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La seduta comincia alle 10 .

EGIDIo STERPA, Segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta dell'8 agost o
1986 .

(È approvato).

Missioni .

PRESIDENTE. Comunico che, a norma
dell'articolo 46, secondo comma, .del re-
golamento, i deputati Alibrandi, Bale-
stracci, Belluscio, Cattanei, Foschi, Gua-
landi, Lattanzio, Piredda, Pisanu, Rauti ,
Scaramucci Guaitini, Torelli, Zampieri e
Zolla sono in missione per incarico del
loro ufficio .

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. In data 15 settembre
1986 è stata presentata alla Presidenza l a
seguente proposta di legge dal deputato :

ALIBRANDI: «Norme sugli interventi
straordinari per la città di Roma »
(3992) .

Sarà stampata e distribuita .

Assegnazione di progetti di legg e
a Commissioni in sede referente .

PRESIDENTE. A norma del primo

comma dell'articolo 72 del regolamento ,
comunico che i seguenti progetti di legg e
sono deferiti alle sottoindicate Commis-
sioni permanenti in sede referente :

I Commissione (Affari costituzionali) :

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE Bozzi :
«Modifica di norme della Costituzione
concernenti la composizione e le funzion i
delle Camere del Parlamento» (3516) (con
parere della Il, della III, della IV e della V
Commissione) ;

«Nuove norme in materia di cartografia
e di informazione territoriale» (3900) (con
parere della Il, della V, della VI, della VII ,
della VIII, della IX e della XII Commis-
sione) ;

VI Commissione (Finanze e tesoro) :

AULETA ed altri : «Modifiche alla legg e
26 gennaio 1983, n . 18, concernente l'ob-
bligo da parte di determinate categorie d i
contribuenti dell'imposta sul valore ag-
giunto di rilasciare uno scontrino fiscal e
mediante l'uso di speciali registratori di
cassa» (3892) (con parere della I, della V e
della XII Commissione) ;

XII Commissione (Industria) :

GRASSUCCI ed altri : «Interventi per soste -
nere l'innovazione nelle piccole e medi e
imprese e nell'artigianato e per favorir e
l 'espansione della base produttiva» (3851)
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(con parere della I, della V e della VI Com-
missione) ;

XIV Commissione (Sanità) :

CURCI ed altri: Norme per l'immissione
in ruolo del personale precario del Ser-
vizio sanitario nazionale che riveste fun-
zioni apicali» (3875) (con parere della I,
della Il e della V Commissione) ;

Commissioni riunite III (Esteri) e I V
(Giustizia) :

«Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra
la Repubblica italiana e la Repubblic a
democratica tedesca sull'assistenza giudi-
ziaria in materia civile e sullo scambio d i
atti di stato civile, firmato a Berlino il 1 0
luglio 1984, con scambio di note effet-
tuato in pari data» (3878) (con parere della
I, della Il, della V e della VI Commis-
sione) .

Seguito della discussione del documento
LXXXIV, n . 1, sugli obiettivi e stru-
menti della manovra di bilancio per i l
triennio 1987-1989 e della relazione
della V Commissione permanente.

PRESIDENTE . L'ordine del giorno
reca il seguito della discussione del docu-
mento LXXXIV, n . 1, sugli obiettivi e
strumenti della manovra di bilancio per i l
triennio 1987-1989 e della relazione della
V Commissione permanente .

Ricordo che nella seduta di ieri è ini-
ziata la discussione . È iscritta a parlare
l'onorevole Umidi Sala. Ne ha facoltà .

NEIDE MARIA UMIDI SALA. Signor Pre-
sidente, onorevoli colleghi, l'opposizione
del gruppo comunista alle linee general i
presentate dal Governo per la predisposi-
zione della legge finanziaria e dei provve -
dimenti collegati, credo che sia, a quest o
punto, più che esplicita .

L'analisi da noi fatta della situazione
economica che sta attraversando l'Italia,
delle sue prospettive e le proposte ch e
derivano da tale analisi rappresentano ,
come ha sottolineato il relatore per la

maggioranza Pellicanò, un progetto alter -
nativo, che pone come obiettivi centrali lo
sviluppo e l 'occupazione . È una scelta
precisa di indirizzo economico che vuole ,
certo non sottovalutando il problema de l
risanamento della finanza pubblica, uti-
lizzare la migliore congiuntura econo-
mica, determinata dal risparmio petroli-
fero, dal calo del dollaro e delle materie
prime, per avviare al risanamento l'eco-
nomia reale del nostro paese. È velleitari -
smo, è una utopia? Il risanamento dell a
finanza pubblica sarebbe incompatibile
con una scelta di politica economica ch e
privilegi lo sviluppo?

Non ci nascondiamo i collegamenti che
esistono fra i due problemi, ma noi siam o
profondamente convinti che non ci pu ò
essere risanamento reale, stabile, senza
sviluppo, senza scelte che avviino a solu -
zione i gravi squilibri economici e sociali
italiani .

Durante questo anno il Governo non h a
saputo, o meglio non ha potuto approfit-
tare e sfruttare appieno, in modo posi-
tivo, l'imprevista — almeno nei termini i n
cui si è verificata — congiuntura econo-
mica; ha lasciato che l'economia si svilup -
passe, senza intervenire in alcun modo
per indirizzarla e ciò ha prodotto l'accen-
tuarsi di un processo di accumulazion e
che si è diretto verso operazioni finan-
ziarie e non verso investimenti produttivi .
Il ministro Goria sostiene che queste sa-
rebbero le due facce di una stessa meda-
glia. Possiamo anche accettare questa de-
finizione, ma sapendo bene che la scelta
dell'una o dell'altra faccia dà luogo a be n
differenti risultati . Non è ininfluente per
l 'economia nazionale che la maggiore ric -
chezza venga impiegata per ampliare l e
basi produttive e per creare nuova occu-
pazione oppure si rivolga all'impiego fi-
nanziario .

E vengo a quella parte del document o
del Governo che noi comunisti conside-
riamo centrale, ma che i tre ministri fi-
nanziari hanno rapidamente liquidato in
poche battute . Mi riferisco alla question e
fiscale .

Nelle linee di politica economica è indi -
cata l'esigenza che rimanga stabile il li-
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vello del prelievo ed inalterata la pres-
sione fiscale; vengono anche messi in luc e
quei fenomeni attraverso i quali il Go-
verno dice che risulterà incerto il rag-
giungimento di tale obiettivo (il mino r
gettito nei tre anni per la revisione delle
aliquote IRPEF, l'assenza dei versament i
IVA dovuti alla CEE, la presumibile per-
dita di gettito IVA derivante dal calo del
dollaro) .

Siamo dunque in presenza di un obiet-
tivo, già di per sé non soddisfacente, il cu i
raggiungimento viene contestualmente
messo in dubbio dalle tendenze e dai fe-
nomeni che ho brevemente ricordato .

Sono soddisfacenti queste premesse e ,
soprattutto, quale linea di politica fiscale
prefigurano? Il documento non lo dice,
non lo ha detto il ministro Visentini nel
suo intervento in Commissione bilancio,
non lo ha detto in veste di ministro, ma
nella nuovissima veste di ministro-giorna -
lista ha detto di più . . .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze . Ho sempre scritto sui giornali,
quindi la veste non è nuova !

NEIDE MARIA UMIDI SALA . . . .e risulta
che ritiene necessario tassare i titoli d i
Stato. Noi ci rallegriamo di questa affer-
mazione e quindi aspettiamo le conse-
guenze che da essa possono derivare; in-
nanzitutto aspettiamo che ripeta tale af-
fermazione nella sua veste di ministro .

BRUNO VISENTINI, Ministro delle fi-
nanze. In quella di giornalista !

NEIDE MARIA UMIDI SALA. È un po'
poco !

Eppure il sistema fiscale italiano pre-
senta gravi squilibri e gravi distorsioni .
Forse è vero che sono inopportuni i titol i
scandalistici e ad effetto con cui alcuni
quotidiani hanno richiamato l 'attenzione
dei lettori sul problema del fisco ; sono
inopportuni, non aiutano, contribuiscon o
a creare disorientamenti e confusione .
Tuttavia dobbiamo sapere che esiste
ormai un livello di insofferenza e di intol -
leranza da parte dei cittadini (io credo in

qualche modo giustificato) sia nei con-
fronti di un sistema di prelievo che i n
questi anni ha dimostrato la sua ingiusti -
zia, sia verso un'amministrazione finan-
ziaria che appare sempre più immobile ,
inadeguata, incapace di perseguire quegli
obiettivi minimi di efficienza indispensa-
bili per un settore tanto delicato .

L'opinione pubblica è ampiamente in -
formata del fatto che in Italia, oggi, s i
pagano le tasse in modo sperequato, che
l ' imposta sul reddito delle persone fisiche
è quella che dà il maggiore gettito e che ,
all'interno di essa, il reddito prevalente -
mente colpito è quello dei lavoratori di -
pendenti, poiché l'imposta generale sui
redditi non è mai diventata quella che
avrebbe dovuto essere . Il recente provve-
dimento di revisione degli scaglioni delle
aliquote e delle detrazioni era dichiarata-
mente un provvedimento di riassetto
dell'imposta in conseguenza dell ' insoste-
nibile drenaggio fiscale e certamente non
una riforma dell'imposta stessa, che pur e
sarebbe necessaria .

Il contribuente sa cile dei 300 mila mi-
liardi circa di entrate tra tasse e contri-
buti sociali i due terzi provengono da red -
diti da produzione (salari, stipendi, pro-
fitti) . Per il resto, parte proviene dall e
imposte indirette e ben poca cosa è ciò
che lo Stato incassa dalla ricchezza inerte
del paese .

Sapendo che (questi sono i dati dell a
Banca d'Italia) la metà della ricchezza è
nella mani del 10 per cento delle famigli e
più ricche, non ci si può stupire né dell'at -
tenzione (forse sopravvalutazione) che i
cittadini italiani rivolgono a riforme ch e
stanno avvenendo in altri paesi, né de l
giudizio spesso impietoso che essi danno
del nostro ordinamento .

In questi anni, è vero, qualcosa è stato
fatto in direzione di un recupero della
erosione della base imponibile come dell a
evasione di alcune categorie di contri-
buenti, e qualche frutto lo si è anche vist o
dall'andamento delle entrate dei prim i
mesi dell 'anno in corso. Tuttavia questo
non basta e, soprattutto, è rimasto irri-
solto il problema centrale del nostro si-
stema fiscale, che è una questione cui è
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essenziale dare risposta per lo svilupp o
stesso della nostra economia . Mi riferisc o
al riequilibrio di una tassazione che oggi
colpisce pesantemente i redditi da lavoro
per spostarla verso quei redditi da pro-
prietà che sono quasi completamente
esenti . Parlo dei redditi da capitale, d a
terreni e, solo in parte, di quelli da fab-
bricati . Dico in parte perché su quest i
ultimi vi è già oggi uno stillicidio di tass e
(e, fra le maggiori, ricordo ILOR, IRPEF ,
registro, INVIM, ipotecarie, catastali,
sulle successioni e sulle donazioni) ; quasi
potremmo dire che su questa fascia di
patrimonio, per qualche aspetto, esist e
una forma di imposta patrimoniale . E
non è un caso, perché questa fascia, come
sappiamo, ha una diffusione considere-
vole. Infatti l'abitazione di proprietà è
uno dei primi, se non il primissimo obiet -
tivo, del cittadino risparmiatore .

L'esenzione di cui godono questi reddit i
scandalosa almeno quanto il fenomeno
dell'evasione fiscale, con l'aggravante ch e
in questo caso si tratta di una esenzion e
da imposte decisa, voluta e difesa dal Go -
verno a scapito della collettività ed in
barba ad ogni discorso di politica dei red-
diti, di equità e di giustizia nella riparti-
zione degli oneri a carico dei cittadini ne l
concorso alle spese pubbliche in ragion e
della loro capacità contributiva (com e
vorrebbe la Costituzione) .

Per questo non possiamo accettare l'af-
fermazione dell'invarianza della pres-
sione fiscale senza la precisazione e l'im-
pegno da parte del Governo che all'inva-
rianza quantitativa del gettito comples-
sivo deve corrispondere un riequilibri o
fra i soggetti contributivi attraverso u n
indispensabile ampliamento della base
imponibile .

L'obiettivo, quindi, deve essere quello
di pagare tutti, meno e su tutto .

Non solleviamo da oggi questo pro-
blema, non siamo i soli ad insistere: lo
sollevano da tempo i sindacati dei lavora -
tori, larga parte dei professionisti e larga
parte degli economisti . Ci sono oggi, ne l
dibattito che stiamo svolgendo sulle line e
del documento programmatico, accent i
molto più espliciti all'interno della stessa

maggioranza e significative convergenze
con i compagni socialisti .

Presenteremo in questi giorni, insiem e
ai deputati della sinistra indipendente ,
una proposta di legge per una nuova, pi ù
razionale e omogenea imposizione sui
redditi da capitale e sulle plusvalenze rea -
lizzate sui valori mobiliari ; tale proposta
riprenderà in parte, la normativa di una
nostra precedente proposta di legge de l
luglio 1985 sulla revisione della curva IR -
PEF. Siamo favorevoli al l ' introduzione d i
una imposta patrimoniale che, colpendo
il capitale inerte, potrebbe stimolare l'im -
piego della ricchezza nelle attività produt -
tive. Riteniamo che si debba procedere a d
una revisione delle imposte indirette e
che sia necessario, per quanto riguarda le
entrate extratributarie, passare dall'at-
tuale sistema contributivo, che si confi-
gura come un 'imposta sull 'occupazione
rappresentata dagli oneri sociali, ad u n
prelievo collegato in parte ai redditi da
lavoro ma anche al valore aggiunto pro -
dotto dalle imprese .

C 'è poi il problema dell'amministra-
zione finanziaria e della funzionalit à
degli uffici, che non mi pare possa esser e
più eluso. Mi fermo solo ad uno dei set -
tori, certamente tra i più delicati dell'am-
ministrazione. Sapere che l'anno scorso
sono stati compiuti il 28 per cento in
meno dei controlli delle dichiarazioni de i
redditi rispetto a quelli fatti nel 1984 (che
già erano esigui) e che le previsioni non
sono affatto migliori per il medio pe-
riodo, non ci pare accettabile . C'è un pro -
blema di personale che, una volta in pos-
sesso di forte specializzazione tributaria ,
esce dall'amministrazione finanziaria; c'è
un problema di automazione dei process i
più semplici per liberare personale da
impegnare negli accertamenti . Sono pro-
blemi che devono essere affrontati .

Sappiamo che una revisione del sistema
tributario, una più efficiente amministra-
zione, una meglio distribuita politica delle
entrate non formano oggetto di un di-
scorso che possa essere affrontato nell o
spazio di un mattino. Ma, porre le basi
per una sua versione complessiva, è ur-
gente, perchè urgenti sono i problemi che
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nel nostro paese aspettano soluzione ,
primo fra tutti — lo ricordavo all ' inizio
— quello della disoccupazione .

È singolare come un problema d i
questa ampiezza per la realtà italiana,
sulla cui drammaticità e centralità tutt i
sembrano concordare, abbia trovato cos ì
poca rilevanza nel documento governa-
tivo. Dopo una sommaria elencazione
(così ammette il testo stesso) degli indi -
rizzi da seguire nel settore degli investi -
menti pubblici, si dice : «La sommaria
elencazione che precede sembra tuttavi a
insufficiente a dare il senso dell'impegn o
del Governo per assecondare ed orientar e
la ripresa economica attraverso un note-
vole impulso agli investimenti produttivi ,
con immancabili favorevoli ripercussion i
sui livelli occupazionali». Tutto qui. Ep-
pure il problema della disoccupazione,
che è oggi attestata attorno al 10-11 pe r
cento della forza-lavoro, è stato anche
oggetto di un dibattito svoltosi in
quest'aula nell'ottobre scorso . Si sono
compiute analisi approfondite e talvolt a
concordi rispetto ai suoi caratteri (disoc-
cupazione soprattutto giovanile, femmi-
nile e del Mezzogiorno), alla preoccu-
pante valutazione che il perdurare dell a
tendenza in atto porterebbe, al termin e
del decennio, ad una disoccupazione tra i l
13 ed il 15 per cento, al fatto che un tass o
di sviluppo contenuto del 2-2,5 per cent o
annuo ed un incremento naturale della
produttività non sono in grado di assor-
bire neppure la nuova offerta di lavoro .

Voglio ricordare che dopo il dibattit o
fu approvata la risoluzione presentata da l
nostro gruppo e parte della risoluzion e
presentata unitariamente dai gruppi della
maggioranza, sulla quale il gruppo comu-
nista ha concordato. Voglio richiamare
un passaggio di quest 'ultima risoluzione:
«La riduzione della disoccupazione è
obiettivo prioritario e strategico e neces-
sita di un complesso coordinato di azion i
sia al fine di garantire una ripresa dura -
tura ed elevata dello sviluppo, sia al fin e
di assicurare una gestione attiva del mer-
cato del lavoro, che non possono perci ò
essere affidate alla sola dinamica dell e
forze produttive e impongono invece

l'adozione ed uno straordinario impegn o
dello Stato e dei pubblici poteri e che
appare, dunque, necessario puntare con
decisione su un intervento pubblico che ,
nel quadro di una rinnovata politica d i
programmazione, consenta di governare
la transizione in corso, incentivando l e
più opportune allocazioni delle risorse fi-
nalizzate ad investimenti, produttività ed
innovazione» .

L'indagine, commissionata dalla Presi-
denza del Consiglio, sulla povertà nel no-
stro paese su cui l'anno scorso in vari e
occasioni si è ragionato molto, partend o
da un'analisi dei redditi individuali e fa -
miliari, ha mostrato quale sia la diffu-
sione della povertà e della soglia di po-
vertà in Italia, facendo emergere con
chiarezza che la causa principale è l a
mancanza o la precarietà del lavoro .

Gorrieri ha quantificato in oltre 6 mi-
lioni gli individui che si trovano in tal i
condizioni, con una distribuzione territo-
riale, per età e sesso, estremamente allar-
mante. Si trovano soprattutto nel Mezzo -
giorno ed i più poveri sono in larga part e
anziani e in maggioranza donne . È possi-
bile continuare a dare una risposta di tipo
assistenziale a tale fenomeno? L'assi-
stenza non rappresenta uno spreco ed un
onere maggiore per i conti dello Stato
rispetto ai conti che comporterebbero po-
litiche e programmi coraggiosi per l'occu -
pazione?

Di tutto ciò non vi è traccia nel docu-
mento del Governo. Esso ha carattere
programmatico, segna le linee direttive
ed affida poi a leggi di settore gli inter -
venti specifici, tuttavia non viene richia-
mata un'esigenza di questo tipo. L'incre-
mento dell 'occupazione viene agganciato
in modo del tutto automatico, come con-
seguenza naturale, al capitolo degli inve-
stimenti, per i quali per altro si individu a
un aumento pari all'incremento del pro-
dotto interno lordo nominale: 7,5 per
cento .

Su questo non concordiamo . Il pro-
blema occupazionale non esiste solo i n
Italia, è vero, è comune ad altri paesi
industrializzati ; tuttavia nel nostro paes e
esso assume connotati particolari, si com-
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bina con le caratteristiche dello sviluppo
industriale italiano non diretto né pro-
grammato, senza una scelta produttiva di
tipo qualitativo e percorso in questi ann i
da una ristrutturazione tecnologica ne-
cessaria, ma per molti aspetti selvaggi a
che, anziché mettere le basi per assicu-
rare sviluppo e nuova occupazione, ha
prodotto nuova disoccupazione.

La presenza dei maggiori livelli di di-
soccupazione principalmente nelle are e
più povere del paese, il Mezzogiorno, fra i
giovani e soprattutto tra le donne, rende i l
problema ancora più drammatico ed
esplosivo . È stato lo stesso Presidente del
Consiglio, nel suo discorso alle Camere, i l
5 agosto scorso, per l ' insediamento de l
nuovo Governo, a richiamare con toni al-
larmanti tali aspetti . Ha parlato di rischi
di emarginazione, dell'umiliazione ,
dell'avvilimento di tante buone volont à
che esistono nei nostri giovani e nell a
nostre donne. Sono parole sante, ma i
fatti sono pochi . Le donne, come i gio-
vani, come tutti i cittadini, sono più sen-
sibili ai fatti che alle parole, soprattutto
quando si tratta di un problema quoti-
diano, che pesa e condiziona la loro
vita .

Le donne vivono una realtà difficile ,
spesso il loro rapporto con il mondo de l
lavoro è molto complesso . Statistiche e
ricerche definiscono questo quadro : le
donne cercano con ostinazione una occu-
pazione che trovano, quando la trovano ,
dopo tempi di attesa molto più lungh i
rispetto agli uomini ; più donne che uo-
mini finiscono per accettare lavori irrego-
lari; più donne che uomini accedono all e
fasce più basse del lavoro dipendente, con
una forte concentrazione nel terzari o
dove segnano però anche una presenz a
significativa ai livelli alti e medio-alti, ma
una scarsa presenza ai livelli dirigen-
ziali .

Per tutti questi fenomeni vi è una spie-
gazione, anche se non è questo il mo-
mento per addentrarvisi . E la storia di
una società che progredisce e si sviluppa;
una società che sviluppa istruzione, cul-
tura, maggior benessere, stimoli ed attes e
nuove, nuove coscienze nei soggetti che la

compongono, ma poi non sa e non vuole ,
perché non è conveniente, trasformars i
per dare risposte alle nuove domande .
Rimane il dato di fondo, ormai consoli -
dato, strutturale, della massiccia pre-
senza delle donne sul mercato del lavoro
che chiedono, come gli altri lavoratori e
più di loro, sviluppo, politiche attive, par i
opportunità nel l 'accesso al lavoro e nella
carriera .

Ormai tramontata — così ci è parso,
anche nel dibattito sulla questione occu-
pazionale cui ho prima accennato ; si
tratta, quindi, di un dato ormai acquisit o
per tutti, anche all'interno della maggio-
ranza — appare l'idea di una linea d i
pura redistribuzione del lavoro senza l o
sviluppo, la ricetta spontaneista della
semplice deregulation nell'offerta di forza
lavoro o quella dello scambio alla pari tr a
occupazione, salario ed orario . Caduta
anche la prospettiva di soluzioni più o
meno automatiche del problema e matu-
rata la consapevolezza della esigenza d i
una politica attiva unitaria dei poteri pub-
blici, sia sul fronte della domanda sia s u
quello dell'offerta della forza lavoro, ri-
tornano interrogativi al Governo sugli att i
concreti che intende compiere e sull o
spazio che ritiene vi sia per questi passi ,
avendo fissato l'aumento del prodotto in -
terno lordo intorno al 3-3,5 per cento in
termini reali, con l'aumento del 7,5 per
cento del capitolo degli investimenti .

Noi riteniamo, invece, che debba es-
servi un maggiore spostamento di risorse
e che, insieme a quelle decisioni di poli-
tica fiscale cui prima accennavo, patri-
moniale e tassazione delle rendite finan-
ziarie, vi siano interventi che incentivin o
la destinazione della ricchezza verso l'im -
piego produttivo anziché quello finanzia -
rio .

Infine — è questo l'ultimo punto che
desidero trattare — se volessimo trarr e
dal documento programmatico l'indica-
zione se il cittadino italiano starà meglio o
peggio nel prossimo futuro, non ci riusci -
remmo, se non per grandi categorie di
soggetti. Mancano, infatti, troppe indica-
zioni indispensabili . Possiamo affermare
con certezza che il disoccupato non tro-
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verà grande aiuto in più, date le scelte di
politica economica e finanziaria indicate
dal Governo, che non avrà miglioramenti
sostanziali il contribuente che paga im-
poste sul reddito proveniente dal suo la-
voro e rimarranno inalterati i privilegi
per i detentori dei grandi patrimoni o
delle rendite finanziarie . Non è possibile
dire nulla dal punto di vista della sicu-
rezza sociale e dei servizi perché il docu-
mento, pur individuando vari settori di
intervento e stabilendo una riduzione
delle spese correnti per 2400 miliardi glo-
balmente, non fornisce però precise indi-
cazioni sul quanto e dove .

In alcune dichiarazioni il ministr o
Goria ha affermato di attendere suggeri-
menti dal Parlamento . Non darò certo tal i
suggerimenti all'onorevole Goria, debbo
però constatare che il documento pro -
grammatico, oltre a non promuovere
alcun risanamento sul terreno dello svi-
luppo, non lo promuove neppure su
quello della spesa. Segue ancora la poli-
tica dei tagli e non si misura con le pu r
necessarie riforme di struttura .

A questo punto ritengo necessario riba-
dire alcuni princìpi, a mio giudizio, fon-
damentali per un giusto sistema di prote-
zione sociale. Credo che esistano diritti e
bisogni sociali primari, che ci spettano
come cittadini : un diritto di cittadinanza
sociale. La soddisfazione di tali diritti da
parte dello Stato è la base da cui deriva
l'uguaglianza delle opportunità . Per
questo essi sono, e non possono non es-
sere, universali. Solo in questo modo i
valori della sicurezza, della solidarietà e
dell'uguaglianza si possono intrecciare .

Universali sono sicuramente il diritt o
alla salute e quello allo studio . Vi è l'esi-
genza di individuare priorità, com e
d'altra parte quella di trasformare, razio-
nalizzare ed eliminare gli sprechi là dove
si manifestano. Da anni è invece present e
un attacco ideologico indiscriminato ne i
confronti dello Stato sociale, della spesa
per servizi pubblici additata come incon-
trollabile, causa di sperperi e di ineffi-
cienze; attacco ideologico che, oltre a pro -
durre slogan sterili per come vengono
proposti (più mercato meno Stato, più

privato meno Stato, eccetera), si è però
anche tradotto in misure concrete com e
quelle contenute nelle passate leggi finan -
ziarie, alcune approvate dalla maggio-
ranza come ad esempio l'introduzione de l
ticket sanitario e successivo inasprimento ,
altre invece respinte grazie alla presenz a
di opinioni e valutazioni diverse anche
all ' interno della maggioranza, come ad
esempio, l ' introduzione delle fasce social i
per usufruire di tutti i servizi sociali, sani -
tari e scolastici .

Questa previsione, pericolosa e am-
bigua perché tendeva a presentarsi com e
una linea selezionatrice delle aree di ef-
fettivo bisogno, avrebbe introdotto d i
fatto il concetto di Stato sociale residual e
per l 'assistenza ai poveri. Questa imposta -
zione non è passata e la sensibilità ch e
riscontriamo anche nei settori della mag-
gioranza (mi riferisco al recente con-
vegno sulla famiglia tenuto dalle donne
della democrazia cristiana alla festa na-
zionale dell'amicizia) ci conforta nel rite-
nere che si possa affrontare una giust a
revisione e razionalizzazione dello Stat o
sociale senza temerne lo svilimento e l o
smantellamento .

Se ne duole Mario Monti che in un suo
articolo sul Corriere della sera, a proposito
della possibilità o meno di percorrere i n
Italia la strada della riforma fiscale degli
Stati Uniti, conclude che questo non pu ò
avvenire perché gli italiani affidano all o
Stato troppi ruoli, il che rappresenta a
suo avviso un problema di educazione
economica e politica più difficile dei pro-
blemi di tecnica tributaria .

Monti riporta nell 'articolo un son-
daggio condotto nell'ambito dell'Interna-
tional social survey program fra i cittadin i
di vari paesi industrializzati e mette a
paragone le risposte degli italiani con
quelle degli americani .

A me interessa solo ricordare alcune
percentuali che si riferiscono al nostro
paese. Da questo sondaggio risulta che
1'86 per cento degli italiani intervistati ri -
tiene che il Governo debba assolutamente
garantire l'assistenza medica ai malati, i l
74 per cento che il Governo debba spen-
dere di più per i pensionati, l ' 88 per cento
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che dovrebbe procurare lavoro a
chiunque lo desideri, il 76 per cento è
favorevole ad aiuti statali alle industrie in
crisi per proteggere i posti di lavoro e
ancora 1 ' 81 per cento ritiene che sia com-
pito del Governo ridurre le differenze di
reddito tra ricchi e poveri .

Nessuno nega che vi sia bisogno di ra-
zionalizzare e di trasformare questo no-
stro Stato sociale caratterizzato da grandi
conquiste del movimento dei lavoratori
ma anche da forme di assistenzialism o
clientelare. Diventa spesso una somma di
interventi non coordinati che lo hanno
reso disordinato, approssimativo e
qualche volta ingiusto, uno Stato social e
che complessivamente privilegia più i tra -
sferimenti monetari che l'offerta di ser-
vizi .

Quindi, tralasciamo gli slogan ed en-
triamo invece nel merito dei problemi . È
giusto porsi l'obiettivo di riqualificare la
nostra spesa sociale individuandone i di-
fetti e le storture, abbandoniamo però la
linea dei tagli e dei balzelli a tutti i cost i
che rischiano di essere soprattutto ingiu-
sti, per seguire invece un progetto di ri-
forma che sia organico .

Desidero fare un ultimo accenno a due
importanti settori sui quali è certamente
urgente intervenire: la sanità e la previ-
denza. Per quanto riguarda il settore sani-
tario, il documento prefigura maggior i
competenze alle regioni identificando in
esse l'unico soggetto su cui debba rica-
dere la responsabilità della gestione dell e
entrate e delle spese e delega, sempre alle
stesse regioni, l'onere della eventuale
maggiore spesa senza precisare con qual i
strumenti dovrebbero farvi fronte .

Condividiamo perciò i timori che nell a
Commissione bilancio, nel corso delle au -
dizioni, sono stati espressi dalle organiz-
zazioni sindacali da un lato (paura ch e
diventi un nuovo livello di imposte) e dai
presidenti delle regioni dall'altro. Lo
stesso onorevole Pellicanò, nel suo inter-
vento in sede di relazione, ha sollevato
alcune delle questioni più urgenti da af-
frontare, che possono provocare squilibri
se non ci sarà un'azione coordinata e pro-
grammata . A tale proposito ricordo la ne -

cessità che venga con urgenza presentat o
al Parlamento il piano sanitario nazio-
nale, in ritardo già da un anno, e il peri -
colo che, senza un riequilibrio dei serviz i
sul territorio nazionale, si creino delle re -
pubbliche della salute con profonde disu-
guaglianze del livello qualitativo .

Per quanto riguarda la politica previ-
denziale, è necessaria al più presto un a
riforma che operi una distinzione nett a
tra previdenza e assistenza : per questo ci
aspettiamo che il Governo presenti al pi ù
presto le sue osservazioni sul testo elabo-
rato dalla Commissione speciale .

Concludo il mio intervento rivolgen-
domi ancora al relatore onorevole Pellica -
nò, il quale sempre nel suo intervento
preliminare ci ha richiamato alla coe-
renza di comportamento rispetto alle in-
dicazioni contenute nel nostro pro-
gramma, per assicurarlo che coerenza c i
sarà sempre a patto che i provvediment i
sui quali discuteremo vadano nel senso
riformatore e progressista che noi indi -
chiamo (Applausi all'estrema sinistra —
Congratulazioni) .

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

RAFFAELE VALENSISE. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole mini -
stro, il documento di programmazione
economico-finanziaria e la nuova proce-
dura che in via sperimentale quest'ann o
stiamo adottando come preliminare all a
elaborazione del disegno di legge finan-
ziaria per il 1987 si rivelano come un a
sorta di punto di riferimento, di pietra d i
paragone sulla quale si infrange la fragi-
lissima maggioranza che sostiene il Go-
verno.

In tal senso è esemplare la relazione
della maggioranza e dovremmo dire rela-
zione della maggioranza tra virgolette ,
perché è una relazione che reca critiche
talmente forti e penetranti da poter essere
considerata una relazione formalmente
della maggioranza e, sostanzialmente, un a
relazione di opposizione, dall'interno dell a
maggioranza stessa .

Gli esempi si colgono a piene mani nel
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documento scritto che l'onorevole Pelli-
canò ha rassegnato all 'Assemblea e ch e
ha ieri illustrato . Ad esempio, vale la pena
di ricordare che la relazione dell 'onore-
vole Pellicanò, quando si occupa dell a
politica generale del Governo, getta molt a
acqua sull'entusiasmo che permea l a
prima parte del documento governativo,
quello relativo ai dati macro-economici .
L'onorevole Pellicanò osserva, secondo
verità, perché gli danno ragione gli ultimi
rilevamenti degli studi econometrici e
degli esperti di economia, che «in effetti è
importante non dimenticare» — è un ra-
gionamento che l'onorevole Pellicanò ha
confinato negli ultimi capoversi del suo
elaborato ma, a mio giudizio, è essenziale
— «che la congiuntura internazional e
presenta aspetti penalizzanti per alcun i
settori della nostra economia e in partico-
lare per il comportamento della piccola e
media industria esportatrice» .

Questo ragionamento è un siluro all'ot-
timismo di maniera che promana dal do-
cumento di programmaizone economico-
finanziaria e dai massimi vertici del Go-
verno in carica . A questo riguardo ab-
biamo letto sui giornali il discorso de l
Presidente del Consiglio, pronunciato a
Bari dove si prevede quello che non
sembra prevedibile : allo stato delle nostr e
conoscenze la verità è che il vincolo
esterno si è attenuato producendo conse-
guenze favorevoli per la nostra bilancia
dei pagamenti .

Nel contempo i segnali non astratti ch e
vanno dalle reazioni della borsa ameri-
cana alle reazioni dei mercati delle ma-
terie prime, che vanno dalla osservazione
del comportamento degli Stati Uniti, che
dovrebbe essere trainante, alla valuta-
zione del comportamento della Germani a
e del Giappone, fanno dire agli econo-
misti e agli specialisti — gli articoli sui
giornali sono di questi giorni — che l a
congiuntura internazionale produce con-
seguenze che non sono tali da autoriz-
zarci a fissare al «bello» il barometr o
delle nostre previsioni economiche per
l ' interno.

In tale quadro critico tracciato dal rela-
tore per la maggioranza va dunque visto

il documento di programmazione econo-
mico-finanziaria, il quale — per ragion i
interne alla maggioranza ed ai contrasti
nel Governo — si mantiene sulle generali :
è per non compromettersi che il Govern o
si tiene sulle generali, tanto che il relator e
per la maggioranza auspica che dal dibat-
tito scaturiscano indirizzi nei quali «siano
precisati gli obiettivi quantitativi; siano
chiarite le connessioni tra i vari comparti
della finanza pubblica ; siano correlate i n
modo chiaro agli obiettivi le linee di inter -
vento settoriale e, soprattutto, siano spe-
cificati i loro contenuti in modo tale d a
poter costituire un impegno non eludibile
nelle fasi successive». È come dire : «Avete
fatto un documento le cui caratteristiche
principali sono l'ambiguità, la reticenza e
le omissioni» .

Né ci si può accontentare del correttivo
che offre come attenuazione della su a
stessa critica il relatore per la maggio-
ranza, quando dice che il documento go-
vernativo «lascia margini per un inter -
vento di specificazione ulteriore che po-
trà scaturire dalla dialettica tra lo stesso
Governo ed il Parlamento». Siamo d'ac-
cordo: siamo qui per istituire e utilizzare
tale dialettica; ma in questo momento i l
dialogo si svolge soltanto all'interno dell e
forze della maggioranza; anche se noi,
ripeto, siamo qui per offrire il nostro con -
tributo al dibattito, è pregiudizialmente
necessario sottolineare le incertezze e le
ambiguità del Governo .

Il relatore per la maggioranza, ancora,
insiste chiedendo che il Governo chiarisca
definitivamente quali interventi giudich i
prioritari . Per un documento program-
matico, mi sembra carenza non da poco ;
come tutti sappiamo, alla base della pro-
grammazione c'è l'individuazione dell e
priorità, essenziali per la proposta pro-
grammatoria che si intende sviluppare .

A proposito della manovra di rientro
per il disavanzo, il relatore osserva ch e
essa avrebbe dovuto essere più incisiva .
Non possiamo che essere d'accordo con
lui: considerando la favorevole congiun-
tura internazionale di cui ha goduto fin o
a questo momento, e di cui auspicabil-
mente potrà ancora continuare a godere
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per qualche tempo il paese, o si proced e
ad una manovra finanziaria più incisiva
con questa legge finanziaria, o non si sa
fino a quando bisognerà aspettare per
farlo .

Nella relazione per la maggioranza ci
sono anche critiche relative alla confor-
mità del documento del Governo ai det-
tami della risoluzione approvata dall a
Commissione bilancio : il documento s i
basa solo sui dati del bilancio statale,
ignorando l'andamento tendenziale per i
flussi della finanza pubblica che fann o
carico anche al settore statale ed al set-
tore pubblico allargato .

E passiamo all'invarianza del preliev o
fiscale . A questo proposito un certo no-
stro ragionamento contesta l'ottimismo d i
maniera che promana anche dalle espres-
sioni del relatore per la maggioranza .
Anche ieri l'onorevole Parlato, nella su a
relazione di minoranza, alla quale ci asso -
ciamo, ha messo il dito su questa piaga .
Non è possibili mitizzare l'invarianza fi-
scale, che deve fare i conti con la giustizia
fiscale; e qui ci troviamo di fronte non
soltanto all'invarianza fiscale, ma anch e
all'invarianza della ingiustizia fiscale, d i
cui sono piene le cronache dei giornali, s e
è vero, com'è vero, che anche all'intern o
della maggioranza ci sono polemiche, ch e
hanno il loro fondamento, circa la tassa-
zione dei BOT.

La stampa attribuisce una determinat a
posizione al ministro Goria, un'altra ad
autorevoli esponenti del partito socialist a
— cito per tutti l'onorevole Piro — a pro-
posito di tale tassazione . Noi siamo pen-
sosi della situazione di ingiustizia fiscale
creata da questo Governo e da quelli ch e
lo hanno preceduto attraverso la conser-
vazione del sistema vigente . Esistono in
Italia 16 milioni di lavoratori dipendenti ,
cui vanno aggiunti 5 milioni di lavorator i
autonomi; sono 21 milioni di italiani col-
piti, tra le tante imposte e tasse, anche e
soprattutto dall 'IRPEF. Se questi 21 mi-
lioni di persone portano in banca mill e
lire, sanno benissimo che il 25 per cent o
dell'interesse che esse producono andr à
allo Stato .

Vi sono, d'altra parte, altri soggetti (che

magari in picccola parte coincidono con i
primi), e soprattutto gli enti pubblici, i
grandi enti pubblici (è stata istituita un a
Commissione di inchiesta parlamentar e
anche in questa materia) che comprano i
BOT esentasse, con rendimenti estrema -
mente interessanti . Si è così determinata
una situazione abnorme, che ha orma i
raggiunto il livello di guardia, in cui i l
gettito dell'IRPEF serve a pagare gli inte -
ressi dei portatori di BOT esentasse . È un
gioco che non ha nulla a che fare con l a
giustizia fiscale, e soprattutto con una
sana gestione della finanza pubblica .

Noi abbiamo in elaborazione ipotes i
che potranno tradursi in documenti d i
iniziativa parlamentare, per tentare di re-
alizzare la punizione dello Stato spendac -
cione, che deve ad ogni costo piazzare i
suoi titoli, penalizzando allo stesso tempo
il risparmio. Bisognerà creare quella ch e
si chiama l'indifferenza del risparmia-
tore .

L'onorevole Rubinacci ed altri collegh i
della Commissione finanze stanno elabo-
rando a questo proposito meditati e pun-
tuali documenti . In questa sede, comun-
que, dobbiamo fare una denunzia, e so-
prattutto dobbiamo rilevare una carenza :
non si parte lancia in resta per il risana -
mento della finanza pubblica con un si-
stema fiscale squilibrato, ingiusto, com e
quello che caratterizza la situazione at-
tuale, propagandando poi, addirittura ,
una mitica e presunta invarianza fiscal e
per l 'anno 1987 .

Altro che invarianza! Il collega Parlato
si chiedeva ieri se si possa affermare ch e
l ' invarianza è reale nel momento in cui da
parte governativa si prospetta l'introdu-
zione di una capacità impositiva degli ent i
locali. Chiediamo al Governo — c'è qui i l
responsabile del Ministero delle finanze
— se la capacità impositiva sarà aggiun-
tiva o sostitutiva, per mantenere l'inva-
rianza. Non so come farete: vi siete impe -
gnati all'invarianza; ed allora, per mante-
nerla questa invarianza, la nuova imposi-
zione da parte degli enti locali sarà ag-
giuntiva o sostitutiva? Ce lo chiediamo, v e
lo chiediamo; sono questioni che il dibat -
tito dovrà mettere in luce .
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Ancora, per quanto riguarda i tagli alla
spesa, sempre il relatore per la maggio-
ranza è molto severo ; e la sua critica è
così puntuale da poter essere sussunta
dall'opposizione, ma soprattutto da costi-
tuire esempio macroscopico dello scolla-
mento all'interno della maggioranza, che
non riesce neppure a produrre una rea-
zione che appoggi il documento di pro-
grammazione economico-finanziaria che
il Governo ha rassegnato al Parlamento, e
che dovrebbe essere la base per il disegno
di legge finanziaria .

Sull'argomento dei tagli alla spesa a
pagina 5 della relazione della maggio-
ranza si leggono, quindi, rilievi severi : se-
condo il relatore Pellicanò «il document o
non specifica i possibili interventi grazi e
ai quali conseguire i risparmi di spes a
corrente», i 2.400 miliardi, «e la relativa
quantificazione» . Questa affermazione m i
sembra in netto contrasto con gli intendi -
menti che ci proponevamo nella risolu-
zione del 10 giugno 1986, che chiedeva a l
Governo di anticipare queste indica-
zioni .

Il relatore, poi, insiste rilevando che s i
tratta «di materia di bilancio nella qual e
l ' iniziativa del Governo appare insostitui-
bile»: invece, non è ancora specificato in
quali settori e per quali importi il Go-
verno intenda conseguire i previsti ri-
sparmi di spesa . Un discorso in parte ana-
logo si può estendere alle spese in cont o
capitale, per le quali è previsto un ri-
sparmio di 3.900 miliardi, grazie alla ri-
modulazione di stanziamenti di spesa gi à
decisi e tuttavia, secondo il Governo, esu-
beranti . . . A fronte dei risparmi da conse-
guire rispetto alla legislazione costante, i l
documento prevede la possibilità di inter-
venire «per il rifinanziamento di un 'arti-
colata serie di iniziative bisognose di ap-
porti finanziari, nonché per l'adozione di
nuove iniziative» . Anche in questo caso »
— dice Pellicanò, ed ha ragione — «sa-
rebbe auspicabile l 'indicazione di un or-
dine di priorità, che manca assoluta-
mente» .

Quindi, il documento di programma-
zione economica e finanziaria esce dall a
relazione della maggioranza duramente

censurato e non meritevole di essere ap-
provato dal Parlamento .

Passando alle posizioni espresse dall e
altre opposizioni, rilevo che quella comu-
nista è uscita allo scoperto con la rela-
zione dell'onorevole Peggio, nella quale i
dati analitici enunciati sono di oggettiv a
verità, oltre che correnti . Tuttavia, all a
proposta che sulla base di tali dati anali-
tici l'onorevole Peggio ha formulato a
nome del partito comunista (mi riferisc o
a quella che con altisonanza è definit a
«Proposta di un piano a medio termine
per l'occupazione e lo sviluppo»), a no i
sembra che manchi una base .

La base che manca alla proposta comu-
nista è proprio quella che è contenut a
nella nostra piattaforma propositiva ne i
confronti dei documenti finanziari e del
cambiamento del modello di sviluppo. In
altri termini, siamo d 'accordo sull'ovvio
principio secondo cui risanamento e svi-
luppo devono essere coniugati insieme ; s i
sostiene, inoltre, che l ' indebitamento pe r
investimenti non è il peggiore dei mali, e d
in proposito è di comune esperienza i l
fatto che nel corso del 1984, in occasione
di un apposito convegno indetto dalla
Commissione bilancio, economisti di tutt e
le parti politiche, tra cui il nostro pro-
fessor Rasi, hanno convenuto sul fatt o
che l'indebitamento in sé non è un male ,
ma lo è quando serve per far fronte alle
spese correnti .

Non voglio qui riecheggiare le teorie
del deficit speding, ma la verità è che
quando si investe in maniera produttiva
ed oculata il debito è destinato a rien-
trare; il guaio è quando il debito serve pe r
vivere giorno per giorno, e allora è deva-
stante per il sistema produttivo .

La proposta comunista è a nostro av-
viso di carattere conservatore, perch é
non considera e ignora che alla base de l
dissesto della finanza pubblica c'è la ne-
cessità di un insieme di revisioni struttu-
rali, sul terreno istituzionale e su quello
delle malformazioni del sistema: le attuali
condizioni limitano la competitività dello
stesso sistema economico e producono di-
seconomie tali da impedire nuovi modell i
di sviluppo. Molte necessità sono segna-
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late, ma nella proposta comunista manca
a mio giudizio una visione d 'insieme che
tenga conto delle intollerabili e gravos e
carenze strutturali .

Se andiamo a rileggere il programma
economico del Movimento sociale italiano
elaborato nel 1976 (mi limito a questo
documento per non andare al di là de l
decennio), ci accorgiamo che in esso vi
sono considerazioni e proposte diventate
adesso urgentissime ed ineludibili . Usci-
vamo allora dai fumi del cosiddetto mira -
colo economico, e quindi le nostre indica -
zioni sembravamo meno credibili ; ma fin
da allora dicevamo quello che oggi riaf-
fermiamo: per liberare le risorse (l'onore-
vole Peggio parla di «riallocazione» dell e
risorse, ma queste possono essere riallo-
cate solo se sono state liberate), da riallo-
care o allocare in maniera produttiva, è
necessario procedere ad un insieme d i
revisioni strutturali, in primo luogo su l
terreno istituzionale, sul quale ci dob-
biamo porre di fronte alle grandi opzion i
della sanità, della finanza regionale e lo -
cale, del fisco giusto, della previdenza,
della spesa sociale, del ruolo delle parte-
cipazioni statali . Sono queste le revisioni
istituzionali indilazionabili, sulle quali in-
vece non vi è alcuna proposta del Go-
verno, né dell'opposizione comunista : le
uniche proposte vengono da parte nostra ,
e in parte sono già agli atti della Ca-
mera.

Per la sanità, fin dal 1983 abbiamo
chiesto il commissariamento delle oltr e
600 «repubbliche della salute» per du e
anni, e che tale periodo sia utilizzato per
nuove strutturazioni delle USL, per il loro
coordinamento e per l 'abbassamento dei
loro costi di gestione. Appare, in effetti ,
insostenibile la lievitazione dei costi delle
USL; i costi si abbassano consorziando l e
USL per acquisti congiunti, ad esempio .
Ma vogliamo davvero pensare che i fondi ,
modesti in relazione alla media europea ,
che l'Italia spende per la riforma sani-
taria siano spesi bene e che basti soltanto
qualche ritocco o qualche ticket per risol-
vere i problemi del settore? Era necessa-
rio, al contrario, che le «repubbliche della
salute» fossero commissariate e che si

procedesse ad una revisione delle strut-
ture e dei metodi di gestione, che sono i
più antieconomici, i peggiori che si pos-
sano immaginare non solo per l'effi-
cienza, ma soprattutto per l'utilizzo dell e
pubbliche risorse.

Se è vero che i partiti hanno occupato
le USL e hanno fatto quello che tutti sap-
piamo, è anche vero che il problema sani -
tario si risolve attraverso una coraggiosa
revisione della normativa vigente, attra-
verso una «riforma della riforma», e non
con le modeste proposte del comitato d i
gestione, eletto non dall ' assemblea, ma
dai consigli comunali, dall'associazion e
dei comuni o dalle comunità montane .
Non cambierà niente in tal modo, signor
Presidente, e non cambierà niente nep-
pure in materia di sana utilizzazione dell e
risorse.

Per quanto riguarda la finanza regio-
nale e locale, c'è da dire che si tratta di u n
problema aperto, alla cui creazione il par -
tito comunista ha concorso insieme con l a
maggioranza. Infatti, i «decreti Stam-
mati», che hanno consolidato il debit o
pregresso degli enti locali, hanno convo-
gliato verso comuni e province risorse
provenienti soprattutto dal Mezzogiorn o
d'Italia . La famosa «spesa storica» è
un'ingiustizia che affligge ancora il Mez-
zogiorno e postula l'esigenza di una ri-
forma strutturale . Lo Stato delle auto-
nomie è in effetti in pieno fallimento ,
tanto che l'espressione che il collega Men -
nitti ed io abbiamo usato nelle diverse
relazioni di minoranza alle leggi finan-
ziarie di anni fa, quella cioè della «mi-
riade dei centri di spesa deresponsabiliz-
zati che sono in periferia», è diventata di
uso corrente perché sintetizza una realt à
che è sotto gli occhi di tutti .

Adesso a questa miriade di centri di
spesa assolutamente deresponsabilizzati
si vuole attribuire una capacità imposi-
tiva, che vedrà senz'altro prevalere i co-
muni più forti, quelli che hanno speso, i
cui debiti pregressi sono stati consolidati
a pie' di lista, mentre saranno posti nell a
condizione di non poter rispondere all a
domanda di servizi i comuni poveri, quell i
che non hanno dissipato in precedenza,
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per mancanza di efficienti strutture, pe r
buona fede o per rigidità amministrativ a
dei loro dirigenti .

È possibile, poi, che in tema di previ-
denza il Governo si presenti con un su o
autorevole componente, il ministro De
Michelis, che sostiene che il lavoro della
«Commissione Cristof ori» non è di alcun a
utilità? Non sono d'accordo su tutte le
conclusioni cui è pervenuta tale Commis-
sione, ma non sono neppure d'accord o
con i critici ad ogni costo del lavoro che
essa ha prodotto .

Abbiamo presentato una proposta d i
legge per la riforma del sistema pensioni-
stico, nella quale ci siamo dati carico del
divario tra contribuzioni e prestazioni ; c i
siamo dati carico di tale problema attra-
verso un'idea che è antica ma modernis-
sima, e che ha il difetto, signor Presi-
dente, di non giovare a nessuno, né a
grandi holding assicurative, né a societ à
fondiarie . La nostra proposta è quella di
estendere i fondi integrativi volontari ed
autogestiti anche a livello aziendale . Noi
vogliamo la partecipazione dei lavoratori ,
e quindi che cosa è meglio dei fondi inte-
grativi, che per altro hanno dato e danno
ottima prova là dove sono stati istituiti a
suo tempo e sono ottimamente realizzati ,
sia nell'ambiente bancario sia in altri set-
tori di lavoro?

La «spesa sociale» in genere : è evidente
che una qualsiasi politica di sviluppo e
per l'occupazione richiede una revision e
profonda della cosiddetta «spesa sociale» ,
prevalentemente assistenziale e squili-
brata. Gli oneri sociali impropri, ad esem -
pio, mortificano lavoratori e datori di la-
voro, ma in questo campo non c'è alcuna
proposta, neppure nel piano di occupa-
zione e di sviluppo del partito comuni-
sta .

ANTONIO PARLATO . Relatore di mino-
ranza. Quello è pianino !

RAFFAELE VALENSISE. È un piano
molto . . . piano, che serve a conservare !
Noi, per carità!, siamo per lo Stato vera-
mente sociale ; quello che è stato creato da

quarant'anni a questa parte è prevalente-
mente assistenzialismo con velleità, e, so -
prattutto, giustificazioni di carattere so-
ciale.

E il ruolo delle partecipazioni statali?
In un documento che il Governo pre-
senta al Parlamento per il risanamento ,
in una situazione in cui il vincolo
esterno si è attenuato si può ignorare i l
possibile ruolo delle partecipazioni sta -
tali? Crede la maggioranza di essersi sal-
vata l'anima enfatizzando, attraverso i
mass media e i giornali di regime la pri-
vatizzazione di questa o di quell'altr a
azienda? Non basta certo : ieri Parlato ha
detto ed io oggi ripeto con forza che non
è possibile adeguarsi a politiche ragio-
nieristiche di bilancio ; è invece neces-
sario assegnare alle partecipazioni sta -
tali il loro ruolo di guida allo sviluppo ,
deliberando indirizzi o orientament i
sulla loro azione . Altrimenti si fann o
soltanto favori a questo o quell'altr o
manager e a questa o quella corrente d i
partito o di sottopartito che stann o
dietro di loro, senza però assegnare al
sistema la funzione propulsiva che deve
avere e che sola può giustificare il di-
spendio di risorse degli italiani che è
stato compiuto dalle partecipazioni sta -
tali con i loro fondi, che hanno rastrel-
lato denaro pubblico speso poi in ma-
niera non chiara e comunque tale d a
rendere indispensabile la ridefinizion e
del ruolo dell'intero sistema .

Limitando, in via semplificativa, il mio
intervento a queste sole proposte in tema
di revisione strutturale ed istituzionale ,
che riteniamo indispensabili per liberare
risorse da allocare poi per raggiungere
obiettivi di sviluppo e di occupazione ,
passiamo ora rapidissimamente alle mal-
formazioni e diseconomie che affliggon o
il nostro sistema produttivo .

Si tratta di cose che sono ormai sotto gli
occhi di tutti, addirittura di luoghi co-
muni.

Che, per esempio, il sistema dei tra-
sporti italiano penalizzi i nostri produt-
tori per un 17 per cento circa rispetto all a
vicina Francia o alla vicina Germania ,
perché le nostre merci sopportano per gli
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spostamenti un surplus di costi pari al 17
per cento, non è un segreto per nessuno.
Lo abbiamo detto già tanti anni fa nella
generale indifferenza . Quando si svolse la
polemica sulla riduzione del costo del la-
voro, quando c'era chi sosteneva che tutt o
si poteva risolvere comprimendolo (con
quella che oggi si chiama la «modera-
zione salariale», ottenuta dal Govern o
presso la triplice in cambio di chi sa qual i
compromessi o di quale monopolio rico-
nosciuto alla stessa triplice), già noi dice-
vamo che prima di toccare il costo de l
lavoro bisogna cercare di migliorare i l
sistema dei trasporti e di affrancare al -
meno in parte i prodotti italiani da tale
pesante diseconomia .

E i problemi dell'energia? È un tema
che vede il Governo diviso al suo interno ,
con Ghino di Tacco, Martelli, altre per-
sone conosciute o sconosciute che sco-
prono e sostengono posizioni diverse . Ri-
tenevamo che in questo settore le idee fos-
sero chiare all'interno della maggioranza ,
ma in ogni caso per l'Italia il problem a
energetico è basilare: ad un certo punto
bisognerà pur fare i conti con lo squili-
brio strutturale determinato dal fatto che
l'Italia è «petroliodipendente» in percen-
tuali massime, che non hanno riscontro
in Europa .

Ecco dunque la necessità di diversifi-
care le fonti, di assumere decisioni, di
svolgere una politica incisiva di risparm i
energetici . Niente però di tutto questo si
ritrova nel documento di programma-
zione economica e finanziaria . Lo stesso
Governo ignora leggi approvate e ch e
sono in vigore .

Per quanto riguarda le telecomunica-
zioni si tratta di strutture indispensabil i
per lo sviluppo di un'economia proiettata
verso il 2000. Ma un paese che ha un
sistema di telecomunicazioni vecchio e
desueto come il nostro, si trova decisa -
mente in contrasto con le necessità d i
competitività del sistema globale .

PRESIDENTE. Onorevole Valensise,
purtroppo le resta soltanto un minuto. La
voglio avvisare in modo che lei possa dire
le cose che le premono di più .

RAFFAELE VALENSISE. La ringrazio
molto, signor Presidente, e in un minuto
dirò che, accanto alla diseconomie cui ho
accennato vi sono quelle che dipendono
da una politica della formazione profes-
sionale che non esiste e di cui non tro-
viamo traccia nel documento governa-
tivo. Si pone poi la necessità di un risana-
mento di tutte le gestioni, perché la poli-
tica delle tariffe non è possibile senza una
preventiva politica di risanamento . E nep-
pure di questo vi è traccia nel documento ,
anche se ormai tutti sappiamo che tan-
genti e altre diseconomie simili sono
ormai valutate dal CENSIS nell 'ordine di
migliaia di miliardi (8 o 12 mila miliardi) ,
spesi in tangenti prevalentemente presso
le aziende erogatrici di servizi .

Per ultimo, il Mezzogiorno, invece di
essere utilizzato con la sua centralità,
come volano di sviluppo e di occupazione
a carattere nazionale, attraverso le risorse
che sono state ad esso destinate, rischia d i
vedersi penalizzato perché abbiamo i l
forte sospetto che con quella cifra d i
3.900 miliardi di economie previste per le
spese di investimento compensa «rimodu-
lazioni» ai danni del Sud .

Allora, onorevole Presidente, concludo
dicendo che la proposta del gruppo del
Movimento sociale italiano-destra nazio-
nale (che è antica ma che i fatti dimo-
strano essere nuovissima) può riassu-
mersi in tre parole : programmazione (un
concetto che ormai tutti quanti vanno ac-
cettando), produttività (tutti si apron o
alla necessità dell'economia dei fluss i
reali e non di flussi finanziari o di accor-
gimenti contabili), e poi quella che è l a
nostra prospettiva principale, la parteci-
pazione, cioè la corresponsabilizzazion e
delle forze del lavoro in tutte le su e
forme, che costituiscono l'elemento por -
tante e capace di dar luogo a quella pro-
grammazione e a quell'aumento della
produttività indispensabili per stare a l
passo con i tempi e con le esigenze della
società italiana in cammino verso il 200 0
(Applausi a destra) .

PRESIDENTE . È iscritto a parlar e
l'onorevole Corleone . Ne ha facoltà .
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FRANCESCO CORLEONE. Signor Presi -
dente, colleghi, signor ministro, questa
discussione sulle linee generali sul docu-
mento funzionale alla predisposizione
della legge finanziaria si svolge in un mo-
mento che non è confacente ad un buon
fine del dibattito stesso, visto che siamo i n
ritardo rispetto alle previsioni che eran o
state fatte perché questo dibattito potess e
essere veramente utile . E indubbiamente
esistono rischi in un dibattito che si
svolge ormai a ridosso della stessa predi-
sposizione della legge finanziaria. Si
tratta comunque di un dibattito che vale
la pena di svolgere perché le question i
poste sono importanti .

Quale è il rischio di cui parlo? È che si
faccia un dibattito che ancora una volta
non affronti le questioni fondamentali .
Alcuni commentatori hanno scritto edito-
riali e commenti che hanno titoli estrema-
mente chiari nel dimostrare la sfiducia
che essi portano a quest'opera del Parla -
mento. Giogio Galli ha scritto «Sarà
sempre la solita spesa», Mario Deagli o
«Scommesse di contabili» . Si sostiene in-
somma che anche questa volta non si riu-
scirà a toccare nulla di essenziale e che s i
faranno solo piccole manovre, per poi la-
sciare la gestione vera alla pura e sem-
plice amministrazione e ai tecnici . Mario
Deaglio dice che ci si accapiglierà per tre
mesi sulle briciole del banchetto pub-
blico, senza nemmeno mettere in discus-
sione l'ampiezza e la composizione delle
portate principali : le pregiudiziali di me-
rito che noi radicali vogliamo rappresen-
tare sono queste . Siamo in una fase di
sperimentazione, alcuni aspetti positivi ri-
schiano di naufragare, perché manca una
corrispondenza fra il livello degli obiettivi
avanzati nel documento e la specifica-
zione degli strumenti, che precisi quali
tempi, quali effetti seguiranno per il con-
seguimento di tali obiettivi .

Vi è dunque una disparità fra proposte
e possibile raggiungimento degli obiettivi :
vi è perciò il rischio di trovarsi di front e
ad un difficile tentativo di governare un a
«finanziaria all 'osso», come è stato detto ,
affidata al varo di separati provvedimenti
di riforma. La critica di questi anni alla

legge finanziaria, la quale si configurava
come un albero cui ognuno appendev a
qualche pallina più o meno luminosa, er a
una critica fondata; ma oggi questa «fi-
nanziaria all 'osso» corre il rischio di fa r
rimanere sospesi in aria i provvediment i
che sono detti necessari ed essenziali .

Invece, essenziale e quasi preventivo ,
rispetto all'approvazione della legge fi-
nanziaria stessa, è il problema delle re -
gole del gioco, quello dell'eliminazion e
del voto segreto sulle leggi di spesa . È un
problema non puramente regolamentare
e riguarda le regole del gioco, perché l a
legge finanziaria, come tutti i provvedi -
menti sottoposti al voto delle Camere ,
corre sempre il rischio dell'azione de i
franchi tiratori o dei portatori di interess i
di lobby, di corporazioni . Pertanto, se non
affrontiamo con decisione questo pro-
blema delle regole del gioco, di cui una
essenziale è appunto quella del rispetto
del dettato costituzionale dell'indicazion e
della copertura delle spese, noi non fa-
remo passi avanti !

Ecco, allora, che il problema della con-
testualità fra obiettivi dichiarati e appro-
vazione dei provvedimenti di riforma ri-
schia di non essere risolto . E vi è un
rischio ulteriore, che la responsabilità
dell 'inadempienza dell'approvazione
delle riforme cada sul Parlamento, per la
non approvazione di questi atti separati .
Sono problemi non da poco e si pongono
per questa sessione di bilancio sperimen-
tale. Certamente, qualche riflessione s u
un problema anche di merito deve essere
fatta: da qualche oratore è stato ricordato
il problema delle tangenti ed il quadro
delle relative cifre che fornisce il CEN-
SIS. Cito lo studio di un docente dell 'uni-
versità di Roma, il professore Giovann i
Tria, dal curioso titolo : «L'economia dell a
corruzione e la spesa pubblica» . Vi è po-
sto, a livello teorico, il problema del per-
ché della dilatazione della spesa pubblica ,
che può essere posta in relazione non ad
una richiesta da parte della collettività di
maggiori servizi in rapporto ai costi ,
bensì alle spinte di coloro che ottengono
diretti guadagni personali dall'espansion e
del bilancio pubblico . In questo studio si
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fa una differenza fondamentale fra tan-
gente funzionale al sistema, e tangente
non funzionale, e si rileva che il decentra-
mento dell 'autorità amministrativa, dal
governo centrale a quelli locali, si è tra -
dotto in un aumento della diffusione dell a
possibilità di tangente, e che la crescit a
rapida del bilancio pubblico, e quindi de l
peso del meccanismo non di mercato
come allocatore di risorse, rende non tra-
scurabile l'analisi del ruolo che la corru-
zione svolge in questi meccanismi, in-
fluenzando anche le relazioni macroeco-
nomiche.

Vi sarebbero proprio da affrontare in
un quadro analitico le dimensioni della
tangente non funzionale, che si caratte-
rizza come una imposta obbligatoria, che
grava su chi deve utilizzare servizi pub-
blici, o entrare in rapporti economici co n
la componente pubblica dell'economia, e ,
come rendita, grava sui profitti, sui red-
diti da lavoro autonomo, sui salari attra-
verso un aumento dei prezzi, e sul Tesoro ,
attraverso un aumento della pressione fi-
scale! Viene posta una questione forse
centrale, circa il ruolo della spesa pub-
blica, ed il rapporto, certo da quantifi-
care, fra il tasso di tangente e la spesa
pubblica, la finanza pubblica sommersa,
che è quella appunto individuata in quest i
meccanismi di corruzione devastante .

Se si tratta di una questione in qualche
modo nuova, si pone forse in maniera
non trascurabile; diciamo che il dato prio-
ritario è uno, e noi lo poniamo nel giu-
dizio non positivo che diamo del docu-
mento in esame. Cioè, noi radicali da anni
denunciamo la gravità del debito pub-
blico, ormai superiore al 100 per cent o
del prodotto interno lordo e che, per urla
previsione accertata per il 1988 viene sti-
mato ad un milione di miliardi . Ma è pos-
sibile che si balli su questo vulcano, su
questo burrone, su questo baratro, senza
porre come centrale il problema di con-
frontarsi con questo dato abnorme?

A nostro parere, è limitativo intervenire
solo sul fabbisogno primario e non invec e
agire su questo dato ; sono cose che di-
ciamo perché riteniamo che l'assetto de-
mocratico del paese non possa reggere

nel lungo periodo, ma forse neppure ne l
medio termine; addirittura a breve ter-
mine, l 'assetto democratico del paese non
può reggere a un debito pubblico nell a
misura di un milione di miliardi . Ecco la
grave instabilità che può derivare a l
paese da questa situazione .

Noi lo diciamo con preoccupazione ;
ma, dal punto di vista dell 'analisi econo-
mica, lo dicono documenti della Camera .
Il rapporto sull ' indebitamento pubblico
in Italia redatto per la Commissione bi-
lancio dice: «Qualsiasi programma di po-
litica economica, che si proponga di arre -
stare, nel breve e nel medio periodo, la
crescita del rapporto debito-PIL, deve
porsi obiettivi in termini di quota sul PI L
del fabbisogno complessivo e non, se non
in via derivata, di fabbisogno al netto
degli interessi». Questa — il relatore Pel-
licanò lo sa — è un'indicazione opposta a
quella presentata nel documento, ch e
prospetta una previsione per il 1990 limi-
tata proprio al fabbisogno al netto degl i
interessi .

Il CER, un istituto che tutti cono-
sciamo, denuncia adesso, in questi giorni ,
che la dinamica del debito in rapporto a l
PIL continuerà a crescere di oltre se i
punti all'anno dopo il 1986 . Una crescit a
abnorme e, se non si interviene, si por -
ranno rischi per la democrazia nel nostro
paese.

Questa è la priorità che noi poniamo ;
l 'abbiamo posta in anni passati, la po-
niamo anche quest 'anno, ritenendo che,
altrimenti, tutte le misure propost e
quest 'anno, siano esse prospettate come
stangate o come maniera di colpire i cet i
più deboli o paventate come riforme de-
stinate a toccare lo Stato sociale o inte-
ressi acquisiti, rischiano di tradursi i n
piccole manovre in rapporto al dato cen-
trale, prioritario e drammatico, che sa-
rebbe sconsiderato non valutare come i l
problema su cui intervenire subito, ap-
profittando di una congiuntura interna-
zionale che può aiutare ad intervenire .

Invece, non si modifica lo stato attual e
della questione e si aggiungeranno altr i
100 mila miliardi al debito pubblico, d i
proporzioni già abnormi, senza che siano
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introdotti meccanismi correttivi e ren-
dendo difficile la manovra di risana-
mento, più difficile, di quanto non si po-
trebbe fare oggi, con i pericoli derivant i
dal dover poi operare soluzioni di emer-
genza nel momento in cui il problema
esploderà .

Noi non ci sottraiamo certo dall'inter-
venire nel merito del dibattito in corso ,
che rischia di essere di tipo tradizionale e
scontato, con l'enunciazione di petizion i
di principio in materia di entrate, d i
equità fiscale, di esigenza di maggiore
giustizia. Per quanto riguarda il com-
parto della spesa, inoltre, vi è la proposta
di tagli non precisati e l'indicazione di set -
tori d'intervento. Poi, certo, si parla d i
occupazione, di Mezzogiorno, di lavor o
femminile. Ebbene, da tutto ciò non sap-
piamo che cosa ne caveremo, non sap-
piamo che cosa verrà fuori da questo di -
battito .

Noi non ci sottraiamo, tuttavia, ne -
anche a questo dibattito, dicendo, però ,
riguardo al problema della pressione tri-
butaria, che si è enormemente sviluppata ,
che occorrerebbe avere a disposizione
non solo indicazioni generiche circa l'op-
portunità di lottare contro l'evasione e
l 'erosione fiscale, ma anche la possibilit à
di partire dal dato posto da Giorgio Foà,
cioè quello che esistono troppe tasse su i
redditi e che la pressione tributaria è au-
mentata in Italia nel decennio 1973-1983

in misura incredibile, da qualunqu e
punto la si voglia considerare, da quell o
del drenaggio fiscale all'onere sui redditi,
ai contributi sociali, all'IVA .

Occorre, quindi, agire con maggiore co -
raggio, con maggiore fantasia, per tro-
vare modi diversi di intervento . Invece,
nel documento in esame troviamo solo
l 'enunciazione del principio dell ' inva-
rianza della pressione fiscale, che rischi a
d'essere contraddetto in qualche misura
quando si passa ad affrontare il problema
della spesa sanitaria (punto sul qual e
verrò in seguito) .

Noi concordiamo circa l 'opportunità d i
misure definite relativamente al nod o
delle pensioni, che devono essere sottratt e
a questa spirale perversa che mette as -

sieme previdenza ed assistenza, contribu-
zione ed attribuzione di risorse che non c i
sono. Bisogna agire subito per rendere
chiaro il bilancio dell'INPS e per rendere
meno confuso il rapporto dei cittadini ,
dei contribuenti con un istituto così im-
portante. Certo occorre affrontare pro-
blemi cospicui ; si dovrebbe porre il pro-
blema, ad esempio, di togliere il peso
degli oneri sociali alle aziende. Occorre
altresì intervenire sulla cassa integra-
zione. Si tratta, comunque, di cose d a
fare, tutte cose da fare e presto, perch é
altrimenti anche queste misure limitat e
rischiano di risultare inutili .

Occorre, però, intervenire anche su
santuari che vengono ritenuti intoccabili .
Nel documento si sostiene che vi è un 'ec-
cezione da fare, non solo in materia d i
tagli, ma anche circa il rispetto del tetto
del 4 per cento di aumento, un 'eccezione
riguardante il settore della difesa. Eb-
bene, noi diciamo che va rifiutato questo
gioco di porre spese in conto capital e
sotto altra voce concernente beni e ser-
vizi, ma, soprattutto, diciamo che è inac-
cettabile che con questa mediocre scusa s i
pensi alla sottrazione del comparto dell a
difesa alle regole che tutti ci diciamo .
Infatti, si pensa, come è stato fatto dal
1978, di essere i primi della classe in Eu-
ropa nell'accedere alle richieste della
NATO, con aumenti di spesa che si preve -
dono per quest 'anno in misura pari ad un
ulteriore 3 per cento.

A questo non ci stiamo ed attendiam o
precise risposte. Noi vogliamo affrontare
un problema che rischia di essere posto
nel documento come episodico e margi-
nale. Riteniamo che attraverso la discus-
sione sulla spesa sanitaria si ponga il pro-
blema dello Stato sociale ma con un di -
battito trasversale e non diretto . Su tale
questione occorre essere chiari . Non si
può intervenire sulle disfunzioni, sull a
cattiva gestione, sulle ruberie, sulla inef-
ficienza del sistema sanitario, sui comitat i
di gestione lottizzati, adottando soluzion i
teoriche, culturali e complessive che pon-
gano in discussione lo Stato sociale . Si
tratta di due problemi completamente di -
versi .
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A nostro parere non si intende affron-
tare la questione della politicizzazione dei
comitati di gestione delle unità sanitarie
locali e non si vogliono affrontare i pro-
blemi del controllo e della economicità
del servizio . In realtà tutto ciò rientra i n
quella proporzione di merito posta
all ' inizio del mio intervento sull'economia
della corruzione e sulla spesa pubblica . Il
sistema a livello periferico vive in quest o
modo e non si ha alcuna intenzione d i
intervenire su questo, mentre si mostra la
chiara intenzione di colpire i cittadini ch e
pagano le imposte per avere dei servizi
previsti dalla Costituzione. Si pensa di
colpire i cittadini che già pagano determi-
nati servizi prospettando loro — per non
affrontare il problema dell"inefficienza
della macchina pubblica — addirittura
un aumento della tassazione .

Dov'è l'invarianza della pressione fiscale ?
Non è così che si affronta la facoltà impo-
sitiva degli enti locali. Innanzitutto esiste il
problema della correttezza della gestione
del potere impositivo al quale è collegato
quello della destinazione delle risorse prove-
nienti dal carico fiscale . In altri termini si
tratta di un problema di programmazione .
E inaccettabile che si prospetti la visione di
uno Stato corretto ed efficiente unita a
quella di enti locali spendaccioni, in quanto
tutto il sistema politico è composto dalle
stesse persone che adottano le stesse moda-
lità di intervento .

Quando si parla della facoltà impositiv a
degli enti locali occorre dire cose diverse.
Tale problema non si risolve attribuend o
a qualche ente la funzione di gabelliere .
Si dimentica sempre più spesso la neces-
sità di una corretta gestione del patri-
monio e si esige sempre di più per assicu-
rare servizi scadenti . Altro è il problema !
I cittadini devono pagare e devono ne l
contempo ricevere adeguati servizi! Oc-
corre superare l'irresponsabilità diffusa .
Lo Stato deve da parte sua garantire uno
standard di servizi generalizzato e prefis-
sato. Comunque oltre allo standard prefis-
sato, generalizzato ed assicurato ai citta-
dini è pensabile qualche intervento suc-
cessivo, qualche prestazione in più, ed è
forse anche possibile che le regioni pos -

sano far intervenire direttamente i citta-
dini prevedendo magari, dopo avere in -
detto un referendum locale, un onere ag-
giuntivo da parte loro . Questo può essere
un modello da cui non ci possiamo spo-
stare. Non possiamo oggi dire che per l e
attuali spese, che sono superiori a quelle
che una gestione corretta potrebbe attri-
buire, destiniamo risorse inferiori ri-
spetto al passato .

Dobbiamo partire dai dati a nostra di-
sposizione per giungere all'efficienza del
sistema ed all 'efficacia della spesa me-
diante controlli di gestione ed analisi co-
sti-benefìci . Sul problema generale do-
vremmo invece intervenire diversament e
a livello di modello culturale e teorico
senza scardinare alcune conquiste costi-
tuzionali . Lo spreco è a nostro giudizio
alla base di tutto il sistema pubblico .

PRESIDENTE. Onorevole Corleone, la
prego di concludere in quanto il tempo a
sua disposizione è terminato .

FRANCESCO CORLEONE. Noi segna-
liamo un possibile modo per effettuare
un «taglio» nelle spese di duemila mi-
liardi: eliminare tutte le contribuzioni e l e
sovvenzioni che lo Stato eroga ad enti e d
organizzazioni (tale cifra è stata indicat a
dalla Corte dei conti) . Il Governo potrebbe
inoltre aliénare parte dei beni pubblici al
fine di ridurre quella «montagna» di de-
bito che ci opprime .

Queste sono alcune linee sulle quali i l
Governo dovrebbe intervenire . Da ultimo
vorrei riassumere i problemi che abbiamo
sollevato. Problemi di metodo — elimina-
zione del voto segreto sulle leggi di spesa
e rispetto del precetto costituzionale della
copertura delle spese —, problema
dell'esame della corruzione e degli effett i
della tangente non funzionale sulla spesa
pubblica, problema del debito pubblic o
che si prevede ammonti intorno al mi-
lione di miliardi . Sulle singole misure non
ripeto ciò che ho già detto . Dico che s i
deve intervenire prioritariamente, non
dando privilegi alla difesa e tagliando le
spese là dove, come abbiamo segnalato, s i
può tranquillamente tagliare, per desti-
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nare risorse a settori fondamentali, com e
quello della giustizia, a favore del l 'edilizia
penitenziaria, degli agenti di custodia ,
dell'applicazione dei nuovi codici . Poi bi-
sogna anche intervenire a favore dell e
energie rinnovabili, , dell'ambiente e per
destinare — secondo un impegno indi-
cato dal Parlamento — 1'1 per cento ,
quest'anno, a favore della lotta contro lo
sterminio per fame nel mondo .

È questo il quadro che, nell'odierno di -
battito generale preliminare alla sessione
di bilancio, in cui esamineremo le singol e
modalità di intervento, noi ci sentivamo
di prospettare .

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

FRANCESCO TEMPESTINI . Signor Presi-
dente, colleghi, questo dibattito, che costi -
tuisce la prova di questo nuovo metodo
che poi sperimenteremo ulteriormente
nel corso della sessione di bilancio, mi
conferma una serie di preoccupazioni e
di riserve che avemmo modo di manife-
stare, non molto tempo fa, in Commis-
sione bilancio . Noi stiamo svolgendo una
discussione che rischia, però, di rimanere
veramente tale, avendo di fronte un a
serie di nodi non sciolti, che riguardan o
l'iter della legge finanziaria e dei provve-
dimenti ad essa collegati, nonché i temp i
ed i modi con cui esso si realizzerà. Vi
sono infatti, dinanzi a noi, gravi rischi, se ,
attraverso le nuove norme regolamentari,
non si provvederà a dare «luce verde»
all 'ormai annosa questione della corsia
preferenziale, che è fondamentale ri-
spetto al metodo di lavoro che il Parla -
mento ha scelto con le innovazioni proce-
durali della legge finanziaria, e se non s i
procederà altrettanto speditamente — lo
ricordava prima il collega Corleone — a
disciplinare diversamente le modalità d i
votazione, in particolare in occasione
dell'esame delle leggi di spesa .

Non vorrei, insomma, che da quest a
nostra sperimentazione noi dovessimo
veder confermate le preoccupazioni che
abbiamo espresso già in Commissione bi-
lancio e che in questa sede riprendo .

Ritengo che il documento presentato
dal Governo debba essere approvato con
assoluta convinzione . In realtà esso è, in
buona sostanza, un documento che dà a l
Parlamento una serie di conferme, dand o
loro voce e veste formale. Non è un docu-
mento di basso profilo, ma un document o
che fotografa un punto di equilibrio nella
manovra della finanza pubblica. E un
punto di equilibrio ragionevole, innanzi -
tutto, perché porta a conclusione un itine -
rario lungo tre anni, che si è snodato per
tutta questa fase di Governo, caratteriz-
zata da un'opera di risanamento gra-
duale, parziale, ma continua nel tempo ,
che ha portato a risultati importanti su l
piano delle grandezze attinenti alla poli-
tica di bilancio. Tale opera certamente ha
incontrato, lungo la strada, l'occasione
positiva, derivante dalla diminuzione de i
vincoli esterni, cioè della diminuzione de i
costi delle materie prime ed in particolare
di quelle energetiche, ma essa era stat a
impostata prima di questi, diciamo, fortu -
nati accadimenti. Tutto ciò conferma che
l'azione di risanamento è stata innescat a
all'interno di meccanismi strutturali pu r
se si tratta di un'azione che è all'inizio .
Poi vedremo, nel corso di questo dibattito ,
come questi siano i nodi veri, come s i
debba cioè approfondire e portare avant i
con coerenza questo intervento sulle que -
stioni strutturali .

Quest'opera di risanamento conferma
la validità di un'azione di Governo svi-
luppatasi nel corso di questi tre anni e
nella quale, ritengo, il ruolo delle legg i
finanziarie di questo periodo non è
stato negativo . A mio avviso:infatti, le
leggi finanziarie hanno contribuito —
certo, con una notevole dispersione di
energie — all'opera di ridimensiona -
mento e di parziale risanamento de i
conti dello Stato .

Da questo punto di vista possiamo af-
fermare che il documento che è al nostro
esame ci consente di dire che usciamo da
una fase d'emergenza, che ha visto impe-
gnato il Parlamento, nei due anni tra -
scorsi, in un confronto molto serrato e
duro. In questo documento non c' è
traccia di inasprimenti di carattere fiscale
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o contributivo, c 'è, anzi, una ragionata
convinzione che si possa imboccare un a
strada che metta tutto ciò gradualment e
da parte, perché, ripeto, esso fotografa
una situazione dei conti dello Stato e
dell'economia del paese che è uscita dall a
fase d'emergenza .

Non voglio ripetere cifre che cono-
sciamo, che naturalmente, come tutte l e
cifre, possono essere sottoposte (come h o
visto nelle relazioni di minoranza) a valu -
tazioni divergenti, ma nella sostanza l e
grandi cifre forniscono un segnale posi-
tivo. E di questo segnale positivo abbiamo
avuto un'autorevole conferma, non più d i
una settimana fa, dal Fondo monetario
internazionale . È curioso che quando il
Fondo monetario esprime apprezza-
mento per le previsioni di sviluppo della
nostra economia la stampa dimentichi so -
stanzialmente queste valutazioni : eppure
si tratta di un rilievo importante de l
Fondo monetario, che giudica l'Itali a
l'unico paese che ha, in qualche modo, d i
fronte a sè una prospettiva non grigia, ma
rosa! Siamo stati invece abituati, nel corso
degli anni, a vedere sempre sulle prime
pagine dei giornali le notizie ed i dat i
sconsolanti del Fondo monetario relativ i
al nostro paese, rilanciati e moltiplicat i
nella loro drammatica intensità . Ma
questo è un altro discorso .

Stiamo uscendo, dunque, dalla fase più
acuta dell'emergenza ed il documento ,
come ho già detto, fotografa questo dato .
Nello stesso tempo però, proprio per que -
sto, il documento pone tutte le forze poli -
tiche e, più in generale, il Governo e l e
istituzioni, di fronte ad una grande sfida .
Se infatti è vero che il paese è stato i n
grado di uscire dalla fase più acuta, è
anche vero che oggi vengono al pettine i
nodi veri, le resistenze di fondo che ren-
dono strutturale il deficit pubblico e cos ì
difficile la sua diminuzione .

Quindi la discussione si sposta necessa -
riamente sul versante di quelli che, nell a
manovra sperimentale che ci stiamo ac-
cingendo a svolgere, vengono configurat i
come documenti di settore, in una parol a
come seconda parte di questo nostro con-
fronto.

Credo di aver dimostrato con quest e
poche osservazioni come, in realtà, d i
tutto ci sia bisogno fuorché di conside-
rare questi nodi strutturali come element i
accessori, la cui collocazione decisionale
nel tempo rischia di essere addirittura
indeterminata. Di qui il richiamo alla ne-
cessità che la questione della corsia pre-
ferenziale ed il complesso delle riforme
regolamentari trovino una risposta, pen a
la messa in discussione della credibilità d i
tale sperimentazione e con il rischio di
farci rimpiangere quelle, certamente
esauste e macchinose, leggi finanziarie
che tuttavia in qualche modo hanno dat o
un contributo, in un altro contesto ,
all'opera di risanamento .

Usciamo dalla fase dell'emergenza ed
affrontiamo i nodi strutturali, dicevo .
Non c'è dubbio che il primo di essi è
quello previdenziale. La riduzione del de-
ficit pubblico che si realizza per il 1987
non è cosa di poco conto . La riduzione a
100 mila miliardi di tale deficit, nel con -
testo delle grandezze che lo compongono ,
rappresenta un risultato importante ed
equilibrato. Sarebbe poi sbagliato operar e
ulteriori tagli drastici della spesa, co n
conseguenti rischi deflazionistici .

Qualcuno ha detto prima di me che i l
documento è troppo ottimista e non fo-
tografa appieno i rischi della congiun-
tura internazionale . Certo, possibili ri-
schi nella congiuntura internazional e
esistono, così come esistono problemi
che riguardano l 'economia del princi-
pale paese nostro interlocutore (gl i
Stati Uniti). Vi sono questioni grosse
che riguardano il commercio interna-
zionale.

Quindi, senza entrare in un dibattito
molto complesso sull'argomento, si pu ò
dire che la risposta che dà il document o
(faccio riferimento all'aumento del 7,5
per cento degli investimenti pubblici) è
certo soddisfacente . C'è insomma la con-
sapevolezza che, senza forzare, per evi-
tare rischi insorgenti di carattere inflazio-
nistico, esiste una strada percorribile per
portare avanti lo sviluppo ed operare ne l
contempo una riduzione importante de l
disavanzo pubblico .
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Ebbene, la partita principale del disa-
vanzo pubblico su cui lavorare è quell a
della previdenza. Non voglio entrare ne l
merito, ma voglio dire che dobbiam o
uscire da questo confronto con la consa-
pevolezza che il Parlamento possa vedere
la presentazione entro il mese, da parte
del Governo, del progetto di legge di ri-
forma (ed io sono tra quelli che non s i
sentirebbe in tutta onestà di approvare i l
progetto della Commissione Cristofori) ,
affinché questo possa agganciarsi in ter-
mini operativi alla locomotiva che ab-
biamo disegnato con le innovazioni pro-
cedurali, per saldarsi con essa e diventare
parte integrante della manovra, fugand o
il rischio che la questione della riforma
previdenziale subisca un'ulteriore politic a
del rinvio, si allontani nel tempo. Questo è
infatti il primo dei nodi strutturali che
abbiamo di fronte e che — lo ripeto — va
necessariamente affrontato, se è vero che
su tale versante si è spostato l'interesse
della manovra economica e finanziaria.

L'altro ragionamento riguarda la que-
stione della sanità sulla quale, oggettiva -
mente, siamo ancora a luci spente. Credo
infatti che sia condivisibile, dal punto d i
vista di principio, l'impostazione del Go-
verno sulla responsabilizzazione piena
delle autonomie locali. Tuttavia, molta
acqua corre tra tale impostazione e la sua
traduzione in termini operativi . Vorrei os -
servare molto sommessamente che in
questo settore (e non sarò certamente i l
primo ed il più autorevole a dirlo), d i
tutto c'è bisogno fuorché di improvvisa-
zione. In materia impositiva occorre
semmai uno sforzo che vada nel senso
della razionalizzazione, della combina-
zione dei due corni di un problema molto
spinoso. E questa mi pare questione sulla
quale la riflessione da parte del Governo è
ancora tutta da fare .

La questione però è vera perché per lo
meno il gruppo a nome del quale parlo
non può pensare che, alla fine di tutto
questo approfondimento, non venga
messo in chiaro che c 'è una responsabi-
lità ad opera anche degli enti locali .
Credo sarebbe sbagliato se il Parlamento
continuasse ad affrontare il tema delle

autonomie locali senza cogliere i limiti e
gli aspetti critici e che da quella espe-
rienza promanano e che debbono for-
mare oggetto di valutazione, non per per -
venire a soluzioni di carattere punitivo
ma per affrontare, insieme alle auto-
nomie locali e, in particolare, insieme alle
regioni, una riflessione su un loro nuovo ,
diverso modo di essere .

Questa può essere un'occasione per af-
frontare tale tematica pur senza improv-
visazione e tenendo conto che, in buon a
sostanza, non può essere il cittadino a
pagare, determinandosi in qualche mod o
situazioni di sperequazione, insufficienz e
che non sono sue ma che attengono al
modo di funzionamento delle autonomie
locali .

Quindi la riflessione in comune con le
autonomie locali va fatta per tempo, pe r
predisporre una linea che coniughi il risa-
namento con l'efficienza delle strutture
regionali e con l'obiettivo di varare un
piano non puramente di cartone per
quanto riguarda la riforma della riforma
sanitaria .

Parlavo dell'obiettivo della forte ridu-
zione del disavanzo che, avendo occhio a l
fabbisogno primario, lascia aperta la que-
stione sulla quale la polemica nella pub-
blicistica si è più sbizzarrita nel cors o
delle ultime settimane, lascia aperto i l
nodo che attiene al problema di una gene-
ralizzazione della politica dei redditi .

Il relatore (ne condivido il tono e l'ac-
cento) sottolinea il problema ed introduc e
ragionevolmente la considerazione che in
questa materia siamo di fronte a respon-
sabilità primarie del Governo . Credo che
quest 'ultimo, nei tempi e nei modi ch e
reputerà più opportuni, adempierà (ri-
peto, nelle forme più opportune) ad una
manovra orientata in tale direzione . Ri-
mane compito nostro, responsabilment e
compito del Parlamento, porre e conti-
nuare a sottolineare l'oggettiva impor-
tanza della questione. Si tratta di un pro-
blema reale, si tratta di una questione (m i
riferisco alle rendite finanziarie) che non
viene posta per capriccio né, almeno pe r
parte nostra, con spirito demagogico o,
tanto meno, in una logica punitiva .
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Siamo i primi ad essere convinti che u n
mercato finanziario più ricco, più mo-
derno, più partecipato avrebbe certa -
mente contribuito, non oggi ma nei de -
cenni passati, ad uno sviluppo più rapido
e più consistente del paese . Tutto ciò è
mancato ed attualmente ogni segnale che
vada in tale direzione, che comporti un
allargamento della partecipazione alle at-
tività in argomento, un allargamento d i
forme di azionariato popolare (per sinte-
tizzare con una battuta il concetto), dev e
esser visto con sentimento favorevole e
dunque incoraggiato .

Naturalmente, pensiamo ad una form a
di razionalizzazione che non deprima,
che non metta in discussione le caratteri-
stiche stesse di un mercato che — direi —
è intrinsecamente speculativo. Diciamo
anzi che forme di regolamentazione seri a
aiutano quel mercato .

Da questo punto di vista, dunque, la
nostra non è che una conferma, che no n
nasconde alcuna rincorsa demagogica ;
ma intende invece ribadire una questione
di principio che si inserisce, tra l 'altro ,
perfettamente nell 'attività che il Governo
ha sviluppato nel corso di questi anni e
che è sempre andata in direzione di una
più equa distribuzione del carico fiscale .
Il dibattito sulla riforma fiscale ameri-
cana ha fatto dimenticare, questa estate ,
tante cose, tante importanti realizzazioni ,
che non sono passate senza fatica o senza
sforzo nel nostro Parlamento (basti pen-
sare al decreto Visentini), che hanno cer-
tamente dato un contributo positivo per
la risoluzione di quello che noi conside-
riamo un nodo essenziale, una più equa
distribuzione, cioè, del carico fiscale .

Condivido per altro, in proposito ,
quanto il ministro Visentini in un recent e
articolo ha affermato in ordine alla ri-
forma fiscale di Reagan. Non dobbiam o
pensare che dall'altra parte dell'Atlantic o
giungano solo cose positive ; comunque,
quel che là avviene ha una sua peculiarit à
di difficile trasferimento nella nostra re-
altà. Noi dobbiamo perseguire con conti-
nuità e coerenza una linea che, ripeto, h a
dato segnali importanti nel corso degl i
ultimi anni, della quale va dato atto molto

seriamente al Governo . Si tratta di segui-
tare lungo questa linea . Credo che vi
siano le condizioni per un'azione ragio-
nata, riflessiva, in tale direzione.

Usciamo dall 'emergenza e, con l 'attuale
manovra finanziaria, ci dimostriamo con-
sapevoli della necessità di toccare nodi
strutturali importanti . Non capisco da
dove possa nascere l'idea di una forzatura
sul terreno dello scontro sociale, come i n
alcuni settori sindacali si va affermando .
Si manifesta negli stessi l'idea di uno scio -
pero generale, l ' idea di una riposta cos ì
alta e così forte ad una manovra finan-
ziaria la quale, al contrario, contiene in s é
tutti gli elementi di una linea convincent e
sul terreno dello sviluppo senza forza-
ture .

Tutto questo, in ogni caso, può consen-
tire una discussione molto ampia, pu ò
consentire un confronto molto aperto ;
può consentire qualunque cosa fuorché
forzature che, inevitabilmente, apparireb-
bero conce forzature di altro segno e, dun -
que, molto stonate rispetto allo sforzo
complessivo che credo dobbiamo com-
piere per consolidare la fase economica
che, anche per merito del Governo e non
solo per la favorevole congiuntura inter-
nazionale, abbiamo oggi di fronte; per
consolidarla e per rendere possibil e
quell'opera di riforma strutturale di al-
cuni comparti, che richiede un confront o
ampio, un approfondimento important e
con il contributo di tutte le forze .

Si tratta, infatti, di nodi nei confronti
dei quali siamo oggi in una condizione d i
vantaggio: quella di poterli affrontare . Mi
pare che già questo sia un buon segnal e
per ciò che è stato fatto e che ci predispo-
niamo a fare in futuro.

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

ALFREDO REICHLIN. Signor Presidente ,
mi astengo da ogni commento sulla diser-
zione della maggioranza da un dibattito
così impegnativo. Non ho né l 'autorità né
la pretesa di rivolgere moniti, ma dic o
che bisognerebbe provare, per un mo-
mento almeno, a dimenticare la staffetta
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di marzo ed a valutare questo document o
in base al nuovo contesto internazionale
in cui siamo immersi, in rapporto — cio è
— ad una evoluzione economica mon-
diale che, mi sembra, vede sommarsi -due
elementi essenziali. Innanzitutto, una ca-
duta della domanda che evoca problemi
assai complessi, non soltanto congiuntu-
rali .

Il lungo ciclo reaganiano è giunto a l
termine della corsa . Il paese più ricco de l
mondo è vissuto al di sopra dei suoi
mezzi . Lo ha potuto fare alimentando l a
sua crescita con un enorme deficit pub-
blico, finanziato attirando merci e capi-
tali, grazie al dollaro forte ed agli alt i
tassi di interesse. Questo ha spinto in alto
i profitti ma ha provocato anche una per -
dita di competitività, forse un indeboli-
mento della struttura produttiva ameri-
cana, certamente un gigantesco process o
di finanziarizzazione dell 'economia mon-
diale, che ha creato situazioni al limit e
della ingovernabilità. È esploso il pro-
blema dell'indebitamento dei paesi in vi a
di sviluppo e questo sottrae, a sua volta ,
parecchio alla domanda mondiale e s i
somma con la caduta della domanda dei
paesi petroliferi e con il rifiuto, essenzial-
mente per ragioni politiche e sociali, a
mio parere, della Germania e del Giap-
pone di rilanciare il mercato interno .

Dico questo perché a me colpisce l 'otti-
mismo del Presidente del Consiglio . Si ha
la sgradevole sensazione che il Capo del
Governo non si renda conto del rischio d i
una non breve e difficile stagnazione ch e
ci sta davanti . Oppure che egli cerchi
l'alibi per non fare nulla da qui a marzo .
Come dire : «Intanto io mi godo i vantagg i
del petrolio . Après moi, le déluge . . . I miei
successori penseranno ai guai» .

Questo è il primo elemento in base al
quale mi sembra che la scelta del Governo
di continuare, tutto sommato, a sostener e
lo sviluppo soprattutto attraverso le
esportazioni, senza ripensare il problem a
di un rilancio del mercato interno, anche
dal lato della offerta, sia assai sbagliata e
perfino ingenua .

Il secondo elemento è che, in ogni caso ,
si alza la soglia della competitività e si

inaspriscono le guerre commerciali . Si ri-
ducono, quindi, mi sembra, gli spazi per
una economia come la nostra . Il made in
Italy, è vero, sta sui mercati mondiali, ma
per starci — questo è il punto — dob-
biamo sempre più incorporare in esso,
per i ritardi che stiamo accumulando in
settori decisivi, ricerca, tecnologie, ben i
manifatturati ad alto valore aggiunto, ch e
non produciamo. Questo è il vincolo
estero, non solo le materie prime. E un
vincolo non da costi, ma da offerta. È
questo che si è aggravato .

La nave va . Voi siete tanto moderni, m a
non comprendete che nel mondo mo-
derno le navi vanno non soltanto con i
guadagni di Borsa, ma anche con la qua-
lità delle matrici produttive e con l'effi-
cienza dei sistemi .

Qualche anno fa il vincolo estero ita-
liano era definibile nel rapporto uno a
due; per ogni punto in più di crescita ,
cioè, dovevamo aumentare di due punti l e
importazioni . Oggi è uno a tre. Mi sembra
perciò che sia un po' dare i numeri il fis-
sare la crescita del prossimo anno al 3, 5
per cento. Rebus sic stantibus dovremmo
importare per 9-10. Con quali esporta-
zioni pensate di pareggiare il conto?
Quante tonnellate di maglierie o quant i
miliardi di scarpe ci vorrebbero? Dico
questo dal momento che non vedo nell a
legge finanziaria, nel progetto economic o
del Governo qualcosa di serio in termini ,
appunto, di modificazione dell'offerta, d i
ricerca, investimenti, infrastrutture, poli-
tica fiscale che possa riqualificare la ma-
trice produttiva, ridurre quel vincolo e ,
quindi, dare la garanzia che si possa cre-
scere effettivamente oltre il 3 per cento .

Di qui il primo grande interrogativo, su
cui in seguito tornerò : regge ancora un
modello economico come il nostro, carat-
terizzato essenzialmente dalla capacit à
esportativa di alcuni settori? Non è una
questione da poco, me ne rendo conto, né
puramente economica . E questo, infatti ,
che ha modellato il paese e ciò spiega
anche il perché, mi sembra, problem i
come il costo del lavoro, produttivit à
aziendale, razionalizzazione dei processi ,
ma anche l'esaltazione del «piccolo è
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bello» ed iI chiudere gli occhi di fronte a l
sommerso ed al lavoro nero in Italia
hanno sempre fatto aggio su altri pro-
blemi più strutturali: squilibri territoriali ,
arretratezza dei grandi sistemi, ineffi-
cienza della pubblica amministrazione ,
ingresso dell'industria in nuovi settori ,
occupazione .

Porre una simile questione significa già
mutare l'ottica con cui si guardano e si
affrontano i problemi monetari e di bilan-
cio; non perché in questo modo la crisi
della finanza pubblica si sdrammatizzi
(quasi un parlar d'altro per allontanare
da noi, come dire, l'amaro calice dei cont i
dello Stato), ma, al contrario, perché solo
così ci rendiamo conto — primo — della
assoluta necessità di restituire al bilanci o
la capacità da tempo perduta, dato il su o
estremo irrigidimento, di essere stru-
mento di politica economica e — second o
— che per far questo non basta tagliare
qua e là e nemmeno fissare dei tetti, m a
occorre invece mutare soprattutto la qua-
lità delle spese e delle entrate .

Questo, signori del Governo, dovrebbe
essere il tema di una discussione seria e d i
un confronto aspro, ma costruttivo, con
l'opposizione. Ci troviamo, invece, ancora
una volta di fronte ad una legge finanziaria
la cui filosofia è molto semplice ed anche
molto chiara: per rilanciare l'accumula-
zione bisogna ridurre la spesa pubblica e
sostenere i profitti . Gli investimenti ver-
ranno, il mercato li allocherà . Una idea
della accumulazione molto semplice, ma
anche, dopo tutto, molto classista. Salari e
stipendi aumenteranno del 4 per cento ,
cioè in linea con l'inflazione programmata .
Per il PIL nominale la percentuale è del 7
per cento, quindi la parte eccedente deve
essere attribuita agli altri redditi .

Un'idea, dicevo, classista, ma anche il-
lusoria perché ciò che i salari cedono ai
profitti, questi ultimi saranno indotti a
cedere alla attività finanziaria, dato che i
tassi reali non si toccano e crescerann o
assai più del prodotto e dato che lo Stat o
si rifiuta di creare le precondizioni per l o
sviluppo: commesse, infrastrutture, poli-
tica industriale, mercato del lavoro, si-
stemi formativi .

Per questo trovo abbastanza avvilent e
la sceneggiata annuale sul tetto del defici t
da fissare a priori : 95-100-110, per fare
che cosa?

Conosco la vostra risposta e non vogli o
eluderla: il deficit è fuori controllo essen -
zialmente per la spesa sociale . Esiste qu i
un grandissimo problema di efficienza ,
che cercheremo di affrontare, ma no n
dobbiamo andare fuori strada . È dal ciclo
degli anni '70 che l 'accumulazione del
deficit non è più causata dalla spesa so-
ciale. Non voglio fare paragoni con altr i
paesi . Vengo subito al dato più significa-
tivo: da anni il bilancio dello Stato sta i n
qualche modo redistribuendo alla rove-
scia, il che non ha impedito al debito pub-
blico di accrescersi . Come mai? Questo è
il quesito .

Prometeia, non io ma l'onorevole An-
dreatta, ci dice che dieci anni fa le fami-
glie finanziavano circa il 55-60 per cento
di ciò che ricevevano dal bilancio pub-
blico, mentre oggi ne finanziano un a
quota compresa tra 1'80 e 1'85 per cento e
viceversa le imprese . Da dove deriva,
quindi, lo squilibrio strutturale? Non
siamo mai riusciti a fare una discussion e
seria su questo punto. Chi prende più di
quello che dà alla comunità nazionale ?

L'iniquità del sistema fiscale è chiara ,
ma non spiega tutto, a mio parere. Osser-
vando il rapporto tra spese sociali effet-
tive ed entrate totali della pubblica ammi -
nistrazione, il professor Alvaro nota com e
esso da venti anni sia sostanzialmente sta -
bile, intorno al 32-35 per cento . Non può
essere questa, quindi, la voce che provoca
il raddoppio del debito pubblico. Sono
altre voci . Infatti, i trasferimenti a vario
titolo a favore della economica passan o
(sempre rispetto al totale delle entrate )
dal 10 per cento del periodo 1965-1966 al
20 per cento circa attuale (in sostanza u n
raddoppio), mentre gli interessi passivi
che nel 1965 rappresentavano il 4 per
cento delle entrate arrivano oggi al 23-24
per cento; più o meno sei volte quelli d i
allora. Non mi interessa tanto questa po-
lemica, quanto, invece, la tesi fondamen-
tale, che voglio qui sostenere, secondo la
quale, in sostanza, si è creato un circolo
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vizioso tra il bilancio dello Stato e l'eco-
nomia reale e che risanare significa es-
senzialmente spezzare tale circolo vi-
zioso.

Sottolineo questo punto perché il rea-
lismo della nostra proposta sta soprat-
tutto in questo, nel creare le condizioni
per un diverso tipo di sviluppo e per una
diversa allocazione delle risorse. Qui,
però, non è solo questione di conti . La
politica e l'economia si intrecciano molto .
Cosa dovevamo fare — ha affermato una
autorità in campo monetario — in pre-
senza di governi eterogenei come questi,
spartitori, incapaci di accordarsi su poli-
tiche reali? La frusta del cambio e gli alt i
tassi erano la sola leva per spingere l e
imprese a ristrutturarsi . E avvenuto, ma
nel solo modo possibile, risparmiando la-
voro piuttosto che creando nuovi pro -
dotti, in sostanza restringendo la bas e
produttiva .

Le spese, però, non le ha pagate solo la
classe operaia, ma anche il bilancio dello
Stato, che in questi anni ha funzionato
essenzialmente da cassa di compensa-
zione. Dico di più : poiché il deficit è stat o
finanziato attirando il risparmio con tass i
di interesse molto superiori alla crescita
del prodotto, ciò ha provocato l'autoaccu-
mulazione del debito pubblico e, quindi ,
un circolo vizioso : aumento del servizio
del debito e, quindi, crescita della quota
degli interessi sul deficit annuale . Siamo
ormai al 70 per cento.

Era ovvio, ma perché si è fatto? Solo
per cecità o perché, dopo tutto, il debit o
pubblico è anche ricchezza privata? Non
so spiegarmi altrimenti, signor Presi -
dente, perché in questo paese chi parla d i
alleanza tra le forze produttive viene per -
fino irriso .

Torna a mio parere la grande do -
manda: cos'è il capitalismo italiano? Vo-
glio dire che, se andiamo a vedere bene, c i
rendiamo conto che accanto alla introdu-
zione di nuove tecnologie, al recupero d i
efficienza, i conti delle imprese sono stat i
fatti molto con le attività finanziarie . Si
potrebbe dire che quel ruolo tipico svolt o
nel passato dalle banche è stato assunt o
da un banchiere occulto, lo Stato, essen -

zialmente attraverso il debito pubblico . S i
sono fatte operazioni grandissime che
hanno mutato di fatto la Costituzione ma-
teriale del paese, gli equilibri del potere .

Il ministro del tesoro si è sostituito d i
fatto al ministro delle finanze, lo Stat o
non chiede più imposte a tutti in cambi o
di beni e servizi collettivi, le chiede sol o
ad una parte del paese (lavoro dipen-
dente, attività produttive) . E il Tesoro che
raccoglie risparmio creato anche attra-
verso il sommerso e lo restituisce in
forma di rendita, la quale finisce poi, tra -
mite i meccanismi finanziari che sap-
piamo, nelle mani dei gruppi più forti . È
uno Stato un po' diverso dallo Stato d i
diritto e ciò a mio parere spiega tant i
paradossi: l'efficienza delle imprese, il de -
grado delle strutture pubbliche e altri cir-
coli viziosi .

Il punto che desidero mettere in parti -
colare rilievo oggi, di fronte al fatto che
tutto sommato ci proponete la stessa ri-
cetta, è questo : la scelta di considerare gl i
interessi come la variabile indipendent e
della spesa pubblica è una scelta strate-
gica; altro che finanziaria leggera! Con
buona pace dell'onorevole Andreatta i l
mio non è furore ricardiano ; a Milano
l 'onorevole Goria l 'altro giorno mi ha ac-
cusato, niente meno, di essere cattolico ;
l'anatema contro l 'usura. Non è così !

GIOVANNI GORIA, Ministro del tesoro .
Non è ancora un'accusa infamante, ono-
revole Reichlin !

ALFREDO REICHLIN. Sviluppare la fi-
nanza è una cosa, altra cosa è valutare
bene tra di noi le conseguenze grandis-
sime che il tener ferma questa variabile
indipendente nei conti dello Stato h a
avuto ed ha non solo sul bilancio pubblic o
ma sull'economia reale e ciò per una ra-
gione molto semplice; infatti, questo h a
distorto profondamente non soltanto l a
funzione distributiva del bilancio m a
anche quella allocativa delle risorse . In
parole povere ha mutato in senso nega-
tivo tutte le convenienze di mercato .

In questa politica la piccola impresa è
penalizzata, così come è penalizzato il
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Mezzogiorno e gli investimenti a ritorno
più lungo, quelli che aumentano le capa-
cità produttive.

Siamo di fronte ad uno strano paese,
costosissimo: la scuola e i servizi pubblic i
sono al degrado, ma tanta gente non sa
nemmeno dove mettere i soldi; la FIAT
scavalca le Alpi, ma il tessuto industrial e
di metà del paese si impoverisce e l 'am-
biente urbano del Mezzogiorno si di -
stanzia talmente dalle realtà metropoli-
tane del nord in termini di qualità, d i
occupazione non precaria, di circuiti in -
formativi, di produzione e di ricchezza, d i
capacità di creare servizi, da rischiare
veramente una emarginazione defini-
tiva .

Per questo dopo tanta modernizza-
zione, in parte anche reale del paese, in
questi anni riesplode il problema fonda -
mentale dell ' Italia, la sua principale con-
traddizione. Noi, onorevoli colleghi, a dif -
ferenza della Francia e della Germani a
non possiamo convivere con la disoccupa -
zione; questo è il punto. Il problema pe r
noi non sta solo nel numero dei disoccu-
pati ; l 'Italia non è la Francia, qui non c i
sono gli algerini . Già oggi la disoccupa-
zione al sud è doppia rispetto al nord, m a
entro dieci anni rebus sic stantibus au-
menterà quattro volte (25 per cent o
contro 6 per cento) . Ciò significa, né pi ù
né meno, creare due paesi, due societ à
per l'oggi ma anche per il futuro dato ch e
la disoccupazione colpisce una parte
grandissima delle nuove generazioni ur-
bane meridionali, cioè quelle che dovreb-
bero essere gli imprenditori, i tecnici, i
professionisti, i manager di domani .

Intendo dire che non significa più null a
il divario misurato in termini di consumi
e di reddito; nell'era della mondializza-
zione e della rivoluzione scientifico-tecno-
logica una società che vive di trasferi-
menti e che offre ai suoi giovani lavori
precari e studi dequalificati è condan-
nata, il fossato diventa incolmabile . Non è
più la distanza che pure esisteva
trent'anni fa tra il bracciante pugliese e
l'operaio di Torino; quella, una volta
preso il treno della speranza, in poch i
mesi poteva essere colmata . Questa no!

Altre cose sono le chance di vita, l 'essere ,
non l 'avere, di un giovane di Parma ri-
spetto ad un giovane di Avellino o di Ca-
serta .

Mi ha molto colpito l'osservazione del
professor Saraceno secondo cui la que-
stione meridionale ha cambiato natura ,
dato che il sistema produttivo del nor d
tende sempre più non solo ad integrars i
nell'economia mondiale — è ovvio — ma
a chiudersi verso il Mezzogiorno dato ch e
questo non lo interessa più nemmeno
come mercato di consumo e serbatoio d i
mano d'opera .

Se è così riflettiamo bene sulle conse-
guenze. Che Stato moderno stiamo co-
struendo? Altro che studiare riforme elet -
torali ; se la metà del paese è condannata
allo squallido destino di un'appendic e
malata e inerte anche il domani dell'altra
diventa molto oscuro e non è solo la fi-
nanza pubblica che ne pagherà le spese ,
ma è la convivenza civile e il sistema poli -
tico che vanno al degrado.

Signori, mi fermo qui per dire che mi-
suro su questa realtà il progetto di bilan-
cio, non so fare altrimenti ed è per quest o
che giudico inaccettabile la ricetta
dell'onorevole Goria. Essa è molto sem-
plice: azzerare il fabbisogno dello Stato a l
netto degli interessi in tre anni assu-
mendo come variabile indipendente i l
tasso di interesse e come non modifica -
bile questo insostenibile meccanismo tri-
butario che penalizza il lavoro e la produ-
zione .

Onorevole Visentini non è tanto la que-
stione di chi paga più e chi meno!

La conseguenza qual è? Gli interess i
non sono una piccola parte del fabbi-
sogno dello Stato, sono i due terzi (7 0
mila su 100 mila), e se vengono assunt i
come variabile indipendente e crescon o
in termini reali più di quanto si produce
(ho letto questa mattina la dimostrazion e
che ne fa su Il Sole-24 ore anche Cavaz-
zuti) e se chi non paga le tasse continuer à
a non pagarle, non è questione di razio-
nalizzare i meccanismi della spesa pub-
blica o di riformare lo Stato sociale, ma d i
ben altro. Ciò comporta la rinuncia a ri-
lanciare lo sviluppo attraverso un piano



Atti Parlamentari

	

— 45411 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1986

significativo e innovativo di interventi i l
che, a mio parere, non significa crear e
nuovi spazi per il mercato ma, per l e
ragioni che ho detto, cioè per la funzion e
non soltanto distributiva ma allocativa
che assume questo tipo di bilancio, signi-
fica non favorire neppure lo sviluppo
dell'iniziativa privata.

Di qui la nostra opposizione netta e
radicale di linea, non limitata a questo o a
quel taglio, a questa o a quella posta di
bilancio; altra ed opposta deve essere la
funzione del bilancio come strumento in -
dispensabile di politica economica se ci
rendiamo conto, come ho detto, che la
situazione economica mondiale è mutata
e che, quindi, non possiamo più illuderc i
di affidare il rilancio dello sviluppo ad u n
modello economico-produttivo trainato
essenzialmente dalle esportazioni .

Si tratta invece di rilanciare la do -
manda interna e di forzare la crescit a
modificando non solo la domanda ma
l'offerta e ciò — voglio essere molto
chiaro su questo punto — non in nome d i
impensabili illusioni protezionistiche, m a
al contrario per attrezzare meglio il paese
a competere sui mercati mondiali e a in-
ternazionalizzare la sua economia non i n
modo subalterno o passivo . Quale do-
manda? Desidero rispondere ad un a
preoccupazione del ministro del tesoro ; il
tempo delle politiche macroeconomiche ,
keynesiane, di gonfiamento della spes a
pubblica come sostegno della domand a
globale è passato da un pezzo, lo sap-
piamo benissimo. Pensiamo invece a poli-
tiche mirate volte a cambiare, non sol-
tanto la domanda ma anche l'offerta, ne l
senso di modificare la matrice indu-
striale, di riequilibrare la base produttiva
tra nord e sud, di intervenire nei settor i
più deficitari (alte tecnologie, agro-ali-
mentari, chimica, energia), di riorganiz-
zare le grandi reti infrastrutturali e i si-
stemi formativi (dalla scuola, alla ri-
cerca), di risanare l'ambiente naturale e i
centri urbani, e di trasformare anche i
nuovi bisogni e i servizi sociali in un a
frontiera dello sviluppo .

Mi rendo conto che può sorgere, a
questo punto, una domanda molto seria :

allora voi volete estendere la spesa pub-
blica e lo statalismo? Voglio anche a
questo proposito essere molto chiaro . Io
non penso affatto che debba crescere l a
quota delle risorse intermediate dallo
Stato; penso invece, questo sì, che debba
mutare la funzione allocativa del bilancio
pubblico, e anche quella redistributiva .
Questo è il punto . Ecco perché dico che i l
deficit è nostro, della sinistra, se la sini-
stra vuole uscire dalla difensiva e non
limitarsi a chiedere piani straordinari per
l 'occupazione all'interno di un mecca-
nismo che la distrugge. Se il deficit ha
quegli effetti sulla distribuzione del red-
dito e sulla struttura dell'apparato pro-
duttivo, allora dobbiamo dirlo chiaro: i l
deficit è problema nostro ; noi siamo i l
rigore. Dobbiamo quindi assumere la
parte di verità che c'è nei vostri di -
scorsi .

Non basta abbassare i tassi e allentar e
la politica monetaria se non si intervien e
sul deficit strutturale, o primario, chia-
matelo come volete . Ma siamo semplici :
cos 'è, in fondo, il deficit strutturale, s e
non il fatto che il 40 per cento del paese
consuma più di quello che produce, che
importiamo sempre di più prodotti manu -
fatturati, per cui creiamo occupazione i n
Germania e invece la assistiamo in Italia ,
che la produttività del sistema è troppo
bassa, che poiché i ricchi non pagano l e
tasse l'onorevole Visentini è costretto —
penso di malavoglia — a penalizzare il
lavoro e la produzione? Se non si parte da
qui l'onorevole Goria (mi scuserà!) somi -
glia a quel tale che prosciuga il mare co n
il cucchiaino. Alla sua ricetta noi pen-
siamo quindi di contrapporre non un a
politica più lassista, ma un'ipotesi con-
creta di pareggio persino più severa, per -
ché si tratta di riequilibrare le entrate
correnti e le uscite correnti, compresi gl i
interessi, al netto però di un piano di inve-
stimenti produttivi che, se effettivamente
produttivi, possono essere finanziati i n
deficit .

Di qui il fondamento della proposta di
mettere in cantiere un grande piano per i l
lavoro, lo sviluppo e la modernizzazione
del paese. È una proposta seria, reali-
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stica? Io dico di sì, ma a certe condizioni ,
non facili, ma possibili, e che è bene ren-
dere chiare. La prima è che si suoni tutta
la tastiera, e non ci si riduca a discuter e
sui 100 mila miliardi del deficit (che son o
poi, di fatto, 30 mila, perché gli interess i
non si toccano), ma si parli anche dei 300
mila delle entrate e dei 400 mila della
spesa, della loro qualità e dei loro effetti .
La seconda è che si distingua bene tra le
spese in conto capitale e quelle che invece
servono al progresso del paese . Ciò non è
facile, ma non è impossibile, se si man -
tiene la dinamica della spesa corrente ef-
fettiva in linea con l'inflazione ; se si tiene
conto di quanto nella spesa corrente
abbia pesato finora la componente de i
tassi di interesse, ben al di sopra dell'in-
flazione; se la spesa pensionistica, che è la
più dinamica, viene tenuta sotto controllo
attraverso misure di riforma, che da
tempo sosteniamo ; se si comincia a met-
tere le mani nella pubblica amministra-
zione.

Non si capisce, d'altra parte, perché
non sia possibile intervenire in modo pru-
dente ma incisivo sui tassi reali, dati l'at-
tivo della bilancia dei pagamenti e la ca-
duta dell'inflazione .

Aggiungo — e concludo — che i centr i
di spesa devono essere messi sotto con-
trollo: piano sanitario, certo, rapport o
Stato-regioni, responsabilizzazione dell e
aziende autonome . Questo è un punto d i
fondo, insieme al problema degli appalt i
e delle procedure . Vedo che anche l 'ono-
revole Craxi ha denunciato la vergogn a
delle opere che non finiscono mai e co-
stano il doppio o il triplo del previsto :
bene, dalle parole ai fatti . Noi presente -
remo qui delle proposte precise, e su d i
esse si voterà .

L'altra condizione essenziale è certa-
mente la riforma fiscale . Non significa
nulla dire che la pressione fiscale no n
deve crescere. Intanto sta già crescendo ,
a mio parere: che cos 'è la TASCO, e ch e
cosa sono certi aumenti tariffari? Il pro-
blema essenziale, poi, è un altro : chi paga
troppo e chi niente. E poi, qual è la bas e
imponibile, solo il lavoro e la produzione ?
E poi, qual è il prodotto reale? L 'ISTAT

già lo sta rivalutando del 10 per cento .
Il bubbone del sistema fiscale dev e

esplodere, e sarebbe un'offesa alla co-
scienza pubblica ed una condanna senza
appello per la coalizione di Governo se l a
legge finanziaria per il 1987 non segnasse
una novità almeno su tre punti essenziali :
fisco; una politica monetaria e di bilanci o
che allenti quei vincoli strutturali che c i
condannano ad una crescita così stentata ;
un grande piano di investimenti .

Signor Presidente, noi abbiamo regi-
strato con molto interesse le tante ammis -
sioni, anche nella maggioranza, ma so-
prattutto tra le forze economiche e so-
ciali, che occorre un cambiamento di
rotta; e soprattutto abbiamo notato anch e
segni di dissociazione da alcuni indirizz i
di fondo di questo documento governa-
tivo, ed anche i propositi di cercare con-
vergenze con l'opposizione comunista. Mi
sia consentito dire, però, che questa non è
una tavola rotonda o un faccia a faccia
televisivo: l'epoca dei festival è chiusa;
adesso si viene qui, nella sede del poter e
politico e legislativo; qui si vota, ci si
schiera, si decide; e a questa prova noi
attendiamo i compagni socialisti .

Milioni di lavoratori, impegnati in una
dura lotta contrattuale, ci guardano ; la
nave per loro non va, e da anni . Anche i l
numero delle famiglie ridotte in povertà
in questi anni è aumentato, mentre l'esi-
bizione di ricchezza e l'esaltazione
dell'egoismo individuale e dell'irrespon-
sabilità sociale sono diventate addirittura
sfacciate . Se passa questo bilancio, ch e
apparentemente non contiene clamoros e
stangate, ma certo carica ancora una
volta tutto il peso dell'aggiustamento sol o
sulle spalle della parte più debole del
paese, non si potrà dare la colpa soltanto
al padronato .

E qui, anche, che si decide se lo spazi o
per i contratti e per una riforma equ a
dello Stato sociale verrà chiuso o meno .
Questa è la responsabilità di questa mag-
gioranza latitante, e non è più sopporta -
bile l'ipocrisia di certi appelli al senso d i
responsabilità. Casca il mondo se un ope-
raio che guadagna un milione al mese e
paga le tasse chiede 120 mila lire di au-
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mento in tre anni ; e voi continuate a dirci
e a dimostrarci che non si può far nulla
per tassare i guadagni in borsa, rendit e
finanziarie e speculazioni da capogiro . Bi-
sogna smetterla .

In conclusione, signor Presidente, i l
quesito di fondo, molto politico, è se il
secondo Governo Craxi, pur di sopravvi-
vere fino a marzo, sprecherà l'occasione
irripetibile offerta dalla congiuntura pe r
allentare alcuni dei vincoli strutturali che
minacciano lo sviluppo futuro dell'Italia .
Questa occasione è ancora a portata di
mano, per le risorse aggiuntive che ci ven-
gono dal calo del prezzo del petrolio ; ma
per poco, credo . Sprecarla, illudersi che
sia possibile farsi trascinare dalle espor-
tazioni, mentre già si profila una stagna-
zione mondiale, sarebbe delittuoso .

Se non si cambia strada adesso l 'Italia ,
una volta finiti i guadagni facili d a
prezzo, si ritroverà come un vaso d i
coccio in mezzo alle nuove guerre econo-
miche che si preparano . Questo è l 'asse
della nostra battaglia. Sappiamo bene
quali interessi si andranno a toccare, m a
anche quali interessi si possono mobili -
tare su questa base: forze imprenditorial i
e produttori, mondo del lavoro, disoccu-
pati, Mezzogiorno. Io credo che spezzare
questo circolo vizioso tra miseria pub-
blica e ricchezza privata giovi a tutti, a i
deboli ma anche ai forti, ai pensionati, m a
anche all 'Italia colta, moderna, che la-
vora e che produce (Vivi applausi
all'estrema sinistra — Molte congratula-
zioni) .

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

PIETRO SERRENTINO. Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi, onorevoli mini-
stri, il documento di programmazione
economico-finanziaria al nostro esame in -
dica le linee essenziali sulle quali il Go-
verno dovrà procedere per la stesura
della legge finanziaria 1987 . Nel docu-
mento sono indicati i punti della manovra
necessaria per un avvio più deciso al raf-
forzamento della nostra economia ed a l
risanamento della finanza pubblica .

Se si accettano, come fanno i liberali ,
gli obiettivi e la manovra che il Governo
indica nelle linee essenziali, è indispensa-
bile indicare anche, in modo preciso e
coerente, i provvedimenti e le modifich e
legislative necessarie. Ma, prima di af-
frontare alcuni argomenti che riguar-
dano settori specifici, desidero esprimer e
un giudizio sulla situazione congiuntural e
interna ed internazionale, che pure è
stata esaminata con attenzione nel docu-
mento al nostro esame.

La situazione, dal momento che ci pri-
vilegia sui prezzi del petrolio e del dol-
laro, e che ci permette l'acquisto di di-
verse materie prime a minor costo, deve
incitare l'azione pubblica non solo a supe-
rare le tensioni interne, particolarmente
quelle di carattere inflattivo e dell'ecces-
sivo indebitamento pubblico, ma anche
ad affrontare decisamente le possibilit à
di sviluppo che l 'attuale congiuntura of-
fre: il momento potrebbe essere irripeti-
bile .

Non dobbiamo inoltre illuderci per i l
miglioramento dei nostri conti con
l'estero, solo parzialmente determinat o
dalla nostra competitività . Ciò che sarà
opportuno valutare attentamente è la di-
saggregazione dei dati relativi all'impor-
tazione dei beni di consumo, delle materie
prime e dei beni di investimento produt-
tivo. Nel caso che la voce degli investi -
menti fosse in ampliamento, potremmo
considerare la situazione più tranquilliz-
zante ai fini del rilancio del nostro svi-
luppo e della maggiore competitività del
nostro sistema economico .

Spendere una parte delle nostre possi-
bilità di scambio con la prospettiva di una
maggiore nostra offerta per il futuro è
quanto deve essere fatto in un momento
di congiuntura favorevole come l'at-
tuale.

Non dobbiamo nemmeno illuderci d i
essere stati determinanti per il calo
dell'inflazione agli attuali livelli. Il calo è
stato in buona parte determinato dal
minor costo dei prodotti importati : la
prova è offerta dal ribasso conseguito da i
prezzi all'ingrosso nei primi sette mesi de l
corrente anno, e costituisce, con il 2,2 di
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diminuzione, il nuovo record di deflazion e
da oltre vent'anni .

Comunque, tenuto conto della situa-
zione favorevole, e partendo dalla pre-
messa di una presunta stabilità di rap-
porti con l'esterno, la programmazione d i
un tasso di inflazione del 4 per cento per
il 1987 è realistica, se gli aumenti dei
salari saranno di pari o prossima entità e
se nel medesimo tempo gli operatori eco-
nomici saranno coerenti, nel consegui -
mento dei profitti, con siffatte percentua-
lizzazioni di inflazione programmata .

Le conseguenze delle precedenti indica -
zioni possono determinare l'aumento in
termini reali del 3 per cento del PIL, che
raggiungerebbe così un aumento nomi-
nale del 7 per cento, necessario a creare
un più ragionevole equilibrio nei cont i
pubblici, tanto per quanto riguarda il rap-
porto PIL-investimenti, quanto per ci ò
che concerne quelli PIL-spesa pubblica e
PIL-entrate pubbliche .

Rispettando questo trend di riequilibrio
non solo nel 1987, ma anche nei due ann i
successivi, dovrebbero essere conseguit i
gli obiettivi indicati ; così che il fabbisogno
pubblico nel 1990, al netto degli interessi
passivi, possa essere bilanciato con le en-
trate, per affrontare poi finalmente l a
programmata riduzione del debito pub-
blico.

In questo disegno, oltre all'assesta-
mento della spesa globale su tassi di infla-
zione programmata, deve avere un ruolo
preciso il problema della pressione fi-
scale, le cui entrate, in continua espan-
sione, devono trovare un riequilibrio tal e
da dare spazio al risparmio (inteso anche
come previdenza), agli investimenti, allo
sviluppo, e quindi all 'occupazione .

Per quanto riguarda il fisco, mi per -
metto di fare alcune osservazioni, che na-
turalmente esprimono il punto di vista
liberale sui provvedimenti legislativi ne-
cessari per rendere credibili alcune affer-
mazioni del documento al nostro esame .

Le entrate tributarie nel 1987 sono pre-
viste in 191 mila miliardi, con una previ-
sione assestata per il 1986 di 178.300 mi-
liardi: le due cifre sono, ovviamente, a l
netto delle partite compensative. L'au-

mento, quindi, del 7,1 per cento del 1987
sul 1986 è in linea con l 'aumento del pro-
dotto interno lordo nominale .

I liberali condividono la necessità ch e
«la pressione fiscale deve rimanere im-
mutata nei prossimi anni al livello ch e
conseguirà nel 1986», così come si af-
ferma nel documento in esame . Sull'argo-
mento fiscale esiste anche un documento
approvato dalle Commissioni bilancio dei
due rami del Parlamento, che, oltre a pre-
vedere l'invarianza della pressione fi-
scale, aggiunge che «il fisco deve appron -
tare modifiche qualitative del prelievo ,
informate al principio di una maggiore e
progressiva giustizia del sistema tribu-
tario e al conseguimento di una equa di-
stribuzione del carico fiscale per meglio
consentire una reale e generale politica
dei redditi» .

Per raggiungere tali obiettivi si rendon o
necessari provvedimenti legislativi ; ne
elenco alcuni che considero essenziali : i l
recupero del fiscal drag per il 1987 sulle
imposizioni IRPEF, come è stato effet-
tuato per il corrente anno; la revisione
dell'imposizione ILOR, particolarmente
per quanto riguarda le imprese minori ,
dove preminente è la prestazione di la-
vbro da parte del titolare . E, ad esempio ,
un'ingiustizia fiscale il fatto che ch i
svolge il lavoro autonomo di agente di
commercio abbia a pagare un'imposi-
zione fiscale del 16,20 per cento in più di
quella di un professionista (tale diffe-
renza è dovuta, appunto, alla citata impo-
sizione ILOR).

È necessario, inoltre, affrontare il pro-
blema della revisione degli scaglioni d i
esenzione della stessa ILOR e di abbatti -
mento del 50 per cento dell'imponibile ,
per recuperare il fiscal drag che anche su
questo tipo di imposizione diretta si è ac-
cumulato per effetto dell'articolo 13 dell a
legge n . 72 del 1983.

A sostegno delle richieste di revisione
della tassazione ILOR è da segnalare ch e
le stesse possono essere affrontate co n
l'imprevisto maggior gettito che la partit a
fiscale offre nel corrente anno, maggior e
gettito che è superiore del 20 per cento
circa a quello del 1985 . Sono contento che



Atti Parlamentari

	

— 45415 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1986

sia presente il ministro Visentini, perch é
egli ha espresso per ben due volte in
quest'aula il parere che l 'argomento ha la
sua rilevanza dal punto di vista
dell'equità fiscale . Le sarò grato, signor
ministro, se vorrà esprimere poi, sulla
base di quanto detto, il suo giudizio sulla
mia sollecitazione, per poter riprender e
subito la discussione da tempo sospesa i n
Commissione sulla proposta di legge n .
2664 del 1985, da me presentata unita-
mente ai miei colleghi di gruppo .

Altra necessità è di rinnovare prima
della scadenza le agevolazioni fiscali pe r
l'acquisto della prima casa, provvedi -
mento ancora sollecitato dagli operatori
del settore edilizio, oltre che dai contri-
buenti .

Per incentivare invece le entrate fiscali ,
sempre secondo criteri di equità e di giu-
stizia, è indispensabile, attraverso un ra-
pido aggiornamento del catasto, portare a
tassazione i redditi di carattere immobi-
liare, non escludendo un'azione tempe-
stiva per recuperare anche quei beni che
sono oggetto di condono edilizio . Do-
vrebbe trattarsi di una non indifferente
platea di contribuenti i quali, oltre a no n
aver ottemperato a norme di carattere
urbanistico, hanno da tempo beneficiato
della non tassazione dei beni .

È indispensabile rivedere l'imposizion e
parafiscale introdotta dall'articolo 3 1
della legge finanziaria per il 1986 . La que-
stione è stata sollevata anche dal relator e
onorevole Pellicanò, che ha chiesto l a
soppressione dell'imposizione della cosid -
detta tassa sulla salute sugli imponibili di
reddito dominicale e agrario, dei fabbri-
cati e di capitale . Soprattutto è necessario
rivedere la percentuale di contribuzione
sanitaria prevista al punto 8 del citato
articolo 31, contribuzione che, aggiunt a
al prelievo fiscale e previdenziale per i
lavoratori autonomi, rappresenta un pes o
aggiuntivo insopportabile, sino al punto
da incentivare le evasioni fiscali per mo-
tivi di intollerabilità del prelievo globale .
Tutto ciò mentre è nota la difficolt à
dell 'amministrazione finanziaria di pro-
cedere contro gli evasori fiscali .

Considero necessario che, sempre con

riferimento alle disposizioni dell'articolo
31 della legge finanziaria 1986, sia tempe -
stivamente valutata la contribuzione glo-
bale dei lavoratori, dipendenti e auto -
nomi, e dei professionisti per il servizi o
sanitario perché, qualora le contribuzioni
dovessero nella loro globalità risultare su -
periori alla contropartita dei servizi sa-
rebbe doveroso rivedere immediatamente
la percentuale dei contributi e procedere
al loro ridimensionamento, anche per
non incorrere in un giudizio di incostitu-
zionalità in quanto ne discende eccessiva
imposizione .

A tempo debito, recupero delle evasion i
fiscali permettendo, dovrà essere rivisto i l
problema degli scaglioni di aliquote IR-
PEF, che nella loro crescita creano una
progressività che scoraggia il cittadino e
non lo impegna nel conseguimento di red -
diti maggiori .

In merito alla tassazione dei reddit i
provenienti da titoli pubblici, i liberal i
considerano inopportune e controprodu-
centi le proposte che alcune forze poli-
tiche hanno formulato. I liberali propon-
gono, non appena le possibilità di mer-
cato lo consentiranno, una più incisiva
azione di contenimento dei tassi di inte-
resse per i titoli di nuova emissione, i n
modo da accompagnare con maggior
prontezza la discesa del tasso d'infla-
zione.

Siamo fermamente convinti — e i fatt i
ci stanno dando ragione — che la ridu-
zione degli interessi del debito pubblic o
impone un ribasso al sistema dei tassi ,
specie bancari, rendendo meno gravoso il
ricorso al credito da parte delle imprese .
Se invece chi propone di tassare BOT e
CCT nasconde l'intento di portare a pro-
gressività la relativa imposizione, lo dic a
apertamente .

Personalmente ritengo che sia questo
l'intento, perché altrimenti non si com-
prenderebbe quale utile deriverebbe allo
Stato da una semplice partita di giro ,
quella di aumentare il costo degli inte-
ressi del debito pubblico per prelevarne
poi una parte, procurando un ulteriore
impegno amministrativo alle strutture fi-
nanziarie, già carenti di personale e già
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impossibilitate a perseguire i numeros i
evasori operanti nel commercio, nell'arti-
gianato, nel l ' industria, nelle libere profes-
sioni e persino nel campo del lavoro di-
pendente, in sleale concorrenza con i cit-
tadini ligi al loro dovere negli adempi -
menti fiscali .

Per quanto riguarda la proposta, avan-
zata da alcune forze politiche, di tassa-
zione delle plusvalenze azionarie, noi libe -
rali facciamo presente la nostra sostan-
ziale contrarietà . Riteniamo che nel mo-
mento in cui è evidente la necessità d i
costanti flussi finanziari al sistema pro-
duttivo per ammodernizzarlo, innovarlo e
renderlo competitivo, tale tassazione si-
gnificherebbe voler penalizzare il ri-
sparmio del contribuente indirizzato al
capitale di rischio .

Oggi il risparmio così investito è u n
fatto popolare che deve essere incenti-
vato. Questa affermazione, fatta da u n
liberale, può essere giudicata scontata .
Essa però è stata fatta anche da un espo-
nente della sinistra esperto di problemi
economici, precisamente dall'esperto del
PCI Borghini .

A questo proposito leggo quanto è stat o
scritto da un quotidiano dell' 11 settembre
scorso: «Proprio da Borghini è arrivata la
conferma definitiva : il partito comunista ,
nell'ambito di quella specie di rivoluzion e
culturale che sembra aver avviato, ha
cancellato, tra i vari tabù, anche quello
della borsa e della rendita finanziaria :
l ' impresa ha bisogno di capitali per effet-
tuare gli investimenti . E la borsa è uno
strumento utilissimo per conseguir e
questo scopo, ha detto in sostanza il diri-
gente comunista. Proprio a conferma de l
nuovo corso, Borghini ha auspicato un a
graduale apertura internazionale de l
mercato azionario, ossia la possibilità che
il risparmiatore investa anche all'estero,
in titoli non italiani» .

Comunque il problema della tassazione
dei redditi e delle plusvalenze azionari e
non può essere affrontato con improvvi-
sazione. Solo negli ultimi due anni la ri-
presa delle attività della borsa ha fatto
rilevare plusvalenze, dopo sedici anni di
perdite e di minusvalenze. Ciò è dipeso

dal fatto che tecnicamente le impres e
hanno offerto nuove prospettive e possi-
bilità di sviluppo, insieme ad una decente
distribuzione di dividendi che, come tutt i
sanno, sono già soggetti a tassazione pro -
gressiva IRPEF secondo le vigenti dispo-
sizioni fiscali .

Non mi attardo a discutere sull ' ingiu-
stizia che sarebbe rappresentata dal tas-
sare gli utili e abbandonare le perdite d i
borsa: utili e perdite caratterizzano ogn i
attività economica a rischio e di quest o
rischio si fa carico il risparmiatore. Peri-
coloso sarebbe rincorrere momenti di ri-
stagno e di minusvalenze di borsa, né s i
potrebbe immaginare la tassazione degl i
utili e l'eventuale socializzazione delle
perdite, come già avviene quando talun e
imprese accollano, direttamente o indiret -
tamente, il loro dissesto finanziario ed
economico allo Stato. Questo si è verifi-
cato più volte nel passato e potrebbe veri -
ficarsi ancora .

Comunque, se una riflessione deve es-
sere fatta su questa materia, è necessari o
richiamarsi alla legislazione di altri paes i
con i quali da tempo abbiamo apert o
anche scambi di carattere finanziario ,
che dovremmo incentivare, così come
dobbiamo incentivare l'afflusso del no-
stro risparmio al sistema produttivo pe r
affrontare al più presto possibile la priva -
tizzazione di diverse attività economich e
pubbliche, che da tempo i liberali hanno
sollecitato .

Quando parlo di aziende economich e
pubbliche mi riferisco alle partecipazioni
statali (escluse ovviamente quelle di par-
ticolare rilevanza strategica nel settore
tecnico e dell'innovazione), che, portat e
in regime di libera concorrenza, offrireb-
bero maggiori garanzie di riequilibrio
delle loro attività e del loro sviluppo .

Un argomento non affrontato dal pro-
gramma al nostro esame è quello relativ o
alle recenti proposte legislative liberal i
circa l'alienazione di quella parte di patri -
monio pubblico abbandonata e spesso i n
situazioni di degrado, per realizzare in-
troiti utili a diminuire l'indebitamento
dello Stato. Ovviamente, questo discorso
non riguarda solo il problema del ridi-
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mensionamento del debito pubblico, m a
anche l'attuazione di operazioni di carat-
tere sociale e talvolta culturale .

Diversi di questi beni immobiliari sono
posti in centri urbani, dove la necessità di
recupero e utilizzo sarebbe di giovamento
alla stessa collettività residente .

Sul problema della privatizzazione d i
alcune imprese, sui preoccupanti pro-
blemi connessi alla previdenza, all 'assi-
stenza e alla sanità, nonché sul problem a
dell'autonomia impositiva degli enti lo-
cali, altri colleghi interverranno per of-
frire un quadro di priorità di provvedi -
menti che la nostra parte politica solle-
cita, sempre nel rispetto delle linee essen-
ziali della programmazione economico-
finanziaria che ci è stata proposta, sulla
quale converge il nostro consenso (Ap-
plausi dei deputati del gruppo liberale) .

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

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

alla IV Commissione (Giustizia) :

«Interventi nel settore del giuoco e delle
scommesse clandestini e tutela della cor-
rettezza nello svolgimento di competi-
zioni agonistiche» (con parere della I, della
II e della VI Commissione);

«Disciplina dell'assunzione del perso-
nale della carriera ausiliaria del Mini-
stero di grazia e giustizia addetto al ser-
vizio automezzi» (3886) (con parere della I
e della V Commissione);

alla V Commissione (Bilancio):

S. 1732 . — «Ammissione di diritto all e
quotazioni di borsa delle obbligazioni

emesse dall'Ente partecipazioni e finan-
ziamento industria manifatturiera —
EFIM e dall'Ente autonomo di gestion e
per il cinema — EAGC» (approvato dal
Senato) (3881) (con parere della VI Com-
missione) ;

alla VI Commissione (Finanze e te -
soro) :

«Modifica dell'articolo 13 del regio de-
creto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 5
luglio 1928, n. 1760, concernente provve-
dimenti per l 'ordinamento del credito
agrario» (approvato dalla VI Commission e
della Camera e modificato dalle Commis-
sioni riunite VI e IX del Senato) (2993-B)
(con parere della V e della XI Commis-
sione);

BELLOCCHIO ed altri: «Norme per richia-
mare in servizio temporaneo fino al rag-
giungimento del limite di età per il collo -
camento in congedo assoluto i sottuffi-
ciali ed i militari di truppa della guardia
di finanza» (3949) (con parere della I e
della V Commissione);

alla VII Commissione (Difesa) :

«Riordinamento degli organici degli uf-
ficiali del ruolo normale del Corpo delle
capitanerie di porto» (3827) (con parere
della I, della V e della X Commissione) ;

alla VIII Commissione (Istruzione) :

«Istituzione della Scuola superiore d i
studi universitari e di perfezionamento
Sant 'Anna di Pisa» (3780) (con parere della
I e della V Commissione) ;

«Concessione di un contributo per i l
quinquennio 1986-1990 all 'università d i
Bologna per il finanziamento del Centr o
di alti studi internazionali» (3802) (con
parere della I, della Il e della V Commis-
sione);
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alla IX Commissione (Lavori pub-
blici) :

FORNASARI ed altri: «Realizzazione
dell'autostrada Livorno-Civitavecchia »
(3783) (con parere della I e della V Com-
missione);

Missione.

Sospendo la seduta fino alle 15 .

La seduta, sospesa alle 13,5 ,
è ripresa alle 15 .

alla X Commissione (Trasporti) :

BELLOCCHIO ed altri: Integrazione
dell'articolo 41 della legge 31 dicembre
1982, n. 979 concernente il rilascio di con -
cessioni pluriennali per la gestione di sta-
bilimenti balneari e modifica dell'articolo
39 del codice della navigazione concer-
nente la determinazione del canone di
concessione in presenza di opere incame-
rate dallo Stato» (3812) (con parere della V
e della VI Commissione);

«Modifiche al testo unico approvat o
con regio decreto 16 gennaio 1936, n . 801 ,
e successive modificazioni, al fine di ade-
guare le norme sulla istituzione del con-
sorzio autonomo del porto di Genova a i
compiti inerenti alla costruzione, alla ge-
stione e alla manutenzione dell'aeroport o
di Genova Sestri» (3890) (con parere della
V, della VI e della IX Commissione);

alla XII commissione (Industria) :

«Modifica e integrazione della legge 29
maggio 1982, n. 308, recante norme sul
contenimento dei consumi energetici, l o
sviluppo delle fonti rinnovabili di energi a
e l'esercizio di centrali elettriche alimen-
tate con combustibili diversi dagli idro-
carburi» (disegno e proposte di legge d'ini-
ziativa dei deputati Citaristi ed altri, ap-
provati in un testo unificato dalla XII
Commissione della Camera e modificat i
dal Senato) (2118-1412-2065-B) (con pa-
rere della I e della V Commissione) ;

S. 1430. — «Modificazioni all 'articolo
29 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, sulle
giacenze di- materie prime e di oggetti di
metalli preziosi» (approvato dalla X Com-
missione del Senato) (3821) (con parere
della VI Commissione) .

PRESIDENTE . Comunico che, a norma
dell 'articolo 46, secondo comma, del re-
golamento, il deputato Amadei è in mis-
sione per incarico del suo ufficio .

Annunzio della trasmissione di att i
alla Corte costituzionale.

PRESIDENTE . Comunico che nel mese
di agosto sono pervenute ordinanze
emesse da autorità giurisdizionali per l a
trasmissione alla Corte costituzionale d i
atti relativi a giudizi di legittimità costitu -
zionale.

Questi documenti sono depositati negl i
uffici del Segretario generale a disposi-
zione degli onorevoli deputati .

Si riprende la discussione .

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

FRANCO BASSANINI. Signor Presidente ,
signor ministro, l'impressione che già si
sta diffondendo è che anche la riforma
sperimentale delle procedure di bilancio ,
con questo documento economico-finan-
ziario del Governo, sia partita col pied e
sbagliato. La struttura di questo docu-
mento mette addirittura in discussion e
l'utilità di questo dibattito preliminare, a l
quale pure, nell'ipotesi di riforma, è attri-
buita grande importanza .

Nel merito, le proposte del Governo
sembrano non cogliere l'occasione of-
ferta dalla favorevole congiuntura inter -
nazionale e dall'allentamento del vincolo
estero; sembrano ripercorrere passiva -
mente le scelte che negli anni scorsi non
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hanno consentito né di avviare davvero il
risanamento della finanza pubblica — i
risultati sono sotto i nostri occhi e sono
riassunti impietosamente nella relazione
della Corte dei conti sul rendiconto dell o
Stato per il 1985 — né di rilanciare lo
sviluppo e l'occupazione, né di affrontare
i problemi dell'ammodernamento tecno-
logico dell'economia e dell'industria ita-
liana. E una strada che produce squilibr i
assai gravi e che si affida a processi spon -
tanei, in realtà selvaggi, di ristruttura-
zione, rinunciando a garantire il govern o
dei processi di ristrutturazione .

Parlo del documento del Governo nel
suo complesso ; potrei dare atto al mini-
stro Romita, che è qui presente, d i
qualche tentativo di aprire problematiche
nuove, ma noi dobbiamo qui esaminare i l
documento così come nella sua collegia-
lità il Governo lo ha approvato .

Non mi soffermerò a lungo sugli aspett i
di merito: vi è da parte mia un consenso
pressocché totale con i rilievi critici formu -
lati nella relazione di minoranza del collega
Peggio e con l'intervento del collega Rei-
chlin. Mi pare anzi importante sottolineare
subito la novità, indubbiamente positiva,
rappresentata dalla proposizione, a fronte
di questo documento programmatico de l
Governo, di una proposta alternativa com -
plessiva da parte del maggior partito dell a
sinistra. E una novità innanzitutto su l
piano della dialettica parlamentare. Essa
consente di aprire il dibattito intorno a due
progetti in qualche modo alternativi, offre
al Parlamento una concreta possibilità di
scelta.

Tuttavia, l'oggetto principale della no-
stra discussione è questo documento de l
Governo, che — voglio fare solo qualch e
osservazione, rimettendomi per il resto a
quanto hanno già detto i colleghi Peggio e
Reichlin — sembra ispirarsi ad una lo-
gica e ad una cultura meramente ragio-
nieristiche. Anche quando, come oggi, l a
congiuntura internazionale e l 'allenta-
mento del debito estero consentirebber o
di affrontare i nodi strutturali che impe-
discono il risanamento della finanza pub-
blica, il rilancio dell'occupazione e l 'avvio
di un circolo virtuoso di innovazione e

sviluppo, si resta invece chiusi in una lo-
gica congiunturalistica, limitata al brev e
periodo .

Noi non sottovalutiamo affatto — vo-
glio sottolinearlo — l'esigenza del risana -
mento della finanza pubblica . Mi pare
tuttavia che l'indicazione di questo obiet-
tivo abbia nel documento una formula-
zione assai discutibile . Parlare di azzera -
mento del disavanzo al netto degli inte-
ressi anziché di azzeramento del disa-
vanzo di parte corrente nel medio pe-
riodo, al lordo degli interessi ed al netto ,
invece, degli investimenti, rappresent a
una scelta rilevante nell'impostazione del
documento, ma politicamente e cultural-
mente assai discutibile.

Sia chiaro: parlo degli investimenti ,
non delle spese in conto capitale . So bene
che nell'attuale classificazione di bilan-
cio, che la legge n . 468 imponeva di ag-
giornare e che non è stata aggiornata, tra
le spese in conto capitale vi sono spese
che non hanno nulla a che fare con gl i
investimenti . Ciò chiarito, la scelta ope-
rata dal Governo rappresenta il portato d i
una cultura che pare quasi prekeyne-
siana. Un'impostazione secondo la qual e
da un lato, si rifiuta ogni vincolo alla poli -
tica del debito pubblico ed addirittura s i
rifiuta lo stesso concetto di una gestion e
politica del debito pubblico ; dall'altro, s i
finisce per assimilare la spesa per investi -
menti alla spesa corrente, ignorando che
una manovra selettiva di rilancio degl i
investimenti e dello sviluppo può contri-
buire notevolmente allo stesso risana-
mento finanziario.

E cosa che il ministro Romita sa bene ,
come è apparso anche in suoi recenti in-
terventi, ma che, per la verità, non
sembra ispirare il contenuto e la cultur a
del documento finanziario del Governo .

Colpisce, poi, nella definizione di un a
manovra che dovrebbe estenders i
quest 'anno dai documenti della program-
mazione pluriennale e annuale di bilanci o
ad un complesso di interventi sostanziali ,
di cui questo documento dovrebbe antici-
pare le linee (le famose leggi collegat e
alla finanziaria, o leggi di risanament o
settoriale e di riforma strutturale, come
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almeno io preferisco definirle), la quasi
totale assenza di indicazioni in ordine ai
contenuti di queste leggi . L'unico caso
per cui si fa esplicito riferimento alla na-
tura di legge collegata alla legge finan-
ziaria è quello del provvedimento, gi à
all'esame del Parlamento, sull'istituzion e
della TASCO. Cosa assai distante, per la
verità, da quella riattivazione del circuito
della responsabilità tra prelievo e spesa i n
capo alle amministrazioni locali, che ri-
chiederebbe una vera autonomia tribu-
taria e non soltanto una sorta di auto-
nomia tariffaria, qual è, sostanzialmente ,
quella proposta con la TASCO . La riatti-
vazione di questo circuito della responsa-
bilità con l'attribuzione alle regioni e agl i
enti locali di una autonomia tributari a
effettiva, è, per altro, io credo, una delle
risposte inevitabili ai nuovi problem i
della gestione della finanza pubblica ne l
periodo della crisi e della riforma dell o
Stato sociale, essendo impossibile gover-
nare unicamente dal centro, sia pure sol -
tanto sotto il profilo della provvista dell e
risorse, il problema della selezione delle
scelte e dei bisogni dei cittadini, ai quali i
poteri pubblici danno una risposta attra-
verso prestazioni e servizi, nonché il pro-
blema delle modalità, della qualità e dell e
forme di organizzazione per la presta-
zione di questi servizi .

Ed ancora colpisce che manchi la per-
cezione — eppure, onorevole ministro ,
sappiamo tutti che occorre trovare un'al-
ternativa al perverso meccanismo dat o
dal blocco delle assunzioni e dalle de-
roghe a pioggia al blocco delle assunzioni
nel pubblico impiego —, stupisce che
manchi la percezione della necessità d i
una legge collegata alla legge finanziaria
che innovi le macchinose procedure d i
assunzione e le rigide forme di gestion e
del personale pubblico, che favorisca la
mobilità, introduca i contratti a tempo
determinato e a tempo parziale nella pub-
blica amministrazione, riveda gli organic i
in relazione agli effettivi carichi di lavoro .
Analogo discorso vale per le procedure i n
materia di investimenti pubblici .

Il presidente della Commissione lavor i
pubblici, Botta, ha svolto ieri un inter -

vento apprezzabile . Nella logica delle
nuove metodologie e delle nuove proce-
dure di bilancio, sarebbe stato per la ve-
rità opportuno che tutti i presidenti d i
Commissione di spesa illustrassero qui —
come ha fatto Botta — le proposte, l e
richieste ed i rilievi che le diverse Com-
missioni formulano come contributo alla
discussione comune .

Il presidente Botta ha giustamente sot-
tolineato la necessità di prevedere una
legge collegata alla legge finanziaria ch e
consenta di intervenire sui meccanismi d i
programmazione, di gestione e di con-
trollo della spesa per gli investimenti . Al
riguardo, ha formulato alcune proposte
che condivido ed altre che condivido
meno; credo però che, a questo riguardo,
sia giusta la sua implicita critica al docu-
mento governativo: non basta parlare ge-
nericamente della necessità di accelerar e
le procedure di spesa; né basta, a front e
della macchinosità delle attuali proce-
dure e della dimostrata scarsa capacità d i
spesa della pubblica amministrazione ,
prevedere una rimodulazione che si tra -
duce, in definitiva e nonostante l'articol o
18 della legge n . 468, in un ulteriore e
drastico taglio della spesa per gli investi -
menti, con gli effetti sull'occupazione, su l
rilancio della domanda pubblica e sullo
sviluppo che tutti conosciamo .

Non nego che vi sia una rigorosa revi-
sione da compiere nei confronti delle de-
cisioni di investimento approvate in pas-
sato; al contrario, ritengo che il rilanci o
della spesa per gli investimenti, nei ter-
mini indicati nella relazione del collega
Peggio, debba essere effettuato sulla base
di una rigorosa e preventiva selezione
degli investimenti . Occorrono addirittur a
strumenti nuovi di selezione e di valuta-
zione (di uno abbiamo discusso in quest i
giorni, il nucleo di valutazione degli inve-
stimenti pubblici) che consentano di di-
scriminare tra gli investimenti, sulla base
di un rigoroso raffronto comparativo tra
il loro costo e i benefìci che effettiva -
mente generano per la collettività in ter-
mini di occupazione, di accrescimento de l
patrimonio collettivo, di sviluppo, di qua-
lità della vita di risanamento e di tutela
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ambientale e paesistica. C'è probabil-
mente molto da tagliare (su questo po-
tremmo convenire con il Governo) pe r
quanto riguarda la spesa per gli investi-
menti e vi è molto da rifinanziare o da
destinare a nuovi investimenti .

Vorrei fare un solo esempio che spero
non sia considerato da qualche colleg a
una mania . Per diversi anni ho proposto
in quest'aula di destinare parte delle ri-
sorse disponibili all'avvio di un piano di
consolidamento antisismico degli edific i
pubblici nelle aree a rischio sismico . È un
piano che giace da tempo nei cassetti del
Ministero della protezione civile e che f u
elaborato dalla commissione grandi ri-
schi del CNR. Tale piano consentirebbe d i
affrotItare un problema molto grave ch e
riguarda l'incolumità fisica delle popola-
zioni di cinque aree del paese le quali,
secondo una recente intervista del pro-
fessor Boschi (presidente della commis-
sione rischio sismico del Ministero della
protezione civile, nominato dunque da l
ministro Zamberletti), risultano ai prim i
posti nel mondo nella graduatoria dei ri-
schi sismici .

Mi riferisco alla Calabria meridionale ,
alla Sicilia orientale, alla Marsica, all a
Garfagnana ed all 'Appenino tosco-emi-
liano. Il professor Boschi afferma esplici-
tamente che gli esperti del settore «hanno
ormai paura di dormire a Catania» . «I l
consolidamento antisismico almeno degl i
edifici pubblici in queste aree rappre-
senta un obiettivo fondamentale . Che
cosa devo fare» — si domanda il pro-
fessor Boschi — «per ottenere provvedi-
menti dalla classe politica? Devo salire su l
Colosseo, minacciare di buttarmi giù e
chiamare la RAI?» Noi per tre anni di
seguito abbiamo proposto di destinare al-
meno un primo pacchetto di risorse a
questo intervento assolutamente fonda-
mentale e urgente . Solo alcune regioni
della Cina meridionale, dice ora il pro-
fessor Boschi, presentano lo stesso grado
di rischio sismico delle regioni italian e
prima indicate .

Vi è capacità di spesa in questo settore ?
Credo di sì . Noi abbiamo una rete diffusa
di piccole e medie imprese nel settore

della edilizia le quali, con le nuove norme
in materia di abusi edilizi, avranno capa-
cità di offerta insoddisfatta . D'altra parte ,
è possibile dimostrare che un programm a
di questo genere è in grado di produrre
effetti sull'occupazione quattro o cinque
volte maggiori rispetto alla costruzione d i
grandi infrastrutture come il ponte sull o
stretto di Messina o come le opere di inal -
veamento di fiumi spesso realizzate anch e
in totale assenza di esigenze di regima-
zione idrogeologica. Lo stesso professo r
Boschi propone che «i miliardi preventi-
vati per la costruzione del ponte sull o
stretto di Messina (circa 10 mila) vengan o
dirottati sulla stessa zona dello stretto pe r
il consolidamento antisismico degli edi-
fici, prima che crolli tutto, magari ponte
compreso» .

Per tornare all 'elenco delle proposte
concernenti le leggi collegate con la legge
finanziaria, vorrei dire che stupisce l'as-
senza totale di proposte di riequilibrio —
non voglio parlare di riforma — del si-
stema fiscale, di proposte che tendano a d
eliminare squilibri ed ingiustizie sempr e
più intollerabili, tra i percettori di reddit i
colpiti da aliquote in realtà superiori a
tutte le medie europee, ed i percettori d i
redditi esenti da ogni imposta, per
esempio le rendite finanziarie .

Ritengo che su questo punto si intrat-
terrà con maggiore competenza della mi a
il collega Visco e quindi non aggiungo
altro. Voglio però notare che nel docu-
mento trasmesso dal Governo alle region i
vi è al riguardo una proposta, una sola ,
che credo non possa che essere definita
incredibile ed inaudita, anche se provien e
da un ministro stimato come il collega
Visentini .

Si propone infatti di rinviare al 198 8
l'avvio della riforma dell'amministra-
zione finanziaria, facendo slittare l 'appo-
sito accantonamento in fondo globale . S i
tratta di una riforma che costituisce in -
vece una priorità assoluta, a fronte de l
dato di un'amministrazione finanziari a
che è in grado di verificare meno dello 0,8
per cento delle denunce dei redditi e
meno del 3 per cento delle dichiarazion i
IVA. Chiedo io se questo non è un
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esempio sconcertante di quella logica ot-
tusamente congiunturalistica che ispira i l
documento del Governo, la quale privi-
legia un contenimento delle spesa di bre-
vissimo periodo, anche a costo di risultat i
fortemente negativi nel medio periodo ,
anche in termini di risanamento finan-
ziario oltre che di ammodernamento de l
nostro sistema amministrativo ed istitu-
zionale .

Senza procedere oltre sul terreno de i
rilievi di merito, su cui altri collegh i
hanno già parlato e su cui altri parle-
ranno, vorrei ora svolgere, nell 'ultima
parte del mio intervento, qualche consi-
derazione sulla riforma sperimentale
delle procedure di bilancio, che ha avuto
avvio con il dibattito di ieri e di oggi in
Assemblea. I colleghi sanno bene che
questa riforma non nasce da un giudizio
complessivamente negativo sulla legge n .
468 del 1978 . Come già la Corte dei conti e
la commissione tecnica per la spesa pub-
blica, anche le Commissioni bilancio son o
partite anzi da un giudizio complessiva -
mente positivo sulla riforma . Ma ogni ri-
forma, dopo qualche anno di applica-
zione, deve essere sottoposta a revisione
ed a verifica .

Per accertare, sulla base dell'espe-
rienza, la validità delle scelte compiute, i n
termini di princìpi e di obiettivi. O almeno
per adeguare strumenti, organizzazione e
procedimenti, quando quelli previsti si
siano rivelati inidonei o insufficienti all a
realizzazione degli obiettivi desiderati .
Nel caso nostro è quest'ultimo — pacifi-
camente, credo — il problema che la «ri-
forma della riforma» deve affrontare .
Ben pochi, infatti, contestano principi ed
obiettivi della legge del 1978 ; e, del resto,
una sua radicale revisione, per esempi o
con l'adozione di un modello ispirato a
quello in vigore negli Stati Uniti d 'Ame-
rica, presupporrebbe la riforma delle di-
sposizioni di principio contenute nell'arti -
colo 81 della Costituzione, con le diffi-
coltà ed i tempi lunghi del procediment o
di revisione costituzionale .

Nell'analisi delle Commissioni bilanci o
— e del resto anche in quella degli stu-
diosi — la principale causa delle diffi -

coltà incontrate nella realizzazione degl i
obiettivi della legge n . 468 viene identifi-
cata nel sovraccarico decisionale che h a
finito con gravare sulla legge finanziaria
annuale. Quest 'ultima doveva rappresen-
tare lo snodo essenziale fra la program-
mazione finanziaria pluriennale e dunque
la definizione degli obiettivi e dei vincol i
di medio periodo, e la loro concreta stru-
mentazione e realizzazione mediante il bi -
lancio annuale e la legislazione sostan-
ziale. Essa avrebbe dovuto, così, innanzi -
tutto definire le principali grandezze
della manovra annuale, in coerenza ed in
attuazione dei vincoli e degli obiettivi d i
medio periodo contenuti nella versione
programmatica del bilancio pluriennale ;
in secondo luogo, avrebbe dovuto intro-
durre nella legislazione vigente le corre-
zioni indispensabili per rendere la ma-
novra effettivamente attuabile ; in terzo
luogo, avrebbe dovuto governare, nei suo i
effetti finanziari, la legislazione sostan-
ziale da approvarsi nell'anno, mediante i
fondi globali . Nessuno dei tre obiettivi è
stato in concreto conseguito .

Solitamente si pone l'accento soprat-
tutto sulla trasformazione, o degenera-
zione, del contenuto della legge finanzia -
ria, che ne ha alterato e addirittura rove-
sciato la stessa funzione istituzionale . An-
ziché limitarsi a misure strutturali, corre -
late alla manovra di bilancio, la legge
finanziaria ha finito per diventare il vei-
colo di una disordinata congerie di prov-
vedimenti, spesso a carattere microsetto-
riale o localistico, che amministrazioni
statali, partiti e Commissioni parlamen-
tari trovano comodo infilare in una legge
ad approvazione garantita, qual è la legge
finanziaria.

Da un lato essa si è così trasformata —
l'immagine è ormai d'uso comune — in
una sorta di treno omnibus, sul quale pos-
sono imbarcarsi i portatori delle più vari e
istanze, prescindendo da ogni coerenz a
programmatica ; dall'altro si è innescato ,
nei tempi ridotti della sessione di bilan-
cio, un metodo di legiferazione dominato
dall'improvvisazione, dalla confusione e
dall'approssimazione . Anziché strumento
di risanamento e di governo della finanza
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pubblica, sulla base di strategie restrit-
tive o espansive definite (ed anzi, nell e
intenzioni, previamente definite), l a
legge finanziaria è diventata così lo stru-
mento di operazioni confuse e spess o
contraddittorie, giustapponendo misure
di espansione assistenzialistica della
spesa pubblica a tagli e tetti tendenti ad
incidere sui meccanismi di dilatazion e
della spesa, ma raramente capaci di
conseguire, nel medio e lungo periodo,
gli obiettivi dichiarati .

Su questa degenerazione della legge fi-
nanziaria giocano cause diverse, anch e
istituzionali e politiche, che stanno a
monte ed a valle di essa, e che solo i n
parte le nuove procedure possono risol-
vere. Ne vorrei elencare alcune . Innanzi-
tutto ricordo la rinuncia o la difficoltà de l
Governo a definire in modo preciso obiet -
tivi e strategie economico-finanziarie di
medio periodo e a dar loro effetti vinco-
lanti, mediante la presentazione al Parla-
mento e l'approvazione di un bilanci o
pluriennale nella versione programma-
tica. Il bilancio pluriennale doveva infatt i
costituire, secondo la legge n . 468, una
gabbia di vincoli e regole che la stess a
legge finanziaria era tenuta a rispettare e
ad attuare, oltre che rappresentare la
sede di riscontro della copertura finan-
ziaria delle misure di nuova spesa even-
tualmente introdotte nella legge finanzia -
ria. Questa gabbia, questo quadro di rife-
rimento, è mancato totalmente; e, come
vedremo, il documento economico-finan-
ziario lo sostituisce e può sostituirlo, sol o
in parte .

In secondo luogo, ricordo l ' inesistenza
di meccanismi e di strumenti capaci d i
ricondurre le decisioni di spesa adottate
in corso d 'esercizio, ed i loro effetti finan -
ziari, nell 'ambito dei vincoli e delle com-
patibilità bene o male definite dalla legge
finanziaria .

In terzo luogo, richiamo i metodi di
costruzione dei bilanci a legislazione vi-
gente, la persistente adozione per essi d i
tecniche incrementali, contraddittorie
con le esigenze di rigorosa programma-
zione finanziaria prevista dalla legge n .
468, nonché la mancata esplicitazione

delle ipotesi macroeconomiche e dei cri-
teri di previsione adottati .

In quarto luogo, ricordo l'assenza di
strumenti di controlli e di verifica dei
flussi finanziari effettivi, dei risultati fi-
sici conseguiti nell ' impiego delle risorse e
dell 'efficacia e produttività della spesa .

Sull ' insieme di queste cause, e per bloc-
care la degenerazione della legge finan-
ziaria, le nuove procedure intervengono ,
operando una duplice distinzione tra fase
dell'individuazione degli obiettivi e fase
della loro attuazione, fra interventi d a
realizzare con la decisione di bilancio e d
interventi da svolgere mediante separat i
provvedimenti legislativi. Da qui con-
segue la tripartizione fra il documento d i
cui discutiamo oggi, la legge finanziaria e
di bilancio, ed i provvedimenti di settor e
collegati .

Il documento dovrebbe avere una qua-
druplice funzione (ma i colleghi vedrann o
che questo documento non le assolve ch e
in piccola parte) : definire il quadro previ-
sionale macroeconomico e dell'evolu-
zione tendenziale della finanza pubblic a
da adottare nella costruzione delle previ-
sioni di bilancio e nell'impostazione dell a
manovra finanziaria per il triennio suc-
cessivo (e fin qui ci siamo); determinare
gli obiettivi fondamentali della politic a
economica, in connessione con la ma-
novra finanziaria; stabilire le regole pe r
la costruzione dei bilanci dello Stato e
degli enti a finanza derivata; indicare le
linee di intervento e gli effetti finanziar i
dei provvedimenti di settore collegati alla
manovra finanziaria .

Ora il punto è che si tratta evidente -
mente, nelle risoluzioni delle Commis-
sioni bilancio, di un documento che ha
natura prescrittiva, salvo nella defini-
zione del quadro previsionale ; ed anche i n
quest 'ultimo caso, esso non assolve a d
una funzione esclusivamente conoscitiva,
perché le ipotesi di evoluzione tendenzial i
in esso contenute dovranno essere as-
sunte nella formulazione dei document i
di bilancio. Il documento non ha, ben in-
teso, efficacia normativa: si tratta di un
documento di indirizzo, per cui le relativ e
prescrizioni vincoleranno politicamente il
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Governo nei rapporti con il Parlament o
ed assumeranno efficacia normativa sol-
tanto allorché saranno accolte negli stru-
menti legislativi conseguenti . Ma ciò non
toglie che il documento, per i profili indi-
cati, sia stato inventato per svolgere una
funzione prescrittiva .

Il testo del Governo, viceversa, ha un
carattere analitico, non esplicita indirizzi
e prescrizioni, se non generalissimi ;
manca del tutto quella parte finale in cu i
il Governo avrebbe dovuto indicare i con-
tenuti del documento di indirizzo, eserci-
tando quel potere di iniziativa che, ne l
nostro sistema costituzionale, ed in ma-
teria di programmazione finanziaria e di
bilancio, al Governo è riservato. In mate-
ria, infatti, il Parlamento ha essenzial-
mente poteri di emendamento, ma non
ha, e non è in grado di avere (normal-
mente), un potere di iniziativa, salva la
possibilità di presentare — come merito-
riamente è stato fatto in questi giorn i
dall'opposizione di sinistra — un progett o
alternativo, che però non può non con-
frontarsi sempre con la proposta del Go-
verno.

È dunque mancata una proposta de l
Governo sufficientemente precisa ; ed è
mancata per una ragione molto precisa ,
emersa in questi giorni, cioè per l'incapa-
cità della maggioranza di affrontare i
nodi veri che questa proposta di docu-
mento di indirizzo doveva sciogliere, fa-
cendo scelte impegnative . Non sono stati
sciolti, ad esempio, i nodi della tassazione
delle rendite finanziarie e del rilancio
della politica degli investimenti, solo per
indicarne due di maggior rilievo .

È chiaro che una riforma procedural e
può indicare strumenti e meccanismi, ma
non può predeterminare i contenuti . Le
regole, i vincoli e i criteri che dovranno
essere contenuti nel documento finan-
ziario saranno più o meno stringenti, in
relazione alla capacità del Governo e
della maggioranza di adottare scelte pre-
cise e di sostenerle con la necessaria coe-
sione .

Nel nostro caso, questa capacità è man-
cata del tutto provocando, da un lato, un a
carenza di contenuto di indirizzo e di ca-

pacità prescrittiva del documento del Go -
verno (tanto che è persino difficile ipotiz -
zare concretamente come potrà svolgers i
la fase decisionale, di definizione degl i
indirizzi, che concluderà la nostra discus-
sione), dall 'altro, per l'appunto, una ca-
renza di indicazioni sui contenuti dell e
leggi settoriali .

Qui vi è un ultimo problema, sul qual e
concludo. La riforma sperimentale delle
procedure di bilancio ha fatto una scelt a
precisa per decongestionare la legge fi-
nanziaria dal suo sovraccarico di conte-
nuto decisionale, quella di limitare «tassa -
tivamente» il contenuto della legge finan -
ziaria alla sola definizione di scelte quan-
tificate (tabellabili, come si dice con una
brutta parola) . Tutto il resto è rimesso a
leggi collegate alla legge finanziaria per
le quali il meccanismo di raccordo, i vin -
coli di coerenza con gli obiettivi della
manovra finanziaria, sono determinat i
dalla nuova struttura dei fondi speciali .
Questi ultimi diventano veramente glo-
bali, perché comprendono anche gli ef-
fetti della legislazione in materia di en-
trata, in materia di tax expenditures e in
materia di contenimento della spesa e d i
revisione dei meccanismi di spesa ; è poi
previsto un meccanismo di graduazione ,
una gerarchia interna degli accantona -
menti di fondo globale, in modo da pre-
determinare l'ordine di priorità delle pro -
poste di legge nei lavori parlamentar i
della fine dell 'anno e degli inizi dell'ann o
successivo .

In tal modo il Parlamento non sarà co-
stretto nelle brevi settimane della sessione
di bilancio, ad esaminare insieme le deci -
sioni sulle grandezze finanziarie e sugl i
stanziamenti di bilancio, con le riforme
sostanziali, procedurali, organizzative in -
tese a innovare la legislazione vigente pe r
consentire di attuare la manovra . Salvo i
casi per i quali si impone l 'entrata in
vigore delle nuove norme entro il 10 gen-
naio, si recupera così qualche mese in pi ù
per un esame più meditato e meno affan-
noso delle leggi di riordino settoriale, sta -
bilendo tuttavia che la gran parte degl i
accantonamenti per nuove o maggior i
spese dei fondi globali resteranno steriliz-
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zati fino a che non siano approvate l e
leggi prioritarie, le leggi che operano su i
meccanismi di spesa, che introducono ri-
forme strutturali o operazioni di risana-
mento settoriale collegate alla finanzia-
ria .

Ma questo richiede, onorevole ministro,
chiarezza programmatica. Richiede che
Governo e maggioranza siano in grado ( e
dovevano esserlo già col documento di
programmazione finanziaria) di dare in-
dicazioni precise sul contenuto delle legg i
di settore, delle operazioni di ristruttura-
zione, di riordinamento, di contenimento
della spesa che si vogliono operare. Di
più: richiederebbe da parte del Governo
la capacità di progettare una vera grande
operazione di risanamento, della quale si
individuino non i traguardi (tutti siamo
capaci di indicare ottimi traguardi, in ter-
mini di obiettivi finanziari predeterminat i
a tavolino) ma gli strumenti, i mezzi con-
creti attraverso i quali i traguardi pos-
sano essere conseguiti .

Tutto ciò manca nel documento. Esso
non costituisce quindi una base utile per
avviare l'attuazione delle nuove proce-
dure, per impostare la manovra finanzia -
ria. Vi è ancora una implicazione e una
richiesta, che formuliamo noi ma che c i
saremmo aspettati dal Governo (vi ac-
cenna invece solo il relatore Pellicanò) .
Quella di introdurre rapidamente nei no-
stri regolamenti parlamentari strument i
che consentano di dare effettiva operati-
vità al nuovo meccanismo dei fondi glo-
bali . Occorrono strumenti e regole (pens o
all'ufficio parlamentare del bilanico, a
nuove procedure di spesa) che consen-
tano effettivamente di mantenere le legg i
di riordinamento, di risanamento setto-
riale, di riforma strutturale nell 'ambito
degli obiettivi previsti, che consentano d i
valutarne gli effetti finanziari, evitand o
che nel corso del loro iter essi riescano
snaturati . Strumenti sicuri, imparziali ,
garantiti di valutazione degli oneri, de i
costi delle leggi, dei loro effetti finanziari;
procedure che costringano tutti — Go-
verno, amministrazioni, gruppi parla-
mentari, commissioni permanenti — all a
responsabilità finanziaria.

Ho sentito richiamare, in connessione
con le nuove procedure di bilancio, l a
necessità di approvare norme su corsi e
preferenziali, su procedimenti d'urgenza .
Io credo invece che la riforma regola-
mentare urgente esigita dalle nuove pro-
cedure di bilancio sia quella che riguard a
la riforma delle procedure di spesa e la
organizzazione di apparati tecnici de l
Parlamento per valutare gli effetti finan-
ziari della legislazione di spesa. Altri-
menti la nuova procedura di bilancio re-
sterà un castello costruito sulla sabbia
(Applausi all'estrema sinistra) .

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

MARCELLO CRIVELLINI . Signor Presi-
dente, colleghi, signor ministro, mi pare
ovvio che, in generale, sia meglio avere
buone regole che non averle, ma occorre
dire che avere buone regole è necessari o
ma non sufficiente. Se non ci sono i con-
tenuti, nemmeno le regole migliori ser-
vono. E mi pare che la vicenda della legg e
finanziaria in generale e, in particolare ,
questo ultimo atto, cioè l'introduzione d i
questo ulteriore strumento parlamentare ,
il documento dei ministri economici, l o
dimostri .

Anche la legge n . 468 del 1978, come
ricordava poc'anzi il collega Bassanini ,
pur se sottoposta a critiche, a migliora-
menti, a revisioni, è stata comunque un o
strumento, io credo, prezioso, che ha mi-
gliorato la situazione precedente . Però, a
causa di una crisi di Governo, poco giu-
stificata dal punto di vista dei contenut i
ma giustificata solo da uno scontro pe r
altro rimandato (e vedremo ciò che suc-
cederà fra qualche mese), ci troviamo a
discutere su questo documento a due set-
timane di distanza dalla presentazion e
della legge finanziaria . Quindi la nostra
discussione, prevista con altri tempi e con
una funzione diversa, diventa vuota e
poco utile .

Ciò dipende dal fatto che mancano i
contenuti e manca una politica degna d i
questo nome . Da anni il Parlamento, con
ordini del giorno e proposte di vario tipo,
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chiede una cosa semplicissima, e cioè ch e
i documenti finanziari (legge finanziaria e
bilancio) siano presentati il 15 anziché il
30 settembre . Non si tratta di una gross a
rivoluzione, ma di una cosa sicuramente
utile ai fini dell 'esame parlamentare.

Ma questo non è stato possibile, e no n
credo per la cattiva volontà dei singol i
ministri, ma perché il nostro sistema poli -
tico non consente di presentare la legge
finanziaria quindici giorni prima, dato
che fino all'ultimo non si decide nulla e si
rinviano continuamente le scelte. Non c'è ,
infatti, una chiara politica economica ,
non vi sono scelte «forti», che siano di un
segno o di un altro. E dunque si rinvia
fino all'ultimo minuto e non si è capaci
neppure di anticipare di quindici giorn i
(il che non è niente di drammatico, evi-
dentemente) .

Dunque, nell'apprezzare la nuov a
strumentazione, cioè questo nuovo do-
cumento finanziario, va rilevato che se i
contenuti sono poveri, o mancano o
sono insufficienti, le buone regole non
possono da sole supplire a tali man-
canze. E la nostra è una situazione i n
cui i contenuti mi pare siano pochi e
comunque insufficienti. Una situazione ,
cioè, per dirla in breve (vedremo più d a
vicino la questione) di molti debiti e
poche idee .

Caratteristica del documento: l'impres-
sione prima che si ricava dalla lettura
dello stesso è che si tratta di un docu-
mento debole. Diceva giustamente il col -
lega Visco in Commissione, analizzandolo
da un punto di vista quasi estetico, che s i
è di fronte ad un documento che ha
troppe parole e pochi numeri (e pochi
contenuti, anche) . Un documento, dun-
que, molto generico, oltre che di carattere
generale. Un documento, a me pare, in
cui si nasconde un po' (anche se è l a
prima esperienza nel settore e dunque è
giusto concedere tutte le possibili atte-
nuanti) questo vuoto di contenuti e quest a
debolezza generale di impostazione co n
parole e frasi abbastanza generiche ch e
possono poi essere utilizzate all'interno o
all'esterno del Governo, in un modo o nel
suo esatto contrario .

L'unica caratteristica che viene fatta ri -
saltare, che viene pubblicizzata, è quell a
del famoso limite di 100 mila miliardi ne l
fabbisogno del Tesoro e del famoso
rientro dichiarato, pluriennale (mi pare
fino al 1990-1991), della situazione rela-
tiva alla finanza pubblica . Anche in ma-
teria va detto, subito, che non si tratt a
assolutamente né di un rientro né di u n
risanamento.

Proprio questa mattina il , ;ollega Cavaz-
zuti scrive su Il Sole-24 ore qualcosa che a
me sembra molto illuminante. Dice, cioè ,
che nel documento in questione il Go-
verno si è dato, per la finanza pubblica,
come obiettivo quello di riportare a zero ,
alla fine degli anni '80, il fabbisogno de l
settore statale. Per fare questo, pone ta-
luni obiettivi intermedi . Cavazzuti ha
fatto due conti ed i risultati di questi sem -
plici conti (egli spiega di aver fatto su tal i
numeri un po' di aritmetica, per dire ch e
non ci vuole molto) sono i seguenti . In-
nanzitutto, lo stock del debito pubblico
del settore statale, che nel 1986 è stimato
in pratica al 100 per cento (99,7 per
cento) del prodotto interno lordo, ne l
1989, in seguito alla attuale azione di risa -
namento, sarà del 111 per cento . . . Fran-
camente, tale azione di risanamento pare
abbastanza aleatoria e comunque sicura -
mente non sufficiente, viste le dimensioni
del problema. Anche perché si deve riba-
dire che le dimensioni del problema de-
bito pubblico, quindi finanza pubblica ,
per quanto riguarda il caso italiano, son o
completamente diverse da qualsiasi altr o
paese industrializzato del mondo .

Non esiste un altro paese industrializ-
zato, se non comprendendo i paes i
dell'America latina o magari qualche
paese dell'Africa, che possa essere com-
parato alla situazione italiana . Mentre la
percentuale relativa al PIL non arriva in
nessun paese industrializzato al 50 per
cento, in Italia tale cifra tocca il 100 per
cento e forse anche più . Negli Stati Uniti è
in corso una discussione, vi sono inizia-
tive anche a livello costituzionale, preoc -
cupazioni internazionali e nazionali, per -
ché le dimensioni in questione raggiun-
gono il 30 per cento. L'Italia, dunque, è
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un'altra cosa rispetto a tutti i paesi indu-
strializzati del mondo .

Quindi, a mio avviso, quello del fabbi-
sogno di cassa del Tesoro, cioè il tetto de i
100 mila miliardi, è un falso obiettivo,
cioè un obiettivo che ne nasconde un o
circa due o tre volte maggiore . E un
obiettivo quello dei 100 mila miliardi ch e
non è definito, se non per comodità, da l
Governo ed in particolare dal ministro
del tesoro. Il numero che interessa è
quello che viene sottoposto ad approva-
zione parlamentare, nell'ambito dell a
legge finanziaria! Non è questo fabbi-
sogno che è un indice, un parametro in-
ventato dal Governo (lo dico tra virgo-
lette) . Non è definito in altro modo, non
esiste alcuna sede, alcun momento parla-
mentare in cui si dica : votiamo questa
cifra; è pari a 110 mila, 90 mila o 100
mila miliardi? Ai voti e vediamo . . . Questo
non esiste, mentre vi è un'altra fase fon-
damentale di votazione nell'ambito del
disegno di legge finanziaria ; si discute,
infatti, sempre se votare all 'inizio o alla
fine . In materia i pareri possono esser e
discordi, ma è una discussione che ogn i
anno si ripete e che costituisce un event o
politico rilevante : mi riferisco alla vota-
zione sul livello massimo del ricorso a l
mercato finanziario . Questa è la cifra
vera che il Governo è costretto a rispet-
tare! Ed essa è due o tre fattori superior e
a quella indicata, «inventata» io dico ,
perché pubblicitariamente è una cosa
che conviene . Conviene dire che il defici t
si attesta intorno ai 100 mila miliardi . Poi
il ministro del tesoro ed il Governo sono
costretti a chiedere soldi in giro — per
dirla in poche parole — ai cittadini ed a l
sistema creditizio, per 200 o 300 mila
miliardi in un anno (dunque né 100 mila ,
né 105 mila, né 90 mila) .

Capisco che tale cifra può essere ben e
usata al telegiornale . . . E un parametro,
dunque, da telegiornale e non da legg e
finanziaria . Può essere usato bene nel «sa-
lotto» di Raffaella Carrà o di Enrica Bo-
naccorti, ma tutto ciò può non interessare
il Parlamento. La realtà è diversa . Il nu-
mero vero è quello del ricorso al mercato
finanziario. Si possono poi introdurre

tutti i parametri che si vuole e si pu ò
anche parlare del fabbisogno — che rap-
presenta sicuramente un parametro indi-
cativo — del Ministero del tesoro .

Quel che si approverà, però, lo ripeto
ancora una volta, non sono i 100 mil a
miliardi, ma una cifra superiore .
Quest 'anno sono 300 mila miliardi circa ,
credo. Lo sapremo quando ci verrà sotto -
posto il testo della legge finanziaria . Si
tratterà di 300 o di 250 mila miliardi .
L'anno scorso era di 222 mila miliardi il
ricorso al mercato finanziario ;
quest 'anno sarà di più . È il numero che
saremo chiamati a votare e di esso si do-
vrebbe discutere. Che poi sia composto da
una serie di addendi, è un altro conto. Ma
il numero fondamentale è quello che h o
detto. Ogni anno, con il ricorso al mer-
cato finanziario, il numero in questione è
il responsabile della creazione di quel de-
bito che ha ormai abbondantemente su-
perato i 700 mila miliardi .

Per avere un'idea di tale situazione, m i
sono costruito una tabellina nella quale ,
dal 1965 (perché mi sono chiesto quando
tale debito sia nato ; tutti fanno discorsi d i
rigore, ma da che cosa nasce tale indebi-
tamento pubblico e perché cresce a livell o
quasi incontrollabile?) in poi elenco ta-
lune cifre. Il rubinetto è quello del ricors o
al mercato, del seguente fatto contempo-
raneo: mentre esiste un ricorso al mer-
cato, mentre la necessità di indebita -
mento annuale è di 2/300 mila miliardi ,
nel telegiornale, o in qualsiasi altra sede
del genere, pubblicitaria, si parla di 100
mila, di 80 mila, di 120 mila, o cose di
questo genere . . .

Nel 1965, cioè nel primo anno succes-
sivo alla riforma del bilancio, il ricorso a l
mercato era pari a 740 miliardi . È vero
che per ottenere i valori attuali bisogn a
moltiplicare per 9 questa cifra, ma, con-
siderato che nel 1986 questo dato è risul-
tato pari a 222 mila miliardi, vi è co-
munque una bella differenza .

Se, quindi, nel 1965, come ho detto, i l
ricorso al mercato era pari a 740 miliardi ,
vi è stato poi un periodo, fino al 1975, in
cui questo valore è rimasto sotto i 10 mila
miliardi. Dal 1975 in poi, però, la crescita
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è stata quasi costante e dal 1984 è stata
addirittura esponenziale .

Il meccanismo perverso è stato quello
di considerare il ricorso all'indebita-
mento come un'entrata normale, al pari
di quelle tributarie ed extra-tributarie . Da
tale meccanismo è nata la situazione di
sfascio della finanza pubblica che ab-
biamo di fronte e in questo modo, in so -
stanza, si è aggirato l'articolo 81 della
Costituzione, considerando, cioè, ripeto, i
soldi ottenuti con l'indebitamento com e
un'entrata costituzionale, come quelle tri-
butarie o extra-tributarie .

In proposito presenterò tra qualch e
giorno una proposta di modifica della
Costituzione con riferimento ad alcun i
vincoli e problemi connessi al ricorso al
mercato perché ritengo che, senza chiu-
dere questo rubinetto, non ci sia nulla da
fare. Se, infatti, si considera un'entrata
propria l'indebitamento, non ci sarà forza
politica che riuscirà a fermarlo . Anzi, le
stesse forze politiche si struttureranno, a
livello organizzativo, sul ricorso al mer-
cato . Non vi saranno, cioè, in parole po-
vere, meccanismi di freno della spesa
pubblica .

Il problema centrale dell'indebita -
mento è quello che ho ora indicato, ma
esso non viene assolutamente preso in
considerazione nel documento sottoposto
al nostro esame . Si continua, invece, nell a
strategia da telegiornale, da Rafffaell a
Carrà o da cose di questo genere, propa-
gandando in sostanza una diminuzione
del disavanzo . Questa è l'immagine che si
vuole far passare. L'anno scorso erano
110 mila, quest 'anno sono 100, mila .
Stiamo migliorando . No, stiamo peggio-
rando. La situazione del debito pubblic o
peggiorerà. Lo ha affermato Cavazzuti
questa mattina, ma non ci vuole molt o
per rilevarlo. L'anno prossimo ci trove-
remo di fronte dati che lo dimostrerann o
così come è successo in tutti quest i
anni .

Su questo si può inserire la vertenza —
chiamiamola così — o comunque la di -
sputa sulla tassazione o meno dei BOT o
dei titoli di Stato — non sono motivazion i
strumentali quelle che inducono a richie-

dere una tassazione anche in tale settore
— ma quando il ministro del tesoro deve
cercare di rastrellare ogni anno sul mer-
cato 300 mila o 250 mila miliardi, certo
non può offrire tassi che non siano più
che competitivi per trovare cittadini che
gli diano un simile importo che non è
certo da poco.

Il problema della tassazione del ser-
vizio del debito, dunque, esiste ma deve
essere visto in tale prospettiva. Con le
dimensioni che esso ha raggiunto chiara -
mente da effetto è diventato anche causa
del protrarsi del deficit annuale e, quindi ,
dell 'aumento costante del debito pub-
blico, ma se non chiudiamo il rubinetto
del ricorso al mercato i benefici sarann o
pochi .

Certo, il ministro del tesoro potrebbe
essere un attimo più attivo . Si potrebbe
accusarlo di aver dato mezzo punto o
addirittura un punto in più di interesse .
Ogni punto sono migliaia di miliardi . Non
sono, quindi, aspetti da poco, ma non è
questo l'elemento risolutorio di una situa -
zione che ha altre origini .

Ho accennato prima alla debolezza de l
documento sottoposto al nostro esame .
La preoccupazione maggiore, infatti, è
quella di lasciare le cose come stanno. Si
vedrà poi che cosa succederà a marzo. Si
tratta di una preoccupazione che, più che
dalla situazione economica e finanziaria ,
nasce dalla situazione politica, o meglio
dalla situazione partitica, che è già di -
versa da quella politica, cioè di chi farà i l
Presidente del Consiglio, come, con qual i
rapporti di forza, eccetera. Se le preoccu-
pazioni sono di ordine partitico più che d i
carattere economico e finanziario, la de-
bolezza del documento è evidente .

Vengo ora ad alcune brevissime consi-
derazioni per quanto riguarda il merito .
La prima riguarda le priorità di alcuni
settori . In proposito, mi sembra — alcune
parti del documento lo dimostrano chia-
ramente, ma anche l'impressione gene-
rale lo conferma — che quelle che do-
vrebbero essere le priorità risultano capo -
volte. Si può, ad esempio, essere più o
meno amanti del Ministero della difes a
ma l'unica eccezione riconosciuta e do-
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vuta rispetto ai vari livelli di aumenti per-
centuali delle spese correnti ed in conto
capitale riguarda le spese per la difesa .

Negli anni passati, infatti, molte spese
per la difesa, che nei fatti dovevavno es-
sere considerate in conto capitale, erano
invece poste nella parte corrente e gode -
vano così dei benefìci di questo tipo d i
spese. Quest'anno, invece, le spese cor-
renti dovrebbero aumentare meno di
quelle in conto capitale. Ecco, quindi, la
eccezione dichiarata in più punti per i l
Ministero della difesa .

Il dato relativo al Ministero della difes a
non è quantitativamente rilevante . Esso,
però, mi sembra qualitativamente signifi-
cativo perché, in parallelo, per la coper-
tura di tutta una serie di altre esigenze,
che dovrebbero avere rilevanza e soprat-
tutto priorità marcata, si usa il condizio-
nale e si rimanda al futuro .

Per tutta una serie di settori, infatti, la
copertura viene rinviata a rimodulazion i
ancora da determinare ed effettuare. A
pagina 99 del documento si afferma ch e
lo spazio derivante dalle rimodulazioni
dovrebbe innanzitutto essere destinato (s i
usa il condizionale ed è tutto da dimo-
strare che si troverà tale spazio) agli in-
terventi in favore del territorio e dell 'am-
biente; all'adeguamento antisismico (cu i
ha accennato prima anche il collega Bas-
sanini) ; agli interventi conseguenti a cala -
mità naturali; a lavori di pubblica utilit à
nel Mezzogiorno; alla ricerca e al l ' innova -
zione, al risparmio energetico, agli aiuti
straordinari ai paesi del terzo mondo, a l
fondo investimenti e occupazione .

Per tutti questi settori, che a mio mo-
desto parere, ma a parere anche di altri ,
dovrebbero essere prioritari in termini di
investimenti ed interesse da parte del Go-
verno, la copertura è tutta da trovare e
certamente per alcuni di essi, con quest a
impostazione, è difficile che si trovi . E
una questione, quindi, di scelte nella indi -
viduazione delle priorità che, a mio av-
viso, andrebbe ribaltata stando al docu-
mento che ci è stato presentato .

L'altra questione, sollevata anche d a
altri colleghi, è quella relativa alle en-
trate. Il ministro Visentini è bravo ed

anche oggi in un articolo apparso su la
Repubblica per allentare un poco la pres-
sione che su di lui viene esercitata i n
questi giorni sposta 5.000 miliardi alla
volta da un punto all'altro al fine di dimo -
strare che il lavoro dipendente non è cos ì
tassato rispetto ad altri settori dell'econo-
mia. Ma per quanto possa essere bravo e
per quante migliaia di miliardi riesca a
spostare — sulle considerazioni tecniche
ha ragione — il quadro complessivo dell a
situazione non cambia ; in sostanza pur -
troppo non esiste la volontà di attuare un
piano pluriennale di potenziamento e ri-
strutturazione dell'amministrazione dell e
finanze, che non si raggiunge solo stan-
ziando dei soldi ma che richiede tempo e
per questo è ancora più preoccupante ch e
ciò non venga deciso ed avviato rapida-
mente .

Durante le audizioni svolte in Commis-
sione i sindacati hanno prodotto dati ch e
a questo proposito sono illuminanti ; cioè ,
solo lo 0,75 per cento delle denunc e
IRPEF e il 3 per cento delle denunce IVA
vengono in qualche modo sottoposte ad
un controllo . Quindi, a me pare che sia
necessario un salto qualitativo e quantita-
tivo in questo settore ; lo stesso colleg a
Calamida mi pare portasse nel suo inter-
vento l 'esempio pratico della situazion e
esistente a Torino, ma anche altri esempi
si potrebbero fare .

La seconda questione è quella che s i
riferisce all'invarianza della pressione fi-
scale; a questo riguardo ho sollevato u n
rilievo che non voleva essere solo nomina -
listico, se è vero che la pressione è una
grandezza specifica e precisamente un a
forza applicata su una superficie e quind i
una grandezza che riguarda singoli punti ,
singoli contribuenti o singoli insiemi.
Quindi, dire che la pressione fiscale dev e
rimanere invariata significa che per i sin-
goli insiemi di contribuenti (lavoratori di -
pendenti, lavoratori autonomi, eccetera )
il trattamento fiscale differenziato pe r
ciascuno deve rimanere invariato: ma
questo è proprio quello che secondo i l
punto di vista mio e di moltissimi altri
deve essere cambiato, dal momento che ci
troviamo di fronte ad aliquote ormai in-
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sopportabili che generano evasione, elu-
sione, erosione, eccetera .

Il saggio di Fuà su questo problema è
molto semplice ma anche molto chiaro e
condiviso da molti ; quindi, se c 'è una cosa
da cambiare questa è la pressione fiscale,
mentre è la forza complessiva fiscale ch e
deve essere mantenuta inalterata ed even-
tualmente aumentata ampliando il nu-
mero dei contribuenti . Ma in questo modo
si torna al primo punto e precisamente a l
potenziamento dell'amministrazione fi-
nanziaria .

Per rimanere sempre in tema di pres-
sioni si potrebbe fare l 'esempio di una
stanza con tanti recipienti, il primo con -
tenente i lavoratori dipendenti sottopost i
mediante uno stantuffo ad una forte pres-
sione, il secondo contenente i lavorator i
autonomi sottoposti ad una pressione di -
versa, il terzo o altri recipienti non sotto -
posti ad alcuna pressione, così come so-
stengono i fautori della imposizione delle
rendite finanziarie e cose di questo ge-
nere .

Quindi, il problema è quello di aumen-
tare il volume, e quindi fare in modo ch e
ci sia un recipiente per tutti, ed eventual-
mente diminuire la pressione in alcuni
recipienti e quindi su alcuni contribuent i
o su alcuni settori .

Quelle ora ricordate (il carico fiscale e
l'amministrazione delle finanze) sono
questioni che necessitano di tempo oltre
che di investimenti e di idee ed è per
questo che a me sembra abbastanza grave
che tutto venga lasciato così com'è, op-
pure rimandato al futuro (Applausi dei
deputati dei gruppi radicale e della sinistra
indipendente) .

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

ALESSANDRO GHINAMI. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevole mini -
stro, nella risoluzione con la quale la V
Commissione, dopo ampia discussione ,
ha approvato l'impostazione complessiva
della manovra delineata dal Governo nel
documento di programmazione econo-
mica e finanziaria sono state abbastanza

diffusamente indicate le ragioni di questo
consenso, come pure alcune riserve e per-
plessità. Senza ripetere quelle considera-
zioni che sottoscriviamo vorrei sottoli-
neare alcuni punti che, come socialdemo-
cratici, riteniamo meritevoli di una consi -
derazione particolare .

Il documento di programmazione eco-
nomica e finanziaria sottoposto all'esame
e all'approvazione della Camera è un atto
— come ho già detto in Commissione —
che consideriamo di rilevante importanza
perché delinea una prospettiva econo-
mica per il 1987 nuova e diversa rispetto a
quella a cui eravamo abituati . Esso segna ,
a nostro avviso, un processo fortemente
innovativo che da un lato dovrebbe met-
tere fine ai provvedimenti frammentari e
di urgenza e dall'altro dovrebbe aprire
una fase di interventi strategici volti a
definire una manovra economica d i
ampio respiro.

Questo provvedimento, unitamente all e
leggi di affiancamento della legge finan-
ziaria, contribuirà a togliere a quest'ul-
tima quel carattere di legge omnibus e
quella impostazione congiunturalistic a
che essa era andata assumendo e su cu i
calavano tutte le rivendicazioni, le aspet-
tative, le esigenze che venivano avanzat e
da varie parti .

Il documento in discussione contri-
buisce a costruire una più valida base
economica su cui le attese riforme po-
tranno trovare fondamento, a cominciar e
dalle coraggiose iniziative legislative ch e
il Governo dovrà assumere e che do-
vranno accompagnare la legge finan-
ziaria vera e propria per il 1987 . Inoltre ,
nel documento in esame appare ferma -
mente perseguita la battaglia per il risa-
namento della finanza pubblica senza i l
quale non può attuarsi una seria e valida
politica di sviluppo.

In occasione del suo intervento in Com -
missione bilancio l'onorevole Goria ha af -
fermato, giustamente, che non può es-
servi sviluppo senza risanamento, cos ì
come non vi può essere risanament o
senza sviluppo. È indubbiamente questa
la filosofia del documento governativo ,
come dimostrano i finanziamenti (ancora
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insufficienti) indirizzati verso settori
nuovi, come la ricerca scientifica, i ben i
culturali e la difesa ambientale .

Ma restiamo tuttavia convinti che la
favorevole congiuntura internazionale ed
interna avrebbe consentito al Governo d i
mpostare già dal 1987 con maggior co-

raggio e con maggiore ampiezza la poli-
tica degli investimenti e la politica so-
ciale. Poiché le ragionevoli previsioni de i
più autorevoli organismi economici riten-
gono che possa perdurare abbastanza a
lungo la positiva congiuntura internazio-
nale, la crescita economica del paese, l a
migliorata condizione della bilancia de i
pagamenti e il calo dell 'inflazione, rite-
niamo non irreale confidare che il Go-
verno possa, nei provvedimenti di pros-
sima assunzione, cominciare ad affron-
tare i problemi che per il passato son o
stati sacrificati, quali quelli degli investi -
menti, dell 'occupazione, del Mezzo -
giorno, dei servizi collettivi, della ricerc a
scientifica, dell 'ambiente e dei beni cultu -
rali. Non che nel documento del Govern o
questi problemi siano ignorati; ma nei
loro confronti ci si muove con una pru-
denza eccessiva, che sconfina nel pessimi -
smo, il che porta ad attestarsi su posizion i
meno avanzate di quelle che sarebbe pos-
sibile raggiungere .

Qualche ulteriore perplessità ha de -
stato in noi l'assenza, nel documento pro -
grammatico, di un preciso impegno per la
soluzione definitiva dell'annoso problem a
delle pensioni, nonché della revisione
della riforma sanitaria . Ma, la maggiore
perplessità è stata destata in noi dall'as-
senza di qualunque preciso impegno d i
una revisione del nostro sistema fiscale e
tributario. La cosiddetta «invarianza fi-
scale» di cui tratta il documento non è
solamente quantitativa, come è oppor-
tuno, ma è, purtroppo, anche qualitativa :
nessun impegno in direzione di una mag-
giore equità fiscale, e soprattutto nessun
impegno in direzione della lotta all'eva-
sione .

E stato giustamente detto che il grado
di consenso sociale verso il sistema fiscal e
oggi vigente è pericolosamente basso nel
nostro paese . La elevata progressività del

nostro sistema fiscale, unita all'alto indice
di evasione da parte di percettori di red-
diti non di lavoro dipendente, fanno sì
che taluni benefìci — come assegni fami-
liari, servizi pubblici gratuiti, prestazioni
sanitarie, pensionistiche e previdenziali
— vengano fruite sempre meno dai lavo-
ratori dipendenti e sempre più da evasori
fiscali con cospicui redditi . Al danno so-
ciale si unisce così anche la beffa .

I costi di questa politica fiscale son o
elevatissimi, mentre i risultati sono del
tutto deludenti, se è vero, come è stato
autorevolmente affermato anche in Com-
missione (lo ricordava già qualche col-
lega), che gli uffici tributari sottopongono
ad accertamento solo lo 0,73 per cento
delle denunce IRPEF e solo il 3 per cent o
delle dichiarazioni IVA.

Occorrono profonde innovazioni nell a
politica fiscale fin qui seguita, in almen o
tre direzioni .

Il Governo deve proporre la revisione i n
sede legislativa della massa delle esen-
zioni, esclusioni ed agevolazioni tributa-
rie, molte delle quali sono ormai superate
e talvolta inutili, quanto invece onerose
per l 'erario.

Occorre, in secondo luogo, accrescere
la funzionalità dell 'amministrazione fi-
nanziaria, che deve essere irrobustita i n
mezzi, professionalità e struttura organiz-
zativa. Senza di ciò, non è possibile con-
durre una valida lotta all'inflazione, né
tanto meno pensare, come taluni fanno, a
nuove imposte .

Nella lotta all'evasione è anche da sol-
lecitare la collaborazione delle associa-
zioni produttive e professionali, al fine di
contribuire alla definizione di valori at-
tendibili di reddito e di valore aggiunto
«normale» per ciascuna categoria di ope-
ratori .

Non vorrei aver dato l'impressione, es-
sendomi dilungato ad accennare ad al-
cuni aspetti meno persuasivi del docu-
mento governativo, di una nostra non ri-
soluta adesione alla proposta in esame .
Siamo anzi convinti che con la sua appro-
vazione daremo un serio contributo per
gettare le basi di uno stabile rilancio de l
nostro sistema economico, specie se la
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nuova legge finanziaria e le coraggios e
iniziative legislative del Governo che do-
vranno accompagnarla saranno ispirat e
ad una politica attiva che consenta nello
stesso . tempo di rispettare i vincoli
dell'equilibrio esterno, dell'equilibrio del
bilancio e della riduzione dell'inflazione ,
ma anche di dare un forte impulso all a
domanda globale, e quindi all 'occupa-
zione, promuovendo una più vigorosa ri-
presa degli investimenti .

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

DOMENICO MENNITTI . Onorevole Presi-
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
la crisi estiva del primo Governo Craxi ,
con il conseguente slittamento da luglio a
settembre del dibattito sugli obiettivi stra-
tegici della manovra finanziaria per i l
1987 ed il biennio successivo, ha tolt o
molto del suo interesse al dibattito in
corso. La logica, infatti, con cui ne l
giugno scorso si decise di innovare i rit i
parlamentari dell'esame del disegno d i
legge finanziaria e dei bilanci statali sdop-
piandone la discussione in due fasi pre-
supponeva ovviamente che tra il primo
approccio, di tipo strategico, e quello nor-
mativo, più dettagliato, dovesse intercor-
rere un lasso di tempo sufficiente a far
fermentare alcune intuizioni della prima
fase nella stesura della seconda .

Per essere chiari, un dibattito program-
matico ha uno scopo se c'è poi il tempo
tecnico per travasare nei successivi di -
segni di legge le idee che ne emergono, o
almeno alcune di esse. Si può, con
qualche sforzo, supporre che quest o
tempo vi sia da luglio a settembre, m a
non tra settimane dello stesso mese; ed
apparendo a tutti improbabile che il di -
battito in corso possa ancora produrre
seri effetti su documenti ormai definit i
nelle loro grandi linee — anzi, come ogg i
scrivono i giornali, già pronti per la loro
presentazione alle Camere — il suo signi-
ficato appare ormai ridotto a quello di un
freddo, arido e sterile adempimento .

Né Concorrono a vivacizzarlo in un a
direzione che possa ritenersi anche co-

struttiva alcune dissonanze all'intern o
della stessa maggioranza, la cui finalit à
non sembra essere tanto quella del perfe-
zionamento della manovra sulla spes a
pubblica, quanto già la predisposizione d i
argomenti conflittuali, in vista delle sca-
denze politiche, presumibilmente piut-
tosto rissose della primavera ventura ,
quando verranno a scadere i non molti
mesi di vita preventivamente accordati a l
secondo Governo Craxi .

Possono collocarsi in tal prospettiva già
preconflittuale tanto le contestazioni ri-
goristiche sollevate dall'ex ministro, ono-
revole La Malfa, che ha persino mostrato
di dubitare dell 'attendibilità delle cifr e
esposte nel documento dei ministri Goria,
Visentini e Romita, quanto il contenzios o
sull'esenzione fiscale dei titoli del debit o
pubblico risollevato da parte socialista ,
ben sapendo di toccare un nervo molt o
sensibile tanto al tesoro, quanto alle fi-
nanze ed alla Banca d'Italia; mentre un
segno della genericità e dell 'astrattezza
con cui si sta avviando questo dibattito è
la totale assenza nel documento program-
matico del bilancio per il triennio 1987-

1989 di un qualunque accenno al nuovo ,
lacerante contenzioso aperto dal partito
socialista contro l'impiego pacifico
dell'energia nucleare .

E vero che non si possono ancora trarre
proiezioni contabili sugli effetti destabiliz-
zanti del «siluro» che viene lanciato contro
il piano energetico nazionale. È altrettanto
vero, però, che non ha alcun senso parlare
di strategie triennali senza tentare di imma -
ginare almeno le possibili ripercussion i
economiche dell'improvvisa conversion e
socialista dal «rosa» al «verde»; conversione
alla quale saremmo inclini a dare interpre -
tazioni meno spensieratamente goliardich e
di quelle che per lo più vengono ad essa
attribuite. Abbiamo, infatti, il ricordo d i
altri cattivi affari sponsorizzati in campo
energetico. Vi fu una «infatuazione» per l e
miniere di carbone dell'affarista american o
Hammer e potrebbe ripetersi un'altra «in-
fatuazione» per fonti energetiche alterna-
tive, tipo gas liquido, oggi sostenute da abil i
e potenti procacciatori di affari ameri-
cani .
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Ci sono, insomma, altre lobbies oltre a
quella nucleare contro la quale si è sca-
gliato l'onorevole De Michelis . Riteniamo
che, proprio lui, così pratico di mondo,
debba essere uno dei primi a saperlo . Sta
di fatto che anche questa lacuna grava
sulla complessiva credibilità del docu-
mento programmatico posto in discus-
sione .

Un raffinato programmatore socialista ,
Giorgio Ruffolo, nell'aprile del 1969, fece
uscire dal Ministero del bilancio un su o
ambizioso «progetto '80» che, pur appa-
rendo dopo un anno di già tumultuos e
contestazioni studentesche, non sepp e
prevedere ciò che sarebbe stato di lì a
poco «l'autunno caldo» ed i suoi effett i
destabilizzanti sul sistema produttivo.
Conseguentemente, il «progetto '80», dive-
nuto quasi subito inattuale, restò sull a
carta. Rischia la stessa sorte l'attuale
meno ambizioso documento di program-
mazione triennale che già è consapevole
(ma non osa calcolarli) dei danni che pos -
siamo attenderci dalle ricadute socialist e
in un clima di demagogia analogo a
quello dei primi anni '70 che, franca-
mente, ci auguriamo fosse stato orma i
culturalmente superato dalla svolta de l
Midas .

Parliamo, dunque, di un semplice docu-
mento . contabile che si occupa, con
qualche tratto curioso, di finanza, ma no n
vuoi sapere nulla o quasi di economia . I l
cardine del documento sta nella distin-
zione, suggerita dalla Banca d'Italia, tr a
disavanzo e debito nel proposito di aggre-
dire direttamente il disavanzo difen-
dendo, invece, il debito e la nuova cate-
goria di cittadini spuntata in un decennio
di lucrosi prestiti privati alle dissipazioni
dello Stato, degli enti locali, previdenziali
ed economici .

Sorgono da questa distinzione motivat e
perplessità per il carattere manicheo che
di anno in anno sta sempre più marcata-
mente assumendo. Si può discutere abba-
stanza liberamente sulle ragioni della
spesa, sui vincoli delle entrate, sulla na-
tura del disavanzo, ma si rischia di pas-
sare per sabotatori della finanza appena
si cerca di portare il discorso sull'entità e

sulla varietà dei vantaggi garantiti ai sot-
toscrittori del debito pubblico, quasi ch e
ogni tentativo di approfondimento in ma-
teria rischi di mandare deserte le succes-
sive aste dei BOT e dei CCT .

Non intendiamo negare l'utilità di un a
disaggregazione delle grandi voci dell a
finanza pubblica per meglio compren-
derne la natura ed il funzionamento,
quindi per meglio individuare i punti do -
lenti su cui operare interventi risanatori .
Ogni buona terapia richiede una preven-
tiva accuratezza di analisi . Qui, però, non
siamo più alle analisi bensì alla separa-
zione ed al compiacente accantonamento
di alcune problematiche tra le più spinose
e scottanti quali, appunto, quelle relative
al debito ed all'onere veramente schiac-
ciante degli interessi . Di conseguenza, ci
vengono presentate nuove categorie co n
formulazioni cui si attribuisce una balza -
chiana parvenza scientifica, come il cosi-
detto disavanzo pubblico primario, cioè a l
netto degli interessi, ai quali implicita-
mente sembra attribuirsi un carattere se-
condario pur costituendo ormai la post a
più rilevante del disavanzo . Tale separa-
zione, teorizzata dal governatore della
Banca d'Italia secondo il quale il pro-
blema fondamentale è quello del disa-
vanzo e non quello pur grave del debito, è
entrata lo scorso anno nella relazione pre-
sentata dal ministro Goria alla legge fi-
nanziaria del 1986 . Ci viene ora ripetuta,
con l'autorità e la forza acquisite con
l 'abitudine, nel tracciare le strategie per il
triennio 1987-1989 .

Tutta la manovra è impostata sul gra-
duale contenimento del disavanzo pri-
mario con tagli abbastanza sensibili pe r
entità tanto alla spesa corrente quanto a
quella in conto capitale, anche se no n
ancora esattamente specificati nella qua-
lità, mentre viene tenuto come in uno di
quei sacrari pagani cui era interdetto l'ac-
cesso il problema degli interessi, nel pre-
supposto che possa gradualmente risol-
versi, senza profanarlo toccandolo, per i l
duplice effetto indotto di un abbassa-
mento del tasso di inflazione, quindi de l
costo nominale del denaro, e di una gra-
duale riduzione del fabbisogno, quindi
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dell'incremento annuo dell 'indebita-
mento.

Si farebbe torto all'intelligenza del sug -
geritore, cioè di un organo tecnico cultu-
ralmente apprezzato come la Banca d'Ita-
lia, se si sostenesse che questo tipo di
manovra è completamente sbagliata . Po-
tremmo anzi convenire che, cogliendo i l
male alla radice anziché negli effetti an-
corché vistosi, sia tendenzialmente impo-
stata in modo corretto. Ciò che appare
sbagliato è la sua supina e pedissequa tra-
duzione politica, nel passaggio delle ana-
lisi e delle direttive dal governatore
Ciampi ai ministri Goria e Visentini . La
traduzione politica di una indicazione
eminentemente tecnica richiede una fles-
sibilità, una rinunzia agli schematismi,
una apertura alle ipotesi che non c'è e che
danneggia, provocando irrigidimenti che
banalizzano e squalificano culturalment e
il dibattito invece di articolarlo e appro-
fondirlo.

Il macroscopico problema degli inte-
ressi del debito pubblico non può essere
scartato con sussiegoso fastidio dal dibat-
tito politico come se fosse una «mosca ne l
piatto». Ci sono dietro di esso responsabi-
lità molto gravi che risalgono alla metà
degli anni '70 allorché i govern i
dell'epoca decisero di coinvolgere fami-
glie ed imprese nel sostegno del debit o
pubblico che, in precedenza, era stato
prevalentemente affidato al sistema ban-
cario attraverso la manovra dei vincoli d i
portafoglio . Il ricorso alla liquidità delle
famiglie e delle imprese parve una sort a
di uovo di Colombo, cioè un espediente
talmente semplice che fu ripetuto forsen-
natamente ogni anno un po' come se fos-
simo in guerra e dovessimo contrarre
prestiti per ragioni di vita o di morte .

Il risultato è che, adesso, per pagare gli
interessi del debito pubblico occorre im-
pegnare una somma equivalente a tutto i l
gettito dell 'IRPEF, con conseguenze com -
prensibilmente frustanti per i contri-
buenti, prevalentemente addensati nell a
grande fascia del lavoro dipendente, as-
soggettata ad un inevitabile prelievo alla
fonte. È comprensibile, infatti, che non
faccia piacere a chi sborsa le imposte sul

reddito sapere che non una lira da lu i
versata andrà a pagare un medico o un a
migliore attrezzatura ospedaliera ; a pa-
gare un professore o una migliore attrez-
zatura scolastica o universitaria ; a retri-
buire un giudice o un poliziotto per un a
più garantita certezza del diritto e sicu-
rezza del cittadino; a finanziare una ri-
cerca per lo sviluppo della società e della
produzione italiana, ma che tutto l'im-
porto dell 'IRPEF verrà girato ai sotto -
scrittori di certificati e buoni del tesoro
ed agli altri percettori di interessi sul de-
bito pubblico .

Non è certo nostra intenzione demoniz-
zare nessuno: lo Stato ha fatto appello a
chi aveva disponibilità di risparmio ; i ri-
sparmiatori hanno risposto all'appello ed
i patti vanno rispettati . Avere creato,
però, intorno alla gestione del debito due
o tre categorie di cittadini di serie A, B e C
pone problemi di irritazione, di malu-
more che in qualche modo vanno consi-
derati. In serie A c'è una nuova categori a
di cittadini che, avendo prestato soldi a d
uno Stato spendaccione, gode, per quest a
complicità con i dissipatori e malversa -
tori della spesa pubblica, di una serie
straordinaria di privilegi : l'anonimato de l
capitale, l'esenzione fiscale del reddito, la
copertura dall ' inflazione, l'assenza di ri-
schio per il capitale investito e per gl i
interessi, una remunerazione concorren-
ziale con le altre forme di impiego.

All ' interno della serie A non è azzardat o
presumere che si trovi addirittura un
buon numero di superprivilegiati, cioè
anche gli evasori fiscali che, avendo ri-
sparmiato il danaro che avrebbero dovuto
versare allo Stato e che invece gli hann o
sottratto, glielo imprestano a condizion i
di estremo vantaggio . C'è una serie B ch e
presumibilmente va in pari o almeno at-
tenua il peso della contribuzione fiscal e
riprendendo con una mano, attraverso gl i
interessi maturati sui BOT, ciò che ha ver -
sato per l'IRPEF. C'è, infine, una serie C
cui non avanzano soldi da prestare all o
Stato alla quale resta la discutibile soddi-
sfazione di mantenere, con le imposte
versate sul l 'IRPEF, le nuove categorie di
percettori di reddito .
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Ciò crea un disagio che non è più assi-
milabile alla lotta di classe, perché nell a
serie C si addensano anche dirigenti e
quadri appartenenti a categorie superior i
di reddito e di collocazione sociale, m a
pone quei problemi di distorsione e cre-
scita dell'usura nel mondo moderno ch e
furono individuati come grande pro-
blema dell'epoca da un tormentato e ge-
niale poeta, Ezra Pound, oggi rivalutato
anche per certe sue intuizioni economi -
che.

Evitare il dibattito su questa situazion e
non è corretto, non è possibile e non è
neppure conveniente, perché ciò che n e
risulta è soltanto schermaglia su posizioni
schematiche, quasi che tutto il problema
si debba ridurre in termini di totale esen-
zione o tassazione dei BOT. Come ab-
biamo visto, l'elenco dei vantaggi garan-
titi è tale da presentare anche altre possi-
bilità di intervento che non siano quell e
della tassazione . Oggi, ad esempio, che la
borsa procura qualche grosso paterna
d 'animo, l'assenza di rischio può riappa-
rire valore di per sé appetibile, senza che
sia necessario aggiungervi l 'ulteriore of-
ferta di remunerazioni concorrenziali a
favore dei titoli del debito pubblico . Pa-
rallelamente ad una più incisiva ridu-
zione dei tassi andrebbero riapprofondit i
i temi di una gestione meno monocorde e
più amministrata del debito, tornando a
coinvolgervi maggiormente le banche ed
altre istituzioni .

Le perplessità che derivano da una pro-
tezione eccessiva accordata alla rendit a
del debito pubblico si aggravano ulterior-
mente di fronte all'esenzione goduta dalle
vincite al gioco di borsa . Quei settori go-
vernativi che garantiscono con minacce
di crisi l 'immunità della rendita finan-
ziaria finiscono con il rendere suggestive ,
ancorché rozze e schematiche, le conte -
stazioni della sinistra, che vuole vedere in
qualche modo sottoposto alla quota d i
contribuzione fiscale chi si è arricchit o
con poca fatica nell'ultimo paio di ann i
comprando e vendendo titoli azionari .

Uno dei cardini della manovra impo-
stata dai ministri Goria, Visentini e Ro-
mita è l'invarianza della pressione fiscale,

già notevolmente elevata ; ma all'interno
di tale invarianza c 'è una distribuzione
non sempre equa di pesi che deve essere
riequilibrata . Qualcosa in verità si è
anche fatto; ed è giusto ricordare, come
fa il documento di programmazione eco-
nomico-finanziaria, che, a seguito dell e
nuove aliquote e detrazioni IRPEF varat e
nell 'aprile scorso, vi è stata una rinunci a
di gettito valutata (probabilmente per di-
fetto) in 5.380 miliardi per il 1986, in
7.850 miliardi per il 1987 e in 8.810 mi-
liardi per il 1988, con attenuazione
dell 'imposta per i contribuenti superiore
in media al 10 per cento. Sono rinunce d i
gettito che noi pensiamo verranno co-
munque recuperate per altre vie, e che i n
ogni caso non esauriscono tutte le attes e
di giustizia e perequazione fiscale riacce-
sesi nel corso dell'estate sia alla lettur a
dei forti squilibri contributivi tuttora esi-
stenti fra varie categorie di cittadini (squi-
libri rivelatori di ancora immense sacche
di indisturbata evasione fiscale), sia per
l 'interesse ingenerato dalla progettata ri-
forma fiscale statunitense .

Anche qui non è stato utilizzato affatto
il ritardo con cui si svolge il dibattito (slit -
tato da luglio a settembre) per un aggior-
namento tematico con indicazioni util i
anche in materia di soluzioni scartate . La
grande riforma fiscale americana, che v a
attribuita all'amministrazione Reagan m a
che ha raggiunto l'accordo anche dei de-
mocratici, non piace alla Confindustria, è
stata fatta letteralmente a pezzi nell e
prime analisi italiane de Il Sole-24 ore ed
è stata bocciata infine, o di conseguenza ,
dal ministro delle finanze, onorevole Vi-
sentini, in un chiaro ed interessante inter -
vento su la Repubblica del 10 settembr e
scorso .

Si tratta, tuttavia, di considerazioni ch e
il Parlamento, occupandosi di strategi e
finanziarie per il prossimo triennio, do-
vrebbe poter apprendere non solo dall e
rassegne-stampa e dalla felice vena pub-
blicistica del ministro, ma anche dai do-
cumenti programmatici che portano la
sua firma. Infatti, un rapporto sugli obiet -
tivi e gli strumenti della manovra di bi-
lancio dovrebbe dar conto non solo delle
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scelte compiute, ma anche di quelle scar-
tate e dei motivi che hanno indotto i l
Governo a scartarle . Insomma, non è de-
cente degradare il dibattito parlamentare
a qualche frettolosa ed annoiata conside-
razione su piatti documenti ragionieri-
stici, lasciando accuratamente fuori dalle
Commissioni e dal l 'aula gli argomenti di
cui si appassiona e discute il paese, e ch e
trovano una loro sede ufficiosa di sfogo
nelle tavole rotonde che si tengono sotto i
tendoni nelle feste e nelle fiere dei var i
partiti .

La ricetta fiscale statunitense prevede
drastiche riduzioni nei prelievi sui reddit i
degli individui ed un altrettanto drastic o
disboscamento della selva di detrazioni,
esenzioni e facilitazioni che assai più
degli individui facilitano le imprese. Ha
certo qualche buon motivo il ministro Vi -
sentini nel far rilevare che in Italia un a
ricetta del genere favorirebbe un rilanci o
di prosperità individuale, con presumi-
bili, grosse ripercussioni in aumento de i
consumi privati; ma danneggerebbe —
sottolineiamo noi — quella selettività di
interventi e favori, un po' produttivistici
ed un po' clientelari, coltivata come un
orto o una vigna in quarant'anni dalla
partitocrazia, in caccia di pedaggi e tan-
genti, e dalle imprese assetate di provvi-
denze.

E evidente che la politica economica
del nostro paese non può rinunciare a
degli strumenti, anche fiscali, di promo-
zione dello sviluppo nel Mezzogiorno ,
dell'occupazione, dell'export, della ri-
cerca; ma anche da noi c'è una prolifera-
zione di redditi conquistati dalle imprese
più nelle anticamere del Palazzo che su l
mercato, come lo stesso palazzo Chigi h a
avuto occasione di ricordare sciorinan-
done pubblicamente i conti per circa 60
mila miliardi di trasferimenti . Ed in una
prospettiva strategico-programmatica u n
periodico bilancio sui costi e sulle utilità
sociali di tali interventi deve essere com-
piuto.

Anche sotto questo profilo il dibattit o
preliminare alla finanziaria ci sembra
un'occasione mancata. Ci rendiamo ben
conto, ovviamente, che un dibattito di

questo genere deve incentrarsi essenzial -
mente su soluzioni mature, cioè sulla ma-
novra di politica finanziaria disegnata da l
Governo e sulle sue prospettive, in vist a
del successivo passaggio all'esame degl i
strumenti normativi che di tale manovr a
sono l'attuazione concreta. Ma la valuta-
zione delle scelte, per non apparire calat a
dall 'alto con arroganza, deve compren-
dere anche le alternative scartate e l a
spiegazione e l'annuncio di quelle ancora
all 'esame come semplici ipotesi, perch é
premature, e tuttavia rientranti nelle ri-
flessioni necessarie per avvicinarsi
all 'obiettivo di una equa redistribuzion e
del carico fiscale .

A tal fine converrà che un'amministra-
zione così amante delle distinzioni trovi la
maniera di distinguere tra vero risparmi o
azionario, cui è concettualmente con-
nesso un minimo di stabilità nelle scelte
con l'attesa del dividendo ed una sorta di
partecipazione alle vicende dell'impresa,
ed il gioco d 'azzardo che si svolge i n
borsa con rapidi spostamenti speculativi ,
il cui contributo al finanziamento delle
imprese e la cui utilità sociale sono estre-
mamente discutibili, se non decisament e
destabilizzanti .

Si è da più parti osservato come per
ora alla precisa indicazione contabile
sui tagli da praticare alla spesa per star e
dentro all'obiettivo irrinunciabile di u n
fabbisogno massimo di 100 mila mi-
liardi per il 1987 non corrisponda una
altrettanto precisa specificazione delle
spese che verranno contenute . Lo stesso
relatore per la maggioranza se ne è
esplicitamente lamentato, osservand o
che «per quanto riguarda le uscite oc -
corre rilevare, come il documento non
indichi i possibili interventi grazie ai
quali conseguire i risparmi di spesa cor-
rente e la relativa quantificazione. Si
tratta di una scelta che consegue da una
interpretazione letterale della risolu-
zione parlamentare. Avremmo prefe-
rito, comunque, una individuazione più
puntuale dei provvedimenti che il Go-
verno ritiene necessari, anche alla luce
dell'imminente scadenza del termine d i
presentazione della legge finanziaria» .
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Ci sembra che a tale proposito il rela-
tore abbia correttamente interpretat o
anche il rammarico e il disappunto di chi
intenderebbe svolgere un suo ruolo di op-
posizione costruttiva, anche se non gli
sono stati forniti gli strumenti indispensa-
bili per esprimere un giudizio con cogni-
zione di causa sia sugli interventi di spesa
corrente, sia di quelli in conto capitale.

Allo stesso modo appare pertinente i l
sommario elenco di iniziative governative
su cui il relatore ha sollecitato impegni e
chiarimenti : fiscalizzazione degli oneri
sociali, per altro da definirsi in una situa-
zione del mondo imprenditoriale che no n
richiede più interventi assistenzialistici ;
riforma della cassa integrazione ; finanza
locale, con la responsabilizzazione degli
amministratori al vincolo del pareggio,
nel contesto di una ripristinata auto-
nomia impositiva ; sanità; tasse scola-
stiche e pensioni, con interventi che ci
auguriamo volti ad assicurare più l'effi-
cienza e la congruità delle spese che non
lo smantellamento dello Stato sociale .

Per il fatto di trovarci consenzienti e
accomunati con il relatore di maggio-
ranza nel rilevare la carenza delle indica-
zioni e informazioni fornite dal Governo ,
la nostra critica al tempo stesso si raf-
forza e si sdrammatizza, nel senso ch e
non può essere fraintesa come una eser-
citazione polemica d'obbligo per chi si
esprima dai banchi dell 'opposizione: si
tratta di constatazioni oggettive, che spe-
riamo vengano altrettanto correttament e
ed oggettivamente intese e recepite, per
evitare lo stesso errore di vaghezza, se
non di reticenza, quando si ripeterà il
dibattito .

In questo suo primo esordio, l'innova-
zione approvata a giugno nell'intento di
migliorare la qualità dei lavori parlamen-
tari in materia di programmazione econo-
mico-finanziaria, è fallita . I motivi sono
in parte soggettivi e tecnici, di aridità con-
cettuale non disgiunta da una certa arro-
ganza di chi ha firmato il documento. Ma
per la maggior parte riflettono la consu-
mazione dell 'attuale assetto della maggio-
ranza, che non ha più progettualità ,
spinta creativa, sincera ambizione di co -

muni risultati. Ormai le menti sono volte
al dopo, ai nuovi assetti, con una proget-
tualità che non ha più respiro sociale e
nazionale, essendo domfinata e sopraf-
fatta da ansie partitocratiche di intrigo .

È particolarmente sconfortante la coin-
cidenza di questo malinconico declino d i
una formula e di una leaderschip con una
situazione dell 'economia internazional e
che non potrà restare a lungo così ecce-
zionalmente favorevole . L'economia ita-
liana ne sta ricavando autonomamente i
suoi vantaggi ma non ci sono più quell'en-
tusiasmo e quella spinta della guida poli-
tica che potevano intervenire come molti-
plicatori.

Come altre volte in questo quaranten-
nio, lo spirito della palude, sonnacchioso ,
indolente, opaco ma implacabile, sta tor-
nando a ricoprire e ad inghiottire con i
suoi documenti compilati apposta per
non dire niente le generose e passeggere
velleità del decisionismo (Applausi a de-
stra) .

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

ENRICO MANCA. Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, onorevole ministro, i l
documento sugli obiettivi e gli strument i
della manovra di bilancio per il trienni o
1987-1989 costituisce una nuova, decisiva
tappa di quella azione di risanamento e d i
rilancio dell'economia che ha costituito
fin dall ' inizio l 'obiettivo fondamentale de l
Governo presieduto dall'onorevple Craxi .
La situazione e le prospettive dell'eco-
nomia e della finanza pubblica rendono
oggi possibile e necessaria l'impostazion e
di una manovra di politica economica co n
contenuti innovativi .

I dati di partenza sono molto diversi d a
quelli con i quali hanno dovuto fare i
conti le precedenti tre leggi finanziarie .
L'inflazione si avvia ad allinearsi alla
media europea; i conti con l 'estero sono
stabilmente in attivo; il sistema imprendi-
toriale si è in buona parte ristrutturato e
ricapitalizzato, tornando a produrre pro -
fitti; gli effetti delle manovre di aggiusta -
mento condotte dal 1983 in avanti ren-
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dono possibile la riduzione, rispetto all o
scorso anno, di un quarto del fabbisogno
netto da finanziare .

Esiste oggi quindi la possibilità di con -
seguire un obiettivo di crescita che è il pi ù
elevato tra quelli dei paesi europei, conse-
guendo nello stesso tempo l'ulteriore ab -
battimento dell 'inflazione e del deficit di
bilancio, senza incontrare il limite del vin -
colo esterno.

Gli interventi che sono stati adottat i
negli ultimi tre anni per riportare sott o
controllo i meccanismi di lievitazion e
della spesa pubblica e dei costi di produ-
zione ci consentono di sfruttare appieno
le condizioni economiche favorevoli tut-
tora esistenti a livello internazionale ; e di
consolidare il circolo virtuoso che ved e
legate in un rapporto non più di contrap-
posizione ma di compatibilità le politich e
di risanamento e di sviluppo .

Sul piano quantitativo, d'altra parte ,
non vi sono state grandi divergenze d i
valutazione . Vi è stata più o meno una-
nime convergenza nel ritenere che l 'obiet-
tivo di contenere il fabbisogno entro i 100
mila miliardi sia realistico, raggiungibile
e tale da non richiedere aspri sacrifici ai
cittadini. Ma il rispetto di questi obiettivi
quantitativi non basta . Sarebbe anzi assai
poca cosa se rapportato alle esigenze di
riqualificazione profonda della politica di
spesa e di quella fiscale, qualora questo
quadro di compatibilità non fosse riem-
pito da un progetto di indirizzo comples-
sivo dell'economia, attraverso anche la
politica di bilancio, strumento che dev e
trovare una più organica coerenza con gl i
altri meccanismi di governo dell 'eco-
nomia (politica industriale, investiment i
pubblici, politica dei redditi, politica fi-
scale, politica monetaria e creditizia) .

E dunque sul piano degli obiettivi qua-
litativi che si gioca la possibilità o meno
di sfruttare appieno il 1987 per una poli-
tica di ammodernamento e di svilupp o
del paese. È per questo che riteniamo ch e
la legge finanziaria 1987, così come i l
documento di programmazione econo-
mico-finanziaria approvato dal Governo
sembra indicare, debba qualificarsi ne l
senso di un sostegno attivo allo sviluppo,

alla innovazione delle imprese e dell a
pubblica amministrazione, all'allarga-
mento della base produttiva .

Vi sono almeno tre buone ragioni per
sottolineare con la massima forza quest a
esigenza di un sostegno attivo allo svi-
luppo. Le ultime evoluzioni dello scenario
economico internazionale (risalita dell e
quotazioni del greggio a 15 dollari al ba-
rile a seguito dell'accordo OPEC) confer-
mano che i vantaggi del petrolio a buo n
prezzo non dureranno in eterno, che s i
tratta di una finestra di opportunità nella
quale inserirsi per tradurre il temporaneo
allentamento del vincolo estero non in
maggiori consumi ma in maggiori investi -
menti e in minor disavanzo pubblico.

Occorre perciò una strategia di impiego
delle risorse che si indirizzi verso una for-
zatura del ciclo di investimento . Nel
quadro internazionale, d'altra parte, sono
inscritti rischi di rallentamento dell 'eco-
nomia mondiale, perché la scelta tedesca
e giapponese di tenere troppo alti i tassi
di interesse rischia di deprimere la do -
manda mondiale in un momento in cui la
locomotiva statunitense rallenta e il crollo
del prezzo del greggio e di tutte le altr e
materie prime taglia una quota consi-
stente della domanda mondiale, quella
rappresentata dai paesi dell 'OPEC.

Da qui la necessità di una concerta-
zione in sede OCSE, in particolar e
nell'ambito del Gruppo dei sette, per ope-
rare un aggiustamento delle politiche ma-
croeconomiche e per ridare slanci o
all'economia internazionale . Da qui anche
la necessità di negoziare con i paesi de l
sud del mondo una politica di coopera-
zione per sostenere il commercio mon-
diale. Da qui infine la necessità di soste -
nere ritmi di crescita dell 'economia na-
zionale puntando sulla domanda per in-
vestimenti pubblici e privati, nella consa-
pevolezza che questo ciclo di investi -
menti, anche se dovesse ridurre il liev e
attivo della bilancia dei pagamenti pre-
visto per il prossimo futuro, darebbe una
spinta notevole alla competitività dell a
«azienda Italia» .

La ristrutturazione e l'ammoderna-
mento del sistema produttivo nazionale
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hanno mostrato grande vitalità, ma anche
i propri limiti . Occorre adesso estendere i
processi innovativi dai grandi gruppi pri-
vati all'impresa pubblica e alle piccole e
medie imprese, non limitandosi a recupe-
rare produttività ma spingendo per allar-
gare la base produttiva, per aggredire i l
collo di bottiglia dello sviluppo rappre-
sentato dall'inadeguatezza delle infra-
strutture.

Tutto ciò comporta un uso coerente e
strategico delle risorse pubbliche (trasfe-
rimenti, leva fiscale, domanda pubblica) e
la legge finanziaria è lo strumento ne l
quale questa coerenza e questa prospet-
tiva strategica devono trovare proiezione
sul terreno decisivo del bilancio dell o
Stato .

Se sapremo effettivamente dare alla fi-
nanziaria 1987 questo alto profilo di ma-
novra di sostegno attivo allo sviluppo, po -
tremo cogliere un'opportunità che non
durerà per molto, perché l'Italia dev e
competere in uno scenario internazio-
nale, dove altre aree del mondo stanno
rapidamente innovandosi, delineando i
futuri assetti della divisione internazio-
nale del lavoro. La finanziaria deve per -
ciò qualificarsi come strumento di una
strategia di ricostruzione delle infrastrut-
ture del paese . L'innovazione tecnologica
è restata all'interno delle imprese, priva
di un supporto infrastrutturale capace di
dare un'accelerazione allo sviluppo : è una
delle maggiori strozzature che frenano la
crescita della economia nazionale . Nei tre
anni passati si è cominciato a destinare
risorse alla modernizzazione ed alla rico-
struzione delle infrastutture soprattutto
per quanto riguarda le ferrovie ; adesso
occorre dar vita ad un ciclo di investi-
menti pubblici nelle reti di telecomunica-
zioni, in tutti i sistemi di trasporto, nei
progetti di recupero delle aree metropoli -
tane degradate, nella difesa del territori o
e del patrimonio culturale. Va soprattutto
aumentata in modo rilevante la quota d i
risorse destinate alle infrastrutture tecno-
logicamente avanzate, che sono quell e
che permettono alle imprese di compe-
tere in modo proficuo sul mercato inter-
nazionale .

Occorre ricapitalizzare l 'azienda Italia ,
cominciando dalle reti di circolazione
delle informazioni, delle merci e dell e
persone. Un paese in cui i treni merci
viaggiano a velocità assolutamente sotto-
dimensionate rispetto a quelle di altr i
paesi industrializzati; i cui porti sono di-
sertati; la cui capitale ha una rete telefo-
nica disastrata, non è un paese che può
competere con le aree forti del mondo.

Quanto all 'energia, dobbiamo attuar e
ed adeguare il piano energetico nelle sue
diverse articolazioni, interrompendo gl i
impegni per quella minore parte che si
riferisce al nucleare. Vi è infatti orma i
l'inderogabile necessità per il nostro
paese, dopo Chernobil, di assumere le de -
cisioni responsabili che vanno maturand o
uscendo una buona volta dalla polemica:
nucleare — non nucleare, ponendo con i
piedi per terra la questione della diversi-
ficazione energetica, impegnandosi in un
processo convincente di soluzione, ch e
abbia di mira esclusivamente gli interess i
complessivi della collettività, interessi d i
sicurezza, di sviluppo e di occupazione .

Varare una strategia di investiment i
pubblici vuol dire farsi carico del nod o
cruciale della pubblica amministrazione ;
non è certo la finanziaria a poter garan-
tire capacità di spesa dei fondi stanziati ,
rapidità e razionalità nell 'uso delle ri-
sorse, economicità e produttività ; così ,
non è la finanziaria a poter assicurare
una qualità accettabile dei servizi pub-
blici alle imprese ed alle famiglie: questo
è però uno snodo decisivo .

Si può pensare (come prevede per altr o
il documento sugli obiettivi e strument i
della manovra di bilancio, presentato dal
Governo), al varo di misure di accompa-
gnamento, relative allo snellimento delle
procedure, al coordinamento del con-
trollo, al commissariamento, se necessa-
rio, delle responsabilità connesse a speci-
fiche aree o progetti. Riqualificare la
spesa per gli investimenti vuoi dire anche
disboscare le uscite in conto capitale, ridi -
mensionare voci talvolta inutili, talvolta
errate. Penso, ad esempio, alla forza d i
inerzia che spinge in certe zone alla co-
struzione di asili-nido, quando invece ser-
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virebbero case per anziani, od a moltipli-
care fuori misura i posti-letto ospedalieri ,
quando poi ad esempio non si investe i n
misure anti-inquinamento, che servon o
tra l'altro a prevenire malattie (senza co n
ciò voler dire che non vi siano aree del
paese nelle quali è ancora utile costruire
ospedali) .

Occorre comunque voltare pagina nella
politica degli investimenti pubblici, ch e
non devono essere visti principalmente in
funzione di correzione del ciclo congiun-
turale, o di creazione immediata di occu-
pazione; ma devono essere visti com e
strumento di innalzamento della produt-
tività dell'azienda Italia, per creare l e
condizioni di un allargamento della base
produttiva .

Un secondo elemento di riqualifica-
zione della spesa pubblica è quello di un a
stretta coerenza fra legge finanziaria e
politica industriale . Negli anni passati, le
leggi finanziarie sono servite ad indiriz-
zare risorse pubbliche a sostegno dell a
ristrutturazione di grandi gruppi privati ,
accogliendo nel bilancio dello Stato scelte
di politica industriale rivelatesi giuste e d
efficaci; adesso, questa fase di ristruttura -
zione si è compiuta ; i grandi gruppi pri-
vati hanno recuperato competitività e
produttività. Vi sono squilibri, però, ch e
vanno corretti anche attraverso una rimo-
dulazione di flussi di spesa pubblica .

L'innovazione ed il recupero di compe-
titività hanno toccato solo marginalment e
l'impresa pubblica e non hanno investit o
le piccole e medie imprese . La strozzatura
dell'offerta interna nei settori della chi -
mica, dell'agroalimentare e di altri settori
strategici, resta quasi intatta; le imprese
si sono ristrutturate ma la base produt-
tiva non si è allargata ; l'internazionalizza -
zione si è sviluppata in modo positivo, ma
il sud resta ai margini del sistema produt-
tivo europeo; l'occupazione non cresce : la
spesa pubblica può svolgere un ruolo ne l
rimuovere questi squilibri .

Si può eliminare la fiscalizzazione degl i
oneri sociali per i grandi gruppi già ri-
strutturati, concentrandola a sostegno
delle piccole e medie imprese, dell'im-
prenditoria giovanile e del Mezzogiorno . I

flussi di domanda pubblica devono orga-
nizzarsi attorno a grandi progetti innova-
tivi, finalizzati all'avanzamento sistemic o
della ricerca e dell'innovazione ; le leggi
per l'innovazione devono essere riviste ,
finanziando i comparti nei quali occorr e
una crescita, e promuovendo la moder-
nizzazione tecnologica delle imprese mi-
nori .

Anche in questo caso, non basta inscri-
vere in bilancio voci di spesa: occorre
adottare strumenti agili e flessibili per
consentire un effettivo impiego delle ri-
sorse. La Corte dei conti ha rilevato a d
esempio che nel 1985 non una lira degl i
870 miliardi destinati al fondo per la ri-
cerca applicata (legge n . 46), è stata pre -
levata: è una buona cosa per le casse dello
Stato, una pessima cosa per l'economi a
del paese! La legge finanziaria deve
perciò essere strettamente collegata a d
una fase di profonda ridefinizione degl i
strumenti di politica industriale .

Vi è poi la necessità di mettere a regim e
una riforma dei meccanismi di spesa so-
ciale (sanità, previdenza, trasferiment i
agli enti locali). Negli anni scorsi si è
provveduto a disinnescare automatismi ,
cominciando a responsabilizzare i citta-
dini nei confronti dell'equilibrio costi-ri-
cavi dei servizi di cui usufruiscono, co-
minciando a promuovere una correspon-
sabilizzazione degli enti locali e degli altr i
soggetti di spesa, anche periferici, sul ter -
reno delle entrate . I risultati di questa
manovra si sono visti sul terreno del con-
tenimento del fabbisogno, senza che s i
siano imposti sacrifici inaccettabili ai cit-
tadini .

La legge finanziaria 1987, grazie anch e
a quanto si è fatto negli anni passati, non
richiede aggiustamenti particolarment e
significativi nella spesa sociale; richiede
però che si proceda a varare la riform a
strutturale della previdenza, che si di a
finalmente corpo ad una seria autonomi a
impositiva degli enti locali, che si riquali -
fichi la spesa per la sanità . I fatti si sono
incaricati di smentire chi negli anni pas-
sati ha parlato di un presunto attacco all o
Stato sociale : si sono infatti tutelati i più
deboli e si è chiesto un contributo a tutti
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gli altri . Lo Stato sociale si può salvare
dalla crisi dovuta allo squilibrio tra costi e
benefici solo riqualificando le prestazion i
ed affermando il principio che è social-
mente più iniqua la tassa dell'inflazione ,
che colpisce soprattutto i redditi de i
gruppi sociali più deboli, che il paga-
mento di un ticket da cui siano esonerati i
redditi più bassi .

La manovra di bilancio deve svilup-
parsi anche dal lato delle entrate: l'obiet-
tivo deve essere quello di impedire una
diminuzione delle entrate fiscali, misu-
rata quale percentuale del prodotto in -
terno lordo, proseguendo nella redistri-
buzione del carico tributario dal lavoro
dipendente ad altre forme di reddito ed
accelerando il recupero dell'evaso .

La questione fiscale è tornata al centro
del dibattito politico e dell'attenzione
dell'opinione pubblica nelle settimane
scorse, anche sulla scia della cosiddetta
riforma reaganiana . La riflessione
sull'esempio statunitense è stimolante se
contribuisce a far emergere la consapevo-
lezza che un fisco più efficace deve esser e
un fisco più semplice nei suoi rapport i
con i contribuenti . Non si devono dimen-
ticare i positivi risultati della politica d i
governo in questi anni ed, in particolare,
quelli che, proprio in queste settimane ,
stiamo registrando. Penso alla restitu-
zione per 8 mila miliardi al lavoro dipen-
dente (una deregulation forse più signifi-
cativa di quella americana e francese) e d
all'incremento del prelievo sul lavoro au-
tonomo .

Due sono, a questo riguardo, le que-
stioni essenziali . La prima è quella con-
cernente l'efficienza dell'amministra-
zione finanziaria : non bastano leggi anti-
evasione, occorre farle rispettare . Per
questo sono necessarie professionalità ,
tecnologie e risorse : è assurdo che le mi-
gliori professionalità stiano tutte dall a
parte dei contribuenti e non del fisco, per -
ché lo Stato non le remunera in mod o
accettabile, o che lo Stato non sia in grad o
di compiere un numero adeguato di ac-
certamenti seri per mancanza di risorse .

La voce potenziamento dell'ammini-
strazione finanziaria dovrà trovare,

quindi, spazio significativo nelle tabelle d i
spesa nella prossima manovra di bilancio .
Per il recupero dell 'evaso occorrono non
nuovi strumenti legislativi, a meno che
non si tratti di introdurre nel sistema in -
novazioni che consentano di non assu-
mere il solo reddito come misura della
capacità contributiva, occorrono nuovi e
maggiori strumenti materiali, risors e
umane, tecnologiche e finanziarie . Per lo
Stato è questo un investimento dall'imme -
diato ritorno .

Occorre da subito, visto che ciò no n
comporta nuovi oneri, affermare la vo-
lontà di utilizzare in pieno e con convin-
zione gli strumenti già disponibili . Penso
agli strumenti di tipo normativo, all a
legge sulle manette agli evasori, che fors e
proprio in quanto comincia a funzionare
alcuni vorrebbero abolire o comunque
annacquare, alla deroga al segreto banca-
rio, al redditometro, alla programma-
zione dei controlli fiscali ; penso agli stru-
menti di carattere operativo, ai super
ispettori, all 'anagrafe tributaria, ai centri
di servizio .

L'altro punto decisivo è quello di un a
più equa distribuzione del carico fiscale ,
anche per meglio consentire una reale e
generale politica dei redditi (come recita ,
fra l'altro, l ' intesa nella Commissione bi-
lancio tra i gruppi di maggioranza), che
investa evidentemente anche le rendite fi -
nanziarie, la cui tassazione non può no n
essere tutta ripensata alla luce dei nuovi
fenomeni e dei nuovi strumenti finan-
ziari, nel contesto anche di una regola-
zione complessiva del mercato finanzia-
rio, all ' insegna della sua efficienza e della
tutela del risparmio.

Vi deve essere, dunque, una coerenz a
profonda tra la manovra di bilancio e l'in -
sieme della politica economica finalizzata
allo sviluppo e all'occupazione . Su questa
impostazione programmatica si è ricom-
posta la coalizione di maggioranza ed è su
questa impostazione che la tenuta politic a
della coalizione stessa sarà sottoposta all a
verifica di fatto . Sarebbe grave se il per -
corso parlamentare della legge finan-
ziaria si trasformasse in un sentiero d i
agguati e trabocchetti contro la stabilità
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politica e di Governo e contro l'ispira-
zione riformatrice della manovra di poli-
tica economica . La finanziaria 1987 sarà
perciò banco di prova del comporta-
mento delle forze politiche .

Banco di prova sarà anche l 'atteggia-
mento davanti al nodo decisivo del fun-
zionamento delle istituzioni e delle proce-
dure della finanziaria . Deve essere post a
all'ordine del giorno la questione del voto
segreto sulle leggi relative alla manovra
di bilancio e devono essere instaurate
corsie preferenziali per le misure di ac-
compagnamento, attuando, tra l'altro, s u
ambedue i punti, un suggerimento espli-
cito della Corte dei conti: le misure d i
accompagnamento della legge finanziaria
vera e propria devono essere impostate e
varate in tempi politicamente ravvicinat i
rispetto alla legge stessa ; queste misure d i
accompagnamento non devono accompa-
gnare solo riforme dello Stato sociale, m a
anche la politica industriale ed il fisco ;
una politica dei due tempi, che si risol-
vesse in uno snaturamento della manovr a
economica, sarebbe non accettabile.

Ciò solleva la questione decisiva dell a
tenuta della maggioranza parlamentare e
dell'atteggiamento dell'opposizione co-
munista . La questione decisiva dello svi-
luppo e del l 'occupazione, quella del fisco,
quella delle riforme istituzionali, della po-
litica internazionale e della lotta al terro-
rismo costituiscono un terreno sul quale
tutte le forze politiche, ciascuna dalla
propria collocazione, sono chiamate a mi-
surarsi con gli interessi concreti del
paese, sviluppando una dialettica non vi-
ziata da pregiudiziali, ma attenta a fa r
maturare, senza confusione di ruoli, con-
vergenza sulle cose concrete .

L'ultima fase di questa legislatura può
essere ricca ancora di potenzialità rifor-
matrici nella direzione aperta dal Go-
verno a presidenza socialista . La finan-
ziaria 1987 è occasione decisiva, quindi ,
per mettere a punto o meno queste poten-
zialità, creando le condizioni per un'ulte-
riore maturazione dei rapporti pubblici .

I socialisti esprimono, pertanto, in con-
clusione, con legittima convinzione, i l
loro assenso alla manovra economica de-

lineata nel documento approvato dal Go-
verno. Naturalmente, si tratta ora di tra-
durlo in coerente azione operativa . Si è
aperta una fase molto importante di con-
fronto e di definizione di linea, sia in sede
parlamentare che nei rapporti con le
forze sociali, alle cui sollecitazioni ed in-
dicazioni va prestata la massima, disponi -
bile attenzione .

Dal Parlamento devono venire indica-
zioni precise che consentar o al Govern o
di porre la manovra economica su basi
solide e coerenti con le sue premesse in-
novative. Alla maggioranza tocca ancora
una volta una prova ardua, che deve fron -
teggiare con convinzione, coerenza e leal -
tà .

Il confronto con l 'opposizione comu-
nista va ricercato con intenti costruttiv i
ed aperti ad auspicabili, positive conver-
genze, anche se i segni a tutt'oggi non
sono particolarmente incoraggianti .

In ogni caso, dare un 'ulteriore spallat a
verso il raggiungimento di positivi tra -
guardi per lo sviluppo economico del
paese non può essere considerato da al-
cuno un patrimonio di parte, ma va as-
sunta, al di là della necessaria dialettica
nella maggioranza e tra maggioranza e d
opposizione, come base comune nell'inte -
resse di tutta la comunità nazionale (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi del PSI e de l
PRI) .

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

NINO CRISTOFORI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro ,
esprimo, anche a nome del direttivo del
gruppo dei deputati della democrazia cri-
stiana, un parere favorevole sugli obiet-
tivi della manovra indicata dal docu-
mento governativo di programmazion e
economico-finanziaria .

Si tratta di un quadro di riferiment o
realistico in merito al tasso di crescita de l
prodotto interno lordo, ai tassi di infla-
zione, al graduale abbassamento del rap-
porto tra disavanzo del settore statale e
prodotto interno lordo, alla percentual e
di crescita delle spese correnti ed in conto
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capitale, destinato, a nostro modo di ve-
dere, a produrre significativi effetti posi-
tivi .

Tenendo conto della situazione struttu-
rale e congiunturale dell'economia del
nostro paese, le analisi e le valutazioni pi ù
sofisticate convergono su tale strategia ,
destinata a realizzare un soddisfacent e
aumento del reddito del paese .

Non si capisce come l'onorevole Natta ,
a conclusione del Festival de l'Unità di
Milano, possa parlare di un «documento
di tagli in larga misura inaccettabili, al d i
fuori di qualsiasi progetto serio di ri-
presa», visto e considerato, tra l'altro, ch e
le decisioni sulle modifiche che devon o
essere apportate non sono state ancor a
illustrate dal Governo . Viene quasi il so-
spetto che il documento non sia stato nep -
pure letto dal segretario del partito comu-
nista italiano .

Più consistente può essere l'obiezion e
espressa dall'onorevole Peggio, in Com-
missione, sulla necessità di spingere più a
fondo la leva dello sviluppo, giungend o
ad un tasso di crescita del prodotto in -
terno lordo almeno del 4 per cento, ri-
spetto al programmato 3-3,50 per cento.
Occorre, però, tener presente che un 'evo-
luzione troppo accentuata del prodotto
interno lordo può rendere più vulnerabil e
l'economia del paese e comunque com-
porta un fabbisogno più elevato e quindi
non è accettabile .

La manovra cì sembra ispirata giusta-
mente a far coincidere il massimo dell o
sviluppo possibile con il risanamento del
bilancio. In questo senso mi sembra che il
ministro Romita si sia espresso in modo
significativo. Non è vero che il Governo
abbia subordinato il rilancio degli investi-
menti al risanamento del bilancio pub-
blico, in quanto ha presentato una ma-
novra concertata . Credo che l 'onorevole
Peggio non possa non prendere atto di
ciò. In realtà la proposta comunista capo-
volge l'impostazione equilibrata del Go-
verno ed immagina una manovra nella
quale siano gli incrementi reali del pro-
dotto interno lordo, attraverso un fort e
rilancio degli investimenti pubblici, a
creare le premesse per il risanamento

della finanza pubblica . È questa una ipo-
tesi e va discussa . A noi sembra però dif-
ficilmente dimostrabile che si possa con -
seguire questo risultato .

La strada scelta dal nostro Governo,
non molto dissimile da quella di altr i
paesi industrializzati, come il Giappone,
la Germania e la Francia, per scelte no n
necessariamente espansive — per di pi ù
nel nostro paese dettate da oggettive esi-
genze di compatibilità —, appare come la
più idonea per una manovra a respiro
pluriennale, soprattutto se si voglion o
raggiungere gli obiettivi fondamental i
della riduzione del tasso inflazionistico e
del deficit pubblico a pressione fiscal e
quantitativamente inalterata .

Al di là degli obiettivi, sui quali concor-
diamo, più complesso appare il discorso
sugli strumenti atti a conseguirli . In ef-
fetti questa può apparire la parte più ca-
rente del documento, sia in riferimento
alle regole alle quali dovranno attenersi i
diversi comparti dell'entrata e dell a
spesa, sia ai criteri per la riduzione di
spesa corrente ed alle rimodulazioni pe r
la spesa in conto capitale .

Condivido alcuni rilievi mossi dall'ono-
revole Pellicanò in sede di Commissione
bilancio. In realtà, come ha ricordato il
relatore per la maggioranza, l'interpreta-
zione letterale delle risoluzioni votat e
nelle Commissioni bilancio dei due ram i
del Parlamento dava al Governo quest a
possibilità nella sperimentazione dell a
nuova procedura : in fondo ciò non ci di -
spiace, poiché su un 'impostazione a ma-
glie larghe sarà possibile per il Governo
formulare le sue proposte, tenendo cont o
degli apporti e delle indicazioni dei
gruppi 'parlamentari della maggioranza e
delle opposizioni, per quanto sarà compa-
tibile con la manovra complessiva .

Il nostro dibattito, proprio per le modu-
lazioni del documento, acquista un ampio
respiro e consente al Parlamento una
reale partecipazione alla elaborazione dei
metodi e degli strumenti con i quali i l
Governo dovrà perseguire gli obiettiv i
della manovra di bilancio per il 1987 e
per il triennio 1987-89, nell 'articolazione
dei ruoli propri della legge finanziaria e



Atti Parlamentari

	

— 45444 —

	

Camera dei Deputat i

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 16 SETTEMBRE 1986

di bilancio, dei distinti e paralleli provve -
dimenti di settore, ai quali il Parlamento
deve riservare una procedura che con-
senta la loro entrata in vigore con l'inizi o
del nuovo anno finanziario, ed infine con
i provvedimenti a medio termine già
all 'esame del Parlamento, o da presen-
tarsi nel corso del 1987, idonei, per il loro
carattere nevralgico di connessione tra i
vari comparti della finanza pubblica, ad
incidere sulle cause strutturali del disa-
vanzo primario e sulle leve dello svilupp o
per assicurare maggiore occupazione .
Questo è ciò che individuiamo come fina -
lità essenziale e fondamentale sul pian o
politico a successo dell 'intera manovra .

Su quest'ultimo fondamentale fine ,
quello dell'occupazione, soffermiamo in
modo prevalente la nostra attenzione ,
come già il nostro gruppo ha fatto i n
Commissione bilancio con le dichiara-
zioni rese dall'onorevole Carrus, anch e
per esplicitare linee sulle quali il docu-
mento governativo non dà riscontri ,
seppur indirettamente rilevabili dagl i
obiettivi della crescita del prodotto in -
terno lordo. La crescita dell'occupa-
zione, a nostro modo di vedere, richiede
una crescita di competitività, una nuov a
politica dell'offerta, una politica de l
mercato del lavoro e del sostegno de i
redditi, una politica per il Mezzogiorn o
e per limitate aree del centro-nord nell e
quali si registrano tassi di disoccupa-
zione uguali o superiori alla media del
Mezzogiorno .

Alcuni strumenti che indichiamo pos-
sono trovare recepimento negli stess i
provvedimenti paralleli, altri negli inter -
venti a medio te ;mine, altri ancora de-
vono rappresentare punti di riferimento
della politica generale del Governo da svi -
luppare tramite la concertazione sociale .
Sul primo punto della strategia dell'occu -
pazione occorre perseguire una linea che ,
tenendo conto del minor costo
dell 'energia sui costi di produzione, modi -
fichi e razionalizzi le normative sulla fi-
scalizzazione, utilizzando in più ampia
misura e nell'interesse generale le risors e
offerte dal risparmio petrolifero e dall a
flessione del dollaro .

Per quanto riguarda la fiscalizzazione ,
non so ancora se il Governo intenda pre-
sentare un provvedimento parallelo o
colga l 'occasione della decadenza del re -
lativo decreto-legge per intervenire i n
questo campo. Da anni siamo costretti a
reiterare il decreto-legge sulla fiscalizza -
zione degli oneri sociali, ripetendo così u n
atto avvenuto in un momento in cui la
situazione economica del paese aveva
certe caratteristiche .

Nel momento in cui abbiamo scoperto
la fiscalizzazione come uno strument o
atto ad appoggiare le nostre esporta-
zioni ed a migliorare la nostra competi-
tività, non possiamo però mantenere
una struttura che ormai nei suoi conno-
tati attuali non serve più e che, se cor-
retta, può farci conseguire notevoli ri-
sparmi di spesa. Non dico che si debba
parlare solo di una riduzione di aree o d i
comparti, dico solo che vi sono determi-
nati comparti che forse non devono es-
sere più sostenuti .

Fatta salva una politica di conteni-
mento dei costi di produzione attraverso
il limite del tasso di inflazione program-
mato all'aumento del costo nazionale del
lavoro, occorre prevedere un aumento d i
investimenti qualificati delle imprese
pubbliche ed una politica monetaria ch e
eviti eccessi nella domanda per consumi e
pressioni sul cambio. Allo sforzo per la
crescita della competitività, che noi rite -
niamo punto fondamentale e primari o
per una politica dell'occupazione, occorr e
accompagnare una politica dell'offert a
incentrata sul sostegno alle innovazion i
nel coordinamento dei fondi e degli inve -
stimenti della ricerca industriale e sul so -
stegno alle nuove imprese in un quadro d i
accentuazione della linea di abbassa-
mento dei tassi di interesse, con uno
sforzo di credito agevolato qualificat o
nella direzione dello sviluppo delle col-
ture specializzate in agricoltura, cioè d i
quelle colture che determinano nuova oc -
cupazione.

Il terzo punto che indichiamo per at-
tuare una reale strategia dell'occupa-
zione, consiste nell'accelerazione de i
provvedimenti già all'esame del Parla-
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mento con l'assunzione di una definita
linea del Governo, o la presentazione d i
nuovi provvedimenti in materia di ade-
guamento della normativa sui contratti d i
solidarietà e formazione lavoro; la ricon-
duzione della cassa integrazione gua-
dagni straordinaria, con partecipazion e
delle imprese agli oneri, alle sue finalità
originarie; la riforma del collocamento,
rafforzando la possibilità di effettuar e
chiamate nominative ; la revisione della
disciplina del part time, le misure orga-
niche dei prepensionamenti collegate
anche a nuova occupazione giovanile
qualitativamente idonea alle ristruttura-
zioni che sono in atto e con costi ai qual i
partecipano le imprese ed i lavoratori che
ne usufruiscono. In tal senso abbiamo
presentato una proposta di legge alla Ca-
mera.

E altresì necessaria la disciplina dell a
mobilità effettiva dei lavoratori che, dop o
un anno di cassa integrazione, risultin o
eccedenti .

	

I

	

a
Infine, in ordine alla politica per il Mez -

zogiorno e per le aree sottoccupate, oc-
corre coordinare le varie iniziative già
approvate, dando sollecita applicazion e
sia alla legge per la creazione di nuove
imprese nel Mezzogiorno, sia alle legg i
sull'occupazione nella pubblica ammini-
strazione e sui giacimenti culturali .

La drammaticità della condizione occu-
pazionale in alcune aree del paese evi-
denzia anche l'esigenza di un piano
straordinario per occupare temporanea-
mente i giovani disoccupati, specialmente
nel Mezzogiorno; tale piano dovrà essere
finalizzato alla soddisfazione di bisogni
collettivi produttivi . I relativi progetti —
in questo condividiamo il parere del sin-
dacato — devono avere come soggetti le
imprese private, cooperative e non, esclu-
dendo amministrazioni centrali e perife-
riche dello Stato e gli enti locali .

Uno sforzo complessivo di tale natur a
può divenire elemento estremament e
qualificante della manovra pluriennal e
del Governo e può anche essere punto
d 'incontro tra lo sforzo che conduce i l
Governo ed alcune posizioni espresse dai
colleghi del gruppo comunista .

Per quanto si riferisce alla politica fi-
scale, nel prendere atto dell'intendiment o
governativo di invariare la pressione fi-
scale in rapporto al prodotto intern o
lordo, secondo il valore del 1986. . .

EUGENIO PEGGIO, Relatore di mino-
ranza . Non sappiamo quale sarà !

NINO CRISTOFORI . . . . occorre ripro-
porre con sollecitudine le iniziative per
recuperare aree di evasione ed erosione ,
riequilibrare il carico tributario, spostan-
dolo dal reddito verso i consumi e la ric-
chezza, modificare qualitativamente i l
prelievo, informandolo ad una maggior e
equità, nella direzione di un ulteriore al-
leggerimento e di una gestione traspa-
rente del drenaggio, soprattutto correg-
gendo le penalizzazioni, presenti nella le-
gislazione vigente, ai danni della famiglia
e completando la riforma dell'IRPEF, tra-
sformando il sistema contributivo e rap-
portandolo gradualmente al valore ag-
giunto e al monte-salari .

Per quanto si riferisce alla polemica
insorta a proposito dell'istituzione d i
nuove fonti di gettito, per il modo con cu i
essa è stata posta, in stretta connessione
con problemi inerenti alla gestione del
debito pubblico, occorre evitare di fars i
fuorviare da atteggiamenti demagogici ed
improvvisati, destinati solo a suscitare al-
larme ed effetti negativi .

Nell'esprimere solidarietà al ministr o
del lavoro sulla linea che ha assunto in
Parlamento, osservo che il problema non
è di essere, come è stato detto, più o meno
amici dei risparmiatori, ma di perseguire
un comportamento corretto dello Stato ,
funzionale agli obiettivi che ci si pro-
pone. . .

EUGENIO PEGGIO, Relatore di mino -
ranza . Hai fatto riferimento al ministro
del lavoro, ma forse volevi alludere al
ministro del tesoro!

NINO CRISTOFORI . Sì, certo, ho sba-
gliato. Ti ringrazio .

A noi sembra che la strada da percor-
rere sia quella che si innesta, global-
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mente, nella riduzione dei tassi di inte-
resse, contemperata alla situazione de l
mercato, accentuando una gestione attiva
del debito pubblico e ricorrendo ad un a
più ampia tipologia di titoli.

Tassare, come affrettatamente si coglie
dall'esterno e come può apparire, il ri-
sparmio, significa ,imporre una doppia
imposizione sui redditi da lavoro ed è
questa una linea che rifiutiamo netta -
mente.

Desidero dedicare una parte del mi o
intervento, in relazione ai provvediment i
paralleli da approvare entro il 31 dicem-
bre, alla questione degli strumenti per
contenere i trasferimenti statali ai co-
muni ed alle province, per determinare
una convergenza di sforzi, necessaria fra
Stato ed enti locali, a favore delle inizia-
tive tese a raggiungere obiettivi della poli -
tica nazionale, come ad esempio le
energie alternative per i servizi pubblici e
privati, il risanamento dell 'assistenza, i
trasporti, eccetera . A tal fine il Governo
ha indicato come punto di riferiment o
l 'atto del Senato n . 1580, che prevede
l'istituzione della tassa sui servizi comu-
nali .

Siamo d'accordo sulla linea politica
scelta, che è quella dell 'ampliamento
dell'autonomia impositiva degli enti lo-
cali; ci sembra, però, che il provvedi -
mento del Governo debba rimanere com e
testo fondamentale di riferimento e ch e
sia necessaria un'ulteriore riflession e
sull'insieme della manovra e più specifi-
camente sullo strumento ipotizzato della
TASCO . Ritengo che probabilment e
debba essere compiuta una diversa opera-
zione di configurazione di tale tipo d'im-
posta che, senza intaccare la struttura de l
sistema tributario vigente, razionalizzi i l
prelievo e garantisca un gettito imme-
diato, con l'adozione del principio del l 'au-
toliquidazione, oltreché con l'introdu-
zione di precisi indirizzi di perequazione ,
per non accentuare gli squilibri esistent i
fra aree ricche e aree povere del paese .

Né, inoltre, sono da ignorare norme d i
responsabilizzazione degli amministrator i
locali in ordine alla spesa ed all'effettivo
pareggio di bilancio .

Infine, onorevoli colleghi, rispetto ai
grandi problemi che necessitano inter -
venti strutturali e per i quali occorre una
precisa assunzione di responsabilità del
Governo, mi limito, per ragioni di tempo,
ad una breve riflessione .

Credo che i grandi progetti di riforma
debbano essere informati alla logica della
manovra finanziaria, ma debbano anch e
essere materia di esame nelle competent i
Commissioni, per consentire al Parla -
mento una riflessione adeguata su di essi .
Quindi, come gruppo della democrazia
cristiana (e mi sembra che questa sia
anche la linea del Governo) li indivi-
duiamo negli interventi che possono es-
sere effettuati dal Governo sui provvedi -
menti in corso nel prossimo anno. Più
specificamente condivido alcune fonda -
mentali valutazioni sul problema previ-
denziale, che è una grossa questione le-
gata al risanamento della finanza pub-
blica e collegata, altresì, alla razionalizza -
zione complessiva dello Stato sociale .

Il relatore ha fatto alcuni riferiment i
importanti. Io credo che in questo dibat-
tito il Governo debba chiarire la sua effet-
tiva volontà . La Camera ha completato i n
due anni l'iter, in sede referente, di u n
provvedimento in materia, istituendo per-
sino una Commissione speciale . Il testo
del provvedimento ha fissato taluni punti
importanti, quali la distinzione fra la pre-
videnza e l'assistenza, la ristrutturazion e
dell'INPS, un nuovo sistema di previ-
denza per i lavoratori autonomi, pas-
sando da un sistema contributivo a quell o
retributivo, con l 'obbligo dell'equilibrio
delle gestioni, nonché norme di modifica
del regime in vigore per i lavoratori di -
pendenti, salvaguardando il pluralismo e
i diritti acquisiti dai lavoratori, ma impo-
nendo per il futuro regole più severe e tal i
da consentire un graduale riequilibrio de l
sistema .

Se il Governo, come credo, vuole rapi-
damente giungere all'approvazione d i
questa riforma, non solo ha il diritto, ma
ha anche il dovere, sulle questioni fonda -
mentali ed essenziali che debbono essere
affrontate per rendere il quadro legisla-
tivo compatibile con la manovra plurien-
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naie e con lo sviluppo futuro delle strut-
ture dello Stato sociale, di definire gl i
emendamenti da presentare in Commis-
sione bilancio .

Insistiamo su questo, sottolineando a l
Governo l'opportunità — lo dico come
presidente di Commissione — di appro-
fondire anche la grossa questione della
previdenza integrativa . Noi ci siamo tro-
vati, in Commissione bilancio, di front e
ad un parere del comitato tecnico per la
spesa pubblica che, rispetto a tutto i l
provvedimento varato dalla Commissione
speciale, ha manifestato la maggiore
preoccupazione, da un punto di vista fi-
nanziario, proprio in relazione ai fondi
integrativi, sui quali esiste un comune
pronunciamento.

Ovviamente, l'immagine di un rilancio
della previdenza integrativa, alla quale noi
siamo favorevoli, presuppone una ma-
novra fiscale . Non si può pensare — e
l'esperienza degli altri paesi ce lo dice —
allo sviluppo dei fondi integrativi se quella
non ha luogo. Qui si tratta di andare a
compiere una operazione che deve trovare
un suo equilibrio tra l'incentivo alla previ -
denza integrativa ed il ruolo che può avere
la stessa come forma di accumulazione del
risparmio per un regime a capitalizzazione ,
per un regime ad investimenti, quindi
come leva per lo sviluppo .

Su questo tema credo che sia possibile
raggiungere una vasta intesa in Parla-
mento. Una riforma di questo genere, cos ì
come quella sanitaria, al di là di una line a
della maggioranza, richiede necessaria -
mente delle vaste convergenze sociali, so-
prattutto delle forze che rappresentano
grandi masse di lavoratori.

Desidero infine ringraziare l'onorevole
Pellicanò, la cui relazione in quest 'aula ,
nelle sue linee generali, interpreta indi -
rizzi che il gruppo democristiano si è dato
nell 'affrontare l 'odierna discussione e
che si concretizzeranno domani con il
voto favorevole che esprimeremo alla ri-
soluzione che sarà presentata dalla mag-
gioranza (Applausi al centro) .

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

LUIGI CASTAGNOLA. Signor Presidente,
signori deputati, già i miei colleghi di
gruppo hanno mostrato come in quest i
mesi si stia consumando una doppia dis-
sipazione afferente sia alla convinzione ,
ormai largamente maturata, che occorr a
una svolta di politica economica a front e
di un triennio 1987-1989 molto meno
roseo di quanto tendete a far credere, sia
alla possibilità, ormai vicina ad estin-
guersi se si considera ciò che state pe r
approvare, di gettare in campo per quest a
svolta risorse e mezzi irripetibilmente ag-
giuntivi per la tripla coincidenza favore-
vole del calo dei prezzi del dollaro ,
dell 'energia e delle altre materie prime .

Noi crediamo che non serva a null a
ingigantire i modesti miglioramenti de i
conti finanziari . Soprattutto se si ha co-
scienza che essi contengono elementi d i
una crescita in cui diventano ancora più
micidiali i contrasti con quelli che do-
vrebbero essere i valori fondamental i
della nostra società .

Voi continuate su quella che abbiam o
chiamato la linea dell'«effetto cigno», raf -
figuratile in quel diagramma della rela-
zione della Banca d'Italia del 1985 che
scolpiva, negli ultimi quindici anni, il per -
corso: meno capitali-meno lavoro-pi ù
profitto.

L'onorevole Cristofori diceva poco f a
che questa è la strada che hanno seguit o
gli altri paesi industrializzati . Vorrei ri-
chiamare la sua attenzione, per dimo-
strare che non è così, sui dati dell 'ISCO
del luglio 1986, dai quali risulta che
l 'unico paese che ha il 96,5 per cento dell a
produzione industriale rispetto al 1980 è
l 'Italia, mentre tutti gli altri grandi paes i
industrializzati hanno grandezze qualita-
tive e quantitative decisamente superiori
a quelle del 1980, indicando naturalmente
in questo un diverso percorso della lor o
economia per gli anni che intercorron o
tra il 1980 ed oggi .

Noi sappiamo che a queste osservazion i
— in passato con più veemenza, oggi co n
minor veemenza — si risponde che i va -
lori della produzione industriale son o
preistoria, che ormai siamo entrat i
nell 'epoca postindustriale . A parte il mi-
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stero del neologismo che perdura, è pro-
prio dell'altro giorno l'ammonimento d i
Rondelli (che, per essere il dominus di
una grande banca, è certamente un a
fonte non sospetta), che merita di essere
ricordato: attenzione a diffondere l'illu-
soria centralità della finanza e dei servizi
perché il manufatto è in ogni caso il
perno degli scambi effettivi . E finanza e
servizi sono appunto al suo servizio .

Detto questo come premessa del mio
breve intervento, voglio concentrarmi so-
prattutto su due punti . Il primo riguarda
le prospettive dell'occupazione nel medi o
periodo, cioè nel quindicennio, e le sorti
del rapporto, dell'indice di elasticità, che
si presume intercorra fra i nuovi posti d i
lavoro e lo sviluppo del prodotto intern o
lordo . La seconda questione riguarda la
necessità di aprire un nuovo ciclo d i
espansione qualificata e diversificata
dell'intero sistema imprenditoriale, in
primo luogo dei sistemi imprenditorial i
che sono di proprietà dello Stato e di cu i
in questi giorni si celebra sugli organi d i
stampa il risanamento (mi riferisco
all'IRI, all'ENI e, naturalmente, anche a l
fratello più povero, che si trova in un a
diversa situazione, cioè l'EFIM) .

EUGENIO PEGGIO. Che non è risanato!

LUIGI CASTAGNOLA. Che non è affatto
risanato appunto perché occorre sempre
un fratello più povero . . . !

Circa il primo punto c'è da osservar e
che il ministro Goria ha fornito una cert a
stima di nuovi posti di lavoro per il 1987
basandola sulla previsione di crescita
reale del prodotto interno lordo del 3, 5
per cento e su di una valutazione dell ' in-
dice di elasticità (cioè di interconnession e
fra l'occupazione ed il PIL) contenuta ne l
piano decennale del ministro De Michelis .
Queste previsioni del quadro complessivo
— lo abbiamo detto e non starò a ripe-
terlo — sono secondo noi molto ottimisti -
che, e ciò sia perché il 3,5 nel 1987
sembra più un obiettivo che una previ-
sione, sia perché la soluzione di un indice
di elasticità per ogni punto di prodott o
interno lordo dello 0,35 per cento signi -

fica scegliere, rispetto alla forchetta che i l
piano di De Michelis indica, la punta pi ù
alta.

Tuttavia è stato lo stesso ministro D e
Michelis ad affermare a pagina 200 de l
«piano» che, a fronte di un tasso medio
annuo di incremento del prodotto intern o
lordo (parliamo del periodo precedente)
del 2,9 per cento, si ebbe un incremento
dell 'occupazione di appena lo 0,7 pe r
cento. Vale a dire; è la parte più bassa
della forchetta quella che ha dominato
l 'esperienza precedente .

Ma in ogni caso, anche a dar credito a
queste previsioni ottimistiche, diciamo
che in questo scenario (che ragionevol-
mente può essere definito roseo propri o
perché è assai più un obiettivo che un a
previsione) le prospettive dell'occupa-
zione al 2001 non sono affatto tranquilliz -
zanti e meritano una riflessione ed una
risposta in questo dibattito sulla base
delle cifre del ministro De Michelis .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENT E

ODDO BIASINI

LUIGI CASTAGNOLA. Infatti — ecco la
citazione del piano del ministro De Mi-
chelis — «qualora nei prossimi tre lustr i
si mantenesse l'elasticità sui valori com-
presi fra lo 0,35 e lo 0,25 per cento e tassi
medi di incremento annuo del prodotto
interno lordo tra il 2,3 ed il 3,2» (parlo
dell 'intero quindicennio) «ci sarebbero 2
milioni 700 mila disoccupati nel 1991 e
sempre più di 2 milioni all 'anno per tutt i
gli anni che correranno fra il 1991 e i l
2001» .

In questo «scenario roseo» dunque i l
tasso di disoccupazione sarebbe al 1 0
per cento e, per le donne, al 16 per cento
a conclusione del quindicennio . Questa
è la vostra previsione più ottimistica pe r
i prossimi tre lustri nel piano del mini-
stro De Michelis, considerando la parte
alta della forchetta, cioè un rapporto fr a
lo 0,25 e lo 0,35 per cento di crescita
degli occupati, per ogni punto di PI L
reale .
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Il ministro De Michelis, naturalmente ,
aggiunge tutto quello che ritiene si debba
fare per elevare questo indice, ed io mi
permetto di chiedere al ministro del bi-
lancio, che vedo presente ed attento, che
cosa pensa del fatto che le valutazioni d i
questo piano potrebbero addirittura es-
sere modificate in peggio, per quello ch e
riguarda l'indice e l'interconnessione, se
— come sembra ormai certo — l'ISTAT
dovesse modificare la valutazione del
prodotto interno lordo in tempi ravvici-
nati abbassando naturalmente il livello
numerico della forchetta alla quale ci s i
riferisce.

Da qui le considerazioni imperniate su l
fatto che (ecco l'osservazione da rivolgere
al collega Cristofori, che si è soffermato ,
quasi considerandolo avventuroso, su l
tasso di crescita reale del 4 per cento), se
si scende al di sotto del 4 per cento, è
algebrico che gli indici di disoccupazion e
siano quelli ai quali mi sono prima rife-
rito .

E questo conduce alla seconda conside-
razione. Cioè alla necessità di progettare
un governo programmato della prospet-
tiva economica, aprendo una nuova fase,
decidendo e realizzando un ciclo nuovo
della nostra economia in grado di intro-
durre mutamenti realmente propulsivi ,
qualificati e tanto significativi per l'intero
sistema da poter fronteggiare, senza ch e
il paese si impoverisca, la tendenza — ch e
è già in atto — di una progressiva contra-
zione dei tassi di crescita degli scambi su l
mercato mondiale . Tale tendenza infatti
svuota le previsioni di una crescita econo-
mica legata ad un trend delle esportazioni
quale quello che si realizzato nell'ultim o
periodo. E già si vedono gli effetti sui
nostri saldi mercantili relativi al 1985, tra
i quali molto opportunamente il governa-
tore della Banca d'Italia, a fine maggio
1986, ha richiamato quello drammatico
della chimica e della metallurgia . Ecco la
preistoria industriale di cui vaneggiav a
qualcuno, qualche tempo fa! Un importo
di diecimila miliardi di lire come cifr a
complessiva del deficit mercantile dell a
metallurgia e della chimica italiana per il
1985 .

Sono qui dunque le ragioni vere — no n
di principio, né ideologiche, né pregiudi-
ziali — con riferimento alle quali noi met-
tiamo in guardia circa le conseguenze de-
vastanti di una linea che assecondi le ten-
denze spontanee, che continui ad asse-
condarle, che affidi il risanamento al rea-
lizzarsi delle tendenze spontanee .

Ascoltiamo da tre anni, nel corso de i
dibattiti sulla finanziaria, sulle prospet-
tive di sviluppo del paese, tante parole d i
più o meno aperto dissenso, anche di dia-
lettica, nell'ambito della maggioranza .
Qualche osservazione l'abbiamo ascol-
tata, naturalmente, anche oggi, più o
meno impegnata, più o meno chiara . Ma
sono i fatti quelli che contano ed i fatt i
sono quelli contenuti nel documento su l
quale il Parlamento è chiamato a votare e
nel quale c'è la protrazione della linea che
si è fino a questo momento seguita .

Tutto ciò vale a maggior ragione —
ecco l 'ultimo punto — per la politica dell e
partecipazioni statali . Esiste una centra-
lità per un nuovo ciclo, davvero e final-
mente espansivo, del sistema delle im-
prese a partecipazione statale, dell'IRI e
dell ' ENI innanzitutto, con i presidenti i n
via di rinnovo, nella pienezza del lor o
potere per i prossimi tre anni, con un fat-
turato industriale che per il prossimo
triennio non sarà certamente inferiore a
trecentomila miliardi, con bilanci, al di l à
del modo secondo il quale il fatto è avve-
nuto (non c 'è tempo per parlarne; altre
volte ne abbiamo parlato), in attivo o in
pareggio. Sono dunque a disposizione
formidabili strumenti di intervento,
sempre che si vogliano utilizzare ed impe -
gnare in modo efficace e coerente pe r
una trasformazione finalmente espansiv a
di parti rilevanti e decisive del nostro ap-
parato produttivo .

Noi riteniamo che occorrano delle ri-
forme rapide, incisive, una chiarezza d i
indirizzi ed una fissazione di precise re-
sponsabilità. Naturalmente, anche
mezzi e strumenti adeguati, signor mini-
stro, cioè risorse finalizzate, risorse ag-
giuntive, come i proprietari immettono
nelle società di mercato, nelle proprie
aziende, per realizzare i programmi
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espansivi garantendosi il controllo sulle
coerenze, come sul perseguimento degl i
obiettivi, che sono indispensabili e dove -
rosi .

Tutto questo significa, per noi, un ac-
coppiamento indissolubile di espansion e
e di qualificazione, nella metallurgia e
nella chimica, come ho ricordato con u n
esempio significativo ma anche e in-
sieme, nelle industrie innovative, pe r
comporre quel nuovo quadro della com-
petitività italiana che sia capace di af-
frontare le tempeste, che certamente v i
saranno, nel mercato mondiale nei pros-
simi anni . Un nuovo quadro che rappre-
senti una nuova sintesi tra manifatture e
servizi, ha produzioni di merci e ret i
infrastrutturali, davvero adeguate all e
sfide di questo ultimo quindicennio de l
nostro secolo .

Tutto questo non può essere realizzat o
con un adeguamento attraverso i mecca-
nismi spontanei. Tanto più non può es-
serlo se si collocano in una posizione resi-
duale e marginale le imprese a partecipa-
zione statale, dato che il complesso de i
rapporti di forza che si realizza non con -
sentirebbe, nelle attuali condizioni, di
avere una posizione diversa .

Quel che ho voluto dire — ed è la mia
ultima considerazione — è che ciò non
sarà possibile se non attraverso una
nuova sintesi tra lo Stato ed il mercato, i n
cui le imprese a partecipazione statale
debbono essere una struttura portante ,
dinamica. Produttrice, e moltiplicatrice
insieme, di fertilità imprenditoriali, nel
sistema più generale delle imprese e de i
tanti soggetti che operano nella nostr a
società. Rinchiudere queste aziende, se-
condo quanto tante voci della maggio-
ranza hanno detto e così come sembra a
noi essere nella linea del Governo, entro i l
paradigma di una progressiva riduzion e
di peso (magari fino a quando saranno di
nuovo utili per raccogliere i resti delle
bancarotte private, come è avvenuto tant e
volte negli ultimi cinquant 'anni) sarebbe
come legarsi una mano dietro le spalle, i n
modo da essere sicuri che saranno per-
dute tutte le sfide che ci stanno d i
fronte . . . (Applausi all'estrema sinistra) .

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

GUIDO POLLICE. Signor Presidente, du e
brevi considerazioni preliminari, una di
contenuto ed una di metodo .

Nella relazione di minoranza presen-
tata dal mio collega e compagno Cala-
mida si dice, a proposito del document o
di programmazione economico-finanzia-
ria, che l ' idea ispiratrice e ciò che in tal e
documento è contenuto hanno al loro in -
terno un 'ottica non soltanto ragionieri-
stica e contabile ma anche di scelta d i
assestamento della politica del Governo ,
ferocemente antipopolare, dunque i n
continuità con quella degli scorsi anni . Si
assestano, infatti, gli interventi di so-
stegno alle imprese ed ai profitti, in par-
ticolare le rigidità dei benefici delle ren -
dite finanziarie . Insomma le politiche fi-
nanziarie e di bilancio tutelano e arricchi -
scono quanti hanno accumulato ric-
chezze e scaricano ulteriori costi sui lavo -
ratori, i disoccupati, i pensionati, gli strat i
popolari più deboli e poveri . Infatti, pro -
prio a questi viene assegnato il compito d i
contribuire al risanamento della finanz a
pubblica.

Era la prima considerazione di merito .
Ed ora una sul metodo . Ancora una volta ,
dalle premesse possiamo tranquillament e
affermare che andremo ad una legge -
omnibus, ad una legge alla quale si attac -
cheranno tutti i ministeri, tutti gli appe-
titi, insomma tutto quel che non si è po-
tuto fare durante questi anni e durante
questa legislatura . Si approfitterà della
legge finanziaria, si utilizzerà tale stru-
mento per far passare scelte che altri -
menti avrebbero dovuto passare attra-
verso una discussione, in Commissione o
in Assemblea, e quindi ad un vaglio molt o
più attento e soprattutto senza i sotterfug i
che sono impliciti nel meccanismo dell a
legge finanziaria (parlo di priorità, di ve -
locità di discussione, insomma di tutti i
lacciuoli che vengono posti in essere nel
corso della discussione sulla finanzia -
ria) .

Si ripropone, quindi, tutta una serie d i
atti cosiddetti collegati . Come abbiamo
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visto questa mattina in sede di Confe-
renza dei capigruppo, vi è un tentativo di
proporre addirittura un esame solo i n
Commissione in sede legislativa, saltand o
pari pari la discussione in Assemblea, sal -
tando quindi una fase di controllo . In tal
senso il nostro giudizio diventa molto ne-
gativo, decisamente negativo : per materie
di competenza di più Commissioni, per
manovre di politica economica a carat-
tere generale e di interesse generale ,
nessun dibattito in Assemblea nessun col -
legamento di tutti questi atti tra di loro .

Ma veniamo al merito. Questo docu-
mento, come abbiamo verificato dagli in-
terventi — pochi, a dire il vero — della
maggioranza, interventi rituali (perch é
anche questo è diventato un rito, nono -
stante lo sveltimento, nonostante tutt o
quel che abbiamo detto e denunciato),
non dice niente di serio sulle entrate . O
meglio, quando lo dice lo lascia dire a
personaggi del Governo e non del Go-
verno mediante dichiarazioni sulla
stampa. È ormai un metodo invalso ne l
nostro paese . Si afferma che la pressione
fiscale non aumenterà, ma abbiamo visto
e verificato che ciò non è vero, poiché in
realtà, si lascia ai cosiddetti centri di fi-
nanza derivata, ai comuni, alle province ,
alle regioni, agli enti previdenziali, la li-
bera scelta tra il taglio delle prestazioni e
l 'aumento dei balzelli (potremmo farne
un elenco lunghissimo: la TASCO, i ticket ,
i contributi, le tariffe, chi più ne ha più ne
metta) .

Bisogna allora avere il coraggio di dire
qual è la realtà e cioè che il carico fiscale
aumenterà e pesantemente. Il sistema fi-
scale, quindi, rimarrà iniquo, nonostante
tutti gli sforzi per dimostrare il contrari o
del ministro Visentini .

Nulla si dice, infatti, sulla riform a
dell'IRPEF per eliminare il fiscal drag .
Visentini ha messo le mani avanti: ha af-
fermato che la pseudo miniriforma d i
qualche mese fa è costata troppo, ma no n
lo ha dimostrato. Nessun riordino — ne-
anche il minimo tentativo in questa dire-
zione — delle venti e più tasse sui redditi
da capitale, malgrado gli enormi gua-
dagni in borsa . Su questo punto credo sia

difficile smentirci. Sono sufficienti i titol i
dei giornali e l 'andamento della borsa i n
tutto questo anno, senza ricordare gl i
anni precedenti . Ormai gli indici sono da
record nonostante i brevi e scarsi rallen-
tamenti dei giorni scorsi . I guadagni degl i
ultimi mesi di quest'anno sono stati stra-
tosferici, ma non si parla di alcuna mag-
giore tassazione. Non se ne vuole parlare ,
anzi si minacciano crisi e sfaceli se qual-
cuno tentasse di toccare queste voci .
Quando poi questi signori appaiono i n
televisione o scrivono sui giornali, che l i
ospitano naturalmente per la loro scienza
e capacità, ma anche per i loro doppi gir i
di cordone della Borsa, non dicono qual i
sono le cause della mancata tassazione .
Non si dice così perché non c'è nessun a
tassazione dei BOT, dei CCT e dei titoli d i
Stato. Non si vuole neppure aprire la di-
scussione al riguardo .

Malgrado l'enorme redistribuzione
della ricchezza avvenuta nell'ultimo de-
cennio, non vi è alcun progetto di impost a
patrimoniale. Queste cose non le dice de -
mocrazia proletaria: cito alcuni dati de l
maggiore istituto del paese in quest o
campo, la Banca d'Italia . Il 9 per cento
delle famiglie — chissà se Romita lo sa —
possiede il 43 per cento della ricchezz a
nazionale. Questo è un dato preoccu-
pante. I ceti medio-alti hanno patrimonia -
lizzato le grosse redistribuzioni del red-
dito, dal basso verso l 'alto. Ciò è avvenut o
tramite le politiche di bilancio di quest i
ultimi anni . Non vi sono altre strade.

Nulla viene prospettato per trasfor-
mare profondamente la macchina finan-
ziaria, oggi funzionale solo alla evasion e
fiscale generalizzata di alcuni ceti . Evi-
dentemente, però, toccare tali ceti è un
tabù per alcuni ministri del nostro Go-
verno; quindi, per Visentini, per Goria e
per Romita . Sembra che essi abbiano
fatto un patto di ferro, un patto d'azion e
per non toccare e colpire questi ceti . Sa-
rebbe facile da parte nostra fare un po' d i
propaganda ed enfatizzare il fatto ch e
viene colpito sempre ed esclusivament e
chi è facilmente individuabile; quindi i
lavoratori, i redditi fissi e via di questo
passo. Evidentemente gli strati sociali a
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cui si riferiscono i ministri Romita e, so-
prattutto, Visentini e poi, in ordine, Goria
sono quelli che portano non solo voti m a
anche benevolenza nei confronti di tal i
ministri .

Nessun bilancio serio viene fatto della
cosiddetta riforma Visentini dell'IVA .
Dall'ultimo libro bianco sulle dichiara-
zioni dei redditi traspare che sono sempr e
i lavoratori dipendenti a pagare le impo-
ste; ed anche in questo caso non si tratta
certamente di materiale di fonte demo -
proletaria .

Oltre ad una riqualificazione della
spesa, è necessaria una precisa politica
delle entrate per riequilibrare il caric o
fiscale e per reperire nuove risorse da
finalizzare innanzittutto alla creazione d i
nuova occupazione .

Incredibile è stata l'affermazione fatt a
poco fa dal collega Cristofori quando h a
affermato di essere preoccupato soprat-
tutto della occupazione. Ma come, la poli -
tica portata avanti in questi anni dal par-
tito dell'onorevole Cristofori, dalla demo-
crazia cristiana, tutto ha fatto tranne ch e
preoccuparsi dell'occupazione! Quando ,
però, arrivano le scadenze canoniche ,
ecco che tutti sono pronti, e naturalment e
in prima fila i democristiani, a preoccu-
parsi dell'occupazione e a gridare a l
dramma della disoccupazione quando ci
si trova di fronte a dati come quello, che
ormai si conosce, di un 25 per cento pro-
babile nell'immediato futuro, cioè non
più tardi dell'anno venturo, di disoccupa-
zione nel Mezzogiono . La situazione ,
però, è questa . Il trend, come ha ricordato
questa mattina il compagno Reichlin ,
porterà tranquillamente al dato allar-
mante e da terzo mondo di un 25 per
cento della disoccupazione nel sud d 'Ita-
lia .

Tutto ciò deve preoccupare . Non basta
rilanciare gli investimenti, che oggi, se s i
è onesti con sé stessi, bisogna dire che
non significano assolutamente più occu-
pazione . Occorrono risorse per una poli-
tica attiva del lavoro, inserita in un mo-
dello di sviluppo e di riequilibrio territo-
riale incentrato, ad esempio, sulla qualit à
della vita. Su tutto questo comparto ci

sarebbe da discutere seriamente ; soprat-
tutto, non si può continuare ad accettare
gli slogan che il Governo e la maggioranz a
continuano a sostenere nel paese .

Cosa vuol dire occupazione giovanile ,
legge per l'occupazione giovanile ne l
Mezzogiorno e nuovi investimenti pe r
nuova occupazione, quando si sa benis-
simo che tutti questi progetti nascono con
il piede sbagliato e soprattutto che non
assicureranno posti di lavoro proprio per -
ché il meccanismo è inceppato dal malgo-
verno, dalla corruzione, da un sistema —
lo abbiamo verificato, ormai sono qua-
rant'anni che lo verifichiamo — che non
ha come obiettivo l'occupazione, bensì i l
profitto? Nel caso specifico, gli investi -
menti che si fanno nel Mezzogiorno si fer -
mano all'intermediazione, alla corru-
zione, alla camorra, alla mafia e alla
'ndrangheta e non arrivano certo allo svi-
luppo e, quindi, alla occupazione che vi è
collegata .

Vi è ancora una questione estrema -
mente importante che mi preme di de-
nunciare. Grave permane l'attacco ai di -
ritti, in particolare sul terreno previden-
ziale. Il collega Cristofori intervenuto
poco fa si è dimenticato di ricordare che ,
oltre al ricatto agli enti previdenziali ba-
sato sulla negazione delle anticipazioni d i
tesoreria se non provvederanno ai tagl i
nelle erogazioni o all'aumento dei contri-
buti, si rilancia anche la mistificazion e
della bancarotta prossima ventura
dell'INPS e si liquida con poche battute
saccenti ed insulse lo stesso bilancio pa-
rallelo di questo istituto che evidenziava ,
ordinando le entrate e le spese non pe r
gestione dei vari fondi ma per funzioni ,
l'attivo dei conti previdenziali . Questo al-
larmismo sull'Istituto nazionale della pre-
videnza sociale serve solo ad aprire spaz i
per imporre alla gente, preoccupata per i l
proprio avvenire, un risparmio forzoso
stante il basso livello dei redditi dei cet i
popolari .

Si attua così una raccolta funzional e
allo sviluppo dell'attività parabancaria e
si preconizzano esenzioni fiscali per le
pensioni private . Come si fa a chiudere gl i
occhi rispetto a questo fenomeno che sta
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venendo avanti nel paese? Attraverso
mille vie si va alla doppia assicurazione,
si preconizza il futuro dissesto dell'INPS ,
si incentivano le assicurazioni private
drenando dalle tasche dei lavoratori e de i
percettori di reddito fisso altri soldi. In
pratica si continua a parlare di alcune
questioni che credevamo chiuse, solleci-
tandole con le esenzioni che dovrann o
essere sostituite da altre entrate che s i
concretizzeranno magari tramite il fiscal
drag sui redditi da lavoro dipendente .

Ma torniamo a questo documento
orientativo per la manovra finanziaria ,
che verrà all'attenzione nelle prossime
settimane e che terrà vivo il dibattit o
anche nel prossimo mese . C'è una que-
stione che ci teniamo a sottolineare in
modo particolare: le spese militari, che
devono rientrare nella compatibilità della
politica economica del paese . È inaccetta -
bile che si dia per scontato uno sfonda-
mento dei tetti indicati per le spese cor-
renti; non so se il professore e compagn o
Visco approfondirà la questione nel su o
intervento, ma è incredibile che quest o
problema sia sempre messo da parte per
la necessità di compatibilità.

Si dice che le spese militari non son o
spese correnti, ma in buona parte son o
rivolte per l'acquisto di beni e quindi son o
in conto capitale. Si cambi la classifica-
zione delle spese militari! Grazie a quest a
classificazione le spese militari, oltre agl i
sfondamenti formali, sfondano anche
come spese correnti con la semplice auto-
rizzazione del Tesoro .

È inaccettabile che questo continui ad
essere un porto franco, sotto tutti gl i
aspetti : dall'installazione dei Cruise, all a
riorganizzazione delle forze armate, all o
scudo spaziale di cui domani avremo un
anteprima alla vigilia della discussione in
Europa e alla vigilia di una firma cosid-
detta tecnica, anche se bisogna ricordar e
che non esistono firme tecniche su pro-
blemi di così vasta portata politica .

Anche qui c'è una modifica delle poli-
tiche militari che comportano trascina -
menti di spesa ; queste scelte determinan o
un'inaccettabile corsa alle spese militari ,
corsa che va arrestata anche con i mecca -

nismi che si hanno a disposizione . Ad
esempio, facendo ordine nel meccanism o
della spesa. Occorre rivedere la spesa mi -
litare, rompere le dipendenze dalla poli-
tica americana e dalla NATO . Come si può
pensare ad un nuovo modello di sviluppo ,
come fanno i compagni comunisti, e poi
accettare la compatibilità della NATO ,
che comporta ogni anno una spes a
sempre indicizzata, determinata dalla al-
leanza militare?

Continuare ad accettare questa crescit a
indiscriminata significa andare incontr o
a costi economici insostenibili sotto tutt i
gli aspetti, per politiche militari che non
ci rendono più sicuri (le recenti vicend e
della Libia lo confermano), ma che c i
espongono a rischi connessi ad una poli-
tica militare americana aggressiva e irre-
sponsabile. Comunque, di queste cose ne
parleremo nei prossimi giorni ; tuttavia le
ho volute ricordare per dire che è possi-
bile realizzare risparmi in questo set-
tore .

Un altro punto essenziale — l'ultim o
che affronto — che non può essere asso-
lutamente dimenticato, è quello del le -
game esistente tra la preannunciata con-
ferenza sull'energia (non sappiamo
quando si svolgerà), la legge finanziaria e
il bilancio dello Stato .

Adotteremo tutte le necessarie inizia-
tive, ministro, per impedire che avvenga
il contrario; infatti, non si può svolgere
una conferenza sull'energia dopo l'appro -
vazione della legge finanziaria e del bi-
lancio dello Stato. Chiediamo che la con -
ferenza sull'energia si svolga prima e ch e
alcune decisioni vengano prese prima
della votazione di questi importanti docu -
menti. Non si può prendere in giro la
gente invitando il mondo politico, im-
prenditoriale e scientifico a discuter e
sulle scelte energetiche e poi renders i
conto che non è possibile apportare al -
cuna modifica, dal momento che la legg e
finanziaria e il bilancio dello Stato son o
ormai stati approvati .

Su tali questioni vigileremo attenta -
mente, ed ecco perché siamo molto critici
su questo documento di programmazion e
economico-finanziaria . Se le premesse
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sono queste, carissimo ministro, la legge
finanziaria sarà un ulteriore duro attacco
alle condizioni dei lavoratori italiani .

Nei limiti delle nostre forze e delle no-
stre capacità cercheremo di fare il possi-
bile per limitare al massimo i danni che vi
apprestate a fare .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Cirino Pomicino . Ne ha facol-
tà .

PAOLO CIRINO POMICINO. Signor Pre-
sidente, nei pochi minuti a disposizion e
vorrei sottolineare alcuni dati emersi nel
dibattito svoltosi in aula e evidenziati co n
sufficiente chiarezza in Commissione .

Credo sia opinione diffusa (lo ha dett o
molto bene il relatore di maggioranza)
che il quadro generale del ciclo econo-
mico internazionale e i suoi rifless i
sull'andamento del quadro economico na-
zionale è tale da non porre quest'anno
alla manovra economico-finanziaria ne l
suo complesso l'assillo di dover determi-
nare tagli di dimensioni notevoli e bru-
schi sotto il profilo della spesa pub-
blica .

È questo un dato che viene offerto
all'attenzione del Parlamento e un'oppor-
tunità per il Governo, a seguito degli an-
damenti complessivi del ciclo economico
internazionale ; tuttavia questo dato va ri-
preso dal momento che, rispetto alle pre-
visioni che l'OCSE formulava nel maggi o
1986 (quando riferiva di una ipotesi di u n
tasso di crescita del commercio mondial e
intorno al 4 per cento e del 4,5 per cento
per il 1987), le stime del fondo monetari o
e della banca mondiale (nel settembr e
1986) parlano il primo del 3 per cento ,
l 'altro del 2,8 per cento .

Proprio in questi giorni si sta svolgendo
il negoziato GATT, ed i problemi che s i
pongono all'attenzione dei paesi aderent i
a questo organismo sono tali da compro -
mettere l'espandersi del commercio mon-
diale . Questo dato è tale da non far cre-
scere grandi entusiasmi circa le possibi-
lità di sviluppo; ma certamente il ciclo
economico internazionale, nonostante
queste preoccupazioni sull'andamento

del commercio mondiale, resta un cicl o
positivo, che consente, come è detto nell o
stesso documento del Governo, per il cal o
del prezzo del petrolio — ed anche, pe r
quanto ci riguarda, per il calo del dollar o
— un incremento di mezzo punto o di u n
punto sul prodotto interno lordo . Resta
da vedere, ripeto, il quadro internazionale
e il ruolo che intenderanno svolgere al-
cuni paesi europei, tra cui la Germania o
il Giappone, in ordine a politiche espan-
sive della propria domanda interna .

Questo dato, allora, evidenzia ch e
quest'anno la manovra economica finan-
ziaria non può essere caratterizzata, anzi
non è caratterizzata, dal dato preoccu-
pante di una politica drastica per conte -
nere il fabbisogno ai 100 mila miliardi, e
quindi per un abbassamento della sua
percentuale sul prodotto interno lordo
dal 14,7 al 12,6, ma consente invece inter -
venti di più largo respiro .

In che cosa può consistere tale mano-
vra? Credo che il dibattito politico, svol-
tosi nella parte finale dell'estate ma
anche in questi giorni, ponga l 'attenzione
— e così è stato anche nelle audizioni che
la Commissione bilancio ha tenuto con le
forze sociali — su un dato: se è vero che
ci troviamo in questo ciclo economico in-
ternazionale positivo, esiste per noi un
problema sul terreno delle importazioni e
delle esportazioni, nel senso che conti-
nuiamo ad importare ancora quantità no-
tevoli di materie prime e di semilavorati ,
così che le nostre imprese debbono fa r
fronte ad una più accesa competitività su i
mercati internazionali ; e da più parti, giu-
stamente, viene richiamata l'esigenza d i
una politica dei redditi reali .

E qui arriviamo al primo punto sottoli-
neato dalla Commissione bilancio che, ne l
dare — giustamente — parere favorevol e
alla manovra complessiva del Governo ,
ha posto l'accento su alcune questioni ;
prima tra tutte, e ponendola come condi-
zione di una politica dei redditi reali ,
quella del fisco.

Voglio qui parlare con grande chia-
rezza. Non abbiamo solo un problema
generale di riequilibrio tra imposizione
diretta e imposizione indiretta . La pre-
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senza qui del professor Visco, per altro,
mi consente di parlare con la certezza d i
essere corretto se sbaglio .

VINCENZO VISCO . Non mi permetterei
mai !

PAOLO CIRINO POMICINO. Raffron-
tando l'anno 1970, prima cioè della ri-
forma tributaria, con il 1985, vediamo
che l'imposizione diretta, che raggiun-
geva il valore del 5,6 per cento, del pro -
dotto interno lordo, è stata, nel 1985, par i
al 15,4 per cento, laddove l'imposizione
indiretta, che era nel 1970 dell ' 11,2 ,
scende oggi al 10,8 per cento. Si nota
dunque uno squilibrio, o per meglio dire
un equilibrio andato troppo avanti, e che
va aggiustato in maniera diversa . Ma
anche la qualità del prelievo fiscale su-
scita preoccupazione (la Commissione bi-
lancio, a maggioranza, è stata a questo
proposito molto chiara), rivelando l'esi-
genza, come ha detto giustamente l'ono-
revole Pellicanò, di procedere a modifi-
che, che dovranno forse essere ancor a
più veloci .

Il prelievo fiscale crea oggi sperequa-
zioni non solo tra reddito da lavoro dipen-
dente e reddito da lavoro autonomo, ma
anche all'interno degli stessi redditi da ca -
pitale. Se consideriamo che sul piano del
meccanismo della distribuzione della ric-
chezza abbiamo una massa di interessi
oscillante tra i 60 e gli 80 mila miliardi ,
considerando che il risparmio delle fami-
glie è di circa un milione di miliardi (a dirl o
così fa anche effetto; in realtà si tratta di
950 mila miliardi), osserviamo che nell a
distribuzione della ricchezza nel nostro
paese esiste questo elemento distorsivo di
una massa di interessi (non soltanto sui
titoli di Stato, ovviamente) tra i 60 e gli 80
mila miliardi, che in realtà giunge a deter -
minare ulteriori elementi distorsivi.

EUGENIO PEGGIO . Per questo prima Cri -
stofori diceva che bisogna tassare la ric-
chezza!

PAOLO CIRINO POMICINO. Anche a
questo proposito vorrei essere, se è possi -

bile, piuttosto chiaro, anche in considera-
zione delle polemiche che subito si accen -
dono su questo tema. Nessuno, e meno
che meno il presidente della Commissione
bilancio, sostiene hic et nunc, dalla sera
alla mattina, la tassazione dei titoli d i
Stato. Bisogna innanzitutto dire ai rispar-
miatori che tutto ciò di cui discutiam o
riguarda il futuro, e non certo i titoli già
emessi . Bisogna essere chiari a tale pro-
posito. In secondo luogo, noi parliamo d i
una modifica della qualità del preliev o
fiscale. E bene chiarire che quando par-
liamo di piccoli risparmiatori ci riferiam o
a coloro che dispongono, in genere, di 5, 6
o 10 milioni sul conto corrente, che
hanno cioè un deposito bancario. Certo,
vi sarà anche chi con 5 milioni comprerà i
titoli di Stato, ma è rara avis ; l'investi -
mento in titoli di Stato, in genere, è fatt o
da famiglie che hanno quantità di ri-
sparmio di un certo rilievo. Anche qui,
ricordiamo che il 26 per cento del finan-
ziamento in titoli di Stato è fatto dalle
persone giuridiche, non dalle persone fi-
siche, perché le persone fisiche (nel cas o
specifico le famiglie) hanno soltanto il 5 0
per cento del finanziamento del debit o
pubblico .

Ed allora, senza ridurre il dibattit o
sulla qualità del prelievo fiscale alla pro -
posizione «tassiamo subito, domani mat-
tina, i BOT o i CCT», c'è un problema che
non è più ignorabile rispetto alla redistri-
buzione della ricchezza nel nostro paese ,
e cioè che il grande fabbisogno del Tesor o
degli scorsi anni, la politica del finanzia -
mento del debito pubblico è stata tale da
rendere parte degli italiani più ricchi e
parte, probabilmente, più poveri . A
questo proposito la questione è aperta .

Ci viene oggi offerta l'occasione di no n
essere stretti dalla necessità di una poli-
tica di bilancio per l'anno successivo as-
sillante rispetto al saldo da finanziare, o
rispetto al fabbisogno; e questo pone l'ac-
cento, innanzitutto, sul discorso del pre-
lievo fiscale . Diventa infatti difficile invo -
care una politica dei redditi e dei compor -
tamenti conseguenti delle parti sociali s e
non riusciamo a determinare, attraverso
un prelievo fiscale, una serie di redistri-
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buzioni nei confronti non soltanto del mo -
vimento sindacale — che, in maniera cer-
tamente non rivoluzionaria, l'ha accen-
nato in Commissione bilancio — ma dell a
stessa Confindustria, che ovviamente
vede premiato l'investimento finanziari o
puro e semplice, piuttosto che quello fina -
lizzato alla produzione, tanto che chiede ,
ad esempio, un trattamento fiscale privi-
legiato per gli utili reinvestiti . Si dimostr a
quindi ancora una volta che il discorso
del prelievo fiscale e della sua qualità pu ò
incidere non poco anche sulle politiche d i
sviluppo, che tra qualche momento andrò
rapidamente a tratteggiare .

Una politica dei redditi — voglio qui
dirlo anche ai colleghi comunisti — si
impone; e faccio grazia delle tabelle (ch e
sono ovviamente a disposizione di Putti, e
che certamente tutti conoscono meglio d i
me) dalle quali si rileva il più forte incre-
mento del costo del lavoro unitario, con
un valore che nel 1985 è stato dell'8,6, e
nella media 1975-85 è stato del 15,4 . Si
impone quindi, oggettivamente, una poli-
tica dei redditi, si impone una finalizza-
zione dei comportamenti delle forze so-
ciali; ma il Governo, il Parlamento, l o
Stato nel suo complesso hanno l'esigenza
di sollecitare questi comportamenti af-
frontando innanzitutto il problema dell a
qualità del prelievo fiscale, certo con i
tempi necessari, senza spaventare nes-
suno.

Anche a questo proposito devo dire (esi -
stono anche su questo tabelle arcinote)
che il piccolo risparmiatore che fa il de-
posito bancario non è stato assolutament e
impressionato dal fatto che il suo depo-
sito bancario riconosce la trattenuta all a
fonte fiscale, tant'è che l'incremento de i
depositi bancari è stato sempre reale, no-
nostante quella ritenuta e nonostante l a
diversità delle offerte di impiego che i l
risparmio familiare ha avuto in quest i
anni a disposizione . Da questo si deduc e
che il risparmiatore italiano capisce fors e
molto più rapidamente di quanto non s i
creda gli obiettivi di giustizia fiscale ch e
gli vengono proposti . Di qui l 'esigenza d i
procedere, come prima condizione di un a
manovra finanziaria, economica, produt-

tiva di ampio respiro, ad una riflessione,
muovendo ulteriormente sulla strada d i
una modifica qualitativa del prelievo fi-
scale.

L 'amico Cristofori ha parlato de i
grandi settori di spesa, ed in particolar e
di quelli dei servizi sociali . Io non mi
attardo su questo, ma insisto invece su
una questione molto spesso emersa ne l
dibattito della Commissione bilancio :
l'esigenza di procedere, per il governo dei
grandi aggregati nei settori di spesa della
sanità, della pubblica istruzione, della
stessa previdenza, a una delegificazione ,
che permetta di non introdurre element i
di rigidità per ogni piccola modifica .

Il discorso della politica dei redditi ,
però, ovviamente era ed è collegato, vo-
lendo sfruttare l'occasione di politiche di
sviluppo di un certo tipo, alla determina-
zione dell'allentamento del vincolo estero .
Diventa impossibile non affrontare i n
questa fase — e mi rivolgo al ministro de l
bilancio — i problemi relativi ai settori i n
cui maggiore è, per l 'appunto, il vincolo
estero: mi riferisco ai settori agro-alimen -
tare, della forestazione ed energetico .

Il dibattito sul nucleare rallenterà, se
non addirittura fermerà, la costruzione di
centrali nucleari. La domanda è : il paese
dovrà trovarsi nella stessa condizione d i
dipendenza energetica quando comincer à
a risalire la bolletta petrolifera o al con-
trario, comunque e lasciando da parte i l
nucleare, può avviare iniziative ulterior i
per diminuire la propria dipendenz a
energetica, a cominciare dalla costru-
zione delle centrali a carbone ?

FRANCO BASSANINI. Ed a metano.

PAOLO CIRINO POMICINO . Certamente .
Penso a tutte le altre fonti, ma non voglio
introdurre il dibattito sull'energia . Indub-
biamente, però, da qui a qualche anno la
dipendenza energetica del paese, quando
risalirà la bolletta petrolifera, non potr à
essere la stessa di quella odierna .

Non è un caso — e va sottolineato, mi-
nistro Romita — che la Commissione bi-
lancio ha ritenuto di indicare il limit e
minimo dell'incremento del prodotto in-
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terno lordo in quello che era stato pro-
posto come limite massimo dal Governo ,
trovando un giusto punto di mediazione e
ponendosi il problema, dato che rispost e
certe non è possibile darne in un battiba-
leno, se per garantire tale incremento del
prodotto interno lordo, a fronte dei pro-
blemi ricordati sul piano del commercio
mondiale, sia sostenibile una domanda
interna che non sia — scusate il bisticcio
di parole — sostenuta in maniera forte e
adeguata. Diversamente da quanto si fa-
ceva negli anni scorsi, allorché cioè si tra-
sferiva l'incremento del prodotto intern o
lordo sulla domanda estera, e analoga -
mente a quanto hanno fatto alcuni paesi
europei senza che ciò trovasse puntual e
riscontro nel nostro, oggi, di fronte alla
debolezza della domanda estera, se dav-
vero vogliamo raggiungere quegli incre-
menti di prodotto interno lordo abbiam o
bisogno di azionare la domanda interna,
in particolare per la parte degli investi -
menti produttivi .

Consentitemi, onorevoli colleghi, di
spendere una parola sulle politiche di svi -
luppo del dramma del Mezzogiorno. Non
so se sia noto alla Camera che il tasso d i
disoccupazione nel Mezzogiorno è au-
mentato, negli anni che vanno dal 1983 al
1986, dal 13,9 al 16,3 per cento, raggiun-
gendo così una percentuale doppia ri-
spetto a quella del centro-nord; e se sia
nota la tabella — per altro considerata
nel corso del dibattito tenuto dalla
SVIMEZ e che io evito di citare voce pe r
voce — raffigurante il crollo verticale
della spesa ordinaria e straordinaria
nell'ambito delle aree meridionali .

Devo dire però, e non certo perché son o
un deputato meridionale, che non è tolle-
rabile, ministro Romita, il sillogismo: poi-
ché non si riesce a spendere, dilazioniamo
gli stanziamenti . Il nodo consiste nel ca-
pire perché, in particolare nelle aree de l
Mezzogiorno (ma rispetto all ' incremento
del prodotto interno lordo in tutto i l
paese) la pubblica amministrazione in
primo luogo ed anche gli altri centri d i
investimento produttivo non riescono a
spendere in misura sufficiente gli stanzia -
menti che ricevono dallo Stato. Ripeto

che questo è il nodo di fondo . So che
esiste all 'attenzione del Parlamento u n
complesso di norme — ed anche noi ci
adopereremo per sollecitarne l'approva-
zione — di accelerazione degli investi -
menti pubblici. È certo comunque che
non è più consentibile quel sillogismo in
un'area che registra quei tassi di disoccu-
pazione e — consentitemelo — in un set-
tore come quello dello sviluppo econo-
mico rispetto al quale nell'intero paese i l
tasso di disoccupazione, anche se non
drammatico come nel Mezzogiorno, è pur
sempre passato dal 9,8 del 1983 all'11,4
per cento del primo semestre del 1986 .

Mi avvio alla conclusione dicendo ch e
una politica di sviluppo non può non es-
sere sostenuta da una politica dei tassi e
del finanziamento del servizio pubblic o
tesa a garantire le politiche di sviluppo
reale. Anche su questo terreno posso com -
prendere come una sostanziale debolezz a
di politica di bilancio abbia determinato ,
sul terreno della politica monetaria, u n
rigore tale da non poter richiedere all a
stessa politica monetaria di essere stru-
mento essenziale di sostegno dello svi-
luppo produttivo . Però, in un quadro in-
ternazionale e nazionale che offr e
quell'opportunità che ricordavo poc'anzi ,
non avviare una politica dei tassi ed un a
del finanziamento del debito pubblico che
consentano di privilegiare gli investiment i
produttivi e che possano, ministro Ro-
mita, non accettare quella tabella, per cui
azzerando fino al 1990 il fabbisogno pri-
mario al netto degli interessi, si vede ri-
manere sul 7,2 per cento la spesa per inte -
ressi allo stesso 1990, significa voler pro -
seguire su un terreno di politica mone-
taria che certamente non va a sostegno
delle attività produttive.

Sappiamo benissimo — e lo ribadiam o
con grande chiarezza — che questo no n
significa finanziare lo sviluppo con bas e
monetaria per la riaccensione delle poli-
tiche inflazionistiche; però, sappiam o
anche che un diverso equilibrio tra bas e
monetaria e titoli sul mercato può esser e
trovato e che le condizioni poste dall a
Commissione bilancio, come suggeri-
mento ad una più ampia tipologia di titoli
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anche a più lunga scadenza, ai mecca-
nismi di asta e alle loro modifiche ed a
promuovere un migliore funzionamento
del mercato secondario, possono determi-
nare una condizione di sostegno diversa
da parte della politica monetaria .

Sarebbe strano, onorevoli colleghi, se ,
questa opportunità del ciclo internazio-
nale dell'economia e dei suoi riflessi sull a
politica economica nazionale non foss e
colta dal Governo e dalla maggioranza
innanzitutto, ma anche nei suggeriment i
critici dell'opposizione, come una grande
occasione per battere quello che è e rest a
il vero nemico del paese: la disoccupa-
zione crescente e il destino delle aree de l
Mezzogiorno (Applausi al centro,
all'estrema sinistra e dei deputati del
gruppo della sinistra indipendente —
Molte congratulazioni) .

GIORGIO MACCIOTTA. Mancano gli ap -
plausi al centro .

NINO CARRUS. Ci sono, ci sono .

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

VINCENZO VISCO . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signor ministro, com e
ricorderete il dibattito sul disegno d i
legge finanziaria per il 1986 iniziò in
questo ramo del Parlamento verso la fin e
di gennaio dell'anno in corso, quando già
gli scenari immaginati nel settembre de l
1985 apparivano mutati a causa del croll o
dei prezzi petroliferi e della discesa de l
dollaro . Sostenni allora che si aprivano
per il nostro paese prospettive interes-
santi e margini imprevisti di manovra .
Scusate . . .

EUGENIO PEGGIO, Relatore di mino-
ranza . Dicevamo che qualcuno dei tre ,
relatore per la maggioranza, President e
della Commissione e relatore di mino-
ranza, non ha capito perché sembrano
tutti d'accordo .

PIERLUIGI ROMITA, Ministro del bi-
lancio e della programmazione economica .
Diciamo anche il Governo.

FRANCO BASSANINI . Diciamo pure i l
ministro del bilancio . Per il ministro de l
tesoro è da vedere .

PRESIDENTE . Vediamo dì consentire
all'onorevole Visco di svolgere il suo in-
tervento .

VINCENZO VISCO . Per carità, Presidente ,
certe interruzioni possono essere util i
perché sottolineano il disagio evidente ,
una differenza di punti di vista abba-
stanza chiara all'interno della maggio-
ranza .

Dicevo che, nel corso del dibattito sulla
legge finanziaria per il 1986, sostenni che
per il nostro paese si aprivano prospettiv e
interessanti e margini imprevisti di mano -
vra, dati i vantaggi differenziali offert i
dalla nostra minore dipendenza dai pro -
dotti petroliferi importati, e feci present e
che, ancora una volta, come era già acca-
duto nel 1984, il Governo avrebbe benefi -
ciato di un favorevole andamento con-
giunturale che avrebbe potuto provocare
una pericolosa tendenza a rinviare scelte
difficili per adagiarsi, per l'appunto, su
una favorevole congiuntura internazio-
nale, dal momento che l'inflazione sa-
rebbe scesa automaticamente verso il 6
per cento in media annua, senza alcun
intervento, grazie alla deflazione impor -
tata dall'estero. Lo stesso obiettivo di fab -
bisogno previsto nella legge finanziari a
avrebbe potuto essere raggiunto senza ec -
cessive difficoltà, almeno a livello conta -
bile, grazie agli effetti automatici che fa -
cevano prevedere una buona tenuta dell e
entrate ed una riduzione delle spese per
trasferimenti alle imprese, per cassa inte-
grazione, per sostegno dei redditi minim i
e così via .

Allora, da parte nostra, si pose l 'ac-
cento sulla necessità di approfittare dell a
favorevole congiuntura per affrontare i
principali problemi strutturali dell'eco-
nomia italiana, con consapevolezza e de -
terminazione, sapendo che le difficoltà
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dell'economia internazionale non erano
superate e che si sarebbero potute ripro-
porre a breve scadenza .

Non mi pare che la situazione si pre-
senti oggi sostanzialmente diversa da al-
lora e il documento a nostro esame lo
dimostra, dal momento che non indic a
necessità di misure incisive e di intervent i
strutturali urgenti, limitandosi ad indi -
care poche correzioni ad un andamento
spontaneo che, almeno per un anno, si
prevede ancora sostanzialmente favore-
vole .

Appare allora chiara la linea di fondo
perseguita in questi tre anni : forzare un
processo di ristrutturazione aziendale
mediante una politica monetaria restrit-
tiva, stringere le imprese nella morsa
degli elevati tassi di interesse e di una
rigida politica del cambio, utilizzare il bi-
lancio pubblico come strumento per alle-
viare gli effetti maggiormente dirompenti
sul piano sociale delle politiche seguite ,
redistribuire redditi dalle famiglie alle
imprese, nella convinzione che il rilancio
dell'economia privata avrebbe risolto
spontaneamente ed automaticamente i
nostri problemi.

In certa misura, onorevoli colleghi, s i
trattava di scelte obbligate; ma solo in
certa misura . Ciò che a me è sempre sem-
brato non accettabile ed errato è stata la
rinuncia a politiche di intervento di tipo
strutturale, che potessero fornire un'op-
portunità di crescita a medio termine
contestualmente al risanamento della fi-
nanza pubblica. Ciò non è avvenuto e no n
è previsto ; sicché la stessa situazione dei
conti pubblici rimane precaria e preoccu-
pante. Anzi, esiste una evidente contrad-
dizione tra la politica di risanamento fi-
nanziario annunciata dal Governo e l a
politica economica concretamente perse-
guita, dal momento che gli stessi pro-
blemi della finanza pubblica sono i n
buona misura strutturali e non congiun-
turali .

Del resto, le stesse prospettive econo-
miche a livello internazionale non appa-
iono brillanti, come dimostrano gli avve-
nimenti recenti : la riduzione degli obiet-
tivi di crescita negli Stati Uniti ed in altri

paesi, e lo stesso andamento della do-
manda interna in Italia, e in particolare di
quella per investimenti privati .

Al momento attuale, onorevoli colleghi ,
non vi è la certezza neppure di realizzare
il tasso di crescita previsto per ques t 'anno
per il nostro paese, che è del 2,5-3 per
cento. Siamo quindi ad un punto di svolt a
importante, ed è bene che su questo ci si a
una profonda riflessione da parte dei col -
leghi .

Il fallimento delle ipotesi di rilancio eco-
nomico interamente affidate al mercato è
ormai evidente in Italia e all'estero (i pro-
blemi drammatici dell'Inghilterra della si-
gnora Thatcher, la «signora di ferro»,
l 'unica che ha perseguito con coerenza e
fermezza soluzioni monetariste e liberist e
oltranziste, lo dimostrano in maniera elo-
quente), e rischiano di travolgere nel loro
fallimento anche ciò che di positivo vi era
nelle analisi critiche all'eccesso di sindaca-
lismo, di malinteso keynesismo, di stata-
lismo e di burocratismo degli anni '70 .

Ma ciò che più preoccupa a livello in-
ternazionale è la grave crisi ideologica e
politica in cui oggi si trovano gli Stat i
Uniti . L 'evidente debolezza che tale paese
manifesta sul terreno economico, l ' inca-
pacità di esercitare un ruolo egemone e d i
guida dell 'economia occidentale, il veni r
meno di una leadership credibile delle
economie del l 'Occidente, con tutti i rischi
che ciò comporta in termini di mancanza
di coordinamento delle politiche econo-
miche, di incapacità di fissare e perse-
guire obiettivi comuni, del libero manife-
starsi di egoismi nazionali, di tendenze
protezionistiche, eccetera .

A ben vedere, anche questi atteggia-
menti (in particolare quelli della Ger-
mania e del Giappone) sono espressione
di una non corretta analisi economica, d i
una fiducia mal riposta nei meccanismi di
mercato, che ha spinto in passato quest i
paesi a perseguire politiche restrittive e
deflazionistiche non necessarie, e induc e
oggi a non reflazionare le loro economie,
nella convinzione che è sufficiente u n
calo dei prezzi, con i conseguenti effetti
positivi sulla ricchezza privata, e stimo-
lare la crescita e lo sviluppo, dimenti-
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cando che gli effetti-ricchezza, ammesso
che esistano — e si può discutere a questo
proposito — ed operino in concreto, pos-
sono avere conseguenze positive solo ne l
lungo periodo .

Esiste quindi oggi un serio pericolo di
rallentamento della crescita internazio-
nale e forse di una nuova recessione . E
allora occorre chiedersi, onorevoli colle-
ghi: ma noi, nella nostra limitata sovra-
nità economica nazionale, abbiamo fatt o
tutto il possibile per utilizzare al meglio i
margini e le possibilità esistenti, per
quanto piccoli essi fossero? Temo che la
risposta a questa domanda debba esser e
negativa .

Il Governo non è riuscito ad affrontare
i nodi strutturali di un sistema che, come
ricordava oggi nel suo intervento il col -
lega Reichlin, appare sempre più squili-
brato e in difficoltà . Il Governo è riuscit o
a ridurre il potere sindacale, a limitare le
indicizzazioni salariali, a rafforzare le im -
prese, ma al prezzo di uno scontro sociale
molto aspro e di una perdita progressiva
della sua stessa capacità decisionale e di
un continuo accreditamento dei contrast i
e dei conflitti interni alla maggioranza, e
senza mai riuscire a prospettare una line a
veramente vincente e convincente .

Anche il documento al nostro esame l o
dimostra e lo conferma. Per esempio, sul
terreno della finanza pubblica, dopo tre
anni, il risanamento perseguito, annun-
ciato e propagandato è ben lungi dall'es-
sere realizzato .

Non voglio qui entrare in polemiche
specifiche sui conti pubblici: vi sarà
tempo di farlo, eventualmente, quando
saranno noti i documenti contabili ch e
accompagneranno il bilancio ; e che mi
auguro, signor ministro, che siano
quest'anno più trasparenti di quelli dello
scorso anno, almeno per quanto riguarda
il ruolo della Tesoreria nella determina-
zione del fabbisogno . Non posso fare a
meno, tuttavia, di notare che non è diffi-
cile far tornare conti e previsioni q uando
si può ricorrere a quasi 28 mila miliardi
di regolazione debitoria pregressa .

Ciò che invece mi interessa esaminare
in questa sede è la credibilità e l'attendi -

bilità della logica del sentiero di risana-
mento proposto dal Governo in questi
anni, basato, com'è noto, sulla costanza i n
termini reali della spesa corrente al nett o
degli interessi e sulla costanza del rap-
porto tra le spese in conto capitale e i l
prodotto interno lordo .

Se si guardano i dati disponibili, si ved e
come tale enunciato non sia mai stat o
rispettato negli ultimi tre anni, mentre s i
è verificato il risultato opposto : una forte
crescita delle spese correnti previste e
una riduzione delle spese in conto capi -
tale rispetto alle previsioni. E, onorevol i
colleghi, non poteva essere diversamente ,
perché quello che viene tracciato ed indi-
cato è un sentiero di rientro inesistente .
Le spese correnti, infatti, sono in buona
sostanza salari, pensioni, interessi e tra-
sferimenti; e i trasferimenti, per esempio
quelli agli enti locali, sono a loro volt a
direttamente o indirettamente in buona
misura salari, pensioni e interessi .

È ben difficile, anzi impossibile, imma-
ginare che la dinamica salariale nel set-
tore pubblico possa essere tenuta a livell i
molto più bassi e più lenti di quella de l
settore privato; ed è molto improbabil e
che si riesca a contenere la dinamica delle
pensioni pubbliche, che è già esplosiva
oggi (ben di più di quella delle pension i
INPS), senza scelte dolorose e corag-
giose .

Ne deriva che non stiamo discutendo
un vero piano di rientro, ma solo ipotes i
astratte che ben difficilmente assume-
ranno forma concreta. In verità, gli inter-
venti necessari per il risanamento della
finanza pubblica, sia a medio che a pi ù
lungo termine, sono noti . Si è a lungo
discusso in questi anni della intrinseca
instabilità del nostro sistema previden-
ziale, in presenza di una dinamica demo -
grafica molto diversa rispetto al passatd ,
e della necessità di rivedere e riformar e
meccanismi di funzionamento nel settor e
sanitario; ma ben poco si è fatto in questo
settore, e non tanto per resistenze dell'op-
posizione, quanto per l'incapacità della
maggioranza di trovare un punto di ac-
cordo al suo interno e un consenso accet-
tabile nel paese .
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Se poi si osservano i nostri conti pub-
blici e li si confrontano con quelli degli
altri paesi della Comunità europea, si
vede come l'eccesso di spesa in Italia ri-
spetto agli altri paesi non riguardi tant o
la spesa sociale (che da noi, come altrove ,
rappresenta circa il 25 per cento del pro -
dotto interno lordo; e questo è ormai rico -
nosciuto anche da fonti insospettabili ,
come l'onorevole Andreatta), bensì tre
voci fondamentali, che sono gli interess i
passivi, i trasferimenti alle imprese e le
spese cosiddette in conto capitale .

E in tali settori che occorre concentrar e
l'attenzione, ricordando che, per quant o
riguarda la riforma dello Stato sociale ,
l'interesse della sinistra nel suo com-
plesso ad una sua razionalizzazione ed
equilibrato funzionamento è sicuramente
molto maggiore di quello di altre forz e
politiche ; e che su questo terreno vi è una
piena disponibilità ad un confronto, co n
un solo limite, che è quello che noi non
potremo mai accettare che il diritto ad
utilizzare servizi pubblici (che sono parte
integrante del contratto sociale) su cui s i
regge la nostra collettività e del diritto d i
cittadinanza, come sono la sanità e l'istru -
zione, possa essere limitato in maniera
che tali servizi vengano erogati non su
basi universaliste, ma secondo una gra-
duazione rispetto al reddito .

Se vi sono problemi finanziari in quest i
settori o limiti alla disponibilità di risorse
o altri problemi, sarà allora necessari o
programmare una dinamica di questi ser-
vizi, limitare per tutti le prestazioni e
dunque fare le scelte necessarie. In altre
parole, occorrerà saper governare, sape r
decidere, saper suscitare consenso, cosa
che non mi pare proprio il Governo riesc a
a fare .

Per quanto riguarda le spese per inte-
ressi passivi, molto è stato già detto e desi -
dero aggiungere una sola notazione .
L'unico limite possibile che io vedo per
una riduzione dei tassi di interesse reale e
non solo nominale risiede, dato un cert o
ammontare del disavanzo pubblico, ne i
livelli dei tassi reali esistenti negli altri
paesi con noi concorrenti, misurati a l
netto delle imposte applicate sui tassi di

interesse nominale in quei paesi . Mi sa-
rebbe piaciuto allora vedere nel docu-
mento del Governo una tabella che evi-
denziasse tali livelli comparativi: il fatto
che manchi non può che suscitare una
qualche preoccupazione per la consape-
volezza con cui viene portata avanti l a
politica monetaria.

Resta comunque il fatto che la discesa
dei tassi reali è essenziale al risanamento
della finanza pubblica e dell'economia
nazionale e che il Governo non ci dic e
cosa intenda fare in proposito, conside-
rando viceversa gli interessi come una
posta residuale, quando già oggi il lor o
ammontare supera il 70 per cento de l
disavanzo complessivo .

Per quanto riguarda infine le spese i n
conto capitale, personalmente non credo
che le risorse che noi destiniamo a tal i
fini siano effettivamente ben spese . E con
credo neppure che le spese in conto capi -
tale siano sempre da preferire a quell e
correnti . Per esempio, nella situazione at -
tuale italiana maggiori spese per il perso -
nale pubblico, in un contesto di riforma
della pubblica amministrazione, potreb-
bero risultare ben più produttive di molt i
presunti programmi di investimento .
Sono però fermamente convinto che fort i
programmi di investimenti pubblici mi -
rati all'eliminazione delle strozzature esi -
stenti nel nostro sistema economico (che
sono tante), al risanamento urbano, all a
creazione delle infrastrutture veramente
necessarie, ad un serio programma ener-
getico e così via, siano assolutamente in -
dispensabili. E per il loro finanziamento
personalmente non esiterei neppure ad
aumentare il prelievo fiscale, se ciò fosse
necessario, anche se non ritengo che i n
questo momento lo sia.

È questo, mi pare, anche il senso dell e
proposte avanzate dai colleghi del par-
tito comunista e sintetizzate nell'affer-
mazione di stamattina del collega Rei-
chlin secondo cui non è necessario, per
realizzare i programmi di investimento
ipotizzati, accrescere il grado di inter -
mediazione pubblica dell'economia, che
probabilmente si potrebbe viceversa ri-
durre.
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Concludendo su questo punto, a me
sembra che il Governo dovrebbe ormai
abbandonare i suoi programmi di rientr o
inattuabili in concreto e ragionare in ter-
mini economicamente corretti, vale a dire
in termini di disavanzo strutturale del bi-
lancio pubblico italiano, il che significa
un disavanzo corretto della svalutazione
del debito e della componente ciclica; o,
meglio ancora, in termini di disavanzo d i
pieno impiego, come lo chiamano gli eco -
nomisti, che però stranamente in Itali a
non si riesce ad elaborare. Si vedrebbe
allora che l'aggiustamento necessari o
nella finanza pubblica è minore di quant o
normalmente ritenuto e propagandato e
può essere valutato nell'ordine di circa
tre punti di prodotto interno lordo, il ch e
vuoi dire circa 20 mila miliardi . Quindi,
impostato così il problema, si potrebbe
ragionare con serietà sulle cose da fare
subito e su quelle da predisporre per il
futuro, evitando inutili e sterili polemiche
su cosa tener fuori dalla definizione d i
disavanzo .

Infine, signor Presidente, onorevoli col -
leghi, mi sia consentito un breve accenno
alle questioni di politica tributaria, ch e
normalmente evito di affrontare nel di -
battito sulla legge finanziaria, anche per-
ché me ne occupo fin troppo in corso
d 'anno.

È evidente che nessun risanamento
della finanza pubblica o rilancio degli in -
vestimenti è possibile senza un sistema
fiscale in grado di assicurare un gettito
adeguato e senza un prelievo che i citta-
dini possano considerare equo: lo ricor-
dava anche il presidente della Commis-
sione bilancio . Negli anni passati, il mini -
stro delle finanze ha operato spesso in
modo condivisibile e che noi abbiamo
condiviso . Ma egli in tutti questi anni no n
ha mai potuto disporre di una maggio-
ranza sicura, neanche una volta!, ed ha
così sempre avuto la necessità di fare affi -
damento sul sostegno delle opposizioni .
Ma non è possibile continuare in questo
modo e secondo me non è neppure più
possibile o utile procedere con piccoli e
faticosi aggiustamenti successivi . E in-
vece arrivato il momento — io ritengo -

di pensare ad una revisione generale de l
nostro sistema fiscale, visto che il nostro
prelievo, più che essere insostenibile
(come spesso si afferma) in termini glo-
bali, è insostenibile in quanto sperequato,
in quanto la distribuzione dei carichi fi-
scali non ha niente a che vedere con
quella che dovrebbe essere in base anche
al dettato costituzionale .

L'occasione di dibattito offerta dalla ri-
forma americana ha reso evidente come
su questo terreno l 'opposizione sia molt o
più consapevole e apprezzata di non
poche forze di Governo, che invece espri -
mono sostanzialmente o prevalentemente
posizioni corporative e di esplicita difes a
di interessi particolari . Le nostre pro-
poste — o almeno quelle mie personali —
sono note ormai da alcuni anni, anche se
finora si è preferito ignorarle .

In estrema sintesi, noi proponiamo un a
forte riduzione delle aliquote più elevate
dell'IRPEF, la massima estensione dell a
base imponibile di tutte le imposte sul
reddito, una aliquota delle imposte sulle
società stabilita al livello più elevato pre -
visto per l'imposta personale e comunqu e
inferiore al 40 per cento. Personalmente
non ritengo che l'aliquota massim a
dell'IRPEF debba superare il 35 per
cento; la tassazione piena di tutti i reddit i
da capitale con l'aliquota più alta dell'im-
posta personale, salva l'opzione per l'inse -
rimento progressiva sul reddito; la so-
stanziale indicizzazione delle principal i
grandezze del sistema tributario; la consi-
stente riduzione dei contributi sociali e u n
corrispondente incremento dell'imposi-
zione indiretta ; l'eliminazione dell'ILOR ,
dell'INVIM, dell'imposta di registro e l'in -
troduzione di un'imposta sul patrimoni o
ordinaria, generale, cedolare, proporzio-
nale, con aliquote inferiori all' i per cento ;
l'eliminazione di ogni trattamento di age-
volazione non giustificato da precise ra-
gioni economiche e non stabilito in vi a
transitoria. In sintesi e in sostanza, la ten-
denziale neutralità dell'imposizione.

In questo modo, onorevoli colleghi ,
avremmo un sistema più equo, più pro-
gressivo nella sostanza, più efficiente, ca -
pace di stimolare di più la produzione,
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l'occupazione e la crescita della nostr a
economia.

Queste proposte appaiono nel loro com-
plesso anche più equilibrate, più moderne
e più responsabili della stessa riform a
americana. Su di esse si aprirà un con-
fronto nei prossimi mesi ma fin d'ora noi
formalizzeremo alcune proposte inter -
medie su cose da realizzare subito e ch e
riguardano, da un lato, la revisione
dell'ILOR e la perequazione dei versa-
menti d'imposta per i diversi tipi di red-
dito; e, dall'altro, l'omogeneizzazione de l
trattamento fiscale di tutti i redditi d a
capitale. Queste due proposte vanno di-
scusse subito e saranno poste sul tappet o
già nel dibattito su questa legge finanzia -
ria. E chiediamo al Governo e alle forze d i
maggioranza di esprimersi su di esse .

Su questo punto non riesco franca -
mente a comprendere la posizione de l
ministro del tesoro, il quale, come ha ri-
portato la stampa, ha affermato che no n
sarebbe possibile alcuna tassazione degl i
interessi sui titoli pubblici già emessi,
sfondando così porte non solo aperte ma
spalancate, visto che nessuno ha mai pen-
sato di proporre questo, così come nes-
suno ha mai pensato di proporre esclusi-
vamente un'imposizione degli interess i
sul debito pubblico .
Vorrei domandare al ministro Goria se è
possibile sul piano logico e del buon senso
(non dico sul piano economico, perché s i
potrebbe arrivare a ragionamenti com-
plessi per i quali non avremmo il tempo) ,
disporre di qualcosa come diciotto tratta-
menti diversi per i redditi da capitale ch e
vanno dall'esenzione assoluta all'inseri-
mento nell ' imposta progressiva! Il pro-
blema che si pone è quello di eliminare
questa situazione, di riportare uniformit à
ed omogeneità nella tassazione dei redditi
da capitale . Il tutto va fatto con equilibrio
e prudenza, gradualmente, ma va fatto ,
per un semplice dato obiettivo : è la realt à
che lo impone, tant'è che anche il presi -
dente della Commissione bilancio ha do-
vuto riconoscere che così non si può an-
dare avanti .

E appunto in quest'ottica di forte atten-
zione alle questioni fiscali, che noi,

gruppi della sinistra indipendente e de l
partito comunista, nei giorni scorsi ab-
biamo annunciato la nostra decisione d i
non partecipare ulteriormente alla di-
scussione nella Commissione dei trenta
sui testi unici : non desideriamo essere ul-
teriormente coinvolti in un dibattito inu-
tile, defatigante ed improduttivo, dove ,
spesso, si manifestano interessi settoriali
e corporativi evidenti. Riteniamo invece
che i testi unici vadano emanati rapida -
mente, perché è nostro interesse che l a
legislazione esistente sia espressa i n
forma chiara; vogliamo modificare la le-
gislazione esistente in forma non episo-
dica e non limitata . È ormai chiaro, del
resto, che la Commissione dei trenta non
avrebbe espresso alcun parere, ad essere
ottimisti, prima della primavera dell'ann o
prossimo!

Molte cose mi sembra che tornino oggi
in discussione: opzioni alternative s i
aprono dopo un periodo di confusione e
di difficoltà ; è bene che sia così, è bene
che si comincino a delineare con chia-
rezza le prospettive e le proposte dei sin-
goli gruppi, di maggioranza e di opposi-
zione; e forse — mi auguro che sia così —
si comincia anche ad intravedere l'inizio
di una nuova fase politica! (Applausi de i
deputati dei gruppi della sinistra indipen-
dente ed all'estrema sinistra — Congratu-
lazioni) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare
l'onorevole Roberto Barontini . Ne ha fa-
coltà.

ROBERTO BARONTINI . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor ministro ,
l 'analisi del documento economico-finan-
ziario del Governo riveste un notevole va-
lore di carattere politico e sociale, e sicu-
ramente offre spunti e stimoli che con -
sentono di estendere il confronto delle
idee ai temi istituzionali, a loro volta col-
legabili nello scenario più ampio della
cultura e dei fondamenti ideologici d i
ogni gruppo politico, e delle motivazion i
civili e morali di ognuno di noi . Tutto que -
sto, per almeno due ordini di motivi .
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In primo luogo, perché si sta regi-
strando un diverso rapporto tra mond o
dell'imprenditoria e forze sociali e sinda-
cali; il primo non si muove più, come h a
scritto E.M. Fletcher, alla stregua dei fi-
siocratici alla vigilia della rivoluzione
francese quando, puntando su un pro-
cesso d'accumulazione circoscritto all a
agricoltura, sembravano sperare di aprire
la via a nuovi fermenti capitalistici e nello
stesso tempo mantenere l'egemonia nell e
mani dell'aristocrazia che rappresentav a
il potere centrale dell 'ancien régime; i se-
condi cominciano a suggerire ai lavora -
tori di prendere in considerazione non
soltanto le garanzie delle certezze, e rico-
noscono che, dopo 150 anni di lotte e d i
conquiste sul terreno della salvaguardia
della sicurezza dei redditi e dei basilar i
servizi sociali, è soprattutto l'area del ri-
schio, anziché quella delle certezze, a
dover essere finalmente esplorata.

Conferma tutto questo il contenuto
delle audizioni e delle consultazioni svolte
in questi giorni dalla Commissione bi-
lancio con i rappresentanti della Confin-
dustria e delle organizzazioni sindacali .

In secondo luogo, perché la discussion e
sul documento economico e finanziario
avviene, ancor più che nei tempi passati ,
mentre è in corso un confronto che in-
veste importanti settori della politica e
della cultura sul rapporto tra partiti e
società civili ; sull'incunearsi nel tessuto
mobile, variegato, complesso ed aperto a
stimoli e mutamenti della società, di rigi-
dità sclerotiche tipiche di una certa logica
spartitoria e totalizzante dei partiti . E sic -
come un modo sicuro per diminuire l a
distanza tra i partiti e la società deve pas-
sare, come recentemente ha scritto i l
CENSIS, sulle onde lunghe e non su
quelle congiunturali, è necessaria una ra-
zionalizzazione dell'apparato pubblico e d
una azione risanatrice in campo econo-
mico e finanziario dipanando, con prepa-
razione, prudenza e convinzione, gli ag-
grovigliati fili della spesa e del debit o
pubblico .

Dico subito, d'accordo col relatore, che
il Governo ha dato su questo documento
in esame una risposta precisa e puntuale

in riferimento alla prima sezione previst a
dalla risoluzione di giugno, cioè pe r
quanto riguarda le prospettive dell'evolu-
zione dell 'economia internazionale inci-
denti sull'economia nazionale; l'anda-
mento dei principali indicatori macroeco -
nomici interagenti con la finanza pub-
blica; l 'andamento tendenziale — a legi-
slazione costante — previsto per i flussi
di finanza pubblica con riferimento al
bilancio dello Stato ed al settore pubblico
allargato; gli obiettivi di fabbisogno de l
settore pubblico allargato e statale, non-
ché il tasso di crescita del prodotto in -
terno lordo ed il tasso programmato d i
inflazione .

Meno categorico è apparso il docu-
mento del Governo (ma forse una
mggiore precisazione ci sarà nell'ulte-
riore discussione della finanziaria), per
quanto riguarda in particolare il punto
quarto della seconda sezione della risolu -
zione, nel quale si prevede l'indicazione
delle linee di intervento nei settori per i
quali si preannunciano manovre di inte-
grazione e di modificazione normativa,
coerenti con gli obiettivi desiderati ed i n
osservanza dell'articolo 11 della legge n .
468. Per questi interventi settoriali atti a d
integrare e completare la manovra di fi-
nanza pubblica, attuata attraverso la
legge finanziaria e di bilancio, il Governo
dovrà fornire una descrizione di massim a
della tipologia degli interventi previsti ,
nonché adeguare e correggere, nel ri-
spetto del quadro macroeconomico e ma-
crofinanziario, gli interventi settorial i
modulandone e variandone gli effetti e l e
ripercussioni sulla griglia precostituit a
degli obiettivi fondamentali della finanza
pubblica.

Venendo ora ad esaminare la manovra
di finanza pubblica così come prospettat a
nel documento del Governo, occorre pre-
cisare che la struttura concettuale della
manovra ci trova consenzienti : è in linea
con quanto sostenuto dal partito repub-
blicano da tempo, a cominciare dai go-
verni Spadolini. Essa richiama la neces-
sità della ripresa del controllo sull'anda-
mento della spesa pubblica, al fine di cor -
reggere l'andamento del rapporto tra il
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fabbisogno ed il prodotto interno lordo .
Questa manovra si attua attraverso tr e
punti: pressione fiscale costante, con im-
pegno alla lotta all'evasione, così com e
portata avanti dal ministro Visentini;
spesa corrente costante in termini reali;
spesa in conto capitale in aumento, se-
condo il tasso di inflazione . Questi tre
punti costituiscono la base della riqualifi-
cazione della spesa, fatto irrinunciabil e
cui i repubblicani hanno sempre tenuto .

Quindi, non solo contenimento, ma
anche riqualificazione della spesa: ciò in-
fatti consente di mantenere le premesse
dello sviluppo. Questa impostazione c i
trova concordi, ma il quadro generale
presentato dal ministro del tesoro va tra -
dotto in atti legislativi significativi, che
incidano non solo sulle spese e quindi su l
fabbisogno dello Stato, ma anche su tutt o
il settore pubblico in senso lato . Ciò signi -
fica che le indicazioni di settore devon o
tradursi rapidamente in progetti di legge
adeguati e presentati dal Governo. Oc-
corre che il Governo presenti provvedi-
menti-ponte, che leghino l'attuazione
della legge finanziaria all'estrinsecars i
degli effetti dell'eventuale legge . In altre
parole, l'approvazione delle linee anzi -
dette, delle linee stabilite ai sensi dell a
risoluzione del mese di giugno, ha sens o
in quanto impegna Governo e Parlamento
all'attuazione rapida delle linee appro-
vate .

L'importanza dell'attuazione di queste
linee si basa su due fatti : in primo luogo,
l'impostazione della linea di politica eco-
nomica non finalizza lo sviluppo, ma s i
basa sull 'assunto che il risanamento de i
conti pubblici consenta una generale cre-
scita della produttività, la quale favorisc a
la posizione dell'Italia nel contesto inter -
nazionale e quindi la sua crescita, evi-
tando il ripresentarsi del vincolo esterno ,
rimosso momentaneamente dall'anda-
mento del prezzo del petrolio e delle ma-
terie prime .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
signor ministro, nel quadro di quant o
detto precedentemente, vorrei ora soffer-
marmi sulla parte del documento che ri-
guarda il controllo della spesa ed in par-

ticolare sui trasferimenti agli enti decen-
trati di spesa . Sono d'accordo con il docu -
mento del Governo, ove si legge che il
comparto dei trasferimenti può offrire
occasioni di adeguamento o di revisione
della spesa; ma mi permetto di aggiun-
gere alla condizione prevista ed enunciat a
dal Governo, cioè che gli enti interessat i
siano dotati dei poteri necessari a ridurr e
le prestazioni e ad accrescere le proprie
entrate, altre due condizioni : primo, che
si applichi prima possibile una riform a
delle autonomie locali, sulla base dell a
discussione avviata al Senato, con l'obiet -
tivo, tra l'altro, sia di una revisione istitu-
zionale sia di una ricomposizione struttu-
rale degli enti locali stessi; secondo, che s i
concretizzi un reale equilibrio tra i tre cri -
teri generali che possono e debbono stare
alla base del riparto dei fondi di finanzia -
mento della spesa corrente, cioè tra il cri-
terio della produttività, quello della pere-
quazione e quello del fabbisogno . Si tratta
di un impegno difficile, ma che deve es-
sere rapidamente affrontato e ragionevol-
mente risolto .

Una espansione moderata dell'are a
dell'autonomia finanziaria e dell'autode-
terminazione delle risorse disponibili pu ò
semplicemente richiedere l'applicazion e
del criterio dei trasferimenti secondo il
fabbisogno; ma, se si vuole raggiungere ,
onorevoli colleghi, l'obiettivo politico del
riequilibrio territoriale e sociale del
paese, in un contesto che premi l'effi-
cienza e l'efficacia dei servizi, è neces-
sario applicare il criterio della produtti-
vità e della perequazione congiunte ,
anche in considerazione della discrasi a
ancora esistente tra rappresentatività de-
mocratica e rappresentatività partitica ,
nonché dell'inadeguatezza e dell'ineffi-
cienza di certa burocrazia periferica .

Per quanto riguarda il settore previden-
ziale, destano grande preoccupazione, i
dati che documentano il grave squilibrio
economico che lo caratterizza . In primo
luogo, preoccupa il dato relativo al fatto
che per il 1986 il fabbisogno dell'INPS,
che grava sul settore statale, raggiunga 32
mila miliardi, pari al 29,1 per cento del
complessivo fabbisogno di 110 mila mi-
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liardi, con un incremento rispetto al 27, 5
per cento del 1983 ed al 28,1 per cento de l
1984 e solo con un lievissimo decremento
rispetto al 29,5 per cento del 1985 .

Se si pensa che ad un tale livello d i
spesa e di disavanzo non si è fatto corri-
spondere il volume delle entrate, trasfe-
rendo, impropriamente ed esclusiva -
mente, al bilancio previdenziale il mo-
dello della sicurezza sociale; se si consi-
dera che — come molti esperti hann o
messo in evidenza recentemente — si è
determinato un concatenamento vizios o
in una politica sociale tramutata da fine a
mezzo per altri fini ; se si considerano l a
giungla delle leggi settoriali e tra lor o
scoordinate, nonché le anomalie, le di-
sfunzioni e la farraginosità del sistem a
normativo, l'insufficienza e l'inidoneit à
delle strutture, appare evidente ed impel-
lente la necessità di realizzare l'obiettivo
individuato dal documento del Governo
nel fatto che le prestazioni previdenziali
debbano ragguagliarsi alle contribuzioni
e viceversa, mentre le prestazioni assi-
stenziali, oggi a carico della gestione pre-
videnziale, debbano essere evidenziate e
regolate secondo criteri di stretta corri-
spondenza allo stato di bisogno dei bene-
ficiari .

Concordando con quanto si legge i n
uno studio della banca d'Italia sull'argo -
mento, appare necessario, analogament e
a quanto viene previsto dalla legislazion e
previdenziale di altri paesi, garantir e
l'equilibrio finanziario a lungo termin e
dei sistemi pensionistici a ripartizione, ca -
ratterizzati da prestazioni elevate e gene-
ralizzate. Ciò potrà avvenire attravers o
l'impostazione di una struttura previden-
ziale elasticamente articolata su divers i
livelli (generale obbligatorio, integrativo
aziendale, volontario individuale) e sul
pluralismo dei soggetti gestori (pubblici ,
privati, datori di lavoro, compagnie di as-
sicurazione, società specializzate) . Si do-
vrà, pertanto, ampliare lo spazio delle li -
bere scelte dei lavoratori nei settori dell a
previdenza sociale, ricercare la soluzione
dei problemi della previdenza integrativ a
e delle assicurazioni sociali di base, in un a
gestione pluralistica, che comprenda

anche le imprese di assicurazione . Occor-
rerà, inoltre, effettuare una revision e
della disciplina degli incentivi fiscali, oggi
applicati, prevedendo per i lavoratori di -
pendenti la possibilità di usufruire dell e
deduzioni alla fonte .

Si comincia a questo punto, onorevole
Presidente, onorevoli colleghi, onorevol e
ministro, ad inserire il concetto di mer-
cato anche nel campo della previdenza e
dell'assistenza. Ma l 'inserimento leggero
e prudente del mercato in questi delicat i
settori dello Stato sociale deve esser e
orientato, incanalato ed indirizzato dall o
Stato nell 'unico modo consentito dal no-
stro sistema democratico, nell'unico
modo accettabile per chi crede di pote r
costantemente coniugare la libertà e
l 'equità, cioè attraverso i meccanismi eco -
nomici e sociali della programmazione
democratica .

Trasferendo, allora, nel settore dell a
politica sociale quanto Ugo La Malfa scri-
veva riguardo alla politica economica, s i
può affermare che si impone una politic a
sociale e previdenziale a lungo termine o
di programmazione, che rimuova i nodi e
le disfunzioni del nostro sistema previ-
denziale e sociale, perché il mercato, se
non delimitato in una rigorosa cornice e d
in vincoli precisi imposti dalla legge d i
riforma del sistema, non può essere in
condizioni, se non in modo del tutto for-
tuito e occasionale, di ottemperare alle
principali esigenze della nostra economia
né ai fondamentali bisogni del nostro si-
stema sociale .

Proprio dal tema della programma-
zione vorrei far discendere, onorevoli col -
leghi, alcune considerazioni per quanto
riguarda la parte del documento che inte-
ressa la sanità .

In un settimanale economico è stato
recentemente scritto che il professo r
Klein distingue, in un volume intitolat o
«La politica del servizio sanitario nazio-
nale», quattro fasi del servizio sanitario
inglese: quella della costituzione, quell a
del consolidamento, quella del muta -
mento tecnologico e tecnocratico e, in -
fine, quella della disillusione. Ebbene ,
mentre la Gran Bretagna ha percorso
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queste quattro fasi in 35 anni, in Italia ne
sono bastati pochi per passare dalla fas e
della costituzione a quella della disillu-
sione; sono mancate la fase del consolida -
mento e quella del mutamento tecnolo-
gico e tecnocratico .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
onorevole ministro, per attuare il consoli-
damento sarebbe stato necessario attuar e
quanto disposto dall'articolo n . 53 della
legge n . 833, articolo che fu inserito
grazie ad un lavoro insistente, caparbio e
tenace dei rappresentanti repubblicani d i
questo Parlamento . Sarebbe stato neces-
sario predisporre ed attuare il piano sani-
tario nazionale e si sarebbe dovuto ini-
ziare il difficile, ma esaltante cammino
che avrebbe dovuto portare alla prima
indicazione di programmazione sanitaria
nazionale .

Il piano sanitario nazionale avrebbe do-
vuto trovare nel Parlamento il punto cen-
trale di sintesi dei flussi e dei bisogni,
nonché delle esigenze provenienti dalla
periferia, rimodulandoli secondo corret-
tivi temporalmente ben determinati ;
avrebbe dovuto stabilire fin dal l ' inizio, in
maniera cogente ed imperativa, i para -
metri minimo e massimo per la determi-
nazione degli organici del personale sani-
tario e non sanitario del servizio sanitario
nazionale, i moduli organizzativi general i
dei singoli servizi, le norme generali di
erogazione delle singole prestazioni .

Peraltro, come ha scritto Lawrence
Brown in un suo saggio dal titolo «Ri-
forma sanitaria in stile italiano», un si-
stema sanitario veramente pubblico, ch e
integrasse tutte le principali attività sani-
tarie sotto l 'egida del Governo, avrebb e
dovuto equilibratamente ottemperare a
due esigenze fra loro solo apparente-
mente discordi: quella derivante da un
sistema strutturalmente pianificato ed in-
tegralmente finanziato a livello centrale e
quella derivante dalla necessità di indivi-
duare precisi correttivi agli eccessi cen-
tralistici, cui ovviare con il decentra-
mento e la partecipazione dei cittadini .

Si prevedeva così un sistema sanitario
vincolato certamente al rispetto dei rigo -
rosi parametri stabiliti a livello centrale,

assoggettato sì al controllo pubblico, ma
anche a quello della collettività . La crea-
zione delle regioni aveva rappresentat o
un passo fondamentale per la realizza-
zione di questo obiettivo ed esse potevan o
inserirsi pienamente nella riforma ,
mentre nuove organizzazioni locali, sog-
gette all'autorità comunale, potevano su-
bentrare alle mutue per le competenze d i
gestione. Questa integrazione fra pro-
grammazione centralizzata e decentra -
mento istituzionale doveva partire però
dall'assunto indiscutibile sul piano cultu-
rale, politico, sociale ed anche costituzio -
nale, che le regioni sono Stato, non stati, e
che alla costruzione o alla ricostruzion e
dello Stato, in questo caso dello Stato so -
ciale, le regioni dovevano partecipare sia
sul versante delle indicazioni dei bisogni e
dell'articolazione della domanda, sia su l
versante della distribuzione e della capil -
larizzazione degli interventi e delle scelt e
operative .

Ora, mentre ci troviamo in presenza d i
un piano sanitario approvato soltant o
nella parte dispositiva, ed ancora in di-
scussione, in consultazione, in elabora-
zione per quanto riguarda la parte pro-
grammatica indicante gli strumenti attua -
tivi di azione programmatica, mentre cio è
non è ancora stato definitivamente varat o
il primo piano sanitario nazionale, e per -
tanto ci troviamo in assenza di una real e
programmazione sanitaria ed in presenza
soltanto di interventi congiunturali stret-
tamente legati all'arco temporale delle
leggi finaziarie, leggiamo nel documento
del Governo che «appare opportuna un a
normativa che nell'esercizio 1987 identi-
fichi in un solo soggetto, la regione ed i l
suo servizio sanitario, la responsabilità
delle entrate e delle uscite . Il fondo sani-
tario dovrebbe essere di spettanza diretta
di ciascuna regione secondo le entrate ,
con il correttivo automatico di un mecca -
nismo di conguaglio basato sulla valuta-
zione del tenore di vita e del livello sani-
tario» .

Da quanto si legge appare chiaro che
questo conguaglio dovrebbe tener cont o
di un dato quantitativo — la popolazione
per classi di età —, di un dato statistica
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temporalizzato — la mobilità interregio-
nale pregressa —, e di un dato basat o
sulla complessità e sull 'efficienza delle
strutture ospedaliere . Apparirà pertanto
evidente l'ineluttabile conseguenza che le
regioni con strutture ospedaliere com-
plesse, efficienti, sofisticate ed aggior-
nate, che richiedono per il loro finanzia -
mento alti costi per spese correnti ed i n
conto capitale, avranno, in termini finan-
ziari, maggiori risorse e maggiori fluss i
finanziari rispetto a quelle regioni che
presentano ancora gravi e preoccupant i
deficienze nell'offerta dei servizi sociali e
sanitari fondamentali, pesanti squilibr i
nei rapporti tra spese correnti e spese pe r
investimenti, intollerabili e penalizzant i
livelli nel rapporto tra intervento pub-
blico ed assistenza sanitaria privata .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
nonostante le opportunità offerte dall a
favorevole congiuntura internazionale ,
caratterizzata dal cosiddetto anti shock
petrolifero, noi repubblicani siamo tra co-
loro che ritengono che ogni sviluppo pre-
vedibile ed auspicabile nel nostro sistema
economico debba passare attraverso il ri-
sanamento e che non vi potrà essere accu-
mulazione, e quindi redistribuzione, dell a
ricchezza secondo quella giustizia e
quella equità che sono il fondamento dei
sistemi democratici occidentali, senza
aver rotto definitivamente la spirale per-
versa dell'indebitamento e della oppri-
mente dipendenza della nostra economia
sia da antiche inefficienze e disfunzion i
interne, sia da vincoli esterni di caratter e
strutturale .

L'operazione di risanamento impon e
regole rigorose, comportamenti coerenti
e strettamente legati agli obiettivi sia di
medio che di lungo respiro ; vi sono de i
limiti dell'economia che non possono es-
sere superati nemmeno in nome di nobil i
ideali di giustizia . Tali ideali però, se sor -
retti dalla tensione morale che deve ali-
mentare ogni cittadino e soprattutto ogn i
legislatore, potranno convergere gradual-
mente ma costantemente verso un obiet-
tivo storicamente circoscritto, laicamente
svincolato da ogni coloritura metafisica o
trascendentale, un obiettivo nello stesso

tempo economico e sociale . Adam Smith
diceva sempre ai suoi allievi: «Tutte le
arti, le scienze, il diritto, il governo, l a
saggezza e financo la stessa virtù, ten-
dono ad una cosa sola, a fornire cibo,
abiti e casa ai cittadini di quest o
mondo» .

PRESIDENTE. Non essendovi altr i
iscritti a parlare dichiaro chiusa la di-
scussione. Il seguito del dibattito è rin-
viato alla seduta di domani .

Calendario dei lavori dell'Assemblea per
il periodo 17 settembre-2 ottobre
1986 .

PRESIDENTE . Comunico he la Confe-
renza dei presidenti di gruppo, riunitas i
questa mattina con l'intervento del rap-
presentante del Governo, ha approvat o
all'unanimità, ai sensi del secondo
comma dell'articolo 24 del regolamento ,
il seguente calendario dei lavori dell'As-
semblea per il periodo 17 settembre-2 ot-
tobre 1986:

Mercoledì 17 settembre (antimeridiana) :

Conclusione dell'esame del document o
di programmazione finanziaria e vota-
zione delle risoluzioni ;

Deliberazione ex articolo 96-bis del re-
golamento sul disegno di legge di conver -
sione del decreto-legge n . 405 del 1986 ,
sugli stanziamenti per la sicurezza stra-
dale (approvato dal Senato — scadenza 2 6
settembre) (3972) .

Mercoledì 17 settembre (pomeridiana) :

Interrogazioni concernenti la parteci-
pazione al programma SDI (cosiddetto
«scudo stellare»);

Discussione sulle linee generali dei di -
segni di legge di conversione dei decreti -
legge:

n. 404 del 1986, concernente proroga di
termini per la presentazione di progetti a l
CIPE (da inviare al Senato — scadenza 2 6
settembre) (3933) ;
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n. 412 del 1986, sui caschi delle forze
armate e di polizia (da inviare al Senato
— scadenza 27 settembre) (3934) ;

n. 405 del 1986, sugli stanziamenti per
la sicurezza stradale (approvato dal Se-
nato — scadenza 26 settembre) (3972) .

Giovedì 18 settembre :

Seguito dell'esame e votazione finale
dei disegni di legge di conversione n . 393 3
(CIPE), n . 3934 (Caschi) e n . 3972 (Sicu-
rezza stradale) .

Martedì 30 settembre (pomeridiana) :

Interpellanze e interrogazioni .

Mercoledì 1° ottobre (antimeridiana e po-
meridiana):

Esposizione economico-finanziaria ed
esposizione relativa al bilancio di previ-
sione ;

Esame e votazione finale dei disegni d i
legge sul rendimento consuntivo per i l
1985 (3882) e sull'assestamento del bi-
lancio dello Stato per il 1986 (3883) ;

Esame e votazione finale della propost a
di legge sull'amministrazione della pub-
blica sicurezza (approvata dal Senato)
(3773) .

Giovedì 2 ottobre :

Discussione delle proposte di legge nn .
1044 e 1089, istitutive di una inchiesta
parlamentare sulle stragi terroristiche (se
tempestivamente licenziate dalla Commis-
sione ovvero iscritte all'ordine del giorno
dell'Assemblea ex articolo 81 del regola-
mento) .

Il suddetto calendario sarà stampato e
distribuito.

Autorizzazione di relazioni orali .

PRESIDENTE. Il calendario dei lavor i
dell'Assemblea prevede per domani, mer-
coledì 17 settembre, la discussione dei se-
guenti disegni di legge :

«Conversione in legge del decreto-legge
28 luglio 1986, n. 412, concernente norme
integrative della legge 11 gennaio 1986, n .
3, per la determinazione delle caratteri-
stiche tecniche dei caschi protettivi in do -
tazione alle forze armate, ai corpi armat i
dello Stato, alla polizia di Stato ed a i
corpi di polizia municipale» (3934) ;

«Conversione in legge del decreto-legge
26 luglio 1986, n . 405, recante disposizion i
per l'utilizzazione dell 'accantonament o
disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n .
41, in materia di prevenzione per la sicu-
rezza stradale e di continuità funzionale
della legge 15 giugno 1984, n . 245» (appro-
vato dal Senato) (3972) ;

Pertanto la X Commissione perma-
nente (Trasporti), alla quale i suddetti di -
segni di legge sono assegnati in sede refe-
rente, è autorizzata a riferire oralmente
all'Assemblea nella stessa giornata di do -
mani.

Per lo svolgiment o
di una interpellanza .

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di par-
lare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà .

SILVANO LABRIOLA. Desidero prean-
nunziare che nella seduta di domani chie -
derò, ai sensi del quarto comma dell'arti-
colo 137 del regolamento, che l'Assem-
blea fissi la data per lo svolgimento della
mia interpellanza presentata sulla AGE-
Control . La data per lo svolgimento d i
tale documento del sindacato ispettivo f u
fissata il 7 luglio scorso, ma purtroppo
non vi fu alcuna discussione a causa della
crisi di Governo. Chiedo se il Governo sia
in grado di indicare fin d'ora la data i n
cui sarà disponibile a rispondere all'inter -
pellanza; altrimenti domani chiederò ch e
la Camera si esprima in proposito .

PIER LUIGI ROMITA, Ministro del bi-
lancio e della programmazione economica .
Prendo atto della richiesta formulata
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dall'onorevole Labriola e mi riservo di
fornire una risposta ai riguardo nella se-
duta di domani.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente ,
domani utilizzerò la facoltà concessami
dal regolamento di chiedere il voto
dell 'Assemblea .

venzione per la sicurezza stradale e di
continuità funzionale della legge 1 5
giugno 1984, n . 245 (approvato dal Senato)
(3972) .

— Relatore : Sullo .

4. — Interrogazioni.

5. — Discussione del disegno di legge :

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono state presentat e
alle Presidenza interrogazioni . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della se-
duta odierna .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Mercoledi 17 settembre 1986, alle
9,30:

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

2. — Seguito della discussione del docu-
mento LXXXIV, n . 1, sugli obiettivi e stru-
menti della manovra di bilancio per i l
triennio 1987-1989 e della relazione della
V Commissione permanente.

— Relatori : Pellicanò, per la maggio-
ranza; Calamida, Peggio, Parlato, di mi-
noranza .

3. — Deliberazione ai sensi dell'articolo
96-bis, terzo comma, del regolamento sul
disegno di legge:

S . 1929. — Conversione in legge de l
decreto-legge 26 luglio 1986, n . 405, re-
cante disposizioni per l'utilizzazion e
dell'accantonamento disposto dalla legg e
28 febbraio 1986, n . 41, in materia di pre -

Conversione in legge del decreto-legge
26 luglio 1986, n. 404, recante determina-
zione di un termine di scadenza differito
agli effetti della presentanzione al CIP E
dei progetti di cui all'articolo 14 della
legge 28 febbraio 1986, n . 41 (Legge finan-
ziaria 1986) (3933) .

— Relatore: Pellicanò.
(Relazione orale) .

6. — Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legg e
28 luglio 1986, n . 412, concernente norme
integrative della legge 11 gennaio 1986, n .
3, per la determinazione delle caratteri-
stiche tecniche dei caschi protettivi in do -
tazione alle forze armate, ai corpi armat i
dello Stato, alla polizia di Stato ed a i
corpi di polizia municipale (3934) .

— Relatore: Lucchesi .
(Relazione orale) .

7. — Discussione del disegno di legge :

S. 1929. — Conversione in legge de l
decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, re-
cante disposizioni per l'utilizzazione
dell'accantonamento disposto dalla legge
28 febbraio 1986, n . 41, in materia di pre-
venzione per la sicurezza stradale e di
continuità funzionale della legge 1 5
giugno 1984, n. 245 (approvato dal Senato)
(3972) .

— Relatore: Bernardi Guido .
(Relazione orale) .

La seduta termina alle 19,25 .
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Apposizione di nuove firm e
ad una mozione .

La mozione Piredda ed altri n . 1-00195
del 16 luglio 1986, è stata successivament e
sottoscritta dai deputati Astori e An-
dreoni .

Ritiro di un documento
del sindacato ispettivo .

Il seguente documento è stato ritirato dal
presentatore: interrogazione a risposta

scritta Codrignani n . 4-16994 del 15 set-
tembre 1986 .

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DEI RESOCONTI
DOTT. MARIO CORSO

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBAL E
Avv . GIAN FRANCO CIAURR O

Licenziato per la composizione e la stamp a
dal Servizio Resoconti alle 22 .
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INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

BELLOCCHIO . — Al Ministro dei la-
vori pubblici . — Per sapere - premesso
che

con sentenza del tribunale di Napol i
- I Sezione Civile del 10 febbraio - 17 mag-
gio 1984, l'ANAS veniva condannata al
pagamento in favore del signor Luise An-
tonio da Castelvolturno (Caserta) dell a
somma di lire 41 .742 .000 ;

la Corte d'appello di Napoli - I a Se-
zione Civile con sentenza n. 295/86, spe-
dita in forma esecutiva, rigettava il gra-
vame proposto dall'ANAS e la condannav a
al pagamento dell'ulteriore danno da sva-
lutazione nella misura di lire 6 .000.000 con
interessi dal 10 febbraio 1984 ed alla
spesa di secondo grado, il tutto per u n
importo di lire 69.335 .044 ;

il verbale di pignoramento del 1 8
aprile 1986 è rimasto senza esito, e non
si conoscono i motivi che ostano dop o
30 mesi al pagamento della somma cui
l ' ANAS è stata condannata

quali iniziative urgenti il ministro
ritiene di adottare sia per far rispettar e
la legalità che per tutelare il suo buon
nome nella qualità di legale rappresen-
tante dell'azienda .

	

(5-02779)

GRANATI CARUSO, FERRI, FAGNI ,
TRIVA, BOSI MARAMOTTI E BASSANINI .
— Al Ministro della pubblica istruzione.
— Per sapere se ritiene legittima la di-
sposizione che il provveditore agli Studi
di Modena in data 11 settembre 1986 ha
impartito - sia pure nella forma del « pa-
rere » - ai direttori didattici della pro-
vincia, relativamente al problema dell'in-
segnamento della religione cattolica nelle
scuole elementari, in caso di mancat a
scelta da parte dei genitori tra tale inse-
gnamento e le previste attività integrative .

Si chiede altresì di sapere - premesso
che il provveditore, come si legge nell a
citata nota ai direttori, « ritiene che pos-
sano essere assegnati all ' insegnamento del-
la religione cattolica quegli alunni per i
quali i genitori non abbiano ritenuto d i
effettuare la scelta . . . »

se il Governo non reputa, come gl i
interroganti :

che, assegnando d'ufficio gli alunn i
ad un insegnamento piuttosto che ad un
altro, asserito di pari dignità, verrebber o
palesemente violate l 'autonomia e la li-
bertà di scelta ;

che è opportuno convocare anche
i genitori che non hanno scelto alle as-
semblee promosse dai collegi dei docen-
ti e dai consigli di classe ai sensi dell a
circolare ministeriale n . 211, per discute-
re delle attività alternative, in modo che
tutti i genitori abbiano gli elementi di co-
noscenza necessari ad orientare la scelta .

Si chiede di sapere, infine, quali inter-
venti il Governo ritiene opportuno met-
tere in atto per tutelare la piena libert à
di scelta da parte dei genitori, posto ch e
tale scelta si configura non come un do-
vere, ma come un diritto .

	

(5-02780)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

STERPA. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri dell'intern o
e di grazia e giustizia. Per sapere -
premesso ch e

Piscitello Salvatore di Antonino ,
nato a Santo Stefano di Camastra (Mes-
sina) il 31 luglio 1958 ed ivi residente
in via Manzoni n. 11, celibe, imprendi-
tore, ha denunciato in un esposto inviato
anche ai ministri interrogati di aver ille-
gittimamente subìto, peraltro nella cas a
paterna, ad opera dei carabinieri di San-
to Stefano di Camastra, una perquisizio-
ne domiciliare ai sensi dell'articolo 41 de l
testo unico delle leggi di pubblica sicu-
rezza, perquisizione che sembra essere ri-
sultata affatto infruttuosa ;

il Piscitello ha dichiarato altresì che
alla richiesta di esibire un regolare man-
dato l 'ufficiale rispondeva che non gli er a
necessario alcun mandato in quanto ope-
rava in base all'articolo 41 del testo uni-
co delle leggi di pubblica sicurezza . . . « per
la ricerca di armi »

quanto ci sia di vero nei fatti i n
premessa oggetto della denuncia del si-
gnor Salvatore Piscitello .

	

(4-17082 )

PARLATO E MANNA. — Al Ministro
per i beni culturali e ambientali. —
Per conoscere - premesso che

in Castellammare di Stabia, ne i
pressi di via Cosenza in località quadri-
vio Starza, lungo l'antico tracciato dell a
« Surrentum-Stabiae - Nuceria », trovasi
una piccola basilica, detta di S. Biagio,
scavata nel tufo, ricca di oltre duecent o
pitture realizzate nel secolo XI ed in
parte sovrapposte ad altre ancora più

antiche e che l'antico monumento paleo-
cristiano, già necropoli e poi dedicato a
S. Michele Arcangelo, venne dichiarato
da Amedeo Majuri tra i « più vetusti dell a
Campania » ;

l 'eccezionale monumento è inagibile
da 17 anni e chiuso al pubblico, nono-
stante l 'interesse che potrebbe suscitare
nei turisti e negli uomini di cultura - :

quali sono le ragioni che hanno si-
nora impedito il recupero della agibilità ,
il restauro e la valorizzazione del monu-
mento e quali iniziative si intendano as-
sumere per riportarlo alla piena fruizio-
ne, anche nel quadro dello sviluppo d i
ogni soffocata potenzialità culturale ed
ambientale che Castellammare di Stabia
è in grado di offrire .

	

(4-17083 )

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA .
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
BAGHINO, DEL DONNO, FLORINO ,
GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAN -
NA, MATTEOLI, MAllONE, MENNITTI ,
POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TA-
TARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VA-
LENSISE . — Ai Ministri dei trasporti,
del bilancio e programmazione economica,
dell'interno, per gli affari regionali, dell a
industria, commercio e artigianato, dell e
partecipazioni statali e per gli intervent i
straordinari nel Mezzogiorno. — Per co-
noscere - premesso che

l'ultima legge, finanziaria ha previ -
sto in 1500 miliardi di lire la somma di-
sponibile per gli investimenti da part e
delle regioni per il settore del trasport o
pubblico locale nel triennio 1986-1988 ;

al Mezzogiorno andrà solo il 40 per
cento di tali risorse complessive, nono -
stante la sua ingente dimensione demo -
grafica che, attestandosi in prospettive di
breve periodo proprio su analoga percen-
tuale, non beneficierà dunque di alcuna
quota capace di contribuire al recuper o
del divario Nord-Sud presente anche in
questo comparto;
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ancora più assurdo è il criterio se-
condo il quale il 60 per cento dei 1500
miliardi complessivi (dei quali 300 ver-
ranno erogati per l'esercizio in corso e
600 in ciascuno dei due anni successivi )
verrà erogato in maniera direttamente
proporzionale ai prezzi di traffico esisten-
ti, per il 30 per cento proporzionalment e
al numero dei veicoli circolanti e il 1 0
per cento in misura inversamente propor-
zionale alle densità della popolazione re-
gionale, in tutto cioè sulla base di ele-
menti « storici » che non tengono conto ,
ma anzi cristallizzano, quella realtà meri-
dionale da vivificare - :

quali sono in definitiva gli import i
che anno per anno, dal 1986 al 1988, s i
è ritenuto di assegnare a ciascuna dell e
regioni italiane sulla base dei vari para-
metri utilizzati ;

se non ritengano opportuno - sull a
base delle considerazioni svolte - modifi-
care i criteri di assegnazione delle risor-
se in parola tenendo conto della doman-
da aggiuntiva di trasporto da realizzar e
laddove le popolazioni, specie nel Mez-
zogiorno, non siano adeguatamente ser-
vite o laddove il parco autobus sia obso-
leto o insufficiente come, specie nel Mez-
zogiorno, si verifica ;

verso quali aziende industriali si in-
dirizzano gli acquisti di autobus e loro
parti, da parte delle regioni e delle azien-
de di trasporto in ciascuna delle region i
italiane ed in particolare se da parte d i
quelle settentrionali verranno effettuat i
acquisti - ed in quale misura rispetto al -
le disponibilità finanziarie - di automez-
zi e loro parti prodotti dalle aziende in-
dustriali esclusivamente od in maggioran-
za meridionali in termini di assetto pro-
prietario ;

se, ed in quale misura, le regioni e
le aziende di trasporto meridionali effet-
tueranno acquisti da aziende industrial i
esclusivamente od in maggioranza meri-
dionali in termini di assetto proprietario ;

se non si ritenga che negli acquist i
si debba tener conto, onde non penalizza -

re ulteriormente il Mezzogiorno, della ana-
lisi recentemente compiuta dal CNR su l
grado di integrazione della economia me-
ridionale in quella settentrionale e vice -
versa, essendosi evidenziato che per ogn i
mille lire di prodotto finale il settore in-
dustriale meridionale della fabbricazion e
dei mezzi di trasporto dipenda per tre-
cento lire di componenti necessarie per
il detto prodotto finale dalle aziende si-
tuate nel centro nord e quindi comunque
al subsistema economico centro settentrio-
nale già ritorni un terzo degli investimen-
ti effettuati a sud nel settore stesso, come
intendano affrontare il gravissimo proble-
ma sollevato e se risulti dai verbali e
dagli interventi ivi svolti che lo special e
comitato consultivo interregionale costi-
tuito al fine della distribuzione dei 1500
miliardi se ne sia occupato o che almen o
lo abbiano fatto i rappresentanti delle ot-
to regioni meridionali .

	

(4-17084)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell'interno, per gli affari regionali e d i
grazia e giustizia . — Per conoscere :

se risponde al vero l'assurda noti -
zia secondo la quale, a valere sulla legg e
della regione Campania n . 14/80, esista-
no dal 1981 a disposizione del comune
di Castellammare di Stabia, ben sei mi-
liardi per la ristrutturazione delle anti-
che terme che pur sfruttate fin dall a
epoca romana, vennero notevolmente ri-
lanciate dai Borboni regnante Ferdinan-
do IV e poi architettonicamente ristrut-
turate durante il regno di Francesco I
e che ora sono inagibili e versano nel
più squallido abbandono al punto che
l ' intero, vasto complesso, per quanto si a
inservibile, è stato occupato da sole set -
te famiglie di terremotati del 1980 che
l'amministrazione comunale non ha sa-
puto dopo sei anni sistemare altrove in
via alternativa e definitiva ;

se i sei miliardi siano stati erogati ,
presso quale istituto bancario siano stat i
depositati e quali interessi ed a qual e
tasso abbiano prodotto ;
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ove i sei miliardi non siano stat i
ancora erogati, quali ne siano i motivi
e le responsabilità e se risulti ai ministri
che questi siano stati oggetto di interven-
ti amministrativi e giudiziari, da part e
della Prefettura di Napoli o della ma-
gistratura, attesi anche ,i gravissimi dan-
ni così prodotti dalla inerzia della ammi-
nistrazione comunale di Castellammare di
Stabia all'intera economia cittadina .

(4-17085 )

PARLATO E MANNA. — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri e ai Ministr i
dell'interno, per il coordinamento della
protezione civile, per gli interventi stra-
ordinari nel Mezzogiorno . — Per cono-
scere - premesso che

il compianto senatore dottor Rober-
to Galdieri ebbe a presentare il 27 no-
vembre 1985 al ministro per gli interven-
ti straordinari nel Mezzogiorno l'interro-
gazione n . 4-02377 del seguente preciso te-
nore : « per conoscere le ragioni per cui
il comune di S. Giorgio a Cremano (Na -
poli) è stato escluso dai benefici dell a
legge n. 219 per il triennio 1985-1987 »;

non risulta che il Governo all a
data della immatura scomparsa del sena-
tore dottor Galdieri aveva dato risposta
a detta interrogazione che qui si intend e
riprodotta da parola ,a parola - :

di quali benefici normativi e finan-
ziari abbia potuto giovarsi, a qualunque
titolo e per qualunque ragione, dalla ap-
provazione della legge n . 219, il comune
di S. Giorgio a Cremano e di quali in-
vece abbia dovuto privarsi a causa del-
le responsabilità omissive o di altro ge-
nere risalenti alla amministrazione co-
munale o a terzi, per quali precisi mo-
tivi, od importi ed a causa di chi e
per che cosa .

	

(4-17086 )

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA ,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
BAGHINO, DEL DONNO, FLORINO ,
GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAN -

NA, MATTEOLI, MAllONE, MENNITTI ,
POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TA-
TARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VA-
LENSISE. — Ai Ministri dei trasporti e
delle partecipazioni statali . — Per cono-
scere :

se siano state individuate e colpite
le responsabilità della farsa relativa all a
mancata immissione in servizio degli
ATR 42 dopo che essa era stata program-
mata ed annunciata senza però che pre-
ventivamente venissero esaminati e discus-
si con le organizzazioni sindacali del per -
sonale le modalità di impiego e l'organi-
co del personale di bordo;

quali danni abbia concretato tale
inaudita superficialità all'utenza, oltr e
alla già compromessa immagine « meri-
dionale » dell 'ATI ed in particolare dalla
data annunciata per l'inizio dei voli dei
primi due ATR 42 sui dieci complessiva-
mente ordinati, quanti passeggeri in pi ù
avrebbero volato sulle rotte Napoli-Bolo-
gna-Milano Malpensa, Firenze-Roma, Fi-
renze-Milano Linate e Firenze-Milano Mal -
pensa, sino all'effettiva entrata in servizi o
degli aerei e quali risparmi si sarebbero
realizzati ;

rilevato che i due aerei copriranno
quattro linee, una sola delle quali co n
scalo in un aeroporto del Mezzogiorno ,
se a simile politica discriminatoria degl i
scali del Sud, la cui carenza di collega-
menti aerei la dice lunga sulla pretes a
immagine « meridionale » dell'ATI, si ag-
giungeranno analoghe discriminazioni mar-
ginalizzanti allorquando verranno immess i
in servizio gli altri ATR 42 ;

se, atteso che l'impiego degli ATR 42
è stato suggerito dal più numerativo coef-
ficiente di occupazione posti, messi in re-
lazione alla maggiore remuneratività de-
rivante dai più contenuti costi di eserci-
zio, quali programmi esistono, se mai esi-
stano, per collegare direttamente tra loro
i capoluoghi di regione del Mezzogiorno
ed eventualmente, ma è sperare troppo ,
tra i capoluoghi di provincia, sempre del -
le otto regioni meridionali sia con i detti
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ATR 42 sia anche nel quadro di uno svi-
luppo dell'aviazione civile di terzo livello ,
e delle strutture aeroportuali occorrenti ;

se sia vero che su talune di tal i
tratte 1 'ATR 42 non risulti valido giacch é
sarebbero necessari aeromobili di ancora
più ridotta capienza e se dunque ci sian o
programmi di acquisto anche di tali aero -
mobili, onde collegare finalmente per via
aerea l'intero Mezzogiorno e questo co n
il Centro Nord, riscattando una gravissi-
ma latitanza nel ruolo sin qui spettat o
ed ancora spettante alle compagnie d i
bandiera italiana e « meridionale » .

(4-17087 )

PARLATO E MANNA. — Ai Ministr i
delle poste e telecomunicazioni e di gra-
zia e giustizia. — Per conoscere - premes-
so quanto alla interrogazione a risposta
scritta del 16 dicembre 1981, n . 4-1157 3
presentata dal primo degli interroganti ed
alla risposta pervenuta il 20 gennaio 1982 ,
relativamente agli addebiti agli utenti te-
lefonici di un importo correlato ad u n
tempo diverso da quello della effettiva du-
rata della conversazione, a causa dei mec-
canismi adoperati -e

se il suddetto inconveniente ora s i
verifichi anche in sede di applicazione del -
la tariffa urbana a tempo nelle zone ov e
essa è applicata ;

a quali precise conclusioni sia perve-
nuto il magistrato nel procedimento al
quale si faceva cenno in detta risposta ed
in particolare se siano state individuate
responsabilità della SIP e se questa sia
stata condannata a risarcire agli utenti gl i
ingiusti addebiti ed a ricorrere ad appa-
recchiature che consentano di addebitar e
solo il tempo di conversazione effettiva -
mente svolto e comunque se non riteng a
che la ammissione della società che ri-
conosceva di effettuare una contabilizza-
zione sugli « impulsi ciclici » che dann o
luogo ad una media di addebito ritenut a
equa » non contenesse sin dal 1981 l a
conferma di pesantissime responsabilit à
nella fatturazione formulata dunque su ha-

se « truffaldina » nel senso cioè di ap-
plicare un artifizio che ha indotto gl i
utenti neIl'errore di aver consumato e d i
essere obbligati a corrispondere tempi d i
conversazione diversi dai reali, con pro-
prio danno e con ingiusto vantaggio pe r
la SIP .

	

(4-17088 )

PARLATO E MANNA. — Ai Ministr i
della sanità, dell 'ambiente e di grazia
e giustizia. — Per conoscere - premes-
so che

da uno sconcertante articolo a firma
di Nicola Rosselli apparso su il Giornal e
di Napoli del 18 luglio 1986 si evince
che:

1) il depuratore di Gricignano che
avrebbe dovuto servire trentamila perso-
ne che all'epoca risiedevano ad Avers a
(Caserta) fu costruito per rispondere alle
esigenze di soli 10 .000 cittadini ;

2) ciò nonostante vi vengono con-
vogliati anche gli scarichi di Cesa, Grici-
gnano d'Aversa, Carinaro e Teverola ;

3) il depuràtore stesso non è ov-
iamentc in grado di svolgere alcuna fun-

zione ;

4) non risulta che siano state mai
assunte dalle competenti amministrazion i
comunali pur minime iniziative per af-
frontare il gravissimo problema e con-
durlo a soluzione ;

5) il sindaco di Aversa sembre-
rebbe esser stato raggiunto da comuni-
cazione giudiziaria dal pretore dirigent e
di Capua, dottor De Carolis, a dire da l
sindaco mai pervenuta ;

6) il sindaco - democristiano -
ignora la questione della grave disfunzio-
ne del depuratore, salvo quanto appres o
dai giornali e dalla televisione, evidente -
mente non essendosi mai interessato a l
problema, nemmeno quando era consi-
gliere comunale, e che comunque « igno-
ra » la situazione attuale degli scarich i
liquidi di Aversa ;
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7) il precedente assessore - socia-
lista - per 18 mesi ai lavori pubblici, s i
è occupato una sola volta del problema
a seguito di un sopralluogo e che, con-
statato che occorrevano centinaia di mi-
lioni per rimettere in sesto l'impianto ,
lasciò le cose come stavano ;

8) la situazione igienico-sanitaria
di Aversa è dunque molto precaria e pu ò
ingenerare da un momento all'altro gravi
e diffusi stati epidemici - .

quali sindaci, quali assessori alla sa-
nità ed ai lavori pubblici, giunte con qua-
li maggioranze, vi siano state ad Avers a
dalla costituzione del depuratore ad oggi ,
e se siano state mai presentate denunc e
da essi e comunque da parte di autorit à
locali in ordine alla grave situazione i n
atto ;

chi sia stato raggiunto sinora dalle
annunciate comunicazioni giudiziarie e s e
la gravità della situazione aversana non
richieda anche urgentissime iniziative ca-
paci di tutelare la salute dei cittadini
dalla irresponsabilità e dalla latitanza del
potere politico locale in un campo tanto
importante e delicato quale quello del
trattamento dei liquami fognari ;

più in generale quale sia la situazio-
ne igienico-sanitaria di Aversa e degli al-
tri comuni serviti dal depuratore di Gri-
cignano.

	

(4-17089)

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA ,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
BAGHINO, DEL DONNO, FLORINO ,
GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAN-
NA, MATTEOLI, MAllONE, MENNITTI ,
POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TA-
TARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VA-
LENSISE . — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e per gli interventi straordi-
nari nel Mezzogiorno. — Per conoscere -
premesso che su Il Sole-24 Ore del 16
luglio 1986 è apparsa una tabella relativ a
alla attività svolta dalla SPI, la « finan-
ziaria di sviluppo » del gruppo IRI chia-
mata « ad assumere partecipazioni al ca-
pitale di rischio in nuove imprese inno -

vative » e che da tale tabella si evince
che detta società ha già avviato 20 ini-
ziative per complessivi 498 posti e che ta-
le occupazione riguarda il Mezzogiorn o
per soli 18 (diconsi diciotto) posti sui
detti 498, pari dunque al 4 per cento (di-
consi quattro per cento) e che quanto al -
le iniziative in istruttoria dei 1172 posti
previsti solo 300, ove mai dovessero dav-
vero concretarsi ad essere effettivamente
avviati, pari al 25 per cento, sarebbero
i nuovi posti di lavoro realizzati nel Mez-
zogiorno e che tali dati non risultano es-
sere stati smentiti - :

quali siano i consuntivi relativi alle
iniziative avviate e quelli relativi alle pra-
tiche in istruttoria in armonia con gli
annunciati programmi dell'IRI nel Mez-
zogiorno che avrebbero dovuto e dovreb-
bero, se le parole del suo presidente han -
no senso, effettuare investimenti, assume-
re iniziative produttive e sviluppare oc-
cupazione nel Mezzogiorno in misura pa-
ri al 50 per cento dei suoi programmi
complessivi, rispetto alle due aree geo-
grafiche italiane .

	

(4-17090)

PARLATO, MANNA E BAGHINO. — Ai
Ministri dell'industria, commercio ed ar-
tigianato, della marina mercantile e delle
finanze. — Per conoscere - premesso che
l'indignazione della pubblica opinione in
ordine ai risvolti del cosiddetto affare
Lauro ha toccato elevati vertici, allorché
si è scoperto che intendeva svendersi l 'in-
tero patrimonio mobiliare ed immobiliare
della flotta Lauro per un decimo soltan-
to del valore reale e considerato che i l
commissario governativo della flotta Lau-
ro, dottor Flavio De Luca ebbe giusta -
mente ad indignarsi allorquando apprese
che dal coacervo dei beni caduti nell a
gestione commissariale era stato sottratto
- appena qualche tempo prima - l 'in-
gente patrimonio immobiliare costituit o
dal rione Lauro in Napoli, venduto pe r
4 miliardi e 185 milioni a fronte di un
valore di mercato di almeno dieci mi-
liardi, tanto che detto commissario annun-
ziò azione revocatoria nei confronti della
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società immobiliare acquirente Abbondio ,
(ovviamente a responsabilità limitata), on-
de annullare il contratto e rinegoziare i l
prezzo - :

quale sia in dettaglio la situazione
dell'azione revocatoria intrapresa ;

come abbia potuto la società a re-
spoaisabilità limitata Abbondio, con un li-
mitatissimo capitale sociale, acquistare pe r
4 miliardi e 185 milioni il detto coacervo
immobiliare ;

chi abbia concesso prestiti tanto ri-
levanti, sulla base di quali garanzie, ad
una società che, per essere a responsa-
bilità limitata, non ne poteva offrire 'al -
cuna ;

chi fossero i soci della Abbondio srl ;

quando sia stata costituita la Abbon-
dio srl, se essa sia ancora in vita, quali
redditi abbia dichiarato in ciascun ann o
dalla sua esistenza e da quali cespiti d i
attività rinvenenti, e quali imposte abbi a
sinora corrisposto all 'erario la detta so-
cietà sul dovuto ;

se risulti che dietro la società a re-
sponsabilità limitata si celi uno spregiudi-
cato, ricchissimo e potentissimo specula-
tore, notissimo per aver cementificato e
deturpato con ,abominevoli costruzioni edi-
lizie le coste italiane ;

se risulti corrispondente al vero che
gli occupanti dei cinquecento immobili nei
quali si sostanzia il rione Lauro (nei cui
confronti si è opportunamente ottenuto
che non si operassero sfratti ma che di -
venissero, come devono in ogni caso re -
stare, gli acquirenti finali degli immobil i
occupati), sono stati costretti ,ad erogare
cifre esorbitanti per venir poi in posses-
so dell'immobile locato, erogando una ci -
fra che si aggira complessivamente su i
dieci miliardi ;

se sia esatto che, a fronte di un a
compravendita di valore di quattro mi-
liardi e 185 milioni la Banca Nazionale
del Lavoro, stimò il valore del complesso
immobiliare 'in circa 13 miliardi, come è
documentabile da una iivoteca accesa sul -

la società Abbondio, nei confronti di det-
to istituto bancario per l'importo di ott o
miliardi .di lire che di per sé è indica-
tivo di molte cose.

	

(4-17091 )

PARLATO E MANNA. — Al Ministro
per i beni culturali ed ambientali. — Per
conoscere - premesso che Il Giornale d i
Napoli del 6 luglio 1986, nella pagina
della cronaca casertana, ha dato la scon-
certante notizia che nel reparto di me-
dicina legale dell 'ospedale di Caserta, su
uno scaffale, è posta una vecchia cass a
di imballaggio già adoperata per altri us i
e nella quale sono riposti vari resti mor-
tali tra i quali vi sarebbero quelli de l
celeberrimo quanto prestigioso architett o
borbonico Luigi Vanvitelli, il quale tra
l'altro, progettò la Reggia di Caserta, un o
dei monumenti italiani che registra tra i
più alti indici di visitatori, e che la iden-
tificazione ufficiale tarderebbe da due an-
ni . epoca a cui risale la scoperta de i
detti resti, giacché la soprintendenza no n
avrebbe mai fornito al sanitario incari-
cato della ricognizione gli elementi richie-
sti utili alla identificazione - :

se non ritenga vergognoso tanto di-
sinteresse nei confronti di uno dei più il -
lustri architetti del '700, e quali siano i
motivi del ritardo e cosa si intende pro -
porre e realizzare perché si pervenga alla
definizione degli accertamenti, la cui at-
tesa è umiliante per la dignità e per la
cultura meridionale e, ove l 'attribuzione
venga confermata, si proceda ad una de-
corosa sistemazione della sepoltura, in li-
nea con l ' indiscusso prestigio goduto dal
Vanvitelli .

	

(4-17092)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri per
i beni culturali ed ambientali, dell'inter-
ro e di grazia e giustizia. — Per cono-
scere - premesso che

l'intera fascia costiera di Posilli-
po è disseminata di preesistenze archeo-
logiche sommerse dall'acqua, dal cemen-
to e dalla terra, come dalla incuria e
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dall 'abusivismo edilizio e che non è in
pratica possibile visitare l'articolato com-
plesso di tali antiche strutture ;

si vocifera di un piano della com-
petente sovrintendenza volto a recupera -
re e valorizzare tali preesistenze anche s e
appare difficile contrastare con la lati-
tanza del comune di Napoli in termin i
di repressione dell'abusivismo le fervide ,
numerose iniziative di privati speculator i
dediti a realizzare opere edilizie ille-
gittime -:

quali siano gli edifici e le struttur e
archeologiche che la sovrintendenza ha in-
dividuato a Posillipo e che intende recu-
perare, restaurare, e valorizzare ;

su quali di queste opere si siano
registrati o sono in atto interventi ediliz i
abusivi ;

quali iniziative siano state assunte
dal comune di Napoli e dalla magistratu-
ra per reprimere tali fenomeni, dove essi
si siano manifestati, e a quale stato s i
trovino i procedimenti amministrativi e
giudiziari, e se siano state abbattute le
opere abusive fin qui realizzate ;

i contenuti e lo stato della con-
troversia insorta tra la sovrintendenza e l a
Olimpic Village, acquirente di villa Beck ,
nella cui area sorgono i ruderi dell'anti-
ca villa romana costruita in età imperia-
le da Vedio Pollione ;

la situazione dei luoghi della cosid-
detta « grotta di Cocceio », la lunga gal-
leria artificiale che attraversa la collina
di Posillipo dal versante di Bagnoli a
quello di Marechiaro, delle aree alle qua-
li essa porta e dell'attuale uso che legit-
timamente ne viene fatto .

	

(4-17093)

PARLATO, MANNA E SOSPIRI. — Ai
Ministri per i beni culturali ed ambien-
tali, dell' interno e per gli interventi straor-
dinari nel Mezzogiorno . — Per conoscer e
- premesso il contenuto della interroga-
zione n. 4-05373 e della risposta del 1 0
giugno 1986 - :

se la fortezza borbonica di Civitella
del Tronto sia stata finalmente, conside-

rato che il 26 settembre 1984, a restauro
concluso, venne consegnata al comune,
aperta al pubblico ;

se la gestione stralcio degli inter-
venti straordinari nel Mezzogiorno abbi a
provveduto al finanziamento per l'acqui-
sto degli arredi e la realizzazione dell'im-
pianto elettrico ;

se l'amministrazione comunale di Ci-
vitella del Tronto abbia provveduto al
« finanziamento di ulteriori interventi pe r
assicurare una migliore fruizione de l
bene » ;

in quali giorni ed ore siano attual-
mente visitabili la mostra storica ed i
restauri della fortezza borbonica presso
la sede comunale di Civitella del Tronto
e la fortezza stessa;

se, a parte il saggio storico sull'eroi-
ca resistenza della guarnizione borbonica
asserragliata nella fortezza e arresasi sol o
dopo otto mesi - a far tempo dalla deli-
berata annessione al Piemonte del Regno
delle due Sicilie - di assedio delle trup-
pe piemontesi, disponibile presso un bar
di Civitella del Tronto, il Ministero o la
regione o il comune, abbiano stampato e
diffuso una guida storica dell'edificio, di
quale personale ivi dislocato stabilmente
lo stesso disponga, se infine non ritenga -
no che la storia e l'architettura rinasci -
mentale plurisecolare della cittadella for-
tificata possano e debbano costituire pol o
di attrazione di studiosi e di turisti, e a
tal riguardo, dinanzi alla pressocché asso-
luta inazione succedutasi al restauro, qua -
li iniziative abbiano promosso ed inten-
dano promuovere .

	

(4-17094)

PARLATO, ALMIRANTE, PAllAGLIA,
ABBATANGELO, AGOSTINACCHIO, ALOI ,
BAGHINO, DEL DONNO, FLORINO ,
GUARRA, LO PORTO, MACALUSO, MAN -
NA, MATTEOLI, MAllONE, MENNITTI ,
POLI BORTONE, RALLO, SOSPIRI, TA-
TARELLA, TRANTINO, TRINGALI E VA-
LENSISE . — Ai Ministri per la funzion e
pubblica, del lavoro e previdenza sociale ,
per gli interventi straordinari nel Mezzo-
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giorno e di grazia e giustizia . — Per co-
noscere - premesso che

la denuncia a suo tempo formulat a
dagli interroganti in ordine all'enorme co-
sto sociale pagato dai disoccupati meri-
dionali i quali coprono da qualche ann o
il 70 per cento delle esigenze gli organic i
della pubblica amministrazione del Cen-
tro-Nord e sono per questo « condanna -
ti », con carenza di una adeguata politica
dei trasferimenti nei luoghi di origine a
restare per lunghissimi anni lontani dal
loro patrimonio storico, culturale e di af-
fetti, risulta in pieno confermata dalle ri-
sposte che il Governo ha fornito ;

tuttavia un sintomo assai preoccu-
pante dell'estremo disagio sofferto, , anch e
in termini economici oltre che morali da i
disoccupati meridionali è costituito dalla
notizia che circa un centinaio di giovan i
meridionali in procinto di essere assunt i
dal Ministero di grazia e giustizia a segui-
to di concorso e destinati a Milano, han -
no rinunciato alla assunzione stanti gl i
insostenibili oneri che avrebbero dovuto
sopportare per vivere in quella città con
il modestissimo stipendio loro corrispo-
sto - :

se non ritengano, visto che l'appara-
to pubblico si regge al Centro Nord sol o
grazie alla disponibilità al lavoro in quel -
la area di giovani meridionali dei qual i
non si può far dunque a meno se non
si vuole bloccare il funzionamento del -
l 'apparato statale, e ad evitare il blocc o
dei flussi migratori interni (tuttavia au-
spicabile in presenza di alternative di la-
voro valide ed appaganti ed alle qual i
sempre tardivamente si porrà mano) d i
prevedere forme di incentivi economic i
che consentano ai giovani sradicati dall e
famiglie e dai territori, nei quali pur i n
qualche modo riuscivano a sopravvivere ,
di accettare glì impieghi nel Centro Nor d
accompagnando la ordinaria loro retribu-
zione con le integrazioni salariali oppor-
tune e comunque come giudichino il fe-
nomeno denunciato, se lo ritengano isola-
to o se pensino possa ripetersi e come
intendano prevenirlo in tale ipotesi .

(4-17095)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell'interno, per i beni culturali ed am-
bientali, per il coordinamento delle poli-
tiche comunitarie, dei trasporti e di gra-
zia e giustizia. — Per conoscere - in
relazione all'affidamento, assai discutibile
quanto disinvolto, dei lavori di costru-
zione della cosiddetta linea tranviaria ra-
pida da parte del comune di Napoli all a
Ansaldo Trasporti - :

quale fondamento abbiano le preoc-
cupazioni da parte dell 'Ente Teatro di San
Carlo il cui consiglio di amministrazione ,
appreso che il tracciato della linea preve-
de che la « metropolitana leggera » pas-
serà in prossimità dello storico edificio ,
ha approvato e inviato al comune di Na-
poli un ordine del giorno nel quale « I l
consiglio di Amministrazione esprime l a
preoccupazione che le opere necessari e
ed il conseguente esercizio possano re -
care pregiudizio alla statica e soprattut-
to ai delicati equilibri che hanno assi -
curato nel tempo ed assicurano attual-
mente la perfetta acustica del teatro » ;

se abbia fondamento inoltre l a
sconcertante notizia secondo la quale l o
inizio effettivo dei lavori abbia avuto
carattere mistificatorio per accedere ai
finanziamenti europei giacché in effett i
il progetto non sarebbe affatto cantie-
rabile disponendosi solo di quello di
massima nonostante che la convenzione
preveda tassativamente che « gli elabo-
rati progettuali devono comprendere i
disegni di tutti i particolari costruttivi ,
gli schemi funzionali ed impiantistici, l a
documentazione a sostegno delle scelte
operate e della qualità dei prodotti, la do-
cumentazione delle opere provvisorie . De-
vono inoltre essere esibiti gli elaborati per
la determinazione dei costi, i comput i
estimativi dell'impiantistica, dell'armamen-
to, l'analisi dei costi comparati per so-
luzioni alternative », ed in caso contra-
rio da quali precisi documenti aventi da-
ta certa, si evince inconfutabilmente la
esistenza all'epoca di tutti i precisi ele-
menti progettuali, esecutivi e di altro tip o
necessari e che risultano invece del tutto
mancanti ;
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se risulti esatto che sarebbe stata
già « scelta » (da chi, perché, con qual i
criteri, con quali garanzie, a quali con•
dizioni?) due imprese per la realizza-
zione delle opere, escludendo numeros e
altre, parimenti qualificate, imprese e s e
non sussistano nell'intera questione aspet-
ti truffaldini e comunque contrari al pub-
blico interesse e, al riguardo, a quale
punto si trovi presso la Procura dell a
Repubblica di Napoli, l'indagine seguita
alla presentazione di un esposto da par -
te degli scriventi .

	

(4-17096)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dei trasporti, delle finanze, dei lavori pub-
blici e delle poste e telecomunicazioni. —
Per conoscere :

in base a quali criteri di efficienza ,
di corretto prelievo « fiscale », di rispet-
to dei diritti dei cittadini, di tutela del -
l'interesse della pubblica amministrazion e
si è inteso privilegiare l 'ACI per il paga-
mento della tassa di circolazione degl i
autoveicoli ;

quale sia la entità del gettito an-
nuale ;

quali tempi abbia l'ACI dal momen-
to dell'incasso per effettuare il versa-
mento allo Stato ;

quale sia la entità dell'aggio rico-
nosciutogli ;

se sia noto quale notevole disagi o
i cittadini devono sopportare attualmente
rispetto a quando potevano effettuare i l
versamento anche in qualunque uffici o
postale, ovviamente più numerosi rispet-
to agli « sportelli » dell 'ACI e quanti spor-
telli dell'ACI e delle poste esistono i n
Italia ;

se siano informati della invereconda ,
incivile organizzazione della ACI di Na-
poli per la riscossione di dette tasse da-
to che esistono solo due « sportelli » di-
nanzi ai quali la coda di pubblico in at-
tesa raggiunge decine e decine di metri
comprendendo finanche centinaia di per-

sone ciascuna delle quali deve attendere
anche dall'una alle due ore per poter ef-
fettuare il pagamento ;

se siano informati e giudichino tol-
lerabile tale situazione specie, ma no n
soltanto, relativamente al piccolo sportel-
lo del porto di Napoli che affaccia diret-
tamente all'aria aperta di piazza Munici-
pio dove, secondo le stagioni, oltre alla
estenuante attesa ed alla impossibilità di
disporre sia pure di un solo tavolo pe r
compilare il modulo di versamento, il di-
sagio è aggravato dalle condizioni atmo-
sferiche, freddo e pioggia o temperatur e
torride e sole, alle quali deve sottostare
l'utente e se ritengano di intervenire per
ritornare al precedente sistema di paga-
mento presso gli uffici postali, con mag-
giore rispetto dell 'interesse dello Stato e
delle esigenze della utenza con tutta la
rapidità possibile .

	

(4-17097 )

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
dell'interno, della sanità, dell'ambiente e d i
grazia e giustizia. — Per conoscere – pre-
messo :

che il comune di Napoli ritenne a
suo tempo di acquisire dalla società im-
mobiliare Cisternina – con la quale h a
intrattenuto forse troppo frequenti rappor-
ti di affari – un parco nel lontano comu-
ne di Saviano nel quale ebbe a deportare
138 famiglie di terremotati napoletani, del
tutto incurante della notevole distanza in
cui trovasi detto complesso immobiliar e
dalla città nella quale i terremotati intrat-
tenevano rapporti affettivi, sociali, di stu-
dio e di lavoro, e che ciò era tanto pi ù
grave in vista dalla carenza di idonee
strutture di trasporto ;

che nel maggio 1985, la USL territo-
rialmente competente denunziò le precarie
condizioni igienico-sanitarie del complesso
per la carenza totale di funzionamento
dell ' impianto di depurazione al servizio
del complesso e che aveva procurato, a
seguito dello sversamento e della inonda-
zione nell'intera area da parte dei liquami
fognari non trattati, l'insorgere di malat-
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tie infettive, con gravissimi rischi di epi-
demie;

che né il comune di Napoli né quel -
lo di Saviano assumevano la benché mi-
nima iniziativa, del tutto indifferenti al
progredire della precarietà igienica, sani-
taria ed ambientale che vedeva - tra l'al-
tro - i bambini nuotare nella piscina e
nel parco giochi del complesso immobi-
liare tra graveolenti liquami altamente in-
fetti ;

che, decorso più di un anno, la US L
ha richiesto lo sgombero immediato del
complesso, mentre la magistratura ha av-
viato indagini sulle emerse ed emergent i
responsabilità della incredibile situazione - :

a che punto si trovino le indagin i
del pretore di Nola e della Procura della
Repubblica di Napoli, e quali responsabi-
lità siano state accertate e colpite ;

quale sia stato, in quale epoca e
quali condizioni, per quale consistenza
immobiliare, il prezzo corrisposto dal co-
mune di Napoli per l'acquisto del com-
plesso in parola ed in particolare il co-
sto per vano ;

quale fosse dal punto di vista tecno-
logico il sistema di ricezione delle acque
fognarie previsto per il complesso, dov e
esse venissero incanalate, dove scorresse-
ro e dove avrebbero dovuto essere convo-
gliate una volta trattate ;

a chi incombesse l'onere della manu-
tenzione ordinaria e straordinaria dell 'im-
pianto di depurazione e comunque, del -
l ' intero sistema fognante ;

quali interventi sono stati svolti e
chi ne aveva il dovere prima della de-
nuncia della USL nel maggio 1985 ;

come mai nonostante detta denunci a
dell'USL si erano prodotti, ove gli inter-
venti manutentori vi siano stati, i gra-
vissimi inconvenienti poi dall'USL denun-
ciati ;

per quali motivi e per responsabi-
lità di chi, dopo detta denuncia non si è
fatto alcunché;

quali iniziative siano state assunte
dopo la denuncia ulteriore dell'USL ;

quale sia l 'attuale situazione igienico-
sanitaria esistente nel parco immobiliar e
Cisternina di Saviano e se gli inquilin i
siano stati sgomberati per salvaguardarl i
dai rischi nei quali l'inerzia della proprie -
tà e comunque dei responsabili li aveva
precipitati o cosa si è fatto in alternativa .

(4-17098)

BELLOCCHIO . — Al Ministro dell 'in-
terno. — Per sapere - premesso che

ad oltre 40 anni dalla ricostituzione
della provincia di Caserta, la prefettura
ancora non ha ritenuto di consegnare i l
benché minimo documento all'archivio d i
Stato (neanche i dati elettorali del 1946) ;

non è infondata l'ipotesi che in con-
siderazione del tempo trascorso « qualcu-
no », possa essere indotto nella tentazione
di distruggere o mandare al macero il
materiale ;

intanto non è consentito a studiosi ,
storici, ricercatori consultare il benché
minimo materiale per un approfondimen-
to degli avvenimenti economici, culturali ,
politici e sociali che hanno caratterizzato
la vita della provincia - :

quali iniziative si intendano adottare
perché il materiale (di qualsiasi genere)
non vada disperso, perché in tempi brevi ,
e senza ulteriori indugi, sia consegnato
all 'archivio di Stato, e perché, nelle more ,
opportunamente catalogato, sia consenti-
to, a studiosi e ricercatori di consultarlo .

(4-17099)

RONZANI . — Al Ministro dei traspor-
ti. — Per sapere - premesso

che in una intervista pubblicata dal -
la Stampa di mercoledì 10 settembre
l ' ingegner Luigi Romano, capo del servi -
zio orari della Direzione Generale FF .SS .
riferendosi alla situazione dei collegamen-
ti ferroviari del Biellese, ha dichiarato
che : « quando fu istituito l'orario caden-
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zato fra Torino e Milano, nell'85 i biel-
lesi smossero mari e monti : sostenevan o
di essere penalizzati e tagliati fuori dai
collegamenti più importanti . Ci furono
riunioni a tutti i livelli, persino nell'Uf-
ficio del Ministro. Ma la nostra impo-
stazione rimase e oggi non ci sono pi ù
lamentele : segno che il servizio funzio-
nava benissimo » ;

che tali affermazioni sono destitui-
te di ogni fondamento dato che l'entrata
in vigore del nuovo orario cadenzato h a
comportato :

a) la soppressione dei collegamen-
ti diretti con Milano e dei principali col-
legamenti diretti con Torino ;

b) la abolizione della fermata di
Santhià per i treni trasformati in Intercity ;

c) un allungamento dei tempi d i
percorrenza il quale ha provocato nuov i
disagi ;

che come se ciò non fosse bastato
nel giugno di quest'anno si è aggiunt a
la soppressione del diretto Biella-Genov a
verificatasi tra l'altro nella stagione i n
cui maggiore è l 'utilizzazione di tale col-
legamento ferroviario ;

che un tale stato di cose continu a
a provocare le proteste delle forze poli-
tiche e sociali e delle istituzioni locali e
ha determinato un ulteriore isolamento
del Biellese

i dati sulla base dei quali l'aziend a
FF.SS. è giunta a tali conclusioni ; le
valutazioni del ministro competente in
ordine alla situazione dei collegamenti fer-
roviari del Biellese e quali interventi in-
tende compiere o sollecitare al fine d i
consentire un ammodernamento e il ri-
lancio del sistema ferroviario Biellese da
cui dipende la possibilità di assicurare un
effettivo miglioramento del servizio di
trasporto .

	

(4-17100)

PATUELLI. — Al Ministro della pub-
blica istruzione . — Per conoscere se s i
intende intervenire con urgenza (come l'in -

terrogante ritiene indispensabile e solle-
cita) perché nelle scuole medie di Ra-
venna, in particolare nella « Luigi Rava » ,
non si imponga l 'insegnamento di una
lingua straniera non gradita a genitori e
studenti per evitare disagi, penalizzazion i
e discriminazioni per coloro che fossero
costretti a seguire l ' insegnamento non
gradito di una lingua che potrebbe pre-
cludere la possibilità di frequentare gran
parte delle scuole superiori cittadine.

L'interrogante sottolinea la necessità
che il ministro intervenga per evitare che
divenga insolubile un caso che sta por-
tando legittimo disagio e turbamento nel -
la scuola e che contrasta radicalment e
con i principi di libertà di scelta del -
l'istruzione .

	

(4-17101 )

CARIA. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri ed ai Ministri della difesa, de l
tesoro e dell 'interno. — Per sapere - pre-
messo che

sono state presentate, sino ad ora,
cinque proposte di legge intese a modi-
ficare la legge n. 111 del 2 maggio 1984
e ad equiparare le pensioni dei mutilati
ed invalidi per causa di servizio a quelle
dei pensionati per causa di guerra : le
quali ultime, dalla seconda alla ottava ca-
tegoria, mentre quelle dei mutilati ed in -
validi per causa di servizio, dalla seconda
alla ottava categoria, risultano ancora
commisurate al 10 per cento della pen-
sione ordinaria degli interessati ;

da tale situazione, derivano conse-
guenze paradossali: ad esempio, i pen-
sionati di guerra, ai quali è stata ricono-
sciuta ed attribuita la seconda categoria ,
percepiscono la somma mensile di lire
370.060, mentre ad un appuntato di poli -
zia o ad un maresciallo maggiore, muti -
lati od invalidi per causa di servizio, vie-
ne corrisposto, al massimo della loro car-
riera, rispettivamente un assegno di lire
40.000 o di 50.000 ;

dalla data di adozione del decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicem-
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bre 1978, n . 915, ad oggi sono già tra-
scorsi 9 anni - :

quali iniziative urgenti intendan o
adottare al fine di eliminare una palese
ingiustizia verso coloro che hanno servito
ed onorato la Patria in armi con tant a
dedizione, risultando inammissibile che
ad essi venga ancora corrisposta una pen-
sione « risarcitoria » in luogo di una pen-
sione rapportata alle menomazioni di cu i
i mutilati ed invalidi per servizio sono
portatori .

	

(4-17102)

RABINO. — Al Ministro dell 'agricoltu-
ra e foreste. — Per sapere - in riferimen-
to al recente ritiro AIMA di 170 .000 etto -
litri di vino moscato, vino base per l a
produzione dell'Asti Spumante, deciso al
fine di risolvere la gravissima contingenz a
verificatasi, i motivi che hanno spinto a
portare questo prodotto in distillazione
presso impianti piuttosto lontani dal luo-
go in cui il prodotto viene normalmente
detenuto mentre altre distillerie erano di-
sponibili a distanze più accessibili co n
maggiore convenienza per l'intera opera-
zione.

	

(4-17103 )

RABINO. — Ai Ministri dell 'agricoltu-
ra e foreste e della sanità . — Per cono-
scere quali provvedimenti urgenti si in -
tendano adottare in riferimento alla ormai
indiscriminata presenza, tra l'altro in con-
tinuo vertiginoso aumento, in alcune zon e
del paese, dei cosiddetti porcastri (cin-
ghiali), responsabili di arrecare danni a
diverse colture agricole .

In particolare l'interrogante ritiene che
debba essere realizzato un controllo accu-
rato a livello delle province più interessa -
te sulla consistenza numerica di quest i
animali così nocivi e che, nei casi pi ù
seri, debbano essere predisposti adeguat i
piani di abbattimento e infine che debba-
no essere svolti severi controlli al fine
di reprimere eventuali lanci di piccoli por -
castri . Questa situazione è diventata an-
cora più delicata anche in riferimento al-
lo scoppio della epidemia di afta epizoo-

tica, di cui i porcastri potrebbero essere
negativi portatori e quindi potenziali dif-
fusori della malattia .

Si ritiene quindi debbano essere effet-
tuate numerose analisi al fine di verifi-
care la possibilità testè enunciata .

(4-17104)

PALMIERI . — Ai Ministri di grazia e
giustizia, della sanità e dell'interno. —
Per sapere - premesso che

il direttore sanitario della unità sa-
nitaria locale n . 6 alto vicentino, con sede
a Thiene (Vicenza) comprendente gli
ospedali di Schio, Thiene e Malo, ha in-
viato il 18 luglio 1986, la seguente lette-
ra-denuncia al presidente, al vice-presiden-
te, ai componenti del comitato di gestio-
ne, ai coordinatori della citata ULSS che
dice testualmente : « Ritengo doveroso in-
formare le SSLL sulla generale situazion e
che attraversa l 'ex-ospedale di Malo, in
quelle divisioni tuttora aperte al pubblico ,
e che, malgrado gli interventi effettuat i
presso i singoli primari, non ha trovato
miglioramento, al punto da rendermi ob-
bligatorio esporre, come già verbalmente,
per iscritto, onde non incorrere in omis-
sione di atti d'ufficio . L'aver autorizzato
da parte del comitato dei gestione, i sa-
nitari operanti nelle divisioni di Malo al -
l 'accettazione diretta dei degenti, ha com-
portato un aumento oltre misura di rico-
veri impropri, che possono considerarsi ,
benevolmente, oltre il 30 per cento. Per-
tanto la presenza media di 90/100 pazien-
ti deve essere tarata in notevole misura .
Su 1 .000 ricoveri circa effettuati nel 1 0

semestre 1986, ben 200 provengono d a
Isola Vicentina . Ai ricoveri impropri pos-
sono ad esempio essere ascritte tutte le
sindromi ansiose o depressive per la me-
dicina; le artrosi, le piccole cisti, o addi-
rittura pazienti ricoverati con diagnos i
specialistiche e poi trasferiti presso i re-
parti di competenza, ecc . per la chirurgia .
Si sottolinea altresì la durata media di
degenza, al di fuori di ogni ragionevole
considerazione, ad esempio per il 1° tri-
mestre 1986 il complesso ha giorni 15,32,
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rispetto ai 10,47 nell'intero presidio ospe-
daliero: in particolare la chirurgia giorn i
13,99 - la geriatria 18,52 - la medicina
12,48 . Tutto ciò con fasi di dimissioni e
rientri per prosecuzioni di indagini : inda-
gini tutte praticabili ambulatoriamente .
Si considerino i costi indotti di simili pro-
cedure, tenendo presente l 'abnorme uso di
esami diagnostici quali decine di ECG, a d
un solo paziente in ripetuti casi, tanto da
valutare il numero medio di ECG di 10 o
12 per degente; esami di TAC effettuat i
senza aver prima fruito delle altre meto-
diche routinarie, al punto che tale esame ,
era richiesto in numero sproporzionato ri-
spetto a Thiene o a Schio : 1° trimestre
1986 Malo 51 TAC - Schio 80 TAC - Thie-
ne 109 TAC; rispetto ai ricoveri : Malo 8,25
per cento - Schio 2,99 per cento - Thiene
4 per cento. Fatto ancora più grave che
vengono accolti d'urgenza pazienti che do-
po 8 giorni con la stessa diagnosi vengo •
no trasferiti per interventi d'urgenza pres-
so Schio o Thiene . Un altro fattore signi-
ficativo è balzato nelle prestazioni ambu-
latoriali del 4° trimestre 1985, in partico-
lare aveva stupito che a Malo ne venisse-
ro eseguite n . 2490 dalla chirurgia, e 197 8
a Schio, 2397 a Thiene. Ad un primo esa-
me si è accertato come l'effettivo numero
di pazienti fosse di 796, ma che, ad esem-
pio, per un solo paziente venissero noti-
ficate 93 prestazioni di crioterapia o a d
un altro 85 iniezioni di sclerosanti . Esiste
poi un palese antagonismo tra le Divisio-
ni di Geriatria e Medicina, al punto che
le ammissioni sono nella Divisione il cu i
Sanitario è di Guardia . Non si possono
ignorare, accumunando il tutto a grav e
dispendio economico, le ripercussioni del-
l 'errore di intervento sulla Radiologia ch e
ancor oggi è impotente a rispondere ad
esami indispensabili, per cui alla distanz a
di oltre 4 mesi da quell'infelice interven-
to, i pazienti devono ancora essere tra-
sportati in ambulanza a Schio per otte-
nere esami radiologici indispensabili all a
diagnosi .

La conclusione è estremamente preoc-
cupante per un duplice aspetto : quello fi-
nanziario-economico per l'enorme costo
per singola giornata di degenza o caso di

ricovero, aggravata dalla « facilità » con
la quale si ricorre anche impropriamente
e si trattengono i pazienti oltre ogni . ra-
gionevole necessità; per l'aspetto medico-
legale, per le gravi responsabilità che de-
rivano dall'effettuare ricoveri ad elevat o
rischio, che necessitano di trasferiment i
che comprovano l'imprudenza dell'avvenu-
lo ricovero in una struttura ove è noto a
priori che non possa essere proficuament e
determinante al paziente . Con distinti sa-
luti . Firmato : Il Direttore Sanitario del
Presidio Ospedaliero (Barbieri dr . An-
gelo) » ;

inoltre alcuni dati ufficiali della USL
n . 6 elaborati dall'ufficio programmi rela-
tivi al 1985 :

il costo delle degenze relativo ai tr e
ospedali dell'U .L.S .S .

	

Thiene

	

Schio

	

Malo

Medicina

	

584 .800

	

535 .300

	

1 .258 .600

Chirurgia

	

550 .900

	

581 .100

	

2 .025 .900

il costo del personale per giornata di de-
genza

	

Thiene

	

Schio

	

Malo

Medicina

	

48.995

	

38 .540

	

78 .664

Chirurgia

	

59.658

	

58 .523

	

170 .820

le degenze medie in giorn i

	

Thiene

	

Schio

	

Malo

Medicina

	

12,14

	

13,79

	

16,00

Chirurgia

	

10,91

	

9,93

	

11,86

Geriatria

	

18,52

se sia stato aperto un procedimen-
to giudiziario da parte della pretura di
Schio o della procura della Repubblica d i
Vicenza ;

se il Ministro della sanità riteng a
possibile l 'apertura di una indagine am-
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ministrativa da parte del Ministero; se
gli risulti da parte della Giunta Regiona-
le Veneto l'apertura di una indagine am-
ministrativa; se non ritenga necessaria
una verifica ministeriale circa le presta-
zioni che ogni stabilimento ospedaliero è
tenuto a fornire nelle patologie acute ;

se il Ministro dell'interno ritenga pos-
sibile, utile o doverosa, l'apertura di un a
indagine .

	

(4-17105)

PARLATO E MANNA. — Ai Ministri
della pubblica istruzione e del lavoro e
previdenza sociale. — Per conoscere -
premesso che qualunque datore di lavoro
è tenuto a norma di legge ad effettuare
la copertura assicurativa del rischio da
infortuni che colpisce i dipendenti al la-
voro, anche se a termine, precari o i n
prova, e che in difetto sono passibili d i
gravi sanzioni penali, amministrative e ci -
vili

	

.

come si attui la copertura assicura-
tiva da parte del Ministero della pubblica
istruzione nei confronti dei dipendenti
precari ;

quali siano i motivi per i quali al -
l ' insegnante supplente elementare Pasqua -
le Fabiano assegnato ai circoli didattici
di Cercola e Volla (Napoli) infortunatos i
il 15 aprile 1986 nella scuola elementare
di Volla, clinicamente guarito il 14 giu-
gno 1986 dalla invalidità temporanea par-
ziale con postumi permanenti, nonostante
che detta scuola abbia provveduto a ri -
mettere da circa tre mesi il mandato d i
pagamento, con modello 11, per il risar-
cimento del danno, al competente Provve-
ditorato agli studi, non sia stato ancor a
corrisposto quanto spettantegli ; e se pos -
sa esser mai rispondente al vero che pu r
riconosciutogli giuridicamente l'infortunio
questo non verrebbe mai risarcito aven -
do omesso il Ministero della pubblica
istruzione di effettuare la dovuta coper -
tura assicurativa al pari di un qualunque
negriero aduso ad offrire lavoro « nero » ,
al di fuori di qualunque tutela di legge .

(4-17106)

FACCHETTI . — Al Ministro delle fi-
nanze. — Per sapere :

se il ministro ha dato personale di-
sposizione ad un vicedirettore reggent e
di emanare la circolare che tende a chia-
rire il concetto di « maggiore imposta
dovuta », relativo ai contribuenti che van-
tano un credito nei confronti dello Stat o
e pertanto avanzano una richiesta di rim-
borso nella propria dichiarazione dei red-
diti ;

se il ministro non ritiene che que-
sta materia sia più opportunamente " e
correttamente attribuibile all'iniziativa del
legislatore ;

se sono stati valutati gli effetti d i
una disposizione che pone sullo stess o
piano una maggiore richiesta di rimborso
ed una dichiarazione del tutto infedele ;

se si è tenuto conto del fatto che
ancora una volta il fisco tende a sco-
raggiare un aperto rapporto con i citta-
dini contribuenti, per i quali questa cir-
colare finisce per diventare una minaccia
per qualunque richiesta di rimborso, la-
sciando aperta la via ad un ulteriore au -
mento del contenzioso a posteriori ;

se non ritiene di revocare i conte-
nuti della circolare, informando della que-
stione il Parlamento .

	

(4-17107)

BARONTINI . — Al Ministro del teso-
ro. — Per sapere - premesso che

la presidenza e la vice-presidenza
della Cassa di Risparmio di Pistoia e Pe-
scia sono in regime di prorogatio da qua-
si 11 anni ;

ad una precedente interrogazione del -
l 'agosto 1985, in cui si chiedeva un inter-
vento per sanare una situazione che sta
divenendo sempre più intollerabile, il
23 dicembre 1985, il ministro rispose
che « la nomina dei vertici della Cassa
di Risparmio di Pistoia e Pescia, già se-
gnalata per l 'iscrizione all 'ordine del gior-
no del Comitato del credito, si inquadra
nel più generale problema del rinnovo
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delle cariche scadute presso numeros e
aziende della categoria, problema che è
stato avviato a soluzione con le decision i
assunte dal Comitato del credito dell' 8
agosto 1985 » ;

valuta insostenibile per la realtà civi-
le pistoiese una situazione che sembra
derivare sia da contrasti interni alla D C
locale, sia da trattative e patteggiament i
tra DC e PSI che si ripercuotono a livel-
lo centrale sull'organismo decisionale, e
istituzionalmente preposto alla scelta de i
vertici dell'istituto di credito ; pur pren-
dendo atto della « buona volontà a ricer-
care una soluzione ad una questione or-
mai annosa, e angosciosa per il ministr o
stesso »

se non ritiene di dover adoperare ,
fino in fondo, l'indubbio prestigio e l'au-
torità che derivano dalla legge per su-
perare una situazione che sta divenendo
sempre più pesante, nella speranza che i
nominativi a disposizione del Comitato
del credito offrano requisiti di professio-
nalità e di autonomia, e garanzia di esse -
re svincolati da condizionamenti di partito
o di corrente e di rappresentare, realmen-
te, il mondo economico, finanziario, civi-
le e sociale pistoiese.

	

(4-17108)

DE GREGORIO . — Al Ministro per i l
coordinamento della protezione civile. —
Per sapere - premesso che

a Missanello, in provincia di Poten-
za, da oltre due mesi si sono determinate
rilevanti lesioni in numerosi fabbricati e
nella chiesa ;

i cittadini di Missanello non ancora
conoscono gli esiti degli accertamenti fatti
sulla natura dei danni ;

a causa della non agibilità dei fab-
bricati il sindaco di Missanello ha emesso
ordinanza di sgombero ;

i nuclei familiari sgomberati son o
attualmente alloggiati nella scuola mater-
na e nella scuola elementare che dovran-
no essere liberate entro il 24 settembre

per consentire il regolare svolgimento del-
l'anno scolastico -

quali atti si intendono adottare per
assicurare il rapido accertamento della na-
tura dei danni ;

quali contributi si intendono eroga-
re per fare fronte ai problemi determi-
nati dalla fase dell'emergenza ;

quali interventi si intendono adotta -
re a favore delle famiglie colpite .

(4-17109)

MANNA, PARLATO, BAGHINO E MAT-
TEOLI . — Ai Ministri dell'industria, com-
mercio ed artigianato, della marina mer-
cantile e di grazia e giustizia. — Per sa-
pere - premesso che anche il panfilo Ca-
rana, di proprietà del defunto senatore
Achille Lauro, rientrava, alla stregua degli
altri beni immobili, nel patrimonio delle
società del gruppo Flotta Lauro commis-
sariate ex lege Prodi dal 17 febbrai o
1982 -

se risponda al vero che esso, vendu-
to per sessanta milioni, fu rivenduto tra-
sformato, qualche mese dopo, per mille -
cinquecento milioni ;

in caso affermativo : chi consigliò di
disfarsi di esso, chi ne stimò il valore
commerciale, chi ne autorizzò la vendita,
come mai la scandalosa esiguità del prez-
zo di vendita non allarmò gli organi di
vigilanza competenti e responsabili ex lege
Prodi, chi acquistò detto panfilo, per
quante mani - eventualmente - esso pan-
filo passò (e a quali condizioni) prima d i
essere venduto ad un prezzo venticinque
volte maggiore rispetto a quello di par-
tenza, quali interventi non attivati da i
loro predecessori si riservino di attivar e
i neotitolari dei tre dicasteri .

	

(4-17110)

MANNA E PARLATO . — Al Governo .
— Per sapere :

quale atteggiamento abbia assunto o
intenda assumere il Governo al fine di
acclarare i motivi per cui il comune di
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Capri abbia deliberato di affidare ad una
società « Nuova Castoro » del gruppo FIA T
(amministratore delegato un certo dotto r
Giugni) l'incarico della progettazione, dell a
direzione e dell'esecuzione di opere pubbli-
che - e specialmente di 'impianti fognari e
di depurazione - e l'abbia contestualment e
investita della potestà di chiedere e di uti-
lizzare ad libitum provvidenze, agevolazion i
speciali e finanziamenti (statali, meridiona-
li, regionali, bancari ed europei) e l'abbi a
infine esonerata dall'obbligo di partecipar e
ad ogni tipo di pubblica gara ;

se - nell'incredibile caso che l'inda-
gine sia stata innescata - sia già emersa
la coincidenza (strana per i soliti allocchi )
dell'illegittima scandalosa concessione co-
munale con il gran chiasso pubblicitari o
(« dtisinquiniamo il nostro mare capre-
se L . ») inscenato e montato di recente da i
soliti servizievoli mass media nazionali e
locali in nome e per conto di una asso-
ciazione « Marevivo » di cui è stata, a Ca-
pri qualche mese fa, infaticabile propagan-
dista la presidentessa (consorte - guarda
caso ! - del succitato factotum della « Nuo-
va Castoro ») e di cui si è compiaciuto d' i
farsi animatore il consigliere comunale
caprese e neoministro dell'ambiente ono-
revole Francesco De Lorenzo, gestore ,
come si sa, anche di un migliaio di mi-
liardi di lire FIO da scialacquare in « di-
vertimenti depurativi », e, a quanto pare ,
ispiratore e sponsor entus'a.sta dell'inizia-
tiva municipale ;

se - nell'insperata ipotesi che l'in-
chiesta sia scattata - gli indagatori ab-
biano già (o non abbiano ancora) tentat o
di trovare una spiegazione logica al com-
portamento assunto dai membri della se-
zione provinciale del CORECO : compor-
tamento che, dapprima di sdegnata ripul-
sa nei confronti della delibera-regalo in -
-entata dagli amministratori della degra-
data « perla mediterranea », si è gradual-
mente ammorbidito fino a diventare fa-
talmente accomodante :

se - ove mai nulla sia finora tra -
pelato del « pateracchio caprese » negl i
ambienti governativi (« pateracchio » su l
quale la gente ancora perbene va intrec -

dando chiose non proprio divertenti e
divertite) - non ritenga di doversi fare
carico, oltre che dell'attivazione immedia-
ta dei propri competenti strumenti di con-
trollo e di indagine, anche della mobilita-
zione della magistratura napoletana, e spe-
cialmente in considerazione del fatto ch e
di delibere siffatte (frutto della diffusa
democratica convinzione che la cosa pub-
blica possa essere trattata impunement e
come cosa propria) gli annali amministra-
tivi della Campania sono vergognosamente
pieni .

	

(4-17111 )

FERRARI GIORGIO . — Al Ministro
di grazia e giustizia . — Per conoscere -
premesso

che il ministro di grazia e giustizi a
pro-tempore ha a suo tempo dato le più
ampie assicurazioni per l ' istituzione a Ve-
rona di una sede staccata del TAR Ve-
neto e ciò anche al fine di decentrare
sul territorio le funzioni giuridiche am-
ministrative oggi concentrate solo su Ve-
nezia ;

che a tal fine le amministrazioni
comunali e provinciali di Verona avevano
assicurato la disponibilità dei locali ed
anche, in attesa delle assegnazioni defi-
nitive, del personale d'ordine necessario - :

con quale criterio e con quali obiettiv i
è stata invece deliberata l'istituzione ,
sempre a Venezia, della II Sezione TAR
e se nei programmi del Ministero per -
manga la volontà della istituzione della
sede staccata di Verona e in quali tempi .

(4-17112 )

MANNA E PARLATO. — Al Governo.

— Per sapere :

quali iniziative, nell'ambito della su a
competenza, abbia assunto o intenda as-
sumere in conseguenza del fatto definiti-
vamente provato che alcuni personaggi in-
teressati direttamente o indirettamente al-
l'acquisto del patrimonio Lauro - sentit i
dalla X Commissione permanente della
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Camera dei deputati nel corso dell'indagi-
ne conoscitiva da essa disposta sulla ces-
sione delle società del gruppo flotta Lau-
ro commissariate ex legge Prodi - son o
stati svergognati come bugiardi avendo di-
chiarato il falso come risulta anche dalle
dichiarazioni del ministro Zanone allo sco-
po di indurre i deputati all'acquisizion e
di erronee informazioni non soltanto sul-
la composizione e sulla consistenza dell e
« cordate » designate (con fin troppa leg-
gerezza o in malafede) all 'acquisto del pa-
trimonio immobiliare e delle navi super-
stiti dell'ormai affondata flotta, ma anch e
e soprattutto sulla identità dei designat i
soci e sulle quote partecipative da loro
sottoscritte ;

assodato che questo continuo rincor-
rersi ed accavallarsi di false fuorvianti af-
fermazioni e di fortunose smentite abbia
notevolmente nociuto all'indagine conosci-
tiva fin qui esperita dalla X Commissione ,
e, quel che è peggio, abbia inferto u n
duro colpo alla dignità del Parlamento at-
traverso la presa in giro dei suoi compo-
nenti : se non ravvisi la necessità urgent e
ed inderogabile di esprimersi favorevol-
mente nei confronti della già presentat a
proposta di legge dei deputati del MSI -
destra nazionale invocante l'immediata co-
stituzione di una Commissione parlamen-
tare d'inchiesta investita, a norma dell a
Costituzione, dei poteri di esame e di in-
dagine propri della magistratura e perciò
più difficilmente esposta al rischio di es-
sere gabbata .

	

(4-17113)

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE .
— Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente .
— Per sapere :

se non ritengano opportuno assu-
mere iniziative presso le amministrazioni
comunali affinché si eviti di concedere
spazi di verde pubblico nelle città per l e
solite, innumerevoli feste di partito ;

quale sia il loro pensiero in ordin e
alle polemiche sorte a Milano in seguito
alla concessione da parte dell 'amministra-
zione comunale al PCI del parco Sem -

pione (l 'unico vero polmone verde di Mi-
lano), ed in particolare per conoscere :

a) quale contributo alla salvaguar-
dia dell 'ambiente può venire dall'allesti-
mento di un autentico « Luna Park » co n
annesse bancarelle, ristoranti di ogni ti-
po (dal fast-food alla nouvelle cousine) ,
sovrastrutture, padiglioni, spazi attrezzat i
per concerti, dibattiti, divagazioni di ogni
tipo, lotterie, ecc . ;

b) se non ritengano che la cau-
zione di 100 milioni richiesta dal comune
di Milano non debba far sorridere dal
momento che è stato ampiamente dimo-
strato come i danni arrecati dall'allesti-
mento prima, e dalle decine di migliaia di
scatenati festivalisti poi, agli alberi ed a l
manto erboso del parco, oltre ad essere
in taluni casi irreversibili, ammontino ad
una cifra enormemente superiore ;

c) se non ritengano che l'inqui-
namento acustico determinato dalla pre-
senza del « Grande Baraccone » nel cen-
tro di Milano, oltre al continuo intasa-
mento del traffico in una zona nevral-
gica della città, non costituiscano una
insopportabile imposizione per i milanesi ;

d) se non ritengano che il non
tenere conto delle proteste delle vari e
associazioni ambientaliste di Milano, osse-
quiate e blandite in altre occasioni, rien-
tri nella logica neo-ecologista di certi
partiti ;

e) se non ritengano opportuno in-
vitare le amministrazioni comunali a pre-
disporre spazi attrezzati per queste ma-
nifestazioni a disposizione dì tutti i par-
titi lontano dai centri storici delle città
ed adatti ad evitare i grandi inconvenien-
ti verificatisi a Milano durante quest i
lunghissimi quindici giorni .

	

(4-17114)

PARLATO, MANNA, BAGHINO E MAT-
TEOLI . — Ai Ministri della marina mer-
cantile, degli affari esteri, del lavoro e
previdenza sociale e di grazia e giustizia.
— Per conoscere - premesso che

il 7 marzo 1986 il giovane marittimo
ventiduenne Camillo Castelnuovo, di Lec-
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co, imbarcato quale cuoco di III class e
sulla motonave Carla C., in viaggio dal-
la Martinica a St . Tomas cadeva in mare ;

il fatto fu reso noto all 'ufficiale d i
guardia da un altro marittimo di lingu a
spagnola e la nave effettuava assai som-
marie ricerche, senza esito, giacché il
corpo vivo o morto del giovane non ven-
ne ritrovato né allora né poi ;

il Castelnuovo si trovava al suo set-
timo imbarco e quindi aveva motivazio-
ne professionale ed esperienza nella vit a
di bordo;

i componenti dell 'equipaggio hanno
testimoniato che il giovane era sereno, d i
temperamento tranquillo, e che non v'era-
no stati mai dissapori o contrasti di al-
cun genere tra lui ed i membri dell'equi-
paggio ;

si apprese anzi che egli era fidan-
zato con una giovane cameriera di bor-
do originaria di Bolzapo che riferì dell a
piena armonia del loro rapporto ;

tutto ciò esclude tassativamente l a
ipotesi di suicidio del giovane e introdu-
ce quella della caduta in mare per u n
accidente o comunque contro la volontà
del Castelnuovo

quali indagini siano state svolte a
bordo, a terra presso il consolato di Por-
torico e nel porto di armamento di arri-
vo italiano, presso quale capitaneria e con
quali conclusioni, in ordine alla dinamica
ed alle eventuali responsabilità dell'evento ;

la consistenza e la profondità delle
ricerche del disperso effettuate sia dall a
nave che dalle autorità portuali e milita-
ri estere e le iniziative precise richieste
ed ottenute dalla autorità consolare ita-
liana nei confronti dello Stato estero ;

le precise dichiarazioni rese dal ma-
rittimo spagnolo - di cui si chiedono an-
che le generalità - in ordine alla dina-
mica dell'incidente ;

le precise dichiarazioni rese da altri
membri dell 'equipaggio ;

le precise dichiarazioni della fidan-
zata del Castelnuovo, della quale si chie-

dono anche le generalità ; lo stato del pro-
cedimento penale in ordine al sinistro ;

i motivi per i quali il sinistro no n
sia stato ancora liquidato agli eredi .

(4-17115 )

LOPS. — Al Ministro dell ' industria ,
commercio e artigianato . — Per sapere -
premesso che l 'entrata in vigore della de -
libera del CIP n. 181 del mese di agosto
1986, con la quale vengonc, definiti i nuo-
vi contributi di allacciamento alle reti d i
distribuzione di energia elettrica, ha pro -
dotto un aumento dei contributi superiore
al 100 per cento come si evince dal se-
guente prospetto per uso domestico, po-
tenza 1,5 KW il precedente provvedimento
CIP era gratuito, con il nuovo provvedi -
mento si paga lire 123 .750 più lire 200 .000
quota fissa per la distanza ; per uso dome-
stico potenza 3 KW, con il precedent e
provvedimento lire 169 .500 ora si paga
lire 247.500 più quota fissa 200 .000, total e
447.500; ancora più grave si presentano
gli aumenti per allacciamenti commerciali
artigianali e industriali, che vanno da u n
minimo di 695 .000 ad un massimo di lire
1 .700 .000 .

Considerato che con l'introduzione d i
queste nuove tariffe, si introduce un ini-
quo sistema di franchigia rapportato alla
distanza degli impianti, le cui conseguen-
ze sono particolarmente sentite in Pugli a
e nella provincia di Bari, soprattutto dal-
le popolazioni più povere e dal sistema
produttivo artigianale e anche agricolo
particolarmente diffuso nel territorio ; te-
nuto conto anche che l'ENEL e partico-
larmente le sedi di Bari e Barletta con-
tinuano a perseguire una politica di ri-
strutturazione a danno dell'utenza più de-
bole, è di questi giorni la chiusura degl i
sportelli comunali adibiti agli incassi del -
le bollette rinviando gli utenti a pagar e
presso le poste e di conseguenza ancora
oneri e tasse da pagare, producendo inol-
tre inattività per i propri dipendenti - :

quali iniziative si intendono adottare
in ordine alla revisione del provvediment o
CIP e alla riapertura degli sportelli al-
l 'utenza .

	

(4-17116)
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LOPS . — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere notizie della pratica di ricon-
giunzione dei contributi assicurativi (leg-
ge 7 febbraio 1979 n. 29) del signor
Cifarelli Luigi nato a Corato Bari il 2
ottobre 1931, il quale ha lavorato press o
le aziende private ed il comune di Cora-
to e se l'I.N.P.S . di Bari ha già trasferito
i contributi assicurativi al Ministero de l
tesoro .

	

(4-17117)

LOPS. — Al Ministro del tesoro . —
Per sapere notizie della pratica di ricon-
giunzione dei contributi assicurativi (leg-
ge 7 febbraio 1979 n. 29) del signor
Miscioscia Antonio nato a Corato Bari i l
25 ottobre 1933 per il periodo che il sog-
getto ha lavorato presso le aziende priva-
te e del comune di Corato e precisament e
dall'11 marzo 1948 al 31 maggio 1973 .
Dal 1973 dipendente dell'azienda munici-
palizzata della nettezza urbana . Si precisa
che il comune di Corato, ha inviato a l
Ministero del tesoro tutta la documenta-
zione .

	

(4-17118 )

TRAMARIN . — Al Ministro dei lavori
pubblici. — Per sapere - premesso che

il 31 luglio del 1986 è stato inau-
gurato, alla presenza dell'immancabile co-
dazzo di politici locali, il traforo del
Monte Piedo sulla strada statale n . 52
carnica che permette di evitare il tran -
sito per la pericolosa Valle d 'Inferno;

il prolungarsi a dismisura nel tempo
e nei costi della realizzazione dell'opera
avrebbe suggerito meno "esibizioni parti-
tiche e più impegni concreti a miglio -
rare la viabilità generale di tutta la pro-
vincia di Bellun o

cosa intende fare per evitare la
ventilata chiusura del tunnel a causa d i
infiltrazioni d'acqua e della inefficace ven-
tilazione ;

quali provvedimenti intende prende-
re nei confronti della ditta costruttrice ,
che dopo una decina di anni di lavoro
non ha saputo consegnare un manufatto
perfettamente efficiente .

	

(4-17119)

TRAMARIN. — Al Ministro delle par-
tecipazioni statali. — Per sapere - pre-
messo che

da notizie di stampa risulta che l ' ITAL-
STAT avrebbe costituito un comitato scien-
tifico presieduto dall 'architetto di regime
Paolo Portoghesi per la realizzazione di pro -
getti per 50 piazze in altrettante città d 'Italia
da intitolarsi alla Repubblica - :

quale utilità pratica ne verrà all e
città prescelte da tale megalomane ope-
razione se nel frattempo non si pensa
alla casa, alle fognature, alla salvaguar-
dia dei monumenti storici, eccetera ;

quale sarà il costo finale dell 'opera-
zione e quale somma è stata stanziata
per lo studio dei progetti .

	

(4-17120 )

BARZANTI . — Al Ministro dei lavori
pubblici . — Per sapere - premesso ch e

il consiglio comunale di Monteroton-
do Marittimo (Grosseto) ha unanimemente
espresso una dura protesta nei confronti
del compartimento ANAS di Firenze pe r
lo stato di incuria nel quale viene tenut a
la strada statale n. 398 ;

detta strada necessita urgentemente
oltre che del rifacimento del manto, an-
che di interventi di manutenzione per eli-
minare i pericoli attuali particolarmente
nel tratto compreso tra il chilometro
2+300 e il chilometro 16+800 dove or -
mai da oltre 2 anni si sono verificat i
movimenti franosi, cedimenti di muri d i
retta in vicinanza di abitazioni, crollo d i
un parapetto di un ponte. . . ecc. ;

la strada statale n. 398, essenzial e
per i collegamenti tra l'area di Piombi -
no, i vari centri della Val di Cornia, tra
cui il comune di Monterotondo Maritti-
mo, e l 'entroterra della Toscana, è orma i
prossima alla totale inagibilit à

se intende intervenire immediatamen-
te nei confronti del compartimento ANA S
di Firenze imponendo con urgenza l'at-
tuazione di tutti gli interventi necessari
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a garantire la sicurezza e la transitabilit à
della strada statale n . 398 ;

se non ravvisi la necessità di forni -
re all ' ANAS regionale una adeguata do-
tazione finanziaria per varare un program-
ma specifico di generale ammodernamen-
to della strada statale n. 398, tenendo
conto del ruolo essenziale che l'arteri a
potrebbe assumere per lo sviluppo econo-
mico e sociale del comune di Monteroton-
do e di tutta la Val di Cornia. (4-17121 )

CODRIGNANI . — Al Ministro dell'am-
biente. — Per conoscere - premesso che

sul supplemento emiliano de l'Unità
del 5 settembre 1986 è comparsa la se-
guente precisazione dell'intendente di fi-
nanza di Forlì Calogero Lunetta : « . . . in
conformità delle istruzioni sui servizi de l
Provveditorato generale dello Stato, arti -
colo 643, il Ministero della difesa ha chie-
sto al Ministero delle finanze l 'assegnazio-
ne gratuita ad uso governativo di alcune
aree facenti parte delle pertinenze idrau-
liche del fiume Marecchia, per destinarle
all 'addestramento del personale militare .
La consegna - su conforme autorizzazion e
ministeriale - è stata disposta da quest a
intendenza con l'osservanza di clausole ri-
chieste dal Ministero dei lavori pubblici -
nucleo operativo di Forlì, cui compete, ai
sensi del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 616 del 1977, la sorveglianza
sul fiume Marecchia, intese all 'adozione
di tutte le cautele necessarie per la salva-
guardia di cose e persone durante le pie -
ne del corso del Marecchia . . . » ;

tenuto conto che la regione Emilia -
Romagna e i comuni interessati hann o
preventivato di costituire a parco la zona
percorsa dal fiume Marecchia

se sia stato informato della transa-
zione fra il demanio e il Ministero dell a
difesa ;

quale sia la zona ceduta alla difesa
per le esercitazioni ;

se il ministro ritenga di dover inter -
venire nella situazione per la salvaguardi a
dell'ambiente .

	

(4-17122)

MATTEOLI . — Al Ministro dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato . —
Per sapere - premesso ch e

il Governo francese si appresta a
privatizzare le aziende . operanti nel ter-
ritorio, che fanno capo alla multinazio-
nale proprietaria della Saint Gobain ;

quali ripercussioni - tali decision i
possono avere in Italia, in particolare a
Pisa ;

quali passi il Governo italiano h a
espletato affinché i livelli occupazional i
dello stabilimento di Pisa non vengano
ulteriormente ridimensionati ;

garanzie vi sono che la proprietà
non miri ad un totale disimpegno e quin-
di alla chiusura dello stabilimento pisano .

(4-17123 )

FILIPPINI, CERQUETTI E MARTEL-
LOTTI. — Al Ministro della difesa . —
Per sapere se intende confermare o smen-
tire che l 'amministrazione della finanza
di Forlì ha già consegnato al Minister o
della difesa un'area demaniale sul fium e
Marecchia (nelle vicinanze di Rimini) allo
scopo di svolgervi esercitazioni militari ;

se è in condizioni di indicare la
ubicazione e le dimensioni del sito insie-
me ai lavori che si renderebbero even-
tualmente necessari per il nuovo uso pre-
cisando altresì se l'area verrebbe utiliz-
zata come poligono per tiri o soltant o
per fini di movimento e di quali tipi d i
mezzi e di unità ;

se il comitato misto paritetico pe r
le servitù e per le nuove infrastrutture
militari è stato interessato al problem a
e se ha espresso un parere in merito ;
se gli enti locali interessati per territo-
rio siano stati informati dei suddetti pro-
getti ;

se intende presentare al Parlament o
il piano nazionale per la individuazion e
di nuove aree addestrative e di ridistri-
buzione delle medesime, tante volte sol-
lecitato .

	

(4-17124)
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CODRIGNANI, MASINA E ONORATO .
— Al Ministro degli affari esteri . — Per
conoscere, in relazione al caso di p . Sman-
galiso Mkhatshwa, segretario generale del -
la Conferenza episcopale cattolica, in -
carcerato dal governo sudafricano dal -
l 'inizio dello stato di emergenza il 12 giu-
gno 1986 e torturato in forma tale che or a
gli è difficile reggersi in piedi, se il Go-
verno italiano sia intervenuto per preve-
nire ulteriori maltrattamenti di questo ,
come dei numerosi altri prigionieri poli-
tici arrestati dall'inizio dello stato di
emergenza e quali interventi siano in cor-
so per ottenere in Sud Africa, nonostan-
te la disumanità del governo razzista, i l
rispetto dei diritti umani nei confronti
della maggioranza nera e per far cessar e
la violenza della repressione armata ch e
ha già prodotto decine di vittime e ch e
non deve poter continuare una guerr a
senza rimedio contro la popolazione nera.

(4-17125 )

BARZANTI . — Ai Ministri dell'indu-
stria, commercio e artigianato e del la -
s'oro e previdenza sociale. Per sape-
re - premesso ch e

l'azienda Ghigiotti spa - fornace la-
terizi operante nel comune di Grosseto ,
già in stato di crisi aziendale con istan-
za rivolta al Ministero del lavoro in data
19 novembre 1984 e con la conseguent e
richiesta di ammettere alla Cassa integra-
zione guadagni straordinaria tutti i dipen-
denti ai sensi della legge n . 1115 del 1968 ,

il 14 marzo 1986 ha sottoscritto con le
organizzazioni sindacali presso la sede del -
l 'associazione degli industriali, un accord o
teso a richiedere la proroga del ricono-
scimento dello stato di crisi per ulterio-
ri 12 mesi rispetto a quelli già autorizzati ;

tale proroga dello stato di crisi e
del conseguente intervento della Cassa in-
tegrazione guadagni straordinaria appar e
essenziale per garantire la conservazion e
degli attuali livelli occupazionali e per da-
re ulteriore possibilità all'azienda di pre-
disporre le misure per il rilancio dell a
attività produttiva ;

appare del tutto immotivata e prete-
stuosa l'attuale posizione dell'azienda che
ostacola la ripresa della trattativa sinda-
cale, non dà quanto dovuto ai lavorator i
nonostante la vendita di materiale in de-
posito per un valore di alcuni miliardi d i
lire e ha costretto i lavoratori alla occu-
pazione della fabbrica - :

se, considerata l'importanza della
azienda Ghigiotti spa - fornace laterizi per
l'economia provinciale, la qualità della
produzione e l'elevata professionalità del-
le maestranze, intendono intervenire con
l'urgenza che il caso impone per favori -
re, con la ripresa della trattativa, l'acco-
glimento della richiesta di proroga dell o
stato di crisi aziendale e della Cassa in-
tegrazione guadagni straordinaria ;

se non ravvisano la necessità di ac-
certare i motivi della rigidità dell'azienda
alla ripresa della trattativa e al rilanci o
della attività produttiva dal momento ch e
esistono rilevanti spazi di mercato e ch e
sarebbe grave e ingiustificabile la chiusu-
ra di un impianto così importante nel mo-
mento che si delineano nuove possibilit à
di sviluppo .

	

(4-17126 )

CORSI. — Ai Ministri delle partecipa-
zioni statali e dell 'industria, commercio
e artigianato . — Per sapere - premesso
che

si stanno infittendo le voci di pos-
sibile trasferimento del centro operativ o
e del personale della RIMIN SpA attual-
mente a Scarlino (Grosseto) presso la se -
de della AQUATER SpA in San Lorenz o
in Campo (Pesaro) creando vivo malcon-
tento e preoccupazione in una zona gi à
duramente provata sul piano occupaziona-
le dai processi di ristrutturazione dell e
aziende a partecipazione statale ;

tale trasferimento farebbe seguito al
passaggio, ancora tutto da spiegare, dell a
maggioranza azionaria della RIMIN da
SAMIM ad AQUATER e verrebbe giusti-
ficato sulla base di una supposta inutili-
tà di due distinte società di servizio ope-
ranti nello stesso campo ;
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la RIMIN invece opera esclusivamen-
te nel settore minerario, mentre l'AQUA-
TER svolge attività specialistiche rivolte
ad altri settori operativi ;

la recente acquisizione (aprile 1986)
di rilevanti commesse ministeriali relative
alla ricerca mineraria di base garantisc e
alla RIMIN bilanci in attivo e attività fin o
al 1990 con prospettive ulteriori legate a l
previsto rifinanziamento della legge mine-
raria ;

tale incremento di attività si traduce
in aumento di occupazione sia in sede lo -
cale (massetano) che negli attuali centr i
periferici ubicati in Calabria ed in provin-
cia di Bolzano ; fatto tanto più da sotto-
lineare in quanto si verifica in un'area
(colline metallifere) e in un comparto
(quello minerario) in profonda situazione
recessiva ;

l'ubicazione attuale a Scarlino della
sede operativa RIMIN risulta baricentric a
rispetto almeno ad una delle maggiori
aree di sviluppo e delle attività di ricerc a
di base previste ed approvate dal Ministe-
ro dell'industria e in diretta connessione
con centri operativi di attività mineraria .
Tale ubicazione consente infatti anche d i
usufruire con facilità di strutture partico-
lari come il laboratorio chimico che l a
Solmine - ha approntato, . unico in Italia
per completezza e specializzazione, per le
analisi geologiche richieste da RIMIN ;

RIMIN rappresenta nell'attuale qua-
dro geominerario italiano la società ch e
accentra in sé il massimo di conoscenze
ed esperienze della ricerca mineraria, co-
stante e autorevole punto di riferiment o
di operatori e studiosi anche stranieri, ve-
ro e proprio patrimonio che rischia di
essere disperso qualora lo stesso perso-
nale che ne è depositario venga adibito
ad altri compiti o venga posto nella ne-
cessità di abbandonare la società non ade -
rendo al previsto trasferimento .

Considerato il ruolo che la RIMIN ha
assunto riguardo alla ricerca minerari a
di base, eventuali operazioni di smantella-
mento sostanziale di questa società si ri-
percuoterebbero fatalmente sul disegno

nazionale della politica mineraria, dell'in-
ventario delle risorse nazionali e dell a
loro ricerca e valorizzazione secondo gl i
obiettivi definiti da un 'apposita legge - :

se non ritengano che una società d i
servizi del settore minerario possa aver e
una collocazione più congeniale in una
struttura dedicata allo stesso campo, piut-
tosto che in un contesto di altro genere,
tanto più se tale società è operante i n
zona, a stretto contatto e con rapporti
di consulenza con le stesse realtà mine-
rarie cui dovrebbe fornire il frutto dell a
ricerca di base attualmente in corso ;

se non ritengano altresì, in ogni ca-
so, di intervenire affinché vengano smen-
tite le voci relative al trasferimento d i
sede riportando tranquillità nell'ambiente
di lavoro e serenità nelle famiglie dei di -
pendenti .

	

(4-17127)

FORNER, RUBINACCI, FRANCHI
FRANCO, PARIGI, BERSELLI E MU-
SCARDINI PALLI. — Al Ministro della
marina mercantile . — Per sapere - pre-
messo :

che il capitano del porto di Chiog-
gia, con circolare n . 16224 del 28 agosto
1986 indirizzata a tutte le agenzie marit-
time della città di Chioggia, ai comun i
di Chioggia, Rosolina, Porto Tolle, Scar-
dovari, Delamare Porto Levante, Delama-
re Scardovari, a tutte le cooperative d i
pescatori esercenti la loro attività in det-
ta zona, precisava che a sensi dell'arti-
colo 11, parte prima della tariffa alle-
gata del decreto del Presidente della Re -
pubblica n. 131 del 26 aprile 1986 en-
trato in vigore dal 1° luglio 1986, le con-
venzioni di arruolamento redatte per at-
to pubblico a sensi dell'articolo 328 del
codice della navigazione devono essere re-
datte in carta da bollo da L . 3 .000 e
sottoposte a registrazione a tassa fissa ;

che appare chiaro che i contratti
previsti dall'articolo 328 del codice dell a
navigazione sono contratti di lavoro veri
e propri ;
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che trattandosi di contratto relativ o
a rapporto di lavoro subordinato, tale
contratto, anche se redatto con atto pub-
blico, è esente da bollo e non va obbli-
gatoriamente registrato ex articolo 10,
parte seconda (« Atti per i quali non vi
è obbligo di chiedere la registrazione ») ;

che appare infondato e fuori luogo
il richiamo all'articolo 11 del suddetto
decreto presidenziale ;

che l'ufficio del registro di Chioggi a
a seguito di detta circolare, sottopone a
registrazione, per L. 50.000, ogni singola
convenzione e pretende, ovviamente, l'us o
della carta bollata;

che per quei marittimi che nel cor-
so dell'anno sono portatori di numerosi
contratti di arruolamento, si presenta una
situazione intollerabile di onerosità ;

che risulta che nessuna capitaneria
di porto, fatta eccezione per quella di
Genova, abbia dato siffatta interpretazio-
ne al decreto del presidente della Repub-
blica del 26 aprile 1986, n . 131 - :

quali provvedimenti il Ministro del -
la marina mercantile, nei limiti dei suo i
poteri istituzionali, intenda prendere ne i
confronti delle capitanerie di porto di
Chioggia e Genova onde richiamare i ca-
pitani di porto ad una corretta interpre-
tazione della normativa di legge .

(4-17128 )

FORNER, PARIGI, FRANCHI FRANCO,
RUBINACCI, BERSELLI E MUSCARDIN I
PALLI . — Ai Ministri dei lavori pubblic i
e della difesa . — Per sapere - premesso :

che il porto ed il centro di Chioggia
sono attualmente uniti alla terraferma da
un ponte precario costruito nel 1700 ;

che da, due anni è stato realizzat o
un nuovo ponte per il quale sono stati
spesi due miliardi che dovrebbe unire i l
porto ed anche il centro di Chioggia alla
terraferma ;

che questo ponte non è ancora tran-
sitabile perché mancano 300 metri di stra-

da per congiungersi dalla testa del ponte
alla strada Romea;

che un ponte militare realizzato ann i
or sono ha bisogno di lavori di manuten-
zione ed è stato bloccato;

che ne consegue che da un momen-
to all'altro il porto di Chioggia e l'intero
centro storico della città potrebbero rima-
nere isolati poiché il vecchio Pontelungo
diventerà probabilmente inagibile a cau-
sa del passaggio dei TIR diretti a l
porto -

quali provvedimenti urgenti intenda
prendere il Ministro della difesa perch é
il genio militare provveda al ripristino
del ponte militare ed il Ministro dei la-
vori pubblici per la sollecita definizion e
dei problemi di 300 metri lineari di stra-
da che mancano per rendere agibile i l
nuovo ponte .

	

(4-17129 )

NEBBIA . — Ai Ministri dell 'ambiente,
della sanità e per il coordinamento dell a
protezione civile . — Per conoscere - pre-
messo che

nella provincia di Massa-Carrara fu
creata, a partire dal 1938, ormai mezzo
secolo fa, una zona industriale in cui fu-
rono insediate industrie chimiche, mecca-
niche, di lavorazione del marmo ;

dopo la Liberazione tali industrie
sono state ampliate e ristrutturate, pra-
ticamente senza alcuna attenzione per la
difesa della salute dei lavoratori e dell a
popolazione circostante, tanto da essere
fonte di continui gravi inquinamenti do-
vuti a prodotti chimici, sostanze cancero-
gene, veleni, metalli tossici, amianto, pol-
vere di cemento e di minerali vari ;

a poco a poco la zona industrial e
è stata circondata da insediamenti abita-
tivi per cui è aumentato il numero dell e
persone esposte a nocività ambientali ;

in alcune industrie si sono verificati
clamorosi incidenti che hanno richiesto l o
sfollamento degli abitanti delle zone vici -
ne; i più gravi incidenti si sono verificati
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il 17 agosto 1980 nello stabilimento Mon-
tedison e nel marzo 1984 nello stabilimen-
to ANIC ex Rumianca ;

numerosissimi altri casi di incident i
minori, di inquinamenti dell'aria, delle ac-
que, del suolo, si sono succeduti nel cor-
so degli anni ;

l'intera zona apuana e le zone vicin e
sono state utilizzate per la discarica di
sostanze tossiche, di residui di produzio-
ni chimiche, di lavorazione e lucidatur a
del marmo, anche questi ultimi contenen-
ti sostanze tossiche; delle discariche abu-
sive nessuno conosce né la localizzazione ,
né la natura dei materiali scaricati, ma l a
loro esistenza si manifesta sotto forma
di continui inquinamenti, soprattutto del -
le acque superficiali e sotterranee ;

l ' interrogante ha già presentato un a
serie di interrogazioni su gravi fenomeni
di inquinamento verificatisi nella zona
apuana : in data 11 luglio 1985 per de-
nunciare la presenza di fusti di sostanz e
inquinanti nella zona umida del lago di
Porta; in data 30 settembre 1985 per de-
nunciare una moria di pesci nel fosso La-
vello che attraversa la zona industriale ;
in data 8 ottobre 1985 per denunciare i
fumi maleodoranti che hanno investito, in
maniera particolarmente grave, l'abitat o
di Alteta, a ridosso della zona industria-
le; nel corso dello svolgimento di interro-
gazioni a risposta immediata, in data 1 6
ottobre 1985, è stata chiesta al ministro
per l 'ecologia una indagine sullo stato
dell'ambiente dell ' intera zona industriale ,
ottenendo una risposta del tutto evasiv a
e l 'impegno di condurre una inchiesta, i
cui risultati (se l 'inchiesta c'è stata) non
sono mai stati resi noti ; in data 19 di-
cembre 1985 veniva richiesto l'elenco del -
le industrie « ad alto rischio » present i
nella zona apuana ; in data 11 marzo 1986
veniva denunciata un'altra moria di pesc i
nel fosso Lavello, dovuta a un ulteriore
episodio di inquinamento industriale ;

non solo non è stata data rispost a
alle , precedenti interrogazioni, ma non è
stata presa nessuna iniziativa per la di -

fesa della salute degli abitanti e dell'am-
biente naturale della zona apuana ;

di conseguenza hanno continuato a
verificarsi inconvenienti come la moria d i
pesci (22 luglio 1986) nel torrente Versi-
lia/Cinquale; la scoperta (30 agosto 1986)
di una discarica abusiva di sostanze oleo-
se nel fosso Silcia ; un'altra moria di pe-
sci (10 settembre 1986) in un fosso in
vicinanza del torrente Cinquale ;

di recente è stato denunciato l'in-
quinamento dovuto alla polvere di carbo-
ne e ai composti (alcuni dei quali not i
cancerogeni) immessi nell'atmosfera e nel -
le acque da anni dalla cokeria della so-
cietà italiana Coke, l ' inquinamento dovuto
a cromo, a sali di bario, a polvere di
amianto, a prodotti chimici dispersi nel
suolo, a sottoprodotti e prodotti di tra-
sformazione di cui è sconosciuta non solo
la concentrazione, ma perfino la natura ,
e che sono stati e sono immessi nell'am-
biiente dalle varie industrie ;

a questa situazione drammatica è
dovuta la maggiore percentuale (rispetto
alla media nazionale e a quella toscana )
dei casi di tumore che si osservano nell a
zona, come appare dagli studi epdemiolo-
gici resi noti dalla Lega Ambiente ;

la disastrosa e pericolosa situazione
di inquinamento dell 'aria, del suolo, del -
le acque superficiali e sotterranee, del
mare, è stata resa pubblica per lo pi ù
attraverso la denuncia di associazioni eco -
logiche e di gruppi di cittadini e lavo-
ratori (Lega ambiente, Gruppi verdi, Me-
dicina democratica, Assemblea permanen-
te, Italia nostra, WWF, sezioni di partiti ,
rappresentanti di consigli di fabbrica, ec-
cetera) ;

vi sono stati ritardi e omissioni d a
parte dei responsabili della salute pubbli-
ca e della difesa dell'ambiente ; manca un
coordinamento delle iniziative fra i con-
tigui Comuni di Massa e di Carrara, ne l
cui territorio si estendono la zona indu-
striale e le zone inquinate ; il sindaco di
Massa ha prorogato, nel gennaio, nell 'apri-
le e nel luglio 1986, l 'autorizzazione all a
società Montedison/Farmoplant per la
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produzione di esteri fosforici, altamente
tossici e inquinanti, senza consultare i l
consiglio comunale e senza avere acqui-
sito dati sulla pericolosità di tali lavo -
razioni ;

dopo una breve sospensione estiv a
nei giorni scorsi è entrato di nuovo in
funzione presso la società Farmoplant un
inceneritore di residui industriali tossici ,
con formazione di sostanze irritanti, per
la cui dispersione hanno di nuovo prote-
stato, come riferisce la stampa locale, gl i
abitanti delle zone vicine ;

la combustione di residui industriali
è fonte di inquinamento atmosferico con
sostanze tossiche (fra cui diossine e di-
benzofurani clorurati), come dimostra i l
fatto che sono stati chiusi, di recente, si-
mili inceneritori .di rifiuti industriali nel
Regno Unito e negli Stati Uniti ; comun-
que nella zona apuana non viene effettua-
to alcun controllo ,né delle sostanze bru-
ciate né della completa composizione dei
gas immessi nell'atmosfera ;

da anni la zona apuana rappresent a
una vera « Seveso » toscana, una bomba
a orologeria, in quanto nel suo territorio
si sono stratificati agenti inquinanti do-
vuti a numerose attività produttive, alcu-
ne delle qua«, per anni, non sono state
sottoposte ad alcun trattamento di depu-
razione ;

il problema ha assunto ormai un
carattere di pericolo ed emergenza na-
zionale - :

quali iniziative intendono prendere :

a) per una indagine sullo stato del -
l'ambiente e specialmente dell'inquinamen-
to dell'aria, 'dei fiumi, del suolo, delle
acque sotterranee nella zona industriale e
nelle zone adiacenti ;

b) perché vengano sottoposte a va-
lutazione preventiva dell ' impatto ambien-
tale le attività produttive attualmente esi-
stenti;

c) per una azione di controllo e di
bonifica delle nocività presenti e per la
protezione della salute dei cittadini ;

d) per l'individuazione delle respon-
sabilità dell'attuale situazione di degrado ,
dovuta anche alla violazione delle legg i
contro l'inquinamento dell 'aria e delle
acque e sulla discarica dei rifiuti solidi .

(4-17130)

MUSCARDINI PALLI . — Al Presiden-
te del Consiglio dei ministri. — Per sa-
pere - considerato l 'aggravarsi della si-
tuazione sfratti nelle grandi città (sol o
a Milano più di 11 mila), le irregolarità
riscontrate nell'amministrazione del patri-
monio da parte di molti IACP, l'obsole-
scenza della legge sull'equo canone che
di fatto è diventata strumento di discri-
minazione tra i cittadini, gli eccedenti
cambi di destinazione d 'uso concessi da-
gli amministratori locali - quali imme-
diati provvedimenti intenda prendere i l
Governo, a medio termine per la rifor-
ma della legge sull 'equo canone, e im-
mediatamente per lo scaglionamento degli
sfratti .

	

(4-17131)

MATTEOLI . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere - premesso che

in conformità della deliberazione
n . 267 del 25 febbraio 1986 l'unità sa-
nitaria locale n. 13 di Livorno ha indetto
una selezione pubblica, per soli titoli, pe r
un posto di aiuto corresponsabile-ospe-
daliero di chirurgia toracica ;

la chirurgia toracica, autonoma, nel-
l 'ospedale di Livorno, fino al 1974, f u
abolita e trasformata in sezione aggregata
alla III chirurgia ;

la chirurgia toracica è priva del
primario e degli assistenti e la loro no-
mina non è prevista - :

se non trova assurdo la nomina d i
un aiuto quando praticamente non potrà
operare perché manca il primario e man-
cano gli assistenti ;

per quale motivo è stato deliberat o
di nominare un aiuto di chirurgia tora-
cica, anziché provvedere alla nomina d i
tre aiuti medici, a copertura: di posti
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lasciati liberi essendo i titolari stati col-
locati in pensione, con grave pregiudizio
per il servizio;

se risulti al ministro che la nomi-
na di un aiuto di chirurgia toracica si a
stata deliberata per sistemare un medico
amico del presidente dell'unità sanitaria
locale 13 di Livorno .

	

(4-17132 )

MATTEOLI . — Ai Ministri dell'indu-
stria, commercio e artigianato e della ma-
rina mercantile . Per sapere - premes-
so che

Pisa e la sua provincia versano da
tempo in una drammatica situazione oc-
cupazionale : aziende che chiudono; ricor-
so sempre più pressante alla cassa integra-
zione guadagni ;

i cantieri navali spa di Pisa hann o
visto diminuire in poco tempo da 120 a
84 il numero dei dipendenti occupati ;

in questi giorni, pur non avendo re-
gistrato diminuzione di commesse, ma so -
lo perché l'azienda ricorre al lavoro ester-
no, è stato deciso il licenziamento di 1 4
dipendenti ;

l 'azienda, cocciutamente, non vuoi fa -
re ricorso alla cassa integrazione guada-
gni - :

anche considerando il fatto che l 'as-
sociazione degli industriali di Pisa sem-
bra volersi defilare, se si intende interve-
nire per salvaguardare il livello occupa-
zionale .

	

(4-17133 )

MATTEOLI . — Al Ministro della pub-
blica istruzione. — Per sapere - premes-
so che

l'organico degli uffici del provvedi-
torato agli studi di Livorno è inferiore a l
numero previsto dalla normativa vigente ;

il lavoro che il personale viene chia-
mato a svolgere viene reso particolarmen -

te difficoltoso dalle carenze di cui sopra,
con ripercussioni negative su tutti i lavo-
ratori della scuola della provincia ;

per ovviare alle carenze viene repe-
rito il personale mancante dalle varie scuo-
le senza interpellare, spesso, nemmeno i
capi di istituto che si vedono ridotto
l'organico spettante, tutto ciò con grave
pregiudizio per l ' intero servizio : il prov-
veditorato dispone infatti di un persona -
le non specificatamente competente per -
ché chiamato saltuariamente a svolgere
un lavoro, mentre i capi di istituto sono
costretti ad operare con personale ridot-
to - :

i motivi per i quali, nonostante le
continue richieste in merito, non si si a
ancora sanata una situazione divenuta or -
mai insopportabile .

	

(4-17134)

ROSSATTINI . — Al Ministro dei tra-
sporti . — Per conoscere - premesso che

il 26 maggio 1986 è stato attivato
il nuovo sistema di esercizio denominato
CTC lungo la tratta Sondrio-Tirano della
linea ferroviaria Milano-Tirano . La dire-
zione compartimentale delle Ferrovie del -
lo Stato, in una nota informativa per l a
stampa del 19 maggio 1986 sottolineando
le novità tecnologiche e di funzionamen-
to, garantiva che il nuovo sistema no n
avrebbe penalizzato l'utenza, né avrebbe
reso più difficile la vita a chi si serve
del treno. Anzi si sottolineava l'effettivo
miglioramento del servizio, sia per la si-
curezza della circolazione in merito alla
presenza di numerosi passaggi a livello
sia per la diminuzione dei tempi di at-
tesa, per la loro chiusura al passaggi o
del treno ;

a distanza di alcuni mesi si può in -
vece constatare una serie innumerevole di
pesanti disagi che sono derivati alla po-
polazione valtellinese, già pesantemente pe-
nalizzata da un sistema viario carente e
inadeguato al traffico ordinario e straor-
dinario ;
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sono stati più volte segnalati dall a
stampa locale una molteplicità di situa-
zioni negative, con inconvenienti e danni
agli utenti che non possono certo essere
collegati al periodo di rodaggio del siste-
ma stesso, ma che invece sembrano avva-
lorare il giudizio negativo che perplessit à
espresse da più voci manifestate prim a
dell'introduzione del CTC, avevano già evi-
denziato. Ci si riferisce a :

notevoli ritardi che vengono cumu-
lati sulla tratta ;

mancata coincidenza a Sondrio con
i treni in partenza per Milano e vicever-
sa a Tirano con i pullman in partenza
per Bormio e con i treni diretti a St .
Moritz ;

soste prolungate nelle stazioni ;

mancanza di informazioni e annun-
ci ai passeggeri nelle stazioni, quando c' è
ritardo;

aumento notevole del tempo d i
chiusura dei passaggi a livello ;

mancanza del tempo sufficiente per
salire e scendere dal treno nelle stazioni ;

nelle stazioni di incrocio, quando
vi è già un treno fermo su un binario
per portarsi sull'altro occorre andare i n
testa o in coda per l 'attraversamento de i
binari, per mancanza dei sottopassaggi ;

marciapiedi insufficienti e di non
adeguata lunghezza ;

disagi per gli abitanti di molte lo-
calità che, per fare le tessere per gl i
abbonamenti vari, carte d'argento per an-
ziani, carte famiglie, spedizioni di merci ,
si debbono recare nelle stazioni di Tira-
no e di Sondrio ;

personale spostato senza tener con-
to delle esigenze familiari ;

durante il periodo estivo, poi, la trat-
ta Sondrio-Tirano viene completament e
chiusa: questa inutile e dispendiosa sop-
pressione dei treni e la conseguente so -

stituzione con i pullman è stata giustifi-
cata, in loco, dalla necessità di organiz-
zare le ferie del personale;

subito dopo la ripresa del servizio,
il giorno 6 settembre al passaggio a livel-
lo posto alla pregressiva chilometrica
15 +443 tra S . Giacomo di Teglio e Tre-
senda, in località Valgella, un camion ha
urtato la barriera, provocando per l'ec-
cessiva lunghezza della stessa il contatto
contro il filo di tensione elettrica di 3000
volts. Ne è seguito un corto circuito fra
la linea di trazione e la linea di alimen-
tazione della cassa di manovra e dei ri-
manenti meccanismi collegati alla stessa
a 220 volts e quindi il conseguente sca-
rico e incendio della centralina della sta-
zione di Tresenda, alla quale detto pas-
saggio a livello era collegato ;

a seguito di questo incidente si è
avuta la completa interruzione della cir-
colazione dei treni viaggiatori e quell a
parziale dei treni merci, che dovendo pro -
cedere a vista impiegano circa. 4 ore per
percorrere 25 km . Per parecchie ore il
territorio della Valtellina tra Sondrio e
Tirano è stato letteralmente diviso in due ,
non essendo possibile attraversare i bina-
ri per il blocco completo dei passaggi a
livello e l ' impossibilità di procedere ce-
lermente allo sblocco manuale - :

a quanto ammonta la spesa soste-
nuta per la realizzazione del CTC sulla
linea Sondrio-Tirano ;

quanto si prevede di spesa annual e
per la manutenzione ordinaria e straordi-
naria, comprese le prestazioni delle ditte
private, del sistema CTC sulla tratta Son-
drio-Tirano;

come si intende far fronte durante
la stagione invernale agli inconvenienti
che la neve e il gelo recheranno agl i
scambi nelle stazioni non presenziate ;

come si pensa di rimediare alla man-
canza di spazio tra barriera e barrier a
nei passaggi a livello, mancanza che è cau-
sa di molti investimenti sulla sede ferro -
viaria ;
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quando si pensa di poter riattivare
il servizio passeggeri della linea Sondrio-
Tirano, tenuto conto che l'imminente aper-
tura delle scuole aumenta notevolment e
l'utenza della linea ;

quanto si prevede sarà il costo dell a
riparazione;

come si pensa di evitare per il fu-
turo il ripetersi del blocco totale, tenuto
conto della facilità con la quale possono
avvenire analoghi incidenti, posta la con -

tiguità della sede stradale con quella fer-
roviaria su tutta la tratta ;

se non si ritiene di estendere il pre-
senziamento delle stazioni di Ponte e di
Tresenda;

se non si ritiene di sospendere l'at-
tuazione del CTC sul rimanente tratto di
linea Sondrio-Colico ;

come si pensa di eliminare i notevoli
disagi ai viaggiatori e allo stesso perso-
nale delle ferrovie dello Stato. (4-17135)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

BATTISTUZZI E BOZZI . — Al Pre-
sidente del Consiglio dei ministri . — Per

sapere -

considerato il ritardo con cui il Par-
lamento italiano affronta nella coll,egkdi-
tà, politica ed industriale, il compless o
problema dell'iniziativa di difesa strate-
gica (SDI)

a quali indirizzi si sia attenuto il
Governo, quale sia lo stato degli accord i
con l 'amministrazione americana e qua-
li aziende e per quali settori risultino
ad oggi già impegnate nel progetto sta-
tunitense .

	

(3-02890)

RUTELLI, AGLIETTA, CALDERISI ,
CORLEONE, PANNELLA, SPADACCIA ,
STANZANI GHEDINI E TEODORI . —
Ai Ministri degli affari esteri e della di -
fesa. — Per conoscere:

quali intendimenti ha assunto il Go-
verno in ordine al progetto dello « scud o
stellare », o Iniziativa di difesa strategica ,
adottato dal Governo degli Stati Unit i
d 'America ;

se rispondono al vero le indiscrezio-
ni comparse su organi d ' informazione cir-
ca l'imminente firma di un memorandum
tra le due parti nel quale si definireb-
bero le procedure dell'adesione italiana
all'SDI prima ancora che il Parlamento
abbia formalmente espresso i propri vot i
su un programma di tanta rilevanza stra-
tegico-militare, politica, scientifico-tecnolo-
gica ;

se risponde al vero la notizia per
cui già sono operanti da molte settiman e
uffici addetti non solo alle pubbliche re-
lazioni, ma anche alla concreta organiz-
zazione della partecipazione di aziend e
italiane all'SDI, e che tali uffici avreb-
bero sede presso il Ministero della di -
fesa;

quale azione il Governo intende as-
sumere per impedire che il progresso del-
l 'SDI determini una ulteriore, colossale
impennata della corsa agli armamenti ; la
messa in discussione dei pur malfermi
attuali equilibri strategici ; l'aggravamento
delle relazioni tra le superpotenze ; so-
prattutto, l 'assorbimento di ingentissime
risorse sottratte ad un uso compatibile e
proficuo per lo sviluppo civile dell 'uma-
nità; nonché l 'insorgere di un inevitabile
e grave conflitto tra i paesi occidentali :
in particolare tra alcuni paesi europei e
gli Stati Uniti in ordine ai cardini stessi
della sicurezza europea, e all 'interno dei
paesi europei in ordine alle difformi o
divergenti posizioni che si stanno deter-
minando ;

qual'è il giudizio del Governo circa
le difficoltà tecniche - che apparirebbero
insormontabili - relative all 'effettiva rea-
lizzabilità del progetto dello « scudo stel-
lare » ;

se risponde al vero che la « ricadu-
ta » economica dell'SDI sulle imprese ita-
liane è del tutto insignificante, sia in con-
siderazione della ridotta percentuale di
fondi per la ricerca assegnati dagli USA
agli alleati europei, sia perché già altri
paesi alleati avrebbero acquisito porzion i
più consistenti del finanziamento stabilito
dall'amministrazione USA .

	

(3-02891 )

CODRIGNANI E BASSANINI. — Ai Mi-
nistri della difesa e degli affari esteri . —
Per conoscere - in relazione alla notizia
apparsa sulla stampa circa la Stipulazione
definitiva della partecipazione delle indu-
strie italiane alla iniziativa di difesa
strategica -:

se essa risponda a verità e in ta l
caso configuri - rispetto ad un problema
di rilevante gravità per le responsabilità
politiche del paese - un altro scavalcamen-
to del Parlamento da parte del Governo ,
nonostante ' l'impegno assunto dal Presi -
dente del Consiglio ;

come, in ogni caso, il Governo in -
tende mantenere l'impegno a informare il
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Parlamento sullo stato della trattativa, an-
che in ordine a ventilate collaborazioni
nel campo della ricerca scientifica .

(3-02892)

PAllAGLIA, FRANCHI FRANCO E

BAGHINO . — Ai Presidente del Consiglio
dei ministri . — Per conoscere se non
ritenga indispensabile informare il Parla -
mento del contenuto dei documenti ri-
trovati a Roma in magazzini in via Po e
contenenti, fra l'altro, prove di erogazione
di somme da parte del « Governo Mus-
solini » ad alcuni intellettuali italiani .

La selezione da parte del Governo no n
garantisce la necessaria ed obiettiva in-
formazione e l 'affidamento dei documen-
ti all'Archivio di Stato, dopo che di al-
cuni è stata data persino notizia alla
stampa, renderebbe per i prossimi tren-
t'anni non conoscibili molti documenti ch e
possono aver rilievo storico e, poiché ri-
guardano fatti ed atti di quasi cinquan-
t 'anni or sono, per ben ottanta anni ver-
rebbero sottratti alla opinione pubblica
ed agli studiosi .

	

(3-02893 )

SPINI, INTINI, ALBERINI E FERRARI
MARTE. — Al Governo . — Per conoscere
quali siano le procedure e gli obiet-
tivi della trattativa in atto in ordine alla
partecipazione italiana al progetto dello
scudo spaziale americano e quali novità
siano interoorse rispetto alle precedent i
comunicazioni parlamentari . In particolare
si chiede di conoscere quale sia la col-
locazione di una eventuale partecipazione
italiana nell 'ambito più generale della po-
litica di sviluppo scientifico e tecnologico
e, in questo senso, quali siano anche gli
sviluppi del progetto EUREKA ; .in secon-
do luogo quali connotazioni politiche in-
tende assumere l'eventuale partecipazione
italiana in rapporto alle trattative di Gi-
nevra .

	

(3-02894)

GUNNELLA, BATTAGLIA, BIASINI ,
DUTTO E PELLICANO. — Ai Ministri de-
gli affari esteri e della difesa. — Per co-

nosoene lo stato della trattativa relativa
all 'SDI e alla partecipazione dell'industria
italiana ai progetti di fattibilità che vi so-
no connessi .

	

(3-02895 )

RONCHI, CALAMIDA, POLLICE, RUS-
SO FRANCO E TAMINO. — Al President e
del Consiglio dei ministri e ai Ministri de -
gli affari esteri e della difesa. — Per sa-
pere -

anche in seguito alle recenti dichia-
razioni del ministro degli affari esteri sul -
la partecipazione italiana al progetto SDI ;

rilevato che 'il Governo non ha otte-
nuto nessuna formale autorizzazione da
parte del Parlamento a condurre trattative
con gli USA sul suddetto progetto ;

rilevata la diffusa ostilità che si è
manifestata in gran parte dell'opinione
pubblica nei confronti dello stesso, per
i pericoli che implica per la pace mon-
diale ;

rilevato che sono in corso trattativ e
tra amministrazione USA e singole aziende
italiane -

1) se intenda informare immediata-
mente ed esaurientemente il Parlamento
sugli avvenuti colloqui in merito al pro-
(tetto SDI con le autorità statunitensi e
sulle posizioni espresse in tale sede da l
nostro Governo ;

2) se intenda riferire al Parlamento
su ogni aspetto della trattativa, senza fare
ricorso a meccanismi che rendano oscure
parti della stessa ;

3) se intenda sottoporre ai preventi-
vo esame e ad una formale autorizzazione
del Parlamento ogni bozza di accordo con
gli USA in merito al progetto SDI ;

4) quali iniziative intenda adottare
affinché le aziende italiane si conformin o
agli orientamenti che dovranno essere pre-
si dal Parlamento e non stringano accor-
di con essi contrastanti ;

5) se infine non ritenga auspicabile
e più opportuno rinunciare apertamente
alla partecipazione del nostro paese al
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progetto SDI, nel rispetto degli ideali di
pace, destinando le risorse finanziarie, l e
energie intellettuali e le potenzialità di ri-
cerca non ad 'incrementare tensioni e cor-
sa al riarmo, bensì ad attività tese a mi-
gliorare qualità della vita e rapporti di
amicizia tra popoli .

	

(3-02896)

MICELI, PAllAGLIA E TREMAGLIA .
— Al Ministro degli affari esteri . — Per
conoscere quali intese siano state raggiun-
te fra il Governo dell 'Italia e il Governo
degli USA sulla partecipazione italiana a l
SDI, cosiddetto scudo spaziale, sia sul
piano dell 'apporto tecnologico e produttivo
sia sul piano delle responsabilità politiche .

(3-02897)

REGGIANI. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri e ai Ministri degli af-

fari esteri e della difesa . — Per cono-
scere - premesso che la iniziativa di di-
fesa strategica, IDS una volta che si fos-
sero acquisite tutte le cognizioni tecniche
per attualizzarla, non dovrebbe tendere a
modificare l'equilibrio strategico oggi esi-
stente fra le due superpotenze, conside-
rato il programma di ricerca deciso dagl i
USA, per le sue prevedibili implicazioni
di ordine tecnico-scientifico, la cui rica-
duta sul terreno degli usi civili può si-
gnificare un notevole passo avanti nel
progresso umano - quali sono i limiti e
la portata del preannunciato accordo tra
i due paesi .

	

(3-02898 )

GITTI, MALFATTI, CRISTOFORI, FOR-
NASARI, ZARRO, ASTORI, SANGALLI ,
SARTI ADOLFO, RUSSO RAFFAELE,

ZUECH, SILVESTRI, PORTATADINO ,
BECCHETTI, AUGELLO, BALESTRACCI ,
CARRUS, ZANIBONI, GRIPPO, USELLI-
NI E ZOLLA. — Al Governo. — Per sa-
pere - premesso il contenuto e le linee
approvate nel corso dei precedenti dibat-
titi parlamentari sull'Iniziativa di Difesa
Strategica - quali siano gli indirizzi ed
il quadro politico-economico sulla bas e
dei quali i Governi italiano e degli Stati
Uniti stanno per definire l'accordo per
consentire la partecipazione di società ita-
liane al IDS e quante siano le societ à
italiane ed i centri di ricerca che hanno
rinnovato la loro richiesta di partecipa-
zione alla ricerca .

	

(3-02899)

CAPRILI, FILIPPINI, GUALANDI E

TORELLI. — Al Ministro del turismo e
spettacolo. — Per sapere - premesso che

molte discordanti notizie sono state
rese pubbliche relativamente agli anda-
menti dei flussi turistici nei primi otto
mesi di quest'anno;

particolarmente per il periodo corri-
spondente alla stagione estiva sono stati
forniti dati e sono state avanzate previ-
sioni fortemente dissimili - :

quali dati certi siano in possesso del
ministero relativamente ai flussi turistic i
con particolare riferimento al periodo cor-
rispondente alla stagione estiva ;

quali tendenze si possono individuare
e quali iniziative abbia intenzione di as-
sumere il ministro del turismo per favo-
rire un ulteriore sviluppo del settore turi-
stico .

	

(3-02900)
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