sono l e
più accessibili per la fornitura immediata d i
dati sulla produzione .

Ora, si sapeva benissimo che in quei mes i
proprio le grandi industrie erano quelle ch e
subivano i maggiori ritardi nella produzion e
perché proprio le grandi industrie - vedi la
FIAT, la Pirelli, l 'Alfa Romeo - non soltanto
erano le meno dinamiche nel processo di in-
cremento produttivo del nostro paese, ma era-
no quelle che subivano anche contraccolpi as-
sai pesanti da parte di rinnovate agitazion i
operaie e quindi erano in condizioni di una
riduzione supplementare della loro produ-
zione .

Quindi si sarebbe dovuto capire che questo
dato allarmistico, terrorizzante, del 3 e mezzo
per cento, incoraggiato e sostenuto (non è ma i
venuta una smentita ufficiale in questo senso) ,
non era così allarmante come si pensava, no n
esigeva una tale frettolosità da parte del Go-
verno con provvedimenti impetuosi e proba-
bilmente mal studiati . Tanto ciò è vero, che ,
se così non fosse, non si spiegherebbe il fatt o
che ella, onorevole Giolitti, quindici giorni f a
è venuto qui alla Camera a dirci che le pre-
visioni dell ' incremento del reddito nazional e
per il 1970 sono in realtà molto interessanti :
dal 6 e mezzo al 7 per cento .

Ella ha già detto - quindi lo dice i l
Governo - che questa previsione è subordi-
nata all'entrata in azione e alla promessa de l
decreto . Onorevole Giolitti, non scherziamo .
Un certo diritto di estrapolare c 'è sui dat i
presenti, ma non si può estrapolare fino all a
luna; bisogna estrapolare sulla base di dat i
ed elementi reali e concreti . Immaginare che
sia bastato il semplice annuncio di quest o
decreto-legge per far sì che un reddito nazio-
nale che si prevedeva assai inferiore nel suo
incremento a quello che si verificò l ' anno
scorso o negli anni scorsi diventasse addirit-
tura maggiore, questo non è possibile, non
lo crede nessuno .

Quindi c'è stato effettivamente qualcosa d i
più, c 'è stato un riesame (riesame lodevole )
della situazione, che deve aver fatto capire al
Governo, sulla base di elementi che esso evi-
dentemente possiede (e specialmente l ' ufficio
della programmazione possiede), che le valu-
tazioni fatte nei mesi di maggio-giugno-luglio
del 1970 non erano poi così attendibili (e h o
già detto le ragioni per le quali poteva esser e
prevista la loro inattendibilità) come si sup-
poneva ; sicché si sono annunciati questi nuovi
provvedimenti . Provvedimenti che in tali con -
dizioni avevano, come hanno, una forte ca-
rica recessiva di cui non vorrei riconoscere
presto le conseguenze .

Ecco come questi provvedimenti sono nati ,
direi, in una logica, in un contesto e in un a
situazione, anche congiunturale, diversa d a
quella determinatasi successivamente . Non c' è
nulla di male a riconoscerlo .

Onorevole Giolitti, da anni in Francia
esiste la pianificazione ; si tratta di un paese
che, pur con tutti i suoi difetti, possiede un
apparato di elaborazione del piano già spe-
rimentato da lunghi anni, mentre da noi, per
forza di cose, in quanto la pianificazione è
recente, siamo appena agli inizi ; la Francia ,
quindi, in fatto di pianificazione ha una espe-
rienza affinata, e tuttavia in Francia si con-
tinua a sbagliare ampiamente . Se si leggon o
le prime previsioni del piano e le successiv e
elaborazioni effettuate dopo tre mesi, c 'è un
tale divario di previsioni che ci sarebbe da
meravigliarsi. Invece ciò è nella normalit à
delle cose . Non ci sarebbe stato nulla di mal e
che ad un certo punto il Governo, ricono-
scendo che la situazione sulla base della qual e
era stato elaborato il decreto-legge veniva a d
essere alterata, non insistesse e pensasse a
qualcosa di diverso e più congruo, isolando i
reali problemi, non mescolando in un solo
calderone, anche irrazionalmente motivato ,
elementi di diversa origine, di diverso scopo ,
di diversa funzione nei confronti della con-
giuntura .

Tutto questo discorso mi porta a porre una
domanda, che poi costituisce la ragione del
mio intervento .

Mi chiedo se gli obiettivi, i terreni su i
quali di norma concentriamo la nostra atten-
zione come Parlamento e Governo, ossia gl i
atti legislativi, non siano insufficienti, o pe r
lo meno non sia insufficiente la loro unilate-
ralità e il loro esclusivismo. In Italia, e non
soltanto in fatto di economia, ci troviamo i n
una situazione per cui, accanto all 'attività
legislativa del Governo e del Parlamento, a
decidere le sorti, l'avvenire, la funzione, i
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ritmi della nostra economia, sono anche i
comportamenti di organi irresponsabili, o
parzialmente irresponsabili di fronte al Par-
lamento e al Governo .

Il decreto-legge in esame, come altri prov-
vedimenti del Governo ,(giusti o sbagliati che
siano: non importa in questo momento) han -
no certo un'influenza ; ma ben maggiore, be n
più rilevante influenza hanno i comporta-
menti delle banche, dell 'apparato finanziario ,
del governatore della Banca d 'Italia; e non
soltanto i comportamenti, ma anche gli an-
nunci dei futuri comportamenti, le valuta-
zioni, per esempio, che tutti gli anni il gover-
natore della Banca d'Italia espone l 'ultimo
sabato di maggio, che sono ritenute molto pi ù
importanti nell ' orientamento dell ' opinione
pubblica, delle forze produttive e delle forze
lavorative, delle stesse elaborazioni del Go-
verno, che in genere restano ad esse subordi-
nate intellettualmente e culturalmente .

Questo è un male, e di questo dobbiam o
liberarci, non per sfiducia personale nei con -
fronti del governatore della Banca d'Italia ,
del quale mi ritengo amico, pur condivi-
dendo poco di quanto egli pensa ed appro-
vando poco quello che egli fa; non si tratta
di questo, ma si tratta di vedere se non sfug-
ga alla presa degli organi elettivi, cioè all a
presa del Parlamento, un siffatto potere –
permanente, anche se non ufficiale – che egl i
si è arrogato di fatto e che è certamente
abnorme .

Ora, onorevole rappresentante del Gover-
no, non le sarà sfuggito certamente il senso
di stupore che prende tutti gli italiani, le no-
stre mogli, i nostri figli, nel leggere, ne l
corso delle crisi di Governo, che a tutte le
riunioni del Consiglio dei ministri, e perfin o
a tutte le riunioni di sottocommissioni, c' è l a
presenza puntuale (anche se magari manch i
il ministro del bilancio o quello del tesoro )
del governatore della Banca d'Italia . Ora, è
giusto che sia presente il ragioniere general e
dello Stato professor Stammati, che ha i l
compito di fornire elementi conoscitivi ; ma
perché il governatore della Banca d ' Italia ?
Si può, si deve consultarlo; ma non si deve
dare l ' impressione (che è poi un ' impression e
che corrisponde alla realtà) che il Governo
risponda, di fronte al Parlamento, di atti ch e
sono prevalentemente compiuti dal governa-
tore della Banca d 'Italia, di decisioni che ,
perfino nella loro componente temporale, son o
subordinate alla volontà .del governatore del -
l'Istituto di emissione .

L'onorevole Giolitti circa un mese fa h a
rilasciato un'intervista al Corriere della Sera

in cui ha dichiarato apertamente che prov-
vedimenti di minore restrizione del credito ,
di maggiore apertura verso la produzione de i
mezzi di credito, erano stati voluti dal Go-
verno, ma il governatore della Banca d'Italia
ne aveva subordinato l'applicazione all 'appro-
vazione ,del ,decreto-legge- di cui discutiamo da
parte del Governo. Non le sembra che que-
sto sia stato un leale riconoscimento dell'ege
monia – e forse qualcosa di più – che il go-
vernatore della Banca d'Italia esercita su tutti
gli atti del Governo, facendo prevalere i suoi
punti di vista, non soltanto sui contenuti, ma
persino sui tempi di applicazione, sui ritmi
di svolgimento dell 'azione del Governo ?

Questo è un aspetto esteriore, potremmo
dire teatrale, che è però rivelatore di qual -
cosa che c'è all'interno del sistema e che non
va. Questo qualche cosa all'interno del siste-
ma è tale comportamento capace di frustra-
re, di controbilanciare, molte volte addirit-
tura di nullificare provvedimenti – giusti o
sbagliati che siano – del Governo .

Non solo, ma quello su cui mi preme ri-
chiamare in particolare l'attenzione è quest o
fatto: crediamo noi sul serio che in un prov-
vedimento che è stato dichiarato vincolato
strettamente, come antecedente necessario, ad
un programma di riforme (a quel program-
ma di riforme che appunto il Governo sta
elaborando in sede sanitaria, in sede abita-
tiva e in sede di riforma fiscale), sia possi-
bile legare in modo serio ed organico – e
non soltanto a parole – . l 'azione per fronteg-
giare la congiuntura e l'attività riformatric e
in corso di discussione, senza intervenire su l
settore bancario, e intervenire in modo effi-
cace, in modo democratico, in modo efficien-
te, anche se con la prudenza e la delicatezza
che queste cose esigono ? Io non lo credo .

E non vi sembra capriccioso, per esempio
(e citerò anche altri esempi), il fatto che
quando si è parlato di inflazione, quando s i
è parlato di pericoli da fronteggiare, nessu-
no abbia detto che c'è una diga che contien e
acque impetuose che potrebbero scaricarsi d a
un momento all'altro su di noi, ed è il debit o
dello Stato verso la Banca d'Italia per gl i
ammassi della Federconsorzi, che oggi attra-
verso il gioco degli interessi composti deve
aver raggiunto qualche cosa come 1 .500 mi-
liardi di lire ? £ possibile che quando si par -
la di inflazione nessuno si ricordi che c ' è
questa minaccia, questo potenziale inflattivo
che potrebbe da un giorno all'altro essere ri-
versato sulla nostra economia ? So benissim o
che questo debito non si annulla, ma si può
benissimo ridurre al suo valore reale, se final-
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mente ci si deciderà a fare i conti della Fe-
derconsorzi. È possibile che nessuno si si a
ricordato di questo e dello scarico di centinai a
di miliardi che ne deriverebbe al bilancio
dello Stato, maggiore certamente dei provent i
previsti da alcune imposizioni fiscali del de-
creto in discussione ? È possibile che si parl i
di tutte le cause di inflazione, o di inflazione
potenziale, ma non di quella ? È possibil e
pensare di avviare un eventuale programma
di riforme ulteriori senza che sul contegn o
degli operatori finanziari, e in particolare
delle banche, si incida in qualche modo ; in
modo da fare rispettare almeno degli indi -
rizzi di massima e da toglierli all'arbitrio
dei contegni individuali e concorrenziali al -
l'interno del sistema bancario ?

Credo che una delle poche riforme che
sarà veramente di carattere strutturale (se s i
farà), sarà quella urbanistica, perché coin-
volge interessi formidabili e interessi di ren-
dita. Io ho letto con interesse, onorevole Ca-
prara, la tesi del Manifesto ; ma, su questo
punto almeno, loro sbagliano quando pensa-
no di minimizzare l ' importanza delle posi-
zioni di rendita in un ' economia capitalistic a
avanzata, quasi che il recidere queste posi-
zioni corrispondesse ad una mera razionaliz-
zazione del sistema. Questo forse è vero o
era vero in un'economia come quella ame-
ricana che è nata senza l ' eredità feudale ,
senza l'eredità di posizioni di rendita, alme-
no fondiaria . Ma in un paese come il nostro ,
in cui le posizioni di rendita sono legate stret-
tamente alle posizioni di profitto e non d a
esse svincolate, creda che eliminare sul se-
rio, eliminare realmente, alcune massicce po-
sizioni di rendita - e non soltanto di rendit a
di posizione - sarebbe una riforma di strut-
tura reale che inciderebbe fortemente pro-
prio sul sistema : una delle poche non facil-
mente assorbibili dal sistema .

Come si può credere che sia possibile pen-
sare ad una riforma senza preoccuparsi d i
questa situazione ? Abbiamo visto, quand o
abbiamo parlato negli anni scorsi di riforma
urbanistica, scatenarsi forze ben individua-
te: tutte le forze della speculazione . Però
c ' è stata un'altra forza che sotto sotto agiva,
sottaciuta, prudente ed erano le banche . E
non potevano che fare così, perché le banch e
hanno una buona parte dei loro crediti ga-
rantiti sui valori dei terreni edificabili e su i
valori incrementati dalle rendite crescent i
dei terreni edificabili .

Io non dico con questo che voglio sovver-
tire tutto; è chiaro che le cose non si aggiu -

stano a colpi di sciabola ; però noi dobbiamo
sapere che c 'è anche questo elemento ch e
gioca contro di noi e che gioca occultamente .
Se questo fosse chiaro, se ci si venisse a dir e
in Parlamento : badate bene che c'è qui u n
equilibrio di crediti in una situazione difficile ,
che si regge anche su questa base, ebben e
si potrebbe discutere, si potrebbero discuter e
i tempi, si potrebbero discutere i modi . Tutto
si può discutere pubblicamente, ma nulla s i
può ammettere di clandestino in una demo-
crazia che voglia rassomigliare sul serio a d
una vera democrazia e che ne abbia almeno
i dati caratteristici . Non possiamo ignorare
il fatto che, se ancora una volta riusciremo
a proporre sul serio una riforma urbanistic a
sostanziale, che non potrà che basarsi (anche
se questo non è il solo elemento) sulla fin e
della rendita fondiaria o, quanto meno, degl i
incrementi abnormi della rendita fondiari a
sui terreni edificabili, ci troveremo anche d i
fronte a questa opposizione occulta, ma pe-
sante, che vale assai più dei clamori e dell e
minacce di certi ambienti privati .

Questo per la riforma urbanistica . Quando
poi parliamo della riforma fiscale, onorevol e
Giolitti, a questo punto confesso di non ca-
pire più niente . I sistemi di occultamento
passano, per la gran maggioranza dei casi ,
sia per i privati sia per le società, attraverso
l ' apparato bancario. Basta citare due fatti .

Sappiamo o non sappiamo che ormai i
bilanci delle società non sono più i due d i
cui si diceva una volta - il bilancio vero e
il bilancio fiscale - ma sono tre ? C'è infatt i
il bilancio vero, il bilancio fiscale e il bi-
lancio per la banca, per ottenere i credit i
e i castelletti . Io non dico che sia veritiero
quello depositato alle banche perché in que-
sto bilancio generalmente si esaltano la forz a
e i guadagni dell 'azienda ; c 'è comunque an-
che questo bilancio . Sicché l'apparato ban-
cario è in possesso di strumenti di real e
conoscenza, o almeno di un elemento deci-
sivo, della effettiva consistenza dell 'azienda .

Ma ci sono casi più particolari . È da anni
in corso una delle pratiche maestre per l 'oc-
cultamento dei grossi redditi . Un capitalist a
deposita, mettiamo, un miliardo in banca e
accende un debito presso la banca di un
miliardo, garantito dal miliardo in contant i
che ha depositato. Sul miliardo in contant i
depositato prenderà il 7 per cento ; sul mi-
liardo preso in prestito pagherà il 12 pe r
cento . La differenza è a suo carico . Però del
suo debito presso la banca fa testo nella su a
denuncia fiscale, del suo credito no, perché
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il suo credito è protetto dal segreto bancario :
le conseguenze per l'evasione fiscale son o
enormi .

Onorevole Giolitti ella sa benissimo che
quando lei ed io abbiamo parlato di aboli-
zione del segreto bancario, siamo stati oggetto ,
anche personalmente, di un linciaggio fomen-
tato ad arte; perché come al solito i gross i
mettono i piccoli davanti a loro, come i gang-
sters americani e dicono : se volete sparare ,
sparate prima su di loro, prima sulle donne
e sui fanciulli e poi su noi . Hanno messo
avanti i piccoli risparmiatori che depositan o
uno, due o tre milioni in banca (e che non
hanno nulla da temere perché si tassa l'inte-
resse e non il deposito) e gli hanno detto :
badate che vi vogliono tassare . Questo per
difendere se stessi .

Onorevoli colleghi, la riforma tributari a
predisposta dal ministro Preti sarà buona,
sarà cattiva, ne potremmo discutere quant o
vogliamo, però di una sola cosa sono certo :
che una riforma fiscale che non passi attra-
verso la visibilità e la volontà di vedere come
funziona l 'apparato bancario, non funzionerà
mai in Italia . Questo sia col sistema vecchio ,
sia col sistema nuovo che si inaugurerà .
Funzioneranno meglio alcune cose, peggio al -
tre; però se non penetriamo oltre questa cor-
tina che si interpone tra le aziende, tra i
patrimoni privati, tra i redditi privati e i
redditi societari, e la mano pubblica e il Go-
verno, per vedere non dico tutto ma almeno
qualche cosa rispetto al niente che vediamo
adesso, se non si frantumerà questa cortina ,
o almeno se non si allargheranno le maglie ,
non credo che la riforma fiscale sarà una
cosa seria e operativa . Ci troveremo in si-
tuazioni diverse, ma altrettanto complicate e
altrettanto difficili da superare di quanto non
siano quelle di oggi .

Direi che da questo punto di vista, più
che entrare nel merito di questo decreto pe r
affacciare ipotesi ' o prospettazioni, forse è
preferibile fare meno affidamento sulle legg i
e più affidamento sul comportamento dell'ap-
parato parallelo, voglio dire delle forze ch e
agiscono sui poteri dello Stato anche se po-
teri dello Stato formalmente non sono .

Direi che questo non soltanto è importan-
te ma necessario . Non possiamo più ammet-
tere che l'apparato bancario che si compone
di molti elementi, appaia al pubblico com e
una rocca inaccessibile e impenetrabile m a
altrettanto irresponsabile. Il guaio è che ap-
pare come una rocca di cristallo e invece nel -
la migliore delle ipotesi è una rocca di pietra

pomice. Direi che appare come un concili o
di sapienti che sanno alcune cose important i
che la gente comune ignora perché le cose
della moneta sembrano difficili, mentre i n
realtà non lo sono . Sono soltanto sofisticat e
e perciò appaiono difficili . Ma noi questa roc-
ca inaccessibile, questa irresponsabilità ga-
rantita dalla non visibilità non la possiam o
più tollerare. Ha fatto troppi danni .

Il governatore della Banca d'Italia deve
sapere che per sbagliare siamo buoni anch e
noi. Non c'è bisogno che facciamo i suoi er-
rori : ed egli di errori ne ha commessi molti .
E quando parlo del governatore della Banc a
d'Italia non mi riferisco soltanto a quello at-
tuale ma anche a coloro che lo hanno pre-
ceduto. Per molti anni prima della crisi de l

1963-64 le banche, incoraggiate dalla Banc a
d'Italia, hanno fatto la politica che il sena-
tore Merzagora, in una delle poche cose giu-
ste che ha detto, ha definito come quella di
aprire l'ombrello quando c'era il sole e d i
chiuderlo quando c'era la pioggia . Incorag-
giare la corsa agli investimenti azionari quan-
do c'era la distribuzione gratuita dei profitt i
accumulati nel passato e chiudere questa cor-
sa quando ha avuto inizio la crisi nella bor-
sa, è stato un autentico errore .

Errori ne hanno fatti e ne continuano a
fare riparandovi tardivamente perché si aspet-
ta la virtù autorisanatrice del sistema, ch e
non esiste perché il mercato libero non esi-
ste più se non come eccezione che conferm a
il sistema. Tutte le correnti di traffico, tutt e
le correnti di scelta negli investimenti o ne l
campo commerciale sono tutte politicamente
determinate o fortemente condizionate ne l
mondo di oggi . Noi siamo nati nel mondo d i
oggi non siamo nati un secolo o un secolo e
mezzo fa. Perciò la situazione attuale dev e
essere superata introducendo un elemento non

soltanto di conoscenza ma di intervento ben
più efficace di quanto non sia l'attività le-
gislativa .

Se i comportamenti degli istituti di cu i
parlo fossero regolati in modo da venire ob-
bligati almeno parzialmente ad essere confor-
mi a certe direttive che il Parlamento avess e

deliberato, allora probabilmente anche la le-
gislazione potrebbe alleggerirsi nel volum e
ed essere più razionale, più feconda, più effi-
cace nei suoi contenuti . In tal caso non sa-
remmo più costretti a subire il gioco che stia-
mo subendo, che è oggi quello di correr e
affannosamente dietro situazioni che noi non
abbiamo creato, dietro situazioni create da al-
tri irresponsabilmente . Non saremmo costretti
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a porre riparo a carenze di intervento pe r
situazioni delle quali non siamo responsabil i
ma delle quali dobbiamo lo stesso pagare l o
scotto : non noi parlamentari, che sarebb e
poca cosa, ma la povera gente, l'economia de l
nostro paese .

Ecco perché mi pare che comportament i
più chiari nel passato avrebbero probabil-
mente reso inutile un intervento congiuntu-
rale di questo genere . Non mi dilungo sui
particolari anche per motivi diciamo così sa-
nitari che mi costringono a non protrarre
troppo a lungo il mio discorso . Non si trat-
ta di fare piagnistei su ciò che non è avve-
nuto nel passato, si tratta di vedere concre-
tamente se la situazione attuale può esser e
mutata. Ed io credo che non solo possa ma
anzi debba essere mutata .

Credo che uno dei pochi metodi, uno de i
pochi canali attraverso cui possa essere pro -
posto nella nostra società il discorso sulle
riforme, e sulle riforme realmente incident i
- assorbibili, sì, certo, ma bisogna vedere a
che livelli, come, a quali costi, e generatric i
di quale altre riforme - consista in un di -
scorso che passa anche, e non dico esclusi-
vamente, attraverso la volontà di aggredire ,
e dico aggredire non in senso offensivo, m a
nel senso di mettere le mani, di esercitare l a
nostra presa su qualche cosa che fino ad ogg i
ci è sfuggito, o su cui abbiamo potuto agir e
soltanto sommariamente . Si tratta di una
superficie che quando noi abbiamo volut o
afferrare, abbiamo trovato viscida, anche per -
ché coperta e tutelata da connivenze immense ,
e anche da connivenze di governo (e non
parlo di questo Governo soltanto) e da soli-
darietà molto più estese di quanto non s i
immagini, di interessi privati e di interess i
cosiddetti pubblici . Bisogna rompere quest o
incantesimo, rompere questa mistificazione .

Sì, sappiamo benissimo che la fonte, l a
sede principale del potere capitalistico e neo-
capitalistico è nella fabbrica ; però c 'è anche
quest'altro terreno, in cui si esercita quest o
potere . Il potere nella fabbrica viene aggre-
dito almeno in qualche modo ; si tenta d i
aggredirlo, e sempre più efficacemente, d a
parte dei lavoratori . Qui, nell 'altro terreno ,
nessuno lo aggredisce ; nessuno, assolutamente
nessuno, fino ad oggi . Può aggredirlo i l
Parlamento .

Certo, non mi nascondo che bisogna aver e
la mano leggera in queste cose; bisogna avere
gli occhi molto aperti, la volontà molto aguz-
za e molto precisa, e le mani necessariamente

leggere, perché si tratta di organismi delicat i
il cui cambiamento non è molto facile .

Onorevoli colleghi, il primo discorso ch e
io ho pronunciato in questa Assemblea, in
sede di Costituente, è stato anche su quest o
problema; mi perdoneranno quindi i collegh i
se io insisto su di esso . Fu per richiedere l a
ricostituzione dell'Ispettorato del creditó (ch e
improvvidamente il primo Governo della Re-
sistenza, nella fretta, aveva abolito), ma dan-
dogli determinati scopi, intuendo che era un a
delle redini da manovrare, e che non veniv a
manovrata . Poi è stata manovrata male, d 'ac-
cordo; ma questa è un ' altra questione e suole
avvenire .

Su questo particolare ed essenziale aspett o
della problematica economica del nostro paes e
io credo si debba e si possa esercitare un a
volontà comune; ma una politica basata anch e
sui comportamenti efficienti e coerenti del -
l'apparato finanziario e creditizio, è - inten-
diamoci bene - una politica non indolore . È
una politica che colpirà degli interessi . Per
questo è una politica che, come dicevo, dev e
essere sostenuta da una volontà comune :
quando domani questo si facesse, le reazion i
degli interessi offesi sarebbero gravi e biso-
gnerebbe fronteggiarle . Bisognerebbe avere
la volontà di reagire; e la volontà di reagire
significa anche reagire correndo dei rischi :
certo, correndo dei rischi perché l'avversari o
non è disarmato ; l'avversario è armato, e sa
benissimo come colpire una volontà demo-
cratica che si proponga di incidere sui suo i
poteri . Ne abbiamo fatto l'esperienza nel
passato e potremmo rifarla, questa esperienza .
Ma una democrazia che rinunciasse ad agir e
per la scarsa fiducia nella propria volontà e
nella capacità di perdurare nello scontro -
perché se nello scontro si perdura, alla fine
si vince - sarebbe una democrazia che ha
rinunciato a se stessa .

Ecco perché indico su questo - non facen-
done la questione unica, ma considerandola
una delle questioni importanti - un terreno
di raccolta e di consenso di tutta la sinistr a
italiana. Ecco perché nella modestissima oper a
alla quale mi sto dedicando, mi auguro, no n
di raggruppare, perché sarebbe sbagliato, ma
di definire una coerente area socialista : area
socialista, non terza forza, non moderata, per-
ché non credo affatto che né socialisti, n é
comunisti, né cattolici possano integralistica-
mente proporre una propria alternativa a l
potere moderato .

Credo che l'alternativa non possa essere
che articolata da parte di queste tre compo-
nenti, cattolica, socialista, comunista . Ma la
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componente socialista ci deve essere e no n
riconoscere alla DC il monopolio di quello ch e
di socialista esiste ormai nel campo dei cat-
tolici . La piattaforma socialista,' l'area sociali -
sta, oggi obiettivamente non è – per effett o
della sua frantumazione – un interlocutor e
che rappresenti la forza reale che dovrebbe e
potrebbe rappresentare. Per questo, non una
forza alternativa a tutto il resto della sinistra ,
ma elemento di articolazione di una volont à
politica comune, che è in gran parte definita ,
e in gran parte non lo è .

Certo, ci sono dei problemi. Chi non lo
sa che ci sono dei problemi, che ci sono diffe-
renze non soltanto di particolari, che contano
poco, ma differenze di impostazione ? Si tratt a
di definirle, di vederle, di portarle avanti, d i
chiarirle, e di scontrarsi, se necessario .

Certo è che così le cose non possono du-
rare, nel nostro paese . Io ho ascoltato con
interesse ieri ciò che ha detto l 'onorevole
Ingrao. Almeno in questo consento con lui :
le cose così non possono durare, con un Go-
verno che (diamogli pure tutta la buona
volontà che sia possibile attribuirgli) sa ch e
la sua volontà politica operativa ha dei limit i
invalicabili al suo stesso interno .

Si tratta proprio di dilatare questi limiti ,
e di dilatarli molto, non di spostare un sistem a
confinario di qualche centimetro . E di dila-
tarlo non solo in sede parlamentare, di Go-
verno , o di vertici di partiti ma nella società !
Ciò che 'è poi quanto veramente conta . E non
si tratta di fare raggruppamenti nuovi, fasull i
ed effimeri, che durano un giorno ; si tratta
di definire in concreto una volontà politica
che si cimenti nei problemi reali imponent i
del paese, problemi di breve e di lungo pe-
riodo: e quelli di breve periodo connessi co n
quelli di lungo periodo .

È per questo, signor Presidente, onorevol i
colleghi, non per indicare qualcosa al Parla-
mento ; perché non ho l ' autorità per indicare
niente ad alcuno, ma per esprimere un pro-
fondo convincimento, cioè dell ' esistenza di
una capacità non sfruttata, non utilizzata an-
cora, di intervento e di azione democratic a
nel Parlamento e nel paese, che, ho volut o
muovere questi brevi e 'rapidi appunti . (Ap-
plausi a sinistra e all' estrema sinistra —
Molte congratulazioni) .

PRESIDENTE . Sospendo la seduta fin o
alle ore 15,30 .

La seduta, sospesa alle 12,50, è ripresa
alle 15,30 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

Annunzio
di una proposta di legge.

PRESIDENTE . t stata presentata all a
Presidenza la seguente proposta di legge da i
deputati :

ABBIATI ed altri : « Inquadramento nella
carriera di concetto del personale apparte-
nente alle categorie paramediche » (2771) .

Sarà stampata e distribuita . Poiché essa
importa onere finanziario, sarà fissata in se-
guito – a norma dell'articolo 133 del regola-
mento – la data di svolgimento .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. t iscritto a parlare l'ono-
vole Cacciatore . Ne ha facoltà .

CACCIATORE . Signor Presidente, onore-
voli colleghi, torno preliminarmente sull a
questione pregiudiziale di incostituzionalità ,
già egregiamente trattata lunedì scorso dal col -
lega Lucio Luzzatto, non per riproporla – il

che sarebbe impossibile – ma per porre nuo-
vamente di fronte alla propria coscienza spe-
cialmente quei colleghi che combatterono, sof-
frirono e molti dei quali diedero anche il lor o
contributo di sangue per conquistare una Co-
stituzione ispirata a princìpi di democrazia e
di libertà . Essi non possono assolutamente
accettare una procedura contraria a tali prin-
cipi, specialmente quando, d'improvviso, l a

maggioranza non ci fa più trovare di front e
alla conversione in legge di un decreto, m a
di fronte ad una vera e propria legge delega ,
qual è appunto l'articolo 3 di questo disegn o

di legge di conversione .
Ritorno sull'argomento più che altro per

mettere in rilievo non tanto la incostituziona-
lità dell'iter procedurale del decreto-legge ,
quanto piuttosto l'incostituzionalità che af-
fligge il contenuto del decreto stesso .

Ed ecco le mie modeste osservazioni . Una
delle espressioni più chiare della dittatura fa-
scista fu il ricorso al decreto-legge, cioè l a
mortificazione completa del Parlamento . Basta
tener presente che nel 1923 vi furono 14 leggi
e 3.288 decreti-legge, nel 1924, tre leggi e 2 .106
decreti-legge . Ho limitato la mia indagine sol -
tanto a questi due anni, ma se sfogliamo l a
raccolta delle leggi degli anni successivi l'in-
dirizzo non cambia . A tal proposito fu scritt o
che la legge del 1926 significava escludere an-
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che il controllo politico delle Camere sul -
l'operato del Governo ogniqualvolta quest'ul-
timo disponesse di una sicura maggioranz a
parlamentare .

Ora, volete anche-voi servirvi della mag-
gioranza di cui disponete per seguire le an-
tiche, nefaste orme ? Disgraziatamente avet e
dato ormai una chiara dimostrazione di que-
sta vostra intenzione, nonostante che il grupp o
del PSIUP avesse ribadito che nella specie
mancavano in modo assoluto i presuppost i
della necessità e dell'urgenza e che gran part e
delle norme del decreto-legge avrebbero avut o
applicazione a distanza di mesi e di anni dall a
conversione del decreto stesso . Si dirà che il
decreto-legge è previsto dalla nostra Costitu-
zione. È vero; però bisogna tener presente ch e
in un primo momento la Commissione dei 75
decise di non inserire nel testo del progetto
definitivo alcuna disposizione in proposito ; e
il silenzio, come fu concordemente ricono-
sciuto, importava un chiaro divieto .

La questione fu risollevata all'Assemblea
Costituente e dopo lungo dibattito fu accettato
il testo di un articolo aggiuntivo 74-bis, di -
venuto poi l 'attuale 77 . Fu anche fatta pre-
sente, in quella sede, l'impossibilità di vietar e
al Governo, nei casi eccezionali di necessità ,
di provvedere in via d'urgenza e la conse-
guente opportunità, ad evitare abusi, di disci-
plinare rigorosamente i limiti di tale facoltà .
I dubbi e le esitazioni si riflettono del resto
anche nella formulazione letterale dell'arti-
colo 77 della Costituzione; il quale, dopo aver
posto in via generale il divieto, già ricordato ,
per il Governo di emanare decreti con valor e
di legge, detti decreti poi introduce quasi in-
direttamente, con una formula che fa pensare ,
più che ad una facoltà positiva, ad una sem-
plice tolleranza .

Per convincerci di ciò, basta per un mo-
mento soffermarci sul secondo comma del -
l'articolo 77, il quale tassativamente pre-
scrive : « Quando in casi straordinari di ne-
cessità e d'urgenza, il Governo adotta, sott o
la 'sua responsabilità, provvedimenti provvi-
sori con forza di legge, deve il giorno stess o
presentarli alle Camere che, anche se sciolte ,
sono appositamente convocate e si riuniscon o
entro cinque giorni » .

Non può quindi certamente ricorrere il
presupposto dell'urgenza quando nell'arti-
colo 4 del decreto-legge – nel testo modificato
dal Senato – si legge : « Il ministro per l'in-
dustria, il commercio e l'artigianato, sull a
base degli indirizzi fissati dal Comitato inter-
ministeriale per la programmazione econo-
mica per una razionale programmazione degli

investimenti del settore su tutto il territorio
nazionale e sentito il parere delle regioni e
di una commissione consultiva da istituir e
presso lo stesso Ministero, determina annual-
mente per ciascuna provincia i criteri obiettiv i
per il rilascio e il numero massimo dell e
nuove concessioni che possono essere rilasciat e
nel corso dell'anno successivo » .

Quindi, non più un provvedimento da ema-
nare immediatamente dopo la conversione i n
legge, ma un provvedimento che verrà fuor i
dopo diverse consultazioni e indagini .

Lo stesso articolo così continua : « L ' eser-
cizio degli impianti esistenti e funzionanti o
regolarmente autorizzati alla data d ' entrata
in vigore del presente decreto avrà termine ,
salvo nuova concessione, allo scadere di do-
dici mesi da tale data ovvero del periodo ,
se più lungo, fissato nel provvedimento origi-
nario o, in mancanza, di quello di diciott o
anni dalla data del rilascio del provvediment o
stesso » .

Quando infine nello stesso articolo si leg-
ge : « Le norme per l'esecuzione del present e
articolo saranno emanate con decreto del Pre-
sidente della Repubblica, su proposta de l
ministro per l ' industria, il commercio e 1 ' ar-
tgianato, di concerto col ministro per le fi-
nanze, entro 90 giorni dalla data di entrat a
in vigore del presente decreto », occorron o
commenti, onorevoli colleghi della maggio-
ranza ? No, diciamo soltanto che questa volt a
il Governo sta andando troppo oltre sull a
strada dell'illegalità e, quindi, della prepo-
tenza .

E ancora; si può forse dire che esiste i l
presupposto dell 'urgenza quando, all'artico -
lo 21, per le utenze telefoniche fate decorrer e
l 'aumento dell'aliquota stabilita all 'articolo 1 ,
secondo comma, della legge 6 dicembre 1965 ,
n . 1379, dal 1° gennaio 1971 ? Non vi accorgete
di calpestare in tal modo la Costituzione e
di privare il Parlamento delle sue preroga-
tive ? Su questo punto richiamo la sua atten-
zione, signor Presidente . Forse, ciò signific a
che non vi sarebbe, fino al 31 dicembre 1970 ,
cioè per circa tre mesi, la possibilità per i
due rami del Parlamento di legiferare in pro-
posito ? E come non ridere quando leggiamo ,
alla fine dell ' articolo 32, che « le disposizioni
del presente articolo si applicano dal 1° gen-
naio 1971 » ? Sarebbe meglio dire : come non
piangere ?

Vi è poi la disposizione dell ' articolo 32-bis ,
secondo il quale la maggiorazione degli inte-
ressi ivi prevista si applicherà dopo tre ann i
dall'entrata in vigore del decreto-legge. E che
si tratti di norme la cui applicazione non è
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immediata, ma differita nel tempo, si evinc e
in modo ancora più chiaro dall'ultima part e
dell'articolo 34, ove è detto che : « Il ministro
per il tesoro è autorizzato ad apportare, co n
propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio negli anni finanziari 1970 e 1971 » .

La stessa disposizione è contenuta alla fine
dell ' articolo 36. E ancora nell 'articolo 37 s i
legge: « Gli aumenti delle aliquote contribu-
tive di cui ai commi precedenti decorron o
dal periodo di paga in corso alla data de l
1° gennaio 1971 e sono posti a totale caric o
del datore di lavoro » . E ancora: « A decor-
rere dal 1° gennaio 1971, il contributo dovuto
per l ' assicurazione contro le malattie per i
lavoratori agricoli di cui all ' articolo 1 del de-
creto legislativo 9 aprile 1946, n . 212, è sta-
bilito nelle seguenti misure giornaliere . . . » .
E ancora: « A- decorrere dalla stessa data i l
contributo integrativo per l 'assicurazione con-
tro le malattie dei datori di lavoro per i sa-
lariati fissi, per i giornalieri di campagna ed
assimilati, ai sensi dell 'articolo 4 della legg e
26 febbraio 1963, n . 329, è stabilito nella mi-
sura di lire 25,20 per ogni giornata lavora-
tiva di uomo e di donna e di lire 21,60 pe r
ogni giornata lavorativa di ragazzo » .

Uguale posposizione nel tempo è contenut a
nel successivo articolo_ 38. Né posso fare a
meno, sempre per dimostrare l ' eccezione d i
incostituzionalità, di leggere l 'articolo 43-bis :
« Le disposizioni di cui al precedente arti -
colo 43, sostitutive del terzo comma dell'ar-
ticolo 4 della legge 4 agosto 1955, n . 692, son o
estese dal 10 gennaio 1971 alle casse mutue
di malattia per i coltivatori diretti di cu i
alla legge 22 novembre 1954, n . 1136, alle
casse mutue di malattia per gli artigiani d i
cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, all e
casse mutue di malattia per i commerciant i
di cui alla legge 27 novembre 1960, n . 1397 . . . » .

Ove poi si giunge a una sfida aperta ad
ogni legalità e anche ad ogni norma di buon
costume, è quando si ricorre al decreto-legge
per affidare una certa indagine al Comitat o
interministeriale dei prezzi ogni tre anni .

Anche qui sento la necessità, per convin-
cermi sempre più dell'esattezza di quanto vado
dicendo, di leggere l'articolo 44, relativo a
tale indagine : « Il Comitato interministeriale
dei prezzi, ferme restando le proprie attribu-
zioni in materia di prezzi dei medicinali, svol-
ge entro il 31 ottobre 1971, e successivamente-
ogni tre anni alla stessa data, una indagine
sul rapporto tra i costi di produzione ed i
prezzi dei medicinali » .

Continuando nell'esame delle varie dispo-
sizioni, non si sa più se ci troviamo di fronte

al disposto del primo, del secondo o del terz o
comma dell'articolo 77 della Costituzione . No ,
il dubbio non vi è, perché qui si arriva allo
assurdo, in quanto con un comportamento
veramente mostruoso, per non usare altro ag-
gettivo, ci troviamo – mentre dovremmo pura -
mente e semplicemente procedere a una con -
versione in legge di un decreto – di fronte a
una legge di delegazione, che è cosa ben di -
versa dalla conversione in legge di un decre-
to-legge e che richiede presupposti diversi .

Infatti, mentre per il decreto-legge occorr e
il presupposto del caso straordinario, dell a
necessità e dell'urgenza, per la legge di dele-
gazione occorrono presupposti diversi . Leggo
a voi quanto magistralmente dicono il dotto r
Palermo e il nostro Segretario generale ne l
loro commento alla Costituzione della Repub-
blica italiana: « Si precisò poi che la deleg a
legislativa deve essere ammessa non per ma-
teria ma per oggetto, intendendosi per tal e
parola uno scopo ben definito ; e " oggetti de -
finiti " fu la dizione definitiva : dalla qual e
deriva pertanto un divieto al potere legisla-
tivo a concedere a quello esecutivo delegh e
generiche per la disciplina di " materie " . S i
convenne pure sulla necessità di limitare ne l
tempo l'esercizio dell'attività legislativa dele-
gata, perché altrimenti potrebbe sorgere l a
questione se il potere esecutivo, una volta ema-
nata la legge delegata, possa dettar norme per-
manentemente in ordine allo specifico oggett o
di cui alla delega, il che è inammissibile ; e
la formula adottata fu " per tempo limi-
tato " » .

Leggendo l'articolo 3 del disegno di legge
di conversione, vediamo invece chiarament e
che vi è contenuta una delega : « Il Governo
della Repubblica è delegato ad emanare, entr o
6 mesi dall'entrata in vigore della present e
legge, decreti aventi valore di legge per ade-
guare l'ammontare delle pene pecuniarie, am-
ministrative e penali, previste dalla legisla-
zione vigente, al mutato valore della moneta .

Gli aumenti dovranno essere determinat i
sulla base della variazione degli indici de l
costo della vita verificatosi dal momento della
fissazione o dell'ultima rivalutazione di cia-
scuna pena pecuniaria e la data di entrata in
vigore della presente legge » .

Ebbene, se noi poniamo a raffronto il con-
tenuto di questo articolo e quanto risulta da l
commento che ho citato, è chiaro che si tratta
di un gravissimo errore commesso dal Gover-
no nell'includere tale delega nel disegno d i
legge di conversione del decreto .

Onorevoli colleghi, come ho detto, questa
legge di delegazione, senza i presupposti or ora
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ricordati, la troviamo nell'articolo 3 che h o
letto. Aggiungo una citazione del Baschieri -
D ' Espinosa-Giannattasio : « La delega infine ,
dal momento che si tratta di un esercizio ec-
cezionale della funzione legislativa, deve es-
sere concessa solo per un tempo limitato e
per oggetti definiti . L'esatta osservanza di que-
sti limiti costituisce un obbligo costituzional e
sia per il Parlamento che per il Governo . Per
il primo, perché una legge di delega che man -
casse di uno dei requisiti ora ricordati sarebbe
contraria all 'articolo 76 e perciò potrebbe es-
sere invalidata con l ' apposito giudizio di co-
stituzionalità (articolo 134) ; per il Governo ,
che è obbligato a rispettare i limiti dei poter i
che gli sono stati conferiti ed è soggetto a ta l
proposito ad un duplice sindacato : politico ,
da parte del Parlamento ; giuridico da part e
della Corte costituzionale, che avendo per
compito di giudicare della legittimità costitu-
zionale, oltre che delle leggi, anche degli altr i
atti aventi forza di legge (articolo 134), potreb-
be dichiarare incostituzionali i decreti- legi-
slativi emanati oltre le facoltà concesse al Go-
verno dalla legge di delega » .

Ora, è limitato nel tempo il disposto del-
l ' articolo 3 ? Certamente no . Infatti, basta te-
ner presente che gli aumenti dovranno essere
determinati sulla base della variazione degl i
indici del costo della vita verificatasi dal mo-
mento della fissazione o dell 'ultima valutazio-
ne di ciascuna pena pecuniaria . Anche in pas-
sato vi è stato l 'aumento delle pene ; però, que-
sto aumento è stato fatto con legge (ricordo
che fu fatto con una legge nel 1961) . Ma era
un oggetto ben definito, in quanto si disse ch e
le varie pene erano elevate del 40 per cento .

Secondo noi, quindi, se si vuole restare nel
campo della legalità e dell ' onestà politica, ri-
tenuto (e nessuno può sostenere il contrario )
che non esistano in modo alcuno i presuppost i
degli articoli 76 e 77, non si doveva passare al -
l 'esame degli articoli . Facciamo appello, per ri-
parare all ' errore commesso, ai colleghi che no n
guardano alla maggioranza come strumento d i
sopraffazione, ma come strumento per avan-
zare, con disposizioni giuste ed opportune ,
verso lo sviluppo economico e sociale del no-
stro paese. Attenzione, colleghi, che la Corte
costituzionale non faccia quello che noi no n
siamo riusciti a fare con la nostra opposizione .

E passo ad analizzare nel merito alcun i
punti del decreto-legge, per dimostrare che, in
ogni caso, a prescindere dalla incostituziona-
lità, le singole disposizioni sono contrarie a
determinate aspirazioni di importanti settori .

In quello dell ' amministrazione della giu-
stizia, è risaputo che una delle cause della

perdurante crisi è l 'alto costo della procedura ,
che in questi ultimi tempi è diventato insop-
portabile. Tale fatto accentua in modo chia-
rissimo che in Italia vi è una giustizia pret-
tamente di classe . Adire oggi il magistrato è
un lusso che può permettersi soltanto il ricco .
E quando il lavoratore crede che, rivolgendos i
al magistrato, possa tutelare i suoi interessi ,
trova poi una amara delusione e ricade spesso
nel caso della nota trasmissione televisiva :
Pochi, maledetti e subito . Ciò proprio perché
il datore di lavoro, sapendo che il lavorator e
non può sostenere le spese per i vari gradi
del giudizio, non si arrende alla condanna d i
primo grado, ma ricorre in appello e poi in
cassazione, sicuro che in un determinato mo-
mento il lavoratore o abbandona la lite o ac-
cetta una transazione iugulatoria .

Di fronte a tale stato di cose, di front e
all ' accusa che parte dai ceti meno abbienti ,
da tempo il Governo avrebbe dovuto sentir e
il dovere di rendere la giustizia accessibile a
tutti, diminuendone il costo e non riversand o
sugli utenti della giustizia l 'aumento per i ma-
gistrati, l ' aumento per i cancellieri, l'aument o
delle pensioni agli avvocati, ecc . Invece di fare
ciò, il Governo, con il decreto al nostro esa-
me, ha au'mentato di molto detto costo, cre-
dendo di salvarsi l'anima facendo restar fer-
ma l ' imposta di lire 400 per gli atti davant i
agli organi giurisdizionali e diminuendo d i
lire cento le 600 lire previste dal decreto . Tale
aumento generale deriva dall 'applicazione de -
gli articoli 19, 22, 23 e 24 . E che il costo dell a
giustizia, la quale, non si può negare, ha un a
funzione sociale, è a totale carico dei cittadi-
ni, risulta dall ' impressionante constatazione
che per la giustizia in Italia è stanziato ne l
bilancio di previsione soltanto 1 '1,5 per cent o

della spesa generale dello Stato .
Le preoccupazioni per l'alto costo della giu-

stizia non sono soltanto nostre ma sono post e
in rilievo anche dagli ordini del giorno ch e
ci sono pervenuti dai vari ordini forensi d 'Ita-
lia. Mi limito a leggere quello dell 'ordine de-
gli avvocati e procuratori di Roma .

« Il Consiglio rileva che il decreto 27 ago -
sto 1970, n . 621, portante provvedimenti pe r
il riequilibrio dell'attuale situazione congiun-
turale, mentre all 'articolo 22 ha escluso dal -
l'aumento della imposta fissa di bollo, da cor-
rispondersi mediante carta bollata o marche ,
gli atti avanti gli organi giurisdizionali di cui
agli articoli da 42 a 47 (la tariffa parte prima ,
allegato A al decreto del Presidente della Re -
pubblica del 25 giugno 1953, n . 492, e succes-
sive modificazioni e integrazioni) ha aumen-
tato all 'articolo 23 l'imposta fissa di bollo pre-
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vista dall'articolo 48 della stessa tariffa, pe r
i registri, atti scritti e carte delle amministra-
zioni governative e di quelle parificate, de i
quali si faccia uso davanti agli organi giuri-
sdizionali, e all 'articolo 24 l ' imposta fissa di
bollo prevista all'articolo 66 della tariffa per
gli atti e documenti soggetti a bollo, in luogo
della formalità della registrazione nel caso d i
uso, uso che nella maggior parte dei casi con-
siste nella produzione degli atti stessi dinanz i
agli organi giurisdizionali . Rileva altresì ch e
nell'articolo 19 del decreto-legge è stato fra
l 'altro previsto il raddoppio delle tasse fisse
di registro, già pesantemente aumentate con
l'articolo 2 della legge 21 luglio 1961, n. 707 ,
su tutti gli atti giudiziari . Queste disposizion i
sono in contrasto con l'indirizzo generale che ,
anche secondo pubbliche dichiarazioni del Go-
verno, si è voluto seguire nello studio degl i
inasprimenti fiscali ritenuti necessari a supe-
rare la situazione congiunturale, il principio
cioè di non toccare. il settore giudiziario già
aggravato da pesanti oneri fiscali che mettono
in crisi la stessa funzione giurisdizionale e
pregiudicano l ' esercizio di uno dei diritti fon-
damentali del cittadino » .

Tralascio le altre considerazioni e giungo
alle conclusioni di questo ordine del giorno :
(( Il Consiglio impegna tutti i partiti e tutti i
parlamentari ad accogliere e a far propria tal e
richiesta, svolgendo la più efficace azione per -
ché la emananda legge di conversione limit i
gli aumenti incidenti sull 'attività giudiziaria .
Le modificazioni invocate dovrebbero esser e
le seguenti : primo) soppressione dell'ultim o
comma dell 'articolo 19; secondo) soppressione
dell ' articolo 23 ; terzo) aggiunta all ' articolo 24
dell ' inciso " Resta ferma l ' imposta nelle mi-
sure risultanti dalle citate disposizioni per
l 'uso degli atti predetti avanti tutti gli organ i
giurisdizionali " » .

Onorevoli colleghi, non sono soltanto i con -
sigli degli ordini forensi a gettare questo gri-
do di allarme, ma è lo stesso Consiglio supe-
riore della magistratura il quale nella Relazio-
ne sullo stato della giustizia così si esprime :
« Da alcune rilevazioni campionarie scaturi-
scono le seguenti considerazioni : tenendo
conto delle spese di inizio e di quelle di svol-
gimento del procedimento (spese giudiziari e
vere e proprie, spese per onorari degli avvo-
cati, spese per perizie e consulenze, spese d i
registrazione delle sentenze), per le cause d i
primo grado in pretura fino a lire 100 mila i l
costo varia, in percentuale del valore contro -
verso, dal 139 per cento (cause di lavoro) a l
223 per cento, con un costo medio del 170 per
cento. Per quelle oltre lire 100 mila e di valore

medio di circa lire 200 mila, il costo oscill a
tra punte minime del 42 per cento circa (cau-
se di lavoro) e punte massime dell '81 per cen-
to, con un costo medio di circa il 61 per cento .
Per le cause in tribunale fino a un milione ,
al valore medio di circa lire 500 mila corri -
sponde un costo medio pari a circa il 52 per
cento, mentre per quelle oltre un milione, cal -
colato il valore medio di lire 6 milioni e 40 0
mila circa, il costo medio è del 9 per cento
circa » .

Non so come un lavoratore possa seguir e

queste cifre spaventose . Il Consiglio superio-
re fa poi questa importantissima considera-
zione di carattere costituzionale : « È innanzi
tutto da rilevarsi come la tutela o garanzi a
giurisdizionale dei diritti e degli interessi le-
gittimi sia un diritto soggettivo pubblico ,
sancito dall'articolo 24, primo e secondo com-
ma, della Costituzione » . (Quindi, voi, dispo-
nendo questi aumenti, violate ancora un al-
tro articolo della Costituzione) . « Ma poiché

l 'agire o il resistere in un giudizio penale ,
civile o amministrativo, importa una spesa

finanziaria (oneri fiscali, spese di atti proces-
suali, compensi ad organi giudiziari e ausi-
liari del giudice, compensi ai difensori, ai

tecnici, eccetera), per chi non può sopporta-
re questa spesa il diritto è meramente nomi-
nale. È niente, nella realtà, se lo Stato, oltr e
a riconoscergli il diritto, non gli fornisc e

tutto ciò che occorre por agire o resistere in

giudizio . È il caso dei non abbienti, contem-
plato dall'articolo 24, terzo comma, della Co-
stituzione, cioè di coloro che non posson o

sopportare la detta spesa finanziaria perché
non dispongono di mezzi sufficienti a coprire ,
oltre alle spese prioritarie del sostentamento
proprio e della famiglia, anche quelle della

tutela giudiziaria . Per costoro, senza un par-
ticolare intervento dello Stato, la giustizia è

un lusso inaccessibile » .
Di tutto questo non avete tenuto conto .
Vediamo ora quali aumenti indiscriminat i

comporta l'articolo 22 . È facile riportarsi a

una determinata legge: per esempio, il de-
creto-legge in esame si riporta alla legge de l

1961, la quale a sua volta si riporta a quell a
del 1953 . In quest 'ultima legge troviamo tutt i
gli atti che comportano un aumento note-
vole delle spese per la giustizia . Ecco che mi

riporto alla legge del 1953, dove, nella tariffa
allegato A, all ' articolo 1 si legge : Atti di
ogni specie rogati dai notai o ricevuti dai se-
gretari o da atri funzionari di pubbliche am-
ministrazioni . In un primo momento, pe r
ogni foglio 200 lire; oggi arriviamo a quell a
cifra enorme indicata dal decreto-legge .
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Articolo 2 : Scritture private di ogni spe-
cie, contenenti contratti di locazione o sublo-
cazione di beni mobili e immobili e relativ i
inventari . Quindi anche la povera gente ch e
non riesce a pagare il canone mensile dev ' es-
sere sottoposta a questa maggiore imposta . E
ancora : contratti di abbonamento al servizio
telefonico, di somministrazione di acqua, d i
gas e di energia elettrica : originali e copie ,
in un primo momento 100 lire ; oggi quello
che risulta dal decreto-legge .

Ancora: contratti, convenzioni, dichiara-
zioni anche unilaterali di volontà che impor-
tino costituzione, modificazione, trasferimen-
to, riconoscimento, estinzione o rinunzia d i
diritti di qualsiasi natura, o con provvedi-
menti di mandati o procure, o contenenti de-
scrizioni, constatazioni o inventari destinat i
a far prova fra le parti che li hanno sotto -
scritti .

Ora io credo che i vostri consulenti, al-
lorquando hanno menzionato la legge del
1961, non si sono curati di andare poi a ve-
dere la legge del 1953 ; altrimenti, non avreb-
bero potuto giungere a siffatto errore !

All'articolo 3 troviamo: copie ed estratt i
rilasciati o autenticati o dichiarati conformi d a
qualsiasi pubblico ufficiale od autorità, di atti ,
titoli, scritti, documenti e registri in genere .

All'articolo 4 : Repertori tenuti dai nota i
e altri pubblici ufficiali per obbligo di legge .

Articolo 7 : Duplicati e copie di cambial i
ed altri effetti di commercio .

Articolo 15 : Fedi di deposito di merci ne i
magazzini generali, originali e duplicati pe r
ogni foglio . Come vedete, la gamma è im-
mensa .

Articolo 18 : Atti scritti di qualunque na-
tura relativi alle operazioni di credito agra -
rio compiute dagli istituti esercenti il credito
agrario e che non corrispondono la quota d i
abbonamento a norma dell 'articolo 21 dell a
legge 5 luglio 1928 .

Articolo 19 : Ricevute ordinarie ai sens i

dell'articolo 7 della legge; note, conti, fattu-
re, distinte e simili, anche se non sottoscritte .
E noi sappiamo quante volte in giudizio si
esibiscono o si devono esibire queste note ,
queste fatture, questi conti .

Articolo 20 : Ricevute non ordinarie a i
sensi dell 'articolo 7 della legge, per qualsias i
importo .

Arriviamo poi all 'assurdo dell'articolo 22 :
cioè che questa imposta fissa si deve pagar e
anche sulle quietanze degli stipendi, pensio-
ni, paghe, assegni, premi, indennità e com-
petenze di qualunque specie, dei dipendent i
dello Stato, delle regioni, province, comuni,

aziende municipalizzate, camere di commer-
cio, industria e agricoltura .

Potrei continuare ancora a leggere tutti gl i
articoli di questa legge, ma potrei essere accu-
sato di ostruzionismo e quindi me ne astengo .

Che i prelievi siano indiscriminati i n
quanto colpiscono nella stessa misura il ricco
e il povero, appare chiaro . Risulta per esem-
pio che l'aumento della tassa va da lire 2
mila a lire 4 mila per il rilascio e il rinnovo
del passaporto ordinario per l'estero . Né mi
si dica che per l ' area del Mercato comun e
basta semplicemente la carta di identità ,
perché i nostri emigranti vanno anche i n

America e in altri paesi (in America sono oltr e

5 milioni) . Nessuno vi vieta di aumentare l a
tassa per i passaporti che non riguardano gl i

emigranti per motivi di lavoro .
È ingiusto, poi, l'aumento della tassa da

lire 4 mila a lire 5 mila sulle patenti ad uso

privato e da lire 2 mila a lire 4 su quelle ad
uso pubblico per gli autocarri, autoveicol i

per uso speciale di peso complessivo a pien o

carico inferiore a 3 .300 chilogrammi, trattor i
anche se trainanti un rimorchio leggero. Si
tratta di prelievi che, mentre colpiscono i l

modesto operatore economico, nel loro am-
montare poi assommano ad una miseria. Un

prelievo importante si poteva invece fare
direttamente sulla ricchezza che molte volt e
nel nostro paese viene sfacciatamente osten-
tata di fronte a casi di miseria impressionante .

Altri prelievi indiscriminati comportano i

successivi articoli 23 e 24 . Un colpo duro ri-
ceve l'agricoltura a seguito dell'aumento a
lire 15 mila delle tasse fisse di registro ed ipo-
tecarie di cui all'articolo 1, terzo comma ,

della legge 21 luglio 1961, n . 707 . Né tale
colpo si attenua con l'emendamento che h a
escluso l'aumento delle tasse fisse di registro
ed ipotecarie stabilite per gli atti concernent i
l'acquisto di terreni per la formazione o ar-
rotondamento della proprietà contadina e per

la tassa fissa prevista dalla legge 29 novem-

bre 1962, n . 1680 . Ciò, sia perché la legge 2 1
luglio 1961 è di portata amplissima, sia perch é

– al contrario – la portata della legge 29 no-

vembre 1962 è limitatissima, riflettendo suc-
cessioni il cui valore non supera i 6 milioni .

Subiscono invece l'enorme aumento d i

oltre lire 30 mila per ogni atto le seguent i

materie : irrigazione e bonifica, opere pub-
bliche di bonifica montana, costituzione d i
impianti cooperativi ed interventi per l o
sviluppo della cooperazione, sviluppo zootec-
nico, miglioramenti della produzione, miglio-
ramenti in montagna, ricerca, sperimentazion e
e assistenza tecnica, organizzazione e attrez-
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zatura di mercato, enti di colonizzazione ,
costruzione di edifici rurali per l'abitazion e
del proprietario o dell 'enfiteuta, per il rico-
vero degli animali, per la conservazione e l a
lavorazione dei prodotti, per il dissodament o
dei terreni, per la sistemazione idraulica.

L ' articolo 1 della legge 6 agosto 1954,
modificata con la legge 26 maggio 1965, pre-
vede gli atti i quali vanno soggetti a questa
imposta fissa di 15 mila lire : atti di compra -
vendita, atti di permuta, quando per ambe-
due i permutanti l 'atto sia posto in essere
esclusivamente per l ' arrotondamento della
piccola proprietà contadina ; atti di concessio-
ne di enfiteusi, di alienazione del diritto del -
l 'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfi-
teutico, nonché gli atti di alienazione de l
diritto ad usi collettivi inerenti alla piccol a
proprietà acquistata ; atti di affitto e compar-
tecipazione a migliorie con parziale cession e
del fondo migliorato all 'affittuario o compar-
tecipante ; atti con i quali i coniugi ovvero i
genitori e i figli acquistano separatament e
ma contestualmente l 'usufrutto e la nuda
proprietà; atti con i quali il nudo proprie-
tario o l ' usufruttuario acquista, rispettiva-
mente, l'usufrutto o la nuda proprietà, att i
relativi a opere di miglioramento fondiario e
in particolare alla costruzione di edifici rural i
per l'abitazione del proprietario e dell'enfi-
teuta, per il ricovero degli animali e la con-
servazione e lavorazione dei prodotti, per i l
dissodamento dei terreni e per la sistemazion e
idraulica e irrigua .

Di queste disposizioni il Governo non ne
ha tenuto alcun conto .

Continua la legge succitata : « Acquisto d i
macchine, attrezzi , e bestiame per la dota-
zione di aziende di nuova costituzione o am-
pliate » .

Va infine rilevato che, mentre la legg e
26 maggio 1965, n . 590, comprendeva dispo-
sizioni relative alla formazione e all ' arroton-
damento e accorpamento, l ' emendamento al -
l 'articolo 19 del decreto-legge, approvato da l
Senato, fa riferimento soltanto alla forma-
zione e all 'arrotondamento della proprietà
contadina, escludendo l 'accorpamento e di-
menticando che il piano Mansholt preved e
proprio tale forma di operazione per l 'auspi-
cata riforma . Ma, a prescindere da ciò, è tutto
lo spirito della legge del 1965, che trae ori-
gine dalla legge del 1961, che salta via .

Voglio ricordare la norma che fa d a
preambolo al piano quinquennale per l ' agri-
coltura, per dimostrare che le norme del de-
creto al nostro esame annullano completa -
mente tale preambolo : « P autorizzata l'at -

tuazione di un piano di intervento statale pe r
lo sviluppo economico e sociale dell'agricol-
tura ,da realizzare promuovendo la formazion e
e il consolidamento di imprese efficienti e ra-
zionalmente organizzate in specie di quell e
a carattere familiare, l ' incremento della pro-
duttività e della occupazione, il migliora -
mento delle condizioni di vita e la elevazion e
dei redditi di lavoro delle popolazioni rurali ,
l'adeguamento della produzione agricola all e
richieste dei mercati interni e internazionali ,
anche mediante riconversione colturali, l a
stabilità dei prezzi dei prodotti agricoli » . Di
tutto ciò non vi è alcuna traccia nel decreto-
legge in discussione .

Come vedete, onorevoli colleghi, non sol o
è stato intaccato seriamente il settore dell a
giustizia ma anche quello dell 'agricoltura .
Va poi soggetto all'aumento dell ' imposta fissa
tutto il settore dell'edilizia economica e po-
polare . E anche a questo proposito devo fare
una breve elencazione, sempre in riferiment o
alla legge ,del 1949: « N. 84 - Atti relativi all e
operazioni delle cooperative per case popolari
ed economiche limitatamente al decennio del -
la loro costituzione fino a quando il capitale
effettivamente versato abbia raggiunto lir e
10 mila - imposta fissa » . Quindi, questa im-
posta fissa anche per questi atti è aumentat a
con il decreto .

Altra imposta fissa è quella prevista pe r
l'edilizia economica e popolare a carico d i
tutte le società ed enti di costruzione edilizi a
che abbiano per fini quelli di fornire senza
scopo di lucro alloggi ai meno abbienti . Per
essi è applicabile il regime tributario stabilit o
dal testo unico 28 aprile 1938, n . 1165, sul -
l'edilizia economica e popolare, senza i limit i
di tempo e di capitali stabiliti per gli ent i
cui sono stati equiparati .

Secondo il Governo è bastato dire che è
aumentata l'imposta fissa ,di cui alla legge
1961 per avere risolto tutto, senza tener cont o
che questa imposta fissa colpisce una così va -
sta materia .

Ma agli atti compiuti dall ' Istituto per
l'edilizia economica e popolare e da tutte l e
società ed enti di costruzione edilizia che ab-
biano per fine quello ,di fornire senza scopo
di lucro alloggi ai meno abbienti è applica -
bile tutto il regime tributario stabilito dal te -
sto unico 28 aprile 1938, n . 1165, sull'edilizi a
economica e popolare, senza i limiti di tem-
po e di capitale stabiliti per gli enti a cui
sono stati equiparati . È applicabile quind i
l'imposta fissa agli atti costitutivi di tali isti-
tuti, qualunque sia il loro capitale, ed agl i
atti di successivo aumento di capitale che si
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devono considerare come integrativi dell 'atto
costitutivo.

L'imposta fissa di registro è applicabil e
anche per gli aumenti di capitale effettuat i
dagli istituti per l'edilizia economica e popo-
lare, e, ancora : contratti per i lavori di co-
struzione e manutenzione delle case di cu i
sopra, e di locazione delle case stesse; mutu i
concessi alle cooperative dagli istituti di cre-
dito fondiario sia originariamente sia in so-
stituzione di precedenti mutui ipotecari per
le case popolari .

Ed avrei qui tutto un elenco relativo a
questa imposta fissa in materia edilizia eco-
nomica e popolare . Ma ciò che è grave, è
che l ' imposta fissa è dovuta anche in mate-
ria di adozione, riconoscimento, emancipazio-
ne, e quindi anche per tale materia vi è l'au -
mento previsto da questo decreto . Ed è an-
cora dovuto in materia di danni di guerra
e per i danni per pubbliche calamità .

Come si vede, quindi, non è stato trala-
sciato nulla o, meglio, non si è tenuto cont o
di nulla .

Ingiustificati, infine, sono gli aument i
contributivi previsti dall'articolo 37 ; si tratta
dell'aumento dell'1 per cento dei contribut i
dovuti per l ' assicurazione contro le malattie ,
che di conseguenza viene ad aumentare i l
3,5 per cento già previsto a carico del lavo-
ratore . Grave è poi l'aumento del 4,40 per
cento per l'assistenza di malattia ai pensio-
nati; tale 4,40 per cento è per due terzi a
carico del datore di lavoro e per un terzo a
carico dei pensionati . Quindi, anche sui pen-
sionati bisogna fare il prelievo . Quando no i
diciamo che si vogliono togliere i soldi dall a
tasca della povera gente, quasi ci si ride in
faccia e non ci si crede . Ma la dimostrazion e
migliore sta nel fatto che anche dai pensio-
nati si vuole qualcosa .

Più grave ancora è l'aggravio per i co-
loni e per i mezzadri, a carico dei quali v a
un contributo di ben lire 6,75 al giorno . Inac-
cettabile è la disposizione dell'ultimo comm a
dell'articolo 38 ; né si può accettare l'aumento
dell'1,60 per cento del contributo dovuto al-
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenz a
per i dipendenti statali, come l'aumento de l
2,75 per cento a favore dell'Istituto nazional e
di assistenza per i dipendenti degli enti locali .

Questo decreto, poi, non può essere da no i
approvato, se non si apportano sostanzial i
modifiche a quella parte aggiunta successiva-
mente all'emanazione del decreto e che ri-
guarda le locazioni . Si tratta di un ennesim o
pannicello caldo, che avvilisce i poveri e con-
tinua a fare arricchire la parassitaria proprie -

tà edilizia e, in ispecie, le grandi società im-
mobiliari . Prorogare per altri tre anni le loca-
zioni attualmente in proroga significa lasciare
senza tutela i due terzi dei contratti che esi-
stono in Italia . Non dobbiamo dimenticare ,
infatti, che dei quattro famosi scaglioni, tre
sono stati già sbloccati, e come durata, e co-
me misura dei canoni, i quali oggi, nella ge-
neralità assorbono per un terzo lo stipendi o
ed il salario, e per la totalità la pensione .

Ecco perchè siamo intransigenti nel respin-
gere il decreto e nel chiedere che la Commis-
sione speciale per i fitti inizi subito l'esam e
delle nostre proposte per il blocco di tutti i
contratti, fin quando l'edilizia pubblica no n
avrà gettato sul mercato un numero di allog-
gi tale da bilanciare la domanda e l'offert a
e fin quando non avremo approvato il prin-
cipio dell'equo canone .

Onorevoli colleghi, anche se la mia esposi-
zione non è stata breve, mi sono però stretta -
mente attenuto al tema in discussione . Chiudo
sicuro che terrete presente quanto ho dett o
sulla incostituzionalità del decreto e la dimo-
strazione da me fornita circa il danno che de -
riva anzitutto ai lavoratori da molte norm e
del decreto stesso .

Se farete questo coscienzioso esame, avret e
concorso con me a non far , compiere a quest a
Assemblea un atto che ricorda un triste pas-
sato ed un atto verso le categorie che sudano,
stentano e lavorano e che guardano piene d i
speranza a noi per un ulteriore e più sicur o
avvenire . (Applausi all'estrema sinistra —
Congratulazioni) .

Presentazion e
di un disegno di legge .

FERRARI AGGRADI, Ministro del tesoro .
Chiedo di parlare per la presentazione di un
disegno di legge .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

FERRARI AGGRADI, Ministro del tesoro .
Mi onoro presentare, a nome del . ministro
dell'agricoltura e delle foreste, il disegno d i
legge :

« Modificazioni al decreto del President e
della Repubblica 12 febbraio 1965, n . 162,
per quanto concerne la denuncia di produ-
zione e di giacenza dei prodotti vinicoli » .

PRESIDENTE. Do atto della presentazion e
di questo disegno di legge, che sarà stam-
pato, distribuito e trasmesso alla Commissione
competente, con riserva di stabilirne la sede,.



Atti Parlamentari

	

— 20883 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1970

Si riprende la discussione.

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

LENTI. Signor . Presidente, onorevoli col -
leghi, onorevole ministro, la posizione dei
comunisti su questo decreto è stata autore-
volmente rappresentata qui con limpidezza e
forza dall'onorevole Ingrao, presidente de l
gruppo dei deputati comunisti, oltre che da l
relatore di minoranza compagno Vespignani .
Il mio può, quindi, essere un breve intervent o
solo per riprendere alcuni temi che ulterior-
mente qualificano la nostra posizione.

Noi abbiamo rifiutato il « cartello dei no » ,
così come è• stato definito ; abbiamo scartat o
una posizione di opposizione globale, un a
posizione da ultima trincea oltre la quale sti a
la sconfitta ,dei lavoratori, operai, contadini ,
artigiani del nostro paese, perché riteniam o
che la forza ,dei lavoratori è tanto grande ,
organizzata e matura per battersi - come gi à
si batte - per l 'avvio di una nuova politica :
la politica delle riforme, quella politica ch e
è lagata al modo come si affronta la present e
congiuntura . Il «decretone » è il modo che i l
Governo propone. È un modo, a nostro av-
viso, contraddittorio e distorto . Noi ci muo-
viamo e ci battiamo affinché contraddizioni
e distorsioni siano eliminate .

La più evidente di queste contraddizion i
sta nei tasti scelti per la manovra fiscale anti-
congiunturale, manovra che è fatta di prelie-
vi da un lato, ma anche di' esenzioni dall'al-
tro. I prelievi si fanno tutti con l ' inasprimen-
to di imposte indirette, cioè si fanno ancor a
sui consumi di massa (alcuni di questi po-
polari) e su certi cosiddetti consumi di lusso ,
dentro ai quali - a guardar bene - oltre all a
demagogia troppo facile sparsa a piene man i
soprattutto da alcuni ministri, sta in verit à
una realtà ben diversa . Le esenzioni sono tut-
te a favore delle grandi concentrazioni capi-
talistiche, dei profitti occultati ed esportati ,
degli investimenti di speculazione e di rendita.
Si prelevano 415-420 miliardi circa, dopo l e
modifiche del Senato, con aumenti di impo-
ste su una lunga serie di voci : benzina, al -
cool, contrassegni di Stato su contenitori di
acquavite, banane, tasse di registro ipoteca-
rio, case di lusso, per un maggior gettito di
500 milioni . (Il compagno Todros mi guard a
e sorride ironicamente ; probabilmente è un
tema che riprenderà nel suo intervento), ser-
vizi telefonici, carta bollata, patenti, passa -
porti, oreficeria, cosmetici, strumenti musi-
cali, pedaggi delle autostrade .

Di tutte queste voci la principale per get-
tito, ma anche per effetti economici indotti ,
è la benzina : il gettito qui previsto è di cir-
ca 270 miliardi . Sul significato di classe de l
prelievo indiretto, particolarmente incisivo i n
un paese come il nostro, dotato di un siste-
ma fiscale che da cento anni torchia i con-
sumi fino a ricavarne il 70 per cento del get-
tito, e fa questo ancora in vista della rifor-
ma del sistema fiscale che è all ' esame dell a
Camera dei deputati, andando a consolidar e
ulteriormente questa iniqua struttura del pre-
lievo fiscale, ha già detto il collega Vespi-
gnani nella sua relazione, rilevando anche i l
carattere di consumo popolare, oltre che d i
massa, che ha ormai assunto la benzina, spin-
to com 'è da una irrazionale dilatazione dell a
motorizzazione privata favorita dalla crisi de l
trasporto pubblico mai affrontata con una
vera politica di riforme .

Esaminerò dunque qualche altro aspetto .
Intanto vi è stato qualche tentativo di qua-
lificare l'aumento della tassa sulla benzina
come un atto volto a scoraggiare l 'ulteriore
espansione della motorizzazione privata. Non
c'è da spendere più parole su questo per di -
mostrare la vacuità, il vuoto di questo argo-
mento . Il consumo di benzina è ancora cre-
sciuto in questi due mesi di prezzo maggio -
rato di 22 lire, le immatricolazioni di nuov e
auto sono continuate e continuano a ritm o
sostenuto più di ieri . Piuttosto, l'aumentat o
consumo della benzina, pure a prezzo mag-
giorato, anzi proprio a prezzo maggiorato, si-
gnifica un'altra cosa . Ed è una cosa che va-
nifica l'assunto del Governo là dove nella re-
lazione al « decretone » dice che « la defini-
zione delle misure ha avuto di mira l ' esigen-
za di non toccare consumi squisitamente po-
polari e di non incidere sui miglioramenti re-
tributivi ottenuti dai lavoratori » .

I percettori di reddito fisso, i lavoratori
sono costretti all'uso dell 'automobile da ra-
gioni di lavoro ; sono costretti anche, invece'
di ridurre il consumo della benzina, a pagare
il sovrapprezzo, a vedere dilatata quindi que-
sta nuova spesa del loro bilancio familiar e
e devono ridurre altri consumi, proprio quel -
li squisitamente popolari, come alimentazio-
ne, vestiario, libri e quaderni per i bambin i
e via di questo passo .

Ecco come il ricorso al rincaro della ben-
zina diventa un silenzioso ma massiccio pre-
lievo da tutti i consumi popolari e vitali .
Poi, per l'incidenza prevalente nel trasport o
di merci assunta dall'autotrasporto, il rincar o
della benzina è diventato subito un fattor e
di aumento generalizzato dei prezzi, come di-
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mostra l'esperienza di questi giorni, agendo
contro uno degli assunti stessi della manovr a
anticongiunturale, quello cioè della stabiliz-
zazione dei prezzi stessi . Ecco quindi ritor-
nare, per mano del Governo e proprio co n
questo decreto che avrebbe come assunto
quello di non incidere sulle conquiste sala-
riali dell'autunno dei lavoratori, ecco di nuovo
verificarsi il depauperamento del potere di
acquisto del salario e dello stipendio .

La manovra fiscale, applicata alla sovrat-
tassa di 22 lire sul prezzo della benzina, è
dunque sbagliata oltre che antipopolare . V' è
di meglio da fare anche rimanendo nel cam-
po della motorizzazione privata e potendo co-
gliere più di un risultato . Si istituisca un'im-
posta speciale sulle autovetture di nuova im-
matricolazione, differenziata in rapporto all a
potenza che, partendo da 11 cavalli fiscal i
(circa la cilindrata « 850 », quindi autovet-
ture utilitarie) applichi aliquote crescenti, pe r
esempio, in tre scaglioni, dal 10 per cent o
fino al 16 per cento. Inoltre siano soggette ad
imposta di analogo tipo le imbarcazioni a pro-
pulsione meccanica e i fuoribordo, anche qu i
partendo da certi livelli di valore e salendo a
scaglioni . Così si scoraggia quell'espansion e
della motorizzazione che è arrivata ad allar-
mare anche il ministro Ferrari Aggradi per i
suoi effetti ormai economicamente insoppor-
tabili e umanamente angoscianti ; così si col-
pisce specificamente una fascia di consum o
superfluo e di lusso ; così non si introducon o
fattori di diffusione e generalizzazione del -
l'aumento dei prezzi ; così non si incide sul
consumo per lavoro e popolare dell'auto .

Ieri il collega Scalfari ci ammoniva : state
attenti voi comunisti, voi che proponete l e
tasse sulle cilindrate medie e alte per esen-
tare le utilitarie ; forse non sapete che gran
parte di queste ultime sono la seconda mac-
china di chi ha già la grossa cilindrata ? Evi-
dentemente, volete beneficiare i maggiori e
più ricchi utenti dell 'automobile .

Ma l'onorevole Scalfari evidentemente no n
ha ancora potuto prender visione dell'emenda-
mento da noi proposto, che contempla l'esen-
zione a favore delle utilitarie per chi acquist a
per la prima volta la macchina ; e se questa
limitazione può, da chi vuole, essere saltat a
intestando ad un familiare o ad altri la se-
conda o la terza macchina, è pur vero che
la manifestazione di benessere o di ricchezz a
così evidente deve e può essere colpita in sed e
di imposte dirette .

Ecco ritornare il vecchio ma sempre at-
tuale discorso delle scandalose evasioni dal
fisco, quelle stesse che il fisco non colpisce

ma che con una più ferma volontà politica
degli organi preposti, a partire dal ministro
delle finanze, si può colpire anche con quest a
vecchia macchina fiscale .

Questa nostra proposta è contenuta in u n
emendamento ,preciso che verrà illustrato det-
tagliatamente insieme con un altro, subordi-
nato, che propone di dimezzare l 'aumento pro -
posto dal Governo sulla benzina .

Se poi si deve andare, aggiuntivamente, a d
altri tipi di prelievo fiscale, noi dichiariam o
che una nuova strutturazione dell'imposta sul -
l'edilizia e sui redditi dei fabbricati è possi-
bile ed è sicuramente assai fruttif era. Ma in-
dichiamo soprattutto il campo delle esenzion i
fiscali, le peggiori, quelle vere e proprie eva-
sioni legalizzate che sono contenute negli arti-

coli dal 66 al 69 .
Veniamo dunque a questo gruppetto de -

gli articoli 66, 67, 68 e 69, caricati quasi alla
chetichella sull'ultimo vagone di quel com-
posito convoglio che è il « decretone » . Si
tratta ancora di provvedimenti fiscali, m a
questa volta di sgravio, disegno opposto cioè
a tutte le altre misure fiscali stipate nel « de-
cretone » e volte ad accrescere il debito fisca-
le . Ripeto : due ordini di provvedimenti fiscal i
antitetici, entrambi dotati di una loro definit a
e inconfondibile identità; l'uno per accrescer e
il flusso alle casse dello Stato colpendo ancora
una volta i consumi di massa ed anche popo-
lari, in nulla coperti dal velo di demagogi a
tessuto con l'articolo 26 soprattutto ; l'altro pe r
accrescere ancora una volta il deflusso dall e
stesse casse verso il grande capitale oligopo-
listico, finanziario, speculatore .

Vediamo da vicino l'articolo 66, che è i l
capofila ordinale ma anche qualitativo de l

gruppo . Alla lettera a) esso proroga, nel testo
governativo, fino all'entrata in vigore dell a
riforma tributaria, cioè il 31 dicembre 1971 ,
– ma nel testo modificato dal Senato fino al
31 dicembre 1972, cioè un anno dopo l'entrata
in vigore prevista della stessa riforma tribu-
taria – le agevolazioni fiscali concesse ne l
marzo 1965, cioè cinque anni e mezzo fa, pe r
le concentrazioni e le fusioni di società . Qual i
esenzioni

	

concede

	

la

	

legge 18 marzo 1965 ,
n. 170, e a chi le concede ?

Premetto

	

che

	

la

	

legge 18 marzo 1965,
n. 170, è la riproduzione sostanzialmente im-
mutata del disegno di legge n . 1375 della terza
legislatura, che cadde per l'opposizione vitto-
riosa dei deputati comunisti, dei deputati de l
partito socialista italiano e anche dei deputat i
socialdemocratici .

L'attuale ministro delle finanze, onorevole
Preti, tuonò contro quel disegno definendolo
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volto puramente e semplicemente a favorire e
ad agevolare le società . Testualmente, nella
seduta del 26 luglio 1959 della Commission e
finanze e tesoro, l'onorevole Preti affermava :
« La realtà è che in Italia da molti lustri l e
trasformazioni e le fusioni di società commer-
ciali sono sempre agevolate dal punto di vist a
fiscale. Finita l'applicazione di una legge, s e
ne approva un 'altra e andiamo sempre avant i
così » .

Ne ha fatta di strada l'onorevole Preti, e
il suo partito, da allora, se in questi giorn i
egli è giunto a minacciare la crisi di Govern o
qualora vengano soppressi questo articolo e
gli altri del « pacchetto » pro monopoli privat i
contenuti nel presente decreto .

Dunque per effetto della legge 18 marz o
1965, n. 170, vengono ridotti a valori risibil i
gli oneri fiscali che ordinariamente accompa-
gnano atti di fusione, di trasformazione, di in-
corporamentp di società . Si tratta di imposte
sugli affari, cioè di registro, ridotte a 20 mila
lire; si tratta della tassa ipotecaria, udite ! ,
ridotta a 2 mila lire ; si tratta della tassa sull e
concessioni governative pur essa ridotta a 2
mila lire; si tratta dei diritti catastali e di vol-
tura fissati forfettariamente in lire 10 mila .

Pagando complessive 34 mila lire per tasse
e diritti vari la Montecatini si è fusa allegra -
mente con la Edison dando vita al supercolos-
so Montedison in perfetta regola non solo co n
l'erario, ma anche con il giudizio di merit o
sulla liceità della operazione di cui tratta l o
articolo 3 della legge n . 170 del 1965, richia-
mato nella lettera a) dell'articolo 66 del « de-
cretone ». È previsto infatti il parere di un a
Commissione per la tutela della libertà di con-
correnza (articolo 4) « integrata per questi sol i
fini - è detto testualmente - da tre membr i
designati rispettivamente dal ministro per l e
finanze, dal ministro per il tesoro e dal mini-
stro per il bilancio » .

un giudizio che non poté né può esser e
espresso né per quella fusione clamorosa né
per nessun'altra delle operazioni di fusione o
di concentrazione operate in Italia allora, e
che saranno operate ora, domani, fino al
31 dicembre 1972, per la piccola, banale e cer-
tamente accidentale ragione che la Commis-
sione per la tutela della libertà di concorrenza
non fu mai costituita . I sunnominati ministri
delle finanze, del tesoro e del bilancio inten-
devano certamente integrare questa Commis-
sione con i membri di loro spettanza, ma com e
si fa a integrare ciò che non c'è ? Meritano
comprensione questi ministri . Essi hanno do- '
vuto piegarsi di fronte alla realtà che, come si

sa, è sempre dura, e rassegnarsi a non inte-
grare la commissione prevista dalla legge .

Ma a questo punto giova ricordare che la
relazione del Governo al proprio disegno d i
legge n. 1538 del 26 giugno 1964, che divent ò
poi la legge 18 marzo 1965, n . 170, di cui stia-
mo parlando, informava della contemporane a
presentazione alle Camere del disegno di legg e
recante norme sulla tutela della libertà d i
concorrenza e che le disposte agevolazioni tri-
butarie per gli atti di fusione e concentrazion e
di società erano concepite nel quadro dell e
garanzie e dei controlli predisposti nel con-
temporaneo provvedimento antitrust « onde
evitare che i previsti benefici tributari possan o
favorire la formazione di complessi produttiv i
rivolti a fini di carattere monopolistico, il ch e
contrasterebbe anche con gli obiettivi dell a
programmazione economica » .

Di fatto le esenzioni fiscali andarono avant i
operando come il grande capitale concentrato
comanda, ma la legge antitrust è rimasta al
palo, da questo punto di partenza non si è pi ù
mossa, vi è rimasta fino a decadere irrimedia-
bilmente con la IV legislatura, né è risorta con

la presente. La legge 18 marzo 1965, n . 170,
che l ' articolo 66 del « decretone » vuole pro -
rogare, regala esenzioni anche nella sfera del -
le imposte dirette ordinarie, in quanto i red-
diti e le plusvalenze tassabili in conseguenz a
delle operazioni di fusione e di concentrazion e
di società non sono assoggettati alle imposte
di ricchezza mobile e all ' imposta sulle socie-
tà nell'esercizio in cui è realizzata l 'operazio-
ne, ma concorreranno a formare il reddit o
imponibile nell'esercizio in cui saranno rea-
lizzati o distribuiti o passati a capitale, po-
steriormente alla fusione o concentrazione » .
Cioè, in sostanza, mai .

Infine devo ricordare che le esenzioni fi-
scali agli atti di concentrazione capitalistic a
dovevano valere per un tempo limitato a due
anni, poiché scadevano il 31 dicembre 1967 ;
invece, furono prorogate con legge apposita ne l
febbraio 1968 e fino al dicembre 1970 . Ora s i
vuole proporre di andare ancora avanti per
altri due anni. Pare che si dica : poi si vedrà !

Ma intanto abbiamo un arco di sette anni ,
di cui cinque decorsi, con tre congiunture di

segno opposto tra di loro. giusto quindi do-
mandarsi, a questo punto, perché nel 1965 ,
proponendo le esenzioni, si fissava in due anni

la loro durata .

Ci ha risposto il Governo nella relazione al
disegno di legge n. 1532, del 26 giugno 1964 ,
quando era in atto la crisi economica succe-
duta al « miracolo » degli anni 1960-63 .
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Si legge : « Motivi di interesse generale con-
sigliano di agevolare anche sotto il profilo fi-
scale le operazioni suddette, nel momento at-
tuale, in conseguenza del processo di riorga-
nizzazione dell ' industria italiana,' reso neces-
sario e urgente per le condizioni in cui l ' eco-
nomia produttiva nazionale si .trova ad operar e
nella presente congiuntura economica » . E ce
lo ribadisce il relatore di maggioranza in mod o
ancora più esplicito: °« Alle cennate considera-
zioni si aggiunge il carattere anticongiuntural e
del provvedimento messo in luce nella relazio-
ne ministeriale e nell'ampio dibattito svoltos i
in Commissione . È di-generale ammissione la
necessità di favorire la ripresa del ritmo d i
sviluppo della nostra economia mediante l'in-
coraggiamento agli investimenti produttivi » .

Dunque, motivi di interesse generale det-
tati dalla sfavorevole congiuntura, ma perci ò
limitati nel tempo : il tempo prevedibile pe r
superare la bassa congiuntura di allora, due
anni . Arriviamo agli inizi del 1968 e il prov-
vedimento di esenzione viene prorogato . Ep-
pure allora si era sull 'onda di un nuovo ciclo
congiunturale che registrava incrementi della
produzione industriale intorno al 10 per cento ,
sia nel 1966 sia nel 1967, e che gli osservatori
e i responsabili governativi definirono favo-
revole, malgrado la presenza di un dato fon-
damentale nettamente negativo : l 'occupazio-
ne, che non aveva ancora raggiunto, allora ,
i livelli del 1963, testimoniando il fallimento
in termini di « interesse generale » dell ' ope-
razione « razionalizzazione e ammodernamen-
to » del sistema industriale, incentivata nella
forma di esenzioni fiscali agli atti di concen-
trazione capitalistica .

L 'operazione si era risolta, in effetti, in u n
accresciuto sfruttamento della forza lavoro, a
beneficio soltanto del profitto del capitale pri-
vato più concentrato .

Per cui, a parte l 'aspetto scandaloso d i
esenzioni fiscali prorogate durante una fas e
economica di caratteristiche opposte rispetto
a quelle che si erano assunte come motivi va -
lidi « di generale interesse » per attuarle, e
a favore di chi traeva già dalla congiuntur a
favorevole i massimi profitti ; a parte ciò, di-
cevo, il godimento del trattamento fiscale d i
favore,- stimolante, in una con la congiuntur a
alta, i processi di razionalizzazione e ammo-
dernamento aziendale e societario, e da cui
si voleva ricavare l 'effetto stabilizzatore e an-
ticiclico per l 'economia italiana, non hanno
per nulla prodotto tale effetto di « interess e
generale », se è vero come è vero che stiam o
qui discutendo - durando ancora le esenzioni
in discorso - di come fronteggiare - di qui il

« decretone » - la delicata fase economic a
presente .

La verità è, e l'esperienza lo dimostra, ch e
nessun processo di razionalizzazione del si-
stema produttivo può stabilizzare il ciclo eco-
nomico, evitare o abbassare la frequenza dell e
congiunture negative. La verità è che il ca-
pitale si concentra dentro, fuori e sopra i con-
fini, in forza del determinismo oggettivo pro-
prio del neocapitalismo, senza bisogno di
spinte sociali, come l'esenzione permanent e

dalle imposte. La verità è (e l'esperienza lo
dimostra) che l'incoraggiamento agli investi -
menti produttivi - come chiamava il Governo ,
nel 1965, il regalo di molti miliardi di esen-
zioni fatto al grande capitale italiano - è stato
interpretato dai maggiori capitalisti italian i
in chiave di maggiore sfruttamento del lavoro
in vista di più alti profitti, che poi sono stat i
esportati all'estero a migliaia di miliardi d i
lire. E parte di questi miliardi costituiscono
imposte e tasse non pagate, sia legalmente ,

sia illegalmente .
Gli investimenti produttivi - ammesso ch e

ve ne siano stati fra tutti quelli speculativi -
sono stati effettuati soprattutto all'estero e i
lavoratori italiani, nel 1965 come ora, hann o
fornito o dovrebbero fornire ancora, pagando
più tasse, i mezzi perché il Governo continu i
à premiare coloro che pilotano l'economia ita-
liana lungo una linea che è punteggiata d i
crisi sempre più ravvicinate, che sconvolg e
rovinosamente 1'habitat sociale, umano, natu-
rale del paese, che stravolge città e campagne ,
nord e sud, che rifiuta le riforme e i serviz i
collettivi .

Questo ormai non è più ammissibile . Gl i
esoneri fiscali alle società che si fondano e s i
concentrano sono durati fin troppo; non hanno
prodotto effetti di interesse generale ; hanno
potenziato posizioni di potere economico pri-
vato dannose per il paese; sono avvenute ed
avvengono al di fuori di qualsiasi controll o
pubblico, mancando una legge anti-trust e
una commissione - come negli USA - per l a

tutela della libertà di concorrenza. Sono un
sacrificio inutile, sbagliato e troppo oneros o
per l'erario .

Ed ora vengo alla lettera b) dell'articolo 66 .
Pure qui si prolungano a tutto il 1972 - pre-
costituendo, quindi, fatti di esenzione estesis-
simi e condizionanti lo stesso funzionamento
del futuro sistema tributario - gli effetti con-
templati dagli articoli da 8 a 14 del « decre-
tone » 30 agosto 1968, n . 918. Si tratta di esen-
zioni del 50 per cento sulle imposte di ricchez-
za mobile e di società, sugli aumenti di inve-
stimenti oltre la media di quelli effettuati nel
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quinquennio precedente . Sono esplicitament e
incluse le società concentrate o fuse, che ven-
gono quindi ad accumulare nuovi benefici a
quelli già goduti e che abbiamo prima esa-
minato .

Non è prevista alcuna forma di controllo
sull'indirizzo degli investimenti esonerati, n é
è indicato qualsiasi criterio di selezione per
l'ammissione al beneficio, ispirato ad un mi-
nimo di garanzia che i maggiori redditi cos ì
realizzati dalle società siano veramente im-
piegati in investimenti produttivi coerenti co n
la programmazione democratica dello svilup-
po economico del paese, nei settori a livell o
tecnologico più avanzato o in quelli che de-
terminano un maggiore assorbimento dell a
forza-lavoro, e non siano invece impiegati i n
speculazioni o in investimenti all'estero .

Dunque, anche qui il sacrificio che si im-
pone alle casse dello Stato si risolve in u n
mero , rafforzamento del potere economico, e
non solo economico, dei gruppi privati pi ù
forti ; è un potere che consente loro di deci-
dere, a libito assoluto, scelte e programmi che
poi condizioneranno l'azione dei pubblici po-
teri . Credo che il significato dell'articolo 6 6
del presente decreto-legge sia ormai sufficien-
temente chiaro .

Esso rilancia i meccanismi della vecchi a
politica economica, che considera forze trai-
nanti e pilota le grandi_ concentrazioni mono-
polistiche, che considera motrice l'iniziativ a
incontrollata del capitale privato, ispirata alla
sola regola del massimo profitto, che h a
scelto quel tipo di sviluppo del nostro sistema
produttivo e della nostra società che sta all a
base della profonda crisi sociale e politica che
drammaticamente travaglia il paese .

Noi chiediamo che l ' articolo 66 e gli altri ,
fino al 69, che si collocano sulla stessa line a
e che hanno le stesse caratteristiche, vengano
soppressi . Illustrando gli emendamenti di-
scuteremo partitamente anche degli articoli
67, 68 e 69 . Io ho scelto, come ho detto prima,
l ' articolo 66 perché esso mi è parso esemplar e
del tipo di discorso contraddittorio e sbaglia-
to che il Governo fa con i provvedimenti pe r
il riequilibrio dell 'attuale situazione congiun-
turale, con particolare riguardo alla finanza
pubblica e alla produzione, contemplati ne l
presente decreto . Chiediamo che il risparmio
di 150 miliardi – questo è quanto a noi risulta
in mancanza di dati ufficiali mai forniti, nep-
pure nella presente circostanza – che si otter-
rebbe con la soppressione degli articoli dal
66 al 69, venga destinato diversamente, part e
a surrogare, insieme con le altre forme d i
prelievo da noi suggerite, la minore entrata

derivante dalla soppressione dell'aument o
della benzina, parte ad irrobustire l'interven-
to in altre fasce della produzione industriale

che, con una incentivazione relativamente
modesta ma non irrisoria, come si fa con que-
sto decreto, possono produrre effetti vera -
mente sensibili e largamente positivi sull a
occupazione, sulla produzione, e nello stess o
tempo vedere consolidato il tessuto verament e
portante del nostro sistema produttivo . Mi
riferisco alle minori imprese e in particolar e
all ' artigianato .

Le maggiori imprese industriali si svilup-
pano da sole, in ogni caso, con o senza incen-
tivi, perché l'ambiente della società neocapi-
talistica è il loro ambiente . Non così la mi-
nore impresa . Ma in Italia ci sono 1 .200 .000
aziende artigiane con 3 milioni di lavorator i
(il 45 per cento circa della forza-lavoro occu-
pata nel settore primario) . Che cosa prevede
per l'artigianato il capitolo terzo del « decre-
tone » sugli incentivi a favore della produ-
zione ? Cinque miliardi all 'anno per 5 anni ,
da versarsi alla Cassa per il credito alle im-
prese artigiane che, con l 'attuale fondo di do-
tazione – 45 miliardi e mezzo – non può assi-
stere tutte le operazioni di credito artigiano ,
come riconosce la stessa relazione al decreto-
legge. Ora, se si tiene conto che il piano d i
sviluppo dell ' economia per il quinquennio
1966-1970 indicava in 250 miliardi il livell o
dei fondi agevolati da destinare al credito
artigiano, si comprende subito l'irrisorietà
dell ' intervento disposto nell ' articolo 52 del
decreto-legge: un decimo del fabbisogno pre-
visto 5 anni fa e per di più distribuito in
5 anni ! È evidente che bisogna aumentare il
fondo di dotazione dell'Artigiancassa, e pro-
porzionalmente quello per il concorso statal e
in conto interessi, e che bisogna concentrar e
nel tempo l'intervento .

Noi proponiamo a titolo indicativo la som-
ma di 50 miliardi negli esercizi 1970-1971
(quindi concentrando l ' impegno finanziario )
ed altri 25 miliardi per l ' esercizio 1972, atte-
nendoci con ciò all'ordine di valutazion e
quantitativa e di necessità di intervento che
alcune proposte di legge presentate alla Ca-
mera da parlamentari di vari gruppi (Lattan-
zi, Passoni, Tambroni Armaroli, Merenda ,
Bastianelli, Lenti) e quivi tuttora giacenti o
assorbite dal « decretone », indicavano com e
necessario in questi frangenti .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, cre-
diamo di aver indicato una linea alternativ a
di manovra fiscale, concreta, possibile, ido-
nea a fronteggiare la congiuntura presente ,
ma soprattutto più coerente con la politica di
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riforme così intimamente connessa con i ne-
cessari provvedimenti di congiuntura .

Mentre parlo so che sono in corso incontr i
fra il Governo e Ie forze politiche governativ e
e della opposizione per verificare la volontà
e la possibilità di modifiche sostanziali, ido-
nee a dare coerenza e funzionalità a quest o
decreto-legge di fronte alla politica di riforme
e di fronte ai suoi stessi assunti di intervento
congiunturale .

Mi auguro, come certo si augura ogni par -
lamentare eletto dal suffragio popolare, ch e
gli incontri aprano la strada a soluzioni posi-
tive, cosicché il Parlamento cominci a recu-
perare la pienezza delle sue funzioni, ch e
sono quelle del confronto dialettico vero e co-
struttivo, primario e incisivo, fra le due di-
verse forze e posizioni politiche, fra maggio-
ranza, opposizione e Governo, nella ricerc a
di soluzioni positive ai problemi gravi e pro -
fondi del paese, nella costruzione delle con -
dizioni necessarie perché i lavoratori italiani ,
insieme con la parte migliore della nostra so-
cietà, possano andare avanti sulla via dell a
democrazia, del benessere, della giustizia so-
ciale . (Applausi all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE .

	

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

BRONZUTO. Signor Presidente, onorevol i
colleghi, comincerò proprio da dove ha finito
l 'onorevole Lenti, ricordando che in questo
momento sono riuniti, in un 'altra sala della
Camera, il Comitato dei nove e il Governo.
Ella mi consentirà, signor Presidente, di no-
tare come questi nostri lavori procedano in
un modo che, per essere benevolo, definir ò
singolare . I colleghi, con uno sforzo non tra-
scurabile e certamente encomiabile, muovo-
no da ogni parte osservazioni, critiche, attac-
chi, e avanzano proposte alle quali il Govern o
e il Comitato dei nove dovrebbero almeno de-
dicare qualche attenzione e cui dovrann o
dare qualche risposta . Ma essi sono assenti .

Certo, ella mi potrà far osservare che i l
Governo è presente, fisicamente, essendo rap-
presentato da un sottosegretario . Ma qualche
minuto fa l ' onorevole Ferrari Aggradi, che
dopo il Presidente del Consiglio è il maggior
responsabile della stesura di questo decreto-
legge, è scomparso dall'aula. Sappiamo benis-
simo che si è recato alla riunione del Comi-
tato dei nove . Il Governo, qualche volta, è
fisicamente presente, ma ha l'orecchio e l'at-
tenzione rivolti altrove, al tavolo della tratta-
tiva: iI Comitato dei nove è costantement e
assente. La Camera, cioè, come dicevo que-

sta mattina quando, rivolto al Presidente ,
gli ho chiesto notizie sui lavori del Comi-
tato dei nove, lavora al buio . Mi permettere i
quasi di dire che noi siamo qui per far d a
palo alla contrattazione, che tra l ' altro non
avviene neanche in seno al Comitato dei nove .

La sostanza della contrattazione, infatti ,
si svolge altrove, in un giuoco misterioso ; e
sembra che la Camera faccia da palo al Comi-
tato dei nove che si riunisce e contratta fitti-
ziamente, mentre il Comitato stesso, con le
sue riunioni, fa da palo ad altri misterios i
personaggi, che altrove si riuniscono e con -
trattano. Che cosa ? Non lo sappiamo . Sono
riunioni segrete e misteriose, nelle quali no n
si sa che cosa avviene e che cosa si dice . Non
lo sa nessuno : lo stesso Presidente di turno ,
interpellato da alcuni di noi, ha dovuto rico-
noscere che non sa che cosa stia avvenendo .

Quando questa mattina ho chiesto all'ono-
revole Lucifredi, che presiedeva, se poteva
darmi notizie sul Comitato dei nove e sull e
sue decisioni, affermando che la Camera la-
vora al buio, egli mi ha detto : « Speriamo
che a un certo momento possiamo accender e
la luce » .

Per la verità (le vie del Signore sono sem-
pre state e restano infinite) la luce ci vien e
accesa dai giornalisti . Noi parlamentari ap-
prendiamo infatti dalla stampa ciò che av-
viene, in modo più o meno preciso . Ho l'im-
pressione che in quest'aula non saremo ma i
in grado di vedere una luce che ci illumini
sulle decisioni del Comitato dei nove, perché
ad un certo momento – è mia impressione per -
sonale – credo che il Comitato tornerà in que-
st'aula (lo credo e me lo auguro, d ' altra par -
te), piuttosto che per accendere una qualsia-
si luce, a spegnere l'ultima fiammella della
speranza di chi vuole ad ogni costo salvar e
questo decreto-legge per un gioco politico
complesso e confuso : complesso per la su a
riuscita, confuso per gli obiettivi impossibil i
e non chiari che si prefigge ; un gioco politico
complesso e confuso che va oltre, molto oltr e
questo decreto .

Ciò premesso, signor Presidente, a scans o
di equivoci, che non possono certamente sor-
gere dalla nostra posizione, che non posson o
essere ingenerati dai discorsi chiari che i l
compagno Caprara ha tenuto in Commissione
e il compagno Pintor in quest'aula, ma a
scanso di equivoci che qualcun altro po-
trebbe forse suscitare, dirò subito che, nono -
stante il nostro gruppo, noi comunisti de l
Manifesto abbiamo presentato alcuni emen-
damenti ai quali diamo un valore e un'impor-
tanza del tutto diversi da ogni precedente
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tipo di battaglia e anche dal presente tipo d i
battaglia emendamentistica condotta dalle op-
posizioni anche di sinistra, intesa a « miglio -
rare », a « modificare » il decreto-legge in di-
scussione; a scanso di equivoci, quindi, e no-
nostante gli emendamenti da noi presentati ,
dirò subito che non riteniamo questo provve-
dimento emendabile, migliorabile, modifica -
bile, per tutta la logica nella quale si svolg e
nei suoi tre filoni fondamentali : quello dei
prelievi, quello della destinazione delle som-
me, quello degli « incentivi » alla produzione .

Più giusto secondo me sarebbe quindi ru-
bricare questo disegno 'di legge sotto il ti-
tolo: « Conversione in legge del decreto-legg e
27 agosto 1970, n . 621, recante provvediment i
per l'ulteriore rilancio del capitale attravers o
il trasferimento di risorse dai consumi ai pro -
fitti privati » .

Non lo riteniamo modificabile, migliorabi-
le nella sostanza, come del resto tutto il dibat-
tito svoltosi al Senato ha dimostrato, come
dimostrano gli stessi emendamenti accolti in
quella sede e le conseguenti modifiche appor -
tate al testo originario del Governo, di cu i
pure qualcuno canta vittoria come già conso-
lidati successi che si collocherebbero su d i
una linea da esso proposta e che invece, pi ù
realisticamente, la stampa governativa e pa-
dronale, la Rai, la Televisione continuano a
dire che non ne intaccano minimamente la
sostanza .

Del resto, – lo sa chi ha partecipato ai la-
vori della Commissione finanze e tesoro dell a
nostra Camera – questo concetto lo hanno ri-
petuto il ministro del tesoro onorevole Ferrari
Aggradi e il relatore per la maggioranza
onorevole Azzaro : essi hanno detto, hanno
riconosciuto onestamente e lealmente che l e
modifiche apportate dal Senato e quelle ch e
si sarebbero comunque potute apportare in
sede di discussione alla Camera riguardavan o
e potevano riguardare solo aspetti particolar i
facilmente contrattabili e sui quali si potev a
raggiungere l'accordo, ma che la filosòfia, l a
logica del decretone » era intoccabile, in -
tangibile, e non si poteva prescindere da
questa logica, da questa filosofia .

Noi riteniamo, quindi, che questo decret o
vada combattuto alla radice e battuto comple-
tamente, nel senso che la battaglia, una vera
battaglia, l'unica vera battaglia dell 'opposi-
zione di sinistra non possa porsi obiettivo di -
verso da quello della reiezione del decret o
in tutti i modi, con tutte le forme, per impe-
dire che esso sia convertito in legge. L'onore-
vole Pintor ha spiegato i fondamenti politic i
ai quali obbedisce questa nostra scelta .

L'onorevole Finelli ci consentirà di aver e
opinioni diverse dalle sue sulla legittimità ,
sui tempi, sui modi e le occasioni in cui s i
può fare uso dell'ostruzionismo. Noi ritenia-
mo che la battaglia contro questo decreto ,
per quello che esso rappresenta, legittima non
solo sul piano costituzionale l ' uso dell ' ostru-
zionismo, ma anche sul piano dei motivi po-
litici di fondo che sono stati ampiamente illu-
strati dal compagno Pintor .

Ecco perché non comprendiamo l ' Unità
quando nell ' articolo di fondo del 4 ottobre
1970 scrive: « Torniamo a ripetere per ch i
non avesse capito ancora (forse si rivolge a
noi comunisti del Manifesto, – non credo che
sia presunzione – visto che da un po' di tem-
po l ' Unità ci dedica qualche spazio, magar i
per insultarci, certamente non per confutare
le nostre tesi) che noi abbiamo scartato nell a
battaglia parlamentare contro il " decretone
la via dell'ostruzionismo e ne abbiamo dett o
i motivi . Non miriamo a fare propaganda co n
qualche discorso in più . Guardiamo al sod o
(quale ? Quello che si è già ottenuto dal Se-
nato ?), vogliamo modificare profondament e
il " decretone " (in che modo ?), vogliamo
raggiungere sul serio risultati concreti nel -
l'interesse dei lavoratori » .

Quali risultati, io domando ? Quelli ac-
quisiti (e li vedremo più in là), o altri ?
Quali ? Forse quelli della trattativa in corso ?
I quattro punti, i cinque punti, gli otto
punti ? Man mano che passano le ore l a
stampa ci dà notizia di punti non sappiamo
di quale natura (i punti, dalle mie parti ,
sono anche le suture che si fanno dopo un
intervento chirurgico) che aumentano . Ma
qual è la sostanza di questi punti ? I giornali ,
al momento in cui si è cominciato a riunir e
il Comitato dei nove con la partecipazione
del Governo, alla ricerca di un accordo, d i
una contrattazione, hanno parlato di salva-
taggio del decreto pericolante a Montecitorio .
E mentre discutevano e trattavano, i rappre-
sentanti della maggioranza, in alcune dichia-
razioni rilasciate alla stampa, hanno sottoli-
neato che l ' opposizione doveva intender e
bene quali erano i limiti dell'incontro e dell o
scontro, della discussione, dell ' accordo e
della contrattazione . I capigruppo della mag-
gioranza – e su questo invito a riflettere l a
opposizione di sinistra – nel momento in cu i
andavano a trattare, hanno assunto il forma -
le impegno di salvaguardare la struttura, gl i
obiettivi e i presupposti del decreto-legge . E
l ' onorevole Orlandi, che viene sempre attac-
cato per essere del partito (e perché no ? )
dell ' avventura e della crisi, si è dichiarato
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molto sodisfatto di come iniziavano le trat-
tative .

La stampa, tutta la stampa di vario colo -
re, spera nella ragionevolezza del partito co-
munista . Lo stesso Paese Sera, nel dare l ' an-
nuncio di questa trattativa, parla di tratta-
tiva tra maggioranza e opposizione alla ricer-
ca di un'intesa con l'opposizione di sinistr a
per dare via libera al « decretone » . Lo stess o
onorevole Bertoldi dice che senza questa ini-
ziativa il decreto non sarebbe approvato ne i
termini .

La trattativa va avanti e si svolge su que-
ste « favorevoli » prospettive di modificazio-
ni e « miglioramenti » . Vediamo ora, scor-
rendo la stampa, quali sono gli impegni del
Governo. Da una parte un'offerta, sotto for-
ma di una promessa di riduzione - si bad i
bene - non del costo della benzina, come im-
propriamente si dice, ma di riduzione dell o
aumento del sovrapprezzo sulla benzina .
Tanto che qualcuno, leggendo in modo di-
stratto i giornali, specie se si limita a legger e
soltanto i titoli (e questa dei titoli dei gior-
nali è una questione a parte, dato che spesso
sono fatti in modo assai curioso, come è av-
venuto, ad esempio, a proposito della legge
n . 167, di cui parlerò più oltre), può credere ,
ma impropriamente, che il Governo abbia la
intenzione di ridurre il prezzo della benzina ,
mentre in realtà si tratta soltanto di diminuire
l'aumento sul sovrapprezzo .

Dall'altra parte si tratta di stabilire il pro-
blema della decorrenza. Qualcuno crede che
si tratti di cosa immediata, altri a partire da l
1° gennaio. Ma, onestamente, debbo dire ch e
io non ho capito se la decorrenza debba aver e
inizio a partire dal 1 0 gennaio 1972 o da l
1° gennaio 1973, poiché è risultato un certo
contrasto tra le affermazioni dell'onorevol e
Colombo e quelle dell'onorevole Ferrari Ag-
gradi . Stando alle dichiarazioni di quest'ul-
timo, la decorrenza sembrerebbe doversi ri-
ferire al 1° gennaio 1973, mentre il Presidente
del Consiglio avrebbe detto che si poteva ac-
cedere alla riduzione a partire dal 1° gen-
naio 1972 .

Credo sia però opportuno ricordare quan-
to ha detto in Commissione a questo propo-
sito l'onorevole Ferrari Aggradi, ministro del
tesoro, membro del Governo, quando ha re-
plicato alle nostre osservazioni e in gener e
alle osservazioni delle opposizioni . Egli ha
detto che il Governo, in un primo momento ,
aveva pensato di fissare dei termini, ad esem-
pio 1971, 1972 o 1973 ; ma poi, dopo matura
riflessione, poiché in occasione della emana-
zione di altri decreti-legge i termini fissati

non sono stati mai rispettati, il Governo - que-
sto è il ragionamento dell 'onorevole Ferrar i
Aggradi - per non fare una brutta figura h a
preferito non stabilire alcun termine .

Non si può negare che alla luce della si-
tuazione attuale queste affermazioni risultano
molto contraddittorie per non dire strane ,
poiché si dovrebbe dedurre che il Governo
avrebbe deciso di rinunciare alla sua prece-
dente « serietà » accedendo all'idea di fissar e
dei termini . A meno che il Governo dica oggi
« va bene, ridurremo », che ci ricorda il « ve-
dremo, riferiremo all ' augusto nostro fratel-
lo », per poi in realtà non farne nulla . Io
vorrei credere soprattutto alle parole del-
l 'onorevole Colombo, che a quanto pare deb-
bono essere interpretate nel senso che la ri-
duzione dell'aumento del prezzo della ben-
zina decorrerà a partire dal 1° gennaio 1972 ,
ma non posso fare a meno di rilevare ch e
ancora aspetto il rimborso dell'aumento del
prezzo della benzina attuato con il decreto -
legge emanato in occasione dell 'alluvione d i
Firenze. Se non ricordo male, infatti, in que l
decreto vennero stabiliti dei termini ma, i n
realtà, tutti abbiamo continuato tranquilla -
mente a pagare l'aumento della benzina .

	

.

Non vorrei ancora una volta sbagliare m a
credo che come me tutti aspettano ancora ch e
vengano soppresse le addizionali imposte i n
occasione del terremoto di Reggio Calabri a
e di Messina . L'Italia, a quanto pare, è que l
grande paese dove il provvisorio - quando s i
tratta di pagare - diventa definitivo, specie
quando il prelievo si fa dalle tasche dei lavo-
ratori . Qualsiasi legge provvisoria in casi del
genere diventa eterna . Ma anche quando s i
tratta .di incentivi ai padroni il provviso-
rio diventa definitivo e lo vedremo quando
esamineremo il problema degli incentivi all a
classe padronale, incentivi che da provvisor i
diventano permanenti .

Questo, dunque, che è il piatto forte dell a
trattativa condotta dal Comitato dei nove, in
realtà sfuma, non ha senso: una riduzione
ci sarà - ed io non ci credo - ma se ci sar à
avrà luogo a decorrere dal 1° gennaio 1972 .
Chi vivrà vedrà .

Molte cose - come ho rilevato prima - no i

le apprendiamo dalla stampa; non le appren-
diamo dal Presidente - e non muovo alcun a
critica al Presidente - perché ufficialment e
egli non lo sa .

Un altro pezzo forte pare sia quello - nien-
temeno - del rilancio della « legge 167 » . Que-
sto è un altro di quei provvedimenti che di -
vengono definiti per legge, ma che tutta-
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via, per caso, non vengono attuati . Non che
costituisca, per l'amor di Dio, un fatto rivo-
luzionario nel campo dell'edilizia, non ch e
distrugga la rendita, la speculazione edilizia ,
è solo un correttivo nell'ambito - molto nel -
l 'ambito - del sistema .

Ebbene, il Governo si impegna ed offre ,
nientemeno, che 100 miliardi, o almeno così
dice la stampa; e questi miliardi, si dice ,
si daranno ai comuni (si parla dei fond i
necessari per il rilancio della « legge 167 ») .
E i cittadini, il povero sindaco del comu-
ne del mezzogiorno d'Italia, di quei poch i
comuni che hanno predisposto il piano d i
zona in base a tale legge - e il mio è uno d i
quelli - sentono riaprirsi il cuore alla spe-
ranza e pensano al rilancio della « legge
n. 167 », con tutti i fondi necessari . Il sindaco
chiama il segretario, il ragioniere, l ' ingegne-
re (quando l'ingegnere c 'è, perché nei comu-
ni più piccoli manca) per cominciare a fare
i conti in modo da poter chiedere i fondi ne-
cessari . Ma poi si scopre che il Governo offr e
100 miliardi, non per certi comuni, ma, è
bene precisarlo, per tutti i comuni d'Italia .
Quindi 100 miliardi. E quando si chiede al
ministro da dove verranno questi 100 miliardi ,
ci si sente rispondere che bisogna ,modificare
il « decretone », perché se sono necessari al-
tri 100 miliardi, bisognerà trovarli da qual-
che parte. Poi si dice che si prenderann o
dalle banche .

Benissimo, si prenderanno dalle banche ;
ma le banche, come faranno ? Si risponde
che ci si penserà : non so, forse con una tele-
fonata, o una raccomandazione. E allora s i
chiede: scusi, signor ministro, a quale tasso ?
Col tasso normale, ci si sente rispondere ! In-
tanto il sindaco ha letto sui giornali che sa-
ranno stanziati i fondi necessari per il rilan-
cio della « 167 » . Al povero sindaco tutto que-
sto ricorda un po' la storia della casa pe r
i lavoratori, per cui tutti i lavoratori ita-
liani - ricordate certamente quella legge -
avrebbero potuto costruirsi la casa . Ma poi ,
quando andarono a fare i conti, con il pre-
stito bancario e con tutto quello che seguiva ,
si accorsero che non avrebbero potuto conti-
nuare - ad abitare neanche nella casa per l a
quale pagavano e continuano a pagare l'affitto .

Rilancio, quindi, della « 167 » ! Questi son o
alcuni dei termini, ma non vorrei essere pi ù
cattivo di quello che forse sono. I punti au -
mentano, crescono nella confusione, ed io per-
sonalmente non riesco a seguirli tutti, quest i
punti dell'accordo ; vanno e vengono, aumen-
tano, crescono e decrescono . Se ne trova uno

in più o uno in meno; quello che ieri c 'era
oggi non c'è più, e ce n'è un altro nuovo .

Quello che voglio dire, comunque, è che
anche con queste riunioni, con questa trattativ a
la sostanza del « decretone », la sua logica, l a
sua filosofia non cambiano e non possono cam-
biare; tale filosofia, tale logica non vuole esser e
mutata . Noi speriamo di conoscere meglio que-
sti miglioramenti, e di conoscerli presto, per -
ché costituiscono uno di motivi per i quali
da parte di alcune forze politiche si rinuncia
all'ostruzionismo : miglioramenti tali da mo-
dificare profondamente, da capovolgere la lo-
gica del « decretone » .

Noi aspettiamo di conoscerli meglio, quest i
obiettivi, e di vederne la realizzazione . Intanto
ci permettiamo di domandare : e se quest i
obiettivi che rompono la logica del « decre-
tone » che ne capovolgono la logica non son o
raggiunti, si è disposti da parte di tutta l'oppo-
sizione di sinistra a non consentirne la con-
versione ? Questo è il punto . Altro che teoriz-
zare le ragioni di principio e politiche (che po i
non ho ancora ben capito) per cui si rinuncia
all'ostruzionismo, e lo si ripete continuamen-
te, per farlo capire bene non so se a chi non
lo ha capito o a qualcun altro : a volte si parl a
a nuora perché suocera intenda .

Ma allora, se non si raggiungono gli obiet-
tivi che pur si dice di voler raggiungere, è di -
sposta tutta l'opposizione di sinistra a non per -
mettere la conversione del « decretone » ? Que-
sto è, infatti, il problema . Noi abbiamo dichia-
rato il nostro proposito, lo abbiamo ripetut o
più volte e lo stiamo ancora ribadendo . Non
vorremmo domani (di qui la chiarezza dell a
nostra posizione e del tipo di battaglia che vo-
gliamo condurre) trovarci di fronte alla « ve-
dova scaltra » : fammi vedere approvati gl i
emendamenti che sconvolgono la logica de l
« decretone », e poi raccoglimi pure . . .

O si conduce una battaglia a fondo senz a
mezzi termini, che non permetta la conver-
sione del decreto, o non ci sono alibi che

tengano. Obiettivamente, anche al di là dell e
intenzioni e delle valutazioni politiche, si fa-
vorisce - con il passaggio del « decretone » -
la politica di questo Governo e del centro-

sinistra. O si conduce un tipo di battaglia ch e
non permetta la conversione del « decretone »

che ha un suo senso e un suo valore politico ,

al di là del decreto-legge stesso, o non ci son o
alibi che tengano : al di là delle valutazioni ,

si è d 'accordo con il « decretone », con la po-
litica che esso interpreta e realizza ; si è d'ac-
cordo con questo Governo e con questo cen-
tro-sinistra .
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Ma ecco l'altra domanda : è possibile bat-
tere il «decretone », impedirne la conversio-
ne ? Se non fosse possibile, se non vi fossero
gli strumenti, il tempo e la possibilità con-
creta e materiale di impedirne la conversion e
in legge, allora potrei capire anche una lo-
gica diversa nella condotta della battagli a
parlamentare, ma non tra le masse, dove do-
vrebbe comunque essere e restare di segn o
e di intensità diversi .

2 possibile battere il « decretone », im-
pedirne la conversione ? Pare di sì . Già i l
5 ottobre (cioè, 17 giorni fa) Il Mattino sotto
il titolo « Minaccia pesante » manifestava
delle preoccupazioni (come sapete, a quel -
l 'epoca cominciava la discussione al Senato) ,
affermando: « A conferma di quanto dichiarò
ieri il senatore Di Prisco, cioè che la sua part e
politica - il PSIUP - si propone di contrasta -
re con ogni mezzo e fino al fondo l'approva-
zione del " decretone " perché possa decader e
per prescrizione dei termini . . . si tratta di una
minaccia pesante, se si considera che ci son o
in tutto 21 giorni di tempo » (oggi siamo a l
22 ottobre e il termine - immodificabile - ri-
mane quello del 26 ottobre) « che siamo ap-
pena all'inizio del dibattito, e che sono stat i
presentati circa 400 emendamenti . Molti d i
essi sono stati presentati dal PSIUP, ma molt i
altri dal partito comunista italiano . Pertanto ,
la domanda è: che faranno i comunisti ? »
diceva Il Mattino « fino a che punto appog-
geranno l 'ostruzionismo del PSIUP ? » .

Anche se non negli stessi termini usati da l
Mattino, desideriamo fare una domanda : che
cosa farà l 'opposizione di sinistra ? 2 possi-
bile che sia unita per una battaglia reale con-
tro il « decretone », contro il Governo Colom-
bo e il centro-sinistra ? Per una battaglia rea -
le, infatti, questa è la strada, oggi come oggi .

Noi abbiamo indicato all'opposizione di si-
nistra, in tempo utile per la battaglia parla-
mentare e per la mobilitazione di massa, que-
sta strada . Riteniamo che essa possa portare
in questo momento ad una vittoria . Delle due
l'una: o il « decretone » non passa ed è pos-
sibile, anzi certo, se tutta l'opposizione di si-
nistra sarà unita e condurrà questa battaglia
reale; oppure il resto rischia di essere finzion e
e inganno .

Se il decreto-legge dovesse essere appro-
vato, e con esso, dovesse passare la politica
del Governo Colombo, è chiaro di chi sono l e
responsabilità . Per quanto ci riguarda con-
durremo la battaglia sino in fondo, ci batte -
remo per non permettere la conversione de l
decreto-legge, ci auguriamo 'di resistere e d i
giungere al termine della lotta con i compagni

del PSIUP. Ci batteremo per questo anche per-
ché siamo sicuri di interpretare la volontà e
lo stato d 'animo di larga parte della class e
operaia di cui ci è testimone e conferma l ' in-
teresse e l 'adesione che tra i lavoratori h a
trovato la nostra proposta .

Ma vediamo che cosa è questo decreto-legge ,
cerchiamo di vedere meglio da dove viene ,
che cosa c 'è a monte. Che cosa si prefigge i l
provvedimento e con quali mezzi ? Già i l
compagno onorevole Pintor parlando in sed e
di dibattito sulla fiducia all 'ultimo Governo
Rumor, il 14 aprile 1970, in quest 'aula, de-
nunciò quelle tendenze che, immutate, riprese ,
rafforzate nella nuova coalizione di centro-
sinistra, fatte proprie dall'onorevole Colomb o
nelle sue dichiarazioni programmatiche, sono
a monte di questo decreto-legge, che rappre-
senta il logico sbocco economico della cris i
seguita alle dimissioni dell 'onorevole Rumo r
con la costituzione del Governo Colombo.

In quella sede il compagno onorevole Pin-
tor così si esprimeva : « È facile trovarsi d 'ac-
cordo sul fatto che questa crisi, la crisi del Go-
verno Rumor, non è riducibile a questi du e
mesi, ma è in atto per lo meno dal maggi o
del 1968, e in questi due anni ha assunto i l
carattere di un vero e proprio processo di di-
sgregazione politica . Si sono rese conto, nel
corso della crisi di governo, le forze della
maggioranza, della profondità 'di questa cris i
che le lotte di contestazione del 1967-69 han-
no reso così evidente ? Si sono rese cont o
della difficoltà di trovare di fronte a questa
crisi un equilibrio e una stabilizzazione nel -
l 'ambito della strategia riformistica autorita-
ria del centro-sinistra ? » .

« Io credo che se ne siano rese conto e pe r
questo si sono divise nella ricerca di due vie :
da una parte una tendenza prettamente au-
toritaria e presidenziale : pratiche repressive ,
fregole elettorali, peso e ruolo ingombrante
di alte autorità, sono l 'espressione di quest a
prima tendenza ; dall'altra parte, una tenden-
za a riprodurre in termini aggiornati, da ann i
« settanta », l 'operazione di centro-sinistra, al-
largandone però le maglie, cercando di coin-
volgere gradualmente altre forze nella poli-
tica riformistica . Cioè, la linea che i socia-
listi e le minoranze democristiane chiaman o
dell 'attenzione, della non delimitazione, degl i
apporti costruttivi, e che io chiamerei de l
contagio governativo .

Queste tendenze che si sono intrecciate
nella crisi hanno implicazioni diverse e ne
spiegano la complessità, ma sono per molt i
aspetti complementari avendo un comune de-
nominatore, cioè l ' intangibilità del quadro
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istituzionale e dei meccanismi economici de l
sistema, una comune ispirazione di classe » .
Ecco perché ritorna nelle dichiarazioni del -
l ' onorevole Ferrari Aggradi, del relatore, de i
membri del Governo e della maggioranza i l
ritornello della filosofia e della logica intoc-
cabile, inalterabile del « decretone », pe r
quanto riguarda l 'espressione, oggi, della po-
litica economica di questo Governo .

Per quanto riguarda la politica economi-
ca, già durante la crisi del Governo Rumo r
(e non voglio parlare di profezie, dal mes e
di aprile ad oggi i tempi sono brevi e quin-
di già allora era facile fare certe previsioni) ,
il compagno Pintor individuava, dall'analis i
della situazione e dalle prospettive che s i
aprivano, la via che il Governo, le forze dell a
maggioranza di centro-sinistra e le forze pa-
dronali avrebbero imboccato . « La proposta
economica del Governo ha il pregio di enun-
ciare lo scopo in un modo persino sfacciato :
riassorbire l'« autunno caldo » e liquidare l e
ednquiste operaie e popolari di questi anni e
di questi mesi attraverso (allora la formul a
era diversa; più aulica, mi pare, quella del-
l'onorevole Rumor) la restaurazione dell'or-
dinata evoluzione del ciclo lavorativo » . Oggi
si parla più sfacciatamente di espansione pro-
duttiva, si parla più sfacciatamente di norma-
lizzazione nella fabbrica . Vorrei capire la dif-
ferenza, vorrei che qualcuno me la spiegasse .
Ordinata evoluzione del ciclo produttiv o
« Quale evoluzione » si domandava il compa-
gno Pintor tt quale ciclo produttivo ? » . E ri-
cordava l 'evoluzione che fa registrare ogn i
anno un infortunio su sei lavoratori occupat i
e una serie di situazioni che denunciano l a
condizione del lavoratore nella fabbrica, d i
cui si vuole ordinare il ciclo . « Un anno se-
vero » concludeva su questo punto « quind i
una politica congiunturale restrittiva per ri-
lanciare esattamente il tipo ,di sviluppo di que-
sti anni, inceppato dalle lotte contrattuali e
contrastato dalle masse ; un proposito tanto
più grave se si tiene conto della situazione d i
pesantezza da cui si parte ; la relazione gene-
rale sulla situazione economica del paese re-
gistra già una contrazione dell 'occupazione ,
accresciuti squilibri territoriali, aumento de i
prezzi, e non registra alcuna sensibile modi-
ficazione nella ripartizione del reddito . Le
conquiste dell ' autunno – questo è il punto
fondamentale – risultano già per larga part e
compromesse, e la politica congiunturale de l
Governo vuole completare l'opera, come s i
addice ad un Governo rigidamente classista » .

Voi conoscete le vicende che si sono susse-
guite ed io non le voglio ricordare . Il Governo

Rumor cadde per una delle tante crisi extra -
parlamentari, per motivi oscuri (o chiari a
moltissimi) intorno ai quali si è molto discus-
so, intorno ai quali continueranno a discute -
re, forse, gli storici . Si è arrivati perfino a
parlare di colpi di sole o di esaurimento ner-
voso. Comunque, il Governo Rumor cadde . C i
fu la crisi con una monotona ripetizione d i
temi e di minacce; ci fu una grande confu-
sione e il centro-sinistra, come un uovo, ca-
deva da tutte le parti . Ma colui che, non a
caso, si chiama Colombo riuscì a tenerlo i n
piedi battendolo un poco sul fondo . È cos ì
che si regge questo centro-sinistra in quest o
momento. Però l 'uovo rotto di sotto non è
che duri molto, non può reggersi . La grande
scoperta può anche suscitare là per là mera-
viglie . perché si riesce a tenerlo in piedi, ma ,
quando è rotto di sotto, l ' uovo marcisce pre-
sto . Subito dopo la costituzione del Govern o
Colombo, con il ferragosto, o poco dopo, ven-
ne il « decretone » .

Anzitutto vi è ,da domandarsi : perché s i
è fatto ricorso allo strumento del decreto -
legge ? Si è data una risposta a questa doman-
da ? Io non mi intratterrò molto a lungo sul -
l'argomento anche perché hanno sufficiente -
mente dimostrato l ' incostituzionalità del ri-
corso allo strumento del decreto-legge compa-
gni molto più autorevoli e capaci di me, com e
l'onorevole Luzzatto e l 'onorevole Caprara .
Intanto, il decreto-legge è in contrasto con
l'articolo 77 della Costituzione per quanto at-
tiene il requisito dell'urgenza. Io lo voglio
ricordare solo per comodità di esposizione, pe r
le cose che dovrò dire più innanzi . Si è molt o
discusso circa l'urgenza per le imposte (ve-
dremo poi quale tipo di imposte) . Il compa-
gno Caprara ha dimostrato che il provvedi -
mento in esame anche per questo aspetto non
rivestiva carattere d 'urgenza ed è quindi in -
costituzionale . Non è infatti l'imposta in sé,
ma la ragione che motiva certe imposizion i
fiscali che determina l'urgenza ; a parte l a
provvisorietà dell'imposizione, la quale sar à
provvisoria solo se riusciremo a far decadere
il decreto .

Ma vi era l ' urgenza di emanare un decreto -
legge – per esempio – per le sovvenzioni all e
mutue, per il ripiano dei loro bilanci ? S i
tratta della somministrazione di ingenti som-
me alle mutue per perpetuarne il sistema . In -
fatti già tre anni fa si è provveduto a ripia-
nare il bilancio delle mutue per i deficit fino
al 31 dicembre 1967 e a distanza di tre anni c i
si è trovati in una situazione peggiore, pi ù
catastrofica di quella che si era inteso sanar e
con quel provvedimento . Ma le mutue conti-
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nuano ad amministrare allegramente (e no n
lo dico io, ma la Corte dei conti, come metterò
in rilievo più avanti) tanto si vedono d,i volt a
in volta sanare i disavanzi di una pessima am-
ministrazione. Certo, questo era urgente per l e
mutue. Ma poi vi era un 'altra urgenza: quella
che avevano gli industriali di attingere, com e
se non vi attingessero già da parecchi anni ,
subito e di più al pubblico denaro per molti-
plicare i loro profitti ; di entrare subito in
possesso delle centinaia e centinaia di miliar-
di rastrellati dalle tasche dei lavoratori co n
le vecchie e nuove imposizioni e attravers o
agevolazioni, sgravi fiscali, contributi e altre
misure contenute nel decreto-legge . Soltant o
in questo è l ' urgenza. Per il resto, per quant o
riguarda il prelievo fiscale - che è iniquo ,
come dimostreremo, ed anche per questo i l
decreto deve cadere - lo Stato non verrà i n
possesso immediatamente di quanto si ripro-
mette di ricavare appunto dai prelievi fiscal i
imposti, perché neanche questo è vero .

Esamineremo di qui a poco il carattere an-
tipopolare e punitivo, nei confronti della clas-
se operaia e dei lavoratori, di questi preliev i
fiscali, che tuttavia, ripeto, non entreranno
subito nelle casse dello Stato . E voi lo sapete ,
i signori del Governo lo sanno molto meglio
di me : sanno tra quanti mesi quello che già
oggi stiamo pagando sulla benzina entrerà
nelle casse dello Stato . Lo sanno : è stato pro-
posto dal Governo e approvato dal Parlamen-
to, dalla maggioranza, un disegno di legge pe r
il quale la sovratassa che verrà incassata, ma-
terialmente, dai distributori - quelli che poi ,
poveretti, avranno sì e no le due lire - m a
in realtà dai grossi industriali, sarà versata
solo dopo 90 giorni, e senza interessi -per u n
certo periodo, all 'erario .

E veniamo ora alla provvisorietà dei prov-
vedimenti ; ne voglio ricordare soltanto uno,
per non soffermarmi troppo su questa part e
del mio intervento . Voglio riferirmi, signor
Presidente, onorevoli colleghi e signori de l
Governo, ai massimali : anche qui vi fu un
provvedimento, si disse, anticongiunturale ,
comunque un provvedimento provvisorio; in
seguito sarebbe dovuto cessare questo vantag-
gio, per i grossi industriali, di pagare, pe r
gli assegni familiari, quanto o forse men o
- proporzionalmente certo meno - delle im-
prese minori, degli artigiani e degli altri ope-
ratori economici minori . Eravamo nel 1961 .

Nel 1970 i massimali sono ancora lì, è stat a
respinta la proposta di abolizione; è stato solo
apportato - bontà e concessione di qualcuno ,
vittoria di qualche altro - un lieve ritocco, che ,
in buona sostanza, se si va a vedere (e lo ve -

dremo quando esamineremo il problema) la -
scia più o meno le cose come stavano e co n
questo ritocco ancora si agevola la grossa in-
dustria rispetto alla minore . Tanto è vero che
la CONFAPI, che non ha niente di rivoluzio-
nario e di eversivo - il collega Caprara è stat o
tacciato di volontà eversiva in Commissione -
né mi pare che sia aderente al Manifesto, ha
proposto nientemeno che l 'abolizione dei mas-
simali ; e nella CONFAPI pare che militino im-
prenditori economici ed industriali, certo no n
i più grossi, quelli che fanno i loro affari co n
il mantenimento dei massimali .

Non voglio tediarvi a lungo . Circa i de-
creti-legge, è stato ricordato che nel corso d i
una legislatura e mezza sono stati 136 ; ma più
che sottolineare il numero in sè, io ho cerca-
to di fare un'analisi, una « disaggregazione » ,
come si suol dire, solo per due voci (avrei vo-
luto farlo per molte altre, ma non ne ho avut o
il tempo) . Nell'insieme di questi decreti-leg-
ge i provvedimenti fiscali urgenti, che riguar-
dano in grandissima parte l ' imposizione indi -
retta - non ve ne faccio l ' elenco, ma se vo-
leste potrei dirvi decreto per decreto di che
cosa si tratta - sono 38 . Ve ne è solo uno che
in un certo modo sembrava volere e potere col -
pire certe « persone fisiche » nei loro reddit i
(è questo un modo élegante per dire quali red-
diti non si vogliono colpire) . Sono stati colpit i
i redditi di alcune società, ma immediata-
mente dopo, nello spazio di pochi mesi, si è
provveduto a « rimangiarsi » in gran parte
quel provvedimento . E lo vedremo meglio pi ù
avanti, anche se di sfuggita .

Mi dispiace di non avere l 'elenco dei prov-
vedimenti di inasprimento fiscale sulla ben-
zina, perché pare che il Governo abbia una
particolare predilezione per la benzina . Ogni -
qualvolta vuole fare dei prelievi fiscali me-
diante decreti-legge, si .ricorda della ben-
zina. Sarà forse per il soverchio uso di au-
tomobili ministeriali che si fa in Italia ! Co-
munque, mi pare di ricordare (ma posso sba-
gliarmi) che, dal 1950 ad oggi, siano stat i
emanati 17 provvedimenti (poco meno di un o
all'anno) relativi all'aumento del costo della
benzina. Poco meno di uno all'anno, ripeto .
Peccato ! Avremmo potuto stabilire un record
in materia .

Sono circa 40 i provvedimenti fiscali adot-
tati con decreto-legge (vi sono poi quelli adot-
tati non con decreto-legge, e talvolta si è trat-
tato di provvedimenti più pesanti dell'attua-
le, dal punto di vista fiscale : non è detto ,
cioè, che i provvedimenti adottati con decre-
to-legge siano sempre di per sè i più pesanti) .



Atti Parlamentari

	

— 20895 —

	

Camera deì Deputata

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - - SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 197 0

Bisognerebbe, poi, esaminare gli inaspri-
menti fiscali introdotti attraverso altri decreti -
legge (e sono diverse decine), che non ho po-
tuto rubricare sotto la voce : « Provvediment i
e decreti-legge di natura fiscale » . Voi sapete
meglio ,di me che l'Italia è il paese delle al-
luvioni, delle frane e dei terremoti . Ci si met-
tono anche le alluvioni a spingere il Governo
sulla strada della decretazione d'urgenza d i
inasprimenti fiscali, ma lo vedremo meglio i n
sede di svolgimento degli emendamenti, quan-
do pàrleremo degli inasprimenti fiscali intro-
dotti con il decreto-legge di cui discutiamo .
Per non tediare oltre l'Assemblea, ricordo sol -
tanto che, nel corso degli ultimi 7 anni, son o
stati emanati ben 16 decreti-legge contenent i
disposizioni di carattere anticongiunturale .
Sarebbe interessante esaminare il contenut o
almeno di alcuni di essi, ma lo faremo molto
più opportunamente quando discuteremo degl i
incentivi e delle agevolazioni .

11 Governo sostiene che questo provvedi -
mento servirebbe ad ovviare ad una difficile
situazione congiunturale, favorendo la ripre-
sa dell 'economia . Noi respingiamo questo pre-
testuoso riferimento ad una crisi congiuntura -
le: infatti siamo convinti – ne parleranno an-
cora i compagni che interverranno dopo di m e
e lo ha già abbondantemente dimostrato i l
compagno Pintor - che non di fronte ad un a
crisi economica, e tanto meno congiunturale ,
ci troviamo, ma di fronte ad una crisi più pro -
fonda, strutturale, una crisi politica e sociale ,
conseguenza del rifiuto operaio del meccani-
smo di produzione capitalista e delle lotte ope-
raie che questo meccanismo hanno inceppato
e inceppano .

Si tratta quindi di una crisi non economica ,
congiunturale, ma di una crisi più profonda ,
strutturale, che investe il sistema e che è
espressione di contraddizioni permanenti, con-
nesse alla dinamica stessa della società capi-
talistica, all'incapacità del sistema di ga-
rantire un reale sviluppo delle forze produt-
tive, di padroneggiare le spinte sociali, di so -
disfare i bisogni sociali . La crisi e l ' irraziona-
lità del sistema di per sé oggi rappresentano
un ostacolo al pieno utilizzo delle potenzialit à
esistenti, mentre crescono gli impieghi impro-
duttivi del reddito . Intendo riferirmi alla que-
stione dei carri armati : pare che si stia per ac-
quistare 800 carri armati per una somma d i
320 miliardi, somma che da sola sarebbe suf-
ficiente ad eliminare la sovratassa sulla ben-
zina. Siamo di fronte a consumi sociali inutil i
o dannosi, che non stimolano lo sviluppo de i
settori arretrati della società, in cui il temp o
Iibero assume un carattere di puro spreco e

permane un ampio dislivello tra capacità e
mansioni di ogni categoria di lavoratori . Per-
tanto, per garantirsi una dinamica di sviluppo .
il sistema mette in atto una serie di process i
sociali e politici, che vanno dal riarmo all'in-
flazione permanente, alla disgregazione indi-
viduale del consumo e della vita civile, all a

moltiplicazione dei privilegi, che non posson o
che accumulare nuove tensioni, anche esplo-
sive, come sosteniamo nel progetto di tesi ch e
abbiamo presentato alle forze politiche e a i
lavoratori italiani .

Si determina così la mancata sodisfazion e
di bisogni primari, la condanna della class e
operaia ad un lavoro ripetitivo, parcellizzato ,

alienato e alienante . Si hanno consumi che ri-
spondono alle esigenze indotte della produ-
zione, vuoti di ogni significato umano e civile ,
in un sistema privo di un disegno razionale .

un modello assurdo, con una assurda dissipa-
zione delle potenzialità prodotte dalla storia ,
irrazionale rispetto ai bisogni e agli interess i
socialmente e malerialmente definiti, che lo

stesso sistema ha prodotto e sollecita .
Proprio questa irrazionalità è legata al-

l'essenza dei rapporti capitalistici di produ-

zione. Perciò il superamento della division e

capitalistica del lavoro e del suo carattere alie-
nato diventa un bisogno reale di tutti i lavo-
ratori . Il bisogno di una città abitabile, d i

partecipazione sociale, di salute, si oppone a l

modello individualistico di vita civile, al ca-
rattere meramente produttivistico della strut-
tura economica, priva com ' è di una pianifica-

zione collettiva dello sviluppo . La critica con-
tro l'autoritarismo e la concentrazione del po-
tere investe perciò anche le radici economi -

che, il tipo di organizzazione della produ-
zione e della società, il carattere mistificat o

della democrazia delegala, la separazione tr a

politico e sociale . Contro tutto questo voi coz-
zate, contro questa volontà della classe ope-
raia che ha capito – e le lotte degli ultim i

anni, la loro natura e qualità, il significat o

profondo dell 'autunno lo testimoniano – ch e

l'unico modo per contare, per dare peso real e

alle rivendicazioni non solo economiche, m a
anche di potere, che il livello di coscienz a
raggiunto dalla classe operaia pone oggi su l
tappeto, è quello oli inceppare la macchin a

dell'accumulazione dei profitti .
Voi con il vostro « decretone », volete in -

vece oliare abbondantemente, lubrificare que-
sta macchina con centinaia di miliardi . Ma
è qui l'illusorietà e il velleitarismo del vo-
stro disegno . Non potete farvi illusioni : non
c'è demagogia riformista o riformatrice (da i
suoi vecchi cultori ai nuovi convertiti) che
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tenga. Non c'è copertura sindacale o politica .
Vedete, si parla tanto di parabole, ma la pa-
rabola del PSI e la crisi del centro-sinistra
vi insegnano che non vi sono coperture sin-
dacali o politiche che tengano per un disegn o
di questa natura, di questo tipo . Anche se i l
decreto-legge dovesse passare - e mi pare che
non passerà qui alla Camera - voi della mag-
gioranza, i padroni, il Governo, i riformisti ,
dovrete pur sempre fare i conti con la class e
operaia .

È assai arduo pensare di poter riportar e
nell ' alveo dell 'espansione produttiva, più o
meno attentamente qualificata o non qualifi-
cata, la classe operaia italiana dell 'autunno
e delle lotte successive . Non riporterete pi ù
in fabbrica la ferrea disciplina padronale de l
« prima autunno » l 'ordinata evoluzione del ci-
clo produttivo dell 'onorevole Rumor o l 'espan-
sione della produttività di varia estrazione e
di varia esperienza . Non passerà mai più i n
fabbrica la riorganizzazione padronale . Non
potrete più imporre con nessuna manovra la
normalizzazione nella fabbrica. I padroni
hanno invece bisogno di questa normalizza-
zione, della tregua sociale, della riorganizza-
zione. Per questo ammiccano ai sindacati ,
alla sinistra di classe, perché senza questa
condizione preliminare, senza la tregua so-
ciale e la riorganizzazione - imposta o con -
cordata - non passerà nessun discorso produt-
tivistico, neanche indorato o addolcito dalle
promesse riformistiche .

È chiaro a tutti che in Italia - mi si per -
doni la battuta - non avremo altre riforme
che quelle di sempre . Le uniche riforme, i n
Italia, restano quelle del servizio militare
di leva .

L ' inganno riformista non incanta più nes-
suno : guardate agli episodi verificatisi all a
FIAT, all'Alfa Romeo, alla Pirelli, alla Rho-
diatoce, alla Piaggio, a Torino, a Milano, Mar-
ghera, Verbania e Pontedera ; leggete tutti i
giorni sui giornali il senso della lotta operai a
che non ha praticamente conosciuto tregua d a
un anno a questa parte ; tutte le promesse sban-
dierate e gonfiate di riforme che non rifor-
mano niente, non sono riuscite e non riusci-
ranno a frenarla .

Non è questa la strada per uscire dall a
crisi politica ed economica, che è di fondo ,
e non congiunturale, come voi sostenete ; non
si esce da questa crisi né con questo decret o
né con altri decreti né, soprattutto, con l e

riforme » .

Non con questo decreto . Come ho detto, i l
compagno onorevole Pintor, già in sede di

dibattito sulla fiducia al Governo Rumor e so-
prattutto nell'intervento di ieri, ha dimostrat o
abbondantemente le origini profonde di que-
sta crisi, che non è congiunturale né econo-
mica, bensì politica e sociale . Più modesta-
mente ho cercato di ripetere anch'io gli stess i
concetti : non si esce da questa crisi con que-
sto decreto perché (per chi avesse dei dubbi ,
ne avesse nutriti o intendesse ancora nutrir-
ne, l'onorevole Azzaro, nella sua relazione i n
Commissione, lo ha ripetuto apertamente ,
sfacciatamente) il decreto resta nei limiti ,
e procede nel senso del sistema capitali-
listico di produzione . Sembrava quasi che lo
onorevole Azzaro si meravigliasse, si scanda-
lizzasse del fatto che qualcuno si potesse per -
mettere di discutere, di affacciare, di prospet-
tare un'ipotesi diversa dalla logica del « de-
cretone », diversa (scandalo enorme, profana-
zione !) dalla logica del sistema capitalistico
di produzione. Sono le parole testuali del-
l'onorevole Azzaro: « Ma che volete ? Questo
decreto non solo non esce dai limiti suddetti ,
ma si è espressamente dichiarato che non
deve uscirne » .

Ma l 'onorevole Azzaro mi sembra esser e
abbastanza ottimista, quando afferma che l e
cose procedono discretamente, anche perché in
Italia ci troveremmo di fronte ad una class e
operaia aristocratica . E al nostro moto di ribel-
lione contro questa definizione di « classe ope-
raia aristocratica » molto benevolmente l'ono-
revole Azzaro cercò di spiegarci che, second o
il concetto gramsciano di aristocrazia operaia ,
l'espressione non significa che tutti i baroni
vadano a lavorare in fabbrica, né che tutti gl i
operai siano baroni ; non in questo senso, egl i
precisa, la classe operaia è aristocratica, m a
nel senso che non trasforma le sue lotte d i
fabbrica in lotta politica. Tutto sia ordinato
e tutto proceda conformemente al senso .de l
sistema e del mondo capitalistico di produ-
zione, perciò .

E questo decreto non sfugge a tale logica ,
alla logica del sistema capitalistico italiano ,
e lo si comprende solo se lo si inserisc e
nel contesto di questa logica . Ecco perché ,
per concludere questa prima parte del mi o
intervento, il decreto-legge non è modifi-
cabile, non è migliorabile: in quanto è e
rimane strumento di tale logica per con-
durre avanti, razionalizzare, direi quasi oliar e
e lubrificare questo meccanismo di produzion e
inceppatosi, ma non a causa di fortuiti event i
atmosferici, bensì a causa della lotta operai a
che rifiuta (l'onorevole relatore potrà scanda-
lizzarsi) il sistema e il modo capitalistico d i
produzione . Non è da modificare, non è da
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« migliorare », ma è da respingere totalmente ;
non si tratta di modificare o correggere u n
poco questo sistema, di razionalizzarlo me-
glio, con o senza « riforme » . D'altra parte ,
lo stesso onorevole Riccardo Lombardi, se h o
ben capito, poche ore fa diceva di ritenere in -
conciliabile una politica anticongiunturale co n
una qualsiasi politica di riforme .

Si tratta dunque di sostituire questo si-
stema con uno nuovo, in cui il fine della pro-
duzione non sia il profitto privato, ma il so -
disfacimento di bisogni sociali . Per questo re-
spingiamo quésto decreto-legge, tutta la poli-
tica economica del centro-sinistra e ogni po-
litica di riforma che resti nell'ambito del si -

. stema senza minimamente intaccarne il mec-
canismo di produzione e di accumulazione
del profitto .

Intanto, anche sotto le mentite spoglie
di provvedimento anticongiunturale (perch é
neanche di questo si tratta), il decreto-legge
non fa che riproporre con esasperante mo-
notonia la politica di sempre della democra-
zia cristiana e del centro-sinistra che, tra un a
ripresa e una recessione, tra una congiuntu-
ra e l'altra, punisce costantemente i lavora-
tori e premia gli industriali .

Provvedimento straordinario e contingen-
te, si è detto: vediamo quanto sia straordi-
nario e contingente, perché, a mio modo d i
vedere, straordinario e contingente è un
evento che si verifica di tanto in tanto . Se po-
tessi dimostrare, invece, che questo avviene
sovente, allora avrei dimostrato che non c i
troviamo più in una situazione straordinari a
e contingente, . bensì in una situazione ordi-
naria, così come in questo caso non ci tro-
viamo nel provvisorio, bensì nel definitivo .

CAPRARA. Straordinario perpetuo .

BRONZUTO. Esatto : non avendo potut o
scoprire il « moto perpetuo », si è scopert o
lo « straordinario perpetuo » . Vediamo i l
provvedimento nei diversi aspetti, perché
esso potrebbe essere straordinario e contin-
gente per l'aspetto dei prelievi e non per
quelli dell 'uso del denaro e degli incentivi ;
o viceversa. Mi sforzerò di dimostrare che
questo provvedimento non è straordinario né
contingente in nessuno dei tre aspetti : né
in quello dei prelievi, né in quello dell 'uso
del denaro, né in quello degli incentivi .

Cominciamo dai prelievi . Debbo rifarmi
alla relazione presentata al Senato, dal mo-
mento che alla Camera è stata autorizzat a
una relazione orale, a causa della straordina-

rietà e dell ' urgenza . Titolo primo: gli arti -
coli I e 3 riguardano la nuova disciplina de i

prodotti petroliferi .

Ho già detto che in proposito abbiam o
avuto dal 1950 ad oggi ben 17 provvediment i
riguardanti i prodotti petroliferi ; e il nostro
provvedimento agli articoli 1 e 3 porta u n
piccolo ritocco all'imposta di fabbricazion e
della benzina: da 13.295 a 15.889 lire; il che
porta il prezzo della benzina al noto aument o
di 22 lire .

Ma mi sono poi domandato : visto che
l ' imposta di fabbricazione sulla benzina cor-
risponde pressappoco, per un quintale, a lir e
160 mila e la benzina costa al litro 162 lir e
la super e 152 la normale, secondo un cal -
colo approssimativo quasi tutto il prezzo dell a
benzina che paghiamo è coperto da quell a
imposta . Ma il costo reale della benzina qual e
è poi ? 20 lire o poco più !

L 'articolo 1 poi dispone l'aumento della so-
prattassa per quanto riguarda i buoni acqui-
stati dai turisti stranieri e italiani resident i
all'estero; e, anche qui, si ha ancora lo stesso
aumento: da 5.250 a 7 .844 lire. In sede d i
emendamenti torneremo su queste questioni .

Ma mi domando : anche questi poveri ita-
liani residenti all'estero si son voluti colpire ?
Non so se il decreto-legge, volendo con quest a
disposizione colpire gli italiani che risiedon o
all'estero « per diporto » , abbia dimenticat o
che risiedono all'estero alcuni milioni di ita-
liano che fanno il triste mestiere degli emi-
grati, che lavorano nelle condizioni che sa-
pete, che riescono, sì e no una volta l'anno ,
a tornare in Italia. Molti tornano con quei
treni che voi ben conoscete, soprattutto quan-
do vengono nel meridione e qualcuno vien e
anche con la macchina . Ma non si dirà ch e
chi viene con la macchina è benestante. Voi

sapete che il mercato delle macchine usate ,

oltre che in Italia, esiste anche in Germania ,
in Svizzera, in Francia .

Comunque, aumenta il prezzo, con la so-
vrimposta : aumenta il prezzo di tutta l a
benzina, tranne naturalmente quella degl i

aerei militari . No, mi sbaglio : infatti au-
menta anche questa e nella stessa propor-
zione. Infatti è detto: « Allo scopo di man-

tenere la proporzione sempre esistita tr a
l'imposta normale e quella ridotta, viene
parallelamente aumentata . . . » . Viene aumen-
tata da 13.329 ? No . Viene aumentata da 1 .329
(leggo bene) a 1 .588 lire . Ecco, la differenza è

questa: un semplice rapporto da uno a dieci ,
perché per le parate è giusto che la benzina
degli aerei militari costi molto di meno . E



Atti Parlamentari

	

— 20898 —

	

Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1970

che l'emigrante paghi quando viene in Italia
dall'estero

Il Governo si propone ,di ricavare il mas-
simo da questo aumento dell 'aliquota dell ' im-
posta di fabbricazione della benzina, in tutt e
le sue voci . Per esempio sui gas di petroli o
liquefatti per autotrazione (e torneremo su
questo argomento in sede di emendamenti )
quasi il doppio, cioè un aumento da 5 .430 a
9.889 lire : l 'imposta di fabbricazione è u n
po' di meno, quindi cerchiamo di adeguarci .
Quando si tratta di benzina, infatti, le ide e
del Governo sono molto chiare . Si propone
di ricavare circa 270 miliardi e dice : aumen-
tiamo la benzina perché tanto questo non è
un consumo popolare, non aumento il co-
sto della vita . Invece di colpire altri con-
sumi, facciamo questa manovra fiscale ( a
me piace questo termine di manovra: il ter-
mine naturalmente è tecnico, ma io lo uso
in doppio senso), così da non colpire i con-
sumi popolari, in modo da contrarre consu-
mi non necessari - testuale, onorevole mini-
stro del tesoro ! - o le spinte (come diceva
più esattamente) a consumi non necessari .
Quindi, ecco : si aumenta la benzina. E poi, a
due mesi dall ' emanazione del provvedimento ,
durante i quali i lavoratori hanno pagato que-
sto aumento del prezzo della benzina, si sco-
pre che non c 'è stata contrazione nel consu-
mo, si scopre che questo è un consumo ri-
gido, anelastico . Ciò significa che, si aument i
o no il costo della benzina, il suo consumo ri-
mane invariato . Quindi questo non è un con-
sumo da contrarre, ma ,è un modo di colpire
tale consumo con un maggior prelievo . Questo
che cosa significa per un lavoratore che s i
serve della macchina (voi conoscete le condi-
zioni dei pendolari nel Mezzogiorno e ne l
nord) ? Poiché il consumo della benzina è ri-
gido, quando questo viene colpito è evident e
che si viene a contrarre un consumo diverso ,
elastico. Ciò significa che bisogna contrarr e
altri consumi, ed entriamo nel campo de i
consumi necessari . Infatti, il consumo dell a
benzina è un consumo rigido, l ' affitto di cas a
è un consumo rigido (non è che si può dire :
è aumentata la benzina, paghiamo meno l a
casa) e i consumi elastici quali sono ? Son o
quelli sui quali può giostrare il povero cap o
di famiglia ,o la povera donna quando va a
fare la spesa . Quindi si comprerà meno frutta ,
il cui consumo è un consumo non rigido, ma
elastico, e il cui prezzo aumenta . Quindi c 'è
questa partita doppia : l 'aumento del prezz o
della benzina che fa ridurre altri consumi, e
l 'aumento del prezzo della frutta che fa ri-
durre, anche questo consumo (poi vedre-

mo a proposito delle banane come si con-
traggono questi consumi non necessari) . Dun-
que si dovevano colpire questi consumi non
necessari e contrarli perché arrivati ad un
limite eccessivo, ma si deve poi constatare ch e
il consumo della benzina non varia e tutto
resta come prima, tranne i magri bilanci de i
lavoratori che vengono in tal modo falcidiati .

Ma andiamo oltre : l'alcole dovrebbe con -
sentire un maggiore introito di 31 miliardi ,
le banane 9 miliardi, le tasse fisse 15 miliardi ,
sulla base di un ragionamento che si potrebbe
ripetere a proposito di tutti i consumi rigidi .
Esempio tipico, la carta bollata, che sarebb e
dunque un consumo da contrarre . Ma io mi
domando come sia possibile contrarre quest o
tipo di consumo se un cittadino è costretto ,
per le sue necessità inderogabili, a fare us o
della carta bollata. E andiamo avanti : l 'uso
del telefono, anche questo usato in modo ec-
cessivo, viene contratto mediante un maggio -
re peso di 10 miliardi . Vi sono poi 15 miliar-
di per la maggiorazione dell'IGE sui prodott i
di lusso. Ecco, finalmente incontriamo un a
vernice a sfondo sociale . Il Governo si è
preoccupato di colpire il consumo dei pro-
dotti di lusso ! Come mai ? Tutto è presto
chiarito : di fronte ai 268 miliardi che gra-
vano sulla benzina, troviamo 0,5 miliardi ,
cioè 500 milioni sulle case di lusso . Vero è
che la somma in sé è irrisoria, ma ciò dipen-
de dal fatto che, come tutti sanno, in Itali a

non esistono case di lusso . Il Governo di cen-
tro-sinistra vorrebbe certamente tassarle, se
ci fossero, ma purtroppo case di lusso non c e
ne sono e quindi si deve limitare ad imporr e
il feroce aggravio fiscale di 500 milioni i n

confronto, ripeto, dei 268 miliardi sulla ben-
zina ! Però la lustra della socialità è salv a
perché coloro che hanno case principesche ,
coloro che sperperano rimangono letteral-
mente schiacciati da queste pesantissime im-
posizioni fiscali . . .

E proseguiamo : si colpiscono i pedaggi

sulle autostrade con 10 miliardi . In un pri-
mo momento chissà quanti avranno pensato
che questi 10 miliardi siano a carico dell e
società autostradali . Ma evidentemente ess i
non sanno che in base ad una precisa clau-
sola le società si rivalgono nei confronti degl i
utenti, e quindi, se non vado errato, è sem-
pre quel poveraccio che deve pagare la ben-
zina a pagare anche quest 'altra tassa. Ma
poiché chi ha un'automobile la deve anche
guidare e per guidarla deve avere la pa-
tente, ecco che oltre alla benzina e alle au-
tostrade dovrà pagare altri 10 miliardi i n
più . Vengono poi i passaporti, ma di essi
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parleremo più oltre . E passiamo per un mo-
mento al famoso infortunio del Governo rela-
tivo agli ippodromi .

Ecco, si dice - e non farò il nome di chi
ha detto queste cose, perché certamente ch i
le -ha dette le ricorda - che questo « decre-
tone », con il prelievo fiscale che preve-
de, rappresenti la partecipazione popolare
alla soluzione dei problemi . Sentendo parlar e
di partecipazione popolare alla soluzione de i
problemi, qualcuno può avere pensato all a
partecipazione dal basso, in relazione ai cen-
tri di potere. Ma il problema è risolto per i l
relatore in altro modo: la congiuntura è
difficile, bisogna dare agevolazioni e incen-
tivi agli industriali, bisogna far « riprender e
l ' economia » (e questa espressione è citata tr a
virgolette), in sostanza bisogna regalare mi-
liardi agli industriali . (Interruzione del de-
putato Caprara) . Quindi invochiamo la par-
tecipazione popolare .

I compiti che si devono assolvere sono due ;
uno è quello di sborsare il denaro per rilan-
ciare l'economia, l'altro quello di riceverlo ,
sempre per rilanciare l'economia . Ed allora ,
la partecipazione popolare consiste nel paga -
re le tasse; ecco un modo di partecipazion e
democratica alla soluzione dei problemi, men -
tre gli industriali partecipano - anche se non è
più una partecipazione popolare - prelevando .
Partecipazione volontaria, anche, si dice ; così
dice almeno l'onorevole La Malfa . R una
questione di civismo; si accettino determina -
ti sacrifici . Mi sembra di essere tornato a i
tempi di Menenio Agrippa, alla secessione de l
Monte Sacro. Ricordate l'apologo di Mene-
nio Agrippa, . quello del corpo sociale simile
al corpo umano, per cui le membra de-
vono lavorare per lo stomaco ? Lo stomac o
nel nostro caso, vedi caso, è rappresentato
dagli industriali, che possiamo paragonare ai
patrizi di allora ; e le membra sono i la-
voratori, oggi come allora. E poiché il cor-
po è un tutt'uno, le membra devono lavora-
re per lo stomaco. I lavoratori cioè, ai qual i
attraverso i prelievi fiscali si tolgono centi-
naia e centinaia di miliardi, sono le membra
che lavorano per lo stomaco, per il grande ca-
pitale, che poi mantiene l 'organismo sociale .

Abbiamo già parlato della benzina ; sareb-
be interessante vedere anche qual é la situa-
zione – e Ii esamineremo questi problemi –
per quanto riguarda gli alcolici, anche pe r
quelli di poco prezzo . Mi riferisco, per in-
tenderci, ai liquori che costano 1500-1700 lir e
la bottiglia, e per i quali c'è un'imposta di 800
o 900 lire. Questo è il tipo di partecipazione

popolare alla soluzione dei problemi del pae-
se. Si parla del provvedimento nel suo com-
plesso come di un provvedimento straordi-
nario e contingente ; vediamo se è straordina-
rio e se è contingente, ma soprattutto vedia-
mo se è nuovo. E questo perché un fatt o
straordinario può anche ripetersi ; vediam o

quindi se c 'è qualche elemento di novità, per -

ché anche nel ripetersi, un fenomeno straor-
dinario in genere non si ripete mai nella stes-
sa maniera. C'è sempre un qualche elemen-
to di novità in un fatto straordinario che s i

ripete . E secondo le dichiarazioni del Gover-
no, la novità ci sarebbe, poiché in questo de-
creto-legge sarebbe prevista una manovra fi-
scale di tipo selettivo che non ha riflesso su i

prezzi . Ecco la novità, perché prima altre ma-
novre fiscali avevano riflesso sui prezzi . Ma

non si tratta di una novità, perché i rifless i

sui prezzi ci sono stati e come .
t singolare notare che la relazione del Go-

verno al disegno di legge di conversione af-
ferma espressamente che non si è ritenut o
opportuno, utile e necessario inasprire la tas-
tazione che colpisce i redditi delle persone fi-
siche. Quest ' ultima espressione tecnica viene
usata, come ho già avuto modo di rilevare ,

per non dire che non si è inteso ricorrere all a

imposizione diretta, ossia alla imposizione che

colpisca il reddito come tale . Ma si tratta d i

un certo tipo di reddito, perché per quant o

riguarda le persone, così come accade quand o

si parla di libera iniziativa privata, si confond e

l'artigiano con la FIAT . Sempre di libera ini-
ziativa privata si tratta : è tale quella de l

barbiere ed è tale quella del grande compless o

industriale . Nella relazione, tra l'altro, si f a

riferimento espresso ai redditi idelle imprese ,

che non sono colpiti per consentire molti in -

vestimenti .
Ma, in fin dei conti, si tratta di un fatt o

nuovo ? È la prima volta che si ricorre all ' ina-

sprimento della imposizione indiretta per non
colpire i redditi delle persone fisiche, i red-
diti delle imprese, per consentire la ripres a
industriale ? Non mi sembra un fatto nuo-

vo. Ho qui un piccolo schema in cui appar e
la ripartizione in percentuale delle entrate tri-
butarie dirette e indirette . Esaminamelo, vi -
sto che si inaspriscono certe imposte, si ricorr e

ancora all ' imposizione indiretta, e si dic e
espressamente che non si vogliono colpire i
redditi attraverso l'imposizione diretta . Lo
schema in questione parte dal 1860, ma io mi
limiterò a considerare gli anni più recenti .

Dall'immediato dopoguerra ad oggi si è giunt i
ad un rapporto percentuale tra imposizion e
.diretta e imposizione indiretta, per cui l'im-
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posizione diretta (quella che ancora una volt a
si evita di inasprire) è al 28,8 per cento e
l ' imposizione indiretta già arriva al 71,2 pe r
cento (vedremo poi con questi nuovi preliev i
fiscali dove arriverà) .

E qualcuno ha detto che una diversa ma-
novra non era consigliabile ! Ma la parteci-
pazione popolare alla ripresa economica emer-
ge anche da una analisi di alcune component i
- non tutte, naturalmente - delle imposte di -
rette ordinarie . Già abbiamo visto come i l
gettito che viene dalle imposte dirette rappre-
senti solo una modesta parte del prelievo to-
tale, e quale sia la sproporzione tra imposi-
zione diretta ed indiretta (71,2 contro 28,8) ;
ma vediamo che cosa succede all ' interno (an-
dremo poi nei dettagli) delle stesse impost e
dirette ordinarie . Mi riferirò ad alcuni dat i
fondamentali .

Nel 1954-55 l 'ammontare del gettito dell e
imposte sui terreni e i fabbricati era di 11 mi-
liardi e 780 milioni ; della ricchezza mobile di
283 miliardi e 28 milioni ; della complemen-
tare di 36 miliardi e 480 milioni ; della imposta
sulle società e obbligazioni di 40 miliardi e
571 milioni .

Mentre il gettito delle imposte sui terren i
e i fabbricati nel 1954 aveva una incidenz a
del 2,9 per cento, nel 1962-63 l ' incidenza s i
aggirava invece sul 2,3 per cento (si passa
da 11 miliardi e 780 milioni a 24 miliardi) ;
per quanto riguarda l ' imposta di ricchezza
mobile l ' incidenza nel 1954-55 era del 56 per
cento, mentre nel 1962-63 ammontava al 61
per cento (il gettito passa da 233 miliard i
e 28 milioni a 660 miliardi) ; per la com-
plementare si arriva al 10 per cento (da 36 mi-
liardi e 480 milioni si passa a 109 miliar-
di e 887 milioni) . L'incidenza dell ' impost a
sulle società e sulle obbligazioni arriva ne l
1962-63 al 14 per cento (il gettito passa da 40
miliardi e 571 milioni a 157 miliardi), mentr e
nel 1961-62 era stato del 17 per cento . Nel
1968 l ' incidenza dell ' imposta sui terreni e fab-
bricati scende all'1,3 per cento ; quella dell a
ricchezza mobile passa dal 65 al 59 per cen-
to; quella della complementare si mantien e
quasi costante (11,7 per cento nel 1965, 10, 7
nel 1963, 11,5 nel 1968) ; quella sulle società
e obbligazioni dal 9,8 del 1954, passa al 1 7
per cento nel 1960-61, al 14 per cento nel 1962 -
1963 per calare successivamente al 9,8 pe r
cento nel 1968 .

All'interno della stessa imposizione dirett a
però vi è una sperequazione : si ha una per-
centuale altissima di prelievo con la ricchezz a
mobile e la complementare . Di queste due im-

poste si è discusso abbondantemente in occa-
sione del provvedimento riguardante la detas-
sazione dei salari e si continuerà a discuter e
quando si parlerà del famigerato progetto d i
« riforma tributaria » .

Dunque, ricchezza mobile e complemen-
tare . Naturalmente, poi andremo ad esamina-
re le loro componenti per vedere quanta part e
della ricchezza mobile viene pagata dai lavo-
ratori dipendenti, cioè dai salari degli operai ,
e quanta parte viene invece pagata da quell e
persone fisiche o da quei redditi di impres e
che non si son voluti colpire (ho detto colpire ,
ma avrei dovuto dire toccare, perché non ci
si può permettere di colpire : tutt 'al più s i
può sfiorare) con il «decretone » . Appropriata-
mente, il compagno Libertini parlava di tem-
pio dove sono ospitati questi santoni, i cu i
redditi non si toccano, perché sarebbe un a
profanazione ; al massimo, si può passare da -
vanti al tempio .

Ho voluto sottolineare queste percentuali ,
per mettere in rilievo come mentre le im-
poste che riguardano i lavoratori dipendenti
aumentano . più o meno in maniera sensibile ,
in cifra assoluta e in percentuale, quell e
che riguardano le persone fisiche (è l'eufe-
mismo con il quale si sottraggono alcun i
redditi da eventuali inasprimenti), nonostan-
te le congiunture e le « scongiunture », le
riprese e i processi recessivi, non si col-
piscono. Ho parlato testé di inasprimenti ,

ma figuriamoci se è mai possibile per quell e
categorie parlare di inasprimenti ! Sarebb e
già molto se si riuscisse a far pagare il do-
vuto .

Su questi argomenti torneremo certament e
in sede di articoli e in sede di emendamenti .
Non so se il bilancio per il 1971, che è
stato presentato nel luglio scorso, prevedess e
già il « decretone » . È probabile, ma per conto
mio non credo che allora il Governo avess e
già in mente questo « decretone » ; eppure
è interessante riscontrare in questo bilanci o
quali sono le imposte che crescono e con

quale velocità . Pare infatti che le imposte in -
dirette, quelle che colpiscono i redditi di la-
voro, godano ottima salute, perché riescono a
crescere e a svilupparsi abbastanza rapida -
mente; le altre invece, quelle che colpiscono
- dico per comodità di ragionamento - le per-
sone fisiche e le imprese, pare che abbiano
gravi disfunzioni ghiandolari, non riescon o
a crescere e a volte, addirittura, si contrag-
gono a causa della contrazione dell 'esborso
delle imposte da parte dei più ricchi, d a
parte degli industriali, da parte dei ca-
pitalisti del nostro paese : perché questa
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è una cosa che si riesce a contrarre . Già
si contrae senza la volontà del Governo e
dell'onorevole ministro del tesoro ; figuriamoc i
il tipo di contrazione che avremo se anch e
loro ci mettono un po ' di buona volontà !

Sarebbe interessante - e lo faremo in sed e
di discussione degli articoli e degli emenda-
menti - vedere se si tratta di prelievo ordi-
nario e se il « decretone » contiene provvedi -
menti straordinari . Mi pare che si tratti de l
ricorso a una via normale, abituale, perch é
si va sempre nella stessa direzione . Ora si sta-
biliscono degli inasprimenti fiscali così com e
nel passato sono stati presi provvedimenti si-
mili a questo e così come nel futuro si prov-
vederà ugualmente .

Ho accennato all'imposta di ricchezza mo-
bile . Mi dispiace che non sia presente l ' ono-
revole ministro Preti, il quale certamente m i
avrebbe interrotto per- dirmi che non mi sono
accorto che al Senato è stata approvata la legge
che aumenta la quota esente ai fini dell ' impo-
sta di ricchezza mobile sui salari dei lavo-
ratori . Abbiamo letto che finalmente questa
legge è stata approvata, anche se tali disposi-
zioni non si è voluto fossero incluse nel « de-
cretone » .

In questa efficiente società capitalistica v i
sono vari istituti che producono statistiche .
Sappiamo quanti polli in media mangiam o
ogni anno e quante paia di scarpe usiamo i n
un anno, . ma quando si tratta di dati riguar-
danti certe imposte - in questo momento m i
interessa in particolare la ricchezza mobile -
non si riesce ad avere risultati esatti ; non s i
riesce, nel caso che mi interessa, a conoscere
qual è l ' ammontare della ricchezza mobil e
trattenuta sui salari e sugli stipendi dei lavo-
ratori dipendenti . Si è costretti perciò a fare
dei calcoli in via presuntiva, tenendo cont o
della massa salari e delle aliquote . Ma sareb-
be interessante anche conoscere quanto pagan o
i salari al di sotto di una certa cifra . Tutti i
colleghi sanno che, a mano a mano che il
reddito aumenta, l 'evasione è più facile . Co-
munque, da un calcolo complessivo, come ab-
biamo già detto, l ' imposizione indiretta rap-
presenta circa il 71 per cento, quella diretta
circa il 29 per cento. All ' interno di questa per-
centuale è bene esaminare il ruolo che assol-
vono le diverse componenti tributarie . Il get-
tito dell ' imposta sui terreni e sui fabbricati ,
quelle sulle società e sulle obbligazioni è asso-
lutamente secondario, se non insignificante .
Perciò si può calcolare che la ricchezza mobi-
le e la complementare rappresentino il 70 pe r
cento del complessivo gettito delle imposte di-
rette . Pare strano, ma questa percentuale si

ripete sia per le imposte indirette che colpi-
scono la totalità dei cittadini sia, come ab-
biamo visto, per il prelievo fiscale operato su i
salari e sugli stipendi dei lavoratori dipenden-
ti per ricchezza mobile e complementare .

La ricchezza mobile e la complementare
costituiscono quindi più del 70 per cento ,
dell ' imposizione diretta, per cui anche que-
sta imposizione colpisce in gran parte i la-
voratori, cioè il reddito da lavoro dipendente .

Da alcuni calcoli, che purtroppo risalgon o
agli anni passati, al 1965 - e sono dati pre-
sumibili perché al Ministero non ci forniscono
dati più precisi - risulta che su poco più d i
mille miliardi (circa 1 .100), più di 800 (circa
900) sono pagati dai lavoratori dipendenti .
Siamo quindi al 70 per cento dell ' intera im-
posizione di ricchezza mobile e complementa-
re che grava sui lavoratori, dipendenti pubbli-
ci e privati ; resta un 30 per cento che dovrebbe
cadere sui redditi da lavoro non dipendente . A
questo proposito voi sapete la grande confu-
sione che si fa, ed io lo ricordavo per quanto
riguarda l'iniziativa privata: il reddito da la-
voro non dipendente comprende, tra gli altri ,
anche quello del piccolo commerciante, del
piccolo artigiano. Quel che rimane, circa
130-150 miliardi, pare siano stati pagati -
dico « pare », e se il ministro ha dati più
precisi per confutare quanto sto esponen-
do, ne sarò lietissimo, vuol dire che i lavora-
tori avranno pagato di meno e non ce ne sia-
mo accorti - da redditi da lavoro non dipen-
dente, di imprenditori assolutamente minori ,
prevalentemente artigiani ; ebbene, fate voi
il calcolo e vedete quanto resta dell'impo-
sizione generale. Niente, una cifra irrisoria !
F quindi proprio questa disaggregazione di ci-
fre all ' interno delle singole voci che bisogna
fare per rendersi conto dell ' iniquità di tutto
il sistema fiscale italiano. Altro che congiun-
tura e rilancio ! Sono tutte belle - o per m e
brutte - parole che si portano a giustificazio-
ne di questi provvedimenti . Vedete voi quan-
to è già il carico fiscale, diretto e indiretto ,
che grava sulle spalle di un lavoratore .

E potrei portare ancora molti altri esempi .
Ma voglio qui ricordare solo quanto succed e
per la luce elettrica, che veramente configu-
ra una situazione piuttosto curiosa, come tutt o
è curioso nel nostro paese .

Osserviamo le tariffe dell'energia elettrica :
se si è un grosso industriale e si consuma un a
certa quantità di energia elettrica, si pagan o
8 lire a chilowattora; se si è un industrial e
un po ' più piccolo, meno importante, e quin-
di si consuma di meno, si pagano 14 lire; se,
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scendendo ancora, si è ancora più piccoli, s i
pagano 24 lire; se si è un « piccolissimo » se
ne pagano 32 .

Sì, lo so, fu approvata una norma che ri-
duceva la tariffa del 25 per cento per l e
aziende minori ; ma vi sono pressioni da tutte
le parti per abrogarla, perché quello fu uno
scandalo. Ma come, stabilire che al di sott o
di 30 chilovattora, per l ' impresa artigiana, v i
sia una riduzione sulle tariffe ? E una norm a
che è passata per un colpo di mano dell e
opposizioni – si è detto – in un momento in
cui la maggioranza era distratta : è un delitto
che bisogna non dico punire, ma cancellar e
e di cui non deve rimanere memoria tra
alcuni anni . veramente una cosa abnorme
un sistema così capace, intelligente, che ha
nel Governo i suoi rappresentanti : qualcuno
chiama giustamente i Governi « i comitat i
d'affari della borghesia » . A mano a man o
che cresce l'impresa, diminuisce la tariffa e
a mano a mano che l'impresa diminuisce,
aumenta l ' imposta ; per quanto riguarda l ' im-
posta, infatti, succede il contrario, per cu i
chi paga la tariffa più bassa, paga l'impost a
più piccola. Arriviamo così all'impresa pi ù
piccola, l ' impresa familiare, che paga per
l 'energia elettrica l ' imposta più alta . Abbia-
mo, quindi, un indice che va dallo 0,30 della
grossa industria alle 19 lire di imposta del-
l ' impresa familiare .

Questo è un fatto del tutto contingente e
straordinario ? No, è il frutto della politica
fiscale e tributaria di sempre di questa so-
cietà, di questi governi e – perché no ? – d i
questa formula di Governo, una politica che
colpisce iniquamente i lavoratori ed agevola
le grandi imprese . E questo senza contare le
evasioni .

Gli studiosi di economia, o quelli che s i
autodefiniscono tali, riportano varie percen-
tuali in ordine alla pressione tributaria glo-
bale, diretta e indiretta, che grava sul lavo-
ratore. Si parla del 22,8 per cento, del 23,4 ,
del 24,6, del 25,2 . In media, comunque, u n
buon 25 per cento della retribuzione viene
pagato dal lavoratore sotto forma di imposte ,
e molte gravanti direttamente sulla busta paga ,
là dove, cioè, non sono possibili le evasioni .
Pertanto, si può dire che ogni lavoratore desti-
ni al fisco i proventi di 3 mesi all 'anno del su o
lavoro. Penso, a questo proposito, che siamo
pure lontani da quelle che erano le corvées
feudali dei servi della gleba. Non credo che
si potessero imporre allora tre mesi di lavor o
gratis all ' anno .

A questo aggiungete l'affitto e poi mi do-
vete dire quanto resta di un salario, per por -

tare avanti la famiglia . Si dice che questi sia -
no provvedimenti anticongiunturali, che ab-
biano un carattere straordinario, contingente ,
e che quindi introducano,' sotto un cert o
aspetto, qualche elemento di novità . Ma è da
dire che ogni qualvolta si è trattato di af-
frontare una spesa è stata trovata la scusa
buona per nuove imposizioni . Per la benzina
ci sono stati 17 provvedimenti nello spazio d i
vent'anni. Meno di uno all'anno, e quind i
lo Stato è stato generoso ! Quando si è trat-
tato di reperire i fondi per l'aumento agl i
impiegati statali, si è fatto ricorso al decreto -
legge n . 320 del 2' luglio 1969 . In quell ' occa-
sione, poiché non si poteva aumentare la ben-
zina, che era già stata aumentata il 15 feb-
braio 1969, si pensò alle sigarette, con la pre-
visione di ricavare 100 miliardi . Naturalmen-
te nella relazione al disegno di legge di con -
versione del decreto-legge si afferma che non
si aumenta il costo delle sigarette popolari ,
perché non si vuole colpire la classe men o
abbiente . Infatti non viene aumentato il cost o
delle sigarette Alfa e Sax, che rappresente-
rebbero il 27 per cento del consumó ; ma non
è vero, la percentuale è più bassa . E di que-
sti 100 miliardi ne servivano solo 24, quindi

non è nemmeno vero che servissero per pa-
gare gli aumenti ai pubblici dipendenti .

Pare che sulle alluvioni il nostro Go-
verno faccia molto spesso degli affari . In oc-
casione di calamità naturali, si ricorre spesso
a nuove imposizioni e ad inasprimenti fi-
scali . Poi, dopo le provvidenze adottate ne i

confronti dei cittadini colpiti, che sono sem-
pre irrisorie, quando è passata la situazion e

difficile, l'imposta resta e l 'erario ci gua-

dagna. Sempre scegliendo a caso, vorrei ri-
cordare un altro decreto-legge, quello del 17

novembre 1967, n . 1036, che proroga la du-
rata dell'applicazione dell'addizionale sul-
l'imposta generale sull'entrata, istituita con

legge 15 novembre 1964, n . 1162 . Anche in
questo caso, il Governo ha bisogno di sold i

e propone di prorogare l'addizionale, ripro-
mettendosi di ricavare 200 miliardi all'anno .

Poi ci si accorge, con il crescere degli anni ,

che aumentano i miliardi : per l'anno scorso ,

ad esempio, la previsione di incasso era di 27 0

o 280 miliardi . In tal modo, quindi, attra-
verso un'imposta indiretta, che colpisce in

primo luogo i lavoratori, lo Stato riesce a
prelevare centinaia e centinaia di miliardi .

Si potrebbero portare ad esempio decine e de -
cine di questi casi, ma non credo che sia ne-
cessario farlo in questo momento . Infatti ,

come ho già detto, quando giungeremo allo
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svolgimento degli emendamenti potremo ri-
portare il discorso su questo punto ed esa-
minare con precisione tutti quei dati atti a
dimostrare come ogni provvedimento per l a
« ripresa economica », « a favore di zone al-
luvionate e terremotate », per l 'aumento dell e
pensioni, per il riassetto delle carriere e pe r
l 'aumento degli stipendi ai pubblici dipen-
denti, ,sia accompagnato da prelievi fiscal i
indiretti che colpiscono i lavoratori e il red-
dito salariale . Sarebbe interessante vedere
anche il vero significato di queste percentuali .
Per esempio, su una imposizione diretta pari
al 28,8 per cento del prelievo totale, ben il 70
per cento grava sui salari, sulle paghe degli
operai . È interessante poi raffrontare quest e
percentuali in relazione alle evasioni .

Per quanto riguarda l'accertamento dell e
evasioni, non intendo fare qui la facile pole-
mica dei Gasati né degli Agnelli che riescon o
a « risparmiare », ad evadere . Anzi a questo
proposito, debbo dire che il termine « eva-
dere » non è appropriato . Vi sono modi di-
versi di intendere questa parola : vi è infatt i
l'evasione attuata, direi, contro la volontà de l
soggetto impositore, che è l'evasione di tip o
comune . Ma esiste un tipo di evasione ben di -
verso : l'evasione concordata . È proprio gra-
zie a questa seconda forma di evasione ch e
Agnelli si vede abbuonare miliardi di lire per
l'imposta di famiglia, due miliardi appena ;
così la famiglia Agnelli si vede abbuonare
lire 4.225.000.000 sulla complementare. Ma
questo che cosa importa ? Tanto basta appli-
care una piccola aliquota in più sulla mass a
salariale che è formata di 12-16 mila miliardi .
Si ha voglia di recuperare I Ma non è di que-
sto che intendo parlare e non ne parlerò ; se
sarà necessario queste cose potremo vederl e
dopo. Abbiamo, circa le evasioni, dati più o
meno ufficiali . Vedete, gli ufficiali della guar-
dia di finanza - bisogna elogiarli - non poten-
do fare un calcolo preciso, un'indagine gene-
rale, dettagliata, fanno delle indagini cam-
pione. Adesso si fanno le inchieste sulle eva-
sioni, per vedere che cosa succede . Così da u n
controllo su un certo numero di imprese risul-
ta che nel 1968 sono stati sottratti al fisco ben
1 .503 miliardi . E vorrei sapere : una volta che
è stata individuata questa cifra di 1 .503 mi-
liardi attraverso questa specie di « indagine
campione » su un certo numero di aziende
specificate per settore, poi che fine hanno
fatto queste aziende, cosa è avvenuto di quest i
evasori ? Immagino che saranno stati colpiti
duramente, forse qualcuno sarà finito in ga-
lera. Potremmo avere informazioni in pro-
posito ?

1 .503 miliardi sono una cifra puramente
indicativa perché riguardano appena 100 mil a
unità su 10 milioni di contribuenti . Se esami-
niamo queste 100 mila unità, circa metà dell a
evasione (777 miliardi) è segnata nel settore
del commercio . Non è un caso che si punt i
su tale settore. I dati sono precisi : 207 miliar-
di nel commercio all'ingrosso dei prodotti agri -
coli, 91 miliardi nel commercio dei prodott i
industriali, 113 miliardi nel commercio al mi-
nuto di generi tessili e di abbigliamento .
Seguono le industrie manifatturiere (e qui no n
si dice quante ne siano state controllate) : 473
miliardi non denunciati : 92 miliardi nell ' in-
dustria dell'alimentazione, 39 nella metallur-
gia, 28 nella siderurgia, 22 nell 'abbiglia-
mento, 20 nell'editoria e stampa. Seguono poi
124 miliardi nelle industrie delle costruzioni ,
45 nei trasporti, 9 nelle assicurazioni ; ed in-
fine l'amministrazione statale (ebbene, evad e
anch 'essa) con 724 milioni .

Mi limiterò a queste cifre - d'altra parte
di questo si occupa la relazione di minoranz a
al disegno di legge sulla riforma « fiscale » -
perché desidero ritornare sulla parte relativa
ai redditi dei lavoratori dipendenti, e vi tor-
nerò spesso, perché il « decretone » nel suo
complesso vi ci conduce spesso .

Per questi si adopera una rete a magli e
così strette che nulla può sfuggire . Da divers e
fonti statistiche risulta che per i lavoratori di-
pendenti, guarda caso, il fisco riesce ad ac-
certare 11 mila e 400 miliardi su un reddito
di 11 mila e 400 miliardi . Nulla sfugge, nean-
che una lira. Per gli artigiani, i professio-
nisti, gli esercenti, eccetera, si stima un red-
dito approssimativo di 4.300 miliardi, ma lo
accertamento diventa più difficile e si aggira
sui 1.100 miliardi .

Per quanto concerne i terreni ed i fabbri-
cati, al profano potrebbe apparire più facil e
l'accertamento, dato che i medesimi non s i
possono facilmente celare; simulazione che
agevolmente può essere operata invece da
parte, per esempio, di una azienda, tramit e
il camuffamento dei bilanci . Ma non è così :
per i terreni, su un reddito complessivo d i
1 .140 miliardi, si accertano 170 miliardi; per
i fabbricati, su 2.700 miliardi di stima, l ' ac-
certamento è di 445 miliardi .

Solo questo ho voluto ricordare, per dire
che non si tratta solo della questione dell'im-
posizione diretta o indiretta, sulla quale forse
l'onorevole ministro del tesoro nella replic a

- ammesso che legga i resoconti dei nostri la-
vori - darà una qualche risposta alle osser-
vazioni fatte, non a me, naturalmente, ma a
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tutti i colleghi, anche dei settori della mag-
gioranza; e ci spieghi qual è l'eventuale er-
rore nella nostra impostazione . Ci spiegh i
questi concetti moderni di imposizione tri-
butaria, e noi cercheremo di capirli : può
darsi che veramente i lavoratori risparmi -
no con un sistema di imposizione indi-
retta più forte di quella diretta ; può darsi ch e
noi ci sbagliamo e che l 'altro sistema non ca-
richi maggiormente i redditi da lavoro di -
pendente .

Ma anche nel meccanismo dell ' imposizio-
ne diretta la strada più facile è quella che
colpisce il reddito da lavoro dipendente . Altr i
colleghi prima di me sono intervenuti su l
tema della riforma tributaria . Un' altra rifor-
ma, quante riforme ! Per esempio, nel titol o
secondo del decreto-legge, nel testo originario ,
la prima voce riguardava il ripiano dei bi-
lanci delle mutue (e quello resta tale e quale) ,
e « il potenziamento delle strutture sani-
tarie » . Poi ci si accorse che non si parlava
di riforme, che mancava il collegamento tr a
congiuntura e riforme ; allora il titolo è stato
modificato con l'accenno ali'« avvio alla ri-
forma sanitaria », e così si è creato il colle-
gamento tra congiuntura e riforme .

Mentre si discute la riforma tributaria ,
senza decidere se si deve aumentare l'inci-
denza delle imposte indirette o quella delle
imposte dirette, con il decreto-legge in esa-
me si aumenta del 2 per cento l'incidenz a
delle imposte indirette rispetto .a quelle diret-
te. Comunque, per quel poco che ne pos-
so capire, la riforma tributaria finirà per la -
sciare le cose più o meno come sono, magar i
aggravandole. L'unica novità sarà costituita
dalla sostituzione dell'IGE con l'IVA, che d a
alcuni calcoli pare condurrebbe ad un aumen-
to del gettito di circa il 30-35, e forse anche
del 40-45 per cento, rispetto all 'attuale .

Non posso non ricordare il problema delle
evasioni, perchè nella relazione del Govern o
al disegno di legge di conversione in esame è
detto che una diversa manovra fiscale non
si poteva fare perchè non sarebbero entrat e
presto le somme necessarie nelle casse dell o
erario, per poi distribuirle alle mutue attra-
verso il meccanismo che è stato previsto . Ne
discuteremo. Si dice: abbiamo bisogno di
quattrini subito, ma abbiamo visto che non è
vero e ne abbiamo accennato le ragioni . Vi ri-
torneremo. Intanto non è vero che i quattrin i
arrivino subito, a causa del famoso provvedi -
mento che esonera le società petrolifere da l
pagamento immediato .

Evasione ? A proposito di evasione, per -
mettetemi questa associazione di idee : eva-

sione - aumento della sovrimposta sulla ben-
zina - società petrolifere ; evasione - societ à
petrolifere .

Queste sono autorizzate a pagare dopo 90
giorni (il Governo è stato cattivo con quest e
società stabilendo 90 giorni, perchè si era
fatta fare una legge che permetteva addirit-
tura di differire il pagamento a 180 giorni :
poi è diventato cattivo e ha detto : no, solo
90 giorni, nonostante che la legge mi dia la
facoltà di differire di 180 giorni), e senza in-
teressi per i primi 30 giorni . Ma anche que-
sto, se non è un modo di evadere, è un modo
di fare un affare: infatti si incassano soldi
per conto dello Stato, si manipolano, si gio-
strano per 3 mesi e poi si versano. un modo
di fare un affare .

A proposito di affari che permettono facil i
guadagni, dalle mie parti, quando uno fa fa-
cili guadagni o fa la vita facile, si dice ch e
« ha trovato l'America » . Forse questa locu-
zione deriva dal ricordo di qualche vecchio
emigrante che è andato in America ed è tor-
nato ricco perché gli è andata bene : e allora
si dice che « ha trovato l'America » .

Ebbene, voglio ricordare che le società pe-
trolifere straniere, in particolare quelle ame-
ricane (vedete la forza della nemesi, vedet e
la storia come è grande, come a distanza d i
secoli si vendica o premia !), queste società
petrolifere americane - dicevo - sapete ch e
non pagano le imposte con il trucco dei bi-
lanci ? Credo che il ministro delle finanze lo
sappia e credo che stia studiando (forse aspet-
ta anche per questo il cervello elettronico )
qualche provvedimento per cercare di far pa-
gare certe imposte . C'è il trucco del prezzo
del petrolio grezzo, lo sapete ? Il petrolio lo
comprano all'estero e, guarda caso, lo com-
prano da loro stesse (sapete il meccanismo
delle società consorelle), se lo fanno vendere
più caro dalla loro società all 'estero in modo
che il petrolio arrivi in Italia ad un certo
prezzo, presentano i bilanci in deficit e non
pagano le imposte .

E badate che si tratta di alcune decine di
miliardi ! Non è uno scherzo, non è la storiel-
la della piccola evasione della botteguccia de l
mezzogiorno d'Italia che poi viene sempre
colpita ugualmente e non riesce ad evadere
neanche all'imposta di consumo quando le ar-
riva il pacchetto di detersivo .

Si tratta dunque di grosse evasioni . Que-
ste società petrolifere hanno « trovato l'Ame-
rica » nel vero senso della parola : prelevano
per conto dello Stato e pagano quando pos-
sono o quando vogliono o quando il Govern o
lo dice loro, e senza interessi .
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Accennavo dianzi alla potenza della storia ,
e mi si passi una battuta, anche per riposar -
mi . Cinque secoli fa un certo Colombo Cri-
stoforo (così direbbe il poliziotto), genovese ,
scoprì l'America per qualche europeo che v i
andò e vi si trovò bene . A distanza di cinqu e
secoli un altro Colombo (Emilio), non pi ù
genovese, scopre in Italia l'America per gl i
americani, con tutte queste agevolazioni fiscal i
e con tutte queste possibilità che hanno le
aziende petrolifere . Però l'America non si sco-
pre per la benzina per i lavoratori, perché in-
vece queste imposte aumentano e si inasprisc e
il prelievo fiscale .

Bisognerebbe parlare a lungo delle bana-
ne, dei cosmetici, dei bolli e di tutte le altr e
voci . Sarebbe interessante andare a veder e
come stanno le cose ; ma, come ho già detto ,
mi riprometto di ritornare su questo prim o
titolo del provvedimento in sede di discus-
sione degli emendamenti, allorché propor -
remo l 'abolizione di questo tipo di prelievo
fiscale .

A questo punto voglio affrontare il più bre-
vemente possibile (anche su questo argomento
avremo occasione di ritornare in sede di di-
scussione degli emendamenti) il titolo secon-
do. Io ho già detto che sarebbe stato più op-
portuno rubricare questo disegno di legge
come : « Conversione in legge del decreto -
legge che prevede provvedimenti per il ri-
lancio del capitale attraverso lo spostamento
di risorse dai consumi ai profitti privati » . Si
è detto che si vuole raggiungere con la ma-
novra fiscale prevista nel decreto-legge lo
obiettivo di spostare risorse reali dal camp o
dei consumi privati a quello dei consumi pub-
blici e degli investimenti : così almeno è stato
detto dai governanti e da coloro che hanno la
possibilità di controllare quello che avvien e
più immediatamente, mentre noi Io potremo
fare solo tra alcuni mesi quando cominceran-
no ad uscire le prime rilevazioni statistiche .
L 'obiettivo sarebbe quindi quello di spostare
risorse reali dal campo dei consumi privat i
a quello dei consumi pubblici, di contener e
attraverso la leva tributaria alcune spinte a i
consumi, arrivati – così dice il ministro Fer- -
rari Aggradi – ai limiti consentiti dalle con -
dizioni del paese .

Io non sono uno studioso di problemi eco-
nomici come il nostro ministro del tesoro, ma
vorrei che egli mi spiegasse come si poss a
raggiungere l'obiettivo di spostare risorse real i
dal campo dei consumi privati a quello de i
consumi pubblici quando si aumenta il prezzo

della benzina, quando si aumenta il-prezzo de i
trasporti, e via dicendo . Al riguardo, anzi ,
vorrei ricordare, a coloro i quali dicono che
l'aumento del prezzo della benzina non h a
provocato aumento dei prezzi, che c'è una cir-
colare del ministro dell'interno alle aziend e
municipalizzate perché modifichino, perché
aumentino, perché migliorino (a volte si dic e
anche così !) le tariffe . Figuratevi che cosa s i
scatena con l'aumento delle tariffe' dei mezzi

di trasporto !

Sarà anche questo, forse, un modo di spo-
stare risorse reali dal campo dei consumi pri-
vati a quello dei consumi pubblici e degli in-
vestimenti . Io che, ripeto, non sono un cul-
tore di problemi economici, penso che si tratt i
invece di spostare delle risorse reali dal cam-
po dei consumi a quello dei profitti privati .
Questo l'ho capito bene, questo è chiaro . D'al-
tra parte che le cose stiano così, nella realtà ,
sta scritto nelle relazioni, quella governativa
che accompagna il disegno di legge di con-
versione e quella della Commissione finanze e

tesoro del Senato . Basta leggere queste rela-
zioni e basta anche sentire quello che ha detto ,
qui alla Camera, il relatore per la maggio-
ranza in Commissione, per rendersi conto ch e

o si spostano risorse reali dal campo dei con-
sumi privati a quello dei profitti privati degl i

industriali .

Il titolo secondo detta disposizioni per
il risanamento delle gestioni degli enti mu-
tualistici e per l 'avvio, è scritto, della rifor-
ma sanitaria. Tutti sanno che prima si par-
lava solo di ristrutturazione dell' assistenza

sanitaria . Ma poi si afferma – e a quanto par e
stamane l 'onorevole Riccardo Lombardi ha
negato questa possibilità – il collegamento tra

i provvedimenti anticongiunturali e la rifor-
ma sanitaria. Tutti a posto, dunque, con la
coscienza .

Intanto, però, vorrei cominciare a capir e
il motivo di questo primo spostamento di ri-
sorse reali dal campo dei consumi privati a
quello dei consumi pubblici . E soprattutto

vorrei capire perché questo prelevamento d i
danaro per coprire i bilanci deficitari dell e
mutue debba essere pagato dai lavoratori che
nessuna colpa e nessuna responsabilità hann o
nei confronti di quella cattiva amministrazio-
ne e di quelle situazioni di deficit .. Così ci s i
propone di prelevare, attraverso questo siste-
ma iniquo di imposizioni, 670 miliardi, desti -
nati a crescere sicuramente, dal salario de i
lavoratori per il ripiano dei bilanci delle mu-
tue e, si dice, per l'avvio della riforma sani-
taria .
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Tutti sappiamo che già in precedenza sono
stati dati alle mutue, per i loro ripiani al 3 1
dicembre 1967, ben 476 miliardi, così distri-
buiti : Istituto nazionale per le assicurazion i
contro le malattie (mi riferisco sempre al 1967
e ad un sistema di distribuzione triennale )
280 miliardi ; Federazione nazionale casse mu-
tue malattie dei coltivatori diretti (a questo
proposito bisognerebbe fare un lungo discorso
per sapere come mai questa federazione pre-
senta una situazione deficitaria dato che non
fornisce nessuna assistenza tranne che a s e
stessa) 117 miliardi . Io mi domando come ma i
per una cassa mutua come questa, che non
fornisce medicine agli assistiti, che rarament e
manda un medico, si possano registrare de-
ficit così notevoli . E quando discuteremo dell a
riforma sanitaria e della liquidazione delle
mutue sarà possibile constatare quali e quan-
te difficoltà incontreremo per eliminare cert e
mutue. Ho l ' impressione che prima di poter
eliminare la cassa mutua per le malattie de i
coltivatori diretti, bisognerà passare su molt i
bonomiani !

Per il ripiano dei bilanci delle mutue ,
al 31 dicembre 1967 furono erogati 476 miliar-
di, di cui 280 miliardi all ' INAM, 117 miliard i
alla Cassa mutua coltivatori diretti, 59 mi-
liardi e 800 milioni all 'ENPAS, 2 miliardi e
200 milioni alla Cassa mutua provinciale d i
Trento, 1 miliardo e 700 milioni alla Cassa
mutua provinciale dì Bolzano . Si disse
che in questo modo si sarebbe risanata
la situazione delle mutue : ma non vo-
glio tornare su una discussione che tutt i
ricordiamo. L' importante è stabilire cosa
sia successo dopo il 1967, anno in cui si è
avuto il ripiano dei bilanci delle mutue . Ve-
diamo. Voi avete continuamente dato danar i
alle mutue, ed ancora oggi proponete, all ' ar-
ticolo 35, di concedere loro altri 250 miliardi .
Continuate a dare denari a queste mutue, l a
cui amministrazione non sono solo io a cri-
ticare e condannare. Leggo da una rela-
zione della Corte dei conti, la n . 893, de l
29 novembre 1968, che riguarda proprio i l
bilancio di una di queste mutue . In essa, tra
l 'altro, si dice che « ritenuto che la prassi in-
valsa presso l 'INAM, ed ormai elevata a me-
todo, di ricorrere liberamente al mercato fi-
nanziario per far fronte sia alla natural e
espansione delle spese istituzionali, sia all a
dilatazione . . . ha sconvolto la base 'legale e
funzionale della gestione finanziaria fondat a
su un rigido sistema a ripartizione . . . ; che gli
effetti di un simile orientamento non man-
cheranno di ripercuotersi negativamente sul

bilancio dello Stato e sull 'economia dell o
Stato; considerato in particolare che ogni
nuova e maggiore spesa a carattere discre-
zionale trova comunque un limite insupera-
bile nel citato articolo 6 del decreto-legg e
n. 68 del 1966, e che tale precetto è ispirat o
alla stessa esigenza avvertita nel paragra-
fo 241 del programma economico nazional e
per il quinquennio 1966-70, non osservata co n
il ricorso ad operazioni di mutuo, il cui effi-
mero effetto di copertura ha come contropar-
tita un aggravamento degli oneri finanziar i
degli esercizi avvenire e pertanto una pro-
gressiva sottrazione delle future risorse finan-
ziarie ai compiti istituzionali, quando, nell a
specie, il piano di ammortamento non sia ba-
sato sull'attendibile previsione di futuri mag-
giori entrate; udito il relatore, per questi mo-
tivi dichiara non conforme a legge le delibe-
razioni citate nelle premesse del Consiglio d i
amministrazione dell'istituto ; invita il Mini-
stero vigilante a promuovere sollecitament e
provvedimenti atti a restaurare il turbato
equilibrio finanziario ; ordina che copia della
presente », eccetera, eccetera.

Sono cose che non invento io; eppure noi
continuiamo ad attribuire nuove risorse finan-
ziarie alle mutue . Ci si propone lo sposta-
mento di risorse reali dal campo dei consumi
privati a quello dei consumi pubblici, ed agl i
incentivi per la ripresa . Alla data del 31 di-
cembre 1967 c 'era stato il ripiano delle mutue
con 476 miliardi ; al 31 dicembre del 1970 ,
pare che il deficit delle mutue sarà arrivat o
a 1.370 miliardi. Qualcuno potrebbe dire, e
questo è vero, che se non avessimo dato i 47 6
miliardi, saremmo già a 2 mila miliardi . Ma
non vi spaventate, perché le vie del Signo -
re sono infinite !

previsto per il 1971, infatti, un defici t
per gli enti assistenziali di 2 mila miliard i
e 85 milioni di lire . Se in proposito volet e
previsioni più dettagliate, abbiamo qui diver-
si studi che possiamo ricordare . Certament e
anche voi siete in possesso di questi dat i
e di queste tabelle ; ma non tutti le ricor-
dano e le tengono presenti per un esame obiet-
tivo del provvedimento oggi al nostro esame
e per un giudizio globale di esso .

Consideriamo il bilancio 1970 degli ent i
assistenziali : prestazioni economiche 158
miliardi, prestazioni sanitarie 2 .027 miliardi ,
prestazioni mediche generiche 368 miliardi ,
prestazioni farmaceutiche 375 miliardi (gi à
scontate del 17 per cento) . Bisognerà pensare
a questo quando si parlerà dei prezzi dei
medicinali e dei provvedimenti da adottare
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in materia . Si tratta di cifre che aumen-
tano; nelle previsioni, pare che ad aumen-
tare di meno saranno proprio le prestazio-
ni economiche . Secondo alcune previsioni –
esistono diversi studi in materia – si arriver à
ad un deficit di 538 miliardi solo per il 1970 .
Nel 1971 tale cifra crescerà ancora . Vediamo

ora cosa succederà tra cinque anni: presta-
zioni economiche 241 miliardi, prestazion i
sanitarie 3.637 miliardi, prestazioni medi-

che generiche 362 miliardi, prestazioni far-
maceutiche 497 miliardi, prestazioni ospeda-
liere 1.830 miliardi, prestazioni specialistich e
610 miliardi, varie 68 miliardi, di contro a

entrate per 3.878 miliardi. previsto un defi-
cit di 790 miliardi per il solo 1975 .

Altri studi prevedono più o meno la stessa
cifra : 804 miliardi di deficit per il 1975 . Vi
è poi qualcuno, che, non so se più ottimista

o pessimista, prevedendo alcuni sviluppi, os-
sia applicando sulle previsioni gli increment i
derivanti dalle tendenze che sono state accer-
tate e controllate dall 'esame dei bilanci dal

1964 al 1968, arriva a prevedere (io dico, a
temere) addirittura per il 1975 un deficit di 2
mila miliardi per i maggiori enti mutualistici .
Su questo argomento ritorneremo in sede d i
esame degli emendamenti . Desidero soltant o
dire che queste cifre sono indicative del fatt o
che con questi provvedimenti non si comin-

ciano neanche ad affrontare, con una cert a
serietà, i problemi . Quelli della riforma sa-
nitaria e della salute dei lavoratori non si pos-
sono infatti affrontare elargendo periodica -
mente delle somme alle mutue .

A proposito della questione della riforma
sanitaria, vorrei soltanto che risultasse chia-
ro che i problemi della salute non si affron-
tano con il sistema delle mutue e tanto meno
con il ripiano dei loro bilanci, ma andando
alle radici del fenomeno, là dove la salute vie -
ne compromessa: essi vanno, quindi, affron-
tati nella fabbrica .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

BRONZUTO . Voglio ricordare alcuni dat i
che risultano dalla indagine conoscitiva sulle
condizioni della salute dei lavoratori di parti-
colari industrie . Ecco la denuncia che fece al-
lora Rosati, vicepresidente nazionale del pa-
tronato delle ACLI (seduta di giovedì 29 mag-
gio 1969, della Commissione igiene e sanità) :
« Nei 15 anni che vanno dal 1952 al 1966 i l
numero degli infortuni industriali denuncia -
ti in un anno è passato da 642 mila a 1 milio-
ne e 85 mila. Il totale degli infortuni verifi-

catisi nello stesso periodo è di oltre 14 mi-
lioni e 600 mila, con 39.501 morti, di cu i

2.395 solo nel 1966 » .
Ora, la questione degli infortuni è forse '

uno degli aspetti più gravi, se volete il più
appariscente poiché siamo arrivati, purtrop-
po, al milione di casi . E sarebbe ora di affron-
tare il problema di che cosa viene dato a d
un lavoratore perché continui a vivere, una

volta che ha subito un infortunio ed è rimast o
inabile .

interessante leggere questi documenti ,
per poter rendersi conto dei modi e dei ritm i
di produzione della fabbrica capitalistica e
delle condizioni di lavoro ivi esistenti e pote r
così comprendere quanto influiscano queste
condizioni di lavoro sulla salute del lavora-
tore; quanto influiscano sul sistema nervoso
e quante malattie professionali esse provochi -

no. A proposito di malattie professionali, non
è inopportuno ricordare a quale complessa le-
gislazione il loro riconoscimento sia sottopo-
sto e quanto . sia 'difficile stabilire se una tu-
bercolosi 'o una silicosi contratte in determi-
nate condizioni di lavoro, in determinati am-
bienti di lavoro debbano essere considerat e
professionali o no; come in questi casi i
lavoratori debbano correre dall'INPS alla
mutua, da questa all ' INPS e poi all'INAIL e
poi ancora alla mutua . Non parliamo poi dell e
malattie infettive : per alcune di esse non esi-
ste ente che sia tenuto all'assistenza .

da qui che bisogna partire, dunque ; è
qui che bisogna attaccare, soprattutto mo-
dificare le condizioni di lavoro nella fabbri -

ca. Perciò bene fanno gli operai quando
pongono il problema della salute già in
fabbrica e lottano per modificare le condizio-
ni e i ritmi di lavoro . Ma anche su quest o

argomento avrò modo di ritornare .

Voglio intanto affrontare brevemente il ti-
tolo terzo, riguardante gli incentivi, e soffer-
marmi particolarmente sugli articoli 66, 67 ,
68 e 69, come li presenta la relazione del -

la V Commissione permanente del Senato .

Per quanto riguarda la ristrutturazione delle

imprese, con l'articolo 66 sono state proro-

gate le agevolazioni per le operazioni di tra-
sformazione, fusione e concentrazione; per gl i

aumenti di capitale sociale delle società pe r

azioni; per nuovi investimenti . Inoltre » è

affermato nella relazione « è apparso oppor-
tuno promuovere l'ampliamento dei listini d i

borsa, stimolando le società a richiedere la
quotazione ufficiale delle proprie azioni indi-

pendentemente dalla coincidenza con le ope-
razioni di aumento del capitale . All 'uopo è
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stato disposto - all 'articolo 67 - che l ' imposta
sulle società sia ridotta del 10 per cento ne i
confronti delle società le cui azioni saranno
ammesse alla quotazione in borsa . Sempre al -
l ' articolo 67 è stato altresì disposto che gli au-
menti di capitale mediante emissione di azio-
ni ammesse alla quotazione in borsa non con-
corrano per l ' intero loro ammontare, compre-
so l ' eventuale sovrapprezzo delle azioni, a for-
mare il patrimonio imponibile ai fini del-
l ' imposta di società per cinque esercizi . Se
contestualmente all 'aumento del capitale e in
relazione ad esso è deliberata l 'emissione d i
obbligazioni convertibili in azioni, il termine
per l ' esecuzione dell ' aumento è prolungato d i
due anni e le obbligazioni emesse sono esent i
dall'imposta di ricchezza mobile, e sulle ob-
bligazioni fino alla loro conversione e in ogn i
caso per non più di cinque anni, e così via .

L'azione di incoraggiamento degli investi-
menti è stata infine completata (articolo 68 )
consentendo, come fanno gli ordinamenti pi i
moderni, che il disinvestimento dei cespiti
patrimoniali non afferenti al ciclo produttivo
delle imprese, non comporti oneri fiscali s e
e nella misura in cui sia accompagnato dal-
l ' investimento delle plusvalenze realizzate in
beni strumentali . Da ultimo è sembrato oppor-
tuno (articolo 69) esentare dall ' imposta d i
ricchezza mobile e dall ' imposta sulle obbliga-
zioni gli interessi dei mutui contratti e dell e
obbligazioni emesse all ' estero fra la data di
entrata in vigore del decreto a quella di en-
trata in vigore della riforma tributaria, pur -
ché non siano trasformazioni di debiti già esi-
stenti verso l 'estero » .

Sarebbe interessante, a questo punto, esa-
minare tutte le altre forme di agevolazione .
Attraverso il prelievo fiscale e « lo spostamen-
to di risorse reali dal campo dei consumi pri-
vati a quelli pubblici », cioè attraverso il ri-
piano dei bilanci delle mutue, si libera lo Stato
da una pressione anomala, come afferma l 'ono-
revole ministro Ferrari Aggradi, e si rendon o
disponibili capitali per il mercato finanziario ,
cioè per il credito. A questo punto mi pongo
una domanda alla quale vorrei, se fosse pos-
sibile, che si desse una risposta : quale inci-
denza ha questa operazione ? Quanti miliard i
si liberano ? La somma che così è messa a di-
sposizione del mercato finanziario, dove sar à
indirizzata e come sarà utilizzata ?

Vi è qualcuno dei colleghi che possa usar -
mi la cortesia di farmi sapere a quanti mi-
liardi ammontano le agevolazioni previste da-
gli articoli 66 e seguenti del titolo III . cioè
di indicarmi la somma che in tal modo no n
entrerà nelle casse dello Stato ?

Sarebbe anche interessante conoscere qual i
sono gli effetti reali immediati di queste age-
volazioni . Ho già detto, intrattenendomi su l
titolo I, quali sono le linee di questo provve-
dimento: non si colpiscono i redditi delle per-
sone fisiche e delle imprese, ma si concedono
agevolazioni alle imprese, ai grandi capitali ,
all ' alta finanza, affermando che tutto questo
dovrebbe servire per correggere la congiun-
tura e per incentivare la produzione . Infatti ,
l 'onorevole ministro Ferrari Aggradi ha par -
lato di incentivi da concedere anche attraverso
la leva tributaria per favorire gli investimenti
e dare slancio e vitalità al settore produttivo .

Vorrei soltanto ricordare, a proposito del -
la straordinarietà, della novità di questo prov-
vedimento, quali sono stati i precedenti d i
esso, almeno i più illustri e i più importanti ,
da quello riguardante i massimali, ai più im-
portanti provvedimenti anticongiunturali de -
gli anni passati, a quelli relativi alle mag-
giori agevolazioni ; dalla fiscalizzazione degl i
oneri sociali, al decreto n . 124 del 1965, a i

decreti per le agevolazioni all'edilizia, e vi a

di seguito. Ho proprio qui sotto gli occhi al-
cuni provvedimenti recanti agevolazioni pe r
i grossi industriali, che venivano presi con-
temporaneamente ad altri che colpivano i

consumi. Vorrei riferirmi, come esempio, al -

l'aumento del prezzo delle sigarette motivato
dall'esigenza di aumentare le retribuzioni dei

pubblici dipendenti . Contemporaneamente, in

base ad una disposizione comunitaria relati-
va alla regolamentazione delle colture del ta-
bacco, venivano dati al Governo italiano 1 2
miliardi e mezzo che dovevano appunto es-
sere impegnati per la tabacchicoltura . Que-
sto avveniva - guarda caso - nel momento
in cui si aumentava il prezzo delle sigarett e

dal quale ci si riprometteva di incassare 100
miliardi di lire (aumento che ovviamente col -
piva anche il coltivatore diretto produttor e

di tabacco) .

Ebbene, credete voi che quei 12 miliardi e
mezzo che ho sopra ricordato siano andati a i

produttori di tabacco ? No ! Con uno stran o
criterio di distribuzione, questi miliardi ven-
nero offerti su un piatto d'argento ai conces-
sionari . Non occorre che vi dica chi sono i

concessionari : si tratta di gente che con i l
tabacco non ha niente a che fare. Vi è prima

il coltivatore che lo lavora, vi sono le fabbri -
che statali che lo manipolano, vi sono . . . i fu-
matori, e poi vi sono questi concessionari che
hanno semplicemente degli uffici, delle segre-
tarie . Ebbene i 12 miliardi e mezzo venner o

regalati a questi concessionari .
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Quando si parla di incentivi, si dice ch e
essi servono ad incrementare la produzione ;
io vi potrei dimostrare attraverso dei dati –
che del resto sono stati in gran parte ricor-
dati ieri dall'onorevole Avolio – che strana-
mente, ogni volta che si è « incentivata » l a
produzione, non è mai aumentata l'occupa-
zione .

Per quanto riguarda, ad esempio, il mez-
zogiorno d'Italia questo è ampiamente dimo-
strato dagli ultimi dati che sono a nostra di-
sposizione ; da essi risulta che negli anni che
vanno dal 1962-63 al 1968, anni in cui si è
avuta tutta una lunga serie di provvediment i
di carattere congiunturale, di « decretoni » d i
questo tipo che dovevano servire al rilanci o
della produzione e alla ripresa industriale ,
orbene l 'occupazione, piuttosto che aumenta -
re, è diminuita .

Vorrei quindi che riflettessimo sul signifi-
cato che hanno avuto per il Mezzogiorno tutt i
questi provvedimenti anticongiunturali, il cu i
scopo fondamentale doveva essere quello dell a
ripresa produttiva e dell'aumento dell'occupa-
zione. In questi anni non è scomparsa, né è
diminuita l'emigrazione nel Mezzogiorno ; la
manodopera meridionale ha continuato ad
emigrare al nord o all'estero . Nonostante l e
incentivazioni, i provvedimenti anticongiun-
turali, i sacrifici imposti da prelievi fiscal i
sempre più iniqui (« partecipazione popo-
lare alla soluzione dei problemi economic i
nazionali », la chiama l 'onorevole Azzaro) ne l
mezzogiorno d 'Italia è diminuito in percen-
tuale il numero dei lavoratori occupati .

In Abruzzo, per esempio, dal 1962 al 1968
si è passati dal 3,4 al 4,8 per cento di disoc-
cupati rispetto alla forza-lavoro ; vale a dire
è aumentata la percentuale dei disoccupati ri-
spetto alla forza-lavoro generale . Nonostante
l'emigrazione, la percentuale di disoccupazio-
ne in Abruzzo si è notevolmente accresciuta .
La stessa cosa vale per il Molise, dove si è
passati dall'1,1 al 3,1 per cento ; per la Cam-
pania, dove si è passati dal 3,6 al 5 per cento
(eppure la Campania non è una delle region i
più arretrate del Mezzogiorno); per la Puglia ,
dove l'indice della disoccupazione è aumen-
tato dal 2,4 al 4,9 per cento; per la Lucania ,
dove si è avuto un aumento dal 2,7 al 4,5 per
cento; per la Calabria, dove si è passati da l
3,5 al 5,9 per cento. Solo in Sicilia si mantien e
un indice pressocché stabile : il 3,9 per cento .

Ho già detto che esamineremo più puntual-
mente questi problemi in sede di svolgimento
degli emendamenti, soprattutto per quanto ri-
guarda i titoli II e III del decreto-legge . Per

concludere, vorrei riassumere brevemente i
motivi che ci hanno portati alla scelta di que-
sto tipo di battaglia contro questo decreto -
legge, che – come ho detto all'inizio – non pu ò
essere migliorato o modificato, ma deve essere
respinto, proprio perché fonda il suo senso ,
la sua logica, la sua filosofia sulla necessit à
della espansione produttiva, secondo il siste-
ma di produzione capitalistico, che ha a fon-
damento la tregua sociale e la riorganizzazio-
ne capitalistica nella fabbrica, l'espropri o
delle conquiste salariali dei lavoratori e l a
repressione, il cui fine è il rafforzamento de l
capitale e dei suoi gruppi più forti, anche at-
traverso il bluff delle riforme, mediante l'in-
tensificazione dei ritmi di produzione e dello
sfruttamento, con la riduzione anche dei post i
di lavoro .

Non si tratta, quindi, con questo decreto d i
promuovere lo sviluppo di una generica eco-
nomia e di una generica produttività ; si tratt a
bensì di rafforzare una economia particolar e
e una produttività particolare : l'economia ca-
pitalistica e la produttività capitalistica .

Perciò è necessario combattere e battere
questa logica, combattere e battere questa fi-
losofia, combattere e battere quello che è nel
decreto e dietro il decreto .

PRESIDENTE. iscritto a parlare l'onore-
vole Vittorino Colombo . Ne ha facoltà .

COLOMBO VITTORINO . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole rappre-
sentante del Governo, la discussione svoltas i
in Commissione e in Assemblea sul decreto
n . 621 ha affrontato in modo ampio la intera
politica economica del Governo, sia per quan-
to riguarda gli aspetti congiunturali sia pe r
quanto riguarda gli aspetti strutturali, toc-
cando momenti di alto valore scientifico e po-
litico. Stimolante è stata pure la parte più
propriamente politica, riguardante il centro-
sinistra e la politica del cambiamento, su cu i
interverrò nella parte conclusiva .

Tutto questo è certamente un fatto positi-
vo. Il decreto-legge, con i suoi contenuti, non
rappresenta altro che un momento della poli-
tica economica, con le sue fasi precedenti ,
che lo hanno preparato e gli inevitabili svi-
luppi . L'esame particolare del suo contenuto ,
al limite, passa in seconda linea, perché cer-
tamente è più importante la tendenza e la filo-
sofia che lo hanno ispirati e gli atti che h a
generato e che può generale come conseguen-
za. In questo modo l'ha interpretato l'opposi-
zione parlamentare, ingaggiando una lotta
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molto dura, come del resto è nel suo diritto ,
in un regime parlamentare . Non ritengo ch e
la stessa sensibilità abbiano dimostrato le or-
ganizzazioni sindacali . E questo è certamen-
te un fatto negativo . I sindacati si sono dimo-
strati molto validi con le proprie Iotte del -
l'autunno scorso per ottenere una miglior e
redistribuzione del reddito con il rinnovo dei
contratti di lavoro . Con le lotte di primavera
essi hanno messo l'accento sulle riforme della
casa, della sanità e dei trasporti, problem i
certamente di fondo, ma le cui soluzioni sono
fortemente condizionate dall'andamento della
situazione economica . Questa ne costituisc e
la indispensabile premessa ed è in grado d i
vanificare in poco tempo, con il suo anda-
mento inflazionistico, le vittorie anche pi ù
brillanti .

Le rivendicazioni sindacali in chiave re-
distributiva, pur rilevanti come momento d i
presa di coscienza di classe, finché mantengo-
no il contenuto e le caratteristiche tradizionali ,
non assumono di per sé una dimensione anta-
gonistica . Nella loro ambivalenza risultano ,
per i gruppi sociali dominanti, tollerabili, e. ,
per certi aspetti, addirittura necessarie . In
parte diversa si presenta il terreno delle ri-
forme . li un terreno questo sul quale credia-
mo si sia riflettuto ancora troppo poco. Le sue
implicazioni, sia strutturali sul funzionamen-
to della economia e sullo stesso suo assetto d i
potere, sia direttamente politiche, sono molt o
più estese e profonde . Vediamo innanzi tutt o
alcune indicazioni strutturali . Le operazion i
di politica economica fattibili nel medio pe-
riodo sono schematicamente distinguibili i n
due tipi di operazioni : da una parte vi è l a
possibilità di accentuare gli interventi di ri-
distribuzione monetaria del reddito, con ef-
fetti spesso secondari e comunque solo deri-
vati sulla struttura produttiva del sistema ,
dall'altra vi è invece l 'accentuazione di inter -
venti diretti sulla struttura produttiva del si-
stema, con effetti collaterali, ma sostanziali ,
sulla distribuzione reale del reddito nel siste-
ma. La tendenza fino ad ora seguita dalla si-
nistra politica e dallo stesso movimento ope-
raio ha privilegiato il primo tipo di azione .
Le battaglie contrattuali, la legge sulle pensio-
ni, lo sgravio fiscale sui redditi da lavoro di -
pendente, portano in direzione redistributiva .
La struttura produttiva del reddito riman e
sostanzialmente inalterata ed inalterato rima -
ne di conseguenza il divario di produzione
esistente tra certi beni che si acquistano su l
mercato ed altri beni che non hanno mercat o
e che proprio per questo vengono prodotti i n
misura inefficiente ed insufficiente .

Contro il permanere di una priorità degl i
obiettivi fondamentalmente distributivi van-
no sollevate molte obiezioni, ma due sono pe r
noi di carattere prioritario . L'Italia è già at-
tualmente un paese ad elevata redistribuzione
di reddito : in termini monetari, ad esempio ,
le dimensioni della nostra previdenza sociale
non sfigurano per nulla rispetto alle dimen-
sioni della previdenza sociale di altri paesi ;
tuttavia la dotazione di beni e servizi pubblic i
che fanno parte di uno spesso più important e
meccanismo di redistribuzione reale del red-
dito, . è in Italia molto più arretrata rispett o
ad altri paesi. Con i pochi soldi in più otte-
nuti attraverso operazioni. 'di redistribuzion e
del reddito i lavoratori possono acquistar e
qualche cosa in più dei beni prodotti su l
mercato, non possono tuttavia acquistare i
beni che il mercato non produce : e il mer-
cato non produce attrezzature per l ' infanzia ,
scuole materne, trasporto pubblico, case ch e
costino effettivamente la metà rispetto a quel-
le costruite attualmente, un 'effettiva assisten-
za sanitaria . Queste cose o si producono di -
rettamente oppure non vi sarà nel nostro si-
stema redistribuzione di reddito sufficiente a
rendere quei beni accessibili ai lavoratori . Ma
un più profondo motivo vi è per porre in
dubbio l'utilità di ulteriori, rilevanti opera-
zioni di redistribuzione .del reddito. A ben
guardare infatti il margine effettivo di redi-
stribuzione del reddito in Italia immediata -
mente operabile è estremamente limitato . Già
abbiamo visto che le operazioni redistributiv e
operate attraverso i contratti hanno un mar-
gine di efficacia piuttosto limitato a caus a
della mancanza del controllo sindacale su al-
cune variabili fondamentali per garantire u n
effetto duraturo e non momentaneo alla re-
distribuzione monetaria del reddito attuat e
con le battaglie contrattuali . Se quanto abbia -
no detto è vero dislocazioni effettive di poter e
economico si possono avere, sì, ma solo at-
traverso un diretto impegno produttivo dello
Stato e della collettività nella produzione di -
retta di beni destinati al consumo dell ' intera
collettività e, secondo il punto di vista distri-
butivo, prevalentemente, se non esclusivamen-
te, puntando l'attenzione sul meccanismo fi-
scale, l 'unico in grado di garantire effettiva-
mente sull'arco dell ' intera collettività alcun i
valori di giustizia distributiva, l 'unico in gra-
do ancora di garantire una disponibilità d i
risorse sufficienti a far fronte ad un ' accele-
rata produzione pubblica di beni sociali .

PAJETTA GIULIANO. E anche Ie rendit e
narassitarie.
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COLOMBO VITTORINO . Anche le rendite
parassitarie. Certo. Ma questo è lo strument o
più importante .

Dal punto di vista più immediatamente
politico il discorso sulle riforme ha anche un a
diretta portata sugli equilibri di potere nell a
nostra- società . È una portata solo potenzial e
tuttavia, che non si traduce in pratica se la
lotta per le riforme si sofferma prevalente -
mente sul cosa produrre e non guarda anche
a fondo sul come produrre . E fondamental e
infatti che il discorso dei consumi sociali ch e
si vogliono potenziare non si traduca in obiet-
tivi influenzati dalla struttura di potere esi-
stente, ma divenga un discorso direttamente
partecipato in tutte le sue fasi . Il problema
della casa, per fare un esempio, non si risolve
se un'efficiente agenzia a partecipazione sta-
tale garantisce una produzione annua adegua-
ta di uno stock di case del tipo di quelle vo-
lute; non lo si risolve in tal modo sia perch é
nulla garantisce che una simile struttura d i
potere non si dia obiettivi rapidamente diver-
genti rispetto a quelli degli _effettivi utenti ,
sia anche perché il problema della casa non
è un problema soltanto quantitativo, ma anch e
e soprattutto un problema di qualità politica .
Dove essa sorge, da quale rete di trasporti'
essa è assistita, di quale rete di servizi social i
è attorniata, sono tutti elementi decisivi dell a
condizione di abitare, che richiedono una ra-
dicale dispersione del potere decisionale a li -
velli decisamente decentrati .

Non si tratta quindi solo di dare nuov i
obiettivi al sistema economico, si tratta an-
che, almeno nell'area del consumo sociale, d i
ottenere modalità diverse di potere, l'allar-
gamento cioè di un'area dell'economia in cu i
la stessa organizzazione tradizionale del po-
tere viene radicalmente mutata .

Ho riportato questa forse troppo lunga pre-
messa per mettere in risalto il principio che è
più importante la discussione sulla imposta-
zione di politica economica che qui si sta fa-
cendo e le conclusioni e gli impegni politici
che, anche al di fuori della legge, il Parla -
mento può consegnare, come norma, al G o
verno, che l 'esame concreto del decreto poste
alla nostra considerazione .

Qui mi trovò perfettamente d'accordo con
quanto ha detto tra l'altro l ' onorevole Ingrao
ieri : il problema è politico, e come tale, in -
veste tutte le impostazioni nell'area politica ,
a partire certamente anche dalla politica eco-
nomica. Lo ha confermato stamattina l'ono-
revole Riccardo Lombardi col suo intervento
solo di politica monetaria .

Ecco perché vorrei che si sdrammatizzass e
il problema : decreto sì o decreto no, valido
forse come rapporto di forza fra maggioran-
za e opposizione, ma non sufficientemente va -
lido da solo per confermare o cambiare (ed io
sono certamente tra coloro che vogliono cam-
biare) la linea di politica economica .

Una delle accuse che più frequentement e
viene dall'opposizione, sia di destra sia d i
sinistra, è lanciata contro il tipo di intervento
sul piano giuridico, e cioè contro la forma de l
decreto-legge . L'onorevole Libertini sostien e
che l'economia non si tratta con i decreti . Con
molta serenità, ma anche con molta convin-
zione, ritengo invece positiva questa form a
di intervento, sulla base di due ordini di con-
siderazioni .

La prima considerazione è di ordine squi-
sitamente politico, e cioè, il decreto-legge è
un atto di volontà, di scelta delle forze poli-
tiche : Governo e Parlamento, cioè, dei ver i
responsabili della vita e della gestione dell'in-
tera comunità, davanti alla quale Governo e
Parlamento sono responsabili . Questa assun-
zione di precise responsabilità da parte dell e
forze politiche, nel delicato settore della poli-
tica economica, è un fatto di grande impor-
tanza nel nostro paese, troppo abituato ad as-
sistere ad una prassi ormai consolidata, per
cui la politica economica viene affrontata con
semplici provvedimenti amministrativi o a l
massimo con provvedimenti interni da part e
dell'autorità monetaria .

Tornerò ancora su questo problema della
responsabilità di guida della politica econo-
mica in un paese democratico, perché riteng o
che la prassi in atto sia tra le più sconcer-
tanti, perché vede le forze politiche relegate ,
di fatto, su posizioni pressoché marginali .

La seconda ragione del perché di un de-
creto-legge, mi sembra insita proprio nel
l'obiettivo che si vuole raggiungere cioè cor-
reggere l ' andamento del ciclo economico, ov-
vero correggere la congiuntura .

In un paese come il nostro che si avvi a
verso un sistema ad alto grado di industria-
lizzazione, l'andamento economico sarà carat-
terizzato da un numero più elevato di flut-
tuazioni cicliche, fluttuazioni sempre più nu-
merose, con un'ampiezza di onda ciclica for-
tunatamente sempre più ristretta .

Da qui, l'importanza di un intervento ra-
pido, a volte complesso nella sua articolazio-
ne, perché queste onde non sono mai frutto
di un solo fenomeno, ma sono la risultante d i
numerosi fatti economici a volte tra loro con-
trastanti, perché frutto di situazioni geografi-
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che, settoriali, di comportamento, estrema-
mente varie .

Si possono prevenire, allontanare, quest e
fluttuazioni ? Si può arrivare ad un andamen-
to ascensionale sì della nostra economia, ma
ad un andamento lineare, o per lo meno pi ù
lineare ?

Sostanzialmente, la risposta è sì, nella mi-
sura in cui i fatti economici non sono lasciat i
al libero incontro o scontro, ma sono il frutto ,
il più possibile organico, di una seria pro-
grammazione economica. E qui il discorso
congiunturale trova il suo logico impatto i n
quello strutturale, anzi ne diventa un mo-
mento specifico, inserito in un tutto organico .

La filosofia dei due tempi, congiuntura e
struttura, è certamente superata in una poli-
tica economica degna di questo nome .

un decreto congiunturale, quello che è
al nostro esame ? Risponderei negativamente .
Esso era o è diventato un omnibus, accoglien-
do princìpi della riforma sanitaria, blocco de i
fitti, rilancio dell ' irrigazione nel meridione ,
l'intervento per i comuni montani, e chi pi ù
ne ha più ne metta . Forse, con questo an-
dazzo, si poteva inserire, nel « decretone » ,
anche il divorzio. Non è che non condivida
l 'opportunità, anzi la necessità di affrontar e
questi temi di tipo strutturale : sanità. casa ,
meridione, eccetera, ma non ritengo saggi o
questo modo di legiferare e questo modo d i
fare politica economica . (Interruzione del Re -
latore di minoranza Libertini — Comment i
all' estrema sinistra) . Si corre il rischio di non
affrontare bene la congiuntura e tanto men o
di-risolvere i problemi della struttura .

POCHETTI . Allora doveva esserci un altro
ordine di priorità .

COLOMBO VTTTORTNO. Arriverò anche a
questo . Gli onorevoli Ingrao e Libertini, e al-
tri oratori dell ' opposizione, hanno certo ra-
gione di insistere nell ' impegnare il Govern o
sulle riforme sopra ricordate e anche su al -
tre, come ad esempio su quella tendente a
dare molto spazio al decentramento mediant e
le regioni. Ma la logica vorrebbe che proble-
mi di questo tipo fossero affrontati in mod o
specifico. Ecco perché torno a dire che è sba-
gliato impostare il problema nel modo « de-
cretone sì, decretone no », come mi pare ch e
da qualche parte si voglia fare . Il « decre-
tone » potrà essere negativo o positivo a se-
conda della linea di politica economica ch e
lo caratterizza, e in particolare del tipo d i
investimenti e delle modalità di impiego dei

mezzi economici che direttamente o indiretta -
mente esso ha generato .

A questo riguardo ripeto qui quanto ebb i
a dire in Commissione proprio in coerenz a
con questa tesi : attendo dal ministro del te -
soro o da quello del bilancio precisi impegn i
circa la politica degli investimenti che s ' in-
tende portare avanti sulla base degli articol i
66-69 del decreto e sui nuovi mezzi finanziar i
resi disponibili dalla decisione del Comitat o
interministeriale per il credito ed il risparmi o
a seguito proprio del decreto . Su questo tema
ritornerò in modo specifico .

Un altro punto che va esaminato è quell o
delle crisi ricorrenti (1963, 1968, 1970) e de i
mezzi usati per fronteggiarle . Troppe crisi ?
Ho già detto che un certo andamento ciclic o
è inevitabile in economia : lo riscontriamo i n
tutti i sistemi economici, con o senza la pro-
prietà privata, con o senza il libero mercato .
Per fermarci a tipi di economia simili al no-
stro (Francia, Inghilterra, Germania), dobbia-
mo dire che l'andamento economico in quest i
paesi è stato certamente più tempestoso, in -

vestendo in modo incisivo e in più circostan-
ze la stessa parità delle rispettive monete. La
opposizione di sinistra ha dato una interpre-
tazione politica di questi andamenti congiun-
turali : risposta politica alle lotte operaie, ri-
catto al mondo del lavoro dopo l 'autunno sin-

dacale, ed altro. Non sottovaluto certamente
il tentativo di strumentalizzare contro i la-
voratòri i fatti economici da parte di cert i
settori e forze; ritengo però che la ragione di
certi ritardi stia anche in alcune vecchie im-
postazioni economiche che considerano, a d

esempio, la piena occupazione come un fatto

negativo, che surriscalda il sistema; che una
certa aliquota di disoccupati permette di re-
golare meglio il ciclo economico; o il meri-
dione, come è stato detto ieri, come una gros-
sa sacca di sottosviluppo da usare in termin i
di riserva o, peggio, in termini di ricatto .

Questi principi sono certamente alla bas e
di un certo tipo di politica dei redditi . Altra
concezione errata è il considerare in modo
settoriale la politica economica, spesso rico-
noscendo alla politica monetaria una posizio-
ne di privilegio pressoché assoluto . Sulla
base di questi princìpi, purtroppo, maturano
interventi unilaterali — deflazione nel 1963 ,
deficit spending nel 1968 — che non sono i n
grado di correggere il ciclo e comunque, pro-
prio perché incidono in modo unilaterale ,
portano con sé inevitabilmente effetti profon-
damente negativi . Così è stato per il passato :
disoccupazione nel 1963, inflazione nel 1968 .
E quando si deve intervenire per correggere
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la congiuntura – lo dico in particolare a lei ,
onorevole Giolitti – occorre anche tenere pre-
sente, come caratteristica fondamentale, quel -
la della tempestività . Alcune volte, e forse
anche in questo caso, se non ci muoviamo ,
si può correre il rischio che un provvedimen-
to concepito sulla base della logica maturata
da una certa situazione economica, arrivi a l
piano operativo quando questa non è più
presente, sommando così effetti negativi a si-
tuazioni già negative .

È riflessione comune che in Italia due
siano gli strumenti fondamentali con cui s i
fa politica congiunturale : il primo si chiama
politica monetaria, il secondo manovra dell a
spesa pubblica. In entrambi i casi sbaglie-
rebbe chi ritenesse che si tratti di strumenti
in qualche modo soggetti a un dibattito di ve-
rifica da parte del Parlamento o ad una im-
postazione da parte dello stesso potere esecu-
tivo. La politica monetaria dovrebbe essere
decisa dal Governo, e in particolare da parte
del Comitato interministeriale per il credit o
ed il risparmio. Il professor Andratta, che d i
cose monetarie se ne intende, parlando del -
l'attuale governatore della Banca d'Italia l o
definisce come « un uomo che si è mosso co n
agevolezza in un sistema di controlli ammi-
nistrativi, che ha utilizzato le riserve obbli-
gatorie delle banche per condizionare i fluss i
di finanziamento tra i diversi settori dell ' eco-
nomia, nel cui studio sono stati trattati i pi ù
grossi problemi della riorganizzazione dell a
industria italiana, e che di fatto » (chied o
scusa a lei, onorevole Giolitti) « è stato per
dieci anni l'unica autorità di programmazio-
ne nel nostro paese » .

Il governatore della Banca d ' Italia è l 'uni-
co informato effettivamente dell'azione da lu i
svolta per governare le grandezze monetarie .
Il grado di informazione degli stessi ministr i
che dovrebbero decidere sulle linee di politi-
ca monetaria da adottare non è certo sempre
così ampio . Le sue proposte al Comitato in-
terministeriale per il credito ed il risparmi o
passano pertanto per solito incontrastate e
incontrastabili . Non ci risulta che mai vi si a
stata per altro un 'occasione di verifica nem-
meno circa la linea di politica monetaria se-
guìta nel passato; e i poteri della Banca d'Ita-
lia continuano ad aumentare . Recentemente
il Comitato suddetto ha permesso alla Banc a
d ' Italia di autorizzare le banche a vincolar e
a riserve obbligatorie anche certi titoli a red-
dito fisso e, in particolare, degli istituti d i
credito mobiliare. Per molti versi è un'auto-
rizzazione decisamente opportuna, e quind i
positiva è stata secondo noi la decisione del

Comitato . Nessuna direttiva tuttavia è stata
data alla Banca d'Italia circa i modi e i tem-
pi con i quali essa deve fare uso di questo
nuovo ed importante strumento .

Quanto ho detto per la Banca d ' Italia vale ,
in misura pressocché analoga, per quanto
concerne l 'altro strumento fondamentale d i
politica congiunturale, cioè la politica di bi-
lancio. Non interessa, a questo stadio, sapere
se lo Stato o la pubblica amministrazione
spendano bene o male . Dal punto di vista con-
giunturale è importante sapere in quale modo
il saldo tra entrate e :spese effettive, cioè di
cassa, varia rispetto all 'anno precedente. In
nessun momento della vita pubblica italian a
esiste una dichiarazione pubblica in questa di-
rezione . Il bilancio dello Stato, come sappia-
mo, è un bilancio di competenza e quindi pe r
nulla significativo dal punto di vista congiun-
turale . Inoltre ciò che interessa non è tant o
l'andamento delle entrate e delle spese d i
cassa del solo Stato ; interessa invece saper e
con qualche certezza l'andamento delle entra-
te e delle spese dell ' intera pubblica ammini-
strazione (enti previdenziali, aziende autono-
me, enti locali, oltre allo Stato) . I margini ef-
fettivi per una strategia di politica economi-
ca sono condizionati dalla politica congiuntu-
rale che si pone in atto. Una politica congiun-
turale che ponga al centro dell 'attenzione ,
come finora è avvenuto, l'equilibrio dei cont i
con l 'estero, equilibrio concepito per giunta
non in chiave dinamica, cioè come una con -
dizione per conseguire altri obiettivi, ma in
chiave statica, cioè come obiettivo fine a s e
stesso, è una politica congiunturale che ri-
schia ad ogni momento di far saltare program-
mi di lungo periodo che tendano a far supe-
rare alcuni almeno dei più macroscopici pro-
blemi del paese .

Esistono strumenti per obbligare un pro-
cesso di pubblicità al tipo di scelte congiun-
turali che si vogliono porre in atto . È neces-
sario battersi da questo punto di vista perché
Parlamento e paese possano discutere e ve-
dere ogni anno due documenti fondamentali :
uno, il bilancio preventivo di cassa dello Sta-
to e della pubblica amministrazione, l'altro
un documento programmatico del ministro
del tesoro sulle linee anche alternative di po-
litica monetaria che il Governo intende perse-
guire .

Alla luce di queste considerazioni vorre i
esaminare molto brevemente la crisi del 1970 .

Esiste una ragione specifica come causa del -
l'andamento economico del 1970 ? Qualcuno
l'ha ravvisata nell'aumento della domanda ,

altri nella diminuzione dell ' offerta. È que-
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sto un modo per lo meno semplicistico di af-
frontare la realtà. Le cause sono certamente
molte e tutte fra di loro interdipendenti .
Una analisi a livello macroeconomico non ha
senso . Occorre disaggregare questi fatti, ar-
ticolarli, ordinarli per settore, per zone, pe r
implicanze e su questa base articolare la te-
rapia .

Ci sono certamente alcune tendenze pre-
valenti che vanno esaminate partitamente e
poi nel quadro generale . R indubbio che s i
sia registrato un aumento della domanda a
seguito dei rinnovi contrattuali dell 'autunno
sindacale . Questa battaglia ha puntato sulla
realizzazione anche in Italia, paese che si av-
via ad un sistema economico ad alto grad o
di industrializzazione, di una politica di alti
salari . Debbo subito dire che condivido la
positività di una politica di questo tipo . Un
paese che misura la propria competitività
economica sul piano internazionale sull a
base prevalente di un minor costo del fattore
umano non è un paese a struttura economi-
ca sana. Un esame delle nostre correnti di
traffico con l ' estero potrebbe suffragare que-
sta mia affermazione nel senso che una san a
esportazione è caratterizzata da una forte
presenza di prodotti ad alta tecnologia, cioè
con una ragione di scambio sempre più ele-
vata, e purtroppo non è così per l ' Italia . Una
politica di alti salari costringe, come una fru -
sta, il sistema produttivo di un paese a rin-
novarsi anche a costo di far scomparire al -
cune posizioni produttive estremamente mar-
ginali .

Altra ragione è certamente rappresentat a
dalla diminuzione dell'offerta come conse-
guenza diretta della diminuzione della produ-
zione a seguito delle battaglie sindacali . Da
qui l'aumento delle importazioni specie in al-
cuni grossi comparti merceologici : automo-
bili, prodotti alimentari, eccetera .

Questi fatti portano certamente alcune con-
seguenze sul piano monetario, sulla bilancia
commerciale e su quella dei pagamenti . Non
condivido però l'allarmismo fatto nascere sull a
situazione economica, il pensare, o il minac-
ciare operazioni monetarie di svalutazione ;
non le condivido anche perché questi atteggia-
menti o minacce avevano ed hanno una strett a
correlazione con alcuni fatti politici recent i
(ritardi, ad esempio, nella soluzione della
crisi) tanto da sembrare ad essi strumentaliz-
zati . Farà bene il Governo a chiarire con pre-
cisione alcuni punti oscuri della recente crisi .

L'andamento dei prezzi, l'andamento dell a
ripresa produttiva, l'andamento della situa-
zione monetaria non li esamino partitamente,

ma certo dico che non sono indici così cata-
strofici ed anzi vorrei dire che, se alcune om-
bre erano presenti nella prima fase del 1970 ,
alcune situazioni sono completamente cam-
biate, per cui correremmo il rischio sul seri o
di trovarci a breve scadenza in una fase an-
cora caratterizzata da una carenza di doman-
da e quindi dalla necessità di sostenere il cicl o
economico, non di deflazionare il ciclo econo-
mico .

Tutto va bene allora ? Certamente no, ma
scarto le considerazioni tragiche, come denun-
cio nuovamente le strumentalizzazioni poli-
tiche e le minacce di svalutazione . Come an-
che respingo, perché infondate sul piano di
una seria analisi economica, le tesi di color o
che vogliono addebitare alle lotte sindacal i
dell'autunno scorso la responsabilità di quest a
congiuntura .

La logica del decreto : mi pare che in so -
stanza si tratti di un prelievo fiscale - com e
si legge nel titolo - per potenziare investi -
menti produttivi ed investimenti e consumi so-
ciali . Questo è il titolo ed è anche la sua logic a
concreta, almeno come manovra di politic a
economica . Si usa cioè in un modo contestual e
- bisogna darne atto, onorevole Giolitti - l o
strumento fiscale, quello della incentivazion e
degli investimenti e si sposta il rapporto con-
sumi pubblici e consumi privati a vantaggio
dei primi, cioè quelli pubblici, dando inizio
in un modo concreto ad un tipo di riforma d i
struttura .

Do atto all'onorevole Ingrao di aver rico-
nosciuto tutto questo, anche se evidentemente
il tutto non è sufficiente . In sostanza si effettua
un prelievo di circa 700 miliardi, di cui 300
destinati immediatamente a consumi social i
pubblici e alla sanità, circa 100 miliardi d i
investimenti produttivi, eccetera ; rimane evi-
dentemente uno sbilanciamento, o un vuoto
deflazionistico per circa 300-350 miliardi . Per
fare fronte a queste eventualità - si afferm a
nella relazione al Senato - i provvediment i
contenuti nel decreto-legge hanno costituito
il presupposto per le successive deliberazion i
in campo creditizio . Il sistema bancario - s i
dice ancora - è stato così posto in grado d i
esercitare con rinnovato vigore l'opera di fi-
nanziamento dell'economia ; in particolare, la
decisione del CICR di consentire alle banch e
una diversa composizione delle loro riserv e
obbligatorie consentirà alle banche di impie-
gare e quindi di acquistare i titoli emessi dagl i
istituti mobiliari di credito . In questo modo
- conclude la relazione - si è dato l'avvio a d
una manovra di riflazione dell'intero sistem a
economico . Questo ritengo sia il punto più
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importante e più qualificante dell'intera di-
scussione che stiamo facendo, che supera d i
gran lunga, sia sotto l'aspetto qualitativo, sia
sotto quello quantitativo, la portata del de-
creto stesso .

Ho già detto che sono d'accordo sulle de-
cisioni del Comitato interministeriale per i l
credito e il risparmio, tese a sostenere gli in -
vestimenti produttivi . Ma mi domando : come ,
su quale linea, verso quali obiettivi si muove-
ranno gli istituti bancari nella loro politica
creditizia ? Innanzitutto sul piano quantita-
tivo. La decisione del Comitato suddetto d i
consentire l'inserimento nelle riserve obbli-
gatorie titoli di istituti mobiliari ha dei limit i
quantitativi ? La delibera del Comitato non lo
dice, ma è logico pensare che una simile in -
novazione porti a concrete disponibilità credi -
tizie nel senso voluto . E qui il ministro del te -
soro deve riferire al Parlamento con chiarezza
{non c'è bisogno di fare un emendamento, c' è
da prendere degli impegni politici precisi) :
si vogliono mobilitare 500-1000 miliardi ? S i
vuole coprire con questo mezzo il vuoto defla-
zionistico del « decretone » di 350 miliardi ?
Tutto o in parte ? O addirittura superarlo ?
Si pensa di coprire anche l'altro vuoto defla-
zionistico che si creerà inevitabilmente – l o
sottopongo alla sua attenzione, onorevole Gio-
litti – con il rallentamento dell'industria edi-
lizia già iniziato e che qualcuno prevede che
raggiungerà i 200 o i 300 miliardi ?

su queste decisioni che ci si deve mi-
surare perché è con queste decisioni che d i
fatto nel nostro paese si fa la politica econo-
mica. Queste decisioni prese dai politici sen-
za vincoli quantitativi rischiano di essere cam-
biali in bianco rilasciate ad altri poteri molto
rispettabili, compresi anche quelli monetari ,
ma che sono per lo meno unilaterali . Colleghi
della maggioranza e dell'opposizione, davant i
a questa manovra monetaria, manovra senz a
un preciso tetto quantitativo, la portata de l
« ,decretone » risulta marginale . E su questo
punto che si debbono prendere le decisioni e d
è su questo punto che il ministro del tesoro
deve riferire al Parlamento perché è dalle su e
dichiarazioni che il « decretone » può assu-
mere incidenza diversa . Ma c'è anche l ' aspet-
to qualitativo della politica creditizia degl i
investimenti . Questa massa monetaria che s i
ritiene di rendere disponibile con quali criter i
verrà amministrata sia per quanto riguarda
i settori merceologici sia per quanto riguarda
le localizzazioni idustriali ? Quali direttive
sono state date dal ministro del tesoro all a
Banca d ' Italia prima che questa passi all a
fase operativa ?

È qui che il problema della congiuntur a
trova un nuovo impatto con quello delle strut-
ture, è qui che si gioca la validità o meno d i
una programmazione economica . E evident e
e al limite ,è giusto che sia così . Se sono la-
sciate sole le banche seguono nella loro poli-
tica creditizia per gli investimenti la linea
del profitto a breve, cioè la linea costante -
mente seguìta nel passato . Ma questa linea
porta inevitabilmente all'ingorgo in alcuni set -
tori produttivi, per intenderci, nei consum i
privati e verso localizzazioni che in termin i
di reddito sono le più garantite e immediate ,
cioè le zone già sviluppate, le zone del nord .

Con alcuni provvedimenti speciali si può
anche fare un 'altra Alfa-Sud, il quinto im-
pianto siderurgico nel meridione . Ma quest a
è una politica marginale anche perché è ec-
cezionale ; perché è eccezionale indirizzare i l
flusso normale del credito che è continuo e
quantitativamente superiore, in modo incom-
parabile rispetto ad interventi specifici . An-
che su questo punto il ministro del tesoro dev e
riferire al Parlamento prima della votazion e
del « decretone », altrimenti la logica del prov-
vedimento corre il rischio di essere vanificat a
o, peggio, di essere controproducente. È in gio-
co anche per questo fatto la possibilità o men o
di fare in concreto e non di enunciare sem-
plicemente una programmazione economica
seria, senza contare che si corre il rischio d i
compiere un gravissimo errore politico e cio è
di ridurre il Parlamento all'organo che pam-
pa tasse, funzione non certamente molto sim-
patica, lasciando ad altri organismi non po-
litici la funzione certamente più simpatic a
delle decisioni riguardanti Ie modalità e i
tipi di investimento . Lo Stato che pomp a
tasse, le banche invece che aiutano lo svi-
luppo industriale .

Dello stesso tenore è il problema del cost o
del denaro, uno dei fattori più important i
per il ciclo produttivo, uno di quei fattori ch e
hanno inciso sull ' aumento dei prezzi non cer-
tamente per colpa dei lavoratori . Si dice, s i
legge che gli istituti bancari anche quest'ogg i
abbiano formato un cartello e con esso abbia-
no affrontato il problema dei tassi di interes-
se . Esiste il CIP per determinare i costi de i
principali prodotti industriali . Che dire pe r
il costo del denaro e quindi del suo prezzo
negli investimenti ? Quali sono gli indirizz i
che il Governo e il ministro del tesoro hanno
dato al governatore della Banca d'Italia o in -
tendono seguire davanti a questo fatto ?

Certo non è possibile pensare di andar e
avanti a ruota libera su di un problema d i
fondamentale importanza per tuttto lo svi-
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luppo economico del nostro paese; ma pro-
prio per questa fondamentale importanza de l
settore il pubblico potere non può rimaner e
estraneo a una simile decisione . E qui è ab-
bastanza facile stabilire l'effetto frenante o
espansivo di un provvedimento che incide su l
costo dei mezzi finanziari, sul costo-prezzo
del denaro, anche perché si tratta di un effetto
generalizzato e immediato .

Questi, insisto, sono i veri problemi di po-
litica economica su cui un Parlamento dev e
essere chiamato a riflettere e a decidere im-
pegnando poi il Governo, gli organi ammini-
strativi dello Stato, gli stessi settori econo-
mici ; e davanti a questi problemi anche l o
stesso « decretone » risulta condizionato .

Annuncio intanto che ho fatto richiesta al
presidente della Commissione finanze e tesoro
affinché si tenga un'apposita seduta di Com-
missione per discutere il problema risparmio -
costo del denaro, con la presenza del ministr o
del tesoro, del governatore della Banca d'Ita-
lia ed eventualmente del presidente dell'Asso -
banca . In questo modo, con il contatto dirett o
con veri operatori, il Parlamento sarà i n
grado di conoscere meglio la realtà sulla
quale sarà poi chiamato ad operare .

Mi permetto di richiedere a lei, signor Pre-
sidente, e a lei signor ministro, di favorire
questa ed altre iniziative tendenti a rendere
più consapevoli i veri responsabili della cos a
pubblica, cioè i parlamentari, mediante un a
conoscenza più diretta della situazione e quin-
di una maggiore disponibilità ad elaborare
nuove soluzioni .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATT O

COLOMBO VITTORINO . Ed è nello stess o
indirizzo la nostra perplessità circa il testo
degli articoli 66-69 del decreto che riguardano
gli incentivi a favore della produzione . Sono
in concreto previste facilitazioni fiscali pe r
le fusioni, gli aumenti di capitali, i nuovi in -
vestimenti, le aziende con azioni quotate in
borsa .

Ritengo che il settore industria della no-
stra economia abbia continuo bisogno di un a
ristrutturazione ; se questo è vero per tutte l e
economie, diventa indispensabile per la no-
stra, che non ha raggiunto gli equilibri mo-
derni. È necessario raggiungere le dimensio-
ni mondiali . Esiste il problema della ricerc a
scientifica ed applicata, quello del capitale d i
rischio; cioè il nostro settore produttivo ha bi-
sogno come non mai di essere ristrutturato . Da
qui la logica degli incentivi a favore di que -

sto processo. Ma qui rispunta il problema
degli indirizzi da dare a questa ristrutturazio-
ne, per vedere cioè quale tipo di politica in-
dustriale vogliamo realizzare nel nostro paes e
negli « anni '70 » . Anche perché, strettament e
legata alla politica industriale, si trova la po-

litica dell 'occupazione, che è ancora il tal-

lone di Achille della nostra economia, a part e

la grande emigrazione all'estero, di cui spess o
ci dimentichiamo, forse perché siamo quas i

abituati ad essa, ma che rappresenta il pi ù

grave squilibrio della nostra economia, su l

piano economico stretto, ma anche su quell o
politico, umano e – per chi ci crede – anche

morale, e che quindi deve essere tenuto pre-
sente, per farlo scomparire, nelle nostre pro-
spettive economiche .

Un rapido esame della struttura dell'occu-
pazione deve farci meditare ; una situazione
congiunturale, mediamente favorevole da l
punto di vista occupazionale, , sembra aver e
oscurato fatti strutturali che erano e perman-
gono di eccezionale gravità . Il nostro tasso d i
attività, ricordiamolo, è il più basso tra i pi ù
grandi paesi industriali ; in particolare, il tas-
so di attività per la manodopera femminil e
è di gran lunga più basso rispetto agli stess i
paesi . Occorre rivedere la struttura della poli-
tica degli incentivi, tutta congegnata, in ul-
tima istanza, a favorire l ' impiego quantitati-
vo del capitale, piuttosto che la creazione d i
posti di lavoro . Occorre predisporre anche al-
cuni piani di settore con un meccanismo pub-
blico di controllo degli insediamenti e rive .
dere gli attuali meccanismi di istruzione pro-
fessionale .

È anche alla luce di una chiara politic a
industriale che deve essere visto il contenuto
degli articoli dal 66 al 69, e cioè gli incentiv i
per la ristrutturazione . Purtroppo questi in-

centivi, così come risultano dal decreto, sono
generalizzati, e quindi non coordinati ; e pos-
sono quindi essere elementi, in definitiva, no n
di una ristrutturazione, ma motivo di maggio -
re squilibrio, accentuando le tendenze emer-

se dalla più completa libertà economica . I l

ministro del tesoro ha enunciato, se non erro ,
che tutta la materia deve essere sottoposta a l
CIPE. Capisco la difficoltà di inserire nel de-
creto norme più vincolanti, ma è comunqu e
indispensabile un preciso impegno politico ,
che chiarisca e che garantisca che il provve-
dimento non costituisce una comoda esenzione

fiscale, ma che di fatto raggiunge concret i

obiettivi di razionalizzazione del settore indu-
striale, non evidentemente sulla base delle
sole norme di efficienza, ma su quelle previst e
da una programmazione seria, fatta in con-
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Greto e non semplicemente enunciata, e ch e
abbia nella piena occupazione uno dei punt i
di forza .

Vòrrei pregare il- ministro del tesoro, o
del bilancio, o del lavoro, di essere partico-
larmente espliciti su questi punti che del re-
sto stanno alla base del primo Governo Co-
lombo. Solo con precisi impegni in questa
direzione è possibile dare una valutazione
passabile al provvedimento .

LIBERTINI, Relatore di minoranza. C i
sarà anche un' secondo Governo Colombo ?

COLOMBO VITTORINQ . Non lo so; non
mettiamo limiti alla provvidenza, onorevol e
Libertini .

Un aspetto fondamentale è certament e
quello fiscale nella sua fase di ammontar e
delle entrate, ma anche in quella della di-
stribuzione del carico . E qui la domanda che
si pone è semplice e cruda : era possibile, è
possibile far leva sulle imposte dirette, anzi-
ché quelle indirette ? La risposta è triste per
me, ma è reale : col nostro sistema tributa-
rio, con l'attuale stato della nostra ammini-
strazione, non è possibile manovrare in tem-
pi tecnici sufficientemente ristretti la lev a
delle imposte dirette . Posizioni alternative
all ' aumento del gravame indiretto non esi-
stono; nemmeno la fertile immaginazione -
chiedo scusa - del collega Libertini ha par-
torito alternative molto valide, con sufficiente
credibilità in questo settore. Si potrebbe in-
trecciare un lungo discorso del perché dell o
aumento sulla benzina, dei suoi aspetti posi-
tivi ma anche negativi, della possibilità d i
alternative, ma sempre nel campo delle im-
poste indirette . Non mi dilungo su questo ar-
gomento che ritengo, al limite, marginale ,
per spendere invece una parola su quello cer-
tamente più importante della riforma tribu-
taria. . .

LIBERTINI, Relatore di minoranza . Ella
si riferisce all'attuale stato di cose, al fatt o
che, rebus sic stantibus, non abbiamo una
struttura tributaria che consenta qualcosa d i
meglio. Non parla in assoluto .

COLOMBO VITTORINO . Certo. E quello
della riforma tributaria è forse il più grave
problema di struttura del nostro paese . E ca-
pisco anche le accuse politiche dell'opposi-
zione: tutto alla riforma tributaria, perché
non l 'avete realizzata prima, che garanzie ci
date ora. In parte sono anche giustificate . Ma ,
detto questo, occorre realisticamente vedere

ciò che possiamo fare ora, riparando il « no n
fatto » del passato .

La legge delega sulla riforma tributaria
qui al nostro esame è una riforma prevalente -
mente formale, ma di portata vastissima : col
1972, due terzi del gettito saranno sconvolti ,
poiché la riforma avrà modificato il tipo d i
imposte e le aliquote . E occorre che il Parla-
mento faccia in fretta il proprio dovere, pe r
dar poi corso alle norme delegate . Ritengo che
sia qui un punto essenziale : porre scadenze
effettive al Governo per la riforma dell 'ammi-
nistrazione fiscale, l'istituzione dell 'anagrafe
tributaria, la riforma del contenzioso e dell e
sanzioni, e controllare la realizzazione di que-
sti impegni ; lavorare sul fronte più ampio del -
la politica economica per realizzare le condi-
zioni che renderanno possibili ulteriori pro-
gressi verso un sistema fiscale equo e, a que-
sto riguardo, affrontare il tema degli strumen-
ti contro la fuga dei capitali, che è il perenn e
ricatto contro ogni politica fiscale seria ; op-
porsi ad ogni esenzione fiscale, perché la pro-
gressività può essere realizzata solo quant o
tutto il reddito è tassato, Onorevole Libertini ;
assicurarsi una buona legge sulle società pe r
azioni, che regoli anche, tra l'altro, l'operat o
delle società straniere nel nostro paese .

in questo quadro che muovo osservazion i
critiche agli emendamenti inseriti dal Senato
proprio in materia di esenzioni che superano
in fatto di tempo la data di entrata in vigore
della riforma tributaria o che permettono an-
cora per due anni - vedi articolo 9 del disegn o
di legge di conversione - l'esenzione venticin-
quennale per le abitazioni . Su quest'ultimo
punto il Governo in questi giorni ha conve-
nuto con le organizzazioni sindacali di rive-
dere l'intera materia . Ritengo che questa pro-
spettiva debba essere rispettata, e ad essa va
coordinata la validità o meno dell'articolo 9 .

Positivo, invece, è stato l'indirizzo seguito
al Senato di rivedere la vecchia politica de i
massimali, realizzando così una maggiore pe-
requazione sul piano fiscale. Onorevoli colle-
ghi, una buona parte della discussione si è
fermata sul giudizio da dare ad un certo tip o

di sviluppo . . .

POCIIETTI. IJn giudizio troppo ottimista .

COLOMBO VITTORINO . . . . ai meccanism i
di accumulazione in essere nel nostro paese
ed alle forze politiche necessarie per quest i
cambiamenti . Il giudizio è stato, a volte, mol-
to severo. Anch'io ritengo di essere arrivato
alla stessa conclusione : sviluppo certo, m a
non armonico, basato prevalentemente sull'in-
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cremento dei consumi privati seguendo il clas-
sico schema della « società del benessere » .
Con tutte le sue contraddizioni ed i suoi cost i
sul piano umano. Gabbia dorata, ma alienan-
te, e quindi di struttura anche debole, cio è
non in grado , di garantire la continuità dell o
sviluppo stesso ; da qui il pericolo delle cris i
ricorrenti .

L ' opposizione di sinistra ha tentato di con-
trapporre a questo andamento per lo men o
irregolare e comunque non in grado di fa r
raggiungere alla nostra società livelli di ci -
viltà sempre crescenti perché basato solo sull a
logica e sulla molla del profitto, l'alternativ a
socialista che, onestamente, è però rimasta -
forse per mancanza di tempo - al livello d i
denuncia dei fatti e situazioni negative dell a
classica società del benessere che anche noi
abbiamo denunciato come fattore mistificante
dei veri valori della persona umana, senz a
arrivare alla consistenza di precise propost e
operative .

Il collega Libertini è stato più esplicito i n
questa direzione ed è doveroso dargli atto del
suo sforzo tendente ad ipotizzare questa linea
alternativa, linea che lui ed altri in Italia e
nel mondo chiamano « alternativa socialista » .
Ma si aggiunge anche con umiltà : alternativa
socialista « che è tutta da inventare » come
nella pubblicistica francese. È questo, dell e
linee alternative, un travaglio di tutti i gruppi
politici seri, che vogliono camminare con e ne l
senso della storia ; anche perché il pericolo è
quello di non essere ritenuti credibili - tutt i
- dalle nuove generazioni .

Per la discussione e per il confronto anch e
noi siamo sempre pronti, anzi lo provochiamo ,
convinti come siamo che nessuno a livello po-
litico ed economico possiede il monopolio del -
la verità, e se anche la possedesse oggi, si ac-
corgerebbe che domani è già appassita ; appas-
sita perché la verità deve rinascere ogni gior-
no, ogni momento in noi e nella società .

È l'alternativa socialista quella che si ri-
propone ? Non è certo il nome che ci spaven-
ta, e nemmeno l'orgoglio delle primogeniture ;
vogliamo però esaminare con chiarezza i con -
tenuti, per non cadere noi ed altri in gravis-
simi errori . Per discutere e conversare occorre
sentirci tutti allo stesso livello e non farc i
prendere dalle mode, anche dalla moda de l
socialismo, che, se è moda, è anch'essa frutt o
di una società dei consumi, cioè frutto super-
ficiale .

È lo stesso interrogativo di Libertini, il
nostro continuo interrogativo, quello di In-
grao, il nostro e quello dei gruppi nuovi dei
giovani, dei lavoratori : dove andare ? Liber-

tini stimolando ci dice : « Libertà nel socia-
lismo », e continua : « dico socialismo, per -
ché socialismo non è più pane, più benzin a
e più non so che; il socialismo è soprattutto
un tipo di libertà e di democrazia, le più
avanzate che mai siano esistite » . Certo : se
per socialismo dobbiamo intendere un insie-
me di valori come la libertà, la democrazia ,
la giustizia, per gli uomini, per tutti gli uo-
mini, potremmo anche noi, parafrasando una
affermazione di Croce sul cristianesimo « per -
ché non possiamo non dirci cristiani », con -
venire e dire « perché non possiamo non dirc i
socialisti », ma tutto questo certamente è trop-
po poco per una forza politica che si vuole
misurare con la realtà per cambiarla .

Del resto, al livello dei sommi princìpi ,
giustizia, libertà, democrazia, altre corrent i
di pensiero e fra queste certamente quella d i
radice cristiana sono state presenti, sono tut-
tora presenti in modo determinante nella sto -
ria di ieri ed anche in quella di oggi e son o
state capaci di informare l'impegno nella so-
cietà ancor prima del socialismo .

Il problema non è questo ; il problema è
come concretamente incarnare quei princìp i
nella realtà economica, tecnica, sociale, dell a
polis di oggi, in Italia e nel mondo degli

anni '70 » ; cioè il problema è quello di un a
politica sintesi di tutti i valori in termini d i
contenuto, di strategia o di tattica sopra ri-
cordati .

Ed è qui che è carente l'alternativa annun-
ciata, che sono carenti le concrete espression i
storiche, perché di questo si deve parlare, in
cui quella alternativa si è realizzata e tuttora
vive .

Mi pongo una domanda, sul piano econo-
mico, piano su cui si incentra la vostra atten-
zione oggi, alternativa socialista è l'alterna-
tiva collettivista ? Lascio all'esame critico e
sereno dei colleghi la risposta . È con l'aboli-
zione della proprietà privata dei mezzi di pro-
duzione che si pensa di risolvere i problem i
dell'uomo moderno, di superare l'alienazion e
dell'operaio e del tecnico nella fabbrica e de l
cittadino nello Stato ? Di dare una rispost a
positiva alla esigenza di essere più che di
avere dell'uomo moderno, all'esigenza di por-
tare non certo in senso strumentale, ma an-
cora come esigenza di « essere » dell'uomo mo-
derno, di tutti gli uomini e di tutti i popoli ?

Certamente no, se questo problema è e
rimane irrisolto anche nei sistemi socialisti
che queste scelte (abolizione della proprietà
privata, sistema collettivizzato) hanno già ef-
fettuato e che in termini di politica estera con-
tinuano la classica politica dei blocchi con-
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trapposti egemonizzati il primo da Wash-
ington ed il secondo da Mosca per cui ciò che
succede in un campo sostanzialmente non pu ò
e non deve interessare all ' altro, sacrificando
a questo cosiddetto « realismo politico » l a
permanenza di sistemi e metodi all'interno
di ogni paese che molto si distanziano dai va-
lori di libertà, di democrazia da tutti con-
clamati .

E qui mi permetta un unico attacco il col -
lega Libertini : il fatto economico è soggetto
ad altri valori che sono i valori dell'essere ,
di un certo tipo di essere, cioè di libertà, d i
democrazia, di dibattito culturale, di autono-
mia del sindacato, di pluralismo politico-par-
titico. su questi grossi temi che ci si scon-
tra più facilmente, non sulla realtà econo-
mica .

Non sono state le nuove tesi economiche
della primavera di Praga (quella di Ota Sik )
che hanno dato vita al principio della « sovra-
nità limitata » con tutto quello che da quest o
principio brezneviano è poi derivato in Ce-
coslovacchia e fuori; ma è stata una diversa
concezione del pluralismo e cioè della libert à
delle persone e dei popoli . E su questo fatto ,
grosso in sé, ma ancor più come test della
volontà di intraprendere un nuovo corso di
alternativa nel rispetto dei valori di libertà ,
democrazia, pluralismo, di via nazionale a l
socialismo, non è che il PSIUP si sia parti-
colarmente caratterizzato .

Molto più puntuale e coraggiosa è stata la
posizione del PCI su questo grosso fatto sto-
rico, su questo grosso problema di fondo, su
questo test .

Amici del PSIUP, avete perso una grand e
occasione e forse l 'avete già anche pagata i n
termini elettorali con un grosso calo di cre-
dibilità proprio nei riguardi di quei gruppi
nuovi, i lavoratori ed i giovani, che di que-
sti valori dell ' essere più che dell 'avere si di -
mostrano veramente assetati .

E lo stesso può dirsi in sostanza anche pe r
il PCI. Il PCI si è distinto dall 'opposizione
pregiudiziale astenendosi sulla pregiudizia-
le di incostituzionalità presentata dal PSIUP .
L 'onorevole Ingrao in questo dibattito ha fat-
to certo delle importanti affermazioni : ha
rifiutato in modo categorico la disponibilit à
del suo partito a formule, esplicite o no, d i
incontro di vertici, di strategia o tattiche che
portino a breve o lunga scadenza a formul e
coperte o scoperte di repubbliche conciliari .

Ha polemizzato duramente col gruppo de l
Manifesto, sostenendo Ia convinzione della no n
ineluttabilità del ricorso al fatto rivoluziona-
rio per realizzare un cambiamento e questo

è certamente un punto importante . La rivolu-
zione – sembra voler dire Ingrao ai colleghi

del Manifesto – non si « mima », la si fa s e
è possibile ; alla rivoluzione non si gioca, al-
trimenti si cade nel velleitarismo .

Il PCI punta al cambiamento, cioè al con -
tatto costante, solidale con le forze sociali ,
all'unità del sindacato, alla ristrutturazione
delle forze politiche della sinistra . Da qui i l
suo appello anche alla sinistra democristiana .
Ma per che fare ?

PAJETTA GIULIANO . Le ha dette pro-
prio lei le cose che bisogna fare !

COLOMBO VITTORINO . Ritorna in mod o
esplicito, mi pare, la tesi di Berlinguer al XII
congresso del partito comunista a Bologna,
la tesi cioè del « blocco storico », cioè di « un
intreccio non separabile di lotte sociali e d i
massa e di battaglie politiche e parlamenta-
ri » invitando i movimenti esterni a rifletter e
« sul problema dei rapporti politici e del fun-
zionamento della democrazia » .

Secondo queste tesi, dice ancora Berlin-
guer, « non è il partito che conquista il pote-
re, ma un blocco di forze sociali e politich e
diverse, di cui il partito è parte » .

t certamente un notevole passo avanti che
noi con interesse sottolineammo, ma le distan-
ze tra le varie concezioni sono ancora lunghe
in termini oggettivi senza per questo fare i l
processo alle intenzioni, cioè alla credibilit à
che in politica ha certamente il suo peso .

Basterebbe domandarsi : quale funzione
ha il partito in questo blocco storico ? Posi-
zione egemone ? Posizione alla pari ? E poi :
il partito o i partiti ? Come si configura la
funzione dei sindacati e delle loro forze cultu-
rali e sociali in questo blocco storico ? E quel -
la del Parlamento in queste nuove battagli e
politiche ? Si accetta in modo preciso il plu-
ralismo ? E in politica estera e in politica mi-
litare è ancora in atto la teoria dello Stato-
guida o anche quella della sovranità limitata ?

PAJETTA GIULIANO. No, ella lo sa bene .

COLOMBO VITTORINO . certo che voi
dovete essere convinti delle cose che dite ,
però questa convinzione deve essere pur ma-
turata da parte degli altri; e gli altri dicono
che queste convinzioni evidentemente non esi-
stono. Non è con una rondine che si fa pri-
mavera .

Sono interrogativi di fondo a cui si deve
dare una risposta prima, altrimenti la ristrut-
turazione delle forze politiche risulta un en-
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nesimo fatto mistificatorio. Ed è netta in me
la convinzione che la chiarificazione su que-
sti punti debba far cambiare molto, anche in
noi, ma forse più nelle forze marxiste . La li-
nea del cambiamento, per essere verament e
tale, deve passare anche dal partito comuni-
sta italiano .

Noi che in politica rappresentiamo, non
per convinzione religiosa, ma per scelta po-
litica le masse di ispirazione etico-sociale cri-
stiana, abbiamo del" partito non una conce-
zione totalitaria, assoluta, eterna, ma d i
puro mezzo, puro strumento, scelta storica
per raggiungere gli obiettivi politici della
società alla luce di principi superiori, de l
valore superiore della persona, di tutte l e
persone umane (da qui il nostro solidarismo
e il nostro universalismo) : cioè del bene co-
mune. Strumento, sì, ma fatto importante, in -
dispensabile per raggiungere l'obiettivo della
gestione della polis . È per questo che in esso
rimaniamo – certo non in modo statico, ma i n
modo dinamico – ma è anche per questo
che non da oggi continua il nostro confronto
critico, non pregiudiziale, non acritico co n
tutte le altre forze politiche, compreso il par-
tito comunista italiano, di cui riconosciamo ,
pena il negare la verità, la forte rappresenta-
tività nella società e nel Parlamento stesso . E
la discussione in atto nel Parlamento ne è un a
prova non certamente trascurabile .

E siamo convinti che questo confronto cri-
tico non aprioristico, questa posizione dialet-
tica, farà maturare sempre più in tutti – per-
sone, partiti, società – i veri valori della demo-
crazia, della libertà, della giustizia .

Sì, perché è facendo democrazia e nòn sol o
parlando di democrazia che questo valor e
cresce; è facendo libertà e non solo parlando
di libertà che la libertà cresce ; è facendo giu-
stizia e non solo parlando di giustizia che l a
giustizia cresce .

A questi impegnativi appuntamenti aspet-
tiamo anche noi tutte le forze partitiche, par-
tito comunista compreso, convinti che se i
partiti, tutti i partiti, non prenderanno loro
l'iniziativa, correranno il rischio di essere
messi da una parte come ferri vecchi e l a
storia, che va sempre avanti, non sa che far-
ne dei ferri vecchi. È questo, onorevoli col-
leghi, io ritengo, il difficile, ma molto valid o
impegno della nostra generazione per gl i

anni 70 » . (Applausi al centro — Congratu-
lazioni) .

PRESIDENTE. Il seguito della discussion e
è rinviato ad altra seduta .

Annunzio
di interrogazioni e di una interpellanza.

CARRA, Segretario, legge le interrogazio-
ni e la interpellanza pervenute alla Presi-
denza .

Ordine del giorno
della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine de l
giorno della seduta di venerdì 23 ottobre 1970 ,
alle 11 :

1 . — Seguito della discussione del disegno
di legge:

Conversione in legge, con modificazioni ,

del decreto-legge 27 agosto 1970, n . 621, re-
cante provvedimenti per il riequilibrio del-
l'attuale situazione congiunturale con parti-
colare riguardo alla finanza pubblica ed all a
produzione (Approvato dal Senato) (2744) ;

delle proposte di legge:

TAMBRONI ed altri : Aumento del fond o
di dotazione e del fondo contributo interess i
della Cassa per il credito alle imprese arti-
giane e modifiche all'articolo 39 della legge
25 luglio 1952, n . 949 (1454) ;

BASTIANELLI ed altri : Aumento del fondo
di dotazione e del fondo contributo . interessi
della Cassa per il credito alle imprese arti-
giane e modifiche alla legge 31 ottobre 1966 ,
n. 947 (1859) ;

LATTANZI ed altri : Aumento del fondo

di dotazione e del fondo contributo interessi

della Cassa per il credito alle imprese arti-
giane e modifiche alle leggi 25 luglio 1952 ,
n . 949, e 31 ottobre 1966, n . 947 (Urgenza )
(1928) ;

RAFFAELLI ed altri : Aumento del Fondo
di dotazione della sezione di credito per l a

cooperazione presso la Banca nazionale de l

lavoro, istituita con il decreto legislativo de l

Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947,
n. 1421, con modificazione del medesimo e

della legge 25 novembre 1962, n. 1679 (Ur-
genza) (1962) ;

e dei disegni di legge:

Agevolazioni fiscali per gli aumenti d i
capitale delle società ammesse alla quotazion e

di borsa (1823) ;
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Aumento del fondo per il concorso sta -
tale nel pagamento degli interessi sulle ope-
razioni di credito a favore delle imprese arti-
giane (2275) ;

Assegnazione al Mediocredito centrale d i
somme per la concessione di contributi sugl i
interessi per operazioni ordinarie (Approvato
dalla V Commissione permanente del Senato )
(2652) ;

— Relatori: Azzaro, per la maggioranza;
Vespignani ; Libertini, di minoranza.

2. — Seguito della discussione del disegno
di legge costituzionale:

Modificazioni e integrazioni dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (2216) ;

e della proposta di legge costituzionale:
BALLARDINI ed altri : Modifica dell 'arti-

colo 63 dello Statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige (277) ;

— Relatori: Ballardini, per la maggio-
ranza; Scotoni e Malagugini ; Luzzatto ; Almi-
rante, di minoranza .

3 . — Seguito della discussione del disegno
di legge:

Delega legislativa al Governo della Re-
pubblica per la riforma tributaria (1639) ;

— Relatori: Silvestri e Bima, per la
maggioranza; Raffaelli, Vespignani e Lenti ,
di minoranza.

4. — Discussione del disegno di legg e
costituzionale :

Modifica del termine stabilito per la du-
rata in carica dell'Assemblea regionale sici-
liana e dei Consigli regionali della Sardegna ,
della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige ,
del Friuli-Venezia Giulia (1993) ;

e della proposta di legge costituzionale:

LIMA e SGARLATA : Modifica del termin e
stabilito per la durata in carica dell'Assem-
blea regionale siciliana e dei Consigli regio-

nali della Sardegna, della Valle d'Aosta, de l

Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giu-
lia (1258) ;

— Relatore : Bressani .

5. — Discussione delle proposte di legge:

BONIFAZI ed altri : Norme per l'attività
e il finanziamento degli enti di sviluppo (Ur-
genza) (1590) ;

MARRAS ed altri : Misure per contener e
il livello dei prezzi nella distribuzione de i
prodotti agricolo-alimentari (Urgenza) (1943) .

6. — Discussione delle proposte di legge:

Senatori DE MARZI ed altri ; CIPOLLA ed
altri : Nuova disciplina dell'affitto di fond i
rustici (Testo unificato approvato dal Senato )
(2176) ;

PIRASTU ed altri : Norme per la riforma
del contratto di affitto pascolo in Sardegn a
(117) ;

ANDREONI ed altri : Norme in materia di
affitto di fondi rustici (2378) ;

BIGNARDI ed altri : Norme in materia d i
affitto di fondi rustici (2404) ;

Relatori: Ceruti e Padula .

La seduta termina alle 21,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSS I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E

Dott . ANTONIO MACCANICO



Atti Parlamentari

	

— 20922 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 197 0

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZ A
ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

CASSANDRO. — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere – premesso che si av-
verte da tutte le popolazioni interessate l a
necessità di rendere più rapidi i collegament i
tra il capoluogo della Basilicata e quello dell a
Puglia ;

che molti comuni (Genzano, Oppido
Lucano, Pietragalla, Cancellara ed altri) de-
siderano essere collegati al capoluogo lucano
attraverso una strada a scorrimento veloce;

considerato che sono già in corso lavor i
per raggiungere il capoluogo pugliese attra-
verso l'ampliamento di strade preesistent i
dalla confluenza stradale Oppido Lucano -
Taccone-Pellicciari-Gravina-Altamura-Bari ;

atteso che nulla è stato fatto per unir e
il capoluogo lucano alla confluenza stradal e
Oppido Lucano-Taccone –

se non si ritenga opportuno realizzare i l
prolungamento-collegamento della strada Op-
pido Lucano-Taccone-Bari con la località San
Nicola ove è previsto l'itinerario Potenza -
Melfi .

Senza questo collegamento-prolungamento
sarebbe vanificato l'adeguamento delle stra-
de statali in corso per il collegamento d a
Potenza a Bari, e disattese le aspirazioni d i
numerosi comuni .

La nuova opera inoltre potenzierebbe l a
zona archeologica di Oppido Lucano e valo-
rizzerebbe il famoso santuario del Belvedere
sito in agro di Oppido Lucano, meta di con-
tinui pellegrinaggi .

	

(4-14008 )

BIAMONTE E GORRERI . — Al Ministro
del lavoro e della previdenza sociale. — Per
conoscere quali iniziative saranno prese per
evitare l ' anacronistica situazione nella qual e
vengono a trovarsi i pensionati ex dipendent i
dalle case di cura dell'INPS per effetto di un
vecchio e superato regolamento del 1938 .

Difatti, per l'articolo 8 di tale regolamento
ai pensionati ex dipendenti dalle case di cur a
non vengono concessi gli aumenti salarial i
corrisposti invece ai loro colleghi in attivit à
di servizio .

Gli interroganti chiedono di essere infor -
mati se, in occasione dell'imminente riassett o
del settore previdenziale, non si voglia ren -
dere giustizia alla categoria di cui sopra .

(4-14009)

BIAMONTE. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se è
informato del giustificato vivo malcontent o
esistente tra i dipendenti dell'INPS inqua-
drati, per il lavoro cui sono stati sempre chia-
mati e per il titolo di studio posseduto, in

speciali ruoli transitori » istituiti in « vi a
provvisoria » nel lontano 1948 .

I predetti impiegati, che per la loro espe-
rienza e responsabilità rappresentano la ver a
struttura portante dell'importante istituto pre-
videnziale i cui gravosi e delicati compit i
aumentano giorno per giorno, sono condan-
nati, nonostante le riconosciute capacità, a
percorrere con estrema lentezza la sola car-
riera economica per il cui ultimo avanzamen-
to occorrono ben 27 anni di servizio in
ruolo .

Tale lungo tempo di attesa causa una di-
sparità di trattamento giuridico ed economi-
co fra gli stessi lavoratori dell'INPS e crea
pesanti e ingiuste difficoltà economiche pe r
molti di essi collocati in quiescenza senza rag-
giungere l'ultimo avanzamento .

Considerato l'anacronistico sistema, fra
l'altro superato dalla moderna concezione sin-
dacale in atto, l'interrogante chiede di cono-
scere quali provvedimenti saranno adottat i
per una sistemazione definitiva idonea e giu-
sta delle migliaia di impiegati dell'INPS ch e
si trovano nell'assurda situazione di cui so-
pra e contro la quale si battono con tutte l e
forze democratiche .

	

(4-14010 )

LEZZI . — Al Ministro delle partecipazion i
statali . — Per conoscere se risponde a ver o
che un noto finanziere, dopo aver rilevato ,
tempo fa, dal Vaticano il pacchetto di con-
trollo delle « Condotte d 'acqua », l 'abbia
ceduto all'IRI, dopo una complessa manovr a
di borsa sulla quale sarebbe necessario far
luce .

In caso di risposta affermativa è necessario
conoscere se l'operazione, il cui costo diretto
o indiretto è di molte decine di miliardi, sia
stata legittimamente posta in essere, dato ch e
non è certo funzione dell ' IRI quella di inter-
venire in operazioni di salvataggio di opera-
tori animati da spregiudicati intenti specu-
lativi .

Se non ritenga in ogni caso che il Parla -
mento debba essere analiticamente informato
sulle ragioni che hanno indotto l ' IRI ad inter-
venire in una situazione del genere, e come
l'operazione si inquadri nei suoi compit i
istituzionali .

	

(4-14011)
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SERVADEI. = Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale . — Per sapere a che
punto sono le trattative per il rinnovo del
contratto nazionale di lavoro dei dipendent i
delle autolinee in concessione, scaduto in dat a
31 dicembre 1970 .

L'interrogante rappresenta lo stato di
estremo disagio nel quale si trovano le popo-
lazioni beneficiarie del servizio pubblico, non -
ché gli stessi dipendenti costretti a continu e
agitazioni in un arco di tempo certamente in -
solito per il rinnovo di un contratto di lavor o
e che, in considerazione delle particolarità de l
settore, non si discosta dal contratto di altr e
vaste categorie il cui rinnovo si ,è verificato
in molto minor tempo .

	

(4-14012 )

SERVADEI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri. — Per sapere se è a cono-
scenza del recente disperato appello lanciato
all'opinione pubblica internazionale dalla ma-
dre del patriota greco Alessandro Panagulis ,
col quale informa che la salute del figlio con-
tinua a peggiorare a causa delle condizioni
di reclusione .

Fa infatti riferimento ad una « tomba-pri-
gione senza finestre, senza luce, senza alcu-
na aerazione, piena di umidità » la cui fun-
zione appare soltanto quella di portare il gio-
vane a lenta e sicura morte .

Per sapere, ancora, come intende inter -
venire sul governo greco e sulle organizzazio-
ni internazionali esistenti a tutela dei diritt i
dell 'uomo, per eliminare il denunciato stato
di cose e per ottenere la certezza che al Pa-
nagulis venga riservato un trattamento uma-
no e civile .

L'interrogante, anche sulla base di su e
precedenti iniziative parlamentari in materia ,
sottolinea come la situazione denunciata per -
duri da troppo tempo, e sia tale da avere in -
dotto il patriota greco, alcuni mesi fa, ad un
tentativo di suicidio. Ogni intervento va per-
tanto fatto con estrema sollecitudine e deci-
sione .

	

(4-14013 )

SERVADEI . — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri . - Per sapere quali e quant i
« enti inutili » si intendono ancora sopprime -
re ad opera dell'apposito ufficio liquidazion e
creato in data 4 dicembre 1956 .

Per sapere, ancora, se non reputi l 'attività
di tale ufficio eccessivamente lenta, in consi-
derazione del fatto che in quasi 14 anni di
lavoro, sono giunti alla liquidazione totale_

meno di 70 enti, molti dei quali di dimen-
sioni limitate e locali .

L'interrogante sottolinea come quello de-
gli « enti inutili » continua ad essere un gra-
ve problema di costume, sul quale la pub-
blica opinione è fortemente e giustament e
sensibilizzata specie in momenti – come l'at-
tuale – di accentuata pressione fiscale, e d i
riconosciuta non funzionalità di molti uffic i
e servizi statali per scarsità di personale di -
pendente .

	

(4-14014 )

ALESI. — Ai Ministri dell'interno, del -
l' industria, commercio e artigianato e del tu-
rismo e spettacolo. — Per conoscere – con
riferimento ad analoga precedente interro-
gazione – se non si ritenga di estendere all e
aziende commerciali, turistiche, alberghiere
e artigianali, colpite dalla tromba d'aria ab-
battutasi la sera dell'11 settembre 1970 in al-
cune località della città e della provincia d i
Venezia, i provvedimenti fissati per i colpit i
dalla calamità atmosferica di Genova .

(4-14015 )

ALESI. — Al Ministro di grazia e giusti-
zia. — Per conoscere quali provvedimenti
intenda prendere nei riguardi della pretur a
di Montebelluna onde eliminare la grave di-
sfunzione dell'ufficio per l'assenza del pre-
tore titolare e di altri cancellieri .

	

(4-14016 )

GATTO. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per conoscere le ra-
gioni per cui si tollera il grave disservizi o
degli ambulatori specialistici dell'INAM di
Messina, causa di frequenti proteste degli as-
sistiti e di interventi critici della stampa lo -
cale; disservizio dovuto anche al fatto che i l
numero delle visite è doppio rispetto all a
media nazionale .

	

(4-14017 )

GATTO. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per conoscere le ragioni
per cui la direzione generale dell'INAM, a
differenza di tutti gli altri enti mutualistici ,
non ha ritenuto di dover effettuare la con-
venzione con la Casa di cura « Villa Pia »
di Torino, che possiede le attrezzature ne-
cessarie ed il personale idoneo per intervent i
cardio-chirurgici in circolazione extracorporea ,
quando è noto che la carenza di centri cardio-
chirurgici obbliga i pazienti che necessitano
di questo tipo di interventi, a lunghe attese ,
spesso esiziali per la loro vita .

	

(4-14018)
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GATTO. — Al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale . — Per sapere quali ur-
genti provvedimenti intende adottare nei con -
fronti della direzione INAM di Messina che ,
mentre gestisce l'assistenza sanitaria in ma-
niera del tutto inadeguata e vessatoria nei
confronti dei lavoratori, opera sprechi e fa-
voritismi, come può essere rilevato dagli epi-
sodi e dalle cifre denunciati dalla stampa, e
in particolare dal giornale L'Ora, e mai
smentiti .

	

(4-14019 )

DURAND DE LA PENNE. — Al Ministro
della sanità . — Per sapere se è vero che siano
state impartite istruzioni ai comandi provin-
ciali dei vigili del fuoco ed ai medici provin-
ciali per una rigorosa attuazione della legge
antismog con conseguente blocco degli im-
pianti e con sanzioni a carico degli inadem-
pienti .

In caso affermativo, l'interrogante chiede
di conoscere se è noto al Ministro che :

specialmente nelle maggiori città (Roma ,
Milano, Napoli, Torino, Genova, Palermo ,
ecc .), circa il 70 per cento dei progetti presen-
tati per l'approvazione e circa il 90 per cento
delle richieste di collaudo siano tuttora gia-
centi presso i vigili del fuoco a causa dell'in-
sufficiente organico del Corpo;

difficoltà tecniche di ogni sorta : inade-
guato numero di imprese specializzate, caren-
za dei materiali, mancata istituzione dei cors i
per patentati, abbiano fatto salire vertiginosa-
mente i costi degli impianti, rendendo anco r
più difficile 1'« adeguamento » degli stessi all a
legge 615 del 13 luglio 1966 ;

il mancato adeguamento della maggior
parte dei condomìni sia dovuta alle perplessità
suscitate da una eventuale non approvazione
dei lavori già eseguiti con conseguenti gravi
perdite finanziarie .

Per quanto precede, l'interrogante chied e
che vengano impartite urgenti disposizioni af-
finché l'« adeguamento » degli impianti si a
effettuato entro quattro mesi dalla comunica-
zione di avvenuta approvazione dei progetti d a
parte dei vigili del fuoco .

	

(4-14020 )

BARBI. — Al Ministro delle partecipazioni
statali. — Per conoscere i motivi per cui l e
Manifatture cotoniere meridionali hanno alie-
nato il suolo e i fabbricati di loro proprietà
siti in Frattamaggiore e un tempo adibiti a d
attività industriale tessile .

L'interrogante chiede se è stata ben con-
siderata la possibilità di utilizzare il corn-

plesso per una nuova iniziativa industriale ,
soprattutto in considerazione della crisi econo-
mica che è stata determinata nella zona frat-
tese dalla decadenza della produzione e dell a
lavorazione della canapa .

	

(4-14021 )

NICCOLAI CESARINO . — Al President e
del Consiglio dei ministri . — Per conoscer e
i motivi per i quali, alla stragrande maggio-
ranza degli ex combattenti della guerra 1914 -
1918, che hanno inoltrata domanda da oltr e
tre anni per ottenere l'assegno di cui all e
vigenti disposizioni di legge, nonostante gl i
impegni assunti dal Governo davanti al Par-
lamento alla fine dell'anno 1969 di procedere
alla riorganizzazione e allo sveltimento del-
l'iter burocratico per una sollecita correspon-
sione dell'assegno medesimo, non solo l'as-
segno non è stato corrisposto, salvo per po-
chissimi casi, ma nemmeno sono stati infor-
mati gli interessati dell'esito avuto della do -
manda inoltrata .

Se non ritiene perciò veramente eccessiva ,
urtante e comunque tale da giustificare l'ama-
rezza di questi ex combattenti, la pratica de i
rinvii e delle lentezze e che pertanto sia ur-
gente un intervento radicale che ponga fine
rapidamente a questa tormentata vicenda ch e
tiene in ansiosa attesa migliaia di italiani, fr a
l'altro di età notevolmente avanzata, verso i
quali, sovente, si è creduto potergli dimo-
strare ampia gratitudine .

	

(4-14022 )

FREGONESE. — Al Ministro di grazia e
giustizia . — Per sapere se sia a conoscenz a
della situazione della pretura di Montebelluna
(Treviso) ove in mancanza del pretore tito-
lare, del cancelliere penale, con il cancellie-
re civile in attesa di lasciare il servizio, ri-
mane gravemente compromessa la regolar e
attività degli uffici e dei relativi servizi ;

e per conoscere quali provvedimenti in-
tenda adottare per rimettere la pretura di
Montebelluna in grado di svolgere regolar -
mente la sua attività .

	

(4-14023 )

MASCOLO, PISTILLO E SPECCHIO. —
Ai Ministri del tesoro e dell'interno . — Per
sapere se sono a conoscenza della grave situa-
zione in cui sono venuti a trovarsi numeros i
comuni del Mezzogiorno ed in particolare
della provincia di Foggia, in seguito alla de-
cisione della direzione generale della Cassa
depositi e prestiti – sezione autonoma credit o
a breve termine, su direttive del consiglio di
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amministrazione di non prendere in esame
le richieste di mutuo superiore a 100 milioni .

Se non ritengono che questa decision e
tende ad aggravare ulteriormente le condi-
zioni finanziarie dei comuni stessi sottopo-
nendoli al pagamento di alti e gravosi inte-
ressi richiesti dal mercato finanziario . Come
pure tende a rendere impossibile un qual-
siasi programma di opere, non solo, ma a
bloccare ogni attività ordinaria non esclus a
la mancata corresponsione degli stipendi a l
personale dipendente .

Considerato che i criteri e gli orientament i
della Cassa depositi e prestiti sono in eviden-
te contrasto con le finalità della legge, qual i
urgenti provvedimenti intendano adottare ,
ciascuno per la propria competenza, oltre che
a porre fine a questa discriminazione per con-
sentire ai comuni di ricevere quanto dovut o
e ritenuto appena sufficiente per lo svolgi-
mento delle loro funzioni e dei compiti d i
istituto .

Se non ritengono, per superare la grave
situazione, di intervenire sul consiglio di am-
ministrazione predetto per indurlo a recede -
re dalla sua decisione e a consentire di farl o
adempiere alle sue funzioni senza ulteriore
ritardo .

	

(4-14024 )

GIOVANNINI, MARMUGI, BIAGINI, BE-
RAGNOLI E NICCOLAI CESARINO . — Ai
Ministri del lavoro e previdenza sociale, del -
le partecipazioni statali e dell'industria, com-
mercio e artigianato . — Per sapere – a se-
guito ed in conseguenza dell'incendio (avve-
nuto il 21 ottobre 1970 e tuttora in corso, d i
cui è stata data notizia anche al Giornale
Radio delle ore 20 nella stessa detta giornata ,
e nelle successive trasmissioni, anche del 22
ottobre 1970) dello stabilimento tessile « I l
Fabbricone » di Pratd, con notevoli distruzio-
ni di macchinari e di materie prime, investen-
do, nell'immane rogo, lo stesso grande fabbri-
cato – quali pronte iniziative idonee inten-
dano prendere, trattandosi di azienda a par-
tecipazione statale (ENI, già IRI), al fine d i
assicurare, oltre il sollecito ripristino dell e
strutture murarie e degli impianti danneg-
giati e la ripresa dell 'attività produttiva e
del lavoro, la retribuzione ai 720 lavorator i
occupati nel detto stabilimento, durante tutt o
il periodo intercorrente alla ripresa me-
desima.

	

(4-14025 )

ALtERA, LEVI ARIAN GIORGINA E
AMODEI . — Al Ministro della pubblica istru-
zione. — Per sapere quali provvedimenti in -

tenda prendere nei riguardi del ;professor Eu-
genio Viretto, preside della scuola media sta -
tale di Cascinette d'Ivrea (Torino), il quale h a
abbassato la nota di qualifica alle professores-
se M. Luisa Durando (insufficiente) e Lucian a
Duosi (buono), con la motivazione che aveva -
no discusso con gli allievi su problemi di
attualità, quali il Meridione, il razzismo, l a
azione dei sindacati, e avevano partecipat o
a pubblici dibattiti sulle carenze della scuol a
odierna e sulle finalità che essa dovrebb e
avere, come è diritto di ogni cittadino, con-
formemente, inoltre, all'indirizzo di apertura
e di saldatura con la realtà sociale che l a
stessa amministrazione intende dare all a

scuola .
E per sapere se non ritenga doveroso ac-

cogliere i ricorsi presentati dalle due inse-
gnanti, non solo per ragioni di giustizia, m a
anche per non scoraggiare altri docenti a ef-
fettuare stimolanti e positive sperimentazion i
didattiche, qualora si tollerasse il ricorso de i

presidi più retrivi alla minaccia o all 'attri-
buzione di pesanti sanzioni disciplinari pe r
stroncare ogni iniziativa rinnovatrice .

(4-14026 )

LEVI ARIAN GIORGINA . — Al Ministro
della pubblica istruzione . — Per sapere com e

intende intervenire nei confronti del presid e
della scuola media statale Fermi di Torino ,
professore Scattina, il quale ha assegnato note

di qualifica molto basse (due sufficienti e du e

insufficienti) ai professori Sanfilippo, Caruso ,
Rinero e Colombo, docenti nel corso seral e
per lavoratori studenti, contestando la lor o

collaborazione all'azione dei giovani per ren-
dere la propria scuola effettivamente valid a
e utile per comprendere la realtà sociale e

la loro condizione operaia; e per la insegnante

Sanfilippo sottolineando – fra l'altro – nell a
lettera di contestazione di addebiti, il fatt o
di essere stata in compagnia dell'onorevole

Giorgina Levi Arian .
Il preside, che durante l'anno scolastic o

scorso aveva sistematicamente rifiutato l'auto-
rizzazione a proiezioni di film culturali e ad
assemblee, quando gli studenti e i suddett i
insegnanti si sono tuttavia riuniti, è ricors o

solo all ' intervento della polizia . Il risultato
delle assemblee studentesche e dell'appoggio

dato dagli insegnanti è stato significativo :
tutti gli studenti lavoratori della terza medi a
sono stati promossi, alcuni con votazione ec-
cellente, da una commissione presieduta da l
preside di un'altra scuola media . Ma l 'auto-
rità scolastica, non sodisfatta della dura san-
zione inflitta agli insegnanti, ha punito an-
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che il quartiere, che aveva solidarizzato co n
gli studenti, abolendo nel corrente anno sco-
lastico i corsi serali della scuola media Fermi .

Per sapere inoltre se non intenda acco-
gliere sollecitamente i ricorsi presentati da i
suddetti quattro insegnanti e provvedere affin-
ché siano riaperte le sezioni serali della scuol a
media Fermi che sta al centro di un quartier e
operaio, di forte immigrazione, dove è viva-
mente sentita l'esigenza di corsi serali .

(4-14027 )

RUSSO FERDINANDO. — Ai Ministri del-
l'interno e dei lavori pubblici . — Per sapere
se sono a conoscenza dei danni arrecati a
numerosi cittadini di Porto Empedocle (Agri-
gento) durante il maltempo del 16 ottobre 1970 ,
quando una eccezionale « piena », mai veri-
ficatasi prima d'ora, del torrente Salsetto .si
riversò, con irruenza, nel popoloso quartiere
omonimo abbattendo muri, allagando abita-
zioni e mettendo anche in pericolo il ponte
della strada statale 115 . Tali danni, a quanto
risulta, sono da addebitarsi alla incuria di-
mostrata dalla locale Amministrazione comu-
nale la quale, da tempo, si trovava al cor-
rente di determinati abusi che nella zon a
stessa si riscontravano da parte di alcuni co-
struttori che da mesi riversavano in prossimi-
tà del letto del corso d'acqua in questione ,
enormi quantitativi di sterri, creando una ver a
e propria strada trasversale al corso del Sal -
setto la quale, durante la piena del 16 ottobre
1970 costituì una vera e propria diga ch e
impedì il normale deflusso dell'acqua. Per mi-
racolo, in tale occasione, non si lamentarono
vittime umane .

L'interrogante, pertanto, chiede che i Mi-
nistri interessati conducano una severa in-
chiesta accertando le responsabilità di quant o
è accaduto . Nel contempo chiede che si venga
incontro, nel migliore dei modi, alle famigli e
colpite dall'evento mediante la immediata ri-
costruzione delle abitazioni danneggiate .

(4-14028 )

PICA. — Ai Ministri della pubblica istru-
zione e del tesoro . — Per sapere se hanno allo
studio qualche misura che assicuri l'incremen-
to della scuola materna statale e in partico-
lare preveda :

1) che la nomina delle insegnanti e dell e
assistenti di scuola materna sia disposta a
tempo indeterminato e sia nello stesso tempo
sancita la non licenziabilità delle stesse, te-
nuto conto che per gli insegnanti elementar i
la legge 5 dicembre 1969, n . 958 ha prorogato
gli incarichi triennali fino al 1971 e il decreto-

legge 19 giugno 1970, n . 366, convertito nell a
legge 17 luglio 1970, n. 568, ha stabilito, per
gli insegnanti abilitati degli istituti e scuol e
di istruzione secondaria con nomina a temp o
indeterminato la non licenziabilità ;

2) un diverso sistema di reclutamento
del personale insegnante e assistente dell a
scuola materna stessa .

Poiché sono stati sospesi gli esami di abili-
tazione per gli insegnanti della scuola secon-
daria e artistica in attesa che vengano appro-
vate le norme sui corsi abilitanti, i quali do-
vranno consentire la immissione in ruolo de-
gli insegnanti stessi ; e inoltre con l'articolo 3
del disegno di legge delega riguardante l o
stato giuridico del personale insegnante s i
prevede, per la stessa scuola secondaria e ar-
tistica, l'assunzione, oltre che per titoli ed
esami, anche per soli titoli, con graduatori e
ad esaurimento, aggiornabili per un'aliquot a
determinata dei posti vacanti all'inizio di cia-
scun anno scolastico, se non si preveda d i
fare altrettanto per il personale insegnante e
assistente di scuola materna per il quale pi ù
che la cultura, si richiede una preparazion e
tecnico-didattica .

Poiché vi sono molte insegnanti e assisten-
ti, con una lunga attività di servizio, e quin-
di con una vasta esperienza, le quali però non
hanno né il tempo né la possibilità di effet-
tuare un'adeguata preparazione, se non si pre-
veda di estendere ad esse il sistema dei cors i
con colloquio finale, prescindendo dal limit e
di età per coloro che hanno un servizio di al -
meno sei anni nella scuola materna, con qua-
lifica non inferiore a buono attribuita dall o
ispettore scolastico ;

3) che le insegnanti non di ruolo incari-
cate nei giardini d'infanzia, con almeno otto
anni di servizio continuativo, ovvero in pos-
sesso dei requisiti di cui agli articoli 11 e 1 6
della legge 28 luglio 1961, n . 83i, siano im-
messe nei ruoli delle insegnanti con coefficien-
te iniziale di carriera ;

4) che per i concorsi direttivi :
a) la prova d'esame sia ridotta a una

sola ;
b) agli stessi possano partecipare an-

che gli uomini onde assicurare una più com-
pleta ed efficiente funzionalità del settore ;

c) le insegnanti di ruolo dei giardini
d'infanzia e delle scuole magistrali statali e
quelle non di ruolò con almeno dieci anni d i
servizio e con qualifica di ottimo siano am-
messe a partecipare ad un concorso special e
per soli titoli ;

5) che l'orario di lavoro venga ridotto a
quattro ore giornaliere come quello vigente
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nelle scuole elementari e nel frattempo almeno
l'orario del sabato venga ridotto dalle otto all e
dodici ;

6) la sollecita istituzione di un congru o
numero di nuove scuole materne statali ond e
alleggerire la pesante situazione determinatas i
in questi ultimi due anni nel settore ;

7) l'adeguamento delle strutture e de i
metodi di insegnamento delle scuole materne
non statali a quelli vigenti nelle scuole mater-
ne statali con un congruo aumento del con-
tributo attualmente concesso alle medesime .

(4-14029 )

MAGGIONI. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere
quali iniziative intenda intraprendere per
giungere al più presto alla soluzione dell'im-
portante problema d'ella sicurezza del lavoro;
e, inoltre, per sapere i motivi che hanno fi-
nora ritardato l'approvazione e l'esecuzione
delle convenzioni 101 e 102 dell ' Organizzazio-
ne internazionale del lavoro concernenti tal e
materia .

	

(4-14030)

MAGGIONI. — Al Ministro del commer-
cio con l'estero . — Per sapere quale iniziativ a
intende promuovere per difendere i nostri
mercati calzaturieri all'estero, stante la allar-
mante notizia diffusa in quel settore, dopo i
sempre più massicci sviluppi della esporta-
zione calzaturiera del Brasile .

Difatti, stante le più recenti notizie, que l
paese dopo la conquista dei mercati dei paes i
del Sud Africa, punta su quelli degli US A
(che assorbono oltre il 40 per cento del nostro
prodotto nazionale) ed il Canadà, per passare ,
si ha motivo di ritenere, alla conquista degl i
stessi mercati europei .

	

(4-14031 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Ai Ministri dei
lavori pubblici, della marina mercantile e
dell'industria, commercio e artigianato . —
Per conoscere i motivi per cui sono stati so -
spesi i lavori al bacino di carenaggio di Li-
vorno, lavori affidati alla Fincosit ;

per sapere se tale sospensione è dovuta
al completo disinteresse del Ministero dei la-
vori pubblici in relazione a pratiche ammini-
strative rimaste inevase e grazie alle quali i l
Consorzio, per la costruzione del bacino ,
avrebbe dovuto perfezionare il contratto d i
mutuo di lire due miliardi ;

per sapere se è esatto che per queste pra-
tiche non evase, la Fincosit, non solo non ha
incassato i 400 milioni di lire a carico del Con -

sorzio ma, non essendo stato ancora approvato
l'ingrandimento della vasca del bacino dagl i
organi competenti, la ditta costruttrice si ved e
accreditare, negli stati di avanzamento, i la-
vori che vengono eseguiti secondo il primitiv o
progetto e non per quelli eseguiti per la vasc a
più grande, con ciò rimettendo centinaia d i
milioni ;

per sapere se è esatto che, dinanzi a que-
sto stato di cose, la ditta sta smobilitando ;

cosa intendono fare per ovviare alla incre-
sciosa situazione che si è creata .

	

(4-14032 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale . — Per sa-
pere se è esatto che, nell'ambito di corsi pro-
fessionali CISO-ANAP di Milano e altrove ,
di cui tutta la stampa italiana si è occupata ,
in relazione alle vicende del « prete miliar-
dario », sono stati anticipati gli esami con
un telegramma a firma del Ministro, quando
il Ministro stesso non ne sapeva nulla.

(4-14033 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Al Ministro
dell'interno . — Per sapere se l'ex questore d i
Milano dottor Guida Marcello è lo stesso
dottor Guida che il 5 giugno 1944 gli alleati ,
appena entrati in Roma, vollero a capo del -
l'ufficio politico della questura di Roma ;

se è esatto che lo stesso dottor Guida,
purissimo antifascista, si distinse nell'epura -
re tutti i funzionari di pubblica sicurezza ri -
tenuti compromessi con il regime fascista .

(4-14034 )

NICCOLAI GIUSEPPE . — Ai Ministri del
commercio con l'estero e dell'industria, com-
mercio e artigianato . — Per conoscere quali
provvedimenti sono stati presi, in ordine all e
restrizioni protezionistiche degli Stati Uniti ,
per quanto riguarda l'industria calzaturiera
italiana che rappresenta il 40 per cento dell e
nostre esportazioni su quel mercato . (4-14035 )

PISICCHIO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se è
a conoscenza di quanto sta avvenendo nell a
provincia di Bari, ove da un po' di tempo, è in
atto una vera e propria rappresaglia . sinda-
cale con licenziamenti e sospensione di ope-
rai da parte di alcune aziende industriali ,
provocando legittimi scioperi e occupazione d i
fabbrica, come nel caso dell'Uniblok di Bari
che dura da 18 giorni ;

i lavoratori sono in sciopero alla Officin e
Romanazzi di Bari, per ottenere il rinnovo



Atti Parlamentari

	

— 20928 —

	

Camera dei Deputat i

V LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 22 OTTOBRE 1970

della commissione interna, la revoca del prov-
vedimento di sospensione del delegato d'im-
presa e la ratifica da parte dei sindacati e
dell'ufficio provinciale del lavoro, dell'accor-
do sottoscritto in sede aziendale tra i lavora -
tori e l 'azienda ;

allo stabilimento Lala di Modugno, i di -
pendenti sono in agitazione per protestare
contro il licenziamento di tre operai, tra cu i
un delegato d'azienda e due candidati per l a
commissione interna, per la quale è in atto
la procedura per la sua elezione ;

alla Ceramica delle Puglie di Monopoli ,
vivissimo è lo stato di agitazione delle mae-
stranze a causa della decisione dell'azienda d i
mettere in cassa integrazione circa 220 operai ,
per la ristrutturazione dello stabilimento, i l
quale peraltro è stato costruito pochi anni fa
con i contributi dello Stato .

L'interrogante chiede se il Ministro non ri-
tenga opportuno intervenire per accertare :

1) le effettive esigenze di ristrutturazio-
ne degli impianti ;

2) se è in atto qualche manovra, in coin-
cidenza col rinnovo del contratto di lavoro ,
per esercitare indirette pressioni sui lavora -
tori al fine di indebolire il potenziale di lott a
dei lavoratori stessi, in tal caso palese risulte-
rebbe la violazione dello statuto dei diritti de i
lavoratori ;

3) se infine, nell'ambito dei suoi poteri ,
non ritiene di promuovere in provincia d i
Bari, di concerto con le organizzazioni sinda-
cali, un'azione a difesa del posto di lavoro e
per il rispetto delle norme dei diritti dei lavo-
ratori, in quanto, come si è visto, si manife-
stano crescenti sintomi di smobilitazione in-
dustriale con licenziamenti e sospensioni oltr e
al deterioramento dei rapporti contrattual i
con i sindacati dei lavoratori .

	

(4-14036 )

BIONDI. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere quali provvedi -
menti intenda adottare per risolvere al più
prestò la grave crisi dell'Istituto tecnico com-
merciale legalmente riconosciuto « Ugolino
Vivaldi » di Genova, sia in relazione all'evi-
dente opportunità di conservare alla città d i
Genova, in questi giorni così duramente col-
pita, una gloriosa scuola di alto prestigio, al-
meno come sezione staccata di altra scuol a
statale; sia in relazione all'impellente esi-
genza di provvedere a dare finalmente inizi o
all'anno scolastico per gli allievi che negl i
anni precedenti frequentavano il predett o
istituto e che presso quest'ultimo hanno rin-
novato la loro iscrizione per il corrente anno ;

sia, soprattutto, in relazione all'improroga-
bile necessità di conservare il posto di lavor o
ai relativi insegnanti, ai sensi e per gli effett i
dell'articolo 4, quinto comma, dell'Ordinanz a
ministeriale 25 febbraio 1970, essendo evi -
dente che la cessazione dell'attività dell a
scuola legalmente riconosciuta e la costitu-
zione di quest'ultima in sezione staccata d i
altra scuola statale, non può non ricadere ,
come, del resto, si è ritenuto in fattispecie de l
tutto analoghe, nella previsione di cui al ci-
tato articolo 4, che, giustamente ispirato ad
apprezzabilissimi motivi sociali, nonché ad
ovvie ragioni di equità ed al preminente in-
teresse generale della scuola, intende chiara -
mente evitare, comunque, che, senza la su a
benché minima responsabilità, il personale
docente dell'istituto estinto rimanga privo d i
lavoro .

	

(4-14037 )

GIOMO. — Al Ministro dei trasporti e del-
l'aviazione civile . — Per chiedere, anche i n
relazione a una precedente interrogazione che
non ha avuto risposta, se risponde al vero
quanto pubblica il quotidiano La Notte di Mi-
lano che nel mese di agosto di quest ' anno
l ' Alitalia è stata costretta a subire 1 .155 ore
di ritardo dei propri aeromobili . Tale penosa
condizione che si è aggravata in questi ultim i
tempi, ha conseguenze sotto il profilo econo-
mico estremamente gravi . Infatti il mancato
utilizzo del velivolo costa almeno 50 .000 lir e
all'ora a terra alla nostra compagnia di ban-
diera. Se poi ai ritardi in partenza si voglio -
no aggiungere anche i ritardi in arrivo, enor-
memente più onerosi come costo per i giri a
vuoto degli aeromobili in cielo in attesa de l
consenso all 'atterraggio, allora l 'Alitalia si
trova di fronte a una perdita secca globale
valutabile in diversi milioni, quando si pen-
si che il mancato atterraggio costa 1 .000 .000
di lire all'ora .

Il giornale La Notte porta l'esempio de i
ritardi del 3 ottobre 1970 . Quel giorno i vol i
nazionali dell'Alitalia accusarono un ritard o
complessivo di 7 ore e 21 minuti .

L ' interrogante chiede al Ministro se le di-
verse cause che concorrono a tali ritardi no n
possano essere almeno in parte ovviate . Si
tratta soprattutto dell ' insufficiente copertura
radar, dell ' intasamento delle strade che porta-
no agli aeroporti, della esiguità dello spazio
aereo di cui dispongono le linee civili in Ita-
lia . Di fronte a tali gravissimi problemi che
concorrono insieme all ' aumentato numero d i
passeggeri a creare sempre nuove situazioni
critiche per la nostra compagnia di bandie-
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ra, l'interrogante chiede quali provvediment i
il Ministero dei trasporti abbia in animo di
attuare nel più breve tempo possibile .

(4-14038 )

BERNARDI. — Al Ministro delle finanze .
— Per sapere se è a conoscenza delle limita-
zioni poste dagli uffici competenti del Mini-
stero delle . finanze' al riconoscimento della
esenzione decennale dall'imposta di RM su -
gli utili investiti nel Mezzogiorno sotto forma
di partecipazione in società di capitale situate
nei territori della legge ; limitazioni che non
trovano riscontro nelle- norme vigenti .

L'articolo 20 del decreto ministeriale 14 di-
cembre 1965 contenente le modalità di appli-
cazione delle agevolazioni fiscali per il Mez-
zogiorno prescrive, infatti, che gli investi -
menti_ effettuati mediante partecipazioni azio-
narie godono dei benefici previsti dall'artico -
lo 13 della legge 26 giugno 1965, n. 717 con
gli stessi limiti degli investimenti diretti :

50 per cento degli utili dichiarati ed uti-
lizzati per la partecipazione azionaria ;

50 per cento del costo delle opere e degl i
impianti effettuati .

Nonostante l ' inequivocabile tenore dell a
norma alcuni uffici competenti del Minister o
delle finanze – in sede di concessione dei be-
nefici previsti per l ' industrializzazione del
Mezzogiorno – pretendono di apporre un ter-
zo limite : il 50 per cento della partecipazione .

' Tale pretesa determina automaticamente
una discriminazione non prevista dalla legge
tra investimenti diretti ed investimenti me-
diante partecipazione azionaria, risolvendos i
in una grave disincentivazione a ricorrere a
quest'ultimo determinante strumento di in-
cremento dello sviluppo industriale del Mez-
zogiorno .

L'interrogante attende una risposta chia-
rificatrice che costituisca anche un indirizzo
vincolante per gli uffici dipendenti . (4-14039 )

FRASCA.' — Al Ministro dell'interno .
Per sapere se è a conoscenza dello sfascium e
politico-amministrativo introdotto, nella ge-
stione del comune di Conflenti, dagli attual i
amministratori .

Da notizie in possesso dell'interrogante ri-
sulta, infatti, che, in quel comune :

i conti consuntivi non vengono appro-
vati dall'ormai lontano 1965, per cui è venu-
ta a cessare ogni formà di controllo dell e
spese da parte del Consiglio comunale ;

sono stati eseguiti lavori per un import o
di circa tre milioni di lire, per la sistemazion e
di strade interne ed esterne allo abitato, sen -

za alcuna progettazione ed il più delle volt e
affidati a trattativa privata, peraltro mai au-
torizzata nelle forme previste dalla legge ,
quasi sempre alla medesima impresa o ad as-
sessori e consiglieri comunali ;

sono stati, inoltre, eseguiti nella loca-
lità « Immacolata » del comune lavori per cir-
ca dieci milioni di lire a solo fine di provve-
dere al consolidamento delle case di abita-
zione e dei suoli edificatori del sindaco e d i
alcuni consiglieri comunali ;

sono state effettuate spese per circa quat-
tro milioni di lire per l'arredamento della
casa comunale mediante il frazionamento
delle stesse allo scopo di evitare la gara d i
appalto ;

sono stati acquistati diversi quintali d i
cemento senza che, ora, si sappia dove siano
andati a finire ;

nel corso della recente campagna eletto-
rale, sono stati distribuiti personalmente da l
sindaco e da taluni consiglieri comunali cen-
tinaia di buoni ECA, con metodo discrimina-
torio ed il più delle volte a persone non biso-
gnose, alcune delle quali addirittura parent i
degli amministratori, con l'obbligo, per i be-
neficiari, di effettuare la relativa spesa nei ne-
gozi di alcuni assessori comunali . Inoltre,
molti dei suddetti buoni risultano consistere
in semplici fogli di carta scritti con grafia de l
sindaco, il che sta a testimoniare, da una
parte, la irregolarità del metodo eseguito, e ,
dall'altra parte, l'esercizio di una vera e pro-
pria corruzione a scopo elettorale .

L'interrogante, tutto ciò precisato, chiede
di conoscere dal Ministro interessato com e
mai il prefetto di Catanzaro, il quale è stat o
messo ripetutamente a conoscenza di dett i
fatti, non abbia inteso finora ordinare nessu-
na inchiesta, nonché quali provvedimenti in-
tende adottare al fine di fare accertare le sud -
dette irregolarità, promuovere la punizion e
dei responsabili e ripristinare il rispetto del -
la legge e della correttezza politico-ammini-
strativa nel comune di Conflenti .

	

(4-14040 )

INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dell'interno, per chiedere conto del com-
portamento di alcuni agenti di pubblica sicu-
rezza che a Milano la sera del 14 ottobre 1970,
senza alcuna possibile giustificazione, spara-
rono diversi colpi di pistola contro un nume -
roso gruppo di studenti nei pressi dell'univer-
sità statale . Come risulta dai documenti foto-
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grafici in possesso dell'interrogante e dalle di-
chiarazioni di numerosi testimoni, tali colp i
sono stati sparati non già in aria come affer-
mano gli agenti ma ad altezza d'uomo (le foto-
grafie lo provano) mentre i giovani fuggivan o
e due di essi venivano fermati da agenti in
borghese che si erano fin da prima mescolat i
con loro .

« L ' interrogante fa presente che tale episo-
dio, che miracolosamente non ha avuto grav i
conseguenze, fa seguito ad una serie di provo-
cazioni contro gli studenti dell'università sta -
tale di Milano, culminate pochi giorni prima
dell'episodio ora ricordato in un gravissim o
ferimento a colpi di coltello di un giovane ad
opera di un noto picchiatore fascista, arrestat o
in flagranza da un vigile urbano .

« L ' interrogante chiede al Ministro qual i
provvedimenti, sanzioni e direttive abbia im-
partito in proposito alla questura di Milano e
al nuovo titolare di essa .

(3-03699)

	

« SCALFARI » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri del tesoro, delle finanze e del bilan-
cio e programmazione economica, per cono-
scere le ragioni per le quali viene negata a i
comuni, da parte della sezione autonoma de l
credito a breve termine, istituita presso l a
Cassa depositi e prestiti, la concessione dell a
anticipazione del 50 per cento sui mutui au-
tòrizzati a ripiano del disavanzo dei bilanc i
comunali, secondo quanto previsto dalla leg-
ge 2 dicembre 1969, n . 964, è precisato da l
decreto ministeriale n . 96 del 16 aprile 1970,
con il quale sono fissate le condizioni e l e
modalità delle operazioni per il credito a brev e
termine .

« L'atteggiamento assunto dalla Cassa de-
positi e prestiti di negare l'anticipazione a i
comuni, con un disavanzo superiore a lire
100 milioni, ha reso difficile la situazion e
finanziaria degli enti locali, i quali non aven-
do ancora riscosso i mutui degli esercizi 1969
e 1970, nonché i saldi per gli anni prece-
denti, sono costretti a svolgere nemmeno l a
ordinaria amministrazione ed a non corri-
spondere gli stessi stipendi ai propri dipen-
denti, i quali, in molti comuni, soprattutt o
meridionali, sono da diversi mesi in agita-
zione che assumerà aspetti addirittura dram-
matici con l'approssimarsi della fine del -
l'anno, allorquando i comuni saranno tenut i
a corrispondere, giustamente, oltre allo sti-
pendio normale, la gratifica natalizia .

« Di fronte a tale allarmante situazione ,
gli interroganti chiedono di conoscere quali

misure intendano mettere in atto affinché i
provvedimenti legislativi sopraccennati pos-
sano avere, veramente, pieno ed immediato
effetto, superando l'assurdo blocco dell a
spesa pubblica che investe soprattutto il
finanziamento degli enti locali, scongiurando
così la grave, totale paralisi che incombe sui

comuni e sulle province che determinerebbe
più disastrose conseguenze sul piano econo-
mico e sociale e su quello della convivenz a
civile e democratica .

(3-03700) « TRIPODI GIROLAMO, GIOVANNINI ,

BORRACCINO, FIUMANÒ, SPECCHIO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare il

Ministro di grazia e giustizia per sapere s e
sia a conoscenza del grave stato di disagio
e di esasperazione culminata nello sciopero
della fame iniziato dai giovani studenti e la-
voratori detenuti a San Vittore da cinqu e
mesi, con grave pregiudizio per gli studi e

per la sorte delle loro famiglie ;
per sapere se sia informato, e qual i

iniziative intenda assumere, nell'ambito dei

propri poteri, perché la lunga vicenda giudi-
ziaria, sulla quale agiscono trasparenti pres-
sioni politiche si concluda rapidamente con
la celebrazione del processo ove non venga

concessa la reiterata richiesta di libertà prov-
visoria ;

per sapere, infine, se in sede ammini-
strativa siano state individuate le responsa-
bilità di alcuni esponenti della pubblica si-
curezza ai quali risale l'iniziativa di un at-
tacco proditorio e indiscriminato ai cittadin i

che il 24 maggio 1970 avevano partecipato ad
un affollato comizio in piazza Duomo.

(3-03701) « DE MARZIO, ALMIRANTE, SERVEL-
LO, ROMEO, ABELLI, ALFANO ,

DELFINO, DI NARDO FERDINANDO ,

CARADONNA, FRANCHI, GUARRA ,

MANCO, MARINO, MENICACCI, NI-
COSIA, NICCOLAI GIUSEPPE, PAZ-
ZAGLIA, ROBERTI, ROMUALDI ,
SANTAGATI, SPONZIELLO, TRIPOD I

ANTONINO, TURCHI, D ' AQUINO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri dell'industria, commercio e artigia-
nato, del tesoro, del bilancio e programma-
zione economica e delle partecipazioni statali ,

per conoscere quali siano le ragioni della crisi

determinatasi alla presidenza della Mon-
tedison con le dimissioni del senatore Mer-
zagora .
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« Per sapere se non ritengano dì esami-
nare e valutare nell'ambito delle proprie com-
petenze le conseguenze della situazione su l
risparmio e su vasti settori dell'economia e
del mondo del lavoro .

(3-03702) « SERVELLO, ROMUALDI, DELFINO ,
TRIPODI ANTONINO, ABELLI, SAN-
TAGATI » .

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro del lavoro e della, previdenza sociale,
per sapere se è a conoscenza della situazione
determinatasi fra i dipendenti Alfa Romeo i n
generale, e, in particolare, nello stabiliment o
di Napoli, dove un comunicato della Direzione
esprime chiare intimidazioni che si configu-
rano corale un attentato o, comunque, una li-
mitazione del diritto di sciopero .

« L'interrogante chiede, in definitiva, d i
sapere quali interventi il Ministro intend a
adottare per tutelare i diritti sanciti dalla
Costituzione repubblicana e dallo Statuto de i
lavoratori .

	

(3-03703)

	

« CALDORO » .

« I sottoscritti chiedono di interrogare i
Ministri delle partecipazioni statali, dell'in-
dustria, commercio e artigianato e del lavoro
e previdenza sociale, per conoscere quale si a
la effettiva situazione della società Montedi-
son e i veri motivi delle dimissioni del pre-
sidente della detta società, e in relazione a
tale situazione ed ai predetti motivi qual i
notizie essi possono fornire in ordine alla at-
tività della società più volte citata, di quell a
delle società collegate, anche al fine di eli -
minare lo stato di allarme che si è determi-
nato nelle decine di migliaia di lavoratori di -
pendenti dalle aziende del gruppo e in genere
nel mondo del lavoro sia per l'occupazione
attuale, sia per le prospettive di sviluppo i n
base agli annunziati programmi del gruppo
stesso .

	

(3-03704)

	

« ROBERTI, PAllAGLIA » .

INTERPELLANZ A

(( I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri e il Mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere :

1) quali siano gli atteggiamenti poli-
tico-diplomatici e l'azione concreta dei sei

paesi della Comunità europea ai fini della
realizzazione degli obiettivi convenuti solen-
nemente nella conferenza dell 'Aja del dicem-
bre 1969, tra i quali principalissimo quello di
" studiare il modo migliore per realizzar e
progressi nella unificazione politica dell 'Euro-
pa ", al quale fine furono dati speciali fa-
coltà ed incarico ai sei Ministri degli esteri ;

2) quali siano, in materia di unificazion e
politica e ,di unificazione economico-finanzia-
ria europea, gli atteggiamenti dichiarati de i
governi della Gran Bretagna, dei paesi " can-
didati " : Danimarca, Irlanda, Norvegia, e de i
governi " neutri " : Austria, Svizzera, Sve-
zia, allo stato attuale delle loro trattative con
la Comunità europea ;

3) quali siano l ' indirizzo e l 'azione de l
Governo italiano per accelerare concretament e
il processo di unificazione europea nei divers i
campi e specialmente in quello politico, e in
particolare per uscire dallo stato attuale di
carenza, o peggio, nel collegamento tra le sin -
gole politiche estere dei sei governi nei con-
fronti di paesi non appartenenti alla Comu-
nità europea e soprattutto nei confronti del -
l'URSS e degli USA ;

4) quale sia in particolare il pensiero del
Governo sul " rapporto Werner " relativo a i
problemi dell'unificazione economica e mone-
taria, che può e deve svolgersi contempora-
neamente all'unificazione politica ;

5) quale sia lo stato attuale dei rapport i
e delle trattative per l'associazione, o per ac-
cordi ad hoc, fra la Comunità europea ed altr i
Stati, in Europa e nel terzo mondo, e qual i
siano al riguardo gli indirizzi e l 'azione de l

Governo . italiano ;

6) quali siano l'indirizzo e l'azione de l
Governo italiano per assicurare la coerenza
fra la logica di sviluppo dell'unificazione euro-
pea sul piano economico, finanziario e sociale
e, negli stessi campi, gli indirizzi generali e
le riforme in via di attuazione o allo studio
in Italia ;

7) quali passi il Governo italiano abbia

svolto o intenda svolgere, nell'ambito della
sua competenza, per accelerare l ' iter parla-
mentare della proposta di iniziativa popo-
lare relativa alla elezione a suffragio dirett o
dei rappresentanti italiani nel Parlamento

europeo .

(2-00562) « MALAGODI, DADINI CONFALONIERI ,

CANTALUPO, COTTONE » .
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