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La seduta comincia alle 9,30 .

PIETRO ZOPPI, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta di ieri .

Sul processo verbale.

GIOVANNI NEGRI. Chiedo di parlare su l
processo verbale .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

GIOVANNI NEGRI . Sono contento che
anche questa mattina non sia valsa la
prassi secondo la quale il processo verba-
le è biascicato più che approvato e che,
pertanto, almeno alcune sue parti abbia -
no potuto essere portate all 'attenzione dei
deputati presenti! Vorrei intervenire
sull 'episodio che ha caratterizzato la se-
duta di ieri mattina, così come viene de-
scritto . . .

PRESIDENTE . Onorevole Negri, le i
non può più intervenire sull 'episodio, ma
semplicemente ed esclusivamente sull a
stesura del processo verbale .

GIOVANNI NEGRI. Desidero intervenire
per chiarire il mio comportamento in re-
lazione a quanto . . .

PRESIDENTE. Lei ha facoltà di inter-
venire esclusivamente sulla stesura: citi
testualmente quali sono le parti del pro-
cesso verbale sulle quali intende interve-

nire, citi quale punto secondo lei deve
essere rivisto o comunque rettificato.

GIOVANNI NEGRI. Devono essere rivist i
due punti: il primo è relativo al compor-
tamento del sottoscritto, dove mi si attri-
buisce la frase : «Vivissime critiche alla
Presidenza». Il secondo punto è in relazio-
ne al comportamento del deputato Mele-
ga, là dove gli si attribuisce l'urlo : «Lei è
un mascalzone!» . . .

PRESIDENTE. Onorevole Negri, le i
può intervenire esclusivamente per quello
che la riguarda personalmente, e non sul
comportamento di un altro deputato .

GIOVANNI NEGRI. Intervengo allora per
quello che mi riguarda personalmente .
Quanto al discorso da me fatto ieri matti -
na, per un richiamo all'articolo 41 del
regolamento, preciso che non ho affatt o
detto che criticavo il comportamento
dell'Ufficio di Presidenza che, nella pas-
sata legislatura, aveva comminato a volt e
dieci o quindici giornate di sospension e
dall'aula a parlamentari radicali, perché
avevano mosso vivissime critiche alla Pre -
sidenza. Io ho detto che l'Ufficio di Presi-
denza della IX legislatura ha assolto u n
deputato reo confesso di furto di voti ,
rispetto alla passata legislatura, quando i
parlamentari radicali . . .

PRESIDENTE. La prego di non entrar e
nel merito!
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GIOVANNI NEGRI . . . .quando i parlamen-
tari radicali erano stati sospesi per 1 5
sedute, per giustificatissime, assennatissi -
me, responsabili e giuste critiche alla Pre -
sidenza: questo, per quanto mi riguar-
da!

Quanto alla stesura del processo verba -
le, in relazione ad altro episodio, io no n
credo affatto che il deputato Melega ab-
bia urlato: «Lei è un mascalzone». . .

PRESIDENTE . Non mi costringa a to-
glierle la parola : rispondo subito alle sue
osservazioni sul processo verbale .

Esso testualmente recita: «Il deputato
Giovanni Negri rileva — e per questo ave -
va chiesto precedentemente di parlare sul
processo verbale — che, contrariament e
a quanto era stato comunicato dalla Pre-
sidenza ai gruppi parlamentari, le dichia-
razioni del Presidente della Camera sul
caso Bonfiglio non sono state rese in fin e
di seduta, verso le 20,30, ma ben prima ;
osserva poi che, a fronte delle pesanti
sanzioni disciplinari inflitte, per lievissi-
me critiche, dall'Ufficio di Presidenza a i
deputati radicali nella scorsa legislatura
con l'esclusione dall'aula per varie sedu-
te, in questa occasione, nei confronti di
un deputato reo confesso . . . Il Presidente
invita il deputato Giovanni Negri ad atte-
nersi al richiamo al regolamento.

Il deputato Negri osserva che, invece ,
in questo caso, l'onorevole Bonfiglio non
è stato neppure censurato». Mi pare che
questo sia perfettamente rispondente alla
realtà dei fatti e delle dichiarazioni . Co-
munque, onorevole Negri, prendo atto
delle sue dichiarazioni in ordine al pro-
cesso verbale .

GIOVANNI NEGRI. Mi sembra di capir e
che mi abbia tolto la parola che avevo
chiesto !

PRESIDENTE. Per che cosa, onorevole
Negri?

GIOVANNI NEGRI. Tentavo di esplicitare il
mio pensiero in relazione al processo ver-
bale; ma o mi dà la parola, o non me la
dà!

PRESIDENTE. Non posso darle la pa-
rola, se intende passare alle dichiarazio-
ni . . .

GIOVANNI NEGRI. Si attribuisce a lei che
è un mascalzone, quando . . .

PRESIDENTE. Ma onorevole Negri, le i
ha diritto di chiedere la parola, per quan -
to la riguarda! Se il deputato Melega l o
ritiene, troverà modo di intervenire e fare
le sue precisazioni . Non posso più darle l a
parola! (Proteste del deputato Giovanni
Negri) .

Se non vi sono altre osservazioni, il pro-
cesso verbale s ' intende approvato .

(È approvato) .

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Astori, Augello, Bi-
sagno, Costa, Lobianco e Martinazzoli
sono in missione per incarico del loro
ufficio .

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. In data 17 dicembre
1983 sono state presentate alla Presidenza
le seguenti proposte di legge dai deputa -
ti :

TRANTINO ed altri: «Nuova competenza
territoriale del tribunale di Modica »
(1025) ;

VERNOLA ed altri : «Modifiche dell'arti-
colo 6 della legge 10 dicembre 1970, n.
898, concernente disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio» (1026) ;

IANNIELLO : «Norme per l ' inquadramen-
to nell'amministrazione della difesa degl i
addetti ai servizi di manovalanza conness i
o meno al trasporto, gestiti in regime d i
appalto» (1027);

DEL DoNNO: «Estensione della facoltà di
riscatto degli anni di studi universitari, ai
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fini pensionistici, a favore di alcune cate-
gorie di insegnanti non forniti di titol o
specifico» (1028) ;

DEL DONNO : «Norme per l 'organizzazio-
ne e la programmazione della scuola pre-
scolastica» (1029) ;

DEL DONNO ed altri : «Immissione nei
ruoli della scuola materna delle maestr e
di asilo in possesso di abilitazione»
(1030) ;

DEL DONNO ed altri: «Provvedimenti pe r
il risanamento igienico urbanistico e pe r
la tutela del carattere artistico, monu-
mentale, storico e turistico della città d i
Bari» (1031) ;

ALBERINI ed altri: «Norme per l 'ordina-
mento della professione di investigatore
privato e istituzione dell 'albo professiona-
le» (1032) ;

CALONACI ed altri: «Norme in materia di
erboristeria e di piante officinali »
(1033) ;

FALCIER ed altri: «Norme per il ricono-
scimento, la valorizzazione e la tutela del -
le istituzioni ed associazioni del volonta-
riato» (1034) .

Saranno stampate e distribuite .

Assegnazione di disegni di legge
a Commissioni in sede legislativa .

PRESIDENTE. Ricordo di aver propo-
sto in una precedente seduta a norma
del primo comma dell 'articolo 92 del
regolamento, che i seguenti disegni d i
legge siano deferiti alle sottoindicate
Commissioni permanenti in sede legisla-
tiva:

II Commissione (Interni) :

«Norme per la fabbricazione, l ' interme-
diazione, il deposito, il commercio, il tra -
sporto, la detenzione, l 'esportazione e
l ' importazione di giubbotti antiproiettile e
di manette» (848) (con parere della I, della
IV, della VII e della XII Commissione) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

V Commissione (Bilancio) :

S . 185 — «Concessione di un contribu -
to straordinario all 'Istituto di studi per l a
programmazione economica (ISPE) pe r
l'anno 1983» (approvato dalla V Commis-
sione del Senato) (1001) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

S . 186 — «Concessione di un contribu -
to straordinario all 'Istituto nazionale per
lo studio della congiuntura (ISCO) per
l'anno 1983» (approvato dalla V Commis-
sione del Senato) (1002) .

Se non vi sono obiezioni, rimane cos ì
stabilito .

(Così rimane stabilito) .

Seguito della discussione dei disegni di
legge: S. 195 — Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria
1984) (approvato dal Senato) (927); S .

196. — Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 1984 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 1984-

1986 (approvato dal Senato) (932) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione dei dise-
gni di legge, già approvati dal Senato :
Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale dello Stato (leg -
ge finanziaria 1984) ; Bilancio di previsio-
ne dello Stato per l'anno finanziario 1984
e bilancio pluriennale per il triennio 1984-
1986 .

Ricordo alla Camera che nella seduta d i
ieri è iniziata la discussione sull 'articolo
22 del disegno di legge finanziaria 1984 e
sui relativi emendamenti e articoli ag-
giuntivi .
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Ha chiesto di parlare l'onorevole Cala-
mida. Ne ha facoltà .

FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente ,
cercherò di affrontare nei suoi aspett i
generali la questione delle pensioni, che è
di grande rilievo, e cercherò anche di in -
dicare le cause, ricercando risposte, dell a
situazione nella quale si trova il sistem a
pensionistico, affrontando il problem a
connesso al riordino complessivo, che tut -
ti auspicano. La pensione come diritt o
nasce dai valori, e dalle battaglie, dell a
cooperazione e della solidarietà dei lavo-
ratori, nasce da forme e culture dell'asso-
ciazionismo cattolico, ma il tutto viene
poi in larga misura stravolto nell'impo-
stazione iniziale e modellato dall'appara-
to corporativo fascista. È in definitiva
questo che definisce l 'impianto di base
organizzativo, politico e culturale del si-
stema pensionistico italiano . Le successi -
ve lotte dei lavoratori apportano impor -
tanti modifiche, ma sempre si scontrano,
e non riescono ad affermare i loro valori
e obiettivi di fondo, a modificare alle ra-
dici le stesse forme di gestione, in quant o
la struttura di base è quella che ho indi-
cato e non è stata mai messa complessi-
vamente in discussione. Essa è modellat a
in forma tale che non ne consente un a
evoluzione così come la società si evolve .
È una gabbia vischiosa, una macchin a
arrugginita per scelta, fondata sul buro-
cratico disprezzo del pensionato ; imper-
meabile alle nuove domande di solidarie-
tà sociale e civile, e al superamento dell o
stesso corporativismo, necessario alle ori-
gini del movimento operaio ; non oggi, per
una società evoluta .

Hanno dunque largo spazio quelle poli-
tiche che utilizzano la spesa pubblica al
fine di consenso politico . O vince una cul-
tura e politica o l'altra, del degrado chia-
mato «governabilità» . Nasce così la giun-
gla delle «leggine», dei decreti, della fun-
zione clientelare che in larga misura è
stata assegnata a questo istituto . Il risul-
tato complessivo è una situazione di caos ,
intollerabile innanzi tutto per i pensiona-
ti, iniqua, discriminante, incivile . Ho cer-
cato rapidamente di dare le motivazioni

politiche di tutto ciò ; non credo che il tut-
to sia riducibile a efficientismo, ma certa -
mente se non si affronteranno questi pro-
blemi la situazione peggiorerà. Questa si-
tuazione è riassunta in uno schema gene-
rale: «Tutto il pubblico impiego ha pen-
sioni sopra le 700 mila lire lorde», che
non considero certo elevate. Tutti i lavo-
ratori dipendenti, quelli che fanno le au-
tomobili, le case, le strade, i frigoriferi ,
producono merci per tutti, sono sotto le
700 mila lire lorde: si tratta del 95 per
cento dei lavoratori dipendenti . C 'è per -
tanto questa prima grande divisione, che
indica come il sistema previdenziale vi -
gente comporti questa grande, fondamen-
tale discriminazione all'interno della clas-
se lavoratrice. Dobbiamo chiederci se in -
tendiamo soltanto apportare ritocchi a
questo complesso sistema, iniquo e mal
funzionante, o se davvero si debba comin-
ciare a discutere di riforma, nel senso di
pensare ad un impianto complessivo mo-
derno, con i suoi obiettivi, valori e con gl i
strumenti per realizzarlo. Guardare all 'al -
tra grande rottura, tra quanti hanno lavo -
rato e la massa dei disoccupati, sottoccu-
pati, precari . Sono i cardini, questi, dell a
società e del giudizio che esprime su se
stessa. Proprio questo ci richiama all'ide a
che abbiamo di società, di solidarietà, e
anche di uso della tecnologie che son o
oggi a disposizione . Ebbene, mi è parso
che il ragionamento (soprattutto delle
forze di maggioranza intervenute nel di -
battito) sull ' insieme del sistema pensioni-
stico sia in larga misura fermo ai concett i
di inizio secolo, corretti con alcune delle
modificazioni avvenute in questi anni e
che per nulla si cerchi di guardare a come
oggi si pone il problema e a come pu ò
essere affrontato: occorre il coraggio cul-
turale di guardare al presente, di guarda -
re in avanti . E noto che negli anni novan-
ta, per ogni lavoratore occupato vi sarà
un pensionato. Questo lavoratore dovrà
quindi mantenere sé e il pensionato e po i
a sua volta sarà mantenuto da un altro
lavoratore . È questa la situazione che si
determina in tutto il mondo: la Svezia ,
che non ha un elevato numero di abitanti ,
che non ha fatto la guerra mondiale, che
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ha un sistema fiscale in cui la maggio r
parte dei cittadini paga le tasse, ha «pro-
blemi grossi» per far fronte ai costi de l
sistema pensionistico. Questo dà la di-
mensione vera di come la questione s i
presenta oggi, in Occidente e nel nostro
paese .

Il problema non è risolvibile se non s i
guarda al modello di società, ai problem i
dell'occupazione e dello sviluppo . Prose-
guendo la fase recessiva, riducendosi i l
numero dei lavoratori, sarà inaffrontabil e
il problema delle pensioni . Con le vecchi e
categorie che considerano improduttiva ,
e solo da assistere, la terza età, non s i
risolve nulla . In questa sede intendo esa-
minare le risposte politiche che vengono
date a questo problema. Hanno affermato
tutti — e anche noi di democrazia prole-
taria affermiamo — che è necessaria l a
separazione tra la previdenza e l'assisten-
za. Ora, quando una stessa cosa è affer-
mata da tutti, significa che ormai è diven-
tato uno slogan che non significa più nul-
la, e bisogna quindi vedere che cosa cia-
scuno intenda con questa separazione tra
previdenza e assistenza . Abbiamo innan-
zitutto la netta impostazione tecnocratica ,
supposta moderna, che io valuto e conti-
nuerò a valutare di barbarie civile e cul-
turale, del partito repubblicano, che in -
tende sostituire il vecchio sistema cliente -
lare originato dai metodi di governo dell a
democrazia cristiana, con una modern a
tecnocrazia, abrogativa delle domande
sociali, che — detto come paradosso —
ha una tale impostazione da far invidiar e
lo stesso sistema clientelare . Questa impo-
stazione non tiene affatto conto che l'età
media in cui oggi si trova un'occupazione
stabile è di 28 anni e si sta procedendo
verso i 29; cioè, i lavoratori entrano me-
diamente a questa età nel mercato del
lavoro (quelli che entrano, perché per gl i
altri non ci sono statistiche) . C'è il preca-
riato, ci sono centinaia di migliaia di cas-
saintegrati e dunque, non potendosi ga-
rantire, almeno in questi anni, a tutti i l
diritto al lavoro, dobbiamo domandarc i
quali valori solidali complessivi (e perciò
quale grande battaglia contro ogni impo-
stazione corporativa) vadano definiti su

questo problema delle pensioni e del siste -
ma pensionistico .

Credo che non sia più valido il semplice
criterio secondo cui la pensione va garan-
tita solo a chi ha lavorato, ma ritengo che
si debba pensare anche al sistema di ga-
ranzie per coloro che non hanno avuto
accesso, o accesso continuo, al diritto al
lavoro. In caso contrario prepareremmo
una società tremenda, in cui una part e
assai vasta si troverebbe, nella terza età ,
in condizioni di non avere possibilità al -
cuna di sopravvivenza . Sono problemi
che dobbiamo porci oggi e che non potre-
mo porci domani. Occorre una nuova
concezione della stessa assistenza, garan-
zie alle quali si può accedere oppure ope-
rare la libera scelta di attività produttiva ,
in forme nuove o tradizionali, nella terz a
età .

Ritengo, quindi, che la questione dell a
pensione sociale non sia un semplice pro-
blema di assistenza : una società che fun-
ziona, ricca ed opulenta per pochi, conce -
de una piccola parte, in qualità di elemo-
sina modestissima, alla parte emarginata
della società, ratificando anche nella ter-
za età la condanna «all'emarginazione
doppia». È un grande problema rispetto
al quale tutti debbono essere responsabil i
e solidali, anche perché in questi ann i
l'economia non ha affatto assolto ai suo i
compiti di garanzia di lavoro . Dunque
l'assistenza non deve essere concepita se-
paratamente dai problemi della previden-
za, ma bisogna cercare di avere un'impo-
stazione che sia previdente per tutti e ch e
tenga conto di come la società sarà nei
prossimi decenni e, altresì, dell'obiettivo
che la commissione del Ministero del la-
voro ha indicato, cioè 570 mila lire com e
condizione minima per la sopravvivenza .
Ora noi non intendiamo porre questo
come slogan propagandistico — la cifr a
in sé — e non pensiamo che la question e
sia facilmente risolvibile, essendo assa i
complessa, per le diverse attese dei lavo-
ratori — quelli che hanno lavorato e quel -
li che non ne hanno avuto occasione —,
per la loro differenziazione di diritti e d i
concezione dei diritti, per tutta la com-
plessità che la materia presenta . Pensia-
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mo che vi debba essere una politica ed u n
processo vero che portino all 'obiettivo
della garanzia complessiva che consenta ,
quanto meno, la sopravvivenza, che si a
estesa nella società e che dia fiducia ai
valori che questa società costruisce .

Ma quello che più mi preoccupa è l a
politica del Governo . Sotto lo slogan della
separazione fra l 'assistenza e la previden-
za, in realtà procede una politica di vera e
propria eliminazione dell 'assistenza: non,
dunque, di separazione, ma di pura e
semplice cancellazione. L 'abbiamo visto
con le pensioni di invalidità, l 'abbiamo
visto in tutto il dibattito che si è svolto
sull 'articolo 22 e sull'intera legge finan-
ziaria. E stata espressa la volontà, non
solo di non migliorare la pensione sociale ,
ma, addirittura, di attuare delle riduzioni ,
seppur modeste, a pensioni sociali ch e
sono a livelli bassissimi, di vera e propri a
miseria .

Per quanto riguarda la previdenza, cio è
il diritto di chi ha lavorato e di chi h a
versato contributi, la proposta vera —
che sembra emergere e che è sostenut a
con forza dal ministro De Michelis — è
quella dell ' innalzamento per tutti dell'et à
pensionabile a 65 anni, mentre è già avan -
zata la proposta di elevamento a 60 anni
dell'età pensionabile delle donne. Guar-
dando a questo da un punto di vista d i
bilancio, la questione può apparire, in ter -
mini matematici, tale da risolvere il pro-
blema; man mano che l'età media dell a
popolazione cresce, man mano che cala l a
disponibilità per far fronte al fabbisogno
delle pensioni, si eleva l'età pensionabile e
così i conti tornano sempre! Dopo i 65
anni si può arrivare a 70, poi a 75, 80, 85 ,
90 e certamente questo risolverà ogni pro-
blema di bilancio per sempre! Non risol-
ve, però, affatto, i problemi sociali di vita ,
e i problemi dell 'occupazione . Come s i
combina l 'innalzamento dell 'età pensio-
nabile con gli accordi di prepensionamen-
to in diversi settori? Contemporaneamen-
te si espellono forzatamente i lavoratori
anziani e si chiudono le porte alle nuove
generazioni. Va fatto esattamente l'oppo-
sto, creare opportunità per entrambi, de -
finire un sistema di garanzie, orientamen -

ti che le rendano compatibili . Mi sembra
che il tutto venga invece affrontato da l
Governo in forma assai irrazionale, in
una spirale che si avviluppa su se stessa e
che ci porta rapidamente a situazioni dif-
ficilmente gestibili e di disastro sociale . Io
credo che il Governo e la maggioranza
abbiano perduto una grande ed impor -
tante occasione non acconsentendo all o
stralcio dell'articolo 22, e questa è la ra-
gione per cui noi ne chiediamo la sop-
pressione.

Cercherò di spiegare questo punto :
l 'opposizione ha fortemente argomentat o
che, data la complessità della materia del -
la riforma del sistema pensionistico, era
necessario porre un freno, porre uno stop
alle piccole leggi che si susseguono e che
lo lasciano immodificato o peggio ; era
dunque necessario affrontare tutto l'ar-
gomento e impostare questa famosa rifor-
ma di cui si parla da tempo, con organi-
cità, scontrandosi sui contenuti . Il Gover-
no ha proposto una serie di interventi su l
sistema pensionistico, che colpivano in-
nanzitutto le pensioni più basse e le pen-
sioni al minimo. Questa manovra aveva
un suo orrido significato economico e
contabile, da noi fortemente contrastato e
condannato, ma l 'aveva: e raccoglieva
nell 'anno 1984 300-400-500 miliardi sot-
traendoli a queste pensioni ; affrontava
appunto in questi termini, per noi inac-
cettabili, i problemi di bilancio .

A seguito del dibattito in Commissione
e in aula, delle battaglie, delle mobilita-
zioni dei pensionati, del fermo rifiuto e
della denuncia verificatesi nel paese d i
questa grande iniquità, il Governo ha pro-
posto un emendamento, che sostanzial-
mente dice questo: «Noi manteniamo i l
meccanismo normativo proposto, che va
oltre il 1984, però, compensiamo quanto
viene perduto per l 'anno 1984» .

Ora, trattandosi, per l 'appunto, della
legge finanziaria per l'anno 1984, non s i
capisce perché nell'ambito di questa leg-
ge debba esserci un meccanismo di carat-
tere generale, che opererà a partire da l
1985, mentre tutto il problema di bilan-
cio, cioè di soldi, del 1984 viene risolto
mettendo un meccanismo che li toglie,
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però poi li restituisce, con grandi proble-
mi normativi e contabili, che forse svilup-
peranno un po' quel tipo di occupazion e
improduttiva che è caratteristica del pub-
blico impiego, quando vengono fatte legg i
di questo tipo, ma per 1 ' 84 lascia tutto
sostanzialmente immobile . Questo mecca-
nismo, infatti darà nel 1984 un risultato ,
in termini contabili, che è uguale a zero ,
ma che costituirà un 'ulteriore complica-
zione per il complessivo sistema legislati-
vo. E tornerà a scattare con tutta la sua
iniquità .

Dunque, sotto questo aspetto, la mano-
vra non ha alcun significato logico, no n
ha alcuna razionalità, frutto di un Gover-
no, che non affronta i problemi nella loro
sostanza e che, quindi, porta ad aggrava-
re una situazione che è già drammatica-
mente grave. Ma non è una «disattenzio-
ne» governativa, è un metodo di governo,
lacci e laccioli alla funzione del Parla -
mento di ragionevole legislatore, brogli e
brogliacci per i pensionati e i cittadini .

Noi di democrazia proletaria diamo u n
giudizio assolutamente positivo della con-
quista realizzata, intesa come cancellazio-
ne di quella che era una delle più grav i
iniquità contenute in questa propost a
dell 'articolo 22 della legge finanziaria . Es-
serci battuti per eliminarla è un dato posi -
tivo, che credo vada rivendicato nei con -
fronti del paese e soprattutto dei pensio-
nati .

Sosteniamo che l'asse di fondo dell'ar-
ticolo 22 della legge finanziaria perman e
come segno negativo, antipopolare ed an-
tisociale, con il quale il Governo intend e
affrontare il complessivo problema della
riforma delle pensioni . E un segno che va
nella direzione di gestione della società
corporativizzata, che va nella direzione di
colpire i settori più deboli ribadendo la
priorità della difesa di quelli più forti .

Diamo anche un giudizio positivo su l
fatto che il comma quinto, che riguarda i l
rapporto tra le pensioni e il salario, si a
praticamente eliminato .

Questo, però, fa sorgere un problema :
l 'aggancio tra pensioni e salario è un valo-
re conquistato sia dai pensionati che dai
lavoratori e come tale va difeso, ma fa

nascere — per l 'appunto — la question e
della difesa del salario. Avendo noi valu-
tato che il grosso della manovra economi-
ca porta in definitiva un attacco alla scal a
mobile, non intendiamo risolvere il pro-
blema con la sola questione di metodo
(l'aggancio), ma intendiamo guardare ai
contenuti e cioè al problema del salario ,
della sua crescita e della scala mobile .
Chiedo (e attendo in materia una risposta
su) quali siano le intenzioni del Governo .
Vogliamo — e lo dico con chiarezza —
una risposta esplicita e sincera .

Quando discutemmo in quest'aula, du-
rante il question time, presente il ministro
De Michelis, di pensioni, io posi una sem-
plice domanda: se fossero veri i dati ri-
portati da tutti i giornali, in base ai qual i
la legge finanziaria avrebbe ridotto l e
pensioni al minimo e le pensioni basse . I l
ministro rispose che avrebbe fornito i dat i
capaci di dimostrare che ciò non era vero .
In realtà, lo stesso emendamento del Go-
verno ci dà ragione. Non credo che i l
ministro non fosse informato, trattandos i
di materia propria del suo dicastero . Ri-
tengo, invece, che esista un metodo d i
confronto e di rapporto che molto spesso
è ai confini del rispetto, per quanto ri-
guarda le informazioni, i contenuti, e l e
idee che si intendono sostenere .

Auspico che in quest 'aula venga evitato
quel che è accaduto al congresso della
CGIL, nel quale, secondo i giornali, il mi-
nistro De Michelis ha addormentato i de -
legati con un'ora e mezzo di intervento
sul «gnacca e il petacca» . Finito questo
intervento, ha comunicato alla stamp a
che l'obiettivo è quello del taglio alla scala
mobile . . . Non solo quel taglio di cui si è
parlato fino a questo momento, ma il di-
mezzamento della scala mobile! E questo
sta nella legge finanziaria in embrione :
che altro senso può avere l'eliminazion e
del punto unico di contingenza per i pen-
sionati, fatto di eguaglianza nelle condi-
zioni di vita, simbolo di solidarietà e valo-
re di fondo?

Ora non è fuori luogo chiedersi s e
l'obiettivo di eliminazione della scala mo-
bile e del punto unificato sia dal Govern o
perseguito per tutti e in quali forme, poi-
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ché quando le pensioni si agganciano a l
salario e alla dinamica di quest ' ultimo ,
quando, cioè, si parla di una certa loco -
motiva con i vagoni rappresentati dalle
pensioni, se il Governo o il ministro D e
Michelis intendono dimezzare la velocità
della locomotiva, è del tutto evidente che
finirà con l'essere dimezzata anche quella
dei vagoni . Dunque, vogliamo sapere
dove porti di fatto questo aggancio, per l e
condizioni di vita dei pensionati che sono
tuttora intollerabili ed inaccettabili, ch e
non tendono ad alcun miglioramento ma ,
anzi, ad un progressivo peggioramento .

Non crediamo che si tratti semplice -
mente di un problema di efficienza, ma
siamo convinti che vi sono problemi poli-
tici e nodi di fondo veri al riguardo . Non è
un caso che l'INPS sia nella situazione d i
dissesto nella quale si trova attualmente .
Non è soltanto un problema di gestione ,
ma di controlli, di uso adeguato di quella
automazione (uno dei sistemi probabil-
mente più moderni d 'Europa, con riferi-
mento alle apparecchiature elettroniche
installate) della quale l'istituto dispone . E
straordinario che nessun programma ,
nessuna apparecchiatura, nessun centro ,
si occupi dell'evasione fiscale, dell'evasio-
ne contributiva, la quale ammonta (son o
dati e stime assai diffusi) a 12 mila miliar-
di l'anno. A ciò si aggiunge un problema
di tipo diverso: mi riferisco alla fiscaliz-
zazione degli oneri sociali scaricat a
sull 'INPS, che ha toccato, dal 1977 ad
oggi, 27 mila miliardi, all 'uso indiscrimi-
nato della cassa integrazione e l'inseri-
mento di quest 'ultima all'interno di pro-
blemi propri dell'istituto, con un deficit
ormai di 6 mila miliardi . È tutta una seri e
di questioni che non riprendo perché
sono assolutamente note. Ora, credo sia
inutile parlare genericamente di lott a
all 'evasione, sia fiscale che contributiva,
perché tutti sostengono che questa lott a
va fatta . Dico invece che quando una poli-
tica economica complessiva, come quell a
impostata dal Governo, punta principal-
mente al contenimento dei consumi, in
tutte le forme possibili e immaginabili ed
al sostegno dei profitti e del risparmio ,
necessariamente favorisce l'evasione fi -

scale e contributiva in tutte le sue forme :
perché, se la attaccasse, lascerebbe mar-
gini proprio a quei consumi, a quella do -
manda, a quelle condizioni di vita e d i
benessere che considera pericolose per
l'economia . Dunque, io cerco la spiegazio-
ne politica, non mi riferisco alla cattiveria
degli evasori, che — dato il sistema esi-
stente di lotta tra corporazioni e di preva-
ricazione dei forti sui deboli — fanno la
loro parte, acquisendo il maggior vantag-
gio possibile ; sottolineo invece come
un'impostazione di politica economic a
come quella cui si richiama il Governo è
organica all 'evasione fiscale e contributi -
va e dunque incapace di risolvere i pro-
blemi delle pensioni, dell'INPS, e dell a
lotta all 'evasione .

Credo sia molto complesso il problem a
da affrontare in materia di pensioni, an-
che sul piano del rapporto che deve sus-
sistere tra i livelli pensionistici, per chi h a
regolarmente versato i contributi e chi
non lo ha fatto, per vari motivi ; e non
posso non rilevare che, quando si parla ,
con riferimento all'articolo 22 della legge
finanziaria, di attacco alle pensioni social i
e minime, bisogna anche tenere conto che
nell'ambito di queste pensioni vi sono an-
che quelle di coloro che, andati in pensio-
ne dieci anni fa, quando ancora non si er a
avviato il processo inflattivo, hanno ver-
sato contributi per 40-45 anni e sono vici -
ni al mezzo milione di pensione mensil e
lorda: anch 'essi, dunque, sarebbero stati
penalizzati dal meccanismo proposto dal
Governo, e lo saranno a partire dal 1985 :
il fatto di aver evitato la penalizzazion e
nell'immediato non rappresenta certo l a
soluzione del problema, nei confronti d i
chi ha lavorato per una vita, ha dato il su o
contributo alla società ed ora si trova, nel -
la terza età, in condizioni di pura soprav-
vivenza. Si tratta di un fatto di grand e
inciviltà, che noi dobbiamo affrontare . E
la risposta non è semplice ; ma le linee di
fondo politiche del problema possono es-
sere individuate in modo semplice . Se
permane l ' impostazione complessiva s u
cui il Governo regge la sua proposta, no n
può che permanere l'attuale caos: conti-
nueremo con le leggine, le singole corpo-
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razioni continueranno a rivendicare l a
loro parte, continueremo ad assistere a
quella straordinaria ed incredibile cam-
pagna sulle «superindicizzazioni», in cui
l'astrazione di linguaggio diventa il fatto
determinante, condotta dal Governo e re-
cepita dalla stampa . Naturalmente, ci s i
guarda bene dal rilevare che il problem a
riguarda il complesso del sistema pensio-
nistico, che non ha funzionato, che a
metà degli anni settanta la divaricazione
tra pensioni basse e meno basse era for-
tissima, che si è intervenuti con metodi
che non hanno funzionato assolutamente ,
soprattutto che quelle indicizzazioni han -
no riguardato pensioni da fame, che tal i
sono rimaste anche dopo la superindiciz-
zazione!

Se non si discute su questi dati, sull a
realtà vera, su quello che pensa la gente ,
le parole che si pronunziano non possono
che avere il significato di una deforma-
zione e mistificazione degli obiettivi, un a
copertura verbale di politiche antisocial i
feroci e spietate .

Questo ordine di questioni va dunqu e
affrontato sulla base di alcune linee chiare
di politica alternativa, con una battaglia
decisa che l 'opposizione dovrà condurre ,
in risposta ai problemi dell'intera società:
non solo, quindi, dei pensionati, ma de i
lavoratori e di coloro che cercano lavoro, e
non sempre riescono a trovarlo . Su tale
metro si misura il modello di sviluppo del
paese: la terza età sta diventando, in tutto
il mondo ed anche nel nostro paese, l a
grande questione cui si deve dare risposta .
Su queste basi, guardando in avanti, dob -
biamo ragionare. Noi riteniamo — in ci ò
differenziandoci nettamente dall'imposta-
zione di coloro che ritengono che il bilan-
cio sia il centro del mondo — che l 'aumen -
to dell'età media della popolazione e d i
ciascuno di noi sia un fatto altamente posi -
tivo, sia una conquista della civiltà moder -
na. Pensiamo ad un futuro in cui l'età
media possa arrivare a 90, 100, 120, addi-
rittura 150 anni : se questo dovesse pure
creare problemi di bilancio allo Stato, ben
vengano. Il Governo, pensa alla soluzion e
finale del problema, che si estingue con
l 'estinzione dei pensionati .

Democrazia proletaria pensa, in forme
razionali e praticabili, alla nuova società
che dia risposta, in forme moderne e nuo-
ve, alle complesse domande sociali, i «fab-
bisogni del paese» come forza di una tra-
sformazione radicale che si impone pe r
poter pensare al futuro di tutti (Applaus i
dei deputati del gruppo di democrazia pro-
letaria) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Samà . Ne ha facoltà .

FRANCESCO SAMÀ. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole rappresen-
tante del Governo, nel pomeriggio di ier i
il presidente del nostro gruppo, onorevol e
Napolitano, ha motivato la nostra opposi-
zione ferma e decisa all'articolo 22, chie-
dendone lo stralcio che la Camera ha re -
spinto; altri colleghi del nostro gruppo l o
hanno fatto nel corso del dibattito gene-
rale .

Io voglio aggiungere poche osservazio-
ni su questo ormai famoso, o meglio fami-
gerato articolo 22, che tanta discussione
ha acceso, che tante reazioni ha suscitato
in queste settimane, che tanti contrasti ha
determinato all ' interno del Governo e del-
la maggioranza, e non a caso.

In questo articolo 22 si rivela, in tutta la
sua iniquità e contraddittorietà, la filoso-
fia che ispira tutto il disegno di legge
finanziaria, che poi è la stessa che ha ani-
mato tutti i provvedimenti adottati sia da i
passati governi sia da quello attuale in
materia di politica economica .

L 'articolo 22 ci dimostra infatti chiara -
mente che tipo di manovra economica i l
Governo intenda realizzare con la finan-
ziaria per il 1984: una manovra insuffi-
ciente e inadeguata per gli stessi obiettiv i
che si pone, ma rivolta essenzialment e
verso una nuova e più ingiusta redistribu-
zione del l 'esistente che, con i meccanism i
previsti, creerà nuove disparità, nuove
sperequazioni, operando «tagli» alla spesa
sociale, alla previdenza, imponendo altri
sacrifici ai lavoratori, ai pensionati, a i
meno abbienti, ai più indifesi, alle zon e
più deboli e povere del nostro paese, a l
Mezzogiorno .
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È con l 'articolo 22 che emerge il signi-
ficato reale che il Governo intende dare
alla sua politica di rigore, il fine che i l
Governo si prefigge; ancora una volt a
dobbiamo constatare che portare avant i
una politica di rigore per il Governo signi-
fica andare sempre nella stessa direzione ,
colpire i redditi medio-bassi, i redditi mi-
nimi .

Certo, sappiamo che questo ormai non
rappresenta più una novità, e basta ricor-
dare i provvedimenti adottati fino ad
oggi, sempre in direzione di «tagli» all a
spesa sociale, alla previdenza, alla sanità ,
di minori risorse ai comuni, che provoca-
no sempre pesanti sacrifici ai pensionati ,
ai disoccupati e alle zone povere del no-
stro paese .

Con l'articolo 22 della finanziaria si
continua a percorrere la stessa strada ;
anzi, questa volta il Governo vuole andare
ben oltre: infatti, l 'articolo 22 nella sua
stesura originaria operava sì «tagli» pe-
santi, che avrebbero avuto sicurament e
ripercussioni ed effetti negativi non facil-
mente sopportabili per alcune categori e
di pensionati, ma soprattutto implicav a
pericoli assai gravi, perché la normativ a
che introduceva, anche se ora viene atte-
nuata, metteva in discussione princìpi e
conquiste fondamentali che il moviment o
dei lavoratori è riuscito ad acquisire ne l
corso di questi ultimi anni. Mi riferisco ai
meccanismi della scala mobile, al collega -
mento delle pensioni ai salari dei lavora -
tori, all 'aggancio delle pensioni alla dina -
mica salariale e allo slittamento che veni -
va proposto. Principi che non erano stat i
messi in discussione, ma riconfermati e
salvaguardati dall'accordo del 22 genna-
io, al quale spesso ama fare riferimento i l
ministro del lavoro, onorevole De Miche-
lis, quando deve giustificare qualche sua
proposta, ma che dimentica sempre, al-
lorché si tratta di mettere in discussione i
punti che quel l 'accordo salvaguardava . S i
volevano introdurre pesanti modifiche at-
taccando principi importanti che i pen-
sionati sono riusciti a conquistarsi in que -
sti anni a costo di enormi sacrifici, con-
traddicendo tutta la legislazione prodotta
in materia previdenziale e pensionistica

in questi anni, al cui centro era il raggiun-
gimento di un obiettivo da tutti (dai lavo-
ratori, dalle organizzazioni sindacali d i
massa, dalle forze politiche, comprese
quelle di maggioranza) ritenuto giusto ,
avanzato, moderno : l'obiettivo cioè di col -
legare pensioni e salari, di agganciare la
pensione ai salari e il loro aumento alla
dinamica salariale. In relazione a questo
obiettivo e per il suo conseguimento s i
sono sviluppate iniziative e lotte ; è venuto
avanti un impetuoso movimento, che ha
mobilitato milioni e milioni di lavoratori .

Si venivano a vanificare così più di ven-
ti anni di iniziative, di elaborazione, d i
proposte, di lotte, occorse perché fosse
sancito nel nostro paese il principi o
dell'aggancio delle pensioni alla dinamic a
salariale. Questo non si poteva permette -
re.

Certo, prendiamo atto che alcune modi-
fiche non irrilevanti vengono ora propo-
ste in tale direzione da parte del Governo,
modifiche che noi certamente non sotto -
valutiamo, ma che dimostrano nei fatt i
quanto giusta e valida sia stata la nostr a
opposizione a questo articolo, da noi svol-
ta fin dall'inizio del dibattito . Quest'As-
semblea certo non poteva rimanere insen-
sibile alle esigenze, alle richieste che son o
pervenute in queste settimane e che pro -
vengono ancora oggi da milioni e milion i
di pensionati . Non si poteva rispondere
che positivamente alle iniziative di lotta
che si sono sviluppate in queste settiman e
in ogni parte del nostro paese, che hann o
visto la partecipazione ampia di milioni d i
pensionati, dal nord al sud d'Italia . È un
primo, sia pure modesto, risultat o
dell'azione incalzante di questi giorni . Ci
auguriamo che questa possa essere l a
base di partenza, onorevoli colleghi, pe r
un'ulteriore riflessione, che possa portar e
a nuove e più profonde modifiche, di cui
l'articolo 22, a nostro giudizio, ha ancor a
bisogno, visto che non si è voluta accetta-
re, da parte della maggioranza, la nostr a
proposta di stralcio dell'intero articol o
dalla legge finanziaria, accogliendo allo
stesso tempo l'esigenza generale, che è
stata anche alla base delle richieste avan-
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zate dai pensionati nel corso delle mani-
festazioni svoltesi in questi giorni .

Nel corso di queste iniziative abbiam o
avuto, a livello di gruppo, incontri co n
delegazioni di pensionati, da loro richie-
sti; e questo credo sia avvenuto anche a d
altri gruppi parlamentari .

Ebbene, la richiesta unitaria che ci è
stata unanimemente avanzata da parte di
tutti i pensionati e dei loro rappresentanti
sindacali appartenenti ai diversi partit i
politici, e quindi anche a quelli di maggio-
ranza, è stata quella di bloccare i provve-
dimenti iniqui previsti nell 'articolo 22, e
di andare invece verso il riordino dell e
pensioni. Una richiesta giusta, noi ritenia-
mo, e rispondente agli interessi compless i
e generali dei pensionati e dei lavoratori .
L 'articolo 22, secondo noi, è un articolo
indifendibile, anche con le modifiche so -
stanziali che il Governo intende apportar e
con gli emendamenti presentati. Esso,
nella stesura originaria, sia pure con l e
attenuazioni che deriveranno dai suddett i
emendamenti, appare del tutto inidoneo
agli stessi obiettivi che il Governo si è pro -
posto di raggiungere: obiettivi di rispar-
mio, di risanamento e di perequazione .

L'articolo 22 non risolverà questi pro-
blemi, non contribuirà certamente a sana -
re la situazione del settore previdenziale e
dell'INPS. Con esso non si fa che aggiun-
gere maggiore malessere e confusione —
e già ve n'è tanta — in tutta la question e
pensionistica ; confusione che deriva ap-
punto dal caotico susseguirsi di provvedi -
menti frammentari e disorganici, con i
quali ormai da alcuni anni i nostri Gover-
ni, compreso quello attuale, stanno af-
frontando tutta la materia : decreti e prov-
vedimenti avulsi da un disegno comples-
sivo del sistema pensionistico .

La situazione attuale dell 'INPS e della
previdenza in genere, ha bisogno non già
di provvedimenti contraddittori e fram-
mentari, ma di una vera e profonda rifor-
ma, capace di mettere ordine nel settore
nonché dì avviare un reale processo d i
risanamento. Di questa esigenza parl a
spesso anche il ministro del lavoro, ch e
ha più volte annunciato pubblicament e
(lo ha fatto anche nella Commissione la -

voro) che avrebbe presentato al più pre-
sto un disegno di legge organico per i l
riordino delle pensioni; aveva anzi persi -
no fissato alcune date, poi non rispettate :
prima la fine di ottobre, poi la metà d i
novembre; ora parla della fine dell'anno ,
e noi ci auguriamo che si tratti di questo
anno. E allora, che significato ha, onore-
vole ministro, l'articolo 22 della legge fi-
nanziaria, se non quello di predetermina -
re le scelte di fondo della riforma delle
pensioni, visto che gli effetti di risparmio
sono di modesta entità, come hanno af-
fermato alcuni rappresentanti delle stes-
sa maggioranza, o di precostituire sulle
pensioni posizioni da trasferire poi sui
salari e sulle retribuzioni? E questo un
dubbio legittimo che tanti si pongono con
l ' articolo 22 e che noi ci siamo posti ne l
corso di questi giorni .

Sono queste, onorevoli colleghi, alcune
delle ragioni, assieme a quelle espresse d a
altri colleghi, che ci hanno spinto a con-
trastare fortemente i contenuti di quest o
articolo. Per questo ci siamo battuti si n
dall'inizio e in tutte le fasi della discussio-
ne per lo stralcio dell'intero articolo 22.
Lo abbiamo fatto con forza, con tenacia e
con convinzione, sia in Commissione si a
in Assemblea. Abbiamo sottolineato le ini -
quità e le ingiustizie che l'articolo 22
avrebbe prodotto, i pericoli che esso
avrebbe determinato. Che la nostra posi-
zione fosse giusta, che le nostre critiche
su questo articolo fossero concrete e rea-
listiche, lo abbiamo verificato fin dall a
discussione che si è avuta nella Commis-
sione lavoro, nel corso della quale, dinan-
zi alle nostre argomentazioni concrete, i
colleghi della maggioranza non hann o
potuto obiettare nulla ed hanno scelto l a
strada del silenzio, che denotava però — e
lo abbiamo colto — imbarazzo e mancan-
za di convinzione nel difendere un tale
provvedimento .

Che questa nostra posizione fosse giu-
sta oggi lo si evince anche dal fatto che le
perplessità e i dubbi iniziali, manifestatis i
in larghi settori della maggioranza, han-
no spinto poi lo stesso Governo a presen-
tare emendamenti che modificano sensi-
bilmente alcune delle norme più inique
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contenute nell'articolo 22: mi riferisco al
quinto comma, riguardante soprattutt o
l'aggancio delle pensioni alla dinamica
salariale e allo slittamento, mentre si fa
strada sempre di più la convinzione dell a
necessità e dell'urgenza di avviare una
riforma generale del settore pensionisti-
co .

Questo rimane l'obiettivo di fondo ch e
impegnerà noi comunisti, indipendente -
mente dall 'esito del confronto in atto su
questo articolo, nei prossimi giorni e nelle
prossime settimane. Le modifiche che i l
Governo intende apportare all'articolo 22
certamente attenueranno i guasti profon-
di che esso avrebbe determinato ; ma esse
a nostro avviso non sono sufficienti al
fine di eliminare tutte le iniquità che n e
derivano. L'articolo 22 rimane per noi
inaccettabile nella sostanza, perché i mec-
canismi previsti porteranno a nuove spe-
requazioni, non solo fra i pensionati, ma
anche tra i pensionati e i lavoratori . E il
meccanismo di indicizzazione proposto ,
anziché eliminare l'appiattimento, su l
quale neanche noi comunisti siamo d'ac-
cordo, potrà produrre nuove sperequa-
zioni e nuove ingiustizie .

Noi non siamo contrari ad aumenti del -
le pensioni più alte, ma ciò deve avvenir e
nella riforma di riordino, proprio per evi -
tare nuove contraddizioni e nuove dispa-
rità; come non possiamo non essere d'ac-
cordo con quanto diceva l'onorevole Ma-
rianetti, in ordine alle misure di risana-
mento e di rigore nel settore . Ma dubitia-
mo che quelle contenute nell'articolo 22
siano misure di risanamento e di rigore, e
che esse si ricolleghino direttamente ad
una riforma e ad un riordino dell'inter o
settore; anzi, nostro timore è che non sol o
possano precostituire alcune premesse
errate, ma possano addirittura rinviar e
nel tempo la riforma stessa . Una politic a
di risanamento e di rigore nel settore del -
la previdenza non può essere portat a
avanti da una serie di provvediment i
frammentari, come sta avvenendo in que -
sti anni e come si tenta di fare ora con
l'articolo 22, né si affermerà concreta-
mente se non si darà avvio ad una rifor-
ma generale che tenga conto della diver -

sità e molteplicità dei problemi esistenti
in questo settore .

Proprio per questo noi crediamo in
questo obiettivo e oggi ci battiamo contr o
il contenuto di questo articolo. Certo, ci
auguriamo che nel corso del confronto in
atto esso possa subire ulteriori migliora-
menti, ed in questo senso il nostro grupp o
ha presentato emendamenti . Ciò è neces-
sario perché l'articolo 22, malgrado le
modifiche apportate, rimane ancora ini-
quo ed ingiusto e viene adeguato agl i
obiettivi che lo stesso Governo gli affida.
Infatti esso è certamente inidoneo a con-
tribuire a determinare le condizioni per i l
risanamento e la ripresa della nostra eco -
nomia, ed in modo particolare nel settore
previdenziale è teso a produrre soltanto
effetti di aggravamento delle condizioni
economiche di milioni di pensionati, della
parte più debole della popolazione, facen -
do pagare ad essi i costi della crisi .

Ho già ricordato come le correzioni ch e
saranno apportate eviteranno quelle ri-
percussioni negative che si sarebber o
avute con la stesura originaria sulle pen-
sioni minime, sulle pensioni sociali, sull e
pensioni dei lavoratori autonomi, dei
commercianti, degli artigiani, dei coltiva-
tori diretti . È questo un primo, importan-
te risultato del movimento che si è avuto
in questi giorni nel paese, della nostra
posizione, del nostro atteggiamento, ch e
hanno portato certamente la maggioran-
za ed il Governo a riflettere . Tale risultato
è importante perché porta alla difesa de i
minimi pensionistici, i cui titolari, nella
stragrande maggioranza, vivono nelle re-
gioni meridionali, come ci ha dimostrato
nel corso del suo intervento la colleg a
Lodi, fornendoci dati precisi e incontesta-
bili .

Ebbene, voglio ricordare anch 'io quei
dati perché essi ci debbono far riflettere ,
poiché ci fanno comprendere meglio la
misura del danno che sarebbe stato cau-
sato a questi pensionati e al Mezzogiorno
se fossero andati avanti gli orientament i
espressi nell'articolo 22, così come era
stato presentato . In Abruzzo, diceva l a
collega Lodi, su 270 mila pensionat i
INPS, le pensioni superiori al minimo
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sono solo 16 mila; in Campania, su 838
mila, ben 760 mila sono al minimo ; in
Basilicata le pensioni superiori al minimo
sono appena 5 .600 ; in Calabria, aggiungo ,
più del 95 per cento delle pensioni INP S
sono al minimo, e potremmo così conti-
nuare. Ora, onorevoli colleghi della mag-
gioranza, onorevole rappresentante de l
Governo, quando si affrontano problem i
che riguardano la previdenza ed in modo
particolare il settore pensionistico e ven-
gono varati provvedimenti rivolti ad in-
trodurre modifiche al sistema delle pen-
sioni, non possiamo non tener conto di
questi dati, di questa realtà, delle riper-
cussioni enormi che si hanno su questi
pensionati, dell'impatto che hanno sull a
realtà del Mezzogiorno. Ecco perché ab-
biamo insistito in questi giorni e ci siamo
battuti su questo articolo, onorevoli colle-
ghi. Colleghi e compagni socialisti, ch e
cosa avrebbe comportato l 'articolo 22 con
i meccanismi in esso proposti per quest i
milioni di pensionati al minimo, quali ri-
percussioni si sarebbero avute nelle con-
dizioni generali del Mezzogiorno? Il dan-
no è stato limitato, ma non eliminato . I
meccanismi ancora rimasti, se non modi-
ficati, sottrarranno comunque risorse all e
regioni meridionali e rappresenteranno
un ulteriore colpo alla loro autonomia gi à
duramente provata dalla crisi .

Resta infatti intatto il nuovo meccani-
smo di indicizzazione delle pensioni al di
sopra dei minimi che mette in discussione
il punto unico di contingenza, con la in-
troduzione del sistema percentuale di in-
dicizzazione per fasce collegate al costo
della vita, e ciò non potrà non avere con-
seguenze soprattutto sulle fasce medio-
basse, i cui titolari sono ancora in mag-
gioranza del Mezzogiorno . Essi costitui-
scono un numero rilevante: i pensionati
con pensioni superiori al minimo, fino a
700 mila lire mensili, quelli cioè che da
questo nuovo meccanismo subiranno u n
danno maggiore, al 1 ° gennaio 1983 erano
2.046 .000. Ora è vero che nel Mezzogiorno
il tipo di pensionati che più frequente-
mente si incontra è quello al minimo, ch e
(grazie all'azione condotta dal nostro par-
tito) potranno ora recuperare gli aumenti

che il Governo avrebbe voluto sottrarre
con questa legge, ma è altrettanto vero
che fra i pensionati superiori al minimo
(nel sud) la quasi totalità appartiene a i
titolari di pensioni di quelle fasce ora più
colpite dai meccanismi di indicizzazione ,
di quelle fasce, cioè, che subiranno in u n
triennio un danno decrescente a seconda
del livello di pensione, da 1 .713.000 lire
per i pensionati di 350 mila lire al mese, a
190 mila lire per i pensionati di 628 mila
lire al mese. A conferma di quanto vado
dicendo porterò i dati della mia regione,
la Calabria, onorevole ministro De Miche-
lis, ove vi sono 402 mila pensionati
dell 'INPS, dei quali solo 15 .600 con pen-
sioni superiori al minimo e solo 849 di
questi con una pensione superiore all e
800 mila lire mensili . Ecco come si posso -
no sottrarre ulteriori risorse alle region i
più povere d 'Italia, mentre sarebbe neces-
sario intervenire nella direzione di dare al
Mezzogiorno e a queste regioni rispost e
più adeguate e positive alla situazione pe-
sante che attanaglia queste regioni, per l a
crisi che ha investito tutto il gracile tessu-
to produttivo del Mezzogiorno, per la pre-
caria situazione dei servizi e la disoccupa-
zione, in particolare quella giovanile, che
ha ormai raggiunto in alcune regioni li -
velli di guardia non più sostenibili .

Il problema della disoccupazione giova-
nile è stato tra l 'altro alla base della no-
stra proposta di un piano straordinari o
per il lavoro nelle regioni meridionali, su
cui si è soffermata nel suo intervento l a
collega onorevole Francese, illustrand o
un emendamento che, invece, è stat o
prontamente respinto dalla maggioranza
e dal Governo.

La volontà, le idee ed i programmi d i
questo Governo nei confronti del Mezzo-
giorno abbiamo perciò potuto verificarl i
con questa legge finanziaria e con il su o
articolo 22, così come precedentemente in
occasione del recente dibattito sulle mo-
zioni sulla Calabria. Non un impegno d i
programma o di investimento, nessuna
risposta. Anzi, si è dovuto perfino rinviare
il dibattito perché il Governo — e per ess o
il ministro per il Mezzogiorno: sottolineo,
per il Mezzogiorno — non era pronto,
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non sapeva che cosa dire . Questo è avve-
nuto per la Calabria, ma avviene per tutt o
il Mezzogiorno .

Oggi si risponde con questa legge finan -
ziaria e con il suo articolo 22, che sottrag -
gono ulteriormente risorse al Mezzogior-
no, le cui condizioni non potranno che
appesantirsi. Viene perfino a mancare
quella politica dei due tempi che offriva
la prospettiva di una speranza : prima i
sacrifici, poi la ripresa . Oggi, invece, solo
tagli e blocchi; vengono messe perfino in
discussione le conquiste già acquisite .

L 'unica certezza è quella sottolineata
dal ministro del tesoro Goria nella sua
replica: questo è il tempo della accumula -
zione, ha detto, non della distribuzione .
Oggi, senza accumulazione, ha aggiunto ,
non vi è speranza, perché la speranza è
costruita sulla voglia di investire . Ebbene ,
diciamo all 'onorevole Goria che non vor-
remmo che, mentre ci si sforza per creare
questa speranza, un'altra speranza, no n
quella di accumulare per investire, m a
quella di poter vivere una vecchiaia più o
meno tranquilla e serena, la si voglia to-
gliere a milioni di pensionati, soprattutto
a quelli che godono delle pensioni mini-
me e mediobasse, ai titolari di pensioni
sociali, per i quali è già oggi difficile vive -
re con le loro pensioni, sufficienti appen a
a garantire l'indispensabile e il più delle
volte neppure quello.

L'esperienza della vicenda di quest o
articolo 22 credo ci possa servire per
comprendere che è giunto ormai il mo-
mento di smetterla con i decreti-legg e
frammentari e con norme come l'artico -
lo 22, per affrontare finalmente la rifor-
ma ed il riordino complessivo del siste-
ma pensionistico e previdenziale, ne l
quale possano trovare soluzione tutte l e
attuali disparità e sperequazioni, che no i
non neghiamo. Questo rimane il nostro
obiettivo. Per esso noi comunisti ci siam o
battuti e continueremo a batterci i n
quest 'aula e nel paese (Applausi all'estre-
ma sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Giorgio Ferrari. Ne ha facol-
tà .

GIORGIO FERRARI. Signor Presidente ,
onorevole ministro, onorevoli colleghi ,
non vorrei cadere nella tentazione di par-
lare in termini troppo generali, cioè della
manovra complessiva in cui è inserit o
l'articolo 22, né in termini troppo specifi-
ci, fino a raggiungere il tecnicismo.

Dirò che noi liberali attribuiamo gran-
de importanza alla sicurezza previdenzia-
le, sia in termini soggettivi sia con riferi-
mento alla stabilità del paese ed alle sue
possibilità di tenersi agganciato, anche
sotto questo profilo, alla dinamica econo-
mica e sociale che si sta sviluppand o
nell 'epoca moderna .

A questo proposito è sufficiente un solo
esempio. Nel nostro paese solo le famiglie
creano risparmio. In effetti, le famiglie
risparmiano troppo, ma lo fanno perché
non hanno la certezza della previdenza: i l
risparmio non è, quindi, altro che una
risposta indotta dall ' incertezza per la ter-
za età .

Il nostro sistema previdenziale non ha
obbedito fino ad oggi a criteri di equità ;
anzi, come è a tutti noto, la giungla dell e
pensioni si è via via sviluppata in quest i
ultimi dieci anni e forse è divenuta più
inestricabile di quella che una volta era
chiamata la «giungla delle retribuzioni» .
Gli effetti negativi che discendono da que -
sta situazione sono il disastro della previ -
denza vera e propria e dell'istituto ad essa
preposto, cioè l 'INPS, la confusione tra
previdenza ed assistenza, il mantenimen-
to dei limiti minimi a livelli al di sotto
della sussistenza, la penalizzazione di chi
ha effettivamente contribuito .

Tutto ciò, anche se errato e ingiusto, ha
potuto reggere fino ad oggi fintanto ch e
— e solo fintanto che — sono sussistit e
alcune condizioni di fondo: lo sviluppo
crescente del paese e la continua creazio-
ne di risorse previdenziali, lo scarso nu-
mero di coloro che avevano raggiunto l a
soglia della pensione, la non forte eleva-
zione dell'età media, per cui il rapport o
tra contribuenti previdenziali e pensiona -
ti non era molto alto .

La situazione è, invece, profondamente
mutata, e ad essa si è dovuto porre rime-
dio. Tutti sono d'accordo sulla necessità
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di una revisione del sistema previdenzia-
le; si è piuttosto sviluppata in quest 'aula
la polemica se la legge finanziaria fosse
l 'ambito in cui affrontare questo proble-
ma. Se il problema lo guardiamo esclusi-
vamente in modo astratto, una qualche
ragione ce l 'ha chi sostiene che l 'ambito
dovrebbe essere quello di un provvedi -
mento di legge organico in materia pen-
sionistica; ma la gravità del problem a
previdenziale e le difficoltà in cui si dibat-
te il paese hanno consigliato il Governo a
proporre immediatamente ritocchi e mi-
glioramenti nel settore .

A nome del gruppo liberale, intervenen -
do contro la proposta di stralcio dell'arti-
colo 22, ho già dichiarato che noi concor-
diamo sia sulle misure contenute nel de-
creto n . 463 sia su quelle proposte nell a
legge finanziaria, e che consideriam o
queste come le precondizioni per affron-
tare il problema complessivamente in
sede di riforma. Approfitto, però, di que-
sta occasione per chiedere nuovamente al
ministro un 'assicurazione sui tempi di
presentazione del disegno di legge di ri-
forma, perché non vi è dubbio che il pro-
blema potrà trovare una soluzione com-
plessiva non già con il nuovo articolo 22
della legge finanziaria, ma in sede di ri-
forma .

E veniamo alle misure proposte nel l 'ar-
ticolo 22 . La dinamica delle indicizzazio-
ni, com'è a tutti noto, ha provocato i n
passato delle disuguaglianze fra i pensio-
nati, e dovrà essere rivista . Noi sostenia-
mo che il punto d'arrivo deve essere una
indicizzazione uguale per tutti, dopo un
periodo intermedio nel quale sarà neces-
sario esaminare misure di approccio a l
problema. In questo senso abbiamo dato
la nostra adesione all 'emendamento pro-
posto dal Governo, perché, in attesa dell a
complessiva riforma previdenziale, non
potevano passare le misure peggiorative
che il nuovo sistema avrebbe introdotto
per il 1984 .

Analogo discorso va fatto per l'aggan-
cio alla dinamica salariale, che anche noi
avevamo suggerito fosse eliminat o
dall 'articolo 22. Non vi abbiamo rinunzia -
to, e anzi chiediamo anche su questo pre -

cise assicurazioni da parte del ministro,
nel senso che l'aggancio alla dinamica
salariale abbia una cadenza diversa
dall'attuale e che l'emendamento, ch e
mantiene fermo per il 1984 il vecchio si-
stema, abbia carattere del tutto tempora -
neo, nel senso che tutto il problema verrà
affrontato e risolto in sede di riforma
complessiva .

In definitiva, il gruppo liberale invita i l
Governo a proseguire nella manovra an-
nunciata in Commissione dal ministro ,
manovra che si impernia su tre punti
fondamentali : lotta all'evasione ; sfolti-
mento degli abusivi totali o parziali (pro-
blema già affrontato con il decreto-legg e
n. 463, ma che deve ancora essere appro-
fondito nella maniera più pronta e rigo -
rosa); revisione dei criteri di attribuzione
di aumento delle pensioni . Nessuno può
disconoscere (e quanto dichiarato ier i
dal ministro dimostra che questo è già
nelle intenzioni del Governo, come era
stato annunciato in sede di dichiarazion i
programmatiche) che queste sono condi-
zioni indispensabili per raggiungere
l 'obiettivo dell 'innalzamento delle pen-
sioni minime, obiettivo da tutti auspica-
to .

Ogni nostro provvedimento deve essere
finalizzato a questi scopi ed è in tal sens o
che il gruppo liberale dichiara il suo ap-
poggio all 'azione del Governo (Applausi
dei deputati del gruppo liberale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Franco Russo . Ne ha facol-
tà .

FRANCO RUSSO. Approfitto della pre-
senza in aula del ministro De Michelis pe r
porgli (dopo aver ribadito quanto già han -
no detto miei compagni di partito in meri -
to alla nostra concezione di una riforma
del sistema pensionistico che è alla bas e
della nostra ostilità a questo articolo 22)
alcune domande, che spero abbian o
l'onore di una risposta in sede di replic a
(se il ministro replicherà) .

Signor ministro, nella nostra relazione
di minoranza abbiamo fornito dei dati
che certo già conosce ma che voglio qui
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ripetere. Secondo il CENSIS, una pensio-
ne minima di 350 mila lire avrebbe subito,
con i meccanismi previsti con la legge
finanziaria, una perdita del 5,2 per cento
annuo, pari a 24.700 lire; una pensione d i
500 mila lire avrebbe subito una perdit a
di 139 mila lire, e 2 mila lire mensil i
sarebbero state la perdita degli 800 mila
pensionati aventi pensione sociale . Infine ,
25 mila lire l'anno avrebbero perso i lavo-
ratori autonomi, che non sono certo de i
benestanti .

Lei, signor ministro, ha ripetuto, sia i n
quest'aula sia in diverse interviste, che l e
pensioni basse e medie non avrebbero
perduto nulla con i meccanismi previst i
dall'articolo 22 e dall ' intera legge finan-
ziaria. Una prima smentita le viene dal
fatto che il Governo ha presentato du e
emendamenti (che noi consideriamo posi-
tivi, perché se non altro servono a lenire i
guasti introdotti dall ' articolo 22) che con-
sentono di recuperare per il 1984 il mese
di slittamento, quei famosi 300 miliardi di
cui si è tanto parlato ieri e che oggi sono
su tutti i giornali . Ecco la smentita: evi-
dentemente, la legge finanziaria preved e
un taglio delle pensioni minime, soprat-
tutto nella fascia compresa tra le 320 e le
600 mila lire, quella dei lavoratori dipen-
denti . Quindi, la scure del Governo si sa-
rebbe abbattuta anche su queste fasce ,
salvando con i meccanismi di indicizza-
zione in percentuale quelle più elevate .
Seconda domanda al ministro del lavoro :
è vero quanto sostiene la compagna Lod i
del gruppo comunista, che con l ' indiciz-
zazione in percentuale nella sua nuova
forma prevista dall'articolo 22, le pensio-
ni più alte guadagnano circa il 30 per cen -
to andando quindi oltre i tassi di inflazio-
ne? Qual è la concezione del ministro D e
Michelis e del Governo nel suo complesso ,
quali sono le nuove forme di solidariet à
sociale che il partito socialista (di cui i l
ministro De Michelis è esponente di rilie-
vo) prospetta? Bisogna fare l'alleanza de l
merito e del bisogno, ma domandiamo a l
ministro De Michelis : dov'è rappresentato
il bisogno, per quanto riguarda i pensio-
nati? Le fasce che il Governo voleva col-
pire sono queste o no?

I fatti allora contraddicono l ' imposta-
zione e l ' ideologia su cui si muove il par-
tito socialista . Ed il merito? Ci domandia-
mo: chi ha pensioni di un milione e 200
mila, di un milione e 800 mila, che cosa
riceve, dov'è il merito di queste fasce di
pensionati? Perché questo attacco
all 'egualitarismo? Se non altro, per le fa-
sce come quelle dei pensionati, riteniamo
che non debbano più essere fatti discors i
di appiattimento o meno, perché dobbia-
mo garantire a tutte le fasce della terza
età, a chi ha pagato i contributi, a chi non
ha potuto pagarli, a chi si è costruita
anche una pensione, la possibilità di di -
fendere dall'inflazione la pensione stessa ,
in termini reali, senza riaprire una diva-
ricazione nelle fasce dei pensionati .

Il ministro De Michelis sa perfettamen-
te che la riforma introdotta negli anni '70
correggeva una forbice al contrario, de-
terminatasi con gli interventi del 1969 : da
allora in poi avemmo una divaricazione a
vantaggio delle pensioni più alte; è stata
poi introdotta una correzione per favorire
un riavvicinamento, elevando le pension i
più basse . Le famose superindicizzazion i
volevano appunto sostenere le pensioni
misere che si registravano in Italia! Il col -
legamento fra pensioni e retribuzioni, è
fondamentale meccanismo : il Governo ha
dovuto fare marcia indietro e dovrà spie-
garci perché è andato vendendo fumo di-
cendo che venivano difese le categori e
mentre invece si intaccava un principi o
fondamentale che è anche un principio d i
solidarietà . Questo meccanismo è tale per
cui i lavoratori dipendenti in attività s i
fanno carico — e per fortuna continuan o
ancora — di coloro che sono andati in
pensione e quindi hanno minori strumen -
ti di pressione e di lotta ; ma sui problemi
degli strumenti di cui la terza età pu ò
disporre per difendere non solo il livell o
di vita, ma anche la sua possibilità d i
intervento nei processi sociali e decisiona -
li, tornerò dopo .

Siamo quindi soddisfatti di poter riven-
dicare alla nostra battaglia di opposizione
di sinistra, di tutte le sinistre, il fatto ch e
il Governo è stato costretto a cancellare i l
comma che tagliava il collegamento fra
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pensioni e retribuzioni : su questa conqui-
sta di fondo, non bisognerà venir meno ,
anche quando discuteremo la riforma ge-
nerale del sistema pensionistico .

Sono quindi due i punti fondamental i
su cui il Governo ha dovuto fare marcia
indietro e credo che il ministro De Miche-
lis debba fare un'autocritica per spiegar e
qui quali sono stati i conteggi effettuat i
dai suoi uffici, sui quali si è basato per
sostenere che non venivano colpite le pen -
sioni minime e quelle fra le 300 mila e le
600 mila lire. Ripeto un ragionamento già
svolto in aula: il problema della trimestra-
lizzazione, dell 'adeguamento delle pensio-
ni comporta — come già spiegato — l o
slittamento di un mese. Per il 1984 esso
verrà recuperato: il denaro sottratto —
anche se ripartito su base annua — vien e
completamente redistribuito . Ma perché
questo principio è introdotto nella legge
finanziaria 1984? Ecco la terza domand a
al ministro De Michelis : questo slittamen-
to di un mese, sarà riproposto nel disegn o
per la riforma generale delle pensioni, o
no?

A questa domanda, il ministro De Mi-
chelis deve rispondere, perché ne dipend e
non solo la discussione generale, ma u n
fatto politico fondamentale : cioè attraver-
so la legge finanziaria 1984 si vuole pre-
tederminare uno dei meccanismi dì fondo
del funzionamento del sistema pensioni-
stico . Non voglio riproporre la discussio-
ne che abbiamo chiuso ieri, ma questo er a
anche un motivo per il quale la sinistra, e
democrazia proletaria, con il suo capo -
gruppo Gorla, ha basato le sue opinioni a
favore dello stralcio in quanto ritenevam o
che la discussione su tutto il meccanism o
delle indicizzazioni andasse spostato i n
avanti . Credo che questa, ministro De Mi-

chelis, sia una domanda chiara : noi vo-
gliamo infatti sapere se questa norma è
stata immessa nella legge finanziaria per
il 1984 solo per un fatto contabile, oppure
se nel disegno di riforma delle pensioni, i l
meccanismo dello slittamento di un mese
verrà mantenuto . Noi siamo soddisfatti d i
recuperare 300 miliardi quest'anno, però
lei ci deve dire, onorevole De Michelis, se i
precisi calcoli fatti dalla compagna Lodi

rispondono a verità o meno. Non voglio
annoiarla con una citazione di dati, che
lei tratterà sicuramente ogni giorno, per ò
la rinvio al resoconto stenografico dell a
seduta del 14 dicembre, precisamente a
pagina 14, ove sono stati esposti dettaglia -
tamente questi conteggi . Vorrei quind i
conoscere la sua opinione su questi dati ,
altrimenti a fronte dei miliardi, che siamo
riusciti a strappare per l'anno finanziario
1984, ci ritroveremo con altri miliardi ne i
prossimi anni completamente decurtati .
Secondo i calcoli fatti quelli maggiormen-
te colpiti saranno proprio i pensionati a l
minimo ed il Mezzogiorno . Ancora una
volta vorrei capire dov'è il concetto d i
solidarietà che il ministro De Michelis h a
in mente. Egli deve dirci se il bisogno in
questa società deve essere salvaguardat o
o no.

Dai concetti di solidarietà che lei, mini-
stro De Michelis, ha in mente, vorrei pas-
sare alla questione delle evasioni contri-
butive che sono state ripetutamente de-
nunciate. Lei certamente conoscerà le ci-
fre, ma io le ricordo i 12 mila miliardi
annui di evasione e contemporaneamente
le migliaia di miliardi di fiscalizzazione
degli oneri sociali . Questi sono stati i ter-
mini della questione sollevati a proposit o
del deficit dell 'INPS. Vorrei a questo pun-
to rivolgere al ministro De Michelis un'al -
tra domanda. Egli ha seguito il dibattit o
che si è svolto presso la Commissione bi-
lancio del Senato ed avrà sicuramente let-
to la relazione del senatore Carollo sull a
legge finanziaria . Ebbene, nella parte fi-
nale il relatore ha fatto un ragionament o
chiaro. II senatore Carollo è democristia-
no ed i legami fra la democrazia cristian a
ed una serie di strati sociali del lavor o
autonomo sono ben noti. Noi sappiamo
benissimo che l'evasione contributiva e
fiscale si addensa molto tra i lavorator i

mortomi, dai commercianti ai liberi pro -
f, onisti. Il senatore Carollo ha fatto un
rajonamento rigorosissimo che richiede
però una presa di posizione politica, Egl i
ha infatti detto che non possiamo tassare
oppure recuperare l'evasione contributi -
va e fiscale da determinati settori sociali .
Ha detto nel dettaglio che non possiamo
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recuperare nulla nel settore industriale;
ha detto che non possiamo colpire l 'agri-
coltura, ma ha anche detto (a pag . 22 del-
la relazione): «Credo che un prelievo fi-
scale maggiore di quello attuale non sia
pensabile per quanto riguarda i pubblic i
dipendenti ed i pensionati», anche se po i
sappiamo che con la proposta contenut a
nella finanziaria i pensionati vengono col-
piti . Si dovrebbe allora — dice Carollo —
«ricorrere ai redditi dei commercianti ,
che hanno fama, per certi aspetti fondata ,
di essere, unitamente ai liberi professioni-
sti, i maggiori evasori . Però» — continua
Carollo — «non si tiene conto che nel giro
di quattro anni il settore commerciale h a
assorbito circa 900 mila nuovi addetti e
allora questa numerosa categoria ha in-
corporato i relativi costi crescenti per un a
parte nei prezzi dei prodotti il cui consu-
mo è stato calante, per l 'altra parte
nell'evasione fiscale» . In sostanza, la de-
mocrazia cristiana e il senatore Caroll o
dicono che noi non dobbiamo colpire
l 'evasione fiscale perché è attraverso
quella che sono state finanziate forme d i
occupazione nel terziario. E come dire
che non bisogna fare nulla. Tanto è vero
che Carollo si chiede: io non voglio fare il
Ponzio Pilato sulla questione dell 'evasio-
ne fiscale, ma non rimane che questa
scelta; cioè non si può colpire l 'evasione
fiscale perché altrimenti non foraggerem-
mo l 'occupazione . Ma questo è un mecca-
nismo perverso della crescita dell 'occupa-
zione . Il ministro De Michelis è d'accord o
nel non colpire queste fasce di evasori? È
d 'accordo nel recuperare l 'evasione con-
tributiva o no? Si spiega la politica che si
sta perseguendo da parte del Governo :
non si possono colpire i produttori, cio è
non si possono colpire gli industriali (ven-
gono abbelliti con questo nome); chi ri-
mane da colpire? Le fasce deboli e il lavo-
ro dipendente . Ritorna così la scelta fatta
dal Governo che non si può che colpire i l
salario e le pensioni, non si possono più
colpire quindi i redditi che oggi non tro-
vano difesa all'interno della maggioranza
governativa, ma che per fortuna trovano
difesa all' interno del Parlamento da parte
delle opposizioni di sinistra . Però mi chie-

do: è questo il disegno che ha in mente
anche il partito socialista, questa compo-
nente che ha in mano la Presidenza de l
Consiglio? Si vuole solo rimettere in moto
semplicemente un meccanismo che riag-
grega il blocco sociale democristiano, op-
pure è possibile aggregare un consenso
sociale che vede le fasce marginali come i
pensionati, il lavoro dipendente, contro l e
fasce che usano l 'evasione fiscale e con-
tributiva per portare avanti le proprie at-
tività? Si tratta pertanto di fare delle scel -
te politiche: quale blocco sociale voglia-
mo costituire, con chi vogliamo portare
avanti la modernizzazione del paese . È
modernizzazione quella di chi può creare
occupazione solo attraverso l'evasione fi-
scale? E modernizzazione quella di ch i
può utilizzare solo i meccanismi dell 'eco-
nomia sommersa? Noi riteniamo di no .

Ho voluto citare il senatore Carollo per -
ché vorrei capire chi guida il disegno d i
politica economica, di aggregazione so-
ciale all 'interno della maggioranza, per -
ché — ripeto — nel ragionamento che
viene svolto all ' interno della legge finan-
ziaria, che ha dietro l'esplicitazione del
disegno democristiano, tutto è chiaro :
non possiamo che continuare a colpire
pensionati e lavoro dipendente . Purtrop-
po il ministro De Michelis, che ha sicura -
mente in mente un processo di moderniz-
zazione del nostro paese, poi nei fatti si f a
paladino di questo tipo di politica .

C 'è un ultimo punto che motiva la no-
stra ferma opposizione all'articolo 22 ed è
il discorso della scala mobile . Non a caso
viene difeso da parte del Governo il dise-
gno della legge finanziaria, non a cas o
sono stati sì introdotti alcuni correttivi ,
però non viene toccata, evidentemente, l a
modifica del punto unico della scala mo-
bile e la relativa introduzione dei mecca-
nismi di percentuale . Lei, ministro De Mi-
chelis, sostiene questa scelta per evitare
gli appiattimenti. Noi riteniamo invece
che non bisogna riaprire un ventaglio
all'interno della società italiana tra le va -
rie posizioni di reddito ; non ci vergognia-
mo di dire che una pratica egualitaria d i
solidarietà all'interno delle varie categori e
della società per noi è un punto anche
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ideale: non ci assumiamo, invece, l 'onere
di gettare alle ortiche quanto è stato pro -
dotto in termini anche di valori cultural i
dal movimento operaio negli anni '70. Il
punto politico che abbiamo di fronte è
che, se passa l'articolo 22, con i meccani-
smi che il Governo — sia pure corretti —
in esso prevede, noi avremo spianata la
via all 'attacco alla scala mobile . Non a
caso il ministro De Michelis — che fors e
si sarà autocriticato per i modi con i quali
ha portato avanti, anche alla conferenza
di Rimini, le sue posizioni — ha fatto cer-
te dichiarazioni; ed io solo questa mattina
ho letto su Il Sole-24 Ore lo stralcio di
documenti che il ministro De Michelis h a
inviato alle confederazioni, in preparazio-
ne della revisione dell'accordo del 22 gen-
naio, in cui l ' ipotesi della revisione e
dell 'attacco alla scala mobile è contenu-
ta .

Noi riteniamo che anche in quest'aula
possiamo iniziare una battaglia, affinché
la scala mobile non sia toccata, non si a
taglieggiata, non sia sempre al centro del
risanamento economico il mondo del la-
voro.

L'ultima questione che voglio trattare
riguarda il problema delle pensioni e del -
la terza età. Io ritengo che solo in un dise-
gno solidale del mondo del lavoro, legan-
do pensioni e retribuzioni, attivando de i
momenti di sostegno e di solidarietà fra le
componenti attive e non attive del mond o
del lavoro, si possa conquistare una base
di partenza fondamentale . Ritengo anche
che quando discuteremo della riform a
delle pensioni noi non potremo discuterl a
considerando la terza età soltanto come
un peso per la società; così, infatti, non
potremo mai giungere ad una riform a
delle pensioni che miri a riportare in atti-
vo i fondi di previdenza, non potendo cer-
to credere che le nuove generazioni s i
accollino l'onere di mantenere la terza et à
soltanto sulla base di un principio astrat-
to di solidarietà. Noi dobbiamo pensare
che c'è un rivolgimento culturale che ri-
guarda anche queste categorie; non pos-
siamo infatti atteggiarci nei confronti del -
la terza età considerandola una «palla a l
piede» della società, ma dobbiamo trova -

re dei meccanismi che permettano a que-
sta fascia di popolazione di essere — cer-
tamente — al centro di un'opera di soli-
darietà — date anche le caratteristiche
particolari dei cittadini in questione — ;
però, contemporaneamente, dobbiam o
prevedere la possibilità di una utilizzazio-
ne, in forme attive, di queste persone .
Diversamente potremmo discutere di se -
parare assistenza e previdenza, ma af-
fronteremo sempre questo problema, che
è ormai un problema cruciale della no-
stra società, in termini assistenzialistici .
Per questo, per esempio, riteniamo che i l
discorso dell'età pensionabile non sia ri-
solvibile innalzando continuamente il tet-
to; dovremmo avere il coraggio di preve-
dere delle scelte libere, a partire da una
certa età, per chi voglia andare in pensio-
ne, prevedendo anche la possibilità d i
reimmissione nel mercato del lavoro, cor-
reggendo una serie di meccanismi che
oggi sono di ostacolo al funzionament o
dello stesso mercato del lavoro .

Credo che sia solo con questa concezio-
ne e con questi valori culturali che no i
potremo affrontare questioni economi -
che, collegandole alla possibilità di ripen-
sare una società non assistita, che veda l e
sue fasce bisognose di assistenza reim-
messe nel circuito economico e sociale ,
dando a questi cittadini non l 'elemosina,
ma riconoscendo il ruolo e il contributo
che essi, anche alla loro età, possono por -
tare allo sviluppo della società (Applaus i
dei deputati del gruppo di democrazia pro-
letaria) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Giovannini . Ne ha facoltà .

ELIO GIOVANNINI. Io penso che questa
discussione sull'articolo 22 abbia, tutto
sommato, due facce : una che considero
positiva, perché consente — almeno s u
importanti spezzoni dell 'esame del dise-
gno di legge finanziaria — una trasparen-
za del rapporto fra il lavoro del Parla-
mento, l'elaborazione delle linee general i
di politica finanziaria dello Stato, la gent e
e gli interessi delle grandi masse. Ha con -
temporaneamente una faccia che, invece,
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a me pare francamente molto negativa ,
perché la discussione sull'articolo 22 toc-
ca due punti della crisi del rapporto tr a
Governo e Parlamento che in nessu n
modo possono essere sottovalutati . Il pri-
mo punto di crisi riguarda proprio l'us o
(è già stato detto ; lo sottolineo ancora sol -
tanto per l'equilibrio del ragionament o
che voglio fare) che da parte del Governo
si è fatto e si fa della corsia preferenzial e
che — dopo la legge n . 468, se non sbaglio
— le Camere hanno adottato per consen-
tire la determinazione della legge finan-
ziaria e del bilancio in tempi corretti e pe r
accrescere la produttività del proprio la-
voro .

Non c'è alcun dubbio che, nel moment o
in cui la legge finanziaria diventa, come è
diventata, una legge-omnibus, su cui vie-
ne caricata una serie di problemi di diver-
so interesse e valore, il Governo trasfor-
ma quella che è un 'operazione importan-
te di miglioramento delle condizioni d i
lavoro delle Camere in una operazione
fortemente negativa e pericolosa . Da que-
sto punto di vista, questa discussione sot -
tolinea lo squilibrio che rimane aperto e
che va corretto .

Il secondo punto di squilibrio riguard a
proprio la distanza che intercorre tra l e
intenzioni enunciate, quelle che vengono
difese dai ministri in tutte le tavole roton-
de, negli interventi sulla stampa, fuori di
qui, sull'esigenza di una terapia d'urto
contro l 'inflazione, di una politica di ag-
gressione allo zoccolo italiano di inflazio-
ne, e la debolezza, il carattere asmatico ,
confuso, di rattoppo, di molte delle misu-
re che sono state qui indicate .

Certo, io non sottovaluto neanche pe r
un minuto le correzioni importanti ch e
ieri sono state introdotte in questa nostr a
discussione. Non dimentico neanche per
un momento il significato per centinaia d i
migliaia di famiglie italiane, in questi
giorni, della garanzia riconquistata che l a
dinamica dei minimi non verrà toccata . E
non sottovaluto nemmeno per un istant e
il valore, molto limitato da un punto di
vista economico, in una fase in cui i salar i
reali diminuiscono e continua l'attacco ai
salari reali, ma rilevante da un punto di

vista politico, del mantenimento dell'ag-
gancio salari-pensioni .

Si tratta di un elemento di solidarietà
(in altri tempi si sarebbe detto, con una
espressione un po' desueta, di «unità d i
classe»), di unità tra lavoratori occupati e
pensionati, che resta uno dei cardini d i
una grande stagione di lotte sociali e di
grande consolidamento della democrazia
di questo paese per milioni di lavorato-
ri .

È una correzione importante, che nasce
da un atto limitato di saggezza politica
della maggioranza e — lasciatemelo dir e
— anche dalle lotte dei pensionati, de i
sindacati e del raccordo che in quest o
caso si è creato tra la battaglia dell 'oppo-
sizione parlamentare e la gente di quest o
paese, dimostrando che la lotta paga e
che è possibile gestire anche la iniziativa
del Parlamento in termini tali da racco-
gliere un collegamento profondo con gl i
interessi delle grandi masse, facendo del -
le battaglie parlamentari non dei fatti ri-
tuali, ma un punto di incontro e di raffor-
zamento di un rapporto democratico d i
massa nel nostro paese .

Oltre questo risultato, che non ho in
nessun modo sottovalutato, quale giudizi o
può essere dato sull'articolo 22 così com'è
e sulla legge finanziaria, di cui l'articol o
22 è parte così rilevante? Io credo di pote r
dire che l'articolo 22 resta un momento
parziale e laterale della riforma general e
del sistema pensionistico . Altro che razio-
nalizzazione, altro che premessa, come è
stato ieri qui detto da autorevoli rappre-
sentanti della maggioranza, della riform a
imminente! Avete tra i piedi la mina va-
gante dei 600 miliardi mantenuti nell 'arti-
colo 1, da voi votato, per le pensioni d'an-
nata del pubblico impiego; lasciate che
esistano rilevanti contraddizioni che ac-
crescono gli elementi di lacerazione ri-
spetto ad una qualunque politica di unifi-
cazione pensionistica in questo paese !

Ieri sera l 'onorevole Fiori ci ha descrit-
to, in termini emotivamente interessanti ,
lo scandalo delle differenziazioni esistent i
nelle pensioni del pubblico impiego, per
gli scarti che si sono prodotti rispetto a i
tempi di andata in pensione di questi la-
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voratori . Ha solo dimenticato di dirci che
questo scandalo non riguarda due milion i
di lavoratori pubblici, ma milioni di lavo-
ratori dipendenti e, soprattutto, quell a
massa di lavoratori dipendenti che fin o
alla riforma del 1982 sono andati in pen-
sione con il 60 per cento della retribuzio-
ne.

Allora, come è possibile dirci che anda-
te verso la riforma delle prestazioni pre-
videnziali, nel momento in cui introduce -
te, con questo stesso atto, elementi di con-
traddizione nuovi rispetto ad una politica
di unificazione? È il ministro del lavoro i n
grado di spiegare a questa Camera, ne l
corso di questa discussione, come il Go-
verno pensa di onorare il debito contratt o
nel 1979, come pensa di resistere all e
pressioni corporative, quelle delle grandi
corporazioni, alle quali faceva eco l'ono-
revole Fiori, ieri sera, e quelle dei ricatti
degli ordini professionali, della serie di
preclusioni reciproche che hanno costel-
lato in questi anni ogni politica di unifi-
cazione delle pensioni? Il Governo è i n
grado, nel corso di questa discussione, a l
di là delle buone parole, di assumere u n
impegno unitario, di farsi forte del con -
senso unitario della Camera, per dirci i n
quali termini, in quali tempi, con qual i
elementi di garanzia, sia possibile discute -
re rapidamente quella riforma previden-
ziale che è resa sempre più urgente dalle
difficoltà della situazione?

È un punto sul quale, al di là del voto i n
ordine all 'articolo 22, si potrebbe deter-
minare in questa Camera un orientamen-
to di grande maggioranza, capace di for-
nire garanzie a milioni di pensionati ita-
liani e di rafforzare il potere negoziale del
Governo, in questo momento del ministr o
del lavoro, nei confronti delle pressioni e
dei ricatti degli interessi corporativi .

C'è una seconda considerazione che vo-
glio fare prima di concludere . Quale giu-
dizio è possibile dare sull'articolo 22 e
complessivamente sulla finanziaria? Mi s i
lasci dire, con molta franchezza, che l'im-
pressione è che molte delle tabelle e dell e
norme che abbiamo votato o ci stiamo
apprestando a votare non riguardino la
manovra di politica industriale, sulla ri -

strutturazione del 1984, qualunque sia la
forma che essa assumerà, qualunque sia
la legge o il sistema di leggi che verranno
adottate e che costituiscono la vera mano-
vra di politica industriale e finanziaria del
Governo per il 1984 . Le tabelle e le norme
che stiamo discutendo non riguardano, o
riguardano in misura molto marginale, l a
manovra di politica tariffaria e di prezzi
che pure, il Governo, se vuole affrontare
la battaglia contro l'inflazione in termini
credibili, dovrebbe essere pronto ad assu-
mere, in tempi molto ravvicinati . Le ta-
belle e le norme che stiamo discutend o
non riguardano la manovra di politica dei
redditi di attacco alla scala mobile, d i
riduzione del salario reale che il Govern o
fuori di qui, considera, quasi unanima-
mente, punto centrale della sua iniziativa
di politica finanziaria per il 1984. I docu-
menti che stiamo approvando non ne par -
lano. Il Parlamento, in realtà (lo dico sot-
tovoce), è di fatto espropriato da un con-
fronto reale sulla vera politica del Gover-
no per il prossimo anno .

E arrivo ad una conclusione su quest o
punto. Se il Governo sta contrattando con
le parti sociali la revisione e l'applicazio-
ne doverosa dell'accordo del 22 gennaio
1983, noi ci auguriamo che il Governo l o
faccia presto, subito ; che risolva il con-
tenzioso aperto, cominciando con l'appli-
cazione degli impegni da esso stesso as-
sunti e non realizzati ; e che si chiuda dun -
que rapidamente la questione, e si risolva
l'incredibile attesa che si è creata attorn o
a quello che è un normale negoziato d i
revisione di un accordo di cui il Governo è
parte centrale . Se invece la questione i n
discussione è una grande manovra finan-
ziaria per il 1984 (qualcuno parla di una
vera terapia d'urto contro l ' inflazione) ,
allora voi non potete pensare di risolver e
il problema tentando di mettere nell 'an-
golo il sindacato e di espropriare il Parla -
mento, evitando il confronto con le forz e
politiche. Dovete farlo qui, in termini re-
sponsabili ; dovete fare, rapidamente ,
quello che con la legge finanziaria no n
state facendo (Applausi dei deputati del
gruppo della sinistra indipendente e
all'estrema sinistra) .
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PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Pallanti . Ne ha facoltà .

NovELLO PALLANTI. Il nostro gruppo
prende atto con soddisfazione delle pro -
poste di modifica dell 'articolo 22 che i l
Governo ha presentato ieri : saremmo de-
gli sciocchi se non apprezzassimo questo
fatto in tutto il suo valore, per ragioni d i
principio e di sostanza. Sul piano del
principio, infatti, il legame tra pensione e
salario, che si voleva rescindere, viene
invece salvaguardato, e non è cosa d i
poco conto, perché tutte le battaglie d i
questi trenta anni di storia del movimento
dei lavoratori e dei pensionati hanno pun-
tato a rendere più stretto il legame tr a
pensione e retribuzione: affinché nel mo-
mento del passaggio dal lavoro attivo al
pensionamento, con gli effetti anche sul
piano psicologico che ne conseguono, fos-
se quanto meno evitato un peggioramento
radicale della condizione sociale del lavo-
ratore. Sul piano della sostanza, va ricor-
dato che la manovra, che avrebbe fatto
slittare la periodicità degli adeguamenti ,
sia pur diretta contro tutte le pensioni d i
tutti i regimi pensionistici, (che in qual -
che modo ne sarebbero state penalizzate) ,
per le pensioni medio-alte sarebbe però
stata compensata da una più consistente
rivalutazione della indicizzazione, mentr e
per le altre pensioni avrebbe inciso senz a
alcuna possibilità di recupero, se non fos-
se stato apportato il correttivo di cu i
all'emendamento del Governo, peggioran-
do così la situazione di oltre 8 milioni d i
pensionati, e particolarmente delle donn e
e di quei pensionati con trattamento mini -
mo collocati essenzialmente nel Mezzo -
giorno. La norma proposta con l'emenda -
mento del Governo evita che una così ini-
qua penalizzazione sia operata, nei con -
fronti di trattamenti che possono ben de -
finirsi al di sotto del limite di sussistenza .
Quindi, le modifiche introdotte sono da
noi apprezzate: esse rappresentano un
netto successo, anche se parziale, dell a
battaglia che non solo il nostro gruppo ,
ma l'intera sinistra, in modo unitario, ha
combattuto su questa problematica . Ma
voglio altresì dire che esse rappresentano

un successo anche di quei colleghi degli
altri partiti di maggioranza che, sia da un
diverso versante e non sempre con propo-
ste coincidenti con le nostre, si sono impe -
gnati con convinzione all 'interno della
maggioranza per impedire che una nor-
ma così iniqua, come quella concepit a
nella sostanza dell'articolo 22, rimanesse
tale.

Ora, a me pare che tutto questo non
debba essere sottovalutato, anche perché
in questi giorni si sono avute manifesta-
zioni notevoli, delegazioni in Parlamento ,
prese di posizione, lettere che molti di noi
hanno ricevuto. Infine credo che con que-
sto cambiamento, (lo dico per ultimo ma
non per ordine di importanza), esce raf-
forzata l 'autonomia del Parlamento ne i
confronti dall'esecutivo: autonomia in
troppe circostanze mortificata dai com-
portamenti del Governo, sia con l'abuso
dei decreti-legge, sia con rigide chiusure
della maggioranza, indotte in tante circo -
stanze ponendo la questione della fidu-
cia .

Ciò detto, signor Presidente, signor mi-
nistro, onorevoli colleghi, nonostante le
modifiche introdotte e il loro valore posi-
tivo che anch'io ho voluto sottolineare ,
come altri colleghi hanno fatto, dico che,
comunque, non siamo d'accordo su ci ò
che resta dell'articolo 22 e insisteremo
perché i primi sette commi vengano stral -
ciati. Non è vero ciò che dice la stampa
questa mattina presentando, forse, una
immagine deformata dell'atteggiamento
del nostro gruppo, e cioè che noi ci senti-
remmo appagati di questo risultato e ch e
in qualche modo per noi la battaglia è
chiusa .

No, onorevoli colleghi della maggioran-
za, no, signor ministro: noi insistiamo
perché ciò che resta dell'articolo 22 venga
modificato radicalmente o, meglio, sop-
presso, per lo meno nei sette commi pri-
ma ricordati ; parlo di sette commi perch é
gli ultimi tre ci stanno bene e voglio dirlo
perché, in molte circostanze, si è cercato
di distorcere il nostro atteggiamento sul
problema delle pensioni del pubblico im-
piego. Infatti, gli ultimi tre commi dell'ar-
ticolo 22 tendono a risolvere una situazio-
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ne folle determinatasi nel paese, tra i pen -
sionati del pubblico impiego : come è
noto, ci sono lavoratori del pubblico im-
piego che si sono posti in quiescenza, ma
non ricevono la pensione e non posson o
rientrare ai loro posti di lavoro . Questa è
una conseguenza del famoso articolo 1 0
della circolare Schietroma, interpretativ a
di quell'articolo, che ha incentivato dimis-
sioni dal pubblico impiego, che la Cort e
dei conti ha censurato bloccando la situa-
zione nel modo che tutti conosciamo .

Questo danno prodotto dalla maggio-
ranza è testimonianza di quali situazioni
si creino quando le leggi vengono appro-
vate ponendo la questione di fiducia .

Chiudo la parentesi, e ripeto che no i
vogliamo sopprimere i primi sette commi
dell 'articolo 22 . Il problema dell'appiatti-
mento delle pensioni medio-alte, e quind i
della introduzione di un nuovo sistema di
indicizzazioni, non può essere, caro De
Michelis, risolto in questa legge finanzia -
ria. Non pongo questo problema per ra-
gioni di sistematica, nel senso che esso ha
una logica se è all ' interno di un progett o
complessivo: faccio piuttosto dei riliev i
soprattutto di merito alle norme che in -
tendete introdurre .

Voglio dire, perché risulti chiaro, che i l
nostro gruppo non si oppone ad una revi-
sione delle indicizzazioni, né si rifiuta d i
prendere in considerazione l 'eccessivo ap-
piattimento che si è determinato con que-
sto sistema di indicizzazione; anche se è
giusto dire — e De Michelis me ne dovreb -
be dare atto — che non tutto è imputabile
alla scala mobile, anzi niente lo è . Non è i l
meccanismo della scala mobile in sé ch e
produce la distorsione ; il fatto è che ne l
corso di questi anni abbiamo avuto un tas -
so di inflazione che ha fatto scattare velo-
cemente il meccanismo di recupero, che è
dato a titolo di costo della vita, e l'eccessi-
vo incremento dell'inflazione ha prodotto
questo appiattimento . Non si può dire che
il meccanismo sia sbagliato in sé ; è sem-
mai da cambiare il tipo di politica econo-
mica del nostro paese, che ha prodotto
questi risultati di appiattimento anche sul-
le retribuzioni dei lavoratori in attività ,
ministro De Michelis .

Stiamo comunque con i piedi per terra .
Le cose stanno così, e siamo quindi d'ac-
cordo anche a rivedere questa indicizza-
zione . Ma quello che non è accettabile è
che intanto voi pensiate di risolvere que-
sto problema con un semplice trasferi-
mento di reddito dalle pensioni più basse
a quelle più alte . Questo è socialmente
inaccettabile ed iniquo . Ma è iniquo non
solo per i pensionati, bensì anche per i
lavoratori in attività ; e cercherò di dimo-
strarlo. Con il meccanismo che resterebbe
in piedi malgrado gli emendamenti su cu i
abbiamo espresso un giudizio positivo, s i
penalizzano tutte le pensioni tra 330 e 600
mila lire . Ma l'insieme della manovra ,
così formulata, dovrebbe imporre rifles-
sioni non solo al ministro del lavoro, ma
all'intero Governo e ai sostenitori di que-
sto meccanismo . Il ministro ha sostenuto
la validità di questa formula citando dei
dati, facendoli circolare sulla stampa, for-
nendoci tabelle in proposito, per dimo-
strare che il meccanismo introdotto ne l
1975 ha prodotto distorsioni profonde ,
perché alcune pensioni sono aumentate 5
volte (e sono le pensioni al minimo), altre,
quelle immediatamente superiori, son o
aumentate 8,6 volte; altre ancora, quelle
massime all ' interno del tetto dell 'INPS,
sono aumentate nemmeno 2 volte. Da qui
la conclusione che vi sono state pensioni
superindicizzate. La superindicizzazione
avrebbe prodotto l'effetto che una pensio-
ne che nel 1975 era di 56 mila lire a gen-
naio del 1983 è arrivata a 481 mila lire ,
cioè 8,6 volte di più; quelle penalizzat e
erano nel 1975 di 775 mila lire, e al 10
gennaio erano di un milione e 521 mila
lire, e quindi con un aumento di nemme-
no due volte ; e queste sarebbero le pen-
sioni penalizzate .

Ora, non c'è dùbbio che un appiatti -
mento ci sia; non siamo così ciechi da no n
vederlo. Ma intanto io faccio una doman-
da: ministro, ma i suoi uffici hanno fatto i
calcoli di che cosa sarebbe avvenuto se
quello che lei oggi propone di introdurr e
fosse già stato in atto dal 1975? Ha fatto
questi calcoli, signor ministro?

Io non penso di essere puntuale al cen-
tesimo, ma credo si possa dire che quella
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pensione — che si è accresciuta di ott o
volte, e che da 56 mila lire è andata a 480
mila lire — applicando questa norma sa-
rebbe di 275 mila lire; cioè meno 206 mila
lire, per una pensione che non credo sia
da nababbo. La pensione di 775 mila lire ,
penalizzata, applicando questo meccani-
smo sarebbe di 3 milioni e 131 mila lire: la
prima pensione quindi meno 206 mila
lire, la seconda pensione più 1 milione e
610 mila lire! Ma quale segno di equit à
sociale vi è, in una manovra di questo
genere? Quale segno di equità può esser e
attribuito ad una norma che, se appli-
cata, produrrebbe gli effetti sopra rife-
riti? Questo non la fa riflettere, non fa
riflettere l'intero Governo, dal momento
che questa operazione ha costi e
ricavi zero per l 'INPS, in quanto si tratta
di un trasferimento dalle pensioni basse a
quelle più alte? Per le pensioni pubbliche
lo Stato non fa altro che pagare con pro-
porzioni che si proiettano nel futuro e ch e
dovrebbero davvero imporvi una rifles-
sione !

Mi sembra che nessuno abbia cercato
di fare delle ipotesi su quello che avver-
rebbe con questa dinamica nuova nel rap-
porto tra retribuzioni e pensioni, che dob-
biamo vedere proiettato negli anni futuri ,
avendo presente la attuale discussione su l
costo del lavoro e sulla scala mobile, e le
filosofie che presiedono all ' idea che, tutto
sommato, tutti i mali della nostra societ à
discendono dal fatto che i salari sono cre-
sciuti troppo e che la scala mobile è l'ele-
mento risolutivo di tutti i problemi dell a
nostra economia, per cui bisogna tagliar -
la e ridurla .

Signor ministro, le fornisco altri punt i
di riferimento. Siccome si parla spesso d i
politica dei redditi, di cui lei è un sosteni-
tore, vorrei rappresentarle quello che ac-
cadrebbe con questo cambiamento del
meccanismo delle pensioni, in confront o
anche agli andamenti futuri delle retribu-
zioni. Prendiamo come punto di riferi-
mento un reddito da lavoro e un reddit o
da pensione. Poniamo il caso di un lavo-
ratore, che ha oggi un reddito di 1 milio-
ne e 200 mila lire: per il tasso di inflazion e
— ipotizzato dallo stesso Governo nella

manovra della legge finanziaria, salvo po i
vedere se effettivamente vi sarà corri-
spondenza nella realtà — avremo che tra
12 mesi la retribuzione di questo lavora-
tore, per effetto dello scatto della scal a
mobile, sarà cresciuta di 88 mila lire, ma
la pensione di 1 milione e 200 mila lire
sarà invece cresciuta di 138 mila lire .

È concepibile, è ammissibile che, ne l
momento in cui si parla di politica dei
redditi, nel nostro paese, si ipotizzi un a
linea per la quale i redditi da lavoro rice-
vono meno incremento dei redditi da pen-
sione? Nell'andare avanti, nel crescere de i
livelli di retribuzione e di pensione, anch e
se il conto può apparire un po' astratto a l
momento attuale, vorrei sapere, ad esem-
pio, come sono tutelati 2 milioni di reddi-
to da lavoro e da pensione . Ebbene, su 2
milioni di reddito, sempre in 12 mesi ,
avremo che il reddito da lavoro per effet-
to della scala mobile crescerebbe d i
88 .400 lire, la pensione crescerebbe di 21 3
mila. Se poi questo, signor ministro, lo
proiettiamo in avanti — lei guarda sem-
pre al futuro, ci parla sempre del duemi-
la; io le chiedo di guardare un po' più
vicino, guardiamo a tre anni per lo meno
(Vivi applausi all'estrema sinistra) —, allo-
ra noi avremmo che il reddito da lavor o
(di 1 .200.000) lire è cresciuto di 430 mila
lire, il reddito da pensione (di 1 .200.000
lire) è cresciuto di 600 mila lire. Se i l
discorso lo facciamo sui 2 milioni, trovia-
mo che il reddito da lavoro crescerebbe d i
231 mila lire, e la pensione di 509 mila
lire .

Ora, lei pensa che questo modo di indi-
cizzare le pensioni, possa avere vita lun-
ga, signor ministro? Io non voglio qui par -
lare di cose che non mi competono, ma
mi aspetto, se le cose stanno così, che fra
non tanto tempo qualcuno verrà a dirci
che bisogna cambiare. E mi sorprende
come non riusciate a capire che una si-
tuazione di questo genere creerà una
spinta al pensionamento anticipato! E le i
signor ministro mi dovrebbe spiegar e
perché un lavoratore che ha 1 .200.000 lire
di retribuzione e che sa di poter goder e
della pensione e vedere per questa via pi ù
garantito il proprio reddito, perché
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deve rimanere a lavorare? Chiederà i l
pensionamento anticipato. Aspettatevi ,
nella pubblica amministrazione, la fug a
di questa gente.

Allora, signori della maggioranza — e
mi rivolgo in modo particolare ai repub-
blicani e ai liberali, vestali del rigore — ,
non vi rendete conto di che cosa si scate-
nerà, che cosa scatenerà una situazione d i
questa natura? Come potete a questo pun -
to giustificare un rifiuto nei confronti del -
la spinta salariale, che oggettivament e
sarà incentivata, e che invece dite di voler
comprimere e contenere? Non vi rendet e
conto di che cosa diranno a questo punto
i lavoratori in attività, quelli che non pos-
sono andare in pensione? Potranno assi-
stere passivamente ai livelli di pension e
che crescono oltre il loro reddito, o no n
chiederanno invece aumenti retributivi ?
E come pensa allora di governare, un a
politica dei redditi signor ministro, intro-
ducendo un meccanismo così esplosivo,
che produce questi effetti ?

Ecco una riflessione, che dovrebbe far
parte del buonsenso, e io confido ancor a
che la maggioranza vorrà ripensarci nell e
ore che ci restano, per comprendere che
si può anche rivalutare gli appiattiment i
seguendo una strada diversa . Non c'è solo
questa strada: noi ve l 'abbiamo proposta
in via subordinata, vi abbiamo propost o
un nuovo meccanismo, che io non sto qu i
ora a spiegare, perché il congegno tecnic o
non sempre è di facile spiegazione e no n
sempre di semplice acquisizione . Ma il
nostro meccanismo, che vi riproponiamo ,
sarebbe volto ad evitare appunto che s i
determini questa situazione di caos . In
Toscana, nelle nostre città, signor mini-
stro, si direbbe che si passa «dalle stall e
alle stelle» in un solo colpo . Meglio tenere
una posizione, diciamo, così un po' pi ù
equilibrata. Ma dico anche un'altra cosa :
oltre a dire che non va bene questo mecca-
nismo, e a proporne un altro, diciamo
che esso va posto nella legge di riordino ,
va proprio in quella legge, signor mini-
stro, perché ogni ritocco ai meccanismi d i
indicizzazione, (che in qualche modo pos-
sa introdurre dei cambiamenti, effetti o
positivi o negativi, deve partire da basi di

partenza delle pensioni che siano uguali .
Non si fanno operazioni di variazione, in
aumento o in diminuzione, quando le bas i
di partenza sono difformi e differenziate .
Bisogna andare al superamento di queste
basi di partenza o all'avvio del supera-
mento della cosiddetta giungla delle pen-
sioni, ed in questo contesto anche il di -
scorso delle indicizzazioni (che in ogn i
caso non dovrebbe avere questo segno,
che noi non accettiamo e proponiam o
di modificare) potrebbe essere adegua-
tamente risolto. Io non voglio tediarvi ,
onorevoli colleghi, e farla più lunga d i
quanto necessario, ma vorrei che si faces-
sero, tutti insieme, alcuni passi dentr o
questa giungla, per vederne le iniquità e
le sperequazioni, che non hanno più sen-
so e che vanno corrette e superate .

Non è vero che le pensioni basse son o
tali perché corrispondenti ad un numer o
inferiore di anni di lavoro, oppure a retri-
buzioni di minore entità . Non è sempre
vero, anzi direi che non è mai vero . Lei sa
meglio di me, signor ministro, che vi son o
metri diversi per determinare l'importo
delle pensioni. Per qualcuno si prende in
considerazione la retribuzione degli ulti -
mi cinque anni, per altri il riferimento è
alla retribuzione di un solo anno, per altri
ancora ci si riferisce ad un mese di retri-
buzione. Già questo non rende uguale i l
livello della pensione .

Vi è poi la situazione folle dei lavorator i
autonomi. Mi meraviglia non aver sentito
ancora nessuno parlare su questo punto .
So bene che le categorie degli artigiani ,
dei commercianti e dei coltivatori diretti
al loro interno non sono tutte uguali . Tra
gli artigiani c'è chi lavora in proprio e ch i
ha una fiorente attività di maggiori di-
mensioni; tra i coltivatori diretti — il col -
lega Cristofori potrebbe insegnarmelo —
abbiamo chi ha solo un fazzoletto di ter-
ra, una pecora e due galline e chi invece
ha una grande proprietà dalla quale tra e
una discreta fonte di sostentamento ; per
non parlare poi dei commercianti, al cu i
interno troviamo chi vende solo qualche
chilo di frutta su un carrettino, e gioiel-
lieri come Bulgari .

Non faccio di ogni erba un fascio, ma
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per queste categorie, pur così diverse a l
loro interno, vi è una norma uguale pe r
tutti: dopo quarant 'anni di lavoro la pen-
sione arriva più o meno a 40 mila lire . I l
calcolo della pensione, infatti, per quest e
categorie prende in considerazione il con -
tributo base. L'ultimo decreto in materia
ha in parte corretto questa situazione: in -
vece di 40 mila lire saranno 150 mila, ma
la sostanza non cambia .

E molto frequente il caso di persone
che sommano un periodo di lavoro dipen-
dente ad un altro di lavoro autonomo :
quanti sono, infatti, gli operai che, per
effetto delle ristrutturazioni, si sono tra -
sformati in commercianti o artigiani! Ma
anche in questo caso non si arriva a supe -
rare le 100 mila lire, proprio per gli iniqu i
meccanismi che ho ricordato .

Facciamo un altro piccolo passo in que-
sta giungla, per poi uscirne subito . Lo
stesso rapporto percentuale tra retribu-
zione e pensione varia notevolmente . Per
alcuni è 1 '80 per cento, per altri il 94, per
altri ancora il 100 per 100 . Differenze esi-
stono anche in merito all'età del pensio-
namento anticipato . La famosa legge n .
336 ha concesso determinati benefici a i
lavoratori pubblici e non a quelli privati .
Lo stesso discorso si può fare per il livell o
di contribuzione. Come si può prescinde -
re, dal considerare che ad alcuni lavora -
tori si chiede di pagare il 7,15 per cento ,
ad altri il 5,60, ad altri ancora il 4,83 o i l
6,25 per cento? In questa situazione con -
fusa di solito chi più paga meno riceve, e
viceversa .

Allora, signor ministro, ogni cambia -
mento del meccanismo di indicizzazion e
deve partire, se non dalla soluzione, pe r
lo meno dall'avvio a soluzioni di quest e
inammissibili sperequazioni .

Per queste ragioni non è possibile inse-
rire la norma che voi proponete in una
situazione di iniquità anche quella che ho
ricordato . Si possono introdurre norme di
rivalutazione delle pensioni per superar e
i fenomeni di appiattimento, ma nell'am-
bito di un ragionamento più complessivo
che si proietti in direzione di un riordino
generale del sistema pensionistico . Ecco
perché insistiamo ancora, in queste ore,

perché questa normativa venga cambiata ,
anzi perché non se ne parli neppure nella
legge finanziaria. Non perché siamo con-
trari al superamento degli appiattimenti ,
ma perché vogliamo realizzare questo
obiettivo senza punizioni per coloro che
non hanno demeriti e soprattutto senza
produrre effetti distorsivi, bensì second o
criteri di equità e di giustizia .

Continueremo a batterci in queste ulti -
me ore per raggiungere questo risultat o
(Vivi applausi all'estrema sinistra — Molte
congratulazioni) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pollice . Ne ha facoltà .

GUIDO POLLICE . Signor Presidente, col -
leghi, certo è un risultato positivo quell o
che le sinistre hanno strappato su questo
articolo. Quanto il Governo fa ha come
riferimento l 'accordo del 22 gennaio scor-
so, cioè il patto tra le parti sociali e i l
Governo, che ha espropriato il potere de-
cisionale del Parlamento e, ciò che più
conta, ha espropriato il paese del diritto
alla lotta per le pensioni, per il lavoro, pe r
la salute, per la difesa del salario e della
qualità della vita, per l 'assistenza e per i
servizi sociali .

Se queste sono le premesse, permettete -
mi alcune considerazioni sull'emargina-
zione più consistente effettuata nel nostro
paese, quella a danno degli anziani, e su
quel «carrozzone» che è diventato l 'INPS .
Infatti, in questi due elementi si ved e
chiaramente come alcune prese di posi-
zione del Governo e della maggioranza
siano errate .

Dispiace che un ministro che si dic e
attento, come De Michelis, non abbia pre-
so in considerazione, nel momento in cu i
si accingeva ad assumere il dicastero del
lavoro, un'importante analisi sociale ef-
fettuata dal professor Danilo Giori ,
dell 'università di Cagliari, che per altro è
servita come punto di riferimento per al -
cune decisioni prese dal comune di Mila -
no, gestito dal socialista Tognoli e dal
socialista Schemmari, assessore all'assi-
stenza .

Evidentemente, quando si assurge a
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certe responsabilità non si tiene conto de i
bisogni della gente, e soprattutto della
realtà in cui si vive . Ecco allora che i l
ministro De Michelis fa i conti come un
ragioniere, senza considerare che il pro-
blema dei pensionati è uno dei più scot-
tanti che travagliano il nostro paese, e ch e
quindi un momento di analisi e di rifles-
sione su ciò andava fatto .

Ormai l'invecchiamento progressivo è
un fattore stabile di tutti i paesi europei ;
ciò condiziona pesantemente lo svilupp o
economico, perché in termini economic i
significa trasferimento di risorse a quest o
settore importante, significa interventi a
favore di una popolazione cosiddetta non
più attiva, significa impegni finanziari in
settori determinanti come quello sanita-
rio.

Proprio sulla base delle esperienze d i
paesi esteri cui spesso i nostri governanti
fanno riferimento (tranne quando effetti-
vamente servirebbe), l ' invecchiamento
della popolazione comporta la program-
mazione e il potenziamento di specific i
servizi che permettono all 'anziano di vive -
re il più a lungo possibile, in modo com-
pletamente autonomo, ma senza perdere i
rapporti e le relazioni sociali con la realt à
che li circonda. La linea governativa ha
scelto, invece, una via completamente op-
posta: decurta infatti le risorse destinate
agli anziani e lo fa nella maniera più sba-
gliata e più incredibile, diminuendo le
pensioni e rendendo sempre meno effica-
ce e più onerosa l 'assistenza sanitaria .

Perché allora riempirsi tanto la bocc a
con l'interesse che il Governo avrebbe pe r
lo Stato sociale? Perché continuare a fare
propaganda gratuita sui giornali di regi -
me e alla televisione di regime ad una
conclamata politica in favore degli anzia-
ni? È tutto falso. Come ben dovrebbe sa -
pere il ministro De Michelis, l'attuale po-
polazione pensionistica si divide in du e
fasce, fino ai 75 anni e oltre questa età .
Tener conto di questo e di conseguenza
decidere gli interventi permetterebbe d i
operare in maniera più equa e credibile.
Ma l ' invecchiamento della popolazione
comporta un aumento delle erogazion i
pensionistiche e delle spese sanitaria e

sociali: esattamente il contrario di quell o
che si sta facendo . È finito il periodo in
cui le pensioni venivano considerate sala-
rio differito e quindi si basavano sull a
logica della capitalizzazione . In tutti i
paesi industrializzati d'Europa la pensio-
ne è oggi considerata un vero e proprio
trasferimento di risorse pubbliche, fatt o
con criteri politici di ripartizione tra i
diversi gruppi sociali . L'inflazione fa oggi
sparire sia i contributi versati prima dell a
guerra (cancellati dalla svalutazione) e si a
anche la legge che prevede il calcolo dell a
pensione sulla base della media del sala -
rio degli ultimi tre anni .

Gli stessi cassaintegrati rappresentan o
oggi un gruppo attivo e organizzato dell a
classe operaia, mentre i pensionati, colo-
ro che hanno sacrificato al lavoro buona
parte della loro vita, subiscono sempre i
tagli di spesa, perché non hanno la possi -
bilità di opporsi in modo deciso, non han -
no la capacità, la forza contrattuale di ch i
lavora o anche di chi è in cassa integra-
zione. E si approfitta anche di questo, del -
la impossibilità di opporsi ai provvedi -
menti .

Come ho detto prima, l'invecchiament o
della popolazione comporta anche un au-
mento della spesa sanitaria, perché l'an-
ziano ha bisogno di più medicine, di più
ricoveri, di una assistenza sanitaria più
efficiente . Il professor Giori, nella sua ri-
cerca svolta in tutti i paesi sviluppat i
d'Europa, dice che appare con evidenza
che l 'aumento della popolazione anziana
fa aumentare le spese medico-sanitarie ,
sia private che pubbliche, soprattutto per
la fascia oltre i 75 anni. A questo dato, che
è molto cresciuto negli ultimi anni, si ag-
giunge quello della femminilizzazione
delle fasce più anziane della popolazione,
visto che nelle età più alte il numero dell e
donne è molto superiore a quello degl i
uomini. E le donne si avvicinano più facil -
mente alle visite mediche, cosa che crea
un'ulteriore spinta alla crescita della spe -
sa sanitaria. Ciò non significa però sposa -
re l 'equazione per cui essere più vecchi o
equivale ad essere malato : significa inve-
ce riconoscere che, nello sviluppo della
popolazione anziana, si sono differenziati
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due gruppi di vecchi (come dicevo), quell i
dai 60 ai 75 anni, con poche necessità d i
ordine sanitario o che comunque soddi-
sfano tali necessità con la medicina di
base, ed i vecchi ultrasettantacinquenni ,
che a fianco di un più rapido invecchia -
mento, necessitano di maggiore risorsa
sanitaria . È quindi fortemente contraddit-
torio l'atteggiamento di chi, oggi, cerca di
togliere a chi ha più bisogno (appunto i
vecchi più vecchi) quelle risorse sanitari e
necessarie al corretto mantenimento del -
la propria persona; se pensiamo poi che
gli anziani sono persone che da almeno
quindici anni si sono allontanate dal lavo-
ro, e trasferiamo in termini di livelli pen-
sionistici il discorso, vediamo come si ac-
cumulano le ingiustizie : una bassa pensio-
ne è unita al taglieggiamento dei serviz i
medici e sanitari, necessari alla sopravvi-
venza! Fin qui, le considerazioni sulla vi-
cenda sanitaria .

Come hanno fatto altri colleghi, sottoli-
neo che, su 8,7 milioni di pensionat i
dell 'INPS, solo il 3,4 per cento supera l e
700 mila lire lorde mensili ; e questo dato
dovrebbe far lungamente riflettere. Lo
hanno fatto non soltanto i compagni ch e
mi hanno preceduto: è necessario ricor-
dare che nell'affrontare la questione biso-
gna avere l'oculatezza di pensare che i
problemi vanno affrontati subito con se-
rietà e lealtà, cosa che non è avvenuta i n
tutta la discussione e nemmeno in quella
di alcune settimane fa, relativa alla previ-
denza sociale . Non si può parlare di rifor-
ma dell'INPS senza entrare nel merito
della trasparenza dei relativi bilanci, sen-
za parlare della lotta alle evasioni contri-
butive con nuovi strumenti di natura giu-
ridica e politica, rivedendo le norme ch e
prevedono sgravi per le aziende, e co n
diverso sistema di finanziamento dell a
previdenza! Prima le sparate demagogi-
che erano quasi sempre addebitate alla
sinistra, chissà perché : ma oggi sono di -
ventate di moda all'interno del Governo
ed hanno facile eco sui giornali e nell a
televisione ; ma, a ben guardare cosa suc-
cede all 'INPS, se ne possono trarne con-
seguenze. E la solita storia : i vari governi
che hanno sempre scaricato sugli strati

sociali più deboli le conseguenze di una
crisi economica ad essi certamente non
imputabile, che cosa fanno effettivamen-
te, a partire dalla questione che ho de-
nunziata? È noto il deficit dell 'INPS e,
come abbiamo visto e sentito, secondo i l
Governo il risanamento richiede il rispar-
mio con un taglio della spesa sulle pen-
sioni integrate al minimo e su quelle d i
invalidità. Allora, il ministro ed il Govern o
come giustificano le norme che concedo-
no grossi regali alle aziende? E previst a
una ulteriore fiscalizzazione degli oner i
sociali, più ampia delle precedenti perché
concerne aziende di attività propriamente
commerciale ed aziende che, pur qualifi-
cate come tali, in realtà svolgono tutt 'al -
tra attività. E una cosa che nessuno ha
mai sottolineato, se non noi nella nostra
relazione di minoranza . Chissà poi perché
bisogna sgravare le scuole private da que-
sti oneri sociali! Per non parlare del set-
tore dell'agricoltura, ove citare le grand i
aziende fa sorridere . Il tutto per un esbor-
so di circa mille miliardi, senza che vi si a
stata copertura finanziaria, quindi in vio-
lazione dell'articolo 81 della Costituzione ;
e tutto questo viene accollato direttamen-
te ai fondi pensionistici . Inoltre, per com-
pletare la situazione aggiungo l 'ennesimo
condono a favore delle aziende che no n
hanno versato i contributi . Ciò dimostra
che non si va verso la direzione di un
effettivo risanamento del disavanz o
dell'INPS, ma nella direzione di un ulte-
riore regalo e sostegno delle aziende . Al -
cune cifre sono state citate dai collegh i
Calamida e Russo e le ricorderemo e l e
sottolineeremo fino a quando qualche
orecchio recettivo le accoglierà. Le eva-
sioni contributive sono stimate in circa 1 2
mila miliardi l'anno, la fiscalizzazione de -
gli oneri sociali ammonta a 27 mila miliar -
di dal 1977 ad oggi, il deficit della cassa
integrazione guadagni è pari a 6 mila mi-
liardi e grava direttamente sui fondi pen-
sionistici : queste sono cifre che continuia -
mo a dirvi senza che voi ci ascoltiate .

Pur non rinunciando all'iniziativa par -
lamentare — ci stiamo battendo insieme
a tutta la sinistra da molti giorni su que-
sto problema —, dobbiamo avvertire che i
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margini di manovra si riducono sempr e
più perché, a colpi di maggioranza e d i
interpretazione del regolamento, si ridi-
mensionano le possibilità di intervento, d i
lotta e di iniziativa politica. Riteniamo
però indispensabile agire comunque per-
ché siano attuate tutte quelle disposizioni
che attualmente esistono a tutela dei lavo -
ratori e dei pensionati . In questo senso
per aiutare il ministro De Michelis abbia-
mo individuato una serie di norme, d a
tempo disattese, che impongono agli am-
ministratori dell'INPS un preciso control-
lo sui versamenti contributivi delle azien-
de. Questo controllo deve garantire due
cose: che le aziende versino mensilmente i
contributi e che li versino nella misur a
dovuta. È infatti noto che l 'INPS è gover-
nato — questo lo sappiamo tutti e lo sa
anche il ministro De Michelis — da un a
maggioranza confederale, alleata del mi-
nistro del lavoro quando gli conviene e
sua avversaria in altri momenti .

Ci è sembrato particolarmente grave
che norme così importanti venissero di-
sattese con notevole pregiudizio per i la-
voratori e per i pensionati . Per esempio la
prima richiesta è stata quella di imposta -
re una politica dell'informatica diversa ,
basata su un effettivo decentramento de-
cisionale . Si riempiono i giornali — spe-
cialmente le pagine di la Repubblica —
sui convegni del partito socialista sull'in-
formatica e sul suo ruolo. L ' INPS ha uno
dei centri più attrezzati di Europa: ebbe-
ne, questo centro non è in grado di colpi -
re l'evasione, non è in grado di conoscere
lo stato del paese, a proposito dei versa -
menti contributivi . Infatti il centro elet-
tronico dell'INPS — il più costoso e sofi-
sticato di Europa -- accentra su di sé tutt i
programmi di lavoro non coordinati tr a
di loro, e tanto meno con gli adempiment i
delle sedi provinciali . Non so come si fac-
cia a spendere tanti soldi dell'erario, dei
cittadini, dei lavoratori e non pensare ch e
un centro elettronico, così important e
come quello dell'INPS, non abbia, pe r
esempio, il collegamento con tutte le loca-
lità periferiche dell'industria . Alle nostr e
precise proposte, con denunce quasi gior-
naliere non soltanto da parte della nostra

cellula dell'INPS, ma fatte anche attra-
verso conferenze stampa, manifesti ed in -
serzioni a pagamento sui giornali (dove ,
al contrario, De Michelis è ospitato quoti-
dianamente), è stato risposto che il decen -
tramento promosso dall'INPS riguard a
soltanto la gestione del personale e quell a
degli appalti per opere e forniture relati-
ve anche all'informatica .

Naturalmente le conseguenze di quest a
scelta in materia di automazione si riper-
cuotono negativamente innanzitutto sul
fenomeno della evasione contributiva ; e
non può essere così! In particolare, con-
statata l 'assenza di un qualsiasi progett o
organico da parte dell'ente inteso a perse-
guire efficacemente le evasioni contribu-
tive, la nostra proposta è stata quella d i
utilizzare le sofisticate apparecchiature
della automazione dell'INPS, presenti su
tutto il territorio nazionale, per acquisir e
tutte le informazioni necessarie a traccia -
re un quadro delle situazioni contributive
delle aziende, così che il servizio vigilanz a
dell'INPS, opportunamente potenziato ,
possa intervenire non alla cieca, come
avviene oggi, ma secondo criteri ed indi -
rizzi ben precisi per ottenere concreti ri-
sultati .

Il mancato controllo sui versamenti, le
conseguenti evasioni contributive, oltre a
produrre ammanchi di cassa nei fond i
pensionistici, provoca anche gravi pregiu -
dizi per le posizioni pensionistiche de i
singoli lavoratori : quindi al danno si ag-
giunge anche la beffa !

Per garantire al lavoratore l'esatta co-
noscenza della propria posizione assicu-
rativa presso l 'INPS, fin dal 1969 la legg e
aveva previsto che l'ente inviasse periodi-
camente un estratto-conto con la indica-
zione di tutti i periodi risultati coperti a i
lini pensionistici . La pronta attuazione di
questo strumento di controllo avrebbe
permesso all ' INPS di intervenire tempe-
stivamente nel caso in cui il lavorator e
avesse rilevato buchi contributivi, non più
sanabili trascorsi i dieci anni della pre-
scrizione. Recentemente vi è stata un a
proroga di questo periodo, poiché altri -
menti la situazione sarebbe stata real-
mente drammatica .
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Ministro De Michelis, a distanza di 1 4
anni l'INPS ha iniziato l'invio, limitata-
mente alle province di Como, Varese, La-
tina e Frosinone, di un estratto-conto in -
completo, in quanto l 'archivio centrale
contiene solo alcuni periodi assicurativi .
Esso è inattendibile perché basato solo
sulla dichiarazione della azienda e non è
preceduto da alcun controllo . Su questo
problema abbiamo richiesto all'INPS di
far precedere l'invio dell 'estratto-conto
da un raffronto tra quanto versato men-
silmente dalle aziende e quanto dichiara-
to annualmente per ogni singolo lavorato -
re .

Una volta effettuati i dovuti controlli ,
l 'estratto-conto dovrà essere tempestiva -
mente inviato ai lavoratori di tutte le pro-
vince prima che intervenga di nuovo la
prescrizione attualmente sospesa per tre
anni. Mi si potrà chiedere perché si parli
di questo, mentre si discute dell 'articolo
22: ma, se insieme al taglio delle pensioni
si permettono queste cose all'intern o
dell 'INPS, si dà un doppio colpo alla con -
dizione dei pensionati e dei lavoratori i n
pensione .

Ci è parso necessario che sul problem a
dell 'estratto-conto un Governo sensibile
dovrebbe avviare un'operazione di sensi-
bilizzazione verso i lavoratori e l 'intero
paese, affinché con il loro intervento di -
retto vengano recuperati contributi ch e
sarebbero persi per sempre ai fini pensio-
nistici. Si potrebbe utilizzare di più l a
televisione per informare e meno per far e
propaganda . Di fronte ai vari problem i
che abbiamo sollevato e che solleviamo
anche oggi, purtroppo non pare che c i
sia, da parte di alcuni amministrator i
dell 'INPS, e da parte del Governo, un a
chiara volontà politica di affrontarli posi-
tivamente . Non si può dire che c'è l 'auto-
nomia dell'INPS e quindi che non si pu ò
intervenire . C 'è la possibilità di interveni-
re, tutto è ancora approssimativo, im-
provvisato e quasi sempre c 'è una delega
completa alla burocrazia .

Questa situazione, signor ministro, va
rimossa al più presto, creando un movi-
mento di massa sui problemi della previ-
denza, sul ruolo che essa ha avuto ed ha

tuttora, a sostegno economico delle azien-
de, perché noi vorremmo che si restituis-
se ai lavoratori l'effettiva gestione del sa-
lario differito e vorremmo impedire la
solita logica dei tagli alle prestazion i
come unica soluzione dei problemi .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE IOTTI

GUIDO POLLICE. Questo fa il pari con
tutta la manovra economica messa in atto
da questo Parlamento, da questa maggio-
ranza e da questo Governo .

È per questo che noi ci opponiamo con
forza all'approvazione dell 'articolo 22 ; è
per questo che noi diciamo che si conti-
nua a governare contro la volontà de l
paese, dei lavoratori e degli anziani (Ap-
plausi dei deputati del gruppo di democra-
zia proletaria) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlar e
l'onorevole Cristofori . Ne ha facoltà .

NINO CRISTOFORI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, io h o
molta fiducia nel dibattito e nel confronto
fra i vari gruppi politici, ma ovviamente,
come è avvenuto questa mattina per l'ar-
ticolo 22, quando i colleghi, come l'onore-
vole Pollice, parlano di tutt 'altro che
dell'articolo, è abbastanza difficile appro-
fondire un confronto, mentre questo è
più facile quando l'esame delle question i
legate alla nostra azione legislativa com-
porta anche punti di vista critici, che no i
consideriamo e rispettiamo, così come
sono stati sollevati dagli onorevoli Gio-
vannini e Pallanti .

Io mi permetto di fare alcune conside-
razioni e, innanzitutto, di chiedere ai col -
leghi di fare un 'oggettiva verifica degl i
effetti del punto unico di contingenza ne l
sistema pensionistico. Nel 1975 lo spazio
su cui si distribuivano le pensioni sopra i l
minimo era da 1 a 14; dopo otto anni d i
indicizzazione, nel 1983, questo intervallo
è di 1 a 3. Coloro che sono studiosi e inte-
ressati ai problemi del lavoro e della pre-
videnza — del resto il sindacato questo lo
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ha rilevato ed ha un confronto aperto —
non possono non domandarsi se nel no-
stro paese non fosse urgente, indispensa-
bile e necessario affrontare questo gross o
tema, che riguarda un terzo della popola-
zione italiana.

Certo, bisogna osservare le regole del
gioco e queste impongono un confronto
con i lavoratori che hanno concluso la
loro attività lavorativa e che hanno anco-
ra, mediamente, 15-20 anni di età pensio-
nabile e con i loro superstiti ; bisogna, in
questo sistema, tenere conto di quelli che
possono essere anche gli effetti necessar i
di ridistribuzione, a vantaggio delle pen-
sioni di importo minimo, ponendo però
dei limiti, affinché la ridistribuzione non
degeneri — come è degenerata in quest i
otto anni — in maniera ingiusta .

Ha ragione l 'onorevole Lodi — mi rife-
risco ad un suo articolo su l'Unità —
quando dice che non possiamo avere un a
giungla nei sistemi di perequazione dell e
pensioni . Ma il sistema vigente, quello che
stiamo per lasciare, aveva una differen-
ziazione nella sua esplicazione . Noi aveva-
mo tre classi, la prima delle quali er a
quella dei pensionati con pensioni inferio-
ri al minimo, che avanzava in percentuale
rispetto alla dinamica salariale reale, ma,
per gli effetti che abbiamo nella situazio-
ne del paese, sappiamo che in realtà que-
sti pensionati non si muovevano . Una se-
conda classe, quella dei trattamenti mini -
mi, aveva una percentuale sulla dinamica
salariale globale più l 'adeguamento al co-
sto della vita . Una terza fascia, quella dei
pensionati con pensioni superiori al mini-
mo, aveva una percentuale rispetto all a
dinamica salariale reale, più una quot a
fissa di contingenza .

Che cosa ha determinato, di fatto, tutt o
questo l'anno scorso? Vorrei che i colle-
ghi del PDUP valutassero questi fatti pri-
ma di prendere una decisione . Nel 1983 le
pensioni inferiori al minimo sono rimaste
bloccate. Gli effetti sulle pensioni al mini-
mo hanno continuato a mantenere la di-
namica che avevamo previsto. Le pensio-
ni superiori al minimo hanno subito du e
effetti distorsivi (ma questo non dal 1983,
bensì dal 1975) .

Nella fascia delle pensioni comprese
fra le 300 e le 600 mila lire (considerand o
anche i minimi degli anni passati), abbia-
mo avuto, in base al punto unico di con-
tingenza ed al sistema ad esso collegato ,
una rivalutazione che è andata dal 140 al
179 per cento del costo della vita. In que-
sto modo, cioè, si è dato un premio all ' in-
flazione.

Le pensioni che superavano le 600 mila
lire, rispetto all'inflazione ed al costo del-
la vita, hanno avuto una flessione che è
andata dal 12 al 39 per cento. In sostanza
che cosa è avvenuto negli ultimi anni? I l
1° gennaio 1979, le pensioni inferiori a l
minimo sono aumentate del 2,9 per cento .
Le pensioni al minimo sono aumentat e
del 19,3 per cento. Le pensioni superior i
al minimo sono aumentate del 2,9 per
cento più 32 mila 566 lire, rappresentate
dai 19 punti «leggeri» .

Il 1 0 gennaio 1980 abbiamo avuto, ri-
spettivamente per le tre categorie, au-
menti del 2,9 per cento, del 16,9 per cento
del 2,9 per cento più 47 mila lire rappre-
sentate dai 25 punti del 1980 .

Il lo gennaio 1981 gli aumenti sono stat i
i seguenti : 5 per cento, 22 per cento, 5 per
cento più 68 mila 760 lire, rappresentat e
dai 36 punti leggeri scattati .

Il 10 gennaio 1982 abbiamo avuto questi
aumenti : 3,3 per cento, 22,3 per cento, 3,3
per cento più 85 mila lire dei 45 punti
leggeri scattati .

E nel 1983, come loro sanno, il divario è
stato maggiore .

A questo si è aggiunto un fatto del qua-
le, a mio modo di vedere, non si è parlato
sufficientemente in questo dibattito e ch e
riguarda l'accordo Scotti, sul quale si può
dissentire, essere contrari o favorevoli ,
ma che ha, di fatto, determinato degl i
effetti diretti e indiretti sul sistema pen-
sionistico. Infatti l'accordo Scotti, pun-
tando a migliorare la remunerazione net-
ta del lavoratore per interventi di tipo
fiscale, e cioè ridisegnando l'aliquota IR-
PEF, provvedendo alla maggiorazione de -
gli assegni familiari in correlazione al
reddito, ha accompagnato questa propo-
sta di manovra con la proposta di raffred-
damento del grado di indicizzazione of-
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ferto dal meccanismo della contingenza,
in modo da ampliare lo spazio della con -
trattazione ed arrivare ad una più con-
grua e diversificata struttura del sala -
rio.

Se i provvedimenti di natura fiscale av-
vantaggeranno meno i pensionati, sia per
il loro più modesto livello di reddito sia
per il minore carico di figli, il raffredda -
mento della contingenza nel vecchio siste-
ma che stiamo per lasciare (e lo sanno
molto bene i colleghi del gruppo comuni -
sta, che seguono molto da vicino in Com-
missione questi problemi), ha inciso diret-
tamente sull'indicizzazione delle pension i
fin dal 1 ° gennaio scorso. Il nuovo valor e
del punto pensioni di 5 mila 440 lire con-
sente la piena conservazione del potere di
acquisto ad una pensione di 544 mila lire
mensili, mentre le pensioni di 640 mila
lire mensili sono tutelate con il punto e
con l'indice che era precedentemente in
vigore. A questo effetto diretto si è so-
vrapposto un effetto indiretto, non meno
preoccupante sul piano individuale. Se s i
deve realizzare l'obiettivo dell 'accordo, d i
contenere l 'evoluzione dei salari entro il
tasso di aumento del costo della vita (per -
ché questo è il programma, sul quale vo i
potete anche non concordare, ma è il pro-
gramma del Governo e della maggioran-
za, che ha costituito anche oggetto di ac-
cordi con i sindacati) i correlativi indic i
ISTAT dovranno procedere di pari passo .
Di conseguenza, se lasciassimo questo si-
stema così come è, risulterebbe pari a
zero la componente di dinamica salariale
reale, che è una delle componenti fonda -
mentali del sistema di perequazione dell e
pensioni .

In tale eventualità, solo le pensioni mi-
nime, integrate al minimo, rimarrebber o
agganciate al costo della vita, ma pe r
quelle inferiori o sopra il minimo si veri-
ficherebbero le seguenti distorsioni: le
pensioni inferiori al minimo e le supple-
mentari non fruirebbero più di alcun au -
mento, come del resto è accaduto nel
1983 ; le pensioni superiori al minimo ri-
marrebbero agganciate al costo della vit a
nella forma egualitaria della contingenza,
che finirebbe con il penalizzare oltre la

metà dei pensionati . Si accentuerebbe
così quel fenomeno che qui è stato denun -
ciato, da noi e dalle opposizioni, dell e
pensioni d 'annata. Sono tra coloro (parlo
naturalmente a nome del gruppo demo -
cristiano) che sono arciconvinti che se
fossimo arrivati alla fine di quest'ann o
con la riforma generale delle pensioni ,
sarebbe stato l'ottimale . Una modifica d i
questo genere avrebbe trovato la sua na-
turale sede nella riforma delle pensioni.

NovELLO PALLANTI . Allora facciamo-
la!

NINO CRISTOFORI . Dobbiamo fare i
conti con la realtà che abbiamo! Posso
capire, Pallanti, questa aspirazione e ri-
tengo ci si debba impegnare — e com e
gruppo ci impegniamo, come abbiam o
detto in occasione della dichiarazione fat-
ta dall'onorevole Napolitano, a motivazio-
ne della posizione del gruppo comunista
in ordine allo stralcio — a sollecitare i l
ministro De Michelis perché presenti i l
disegno di legge di riforma . Ci impegnia-
mo altresì, come gruppo, a portare avanti
tale riforma con ogni sollecitudine possibi -
le .

Ma ci siamo trovati nel 1983 con mec-
canismi nuovi e con una situazione de l
sistema pensionistico che si sarebbe ul-
teriormente aggravata se il Governo no n
avesse trovato una soluzione. Poteva
presentare, più correttamente, un dise-
gno di legge. Ha fatto riferimento alla
legge finanziaria : ne prendiamo atto e
riteniamo che detto provvedimento, s e
sarà varato nel testo modificato dal Se -
nato, con le ulteriori modifiche portat e
dal Governo, sia uno strumento di razio-
nalizzazione dell 'esistente e di maggiore
difesa del potere di acquisto di tutte l e
pensioni .

La modifica del quinto comma — i n
ordine alla quale abbiamo sentito apprez-
zamenti anche dai gruppi dell 'opposizio-
ne, in riferimento alla cadenza annual e
— ed il recupero, per il 1984, per le pen-
sioni integrate al minimo, delle perdite
che avrebbero di fatto subìto, a seguito di
tali meccanismi, credo ci consentano con
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tranquillità di presentarci di fronte ai la-
voratori e ai pensionati . Se avessimo, in -
fatti, accettato le posizioni, che rispetto e
che qui sono state espresse dal PDUP e da
altri gruppi della sinistra, fatta eccezion e
per il gruppo comunista, ci troveremmo i l
1 0 maggio in una situazione ben più grav e
per i pensionati . Loro non possono nega -
re che, a seguito di questa legge, un milio -
ne e 180 mila pensionati, inferiori al mini-
mo, che non avrebbero avuto aumenti ,
hanno una indicizzazione pari al 100 per
cento del costo della vita . Il che non sa-
rebbe avvenuto con il precedente sistema .
Non possono negare che gli 8 milioni e i
290 mila pensionati al minimo hanno
mantenuto, con l'ultimo emendamento ,
un qualcosa di più della dinamica de l
costo della vita (Interruzione dei deputat i
Gorla e Pollice) .

MARIO POCHETTI . Devi parlare anche
della fascia immediatamente superiore al
minimo .

NINO CRISTOFORI . Non preoccuparti ,
Pochetti, ci arriverò !

Questi 8.200.000 pensionati — stavo di-
cendo, rivolgendomi al collega Pallanti —
conseguono, nel settore del lavoro auto-
nomo, il superamento di quelle preoccu-
pazioni (e il collega Pallanti ricorderà
quanto era emerso in proposito in occa-
sione del dibattito sul decreto previden-
ziale e sanitario) legate ad un possibil e
congelamento di fatto. Non potete quindi
voi, che insieme a noi avete discusso co n
il ministro (e noi avevamo accettato una
modifica del sistema, non appena fossero
stati modificati i meccanismi di perequa-
zione delle pensioni), non prendere att o
che è intervenuto un fatto nuovo impor-
tante e positivo .

Quanto ai 4.300.000 pensionati che han -
no superato il minimo, onorevole Pochet-
ti, di essi ben 2.600.000 conseguono un
netto miglioramento nel sistema di indi-
cizzazione: e giustamente, perché aveva -
no perduto. . .

MARIO POCHETTI. E gli altri due milio-
ni di pensionati?

NINO CRISTOFORI . . . . rispetto all 'anda-
mento dell'inflazione, dal 19 al 30 per
cento del valore delle loro pensioni . Per-
dono, certamente, rispetto al vecchio si-
stema 1 .700.000 pensionati, compresi tra i
livelli di 320 mila e 640 mila lire mensili ;
ma sia voi che le forze sindacali sapete
perfettamente che questi pensionati han-
no goduto, tra il 1975 e il 1983, di un'in-
dicizzazione pari al 179 per cento dell'au -
mento del costo della vita . (Commenti dei
deputati Pochetti e Pollice) . Andatevi a
guardare le tabelle! (Commenti del depu-
tato Pochetti) .

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, pe r
favore! Vada al suo posto !

NINO CRISTOFORI. Io vi ho ascoltato
sempre, fino ad ora, e rivendico quindi, i l
diritto di esprimere adesso il mio pensie-
ro . (Applausi al centro) .

Posso concordare sul fatto che gli in -
convenienti oggi esistenti in materia di
superindicizzazione avrebbero potut o
non essere corretti in questa sede, ma è
indubbio che si tratta di elementi reali
nella vita del paese, che hanno accentuat o
le sperequazioni. Ecco perché noi espri-
miamo parere favorevole sull'articolo 22

e invitiamo gli altri gruppi a valutare at-
tentamente le proprie posizioni, perché c i
troviamo di fronte ad una scelta di avan-
zamento del mondo dei pensionati (Ap-
plausi al centro — Congratulazioni — Ap-
plausi polemici dei deputati del gruppo di
democrazia proletaria)

GUIDO POLLICE. Grande discorso di de-
stra !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi
prego! Onorevole Pollice! Ognuno ha di-
ritto di esprimere il proprio pensiero ,
nell'ambito del tempo assegnatogli! Altri -
menti, ci lasciamo prendere dalle nostre
foghe .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Baghi-
no. Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Mi con-
senta, signor Presidente, prima di entrare
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nel merito del mio brevissimo intervento ,
di richiamarmi all 'intervento del collega
che mi ha preceduto il quale, per difen-
dere il nuovo sistema di rivalutazione del -
le pensioni, ha fatto di tutto per metter e
in evidenza i difetti del sistema che ci
apprestiamo ad abrogare: ed elencando
tali difetti, sottolineando che le pensioni
più basse avevano avuto un aumento be n
maggiore rispetto alle pensioni medio-
alte, ha quasi lasciato comprendere che s i
possa tranquillamente vivere con 327
mila lire al mese, ed anche con 257 mila ,
con 230 mila e addirittura con 184 mila
lire! Che la forbice si sia allargata e vi sia
stato un notevole aumento nelle pensioni
basse, rispetto alla maggiorazione di cui
hanno fruito negli ultimi anni le pensioni
medio-alte, è certamente vero, ma no n
può far dimenticare che le pensioni bass e
non consentono comunque di vivere di-
gnitosamente. Questo è il punto; e se non
partiamo da tale considerazione, la con -
fusione sarà destinata a permanere . Ma
entriamo nel merito .

Signor ministro, al Senato in Commis-
sione prima e in aula dopo, nella riunione
dei capigruppo e ieri qui in aula, abbiam o
sostenuto la necessità di stralciare gli arti -
coli 21 e 22 in quanto abbiamo ritenuto
anomala la collocazione del tema, poiché
appartiene alla pressante esigenza di rior-
dino dell'intero sistema pensionistico ch e
il Governo dice di stare per accingersi a
presentare perché l'esame e l'approvazio-
ne avvengano in tempi brevi .

Purtroppo la formulazione del comm a
in oggetto, dell'articolo 22, per cui sareb-
bero stati fermati gli aumenti, bloccand o
le pensioni, fino al 1986, ci fa pensare che
non è intenzione del Governo di provvede -
re alla riforma globale del sistema pensio-
nistico perché altrimenti il Governo stess o
non avrebbe preso tutto questo tempo, an -
che se bisogna riconoscere che, in extre-
mis, questa norma è stata corretta .

Quindi, questa è l'intenzione del Gover-
no e la legge finanziaria che è la presen-
tazione programmatica di un Governo di -
mostra chiaramente che la riforma defi-
nitiva del sistema pensionistico non potrà
avvenire se non dopo il 1986 .

Abbiamo sostenuto lo stralcio perché
non ci ha convinto la tesi secondo la quale
la introduzione delle norme contenute
nell'articolo 22 deriva dalla esigenza di
risanare la gestione di bilancio dell'INPS ,
nonché dalla necessità di dare corso ad
una razionalizzazione dell ' intero sistema
previdenziale vigente e soprattutto di ta-
luni meccanismi — questa è la imposta-
zione del Governo — nell'ottica più gene-
rale di una riforma previdenziale e pen-
sionistica ispirata ai principi delle omoge-
neità dei trattamenti previdenziali, dell a
separazione tra assistenza e previdenz a
sociale e del mantenimento del principi o
della solidarietà . Nè questa anomala in-
troduzione nel provvedimento finanziari o
triennale concreta, né dà il significato d i
espressione di volontà che questo Gover-
no intenda veramente compiere un effica-
ce lotta alla evasione, una proficua revi-
sione dell'abusivismo dei precari e de i
temporanei per giungere finalmente al
giusto adeguamento della pensione al co-
sto della vita . Né abbiamo ancora oggi
certezza in merito all'effetto che questa
norma avrà sul bilancio dello Stato e de-
gli enti pubblici per il personale del pub-
blico impiego in quiescenza . Fino a que-
sto momento abbiamo soltanto segni con-
trari circa la doverosa cancellazione della
sperequazione sfacciata esistente nel trat-
tamento pensionistico a seconda del pe-
riodo di andata in pensione .

Soprattutto non abbiamo visto, nell'ar-
ticolo 22, alcuna intenzione concreta d i
tradurre in pratica la separazione tra pre-
videnza ed assistenza.

Questa confusione infatti ha dato luog o
alle anomalie, ha dato luogo ai risenti-
menti, ha dato luogo alle lamentele, alla
divaricazione . Bisogna sempre fare una
distinzione ben precisa . Alla pensione,
corrisposta in base ai contributi pagati, va
dato un significato di risparmio continuo ,
in tanti anni di lavoro; si tratta quindi d i
un atto dovuto, che deve essere conside-
rato di fatto come un rimborso . L'assi-
stenza, invece, è ben altra cosa : è un dove -
re, perché nessun cittadino debba morir e
di fame, perché nessuno sia messo in con -
dizione di non poter continuare a esistere .
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Sono concetti che nell'articolo 22 non ap-
pare vi sia la volontà di separare .

Senza citare numeri a indicare la per -
dita del pensionato a cifre basse e la mag-
giorazione di cui godrebbe, di contro, i l
pensionato a cifra alta, dirò che ella sa ,
signor ministro, quanto il nuovo metod o
di rivalutazione appaia estremamente pu-
nitivo nei confronti di coloro che al mas-
simo godono di una pensione al di sott o
delle 350 mila lire .

Ho sentito qui, negli interventi delle si-
nistre, ed anche in quello del collega che
mi ha preceduto, fare riferimenti alla ini-
ziativa delle sinistre, per la revision e
dell'articolo 2. Vorrei ricordare a questa
Assemblea che non appartiene alla sini-
stra, intesa nel suo complesso, il ripensa-
mento che ha condotto il Governo a pre-
sentare quell'emendamento in extremis ,
appena ieri pomeriggio. Appartiene sem-
mai alla battaglia di tutti, ma soprattutto
del Movimento sociale italiano, perch é
esso è intervenuto anche nelle precedent i
leggi; anche perché la battaglia per i pen-
sionati — che la nostra parte non consi-
dera una battaglia legata al proprio par-
tito, ma bensì legata alla vita degli italian i
— non può essere raffigurata, meschina -
mente, come vittoria di un gruppo o di u n
altro. Molte volte non vi è stata da parte
delle sinistre alcuna sensibilità su quest o
problema, e ci siamo trovati in questa
Assemblea ripetutamente isolati .

Noi non meniamo vanto, ma diciam o
che è bene rilevare che non tutti sempre
se lo ricordano . Vorremmo chiedere all a
democrazia cristiana dove sono andate le
promesse ai pensionati fatte durante la
campagna elettorale, dove sono andate l e
garanzie proclamate su tutte le piazze,
dove è andato l'impegno per il manteni-
mento delle grandi conquiste sociali, cir-
ca il rispetto delle conquiste sociali de l
1960 e del 1970 .

I socialisti nel corso della campagn a
elettorale hanno assicurato soprattutt o
che si sarebbero battuti per l'aumento
delle norme previdenziali e assistenziali ;
che cioè le quote minime sarebbero stat e
portate al più presto ai livelli europei .
Signor ministro del bilancio, segretario

del partito socialista democratico, ella ,
prima della campagna elettorale, durant e
e dopo quella campagna, si è dichiarato i l
rappresentante degli interessi dei pensio-
nati. Ora come può condividere queste
norme, che non riconoscono né i diritt i
maturati, né i diritti maturandi?

Noi, ieri, non abbiamo raggiunto il quo-
rum che desideravamo per lo stralcio .
Prendiamo atto, certo, del ripensamento
del Governo e della correzione con i du e
emendamenti, ma rimaniamo fermi sull a
esigenza che l'articolo 22 non sia inserito
nella legge finanziaria. Riconosciamo che
gli emendamenti costituiscono un miglio-
ramento notevole, ma rimangono altri
commi negativi, rimangono altre preoc-
cupazioni, rimane la confusione tra previ-
denza e assistenza, rimane il voler dimi-
nuire l'enorme, esagerato defici t
dell 'INPS a carico dei pensionati. È pos-
sibile che per alcune centinaia di miliard i
non si trovasse nel bilancio altra voce ,
altro capitolo, nelle tabelle ministeriali ,
senza arrivare alla riforma per un nuov o
modello di rivalutazione delle pensioni e
senza la distinzione tra previdenza e assi -
stenza? Questo andava fatto con una ri-
forma organica, non attraverso l'inseri-
mento anomalo ed artificioso di un arti -
colo; perché nelle tabelle dei vari dicaste-
ri si trovano le voci per racimolare centi-
naia di miliardi, ed il risparmio della spe-
sa pubblica va cercato là, non a carico de i
pensionati! E là lo si trova, e forse qual -
cosa la indicheremo noi nei giorni succes -
sivi, quando esamineremo specificata-
mente il bilancio e le tabelle .

Signor Presidente, signori ministri, no i
siamo contrari all'articolo 22 della legg e
finanziaria, e ci comporteremo di conse-
guenza, anche se dimostreremo, quando
voteremo gli emendamenti, la nostra pro -
pensione verso gli stessi . Ma non possia-
mo andare oltre, perché a nostro avviso
l'inserimento di questo articolo prepar a
un inganno per tutti i pensionati, sia con
pensioni basse, sia con pensioni medie ,
sia con pensioni alte, ma soprattutto non
tiene presenti le sperequazioni gravissi-
me, persino scandalose, che esistono ne l
pubblico impiego (Applausi a destra) .
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PRESIDENTE . Nessun altro chiedendo
di parlare, sono così esauriti gli intervent i
sull ' articolo 22 e sugli emendamenti a d
esso presentati .

Comunicazione delle sanzioni disciplina-
ri decise dall'Ufficio di Presidenza ne i
confronti del deputato Gianluigi Mele-
ga.

PRESIDENTE . Comunico che l 'Ufficio
di Presidenza, nella riunione di stamane ,
ha esaminato l'incidente avvenuto nell a
seduta di ieri, e che è culminato
nell 'espulsione dall 'aula del deputato Me -
lega .

Dopo aver ascoltato l ' interessato, a nor-
ma dell'articolo 12 del regolamento, l'Uf-
ficio di Presidenza ha espresso innanzi -
tutto la unanime solidarietà al vicepresi-
dente onorevole Aniasi (Vivi applausi),
che nell 'episodio citato ha applicato il re-
golamento in modo ineccepibile . Esami-
nata quindi la posizione del deputato Me -
lega, relativa al suo atteggiamento ne i
confronti del presidente Aniasi — di que-
sto si tratta, non di altro — e ascoltate
stamane le sue dichiarazioni, rese perso-
nalmente, che confermano l'atteggiamen-
to tenuto, l'Ufficio di Presidenza ha deli-
berato di irrogare all'onorevole Melega l a
sanzione della censura con l ' interdizione
di partecipare ai lavori parlamentari pe r
dieci giorni di seduta, con decorrenza dal
18 dicembre 1983 .

Se l'onorevole Melega è presente, è pre-
gato di lasciare l 'aula per ottemperare a
questa decisione dell'Ufficio di Presiden-
za . (II deputato Melega esce dall 'aula) .
Onorevole Melega, la ringrazio perché
non mi obbliga a sospendere la seduta .

Per un richiamo al regolamento .

MARCO PANNELLA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, le i
sa benissimo che ai sensi dell 'articolo 60,

terzo comma, del -regolamento, sulla co-
municazione di sanzioni disciplinari irro-

gate dall'Ufficio di Presidenza non è am-
messo alcun intervento . Deve pertanto
dire perché chiede la parola .

MARCO PANNELLA. La ringrazio, si-
gnor Presidente: chiedo la parola per ri-
chiamo al regolamento ed in modo parti -
colare per il combinato disposto degli ar-
ticoli 41, 60, 5, primo e terzo comma, e
dell'articolo 12 del regolamento.

PRESIDENTE. Lo faccia. Mi permetta
soltanto però a questo punto di avvertire i
colleghi che, poiché mancano dieci minu-
ti alle ore 13, e alle 13 è prevista l a
sospensione dei lavori, alla ripresa della
seduta, che avverrà alle 17, si passerà a i
pareri del relatore per la maggioranza e
del rappresentante del Governo sugli
emendamenti presentati all 'articolo 22 .
Onorevole Pannella, parli pure .

MARCO PANNELLA. La ringrazio anche
di questo, signora Presidente. Mi scusi ,
signora Presidente, adesso, prima che l o
dica lei, lasciamo evacuare la sala .

PRESIDENTE. Ma mi pare che molt i
deputati . . .

MARCO PANNELLA. Dopo il suo annun-
cio, signora Presidente, era molto chiaro
che i deputati si sarebbero allontanati .

PRESIDENTE. Sì, ma mi sembra che
molti restino al loro posto. Non invoch i
l'allontanamento dei colleghi .

MARCO PANNELLA. Sì, ma coloro i qua -
li hanno inteso la comunicazione, signor a
Presidente, si allontanano, come può ve-
dere .

Signora Presidente, non entrerò assolu-
tamente, perché non ne ho il diritto, nel
merito della comunicazione che lei ha fat-
to, ma ritengo che essa, signora Presiden-
te, gravi sullo svolgimento dell'ordine de i
lavori, perché — cercherò di dimostrarl o
— con una deliberazione viziata di illegit-
timità muta il plenum, non consente il
plenum del voto della legge di bilancio .
Quindi questo è l'assunto, se lei consente,
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signora Presidente, che intendo dimostra -
re, se è possibile con un po' di attenzion e
e di serenità; e mi auguro, signora Presi -
dente, che vorrà darci atto che cerchiamo
su questo di dare un contributo di rifles-
sione e di ragionevolezza e non di passio -
ne e di scontro.

Allora, signora Presidente, l 'articolo 5 ,
primo e terzo comma, del nostro regola -
mento, è uno dei rari articoli la cui tassa-
tività è anche di grande eloquenza. L'ar-
ticolo 5 prevede al primo comma la pro-
cedura di costituzione dell'Ufficio di Pre-
sidenza; esso dice: «Eletto il Presidente, s i
procede alla elezione di quattro vicepresi-
denti, di tre questori e di otto segretari al
fine della costituzione dell'Ufficio di Pre-
sidenza». E sappiamo — certo, questo per
anticipare eventuali risposte critiche che
credo sia bene scongiurare subito — che
per costituzione intendiamo quello che
intendiamo in questa Camera e in questo
Parlamento, quando parliamo di costitu-
zione come fatto formale di grande im-
portanza. Nel terzo comma è detto:
«Nell'Ufficio di Presidenza devono essere
rappresentati tutti i gruppi parlamenta-
ri». Ripeto, è raro che il nostro regola-
mento sia così perentorio, perché il rego-
lamento, essendo per sua natura perento -
rio, non poteva immaginare che la nostra
giurisprudenza lo facesse scadere invec e
ad un pezzo di carta meramente ordina -
torio nel 99 per cento dei casi . Quindi
dice: «Nell 'Ufficio di Presidenza devono
essere rappresentati tutti i gruppi parla-
mentari. Prima di procedere alle votazio-
ni a norma del precedente comma, il Pre-
sidente promuove le opportune intese tr a
i gruppi». C'è un aspetto molto importan-
te di questo terzo comma, signora Presi -
dente, onorevoli colleghi, perché mentre
in genere per costituzione di altri organi
importanti della nostra Camera vengono
invocati due criteri concorrenti, a volt e
difficilmente concorrenti, della rappre-
sentanza e della proporzionalità, il con-
cetto della proporzionalità è totalmente ,
esplicitamente e significativamente igno-
rato nel terzo comma di questo articolo,
dove perentoriamente si afferma ch e
«Nell'Ufficio di Presidenza devono essere

rappresentati tutti i gruppi parlamenta-
ri», escludendo eccezionalmente il carat-
tere concorrente della proporzionalità .

Del resto, non esiste alcuna impossibili-
tà materiale di rispettare l'articolo 5 de l
regolamento. L'Ufficio di Presidenza, in-
fatti, conta un Presidente, quattro vice -
presidenti, tre questori e otto segretari ,
per un totale di 16 membri, un numero
più che sufficiente per assicurare piena-
mente il rispetto di una norma e pote r
così parlare di costituzione valida dell'Uf-
ficio di Presidenza .

Che cosa è . accaduto, invece, in questa
legislatura? E accaduto che, come ne l
1976, la maggioranza, dichiarandolo
apertamente, ha voluto posporre il rico-
noscimento di alcuni gruppi alla elezion e
dell'Ufficio di Presidenza. La maggioran-
za, al di fuori del regolamento, ha ritenu-
to di rimandare ad un'epoca successiva i l
riconoscimento di alcuni gruppi tassati-
vamente previsto nella fase di costituzio-
ne dell'Assemblea . Ma, nel momento i n
cui altri gruppi vengono riconosciuti, è
evidente che deve darsi attuazione al pe-
rentorio dettato del regolamento : se vi è
un gruppo, questo è rappresentato
nell 'Ufficio di Presidenza. Questo non è
accaduto.

Ricordo quanto affermarono alcun i
colleghi presenti di gruppi, diciamo, d i
prima classe, in particolare il compagno
Formica, ma anche il collega Napolitano :
poi vedremo di ridiscutere questa situa-
zione .

Allora, signora Presidente, se manc a
all'Ufficio di Presidenza una caratteristi-
ca prevista perentoriamente dal regola -
mento perché la sua costituzione debba
ritenersi valida, è evidente che per noi
sussiste una situazione di illegittimità che
grava su tutta la realtà della Presidenza e
quindi della conduzione di questa Assem-
blea .

Abbiamo il realizzarsi di un regolamen-
to materiale contrapposto a quello scritto ,
che ripete la situazione della Costituzion e
materiale contrapposta a quella scritta .
Perché? C'è evidentemente una volont à
politica. Che cosa impedirebbe, infatti ,
non appena riconosciuti i nuovi gruppi, di
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adeguare l'Ufficio di Presidenza alla nuo-
va realtà? Nulla . Si tratta di un atto dovu-
to, signora Presidente, che non è stato
compiuto. Da questo punto di vista, signo-
ra Presidente, ecco che si verifica anch e
la fattispecie di quello che è accaduto
ieri .

Noi, gruppo radicale, riteniamo che an-
che per questo, c'è un potere di fatto con-
tro il potere di diritto . Non abbiamo — e
veramente ce ne rammarichiamo e ci ten-
go a dirlo — la non puntualità, l'errore
semantico della mascalzonata ; sono certo
di interpretare anche l'opinione del colle-
ga Melega, signora Presidente . Noi rite-
niamo, però, che esista un dato di usur-
pazione di potere . «Usurpatore», avrebbe
dovuto eventualmente gridare ; e non
c'era forse da gridarlo? C'è un dato d i
usurpazione di potere caratterizzato, che
dimostra una volta di più quanto le con-
tinue modifiche regolamentari che di fat-
to apportate al regolamento faccian o
strage della saggezza accumulata in de -
cenni e in secoli .

Se un rappresentante del gruppo radi -
cale fosse stato presente in Ufficio di Pre-
sidenza ed avesse potuto intervenire, co n
la serenità che non è propria del colleg a
imputato quando è chiamato ad un giudi-
zio di questo genere, per spiegare la no-
stra posizione sul piano ideologico, si sa-
rebbe forse determinata una più ampi a
riflessione e un giudizio più meditato .

Per tutti gli anni '30 il potere nei paes i
capitalistici e borghesi era gestito da u n
comitato d 'affari della borghesia con con-
tinue usurpazioni della lettera del diritto .
Oggi, però, non possiamo colpire la diver-
sità ideologica, ancorché sballatissima :
quando per capire un comportamento è
necessario risalire ad una spiegazione
ideologica, probabilmente il comporta -
mento inadeguato ed il retroterra per cui
si deve richiamare in modo deterministi-
co il fatto ideologico dimostra anche una
fragilità sistematica del dato ideologico .

È dimostrato, signora Presidente —
ecco il richiamo al regolamento —, che i l
mancato rispetto di questa norma ha por-
tato in termini di giurisprudenza situazio-
ni gravissime. L 'articolo 60 del regola -

mento recita al terzo comma: «Il Presi-
dente della Camera può altresì proporre
all'Ufficio di Presidenza la censura co n
interdizione di partecipare ai lavori parla-
mentari per un periodo da due a quindic i
giorni di seduta, se un deputato fa appello
alla violenza » — quante volte, signora
Presidente, li ha uditi! — «o provoca tu -
multi, o trascorre a minacce o a vie di
fatto verso qualsiasi collega . . .». E poi, a l
comma successivo, la previsione della
norma viene estesa al «Transatlantico» o
alla buvette : «Per fatti di eccezionali gra-
vità che si svolgono nella sede della Ca-
mera, ma fuori dell 'aula, il Presidente
della Camera può proporre all'Ufficio d i
Presidenza le sanzioni previste dal prece -
dente comma» .

Ma abbiamo, signora Presidente, il mil-
lantato sputo, la proclamazione dinanzi a l
paese che si è non solo minacciato, ma s i
è sputato in aula (è scritto in tutti i gior-
nali italiani); c'è il lancio di birra nella
buvette ; c'è costantemente il problema d i
fatti che non sono interna corporis, per
l'unico motivo che diventano di pubblica
notorietà, e l'Ufficio di Presidenza, mon-
co dell'apporto culturale e della sensibili-
tà di tutti i gruppi, rende la situazion e
veramente grave, perché una vera mino-
ranza è innanzi tutto tale culturalmente, e
diversa !

Se io votassi (faccio una semplice ipo-
tesi di scuola) per i miei colleghi vici-
ni . . .

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la
prego !

MARCO PANNELLA. Signora Presidente ,
mi pare che sto proprio parlando . . .

PRESIDENTE. Prosegua pure! Ho solo
detto «la prego» !

MARCO PANNELLA. La ringrazio, però
le chiedo scusa se la induco a pregarmi d i
qualcosa che io le devo e che non ritenevo
di toglierle .

Dicevo: se, in ipotesi di scuola, io voto
per colleghi che mi sono vicini, realizzo
un'usurpazione di pubblici poteri . In base
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alla mia cultura le dico questo! Se nell'Uf-
ficio di Presidenza vi fosse stato un rap-
presentante del gruppo radicale, vi avreb-
be detto: «State attenti, perché è evident e
che se ammazziamo qualcuno in aula o s e
realizziamo un 'altra fattispecie penale ,
non possiamo accampare l 'interna corpo-
ris . Se facessimo questo in un consiglio
comunale, saremmo arrestati in flagran-
za di reato, perché c'è l'usurpazione,
quanto meno, di pubblici poteri» !

Allora, la saggezza del dettato regola-
mentare, al quale oggi ci richiamiam o
perché venga reintegrato, è saggezza pro-
fonda, è quella di assicurare, nella loro
parzialità, il contributo di tutte le sensibi-
lità rappresentate in Assemblea e quindi '
anche di tutte le singolarità, di tutta la
ricchezza di riflessione giuridica, di sensi-
bilità culturale : non si può andare avant i
senza rispettare il regolamento !

Nella scorsa legislatura, dinanzi a que-
sta abitudine di espellere il radicale, ma-
gari per ingiuria supposta (si immagini s e
io non mi rammarichi, ove ne siano gl i
estremi), vi erano altre abitudini, com e
l ' ammonimento (per dire magari «la pros-
sima volta non ti far vedere») . Oggi vi
sono cose gravissime, come per esempio
il dire che il nostro povero collega ignor a
il regolamento e la legge, è così gentile, s i
è trattato di colpa ma non di dolo! M a
come, i legislatori presumono il diritto de l
legislatore stesso di ignorare la legge ?
Semmai questa è un'aggravante, non un a
esimente !

Dunque, signora Presidente, noi non
possiamo riconoscere la validità di quest a
comunicazione . Anzi, riconosciamo la
piena validità della comunicazione, m a
vogliamo con questo richiamo al regola -
mento sottolineare (e chiedere all'Assem-
blea di pronunciarsi su questo) la perfett a
illegittimità in cui l'Ufficio di Presidenza
è chiamato a deliberare ed ha deliberat o
anche in questa circostanza. Come già è
accaduto in passato, noi rischiamo in que -
sto modo di stabilire, senza la garanzia di
una pienezza vera di rappresentanze e d i
legittimità dell'Ufficio di Presidenza, che
è possibile mutare il plenum di quest'As-
semblea nei momenti di votazioni estre -

mamente importanti . E mi auguravo che
anche questo fosse stato affrontato .

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, i
quindici minuti a sua disposizione sono
trascorsi .

MARCO PANNELLA. La ringrazio, signo-
ra Presidente, le chiedo scusa e termin o
subito.

Io le chiedo che siano sanate quelle
situazioni di illegittimità per le quali, nel-
la massima fiducia personale, nella mas-
sima speranza di dialogo e di rispetto pra-
tico in ogni momento da parte nostra,
non si debba continuare a ritenere che c i
troviamo dinanzi ad una usurpazione co-
stante di potere e quindi ad una violenza,
a fronte della quale la nostra risposta de l
non voto trova un'ultima riprova di legit-
timità, sia teorica che pratica.

La ringrazio, comunque, signora Presi -
dente, perché credo che questo us o
dell'articolo 41 che andiamo ritrovand o
aiuti probabilmente la ragionevolezza d i
tutti, non della Presidenza, perché pe r
essa non ce ne è bisogno (Applausi de i
deputati del gruppo radicale) .

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, la
mia risposta sarà molto breve . Lei ha sol -
levato, in merito alla formazione dell'Uf-
ficio di Presidenza, tutta una serie di ar-
gomentazioni che aveva già espresso nu-
merose volte, non soltanto in Assemblea
ma anche in documenti scritti indirizzati
alla Presidenza : argomentazioni che tut-
tavia ritengo non abbiano fondamento.

L'Ufficio di Presidenza venne costituit o
in modo che vi fossero rappresentati tutt i
i gruppi esistenti nel momento in cui ven-
ne costituito. E lei sa bene che in que l
momento, quando fu eletto (e non poteva
non essere eletto), i gruppi cosiddetti mi-
nori non erano ancora riconosciuti .

MARCO PANNELLA. Dolosamente !

PRESIDENTE. No, onorevole Pannella,
non dolosamente perché, come lei ben sa,
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nel regolamento è scritto che, per essere
riconosciuti come gruppo, è necessario
che tale gruppo si componga di almeno di
20 parlamentari ; e che l 'Ufficio di Presi-
denza può — non deve — riconoscer e
altri gruppi in deroga alla norma . Ma, lo
ripeto, il regolamento dice «può», no n
«deve» .

Quindi, l'Ufficio di Presidenza è nell a
piena legittimità dei suoi poteri, e pertan-
to l'usurpazione di potere che lei crede d i
ravvisare nelle delibere di sanzioni disci-
plinari, purtroppo (dico purtroppo per-
ché non è mai piacevole comminare san-
zioni disciplinari), è un'usurpazione d i
potere che veramente non ha alcun fon-
damento .

Quanto poi alla diversità ideologica, i n
queste vicende essa non c'entra assoluta-
mente, e la prego vivamente di cancellare
anche solo un sospetto di questo genere ,
perché qui si tratta di fatti concreti, di
parole concrete e non certamente di di-
versità ideologica !

Sospendo la seduta fino alle ore 17.

La seduta, sospesa alle 13,10 ,
è ripresa alle 17 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

GIUSEPPE AllARO

Annunzio di proposte di legge .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza le seguenti proposte di
legge dai deputati :

FALCIER ed altri: «Norme per l 'accesso
alla casa, in proprietà o in concession e
amministrativa, per il personale dell e
Forze di polizia e dell 'Arma dei carabinie-
ri» (1035) ;

PIREDDA e CONTU : «Norme in materia di
età per il collocamento a riposo dei pre-
tori onorari» (1036) .

Saranno stampate e distribuite,

Proposta di assegnazione di un disegn o
di legge a Commissione in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 92 del regolamento ,
propongo alla Camera l 'assegnazione in
sede legislativa del seguente disegno d i
legge :

alla I Commissione (Affari costituziona-
li) :

S . 384. — «Adeguamento provvisorio
del trattamento economico dei dirigent i
dell'Amministrazione dello Stato, anch e
ad ordinamento autonomo, e del persona-
le ad esso collegato» (1024) (approvato
dalla I Commissione del Senato) (con pare -
re della V Commissione) .

La suddetta proposta di assegnazion e
sarà posta all'ordine del giorno della
prossima seduta .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ri-
prendiamo i nostri lavori . Qual è il parere
della Commissione sugli emendament i
presentati all'articolo 22?

MAURIZIO SACCONI, Relatore per la
maggioranza . Il parere della Commissione
è a maggioranza favorevole sugli emen-
damenti del Governo e contrario a tutti gl i
altri, tranne che per gli emendamenti Gian -
ni 22.13, che è stato ritirato, e Fiori 22.1, e
gli articoli aggiuntivi Fiori 22 .01, Valensi-
se 22.02 e 22.03, e Pallanti 22.04, rispetto
ai quali invitiamo i presentatori a ritirar -
li .

PRESIDENTE. Onorevole Sacconi, la
pregherei di specificare il suo parere su
ogni emendamento, dicendo su quale è
contrario e su quale è favorevole .

MAURIZIO SACCONI, Relatore per la
maggioranza . La Commissione esprime
parere favorevole sugli emendamenti de l
Governo 22.16 e 22.17.
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PRESIDENTE. Onorevole Sacconi, l e
chiedo scusa, ma lei dovrebbe avere i l
fascicolo degli emendamenti relativ i
all'articolo 22 . Successivamente esprime-
rà il parere sugli emendamenti distribuit i
in fotocopia. La prego di iniziare il suo
intervento a partire dall 'emendamento
Valensise 22.7 .

MAURIZIO SACCONI, Relatore per la
maggioranza . La Commissione esprime
parere contrario sugli emendamenti Va-
lensise 22.7, Calamida 22 .9, Gianni 22 .11 ,
Bassanini 22.10, Pallanti 22.15 e 22 .12 ,
Valensise 22.6 e 22.5, Gianni 22.14, Cala-
mida 22 .8, Valensise 22 .4, Gianni 22 .13 ,
Valensise 22.3 e 22.2, Fiori 22 .1, nonchè
sugli articoli aggiuntivi Fiori 22 .01, Valen-
sise 22.02 e 22.03, Pallanti 22.04 . Per
questi ultimi articoli aggiuntivi invito i
presentatori a ritirarli . La Commissione
esprime invece parere favorele sugl i
emendamenti 22.16 e 22.17 del Governo .
Mi sembra di aver capito che l'emenda-
mento Gianni 22.13 è stato ritirato, o si è
manifestata l 'intenzione di ritirarlo. Si
conviene su questa opportunità . Al con-
trario, se fosse posto in votazione, il mi o
parere negativo si accompagnerebbe all a
richiesta di ritiro dell'emendamento Fior i
22 .1 e degli articoli aggiuntivi Fiori 22.0 1
e Valensise 22.02 e 22 .03 . Invito i presen-
tatori a ritirarli, in quanto essi recano
disposizioni aggiuntive dirette a discipli-
nare gli adeguamenti delle cosiddette
pensioni d 'annata del personale civile e
militare dello Stato; il Governo infatti h a
già manifestato l'intenzione di intervenir e
in questo senso in una sede più opportu-
na, per cui si ritiene che in questa sede
non sia utile procedere (seppure con un a
misura stralcio o anticipatrice) per non
pregiudicare, con un voto negativo del
Parlamento, una iniziativa che comunqu e
si intende assumere e che ha una coper-
tura nel bilancio .

Aggiungo qualche considerazione per
sottolineare, soprattutto con riferiment o
alla richiesta di soppressione dell 'articolo
22, che la legge finanziaria verrebbe pri-
vata (qualora tale richiesta fosse accolta )
di una parte essenziale del suo contenuto

e della manovra che intende rappresenta -
re, in quanto da un lato l 'area della pre-
videnza è una di quelle su cui più incisi-
vamente appare opportuno intervenire e
dall'altro il modo con cui si interviene
attiene ai meccanismi che determinan o
alcune significative grandezze finanziarie
di questo settore; esse paiono avere u n
rilievo notevole non solo per il 1984, ma
ancora di più per gli anni a venire. Molt i
hanno sottolineato che questa rappresen-
ta la via giusta per modificare molti de i
nostri meccanismi di spesa dal moment o
che, più che una limitazione della spesa ,
pare opportuna l'individuazione di mod i
diversi di determinarla . Si tratta tra l'al-
tro di una azione avente carattere di equi-
tà, perché interviene a correggere un ef-
fetto distorsivo dell'attuale meccanismo
perequativo che, soprattutto a causa della
applicazione degli aumenti in misura fis-
sa, ha determinato una perdita del valore
reale delle pensioni medio-alte . D 'altron-
de, con gli emendamenti presentati da l
Governo vengono confermate le misure d i
indicizzazione delle pensioni minime, so-
prattutto nel momento in cui per esse si
toglie l'effetto che verrebbe a determinar -
si con l'allineamento delle decorrenze del -
le perequazioni agli stessi periodi dei la-
voratori attivi: 10 maggio, 1 0 agosto, 1°
novembre e 1° febbraio .

E bene sottolineare come probabilmen-
te il modo di tutelare queste pensioni mi-
nime non sia tanto quello di una superin-
dicizzazione, quanto di un intervento di -
retto sui trattamenti, come è stato sottoli-
neato ieri in occasione della discussione
di alcuni articoli aggiuntivi all 'articolo 2 1
e come è stato ribadito dal Governo, che s i
è richiamato alle sue stesse dichiarazion i
programmatiche .

Oggi noi confermiamo un ulteriore au -
mento di circa duemila lire al mese per
nove milioni di pensioni minime, molt e
delle quali in capo a soggetti che son o
titolari di altri redditi . Basti pensare a tut-
te quelle pensioni che sono tali perch é
frutto di contributi altrettanto minimi e
che fanno capo a lavoratori autonomi ,
titolari di ben altri redditi o rendite. Non
è certo questa la via per risolvere il pro-
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blema di coloro che vivono solo e soltanto
con una pensione minima, perché la via ,
ripeto, è quella di una selezione dei sog-
getti realmente bisognosi, affinchè su di
essi si possa realizzare un intervento con-
sistente sul trattamento pensionistico, se-
condo quella più generale logica di rifor-
ma di questo ingiusto Stato assistenziale ,
per produrre un giusto Stato sociale, che
intervenga soltanto nelle situzioni di ef-
fettivo bisogno. Si pensi soltanto ad una
voce — che ormai, penso, registreremo a
consuntivo del 1983 — per la quale an-
dremo attorno ai 22 mila miliardi di inte-
grazioni al minimo delle pensioni, pe r
comprendere quale sia la spesa che s i
rivolge ad una platea troppo larga di be-
neficiari e che ha carattere non previden-
ziale, ma assistenziale .

Comunque, ben venga questa formula-
zione dell 'articolo 22, che ci auguriamo
che il Parlamento voglia approvare, per -
ché essa consente di mantenere fermo i l
principio della «pulizia» dei meccanism i
di indicizzazione e di allinearsi ai mecca-
nismi di adeguamento dei lavoratori atti -
vi . Deve però essere chiaro che il proble-
ma del trattamento delle pensioni mini -
me, facenti capo a soggetti realmente bi-
sognosi, rimane aperto e non è risolto . E
bene che la stampa di informazione sap-
pia e ricordi che noi confermiamo duemi-
la lire al mese, circa, a questi 9 milioni d i
titolari di pensioni minime . E questa la
grande modifica che abbiamo apporta-
to!

PRESIDENTE. Avverto che, essend o
pervenuta alla Presidenza richiesta di vo-
tazione segreta per alcuni emendamenti ,
decorre da questo momento il termine d i
preavviso previsto dal quinto comm a
dell'articolo 49 del regolamento per l a
votazione segreta mediante procedimento
elettronico .

Qual è il parere del Governo sugl i
emendamenti presentati all'articolo 22?

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Signor
Presidente, onorevoli colleghi, mi consen-
tirete, anche se molto rapidamente e

schematicamente, di premettere al parere
del Governo alcune considerazioni che ri-
tengo dovute, vista l'ampiezza del dibatti-
to che si è svolto per l'illustrazione degli
emendamenti presentati a questo artico -
lo. La discussione è stata così ampia che
credo varrà la pena di riprenderla nella
sede opportuna, cioè quando — tra breve ,
spero — la Camera o il Senato affronte-
ranno la discussione del progetto di legge
di riordino del sistema pensionistico . La
gran parte degli interventi ha affrontat o
questioni e materie che non riguardan o
direttamente l'articolo 22, ma che atten-
gono a questa più generale materia .

E ben vero che noi siamo in ritardo
rispetto all'impegno che avevamo assunto
di presentare un disegno di legge entro i l
15 novembre; è vero anche che il disegn o
di legge, che ormai è pronto e che verrà
presentato nel mese di gennaio, ha trova-
to un'intersezione con il confronto con le
parti sociali, che il Governo ha in corso, e
credo che sia stato atto di saggezza pro -
cedere ad un confronto su questioni cos ì
delicate, relative al riordino del sistema
pensionistico, senza «strozzarlo» antici-
pando la definizione della posizione del
Governo, con la presentazione formale d i
un disegno di legge . E vero anche però,
come molti colleghi sanno, che la Came-
ra, nella competente Commissione lavoro,
è stata tempestivamente e da tempo infor-
mata dell'impostazione del Governo circa
la redazione di questo disegno di legge ,
nonché su tutte le questioni principali e
su tutti i punti emersi anche nel dibattito
che si è svolto ieri sera e questa mattina .
Quindi la Camera — sia le forze di mag-
gioranza che quelle di opposizione — no n
è all'oscuro della volontà del Governo, e
non solo in base a ciò che esso ha espres-
so nel programma presentato in agosto ,
ma anche per mezzo della relazione mol-
to ampia che io ho fatto su queste que-
stioni alla Commissione lavoro parecchi e
settimane fa . Credo quindi che non me ne
vorrete se non tornerò su tutti questi ar-
gomenti, rinviando a quella esposizione ;
comunque ci ripromettiamo di riprende -
re questi temi quanto prima, poi -
ché il Governo condivide pienamente il



Atti Parlamentari

	

— 5333 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1983

parere di tutti coloro che hanno sostenuto
che è tempo che si provveda ad un rias-
setto generale, ad una riforma della rifor-
ma che sia adeguata, di lungo respiro, d i
lungo periodo. Voglio fare soltanto una
notazione su queste questioni di caratter e
generale, alla luce delle molte cose che h o
sentito .

Due giorni fa ho avuto la ventura d i
partecipare ad una trasmissione televisiva
su questo tema. Di questa trasmissione m i
ha colpito soprattutto un fatto, e cioè ch e
gli organizzatori avessero fatto in modo
di poter mettere i partecipanti alla tra-
smissione stessa ed i telespettatori che l a
seguivano in grado di conoscere diretta -
mente dai corrispondenti della RAI
all 'estero le situazioni dei sistemi previ-
denziali di alcuni importanti paesi (Stati
Uniti, Germania, Francia, Inghilterra) .
Ebbene, io e molti altri, pur conoscend o
molte di queste cose, siamo stati colpiti
dai paragoni che in maniera semplice e d
immediata si possono fare fra quei paesi
e la situazione italiana .

E allora, io mi sento di poter dire legit-
timamente ed onestamente in questa sed e
che, certo, occorre un riordino, occorre
un riassetto, vi è ancora giustizia da fare;
ma francamente, tenendo conto della si-
tuazione media economica e sociale de l
nostro paese in paragone con altri paes i
ben più ricchi e ben più forti di noi, dob-
biamo dire che abbiamo ancora un siste-
ma di previdenza sociale che mi pare fac-
cia onore all 'Italia .

Tener conto di questo, tenerlo presente
credo non guasti mai, specialmente quan-
do si entra nel merito delle singole que-
stioni e dei singoli aspetti, e si vuole fare
un discorso realistico circa la necessità d i
corrispondere alla società civile tutto ciò
che si attende dal Governo e dalle istitu-
zioni. Ma è giusto che tutto questo si a
concesso in misura corrispondente a
quelle che sono le nostre realistiche e con -
crete possibilità . Questo è il mio modo,
onorevole Pollice, di evitare le sparat e
demagogiche e di fare, invece, discors i
concreti, che attengano alla possibilità ef-
fettiva di dare risposte alla gente, che se
le attende da noi .

In questo contesto e in questo quadro ,
mi sento di poter dire tranquillament e
alla Camera dei deputati che non mi paio -
no convincenti le ragioni che hanno por-
tato molti colleghi a sostenere che la ma-
teria trattata da questo articolo non trovi
collocazione opportuna nell 'ambito della
legge finanziaria (ma invece avrebbe do-
vuto trovare sede nel disegno di legge di
riordino generale) e che questa sua collo-
cazione, apparentemente anomala, fini-
sca per dare l'impressione di un'azione
per stralci, per tamponi, per iniziative
improvvisate, al di fuori di un disegno
(Commenti del deputato Napolitano) . Né
quanto al merito dell'articolo 22 né quan-
to alla questione concreta in esso trattata,
credo che questa affermazione sia soste-
nibile o condivisibile .

Nessuno, in quest'aula, ha ricordato,
nel corso del dibattito, quale sia l'origine
del processo decisionale che ci ha portati
ad inserire questo articolo in questa legge
finanziaria. Ma è facile ricostruire quest a
origine, perché essa è nel programma di
Governo presentato in Parlamento, è
nell'enunciazione di una manovra di poli-
tica per la finanza pubblica, che poi si è
tradotta concretamente nella legge finan-
ziaria e nel bilancio 1984, che la maggio-
ranza che ha dato origine a questo Gover -
no ha enunciato sino dalla fine di lugli o
1983 . Chi riuscisse a compiere questo per -
corso a ritroso, non così lungo, e andasse
a vedere ciò che stava scritto in quei do-
cumenti, ciò che è stato detto in quei gior -
ni, potrebbe facilmente constatare che al -
lora si disse che occorreva, per riuscire a
tenere sotto controllo la situazione della
finanza pubblica che rischiava di andare
totalmente fuori controllo, sottoporre, ne l
1984, a vincoli e percentuali le dinamich e
delle diverse grandezze che concorrono a
comporre il disavanzo del settore pubbli-
co. E si parlò esplicitamente, in quel pro-
gramma e in quell'accordo politico, di
trovare il modo di far crescere la massa
delle prestazioni previdenziali connesse
con il funzionamento del nostro sistema
pensionistico di quella stessa percentual e
che era l'obiettivo cui tendiamo per l'in-
flazione nel 1984, cioè il 10 per cento .
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Ed io mi sono trovato, neoministro del
lavoro, ad affontare il problema relativo
alla determinazione di norme, nella legg e
finanziaria, che garantissero che l'espan-
sione della massa finanziaria erogata i n
pensioni da parte del sistema italiano (ch e
è tutto pubblico) crescesse del 10 per cen -
to. Abbiamo immediatamente constatato
che un obiettivo del genere, per altro ver-
so giustificato nell 'ambito di una mano-
vra che ha questo obiettivo centrale e de-
cisivo per il futuro del paese, cioè di riu-
scire davvero a fare del 1984, cogliendo
l'occasione della ripresa, il momento d i
svolta nella lotta all'inflazione, diventava
impossibile, se non in una logica — que-
sta sì — di taglio indiscriminato, di pur a
restrizione, di prestazioni sociali ed eco-
nomiche dovute .

Per questa ragione non abbiamo appli-
cato una norma di questo tipo, non ab-
biamo detto che nel 1984, a prescindere
dalla legislazione vigente e dagli assett i
previdenziali, noi consentiremo che tutt e
le pensioni crescano solo del 10 per cen-
to, ed abbiamo affrontato, invece, la que-
stione — che ci pareva opportuno af-
frontare — di una revisione, di una rilet-
tura, di una riconsiderazione dei mecca-
nismi di indicizzazione previsti dal no-
stro sistema pensionistico, per avvicinar -
ci il più possibile all'obiettivo del conte-
nimento di questa voce di spesa senz a
compiere operazioni inique o affrettate ,
ma compiendo invece operazioni che an-
dassero verso la logica del riassetto e del
riordino.

Lo ripeto, so benissimo che si tratta d i
materia opinabile e delicata ; noi stessi
abbiamo dimostrato, sia al Senato sia all a
Camera, la disponibilità a limare, ad af-
frontare con spirito molto aperto le pro-
poste che avevamo fatto . Però, in coscien-
za, mi sento di sostenere nuovamente an-
che in quest'aula che il risultato finale a
cui siamo pervenuti — che si traduce
nell'articolo 22 integrato dagli emenda -
menti che abbiamo successivamente pre-
sentato — rappresenta uno sforzo serio ,
coerente, giustificato e giustificabile d i
andare in questa direzione .

Io non voglio spendere molte parole

per spiegarlo ancora una volta; voglio
solo richiamare brevemente tre questioni .
La prima di esse è quella dei minimi, in
ordine alla quale ci siamo trovati in pre-
senza di un meccanismo ancorato al costo
della vita e all'andamento del salario con -
trattuale, che avrebbe comportato (e, pos-
siamo dire, adesso comporta) per il 1984
una crescita del 14,1 per cento dei minim i
del fondo pensione lavoratori dipendenti ,
e del 13,9 dei minimi dei lavoratori auto -
nomi. Si tratta quindi di una percentuale
nettamente superiore all 'obiettivo a cui
tendiamo e superiore anche a quella che
possiamo considerare l'inflazione attes a
nel caso di un insuccesso della nostra
manovra per il 1984 .

Questo problema si poneva come effet-
to di una serie di meccanismi, una parte
dei quali andava a decorrere dal gennai o
1984 . Allora una prima decisione che ab-
biamo preso fin dall'inizio è stata quella
di dire: al l ° gennaio 1984 i meccanism i
restano quelli precedenti (e questa deci-
sione è anteriore all'emendamento ch e
abbiamo presentato in quest'aula), dand o
cioè alle pensioni minime il vantaggio di
tutto ciò che era avvenuto precedente -
mente all'attivazione di questa nuova nor-
mativa .

Successivamente il meccanismo che ab -
biamo ristudiato, soprattutto per quell o
che riguarda le pensioni superiori al mi-
nimo, ci ha indotto, per unificare il mec-
canismo di calcolo della contingenza, de l
costo della vita, dei lavoratori attivi e de i
lavoratori in quiescenza, a spostare di un
mese la decorrenza del nuovo meccani-
smo (dal 1 0 aprile al 10 maggio) e ci ò
avrebbe determinato, nella versione ch e
in questo momento è all'esame della Ca-
mera, una leggera perdita sui minimi (tr a
il 14,1 e 1'11,7). Questa perdita è leggera ,
ma effettivamente è una perdita. E la ra-
gione che ci ha indotto a presentare
l'emendamento al vostro esame è che, sul
piano razionale, sul piano logico, sul pia -
no dell'equità, può effettivamente soste-
nersi che soprattutto i pensionati al livell o
minimo, al livello meno protetto, non pos -
sono trovare molto giustificato che un
puro fatto tecnico, razionalizzante, di per
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sé anche giusto (come noi lo riteniamo) ,
comporti un onere a loro carico .

Per questa ragione recuperiamo tale
sfasatura e restituiamo questo dodicesi-
mo. E lo restituiamo per sempre, perch é
restituzione significa semplicemente rein-
tegrazione di un meccanismo saldando la
sfasatura tra quello vecchio e quello nuo-
vo. Da questo punto di vista, per quell o
che riguarda tutti e cinque i tipi di minim i
del nostro sistema pensionistico, l'attual e
versione non differisce in nulla rispetto a
quella precedente, anche perché con i l
secondo emendamento che, sulla base del
dibattito svoltosi in Commissione e in As-
semblea, abbiamo accettato di proporr e
(quello che mantiene per ora l'aggancio
alla dinamica salariale e l'attuale scaden-
za annuale), i minimi rimangono esatta -
mente nella situazione precedente .

Devo dire subito (l'ho già detto in Com-
missione) per dovere di lealtà che, nell a
proposta di riordino generale motivere-
mo le ragioni — e ne discuteremo in Par -
lamento — per cui riteniamo corretto e
coerente mantenere l'istituto dell'aggan-
cio alla dinamica salariale. Ma in periodo
di politica dei redditi, qual è quello ch e
avremo per lungo tempo di fronte, biso-
gna agganciare la cadenza di questa dina -
mica alla cadenza contrattuale che, ogg i
come oggi, è triennale. Ma questo è un
argomento che riaffronteremo in quell a
sede. Noi motiveremo le ragioni per le
quali riteniamo che non si tratti di una
misura vessatoria, ma razionalizzante e
corretta, e discuteremo in quella occasio-
ne. Allo stato degli atti, però, per quel che
riguarda i minimi, la situazione rimane
non toccata . Ed è un segno, d'altronde
coerente con la volontà generale che ab-
biamo già espresso ieri, di voler procede -
re, nel prosieguo del riassetto, verso un
adeguamento soprattutto dei minimi d i
coloro che hanno quale unico reddito la
pensione.

Per quello che riguarda il secondo
gruppo di trattamenti pensionistici ch e
vengono in qualche modo presi in consi-
derazione nella norma in esame, le cosid-
dette pensioni basse o medio-basse, quell e
cioè che godevano, col meccanismo che

proponiamo di sostituire, di una cert a
formulazione matematica tanto da avere ,
di fatto, un meccanismo di iperindicizza-
zione, voglio dire alcune cose. A coloro
che hanno sostenuto la ratio della norma
precedente voglio ricordare che non esi-
ste nessuna connessione con la questione
scala mobile per i lavoratori dipendenti ,
che non c'è nessuna connessione con il
sistema del punto, del punto differenzia-
to, del non punto. C'è un ragionamento
molto più semplice, molto più lineare, ed
io credo inconfutabile, da parte di chic-
chessia, in una discussione di carattere
generale quale deve essere oggi fatta nel
nostro paese. In tempi in cui tutti diciam o
che l'obiettivo principale deve essere la
lotta all 'inflazione, non sono accettabil i
meccanismi di iperindicizzazione ; non è
accettabile, cioè, affidare all'inflazione —
quindi ad un fatto che riteniamo perverso
— il raggiungimento di obiettivi che di
per sé possono essere giustificabili, come
quello dell 'adeguamento dei valori reali
di determinate prestazioni previdenziali .
Se queste si devono aumentare, se si devo -
no ridiscutere, lo si faccia, si decida come
e quando, si decida a carico di chi, si deci -
da in quale quantità ; ma affidare all'infla-
zione, come in effetti è avvenuto per gl i
ultimi otto anni, dal 1975 ad oggi, questo
processo di rivalutazione ha effetti per -
versi. Forse dà un po' più di giustizia ,
come l'ha data, ad un numero elevato d i
pensionati, ma costa moltissimo ed alla
fine proprio a quegli stessi pensionati ,
perché evidentemente il vivere in situazio-
ne di inflazione elimina il vantaggio che
era stato concesso . Ma tutto ciò ha in sé ,
colleghi, una iniquità ancora maggiore ,
che chi conosce questi problemi non pu ò
certo dimenticare : l'avere con questo
meccanismo di iperindicizzazione di fat-
to, in qualche modo, contribuito a favori -
re l'inflazione, ha creato un grave dann o
per quei pensionati al minimo che non
possedevano tale meccanismo e che sono
stati, nel corso di questi anni, dalla attua -
le situazione di alta inflazione, di fatt o
gravemente danneggiati . Sono quelli più
colpiti . Tale disparità di trattamento ,
dunque, per la quale i meno protetti do-
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vrebbero avere, come di fatto rimane, u n
meccanismo di indicizzazione, sia pure a l
cento per cento, anzi ad un po' più del
cento per cento, per le ragioni che prim a
dicevo, e gli altri una iperindicizzazione ,
quella che nel corso di otto anni ha fatto
sì che pensioni che nel 1975 erano di 100
lire più del minimo si siano sostanzial-
mente distanziate, in potere reale, rispet-
to a chi è rimasto bloccato al minimo, no n
è certo un fatto di equità, non è un fatto
di giustizia, non è qualcosa che possa es-
sere da nessuna parte sostenuta .

PRESIDENZA DEL PRESIDENT E

LEONILDE IOTTI

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Quindi io
ripeto che il meccanismo che proponia-
mo, che è un meccanismo di ancoraggio
al cento per cento, che è un meccanismo
che dà la garanzia di ciò che è stato otte-
nuto, è un meccanismo equo e corretto ,
sia rispetto alla logica generale di lotta
all 'inflazione, sia con riferiment o
all'obiettivo concreto di affrontare co n
equità, all'interno della massa dei pensio-
nati, i problemi della previdenza .

Se vi è il problema generale di adegua -
re le coperture previdenziali, perché le s i
ritiene troppo basse rispetto all'esigenz a
di una società civile, lo affronteremo co n
il disegno di riordino, anche — lo voglio
dire all ' onorevole Calamida — tenend o
conto che la soggettività politica è impor -
tante, che i valori sociali sono importanti ,
ma che poi in qualche modo i conti devo -
no tornare; ed i tre elementi dell 'età pen-
sionabile, della contribuzione e della re-
tribuzione connessa alla pensione devon o
mescolarsi in maniera equilibrata, a pen a
del fallimento e del dissesto del sistem a
pensionistico .

Vorrei ricordare a quest 'Assemblea, vi -
sto che talvolta, quando si parla di disse -
sto del sistema pensionistico sembra lo s i
faccia con una sorta di intento dramma-
tizzatore, al fine di giustificare misure d i
rigore in direzione dei meno protetti, sol -
tanto un piccolo caso, quello dell'Ei -

PALS, piccolo pezzo del nostro sistema
previdenziale . L'ENPALS in questo mo-
mento ha 5 mila . . . (Commenti all 'estrema
sinistra) .

MARIO POCHETTI . Chiedilo a Longo !
(Indica il ministro del bilancio e della pro-
grammazione economica Longo) . Chiedilo
ai socialdemocratici !

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Non credo
che sia questa, Pochetti, la ragione . . .

MARIO POCHETTI . È anche questa !

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . La realtà,
Pochetti, è che 1ENPALS ha un disavanzo
tra entrate ed uscite e quindi, in base
all'attuale sistema, non dispone dei sold i
per pagare le pensioni a 5 mila pensiona -
ti. Ha bisogno di 120 miliardi, che gl i
daremo, con il riassetto: lo riporteremo
nell'INPS, risolveremo il problema d i
queste 5 mila persone ; ma ciò ci costerà,
appunto, 120 miliardi, cioè una cifra per-
centualmente paragonabile a quella che
oggi restituiamo a 9 milioni di pensionat i
al minimo. E allora, siccome la matema-
tica, cari colleghi, non è un 'opinione . . .
(Commenti — Proteste all'estrema sinistra
e dei deputati del gruppo di democrazia
proletaria — Vivi commenti del deputato
Gorla) . . . e il problema dell 'ENPALS sta a l
problema del complesso delle pensioni
come 1 sta a 1 .000, è bene pensare che
potremmo trovarci, nell'arco di due o tre
anni con un deficit di 120 miliardi per
mille, e in condizioni in cui rischieremm o
da un lato di non riuscire a fornire pro-
tezione non già a 5 mila, ma a 500 mila o
a un milione di pensionati, dall'altro di
assistere a quella bancarotta del sistema
previdenziale pubblico, cui chiaramente
aspira una parte del mondo assicurativo
privato, la quale spera di dimostrare che
il risultato politico di un sistema di previ-
denza pubblico da noi non gestito corret-
tamente sia tale da aprire la strada non
alla riforma della riforma, ma alla con-
troriforma e all 'apertura di un nuovo spa-
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zio per una iniziativa privata che in que-
sto caso striderebbe violentemente con i
principi di socialità che io credo tutti vo-
gliamo affermare e difendere quando di-
scutiamo su questi temi .

FRANCESCO ZOPPETTI. Ma questo è già
in atto !

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale. Ritengo
quindi — ripeto — di avere la coscienza a
posto (Applausi dei deputati del PSI e a l
centro — Commenti all'estrema sinistra e
a destra) . Riproponiamo per questo grup-
po di pensioni un meccanismo che garan-
tisca l 'ancoraggio al 100 per cento, e quin -
di la copertura totale dal punto di vista
delle protezioni sociali dei diritti di quest e
pensioni . Voglio intrattenermi brevemen-
te sui problemi della terza fascia di pen-
sioni, visto che l'onorevole Pallanti ha
dato questa mattina sfoggio di capacità
matematiche non comuni, parlando d i
tale argomento. Anche qui dobbiamo in-
tenderci: queste pensioni, che non sono
neppure esse da nababbi e riguardano u n
numero sempre crescente di lavorator i
medi (non sono le pensioni d'oro!), come
voi sapete benissimo, nell'arco degli ann i
tra il 1975 e il 1983 hanno perso il 50 per
cento del loro valore reale. Ciò vuoi dire
che un cittadino che è andato in pensione
nel 1975, a 60 anni, avendo raggiunto un
livello dignitoso di benessere, otto ann i
dopo, a 68 anni, è diventato povero, o
meno che povero . Questo non è un mec-
canismo giusto: nessuno può pensare che
possa essere protratto nel tempo, e ciò
non per privilegiare i più ricchi nei con-
fronti dei più poveri, ma semplicement e
per dar luogo a un sistema di previdenza
civile .

Per tali ragioni, il Governo ha propost o
al Senato un meccanismo che prevedeva
per queste pensioni un'indicizzazion e
pari al 75 per cento, ritenendo di dover
mantenere una distinzione su questo pia -
no, ricordando altresì che si trattava della
proposta formulata unitariamente dalla
CGIL, dalla CISL e dalla UIL . Non ci è
sembrato, dunque, nel passare da un'indi-

cizzazione sostanzialmente al 50 per cen-
to ad una indicizzazione al 75 per cento,
di fare cosa così scandalosa: era invece
ciò che ci sembrava inevitabile fare in
una situazione di questo tipo. Il Senato ha
ritenuto di modificare la norma, per cui il
meccanismo che oggi si propone al vot o
della Camera è più favorevole, dato ch e
oscilla tra una copertura al 95 per cento
(valore medio per le pensioni comprese
tra due e tre volte il minimo) ed una
copertura compresa tra il 75 e il 95 per
cento per le pensioni superiori al tripl o
del minimo. Tale modifica può essere opi-
nabile, ma io dico che di fronte ad un
sindacato (la UIL, in questo caso) che
chiedeva la copertura al 100 per cent o
per tutti, di fronte ad un fatto che nell e
orecchie ci suona un po' di giustizia, dat o
che non si vede la ragione per la quale ,
soprattutto quando si diventa più vecchi ,
e quindi più deboli e meno protetti, si per -
da anche parte del potere d'acquisto d i
pensioni che, come ho detto, non son o
pensioni da nababbi (e questo perché no i
abbiamo mantenuto un tetto che ha impe -
dito loro di crescere oltre una certa misu-
ra e che è estremamente penalizzante),
credo non vi sia ragione di dar luogo a
questo così grande scandalo . Voglio co-
munque rassicurare l'onorevole Pallant i
sul fatto che, dato che la matematica, sia
pure sofisticata, non è un 'opinione, non
può comunque mai darsi il caso che l e
pensioni, sia pure con il nuovo meccani-
smo di indicizzazione (non più favorevo-
le, ma semplicemente meno ingiusto) ,
possano crescere a livelli tali per cui a
taluno convenga andare in pensione piut-
tosto che lavorare. Per parlare del caso
più favorevole, vorrei ricordare che il di -
pendente dello Stato va in pensione me-
diamente con circa 1'87 per cento della
retribuzione; percentuale che gli verrà
falcidiata anno dopo anno, visto che co-
munque il meccanismo è inferiore al 10 0
per cento. Quindi, non c'è ragione al mon-
do di temere che questo meccanismo in-
durrà la gente a smettere di lavorare per
andare in pensione in condizioni di que-
sto tipo; è semplicemente un meccanismo
di giustizia .
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Concludendo su questo tipo di conside-
razioni, visto che naturalmente le mie af-
fermazioni possono suonare (e non mi
scandalizzo per questo) di fronte alla Ca-
mera dei deputati e soprattutto alle orec-
chie dell 'opposizione come affermazioni
di parte e quindi essere ascoltate con ani-
mo meno aperto di quello che forse meri-
terebbero, vorrei ricordare ai colleghi in-
tervenuti non il giudizio del Governo che
ho appena espresso, non le ragioni che ho
appena sostenuto, ma un giudizio sinteti-
co dato su questo meccanismo, non più
tardi di un mese fa, da un organismo
diciamo indipendente (e comunque, se è
indipendente, orientato a sinistra), cioè i l
CER.

Vi leggo tre frasi del rapporto del CER
pubblicato due mesi fa su questo tema ,
perché, anche se non illustra tutta la veri-
tà, concorre a formarne il quadro . Dice i l
CER : «La critica fondamentale che si può
indirizzare al meccanismo in atto è che, a
prescindere da qualsiasi valutazione circa
la opportunità o meno di una redistribu-
zione di risorse a favore delle pension i
basse rispetto a quelle alte, sembra man-
care di qualsiasi fondamento logico» . Si
assegna il compito di conseguire quest a
redistribuzione alla inflazione, come se
questa fosse un qualsiasi strumento con-
trollabile, o almeno prevedibile di politic a
economica. «Si aggiunge poi l'esistenza d i
un problema di equità nei riguardi no n
solo delle pensioni più elevate, ma anche
di quelle al minimo che in breve tempo s i
vedono fortemente distanziate da quelle
che in partenza avevano un valore appe-
na superiore» (Commenti del deputato Na-
politano) .

Conclude il CER: «Logica vorrebbe che
nessuno si ergesse a paladino di quest o
sistema e che esso fosse lasciato al su o
destino». Il nuovo sistema, previsto da l
disegno di legge finanziaria di presenta
invece come uno strumento si razionaliz-
zazione e di resistenza e in prospettiva d i
maggiore difesa del potere di acquisto di
tutte le pensioni .

Non pretendo che queste considerazio-
ni siano prese come la verità, ma vogli o
solo dire che siamo di fronte ad un ven -

taglio di opinioni che dovrebbero indurc i
ad una considerazione più attenta . D'al-
tronde, proprio perché l'obiettivo del Go-
verno non è quello di compiere una ope-
razione di drastici «tagli» e di iniqui con-
tenimenti, per superare gli ultimi argo -
menti che potevano indurre a ritenere
che invece noi avessimo (sotto sotto) que-
ste intenzioni, abbiamo presentato i due
emendamenti che da tutti i settori di que-
sta Camera sono stati accolti come fatt o
positivo e come elementi di ulteriore chia-
rezza del quadro generale e che quindi
confermiamo nella presentazione .

Per concludere vorrei fornire una ri-
sposta all 'onorevole Calamida, dal mo-
mento che mi pare giusto che ogni solle-
citazione riceva una risposta, il quale h a
citato una mia presunta contraddizione
con dichiarazioni rese in quest 'aula; ho
qui sott 'occhio il resoconto stenografic o
di quella seduta dedicata al question
time .

All'onorevole Calamida, che aveva ri-
cordato questa mia testuale affermazio-
ne: «La norma della legge finanziaria pre-
suppone una rettifica del modo in cui le
pensioni aumenteranno, quindi nessun o
avrà di meno, ci sarà semplicemente una
eventuale riduzione della aspettativa» ,
vorrei dire che rispondevo ad una sua
richiesta che così recitava : «E vero che i l
Governo propone che chi percepisce 350
mila lire al mese passi nel 1984 a 211 mila
e chi percepisce 500 mila passi a 439
mila?».

È chiaro che la risposta non poteva
essere di questo tipo, perché è ovvio che
anche con questo meccanismo nel 1984
tutti riceveranno, comunque, pension i
maggiori di quelle che ricevono attual-
mente. Non ci sarà nessun «taglio», ma
solo una razionalizzazione e una ricondu-
zione ad equità dei meccanismi di quest i
aumenti, sempre nell'ambito di una rigo -
rosa difesa del potere d'acquisto, meno
che per quelle più alte, nei limiti che ave-
vamo indicato .

Mi pare — ripeto — che il tutto sia
quanto mai coerente (Commenti del depu-
tato Pollice) .

Un'ultima cosa desidero dire per quello
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che riguarda gli emendamenti presentat i
dall'onorevole Fiori ; questi non attengon o
alla materia dell 'articolo 22, ma al tema
della distribuzione delle risorse previst e
nella legge finanziaria nei riguardi de i
pensionati . Desidero dire che il parere de l
Governo è analogo a quello espresso dalla
Commissione; noi inviteremo i proponen-
ti a ritirare questi emendamenti perché
possiamo confermare che il disegno d i
legge, conseguenza di un impegno pro-
grammatico presentato in quest'aula, ch e
fa riferimento ad un fondo previsto da
questa legge finanziaria di 600 miliardi, è
al concerto dei ministri e che noi inten-
diamo presentarlo entro le prossime du e
riunioni del Consiglio dei ministri, ond e
portarlo in gennaio alla discussione par -
lamentare. Ci pare infatti quella la sede
più corretta per utilizzare 600 miliardi, e
per dare una risposta a questa attesa, che
ha fatto bene l'onorevole Fiori a ricorda-
re come attesa di lungo periodo, creata d a
una legge ancora del 1977 non più appli-
cata. Devo dire però che l 'obiettivo del
Governo è quello, con il disegno di riordi-
no generale, di affrontare la questione in
termini di equità, e soprattutto di ugua-
glianza di regole del gioco .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
ministro, ci sono anche i nostri emenda -
menti !

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Ovviamen-
te tale invito vale anche per gli emenda -
menti del gruppo del Movimento social e
italiano, e chiedo scusa della dimentican-
za.

Per questa ragione, noi intendiamo pre -
sentare norme che consentano di supera -
re, secondo una logica di eguaglianza del -
le regole del gioco, di buon senso e so-
prattutto di compatibilità finanziaria
complessiva, anche le sperequazioni esi-
stenti nel settore privato, perché il nostro
obiettivo è di fare una riforma che elimin i
la giungla, metta ordine, ponga tutti in
una situazione di eguaglianza di regole
cui fa riferimento; ed è questo un obietti-
vo al quale dobbiamo tutti tendere .

Da parte di qualcuno si è detto che è
inutile mettere questa norma nella legge
finanziaria perché non dà nessun effetto
economico. Non è così, nel senso che, da
questo punto di vista, la razionalità, si a
pure in termini contenuti, soprattutto
dopo la modifica sui minimi, ci dà un cer-
to qual risparmio . Ce lo dà nell 'ordine dei
300 miliardi, nonostante le modifiche che
sono intervenute. Uno può dire che 300
miliardi non sono nulla, noi diciamo inve-
ce che sono una cosa importante, nel mo-
mento in cui vogliamo operare — se no n
volete i tagli, se non volete la scure — co n
razionalità, con intelligenza per mettere
comunque in equilibrio una situazione
squilibrata. E sono poi risparmi che met-
tono in moto, nel tempo, un meccanismo
di risparmio e che vanno nella logica giu-
sta del risanamento finanziario del siste-
ma previdenziale, che è la logica di disin-
nescare correttamente, gradualmente ,
quei meccanismi ad orologeria che tra la
fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '80
hanno portato sull'orlo della bancarotta .
I meccanismi ad orologeria non si posso -
no bloccare di colpo, ma vanno disinne-
scati, e bisogna cominciare se si vuole ne l
medio periodo arrivare al risanamento . E
esattamente quello che io credo stia tar-
dando.

Nel riproporre l 'approvazione del testo
dell'articolo, esprimo il parere del Gover-
no sugli emendamenti. Il parere è negati-
vo sugli emendamenti Valensise 22.7, Ca-
lamida 22 .9, Gianni 22.11, Bassanini
22.10, Pallanti 22.15 e 22.12, Valensise
22.6 e 22.5, Gianni 22.14, Calamida 22.8 ,
Valensise 22 .4, Valensise 22.3 e 22.2 .

Per l'emendamento Fiori 22.1 e gli arti -
coli aggiuntivi Fiori 22.01 e Valensise
22.02 e 22 .03, vale l'invito al ritiro; ma il
parere evidentemente è negativo in que-
sta sede. Esprimo parere negativo sull'ar-
ticolo aggiuntivo Pallanti 22.04 ; mentre
raccomando ovviamente alla Camera
l'approvazione degli emendamenti 22.16 e
22.17 presentati dal Governo (Applausi dei
deputati dei gruppi del PSI, del PSDI, del
PRI, del PLI, e al centro) .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
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dell 'emendamento Valensise 22 .7. Ha
chiesto di parlare per dichiarazione di
voto l 'onorevole Tedeschi . Ne ha facol-
tà .

NADIR TEDESCHI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, devo dire semplice -
mente che noi siamo contrari a questo
emendamento, non solo per le ragioni ch e
sono già state sostenute e che sono emer-
se nel corso del dibattito, ma anche per-
ché ci sembra contraddittorio un inter-
vento di questo tipo, che contrasta con l e
ragioni e i principi stessi verso i quali ci
siamo mossi ultimamente nel tentare di
dare una razionalità al sistema previden-
ziale. Evidentemente, quelli che sono stati
definiti diritti acquisiti, soprattutto per
quanto riguarda le cosiddette «pensioni -
baby», e che potremmo definire meglio
come aspettative acquisite da parte di
molte categorie e di molte persone, dell e
quali è opportuno tener conto, non devo -
no essere in contrasto con una tendenz a
di giustizia reale sia per quanto riguarda i
tempi previdenziali di versamento, sia per
quanto riguarda le aspettative della pen-
sione stessa. E ci sembra che qualche
sforzo sia nei decreti precedenti sia nella
finanziaria sia stato fatto nella direzion e
giusta, per cui ci sembra che un interven -
to di questo tipo, un emendamento di que-
sto tipo contrasti con tutto quello che è
stato dichiaratamente espresso, anche da
molte parti politiche, negli ultimi tempi .

Per questa ragione noi votiamo contro
questo emendamento .

MARCO PANNELLA Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Avverto la Camera che
su questo emendamento è stata chiesta la
votazione per scrutinio segreto .

Lei chiede di parlare per dichiarazion e
di voto, onorevole Pannella?

MARCO PANNELLA. Ho chiesto di par-
lare, signora Presidente, per un richiam o
al regolamento, pertinentissimo prima
della votazione .

PRESIDENTE. In che termini, onorevo -

le Pannella? Siamo in fase di votazione ,
non vedo come lei possa fare un richiamo
al regolamento.

MARCO PANNELLA. Sì, signora Presi -
dente, ma è proprio relativo al voto .

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole
Pannella .

MARIO POCHETTI. È per far guadagna -
re tempo alla maggioranza !

MARCO PANNELLA. Per far guadagnar e
tempo alla maggioranza, Pochetti!? Come
vedrai, è questo .

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, la
prego, lasci parlare l'onorevole Pannella .
Onorevole Pannella, parli pure .

MARCO PANNELLA. La ringrazio, signo-
ra Presidente, ma volevo che fosse iscritt a
questa mia infamia .

Dunque, signora Presidente, nel secon-
do comma dell'articolo 46 del regolamen -
to si legge: «I deputati che sono impegnat i
per incarico avuto dalla Camera, fuor i
della sua sede o, se membri del Governo ,
per ragioni del loro ufficio, sono compu-
tati come presenti per fissare il numero
legale». Vorrei far presente, signora Pre-
sidente, che stiamo per votare; e, siccome
questa mattina ci avete letto l'elenco dei
deputati e dei membri del Governo che
per ragione del loro ufficio erano assenti ,
siccome vedo presenti qualcuno di color o
che sono stati indicati come assenti, vole-
vo solo sapere, signora Presidente, se mu-
tava il numero legale rispetto a quest a
mattina. Volevo porre anche la questione ,
signora Presidente, se un deputato espul -
so, impossibilitato a votare, concorre a
formare il numero legale o no. Questo è
un problema che pure bisogna solleva-
re .

PRESIDENTE. Onorevole Pannella, per
quanto riguarda la prima questione, le
ricordo che, in sede di votazione, la pre-
senza viene registrata automaticamente e ,
quindi, se alcun deputato era considerato
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in missione, qualora egli sia presente vie -
ne depennato dall'elenco delle missioni .

Per quanto riguarda la rilevanza ai fin i
del numero legale di un deputato inter -
detto dai lavori parlamentari, le precis o
che in tal caso il deputato non influisce
nella determinazione del numero legale .
Ma voi non votate, onorevole Pannella :
quindi non si modifica di molto la situa-
zione .

Dobbiamo ora passare alla votazione a
scrutinio segreto dell'emendamento Va-
lensise 22 .7, non accettato dalla maggio-
ranza della Commissione né dal Governo .
Ricordo ai colleghi che non è ammesso
nemmeno un gesto fatto da altri su dele-
ga . Sia ben chiaro .

MARCO PANNELLA. Bene, bene !

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sul l 'emendamento Valensise 22.7, non
accettato dalla maggioranza della Com-
missione né dal Governo.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 52 1
Votanti	 520
Astenuti	 1
Maggioranza	 26 1

Voti favorevoli	 48
Voti contrari	 472

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare
quattro emendamenti identici, e cio è
l'emendamento Calamida 22.9, l 'emenda-
mento Gianni 22.11, l 'emendamento Bas-
sanini 22.10 e l 'emendamento Pallanti
22.15 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione

di voto l'onorevole Magri . Ne ha facol-
tà .

Lucro MAGRI. Mi scuso con il signor
ministro del lavoro, ma noi continuiam o
ad insistere sulla richiesta di soppressio-
ne dei primi sette commi dell 'articolo in
questione anche dopo le modifiche che i l
Governo ha proposto di introdurre nell a
legge stessa. Intendiamoci bene: tali mo-
difiche accolgono alcune richieste nostre
e di altri gruppi dell'opposizione, e su
punti non irrilevanti, quali la garanzia d i
difesa delle pensioni minime e il ritorn o
alla scadenza annuale nell'adeguament o
tra pensioni e salari .

Tali risultati mostrano, a mio parere ,
ciò che anche in questa Camera, con, que-
sti rapporti di forza e incontrandosi con
tensioni interne alla maggioranza, può ot-
tenere una battaglia più decisa dell'oppo-
sizione, e forse quanti di più ne potrebbe
ottenere.

Certo l'onorevole De Michelis si è sfor-
zato di dimostrare che questi emenda-
menti sono non solo positivi, ma assoluta -
mente ovvi, ragionevoli, doverosi . Ci chie-
diamo come mai, se questo è vero (ed io
penso che sia vero), la maggioranza si sia
intestardita a negare queste modifiche i n
tutto il dibattito al Senato. Anche qui, no n
sarebbe arrivata a queste conclusioni sen -
za una battaglia decisa delle opposizio-
ni .

Per tutto ciò la Repubblica stamattina
titolava «Compromesso tra maggioranza
ed opposizione comunista», e l 'Unità «Alt
alle pensioni» .

Voglio dire tuttavia che questa non è
che una faccia della realtà, e forse non l a
più importante. L'altra faccia essenziale ,
quella che ci spinge ad insistere nella ri-
chiesta di soppressione, è questa: il Gover-
no ha in realtà rinunciato ad un rispar-
mio, in questo caso doveroso, di un certo
numero di miliardi, ma con ciò stesso
rendendo ancora più palese il carattere
arbitrario della presenza di queste norme
nella legge finanziaria, pur di portare a
casa senza troppa resistenza un altrettan -
to importante risultato, e cioè un primo
passo sostanziale nello smantellamento
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della scala mobile, mentre si apre la trat-
tativa tra Governo e sindacati di cui ap-
punto — lo sappiamo — la scala mobile
costituisce la posta più importante .

Chi è convinto — e mi paiono molti —
che la scala mobile sia ormai indifendibi-
le ha ragione di essere contento di questo
risultato; ma chi crede il contrario, com e
noi fermamente lo crediamo, non può ta-
cere che qui, ora, si sta bene avviando
quell'operazione . Non deve far velo, infat-
ti, il fatto che nel complesso — e questo lo
riconosco — in questo articolo 22 il grado
di copertura offerto dalla scala mobil e
sulle pensioni non è, almeno per ora, ri-
dotto, o ridotto di molto . Non deve far
velo perché in realtà ciò che viene però
compromesso in radice è un elemento es-
senziale della scala mobile stessa, e cioè il
punto unico di contingenza . Perché dico
essenziale? Perché in una fase nella quale ,
come sappiamo tutti, non è e non sarà
possibile un aumento globale del mont e
del salario reale complessivo, per assicu-
rare ai redditi medio-alti, giusto o sbaglia-
to che sia, una scala mobile proporziona-
le, e combattere per questa via l 'appiatti-
mento, occorre ridurre il grado di coper-
tura sui redditi medio-bassi ; e nel settore
dei lavoratori attivi questa necessità è an-
cora più cogente che non in quello delle
pensioni .

Del resto, onorevole De Michelis, lei qu i
si è presentato oggi, di nuovo, come al l 'as -
semblea della CGIL, come quasi neutrale ,
o come un difensore della scala mobile ,
salvo poi il giorno stesso dire — giusta-
mente, perché lo pensa — che occorr e
una riduzione del 50 per cento. E ora aver
intaccato qui il punto unico per i pensio-
nati costituisce un'ottima base per
quest 'attacco, perché diventerà più diffi-
cile reggere una situazione nella quale il
reddito dei pensionati medio-alti può cre-
scere più rapidamente di quello delle cor-
rispondenti categorie attive, ma soprat-
tutto perché in questo modo si impedisc e
un'unificazione del fronte di lotta, in u n
momento in cui, a differenza dell'82, il
movimento dei lavoratori dietro il sinda-
cato appare incerto e diviso .

Ecco perché occorre segnalare 'qui e in

questo momento il pericolo, oltre e più
che sottolineare il risultato ottenuto. Se
passasse, o quando passerà questó artico -
lo, questa legge, la trattativa sulla secon-
da fase della politica economica sarà di -
ventata più ardua; avremo fatto cioè non
un piccolo passo avanti, ma un pericoloso
passo indietro nella lotta per imporre una
nuova politica economica .

E per questo che chiediamo al Parla -
mento di sopprimere, malgrado le modi -
fiche, i primi sette commi dell'articolo 22 .
(Applausi dei deputati del PDUP)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Belard i
Merlo. Ne ha facoltà .

ERIASE BELARDI MERLO. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, il gruppo co-
munista invita a votare per la soppressio-
ne dei primi sette commi dell'articol o
22 .

Le modifiche introdotte dal Governo
sono state da noi giudicate un important e
successo ottenuto dalla pressione popola -
re, dai pensionati, dalla nostra iniziativa e
da quella dei partiti della sinistra . Pren-
diamo atto, onorevole De Michelis, de l
chiarimento che qui ha voluto fornire cir-
ca la garanzia del recupero anche negl i
anni futuri delle pensioni minime . Tutta -
via, rimane in piedi la questione centrale
della introduzione di un meccanismo d i
aumento percentuale, ai fini del recupero
del carovita, in sostituzione del punto uni -
co di scala mobile .

Nel dibattito ci siamo sforzati dí dimo-
strare ampiamente come questa manovra
non comporti un risparmio di spesa per
l'INPS. Abbiamo dimostrato attraverso i
dati che, invece, queste norme comporte-
ranno un aumento di spesa per lo Stato ,
tant 'è che ancora nessun ministro ci h a
fornito i dati sulle proiezioni degli au -
menti a partire dal 1984.

Come ho già detto, siamo convinti — e
lo abbiamo dimostrato — che non si avrà
un risparmio nella spesa ; al contrario pe r
le pensioni immediatamente superiori a l
minimo, da 350 mila a 600 mila lire men -
sili si registreranno in tre anni perdite
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notevoli . Ad esempio, una pensione di 350
mila lire mensili avrà una perdita di
1 .713.050 di aumento, mentre un 'altra di
1 .200.000 mensili avrà nello stesso trien-
nio un aumento di 2.227.000 all'anno .

Con l'intervento dell'onorevole Pallanti
crediamo di aver dimostrato che queste
norme creeranno nuove distorsioni . Infat-
ti, se verrà approvato l'articolo nel test o
proposto dal Governo, anche con le modi -
fiche introdotte, i pensionati con più di
800 mila mensili prenderanno fino al 30
per cento in più rispetto alla scala mobile
percepita dai lavoratori in attività .

Onorevole De Michelis, siamo d 'accor-
do con lei, la matematica non è un'opinio-
ne. A sostegno delle nostre osservazioni
abbiamo portato dati concreti . Abbiamo
considerato il caso di un reddito e di una
pensione ambedue di 1 .200.000 mensili al
1 0 gennaio 1984 ed abbiamo dimostrato
che, dopo un anno di applicazione del
nuovo sistema, mentre il pensionato avr à
1 .338 .500, il lavoratore attivo percepir à
1 .288 .400 . In questa situazione è evidente
il rischio di un ulteriore incentivo al pen-
sionamento anticipato oltre che di un a
penalizzazione del lavoro produttivo .

C'è stato detto che bisognava modifica-
re questo meccanismo. Abbiamo avanzato
delle proposte serie sia soppressive che
sostitutive dei primi sette commi dell 'arti-
colo 22. Riteniamo di aver dimostrato d i
essere disponibili ad introdurre dei cor-
rettivi che non producano ulteriori ingiu-
stizie e soprattutto una ulteriore ingover-
nabilità della spesa previdenziale nel no-
stro paese.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, v i
invitiamo a meditare seriamente su cosa
stiamo votando e a vedere se non è il caso ,
così come noi abbiamo richiesto, di rin-
viare tutta questa materia al provvedi-
mento di riordino del sistema pensionisti-
co, anche in considerazione del fatto che
il ministro De Michelis ha dichiarato ch e
sta per essere presentato il relativo dise-
gno di legge (Applausi all 'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE . Avverto che sugli identi-
ci emendamenti Calamida 22.9, Gianni

22 .11, Bassanini, 22 .10 e Pallanti 22.15 è
stata richiesta la votazione per scrutinio
segreto .

Ha chiesto di parlare per dichiarazione
di voto l 'onorevole Pazzaglia . Ne ha facol-
tà .

ALFREDO PAllAGLIA. Noi voteremo a
favore di tutti questi emendamenti volt i
alla soppressione dei primi sette comm i
dell'articolo 22 . Tale voto ha sostanzial-
mente lo stesso significato della proposta
di stralcio dell'articolo 22 che noi aveva-
mo avanzato, e tende a trasferire la di-
scussione di questa materia alla legge d i
riforma .

Le argomentazioni che ha portato i l
ministro del lavoro — per altro, tutte ri-
volte, anche fisicamente, alla sinistra —
sono assolutamente inadeguate di fronte
alla gravità delle decisioni che il Govern o
sollecita con la presentazione dell'articol o
22 dell'attuale disegno di legge, e quindi
non modificano gli atteggiamenti da noi
assunti in ordine a questa ingiustizia a
carico dei pensionati (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ca-
lamida . Ne ha facoltà .

FRANCO CALAMIDA. Il gruppo di demo-
crazia proletaria raccomanda la soppres-
sione dei primi sette commi dell'articolo
22 . Il Governo ha proposto una serie di
iniquità, di cui la peggiore, relativa a l
1984, è stata respinta . Questo è stato i l
primo importante risultato della mobilita-
zione dei pensionati, del l ' indignazione de l
paese e della lotta nostra e dell 'opposizio-
ne tutta, non un compromesso .

In sostanza, il Governo intendeva to-
gliere circa 600 miliardi alle pensioni me-
dio-basse e ne restituisce la metà, non
cancellando però il meccanismo giuridi-
co. Dunque, il Governo colloca nella legg e
finanziaria per il 1984 una «leggina» ch e
per questo aspetto opererà a partire da l
1985. Si potrebbe definire buffo, e invec e
è un metodo di governo e di rapporto con
l 'opposizione: ci propone dieci bastonate
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e ce ne toglie un paio. Questo è bene, ma
restano le altre: resta l'eliminazione del
punto unico di contingenza per i pensio-
nati, indicatore dell 'attacco alla scala mo-
bile dei lavoratori . Su questo si voterà
oggi ; questo è il significato vero dell'arti -
colo 22 .

Il gruppo di democrazia proletaria ,
come già nella ferma critica all 'accordo
del 22 gennaio, ribadisce che la difesa del -
la pensione è organica alla difesa dell a
scala mobile e del punto unificato : un
modello di vita e di rapporti profondi di
cultura operaia . Il Governo, infatti, si ap-
presta a tagliare l 'assistenza perché non è
in grado di far fronte ai costi della previ-
denza, se non con prospettive di eleva -
mento dell'età pensionabile .

Una cosa intendo dire con chiarezza al
ministro De Michelis, spesso arrogante
con l 'opposizione, assai meno con la Con-
findustria: tutto potrà accadere, ma non
la riduzione del problema dei minimi d i
pensione a teatrino dei simboli e a licita-
zione privata, come si è dimostrato dispo-
nibile a fare ieri . L'ironia, che è un 'arte,
non va confusa con la presa in giro dell e
lotte dei pensionati e dell 'opposizione .
Queste non sono sostituibili dalla piccol a
contrattazione sulla base di una garanzia
di astensione permanente . Chiedo ai radi -
cali di tornare a votare e di votare a sini-
stra .

Egualmente rilevo che l 'espulsione di
Melega toglie di fatto un diritto ad u n
deputato e un voto all 'opposizione: fatto
di assoluta gravità. La maggioranza mar-
cia verso una società feroce e tecnocrati-
ca, perfetta solo per tutelare gli evasori ,
per il beneficio di pochi e l 'emarginazione
di molti, dei più deboli, dei pensionati .

Per queste ragioni continueremo a bat-
terci e voteremo in favore della soppres-
sione dei primi sette commi di questo arti -
colo, che razionalizza la situazione attua-
le ed è dunque iniquo ed incivile . La con-
dizione dei pensionati, dei settori deboli ,
degli emarginati è il metro di misura del-
la nostra democrazia e del giudizio che l a
società dà di se stessa e del Governo (Ap-
plausi dei deputati del gruppo di democra-
zia proletaria) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sugli identici emendamenti Calamid a
22.9, Gianni 22.11, Bassanini 22 .10 e Pal-
lanti 22.15, non accettati dalla maggio-
ranza della Commissione né dal Gover-
no.

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 529

Maggioranza	 265
Voti favorevoli	 242

Voti contrari	 287

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo all'emenda-
mento Pallanti 22.12.

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Gianni. Ne ha facol-
tà .

ALFONSO GIANNI. Per dichiarare, si-
gnor Presidente, colleghi, il nostro voto a
favore di questo emendamento dei colle-
ghi comunisti, soprattutto perché tal e
emendamento, pur preoccupandosi (ma
in modo molto più corretto) dei fenomen i
di appiattimento, difende — e questo c i
sembra il pregio decisivo — il punto uni-
co di contingenza per le pensioni .

Una discussione su un testo di quest o
genere, qualora si fosse svolta in sede d i
riordino generale del sistema pensionisti-
co (come noi avremmo preferito e come
sarebbe accaduto se la Camera avesse
consentito allo stralcio dell'articolo 22) ,

avrebbe indubbiamente consentito un ap-
profondimento ulteriore anche del mec-
canismo proposto dai colleghi comunisti ,
che indubbiamente è secondo noi suscet-
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tibile di qualche miglioramento, ad esem-
pio per quanto riguarda la necessità d i
trovare sistemi di maggiore affidamento
nel caso che la contrattazione prevista
non desse esiti positivi .

Tuttavia, questo emendamento, proprio
perché tiene fermo il principio dell'unici-
tà del punto di scala mobile (e dunque
difende questo fondamentale istituto del
movimento operaio), si colloca nell'ambi-
to di un effettivo spirito riformatore, eli -
minando le conseguenze pesantemente
negative esistenti nel dispositivo dell'arti-
colo 22 proposto dal Governo, là dove le
iperindicizzazioni non sono ciò che il Go-
verno fa credere di voler modificare m a
sono ciò che il Governo in realtà induce
con gli aumenti in percentuale previsti
dai primi sette commi dell'articolo 22 .
D'altra parte, abbiamo già dimostrato
che, in virtù di tale meccanismo, arrivere-
mo in un futuro, ahimè! prossimo, ad ave -
re pensioni che aumentano, grazie agl i
aumenti in percentuale, in misura mag-
giore (di oltre il 26 per cento) dei reddit i
da lavoro .

Forse è a questo che il ministro De
Michelis si riferiva quando faceva crede -
re che l'inflazione deriverebbe da una
curva pensionistica esageratamente
ascendente. Ma questi sono meccanism i
che egli stesso ha messo in opera, mecca-
nismi che creano divaricazione tra un ri-
stretto numero di pensioni premiate e l a
stragrande maggioranza di pensioni che
saranno invece erose nel loro potere d i
acquisto, a fronte di una inflazione che
cresce ben al di sopra dei tetti program-
mati ma mai rispettati dal Governo .

Questi i motivi del nostro voto favore-
vole a questo emendamento .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .
Pongo in votazione l'emendamento Pal-

lanti 22.12, non accettato dalla maggio-
ranza della Commissione né dal Gover-
no.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Va-
lensise 22 .6, non accettato dalla maggio -

ranza della Commissione né dal Gover-
no.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Va-
lensise 22.5, non accettato dalla maggio-
ranza della Commissione né dal Gover-
no.

(È respinto) .

Pongo in votazione l'emendament o
22 .16 del Governo, accettato dalla mag-
gioranza della Commissione .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell 'emenda-
mento Gianni 22.14 .

ALFONSO GIANNI . Lo ritiro, signor Pre-
sidente: è identico a quello del Governo, e
non capisco perché il ministro De Miche-
lis si sia dichiarato contrario .

PRESIDENTE. Passiamo dunque
all'emendamento Calamida 22 .8 .

FRANCO CALAMIDA. Lo ritiro, signor
Presidente .

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione
dell 'emendamento Valensise 22 .4 .

ALFREDO PAllAGLIA. Chiedo la vota-
zione per scrutinio segreto su questo
emendamento, signor Presidente .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevol e
Pazzaglia .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sul l 'emendamento Valensise 22 .4, non
accettato dalla maggioranza della Com-
missione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .
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Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 53 1
Maggioranza	 266

Voti favorevoli	 68
Voti contrari	 463

(La Camera respinge) .

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE . Pongo in votazione
l 'emendamento 22 .17 del governo, accet-
tato dalla maggioranza della Commissio-
ne .

(È approvato) .

L'emendamento Gianni 22 .13 è stato ri-
tirato dai presentatori .

Pongo in votazione l 'emendamento Va-
lensise 22 .2, non accettato dalla maggio-
ranza della Commissione né dal Gover-
no.

(È respinto) .

Pongo in votazione l 'emendamento Va-
lensise 22 .2, non accettato dalla maggio-
ranza della Commissione né dal Gover -
no.

(È respinto) .

Passiamo all ' emendamento Fiori 22.1 .

RENZO PATRIA. Chiedo di parlare .

PRESIDENTE . Ne ha facoltà .

RENZO PATRIA. Signor Presidente, udi-
to l'invito del relatore a ritirare l'emenda-
mento, invito che riguardava anche il no-
stro articolo aggiuntivo 22.01, e udite le
dichiarazioni del ministro De Michelis ,
per cui il disegno di legge in question e
sarebbe già in fase di concerto con il mi-
nistro del tesoro, riteniamo di accedere a
tale invito riservandoci di presentare u n
ordine del giorno che recepisce la sostan-
za delle due proposte di modifica .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pa-
tria . Passiamo ora alla votazione dell'arti -

colo 22 sul quale è stato richiesto lo scru-
tinio segreto . Ha chiesto di parlare per
dichiarazione di voto l 'onorevole Maria -
netti . Ne ha facoltà.

AGOSTINO MARIANETTI . Signor Presi-
dente, ci siamo già espressi anche ne l
merito di questo articolo nel momento
della discussione relativa alla proposta d i
stralcio alla quale ci siamo opposti . Penso
che con gli emendamenti presentati dal
Governo sia rimasto un solo punto rile-
vante di discussione fra i gruppi parla-
mentari che merita di essere considerato
con maggiore equilibrio. Si tratta del pun-
to relativo all'indicizzazione, che io valuto
positivamente e a proposito del quale os-
servo che nei commenti dei colleghi s i
sono a volte usati toni eccessivi, quasi ch e
si tratti, per le pensioni medio-alte ch e
riceveranno una protezione meno effica-
ce di quella che avevano, di far regali a
nababbi. In realtà questo problema già
esisteva; infatti ormai il giudizio negativo
sui fattori di squilibrio che si erano deter-
minati era diffuso, così come ormai con-
solidata è l'opinione che le manovre su i
minimi di pensione ed il rafforzamento
delle pensioni più basse debbano essere i l
frutto di una volontà del Parlamento e d i
una pratica di negoziazione da parte de i
sindacati .

Rilevo tuttavia che questa discussione è
stata coerente con lo spirito costruttiv o
che in generale ha dominato la Camera
nella discussione sulla legge finanziaria :
soltanto pochissimi colleghi non hanno
dato mostra di percepire che si stava di-
scutendo una legge che doveva recare i l
segno del rigore e del contenimento ,
avendo scambiato questa occasione come
la circostanza nella quale si potesse discu -
tere di generali miglioramenti dei tratta -
menti pensionistici . Sulla materia tuttavia
vi è stato un colloquio costruttivo; l 'oppo-
sizione ha svolto la sua funzione con spi-
rito di costruttività e con senso della mi-
sura. Penso che sia giusto dare atto di ciò ,
come va dato atto a tutti i settori dell a
maggioranza di aver compiuto sforzi nel -
la stessa direzione . Il risultato di questo
spirito costruttivo potrà essere quello di
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facilitare l'approvazione della legge fi-
nanziaria entro tempi rapidi e costituzio-
nalmente corretti e questo, per merito de l
Governo e della Camera, farà comprende -
re a tutti che si può governare con mag-
gior ordine e in direzione del risanamen-
to. Per questa ragione il gruppo socialista
voterà a favore dell'articolo 22 (Applaus i
dei deputati del gruppo del PSI) .

PRESIDENTE . Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Ca-
lamida. Ne ha facoltà .

FRANCO CALAMIDA. Signor Presidente ,
rinuncio al mio intervento .

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ca-
lamida. Ha chiesto di parlare l 'onorevole
Visco. Ne ha facoltà .

VINCENZO VISCO Signor Presidente, de-
sidero fare una dichiarazione di voto a
titolo personale, senza necessariament e
coinvolgere il mio gruppo, almeno nell e
motivazioni che darò del mio voto . A mio
avviso l 'articolo 22 è sicuramente impor -
tante nell'economia della legge finanzia -
ria, ma forse esso è stato enfatizzato u n
po' troppo con argomentazioni che no n
sempre mi hanno pienamente convinto .
Tuttavia è con piena convinzione ch e
esprimo il mio voto negativo su tale arti -
colo, convinzione non mutata, ma raffor-
zata dalle pur opportune correzioni che i l
Governo ha portato .

Vediamo quali sono i punti che tratta
l'articolo 22 . Il primo riguarda un proble-
ma reale che lo stesso ministro De Miche-
lis ha sottolineato e sul quale suppong o
siamo tutti d 'accordo: infatti — da un
punto di vista tecnico — non è ammissi-
bile che esistano delle retribuzioni ch e
crescono in termini reali soltanto per
l'esistenza di un processo inflazionistico ,
e che crescono tanto più quanto più alta è
l'inflazione . In questo modo si crea se no n
altro un evidente disinteresse di larghi
strati della popolazione nei confronti del-
la lotta contro l ' inflazione. Tuttavia, come
lo stesso ministro ha riconosciuto, un a
cosa è l'indicizzazione, altra cosa sono i

minimi di pensione . Il ministro non ha
negato, anzi ha affermato che, per quant o
riguarda tali minimi, sarebbe necessari o
un intervento . Ieri abbiamo sentito riaf-
fermare questa esigenza, per cui, franca -
mente, non capisco perché, nel moment o
in cui si mette mano ad un meccanism o
non razionale, ma che ha l'effetto di in-
nalzare i livelli dei minimi di pensione ,
non si senta il bisogno di intervenire con -
testualmente anche sui minimi pensioni-
stici .

L'altro aspetto che l'articolo 22 prende
in esame è la questione della indicizzazio-
ne. Personalmente non ritengo che il Go-
verno non sia legittimato ad intervenir e
con indicazioni o con la legge su quest i
problemi, sia pure limitatamente alla sfe-
ra di sua competenza; tuttavia è interes-
sante vedere come lo fa! Innanzitutto c' è
una indicazione verso l'abbandono del
punto unico e verso la adozione di un cri-
terio di proporzionalità . Su questo pens o
che si possa discutere, ma molti potrebbe -
ro anche essere d'accordo. Tuttavia, se
l'indicazione che il Governo fornisce co n
l'articolo 22 venisse recepita ed estesa
all'intero comparto delle retribuzioni, ne
verrebbe fuori un meccanismo che assu-
merebbe caratteristiche esplosive in
quanto il grado medio di copertura delle
retribuzioni, implicito nella riforma de l
Governo, salirebbe ben oltre quello attua -
le, come dimostra il fatto che il provvedi-
mento, senza le correzioni del Governo ,
non offriva alcun risparmio di spesa,
mentre con tali correzioni la spesa vien e
aumentata .

Inoltre il Governo — sempre in tema d i
indicizzazione — non fornisce alcuna in-
dicazione sul problema molto rilevant e
della periodicità degli scatti della scala
mobile .

Un terzo punto è più rilevante: se si
prende la decisione grave ed important e
di intervenire con una norma di legge su
una questione come questa, non ci si può
limitare alle sole pensioni : il Governo —
viceversa — avrebbe dovuto sentire l'ob-
bligo morale e politico di proporre un a
provvedimento da estendere all'intero
comparto del settore pubblico allargato,
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per dare effettivamente il segno di un a
indicazione e di una svolta per il paese . Il
Governo, invece, dimostra solo molta
grinta e pervicacia nell 'affrontare un pro-
blema soltanto a carico di alcuni ceti del
nostro paese, sicuramente i più deboli .

In altre parole, se si vuole attuare una
politica dei redditi, il Governo dovrebb e
dare l 'esempio cominciando per primo.
Pertanto il vero significato dell'articol o
22 non è economico, ma esclusivamente
politico. L'obiettivo è quello di mettere in
imbarazzo la sinistra, di creare divisioni
tra lavoratore e pensionato ed all'interno
dei pensionati stessi. È una sorta di pro-
vocazione volta a trarre in inganno quella
parte dell 'opinione pubblica più sensibil e
ai problemi dell ' inflazione (Applausi dei
deputati del gruppo della sinistra indipen-
dente e all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Lodi
Faustini Fustini . Ne ha facoltà .

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI . Noi
comunisti abbiamo detto ripetutamente
che la nostra battaglia sarebbe stata con -
vinta e fermissima, in modo particolar e
su questo argomento, sulla soluzione ch e
la legge finanziaria proponeva per le pen-
sioni . Qualcuno non ci aveva creduto ,
anzi, per indebolire la nostra opposizione ,
per creare sfiducia tra la gente e smobili-
tarla, si è tentato in mille modi di accre-
ditare la tesi secondo cui, ormai, i gioch i
erano fatti e il partito comunista avrebb e
fatto solo un'opposizione di facciata . I
fatti hanno dato torto a costoro : non è
stato così . Noi comunisti abbiamo defini-
to l'articolo 22 della legge finanziaria u n
maledetto imbroglio per i pensionati e
per i lavoratori . Forse qualcuno ha rite-
nuto il nostro giudizio esagerato, ma no i
non ci siamo fermati alle accuse, abbiamo
portato argomenti, documentati paziente -
mente, cercando anche di semplificare i
meccanismi più complessi, perché tutt i
fossero in grado di valutare con obiettivi-
tà il nostro giudizio .

L'abbiamo fatto con puntigliosità per -
ché i nostri convincimenti erano profon -

di, l'abbiamo fatto al Senato e alla Came-
ra, l'abbiamo fatto anche in Commissio-
ne, inascoltati da una maggioranza che è
rimasta stranamente silenziosa ed assente
da una discussione che pure investiva
problemi tanto delicati .

L'imperativo del Governo di fare pre-
sto, di finire entro i termini stabiliti, senza
badare troppo ai contenuti della legge
che si andava discutendo, ha finito con i l
trasformare, per alcune settimane, i
gruppi parlamentari della maggioranza
in semplici gruppi di registrazione . Alla
fine la nostra insistenza, che in certi mo-
menti può essere apparsa persino cocciu -
taggine, ha avuto la meglio.

E vero che non siamo riusciti ad elimi-
nare tutti gli imbrogli contenuti nell'arti-
colo 22, ma è vero che di gran parte di
essi ha dovuto prendere coscienza l ' intera
Camera .

Il primo grande imbroglio che è rima-
sto, nella filosofia del Governo e in quest a
legge, è l'illusione (forse da qualcuno vis-
suta in buona fede) che sia veramente
possibile — in un paese che marcia vers o
un debito pubblico che alla fine del l 'anno
dovrebbe attestarsi intorno ai 450 mil a
miliardi in un sistema economico ormai
prossimo a registrare una lira di debit o
pubblico per ogni linea di reddito prodot-
to — superare questa crisi e risanare l a
finanza pubblica attraverso qualche ta-
glio a quelle che, dai più cinici, sono state
definite le dannose spese sociali .

Noi sappiamo che per combattere que-
sta concezione culturale della spesa pub-
blica, non è bastata questa battaglia e no n
ne basteranno altre . Siamo però convint i
con il nostro dibattito, di avere incuneat o
anche fra i colleghi della maggioranz a
seri dubbi circa l'efficacia di una tale
scelta, circa la sua praticabilità reale, i n
un paese, signor ministro, che non è né gli
Stati Uniti né l 'Inghilterra ; e, soprattutto ,
il movimento operaio italiano non asso-
miglia né a quello americano, né a quello
inglese .

A questo proposito desidero precisare
al ministro che né io né il mio partito
abbiamo scoperto venerdì sera, alla tele -
visione, — come pare sia successo a lui—
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che il nostro sia uno dei sistemi pensioni-
stici più avanzati d'Europa . Quello che è
diverso dal resto dell 'Europa è che il no-
stro sistema è anche il più pasticciato ,
quello per il quale lo Stato interviene co n
una spesa più bassa di ogni altro paes e
europeo, quello in cui c 'è, sì, il collega -
mento con l '80 per cento della retribuzio-
ne, ma solo per la minoranza dei pensio-
nati .

Noi ci apprestiamo a votare contro l'ar-
ticolo 22, che pure è stato notevolment e
modificato rispetto alla sua edizione ini-
ziale. Comprendo che ora molte forze po-
litiche intendano arrogarsi il merito d i
tali modificazioni ; noi non avanziamo
pretese di esclusivismo: sappiamo che, se
modifiche sono state apportate in Assem-
blea ciò è dovuto anche al fatto che i col -
leghi della maggioranza sono stati sensi -
bili alle nostre argomentazioni e a quell e
portate dai pensionati nelle manifestazio-
ni che si sono svolte nel paese e negl i
incontri che hanno avuto con i grupp i
parlamentari .

Ma, anche se non avete il coraggio d i
dirlo pubblicamente, molti di voi dovran-
no ammettere che, se i gruppi parlamen-
tari della maggioranza non si sono tra -
sformati in semplici gruppi di registrazio-
ne di decisioni del Governo, ciò è dovut o
in gran parte alla nostra iniziativa . La
nostra iniziativa è stata decisiva affinché
venisse cancellata una norma dell'artico -
lo 22 che tendeva ad eliminare una dell e
più importanti conquiste del moviment i
operaio di questi ultimi anni, quell a
dell 'adeguamento annuale delle pension i
alle retribuzioni .

Oltre a questa norma, è stata introdotta
quella riguardante i minimi . E debbo dire . . .
— concludo, signor Presidente — che, se i
deputati socialisti, democristiani, social-
democratici e repubblicani più legati a l
movimento sindacale dei lavoratori po-
tranno tornare nei loro collegi elettorali e
riconoscere che la richiesta dei sindacat i
unitari dei pensionati di stralciare alcun e
norme da questa legge aveva un fonda -
mento — e ciò è stato riconosciuto —,
dovranno ricordarsi che ciò è dovuto an-
che e soprattutto a noi .

Concludo dicendo che sono rimaste
nell'articolo 22 alcune norme molto pa-
sticciate, e concordo con le argomentazio -
ni portate dall'onorevole Visco a proposi-
to dell ' indicizzazione delle pensioni . Deb-
bo dire con chiarezza che noi non erava-
mo e non siamo contrari ad una revisione
di quelle norme che, nell 'intenzione lode-
vole di garantire l 'acquisto di beni essen-
ziali per vivere anche ai titolari di redditi
e di pensioni bassi, hanno finito, nel cors o
degli anni, non per effetto del punto d i
scala mobile in sé, ma per effetto dell ' in-
flazione, per appiattire le pensioni più
alte . Per intenderci — e voglio risponder e
all'onorevole ministro — non è il nostro
partito ad essere contrario alle pension i
di 800 mila lire o di 1 milione e mezzo ,
specie quando sono state ottenute con
molti anni di lavoro e di contributi . I l
nostro, anzi, è il partito che più di ogn i
altro si è battuto affinché il passaggio dal -
la condizione di lavoratori a quella d i
pensionati non significasse una caduta
verticale.

PRESIDENTE. Onorevole Lodi, la pre-
go! Lei ha ormai superato i limiti di tem-
po a sua disposizione !

ADRIANA LODI FAUSTINI FUSTINI .

Concludo, signor Presidente .
Quindi, per questi motivi, per i contenu -

ti che non sono cambiati in questo artico-
lo e che dovevano invece essere cambiati ,
voteremo contro, e invitiamo gli altri col -
leghi che hanno condiviso le nostre opi-
nioni in questi giorni a votare insieme a
noi (Applausi all 'estrema sinistra) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l'onorevole Gio-
vanni Negri . Ne ha facoltà .

GIOVANNI NEGRI. Signora Presidente ,
pochissime parole per esprimere il giudi-
zio del nostro gruppo sull 'esito di questa
vicenda, che era stata raccontata e spac-
ciata all'opinione pubblica come un capi-
tolo decisivo e determinante di questa leg-
ge finanziaria .
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Il voto su questo articolo 22, così com e
avviene e così come gli schieramenti ch e
si sono configurati oggi in quest'Assem-
blea dimostrano, sta lì, inequivocabile, a
dire che questa è una vicenda che termin a
nel modo più arido e più povero in cu i
poteva terminare .

E stata un'occasione persa per la mag-
gioranza, che ha scelto di non lanciare a l
paese, ai più poveri, ai più deboli il segna -
le dell'aumento dei minimi delle pensioni ,
non solo quantificando in modo netto
l'entità della cifra dell 'aumento, ma an-
che dando una scadenza cronologica pre-
cisa a questa scelta . Ed è stata soprattutt o
un'occasione persa per coloro che ci ave-
vano annunciato, dalle colonne dei loro
giornali e nelle loro dichiarazioni rese in
quest'aula, opposizioni eroiche, omeri -
che, opposizioni dalle quali la maggioran-
za sarebbe stata letteralmente incalzat a
su questa legge finanziaria, gli articoli
della quale, viceversa, sono stati snoccio-
lati e approvati uno dopo l'altro .

Io sarei d'accordo con la collega Lod i
(la stessa collega che il 30 novembre scor-
so aveva annunciato la preparazione da
parte del gruppo comunista di un proget-
to di legge per l 'elevazione a 450 mila lir e
mensili dei minimi pensionistici), sare i
d'accordo ben volentieri con le osserva-
zioni che faceva, se non dovessi rilevare
che al Senato non è stato fatto nulla, i n
termini di azione concreta e reale, di eser-
cizio del peso politico del gruppo comu-
nista, su questo articolo ; sarei d'accord o
se non dovessi rilevare, collega Lodi, ch e
si può sostenere qualsiasi cosa, ma no n
quando una azione della cosiddetta oppo-
sizione sembra essere stata ispirata d a
Tomasi di Lampedusa, per cui bisogna
fare molto polverone e dire che «tutto
cambia» solo per confermare che «tutto
resta uguale a se stesso» (Proteste all'estre-
ma sinistra) .

Di fatto, al di là delle dichiarazioni fatt e
in Assemblea, la linea del gruppo . comu-
nista è stata quella di confermare ed aval-
lare lo status quo dei minimi per coloro
che percepiscono, in questo paese, le pen -
sioni più basse. Il grande success o
dell'opposizione (va detto per coloro che

possono sapere quello che qui avviene) è
che tutto resta uguale . . . (Applausi polemi-
ci all'estrema sinistra) a ciò che prima era
previsto rispetto a questa manovra finan-
ziaria .

ANTONIO BELLOCCHIO . Bene! Bravo !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi! Pe r
favore . . .

GIOVANNI NEGRI. Ed allora rispetto a
questo. . . (Commenti all'estrema sinistra) .

Non è il caso qui di ricordare l'azione
esercitata dal collega Pochetti e dagli altr i
quando, ieri pomeriggio, si è aperto u n
margine di dialogo con il Governo per
l'aumento reale dei minimi (Reiterate pro -
teste all 'estrema sinistra).

È il caso di ricordare che la contraffa-
zione politica reale non passa attraverso
quest 'aula (Proteste all'estrema sinistra —
Reiterate proteste del deputato Francese) .
Avete trattato fuori di quest'aula sulla fi-
nanza locale e le unità sanitarie locali, e
non invece su quello su cui potevate eser-
citare la forza che deriva da milioni d i
voti (Reiterate proteste all'estrema sini-
stra) .

Questo andava detto e questo va denun-
ciato. Al di là di questo confermiamo che
la fine miseranda e l'esito della discussio-
ne su questo articolo 22, in termini d i
maggioranza politica e in termini di mag-
gioranza istituzionale, confermano che
fuori da questo Parlamento, così come è
avvenuto per tutte le altre grandi riforme
dello Stato (per il divorzio, per l 'aborto e
per il resto), può venire dalla società civi-
le . . . (Applausi polemici all'estrema sinistra
— Si grida: «Bravo!») la spinta per impor-
re a questa Camera e a questa classe poli -
tica l 'aumento dei minimi per coloro che
percepiscono pensioni di fame .

Non a caso questa Camera e questa
maggioranza, così come si arroccano ogg i
contro i minimi di pensione e si son o
arroccate ieri non appoggiando emenda -
menti precisi, allo stesso modo si son o
arroccate nei confronti . . . (Reiterate prote-
ste all 'estrema sinistra) .
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PRESIDENTE . Onorevoli colleghi !
Onorevoli colleghi !

GIOVANNI NEGRI. . . dei voti per il partit o
nazionale dei pensionati o a tutela di chi ,
in quest ' aula, ha commesso fatti gravissi-
mi, magari votando per gli altri, con i
vostri Uffici di Presidenza, con le vostr e
gestioni di questo Parlamento !

La ringrazio, Presidente, anche pe r
aver tutelato il mio diritto di parola (Ap-
plausi dei deputati del gruppo radicale —
Applausi polemici all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . (Rivolta all 'estrema sini-
stra) . Onorevoli colleghi, devo dire ch e
non è tollerabile quello che è avvenut o
durante la dichiarazione di voto dell 'ono-
revole Giovanni Negri (Vivi commenti del
deputato Natta) .

MARIO POCHETTI. È un provocatore !

PRESIDENTE. Onorevole Natta, la pre-
go, non dia il cattivo esempio .

L'onorevole Giovanni Negri può ave r
detto cose che voi considerate totalment e
sbagliate (ed io non entro nel merito), ma
non è tollerabile il chiasso, le interruzioni,
il disturbo continuo che è stato fatto du-
rante il suo intervento (Applausi — Scam-
bi di apostrofi tra i deputati Samà e Gio-
vanni Negri e Pannella) .

Non mi costringete ad intervenire !
Comprendo la stanchezza, ma non ci s i
può comportare così !

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l 'onorevole Battaglia . Ne ha facol-
tà .

ADOLFO BATTAGLIA . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, voteremo a favor e
dell 'articolo 22 per la fondamentale ra-
gione che vediamo incorporato in esso u n
importante principio, un principio ch e
consideriamo, checché se ne pensi da al -
tre parti politiche, di giustizia e di equità .
Attraverso il nuovo meccanismo che mo-
difica il sistema di perequazione delle
pensioni, basato sul punto unico di con-
tingenza, si inverte la direzione di marci a
nei confronti di quell 'appiattimento gene-

rale delle pensioni che costituisce uno de -
gli errori più gravi da evitare per l ' intera
società italiana . Ed è un'inversione parti-
colarmente giustificata, onorevoli colle-
ghi, dal fatto che le pensioni cui si applic a
il nuovo migliore meccanismo di rivaluta-
zione provengono da contributi effettiva -
mente pagati, non sono pensioni — cio è
— di carattere puramente assistenziale, a
carico dello Stato. E un'importante prin-
cipio, dunque, che si afferma, che deve
essere ripreso e riaffermato in un campo
più vasto .

Ho preso atto con interesse delle affer-
mazioni qui compiute dal collega Visco, i l
cui intervento ho apprezzato al di là dell a
differenza di posizione nel voto che avre-
mo; un importante principio da riprende -
re e da sottolineare in un campo più va -
sto, ma è certamente di grande rilevanza
che esso sia per la prima volta affermat o
in una norma di legge, in occasion e
dell'approvazione della legge finanziaria
e rispetto al problema delle pensioni . Tut-
to questo anche se la struttura del mecca -
nismo, così come viene oggi interpretato ,
può dar luogo a dubbi e problemi solleva -
ti dalle opposizioni di sinistra, che occor-
rerà evidentemente considerare meglio e
con più grande attenzione in futuro .

Devo dire che votiamo avendo convenu-
to sull'emendamento del Governo relativo
alle pensioni minime, per ragioni evidenti
di equità e di equilibrio . Tuttavia, onore-
vole ministro del tesoro, l'emendamento
approvato — che anche noi abbiamo vo-
tato — comporta un costo aggiuntivo, sti-
mato — se non erro — in 210 miliardi : un
costo aggiuntivo rispetto alle previsioni
iniziali . E le nostre preoccupazioni per la
finanza pubblica sono così note e così tra-
dizionali che non ritengo di dover insiste -
re su questo punto . . .

GUIDO POLLICE. Lascia perdere !

ADOLFO BATTAGLIA . Sembra che sia un
delitto avere preoccupazioni per la finan-
za pubblica . . . !

PRESIDENTE. Onorevole Battaglia ,
continui, la prego.
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ADOLFO BATTAGLIA . Non ci si può stu-
pire, dunque, se chiediamo formalmente ,
onorevole ministro del tesoro, al Governo ,
certe cose, se insistiamo oggi nella richie-
sta già avanzata ieri dai gruppi repubbli-
cano e liberale, nella lettera che abbiamo
firmato con il collega Bozzi: quella, cioè,
di individuare i modi per compensare, dal
punto di vista finanziario e all'interno
della legge finanziaria, la spesa aggiunti -
va che si è prodotta . Formuliamo tale
richiesta nella sicurezza di una rispost a
appropriata del Governo, al momento
giusto, nell'iter della legge in esame .

Quanto, infine, all 'emendamento del
Governo al quinto comma, dobbiamo rile-
vare con rammarico, onorevole ministro
del lavoro, che esso fa cadere l 'afferma-
zione di un principio di deindicizzazione
che noi riteniamo debba essere afferma-
to, poiché l ' indicizzazione ha avuto conse-
guenze devastanti anche nel campo dell a
finanza pubblica. Dicevo che tale emen-
damento fa cadere il principio di deindi-
cizzazione compreso nel testo della legg e
finanziaria approvata dal Senato . Il grup-
po repubblicano, responsabilmente, h a
accettato l'emendamento del Govern o
ma, nello stesso momento in cui vota a
favore dell 'articolo dopo aver votato a
favore dell'emendamento, non può non
riaffermare la validità del principio con -
tenuto nel testo che ho detto, che creava i l
primo solido presupposto per il progres-
sivo smantellamento del sistema delle in-
dicizzazioni nel sistema pubblico e priva-
to, cui del resto l 'onorevole ministro de l
lavoro, per altro verso, sembra impegna-
to .

In questo senso, onorevole Presidente ,
per questi motivi, con queste preoccupa-
zioni, con questi limiti, ma nello spirito d i
sostegno leale al Governo che ha sempre
dato, il gruppo repubblicano voterà a fa-
vore dell'articolo 22 (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole De
Luca. Ne ha facoltà .

STEFANO DE LUCA. Noi riteniamo che
l 'articolo che ci accingiamo ad approvare

sia molto importante, perché imposta l e
linee di una prima parte della riforma del
sistema pensionistico che è nel program-
ma del Governo. L'articolo realizza un'in-
versione di tendenza nel meccanismo ch e
aveva condotto e continuava a condurre
all'appiattimento delle pensioni, introdu-
cendo pertanto a nostro avviso element i
di equità. Riteniamo tuttavia fondamenta -
le che non ci si fermi a questo punto ; e
prendiamo dunque atto con soddisfazio-
ne delle dichiarazioni del ministro del la-
voro il quale ha ribadito l 'impegno de l
Governo a presentare un complessivo di -
segno di riforma del sistema pensionisti-
co. Noi chiediamo che tale disegno venga
in tempi rapidi portato all 'attenzione del
Parlamento, proprio perché annettiamo
grande importanza a questo problema e
non abbiamo mai ritenuto che potess e
essere liquidato — come stasera è stato
detto — con un dibattito frettoloso e vol-
to, da parte di alcuni gruppi, più a dar e
risonanza all'esterno che non a manife-
stare un sostanziale interesse e intendi -
mento di affrontare il tema delle pension i
in termini di globalità e con l 'obiettivo d i
una maggiore equità .

Poiché il meccanismo che era stato con-
cepito nella primitiva formulazione
dell 'articolo 22 della legge finanziaria
conteneva indubbiamente alcune iniquità ,
sia pure modeste, nei riguardi dei titolar i
di pensioni minime, il partito liberale ha
ritenuto opportuno l'adeguamento dispo-
sto con l 'emendamento del Governo . A
questo proposito, come ha poc'anzi fatto
il presidente del gruppo repubblicano,
noi intendiamo sottolineare che le nostr e
perplessità riguardavano esclusivament e
il modo e i tempi in cui il Governo ha
presentato tale emendamento, proprio
perché preoccupati di ogni incremento d i
spesa privo di adeguata compensazione .
Questi erano dunque i motivi delle nostr e
perplessità, relative ad una serie di modi-
fiche non formulate in modo organico e
globale da parte del Governo, dapprima
nel dibattito al Senato e poi alla Camera, e
che di fatto, sia pure con forme di modu-
lazione pluriennale della spesa, realizza-
no un ulteriore appesantimento del bilan-
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cio, attenuando l'incidenza di una mano-
vra che tendeva, nello spirito della mag-
gioranza, a dar luogo a tagli di spesa piut -
tosto che a suoi ulteriori incrementi . Cer-
tamente, però, se c'era un punto su cu i
era utile ed opportuno dar luogo ad un
incremento di spesa, questo era proprio
quello relativo all'eliminazione dell ' ini-
quità che permaneva nei confronti dell e
pensioni minime. Il nostro voto favorevo-
le all 'emendamento del Governo si basa
appunto su queste considerazioni .

Nell 'esprimere le nostre preoccupazio-
ni per tutto ciò che costituisce allarga-
mento della spesa, non possiamo quind i
che sottolineare al contempo come l 'au-
mento dello «zoccolo» delle pensioni mi-
nime sia insufficiente, manifestando al-
tresì il nostro timore per l 'eventualità che
già domani la stampa possa enfatizzare
quello che rappresenta soltanto un ade-
guamento neppure sufficiente .

Per queste ragioni, nello spirito di soli-
darietà verso la maggioranza ed il Gover-
no che contraddistinguono il nostro grup-
po, ribadendo così il ruolo del nostro par-
tito, attento ai problemi della giustizia e
dell'equità e nello stesso tempo al mante-
nimento della linea di rigore che caratte-
rizza la manovra finanziaria, annunzio i l
suo voto favorevole (Applausi) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
per dichiarazione di voto l 'onorevole Ba-
ghino. Ne ha facoltà .

FRANCESCO GIULIO BAGHINO. Signor
Presidente, sarò brevissimo, anche per-
ché a noi basta ricordare gli intervent i
svolti dagli onorevoli Valensise e Sospiri e
il mio brevissimo di stamane.

Noi abbiamo tanto insistito sulla richie-
sta di stralcio e ne avremmo gradito l 'ac-
cettazione perché siamo convint i
dell 'anomalia dell ' inserimento nella legge
finanziaria della nuova modulazione delle
pensioni; di conseguenza siamo contrari
all'articolo 22 perché — anche se dopo il
terzo comma è stato inserito un emenda -
mento del Governo, a seguito delle richie-
ste formulate anche dal Movimento socia -
le italiano al Senato prima e alla Camera

dopo, che certamente fa diminuire le
preoccupazioni che potevamo avere circ a
la sorte della normalizzazione delle pen-
sioni — è ancora più forte in noi la preoc-
cupazione che questo ripensamento e
questo aggiustamento ritardi ulterior-
mente la riforma razionale dei trattamen-
ti pensionistici .

Voteremo quindi contro l'articolo 22

non soltanto per le norme in esso conte-
nute o per il suo anomalo inseriment o
nella legge finanziaria, ma soprattutto
perché non crediamo alla volontà del Go-
verno di affrontare con urgenza la rifor-
ma delle pensioni sapendo soprattutto di-
stinguere il concetto di assistenza, da ri-
conoscere a tutti i bisognosi, dal concetto
di previdenza, quale riconoscimento di un
risparmio effettuato dai lavoratori in 35-

40 anni di lavoro (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare
l'articolo 22. Ricordo che ne è stata ri-
chiesta la votazione per scrutinio segre-
to.

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indìco la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sull'articolo 22 nel testo modificato
dagli emendamenti testè approvati .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 534

Maggioranza	 268

Voti favorevoli	 298

Voti contrari	 236

(La Camera approva) .

Hanno preso parte alle votazioni :

Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
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Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Arbasino Albert o
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzaro Giuseppe
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco Giulio
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paolo
Becchetti Italo
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Berlinguer Enrico
Bernardi Antonio

Bernardi Guido
Berselli Filipp o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carl o
Biondi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovann a
Bodrato Guid o
Boetti Villanis Audifred i
Bogi Giorgio
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Pier a
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfredi
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietr o
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Caldoro Antonio
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mari o
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
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Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvio
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuel e
Carelli Rodolfo
Carlotto Natal e
Caroli Giusepp e
Carpino Antonio
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luig i
Castellina Luciana
Cattanei Francesc o
Cavigliasso Paol a
Cazora Benito
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartol o
Cifarelli Michel e
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columba Mario
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio

Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovanni
Curci Francesco
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michel e
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D'Aquisto Mario
Darida Clelio
De Carli Francesc o
De Gennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefano
De Michelis Giann i
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Mita Luigi Ciriaco
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Di Giovanni Arnàld o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o
Dutto Mauro

Ebner Michae l

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Lucian o
Fausti Franco
Felisetti Luigi Dino
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Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgi o
Ferrari Mart e
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovanna
Fincato Grigoletto Laura
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantino
Forlani Arnaldo
Formica Rin o
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesco
Foti Luig i
Fracanzani Carl o
Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giusepp e
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giusepp e
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gatti Giuseppe
Gava Antoni o
Gelli Bianca
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovann i
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gorla Massim o
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa

Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gunnella Aristide

Ianni Guido
Ianniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo

Jovannitti Alvaro Bernardino

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giuseppe.
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgio
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manchinu Albert o
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostino
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Marrucci Enrico
Martellotti Lamberto
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savin o
Memmi Luig i
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosann a
Minucci Adalbert o
Misasi Riccardo
Monfredi Nicola
Mongiello Giovann i
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgi o
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D 'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renat o
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Orsenigo Dante Orest e
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Palimini Lattanzi Rosella
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Anna Maria
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaolo
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luig i
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
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Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rodotà Stefan o
Rognoni Virgini o
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Rafffaele

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Samà Francesc o
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Sapio Francesco

Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scàlfaro Oscar Luigi
Scaramucci Guaitini Alb a
Sedati Giacomo
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serri Rino
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergi o
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranc o
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mari o
Tatarella Giuseppe
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Torna Mari o
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvator e
Usellini Mario
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Si è astenuto sull'emendamento Valensi-
se 22.7 :

Fiandrotti Filippo

Vacca Giuseppe
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zanfagna Marcell o
Zangheri Renato
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zavettieri Saveri o
Zolla Michel e
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe

Sono in missione :

Amalfitano Domenico
Astori Gianfranco
Augello Giacom o
Bisagno Tommaso
Bonalumi Gilbert o
Casalinuovo Mario
Costa Raffaele
Dardini Sergi o
Lattanzio Vito
Lobianco Arcangelo
Piccoli Flaminio
Quarenghi Vittoria
Raffaelli Mario
Scovacricchi Martin o
Tremaglia Pierantonio Mirko

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Dobbiamo ora votare
l'articolo aggiuntivo Valensise 22 .02 .

Ha chiesto di parlare per dichiarazion e
di voto l'onorevole Pazzaglia . Ne ha facol-
tà .

ALFREDO PAllAGLIA. Signor Presiden-
te, alcuni mesi or sono il collega Sospiri ,
del gruppo del Movimento sociale italia-
no-destra nazionale, presentò un ordine
del giorno che invitava il Governo a risol-
vere finalmente l'annoso problema dell e
pensioni d'annata. Questo ordine del gior-
no fu sostanzialmente accettato dal Go-
verno, e questo costituì, possiamo dire ,
non una chiusura della questione, ma un
momento importante, perché da allora i n
poi, anche per iniziative successive che
noi abbiamo preso in merito, il Governo
ha dovuto porre alla propria attenzione
questo problema, che era insoluto da
un'enorme quantità di tempo .

Adesso stiamo trattando la materia pre -
videnziale, e noi abbiamo ritenuto di por -
re il problema non più in termini di invit o
al Governo ad adempiere a questo dovere
fondamentale nei confronti dei pensiona -
ti che hanno questi trattamenti diseguali ,
ma in termini di decisione immediata del -
la Camera, attraverso la presentazione
dell 'articolo aggiuntivo 22 .02, che non s i
discosta molto, onorevoli colleghi, dall'ar-
ticolo aggiuntivo presentato dagli onore -
voli Fiori e Patria, che hanno ritenuto d i
ritirarlo, accontentandosi — guarda un
po'! — di un ordine del giorno da presen-
tare oggi, che corrisponde a un ordine de l
giorno già presentato mesi or sono e già
accolto, senza che oggi sia ancora risolto
il problema stesso .

Ebbene, io parlo con molto rispetto pe r
i colleghi che hanno presentato l'articol o
aggiuntivo, e che oggi lo ritirano sosti-
tuendolo con un ordine del giorno . Si può
uscire di qui dicendo: abbiamo ottenuto
che la maggioranza, o la Camera, ci ap-
provasse questo ordine del giorno. Ma
questo giochetto continua da mesi ; e ogni
volta gli emendamenti vengono ritirati e
trasformati in ordini del giorno! (Applausi
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a destra) . È ora di decidere, onorevoli col -
leghi, è ora di decidere su questo proble-
ma; tanto più che da parte del Governo s i
ha anche il coraggio di porre la questione
dei trattamenti pensionistici in termini d i
polemica nei confronti di alcune parti d i
questa Assemblea. Ma visto che, con ini-
ziative di governo, avete eliminato gl i
stanziamenti per l'adeguamento dei trat-
tamenti dei dipendenti e dei pensionat i
più volte in questa legislatura, e soltanto
adesso vi accorgete che dovete evitare
una votazione e chiedete che si present i
un ordine del giorno; ebbene, onorevol i
signori del Governo, noi non possiamo
accondiscendere ancora a questi mezz i
dell'ultima ora, che altri colleghi accetta -
no. Noi chiediamo che si voti, e speriamo
che l 'Assemblea si decida a porre fine a
questa ingiustizia nei confronti di tant i
dipendenti statali (Applausi a destra) .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti .

Votazioni segrete .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sull 'articolo aggiuntivo Valensise
22 .02, non accettato dalla maggioranza
della Commissione, né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti	 533
Maggioranza	 267

Voti favorevoli	 81
Voti contrari	 45 2

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull'articol o
aggiuntivo Valensise 22.03, non accettato
dalla maggioranza della Commissione, n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti e votanti 	 52 1
Maggioranza	 26 1

Voti favorevoli	 64
Voti contrari	 457

(La Camera respinge) .

Indìco la votazione segreta, mediant e
procedimento elettronico, sull 'articolo
aggiuntivo Pallanti 22.04, non accettato
dalla maggioranza della Commissione, n é
dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti . . . . . . . . . . . . . . . . 530
Votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . 529
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Maggioranza	 265

Voti favorevoli	 208
Voti contrari	 321

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alasia Giovanni
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amadei Ferretti Malgari
Amato Giuliano
Ambrogio Franco
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovanni
Angelini Piero
Angelini Vito
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonellis Silvi o
Antoni Varese
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Arbasino Alberto
Arisio Luigi
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Auleta Francesco
Azzaro Giusepp e
Azzolini Lucian o

Badesi Polverini Licia
Baghino Francesco
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angelo
Baracetti Arnaldo
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Barbera August o
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paol o
Becchetti Italo
Belardi Merlo Eriase
Bellini Giulio
Bellocchio Antonio
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Benevelli Luig i
Berlinguer Enrico
Bernardi Antoni o
Bernardi Guido
Berselli Filipp o
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Binelli Gian Carl o
Biandi Alfredo Paolo
Birardi Mario
Bocchi Fausto
Bochicchio Schelotto Giovanna
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifred i
Boncompagni Livio
Bonetti Andrea
Bonetti Mattinzoli Piera

Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borghini Gianfranco
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovann a
Botta Giuseppe
Bottari Angela Maria
Bozzi Ald o
Bressani Piergiorgi o
Briccola Italo
Brina Alfio
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bruzzani Riccard o
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesc o
Cafiero Luca
Calamida Franco
Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Campagnoli Mario
Cannelonga Severino
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Capria Nicola
Caprili Milziade Silvi o
Caradonna Giulio
Cardinale Emanuel e
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nin o
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castagnola Luig i
Castellina Luciana
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benito
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Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario
Cherchi Salvator e
Ciafardini Michel e
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antoni o
Ciccardini Bartol o
Cifarelli Michel e
Ciocia Graziano
Ciofi degli Atti Paolo
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Cobellis Giovann i
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Colombo Emili o
Coloni Sergio
Colucci Francesc o
Columba Mari o
Colzi Ottaviano
Cominato Lucia
Comis Alfredo
Conte Antonio
Conte Carmelo
Conti Pietro
Contu Felice
Corder Marino
Corsi Umberto
Corvisieri Silverio
Costi Silvano
Cresco Angelo
Crippa Giuseppe
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano
Cuffaro Antonino
Cuojati Giovann i
Curci Francesco
Curcio Rocco

D 'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Dal Maso Giuseppe
D'Ambrosio Michel e
Da Mommio Giorgio
Danini Ferruccio
D ' Aquisto Mario
Darida Clelio
De Carli Francesco

Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell 'Unto Pari s
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antonio
De Luca Stefan o
De Michelis Gianni
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mari o
Di Donato Giuli o
Di Giovanni Arnald o
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vand a
Di Re Carlo
Donazzon Renato
Drago Antonino
Dujany Cesare Amato
Dutto Mauro

Ebner Michae l

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Fagni Edda
Falcier Lucian o
Fantò Vincenzo
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Din o
Ferrara Giovanni
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Ferri Franco
Fiandrotti Filippo
Filippini Gobbi Giovann a
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Fittante Costantin o
Formica Rin o
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesc o
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
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Fracchia Bruno
Francese Angela
Franchi Franco
Franchi Roberto
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio
Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giuseppe
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gava Antoni o
Gelli Bianc a
Genova Salvatore
Geremicca Andrea
Ghinami Alessandro
Giadresco Giovann i
Gianni Alfons o
Gioia Luig i
Giovagnoli Sposetti Angel a
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teres a
Grassucci Lelio
Grottola Giovann i
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo
Gullotti Antonin o
Gunnella Aristide

Ianni Guido
lanniello Mauro
Ingrao Pietro
Intini Ugo
lovannitti Bernardino Alvar o

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
Lanfranchi Cordioli Valentin a
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Leccisi Pino

Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Orest e
Lombardo Antonin o
Longo Pietro
Lops Pasquale
Lucchesi Giusepp e
Lussignoli Francesco Pietro

Macaluso Antonino
Macciotta Giorgi o
Macis Francesco
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Enrico
Manchinu Alberto
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Mancuso Angelo
Manfredi Manfred o
Manna Angelo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Mannuzzu Salvatore
Marianetti Agostin o
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido
Marzo Biagio
Massari Renato
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antoni o
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Memmi Luig i
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
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Migliasso Teresa
Minervini Gustavo
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Misasi Riccardo
Monfredi Nicola
Mongiello Giovanni
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antoni o
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Moschini Renzo
Motetta Giovann i
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Natta Alessandro
Nebbia Giorgio
Nenna D'Antonio Anna
Nicolazzi Franco
Nicolini Renato
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achill e
Olcese Vittorio
Olivi Mauro
Onorato Pierluig i
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettor e
Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pandolfi Filippo Mari a
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Pastore Aldo
Patria Renzo
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfred o
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Pernice Giuseppe

Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picano Angelo
Picchetti Santino
Pierino Giusepp e
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Piredda Matteo
Piro Francesco
Pochetti Mario
Poggiolini Danilo
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Portatadino Costante
Poti Damiano
Preti Luig i
Proietti Franco
Provantini Alberto
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quercioli Elio
Quieti Giusepp e

Rabino Giovann i
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renat o
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandr o
Reichlin Alfredo
Reina Giuseppe
Riccardi Adelmo
Ricciuti Romeo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Rindone Salvatore
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rizzo Aldo
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rodotà Stefano
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Rognoni Virginio
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Vilmer
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rossino Giovann i
Rubbi Antonio
Rubinacci Giusepp e
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinand o
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Samà Francesco
Sandirocco Luig i
Sanese Nicola
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angel o
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santini Renzo
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Mari a
Sapio Francesco
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angelo
Savio Gastone
Scaglione Nicola
Scàlfaro Oscar Luig i
Scaramucci Guaitini Alba
Sedati Giacomo
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Serri Rino
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio

Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spagnoli Ugo
Spataro Agostino
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Strumendo Lucio
Sullo Fiorentino
Susi Domenic o

Tagliabue Gianfranc o
Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mari o
Tatarella Giusepp e
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angel o
Toma' Mari o
Torelli Giusepp e
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Tramarin Achille
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Mari a
Urso Salvatore
Usellini Mario

Vacca Giuseppe
Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vignola Giuseppe
Vincenzi Bruno
Violante Luciano
Virgili Biagio
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zanfagna Marcello
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Zangheri Renat o
Zaniboni Antonin o
Zanini Paolo
Zarro Giovann i
Zavettieri Saverio
Zolla Michele
Zoppetti Francesco
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe
Zurlo Giusepp e

Si è astenuto sull'emendamento Pallant i
22.04 :

Levi Baldini Ginzburg Natali a

Sono in missione:

Amalfitano Domenic o
Astori Gianfranc o
Augello Giacomo
Bisagno Tommaso
Bonalumi Gilberto
Casalinuovo Mario
Costa Raffaele
Dardini Sergio
De Mita Luigi Ciriaco
Lattanzio Vito
Lobianco Arcangelo
Piccoli Flamini o
Quarenghi Vittoria
Raffaelli Mari o
Scovacricchi Martin o
Tremaglia Pierantonio Mirk o

Si riprende la discussione .

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 23
del disegno di legge, che è del seguente
tenore :

«Il complesso dei trasferimenti dell o
Stato all 'Istituto nazionale della previden-
za sociale, a titolo di pagamenti di bilan-
cio e di anticipazioni di tesoreria, è fissat o
per l 'anno 1984 in lire 22 .200 miliardi .

Le anticipazioni di tesoreria di cui a l
precedente comma sono autorizzate sen-
za oneri di interessi» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sopprimere l 'articolo 23 .

23. 1 .
CALAMIDA, RUSSO FRANCO, POLLI-

CE, TAMINO, CAPANNA, RONCHI ,

GORLA.

Al primo comma sostituire le parole : lire
22.200 miliardi con le seguenti: lire 22.500
miliardi .

23. 2.
GOVERNO .

L'onorevole Calamida ha comunicato
di ritirare il suo emendamento 23. 1 .

Ha chiesto di parlare l'onorevole mini-
stro del lavoro e della previdenza sociale .
Ne ha facoltà .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Intendo
precisare che all'emendamento 23 .2 del
Governo la cifra 22.500 miliardi deve es-
sere sostituita con la cifra 22 .425 miliardi ,
in quanto, rifatti i conti sulla base degl i
emendamenti apportati all 'articolo prece -
dente, questa è la cifra con cui dovrem o
integrare i conti dell'INPS .

PRESIDENTE. L'emendamento del Go-
verno è quindi, del seguente tenore :

«Al primo comma, sostituire le parole :
"lire 22.200 miliardi" con le seguenti "lire
22.425 miliardi "» .

Ha chiesto di parlare l 'onorevole Napo-
litano. Ne ha facoltà .

GIORGIO NAPOLITANO . Pregherei l'ono-
revole ministro De Michelis di dirci qual -
che cosa di più, allo scopo di evitare la
penosa impressione che si sia trattato d i
un piccolo gioco di prestigio il passare da
22 .500 miliardi, cifra calcolata ieri, a
22 .425 miliardi, cifra calcolata oggi .

Siccome in materia di fabbisogno INP S
si sono fatti tanti giochi di prestigio per
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tanti anni, non guasterebbe una parol a
seriamente rassicurante .

GIANNI DE MICHELIS, Ministro del la-
voro e della previdenza sociale . Devo spie-
gare all'onorevole Napolitano che la cifr a
indicata ieri era stata calcolata approssi-
mativamente nel tumulto della formula-
zione dell'emendamento: gli uffici
dell'INPS hanno calcolato con esattezza i l
fabbisogno aggiuntivo derivant e
dall'emendamento, e questa è la cifra co-
municata al ministro del lavoro dalla di-
rezione generale dell'INPS, e come tale l a
sottoponiamo al voto .

VINCENZO TRANTINO. E meno male
che non si vota domani, perché altriment i
sarebbe stata un'altra !

MARIO POCHETTI. Sono conti stagiona-
li!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedend o
di parlare sull'articolo 23 e sul relativ o
emendamento, chiedo al relatore per l a
maggioranza quale sia il parere della
Commissione sull 'emendamento 23.2 del
Governo .

MAURIZIO SACCONI, Relatore per l a
maggioranza . Parere favorevole .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Pongo
in votazione l 'emendamento 23 .2 del Go-
verno, accettato dalla Commissione .

(È approvato) .

Pongo in votazione l 'articolo 23 nel te -
sto modificato dall 'emendamento test è
approvato .

(È approvato) .

Passiamo all 'articolo 24 del disegno d i
legge, che è del seguente tenore :

«Il termine di cui all 'articolo 13, secon-
do comma, della legge 10 maggio 1982, n .
251, è differito al 10 gennaio 1985» .

In riferimento a questo articolo è stato
presentato il seguente articolo aggiunti-
vo :

Dopo l 'articolo 24 aggiungere il seguen-
te:

ART . 24-bis .

Entro il 30 settembre di ciascun ann o
l'Amministrazione finanziaria e gli ent i
previdenziali devono, eventualmente an-
che con accessi diretti, reciprocamente
scambiarsi tutte le informazioni in lor o
possesso, comunque utili ai fini della ef-
fettuazione di controlli incrociati sulle
evasioni fiscali e contributive . Viene fatto
obbligo agli uffici delle imposte di tra -
smettere all'INPS copie delle elaborazion i
dei dati relativi ai modelli 101 .

Fermo restando quanto previsto
dall ' articolo 2941, n . 8), del codice civile ,
nel corso del triennio di sospensione de i
termini di cui all'articolo 2, comma di-
ciannovesimo, della legge 11 novembre
1983, n . 638, l'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale dovrà procedere alla tem-
pestiva verifica tra l'importo complessiv o
versato mensilmente dalle aziende a saldo
dei contributi dovuti e quanto dichiarat o
dalle stesse per ogni singolo lavoratore
dipendente. Il controllo di cui sopra è
condizione per l'invio, al singolo lavorato -
re, dell'estratto-conto di cui al decreto
ministeriale 5 febbraio 1969 . In ogni caso,
qualora il rapporto di lavoro dipendente
sia stato accertato con sentenza passata in
giudicato, l'Istituto nazionale della previ-
denza sociale è tenuto a riconoscere, a
favore del lavoratore nei cui confronti l a
sentenza è stata emessa, la posizione assi -
curativa .

Ai funzionari di cui all'articolo 3, primo
comma, della legge 11 novembre 1983, n .
638, sono attribuiti i poteri di cui all'arti-
colo 13 della legge 24 novembre 1981, n .
689 . Entro un anno dalla data di entrat a
in vigore della presente legge gli enti che
gestiscono forme di previdenza obbligato -
ria devono provvedere a rideterminar e
l'organico dei propri ispettori di vigilanza
in ragione di almeno un ispettore ogni
trecento aziende da controllare . Qualora
l'organico dei singoli enti risulti insuffi-
ciente saranno indetti pubblici concors i
per la copertura dei posti di ispettore da
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attribuire. La nomina sarà comunque
preceduta da appositi corsi di addestra -
mento professionale .

24. 01 .
CALAMIDA, Russo FRANCO, POLLI-

CE, TAMINO, CAPANNA, RONCHI ,

GORLA .

Nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 24 e sul relativo articolo aggiuntivo ,
chiedo il parere della Commissione e de l
Governo sull 'articolo aggiuntivo Calami -
da 24.01 .

MAURIZIO SACCONI, Relatore per la mag-
gioranza . Contrario, signor Presidente .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Parere contrario, signor Presidente .

PRESIDENTE. Passiamo ai voti . Pongo
in votazione l'articolo 24, nel testo dell a
Commissione .

(È approvato) .

Passiamo alla votazione dell'articol o
aggiuntivo Calamida 24.01, per la quale è
stato chiesto lo scrutinio segreto .

Votazione segreta .

PRESIDENTE. Indico la votazione se-
greta, mediante procedimento elettroni-
co, sull'articolo aggiuntivo Calamid a
24.01, non accettato dalla maggioranz a
della Commissione né dal Governo .

(Segue la votazione) .

Dichiaro chiusa la votazione .

Comunico il risultato della votazione :

Presenti	 524
Votanti	 343
Astenuti	 18 1
Maggioranza	 172

Voti favorevoli	 3 3
Voti contrari	 310

(La Camera respinge) .

Hanno preso parte alla votazione :

Agostinacchio Paolo
Aiardi Albert o
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alpini Renato
Amadei Giuseppe
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Andreatta Beniamino
Andreoni Giovann i
Angelini Piero
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Arbasino Albert o
Arisio Luig i
Armato Baldassare
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossell a
Astone Giuseppe
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giuli o
Balbo Ceccarelli Laura
Balestracci Nell o
Balzamo Vincenzo
Balzardi Piero Angel o
Barbalace Francesco
Barbato Andrea
Battaglia Adolfo
Battistuzzi Paol o
Becchetti Italo
Belluscio Costantino
Benedikter Johann
Bernardi Guido
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Bianco Gerardo
Biasini Oddo
Biondi Alfredo Paolo
Bodrato Guido
Boetti Villanis Audifredi
Bonetti Andre a
Bonferroni Franco
Bonfiglio Angelo
Borgoglio Felice
Borri Andrea
Borruso Andrea
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Bortolani Franco
Bosco Bruno
Bosco Manfred i
Botta Giuseppe
Bozzi Aldo
Bressani Piergiorgio
Briccola Italo
Brocca Beniamino
Bruni Francesco
Bubbico Mauro

Cabras Paolo
Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cafiero Luca
Calamida Franco
Campagnoli Mario
Capria Nicola
Caradonna Giulio
Carelli Rodolfo
Carlotto Natale
Caroli Giuseppe
Carpino Antonio
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielm o
Castellina Luciana
Cattanei Francesco
Cavigliasso Paola
Cazora Benit o
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciccardini Bartolo
Cifarelli Michel e
Ciocia Graziano
Cirino Pomicino Paolo
Citaristi Severino
Colombo Emilio
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colzi Ottaviano
Comis Alfredo
Conte Carmelo
Contu Felic e
Corder Marino
Corsi Umberto
Costi Silvano
Cresco Angelo
Cristofori Adolfo
Crucianelli Famiano

Cuojati Giovanni
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
Da Mommio Giorgio
D 'Aquisto Mario
Darida Clelio
De Carli Francesco
Degennaro Giuseppe
Del Donno Olindo
Dell'Andro Renato
Dell'Unto Paris
Del Mese Paolo
De Lorenzo Francesco
Del Pennino Antoni o
De Luca Stefan o
De Michelis Giann i
de Michieli Vitturi Ferruccio
De Rose Emilio
Di Bartolomei Mario
Di Donato Giulio
Diglio Pasquale
Di Re Carlo
Drago Antonino
Dujany Cesare Amat o
Dutto Mauro

Ebner Michae l

Falcier Lucian o
Faraguti Luciano
Fausti Franco
Felisetti Luigi Din o
Ferrari Giorgio
Ferrari Marte
Ferrari Silvestro
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Grigoletto Laur a
Fini Gianfranco
Fioret Mario
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Forlani Arnaldo
Formica Rino
Fornasari Giuseppe
Forner Giovanni
Forte Francesc o
Foti Luig i
Fracanzani Carlo
Franchi Roberto
Fusaro Carlo
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Galasso Giuseppe
Galloni Giovanni
Garavaglia Maria Pia
Gargani Giusepp e
Garocchio Alberto
Gaspari Remo
Gava Antoni o
Genova Salvatore
Ghinami Alessandro
Gianni Alfonso
Gioia Luigi
Giovannini Elio
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Gorla Massimo
Gullotti Antonin o

Ianniello Mauro
Intini Ugo

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lagorio Lelio
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
La Russa Vincenzo
Leccisi Pino
Lega Silvio
Lenoci Claudio
Levi Baldini Ginzburg Natalia
Ligato Lodovico
Lodigiani Oreste
Lombardo Antonin o
Longo Pietro
Lucchesi Giuseppe
Lussignoli Francesco Pietr o

Macaluso Antonino
Magri Lucio
Malfatti Franco Maria
Malvestio Piergiovann i
Mammì Oscar
Manca Enric o
Manchinu Albert o
Mancini Giacom o
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Mannino Calogero
Marianetti Agostino
Martinat Ugo
Martinazzoli Mino
Martino Guido

Marzo Biagio
Massari Renato
Matarrese Antonio
Mattarella Sergio
Matteoli Altero
Mazzone Antonio
Medri Giorgio
Meleleo Salvatore
Melillo Savin o
Memmi Luig i
Mensorio Carmin e
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Miceli Vito
Micheli Filippo
Minervini Gustavo
Misasi Riccardo
Monfredi Nicola
Mongiello Giovann i
Mora Giampaolo
Moro Paolo Enrico
Mundo Antonio
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito
Nenna D'Antonio Anna
Nonne Giovann i
Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Olcese Vittori o
Orsenigo Dante Oreste
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pandolfi Filippo Maria
Parlato Antonio
Pasqualin Valentino
Patuelli Antonio
Pazzaglia Alfredo
Pellegatta Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perrone Antonino
Perugini Pasquale
Picano Angelo
Piermartini Gabriele
Pillitteri Giampaol o
Piredda Matteo
Piro Francesco
Poggiolini Danilo
Portatadino Costante
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Poti Damiano
Preti Luig i
Pujia Carmelo
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quattrone Francesco
Quieti Giuseppe

Rabino Giovanni
Radi Luciano
Rauti Giuseppe
Ravaglia Gianni
Ravasio Renato
Rebulla Luciano
Reggiani Alessandro
Reina Giusepp e
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rinaldi Luigi
Riz Roland
Rizzi Enrico
Rocchi Rolando
Rocelli Gianfranc o
Rognoni Virginio
Romano Domenic o
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Rosini Giacomo
Rossattini Stefano
Rossi Alberto
Rubinacci Giuseppe
Ruffini Attili o
Ruffolo Giorgio
Russo Ferdinando
Russo Francesco
Russo Giuseppe
Russo Raffael e

Sacconi Maurizio
Salerno Gabriel e
Sanese Nicola
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro Angelo
Santarelli Giuli o
Santini Renzo
Santuz Giorgi o
Sanza Angelo Maria
Saretta Giuseppe
Sarli Eugenio
Sarti Adolfo
Savio Gastone

Scaglione Nicola
Scàlfaro Oscar Luigi
Sedati Giacomo
Segni Mariotto
Seppia Mauro
Serafini Massimo
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sodano Giampaolo
Soddu Pietro
Sorice Vincenzo
Spini Valdo
Stegagnini Bruno
Sterpa Egidio
Sullo Fiorentino
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tedeschi Nadir
Tempestini Francesc o
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiraboschi Angelo
Tramarin Achill e
Trantino Vincenzo
Trappoli Franco

Urso Salvatore
Usellini Mario

Ventre Antonio
Vernola Nicola
Vincenzi Bruno
Visco Vincenzo Alfonso
Visentini Bruno
Viti Vincenzo
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amede o
Zanfagna Marcell o
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saveri o
Zolla Michele
Zuech Giuseppe
Zurlo Giuseppe
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Si sono astenuti :

Alasia Giovanni
Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Amadei Ferretti Malgari
Ambrogio Franco
Angelini Vito
Antonellis Silvio
Antoni Varese
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia
Baracetti Arnaldo
Barbera Augusto
Barca Luciano
Barzanti Nedo
Bassanini Franc o
Belardi Merlo Erias e
Bellini Giulio
Bellocchio Antoni o
Benevelli Luigi
Berlinguer Enrico
Bernardi Antoni o
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carl o
Birardi Mario
Bocchi Faust o
Bochicchio Schelotto Giovanna
Boncompagni Livio
Bonetti Mattinzoli Piera
Borghini Gianfranco
Boselli Anna detta Milvia
Bosi Maramotti Giovanna
Bottari Angela Maria
Brina Alfio
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco
Calvanese Flora
Cannelonga Severin o
Canullo Leo
Capecchi Pallini Maria Teresa
Caprili Milziade Silvio
Cardinale Emanuele
Castagnola Luigi
Ceci Bonifazi Adriana
Cerquetti Enea
Cerrina Feroni Gian Luca
Chella Mario

Cherchi Salvatore
Ciafardini Michele
Ciancio Antoni o
Ciofi degli Atti Paolo
Cocco Maria
Codrignani Giancarla
Colombini Marroni Leda
Columba Mario
Cominato Lucia
Conte Antonio
Conti Pietro
Corvisieri Silverio
Crippa Giuseppe
Cuffaro Antonino
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michel e
Danini Ferruccio
Di Giovanni Arnald o
Dignani Grimaldi Vand a
Donazzon Renato

Fabbri Orlando
Fabbri Seroni Adriana
Fagni Edda
Fantò Vincenzo
Ferrara Giovanni
Ferri Franco
Filippini Gobbi Giovann a
Fittante Costantino
Fracchia Bruno
Francese Angela

Gabbuggiani Elio
Gasparotto Isai a
Gatti Giuseppe
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Giadresco Giovann i
Giovagnoli Sposetti Angela
Gradi Giuliano
Graduata Michele
Granati Caruso Maria Teresa
Grassucci Lelio
Grottola Giovanni
Gualandi Enrico
Guerrini Paolo

Ianni Guido
Ingrao Pietro
Iovannitti Bernardino Alvaro



Atti Parlamentar:

	

— 5373 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1983

Lanfranchi Cordioli Valentina
Loda Francesco
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio
Macis Francesc o
Mainardi Fava Anna
Mancuso Angel o
Mannino Antonino
Mannuzzu Salvatore
Marrucci Enrico
Martellotti Lambert o
Migliasso Teres a
Minozzi Rosanna
Minucci Adalberto
Montanari Fornari Nanda
Montessoro Antonio
Moschini Renzo
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Natta Alessandr o
Nebbia Giorgio
Nicolini Renato

Occhetto Achill e
Olivi Mauro
Onorato Pierluigi

Pallanti Novell o
Palmieri Ermenegildo
Palmini Lattanzi Rosell a
Palopoli Fulvio
Pastore Aldo
Pedrazzi Cipolla Anna Mari a
Peggio Eugenio
Pernice Giusepp e
Petrocelli Edilio
Petruccioli Claudio
Picchetti Santin o
Pierino Giuseppe
Pochetti Mario
Polesello Gian Ugo
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Pollice Guido
Proietti Franc o
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Reichlin Alfredo
Riccardi Adelmo
Ricotti Federico
Ridi Silvano
Rindone Salvatore
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Ronzani Gianni Vilmer
Rossino Giovanni
Rubbi Antonio

Samà Francesc o
Sandirocco Luigi
Sanfilippo Salvatore
Sanlorenzo Bernardo
Sannella Benedetto
Sapio Francesc o
Sarti Armando
Sastro Edmondo
Satanassi Angel o
Scaramucci Guaitini Alba
Serri Rino
Soave Sergio
Spagnoli Ug o
Spataro Agostino
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco
Tatarella Giusepp e
Torna Mario
Torelli Giuseppe
Tortorella Aldo
Trabacchi Felic e
Trebbi Ivanne
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vacca Giuseppe
Vignola Giuseppe
Violante Luciano
Virgili Biagio

Zangheri Renat o
Zanini Paolo
Zoppetti Francesco

Sono in missione :

Amalfitano Domenic o
Astori Gianfranco
Augello Giacomo
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Bisagno Tommaso
Bonalumi Gilberto
Casalinuovo Mario
Costa Raffaele
Dardini Sergio
De Mita Luigi Ciriaco
Lattanzio Vito
Lobianco Arcangelo
Piccoli Flamini o
Quarenghi Vittoria
Raffaelli Mari o
Scovacricchi Martin o
Tremaglia Pierantonio Mirk o

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il
ministro del tesoro, onorevole Goria . Ne
ha facoltà .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . Si-
gnor Presidente, il Governo presenta i l
seguente articolo aggiuntivo all 'articolo
24:

Dopo l 'articolo 24, aggiungere il seguen-
te :

ART . 24-bis .

Il comma 4 . 1 dell'articolo 30 del decre-
to-legge 28 febbraio 1983, n. 55, converti-
to in legge, con modificazioni, dalla legg e
26 aprile 1983, n. 131, va interpretato a
tutti gli effetti come sanatoria ai fini pre-
videnziali e pensionistici .

24. 02 .
GOVERNO.

Tenuto conto che non è questo un arti -
colo aggiuntivo rispetto al quale si può
dire che si illustra da sé, vorrei ricordar e
che con l'articolo 30 del decreto-legge ci-
tato si intese validare gli atti compiuti d a
alcuni enti locali i cui consigli comunali ,
al fine di fruire di un particolare mecca-
nismo contributivo, avevano fatto decor-
rere il contratto collettivo al 2 gennaio
1967, se ricordo bene . Essendo i contribu-
ti a quell 'epoca a pagarsi per tutto l 'anno
sulla retribuzione in essere al 1 0 gennaio ,
resta chiaro come si addivenne ad una

indicazione abbastanza estemporanea . La
regolarità di queste decisioni è stata con -
testata dagli organi amministrativi so-
prattutto in sede di assegnazione delle
pensioni, contestando la validità contri-
butiva alla base della assegnazione mede -
sima. Già con la norma dell 'articolo 30
del decreto-legge citato si intese dare vali -
dità agli atti compiuti in ordine ai proble-
mi previdenziali . Una recente sentenza h a
contestato che il termine previdenzial e
fosse sufficiente per coprire anche le que -
stioni pensionistiche . Pur parendo a me
personalmente abbastanza sorprendente
una valutazione di questo genere, ma non
potendo non essere sensibili alle indica-
zioni che ci vengono in tale direzione da l
Ministero dell'interno, si è inteso da part e
dell 'amministrazione interessata propor -
re questo articolo aggiuntivo. Se quanto
detto non fosse ritenuto sufficiente, chie-
derei alla Presidenza di consentire al mi-
nistro dell'interno o al sottosegretari o
Ciaffi, se lui ritiene, di aggiungere ele-
menti in proposito .

PRESIDENTE. Qual è il parere della
Commissione su questo articolo aggiunti -
vo?

MAURIZIO SACCONI, Relatore per la
maggioranza . Parere favorevole .

FRANCO BASSANINI. Chiedo di parla -
re .

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini ,
vuole fare una dichiarazione di voto ?

FRANCO BASSANINI. No, signor Presi -
dente; vorrei chiedere alla Presidenza, vi -
sto che l'articolo aggiuntivo è stato pre-
sentato in questo momento, di valutarn e
con adeguata ponderazione l 'ammissibili -
tà in relazione al contenuto tipico dell a
legge finanziaria, come il regolamento ri-
chiede. Perché, al di là del merito, credo
che perplessità serie sulla possibilità d i
inserire questo articolo aggiuntivo nella
legge finanziaria vi siano . Quindi, se la
Presidenza volesse accantonarlo per valu-
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tarne l 'ammissibilità, credo che farebbe
cosa opportuna .

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, per
la verità la questione da lei sollevata si er a
posta anche a noi. Devo dire che non è tan -
to facile in questo momento, visto che l'ar-
ticolo aggiuntivo è stato presentato poco fa ,
dare un giudizio approfondito. Sono d'ac-
cordo con lei . Per questo ho voluto sentire
il parere del relatore .

Debbo dire tuttavia che l 'argomento ad-
dotto dal ministro del tesoro, e cioè che la
questione coinvolge dipendenti di enti lo -
cali che diversamente si potrebbero fors e
trovare in una situazione di difficoltà, m i
fa ritenere che l'articolo aggiuntivo debba
essere considerato ammissibile .

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente,
mi permetto di insistere sulla richiesta d i
accantonamento di questo articolo ag-
giuntivo, anche sulla base delle sue consi-
derazioni . Lei stessa, infatti, ha ricono-
sciuto che la presentazione del testo avve-
nuta solo pochi minuti fa ne ha impedit o
una valutazione approfondita. D'altra
parte, non credo che la legge finanziaria
possa essere considerata un surrogat o
della decretazione d 'urgenza per risolvere
tutti i problemi pressanti .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
della Commissione . Chiedo di parlare .

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

PAOLO CIRINO POMICINO. Signor Pre-
sidente, credo che votare questo articolo
aggiuntivo in questo momento non abbia
incidenza sul processo logico e legislativ o
che stiamo seguendo e ritengo sia più
opportuno, anche per le considerazion i
che lei stessa ha svolto, che sia il Comitat o
dei nove a valutare il merito della questio-
ne, approfondendo anche gli argoment i
che lei stessa ha portato .

In questo senso, ritengo che si possa
procedere all 'accantonamento dell 'artico-
lo aggiuntivo, per riaffrontarlo successi-
vamente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Gi-
rino Pomicino. L'articolo aggiuntivo
24 .02 del Governo si intende pertanto ac-
cantonato per consentire una sua valuta-
zione da parte del Comitato dei nove, che
successivamente potrà illuminarci mag-
giormente in merito. Valuteremo allora
anche dove inserire questo articolo ag-
giuntivo, se del caso .

Passiamo quindi all'articolo 25 del dise-
gno di legge, che è del seguente tenore :

«Al fine di razionalizzare l'erogazione
delle prestazioni sanitarie in regime con-
venzionale, nel rispetto dell'autonomia e
del segreto professionale dei sanitari con-
venzionati, gli accordi collettivi nazionali ,
stipulati ai sensi dell 'articolo 48 della leg-
ge 23 dicembre 1978, n. 833, in sede d i
rinnovo della parte normativa degli stessi ,
in aggiunta ai criteri definiti dall'anzidet-
to articolo devono prevedere :

a) le forme di responsabilizzazion e
degli ordinatori di spesa al fine di conte-
nere le spese da ancorare a parametri
prefissati dalla regione sulla base di indi-
ci regionali di spesa raccordati a quell i
nazionali ;

b) l'istituzione di Commissioni pro-
fessionali a livello regionale con la parte-
cipazione di rappresentanti dei medici
convenzionati della regione, scelti tra
esperti qualificati delle strutture pubbli-
che universitarie e ospedaliere, e dell'Or-
dine professionale, con il compito di defi-
nire gli standards medi assistenziali e di
fissare la procedura per le verifiche di
qualità dell 'assistenza. Nella definizione
degli standards medi assistenziali dovran-
no altresì essere previste le ipotesi di ec-
cessi di spesa che potranno dar luogo, ove
non giustificati, a sanzioni da determinar-
si secondo i criteri previsti dal punto 8,
terzo comma, del richiamato articolo
48;

c) l ' impegno dei sanitari convenzio-
nati a fornire informazioni sui servizi pre-
stati anche mediante la prescrizione a let-
tura automatica standardizzata di cui
all'articolo 12 del decreto-legge 12 set-
tembre 1983, n. 463, convertito, con modi-
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ficazioni, nella legge 11 novembre 1983 ,
n. 638, nonché l'obbligo delle unità sani-
tarie locali di comunicare periodicamente
ai sanitari e alle commissioni di cui alla
precedente lettera b) i dati informativi sul
comportamento prescrittivo dei medic i
convenzionati .

In caso di mancata designazione de i
componenti entro 30 giorni dall'entrata
in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica di approvazione dell 'accordo
collettivo nazionale, la regione costitui-
sce in via provvisoria la commission e
professionale, che resta in attività fin o
alla costituzione della commissione defi-
nitiva. In applicazione dei princìpi di
contestualità e di omogeneizzazione af-
fermati nell ' articolo 20 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno
1983, n. 348, in deroga al primo comma
dell 'articolo 48 della legge 23 dicembre
1978, n . 833, gli accordi convenzionali, i n
scadenza o già scaduti al 31 dicembre
1983, sono rinnovati con scadenza al 3 0
giugno 1985» .

A questo articolo sono stati presentati i
seguenti emendamenti :

Sopprimere l 'articolo 25 .

25. 5.
BASSANINI, GUERZONI, MINERVINI ,

VIsco.

Sopprimere l 'articolo 25 .

25. 1 .
CRUCIANELLI, CAFIERO, MAGRI ,

GIANNI .

Sopprimere l 'articolo 25 .

25. 4.

PALOPOLI, TAGLIABUE, GIOVAGNOLI

SPOSETTI, VIGNOLA, MACCIOT-

TA, TRIVA, PASTORE, CECI BONI-

FAZI, AMADEI FERRETTI .

Al primo comma, sopprimere la lettera
b).

25. 2 .

RAUTI, VALENSISE, MENNITTI ,

MAllONE, MUSCARDINI PALLI ,

DEL DONNO.

Sopprimere il secondo comma .

25. 3 .
RAUTI, VALENSISE, MENNITTI, MO -

SCARDINI PALLI, DEL DONNO ,

MAllONE.

Passiamo alla discussione dell'articolo
25 e degli emendamenti ad esso presenta -
ti .

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gara -
vaglia. Ne ha facoltà .

MARIA PIA GARAVAGLIA. Signor Presi-
dente, colleghi, il tempo assegnato pe r
l 'esame dei documenti di bilancio in Com -
missione ed in Assemblea, del quale sia-
mo stati rispettosi, non può comunque
essere sufficiente a sintetizzare un dibat-
tito di anni sui temi contenuti nel titol o
VII del provvedimento in discussione .

Interverrò brevemente allo stesso tem-
po sugli articoli 25 e 33 per far guadagna-
re tempo all 'Assemblea e sottoporrò così
ai colleghi un tema che, se è rilevantissi-
mo nel paese, qualche volta in Parlamen-
to sembra rilevante solo per gli addetti a i
lavori e per i membri della Commissione
sanità.

Questo comparto risente certo dei giu-
dizi in sé neutri, ma abilmente interpreta -
ti in senso negativo dalla stampa e da
determinati settori interessati . Avevamo
sentito riecheggiare giudizi tipo «spesa in -
controllata», tipo «richiesta di riform a
della riforma». Questi concetti hanno vo-
luto dare corpo a critiche che in quest i
cinque anni di applicazione della legge n .
833 hanno fatto apparire la sanità, insie-
me alla previdenza di cui abbiamo appe-
na finito di parlare, come i settori che
hanno in carico i mali del paese in termi-
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ni di sprechi. Quindi, tagli anche alla sa-
nità, ticket che suonano spesso come
un' ulteriore tassa sulla salute . L 'ambigui -
tà che ha caratterizzato i cinque anni d i
applicazione della legge n . 833 ha dato
origine ad una serie di interventi legisla-
tivi di attuazione che hanno segnato pro-
fondamente l ' impianto di quel provvedi -
mento. Vorrei ricordare che sono orma i
oltre 130 i provvedimenti approvati dal
Parlamento in materia, oltre a tutte le leg-
gi attuative regionali : quindi, quanto a «ri-
forma della riforma», anche usato ironi-
camente lo slogan sembra di per sé supe-
rato .

Mancano tuttavia due pilastri della ri-
forma previsti nella legge del 1978, e pre-
cisamente il riordino del Ministero dell a
sanità, che dovrebbe essere il più accon-
cio a dirigere questa riforma, e l 'approva-
zione del piano sanitario nazionale. A cin-
que anni di distanza il paese non ha anco -
ra avuto il primo piano sanitario naziona-
le e le regioni, sempre criticamente evo-
cate in questo settore, qualche volta han-
no provveduto con loro norme di indiriz-
zo e con piani regionali .

Non approfitterò di questa occasion e
per una discussione generale, pure utile a
quest 'Assemblea, sulla situazione del ser-
vizio sanitario nazionale, ma mi limiter ò
ad alcune osservazioni ed apprezzament i
sul testo così come con il lavoro prima del
Senato e poi della Commissione sanit à
della Camera è stato realizzato .

Dall'articolo 25 all 'articolo 33 sono sta -
te formulate norme di organizzazione e d i
razionalizzazione sia per l'erogazione de i
servizi, sia per i flussi finanziari, che ,
combinandosi con le norme recentement e
approvate con la conversione in legge de l
decreto-legge n . 473, fanno sperare che i l
1984 sia un anno di rilancio del servizi o
sanitario nazionale . Infatti, il controllo
sugli ordinatori di spesa, la formale ripre-
sa dell'impegno a rendere contestuale e d
omogeneo il contratto nazionale dei medi -
ci di base e dei convenzionati, danno ga-
ranzia di governo della sanità pubblica . I l
finanziamento del servizio sanitario na-
zionale è distribuito secondo criteri cert i
e, soprattutto con l 'articolo 27 (sul quale

interverranno certamente altri colleghi ,
anche del mio gruppo), si supera la grave
impasse in cui si trovavano le USL, aven-
do con questo articolo il Governo provve-
duto a eliminare la zavorra dei debiti pre-
gressi .

Le regioni acquistano un ruolo fonda-
mentale di indirizzo e di coordinamento ,
perché è affidata loro la gestione dei flus-
si finanziari e il loro controllo, potend o
assumere anche funzioni sostitutive ne l
caso in cui le unità sanitarie locali no n
siano in grado di assorbire nel l 'anno suc-
cessivo il disavanzo . Anche per le attività
socio-sanitarie, che in questi anni di ap-
plicazione hanno rappresentato uno degl i
elementi di debolezza di quei servizi che,
per essere rivolti di solito alle persone più
deboli (anziani, handicappati, drogati) ,
non avevano trovato puntuale risposta
perché i comitati regionali di controllo
non approvavano spese derivate dal fon-
do sanitario nazionale, con questo testo s i
trova una soluzione.

Approfitto di questa occasione per far e
alcune considerazioni su due emenda -
menti, evitando così di intervenire in sede
di dichiarazione di voto . Sulla parte cor-
rente, per il prossimo triennio, per una
legge fondamentale, della quale il Parla -
mento si è dato vanto per la civiltà e la
filosofia in essa presenti, cioè la legge n .
180, non ancora realizzata per mancanza
di servizi territoriali idonei, si troverà,
con un emendamento che sarà presentat o
dalla Commissione o dal Governo, una
copertura di 30 miliardi per il 1984 . Acca-
drà Io stesso anche per l'attuazione di pi ù
puntuali servizi anche per i tossicodipen-
denti .

È evidente che anche una norma di
questo genere, che consente agli enti loca -
li e alle regioni di farsi carico di program-
mare a priori qual è il flusso finanziario
che i servizi sociali possono avere là dov e
la predominanza del sociale sul sanitari o
lo giustifica, garantisce i nostri ammini-
stratori, i quali, di fronte a leggi che pur e
sono operanti, si sono trovati spesso nella
impossibilità reale di applicarle .

Anche per discorsi allarmanti com e
quelli che appaiono sui giornali (che qual-
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che volta, perché toccano da vicino per-
sonalità di una certa fama, possono incu-
tere sfiducia nel sistema sanitario nazio-
nale), varrà la pena di ricordare che è
l'inapplicazione del servizio e non la man-
canza di logica interna a determinare cer-
te situazioni. La riforma istituzionale in
fondo c 'è; è la qualità dell'erogazione de i
servizi che forse molti cittadini non han -
no ancora potuto constatare . Perciò sulla
sanità che riguarda tutti i cittadini italia-
ni, il Governo si misura come su altri set-
tori di cui abbiamo parlato poco fa : ta-
gliare sulla sanità non significa rispar-
miare, significa semplicemente penalizza-
re laddove risparmi autentici e program-
mazione vera sono stati fatti, e signific a
anche abbassare il livello delle prestazio-
ni .

Desidero mantenere il mio ragionamen-
to nell'ambito di due articoli, tra loro cor-
relati: l ' articolo 25, che stabilisce i con-
trolli sia degli ordinatori di spesa sia de i
modi di pagamento di fornitori e farma-
cisti ; e l'articolo 33, che riguarda un altr o
settore molto importante . Purtroppo, non
è soltanto il dato sanitario ma anche quel -
lo produttivo e commerciale che quest a
Camera ha dovuto affontare per rendere
compatibile un taglio con le esigenze del -
la terapia per chi ne ha effettivament e
bisogno, Nei periodi di crisi è inevitabil e
che ci si interroghi sui limiti della solida-
rietà. E soprattutto in questo campo è evi -
dente che bisogna continuamente chie-
dersi quali siano i confini che si posson o
porre tra le prestazioni gratuite garantit e
a tutti dalla società e i servizi che devono
invece essere acquisiti con le risorse del
singolo .

Troppo spesso la spesa farmaceutica è
stata eccessivamente colpevolizzata ri-
spetto alla sua incidenza sulla spesa sani -
taria. Dalla applicazione della legge n .
833 ad oggi, non è pesata più che in altri
paesi, in termini percentuali, la spesa sa-
nitaria sul prodotto interno lordo ; e la
spesa farmaceutica rispetto alla spesa sa-
nitaria è contenuta in limiti che sono al d i
sotto di quelli di paesi ad economia e cul-
tura similari alle nostre . Nei passati anni ,
l'applicazione dei ticket mirava a respon-

sabilizzare il cittadino e a frenare quella
specie di fame di farmaci che sembrava
caratterizzare gli italiani più che i cittadi-
ni di altri paesi . Ma, dopo una flession e
nei primi mesi di applicazione, il trend del
consumo di farmaci ha ripreso a veleggia -
re sulle solite medie . E chi ha la respon-
sabilità terapeutica ad avere la facoltà d i
dirigere la spesa farmaceutica, nonché d i
educare il cittadino al retto uso anziché
all 'abuso dei farmaci. E bisognerebbe ri-
chiamare anche i danni indotti dalla di -
pendenza da farmaci .

Nel 1983 si è notata un'impennata della
spesa farmaceutica, ma non si possono
dimenticare né le dinamiche dei prezzi n é
il tasso di inflazione. Per altro, la spesa
farmaceutica ha complessivamente man-
tenuto un'incidenza del 15 per cento ri-
spetto all'intera spesa sanitaria . E un dato
rassicurante del nuovo assetto istituziona-
le, visto che negli ultimi venti anni questa
spesa si è in pratica dimezzata, visto ch e
nel 1963 era del 28 per cento.

Oltre all'intervento del medico ordina-
tore di spesa, è essenziale la modifica de l
prontuario terapeutico, come richiesto d a
un nostro ordine del giorno ; e la richiesta
all'industria di una autodisciplina tesa ad
assicurare le esigenze del servizio sanita-
rio nazionale, che è per sua natura estes o
alla totalità dei cittadini .

L'articolo 33 stabilisce un tetto di 4
mila miliardi, che però non potrà esser e
rispettato se non saranno contestualmen-
te applicati meccanismi di spesa divers i
da quelli fin qui seguiti . Altrimenti non si
vedrebbe in forza di che nel 1984 si do-
vrebbe spendere un terzo in meno de l
1983 .

Per questo motivo, la Commissione h a
riscritto l 'articolo, prevedendo di far con-
correre per il raggiungimento dell'obietti-
vo comune della riduzione della spesa si a
la revisione generale del prontuario (per
ripulirlo di tutti quei farmaci che, avendo
più azioni, non possono essere prescritt i
unicamente per una determinata forma
morbosa), sia la richiesta all 'industria di
predisporre confezioni adatte a cicli tera-
peutici. Il combinato disposto del nuovo
metodo di formazione dei prezzi, del con-
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trollo sulla prescrizione e della revision e
del prontuario sarà esaminato nei risulta -
ti a distanza di quattro mesi, affinchè i l
Governo sia in grado di governare l 'evo-
luzione della situazione . La richiesta di
misure più efficaci per garantire al citta-
dino la prescrizione gratuita di farmac i
veramente indispensabili determina con -
seguentemente effetti anche in settor i
non strettamente sanitari, quali quello
della ricerca e quello della produzione .
L'articolo 33 prevede la predisposizion e
di un piano di settore per la produzione e
la distribuzione dei farmaci .

Il contenimento della spesa farmaceuti-
ca non può essere l'unico obiettivo dell a
razionalizzazione : sarebbe stato opportu-
no che, accanto ai farmaci ed al blocc o
del rinnovo delle convenzioni dei medici ,
si fosse posta mano alla ristrutturazion e
dei posti-letto e dei presidi ospedalieri ;
confidiamo che questa materia trovi pre-
sto sede organica anche in un apposit o
disegno di legge che il Governo ha gi à
annunziato al Senato . È quindi giusto che
siano favorite le strutture pubbliche prio-
ritariamente, per le prestazioni di analis i
particolarmente complesse che richiedo-
no sofisticati impianti tecnologici, perch é
l'ammortamento ed il rinnovo di detti im-
pianti richiederebbero modalità di impie-
go in tempi più estesi : ciò importerebbe la
revisione degli orari di lavoro degli addet-
ti e modalità diverse di utilizzazione. Lo
richiamo, doverosamente, per sola me -
moria, perché il cittadino ha soprattutt o
il diritto di ottenere nel più breve temp o
possibile una risposta alla sua richiest a
che, per altro, proprio per certi tipi d i
esame diagnostici e strumentali, reca una
grande carica di ansia . In questo senso e
se le strutture pubbliche non fossero real-
mente all'altezza (né sufficientement e
qualificate, né tempestive), è indispensa-
bile mantenere .— come appare nell'arti-
colato ed in forma di deroga eccezional e
— il ricorso alle strutture convenzionate
private . Nei periodi di crisi, colleghi, è
troppo rischioso giudicare i fatti che ri-
guardano l'uomo e la sua dignità, sol o
secondo logiche economiche . Anche per
la sanità un rischio è imminente: quello

cioè che si sovrapponga alla logica sani-
taria per far funzionare i servizi, una logi-
ca finanziaria per risparmiare . Se è pos-
sibile in termini di manovra politica, ci ò
si risolve in una perdita secca per il siste-
ma istituzionale! (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Tramarin. Ne ha facoltà .

ACHILLE TRAMARIN. Signor Presiden-
te, onorevoli colleghi, sul merito dell'arti-
colo 25 e più in generale del titolo VII ,
noto che si impartiscono disposizioni in-
sensate rispetto a quella che è la realtà
sanitaria in Italia in generale e, in parti -
colare, nel Veneto . Più che di disposizioni
finanziarie, mi sembra che si tratti dell e
solite lottizzazioni .

Ciò che è sotto accusa, in questi tempi ,
e che oggi trattiamo, è l'applicazione del -
la legge sanitaria . Accanto ad una riforma
sostanzialmente ben congegnata, sono
stati collocati in serie alcuni ministri ch e
hanno preferito fare più gli interessi de i
rispettivi partiti, che quelli della comuni-
tà! Non si riesce a capire, infatti, come in
precedenza l'assistenza sanitaria fosse at-
tiva e funzionale (mi riferisco al Veneto) ,
mentre ora è ridotta a livelli di sottosvi-
luppo. Ospedali attivissimi ed importan-
tissimi nel campo della ricerca, nel Vene-
to, sono stati praticamente chiusi, com e
ad esempio il Codivilla-Putti di Cortina ,
ridotto oggi ad un miserabile relitto pe r
un'assurda applicazione della legge, ch e
ha imposto la suddivisione della region e
in distretti, calcolati sulla carta geografi -
ca. Tale suddivisione ha ignorato il senso
ed il valore delle comunità montane !

Oggi Cortina è senza un pronto soccor-
so, ad esempio; infermieri volontari ed
ammalati sono costretti a giornaliere gim-
cane pericolosissime di oltre 30 chilome-
tri per arrivare a Pieve di Cadore, spesso
inutilmente !

La riforma è stata così ridotta ad esser e
la mezzana delle lottizzazioni partitiche
ed ha permesso — con una precisa volon-
tà di non applicazione — solo lo sfacelo
dell'assistenza sanitaria: nell'articolo 25,
d'altra parte, ben poco conto si tiene dei
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dati reali dell 'assistenza, intervenendo
con misure inadeguate . L'USL 21 di Pado-
va, ad esempio, gestisce un vero e proprio
ospedale nazionale, senza ricevere un
equo contributo; è costretta a sopportare i
costi per l'assistenza di quasi tutte le re-
gioni italiane!

Molto significativi risultano alcuni dati .
Il Veneto conta 50 mila dipendenti ospe-
dalieri, con un fatturato pari all ' 8 per
cento della spesa nazionale per la sanità ;
sta ai primi posti per importanza naziona-
le. Ora, i 41 .540 posti-letto di tale regione ,
per mancanza di fondi adeguati, devono
essere ridotti (secondo un piano regiona-
le) a 35.095 posti, mentre solo l 'anno scor-
so i ricoveri provenienti da altre regioni
sono stati oltre 65 mila, cioè un terzo de i
ricoveri stessi . La regione Sicilia, tanto
per fare un esempio, preferisce mandare
i suoi malati a Padova piuttosto che mi-
gliorare le sue strutture ospedaliere e d
arrivare a rimborsare persino il viaggio
aereo ai suoi assistiti ed ai loro accompa-
gnatori. Si chiede pertanto che alla letter a
b) dell'articolo 25, fra le tante cose che
dovrebbero essere messe in discussione in
merito a tutto il titolo VII del presente
disegno di legge, le scelte dei rappresen-
tanti dei medici siano compiute tra auten-
tici esperti qualificati e che tali scelte sia -
no veramente oneste ed attuate nell'inte-
resse dei cittadini e della comunità e non
della partitocrazia . Sarebbe bene infatt i
che le sanzioni da applicare, previste da l
citato articolo 48 della legge n . 833, fosse-
ro meglio definite e realmente attuate e
non solo paventate .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pastore. Ne ha facoltà .

ALDO PASTORE. Signor Presidente, si-
gnori rappresentanti del Governo onore -
voli colleghi, questa legge finanziaria è
ampiamente costellata di punti oscuri ed
abbonda certamente di norme di difficil e
o dubbia interpretazione. Qui al titolo
VII, che reca disposizioni in materia sani-
taria, e precisamente all'articolo 26, ab-
biamo addirittura un oggetto misterioso ,
rappresentato dallo stanziamento per il

finanziamento del servizio sanitario na-
zionale sia nella parte corrente, sia i n
quella in conto capitale . Signor ministro ,
confesso di non aver compreso gli intim i
meccanismi di calcolo previsionale ch e
hanno condotto a stabilire, per il 1984, in
34 mila miliardi la previsione di spesa in
parte corrente ed in 750 miliardi la previ-
sione di spesa per la parte in conto capi -
tale. Leggendo e cercando di comprende -
re queste cifre mi tornava in mente una
delle più celebri commedie di Eduardo
De Filippo e mi rivolgo anche a lei, signor
sottosegretario, in quanto grande esperto
di cose napoletane. In questa commedia ,
intitolata «Non ti pago», il protagonista ,
Ferdinando Quagliuolo, fanatico giocato -
re del lotto, usava trascorrere la notte su i
tetti, in compagnia del suo uomo di fidu-
cia Aglietiello, per poter ricavare, dai mo-
vimenti, e quindi dalla configurazion e
delle nuvole, i numeri buoni per giocare i l
mattino seguente al lotto . Ferdinando
Quagliuolo raramente vinceva, ma alme -
no aveva, come movente delle sue scelt e
numeriche, una logica, che si può condi-
videre o meno, a suo modo credibile per -
ché aveva una base che era fatta di cultu-
ra e di credenze popolari, fatta cioè d i
interpretazioni metafisiche o parapsicolo-
giche di eventi naturali .

Ora, io non so se nel definire il quan-
tum del fondo sanitario nazionale qual -
che ministro o qualche sottosegretario sia
salito sui tetti della capitale per trarre la
dovuta ispirazione . Quello che è certo è
che tale previsione di spesa non è fondata
su alcuna base non dico terrena e quind i
certa, ma nemmeno metafisica e sopran-
naturale .

Ma esiste ancora una sostanziale diffe-
renza, signor ministro, tra Ferdinando
Quagliuolo ed il Governo, e questa diffe-
renza è abbastanza profonda. Essa risiede
nel fatto che mentre Quagliuolo aveva
ancora qualche remota possibilità di az-
zeccare l'ambo, il terno o la quaterna co n
il suo metodo, lei signor ministro, ed i l
Governo nel suo complesso, non ha nes-
suna possibilità di veder avverate per i l
1984 le previsioni di spesa per il fondo
sanitario nazionale .



Atti Parlamentari

	

— 5381 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1983

In effetti, questa cifra di 34 mila miliar-
di è puramente campata in aria e non ha
alcun fondamento . Da dove avete ricavat o
tale somma? Certo, non dai conti consun-
tivi per il 1983, dal momento che previsio-
ni ufficiose, ma sicuramente attendibili ,
indicano la spesa sanitaria per l 'anno in
corso intorno ai 33.350 miliardi . Appli-
cando a questa somma un aumento del 1 0
per cento, pari al tasso programmato d i
inflazione, si raggiunge la somma d i
36.600 miliardi circa. Pertanto non l 'avete
ricavata in questo modo!

Forse l'avete ricavata dalle indicazioni
delle regioni? Nemmeno questo, signor
ministro, perché le regioni hanno fatto
due ipotesi di previsioni per il 1984 : una
spesa tendenziale pari a 38.590 miliardi di
lire e una minimale pari a 35.225 miliar-
di .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ODDO BIASINI

ALDO PASTORE. Ma gli assessori regio -
nali alla sanità, che abbiamo sentito an-
che in Commissione sanità, hanno chiara -
mente precisato che questa previsione mi -
nimale è legata a due condizioni fonda -
mentali che nel frattempo debbono realiz-
zarsi. La prima è che le misure di conte-
nimento della spesa nel settore sanitario ,
previste sia nel decreto-legge n . 463 sia in
questa legge finanziaria, debbono essere
effettivamente concretizzate . La seconda ,
è che l 'efficacia operativa di tali norme
deve decorrere dal 1 0 gennaio 1984 . Per-
tanto voi mi dovete dimostrare come ci ò
può accadere! Mi riferisco in particolare
alle norme dell'articolo 25 e dell 'articolo
33 .

Tutti sanno che queste due condizion i
fondamentali che hanno prospettato gl i
assessori regionali alla sanità non avran-
no la minima possibilità di diventare real-
tà! Pertanto — a giudizio non soltanto
nostro, ma dello stesso consiglio sanitario
nazionale — la cifra 35.225 miliardi, cioè
la previsione minimale, deve ritenersi sot-
tostimata, e allora figuriamoci, signor mi-
nistro, la somma di 34 mila miliardi pre-

vista in questo articolo della legge finan-
ziaria !

In realtà — e noi comunisti abbiamo
tentato a più riprese di farlo comprende-
re al Governo e alle forze politiche di
maggioranza — è assai difficile, in tempi
brevi, arrivare ad un contenimento dell a
spesa sanitaria di parte corrente. È assai
difficile per almeno due considerazion i
rilevanti . La prima è che la spesa sanita-
ria a livello periferico, cioè a livello di
unità sanitarie locali, è una spesa molto
rigida, essendo essa sostenuta da voci dif-
ficilmente modificabili in tempi brevi o
addirittura immodificabili ; mi riferisco i n
particolare alla spesa per il personale di -
pendente, alla spesa per il personale con-
venzionato, che rappresentano global-
mente circa il 70 per cento della spes a
effettuata a livello periferico . La seconda
considerazione è che la spesa sanitaria, a
livello di unità sanitarie locali, è almen o
per 1'80 per cento una spesa indotta, di -
pende cioè da scelte che vengono fatte in
sede centrale e soprattutto dal Governo;
mi riferisco in particolare alle spese per i
contratti, alle spese per le convenzioni del
personale, mi riferisco ai prezzi dei far-
maci. A queste due considerazioni fonda -
mentali occorre aggiungerne un 'altra: i l
fatto cioè il Governo, o i governi che s i
sono succeduti dal 1979 ad oggi, non si
sono mai premurati di garantire la coper-
tura finanziaria adeguata a questi oner i
aggiuntivi .

Di qui la ragione d'essere dell'articol o
26-bis da noi proposto cioè quella di ade-
guare progressivamente il fondo sanitario
nazionale alle spese aggiuntive che, ne l
frattempo, il Governo decide di fare. Que-
sto, ripeto, o non si è mai verificato, o si è
verificato sempre in misura chiarament e
insufficiente .

Vede, signor ministro, desidero ripeter-
le che anche noi comunisti riteniamo ch e
una politica di rigore vada fatta nel setto -
re della sanità e che si debba puntare
anche ad una graduale riduzione della
spesa pubblica in questo settore . Dobbia-
mo, purtroppo, constatare che il Governo
non è serio e non è credibile nemmeno
sulle proposte di riduzione della spesa .
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Ma perché affermiamo che il Governo
non è serio e non è credibile nemmeno
sulle scelte qualitative, oltre che sulle
scelte quantitative? Fondamentalment e
per una ragione sostanziale : cioè che la
previsione di spesa è completamente di-
sancorata da ogni politica di piano, è to-
talmente avulsa da scelte razionali di pro-
grammazione .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

GIUSEPPE AllARO

ALDO PASTORE. Signor ministro, un
minimo studio dell 'andamento della spe-
sa sanitaria e delle relative funzioni di
spesa avrebbe potuto, per esempio, indur -
re il Governo a fare delle precise scelte di
contenimento della spesa almeno in due
settori fondamentali : nel settore della
spesa ospedaliera (che, voglio ricordarlo ,
da sola assorbe ormai oltre il 60 per cent o
della spesa sanitaria globale) e nel settore
della spesa farmaceutica (che assorbe cir-
ca il 16 per cento della spesa sanitari a
globale) .

Per quanto concerne il settore dell a
spesa ospedaliera, non troviamo nella leg-
ge finanziaria alcun provvedimento ido -
neo a conseguire un risultato, ad incidere
quindi sulla sua continua e progressiv a
dilatazione. Noi avevamo fatto delle pro -
poste, tradotte in emendamenti, ai var i
decreti-legge succedutisi in materia sani-
taria dal gennaio di quest 'anno fino a
novembre . Con un colpo di maggioranza ,
queste nostre proposte emendative son o
state depennate dal decreto-legge n . 463.
Il Governo si era impegnato a recepire i
nostri emendamenti all'interno della leg-
ge finanziaria . Ebbene, abbiamo assistito ,
al Senato, allo stralcio dell'ex articolo 31 ,
con il risultato finale che non verrà adot-
tato alcun provvedimento rivolto a conte -
nere questa fondamentale voce di spesa .

Non a caso, lo stesso relatore per l a
maggioranza ha dovuto denunciare il fat-
to, sia pure con rammarico, e prendere
atto dell'impotenza del Governo ad inter -
venire in questo settore . Ma, ad aggravare
tutto questo, si aggiunge anche il fatto

che l'introduzione di nuovi ticket o l'ina-
sprimento di quelli esistenti ha contribui-
to, e contribuisce tuttora, in maniera de -
terminante a dilatare la spesa ospedalie-
ra, perché, come ci hanno ampiamente
confermato gli assessori regionali alla sa-
nità di tutte le parti politiche (non solo
quelli comunisti, anche i democristiani ,
anche i socialisti), molti cittadini, in diffi-
coltà nel pagare i ticket, scelgono la stra-
da del ricovero ospedaliero, per sottopor -
si alle cure loro necessarie .

Per quanto concerne, poi, il settore del -
la spesa farmaceutica, mi limiterò ad una
sola brevissima considerazione . Di fronte
ad una previsione tendenziale di 6 mila
360 miliardi (che sono l 'equivalente dei 5
mila 780 del 1983 addizionati al 10 per
cento di tasso di inflazione), il Governo
pone, all 'articolo 33, un tetto di 4 mila
miliardi e, quindi, prevede un conteni-
mento abnorme (diciamo noi) di 2 mila
360 miliardi che, in percentuale, corri-
spondono ad un meno 37 per cento rispet -
to al 1983 .

Ma come può essere credibile un obiet-
tivo di questa portata? Quale fiducia s i
può riporre in un Governo che per oltre 5
anni ha disatteso le norme previste
dall 'articolo 30 della legge n . 833, che
appunto disciplina la produzione di far-
maci? Quale autorità operativa può aver e
un Governo che non è stato capace (ed è
storia di un mese fa : parlo dei contenut i
dell 'ottavo comma dell 'articolo 10 del de-
creto-legge n.463), sotto la pressione della
Farmindustria, di cancellare dal prontua-
rio 44 prodotti farmaceutici da tutti con-
siderati obsoleti e superati scientifica -
mente?

Ecco perché, signor ministro, 34 mila
miliardi non sono una cifra credibile . Ne-
gli ultimi mesi del prossimo anno vo i
avrete di fronte due tipi di scelta : o direte
ancora una volta, come fate tutti gli ann i
(il solito relatore di maggioranza durant e
la discussione dell'assestamento di bilan-
cio fa sempre la stessa affermazione) ch e
le regioni locali, le unità sanitarie locali ,
hanno sfondato il tetto : allora vi appreste-
rete a ripianare il debito che si realizzerà
a livello periferico. Oppure, molto più
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probabilmente, arriverete ad introdurr e
nuovi, pesantissimi ticket, non importa se
regionali o nazionali. Voi già li intravede-
te: se si esamina bene il punto 2 dell'arti-
colo 30, si vede che i ticket regionali sono
già prefigurati . E si tratta di pesantissim i
ticket che ancora una volta verranno a
gravare sui cittadini .

Ancora una volta, quindi, sarete co-
stretti ad introdurre delle tasse sulle ma-
lattie e non sulla salute, come qualcuno i n
modo eufemistico continua a dire .

Discendono dalle considerazioni che ho
fatto le nostre proposte emendative, ch e
sono estremamente realistiche. Noi pro -
poniamo, infatti, di elevare per l'ann o
1984 il fondo sanitario nazionale a 36.500

miliardi per la parte corrente, e a 2 mila
miliardi per la parte in conto capitale . A
proposito di quest 'ultima, voglio soltanto
aggiungere che, in un mondo che va verso
la telematica, la robotica, l'informatica ,
in un mondo che ha sempre più bisogno
del progresso scientifico e tecnologico, è
veramente miope non incentivare anche
con gli opportuni stanziamenti finanziar i
questa voce di bilancio .

Tutti sono profondamente convinti ch e
solo il miglioramento tecnico e funzionale
dei nostri servizi ospedalieri e territoriali
potrà consentire, da un lato, la diminuzio-
ne del numero dei ricoveri, dall 'altro la
riduzione della durata media delle degen-
ze ospedaliere e potrà quindi determinare
una significativa riduzione della spesa sa-
nitaria di parte corrente .

Per queste considerazioni, signor Presi -
dente, invitiamo il Governo e le forze poli-
tiche di maggioranza a riflettere e a d
esprimere parere favorevole alle nostr e
proposte emendative (Applausi all 'estrema
sinistra).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l 'onorevole Giorgio Ferrari. Ne ha facol-
tà .

GIORGIO FERRARI. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro, i l
gruppo liberale esprime la propria soddi-
sfazione per il fatto che anche la materi a
sanitaria, come d'altronde quella previ-

denziale, abbia assunto un 'importanza
tale da essere inserita nella legge finan-
ziaria .

Non v'è dubbio che dopo il disegno d i
riforma, il fatto del contenimento della
spesa è particolarmente rilevante . Quindi
le norme inserite quest 'anno nella legge
finanziaria trovano sostanzialmente l a
nostra approvazione . Ciò malgrado dicia-
mo che non le riteniamo ancora sufficien-
ti. E vorremmo ricordare in questa sed e
che la riforma sanitaria si poggia su due
pilastri : il piano sanitario nazionale e i l
fondo sanitario nazionale .

Per quanto attiene al piano sanitari o
nazionale, io credo valga la pena di ricor-
dare che il primitivo disegno di legge ,
presentato al Senato nell'ottobre 1979, è
giaciuto per tutta la precedente legislatu-
ra in quel ramo del Parlamento . Dovrem-
mo quindi domandarci perché ciò è avve-
nuto, visto che il Governo aveva eseguit o
quanto di sua competenza . Credo che sia
possibile valutare esattamente i motivi
per i quali quel disegno di legge non è ma i
arrivato alla Camera e, soprattutto, vor-
remmo domandare al ministro perché i l
piano sanitario nazionale non sia stat o
ancora ripresentato . Certo avrà bisogn o
di adattamenti, ma riteniamo che i cinqu e
mesi trascorsi dall ' inizio della legislatura
— proprio perché il problema della sani-
tà è stato indicato come centrale nel pro-
gramma di Governo — permettano di ac-
celerare l 'iter che ho detto affinché la
riforma sanitaria possa essere dotata d i
questo elemento strutturale portante .

Non vorremmo che si trovassero giusti-
ficazioni per una mancanza di effettiva
volontà di mutare gestione rispetto al pas -
sato, intendendo mantenere discrezionali-
tà ed assenza di punti di riferimento pe r
poter gestire in libertà la sanità nel terri-
torio .

Dico questo perché non c'è dubbio che
sono avvenute delle innovazioni . Se si è
riusciti una buona volta, sia pure con de-
creti o norme surrettizie, a bloccare l a
spesa di investimento sanitario, non rite-
niamo che, così come fatto, in manier a
discriminante, il modo sia stato giusto . La
spesa di investimenti in questo settore
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deve, piuttosto, essere inquadrata in u n
piano nazionale che vincoli a superare gl i
errori oggi esistenti . Fino a che non sare-
mo in grado di avere questo punto di rife-
rimento — come abbiamo già rilevato i n
sede di discussione generale — correre-
mo grossi rischi . Ad esempio, che le sin-
gole regioni facciano fughe in avanti, de-
liberando singoli piani regionali senza
che gli stessi siano ancorati ad un piano
nazionale, continuando così a sviluppar e
(anche se non sarà la stessa cosa per tutt e
le regioni) alcuni settori a danno di altri ,
soprattutto a livello territoriale .

Vorrei aggiungere che si sta rivelando
una nuova tecnica, nel nostro paese, in
ordine all ' impostazione del piano sanita-
rio nazionale: bloccata la costruzione di
nuovi ospedali, laddove ne esistano trop-
pi, si tende oggi a moltiplicare le specia-
lizzazioni, il che rappresenta u n'altra ma-
niera per gestire la sanità a livello parti-
colaristico e clientelare, piuttosto che i n
termini di razionalizzazione complessi -
va .

Per quanto riguarda l 'altro pilastro cui
ho accennato, la spesa sanitaria naziona-
le, e quindi il fondo sanitario nazionale ,
non è senza apprezzamento da parte no-
stra che vediamo per la prima volta inse-
rito, in questa legge finanziaria, un piano
triennale. Indicare delle cifre non ritenia-
mo, però, sia sufficiente ; probabilmente
occorre indicare il modo di erogazion e
delle stesse, il modo in cui effettivament e
si riesce a limitare e a qualificare la spesa
in Italia. Diversamente, corriamo due ri-
schi: innanzitutto di superare il tetto dell a
spesa in questione, come è avvenuto i n
passato, con l'obbligo — come facciam o
con questa legge — di risanare i defici t
delle unità sanitarie locali, a posteriori. In
tal caso, evidentemente, torneremo indie -
tro, poiché non vi sarebbe alcuna diffe-
renza rispetto al rimborso delle mutue a
pie' di lista. In secondo luogo, rischiam o
di contenere la spesa sanitaria facendo
fuggire la maggiore qualificazione della
stessa e, dunque, abbassando il tono qua -
litativo del settore. E evidente che quand o
una unità sanitaria locale non ha più fon -
di o è molto limitata nei fondi, tende (è

ovvio che ciò accada, probabilmente, an-
che involontariamente) a tagliare le spes e
di maggiore importo che però, normal-
mente, sono anche quelle di maggior e
qualità, per erogare soltanto la sanità d i
base .

Non è, dunque, sufficiente indicare un
limite di spesa che, indubbiamente, com e
obiettivo è giusto, ma occorre sia prodot -
to uno sforzo dall'intero paese, soprattut -
to dagli amministratori delle unità sanita -
rie locali, per modificare il modo di ero -
gare la spesa sanitaria. Diversamente,
continueremo inevitabilmente ad aumen -
tare i livelli di spesa complessiva e a dimi-
nuire la quantità e la qualità delle presta -
zioni che eroghiamo .

Abbiamo voluto ricordare tutto quest o
perché non ci sfugge, neanche in quest o
momento, la precisa volontà manifestata
dal Presidente del Consiglio, all'atto de l
suo insediamento, per quanto concerne
la spesa sanitaria, e determinati indirizz i
esplicati molto chiaramente in quella
sede . Da parte nostra, pertanto, invitia-
mo il Governo a realizzare quanto prima
un intervento legislativo organico, che
apporti i correttivi che abbiamo ora indi-
cato, come è precisato in un ordine del
giorno da noi presentato. Nell'ambito d i
tali correttivi, riteniamo sia giunto il mo-
mento di pervenire ad una definizione
della natura giuridica delle unità sanita-
rie locali, anche in relazione al problem a
dell'autonomia gestionale dei grandi
ospedali . In diverse occasioni lei, signo r
ministro Degan, si è dichiarato contrari o
a tale autonomia. Poiché per altro si trat-
tava di un punto del programma del Go-
verno, vorremmo sapere se sia interve-
nuta una modifica in quel programma, o
quali siano le vere intenzioni del ministr o
della sanità .

Per quanto riguarda il contenimento
della spesa farmaceutica, il gruppo libe-
rale, concorde su tale esigenza, dichiar a
di apprezzare l'intendimento di ridurre
tale spesa da 6 mila a 4 mila miliardi per
il 1984 . Dato che siamo però perfettamen -
te coscienti che ciò non può essere otte-
nuto con una semplice dichiarazione di
intenti, attendiamo — nel termine di 45
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giorni previsto dalla legge di riforma sa-
nitaria —, da parte del ministro, una pre-
cisa indicazione sull 'attuazione di tale im-
pegno. Non vorremmo, infatti, che si ri-
schiasse da un lato di tornare al livello d i
6 mila miliardi (ovvero all'interruzion e
dell 'erogazione di questa spesa a partire
dal mese di settembre del 1984), dall'altro
di dar luogo ad una restrizione così vio-
lenta da comprimere quelle sia pur timi-
de ma sostanziali modificazioni interve-
nute nel settore dell'industria farmaceuti-
ca, dopo il riconoscimento della brevetta-
bilità, dal 1979 ad oggi .

Vogliamo dare un positivo riconosci-
mento a quanto è stato previsto per la
riforma della legge n . 180, soprattutto per
il fatto che gli oneri per il pronto inter -
vento, a questi fini, siano stati qualificat i
come spesa obbligatoria, e non più facol-
tativa. In tal senso avevamo predispost o
un apposito articolo, contenuto in una
nostra proposta di legge: l'anticipazione
di tale norma in questa sede ci trova quin -
di perfettamente consenzienti .

Complessivamente, quindi, diamo un
giudizio positivo sulla manovra delineata
dal Governo, ma riteniamo che debba es-
sere resa ancor più incisiva e soprattutt o
si debbano portare avanti le indicazion i
contenute al riguardo nel programma d i
Governo (Applausi dei deputati del grupp o
liberale) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Poggiolini . Ne ha facoltà .

DANILO POGGIOLINI . Io farò qualcosa
di abbastanza originale in questa aula:
avendo chiesto la parola sull 'articolo 25 ,
parlerò dell'articolo 25 e non farò un di -
scorso generale sui problemi della sanità ,
anche perché la legge che stiamo esami-
nando è appunto la legge finanziaria . Se
una prima considerazione di carattere ge-
nerale posso fare, è che non è estrema-
mente positivo, a mio avviso, che si con-
tinui — è stato fatto già con il decreto
previdenziale — ad introdurre in leggi
non di carattere sanitario problemi ch e
riguardano la gestione dell 'assistenza sa-
nitaria, compiendo una vera e propria

espropriazione dei compiti della Commis-
sione sanità . Vedete infatti che il relatore
non è ora neppure presente, dato che fa
parte della Commissione bilancio! Parlare
di sanità mentre siamo tutti occupati e
preoccupati della legge finanziaria risulta
difficile. Ciò nonostante, parlerò degli
aspetti squisitamente sanitari di questo
articolo 25. E forse sfuggito a qualcuno
— io non scomoderò Eduardo De Filippo ,
magari dispiacendo con ciò ai miei amici ,
al presidente della Commissione bilancio
Cirino Pomicino ed al sottosegretario all a
sanità De Lorenzo, ambedue napoletani
— che con questo articolo si va a toccare
un delicatissimo problema : il rapporto tr a
medico e paziente . Lo scopo di quest o
articolo, come lo scopo generale dell a
legge, è quello di realizzare dei risparmi
ed evitare degli sprechi — obiettivi estre-
mamente importanti — e per far quest o
si parte dalla considerazione che i medic i
in generale e quelli di famiglia in parti -
colare sono degli ordinatori di spesa ;
cioè, coloro che attraverso le prescrizion i
di ricoveri, di farmaci e di analisi condi-
zionano la spesa della assistenza . Si è
voluto, quindi, opportunamente, cercare
il modo di evitare gli sprechi in questo
settore .

La prima formulazione di questo arti -
colo — quando recava il numero 23 —

toccava questo delicato argomento in una
maniera, a mio avviso, non certamente
perfetta. Si riteneva che il medico, risul-
tato responsabile di superare con le su e
prescrizioni di analisi e di farmaci u n
parametro medico-regionale, dovesse es-
sere escluso automaticamente dalla con-
venzione con il servizio sanitario . Si isti-
tuivano delle commissioni miste, senza
precisare esattamente il significato d i
questa parola .

Devo dire, viste le critiche che in gene-
rale si muovono al Parlamento, che attra -
verso la discussione al Senato, con l 'attiva
collaborazione del ministro, i difetti della
prima formulazione sono stati corretti i n
modo sicuramente accettabile e oggi s i
parla di valutazione di questi parametri e
di esame delle eventuali situazioni ch e
superano detti parametri da parte di ap-
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posite commissioni paritetiche previst e
dalle convenzioni .

Un'altra cosa importante, che sfugge a
chi non abbia conoscenze precise di que-
sti tipi di rapporti, presente in questo arti -
colo, è la creazione — per la prima volt a
— di commissioni professionali che valu-
tino gli standard medi assistenziali .

Ho sentito tante discussioni in Commis -
sione sanità e in questa Assemblea e ved o
che anche adesso distrattamente si ascol-
tano questi discorsi, ma non si è mai evi-
denziata la necessità di inserire in una
legge l'opportuna valutazione degli stan-
dard medi assistenziali da parte di appo-
site commissioni, esattamente indicate ,
nominate dalla regione, comprendenti
medici universitari, medici ospedalieri ,
medici indicati dagli ordini professionali
e dai convenzionati stessi .

Valutare gli standard medi assistenzial i
e le ipotesi di eccesso di spesa sono con-
cetti assolutamente nuovi che, certo ,
preoccupano perché uno dei pericol i
maggiori è che il medico abbia la sensa-
zione di correre il pericolo di andare in -
contro a procedimenti disciplinari, per -
ché tutto ciò potrebbe indurlo a limitare
le prescrizioni e le analisi, anche quand o
necessarie .

Per evitare questo pericolo occorre che
il medico sia esattamente informato e che
abbia la sicurezza — nella nuova formu-
lazione dell'articolo tutto ciò è previsto —
che tutte le ragioni ,che possono averl o
indotto ad una maggiore spesa, siano va-
lutate da colleghi esperti .

Il comportamento prescrittivo dei me -
dici convenzionali viéne, dunque, per l a
prima volta valutato da commissioni d i
esperti; è un contributo fondamentale a l
tentativo di ridurre la spesa attravers o
una certa pressione — che va fatta con
estrema oculatezza — sugli ordinatori d i
spesa .

L'emendamento che è stato accettat o
dal Governo e approdato in Commission e
bilancio, e che quindi costituisce ora par-
te dell'articolo, è anche molto important e
perché colma una lacuna che esisteva nel -
la primitiva stesura ; precisa cioè i criteri
secondo i quali dovranno essere stipulate

le nuove convenzioni per i medici — ge-
nerici e specialisti — del servizio sanita-
rio nazionale . Questa è infatti la materi a
di cui si occupa l'articolo 25, anche se
molti di coloro che mi hanno preceduto (e
temo che così sarà anche per coloro che
mi seguiranno) hanno parlato di tutt 'altri
argomenti.

L'emendamento che è stato introdott o
precisa che le prossime convenzioni do-
vranno avere durata di 18 mesi anziché d i
tre anni, in deroga all'articolo 38 della
legge n . 833 (la legge di riforma sanita-
ria) . Perché questa precisazione? Perché è
intendimento del Governo, come di tutte
le parti politiche e degli stessi sindacat i
dei lavoratori ospedalieri, che alla prossi-
ma scadenza del contratto unico del com-
parto sanitario, fissata al giugno del 1985 ,

la parte pubblica, costituita in un'unic a
commissione — cioè regioni, ANCI, Go-
verno, ministeri, e quindi lo Stato nel suo
complesso —, abbia la possibilità di di-
scutere e valutare insieme il contratto de i
dipendenti ospedalieri, dei dipendenti del
servizio sanitario nazionale, e le conven-
zioni di tutti gli operatori, che non son o
dipendenti, ma hanno un rapporto con-
venzionale. Questo dovrebbe consentire
una valutazione complessiva, globale, che
non permetta più fughe in avanti e possi-
bilità di «gestioni dell 'invidia», che si usa
dire, come spesso avviene nel nostro pae-
se, in tema di contratti sindacali, e ch e
consenta di valutare esattamente le risor-
se a disposizione, e le possibilità precis e
di destinazione di esse all 'uno o all 'altro
settore .

Se tutto questo verrà fatto con oculatez-
za, si potranno raggiungere gli obiettivi d i
una effettiva riduzione della spesa e degl i
sprechi in questo settore, senza turbativ e
dell 'assistenza, e per la prima volta coin-
volgendo gli operatori del settore, indicat i
come ordinatori di spesa, centrando an-
che gli obiettivi della razionalizzazione
del servizio e del miglioramento dell 'assi-
stenza .

Vorrei dire qualcosa anche sull'indu-
stria farmaceutica, che con questa legg e
finanziaria vede posto un tetto alla su a
possibilità di fatturato . Credo che anche
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questo sia un fatto importante e che pre-
senti qualche pericolo . La necessità d i
questo tetto è evidente ; ma è anche evi -
dente che l'industria farmaceutica dev e
essere messa in condizione di ridurre, d i
programmare, di convertire, in un ragio-
nevole periodo di tempo, la propria pro-
duzione, per evitare che si continuino a
produrre farmaci non del tutto essenzial i
(qui le definizioni possono essere diverse) ,
aumentando la competitività industriale ,
allo scopo di conquistare anche mercati
esteri. Si tratta di una industria in espan-
sione, per la quale si prevede anche un a
possibilità di conquista di mercati inter-
nazionali . Sarebbe assurdo che, con prov-
vedimenti improvvisi e draconiani, si met-
tesse in crisi un ampio settore di u n'indu-
stria in espansione, risparmiando fondi
che magari andrebbero a finire all ' indu-
stria dell 'acciaio, che invece è tutt'altro
che in espansione .

Ritengo che i motivi, che hanno reso
fallimentare l'avvio della riforma sanita-
ria, siano essenzialmente due: la mancan -
za di sviluppo della medicina preventiva e
la mancanza di programmazione. E la
programmazione è certamente un aspett o
che sta molto a cuore al nostro partito ed
è elemento essenziale sul quale si puntava
per il successo della riforma sanitaria .

Un altro aspetto fondamentale dell'arti-
colo 25 è quello che impegna i sanitar i
convenzionati a fornire informazioni su
tutto quello che avviene a livello dei medi -
ci di famiglia, per dare al Ministero dell a
sanità — che ci auguriamo possa final-
mente riformarsi — quegli elementi che
consentano di produrre, dopo cinque
anni, quel piano sanitario nazionale, ch e
proprio quattro anni e mezzo fa al Consi-
glio sanitario nazionale approvammo nel -
lo spazio di tre giorni perché era urgente ,
perché doveva andare alle Camere . Dopo
quattro anni e mezzo, non c'è ancora i l
piano sanitario nazionale, la programma-
zione non c'è, la prevenzione non c'è:
ecco perché si può dire che la riforma
sanitaria ha fallito i suoi obiettivi princi-
pali, almeno fino a questo momento !

In conclusione, penso che questo arti -
colo 25 — che per i suoi aspetti tecnici

interessa ben pochi in quest 'Assemblea —
possa costituire un elemento nuovo, origi-
nale, delicato, ma interessantissimo pe r
evitare gli sprechi e per razionalizzare e
migliorare l'assistenza sanitaria (Applaus i
dei deputati del gruppo del PRI) .

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
l'onorevole Pollice . Ne ha facoltà .

GUIDO POLLICE. Presidente, colleghi, i o
penso che questo titolo VII e le disposizio-
ni in materia sanitaria siano molto impor -
tanti e significativi per le decisioni che s i
assumono; per cui, deludendo il collega
radicale, medico dei medici, parlerò dell a
complessa materia della sanità . Qui in
realtà si mette in discussione non solo la
riforma, in modo surrettizio, ma si legife-
ra sostituendo di fatto il piano sanitari o
nazionale .

Alla fine del 1982, dopo la pubblicazio-
ne del rapporto del CENSIS, avevamo de-
nunciato, cifre alla mano, che le entrat e
dei contributi sociali di malattia, nella
maggior parte versati da lavoratori dipen-
denti, erano sufficienti a finanziare il ser-
vizio sanitario nazionale, e definimmo
quindi i ticket sulla sanità «tassa sulla
malattia». Lo stesso ministro Goria, pu r
aumentando i ticket, riaffermò questo
concetto, e per qualche mese la canea ,
che si era aperta sulla stampa in ordine
alla voragine della spesa sanitaria, si è
calmata. A settembre però vennero sco-
perti nel giro di quindici giorni prima 4
mila, poi 6 mila, infine 12 mila miliardi d i
deficit nel settore sanitario e cominciò u n
ossessivo lamento su tutti i giornali . Il
Governo ha proposto di consolidare a lun-
go termine questo debito, frutto degli in-
teressi bancari degli anni passati, e poco
significativo in confronto al deficit totale
dello Stato, usandolo come simbolo di
spreco da correggere. Il Governo ha quin-
di proposto una legge finanziaria che nel-
la sua parte sanitaria, nel titolo VII «Di-
sposizioni in materia sanitaria», è il sur-
rogato di fatto del piano sanitario nazio-
nale e che stanziò 34 mila miliardi per l a
sanità. Lo stesso Governo aveva in prece-
denza concordato con le regioni per il
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1984 una previsione di 39-40 mila miliar-
di, ma in seguito ha deciso di tagliare —
almeno sulla carta, poi vedremo in questo
paese come andranno a finire le cose — 5
mila miliardi sulla farmaceutica, sulle
protesi, su esami molto costosi in regime
convenzionato, sulla chiusura ed accorpa -
mento di reparti ospedalieri . La logica
seguita è quella di tagliare le spese e no n
quella di aumentare le entrate. In partico-
lare possiamo vedere come non si affer-
ma chiaramente che i 34 mila miliardi
sono le entrate previste come contributi
di malattia, né viene detto a quanto am-
monteranno le entrate totali dei contribu -
ti .

In secondo luogo si proroga la fiscaliz-
zazione dei contributi di malattia ; in terzo
luogo è prevista una perequazione dei
contributi di malattia per i lavoratori au-
tonomi, quei 5 milioni che oggi pagano in
media 400 mila lire l 'anno, contro 1 milio-
ne e 400 mila lire del lavoratore dipen-
dente, e che frutterà circa 500 miliardi .
Non dobbiamo accettare quindi, né la ac-
cettiamo, questa logica di reale abolizione
del piano sanitario e quindi di ogni seri a
programmazione. La legge finanziaria
iscrive a bilancio il piano : non può quindi
essere il piano, altrimenti può essere solo
una serie di tagli senza piano, come que-
sto che ci viene proposto. Non viene spe-
cificato quanto verrà a costare l'applica-
zione dell ' istituto della compartecipazio-
ne per tutto il personale a livello naziona-
le, che noi giudichiamo come meccani-
smo di consumismo sanitario e quindi
come aumento di spesa .

Ma noi non facciamo soltanto denunce ,
tentiamo anche di avanzare delle propo-
ste per aumentare le entrate, anche se
penso e so che le orecchie sono poco
ricettive. Per esempio, ci potrebbe esser e
una reale perequazione contributiva ,
come invocata ma non quantizzata anch e
dal partito comunista e dai sindacati con-
federali, dei lavoratori autonomi, che
porterebbe un aumento di entrata di 4-5
mila miliardi. La legge finanziaria è stata
presentata al Senato con una relazione
dei ministri economici che al riguardo
dice testualmente: «Si propone un appor-

to sul versante delle entrate, 500 miliardi
circa, che pur nella sua modestia opera in
senso perequativo, riducendo il divari o
tra le contribuzioni dei lavoratori dipen-
denti e quelle dei lavoratori autonomi e
liberoprofessionisti» . Potremmo definirla ,
se mi permettete il passaggio, come una
perequazione a puntate .

Seconda proposta : sospensione della fi-
scalizzazione dei contributi di malatti a
con un risparmio di 8.850 miliardi . Terza
proposta: abrogazione della legge n . 33
del 1980 che permette all 'INPS di versare
al Ministero del tesoro soltanto 1'80 per
cento dei contributi ; divieto di storno su
altre voci di bilancio dei contributi stessi .
In ogni caso il Governo deve essere impe-
gnato a che la spesa sanitaria in Italia non
scenda al disotto del 6 per cento del pro -
dotto interno lordo .

Altra proposta: abolizione dei ticket, di
cui non si è mai conosciuto il reale bene-
ficio economico e che secondo noi au-
mentano invece la spesa costringendo ad
un certo numero di ricoveri inutili (e que-
sto ormai lo dicono tutti, non lo diciamo
solo noi) .

Ancora: lotta alla evasione contributiva
di malattia INPS: parecchie migliaia di
miliardi ; con pene pecuniarie da vincola-
re per esempio al fondo sanitario nazio-
nale .

Infine: impedire le detrazioni fiscali
per le spese mediche quando siano gi à
state rimborsate da assicurazioni volonta-
rie. Per esempio, qualcuno vorrebbe favo-
rire una detrazione fiscale anche per la
spesa di accensione della polizza .

Contemporaneamente deve formulars i
una proposta perequativa tra i lavorator i
dipendenti e quelli autonomi per la detra-
zione fiscale delle spese mediche . Abbia-
mo calcolato che l'insieme di queste misu-
re potrebbero garantire al servizio sanita-
rio nazionale oltre 40 mila miliardi di lire ,
senza calcolare la fiscalizzazione dei con -
tributi malattia, con un risparmio di 8.850
miliardi .

Questi soldi debbono essere spesi in
maniera assai differente . Per impedire
che siano esclusivamente come spesa sto-
rica, bisogna avanzare delle proposte in
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merito alla riconversione della spes a
nell 'ottica di una stabilizzazione per gl i
ospedali pubblici e di un suo aumento pe r
le strutture territoriali .

Noi proponiamo che il 10 per cent o
almeno, cioè 4 mila miliardi, vadano uti-
lizzati come potenziamento dei servizi a
carattere preventivo: controllo dell'am-
biente, degli alimenti, dei luoghi di lavoro
e servizio antinfortunistico; oppure pos-
sono essere utilizzati per attivare servizi
di assistenza sanitaria a favore di catego-
rie che hanno bisogno di una particolar e
tutela, come gli anziani, ,gli handicappati ,
i malati di mente, i tossicodipendenti, l e
gestanti, le nuove generazioni .

Le regioni, che sono state riconosciute
come supreme responsabili in materia sa-
nitaria da una recentissima sentenza della
Corte costituzionale, debbono gestire con
energia la riconversione della spesa .

Anche a questo proposito, vogliamo
avanzare in questa sede alcune propost e
di riduzione di spesa nell'ottica del rein-
vestimento .

Innanzitutti, riduzione per uno o du e
anni dalla attuale percentuale riservat a
per legge all ' intermediazione farmaceuti-
ca (farmacisti e grossisti) dall'attuale 3 3
per cento al 20 per cento: quota comun-
que sufficiente a retribuire la distribuzio-
ne in una società moderna. Come contro-
partita, impegno di pagamento rapido a i
farmacisti, evitando così gli interessi ban-
cari. Risparmio presunto, circa 500 mi-
liardi .

Acquisto diretto di farmaci essenzial i
da parte delle USL, come previsto dall a
legge, con possibilità di sconto fino al 50
per cento.

Divieto di utilizzazione di case di cur a
private convenzionate da parte delle US L
ove esistano strutture ospedaliere pubbli-
che contemporaneamente disponibili .

Drastica limitazione della specialistica
convenzionata esterna ai soli casi di docu -
mentata necessità : è possibile ipotizzare
una riduzione di circa il 50 per cento delle
spese, con un risparmio di circa 1 .500
miliardi all 'anno.

Drastica riduzione dell ' uso di appalt i
esterni. Obbligo di far funzionare le ca -

mere operatorie ospedaliere almeno dieci
ore al giorno con doppio turno di lavoro.
Obbligo di attivare immediatamente labo -
ratori pubblici intra ed extra ospedalieri ,
per analisi cliniche e radiologiche, com-
presa la medicina nucleare . Ambulatori
pubblici operanti per 12 ore giornaliere ,
con un doppio turno di lavoro ed orari di
accesso anche pomeridiani per venire in -
contro alle esigenze della utenza, com e
previsto dal secondo comma dell 'articolo
3 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e com-
missariamento della USL in caso di ina-
dempimento, così come previsto dal de-
creto-legge n . 463 e da una circolare espli -
cativa del Ministero dalla sanità .

Le misure proposte permetterebbero di
affrontare seriamente nel giro di un ann o
gli aspetti della qualità e quantità dell a
spesa ospedaliera in una logica program-
matoria e non punitiva, prefettizia ed ac-
centratrice come quella della legge finan-
ziaria 1984 .

In particolare, la parte che prospetta la
necessità di accorpamento o chiusura d i
reparti ospedalieri a bassa saturazione ri -
mane nella logica arcaica delle centralit à
del posto-letto considerato come unico
criterio valido di funzionamento, senz a
tener conto del tempo di degenza, del
numero di posti-letto per mille abitanti ,
del numero e della concentrazione d i
ospedali (ancor più importanti sia per la
qualità del servizio che per il costo d i
gestione). Il blocco delle assunzioni deter -
minato dalla legge finanziaria del 1983
nei servizi sia ospedalieri che territorial i
ha creato una situazione drammatica, che
non può essere gestita solo con continue
deroghe, mentre per esempio si assumo -
no con decreto-legge circa 5 mila carabi-
nieri .

Le riduzioni di spesa che abbiamo indi-
cato devono essere finalizzate allo sblocc o
di questa situazione in modo assai pi ù
ampio e razionale di quanto previst o
dall'articolo 18 della legge finanziaria de l
1984 .

E allora avanziamo alcune proposte
precise: il rinnovo del turn-over per tutto
il personale al l° gennaio 1983 ; una solu-
zione urgente del precariato ; la copertura
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completa dei posti in organico dei serviz i
intra ed extraospedalieri, di previdenza ,
di cura e di riabilitazione; l 'aumento delle
piante organiche, per permettere l'attiva-
zione dei servizi che ho prima indicato .

Queste misure permetteranno contem-
poraneamente sia di risollevare la grav e
situazione di carenza di personale, sia d i
impostare una revisione delle piante or-
ganiche delle USL in base a modelli d i
lavoro organizzato in maniera integrat a
tra servizi territoriali e ospedali, second o
lo spirito della riforma .

E urgente un nuovo prontuario tera-
peutico, informato nella sua compilazio-
ne esclusivamente ai criteri dell 'Organiz-
zazione mondiale della sanità, e non agl i
interessi degli industriali farmaceutici .
L'attuale prontuario, ad esempio, presen-
ta alcuni errori tecnici su farmaci essen-
ziali inseriti nella fascia D. L'altra propo-
sta che facciamo è che tutti i farmac i
devono essere gratuiti .

La riorganizzazione gestionale dell e
USL implica un'analisi difficile sull'intero
ruolo delle autonomie locali . Di certo no n
si può risolvere il problema nel modo pro -
posto dalla legge finanziaria, cioè com-
missariando a destra e a manca le unit à
sanitarie che si troveranno «in rosso» . E
penoso vedere che gli stessi che negli ulti -
mi quattro anni non sono stati in grado d i
produrre un piano sanitario nazionale ,
che hanno viaggiato esclusivamente a col -
pi di decreti-legge, si mettano oggi a mi-
nacciare quella marea di inetti che hanno
occupato i posti dei comitati di gestio-
ne .

Ci sembra oggi indispensabile affronta-
re prima i contenuti di politica sanitaria ,
pur concordando nella critica alla pletor a
ed alla qualità dei membri dei comitati d i
gestione. Vogliamo, inoltre, ribadire la
nostra avversione al continuo richiamo
che la legge finanziaria fa alla separazio-
ne dei bilanci dei servizi sanitari da quell i
sociali . Con questi criteri non si attueran-
no i distretti, da tutti invocati come il car-
dine fondamentale della riforma; persi -
stendo in questa logica antiriformatrice ,
si affida addirittura il compito di decide -
re se una competenza, e quindi la relativa

spesa, è di servizio sociale o di un sanita-
rio al coordinatore sanitario ed ammini-
strativo. L'interpretazione della riforma
viene, quindi, di fatto affidata ai tecnici .

Auspichiamo che l ' articolo che preved e
la decadenza e la non rieleggibilità dei
membri del comitato di gestione in cas o
di bilancio non rispettato venga mantenu-
to, e per serietà esteso anche ai membri d i
questo Governo, che sicuramente, come i
suoi predecessori, andrà in rosso (Applau-
si dei deputati del gruppo di democrazia
proletaria) .

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è
rinviato alla seduta di domani .

Annunzio di risposte scritte
ad interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono pervenute alla
Presidenza dai competenti ministeri ri-
sposte scritte ad interrogazioni . Saranno
pubblicate in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna .

Annunzio di interrogazioni .

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alla Presidenza interrogazioni . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della sedu-
ta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

PRESIDENTE. Comunico l 'ordine del
giorno della seduta di domani .

Lunedì 19 dicembre 1983, alle 9:

1. — Assegnazione di progetti di legge
alle Commissioni in sede legislativa .

2. — Seguito della discussione dei dise-
gni di legge:

S. 195. — Disposizioni per la formazio-
ne del bilancio annuale e pluriennale del-
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lo Stato (legge finanziaria 1984) (Approva-
to dal Senato) . (927)

S. 196. — Bilancio di previsione dello
Stato per l 'anno finanziario 1984 e bilan-
cio pluriennale per il triennio 1984-1986
(Approvato dal Senato). (932)

— Relatori : Sacconi, per la maggioran-
za; Mennitti, Calamida, Vignola e Crivelli-
ni, di minoranza.

La seduta termina alle 20,35 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . CESARE BRUNELL I

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT . MANLIO Rossi

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 23
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

BAMBI. — Ai Ministri dell'industria ,
commercio e artigianato e delle parteci-
pazioni statali. — Per sapere se siano a
conoscenza delle iniziative in corso di at-
tuazione da parte della società Nuova Ital-
sider, per le miniere dell 'Isola d 'Elba .

Infatti, alla scadenza della concessio-
ne, cioè con il 31 dicembre 1983, la Nuo-
va Italsider ha fatto sapere che intende
procedere al licenziamento del personale
ed alla definitiva chiusura delle attivit à
produttive delle zone minerarie dell'Elba .

Tale atteggiamento provoca conseguen-
temente ripercussioni di carattere econo-
mico e sociale per l'Isola d'Elba, ed in
particolare della zona orientale di ess a
gravemente negative .

L 'interrogante chiede, altresì, di cono-
scere quali misure o iniziative intendano
adottare per la parte di' loro competenz a
al fine di assicurare prospettive per una
ripresa delle attività estrattive e proce-
dere alla realizzazione di nuove attività
produttive .

	

(5-00422)

BAMBI . — Ai Ministri dei trasport i
e dei lavori pubblici. — Per sapere se
siano a conoscenza delle disfunzionalit à
dei collegamenti tra il sistema autostra-
dale e ferroviario con l 'aeroporto « Gali-
leo Galilei » di Pisa. Gli utenti lamenta-
no difficoltà e disagi, in particolare quel-
li provenienti dalle aree toscane e liguri
che desiderano usufruire dei servizi del -
l 'aeroporto « Galileo Galilei » di Pisa . Sono
i cittadini di Firenze, Pistoia, Prato, Mon-
tecatini e delle zone Massa Carrara, La
Spezia, eccetera, che trovano difficoltà di
accesso all 'aeroporto causa la mancanza
di moderni collegamenti degli svincoli del

sistema autostradale con l 'aeroporto di
Pisa. La viabilità di raccordo tra l'auto -
strada dei fiori, l'automare Firenze-Miglia-
rino e l'aeroporto di Pisa è pessima. Da-
gli svincoli autostradali di Migliarino, Pi-
sa-nord, Pisa-sud, Livorno, Lucca, accede-
re all'aeroporto di Pisa è complesso e
difficile, dovendo percorrere strade inter-
ne di attraversamento della città di Pisa,
superare difficoltà di numerosi passaggi
a livello delle ferrovie dello Stato, il tut-
to determina intralci nei percorsi, per-
dite di tempo non prevedibili .

L'interrogante chiede di sapere qual i
iniziative intendano intraprendere per la
parte di loro competenza per avviare a
soluzione questo complesso problema e ,
in particolare, se il Ministro dei traspor -
ti sia informato della non funzionalit à
del sistema di raccordo delle ferrovie del -
lo Stato con l'aeroporto di Pisa . Il rac-
cordo ferroviario Firenze-Pisa aeroporto ,
di recente istituzione, non soddisfa l'uten-
za in quanto gli orari di servizio ferro-
viari Firenze-Pisa aeroporto con gli ora-
ri in partenza e in arrivo degli aerei non
sono corrispondenti determinando lunghi
tempi di attesa che vanificano gli sforz i
compiuti dall'organizzazione aeroportuale
di Pisa e i benefici del sistema rapido
dei trasporti aerei .

L'interrogante chiede di sapere qual i
iniziative intenda adottare il Ministro
competente per migliorare il sistema de-
gli orari ferroviari, meglio raccordandol o
con il sistema degli orari, delle partenze
e degli arrivi degli aeromobili sull'aero-
porto «Galileo Galilei » .

	

(5-00423)

CHERCHI, SASTRO, GRASSUCCI E

CERRINA FERONI . — Al Ministro del-
l'industria, del commercio e dell'artigia-
nato. — Per sapere – premesso che pres-
so il Ministero è stata insediata una com-
missione per lo studio e la formazione di
proposte attinenti la disciplina del regi -
me dei prodotti petroliferi e che son o
stati chiamati a far parte di questa com-
missione gli operatori interessati - quali
siano le ragioni che hanno determinato



Atti Parlamentari

	

— 5393 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1983

l 'esclusione dalla suddetta commissione de i
rappresentanti dei rivenditori di prodott i
petroliferi aderenti all 'associazione di ca-
tegoria COMPETROL .

	

(5-00424)

CHERCHI, SASTRO, GRASSUCCI E

CERRINA FERONI. — Al Ministro del -
l'industria, del commercio e dell 'artigia-
nato. — Per sapere - premesso :

che il provvedimento CIP 26/82 di-
spone verifiche semestrali in relazione
alla revisione dei compensi dei rivenditor i
di prodotti petroliferi per riscaldamento ;

che le associazioni di categoria la-
mentano uno stato di crescente disagi o
causa l'aumento di costi di esercizio non
compensati perché il disposto del prov-
vedimento CIP prima richiamato non è
stato applicato -

quali verifiche ha condotto sull'an-
damento degli oneri a carico dei rivendi-
tori e quali azioni, collegate a quelle ve-
rifiche, sono state poste in essere .

(5-00425)

CACCIA, SAVIO, MELELEO E MEMMI .

— Al Ministro della difesa. — Per sa-
pere -

premesso che nella giornata odiern a
si è avuta notizia che sulla autostrada
Savona-Genova si è verificato un incidente
di notevole gravità, con la morte di tren-
taquattro marinai di leva ed un numero ,
non ancora noto, di feriti gravi, per i l
quale fatto gli interroganti esprimono all e
famiglie la più viva partecipazione e soli-
darietà ;

osservato che si ritiene pienamente
opportuna e giustificata la concessione del -
l'uso degli automezzi militari anche per
fini ricreativi -

quali sono state le cause che hanno
provocato una così grave tragedia;

se il soccorso è stato tempestivo ed
idoneo ;

se il mezzo era perfettamente idone o
e l 'autista aveva la sufficiente praticità alla
conduzione del mezzo avuto anche riguar-
do alle note condizioni stradali rese par-
ticolarmente difficili per la pioggia ed i l
gelo .

	

(5-00426)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

BAMBI . — Al Ministro della pubblica
istruzione . — Per sapere se sia informa-
to del fatto che il provveditore agli studi
di Livorno con proprio provvedimento ha
disposto la sospensione del corso di 350
ore per lavoratori organizzato in lezion i
serali per il conseguimento del diploma
di terza media in comune di Portoferrai o
(Isola d'Elba) .

Infatti, il corso di 350 ore previsto ,
dopo essere stato avviato e svolto per 70
ore, è stato improvvisamente sospeso co n
provvedimento del provveditorato agli stu-
di di Livorno, togliendo così la possibili-
tà a tanti cittadini dell'Isola d 'Elba, già
impegnati, di completare i loro studi e
conseguire il diploma di scuola media in-
feriore.

L'interrogante chiede di sapere qual i
provvedimenti intenda adottare per ripri-
stinare rapidamente la regolarità di svol-
gimento delle lezioni e consentire il com-
pletamento del corso stesso e ricorda l 'ur-
genza dei provvedimenti sollecitati onde
evitare danni irreparabili a tanti lavora-
tori che desiderano così portare a tenni -
ne gli impegni di studio già avviati .

(4-01950)

TREBBI ALOARDI. — Al Ministro de-
gli affari esteri. — Per sapere„ - conside-
rato :

il grave stato di inquinamento dell e
acque italo-svizzere (lago di Lugano-Ce-
resio) ;

che si prospetta una vera catastrofe
ecologica con la morte del lago causat a
dall 'eutrofizzazione, dalla mancanza di ope-
re e misure di depuraziòne ;

che questo stato di cose compromet-
te uno dei più grossi ed importanti patri-
moni turistici di queste zone italo-svizzere
con gravi conseguenze per le prospettive

economiche delle popolazioni di quest i
paesi, come è stato ripetutamente denun-
ciato da tutte le amministrazioni comu-
nali e dalle organizzazioni economiche e
sociali italiane e svizzere - :

se la convenzione concernente la pro-
tezione delle acque italo-svizzere adottata
a Roma il 20 aprile 1972, che stabilisc e
una collaborazione tra i due Governi per
proteggere dall'inquinamento le acque ita-
lo-svizzere del lago di Lugano-Ceresio e
del lago Maggiore Verbano venga concre-
tamente applicata ;

se il Governo ritenga doverosa, non
solo un'approfondita conoscenza della si-
tuazione, ma l'elaborazione e il finanzia -
mento di un piano italo-svizzero per la
salvaguardia del lago Lugano-Ceresio .

(4-01951)

ZOPPI. — Al Ministro della difesa . —
Per sapere - in relazione all'incidente ve-
rificatosi in data odierna intorno alle ore
8,30 sull'autostrada Sestri Levante-Savona ,
in prossimità del casello di Genova Nervi ,
nel quale hanno trovato la morte 34 ma-
rinai, e quattro sono rimasti gravement e
feriti, di quanti erano trasportati da u n
mezzo della marina militare - :

le cause e le eventuali responsabilità
dell'incidente ;

chi ebbe ad autorizzare tale viaggio
e per quali fini ;

quali eventuali provvedimenti intenda
prendere per il risarcimento delle famigli e
dei giovani caduti .

	

(4-01952)

SPAGNOLI, VIOLANTE, PETRUCCIO-
LI E MACIS. — Ai Ministri dell 'interno
e di grazia e giustizia. — Per sapere :

se corrispondano a verità le notizie
secondo le quali uno degli appartenenti
al gruppo terroristico facente capo a
Marco Barbone tenne informati organ i
pubblici dei progetti e delle attività de l
gruppo stesso ;
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quale sia il dettagliato contenuto
di queste informazioni e quale la data
in cui pervenne ciascuna di esse ;

se tra esse ve n'era una che riguar-
dava un attentato al giornalista Walter
Tobagi ;

'a quali autorità dello Stato tali in -
formazioni, e in particolare quella rela-
tiva a Walter Tobagi, vennero comunicate
e quale seguito ebbero ;

se risultino altri casi di persone ap-
partenenti ad organizzazioni terroristiche
o di infiltrati in esse che abbiano pre-
ventivamente informato autorità di poli-
zia di sicurezza o di polizia giudiziari a
delle iniziative delle organizzazioni stesse
e quale seguito nei singoli casi abbiano
avuto tali informazioni ;

dove sia attualmente custodita, in-
fine, la documentazione relativa a tali in-
formazioni, e in particolare quella rela-
tiva a Walter Tobagi .

	

(4-01953 )

TASSI E BAGHINO. — Al President e
del Consiglio dei ministri. — Per sapere
se sia il caso - anche in relazione alla
situazione medico-clinica e di assistenza
di cui fruisce, grazie al clamore e alla
mobilitazione di opinione pubblica, moss i
dai mezzi di informazione, Elsa Morante ,

- di estendere à tutti i cittadini in simil i
gravissime e delicatissime situazioni l o

stesso particolare e doveroso trattamento,
quanto meno, per rispetto delle norme
e del principio di cui all'articolo 3 dell a
Costituzione repubblicana .

	

(4-01954)

SERVELLO. — Ai Ministri dell ' inter-
no e del lavoro e previdenza sociale . —
Per sapere :

se sono a conoscenza dello stato di
disagio determinatosi a Rozzano (Milano)
in conseguenza . degli oneri finanziari ecces-
sivi di riscaldamento posti a carico di

centinaia di nuclei familiari dall'Istituto

case popolari ;

se non si ritenga opportuno un inter -

vento sulla presidenza dell 'ICP per una
revisione dei prezzi e soprattutto per un
riesame dei sistemi di produzione e d i
erogazione, i cui costi, superiori a quelli

di mercato, vengono disinvoltamente sca-
ricati su cittadini già penalizzati da situa-
zioni sociali e fiscali particolarmente ini-

que .

	

(4-01955)

SERVELLO, SOSPIRI, VALENSISE E

ZANFAGNA. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conoscere :

la reale situazione in cui versa 1'EN-
PALS, l'ente preposto alla tutela degli in-
teressi di oltre 130.000 operatori dello
spettacolo, specie per quanto si riferisce
all'erogazione delle pensioni ;

se siano fondate le preoccupazion i
diffuse in ordine a gravi difficoltà finan-
ziarie nonché a carenze del personale ad-
detto alla liquidazione delle pratiche ed
alla riscossione dei contributi previden-
ziali ;

se siano allo studio provvedimenti

per sanare questo stato di cose e dare l a

meritata serenità ai lavoratori del settore .
(4-01956)

SERVELLO E BAGHINO . — Ai Mini-
stri dell 'interno e di grazia e giustizia. —
Per sapere - in relazione alla vicenda giu-
diziaria sullo scandalo Teardo, sull'indagi -

ne a carico della impresa di costruzione
milanese Pessina e sulle risultanze delle
perquisizioni effettuate in relazione alla
costruzione dell'ospedale di Savona, non-
ché alle attività che detta azienda svolge
su incarico della provincia di Milano - s e
siano stati effettuati, da parte dell'ammi-
nistrazione provinciale di Milano, gli ac-
certamenti previsti dalla legge antimafia
prima dell'affidamento di opere pubbliche .

(4-01957)



Atti Parlamentari

	

— 5396 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 DICEMBRE 1983

INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

BAMBI. — Ai Ministri dei lavori pub-
blici e della marina mercantile. — Per
sapere se siano perfettamente a conoscen-
za delle precarie condizioni in cui si tro-
vano le infrastrutture portuali e di dife-
sa dell'abitato in comune di Porto Azzur-
ro (Isola d'Elba) con particolare riferi-
mento all 'area demaniale La Pianotta e il
Moletto di via Vitaliano .

Con nota del 3 maggio 1983, n . 1118 ,
ST-35 cm, indirizzata al ministro Nicolaz-
zi, al sottosegretario per i lavori pubbli-
ci, onorevole Malvestio, nonché alla Di-
rezione generale del genio civile per le
opere marittime di Roma, l ' interrogante
segnalava la gravità della situazione evi-
denziata e denunciava il progressivo de-
gradarsi invocando i necessari ed urgent i
provvedimenti . L'amministrazione comu-
nale di Porto Azzurro fino dal 1980 ha
interessato ufficialmente le autorità prepo-
ste, senza ottenere concreti risultati .

L 'interrogante chiede di sapere qual i
iniziative e quali provvedimenti intendano
adottare e quali tempi di realizzazione
prevedano per dare corso sollecitament e
ai lavori di consolidamento dell 'area de-
maniale di Pianotta e per il ripristino del
Moletto nonché per tutelare e difendere
l'insediamento abitativo minacciato dalla
erosione che il mare sta procurando .

(3-00517 )

FERRI, MINUCCI, BIANCHI BERET-
TA, BOSI MARAMOTTI, NICOLINI E

VACCA. — Al Ministro della sanità . —
Per sapere - premesso che la scrittrice
Elsa Morante versa da tempo in condi-
zioni di salute gravi e che saranno ne-
cessari un ulteriore lungo periodo di de-
genza in clinica nonché cure difficili e
costose - se ritenga doveroso assicurare
alla scrittrice forme adeguate di assisten-
za, come riconoscimento del contributo

che essa ha dato, con la sua opera nar-
rativa conosciuta in tutto il mondo, all a
dignità della cultura nazionale. (3-00518)

PIREDDA, CONTU E SODDU. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri e d
al Ministro della marina mercantile . — Per
sapere se ritengano :

1) nell'immediato, procedere alle pre-
cettazioni degli operai portuali per garan-
tire i collegamenti con la Sardegna, da
tempo paralizzati dallo sciopero, ora dei
marittimi, ora dei portuali, talvolta con -
federali, talvolta autonomi, al fine sia di
consentire il rientro per le festività dei
lavoratori sardi emigrati, sia per evitar e
il gravissimo danno derivante dall'impos-
sibilità di esportazione degli agnelli, ch e
vanifica il risultato economico di un in-
tero anno di lavoro per 30.000 pastori, o,
in subordine, far trasportare dagli aerei, a
spese dello Stato, le merci deperibili (gl i
agnelli macellati), in uscita dall'isola ;

2) nel futuro, non lontano, revocare
per tutti i porti sardi il sistema delle com-
pagnie portuali che tanto danno arrecano
all'economia della Sardegna revocando, al-
tresì, alla Tirrenia la concessione nelle re-
lazioni di traffico tra il porto di Olbia e
la penisola per affidare tali relazioni di
traffico alle ferrovie dello Stato, nelle qua-
li il fenomeno degli scioperi è meno ri-
corrente, facendo, altresì, permanere sem-
pre la garanzia del trasporto aereo a spe-
se dello Stato in caso di sciopero, sem-
preché non ritengano oppoi tuno sospende-
re il diritto di sciopero per tutti gli ope-
ratori dei traffici aerei e marittimi inte-
ressanti la Sardegna .

	

(3-00519)

MANCINI GIACOMO . — Al Ministro
della: difesa . — Per sapere se ritenga op-
portuno informare con urgenza la Camer a
delle eventuali notizie in suo possesso
sulle ragioni del mandato di cattura ne i
confronti dell'ex capo del SISMI, essen-
do non spiegabile, in rapporto all'impor-
tanza dell'incarico ricoperto dall'ufficial e
generale arrestato e alla gravità del reato
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di violazione del segreto di Stato, il ri-
serbo finora osservato dagli organi di
Governo .

	

(3-00520)

SERVELLO E ZANFAGNA. — Al Mini-
stro del turismo e dello spettacolo . —
Per sapere se sia a conoscenza delle cri-
tiche mosse, nel corso del recente con-
vegno di Rimini, da un rappresentante
della Germania meridionale al turismo
italiano, in relazione a manipolazioni di
prezzi inaudite, ad aumenti che superano
largamente il tasso d'inflazione, alla man-
cata collaborazione di molte località tu-
ristiche nell'eseguire piani concordati ;

per sapere se, a proposito di « certe
conduzioni politiche », accennate dall'espo-
nente tedesco, sia stata accertata l'atten-
dibilità delle accuse mosse specificata-
mente ad una regione, e che sono state
così riassunte : « per molti anni questa
regione ha svolto un ottimo lavoro con
il mercato tedesco, poi, con il cambio
al vertice dell 'assessorato e degli organi
pubblici, la suddetta regione ha scoperto
di punto in bianco che il mercato tedesco
non la interessava più e che bisognava
incentivare il turismo americano . E tutto
questo quando 1'80 per cento degli ospit i
stranieri di quella regione è costituito
dalla clientela tedesca » .

	

(3-00521)

SERVELLO, ZANFAGNA E FRANCHI
FRANCO. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per . sapere - rilevando
che tuttora si registrano ritardi e insuf-
ficienze nell'attuazione della legge per l'e-
ditoria con grave pregiudizio sulla situa-
zione finanziaria delle imprese editoriali,
valutando primaria la responsabilità della
pubblica amministrazione nelle carenz e
tecniche e burocratiche poste in evidenza
nell 'ambito della 'Presidenza del Consiglio
- se il Governo abbia disposto quanto ne-
cessario per una più ampia articolazione
dei propri organici e servizi, una più tem-
pestiva esecuzione alle norme di legge
relative ai mutui e, in via immediata, al -
l'erogazione totale o di anticipazioni per-

centuali dei contributi per la carta pe r
gli anni 1982 e 1983, con particolare ri-
ferimento alla stampa quotidiana, tenendo
conto dei gravosi interessi maturati a ca-
rico degli editori per i dovuti e ritardat i
versamenti, e ciò con procedura ammi-
nistrativa o con iniziativa urgente .

Per sapere, altresì, se si ritenga di
assumere appropriate iniziative, nello spi-
rito della legge, in direzione del conteni-
mento e della contribuzione alle crescent i
e insostenibili spese di distribuzione e di
redazione, per quanto si riferisce ai tra -
sporti ferroviari, aerei e automobilistici .

(3-00522)

FINI, RAUTI E BAGHINO. — Ai Mi-
nistri dell'interno e di grazia e giustizia .
— Per sapere se - in relazione alla dram-
matica vicenda del rapimento della si-
gnora Bulgari e del figlio, le immagini
della cui prigionia dimostrano la brutale
e disumana ferocia dei sequestratori - non
ritengano di porre una cospicua tagli a
sul capo dei banditi anche al fine di non
lasciare nulla di intentato nelle ricerche
dei criminali .

	

(3-00523)

SERVELLO E VALENSISE. — Al Pre-
sidente- del Consiglio dei ministri . — Per
conoscere:

se esiste una direttiva del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale per
le nomine dei direttori generali degli en-
ti di previdenza sottoposti istituzionalmen-
te a controllo ;

se è vero che, in obbedienza a tal e
indirizzo, quel Ministero non ha conva-
lidato il 16 marzo 1965, con lettera nu-
mero 15969/III/PS, la nomina a diret-
tore generale dell'INPDAI del dottor Be-
niamino D'Asaro, proposta dal consiglio
di amministrazione quattro mesi prima ,
ritenendo che « la persona idonea per la
carica deve possedere, oltre ad una spic-
cata capacità di direzione e di organizza-
zione, anche una adeguata sensibilità all e
esigenze tipiche della pubblica gestione ;
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aggiungendo che il « consiglio di ammi-
nistrazione non si era assolutamente po-
sto il problema di una scelta fuori dai

ruoli organici dell'istituto » ; e concludendo
che la nomina del direttore generale no n
è frutto di una promozione ma di un a
libera valutazione e scelta dello stesso
consiglio e che « il designato deve posse-
dere una adeguata conoscenza delle esi-
genze proprie dell'amministrazione pubbli-
ca acquisita eventualmente anche attra-
verso la partecipazione ad organi di am-
ministrazione o di controllo degli enti

pubblici del settore » ;

se è altresì vero che, nell 'invitare il
consiglio di amministrazione a « ripren-
dere in esame il problema della nomina
del direttore generale sulla scorta dei cri-
teri sopra accennati », il Ministero del

lavoro contestò all'INPDAI la « partico-
lare situazione dell'Ente e le non liev i
carenze organizzative e funzionali che i
sindaci avevano riscontrato nel corso di

recenti, particolari, indagini » .
« Carenze - commentava la missiva mi-

nisteriale - da porre tra l 'altro in rela-
zione con la mentalità ancora privatistica
degli attuali quadri dirigenti, spiegabile
con l'origine e le vicende dell'istituto » ;

se risulta che dal 1965 in poi, il con-
siglio di amministrazione ha sempre chia-
mato; « sulla scorta dei criteri suaccen-
nati », alla carica di direttore generale
persone estranee all 'istituto e cioè i si-
gnori Bellacci, Fasciano, Piazzoni .

Se quanto sopra esposto è vero, come
è vero, gli interroganti chiedono di cono-
scere per quali particolari motivi la diret-
tiva ministeriale sia stata inopinatament e
violata con la nomina a direttore general e
dell'INPDAI del dottor Romolo Barbafi-
na, che proviene dai ranghi dell'istitut o
ed ha un curriculum vitae in tutto uguale

a quello del « non convalidato » direttore
generale, dottor Beniamino D'Asaro .

Il risultato immediato di questa virata
ministeriale, presa sotto la spinta di rac-
comandazioni politiche, è stato quello di
far ripiombare l'istituto nelle condizioni
identiche a quelle contestate dal Mini-
stero del lavoro nel 1965, avendo il dottor
Romolo Barbafina dimostrato subito di
non possedere quella « spiccata capacità
di direzione e di organizzazione » voluta
dal Ministero e di non avere la « sensi-
bilità adeguata alle esigenze tipiche della
pubblica gestione » .

Di queste carenze fanno fede oltre al
resto, le interrogazioni parlamentari pre-
sentate al Governo, al Presidente del Con-
siglio, al Ministro del lavoro, nella pas-
sata e nella presente legislatura e le se-
vere critiche mosse contro l 'INPDAI e

contro il dottor Romolo Barbafina, da
quasi tutti i settori parlamentari, per il
modo con cui è stata gravemente dan-
neggiata una nota casa editrice, è stata
distrutta una tipografia, è stata mess a
in pericolo la vita di un giornale, Il Gior-
nale del Mezzogiorno, che in trentasette
anni di ininterrotte pubblicazioni si è
conquistato la pubblica estimazione e la
stima di larga parte del mondo politico .

Gli interroganti chiedono . di sapere se
non ritenga opportuno che il Ministero
del lavoro, quale che sia la natura dell a
protezione vantata dal dottor Romolo Bar-
bafina, e la procura della Corte dei conti
rinnovino tempestivamente a carico del -
l'INPDAI quelle « particolari indagini » d i
cui si fa cenno nella lettera n . 15969 del
16 marzo 1965 e che vengano fatti co-
noscere al Parlamento i criteri instaurat i
dall'istituto per l'assegnazione degli allog-
gi agli sfrattati (30 per cento delle di-
sponibilità) ed ai raccomandati di ferro
(70 per cento ad libitum del dottor Ro-
molo Barbafina) .

	

(3-00524)
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