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La seduta comincia alle 10 .

EGIDIO STERPA, Segretario, legge il pro -
cesso verbale della seduta di ieri .

(È approvato) .

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norm a
dell'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, i deputati Bruno Ferrari, Gal-
loni, Calogero Mannino e Mattarella son o
in missione per incarico del loro ufficio .

Proposte di assegnazione di progetti di
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE. Comunico che sarà
iscritta all 'ordine del giorno della pros-
sima seduta l 'assegnazione, in sede legi-
slativa, dei seguenti progetti di legge, ch e
propongo alla Camera a norma del prim o
comma dell 'articolo 92 del regolamento :

alla VI Commissione (Finanze e te-
soro) :

«Autorizzazione a cedere alla RAI-Ra-
diotelevisione italiana un appezzament o
di terreno appartenente al patrimoni o
dello Stato sito in Bari in angolo tra la via
Egnazia e via Mele, in permuta di altr o
terreno sito nella stessa città, in angolo

tra via Matteotti e via Dalmazia» (2104)

(con parere della Il, della V e della X Com-
missione) ;

alla X Commissione (Trasporti):

S . 349-B. — «Interventi di ampliament o
e di ammodernamento da attuare nei si-
stemi aeroportuali di Roma e Milano »
(approvato dal Senato, modificato dalla X
Commissione della Camera e nuovamente
modificato dalla VIII Commissione del Se -
nato) (1858-B) (con parere della I Commis-
sione)

S. 896. — «Provvidenze per l'industria
armatoriale» (approvato dalla VIII Com-
missione del Senato) (2141) (con parere
della I, della Il, della IV, della V e della VI
Commissione) :

alla XIV Commissione (Sanità) :

FERRARI MARTE ed altri: «Norme concer-
nenti la gestione in via provvisoria di far-
macie rurali e modificazioni delle leggi 2

aprile 1968, n . 475, e 28 febbraio 1981, n.
34» (testo unificato già approvato dalla
XIV Commissione della Camera e modi/ i-
cato dalla XII Commissione del Senato)
(103-821-887-968-B) (con parere della I e
della XI Commissione);

alle Commissioni riunite Il (Interni) e X
(Trasporti) :

S. 982 . — «Incremento del fondo d i
dotazione dell 'IRI da destinare alla con-
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cessione del servizio pubblico radiotelevi-
sivo» (approvato dalla VIII Commissione
del Senato) (2220) (con parere della I e
della V Commissione).

Seguito della discussione congiunta dei
disegni di legge : Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria
1985) (2105-bis) ; Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 198 5
e bilancio pluriennale per il triennio
1985-1987 (2106) .

PRESIDENTE. L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione congiunt a
dei disegni di legge: Disposizioni per l a
formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria
1985) ; Bilancio di previsione dello Stato
per l 'anno finanziario 1985 e bilancio plu-
riennale per il triennio 1985-1987 .

Ricordo che nella seduta di ieri si è con-
clusa la discussione congiunta sulle line e
generali .

Passiamo alle repliche dei relatori e de l
Governo.

L'onorevole Valensise, relatore di mi-
noranza, ha facoltà di replicare .

RAFFAELE VALENSISE, Relatore di mi-
noranza. Signor Presidente, onorevoli col-
leghi, onorevole ministro, il dibattito im-
pegnato che si è svolto sul disegno di
legge finanziaria, a nostro avviso, ha con -
fermato in larga misura quanto avevamo
enunciato nella nostra relazione di mino-
ranza e lo ha confermato sia sul terren o
politico, sia sul terreno delle valutazion i
relative alla manovra economica del Go-
verno.

Nella seduta di ieri, il Presidente dell a
Commissione bilancio, onorevole Cirino
Pomicino, nel concludere il suo inter-
vento, ha dovuto realisticamente ricono-
scere — risparmio la lettura del testo ste-
nografico — che non vi è quadro di poli-
tica economica che possa produrre realtà
di manovra economica di fronte ai con-
tinui tentativi di destabilizzazione della
situazione politica. Non gli si può dare

torto; è una voce della maggioranza, una
voce autorevole che denuncia quanto no i
avevamo rilevato per iscritto nella rela-
zione che avevamo avuto l'onore di sotto -
porre all'attenzione della Camera .

Ci troviamo, quindi, di fronte ad una
manovra di politica economica rispetto
alla quale le forze che dovrebbero soste-
nerla sono in grave crisi ed in lotta tra
loro. Si tratta di una crisi e di una lotta
che qualcuno degli oratori della demo-
crazia cristiana ha definito «fuga in
avanti in vista delle prossime scadenze
elettorali», di una crisi e di una lotta che
hanno i caratteri della diaspora, e che
fanno dire al presidente della Commis-
sione bilancio, secondo verità, che qual-
siasi manovra di politica economica è de-
stinata a fallire quando i protagonisti d i
tale politica economica, buona o cattiva
che sia — anche se per la maggioranza
dovrebbe essere buona —, non la condivi -
dono e, rispetto ad essa, sono non de i
compartecipi, ma dei coreuti nella scen a
politica nazionale.

Che le preoccupazioni manifestate qu i
dall'onorevole Cirino Pomicino siano vere
ce lo dicono gli intervenuti nel dibattito,
che non hanno trascurato nulla al fine d i
approfondire non tanto gli argomenti, ma
gli elementi di divisione profonda, di dif-
ferenziazione nelle valutazioni, che carat-
terizzano la maggioranza .

Voglio ricordare che, nella relazione d i
minoranza, noi avevamo segnalato le per-
plessità che all ' interno della maggioranz a
erano state pubblicamente manifestate d a
un autorevole esponente del partito re-
pubblicano: mi riferisco alle dichiarazioni
dell'onorevole La Malfa . Quelle riserve ,
onorevole Presidente, hanno trovato pun-
tuale riscontro in quest'aula attravers o
l'intervento dell 'onorevole Barontini. St è
trattato di una scelta, quella compiuta
nell'intervento dell'onorevole Barontini ,
che abbiamo apprezzato per la profon-
dità dell ' impegno che ha caratterizzato il
discorso dell'esponente repubblicano, ma
della quale dobbiamo rilevare la caratte-
ristica: se non erro, Barontini è l'unico
esponente repubblicano intervenuto nella
discussione sulle linee generali ; Barontini
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è un deputato brillante, ma di fresco in-
gresso in quest'aula, anche se la sua auto-
revolezza culturale non è minimament e
scalfita da questo suo essere una «matri-
cola»; tuttavia la valutazione politica ch e
sta alla base del comportamento della
componente repubblicana nel corso de l
dibattito sulla legge finanziaria è tale d a
dover essere registrata da parte nostra. Il
sostegno delle tesi del pentapartito è
stato, cioè, affidato dai repubblicani
all 'ottimo — dal punto di vista della pre-
parazione — onorevole Barontini, ma
certamente non è intervenuto chi avrebb e
dovuto intervenire, soprattutto per cor-
reggere quanto i giornali gli hanno attri-
buito, senza ricevere smentita .

Ma l 'onorevole Barontini ha espletato
la sua funzione di «sasso in piccionaia »
perché ha sottoposto a critica la legg e
finanziaria, la situazione economica gene-
rale ed ha tratto conclusioni che non sono
solo occasionali o di congiuntura, nei con-
fronti della manovra finanziaria del Go-
verno, ma sono di ordine strutturale, che
attengono cioè ad esigenze di carattere
strutturale che rivelano una incompatibi-
lità del partito repubblicano all'interno d i
questa maggioranza. Il collega Barontini
ha iniziato il suo intervento sottolineando
la necessità di un documento program-
matico che dovrebbe essere incentrato su l
fondo investimenti ed occupazione . Egl i
ha inoltre denunziato che tale fondo no n
ha avuto una sua programmazione e no n
ha, all 'interno della legge finanziaria e
nella politica generale del Governo, al -
cuna prospettiva .

Fino a ieri sera in sede di Comitato
ristretto abbiamo oggettivamente rilevat o
questa effettiva carenza, che è una ca-
renza strutturale. Essa è connessa alla
situazione nella quale il Governo e l a
maggioranza si muovono, talchè il fond o
investimenti ed occupazione — la novità
che attraverso la legge n . 468 avrebbe
dovuto avviare il volano economico, o
quanto meno avrebbe dovuto consentire
la manovra degli investimenti — è solo un
coacervo di risorse che non trovano
pronta e utile allocazione per mancanz a
di programmazione e di scelte . Da ultimo

anche perché il ministro del bilancio, che
ha preceduto l'attuale titolare di tale dica-
stero, è entrato in rotta di collisione con i
componenti del nucleo di valutazione .

Quindi vi è stata una crisi strutturale
che si è tradotta in una crisi operativa e
questo è stato rilevato non da un orator e
dell'opposizione, ma da un collega dell a
maggioranza. Questo pesa particolar-
mente perché lo stesso onorevole Baron-
tini ha dovuto, associandosi a valutazioni
che sono nostre, che sono cioè caratteri-
stiche dell'opposizione del Movimento so-
ciale italiano-destra nazionale, ricono-
scere che il ruolo delle partecipazioni sta-
tali è tutto da definire, in ciò seguit o
anche da altri colleghi della maggioranza .
Egli ha inoltre lanciato l ' idea — che a lui
sembra audace ed avveniristica, ma tale
idea fa parte dell 'impostazione di fondo
che noi proponiamo — dell'identifica-
zione del ruolo strategico e tattico dell e
partecipazioni statali, attraverso l'affida -
mento delle allocazioni delle risorse pe r
le partecipazioni statali all 'unico organo
di programmazione che il sistema offra ,
cioè il CIPE. Ma le allocazioni di risorse al
sistema delle partecipazioni statali, che
servono unicamente per sanare i vecchi
debiti, sono cose da sempre denunziate e
che conclamano la crisi di questo impor -
tante insieme di strutture rappresentat o
dalle partecipazioni statali, come è stat o
rilevato anche dall'onorevole Barontini ,
repubblicano .

Così si dica anche per la spesa sanita-
ria. Nella nostra relazione di minoranza
avevamo denunciato la sottostima per la
spesa in questo settore : puntualmente ,
questo nostro rilievo trova echi all'intern o
della maggioranza . Infatti, è sempre Ba-
rontini che si lamenta di tale sottostima e
che ne denuncia l 'improponibilità, es-
sendo la spesa stimata destinata ad essere
travolta, in corso d'anno, dalla realtà ope-
rativa delle unità sanitarie locali e da i
meccanismi perversi cui è stata affidata
la gestione della sanità . Dunque, ci tro-
viamo confortati (ma sarebbe meglio dir e
sconfortati) dal fatto che queste critiche
vengono dall'interno della stessa maggio-
ranza, anche se non viene proposta al-
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cuna correzione di rotta . Se proposte d i
modifica di rotta non vengono dall 'in-
terno della maggioranza, che pur rico-
nosce gli errori sottolineati dall'opposi-
zione, allora il problema è serio, è politic o
e riguarda la destabilizzazione di cui ha
parlato l 'autorevole presidente della
Commissione bilancio nel suo intervent o
di ieri .

Non basta che i repubblicani si pon-
gano come controllori attenti della com-
patibilità delle coperture: forse basterà a
loro, dal momento che ciascun partito
affida a se stesso una precisa funzione !
Ma dal punto di vista politico e della valu-
tazione della situazione generale, dob-
biamo dire che i controllori, sui treni ,
quando trovano una persona senza bi-
glietto, o fanno pagare il biglietto o, attra-
verso l'aiuto della polizia ferroviaria, la
fanno scendere dal treno . Ma i repubbli-
cani, nella loro veste di controllori, no n
hanno la forza di far scendere chic-
chessia dal treno: quindi, si decidano! S e
stanno sul treno come controllori, deb-
bono sapere che anch 'essi sono control-
lati dalla opposizione. Se questa situa-
zione di incompatibilità e di crisi struttu-
rale che si riverbera nella crisi operativa è
una situazione di cui i repubblicani no n
tengono nessun conto, allora ne traggano
le dovute conclusioni, ma non cerchino d i
svolgere quel ruolo pseudocritico che può
far comodo alla opposizione — dal mo-
mento che le consente di parlare di incer-
tezze e di incompatibilità all'interno dell a
maggioranza — ma che produce nell a
sostanza danni all'intero corpo nazionale
ed alla società per mancanza di scelte e d i
congrue politiche complessive, capaci d i
risolvere i problemi .

I repubblicani intendono trovare il
punto di sutura nel cosiddetto «pacchett o
Visentini»? Mi sembra un po ' poco! E so-
prattutto mi sembra profondamente sba-
gliato! Qui non si tratta — ed i repubbli-
cani dovrebbero saperlo, così come do-
vrebbero saperlo gli altri partner della
maggioranza, dai socialisti ai democri-
stiani — di scatenare guerre sociali tr a
lavoratori dipendenti e lavoratori auto -
nomi, ma si tratta di realizzare una giu -

stizia fiscale . La questione fiscale non
può essere risolta in termini di rissa che s i
trasferisce dall'interno del palazzo alle
categorie sociali del paese : è improponi-
bile ed inaccettabile! Qui rifulge la posi-
zione di conciliazione non tra opposti in-
teressi, ma tra interessi che apparente-
mente sembrano contrastanti, mentre i n
realtà sono sollecitati dal contrasto tra
quelle forze politiche che, essendo ina-
dempienti nei confronti dell'intera societ à
nazionale, cercano di coprire le loro ina-
dempienze attraverso il polverone delle
risse e delle contestazioni sociali . Il par-
tito comunista si definisce partito dei la-
voratori dipendenti: prendiamo atto d i
questa autodefinizione. Se non erro, in
uno degli interventi di un autorevole
esponente del gruppo comunista si è par -
lato di questo ruolo del maggiore partit o
di sinistra, ma noi giriamo immediata -
mente questa definizione a tutti quei lavo-
ratori autonomi — e purtroppo sono stat i
parecchi — che hanno ritenuto di trovare
nel partito comunista un possibile deposi -
tario delle loro istanze di giustizia sociale
e di cambiamento della società nazio-
nale !

Quindi non basta che i repubblican i
facciano i controllori e che i democri-
stiani cerchino, apparentemente, di me-
diare; non è sufficiente per le fortun e
della manovra politica generale affidars i
allo pseudorigore di Visentini che forse
cerca «ponti» verso l'opposizione dell a
estrema sinistra, ma che perde qualsias i
collegamento — a proposito di ponti —
con la realtà sociale della nazione ita-
liana, con i corpi veri e autentici della
nazione italiana . Noi proponiamo una
serie di ristrutturazioni di fondo, che
prendano le mosse anche e soprattutto
dalla soluzione equa della questione fi-
scale, che non può essere risolta in ter-
mini di contrapposizione tra i cittadini .

Potremmo ancora andare avanti, ono-
revole Presidente, in questo florilegio che
ci ha offerto la serie degli interventi degli
oratori della maggioranza, ma voglio sof-
fermarmi, soltanto per ricordarlo un at-
timo, sull'intervento dell 'onorevole Bruno
Ferrari, il quale si è occupato di pubblica
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istruzione, naturalmente anche lui con la -
mentele, secondo le quali i fondi per l e
scuole materne continuano ad essere esi-
gui. Rileva Ferrari, secondo verità (ed è
critica anticipata dagli emendamenti ch e
i nostri rappresentanti nella Commission e
istruzione hanno formulato ed illustre-
ranno in aula, e che sarà sviluppata negli
interventi sull'articolato), che i molti mal i
della scuola italiana non possono esser e
curati dal bilancio di previsione e dalla
legge finanziaria per il 1985 . Dice sempre
Ferrari che tali mali impongono l'attua-
zione di una riforma che segni il pas-
saggio da una scuola di quantità ad una
scuola di qualità .

Quindi non funzionano le partecipa-
zioni statali, non funziona la politica ge-
nerale del bilancio, non c'è una program-
mazione, la scuola, che dovrebbe essere i l
seminario di tutta la nazione italiana nel
suo divenire, è considerata in manier a
drasticamente negativa nelle sue prospet-
tive per il 1985 da un oratore di parte
democristiana. E, per completare il qua-
dro, vediamo che cosa ha detto, in un per -
spicuo intervento, l 'onorevole Mora, il
quale si è occupato, con la competenza
che lo contraddistingue, dei problem i
agricoli . Ma egli si è occupato dell'agri-
coltura in chiave di critica precisa, anch e
se garbata nei toni e nei modi, ponendo
l'accento sulla necessità che la nostra po-
sizione nella Comunità europea sia rive-
duta drasticamente e al più presto possi-
bile .

Che cosa ha lamentato l 'onorevole
Mora? Secondo una formula che noi ab-
biamo molte volte usato (e non è nostra ,
perché appartiene al senso comune) ,
l'onorevole Mora ha lamentato che l'agri-
coltura italiana sia costretta a produrre a
costi nazionali, cioè a costi che purtropp o
hanno il vincolo interno dell ' inflazione, e
a vendere i propri prodotti a prezzi euro-
pei .

Questo è il grande dramma dell'agricol-
tura italiana, un dramma che poi si co-
rona con le politiche comunitarie inaccet-
tabili che questo e i precedenti govern i
hanno sottoscritto, cioè con il compless o
di politiche e di scelte che riguardano lo

spirito esclusivamente meccanicistico, cu i
si è ispirato il governo della Comunit à
europea con il consenso o con la tolle-
ranza dei nostri rappresentanti, secondo i
quali il rimedio per le eccedenze è dato
soltanto dalle quote di prodotto .

Ci troviamo perciò (onorevole Presi-
dente, ella viene da zona a fortissim a
vocazione agricola, qual è la Sicilia, e
conosce questi problemi certamente me-
glio di me) nella situazione in cui,
quando il latte è eccedentario, ovvero s i
suppone che sia eccedentario il settor e
zootecnico, dobbiamo accettare le quot e
assegnate dalla Comunità europea ch e
sono, guarda caso — e qui è l ' ingiustizia ,
e qui è l'inaccettabilità di una posizion e
di questo genere per le conseguenze dan-
nose che ha sull'insieme dell 'agricoltura
italiana —, al di sotto del tetto del nostro
fabbisogno, con la conseguenza — inelu-
dibile — che, per la differenza, dob-
biamo importare dagli altri partner della
Comunità economica europea e dob-
biamo importare con la tagliola dei co-
siddetti montanti compensativi, ancor a
non scomparsi, pur se da sempre in di-
scussione per i danni enormi che recano
alla produzione agro-alimentare italiana .
E queste realtà sono tali da vincolare
strutturalmente l 'agricoltura italiana; re-
altà che noi troviamo puntualmente rife-
rite nell'intervento dì Mora, come eco d i
una critica, senza possibilità di appello,
alle scelte di Governo, pur se noi auspi-
chiamo che il Governo possa tentare di
sciogliere i nodi in questione, anche se
per fare ciò occorre volontà politica ,
quella volontà politica che fino ad ora
non si è manifestata .

E vivo il ricordo della riunione degl i
agricoltori, nei mesi scorsi, a Roma . Gl i
agricoltori, convenuti da tutta Italia, con -
testarono i membri del Governo ; non già
perché gli agricoltori siano dei contesta -
tori, ma perché la categoria, riunita nella
Confederazione dell 'agricoltura, alla
quale si collegano tutti i ceti agricoli ed
anche la Coldiretti (Mora non è della Con-
fagricoltura, ma della Coldiretti), alla
quale si richiamano tutti coloro che vi-
vono dell'agricoltura e per l'agricoltura,
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ha contestato — appunto — scelte che s i
sono rivelate intollerabili .

Fino a quando il tempo era quello dell e
vacche grasse, in agricoltura c 'era la pos-
sibilità di difendersi . Adesso che i costi
all ' italiana, o i costi condizionati dalla si-
tuazione inflattiva italiana, sono diventat i
intollerabili, le aziende agricole italiane
rischiano di essere fuori mercato se no n
si cambia la politica che il Governo ita-
liano attua al vertice della Comunità eco-
nomica europea .

Altri Stati, altri partner, hanno difeso
con le unghie e con i denti i propri agri-
coltori, vedi la Francia, vedi i paesi del
nord Europa. Si tratta di paesi ad eco-
nomie forti, che hanno imposto alla CEE
determinate scelte, a tutela forse — anzi ,
senza dubbio — eccessivamente partico-
laristica degli interessi di tali economi e
forti dal punto di vista agricolo oltre ch e
da quello industriale, o meglio forti dal
punto di vista industriale, perché forti sul
terreno agricolo, forti sul terreno agro -
alimentare . I nostri governi, invece, tutti i
governi che si sono succeduti, ci hanno
condotto ad una situazione assolutamente
intollerabile sulla quale ci soffermiamo
perché consideriamo l 'agricoltura e la
sua necessaria centralità come un ele-
mento fondamentale per qualsiasi ma-
novra di politica economica .

E non bastano le provvidenze, non ba-
stano i 2 mila miliardi circa che dovrann o
pervenire al settore agricolo attraverso la
legge finanziaria ; non basta tacitare le
regioni in vista delle elezioni . . . La «fuga in
avanti» per ragioni elettorali non è un a
mia trovata, ma una frase che è stata
usata da un oratore di parte democri-
stiana, nel corso di questo dibattito . Non
bastano — dicevo — i trasferimenti per
l'agricoltura effettuati in direzione dell e
regioni, perché gli stessi si scontrano con
l'incapacità strutturale delle regioni . Di
questo abbiamo fatto rilievo e doglianza
in tutte le relazioni di minoranza che ab-
biamo presentato negli anni scorsi ; ne ab -
biamo fatto rilievo e doglianza anche i n
quest'ultima occasione, ne facciamo nuo-
vamente rilievo e doglianza denunciand o
ancora una volta l'incapacità delle regioni

ad interpretare un ruolo nella politica
agricola . E Mora riecheggia queste nostre
perplessità, queste nostre denunce ; Mora
sottoscrive le stesse dall'interno dell a
maggioranza, quando riconosce che l'im-
pegno delle regioni, come strutture, è in
contrasto con le necessità di una politic a
agricola degli anni '80, di una politic a
agricola europea che va verso il 2000 . Che
cosa significa trasferire a questi enti peri-
ferici, che hanno dato ogni giorno dimo-
strazione di incapacità e di inerzia di ca-
rattere strutturale' (comunque, anche se
tali enti avessero funzionato o se funzio-
nassero, il discorso non cambierebbe), ri-
sorse ingenti, se poi la politica agricol a
comunitaria esige una visione unitari a
delle necessità e delle spinte di direzione
che debbono orientare la politica agricol a
nazionale? Ma, per difenderci nel rap-
porto con i partner della Comunità euro-
pea, non possiamo affidarci ai vari e più o
meno discussi assessori regionali ; dob-
biamo invece affidarci ad un disegno uni-
tario, elaborato certo anche con il con -
corso delle regioni, ma poi manovrato da l
centro, con una visione unitaria della pro -
duzione nazionale, da contrapporre alla
visione rigorosamente unitaria che è pro-
pria di paesi come la Francia e la Germa-
nia, che difendono le loro economie .

Queste osservazioni ci portano dritto
dritto al discorso sul Mezzogiorno ; un di -
scorso che va riproposto con forza: per-
ché ci presentiamo in quest'aula dopo ch e
la Commissione bilancio, per volontà
della sua maggioranza, ha licenziato un
emendamento alla tabella C annessa alla
legge finanziaria, quella relativa al finan-
ziamento dei provvedimenti legislativi in
itinere, con il quale la voce relativa all'in-
tervento straordinario nel Mezzogiorno è
stata ridotta ad un puro e semplice stan-
ziamento per memoria . Il relativo im-
porto è infatti passato da 3 .100 miliardi a
soli 100 miliardi . Questo perché i restanti
3 mila miliardi (che già rappresentavan o
uno stanziamento esiguo) sono stati tra-
sferiti alla tabella A, ai fini della rimodu-
lazione delle leggi pluriennali .

PAOLO CIRINO POMICINO, Presidente
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della Commissione. Ma sono previsti 1 6
mila miliardi per il 1986 e il 1987 !

RAFFAELE VALENSISE, Relatore di mi-
noranza . Certo, sono previsti 16 mila mi-
liardi per il 1986 e il 1987 (campa cavall o
mio . . .!), ma soltanto 100 miliardi per i l
1985, cioè per l 'esercizio del quale ora
concretamente ci occupiamo! Ora ,
l 'egregio presidente della Commissione
bilancio, che mi ha richiamato alle post e
relative al 1986 e 1987, merita il mio rin-
graziamento per questa sua interruzione ,
che mi dà modo di sottolineare la man-
canza di volontà politica in ordine all a
legislazione per l ' intervento straordinari o
nel Mezzogiorno, da parte dei gruppi
della maggioranza . Quando infatti l a
maggioranza, che dice di voler agevolar e
la manovra a favore del Mezzogiorno e
che dovrebbe sostenere un testo legisla-
tivo che si sta esaminando nell'altro ram o
del Parlamento, stralcia dalla legge finan -
ziaria per il 1985, quasi per intero, l a
posta prevista nella tabella C per il finan-
ziamento della legislazione in itinere, in
realtà svuota quella legislazione di qual-
siasi possibilità concreta di realizzazione
a breve termine. É questa la critica ch e
noi rivolgiamo alla maggioranza : una
maggioranza destabilizzata al suo in-
terno, che da anni non riesce a trovare la
capacità di esprimere una visione orga-
nica della nuova normativa per l'inter-
vento straordinario nel Mezzogiorno .
L'emendamento cui mi sono richiamato
costituisce dunque un segnale, che de-
nunciamo alle popolazioni del Mezzo -
giorno, di mancanza di volontà politica ,
che solo in quanto tale può essere inter-
pretato .

Del resto, tale segnale ha un altro ri-
scontro nel fatto che, con la rimodula-
zione delle leggi pluriennali vigenti, per
quanto si riferisce al Mezzogiorno, la
maggioranza ha confermato la sua neces -
sità di continuare a coltivare i vecchi mo-
delli della politica per il Mezzogiorno, l a
sua necessità di fronteggiare quel debit o
sommerso che si è creato nel Mezzo -
giorno, non per responsabilità nostra ,
certamente, ma per responsabilità di

quelle forze che hanno amministrato gl i
interventi straordinari, e in particolare l a
Cassa per il mezzogiorno. Di tale debito
sommerso vi è vistosa traccia nella Rela-
zione previsionale e programmatica, non-
ché nelle conclusioni della commissione
speciale per il controllo della spesa pub-
blica, istituita con la legge finanziaria
1981 . L'entità di questo debito — il dato è
di fonte governativa — non è inferiore
agli 8 mila-9 mila miliardi : dunque, la
maggioranza deve pagare i vecchi debiti ,
deve liquidare con altre risorse i suoi er-
rori, ed ha bisogno di distrarre le risors e
1985 per porre riparo alle sue passat e
carenze . E il Mezzogiorno piange: questa
è la realtà ; e la ringrazio, onorevole Cirino
Pomicino, per avermi ricondotto alle pre-
visioni relative al 1986 e al 1987. É pro-
prio il caso di dire : campa, cavallo mio ,
ché l'erba cresce!

Purtroppo, però, il Mezzogiorno è un
cavallo non già che non può bere, ma ch e
non può mangiare, perché non c 'è erba,
perché gli avete strappato l'erba sotto i
piedi, perché non avete consentito ch e
l'erba crescesse, a. causa dell'incapacità
dimostrata nel mettervi d'accordo su una
nuova normativa .

Dobbiamo ricordare qui in aula ch e
l'unica novità in materia di intervento
straordinario nel Mezzogiorno è rappre-
sentata dal progetto di legge n . 651 del
1982, che ha recepito i primi due articol i
di un testo che faticosamente era stato
predisposto del Comitato ristretto della
Commissione bilancio della Camera e
che poi è stato, a seguito di una proroga ,
approvato in maniera non organica pe r
segnare un indirizzo che è rimasto del
tutto teorico, se è vero come è vero ch e
quella maggioranza che aveva prodott o
quel testo non ha saputo elaborare, dal
1982 in poi — ci sono state le elezioni e i l
primo Governo a guida socialista —, u n
nuovo provvedimento con nuovi stru-
menti che potessero fronteggiare la si-
tuazione del Mezzogiorno e succedere
alla struttura obsoleta della Camera ,
comprovatamente inidonea al Mezzo -
giorno degli anni '80 .

Il Mezzogiorno ha dato luogo ad una
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situazione che gli studiosi di questa ma-
teria chiamano «a pelle di leopardo» pe r
cui ci sono regioni e situazioni caratteriz-
zate da un grande divario nei confront i
del nord Italia, regioni con un divario
minore — pochissime per la verità — e
zone il cui divario è enorme, che produ-
cono una congerie di problemi socio-eco-
nomici, che diventano politici, rappresen-
tate dalle grandi aree metropolitane . Nel
quadro di queste regioni a grande divario
è doveroso da parte mia ricordare la si-
tuazione della Calabria, la quale in tutte le
classifiche elaborate dallo SVIMEZ e
dagli studiosi dei problemi del Mezzo-
giorno risulta agli ultimi posti non sol -
tanto per il reddito pro-capite dei suoi abi-
tanti, ma per l'allocazione delle risorse ,
per la situazione dell'impiego nell ' indu-
stria, per lo sviluppo in genere e per man-
canza di crescita .

Alla Calabria è stata promesso il varo d i
un progetto di legge di intervento spe-
ciale, che per altro avrebbe dovuto esser e
funzionante da molto tempo e del quale
non si ha ancora notizia, se non attra-
verso una elaborazione governativa che è
stata annunziata e realizzata frettolosa -
mente alla vigilia del viaggio di un au-
gusto ospite nella stessa Calabria. Questo
è un disegno di legge che non affronta i
problemi dello sviluppo e che ci aspet-
tiamo di vedere al vaglio delle aule parla-
mentari per poter proporre tutti i corret-
tivi indispensabili e necessari, ma è pur
sempre un tentativo che conferma l'esi-
stenza di questa situazione . Non mi rife-
risco alla Calabria soltanto per ragioni
che riguardano la mia origine personale e
politica, ma per trarre da quanto è stato
riservato a questa regione un'ulteriore
conferma a danno della maggioranza,
che attraverso simili provvedimenti rilev a
la mancanza di volontà politica in ordin e
all ' inserimento dei problemi di questa re-
gione nel quadro delle provvidenze rela-
tive all ' intervento straordinario, attra-
verso la urgente previsione di incentiva-
zioni particolari per le regioni a grand e
divario, tra le quali purtroppo, come ho
già ricordato, primeggia la mia Cala-
bria.

Ci troviamo in presenza di un insiem e
di elementi che ci consentono di affer-
mare, senza tema di essere smentiti, per -
ché le prove vengono offerte dalla stess a
maggioranza, che la maggioranza stessa è
priva di volontà politica nei confronti de l
Mezzogiorno, di un suo disegno unitario ,
come conseguenza della mancanza di vo-
lontà programmatoria generale . In una
situazione di questo genere la maggio-
ranza annaspa con provvedimenti dema-
gogici e non risolutivi, perché il Mezzo -
giorno in generale e la Calabria in parti -
colare hanno bisogno di concezioni orga-
niche e di organici interventi per non tra -
sformare l'intervento straordinario i n
strumento elettorale per procacciare i
voti nelle prossime elezioni regionali, co-
munali e amministrative .

Onorevole Presidente, onorevoli colle-
ghi, onorevole ministro, la stampa d i
questi giorni ci sottopone all'offensiva de l
«rosa»: tutto va bene, l'inflazione scende e
anche se i dati sono contrastanti preval-
gono quelli riportati in caratteri pi ù
grandi e che sono ripetuti con maggior e
petulanza dai corifei del regime della
radio e della televisione di Stato . Ebbene ,
l'inflazione doveva essere del 9 per cento?
Secondo i calcoli, questa mattina è de l
10,9 per cento; a fine d'anno, in ragione d i
media. La manovra è riuscita . Il 1985 si
apre secondo auspici luminosi . È la tec-
nica dell'effetto psicologico, è la cosid-
detta tecnica d'annuncio, che ha un suo
valore nella gestione delle cose economi -
che. Ma non bisogna abusarne, perché d i
annuncio in annuncio noi siamo arrivati
all'autodiscredito da parte del Governo .
Piano! Noi abbiamo ministri molto consa-
pevoli, abbiamo ministri meno consape-
voli, abbiamo un Governo nel suo com-
plesso non consapevole se non della ne-
cessità'di presentare una certa immagin e
che non risponde alla realtà . E non chia-
mate in causa il governatore della Banca
d'Italia !

Mi dispiace che gli uffici che redigono i
comunicati nei ministeri finanziari e nella
Presidenza del Consiglio, gli uffici ch e
ispirano le veline o i giornalisti, siano in-
corsi in disavventure così clamorose. Il
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governatore della Banca d 'Italia fa il suo
dovere e dice le cose che deve dire. Pos-
siamo consentire o non consentire co n
quanto dice il governatore della Banc a
d'Italia, ma le sue gravi affermazioni
vanno riportate per esteso, e le ripetiamo
noi del l 'opposizione compiendo con ciò il
nostro dovere. Si è parlato della confe-
renza del governatore Ciampi al Fore x
club italiano, un prestigioso sodalizio ch e
riunisce gli scambisti di tutta Italia; eb-
bene, in quella occasione — leggo da l
testo ufficiale che ci è stato cortesemente
fornito — il governatore della Banc a
d'Italia ha dichiarato (pagina 17 dell a
pubblicazione) : «In più occasioni ho avuto
modo di rilevare come la formazione d i
risparmio lordo si sia ridotta, rispetto a l
prodotto, dal valore medio del 23 per
cento dell'inizio degli anni '70 al 18 per
cento del triennio 1981-1983 ; ciò è avve-
nuto» — e questo è importante — «so-
prattutto per il dilatarsi del disavanzo
corrente della pubblica amministrazione .
È una tendenza che le esigenze dello svi-
luppo e dell 'occupazione impongono d i
rovesciare» .

Questo dice il governatore della Banca
d 'Italia. Ma segnali di rovesciamento
della tendenza non ce ne sono e non ce
ne possono essere, onorevoli ministri ,
perché voi siete prigionieri di determi-
nate strutture : questo è il discorso di
fondo che facciamo perché voi avet e
creato strutture che non vi consenton o
di disinnescare i centri di spesa per -
versa. Il monito del governatore dell a
Banca d'Italia deve rimanere inascol-
tato, perché siete costretti, per conser-
vare le strutture esistenti, a spendere e
ancora a spendere, oppure a gravare s u
questa o su quell'altra categoria sociale
per conservare le faraoniche struttur e
che avete dato allo Stato, strutture inu-
tili, improduttive, che hanno soltanto l a
funzione di consentire spesa pubblica ,
dico «consentire spesa pubblica» perché
dobbiamo concludere che è giusta l'ana-
lisi del Movimento sociale italiano
quando afferma, e non da ora, che la
spesa pubblica viene «consentita» in de-
terminate direzioni perché è il canale

attraverso il quale si può anche vistosa -
mente manovrare il consenso .

E continua il governatore della Banc a
d'Italia, sempre nella stessa conferenza
del 4 novembre 1984: «I gravi squilibri nei
conti pubblici rendono inconciliabili l'in-
tensificazione degli investimenti e l 'equili -
brio dei conti con l'estero . Le valutazion i
ufficiali indicano in 95.800 miliardi il fab-
bisogno del settore statale per il 1984. I l
dato consuntivo potrà essere minore . La
crescita del fabbisogno dovrebbe in ogni
caso risultare inferiore a quella del red-
dito: è un risultato positivo, che inter -
rompe una serie preoccupante . Le dimen -
sioni del fabbisogno e della distruzione di
risparmio da parte dell 'operatore pub-
blico restano tuttavia» — è il discors o
strutturale che noi facciamo — «eccezio-
nalmente elevate, e altri significativi indi-
catori continuano a dare segnali nega-
tivi». Queste sono le cose che la demo-
crazia imporrebbe che si portassero a co-
noscenza del popolo italiano perché il po-
polo italiano potesse meditare e riflettere .
Ed ancora, si è fatto appello da parte
della stampa al bollettino economic o
della Banca d'Italia, numero di ottobre
1984 . Questo bollettino economico nell e
conclusioni delle previsioni per il 1985
registra queste notazioni .

Leggo testualmente : «L'economia ita-
liana ha seguito quest'anno la ripresa
mondiale; per rimanervi saldamente ag-
ganciata nel 1985 deve perseverare nello
sforzo intrapreso per ridurre l'inflazione
e gli squilibri della finanza pubblica . Lo
scenario internazionale sarà meno favo-
revole dato il previsto rallentamento nell a
crescita dell ' economia dei paesi indu-
striali e nel commercio internazionale . Lo
sviluppo dei mercati di esportazione ita-
liani scenderebbe dal 6,0 per cento del
1984 al 4,4 per cento. Il sostegno della
componente estera della domanda all a
crescita del reddito si ridurrà e per man -
tenere le nostre quote di mercato sarà
necessario restringere ulteriormente i l
differenziale di inflazione con i paesi con-
correnti» .

Tutto questo dimostra che ci troviam o
di fronte ad una crisi che può essere af-
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frontata solo in termini strutturali . Il Go-
verno, invece, non mostra alcun segno d i
voler o poterla affrontare in questi ter-
mini, cioè con una coraggiosa revisione di
quei meccanismi perversi che noi ab-
biamo da tempo denunciato .

Siamo di fronte ad una maggioranz a
divisa, dal cui interno vengono indica-
zioni nella stessa direzione da noi indi-
cata . Il rimedio, allora, non può essere l a
guerra tra le categorie, il rimedio non può
essere la ingiusta torchiatura fiscale di
questa o quella categoria di lavoratori di-
pendenti o autonomi; non basta sollevare
polveroni per nascondere le gravissime
inadempienze nei confronti dei lavorator i
dipendenti, né questi si accontentano pe r
il fatto che vengono colpiti o criminaliz-
zati i lavoratori autonomi . La necessità è
un'altra .

La necessità è quella che, come opposi-
zione di riferimento, di protesta e di pro -
posta, indica il Movimento sociale ita-
liano: rinnovare le strutture dello Stat o
per liberare la società italiana ed avviarla
verso la sua rinascita (Applausi a destra —
Congratulazioni) .

PRESIDENTE. L 'onorevole Crivellini ,
relatore di minoranza, ha facoltà di repli-
care.

MARCELLO CRIVELLINI, Relatore di mi-
noranza . Signor Presidente, colleghi, si-
gnori ministri, nella relazione di mino-
ranza che abbiamo presentato, tra l'altro,
si ponevano in evidenza due punti : la so-
stanziale fragilità dei risultati ottenuti, sia
in termini di inflazione sia in termini d i
debito pubblico, e la necessità di un go-
verno effettivo dell 'economia, che in
questo momento appare del tutto lati -
tante, in particolare in sede di discussion e
dei disegni di legge finanziaria e di bi-
lancio per il 1985 .

Nella stessa relazione, rilevammo che
l'unico strumento adoperato è ormai
quello monetario ed, in particolare, affer-
mavamo che «i tradizionali strumenti di
governo del sistema economico del paes e
si sono andati sempre più atrofizzando. È

chiaro, perciò, in questo quadro, come
l'unico strumento che rimane a disposi-
zione sia quello monetario, ma, pe r
quanto attenti e precisi siano l'azione ed i
suggerimenti della Banca d'Italia, essi
non possono sostituirsi, né lo pretendono ,
alla molteplicità di variabili delle quali i l
governo di un paese ad industrializza-
zione avanzata e di democrazia occiden-
tale dovrebbe disporre» .

Leggendo in questi giorni, ed anche sta-
mane, i documenti della Banca d'Italia e d
in particolare le dichiarazioni del suo go-
vernatore, ricordate anche dal collega Va-
lensise, la prima reazione è stata quella di
chiedermi se sia io a dovermi preoccu-
pare o se si debba preoccupare il gover-
natore, poiché tutta una serie di analis i
sono coincidenti .

Probabilmente è bene che si preoccupi
il governatore della Banca d 'Italia ma
forse, al di là di queste considerazioni, è
bene che se ne preoccupi il Governo. Il
governatore, infatti, afferma più o men o
quanto sostenuto da me e da altri relator i
di minoranza su questioni assolutamente
fondamentali . Sul problema dell'infla-
zione, per esempio, il documento della
Banca d'Italia afferma che, se è vero che
— e questo è un fatto matematico — l'in-
flazione in termini assoluti è diminuita, è
anche vero che rimane oltremodo preoc-
cupante il differenziale rispetto agli altr i
paesi .

Dice altresì che, in relazione al fabbi-
sogno dello Stato per il 1985, il raggiun-
gimento degli obiettivi prefissati presup-
pone interventi specifici sulla spesa cor-
rente, in assenza dei quali i limiti e gl i
obiettivi che sono stati dati non posson o
essere raggiunti . Ribadisce infine che la
politica monetaria da sola non basta per
governare l 'economia .

Ma, al di là delle singole citazioni che,
prese di per sé, non possono essere esau-
stive, a me sembra che il senso dei docu-
menti della Banca d'Italia e delle dichia-
razioni del governatore vada in questa
direzione; quindi mi trovo ad essere d'ac-
cordo su molte questioni che in maniera
chiara vengono poste, il che penso do-
vrebbe preoccuparvi .
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Invece, mi pare che le cose continuin o
tali e quali ; e questo stesso dibattito ha
sostanzialmente confermato il giudizio
secondo cui la legge finanziaria attual-
mente in discussione è una legge di at-
tesa, non specificamente orientata, né
qualificata in qualche direzione, e ciò in -
dipendentemente dalle scelte di merito ,
giuste o sbagliate, che essa contiene .

Anche gli interventi degli oratori dell a
maggioranza hanno cercato di valutare e
sottolineare i risultati ottenuti, piuttost o
che quelli che si vorrebbero ottenere, e
sui risultati ottenuti valgono le considera-
zioni che da molte parti, non solo dall a
nostra, sono state fatte in questi giorni .

Pertanto, il controllo sui fenomeni eco-
nomici per voi si risolve nel controllo
dell ' informazione che su questi fenomeni
viene data. Ecco allora che sarete co-
stretti ad occupare in maniera più scien-
tifica i canali della televisione di Stato, l a
carta stampata, ed aggiungerei anche l 'in-
formazione parlamentare . Infatti, già
possiamo immaginare che domani i quo-
tidiani riporteranno esclusivamente
quello che i ministri dichiareranno nella
loro replica; il resto di questo dibattito
sarà totalmente cassato, come è avvenuto
in tutte le circostanze analoghe a questa .
In sostanza, per ogni dibattito parlamen-
tare in cui venga espressa la posizion e
ufficiale del Governo, sui giornali del
giorno successivo appare solo tale posi-
zione .

La posizione del Governo è sicurament e
più importante della mia, se non altro
perché ha maggiori incidenze sulla realtà ;
ma per permettere ai cittadini di sceglier e
fra le diverse posizioni, nei momenti i n
cui sono chiamati a scegliere, è impor-
tante che i mezzi di comunicazione dian o
informazioni non solo sulla politica effet-
tiva del Governo, ma anche sulle propost e
e le analisi di tutte le forze politiche .
Questo vale per l 'economia, ma anche per
tutti gli altri settori .

Quindi, il tono del dibattito sulla legg e
finanziaria a me sembra che sia stato di -
verso dal solito : un dibattito quasi a voce
bassa, per non disturbare ; ed a questo ha
contribuito anche l 'uso che viene fatto

della sessione di bilancio, considerata una
sorta di silenziatore da applicare alle que-
stioni più importanti, quali dovrebber o
per definizione essere quelle contenute
nella legge finanziaria e nel bilancio dell o
Stato .

Attorno a questo dibattito io noto un a
strana, quasi irreale atmosfera di attesa ,
che è causata da fatti oggettivi . Penso a
tutto il problema fiscale, per il quale s i
attende Visentini e si aspetta che la mag-
gioranza si metta d'accordo al Senato (m a
è un 'attesa che si prolunga sempre più!) ;
penso alle pensioni, per le quali siamo i n
attesa di un disegno di legge governativo
e di un atteggiamento finalmente chiaro ;
penso al Mezzogiorno, per il quale si
tratta di attendere ancora, visto che non
si capisce neppure, per il momento, qual e
sia il tipo di soluzione che si intende pro -
porre .

Del resto, questo clima di attesa e di
rinvio per tutti i problemi più importanti
è causato da un preciso modo di fare poli-
tica, quello secondo cui, vi è, in teoria, un
atteggiamento concorde della maggio-
ranza, ma poi all'interno di essa si sca-
tena tutto un gioco tra le varie compo-
nenti, con una infinita serie di contrasti ,
che danno vita ad un «gioco a somma
zero», cioè all'immobilismo .

La cosa che più ci preoccupa, comun-
que, è che mentre si prolunga questa at-
tesa le cose certo non si fermano: quando
il Governo e lo Stato non decidono, altri
decidono, secondo però comportamenti e
regole che non sono quelli collettiva -
mente più giusti, ma quelli che rispon-
dono agli interessi delle categorie e de i
gruppi più organizzati e più forti . Ma sic -
come il ruolo del Governo in campo eco-
nomico è soprattutto quello di favorire ed
orientare un certo tipo di distribuzion e
del reddito anzichè un altro (a parte natu-
ralmente i giudizi di merito su questa o
quella scelta), è evidente che quando l'in-
tervento statale viene meno si dà luogo a d
una distribuzione del reddito per così dir e
spontanea, nel senso che viene decisa e d
attuata dai gruppi sociali ed economic i
privati più forti, come ho detto, ed anch e
più protetti ; cioè da quelli che possono
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provocare qualche mediazione all 'interno
delle forze governative . E la prima conse-
guenza è che chi non è protetto, chi non
ha da vendere consensi ad un partito o a d
un gruppo di potere, rimane tagliato
fuori, è perdente, viene penalizzato dallo
sviluppo «spontaneo» dell'economia e
dall'altrettanto «spontanea» distribuzione
del reddito che ne consegue .

Questi concetti erano già contenuti
nella mia relazione di minoranza e mi
sembra che siano stati pienamente con-
fermati dal dibattito. Ma ora vorrei ap-
profondire un tema che in sede di rela-
zione non ho avuto il tempo di trattare
adeguatamente . Mi riferisco al problema
delle spese militari, affrontato da altr i
colleghi nel corso della discussione .

Desidero in primo luogo citare quanto
ha detto nel suo intervento il collega Cac-
cia, che fa parte di un partito della mag-
gioranza e che quindi non può essere con -
siderato un militarista, un non violento
eversivo per definizione . Sicuramente, s e
ha detto certe cose, vuoi dire che bisogn a
ritenere reali i problemi che ha solle-
vato .

MARTE FERRARI . È della maggioranz a
ma è iscritto alla minoranza !

MARCELLO CRIVELLINI, Relatore di mi-
noranza . Forse è come dice il collega
Marte Ferrari : fa parte della maggio-
ranza ma è iscritto alla minoranz a
nell'ambito della maggioranza . Sono va-
lutazioni che si possono condividere . Che
cosa dice Caccia? Si pronuncia su un a
serie di problemi rilevanti: dopo aver par -
lato dell 'aumento delle spese militari, so-
stiene che in questo campo, cioè in quell o
della spesa militare, il Parlamento deve
recuperare il suo ruolo, che non può es-
sere solo quello dell 'avallo di scelte as-
sunte altrove e che non può ridursi all a
politica del personale, dovendosi invece
occupare di scelte strategiche, di politic a
della difesa e dei sistemi d'arma .

Questa non è una considerazione da
poco, perché significa che il Parlament o
sulle scelte fondamentali e strategiche del

Ministero della difesa — per quanto poi
ciascuno possa avere le sue opinioni, ma-
gari diametralmente opposte — registr a
solo alcune cose marginali, come a d
esempio per quel che riguarda la politic a
del personale . Caccia dice ancora che l e
forze armate, per parte loro, devono porsi
obiettivi chiari : «Non si deve infatti diven-
tare mercanti d'armi o veder limitata l a
nostra sovranità». Questa non è una frase
da poco, perché vuoi dire che la situa-
zione attuale — evidentemente non solo a
parere nostro — è quella che vede premi-
nente il mercato delle armi.

Aggiungerei che gli esempi, che ci ven-
gono dal ministro della difesa, concor-
rono a questa valutazione del collega Cac-
cia; perché a me pare che ormai il mini-
stro della difesa sia diventato una speci e
di stand viaggiante per il mondo, cer-
cando di piazzare quello o quell'altro si-
stema d'armi. Il collega Caccia afferm a
poi che una risposta deve essere dat a
anche al problema dell'obiezione di co-
scienza, riformando la legge n . 762 ormai
inadeguata, e al problema della situa-
zione dei giovani in servizio di leva, che
non può prescindere dalle giuste esigenze
dei giovani e delle loro famiglie .

Da una parte, sul fronte delle spese
militari e delle armi, dall'altra su quell o
dell'obiezione di coscienza, si va manife-
stando — come da anni noi andiamo de-
nunciando — una situazione che è
l'esatto contrario di quella che un paese a
democrazia avanzata dovrebbe avere . A
questo proposito, vorrei fornire alcun i
dati sull'unico punto qualificante dell a
legge finanziaria e del bilancio dello Stat o
in discussione, e l 'unico punto qualifi-
cante è l'incredibile aumento delle spese
militari, che non ha giustificazioni ri-
spetto alle dichiarate volontà del Go-
verno.

Anche su altri settori, ad esempio, sap-
piamo che le dichiarazioni e le cifre del
Governo poi non saranno quelle reali ,
come per il contratto dei pubblici dipen-
denti o i dati relativi alla sanità (che
siamo certi verranno di gran lunga supe-
rati) . Non solo, ma il fatto di non mante -
nere le cifre che vengono indicate per il
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Ministero della difesa è una tradizione d a
cui purtroppo non si esce . Malgrado que-
sto, l 'aumento delle spese del settore mili -
tare è al di fuori di ogni canone, di ogn i
programmazione, e raggiunge oggi quas i
il suo massimo storico .

Perché questo? Basta cominciare a ve-
dere alcuni dati complessivi : l ' incremento
monetario rispetto all 'analogo provvedi -
mento di previsione per il 1984 è del 19,6
per cento, passando da 13 mila e 80 0
miliardi a 16 mila e 500 miliardi . In ter-
mini reali, se si adopera l'ipotesi deflat-
tiva che è alla base di questi documenti ,
cioè il 7 per cento, l'incremento in mo-
neta costante risulta, nel 1985, par i
all'11,8 per cento. E così, mentre per l a
generalità degli altri settori si ipotizza u n
incremento zero in termini reali, per il
Ministero della difesa si realizza un incre-
mento che è pari, in termini reali, alli 1,8
per cento e, in termini monetari, al 19, 6
per cento. Sappiamo poi — lo ricordavo
anche prima e lo ha ricordato anche i l
collega Caccia, dicendo che molte scelt e
non vengono compiute dal Parlamento —
che quando si vanno a comparare i dati d i
previsione con i dati assestati e con i dati
consuntivi, si può vedere che nel settore
della difesa la differenza è più alta ri-
spetto agli altri comparti .

Per avere un'idea dell'eccezionalità di
questo dato, che qualifica in senso peg-
giorativo la legge finanziaria, ne voglio
citare un altro che ricavo, come il primo ,
da un lavoro dell'Istituto di ricerca per il
disarmo, lo sviluppo e la pace. Ebbene ,
per avere un punto di riferimento idoneo
a valutare l 'eccezionale incremento
dell 'aumento delle spese militari nel 1985 ,
bisogna tener presente che a partire da l
1970 nessun anno ha fatto registrare un
aumento reale più consistente di quello
del 1985, con l'unica eccezione del 1982 ,
quando l'incremento rispetto all 'anno
precedente fu, in termini reali, del 16, 2
per cento. Dal 1970, quindi, abbiamo
quest'anno l'onore di aver raggiunto
quasi un record, cioè di toccare, con l'ec-
cezione del 1982, il massimo storico d i
incremento della spesa in termini reali. E
questo dopo che l'effettivo massimo sto-

rico è stato raggiunto solo pochi anni fa e
mentre tutti gli altri settori — sia pure
con alcune eccezioni — hanno visto l e
loro spese fissate in base al tasso d 'infla-
zione programmato .

Se prendiamo in considerazione altre
ipotesi inflattive per il prossimo anno (pi ù
pessimistiche, ma forse più realistiche,
come quelle di Prometeia, che ipotizza
un'inflazione del 9,4 per cento di medi a
annua), vediamo che l'aumento resta pur
sempre consistente, passando dall'11, 8
per cento al 9,3 per cento . La spesa dell a
difesa, in percentuale con la spesa statale ,
passa dal 4,28 per cento del 1984 al 4,69
per cento del 1985 . Se vogliamo poi esclu -
dere — come forse è più corretto — i l
rimborso dei prestiti, le percentuali sal-
gono dal 5,08 per cento del 1984 al 5,1 8
per cento del 1985 .

Il settore militare è quindi al di fuori —
ma sarebbe meglio dire contro — di qual-
siasi regola dichiarata ed assunta a bas e
della Relazione previsionale e programma-
tica, della legge finanziaria e del bilancio .
Per la difesa nazionale, cioè per le tr e
forze armate in senso stretto, infatti, l'in-
cremento è pari al 19,17 per cento ri-
spetto al 1984. Si passa, cioè, dagli 1 1
mila 650 miliardi dell 'anno scorso ai 1 3
mila 884 miliardi di quest'anno. Sempre
in termini reali, usando l'ipotesi del Go-
verno della inflazione al 7 per cento, l'au -
mento per le tre forze armate è dell'11,3 9
per cento. Quindi, anche qui siamo a li -
velli mai raggiunti negli ultimi 10-1 5
anni .

All'interno della spesa per la difesa na-
zionale si operano alcune modificazioni ,
anche se meno rilevanti rispetto alle cifr e
precedenti . Per esempio, diminuisce la
spesa per il personale dal 40 al 38,9 per
cento e aumenta, invece, la spesa per ar-
mamenti, che passa dal 31,5 per cento de l
1984 al 31,7 per cento .

Si ha una distribuzione tra esercito,
marina e aeronautica leggermente va-
riata, nel senso che aumenta la percen-
tuale della spesa per l'esercito, che passa
dal 30,6 al 32,4 per cento, mentre dimi-
nuisce leggermente la spesa per la ma-
rina.
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Quello che più interessa, sempre consi-
derando la spesa complessiva che h a
questo picco storico, è che cadono le
spese per ricerca e sviluppo . La loro inci-
denza, infatti, sulla spesa per armament i
era dell ' 1,9 per cento nel 1984, mentre è
dell ' 1,6 per cento nel 1985 . Va ricordato
anche che poco o niente della spesa per
ricerca e sviluppo viene ad essere com-
preso nei capitoli che istituzionalmente
dovrebbero comprenderla . La parte più
consistente di questa spesa (i cas i
dell'AMX e di altri progetti) viene invece
imputata ai capitoli per ammoderna-
mento e rinnovamento .

Se, poi, andiamo a vedere, all ' interno
della spesa per armamenti, quanto vad a
alla manutenzione dei mezzi e quanto ,
invece, all'acquisto di nuovi sistemi, ve-
diamo che non solo c 'è un incremento
quantitativo notevole, ma che c'è anche, a
nostro avviso, un peggioramento qualita-
tivo, nel senso che dimiuisce la spesa per
manutenzione e aumenta la spesa per ac-
quisto di armi .

Anche a tale proposito, va detto ch e
questo è uno strano modo di presentare il
bilancio della difesa . Infatti, mentre in
tutti gli altri paesi siffatta distinzione è
chiara e ricostruibile, da noi invece, a
partire dal 1984, essa è resa sempre pi ù
illeggibile dal modo in cui è strutturata l a
tabella 12 del bilancio, cioè lo stato di pre -
visione del Ministero della difesa .

Quindi, salgono le spese per acquisto di
sistemi d'arma rispetto alle spese di ma-
nutenzione. Aumenta, cioè, la spesa per i l
settore più pericoloso, per quel settor e
che potremmo definire «tangente dipen-
dente» a livello interno ed internazio-
nale .

Questi dati, che ho tratto dal primo rap -
porto dell 'IRDISP, mostrano che soste -
nere che questa legge finanziaria sia qua-
lificata soltanto dalla spesa militare è so-
stenere un fatto incontestabile . Mentre
con difficoltà si trovano delle indicazion i
precise per altri settori e ci si limita ad
assestare un settore o l 'altro, una spesa o
l 'altra, 100 miliardi di qua, 50 miliardi d i
là, nel settore militare l ' impostazione è
totalmente diversa . A questo proposito,

credo che si possa dire che ciò serve bene
a supportare la convinzione che noi ab-
biamo rispetto all'attuale situazione, in
cui vincono e rafforzano la loro posizion e
i gruppi protetti e quelli che già sono
forti .

Ricordo che il ministro del tesoro, svol-
gendo la sua prima relazione di fronte
alle Commissioni bilancio della Camera e
del Senato riunite congiuntamente, giusti-
ficò l'eccezionale incremento della spes a
per la difesa, dicendo che non se ne era
potuto fare a meno, in quanto le richieste
erano queste e di meno non era possibile
fare. Ebbene, meno di questo non era pos-
sibile per il peso e per il condizionamento
che le spese militari e l'ambiente hanno
— potremmo citare il nome di una seri e
di protagonisti di molti scandali e di vi-
cende che stanno emergendo nel nostro
paese —, un peso che domina ed appar e
dominare sempre di più le scelte econo-
miche. Nel momento in cui si registra una
sostanziale rinuncia ed un'attenuazion e
via via maggiore dell'intervento del Go-
verno, del peso delle decisioni collettive, è
chiaro che i gruppi più forti hanno i l
sopravvento.

Il settore in questione è sorretto da
un'alta concentrazione finanziaria ed è
altresì capace di tutelarsi con tangenti,
furti ed altri mezzi e, quindi, si tratta d i
un settore vincente. Il settore delle pen-
sioni minime, per esempio, non è tale da
costituire un settore vincente . Nel settore
dell'occupazione, inoltre, come ho già
detto, chi è protetto vince su chi non ha
niente: chi è parente o amico degli amici
non ha problemi di assunzione o di con -
tratto di lavoro, mentre quelle categorie e
quei settori che non hanno niente da ven-
dere, non sono organizzati in modo cor-
porativo e non hanno da vendere consens i
elettorali o appoggi in termini economic i
appaiono sempre più perdenti . Aumenta
perciò la differenza fra chi ha e chi in -
vece ha sempre meno.

A conclusione, quindi, di questa breve
replica, io non ho che da confermare le
analisi e le indicazioni che avevam o
espresso nella nostra relazione di mino-
ranza e che credo il dibattito abbia con-
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fermato. Ribadisco le preoccupazioni di
metodo espresse nella nostra relazione e
rinnovo le proposte di merito, che rite-
niamo possano davvero qualificare ,
questa volta in senso positivo, i docu-
menti in esame, fondamentali per l 'anda-
mento della manovra economica nel
1985. Le proposte che facciamo e su cu i
insisteremo in sede di discussione degl i
articoli e degli emendamenti — mi limito
a citarne le principali — sono le seguenti :
quella riguardante i minimi pensionistici ;
quella riguardante la riduzione delle
spese militari ed il controllo che occorre
assumere rispetto a questo settore; quelle
concernenti interventi coerenti in materi a
di giustizia e di ambiente ; una politica d i
vita e non di puro mercanteggiamento
circa il problema dello sterminio pe r
fame nel mondo e per lo sviluppo di quei
paesi che versano in condizioni dramma-
tiche .

In conclusione, rinnoviamo, purtroppo ,
lo ripeto, tutte le riserve e le analisi svolte
in termini di metodo ed avanziamo le pro -
poste che ho ora riassunto in termini d i
merito.

PRESIDENTE. L 'onorevole Peggio, re -
latore di minoranza, ha facoltà di repli-
care.

EUGENIO PEGGIO, Relatore di mino-
ranza . Signor Presidente, onorevoli colle-
ghi, signori ministri, è con un senso d i
profondo disagio che prendo la parol a
per replicare come relatore di minoranz a
a conclusione della discussione generale
sul disegno di legge finanziaria e sul bi-
lancio di previsione dello Stato per l 'anno
finanziario 1985 . Non può essere diversa -
mente. Infatti l 'atteggiamento assunto da i
partiti della maggioranza e dai rappre-
sentanti del Governo in questa discus-
sione non è stato certo all 'altezza dei pro-
blemi che sono stati dibattuti, né si è dat a
l'impressione che qui si volesse realmente
compiere quell 'esame approfondito dell e
questioni, assai serie e difficili, che oc -
corre effettuare per realizzare verament e
ciò di cui si è parlato e si parla, cioè la
messa a punto di un piano di rientro dal

dissesto della finanza pubblica e dall'in-
flazione. Non si può dire che la maggio-
ranza sia stata presente in questo dibat-
tito; in grandissima parte i colleghi ,
membri dei partiti che sostengono il Go-
verno, hanno completamente disertato l a
Camera dei deputati .

Alcuni di essi si sono presi una bell a
vacanza di dieci giorni, altri si sono dedi-
cati a problemi di altro genere, più o
meno importanti a seconda dei punti di
vista, che nulla o poco hanno a che vedere
con il piano di risanamento dibattuto qui
e che qui dovremmo varare in questi
giorni. Nessuno, comunque, dei maggiori
leader del pentapartito — me lo consent a
l'onorevole Cirino Pomicino — ha rite-
nuto di doversi impegnare in questo di -
battito e di seguirlo con la dovuta atten-
zione . Dal canto loro i ministri finanziari
hanno dato l'impressione — ma forse più
di un 'impressione — di seguire questo
dibattito molto distrattamente. Si è anzi
osservata una certa assenza del ministro
del tesoro, maggiore di quella rilevata in
passato, mentre abbiamo avuto, com e
compensazione, una maggiore presenz a
del ministro del bilancio, fatto questo po-
sitivo ma che certamente non giustifica
l'atteggiamento distratto assunto dal Go-
verno. Vedremo comunque, onorevol i
colleghi, se al termine di questa seduta i
ministri finanziari si saranno degnati di
prestare la dovuta attenzione alle analisi ,
ben diverse da quelle del Governo, all e
critiche, alle indicazioni alternative ch e
noi abbiamo prospettato. Vedremo se
hanno letto ciò che noi abbiamo scritto, l a
relazione di minoranza da me presentata ,
vedremo se hanno prestato la dovuta at-
tenzione agli interventi di alcuni dei mas-
simi dirigenti del partito comunista — gl i
onorevoli Napolitano e Reichlin — che
sono intervenuti nel corso di questo dibat -
tito .

Tralascio ogni altra considerazione i n
ordine al modo in cui abbiamo dibattut o
il disegno di legge finanziaria in questo
inizio di esame ; tralascio anche ogni con-
siderazione riguardo al modo in cui gl i
organi di informazione — in particolare
la radio e la televisione — hanno seguito
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questo nostro dibattito . Sarebbe molto in-
teressante, signor Presidente, sapere che
cosa l 'opinione pubblica è riuscita a rece-
pire di ciò che è stato detto in questa sede .
Vorrei solo fare una considerazione . Que i
pochi ed assonnati telespettatori, che
dopo mezzanotte seguono la rubrica Oggi
al Parlamento, hanno appreso, da quello
strano e stravagante personaggio che ap-
pare davanti alla fotografia di palazzo
Montecitorio o di Palazzo Madama, che l a
discussione generale sulla legge finan-
ziaria si è conclusa martedì scorso e ch e
mercoledì 31 ottobre c'è stata la replica
dei ministri finanziari . Questo ha detto
quel signore che noi telespettatori ,
quando non abbiamo troppo sonno, ogn i
tanto ascoltiamo.

Qual è il giudizio da dare sulla situa-
zione dell 'economia italiana? Qualcuno è
rimasto sorpreso dall 'affermazione del
Presidente del Consiglio secondo il quale
l 'Italia è il paese che nel 1984 ha regi -
strato il tasso di crescita del prodotto in -
terno lordo superiore a quello di qua-
lunque altro paese dell 'Europa capitali -
sta. Noi, a dire il vero, non siamo sorpres i
di questo fatto . Mi si consenta di ricor-
dare che nella relazione di minoranza d a
me presentata a pagina 6 si può legger e
testualmente questo brano : «L 'Italia, ne l
contesto internazionale ed europeo, si ca-
ratterizza per la persistente rilevanza del
tasso di inflazione e del dissesto dell a
finanza pubblica, ma per il resto l'anda-
mento dell'economia italiana non è molt o
diverso da quello degli altri paesi europei :
anzi, il prodotto interno lordo registra in
Italia incrementi che, per quanto modesti ,
sono persino superiori a quelli degli altr i
paesi europei» . Da questo punto di vista ,
posso dire di aver preceduto il President e
del Consiglio nel giudizio di ordine gene-
rale da dare sulla dinamica dell'economi a
italiana .

Ma il problema è un altro: non è quello
di vedere se abbiamo un primato o meno,
ma di che tipo di primato si tratta. In Ita-
lia, quest'anno il prodotto interno lord o
aumenta del 2,8 per cento, mentre altrov e
l'aumento è più basso: 2,5, 2,3, 1,8 e cos ì
via. Ma che cosa significa questo aumento

del 2,8 per cento? Dopo tre anni di stagna-
zione e di recessione, il prodotto intern o
lordo in Italia torna sostanzialmente al
livello del 1980 o, se si vuole, lo supera
soltanto dell ' 1,36 per cento! E sono pas-
sati quattro anni! Eppure oggi siamo ad
un livello di reddito nazionale superiore
dell'1,36 per cento rispetto a quello di
quattro anni fa. C'è da essere soddisfatti
ed orgogliosi di un simile risultato? Sull a
base di un dato di questo tipo, si può giun-
gere alla formazione di due partiti con-
trapposti: il partito degli ottimisti e quello
dei pessimisti? Onorevole Cirino Pomi-
cino, cerchiamo di essere seri e di no n
gabellare la realtà con i desideri, le illu-
sioni o le speranze .

I dati della reale situazione economic a
italiana ed internazionale non consentono
ad alcuno di essere ottimista: il prodott o
interno lordo segna semplicemente un re-
cupero, permane cioè una stagnazion e
seria e grave. La produzione industriale
non ha certo un andamento soddisfa-
cente !

Varrebbe la pena, signor Presidente, di
tentare di conoscere che cosa pensano la
gente ed i parlamentari della maggio-
ranza a proposito del livello della produ-
zione industriale italiana dopo tutta l a
propaganda che è stata fatta sulla ri-
presa. Lei pensa, onorevole Cirino Pomi-
cino, che l'indice della produzione indu-
striale oggi sia superiore del 25 o del 3 0
per cento rispetto a quello del 1980?
Pensa che forse sia più modesto? No, l'in-
dice della produzione industriale se ne
infischia dell'ottimismo dei partiti della
maggioranza e rimane al di sotto del li-
vello raggiunto nel 1980! Non abbiamo
ancora recuperato — con riferimento all a
produzione industriale — il livello rag-
giunto quattro anni fa . Siamo ancora al d i
sotto di esso! Beati voi, che riuscite ad
essere ottimisti di fronte ad una situa-
zione come questa!

L'onorevole Tempestini ha parlato del
«successo della manovra di politica eco-
nomica» del Governo. Il taglio della scal a
mobile — secondo le sue tesi — sarebbe
servito ad andare nella direzione prean-
nunciata dal Governo, cioè di una ridu-
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zione dell'inflazione, della difesa del po-
tere di acquisto dei lavoratori, del miglio-
ramento delle tendenze degli investi -
menti, perfino della crescita dell 'occupa-
zione. Ma la realtà non è questa . La realtà
smentisce clamorosamente i desideri e le
speranze dell 'onorevole Tempestini. Il
tasso di inflazione ha registrato — quest o
è vero — un calo apprezzabile: e noi ne
siamo soddisfatti .

A settembre siamo giunti ad avere u n
tasso di inflazione che, riferito allo stess o
mese dell 'anno precedente, è sotto le due
cifre. Questo sembrerebbe la dimostra-
zione più evidente del raggiungiment o
dell 'obiettivo di politica economica de l
Governo, ma non è così! Ho cercato già di
dimostrarlo nella mia relazione scritta.
Perché si raggiungesse l 'obiettivo, in ter-
mini d'inflazione, nel quadro della poli-
tica di rientro che il Governo aveva pre-
annunciato nel mese di settembr e
dell 'anno scorso, bisognava che il tasso
d 'inflazione andasse sotto le due cifre ben
prima che nel mese di settembre, oppur e
che ci andasse in misura assai maggior e
di quanto non sia avvenuto in questo pe-
riodo. Sicché il risultato sarà quello d i
avere quest'anno un tasso di inflazione
sicuramente superiore all 'obiettivo indi-
cato l'anno scorso dal Governo . Saremo,
come ho già detto, molto più vicini all' 1 1
per cento che non al 10 per cento .

E vero ciò che dice il governator e
della Banca d'Italia (l'ha detto l'altr o
ieri nel corso dell'annuale incontro de l
Forex), e cioè che è un fatto important e
realizzare un raffreddamento dell'infla-
zione mentre la domanda interna tend e
a crescere, ma devo ricordare a quant i
pensano che da questo punto di vista sia
stato compiuto chissà quale miracolo ,
che lo stesso governatore aggiunge che
raffreddare l'inflazione mentre la do-
manda interna è in ascesa ha in Italia,
nell 'ultimo quindicennio, un solo prece -
dente : il 1978, vale a dire il periodo ne l
quale una politica di risanamento era
stata tentata e poi accantonata — no n
certo per colpa nostra — in modo molt o
più serio di quanto non si sia mai fatto e
con molto maggiore equità, soprattutto,

con molto maggiore rispetto per gli inte-
ressi del mondo del lavoro . . .

PAOLO CIRINO POMICINO . Grazie ad
Andreotti !

EUGENIO PEGGIO, Relatore di mino-
ranza . . . . nell 'epoca in cui c'erano altre
condizioni che, però, sono poi venute a
mancare per ragioni che la democrazi a
cristiana conosce bene .

Il problema rimane comunque quello d i
un tasso di inflazione che persiste su alt i
livelli. Mi spiace che proprio adesso l'ono-
revole Cirino Pomicino se ne vada perch é
egli, ieri, ha detto, con una certa disinvol-
tura, che noi criticheremmo il Governo per-
ché avremmo voluto una riduzione del
tasso di inflazione molto più drastica di
quella che è lecito perseguire se si vuole
evitare il crollo dell 'occupazione.

Ma, onorevole presidente della Com-
missione bilancio, non siamo stati mai noi
a sostenere che ci vuole una politica all a
Thatcher: siete stati voi a dire che, se s i
fosse riusciti a fare in modo che l'infla-
zione andasse sotto una certa cifra, sa-
rebbe stato possibile ottenere quasi auto-
maticamente l'aumento dell'occupazione,
la difesa del potere di acquisto dei salar i
dei lavoratori, l 'aumento degli investi -
menti, in pratica l 'aggancio alla ripresa
internazionale. Avete parlato dei treni,
delle locomotive, avete fatto dei discors i
ferroviari, avete sostenuto cose che poi,
alla prova dei fatti, si stanno dimostrand o
prive di qualunque veridicità .

Noi critichiamo il Governo, non perché
non conduca una drastica lotta all 'infla-
zione, ma perché dichiara certi obiettivi e
non riesce a realizzarli, anche per ciò ch e
riguarda l ' inflazione. E critichiamo il Go-
verno perché poi nella lotta contro l ' infla-
zione — che conduce — non ha la mi-
nima preoccupazione di tutelare gli inte-
ressi del mondo del lavoro. E questo bi-
sogna ricordarlo anche all'onorevole
Tempestini, che non vedo purtroppo pre-
sente, il quale ieri, nel suo intervento, si è
dilungato a dire che è stata avviata una
politica dei redditi che conseguirebbe ri-
sultati positivi .
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Ebbene, la positività dovrebbe essere
dimostrata anzitutto dai dati riguardant i
l'occupazione . Anche qui devo dire che i
dati pubblicati nel bollettino della Banc a
d'Italia, reso pubblico ieri, ci danno
un'impressione molto grave della situa-
zione. I lavoratori dipendenti dell'indu-
stria, nel 1980, erano 5 .085.000; si sono
ridotti a 4.609.000 nel 1984 . Se conside-
riamo poi la cassa integrazione e depu-
riamo il dato degli occupati dai lavora -
tori in cassa integrazione, come fa l a
stessa Banca d'Italia, i risultati sono be n
diversi : l 'occupazione nell 'industria, nel
1979, era di 4 .947.000 unità; nel 1984
siamo arrivati a 4 .173.000 unità, all'in-
circa 800 mila lavoratori in meno occu-
pati nell'industria . Se poi si va a vedere
ciò che avviene nei grandi stabilimenti ,
si scopre che, rispetto al 1980, il calo
dell 'occupazione è stato ancora mag-
giore: oggi circa un lavoratore sui
cinque esistenti nel 1980 ha perso il la-
voro. E la tendenza continua ad esser e
estremamente seria e grave . Su ogni tre
lavoratori che escono dai grandi e med i
stabilimenti ne entra soltanto uno, il ch e
fa prevedere un'ulteriore caduta, molto
grave, dell 'occupazione industriale .

Gli stessi documenti della Banca d 'Ita-
lia, resi pubblici proprio nella giornata d i
ieri, mettono in luce altri dati che confer-
mano ciò che diceva l'onorevole Reichlin :
lo sforzo per questa stentata ripresa, per
questo recupero rispetto al terreno per-
duto negli anni scorsi, è stato totalmente
pagato dai lavoratori dipendenti, dalla
classe operaia . La produttività per ora
lavorata è aumentata parecchio in quest i
anni. Nel 1983 certo non molto, poiché c'è
stato un crollo della produzione : ma an-
date a vedere i dati di quest 'anno! Il go-
vernatore della Banca d 'Italia parla di
una produttività che cresce, quest'anno ,
appunto, del 4,5 per cento per ora lavo-
rata e di una produttività che cresce del
6,4 per cento per occupato . Se poi dalla
cifra dell'occupazione si toglie quella re-
lativa ai lavoratori in cassa integrazione ,
si vede allora che la produttività per oc-
cupato cresce di oltre il 7 per cento nel
corso di un anno!

La dinamica del costo del lavoro pe r
unità di prodotto registra, contemporane -
amente, una vera e propria caduta : c 'è un
aumento del costo del lavoro per unità d i
prodotto del 5 per cento, a fronte di au -
menti degli anni passati che erano tripl i
di quello cui mi sono riferito .

Ma vediamo pure l'altro problema. Si
dice che il taglio della scala mobile h a
comportato una difesa del potere di ac-
quisto dei lavoratori. Ebbene, proprio
quanto è scritto nel bollettino della Banc a
d'Italia diffuso ieri dimostra il contrario .
I redditi da lavoro dipendente, nel prim o
trimestre di quest'anno, aumentan o
dell'11,9 per cento, i prezzi del 12,1 pe r
cento. Nel secondo trimestre di
quest'anno, i redditi da lavoro dipendente
aumentano del 10 per cento e i prezzi al
consumo dell'11,4 per cento. Quindi c'è
un calo riferito semplicemente a quest i
dati, che non tengono conto della dina-
mica del prelievo fiscale e contributivo .
Ripeto, soltanto sulla base del confronto
tra dinamica dei redditi da lavoro dipen-
dente e dinamica dei prezzi al consumo
c'è un calo del potere d'acquisto dei red-
diti da lavoro dipendente dell '1,3 per
cento. Ma le cose peggiorano notevol-
mente ed il dato che ne consegue è molt o
più grave (e vorrei che in materia il mini -
stro del tesoro prestasse attenzione e po-
tesse eventualmente replicare, magari
smentendo ciò che dico), se si va a vedere
ciò che succede concretamente nella di-
namica del reddito da lavoro dipendente
al netto del prelievo dei contributi social i
e dell 'IRPEF .

È paradossale che si continui a dire che
c'è stata una difesa del potere d'acquisto
quando le cose sono andate nel modo i n
cui sono andate e che io cercherò di docu -
mentare. È vero, quando si parla di red-
diti da lavoro dipendente si tiene conto
anche del fatto che è calata l'occupazione
e che i salari individuali, forse, sono an-
dati diversamente. Ma c'è da ricordare
che il Governo aveva parlato di aumento
dell'occupazione come contropartita e
come effetto del taglio dell ' indennità di
contingenza . Invece, abbiamo avuto i l
calo dell 'occupazione e si sono registrati i
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dati che ho già indicato nella relazione di
minoranza e che ora, per altro, sono addi-
rittura aggravati da ciò che emerge da l
bollettino della Banca d'Italia.

Nella mia relazione avevo scritto: «Nel
1984 — secondo l 'ultimo rapporto
dell'ISCO —, mentre il reddito lordo com-
plessivo delle famiglie aumenta in termin i
nominali del 14 per cento, i redditi d a
lavoro dipendente crescono soltanto
dell' 11,1 per cento, e gli altri redditi» —
rendite finanziarie, rendite da impresa ,
nonché le altre categorie di redditi di cu i
parlava ieri il compagno Reichlin — «de l
18,6 per cento. Ma, al netto dei contributi
sociali e dell 'IRPEF, la massa dei reddit i
da lavoro dipendente aumenta del 6,9 pe r
cento in termini nominali e diminuisce
del 3,6 per cento in termini reali» . Mi
sembra che nessun collega della maggio-
ranza abbia potuto smentire queste consi -
derazioni: forse molti non le hanno nep-
pure lette, e questo rientra nei rilievi che
ho svolto precedentemente ; ma, se qual-
cuno ha letto questo dato, certo non lo ha
smentito .

Il fatto è che ora, sulla base di quanto è
scritto a pagina 60 del bollettino dell a
Banca d'Italia, nel primo semestre d i
quest'anno i redditi da lavoro dipendent e
aumentano del 10,9 per cento . Si presume
che l'aumento si contragga ancora nel
secondo semestre ; e allora, al netto de i
contributi e del prelievo IRPEF, la massa
dei redditi da lavoro dipendente aumen-
terà sicuramente attorno al 5,6 per cento .
Il risultato sarà dunque che, in termin i
reali e al netto del prelievo fiscale e con-
tributivo, vi sarà una riduzione dei reddit i
da lavoro dipendente del 4-4,5 per
cento.

Anche su questo dato vorrei esser e
smentito !

Gli altri redditi, al netto del prelievo
fiscale e contributivo e al netto della va-
riazione dei prezzi, registrano in termini
reali un aumento del 7-8 per cento. Sfido
il Governo a dimostrare che questi dati
non sono esatti; e dico subito che, se la
realtà fosse diversa, ne sarei lieto io per
primo. Ma la realtà è quella che ho evi-
denziato; e gli ultimi dati contenuti nel

bollettino della Banca d'Italia mi indu-
cono a ritenere che le cifre, già preoccu-
panti, riportate nel rapporto ISCO del
mese di luglio, siano oggi peggiorate .
Contrariamente a quanto ritiene l 'onore-
vole Tempestini, infatti, la situazione no n
si muove nella direzione da lui indicata ; e
non c 'è nessuna ragione, quindi, per es-
sere ottimisti .

Si dice che ha preso avvio la politica de i
redditi . Ma è questa la politica dei redditi
di cui c 'è bisogno nel paese? Se è questa ,
dico che siamo andati ben oltre i timor i
più accentuati che si possano esprimere .
Le perplessità e le preoccupazioni che ,
ogni volta che si è parlato di politica de i
redditi, il movimento operaio ha dovut o
esprimere, si sono dunque dimostrate in
questo caso neppure adeguate rispett o
alla tendenza che concretamente si è resa
operante .

A mio avviso, onorevoli colleghi, pro-
prio questi dati riguardanti la distribu-
zione del reddito, più precisamente la di-
namica delle due grandi categorie di red-
diti (da lavoro dipendente e autonomo)
costituisce un grave atto d'accusa verso i l
Governo e la sua politica economica . Non
è sbagliato concludere, proprio alla luce
di tali dati, che è del tutto lecito affer-
mare che anche in Italia, come in Inghil-
tera e in America, prevale in definitiva
una linea di politica economica che fa
diventare i ricchi più ricchi ed i pover i
più poveri. Questa è l'essenza della poli-
tica che si sta perseguendo . Vi è l ' iniquità
del prelievo fiscale e vi è l ' iniquità della
distribuzione del reddito, che viene resa
ancora più iniqua proprio dal modo in cu i
si attua il prelievo fiscale . D'altra parte in
rapporto a questa situazione occorre fare
qualche altra considerazione: probabil-
mente, mentre i redditi da lavoro dipen-
dente sono facilmente rilevabili, perch é
esiste un meccanismo di accertamento
abbastanza certo, rappresentato dai con-
tributi e dalle ritenute sulle buste paga ,
per gli altri redditi la difficoltà è quella di
avere stime adeguate a causa del feno-
meno delle evasioni fiscali, che porta a d
una sottostima del prodotto interno
lordo, ad una distorsione nella valuta-
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zione di tutti i fenomeni della vita econo-
mica nazionale e ad una difficoltà ad at-
tuare il governo dell 'economia di cui c'è
bisogno .

In rapporto alla questione delle eva-
sioni fiscali abbiamo sentito fare alcune
affermazioni da parte della maggioranza
e dell 'onorevole Cirino Pomicino, che
forse meriterebbe meno citazioni, ma che
richiedono qualche riflessione. L 'onore-
vole Cirino Pomicino ieri ha detto che non
bisogna criminalizzare alcuna categori a
economica, mentre il ministro Visentini
tenderebbe a criminalizzare i commer-
cianti, gli artigiani e non so bene chi . Non
si tratta di criminalizzare o no, ma di fa r
pagare le imposte in modo equo; questo è
il problema e non è tollerabile che le eva-
sioni siano assecondate dicendo che no n
si devono criminalizzare gli evasori .

Ieri, il presidente della Commissione bi-
lancio ha avuto il cattivo gusto di dire che
non si deve pensare che ci siano soluzioni
facili ai problemi e ha parlato dei regi-
stratori di cassa per dire che sono stati
inutili . Ma a dire che non bisogna crimi-
nalizzare, che le singole misure adottat e
nella lotta contro le evasioni sono inutili ,
alla fine si diviene complici di una poli-
tica che consente larghissime evasioni
che poi danno luogo a quella distorsion e
nella distribuzione del reddito di cui ho
parlato e che non consentono di affron-
tare seriamente il problema del risana-
mento della finanza pubblica .

Nella mia relazione scritta ho indicato
alcune cifre, che meriterebbero di essere
meditate; secondo le valutazioni fatte in
base ai dati ufficiali ho rilevato che, nel
1984, sui redditi da lavoro dipendente il
prelievo per i contributi e per l 'IRPEF è
pari al 46 per cento del reddito stesso ,
mentre sugli altri redditi lo stesso pre-
lievo fiscale e contributivo è pari al 26 per
cento. Inoltre ho aggiunto che, sino a
qualche anno fa, il prelievo sui redditi da
lavoro dipendente era compreso tra un
terzo e un quinto, mentre quello sugl i
altri redditi si aggirava intorno ad un
quarto; attualmente il prelievo sui redditi
da lavoro dipendente si avvicina a circa la
metà — appunto il 46 per cento —

mentre quello sugli altri redditi tende a
ridursi a poco più di un quinto . Questa è
la dinamica e la tendenza oggi ope-
rante.

In queste condizioni, parlare di lotta
per il risanamento della finanza pubblica,
per il rientro dal dissesto della stessa fi-
nanza pubblica, se non si arriva ad impor -
tanti specificazioni in termini concettual i
e a precisi provvedimenti di natura fi-
scale, può comportare l'aggravio delle
tendenze già operanti con operazioni di
rientro dal dissesto a carico soprattutto
delle grandi masse popolari, a danno dei
lavoratori e di coloro che hanno meno e a
vantaggio dei più ricchi .

Una politica di risanamento è indispen-
sabile, ed esige di agire in diverse dire-
zioni; occorre aumentare le entrate in
modo consistente con una lotta a fond o
contro le evasioni e con una riforma ge-
nerale del sistema tributario . «C 'è una si-
tuazione mostruosa», ha detto il ministr o
Visentini, e la situazione mostruosa va
modificata appunto non con provvedi-
menti marginali, ma con un insieme di
misure che costituiscano una vera e pro-
pria riforma del sistema tributario e con-
tributivo italiano. Non basta quindi, a
questo scopo, qualche provvedimento che
accresca i poteri dell'amministrazione fi-
nanziaria ai fini dell'accertamento delle
evasioni; poteri che vanno indubbiamente
rafforzati . Ma, accanto a questo, c'è bi-
sogno di dare all'amministrazione finan-
ziaria le strutture moderne di cui c'è biso -
gno, di cui oggi c 'è la disponibilità poten-
ziale, e bisogna altresì fare in modo che i
quadri che compongono l'amministra-
zione finanziaria abbiano il prestigio e l a
dignità di cui oggi non dispongono e no n
certo per colpa loro, ma a causa dell'an-
dazzo che pervade la gestione comples-
siva della cosa pubblica.

Io però mi chiedo, da questo punto d i
vista, se sia concepibile poter realizzare
un'efficace lotta contro le evasioni se a
coloro che hanno la responsabilità di ac-
certare il bilancio dei miliardari o la giu-
stezza delle dichiarazioni che vengono
presentate dalle grandi società si conti-
nuano a dare retribuzioni mensili che
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sono dell'ordine del milione di lire, e s i
promette per il 1985 un aumento del 7 pe r
cento, quando i profitti crescono abbon-
dantemente e quando i redditi di vari e
attività economiche in ripresa crescono in
modo ben superiore alla dinamica del
reddito nazionale espresso in termini no-
minali . Ecco, appunto voglio sapere s e
quella indicazione della legge finanziaria ,
7 per cento in più, se applicata a quella
categoria di funzionari dello Stato ch e
dovrebbe accertare la giustezza delle di-
chiarazioni dei redditi di ceti privilegiati ,
che evadono abbondantemente il fisco e
che deridono I 'amministrazione finan-
ziaria ed in genere la cosa pubblica, vo-
glio sapere, dicevo, se questo 7 per cent o
sarà sufficiente a consentire che ci possa
essere una efficace lotta contro le eva-
sioni fiscali .

C'è da cambiare il meccanismo dell e
imposte, rivedere la curva delle aliquot e
per l'IRPEF, c 'è da riesaminare tutto il
sistema impositivo per ciò che riguarda i
patrimoni. E tutto questo è essenziale per-
ché complessivamente il gettito fiscale
può e deve aumentare in modo consi-
stente, riducendo il prelievo là dove oggi
si preleva troppo e facendo pagare co n
equità, senza soffocare nessuna attivit à
economica, coloro che oggi pagano
troppo poco ed evadono scandalosa -
mente, mostruosamente il fisco, determi-
nando quello «schifo» di cui parla spesso
il ministro delle finanze. Ma c'è bisogno
di aumentare il gettito fiscale per ridurre
la crescita del debito pubblico, non per
ridurre l 'indebitamento in assoluto, pe r
determinare una tendenza opposta a
quella che si è avuta in questi anni nel
rapporto tra prodotto interno lordo e de-
bito pubblico; c'è poi da aumentare il get-
tito fiscale e contributivo per avere mag-
giori disponibilità per operare una poli-
tica di investimenti indispensabile ai fin i
di un vero risanamento dell 'economia ita-
liana. Abbiamo detto ripetutamente che
non si può operare una politica di risana -
mento senza una politica di sviluppo . Eb-
bene, una politica di sviluppo esige in
modo tassativo, urgente, l ' impegno sul
fronte degli investimenti, l'avvio di grandi

programmi di investimenti nel campo
della ricerca, nel campo dei settori pi ù
innovativi, perché soltanto per questa vi a
sarà possibile contenere e ridurre il vin -
colo esterno, che corre il rischio di stran-
golare continuamente la ripresa dell'atti-
vità economica del nostro paese .

Non vorrei prendere molto altro tempo ,
onorevoli colleghi. Vedo che i ragiona-
menti svolti in questo periodo, da parte
dello stesso Presidente del Consiglio, do-
vrebbero indurre ad accantonare cert e
facili parole d'ordine che tanto hanno ca-
ratterizzato il dibattito politico, l 'attività
pubblicistica nel nostro paese. «Bisogna
agganciarsi alla ripresa», si è detto, ma
ora scopriamo che abbiamo addirittura
superato la ripresa dell 'Europa.

Il fatto è — ed anche questo l'ho sotto-
lineato, direi, con forza nella mia rela-
zione di minoranza — che la ripresa ha
interessato esclusivamente gli Stati Uniti ,
il Giappone e l'area del sud est asiatico ;
non ha interessato l'Europa, che vice -
versa corre il rischio di saltare una fase
dello sviluppo perché, come ha affermato
il governatore Ciampi l 'altro giorno, si
delinea il pericolo di un rallentamento, di
un esaurimento della fase di sviluppo de -
terminatasi negli Stati Uniti ed in Giap-
pone, e questo può avere come conse-
guenza la caduta della domanda interna-
zionale e quindi della possibilità di espan-
dere l'attività produttiva del nostro
paese .

Non so fino a che punto la vostra pre-
visione di un aumento del 3 per cento del
prodotto interno lordo sia credibile o rea-
lizzabile, visto l'andamento del mercato
internazionale. Ma anche qui, onorevoli
colleghi, è davvero sorprendente la disin-
voltura, direi la freddezza o addirittura il
cinismo, con cui si parla delle tendenze
dell 'economia internazionale.

A suo tempo il tasso di crescita di tutti i
paesi industrializzati e sviluppati si aggi-
rava intorno al 4, 5 o 6 per cento . Ora,
invece, si dà per scontato che occorre
accontentarsi dell'1,5, del 2 o al massim o
del 3 per cento. Cosa significano quest i
dati in termini umani? Cosa significano
per le grandi masse popolari di tutto il
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mondo? Cosa significano per i conflitt i
latenti a livello internazionale, che pos-
sono esplodere in qualunque momento?

Sentiamo spesso i colleghi radicali par -
lare della fame nel mondo, ed abbiam o
visto come in questo periodo tale pro-
blema sia stato scoperto anche da altri ,
ma francamente non credo lo si poss a
trattare in termini seri facendo riferi-
mento esclusivamente a ciò che l'Itali a
può e certamente deve fare . L 'Italia deve
fare di più di quanto ha fatto finora . Le
spese militari debbono essere ridotte,
anche in Italia, perché in quel campo
siamo andati ben oltre il limite indicato ;
facciamo pure i tagli che si possono fare
nelle nostre spese militari, operiamo se-
riamente questi tagli e destiniamo quest e
risorse alla lotta che il nostro paese pu ò
condurre, insieme ad altri, contro la fame
nel mondo. Ma poi cosa resta da fare?
Resta da fare ancora tutto, onorevoli col -
leghi, e questo dovrebbero capirlo anche i
colleghi del partito radicale, i quali di-
menticano i meccanismi di fondo che de -
terminano l'attuale tragedia che vediamo,
in qualche fugace apparizione, sui tele -
schermi o apprendiamo dalla descrizione
sincera di qualche giornalista di ciò che s i
verifica nel continente africano, nel sub -
continente indiano ed in altre zone del
mondo dove ancora si muore per fame e
inedia.

Questa tragedia, però, non cesserà se
non cambierà la linea di condotta degl i
Stati Uniti . È inutile che il president e
della democrazia cristiana Piccoli parli d i
lotta contro la fame nel mondo senza dir e
nulla sulla linea fondamentale della poli-
tica economica degli Stati Uniti : un pre-
lievo massiccio ed inconcepibile di risorse
attuato da parte degli Stati Uniti a danno
di tutto il mondo, senza che egli prote-
sti .

Nella mia relazione di minoranza ho
ricordato come un grande economist a
americano, Robert Triffin, abbia osser-
vato che si deve ora parlare, piuttosto ch e
di sistema monetario mondiale, di «scan-
dalo monetario mondiale». Siamo a
questo punto! Sono gli intellettuali ameri-
cani che debbono denunciare questa si-

tuazione o questa denunzia non spetta
alle forze che vogliono veramente lo svi-
luppo e sanno che il proprio sviluppo di-
penderà dalla possibilità di porre fine a
questo andazzo della politica economica e
monetaria degli Stati Uniti ?

Ci sarà un impegno del Governo ita-
liano in questo senso? C'è una scadenza
importante che si avvicina: il 1 0 gennaio
1985 il Governo italiano avrà la responsa-
bilità della presidenza della Comunit à
economica europea. Cosa intende fare il
Governo italiano in quei sei mesi nei qual i
avrà una grande responsabilità a livell o
della politica economica mondiale? Farà
in modo che si vada avanti nella direzione
di sostituire i meccanismi di rapina che
hanno operato finora attraverso il dollar o
con altri meccanismi, oppure ci si adat-
terà e si cercherà di traccheggiare ?

Se continuerete a seguire la stessa poli-
tica, non risolverete i problemi . Leggete
ciò che afferma lo stesso Governatore
Ciampi rispetto alle prospettive che esi-
stono in conseguenza dell'indebitament o
dei paesi in via di sviluppo, in conse-
guenza dei meccanismi di rapina che se-
guitano ad operare nel campo della poli-
tica economica mondiale .

Ho parlato con enfasi di questi pro-
blemi, e forse in modo anche approssima-
tivo. Nella mia relazione ho documentat o
ampiamente, in modo che esigerebbe un a
replica da parte del Governo, le conse-
guenze negative di ciò che si sta verifi-
cando a livello internazionale ed ho pro-
spettato la necessità che si cambino radi-
calmente gli indirizzi di politica econo-
mica internazionale .

Oggi si svolgono negli Stati Unit i
d'America le elezioni del presidente di
quel grande paese; credo che tutti i demo-
cratici non possano non augurarsi che il
risultato del voto sia comunque tale d a
imporre una svolta rispetto agli indirizzi
che sono stati fin qui seguiti . Se ciò non
avvenisse, credo che anche dei problem i
dell'economia dovremmo parlare in ter-
mini diversi da come abbiamo fatto in
questi mesi, che dovremmo affrontarl i
non più separatamente da quelli di natur a
politico-militare .
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In ogni caso, onorevoli colleghi, penso
sia indispensabile che dalle forze demo-
cratiche italiane, dalle forze di sinistra, i
problemi del risanamento dell 'economia
italiana siamo più strettamente collegati
ai problemi generali dell 'Europa e del
mondo .

Ho detto che sull ' Europa grava il peri -
colo che si salti una fase di sviluppo; i l
che deve essere compreso in tutta la sua
gravità per quello che riguarda le pro-
spettive delle giovani generazioni in par-
ticolare, ma non solo, questo motivo .

Tutti coloro che sono intervenuti hann o
giustamente sottolineato la gravità dell e
tendenze del l 'occupazione, anche se molt i
hanno dimenticato di dire che le cos e
vanno diversamente da come il Govern o
le aveva prospettate . Ma non basta rile-
vare il pericolo che, saltando una fase d i
sviluppo, l 'Europa veda aggravarsi per-
manentemente il dramma dell 'occupa-
zione, e di quella giovanile in particolare.
Bisogna anche comprendere che si pu ò
determinare un mutamento di equilibri a
livello mondiale che renderebbe più diffi-
cile alle forze democratiche e di sinistra
europee di svolgere un ruolo positivo .

Per parte nostra, siamo impegnati in
una battaglia volta al risanament o
dell 'economia italiana e alla soluzione de i
problemi più generali che affliggon o
l'Europa, le forze democratiche europee ,
la sinistra europea. In questa direzione c i
siamo mossi e continueremo a muoverc i
(Applausi all 'estrema sinistra e dei depu-
tati del gruppo della sinistra» indipen-
dente) .

Calendario dei lavori dell'Assemblea
per il periodo 7-16 novembre 1984 .

PRESIDENTE. Comunico che la Confe-
renza dei presidenti di gruppo, riunitas i
ieri pomeriggio con l'intervento del rap-
presentante del Governo, ha approvato
all 'unanimità, ai sensi del secondo
comma dell 'articolo 24 del regolamento ,
il seguente calendario dei lavori dell 'As-
semblea per il periodo 7-16 novembre:

Mercoledì 7, giovedì 8, venerdì 9 (9-13;
15,30-21,30) e sabato 10 (9-15) :

Esame degli articoli del disegno d i
legge finanziaria 1985 (2105-bis) ;

Lunedì 12 (pomeridiana) :

Discussione sulle linee generali del di -
segno di legge di conversione del decreto-
legge recante misure urgenti in materi a
di sfratti (2212) (approvato dal Senato —
scadenza 18 novembre) ;

Martedì 13 (antimeridiana e pomeri -
diana) ed eventualmente mercoledì 14 (an-
timeridiana) :

Discussione e votazione delle mozion i
sulla relazione del Comitato parlamen-
tare per i servizi di informazione e di
sicurezza relativa al caso Cirillo ;

Mercoledì 14 (pomeridiana):

Esame degli ordini del giorno, dichiara-
zioni di voto sul complesso del disegno di
legge e votazione finale dél disegno di
legge finanziaria 1985 (2105-bis);

Seguito dell'esame e votazione finale
del disegno di legge di conversione del
decreto-legge sugli sfratti (2212) ;

Giovedì 15 e venerdì 16 (9-13 ; 15,30-
21,30) :

Esame degli articoli e votazione final e
del bilancio di previsione dello Stato pe r
il 1985, come modificato dalla _nota d i
variazioni (2106) .

Il suddetto calendario sarà stampato e
distribuito .

Il tempo complessivamente disponibile
per l'esame degli articoli del disegno d i
legge finanziaria, detratte quattro ore per
le votazioni e i pareri del Governo e de l
relatore per la maggioranza ed esclusa la
trattazione degli ordini del giorno, le di-
chiarazioni di voto sul complesso del di -
segno di legge e la votazione finale, ch e
avranno luogo nella seduta pomeridiana
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di mercoledì 14, ammonta a trentadue
ore, che il Presidente della Camera h a
così suddiviso fra i gruppi, ai sensi del
settimo comma dell'articolo 119 del rego-
lamento:

DC

	

ore 1,27 + 5,42 = ore 7,9

PCI

	

ore 1,27 + 4,21 = ore 5,48

PSI

	

ore 1,27 + 1,51 = ore 3,1 8

MSI-DN ore 1,27 + 1,4 = ore 2,3 1

PRI ore 1,27 + 0,44 = ore 2,1 1

PSDI ore 1,27 + 0,36 = ore 2,3

Sin.-Ind.ore 1,27 + 0,31 = ore 1,58

PLI

	

ore 1,27 + 0,25 = ore 1,52

Misto ore 1,27 + 0,19 = ore 1,46

PR

	

ore 1,27 + 0,18 = ore 1,45

DP

	

ore 1,27 + 0,12 = ore 1,39

Il tempo complessivamente disponibil e
per l 'esame degli articoli e degli ordini del
giorno, le dichiarazioni di voto sul com-
plesso e la votazione finale del disegno d i
legge di bilancio, detratte due ore per le
votazioni e i pareri del Governo e del rela -
tore per la maggioranza, ammonta a di-
ciotto ore, che il Presidente della Camer a
ha così suddiviso tra i gruppi, ai sensi de l
settimo comma dell'articolo 119 del rego-
lamento:

DC

	

ore 0,49 + 3,13 = ore 4,2

PCI

	

ore 0,49 + 2,27 = ore 3,1 6

PSI

	

ore 0,49 + 1,2 = ore 1,5 1

MSI-DN ore 0,49 + 0,36 = ore 1,25

PRI

	

ore 0,49 + 0,25 = ore 1,1 4

PSDI ore 0,49 + 0,20 = ore 1,9

Sin.-Ind. ore 0,49 + 0,17 = ore 1,6

PLI

	

ore 0,49 + 0,14 = ore 1,3

Misto ore 0,49 + 0,10 = ore 0,59

PR

	

ore 0,49 + 0,10 = ore 0,59

DP

	

ore 0,49 + 0,6 = ore 0,55

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
il relatore di minoranza, onorevole Cala-
mida.

FRANCO CALAMIDA, Relatore di mino-
ranza . Devo ammettere, signor Presi -
dente, che trovo qualche difficoltà a repli -
care visto che, secondo le regole, un rela-
tore di minoranza dovrebbe replicare a d
un dibattito in cui la maggioranza abbi a
portato i suoi argomenti, sia entrata ne l
merito dei dati, delle analisi, delle pro -
poste venute dall'opposizione e anche ne l
merito delle proposte e dei programmi di
quel grande movimento dei consigli che si
è sviluppato nei mesi passati e che va con-
siderato come ciò che esiste di più maturo
in tema di democrazia e di occupazione .

Non avendo però la maggioranza fattto
nessuna di queste cose, la replica non pu ò
necessariamente riguardare fatti o conte-
nuti nuovi o proposte avanzate dai partiti
di Governo. Intendo ugualmente, però ,
affrontare alcuni degli argomenti che
sono emersi dalla discussione.

In primo luogo, la maggioranza critica
l 'opposizione, e democrazia proletaria in
particolare, con questa argomentazione :
«Ci avete accusato e avete accusato il Go -
verno di essere inattendibili circa le pre-
visioni sull 'inflazione»; i fatti dimostre-
rebbero che Governo e maggioranza son o
stati attendibili sulle previsioni di infla-
zione per quest'anno, e dunque è prevedi -
bile che lo siano anche per quanto ri-
guarda il prossimo anno .

Voglio subito rispondere che, intanto ,
la media annua di inflazione supererà
certamente il 10 per cento e dunque supe -
rerà quel tetto, in riferimento al quale
erano state impostate le previsioni, decis i
i vari interventi e imposti duri sacrifici ai
lavoratori con il taglio della scala mobile .
Ma non è comunque il dato più rilevante ,
perché in primo luogo dobbiamo cercare
di ragionare, ancora una volta lo ripro-
pongo, sulle cause vere dell 'inflazione e
valutare se la politica del Governo le stia ,
o meno, affrontando.
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Ho più volte affermato, e lo ribadisco
in questa occasione, che sono molti e
complessi i fattori che determinano l'in-
flazione. Tra quelli che possiamo conside-
rare i motori veri, vi è la politica dei
prezzi, dal controllo dei prezzi ai loro
meccanismi di formazione, e soprattutto
di quelli che dipendono direttamente da l
Governo, cioè i prezzi amministrati e i
prezzi controllati . Ho sostenuto e so-
stengo ancora adesso — ed altri econo-
misti esprimono giudizi analoghi — che i l
Governo ha attuato in passato una vera e
propria politica di sostegno all ' inflazione
attraverso la politica dei prezzi ammini-
strati. Anche in momenti, come a metà
del 1981, in cui l ' inflazione tendeva spon-
taneamente a cadere, essa è stata soste-
nuta con interventi direttamente tesi a
mantenere alti i livelli .

Sono rimasto sorpreso dal fatto che ,
nelle analisi del Governo e della maggio-
ranza, sia completamente scompars o
ogni riferimento agli effetti del controllo
dei prezzi ; e credo invece che una valuta-
zione vada data sugli effetti che il com-
plessivo decreto-legge sulla scala mobile
ha comportato . Vi sono stati effetti posi-
tivi antiflattivi anche se molto parziali ,
per quanto riguarda, ad esempio, «l'equo
canone nominale»: il calo di inflazione
ottenuto nell 'ultima parte di quest 'anno è
principalmente da attribuire ad un cert o
avvio di politica di controllo dei prezzi . I l
fatto che tale questione sia del tutto scom -
parsa dalle linee programmatiche che i l
Governo esprime indica che da parte de l
Governo vi può essere l ' intenzione di ri-
prendere la politica delle tariffe ammini-
strate a sostegno dell ' inflazione. Ritengo
dunque che non vi sia da parte del Go-
verno una vera lotta contro l'inflazione,
perché questa non si realizza se non s i
agisce dal lato del controllo dei prezzi .

Tutti i deputati della maggioranza, cioè
i pochi che sono intervenuti, hanno messo
in rilievo i supposti effetti benefici de l
taglio della scala mobile, ma nessuno ha
rilevato questa prima sperimentazione d i
intervento sul controllo dei prezzi . Dun-
que, se è una politica «cancellata», il Go-
verno lo dica : se stima che non siano stati

assolutamente benefici alcuni effetti lo
dica, perché almeno sappiamo di fronte a
quale politica ci troviamo . Al momento ,
da quanto è stato espresso, considero l e
intenzioni del Governo per il prossimo
anno non una politica di contenimento
dell'inflazione, ma di accettazione o an-
che, per alcuni aspetti, di sostegno all'in-
flazione stessa .

Il secondo fattore determinante, il mo-
tore inflattivo, è quello delle spese mili-
tari. Queste sono scelte che il Governo
opera. È stato rilevato, nella mia rela-
zione, in quella di Ronchi e da parte di
molti deputati intervenuti, come venga
indicato per il 1985 un tetto all ' inflazione
del 7 per cento complessivo, mentre l e
spese militari, nel prossimo anno ,
avranno una crescita nominale del 19, 5
per cento: comunque una crescita reale
che è quasi il doppio del tetto dell'infla-
zione .

Questa è una scelta di contenuti non
soltanto economici, di contenuti che coin-
volgono i rapporti con il terzo mondo ;
questi paesi che oggi subiscono una
strage per fame, che è direttamente i l
prodotto non soltanto della politica degl i
Stati Uniti, ma anche di quei paesi ch e
fanno scelte di mercato degli armamenti
paralleli e all'interno di questa politica . E
una scelta che nel nostro paese ha effett i
dannosi sull'economia, ed è certamente
una scelta di allocazione di risorse che
preme sull ' inflazione, cioè sullo sviluppo
dell'inflazione e non è affatto nella dire-
zione del controllo dell'inflazione stessa .
Fa parte, invero, di quelle scelte diretta -
mente provenienti dal Governo ed è, dun-
que, il segno di un orientamento autori-
tario non solo in politica economica, m a
anche, complessivamente, nei confronti
della società e dei problemi dello svi-
luppo, dello Stato sociale, che è oggi pro-
fondamente e duramente rimesso in di-
scussione .

Il terzo fattore che credo debba essere
preso in considerazione, sempre con rife-
rimento al tema dell 'inflazione, è costi-
tuito dal tipo di politica economica ed
industriale perseguita dal Governo, è la
collocazione dell 'Italia sui mercati inter-
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nazionali, in relazione al rapporto più o
meno subordinato con il dollaro . Mi rife-
risco, cioè, a quei margini di autonomia ,
di concezione autonoma dello sviluppo
del nostro paese, che non significano cer-
tamente autarchia — non possono esserl o
e non è pensabile alcuna rottura comples -
siva con il mercato internazionale —, ma
si possono collegare ad una valutazion e
che spesso è stata fatta anche dal mini-
stro Goria: il dollaro sarebbe così potente
che non risulta possibile alcuna politic a
economica volta a conquistare una certa
autonomia rispetto ad esso, per cui dob-
biamo unicamente cercare di ragionare
sulle forme con le quali assorbiamo i
colpi che ci provengono dalle politich e
del dollaro. Di qui la nostra politica dei
tassi d'interesse, di qui le politiche ch e
riguardano la bilancia dei pagamenti, che
continua ad essere in condizioni tali pe r
cui anche una ripresa economica di lungo
periodo risulterebbe, ove si consolidasse ,
portatrice essa stessa di nuove spint e
all'inflazione.

Questa subordinazione nei confront i
del dollaro non è soltanto economica, m a
riguarda anche i problemi dell ' installa-
zione dei missili e della pace . Manca com-
pletamente, nelle analisi del Governo, l a
capacità (cioè la volontà) di cogliere un a
situazione, in virtù della quale gli Stat i
Uniti d 'America stanno esportando infla-
zione e disoccupazione (un po ' meno
della prima, molto di più della seconda) .
Del resto, negli stessi Stati Uniti, alcun e
tendenze alla riduzione della disoccupa-
zione sono bloccate dall'intervento di Re-
agan, che mira a non farla scendere, ne l
suo paese, al di sotto dell'8 per cent o
medio ufficiale. Queste stesse tendenze
provocano negli altri paesi alti tassi d i
disoccupazione e Reagan, mentre esalta i l
libero mercato, sostiene, nel suo paese,
una «maxi-legge» protezionista che ri-
guarda una grande quantità di prodotti,
tra cui, per inciso, il vino italiano. Ma,
rispetto a questo, c'è una nostra colloca-
zione internazionale ben definita, per cu i
noi dobbiamo subire tutto e quindi, di
conseguenza, si hanno alti tassi di disoc-
cupazione ed anche grandi difficoltà nel

controllare l'inflazione agli stessi livelli in
cui si trova attualmente . Siamo dunque
assolutamente esposti .

Ho portato questi argomenti (ai qual i
deve essere aggiunto un argomento di ca -
rattere interno di grande rilevanza, rap-
presentato dall'equità fiscale, sulla quale
tornerò successivamente), perché credo
che siano questi i veri problemi che ri-
guardano l ' inflazione .

Una volta che il Governo ha abbando-
nato le questioni vere — che non sono
neppure citate e non costituiscono un mo -
mento di riflessione —, resta una sol a
cosa: la scala mobile e il salario dei lavo-
ratori dipendenti, pubblici e privati . Si
carica così di effetti enormi il taglio di
quattro punti della scala mobile ai fini de l
controllo dell'inflazione, mentre, da part e
del Governo, si finge ancora di non ave r
capito che tagliando la scala mobile si
agisce sugli effetti a valle, ma non s u
quelli a monte dell'inflazione, perché no n
si toccano le sue cause. Non si capisce che
se, certamente, tagliando la scala mobile
si realizza un certo raffreddament o
dell'inflazione (perché la scala mobile è l o
strumento, per i lavoratori, con il quale
tendono a difendere dall'inflazione stessa
il proprio potere d'acquisto), tale raffred-
damento non ha nulla a che vedere con i l
vero controllo dell'inflazione ; il Governo
ha agito pesantemente contro i lavoratori ,
non ha affatto agito sulle .cause dell'infla-
zione .

Quando l'analisi economica e del feno-
meno dell'inflazione è impostata in quest i
termini, rimane, nella sostanza, soltant o
la possibilità di seguire una politica: la
politica del taglio dei salari e della scala
mobile. È, per l'appunto, la politica della
Confindustria, ma non è una politica ch e
possa portare a risolvere i problemi eco-
nomici del paese . Innanzitutto perché i l
costo del lavoro per unità di prodotto è
sceso, nel corso di questo anno, al 5 pe r
cento, cioè ben al di sotto addirittura de l
tasso programmato di inflazione del pros -
simo anno. Il costo del lavoro è composto
da moltissime voci; il salario, la contin-
genza, cioè la parte indicizzata, sono sol -
tanto una parte. Comunque, questo fat-
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tore concorre al massimo per un 50 pe r
cento, complessivamente, al fenomeno
della formazione dei prezzi . Esiste un
altro 50 per cento che riguarda i servizi e
le altre voci che derivano dalle attività d i
commercio, dalle attività dei professioni-
sti, e così via. Tutta questa parte no n
viene affatto controllata facendo riferi-
mento unicamente alla scala mobile . È
una parte che può recuperare nelle forme
opportune altissimi margini, e che per ci ò
può essere, ed è, a sostegno dell'infla-
zione .

Io sarei comunque contrario ad una
forma di controllo dell'inflazione che
operi sulla scala mobile ed il salario de i
lavoratori, ma voglio sottolineare come
l'impostazione della maggioranza e de l
Governo, in cui la scala mobile viene indi -
cata come lo strumento principe di con-
trollo dell 'inflazione, non abbia alcun ri-
scontro in nessuna analisi seria di politic a
economica; ha un solo riscontro nei rap-
porti di forza, di classe, politici nel tenta-
tivo di demolire l'organizzazione dei lavo-
ratori e delle loro condizioni di vita .

Lo scontro è politico . Non ci si vengano
a portare gli argomenti dell 'attendibilità ,
per quanto riguarda la capacità del Go-
verno di fare previsioni sull 'inflazione e
sul l 'andamento del l 'economia. Credo che
tale attendibilità sia assai scarsa, perch é
anche il governatore della Banca d 'Italia
Ciampi ha dichiarato che è praticamente
inattendibile il 7 per cento per l'ann o
prossimo; ovvero, che si potrebbe anche
arrivare ad un livello del 7 per cento ,
secondo Ciampi, ma operando tagli dell a
spesa corrente, cioè, in sostanza, tagli dei
salari e tagli delle spese sociali . Rieccoci
sempre allo stesso punto .

Ecco che la politica che riemerge ,
l'unica vera politica esistente per il Go-
verno, anche se la legge finanziaria no n
descrive grandi cose (ma sotto questa
mancata descrizione si nasconde un a
politica costante e permanente), con-
siste nel taglio dei salari, nel far sì che i l
potere reale di acquisto continui a ca-
lare. E per il prossimo anno la politic a
che il Governo propone è esattament e
questa .

Io credo che, nell'ambito di siffatta po-
litica, non venga affatto affrontato il pro-
blema del grande accumulo del debito
pubblico, che è pari quasi al prodotto in-
terno lordo. Anche ammesso che il tasso
di crescita sia inferiore a quello degli anni
passati, così come viene indicato, si tratta
di discutere sul serio e di stabilire se l a
nostra economia possa convivere non
tanto con i tassi di accumulo progressivo ,
ma con il grande debito che già si è accu -
mulato. Se continueranno a mantenere
quelle garanzie di premio alle rendite ,
alle rendite parassitarie, alle rendite fi-
nanziarie ed ai profitti, che sono state
offerte negli anni scorsi e che vengono
offerte anche per i prossimi anni, ebbene ,
in queste condizioni, non ci sarà rientro
per quanto riguarda l'indebitamento pub -
blico e la situazione sarà tale da far ag-
gravare progressivamente, a spirale, un a
distribuzione del reddito che vede costan-
temente privilegiato il profitto e la grande
finanza e costantemente penalizzati i la-
voratori, la gran parte della società, i l
livello dei consumi, la domanda interna .

Si tratta, dunque, di una spirale che
finisce con l'incidere complessivament e
sull'economia, portandola a condizioni d i
stagnazione e di un nuovo regresso . Con
una economia in queste condizioni, è evi -
dente che non ci sarà rientro alcuno dal
debito pubblico. Il dato politico vero è che
si rafforza quel partito economico che h a
benefici consistenti dai servizi per inte-
resse, cioè il premio alla rendita ed all a
finanza, e che ha tutto l'interesse a man-
tenere quanto più possibile elevati i tassi
di inflazione e a mantenere inalterate l e
attuali condizioni di iniquità fiscali e di
evasione .

Mentre il reddito di tali strati privile-
giati della società è in fortissima crescit a
(rendita finanziaria e profitto), è in co-
stante caduta il reddito da lavoro dipen-
dente. La politica fiscale, così come impo-
stata ed attuata, è tuttora funzionale ri-
spetto a questa costante e sempre pi ù
iniqua redistribuzione del reddito . E vero
che con le «proposte Visentini» si co-
mincia a chiedere qualcosa anche ai lavo-
ratori autonomi che sono evasori, ma è
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anche vero che viene costantemente sal-
vaguardato quel blocco evasore costituit o
dalla grande finanza e dalla rendita, ch e
ha anche saldi intrecci con interessi non
soltanto parassitari, ma con interessi ma-
lavitosi, mafiosi, di camorra, con quel ri-
ciclaggio del denaro sporco che riguarda
20-30 mila miliardi, cioè cifre della stessa
entità di quelle sulle quali noi discutiamo
parlando di deficit di bilancio . Finché si
difende questa situazione, finché non c 'è
nessuna ipotesi di tassazione dei BOT e
nessuna soluzione concernente i cost i
economici da far pagare a questi settori
che si sono avvantaggiati, è evidente ch e
non si può parlare davvero di una politica
di equità fiscale .

Io intendo, quindi, contrastare e conte -
stare il discorso dominante che emerge
dalle valutazioni del Governo e dell a
stampa, secondo il quale l'economia va
bene, tutto funziona e tutto è a posto.
Intendo contestarlo sotto diversi aspetti :
innanzitutto, sotto il profilo dei metri d i
misura, cioè su che cosa si debba misu-
rare se un'economia funzioni o non fun-
zioni. E certo che, se i metri di misura
sono unicamente rappresentati dalla va-
lutazione dell'aumento del prodotto in -
terno lordo (pur essendo esso contenuto e
pur non sussistendo certezze che l'attual e
tendenza possa proseguire negli anni fu -
turi), oppure dall 'andamento dell'infla-
zione, si può dire — dal punto di vista de l
Governo — che le cose vanno abbastanza
bene. Ma al contrario io sono convinto
che il vero metro di misura — ma questa
è convinzione espressa da molti — sia
quello dell'andamento dell'occupazione .
Trovo impressionante ed allucinante che
non vi sia stato un intervento da part e
della maggioranza ed alcun intervento
del Governo per esporre la gravità de l
problema dell'occupazione e che si pro-
duca una divisione tra ottimisti e pessimi-
sti, accusandoci di essere catastrofisti
mentre le cose andrebbero bene . L'occu-
pazione sta calando, in fase di relativ a
ripresa economica, ed i meccanismi di
rilevazione indicano che, anche ove si ac-
centuino i dati di ripresa economica e di
aumento del prodotto interno lordo,

avremo un calo a tasso crescente del li -
vello occupazionale nei prossimi anni . Se
si assume questo metro di misura e cioè
l'unico metro vero, ne risulta che com-
plessivamente l'economia non va affatto
bene e non va bene a danno dei lavorator i
disoccupati e delle nuove generazioni ,
cioè a danno di una parte grande, emer-
ginata e in difficoltà del paese . A sentire i l
Governo sembra che il problema dei bi-
sogni di vita e di lavoro sia scomparso, e
non rappresenti questione economica .
L 'economia è altro, è il profitto, appunto .

Abbiamo avuto in quest 'anno — lo ri-
portava Il Sole-24 Ore, fonte «ineccepi-
bile» — un aumento delle ore effettive
lavorate e della produttività . Nello stesso
tempo abbiamo registrato un calo di oc-
cupati nella media e grande industria .
Questo significa che non solo l'aument o
della produttività è pagato dai lavoratori ,
ma che tale aumento (questo «andar ben e
dell'economia», come spesso viene affer-
mato) è pagato soprattutto dai disoccu-
pati. Un'economia che registra un au-
mento delle ore lavorative ed un aument o
dei disoccupati è segno di una grave lace -
razione a livello sociale : questo richiede
immediate politiche attive di intervento .
Se la situazione sarà lasciata alla arro-
ganza del programma elaborato (si fa pe r
dire) dalla Confindustria, si creerann o
condizioni ancor più gravi e difficili d i
quelle difficilissime che oggi ci sono d i
fronte .

Si tratta in sostanza di guardare al l 'eco-
nomia sotto due aspetti. Vi è un primo
aspetto — che il Governo sostiene e di -
fende — della rendita e del profitto, in
base ai quali tutto viene misurato, e c'è u n
altro aspetto vero che è quello dei bisogn i
della società, del bisogno e del diritto a l
lavoro. Il mio partito e settori vasti della
società — tra cui il movimento dei dele-
gati e dei consigli di fabbrica — si bat-
tono perché i bisogni della società siano
soddisfatti . Se ci poniamo la domanda sul
ruolo che l'economia dovrebbe svolgere
all ' interno della società, è evidente che s i
può solo dire che le cose non vanno af-
fatto bene quando i tassi di disoccupa-
zione crescono e non si intravede alcun
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intervento governativo capace di dare ri-
sposta a questo problema . Se non si inter-
verrà in ordine alla questione dell'occu-
pazione, le conseguenze per la nostra eco-
nomia saranno pesanti : cadranno i con-
sumi popolari, ed alla ripresa economica
non corrisponderà la ripresa occupazio-
nale, anche perché in questo senso non vi
è alcun meccanismo automatico: l'ab-
biamo sostenuto negli anni passati e ciò è
stato dimostrato dai fatti di quest 'ultimo
anno. Senza lo sviluppo e la ripresa
dell'occupazione non vi sarà alcu n
rientro dall'indebitamento dello Stato e
dunque si creerà una condizione di avvi-
tamento a spirale dell'economia, dello
stesso tipo di quello che ho precedente -
mente indicato . Senza sviluppo ed occu-
pazione non si potranno garantire le pen-
sioni a chi ha lavorato e le pensioni social i
a chi invece non ha avuto occasione d i
lavorare, visto che oggi questa società
non garantisce il lavoro a tutti . Non si
potranno innalzare i minimi ai livelli d i
sussistenza .

Ritengo che non vi sia nulla di più seri o
e di più grave da discutere delle politich e
attive del lavoro; che non ci si possa in
nessuna misura e per nessuna ragion e
affidare ad una speranza di ripresa eco-
nomica e di sviluppo dell 'occupazione
che sia legata all 'andamento della situa-
zione americana, alle politiche di Reagan ,
sulle quali le previsioni per il prossimo
anno sono quanto meno contraddittorie e
diversificate tra gli economisti di que l
paese. Comunque anche la eventuale sta-
bilità della ripresa economica american a
non porterebbe necessariamente — è un
giudizio che esprimo con molta convin-
zione — ad una ripresa dell'occupazione
in Europa e nel nostro paese . Anzi, l'op-
posto. In nome di un «reagan-ottimismo»
irresponsabile il Governo rinuncia ad un a
qualsiasi proposta, ad una qualsiasi speri-
mentazione di politica attiva per il lavoro .
Ci rinuncia, facendo avanzare visioni
complessive della società, come emerge
dal piano decennale del lavoro del mini-
stro De Michelis, e da altri .

I problemi italiani sono diventat i
dell'«azienda Italia» e la questione dello

Stato diventa un «problema aziendale» :
ciò corrisponde, anche nel linguaggio ,
non ad un modello di società equilibrato ,
visibile, razionale e capace di dare ri-
sposte ai bisogni sociali, ma conferma i l
fatto che il programma del Governo è for-
temente coincidente e coordinato con i l
programma della Confindustria . Tale
programma bada ad una stretta difesa del
profitto di ristretti settori della società e
rappresenta una forte spinta verso la so-
cietà delle corporazioni, e dei forti che
dominano sui deboli ; comunque non si
tratta di una visione economica comples-
siva e non affronta in nessuna forma
seria la questione dell'occupazione, per
risolverla .

Lo Stato, in questa occasione, non ha
svolto nemmeno quel pur discutibile
ruolo di mediazione che ha espresso nel
passato. Esso sta operando come un a
macchina, il cui compito è quello di tra-
sferire reddito dai settori più emarginat i
e poveri della società, dai lavoratori alle
imprese ed al profitto. Tutta questa poli-
tica va a vantaggio del partito dell ' infla-
zione e dell'evasione che, in sostanza ,
riesce a dominare politicamente : va a
vantaggio dei rapporti tra le corpora-
zioni. E evidente, dunque, che non è un
programma che riguarda la società e i
suoi bisogni .

Per la prima volta, nel nostro paese, i
piani strategici, cioè non le cose che s i
fanno comunque, ma che si prometton o
per il futuro (e mi richiamo ancora una
volta al piano decennale del ministro De
Michelis, quel ministro che assieme all'ex
ministro del lavoro Scotti invita la Confin-
dustria a disdire l'accordo sulla scala mo-
bile), indicano quante nuove forze arrive-
ranno sul mercato del lavoro, e precisano
che, alla fine degli anni '80, nella miglior e
delle ipotesi, si potrà giungere all'8-9 per
cento di disoccupazione . Si indica, in so-
stanza, un obiettivo di elevatissima disoc-
cupazione. In questa visione, nulla può
funzionare, perché molte cose cambian o
— come le tecnologie, i bisogni della so-
cietà, le nuove disponibilità e opportunità
— e non possono essere affrontate co n
una quota così vasta del paese emarginata
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e senza lavoro. E la stessa visione rigida
viene adottata per quanto riguarda la
pensione, il cui limite viene portato a 6 5
anni, e si parla di flessibilità; è invece
necessaria una flessibilità dal punto di
vista dei bisogni della società e dei lavo-
ratori . Sarebbe più giusto abbassare il li -
vello pensionabile, con la possibilità per i l
lavoratore di scegliere, di continuare, ma-
gari a tempo parziale, il proprio lavoro
attenuando così la drastica rottura del
passaggio alla terza età .

Questa è una visione più moderna dell a
società, non la riduzione contabile su i
problemi di bilancio, per cui — certa -
mente — spostando l 'età pensionabile si
spende meno in pensioni; ma le nuove
generazioni non entreranno nel mond o
del lavoro ed i problemi attuali risulte-
ranno sempre più drammatici ed irrisol-
vibili .

In sostanza, proprio questa legge finan-
ziaria e questo dibattito indicano che
esiste uno scontro tra due visioni contrap -
poste di politica economica: quella del
taglio dei salari e della riduzione drastic a
della spesa sociale a cui corrisponde ca-
duta di democrazia che, in forma assa i
poco responsabile, sta perseguendo il Go-
verno; e la nostra alternativa, che assume
la centralità del diritto al lavoro ed all a
occupazione, la riduzione dell 'orario
come asse portante della politica econo-
mica, di quella industriale, delle scelte ,
delle idee che si hanno sullo sviluppo, de l
rapporto con l 'ambiente, con l 'ecologia,
con queste importanti, rilevantissime que -
stioni che sono del tutto esterne persin o
al linguaggio e alla riflessione della mag-
gioranza e del Governo .

Ho voluto ancora una volta ribadire
queste posizioni perché credo che i nodi
di politica economica siano già al pettine ,
siano assolutamente rilevanti e gravi, e
perché credo che, da parte della sinistra e
dell'opposizione, occorra saper far avan-
zare politiche, iniziative propositive, con
la forza per farle procedere . Su questo
deve essere molto serio, radicale, determi-
nato lo scontro con la politica che il Go-
verno esprime e con le forze che questo
Governo reggono: una politica di rottura

della società sulla più importante delle
questioni, quella del lavoro.

Ci deve essere una piattaforma di idee ,
di proposte, di volontà di iniziativa e, dun-
que, anche di capacità di vasti strati dell a
società di reggerla, una piattaforma che
ha già espresso il movimento dei consigli ,
quel movimento che fu accusato dal Go-
verno e dalla maggioranza di essere un
movimento di resistenza, che non sapeva
proporre e che non aveva idee . Questo ,
invece, ha proposto nei suoi convegni
(quello di Torino sul lavoro e l'occupa-
zione, quello di Milano sulla democrazia )
una grande quantità di valutazioni, di
idee, di proposte, tali da costituire un a
vera e propria piattaforma di base per
una battaglia per l 'occupazione e per il
lavoro. Ma questa volontà propositiva
non è stata tenuta in alcun conto da u n
Governo che pure sui problemi dell 'eco-
nomia dovrebbe rispondere a chi l'eco-
nomia la produce, alla gente che lavora, a
chi non ha lavoro e ne rivendica il di-
ritto .

Dunque il giudizio fortemente negativ o
sull ' impostazione della legge finanziaria
da parte del gruppo di democrazia prole-
taria, il «no» che esprimiamo, il voto con-
trario che daremo su queste leggi finan-
ziaria e di bilancio, non è affatto limitat o
ad aspetti di denuncia. La parte sulla
quale più mi sono impegnato e sulla quale
più si è impegnato il mio partito è quell a
relativa ad una analisi vera della realtà, è
la parte di proposta .

E dunque un «no» a questa politica e al
Governo in carica, un «sì» alla battaglia
politica per l 'occupazione . Questo è l ' im-
pegno di democrazia proletaria (Applaus i
dei deputati del gruppo di democrazia pro-
letaria) .

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo
comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti progetti di legge
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :
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I Commissione (Affari costituzionali) :

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIO -

NALE D ' INIZIATIVA POPOLARE : «Norme per
l'istituzione del referendum popolare i n
merito alla permanenza, passaggio e pro-
duzione di armi nucleari, batteriologiche e
chimiche sul territorio nazionale e sull a
presenza di basi militari di forze armate
straniere sul territorio della Republica »
(2041) (con parere della III e della VII Com-
missione);

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE: «Disci -
plina dei partiti politici» (2100) (con parere
della IV Commissione) ;

FERRARA ed altri : «Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri»
(2184) (con parere della II, della IV e della V
Commissione);

III Commissione (Esteri) :
«Ratifica ed esecuzione di protocolli ag-

giuntivi agli accordi di cooperazione tra la
CEE, la CECA e i relativi Stati membri da
una parte e, dall 'altra, la Giordania, i l
Libano, l 'Egitto, la Siria, il Marocco, il Por -
togallo, la Jugoslavia e gli Stati ACP, a
seguito della adesione della Repubblica
ellenica alle Comunità europee, firmati a
Bruxelles rispettivamente il 12 dicembre
1980 con la Giordania, il Libano, l 'Egitto,
1'11 marzo 1982 con la Siria e il Marocco, i l
16 marzo 1982 con il Portogallo, il 1° aprile
1982 con la Jugoslavia e 1'8 ottobre 198 1
con gli Stati ACP» (1704) con parere della V
e della XII Commissione) .

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare i l
relatore per la maggioranza, onorevole
D'Acquisto.

MARIO D 'ACQUISTO, Relatore per la mag-
gioranza . Signor Presidente, onorevoli colle -
ghi, onorevoli ministri, riprendendo le argo -
mentazioni iniziali dell'onorevole Peggio ,
non posso che esprimere anch'io il mio
disagio per il fatto che questo dibattito non
sia stato seguito con sufficiente attenzione
dalla Camera, in tutte le sue componenti .

La discussione della legge finanziaria e
del bilancio non rappresenta, con tutt a
evidenza, l'occasione per un discorso tra
specialisti, fra iniziati, ma riproduce il
respiro del paese, la sua patologia, le sue
prospettive, le sue possibilità di rilancio e ,
quindi, diversa dovrebbe esserne la parte-
cipazione e diverso dovrebbe essere l'im-
pegno di tutti .

Va comunque registrato, onorevoli col -
leghi, che il tono del dibattito, anche s e
non assistito dall 'arricchimento che sa-
rebbe stato auspicabile attraverso la pre-
senza di più numerosi colleghi, è stato
molto serio ed approfondito. Nella mia
qualità di relatore per la maggioranza, h o
ascoltato tutti coloro che si sono succe-
duti, sia i numerosi deputati intervenut i
nel dibattito (circa trenta) sia i relatori d i
minoranza che hanno parlato questa mat -
tina. Ascolteremo adesso le repliche del
Governo. Mi è comunque sembrato che
ciascuno abbia contribuito, con un ap-
porto di grande serietà, a costruire non
soltanto una legge finanziaria più idone a
ad affrontare i problemi del paese, m a
anche ad analizzare ed identificare le po-
litiche che dobbiamo perseguire, sotto i l
profilo economico e finanziario, nei pros-
simi anni .

Mi sembra sia stato posto in termin i
drastici, soprattutto dai relatori di mino-
ranza questa mattina, il seguente interro-
gativo: se possa, cioè, considerarsi dav-
vero un successo quell'insieme di nota-
zioni positive che il Governo ha rappre-
sentato nel momento in cui ha presentato
i disegni di legge finanziaria e di bilancio,
nel momento in cui ha redatto e distri-
buito le note programmatiche per i pros-
simi anni, e nel momento in cui io, come
relatore per la maggioranza, ho delineato
un certo panorama .

Panorama — abbiamo detto — contras-
segnato da elementi positivi . Qualcuno ha
criticato gli eccessi di tale entusiasmo ,
parlando di euforia, di miraggio, di mitiz-
zazione di alcuni elementi che andreb-
bero, invece, ricondotti in una ben divers a
logica . Ebbene, a me sembra che nessun o
possa, in effetti, rimproverare il Govern o
o la maggioranza di aver voluto mitizzare
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elementi positivi che sussistono, che son o
indubitabili e che ciascuno, attraverso l a
sua onestà intellettuale, ha riconosciuto
come validi e presenti nella nostra realtà .
Ritengo che nessuno possa accusare i l
Governo e la maggioranza, nel moment o
in cui ha presentato tali notazioni posi-
tive, di aver voluto dimenticare tanti altr i
aspetti della realtà che ci circonda . Ba-
sterà leggere la relazione per la maggio-
ranza, che ho avuto l 'onore di redigere,
per accorgersi come, accanto ai fatti posi-
tivi, abbiamo posto in luce quanta strad a
vi sia ancora da compiere, quanti pericol i
ed insidie siano ancora presenti .

È di tutta evidenza che alcuni dati posi-
tivi costituiscono un importante segnale
perché si possa avere maggiore fiduci a
nel futuro. Chi poteva attendersi, fino a
pochissimo tempo addietro, che l ' infla-
zione scendesse di 4 punti, che il differen-
ziale inflattivo tra l 'Italia e gli altri paes i
industrializzati (come Giappone e Stat i
Uniti) addirittura si dimezzasse in dieci-
dodici mesi appena? Chi avrebbe potut o
immaginare, nel momento in cui la pro-
duzione ristagnava, la recessione era al
suo culmine e la crisi dell'apparato pro-
duttivo al suo acme, che avremmo, già nel
1984, potuto registrare una crescita de l
prodotto interno lordo dell 'ordine del
2,50-3 per cento, cioè una crescita supe-
riore a quella degli altri paesi industria-
lizzati d 'Europa? E chi avrebbe potuto
immaginare, fino a qualche anno addie-
tro, quando i disavanzi proposti dal Go-
verno nella fase iniziale dell 'esame della
legge finanziaria venivano stravolti da on-
date successive e straripanti di richieste ,
che saremmo giunti, sia pure in un mo-
mento di perdurante difficoltà, ad otte-
nere il seguente traguardo: che cioè il
disavanzo proposto dal Governo venga
mantenuto, che non venga spezzato
questo argine di fondamentale impor-
tanza per costruire una politica econo-
mica e finanziaria la quale, pur muoven-
dosi in un quadro assai arduo, cerca tut-
tavia di raggiungere le sue finalità?

Allora i successi ci sono e sono indubi-
tabili! Sarebbe grave che noi li volessimo
oggi dimenticare, come sarebbe grave se

ci esaltassimo per gli stessi fino al punt o
di credere o di far credere che ormai ogn i
problema sia risolto, che la politica d i
rigore e di contenimento della spesa pub-
blica possa essere abbandonata e che s i
possa dar luogo ad una fase espansiva
capace non solo di superare la recessione ,
ma anche di portare l 'economia italiana
verso traguardi ottimali di crescita ve-
loce. Né il Governo, né la maggioranz a
hanno sostenuto simili concetti . Siamo
ben consapevoli che, a fronte di questi
dati positivi, sussistono altri dati, di gra-
vità forse talvolta trascurata, e comunqu e
tali da indurre alla riflessione. E impor-
tante che cresca il prodotto lordo, ma ci si
deve accorgere del fatto che non si tratt a
certamente della crescita cui eravamo
abituati negli anni dello sviluppo più im-
petuoso. Quindi, se abbiamo superato l a
fase più difficile, non siamo ancora i n
quella fase ascensionale ed espansiva ch e
avremmo desiderato raggiungere .

E come non ricordare che tutti gli ora-
tori, di qualsiasi parte politica, espri-
mendo un giudizio sulla legge finanziara,
hanno centrato la loro analisi sull 'occu-
pazione, la quale non soltanto non s i
avvia a segnare una crescita, ma prean-
nunzia per il 1985 ulteriori elementi di
caduta? Come non ricordare — lo ab-
biamo già messo in rilievo, e torneremo a
farlo — il persistere nella bilancia de i
pagamenti di uno squilibrio che, sotto ta-
luni profili, addirittura si aggrava? Com e
non sottolineare che la stessa indubitabil e
ripresa di cui abbiamo parlato è collegata
a fattori di carattere internazionale e na-
zionale che non permettono ancora d i
guardare con sicurezza al nostro avve-
nire?

Indubbiamente, le economie di tutti i
paesi industrializzati hanno un fortissim o
carattere di interdipendenza l 'una ri-
spetto all 'altra. L 'onorevole Peggio e
l 'onorevole Calamida si sono ampiament e
intrattenuti sul rapporto che sussiste tra i
problemi della nostra economia e della
nostra finanza, da un lato, ed il tipo d i
politica che viene condotta, ad esempio ,
dagli Stati Uniti, dall'altro; e non c'è
dubbio che abbiano ragione, quando af-
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fermano che certe scelte compiute da
quel paese hanno avuto, hanno ed
avranno nel prossimo futuro un profond o
riflesso sulla nostra economia. Ma,
quando si affrontano i problemi econo-
mico-finanziari, onorevoli colleghi, credo
che occorra avere come dote principal e
quella del realismo e della concretezza .
Affermare che alcune politiche posson o
essere sbagliate, nel senso che sono indi -
rizzate all'interesse di un paese, senz a
farsi carico fino in fondo dei più generali
equilibri dello sviluppo mondiale, può es-
sere opportuno, ed io stesso mi permetto
di aggiungere la mia voce a quella di altri
per auspicare che, sia attraverso una ri-
conduzione della politica degli alti tassi d i
interesse verso termini più equilibrati, si a
attraverso l 'azione che può svolgere il no-
stro Governo, sia attraverso l ' iniziativa
della Comunità economica europea, s i
giunga ad un contemperamento delle po-
litiche nordamericane con quelle euro-
pee; ma un simile auspicio, che deve for-
mare oggetto di un attenta riflessione e d i
una iniziativa politica dotata di una forz a
adeguata alla natura e alla importanza
del problema, non può farci allontanare
dalla realtà, che è quella che abbiamo già
vissuto e che continueremo a vivere an-
cora per molto tempo. I fattori interna-
zionali che ci condizionano non si pos-
sono rimuovere unilateralmente; ed è
senso di responsabilità e di realismo, in-
sieme, a consigliare di tenerli nel mas-
simo conto. Consideriamo dunque questi
fattori di carattere internazionale, ch e
possono creare squilibri, pericoli e insi-
die .

Consideriamo anche però i fattori in -
terni al nostro paese, nel quale il conteni-
mento dell ' inflazione appare spesso attra-
versato da tensioni e da rigurgiti di vec-
chie politiche, destinate soltanto ad ali-
mentare la spesa e a far proliferare l a
domanda. L'insieme delle condizioni no n
è dunque ancora tale da offrire un pano-
rama interamente rassicurante . Anch'io
citerò la recente conferenza del governa-
tore della Banca d 'Italia, che ha parlato
anche di questi pericoli e di questi carat-
teri non ancora definiti, affermando che

lo stesso governatore non ha trascurato
l ' importanza dei risultati ottenuti ed ha
invitato tutti a non disperderne il conte-
nuto. Proprio perché i risultati sono im-
portanti, il governatore della Banca
d'Italia ha invitato le forze politiche a
considerare fino in fondo e con estrema
attenzione quanto sia essenziale mante-
nerli e farli crescere per evitare che no n
si ricada di nuovo nella spirale inflattiva e
in una nuova caduta della produzione in-
dustriale .

Allora, dobbiamo tenerci lontani con-
temporaneamente dagli eccessi di una eu -
foria che potrebbe condurre ad una mol-
tiplicazione delle spese e ad una politic a
espansiva che non saremmo in grado di
sostenere, ma anche lontani da previsioni
catastrofiche o da analisi rispettabilis-
sime che tendono tuttavia a minimizzare
l'importanza dei risultati raggiunti .
Quindi, liberati da questa forbice di opi-
nioni, cerchiamo di ricondurci alla so -
stanza del discorso che sta di fronte a noi ,
cercando di capire soprattutto se dinanz i
ad una economia, che presenta i segn i
positivi di cui abbiamo detto, il Govern o
abbia raggiunto quella identificazione
delle linee da seguire per il 1985 e per gl i
altri due anni successivi tale da garantir e
il massimo equilibrio tra una politica ri-
volta alla difesa della finanza pubblica e
dei risultati conseguiti e gli altri obiettivi
di carattere generale che non possono es -
sere trascurati .

Intendo riferirmi, onorevoli colleghi, in
modo particolare ai temi che sono stat i
già illustrati nel corso della mia relazion e
e che sono stati ripresi dai colleghi di tutti
i gruppi politici. I grandi temi sviluppati
nel dibattito non era possibile che non
affiorassero: mi riferisco in particolare al
tema dell'occupazione, di cui ho già par-
lato, al tema del Mezzogiorno e a quello
degli investimenti .

A questo proposito, torno a chiedermi
se sia stato raggiunto il punto di equili-
brio tra la necessità di una politica finan-
ziaria, preoccupata dei suoi eccessi, e che
quindi si riconduce ad un perimetro pi ù
moderato e più contenuto, e l'esigenza d i
servire il paese in qúelli che sono i suoi
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bisogni primari e le sue insopprimibil i
esigenze .

Il prezzo che paghiamo in termini d i
occupazione, di contrazione degli investi -
menti e di ulteriore appesantimento dell o
sqúilibrio tra Nord e Sud, è certamente
compensato dai risultati di cui dicevo
prima e che sono pregiudiziali rispetto a
qualunque ulteriore linea politica .

Domandiamoci però se possa esserci u n
punto di equilibrio più avanzato, u n
punto di equilibrio che, senza compro-
mettere nulla della sostanza e degli obiet -
tivi della politica economica e finanziaria ,
permetta per l 'occupazione, il Mezzo-
giorno e gli investimenti una fase meno
moderata, meno contratta, meno preoc-
cupata e quindi più rispettosa di certe esi -
genze non rinunciabili e non eludibili .

È questo l 'interrogativo che ha domi -
nato fino ad oggi nei lavori della Commis -
sione — lavori intensi ed oltremodo fati-
cosi, ma che hanno portato a dei risultat i
positivi — e che permane tuttora ; ed è
importante sottolinearlo, dal moment o
che dovremo affrontare, prima in Com-
missione e nell 'ambito del Comitato ri-
stretto e poi in Assemblea, importanti
questioni attraverso la ripresentazione d i
numerosi emendamenti .

Al riguardo, debbo dare atto al Govern o
di essersi posto con grande apertura d i
fronte alle esigenze che sono state illu-
strate dai colleghi dei vari gruppi . Non mi
sembra di poter condividere le critiche
che gli sono state mosse circa una su a
pretesa distrazione; non mi è sembrato
che l'interlocutore Governo, nei confront i
della Commissione e oggi del l 'Assemblea ,
sia stato un interlocutore che non inten-
desse accettare il dialogo e che non vo-
lesse farsi carico dei problemi sollevati .
Al contrario, già nella fase iniziale,
quando affrontammo la delicata tematic a
di quella che poteva essere la giusta line a
per lo stralcio, ad evitare che la legge
finanziaria fosse appesantita da materi e
non proprie, avemmo nel Governo un in-
terlocutore pronto a raccogliere le opi-
nioni della Commissione, fino al punt o
che il Governo medesimo rimodulò alcun i
articoli dell 'originario disegno di legge e

addirittura arrivò a proporre la soppres-
sione di una parte consistente dei mede-
simi articoli. E successivamente, a propo -
sito del Mezzogiorno, della innovazion e
tecnologica, delle pensioni (tema delica-
tissimo su cui torneremo), di alcuni inter -
venti rivolti all'occupazione, nonchè di al -
cune tematiche, di cui si è occupato in
modo particolare l'onorevole Triva, dell a
finanza locale, il Governo ha espress o
un'apertura, ha effettuato uno sforzo di
collaborazione per ottenere quei risultat i
che fossero compatibili con le proprie esi-
genze di impostazione generale, con il di-
scorso globale che proprio il Governo
portava avanti .

Ed io sono convinto che anche nelle
prossime ore, nei prossimi giorni, attra-
verso l 'ulteriore confronto in Commis-
sione e in Assemblea, si potrà pervenire
ad ulteriori risultati e miglioramenti. Vi
sono alcuni temi particolari su cui a
questo proposito desidero, sia pure sinte-
ticamente, soffermarmi . Vorrei premet-
tere una considerazione di carattere gene -
rale. Onorevoli colleghi, siamo di fronte ,
dicevamo prima, al più importante pas-
saggio nell'attività della Camera . Discu-
tere bilancio e finanziaria è certamente la
cosa più rilevante che si possa fare
nell 'ambito delle attività cui la stessa Ca-
mera è chiamata . Approvare i disegni d i
legge di bilancio e finanziaria nei limiti e
nei termini previsti dalla sessione di bi-
lancio, nei termini e nei limiti costituzio-
nali, nei termini e nei limiti che ci siam o
dati con le leggi che si sono susseguit e
relativamente a questa materia, non è fat -
tore secondario, di poco conto; al con-
trario rappresenta un traguardo molto
importante verso il quale tutte le forze
politiche debbono essere responsabil-
mente rivolte . E lo dico perché mi ha
molto preoccupato e, se non allarmato,
certamente indotto a considerazioni d i
profondo rammarico, quanto affermato
dall'onorevole Capanna allorché diceva,
al termine del suo intervento: «Noi ci bat-
teremo con tutte le nostre forze, ricorre -
remo a tutti i possibili espedienti, per im -
pedire che la legge finanziaria sia appro-
vata entro il 31 dicembre. Non vogliamo
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fare questo regalo al Governo» . Non mi
sembra che si tratti di fare un regalo a l
Governo, ma di compiere un dovere verso
il paese, perché il paese ha bisogno di
approvare nei termini i disegni di legge d i
bilancio e finanziaria, cosicché poi l a
spesa pubblica possa tempestivamente
raggiungere i risultati che si prefigge .
Quindi mi preme sottolineare l ' impor-
tanza del lavoro che si sta svolgendo in
modo pacato, ordinato, approfondito, e
mi auguro che non ci sia ingresso pe r
alcuna manovra diversiva che sarebbe
estremamente pericolosa .

Un secondo rilievo riguarda il fatto ch e
abbiamo discusso anche quest 'anno del
bilancio e della finanziaria non avendo
quel bilancio poliennale programmatico
che abbiamo tante volte auspicato . Però
non possiamo chiudere questa discus-
sione sulle linee generali senza mettere i n
luce che il Governo ha fatto uno sforzo ,
ponendo alla nostra attenzione quelle
note di carattere programmatico polien-
nale che hanno formato oggetto di tante
considerazioni svolte da molti colleghi, in
particolare dall'onorevole Bassanini .
Nell'esprimere l 'auspicio che si possa col -
mare questa lacuna per l'avvenire, si deve
anche prendere atto che il dibattito at-
tuale si fonda su più elementi, più infor-
mazioni e gode di maggiore spazio pe r
indagare sul futuro rispetto a quanto non
sia accaduto nel passato .

Rimangono alcuni problemi su cui, come
dicevo, potremmo tornare nei prosimi
giorni. Esistono ancora questioni relative
alla finanza locale che debbono essere
poste in luce. Al riguardo, non posso non
sottolineare come anche la maggioranza
sia particolarmente sensibile a questa te-
matica, non apparendo possibile trasferire
sul sistema degli enti locali le difficoltà pro -
prie della manovra finanziaria complessiva
posta in atto dallo Stato .

E necessario porre il sistema delle isti-
tuzioni periferiche nelle condizioni d i
svolgere il compito cui è chiamato, cer-
cando di superare le difficoltà che vi s i
determinano, attraverso le politiche da
perseguire in sede nazionale. Possono e
debbono, quindi, essere ripresi alcuni ar -

gomenti che hanno formato oggetto d i
una discussione molto intensa, e sui qual i
occorre superare l'attuale nebulosità pe r
giungere a maggiore chiarezza.

Esiste il problema delle pensioni su cu i
nei prossimi giorni occorrerà pronun-
ciarsi, certamente lontani da ogni peri-
colo di stravolgimento dei termini del di-
savanzo prima ricordati, e che rappresen -
tano un argine invalicabile, ma certa-
mente considerando anche l'importanza
sociale che il problema delle pensioni ri-
veste nel suo complesso .

Sussiste l'esigenza di guardare megli o
all'interno delle iniziative che si stanno svi -
luppando in alcuni settori e che, sia pure
parzialmente, finanziamo con la legge fi-
nanziaria . Mi riferisco in particolare alla
assoluta necessità del nostro paese di di-
sporre di un disegno più organico, più
complessivo e più penetrante di politica
industriale . Sotto questo profilo ci augu-
riamo che il ministro Altissimo possa
presto predisporre e portare all'attenzione
del Parlamento le norme che dovrebbero
consentire alla politica industriale del no-
stro paese di superare la fase di frammen -
tazione ed episodicità per assumere un
carattere più meditato e maggiormente
organico.

È altresì assolutamente necessario ch e
il ministro del lavoro definisca al più
presto le norme illustrate sommaria -
mente in alcuni incontri con la stampa e
con i sindacati, in modo che, anche sott o
questo riguardo, si possa avere una poli-
tica di settore che ponga rimedio, per
quanto possibile, al fenomeno della disoc -
cupazione e al tempo stesso offra gli stru-
menti, oggi mancanti, per intervenire pi ù
efficacemente, ad esempio, sulla mobilit à
del lavoro e, attraverso queste premesse ,
anche sulla politica dei redditi .

Non possiamo poi non accennare all a
politica delle partecipazioni statali, non
ritenendo sufficiente la manovra in cors o
che — lo abbiamo affermato ed ora l o
ribadiamo — è indirizzata più all'equili-
brio dei conti economici, alla ridotazione
finanziaria ed alla ripresa di liquidità
delle aziende dissestate, che non ad inve-
stimenti dai quali possa credibilmente
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ipotizzarsi un sistema delle partecipazion i
statali che aiuti il paese a crescere sotto i l
profilo degli investimenti, della produtti-
vità ed in modo particolare del riequili-
brio tra le regioni meno fortunate del
Mezzogiorno e quelle puù prospere ed
avanzate del centro e del nord. Sotto
questo profilo, faccio le mie osservazion i
dell 'onorevole Viscardi e molte tra quelle
approfondite in Commissione dall'onore-
vole Castagnola .

Possiamo anche chiederci quale sia l a
politica che verrà perseguita nel prossim o
periodo per ottenere la ripresa dell 'agri-
coltura, non dimenticando che, come di-
mostrano i dati sull 'occupazione, molta
parte della crisi, in questo settore, è do-
vuta non solo ai problemi irrisolt i
della organizzazione e della produzione
industriale, ma anche alle questioni non
risolte della organizzazione e della pro-
duzione agricola. In modo specifico c i
chiediamo — osservazione fatta anch e
dall 'onorevole Napolitano nel suo inter-
vento così ricco di notazioni interessanti
— a che punto siamo con il piano agri-
colo alimentare, che dovrebbe rappresen-
tare uno degli strumenti per intervenire
in modo efficace nel comparto .

Inoltre, non possiamo non constatare
come scarsa accoglienza abbia trovato l a
nostra richiesta di chiarimenti e di appro -
fondimenti a proposito del piano dei tra-
sporti, anche in riferimento allo stanzia-
mento previsto di 15 mila miliardi ; ri-
spetto a questa posta finanziaria abbiamo
chiesto, invano quei riferimenti ch e
avrebbero potuto meglio farci compren-
dere quali siano le finalità da raggiun-
gere, quali le strumentazioni della spesa e
che cosa abbia suggerito un intervento
finanziario così cospicuo ed urgente .

Non posso non approfittare della cor-
tese presenza del ministro del bilancio ,
che assieme al ministro del tesoro ha se-
guito costantemente i nostri lavori, pe r
riprendere il tema del fondo investimenti
e occupazione, auspicando che lo stanzia-
mento previsto per il 1984 venga speso
rapidamente ed efficacemente, mentre in-
vece si trova ancora appeso ad un filo, e
siamo alla fine del 1984.

GIORGIO NAPOLITANO . Per motivi mi-
steriosi !

MARIO D'ACQUISTO, Relatore per la
maggioranza . Per motivi che in parte son o
misteriosi, ma che sotto altro profilo,
onorevole Napolitano, sono stati chiarit i
dal ministro del bilancio. Quale che sia l a
buona volontà del ministro Romita, degl i
8 mila miliardi 5 mila hanno avuto l a
destinazione che conosciamo (IRI, ENI ,
EFIM, Ente cinema, eccetera), altri son o
stati impiegati attraverso leggi approvate
dal Parlamento, mentre per una parte
costituiscono ancora una dotazione im-
portante che dovrebbe essere messa im-
mediatamente in circuito .

Abbiamo al proposito, preso atto con
piacere delle assicurazioni del ministr o
relative al proposito che in futuro verrà
abbandonata l'attuale pratica defatiga-
toria di impiego del fondo investimenti e
occupazione per accedere ad un criteri o
di programmazione più organico e più
vasto. Non possiamo che augurarci che le
considerazioni svolte dal ministro e le as-
sicurazioni da lui date trovino concreto
riferimento nella realtà; non abbiamo mo-
tivo di dubitare della sincerità del Governo
al riguardo.

Vorrei concludere, onorevoli colleghi ,
questa mia replica, con un riferimento all a
legge finanziaria e alla sua sperimenta-
zione sotto il profilo procedurale ; argo-
mento, quest 'ultimo, che interessa in
modo particolare il buon andamento dei
lavori della Camera. Ho già affrontato
questo tema in occasioni precedenti, m a
credo che non debba essere abbandonato .
L'onorevole Presidente della Camera, ch e
mi ascolta, certamente ha già fatto tesoro
delle osservazioni che sono venute da molt i
colleghi; mi permetto, tuttavia, di ripro-
porre la questione della legge finanziaria
in rapporto alla sessione di bilancio per
approfondire alcuni aspetti .

Abbiamo registrato una notevole di-
screpanza tra i lavori di Commissione,
che si svolgono a ritmo frenetico, giorno
e notte possiamo dire, con centinai a
di emendamenti da esaminare e co n
una forma di pressione scaturente dalla
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scadenza dei tempi che non permette u n
lavoro ordinato ; e dall'altro lato invece ,
i lavori dell 'Assemblea, che duran o
giorni e si svolgono nelle condizioni gi à
prima ricordate di scarsa partecipa-
zione. Si pone un discorso, non procedu-
rale questa volta, ma di sostanza, ch e
riguarda l 'equilibrio fra ciò che la legge
n . 468 impone e ciò che la legge finan-
ziaria in effetti è, o diviene, attraverso l e
nostre decisioni .

Non è stato finora possibile (e non sar à
facile neppure in futuro) definire uno
spartiacque preciso tra ciò che appar-
tiene per sua natura alla legge finanziaria
e ciò che invece rientra tra esigenze che ,
pur essendo lodevolissime, importanti ed
urgenti, non dovrebbero nella legge fi-
nanziaria trovare spazio . Ma la verità è ,
come ciascuno di noi sa che, quando u n
disegno di legge o una proposta di legge
non si riversano nella legge finanziaria ,
hanno vita molto difficile . Ecco allora l a
corsa alla finanziaria, spesso con provve-
dimenti in sé ineccepibili (ed anche utili o
per contenere la spesa pubblica o per
garantirne una magggiore efficienza) .
Tuttavia, non c'è dubbio che, viste le ri-
strettezze di tempo in cui siamo chiamati
ad operare, e di fronte ad una legge fi-
nanziaria che dovrebbe conservare i suoi
caratteri generali di grande strumento
della politica economica e finanziaria per
il raggiungimento degli obiettivi di fondo,
si dà luogo ad una serie di comportament i
particolari non sempre nel segno della
coerenza. Non intendo con questo rim-
proverare nessuno; semmai, dovrei per
primo rimproverare me stesso, quale pre -
sentatore di emendamenti come singolo
deputato e come portavoce della maggio-
ranza o addirittura come portavoce
dell'intera Commissione.

Il problema rimane comunque in tutta
la sua gravità, sotto il profilo procedural e
(per i tempi ed i modi con i quali si pro -
cede) e sotto il profilo di una più netta e
chiara identificazione della perimetra-
zione propria della finanziaria, ad evitare
che, nonostante tutte le affermazioni di
sincera buona volontà, si finisca per
farne, se non una legge-omnibus, co -

munque una legge che trascina molti «va-
goni ferroviari», magari non alla velocit à
dell'omnibus, ma a quella del tren o
espresso .

Questi temi (sui quali si è molte volt e
esercitato in modo particolare, e gliene do
atto, l'onorevole Bassanini) rimangono d a
sviluppare e da approfondire, se vo-
gliamo che nell 'avvenire non si riprodu-
cano quegli errori e quei guasti che s i
sono determinati nel passato e in qualch e
modo — riconosciamolo — anche nel
presente .

Concludendo, a me pare che ci si poss a
avviare senz 'altro verso l'approvazion e
della legge finanziaria e del bilancio, con-
vinto come sono che si tratti di due stru-
menti assai utili al paese per il raggiungi -
mento dei fini che ci siamo proposti :
rientro dall'inflazione, contrazione
dell'indebitamento pubblico, ripresa del
prodotto interno .

Nel dibattito sono state fatte molte os-
servazioni critiche, ma ritengo di pote r
fare alcune osservazioni senza che ne
abbiano a male l 'onorevole Peggio (di cu i
ho apprezzato la relazione), l 'onorevole
Calamida, l'onorevole Valensise, l'onore-
vole Reichlin, l 'onorevole Napolitano,
che hanno svolto interventi di grand e
contenuto, o tutti gli altri colleghi ch e
hanno dato un contributo polemico .
Sono state messe difatti in rilievo le de-
bolezze della politica del governo, la sua
incapacità di raggiungere tutti i risultat i
previsti, ma nessuno ha proposto un a
strategia alternativa in qualche mod o
credibile e con possibilità di ingresso ,
come strategia vincente, sullo scacchier e
dei grandi temi e problemi aperti ne l
paese. L'onorevole Reichlin proponeva
una nuova «sintesi organica». Sarebbe
certo molto importante avere di fronte a
noi, in sostanza, questa nuova proposta
profondamente alternativa, dotata di re-
alismo e coerenza e capace di raggiun-
gere i suoi risultati senza scomporsi in
tanti segmenti ciascuno dei quali, singo-
larmente visto, alimenta impostazion i
critiche . Ma questa nuova «sintesi orga-
nica», questa nuova proposta alternativ a
non l'abbiamo vista o almeno non l 'ab-
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biamo intesa, non so se per nostra colpa
o per insufficienza di chi aveva la possi-
bilità di proporcela .

Ed allora, in mancanza di questa stra-
tegia alternativa, di questa nuova sintesi
organica, rimane valida quella del Go-
verno, verso la quale sono da proporre —
qualche volta persino con forza — corret-
tivi, modificazioni, aggiustamenti ; ma che
resta strada da percorrere con coerenza e
coraggio fino in fondo, perché al termine
io ritengo — senza peccare di fiducia o d i
ottimismo — si può trovare un migliore
futuro per il nostro paese e per i nostr i
lavoratori (Applausi al centro) .

PRESIDENTE. Sono così esaurite le re -
pliche dei relatori .

Ha facoltà di replicare l'onorevole mi-
nistro del tesoro.

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . Si-
gnor Presidente, onorevoli colleghi ,
vorrei innanzitutto aprire questa mia re -
plica con un ringraziamento, che vi preg o
di intendere come assolutamente sincero ,
aI relatore per la maggioranza ed ai rela-
tori di minoranza per il contributo che
hanno dato . Non credo se ne avranno a
male i relatori di minoranza, se pongo
una sottolineatura particolare al lavoro
dell'onorevole D'Acquisto che, al di là del
contenuto delle relazioni e delle replich e
che ci ha proposto, ha garantito, sia nei
lavori in Commissione, sia nei lavori i n
Assemblea, la presenza di un punto di
riferimento che è stato fino ad ora, a mio
giudizio, essenziale per il buon anda-
mento del dibattito. In questo senso
vorrei rimarcarlo all'attenzione di tutti i
colleghi di ogni parte politica .

Circa il dibattito — come a me pare de l
tutto comprensibile —, la maggior part e
delle opinioni sono state espresse par -
tendo dalla situazione complessiva che il
paese attraversa, cercando di cogliere i l
nesso che esiste fra questa situazione
complessiva, le sue possibili evoluzioni e d
il provvedimento che abbiamo all'esame e
quindi con le determinazioni che siam o
chiamati ad assumere nell 'ambito della
legge finanziaria .

Credo che al di là delle presenze, pro-
prio per mantenere, il più possibile, i l
Governo al livello dei contenuti del dibat-
tito, sia opportuna una definizione, forse
un po' ripetitiva (ma qualche volta è
anche utile ripetere) delle valutazioni che
il Governo medesimo dà alla situazione
complessiva ed ai suoi nessi con la legge
finanziaria .

Come ampiamente illustrato nella rela-
zione trimestrale di cassa e nella Rela-
zione previsionale e programmatica, la
legge finanziaria rappresenta — a giu-
dizio del Governo — un passaggio cru-
ciale, non soltanto nelI'ambito della stra-
tegia economica del Governo, ma, più i n
generale, per la predisposizione delle con-
dizioni di sviluppo dell ' intera economia
italiana .

I1 1984 — al di là del fatto che lo s i
guardi con le lenti rosa piuttosto che con
le lenti grigie: tipi di occhiali che sarebbe
forse opportuno riservare ad altri spetta -
coli! — rappresenta comunque, sott o
molti aspetti, un punto di inversione d i
tendenza; ciò soprattutto rispetto al pro-
filo di un progressivo scivolamento vers o
condizioni economiche più da terz o
mondo, forse, che da paese industrializ-
zato, quali purtroppo si erano venute con-
figurando negli anni passati .

Ma è soprattutto il 1985 che dovrà rap-
presentare una fase di consolidament o
dello sforzo attuale, verso il risanament o
delle condizioni economiche; da parte sua
il Governo intende affidare alla legge finan -
ziaria tutto il ruolo che le compete : definire
in modo articolato e rigoroso le scelte di
politica fiscale, nell'ambito, però, dell'obiet -
tivo strategico di fondo, inteso a realizzare
un piano completo di rientro della finanz a
pubblica, nello spazio di un numero relati -
vamente limitato di anni (di qui al 1988 ,
allorquando si potrebbe pervenire, ma il
Governo vorrebbe dire «si perverrà», all a
stabilizzazione del rapporto fra il debito
pubblico ed il prodotto interno lordo, che
rappresenterebbe il segno più tangibile d i
un avvenuto «atterraggio» della finanza
pubblica) .

D'altra parte la legge finanziaria — lo
abbiamo ripetuto tante volte — da sola
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non può assicurare il successo di una po-
litica economica . E necessario che gli altri
attori di questo grande teatro economic o
nazionale compiano la loro parte, senza
pretesa, da parte nostra, che alcuno ri-
nunci al proprio ruolo, ma nella ragione-
vole attesa che, una volta definiti di co-
mune accordo specifici obiettivi da perse-
guire, ognuno assuma la responsabilità di
un comportamento con essi coerente .

Il 1984 ha rappresentato — dicevo — il
primo passo verso il riequilibrio dell'eco-
nomia. Tale passo è stato certamente fa-
vorito da alcune condizioni esterne all a
nostra economia (il recupero produttivo
in molti paesi, la prosecuzione di u n
clima complessivo di disinflazione) .
D'altra parte, abbiamo sempre detto d i
ritenerci parte troppo piccola del mond o
per pensare di fare da soli e, quindi, per
pensare di non subire in qualche modo l a
influenza di quanto accade all'esterno de i
nostri confini . Ma a me pare riduttivo
attribuire quanto è successo esclusiva -
mente a fattori di carattere internazio-
nale, e non anche ad alcuni fatti di carat-
tere interno. In modo particolare, mi rife-
risco alla politica di bilancio e a quella
salariale, che credo abbiano concorso a
riequilibrare il sistema economico in ter-
mini determinanti .

La previsione del fabbisogno del settore
statale per il 1984 — lo hanno ricordato
molti intervenuti — è stata recentemente
riaggiornata in 95 mila 800 miliardi di
lire, ma vi sono ragionevoli aspettative
che, se le entrate tributarie di novembre e
di dicembre (bimestre particolarment e
importante per scadenze ovvie) darann o
risultati confortanti, esso potrà risultar e
anche significativamente inferiore . Si
tratta di un avvicinamento agli obiettivi
iniziali mai finora verificatosi, come si
direbbe parafrasando, in epoca mo-
derna .

L'incidenza del fabbisogno del settor e
statale sul prodotto interno lordo scende-
rebbe comunque, anche fermi restando i
95 mila 800 miliardi, dal 16,6 per cento
del 1983 al 15,7 per cento del 1984. Risul-
tato ancora più significativo si otterrà se
si misurerà soltanto il cosiddetto fabbi-

sogno primario, cioè la cifra al netto degl i
interessi passivi . Tale riduzione è solo in
parte da ascrivere alla più forte evolu-
zione degli aggregati macroeconomici .
Abbiamo, infatti, anche conseguito risul-
tati importanti in alcuni settori . Cito
quello previdenziale a solo titolo di esem-
pio.

Il tasso di inflazione tendenziale è sceso
sotto il 10 per cento in settembre e il dato
di ottobre ha segnalato un'ulteriore ridu-
zione sino al 9,1 per cento. Nella media
dell 'anno, l'aumento dei prezzi al con-
sumo sarà soltanto di poco superiore a l
10 per cento programmatoti un anno fa .
Quello che forse è ancora più significa-
tivo è il fatto che, però, il trascinamento
congiunturale di fine anno sarà, presumi-
bilmente, inferiore al 3,5 per cento,
contro un 5,2 per cento che registrammo
alla fine del 1983 .

Certo, la riduzione dell 'inflazione è
strettamente connessa al conteniment o
del costo del lavoro . Stime formulate ad
inizio d'anno indicavano, in assenza di
interventi, ad oltre il 12 per cento l'au-
mento dei prezzi al consumo e valutavan o
in 1,5 punti il riflesso su tale andamento
della politica di controllo e delle tariffe :
ciò che sembra essersi puntualmente veri -
ficato .

Malgrado tali misure di controllo, la
crescita è stata relativamente elevata. Ab-
biamo più volte ricordato che lo sviluppo
in termini reali del prodotto interno lord o
si stima crescerà quest 'anno del 2,8 per
cento, ad un tasso cioè che è tra i mag-
giori nell 'ambito dei paesi industrializ-
zati, ferme restando le eccezioni degl i
Stati Uniti e del Giappone .

Tale crescita ha tuttavia comportat o
anche uno squilibrio nei conti con
l'estero. Attualmente, il deficit previsto è
abbastanza contenuto (2-3 mila miliardi
di lire per la parte corrente della bilancia
dei pagamenti), ma indica chiaramente la
necessità di controllare la dinamica com-
plessiva della domanda interna, riverifi-
cando la pregnanza del vincolo estero .

I risultati conseguiti nel corso di
quest'anno, che ho appena richiamati ,
rendono credibile, dopo tanti tentativi,
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uno sforzo di programmazione della fi-
nanza pubblica nel medio termine . Sono
perfettamente consapevole che il termine
«programmazione» è una parola amar a
nel linguaggio politico corrente, dopo le
tante delusioni degli anni passati . D 'altra
parte un riesame sereno, ma sufficiente -
mente critico, dell'esperienza trascors a
dovrebbe farci rilevare che troppo spess o
abbiamo assegnato alla programmazione
un significato magico, come se bastasse
pronunciare la parola per risolvere i pro-
blemi .

In realtà, programmare è anzitutto un
modo di operare: si determina un obiet-
tivo da raggiungere, si fissano i vincol i
esterni da rispettare, si misurano i mezz i
a disposizione; programmare, significa ,
allora, lavorare con coerenza in quest o
quadro di riferimento. Troppe volte ne l
passato ci siamo sbizzarriti su quale
strada scegliere, senza prima precisare i l
luogo da raggiungere, né il mezzo di tra-
sporto a disposizione e senza nemmeno
preoccuparci di conoscere le condizioni
di viabilità della strada .

Nella redazione della legge finanziari a
il Governo si è sforzato di superare questo
stato di cose, cercando innanzitutto d i
sdrammatizzare il dibattito sul solo livell o
del disavanzo statale e volutamente evi-
tando di focalizzare esclusivamente l 'at-
tenzione su tetti specifici di deficit pub-
blico. Questo numero è un indicatore di
sintesi che riflette una miriade di com-
portamenti che stanno a monte ed è su
questi che dobbiamo soffermare la nostra
dismina critica . È su questi comporta-
menti che il Governo si propone di inter-
venire con la massima efficacia possibile ,
introducendo precise regole che ne deter-
minano l'evoluzione .

Tali regole sono note: la crescita delle
spese correnti (al netto degli interessi)
pari al tasso programmato di inflazione ;
la crescita della spesa in conto capitale i n
misura pari al tasso di crescita del pro -
dotto interno lordo nominale; la crescita
delle entrate (di quelle tributarie in parti -
colare) in misura tale che non cresca i n
modo significativo la quota di prelievo sul
prodotto interno lordo .

Queste regole, se rigorosamente rispet-
tate anche in futuro, consentirann o
nell'arco di alcuni anni il rientro della
finanza pubblica e la stabilizzazione del
rapporto tra debito pubblico e prodott o
interno lordo. Queste medesime regole
sono state alla base della costruzione de i
documenti di bilancio per il 1985 : ab-
biamo, sin dall'inizio, dichiarato le diffi-
coltà incontrate nella loro applicazione ;
abbiamo anche rilevato come i tassi d i
incremento presi a misura delle regole
stesse ed il tipo di aggregati indicato
come base dell'esercizio intendessero per-
venire, per il 1985, ad un più 7,1 per cento
delle spese correnti e ad un più 11,4 per
cento delle spese in conto capitale (dati
non esattamente coincidenti nei decimal i
con quelli fissati come obiettivo, ma cer-
tamente vicini ad essi in modo tale da non
pregiudicare il risultato) .

Queste stesse ipotesi sono riprese e
sviluppate in un contesto di medio pe-
riodo nel bilancio pluriennale program-
matico 1985-1987, presentato nei giorni
scorsi per la prima volta. Siamo co-
scienti dei limiti di questo documento ,
che, non a caso, è stato intitolato «Note
sulla costruzione di un bilancio plurien-
nale»; sappiamo anche, però, che esso
resta, ove accompagnato da un quadr o
macroeconomico più definito nei suoi
termini programmatici, una traccia in -
dispensabile per l'attuazione del pian o
di rientro.

Il bilancio pluriennale, nella sua ver-
sione a legislazione vigente, a politica in -
variata, in versione programmatica, evi-
denzia l'improrogabile necessità di un o
sforzo rinnovato e costante nell 'arco di
anni al fine di conseguire quegli obiettiv i
di risanamento finanziario che tutti vo-
gliono, almeno a parole.

I risultati dell'esercizio realizzato
nell'ambito del bilancio pluriennale con-
fermano, però, anche la durezza delle re -
gole economiche : più rinviamo l 'avvio del
processo di risanamento, più lungo e dif-
ficile sarà il periodo necessario per la sua
realizzazione, perché, rispetto ad oggi ,
peggiori saranno le condizioni di par-
tenza .
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Per quanto riguarda la coerenza tra l e
scelte di finanza pubblica ed altre politi -
che, i risultati positivi conseguiti ne l
corso di quest'anno nell 'azione di ridu-
zione dei principali squilibri di cui soffr e
il paese non sarebbero stati possibili — è
bene ripeterlo — se non vi fosse stata
mutua compatibilità tra le diverse poli-
tiche nella manovra complessiva . Ha con-
tribuito in misura determinante il coordi-
namento fra politica monetaria (finaliz-
zata ad un assorbimento non inflazioni-
stico del finanziamento del Tesoro), poli-
tica fiscale (con il fabbisogno statale in
linea con l'obiettivo prefissato all'inizio
dell 'anno) e politica salariale .

Nelle attuali condizioni, in cui le eco-
nomie nazionali sono fra loro interdipen-
denti e i mercati finanziari internazional i
sono fortemente integrati, la politica mo-
netaria ha svolto il difficile ruolo di assi-
curare al paese un profilo in discesa de l
processo inflazionistico, in linea co n
quanto avviene negli altri paesi industria-
lizzati, al fine di contenere il nostro di -
stacco da essi e, se possibile, ridurlo .
Questa azione — in condizioni di sovra-
nità limitata dai condizionamenti interna-
zionali — ha comportato oneri per il si-
stema economico, soprattutto in termin i
di tassi di interesse reale, molto gravos i
da sopportare .

Va, peraltro, sottolineato che il rigor e
della politica monetaria è stato parzial-
mente attenuato dalla combinazione dell e
altre politiche. Questo ha contribuito in
misura determinante da un lato alla ridu-
zione dell'inflazione e dall 'altro al conte-
nimento del disavanzo pubblico, dal mo-
mento che — è statisticamente acquisit o
— circa il 70 per cento della spesa pub-
blica è di fatto o di diritto indicizzata su i
salari nominali . Ecco, quindi, per altra
via una conferma della necessità di ac-
compagnare la manovra di rientro della
finanza pubblica — che qui discutiamo
— con una incisiva politica salariale e d
una politica monetaria rigorosamente fi-
nalizzata .

La concertazione delle tre politiche —
senza risultare penalizzante soltanto pe r
alcuni — può consentire di consolidare i

risultati conseguiti nel corso d i
quest'anno e favorire ulteriormente l'ope-
razione di aggancio con gli altri paesi in-
dustrializzati . Certo è che la mancata inte -
grazione delle tre politiche finirebbe per
aggravare la dimensione degli squilibri ,
anche nel caso di una soluzione dei pro-
blemi: nel qual caso taluni settori econo-
mici o gruppi sociali sarebbero penaliz-
zati dalla manovra di politica economic a
in modo iniquo rispetto agli altri .

Per quanto riguarda il 1985, esercizi di
previsione mostrano che l 'economia ita-
liana può conseguire un progressivo rie-
quilibrio nel corso del 1985 solo se vi sarà
questa coerenza tra le politiche econo-
miche ed i comportamenti degli opera-
tori . La Relazione previsionale e program-
matica ha messo in evidenza che il con-
temporaneo conseguimento di un tasso d i
sviluppo sostanzialmente non dissimile
da quello dell 'anno in corso ed una ridu-
zione significativa dell'inflazione sono
possibili a condizione che la legge finan-
ziaria e le misure fiscali ad essa connesse
vengano approvate senza sostanziali mo-
difiche e che la crescita del costo del
lavoro non ecceda quella dell'inflazione
programmata. In questa ipotesi anche l a
politica monetaria potrà ridurre il su o
contributo di costrizione senza rischi di
produrre squilibri significativi nella ge-
stione della economia .

La necessità di favorire il rientro della
nostra economia dall'inflazione è resa pa-
lese da quanto sta avvenendo in altr i
paesi. Il tasso d'inflazione continua a de-
celerare persino in quelle economie che
hanno già un livello di inflazione estrema -
mente basso, come la Germania, o ch e
stanno conoscendo una ripresa congiun-
turale particolarmente forte, come gl i
Stati Uniti . Il dato nuovo di questo mo-
mento congiunturale è proprio il calo
dell'inflazione. L'ipotesi dell'inflazione a
tasso zero, che fino a poco tempo fa appa-
riva del tutto fantasiosa, è oggi all'oriz-
zonte dei maggiori paesi industrializzati . I
mercati delle materie prime registran o
infatti riduzioni dei costi, malgrado la ri-
presa congiunturale. Dal canto suo, lo
stesso apprezzamento del dollaro non im-
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pedisce la generalizzata riduzione dell'in-
flazione.

E in questo contesto internazionale an-
tinflazionistico che va situata la nostr a
economia ed è con esso che dobbiam o
confrontare i nostri obiettivi . Se la mi-
nore inflazione internazionale favorisce
una decelerazione dei prezzi anche in Ita-
lia, tuttavia questa decelerazione mett e
ancora più in evidenza i fattori di ano -
malia del nostro paese .

L'aver vissuto per anni con l ' inflazione
a due cifre ha determinato comporta -
menti che oggi vanno modificati . Le im-
prese devono abituarsi a contenere i cost i
di produzione ed i margini di profitto pe r
battere la concorrenza estera senza l a
protezione della variazione del cambi o
della lira. I lavoratori devono rivedere
modalità di aumento dei salari concepit e
in epoca di inflazione forte e crescente .

In particolare, risulta sempre più evi -
dente l'incoerenza di aver stipulato nel
1983 contratti di lavoro che implicavano
aumenti crescenti in valore assoluto per i
due anni successivi, in presenza di un ' in-
flazione prevista in diminuzione . Nel 1984
si è così dovuto intervenire per limitare l a
crescita dei salari pur difendendo il po-
tere d 'acquisto dei salari medesimi .

Nel 1985, in assenza di interventi, i l
costo del lavoro crescerà in misura deci-
samente superiore all'inflazione pro-
grammata, ma senza un reale beneficio
per i lavoratori. Ed infatti due alternative
sono egualmente possibili: in primo
luogo, l'inflazione sarà più sostenuta d i
quanto programmato e, quindi, il potere
di acquisto del salario sarà da questo con -
tenuto; in secondo luogo, l ' inflazione sar à
vicina a quella programmata, ma si deter-
minerà una perdita di competitività per le
imprese italiane, i cui costi di produzione
cresceranno in misura ben superiore a
quelli degli altri paesi industrializzat i
(quelli europei in particolare) : in questo
caso ciò significherà minor lavoro in -
terno, e quindi, in tal caso minore occu-
pazione .

In entrambi i casi, là nostra economia
subirebbe uno squilibrio e la bilancia de i
pagamenti ne risentirebbe, condizio -

nando la politica monetaria ed il livell o
dei tassi di interesse .

Il Governo intende comunque fare l a
sua parte, limitando l 'ascesa della spesa
pubblica e contenendo l'indebitament o
delle amministrazioni. Qualora, tuttavia ,
non vi fosse un'analoga coerenza da parte
degli altri operatori, ne risulterebbe com-
promesso il quadro generale dell'eco-
nomia e si imporrebbero provvediment i
specifici .

Il Governo ha attentamente ascoltato le
osservazioni degli onorevoli colleghi, e s i
impegna a trarre spunti di riflessione ,
anche e soprattutto dalle formulazion i
più critiche . Il Governo è anche disponi -
bile — come lo è stato in Commissione —,
in base a documentate motivazioni, a ri-
proporre una riallocazione di talune ipo-
tesi di spesa. Tuttavia, vorrei sottolinearl o
con vigore, la disponibilità concerne l a
riallocazione, non l'allocazione di nuove
spese .

Gli effetti della dilatazione della spes a
pubblica e di conseguenza del deficit sta-
tale sono molti, complessi e differenziati ;
in ogni caso, l'esperienza di questi anni
conferma — nel caso di un'economia in-
dicizzata come quella italiana — la pre-
senza di una correlazione diretta del disa-
vanzo pubblico con l'aumento dei prezzi ,
l'aumento del tasso di disoccupazione, gl i
alti tassi di interesse nominali e i bass i
tassi di sviluppo.

Non vi è dubbio che la spesa pubblica ,
in questi anni di recessione economica ,
abbia consentito di attenuare il conflitt o
sociale derivante dalle contrapposizion i
inevitabilmente generate dai comporta -
menti di mercato, garantendo ai cittadin i
una ragionevole sicurezza nella stabilit à
del proprio reddito nel tempo .

Ma quando il livello della spesa pubblica
oltrepassa certi limiti, la legittima esigenza
di ognuno alla stabilità si trasforma in una
impostazione della staticità, della sclero-
tizzazione del sistema economico, che è la
destinazione esattamente opposta a quella
verso la quale dobbiamo puntare .

Quindi, in questa dimensione, abbiam o
avviato una possibile riflessione sul dibat-
tito che è stato innescato . Questo dibattito
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ha prevalentemente raccolto delle opi-
nioni, tutte rispettabili . L'onorevole
Peggio ci ha rimproverato di scarsa atten-
zione: vorrei dirgli — fuori dagli schemi
di quest 'aula e con grande franchezza —
che la credibilità di una critica o di u n
suggerimento deriva anche dalla sincerità
e dalla credibilità dell'analisi . Quando so-
stenete che tutto è sbagliato, che non c e
n'è una che vada bene, che non solo
adesso, ma in quarant'anni di storia non
si è fatta una cosa giusta nel nostro paese ,
come potete pretendere che ci sia l'atten-
zione necessaria . . .

GIORGIO NAPOLITANO . Non è vero !

EUGENIO PEGGIO, Relatore di mino-
ranza . Ho detto di aver preceduto il Pre-
sidente del Consiglio nell'affermare che
avevamo conseguito il primato nella ri-
presa .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
No, Peggio, io ho seguito, e quello che no n
ho seguito l'ho letto. Avete forse ricono-
sciuto che è stata fatta una cosa, dico una ,
nella direzione giusta, una cosa tra l e
tante che sono state fatte? Davate valore a
tutte le altre critiche che avete mosso ma ,
così facendo, quale immagine di sincerit à
e di credibilità di analisi avete dato ?

GIORGIO NAPOLITANO. Noi siamo
molto meno unilaterali delle opposizion i
parlamentari in altri paesi di grande tra -
dizione, guardi! Anzi noi siamo molto pi ù
sfumati nelle nostre analisi di quanto non
lo sia l 'opposizione in Germania o in In-
ghilterra. Basti conoscere un po' la vita d i
quei Parlamenti . Però vada alla sostanz a
delle nostre critiche !

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro . Io
vado alla sostanza, onorevole Napolitano ,
e la sostanza è quella del rispetto di tutte
le opinioni . Ci vuole un po ' più di atten-
zione, soprattutto quando le opinion i
sono costruite su ipotesi non vere . Io sono
stato un po ' colpito perché, francamente,
non giova al dibattito, e mi chiedo a che
cosa giovi . . .

Prenda il suo intervento: a fronte di
una nota sulla costruzione del bilancio
pluriennale, che poneva essenzialmente
delle questioni del bilancio pluriennale ,
che poneva essenzialmente delle que-
stioni di ordine metodologico dibattute i n
Commissione, lei ha liquidato il problem a
definendolo risibile . Ci rida lei, ma non
pretenda poi che si porti un qualunqu e
contributo .

GIORGIO NAPOLITANO . Anche esperti
molto autorevoli lo hanno così definito .

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
L'Unità di oggi, se non vedo errato, pre-
senta il titolo : «Ecco i conti truccati dell a
maggioranza». Io credo che l'onorevole
Bassanini possa dare atto che non c' è
trucco o, al massimo, c'è difficoltà . . .

FRANCO BASSANINI. Sono dichiarati
nelle vostre tabelle !

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro. Sì ,
ma dato che si confrontano dati del tutt o
disomogenei, come quelli delle prevision i
di bilancio e dei movimenti di tesore-
ria . . .

FRANCO BASSANINI. Sono tutti conside-
rati !

PRESIDENTE. Onorevole ministro, le
sue osservazioni attirano le interruzioni .
Io non le posso evitare!

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Ha ragione, Presidente, le chiedo scusa ,
ma io non lamentavo le interruzioni . Vo-
levo soltanto notare come, secondo l a
conclusione dell 'onorevole D'Acquisto (ed
anche per questo lo ringrazio), nono-
stante uno sforzo attento di analisi de l
dibattito, poche sono sembrate le indica-
zioni positive .

Ci sono stati alcuni sforzi intesi ad indi -
care possibilità di contenimento dell a
spesa. Voglio citare, per dovere di rendi-
contazione, ma soprattutto per il piacere
di sottolinearne il segno, gli sforzi com-
piuti dai colleghi Bassanini e Visco. Credo
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che nell'esame puntuale si sia tutti as-
sieme preso atto della difficoltà di muo-
versi in questa direzione .

E stato un tema centrale del dibattito,
promosso soprattutto da alcune parti ,
quello delle spese per la difesa. D'altra
parte, è abbastanza importante trattarlo
nelle sedi più proprie. Non a caso, dal
resoconto del dibattito svoltosi in Com-
missione difesa è emerso un risparmio ,
certo rispetto alle richieste .

Ma, al di là di questi due temi, abbiam o
verificato soprattutto delle esigenze e
delle indicazioni di nuove spese, che no n
vorrei liquidare con superficialità, di-
cendo: «Non si può . . .», perché sono tutte
indicazioni serie .

Do atto a tutti i colleghi, di qualsias i
parte politica, nel momento in cui hann o
evidenziato esigenze, hanno sottolineat o
carenze, hanno indicato possibili solu-
zioni, di aver sempre posto problemi d i
grande serietà e di grande importanza. La
questione di fondo resta però la mede-
sima: l'azione di governo, quella a cu i
tutti assieme siamo chiamati (non solo ,
quindi, il governo dei ministri), è funzione
di scelte in mezzo a cose tutte important i
ed utili . Se fra queste ci fossero cose poc o
importanti o addirittura inutili, la scelta
sarebbe infatti facile . Una funzione che,
come ricordavo, fissa un obiettivo e su d i
esso costruisce faticosamente le scelte
operative .

Un ultimo tema prima di avviarmi all a
conclusione, signor Presidente. C'è stata
una parte del dibattito che ha riguardat o
la trasparenza e la legittimità dei dati . È
questione che mi ha particolarmente toc-
cato, anche perché non ritengo, con tutta
sincerità, giustificate molte delle critich e
che sono state formulate . Questo è un
bilancio che dice tutto attraverso quell o
che c'è e quello che non c'è. Non esiste
alcun trucco contabile, nessuna sorpresa .
Vorrei dire, ad esempio, all 'onorevole
Visco che, quando si confrontano gli stan -
ziamenti di competenza con gli stanzia -
menti di cassa, bisogna prendere cifr e
omogenee, dal momento che come auto-
rizzazioni di cassa, sulla sua tabellina ,
sono indicate quelle al netto delle regola -

zioni contabili, che erano invece in altr a
colonna .

Qualche sforzo è stato fatto anche nell a
presentazione dei documenti. Qualche
sforzo può essere ancora fatto nella indi-
cazione dei contenuti della legge finanzia -
ria. Mi riferisco, ad esempio, ai problem i
affrontati ieri nel Comitato ristretto pe r
la triennalizzazione dei fondi. Perché non
riconoscerlo? Il non farlo finisce anche
per disamorare e togliere quel poco di
buona volontà che vi può essere . Ma per -
ché, soprattuto, insinuare l'idea che vi sia
qualche intenzione maliziosa di non
esprimere le situazioni così come sono?
Credo di aver fornito un aggiornament o
sulla evoluzione in corso d 'anno, per
esempio della situazione dei conti pub-
blici, estremamente puntuale . Ci siamo, in
occasioni diverse, visti con grande fre-
quenza con le Commissioni bilancio de l
Senato e della Camera . Perché alimentare
questa sfiducia complessiva su una poli-
tica di bilancio che i suoi problemi li ha
già nella sostanza, senza aver bisogno
della forma?

Concludendo, signor Presidente, siam o
comunque chiamati a trarre da questo
dibattito tutti i segnali positivi che da esso
possono derivare. Il Governo non man-
cherà nel prosieguo della discussione, al-
lorquando, esaminando i singoli articoli s i
potranno anche affrontare temi più spe-
cifici, di tentare in qualunque modo di
testimoniare tale disponibilità. Siamo
tutti insieme chiamati a dare, però, testi-
monianza ai cittadini di utilizzare al me-
glio le risorse che ci affidano. Non so
quanto, nel dare questa speranza o questa
testimonianza, giovino tipi di polemich e
quali quelle che sono riecheggiate anch e
in questi giorni . Non lo so perché non so
più bene se, a fronte di tale tono di pole-
mica, l'opinione pubblica sia disposta a
cercare la ragione degli uni contrapposta
alla ragione degli altri o non sia piuttosto
portata a coinvolgere tutti in un giudizio
negativo . D'altra parte, è il compito pi ù
difficile, perché si sintetizza nella ricerca
di un interesse generale prima di interessi
particolari, che sono certo gli interessi
economici dei gruppi sociali, ma anche
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quelli delle forze politiche . Chiedere alle
forze politiche di superare i propri inte-
ressi per guardare al bene generale è sicu -
ramente difficile ; è, però — io credo —,
anche esaltante e sicuramente dovuto
(Applausi) .

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare
l'onorevole ministro del bilancio e della
programmazione economica .

PIER LUIGI ROMITA, Ministro del bi -
lancio e della programmazione economica .
Anch'io innanzitutto desidero esprimere
un ringraziamento al relatore per la mag-
gioranza, ai relatori di minoranza e a tutt i
coloro che hanno dato significato e con -
tenuto a questo dibattito, un dibattito che
il Governo ha seguìto con grande atten-
zione, posto che siamo stati qui presenti ,
il collega Goria ed io, non certo distratti ,
come taluno ha voluto sottolineare, m a
piuttosto umili, di quella umiltà, ' per
quanto mi riguarda, cui ci richiamava
l 'onorevole Reichlin nel suo intervento .
Umili non perché non siamo consci di
essere rappresentanti di una legittima
maggioranza, ma perché sappiamo che
su argomenti di questo peso ed impor-
tanza la disponibilità ad accogliere ogn i
suggerimento, ogni indicazione, ogni in-
coraggiamento, è essenziale, così da parte
del Governo e della maggioranza come —
io ritengo — dell 'opposizione. Si è voluto,
da parte di qualcuno, affermare che i l
dibattito è stato stanco, spento, privo d i
interesse, di impegno e di slancio ; e si
sono date diverse spiegazioni a questa
presunta stanchezza del dibattito stesso .
Debbo dire che io vi ho trovato invece
spunti estremamente interessanti, certa -
mente legati ad una incertezza di fondo,
che è connessa alla fase di transizion e
della nostra economia, e quindi in parti -
colare della finanza pubblica, che stiamo
attraversando. E in realtà la prima volta ,
da parecchi anni, che il dibattito sulla
legge finanziaria e sul bilancio si svolg e
non in fase di recessione ma di espan-
sione economica e in presenza di dati
(quelli relativi allo scorso anno) che, co-
munque li si voglia valutare — nessuno

vuol fare dei trionfalismi fuori luogo — ,
sono pur sempre positivi ed incorag-
gianti. Credo dunque che tutto ciò segni
un punto di svolta nel nostro dibattito e
nelle nostre valutazioni di politica econo-
mica: l'opportunità, cioè, per altro da
molti sottolineata, di passare da una fase
di provvedimenti-tampone, quasi di emer -
genza, assunti sotto l'urgenza di una si-
tuazione economica drammaticament e
grave, ad una fase in cui, con maggiore
riflessività, impegno e prospettiva, si può
e si deve pensare a provvedimenti di pi ù
ampio respiro, di più lunga durata, di più
vasta incidenza . Si può e si deve pensare ,
cioè, di tornare — come è emerso da l
complesso degli interventi — alla neces-
sità di una visione prospettica della no-
stra economia, dunque all'impostazione
di bilanci pluriennali, che ci consentano
non solamente di tappare le falle o risol-
vere i problemi più immediati, ma anche
di programmare il rientro della spes a
pubblica, la definitiva uscita dall' infla-
zione, la possibilità di bloccare l ' inci-
denza del debito pubblico consolidato ri-
spetto al prodotto interno lordo, e così
via .

Certamente, di fronte ad una simile si-
tuazione, gli strumenti annuali, che nono -
stante tutto siamo costretti a discutere ,
dimostrano tutta la loro inadeguatezza e
insufficienza; non la manovra economic a
complessiva in quanto tale, dunque, ma i l
fatto che essa debba continuare ad essere
limitata ad un respiro annuale, senz a
poter avere la prospettiva e quindi l'inci-
denza che sarebbero necessarie . Ecco al-
lora il perché di questo clima di incer-
tezza, di questa difficoltà di rispondere in
maniera soddisfacente alla esigenza d i
maggiore prospettiva ; ecco allora, in
mancanza di strumenti — tornerò succes-
sivamente su tale concetto — che consen-
tano l'avvio di una pluriennalità di valu-
tazioni, la difficoltà di discutere in ma-
niera coordinata e ben articolata, dando
indicazioni e prospettive precise .

Mi sembra però che dal dibattito, anch e
se in qualche misura limitato da simil i
circostanze, siano venute in maniera si-
gnificativa indicazioni preziose e "solleci-
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taziòni verso l 'apertura di una prospettiva
quale quella che ho richiamato . Per altro ,
si potrebbe anche maliziosamente pen-
sare che il minor tono, il minor rumore
(ma non certo il minor contenuto) del
dibattito sia anche legato al fatto che l'op-
posizione, che giocava negli anni scors i
quasi tutte le sue carte, o almeno le prin-
cipali, su questi documenti di fondamen-
tale importanza per la vita del paese, oggi
sembra orientata a giocarle su altri argo-
menti, quelli che genericamente vann o
sotto il nome di questione morale . Consta-
tiamo infatti, proprio in questi giorni, un a
assai maggiore vis polemica su quegli ar-
gomenti che non su quelli del bilancio e
della legge finanziaria, che forse negli
anni scorsi venivano strumentalmente
esaltati come terreno di scontro, mentre
quest'anno altri terreni si sono offerti alla
strumentalizzazione delle opposizioni .

D'altra parte ci è parso abbastanza si-
gnificativo che gli interventi più impor -
tanti, specie del partito comunista, s i
siano avuti con un tempismo che ha accu-
ratamente evitato la coincidenza con l e
vicende che si svolgevano al Senato, per
svilupparsi invece sostanzialmente nella
giornata di ieri o nella giornata di merco-
ledì scorso .

Ma questo si potrebbe dire a voler es-
sere maliziosi (e noi non vogliamo es-
serlo) oltre misura, quindi raccogliamo ,
in particolare, dagli interventi dell 'onore-
vole Napolitano e dell 'onorevole Reichlin ,
l 'affermata disponibilità, il sottolineat o
proposito di abbandonare una linea d i
mera contestazione delle proposte, dei bi-
lanci, dei quadri prospettici o delle impo-
stazioni di leggi finanziarie avanzate dal
Governo, per un proprio bilancio, una
propria complessa manovra economica ,
una propria articolata linea di guida, di
sviluppo e di orientamento dell 'economia
del paese .

A questi propositi il Governo non pu ò
non rispondere se non con un benvenuto ;
infatti, il momento particolare di transi-
zione, che prima ricordavo, richiede l o
sforzo di tutti, chiede fantasia, chiede di
mettere in moto strumenti nuovi . Allora,
l 'apporto della opposizione, nel senso di

proporci non solo modifiche o polemiche,
ma disegni complessivi e alternativi, pu ò
certamente essere utile ed è certamente i l
benvenuto; solo che per ora di questo
sforzo abbiamo solamente l'annunci o
perché non posso qui . . .

GIORGIO NAPOLITANO . Mi consenta,
onorevole Romita .

PIER LUIGI ROMITA, Ministro del bi -
lancio e della programmazione economica .
Sì, siamo tra pochi intimi .

GIORGIO NAPOLITANO . Si può benis-
simo contestare che ci sia una alternativa
globale, o come la si voglia definire; ab-
biamo indicato dei punti anche nella rela-
zione di minoranza, perfino facendo de i
piccoli esercizi — l'avevamo già fatto
anche nella relazione di minoranz a
dell'anno scorso — econometrici, pe r
esempio per quanto riguarda il preliev o
fiscale,'il rapporto tra le entrate e il pro-
dotto lordo, che noi pensiamo debba ac-
crescersi, mentre il Governo propone che
rimanga invariato, in disaccordo con le
ipotesi non solo del rapporto Spaventa ,
che non si gradisce molto che venga ci-
tato, ma anche della Banca d'Italia.

Questo è un elemento di contropro-
posta per una politica di bilancio; poi si
potrà confutare che sia praticabile e au-
spicabile .

PRESIDENTE. Onorevole Napolitano ,
tutto ciò è molto inglese e molto oppor-
tuno, ma fuori del regolamento .

GIORGIO NAPOLITANO. Che cosa,
questa interruzione ?

Non so se sia inglese, per il momento
penso sia opportuno in Italia, in un'aula
così poco eccitante .

PIER LUIGI ROMITA, Ministro del bi -
lancio e della programmazione economica .
Onorevole Napolitano, certamente queste
indicazioni, come altre, sono emerse nell a
relazione dell'onorevole Peggio, nel su o
intervento, così come in quello del l 'onore-
vole Reichlin, ma non mi pare che siamo
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ancora giunti a quel disegno alternativo e
complessivo, in grado di affrontare nella
sua globalità le tematiche nuove, che ci è
stato annunciato. Lo attendiamo, ma allo
stato attuale non posso che confermar e
quanto ha testé affermato il collega Goria ,
al pari di altri colleghi deputati, e cioè ch e
nella sostanza proposte alternative, colle-
gate in un disegno complessivo, almeno
per ora, non sono emerse . Le attendiamo
con quella fiducia e quella speranza che è
sempre necessaria quando si ha a che
fare con problemi di questa gravità e pe r
la cui soluzione è indispensabile l ' im-
pegno e l 'apporto comune .

A questo proposito vorrei dire all'ono-
revole Bassanini, che nel suo intervent o
richiamava cose affermate nella Rela-
zione previsionale e programmatica, che
riconfermo le parole, i punti, le virgole e
gli accenti di tutto ciò che è detto nell a
stessa Relazione previsionale e program-
matica; relazione che in sostanza rias-
sume quella complessiva manovra di poli -
tica economica realistica, di cui testé i l
collega Goria ha richiamato i punti e gl i
obiettivi principali, in una visione e con
un atteggiamento che tiene nel dovut o
conto, ripeto senza alcun trionfalismo,
che certi risultati positivi sono stati rag-
giunti, per trarne incoraggiamento a pro -
seguire su certe linee e per trarne indica-
zioni su altre prospettive o altre gradual i
modifiche di azione e di iniziativa che è
necessario realizzare ; una proposta di
manovra economica complessiva che
parte dalla valutazione dei dati che sono
positivi, anche se abbiamo notato qualch e
riluttanza ad ammetterlo, forse meno
nell'onorevole Peggio, ma di più in altri
intervenuti .

A questo proposito, fra l'altro, vorrei
anche soffermarmi brevemente sull'in-
dice del costo della vita ISTAT, su cui
sono basate certe conclusioni e che l 'ono-
revole Peggio riteneva insufficiente e su-
perato; non voglio esaltare il significato
dell ' indice ISTAT, dicevo, ma voglio ri-
cordare che esso si riporta a delle intese ,
a delle procedure che sono comuni i n
tutti i paesi della Comunità economic a
europea; e quindi, se è superato (ed è da

dimostrarlo), ha però una sua significati-
vità anche e soprattutto in rapporto a l
confronto da fare con gli altri paesi ; va
peraltro tenuto presente che l 'attuale in -
dice ISTAT non determina un artificiale
abbassamento dell 'indice del costo della
vita, nel caso di inserimento di alcun i
prezzi amministrati, perché sappiam o
che, in ogni caso, è sempre preso in con-
siderazione il prodotto più venduto .

Dati economici, quindi, positivi . Non
trascuriamo certo la congiuntura interna-
zionale favorevole che li ha facilitati ; non
trascuriamo certo le prospettive, forse
meno favorevoli, del 1985 . Proprio per
questo avanziamo nella Relazione previ-
sionale e programmatica delle espressioni
di cautela; proprio per questo riconfer-
miamo che la ripresa economica va solle-
citata, va sostenuta e appoggiata con
quelle cautele, con quelle provvidenze,
con quegli ulteriori impegni di cui il Go-
verno si fa carico e a cui il Governo invit a
anche le parti sociali . Non dimentichiamo
anche che la ripresa, la piccola ripres a
verificatasi nel 1984, ha messo in luce,
come è stato ricordato da molti interve-
nuti, le debolezze strutturali della nostra
economia e che, quindi, è proprio in rap-
porto a queste debolezze strutturali, pe r
superarle, che bisogna muoversi per otte-
nere un rilancio dell 'economia graduale
ma continuo, al quale si possa affidare
una prospettiva sicura di sviluppo per il
nostro paese, rinunciando ad iniziative di
rilancio troppo ambiziose . Certamente ci ò
che è previsto nella legge finanziaria e ne l
bilancio non è tale, per le misure propo-
ste, da farci uscire da antichi ritardi, da
antiche incongruità e da antiche debo-
lezze strutturali ; ma il Governo ha fatto
una scelta, e continua a portarla avanti, di
un progresso graduale, ma continuo, che
ci consenta di superare l'epoca delle im-
provvise accelerazioni e delle altrettant o
improvvise frenate che tante conseguenz e
negative hanno portato in passato alla si-
tuazione economica del nostro paese .

Non mi pare che con queste indicazion i
della Relazione previsionale e programma-
tica sia in contrasto il cosiddetto otti-
mismo del Presidente del Consiglio, il
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quale ovviamente ha indicato e sottoli-
neato alcuni aspetti positivi proprio a so-
stegno di una manovra economica che ,
avendo dato risultati positivi nel 1984 ,
deve continuare su quelle linee, con i ne-
cessari aggiornamenti per il 1985 ; una
manovra economica, e mi riferisco an-
cora a quanto affermato dall'onorevole
Bassanini, che punta sostanzialmente
sull 'accentuazione degli investimenti ; io
non sto qui ora a contestare partitamente
dati o tabelle o esercitazioni, ma vorrei
richiamare i colleghi alla tabella che è a
pagina 119 della Relazione previsionale e
programmatica, dalla quale emerge chia-
ramente come quest'anno vi sia, anche i n
rapporto agli anni precedenti, un incre-
mento estremamente significativo del
complesso delle spese per investiment i
pubblici rispetto al . prodotto interno
lordo. Tra bilancio e legge finanziaria nel
1985 la spesa degli investimenti diretti ne l
settore pubblico allargato ammonta a
42mila miliardi, pari a circa il 6,3 del pro-
dotto interno lordo, come indicato nella
citata tabella; percentuale questa che sal e
però oltre il 7,5 per cento se si conside-
rano i trasferimenti operati dal settore
pubblico a sostegno degli investimenti
privati .

Per garantire la continuazione di
questo ritmo di spesa per investimenti ne l
settore pubblico anche per i prossimi
esercizi e per mantenere questa spesa
sugli elevati rapporti con il prodotto in -
terno lordo finora registrati, nell'impo-
stare l 'azione di rientro della finanza pub-
blica è stato previsto che il finanziamento
di questa spesa dovrà registrare almeno
la stessa crescita reale del prodotto in -
terno lordo, mentre per la spesa corrente ,
al netto degli interessi, come ha già ricor-
dato il collega Goria, è stata prevista la
crescita zero .

Per il 1985 la crescita degli investiment i
complessivamente è più accentuata ri-
spetto alla stessa crescita del prodotto in -
terno lordo. Vi è, quindi, questo specific o
carattere nella manovra economica pro -
posta dal Governo. A questo si deve anche
la spinta vigorosa data alle previsioni d i
competenza. Solo, infatti, con un vigoroso

rilancio delle previsioni di competenza
per il 1985 ed i due anni successivi, sarà
possibile mantenere la spesa per investi-
menti al livello di incidenza sul prodott o
interno lordo che prima ho ricordato .

Può darsi che questo determini qualche
discrepanza rispetto alla situazione di
cassa; può darsi che determini qualche
difficoltà o incoerenza nella formazione
del deficit pubblico, ma questa scelta è
stata legata alla necessità di garantire ,
ripeto, l'andamento delle spese per inve-
stimenti .

E stato ricordato che manca, o non è
presente in modo sufficiente, nel bilanci o
e nella legge finanziaria il problema dell a
occupazione . A questo proposito vorrei
ricordare che questo è strutturalmente u n
problema di dimensione pluriennale. In-
dubbiamente l'accentuazione degli inve-
stimenti nel 1985 potrà determinare u n
alleggerimento della situazione, ma no n
basta una previsione annuale per affron-
tare in modo significativo questo pro-
blema. A questo fine sono necessari nuovi
indirizzi e nuove prospettive . Sappiamo
che l'occupazione non è più collegata di -
rettamente all'aumento della produzione .
I dati del 1984 sono significativi a questo
riguardo: ad una espansione economica è ,
infatti, corrisposto un aggravamento
della situazione occupazionale. Il pro-
blema dell'occupazione non è più ele-
mento congiunturale, bensì strutturale d i
una economia e di un sistema produttivo
che si stanno trasformando radicalment e
sotto la spinta della innovazione .

Ecco che allora la sola politica degl i
investimenti, la sola politica industrial e
non è più sufficiente a dare una risposta
al problema dell'occupazione che, ripeto,
costituisce ormai un problema strutturale
da affrontare su base pluriennale .

Occorre avviare una organica politica
che dia corpo a quello che normalment e
viene definito come il disegno della so-
cietà postindustriale, cioè il trasferimento
dai settori di diretta produzione a quell i
dei servizi, della manodopera che diventa
eccedente nel settore produttivo, pur di
fronte ad un valore aggiunto crescente .
Ed è proprio questo valore aggiunto cre-
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scente, che si ottiene con un carico mi-
nore di manodopera, che fa sì che il va-
lore aggiunto non vada a remunerare
esclusivamente i fattori della produzione
(capitale e manodopera), ma vada anch e
a finanziare la creazione di altri posti d i
lavoro, non tanto nel settore direttament e
produttivo, quanto nel settore dei ser-
vizi .

Ecco perché il Governo ritiene neces-
sario rispondere a questo tema dell'occu-
pazione a livello pluriennale, attraverso
una politica articolata che colleghi all a
politica industriale, basata su criteri di -
versi da quelli fin qui seguiti, una politic a
di estensione dei servizi, e quindi una po-
litica attiva del lavoro di cui tanto s i
parla .

Senza dubbio, sotto questo profilo con-
cordo con quanto affermato da alcuni
colleghi, in particolare dagli onorevoli
Calamida e Pollice, sul fatto cioè che i
dipendenti pubblici non sono affatto
troppi nel nostro paese, e che anzi son o
destinati a crescere, se vogliamo avviar e
questa politica di servizi per risolvere i
vari problemi della vita associata .

E chiaro che in una visione pluriennale ,
alla situazione di rigore e di ancora so -
stanziale blocco dell 'occupazione pub-
blica, che è stato necessario prevedere
per il 1985 per portare a compiment o
almeno il rientro, sia pure entro cert i
limiti, di determinate grandezze macroe-
conomiche, dovrà seguire una graduale
politica di espansione, proprio per dar
spazio alla possibilità di creazione d i
nuovi posti di lavoro .

Abbiamo visto che su questo argoment o
sono già state assunte precise posizioni
dal Governo, che non è stato affatto as-
sente da questa tematica . Vorrei ricor-
dare il documento sulla transizione indu-
striale presentato dal ministro Altissimo
ed approvato in un Consiglio di Gabi-
netto. . .

GIORGIO MACCIOTTA. E immediata-
mente insabbiato !

GIORGIO NAPOLITANO . Presentato a
chi? Non al Parlamento!

PIER LUIGI ROMITA, Ministro del bi -
lancio e della programmazione economica .
E stato approvato dal Consiglio di Gabi-
netto ed è comunque un documento di-
sponibile. Ricordo anche il piano plurien-
nale sulla politica dell 'occupazione, pre-
parato dal ministro del lavoro, onorevole
De Michelis.

Perché queste due iniziative restano a l
momento a livello di documento? Perché
in qualche misura sono arrivate troppo
tardi rispetto ad un impegno di program-
mazione che si era avviato con il pian o
triennale 1981-1983, di cui avrebbero po-
tuto essere opportuno supporto, e troppo
presto rispetto alla ripresa e al rilancio di
una politica di programmazione a medi o
termine che il Governo ritiene indispensa-
bile riavviare .

Ciò mi porta a riaffermare l'esigenza di
una linea che ridia respiro programma-
tico pluriennale alla nostra economia.
Credo che esistano oggi le condizioni per-
ché questa iniziativa possa essere avviat a
e realizzata, e perché in sostanza anche l a
legge n . 468 possa essere pienamente at-
tuata .

Già il collega Goria ha ricordato come
sia difficile proporre un bilancio plurien-
nale e programmatico che non sia una
mera indicazione, in assenza del punto d i
riferimento costituito dal piano a medi o
termine; è emersa l'esigenza di sviluppare
il discorso programmatico pluriennale
dall'intero dibattito, ed è precisa inten-
zione del Governo muoversi su questa
strada.

Conto di poter presentare nelle prime
settimane dell'anno prossimo un nuovo
schema di piano a medio termine 1985-
1987, che faccia proprie le previsioni già
formulate per il 1985 e riesca a svilup-
pare il discorso programmatico sul piano
triennale, non come mera estensione di
finanziamenti pluriennali, ma come vi-
sione complessiva degli obiettivi di svi-
luppo dell'economia, entro cui poi collo-
care in maniera specifica la programma-
zione della finanza pubblica. Come è già
stato ricordato, perché lo schema possa
essere completo è necessario partire da
un quadro di riferimento dell 'evoluzione
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delle grandezze macroeconomiche che
non si limiti al 1985, ma si estenda all ' in-
tero periodo, in modo da collegare a
queste previsioni i flussi di spesa e l a
manovra complessiva di rientro della fi-
nanza pubblica ; e in modo da inserire po i
in maniera corretta, entro la cornice de l
piano a medio termine, i singoli piani d i
settore, così da realizzare una imposta-
zione concreta e coerente .

Con questo impegno, che confermo
oggi a nome del Governo, penso si ri-
sponda ad una esigenza largamente sotto -
lineata nel dibattito .

Va detto comunque che ci si muove già
su questa strada, con le iniziative prese
nell 'ultimo periodo. Innanzitutto mi rife-
risco alla stessa impostazione del bilancio
che, come ha ripetutamente sottolineato
il collega Goria, si muove già in quest a
direzione; sulla base della previsione
dell 'evoluzione nel 1985 di certe gran-
dezze macroeconomiche, sono state fatt e
le previsioni di bilancio e la legge finan-
ziaria; e tutto ciò che è fin da adesso pos-
sibile mettere in moto sotto il profilo della
programmazione lo si sta mettendo in
moto.

A proposito del nucleo di valutazione ,
che opera presso il Ministero del bilancio
— e che resta un elemento fondamentale
per la valutazione degli investimenti ai
fini di un programma a medio termin e
— , vorrei ricordare che è stato di recente
reintegrato, così rassicurando l'onorevole
Peggio e anche l 'onorevole Barontini, ch e
si sono lungamente trattenuti sui temi
della programmazione. Il nucleo di valu-
tazione è ora in grado di completare rapi-
damente l'esame delle domande presen-
tate a valere sul fondo «progetti immedia-
tamente eseguibili» per il 1984, e la ripar-
tizione dei fondi relativi sarà completat a
entro la metà di dicembre, rispettando i
termini dell'esercizio .

È stata sottolineata, in particolar e
dall 'onorevole D'Acquisto, l 'esigenza di
procedere anche alla ripartizione de l
fondo indiviso FIO; se domani si terrà,
come è probabile, una riunione del Consi-
glio dei ministri, saremo in grado, in
quella sede, di approvare una proposta di

ripartizione che sarà poi sottoposta al l 'at -
tenzione del Parlamento .

Tornando un momento al nucleo di va-
lutazione, voglio aggiungere che sono in
corso, per la revisione della sua struttura
e del suo funzionamento, iniziative parla-
mentari che in parte il Governo accetta e
alle quali si riserva di accompagnare un
proprio disegno di legge, che è pratica -
mente già pronto. E ferma convinzione
del Governo che il nucleo di valutazione
debba svolgere una funzione di impor-
tanza crescente nel quadro generale della
spesa pubblica per investimenti ; debba
cioè diventare uno strumento di valuta-
zione di quote sempre maggiori dell a
spesa a ciò destinata; ed è mia intenzione
di dare risposta anche alle preoccupa-
zioni avanzate dall'onorevole D 'Acquisto
a proposito, per esempio, del piano de i
trasporti, per il quale è stato stabilito gi à
uno stretto rapporto con il Ministero dei
trasporti, in modo che esso sia un pian o
non a sé stante, ma collegato alle prospet-
tive e agli impegni di programmazione a
medio termine. Allo stesso modo, intend o
riportare all'esame del CIPE il piano dell a
siderurgia che, dopo una prima imposta-
zione relativa agli anni 1981 e 1982, ha
subito ulteriori modifiche, sulla base dell e
quali si stanno profilando proposte per
altre ristrutturazioni, che però non pos-
sono non essere ricondotte ad una valuta -
zione complessiva collegata alle prospet-
tive di piano a medio termine .

Sempre in questo quadro, nell'ultima
pagina della tabella C del disegno di legg e
finanziaria abbiamo raggruppato alcun e
spese di investimento afferenti a divers e
amministrazioni dello Stato sotto la dici -
tura: «finanziamenti da avviare con l e
procedure del piano a medio termine» . E
poco più di un auspicio, se vogliamo, m a
è comunque la indicazione che questi fi-
nanziamenti dovranno seguire le proce-
dure della programmazione, passando, i n
particolare, attraverso l 'esame del nucleo
di valutazione sulla loro validità tecnic a
ed economica .

È ormai imminente la mia proposta a l
Consiglio dei ministri per la nomina de l
segretario generale della programma-
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zione. Ciò contribuirà, a brevissimo ter-
mine, a ricompletare gli strumenti dell a
programmazione . Analogamente è im-
pegno del Governo l'avvio della neces-
saria riforma della struttura del Mini-
stero del bilancio, con la creazione di una
terza direzione generale, che abbia com-
petenza a valutare le evoluzioni della si-
tuazione economica, proprio per pote r
collegare le previsioni del piano a medio
termine con capacità di valutazione e d i
prospettazione, negli anni successivi ,
dell 'evoluzione dell'economia, così da
:poter più chiaramente basare le previ-
sioni e l'attuazione della programmazione
a medio termine.

GIORGIO NAPOLITANO . Non faccia una
nomina fiacca alla segreteria general e
della programmazione: cerchi il buon
vento !

PIER LUIGI ROMITA, Ministro del bi -
lancio e della programmazione economica .
Si accettano consigli, onorevole Napoli-
tano !

In questo quadro vorrei ancora ricor-
dare che, anche per ottemperare ad una
richiesta delle Commissioni bilancio dell e
due Camere, ho previsto un programma d i
ristrutturazione e di rilancio dell'ISPE,
che, in questo quadro, deve tornare a
svolgere, insieme con gli altri organismi
di studio e di osservazione della situa-
zione economica già operanti (e quindi in
stretto collegamento con l 'ISTAT, l 'ISCO,
con i servizi di previsione e di studio della
Banca d'Italia), una sua precisa fun-
zione .

Non mi soffermo sui temi, sia pure im-
portanti, delle entrate . Credo che con i
provvedimenti proposti dal ministro Vi-
sentini si faccia un passo avanti significa-
tivo in direzione dell 'ampliamento della
base di contribuenza, sulla strada della
realizzazione di una migliore giustizia fi-
scale. Credo che la richiesta — e qu i
ripeto cose già dette dal mio predeces-
sore, onorevole Longo, anche se non an-
cora comprese — di chiamare a contri-
buire in maniera più precisa allo sforz o
comune (soprattutto in vista dell'opera

che dobbiamo proporci, dopo aver risa -
nato il debito pubblico accumulato) i red-
diti finanziari, da capitale e le grandi for-
tune, nei modi e nelle forme necessarie,
sia quanto mai attuale .

Vorrei concludere, signor Presidente,
aggiungendo anche il mio appello a
quello già formulato dal collega Goria; vi
è infatti la necessità di affiancare alla
politica di bilancio presentata dal Go-
verno una adeguata politica che riguard i
la dinamica del costo del lavoro e, com e
terzo anello, la politica monetaria .

Per quanto riguarda la necessità di im-
postazioni e di scelte nuove nel campo del
costo del lavoro, vorrei ricordare che i l
Governo ha rimesso la questione alla trat-
tativa fra le parti e che è pronto a svol-
gere il proprio compito, con riferimento
al necessario intervento finanziario per
facilitare la definizione di punti d 'ac-
cordo fra le parti sociali. Il Governo
esclude la necessità di interventi legisla-
tivi e spera che le condizioni restino tal i
da poter mantenere questa situazione e
questa prospettiva che non richiedono
tali interventi .

Concludo dicendomi assolutamente
d'accordo con le valutazioni fatte di re-
cente dal governatore della Banca
d'Italia Ciampi, auspicando cioè che la
legge finanziaria e la legge di bilancio
siano rapidamente approvate dalle Ca-
mere, che si possa arrivare a nuove in -
tese sulla struttura del salario, che pos-
sano consentire di dare un contributo
serio e concreto al raggiungimento degl i
obiettivi che ci siamo proposti, e soprat-
tutto auspicando che si possa sviluppar e
complessivamente questa manovra, cos ì
da evitare la necessità — che per altro
non si augurava neanche lo stesso gover-
natore Ciampi — di nuove iniziative re-
strittive di politica monetaria, che certa -
mente non contribuirebbero né a risol-
vere il problema della occupazione né a
risolvere il problema di mantenere, raf-
forzare e rilanciare la ripresa economic a
del nostro paese (Applausi) .

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

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

Ordine del giorn o
della seduta di domani.

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

Mercoledì 7 novembre 1984, alle 9:

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

2. — Seguito della discussione dei di -
segni di legge:

Disposizioni per la formazione del bi -

lancio annuale e pluriennale dello Stat o
(legge finanziaria 1985) . (2105-bis)

Bilancio di previsione dello Stato pe r
l'anno finanziario 1985 e bilancio plurien-
nale per il triennio 1985-1987. (2106)

— Relatori: D'Acquisto, per la maggio-
ranza; Calamida, Peggio, Crivellini, Valen -
sise, di minoranza.

3. — Dichiarazioni di urgenza (ex arti -
colo 69 del regolamento) .

La seduta termina alle 14,35.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT . CESARE BRUNELLI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
DOTT. MANLIO Ross i

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Resoconti alle 17 .10.
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INTERROGAZIONI ANNUNZIAT E

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

POLI BORTONE, RALLO E ALOI . —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere - premesso che:

con ordinanza ministeriale dell'1 1
marzo 1983, all 'articolo 3, quarto comma ,
si disponeva che per accedere alla gra-
duatoria di aiutante tecnico occorreva ti-
tolo finale di istruzione secondaria d i
primo grado, integrato da titoli attestanti
l'esercizio dell'attività professionale per
'almeno un triennio o diploma di qualifi-
ca di istituto professionale di Stato o
legalmente riconosciuto ;

al quinto comma si disponeva altre -
sì che per accedere alle graduatorie EF
(applicato di segreteria, magazziniere) oc-
correva il titolo finale di istruzione se-
condaria di primo grado ;

il decreto del Presidente della Re-
pubblica 31 maggio 1974, n . 420, nello
stabilire norme sullo stato giuridico del
personale non insegnante statale inseriva
all 'articolo 2 il ruolo degli aiutanti nell e
carriere esecutive -

se non ritenga che gli aiutanti tec-
nici ai quali si richiede oltre al diploma
di terza media anche un diploma di isti-
tuto professionale dì Stato, debbono es-
sere inquadrati nella carriera di concetto
e non in quella esecutiva, della quale
fanno parte gli applicati di segreteria, i
magazzinieri, gli infermieri, i cuochi, tut-
te categorie per le quali non è richie-
sto titolo inf.. riore a quello del diploma
di terza media .

	

(5-01209)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI . —
Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere - premesso che :

nella legge n . 604 del 1982 e nella
successiva ordinanza ministeriale del 24

maggio 1983 per l'immissione in ruolo è
richiesta l'abilitazione specifica relativa

all'insegnamento per il quale sono stat i
utilizzati gli insegnanti all'estero » ;

invece, in Germania, ad esempio
(nelle circoscrizioni consolari di Stoccar-
da e Friburgo) si verifica che alcuni inse-
gnanti abilitati in lingue e letterature stra-
niere, stiano effettuando il periodo an-
nuale di prova nei corsi integrativi di lin-
gua e cultura italiana -

se ritenga valido, ai fini dell'immis-
sione in ruolo, il periodo annuale di pro -
va, così come riferito, o se intende, in -
vece, far esclusivo riferimento al dettat o
deIl'articolo 2 comma terzo della suddet-
ta ordinanza ministeriale, applicativa del-
la legge n . 604 del 1982 .

	

(5-01210)

POLI BORTONE, RALLO E ALOI . —

Al Ministro della pubblica istruzione . —
Per sapere se non ritenga di interve-
nire urgentemente per rinviare le prove
scritte per i concorsi a preside negli isti-
tuti di istruzione secondaria superiore, fis-
sate per i giorni 12-28 novembre .

Si dà il caso che il periodo per la pre-
sentazione delle liste per il rinnovo degli
organi collegiali della scuola decorre dal -
l'8 novembre e sino al 19 dello stess o
mese e che la propaganda elettorale pos-
sa iniziare dal 16 novembre . Risulta ov-
vio quindi che il docente impegnato ne i
concorsi si trova nella impossibilità obiet-
tiva di essere candidato o di essere pre-
sentatore di lista o addirittura di votare
nella sua qualità di genitore .

Gli interroganti ritengono che l'inter-
vento possa attuarsi con l'urgenza dovuta
anche in considerazione del fatto che con
circolare ministeriale del servizio scuola
materna n . 5590 dell ' 8 ottobre 1984 è sta-
ta rinviata la prova scritta per i concor-
si a cattedra di scuola materna (che pure
occupava un solo giorno e non sedic i
giorni come per il concorso a preside)
al 20 dicembre.

	

(5-01211)
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BERNARDI ANTONIO E BIANCHI BE -
RETTA. — Al Ministro della pubblica
istruzione. — Per sapere - premesso che :

il preside del Liceo classico « L . Ario-
sto » di Reggio Emilia, in data 3 novem-
bre 1984, ha emanato una circolare, lett a
agli studenti del medesimo istituto, nella
quale afferma che dovranno considerars i
ingiustificate le assenze degli alunni, an-
che quando la giustificazione sia firmat a
dai genitori, avvenute in occasioni di ma -
manifestazioni politiche ;

tale iniziativa si baserebbe sull 'inter-
pretazione dell'articolo 16 del regio de-
creto 4 maggio 1925, n . 653, e di succes-
sive circolari ministeriali -

quali valutazioni esprima su sjffatt a
iniziativa del preside del suddetto Liceo ,
della quale non può sfuggire la rilevanza
politica e il carattere illiberale ;

se tale iniziativa non derivi da orien-
tamenti più generali espressi dal Ministro ,
perché fatti analoghi, limitativi della li-
bertà di manifestazione degli studenti, ri-
sultano essere accaduti in altri istitut i
scolastici ;

se tale iniziativa fosse invece estra-
nea a orientamenti ministeriali, se e com e
il Ministro intenda intervenire per dare

alle scuole italiane chiari indirizzi che
evitino il ripetersi di iniziative lesive di
diritti fondamentali di libertà con il ripe-
scaggio di leggi di un periodo non proprio
modello di democrazia . ,

	

(5-01212)

RABINO, CAMPAGNOLI, CARLOTTO E

RINALDI. — Al Ministro dell 'agricoltura
e delle foreste. — Per sapere quali urgent i
iniziative intenda porre in atto al fine di
un sostanziale potenziamento dell'attual e
organico del Servizio di repressione delle
frodi dipendente dal Ministero dell 'agri-
coltura .

Gli interroganti vogliono riferirsi, in
particolare, all'annoso problema, ancora
per larga parte irrisolto, delle frodi e so-
fisticazioni nel settore vitivinicolo, proble-
ma che non è pensabile di dover ancora
per molto tempo sottovalutare per i gravi
irreparabili danni che ha provocato e st a
purtroppo provocando ad un comparto
agricolo nonostante tutto ancora trainan-
te e ad una popolazione di 1 .600.000 viti-
coltori ed ai lavoratori dell'indotto .

L'organico del Servizio repressione e
frodi del Ministero dell'agricoltura deve
quindi poter funzionare agilmente su tut-
to il territorio nazionale a mezzo di un
organico urgentemente e specificatamente
rinfoizato .

	

(5-01213)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

BERNARDI ANTONIO . — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni. —
Per sapere - premesso che :

l'ufficio postale di Correggio è siste-
mato in locali di proprietà dell'ammini-
strazione di quel comune, che, oltre ad
essere scarsamente idonei, sono ora ri-
chiesti perché necessari per sistemarvi au-
le scolastiche ;

l 'amministrazione delle poste, rico-
noscendo la necessità dell'amministrazio-
ne comunale e la esigenza di migliorare
le condizioni in cui è esercitato il servi-
zio postale, si è impegnata da tempo a d
acquistare nuovi locali nel centro di Cor-
reggio ricavati dalla ristrutturazione del-
l'ex palazzo Recordati, appositamente
commissionati alla cooperativa Unioncoop
di Correggio, attuale proprietaria del pa-
lazzo, per il prezzo già concordato di lire
1 .140 .000.000 ;

i lavori di ristrutturazione sono or-
mai terminati, mentre il Ministero delle
poste e telecomunicazioni non ha ancora
perfezionato gli atti per l 'acquisto -

se non ritenga di disporre il rapido
completamento degli atti per l 'acquisto
della nuova sede dell'ufficio poste e tele -
grafi di Correggio, al fine di dotarlo di
una sede più funzionale, e consentire al
comune di Correggio di utilizzare l'attuale
sede per la sistemazione di una scuola .

(4-06339)

BERNARDI ANTONIO . — Al Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni . —
Per sapere - premesso che molti cittadi-
ni di Roteglia, frazione del comune di Ca-
stellarano in provincia di Reggio Emilia ,
esprimono una forte e giustificata prote-
sta in quanto non ricevono, in modo ade -
guato, nessuno dei tre canali televisivi

del servizio pubblico, e minacciano di non
versare alla RAI il canone di abbona-
mento -

come intenda affrontare e risolvere
positivamente tale situazione, tenendo con-
to che la suddetta frazione di Rotegli a
comprende una popolazione superiore a
900 abitanti, che quindi ha diritto, sulla
base della convenzione RAI-Stato, di poter
usufruire appieno del servizio pubblico
radiotelevisivo .

	

(4-06340)

CANULLO. — Al Ministro del commer-
cio con l 'estero. — Per sapere - premes-
so che recentemente una delegazione par -
lamentare della Corea del Nord, venut a
nel nostro paese ospite del Gruppo ita-
liano dell'Unione Interparlamentare, ha -
nei vari incontri avuti - sottolineato l a
volontà della Repubblica popolare demo-
cratica di Corea di intensificare ed esten-
dere i traffici commerciali che già avven-
gono direttamente con imprese italiane ,
ipotizzando anche soluzioni tipo costitu-
zione di società miste italo-coreane -

come mai ancora non è stato reso
operante l'accordo siglato a Mosca nel
1977 dall'Italia - attraverso 1 'ICE - e dal
governo della Repubblica popolare demo-
cratica, di Corea relativo alla costituzione,
nelle due capitali, di uffici di rappresen-
tanza commerciale che avrebbero proprio
la funzione di stimolare e programmare
l'intervento finanziario ed economico tra
i due paesi .

	

(4-06341)

CRESCO. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per sapere se
risponde al vero l'esclusione del rappre-
sentante della CONFAPI, l 'associazione na-
zionale maggioritaria nelle piccole e me -
die industrie, nel nuovo Consiglio di am-
ministrazione dell 'INAIL, un fatto inspie-
gabile ed inconcepibile se rapportato al
riconoscimento dell'Associazione in que-
stione quale organizzazione rappresentati-
va della categoria avvenuto dal compe-
tente Ministero del lavoro con decreto
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ministeriale del 27 gennaio . 1984. L'inter-
rogante chiede di conoscere quali criteri
si siano seguiti per la formazione del
nuovo Consiglio di amministrazione del-
l 'INAIL e quali sono i motivi che hanno
escluso inspiegabilmente la summenziona-
ta Associazione coartando elementari prin-
cìpi di pluralismo rappresentativo.

(4-06342)

GERMANA. — Ai Ministri dell 'indu-
stria, commercio e artigianato, delle par-
tecipazioni statali e del bilancio e pro-
grammazione economica. — Per sapere –
premesso che :

1) le ricerche petrolifere o ff shore
in Sicilia condotte, facendo base a Sira-
cusa, da Montedison, ENI (ENI-France) ,
ICS (Idrocarburi Canale di Sicilia), e d
AGIP-petroli, hanno avuto finalmente i l
loro coronamento nella individuazione d i
numerosi giacimenti petroliferi sottoma-
rini, tra i quali i più importanti, quell i
denominati VEGA e MILA ;

2) dalla prima campagna di ricerch e
ormai completata nel canale di Sicilia e
gran parte del bacino mediterraneo, me-
diante navi sonda e piattaforme di tri-
vellazione quali « Flomar grand banks » ,
« Scarabeo », « Black Dog » e « Glomar
Biskay one », è tempo ormai di passare
alla fase di vero e proprio sfruttamento
a partire dai pozzi già trivellati ;

3) l'Italia, le forze politiche, social i
e produttive dell'isola non possono per-
dere questa grande occasione di sviluppo
economico e tecnologico in funzione di
un forte balzo in avanti di tipo industria-
le, con riflessi di sicuro rilievo nel setto -
re dell'ammodernamento tecnico e dell a
occupazione, come hanno evidenziato da
tempo l'amministrazione provinciale e le
forze sociali dell'area siracusana –

se siano a conoscenza che in Sicili a
esistono delle aziende pubbliche e private,
strutture e maestranze e tecnici del set-
tore, professionalmente preparati e perfet-
tamente in grado di realizzare le piatta-

forme di esercizio permanente per lo
sfruttamento di giacimenti petroliferi off
shore sull 'esempio di Punta Cugno di Au-
gusta ;

se sono edotti della gravissima cris i
che la Sicilia sta attraversando in termi-
ni di produttività e di occupazione ne l
settore della petrolchimica, costretta co-
m'è fra l'altro a continuare a pagare gra-
vosi prezzi in termini di deterioramento
ambientale;

se non ritengono opportuno ed ur-
gente favorire l'utilizzazione delle strut-
ture tecniche ed imprenditoriali locali ,
che hanno già dato prova di competenza
e professionalità indiscutibile sia nel si-
racusano, e sia nell'intera isola, così da
garantire che flussi di attività e di ric-
chezza originati in terra siciliana non
vadano dispersi, ma trovino nelle più ef-
ficienti e meno costose condizioni produt-
tive locali, un incentivo per abbassare il
costo in termini nazionali ed un ulterio-
re strumento propulsivo dello svilupp o
dell'economia siciliana.

	

(4-06343)

ALOI, VALENSISE E AGOSTINACCHIO .
— Al Ministro dell'industria, del commer-
cio e dell 'artigianato. — Per sapere se
non ritenga inopportuna ed inconcepibile
l ' imposizione della sopratassa sulle vettur e
a G.P.L. dal momento che nel Sud, ed
in particolare in Calabria, esistono po-
chissimi distributori, per cui gli utenti in-
teressati dovrebbero pagare una tassa s u
un servizio quasi inesistente .

	

(4-06344)

MATTEOLI. — Ai Ministri dei traspor-
ti, delle finanze, dell'interno e di grazia
e giustizia. — Per sapere – premesso che :

l'attuale Presidente dell'aeroporto to-
scano SAT « Galileo Galilei » di Pisa, oltre
essere proprietario di una azienda agricola,
spesso finanziata dalla Regione Toscana ,
e di esercizi commerciali, è comproprieta-
rio della scuderia « Barbaricina con 14
cavalli da corsa;
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di recente ha acquistato in Inghil-
terra alcuni cavalli da corsa, trasportat i
in Italia per via aerea -

se, per tale trasporto, abbia goduto
di facilitazioni aeree, e, in caso afferma-
tivo, conoscere quali e le motivazioni che
le hanno dettate, e in quale aeroporto
italiano sono stati sbarcati i cavalli .

(4-06345)

MATTEOLI. — Ai Ministri della difesa
e del tesoro. — Per sapere - premesso
che Cianchetti Silvana, residente a La Mad-
dalena (Sassari), figlia del capo operaio
autista Cianchetti Luigi, classe 1924 (dece-
duto il' 24 gennaio 1980), appartenente a
Marisardegna - La Maddalena, ha chiesto
la concessione dell'equo indennizzo per l a
infermità da cui era affetto il proprio
padre, infermità riconosciuta dipendente
da causa di servizio ;

il Consiglio di amministrazione per i l
personale operaio della difesa, nella adu-
nanza del 1° ottobre 1980, ha espresso
parere favorevole per la concessione del-
l'equo indennizzo -

i motivi per i quali il Comitato per
le pensioni privilegiate ordinarie non abbia
ancora, in merito, espresso il proprio pa-
rere, pur essendo passati, dalla presenta-
zione della domanda, quattro anni.

(4-06346)

MATTEOLI. — Ai Ministri dell'inter-
no e della difesa. — Per sapere - pre-
messo che il maggiore dei carabinieri An-
tonio Reho, del Nucleo operativo dei ca-
rabinieri di Genova, ha portato alla luce ,
grazie alle sue indagini, i delitti compiu-
ti a Bargagli da un gruppo di ex parti-
giani, durante e dopo la guerra civile -
le motivazioni, per cui il maggiore Anto-
nio Reho, dopo avere collaborato ad as-
sicurare alla giustizia degli assassini, sia
stato trasferito ad altro incarico in Vi-
terbo .

	

(4-06347)

ALOI. - Al Presidente del Consiglio
dei ministri e ai Ministri per gli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno e nelle
zone depresse del centro-nord, per gli af-
fari regionali e dell'interno . — Pér sape-
re - premesso che la Cassa per il mez-
zogiorno, dovendo costruire un grande
complesso edilizio in Cosenza, rione San
Vito, per essere adibito a scuola a carat-
tere polivalente per addestramento pro-
fessionale, cosiddetto CIAPI/11, aveva in-
caricato, per l'appalto e la direzione dei
lavori, l'amministrazione provinciale d i
Cosenza ma di tale complesso sono state
costruite soltanto le strutture ed alcuni
vani con la conseguenza che il tutto è si-
nora inagibile ed abbandonato da oltre
un decennio . Non va, inoltre, sottaciuto
che si tratta di opere finanziate con i
fondi della legge speciale per la Calabria
del 26 novembre 1965, n. 1117, per cui la
costruzione poteva essere consegnata dal -
la CASMEZ alla regione Calabria solo se
ultimata e collaudata, ai sensi dell'arti-
colo 6, comma quinto, della legge 2 mag-
gio 1976, n. 183, onde trovare un'orga-
nica sistemazione in seno al patrimoni o
della regione Calabria che non poteva tra-
sferirlo gratuitamente ad altre amministra-
zioni per completarlo ed usarlo precaria-
mente -

se non ravvedano l'opportunità di di-
sporre una immediata inchiesta ministe-
riale onde accertare come mai la CASMEZ
abbia potuto, con lettera n. 50248 del 29
giugno 1983 diretta alla Giunta regionale
della Calabria, assicurare « la completa
agibilità e funzionalità del complesso del-
le opere realizzate in contrada San Vito
in Cosenza » mentre dette opere erano,
come sono, in massima parte, ancora all o
stato grezzo ed abbandonate da lustri, e
per accertare le conseguenti responsabi-
lità, anche penali, del firmatario di tale
lettera;

se non sia illegale, proprio ai sens i
dell'articolo 6, quinto comma, della legge
2 maggio 1976, n. 183, la consegna di
detto complesso, ancora né completato né
collaudato, dalla Cassa per il -mezzogior-
no ad altre amministrazioni avendo la re-
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gione Calabria, con delibera della Giunt a
regionale n. 3339 dell '8 settembre 1983 ,
concesso il nulla-osta alla CASMEZ per
consegnare il detto immobile in uso al-
l'amministrazione comunale di Cosenza
per destinarlo ad istituto professionale d i
Stato per l'industria e l'artigianato di Co -
senza mentre doveva essere istituzional-
mente destinato a scuola per l'addestra-
mento professionale (e non per istruzione
professionale statale !), dopo essere stato
completato ;

se non ritengano sia altresì illegale,
oltre che non conveniente, per l'ammini-
strazione comunale di Cosenza assumer-
si le ingenti spese straordinarie ed ordi-
narie di costruzione, di riparazione e d i
completamento di detto complesso edilizio
di proprietà della regione Calabria onde
poterlo usare solo precariamente potendo ,
infatti, la regione Calabria ottenerne, in
ogni momento, l ' immediata restituzione ;

se ritengano, invece, conveniente adi-
bire detto complesso ad addestramento
professionale regionale o ad uffici regio-
nali in considerazione del fatto che la
regione Calabria sta pagando a Cosenza
ingenti canoni locatizi a privati per i lo -
cali necessari, dopo avere disposto il fi-
nanziamento e il completamento di tal e
complesso edilizio in Cosenza, rione San
Vito ;

come mai l 'amministrazione comuna-
le di Cosenza, tenutavi per legge, non
abbia, sinora, provveduto alla costruzio-
ne, magari con prefabbricati, dei due edi-
fici scolastici da destinare ad Istituto pro-
fessionale di Stato per l'industria e l'ar-
tigianato e ad Istituto professionale fem-
minile di Stato, in Cosenza, non avendo -
ne, anzi, neanche deliberato la progetta-
zione, pur essendo a conoscenza dei gra-
vi disagi per gli alunni e per gli inse-
gnanti di tali due istituti professionali co-
stretti a recarsi in diversi plessi e locali
vari della città .

	

(4-06348)

ALOI. — Al Ministro della sanità . —
Per sapere se ha allo studio opportune
iniziative intese ad estendere anche agl i
invalidi di guerra o per servizio, pensiona -

ti per una menomazione dell'integrità fi-
sica ascrivibile alle categorie 6', ed 8 '
della tabella A allegata alla legge 18 marzo
1968, n. 313 e successive modificazioni ,
l'esenzione totale dal pagamento delle
quote di partecipazione alla spesa farma-
ceutica e sulle prestazioni di diagnostica
strumentale o di laboratorio (ticket), co-
me previsto dall'articolo 11, comma 2 ,
della legge 11 novembre 1983, n . 638, che
ha convertito con modifiche il decreto-
legge 12 settembre 1983, n . 463, che in
atto limita l 'esenzione dal ticket solo gl i
invalidi di guerra o per servizio pensio-
nati dalla P alla 5' categoria ;

se non ritenga che tale provvedimen-
to debba avere carattere riparatorio nei
confronti di tanti invalidi di guerra o pe r
servizio pensionati dalla 6' alla 8' catego-
ria, ma pure meritevoli di ogni conside-
razione, i quali finora sono stati ingiusta-
mente discriminati rispetto agli altri inva-
lidi che fruiscono di trattamenti pensioni-
stici di categorie superiori .

	

(4-06349)

ALOI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri e al Ministro della sanità . —
Per sapere - premesso che :

l'articolo 13, sesto comma, della leg-
ge 11 novembre 1983, n. 638, che ha con-
vertito con modificazioni il decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, ha disposto che
agli invalidi di guerra o per servizio pos-
sono essere concessi congedi straordinar i
od aspettative per infermità o permess i
per malattia comunque - determinati, pe r
fruire di cure climatiche, elioterapiche o
psammoterapiche ;

iI quarto comma del citato articolo
13 dispone che detti congedi o aspettati-
ve o permessi non possono superare i l
periodo di quindici giorni l 'anno, anche
per i soggetti di cui all 'articolo 57, terzo
comma, della legge 23 dicembre 1978,
n. 833 (invalidi di guerra, civili di guerra
e per servizio) ;

tale articolo, al terzo comma, recita
testualmente : « Sono comunque fatte sal -
ve le prestazioni sanitarie, specifiche, pre-
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ventive, ortopediche, erogate ai sensi del -
le leggi e dei regolamenti vigenti, a fa-
vore degli invalidi di guerra e di servizio,
dei ciechi, dei sordomuti e degli invalid i
civili » ;

se non ritengano necessaria ed op-
portuna l'emanazione di un provvedimen-
to interpretativo che riconosca e ripristini
i diritti acquisiti dagli invalidi di guerra
e per servizio ai fini dell'ottenimento del
congedo straordinario, sino ad un mas-
simo di trenta giorni, per potere atten-
dere alle cure richieste del loro stato d i
invalidità, come previsto dall'articolo 37 ,
secondo comma, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
e dall'articolo 19 del decreto del Presi -
dente della Repubblica 3 maggio 1957 ,
n. 686;

tale provvedimento sarebbe equo e
giusto nei confronti dei lavoratori appar-
tenenti alle benemerite categorie degli in-
validi di guerra, vittime civili di guerra
e invalidi per servizio, i quali in atto ri-
sultano penalizzati rispetto ai lavoratori
invalidi civili, che invece continuano a
fruire, previa autorizzazione dei medici
provinciali, di un periodo di congedo
straordinario per cure fino a trenta gior-
ni, a nonna dell'articolo 26 della legge
30 marzo 1971, n. 118.

	

(4-06350)

ANDÒ. — Al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale. — Per conosce-
re - premesso che con la legge 2 mag-
gio 1983, n. 181, concernente la ricosti-
tuzione nell 'assicurazione italiana delle
posizioni assicurative precostituita presso
l 'Istituto nazionale di assicurazione socia -
le libico, si trasferiva all'INPS la gestio-
ne dei fondi nell 'assicurazione obbligato-
ria per l ' invalidità, la vecchiaia e i su-
perstiti gestita prima dell 'Istituto nazio-
nale di assicurazione sociale libico (INAS) ;

considerato che il Governo italiano
era stato autorizzato dalla legge predetta
a sostituirsi agli interessati negli even-
tuali diritti verso l 'INAS e a regolare con
il Governo libico tutte le questioni con-

cementi le posizioni assicurative in og-
getto -

per quali ragioni non esiste ancora
una circolare esplicativa per l'attuazione
della suddetta legge e perché l 'INPS frap-
pone continue difficoltà ai profughi libici
che richiedono il riconoscimento delle
somme versate all'Istituto nazionale di as-
sicurazione sociale libico;

se non ritiene di impartire direttive
chiare, perché la legge 2 maggio 1983,
n. 181, non venga nei fatti disattesa .

(4-06351)

RABINO E CAMPAGNOLI. — Al Mini-
stro dei lavori pubblici. — Per sapere per-
ché non vengono date precise disposizion i
che permettano di procedere al saldo de-
finitivo del pagamento della indennità d i
espropriazione a ditte alle quali è già sta-
to corrisposto l'acconto dell'80 per cento ,
in considerazione anche del fatto che al
pagamento di tale saldo è già stata data
autorizzazione, come disposto dal presi-
dente del tribunale di Alessandria per
quanto di sua competenza.

Il problenìa è scaturito dalla declara-
toria di illegittimità delle norme relative
alla determinazione della indennità di
espropriazione, contenute nei commi sest o
e settimo dell'articolo 16 della legge 22
ottobre 1971, n. 865, sancita dalla Corte
costituzionale con la sentenza n . 5 del
25 gennaio 1980 e depositata in cancel-
leria il 30 gennaio dello stesso anno . Ma
si vuole qui riaffermare, in tema di effi-
cacia della sentenza con riguardo ai pro-
cedimenti espropriativi pendenti, quanto
già ufficialmente ribadito dalla suprema
corte di cassazione e cioè che per esau-
rite si intendono quelle situazioni « conso-
lidate e intangibili, suscettibili, come tali ,
di essere diversamente regolate ; prescin-
dendo dalla norma dichiarata incostituzio-
nale, come si verifica nel caso di rapport i
già definitivi anteriormente alla pronun-
cia di illegittimità costituzionale, per ef-
fetto di giudicato, o di atti amministra-
tivi non più impugnabili o di atti nego-
ziali, dei quali siano interamente esauriti
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gli effetti e che siano rilevanti, sul piano
sostanziale e processuale, nonostante l'inef-
ficacia della norma dichiarata incostitu-
zionale . . . » . Cassazione 6 luglio 1977 nu-
mero 2984 e nello stesso senso: Cassa-
zione 10 ottobre 1975

	

(n. 3243) ; Cassa-
zione 21 giugno 1974

	

(n .

	

1842) .
A ciò e ad avvalorare ulteriormente la

tesi degli interroganti si aggiunge il con-
cetto che « Situazioni esaurite » devono
considerarsi soltanto quelle in cui, oltre
ad essere intervenuto il decreto di espro-
priazione, siano altresì scaduti i termin i
per l 'opposizione .

Ci si vuole riferire ai casi nei quali
nessuno ha fatto opposizione al pagamen-
to complessivo e definitivo delle indenni-
tà di espropriazione .

Pertanto i motivi qui addotti, ci con-
sentono di chiedere l'intervento del Mini-
stro affinché i sospesi, presso l'« Anas » di
Torino vengano al più presto definiti .

(4-06352)

ANDÒ. — Al Ministro della difesa . —
Per sapere –

premesso che agli articoli 1, 2 e 3 3
della legge 26 dicembre 1981, n . 763, ga-
rantivano la concessione della dispens a
dal compiere la ferma di leva in favore
di quei profughi soggetti agli obblighi de l
servizio militare;

considerato che con circolare del Mi-
nistero della difesa – Direzione general e
leva reclutamento obbligatorio militarizza-
zione mobilitazione civile e corpi ausilia-
ri – protocollo n. LEV 001137/UDG og-
getto: requisiti e modalità per la conces-
sione della dispensa dal compiere la fer-
ma di leva in favore dei profughi sog-
getti agli obblighi del servizio militare ,
si interpretano in modo restrittivo i so-
pra menzionati articoli operando prete-
stuosi distinguo, identificando di volta in
volta i destinatari del beneficio in tutt i
quei profughi i quali, alla data di entra-
ta in vigore della legge, si trovano nella

posizione di « iscritti nelle liste di leva »
o in quelle di « arruolati » oppure in co-
loro i quali, alla data del rimpatrio, si
trovino nella posizione di « iscritti nelle
liste di leva » e in quella di « arruolat i
ovvero in coloro che, con riferimento al-
l'entrata in vigore della legge e al temp o
del loro rimpatrio, se avvenuto successi-
vamente, siano di età inferiore agli anni
17 –

quali provvedimenti intende adottare
perché non venga travolta senza giustifi-
cazione la legge 26 dicembre 1981, n . 763 .

(4-06353)

RONCHI. — Al Ministro della difesa.
— Per conoscere – in relazione alla serie
di incidenti di cui sono stati vittime i mi-
litari negli ultimi tempi (e a breve di -
stanza dalla morte per folgorazione di tre
soldati presso Udine, il 28 settembre 1984 )
– quali sono i risultati delle inchieste re-
lative a questi incidenti ; quali sono le sue
valutazioni al fine di una maggiore)utela
dei militari nel loro servizio .

Tra le disgrazie più recenti in merito
alle quali si chiedono delucidazioni vi son o
le seguenti :

1) la morte del militare Stefano Cre-
spi di Busto Arsizio e di Marco Gìorgi
di Como avvenuta a Fame di Negron, in
provincia di Verona, mentre stavano rag-
giungendo il deposito di Monte Tesoro a
bordo di una jeep (in questo incidente
sono rimasti gravemente feriti Mauro La
Rosa e Roberto Lodi, il 19 ottobre 1984) ;

2) la morte di Marco Trenti nella car
serma brescese di Legnano mentre stav a
effettuando manutenzione agli automezzi i l
22 ottobre 1984 ;

3) la morte di Stefano Migliorini del
battaglione Susa avvenuta presso Pinerolo
su un automezzo militare dove rimanevano
feriti sei commilitoni, il 23 ottobre 1984 ;

4) la morte di Andrea Bartocci ge-
niere dell 'Aquileia di Portogruaro, dece-
duto nelle acque di CaorIe .

	

(4-06354)
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