
Atti Parlamentari

	

— 36133 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1986

RESOCONTO STENOGRAFICO

419.

SEDUTA DI SABATO 18 GENNAIO 198 6

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALDO ANIASI

INDICE

PAG .

Disegni di legge:
(Annunzio)	 26135

Disegno di legge di conversione :
(Annunzio della trasmissione dal Se -

nato)	 26136
(Assegnazione a Commissione in sed e

referente ai sensi dell'articolo 96-
bis del regolamento)	 26136

Disegni di legge (Seguito della discus-
sione congiunta) :

S. 1504 . — Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finan-
ziaria 1986) (approvato dal Senato)
(3335) ;

S . 1505. — Bilancio di previsione dello

PAG .

Stato per l 'anno finanziario 1986 e
bilancio pluriennale per il triennio
1986-1988 (approvato dal Senato)
(3336) .

PRESIDENTE 26136, 36142, 36149, 36156,
36159, 36162, 36165, 36168, 36172, 36173 ,

36178, 36179, 36180, 36187
BARONTINI ROBERTO (PRI)	 26180
FERRI FRANCO (PCI)	 26149
FONTANA GIOVANNI ANGELO (DC)	 26156 ,

26158
GIOVANNINI ELIO (Sin. Ind.)	 2616 1
MELEGA GIANLUIGI (PR)	 26161, 3616 2
PASTORE ALDO (PCI)	 26173, 3617 9
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) . 26159, 3616 1
RUBINO RAFFAELLO (DC)	 26142
SOSPIRI NINO (MSI-DN)	 26163
TAMINO GIANNI (DP)	 26168, 36172



Atti Parlamentari

	

— 36134 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1986

PAG .

Proposte di legge :
(Annunzio)	 2613 5
(Trasmissione dal Senato) 	 26135

Interrogazione:
(Annunzio)	 26187

PAG.

Ordine del giorno della prossima se-
duta	 26187

Allegato relativo all'intervento del de-
putato Aldo Pastore	 26188

SEDUTA PRECEDENTE N. 418 — DI VENERDÌ 17 GENNAIO 1986



Atti Parlamentari

	

— 36135 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1986

La seduta comincia alle 9,30 .

ANTONIO GUARRA, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta di ieri .

(È approvato).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE . In data 17 gennaio 1986
sono state presentate alla Presidenza l e
seguenti proposte di legge dai deputati:

STERPA: «Previsione e disciplina dell e
coalizioni pre-elettorali finalizzate alla
formazione di maggioranze di Governo»
(3403) ;

FACCHETTI : «Detassazione degli utili
reinvestiti nell'impresa e agevolazioni per
gli investimenti delle imprese dell 'artigia-
nato e della piccola industria» (3404) .

Saranno stampate e distribuite .

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. In data 17 gennaio 1986
il Presidente del Senato ha trasmesso all a
Presidenza la seguente proposta d i
legge :

S. 1455 — Senatori SAPORITO ed altri:
«Interpretazione autentica dell 'articolo
38, primo comma, della legge 20 maggio
1982, n. 270, in materia di precariato sco-

lastico» (approvata da quel Consesso)
(3402) .

Sarà stampata e distribuita .

Annunzio di disegni di legge.

PRESIDENTE. In data 17 gennaio 1986
sono stati presentati alla Presidenza i se-
guenti disegni di legge :

dal Ministro delle finanze:

«Disposizioni per il personale dell'Am-
ministrazione autonoma dei monopoli d i
Stato» (3400);

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Istituzione del ruolo ad esauriment o
degli insegnanti di materie letterarie nei
conservatori di musica» (3401) .

È stato altresì presentato alla Presi-
denza il seguente disegno di legge :

dal Ministro della difesa :

«Nuove norme relative agli aiutanti di
battaglia e marescialli maggior i
dell'Arma dei carabinieri con cariche spe-
ciali» (3405) .

Saranno stampati e distribuiti .
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Annunzio della trasmissione dal Senato
di un disegno di legge di conversione e
della sua assegnazione a Commission e
in sede referente ai sensi dell'articol o
96-bis del regolamento .

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato
ha trasmesso alla Presidenza, in data 1 7
gennaio 1986, il seguente disegno di
legge:

S. 1597 — «Conversione in legge del
decreto-legge 6 dicembre 1985, n. 699,
recante modificazioni delle aliquote
dell'imposta di fabbricazione su alcuni
prodotti petroliferi. Criteri di riparti-
zione, ai fini della medesima imposta, de i
quantitativi di oli da gas e oli combustibil i
nella produzione combinata di energia
elettrica e calore» (3399).

A norma del primo comma dell'articol o
96-bis del regolamento, il suddetto di-
segno di legge è già stato deferito alla V I
Commissione permanente (Finanze e te-
soro), in sede referente, con il parere
della I, della V, della VII e della XII Com-
missione .

Il suddetto disegno di legge è stato al-
tresì assegnato alla I Commissione per-
manente (Affari costituzionali) per il pa-
rere all'Assemblea di cui al second o
comma dell'articolo 96-bis . Tale parere
dovrà essere espresso entro mercoledì 2 2
gennaio 1986 .

Seguito della discussione congiunta de i
disegni di legge : S. 1504 — Disposi-
zioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stat o
(legge finanziaria 1986) (approvato da l
Senato) (3335) ; S. 1505. — Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno fi-
nanziario 1986 e bilancio pluriennal e
per il triennio 1986-1988 (approvato
dal Senato) (3336) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno
reca il seguito della discussione congiunt a
dei disegni di legge: Disposizioni per la
formazione del bilancio' annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria

1986), approvato dal Senato; Bilancio d i
previsione dello Stato per l'anno finan-
ziario 1986 e bilancio pluriennale per i l
triennio 1986-1988, approvato dal Se -
nato.

Ricordo che nella seduta di ieri è ini-
ziata la discussione congiunta sulle line e
generali dei disegni di legge n. 3335 e
3336.

È iscritto a parlare l'onorevole Giovan-
nini. Ne ha facoltà .

ELIO GIOVANNINI . Signor Presidente ,
devo dire che, anche nell'intervento che
sono stato obbligato a svolgere sulla legge
finanziaria dello scorso anno e su quell a
dell 'anno precedente, non ho potuto ri-
muovere una sensazione di difficoltà, ed è
quella che nasce purtroppo dalla co-
scienza della distanza che esiste tra una
discussione sui documenti contabili ch e
abbiamo davanti e sul disegno di legge
finanziaria dello Stato . Si ha l 'impres-
sione che questa discussione in divers i
casi non tocchi, non affronti i problem i
centrali dell'economia del paese e no n
investa, se non in misura limitata, le que-
stioni fondamentali delle scelte politich e
da operare rispetto alla situazione.

Queste difficoltà, che ho avvertito negl i
anni scorsi, non è superata nelle valuta-
zioni che mi appresto a fare . Devo dire
soltanto che forse l'aggravarsi della situa-
zione monetaria e le scelte, che si sono
imposte nel corso delle ultime ore, per
certi versi rendono più chiaro questo rap-
porto; rendono in sostanza la nostra di-
scussione forse più vicina all'osso duro
dei problemi dell'economia del paese.
Parlavo della manovra di ieri, che consi-
dero manovra in qualche modo imposta .
Già i dati della bilancia valutaria di no-
vembre avevano avvertito una forte dimi-
nuzione delle divise convertibili (mi pare
allora passate da 18.074 miliardi a 14.997
miliardi) e avevano segnalato lo sforzo
che la Banca d 'Italia stava realizzand o
per tentare di contenere l'ascesa del
marco e per frenare le aspettative di rial-
lineamento, che del resto erano state au-
torevolmente incoraggiate da dichiara-
zioni, che nessuno di noi dimentica, del
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ministro delle finanze della Repubblic a
federale di Germania sulla prevedibile di-
namica dei rapporti interni al sistema
monetario europeo .

Da questo punto di vista, alcune delle
operazioni di ieri vanno valutate realisti-
camente — ne parlerò tra un minuto —
come obbligate . Resta, nello sfondo, il
problema del rapporto con il quadro
reale in cui si colloca il paese e con i pro-
blemi reali dell 'economia.

In questo senso, credo che nessuno d i
noi possa sottovalutare gli elementi estre-
mamente favorevoli della congiuntura in-
ternazionale in cui si colloca l'Italia.
Siamo di fronte ad una riduzione, ma
anche ad una stabilizzazione, del tasso di
crescita del commercio mondiale; non c'è
stata la paventata recessione negli Stat i
Uniti ; siamo di fronte ad un quadro carat-
terizzato da un'ulteriore forte discesa dei
prezzi fondamentali delle materie prime,
anche se questo, certamente, sottolinea
l'esigenza di prestare una grande atten-
zione allo squilibrio che si accentua, sul
piano mondiale, fra le economie dei paes i
in via di sviluppo e l 'area dell'OPEC, con
le difficoltà crescenti che questi paesi in-
contreranno, anche nei prossimi anni, per
mantenere il loro spazio di intervento su l
mercato mondiale; siamo inoltre di front e
ad un tentativo di stabilizzazione e di go-
verno della manovra dei cambi .

Al di là delle giuste attese, per la riu-
nione che si apre questa mattina a Lon-
dra, mi pare che l 'elemento che in
qualche misura resta al fondo di queste
vicende, discutibili in tutte le loro forme
— ma non voglio addentrarmi su di esse
— sia quello di una ripresa d'iniziativa, a
livello internazionale, che tenta di realiz-
zare un governo del sistema dei cambi .

Nessuno di noi dimentica che da set-
tembre ad oggi vi è stata una discesa, con-
cordata e tutto sommato corretta, del 10
per cento del valore del dollaro e che a
questo livello è forse possibile tentare
un'ipotesi (secondo quello che ora s i
chiama il piano Baker) tutta da verificare ,
di organizzare l'intervento dei paesi pi ù
forti nella grande questione — che cre-
scerà ancora per effetto del calo dei

prezzi delle materie prime — del rap-
porto tra mondo sviluppato e paesi in via
di sviluppo .

Tutti questi dati giocano a favore dell a
situazione esistente nel nostro paese . So-
lamente per i finanziamenti a lungo e
medio termine, credo che risparmieremo
nel 1986 700 miliardi di lire. Inoltre ab-
biamo registrato, nella media del 1985 ,
una flessione dei prezzi delle materie
prime superiore al 50 per cento dei paes i
industrializzati e con i dati di ottobre, res i
noti in questi giorni (credo che luned ì
avremo dall'ISTAT la comunicazione for -
male dei dati della bilancia di novembre )
si conseguirà un aggiustamento rilevant e
della bilancia commerciale italiana . Ciò
perché già ad ottobre si è avuta una dif-
ferenza, fra l'aumento delle importazion i
del 4,1 e quello delle esportazioni, pari a l
10,1, che ha segnalato un mutamento no-
tevole rispetto alle attese del primo seme-
stre del 1985 .

La chiave di volta sono stati il deprez-
zamento del dollaro e la perdita di ragioni
di scambio delle materie prime ; quest i
dati fanno prevedere — mi pare ch e
l 'abbia detto il segretario generale di Pro-
meteia qualche tempo fa — che in lire ,
non solo in dollari, i prezzi delle materi e
prime dei beni di importazione dovreb-
bero avere, nel corso del 1986, un incre-
mento oscillante tra 1'1,5 per cento e il 3,5
per cento. Si tratta di una condizione as-
solutamente eccezionale per un paese
come il nostro, di una condizione proba-
bilmente irripetibile nei prossimi anni pe r
la economia italiana .

Sempre secondo Prometeia, il nuovo
quadro monetario, il cambio di rotta dell a
Federal Reserve, dovrebbe permettere
all'economia italiana di trovarsi addirit-
tura in controtendenza rispetto alle altre
economie europee e di sfruttare in modo
parziale questa situazione per contenere
il disavanzo estero . Questo è il quadro che
abbiamo davanti .

Nelle valutazioni del CER, che riguar-
dano l'avvenire, si dice che le esportazioni
italiane, che dovrebbero crescere del 5
per cento sia nel 1986 sia nel 1987, do-
vrebbero continuare negli anni successivi
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a realizzare un miglioramento nella lor o
presenza nei mercati esteri .

Siamo di fronte, quindi, come dicevo ,
ad una condizione eccezionalmente favo-
revole sul piano del commercio interna-
zionale, e siamo di fronte a mutamenti
importanti, probabilmente strutturali ,
anche per quanto riguarda la presenza
del nostro paese in questo .

Già nella Relazione previsionale e pro-
grammatica, che è un documento di
qualche mese fa, si sottolineava l 'au-
mento di circa un punto della quota
dell 'Italia nel mercato mondiale e, nell o
stesso tempo, per il 1985, una diminu-
zione (anche se questa rimane molto ele-
vata) dell'elasticità delle importazioni ri-
spetto al PIL. Un cambiamento struttu-
rale si realizza anche per quanto riguard a
un altro punto rilevante : gli investimenti
italiani all'estero sono, come credo si a
noto, aumentati in quattro anni, dal 1980
al 1984, del 442,6 per cento in confronto a
investimenti stranieri in Italia che nello
stesso periodo sono aumentati del 350,7
per cento. Sono dati che possono esser e
fortemente enfatizzati . Partiamo da basi
molto basse: nel 1984, mi pare fossero 3
mila 500 miliardi di investiment i
all'estero contro 2 mila 267 miliardi inve-
stiti in Italia. Però, il dato mi pare rile-
vante — e per questo lo cito —, perch é
segna un mutamento della collocazione
dell 'Italia sul mercato mondiale .

Siamo passati da un periodo (1977-
1980) in cui gli investimenti dirett i
all 'estero di imprese italiane erano 1'1,3
per cento del totale mondiale ad un pe-
riodo (1981-1983) in cui questa quota si è
alzata al 4,6 per cento del totale mon-
diale. Aumenta soprattutto — mi pare
che sia fuori discussione — l 'interdipen-
denza dell'economia italiana rispetto
all 'economia mondiale . Il complesso dell e
correnti di scambio dovrebbe ammontare
a 366 mila 500 miliardi, con una inci-
denza del 54 per cento sul prodotto in-
terno lordo, rispetto ad una incidenza ch e
nel 1984 era del 50,9 per cento, con un
aumento quindi di oltre tre punti .

Il fenomeno che emerge — mi pare
interessante notarlo — è costitutio dal

parallelismo tra la dinamica della produ-
zione dei beni finali di investimento e
quella dei loro acquisti dall'estero, perch é
questi ultimi sono fortemente aumentati ,
ma la produzione e l'esportazione, a lor o
volta, con la regolarità di un trimestre ,
sono ugualmente cresciute, testimo-
niando un processo di ammodernament o
degli impianti effettuato dall'industria
nazionale con risultati abbastanza visibil i
in termini di sviluppo della capacità di
offerta all ' interno e al l 'estero della stessa
categoria di prodotti . Siamo di fronte ,
cioè, ad un paese che cambia in alcun i
suoi connotati strutturali .

Sono noti — non li riporterò in quest a
sede — i dati relativi ai mutamenti dell a
struttura dell'occupazione . Ormai il set-
tore terziario rappresenta il 56 per cento
dell'occupazione totale. Sono meno noti ,
e su di essi si riflette meno, i dati ch e
riguardano invece i mutamenti struttural i
che avvengono per quanto riguarda l e
aziende e i metodi di direzione . E stato
reso noto recentemente un rapporto del
centro di ricerche sull 'organizzazione
aziendale della Bocconi, che è stato pre-
sentato giorni fa a Milano, che riguarda ,
se non sbaglio, 850 aziende che hanno u n
fatturato superiore ai 30 miliardi .

Mi pare interessante la valutazione ch e
emerge da tale rapporto, ossia quella d i
un processo di organizzazione complesso
e continuo, che investe i due terzi delle
aziende considerate, un rinnovamento dei
gruppi dirigenti che tocca il 10 per cent o
delle aziende interessate .

Il 21 per cento dei dirigenti di tal e
aziende ha già avuto esperienze lavorative
all'estero; il 10,5 per cento di tali imprese
ha unità industriali localizzate all'estero ;
il 20 per cento ha all'estero unità com-
merciali e distributive. Siamo cioè d i
fronte ad un aumento indiscusso dell'in-
ternazionalizzazione del sistema indu-
striale del nostro paese .

Da questo punto di vista aumenta
anche la spesa per la ricerca e lo svi-
luppo. Certo, ha ragione Castagnola :
siamo ancora a livelli bassi rispetto a d
altri paesi; se non sbaglio nel 1985 siamo
all'1,3 per cento del prodotto interno
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lordo quanto ad incidenza di spese per l a
ricerca e lo sviluppo, ma tale percentuale
rappresenta una spesa complessiva d i
9.245 miliardi e configura un aument o
del 12,5 per cento rispetto allo scorso
anno, con un rilevante spostamento in
avanti .

Il paese cambia anche per quanto ri-
guarda il miglioramento della bilanci a
tecnologica . I dati dell 'UCIMU sull'espor-
tazione di macchine utensili segnano, per
il terzo trimestre del 1985, accanto ad ele-
menti preoccupanti concernenti il mer-
cato interno, un incremento del 58,6 pe r
cento degli ordini dall 'estero rispetto
all 'anno precedente. Una ricerca del SI-
RIO-UCIMU per la robotica conferma u n
differenziale estremamente interessante:
accanto ad un'importazione del 38 per
cento di macchine di questo tipo, vi è
un'esportazione del 46 per cento del pro-
dotto italiano . Quanto alla robotica, re -
stiamo dunque ai primissimi posti ne l
mondo, distanziati da Stati Uniti e Giap-
pone, ma insieme a Svezia e Germania .
L'offerta italiana risulta completa e tal e
da coprire l ' intero spettro delle attuali
applicazioni .

Si continua ad investire in macchine ed
attrezzature, con incrementi rilevanti .
Non mi riferisco a quelli fissi lordi, ch e
aumentano dello 0,4 per cento, bensì all e
macchine ed attrezzature, circa le quali l o
spostamento è del 9,5 per cento (1984 su
1983) e dell'11,3 per cento (1985 su
1986) .

Migliorano, come è noto, i profitti : la
Relazione previsionale e programmatica
parla pudicamente di tasso medio di ac-
cumulazione in rapporto al PIL, che ne l
1985 dovrebbe risultare più elevato ri-
spetto al 1984, con uno spostamento
dell'indice dal 16,5 per cento del 1984 al
16,8 per cento del 1985 . Meno pudica -
mente, secondo valutazioni fatte alla Uni-
versità Bocconi, il margine lordo per
unità di prodotto, fra il 1981 ed il 1984, è
aumentato al tasso annuo medio di circa
il 10 per cento . Ma sulla forte dinamica
dei profitti, parallela ad una drammatic a
riduzione dell 'occupazione industriale,
non c 'è controversia .

Fra il 1980 ed il 1985 questa è scesa di
640 mila unità, cioè quasi del 10,9 per
cento nel quinquennio : un tasso di ridu-
zione in funzione della forza-lavoro de l
2,2 per cento l'anno. È inoltre ulterior-
mente diminuito il costo del lavoro per
dipendente. In sostanza, siamo passati dal
20 per cento del 1981 al 12,5 per cento del
1984, al 10,6 per cento del 1985 (mi rife-
risco sempre al costo del lavoro) .

Fra poco riprenderò l'argomento de l
costo del lavoro per unità di prodotto ;
resta il fatto che il costo orario del lavoro
operaio, secondo dati della Dresdner
Bank, è pari al 77 per cento di quello
tedesco ed è largamento inferiore a quello
americano, francese e giapponese .

Ho volutamente cercato di fare un
quadro non «piagnone» della dinamica
della situazione nel paese, ma proprio
perché non siamo in condizioni di strap-
parci i capelli, dobbiamo porre un a
grande attenzione agli elementi di rischi o
che insorgono nella fase che si apre
adesso, che nascono soprattutto, credo ,
dal fatto che siamo andati avanti, dal
fatto — cioè — che siamo probabilmente
di fronte all'esaurimento di un'intera fase
di ristrutturazione industriale.

In questo senso il 1986 sarà un ann o
duro: intanto perché sul piano del mer-
cato mondiale, avremo più concorrenz a
americana e più difficoltà con i paesi in
via di sviluppo ; in secondo luogo, perché
il differenziale di inflazione italiana, pro-
prio nel momento in cui diminuisce an-
cora il trend di inflazione nell'OCSE, re -
stando più alto, determina un più grave
squilibrio per il nostro paese; in terzo
luogo — ed è la cosa che mi interessa —
perché forse gli effetti positivi delle
grandi ristrutturazioni sul fronte dei cost i
tendono ad azzerarsi .

Non parlo solamente di dati relativi all a
produzione industriale . Quelli di oggi se-
gnano un trend calante con riferimento al
1984. Ma, come afferma il rapporto CER
di dicembre «Nel settore industriale l a
crescita della produttività si riduce gra-
dualmente, in conseguenza dell 'esauri-
mento del processo di espulsione dell e
eccedenze di occupazione e della modesta
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crescita del settore: da 6,8 per cento nel
1984, quanto erano rilevanti anche gli ef-
fetti della ripresa, al 4,3 per cento del
1985, al 3,3 per cento del 1986, al 2,2 per
cento previsto per il 1987».

Siamo nella situazione in cui aumenta i l
costo del lavoro per unità di prodotto :
come è noto, nel 1984 iI 5,1 per cento, nei
primi trimestri del 1985 il 6,6 per cento;
alla fine del 1985, dopo due trimestri di
rallentamento, il costo del lavoro per
unità di prodotto del terzo trimestre è tor-
nato al 10 per cento . Poiché ciò non di -
pende da un aumentato potere contrat-
tuale dei sindacati, che non c'è stato, o da
uno spostamento di risorse verso il lavoro
dipendente che non c'è stato, siamo pro-
babilmente di fronte ad un segnale che v a
valutato in tutta la sua importanza, come
il punto di arresto di un processo di ri-
strutturazione dell 'attuale fase di svi-
luppo produttivo del paese .

Questo dato è confermato dalla caduta
della domanda interna di macchine uten-
sili e, paradossalmente, anche dalla dece-
lerazione del ritmo di riduzione dell'occu-
pazione industriale, che tende pratica-
mente a bloccarsi . Da tale punto di vista ,
credo di essere facile profeta nel ritenere
che l 'incredibile blocco della conflittua-
lità operaia, verificatosi nel 1985, sia asso-
lutamente irripetibile nel 1986 e nel 1987 ,
proprio di fronte ad un blocco del pro -
cesso di ristrutturazione, ad una caduta
dei processi di espulsione di manodopera
e ad una modifica delle condizioni ch e
hanno reso possibile questa situazione .

E in tal senso che diventa più pesante
l 'incognita della politica monetaria (torno
alla questione di ieri) non solo perché i l
paese, come è stato sottolineato con en -
fasi addirittura eccessiva da qualche os-
servatore, ha accresciuto la sua esposi-
zione, il suo indebitamento verso l'estero ,
in una misura dell'ordine di 30 miliardi d i
dollari alla fine del 1985, ma perché mi
pare siano aperte al paese due divers e
linee di utilizzazione della situazione de-
terminatasi: una è quella di spingere per
un apprezzamento della lira sul dollaro e
per un congiunto deprezzamento dell a
stessa sul marco, una scelta che determi -

nerebbe un po' meno di inflazione, molta
più competitività e punterebbe su una
ipotesi di crescita ulteriore (magari for-
zata) del sistema economico italiano; l'al-
tra, che è linea totalmente alternativa alla
prima, è quella di legare le sorti della lira
al marco, continuando a collocare la lir a
nella banda stretta del 2,25 per cento d i
fluttuazione del sistema monetario euro-
peo, scegliendo una linea di deflazione, d i
riduzione aperta alla crescita, per il 1986-
1987, e di attacco allo «zoccolo duro»
della inflazione.

Sono due politiche monetarie possibili
in questo momento, ma sono due poli-
tiche monetarie che corrispondono a due
possibili politiche economiche, total-
mente alternative : una, quella che in
qualche misura, con qualche ottimismo ,
punta alla crescita e forse (ne parlerò tr a
breve) all 'aumento dell 'occupazione; l'al-
tra, quella che tende a rimuovere il pro-
blema del deficit pubblico. Ebbene,
quando, dove e come il Parlamento (e —
lo sussurro — il Governo) sarà in grado d i
affrontare una simile discussione e di sta -
bilire un raccordo tra le esigenze de l
paese e le scelte monetarie possibili? E
cosa c'entra, con la problematica che h o
sollevato, con le difficoltà reali del paese ,
il documento che abbiamo ora all'esame e
che ci è stato ieri illustrato dal relatore
Sacconi?

Non voglio assolutamente fare una
sorta di caricatura del disegno di legge
finanziaria, e neppure ridurla, come h a
fatto, qualche tempo fa, in maniera un
po' infelice, il ministro del lavoro alla più
consistente operazione che sia mai stat a
proposta in questi anni, e cioè alla ridu-
zione della spesa sociale nella misura di
8.700 miliardi. Vorrei limitarmi, il più
oggettivamente possibile, a sottolineare la
valutazione che della legge finanziaria d à
il rapporto di dicembre del CER . Sulla
scorta di tabelle che sono largament e
note, infatti, il CER afferma che «in con-
seguenza della legge finanziaria si riduc e
di poco più di un punto, nell 'insieme di
due anni, la crescita del prodotto e s i
riduce in misura un po ' maggiore la cre-
scita dei consumi e degli investimenti . Nel
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biennio, la riduzione del reddito disponi -
bile, in termini reali, esclusi gli interessi
sul debito pubblico, provocata dalla legg e
finanziaria è di 2,3 punti per il lavoro
dipendente e di 1,3 punti per il lavor o
autonomo» .

Ed allora, signor Presidente, colleghi ,
che c'entra questa operazione, con queste
caratteristiche e queste dimensioni, con i
problemi che ho cercato fino ad un mo-
mento fa di evidenziare, con i problem i
cioè relativi alla collocazione del paese
nella nuova congiuntura internazionale e
rispetto ai problemi strutturali che lo agi-
tano? Che cosa c'entra la legge finanziari a
con il problema, che mi sembra uno dei
più importanti, del superamento dei vin -
coli strutturali della nostra economia, in
vista del passaggio, delicato e difficile, d a
paese esportatore di merci a paese espor-
tatore di servizi e di merci e tenuto conto ,
del vincolo esterno, connesso alle impor-
tazioni?

Ricordava ieri il collega Castagnola, s e
non erro, che consumiamo il 7 per cento
di energia in più, per unità di prodotto, e
che registriamo il più alto consumo d i
energia per unità di valore aggiunto, ri-
spetto agli altri paesi della Comunità eu-
ropea. Ieri, il relatore Sacconi ha accen-
nato — opportunamente, perché questa è
appunto la speranza e la promessa de l
disegno di legge finanziaria — ai grand i
piani di domanda pubblica per gli ann i
novanta, che dovrebbero animare il mer-
cato e rappresentare l'asse politico delle
nuove scelte . Ma quali sono questi nuov i
piani X di domanda pubblica? Si tratta
delle ipotesi delle autostrade, del ponte
sullo stretto, delle grandi centrali nu-
cleari ed a carbone? Oppure, per caso, d i
quella scelta sul risparmio energetico ch e
potrebbe ridurre immediatamente (e non
tra 10 anni, cioè dopo la costruzione dell e
centrali) lo squilibrio della nostra bilanci a
energetica e modificare uno dei vincol i
che opprime l'economia italiana ?

C'è poi la questione del lavoro, lo scan-
dalo nazionale della drammatica sottova-
lutazione del problema. Non voglio fare
discorsi formali o retorici . Voglio solo
dire che è mia impressione profonda che

gran parte della classe dirigente del paes e
non abbia ancora capito che c'è uno zoc-
colo duro, rispetto al problema dell'occu-
pazione, nel nostro paese, che è rappre-
sentato, al di là della congiuntura, dell a
presenza sul mercato del lavoro delle
donne, come fatto assolutamente irrever-
sibile e incomprimibile .

Questo zoccolo duro obbligherà, prest o
o tardi, il paese ad assumere nei confront i
della questione del lavoro decisioni di un
ordine di grandezza quale non si rinvien e
in alcuno degli strumenti che oggi ab-
biamo di fronte. I risultati delle politiche
del lavoro praticate da questo Governo,
cioè di quel tanto di deregulation che è
stato praticato, sono stati quelli di accre-
scere la precarietà di certe fasce di la-
voro, soprattutto giovanile, di allargare la
discrezionalità del potere padronale ,
come è dimostrato dal fatto che sui 16 0
mila nuovi assunti dal 1983, ben 110 mila
sono stati assunti con chiamata nomina-
tiva. Quelle politiche, dunque, hanno ri-
dotto il potere del sindacato ed allargat o
la frattura fra lavoratori occupati ed i
giovani.

Il piano decennale per l'occupazione ,
che pure è presente, almeno come fan-
tasma evocato nel dibattito politico de l
paese, rischia di apparire non più che un o
sfogo culturale consentito al ministro del
lavoro e non certo un terreno di con-
fronto e di scontro politico, che avremm o
voluto certo modificare, per correggere
alcune indicazioni che riteniamo total-
mente sbagliate e contraddittorie, ma al -
meno assumere come terreno di inter-
vento. L'unica operazione che sembra es-
sere stata realizzata su tale tematica nell a
discussione della legge finanziaria è la
riduzione al Senato di 150 miliardi sul
fondo per i giacimenti culturali: una delle
poche poste in qualche misura nuove o
diverse, che tenterebbero di stabilire un
rapporto fra gli interventi immediati ed i l
nodo strutturale della occupazione nel
nostro paese .

Il terzo nodo è rappresentato dal deficit
pubblico. Su tale questione abbiamo
ascoltato sussurri e grida . Ieri l 'onorevole
Sacconi — ma non è il solo — ci ha «sus-
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surrato» che l 'unica operazione drastica
possibile sarebbe la riduzione del fond o
per il servizio del debito pubblico . Di ciò
si parla in tutte le sedi, meno che in quelle
formali e senza alcun rapporto con scelte
operative . Su questo, che è un nodo dram-
matico per il nostro paese, esiste una pos-
sibilità di intervento ?

Il deficit pubblico continua ad aumen-
tare. Il ministro del lavoro, che dovrebbe
intendersene, ci ha spiegato, nelle tantis-
sime tavole rotonde cui ha partecipato ,
che negli anni 1987-1988 e 1989 avremmo
problemi giganteschi nel settore previ-
denziale. Siamo di fronte alla crisi . Pos-
siamo tentare di trasferire questa proble-
matica dalle tavole rotonde alle decisioni
del Parlamento ?

La spesa pubblica italiana, per strut-
ture e livelli, fatta eccezione per gli oner i
finanziari, non si discosta da quella degl i
altri paesi europei . Siamo di fronte all'esi-
genza di scegliere duramente come af-
frontare la questione, non in termini di
tagli iniqui o di toppe provvisorie alle dif-
ficoltà del bilancio, bensì di decisioni poli -
tiche che siano in grado di affrontare l a
riforma dello Stato sociale .

Per le pensioni, dobbiamo scegliere se
andare verso due sistemi: il primo, a
basso livello, per i bisognosi e per i lavo-
ratori dipendenti ; il secondo, ad alto li -
vello, per chi se lo paga . Dobbiamo sce-
gliere se avremo due sistemi anche pe r
l ' istruzione e la sanità. Dobbiamo sce-
gliere, cioè, se andare, nonostante l a
abrogazione dell ' indecoroso articolo 27
della legge finanziaria, verso una divi-
sione degli italiani fra poveri e non po-
veri .

Su tale punto dobbiamo decidere af-
frontando due tabù. Il primo è rappresen-
tato dalla non comprimibilità dei tassi di
interesse reali, per far fronte al fabbi-
sogno del settore pubblico (questione ag-
gravata dalle decisioni assunte ieri), cor-
reggendo la anomalia italiana della esen-
zione o ridotta tassazione di larghissima
parte della rendita finanziaria. Il secondo
tabù è, invece, la non tollerabilità di un
ulteriore aumento della pressione tributa -
ria.

La pressione fiscale in Italia nel 1984 è
stata pari al 44,8 per cento; in Francia è
stata del 49,8 per cento e nella Repub-
blica Federale tedesca del 46,2 per
cento.

Su tali questioni è necessario un chiari -
mento di fondo e ritengo che il Parla -
mento mancherebbe al suo dovere se,
nell'affrontare i problemi indispensabil i
della correzione necessaria delle post e
della legge finanziaria, del superament o
di inquità largamente presenti nel testo in
esame, evitando al contempo, se me lo
consentite, la consumazione di un rito ,
non lavorasse già dalla discussione sul
provvedimento in esame per identificare
soluzioni e strumenti di interventi con-
creti su tre grandi questioni che sono d i
fronte al nostro paese per il 1986 : il vin-
colo esterno, la politica del lavoro e quell a
del deficit pubblico .

Su tali questioni l 'apertura di una di-
scussione sulle prospettive del nostro
paese mi pare assolutamente possibile ,
necessaria e comunque non più procrasti-
nabile .

PRESIDENTE. È iscritto a parlar e
l'onoreole Rubino . Ne ha facoltà .

RAFFAELLO RUBINO. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, prendo la parola in
questo dibattito sui documenti contabil i
dello Stato avendo ben presente che
dell'argomento si è iniziato a discutere da
circa quattro mesi e precisamente nel
mese di settembre 1985, prima con la ap-
provazione del testo normativo da parte
del Governo, poi, nel corso della lunga
sessione di bilancio del Senato e, ancora ,
durante il mese di gennaio nelle riunioni
in sede di Commissione alla Camera .

E chiaro da questa premessa che
sull'argomento è stato detto tutto o quasi
e diventa, quindi, difficile non correre i l
rischio di ripetere alcune considerazioni .
Ma, pur cosciente di correre questo ri-
schio mi sembrano necessarie alcune sot-
tolineature, in certa misura derivanti da
fatti nuovi verificatisi . Mi limiterò, dun-
que, a soffermarmi su tre argomenti : i l
primo, di natura generale per valutare
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prospettivamente la manovra di conteni-
mento della spesa e illustrare il pericolo
di svuotamento della rappresentativit à
del Parlamento; il secondo, relativo all a
politica sanitaria e alla grave situazione
che si riflette sui cittadini per effetto dell a
vertenza dei medici ; il terzo, relativo alle
aree deboli del paese e al potenziale peri -
colo di ulteriore disgregazione sociale .

Quanto al primo tema c'è da dire che la
manovra finanziaria relativa al 1986 ri-
flette pienamente le difficoltà del quadr o
economico, le concatenazioni negative de l
passato e i pesi che gravano sul futuro.
Non dobbiamo dimenticare che più volt e
abbiamo inseguito negli anni scorsi un
«tetto» che di anno in anno ci è sfuggito e
che oltre al saldo netto da finanziare (14 0
mila miliardi) nel corso dell'anno —
come nota giustamente l'onorevole Sac-
coni nella sua pregevole relazione — sca-
dranno titoli di Stato per ben 217 mila
927 miliardi .

Ma non dobbiamo dimenticare che an-
cora per qualche anno la forbice tra oner i
ed entrate andrà allargandosi ; infatti,
mentre per il 1986 rispetto a 193 mila
miliardi di entrate tributarie è previsto un
ricorso al mercato pari a 185 mila mi-
liardi, (cioè una cifra leggermente infe-
riore) per il 1988, rispetto a 216 mila mi-
liardi di entrate triburarie il ricorso a l
mercato è ipotizzato in 224 mila miliardi,
cioè una cifra leggermente superiore alle
entrate tributarie .

Questi elementi ci indicano che il con-
trollo dell'inflazione e il processo di ridu-
zione della spesa sono ancora lenti e che
senza una piena consapevolezza della
complessità della situazione e, dunque,
senza decisi impegni, maggiormente pre-
senti in questo bilancio rispetto a quell o
per il 1985, sarà più lunga e tormentata
l 'uscita dal guado .

Vorrei soffermarmi soltanto sul tema
della lentezza della manovra che parados-
salmente rende tutto più doloroso e in
buona sostanza finisce per accentuare l e
tensioni sociali . E vero che democrazia è
pazienza, è lenta acquisizione di consensi,
ma la gravità del momento che attraver-
siamo non può non farci considerare

l'elemento tempo come fatto essenziale e
prioritario della manovra stessa .

Disquisizioni sull'idolo bugiardo», (cos ì
Ruffolo chiama il prodotto lordo) o sull a
differenza tra indice dell'inflazione ri-
spetto a quello della disoccupazione non
sono sufficienti a modificare il tema di
fondo. L'Italia, trovandosi nel contesto
delle realtà industriali dell'occidente ,
deve rendere più efficienti i suoi mecca-
nismi di spesa, deve trovare la forza di
interrompere la rincorsa dei «tetti» e i l
crescere del peso degli interessi .

Questo bilancio — dicevo — svolge un
ruolo più preciso in alcune direzioni : nel
rapporto con le partecipazioni statali, i n
quello dell'equilibrio delle tariffe e su
questa strada dovremo continuare perché
forse non abbiamo ancora sperimentato
tutte le possibilità per accelerare il pro-
cesso.

Ma questa analisi sulla gravità del pro-
blema mi pone l'obbligo di proporre al
ministro una visione prospettica . Io credo
che se non riusciamo a porre davver o
sotto controllo il processo di indebita -
mento finiremo con l'incidere, in buon a
sostanza, sulla stessa rappresentatività ef-
fettiva del Parlamento.

È nozione comune a tutti i manuali di
scienza delle finanze quella della cosid-
detta rigidità di bilancio, con cui ci si rife-
risce a quella certa parte del documento
contabile precostituita e vincolante ri-
spetto al momento della sua predisposi-
zione. Tanto più la rigidità è elevata, tant o
più risulta ridotto il potere effettivo de l
Parlamento e del Governo di esprimer e
una politica propria di bilancio, di perve-
nire ad un governo della spesa, padroneg-
giando la finanza pubblica. Ora, la rigi-
dità opera come proiezione del passato
sul presente, e spiega effetti perfin o
nell 'ipotesi in cui le scelte politiche de l
momento siano mutate e diverse rispett o
agli effetti delle spese pluriennali .

Non voglio qui ripetere quanto tutt i
sanno in ordine all'interpretazione che ha
dato la Corte costituzionale, in particolar e
con riferimento all'articolo 81 della Costi-
tuzione, e specialmente sulla legittimit à
dei provvedimenti legislativi che provve-
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dono alla copertura della spesa con im-
pegni protratti sui bilanci futuri. La
stessa natura programmatoria degli inve-
stimenti e degli interventi finanziari
rende inevitabile questa ripartizione nel
tempo delle risorse monetarie sia per di-
sponibilità, sia per risultato . Ma questo
esige una visione costantemente chiara,
un quadro lucido ed integrale di tutti gl i
impegni futuri della finanza pubblica, pe r
l 'ovvia ragione della inammissibilità di u n
effetto assorbente, quale si avrebbe co n
un Parlamento ridotto alla impossibilità
di esprimere una propria volontà attuale
a causa dell 'assorbimento di tutte le di-
sponibilità ad opera di una volontà pre-
gressa, al limite persino contrastante e
politicamente contraddetta dall'eletto-
rato. Nè potrebbe essere obiezione fon -
data quella relativa al potere abrogatorio
del Parlamento, essendo pacifica la valu-
tazione di impegni di spesa determinat i
da obbligazioni legalmente assunte .

Credo dunque che guardare al disegn o
di legge finanziaria attuale, senza tener
conto di cosa esso rappresenti davvero
come effetti sul domani, costituisca u n
errore che per troppo tempo abbiamo
commesso. Credo allora che sia neces-
sario un passo avanti, e mi permetto di
avanzare formalmente una precisa pro-
posta su tale argomento al president e
della Commissione, al Presidente del l 'As-
semblea ed allo stesso ministro. Non si
tratterebbe di un atto decisivo, ma po-
trebbe essere foriero di risultati utili, con-
sentendo una maggiore conoscenza tec-
nica ed una piena consapevolezza politica
nell'assunzione di impegni a carico de i
bilanci futuri .

Ritengo cioè che sia possibile, o norma -
tivamente, o attraverso la elaborazione d i
documenti conoscitivi da parte della Ca-
mera, che tutte le assunzioni di impegn i
destinati a gravare sugli esercizi futur i
siano precedute da un'indicazione for-
male — sotto la responsabilità del Go-
verno o dell'organo preposto — della fles -
sibilità residua, della capacità di alloca-
zione ulteriore dei futuri bilanci; indica-
zione da esprimersi o in percentuale, o
rispetto al totale delle spese di compe-

tenza del bilancio in corso, o rispetto a
previsioni di entrata relative agli stess i
esercizi, ottenute mediante indici adegua -
tivi delle entrate stesse, da formularsi at-
traverso medie degli andamenti dell'ul-
timo triennio, o dell 'ultimo quinquen-
nio.

In altri termini propongo che dopo
l 'approvazione della legge finanziaria una
apposita relazione indichi chiaramente i n
che termini sia impegnato il bilancio de l
prossimo anno e del prossimo decennnio ,
e ne valuti la percentuale rispetto all e
entrate previste. Una relazione che in-
dichi in quali termini, sostanzialmente, il
Parlamento sarà tenuto in futuro a rispet-
tare le obbligazioni assunte ieri ed oggi .
Essa potrà costituire un elemento di al-
larme, o l 'accensione di una spia rossa ,
ma rappresenterebbe un elemento di con-
sapevolezza politica, tale da ribadire l a
necessità di non ridurre la reale rappre-
sentatività attuale del Parlamento ne i
confronti delle istituzioni future .

Solo in questo modo ritengo che s i
possa cercare di ovviare alla vanifica-
zione sostanziale della norma costituzio-
nale, così come è avvenuto fino ad ogg i
attraverso la interpretazione della Cort e
costituzionale .

Lascio la valutazione di questo aspetto
al ministro ed anche alla Presidenza dell a
Camera, perché tale situazione potrebb e
formare oggetto di un documento illu-
strativo a cura del Servizio studi per por -
tare a conoscenza del Parlamento e de l
paese l 'entità dell'impegno che, percen-
tualmente, grava sui bilanci degli ann i
che verranno .

Passo ora al secondo tema che volevo
sviluppare, quello della politica sanitaria.
Parlare di questo tema in sede di esame
del bilancio dello Stato o del disegno d i
legge finanziaria costituisce, a mio avviso,
una grave alterazione dei termini del pro -
blema, giacchè la politica sanitaria meri-
terebbe di essere affrontata in una discus -
sione separata . E ovvio, infatti, che valu-
tare la politica sanitaria nel corso dell a
sessione di bilancio induce a privilegiare
gli aspetti monetari, quelli della quantit à
di risorse da impiegare, e a trascurare
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invece la parte più importante, cioè come
le risorse vengono utilizzate e quale ne è
la distribuzione generale nel paese .

E necessario allora porre due elementi
preliminari . In primo luogo, la precisa-
zione che attraverso questa discussione si
ha una sostanziale espropriazione dell a
tematica della sanità rispetto al suo reale
punto di approccio; in secondo luogo, la
consapevolezza che in tal modo si finisc e
con il non valutarne tutti gli aspetti .

Hanno ragione coloro che sostengono
che ormai, con il crescere della comples-
sità della società italiana, il tema dell a
sanità non può essere affrontato nei ter-
mini riduttivi implicati dai rapporti sani-
tà-assistenza, pubblico-privato o centro -
periferia.

Il crescere ed il modificarsi dei bisogn i
di sanità, la sempre più diffusa cura de l
corpo nel senso più lato, pongono una
serie di interazioni e di intrecci che sa-
rebbe sbagliato guardare con un'ottica
datata dieci anni fa, mentre una serie d i
servizi nuovi di alta tecnologia ed una
modificazione dei modi di comporta -
mento e delle fonti attraverso le quali i
servizi possono essere prestati postulan o
l'esigenza di un diverso modo di rispon-
dere ai bisogni della popolazione .

Oltre all'errore consistente nell'affron-
tare in termini riduttivi il tema della sani-
tà, limitandolo al rapporto pubblico-pri-
vato, vi è un secondo aspetto da tener e
presente, che è quello che probabilmente
è radice del malessere che attraversa i l
mondo medico .

Lo stesso rapporto del CENSIS sotto-
linea l'esigenza di far funzionare meglio i l
sistema sanitario, facendo sì che in esso
gli operatori si sentano protagonisti . In
effetti, il CENSIS sostiene che, «se gli ope-
ratori non si sentono protagonisti, si h a
un sistema irresponsabile e demotivante ,
e gli operatori stessi finiscono con l'essere
elemento frenante, e la loro insoddisfa-
zione e frustrazione si commuta i n
energia destrutturante» .

La richiesta che ho avanzato per u n
diverso momento di valutazione della po-
litica sanitaria muove proprio dall'esi-
genza di guardare non solo alla lettera o

ai contenuti della legge n. 833 (che fa
indiscutibilmente parte del patrimonio
del paese e della sua evoluzione) m a
anche ad una serie di elementi connessi ,
visto che esaminare le cose dall'esterno,
senza una attenta analisi dei fatti che
vanno sviluppandosi, finisce con il contri-
buire a mantenere quell'enorme nuvola d i
confusione nella quale si agitano le vari e
realtà del mondo sanitario .

Per mantenermi nei tempi previsti, m i
limiterò ad alcuni brevissimi accenni .

Innanzitutto, richiamo il modo in cui s i
realizza nel paese la spesa corrente de l
fondo sanitario nazionale, sottolineand o
che ancora nel 1984 il livello di spesa
oscillava tra le 780 mila lire per abitant e
del Friuli-Venezia Giulia e le 538 mila
della Calabria, a fronte di una media na-
zionale di 648 mila lire . Dunque, anche la
spesa sanitaria nel paese ha una funzion e
distorsiva, con aumenti del 20 per cent o
oltre la media in alcune regioni e diminu-
zioni anche del 20 per cento al di sott o
della media.

E passo ad un secondo punto . Nella
realtà concreta degli ospedali, nonostant e
sei anni di funzionamento del Sistem a
sanitario nazionale, permane un indice di
degenza per il quale è un po' difficile
avere dati certi . Comunque, secondo le
rilevazioni del CENSIS, la regione con la
minore percentuale di utilizzazione sa-
rebbe la Calabria, con il 53 per cento .
Secondo altre rilevazioni, invece, il livello
più basso sarebbe del 62 per cento, contro
una media complessiva che oscilla, a se-
conda delle fonti, tra il 63 e il 65 per
cento .

Comunque, quali che siano le inesat-
tezze delle rilevazioni sul funzionamento
del sistema ospedaliero, vi è di certo un
notevole, pesante divario rispetto agli
standard prospettati dal piano sanitario ,
che sarebbero di un posto-letto per ogni
mille abitanti e dell'85 per cento di utiliz-
zazione. Ma nemmeno la Lombardia (ch e
pure, con il 73 per cento, fa registrare i l
tasso più alto) si avvicina a questi li -
velli .

Perché ho parlato di questo doppio or -
dine di fattori, quello della divaricazione
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per abitante della spesa sanitaria (che h a
scarti addirittura del 40 per cento) e
quello della scarsa produttività del set-
tore ospedaliero? (Tralascio le risultanze
di una indagine sulla percentuale di ma -
lati che hanno contratto infezioni secon-
darie per effetto del ricovero nell'ambit o
ospedaliero pubblico: è inutile aggiungere
elementi che veramente renderebbero an-
cora più oscura una situazione già diffi-
cile) .

Dicevo che ho richiamato questi du e
ordini di fattori perché è noto che l a
spesa ospedaliera nel paese è andata au-
mentando, sia in percentuale che in ter-
mini assoluti e raggiunge il 54% dell'in-
tero ammontare della spesa sanitaria .

E ovvio che un migliore funzionamento
del sistema ospedaliero (che può otteners i
solo con una serie di azioni programma-
torie, organizzative e di controllo) consen -
tirebbe già di per sé una notevole modifi-
cazione del quadro generale della sanità
del paese, non solo in termini di benes-
sere dei cittadini ma anche in termini d i
recupero di somme che in questo mo-
mento sono spese male . Secondo cifre sti -
mate, dal migliore funzionamento degl i
ospedali potrebbero recuperarsi circa
4.000 miliardi .

Concordo con coloro che ritengono che
la spesa sanitaria italiana non sia molto
elevata, però ritengo (ed anche per questo
rivolgo un appello al Presidente della Ca-
mera) che sia necessario pubblicare un
«libro bianco» sulla sanità che esamini
attentamente tutti i dati del comparto ,
che attualmente sono prospettati nelle
maniere più disparate : si guardino i dati
ISTAT, o quelli CENSIS, quelli delle re-
gioni e quelli del Ministero della sanità: si
vedrà un balletto di cifre che persino i più
attenti osservatori non riescono a rendere
preciso .

A questo proposito citerò soltanto u n
documento presentato dagli uffici della
Camera, che correttamente indica la dif-
ficoltà di stabilire la percentuale della
spesa sanitaria rispetto al PIL nel corso
degli ultimi anni .

In genere, quando si stabilisce la per-
centuale della spesa sanitaria rispetto al

PIL, si assumono i dati del consuntivo
dello Stato ; per l'anno 1982, ad esempio ,
partendo da spesa consuntiva prevista i n
bilancio per 23 mila miliardi e da un PI L
di 471 mila miliardi, viene calcolata un a
percentuale del 5 per cento (spesa sanita-
ria/PIL) legittimamente, agli effetti d i
questa metodologia .

Ma nella sostanza, fatti i conti definitivi
della spesa sanitaria per il 1983, com-
presa la spesa sommersa non è stata di 23
mila miliardi, bensì di 28.800 miliardi !
Poiché il PIL è rimasto il medesimo, s e
calcoliamo la percentuale della spesa sa-
nitaria 1982 rispetto al PIL, non avremo
quel 5, come scritto in questo documento ,
bensì il 6,12 per cento. Probabilmente,
non è la variazione di un punto percen-
tuale, a delineare un quadro di notevole
diversità, ma certamente questo indica l a
confusione in cui il sistema continua a
vivere .

Ometto, ma sarebbe utile farlo, una de-
scrizione relativa al come si è andata svi-
luppando la serie storica delle somm e
previste in bilancio per il fondo sanitario
nazionale . Dico solo che per una corrett a
valutazione del quinquennio 1980-84 alle
somme indicate vanno aggiunte quell e
previste da tre (dico tre) provvediment i
legislativi . È opportuno che il Parlamento
ne prenda atto. Noi abbiamo una serie
storica di entità della spesa sanitaria, ma
accanto a questa vanno valutate tre dispo -
sizioni legislative: la legge 21 marzo 1985 ,
n . 103, che consente il ripianamento dei
debiti fino al 1983 (trattasi di 8.800 mi-
liardi) ; il decreto-legge 28 agosto 1984, n.
528, che autorizza una spesa di 3 .400 mi-
liardi per il ripiano dei debiti per il 1984 ;
e infine il decreto del 29 dicembre 1985 ,
che autorizza un'ulteriore spesa per il
1985 a ripiano dei debiti .

Per chi, come me, si diletta di cifre, è
evidente che l'insieme di queste tre dispo-
sizioni legislative aumenta la spesa sanita-
ria, nel quinquennio, di oltre il 10 per
cento. Pertanto, una valutazione della
serie storica della spesa sanitaria nel no-
stro paese, non può non tener conto di
questi ulteriori apporti, per valutare com-
plessivamente quale essa sia stata real-
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mente, nel nostro paese. Ma proprio da
questi dati dovremo partire, per una più
attenta valutazione di quella che è stat a
l 'efficienza della spesa, come rispondenz a
di essa ai bisogni dei cittadini, alla realtà
dell 'utenza. Qui l'argomento avrebbe bi-
sogno di essere sviluppato; ma mi limito
ad accennarlo .

Fin quando non avremo la modifica
delle strutture del Ministero della sanità ,
nel senso di metterlo in condizioni di va-
lutare attentamente cosa succede in ogni
angolo, perché la funzione di controllo è
essenziale, non supereremo l'attuale si-
tuazione; fortunatamente, anche il CEN-
SIS, a proposito della spesa, specifica un a
triplice esigenza : la qualità dei servizi, la
composizione interna dei servizi, il pro-
blema del controllo e del governo de i
flussi di spesa.

Signor ministro, ora mi auguro che le i
si faccia portavoce presso il suo collega
della sanità: non basta aggiungere 40 mi-
liardi per quest'anno ed altri 50 pe r
l 'anno venturo, per l'acquisto di nuov e
forme di attrezzature telematiche, ad au-
mentare la capacità di legabit del nostro
sistema informativo . Non è questo l'ele-
mento essenziale, pur presentando ess o
una sua intrinseca validità . E necessario,
infatti, poter dare un giudizio sulla fun-
zionalità delle singole strutture .

Se riuscissimo a sapere, per esempio,
quale sia il costo reale per giornata d i
degenza nei singoli nosocomi del nostr o
paese, valutandoli, evidentemente, per
classi omogenee, potremmo capire quali e
quanti siano gli spazi di spreco attraverso
cui si determina un 'utilizzazione distort a
delle risorse .

Il mio dissenso sulle linee in atto part e
dalla considerazione che, a distanza d i
anni continuiamo a perseguire solo l a
strada del ticket e non anche quella dell a
eliminazione degli sprechi negli altri set -
tori, primo tra tutti quello ospedaliero ,
cosicché finiamo per avere la pesante pe-
nalizzazione del ticket farmaceutico e di
quello sulle analisi biologiche . Io sono
stato relatore del primo disegno di legge
sui ticket nel 1980 ed ho, fin dal primo
momento, affermato che questa forma di

compartecipazione alla spesa sarebbe ri-
sultata utile se avesse avuto un effetto d i
natura psicologica, cioè se avesse rappre-
sentato non una sorta di nuova tassa, ma
una misura atta a stimolare una reazione
di civismo, che consentisse il richiam o
alla responsabilità del cittadino nell'uso
delle risorse. Dunque, un elemento util e
per scoraggiare lo spreco e l 'incongruo
uso dei mezzi erogati dallo Stato.

Bene ha fatto la Commissione a porr e
un tetto per il ticket sulle analisi di labo-
ratorio, mentre non condivido la solu-
zione relativa al tetto riguardante il ticket
sui farmaci . Preannuncio, al riguardo,
che il gruppo democristiano riproporrà
l'emendamento presentato in Commis-
sione .

Al di là di un aspetto di natura mone-
taria, che potrà essere soppesato in altro
momento, occorre sapere quale modifica-
zione di fondo introduce la mancanza d i
questo tetto . Il ticket ha un senso, come
ho detto se lo consideriamo uno stru-
mento con funzioni moderative e pedago-
giche, che sensibilizzi la responsabilit à
del cittadino; mentre, invece, qualora esso
non sia oggetto delle modifiche previste ,
diventerebbe una tassa, cioè un prelievo
commisurato all'entità del servizio, quale
che esso sia; in tal modo ne verrebbe radi -
calmente modificata la natura del mecca-
nismo posto in essere dal 1981 in poi .

Mi auguro che il Governo voglia riflet-
tere su questo argomento, anche in ra-
gione del fatto che, secondo i dati a dispo -
sizione, ponendo un plafond . analogo a
quella delle analisi cliniche anche pe r
l 'acquisto dei farmaci, l 'aggravio sarebbe
al massimo di 25 o 30 miliardi .

Vero è che noi abbiamo diviso in tre
categorie i cittadini, le cosiddette fasce :
quelli che non pagano il ticket per motivi
di carattere economico, quelli che non l o
pagano avendo malattie di particolare
gravità (i nefropatici, i cardiopatici, ecce-
tera), gli altri . Ebbene, per gli altri scatte-
rebbe un ticket del 25 per cento qua-
lunque sia la spesa che sostengano. Ed è
ovvio che quanto più grave è la malatti a
tanto più alta è la quantità di medicinal i
necessaria .
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La percentuale del 25 per cento, riferit a
a quest'ultima situazione, senza la previ-
sione di un plafond che indichi il tetto al
di sopra del quale non si paga, così com e
previsto per la laboratoristica, finirebb e
per rappresentare la reale introduzione d i
una tassa sulla salute .

Vengo all 'ultimo aspetto relativo al pro -
blema della sanità, quello della vertenza
dei medici . Le notizie parzialmente posi-
tive che sono oggi riportate dalla stampa
stanno ad indicare che la linea che no i
della democrazia cristiana abbiamo in -
teso riaffermare in questi giorni e ch e
oggi voglio ribadire chiaramente in
questa aula viene recepita. Noi affer-
miamo non solo la legittimità della prote-
sta, ma la sostanziale positività
del l 'azione che si sta svolgendo per rimet -
tere in movimento una realtà che, per un
certo tempo, è stata compressa . Noi soste-
niamo — leggo il documento ufficial e
della DC — che va riconosciuto ai medic i
uno spazio di autonomia contrattuale ch e
legittimamente deriva dalla specificità
delle funzioni e delle responsabilità nella
nuova fase di gestione dei servizi sanitari .
Tale autonomia comporta l 'individua-
zione di istituti peculiari nella cui nego-
ziazione i sindacati autonomi di categori a
sono senza dubbio maggiormente rappre-
sentativi .

In ogni caso è impensabile che si possa
gestire un contratto isolando i medici da
un necessario rapporto con le altre cate-
gorie. Ma proprio perché nel 1986 do-
vremo compiere un passo avanti sulla
strada di una corretta gestione della sani-
tà, il contratto non può essere oggetto d i
contesa tra confederazioni sindacali e sin-
dacati autonomi, o tra ragioni addotte da l
Ministero del tesoro e quelle addotte dal
Ministero della sanità. Occorre trovare
quindi una sintesi, che salvi la specificit à
del rapporto medico e l'indiscutibile fun-
zione che il mondo medico rappresenta
nell'ambito della gestione della sanità. Se
non si dovesse attuare una ricerca di par-
tecipazione degli operatori, si avrebbe
senza dubbio un sistema irresponsabile e
demotivante.

Vorrei ora trattare il terzo argomento

che mi ero ripromesso di affrontare e che
riguarda l'articolo 34 del disegno di legge
finanziaria. Nel secondo comma di tale
articolo si legge che: «Le aziende di cre-
dito che detengono disponibilità delle re-
gioni Sicilia e Trentino-Alto Adige e dell e
province autonome di Trento e di Bolzan o
in misura superiore al limite consentit o
dall 'articolo 40 della legge 30 marzo 1981 ,
n. 119, e successive modificazioni, deb-
bono versare l 'eccedenza in essere all 'en-
trata in vigore della presente legge in
quattro rate». Come è noto in Commis-
sione bilancio vi è stata u n'accesa discus -
sione su questo articolo da parte di quasi
tutti i deputati siciliani.

È stato infatti sostenuto che l 'esten-
sione della tesoreria unica alla Sicili a
viola una norma contenuta nello statuto
di detta regione. La concitazione dei la-
vori svoltisi in Commissione e la strana
posizione assunta da alcuni collegh i
hanno determinato il mantenimento d i
questo articolo, nonostante che il mini-
stro Goria avesse preannunciato un
nuovo testo il quale, raccogliendo la so -
stanza delle osservazioni e quindi po-
nendo in essere un meccanismo di difes a
dello statuto siciliano, che è uno statut o
speciale, distingueva i fondi propri da
quelli statali trasferiti alle regioni . Il mi-
nistro dichiarava altresì di essere favore-
vole ad un mantenimento nelle casse
degli istituti di credito delle citate region i
dei fondi propri, mentre limitava il trasfe-
rimento allo Stato dei fondi trasferiti all a
regione siciliana .

Mi permetto di porre — a pochi giorn i
di distanza dall'apertura del processo
contro la mafia che inizierà il 10 febbraio ,
a Palermo, che certamente rappresenter à
un avvenimento di rilievo, ma pesant e
nella storia della Sicilia — di fare una
sorta di valutazione che trascende
l 'aspetto puramente monetario . Dico per-
sonalmente, ed a nome anche di altri col -
leghi, che attendo che il ministro Gori a
riproponga in Assemblea l 'articolo prean -
nunziato in Commissione. Dichiariamo
che lo accetteremo come gesto di buona
volontà nei confronti di una regione nell a
quale sono avvenuti tali e tanti fatti che
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hanno determinato un aggravamento
della situazione sociale.

Lo attendiamo perché esso può rappre-
sentare un modo di rispondere alle attese
di una regione, quella siciliana, che attra-
versa una fase difficile, nella quale esplo-
dono fenomeni che, partendo da un an-
tico rachitismo dello spirito comunitario ,
hanno visto innestarsi in questo difetto le
tecniche organizzative dello sfruttamento
capitalistico .

Una mafia, diventata da fenomeno in -
terno delle campagne grande fenomeno
industriale, costituisce un peso, per i l
quale certamente la Sicilia ha bisogno d i
essere aiutata, non soltanto dalla forza
repressiva dello Stato, ma anche da atteg-
giamenti di solidarietà che vadano i n
varie direzioni . Questo può essere un
modo, anche come gesto e come simbolo ,
proprio per evitare che nell'ambito dell a
regione siciliana l'onerevole Nicolosi, pre-
sidente della regione e il presidente della
assemblea il socialista Lauricella, dichia-
rino che «c 'è contraddizione tra gli im-
pegni di solidarietà antimafia, tra la di -
chiarata volontà del Governo di favorir e
un miglioramento delle condizioni econo -
miche della Sicilia e la decisione di riti -
rare dalle banche siciliane, da un giorn o
all 'altro, 2500 miliardi di fondi della re-
gione, che certamente non sono chiusi i n
un cassetto ma sono investiti in concret e
attività economiche» .

Credo che in tale situazione sia sba-
gliata ogni enfatizzazione delle posizioni,
in particolare delle posizioni che rivendi -
chino precedenti di natura storica, o
forme di meridionalismo male intenso.
Ma, d'altro canto, credo giusto sottoli-
neare l'esigenza di un rapporto il quale
consideri la realtà della Sicilia, propri o
per le sue peculiarità, non soltanto econo-
miche ma connesse con la sua antica di-
sgregazione sociale; credo che sia neces-
sario quale gesto .

Un gesto è questo emendamento che io,
torno a ripetere, attendo dal Govern o
come atto di consapevolezza della diffi-
coltà della nostra regione; così come at-
tendiamo altri gesti (siano il ponte o le
agevolazioni tariffarie per i trasporti, che

sono state poste come punto di approd o
nella legge sulla Calabria ; o anche le mo-
dificazioni alle tariffe aeree, così com e
preannunciato l 'altro ieri dal president e
Nordio in un suo intervento), in modo da
avere la sensazione e la percezione ch e
l 'atteggiamento della realtà nazionale ,
rappresentata dal Governo, nei confront i
della Sicilia è un atteggiamento di com-
prensione e non soltanto di distacco, per
quel che concerne la drammatica situa-
zione ed i drammatici momenti che ab-
biamo vissuto.

Mi sembravano questi tre argoment i
che andavano aggiunti alla discussione.
Uno relativo alla necessità di accender e
una spia, la quale consenta di conoscere
oggi in che termini è rigido il bilanci o
degli anni futuri, proprio per evitare un
sostanziale svuotamento della rappresen-
tatività e della capacità del parlamento.
In secondo luogo, ho voluto segnalare
l 'opportunità di proporre una diversa
sede per la discussione della politica sani -
taria, ed ho messo in evidenza che in
alcune cose (la politica ospedaliera e l a
politica dei farmaci) sono necessari al-
cuni atti che consentano il governo dell a
spesa. In terzo luogo, mi sembrava indi-
spensabile richiamare l 'attenzione del Go -
verno sulla situazione siciliana, non tanto
per riproporre lamentazione o fare u n
appello di tipo emotivo, ma per chieder e
sostanziali e validi atti di solidarietà al
Governo della nazione nel quale tutti c i
riconosciamo.

PRESIDENTE.

	

iscritto a parlare
l'onorevole Ferri . Ne ha facoltà.

FRANCO FERRI. Signor Presidente, col-
leghi, signor ministro, nell 'affrontare il
tema della scuola e del sistema formativ o
italiano, nella legge finanziaria e nel bi-
lancio di previsione della pubblica istru-
zione, non è possibile non partire dalla
considerazione generale che stiamo vi-
vendo, in Italia e in Europa, una crisi che
non ha solo aspetti di stagnazione, ma che
genera anche cambiamenti profondi ne l
campo della produzione, delle innova-
zioni scientifiche e tecnologiche .
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Credo che sia questo il terreno sul qual e
ci si debba misurare per affrontare il pre-
sente ed il futuro .

Si parla continuamente della grand e
sfida degli anni 2000, ma per affrontar e
tale sfida e per vincerla, è in primo luog o
necessaria la nostra presenza fra i pro-
duttori di scienza e di conoscenze, a meno
che non si voglia assistere impotenti a l
declassamento del nostro paese .

Ciò significa, però, che oggi va asse-
gnato un valore primario, un valore d i
risorsa, alla formazione . Ciò significa, an-
che, che va sviluppato un rapporto nuov o
tra formazione, produzione e sviluppo,
non solo in relazione alle esigenze di mo-
bilità, di riconversione e di riqualifica-
zione di milioni di lavoratori, ma anche, e
più in generale, in relazione alle esigenze
di nuove conoscenze necessarie e d i
nuove professioni .

Credo che, se noi dobbiamo condurre
una discussione approfondita, sia quest o
il quadro nel quale va posta e analizzata
la funzione della scuola nella società at-
tuale ed in cui va valutata la produttivit à
della spesa scolastica . Noi riteniamo, in -
fatti, che un sistema formativo, che si
limiti — come succede per il sistema for-
mativo italiano, nella sostanza — a ripro-
durre se stesso, cioè ad autoriprodursi ,
che una scuola, la quale spreca e non pro-
duce, e soprattutto non produce risultat i
apprezzabili per i singoli o per la colletti-
vità (risultati comunque valutabili positi-
vamente, come dovrebbero essere i risul-
tati di una scuola degna di questo nome )
non servano a nulla. In questo modo s i
abbandonano la produzione di sapere e l a
produzione delle conoscenze al di fuor i
della scuola e delle sedi istituzionali d i
ricerca, che vengono, quindi, a collocarsi
in posizioni sempre più marginali, sor-
rette solo da logiche corporative e di ge-
stione burocratica .

Noi assistiamo al fatto che, mentre
nelle discussioni di politica economica nel
nostro paese assumono sempre maggior e
rilevanza i problemi della conoscenza ,
dell'informazione, della scienza e della
tecnologia nei processi produttivi e di svi-
luppo, mentre ciò accade, la scuola e

l'istruzione restano fuori dalle priorit à
politiche e culturali del Governo e cad e
l'attenzione per il sistema formativo pub-
blico, forse per la tendenza ad adeguarsi
ai princìpi del rapporto Stato-mercato .

Considero veramente una pura eserci-
tazione verbale quella del Governo,
quando si appaga delle sue parole, attri-
buendosi patenti di modernità . Ripeto :
sono solo parole, perché il livello di mo-
dernità di un paese e della politica di un
Governo si misurano anche dal funziona -
mento e dalla produttività delle istituzioni
formative e di ricerca .

Ebbene, se guardiamo concretament e
alla legge finanziaria ed al bilancio de l
Ministero della pubblica istruzione, i l
dato che risulta con maggiore evidenza, e
che è un dato sconsolante, è il seguente: la
spesa pubblica per la scuola e per l'uni-
versità rispetto alla spesa globale dell o
Stato è venuta gradualmente ma sistema-
ticamente diminuendo . E un dato sconso-
lante, ripeto, messo in luce dalla stess a
introduzione alla tabella 7 . La spesa per
l'istruzione in rapporto al prodotto in -
terno lordo, mentre era del 4,9 per cento
nel 1983, è scesa per il 1986 al 4,1 per
cento. È già una constatazione della quale
non può sfuggire la gravità .

Ma ancora più grave ed allarmante è
un altro dato, quello che ci dice che i l
93,94 per cento del bilancio del Minister o
della pubblica istruzione è destinato alla
spesa per il personale in attività di servi -
zio, conferendo in tal modo al bilanci o
stesso una rigidità assoluta . Evidente -
mente, noi non poniamo in discussion e
l'entità della spesa . Sappiamo da che cosa
essa derivi, sappiamo quali problem i
siano stati risolti in questo campo per i l
personale e soprattutto per l'immission e
in ruolo del personale . Quindi, conside-
riamo questa spesa certamente necessa-
ria.

Tuttavia, poniamo in discussione i l
fatto che a questa spesa non si accompa-
gnino spese di investimento, di qualifica-
zione, di rinnovamento né per quanto at-
tiene all'aggiornamento ed alla qualifica-
zione professionale del personale docent e
e non docente (anche se, lo dico per in-
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ciso, una correzione, grazie al nostro in-
tervento, si è avuta, portando lo stanzia-
mento, che inizialmente era previsto per
l 'aggiornamento in 47 miliardi, a 67 mi-
liardi), né per quanto riguarda la speri-
mentazione e neppure per quanto con-
cerne il problema grave dell'inserimento
degli alunni portatori di handicap .

Per il versante aggiornamento, noi con-
sideriamo indispensabile il finanziament o
di un piano triennale, che deve accompa-
gnarsi ad una serie di scelte per le strut-
ture scolastiche e per riformare i conte-
nuti culturali e professionali della scuola .
Stiamo discutendo da anni leggi di ri-
forma del sistema formativo dalla scuol a
primaria all'università . E non mi si dica
che è il Parlamento che deve operare tal i
riforme. Certo, è il Parlamento che deve
realizzarle, ma io sono convinto che tutti i
membri di questa Assemblea conoscan o
gli intralci, i rinvii, i veri e propri vet i
opposti dal Ministero alla discussione d i
tali normative; intralci, rinvii e veri e
propri veti fatti propri da cospicui settor i
della maggioranza.

Oggi dobbiamo applicare i nuovi pro -
grammi della scuola elementare, e non s i
vede con quali nuove strutture e con qual i
nuovi ordinamenti . È da anni in discus-
sione la riforma della scuola secondari a
superiore, che si è arenata sullo scoglio
dei rapporti della scuola dell'obbligo, s u
cui si è già votato in entrambi i rami del
Parlamento, con la formazione professio-
nale .

Per l'università giacciono da anni pro-
poste di riforma dei curricula che sono
chieste non solo dall 'utenza studentesca,
ma anche dal mondo produttivo italiano ,
che ha bisogno di una università ch e
formi nuove professionalità .

Sono riforme degli ordinamenti didat-
tici che comprendono anche dei piani di
riequilibrio del sistema universitario ita-
liano, il quale è squilibrato in tutti i sensi :
per il rapporto della popolazione co n
l 'università, per il rapporto della popola-
zione e degli strati sociali con le scelte d i
indirizzo nell'università .

Il Governo assiste impassibile al feno-
meno oggettivo di restringimento (anche

se mascherato) della scolarità . Questo s i
manifesta con il perpetuarsi di livelli ele-
vati di selezione, di livelli elevati di abban -
dono e di ripetenze nelle scuole dell'ob-
bligo ed anche nelle prime classi della
scuola media superiore, di un numero
percentuale di giovani che arrivano a
concludere la scuola secondaria, che c i
pone in coda rispetto ai paesi più avan-
zati . Poco più del 32 per cento della popo -
lazione in età giunge infatti al diploma .

La situazione non è migliore per l'uni-
versità, in rapporto alla quale il nostro
paese, cosiddetto moderno, occupa uno
degli ultimi posti nella graduatoria eu-
ropea e, precisamente, per quanto ri-
guarda il rapporto abitanti-studenti uni-
versitari e assimilati, abitanti-laureati e
diplomati post-secondaria, abitanti-dotto-
rati post-laurea. In proposito, l'Italia si
colloca tra il quindicesimo ed il ventesimo
posto nelle corrispondenti graduatorie
dei paesi dell'UNESCO .

Solo il 7 per cento dei ragazzi della
prima classe della scuola dell 'obbligo
varca la soglia dell'università . Il tasso sti-
mato di passaggio dalla secondaria supe-
riore all 'università è tuttora inferiore a l
50 per cento mentre, ad esempio, in Sve-
zia, in Francia, in Giappone, nella Ger-
mania occidentale e in quella oriental e
questo tasso oscilla tra il 65 e 1'85 per
cento .

I laureati di ciascun anno accademic o
sono scesi dai 95 mila (1'11 per cento del
totale degli iscritti) del 1976 ai 74 mila (8
per cento del totale degli iscritti) del 1984 .
Gli iscritti all'università italiana si aggi-
rano sul milione. Orbene, i posti-studio ,
calcolati sulla base delle risorse finanzia-
rie, del personale, degli spazi per la ri-
cerca, per la didattica, per i servizi, e così
via, sono appena 300 mila, contro i 700-
800 mila della Francia, della Gran Breta-
gna, della Repubblica federale di Germa-
nia .

I posti-alloggio pubblici per studenti
universitari sono appena 25 mila e, per lo
più, sono stati costruiti prima del 1939 . Se
guardiamo alla Gran Bretagna, alla Fran-
cia, alla Repubblica federale di Germania
vediamo che i posti-alloggio sono circa



Atti Parlamentari

	

— 36152 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1986

100-150 mila e sono stati costruiti in mas-
sima parte dopo la guerra .

In questa situazione, che si accom-
pagna ad un sistema squilibrato e non
uniforme, giacciono le proposte di ri-
forma; è in stato di letargo, inoltre, i l
piano quadriennale di sviluppo, già fis-
sato dalla legge n . 382 e indicato come
priorità assoluta dalla legge n . 590, istitu-
tiva di nuove università .

Ebbene, tale piano non è ancora decol-
lato. Abbiamo avuto solo interventi tran-
sitori biennali che nulla hanno a che ve-
dere con il piano di sviluppo, il quale si è
limitato ad una documentazione forse in-
teressante ma certo non utile e comunque
non rispondente ad alcuno dei requisit i
del piano di intervento quadriennale pe r
la ristrutturazione delle università ita-
liane .

Tale piano quadriennale non solo non è
partito ma continua ad essere completa-
mente ignorato, tant 'è che nella legge fi-
nanziaria non se ne fa menzione . Non
solo non se ne fa menzione per il 1986
ma, poiché non sono previsti stanzia -
menti nei fondi speciali di parte corrent e
per i prossimi tre anni, ciò significa che
non si pensa di dare avvio a detto piano
quadriennale, che ha già un ritardo di tr e
anni, almeno fino alla fine del 1990 .

Ù. una situazione assurda, tenendo pre-
sente che uno dei pilastri del piano i n
questione è l 'organizzazione, all 'interno
delle università, della struttura diparti -
mentale, appunto come una nuova orga-
nizzazione dell'università ; struttura di-
partimentale che è stata da tutti ricono-
sciuta non più un fatto di sperimenta-
zione ma una realtà già operante all ' in-
terno degli atenei, per la quale il Mini-
stero stesso ha dedicato importanti conve-
gni, ha nominato importanti commissioni
di studio, ha dichiarato che sono impor-
tanti i convegni e le conclusioni delle
commissioni stesse, con il risultato che ,
per quanto attiene al concreto trasferi-
mento di quanto deciso all'interno delle
università, il Ministero non fa nulla e non
prevede di fare nulla fino al 1990 .

Per l 'edilizia scolastica, la nostra parte
ha condotto una coerente battaglia al Se-

nato, riuscendo ad ottenere che il Go-
verno, il quale aveva pressocché ignorato
il problema, che costituisce uno dei
drammi maggiori della scuola italiana ,
presentasse un emendamento con i l
quale, dopo anni di mancato rifinanzia-
mento dell'edilizia stessa, vengono stan-
ziati 200 miliardi l'anno, al fine di attivar e
la concessione di mutui fino a 4 mila
miliardi: un intervento necessario per re-
cuperare e risanare il patrimonio edilizio
esistente e per aumentare il numero dell e
scuole materne pubbliche .

Questi mutui, però, saranno erogati se-
condo procedure che fanno riferimento
alla capacità di spesa degli enti locali, e
non alle reali carenze di edilizia scola-
stica . Ù. quindi necessario, ed in tal senso
si indirizza la nostra proposta (la illustre -
remo quando parleremo degli emenda -
menti), rendere produttivo l'intervento ,
consentendo fin da quest 'anno le inizia-
tive degli enti locali secondo le reali esi-
genze .

Voglio fare un solo esempio per fa r
comprendere la differenza tra la capacità
di spesa e le reali esigenze . E l'esempio è
abbastanza macroscopico. Se conside-
riamo l 'area del terremoto, l'area cam-
pana, ci rendiamo conto come la stessa
registri il 25 per cento delle aule impro-
prie; la Sardegna, poi, registra circa il 25
per cento del totale italiano degli alunn i
in doppio turno . Dunque, se prendiamo i n
esame queste aree e aggiungiamo all e
stesse un'altra area di emergenza, quella
di Palermo, vediamo come in queste zone
sia concentrato più del 50 per cento di
tutte le carenze di cui soffre il servizio
scolastico italiano.

Per quanto riguarda l'edilizia universi-
taria, nella legge finanziaria la sola appo-
stazione prevista è quella di 210 miliardi
annui per tre anni per le università no n
statali . Non vi è alcuna previsione per le
università statali, i cui problemi di edilizi a
sono tanto acuti che la stessa conferenza
dei rettori ha lanciato un accorato grid o
di allarme. Proprio mentre l'universit à
cerca di impegnarsi in un arduo lavoro d i
adeguamento delle proprie strutture alle
nuove esigenze ed alle nuove formule or-
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ganizzative previste dalla legge, all 'uni-
versità sono venuti a mancare i support i
necessari perché il suo sforzo possa pro -
durre dei risultati .

Basta ricordare che nel quinquennio
trascorso la legge n . 50 sull'edilizia uni-
versitaria non è stata rifinanziata . In con-
seguenza di ciò, le università non solo non
hanno potuto adeguare alle mutate forme
organizzative (legate all ' istituzione dei di-
partimenti, ma anche all ' introduzione d i
metodi moderni di gestione amministra-
tiva) la situazione edilizia, ma — cosa
ancora più grave — sono venute a tro-
varsi nella situazione di non poter ottem-
perare a precise norme di legge, in parti -
colare a quelle che imponevano loro d i
adeguare gli edifici, che in moltissimi cas i
sono assolutamente vetusti, alle prescri-
zioni in tema di sicurezza e di infortuni-
stica .

È intervenuto, è vero, un provvedi -
mento tampone, votato dal Parlamento, e
che ha operato uno storno di fondi a
favore dell'università di Tor Vergata, pe r
200 miliardi, e di tutte le altre sedi, pe r
700 miliardi . Ma tale stanziamento, come
hanno denunciato gli stessi rettori nell a
loro conferenza, serve appena a coprire l e
esigenze di sicurezza di cui ho parlato .

A noi non è risultata e non risulta al -
cuna disponibilità del ministero ad af-
frontare seriamente il problema del pian o
quadriennale di sviluppo dell'universit à
italiana: un piano — ripeto — previsto
già dall'articolo 2 della legge n . 382 del
1980 ed ancora ripreso in considerazione ,
in termini tali da obbligare il Ministero a d
intervenire per dare attuazione a quella
normativa, dall'articolo 1 della legge n .
590 del 1982 . Ebbene, riteniamo che su
questo aspetto risolutivo della politica pe r
l 'università la Camera debba intervenire
con un voto, che imponga il necessario
finanziamento del piano quadriennale ,
che imponga cioè, in pratica, l 'avvio di
quel piano, che secondo la legge avrebb e
già dovuto essere avviato da anni.

In questo quadro, proponiamo un arti-
colo aggiuntivo che prevede, sulla base d i
una copertura che sarà specificata, un o
stanziamento, di 410 miliardi e 100 mi -

lioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e
1988, allo scopo di finanziare il pian o
quadriennale, in relazione alle seguent i
voci: anagrafe nazionale della ricerca ;
nuovi ordinamenti didattici; corsi e titoli
universitari, compresi quelli di educa-
zione fisica e sport (con conseguente revi-
sione dei curricula universitari) ; valoriz-
zazione dell'organizzazione dipartimen-
tale; edilizia universitaria (con incre-
mento della dotazione finanziaria dell a
legge n . 331 del 1985) ; nuovi atenei (pre-
visti anch'essi per legge) .

In realtà, i problemi finanziari dell'uni-
versità vengono completamente elusi, dal
momento che alle maggiori entrate per l e
tasse universitarie ha corrisposto — lo
dimostrerò intervenendo su un emenda -
mento concernente questo punto — un a
riduzione secca dei trasferimenti alle uni-
versità, con rischi gravi di distorsione de l
bilancio generale, di sacrificio dei con -
tratti dei ricercatori e delle borse di
studio perché, con tutta la stima che pos-
siamo avere per le università, vi è sempr e
il rischio che le amministrazioni, per esi-
genze anche legittime, gestiscano quest i
fondi in modo improprio e con diversa
destinazione .

Il maggiore introito per le tasse, co-
munque, ripeto, si riduce a pochissimo,
considerato che vengono poste a carico
delle università spese precedentemente d i
competenza del Ministero e non porter à
alcun giovamento concreto allo svilupp o
intrinseco delle università, delle lor o
strutture e della loro capacità forma-
tiva .

Tocchiamo qui il tema scabroso dell'au-
mento delle tasse scolastiche . Noi non ab-
biamo negato e non neghiamo in assolut o
che sia opportuno un ritocco delle tass e
scolastiche, critichiamo però sia l 'entità
dell 'aumento (ci riferiamo alla misura at-
tuale, non a quella assurda fissata inizial-
mente, che presentava anche aspetti di
ridicolo), sia la superficialità dell'ap-
proccio al problema. Non si è tenuto
conto, in particolare, dei costi complessivi
che sarà chiamata a sostenere una fami-
glia di medio reddito per il mantenimento
di un figlio agli studi .
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L'approccio è stato, a nostro giudizio ,
superficiale anche perché si tende, in pra-
tica, ad eliminare ogni valutazione de l
merito per quanto riguarda il problema
della esenzione, riducendo tutto alla con-
siderazione delle fasce di reddito .

Intanto noi sosteniamo che nessun au -
mento debba essere previsto per la iscri-
zione ai primi due anni della scuola se-
condaria. In questi due anni, infatti —
secondo il progetto già votato e reiterata -
mente modificato dal Senato e dalla Ca-
mera, e quindi non ancora definitiva -
mente approvato — si colloca l'obblig o
scolastico e tale misura sarebbe, a nostr o
giudizio, un segnale molto importante
della volontà dei partiti di Governo d i
giungere finalmente all'approvazione d i
un provvedimento che è da anni in di-
scussione.

Ci opporremo alle proposte contenute
nel disegno di legge finanziaria in termin i
di tassazione per i successivi anni scola-
stici perché tali proposte non tengono i n
alcun conto i costi aggiuntivi . Nella legge
per l'editoria non vi è stato alcun inter -
vento concreto e ragionevole per calmie-
rare il costo dei libri ; né interventi son o
stati assunti per garantire prezzi equi pe r
le mense, gli alloggi, i trasporti, ecce-
tera .

Malgrado le modifiche apportate da l
ministro alle insostenibili misure pro -
poste inizialmente, il problema rest a
aperto per la scuola, i vari istituti e l e
accademie . Non voglio qui dilungarmi —
lo sottolineeremo più avanti — sull'as-
surda equiparazione dei conservatori e
delle accademie d'arte, per le tasse, all e
università, che rende praticamente infre-
quentabili tali istituzioni ; ma il problema
resta anche per le università. Per queste
ultime voglio anche ricordare che la con-
ferenza dei rettori ha deprecato pubblica -
mente e per iscritto di non essere stat a
neppure consultata in una materia che ,
invece, per tanti versi riguarda la loro esi-
stenza e il loro funzionamento.

La conferenza dei rettori, prima ricor-
data, ha anche sottolineato come l'ado-
zione del provvedimento, senza che si si a
provveduto ad approvare il progetto di

legge-quadro sul diritto allo studio, fa ap -
parire — cito testualmente. «come in-
giusto e arbitrario quell'adeguamento
delle tasse universitarie che, impregiudi-
cata la misura» — dicono i rettori — «pur
doveva essere adottata» .

Non possiamo, infine, non richiamare i l
fatto che la diminuzione dei trasferiment i
alle regioni per il diritto allo studio e la
drastica riduzione dei trasferimenti agl i
enti locali sono tutte dimostrazioni della
tendenza ministeriale a sottrarre risorse
agli interventi sulla scuola pubblica . A
detta tendenza si contrappone un atti-
vismo assai evidente, non altrettanto lode -
vole, ogni volta che si tratta di aumentare
gli stanziamenti per la scuola privata, cos ì
come avviene nella finanziaria nel caso
della scuola materna privata per la qual e
gli stanziamenti aumentano mentre re -
stano invariati quelli per la scuola ma -
terna statale .

Desidero concludere sottolineando la
frammentarietà e la dispersione delle ri-
sorse del Ministero della pubblica istru-
zione oltre alla tendenza alla privatizza-
zione presente nel bilancio del Ministero e
nel disegno di legge finanziaria, la priva-
tizzazione del settore della formazione, l a
scarsa leggibilità dei capitoli di spesa, ri-
levata a più riprese dalla Corte dei conti ,
delle cui osservazioni il Ministero non ha
mai tenuto conto.

A questo punto si aprirebbe un capitolo
molto delicato, so quello che dico e il peso
delle parole che uso, relativo alla disinvol-
tura con la quale il Ministero gestisce i
capitoli del bilancio con atti — peso l e
mie parole — di plausibile rilevanza pe-
nale. Valgano come esempi, già da noi
denunciati e che non hanno avuto rispo-
sta, la distribuzione di una parte ecce-
dente dei fondi per il 40 per cento della
ricerca scientifica senza consultare i co-
mitati consultivi del CUN e, fatto gravis-
simo recente, la distrazione dei fondi del
40 per cento (progetti di interesse nazio-
nale) dal capitolo 8551 (ricerca scienti-
fica, tabella VII, rubrica 14) al funziona-
mento di università non statali, ovvero di
enti e centri peraltro non iscritti al bi-
lancio del Ministero e la sottrazione al
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prescritto vaglio-proposta dei competent i
comitati consultivi, obbligatorio in base
all 'articolo 65 del decreto del Presidente
della Repubblica n . 382 del 1980, avve-
nute ripetutamente. Mi riferisco al fatto
recente di assegnazione, non di una pic-
cola somma ma di ben 5 miliardi 30 5
milioni, superiori per questa cifra ai 2
miliardi 356 milioni e 200 mila lire, comu-
nicata al comitato consultivo n . 01 del
CUN (scienza matematica) .

Ebbene, l'assegnazione di una somma
non comunicata al comitato consultivo
del CUN è stata distribuita dal Ministero ,
senza consultare i comitati che non eran o
a conoscenza dell'esistenza di detta
somma pur loro assegnata, al CINECA (la
banca dati per le università), all 'Univer-
sità per stranieri di Perugia, all'Universit à
di Urbino, alla Luiss di Roma . Su questi
fondi, lo ripeto, si finanzia anche il CI-
NECA, la banca dei dati universitaria ,
senza che si dia una lira, malgrado le rei-
terate proteste del comitato del CUN da
me citato, per il mancato finanziament o
dei progetti urgenti di informatica mate-
matica.

Non voglio parlare di altre inadem-
pienze, relative alle procedure, al bando e
all'espletamento di concorsi per docenti e
per dottorati di ricerca, allo stato giuri -
dico dei ricercatori, alla sperimentazion e
organizzativa, al riassetto delle struttur e
di governo delle università, alla revision e
degli statuti disciplinari, eccetera . Sono
tutti argomenti che chiamano in causa l a
concezione centralistica e la gestione per-
sonalistica e clientelare del Ministero, d i
cui è sempre più urgente una riforma,
per la quale logicamente la tabella VII s i
guarda bene dal prevedere alcuno stan-
ziamento.

Gli emendamenti che noi presenteremo
mirano anche a conseguire una diversa
impostazione del bilancio e della legge
finanziaria, per fare della scuola un o
strumento di sviluppo e di progresso della
società .

Della legge finanziaria denunciamo i l
carattere iniquo socialmente, inutile da l
punto di vista del risanamento della fi-
nanza pubblica, non innovativo, e quindi

inadeguato ai problemi urgenti dell a
scuola nel nostro paese .

In realtà, dovremmo fare analoghe con-
siderazioni per il settore dei beni culturali
(e concludo rapidamente), al quale il Go-
verno non attribuisce un gran peso, se
non a parole (e spesso parole sbagliate) ,
quando gli riconosce la qualità di settor e
di grande valore economico e produt-
tivo .

Nei fatti, nelle cifre, la realtà è be n
altra. Facciamo un confronto fra il bi-
lancio assestato del 1985 e la previsione
del 1986 : risulta una riduzione secca di 53
miliardi e 455 milioni . Il bilancio com-
plessivo del Ministero, che nel 1981 rap-
presentava lo 0,34 per cento del bilancio
dello Stato (certamente non c'è da stare
allegri!), nel bilancio di previsione per i l
1986 scende allo 0,22 per cento. Credo
che la tristezza dovrebbe a questo punto
tramutarsi in pianto .

Vi sono poi da cogliere altri segnal i
allarmanti, come al riduzione di circa 90
miliardi delle spese in conto capitale,
delle spese per investimenti, a cui non
può essere attribuito altro significato ch e
quello dell 'abdicazione, della rinuncia a
qualsiasi proposito o ambizione di deli-
neare un programma organico di inter -
venti per il recupero, la tutela e la valo-
rizzazione del nostro immenso patri-
monio culturale ed ambientale . E da ca-
pire in base a quali considerazioni, o di-
strazioni, si sia potuto pensare di mante -
nere la spesa per la conservazione ed i l
restauro ai livelli degli anni precedenti ,
quando tutti sanno che per la manodo-
pera specializzata e per i materiali negl i
ultimi quattro anni si è registrato una
aumento medio dei costi del 120 per
cento.

Le conseguenze sono facilmente intui-
bili ; conseguenze sull 'attività ordinaria
del Ministero, sull 'opera di catalogazione ,
sull 'azione di salvaguardia, che restano
tutte pure indicazioni, restano segnate ,
diciamo così, «per memoria».

C 'è da chiedersi a quali considerazioni
siano ormai ridotti gli istituti centrali, ch e
pure costituiscono o dovrebbero costi-
tuire i pilastri della struttura tecnico-
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scientifica del Ministero, dal moment o
che ad essi — e parliamo del l ' Istituto cen-
trale per il restauro, la catalogazione, il
catalogo unico delle biblioteche — son o
assegnati stanziamenti assolutamente ir-
risori .

Questa furia autolesiva si manifesta
anche nella rinuncia al finanziamento di
alcune leggi speciali (patrimonio artistico
di Roma, area di Pompei, recupero e re-
stauro dei beni culturali in aree colpite da
eventi sismici), che pure avevano segnat o
un allargamento dell'ottica di intervento
del Ministero .

Le iniziative per la creazione di occupa -
zioni aggiuntive mediante la valorizza-
zione dei beni culturali sono formulate in
modo assolutamente ambiguo, e fini-
scono per sottrarre ancora una volta a l
Ministero ogni intervento di programma-
zione, di progettazione e di direzione
scientifica, lasciando via libera alla inizia -
tiva disorganica, e senza fissazione d i
priorità, di aziende ed agenzie private .
Certamente, con la convenienza d i
qualche parte interessata, ma non certo
del Ministero e dei beni culturali italian i
in generale (Applausi all'estrema sini-
stra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlar e
l'onorevole Fontana . Ne ha facoltà .

GIOVANNI ANGELO FONTANA. Signor
Presidente, onorevoli colleghi, allo stato
del dibattito sul disegno di legge finan-
ziaria 1986 sembra difficile che l'esercizi o
provvisorio del bilancio possa chiuders i
con la fine del mese di gennaio . Del resto ,
giunti a questo punto, la questione non è
quella di un mese più o un mese meno ; la
verità è che questo provvedimento finan-
ziario manca di respiro politico, della
prospettiva politica di legislatura .

Di ciò non ha colpa questo o quel mini-
stro ; i presupposti di questa situazione
vanno ricercati nella mancata verifica
della coalizione del luglio scorso. Quando
venne deciso di rinviare le decisioni sull e
questioni economiche, che erano venute
via via minacciosamente raggruppandos i
attorno al disegno di legge finanziaria, fu

chiaro che era prevalsa una visione ridut-
tiva e difensiva dell 'alleanza.

Questa, dopo il doppio significativo e d
incoraggiante risultato elettorale del 1 2
maggio e del 9 giugno, si dimostrava im-
potente a riassumere il governo dell'eco-
nomia in modo incisivo e con strument i
appropriati . Eppure, alcuni dati avevano
dimostrato sin da allora la precarietà
della condizione economica italiana .

L'inflazione, dopo i buoni risultati ac-
quisiti nel 1984, trovava un impatto duro
attorno all'8,5 per cento, dove si attestava;
si allargava in tal modo ulteriormente i l
differenziale inflazionistico rispetto agl i
altri paesi industrializzati .

Le cifre della disoccupazione ci dice -
vano che ormai eravamo prossimi al pa-
rametro dell'11,5 per cento della forza-
lavoro. I conti con l 'estero vedevano u n
pericoloso peggioramento, alimentato d a
una abnorme domanda interna, che
aveva fatto assumere al nostro paese i l
ruolo di locomotiva rispetto alle politich e
restrittive di paesi ad economia forte ,
come la Germania ed il Giappone .

La non-verifica di luglio comportò i l
rinvio delle decisioni sulle questioni ch e
ho elencato e su altre ancora, che avreb-
bero dovuto essere affrontate mediante la
legislazione ordinaria, allo strument o
della finanziaria .

A questo punto non è forse fuori luogo
ricordare le caratteristiche e i limiti che
dovrebbero essere propri della legge fi-
nanziaria, così come si ricavano dalla
legge 5 agosto 1978, n . 468, che l 'ha isti-
tuita, dal dibattito che in questi anni si è
registrato nelle aule parlamentari in oc-
casione della sua approvazione e, da ul-
timo, dall'ordine del giorno che al mo-
mento del varo della legge finanziari a
1985 il Senato approvò all'unanimità .

In particolare meritano citazione du e
delle indicazioni fornite dal Senato : le
norme della legge finanziaria devono pro -
durre conseguenze dirette sul bilancio an-
nuale dello Stato per l'esercizio di cui
trattasi; la legge finanziaria non può in-
trodurre e/o modificare norme che det-
tino indirizzi programmatici, ovvero che
regolino nuove materie non disciplinate
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dall 'ordinamento o che modifichino disci-
pline di settore .

Se dobbiamo dare una risposta a quest e
domande, essa non può che essere d i
segno negativo: in misura forse inferiore
al passato, la legge finanziaria continua a
sconfinare rispetto alle indicazioni del Se -
nato e della stessa legge che la istituì .

Comunque, al di là di queste osserva-
zioni sui confini della finanziaria e sull a
sua congruità ad affrontare l 'economia
del cambiamento e delle riforme, essa s i
manifesta per quello che è, una difficil e
mediazioni di tendenze in qualche sens o
anche profondamente diverse . Ecco per -
ché sarebbe sbagliato attribuire la re-
sponsabilità di questa situazione al mini-
stro del tesoro e al Presidente del Consi-
glio. La ragione dell'incertezza e della de-
bolezza delle indicazioni della legge fi-
nanziaria risiede nella sua estraneità ri-
spetto ad un disegno di sviluppo econo-
mico che resta l'elemento essenziale e
prioritario di ogni politica economica .

Ciononostante, alcuni elementi positiv i
vanno riconosciuti . Mi riferisco per
esempio alla tendenza ad una responsabi-
lizzazione dei centri periferici di spesa e
ad una più equilibrata politica tariffa -
ria .

Per lo più, tuttavia, la legge finanziaria
per il 1986, almeno nella sua struttura
fondamentale, non si differenzia granch é
da quella dell'anno precedente . Il con-
fronto tra il preventivo 1985 e il preven-
tivo 1986 (e non tra il consuntivo 1985 e i l
preventivo 1986, come in qualche caso s i
è tentato di fare) dice che il passivo di
cassa della spesa pubblica (114 .000 mi-
liardi) di fatto peggiora le condizioni de l
1985 .

E per coprire il notevole incremento
della spesa corrente (davanti al rifiuto d i
prendere in considerazione nuove forme
di tassazione), il Tesoro è spinto a riva-
lersi prevalentemente nel settore del so-
ciale (assegni familiari, pensioni previ-
denziali, rendite di mutilati e invalidi de l
lavoro, spesa sanitaria), ad incrementar e
le tasse scolastiche, ad adeguare le tariff e
per il servizio di trasporto . Le partecipa-
zioni statali subiscono decurtazioni (un

taglio di 1000 miliardi tocca alla capitaliz -
zazione dell'ENEL) .

Come si vede, non si incide sui mecca-
nismi strutturali della spesa pubblica ed è
pura illusione pensare di aver posto, co n
provvedimenti congiunturali di quest o
tipo, sotto controllo la finanza pubblica .

Tra le innovazioni che la finanziaria c i
propone va segnalata la trasformazione
del piano generale dei trasporti predi -
sposto nella scorsa primavera con legg e
dello Stato . Ciò significa il venir meno dei
criteri seguiti nella compilazione de l
piano integrativo del 1981, che lasce-
ranno il posto e i finanziamenti alle rea-
lizzazioni e alle priorità previste dal pian o
nazionale .

Con questa operazione viene premiat a
ancora una volta una visione aziendali-
stica del trasporto ferroviario, a scapit o
di un'impostazione politica . Si continua a
privilegiare la direttrice «forte» Milano -
Bologna-Firenze-Napoli, seguendo un'im-
postazione di sviluppo di stampo prebel-
lico, come se le nuove realtà economico -
produttive fossero fatti minori da igno-
rare, come se il potenziamento dei colle-
gamenti trasversali fosse una cosa super-
flua.

Un altro fatto nuovo è l'introduzione
del sistema delle fasce sociali, scompars e
e ricomparse in uno scenario di aggiusta -
menti riformistici . La struttura delle fa-
sce, come è noto, è stata recepita da l
lavoro compiuto dalla commissione sulla
povertà presieduta da Gorrieri e nelle in-
tenzioni è finalizzata a rivedere e raziona-
lizzare il sistema delle prestazioni sociali ,
nel senso di riservare la gratuità delle
spese solo a chi ha veramente bisogno .

In realtà, il sistema delle fasce social i
generalizza bisogni e necessità, con scal e
di valutazione inadeguate ad una corretta
rilevazione dei dati reali, talché sembra
un meccanismo lontano dalle reali condi-
zioni umane, un meccanismo che si sosti-
tuisce a strutture più prossime alla com-
plessa casistica dei bisogni . Il criterio d i
formulazione delle fasce rende ardua l a
possibilità di fruire delle agevolazioni :
questo è il giudizio sulla finanziaria avan-
zato dal rapporto del CER che, come è
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noto, non ha mai nascosto la sua propen-
sione per un 'audace riduzione della spes a
sociale .

La verità è che il sistema delle fasce
raffigura come uguale ciò che invece è
diverso; i livelli delle fasce si stabiliscon o
infatti sull 'accertamento del reddito :
quello da lavoro dipendente, di fatto, è
più basso del reddito da lavoro auto -
nomo. Infatti, è stato stimato che, in ap-
plicazione delle fasce sociali, entrerebb e
nella categoria dei poveri il 13 per cento
dei lavoratori dipendenti ed il 35 per
cento di quelli autonomi, rispetto al total e
dei contribuenti .

MAURIZIO SACCONI, Relatore per la
maggioranza . Adesso, è così .

GIOVANNI ANGELO FONTANA. È su
questo disuguale parametro di partenza,
che si è innestata una forte tensione so-
ciale e che il dibattito al Senato ha posto
delle questioni che mi auguro possano
essere riconsiderate dal Governo . Del re-
sto, lo stesso Gorrieri ha espresso riserv e
sull 'applicazione delle sue analisi .

Allo stesso modo, non posso non espri-
mere un certo disagio per il taglio del
fondo degli assegni familiari, che tradisc e
un'impostazione poco rispettosa del det-
tato costituzionale, sul ruolo ed il signifi-
cato della famiglia . Lo dico perché credo
necessario e possibile ridurre la spesa
pubblica, procedendo per altre vie che in
seguito cercherò di indicare .

Vi sono ormai vasti strati sociali, spe-
cialmente nelle grandi città, specialmente
fra i pensionati (ma non solo fra questi) ,
che vivono in condizioni di grave disagi o
economico; con le fasce sociali, si verreb-
bero a colpire, con oneri in taluni cas i
anche assai pesanti, questi cittadini che s i
sentono già depotenziati e si trovano in
difficoltà. Esprimo questo parere nell a
convinzione che, per la democrazia cri-
stiana, la vocazione alla salvaguardia no n
dello Stato sociale così com'è, bensì dei
princìpi su cui esso si regge, non nasce in
maniera improvvisata, populistica e de-
magogica, ma si fonda sulla consapevo-
lezza di rappresentare vasti settori popo -

lari del paese e sulla necessità di restar e
con essi in sintonia, per rappresentarli
con severa coerenza .

La lealtà alla coalizione è fuori discus-
sione; la fedeltà alle decisioni della mag-
gioranza, mette certo al riparo da inizia-
tive disgregatrici, ma non può annullare i
limiti e le perplessità che poco fa ricor-
davo. La coalizione non può coprir e
l 'aspetto critico della realtà in questione ,
col semplice richiamo alla fedeltà : questa
dovrà essere utilizzata e potenziata
dall'indicazione di nuovi percorsi e nuov i
obiettivi .

L'occasione si presenterà subito dop o
l 'approvazione della finanziaria, con il vi a
all'annunziata verifica da noi ripetuta -
mente sollecitata . Per la democrazia cri-
stiana, il problema della verifica non
nasce dalla rivendicazione di primati o d a
gelosie, bensì dal desiderio che la coali-
zione assuma il respiro di un progetto
politico e sociale per il quale essa si è
costituita, sfuggendo e negando quell e
considerazioni che la vorrebbero di seri e
minore, limitata : e quindi una coalizion e
di necessità .

Del resto, abbiamo davanti a noi u n
periodo di tranquillità politica interna e
di favorevoli condizioni internazionali . Al
di là delle elezioni siciliane del prossim o
giugno, il paese non dovrebbe essere chia -
mato alle urne prima della primavera de l
1988 . Ciò significa che i partiti potrann o
evitare di assumere quegli atteggiamenti
di competitività e di protagonismo, ch e
sempre, poco o tanto, in prossimità di
confronti elettorali, li caratterizzano a
danno della compattezza della coalizion e
e della produttività governativa .

Sul piano esterno, tutti gli esperti, con-
cordemente, prevedono un periodo d i
contenimento del prezzo delle materie
prime e del dollaro .

Questo complesso di condizioni no n
consente ulteriori latitanze sull'edifica-
zione di un disegno riformatore capace d i
introdurre cambiamenti strutturali negl i
assetti economici e sociali del paese . Un
paese, del resto, come afferma anche l'ul-
timo rapporto CENSIS, che ha dimo-
strato di non potersi più reggere sullo



Atti Parlamentari

	

— 36159 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1986

spontaneismo volontaristico e vitalistico ,
ma come, invece, sempre più, dalla poli-
tica reclami delle risposte e delle indica-
zioni precise per poter tenere il passo i n
una sua ulteriore fase di crescita .

Queste indicazioni vanno date su alcuni
temi che di seguito sinteticament e
esporrò e che da alcuni amici sono gi à
state in altre sedi illustrate . Il primo
obiettivo da perseguire è il rientro de l
deficit della pubblica amministrazione . È
la condizione per qualunque scelta di po-
litica economica .

Questo significativo rientro deve avve-
nire a seguito di un impegno politico e
deve articolarsi nei due anni e mezzo re-
sidui di questa legislatura . Ciò significa ,
in primo luogo, che al consuntivo 1986
non dovrà essere stato superato il deficit
di 110 mila miliardi ; questo dovrebbe si-
gnificare anche che il deficit di compe-
tenza dovrebbe avvicinarsi agli ordini d i
grandezza del deficit di cassa .

Occorre, in secondo luogo, introdurr e
alcune imposte ; esse dovranno essere fi-
nalizzate al rilancio degli investimenti,
dell'occupazione e dell'esportazione.
L'obiettivo è la ripresa di una politica
industriale che privilegi i settori sui qual i
puntare nel futuro (robotica, informatica,
biotecnologie, eccetera), anche per garan-
tire una posizione di non emarginazion e
nella divisione internazionale del lavor o
degli anni duemila .

Nuovi interventi dovranno essere, altre -
sì, previsti in maniera razionale per
quella geografia delle piccole e medie im-
prese attorno alle quali talvolta si esercit a
l'ironia dei potenti. Esse costituiscono la
prima resistenza dell'apparato occupazio-
nale, la solidità del tessuto sociale, la ga-
ranzia della stabilità politica .

I pesi sono sopportati dalla gente s e
questa sente almeno da parte dello Stat o
l'impegno a spingere la nazione verso
l'equità nella distribuzione dei sacrifici.
Per questo obiettivo e per raggiunger e
quelli precedenti, occorre prevedere l'in-
troduzione di uno strumento impositivo
che permetta di tassare la ricchezza, so-
prattutto quella consumata e non impe-
gnata in attività produttive e la ricchezza

che produce redditi di fatto largament e
esenti dalle imposte .

Da ultimo, affrontare il problema della
spesa pubblica non in via congiunturale
significa prendere in esame le grandi ca-
tegorie di spesa e modificarne i mecca-
nismi di formazione . A questo scopo, è
stata indicata la strada della partecipa-
zione e della responsabilizzazione delle
categorie nella gestione dei servizi pensio -
nistico e sanitario e quella della restitu-
zione della piena autonomia degli enti lo -
cali, con l'obbligo di pareggiare i bi-
lanci .

Su tutte queste cose, e su altre que-
stioni, certamente ognuno potrà dare an-
cora più di quanto ha fin qui dato e rimet-
tere così in movimento il dibattito politic o
sul futuro del paese .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Reggiani . Ne ha facoltà.

ALESSANDRO REGGIANI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, so benissim o
che intervenendo nella discussione sulle
linee generali in ordine alla legge finan-
ziaria per il 1986, non è il caso di appro-
fondire con eccessivi dettagli gli argo-
menti in discussione. Mi basterà ricor-
dare che la situazione nella quale si inse-
risce la legge finanziaria presenta note di
estrema rigidezza. Il prodotto intern o
lordo nel 1985 è stato di 680 mila miliardi ,
mentre il prodotto interno lordo previst o
per il 1986 è pari a 746 mila miliardi ;
abbiamo poi un tasso di sviluppo che è
compreso tra il 2,5 ed il 3 per cento ed u n
tasso di inflazione programmato del 6 per
cento come media annua.

A questo proposito dobbiamo dire che
la situazione italiana è in un certo sens o
anomala in quanto il tasso medio di infla-
zione degli altri paesi della comunità eco-
nomica europea è di gran lunga inferiore
al nostro. Il fabbisogno del settore statal e
nel 1985 è stato pari a 107 mila miliardi ,
anche se a conti fatti è risultato più am-
pio, mentre quello programmato per i l
1986 è di 110 mila miliardi . Gli oneri deri -
vanti da interessi sono ammontati ne l
1985 a 58.500 miliardi, mentre gli inte-
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ressi stimati per l'anno in corso ammon-
tano a 68 mila miliardi . La conclusione è
che lo stock del nostro debito pubblico è ,
allo stato attuale delle cose, pari a 600.080
miliardi, cioè all 'intero ammontare del
nostro prodotto interno lordo . In una si-
tuazione di questo genere la legge finan-
ziaria non può che essere estremamente
rigida e non può certamente consentire
rilevanti spostamenti di risorse .

Non possiamo però trascurare un
esame comparato della situazione italiana
con quella degli altri paesi della comunit à
europea, perché in questo contesto siam o
chiamati ad operare e quindi ai dati d i
tale contesto ci dobbiamo riferire . Anche
se esaminiamo la situazione sotto questo
profilo, rileviamo dei dati estremamente
anomali tra la situazione italiana e quell a
degli altri paesi . Per quanto riguarda la
pressione fiscale in Germania, essa er a
nel 1980 del 42,5 per cento rispetto al pro-
dotto interno lordo di quel paese mentr e
nel 1985 tale pressione registrava un a
pressione fiscale del 35,6 per cento ri-
spetto al suo prodotto interno lordo, pres-
sione che nel 1985 è passata al 37,7 per
cento .

La Francia, che per varie ragioni, ch e
qui non mi è consentito enunciare, è
meno lontana da noi, aveva il 43,4 nel
1980, mentre ha il 45,5 nel 1985 . Ma
l'Italia aveva nel 1980 il 35,3 per cento
della pressione fiscale sul prodotto in -
terno lordo, mentre nel 1985 essa è già
passata al 43,5 .

Il che dimostra che, mentre negli altr i
paesi della Comunità europea la propor-
zione tra pressione fiscale e prodotto in -
terno lordo è rimasta nel corso di quest i
cinque anni pressappoco inalterata, in
Italia, ripeto, questa proporzione ha su-
bito uno sbalzo repentino, nel giro di
quattro anni, di quasi nove punti percen-
tuali. In una situazione di questo genere è
chiaro che non si possono non registrare
contraccolpi, che rinviano al disagio ch e
numerosi settori dell'assetto produttivo
nel nostro paese manifestano nei con -
fronti della nostra politica finanziaria .

E qui veniamo all ' inquietante aspetto
del problema della spesa pubblica. Dob-

biamo, per forza di cose, fare un con-
fronto tra l'ammontare della nostra spes a
pubblica, tra la proporzione della nostra
spesa pubblica nella sua portata obiettiva ,
e il prodotto interno lordo . Allora, sempre
proseguendo nell'esame di queste cifre, di
cui mi avvalgo per illuminare nel modo
meno approssimativo possibile il concett o
che voglio esprimere, vediamo che in Ger -
mania il rapporto tra spesa pubblica com-
plessiva e prodotto interno lordo è de l
48,4 per cento nel 1980, e scende al 47,9
per cento nel 1985 . In Francia la spesa
pubblica nel 1980 era del 46,3 per cento,
ed è del 52,6 per cento nel 1985 . In Gran
Bretagna era del 43,6 per cento ed è
giunta al 44,9 per cento, con un'oscilla-
zione quindi alquanto stabile .

In Italia, il rapporto della spesa pub-
blica sul prodotto interno lordo è balzat o
dal 46,1 per cento nel 1980 al 59,1 per
cento nel 1985 . Si dimostra così che
questa anomalia è ancora più grave, pe r
quanto riguarda il rapporto spesa pub-
blica-prodotto interno lordo, di quant o
non sia, ed era già elevata, nel rapport o
tra prodotto interno lordo e pressione fi-
scale .

Sappiamo benissimo quali siano gli ele-
menti di rigidezza del nostro bilancio .
Però voglio riferirmi ad alcuni che inci-
dono particolarmente nella spesa pub-
blica. Vi è intanto la spesa pubblica degli
enti locali, che ha una serie multiforme di
manifestazioni le quali consentono d i
enunciare soltanto il titolo della spesa:
esse spaziano dai viaggi oltreoceanici e d
extracontinentali di studio, fatti da con -
sigli comunali, alla serie senza fine di di -
battiti, di tavole rotonde, costellat e
sempre da cosiddetti pranzi di lavoro o da
cerimonie .

Vorrei far riferimento anche alla spesa
esorbitante che gli enti locali sopportan o
per i pubblici trasporti, particolarment e
al di fuori delle città (dove sovente ci s i
imbatte in traballanti autobus vuoti) .

Vi è poi la questione inquietante, orma i
insopportabile — lasciatemelo dire, col -
leghi — della spesa pubblica relativa a l
servizio sanitario nazionale. Esso pre-
senta le caratteristiche inquietanti, ed
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ormai demoralizzanti, che ognuno di no i
conosce, tanto che io credo che, mi si a
concesso dire senza eccessivo pericolo di
essere ripreso, che il servizio sanitari o
nazionale è ormai paragonabile ad un
mostro. So benissimo che in questa sede il
Governo non può assumere la decisione ,
che presto o tardi si imporrà, di soppri-
mere o di modificare . . .

GIANLUIGI MELEGA . Ma voi siete il
Frankenstein del mostro !

ALESSANDRO REGGIANI. Ma so anche
che allo stato attuale non si può tollerar e
che continui ad espandersi la spesa sani-
taria, nel modo inquietante in cui si veri -
fica oggi, non arrivando mai, per giunta ,
a soddisfare, almeno parzialmente, l e
aspettative dei cittadini . Infatti, mentre la
spesa per il servizio sanitario nazional e
aumenta sempre di più, e in maniera
sempre incontrollata, parimenti, e legitti-
mamente, aumenta la protesta del citta-
dino. È quindi tempo che si adottino le
misure necessarie per rivedere quest o
stato di cose nel settore della sanità pub-
blica, che rappresenta una voce rilevan-
tissima della spesa e che determina cost i
ingiustificati e insoddisfazione generale .

A tale proposito, e avviandomi rapida-
mente alla conclusione, perché non ri-
tengo che sia il caso di spendere troppo
tempo in una discussione che non pu ò
che essere sommaria, voglio richiamarmi
brevemente alle norme contenute nell'ar-
ticolo 31 della legge finanziaria . So benis-
simo che anche per queste norme è im-
possibile e sconsigliabile, in questa sede ,
pensare ad una loro modifica sostanziale ,
però occorre riconoscere che il com-
plesso dei prelievi a carico dei lavoratori
autonomi e dei datori di lavoro, che son o
anch'essi lavoratori autonomi (come i
professionisti e gli artigiani) è esorbi-
tante. E anche paradossale la molteplicità
delle forme in cui si realizza il prelievo,
perché abbiamo un 9,60 per cento (che è
la quota di contributo per le prestazion i
del servizio sanitario nazionale, posta a
carico dei datori di lavoro di tutti i settori,
pubblici e privati, e comprensiva dell'ali -

quota aggiuntiva prevista dall 'articolo 4
del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264) ;
poi, al punto 10 dell'articolo 31 (con una
motivazione la cui differenziazione dal
punto 4 mi lascia del tutto incapace di
capirne le ragioni), abbiamo un ulterior e
contributo per le prestazioni del servizio
sanitario nazionale, ma solo a carico de i
lavoratori autonomi, del 7,5 per cento ; e
quindi, al punto 13, un contributo per le
prestazioni previste dall'articolo 63 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo
modificato dall'articolo 15 del decreto-
legge 1 0 luglio 1980, n. 285, pari ad un
ulteriore 6,55 per cento. Vi è l'amena
preoccupazione di definire tutti quest i
prelievi ora come un contributo sociale ,
ora come un contributo di solidarietà, ora
come un contributo generico; ma tutto ciò
dimostra l'assoluta mancanza di giustifi-
cazioni valide di tale molteplicità di con -
tributi posti a carico di quella categoria d i
contribuenti .

E tutto questo si verifica in una situa-
zione di caos, con una autentica selva di
disposizioni legislative, ed in cui, in tutt e
le preture d'Italia (vi risparmio l'elenca-
zione delle medesime, che sarebbe di
un'ampiezza addirittura frustrante) nu-
merosi pretori contestano la violazione
degli articoli 2, 3, 23, 32, 53, 76 e 77 della
Costituzione . Nel frattempo, di fronte a
tutte queste iniziative giudiziarie, sono in-
tervenuti provvedimenti che hanno par-
zialmente preso in considerazione le ri-
chieste avanzate da quei professionist i
che erano anche dipendenti pubblici . Tut-
tavia, le eccezioni di costituzionalità ri-
mangono e non potranno non essere
prese in considerazione anche quando
sarà entrato in vigore l'articolo 31 dell a
legge finanziaria.

In una situazione di questo genere, è
necessario un provvedimento che sop-
prima (parliamoci chiaro, perché ormai è
venuto il momento di affrontare questo
argomento e di chiamare le cose con i l
loro nome) questo servizio, sostituendol o
con altri sistemi più moderni, più pun-
tuali e più efficienti di assistenza sociale ,
oppure bisognerà tornare al sistema pre-
visto nel quadro della programmazione
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generale, dal quale poi ha preso le moss e
la legge n . 833 del 1978, attenuando nel
frattempo almeno l 'onere insostenibil e
dei prelevamenti effettuati su determinat i
contribuenti, i quali hanno il sacrosanto
diritto di denunciare l'incostituzionalit à
di questo modo di procedere .

PRESIDENTE. È iscritto a parlar e
l'onorevole Melega . Ne ha facoltà .

GIANLUIGI MELEGA. Signor Presidente,
comincerei col dire al ministro del bilan-
cio, che è al banco del Governo, che, ne i
suoi panni, sarei molto preoccupato
dall'improvviso passaggio all'opposizion e
del collega Reggiani, che appartiene a l
suo stesso partito, nonché del colleg a
Fontana che aveva parlato prima, i quali ,
anziché apparire come deputati che
fanno parte della maggioranza di Go-
verno, che si presume stiano per votare l a
legge finanziaria, hanno veramente tirat o
fendenti non solo a singole voci del prov-
vedimento, ma anche all'intera struttur a
del provvedimento stesso, per non par -
lare poi dei loro giudizi pesantemente ne-
gativi, che io condivido in pieno, sull'in-
sieme dell'azione di governo negli ultimi
anni .

Io credo che proprio questo atteggia-
mento di autorevolissimi esponenti dell a
maggioranza, in questa sede di discus-
sione generale, dia la ragione struttural e
del perché in Italia, rendendosi benissimo
conto delle cose che non vanno, le per-
sone che sono preposte nella loro fun-
zione istituzionale a cambiarle non l e
cambiano. Infatti, se vengono qui e de-
nunciare le cose che non vanno, quando
da anni sono al Governo nelle posizioni i n
cui, per dovere istituzionale, dovrebbero
promuovere questi mutamenti, è evidente
che continuano a non farlo, né è sperabil e
che lo facciano a partire dal 1986 .

Sarò molto breve, signor Presidente .
Ho il vantaggio di dover parlare, per con-
tingentamento dei tempi, soltanto quin-
dici minuti . Quindi, tale vantaggio m i
consente una brevità anche nell'esposi-
zione di cui mi servirò .

Vorrei anzitutto citare un problema re-

lativo al dibattito in corso (mi dispiace
che non sia presente, in questo momento ,
il ministro per i rapporti con il Parla -
mento, il collega Mammì, che vedev o
prima vagare nell'aula), cioè quello della
pubblicità dei lavori .

Per dichiarazione generale, la discus-
sione della legge finanziaria è una discus-
sione fondamentale per l'economia de l
paese, deve preludere a decisioni d i
estrema importanza, che possono esser e
anche particolarmente gravi e particolar-
mente difficili da comprendere per l'opi-
nione pubblica. In queste condizioni, si-
gnor Presidente, signor ministro, credo
che sarebbe dovere primario del Govern o
(ma in questo c'è anche una certa respon-
sabilità della Presidenza della Camera)
assicurare che il dibattito abbia un mi-
nimo di eco nell'opinione pubblica . In-
fatti, se questo è un momento di decision e
cruciale per la politica economica de i
prossimi anni, sarebbe utile che l'opi-
nione pubblica ne fosse informata, sa-
rebbe utile chiedere al servizio pubblic o
un intervento straordinario. Ma il Go-
verno, che pure ha enormi poteri, non
riesce a fare queste piccole cose .

Signor Presidente, ricordo che qualch e
anno fa, quando il Governo adottò la paz-
zesca decisione di far circolare le mac-
chine a targhe alterne nelle giornate d i
domenica (dichiarando che così si sa-
rebbe risolto il problema del deficit petro-
lifero), l'effetto-annuncio di tale decisione
fece sì che, prima che ci si accorgesse
quanto essa fosse pazzesca e risibile ,
l'opinione pubblica manifestasse in pro-
posito un consenso generale. La gente
disse infatti : sì, è vero, siamo in presenza
di un problema grave : il petrolio cost a
molto e dobbiamo risparmiare . Accet-
tiamo dunque questa misura. Ci si ac-
corse dopo che si trattava di una misura
degna del Governo che l'aveva proposta .
Ma questo è un altro paio di maniche . . .
l'opinione pubblica, comunque, pres o
atto della situazione di fatto, ed informat a
della sua gravità, diede il suo consenso a l
Governo .

Credo allora che l'opinione pubblica
dovrebbe essere informata della gravità
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della situazione economica italiana, i n
particolare dell'uguaglianza tra debito
pubblico e prodotto interno lordo cui si è
giunti con i bei governi di cui i colleghi
Reggiani e Fontana hanno sostenuto la
politica economica (cito i colleghi Reg-
giani e Fontana solo perché hanno ap-
pena parlato, ma evidentemente mi rife-
risco ai loro partiti in generale) .

Invece, se non fosse per Radio radicale
che, ancora una volta ed in maniera bene -
merita, trasmette questo dibattito in di -
retta, consentendo per lo meno ad un
certo numero, sia pure limitato, di citta-
dini di venire a sapere che cosa dicono e
che cosa propongono i rappresentant i
delle varie parti politiche (quello ch e
fanno lo si vede poi dai risultati), d i
questa nostra discussione non resterebb e
assolutamente traccia nell 'opinione pub-
blica, se non per gli Atti parlamentari
della Camera, che non hanno, certo un a
larga diffusione .

Dicevo dunque (e per questo auspicav o
poc'anzi la presenza del ministro per i
rapporti con il Parlamento) che il Go-
verno, con una piccola misura straordina-
ria, avrebbe potuto chiedere che il ser-
vizio pubblico radiotelevisivo trasmet-
tesse in diretta, attraverso uno dei suo i
molti canali, il dibattito sulla legge finan-
ziaria e sul bilancio. Certo, sui 60 milion i
di italiani, molti ascolterebbero questo di -
battito, ma altri ne sarebbero interessati ,
vi prenderebbero parte e conforterebbero
i rappresentanti delle varie forze poli-
tiche con il proprio consenso (o dissenso) ,
aiutandoci a prendere decisioni, magar i
impopolari, in condizioni di preparazion e
dell 'opinione pubblica completamente di-
verse dalle attuali .

Questa prima considerazione, car o
Reggiani, attiene anche alla credibilità d i
un Governo, perché questo può fare cert e
cose solo se è credibile presso l'opinion e
pubblica. Tante volte abbiamo visto an-
nunciare determinate misure : se l'opi-
nione pubblica non è convinta che il Go-
verno e le forze politiche siano in grado di
risanare l'economia, non darà mai il pro-
prio consenso ai sacrifici richiesti . Quante
volte abbiamo assistito ad una ribellione

nei confronti di misure, magari logiche e
giuste, che toccano determinati privilegi ,
anche piccoli? E la ribellione è motivat a
dall'impressione, da parte di coloro che
appartengono alle categorie colpite, di es-
sere i soli chiamati a pagare in una situa-
zione che vede tutti gli altri infischiarsen e
dei richiami all'austerità, e così via .

Abbiamo visto recentemente la que-
stione del taglio delle concessioni ferro -
viarie gratuite, per dirne una, ad un a
serie di categorie che ne godeva, e magari
anche legittimamente e meritatamente ;
ebbene, tali categorie non hanno prote-
stato perché si vedevano colpite, ma per
la solita ragione : «perché colpite soltanto
noi?», chiedevano. Insomma, vi è la pre-
cisa sensazione che il Governo non con -
duca una politica organica di austerità (i n
questo caso), ma una politica alla gior-
nata, inefficiente, che non dà risultati ,
anzi che dà i risultati che ci troviamo oggi
a discutere .

Mi chiedo se il ministro del bilancio o i
colleghi della maggioranza abbiano letto ,
per dirne una, il resoconto di quel dibat-
tito che vi è stato recentemente tra un
ministro in carica e due ex ministri, tr a
De Michelis, Andreatta e La Malfa, tutt i
ministri per le questioni economiche . In
tale dibattito, il ministro e gli ex ministr i
denunciano apertamente, tra loro, gl i
stessi mali che potremmo denunciare noi ,
appartenenti a partiti di opposizione o
comunque a partiti che non hanno ma i
avuto responsabilità di governo . Ma al-
lora viene voglia di chiedere : voi dove era -
vate? Che cosa faceva La Malfa tre ann i
fa? Andreatta non c'entra niente con l'an-
damento della economia italiana, da l
punto di vista delle responsabilità gover-
native?

Quando il collega Reggiani, dunque ,
chiedeva misure immediate, misure im-
portanti, la prima che mi veniva in mente
(non l'ho interrotto, perché mi sarebb e
dispiacuto farlo) era quella di dire : dimet-
tetevi! È una bella misura dal punto di
vista del l 'economia! Avete avuto in mano ,
come coalizione di Governo, come partiti ,
l 'economia italiana per così tanti anni ;
ebbene, quando siete voi per primi a con-
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statare che la situazione determinatasi è
intollerabile, fate almeno il gesto, se vera-
mente ritenete che sia intollerabile, d i
dire: io mi metto da parte . Creiamo un
problema su tale cosa, sollecitiamo un a
soluzione che prescinda dalle nostre per-
sone!

Vengo alle proposte radicali che, mi s i
consenta, proprio perché io non ho avut o
personalmente mano nella loro stesura
(sono dovute soprattutto alla intelligenz a
ed alla sagacia, anche inventiva, del com-
pagno Marcello Crivellini), sottopongo
con grande semplicità all'attenzione del
ministro e delle forze politiche. Credo che
nella relazione di minoranza del collega
Crivellini si trovino stabiliti due principi
fondamentali che non vedo come sia pos-
sibile ignorare . Innanzitutto, una que-
stione di metodo: se siamo davvero tutti
d 'accordo che un parametro come l'ugua-
glianza fra debito pubblico e prodotto in -
terno lordo annuale non può sussistere ,
perché altrimenti, come la torre di Pisa ,
l 'economia tra un po' si sbriciola, si sfra-
cella (ma forse è già accaduto), non può
essere tenuta in piedi, bisogna allora ren-
dersi conto che il problema pregiudizial e
alla soluzione di qualsiasi altro è la ridu-
zione del debito pubblico . Noi radicali
abbiamo fatto proprio la cosa che, in quel
dibattito cui accennavo, il ministro D e
Michelis chiedeva : «Se poi qualcuno è i n
grado di alzarsi e dire «propongo un eser-
cizio per cui la spesa corrente deve calare
in termini reali anno dopo anno», si alzi e
lo dica. Non lo ha detto nessuno fino a d
ora, nemmeno i famosi studi che veni-
vano citati come esempi da seguire !

Ebbene, noi radicali, attraverso la rela-
zione di minoranza del collega Crivellini ,
che, ripeto, raccomando a tutti di leggere ,
per chiarezza, semplicità e brevità, di-
ciamo esattamente questo: il debito pub-
blico deve essere diminuito nell 'arco dei
tre anni che rimangono alla nostra legi-
slatura. E può essere affrontato, questo
discorso, fatti salvi taluni dati di salva -
guardia, nella situazione italiana attuale .
Abbiamo anche indicato dove è possibile
operare i necessari tagli. Lasciando al col -
lega Crivellini l'esame analitico delle no -

stre proposte, mi limito qui, per la mi a
parte politica, a far presente che non ab-
biamo soltanto precisato i tagli da effet-
tuare, ma abbiamo anche dimostrat o
come sia possibile prospettare uno spo-
stamento di fondi tra le diverse alloca-
zioni. Prospettando i tagli, abbiamo anche
indicato dove si può «risparmiare», inve-
stendo di più nel nostro paese .

Abbiamo proposto, attraverso i nostr i
emendamenti, di aumentare gli stanzia-
menti a favore del servizio geologico na-
zionale, della tutela ambientale, della di-
fesa del suolo, del risparmio energetico :
indicazioni che vanno nel senso di miglio -
rare quelle condizioni di economia e d i
finanza contro cui ci troviamo a combat-
tere. Abbiamo toccato anche dei punt i
che, se si vuole, sono minori ma che —
tutto sommato, visto che nella legge fi-
nanziaria si fanno delle macroscelte, m a
anche delle microscelte! — hanno pur e
un peso: abbiamo ad esempio fatto pre-
sente che si può risparmiare sulle sovven-
zioni che il Governo italiano concede a i
circhi che usano animali per lo spettacol o
pubblico . E un risparmio di pochi mi-
liardi, ma non si comprende perché que i
soldi debbano essere buttati .

Infine, signor ministro del bilancio, per
dimostrare che secondo noi si può met-
tere in atto una manovra coerente di con -
trazione del debito pubblico e di investi -
menti di quei settori che più ne hann o
bisogno, abbiamo persino proposto u n
emendamento, indicandone la copertura ,
per la concessione di una pensione, sia
pure minima, alle casalinghe : riteniamo ,
infatti, che il problema sia ormai maturo
e, d 'altra parte, si tratta di una question e
di elementare giustizia sociale, nei con -
fronti di cittadine che hanno magari per
l'intera loro vita, lavorato senza avere u n
vero e proprio salario e che si trovano a
dover affrontare le gravi necessità
dell'età avanzata senza neppure una mi-
nima tutela personale. Abbiamo indicato
come questi obiettivi possono essere rag-
giunti, e non già — ripeto — nel quadr o
di una irresponsabile dilatazione dell a
spesa e del deficit, bensì di un rientro pro-
grammato del debito pubblico, nei tre
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anni che mancano al termine della legi-
slatura .

Credo che questi, signor ministro, sian o
i veri contributi al tentativo di risolver e
un problema che è collettivo, e non sol -
tanto del Governo, ma anche di coloro
che si riconoscono nelle parti politiche d i
opposizione . Se il Governo terrà conto d i
questi contributi, e terrà conto, non sol -
tanto a parole, della volontà generale d i
pervenire al risanamento, ritengo ch e
un'azione di informazione e una manife-
stazione credibile di volontà di rinnova -
mento possano portare ad esiti più soddi-
sfacenti, dal punto di vista dei consuntivi ,
di quelli cui hanno condotto le scelte pre-
cedenti compiute dalle parti politich e
rappresentante nel Governo che si pre-
senta oggi in Parlamento .

PRESIDENTE. È iscritto a parlar e
l'onorevole Sospiri . Ne ha facoltà.

NINO SOSPIRI . Signor Presidente, ono-
revoli colleghi, onorevole ministro, pur
avendo, come doveroso ed ovvio, in una
discussione sulle linee generali, gli occh i
puntati sull ' intera legge finanziaria per i l
1986, io rivolgerò maggiore attenzione a l
titolo X di essa recante disposizioni in
materia di previdenza . Avrei preferito,
per la verità, poter cogliere questa occa-
sione per affrontare ancora una volta i l
problema dell'occupazione che, sulla
base degli ultimi dati ISTAT, dell 'ottobre
1985, si presenta in grave e progressiva
degenerazione. Purtroppo, però, il di -
segno di legge al nostro esame, salvo l e
iniziative previste all 'articolo 15 del titolo
VII, per un complessivo impegno di spesa
di 600 miliardi nel biennio 1986-1987, non
ne offre l'occasione .

Nessuna seria misura in tal senso vien e
infatti proposta nel provvedimento . Vi è,
in effetti, un allegato alla legge finan-
ziaria che riguarda la materia del lavoro,
il piano decennale predisposto dal mini-
stro De Michelis, ma si tratta unicament e
di un documento di analisi e ricognizione ,
assolutamente privo di indicazioni, pro -
grammi e strategie per il futuro, su cui si

è già ampiamente discusso sia in Commis -
sione sia in Assemblea in occasione del
recente dibattito sulle mozioni relative a l
problema dell'occupazione. Oltre ciò i l
vuoto e, quindi, la preoccupazione da
parte nostra che il Governo, incapace d i
ideare progetti ed attuare iniziative per i l
lavoro a breve e medio termine, si sia
definitivamente rassegnato a contare ne l
1995 circa 5 milioni di disoccupati sull'in-
tero territorio nazionale, con punte quan-
titative e qualitative da capogiro, soprat-
tutto nel Mezzogiorno .

A tale prospettiva noi, invece, non vo-
gliamo piegarci, anche perché non siam o
in alcun modo convinti della sua inelutta-
bilità. Perciò torniamo ancora oggi a pro-
porre la centralità della questione occu-
pazionale, sollecitando il Governo e l e
forze politiche a compiere ogni sforzo per
evitare che quanto paventato per il pros-
simo decennio si traduca in dati di
fatto .

Ciò premesso e sottolineato, vorrei sof-
fermarmi sul titolo X, inquadrandolo su-
bito nella logica generale che ha ispirato
la legge finanziaria 1986; una logica asso-
lutamente perversa ed iniqua che con-
tinua a colpire i deboli (pensionati, lavo-
ratori a reddito fisso, bisognosi di assi-
stenza sanitaria) attraverso una serie d i
misure che restringono sempre più i li -
miti della sicurezza sociale, alla quale i l
cittadino ha invece diritto, in una idea-
zione e progressione che mirano inequi-
vocabilmente al raggiungimento di u n
obiettivo fondamentale, quello di sradi-
care (non di modernizzare o razioanliz-
zare, come pure si è disonestamente af-
fermato) lo Stato sociale .

È perciò ovvio che a subire e a pagare
gli effetti di una simile tendenza sia l'in-
tera comunità nazionale, nelle sue più
varie espressioni, e quindi, oltre alle pi ù
deboli categorie alle quali mi sono or ora
riferito, anche i lavoratori autonomi ed i
liberi professionisti. Così per tutti, mentre
da una parte aumentano le contribuzioni
attuali o se ne istituiscono di nuove ,
dall'altra si tagliano o si «raffreddano»,
come si usa dire, le prestazioni .

E il caso, ad esempio, dell 'articolo 20,
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con cui si aggravano gli oneri sociali post i
a carico dei lavoratori autonomi e si ele-
vano le quote capitarie annue che gli
stessi sono tenuti a versare, determinand o
così un ulteriore aumento del costo del
lavoro, che pure viene ritenuto responsa-
bile della scarsa competitività dei pro -
dotti nazionali e della piaga inflazioni-
stica tuttora dolorosamente aperta .

Quello che forse più stupisce è la con-
traddittorietà con cui opera il Govern o
della Repubblica, anche nella legge finan -
ziaria 1986, facendo così emergere chia-
ramente tutti i suoi limiti programmatic i
e politici .

Facciamo, a questo proposito, qualch e
illuminante esempio . Cominciamo da i
punti terzo, quarto, quinto e sesto del gi à
citato articolo 20, che introducono una
nuova disciplina per le rendite INAIL .
Fino al 1982, queste erano rivalutate ogni
tre anni; poi con un proprio disegno d i
legge, per altro approvato all'unanimit à
dal Parlamento, nel 1982 e con effetto dal
1983, il Governo ha ridotto i tempi di riva-
lutazione. Oggi, con la legge finanziaria, l i
dilata nuovamente . Nel 1985, quindi, si è
ritenuto ingiusto o comunque sbagliato
quanto invece era stato considerato op-
portuno e doveroso nel 1983 nei confronti
di una tra le più benemerita e bisognose
categorie.

Passiamo ora all'articolo 21, il quale
prevede l'estensione a carico degli ap-
prendisti degli obblighi contributivi post i
a carico della generalità dei lavoratori
dipendenti, sebbene in misura legger-
mente ridotta, relativamente all 'assicura-
zione per l'invalidità, la vecchiaia e f su-
perstiti e alle contribuzioni per le presta-
zioni del servizio sanitario nazionale .
Quindi, un colpo nei confronti di chi
(sono già tanto pochi) pratica o inten-
desse nel futuro praticare l'apprendi -
stato, per ciò stesso ulteriormente disin-
centivato nello stesso momento in cui la
legge finanziaria alla tabella B prevede
stanziamenti per 790 miliardi di lire da
impiegare proprio, al contrario, per in-
centivare l 'apprendistato e la ristruttura-
zione del tempo di lavoro ; inoltre si as-
siste ad una sempre più ricorrente produ -

zione legislativa mirata a quest 'ultimo
fine. Ma non basta .

Sempre in tema di contraddizioni, l 'ar-
ticolo 24 reintroduce la semestralizza-
zione della scala mobile per i pensionat i
dopo che il Parlamento nel 1981, e con
effetto dal 1982, in sede di discussione
della legge-rapina sulle liquidazioni ,
aveva provveduto a trimestralizzare tale
adeguamento. A questo riguardo, è
inoltre da sottolineare come, con la
norma recata dal quarto comma dello
stesso articolo, gli aumenti in riferimento
già di parziale copertura rispetto al reale
intervenuto aumento del costo della vita ,
con incredibile spregiudicatezza siano ul-
teriormente decurtati dal previsto sca-
glionamento delle percentuali di agganci o
agli indici ISTAT per le pensioni di im-
porto superiore al doppio del trattament o
minimi INPS che ammmonta, come è
noto, a circa 350 mila lire mensili.

Né valgono le giustificazioni fornite in
merito dal ministro del lavoro, il quale, i n
assoluta malafede, ha affermato che nel
1981 l 'adeguamento automatico delle
pensioni era stato trimestralizzato pe r
omogeneizzarlo con il trattamento riser-
vato con i lavoratori attivi e che, per con-
seguenza, nel 1985 si era previsto lo stess o
riallineamento, tenuto conto dell ' interve-
nuto accordo con le federazioni CGIL ,
CISL, UIL per il ritorno alla semestraliz-
zazione della scala mobile anche per i
lavoratori ora citati.

Il tutto dimenticando che l 'accordo in
oggetto è invece successivo alla predispo -
sizione della legge finanziaria che per -
tanto, a prescindere dalle intese tra Go-
verno e sindacati, conteneva già tale pe-
nalizzante disciplina. Per quale motivo e
senza tenere conto del merito ho voluto
evidenziare le contraddizioni sin qui de -
scritte? Per dimostrare la provvisorietà e
l'improvvisazione con le quali il Governo
italiano interviene in una materia che in -
vece, per la sua delicatezza e importanza ,
dovrebbe essere regolata da una produ-
zione legislativa di respiro per lo men o
decennale, mentre qui si rileva come tal -
volta assurdamente si modifichi o addirit-
tura si stravolga con legge dello Stato
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quello che con altra legge dello Stato ve-
niva stabilito, perché considerato ele-
mento di giustizia sociale, nell'immediato
passato.

Prima di passare all'esame degli arti -
coli 23 e 26 del disegno di legge finanzia-
ria, riguardanti gli assegni familiari e i
contributi previdenziali ed assistenzial i
dovuti dai lavoratori in cassa integrazione
guadagni, desidero dichiarare la netta op-
posizione del gruppo del Movimento so-
ciale italiano anche alle norme recate
dagli articoli 22 e 25 relativi ai contribut i
di adeguamento e all'aumento dei contri-
buti aggiuntivi aziendali per gli artigiani ,
i commercianti e i coltivatori diretti, non -
ché ai cosiddetti contributi di solidariet à
dovuti dagli iscritti alle gestioni di previ-
denza sostitutive, esclusive ed esonerativ e
del regime generale .

Rilevo immediatamente come per i la-
voratori autonomi si continui a far lievi -
tare la misura dei contributi nonostant e
le gestioni degli artigiani e dei commer-
cianti siano oramai attive da due ann i
senza però migliorare le prestazioni che ,
magari dopo 40 anni di versamenti, con-
tinuano ad essere di miseria, se non pro-
vrio di fame. Inoltre, sottolineo come i
discutibilissimi contributi di solidarietà ,
imposti agli assicurati con le citate ge-
stioni previdenziali per tamponare le vo-
ragini assistenziali nell'INPS, anticipino
per l'ennesima volta una materia che da
anni è all'esame del Parlamento, ed an-
cora oggi della speciale Commissione
pensionistica, senza trovare sbocco al-
cuno a causa e per responsabilità del Go-
verno e delle forze politiche della maggio-
ranza che lo sostengono, sempre più di-
vise, litigiose e contraddittorie .

Giungiamo così alle due note forse pi ù
dolorose : l 'articolo 23 e l 'articolo 26. Par-
liamo del primo, quello che ruba gli as-
segni familiari ai lavoratori dipendenti ,
condizionando la loro corresponsione a
redditi familiari irrisori. Si stravolge in
tal modo l 'isituto stesso delle quote d i
aggiunta di famiglia . Il tutto avviene,
anche qui, inconcepibilmente in presenza
di una situazione che vede la relativa
cassa in attivo patrimoniale per 32 mila

miliardi, e l'ammontare della prestazion e
fermo ai valori del 1980; quindi eroso da
cinque anni di inflazione, in quanto i con -
tributi versati dai lavoratori per finan-
ziare la cassa stessa dovranno seguitare a
coprire le spese assistenziali che l'INP S
continua a sostenere per pagare, ad esem -
pio, le pensioni clientelari di invalidità ,
con requisiti contributivi pressoché inesi -
stenti, e le integrazioni salariali, trasfor-
matesi nella maggior parte dei casi in veri
e propri trattamenti di disoccupazione in -
volontaria, anche se camuffata .

Quello che però più conta, è, a mio
giudizio, che con tale normativa il Go-
verno muove in modo surrettizio un
altro passo in direzione della riform a
della struttura della retribuzione, senz a
concordare alcunché con le parti so-
ciali; e questo non è decisionismo, m a
imbroglio, iniziato con le liquidazioni ,
proseguito con il multiplo raffredda-
mento della scala mobile, e continuato
con gli assegni familiari, senza che
d'altra parte vi fosse una qualsiasi com-
pensazione in termini di investiment i
destinati al recupero dell'occupazione .

L 'ultimo grano del titolo X è quell o
che lega i lavoratori in cassa integra-
zione guadagni a codesto rosario della
miseria. Per tale soggetti, infatti, la
legge finanziaria prevede una riduzion e
del trattamento in misura pari all '8,65
per cento, e quindi all'importo derivant e
dall'applicazione delle vigenti aliquot e
contributive previdenziali ed assisten-
ziali poste a carico dei lavoratori dipen-
denti, con esclusione della malattia e
della maternità .

Una politica, quindi, contro i più poveri
e i più deboli, che noi non accettiamo, ed
anzi respingiamo con fermezza ; una poli -
tica, onorevoli colleghi, che con un colp o
solo ha consentito al Governo di ripren-
dersi quasi il doppio — 16.500 miliard i
nel triennio 1986-1988 — di quello che il
Parlamento aveva dato ai pensionati, 9
mila miliardi circa nel triennio 1985-1987,
nello scorso mese di aprile ; una politica d ì
rapina e di smantellamento dello Stato
sociale che il Movimento sociale italiano ,
ancora una volta, in quest 'aula e in questa
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occasione, contrasterà duramente (Ap-
plausi a destra) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l 'onorevole Tamino. Ne ha facoltà .

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, col -
leghi, signor ministro, la ferma critic a
alla manovra economica sviluppata ne l
disegno di legge finanziaria per il 1986 è
già stata esposta, nella sua relazione d i
minoranza, dal collega Calamida. Ma i l
gruppo di democrazia proletaria non in -
tende certo limitarsi alle pur necessarie
valutazioni critiche. Come per noi, co-
munque, anche per moltissime altre per-
sone, i lavoratori, gli studenti, i pensio-
nati, i movimenti ambientalisti, le popola-
zioni del meridione, solo per citare alcun i
casi, sicuramente questa manovra è impo-
polare e inefficace. Ma non ci limitiamo,
dicevo, ad un discorso di critica : abbiam o
proposto e continueremo a proporre si a
un modello alternativo di sviluppo sia un
modo diverso di analizzare la situazione a
fare i conti economici .

Già nella discussione del disegno d i
legge finanziaria per l'anno precedente
ebbi modo di proporre maggiore atten-
zione al rapporto tra gestione ed uso delle
risorse naturali, da una parte, e problem i
quali l'inflazione, l'occupazione, la cris i
energetica, oltre alla difesa dell'ambiente ,
dall'altra. Nessuna attenzione venne
posta a questi problemi nel 1985 e pur-
troppo nessuna attenzione, per quanto s i
ricava dal disegno di legge finanziaria, v i
si intende porre da parte del Governo nel
1986 .

Si continua, anzi, nella logica dell o
spreco energetico. Si pensi all 'approva-
zione dell'aggiornamento del piano ener-
getico nazionale, che conferma le scelte
di megacentrali a carbone, di grandi cen-
trali nucleari, nonché del petrolio in mi-
sura ancora rilevante. Tale logica dello
spreco è sottolineata dall 'evidenza data al
finanziamento di progetti assurdi pro-
posti dall 'ENEA, quali il Cirene (una cen-
trale sperimentale nucleare che poteva
avere un senso trent'anni fa, ma che non
ha alcun significato, né in termini di ri-
cerca, né dal punto di vista economico, al

momento attuale), o il PEC del Brasimone
(un impianto di prova per elementi com-
bustibili, come dice il nome, che non h a
alcun significato per la politica strategic a
nazionale). Quest 'ultimo è un impianto
ormai superato pur non essendo ancora
costruito, un impianto che non può ga-
rantire nuove conoscenze tecniche, né
possibilità di nuovi mercati per l'industri a
elettromeccanica nazionale.

Si pensi, inoltre, al progetto Superphoe-
nix, francese, in cui l'Italia ha partecipat o
per il 33 per cento, che è strettamente
collegato ad una logica di sviluppo mili-
tare dell'energia nucleare in quel paese .
Un progetto, quindi, che trova nel finan-
ziamento italiano un appoggio alla corsa
agli armamenti nucleari ; un progetto, ol-
tretutto, che produrrà energia elettrica a
costi più elevati rispetto al cost o
dell'energia ottenibile con altre fonti ,
anche di tipo tradizionale .

Si continua a finanziare ricerche sulla
fusione nucleare, nel l 'utopica illusione di
poter controllare quell'energia che ci de -
riva gratuitamente dall'unico grande ed
importante reattore a fusione nucleare ,
cioè il sole: ci illudiamo di poter concen-
trare in un piccolo impianto l'enorme po-
tenza che si sprigiona da questo feno-
meno fisico. Sono in molti ormai nel
mondo a pensare che questa ipotesi non
si realizzerà mai; se comunque riuscis-
simo anche a realizzare un progetto di
tipo sperimentale, l'energia elettrica d a
impianti di questo genere, secondo
quanto sostengono tutti i ricercatori, non
arriverà prima degli anni ' 50 del terz o
millennio .

Complessivamente, per questi progetti ,
lo Stato butta letteralmente a mare mi-
gliaia di miliardi che potrebbero esser e
impiegati in altri progetti, energetici e d
economici, che garantirebbero in mod o
più soddisfacente una risposta adeguat a
al fabbisogno energetico, al problema oc-
cupazione e ad un uso corretto delle ri-
sorse.

Non vengono sviluppati affatto pro-
grammi di risparmio energetico e di svi-
luppo delle fonti alternative ; anzi, l'ag-
giornamento del piano energetico riduce
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la pur modesta quota prevista per il 1995

da fonti rinnovabili .
Altretttanto può dirsi per le risorse na-

turali: si continua lo spreco consumistico,
si confonde la crescita del prodotto in -
terno lordo con Io sviluppo, quando
ormai molti economisti hanno chiara -
mente messo in luce quanto sia fuor-
viante questa confusione, visto che si può
tranquillamente avere sviluppo anche
senza crescita del prodotto interno lordo ;
mentre non necessariamente crescita de l
prodotto interno lordo significa miglior
tenore di vita della collettività.

Non si intende affatto, ad esempio, in-
tervenire per difendere le risorse natural i
esistenti ; non si affronta neppure il pro-
blema della istituzione di nuove aree pro-
tette e di parchi naturali; si continua a
privilegiare la scelta del disinquinament o
piuttosto che intervenire sui cicli produt-
tivi inquinanti .

A questo proposito, come già ho avut o
modo di dire più volte in quest'aula, bi-
sogna considerare che il disinquinament o
non risolve affatto i problemi ambientali ,
perché con le tecniche di disinquina -
mento si può tutt'al più spostare da u n
luogo all'altro l'inquinamento. Dobbiamo
invece porci il problema della riduzione
dell'inquinamento, con la diminuzione
della produzione di scarti e di rifiuti ne i
cicli lavorativi, con il riciclaggio, con
l'uso adeguato delle risorse e con un a
produzione sganciata da criteri consumi-
stici .

Certo, può darsi che in questo mod o
non cresca il prodotto interno lordo; ma
sicuramente crescerà lo sviluppo, miglio-
rerà il tenore di vita della collettività e
aumenteranno i posti di lavoro.

Leggendo le proposte contenute nel di -
segno di legge finanziaria si trae la con-
vinzione che il Governo ignori il fatto che
le risorse naturali sono limitate, sono ine-
vitabilmente destinate ad esaurirsi .
Questa non è certo una novità, è cosa not a
e risaputa, basterebbe tenere conto de l
gran numero di pubblicazioni e di libr i
scritti sull'argomento . Nella programma-
zione economica del Governo, però, non
c'è alcuna attenzione per questi aspetti,

mentre il problema dell 'esaurimento
delle risorse naturali dovrebbe essere av-
vertito, se non altro per i rischi che n e
derivano per l'economica futura del no-
stro paese .

Molti scienziati ed economisti hann o
parlato a lungo dei limiti dello sviluppo ,
ma meglio avrebbero fatto a parlare d i
limiti della crescita, limiti alla distruzion e
delle risorse, all 'aumento dell'inquina-
mento, all'aumento del consumismo:
tutte cose che nulla hanno a che fare con
il reale sviluppo !

Parlando del problema di una corretta
gestione delle risorse naturali, noi de l
gruppo di democrazia proletaria non in -
tendiamo affatto sposare la tesi della
«crescita zero», tesi sostenuta, ad esem-
pio, dagli studiosi del Club di Roma e
anche, per rifarci al secolo scorso ,
dall'economista Stuart Mill, teorico dell o
stato stazionario. Il fatto è che perse-
guendo la «crescita zero» bisognerebb e
bloccare lo sviluppo dei paesi in via d i
sviluppo, intervenire in modo coercitiv o
sull'incremento demografico e probabil-
mente lasciar morire di fame coloro che
rischiano l'olocausto per fame .

Su scala nazionale, probabilmente non
dovremmo impedire il riequilibrio fr a
nord e sud e giustamente, invece, nell a
relazione di minoranza, il collega Cala-
mida ricorda che lo squilibrio fra nord e
sud, nel nostro paese, è in continua cre-
scita, e come l 'intervento governativo non
sia in grado di affrontare adeguatamente
questo problema, fondamentale per il fu -
turo dell 'economia nazionale! Nel disegn o
di legge finanziaria per il 1986, si con-
tinua ad imporre criteri che favoriscono
logiche clientelari ed intrecci con la cri-
minalità economica, nel Mezzogiorno .
Così certi progetti di infrastrutture, anzi -
ché determinare una rinascita economica
del Mezzogiorno, rischiano di essere l'en-
nesina azione che colpisce le potenzialità
di quest'aerea nazionale . I problemi di
riequilibrio nell'uso delle risorse, co-
munque rilevanti, diventano drammatic i
quando affrontiamo il tema su scala pla-
netaria, quando cioè parliamo non più d i
nord e sud d'Italia (che pure è un pro-
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blema drammatico, come ricordavo
prima), o di nord e sud d 'Europa (pro-
blema rilevantissimo, con l ' incremento a
12 dei membri della Comunità economic a
europea), bensì del nord e del sud de l
mondo: vediamo allora la contrapposi-
zione che si è creata fra paesi sviluppat i
ed altri in via di sviluppo .

A questo punto, nella nostra proposta
di sviluppo economico alternativo, equili-
brato ed attento ai limiti delle risorse e d
alla loro gestione, noi crediamo neces-
saria una critica anche dello stato stazio-
nario. In realtà, la crescita zero non serv e
a mettere in discussione l'attuale sviluppo
squilibrato che caratterizza l'economia
mondiale; come dimostra un economista
attento a questi problemi come Georgesc u
Regen, in un ambiente finito, non solo
una crescita, ma nemmeno uno stato di
crescita zero (anzi nemmeno uno stato d i
contrazione, che non converga verso l'an-
nichilimento), può esistere indefinita -
mente . Cioè, essendo le risorse esauribil i
anche nell'ipotesi dello stato stazionario,
tenderanno inevitabilmente ad esaurirsi :
il problema allora non sta nel produrre d i
più o di meno, ma riguarda che cosa pro-
durre e come vogliamo produrre ciò che
ci serve .

Dicevo che questa ipotesi manterrebbe
la situazione squilibrata ; ricordo che an-
cora dieci anni fa la situazione di squili-
brio era la seguente . Pur avendo solo il 6
per cento della popolazione mondiale, gl i
USA consumano il 40 per cento della pro-
duzione mondiale di carta; il 36 per cento
di combustibili fossili ; il 25 per cento
dell'acciaio e dei concimi; il 20 per cento
del cotone . Inoltre gli americani sfrut-
tano, per alimentarsi, il 10 per cento dell e
terre agricole del resto del mondo, oltre
alle proprie . Non meno vorace è l'Europa .
In totale, il mondo industrializzato (il 1 6

per cento della popolazione del globo) di-
vora 1'80 per cento delle limitate, insosti-
tuibili risorse della terra : insomma, 200
milioni di americani oggi si accaparran o
tanta terra quanta ne potrebbero acca-
parrare, se ce ne fossero, 5 miliardi di
indiani! È questa la situazione di squili-
brio mondiale ; è questa la logica dello

spreco delle risorse! Per continuare, cioè ,
a garantire agli americani, ed in subor-
dine agli europei, la possibilità di rapi-
nare le risorse mondiali, in gran parte
localizzate nei paesi del terzo mondo, s i
vorrebbe impedire lo sviluppo economic o
e forse anche quello demografico degli
altri popoli .

Con questo non intendo dire che non
esista un problema demografico, ma l a
sua soluzione non può risiedere che
nell ' instaurazione di un nuovo ordine
economico internazionale, basato su un o
sviluppo equilibrato, grazie al quale le
risorse siano equamente distribuite ed i l
loro uso più funzionale finalizzato al be-
nessere collettivo. Questa può essere
un'indicazione, a nostro avviso, efficace
per un programma di riequilibrio tra i l
Nord ed il Sud del mondo .

Tale programma, però, deve anche ine-
vitabilmente riguardare il miglior us o
delle risorse. A questo proposito vorre i
ricordare alcune proposte semplici ed ele-
mentari formulate da vari economisti . La
prima, che trova d 'accordo economisti
come Leontiev, premio Nobel per l 'econo-
mia, ed il già citato Georgescu Regen,
consiste nell'abolire non solo ogni ricorso
alla guerra, ma anche ogni produzione
bellica .

La produzione di armi nel mondo è un o
dei più gravi sprechi di risorse e deter-
mina un più rapido esaurirsi delle risorse
stesse, oltre ai pericoli per la pace . La
diretta conseguenza di questo spreco di
risorse, inoltre, è l'incredibile numero di
persone che vivono in considizioni di sot-
tosviluppo, e che quotidianamente muo-
iono o rischiano di morire di fame .

Il secondo criterio che ci sentiamo d i
proporre per riequilibrare lo sviluppo tr a
Nord e Sud, è quello di favorire lo svi-
luppo autocentrato di ogni popolo; cioè
che ogni popolo abbia la possibilità di uti-
lizzare adeguatamente per i propri fini le
risorse di cui dispone, secondo le propri e
esigenze e le proprie tradizioni culturali ,
senza subire l'importazione di modelli
economici e sociali da parte dei paesi più
sviluppati. Questo garantirebbe certa -
mente un uso diverso e più equilibrato
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delle risorse, che vengono attualmente ra-
pinate a quei popoli dai paesi svilup-
pati .

Altro aspetto che riteniamo fondamen-
tale è quello relativo alla necessità di at-
tuare un drastico programma di ri-
sparmio energetico, non tanto intes o
come riduzione della quantità di energi a
attualmente necessaria, quanto come ten-
tativo tendente ad evitare ogni spreco ed
ogni uso improprio dell'energia . Questo
risparmio energetico può giungere, se-
condo studi effettuati anche dalla Comu-
nità economica europea, fino ad una per-
centuale del 20 o del 30 per cento dell'at-
tuale consumo di energia . Ciò significa
che sarebbe possibile aumentare la pro-
duzione di beni, possibilmente di real e
necessità e quindi non legati alla logic a
consumistica, senza aumentare i consum i
di energia. Già in occasione della discus-
sione sull 'aggiornamento del piano ener-
getico ho avuto modo di spiegare, e spero
anche di dimostrare, che non esiste un
collegamento necessario tra aumento de l
prodotto interno lordo ed aumento de l
consumo energetico .

Questo risparmio energetico dovrebbe
essere finalizzato ad una transizione, s i
spera non troppo lunga, che permetta d i
passare dalle fonti energetiche fossili a
quelle rinnovabili, in particolare
all'energia solare ed alle sue possibili ap-
plicazioni, ed alle fonti energetiche che
direttamente derivano dal l 'energia solare ,
cioè l 'energia eolica, l 'energia delle bio-
masse, eccetera .

Un altro aspetto, che sembra completa-
mente ignorato dal Governo, è la neces-
sità di produrre solo ciò che realmente è
utile al benessere della popolazione e che ,
quindi, non deve e non può avere signifi-
cato puramente consumistico . Ciò signi-
fica anche produrre beni più durevoli ,
beni cioè che non siano inevitabilment e
destinati ad una morte rapida, in modo
tale che alla fine del loro periodo di uti-
lizzo essi non vengano scaricati nell'am-
biente come scarti inquinanti . In caso
contrario si determinerebbe uno sprec o
delle risorse (nel senso che le risorse na-
turali impiegate per questi beni di con-

sumo si modificano rapidamente e quindi
irrimediabilmente si perdono), ed anche
un conseguente aumento delle stesse, de-
terminando così un nuovo blocco nell a
possibilità di utilizzo delle risorse natural i
rinnovabili (mi riferisco alle foreste, ai
mari ed ai fiumi) perché nell'ambiente
tali sostanze causano, attraverso il loro
ruolo inquinante, un blocco degli equi -
libri naturali .

L'ultimo punto che vorrei ricordare a
questo Governo, che sembra completa-
mente ignorare l'importanza di garantir e
la piena occupazione, è che non si devono
produrre beni di consumo che servono
solo a garantire all 'uomo moderno la pro-
duzione di altri beni in maniera sempr e
più rapida e veloce. Non ha senso la lo-
gica incessante tesa alla produzion e
sempre maggiore a prescindere dall e
reali necessità. Dobbiamo cercare di pro -
durre ciò che realmente ci serve e pro -
durre per rendere l 'uomo più libero e più
felice: ciò significa minor orario di lavoro
e maggior tempo libero.

Vorrei ricordare a questo proposito
quanto affermava molto tempo fa Ber-
trand Russell : «Immaginiamo che in un
certo momento un certo numero di per-
sone sia addetto alla fabbricazione di
spilli lavorando 8 ore al giorno . Esse pro-
ducono tanti spilli quanti la società n e
richiede. Una nuova invenzione (pen-
siamo al l ' informatica o alla robotica) con -
sente di raddoppiare la produzione d i
spilli con le stesse persone a parità di
tempo. Senonché non c'è richiesta di un
quantitativo doppio di spilli e questi si
vendono già così a buon mercato che dif-
ficilmente si potrebbe vendere un solo
spillo in più a prezzo inferiore.

In un mondo organizzato secondo ra-
gione (evidentemente non è questo ciò
che ispira il Governo) la conseguenza sa-
rebbe che gli addetti alla fabbricazione
degli spilli lavoreranno quattro ore e tutt o
il resto andrà avanti come prima . Ma una
soluzione così semplice verrebbe oggi
considerata immorale, così in realtà gl i
uomini continuano a lavorare 8 ore, c 'è
sovrapproduzione di spilli, alcune fab-
briche sono costrette a chiudere e metà



Atti Parlamentari

	

— 36172 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1986

degli addetti a questa produzione sono
esclusi dal lavoro. Da un punto di vista
globale le ore non lavorate sono le stesse ,
solo che in tal modo metà delle persone è
ancora oppressa da un lavoro eccessivo e
l 'altra metà è a spasso . Il tempo libero ,
invece che essere fonte di felicità per
tutti, diventa causa di miseria diffusa . Si
può immaginare qualcosa di più insen-
sato?» Vorrei che il Governo riflettesse su
queste che non sono le parole di uno di
democrazia proletaria ma di un filosofo
come Bertrand Russell .

Noi crediamo che per realizzare questi
obiettivi il Governo ed il Parlamento deb-
bano prevedere il ricorso a leggi adatte .

PRESIDENTE . Onorevole Tamino, l e
rammento che ha parlato per 26 mi-
nuti .

GIANNI TAMINO. La ringrazio, signor
Presidente . Dicevo che leggi adeguate a
questo scopo sono necessarie . Da oltre u n
anno il gruppo di democrazia proletari a
ha presentato una proposta di legge —
ma anche altri gruppi hanno presentato
proposte analoghe — affinché il nostro
paese si adegui a quella che è la direttiv a
della Comunità economica europea ch e
istituisce la valutazione d 'impatto am-
bientale. Ma il Governo pone ostacoli ,
vuole aspettare la fine dei tempi impost i
dalla direttiva e blocca la discussion e
delle proposte già presentate perché
vuole che contemporaneamente sia di-
scusso un suo disegno di legge . Va bene
che il Governo legittimamente voglia pre-
sentare un suo disegno di legge, ma lo
faccia in tempi brevi perché della valuta-
zione d'impatto ambientale abbiamo ur-
genza, necessità .

Altra legge, che dovrebbe vedere l'im-
pegno del Governo, concerne il rinnovo
del provvedimento sul risparmio energe-
tico e per le energie alternative . Occorre
poi una rapida approvazione della legge
sulle cave e torbiere che rispetti l'am-
biente, l'uso delle risorse . Occorre l'elimi-
nazione del piombo dalle benzine, un ade-
guato controllo sull'uso delle sostanze

chimiche, in particolare sull'uso dei pesti-
cidi. Va approvata la legge-quadro sui
parchi naturali, che da dieci anni giace
immobile e quando si è vicini alla discus-
sione siamo di solito alla fine della legi-
slatura (o per limiti naturali o perché l a
legislatura termina anticipatamente) .

Dovrebbero esservi ricerche ed atten-
zione per un'adeguata difesa e sviluppo
dell'ambiente marino. Su questi argo -
menti il gruppo di democrazia proletaria
ha presentato proposte di legge ed ha pre-
sentato in quest'ottica emendamenti alla
finanziaria, convinti come siamo che d a
una corretta gestione delle risorse natu-
rali derivi anche un adeguato modo d i
affrontare il problema dell'inflazione .

A nostro avviso, la crescita dell'infla-
zione è collegata per alcuni aspetti all'au -
mento dei costi delle materie prime (cost i
stabili in questo momento, ma che cresce -
ranno a mano a mano che tali materi e
tendono ad esaurirsi), nonché ai costi col -
legati alla eliminazione degli scarti e de i
rifiuti ed ai disordini ambientali che s i
verificano nel corso del processo di tra-
sformazione delle materie prime in pro -
dotti finali .

Riteniamo che l'inflazione dipenda più
da uno scorretto uso delle risorse natural i
che non, ad esempio, dal costo del lavoro
o dal costo per la realizzazione dello Stat o
sociale. Se vogliamo avere un'azione effi-
cace nei confronti dell'inflazione, do-
vremo porre attenzione al modo in cu i
difendiamo le risorse di cui disponiam o
ed al modo in cui utilizziamo le risors e
che importiamo. Se, com'è vero, la deter-
minazione dei prezzi e delle tariffe è un a
delle cause principali dell'inflazione, è ne-
cessario porsi il problema del modo in cu i
i prezzi e le tariffe vengono determinat i
ed individuare le cause che determinano
le variazioni, per raggiungere in modo
efficace un loro controllo . Si tratta di
andare a verificare le cause a monte dell a
crescita dei prezzi, per ottenere seri risul-
tati a valle . Il Governo, tutt'al più, ripro-
pone un paniere di scarsa efficacia . Il
controllo dei prezzi è un problema rile-
vante, che deve essere affrontato seria -
mente, non come semplice blocco a valle
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ma con attenzione all'insieme delle circo -
stanze che determinano i prezzi stessi .

Per tale motivo riteniamo che il Go-
verno debba fare attenzione al problem a
delle tariffe ; invece la scelta del Govern o
in materia di politica tariffaria determi-
nerà una crescita dell 'inflazione, perché
si aumentano le tariffe pubbliche senza
che si determini corrispondentemente u n
adeguato servizio .

Dicevo che a nostro avviso di gran
lunga meno importante, ai fini dell'infla-
zione, è il costo del lavoro o il costo per l a
realizzazione dello Stato sociale, che in -
vece il Governo sembra ritenere come
aspetti fondamentali, arrivando, oltre-
tutto, a scelte contradditorie, come, nell a
sanità, con l 'aumento dei ticket, di dubbia
efficacia, senza intervenire, in termini d i
informazione e di controllo, sull'uso de i
farmaci, sulla prevenzione e sulla ricerca
delle cause che determinano le malattie .
In proposito si pensi al fatto che ancora
oggi in Italia, mentre assistiamo ad una
diminuzione di quasi tutte le cause d i
malattia e di morte, abbiamo invece un
continuo incremento dei casi di tumore,
che si possono eliminare solo attravers o
un'adeguata prevenzione e ricerche fina-
lizzate non tanto alla cura, quanto all'eli-
minazione delle cause che provocano tu -
mori nella popolazione, e che sono stret-
tamente collegate ai problemi di inquina -
mento e di difesa dell'ambiente di cui par -
lavo in precedenza.

Ma il sospetto è che nel campo dell a
sanità il Governo sia preoccupato di favo-
rire al massimo la privatizzazione, anzi -
ché di difendere il settore pubblico e l e
innovazioni apportate dalla riforma sani-
taria .

La stessa logica di privatizzazione
sembra caratterizzare l'azione del Go-
verno nel campo della scuola . Si assiste
alla diminuzione della spesa complessiva,
pur in presenza di strutture scolastich e
fatiscenti . Da qui l 'ovvia, giusta e neces-
saria protesta del movimento degli stu-
denti del 1985 . E il Governo ha risposto a
questo movimento aumentando le tasse in
maniera assai maggiore del tasso d'infla-
zione, arrivando addirittura per quel che

riguarda le tasse universitarie, ad
un'iniqua vessazione dei fuoricorso, che
sono prodotti dal sistema sociale, m a
anche dalla struttura universitaria. Non s i
possono cambiare le regole del gioco a
gioco iniziato: non possiamo impedire ,
con una lievitazione esorbitante dell e
tasse universitarie, a chi ha fatto una pro-
grammazione della propria vita, di laure-
arsi nei tempi che ha previsto, magari, nel
frattempo, lavorando, sposandosi . Non s i
può impedire a costoro di raggiungere ,
magari a pochi esami dal conseguimento
della laurea, l'obiettivo che si erano pre-
fissati; e di impedirlo, in concreto si
tratta, allorché si pretende una quantit à
enorme di denaro, di milioni, da quest e
persone.

Ma anche l 'altro incremento delle tasse
è ingiustificato . Posso anche capire che c i
sia necessità di un adeguamento, ma que-
sto, comunque, dovrebbe essere propor-
zionato da un lato all'inflazione e, dall'al-
tro, al servizio che si assicura all'utente .
Non si può, in presenza di uno sfasci o
delle strutture universitarie e scolastiche ,
in presenza di una giusta protesta degl i
studenti, non risolvere i problemi dell'edi-
lizia universitaria e delle disfunzioni de l
settore scolastico, aumentando, invece, le
tasse: è un modo assolutamente ingiustifi-
cato di agire! Noi di democrazia prole-
taria su tutti questi punti della legge fi-
nanziaria abbiamo presentato emenda-
menti ed interverremo affinché tali emen-
damenti possano essere accolti dall'As-
semblea .

PRESIDENTE. Onorevole Tamino .
L'avverto che ha parlato per 35 minuti e
17 secondi .

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

ALDO PASTORE . Signor Presidente,
onorevoli colleghi, signor ministro, credo
che sia necessario svolgere qualche consi-
derazione sulle conseguenze che la legge
finanziaria per il 1986, e più in general e
la politica economica di questo Governo ,
avranno sulla situazione esistenziale di
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molti cittadini, ed in particolare dei nostri
cittadini più anziani. Ritengo, in altri ter-
mini, che sia dovere di tutti, indipenden-
temente dalla collocazione politica di cia-
scuno di noi, porci una serie di domande
relative all 'avvenire del nostro Stato so-
ciale, e quindi, al tipo di assistenza e di
copertura protettiva che l'intera colletti-
vità nazionale sarà in condizione di ga-
rantire per il futuro ai cittadini più
esposti sul piano economico e sul pian o
sociale .

Ho fatto uno specifico riferimento alla
situazione esistenziale attuale e futura de i
nostri anziani, perché mi sembra emble-
matica la situazione di tale particolare
categoria di cittadini . Un tale riferiment o
non può essere considerato, dunque, né
ozioso né tanto meno accademico.

Gli studi sociologici più recenti conti-
nuano ad evidenziare che la tendenza che
caratterizza la situazione socio-demogra-
fica del nostro paese è quella del continu o
calo delle nascite e delle morti e, quindi,
del progressivo invecchiamento della po-
polazione. Inoltre, i rilevamenti sociolo-
gici, cui facevo or ora riferimento, con-
fermano un dato che era da tempo all a
nostra conoscenza, e cioè che sta progres-
sivamente crescendo nel nostro paese l a
quota degli anziani non autosufficienti si a
per cause morbigene, sia per cause eco-
nomiche, sia per cause legate alla solitu-
dine, che sempre più spesso diventa l a
compagna, non certo la più gradita, de i
nostri anziani .

Dobbiamo essere tutti consapevoli che
tutte queste cause, e la situazione da esse
determinata, condurranno ad una sempre
maggiore richiesta di aiuto, di assistenza,
di solidarietà umana e civile . Sempre più
spesso lo Stato e la società nel suo com-
plesso saranno chiamati a fornire pun-
tuali e precise risposte a domande assi-
stenziali legate a concrete situazioni d i
povertà, di emarginazione e di solitu-
dine .

Ebbene, onorevoli colleghi, come si ap-
presta la nostra società a dare le risposte
dovute a questi nuovi e vecchi bisogni? E
come si collocano le norme definite d a
questa legge finanziaria in una ipotetica

strategia complessiva, atta a garantire
una tutela sociale degna di un paese vera -
mente civile, a questi cittadini bisognos i
dell 'aiuto e della solidarietà altrui ?

È vero: anche questo Governo, pur
nella sua sostanziale indifferenza d i
fronte ai temi della crescita civile e mo-
rale del paese, ha dovuto prendere atto
dell 'esistenza del problema degli anziani ,
tanto è vero che è stato costretto ad inse-
rire nel piano sanitario nazionale un pro -
getto obiettivo rivolto alla tutela della sa-
lute di questi cittadini .

Ma, al di là delle affermazioni gene-
riche e dei propositi più o meno sinceri ,
come pensa questo Governo di tutelare l a
salute degli anziani? Andiamo a vedere i
fatti, signor Presidente, ed andiamo a ve-
rificare gli indirizzi che emergono dall a
lettura delle norme della legge finanzia -
ria. I fatti che sono oggi di fronte ai nostri
occhi sono estremamente significativi i n
proposito; e i fatti si chiamano soprat-
tutto decreto del Presidente del Consigli o
8 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale del 14 agosto 1985 .

Già mi sono soffermato sulla gravità di
questo provvedimento governativo, du-
rante l'intervento svolto nella seduta dell a
Camera del 4 ottobre 1985, ma voglio, si a
pure sinteticamente, tornare sull'argo-
mento, perché, come cercherò di dimo-
strare, tale atto governativo si pone i n
ideale continuità con le norme definit e
dalla legge finanziaria e, per certi versi ,
ne anticipa la logica, la filosofia di fond o
ed i contenuti .

Com'è noto, in questo decreto presiden-
ziale (rivolto alle regioni e finalizzato a
definire le attività di tipo socio-assisten-
ziali connesse con le attività purament e
sanitarie) viene affermato, per la preci-
sione all'articolo 2, che non rientra i n
questa fattispecie alcuna attività socio -
assistenziale di rilevante importanza ,
quale l'assistenza economica in denaro o
in natura, l'assistenza domestica domici-
liare, le comunità-alloggio, le struttur e
diurne socio-formative, i ricoveri in strut-
ture protette extraospedaliere . Dunque
tutti questi provvedimenti socio-assisten-
ziali, secondo il decreto, non sono colle-
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gati o non sono collegabili alle attività
sanitarie .

Già nella seduta del 4 ottobre dell 'anno
scorso, abbiamo affermato che siamo ve-
ramente curiosi di verificare come sia
possibile raggiungere risultati concreti e
tangibili in materia di salute degli anzian i
attraverso gli indirizzi sanciti dal decreto
ora citato .

A quali risultati sta infatti conducendo
quella scelta? È presto detto e lo stiamo
già verificando ora, giorno per giorno . In
nome della razionalizzazione della spesa
pubblica, sono stati amputati tutti i finan-
ziamenti rivolti ad attivare quei serviz i
che avevano segnato un nuovo corso nella
tutela socio-sanitaria degli anziani . Per
contro, stiamo assistendo a ricoveri negl i
ospizi, negli istituti, nelle case di riposo . E
non a caso, all'articolo 6 del già ricordat o
decreto presidenziale, viene affermat o
molto chiaramente che rientrano invec e
tra le attività socio-assistenziali di rilievo
sanitario (quindi con imputazione dei re-
lativi oneri finanziari al fondo sanitari o
nazionale) i ricoveri in strutture pro-
tette .

Già nell 'agosto scorso, erano dunqu e
estremamente chiare le opinioni e le in-
tenzioni del Governo in questa materia . In
altri termini, il Governo aveva soldi da
spendere solo per i ricoveri e non aveva
una lira da fornire per i servizi socio-assi -
stenziali territoriali .

Già allora noi comunisti sottolineammo
la gravità di questa scelta governativa ed
evidenziammo che, tramite essa, era stata
ripristinata la linea dell'ospedalizzazione ,
dell 'internamento, mentre, per contro,
era stata bloccata ogni iniziativa sul terri-
torio rivolta al reinserimento nella societ à
di tutti coloro che, per varie ragioni, n e
erano e ne sono tuttora emarginati . Eb-
bene, signor Presidente, tale indirizz o
viene confermato e, per molti versi, ac-
centuato dalle disposizioni della legge fi-
nanziaria 1986 . Vediamo alcune di queste
disposizioni, onorevoli colleghi .

All'articolo 27, l 'ammontare del fond o
sanitario nazionale per il 1986, di parte
corrente, è definito in 41 .600 miliardi.
Tutti sanno già sin d'ora — Governo com -

preso — che tale stanziamento non solo è
sottostimato, così come è avvenuto co-
stantemente per gli anni passati, ma è
addirittura retrostimato, perché la previ-
sione di spesa per il 1986 è addirittura
inferiore al consuntivo 1985 .

Ma i fatti non si fermano qui. All'arti-
colo 30 di tale legge, viene scritto testual -
mente che, «a decorrere dal 1° gennai o
1986, sono posti a carico del bilancio de i
rispettivi comuni di residenza gli oner i
corrispondenti alle quote di partecipa-
zione alla spesa sanitaria non corrispost e
dai soggetti esentati dal pagamento de i
ticket» . Tali oneri ammontano, secondo
stime molto attendibili, ad una cifra oscil -
lante tra i 900 ed i 1 .000 miliardi . Sorge,
dunque, spontanea una domanda: in
quale misura e attraverso quali strade i
comuni potranno far fronte a questo ag-
gravio piovuto sulle loro teste?

Vi sono, a tale proposito, solanto due
possibilità, alquanto ipotetiche e proble-
matiche per la verità : che i comuni non
faranno fronte ai loro impegni, oppur e
che vi faranno fronte tagliando ancor a
una volta stanziameni di spesa relativi a
servizi sociali e assistenziali . Quel che è
certo è che, nei confronti della somma di
41 .600 miliardi di lire, relativa alla part e
corrente del fondo sanitario nazionale, va
fatta una sottrazione quantitativa molto
consistente, proprio perché i comuni, ve-
rosimilmente, non saranno in condizioni
di far fronte ad un vincolo tanto assurd o
ed impraticabile .

Tutto questo porta a far ritenere ch e
neppure lo stanziamento di 41 .600 mi-
liardi, di cui al l 'articolo 27 di questa legg e
finanziaria, appare credibile. Lo stanzia -
mento reale, con ogni probabilità, si atte-
sterà sui 40.600-40.700 miliardi di lire . È
uno stanziamento veramente incredibile e
assolutamente non realistico, quando s i
pensi che la previsione di spesa per i l
1986, a legislazione invariata, viene valu-
tata da fonti sicuramente attendibili in -
torno ai 45-46 mila miliardi di lire .

A quali conseguenze concrete, pratiche ,
porterà la sottostima del fondo sanitario
nazionale per la parte corrente? Che cosa
accadrà, ai cittadini, soprattutto agli an-
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ziani, a causa di questa voluta e meditata
sottovalutazione? È presto detto, signo r
Presidente: scatteranno i meccanismi pre-
visti dall'articolo 29 della legge . Vedia-
moli questi meccanismi . Al primo comma
dell 'articolo 29 viene affermato esplicita -
mente che, allo scopo di garantire il pa-
reggio dei bilanci delle unità sanitarie lo -
cali, le regioni potranno prevedere, tra l e
altre cose, «la temporanea eliminazion e
delle prestazioni medico-specialistiche o
delle prestazioni di assistenza infermieri-
stica domiciliare».

Desidero evidenziare con forza che i l
verbo «possono prevedere» è in effetti un
eufemismo, signor Presidente, una pura e
semplice affermazione verbale, perché
tutti, deputati della maggioranza e di op-
posizione, sappiamo, lo sappiamo già fin
d'ora, che, con uno stanziamento di fond o
sanitario nazionale in parte corrente infe-
riore o di poco superiore ai 41 mila mi-
liardi di lire, le unità sanitarie locali non
saranno in condizione di garantire il pa-
reggio dei loro bilanci, per cui la soppres-
sione delle cosiddette forme di assistenz a
sanitaria aggiuntiva non rappresenta e
non rappresenterà un'ipotesi più o meno
realizzabile ma diventerà una cruda e
certa realtà . In tal senso, dunque, l e
norme di questa legge finanziaria rappre-
sentano non solo una conferma ma addi-
rittura un'accentuazione degli indirizzi
sanciti dal decreto presidenziale dell' 8
agosto. Le norme contenute all'articolo
29 significano, in effetti, la fine dei serviz i
di assistenza domiciliare e, per contro ,
una spinta oggettiva ai ricoveri ospeda-
lieri impropri .

I nostri rilievi critici, però, non si arre -
stano a questo punto . Sempre all'articolo
29 di questa legge, viene ancora affer-
mato che, allo scopo di garantire il pa-
reggio dei bilanci delle unità sanitarie lo -
cali, le regioni possono prevedere si a
l'erogazione delle prestazioni in forma in -
diretta (senza precisare per altro tempi e
modi di effettuazione degli eventuali rim-
borsi), sia la maggiorazione dei ticket na-
zionali . Si badi bene, onorevoli colleghi ,
di ticket per i quali, nella presente legge, è
prevista una maggiorazione di oltre il 60

per cento rispetto alla cifra dalla legg e
finanziaria dello scorso anno . Abbiamo
detto in Commissione, e intendiamo riba-
dire oggi un quest'aula, che una delle ini-
quità più evidenti e più assurde, in quest a
legge, noi la individuiamo nell'inaspri-
mento, giunto ormai alle estreme conse-
guenze, della politica dei ticket. Credo che
nessuno, in quest 'aula, verrà a sostenere
la litania degli anni scorsi, e cioè che il
ticket è uno strumento che serve unica-
mente a contenere i consumi sanitari e a
svolgere un'opera di disincentivazione nei
confronti dei cittadini . Il ticket, portato ai
livelli attuali, rappresenta unicamente u n
sistema di tassazione, e per di più ini-
quo .

Vogliamo verificare su quali cittadin i
andrà a gravare questo sistema di tassa-
zione? In primo luogo, sui cittadini pi ù
ammalati, o comunque più bisognevoli d i
prestazioni mediche e farmaceutiche e d i
esami di laboratorio: in altri termini ,
verrà a pagare di più non chi è più ricco ,
ma chi è più ammalato; e tutto ciò in
barba a tutte le considerazioni di equità e
di giustizia sociale che molti esponent i
governativi e della maggioranza conti-
nuano a sostenere .

Ma non basta . Il sistema di tassazion e
del ticket verrà a pesare in modo preva-
lente su quella parte di cittadini che già
pagano il maggior prezzo del sostegn o
finanziario del sistema, e che addirittur a
vengono sottoposti, attraverso le norm e
definite all'articolo 31 della legge finan-
ziaria, ad un ulteriore appesantimento
contributivo .

In altri termini, con questo provvedi -
mento il Governo perverrà al risultato di
aumentare ulteriormente la sperequa-
zione e l'iniquità contributiva e fiscale esi -
stente nel paese. Ma questo iniquo si-
stema di tassazione verrà a gravare so-
prattutto sugli anziani, proprio perch é
molti di questi cittadini risultano essere
oggi i più esposti sul piano fisico ed i più
deboli sul piano economico . E credo che,
a tal proposito, qualche considerazion e
debba essere svolta per ciò che attiene
alle norme di cui al quarto comma
dell'articolo 28. Voglio a tal proposito ri-
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cordare che il limite esente dal ticket
viene fatto scendere dagli attuali nov e
milioni di reddito annuo, elevati ad 1 1
milioni per gli ultrasessantacinquenni, a l
livello di 5.060.000 . Ma, onorevoli colle-
ghi, tale livello corrisponde ad un reddit o
mensile di 389 mila lire circa. Bene, in
forza di questa legge, abbiamo finalmente
appreso che un lavoratore o un pensio-
nato, che fruisce di un reddito mensile
pari o superiore alle 390 mila lire non fa
più parte della fascia di povertà e può
pertanto essere tranquillamente sotto-
posto al taglieggiamento dei ticket nazio-
nali e regionali .

Ma la considerazione più grave che va
svolta, a proposito dei contenuti del
quarto comma dell 'articolo 28, è che un
gran numero di anziani, di pensionati e di
cittadini in genere, attualmente esentati
dal ticket, in forza delle loro precarie
condizioni finanziarie, verranno ad es-
sere sottoposti ex novo a questo iniquo
balzello e andranno ad ingrossare le fil e
di coloro che attualmente pagano, e lo
fanno in misura già consistente . Anche
questa scelta politica si collega, ideal-
mente e concretamente, alle norme defi-
nite dal decreto presidenziale dell'agosto
scorso. Non dobbiamo dimenticare, pe r
giunta, che l'inasprimento dei ticket, na-
zionali e regionali, ed il restringimento
della fascia esente, si accompagna e s i
accompagnerà a tutta una serie di dispo-
sizioni della legge finanziaria o addirit-
tura a norme già emanate dal Governo ,
in ordine alla semestralizzazione della
scala mobile sulle pensioni, al taglio
netto degli assegni familiari, agli au -
menti delle tariffe telefoniche, elettriche,
dei trasporti urbani, alla TASCO, e così
via: norme che limiteranno notevolmente
l'autosufficienza economica, sociale e sa-
nitaria degli anziani e li condurranno ,
per forza di cose, a scegliere la strada de l
ricovero ospedaliero e dell'ingresso in
casa di riposo .

Quali considerazioni trarre, dunque, da
questi fatti? Mi limito a tre semplici e sin -
tetiche considerazioni . La prima è che i l
ritorno agli ospizi, alle case di riposo e
agli ospedali per i cronici rappresenta un

grave passo indietro sul piano delle con-
quiste civili, culturali, sociali ed uman e
dell'intera collettività nazionale ; rappre-
senta, in altri termini, un cedimento sul
fronte della battaglia contro l'emargina-
zione e la segregazione condotta con
grande rigore negli anni '70 non solo da
noi, ma da tutte le forze politiche pro-
gressiste .

La seconda considerazione è che, sul
piano puramente economico, le scelte del
Governo condurranno ad un aument o
della spesa sanitaria e socio-assistenzial e
e non già ad un risparmio, signor mini-
stro. Tutti ormai concordano che costa
più un anziano assistito in ospedale o i n
una casa di riposo che un anziano assi-
stito presso il proprio domicilio . D'altra
parte, lo stesso rapporto CENSIS 1985
dimostra inequivocabilmente che l'au -
mento della spesa sanitaria globale nel
nostro paese è dovuto pressoché esclusi-
vamente all'aumento della spesa ospeda-
liera, che ha continuato costantemente a
lievitare in questi ultimi anni sino a rag-
giungere, nel 1983, il 55,7 per cento dell a
spesa sanitaria globale ed a superare i l
tetto del 60 per cento nel 1985 .

La terza considerazione è che le scelt e
politiche, sociali ed economiche del Go-
verno, oltre ad essere inique sul piano
sociale e sbagliate su quello economico ,
condurranno allo smantellamento dell'at-
tuale Stato sociale, senza prefigurare l a
creazione di uno nuovo, maggiorment e
rispondente ai bisogni vecchi e nuovi d i
una società in continua trasformazion e
ed evoluzione .

In questa occasione, debbo ribadir e
concetti da noi ripetutamente espressi
nelle sedi più diverse . Noi comunist i
siamo difensori tenaci e convinti dell o
Stato sociale, per ragioni non solo ideo -
logiche ma storiche e culturali, ne l
senso che ci sentiamo parte integrante e
decisiva del movimento che ha determi-
nato ed accompagnato la sua nascita .
Non siamo qui, però, per difendere ci ò
che è indifendibile. Non siamo qui per
difendere le deformazioni e le distor-
sioni dell 'attuale sistema. Siamo per il
risanamento dello Stato sociale attuale
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e, in questo contesto, del servizio sani-
tario nazionale . Siamo contro gli sprech i
clientelari, il rigonfiamento burocratico ,
gli eccessi statalistici, l'insufficienza ele-
vata a sistema e siamo soprattutto contr o
l'attuale situazione di fatto che vede lo
Stato sociale fondato su un sistema fi-
scale e contributivo profondamente ini-
quo .

Nel disegno di legge finanziaria, signo r
Presidente, non troviamo alcuna ipotesi
ed alcuna prospettiva di risanament o
dell 'attuale Stato sociale e del servizio sa-
nitario nazionale. Troviamo soltanto un
disegno ben preciso, rivolto unicamente a
battere cassa presso i cittadini e nel con-
tempo ad annullare conquiste sociali e
civili di intere generazioni, che sono patri-
monio dell'intera collettività nazionale .

In questo disegno di legge finanziaria ,
si prefigura un ben preciso programm a
rivolto a trasferire dall'area del pubblic o
a quella del privato tutto il settore de i
bisogni di natura sanitaria e socio-assi-
stenziale .

Le scelte politiche, sociali ed econo-
miche contenute nel provvedimento por-
teranno di conseguenza ad una società
sempre più iniqua e brutale, dove prevar-
ranno gli interessi del singolo individuo o
di gruppi su quelli della collettività, dove
il denaro sarà l'unico movente delle re-
gole di vita, dove i valori più alti e più
nobili del singolo e della collettività ver-
ranno a sparire o, nella migliore delle ipo-
tesi, a diluirsi nel grande mare del parti-
colarismo e dell'egoismo e dove chi è più
esposto sul piano economico e sociale
verrà a pagare in prima persona l ' iniquità
dell'intero sistema.

Per queste ragioni, noi comunisti, rivol-
gendoci alle forze sinceramente progres-
siste presenti in Parlamento, abbiamo au-
spicato una svolta ed abbiamo invitato l e
forze politiche della maggioranza a lavo -
rare concretamente per porre le basi di
uno Stato sociale modernamento inteso
senza annullare le grandi e positive con-
quiste del passato .

Riteniamo che già dall'esame dell a
legge finanziaria possano emergere gl i
elementi utili a determinare una simile

svolta, e in tal senso vanno le nostre pro -
poste emendative e le indicazioni da no i
suggerite . Pensiamo che già in questa
legge finanziaria si possano raggiungere
notevoli risultati sul piano dell 'equilibrio
finanziario del servizio nazionale, perse-
guendo la strada della perequazione retri-
butiva, della lotta ai fenomeni di erosion e
ed evasione contributiva e attraverso la
revisione della politica della fiscalizza-
zione degli oneri sociali . Pensiamo che ,
attraverso le norme definite dall'articol o
31, il Governo possa pervenire ad una
quantificazione più precisa delle entrate
del servizio sanitario nazionale, anche se
siamo ben lontani dall'aver raggiunto ,
con questo provvedimento, il traguard o
della perequazione contributiva . Rite-
niamo, altresì, che sia possibile perse-
guire con efficacia l'evasione contributiva
che ammonta, non soltanto a nostro giu-
dizio, a parecchie migliaia di miliardi .

A tal proposito, desidero ricordare ch e
l'onorevole De Michelis, il 30 luglio 1985 ,
di fronte alla Commissione speciale inca-
ricata dell'esame dei progetti di legg e
sulla riforma del sistema pensionistico ,
ebbe ad affermare che la morosità ne i
confronti dell'INPS riguardava circa i l
30-40 per cento delle pratiche e che, in
cifra assoluta, tale morosità aveva rag-
giunto la somma di 15 mila miliardi al 30
giugno 1985 con una approssimazion e
per difetto .

Ora, è pur vero che tali cifre attengon o
ai contributi INPS relativi alla previ-
denza, ed è pur vero che nel concetto di
morosità vanno inclusi, oltre che l'eva-
sione vera e propria, anche il contenzios o
nei confronti dell'INPS ed i ritardati pa-
gamenti . Tuttavia, si tratta di cifre allar-
manti, che ben definiscono il fenomen o
anche per quanto riguarda i contributi
riferiti alla sanità . È evidente, infatti, che
chi evade i contributi previdenziali nei
confronti dell'INPS evade anche i contri-
buti sanitari .

PRESIDENTE . Onorevole Pastore, le
rammento che il tempo a sua disposizion e
è esaurito e pertanto la prego di conclu-
dere.
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ALDO PASTORE . Sì, signor Presidente ,
cercherò di concludere il più rapida-
mente possibile .

Crediamo, dunque, che il Governo
debba perseguire la strada della lott a
all 'evasione contributiva, e che questo
rappresenti un preciso dovere morale e
politico, perché ciò consentirà anche di
giungere ad un sostanziale e decisivo con-
tributo per risanare veramente la ge-
stione finanziaria del servizio sanitario
nazionale .

Riteniamo, altresì, che si debba anche
intervenire in altri settori, ed in quest o
senso abbiamo presentato una serie di
emendamenti sui quali, sinteticamente e a
braccio, signor Presidente, mi soffermerò
riservandomi, se lei lo consente, di conse-
gnare una parte del mio intervento ai fun-
zionari stenografi .

PRESIDENTE. Sta bene, la parte del
suo intervento che non pronunzierà sar à
pubblicata in allegato al resoconto steno-
grafico della seduta odierna .

ALDO PASTORE. Riteniamo che deb-
bano essere stralciati dalla legge finan-
ziaria tutti quegli articoli che meglio sa-
rebbe stato definire nel contesto del piano
sanitario nazionale, in quanto materia ti -
pica e propria del piano stesso e non della
legge finanziaria . Allo stesso modo, pre-
senteremo emendamenti per cercare d i
contenere la lievitazione della spesa far-
maceutica, non agendo attraverso il mec-
canismo del ticket, ma modificando piut-
tosto la natura del prontuario terapeutico
nazionale .

Presenteremo infine emendamenti ch e
riguardano, direttamente o indiretta -
mente, il personale del servizio sanitari o
nazionale . Ci troviamo oggi di fronte a d
una grave situazione di profondo disagio
e di demotivazione del personale, e so-
prattutto dei medici del servizio, un di-
sagio rappresentato nella maniera più
evidente ed eloquente dalla serie di scio -
peri ed agitazioni sindacali che hann o
scosso profondamente tutto il nostro si-
stema sanitario . Noi comunisti riteniamo

che la responsabilità principale di quest a
situazione debba farsi ricadere sul Go-
verno e sulla sua precisa volontà politica
di far mancare i fondi necessari al ser-
vizio sanitario nazionale per il suo cor-
retto e regolare funzionamento, e per non
aver dato soluzione a fondamentali pro-
blemi come quelli del tempo pieno e delle
incompatibilità .

Abbiamo registrato con soddisfazion e
che gli strali dei sindacati dei medici ,
tranne per qualche frangia estremistica ,
sono rivolti contro il modo di gestire la
riforma, e non già contro la legge di ri-
forma sanitaria. Questa legge, vogliamo
ribadirlo, sostanzialmente non è stata at-
tuata, e in ogni caso non prevede affatto
che i medici debbano essere dequalificat i
professionalmente e sottovalutati su l
piano retributivo . Non è con lo strumento
di questa legge finanziaria, ma con i l
nuovo contratto che può essere meglio
definita la specificità del ruolo medico
all'interno del servizio sanitario nazio-
nale; tuttavia, già con le opportune modi -
fiche a questa legge finanziaria, è possi-
bile inviare un segnale concreto di buona
volontà politica e accogliere alcune dell e
giuste richieste dei medici : mi riferisco
alla necessità di modificare le norm e
dell'articolo 6, ottavo comma, di questa
legge, che di fatto bloccano persino i l
fisiologico turn over degli ospedali e de i
servizi territoriali e vanificano in parte l a
stessa legge di sanatoria per il personal e
precario delle unità sanitarie locali . Mi
riferisco inoltre allo stanziamento del
fondo sanitario nazionale per la parte i n
conto capitale, che appare veramente esi-
gua, e tale comunque da non consentire i l
necessario adeguamento tecnologico e
scientifico dei nostri ospedali e dei serviz i
extraospedalieri .

Come ho detto poc'anzi — e concludo ,
signor Presidente — a causa delle scelt e
economiche operate da questo Governo c i
troviamo di fronte oggi, e ci troveremo i n
avvenire, ad una sempre maggiore ri-
chiesta di assistenza ospedaliera . Ri-
schiamo, in questa situazione ed in quell a
che si determinerà in futuro, di avere per
contro un'assistenza ospedaliera sempre



Atti Parlamentari

	

— 36180 —

	

Camera dei Deputati

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 18 GENNAIO 1986

più dequalificata ed insufficente, anch e
sul piano quantitativo .

Per queste ragioni, avanzeremo, anch e
su questo tema, proposte costruttive, au-
gurandoci di trovare il necessario con -
senso all ' interno del Governo e della mag-
gioranza (Applausi all'estrema sinistra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlare
l 'onorevole Barontini . Ne ha facoltà .

ROBERTO BARONTINI. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevole mini-
stro, nell'esame e nella discussione dei di -
segni di legge finanziaria e di bilancio per
l'anno scorso fu messo in evidenza in molt i
interventi, il fatto che ci si muoveva in un o
scenario in cui si alternavano luci ed om-
bre, e fu espressa da alcuni preoccupata e d
incerta speranza, da altri fondata certezza ,
che con la manovra proposta, se sorretta
da una vigile e costante volontà politica e
da una coerente azione legislativa, le luci s i
sarebbero fatte più vive, le ombre si sareb-
bero in parte dileguate.

Esaminando i dati macroeconomici che
rappresentano la premessa ed il sostegno
dei disegni di legge finanziaria e di bi-
lancio attualmente in discussione, ve-
diamo che alcune certezze non hanno tro-
vato conferma e alcune speranze sono
andate deluse .

Per dirla con un commentatore econo-
mico, dobbiamo francamente riconoscer e
che alcuni obiettivi programmatici sono
stati mancati, nonostante le opportunità
offerte dal contesto internazionale, rap-
presentate dalla flessione del dollaro e
dalla riflessività dei costi delle materie
prime, ed in particolare del petrolio .

Delle favorevoli congiunture interna-
zionali hanno approfittato prevalente -
mente i nostri concorrenti, soprattutto
europei, come si evidenzia dall'esam e
degli indicatori di flessione dei principali
paesi industrializzati, recentemente pub-
blicato dall'OCSE, ed in particolare
dall 'esame in percentuale del disavanzo
pubblico in rapporto al PIL, della bilancia
economica dei pagamenti, delle varia-
zioni in percentuale dei consumi privati,

delle variazioni in percentuale del costo
del lavoro per unità di prodotto.

Anche prendendo come base il dato sta-
tisticamente più ottimistico della Rela-
zione previsionale e programmatica, di
una crescita del 2,4 per cento, e non quell i
del 2 per cento del Prometeia o del 2,3
dell'OCSE e del CER; anche sottoline-
ando, come giustamente ha fatto il rela-
tore, onorevole Sacconi, nella sua impe-
gnata e ben articolata relazione, il dato
che, sulle stime relative all'andament o
delle entrate e delle spese per il 1985 ,
emerge la tendenza di una lieve riduzione
del disavanzo, in rapporto al prodotto in -
terno lordo, espresso sia in termini d i
conti economici della pubblica ammini-
strazione sia in riferimento al settore sta-
tale, occorre doverosamente segnalare ,
sempre attraverso le stime del CER, che i l
prevedibile e modesto rallentament o
della crescita del disavanzo pubblico è de l
tutto insufficiente a consentire un'inver-
sione di tendenza del debito pubblico, la
cui consistenza passerà dall'86,7 per
cento del PIL al 95 per cento .

Di fronte a questi dati, muovendoci da
questo punto di osservazione, il confront o
politico e programmatico, che investe ,
come vedremo, problemi specifici di filo-
sofia politica, di assetto istituzionale e d i
equità sociale, è quello di legare struttu-
ralmente, concettualmente ed operativa -
mente le obiettive e realistiche constata-
zioni dei mancati obiettivi del 1985 con
l'utilizzazione delle occasioni internazio-
nali favorevoli per il rilancio, predispo-
nendo gli strumenti interni che consen-
tano di ridurre realmente l'inflazione e d i
arrestare la spirale inesorabile discen-
dente dell'occupazione, attraverso la ma-
novra di aggiustamento e di risanament o
della finanza pubblica .

Quello del contenimento del tasso di
inflazione entro il tetto programmato de l
7 per cento è infatti, come tutti sanno ,
uno degli obiettivi economico-program-
matici non raggiunti, un bersaglio no n
centrato. In effetti, per gran part e
dell'anno, il tasso di aumento tendenzial e
dei prezzi al consumo è stato superiore a l
9 per cento, e quindi sui livelli già rag-
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giunti alla fine del 1984, con aumenti
medi dell 'ordine dell '8 per cento dei
prezzi delle tariffe, e del 9,5 per cento dei
prezzi dei prodotti e dei servizi liberi .

D'altro canto, onorevoli colleghi, l'altr o
corno negativo della nostra situazione
economica e sociale, rappresentato dal
tasso di disoccupazione, non ha avuto
alcun vantaggio dalle manovre econo-
miche finora attuate, come dimostrano i
recenti dati dell'ISTAT, che fanno regi-
strare, per i primi dieci mesi del 1985, un
calo dell 'occupazione del 5,2 per cento
rispetto allo stesso periodo dell'anno pre-
cedente, con un aumento nell'anno d i
oltre 70 mila disoccupati, che vanno a d
aggiungersi alla già preoccupante cifra di
2,5 milioni di disoccupati, con un tasso d i
disoccupazione giovanile che rappresent a
oltre il 40 per cento del totale .

Su questo problema non possiamo non
sottoscrivere con profonda convinzione
quanto affermato da Walter Mandelli nel
convegno torinese della Confindustria, e
cioè che un paese che non è in grado d i
creare risorse atte a consentire ai suoi cit-
tadini di condurre un'esistenza indipen-
dente e libera dal bisogno, quel paese h a
già in sé i germi disgreganti che lo porte -
ranno al declino; che il problema dell 'oc-
cupazione non è soltanto un problema
economico, ma anche un problema di ci -
viltà; e che sarebbe certo un ben magr o
risultato se la società italiana si trovasse a
concludere questo secolo con gli stess i
problemi di emigrazione che ne hann o
rappresentato gli inizi .

Se non vogliamo arrivare a ciò se non
vogliamo rivivere la storia passata e deso-
lante, che per di più rappresentò l'inizio
del crollo delle fragili istituzioni demo-
cratiche sorte nell'Italia postunitaria, è
necessario, come tutti sanno, tendere alla
massimizzazione dell'impiego delle ri-
sorse, dal momento che per ridurre la
disoccupazione al quattro per cento della
forza-lavoro nei prossimi cinque anni oc -
corre una crescita reale del prodotto in -
terno del cinque per cento ed un incre-
mento nell'anno degli investimenti real i
superiore al dieci per cento .

Ma questo obiettivo, come hanno recen-

temente evidenziato La Malfa, Grilli e Sa-
vona, richiede uno sforzo ingente ed un a
trasformazione profonda delle condizion i
in cui si svolge la politica economica del
nostro paese .

In particolare, esso richiede una dra-
stica riduzione del disavanzo pubblico
corrente. Ma se la strada obbligata a
breve termine, che. non consente possibi-
lità di scappatoie contabili né di furbizie
tattiche trincerate dietro un rigore
espresso solo a parole, è quella della ridu-
zione della spesa pubblica improduttiva ,
essa rappresenta soltanto il primo seg-
mento di una linea che noi repubblicani
abbiamo sempre considerato come il fon-
damento culturale e programmatico dell a
politica economica e sociale, linea indivi-
duata finalmente anche dal CENSIS nel
suo ultimo rapporto sulla situazione so-
ciale ed economica del paese .

Questa linea è stata brillantemente defi-
nita come la prospettiva di una dura ri-
strutturazione pubblica che ricalca quell a
generalizzata ricerca di efficienza, che h a
caratterizzato il settore produttivo e che
consente di mettere ordine, ragionando ,
nel sistema delle certezze e delle sicurezze
della convivenza collettiva contro tutti gl i
spazi, grandi e piccoli, di illecito e di de-
vianza; e che consente di mettere ordine,
ragionando, nelle strutture pubbliche,
statali o locali che siano, nella spesa pub-
blica, nella crisi del welfare state. È la
riscoperta di quello stato che Ugo La
Malfa auspicò e che ora il CENSIS regi-
stra come un'esigenza improcrastinabile;
di quello stato della ragione che, ragio-
nando indirizza, che ragionando inter -
viene, nel rispetto delle libertà essenziali ,
per aggregare gli arcipelaghi, per far
riaffiorare il sommerso, per fare quella
politica di ristrutturazione pubblica ch e
è, sì, fare politica sui comportamenti so-
ciali, seguendoli, convogliandoli, gesten-
doli (come scrive il CENSIS) ma è anche
far politica sui grandi temi di sistema,
convogliando e canalizzando le energi e
collettive di comprensione, di volontà d i
condizionamento, di impegno collettivo .

Signor Presidente, onorevoli colleghi,
signor ministro, un dibattito interessante
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e in questi ultimi tempi sempre più in-
tenso ed articolato si è registrato, dentro e
fuori del Parlamento, negli ambienti poli-
tici e culturali più impegnati e sensibili ,
sugli strumenti giuridici ed istituzionali e
sui meccanismi programmatici ed opera-
tivi che possono consentire di raggiun-
gere efficacemente gli obiettivi prefissati
di politica economica . Io sono sicura-
mente la persona meno adatta, anche pe r
la mia breve esperienza parlamentare, ad
inserirmi direttamente in questo dibattito.
Consentitemi però di registrarlo con inte-
resse, forse più come cittadino che come
deputato .

Credo pertanto di poter condivider e
l'opinione di coloro che ritengono che l e
attuali normative sulla contabilità dello
Stato, compresa la legge n . 468 (che pure
ha in sé un'indubbia valenza innovativa e
una sicura modernità di impianto), non
siano che strumenti congiunturali e d i
breve respiro, dal momento che non si è
sciolto ancora, come ha dimostrato in un
chiaro saggio il professor Arlevi, il vero
nodo della scelta tra una legge finanziari a
intesa come legge meramente al servizio
del bilancio, nella limitata funzione di su-
peramento dei limiti preclusivi all 'espan-
sione posti dal terzo comma dell 'articolo
81 della Costituzione; ovvero di una legge
di reale programmazione finanziaria det-
tante i tratti informativi per la redazion e
successiva del progetto annuale e plurien-
nale di bilancio .

Sul piano istituzionale, credo che deb-
bano essere pienamente condivise le se-
guenti proposte : elaborazione di un bi-
lancio pluriennale di previsione per u n
periodo di cinque anni, disposizione pe r
cui nei bilanci dello Stato e degli enti pub-
blici le spese correnti non possono supe-
rare il gettito delle entrate tributarie ed
extra tributarie, riferimento al vincol o
della copertura finanziaria anche nell e
previsioni di bilancio pluriennale, esten-
sione dell'obbligo di indicazione della co-
pertura finanziaria anche per le leggi che
comportino oneri a carico di enti del set-
tore pubblico allargato diversi dall o
Stato.

Sul piano più strettamente di politica

economica, sono pienamente da condivi-
dere le proposte che scaturiscono da gra n
parte del dibattito politico e parlamen-
tare, che sono state ripresentate nel già
citato saggio di La Malfa ed altri : la pre-
visione, cioé, di una legge sulla procedura
della programmazione, che stabilisca
l'arco di validità del piano economico plu-
riennale, così come le procedure per l a
sua formazione ed il suo esame ; la costi-
tuzione presso il Ministero del bilancio di
una commissione per la programma-
zione, della quale vengano chiamate a fa r
parte anche le organizzazioni sindacali ,
del lavoro e delle imprese; la rivaluta-
zione del nucleo valutazioni ed investi -
menti che dovrà esprimere parere tecnic o
sul disegno di legge recanti spese pub-
bliche e di investimento, valutando costi e
benefici complessivi dei vari piani di set-
tore elaborati da singoli ministeri, che
dovrà assumere una responsabilità pi ù
ampia di quella attuale, ed una maggior e
autonomia divenendo un organo dell a
pubblica amministrazione posta sotto l a
vigilanza del ministro della programma-
zione, con libertà e indipendenza di rap-
porti dagli altri organismi politici .

Nell'ottica di quanto detto precedente -
mente, i repubblicani si sono battuti a l
Senato ed alla Camera perché l'articolo 1
della legge finanziaria, che stabilisce gl i
importi massimi del ricorso al mercato e
del saldo netto da finanziare, fosse appro-
vato per primo nel convincimento che
l 'approvazione preliminare di questi im-
porti, prima cioé della discussione e
dell'approvazione parlamentare, possa
consentire di fronteggiare emendament i
peggiorativi del disavanzo, da parte dell e
Assemblee elettive .

Siamo però d'accordo con le conclu-
sioni della commissione tecnica dell a
spesa pubblica quando afferma che
«l'aspetto negativo delle innovazioni in-
trodotte dalla legge n . 468, è quella di non
aver posti alcun vincolo giuridico nella
determinazione dell'ammontare del ri-
corso al mercato stabilito dalla legge fi-
nanziaria, con la conseguenza che spesso ,
com'è avvenuto, la determinazione ann o
per anno dei principali aggregati della
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finanza statale, non ha evitato un conti-
nuo, notevole ampliamento dell ' indebita-
mento pubblico, impedendo una seria
azione di rientro dal disavanzo» .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
mai come quest'anno la manovra di poli-
tica economica, che sta alla base dell a
legge finanziaria, e del bilancio, nonché le
proposte che ne scaturiscono, sono en-
trate precocemente, vivacemente ed in-
tensamente nell'opinione pubblica, atti-
vando categorie, stimolando reazioni, at-
trezzando controproposte e smuovendo
contestazioni; in tutte le articolazioni
della società civile italiana, dalle piazz e
alle istituzioni democratiche, dai sinda-
cati alle corporazioni, dalle associazion i
ai partiti, si è sentito quasi fisicamente i l
peso, nonché la portata di certe scelte . Mi
riferisco a quelle in campo sociale, al rap-
porto tra legge finanziaria ed interventi d i
carattere sia sociale, sia sanitario, sia pre-
videnziale, sia tariffario, sia scolastico, sia
assistenziale . Era ed è inevitabile che l'at-
tuale legge finanziaria risentisse del rap-
porto, della connessione spinosa, difficile
e nodale, tra le leggi dell'economia e la
tutela sociale, fra le analisi dei bisogni e
l'erogazione dei servizi, fra lo sviluppo e
l 'accumulazione delle risorse e la redistri-
buzione delle ricchezze, fra libera espres-
sione della capacità e della potenzialità
d'iniziativa economica e sociale e l'obiet-
tiva individuazione, il concreto supera-
mento delle sacche di povertà e delle ten-
denze all'emarginazione, tra Stato e mer-
cato, fra pubblico e privato . Non poteva
essere diversamente per vari motivi, al-
cuni di carattere generale e strutturale ,
altri di carattere particolare, contingent e
e congiunturale .

I primi, sono rappresentati dalla crisi
dello Stato sociale, in uno scenario di ri-
torno di concezioni neoliberalistiche dello
Stato e dell'economia; i secondi motivi
sono rappresentati dall'insopportabil e
pressione di alcune spese sociali sulla no-
stra economia, dal dissesto economico e
finanziario di alcuni istituti previdenziali ,
conseguente allo scorretto intrecciars i
anomalo d'interventi a carattere previ-
denziale con altri a carattere assisten-

ziale, dall'insoddisfazione e dalla critica,
sempre più diffusa, verso il sistema sani-
tario nazionale, dall'avvio incerto e tar-
divo ma importante e determinante, di u n
piano di programmazione socio-sanitaria,
dal dibattito politico e culturale sulla revi-
sione delle istituzioni deputate al govern o
della sanità, con al suo interno il nocciol o
duro del rapporto dialettico fra capacit à
tecnica e conduzione imprenditoriale, da
una parte, e governo politico e partecipa-
zione democratica, dall'altra .

Per quanto riguarda l 'argomento di ca-
rattere più generale e, nel contempo, pi ù
appassionate, quello della crisi dello stat o
sociale, voglio usare parole contenute ne l
saggio dell'onorevole professor Ruffolo,
che certo non può essere accusato di ri-
farsi a posizioni conservatrici o neoliberi-
stiche. Condivido, infatti, il concetto
espresso in ordine all'ipotesi che sia ra-
gionevole supporre che, nella recent e
crisi dello stato sociale, siano proprio i
fattori che avevano determinato il su o
successo — ma nel nostro paese, comun-
que, non vi è stato neanche questo suc-
cesso rispetto agli altri paesi occidental i
— a congiurare per il suo declino .

Alla base del welfare state c'è il concetto
keynesiano che l'espansione della spes a
pubblica serva sia a promuovere lo svi-
luppo economico, sia ad attivare una pi ù
equa redistribuzione del reddito, in un
binario integrato, che contiene in sé sia
un aumento della ricchezza, sia una mag-
giore giustizia distributiva .

Nel nostro paese, però, invece di crear e
lo Stato sociale, è stato fatto creare lo
Stato assistenziale, dal momento che la
spesa pubblica non è cresciuta in una
programmata ed equilibrata creazione d i
servizi stabili ed insieme economicamente
efficaci e politicamente e democratica -
mente controllabili, ma in un moment o
del mercato politico dei servizi, non colle-
gato ad una corretta ed , obiettiva analis i
dei bisogni . La domanda dei consumi so-
ciali non è stata misurata, calibrata con i l
necessario contenimento deì consumi pri-
vati . Alla valutazione dei diritti sacro -
santi, costituzionalmente sanciti . si è co-
stituita la ricerca del soddisfacimento
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delle aspettative, che è altra cosa, perché
è destinata a degenerare, come ha dege-
nerato, nel l 'esclusiva richiesta di consens i
politici ed elettorali .

Non si è cercato un consenso sociale
che si basasse sui meccanismi della demo-
crazia sostanziale, ma il consenso politic o
che, invece, si basa sui meccanismi di una
democrazia soltanto formale, facendo
presa più sui singoli che sulle istituzioni ,
più sugli egoismi che sulle convinzioni .
Per dirla sempre con l'onorevole Ruffolo ,
l'applicazione dello stato di benessere h a
generato, attraverso l'oligopolio sociale ,
inflazione economica e inflazione poli-
tica. Ed intanto, lo Stato sociale, in realt à
Stato assistenziale, portava contempora-
neamente sia all'espansione della spes a
pubblica sia alla diminuzione della sua
produttività e, quindi, degli investiment i
produttivi e sociali e, quindi, del l 'accumu-
lazione della ricchezza complessiva .

La spesa pubblica, divenuta fonte di
inflazione e di ristagno, non avvalorava
nemmeno l 'alibi di un 'equa redistribu-.
zione dei servizi e dei benefici dalla part e
più forte economicamente della società
alla parte socialmente più debole, mentr e
la platea dei destinatari stava cambiando,
sfumavano i confini tradizionali tra le
classi, appariva una diversa articolazione
tra i ceti, nascevano nuovi soggetti sociali
(come ha ben messo in evidenza Sylo s
Labini), affiorava una nuova e divers a
povertà (come è stato ben evidenziato da l
rapporto della commissione Corrieri).

La legge finanziaria ha dovuto pren-
dere atto, nelle sue proposte e nel suo
articolato, della crisi dello Stato social e
e noi repubblicani . che abbiamo, con
martellante insistenza, sottolineato l 'ur-
genza della questione economica e dell a
questione istituzionale, questioni che
sono alla base della crisi dello stato so-
ciale, condividiamo la diagnosi socio-
politica su cui si fonda gran part e
dell'impianto dei disegni di legge di bi-
lancio e finanziaria ; anche se personal -
mente ritengo, con Orazio Petracca, ch e
il concetto di crisi non è un annuncio di
morte, ma il segnale di una trasforma-
zione da affrontare.

L'attuale legge finanziaria investe i l
problema dello Stato sociale nell'articol o
4, in cui si stabiliscono gli increment i
delle tasse scolastiche, negli articoli 24 e
25, in chi si determinano gli interventi per
le pensioni e gli assegni familiari, negli
articoli 4, 17 e 18, che riguardano gli
incrementi delle tasse universitarie e sco-
lastiche, negli articoli 5, 17 e 18, che ri-
guardano le tariffe, negli articoli 30 e 31 ,
che interessano le contribuzioni sociali .

Si può dire che l 'attuale legge finan-
ziaria entra in maniera sempre acuta, m a
meno larga e diffusa delle precedenti, ne l
settore dell'assistenza sanitaria e ciò è de -
terminato da alcuni motivi . In primo
luogo perché il 1985 ha visto il varo de l
primo tentativo di programmazione sani-
taria, essendo stato approvato dopo tant i
anni di colpevole ritardo il piano sani-
tario nazionale . In secondo luogo perch é
è in corso un ampio ed impegnato con-
fronto sul riassetto istituzionale del ser-
vizio sanitario nazionale, confronto ch e
non potrà che essere collegato con la ri-
forma delle autonomie locali e pertanto l e
istituzioni locali stanno per essere rimo-
dellate unitamente al governo della sani-
tà .

In terzo luogo perché sta iniziando,
anche in questo caso con grave ritardo,
un lungo, difficile, ma si spera proficu o
cammino per creare nel nostro paese l e
premesse per avere del personale sani-
tario finalmente adeguato all'esercizio d i
una moderna medicina e di una attivit à
scientifica efficace e produttiva.

In quarto luogo (e qui sta il nodo pra-
ticamente più difficile da sciogliere e cul-
turalmente più impegnativo determi-
nanto dal fatto che dal tipo di assistenz a
sanitaria di un paese si misura il grado l
civiltà, di libertà e di democrazia di un
popolo, ed io di questo ne sono profonda-
mente convinto, e su questo tema si è
aperto il grande confronto che coinvolge
il concetto di Stato sociale) si è ritenuto
prudente, in attesa che idee, comporta-
menti e fatti consolidassero il prevalere d i
certi convincimenti, rimanere alla super-
ficie dei problemi, lavorare sulla crost a
senza scalzarla, legare ancora una volta le
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contingenti ed irrinunciabili necessit à
dell'economia ad aggiustamenti e corre-
zioni in campo socio-sanitario. La mano è
rimasta a mezz'aria in attesa che il Parla-
mento affronti, in modo decisivo e glo-
bale, l'intero argomento dato che, com e
ha scritto recentemente Guglielmo Negri,
«la classe politica non ha avuto ancora i l
coraggio di ammettere che si è giunti s u
un binario morto dal quale con fantasia ,
con capacità di progettazione ammini-
strativa e con saggezza si deve assoluta-
mente uscire».

Affrontando specificamente il pro-
blema delle disposizioni in materia socio-
sanitaria occorre partire da alcuni ele-
menti di valutazione. Primo. L'ammon-
tare della spesa sociale sul prodotto in -
terno lordo in Italia è la più bassa rispett o
agli altri paesi della CEE . Nel 1983 la
spesa è stata del 27,3 per cento, mentre
percentuali più basse si riscontrano sol o
in Inghilterra — 23,7 per cento — ed i n
Irlanda — 24,5 per cento — : tutti gli altri
stati europei hanno percentuali superiori
al 28 per cento. Secondo. All'interno
dell'intera spesa sociale l'Italia è al prim o
posto con il 45 per cento nel settore dell a
spesa per la vecchiaia e per il minim o
vitale, con evidente splafonamento della
spesa previdenziale . È ancora al primo
posto con il 21,3 per cento nel settor e
della invalidità sul lavoro, mentre è in
uno degli ultimi posti nel campo della
spesa per malattia — 22,5 per cento — .
Terzo. Come ha recentemente documen-
tato l'OCSE non è possibile estendere ul-
teriormente la copertura sociale da parte
dello Stato, dal momento che è già inelut-
tabile un aumento dell 'attuale spesa so-
ciale, solo considerando le variazioni de-
mografiche ed i cambiamenti degli atteg-
giamenti sociali .

Non sembra ormai possibile, secondo
l 'OCSE, che la spesa sociale possa ulte-
riormente crescere rispetto al prodott o
interno lordo e questo vincolo appare evi-
dente anche nel nostro paese in cui l ' inci-
denza della spesa sanitaria sul prodott o
interno lordo è passata dal 3,2 per cent o
del 1960, al 16,1 per cento del 1983, co n
un tasso di crescita dell'incidenza supe -

riore negli ultimi anni a quello degli altr i
paesi europei .

Quarto. Secondo un 'elaborazione com-
piuta dalla commissione per la spesa, l'in-
cidenza della spesa farmaceutica s u
quella sanitaria globale è rimasta in per-
centuale pressocchè costante negli ultimi
anni, mentre è cresciuta nettamente l a
spesa medica e quella ospedaliera ch e
rappresentano insieme circa il 75 per
cento dell'intera spesa sanitaria . E calata
invece nettamente la spesa amministra-
tiva che è passata dal 10 al 5,3 per cent o
unitamente a quelle per la prevenzione, la
profilassi e la vigilanza igienica, passate
dal 16,5 per cento all'11,6 . Inoltre è calata
la spesa in conto capitale — dato impor -
tante — passata dal 3,7 al 2,9 per
cento .

Quinto . Il finanziamento del servizio sa-
nitario nazionale non è avvenuto diretta -
mente attraverso il sistema contributivo e
l'utilizzazione dei fondi direttamente af-
ferenti alle USL, ma attraverso il con -
corso diretto dello Stato ed attraverso la
fiscalizzazione degli oneri sociali . Mentre
il concorso diretto dello Stato è giustifi-
cato dall'obbligo costituzionale della tu-
tela della salute, intesa come diritto indi-
viduale e come potere collettivo della so-
cietà, la fiscalizzazione degli oneri social i
è conseguenza di scelte di politica econo-
mica ed ha portato ad un incontestabile
dato di fatto: non è tanto la spesa sani-
taria in sé, che ha determinato l'incre-
mento dell'indebitamento dello Stato, ma
è lo Stato stesso che si è indebitato per
intervenire direttamente nell 'integrazione
delle entrate contributive, che rappresen-
tano il sostegno finanziario del sistema
sanitario nazionale .

Sesto. Esiste una grave ed inaccettabil e
sperequazione dell 'assetto contributivo
nel finanziamento del servizio sanitario
nazionale, data la molteplicità delle ali -
quote contributive dei lavoratori dipen-
denti . Ciò per la diversità delle basi impo-
sitive, che fanno riferimento ai contribut i
sociali di malattia e che riguardano la
natura del reddito, l'anno di riferimento ,
le varie componenti della retribuzione im-
ponibile, i minimali e i massimali delle
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contribuzioni, le retribuzioni convenzio-
nali, ed ancora per la diversità delle mi-
sure contributive che sono applicate alle
basi imponibili cui fanno riferimento i
contributi sociali di malattia, e che ri-
guardano le modalità di prelievo contri-
butivo, l 'entità delle aliquote contributive ,
la ripartizione del carico contributivo tr a
datori di lavoro e lavoratori, la finalizza-
zione del contributo sociale di malattia, le
modalità del versamento.

Settimo. Come è stato scritto nella rela-
zione Stato-regioni del servizio centrale
per la programmazione economica ,
all'aumento della spesa sanitaria hanno
contribuito anche gravi responsabilità ge-
stionali da parte delle USL, con interpre-
tazioni lassiste e non rigorose dei con -
tratti, deroghe al blocco delle assunzioni ,
ritardi nelle misure di razionalizzazion e
del lavoro e di accrescimento della pro-
duttività ed i servizi, uso non oculato
della determinazione delle rette nelle isti-
tuzioni convenzionate, mancato rigore
nella discriminazione delle spese sociali .
Esistono inoltre delle chiare inadem-
pienze delle regioni nell 'esplicare i loro
compiti ispettivi e di controllo ed i loro
poteri sostitutivi .

Da tutti questi punti, scaturiscono al-
cune considerazioni dirette sulla manovra
economica inserita nella legge finanziaria
ed alcune scelte di più ampio respiro ch e
attengono alla programmazione sanitari a
e al riassetto istituzionale del servizio sa-
nitario nazionale. L ' intervento sulla spesa
ospedaliera, sui meccanismi di controllo e
di contabilità delle USL, sul finanzia-
mento dei progetti e delle azioni pro-
grammate, non sono argomenti da af-
frontare con leggi di bilancio e, opportu-
namente, l 'attuale legge finanziaria è
sfrondata da tutte quelle disposizioni im-
proprie che avevano caratterizzato l e
leggi finanziarie degli anni precedenti .

La manovra pertanto si è giustamente e
necessariamente, limitata ad interventi
per il contenimento della spesa attraverso
lo strumento dei ticket ed attraverso
l'opera di correzione, di aumento e di rie-
quilibrio dei contributi . Si tratta di medi -
cine amare, largamente applicate, in mi -

sura ancora più ampia, in tutti i paesi
europei . Mentre la prima medicina,
quella dei ticket, per quanto necessaria ,
ha in sé controindicazioni ed una effi-
cacia incerta se non correttamente appli-
cata, la seconda, cioè quella del tentativ o
del riequilibrio contributivo, pur essendo
incompleta e sicuramente distorta e non
del tutto affinata, è finalizzata concreta -
mente all 'obiettivo di una maggior equit à
e giustizia contributiva e cerca di correg-
gere un sistema profondamente spere-
quato.

E necessario cominciare a muoversi
nell'ottica della comunicazione della CE E
dell'8 febbraio 1982 sui problemi dell a
sicurezza sociale con la quale si stabili-
vano due obiettivi : dare una base più sta-
bile al sistema, garantendo un migliore
equilibrio tra introiti da contributi e in-
troiti fiscali ; evitare che il sistema di fi-
nanziamento determini effetti dannosi
sulle strutture della produzione e dell 'oc-
cupazione gravando, per quanto riguard a
i contributi sociali, sui costi della mano-
dopera.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
l'anno scorso conclusi il mio intervent o
sulla legge finanziaria e di bilancio auspi -
cando che il ruolo assunto, di cani da
guardia della Costituzione e di attent i
controllori delle rotaie di un'economia
che deve necessariamente muoversi sul
binario del risanamento, pena la fin e
delle nostre istituzioni democratiche
(ruolo che noi repubblicani abbiamo
svolto, spero, senza tracotanza e con la
laica convinzione di non possedere dog-
matiche certezze), cedesse il passo ad un
più ottimistico e sereno coinvolgimento ,
in un'opera di sviluppo e di progresso
civile, economico e sociale .

Questa speranza resta ancora tale, per -
ché molti segnali inquietanti si intrave-
dono anche oggi all 'orizzonte. Forse,
però, posso concludere anche quest'ann o
il mio intervento presumendo, spero no n
illudendomi, che l'economia, la sociolo-
gia, ma soprattutto — e questo è ciò che
conta — la gente, stiano lentamente, m a
decisamente scoprendo il senso dell o
Stato .
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Onorevoli colleghi, parlare in quest o
momento, e su questo argomento, d i
senso dello Stato può sembrare una for-
zatura retorica, una improduttiva ed inu-
tile deviazione. Non credo che sia così, se
è vero, come è vero, che proprio nel pre-
ludio al dibattito sulle scelte di politica
economica e sociale si sono sentite scan-
dire frasi come «meno Stato, più mer-
cato», oppure «più mercato nello Stato» e
così via . Ma se lo Stato è anche, come ha
scritto Ortega y Gasset, un progetto di
azione, un programma di collaborazione,
e se tra i nemici dello Stato vi sono, com e
ha scritto Andrea Manzella, sia le istitu-
zioni corporative, con il loro rifiuto d i
governo, con il loro perpetuo contrattua-
lismo, sia le istituzioni del potere invisi-
bile, del potere in maschera, del «doppio
Stato», che contraddicono il principio di
trasparenza dei governi democratici, al-
lora, in nome di questo Stato e dei suoi
nemici, anche nel confronto che si apre
sulla legge finanziaria e sul bilancio oc-
corre vigilare, perché un progetto, certa-
mente parziale e limitato, ma concordato ,
non sia stravolto, in nome di interessi ,
comprensibili in sé, ma di fatto contrari
all 'interesse generale che deve rappresen-
tare il nostro obiettivo irrinunciabile .

PRESIDENTE. Non essendovi altri
iscritti a parlare nella seduta odierna ,
rinvio il seguito della discussione alla se-
duta di lunedì.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE . Sono state presentate
alla Presidenza interrogazioni . Sono pub-

blicate in allegato ai resoconti della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del
giorno della prossima seduta :

Lunedì 20 gennaio 1986, alle 10 .

Seguito della discussione dei disegni di
legge :

S. 1504. — Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1986) (Ap-
provato dal Senato) (3335) .

S. 1505. — Bilancio di previsione dell o
Stato per l'anno finanziario 1986 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 1986-
1988 (Approvato dal Senato) (3336) .

— Relatori: Sacconi, per la maggio-
ranza; Castagnola, Mennitti, Calamida ,
Crivellini, di minoranza .

La seduta termina alle 14,25.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI

DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Avv. CLAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 15,55.
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ALLEGATO RECANTE LA PARTE NON PRONUNZIATA DAL DEPUTATO ALD O
PASTORE NEL SUO INTERVENTO NELLA DISCUSSIONE SULLE LINEE GENE-

RALI CONGIUNTA SUI DISEGNI DI LEGGE NN . 3335 E 3336 .

Ma noi crediamo altresì che occorr a
pervenire, da parte del Governo e della
maggioranza, ad un altro gesto di buon a
volontà politica, e cioè che si debba ricon-
durre tutta la politica di programmazion e
sanitaria e di controllo sulla spesa all o
strumento a ciò preposto, e cioè al piano
sanitario nazionale .

Onorevoli colleghi, abbiamo approvato,
nei mesi scorsi, il disegno di legge che
dettava «Norme per la programmazione
sanitaria e per il piano sanitario triennal e
1986-1988»; il nostro giudizio su que l
provvedimento non è stato interamente
positivo, perché abbiamo rilevato in ess o
limiti e carenze assai evidenti ; tuttavia no i
riteniamo che quello sia lo strumento più
corretto e più idoneo per definire para -
metri e standard per far funzionare al
meglio le strutture, per superare gli squi-
libri interregionali e fra il sud ed il nor d
dell 'Italia, per stabilire il rapporto più
giusto tra risorse finanziarie disponibili e
il tipo e la quantità di prestazioni da ero-
gare, per definire con chiarezza il rap-
porto tra strutture pubbliche e private . E
dunque al piano sanitario nazionale ch e
va ricondotta tutta la politica di program-
mazione sanitaria; definirla nel contesto
di questa legge finanziaria è scorretto e
sbagliato; per queste ragioni noi insiste -
remo anche in emendamenti soppressiv i
di interi articoli di questa legge finanzia -
ria, proprio perché vertenti su argoment i
e su tematiche estranei alla stessa legge
finanziaria, di competenza invece, preva-
lente, se non esclusiva, del piano sanitario
nazionale .

Allo stesso modo presenteremo emen-
damenti per cercare di contenere, in ma-
niera giusta e razionale, la lievitazione
della spesa farmaceutica; lo stesso mini-
stro Degan ha dovuto riconoscere, du-
rante una recente audizione avvenuta in
Commissione sanità, che in questo settor e
nel primo trimestre 1985 si è avuto, ri-
spetto al quarto trimestre del 1984, un
aumento di spesa pari in cifra assoluta a

1 .750 miliardi ed, in percentuale, al 17,84
per cento, ben superiore, dunque, al tass o
programmato di inflazione per l'ann o
1985 .

Ma, a giudizio dello stesso ministro
Degan tale lievitazione di spesa non è
stata determinata tanto dall 'aumento del
numero delle ricette prescritte quanto, e
soprattutto, all'aumento dei prezzi de i
farmaci (13-14 per cento in più rispetto al
preventivato 9 per cento) ed alla immis-
sione in prontuario di nuove specialit à
medicinali .

I fatti ci hanno dunque dato ragione ,
signor Presidente; noi non riusciremo
mai, con lo strumento dei ticket a conte-
nere in misura adeguata la lievitazion e
della spesa farmaceutica perché tale lievi-
tazione ha cause che soprattutto sono a l
di fuori delle prescrizioni mediche:
questo concetto noi lo sosteniamo da
anni!

È necessario intervenire invece su l
modo di essere e di funzionare della no-
stra industria farmaceutica; occorre, in
altri termini, qualificare maggiormente
l 'industria del farmaco (come suggerit o
d'altra parte dallo stesso progetto finaliz-
zato della chimica fine e secondaria ela-
borato dal CNR); occorre incentivare l a
ricerca scientifica e tecnologica per ren-
dere l 'industria nazionale del farmaco
competitiva sul piano interno ed interna-
zionale; è necessario, cioè un salto di qua-
lità della nostra industria farmaceutic a
nel senso che questa non deve più mirare
ad una politica di piccolo cabotaggio
(dove l 'obiettivo essenziale, se non unico ,
è quello di far entrare il maggior numero
possibile di prodotti in prontuario e
quindi speculare su di esso), bensì quell o
di una politica di largo respiro, fondata
sulla ricerca e sulla innovazione tecnolo-
gica, che porti a produrre un minor nu-
mero di farmaci, ma dotati di maggior e
efficacia terapeutica, oltre che di maneg-
gevolezza e di sicurezza .

Per raggiungere questo obiettivo è
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dunque necessario incidere anche sull a
qualità del prontuario che deve esser e
sfoltito, sia pure gradualmente, di molte
specialità inutili o scientificamente supe-
rate; noi da anni insistiamo in questa dire -
zione e poiché i fatti hanno confermato le

nostre previsioni, noi ci auguriamo vera-
mente che, anche su questo terreno, Go-
verno e maggioranza siano disponibili ad
un sereno e leale confronto ed a misu-
rarsi con il contenuto dei nostri emenda-
menti .
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trasferire da Ostia a L'Aquila la scuol a
sottufficiali della finanza e se non ritie-
ne doveroso renderne urgentemente note
le ragioni .

	

(4-13132)

INTERROGAZION E
A RISPOSTA ORAL E

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

ÌNTERROGAZION E
A RISPOSTA SCRITT A

FINI, RAUTI E MACERATINI . — A l

Ministro delle finanze. — Per sapere -
premesso che

il sottosegretario alle finanze, onore-
vole Susi ha recentemente ufficializzato i n
Senato l'intenzione del Governo di trasfe-
rire la scuola allievi sottufficiali della fi-
nanza da Ostia, dove si trova dal 1938 ,
a L'Aquila e che per attuare detto pro-
posito sono stati stanziati oltre 71 mi-
liardi di lire ;

il trasferimento della scuola, in cu i
sono ospitate circa duemila persone, ar-
recherebbe un gravissimo danno all 'eco-
nomia e al prestigio del Centro laziale
e che nel 1984, quando si iniziò a par -
lare della possibilità che la scuola lascias-
se Ostia, furono oltre ottomila le lettere
giunte al Ministero delle finanze per pro -
testare contro tale ipotesi ;

a parere degli interroganti tale tra-
sferimento potrebbe essere motivato dal
fatto che il sottosegretario onorevole Su-
si, eletto nel Collegio XX L'Aquila, Pesca-
ra, Chieti, Teramo, potrebbe avere parti -
colare interesse nel trasferimento della
scuola da Ostia al capoluogo abruzzese - :

in ragione di quale valutazione i l
Governo abbia maturato l'intenzione di

SERVELLO, ALMIRANTE, PAllAGLIA ,
FRANCHI FRANCO, ABBATANGELO, AGO -
STINACCHIO, ALOI, ALPINI, BAGHINO ,
BERSELLI, BOETTI VILLANIS AUDIFRE-
DI, CARADONNA, DEL DONNO, FINI ,
FLORINO, FORNER, GUARRA, LO POR-
TO, MACALUSO, MACERATINI, MANNA ,
MARTINAT, MATTEOLI, MAllONE, MEN-
NITTI, MICELI, MUSCARDINI PALLI, PA-
RIGI, PARLATO, PELLEGATTA, POLI BOR -
TONE, RALLO, RAUTI, RUBINACCI, SO -
SPIRI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE,
TASSI, TATARELLA, TRANTINO, TREMA -
GLIA, TRINGALI E VALENSISE. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri . —
Per conoscere i motivi per i quali ad ol-
tre sei anni dalla distruzione, ad opera
dei terroristi alto-atesini, del monument o
all'Alpino di Brunico, facente parte del pa-
trimonio storico e artistico dello Stato
come stabilito dal decreto del Presidente
della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48,
che dà attuazione all 'articolo 109 dello Sta-
tuto di autonomia del Trentino-Alto Adige ,
non sia stato ancora ricostruito, imputan-
done la spesa nelle . quote che lo Stato
devolve annualmente a favore della pro-
vincia autonoma di Bolzano .
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