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La seduta comincia alle 9,40.

NATALE AMODEO, Segretario, legge i l
processo verbale della seduta del 31 ot-
tobre 1990.

(È approvato) .

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma del rego-
lamento, i deputati Astori, Babbini, Forna-
sari, Martino e Zoso sono in missione per
incarico del loro ufficio .

Proposta di assegnazione di disegni di
legge a Commissioni in sede legisla-
tiva.

PRESIDENTE . Comunico che sarà
iscritta all'ordine del giorno della pros-
sima seduta l'assegnazione, in sede legisla-
tiva, dei seguenti disegni di legge, che pro -
pongo alla Camera a norma del comma i
dell 'articolo 92 del regolamento :

alla I Commissione (Affari costituzio-
nali) :

«Modifiche ed integrazioni alla legge 7

dicembre 1984, n. 818, in materia di indi-
viduazione delle attività soggette ai con-
trolli di prevenzione incendi» (5065) (con
parere della Il e della VIII Commissione) ;

alla III Commissione (Esteri):

S. 2418. — «Concessione di un contri-
buto straordinario ed aumento del contri-
buto ordinario al Servizio sociale interna-
zionale» (approvato dalla III Commission e
del Senato) (5176) (con parere della I, della
V e della XII Commisisone);

alla XIII Commissione (Agricoltura) :

S. 2401 . — «Norme per l 'esercizio delle
funzioni di controllo sulla commercializ-
zazione delle uova» (approvato dalla IX
Commissione del Senato) (5175) (con parere
della I, della III, della V Commissione e
della Commissione speciale per le politiche
Comunitarie) .

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea
saranno pubblicate in allegato ai resoconti
della seduta odierna .

Seguito della discussione congiunta de i
disegni di legge : Bilancio di previsione
dello Stato per l 'anno finanziario 1991 e
bilancio pluriennale per il triennio
1991-1993 (5012) e relativa Nota di va-
riazioni (5012-bis); Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge finanziaria
1991) (5106) .

PRESIDENTE. L 'ordine del giorno rec a
il seguito della discussione congiunta dei
disegni di legge: Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 1991 e



Atti Parlamentari

	

— 72530 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1990

bilancio pluriennale per il triennio 1991 -
1993 e relativa Nota di variazioni ; Disposi -
zioni per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 1991) .

Ricordo che nella seduta di ieri è iniziat a
la discussione congiunta sulle linee gene -
rali .

È iscritta a parlare l 'onorevole Cima. ne
ha facoltà .

LAURA CIMA. Il tempo a nostra disposi-
zione è molto ridotto e pertanto mi limiterò
a dare alcuni input al ministro circa il
nostro punto di vista sulla manovra del
Governo.

In un incontro pubblico promosso dai
verdi abbiamo già avuto un confronto con
il ministro del bilancio e proprio in quell a
occasione egli ci ha rimproverato di non
tener conto degli elementi positivi present i
nella manovra . Si tratta sostanzialmente
della previsione di un avanzo primario .

Signor ministro, non ho difficoltà a rico -
noscere l'esistenza di elementi positivi . Lei
sa benissimo che da sempre sosteniamo
che è fondamentale ridurre il deficit . Rite -
niamo tuttavia, come il ministro del tesoro
ha ricordato nella sua relazione introdut-
tiva, che non sia possibile l'ingresso ne l
mercato unico europeo senza rimetter e
ordine nel nostro bilancio. Pertanto, da
questo punto di vista, è positivo tutto
quello che si ottiene e siamo concordi su l
perseguimento del principale obiettivo in -
dicato dal Governo .

Vi sono però una serie di problemi non
indifferenti che vorrei sollevare veloce -
mente. In questa occasione si discute u n
po' tutta l'impostazione economica del Go -
verno.

A proposito dell ' unione economica ,
credo assolutamente indispensabile ricor-
dare che essa dipenderà da quanto le no -
stre industrie sono riuscite a ristrutturare i
loro impianti ed i loro sistemi produttivi
per rispettare l 'ambiente . Esse debbono
ovviamente mostrarsi competitive, ma non
debbono effettuare una concorrenz a
sleale nei confronti delle altre imprese eu -
ropee, che a loro volta hanno cercato d i
adeguarsi .

Lei sa benissimo, signor ministro, ch e
come al solito il nostro paese è in forte
ritardo nel recepimento delle direttive co-
munitarie e che in particolare, ci appre-
stiamo ad approvare frettolosamente
(prima che si concluda il semestre di pre-
sidenza della CEE) la legge comunitaria
che consentirà di recepire numerose diret -
tive molte delle quali concernenti le tema-
tiche ambientali . Tale situazione testi-
monia il ritardo con il quale adeguiamo l a
nostra attività produttiva e la nostra legi-
slazione.

Per questo, un elemento che vorrei fosse
tenuto in maggiore considerazione (e che
invece è considerato un semplice corolla-
rio, un semplice fiorellino da aggiungere ,
anche se si tratta di un aspetto struttural e
del problema, come lei ha giustamente
rilevato, signor ministro) è l'adeguamento
della nostra attività produttiva agli stan-
dards europei, affinché le nostre impres e
non si trovino, ad operare in concorrenz a
sleale. È chiaro, infatti, che chi inquina
sopporta costi minori di chi invece ha
ristrutturato la propria attività per non
inquinare, che non potrà reggere il con-
fronto con la concorrenza se gli standards
saranno vincolanti per tutti .

Questa è la nostra preoccupazione fon-
damentale, signor ministro, ma non c i
sembra che la manovra proposta dal Go-
verno ne tenga conto più di tanto . Per
ovviare a tale preoccupazione abbiam o
presentato una proposta di legge il cui ite r
è già iniziato in Commissione, concernente
la ristrutturazione produttiva per conse-
guire la compatibilità ambientale, che im-
propriamente è denominata «cassa inte-
grazione verde» perché tra l'altro affronta
anche tale problema.

In Commissione lavoro il ministro Do-
nat-Cattin si è lamentato perché gli altri
componenti del Governo non si rendono
conto che le ristrutturazioni non sono an-
cora ultimate e che pertanto i problemi
connessi alla cassa integrazione son o
ormai drammatici . Egli ha ricordato al-
cuni casi (Montalto di Castro, Brindisi,
Gioia Tauro e la Farmoplant), ai qual i
aggiungerei l 'ACNA e tanti altri che pur-
troppo sembrano dimenticati . Si tratta di
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industrie che debbono affrontare la
«messa in libertà» di lavoratori per caus e
energetiche e o ambientali .

Vorremmo che tale problema fosse af-
frontato, ma non con un semplice accan-
tonamento di risorse per la cassa integra-
zione, secondo la soluzione che sembra
essere stata adottata nel maxiemenda-
mento con il quale si tenta di risolver e
questo problema. Vorremmo invece che
esso fosse affrontato in termini strutturali;
ma per far questo occorre una seria poli-
tica di incentivi e disincentivi, di tassazione
e detassazione, nonché la costituzione d i
un osservatorio che consenta di elaborare
un piano nazionale di riconversione indu-
striale ed individui le tappe di tale pro -
cesso .

Questo è uno degli obiettivi fondamen-
tali che da tempo ci proponiamo e che vor -
remmo che anche il Governo finalmente s i
ponesse .

Un altro obiettivo dovrebbe essere
quello di ridurre il disavanzo ed il deficit d i
bilancio. Per far questo sarebbe opportun o
ridurre le opere distruttive dell'ambiente e
del tessuto sociale .

Mi è stato detto che nel maxiemenda-
mento da lei presentato, signor ministro, è
stata nuovamente inserito uno stanzia -
mento per la costruzione di un ponte sullo
stretto di Messina: non ho notizie precise a l
riguardo, ma auspico che la Commissione
bilancio non abbia consentito.

Le chiedo di dirci con la massima onestà
quanti morti crede che coster à
quest'opera . . .

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica . Lo ha consentito, invece!

SERGIOCOLONI. Ma è scritto nella finan -
ziaria !

LAURA CIMA. Il problema che poniamo è
di ridurre un disavanzo di bilancio, m a
anche di porre riparo a quella situazion e
— ormai drammatica — di intreccio d i
affari e politica, di affari sempre men o
puliti che, tra l'altro, producono mort i
(credo opportuno sottolineare con forza

tale aspetto). Auspico quindi che quest e
grandi opere, che hanno un pessimo im-
patto ambientale ed un pessimo impatto
sociale, non vengano approvate. Credo che
nel momento in cui ci apponiamo, da
questo punto di vista, a questa tipo d i
maxiopere, andiamo nella direzione degl i
obiettivi prefigurati del Governo (tra
l'altro si tratta di opere facilmente sostitui -
bili con un servizio più efficiente di quell o
attualmente esistente) .

Vorrei ricordare — esprimendo soddi-
sfazione per il fatto che nel maxi-emenda-
mento sia stata al riguardo prevista una
riduzione degli stanziamenti e auspicand o
che anche il provvedimento collegato alla
finanziaria attualmente all 'esame del Se -
nato, introduca (come ci è stato riferito dal
ministro) un taglio consistente — ch e
un'altra fonte di grossa spesa e di disastr o
ambientale è nella realizzazione di nuove
autostrade. Mi pare quindi che sia stata
appartata una piccola riduzione se si se-
guirà la stessa linea anche per il provvedi -
mento richiamato poc'anzi, credo ci s i
avvii verso gli obiettivi che ci siamo propo-
sti .

Per quanto riguarda alcuni provvedi -
menti previsti nella precedente legge fi-
nanziaria, vorrei precisare che noi te-
niamo, in modo particolare, a quella in
materia di acquedotti e a quello riguar-
dante in qualche modo la capacità imposi-
tiva degli enti locali . Concordiamo con il
ministro Carli sul fatto che uno dei mod i
strutturali per intervenire sul disavanzo
statale è rappresentato dall'aumento dell a
capacità impositiva degli enti locali. Ag -
giungo che riteniamo opportuno arrivare
ad una situaziane in cui lo Stato gestisca
centralmente il minimo indispensabile di
fondi, lasciando la gestione della maggior
parte di essi — da utilizzare per i serviz i
pubblici a, comunque, per problemi ri-
guardanti i cittadini — agli enti locali .
Credo che in questa modo si offrirà ai cit-
tadini una maggiore possibilità di pronun -
ciarsi su quelle che devono essere le prio-
rità di spesa. Infatti, non passiamo conti-
nuare a sostenere talune grandi opere pub -
bliche distruttive (ad esempio, relative a i
mondiali di calcio, alle Colombiadi, allo
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stretto di Messina e così via), affermando
che queste sono le spese volute dai citta-
dini. Sarebbe forse opportuno che i citta-
dini potessero pronunciarsi al riguardo ; e
tutto ciò risulterebbe più facile se vi fosse
una capacità impositiva degli enti locali e
quindi una spesa controllata dai cittadini ,
dal punto di vista sia dei contenuti sia de l
metodo, in relazione alle reali esigenz e
locali .

Mi auguro che quello stanziamento per i
parchi — che mi pare sia stato reintegrato
per la riforestazione e per l 'agricoltura
biologica stia a dimostrare una volontà de l
Governo e della maggioranza di mandare
avanti i provvedimenti collegati .

Auspico quindi che in aula venga intro-
dotto un ulteriore taglio ai finanziamenti
per le opere autostradali e per le grandi
opere pubbliche, nonché per gli stanzia-
menti a favore della difesa .

Sicuramente gli obiettivi che ci siam o
preposti non mirano a stravolgere le line e
di fondo del provvedimento — come s i
augurava il ministro del bilancio nella sua
relazione introduttiva — ma, sostenendo
la necessità della riduzione del disavanzo ,
indicano veramente linee nuove per razio -
nalizzare la spesa e cominciare a spezzare
l'intreccio sempre più drammatico tra af-
fari poco puliti e politica.

Crediamo che una maggiore severità a l
riguardo possa aiutare tutti quelli ch e
con buona volontà stanno rischiando l a
vita .

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

PUBLIO FIORI. Signor Presidente, ogn i
anno, in occasione dell'esame della legge
finanziaria e del bilancio dello Stato torn o
a parlare dei problemi dei pensionati e, i n
modo particolare, dei pensionati d'annata .
Forse qualcuno si sarà stancato di sentire
ripetere questi miei interventi, ma intendo
avvisare tutti i colleghi e i membri de l
Governo che non mi stancherò di ripro-
porre puntualmente il problema dei pen-
sionati finché questo non sarà risolto come
da più parti viene promesso, soprattutto in
occasione di ogni campagna elettorale e di

ogni dibattito parlamentare sul sistem a
previdenziale ed assistenziale .

Il dato inquietante di questa situazione è
che mentre a parole tutti i gruppi parla-
mentari si dichiarano prontissimi a votar e
un provvedimento che risolva finalmente
il problema delle pensioni d'annata, nella
sostanza, quando si va a stringere, si incon -
trano notevolissime difficoltà .

Ora le cose sono cambiate, signor Presi -
dente, perché per la prima volta Parla -
mento e Governo si muovono lungo una
linea ben precisa . Nell 'ottobre del 1989 la
Camera ha votato un ordine del giorno — i l
cui contenuto è stato poi trasfuso in un a
risoluzione — con il quale si è impegnato il
Governo a procedere alla perequazione
delle pensioni in quattro anni e quindi
all'aggancio delle stesse alle retribuzioni
dei dipendenti in servizio .

Rilevo che, di fronte ad una presa di
posizione così chiara, unanime, precisa e
categorica, non vi è alcun motivo per no n
emanare un provvedimento che sia in linea
con quella decisione del Parlamento . Per-
tanto il Governo, oggi, in sede di finanzia -
ria, si trova dinanzi ad un bivio: da una
parte vi è il rispetto della volontà del Par -
lamento e dall'altra la possibilità di ema-
nare un provvedimento che sia in con-
trasto con la volontà espressa dall'Assem-
blea .

Non credo che l 'attuale Governo intenda
assumersi la responsabilità di muoversi i n
contrasto con la volontà unanime del Par -
lamento; e credo che il Governo Andreotti
in particolare non lo voglia fare, poiché è
stato il primo a stanziare in una legge di
bilancio una somma destinata apposita -
mente alla perequazione delle pensioni.
Bisogna dare atto al ministro Pomicino e a l
Presidente Andreotti che per la prim a
volta è previsto nella legge finanziaria un o
stanziamento specificamente destinat o
alla perequazione delle pensioni ; nel pas-
sato, invece, vi era una serie di stanzia -
menti riferiti alla rivalutazione e all'ag-
giornamento delle pensioni, ma nessu n
capitolo di bilancio era finalizzato in modo
specifico alla perequazione.

Voglio rivolgere una domanda al Go-
verno e in particolare al ministro Pomi-
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cino: se avete avviato una procedura poli-
tica e legislativa che ha finalmente ricono-
sciuto il diritto costituzionalmente garan-
tito dei pensionati all 'adeguamento dell e
loro pensioni all'aumento del costo della
vita e delle retribuzioni e se per merito
anche di questo Governo è stata finalment e
sancita la regola dell'aggancio automatic o
delle pensioni agli stipendi e in genere all e
retribuzioni, perché adesso, quando s i
tratta di concludere un processo che dur a
da oltre dieci anni, non si riesce a preve-
dere un adeguato stanziamento?

Se vogliamo giocare con le parole conte -
nute negli ordini del giorno votati dal Par -
lamento, il problema può rimanere irri-
solto per altri cento anni; ma se gli atti del
Parlamento, gli impegni assunti dal Go-
verno, le dichiarazioni dei partiti di mag-
gioranza e gli ordini del giorno votati
all 'unanimità hanno un significato ed im-
pegnano l'Assemblea legislativa nel suo
complesso, allora noi oggi dobbiamo risol -
vere la tragica e vergognosa vicenda dell e
pensioni d'annata reperendo quegli 8 mila
miliardi che costituiscono la cifra minima
indispensabile per raggiungere tale obiet-
tivo .

Signor Presidente, per chiudere quest a
vicenda sono necessari 8 mila miliardi a
regime. Dobbiamo smetterla di sommare
gli stanziamenti relativi al 1991, al 1992 e a l
1993 per dimostrare che sono previsti pe r
ciascuno di tali anni 10 mila, 11 mila e 1 2
mila miliardi! Si tratta di spese correnti, d i
spese fisse, e quindi contano solo gli stan -
ziamenti fissati anno per anno . Nel prov-
vedimento governativo è previsto uno
stanziamento di 2 mila miliardi per il 1991 ,
di 3 mila miliardi per il 1992 e di 5 mila
miliardi per il 1993 . Ebbene, dobbiamo sot -
tolineare (ed è bene che questo rilievo sia
fatto proprio dai banchi della maggio-
ranza) che si tratta di stanziamenti non
sufficienti, in quanto si deve arrivare
quanto meno a 3 mila miliardi nel 1991, a 4
mila miliardi nel 1992 e a 7 mila miliardi
nel 1993 . In tal modo, si estende a cinqu e
anni (in un certo senso indebitamente) i l
periodo di tempo necessario per giungere
alla perequazione delle pensioni (solo nel
1994, infatti, si potranno stanziare 8 mila

miliardi), non rispettando peraltro la vo-
lontà espressa dal Parlamento . Ritengo ,
comunque, che non sia possibile prevedere
stanziamenti inferiori . Si tratta, quindi, di
reperire mille miliardi per il 1991 e per il
1992 e 2 mila miliardi per il 1993 .

Voglio dare atto al Governo di aver ten-
tato di soddisfare la richiesta avanzata d a
vari gruppi politici all'interno del Parla-
mento di tenere conto, accanto alla grande
esigenza di contenere il deficit pubblico ,
anche di quella, forse ancora più impor-
tante, di non smantellarelo Stato sociale
(che rappresenta l'impronta più rilevante
della solidarietà prevista dalla nostra Co-
stituzione) presentando in Commissione
bilancio un maxiemendamento, con il
quale si prevedono stanziamenti specific i
per risolvere alcuni problemi di grande
rilevanza sociale . Con lo stesso maxiemen-
damento vengono reperite risorse non at -
traverso lo spostamento di alcuni stanzia-
menti, ma mediante alcune forme di ri-
sparmio e soprattutto con la previsione d i
una nuova fase impositiva .

Io credo che sia questa la strada d a
seguire anche per risolvere i problemi de i
pensionati . Ritengo che i cittadini italian i
manifestino — giustamente — grande
preoccupazione quando il Governo pro-
pone nuove imposizioni o l'inasprimento
di vecchie imposte, ma nello stesso tempo
sono convinto che gli italiani sarebbero
lieti di sottoporsi ad un ulteriore sacrificio ,
se venisse loro chiesto per uno scopo cos ì
importante, così nobile e così costituzio-
nalmente corretto come quello della solu -
zione del problema delle pensioni d 'an-
nata .

È pertanto in tal senso che io invito i l
Governo a muoversi, per arrivare, nel
1993, allo stanziamento di 7 mila miliardi ,
come ho indicato in un emendamento pre-
sentato in Commissione bilancio . Si tratta
di un emendamento che ha trovato nella
sostanza (lo voglio sottolineare) il con -
senso unanime della Commissione lavoro .
La Camera, tramite i rappresentanti di
tutti i gruppi in quella Commissione, ha gi à
votato all'unanimita affinché quel mio
emendamento venga recepito dall'Assem-
blea ed accettato dal Governo .
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Rileviamo quindi con soddisfazione ch e
quella volontà che il Parlamento espresse
nell 'ottobre 1989, impegnando il Governo
ad arrivare ad una perequazione i n
quattro anni e all 'aggancio automatic o
delle pensioni alle retribuzioni trova final-
mente una conferma importante nella vo-
tazione dei giorni scorsi, quando appunt o
la Commissione lavoro non solo ha confer -
mato in linea di principio quell'indirizz o
politico ma ha anche votato perché gl i
stanziamenti per gli anni 1991, 1992 e 1993
siano portati rispettivamente a 3 mila, 4
mila e 7 mila miliardi .

Mi rendo conto, signor ministro, delle
difficoltà che ella incontra nello star dietr o
alle richieste, tutte legittime, che proven-
gono da tutti i banchi del Parlamento e
soprattutto dalla società civile. Credo ,
però, che uno Stato democratico debb a
innanzi tutto dimostrare a se stesso, alle
istituzioni e ai cittadini che ha un Governo
che non è forte con i deboli e debole con i
forti, ma che è giusto e che pertanto non si
fa tirare per la giacca dai gruppi più o
meno potenti che reclamano stanziament i
o fondi; un Governo che non è costretto
conseguentemente alla fine del gioco a
sacrificare interessi importantissimi ch e
non trovano però protezioni adeguate :
perché i pensionati sono fuori del circuito
produttivo, signori del Governo, perché i
pensionati non sono giovani, perché i pen -
sionati non hanno una forza contrattuale ,
perché i pensionati non hanno una voc e
autorevole che li difende .

Recentemente abbiamo registrato con
soddisfazione l'intervento che vi è stato d a
parte dei sindacati . Finalmente CGIL ,
CISL e UIL sono scese in campo con il pes o
del loro notevole apparato per ricordare a
noi e al Governo che bisognava finalmente
risolvere questo problema (e dico «final-
mente» perché nel passato non ho rispar-
miato le mie critiche anche nei confront i
delle organizzazioni sindacali) . Tutto som-
mato, per risolvere il problema delle pen-
sioni d'annata, sarebbe stato sufficiente, e
per il futuro sarà sufficiente, che i pensio-
nati pretendessero e pretendano, al mo-
mento della firma dei contratti collettivi di
lavoro, che contemporaneamente all'au -

mento degli stipendi e dei salari siano
disposti anche aumenti adeguati e percen -
tuali delle pensioni . Credo che soltanto
creando una forte connessione politica e
sociale fra coloro che lavorano e coloro
che non lavorano, fra coloro che sono in
servizio e coloro che sono in quiescenza ,
cioè soltanto ricompattando su questa
grande questione sociale tutto il corpo de i
lavoratori italiani, indipendentemente da l
loro stato giuridico, sarà possibile risol-
vere il problema. E oggi finalmente pos-
siamo dire che i pensionati iniziano a di-
ventare un soggetto politico, nel senso ch e
cominciano contare ed hanno trovato chi a
loro sa dare voce, rendendoli interlocutor i
importanti della nuova società civile .

Allora, signori del Governo, si pensi sol o
ad alcuni termini di raffronto, si pensi a
quanto succede nel nostro paese in fatto d i
evasione fiscale (il Ministero delle finanze
ci dice che ogni anno il fenomeno investe
circa 50 mila miliardi): ebbene, se non vi
fosse tale problema, potremmo fare ben 25
volte la perequazione . Così come non
avremmo problemi di perequazione se l o
Stato avesse pagato i contributi previden-
ziali per i propri dipendenti .

Sì, signor Presidente, forse la sorpren-
derà, ma lo Stato italiano è il più grande
evasore previdenziale . Mentre persegue,
giustamente, i datori di lavoro che no n
pagano i contributi, esso stesso non li paga
integralmente. Basta fare un semplice cal-
colo, non con i dati che offro io, ma co n
quelli del bilancio : è sufficiente verificare
sulle cifre del bilancio dello Stato qual i
siano i versamenti che lo Stato effettua per
le pensioni dei propri dipendenti e commi-
surarli proporzionalmente al monte delle
pensioni e degli stipendi . Si vedrà che ogn i
anno mancano all'appello dai 2.500 ai 3
mila miliardi !

Sono 20 anni che lo Stato italiano trat-
tiene tale somma, che naturalmente è rap-
portata anno per anno all'aumentare de l
costo della vita. Se non vi fosse stata quest a
evasione contributiva, che porterebbe qua -
lunque altro datore di lavoro dinanzi a l
magistrato, oggi non staremmo qui a par -
lare della perequazione delle pensioni .
L'origine della disparità di trattamento, se
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nasce dalla diversità della data della con-
trattazione e dai diversi provvedimenti d i
legge che hanno cambiato il trattament o
economico, scaturisce sostanzialmente dal
fatto che mancano contributi versati e che,
in assenza di una contabilità separata ed
autonoma, alla fine non si trovano i mezz i
per adeguare le pensioni all'aumento de l
costo della vita e a quello delle retribuzion i
e dei salari .

Questo è il merito della questione . Se
questa volta il Governo deciderà — come
mi auguro — di chiudere con una grande
scelta politica vertenza che si trascin a
ormai da troppi anni, credo che non farà
altro che restituire ai pensionati quanto ha
loro sottratto negli ultimi 20 anni e ripor -
tare ad equità un rapporto che si è spere-
quato per un'assenza di volontà politica
rivolta a dare giustizia a tutti i cittadini .

Voglio concludere ricordando al Go-
verno, signor Presidente, che — tanto pe r
essere chiari, anche perché nel dibattit o
che si svolgerà in aula sull 'emendamento e
sull'articolo della finanziaria lo saremo ed
ognuno dovrà assumersi le proprie re-
sponsabilità — il gruppo della democrazia
cristiana si è dichiarato favorevole a chiu -
dere, in base alle indicazioni del mio emen -
damento, la vertenza delle pensioni d'an-
nata. E se è vero, come è vero, che anche gl i
altri gruppi si sono schierati in tale dire-
zione, debbo prevedere che fra pochissim i
giorni, quando l'emendamento sarà post o
in votazione, si avrà su di esso l'unanimità
del Parlamento .

Non credo che il Governo Andreotti —
che per primo ha posto o comunque ha
recepito il problema della perequazione ,
che per primo ha previsto uno stanzia -
mento a tal fine, specificando le somm e
destinate in maniera inequivoca a questo
scopo — voglia farsi «battere» dal Parla-
mento su un problema di così grande signi -
ficato politico, morale e sociale . Del resto i l
Parlamento non ha altre strade, poiché h a
già votato — circa un anno fa — una riso -
luzione che impegna il Governo a proce-
dere in tale direzione ed ha confermat o
recentemente, in sede di Commissione la -
voro, la volontà di chiudere la vertenza
delle pensioni d'annata.

Quindi chiedo al Governo di riflettere s u
tali considerazioni e di ricercare immedia -
tamente, anche attraverso un aumento
proporzionale di alcune aliquote IVA o un
aumento di alcuni contributi previdenzial i
a carico dello Stato (ma anche a carico de i
datori di lavoro e talvolta degli stessi lavo -
ratori in servizio), la formula per chiudere
questa partita e per inserire nella legg e
finanziaria una norma molto important e
volta ad evitare, per il futuro, la forma-
zione di altre pensioni d'annata .

Sarebbe infatti veramente comico che ,
mentre ora si cominciano a pagare i pen-
sionati in maniera tale da recuperar e
anche per loro un allineamento all'interno
del sistema pensionistico, si consentiss e
invece, da domani, con i nuovi contratti e
disposizioni, la creazione di nuove pen-
sioni d'annata .

Dunque, il Governo dovrà inserire nella
legge finanziaria una norma specifica ch e
obblighi le parti, nel momento in cui s i
dovesse procedere a nuove contrattazioni ,
a prevedere miglioramenti — anche in
forma percentuale — per coloro che non
sono più in servizio .

Non è più il momento di giocare sull a
divisione dei lavoratori e dei cittadini ; non
è più il momento di ignorare diritti costi-
tuzionali che sono sanciti in maniera cos ì
chiara negli articoli fondamentali della
nostra Costituzione .

Signor Presidente, non mi stancherò d i
incalzare il Governo su questa strada, d i
prendere la parola e di assumere alcun e
iniziative, dentro e fuori dal Parlamento .
Mi auguro tuttavia che finalmente, tr a
pochi giorni, quando si discuterà e si vo-
terà in Assemblea l'emendamento appro-
vato dalla Commissione lavoro, con il con -
senso ed il contributo positivo del Govern o
sarà possibile chiudere questa tragica vi-
cenda .

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

GIANNI TAMINO. Signor Presidente, ini-
zierò questo mio intervento ribadendo, a
nome della componente verde arcobalen o
del gruppo misto, quanto l'onorevole Mat-
tioli ha scritto nella sua relazione di mino-
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ranza: per i verdi non c'è opposizione, anz i
c'è concordanza sulla necessità di un ma-
novra volta alla riduzione del deficit .

Non siamo assolutamente dell'idea ch e
le risorse finanziarie, e in generale le ri-
sorse nel loro complesso, debbano essere
impiegate in un modo assurdo, basato
sullo spreco, come è stato fatto finora .

Detto questo, pensiamo che il problema
della riduzione del deficit, della possibilit à
di arrivare ad una migliore definizione de l
bilancio dello Stato, dell 'assestamento in
maniera corretta delle spese, passi attra-
verso la riqualificazione della stessa spesa .
Non possiamo pensare di risparmiare sol -
tanto attraverso logiche di manovre conta -
bili che non trovano riscontro nella realtà .
O meglio, se vogliamo che la riduzion e
delle spese sia reale, dobbiamo avere pro -
getti, e la capacità di realizzarli, idonei a
conseguire il risultato.

In questo senso, ribadisco che è neces-
saria una manovra non solo finanziaria m a
anche di completa riqualificazione dell a
spesa per dare indicazioni precise sull a
possibilità che alla scelta di ridurre il de-
ficit conseguano azioni concrete perch é
tale riduzione si realizzi nell'interesse col -
lettivo del paese .

Purtroppo, quanto noi troviamo nell a
manovra proposta dal Governo non corri -
sponde assolutamente a tutto ciò. E vero
che sono state formulate ipotesi di tagli ,
ma ad esse non corrisponde nessuna vo-
lontà precisa del Governo ad agire in ma-
niera tale da arrivare ad un'effettiva ridu-
zione delle spesa pubblica .

Questo significa che, introdotti in ter-
mini esclusivamente finanziari, molti de i
tagli posti nelle varie voci di bilancio e
nella legge finanziaria sono assolutamente
fittizi, cioè non troveranno effettiva corri-
spondenza. Si tratta di un fatto molt o
grave, onorevole colleghi, signor rappre-
sentante del Governo, perché alcuni tagl i
verranno fatti pagare a chi non ha poter e
contrattuale, mentre altri resteranno un a
pura rappresentazione cartacea e conta-
bile, e chi ha potere di contrattazione o d i
una clientela nei confronti del Governo
riuscirà, attraverso manovre successive, a
cancellarli .

Il Governo sa bene che tra le prevision i
di cui ai disegni di legge finanziaria degl i
anni scorsi, finanziarie approvate, assesta-
menti di bilancio, rendiconti finali dell e
spese vi sono enormi differenze . Così è
stato ogni anno: purtroppo non abbiamo
elementi per dire che oggi esitono novit à
tali d aportare ad un cambiamento dell a
situazione. Ciò significa che, anche per il
1991, le previsioni della finanziaria non
troveranno corrispondenza se non pe r
quelle parti che comporteranno sacrific i
per i settori più deboli della società .

Per spiegarmi meglio ed in termini con-
creti, in modo che la nostra posizione no n
sembri dettata da un pregiudizio o da una
mancanza di fiducia nei confronti del Go-
verno, voglio ricordare che già l'anno
scorso mi sono lamentato per il fatto che la
manovra prospettata non ci consentiva d i
votare a favore . Non si può certo creder e
che un gruppo parlamentare voti con pia -
cere contro le scelte del Governo . Infatti, se
vota contro, vuol dire che ritiene che da
quel tipo di manovra seguiranno guast i
profondi per la società. Noi saremmo
perciò ben lieti di esprimere un giudizio
positivo su una manovra di reale risana-
mento della finanza pubblica. Purtroppo
non può essere così dal momento che man-
cano proprio quegli elementi che caratte-
rizzano una manovra effettivamente risa-
natrice a livello economico e sociale. In
queste condizioni non possiamo pensare
che quanto è successo negli anni passati s i
ripeterà anche per il prossimo anno.

Vediamo quindi di analizzare cosa è ef-
fettivamente successo in alcuni settori lo
scorso anno o in generale negli ultimi anni .
Ad esempio, con riferimento al settore sa-
nitario, il Governo sa benissimo che i n
tutte le ultime leggi finanziarie — sia nel
disegno di legge originario sia nel test o
finale approvato — la previsione di spesa
non ha mai trovato la corrispondenza nella
realtà: la cifra è sempre stata sottostimata,
ma non perché il Governo non sia capace
di prevedere la spesa reale, bensì in nome
di una scelta contabile per far credere ch e
si attuava un risanamento della spesa pub -
blica, pur sapendo che, senza intervent i
strutturali, soprattutto sul modello di sa-
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nità, è impossibile una riduzione nell a
spesa .

Non sono i cittadini che spendono, è i l
sistema sanitario basato sullo spreco dell e
risorse, sull'abuso dei farmaci, sull'ec-
cesso del ricorso alle analisi — anche
quando non servono — che porta la dila-
tazione della spesa . Non ha alcun peso, a
questo punto, introdurre ticket o disincen -
tivi, perché — come ben sappiamo — qua -
lunque paziente va dal medico perché h a
fiducia in lui. Se il medico gli prescriv e
cure, farmaci e analisi egli le farà, a qua-
lunque prezzo, poiché non vuole mettere
in discussione in termini di costi la possi-
bilità di salvaguardare la propria salute .
Ciò avviene anche se, a causa di un modello
sanitario sbagliato, il più delle volte quell e
prescrizioni non sono né utili né finalizzat e
a migliorare la salute.

Questo è il dramma che porta da una
parte alla dilatazione della spesa sanitaria ,
dall'altra ad enormi profitti per le case
farmaceutiche, a vaste speculazioni all'in-
terno delle unità sanitarie locali e, in ul-
tima analisi, a gravi danni per il cittadin o
comune che è costretto — grazie alle vo-
stre manovre — a spendere per intervent i
che spesso possono comportare un dann o
iatrogeno per la salute, poiché è l'inter-
vento medico stesso a provocare nuove
malattie .

Pensare di ridurre sulla carta la spesa
sanitaria prevista — cioè una spesa ten-
denziale intorno agli 85 .000 miliardi — di
6-7.000 miliardi, non ha alcuna corrispon -
denza con la realtà, se questi 6-7.000 mi-
liardi non trovano una giustificazion e
nelle azioni del Governo .

Ripeto, negli anni precedenti abbiam o
verificato che i ticket, o altre misure as-
surde di questo genere che penalizzano la
collettività, non consentano di operare u n
risanamento. La possibilità di risanare l a
spesa sanitaria consiste nello spostare l e
spese dal settore dalla semplice cura —
per giunta solo dei sintomi e non delle
cause della malattia — verso un intervento
in termini di prevenzione, adeguando l e
strutture a questo scopo e garantendo ,
eventualmente anche attraverso una ri-
qualificazione significativa della spesa

(aumentandola per un anno) una drastic a
riduzione della spesa sanitaria collettiva
negli anni successivi . Infatti, soltanto at-
traverso un intervento sulle cause delle
malattie è possibile ridurre la spesa sani -
taria e non con manovre finanziarie che
non trovano alcuna giustificazione nella
realtà .

Purtroppo continuo a ripetere quest e
mie osservazioni riguardanti il settor e
della sanità dal 1983, cioè dall'anno in cu i
sono entrato a far parte di questa Assem -
blea. Credo che questo mio discorso si a
condiviso da moltissimi colleghi, ma no n
trova corrispondenza nell'azione di Go-
verno, poiché il Governo non ha il coraggio
né la volontà di mettere in discussione gl i
enormi profitti delle case farmaceutiche, i
forti interessi della casta dei medici e tutt i
quegli enormi interessi che passano attra-
verso quella che con felice espressione gi à
negli anni '70 Illich definiva la «medicaliz-
zazione della società» .

Tale discorso, come i colleghi ben sanno ,
riguarda le leggi finanziarie di questi ul-
timi anni . Basti confrontare gli stanzia-
menti previsti nelle leggi finanziarie e
quanto scritto nei bilanci di assestamento e
nei rendiconti ; inoltre è sufficiente leggere
le dichiarazioni della Corte dei conti pe r
comprendere che le mie affermazioni ,
purtroppo, non solo rappresentano l a
storia degli anni passati, ma non potrann o
non rappresentare la storia dei prossim i
anni .

Ciò significa, colleghi, che per la spesa
sanitaria noi oggi stanziamo una cifra sot -
todimensionata, che consentirà ai settor i
della sanità ed alle unità sanitarie locali
che meglio sapranno essere in rapporto
clientelare con il Governo di spender e
molto di più di quanto previsto, perché
sanno che nell'assestamento di bilancio
verrà reperita la necessaria copertura fi-
nanziaria .

Sono questi un malcostume ed una ver-
gogna che caratterizzano i governi che s i
sono succeduti in questi anni . Ma questo
malcostume e questa vergogna si possono
riscontrare in molti settori, come a d
esempio in quello agricolo . A questo pro-
posito, colleghi, mi limiterò a ricordare
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soltanto ciò che si è verificato lo scorso
anno, quale esempio emblematico dell'in-
capacità o meglio della volontà di esser e
incapaci di questo Governo . Ho detto «vo-
lontà», perché quando si scrivono cifr e
false e si è consci di ciò non si può parlar e
di incapacità, ma di scelta .

Ad esempio, a fronte di un rendiconto
nel bilancio dell'agricoltura nel 1989, di
3.732 miliardi, nella finanziaria presentata
dal Governo alle Camere per il 1990 la pre-
visione fu di 1 .420 miliardi, cioè un terzo di
quanto si era speso l'anno precedente! L a
finanziaria venne approvata dal Parla-
mento con una previsione di spesa di 1 .490
miliardi, mentre l'assestamento per il 1990
fu di 2 .700 miliardi, cioè il doppio di
quanto previsto dal Governo. Ma siamo
certi che il rendiconto del 1990 dimostrerà
uno sfondamento dell'ulteriore stanzia -
mento, così come si è verificato per il 1989 .
Cosa significa tutto ciò?

Colleghi, rappresentanti del Governo ,
desidero sottolineare che quanto da m e
detto è già stato affermato dalla Corte de i
conti, alla quale non avete mai dato ri-
sposte soddisfacenti da questo punto di
vista. Ebbene, come si spiega tutto ciò? La
Corte dei conti lo ha chiesto a voi, perch é
voi siete sul banco degli imputati per
questo tipo di manovre finanziarie incon-
cepibili. Com'è possibile prevedere un o
stanziamento pari alla metà di quanto real -
mente si sa che si dovrà spendere? Io lo
spiego nel modo peggiore, purtroppo, in
base ai fatti: secondo una logica cliente -
lare !

Anche nella manovra di riduzione della
spesa per il bilancio dell'agricoltura che
avete presentato quest'anno, avete deciso
alcuni tagli che l 'onorevole Lobianco, pre-
sidente della Coldiretti, in Commission e
agricoltura ha detto di non accettare, d i
non condividere : ma nonostante ciò voterà
a favore. L'onorevole Lobianco, infatti, è
certo che voi nel corso dell'anno, in ter-
mini di assestamento di bilancio, troveret e
la copertura per qualunque decisione della
Coldiretti . Non la troverete invece per gl i
interventi di ristrutturazione necessari in
agricoltura per renderla più compatibile
con l'ambiente, per evitare sprechi e dis -

sesti ambientali. Così è stato in tutti questi
anni! Si continuerà nella logica di un'agri -
coltura inquinata ed inquinante, che ved e
lo spreco di risorse finanziarie e naturali
perché a voi interessa soltanto avere rap-
porti di tipo clientelare con i settori clien-
telari che gestiscono il mondo del l 'agricol-
tura. Non vi interessa assolutament e
un'azione di risanamento finanziario i n
questo settore, finalizzata dare certezze in
primo luogo agli agricoltori e in secondo
luogo ai consumatori!

Per questo dico che le previsioni finan-
ziarie per il 1991 in agricoltura, così com e
per la sanità, sono false, verrano sicura -
mente dilatate nel momento in cui si giun-
gerà all'assestamento del bilancio.

Sapete già dove avverrano gli sfonda-
menti, sapete già che nel campo della sa-
nità e dell'agricoltura esitono voci che no n
troveranno alcuna copertura in termini di
reale manovra economica, e quindi si dila -
teranno nel corso dell'anno . Sarà soltanto ,
un rapporto di tipo clientelare con settor i
ed interessi economici e sociali, lo ripeto, a
determinare, sia nel campo della sanità si a
in quello dell'agricoltura, la dilatazione
della spesa. Verrà così a mancare per i l
cittadino comune la certezza di come sa -
ranno impiegati i soldi dello Stato .

Di questo non dovrete rispondere solo a
me ed alla mia parte politica, ma anch e
alla Corte dei conti, che ha posto tali pro-
blemi: dovrete rispondere alla Corte in
merito al fatto che i bilanci dei minister i
indicano cifre relative a voci incomprensi-
bili, e che non consentiranno di valutare a
consuntivo se vi sia stata corrispondenz a
tra spesa e finalità, se sia stato possibil e
spendere in modo giusto ed adeguato, s e
quanto è stato speso corrisponda alle indi -
cazioni del Governo .

È questo un ulteriore importante ele-
mento ai fini della valutazione della corret -
tezza della gestione del bilancio da part e
dello Stato . La Corte dei conti ed il Parla-
mento hanno posto il problema d a
anni,ma da parte del Governo non è giunta
in merito alcuna risposta positiva .

Il Governo vuole (finalmente esso dice! )
operare tagli significativi . Tuttavia quest i
tagli, come ho detto, riguarderanno sol-
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tanto gli strati sociali più deboli, che no n
riusciranno ad opporsi, mentre sarann o
nulli e verranno vanificati — e il Governo
lo sa — per quei settori che riusciranno in
maniera clientelare a stabilire rapporti tal i
con l'esecutivo da indurlo a modificare l e
cifre .

Desidero citare un ultimo esempio, oltre
ai settori della sanità e dell'agricoltura :
quello della ricerca scientifica . Il Governo
ha affermato che in questo campo è neces -
sario arrivare ad una riduzione della spes a
o comunque ad una sua riqualificazione .
Ebbene, se analizziamo le proposte d i
legge per le quali è indicata la copertura
nelle tabelle A e B, ci accorgeremo che l e
uniche forme di ricerca scientifica che il
Governo ritiene degne di essere finanziat e
sono quella spaziale (dove non siamo e non
saremo mai protagonisti sulla scena mon -
diale) e quella riguardante l 'Antartide .

Ora, è scandaloso che lo Stato preveda
un forte finanziamento (50 miliardi
all 'anno) da impiegare per le ricerche in
Antartide, dimenticando che il Parlament o
ha approvato una mozione che chiede un a
verifica sul modo di intervenire in que l
continente, ponendo l'obiettivo della salva -
guardia ambientale. Il Governo peraltro sa
che nel 1990 scade il trattato antartico e
che è stata avanzata una proposta a livell o
internazionale — sottoscritta da molt i
esponenti della maggioranza e dell'opposi -
zione — a favore della costituzione di un
parco mondiale in Antartide .

Ebbene, in questa situazione, la pro -
posta di finanziare nuove spese, finaliz-
zandole esclusivamente alla ricerca, senza
porsi minimamente il problema della sal-
vaguardia di quel l 'area e della costituzione
del parco mondiale in oggetto, appare un a
grave provocazione nei confronti della vo-
lontà espressa dal Parlamento attravers o
l 'approvazione della mozione di cui h o
detto.

Per queste ragioni, nel concludere il mi o
intervento, desidero — ribadire quanto gi à
espresso nella relazione di minoranza del
collega Mattioli, che mi ha consentito d i
tralasciare una serie di argomenti, già d a
lui esposti dettagliatamente. Non posso
che denunciare l ' incapacità del Governo e

soprattutto la sua volontà di non risanare
la spesa pubblica, di non eliminare il defi-
cit, ma di far semplicemente pagare u n
caro prezzo ai settori sociali più deboli ,
essendo incapace di proporre manovre
che permettano da un lato di migliorare l a
qualità della vita, e dell'altro di intervenire
ai fini di una riqualificazione della spes a
che garantisca reali risparmi per il futuro .
Il Governo, soprattutto, non ha previsto
interventi che abbiano l'obiettivo di ren-
dere il nostro sistema economico compati -
bile con l'ambiente, evitando le enorm i
spese alle quali stiamo andando incontro, e
che aumenteranno sempre ; spese determi -
nate dal dissesto idrogeologico, dal dann o
ambientale, dall'inquinamento, dall'ef-
fetto cioè di un sistema produttivo, indu-
striale, agricolo e di infrastrutture ch e
oggi ha un impatto ambientale e sociale
insostenibile e che provoca anche in ter-
mini economici una dilatazione enorm e
della spesa pubblica, seguendo ancora una
volta la logica della privatizzazione dei ser -
vizi e della socializzazione dei danni e delle
spese conseguenti .

Questa manovra non ha alcuna possibi-
lità di riuscita: non miglioreremo assoluta -
mente la qualità della vita dei cittadini ,
non rientreremo rispetto al deficit pur -
troppo ormai determinatosi, né riusci-
remo, finalmente, ad essere all'avan-
guardia nel campo europeo, e non all'ul-
timo posto, nel tentativo di riportare i l
sistema economico e sociale a livelli com-
patibili con gli equilibri e le carattestiche
dell'ambiente .

Per queste ragioni non possiamo ch e
ribadire con dispiacere che per i verdi ita-
liani la manovra economica è insuffi-
ciente, inadeguata e priva di iniziative indi -
spensabili per garantire un esito positivo
rispetto agli obiettivi che noi realmente c i
poniamo e che solo falsamente questo Go -
verno si pone .

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

ARISTIDE GUNNELLA . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, nella riunione
del Consiglio europeo svoltasi a Roma il 27
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e 28 ottobre i paesi della Comunità hann o
redatto un documento preparatorio dell a
Conferenza per l'unione economica e mo-
netaria che dovrà aver luogo il 13 dicem-
bre. Senza il consenso della Gran Breta-
gna, gli undici stati membri hanno concen -
trato l 'attenzione sui problemi relativi ai
bilanci interni . A tale proposito, una dell e
condizioni poste è la seguente : l'unione
europea deve mirare a condizioni finan-
ziarie e di bilancio sane ed equilibrate . È
un punto estremamente importante .

Altra decisione rilevante è quella ch e
esclude che il finanziamento monetario
dei disavanzi di bilancio possa avvenire
attraverso l 'autorità monetaria centraliz-
zata prevista nell'unione monetaria ,
nonché la responsabilità dei partners eu-
ropei rispetto ai debiti di uno Stato mem-
bro. Tutto ciò va riferito alla scadenza del
1 0 gennaio 1994 .

Ho voluto leggere questi due punti de l
documento preparatorio perché noi vo-
gliamo vedere se tutto quel che stiamo
discutendo oggi si inquadra nella prospet-
tiva e nella linea alle quali abbiamo fatt o
riferimento. Diversamente, andremo ma-
gari avanti attraverso incontri politici, m a
ci sfuggirà l'obiettivo di essere a pien o
titolo in Europa, in relazione agli indic i
concernenti alcuni aggregati macroeco-
nomici: il deficit di bilancio, l'alta pres-
sione fiscale, l'altissima percentuale de l
deficit dello Stato sul prodotto interno
lordo, i livelli di indebitamento, il fatto
che quest'ultimo, nell'ambito del bilanci o
dello Stato e della legge finanziaria, com-
porta per il servizio interessi il peso mag-
giore .

Dobbiamo riconoscere, pur con alcuni
dubbi, che questa finanziaria si configura
come un primo approccio ed un tentativo
sulla linea del risanamento, al di là d i
quanto ha più volte affermato il ministr o
del tesoro (come se egli non fosse tale e no n
avesse elaborato, insieme agli altri mini-
stri, questi documenti finanziari) e dei con -
tinui richiami, che facciamo nostri, al ri-
gore del l ' impostazione . Vi è la necessità d i
operare dei tagli, di qualificare meglio l a
spesa, di quantificare in modo più esatto le
entrate per conferire loro certezza, aspetto

necessario quest'ultimo per determinare
l'equilibrio dei saldi che vengono sotto -
posti al nostro esame .

Si tratta di un tentativo timido, che trov a
ostacoli nella legislazione vigente e ch e
certo ne troverà altri in Parlamento e d
anche nel corso dell'esercizio del 1991 ,
quando utilizzeremo fondi speciali pe r
l'attuazione dei vari provvedimenti legisla-
tivi . Malgrado ciò, comunque, è stato com -
piuto uno sforzo per evitare un appesanti -
mento e soprattutto una differenziazion e
notevole tra dati del bilancio di compe-
tenza e di quello di cassa.

Si profila la possibilita di registrare un
avanzo pubblico primario di 8 mila mi-
liardi che rappresenta una indicazione di
tendenza; al tempo stesso, siamo di fronte
ad altri dati meno confortanti . Mi riferisco
all'altissimo livello del ricorso al mercato ,
conseguente non solo all'autorizzazione
per l'emissione sul mercato finanziario d i
titoli per un ammontare pari a 231 mila
600 miliardi, dei quali 8 mila riguardano
l'estero, ma anche alla circostanza che fra
rinnovi, scadenze ed altro, si verifica una
pressione sul mercato finanziario di quas i
550 mila miliardi, pari a circa il 50 per
cento del prodotto interno lordo .

Ci troviamo poi di fronte ad altri dati ,
secondo i quali il deficit di 132 mila mi-
liardi è quasi pari ai 135 mila miliardi che
si pagano per gli interessi del debito pub-
blico; se si verificherà una modificazione
del tasso di interesse o un mancato conte-
nimento dell'inflazione, queste cifre varie-
ranno senza che di pari passi mutino, se
non parzialmente, le entrate. Mi riferisco
soprattutto alle imposte dirette ed al mec-
canismo del recupero del fiscal drag, che
pure rappresenta un elemento positivo ch e
lo stesso Visentini, in tempi non lontani,
aveva impostato . Probabilmente sarebbe
stato più opportuno adottare un altro si-
stema che, invece di far ricorso ad un mec -
canismo di restituzione automatica misu-
rato sul livello dell'inflazione, si fosse ba-
sato sulla variazione delle aliquote . Gli au-
tomatismi infatti rappresentano sempre
elementi negativi in campo finanziario .
Tuttavia, ripeto, è stato compiuto uno
sforzo di risanamento .
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Naturalmente esistono punti interroga-
tivi, che vogliamo sottolineare . Non siamo
certi del fatto che riusciremo a contenere
la spesa sanitaria nei limiti indicati, dal
momento che le unità sanitarie locali e le
regioni sfuggono alle possibilità di con-
trollo dello Stato .

Abbiamo molte perplessità circa la pos-
sibilità dei comuni di mettere in moto i
meccanismi dell'autonomia finanziari a
per far fronte al fabbisogno creatosi in
seguito alla riduzione delle risorse stan-
ziate a loro favore nel bilancio dello Stato .
Ciò era necessario per responsabilizzare
maggiormente i centri di spesa locali . Al
riguardo dobbiamo esprimere preoccupa-
zione, soprattutto in riferimento al Mezzo-
giorno: l'economia del sud è debole e per -
tanto l'autonomia impositiva darà scars i
risultati, cosa che non avverrà invece nel
nord, dove vi è maggiore ricchezza. I ser-
vizi saranno migliorati al nord, mentre ciò
non avverrà al sud . Del resto non mi
sembra che siano stati stanziati nel bi-
lancio dello Stato fondi sufficienti per rie-
quilibrare, attraverso una apposita mano-
vra, la situazione delineata e permettere i l
superamento dell'handicap iniziale. Si
tratta di una questione che occorre sotto-
lineare.

L'altro aspetto preoccupante è relativo
alla pressione concernente i livelli pensio-
nistici. Mi riferisco al bilancio dell'INPS, i l
cui ammontare è incerto . Diverse variabili
vengono sottoposte all'attenzione del Par -
lamento: il fabbisogno, il programma di
risanamento, e così via . Sarebbe oppor-
tuno che venissero forniti dati più chiari e
precisi e che si svolgesse un confronto tra i
ministeri del lavoro e del tesoro e l'INP S
per arrivare alla esatta determinazion e
delle esigenze e delle prospettive future
dell'ente interessato . Certamente il di-
segno di legge finanziaria e i provvedi -
menti di accompagnamento modificano
alcuni elementi, ma di poco conto ; tuttavia
vi è qualche accenno di riforma .

L'altro punto che intendo sottolineare e
relativo alle entrate . Ad esempio non
siamo certi che, per quanto riguarda l a
voce delle imposte sostitutive sui redditi, l a
rivalutazione dei beni aziendali iscritti in

bilancio e lo smobilizzo dei fondi in so-
spensione di imposta, sia credibile un a
previsione pari a 8 mila 400 miliardi, cos ì
come indicato nel cosiddetto maxiemenda-
mento del Governo. Abbiamo inoltre
qualche perplessità sulla possibilità di ot-
tenere, malgrado la buona volontà, 5 mila
600 miliardi dalla vendita dei beni disponi-
bili dello Stato situati sul territorio ita-
liano. L'incertezza derivante dalle due voci
richiamate può incidere sulla spesa e de-
terminare variazioni dei saldi negativi . Si
innesca allora un meccanismo in base al
quale un aumento di questi ultimi com-
porta un incremento dell'indebitamento e ,
conseguentemente, dell'incidenza degli in-
teressi sul bilancio dello Stato .

Pertanto, alla luce dei documenti al no-
stro esame, il Governo è impegnato a com-
piere un grande sforzo in materia di ge-
stione della nostra economia . Abbiamo
espresso valutazioni di fondo positive : si
tratta dell'avvio del risanamento della si-
tuazione finanziaria del paese, anche se a
nostro giudizio occorre agire con mag-
giore rapidità. Se nel 1993, al momento
della istituzione del mercato unico euro-
peo, ci troveremo nelle condizioni odiern e
non riusciremo, considerati anche i mec-
canismi parlamentari a bloccare la spesa ,
riqualificandola, o ad aumentare le en-
trate grazie anche ad una efficace lott a
contro l'evasione e l'elusione fiscale .

Riteniamo di dover sottolineare alcune
critiche ed alcuni accenti pessimistici ,
anche se ripeto che tuttavia approviamo l a
complessa manovra di bilancio predi-
sposta nel disegno di leggo finanziaria e
nei provvedimenti collegati .

In riferimento a questi ultimi, desidero
rilevare che abbiamo espresso alcune per-
plessità sul disegno di legge n . 5108 per
quanto riguarda il funzionamento dell e
deleghe.

Probabilmente era necessario procedere
in questo modo: ciò significava porre al-
cune premesse strutturali nelle leggi d i
accompagnamento della legge finanziaria ,
per modificare nel biennio considerato la
formulazione di quest'ultima e quindi inci -
dere profondamente sull'evoluzione dei
saldi negativi, che dovranno essere affron-



Atti Parlamentari

	

— 72542 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1990

tati adeguatamente per arrivare alla pro-
gressiva diminuzione del debito pubblico e
degli interessi nonché alla formazione d i
risparmio pubblico, evitando così di attin -
gere solo dall'avanzo primario .

Il risultato di questi dati positivi dipen-
derà dalla gestione dei 30 mila miliardi (s i
tratta di spesa corrente ed in conto capi -
tale) dei fondi speciali, affidata all'intelli-
genza dal Parlamento . Se alcune risorse
saranno bene usate sarà certamente un
dato positivo, ma occorre ricordare che l a
gestione delle spese e delle entrate richiede
rigore da parte del Governo e della mag-
gioranza che lo sostiene . In particolare ,
debbono poter operare efficacemente i mi -
nistri del tesoro e delle finanze mentre i l
ministro del bilancio deve affrontare co n
equilibrio questi temi .

Un'altra preoccupazione concerne il vo-
lume degli investimenti per il Mezzo -
giorno: nulla sarà infatti possibile se non
saranno affrontate correttamente alcun e
cause che determinano la necessità di tal i
massicci interventi finalizzati ai servizi es -
senziali . Ciò consentirà il decollo econo-
mico di quest'area del nostro paese e di
affrontare i rilevanti problemi connessi
alla disoccupazione, che per il futuro la-
scia intravvedere scenari ancora più pe-
santi . Risultati concreti non saranno pos-
sibili se non si modificherà l'attuale an-
dazzo .

Dobbiamo fare molta attenzione a quest i
temi: finaiizzare e qualificare gli investi -
menti in tale settore significa infatti realiz -
zare la migliore gestione dei fondi disponi -
bili che per altro sono insufficienti sia i n
sede ordinaria sia in occasioni straordina -
rie. Non bastano per rispondere ad alcune
esigenze; in particolare, per quanto ri-
guarda la Sicilia, mi riferisco alla costru-
zione di autostrade e di reti ferroviarie ,
elementi essenziali dei trasporti e per lo
sviluppo economico e dei servizi civili
dell'isola .

Esaminando questa legge finanziaria ,
constatiamo che le regioni meridionali do-
vranno affrontare rilevanti sacrifici che
tuttavia dovranno essere compensati da
un'accorta politica industriale . Occorrerà
convogliare altre risorse finanziarie, con

una politica di assistenza che consenta i l
migliore funzionamento degli enti locali ,
con un'azione di rivitalizzazione e di coor-
dinamento degli sforzi regionali, provin-
ciali e comunali . Tale risultato potrà essere
conseguito con un adeguato sforzo dell a
classe politica e delle istituzioni locali .

Quelli ricordati potrebbero essere gli
elementi parzialmente compensativi dell e
difficoltà che in questo momento il Mezzo-
giorno deve affrontare.

Non vorrei dilungarníi ulteriormente su
questi temi, ma e che si va delinenando nei
prossimi tre anni un aumento della pres-
sione fiscale tutt'altro che lieve, simile non
già ai livelli medi europei, ma a quelli di
punta. Dobbiamo però riconoscere che
tale pressione fiscale incide su aree del
nostro paese in cui il reddito e inferiore de l
20, 30, 50 per cento a quello medio euro-
peo, il che significa che il prelievo fiscale è
molto più elevato che in altri paesi, mentre
la disponibilità dei cittadini per porre ri-
medio alle esigenze della popolazione è
molto inferiore .

È una questione che è necessario porre ,
perché se si vuole raggiungere in Europa,
lentamente ma sicuramente, un equilibrio
nei livelli di vita di tutti i paesi membr i
della Comunità europea il dato fiscale rap -
presenta uno dei dati più rilevanti . Uno
sfasamento dei livelli di vita tra i paes i
della Comunità potrebbe infatti determi-
nare conseguenze notevoli per quanto ri-
guarda lo sviluppo delle attività econo-
miche e finanziarie .

Ho ritenuto opportuno sottolineare
questo aspetto che non è certamente irri-
levante .

Non volendo ripetere alcune argomenta-
zioni già trattate da me, e da alcuni espo-
nenti del mio partito e di altre forze poli-
tiche, sia in aula sia in Commissione, m i
limiterò a dire che noi esprimeremo un
voto favorevole sulla legge finanziaria ,
sulla sua impostazione e sugli emenda -
menti — o maxiemendamento — presen-
tati al Governo. Devo però esprimere al-
cune perplessità per quanto riguarda il
flusso delle entrate .

Vorrei sottolineare che il nostro ha il
valore di un voto di spinta al Governo,



Atti Parlamentari

	

— 72543 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1990

perché senza una adeguata e rigorosa am -
ministrazione di questi fondi la manovra
rischierà di cadere . Potremmo, infatti, tro -
varci alla metà dell'anno con alcune varia-
zioni di bilancio che incidono profonda -
mente, oppure registrare alla fine
dell 'anno alcuni aumenti sensibili del disa -
vanzo previsto. Per queste ragioni rite-
niamo opportuno valutare quotidiana -
mente e mensilmente l'attività di Governo,
l'attività amministrativa e l'attività legisla -
tiva, per quanto riguarda le leggi e la loro
compensazione non soltanto con i fond i
speciali, ma anche attraverso ulteriori en-
trate, prevedibili nel corso dell'anno.

Ho impostato il mio intervento sul pre-
supposto che l 'Italia, aderendo ai princip i
fissati dal Consiglio dei ministri della Co-
munità il 27 e il 28 ottobre scorso, e avend o
inoltre spinto ed impostato le tappe pe r
l'unione economica e finanziaria tra i
paesi aderenti alla Comunità, non potrà
essere inadempiente . Questo fatto risulta
tanto più importante in quanto l'Italia è
sempre stata tra i maggiori fautor i
dell 'unione economica e monetaria .

Questa unione monetaria avrà certa -
mente dei riflessi positivi per la solidità
delle monete una solidità che potrebb e
essere compromessa — dal momento che
nessun paese risponde dei debiti degli altri
— non si porrà alla nostra finanza quell'at -
tenzione rigorosa che più volte il Governo
ha invocato.

Credo però che il Governo, più che affer-
mare la necessità di un maggiore rigore,
debba operare con rigore, perché altri -
menti ogni affermazione avrà un signifi-
cato molto limitato e soltanto di caratter e
declamatorio . Coloro i quali hanno dell e
responsabilità, vale a dire i titolari dei
ministeri erogazione e dei ministeri di ge-
stione — i primi nel controllo e i secondi
per quanto riguarda una responsabilità
diretta — debbono stare molto attenti . Non
è accettabile l'affermazione che esistono
pressioni a cui non si può resistere, perché
la forza di un Governo e di una classe diri-
gente consiste anche nella capacità di resi-
stere (ove risulterà possibile, ragionevol-
mente e senza grandi scompensi econo-
mici e sociali soprattutto nelle zone più

povere del paese) a qualsiasi tipo di pres-
sione che possa determinare degli scom-
pensi, stravolgere o capovolgere a l'impo-
stazione finanziaria di risanamento che s i
intende seguire .

In conclusione, esprimiamo la nostra
valutazione positiva di questo avvio,
seppur timido, di una politica di riequili-
brio dei conti finanziari del nostro paes e
(Applausi) .

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

ALFREDO REICHLIN. Signor Presidente,
poiché condivido la relazione di mino-
ranza, nonché le proposte del govern o
ombra che io stesso ho avuto l'onore d i
presentare insieme con i colleghi Visco e
Cavazzuti, vorrei evitare troppe ripeti-
zioni. Credo che siamo tutti stanchi di rit i
inutili, e penso non vi sia alcuno in
quest'aula e fuori di qui che creda nell'uti -
lità della legge finanziaria : non vi è espert o
che non dica, tra il sarcasmo e la rassegna -
zione, che si tratta di un espediente, d i
entrate una tantum, di rinvii di spesa per
tirare avanti . Ma tirare avanti in vista di
che cosa?

Signor Presidente, il quesito inquietante
ormai è diventato questo: tirare-avanti in
vista di un nuovo Governo o di un nuovo
regime? Di una crisi parlamentare o di una
crisi della Repubblica e di un sistema poli -
tico, la cui incapacità a governare il paese è
scritta anche in un documento come la
legge finanziara? E una crisi pilotata da
chi? Dai partiti ufficiali o dalle oscure con -
sorterie che li attraversano?

Colleghi, mi sbaglierò, ma credo siano
queste le preoccupazioni vere che agitano
anche l'animo vostro — mi rivolgo ai mini -
stri — ben più dei conti scritti sull 'acqua
che ci fornite. E capisco anche perch é
siamo rimasti in quattro gatti a parlare di
quella che ufficialmente è la legge più
importante dello Stato: in fondo — dicia-
moci la verità — le decisioni vere vengono
prese altrove, anche quelle che riguardan o
l'economia, come ci dicono le vicende delle
banche e della chimica .

Purtroppo è questo il clima in cui si
svolge il confronto parlamentare, un clima
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molto pesante ; e mi sembra grave che voi
abbiate rifiutato perfino la nostra pro -
posta — minima — di accorpare gli emen -
damenti per grandi temi, in modo ch e
risultassero chiare al paese le scelte che
contano.

Devo però avvertirvi che se volete ri-
durci al ruolo subalterno di chi mercan-
teggia qualche miliardo attraverso l a
pioggia degli emendamenti per le propri e
clientele, vi sbagliate . Ciò che vogliamo
discutere in Parlamento — ed è questo i l
senso del mio intervento di oggi — è l a
natura del problema politico sotteso a
questo bilancio .

Che la questione alla nostra attenzione
sia ormai un problema interamente poli-
tico, di governo, cioè, per dirla come il vec -
chio Marx, di rapporto non tra cose ma tr a
uomini, e quindi di interessi, mi sembra
dimostrata chiaramente da un fatto appa-
rentemente paradossale . Stiamo tutti par -
lando di un rischio reale di dissesto, ch e
potrebbe ridurci perfino ad una colloca-
zione di serie B nell'Europa (e il ministro
Carli insiste su questo punto a ragione) . E
stiamo discutendo di questo rischio nel
momento in cui il bilancio ordinario dell o
Stato va in attivo per la prima volta dop o
moltissimi anni. È un fatto storico : tolti gl i
interessi sul debito, siamo ormai in avanzo
di qualche migliaio di miliardi, ed è questo
— lo ripeto — un fatto storico .

Ciò vuol dire che gli italiani che pagano
le tasse — e allora parliamo di uomini i n
carne ed ossa, e sappiamo chi sono —
danno ormai allo Stato più di quanto rice -
vono in termini di servizi . Signori, vi è poi
un altro gruppo di italiani (che in minima
parte sono sempre gli stessi) che, essendo i
possessori dei capitali prestati allo Stato a
tassi da strozzinaggio, si mangiano qual -
cosa come un quarto di tutto il gettito
fiscale .

Di fatto questo gruppo di italiani — uo-
mini in carne ed ossa — si è impadronit o
nell'anno in corso (se le cifre sono esatte )
di 124.351 miliardi, a fronte di una crescita
del PIL di 125.304 miliardi ; e si appresta a
non lasciare nel 1991 ai produttori della
ricchezza reale nemmeno quei mille mi-
liardi di avanzo di cui parlavo . Infatti, a

fronte di una crescita prevista del PIL di
107 mila miliardi, questo gruppo di italiani
ne prenderà 137 mila a titolo di rendit a
parassitaria (io uso le vecchie categorie) .

Il bello è che, dinanzi a questa autentic a
rottura del patto di cittadinanza che do-
vrebbe preoccuparci tutti, austeri e nobili
signori (come il ministro del tesoro, che mi
onora di ascoltarmi) levano il dito accusa-
tore, predicano l'austerità, chiedono sacri-
fici: ma a chi? Guarda caso, solo ai produt -
tori della ricchezza reale (abbassate i l
costo del vostro lavoro!) e solo a coloro che
pagano le tasse (basta con il recupero de l
fiscal drag, mentre, con tanta autorità e
udienza che hanno anche sulla stampa no n
riescono ad articolare parola per dire a l
Governo non di abbassare i tassi per de-
creto (non è questo che io chiedo), ma d i
usare almeno la leva fiscale per sottoporr e
ad imponibile anche questa enorme e cre -
scente ricchezza finanziaria . E l'ipocrisia è
ormai tale che si chiama politica dei red-
diti questa sorta di «operazione Gladio», un
doppio Stato in materia fiscale .

Ecco il motivo delle leghe, dei primi
segni di una rivolta fiscale, che non c i
dovrebbero stupire . Mi chiedo: perché fate
questo? .

Se leggiamo l'impianto politico-distribu-
tivo di questa legge finanziaria, e non le
cifre soltanto, scorgiamo un altro segno di
indifferenza rispetto al problema che do-
vrebbe più assillarci, cioè lo sfascio dell o
Stato come comunità nazionale, come ca-
pacità di stare insieme, nord e Mezzo-
giorno, ricchi e poveri, sulla base di una
coesione sociale e di valori condivisi, e
quindi sulla base di diritti e non di favori ,
di doveri e non di privilegi .

Mi chiedo come sia possibile non rendersi
conto che il dissesto del bilancio italiano non
è un problema legato alla mancanza di
risorse, ma è il riflesso di questo sistema di
relazioni sociali e politiche ingiuste, irrazio-
nali, in parte imposte ma in parte rese anche
meno inaccettabili (o accettabili) scarican-
done il costo sul debito : una sorta di mone-
tizzazione dei diritti negati .

Ma non è questo il dramma della finanza
pubblica italiana . Il problema non è poli-
tico, allora .
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La mia domanda, onorevole Pomicino e
senatore Carli, non è retorica e nemmen o
tanto ovvia come sembra: io non credo a
risposte troppo semplicistiche o demoniz-
zanti, anche da parte vostra. Da tempo m i
sforzo di capire la ragione del nesso cos ì
stretto in Italia tra miseria pubblica e ric-
chezza privata. La conclusione alla quale
sono arrivato è che voi siete prigionieri d i
un vincolo non di bilancio o di risorse, m a
essenzialmente politico, e anche sociale .
Altrimenti non si capisce niente! Altri -
menti dovremmo dirvi soltanto che siete
dei reazionari (il che poi non è vero), altri -
menti facciamo chiacchiere, come stiamo
facendo da anni, su cifre più o meno
fasulle che ci fornisce il ragioniere gene-
rale dello Stato .

Riflettiamo un momento su questo . Da
un certo punto di vista (forse il mio è u n
discorso semplicistico sbagliato), la situa-
zione dell'azienda Italia non sarebbe poi
così drammatica, dopotutto, questa im-
presa ha una capacità produttiva nient e
affatto disprezzabile, si è molto moderniz-
zata anche se con le debolezze che cono -
sciamo nelle alte tecnologie . Questa
azienda ha mercato: circa il 5-6 per cento
del mercato mondiale, con una popola-
zione che e poco più dell'1 per cento .
Questa azienda fa risparmi: più di un terzo
di quello europeo occidentale, se non sba -
glio, o comunque qualcosa del genere .
Questa azienda ha forze di lavoro e capa-
cità intellettuali e professionali di prim'or -
dine: gli italiani sono bravi! In più, questa
azienda incassa — come ho ricordato —
più di quello che spende in termini cor-
renti . È vero, ha un grosso guaio: ha un
debito che si autoaccumula e che si man-
gia, come interessi, il 10 per cento del su o
prodotto interno lordo .

Cosa farebbe in questa situazione qual-
siasi imprenditore? Questo è il problema .
Chiederebbe ai suoi azionisti - ma tutti - d i
sottoscrivere una ricapitalizzazione in rap -
porto alle quote azionarie in loro possesso.
È ovvio! Si guarderebbe bene dal lascia r
degradare il suo macchinario, i suoi labo-
ratori di ricerca, le sue scuole, il suo capi -
tale fisso. Non tagliegerebbe il personale
che lavora, che innova, che produce . E se

dovesse vendere qualcosa del suo patrimo -
nio, se lo farebbe pagare .

Sembra incredibile, ma voi state fa-
cendo esattamente il contrario . Il punto è
questo. Invece di tassare i redditi da capi -
tale, i patrimoni, gli azionisti di maggio-
ranza (quanto valgono? Tre milioni di mi-
liardi, forse di più), tartassate il monte
salari, gli stipendi (quanta valgono? Tre-
cento-quattrocento mila miliardi) . Invece
di vendere, voi regalate! Ci dobbiamo sor-
bire la scena un po' grottesca — scusate —
del ministro del tesoro che invoca privatiz-
zazioni, mentre siamo al punto che la sorte
della chimica italiana la decide non il Ga-
verno ma il signor Gardini : a lui è lasciata
la decisione. E l'erario continua a pagare le
avventure di questi signori, da Ravelli a
Ursini a Cefis a Gardini, che sono gi à
costate qualcosa come 30 mila miliardi (se-
condo i calcoli di Napoleone Colajanni) è
un deficit commerciale annuo di oltre 1 0
mila miliardi. Altro che Saddam Hus-
sein !

Di che si lamenta il ministro del tesoro ?
Vorrei saperlo . Non sono, queste, grandi
privatizzazioni? Le vuole pure con il rim-
borso? Lo dica allora chiaramente! Fiss i
delle regole !

Ma io ho atteso in questi giorni, dottor
Carli, una sua parola sull'altro enorm e
regalo che l'IRI ha fatto a un gruppo d i
banchieri italiani amici dell 'onorevale An-
dreotti: mi riferisco al conferimento de l
Banco di Roma alla Cassa di Risparmi o
senza incassare una lira . Quella parola,
signori, il dottor Carli non l 'ha detta an-
cora; può darsi che la dica nelle sue con-
clusioni .

Ha inveito invece, questo si, a voce altis-
sima contro i resti della scala mobile ed h a
proposto di tornare (nientemeno!) a ta-
glieggiare i salari con il fiscal drag. È vero ,
ha anche levato il dito contro la lottizza-
zione. Bene, ma non spetta a lui per legge
la nomina degli amministratori delle
banche pubbliche? Lo aspettiamo a quest a
prova.

Quanto all 'uso che state facendo del ca-
pitale fisso sociale e delle risorse pubbli-
che, lo stato dei servizi parla da solo, non
voglio dire niente. A me non sembra che
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voi stiate risanando; a me sembra che
stiate facendo un'altra cosa, anche quest a
molto italiana: si sta duplicando, si stanno
cioè sommando poste, cliniche, trasport i
privati a poste, ospedali, trasporti pub-
blici, che non funzionano . Doppio danno !
E tutto ciò mentre gli enti locali vengono
messi sempre meno in grado di assolver e
al loro compito essenziale .

Torna così alla domanda : «Perché tutto
questo?». Signori, io so benissimo che l e
cause di tutto questo sono molteplici, anti -
che, e che le responsabilità sono vaste e
non soltanto della maggioranza . Ma al
fondo c'è una scelta molto seria, anche
molto moderna, simile a quella americana.
Mi riferisco all'invenzione di una sorta d i
politica dell'offerta all'italiana, che è stata
fatta nell'ultimo decennio. Parlo di una
forma di keynesismo alla rovescia, di de-
ficit spending in favore non più dei disoc-
cupati, ma di nuove stratificazioni sociali ,
di nuovi ceti intermedi e professioni .

Pensate ai 10 mila miliardi incassati dai
progettisti di opere inutili e sovradimen-
sionate in Irpinia !

Un nuovo sistema socio-economico-poli -
tico che, da un lato, assicura il consenso ad
una politica e ad una ideologia neoconser -
vatrice — ideologia dell'avere e non de l
fare, dice il CENSIS, per citare una fonte
inattaccabile — e dall'altro spinge ai mar -
gini della vita e dei valori sociali il mond o
del lavoro alimentando quella domand a
opulenta dalla quale vi dovreste preoccu-
pare più che della domanda da salari, s e
volete combattere l'inflazione .

Si tratta di quella domanda opulenta per
cui l'Italia è uno stranissimo paese, u n
paese che, a guardare i suoi negozi, anch e
nelle città del Sud, sembra il paese di Ben -
godi, ma, a guardare i suoi servizi, sembra
la Turchia .

Finora questo sistema — io lo so bene —
ha funzionato, e come! Così come ha fun-
zionato quell'altro keynesismo alla rove-
scia, quella di Reagan: alti tassi, dimezza-
mento delle aliquote fiscali per i ricchi ,
raddoppio spese militari. Qui sta la diffe-
renza con noi. Voi avete messo al posto del
Pentagono i Prandini, i Pomicino, i com-
missari al terremoto, alle Colombiadi, gli

assessori regionali, l 'Italstat, il compless o
politica-affari: roba moderna. Ma la novit à
qual è? La novità è che questo lungo ciclo è
finito, in America ed anche qui . E sap-
piamo quali problemi ha lasciato irrisolti
in America e quali qui .

Esso è finito per tante ragioni che non
sto ad illustrare, anche di carattere mon-
diale. Il fatto è che, a questo punto, molto
più difficili diventano le sfide della compe-
titività, essendo essa rivolta sempre più
non alle singole imprese ma alla efficienza
dei sistemi nazionali e quindi più stringent i
si fanno — è vero — i vincoli della finanza
pubblica .

Ma questa è la ragione per cui il risana-
mento passa, a nostro avviso, per una poli-
tica coraggiosa che ponga su nuove basi lo
sviluppo, non soltanto economico ma ci-
vile, politico sociale del paese: È il nodo
che abbiamo di fronte: non credo lo si
possa risolvere con una legge finanziaria ;
ma è almeno possibile dare dei segnali i n
tale direzione. I vostri segnali invece vanno
in un senso opposto da questo punto di
vista .

Ecco la ragione per la quale noi abbiamo
fissato i 4 grandi obiettivi prioritari ch e
adesso non voglio — non ne ho il tempo —
illustrare. Mi riferisco, innanzi tutto, ad
una serie di misure che arrestino l'allar-
mante scollamento tra cittadini e Stato, tra
amministratori ed amministrati, resti-
tuendo agli italiani non soldi soltanto, ma
quei diritti di cittadinanza — anche sociale
— e quegli strumenti di controllo e di cono -
scenza senza dei quali risultano vani gli
appelli ai doveri. Parlo, appunto, dell'auto-
nomia impositiva; parlo di tutte le nostre
proposte volte a conferire poteri e dover i
agli enti locali; parlo delle nostre proposte
per una riforma organica del sistema sani -
tario, per una graduale modifica della
spesa sociale e previdenziale, spostand o
risorse dai trasferimenti monetari al mi-
glioramento dei servizi ; parlo delle poli-
tiche volte a gestione innovativa dei tempi
del lavoro e della vita .

Il secondo obiettivo è quello di predi-
sporre regole per incidere sul blocco d i
potere costituita dalla commistione tra po-
litica ed affari, che è il principale respon-
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sabile del degrado delle funzioni dello
Stato. Da qui la proposta di superare l ' in-
tervento straordinario nel Mezzogiorno ,
riformare la pubblica amministrazione ,
separando la gestione dalla politica per
rendere trasparente, non gravata dall a
corruzione, tutto il sistema degli appalti e
degli investimenti pubblici .

Il terzo obiettivo è rappresentat o
dall'utilizzo di politiche volte ad una redi-
stribuzione del reddito a favore del mondo
del lavoro. Da qui discendono le misure
che proponiamo per un'equità e un equili -
brio fiscale, per un alleggerimento del
costo del lavoro, per una tutela della disoc -
cupazione e per un primo avvio di misure
di democrazia economica .

Infine, occorreranno misure tese a far s ì
che le risorse siano spostate da impiegh i
improduttivi ad altri produttivi .

In sostanza, colleghi, il problema cen-
trale che noi poniamo e quello dello Stato .
Tutto quel che ho cercato di dire è che lo
Stato italiano è in pezzi non solo per colp a
della camorra e dei servizi segreti, ma
anche per il ruolo perverso che le autorità
economiche e politiche hanno svolto in
questi anni nel favorire un tipo di ristrut-
turazione dell 'economia, caratterizzata da
una concentrazione di tipo particolar e
delle risorse e del potere.

È vero, la stabilità monetaria è stata
difesa. È anche vero che con il cambio
forte e gli alti tassi di interesse le impres e
sono state spinte a razionalizzare i processi
produttivi. Ma, a parte il fatto che il salario
ne ha pagato il prezzo principale, per favo-
rire tale operazione — su questo punto
vorrei richiamare la vostra attenzione — ,
lo Stato ha consentito enormi evasioni fi-
scali e contributive. Voi avete fatto, se
andiamo ad analizzare i dati reali, un a
politica dell'offerta simile a quella ameri-
cana; avete ridotto la base imponibile pe r
tutti i redditi da capitale . Questo da un lato ,
mentre dall'altro avete quasi raddoppiato ,
tramite il fiscal drag, il peso del fisco sul
lavoro dipendente .

Il bilancio pubblico si è così addossato i
costi diretti (trasferiti alle imprese : cinque
o sei punti del PIL, di questo si tratta! ;
ammortizzatori sociali e via dicendo) ed i

costi indiretti (il Mezzogiorno e le spes e
assistenziali) provocati da tale sviluppo
squilibrato .

L'accumulazione del debito conse-
guente ai crescenti deficit annuali ha fatt o
il resto. Da un lato ha favorito i tagli all a
spesa sociale e agli investimenti volti ad
ammodernare i servizi e ad allargare l a
base produttiva (ancora una volta il sacri-
ficio è del Mezzogiorno!), dall'altro, la ne-
cessità di finanziare il debito con alti tass i
di interesse ha requisito il risparmio, lo ha
distorto; ha creato quella enorme ric-
chezza finanziaria la cui remunerazione si
«mangia» quest'anno — come ho detto —
un quarto del gettito fiscale . Il che è
enorme e non accade in alcun paese
dell'occidente !

Ebbene, tutto ciò — concludo così il mi o
ragionamento — finito con il modificare
profondamente anche la composizione so -
ciale del paese, creando un vasto blocco d i
ceti improduttivi e di interessi parassitar i
che pesano sul mondo del lavoro e sul
futuro delle nuove generazioni .

A me sembra questo, signori, il nuovo
vincolo. Un vincolo — ma il problema qui è
politico! — per affrontare il quale chiedo
onestamente: vi sembra possibile che sia in
grado di farlo un partito come la demo-
crazia cristiana? Questo è il problema, s e
tale è vincolo !

Se tale è il tipo di composizione sociale
che sta emergendo, vi sembra possibil e
non rimettere in discussione non soltant o
un indirizzo politico ma il ruolo centrale e
l'unità stessa di uno strano partito, un po '
regime, un po' Stato, un po' società, com e
quello che avete costruito? Ma di quale
legge finanziaria si può parlare se le forz e
politiche, il Parlamento (noi siamo in un
luogo politico), non affrontano questi
nodi?

Quella che ho descritto non è stata una
politica obbligata . Certamente, grande
peso hanno avuto le politiche «reaganiane »
imposte dall'estero e grande peso hanno
avuto i governi di questi anni : governi di
tipo spartitorio, clientelare e formati d a
partiti che stanno insieme non in virtù d i
una base programmatica ma soltanto
perché possono accordarsi su una sparti-
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zione dello Stato. È l 'unica base di accord o
possibile: costruire il loro potere sulla mer-
cificazione delle risorse . sullo scambio.
Quindi essi — diciamoci la verità — no n
sono interessati, in un sistema politico
come questo, ad un risanamento dello
stato delle finanze pubbliche .

A me sembra giunto il momento, pe r
tutte le forze responsabili, di prendere atto
che questo tipo di accumulazione non sol -
tanto ha creato le iniquità di cui ho parlato ,
ma ha preparato le condizioni stesse per
cui lo sviluppo italiano entra in crisi .
Questo è il fatto nuovo: al degrado dello
Stato per la prima volta chiaramente
quest'anno si somma il rischio — che fin o
a ieri credevamo lontano — di un possibil e
declino dello stesso cuore produttivo del
paese, cioè le imprese . Non voglio dram-
matizzare ma, dopo dieci anni, tale pro-
blema comincia a riproporsi .

È quindi un sistema che entra in crisi ,
non soltanto un 'economia; quel sistema
imperniato appunto su un tipo di Governo,
di regime, di sistema politico fatto di com -
promessi e di mediazioni e spese dell e
risorse collettive; un sistema che rischia a
questo punto di declassare l'Italia .

Questa è la ragione, signor Presidente ,
onorevoli colleghi, per cui vorrei conclu-
dere così come ho cominciato, cioè con u n
invito alle forze più responsabili di quest a
Camera affinché, avviandosi il dibattito
sulle legge finanziaria, si rendano ben
conto che qui non si sta discutendo su
questo o su quel tetto del fabbisogno —
balle! — ma sulla crisi di un regime e
quindi sulla necessità di una riforma d i
fondo dello Stato e del sistema politico (Ap-
plausi dei deputati dei gruppi del PCI e della
sinistra indipendente) .

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

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presi-
dente, signori ministri, colleghi, credo ch e
quella montagna di carta che sta sul banco
del Comitato dei nove sia la materialzza-
zione dell'inganno dentro il quale ci siamo
un po' tutti precipitati : inganno nel senso

che non è scritta la verità sulla quale siamo
chiamati a pronunciarci.

Io credo a questo tipo di dibattito, cos ì
come non credo alle affermazioni fatte d a
molti colleghi della maggioranza che
hanno voluto elogiare il Parlamento —
quindi autoelogiarsi — per il fatto che oggi
portiamo avanti una discussione sul bi-
lancio e sulla legge finanziaria. Come di-
cevo, in tutto questo c'è qualcosa di falso .
Perché? Ho apprezzato molto l'elegante
intervento del collega Reichlin, pur tut-
tavia non concordo su alcune sue conside -
razioni. Egli ha sostenuto giustamente che
oggi non discutiamo di cifre perché in
realtà la posta in gioco è altro . E così con -
testava alla maggioranza di avere sostan-
zialmente presentato cifre non veritiere .
Su questo punto ho qualche dubbio perch é
sono convinto che questa maggioranza ha
fatto una scelta che non corrisponde per ò
agli argomenti che i ministri finanziari
hanno prodotto nel chiedere il consenso
del Parlamento sulla loro manovra e sull a
strategia della legge finanziaria, perché —
ed in questo sono d 'accordo con Reichli n
— di altro si discute: sul modello di società
che vogliamo disegnare .

Entrando nel merito di alcune conside-
razioni che ho avuto modo di anticipare in
occasione del dibattito che si è svolto sull a
manovra finanziaria, non credo — mini-
stro Carli — che le sue dichiarazioni, che
hanno accompagnato la presentazione dei
documenti di bilancio, corrispondano al
vero. Ho l'impressione che ci si trovi d i
fronte ad un'altra serie di problemi ch e
non compare nelle considerazioni del mi-
nistro .

E senz'altro un fatto positivo — e di
questo diamo atto al Governo — che oggi
per la prima volta il fabbisogno primario
sia quasi in nero (e non è cosa da poco), ma
è inutile fingere: sarebbe come se acqui-
stassimo un'automobile e invece di fir-
mare le solite cambiali contraessimo un
mutuo con la banca per pagarla . E vero
che non avremmo cambiali da pagare, ri-
spetto alla situazione debitoria passata ,
ma dovremmo comunque pagare il mutuo
bancario. Questo ha fatto lo Stato italiano :
non ha un debito primario — che certa-
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mente è all'origine di tutti i mali — come in
passato, però ha un debito secondario tal-
mente enorme per cui risparmiare o essere
in attivo tra entrate e uscite del bilancio
dello Stato, in presenza di un passivo di
120.000 miliardi di soli interessi, non son o
condizioni tali da consentire una «festa i n
famiglia», ministro Carli .

Addebito al ministro di non aver dett o
fino in fondo ciò che vuole all'azienda Ita-
lia, che gode di una buona salute — com e
perfino il collega Reichlin ha riconosciuto
—, ma molto precaria, poichè i grandi
comparti che sono all'origine dell'indebi-
tamento — i settori della sanità, della pre -
videnza, degli enti locali, dell'industria e
dei trasporti — non hanno trovato nell a
molteplice serie di disegni di legge che con-
figurano la manovra finanziaria nessun a
risposta convincente .

Allora, ministro Carli, le chiediamo — e
mi riferisco alle sue dichiarazioni rese no n
in quest'aula, ma nel dibattito esterno, ne i
convegni e sulla stampa periodica — che
cosa il Governo abbia in mente . Volete
affermare che è fallito un modello di so-
cietà che offre servizi pubblici come l a
sanità — la quale certamente è divenuta
un «pozzo di san Patrizio» che non erog a
più le prestazioni che il cittadino vorrebbe
— per cui avete in mente, a tappe, di arri -
vare ad una sorta di privatizzazione del
servizio sanitario, oppure pensate ad al-
tro?

Non sono chiare le voste strategie, per
esempio quando siete andati a prelevar e
qualche miliardo qua e là, attraverso l'in-
troduzione di ticket sui farmaci o su altr e
erogazioni del servizio pubblico; non ci
avete fatto capire quale sia la linea di ten-
denza sulla quale vi muovete . Allo stesso
modo può dirsi per il comparto della pre-
videnza; anche in questo caso pesano equi -
voci, poichè sappiamo che da troppi anni i l
sistema previdenziale italiano è ingoverna-
bile. Questo è un paradosso — e su tal e
questione avrei voluto ascoltare l'opinion e
del collega Reichlin il quale invece non si è
pronunciato, poichè sarebbe interessant e
comprendere cosa il partito comunista
prospetti in ordine a questo problema —
poichè il carrozzone della previdenza è

«cogestito» . Anche laddove non esiste più
rapporto tra maggioranza e opposizione ,
ma vi è cogestione come nell'INPS, conti-
nuiamo a verificare lo scarto e la difficolt à
che registriamo anche nella gestione di -
retta da parte dello Stato di grandi com-
parti come, per esempio, quello della sa-
nità. La sanità è in crisi ed è gestita da l
potere pubblico ; la previdenza è in crisi ma
è cogestita dalle diverse componenti del
paese attraverso rappresentanti dei sinda -
cati e della Confindustria ; in pratica tutti
quanti gestiamo l 'INPS. Eppure l'INPS
soffre dei medesimi mali strutturali dell a
sanità . Allora quale modello emerge? No n
riesco a capirlo, poiché si tratta di due
logiche diverse. Di quale male soffre l a
sanità e di quale la previdenza? Ho preso
due comparti che sono all'origine del
grande indebitamento dello Stato .

Personalmente ritengo sia un valore il
fatto che in Italia ci si possa ammalare e
godere di un'assistenza sostanzialmente
gratuita; mi riferisco prevalentemente
all'assistenza ospedaliera e anche a quelle
operazioni sofisticate effettuate nell e
strutture pubbliche, per le quali in tutti i
paesi del mondo vengono pagate cifre
enormi. Scontiamo tutto con una serie di
disfunzioni e con il fatto che da Roma in
giù non si può usufruire degli ospedali ,
perché si rischia di morire. Da Roma in su ,
però, ci si ricovera tranquillamente in
ospedale. Non c'è medico tra i miei amic i
che vivono nel Veneto, in Lombardia, in
Piemonte, che ammalandosi non vada
spontaneamente in un ospedale pubblico ;
non si sognano di andare in una clinica
privata, perché il massimo delle garanzie
lo si può avere nella struttura pubblica .
Perché, allora, da Roma in giù un medic o
che si ammala (ma anche un cittadino e d
un povero che si ammalano) cerca dispe-
ratamente di non finire in un ospedale
pubblico? Perché l'ospedale pubblico è fal -
limentare!

Ma allora hanno ragione le legh e
quando affermano che già esistono le due,
le tre Italia, perché se quanto detto è vero ,
e non c'è ombra di dubbio che così stiano
le cose, allora già esistono le due, le tre
Italia ed è quindi inutile far finta di scan-
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dalizzarci quando le leghe prospettano l a
strutturazione organica in un 'Italia tripar-
tita, perché forse questo progetto è gi à
stato realizzato !

Noi dovremmo invece operare per ren-
dere il cittadino un utènte dei servizi più
educato e nello stesso tempo difendere i l
principio per cui ammalarsi non è un
lusso; avere, quindi, un'assistenza com-
plessiva gratuita, sia pure con contributi e
con i correttivi che conosciamo, è un di-
ritto che deve essere difeso .

In ordine al problema previdenziale non
so quale sia la cura necessaria e tuttavi a
devo dire di non aver trovato nella rela-
zione di maggioranza, se non di sfuggita ,
alcuna indicazione utile per capire dove
sta il male. Un carrozzone che amministra
13-14 milioni di pensioni in Italia non può
rappresentare la garanzia di una futura
erogazione di pensioni. Sappiamo che
siamo un paese in cui la crescita demogra -
fica è intorno allo zero e quindi nei pros-
simi dieci anni avremo molti più anziani a
fronte di una diminuzione della forza -
lavoro. Dal momento che l 'INPS non pu ò
erogare se non quello che riceve, qual è i l
futuro? La bancarotta dell'INPS ?

Nella relazione della maggioranza avre i
voluto scorgere, non dico delle cifre, al -
meno una strategia ed una volontà politica
in tale direzione . Invece non ho capito se i l
ministro Carli o i suoi colleghi di Govern o
hanno in mente il progetto di lasciar mo-
rire l ' INPS per far sì che le pensioni i n
futuro siano erogate dalle società assicura -
trici .

Non credo ad una Italia assicurativa,
intanto perché la logica con cuì nascono
queste assicurazioni (carpendo la buon a
fede della gente e facendo promesse che
non potranno mantenere) è molto, ma
molto pericolosa, ed è grave che da parte
-del Governo e di molti ministri si voglia da r
credito all'ipotesi di un'Italia in cui la vec-
chiaia sarà garantita, resa serena dalla
benevolenza delle società assicuratrici .

Questa logica, fallimentare e ridicola e
che sarà fonte di grandi problemi nei pros -
simi anni, andrebbe smascherata e noi in
questa direzione dovremmo mostrare più
coraggio. È questa, ministro Carli, la cri -

tica profonda che mi sento di muoverle —
sia pure con serenità perché mi sento dall a
sua parte — in quanto lei non è in grado d i
alzare il dito contro la disfunzione struttu -
rale di questo grande carrozzone . Lei sa ,
ministro Carli, che il suo partito se è an-
cora così forte lo deve al fatto di «pescare »
voti dal mondo rurale, che rappresenta
una delle cause della fallimentare gestion e
dell 'INPS, perché l 'erogazione «a pioggia»
dei contributi, delle pensioni finte, dell e
invalidità finte, è uno dei sistemi del con-
senso elettorale della democrazia cri-
stiana. Ed allora, fino a quando la demo-
crazia cristiana ha il peso che ha nella
compagine governativa è impossibile met -
tere il dito su questa piaga purulenta.

Ministro Carli, quando lei parla con lin-
guaggio da uomo europeo, lei pecca per
omissione, perché neanche a lei è consen -
tito dire queste cose. Pur essendo lei un
ministro democristiano atipico, in quanto
la sua storia personale fa di lei un uomo
non di partito nel senso stretto del termine ,
ma un grande amministratore della cosa
pubblica, che gode di un prestigio interna -
zionale di cui forse non godono altri suo i
colleghi di Governo, lei non ha infatt i
libertà di giudizio in ordine alle question i
di cui ho detto. Lei non può dire che l a
democrazia cristiana deve smetterla di ca -
ricare sull'INPS migliaia di miliardi che
servono a mantenere il suo serbatoio di
voti: questo non le è consentito, ministro
Carli !

Lei fa la polemichetta con Barbato, co n
la terza rete RAI circa il fatto che si tratti d i
radio Kabul o di radio Praga : ma sono cose
sciocche, perché invece lei dovrebbe con -
durre con la RAI una polemica ben di-
versa, relativamente a quanto RAI 1 e RA I
2 non informano per la loro sistematica
attività di disinformazione .

Per quanto riguarda l 'alienazione d i
beni pubblici, sono ancora una volta d'ac -
cordo con lei, ministro Carli, che fors e
dovremmo procedere in tal senso . Ha sen-
tito poc'anzi l'onorevole Reichlin : non le
viene detto un «no» da quella parte; le viene
semplicemente detto «vendiamo, ma ven-
diamo bene», come farebbe qualsiasi pri-
vato, che volendo alienare una proprietà
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tende ad effettuare l 'operazione al meglio
delle sue opportunità .

Questo invece non avviene ed anzi s i
segue una strategia opposta : lo Stato
aliena al peggio delle sue opportunità .
Perché questo? Ecco che viene fuor i
un'Italia che non è quella disegnata dall e
parole espresse da lei e dai suoi colleghi,
ministro Carli, bensì quella che risponde a
ciò che voi non avete detto . È l'Italia che
voi disegnate con i vostri provvediment i
finanziari: il paese che può permetters i
non solo di regalare la rendita del capitale ,
che continua sostanzialmente a gravare
sul lavoro dipendente, ma anche di dars i
lustro apparente .

Questa pacchia, ministro Carli — lei lo
sa — non può durare . Noi siamo l'Italia del
miracolo economico, esportiamo il pro -
dotto italiano (peraltro ancora in misur a
insufficiente a fronte delle importazioni) ,
ma tutto questo fa parte della pubblicità ,
in quanto non reggerà a lungo .

Uno degli aspetti più gravi dei docu-
menti finanziari in esame sta nel fatto che
non si è posto il dito sulle disfunzionalit à
strutturali della nostra amministrazion e
finanziaria. Voi non volete riformarla, no n
volete mettere le mani su quei 100-200 mil a
miliardi di tasse non pagate, ministro
Carli! Mi pare che lei stesso abbia quanti-
ficato in quest'ordine di grandezza l ' IVA e
IRPEF non corrisposta. Personalmente
non sono in grado di fare cifre, posso solo
ripetere quelle formulate dai vostri uffici ,
ma ritengo che da parte vostra non si si a
voluto mettere né il naso né un occhio nel
mondo immenso dell'evasione e dell 'elu-
sione . Infatti non avete proposto nulla i n
materia di ammodernamento dell'ammi-
nistrazione finanziaria, per rendere effi-
cace il controllo e trovare in quella sede la
prima risposta per la copertura del debito
annuale, che supera ormai il 10 per cento
del nostro indebitamento complessivo, ch e
percentualmente è ormai superior e
all'ammontare del prodotto interno
lordo.

È questo l'ordine di grandezza con cu i
vorremmo confrontarci in sede di discus-
sione dei disegni di legge finanziaria e di
bilancio e non sulle singole poste e sui sin -

goli «capitoletti», circa i quali posso anch e
concedervi fiducia, perché ritengo che ,
anche se governassero i radicali o i comu -
nisti (cioè quelle forze che oggi sono fuori
dal Governo), non si potrebbe fare molto
meglio in termini di singole poste di bilan -
cio. È sul disegno strategico generale ch e
invece vorrei discutere con voi .

Ho apprezzato molto lo sforzo compiuto
dai comunisti di redigere, attraverso il loro
Governo-ombra, una controproposta ,
perché credo sia molto più utile per tutt i
noi confrontarci sui modelli, piuttosto che
contestare la singola posta di bilancio .

Arrivando al dunque, non vi è una ri-
sposta per il modello di società che volete
disegnare, così come non vi è una rispost a
per il grande modello della viabilità. Si
ripercorre ancora una volta la strada
facile, che rende voti attraverso un finan-
ziamento polverizzato che accontenta mi-
gliaia di amministratori e di uomini poli-
tici; il modello dell 'Italia autostradale. Vi-
ceversa, pochissimo viene fatto per fron-
teggiare l'esigenza della trasformazion e
della grande viabilità e del trasporto merci
su rotaia. Assistiamo quotidianamente alle
«barufe chiozote» fra il mio amico mini-
stro Bernini ed il suo collega austriaco ;
sono cose ridicole, che non hanno alcu n
senso in un'Europa che dovrebbe avviarsi
entro un anno e mezzo al superamento
delle frontiere. In relazione ad una scelta
così fondamentale come quella del ri-
spetto ecologico e dell'ambiente, lo scart o
può essere costituito dal potenziamento
delle reti ferroviarie e non dalla cementi-
ficazione dell'intera Europa, sulla base di
un modello di sviluppo che avete inseguito
e perseguito per troppi anni, al quale forse
siete legati e dal quale non riuscite a sgan-
ciarvi. Mi riferisco all'automobile, all a
gomma, al cemento, cioè alle grandi scelte
che hanno caratterizzato l 'Italia negli ul-
timi cinquant'anni .

E vero che potreste dire — ma vorrei
almeno sentirlo — che il crollo della
grande utopia dell'est e dei paesi del cosid-
detto socialismo reale dà forza alle scelt e
dell'occidente europeo. Parafrasando il ti-
tolo di un recente libro di successo rispon -
derò: «Noi, speriamo che ce la caviàmo» . In
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realtà ho l ' impressione che così non sia .
Credo che non abbiamo la possibilità di
ricavare meccanicamente la nostra felicit à
dal semplice fatto che all'est è crollato u n
modello di società e che dal l 'est si guarda
all'Italia e all'Europa come ad un insiem e
di paesi che hanno risolto i problemi d i
fondo dell'economia, del benessere, dell a
distribuzione della ricchezza .

Certo se confrontiamo le nostre città ,
pur con tutti i loro problemi, con quelle
dell 'Europa orientale, vediamo che a
Mosca si fa ancora la coda per il pane ; in
Italia questo problema è stato risolto . Tut -
tavia, non nascondiamoci che noi, voi — e
persino i comunisti quando non si chiame -
ranno più comunisti — potremmo essere
costretti a riutilizzare categorie che non s o
se lei, ministro Carli, che è uomo di cul-
tura, ha fatto finta di credere fossero ac-
cantonabili definitivamente. Ho amici che
hanno tolto dalla loro biblioteca i libri d i
Marx dicendo che ormai la storia lo avev a
buttato in cantina. Ho l'impressione che,
se è vero che l'Europa del 2030 sarà nera ,
di colore e la razza bianca sarà minoranza ,
ritroveremo le vecchie categorie di Marx e
di Engels e riscopriremo la descrizione d i
Engels sulle condizioni di vita della classe
operaia inglese nelle manifatture, alla fine
del '700.

Non so, ministro Carli, se abbia saputo
come vivono qui a Roma, alla Pantanella,
2 mila immigrati . Proviamo ad andare a
rileggere Engels ; se lo abbiamo messo in
cantina, forse dovremmo riportarlo al su o
palchetto d'onore. Proprio in quella situa-
zione, infatti, possiamo ritrovare le condi-
zioni che hanno spinto Engels giovane a
scrivere le cose che ha scritto, che son o
adattabili alla nostra realtà . Altro che mi-
racolo economico! Sono tutte barzellett e
che ci raccontiamo sperando che la storia
si dimentichi di noi e che non ci colpisca.
Abbiamo fatto tutta una serie di scelte pe r
poi dover scontare le relative cambiali ne l
momento in cui verranno a maturazione .

L'Italia è ricca perchè per un insieme d i
congiunture le è andata bene nonostant e
tutto, ma non ha fatto scelte strategiche
capaci di metterla al riparo da una cris i
che si annuncia .

La convergenza si verificherà tra il
«vento dell 'est» ed un'armata che non sarà
più rossa ma formata da disoccupati che
chiederanno al l 'Europa ricca il lavoro ed il
benessere che questa possiede; sarà l'ar-
mata del sud del mondo ad invadere l'Eu-
ropa. Voi vedrete, cari colleghi quale sar à
il vento: se vorrete garantirvi un posto in
Parlamento, dovrete transitare, fin dall a
prossima legislatura, nelle leghe! Altro ch e
il fair play, tra le parti ed il razionalismo di
cui tutti ci riconosciamo figli !

Ci saranno altri venti che ci faranno
ragionare in termini di vetero-comunismo ;
torneremo tutti ad essere vetero-comuni-
sti: purtroppo questa è la realtà !

Non credo di essere un catastrofista ;
metto semplicemente insieme i tasselli che
voi stessi mi fornite . La linea di tendenza
relativa all'invecchiamento dell'Europa s i
sposa al vento che viene dal sud, che signi -
fica centinaia di milioni di uomini, di
donne e di bambini di colore che verrann o
in Europa da qui a quaranta anni . Si tratta
di persone che non hanno lingua, nè storia,
nè tradizioni — perché hanno perso le pro -
prie — nè lavoro. Chi, se non loro, saranno
oggi quei proletari della manifattura in-
glese della fine del '700 di cui parlavan o
Marx e Engels? O forse saranno altri, da l
momento che abbiamo deciso che il mar-
xismo è morto assieme alla realizzazione
fallimentare del socialismo reale?

Credo che quel fallimento sia grave. Tut -
tavia, non ho mai avuto dubbi, anch e
quando , ero comunista e visitavo i paesi
dell'est li ho sempre considerati Stati poli -
zieschi e non mi sono mai entusiasmato d i
fronte ad un buon ospedale o ad una
scuola di quei paesi, poiché sapevo ch e
bisognava barattarli con i campi di lavoro ,
i lager, i manicomi criminali e con la dissi-
denza colpevolizzata in ogni modo. Ho
sempre pensato che si trattasse di paes i
fascisti, anche se il termine forse non era
esatto. Avrei dovuto parlare di paesi comu-
nisti : forse sarei entrato in crisi prima e c i
saremmo tutti aiutati nel trovare una con-
sapevolezza che è giunta tardivament e
grazie ad un uomo straordinario com e
Gorbaciov .

Ma il problema non è stato risolto . Non
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basta non chiamarsi più comunisti e dire :
questo non c 'è più; al contrario, esiste una
realtà formata da centinaia di milioni d i
uomini che oggi avvertono il problema . In
Unione Sovietica probabilmente vengon o
attuate strategie che vogliono far precipi-
tare crisi cruente, in quanto non è pensa-
bile che non giungano in quel paese i pro -
dotti che partono dall 'Europa: è possibil e
quindi che essi vengano imboscati . Quel
malessere tuttavia, potrebbe tramutarsi in
una spinta. destabilizzante sull'equilibri o
europeo. L 'Europa monetaria ed econo-
mica sarà in grado di far fronte all'indebi-
tamento del terzo e del quarto mondo? Pos -
siamo discutere su questo problem a
perché una parte di quei paesi è lontana
dall'Europa; ma esiste anche un mond o
che ci è vicino, al di là del Mediterraneo ,
dal quale si muove una massa di persone i l
cui ingresso nella nostra Europa non ab-
biamo saputo organizzare e program-
mare .

Oggi forse siamo già in ritardo perché il
tasso di crescita delle comunità di colore
immigrate in Europa più o meno clande-
stinamente ha raggiunto un livello tale da
giustificare uno scenario come quello ch e
ricordavo poc'anzi, nel quale il bianco eu-
ropeo — nel giro di trenta o quarant'anni
— sarà in minoranza .

Desidero ora sottolineare qualche altro
punto nodale che mi sta a cuore in modo
particolare e che è relativo all'industria .
Non avete voluto toccare alcune grand i
postazioni di bilancio quando era necessa-
rio. Lei ha ragione, ministro Carli, quando
dice che bisognerebbe avere il coraggio
dell'impopolarità . Ma io avrei voluto ascol -
tare la sua voce vibrante anche in altre
circostanze e non solo in difesa della tes i
che Barbato — secondo me imprudente -
mente — le contestava, relativa all 'aliena-
zione di alcuni beni pubblici . Io credo
come lei al mercato trasparente e non con-
trollato dalle lobbies criminali o affaristi -
che, al mercato di chi rischia di fallire e
non a quello protetto . Ma in una logica non
assistenzialistica, quella di un'Italia che
paga e perciò pretende, come si fa a giu-
stificare il fatto che lei non ha detto un a
parola sul flusso di migliaia di miliardi che

va sotto il nome di fiscalizzazione degli
oneri sociali? Ho presentato alcuni emen-
damenti per sopprimere, cancellare la
legge vergognosa del sud assistito . Noi non
vogliamo dare più una lira al Mezzogiorno
perché non vogliamo finanziare la mafia ,
ma non vogliamo neanche i miliardi di
fiscalizzazione degli oneri sociali a favor e
dell ' industria del nord, perché è un'altra
mafia .

Se la nostra industria sta vivendo que l
miracolo di cui si dice, non ha senso che l e
regaliamo migliaia di miliardi che poi
scontiamo con l ' indebitamento. Ministro
Carli, emetta meno BOT e recuperi dall'in -
dustria i regali che avete fatto per tropp o
tempo. Oppure le hanno detto che non l o
può fare, perché altrimenti non la nomi -
nano più ministro e la fanno dimettere ?

Ho l'impressione che anche quella indi-
cata sia una delle croci sulle quali lei è
inchiodato, ministro Carli ; lei non può to-
gliere determinate cose all'industria, che
ragiona nella stessa logica della mafia :
quello che ha avuto lo mantiene e non lo
restituirà, come non lo restituirà il Mezzo-
giorno. Purtroppo — e al riguardo dis-
sento dai miei compagni e amici comuni-
sti.. .

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, il
tempo a sua disposizione sta per sca-
dere .

ALESSANDRO TESSARI . Concludo, Presi-
dente .

Siamo tutti stati educati, dai vari Dorso e
Gramsci, a capire cosa sia la question e
meridionale, però probabilmente abbiam o
tutti fallito nello studio, nella conoscenza .
Oggi la questione meridionale è un grande
flusso di denaro pubblico e di risorse di -
retto al sud che non è gestito dallo Stato,
dalla società civile, ma dall'organizzazion e
criminale mafiosa, camorrista e così via . E
non siamo in grado di invertire la ten-
denza.

Pertanto dovremmo magari avere il co-
raggio di scendere a patti con la mafia e
dire basta a questa ipocrisia : la mafia man-
tiene un qualche ordine, certo a prezzo di
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vite uccise. Ma è inutile commemorare i
morti sapendo che noi conferiamo a co-
loro che li hanno causati appalti su ap-
palti. Questa è la verità. Allora forse oc -
corre avere il coraggio del mio amic o
Panebianco, che settimane fa sul Corriere
dei turni ha proposto il taglio netto di ogni
finanziamento al Mezzogiorno fino a
quando ques t 'ultimo non sarà in grado di
dire quanto costa un quintale di rifiuti d a
asportare a Napoli, Palermo, rispetto a
Torino o Milano o un chilometro di asfalto
sempre a Napoli, rispetto a Torino o Mi-
lano; quanto costano appunto questi ser -
vizi questi appalti che configurano il finan -
ziamento dello Stato organizzazione ma-
fiosa .

Ci è mancato tutto questo. Oggi ascol-
tiamo che forse si ritorna al nucleare ; che
Andreotti e Battaglia lo hanno riscoperto .
Non vi è invece nulla per procedere a una
tutela ecologica del pianeta, della vita,
della qualità della medesima. Mancano le
grandi scelte strategiche ; piccole poste d i
bilancio sono spostate da una tabella all'al -
tra. Tutto questo non mi interessa, non m i
consente di capire quello che avete i n
mente. Ho l 'impressione che siamo già in
ritardo.

In conclusione, vorrei ricordare che
sarei disposto a dare il via a scatola chiusa
al vostro bilancio. Personalmente — anch e
se il mio gruppo non condivide queste mi e
opinioni — sono favorevole alla inemenda-
bilità del bilancio; è una cosa vostra, gesti-
tevela. Vorrei tuttavia che il paese sapesse
che cosa voi proponete e cosa contropro-
poniamo noi, opposizione. Vorrei che vi
fosse un sistema informativo non mafios o
come l 'attuale, attraverso il quale si ren-
desse noto quanto proposto dal ministr o
Carli . Ho tanto rispetto delle regole de l
gioco, ministro Carli, che non mi interess a
emendare il suo bilancio ; lo gestisca lei . Ma
il paese sappia che questo è quanto lei fa e
debbo essere in grado di far conoscere al
paese quel lo che io non faccio ; vorrei che
lo si sapesse . Ma non vorrei, ministro Carli ,
che lei poi dicesse che Raitre è radio Kabu l
o radio Praga. Vorrei che lei dicesse a
Raiuno che questo sistema informativo fa
schifo, non è serio e decoroso. La teleca-

mera dovrebbe essere qui mentre ognun o
racconta i suoi fatti . Questa è la democra-
zia: a lei, onorevole Carli, il suo gioco, è no i
il nostro. Le do anche la fiducia di gestire i l
bilancio e di portare dopo un anno il ren-
diconto. Sarà il paese a giudicare se le i
abbia meritato di essere ancora ministro e
a decidere se la maggioranza dovrà pas-
sare in altre mani . Il paese deve sapere
quello che fa lei e quello che facciamo
noi .

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

EUGENIO TARABINI . Signor Presidente,
signor ministro dal tesoro, le ultime bat-
tute dell ' intervento dell'onorevole Tessari
rendono evidente, al di là di qualche stra-
vaganza . . .

ALESSANDRO TESSARI. Stravaganza?

EUGENIO TARABINI . Al di là di qualche
tesi in po' rischiosa e comunque non con-
divisibile (l'onorevole Geremicca sar à
senz'altro della mia stessa opinione) ,
credo che le osservazioni dell'onorevole
Tessari rendano evidente — dicevo — la
necessità di modificare almeno le regole
del gioco .

Non mi riferisco alle norme che forme -
ranno oggetto della riforma istituzionale ,
ma alle regole che presiedono alla gestion e
degli strumenti di politica economica, i n
altre parole alla legislazione che attual-
mente disciplina l'elaborazione e la ge-
stione del bilancio dello Stato .

A tali considerazioni siamo indott i
dall 'esperienza maturata nei molti anni in
cui si è tentato di impedire la formazione
degli attuali disavanzi annuali, nonché
l'aumento del debito pubblico che attual-
mente ha raggiunto livelli assolutamente
incredibili, addirittura folli, secondo la
definizione adottata da qualcuno alcuni
anni fa, che purtroppo dobbiamo fondata -
mente ribadire quest'anno .

Credo che il Governo questa volta abbia
realmente manifestato la volontà di aggre -
dire le cause che determinano i problemi
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in esame; del resto, anche in passato i l
ministro Amato ed ancor prima il ministro
Goria avevano proposto un piano per i l
progressivo rientro dal debito pubblico .
Se tale piano fosse stato realistico, oggi c i
troveremmo a constatare l'effettivo azze-
ramento del disavanzo e la reale riduzion e
del debito pubblico .

Questa volta si procede con misure che ,
anche se non sembrano frutto di una
visione di lungo termine, comunque si pro-
pongono di conseguire risultati concreti .
Certo, alcuni di questi provvedimenti espli-
cheranno effetti permanenti, altri invec e
incideranno solo sull'anno cui si riferi-
scono; tuttavia, sono in grado di produrre
effetti positivi . Infatti, se solo riuscissimo a
contenere il disavanzo entro i limiti pro-
grammati dal Governo, avremmo conse-
guito un importante risultato .

Tali considerazioni attengono alla so -
stanza dei provvedimenti in esame; per
quanto concerne invece la forma, desider o
ribadire quanto ho già segnalato in Com-
missione bilancio. Mi riferisco alla previ-
sione della dismissione di beni patrimo-
niali . Che comunque non costituisce af-
fatto una scorrettezza dal punto di vist a
tecnico .

I conti di cassa sono classificati con gl i
stessi criteri che presiedono alla classifica -
zione delle voci del bilancio dello Stato ;
siccome in questa sono compresi gli in-
troiti derivanti dall'alienazione di beni pa-
trimoniali, nei conti di cassa corrisponden -
temente sono previste le somme prove-
nienti da tali alienazioni .

Per la verità, al riguardo il vero pro-
blema è sostanziale, non formale: come si
ritiene di ottenere tali entrate? Se quest e
provengono dalla dismissione di proprietà
mobiliare o dalla riduzione delle parteci-
pazioni dello Stato per i fondi di dotazione ,
allora vorrei sapere quale sorte avrà l a
disposizione contenuta nella legge di ac-
compagnamento che è stata «parcheg-
giata». Se si tratta invece della dismission e
di beni immobili, credo che il ministro del
tesoro dovrebbe assumere informazioni
più appropriate dal collega delle finanze
sulla totale inefficienza della direzione ge-
nerale del demanio e sulla sua inettitudine

a rispondere ad un compito tanto impe-
gnativo .

Questo, comunque, è lo sforzo che i l
Governo ci presenta, rispetto al quale no n
è stata delineata un'alternativa che abbia
credibilità o qualche margine di seria e
concreta accettabilità .

L' onorevole Visentini ha affermato che
sarebbe necessaria una manovra molto pi ù
incisiva di quella attuale : in astratto ri-
tengo che questa sua valutazione sia giu-
sta. Sarebbe necessario, però, venire a co -
noscenza di un maggior numero di ele-
menti in ordine alla particolarità di quest a
manovra .

L'onorevole Reichlin ha impostato il suo
intervento con un ragionamento che no n
mi pare corrisponda alla realtà dei dati e
alle possibilità concrete di politica econo-
mica. Egli ha iniziato il suo intervento par -
tendo da una premessa che considero irre-
alistica, secondo la quale con questo bi-
lancio si sarebbe raggiunto l'equilibrio .
Non è affatto vero, perché se pure si rea-
lizzassero 8 mila miliardi di risparmi o
sulla spesa per gli interessi, ciò nonostante
non avremmo raggiunto l'equilibrio dell e
partite correnti . Infatti, in qualsiasi bi-
lancio e in una situazione fisiologica e non
patologica in relazione all'entità dei disa-
vanzi, gli interessi fanno parte delle partite
correnti .

È opportuno inoltre considerare quanto
stabilito nella legge n . 468 del 1978, la
quale prevedeva che nelle partite corrent i
si sarebbero dovuto ricomprendere, alla
fine, anche i rimborsi dei prestiti . Credo ,
infatti, che si dovrà pure arrivare a rim-
borsare i prestiti senza ricorrere nuova -
mente al mercato per ottenerne il contro-
valore: da ciò si potrà comprendere chia-
ramente il fatto che il bilancio attuale ,
ammesso anche che realizzi quegli 8 mila
miliardi di risparmio sulla spesa per inte -
ressi, non rappresenterà comunque un bi-
lancio vicino ad una posizione di equili-
brio, poiché resterà sempre una quota pe r
gli interessi da calcolare e si dovrà in futuro ,
in una situazione ideale, ricomprendere ne l
bilancio anche una quota per il rimborso dei
prestiti . Quindi, la premessa dalla quale è
partito Reichlin (secondo la quale, tutto
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sommato, il problema è rappresentato sol -
tanto da questo immenso debito pubblic o
che abbiamo accumulato) è una premess a
irrealistica e, tra l'altro, abbastanza con-
traddittoria rispetto alla posizione assunt a
dal gruppo comunista e alle stesse disposi-
zioni contenute nella manovra finanziari a
proposta dal gruppo comunista . Infatti, lo
stesso partito comunista ha sempre data
per scontata l'esistenza di una elevat a
quota di evasione fiscale . Perciò delle due
una: o si arriva ad ottenere un gettito di
natura corrente più elevato di quello at-
tuale oppure si dovrà ridurre la spesa . Si
dovrà seguire una di queste due strade
indipendentemente dalla situazione de l
debito pubblico e funzionalmente alla ne-
cessità di arrivare il più rapidamente pos-
sibile alla eliminazione dei disavanzi .

D'altra parte ritengo che il rimedio della
riduzione o dell'abbandono di qualsias i
tentativo di razionalizzazione della tassa-
zione sul lavoro e di quella sul capitale
rappresenti una ipotesi completamente
astratta e demagogica . Guai se dovessimo
dar retta all 'onorevole Riechlin, parlando
nuovamente di una ultratassazione dei ti-
toli pubblici! La fortuna del nostro paese
consiste nel fatto che in questi anni ab-
biamo avuto un ministro del tesoro che ha
rappresentato una garanzia per i rispar-
miatori: in ogni caso, se soltanto propones-
simo di inasprire la tassazione dei titoli
pubblici, voi sapete perfettamente, onore -
voli colleghi, quali effetti si produrrebbero
immediatamente sul mercato .

Ciò di cui i comunisti devono convincersi
è che non si può arrivare impunemente ad
una condizione di grande disavanzo senz a
che si verifichino effetti di carattere so-
ciale prima ancora che economico . Al cu-
mulo dei disavanzi, alla formazione d i
questo debito pubblico tanto imponente s i
è arrivati perché non se ne sono mai valu-
tate adeguatamente le gravi conseguenz e
sociali ed in particolare i riflessi sulla pos -
sibilità di attuare una politica tributari a
equa .

Infatti, con un debito pubblico così ele-
vato non si può non trattare con grand e
riguardo i risparmiatori che comprano i
titoli pubblici (altro che tassarli ulterior -

mente!); e quindi non si può evitare che la
tassazione dei titoli pubblici avvenga in
condizioni di anonimato, quindi, senza l a
possibilita di operare in regime di progres -
sività. E non si può dimenticare, che s i
grava sulla platea dei contribuenti, e so-
prattutto sui lavoratori dipendenti, per
poter pagare gli interessi iscritti nel bi-
lancio dello Stato per la remunerazione dei
titoli stessi .

Dalla teatralità delle dichiarazion i
dell'onorevole Reichlin credo quindi sia
necessario riportare il discorso su un ter-
reno molto concreto . Mi riferisco innanzi-
tutto ai comportamenti che è necessari o
tenere non solo e non tanto in sede d i
discussione dei disegni di legge finanziari a
e di bilancio, quanto nel corso di tutta l'at -
tività legislativa, nonché alle regole che
riguardano tutti .

Ebbene, dal momento che dobbiamo ri-
volgere particolare attenzione all'anda-
mento e alla formazione della spesa cor-
rente — e su questo aspetto credo vi si a
una convergenza di opinioni — ritengo sia
necessario tenerne presenti tutti gli effetti .
Mi riferisco non solo alla copertura che s i
dispone per gli anni successivi, ma anch e
agli effetti meno immediati, che purtut-
tavia finiscono con il riflettersi sul bilanci o
dello Stato e sulla domanda esercitata ne i
confronti del sistema pubblico .

E penso in particolare alle pensioni d'an-
nata. Quando si delibera in termini di con-
tratto sia del privato che del pubblico im-
piego si deve far riferimento non solo
all'ammontare della spesa necessaria pe r
fronteggiare i maggiori costi, ma anche a
quelli che saranno i riflessi sul sistem a
pensionistico.

Giorni fa i tre segretari delle grandi con -
federazioni sindacali hanno capeggiato l a
manifestazione a Roma di migliaia di pen-
sionati . Sarebbe molto meglio se i tre se-
gretari, invece di farsi capi corteo o comi-
zianti d'occasione, si ricordassero dei pen -
sionati nel momento in cui firmano le con -
trattazioni per gli aumenti salariali del pri -
vato e del pubblico impiego .

GIUSEPPE RUBINACCI. E della riforma
del sistema pensionistico!
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EUGENIO TARABINI . Ma questa è
un'altra cosa! Non che io non accetti il
rilievo, ma credo non sia pertinente ri-
spetto alle mie argomentazioni .

Un altro atteggiamento a mio avviso
dobbiamo assumere nei confronti dei pub-
blici servizi. Dobbiamo renderci conto ch e
prima di chiedere e di stanziare nuove
somme per i pubblici servizi dobbiamo
badare a farli funzionare con i fondi già a
disposizione. La mia convinzione (ma non
credo sia solo mia) è che l'inefficienza dei
pubblici servizi non sia da imputare all'in -
sufficienza dei fondi che servono a finan-
ziarli, bensì al regime nel quale si collo-
cano.

E stata recentemente approvata la legg e
sullo sciopero nei pubblici servizi, ma non
è successo assolutamente nulla ; sembra
che i guai che tuttora ci affliggono dipen-
dano dalla mancata emanazione del rego-
lamento in materia. Una cosa, comunque ,
deve essere ben chiara : dobbiamo porre
termine al processo di degenerazione ch e
negli ultimi decenni i pubblici servizi
hanno subito. Sono parimenti dell'opi-
nione che debba essere abrogata la legge n .
93 del 1983 sul pubblico impiego, non solo
perché ha avuto una esperienza fallimen-
tare dal punto di vista finanziario, finendo
per comportare un costo di migliaia di
miliardi superiore al previsto, mentre gli
accantonamenti di fondo globale ammon-
tano solo ad alcune centinaia di miliardi,
ma anche perché, a dispetto di quanto è
previsto dalla Costituzione, rappresenta
una vera sovietizzazione della pubblica
amministrazione (secondo il significat o
che i soviet hanno avuto in Russia fi n
dall'inizio del secolo : la parola soviet signi-
fica infatti consigli). Mi riferisco cioè a d
una organizzazione del pubblico impiego
che, invece di riflettere gli interessi pub-
blici, si occupa degli interessi degli impie-
gati, secondo una concezione che è ormai
anche istituzionalmente volta a far sì no n
che l 'impiegato pubblico sia funzionale al
servizio, ma che questo sia funzionale agli
impiegati .

Questa realtà aduggia tutto il sistema, i n
particolare il Mezzogiorno, ed è causa no n
secondaria delle degenerazioni (anche di

quelle criminali) che oggi si registrano ne l
sud del paese. Dobbiamo parlare chiara-
mente: l'onorevole Reichlin, nel suo inter-
vento, è andato in tutt'altra direzione, ma i l
problema vero, reale, che gli stessi comu-
nisti hanno posto (in altra sede) è quello de l
funzionamento del sistema tributario . Noi
non possiamo pretendere che questo fun-
zioni se non funzionano adeguatamente i
servizi pubblici, l'amministrazione statal e
nel suo complesso .

Tutti gli anni accantoniamo nel fondo
globale una somma per la riform a
della amministrazione finanziaria, che poi
viene utilizzata come copertura per
tutt'altro genere di spesa . Ma più che im-
pegnare nuove somme sarebbe necessario
guardare alla reale funzionalità dell 'am-
ministrazione statale e del sistena tribu-
tario in particolare; bisogna arrivar e
(vorrei non essere frainteso) alla desinda-
calizzazione dell'amministrazione pub-
blica, non nel senso della eliminazione de i
sindacati, ma nel senso che gli stessi ces-
sino di svolgere le attività che esercitano
attualmente (un mestiere che non gli com -
pete assolutamente) e si limitino alla tutela
dei loro associati . Questo è il ruolo per i l
quale sono sorti e che ne ha determinato
l'ingresso (più dal punto di vista storico
che teorico) nel settore del pubblico im-
piego. Tale ruolo non abilita peraltro i sin -
dacati a diventare fattori di funziona -
mento della macchina statale .

Per evitare che il mio intervento sembr i
monco, devo sottolineare che, oltre a par-
lare delle spese correnti, occorrerebbe
anche soffermarsi sulla spesa per investi -
menti, sul nucleare (mi rivolgo all'onore-
vole Tessari), sulle infrastrutture, sulle
funzioni della Cassa depositi e prestiti .
Sono argomenti che, se ne avessi il tempo,
vorrei trattare più ampiamente . Avanzo
una sola osservazione . Noi dobbiamo
avere la consapevolezza dell'importanza
della spesa in conto capitale, fatta o meno
attraverso i fondi pubblici . Solo attraverso
una spesa in conto capitale adeguata, (e a l
riguardo io mi trovo molto d'accordo co n
le ultime parole dell'onorevole Tessari) è
possibile garantire una crescita (con tutt o
quello che ciò comporta di positivo per la
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collettività) e, attraverso quest'ultima, il
reperimento di risorse che, oculatamente
utilizzate, potranno consentirci, sia pure
gradualmente, di ridurre l'ammontare
smisurato del nostro attuale debito pub-
blico .

Vengo ora rapidamente alla parte ch e
riguarda le regole . Nella vecchia legge n .
468 si prevedeva la figura del bilancio pro-
grammatico, che venne poi cancellata
dalla legge n . 362 . Effettivamente il bi-
lancio programmatico era uno strumento
forse un po' difficile da forgiare e da am-
ministrare. È possibile, probabilmente,
studiare qualcosa di più maneggevole . Ma
la funzione programmatica che è stata poi
assegnata alla legge finanziaria con la ri-
forma della legge n . 468, cioè con la legge
n. 362, è notevolmente limitativa di un'at -
tività che invece il Governo e il Parla -
mento, e particolarmente il Parlamento,
devono poter esercitare lungo tutto l'arc o
dell'anno finanziario . La finanziaria è
stata infatti concepita, nella legge n . 362,
come la legge che mette in funzione il pro-
gramma. Il bilancio viene infatti redatto a
legislazione vigente ; la legge finanziaria
traduce poi il bilancio da bilancio a legisla -
zione vigente in bilancio programmatic o
(o forse, a questo punto, dovremmo dire
programmato). Cosa significa ciò? Signi-
fica che tutto si fa nel periodo della ses-
sione di bilancio, che nel frattempo è stat a
codificata anche dal punto di vista regola -
mentare. Nelle settimane che precedono l a
sessione di bilancio si scatena quindi l a
corsa alla spesa, corsa che viene sospes a
durante quel periodo per poi riprendere
vigore non appena la sessione di bilancio è
terminata. In realtà, sarebbe invece neces-
sario che il bilancio e la legge finanziari a
fossero formati sulla base delle determina-
zioni che sono possibili nel momento in cu i
si redigono e si approvano quegli stru-
menti, e che poi, lungo tutto il corso
dell'anno, ci si preoccupasse di realizzare
quegli obiettivi che dovrebbero appunto
essere indicati dalla legge finanziaria
come attuabili non immediatamente ma
nel corso dell'esercizio, in modo che vi sia
veramente una attenzione costante da
parte di tutti (e qui dovrebbero essere coin -

volte le singole Commissioni) verso gl i
obiettivi che ci si propone di raggiun-
gere .

Si tratta di un discorso che dovrebbe
essere approfondito in altra sede, visto che
l'esposizione, necessariamente succint a
durante l'esame della legge finanziaria e
del bilancio, non riesce a porne in evidenz a
l'utilità, o meglio la necessità . Vorrei però
fare un esempio, solo perché ci si poss a
rendere conto dell'importanza di quanto
sto dicendo. Prendiamo il Fondo sanitario
nazionale, che è sempre un'incognita . Eb-
bene, se ogni tre mesi, ad esempio, in rela -
zione alla scadenza per la presentazione
della relazione di cassa, il Parlamento
avesse un appuntamento con il Governo
per essere informato dell'andamento dell a
situazione, con una responsabilizzazione
particolare della Commissione compe-
tente per il merito, credo che eviteremm o
di trovarci di fronte alle sorprese che poi c i
si presentano puntualmente l'anno succes -
sivo; e eviteremmo anche gli affannosi ten -
tativi di rimedio cui sempre assistiam o
durante l'esame della successiva legge fi-
nanziaria .

Un altro aspetto riguarda la necessità d i
abrogare i fondi globali ed il ricorso al
mercato. Sono istituti vecchi, che appar-
tengono ad uno stadio della storia del no-
stro paese nel quale dominava ancora l a
logica del bilancio come strumento essen-
ziale di spesa . Il tempo non mi consente di
entrare nel merito della questione ma, ri-
sparmiandovi tutte le altre notazioni, ri-
chiamerò solo due aspetti .

Innanzitutto, la copertura della spesa ,
una volta predisposta attraverso i fondi
globali, sarà assolutamente garantita . Se
invece dovesse trovarsi, di volta in volta ,
con riferimento al suo effettivo contenuto ,
la reale copertura, vi sarebbero ben mag-
giori difficoltà nel deliberarla con un prov-
vedimento legislativo .

L'altra notazione è quella riguardante i l
ricorso al mercato . Esso comporterebbe
non una deliberazione originaria, dove la
misura del ricorso è stabilita in via gene-
rale (salvo poi rimettere al ministro del
tesoro le acrobazie occorrenti per trovar e
la copertura), ma una deliberazione che il
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legislatore e l 'opinione pubblica controlle-
rebbero, valutando se per essa valga l a
pena di indebitarsi e in quella misura e se
ricorrano le condizioni di mercato, soprat -
tutto una volta che si sarà entrati nel
sistema dell'unità monetaria comunitari a
(un proposito che, più degli altri, noi ita-
liani abbiamo voluto proclamare, e che a
quel punto diventerebbe obbligatorio) .

Signor Presidente, credo di non ave r
usufruito di un tempo maggiore di quell o
assegnatomi: ho anzi cercato di essere i l
più sintetico possibile e di ridurre al mi-
nimo quanto ritenevo di dover dire .

Ma vorrei richiamare, da ultimo, il pro-
blema del rapporto con la Corte costituzio -
nale che non può essere limitato ad una
polemica tra la Corte ed il ministro de l
tesoro. Si tratta di una questione che ri-
guarda il Governo ma anche, particolar-
mente, il Parlamento .

È vero, si è cominciato con la giurispru -
denza additiva della Corte costituzionale,
con le sentenze che, invece di dichiarar e
incostituzionale la legge, la dichiaravano
costituzionale in quanto integrata second o
le indicazioni fornite dalla stessa Corte.
Fin qui nessuno ha reagito . Ma adesso mi
sembra eccessivo che la Corte costituzio-
nale, senza che il Parlamento in alcun
modo reagisca, possa affermare che l a
legge è costituzionale solo se integrata con
disposizioni che, se fossero nella legge ori -
ginaria, lederebbero l'articolo 81 della Co-
stituzione, ma che, nonostante ciò, no n
impediscono alla Corte stessa di dichiarare
costituzionale la legge . Credo si tratti di u n
problema che deve riguardare non solo i l
Governo, non solo il ministro del tesoro ,
ma anche il Parlamento, non so se sul
piano dei rapporti istituzionali, stante ch e
l'organo sovrano dei conflitti sarebbe, ap-
punto, la stessa corte costituzionale . Certa-
mente, se non è questo il piano, occorr e
agire con una iniziativa legislativa di carat -
tere costituzionale che, a questo punto, mi
pare si imponga oggettivamente senza al-
cuna possibilità di dubbio.

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
ho detto che ho cercato di essere breve .
Quello contenuto nella legge finanziaria al
nostro esame ha le caratteristiche di un

tentativo non dico disperato, ma certo non
facilmente perseguibile nell'ambito dell e
limitatissime condizioni concrete esi-
stenti .

Credo che, al di là delle disposizioni d i
questa legge finanziaria, si debba puntar e
non soltanto sul cambiamento delle regol e
(sono infatti abbastanza realista, anche se
ritengo indispensabile ed urgente tale
cambiamento) ma anche su quei compor-
tamenti sui quali mi sono brevemente in -
trattenuto. Comportamenti che, se rispet-
tati, rappresentano, a mio avviso, la mi-
gliore garanzia perché gli obiettivi indicat i
dalla legge finanziaria vengano effettiva -
mente raggiunti (Applausi dei deputati del
gruppo della DC) .

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

GIUSEPPE RUBINACCI . Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, onorevoli mini-
stri, è con piacere che prendo la parola
dopo il collega Tarabini, perché mi è di
valida testimonianza rispetto a quant o
dirò tra poco sulla legge finanziaria e su l
bilancio dello Stato .

Non ho molto da aggiungere in termin i
politici alla esauriente relazione di mino-
ranza del collega Valensise, nella quale
sono stati posti in evidenza i vari aspetti d i
questa legge finanziaria e del bilancio
dello Stato.

Non mi dispiace che si sia momentanea-
mente e giustamente assentato il ministro
del tesoro, anche se molto vi è da dire ne i
confronti del Governo. Abbiamo co-
munque qui presente l'amico ministro
onorevole Cirino Pomicino, al quale mi
dispiace dovermi rivolgere — ma si in-
tende che non mi rivolgo a lui personal -
mente — nel formulare delle accuse ne i
confronti del Governo. Mi dispiace perché
forse l'onorevole Cirino Pomicino non me-
rita determinate accuse, visto che è u n
uomo abbastanza intelligente, scaltro, fi-
glio di questa democrazia, anche se, pro-
babilmente, proprio per questo, è un po '
colpevole di tale misfatto, di tali docu-
menti che — ahimè! diciamocelo franca-
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mente, onorevoli colleghi — un giorno, a
mio avviso, dovremo ripudiare total-
mente .

Vedete, il grande peccato originale st a
nel fatto che questi documenti sono falsi e
totalmente inventati .

Da dieci anni a questa parte, interve-
nendo sulla discussione della legge finan-
ziaria e del bilancio, ho avuto modo di
rivolgere (non appena ho rilevato la fal-
sità, l ' inattendibilità e la non credibilità di
questi documenti) un'accusa del genere .

In passato, però, non siamo stati creduti,
mentre adesso — e questo ci fa piacere —
sono in tanti a crederci, compreso quest o
Parlamento e, in modo particolare, l a
Commissione bilancio della Camera .

Nonostante che tale Commissione, in-
sieme, per esempio, alla Commissione fi-
nanze, abbia girato il mondo, recandosi i n
questo o in quello Stato, in questo o in que l
Parlamento, in America, non si riesce ma i
a capire se abbia o meno appreso le inno -
vazioni e registrato la correttezza riscon-
trata in determinati paesi, nei quali la com-
petente Commissione può benissimo rico-
struire un bilancio dello Stato .

Invece, ahimè, nonostante questi viaggi
durante i quali non mi sembra che si ap-
prenda alcunché, la nostra Commission e
bilancio, non essendo in grado di rico-
struire e di certificare la falsità o meno e
l ' inattendibilità o meno dei documenti che
ad essa vengono dati dall 'esecutivo, pro -
cede a delle audizioni .

Ha il sospetto che quanto gli viene for-
nito non sia corrispondente alla realtà ;
allora si diletta ad invitare questo o quel
personaggio per ascoltarlo. Quest'anno l a
Commissione bilancio non si è limitata sol-
tanto a sentire qualche personaggio, dicia-
mocelo pure, della magistratura contabile ;
ha addirittura chiesto che la magistratura
contabile fornisse alla Commissione bi-
lancio dei referti, focalizzando alcuni set -
tori della pubblica amministrazione disse -
stata. Per tale ragione si è rivolta alla Corte
dei conti la quale, puntualmente, ha in-
viato alla Commissione bilancio 80 pagine ,
riguardanti alcuni referti i quali, a dire i l
vero, non costituivano una novità per l a
magistratura contabile, anche perché

quest 'ultima (e ciò è chiaro per chi ha letto
attentamente i documenti della magistra -
tura contabile anche se sono ben pochi
quelli che lo fanno) ha sempre messo in
evidenza, sia pure larvatamente e con un
linguaggio alto morbido, le inefficienze
delle rilevazioni dei dati di bilancio. Chi
volesse comprendere bene le affermazion i
della magistratura contabile dovrebbe af-
fermare, così come ho detto io volgariz-
zando, che i bilanci sono falsi .

Desidero ricordare il senatore Carollo, i l
quale mi apparve molto simpatico quando ,
in veste di relatore della Commissione bi-
lancio sulla legge finanziaria dello Stato ,
ebbe ad adottare dei termini che mi indus-
sero ad esprimere nei suoi confronti
questa mia simpatia: parlò di «malizie con -
tabili», per non affermare che ci si trovava
di fronte al falso di bilancio . In realtà si è in
presenza di una alterazione dei dati d i
bilancio o, cosa ancor più grave, di una
mancata conoscenza, che ci dovrebb e
maggiormente preoccupare .

A tale proposito vorrei rivolgere un a
domanda al relatore, che è membro dell a
Commissione bilancio; ma poichè pur-
troppo egli è uscito dall'aula, la indirizzo al
ministro. A che serve tutto ciò che si st a
facendo in questo periodo presso i due
rami del Parlamento; a che serve una legge
finanziaria; a che servono tutti questi do-
cumenti, quando poi nulla viene rispet-
tato, quando tutto ciò che viene inserito i n
queste leggi nasce da elementi non rispon -
denti alla realtà, nasce da un falso, da
un'alterazione? Queste alterazioni si esa-
minano e su di esse si costruisce una ma -
novra altrettanto non realistica, che pun-
tualmente non viene rispettata .

A fronte di tutto ciò mi domando a cosa
serva quanto andiamo facendo. Mi chiedo
anche come mai il Parlamento non rea-
gisca a questa situazione, ma si adegui co n
rassegnazione, senza giungere mai a per -
seguire alcuno degli obiettivi fissati .

Francamente devo riconoscere che mi è
rimasto molto simpatico il giornalista
Cianca del Corriere della sera, che in un
articolo di ieri — penso non sia sfuggito a i
colleghi parlamentari —, ha paragonato
Montecitorio ad un teatro stabile.
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Egli ha detto che al «teatro stabile di
Montecitorio» il cartellone presenta la fi-
nanziaria 1991 fino al 21 novembre . Pro-
babilmente molti cittadini non hann o
letto questo articolo ed oggi le tribun e
della Camera sono vuote al pari dei ban-
chi. Sarebbe stato, invece, uno spettacolo
abbastanza interessante (perché di quest o
si tratta) quello di una liturgia alla quale c i
prestiamo in maniera cinica e pervers a
tutti gli anni, sapendo esattamente ch e
tutto ciò non serve letteralmente a
nulla .

Mi sono sempre domandato, onorevole
ministro, onorevole sottosegretario, il mo-
tivo per cui un bilancio di siffatta specie
non debba essere affidato alle cure de i
bravi ragionieri dei diversi dicasteri .
Quello al nostro esame, infatti, è un «bilan-
cetto» che potrebbero benissimo compi-
lare dei modestissimi ragionieri ; anzi, in
tal caso i dati sarebbero certamente pi ù
attendibili, più veritieri, più corrispon-
denti alla realtà.

Per questo nego — lo dico francament e
— la validità delle varie manovre econo-
miche e dei diversi programmi (quanta
carta inutile!), tutti inficiati di veridicità
sin dal momento della loro redazione . Se
dieci anni fa le mie affermazioni, circa la
non veridicità del bilancio dello Stato, po-
tevano far sorgere alcuni dubbi in ordin e
alla loro attendibilità, oggi ciò non è più
possibile alla luce del referto inviato dall a
Corte dei conti alla Commissione bilanci o
(su sua richiesta), la quale non è in grado d i
ricostruire un bilancio dello Stato .

E sufficiente prestare attenzione all a
serie delle cosiddette «regolazioni conta -
bili» per rendersi conto che è inutile ave r
posto dei «tetti» nel corso degli anni all e
varie leggi finanziarie che si sono susse-
guite. Non sono serviti a nulla, dal mo-
mento che i «tetti» posti ad ogni livello, pe r
questo o quel settore del l 'amministrazione
dello Stato, sono stati sempre disattesi ,
anche da coloro i quali oggi si ergono a
critici degli attuali sfondamenti, dimenti-
cando che nel momento in cui ricoprivano
rispettivamente le cariche di Presidente
del Consiglio dei ministri e di ministro de l
tesoro (mi riferisco al Governo Spadolini)

il tetto della legge finanziaria (ministro del
tesoro era il senatore Andreatta) previsto
in 50 mila miliardi fu portato a 75 mila
miliardi .

Nel momento in cui sto per entrare i n
alcuni particolari di ordine tecnico, mi fa
piacere che sia rientrato in aula il ministro
del tesoro, del quale ho molta stima per la
sua competenza, per essere stato un ammi -
nistratore dello Stato, anche se devo dire
che lo comprendo meno oggi nel momento
in cui mi sembra un uomo costretto a fare
ciò che è contrario alla sua volontà .

Stavo osservando che i tetti sono stat i
sempre sfondati : ecco l 'inutilità di quest i
documenti! Affermavo altresì che i bilanci
sono stati sempre presentati in forma alte-
rata, risultando quindi inattendibili e no n
credibili, perché tutte le voci in essi conte-
nute, soprattutto dal punto di vista dell a
spesa, sono state sempre sottostimate
nell 'intento di occultare l'effettivo disa-
vanzo dello Stato. Oggi ne abbiamo final-
mente la dimostrazione dai referti dell a
Corte dei conti, di cui basta considerare l a
serie relativa agli ultimi cinque anni per
constatare come i tetti stabiliti per le varie
branche dell'amministrazione dello Stato
siano stati sfondati .

Pensate inoltre quali irregolarità conta -
bili siano state poi necessarie per coprir e
questi sfondamenti, di quali invenzioni
siano stati capaci questi governi democra -
tici, che hanno sconvolto tutto, a partir e
dalle regole del diritto positivo, che hann o
violentato le norme costituzionali e che
hanno sovvertito anche le norme di conta -
bilità della cosiddetta ragioneria pura, isti -
gando persino gli operatori a commettere
il falso in bilancio per adeguare al falso in
bilancio dello Stato quello delle impres e
pubbliche .

Di tutto questo è prova l'ultimo disegn o
di legge varato dalla Camera, recante i l
numero 5108, che contiene una istigazione
a falsificare i bilanci delle aziende private ,
sempre a scopo di cassetta, come ho avuto
modo di osservare in sede di discussione
del provvedimento .

Tra le varie soluzioni escogitate per na-
scondere l'effettivo disavanzo, desidero
elencarne alcune: l'esclusione del rim-
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borro dei prestiti dalla spesa corrente (mi
fa piacere che il collega Tarabini abbia
parlato nello stesso senso); la mancata pre-
visione nella spesa corrente degli interess i
passivi sui debiti; la sottostima costante
delle spese, nascondendole, come fann o
quelle domestiche non tante volenterose
che invece di togliere la polvere la nascon-
dono dietro i mobili . . . !

Il Governo si è sempre comportato così
ed ecco che a fine d'anno è venuto fuori il
sommerso della spesa sottostimata, alla
cui copertura si è provveduto con un'altra
irregolarità contabile: inventando le cosid -
dette regolazioni contabili . Si tratta quindi
di debiti contratti fuori bilancio e coperti
fuori bilancio.

La Commissione bilancio ha chiesto alla
Corte dei conti di focalizzare alcuni aspett i
e ne ha ottenuto il seguente referto: dal
1985 al 1989 (ma la situazione riguarda
anche i periodi precedenti) sono state ef-
fettuate regolazioni contabili per 96 mila
210 miliardi .

Il fenomeno peraltro non si è arrestato :
anche quest'anno infatti, quando arrive-
remo al consuntivo — è già quasi annun -
ziato — vi saranno altri 16 mila miliardi
di debiti sommersi, che poi rappresen-
tano solo la parte che si vuole conside-
rare tale, perché vi sono tanti debiti no n
sommersi e tante piccole rapine deri-
vanti dal fatto che questi Governi no n
vogliono corrispondere i rimborsi di im-
posta dovuti al contribuente onesto . E lo
vogliono quasi rapinare . Vi è già stato un
tentativo di rapina legale; si è tentato di
sondare il Parlamento e quest 'ultimo è
stato sul punto di ribellarsi . Così, la «ma -
nina» che doveva rapinare si è immedia-
tamente ritratta.

Quindi, siamo proprio al falso in bilan-
cio. A chi dire tutte queste cose? Mi si con -
senta — proprio perché ho detto di rispet-
tare determinate persone — di affermare
che trovo sconveniente che ad un certo
punto si parta lancia in resta contro la
magistratura contabile o contro la Cort e
costituzionale . Vorrei, invece, che la magi -
stratura contabile e la Corte costituzional e
facessero appieno il loro dovere (pur -
troppo, così non è) .

Non capisco perché ci si debba ribellar e
se, di fronte a dati falsi di bilancio e, natu -
ralmente, a leggi non «coperte» la Corte de i
conti ad un certo punto non registra il con -
tratto del pubblico impiego o — come ha
fatto ieri o l'altro ieri — quello della sanità ,
appunto in assenza di copertura. Non ca-
pisco perché si inveisca contro la Cort e
costituzionale quando, colleghi parlamen-
tari, sapete perfettamente come viene ri-
spettato in quest'aula il dettato costituzio-
nale. Esso viene rispettato in rapporto ai
numeri, per votazione, e non in un con-
fronto fra la norma del diritto positivo
della legge che si sta per esaminare e l a
norma di carattere costituzionale .

Magari la Corte costituzionale avess e
fatto sempre il proprio dovere! Mai si sa-
rebbe dovuto approvare alcun provvedi-
mento di carattere fiscale : ogni provvedi-
mento in materia tributaria votato da
questo Parlamento è incostituzionale! M a
la costituzionalità passa per alzata di man o
o per scrutinio segreto. . . Questa è la ve-
rità.

Mi meraviglio del fatto che il nostro
ministro del tesoro si sia scagliato contr o
la Corte costituzionale . Personalmente, in-
vece, sollecito l'attenzione della Corte su
quei provvedimenti anomali, perversi, ci-
nici, malfatti, di difficile applicazione e
illegittimi dal punto di vista costituzionale ,
affinché li respinga. Solo se richiamiamo il
Governo ed il Parlamento al rispetto di due
articoli fondamentali possiamo rimettere
ordine in questo Stato bancarottiero .

Mi riferisco agli articoli 53 ed 81 della
Costituzione, che non sono fra loro indi-
pendenti, ma correlati . L 'articolo 8 1
della Costituzione, che prescrive la co-
pertura della legge, è appunto correlato
con l'articolo 53, poiché richiama il legi-
slatore alla necessità di tener conto che l a
spesa non può andare al di là della capa -
cità contributiva dei cittadini . Solo se chi
amministra tiene presente queste du e
norme fondamentali e la loro correla-
zione, si può riportare ordine nei conti
dello Stato e si può — perché lo si deve —
arrivare all'equilibrio della finanza pub-
blica. Ma tutto ciò non deve avvenire co n
i mezzi che proponete .
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A me sembra che il Governo si sia ispi-
rato alle leggi finanziarie ed economich e
che vengono usate nei bassi napoletani .

Sembra che il Governo sia ispirato
dall'«economia del vicolo» e non dalle re -
gole dell'economia e della finanza . Diver-
samente non sarebbe incorso in quest e
manovre che non risolvono letteralmente
nulla e avrebbe invece posto mano ad
un'azione che, nonostante i tentativi d i
nascondere, di alterare e di falsificare la
realtà — cosa veramente aberrante — sa -
rebbe stata capace di dare inizio ad un cor -
retto percorso di risanamento .

Ho citato solo un reperto della magistra -
tura contabile, ma ve ne sono molti altri
che in queste ottanta pagine riguardano i
settori della previdenza, della sanità, delle
ferrovie e delle poste, tanto per fare
qualche esempio. Se riesaminiamo il con-
suntivo relativo alle previsioni contenut e
in altre leggi finanziarie per rtuanto ri-
guarda quei settori, riscontriamo sempre
uno sfondamento. che servono allora
questi documenti, i nostri interventi ed i
voluminosi pacchi di carta che girano i n
aula? In realtà, quattro bravi ragionier i
potrebbero risolvere i problemi del bi-
lancio dello Stato se solo si rispettassero gli
articoli 53 e 81 della Costituzione che ho
ricordato prima.

Ecco perché il Governo non è credibil e
e non lo è neanche il Parlamento quando
si adegua ad una volontà del primo, pur
essendo consapevole che si tratta di un a
volontà perversa che non riuscirà mai a
cogliere gli obiettivi fissati . Onorevoli
colleghi, vorrei parlarvi di tante cose pe r
dimostrarvi l'esistenza degli errori . Mi si
vuoi far credere addirittura che la ma-
novra darà luogo ad un avanzo di ge-
stione, dovuto alla differenza tra le spese
correnti e le entrate tributarie ed extra -
tributarie: siamo di fronte al falso pi ù
assoluto !

Che cosa rappresentano in realtà quest e
manovre e «manovrette» che da sole non
sono ormai più sufficienti? Il 1990 ha visto
tre «manovrette»: una poco prima dell'ini-
zio, di quest'anno, un'altra nella prima-
vera inoltrata ed una ad est?te ormai con -
clusa. Dovete prendere in considerazione

questi dati, onorevoli colleghi, per com-
prendere il fallimento dell'azione di go-
verno: altro che tendere al risanament o
della finanza pubblica. La manovra del
1990 (non parlo degli anni precedenti pe r
ragioni di brevità) . .

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci ,
l'avverto che il tempo a sua disposizion e
sta per scadere .

GIUSEPPE RUBINACCI. Concludo, signor
Presidente .

Dicevo che la manovra del 1990, a fronte
di un disavanzo tendenziale di 170 mila
miliardi di lire, prevedeva interventi per 30

mila miliardi . Che cosa si intende fare? Si
sostiene che si vuole portare il disavanzo
ad un livello sopportabile . Ma in virtù d i
cosa è sopportabile? Oggi, con un disa-
vanzo tendenziale di 180 mila miliardi e
per ridurlo a 132 mila miliardi si vara una
manovra pari a 48 mila miliardi . Tuttavia
non si otterranno i risultati sperati, a part e
l'aleatorietà dei 48 mila miliardi, ai qual i
ormai nessuno più crede .

Tutta la manovra tende — badate ben e
— a confondere entrate tributarie con
tagli di spesa. Ma dove sono questi tagl i
se si tratta di entrate che colpiscono i l
contribuente onesto? Siamo arrivati a
questo punto . Quali tagli si apportan o
alla spesa pubblica? Ogni manovra com-
porta sempre maggiori entrate per l'era -
rio, con una riduzione dello Stato social e
a favore dei cittadini e una ulteriore re-
strizione della disponibilità del reddito d i
ciascuno . Queste sono la manovre ap-
prontate !

Quale risultato si ottiene? Si ingigantisc e
sempre più il debito: è stata raggiunta un a
cifra spaventosa, che non si riesce più nè a
leggere nè a scrivere. Diversi anni fa l'al-
lora ministro del tesoro Goria sostenne che
avremmo raggiunto il trilione nel 1993. Io
affermai che ciò sarebbe accaduto ne l
1989 . A mio giudizio arriveremo ai due tri-
lioni nel 1994. Altro che recupero del
debito !

Non so come facciano i conti i nostr i
governanti . Se vogliamo riequilibrare il
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bilancio, onorevoli colleghi, la spesa dev e
essere contenuta entro l'incremento del
gettito proveniente dall'aumento del pro-
dotto interno lordo. Questa è la regola pe r
ristabilire l'equilibrio. Sapete a quanto am-
monta l'incremento del prodotto interno
lordo (i calcoli devono essere fatti ; ecco
perché sostenevo che quattro ragionieri
sono più che sufficienti per presentare
corretti bilanci)? Nel confronto tra il 1990
e il 1991 tale incremento risulta pari a 107

mila miliardi .

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, i l
tempo . . .

GIUSEPPE RUBINACCI . Sto concludendo ,
signor Presidente, faccio solo qualche cal -
colo, anche perché rinunceremo a succes -
sivi interventi .

Per vedere quanto gettito si ottiene da
107 mila miliardi è necessario questo tip o
di calcolo: il tasso medio deve essere mol -
tiplicato per l 'incremento di reddito ri-
chiamato ed ancora moltiplicato per l'ela -
sticità del gettito e diviso per cento . Te-
nendo conto di una elasticità abbondante
(e non ho considerato che l'elasticità si è
ridotta per effetto della restituzione de l
fiscal drag sull 'IRPEF) e attestandosi su un
indice dell' 1,2, si arriva a 107 mila miliardi .
Mantenendo la crescita reale al 2,8 per
cento (e non si realizzerà tale percentuale )
possiamo solamente contare su un incre-
mento dei gettito naturale pari a 33 mila
miliardi di lire .

Se si rispettano gli articoli 53 e 81 della
Costituzione, la spesa deve muoversi
nell 'ambito dell 'incremento prospettato .
Non vi sono altre possibilità per riequili-
brare il bilancio. Se non si opera corretta-
mente non si può risanare il bilancio dell o
Stato neppure facendo ricorso a tanti sot -
terfugi, cioè agli strumenti adottati da ch i
gestisce 1'«economia del vicolo» (a Napoli ,
in via Foria, o a Genova, in via Pré) non
degna di uno Stato di diritto, di uno Stato
serio.

La pressione fiscale onorevoli colleghi ,
onorevoli rappresentanti del Governo, an-
corché falsamente calcolata, è indicat a
nella misura del 41,3 per cento per il 1991,

a fronte di un prodotto interno lordo cal -
colato a prezzi di mercato . Come sono
bravi i nostri governanti!

Essi non tengono conto delle imposte
locali che equivalgono ad ulteriori balzelli ;
inoltre, la manovra economica preved e
tagli nelle spese e fa riferimento a minor i
trasferimenti destinati agli enti local i
senza considerare chequesti ultimi si tra-
durranno in un'autonomia impositiva ch e
graverà ulteriormente sui contribuenti : al
41,3 per cento dovranno infatti essere ag-
giunti altri 4 o 5 punti. La pressione fiscale
sarà così pari al 46 per cento .

Se il prodotto interno lordo è calcolato al
prezzo dei fattori e se ad esso sottraiamo la
parte di reddito prodotto che non parte-
cipa alle spese dello Stato, ho già rilevat o
in Commissione che la pressione fiscale
che il contribuente onesto dovrà soppor-
tare per avere in cambio nulla (anzi, serviz i
fatiscenti ed insufficienti, corruzione e
mafia) supererà il 60 per cento .

Molti parlamentari approvano conti-
nuamente provvedimenti volti ad aumen-
tare le imposte: prima avevo il sospetto ed
oggi ho la certezza che essi sono evasori
fiscali, giacché non si rendono conto del
peso tributario nei confronti dello Stato, i n
cambio del quale non ottengono nulla (Ap-
plausi dei deputati del gruppo del MSI-
destra nazionale) .

PRESIDENTE. Onorevole Rubinacci, l a
Presidenza è stata molto tollerante pe r
quanto riguarda il tempo .

E iscritto a parlare l'onorevole Gianluigi
Ceruti . Ne ha facoltà .

GIANLUIGI CERUTI. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, onorevoli rappresen-
tanti del Governo, il mio intervento non
prenderà in esame l'intera manovra eco-
nomica proposta dal Governo, ma si limi-
terà ad esaminare i documenti finanziari e
di bilancio, nel loro dettato originario e
con le modifiche approvate dalla Commis-
sioni bilancio in seguito alla presentazione
del cosiddetto maxiemendamento, nelle
parti concernenti l'amministrazione dei
beni culturali ed ambientali .
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Premetterò ad ogni altra considerazione
la condivisione della necessità di ridurre i l
disavanzo dello Stato . Semmai, appare le -
gittimo dolersi del ritardo con il quale si è
dato avvio alla manovra, cosa che lo stess o
ministro del tesoro, senatore Carli, non h a
mancato di stigmatizzare con accenti se -
veri in un recente dibattito svoltosi a Ri-
mini .

L'imminenza di una importante sca-
denza europea e le sollecitazioni pervenut e
da altri Stati membri della Comunità
hanno svolto il ruolo di una diffida ad
adempiere, che, ove cadesse nel vuoto ,
comporterebbe ripercussioni negative pe r
il nostro paese e per la sua stessa credibi-
lità internazionale . Mentre è condivisa l a
necessità — e direi l'indifferibilità — d i
una manovra finanziaria, suscitano invece
in noi decisa contrarietà i modi, i termini e
gli ambiti attraverso i quali si è espressa i n
concreto questa manovra . Se vi erano due
amministrazioni per le quali non si sareb -
bero dovute operare riduzioni degli stan-
ziamenti, ma piuttosto aumentare le dota -
zioni finanziarie, queste erano e sono
quelle dei beni culturali e dell 'ambiente .
La loro incidenza di spesa sul bilancio
dello Stato ammonta allo 0,24 per cento e
allo 0,10 per cento sul prodotto interno
lordo.

Per quanto riguarda, ad esempio, i
parchi e le riserve naturali, è stato operato
un taglio originariamente di 233 miliard i
tra conto capitale e parte corrente, succes-
sivamente ridotto con il «maxiemenda-
mento» di 40 miliardi : rimane comunque
una falcidia di quasi 200 miliardi nel trien-
nio, tra risorse previste in parte corrente e
quelle in conto capitale .

Ritornando ai beni culturali, vorrei sot-
tolineare che lo stato di previsione de l
Ministero relativo al 1991 è di 1 .396 mi-
liardi, di cui 1 .054,26 miliardi sono costi-
tuiti dalle spese correnti — pari ad un 75,5
per cento dell'intero bilancio del ministero
— e 341,80 miliardi dalle spese in conto
capitale, pari ad una percentuale del 24,5
per cento .

La percentuale dello 0,24 per cento —
che è la stessa prevista nel bilancio de l
1990 — costituisce il livello più basso rag-

giunto nel periodo di tempo compreso tra
il 1984 e il 1991, con l'esclusione del 1987,
nel corso del quale la percentuale di inci-
denza sul bilancio dello Stato fu dell o
0,18 .

Nel fondo speciale di conto capitale, pe r
gli interventi di restauro, conservazione ,
valorizzazione e catalogazione del patri-
monio culturale, nonché per il finanzia -
mento dei progetti in attuazione dei piani
paesistici regionali (che finora non son o
stati ancora attuati dalle regioni, con l'ec-
cezione di un paio di casi), il disegno d i
legge finanziaria del Governo ha previst o
per il triennio 1991-1993 una cifra di 450
miliardi complessivi, così suddivisi : 120
miliardi per il 1991, 150 per il 1992 e 180
per il 1993 .

A seguito della presentazione del «ma-
xiemendamento» — al quale ho fatto rife-
rimento poc'anzi —, l 'accantonament o
previsto aumenta di complessivi 54 mi-
liardi per il triennio. A fronte di tale previ-
sione — ancora del tutto insoddisfacente
—, noi proporremo con alcuni emenda-
menti di elevare a 300 miliardi l'accanto-
namento per il 1991 e a 500 miliardi per
ciascuno dei due anni successivi . Verrà
inoltre integrata la voce del fondo speciale
con l'estensione dell'accantonamento al
potenziamento e al decentramento sul ter-
ritorio nazionale dell'istituto centrale pe r
il restauro che, in parte, si è retto negli ann i
scorsi usufruendo di aiuti esterni all 'am-
ministrazione, pur rappresentando un
prestigioso punto di riferimento nel
mondo per l 'alto livello tecnico scientifico
raggiunto.

Nel fondo speciale di parte corrente —
tabella A — per il Ministero dei beni cul-
turali ed ambientali nulla è stato previst o
per la ristrutturazione e il potenziament o
dell'amministrazione, che oggi dispone d i
27 mila dipendenti mentre «da ricogni-
zioni, rilevazioni e calcoli eseguiti con i l
massimo rigore» (non sono parole mie, ma
del direttore generale, professor Fran-
cesco Sisinni, che furono pronunciate
nella seduta di martedì 24 gennaio 1989
presso la VII Commissione, nel corso
dell'indagine conoscitiva sui beni cultu-
rali) è «ineludibile» l'ampliamento degli



Atti Parlamentari

	

— 72566 —

	

Camera dei Deputat i

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1990

organici fino a 50 mila unità . Il Governo ,
dunque, esclude per il triennio 1991-93 la
realizzazione della riforma dell'ammini-
strazione dei beni culturali e ambientali :
neppure se ne intravede l'inizio.

Il quadro generale è quindi desolante, nè
si colgono segnali che possano indurre
all 'ottimismo della speranza .

Mi sono chiesto spesso in questi ultimi
anni quali possano essere le ragioni di u n
così costante e grave disimpegno dell o
Stato in questo settore, ed ho concluso che ,
al di là delle affermazioni verbali, i beni
culturali sono considerati un inutile or-
pello .

E tralasciando per un attimo gli impera-
tivi culturali e civili, che da soli imporreb-
bero un ben differente atteggiamento da
parte del Governo nei confronti di questa
amministrazione, ci chiediamo come si
possano trascurare le implicazioni econo -
miche e sociali che la presenza dei ben i
culturali, la loro conservazione e corrett a
fruibilità determinano .

Mi riferisco alll'economia turistica, a i
flussi di valuta straniera pregiata con -
nessi, in misura non secondaria, al ri-
chiamo esercitato dal patrimonio cultu-
rale del nostro paese; mi riferisco anche
all 'occupazione diretta e all'occupazion e
indotta, alle nuove professionalità che l e
attività di restauro, conservazione e cata -
logazione sono suscettibili di innescare.

In un panorama così deludente, un pic -
colo spiraglio positivo è rappresentat o
dal ripristino del contributo annuale d i
15 miliardi per le ville venete, previst o
dalla legge finanziaria dello scorso anno
e poi cancellato dal Governo . La Commis -
sione cultura aveva approvato all'unani-
mità due emendamenti dello stesso te-
nore sottoscritti da numerosi parlamen-
tari di diversi gruppi ed un successiv o
emendamento era stato presentat o
dall'onorevole Gianfranco Orsini all a
Commissione Bilancio .

Il disegno di legge, che prevede tale con-
tributo, proposto da senatori di diversi
schieramenti, è già stato approvat o
dall'altro ramo del Parlamento sul finir e
dello scorso anno ed è, per così dire, in lista
d'attesa alla Camera dei deputati .

Molteplici ragioni militano a favore d i
questo provvedimento e del suo finanzia -
mento. Nessuna regione al mondo, tranne
le tre Venezie, è dotata di un patrimonio
tanto elevato di ville monumentali: sono
circa 4 mila, di cui solo 400 sin qui restau -
rate. Il loro livello artistico è incompara-
bile e gli architetti che le edificarono ri-
spondono ai nomi di Sansovino, Palladio ,
Giandomenico e Vincenzo Scamozzi, San -
micheli, Longhena ed altri ancora . Gli au-
tori degli affreschi sono Paolo Veronese ,
Zelotti, Carpioni, Giambattista e Giando-
menico Tiepolo .

Ma un terzo elemento non trascurabil e
giustifica il particolare trattamento
verso le ville venete ed è costituito da
quella che Bruno Zevi, quale storic o
dell'architettura (e nostro egregio col -
lega) ha definito l'«internazionale palla -
diana che si estende dall'America all a
Russia attraverso i secoli, le culture e i
gusti più disparati» .

Di «influenza universale» esercitat a
dalle ville venete e, in particolare, da An-
drea Palladio, parla lo storico dell'arte
Nicolaus Pevsner, e «alle conseguenze infi-
nite del palladianesimo, dall'ovest anglo-
sassone all'est russo» fa riferimento il
compianto André Chastel . La tipologia di
dimora di campagna creata dalle ville ve-
nete fu infatti ripresa, oltre che in Russia e
negli Stati Uniti, anche in Inghilterra, in
Irlanda, in Polonia, in Cecoslovacchia e
nella Francia meridionale (Applausi) .

PRESIDENTE. Rinvio alla ripresa po-
meridiana della seduta il seguito della di -
scussione. Sospendo la seduta fino all e
16,30.

La seduta, sospesa alle 13,25 ,
è ripresa alle 16,40 .

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ALFREDO BIONDI.

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
dell'articolo 46, secondo comma, del rego-
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lamento il deputato Garavaglia è in mis-
sione per incarico del suo ufficio .

Modifica nella costituzion e
di un gruppo parlamentare .

PRESIDENTE. Comunico che l 'assem-
blea dei deputati del gruppo della demo-
crazia cristiana in data 31 ottobre 1990 ha
eletto l'onorevole Antonio Gava presidente
del gruppo, in sostituzione dell 'onorevole
Vincenzo Scotti .

Formulo all'onorevole Gava i miglior i
auguri di buon lavoro .

Si riprende la discussione .

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

GIOVANNI ZARRO. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, per una valutazione
non distratta e per un esame non superfi -
ciale dei documenti di bilancio non si pos -
sono trascurare un richiamo ed una consi -
derazione sui problemi economici di
fondo, strutturali, che sono un tutt'un o
con quelli congiunturali ; problemi che pe-
raltro sono la causa e il fine della manovra
di finanza pubblica. Il punto di avvio della
mia disamina non può quindi essere ch e
un rapido accenno ai risultati conseguit i
dalla politica economica e ai problemi an-
cora aperti dell'economia italiana, che an -
cora necessitano di attenzione e di cura .

La politica economica del Governo e
della maggioranza quali risultati ha rag-
giunto, quali traguardi ha conseguito? An -
zitutto, la riduzione decisa dell'inflazione ,
che da due cifre è scesa ad una cifra ed ora
insegue l'obiettivo di abbattere il differen-
ziale che ancora la separa dalla media dei
paesi maggiormente industrializzati . Vi è
poi la ristrutturazione dell'apparato indu-
striale; tuttavia, la base produttiva non è
soltanto costituita dall'industria, in quanto
il settore agricolo e l'agroindustria atten-
dono interventi decisivi, insieme al settore

dei servizi . Ancora, vi è il rafforzamento
della moneta, che è stata posta nelle con -
dizioni di affrontare le asperità della
banda stretta dello SME, il connesso re-
gime dei cambi fissi, la libera circolazione
dei capitali .

Vi sono ancora gravi problemi aperti a i
fini dello sviluppo dell'economia nazio-
nale, così come ai fini del ruolo che l a
stessa deve svolgere nel concerto delle na -
zioni europee . Il primo di tali problemi è
l 'equilibrio della finanza pubblica, con i
disavanzi e il debito pubblico . Nel 1991 i
conti pubblici conseguiranno il risultato di
un avanzo primario, che non è certo da
sottovalutare ; resta, tuttavia, il grave disa-
vanzo da interesse.

Per quanto riguarda il debito pubblico, il
governatore della Banca d 'Italia non tra -
scura occasione per sottolinearne la gra-
vità. Nel 1990 l 'incidenza del debito del
settore statale sul PIL ha raggiunto il 98,4
per cento: le due grandezze ormai si egua -
gliano. Vi è poi la bilancia , dei pagamenti
correnti, che costituisce un ulteriore ele-
mento di debolezza strutturale, in quant o
presenta ormai da anni disavanzi superior i
a mille miliardi . Il punto sul quale l'atten-
zione deve essere portata in modo sistema-
tico è il differenziale di sviluppo tra le
nostre esportazioni e le nostre importa-
zioni .

Vi sono poi gli squilibri territoriali . Il
divario economico-sociale tra il centro-
nord e gran parte delle aree del Mezzo -
giorno è purtroppo aumentato. Tale situa -
zione ha drammatiche ripercussioni su l
tessuto sociale, non solo del popolo meri-
dionale, ed involge aspetti rilevanti di or -
dine pubblico .

Sempre nell'ambito di questa premessa,
occorre rivolgere un rapido sguardo a i
problemi della congiuntura, dello sviluppo
del reddito, della disoccupazione e della
produttività. Lo scenario sullo sfondo de l
quale occorre trattare tali problemi è l'an-
damento economico nazionale ed interna-
zionale, nonché il suo orizzonte a breve e
medio termine . E importante valutare
l'evoluzione del quadro macroeconomico
internazionale e non per un vezzo cultu-
rale o per mania di completezza . Esiste
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uno strettissimo legame tra il nostro si-
stema economico e l'economia nazionale .
Alla fine del corrente anno, il valore
dell ' interscambio con l 'estero dovrebbe
rappresentare il 40 per cento del nostro
reddito nazionale. Non solo: vi è la pre-
senza a pieno titolo della nostra monet a
nella banda stretta dello SME e la conse-
guente adozione di una politica di cambi
fissi .

Quale sarà allora, nel breve periodo, il
tasso di sviluppo del reddito e quale l'evo-
luzione del commercio mondiale e dell'in-
flazione? La risposta a questi interrogativi
non può non tener conto delle conse-
guenze della crisi del Golfo, in particolar e
degli aumenti del prezzo del petrolio e de i
connessi effetti . L 'aumento del prezzo de l
petrolio porterà ad un rallentament o
dell 'attività economica, dovuto alla per -
dita delle ragioni di scambio e quindi a l
rallentamento della domanda. Si calcola
dunque che il PIL nell ' insieme dei paes i
industrializzati crescerà ad un ritmo de l
2,6 per cento; che il commercio internazio-
nale non supererà il tasso di crescita del
6,5 per cento, con una tendenza al ripiega-
mento fino al 6 per cento; che l'inflazione
si impennerà fino al 4,7 per cento. Nel
medio periodo, il complesso dei paesi in-
dustrializzati dovrebbe tornare a regi-
strare una crescita del PIL a tassi lieve-
mente superiori al 3 per cento. E il com-
mercio mondiale, anche per quanto ri-
guarda i manufatti, dovrebbe manifestar e
la stessa tendenza . I prezzi internazionali ,
incorporato l ' incremento atteso e l'effetto
della crisi del Golfo, dovrebbero poi man -
tenere una crescita costante intorno al 3,5-
4 per cento .

Qual è la conclusione? Superata la crisi
del Golfo, l'economia internazionale cre-
scerà in_ modo significativo .

E quali grandezze assumeranno ne l
breve periodo lo sviluppo del reddito, l'in-
flazione e la disoccupazione, considerat i
questa volta in relazione all 'andamento
economico nazionale? L 'obiettivo di cre-
scita del PIL reale nel 1991 è fissato al 2,7
per cento e quello dei prezzi al 5 per cento .
I consumi interni rallenteranno e consen-
tiranno una crescita delle esportazioni e

delle importazioni reali . Gli investimenti
complessivi cresceranno del 4,4 per cento
e, pur in rallentamento, potranno consen -
tire un aumento dell 'occupazione dell' 1
per cento circa. Nel medio termine, l 'eco-
nomia italiana si svilupperà a tassi cre-
scenti, dal 3 per cento nel 1992 al 3,5 per
cento nel 1993 e nel 1994, grazie alla
ripresa degli investimenti e delle esporta-
zioni . L'inflazione, a fine periodo, crescerà
del 3,5 per cento, eliminando il differen-
ziale (almeno questa è la previsione) con l a
media dei paesi concorrenti . La domanda
di consumo sarà contenuta al 2,5-2,7 per
cento e gli investimenti saranno rafforzati.
Ciò favorirà la stabilizzazione della cre-
scita delle importazioni, riducendone l'ela -
sticità rispetto al PIL .

Qual è il senso complessivo dei descritt i
andamenti economici?

Nella prima metà degli anni '90 l'eco-
nomia italiana, come quella internazio-
nale, dovrebbe proseguire nel trend di ele-
vato sviluppo degli ultimi anni '80, mal-
grado la pausa riflessiva del 1990 e del
1991 .

Quali sono i problemi economici che
occorre affrontare per il 1991 ?

Innanzi tutto, l ' inflazione. Le tensioni
interne dal lato dei salari e degli altri red -
diti, quelli finanziari in particolare, hann o
fortemente condizionato l 'obiettivo di ri-
durre il tasso d 'inflazione, nonostante i l
forte aiuto che è venuto dalla congiuntura
internazionale, ed hanno reso problema-
tico anche lo sforzo di contenere l'inci-
denza del fabbisogno del tesoro sul PIL . S i
tratta di una eredità difficile, oggi aggra-
vata dalle prevedibili conseguenze dell a
crisi del Golfo . Ciò perché verrà meno il
ricordato apporto positivo al conteni-
mento dell'inflazione. I prezzi medi all 'Im-
portazione aumenteranno infatti nel 1991
di oltre il 5 per cento. Il maggior costo dei
prodotti energetici, a parità di redditi no-
minali e di livello dei prezzi, potrebbe
inoltre condurre a rinunciare ad una part e
della domanda per beni interni, e perciò ad
una parte della produzione e quindi de l
reddito.

Rispetto a tali problemi — inflazione e
perdita del prodotto e del reddito — qual è
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il disegno generale di politica economica?
Bisogna contrastare più fermamente le
pressioni inflazionistiche interne, favo -
rendo una crescita dei prezzi compatibil e
con il progressivo annullamento del diffe-
renziale di inflazione che ancora ci separa
dalla media deipartners europei; e occorre
del pari compensare la potenziale perdit a
di potere d'acquisto reale dell'economia, e
quindi di reddito e di occupazione, dovut a
al maggior costo delle importazioni, favo -
rendo la crescita della produttività e dell e
esportazioni, riducendo i consumi interni
e sostituendo le importazioni con produ-
zioni interne . Per contenere le pression i
inflazionistiche e il rischio della perdit a
del prodotto, ugualmente importanti e ne-
cessarie si rivelano la politica di bilancio e
la politica dei redditi .

Siamo dunque arrivati alla politica d i
bilancio. Il riequilibrio della finanza pub-
blica, contribuendo alla regolazione dell a
domanda nominale interna, attenua e pro-
gressivamente inverte la tendenza alla di-
latazione del debito pubblico e quindi la
pressione sui tassi di interesse e sul l 'infla -
zione .

Questa è una condizione essenziale pe r
mantenere una politica del cambio stabile .
Perciò l 'obiettivo del fabbisogno di cassa
del tesoro fissato a maggio non può essere
rivisto, anche se esso, nella presente con -
giuntura, si rivela più arduo ed implica u n
maggiore sacrificio collettivo.

Ed ora un accenno alla politica dei red-
diti . Per contenere la domanda finale ne l
limite appropriato, al più basso livell o
medio dei prezzi che si vuole conseguire, e
per determinare una dinamica dei costi d i
produzione - compatibile con la concor-
renza internazionale, è necessaria un'evo-
luzione moderata di tutte le remunera-
zioni .

Una particolare responsabilità spetterà
al settore pubblico, il cui peso sull 'evolu-
zione determinatasi nel corrente anno è
stato molto forte ed avrà effetti di trasci-
namento anche nel 1991 .

Per il settore privato la crescita delle
remunerazioni ideali non dovrà ecceder e
di molto 1'1 per cento nella media d'anno .
L'economia reale, pur con qualche turbo -

lenza, cresce, sì che la politica economica
allestita per risolverne i problemi è idone a
ed adeguata .

Ed ora spingiamo più avanti l 'analisi ,
discutiamo il merito della manovra . In-
nanzi tutto, esaminiamo la manovra de l
governo ombra . Quali le considerazioni
che possono essere fatte al riguardo? I n
primo un apprezzamento per la sua elabo-
razione.

Bisogna dire ai colleghi comunisti ch e
la manovra del governo ombra è apprez-
zabile per il fatto stesso che e stata elabo-
rata e presentata . È un elemento di chia-
rezza. La prassi democratica lo esige ed il
Parlamento, la pubblica opinione, de-
vono potersi misurare su due o, eventual-
mente, più schemi, su più impianti d i
azione, di risanamento e di sviluppo
dell ' economia reale e finanziaria . Ne
guadagna, appunto, la chiarezza, ma
credo anche il dibattito, la discussione ,
oltre che la spinta, lo stimolo ad appro-
fondire le varie tematiche .

Si può dire che il fronteggiarsi di due o
più manovre tiene alto il dibattito sui temi
di fondo, non lo frantuma; tiene alto l ' in-
teresse e l'attenzione, e così scaccia la mo -
notonia e la noia che questi argomenti tal-
volta comportano .

Quindi per l 'iniziativa vi è l 'apprezza-
mento non solo personale, ma di tutti co-
loro che intendono, nella nuova temperi e
politica che si annuncia, rilanciare e raf-
forzare il nostro sistema democratico .

Poi bisogna anche dire, colleghi comuni-
sti, che ad una lettura non distratta del
testo della legge finanziaria per il 199 1
redatto dall 'opposizione si ha un'imme-
diata impressione e sensazione, e poi u n
profondo convincimento : la manovra no n
è supportata da valutazioni scientifiche e
tecniche. La base informativa, la base dei
dati sulla quale la valutazione politica deve
potersi esprimere o è data per grandi e non
valutabili approssimazioni, o è omessa. Io
ritengo sia un grave handicap per la sua
lettura e per la sua intelligenza .

Per questo aspetto la manovra obbedi-
sce, nella sua parte di impostazione e di
ragionamento, più ad esigenze di propa-
ganda e di polemica politica che alla neces-
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sità di confrontarsi con la base informa-
tiva e di dati e, quindi, di valutazione
offerta dal Governo .

Senza malizia, una manovra cosi intesa e
per questa parte può sostenere più lo
sforzo degli organizzatori e dei protago-
nisti delle feste dell'Unità che non lo sforzo
dei deputati comunisti della Commissione
bilancio, che devono seguire la legge e con -
frontarsi con il Governo e con gli altri col -
leghi .

Poi, la definizione di esse — parlo delle
scelte prioritarie — e la loro trattazione
appare un fatto encomiabile ed apprezza -
bile. La riforma fiscale, il riassetto pub-
blico e privato, il Mezzogiorno, i fondi d i
investimento dei lavoratori, la formazione
e la ricerca, la cultura, lo spettacolo, l a
giustizia, l 'energia, i trasporti: sono pro-
blemi essenziali ed importanti .

Su essi il confronto, a partire da quest a
finanziaria e da questa discussione, no n
può essere che serrato . Aggiungo, per com-
pletezza, che molti spunti sulle singole
questioni sono interessanti e meritano ,
nelle sedi dovute, il necessario approfondi-
mento. Tuttavia bisognerà pur compiere lo
sforzo di guardare a tali argomenti no n
isolatamente, non come a tessere di u n
mosaico non concepito e non pensato nell a
sua complessità. Bisognerà saper com-
porre, ridurre ad unità questo insieme d i
tessere importanti per arrivare ad un mo-
saico parimenti importante e decisivo pe r
governare, appunto, la complessità e l a
globalità delle cose .

Da ultimo, ho detto di aver apprezzat o
l 'elaborazione della manovra della finanza
pubblica del governo ombra . Ebbene ,
vorrei fare alcune osservazioni sul go-
verno ombra. A me non viene in mente che
esso sia l'ombra del Governo ; mi chiedo
però se questa manovra non sia di un
governo ombra di minoranza. Il governo
ombra, infatti, non può limitarsi ad un par-
tito, ma deve interessare tutta l'opposi-
zione; non credo altrimenti che la sua de-
nominazione possa essere politicamente
legittima .

Vorrei ora svolgere alcune considera-
zioni sulla manovra proposta al Parla -
mento dal Governo . Per il 1991 la manovra

del Governo, in termini di flussi di cass a
del settore statale, è dell'ordine di 48 mila
miliardi di lire . È misura utile, questa, per
ottenere un avanzo primario intorno a 8
mila miliardi .

Per il 1992 l'entità della manovra sarà d i
circa 80 mila miliardi e per il 1993 di 11 8
mila miliardi. Ciò dovrebbe produrre una
stabilizzazione del rapporto debito pub-
blico-PIL, l'avvio del suo riassorbimento
ed avanzi primari stimati in 24 mila mi-
liardi per il 1992 e in 41 mila per il 1993 .

La manovra per il 1991 si articola in
26.500 miliardi di maggiori introiti, inclus i
5.600 miliardi di entrate per alienazioni di
patrimoni, 18 mila miliardi di minori spese
e 3.500 miliardi di minori oneri per inte-
ressi. È questa una manovra condivis a
dalla DC e da chi vi parla. Si tratta di uno
sforzo effettuato nella direzione giusta e d
è volto a creare le condizioni per una sta-
bilizzazione dell'incidenza del debito pub-
blico sul PIL .

Lo sforzo fatto dal Governo va ricono-
sciuto, occorre dargliene atto. Tuttavia ,
possono essere offerte delle osservazion i
all'attenzione dei colleghi. Innanzitutto è
opportuno considerare separatamente l e
minori spese per interessi e le entrate pe r
alienazione di beni patrimoniali .

A proposito delle minori spese per inte-
ressi, è opportuno scindere la manovra in
modo da tenere separate le minori spese
dalle riduzioni di oneri per interessi . Tali
minori spese sono solo il risultato dell'an -
damento del tasso di interesse, oltre ch e
del buon esito della manovra stessa, e cioè
dell 'abbattimento dello scarto tra il fabbi -
sogno tendenziale e quello programma-
tico.

Anche i proventi da vendita di beni patri -
moniali debbono essere considerati a
parte. È vero che essi, per ragioni di con-
venzione contabile, non possono essere
computati a riduzione del fabbisogno .
L'avanzo primario, al netto degli interessi ,
dovrebbe pertanto essere valutato intorno
a 2.500 miliardi .

La manovra — è bene ribadirlo — v a
orientata nelle parti strutturali . Solo il ri-
sanamento strutturale, e cioè il bilancia -
mento delle entrate e delle spese, può con-
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sentire di operare la riduzione dello stock
del debito pubblico e gli oneri per il suo
servizio. Solo cosi l'avanzo primario por-
terà un suo specifico contributo, distinto
da quello recato dall'alienazione dei beni e
dal risparmio sugli oneri tendenziali pe r
interessi .

I caratteri della manovra non sono tutt i
strutturali, visto che buona parte dell a
manovra stessa — quella relativa alle mi-
sure e alle decisioni sull'anticipo dell'IVA ,
alla tassazione dei beni aziendali rivalu-
tati, all ' inserimento della tassa sulla salute
nel modello 740 — rappresenta soltanto
un anticipo di incasso di gettiti futuri . Non
è mia intenzione proseguire oltre su questo
argomento, anche perché la Camera ha gi à
discusso i disegni di legge collegati, ele-
menti importanti della manovra stessa .

Vorrei ora richiamere l'attenzione, pe r
la rilevanza che hanno e per il consenso
che è possibile esprimere alle linee indi-
cate dal Governo, su due punti, talvolt a
ingiustamente in ombra : la politica tarif-
faria e la politica degli investimenti .

Nel 1991 la politica tariffaria è chia-
mata a svolgere un ruolo attivo nel conte-
nimento dell'inflazione. Tale ruolo è rap-
presentato dall'uso dello strumento tarif-
fario per minimizzare l'impatto inflazio-
nistico dovuto agli adeguamenti dei
prezzi amministrati e controllati . Ma esso
è anche rappresentato dall'elaborazione
di una politica che contribuisca a stimo-
lare la produttività e l'efficienza dei ser-
vizi pubblici . I guadagni di produttivit à
derivanti dalla razionalizzazione dei pro-
cessi produttivi e dalla ristrutturazione
delle aziende pubbliche produttrici di ser -
vizi consentono di adeguare le tariffe a l
livello più basso possibile, contribuendo
così al processo di disinflazione . In questo
modo è anche possibile una riduzione
degli oneri -che, tramite queste aziende,
gravano sulla finanza pubblica e che an-
cora sono rilevanti .

C'è da sottolineare ancora un ulteriore
effetto: gli aumenti della produttività e
dell 'efficienza, insieme ad un migliora -
mento della qualità dei servizi offerti, in-
fluenzano positivamente i costi medi, at-
traverso un migliore utilizzo degli impianti

fissi provocato dall'espansione della do-
manda. In definitiva, una politica di ade-
guamenti tariffari, mediamente raccor-
dati al tasso di inflazione, ma inferiori a
questo, è ritenuta la più idonea per conse -
guire l'obiettivo del contenimento della di -
namica inflazionistica, del conteniment o
dei costi delle aziende pubbliche (e quind i
degli oneri a carico del bilancio dello
Stato) e dell'adeguamento dei nostri ser-
vizi pubblici agli standards prevalent i
nell 'area CEE, per evitare la marginalizza-
zione della nostra economia . Essa inoltre è
presupposto indispensabile per un 'inte-
grazione non perdente del nostro paese ne l
mercato europeo all'alba del 1993 .

Veniamo ora alla politica degli investi -
menti ed alla sua essenzialità . Anticipo e
manifesto subito il mio consenso a tal e
impostazione ed alle sue finalita. Certo le
nuove determinazioni di spesa in ridu-
zione non entusiasmano, ma il tornant e
economico nel quale il paese si trova non
consentiva purtroppo di fare altri -
menti .

L 'esigenza di adeguare la rete delle in-
frastrutture del nostro paese alle necessità
dell 'oggi economico risponde non soltanto
ad una chiara istanza di sviluppo, ma
anche all'esigenza di una definitiva e sod-
disfacente integrazione dell'Italia nel con-
testo comunitario. Ecco la funzione eu-
ropea degli investimenti! E noto, infatti ,
che alcuni settori strategici dell'economia
nazionale sono in una condizione di netto
svantaggio rispetto agli omologhi dell 'eco-
nomia dei nostri partners europei, i qual i
possono beneficiare di una più moderna e
funzionale infrastrutturazione .

Pertanto, la funzione europea degli inve-
stimenti per infrastrutture, tendente a
condurre la situazione italiana a livelli pi ù
appropriati, assume connotati di urgenza .
Si ribadisce che per la realizzazione delle
infrastrutture, siano esse di natura econo -
mica o sociale, dovranno essere utilizzate
opere ad alto coefficiente di «esternalità» ,
capaci cioè di accrescere la redditività de i
conseguenti investimenti privati .

Per contemperare tali esigenze con l a
necessità di perseguire il riequilibrio dei
bilanci pubblici, secondo le cadenze deli-
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neate ed assentite, il Governo con la ma-
novra di bilancio di parte capitale riduc e
gli stanziamenti e tende a selezionare l a
spesa per investimenti concentrandola ,
per quanto possibile, nei settori che mag -
giormente concorrono ad accrescere la
produttività delle nostre strutture econo-
miche pubbliche e private .

Per il 1991 lo stanziamento, pur rivisi-
tato in diminuzione, ammonta a 78.295
miliardi . I comparti maggiormente inte-
ressati dalla manovra sono i trasporti, il
settore ferroviario statale, le ferrovie in
concessione, gli aeroporti, le telecomuni-
cazioni, il settore energetico, la riorganiz-
zazione dei grandi centri urbani, l'univer-
sità, la ricerca, il settore agricolo . Ho citato
appunto i ceppi ai piedi dello sviluppo eco -
nomico italiano, gli ostacoli all ' integra-
zione piena ed efficiente dell 'economia ita-
liana in quella europea .

Desidero ora fare un accenno agli inve -
stimenti delle partecipazioni statali . I set -
tori nei quali complessivamente gli enti d i
gestione concentreranno i loro investi -
menti, sebbene con differente accentua-
zione, saranno da un lato la gestione di reti
e servizi, la progettazione e la realizza-
zione di infrastrutture e sistemi ; dall'altro
l 'attività manifatturiera a tecnologia avan-
zata, l ' impiantistica industriale e gli inter-
venti sul territorio .

Come si nota, l ' impostazione è buona . In
questo quadro per il 1991 sono previst i
complessivi investimenti per 24.803 mi-
liardi, dei quali 22.268 riguarderanno il
nostro paese e 2.535 l 'estero .

Per il Mezzogiorno sono programmat i
investimenti pari a 7 .055 miliardi, che
costituiscono appena il 35 per cento d i
quelli territorialmente localizzabili da
realizzare in Italia . Malgrado la buona
impostazione, da meridionale devo di-
chiarare il più netto dissenso sugli indi -
rizzi di politica degli investimenti dell e
partecipazioni statali per il sud . Ho la
sensazione che l 'attuale management
pubblico non ami il rischio meridionale ,
ma le comodità degli investimenti al nord
o all'estero. Vedo ciò come un tradire l e
ragioni stesse dell 'impresa pubblica. Il
Governo (questa è la sollecitazione) deve

poter recuperare un impegno meridiona-
listico delle partecipazioni statali at-
tento, mirato, più responsabile.

Due argomenti a chiusura del mio inter-
vento: il primo concernente il terremoto
che ha colpito la Campania e la Basilicata ,
il secondo relativo al Mezzogiorno . Per
quanto riguarda il terremoto, la finanzia -
ria, nel testo licenziato dalla Commissione,
è molto avara di fondi per i cittadini della
Campania e della Basilicata colpiti dal ter -
remoto del 1980. La ragione sarebbe da
ricercarsi negli sperperi e nelle truffe . Il
lavoro della Commissione di indagine deve
proseguire (su questo non c'è dubbio) ed è
necessario punire adeguatamente gli au-
tori di sprechi e truffe . Punire tutti, certo, e
più esemplarmente gli operatori della poli -
tica, considerato che ad essi si chiedono
comportamenti esemplari e che essi de-
vono essere modelli di riferimento per i
cittadini .

Affermato ciò, ritengo molto ingiust o
che per pochi scialacquatori o per poch i
truffatori i restanti cittadini, che rappre-
sentano la totalità, debbano pagare, perpe-
tuando la condizione veramente indicibile
nella quale si trovano. Il Parlamento deve
trovare la strada per sostenere chi ha bi-
sogno ed è onesto e punire chi è disonesto
ed ha imbrogliato. Il Parlamento non può
derogare a questo impegno ed a questo
comportamento .

Ed ora alcune considerazioni sul Mezzo-
giorbno. La prima è assai amara. La favo -
revole evoluzione del l 'economia italiana in
corso ormai da diversi anni non riesce a
colmare il divario esistente nei diversi li-
velli di sviluppo tra il nord ed il sud del
paese. Nonostante, infatti, una dinamic a
più elevata rispetto al passato del PIL ne l
Mezzogiorno, la differenza in termini as-
soluti rimane tangibile . Se a questo si ag -
giunge il fattore della crescita della popo-
lazione, che nelle aree meridionali è circa 5
volte (almeno così ho letto) maggiore dell a
media dell ' intero paese, è facile eviden-
ziare un sostanziale aumento del divari o
del reddito pro capite, attestato nel meri-
dione su livelli che oltrepassano di poco l a
metà rispetto a quello delle zone del centro
Nord.
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Il sistema industriale del Mezzogiorno
risulta ancora caratterizzato (ed è quest a
la seconda considerazione) da una diffusa
rarefazione territoriale delle aziende, che
impedisce la formazione di importanti
quanto necessarie economie di agglomera-
zione, da una scarsa specializzazione pro-
duttiva e da uno scarso contesto innovativo
delle produzioni . L'arretratezza tecnolo-
gica è certamente addebitabile alla ca-
renza delle strutture di ricerca pubbliche e
private esistenti nel territorio meridionale .
Infatti, solo il 9 per cento della spesa per l a
ricerca della pubblica amministrazione ed
il 3 per cento di quella privata risulta soste -
nuta nel sud nel 1989. Ma essa è altres ì
dovuta alla lontananza delle sorgenti di
informazione e alla carenza di efficienti
sistemi di telecomunicazione, i quali ten-
dono inevitabilmente ad escludere l'eco-
nomia meridionale dalla diffusa e con-
tinua innovazione delle produzioni, con l a
conseguenza di una sicura perdita di com -
petitività sia all ' interno che nei confront i
del mercato europeo .

Non tutto il Mezzogiorno, tuttavia, s i
muove con fatica e difficoltà . Nel sud are e
di particolare arretratezza economico-so-
ciale coesistono con aree che al contrari o
si distinguono per un buon ritmo di cre-
scita. La diversità interna al Mezzogiorn o
non va però interpretata come sintomo de l
superamento della questione meridionale
come questione unitaria e nazionale : deve
essere utilizzata come segnale affinché l a
politica meridionalistica, mettendo a
fuoco le problematiche specifiche dell e
singole realtà territoriali, acquisti mag-
giori efficacia grazie alla dovuta differen-
ziazione degli interventi ritenuti neces-
sari .

Ed ora cosa fare? Bisogna innanzitutto
rimuovere le carenze infrastrutturali ch e
hanno penalizzato e ancora oggi penaliz-
zano il sud. Il continuo spostamento verso
il nord dell'interesse degli investitori ita-
liani e stranieri è determinato dalla cro-
nica assenza di efficaci reti di comunica-
zione, dalla inadeguata rete di trasporto su
ferro e di servizi aerei a terra, dalla irre-
golarità di erogazione dell'energia elet-
trica, dall 'esplosiva situazione delle infra-

strutture idrauliche, dalla carenza dei ser-
vizi urbani .

In questo contesto grande significato
assume lo sforzo di qualificare l'intervento
straordinario con lo scopo di conseguire
un coordinamento più stringente ed effi-
cace, anche in risposta alla frammenta-
zione di molte proposte formulate in pas-
sato .

Elemento caratterizzante della nuova
fase dell'intervento straordinario è l'avvi o
dei progetti strategici di natura intersetto-
riale ed interregionale . Rilevanti sono i
progetti strategici per l'ambiente, l'edilizi a
universitaria, la formazione dei quadri tec-
nici ed amministrativi, per le aree urbane ,
per l 'agricoltura, per l'agroindustria, per
le risorse idriche, per il turismo, per l a
valorizzazione del patrimonio culturale
del territorio meridionale .

Signor Presidente, onorevoli colleghi ,
queste le considerazioni principali sui
problemi economici e sociali del paese ,
sulla relativa politica economica e quindi
sulla finanziaria 1991 . Certo ci sono molti
chiaroscuri, ma la nostra volontà precisa
e ferma è quella di sostenere il moto di
sviluppo e di crescita del paese, di moder -
nizzarlo, di condurlo al confronto eu-
ropeo in una condizione di grande di-
gnità. Lavoreremo per onorare questo
impegno . (Applausi dei deputati del
gruppo della DC).

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

FRANCO BASSANINI . Signor Presidente ,
dirò poche cose e molto semplicemente .
Anche perché, nonostante la solennità
dell 'occasione annuale della deliberazion e
sugli aggregati della finanza pubblica,
siamo tra pochi intimi ; e tra pochi intimi è
meglio parlare semplicemente.

Debbo subito dire, d'altra parte, che per
considerazioni più generali e la prospetta -
zione delle ragioni di fondo delle nostre
critiche ai disegni di legge finanziaria e d i
bilancio che il Governo ci sottopone,
nonché per la precisa prospettazione di
un'ipotesi alternativa, non ho che da fare
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riferimento al documento che va sotto i l
nome di «finanziaria-ombra», presentato
dai colleghi Reichlin, Cavazzuti e Visco ,
alla brillante ed efficace relazione di mino -
ranza della collega Ada Becchi ed alla
ottima relazione di minoranza dei collegh i
Geremicca, Calvanese e Nerli . Con mag-
giore competenza della mia, essi hann o
evidenziato le ragioni del nostro dis-
senso.

E proprio leggendo la «finanziaria-om-
bra» e queste relazioni di minoranza che
emerge una prima anomalia — se mi è
consentito definirla in tal modo — del
sistema politico (non vorrei dire politico-
istituzionale) italiano. Muovo dalla consta-
tazione di un fatto che mi pare incontesta -
bile, se prescindiamo dalle polemiche d i
parte e dai pregiudizi partigiani ; che in
questo paese, allorché forte è lo squilibri o
dei conti della finanza pubblica ed accen -
tuata l'esigenza di un risanamento degl i
stessi, le proposte dell 'opposizione sono
caratterizzate da rigore e coerenza molt o
maggiori di quelle del Governo e della
maggioranza .

Chiarisco subito che, a differenza degl i
scorsi anni, non mi è stato possibile dar e
alcun contributo personale alla formula-
zione delle proposte dell'opposizione di
sinistra che vanno sotto il nome di «finan -
ziaria-ombra»: non sto quindi vendend o
una merce alla cui produzione ho in
qualche modo partecipato.

Ora, mentre negli altri paesi di demo-
crazia industriale avanzata, nei cosiddett i
paesi a capitalismo maturo, per una legge
sociologica o politologica costantemente
osservata, è di norma l 'opposizione ch e
preme per una dilatazione della spesa e
spesso per una riduzione dell 'entrata, fa-
cendosi carico della rappresentanza dei
più svariati bisogni e delle più svariate esi -
genze, ma trascurandone gli effetti sugl i
equilibri complessivi della finanza pub-
blica, da noi si assiste ad una anomala
inversione di ruoli . Da noi è la maggio-
ranza che, con poche, rare e lodevoli ecce -
zioni, si affanna ad inserire nella manovr a
finanziaria misure per la soddisfazione dei
più disparati interessi e delle più disparat e
rivendicazioni campanilistiche o corpora-

tive, mentre il documento del l 'opposizione
— non voglio dire «il comportamento »
dell 'opposizione, perché su questo forse
qualche autocritica andrebbe comunque
fatta — offre una base di partenza molto
più rigorosa per la decisione parlamen-
tare .

In proposito, vorrei fare qualche esem-
pio, portare qualche caso . Lo estraggo
dall'ultima più recente fase della mano-
vra, da questa — devo dire — singolare
ultima fase: i maxiemendamenti. Con essi
ci siamo visti improvvisamente proporre
una sorta di manovra finanziaria-bis,
guarda caso — lo osservava giustamente l a
collega Ada Becchi— tradottasi in varia-
zioni e correzioni della manovra che solo
raramente recepiscono e danno sistema-
zione a proposte emendative formulate nel
corso della prima fase dell 'iter procedi -
mentale dei disegni di legge finanziaria e
di bilancio (quella svoltasi nelle Commis -
sioni di merito ed attraverso la presenta-
zione entro i termini degli emendamenti
alla Commissione bilancio) . Al contrario ,
essi per lo più raccolgono istanze, pres-
sioni, suggerimenti e rivendicazioni for-
mulati in altre sedi, ed evidentemente con -
vogliati sul Governo da gruppi di pression e
o corporazioni o clientele varie .

Ebbene, questo variegato quadro di
esigenze, di istanze e di rivendicazion i
(che ci ha riportato per qualche verso e
sia pure in sedicesimo al clima delle vec-
chie finanziarie-omnibus), ha trovat o
collocazione — si fa per dire — nell'am-
bito degli equilibri della manovra presen -
tata dal Governo solo grazie a vere e pro-
prie operazioni di cosmesi finanziari a
(espressione elegante, per non usare i l
termine troppo rozzo e volgare di «frodi o
imbrogli») . Quasi tutte queste operazion i
sono intese ad ottenere un mero, tempo-
raneo contenimento entro il quadr o
dell 'equilibrio o, meglio, dello squilibri o
programmato di bilancio per il 1991 delle
erogazioni di cassa previste pe r
quell'anno a prezzo, tuttavia, di un ac-
collo di ulteriori, forti oneri e dunque di
un incremento degli squilibri negli eser-
cizi successivi, sia pure mascherandol i
con espedienti di cosmesi finanziaria .
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Si tratta di una vecchia tecnica, di cu i
vorrei dare qualche esempio attravers o
l'esposizione di alcuni casi .

Prendiamone uno: il Governo ha pro-
posto e la Commissione ha accettato d i
ridurre di 20 miliardi gli importi del capi-
tolo n . 2.107 del preventivo di spesa de l
Ministero della difesa e di aumentare d i
uguale somma gli importi al capitolo n .
4031, relativo a spese per armamenti dell o
stesso Ministero della difesa .

Apparentemente si riduce una spesa e se
ne aumenta un'altra in perfetto equilibrio ,
e nell 'ambito del bilancio del medesimo
ministero. Ma il capitolo n. 2107, che vede
in questo modo ridotto il suo stanzia -
mento, riguarda gli «oneri fiscali e doga-
nali relativi ai carbolubrificanti acquistati
per esigenze della difesa e da versare a l
conto entrate dello Stato» . In altri termini,
a fronte di questi venti miliardi, nella ta-
bella di bilancio relativa all'entrata stanno
venti miliardi di gettito previsto in relativ o
al pagamento degli oneri fiscali, doganali .
Cancellare questi venti miliardi e ridurre
dello stesso importo il relativo capitolo d i
spesa significa quindi diminuire di vent i
miliardi il corrispondente capitolo dell a
tabella delle entrate ; la partita doveva
chiudersi qui, essendo fin dall'origine, nel
complessivo bilancio dello Stato, una mera
partita di giro.

Se invece si pretende di utilizzare quest i
venti miliardi per aumentare un altro capi -
tolo di spesa del Ministero della difesa, s i
verifica uno «sbilancio» certo — anche se
apparentemente ignorato dal Governo —
esattamente uguale a venti miliardi . Una
partita di giro la cui eliminazione o ridu-
zione non poteva dar luogo a nessuna com -
pensazione con nuove spese viene invece
utilizzata per finanziare — si fa per dire —
tali spese .

Porto un secondo esempio . Nella com-
plessa manovra che il Governo ha abil-
mente proposto (le capacità propagandi-
stiche del ministro Cirino Pomicino son o
note a tutti ; del resto in questo fine d i
secolo la politica è innanzitutto immagine,
spettacolo e capacità propagandistica) ,
sono previste una serie di riduzioni d i
poste del bilancio di parte corrente del

Ministero della difesa ed un aumento di
poste che formalmente sono pure di part e
corrente, ma in realtà riguardano capitol i
concernenti l'acquisto o la manutenzion e
di armi e sistemi d'arma .

Anche in questo caso apparentemente s i
ha una compensazione, solo che molti dei
capitoli che vengono ridotti rientrano
nell'elenco delle spese obbligatorie (sti-
pendi e assimilabili) . Di conseguenza —
come i colleghi sanno benissimo — se nel
corso dell'anno dovesse risultare che era
corretta la precedente stima delle relative
esigenze (quella che il Governo ha formu-
lato non più tardi di un mese e mezzo fa
presentando il bilancio) e non la nuova
stima effettuata dal Governo al fine di
poter compensare gli aumenti previsti per
i capitoli nn . 4031, 4051 e 4011, già in sede
di assestamento o addirittura mediante
variazioni di bilancio operate in via ammi-
nistrativa questi capitoli potranno, anzi
dovranno essere per legge rimpinguati a
carico del fondo di riserva per le spese
obbligatorie e d'ordine .

Non è vero dunque che in questo modo si
è operata una mera redistribuzione o ri-
qualificazione della spesa ; in realtà, anche
qui, si è posta in essere un'operazione di
cosmesi che consente di aumentare l a
spesa del bilancio della difesa rispetto a
quanto il Governo ha proposto solo u n
mese e mezzo fa, senza alcuna garanzi a
che ciò avverrà senza danno per l 'equili-
brio programmato di bilancio, senza au-
mentare il saldo netto da finanziare . A con-
suntivo vedremo di quanto, in forza d i
questa operazione, sarà stato sfondato i l
tetto del disavanzo .

Dico tutto ciò prescindendo dalla consi-
derazione — che avremo modo di svolger e
ampiamente nel corso del dibattito — che
così finiremo per essere, credo, l'unico
paese dell 'Alleanza atlantica che, dopo ciò
che è avvenuto negli anni 1989 e 1990, ciò
nonostante aumenta la spesa per gli arma-
menti. Come si sa, molti altri paesi alleati
— di fronte ai rilevantissimi progress i
compiuti dalle trattative per il disarmo e d i
fronte all'assenza di un vero, consistente e
minaccioso pericolo esterno per la sicu-
rezza delle nostre frontiere — hanno già



Atti Parlamentari

	

— 72576 —

	

Camera dei Deputati

X LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 1990

avviato un 'operazione di riconversione in
questo settore. Ciò non significa necessa-
riamente smantellare il nostro apparat o
difensivo, ma rivedere il modello di difes a
in relazione al mutare dello scenario eu-
ropeo e mondiale .

Terzo esempio : questa finanziaria-bis è
stata tra l 'altro finanziata — si fa per dire
— con una serie di rimodulazioni avvenute
sulla Tabella F, cioè sulle leggi pluriennali
di spesa. Il Governo ha ignorato l'obie-
zione, altre volte ritenuta insuperabile in
anni passati di fronte a proposte o espe-
dienti dello stesso tipo, secondo cui una
rimodulazione non equivale in alcun modo
ad una decisione di definanziamento o d i
riduzione sostanziale di spesa ; e quindi
non può valere tout court a compensare
una nuova o maggiore autorizzazione d i
spesa, ma caso mai soltanto a compensare
una parallela e contraria rimodulazion e
degli stanziamenti previsti da altre leggi d i
spesa .

Nella situazione specifica, però, vi è
qualcosa di più grave . Faccio un esempio,
estratto sempre da questo elenco di casi :
una parte consistente del finanziamento
della manovra-bis viene effettuato rimo-
dulando, nella Tabella F, la voce «Legg e
finanziaria 1987, assegnazione all 'ANAS d i
un contributo straordinario» . Per il 1991
erano stanziati 653 miliardi : il Governo
rimodula la tranche 1991 in 250 miliardi e
utilizza 403 miliardi per finanziare au -
menti di spesa o nuove spese . L 'esecutivo
fa poi un'altra operazione, forse suppo-
nendo che sarebbe sfuggita all'attenzione
del Parlamento: cambia il numero che in-
dica la clausola del limite di impegnabilità
degli stanziamenti rimodulati; da 1 si
passa a 3 . Che cosa significa in concreto?
Mentre il centro decentrato di spesa, in
questo caso l'ANAS, secondo la legge fi-
nanziaria presentata dal Governo avrebb e
potuto impegnare, nel corso del 1991, 653
miliardi e non uno di più, con il nuov o
testo, potrà impegnare — si tratta di co-
struzioni autostradali — già a partire dal 2
gennaio 1991 non 653 miliardi (e neppure i
250 miliardi, che restano assegnati per il
1991), ma la bellezza di 2 mila 176 miliardi .
A questo punto infatti sono subito impe -

gnabili non soltanto le tranches del 1991 ,
ma anche quelle degli anni successivi .

Si è operato dunque in modo da «recu-
perare» 403 miliardi, subito utilizzati per
nuove spese, di certa, incerta, scarsa utilità
(non voglio discutere di ciò, perché proba-
bilmente c'è un po' di tutto); ma a fronte d i
queste nuove spese, si rendono impegna -
bili per la finalità originaria, non solo i 403
miliardi sottratti sulla carta ma altri 1 .520
miliardi, con un maggior squilibrio pe r
competenza di 1923 miliardi .

Anche in questo caso prescindo da ogni
considerazione di merito . Il ministro del
bilancio conosce la nostra opinione in ma -
teria. Non riteniamo che si debba bloccare
ogni investimento per la grande viabilità ;
ma siamo dell'avviso che, nelle present i
condizioni della finanza pubblica, i n
questo come in altri settori si debba sce-
gliere la strada di una rigorosa program-
mazione . Essendo scaduto il piano trien-
nale previsto dalla legge finanziaria per il
1987, crediamo che l'impiego di tutte le
risorse ancora disponibili per investiment i
in tale settore debba essere rivalutato sull a
base delle priorità del nuovo piano trien-
nale 1991-1993, che il Governo si era impe-
gnato a presentare entro ottobre .

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro de l
bilancio e della programmazione econo-
mica . E stato già presentato .

FRANCO BASSANINI . Forse qualche ora
fa. Ma il testo non è ancora in archivio .

PAOLO CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione econo-
mica. I131 ottobre scorso, prima del giorn o
festivo .

FRANCO BASSANINI . È comunqu e
chiaro che, se dal 2 gennaio si rendono
impegnabili 2 .176 miliardi sulla base dell e
vecchie priorità, è altissimo il rischio che i
ministri del tesoro e del bilancio, non ap-
pena sarà approvato definitivamente i l
nuovo piano triennale, si trovino immedia -
tamente ad affrontare richieste aggiuntive
per molte migliaia di miliardi (24 mila
miliardi, secondo la recente stima del mi-
nistro Prandini), da reperire già nell'am-
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bito della legge finanziaria per il 1992 ,
senza poter far conto sulle risorse ogg i
ancora disponibili .

Sembrerebbe invece un comportamento
più razionale quello di prevedere che la
nuova programmazione tenga conto
anche delle risorse disponibili da ripartire
secondo un elenco aggiornato di priorità ,
visto che le condizioni della finanza pub-
blica e l'alto degrado dell 'ambiente e del
territorio suggeriscono di evitare nuove
costose opere autostradali, almeno dov e
non emergano esigenze di mobilità rile-
vantissime e tali da non poter essere af-
frontate col ricorso ad alternative meno
costose, ad esempio con l'ammoderna-
mento di alcune strutture già esistenti .

Non voglio soffermarmi più a lungo
nel l 'elencazione di casi di evidente cosmesi
finanziaria (vulgo, frodi e imbrogli) . Non
posso però tacere il caso più macrosco-
pico, sul quale per altro si è intrattenuta ,
con la competenza che tutti credo le rico-
noscano, la collega Ada Becchi, in veste d i
relatrice di minoranza . Mi riferisco alla
vendita dei beni del patrimonio immobi-
liare dello Stato.

Non opponiamo un rifiuto assoluto ad
affrontare questo problema ; ma deve es-
sere esaminato in maniera razionale e pru -
dente, distinguendo (con criteri che non
possono riflettere solo l'interesse a conte -
nere la dinamica della finanza pubblica )
ciò che può essere alienato da ciò che
invece deve restare allo Stato perché patri -
monio inalienabile della collettività o
perché strumento essenziale per l'eser-
cizio di funzioni pubbliche o la gestione d i
servizi pubblici . Faccio l'esempio del Co-
losseo per un caso, e degli ospedali, per
l 'altro .

Dicevo che al riguardo non opponiam o
un rifiuto assoluto. Rileviamo però anzi -
tutto che siamo comunque di fronte ad
entrate una tantum, che non hanno la
stessa natura e gli effetti di quelle tributa -
rie, né hanno effetti comparabili a quelli d i
una permanente riduzione di spese da otte -
nere con meccanismi di definanziament o
di leggi pluriennali . Non possono riteners i
un modo per modificare stabilmente
l 'equilibrio del bilancio .

Se fosse possibile (ma non lo è per la
nostra legge di contabilità) distinguere,
come nel diritto civile, il conto dei profitti e
delle perdite da quello del patrimonio, si
potrebbe sostenere che si tratta di un inter -
vento che ha rilievo per quest 'ultimo
conto, quindi essenzialmente sulla ridu-
zione del debito pubblico. Ma vi è di più:
non comprendiamo perché il Governo in-
sista tanto, a costo di utilizzare impropria -
mente entrate una tantum, esclusivamente
sulla vendita di beni del patrimonio immo -
biliare e non avanzi invece proposte più
coraggiose per quanto riguarda altri ce-
spiti in forme che possono dar luogo ad
una reale e permanente riduzione di spese
o oneri gravanti sullo Stato .
Un esempio significativo tra i tanti ch e
potrei citare — anche questo tema è stato
affrontato poche settimane fa dalla col-
lega Ada Becchi — è quello relativo alla
alienazione di partecipazioni non strate-
giche delle partecipazioni statali . Penso ,
per esempio, alla dismissione di molte so-
cietà del gruppo Italstat . Un'operazione d i
questo genere consentirebbe allo Stato di
realizzare entrate una tantum, ma anche
— se mi consentite — di diminuire perma-
nentemente l'onere derivante dall'operat o
di strutture ufficialmente pubbliche, a
partecipazione pubblica, che si valgono di
questo titolo per imporre, attraverso mec-
canismi che tutti conosciamo (anche se
molti non amano descriverli aperta-
mente), una sorta di tangente — la parol a
non è usata a caso — che aumenta non di
poco i costi di progettazione e di realizza-
zione delle opere pubbliche e altera la cor-
retta programmazione degli investimenti e
anche la concorrenza sul mercato nel set-
tore delle costruzioni . Si offrirebbe infatti
allo Stato, agli enti locali e agli altri enti
pubblici la possibilità di ridurre i loro costi
rivolgendosi al miglior offerente, a chi
offre costi inferiori, fuori dal quasi mono-
polio che con ben noti strumenti l'Italsta t
esercita .

Continuiamo ritenere che su questo
punto il Governo avrebbe dovuto essere
più coraggioso.

Ma questo è solo un esempio di ciò che
intendiamo quando sottolineiamo il carat-
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tere di maggior rigore e di maggior coe-
renza delle proposte formulate dall'oppo-
sizione. Noi riteniamo anche, infatti, che i
problemi del risanamento della finanza
pubblica non possano più essere affrontat i
con quei meccanismi, «incrementali» ed
assistenzialistici, che hanno fin qui gover -
nato l ' impostazione delle nostre manovr e
finanziarie di bilancio . Un'impostazione
che è la conseguenza — come è stato rile-
vato con grande efficacia questa mattin a
dal collega Reichlin, che non tento ne -
anche di imitare — di un meccanismo d i
costruzione del consenso fondato sull a
spartizione clientelare delle risorse pubbli -
che .

Cito un altro esempio significativo tra i
molti che potrei ricordare. Vi sono, onore-
vole ministro, nel bilancio dello Stato nu-
merosi capitoli (ne ho qui un elenco tratt o
dal bilancio del Ministero dei lavori pub-
blici) che dovremmo esaminare attenta -
mente. Mi riferisco a numerose poste di
bilancio in conto capitale che vengono au-
mentate «in relazione alle esigenze» ri-
spetto al 1990 e altre — sempre per la part e
in conto capitale — che vengono iscritt e
senza alcuna autorizzazione legislativa di
spesa. Per esempio, il capitolo n . 8405, che
è stato, tra l'altro, aumentato in modo con-
sistente con i «maxiemendamenti» del Go-
verno. Se avete modo di leggere il «Nomen -
clatore degli atti», vi troverete un riferi-
mento a sole due leggi . La prima è un
decreto di cinquant'anni fa che disciplina
in due articoli il «riordinamento delle dire -
zioni generali del ministero». E evidente
che il riordinamento delle direzioni gene-
rali del ministero potrà fondare una posta
di parte corrente, ma non certamente
l'iscrizione in bilancio degli stanziament i
per un programma di investimenti .

La seconda è la legge finanziaria de l
1979 che finanziava tra l 'altro per una
cifra di 2.200 miliardi un programma
triennale di opere pubbliche: questa legge
è stata utilizzata, da allora ad oggi (il pro-
gramma previsto doveva terminare nel
1981), non per iscrivere in bilanci i 2 .200
miliardi stanziati, ma oltre 5 mila miliard i
di lire . In questo modo si è «ricaricato» nel
bilancio, senza prevedere alcun rifinanzia -

mento nella legge finanziaria e senza al -
cuna nuova autorizzazione di spesa, tutto
quanto al ministro dei lavori pubblici
dell'epoca è sembrato opportuno «in rela-
zione alle esigenze» .

Non si tratta in questo caso neppure di
affrontare, come ha fatto la collega Ad a
Becchi con molta efficacia, il problema dei
criteri di costruzione del bilancio dello
Stato, che altri paesi hanno già da molto
tempo superato abbandonando la logica
incrementale per adottare esplicitament e
tecniche diverse, dallo zero-based budge t
fino alla programmazione di bilancio . La
tecnica incrementale è la più banale, la più
rozza, ma la più adatta per un costant e
incremento della spesa pubblica al servizi o
di politiche di assistenzialismo e sparti-
zione clientelare. Ma il fatto è che ne l
nostro sistema, onorevole presidente della
Commissione bilancio, la tecnica incre-
mentale è consentita dalla Costituzion e
per la parte corrente ma non per le spese d i
investimento, che devono sempre avere, a
norma dell'articolo 81 della Costituzione,
fondamento sostanziale in una legge di
spesa .

Altrimenti perché ci arrabattiamo a tro-
vare o preordinare coperture finanziari e
alle leggi di spesa se ad ogni ministro foss e
consentito iscrivere in bilancio, con un
tratto di penna, tutto ciò che serve per i
suoi programmi di investimento, col sol o
onere di iscrivere a fondo pagina la nota :
«aumento in relazione alle esigenze»?

Questo problema di costituzionalità in -
veste — voglio sottolinearlo all'attenzione
del ministro del bilancio — un numero
impressionante di capitoli di bilancio .

Ma tutto ciò nasce da un vizio di fondo ,
l'incapacità di riqualificare la spesa pub-
blica, compresa la spesa per investimenti ,
dato un sistema di aggregazione del con-
senso basato sulla soddisfazione di inte-
ressi clientelari o settoriali . Basterebbe
leggere la finanziaria-bis per averne nu-
merose evidenze: dalla ricostruzione de l
tribunale di Napoli, al finanziamento ag-
giuntivo per la seconda università d i
Roma, alle svariate calamità naturali fino
all'insegnamento delle lingue straniere a i
militari in servizio di leva.
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La collega Becchi ha posto l'accento su
una delle voci più rilevanti, e cioè sullo
squilibrio determinato dall'increment o
delle retribuzioni ai pubblici dipendent i
rispetto a quelle del settore privato . Ma è
assolutamente evidente che questo pro-
blema non potrà essere affrontato senza
una riforma strutturale della pubblica am-
ministrazione e della stessa struttura del
rapporto di impiego pubblico.

Onorevole Presidente, siamo di fronte
ad una singolare contraddizione : mentre
l'opposizione di sinistra propone una ri-
forma strutturale del rapporto di pubblico
impiego, basata su quella che volgarment e
viene chiamata privatizzazione o, più esat -
tamente, «contrattualizzazione» e omoge-
neizzazione con il rapporto di lavoro pri-
vato, da parte della maggioranza e del
Governo, che pure in anni lontani avevano
sfidato opposizione e sindacati a metters i
su questa strada, si oppone a queste pro-
poste una resistenza sorda, un ostruzio-
nismo strisciante .

Sono fermamente convinto che non si a
possibile fermare questo squilibrante pro-
cesso di crescita delle retribuzioni pub-
bliche (che aumentano ad un ritmo che ,
come sapete, si aggira intorno al 15 per
cento annuo) senza intervenire sulla strut -
tura del rapporto di impiego pubblico .

Discorso analogo potrebbe essere fatto
per il settore previdenziale, visto che an-
cora si rinvia la riforma pensionistica; ma
lascio ad altri queste considerazioni .

Che fa invece il Governo? Niente più che
moltiplicare all'infinito il ricorso ad espe-
dienti, ad operazioni cosmetiche . Che
cos'altro è il disegno di legge (per il mo-
mento «congelato») sull 'aumento dei fondi
di dotazione delle partecipazioni statali s e
non un provvedimento con il quale ancora
una volta, esemplarmente, si riversano
sugli esercizi futuri oneri che invece do-
vrebbero trovare adeguata copertura
nell'attuale o nel prossimo esercizio finan-
ziario?

La tecnica ricorre anche in molte parti
della legge finanziaria e del bilancio : è
quella di trasferire risorse a centri di spesa
decentrati non attraverso la predisposi-
zione di uno stanziamento e della relativa

copertura nell'equilibrio di bilancio, ma
mediante l'autorizzazione ad accendere
mutui o ad emettere obbligazioni accol-
lando allo Stato non solo un contributo nel
pagamento degli interessi ma anche il pa-
gamento integrale delle rate di ammorta-
mento del mutuo senza alcuna copertura
finanziaria, poiché destinata a gravare su
esercizi lontani nel tempo : un raffinato
metodo di slittamento degli oneri sugli
esercizi futuri . Ma poi questi esercizi arri-
vano, e ci troviamo di fronte a colossal i
disavanzi, a giganteschi squilibri .

Devo anche dire che ho apprezzato
molto il discorso svolto dal ministro del
tesoro per la «giornata del risparmio», l a
sua ferma e precisa denuncia della radice
del dissesto dei conti della finanza pub-
blica, costituita dall'occupazione partito-
cratica dello Stato e dalla spartizione delle
risorse pubbliche tra i partiti (natural-
mente con le debite distinzione tra partito
e partito e tra i partiti di maggioranza e
quelli di opposizione) .

Ho anche apprezzato — voglio dirlo in
modo molto netto — la posizione assunta
dal ministro Carli sulla questione degli
effetti finanziari delle sentenze della Cort e
costituzionale, che ritengo sia del tutto
fondata.

SERGIO COLONI . E della Corte di cassa -
zione .

FRANCO BASSANINI . Certo, anche dell e
altre magistrature supreme . Per non par-
lare poi di quelle magistrature che, attra-
verso il cosiddetto galleggiamento hanno
precostituito al di fuori di qualunque di-
sposizione legislativa un meccanismo di
autoaumento dei trattamenti economici .
Si ricorre perfino ad una sorta di cam-
pagna acquisti di alti funzionari, la cu i
assunzione come neo-consiglieri del Consi -
glio di Stato o della Corte dei conti con-
sente di riparametrare i trattamenti econo -
mici di quanti hanno una maggiore anzia-
nità o una qualifica più elevata. Ma, tor-
nando alla Corte costituzionale, da costitu-
zionalista non riesco a capire la ragione
per la quale essa continua a considerar e
l'articolo 81 una norma di fatto estranea
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alla nostra Costituzione . Non riesco a ca-
pire perché, dovendo applicare il principio
di uguaglianza (come avviene nel 90 per
cento dei casi) ad una legge che riconosce
un beneficio o un'agevolazione ad una
certa platea di beneficiari, la Corte costitu -
zionale, rilevando che in base al suddett o
principio altre categorie avrebbero diritt o
allo stesso beneficio, non assolva al com-
pito assegnatogli dalla legge dichiarand o
l ' incostituzionalità della norma che ha vio -
lato il principio di uguaglianza ma si ar-
roghi invece il potere di modificare l a
legge, estendendo la platea dei beneficiar i
e addossandone gli oneri alla finanza pub-
blica.

Devo osservare però, onorevole ministr o
del bilancio, un fatto singolare : mentre i l
ministro del tesoro svolgeva quell 'apprez-
zato e rigoroso intervento alla «giornata
del risparmio», nello stesso momento, con
il consenso del Governo, anzi su sua pro -
posta, la Commissione bilancio introdu-
ceva in una legge finanziaria già assai poc o
rigorosa la vasta congerie di nuove dispo-
sizioni di spesa che sono state compensate
o finanziate nel modo che ho esemplifi-
cato. Non voglio accusare il ministro Carl i
di predicare bene e di razzolare male ; ma
di ciò accuso il Governo nel suo insieme . È
la responsabilità del Governo nel suo com-
plesso che noi qui riteniamo di dover de-
nunciare.

Il ministro Cirino Pomicino dirà ora
(come in effetti ha già detto con la abilit à
che tutti gli invidiamo sul terreno dell a
politica dell ' immagine o della politica -
spettacolo) che l'opposizione deve farsi
carico di dire dove vuole tagliare, qual i
critica fra le nuovi voci di spesa . Ebbene ,
per parte nostra lo abbiamo fatto . Il mini-
stro può leggere i nostri emendamenti e
potrà vedere che noi questo esercizio lo
abbiamo fatto.

Temo che finirà come per altre propo-
ste, come per quelle che già ricordavo ,
dalla finanziaria-ombra alla privatizza-
zione del rapporto di impiego pubblico.
Fino a che esse non vengono presentate
dall 'opposizione, il Governo sfida l'opposi-
zione ad assumersi in prima persona i l
compito del rigore (che per la verità in tutti

i paesi del mondo è finanzi tutto un compit o
del Governo) ; non appena l 'opposizione si
assume in fatto questo ruolo, il Governo
trova qualche scusa per dire che non ci
può stare. Crediamo che svelare questo
gioco sia, se non altro, una cosa utile. Cer-
cheremo di farla nei prossimi giorni .

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

GEROLAMO PELLICANÒ. Signor Presi -
dente, onorevoli colleghi, signor ministro,
io credo che una valutazione della ma-
novra che il Governo presenta all'Assem-
blea della Camera, e che la Commission e
bilancio ha già avuto modo di esaminare,
sia pure nell'ambito e con i limiti della sed e
referente, deve fondarsi su considerazioni
che riguardano particolarmente gli obiet-
tivi della manovra, la sua ampiezza e gl i
strumenti che dovrebbero consentire d i
perseguirla .

Esaminiamo, innanzi tutto, gli obiettivi
della manovra . Essi sembrano condivisi -
bili, in quanto essa propone di riequili-
brare quel rapporto tra il debito pubblic o
ed il prodotto interno lordo che è ormai
generalmente indicato come un rapport o
«insostenibile». E questa la parola usata
dagli esperti del Fondo monetario interna -
zionale; è questa la conclusione alla quale
tutti quanti noi perveniamo quando verifi-
chiamo che il debito ha ormai raggiunto e
sta per superare il prodotto interno
lordo.

Naturalmente essa si propone di correg -
gere tale situazione insostenibile attra-
verso ciò che immediatamente deve essere
compiuto, cioè attraverso una riduzione, o
quantomeno un contenimento, del fabbi-
sogno, con l'obbiettivo di portare in avanzo
quello che attualmente è il disavanzo a l
netto degli interessi . L'obbiettivo appare
certamente da condividere. È evidente che
tanto più saremo in condizione di affron-
tare il nodo del debito pubblico quanto
ancor prima saremo stati in condizione d i
correggere questa perversa spirale che ali-
menta il fabbisogno e che ci porta di fatto
ad aggiungere nuove porzioni di debito a l
debito già così ingente .
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Un altro elemento di valutazione dell a
manovra finanziaria riguarda la sua am-
piezza. È una manovra davvero molto am-
pia, che si aggira attorno — miliardo più ,
miliardo meno — ai 48 mila miliardi . Per
usare un termine di confronto, si può dire
che essa è sostanzialmente due volte e
mezzo quella che era stata proposta — e
che, purtroppo, non è riuscita — quando il
Governo presentò la legge finanziaria per
il 1990 .

È una manovra davvero molto ingente .
Come è noto si è sviluppata una polemica
sull'effettiva portata del fabbisogno ten-
denziale, ritenendosi, da parte di talun i
importanti e qualificati istituti di ricerca,
che in realtà quello indicato dal Govern o
sarebbe più elevato del fabbisogno tenden -
ziale da essi ritenuto prevedibile .

Effettivamente mancano più specific i
dettagli sulla stima del fabbisogno tenden -
ziale da parte del Governo . Ma, a quest o
proposito, dobbiamo prendere per buon o
ciò che la ragioneria generale, attraverso i l
suo più autorevole esponente, ha avuto
modo di dichiarare con molta chiarezz a
nella sede della Commissione bilancio e
cioè che il fabbisogno tendenziale indicato
dal Governo è quello più realistico .

Dobbiamo prendere atto di questa di-
chiarazione e credo che, comunque, se i l
Governo propone una manovra da 48 mila
miliardi circa, dobbiamo cercare di verifi-
care se essa possa essere realisticament e
perseguita nell'ampiezza indicata e dob-
biamo impegnarci per compiere gli att i
necessari al suo conseguimento .

Giungo a questo punto al terzo element o
di valutazione della manovra del Governo ,
cioè a quello relativo agli strumenti pe r
conseguire la manovra stessa . Dico subito
che quelli indicati sono anche impopolari .
Lo sono, in particolare, le misure relative
al settore sanitario, che introducono limit i
all'esenzione dei tickets, che dispongon o
aumenti di tickets e che ne ridimensionan o
alcune spese .

Vi è poi una riduzione delle spese d i
investimento; vi sono aumenti di imposte
di fabbricazione, di tributi in cifra fissa ; v i
è l'inclusione della tassa sulla salute nell a
dichiarazione dei redditi; vi sono provvedi-

menti a carico di proprietari di immo-
bili .

L ' impopolarità di queste misure di at-
tuazione — lo dico con molta franchezza ,
cercando di portare un contributo costrut -
tivo alla discussione — non può liberarci, a
mio giudizio, da alcune perplessità molto
serie, che riguardano, particolarmente, i l
capitolo delle entrate, che dovrebbe costi -
tuire una parte molto importante della
manovra finanziaria .

Vi è in esse un rilevante margine d i
incertezza. La rivalutazione volontaria de i
beni d'impresa sarà utilizzata dagli opera -
tori, nella misura auspicata dal Governo ?
Il gettito che deriverebbe da misure antie -
vasione è un gettito realistico? La vendita
dei beni dello Stato potrà darci nel prim o
anno, cioè nel 1991, quel gettito di circa
5.600 miliardi, indicato nella manovra fi-
nanziaria, in assenza di strumenti opera -
tivi e — diciamo la verità — con una
volontà politica che appare, da parte d i
alcune forze della maggioranza, non certo
coerente con gli obiettivi indicati dal Go-
verno?

La tassazione dei guadagni di bors a
potrà portare quel gettito che è indicato, i n
una situazione di confusione, per quanto
riguarda la sopravvivenza del decreto rela -
tivo, di molte difficoltà di attuazione e con
rilievi che sono già stati formulati nell'am-
bito della competente Commissione parla-
mentare?

Vi è quindi una situazione di grand e
incertezza che ammonta non a poche cen -
tinaia, ma a diverse migliaia dì miliard i
sulle misure che dovrebbero sostanziare
l 'attuazione della manovra finanziaria .

In ordine agli strumenti vi è un ulterior e
elemento di preoccupazione . Ci troviamo
dinanzi a provvedimenti che hanno un
valore soprattutto una tantum, cioè non
sono destinati ad avere efficacia duratura
e non configurano quello che molti qu i
dentro avrebbero auspicato ; non sono
provvedimenti, in altre parole, capaci d i
portare modificazioni strutturali nelle en -
trate e nelle uscite, tali cioè da consentire
di poter disporre di maggiori entrate o d i
minori uscite per un periodo superior e
all'esercizio finanziario al quale essi si rife-
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riscono. Penso ancora alla rivalutazion e
dei beni d'impresa; penso al condono pre-
videnziale; penso all'anticipo dell'IVA . A
tale proposito, non ho molto da aggiun-
gere a ciò che è stato detto da più parti ed
autorevolmente . Ciò che voglio dire è che
questo provvedimento di anticipo dell'IVA
è in sostanza una anticipazione al di-
cembre del 1991 di 5.800 miliardi di IVA ,
che dovrebbero essere restituiti ai contri-
buenti dopo pochi giorni, nel gennaio del
1992 .

Quindi non ci troviamo soltanto in pre-
senza di un provvedimento che è destinato
ad avere effetti una tantum, bensì anche in
presenza di un provvedimento che è desti-
nato ad anticipare gli effetti nel corso di u n
esercizio, per restituire, in quello succes-
sivo, i suoi benefici effetti .

Più volte è stata richiamata — e giusta-
mente — la manovra finanziaria che è
stata predisposta dal Governo-ombra, ma -
novra che si è manifestata attraverso un
vero e proprio documento presentato più o
meno contestualmente (soltanto poch i
giorni dopo) alla presentazione dei docu-
menti di bilancio da parte del Governo, e
che poi ha avuto ampi riferimenti nell e
relazioni di minoranza e negli interventi d i
numerosi esponenti della maggioranza e
dell'opposizione .

A tale proposito ho poco da aggiunger e
alle osservazioni che ho già avuto modo d i
svolgere nel dibattito in seno alla Commis -
sione bilancio . Qui, mi limiterò quindi a
dire che considero la finanziaria presen-
tata dal Governo-ombra un utile contri-
buto. Credo che una manovra finanziaria
non possa essere considerata attraverso
singoli emendamenti, ma presuppone una
filosofia del risanamento finanziario sulla
quale confrontarsi . Quindi è utile avere a
confronto due diverse impostazioni. Il
fatto che il governo-ombra abbia presen-
tato questa «finanziaria ombra» rappre-
senta un contributo alla discussione, poi-
chè ci consente di misurarci non su singol i
emendamenti presentati dall'opposizione ,
ma di verificare se la proposta comples-
siva presentata dal partito comunista e da l
gruppo della sinistra indipendente sia rea -
listica e credibile .

Ciò detto, però, ritengo che molti de i
rilievi che ho avuto modo di formulare per
le preoccupazioni derivanti dall'incertezza
degli strumenti contenuti nel disegno d i
legge finanziaria presentato dal Govern o
in carica possano essere riproposti a pro-
posito della finanziaria ombra presentata
dal partito comunista .

Per quanto riguarda, per esempio, l'im-
patto di cassa della manovra, nella finan-
ziaria del governo-ombra si prevede l'isti-
tuzione di un imposta ordinaria sul patri-
monio, la quale (è vero) nel 1991 non
dovrebbe comportare alcun gettito — e m i
pare una previsione realistica, poichè è
difficile pensare che si possa introdurre
una tassa patrimoniale con effetti imme-
diati sull'esercizio in corso — ma preved e
un'entrata di 5.000 miliardi nel 1992 e di
6.000 miliardi nel 1993, senza che si possa
ragionevolmente ritenere che da una tass a
patrimoniale si possa avere il gettito che
qui viene ipotizzato.

Se passiamo ad un altro punto relativ o
alla manovra delle entrate del governo-
ombra, verifichiamo che sono previst i
3 .000 miliardi che dovrebbero derivare
dall'introduzione di misure antievasione
nel 1991, ed altrettanti ne sono previsti
rispettivamente per il 1992 e per il 1993 .

In cosa si sostanzierebbero queste mi-
sure antievasione? In qualche modo ver-
rebbero ripetute le misure del Governo
anche se in una nota della legge finanziaria
del governo-ombra si legge testualmente :
«Il gettito della lotta all'evasione ipotizzato
dal Governo viene accettato dal governo -
ombra, perchè ogni misura antievasione
non può che trovare consenso. Restano
tuttavia perplessità sulle entità e sulle mo -
dalità effettive del recupero da parte del
Governo in carica». È una nota la cui pru-
denza dobbiamo apprezzare .

Inoltre, il maggior gettito dovrebbe deri-
vare secondo il governo-ombra dalla intro -
duzione della non opponibilità del segreto
bancario al fisco. Nei giorni scorsi, con il
consenso pressochè generale delle forze
politiche, ma non degli operatori e degli
studiosi della materia, il Governo ha pro-
posto l'abolizione del segreto bancario .
Non sono un sostenitore del segreto ban-
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cario anche perchè ritengo che in quest a
materia bisogna muoversi in coerenza con
la disciplina prevista negli ordinament i
degli altri paesi comunitari . Procediamo
verso una integrazione economica che
comporterà un'integrazione anche nel set -
tore del credito ; sarebbe davvero bizzarro
ed oso affermare controproducente intro-
durre una disciplina che da questo punt o
di vista sia diversa o troppo diversa ri-
spetto a quella che viene introdotta o è
vigente negli altri paesi comunitari .

Non posso però fare a meno di rilevare
che questa proposta, a mio parere, non è
destinata a produrre gli effetti di recupero
dell'evasione che molti, troppi, sembrano
assegnarle.

Mi domando se nel nostro paese esista
ancora il segreto bancario. Non esiste, in-
fatti, il segreto bancario per quanto ri-
guarda le indagini penali; non esiste il
segreto bancario per quanto concerne l a
lotta alla criminalità organizzata e ma-
fiosa; non esiste il segreto bancario nep-
pure per l'amministrazione tributaria al-
lorché si tratti di accertare rilevanti eva-
sioni. Mi domando, quindi, quale gettit o
dovrebbe conseguire ad una riduzione
degli ambiti del segreto bancario, quand o
gli uffici dell 'amministrazione tributaria
sono in difficoltà persino a leggere le di-
chiarazioni inviate dai contribuenti all'am -
ministrazione tributaria medesima. È pen-
sabile che un'amministrazione tributaria ,
che si trova in queste condizioni, sia i n
grado di verificare i conti bancari dei con-
tribuenti? Allora, francamente, ho una
preoccupazione : e cioè che, nella difficoltà
di introdurre misure serie di lotta all'eva-
sione, in realtà si vogliano adombrare ipo-
tesi di scorciatoie che temo sarebbero de-
stinate a creare forti e numerose disillu-
sioni .

Per quanto riguarda gli emendament i
presentati dalle opposizioni in Commis-
sione bilancio devo dire che non si è avut o
quel salto di qualità che l'opposizione
avrebbe auspicato da parte del Governo e
delle forze della maggioranza. Nei giorni
scorsi si è verificato un palleggio di re-
sponsabilità tra Governo ed opposizion e
parlamentare relativamente alla natura

degli emendamenti presentati ; cioè, se ess i
fossero emendamenti «a pioggia», oppur e
se non ci si trovasse di fronte, così come lo
ha definito il ministro Cirino Pomicino, a d
un «acquazzone» di emendamenti .

L'opinione che si è avuta, nonostante l e
buone intenzioni di cui parlava anche il
collega Bassanini nell'intervento che mi ha
preceduto, è che il comportamento
dell 'opposizione parlamentare non si a
stato molto diverso da quello della maggio-
ranza, allorché in sede di Commissione si è
cercato di giungere all'approvazione della
manovra attraverso la ricerca di quel con -
senso parlamentare che in un regime com e
il nostro è necessario; anche se ciascuno di
noi, avendone la possibilità, farebbe una
finanziaria diversa da quella che poi si
trova a dover approvare ed approverebbe
emendamenti assai diversi da quelli che
poi, secondo un giudizio complessivo, ven-
gono approvati dal Parlamento .

A questo proposito voglio dire che il
nostro giudizio complessivamente positivo
alla manovra correttiva apportata dalla
Commissione bilancio alla finanziaria de -
riva dal fatto che in quella sede è stato dat o
un contributo utile al tentativo di avviare a
soluzione due nodi che sono prioritari e d
urgenti per il nostro paese. Mi riferisco
alle maggiori risorse da destinare alla giu -
stizia (una giustizia che si trova in gravis-
sima difficoltà, come non si stanca mai d i
ricordare il ministro Vassalli e come cia-
scuno di noi può rendersi agevolment e
conto dall'osservazione della situazione) e
al finanziamento di un piano di risparmi o
energetico e di una migliore efficienz a
energetica .

Indubbiamente la crisi del Golfo ci h a
posto in condizioni di maggiore sensibilit à
rispetto a questi temi, che tuttavia non pos -
sono essere limitati alla stagione, speriamo
breve, della crisi, ma che dobbiamo affron -
tare con la consapevolezza che si tratta d i
problemi per noi strutturali, che richie-
dono risposte di medio termine, nel tenta -
tivo di ridurre la nostra dipendenza ener-
getica, di orientare i consumi energetici, d i
migliorare l'efficienza delle nostre produ-
zioni nel settore .

Il nostro giudizio positivo, rispetto alla
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manovra aggiuntiva compiuta dalla Com-
missione bilancio, deriva soprattutto da l
soddisfacimento di queste due esigenze
(sia pure una soddisfazione ancora iniziale
e molto parziale) .

Ho visto che nel corso della discussion e
in quest'aula si è riacceso il dibattito sull e
privatizzazioni . Ho espresso prim a
qualche perplessità relativamente al get-
tito che il Governo ha indicato a fronte di
una politica di dismissioni (tra l'altro con-
divido i rilievi formulati dal relatore, ono-
revole Noci — che anch'io ringrazio per i l
suo impegno — relativamente alla scorret -
tezza di indicare a riduzione del fabbi-
sogno una spesa che invece dovrebbe più
correttamente essere indicata a riduzione
del debito pubblico) .

Tuttavia, una questione è il rilievo rela-
tivo al gettito ipotizzabile, una altra que-
stione è il rilievo relativo alla corretta indi -
cazione della voce concernente il gettito
che dovrebbe derivare dalle privatizza-
zioni altra questione ancora invece è la mia
convinta adesione alla necessità di un a
politica di privatizzazioni .

Non mi riferisco soltanto all'opportu-
nità di vendere una parte anche consi-
stente del patrimonio pubblico demaniale ,
che non viene utilmente impiegato dallo
Stato e che potrebbe invece non soltanto
fornire rendimenti finanziari ma anch e
trovare migliori impieghi se riportato a l
mercato: mi riferisco in particolare al
tema delle privatizzazioni applicato alla
materia economica, alle aziende che ogg i
sono pubbliche (in larga parte ingiustifica -
tamente pubbliche), che estendono l'are a
della discrezionalità e della valutazion e
politica ad ambiti che debbono restar e
estranei ad esse .

Mi riferisco — e qui entro nel merito d i
uno specifico punto della relazion e
dell 'onorevole Noci — al tema della di-
smissione di aziende bancarie. Ho visto
che i giornali hanno in qualche modo esa-
gerato la portata delle dichiarazion i
dell 'onorevole Noci, che non mi è sem-
brato essersi dichiarato contrario ad una
privatizzazione parziale delle aziende di
credito, mentre si è dichiarato contrario
alla perdita del controllo da parte dello

Stato del 51 per cento di alcune aziende de l
settore .

Ritengo che non dobbiamo a tal propo-
sito essere prigionieri di alcuni pregiudizi .
Non credo si possa ritenere che, in vista
della integrazione europea e stante il con -
fronto che avverrà con altri sistemi, non
solo europei ma addirittura mondiali, i l
nostro paese possa operare con un sistem a
creditizio che può essere aperto solo par-
zialmente all'apporto di capitali privati .
Credo che si debba invece pensare che l a
vera anomalia del nostro sistema credi -
tizio risiede nel fatto che oggi esso è troppo
pubblico, troppo nelle mani dello Stato,
troppo condizionato dai partiti e dai loro
esponenti, locali e nazionali, rispetto a
quanto dovrebbe essere in un'economia
che vogliamo costruire come aperta e com-
petitiva .

La vera anomalia italiana non sta ne l
fatto che oggi, con la «legge Amato», con -
sentiamo una possibilità (difficile, molto
condizionata) di apertura ai privati de l
capitale delle banche ; bensì piuttosto nel
fatto che il sistema creditizio italiano è
oggi in gran parte nelle mani dei partit i
politici (diciamo le cose come sono) in un a
proporzione pari al 70, 75 per cento, che
non trova riscontro in nessun altro paese a
democrazia occidentale. Questa è la vera
anomalia .

Credo che rispetto ai temi ricordati non
dobbiamo avere alcuna preoccupazione di
dire che, introducendo le necessarie re-
gole, introducendo una disciplina delle of-
ferte pubbliche d'acquisto, una disciplina
dei fondi pensione (uno strumento ch e
manca) e cercando di invogliare i privati e
gli stessi risparmiatori all'acquisizione di
capitali di aziende, anche di aziende ban-
carie, è necessario non perdere di vista ch e
la strada da intraprendere deve tendere a
riportare il nostro sistema verso un eco-
nomia mista meno pubblica di quanto ogg i
sia .

Sono temi sui quali dovremo confron-
tarci, ma non possono persistere troppo a
lungo equivoci su tali questioni .

Il Governo dichiara attraverso il mas-
simo responsabile del settore, il ministro
del tesoro, di essere impegnato in una poli-
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tica di privatizzazione, mentre, d'altra
parte, si registrano resistenze nell 'ambito
dello stesso Governo e dei partiti dell a
maggioranza, con il concorso di altri par-
titi dell 'opposizione, rispetto ad una poli-
tica che in altri paesi è stata seguita, h a
portato positivi risultati e si muove sempre
più in linea con quello che noi vogliamo ed
'intendiamo essere, cioè una democrazi a
economica occidentale, con una significa-
tiva componente privata e con uno Stato a l
quale spetta il compito supremo di porre
regole, obiettivi ed indirizzi, ma che non è
assolutamente detto debba essere pesante -
mente in gioco come protagonista dello
scontro economico .

Mentre discutiamo, veniamo informat i
che il contratto della sanità è stato oggett o
di censura da parte della Corte dei conti
per mancanza della necessaria copertura
finanziaria. Ha fatto bene l 'onorevole Cri-
stofori a dichiarare che il Governo man-
terrà fede ai propri impegni . La sua dichia-
razione, però, potrebbe essere non più cre -
dibile degli impegni assunti con il con-
tratto, se il Governo nelle prossime ore no n
si farà carico di indicare con quali mezzi
finanziari intenda provvedere alla coper-
tura del contratto . Altrimenti, il Parla-
mento — e con esso la Commissione bi-
lancio — sarebbe posto in una situazion e
di grande difficoltà, perché non potrebb e
non esprimere parere contrario all'ado-
zione di provvedimenti mancanti della ne -
cessaria copertura finanziaria . E questo i l
compito che attende il Governo nelle pros -
sime ore .

Noi, d'altra parte, ci attendiamo che alle
doverose parole di rassicurazione, che i l
sottosegretario alla Presidenza del Consi-
glio ha formulato, segua l'indicazione con -
creta e parlamentarmente utile dei mezz i
di copertura che il Governo individuerà
per il provvedimento che ha in animo di
presentare.

Signor Presidente, sono giunto al ter-
mine del tempo che mi è stato assegnato ,
come lei, con la sua bonomia, sottoline a
nel modo garbato che le è consueto .

Cosa significano i rilievi che abbiamo
formulato? Significano che attendiam o
delle risposte da parte del Governo . Non

sono rilievi peregrini, sono rilievi seri, che
richiedono da parte del Governo le oppor-
tune risposte . Non mancherà, non manca e
non è mancato l ' impegno del partito re -
pubblicano sulla strada e sugli obiettiv i
che il Governo ha individuato. Ci atten-
diamo che vengano da parte del Governo le
necessarie correzioni sulle questioni in -
torno alle quali abbiamo espresso, onore-
vole Rubbi, perplessità che riteniamo fon -
date .

La manovra che abbiamo individuato e
che vogliamo impostare è seria e molto
ampia; la portata degli impegni e dei ri-
tardi sul piano finanziario è molto consi-
stente. Occorre quello, che il governatore
della Banca d'Italia ha definito uno
«sforzo straordinario» .

Speriamo che il Parlamento, con l a
guida del Governo, si appresti davvero nei
prossimi giorni a questo sforzo straordi-
nario (Applausi dei deputati del gruppo de l
PRI) .

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'ono-
revole Luigi d'Amato. Ne ha facoltà .

LUIGI d'AMATO. Signor Presidente, per
ravvivare e rendere realistico il dibattito ,
bisogna cominciare con il dire che questo
Governo è «sbronzo», perché non sa che
cosa fare: ogni tanto inventa una manovra
chiede di non essere disturbato — come
tutti i manovratori e poi pretende anche l a
moglie ubriaca, insieme alla bott e
piena. . . !

Ho l'impressione che somigli a
quell'ubriaco che confondeva il numero
civico della strada in cui abitava con quello
delle bottiglie che aveva scolato all'osteria .
Chi ascolta un discorso come quello
dell'onorevole Pellicanò un discorso lu-
cido ed onesto — dovrebbe giungere a d
una sola logica conclusione, cioè che l'ono-
revole Pellicanò fa parte di una forza poli-
tica che sta all'opposizione sia pure non
estrema, ma ragionata, democratica e se-
ria. Invece il suo partito sta nel Governo ; in
altre parole, i repubblicani da un lato sen-
tono il bisogno di salvare la faccia dicendo
determinate cose, ma dall'altro sosten-
gono il Governo in questo sforzo vera-
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mente contraddittorio di cui è testimo-
nianza la finanziaria .

Quest'ultima potrebbe essere stat a
scritta da un padre di famiglia che, dopo
essere riuscito a crearsi un'ottima posi-
zione economica ed aver gestito bene il suo
patrimonio per parecchio tempo, ad un
certo punto si accorge che la sua famigli a
ha agito in modo dissennato, ha voluto
fruire di privilegi, ha commesso sprechi e
sperperi e, avendo voluto commettere osti -
natamente errori che avrebbe potuto evi -
tare, si trova al limite della bancarotta . E
questo padre di famiglia pro tempore, che è
l 'onorevole Giulio Andreotti, ha ricono-
sciuto tutto questo nel suo discorso a Bari:
«Siamo con le spalle al muro», ha detto .

Se egli fosse stato a capo di una qualsias i
società per azioni, avrebbe già dovuto por -
tare i libri in tribunale ; non lo fa perché —
cosa strana! — il Presidente del Consigli o
ritiene che le cose si possano aggiustare ,
poiché il potere è esente da responsabi-
lità !

Così come è stata presentata, questa è
proprio la finanziaria della bancarotta . Se
c'era un momento in cui il Governo
avrebbe dovuto mobilitare ogni risors a
pubblica per dare un impulso all'econo-
mia, questo sarebbe stato il momento ide -
ale. L'Italia vede abbassarsi la sua forza
competitiva sui mercati internazionali, f a
registrare un debito pubblico pauroso ch e
galoppa verso il milione e mezzo di mi-
liardi, ed ogni punto percentuale che paga
in più sul debito equivale a 15 mila mi-
liardi, per cui questa manovra di 48 mila
miliardi, tanto elogiata dai colleghi della
maggioranza, è in realtà una «manovretta »
per quanto concerne la sua efficacia. Si
tratta tuttavia di una manovra pesantis-
sima per quanto riguarda gli effetti per -
versi che scarica sulla gente, su tutti, com -
presi gli operatori di borsa per la tassa-
zione dei capital gains e i proprietari d i
casa per la forte stangata catastale sulle
abitazioni. Questa manovra colpisce tutti ,
ma in primo luogo la povera gente, i lavo -
ratori a reddito fisso ed i pensionati . A
questi ultimi si fa il discorso cinico di bene -
fici diluiti in un arco di tempo di cinqu e
anni. Vi sono quindi «pensionati d 'an-

nata», magari con più di novant'anni, che
dovrebbero aspettare i cinque anni del
Governo Andreotti per godere il frutt o
della pensione, che tra l'altro, Presidente, è
stata loro scippata! Infatti non avrebbero
dovuto esservi le pensioni d'annata ; si sa -
rebbe già dovuta operare la perequazione .
Vi fu però una famosa rapina, che ho defi -
nito la rapina del secolo .

Il Governo, con un cinismo terribile, pe -
sante, che nulla ha di cristiano e neppure
nulla di democratico, invita i pensionati ad
aspettare quattro, cinque anni . . .! A tale
proposito ho presentato un emendamento
specifico, sul quale parlerò al momento
opportuno.

Nello stesso tempo si rapinano i lavora -
tori più deboli e le categorie più disagiate,
togliendo loro l'esenzione dal ticket e in
molti altri modi, ad esempio misurando
l ' inflazione con il famoso indice ISTAT de l
costo della vita, completamente irreale pe r
non dire volutamente falso, deformante ,
fuorviante. Il costo della vita cresce oggi
ben più che al ritmo del 5,6 o del 6 per
cento. Tutti costoro, tutti questi lavoratori
in servizio o non più in attività sono lette -
ralmente rapinati .

Il disegno di legge finanziaria non riesc e
ad impostare una politica economica di
grandi investimenti, produttivistica e alla
fine seriamente competitiva sui mercati
internazionali . Al tempo stesso si tartass a
la povera gente .

In definitiva che cosa si fa? Si mantiene
in via un sistema boccheggiante ; gli si dà
un po' di ossigeno, riuscendo a rinviare i l
pagamento delle cambiali sottoscritte .
Ogni giorno ci si trova di fronte a nuovi
ostacoli, come ad esempio quello della boc -
ciatura da parte della Corte dei conti de l
contratto della sanità . Si dovrà provveder e
con un decreto-legge ; ma lo stesso stru-
mento è stato usato quando è stato assunt o
l'impegno di non tassare gli apporti di Gar -
dini nell 'operazione Enimont . Siamo stat i
noi, in questa aula, a bocciare per sei, sette
volte (non ricordo bene quante volte) que l
famoso decreto-legge. Proprio l'antivigili a
del Natale scorso ho dovuto rivolgere un a
implorazione ironica ai colleghi, rilevando
che non avevano cuore, poiché negavano a
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quel povero giovane che è il dottor Gardini
la manna caduta dal cielo di 2 .500 o 3.000
miliardi . . .! Il fisco vi rinunciava; lo stesso
fisco che invece si accanisce contro i po-
veri contribuenti e li perseguita in tutti i
modi! Siccome non ce la fa e si accorge ch e
il gettito che voleva ottenere è di là da
venire, ricorre allora ai vari condoni .

Siamo ridotti in questo modo! Ecco
perché parlo di un Governo «sbronzo»,
cioà di un Governo che non ha neppure pi ù
la lucidità di capire in quale situazione s i
trovi l'Italia . Ecco il punto: questo Governo
non ha più l'intelligenza della realtà che lo
circonda.

Ciò è gravissmo, Presidente, e testimoni a
che siamo sempre più avviati sull'orlo del
fallimento .

Oggi si va avanti tappando qualche
buco, domani si procederà con altri espe-
dienti (che però non sono infiniti), poi si
arriverà al consolidamento del debito pub -
blico: è una fatalità già scritta nel libro de i
sogni che una volta apparteneva a quest i
Governi e che ora fa parte del libro dei loro
fallimenti .

Poiché si approssima un periodo di vi-
gilia elettorale, che à già nell 'aria — si
potrebbe dire scherzosamente : «Glau-
dium» et spesi —, provate ad immaginare i
fiumi in cui si disperderà il denaro pub-
blico. È noto infatti che in periodo eletto-
rale la spesa pubblica si gonfia .

Possiamo allora seriamente dire alla
gente che si stanno adottando le politich e
più giuste? No, non possiamo affermarlo,
tanto più che questi Governi non sono cre -
dibili, Presidente . Infatti, la prima cosa da
fare, oltre alla linea di politica economica e
finanziaria cui accennavo poc'anzi, era eli -
minare certi privilegi : ad esempio le
scorte, che costano migliaia di miliard i
(per uomini e mezzi) e sono spesso inutili ,
nonostante rappresentino uno status
symbol per il Palazzo e per tutta la pletor a
di palafrenieri, di trombettieri e di giullari
che ruotano attorno ad esso, per le scale ,
nei sottoscala e nei dintorni .

Occorrerebbe anzi la riduzione degli sti -
pendi di tutti questi grandi personaggi :
stiamo per assistere alla nomina del presi-
dente dell'authority per fanti-trust, e si

parla — non sono stato smentito — di
mezzo miliardo l 'anno: al cittadino che si
vede perseguitato e che «gode» di uno sti-
pendio o di una pensione di circa un mi-
lione al mese, nel constatare stipendi «da
fame» di mezzo miliardo, può apparire
credibile un Governo, un regime, un si-
stema che fornisce simili esempi?

Quando c'è da fare sacrifici, sono pro-
prio i chierici che debbono dare l'esempio ;
se fosse vivo Julien Vanda, direbbe che si
tratta di un nuovo tradimento dei chie-
rici .

Proprio dalla Francia può venire un
esempio; alludo ad un grande protagonist a
della scena pubblica francese: John Law,
di origine scozzese, che divenne intendente
di finanza, quindi qualcosa di più di Cirin o
Pomicino, e poi capo del governo (è u n
augurio indiretto per il ministro del bilan-
cio, anche se forse dispiacerà ad An-
dreotti). Ebbene, John Law, che Pasquale
Iannaccone (grande economista che Ei-
naudi, come sapete, volle senatore a vita)
definì genio e sregolatezza della finanza ( e
fu certamente genio, anche se nel con-
tempo il suo temperamento mostrò srego-
latezza), commise moltissimi errori : si
scontrò con vari banchieri, ad esempi o
Cantillon, i quali conclusero affari formi-
dabili utilizzando i suoi errori .

Però, offrì un esempio morale e un
esempio politico: andò a morire esule a
Venezia in assoluta povertà. Nel nostro
caso, invece, ci troviamo di fronte
all'esempio contrario . Vi è, infatti, un re-
gime di ricchezza per coloro i quali coman -
dano e uno stato di povertà crescente per i
sudditi, i quali devono subire e sopportare .
Poi non si spiegano le ragioni di quell a
protesta che proviene dal nord e dal su d
del paese, odi quella emergente dal mondo
del lavoro. . .! Tutto è spiegabile! Nulla av-
viene senza motivo e tutto si verifica sull a
base delle cose che sono esattamente
quelle che noi conosciamo .

Il povero John Law vide cadere il pro-
prio governo perché, come ministro dell e
finanze, riteneva che escogitando nuove
tasse e balzelli — allo stesso modo del mi o
amico e collega Rino Formica — potesse
sempre trovare una soluzione. Ad un certo
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punto, però, si rese conto che questo si-
stema non funzionava e quando la borsa
parigina — la quale era situata in rue Quin
Campoix — visse l'euforia del momento ,
«andando alle stelle» per titoli che non
valevano nulla, tassò i capitai gains . In un
primo momento la borsa subì questo bal-
zello pesante perché allora — lo ribadisc o
— l'euforia era alle stelle (si arrivava, addi -
rittura, ad «affittare un gobbo» sempr e
disponibile, sia pure a cifre iperboliche,
per la scaramanzia di firmare i fissati bol-
lati su quella «preziosa e miracolosa
gobba») . Successivamente, ci si accorse
che il sistema non era più in grado di reg -
gere. Egli fu, quindi, costretto a sollecitar e
la delazione della gente che, per paura o
per altri motivi di opportunismo, però non
si faceva avanti . In un secondo momento
cercò di stimolarla stabilendo delle «tan-
genti» sempre più elevate a favore di co-
loro i quali denunciavano — con nome e
cognome e con una serie di dati di fatto —
gli evasori .

Ad un certo punto gli si presentò dinanz i
il procuratore generale — il massimo ma-
gistrato — il quale disse : «Eccellenza, son o
venuto da lei per compiere il mio dovere d i
cittadino» . Di fronte a tale atteggiamento,
John Law, emozionato e quasi commosso,
rispose: «La ringrazio, la Francia vive d i
questi contributi» . Il magistrato aggiunse :
«Ovviamente, la legge vale per tutti, quind i
vale anche per me» . A sua volta John Law
affermò: «Certamente, vale anche per lei !
Allora mi citi il nome di questo grande eva -
sore». A quel punto il magistrato disse :
«Sono io, eccellenza!» In quella manier a
salvò il 40 per cento dei redditi che avev a
sottratto alla relativa denuncia (il modell o
740 dell 'epoca) .

Ora, come potrete facilmente constatare
nei fatti, l 'economia si vendica, non ci sono
santi e non esistono possibilità di illudersi !
Noi stiamo andando avanti da anni basan-
doci su queste «manovre e manovrette» ; da
questa considerazione sorge spontaneo un
quesito: come mai queste manovre diven-
tano sempre più pesanti e sempre più fre -
quenti? Perché evidentemente, il sistem a
non regge più e non si può più andare
avanti in questa maniera . Non ritengo ne -

anche valida la vendita del patrimonio
dello Stato perché rappresenterebbe sol -
tanto un piccolissimo respiro, un po ' di
tempo guadagnato, una nuova proroga di
quella cambiale pesantissima che sta per
scadere.

Si rende pertanto necessario cambiare
strada, ma non all'insegna delle formul e
pentapartite, quadripartite, o di tutti que i
compromessi e realtà di cui è particolar-
mente ricca la fantasia italiana; dobbiamo
cambiare strada imboccando la via mae-
stra del buon governo . Non ce n 'è un'al -
tra .

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

ALBERTO CIAMPAGLIA . Signor Presi-
dente, onorevoli colleghi onorevoli rap-
presentanti del Governo, siamo arrivati,
potremmo dire, al momento dell 'esame
finale della manovra per il 1991, che trova
espressione nei due disegni di legge finan -
ziaria e di bilancio (ai quali poi dovrà
seguire la nota di variazione) .

Devo subito affermare che ci troviam o
di fronte ad una manovra dovuta che,
come ho già avuto occasione di evidenziar e
durante l'esame dei due provvediment i
collegati, il n . 5107 e il n . 5108 (riguardant i
rispettivamente i tagli e le entrate), per -
segue gli obiettivi fondamentali della poli-
tica del Governo per quanto riguarda l'az-
zeramento del deficit primario.

E devo dire che si sono verificati alcun i
avvenimenti che hanno condizionato i n
modo particolare questa manovra. Mi rife-
risco innanzitutto alla crisi del Golfo, i cu i
effetti sulla nostra economia si sono mani -
festati in maniera ancora ridotta, ma po-
trebbero avere ripercussioni molto pi ù
gravi con il riscaldarsi della situazione
politica e con un eventuale scontro bel-
lico.

A questo proposito devo dire che sono
d'accordo con quanto sostenuto dall'ono-
revole Noci nella sua relazione, e cioè che
l'aspetto più importante di questa crisi ,
l'aumento del prezzo delle materie prime,
è sì una conseguenza dell'embargo verso
l'Iraq, ma anche il risultato di alcune spe-
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culazioni sui mercati mondiali. Molte
volte, infatti, queste hanno avuto notevol i
ripercussioni sui nostri mercati, in mod o
particolare per quanto riguarda il prezzo
del carburante .

Si tratta quindi — lo ripeto — di una
manovra dovuta, che noi, pur con alcune
preoccupazioni, accettiamo; del resto, ab-
biamo già espresso il nostro consenso su i
due provvedimenti collegati . È una ma-
novra che registra un risultato positiv o
anche per quanto riguarda le procedure d i
approvazione dei documenti di bilancio ,
procedure che hanno visto sempre più
negli ultimi due anni (e in modo partico-
lare quest'anno) realizzarsi un miglior e
coordinamento, grazie alle modifiche ch e
noi apportammo alla legge n . 468 .

Di fronte all 'esigenza di cadenzare op-
portunamente i diversi momenti di esam e
e di approvazione dei vari provvedimenti,
credo che oggi possiamo dire che, su l
piano delle procedure, le modifiche della
legge n . 468 hanno trovato piena applica-
zione .

Sempre sul terreno procedurale, riteng o
sia da considerarsi positiva, prima
dell'esame del bilancio e della legge finan -
ziaria, l 'approvazione da parte della Ca-
mera dei deputati dei due provvediment i
collegati, di importanza fondamentale per
la manovra nel suo complesso, quello rela -
tivo al taglio delle spese e quello concer-
nente le nuove entrate . Mi auguro che no n
si abbandoni questa tendenza messa in
atto positivamente e che non si ripeta per i l
1991 quanto si è verificato per il 1990:
alcuni provvedimenti di accompagna -
mento della precedente legge finanziaria
sono infatti ancora all'esame del Parla -
mento; e mi riferisco anche al provvedi -
mento in materia fiscale del maggio 1990,
cioè alla manovra adottata a metà
dell'anno attraverso un decreto-legge, poi
reiterato per ben due volte ed attualmente
ancora all'esame delle aule parlamen-
tari .

Lo stesso discorso vale per un provvedi -
mento che costituisce un supporto sia dell a
legge finanziaria 1990 sia della manovra
relativa al 1991, quello sulla vendita dei
beni patrimoniali dello Stato, che oggi è

finalmente giunto alla Camera ed è in
attesa di essere esaminato dalle Commis-
sioni competenti.

Restando sempre sul terreno delle pro-
cedure, non credo sia inutile sottolineare i
vari aspetti di un dibattito che si è svilup -
pato in questi giorni anche in sede di Com -
missione intorno alla organizzazione d i
tempi e procedure per l'esame dei singoli
settori presi in considerazione dalla legg e
finanziaria e dal bilancio dello Stato . È
emersa l'esigenza di un esame per temi ,
che ritengo non sia da escludere aprioristi -
camente. In base all'orientamento che ab-
biamo seguito sia in Commissione sia in
Assemblea, quando abbiamo approvato i l
primo articolo della legge finanziaria ch e
fissa l'ammontare del fabbisogno, riteng o
che, se vogliamo veramente snellire
l'esame dei documenti contabili, dovrem o
individuare la somma complessiva da as-
segnare ai singoli settori della vita econo-
mica e sociale del nostro paese .

Ci siamo trovati di fronte ad una serie d i
emendamenti delle Commissioni di merit o
che, avendo come unico punto di riferi-
mento fisso il fabbisogno globale previsto
dalla legge finanziaria, abbiamo dovuto
respingere o dichiarare inammissibili .
Credo che affrontando la discussione della
finanziaria per grandi temi noi potremmo
prima fissare la ricaduta delle risorse e de i
tagli di spesa sui singoli settori e poi la-
sciare alle Commissioni di merito, all ' in-
terno del plafond già fissato, il compito di
provvedere agli aggiustamenti e alle modi -
fiche che ritengono utili . Potremmo cos ì
evitare, oltre alla proliferazione degl i
emendamenti sia in sede di Commissione
che in sede di Assemblea, non dico quel
naturale scontro ma quella sommersa con -
flittualità che sorge tra le Commission i
bilancio dei due rami del Parlamento e le
Commissioni di merito, che in un certo
qual modo tendono a modificare l'impo-
stazione data alla manovra dalle prime .

Io non scarterei aprioristicamente la
proposta di esaminare per grandi temi la
manovra finanziaria. È vero che oggi la
discussione è già in fase avanzata . Fra
dieci giorni circa avremo approvato la
legge finanziaria, ma credo che . questa
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proposta possa essere presa in considera-
zione per la legge finanziaria del prossim o
anno. Sarebbe cioè opportuno trovare tutt i
quegli accorgimenti possibili per tender e
ad un solo obiettivo, quello di rendere la
finanziaria e tutti i documenti contabil i
snelli e di pratica attuabilità, evitando che i
provvedimenti finiscano con l 'essere som-
mersi da una montagna di emendamenti .
Anche quest anno, infatti, come in passato ,
in Commissione abbiamo dovuto esami-
nare centinaia di emendamenti ; mi auguro
che in Assemblea ne venga presentato un
numero inferiore . Ritengo, insomma, che
abbiamo imboccato la strada giusta ; per
quanto riguarda le procedure, penso co-
munque — ripeto — che non sia da scar-
tare la proposta dell'esame per grandi
temi .

Per quanto riguarda invece la natura
della manovra, che fra l'altro — come h o
detto poc'anzi — quest 'anno è condizio-
nata anche da fattori esterni, io credo ch e
essa sia da accettare. Si sono voluti perse -
guire due grandi obiettivi: il contenimento,
anzi l 'azzeramento del deficit primario, e
l'avvio, potremmo anche dire timido, de l
rientro del debito pubblico . Sono due
aspetti della finanza pubblica che si riper -
cuotono su tutta la politica economica de l
nostro paese . Si tratta di due obiettivi d a
raggiungere con ogni mezzo, nel persegui-
mento dei quali occorre però tener conto
anche delle altre esigenze essenziali per u n
paese come il nostro a democrazia avan-
zata e con un certo livello di sviluppo eco -
nomico .

Quali sono, a mio avviso, gli obiettivi fon -
damentali per il nostro paese? Innanzi -
tutto quelli della difesa delle conquist e
dello stato sociale, perché guai se noi voles -
simo fare in quel campo interventi di na-
tura ragionieristica. È vero che vi sono
sprechi, è vero che vi sono rendite di posi -
zione, ma è pur vero che alcuni fondamen -
tali diritti dei cittadini meno abbienti no n
possono essere assolutamente ignorati né
penalizzati . Su questo punto noi faremo
una grande battaglia in ogni occasione . Io
credo (l'ho già detto parlando di altri argo-
menti) che sia estremamente necessaria la
razionalizzazione dei centri di spesa .

Vi è una grande necessità di riordinare i
due settori che, in qualche modo, posson o
considerarsi conquiste dello Stato sociale :
la sanità e la previdenza. In essi vi sono,
effettivamente, sprechi che dobbiamo evi -
tare, ciò non significa annullare i princìpi
dello Stato sociale che costituiscono l'es-
senza di uno Stato democratico come i l
nostro .

Quindi, per quanto riguarda la difesa di
tali conquiste, io ritengo si debba fare an -
cora molto per razionalizzare i centri di
spesa. Ci siamo trovati di fronte a tagli che
riguardano sia la sanità, sia la previdenza.
Credo che vi sia bisogno di rivedere tutto il
sistema sanitario del nostro paese e non
vorrei — mi auguro che non avvenga —
che anche il riordino del servizio sanitario ,
materia in cui si oscilla da una posizion e
ottimistica ad una pessimistica, possa es -
sere foriero di altri ritardi, di altri guasti ,
di altre ingiustizie.

Anche nel settore della previdenza v i
sono stati tagli ; non credo però che si sia
raggiunto l'obiettivo del riordino razionale
di tutto il sistema. Ci stiamo trascinando
vari provvedimenti sulle pensioni e vi è l a
promessa di giungere alla soluzione dell a
questione delle pensioni d'annata . Non riu-
sciamo — forse perche presi da problemi
più impellenti — a riordinare una volta
per sempre, il sistema della previdenza nel
nostro paese.

Infine, credo che l'altro obiettivo priori-
tario da perseguire, che non possiamo mi-
nimamente ignorare, sia lo svilupp o
dell'economia. Dobbiamo essere molto at -
tenti perché ad esso si ricollegano pro-
blemi annosi del nostro paese .

Non so se la nostra economia si trovi ad
una svolta o in mezzo al guado : essa ha già
messo in atto alcuni princìpi di razionaliz -
zazione, ma queste prime mosse per l'im-
postazione di un 'economia più europea,
meglio attrezzata ed organizzata, hanno
già prodotto le prime vittime . Diciamoci la
verità, talune iniziative di accorpamento e
di razionalizzazione ci hanno fatto consta-
tare che, giustamente perché e nella logica
delle cose —, talune imprese più debol i
sono state sopraffatte da altre pi ù
grandi.
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Questa considerazione deve sollecitare
momenti di riflessione anche per quant o
riguarda le condizioni che verranno a cre-
arsi nel 1993 . Credo che tutti abbiamo lett o
sui giornali di questa mattina uno studio d i
un centro europeo, nel quale si afferma
che la produzione italiana, nel 1993 non
avrà nulla da temere . Ma la verità è che con
quella scadenza avremo un milione in più
di disoccupati, che andranno ad aggiun-
gersi agli altri già presenti e che potrann o
diventare motivo di manovre politiche o
parapolitiche: dovremo quindi tenerne
conto .

Il fenomeno della disoccupazione è pre-
sente in modo particolare nel Mezzo -
giorno. Alcuni colleghi che sono interve-
nuti prima di me hanno affermato che, in
alcune zone, la situazione sarebbe miglio -
rata. Ebbene, io credo che tali migliora-
menti siano stati di così limitata portata
che tutt'oggi è possibile dire che il pro-
blema della disoccupazione riveste una
enorme importanza, dal punto di vista so-
ciale, economico e politico sia al sud che a l
nord.

Ma nel nord Italia dobbiamo registrar e
l'esistenza di un altro problema. Infatti ,
accanto al fenomeno dei cosiddetti disoc-
cupati di primo impiego (cioè delle nuove
leve di lavoro), vi è anche quello dei cosid -
detti cassintegrati che rappresentano dell e
notevoli forze di lavoro, sia dal punto di
vista della preparazione che dell'espe-
rienza. Preparazione ed esperienza che
potrebbero essere preziose per la ripresa
dello sviluppo economico del nord Italia .

Ma laddove il problema della disoccupa -
zione comincia a diventare veramente al-
larmante è nel Mezzogiorno d'Italia . Si
tratta di una disoccupazione endemica ,
permanente, non episodica, capace di tra -
volgere la stessa vivibilità di intere città .

Sono di origine napoletana ma so ben e
che oltre alla città di Napoli vi sono anch e
altre città colpite dal fenomeno della di-
soccupazione. Un fenomeno che crea non
solo situazioni di instabilità ma favorisce
anche l'insorgere di una manovalanza di-
sponibile per iniziative eversive, tipich e
della cosiddetta criminalità organizzata o
spontanea .

Dunque, il problema della disoccupa-
zione assume, a nostro giudizio, un aspett o
assai rilevante e del tutto particolare nel
Mezzogiorno d'Italia . A tale riguardo, ri-
collegandomi a quanto ho poc 'anzi detto,
voglio aggiungere che nel Mezzogiorno vi è
stato un effettivo grande impegno di ri-
sorse da parte dello Stato. Si stavano deter -
minando le condizioni idonee all 'avvio di
un sistema produttivo capace di reggere l a
concorrenza delle imprese del resto
dell 'Italia. Ma il principio della razionaliz-
zazione e della internazionalizzazion e
dell'economia ha fatto sì che molte d i
queste industrie, sorte grazie all 'apporto
di contributi statali, abbiano dovuto chiu -
dere ì battenti . La conseguenza è stata ch e
oggi nel Mezzogiorno non abbiamo, per
molti versi, un apparato industriale pro-
duttivo ma una sorta di cimitero di piccole
aziende, che a loro volta creano ulterior i
problemi .

Credo che la politica del Mezzogiorno
sia completamente da rivedere . Personal -
mente sono sempre stato dell 'avviso che
anche in questo momento, nel Mezzo -
giorno, si debba continuare con interventi
straordinari, ma con un'ottica diversa .
Purtroppo, a tutt'oggi, si stanno ripetendo
gli interventi straordinari a pioggia, che ,
nonostante le buone intenzioni e l'esi-
stenza di nuovi progetti, non sono in grado
di creare condizioni di sviluppo econo-
mico capaci di assorbire mano d'opera .

Da qui la necessità di una diversa poli-
tica per il Mezzogiorno, di una politica cioè
che, attraverso un maggiore impegno di
tutte le forze politiche, si dimostri capace
di risolvere un problema annoso e che st a
diventando sempre più insostenibile .

Infine, vorrei fare alcune considerazion i
in merito all'obiettivo di un ordinato svi-
luppo economico al quale il nostro paese
deve attentamente mirare, in vista della
scadenza del 1993 . Se è vero, infatti, che
alcune grandi aziende dell'Italia setten-
trionale (e forse anche dell'Italia meridio-
nale) hanno soffocato le piccole impres e
ed hanno avuto il sopravvento, una situa -
zione analoga si sta verificando nel nostro
paese per quanto riguarda l'apertura de l
mercato comune europeo .
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Dobbiamo potenziare il nostro sistema
produttivo e dobbiamo essere d'accordo
sugli accorpamenti dei cosiddetti poli . A
tale proposito, però, dobbiamo stare molto
attenti: non vorrei che con la politica dell e
dismissioni e degli accorpamenti intaccas -
simo alcune strutture industriali che fino a
questo momento hanno dato una prova
positiva e costituiscono un punto di riferi -
mento per l 'attività produttiva in alcuni
settori .

Da questo punto di vista, credo che un
particolare riferimento debba essere ri-
volto al ruolo e alle funzioni delle parteci-
pazioni statali . Negli ultimi anni si è molto
discusso della presenza e dei compiti dell e
partecipazioni statali e ci siamo trovati
tutti d'accordo sul fatto che esse non potes-
sero diventare lo strumento per salvare l e
industrie decotte nel nostro paese, come
avvenne all ' epoca della costituzion e
dell'IRI, il cui compito fu quello di evitare
una situazione fallimentare nelle industrie
private . Credo vi sia il parere unanime de l
Parlamento sulla necessità di rendere
semprè più produttive le aziende a parte-
cipazione statale, cioè evitando di farle
divenire soltanto delle aziende assistite .
Ritengo che, specialmente negli ultimi due
anni, si sia individuata una diversa politica
delle partecipazioni statali, affermand o
l 'esigenza di dismettere alcune industrie ,
mentre altre dovevano essere potenziat e
soprattutto in rapporto ai cosiddetti pol i
strategici .

Questa politica purtroppo ha registrat o
una grande sconfitta, innanzitutto perché
il processo di razionalizzazione e di tra-
sformazione delle partecipazioni statal i
nonostante tutti gli accorpamenti e i pas-
saggi di «sedie» tra i diversi dirigenti, no n
si è verificato ed è fallito miseramente i l
loro obiettivo strategico che era quello di
contribuire alla creazione di grandi poli d i
sviluppo economico nel nostro paese . Ba-
sterebbe ricordare ciò che è accaduto a
proposito dell'Enimont o nel settore delle
telecomunicazioni .

E necessario, a mio parere — e mi au-
guro che al riguardo l 'Assemblea e le Com -
missioni possano avere un momento ulte-
riore di riflessione —, rivedere tutta la

politica delle partecipazioni statali (a co-
minciare, ad esempio, dal fallimento di
poli a nostro giudizio strategici, come
quello dell 'Enimont). Tutti d'accordo, op-
posizione e maggioranza, abbiamo sempre
dichiarato che l'azienda pubblica non do-
vesse uscire dalle industrie a partecipa-
zione statale; anzi, abbiamo sempre soste-
nuto che la parte pubblica dovesse dete-
nere la maggioranza o almeno una quota
paritaria di azioni . Per il mancato rispetto
di alcuni accordi e nello stesso tempo per
l 'incapacità di creare una direzione uni-
taria di questi poli ci siamo trovati di
fronte alla vicenda Enimont, che ci preoc-
cupa non per il caso in sé, ma perché coin -
volge tutta la politica delle partecipazioni
statali nei cosiddetti settori strategici .

Nello stesso tempo siamo preoccupat i
per gli accordi intervenuti nel campo
dell'elettronica, che hanno visto una
grande industria italiana rivolgersi ad una
consociata straniera francese per la crea-
zione di un grande polo industriale nel
nostro paese. Sarei molto cauto anche pe r
quanto riguarda il problema delle dismis-
sioni delle aziende bancarie, in ordine alle
quali sarebbe bene avere idee chiare . Non
vorremmo che grazie alla cosiddetta legg e
Amato, alla quale i socialdemocratici
hanno contribuito, convinti della necessità
di una legge che potesse permettere la tra-
sformazione delle aziende pubbliche in
società per azioni, gli accorpamenti verifi-
catisi in questi ultimi giorni nascondessero
obiettivi di altra natura (un maggior
centro di potere) che potrebbero rivelars i
negativi per l'economia generale del
paese .

In ordine allo sviluppo economico del
paese, i socialdemocratici hanno conve-
nuto sulla necessità di rendere meno assi -
stite le nostre imprese senza con ciò pri-
varle della necessaria forza per competer e
con le aziende degli altri paesi .

Intimamente legato allo sviluppo econo-
mico di un paese è il sistema fiscale che s i
intende adottare ; in modo particolare m i
riferisco all ' impostazione che si è data con
il provvedimento relativo alla imposizione
sui redditi da capitale . Ricordo che i social -
democratici sono stati i precursori della
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riforma tributaria e sono tuttora dell'av-
viso che il sistema fiscale nel nostro paes e
debba essere equo, perequato, non legato a
fatti congiunturali, nel quale tutti i redditi ,
a qualsiasi titolo prodotti, devono esser e
tassati .

Nell'illustrare la posizione del gruppo
socialdemocratico sul provvedimento con -
cernente le nuove entrate, ho detto che s i
trattava di un atto dovuto dal momento
che era necessario rastrellare risorse, m a
che tuttavia non compivano alcun passo i n
avanti nella razionalizzazione del sistem a
fiscale del nostro paese . Le stesse cose ora
affermo in ordine al provvedimento ri-
guardante il prelievo sui redditi da capi-
tale; un provvedimento necessario su l
quale dobbiamo essere molto cauti da l
momento che l'applicazione pratica di tali
norme potrebbe penalizzare il settore del
risparmio, che in questo momento assume
particolare rilevanza .

Nel momento in cui togliamo ogni assi-
stenza alle imprese perché vogliamo che
siano in grado di andare avanti con i
propri mezzi, è necessario che le aziend e
possano attingere a capitali freschi che ,
com'è noto, provengono in buona parte da l
risparmio .

Signor Presidente, desidero altresì sotto-
lineare l 'opportunità di tener presente l a
situazione degli enti locali . Alcuni di no i
hanno partecipato alle riunioni degli orga -
nismi che rappresentano questa realtà de l
nostro paese, nel corso delle quali si è
potuto constatare come questi enti si tro-
vino in una situazione che li mette spesse
volte in condizione di non operare .

Ebbene, se consideriamo questi orga-
nismi il primo anello della grande costru-
zione istituzionale del nostro paese ed in -
tendiamo conferire ai comuni, alle pro-
vince ed alle regioni maggiori compiti e
nuove funzioni, essendo convinti della ne -
cessità del loro ruolo, è opportuno che for -
niamo loro le risorse necessarie, siano esse
provenienti da trasferimenti statali sian o
esse derivanti dalla autonomia impositiva
degli enti locali stessi.

Dobbiamo stare attenti però a non da r
luogo a duplicazioni tra il prelievo statale e
quello comunale . Mi auguro che il Go -

verno rifletta su questo aspetto soprattutto
con riferimento alla politica di prelievo
fiscale sulla casa, che teoricamente do-
vrebbe fornire un gettito elevato, ma che
certamente porterà, stante anche la dupli -
cazione dell'imposta in sede erariale ed in
sede comunale, a penalizzare un comparto
di grande interesse per i cittadini .

Riferendomi al problema della tassa-
zione sulla casa non penso agli istituti pa-
trimoniali, cioè a coloro che svolgono l'at-
tività di gestione degli immobili, bensì a i
possessori di un 'unica casa di abitazione ,
al pensionato ed al lavoratore che son o
riusciti ad ottenere un alloggio di pro-
prietà dopo tanti sacrifici . Non vorrei che
costoro risultassero gli unici ad essere pe-
nalizzati, perché il grande operatore im-
mobiliare è in grado di far ricadere sugl i
acquirenti e sugli affitti il nuovo onere
fiscale, mentre i piccoli proprietari non
possono fare altrettanto, con il rischio ch e
si determini nel nostro paese una grave
situazione di squilibrio . Inoltre, oggi non
siamo neanche in condizione di renderci
conto di quale sarà il gettito della nuova
imposizione fiscale sulla casa .

Personalmente mi sono sempre schie-
rato contro la patrimoniale, non perché
difenda i grandi patrimoni ma perché, se
essa si caratterizza come tale, deve colpire
tutte le proprietà immobiliari . Allo stesso
modo, se il gettito del nuovo prelievo sull a
casa deve essere adeguato alle esigenze di
bilancio, esso per forza dovrà colpire tutti
gli immobili, a partire dalla prima casa .
Ebbene, in tal caso determineremmo un a
situazione di notevole penalizzazion e
specie a carico delle categorie meno ab-
bienti .

Signor Presidente, onorevoli colleghi, si-
gnori rappresentanti del Governo, non ho
voluto soffermarmi sui singoli aspetti tec-
nici della manovra economica, ritenend o
che in questa fase occorra individuarne gli
aspetti basilari .

Ritengo che la manovra economica pre-
vista sia necessaria, anche se è pervasa d a
qualche incertezza dovuta a fattori esterni
al nostro paese e relativa alla stima dei
tagli e delle entrate . Mi auguro tuttavia che
le previsioni del Governo possano metterci
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in condizione di portarla avanti con sere-
nità e tranquillità .

Non vorrei però che avvenisse anche nel
1991 quanto è avvenuto nel 1990, quando a
metà anno ci si è visti costretti a prevedere
una manovra bis . È vero che vi à una cert a
tendenza che privilegia le manovre bis per
meglio adeguare il rapporto fra entrate e
spese agli obiettivi del fabbisogno e quindi
del rientro dal deficit, ma vorrei che queste
situazioni di incertezza non si verificas-
sero e che l'attuale manovra costituisse
premessa per le manovre future, che mi
auguro possono essere costruite in u n
clima di maggiore serenità, non più condi -
zionate da fattori esterni (Applausi dei de-
putati dei gruppi della DC e del PSDI) .

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'ono -
revole Artioli. Ne ha facoltà .

ROSSELLA ARTIOLI . Signor Presidente ,
onorevoli colleghi, signori rappresentant i
del Governo, i documenti che ci troviam o
ad esaminare rispettano le impostazion i
originarie del Governo con una manovr a
complessiva di contenimento del fabbi-
sogno stimabile in 48.000 miliardi, par -
tendo da un andamento tendenziale di
180.000 miliardi e prevedendo un fabbi-
sogno di 132.000 miliardi . Credo che
questo dia conto della complessità dell a
manovra e del fatto che non ci troviamo d i
fronte, come il relatore ha sottolineato i n
termini molto chiari, ad una drammatizza -
zione della situazione economico-finan-
ziaria da parte del Governo e della maggio -
ranza.

Che non si tratti di una drammatizza-
zione, anzi, credo sia stato dimostrato in
termini molto chiari dalle audizioni che s i
sono susseguite in sede di Commissione
bilancio ed, in particolare, delle rigorose
analisi fatte dal ragioniere generale dello
Stato, il quale ha evidenziato in termin i
assai precisi come la previsione del docu-
mento di programmazione economico-fi-
nanziaria, che a maggio stimava il fabbi-
sogno tendenziale in 173 .000 miliardi, sia
lievitata fino alla cifra di 180.000 miliard i
per gli accadimenti che si sono susseguit i
negli ultimi mesi, soprattutto in riferi-

mento ai problemi degli interessi, del si-
stema previdenziale e di quello sanitario .

Quindi, mi sembra assolutamente desti-
tuita di ogni fondamento l'accusa di dram -
matizzazione della manovra in termini
complessivi che viene avanzata dall 'oppo-
sizione, tanto più che proprio a maggio, se
non sbaglio, le opposizioni non ebbero
nulla da dire sulla stima di 173.000 mi-
liardi che il Governo aveva fatto propria
nel documento di programmazione econo-
mico-finanziaria .

Tale drammatizzazione risulta ancora
meno fondata e verosimile se rapportata
alle scadenze che l'Italia ha di fronte, da
un punto di vista europeo ed internazio-
nale. Oltre tutto il nostro paese si è battuto
come e più di ogni altro nel recente vertic e
dei governi della CEE per addivenire entr o
breve all'unificazione economica e mone-
taria. Dunque la complessità della ma-
novra è soprattutto tesa a fare in modo che
l'Italia si presenti a questo appuntament o
non in uno stato di inferiorità o in un a
situazione economica non omogenea con
le economie degli altri paesi, ma rispet-
tando il calendario fissato a Roma e sa-
nando il divario relativo all 'ammontare
del fabbisogno, di gran lunga superiore i n
valore assoluto a quello degli altri paesi
europei ed al differenziale dell'inflazione .
In proposito, siamo assolutamente consa -
pevoli, come ha opportunamente affer-
mato il relatore, che prevedere un'unica
autorità monetaria per la CEE, a fronte d i
politiche di bilancio e relativi fabbisogn i
«sbilanciati», rischia di rappresentare un
fattore ostativo nei confronti dell'unifica-
zione economica europea e comunque ne-
gativo per il nostro paese .

Il gruppo socialista, pur approvando ed
appoggiando la manovra complessiva che
abbiamo al nostro esame, non può non sot -
tolineare alcune zone d'ombra che, se non
potranno essere cancellate oggi, ci augu-
riamo non trovino riscontro, almeno in
linea tendenziale, negli anni futuri .

La prima obiezione che ci sentiamo d i
fare è rivolta all'eccessivo incremento, che
è tuttora contemplato nella manovra al
nostro esame, delle spese correnti, che ol-
tretutto va a detrimento di quelle in conto
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capitale . Queste ultime, anche a causa
dell 'appuntamento europeo di cui parlavo
in precedenza, sono quelle che ci consen-
tiranno di avvicinarci maggiorment e
all 'Europa. Il riferimento europeo per
quanto riguarda le spese in conto capitale
concerne i problemi dell'ambiente, del tra -
sporto e delle grandi infrastrutture delle
aree urbane.

Ci rendiamo conto che la lievitazione
delle spese correnti che abbiamo di front e
— che risulta maggiore rispetto alle previ -
sioni contenute nel documento di pro-
grammazione economico-finanziaria d i
maggio — è dovuta anche a fattori contin -
genti come la tornata contrattuale . A
questo riguardo, credo sia importante ri-
chiamare il Governo affinché tenga fed e
alla promessa di un decreto per rendere
operativo il contratto della sanità; auspi-
chiamo inoltre che venga avviata una seri a
politica per quanto riguarda l'allinea -
mento dei costi complessivi dei contratt i
del settore pubblico e di quello privato .

L'incremento delle spese correnti è an-
dato a detrimento — ripeto — delle spes e
in conto capitale ed ha trovato un riscontr o
molto puntuale anche sotto il profilo dell a
responsabilità del ministro delle finanze
Rino Formica il quale, mediante un di -
segno di legge di accompagnamento all a
finanziaria, ha ulteriormente incremen-
tato la pressione fiscale . Tuttavia, non dev e
essere certo questa la strada da seguire in
prospettiva; ci auguriamo quindi che
quella attuale sia una fase di transizione .

Nel quadro delle brevi riflessioni che h o
svolto, ritengo che la proposta avanzata
dalle opposizioni mediante il documento
elaborato dal cosiddetto governo-ombr a
da un lato non sia verosimile e dall'altro
non fornisca risposte capaci di dare solu-
zioni convincenti ai problemi che ho pre-
cedentemente esposto .

Infatti, ad una politica della spesa, evi-
denziata in codesto documento, che mi
sembra abbastanza vaga soprattutto sotto
il profilo dei tagli proposti, fa riscontro
una politica delle entrate che, se da un lat o
si propone una manovra di fiscalizzazion e
dei contributi sanitari che tutte le parti
politiche intendono portare avanti (se non

sbaglio anche il ministro Formica h a
aperto sulla questione un tavolo di con-
fronto e di trattativa con le forze sociali e
sindacali), dall'altro fa fronte a questo pro-
blema con una manovra molto discutibile .
Essa consiste nell'approntare una stru-
mentazione di carattere inflazionistico che
si concretizza in un'imposta regionale sui
consumi .

Un altro aspetto della politica delle en-
trate delineata nel documento del cosid-
detto governo-ombra si riferisce ad un'im -
posizione «ecologica», non meglio specifi-
cata, che dovrebbe fruttare circa 5 mila
miliardi . Ci sembra che si tratti, franca-
mente, di una concessione un po' demago -
gica e velleitaria ad un certo movimen-
tismo che contraddistingue la futura na-
scita del nuovo raggruppamento della sini -
stra, ma che non risponde assolutamente a
schemi che a nostro parere sarebbero in -
vece da condividere e che si richiamano a d
una politica rigorosa e tendente a perse-
guire l'equilibrio tra sviluppo e ric-
chezza .

Il documento al nostro esame, passato al
vaglio delle varie Commissioni di merito e
successivamente a quello della Commis-
sione bilancio, anche se a seguito delle
modifiche apportate segue una strada che ,
come ho detto in precedenza, deve esser e
assolutamente abbandonata (mi riferisc o
alla lievitazione delle spese correnti a
fronte del contenimento di quelle in conto
capitale), prospetta una manovra com-
plessiva di circa 3 .643 miliardi . Le mag-
giori spese trovano copertura nelle mag-
giori entrate relative a imposizioni concer -
nenti tra l'altro rendite catastali, benzina o
metano .

Le modifiche apportate dalla Commis-
sione bilancio, che ha recepito, con senso
di responsabilità, indicazioni provenienti ,
per altro all'unanimità, da molte Commis-
sioni di merito, a nostro parere tengono
conto di esigenze largamente condivise . Mi
riferisco ai maggiori finanziamenti a fa-
vore del settore della giustizia, agli investi -
menti per gli enti locali, alle politiche so-
ciali riguardanti anziani, minori, handi-
cappati e contribuiti alle comunità terapeu-
tiche. Da questo punto di vista si tratta
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senza dubbio di stanziamenti per spese
correnti di una certa valenza ; valenza rico-
nosciuta da molte forze politiche nell e
Commissioni di merito .

Ripercorrendo la relazione dell'onore-
vole Noci, che ha aperto il dibattito in
Assemblea, lasciatemi svolgere tre brevis-
sime riflessioni, per concludere poi veloce -
mente . La prima riguarda un problema
emerso in questa Assemblea anche di re-
cente, mi riferisco alla questione meridio-
nale. Siamo convinti (e forse al riguardo
nel disegno di legge finanziaria al nostro
esame vi sono alcue zone d'ombra) che s i
debba sempre meno rischiare di attuar e
una politica mridionalistica errata, ch e
non cerca di promuovere lo sviluppo e la
produttività, approntando invece inter -
venti a pioggia di carattere assistenziali-
stico. Una politica del genere può far con-
traporre, anche in termini a volte forzati ,
non costruttivi, alla questione meridional e
una questione settentrionale. Credo che
tutto ciò si debba assolutamente evitare,
perché potrebbe portare nocumento al sud
come al nord, insomma a tutto il territorio
nazionale . Credo che anche questo aspett o
sarà oggetto di riflessione nel dibattito che
si svolgerà in Assemblea .

La seconda riflessione riguarda le priva-
tizzazioni e le dismissioni, questione af-
frontata in termini chiari dal relatore, ono -
revole Noci,soprattutto con grande senso
di equilibrio . Non ritengo che il paese
debba assumere posizioni a volte di carat -
tere schizofrenico: ad una iperespansione ,
nel periodo pregresso, del settore pubblic o
a mio giudizio non deve seguire una dere-
gulation selvaggia. Credo che non si tratt i
di una politica equilibrata e rigorosa . Se
oggi privatizzare vuoi dire aprire al mer-
cato, noi intendiamo per quest'ultimo il
luogo dove una pluralità di soggetti riesce
ad operare e non dove pochi intimi pos-
sono incidere su determinate variazioni .
Ciò vale in riferimento al mercato ma
anche in merito alle valutazioni dei socia -
listi concernenti la borsa, oggi abbastanz a
asfittica, con una esigua platea di opera-
tori, come avviene attualmente nel nostro
sistema economico. Occorre pertanto una
fase di ossigenazione.

Oggi privatizzare o contrabbandare la
politica di privatizzazione come una poli-
tica avanzata, a fronte di una sorta di timi-
dezza, di retaggio quasi sinistrorso, signi-
ficherebbe, nello stato in cui si trova il
mercato, indebolire lo Stato stesso a bene-
ficio non del mercato ma di pochi intimi ,
come ho detto in precedenza .

Infatti,,da anni noi socialisti sosteniamo
che il mercato finanziario deve essere res o
tale, che si deve cioè dar vita ad un effet-
tivo pluralismo attraverso la diffusione dei
fondi-pensione. Continuiamo a ritenere
tale soluzione un prerequisito .

D'altra parte, vi sono sufficienti beni
immobili, come ha per altro ricordato il
relatore per la maggioranza, onorevol e
Noci, che consentiranno con la loro aliena-
zione di conseguire i risultati prefissati .

Altra tematica sulla quale desidero ri-
chiamare la mia e la vostra attenzione con-
cerne il settore sanitario e la condizion e
degli enti locali . A tale riguardo, credo sia
opportuno porre fine ai pagamenti a piè di
lista che rappresentano un cattivo co-
stume della nostra economica, nonché a i
debiti sommersi, poi pagati sotto forma di
debiti pregressi .

Si tratta di una dinamica che in passato
ha impedito una corretta radiografia de l
bilancio. Siamo convinti — la riforma de l
servizio sanitario nazionale va proprio in
tale direzione — che il migliore rimedio si a
ravvisabile nella più precisa e puntual e
responsabilizzazione degli enti locali, dell e
unità sanitarie locali e delle regioni per
quanto riguarda le spese, al fine di coin-
volgere poi tali enti anche nella politic a
delle entrate.

Non voglio dilungarmi, perché credo d i
aver posto alla mia ed alla vostra atten-
zione i temi fondamentali che senz a
dubbio saranno esaurientemente trattat i
dai parlamentari del gruppo socialista ne l
prosieguo di questo dibattito .

Mi auguro che quest'ultimo sia foriero
di approfondimenti e di modificazioni che ,
senza stravolgere la manovra economic a
del Governo, la rendano ancora più chiara
e più rigorosa, secondo le indicazioni ch e
mi sono permessa di anticipare (Ap-
plausi).
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PRESIDENTE. Il seguito della discus-
sione è rinviato alla seduta di domani .

Ordine del giorno
della seduta di domani .

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

Mercoledì 7 novembre 1990, alle 9 :

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

2. — Seguito della discussione dei disegni
di legge :

Bilancio di previsione dello Stato pe r
l'anno finanziario 1991 e bilancio plurien-
nale per il triennio 1991-1993 (5012) e rela-
tiva Nota di variazioni (5012-bis) .

Disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1991) (5106) .

— Relatori: Noci, per la maggioranza;
Geremicca; Mattioli; Valensise ; Becchi, di
minoranza.

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

S . 2436. — Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 15 set-
tembre 1990, n. 262, recante misura ur-
genti per il finanziamento del saldo della
maggiore spesa sanitaria relativa agli anni
1987 e 1988, e disposizioni per il finanzia -
mento della maggiore spesa sanitaria rela-
tiva all'anno 1990 (approvato dal Senato)
(5171).

— Relatore: Frasson .

La seduta termina alle 19,45 .

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA

DOTT . VINCENZO ARIST A

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF . TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia dell'Assemblea

alle 21,10.
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Annunzio della archiviazione di atti rela-
tivi a reati previsti dall'articolo 96 dell a
Costituzione disposta dal collegio costi-
tuito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 19 ottobre 1990, il
procuratore della Repubblica presso il tri-
bunale di Roma ha comunicato, ai sensi
dell 'articolo 8, comma 4, della legge costi-
tuzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il col-
legio per i procedimenti relativi ai reati
previsti dall 'articolo 96 della Costituzione
coistituito presso il suddetto tribunale ha
disposto, con decreto del 16 ottobre 1990 ,
l 'archiviazione degli atti relativi alla de-
nuncia sporta il 4 aprile 1990 dal signor
Franco Del Rio nei confronti del deputat o
Giulio Andreotti, del deputato Adolfo Bat-
taglia, del deputato Calogero Mannino, de l
professor Giuliano Vassalli, del deputat o
Antonio Gava, del deputato Rino Formica ,
del senatore Carlo Donat-Cattin e del sena-
tore Guido Carli, nella loro qualità, rispet-
tivamente, di Presidente del Consiglio dei
ministri, di ministro dell'industria, del
commercio e dell 'artigianato, di ministro
dell 'agricoltura e foreste, di ministro d i
grazia e giustizia,di ministro dell'interno ,
di ministro delle finanze, di ministro de l
lavoro e della previdenza sociale e di mini -
stro del tesoro pro-tempore .

Annunzio della trasmissione di atti
alla Corte costituzionale .

Nel mese di ottobre sono pervenute ordi-
nanze emesse da autorità giurisdizional i
per la trasmissione alla Corte costituzio-
nale di atti relativi a giudizi di legittimità
costituzionale .

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

Trasmissione di una relazione dalla Com-
missione speciale per le politiche comu-
nitarie.

Il presidente della Commissione spe-
ciale per le politiche comunitarie, in data
31 ottobre 1990 ha presentato, ai sensi
dell 'articolo 126, comma 3, lettera c), de l
Regolamento, una relazione sulla Confe-
renza dei Parlamenti della Comunità eu-
ropea (doc . XVI, n . 1) .

Questo documento sarà stampato e di-
stribuito .

Richieste ministeriali di parere parla-
mentare ai sensi dell'articolo 1 della
legge n. 14 del 1978

Il ministro della difesa ha inviato, a ' ter-
mini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio
1978, n. 14, la richiesta di parere parla-
mentre sulla proposta di nomina del l 'am-
miraglio di squadra (aus .) Girolamo Fan-
toni a Vice presidente dell'Unione Nazio-
nale ufficiali in congedo d'Italia, per i l
quinquennio 30 maggio 1990 - 29 maggio
1995 .

Tale richiesta, a ' termini del comma 4
dell'articolo 143 del Regolamento, è defe-
rita alla IV Commissione permanente (Di -
fesa) .

Il ministro dei lavori pubblici ha inviato,
a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gen -
naio 1978, n. 14, la richiesta di parere par-
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lamentare sulla proposta di nomina de l
dott . Giusto Alberto Tedeschi a presidente
del Consorzio dell'Oglio.

Tale richiesta, a' termini di comma 4
dell 'art . 143 del Regolamento, è deferita
alla VIII Commissione permanente (Am-
biente).

Trasmissione del ministro
dei lavori pubblici.

Il ministro dei lavori pubblici, con let-
tera in data 31 ottobre 1990, ha trasmesso
una prima stesura del programma trien-
nale 1991-1993 (terzo stralcio attuativo )
del piano decennale della viabilità di
grande comunicazione di cui all'articolo 2
della legge 12 agosto 1982, n . 531 .

Questa documentazione sarà trasmessa
alla Commissione competente .

Trasmissione dal ministr o
degli affari esteri .

Il ministro degli affari esteri, con lettera
in data 2 novembre 1990, ha trasmesso, ai
sensi del l 'articolo 8, comma 6 della legge
26 febbraio 1987, n. 49, il parere formulato
dal Comitato consultivo per la coopera-
zione allo sviluppo, nella seduta del 1 7
ottobre 1990 . sulla relazione sull'attua-

zione della politica di cooperazione all o
sviluppo per l 'anno 1989 (doc. LXXXI, n.
4) . Il ministro ha trasmesso altresì un do-
cumento, approvato dal Comitato stess o
nella riunione citata, relativo alla gestione
fuori bilancio dei fondi per la coopera-
zione allo sviluppo .

Questa documentazione è stata tra -
smessa alla Commissione competente .

Trasmissione dal Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro .

Il presidente del Consiglio nazional e
dell 'economia e del lavoro, con lettera in
data 22 ottobre 1990, ha trasmesso il testo
delle osservazioni e proposte sulla «Nor-
mativa tecnica», approvato dall'assemble a
di quel Consesso nella seduta dl 19 set-
tembre 1990 .

Questo documento sarà trasmesso all a
Commissione competente .

Annunzio di interrogazioni
e di interpellanze .

Sono state presentate alla Presidenza
interrogazioni ed interpellanze . Sono pub-
blicate in allegato ai resoconti della seduta
odierna .
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA IN COMMISSION E

BENEVELLI, TAGLIABUE, BERNA-
SCONI e PEDRAllI CIPOLLA. — Al Mi-
nistro della sanità . — Per sapere – pre-
messo che :

il numero del 5 novembre 1990
della rivista settimanale Newsweek pub-
blica i risultati della inchiesta condott a
sul fenomeno del mercato dei farmac i
falsi, cioè del commercio di confezioni d i
farmaci in tutto simili a quelli autorizzat i
alla vendita, ma contenenti o sostanz e
inerti o addirittura « robaccia » ;

i falsi farmaci venduti per buoni
avrebbero mercato soprattutto in Africa ,
Asia e America latina dove i controlli dell e
autorità statali sono o poco severi o man -
canti, provocando molti morti e danni alla
salute delle popolazioni per effetto della
mancate cure o di intossicazioni. Ma anche
l'Europa si starebbe aprendo come mer-
cato ai farmaci contraffatti ;

nel servizio di Newsweek si afferma
che l'Italia si può considerare il quartier
generale mondiale della produzione d i
farmaci falsi; in particolare alcune indu-
strie chimiche del Milanese continuereb-
bero a produrre copie di farmaci per l'e-
sportazione con il coinvolgimento della
criminalità organizzata, che realizzerebbe
enormi profitti con modesti investimenti ;

il signor Eric Ellen, direttore della
International Chamber of Commerce, di -
chiara che ' fra le autorità italiane 'non
sembra vi sia alcuna volontà di agire con-
tro i frodatori, mentre il signor Carratu, u n
investigatore che opera per conto di im-
prese multinazionali produttrici di farmac i
particolarmente danneggiate da tali com-
merci, afferma che 1'80 per cento dell e
copie dei farmaci prodotti dalla industri a
per cui lavora proverrebbero dall'Italia ;

è riportata la vicenda di un giornali -
sta del Sunday Times di Londra che con-
dusse nel 1987 un 'indagine su un 'azienda

italiana produttrice di copie di farmaci per
il Terzo mondo . Fu accertato che la confe-
zione conteneva solo metà del principi o
attivo, ma le autorità italiane avrebbero
concluso che non vi erano gli estremi per
procedere contro l'azienda essendo le pa-
stiglie esportate all'ingrosso e confezionat e
all'estero, quindi la responsabilità della
frode ricadeva sull'importatore – :

se i fatti denunciati da Newsweek
corrispondono al ,vero;

quali siano in tale evenienza le re-
sponsabilità del Ministero della sanità;

quali attività svolge l'amministra-
zione italiana per garantire la difesa dell a
salute di chi deve . assumere farmaci pro-
dotti nel nostro paese;

quali iniziative intende assumere per
combattere il mercato dei farmaci con-
traffatti .

	

(5-02492 )

BARGONE, . MANNINO ANTONINO ,
FORLEO e UMIDI SALA . — Ai Ministri
dell'industria, commercio e artigianato ,
delle partecipazioni statali e dell'interno . —
Per sapere – premesso che:

a Brindisi sono in corso di aggiudi-
cazione e saranno aggiudicati in subap-
palto lavori relativi alle centrali termoe-
lettriche di Brindisi Nord e Sud ed all a
costruzione del craking nel Petrolchimico;

i subappalti in questione sono rela-
tivi ad opere in gran parte già appaltate
per un importo di circa 2 .000 miliardi
rispettivamente dall 'ENEL e dall 'ENI-
MONT prima dell'entrata in vigore dell a
legge 55/90;

la realtà brindisina si segnala ormai
da qualche anno come oggetto di aggres-
sioni da parte delle organizzazioni crimi-
nali, che mostrano di voler condizionare
il sistema economico ed imprenditoriale e
di ipotecare il flusso di denaro pubblico,
soprattutto sul versante degli appalti ;

le vicende delle centrali di Gioia
Tauro hanno dimostrato che vi è la ne-
cessità che un ente a capitale pubblico
(ENEL), o a partecipazione statale (ENI-
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MONT), a prescindere da quanto posson o
prevedere le norme transitorie della legge.
55/90, mantengano, come si afferma nella
relazione della Commissione parlamentar e
antimafia su Gioia Tauro, un atteggia-
mento di grande cautela nella gestione
degli appalti, soprattutto in zone dove è
presente il pericolo delle infiltrazioni
delle organizzazioni criminali – :

se il Governo non ritenga necessari o
che l'ENEL e 1'ENIMONT e le ditte ag-

giudicatrici degli appalti si attengano alle
disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 1 9
e 20 della legge 55/90, anche per i con-
tratti stipulati prima dell 'entrata in vi-
gore della legge ;

quali iniziative il Governo intenda
adottare per sottoporre a verifica i diversi
passaggi delle procedure di aggiudica-
zione, al fine di rimuovere ogni perples-
sità circa la limpidezza e la correttezza
dell ' intervento pubblico .

	

(5-02493)

*
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA SCRITT A

FUMAGALLI CARULLI . — Al Ministro
della pubblica istruzione. — Per sapere —
premesso che :

con interrogazione n . 4-18017 del 3 1
gennaio 1990 l ' interrogante rappresentava
all'onorevole Mattarella, allora Ministro
della pubblica istruzione, quanto verifica -
tosi presso la scuola media « Tessera » d i
Cesano Boscone (Milano) dove la preside ,
nonostante la richiesta di 13 docenti e
del presidente del consiglio di istituto d i
ottenere la benedizione natalizia, non ha
ritenuto di dover autorizzare la benedi-
zione senza richiedere chiarimenti a l
competente provveditorato ;

la suddetta interrogazione non ha
avuto risposta, e si riproporrà tra breve ,
con l'avvicinarsi della festività del Natale ,
la richiesta dei docenti — :

se il Ministro interrogato non ri-
tenga di dover garantire la libertà d i
culto anche nella forma di adesione ad
una richiesta di benedizione della scuola
rivolta dai genitori e dai .docenti, una
volta che sia garantito a chi non vuol e
assistervi di non essere obbligato a farlo ;

quali iniziative il Ministro stia assu-
mendo al fine di tutelare maggiormente
la libertà religiosa;

quale sia—la valutazione del Ministro
in ordine all'imposizione da parte di una
minoranza alla maggioranza di un divieto
di compiere atti di culto .

	

(4-22347)

COLUCCI GAETANO. — Al Presidente
del Consiglio dei ministri . — Per sapere —
premesso che :

la stampa salernitana ha messo in
risalto che sabato 3 novembre 1990 i l
Presidente del Consiglio dei ministri è
stato a Salerno per l ' inaugurazione di un
complesso sportivo di proprietà privata

sito in località Litoranea di Pontecagnano
e, successivamente, ha partecipato ad una
manifestazione di partito, e, solo per ul-
timo, si è incontrato con gli industrial i
della provincia ;

non pochi salernitani hanno forte-
mente stigmatizzato l'iniziativa, ritenend o
che la visita a Salerno del Presidente de l
Consiglio in carica, volta prioritariament e
alla partecipazione all ' inaugurazione di
una struttura privata, costituisca decadi-
mento della politica per tono e qualità e
certamente non sia confacente al prestigi o
dell 'alta carica istituzionale ricoperta — :

se il Presidente del Consiglio interro-
gato è stato a Salerno a titolo personale ,
ovvero, così come evidenziato dalla
stampa, nella qualità di capo del Go-
verno;

quali siano le valutazioni del Presi-
dente Andreotti in ordine al giudizio d i
non pochi salernitani, che ritengono no n
confacente all 'alta carica ed al prestigio
del Presidente del Consiglio la partecipa-
zione all'inaugurazione di una struttura
sportiva privata come momento centrale
della sua visita alla città di Salerno .

(4-22348)

CIMA. — Ai Ministri dell'ambiente e de i
beni culturali ed ambientali. — Per sapere :

se abbiano già provveduto a solleci-
tare, ciascuno per quanto di sua compe-
tenza, l'amministrazione comunale d i
Roma a provvedere alla bonifica delle di -
scariche abusive ed incontrollate che co-
stellano tutta la zona che fa capo a vi a
dell'Idroscalo al Lido di Ostia e in parti -
colare quello che eufemisticamente viene
chiamato Parco Pasolini ;

se non ritengano che soltanto un in-
tervento urgente su tutta l'area di cu i
sopra possa impedire la continuazione di
una prassi di smaltimento illegale sempre
più diffusa e sempre più pericolosa per l a
salute e la sicurezza dei cittadini, anche
in considerazione del considerevole svi-
luppo edilizio che sta interessando l 'area
in questione .

	

(4-22349)
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D'AMATO LUIGI . — Al Ministro del
tesoro. — Per conoscere – premesso che :

il signor Berardino Naimoli, nato a
Campagna (SA) il 16 novembre 1918, è
stato collocato a riposo dall 'amministra-
zione comunale di Salerno il 30 novem-
bre 1983 ;

all ' interessato è stata liquidata pen-
sione diretta ordinaria (numeri di posi-
zione 2785668 ed iscrizione 6880069) co n
decreto ministeriale del 30 novembre
1984 ;

a tutt 'oggi non è stata ancora defi-
nita la riliquidazione della pensione per
concessione di privilegio, come preannun-
ciato nel citato decreto – :

quando la direzione generale degl i
istituti di previdenza, cassa pensioni di -
pendenti enti locali, liquiderà la pensione
privilegiata ;

se a parere del ministro interrogato
sette anni sembrano pochi perché i lavo-
ratori possano ottenere quanto è dovut o
per legge;

qual è l'attuale arretrato dei lavor i
relativi alla liquidazione e alla riliquida-
zione delle pensioni, precisando qual è i l
tempo medio di definizione delle pension i
provvisorie e definitive, anche alla luce
delle contestazioni mosse su questo speci-
fico punto dalla commissione parlamen-
tare di controllo al direttore generale de -
gli istituti di previdenza nel corso dell a
audizione svoltasi nel mese di luglio
1990 .

	

(4-22350)

VITI . — Al Ministro del tesoro . — Per
conoscere – premesso che :

nei programmi messi a punto per il
Mezzogiorno figura la realizzazione di
progetti di metanizzazione per circa 300
comuni e 18 adduttori SNAM, per un
importo che supera i trecento miliardi di
lire ;

il Ministro del tesoro ha finor a
emesso formali provvedimenti di conces-
sione solo per le pratiche del 1989, men -
tre la Cassa depositi e prestiti non è stata

autorizzata a concedere i mutui relativi
indispensabili per l 'emissione dei definitiv i
decreti da parte del Ministro del tesoro ;

il processo di metanizzazione subi-
sce un blocco che si riverbera sulle pi ù
elementari esigenze delle comunità meri-
dionali, oltre a causare effetti difficil-
mente riparabili sulla condizione dell e
aziende e sulle economie suscitate dai
promettenti processi di investimento – :

quali iniziative si intenda adottare
per :

completare l ' itinerario dei provve-
dimenti di concessione già deliberati o i n
via di approvazione ;

autorizzare la Cassa depositi e
prestiti a concedere i mutui necessari ;

attivare, sulle risorse del Fondo
europeo di sviluppo regionale, i contributi
comunitari .

	

(4-22351 )

LUCCHESI . — Al Ministro dell' interno .
— Per sapere – premesso che :

il primo maggio scorso è stato com-
piuto un attentato dinamitardo ad un tra-
liccio elettrico della Montedison di
Massa ;

nel giugno scorso è saltato il ripeti-
tore della RAI ubicato nella periferia di
Carrara ;

a partire dal 1988 sono ormai nume -
rosi gli attentati agli impianti ed all e
linee elettriche della Toscana costiera ;

l'ultimo attentato è stato eseguito
ieri a Carignano, frazione di Fosdinovo in
Lunigiana (MS) dove sono stati presi di
mira i tralicci elettrici ; in conseguenza di
questo atto criminoso sono previste pe r
oggi interruzioni nella erogazione dell a
corrente elettrica in tutta la Toscana ed
in altre regioni del Centro Sud d'Itali a
data l ' importanza strategica del tralicci o
posto a servizio della linea elettrica L a
Spezia-Marginone-Poggio a Caiano-Rom a
Nord – :

quali urgenti iniziative intenda adot-
tare per attivare un efficace servizio di
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sorveglianza ai tralicci dell 'energia elet-
trica e ripetitori televisivi al fine di evi-
tare il rinnovarsi di tali gravi attentati ;

quali indagini siano state avviat e
per individuare gli attentatori ed i risul-
tati delle inchieste .

	

(4-22352 )

TREMAGLIA. — Al Ministro del turi-

smo e dello spettacolo . — Per sapere –
premesso che :

ad Averara (Bergamo), un centro
della Valle Brembana, con molti sacrific i
personali, un gruppo di giovani con
l'aiuto di alcune persone assai sensibili
all 'attività sportiva come veicolo educa-
tivo, erano riusciti a costruire un camp o
sportivo con annessi spogliatoi ;

l'alluvione del 1987 si abbatteva in
Valle Brembana distruggendo il campo
un mese dopo la sua inaugurazione, la-
sciando gli spogliatoi pericolanti e inser-
vibili ;

la squadra del paese GS Averarese
era costretta a chiedere ospitalità ad altre
società per poter disputare i campionat i
del CSI ;

nei miliardi affluiti per venire incon-
tro alle calamità della Valle e alla rico-
struzione non si accenna minimamente al
campo sportivo di Averara – :

se il Ministro interrogato non in-
tenda, di concerto con le autorità regio-
nali, provinciali e comunali, effettuare u n
deciso intervento al fine di restituire a i
giovani di Averara quanto erano riusciti a
costruire con il loro lavoro: un campo
sportivo per svolgere attività dilettanti -
stica e amatoriale e al quale potevano
accedere quanti intendevano svolgere
comunque una forma di attività fisica .

(4-22353)

TREMAGLIA. — Al Ministro della sa-

nità. — Per sapere – premesso che :

secondo i dati raccolti ed elaborat i
dal servizio di igiene pubblica dell'asses -

sorato alla sanità della Regione, i casi d i
AIDS segnalati a Brescia e provincia son o
301 dall ' inizio dell 'anno sino a tutto il 3 0
settembre 1990 ;

tale cifra è pari all '11,68 per cento
del totale dei casi segnalati in Lombar-
dia ;

Brescia si riconferma così, dopo Mi-
lano, la seconda provincia per numero d i
malati di AIDS ;

la Giunta regionale ha deliberato
una serie di provvedimenti in attuazione
del secondo piano nazionale contro
l 'AIDS, attualmente però bloccati, in at-
tesa delle direttive statali per la forma-
zione e l'aggiornamento del personale de i
reparti di malattie infettive, e per l'indi-
zione di concorsi per l'assunzione di me -
dici, tecnici e infermieri – :

come intenda procedere soprattutt o
per ovviare alla situazione particolare in
cui viene a trovarsi a Brescia, dove all a
prima divisione dell 'ospedale civile « ma-
lattie infettive » esistono gravi carenze di
personale, gli spazi sono ristretti e assolu-
tamente inadeguati, mancano posti letto .
Rispetto al totale di quelli previsti per i
pazienti dell'AIDS solo nella prima divi-
sione ne mancano ben 34;

quale sia la ripartizione dei fond i
del Governo, perché attualmente risult a
all'interrogante che non sono distribuit i
in modo proporzionale alle reali esigenze
delle regioni e quindi delle diverse città ,
ma in modo molto irrazionale e improv-
visato .

	

0 (4-22354)

TREMAGLIA. — Al Ministro dell 'am-

biente. — Per sapere – premesso che :

senza una spiegazione plausibile si è
bloccata l'operazione di disinquinamento
del Brembo in Valle Brembana ;

è stato appunto interrotta circa tre
mesi or sono la realizzazione del collet-
tore fognario di Zogno, mentre non sono
ancora aperti i cantieri di San Pellegrino
e di San Giovanni Bianco, con relativo
depuratore ;
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le suddette opere hanno lo scopo di
ridare una certa salubrità al Brembo an-
cora non inquinato da rifiuti chimici ma
fortemente interessato e penalizzato da ri-
fiuti che provocano fenomeni di inquina-
mento non trascurabili ;

la situazione del fiume è ulterior-
mente peggiorata in questi ultimi mesi a
causa del maggior carico subito in occa-
sione della stagione estiva – :

se il Ministro interrogato non ri-
tenga, di concerto con le competenti
autorità provinciali, di riprendere solleci-
tamente i lavori già programmati per non
aggravare ulteriormente il carico del
fiume, con tutte le possibili conseguenze
per gli abitanti di una vasta zona che
comprende Zogno, San Pellegrino, San
Giovanni Bianco e altri centri vicini .

(4-22355)

COLONI . — Al Ministro dei trasporti.
— Per conoscere – premesso che :

insistenti indiscrezioni attribuiscono
al piano predisposto dal commissario
straordinario delle ferrovie dello Stato la
cancellazione di importanti progetti ri-
guardanti i trasporti su rotaia nel Nord-
Est del Paese ed in particolare la linea
ad alta velocità Torino-Trieste; la ristrut-
turazione delle gallerie sulla Udine-Trie-
ste; il compartimento ferroviario de l
Friuli-Venezia Giulia – :

se tali notizie corrispondono a ve-
rità, ed in ogni caso quali direttive si
intendano dare per mantenere progetti d i
potenziamento ripetutamente annunciati e
collegati anche a precisi impegni pres i
con gli utenti esteri del porto di Trieste e
da ultimo con l 'Austria e l'Ungheria .

(4-22356)

CIPRIANI, RUSSO SPENA e ARNA-
BOLDI . — Ai Ministri dell' industria, com-
mercio e artigianato e del lavoro e previ-
denza sociale. — Per sapere – premesso
che :

gli interroganti sono costretti, non
essendoci state risposte alle precedenti in -

terrogazioni, dove venivano descritte al-
larmanti realtà di degrado e di cattiva
conduzione aziendale, a presentare l 'enne-
sima interrogazione riguardanteil gruppo
Zanussi e le responsabilità di parte pub-
blica, rilevando, nel contempo, preoccu-
panti evoluzioni delle situazioni già de-
nunciate ;

contrariamente agli impegni sotto -
scritti (accordo Governo-Zanussi-Sinda-
cato del 25 maggio 1985) che afferma-
vano l'importanza strategica del com-
plesso Zanussi per il gruppo acquirente
Electrolux, gli svedesi da alcuni mesi
stanno disfandosi degli stabilimenti d i
componentistica :

1) Sole (Pordenone-Comina) : costi-
tuita in società con Aeg ed altri ;

2) Procond (Longarone-BL) : ven-
duta alla Ducati di Bologna;

3) Forma (S . Quirino-PN): venduta
ad industriali locali ;

4) Zanussi Componenti Plastica
(Oderzo-TV) : in vendita ;

5) Unità Sistemi (Maniago-PN) :
chiusa dopo la rottura del contratto con
la IBM, che era l'unico cliente, ed i cui
dipendenti sono stati in parte ricollocati
in altri stabilimenti del gruppo ed in
parte « invitati » a dimettersi ; la prospet-
tiva è che sia rilevata dalla Seleco ed
inserita all ' interno del polo per l 'elettro-
nica nazionale con nuova manodopera i n
contratto di formazione lavoro al posto
della precedente già qualificata ;

6) Zanussi Elettromeccanica (Mel-
BL): in vendita ;

la tanto reclamizzata innovazione
tecnologica alla Zanussi di Susegana (TV)
si è rilevata un fallimento, costringendo
l'azienda a reintrodurre tre linee vecchi e
per garantire la produzione pur con un
elevato rapporto operai/unità di prodotto
e alla Zanussi di Porcia (PN) dopo 5 ann i
non si è ancora alla metà degli obiettivi
prefissi ;

di fatto si è svuotata la Zanussi
delle direzioni strategiche, dei centri di
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progettazione e decisionali, riducendo cos ì
l'azienda ad una entità di montaggio : gl i
interroganti si trovano ad essere gli unic i
preoccupati di denunciare questa strate-
gia che, in presenza di una condizione di
mercato fortemente deteriorato e della
possibile riduzione di 15 .000 posti di la-
voro nel gruppo Electrolux, può portare
gli svedesi a « scaricare » il numero di
pezzi in più che non vengono assorbit i
dal mercato sull'azienda italiana ridu-
cendo la quota di produzione attualmente
assegnata ; inoltre, notizie di stampa non
smentite hanno rilevato di un incontro
avvenuto a Stoccolma tra dirigenti poli-
tici friulani di alto livello e la direzione
Electrolux, dove quest 'ultima comunicava
come probabile la vendita del gruppo Za-
nussi ad una multinazionale giapponese ;

del resto già assistiamo ad una seri e
di fatti emblematici della situazione de-
scritta :

1) contrariamente agli accordi ed
a fronte di un utile consolidato di circa
100 miliardi/anno, dopo essersi sbarazzata
di un numero molto maggiore dei 4 .848
esuberi previsti nel 1985 (usando sold i
pubblici per collocare in cassa integra-
zione o mandare in prepensionamento) e d
aver assunto centinaia di giovani 'in con -
tratto di formazione lavoro, oggi la Za-
nussi comunica ulteriori 1 .500 esuberi tra
gli operai e 500 tra gli impiegati ;

2) con disinvoltura l'azienda a
Porcia (PN) utilizza dei meccanismi di
flessibilizzazione della manodopera, consi-
stenti nell 'assunzione di 120 operai con
contratto a termine (3 mesi) e nell'ap-
palto a ditte esterne dell'equivalente la-
voro oggi svolto da 60 operai interni a
partire dal 15 settembre 1990, chiara-
mente dovuti al mancato funzionamento
dell'automazione che, costringendo ad in-
tensificare la produzione tradizionale
sullo sfondo della possibile riduzione del
volume produttivo, « giustificherà » a
breve la contrazione degli organici, di cu i
al punto precedente, una volta terminat e
le commesse acquisite ;

3) si constata inoltre, la non con-
ferma di alcuni giovani in contratto di

formazione-lavoro senza apparente giusti-
ficazione dato l'accordo per il passaggi o
all'assunzione a tempo indeterminat o
della grande maggioranza di questi lavo-
ratori : gli interroganti ipotizzano perci ò
che la discriminante sia tutta « poli-
tica »

se i Ministri competenti sono a co-
noscenza del ruolo svolto dalla regione
Friuli-Venezia Giulia, che detiene il 5 pe r
cento delle azioni Zanussi e che parteci-
pando con un rappresentante al consiglio
di amministrazione dovrebbe tutelare gl i
interessi pubblici (occupazione, diritti ,
ecc.) contenuti negli accordi per il rilan-
cio aziendale ;

come intende comportarsi il Go-
verno di fronte a questo peggioramento
della situazione, ovvero se i Ministri com-
petenti non intendano mandare in loco

ispettori preposti ad un controllo speci-
fico in riferimento ai soldi pubblici che
sono stati spesi per il rilancio aziendale ,
ai contratti di « novazione » stipulati tr a
azienda ed alcuni dipendenti, alla evi -
dente concomitanza di cassa integrazione ,
prepensionamenti, licenziamenti incenti-
vati e contratti di formazione lavoro, con-
comitanza che è stata riconosciuta inam-
missibile da recenti sentenze pretorili ;

l 'entità delle sovvenzioni pubbliche
complessive concesse in varia forma all a
Zanussi ;

chi e come, indipendentemente dalla
regione Friuli-Venezia Giulia che è i n
consiglio di amministrazione, è tenuto a
far rispettare gli accordi sottoscritti dal-
l 'Electrolux 5 anni fa che contemplavano ,
fra l'altro, 1 .000 posti di lavoro nell'in-
dotto, un numero preciso di esuberi, la
predisposizione di procedure industrial i
capaci di evitare traumi e tensioni sociali
nella fase di rilancio e ristrutturazione .

(4-22357)

SERVELLO, TREMAGLIA, VALEN-
SISE, MITOLO e PARIGI . — Al Ministro
della difesa . — Per conoscere, in relazion e
alle nuove possibilità offerte dall'evolu-
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zione politica manifestatasi nell 'URSS in
questi ultimi anni, quali sono state l e
iniziative per il rimpatrio delle salme dei
soldati italiani caduti in combattimento
in Russia nel corso dell 'ultima guerra o
decaduti durante la prigionia, e se finora
sia stato possibile effettuare riesumazion i
dalle fosse comuni di Krinovja, di Tam-
bov, di Saransk, Mariska, Minciuriski ,
Susdal, Oranki, ed altre, dove circa il 90
per cento dei caduti del C .S.I .R. – AR .
M.I .R. sarebbero stati sepolti assieme a
militari di altre nazionalità, in quanto da
tante famiglie italiane viene chiesto, con
giustificata e comprensibile insistenza, d i
poter dare ai propri congiunti una pie -
tosa sepoltura ove raccogliersi in pre-
ghiera .

	

(4-22358 )

BENEDIKTER. — Al Ministro degli af-
fari esteri . — Per conoscere – premess o
che :

ormai da anni nella cosiddetta pro-
vincia autonoma del Kosovo la mino-
ranza albanese, che con oltre due milioni
di abitanti rappresenta il novanta pe r
cento della popolazione e che nel luglio
scorso ha deciso di costituirsi repubblic a
indipendente dalla Serbia, viene sistema-
ticamente oppressa da quest 'ultima, al
punto che si può parlare di un 'aperta e
continua violazione degli accordi di Hel-
sinki sui diritti dell'uomo ;

Belgrado ha infatti provveduto a
sciogliere il governo e il parlamento lo-
cali e • ad arrestare i rappresentanti poli-
tici di spicco, escludendo così la mino-
ranza albanese da qualsiasi intervento po-
litico e amministrativo nel proprio terri-
torio ;

secondo testimonianze dirette, ripor-
tate dalla stampa internazionale, sono
state chiuse d'autorità le facoltà universi-
tarie albanesi, le scuole e persino gli asil i
infantili ; sono stati inoltre disposti licen-
ziamenti in massa degli operai albanes i
nelle più importanti industrie, dei medic i
e del personale paramedico in molti ospe-
dali, di giudici e di membri della polizi a
locale ;

ogni forma di resistenza e di prote-
sta contro angherie e soprusi viene bru-
talmente soffocata da parte serba, a l
punto che il mumero dei morti albanes i
nella lotta per la conservazione dei pi ù
elementari diritti umani è salito di re-
cente a sessantadue

se non ritenga quanto mai oppor-
tuno e urgente predispone un fermo in-
tervento da parte italiana, atto a pro -
durre se non altro in seno alla Comunità
europea quei provvedimenti e quelle ini-
ziative capaci di indurre le autorità jugo-
slave a riportare l'ordine democratico nel-
l'infelice provincia del Kosovo, mediante
il necessario ripristino della tutela dei di -
ritti della popolazione albanese ivi prati-
camente da sempre insediata, avvalendos i
dell ' influenza che deriva all 'Italia dalla
sua presidenza di turno della Comunità
ed in vista dei previsti incontri, ormai
prossimi, con rappresentanze iugoslave i n
seno alla cosiddetta pentagonale . (4-22359)

TAGLIABUE, BERNASCONI e BENE -
VELLI . — Al Ministro della sanità . — Per
sapere :

quali sono le ragioni del perdurare ,
da oltre diciotto mesi, della gestione
« commissariale » della CRI di Como ,
quando il « commissariamento » non do-
vrebbe andare oltre un periodo di se i
mesi ;

se non si ritiene di volere interve-
nire, anche in ragione dei considerevol i
contributi che vengono erogati alla CRI
sulla tabella 19 del bilancio per il 199 1
del Ministero della sanità, perché si prov-
veda con urgenza alla nomina del presi -
dente della CRI di Como e a ripristinare
una gestione democratica attivando l'or-
ganismo collegiale .

	

(4-22360)

TREMAGLIA . — Al Ministro dell 'am-
biente . — Per sapere – premesso che :

gravano forti sospetti di inquina-
mento atmosferico sui paesi di Zingonia ,
Verdello, Verdellino, Ciserano, Arcene,
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Boltiere, Osio Sotto, più volte avanzat i
dalla popolazione ;

una centralina di rilevamento dei
dati di anidride carbonica e polveri pre-
senti nell'aria giace ancora nei cassett i
della ditta produttrice ;

nell'aprile del 1989 si dava per certa
la sua installazione ;

la spesa per detta centralina (di
circa 122 milioni) era stata suddivisa i n
due fasce: i comuni interessati e la pro-
vincia avrebbero dovuto sostenere il 70
per cento della spesa complessiva e il
restante 30 per cento sarebbe spettato al -
l'USL 32 ;

la delibera dell'unità sanitaria di
Treviglio veniva successivamente bocciat a
dal comitato regionale di controllo perché
la spesa esulava dalle competenze del-
l'ente –:

se il Ministro interrogato, di con-
certo con le autorità locali competenti ,
non intenda effettuare un intervento d i
urgenza al fine di far procedere una pra-
tica che minaccia di venir ricoperta dall a
polvere dell 'oblio, con grave nocumento
per una vasta fascia della popolazione ,
data la forte presenza, nella zona, di
tutta una serie di industrie piccole e
grandi .

	

(4-22361 )

CAMBER . — Ai Ministri dei trasporti,
per il coordinamento delle politiche comu-
nitarie e del commercio con l'estero . — Per
sapere – premesso che :

risulta che, dal piano triennale del
commissario straordinario dell'Ente ferro -
vie dello Stato, è stato cancellato quanto
originariamente stanziato sia per gli indi-
spensabili lavori di adeguamento dell e
gallerie ferroviarie di Sablice, San Gio-
vanni di Duino, Bivio di Sistiana, sia
quanto stanziato per il collegamento stra-
tegico « Trieste-Torino » ;

risulterebbe che il compartimento
ferroviario di Trieste stia per essere de-
classato o addirittura accorpato al com-
partimento di Venezia ;

la nuova situazione creatasi in Eu-
ropa rappresenta, per Trieste e per l'Ita-
lia, l'occasione di sfruttare finalmente ap-
piano le grandiose possibilità offerte al -
l'Europa dal porto di Trieste: porto che,
per funzionare non ha bisogno solo di
attrezzature interne ma abbisogna di po-
ter operare in un più vasto ambito dotat o
in termini competitivi laddove il ruolo
dei collegamenti ferroviari è essenziale e
imprescindibile – :

l) se il Governo vuole veramente
sfruttare l'occasione storica offerta a Trie-
ste ed all 'Italia dalla nuova situazione
dell'Europa ? Vuole quindi dotare il porto
di Trieste degli strumenti diretti ed indi -
retti indispensabili per svolgere in Eu-
ropa un ruolo cardine, a prezzi concor-
renziali ? ;

2) se il Governo vuole veramente
adoperare l 'enorme potenzialità del porto
di Trieste, cosa intende fare per consen-
tirne un'effettiva operatività, in termin i
concorrenziali ? Segnatamente, cosa in-
tende fare :

a) per adeguare la rete ferroviari a
di Trieste alle effettive necessità del port o
ed alle più ampie necessità di quanti s i
rivolgono a Trieste e vogliono operare di-
sponendo di collegamenti ferroviari indi-
spensabili ad una città capoluogo di Re-
gione e punto-cardine dell'Europa dell'Est
e centrale ;

b) per evitare speculazioni edilizie
nel porto di Trieste (quale, ad esempio, l a
cosiddetta « operazione Polis » sé attuata
nei termini sinora prospettati) : specula-
zioni e costruzioni che nulla aggiungon o
al porto di Trieste . ma tolgono allo stesso
porto potenzialità e risorse enormi, senza
contropartite di sorta .

	

(4-22362)

TREMAGLIA . — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere – premesso che :

non esista ancora in Valcamonica un
centro trasfusionale ;

l'AVIS provinciale di Brescia ha più
volte, ma invano, sollevato il problema ,
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facendosi interprete delle esigenze della
popolazione ;

anche nell 'ultima riunione svoltasi a
Boario Terme, in occasione della tradizio-
nale festa avisina, il presidente della Re-
gione Callegari e quello della provinci a
Zorzi hanno nuovamente sollecitato un
intervento immediato – :

se il Ministro interrogato non ri-
tenga urgente istituire in Valcamonica un
centro trasfusionale capace di raccogliere
e distribuire il sangue disponibile, te-
nendo conto che ci sono ben tre strutture
ospedaliere operanti, prive completament e
di un servizio del centro.

	

(4-22363)

TREMAGLIA. — Ai Ministri dell'am-
biente, dell 'interno e per il coordinamento
della protezione civile. — Per sapere – pre-
messo che :

i recenti incendi boschivi che hanno
colpito le zone di Tremosine e Madonna
del Rio a Salò sono stati particolarment e
disastrosi e dannosi ;

non esiste sul bacino del Garda u n
efficace sistema anti incendio ;

tutto il Garda reclama un adeguato
servizio per lo spegnimento degli incend i
boschivi e più in generale per la sicu-
rezza, da attuarsi attraverso l ' impegno d i
elicotteri ;

soltanto durante i mondiali di calci o
è stato svolto un servizio sul lago con
eliambulanza con sede a Desenzano ;

la Comunità del Garda ha preso de-
cisa posizione al riguardo, sia per gli in-
cendi boschivi che per la sicurezza più in
generale di abitanti e turisti ;

una commissione è stata nominat a
per formulare proposte concrete – :

se i ministri interrogati non inten-
dano affrontare un sollecito intervento, di
concerto con la Regione e le autorità lo -
cali, per affrontare i problemi che afflig-
gono una zona così importante dal punt o
di vista turistico come il Garda ; ciò ri-
guarda in particolare la sicurezza di

quanti vi risiedono, mentre appare incon-
cepibile che non esista ancora un servizi o
anti incendio adeguato ad un ambiente ,
quello gardesano, assai ricco di boschi
soprattutto nel medio e alto lago, sia bre-
sciano che veronese .

	

(4-22364)

TREMAGLIA. — Al Ministro della sa-
nità. — Per sapere – premesso che :

nel devastante incendio del marzo
scorso è andato distrutto, nell'ospedale ci -
vile di Darfo (Brescia), il reparto di medi-
cina ;

la mancanza di un reparto così fon-
damentale per l 'ospedale porta non poco
nocumento ai pazienti, costretti a rivol-
gersi altrove per i ricoveri ;

sinora tutti gli appelli della popola-
zione per ricostruire il reparto non sono
stati accolti ;

l'USSL di zona a sua volta ha solle-
citato la regione a finanziare l 'opera
come a suo tempo gli amministratori ave-
vano promesso –:

se il Ministro non ritenga di interve-
nire con la massima urgenza – di intesa
con la regione e le altre amministrazioni
locali –, al fine di ricostruire e rimettere
in condizioni di operare il reparto di me-
dicina dell'ospedale civile di Darfo, e ci ò
nell'interesse della comunità che fa cap o
all 'ospedale stesso e dei pazienti, costretti
attualmente a non pochi disagi e a un a
serie di trasferimenti per potersi . curare .

(4-22365)

TREMAGLIA . — Al Ministro dell 'am-
biente. — Per sapere – premesso che :

il piano di sviluppo della regione
Lombardia prevede un polo unico per l e
cave di Zandobbio e Selva;

i gruppi ecologici, unitamente alla
popolazione di Zandobbio, hanno espress o
una netta opposizione al provvedimento ,
in quanto verrebbe alterato irreparabil-
mente il paesaggio con la sparizione dell e
colline di San Bernardo e del Sommi ;
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il comune di Zandobbio a sua volta
è intenzionato a ricorrere al TAR affinché
venga rivisto il piano cave provinciale ap-
provato dalla regione Lombardia il 19 lu-
glio scorso, piano che ha subito preoccu-
panti nuovi ampliament i

se il Ministro interrogato non ri-
tenga di avviare un'indagine conoscitiva ,
di concerto con la regione Lombardia ,
con la provincia e le altre autorità local i
al fine di salvare due colline di vitale
importanza per il delicato equilibrio eco-
nologico della zona e la vivibilità del-
l'ambiente, e di accertare se il progetto
regionale e quello provinciale, per quanto
riguarda il polo unico delle cave di Zan-
dobbio e Selva, sia rispettoso della salva-
guardia dell 'ambiente .

	

(4-22366)

TREMAGLIA. — Al Ministro dell'am-
biente . — Per sapere – premesso che :

è stato depositato alla procura della
Repubblica di Bergamo, come ha riferito
la stampa locale, un esposto del WWF
contro il comune di Schilpario per viola-
zione delle norme che regolano la costru-
zione e la gestione delle discariche;

il 5 giugno 1988 due guardie ecolo-
giche volontarie del WWF accertarono l a
presenza il località « Polis », sulla strad a
per Pradella, di una discarica non regola-
mentare a poche decine di metri da l
greto del torrente Dezzo, in un zona sog-
getta a vincolo paesaggistico ;

venivano rilevate presenze di rifiuti
solidi urbani speciali come plastica, allu-
minio, contenitori di liquidi chimici ;

l'area a norma di legge avrebbe do-
vuto essere recintata e custodita e invece
presentava solo una modesta siepe e una
sbarra di chiusura, peraltro sempre alzat a
e sprovvista di lucchetto ;

il comune di Schilpario assicurav a
in data 11 agosto 1988 che era pronto un
progetto per la sistemazione dell'area se-
condo le norme, di legge ;

due anni più tardi le guardie ecolo-
giche del WWF constatavano come la si-

tuazione non fosse mutata ed era invece
aumentata la superficie della discarica ;

anche il Corpo forestale si sta inte-
ressando alla vicenda – :

se il Ministro, di concerto con le
autorità provinciali e locali, non riteng a
di intervenire senza indugio e di com-
piere accertamenti adeguati in ordine a
quanto esposto dal WWF di Bergamo, so-
prattutto riguardo alla ipotizzata viola-
zione della legge .

	

(4-22367)

TREMAGLIA. — Al Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni . — Per sapere –
premesso che:

nel centro di Albino (Bergamo) esi-
ste una grave situazione di disservizio po-
stale;

nella settimana scorsa sono stati re-
capitati, a domicilio degli utenti, soltant o
espressi e raccomandate ;

i cittadini hanno dovuto recarsi al-
l'ufficio postale per poter ritirare la nor-
male corrispondenza ;

la direttrice dell'uffico postale ha di-
chiarato alla stampa che il disservizio è
dovuto « alla mancanza di personale di
ruolo che viene sostituito con un susse-
guirsi di personale straordinario » non
evidentemente sufficiente a coprire i fab-
bisogni della comunità ;

secondo la direttrice « È il Ministero
delle poste che deve intervenire per far
fronte alla situazione e mettere in condi-
zione gli uffici di funzionare » –:

se il Ministro interrogato non ri-
tenga di effettuare un intervento urgente
al fine di ovviare ad una situazione che
si va facendo giorno per giorno più diffi-
cile, con gravi danni per gli utenti, di -
staccando nel centro seriano il personale
necessario per un immediato ripristino
del servizio dei portalettere .

	

(4-22368)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
delle poste e telecomunicazioni e delle par-
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tecipazioni statali. — Per conoscere –
premesso che :

secondo dati forniti dalla SIP, i l
tasso di guasti, su collegamenti principali
privati, era pari, il 30 giugno 1990, alla
spaventosa percentuale nazionale del 20,4
per cento, cioè a un quinto dei collega-
menti ;

sempre secondo la SIP il tasso di
guasti era del 18,4 per cento a Milano,
del 22,5 per cento a Napoli e del 25,4 per
cento a Roma – .

a cosa sia dovuta, cioè a responsabi-
lità di quali aziende fornitrici delle appa-
recchiature o della stessa SIP, una così
alta percentuale di guasti, che rendono
inservibile una così consistente parte d i
collegamenti privati ;

nei confronti delle ditte fornitrici ,
quali azioni di recupero dei danni, anche
per lucro cessante, la SIP abbia avviato,
e, qualora le responsabilità appartengano
in tutto od in parte alla SIP, quali ne
siano le esatte cause e come su di esse s i
sia intervenuto, essendo evidente come
l'alto tasso di guasti incida sugli obbligh i
contrattuali della SIP nei confronti dell'u-
tenza, che ha tutti i diritti che il tasso di
guasti delle apparecchiature, invero sem-
pre più scadenti, venga ricondotto in li -
miti fisiologici ed accettabili ;

avuto riguardo alla pessima qualità
complessiva del servizio SIP; se non sia il
caso di valutare la possibilità di far ces-
sare ii regime di monopolio, nel quale l a
società fornisce il servizio, per aprirlo ad
altri eventuali fornitori concorrenti, co n
l'obiettivo di pervenire a prestazioni mi-
gliori ed a più basso costo per l'utenza .

(4-22369)

PARLATO e MANNA . — Ai Ministri
dell'interno, della sanità, dell'ambiente e
dell'agricoltura e foreste. — Per sapere –
premesso che :

il bosco della Salandra, ultimo pol-
mone verde del versante maranes'e dell a
collina dei Camaldoli, dopo essere stato

gravemente sfregiato e compromesso
dalla costruzione di strade e dagli sban-
camenti illegali, è sul punto di scompa-
rire totalmente : due grandi discariche, u n
cimitero di auto rubate ed enormi cumuli
di materiali di risulta hanno parzial-
mente distrutto il secolare castagneto
della selva di Marano di Napoli ;

le due enormi discariche, ubicate ri-
spettivamente nella selva di Faragnano e
nella parte più alta del bosco della Sa-
landra, recintate da reti metalliche e
chiuse con robusti lucchetti, « ospitano »
decine e decine di tonnellate d'immondi -
zia di dubbia provenienza ;

è noto che nelle discariche del giu-
glianese da tempo vengono accumulati ri-
fiuti provenienti dalle città e dalle indu-
strie del Nord, aduse a considerare l 'in-
tero Sud come area di discarica ;

spesso si tratta di materiali conside-
rati ad alto rischio per cui la presenz a
nascosta di questi due grandi sversatoi
appare inquietante – :

se siano stati individuati i titolari
delle due discariche, la tipologia e la pro-
venienza dei rifiuti sversati ;

quali iniziative vogliano adottare
per tutelare da ulteriori ed irreversibil i
scempi i secolari boschi di Faragnano e
della Salandra ;

se non ritengano urgente « estir-
pare » tutti gli immondezzai esistenti ,
autorizzati e non, dai rilievi collinari
del sistema vulcanico dei Campi Flegrei .

(4-22370)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dei beni culturali ed ambientali e dell'in-
terno. — Per sapere – premesso che :

il Real Casino di caccia realizzato
tra il 1789 ed il 1801 dall 'architetto Gio-
vanni Paturelli sui rilievi collinari d i
Montebriano (CE), di proprietà del dema-
nio pubblico ed affidato in concessione
all 'amministrazione provinciale di Ca-
serta, dopo essere stato utilizzato per un
breve periodo ed in modo discutibile, è '
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stato completamente abbandonato alle or-
tiche, non prima però di averne alterat o
le caratteristiche strutturali ;

i Borbone attuarono, con la costru-
zione di numerosi siti reali, una precisa
strategia di valorizzazione dell'intero ter-
ritorio del Regno di Napoli ;

essi infatti costituivano, seppure in
nuce, i nuovi « poli » in grado di creare
maggiori possibilità di sviluppo per le at-
tività produttive, da quelle industriali a
quelle agricole ;

recentemente, l'Ordine degli archi -
tetti di Caserta, tra il disinteresse gene-
rale, ha posto con forza la questione del
recupero e del riuso del « Real Casino di
San Silvestro » e degli altri manufatt i
edilizi d'epoca borbonica sparsi un po'
dovunque su tutto il territorio della pro-
vincia di Caserta

se i Ministri interrogati non inten-
dano dar vita ad una serie di iniziative –
raccordate in un unico ed organico pro -
getto – di valorizzazione delle testimo-
nianze della storia e della cultura borbo-
nica del casertano, di cui il Casino d i
San Silvestro rappresenta una piccola ma
preziosa « tessera » d'innegabile valore
storico-artistico, per recuperare funzional-
mente e strutturalmente gli edifici borbo-
nici di « Terra di Lavoro » con intervent i
radicali di restauro al fine di costituire
un interessante circuito turistico-culturale
in grado di esaltare le potenzialità ine-
spresse di un vasto territorio della pro-
vincia di Caserta .

	

(4-22371)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia . — Per
sapere – premesso che :

l'ambigua vicenda degli appalti con-
cessi dall'amministrazione comunale na-
poletana per la rimozione dei rifiuti so-
lidi urbani – ripetutamente denunciata,
prima senza esito, dai sottoscritti con nu-
merosi atti ispettivi regolarmente privi d i
risposta, oltre a suscitare finalmente an-
che il crescente interesse della magistra -
tura, che ha avviato delle indagini per

verificarne la legittimità, ha scatenato nu-
merose manifestazioni di protesta, sfo-
ciante in veri e propri atti di rappresa-
glia e di intimidazione nei confronti dell e
ditte aggiudicatarie ;

numerosi individui, dopo aver bloc-
cato gli automezzi addetti alla raccolta
dei rifiuti, hanno intimato agli autisti de i
mezzi di scaricare di nuovo l'immondizia
già raccolta, sospendere il lavoro e tor-
nare immediatamente alle autorimesse di
provenienza ;

a seguito di tali atti, gli automezz i
della nettezza urbana, incredibile m a
vero !, sono stati scortati dalla polizia con
un evidente aggravio dei costi, già di pe r
sé elevati, del servizio di rimozione dei
rifiuti urbani e con un ulteriore appanna-
mento dell'immagine della città, marto-
riata da antichi e nuovi problemi aggra-
vatisi ed irrisolti per l'incapacità gestio-
nale delle amministrazioni comunali par-
tenopee succedutesi nel tempo –:

se le forze dell'ordine siano riuscit e
ad individuare gli autori e le motivazioni
di queste reazioni, la cui violenza è diffi-
cilmente ascrivibile alla rabbia spontane a
dei pur esasperati disoccupati napoletani :
più realisticamente, esse potrebbero rap-
presentare il fraseggio figurato di una
sorta di dialogo « infuocato » tra le varie
famiglie camorristiche interessate all'af-
fare miliardario dell'immondizia napole-
tana.

	

(4-22372)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia . — Per
conoscere – premesso che :

la signora Giuseppina Viscogliesi, di -
pendente dell 'ATAF di Firenze, quale con-
ducente di linea, è dirigente sindacale
della CISNAL Autoferrotranvieri di Fi-
renze ;

da oltre un anno la Viscogliesi è
vittima, nell'ignavia dell'azienda e con
ogni probabilità in relazione alla sua ap-
partenenza sindacale, di gravissime mole -
stie, dalle telefonate alle missive, addirit-
tura di ciclostilati, tutti dal contenuto ir-
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ripetibile, che ledono la sua onorabilità ,
quella del coniuge e quella del sindacato
cui appartiene ;

a settembre del 1989 la Viscogliesi
ha sporto denuncia contro ignoti ai cara-
binieri di Borgo Ognissanti di Firenze ,
depositando al contempo i nastri regi-
strati delle telefonate ricevute, decine di
lettere anonime e ciclostilati ;

dopo oltre un anno, durante il quale
la criminosa attività non si è mai inter -
rotta, l'opera investigativa dei carabinieri
– per quanto possa apparire incredibile –
non è approdata assolutamente ancora a
nulla – .

in cosa si sia concretata in dettaglio
l 'attività dei carabinieri, ed in particolare
se la linea telefonica sia stata posta sotto
controllo e con quale esito e se le inda-
gini siano state svolte negli ambienti d i
lavoro dell'ATAF, in particolare in quello
dei sindacati della sinistra ;

se intenda intervenire con energia e
rigore perché le indagini si concludano
con sollecitudine e siano individuati i col-
pevoli – sinora impuniti – di tali reati ,
facendo cessare subito l'odiosa ed intolle-
rabile persecuzione della quale è oggetto
dal Viscogliesi .

	

(4-22373 )

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell ' interno, delle partecipazioni statali, dei
lavori pubblici e di grazia e giustizia . —
Per sapere – premesso che :

nel giugno del 1990, su disposizion i
dell 'Alto Commissario Sica, con uno spie-
gamenta notevole di uomini e mezzi ,
sono stati ispezionati trentadue cantier i
aperti in Campania per la realizzazion e
di importanti opere pubbliche, quattor-
dici nel tratto autostradale tra Capua e
Frosinone, diciotto in altre zone della re-
gione;

le ispezioni sono state effettuate d a
una compagine composta da poliziotti ,
carabinieri, finanzieri e da circa ottant a
Ispettori del Lavoro, con il fine evidente
di verificare con minuziosità i capitolati

d'appalto, il rispetto delle norme in mate -
ria infortunistica, la provenienza degl i
automezzi, i carichi trasportati ed il per-
sonale in organico delle aziende indagate ;

tali operazioni sono scattate in se-
guito ad accertamenti che avrebbero con-
fermato il coinvolgimento attivo delle or-
ganizzazioni malavitose di stampo camor-
ristico nell'espletamento dei lavori per
l'ampliamento dei lavori della sede auto-
stradale della A2 –:

quali esiti abbiano prodotto i blitz
estivi delle forze dell 'ordine per l 'accerta-
mento della corretta applicazione delle
normative antimafia ;

se siano stati accertati casi di sub -
appalti non autorizzati, la regolarità delle
certificazioni antimafia ed eventuali cas i
di intermediazione ;

se siano state rispettate le norme i n
materia d'infortunistica e di contribuzion i
previdenziali ;

per ciascuno dei lotti relativi alla
realizzazione della terza corsia dell'auto -
strada Napoli-Roma, quali siano le date ,
contrattualmente fissate, per l'ultimazione
delle opere, quali le penali, quali i mag-
giori tempi impiegati per l 'ultimazione
delle opere (che risulta avrebbero dovuto
essere concluse tutte entro il luglio 1990 ,
ma tale termine non è stato minima-
mente rispettato), quali le procedure av-
viate e concluse – e per quali importi –
per il recupero delle penali dovute, avuto
anche riguardo ai disagi procurati agl i
utenti, nonostante le tariffe siano restate
inalterate ed anzi aumentate, ed ai grav i
incidenti, spesso anche mortali, verifica -
tisi a causa dei lavori prolungatisi oltre
ogni logica e patto contrattuale . (4-22374 )

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'interno e di grazia e giustizia . — Per
sapere – premesso che :

la Sates, società che gestisce la ri-
mozione dei rifiuti solidi urbani a Portici
ed in molti altri comuni del napoletano,
dopo essere stata esclusa dall 'appalto mi-
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liardario di Napoli, è salita agli onor i
della cronaca per essere stata oggetto d i
un attentato di chiara matrice camorri-
stica;

per il mancato pagamento degli sti-
pendi, i cinquanta dipendenti della Sates
hanno indetto uno sciopero che ha peg-
giorato ulteriormente la vivibilità della
cittadina vesuviana, abbassando ancor
più il livello di igienicità, già molto pre-
cario ed intollerabile per un agglomerato
urbano con una densità abitativa tra l e
più alte d'Italia ;

le spiegazioni fornite al riguardo
dalla direzione dell'impresa alle organiz-
zazioni sindacali ed alla stampa quoti -
diana sono apparse poco convincenti ;

si è di fronte ad una squallida stru-
mentalizzazione dei lavoratori, che ven-
gono usati come strumento di pressione
per la riscossione dei crediti vantati dall a
Sates nei confronti di alcune amministra-
zioni comunali, tra cui quelle di Napoli ,
di Ischia, ecc . –:

se le indagini svolte dal locale com-
missariato di polizia abbiano chiarito i
motivi dell'attentato subito dalla Sates ed
abbiano consentito l'individuazione de i
mandanti e degli esecutori e l'avvio d i
procedimenti penali e quale ne sia l 'esito;

quali iniziative intendano avviare
per garantire ai dipendenti della Sates i l
regolare pagamento degli stipendi e per
assicurare ai cittadini di Portici condi-
zioni degne di un vivere civile . (4-22375)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
dell'interno e dei lavori pubblici . — Per
conoscere – premesso che :

lo stato della viabilità nel comune
di Cancello ed Arnone è, meno che preca-
rio, disastroso ;

a nulla sono valsi reiterati intervent i
della locale sezione del MSI e del consi-
gliere provinciale del MSI ingegner Raf-
faele De Lucia, stante la assoluta insensi-
bilità al riguardo e dell 'amministrazione
comunale e del competente assessore pro-
vinciale ;

risulta infatti che :

1) al ponte sul Volturno manch i
addirittura la barriera di protezione, i
marciapiedi sono pressoché scomparsi e
le sbarre laterali al ponte sono fatiscenti ;

2) il ponte che collega via O . Salo-
mone (del tutto dissestata) con la via Pro-
vinciale diretta a Cappella Reale è tanto
stretto da non consentire il passaggio de -
gli autoveicoli e, tantomeno, dei mezz i
pesanti ;

3) il tratto di strada che collega la
stazione ferroviaria con la statale per Ca-
stelvolturno è angusta, priva di protezioni
laterali, e di spazi per la sosta di emer-
genza;

4) la strada provinciale per Cap-
pella Reale, nonostante ripetuti inutili in-
terventi, assolutamente inefficaci quanto
costosi, è del tutto dissestata ;

5) la strada provinciale che costeg-
gia l 'Agnena è quasi del tutto inagibile ,
non solo per gli avvallamenti e le buche
ma anche perché oggetto continuo di al-
lagamenti ;

6) la strada di Santa Maria a Cu-
bito, nonostante gli interventi di presunt a
manutenzione, è del pari inagibile ;

7) la strada di San Carlo, iniziata
nel 1976 per un breve tratto, non è stata
mai completata, pur essendo stata proget-
tata da oltre vent'anni e servendo poten-
zialmente una zona di grande rilievo, po-
sta tra il perimetro urbano ed il centro
di 'Cancello ;

8) in questo vero e proprio « per-
corso di guerra » costituito dal reticolo
stradale di Cancello ed Arnone le stesse
pensiline dell 'ACTP appaiono piuttosto
come strutture sopravvissute ai bombar-
damenti che funzionali agli ardimentosi
viaggiatori che osano avventurarsi su i
mezzi pubblici dei quali sono in soffe-
rente attesa, senza riparo alcuno dalle in-
temperie –:

se ritengano di dover richiedere a l
prefetto di Caserta interventi volti ad ac-
clarare la responsabilità della situazione
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stradale come sopra descritta, le ragion i
dell'insufficienza degli interventi manu-
tentori, i motivi del mancato intervento
degli enti preposti nonostante i gravi di-
sagi sofferti dalla cittadinanza e le reite-
rate sollecitazioni di esponenti del MSI .

(4-22376 )

PARLATO, MANNA e COLUCCI GAE-
TANO. — Ai Ministri dell 'interno, dei beni
culturali ed ambientali e dei lavori pub-
blici. — Per conoscere – premesso che :

nel comune di Praiano (SA) – noto
alle cronache parlamentari per le singo-
lari modalità di conduzione amministra-
tiva dell'ineffabile suo sindaco – esiste l a
cappella seicentesca del S .S . Sacramento ,
adiacente alla Chiesa di San Luca ;

il pavimento della cappella è i n
maiolica antica, di indubbio valore ;

il genio civile ha stabilito, a seguito
di un sopralluogo, che l'edificio è perico-
lante ;

nei locali funziona peraltro a pieno
ritmo una falegnameria la cui titolarit à
apparterrebbe ad un fiduciario politico
del detto ineffabile sindaco, tale Cuccu-
rullo, assessore comunale – :

se i mancati interventi in ordine al
restauro statico ed artistico della cappell a
derivino dall 'ignoranza dei suddetti fatti ,
dalla copertura politica dell'occupante la
cappella o dalla insensibilità dei compe-
tenti organi del genio civile e della so-
praintendenza o da altri « fattori locali » ;

in ogni caso cosa si intenda fare per
sgomberare l'interessante edificio da per-
sone e cose ed- avviarne il riassetto sta-
tico, il restauro artistico e la pubblica
fruizione, senza « privatizzazioni » molt o
discutibili .

	

(4-22377 )

PARLATO, MANNA e COLUCCI GAE-
TANO. — Ai Ministri dell' interno, dei ben i
culturali ed ambientali e di grazia e giusti -
zia. — Per sapere – premesso che :

con interrogazione n . 4-21507 del 25
settembre 1990 gli interroganti hanno de -

nunciato la scandalosa realizzazione in
Praiano (SA) di una mostruosa struttura
in cemento nella piazza Antico Seggio ,
che attenta gravemente al paesaggio, e l a
disinvoltura del sindaco Salvatore Ga-
gliano, il quale, affacciando la propri a
abitazione sulla detta piazza, l'ha resa
funzionale a interessi diversi da quell i
ambientali da come si evince dalle di-
chiarazioni rese al riguardo ;

la disinvoltura . . . edilizia e . . . ce-
mentificatoria dell'ineffabile sindaco di
Praiano non sembrebbe però avere limiti
ove fosse confermato quanto gli interro-
ganti hanno appreso: risulterebbe infatti
che esso sindaco abiti un immobile abu-
sivo e misteriosamente mai demolito, e
che, non contento, intenda anche rea-
lizzare un garage – parimenti illegittimo
– al di sotto di detta abitazione sita sull a
detta piazza ;

risulta infatti che nel 1982 l'allora
sindaco di Praiano Angelo Gallo ebbe con
propria ordinanza a sospendere i lavori e
ad intimare la demolizione delle opere
che senza licenze venivano realizzate dal
signor Alberto Auricchio alla via Costanti-
nopoli (al confine con piazza Antico Seg-
gio) e ciò in data 24 luglio 1982 ;

successivi sopralluoghi del 2 agosto
e del 19 ottobre 1982 confermarono che
le opere abusive erano ancora in corso ;

a seguito di ulteriore sopralluogo de l
3 febbraio 1984 che ancora una volta
confermò ulteriori opere abusive, il sin-
daco Gallo emise l'ulteriore ordinanza de l
7 febbraio 1984 con l'ordine di sospen-
sione dei lavori e della demolizione delle
opere ;

non solo i lavori non furono sospesi
né le opere demolite ma l'edificio venne ,
in epoca successiva, acquistato dal nuov o
sindaco Salvatore Gagliano ;

questi infine, per « perfezionare
l 'operazione immobiliare, ha chiesto e d
ottenuto dalla commissione edilizia di
Praiano (C .E. 109/90) autorizzazione alla
costruzione di un garage interrato a ser-
vizio di una casa per civile abitazione e
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cioè dell'immobile abusivo acquistato dal-
l'Auricchio

nel caso risponda a verità quanto in
premessa :

perché le opere ripetutamente co-
struite abusivamente dall'Auricchio non
vennero mai abbattute ;

se e quali provvedimenti penal i
siano stati aperti volta per volta a fronte
della _rilevazione di opere edilizie abusiva-
mente realizzate dall'Auricchio ;

che fine fecero i relativi procedi-
menti amministrativi e penali e perché le
opere stesse non vennero demolite ;

cosa sia stato precisato nel rogit o
notarile di acquisto dall'Auricchio in or-
dine alla legittimità o meno dell'immo-
bile compravenduto e ciò ai fini dell a
nullità o meno dell'atto, salve altre san-
zioni ;

se la realizzazione della aberrante
terrazza in piazza Antico Seggio non ap-
paia funzionale agli interessi immobiliar i
del sindaco Gagliano;

se la commissione edilizia fosse a
conoscenza della natura abusiva dell'im-
mobile o di sue rilevanti parti o no e
comunque se non debba essere rivista ,
alla luce di quanto verrà verificato, la
sua determinazione ;

chi componga la commissione edi-
lizia di Praiano (SA) e chi l'abbia nomi -
nata, considerata l'ampiezza di vedute di
cui comunque sembra disporre ;

se non sia possibile, o addirittura
doveroso, demolire le opere abusive rea-
lizzate nell ' immobile di via Costantino-
poli-piazza Antico Seggio, sfuggite sinor a
alle sanzioni amministrative e penali pre-
viste dalle norme vigenti .

	

(4-22378)

PARLATO e MANNA. — Ai Ministri
delle poste e telecomunicazioni e delle par-
tecipazioni statali . — Per conoscere – pre-
messo che :

il tempo medio di attesa per il sod-
disfacimento delle domande di installa-

zione telefonica da parte di un nuovo
utente era, al 30 giugno 1990, per ammis-
sione della SIP, di ben 36 giorni ;

sempre secondo la SIP, il tempo me-
dio, alla stessa data, era a Milano di 20
giorni, a Napoli di 48 ed a Roma di 53 :
attese assolutamente assurde, come è evi -
dente, pur volendo considerare esatti i
dati della SIP, anche considerati – per
non dire altro – i danni derivanti all a
società per il mancato sollecito allaccia-
mento dell'utenza e la conseguente man-
cata tariffazione dei consumi –:

quali siano esattamente le procedure
necessarie ed i tempi tecnici indispensa-
bili dal momento della domanda di allac-
ciamento fino alla sua esecuzione, e cos a
sia alla base della differenza tra tempi
medi nazionali e tempi di Milano, Napoli
e Roma ;

quale sia mediamente l'entità gior-
naliera di consumo/tariffazione di un a
utenza ;

quali siano complessivamente i
giorni/attesa mediamente necessari in re-
lazione alla giacenza delle domande ;

se il dato che tale calcolo fuoriesca
sia pari o no a centinaia di milioni al
giorno (e quanti siano esattamente) che la
SIP perde quotidianamente, con conse-
guenza sui livelli tariffari che dunque
sono più elevati anche in ragione dei ri-
tardi derivanti dal tempo abnorme per
l'effettuazione di nuovi allacciamenti ;

se tutto ciò non sia in assoluta con-
traddizione con la fondatezza e la esi-
guità di continui aumenti tariffari e d i
investimenti palesemente improduttivi, vi -
sto che non si riesce nemmeno a far
fronte preliminarmente alla banale, pri-
maria esigenza di soddisfare immediata -
mente, anche per accrescere le entrate, l e
domande di nuova utenza ;

avuto riguardo alla pessima qualità
complessiva del servizio SIP, se non sia i l
caso di valutare la possibilità di far ces-
sare il regime di monopolio nel quale la
società fornisce il servizio per aprirlo ad
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altri eventuali fornitori concorrenti, con
l'obiettivo di pervenire a prestazioni mi-
gliori ed a più basso costo per l'utenza .

(4-22379)

CIPRIANI. — Al Ministro della difesa .
— Per sapere :

quale sia il motivo della inadem-
pienza nei confronti della domanda di di-
spensa dal servizio militare di leva di
Tamburri Fabrizio, nato a Velletri, il 2 0
agosto 1968; infatti il signor Tamburri è
in possesso dei requisiti di cui all'articol o
22, n. 4, della legge 31 maggio 1975 ;

perché lo stesso Tamburri sia stato
fatto oggetto di accertamento da parte
dei carabinieri di Velletri su richiesta de l
SARAM di Viterbo . L'interrogante fa pre-
sente che il signor Tamburri è il solo
sostegno della propria famiglia, compost a
– oltre che da sé stesso – dal padre inva-
lido civile (50 per cento) e dal fratello
Stefano, attualmente militare .

	

(4-22380)

PELLEGATTA. — Al Ministro del te-
soro. — Per sapere :

a che punto si trovi la revisione, da
parte della CPDEL, delle pratiche inte-
state a Maccanelli Luigia nata il 29
marzo 1946 (posizione n. 2830837 iscr. n .
6946041) e Barban Daniela nata il 1 6
aprile 1948 (posizione n. 7220950 iscr .
n. 6993187), ex dipendenti dell 'USSL n. 8
di Busto Arsizio e collocate a riposo ne l
1983, le quali hanno presentato domanda
di collocamento a riposo in data 24 gen-
naio 1983 (così come fa fede copia auten-
tica delle domande stesse) . Il decreto
legge 29 gennaio 1983, n . 17, convertito
con modificazioni della legge 25 marzo
1983, n. 79, prevedeva, all'articolo 10 ,
« per il personale avente diritto all'inden-
nità integrativa speciale che ha presen-
tato domanda di pensione a partire dall a
data di entrata in vigore del presente
decreto, la misura della indennità stess a
da corrispondere in aggiunta alla pen-
sione o assegno, è determinata in ragione

di un quarantesimo per ogni anno di ser-
vizio » ecc . ecc. La CPDEL, definendo i l
collocamento a riposo delle signore Mac-
canelli e Barban, ha inteso tener valid a
la data di protocollo indicata sul retro ( 2
febbraio 1983) e non la data effettiv a
della domanda (24 gennaio 1983) così
come prescrive la legge; in conseguenza
di tale disguido, le due persone interes-
sate (che presentavano ricorso) venivan o
danneggiate con la riduzione dell'inden-
nità integrativa speciale, anziché con la
corresponsione della misura intera loro
spettante ;

se il Ministro intenda dare disposi -
zioni per sanare queste situazioni (ed al -
tre simili, se ve ne fossero) dovute ad una
errata trascrizione di date e affinché i l
decreto per il conferimento della pension e
definitiva venga rettificato con la data
esatta della domanda di collocamento a ri -
poso, che è precisamente il 24 gennaio 1983 .

(4-22381)

PELLEGATTA e SERVELLO . — Al Mi-

nistro dell'interno . — Per sapere :

se sia a conoscenza della allegra
amministrazione in atto al comune d i
Cremeno (provincia di Como) dove, con la
complicità del sindaco Invernizzi Renato
e con la copertura del segretario general e
dottoressa Renda Rosa, l'impiegato eco-
nomo, signor Combi Egidio, è solito usare
la propria autovettura per rifornimenti d i
carburante (benzina super prelevata con
buoni modello 75/D) addebitando la spesa
per il prelievo dalla pompa pubblica al
capitolo 1056 (spese per automezzi de l
comune) .

Il signor Combi quando usa la propria
autovettura per conto del comune, usu-
fruisce (come da apposite delibere) del
trattamento « liquidazione indennità di
trasferta e rimborso spese viaggio per
missioni fuori residenza » rimborso chilo -
metrico, come da tabelle, e compenso
orario, il tutto naturalmente onnicom-
prensivo. Il capo gruppo della minoranza
(Cremeno è un comune con sistema elet-
torale maggioritario) ragionier Angelo
Terzaghi, che è anche revisore dei conti,
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ha denunciato questo fatto ed altre irre-
golarità in sede di approvazione dei vari
consuntivi al prefetto di Como ed al CO -
RECO di Lecco, ma nessun intervento da
parte dell'autorità o degli organi interes-
sati è stato fatto, anzi la situazione si è
ulteriormente aggravata con aggressione e
percosse da parte dell'assessore Manzon i
Giovanni al consigliere Terzaghi, che h a
sporto regolare denuncia. Il signor Combi ,
che ricopre l'incarico di economo del co-
mune e dovrebbe quindi essere lo spec-
chio ed il garante dell'amministrazione
comunale, non pare agli interroganti, all a
luce di quanto sopra esposto, essere l a
persona più adatta per ricoprire tale in-
carico, anche perché, in un comune pic-
colo, i fatti verificatisi sono sulla bocca
di tutti ;

se il Ministro interrogato non ri-
tenga di assumere le iniziative di sua
competenza, potendosi ravvisare nel com-
portamento alquanto strano del singor
Combi interesse privato in atti d'ufficio e
in quello degli amministratori nominat i
complicità e persino violenza ; in tal
modo si potrebbe ridare fiducia agli abi-
tanti di Cremeno e restituire credibilità
nelle istituzioni in un momento così deli-
cato per gli enti locali .

	

(4-22382)

REBECCHI. — Ai Ministri dei lavori
pubblici e per il coordinamento della prote-
zione civile . — Per sapere – premesso che :

nellà notte tra il 6 e il 7 giugno
1990 le zone della Val Trompia, dell a
Valle del Garzai e della Valle Sabbia, i n
provincia di Brescia, sono state interes-
sate da un violento nubifragio ;

tale nubifragio ha interessato, fra gli
altri, il comune di Villanuova s/Clisi (BS) ;

tale nubrifagio ha prodotto danni
stimati dalla prefettura di Brescia in
circa 60 miliardi ;

in data 11 giugno, in un incontro
tenuto presso la prefettura di Brescia tra
il Ministro dei lavori pubblici, il prefetto ,
i parlamentari bresciani e gli amministra -

tori delle zone colpite dal nubifragio, i l
Ministro Prandini dichiarava che « lo
Stato è qui per fare il suo dovere . E
dovrà farlo fino in fondo » ;

sempre nel medesimo incontro il Mi-
nistro Prandini garantì che entro tre mes i
(cioè entro settembre) si sarebbe dovuta
tenere una nuova riunione per la verific a
degli interventi effettuati, nonché per l a
verifica della necessità del riconoscimento
dello stato di zona colpita da calamit à
naturale ;

tale riconoscimento è la condizione
per avviare le procedure di risarciment o
per i privati che hanno subìto danni dal
nubifragio ;

la dichiarazione di calamità naturale
sarebbe l'ufficiale riconoscimento della
volontà dello Stato di intervenire con in-
cisività ;

a tutt'oggi non si ha notizia della
riunione annunciata dal ministro Pran-
dini, che si era impegnato per la sua
convocazione ;

a tutt'oggi insistono sulla zona ri-
schi di dissesto idrogeologico causati da l
nubifragio di giugno;

in particolare le abitazioni dei si-
gnori Arrighi Teresa, Scalvini Remo e Zi-
letti Giuseppe, site in via Montemagno
della località Valverde nel comune di Vil-
lanuova s/Clisi, sono sottoposte al rischio
provocato da grossi massi detritici che
denotano una grave situazione di pericolo
e la necessità di un intervento urgente – :

se i Ministri interrogati non riten-
gano di dover intervenire, senza aspettar e
il prossimo nubifragio, a sanare una si-
tuazione di grave pericolo, causata fr a
l'altro dalla notevole quantità di mate-
riale detritico presente ;

se il Ministro dei lavori pubblici
non ritenga di far seguito al suo impegno
di indire la riunione che avrebbe dovuto
tenersi più di un mese fa e che avrebb e
dovuto fare il punto sugli interventi e
valutare la necessità della dichiarazione
della pubblica calamità .

	

(4-22383)
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FILIPPINI ROSA, PROCACCI e CIMA .
— Ai Ministri dell ' interno e dell 'agricoltura
e foreste . — Per sapere – premesso che :

al Lido di Ostia, in località « Aldo-
brandini », la quiete e la sicurezza degli
abitanti sono minacciate dagli spari di
cacciatori che a tutte le ore del giorno
invadono la . pineta di « Acque Rosse » ;

in prossimità della pineta si trov a
l 'ospedale « G .B . Grassi », i cui ricoverati
sono da tempo sottoposti ad un massiccio
bombardamento acustico da parte de i
cacciatori ;

numerosi esposti sono stati inviat i
alla magistratura e al sindaco di Roma
da parte di vari cittadini, senza esito al-
cuno – .

se non ritengano di dover interve-
nire presso gli organi di polizia giudizia-
ria, statali e locali, affinché intensifichino
i controlli e verifichino il rispetto dell a
normativa vigente .

	

(4-22384)

DONATI. — Ai Ministri della marin a
mercantile e dell'ambiente. — Per sapere –
premesso che :

le cosiddette barriere antimucillagini
poste in mare Adriatico tra luglio ed ago -
sto del corrente anno, con spese per mi-
liardi, sono in questi giorni in via d i
recupero da parte delle stesse società ch e
le hanno varate ;

cómQ si apprende da notizie d i
stampa, le barriere sono in stato di avan-
zato deterioramento e le operazioni di re-
cupero si stanno rivelando ben più com-
plesse di quanto previsto, cosicché si è
già oltre il 31 ottobre, data originaria-
mente prevista per la conclusione delle
operazioni di recupero ;

questi fatti indubbiamente confer-
mano quanto sin dall ' inizio sostenuto, an-
che in sede parlamentare, dai verdi e
dalle associazioni ambientaliste circa la
dispendiosità, la complessità e sostanzial-
mente l 'inadeguatezza delle barriere per

affrontare il fenomeno delle mucillagini

in Adriatico –:

quale sia il reale stato delle bar-
riere, quante di queste siano recuperabil i
ed eventualmente riutilizzabili, con qual i
costi reali e quindi con quali perdite ri-
spetto alle previsioni di progetto ;

se i Ministri interrogati intendano ,
nonostante l'esperienza negativa dell a
passata stagione, ricorrere nuovamente a
simili costosi ed inutili espedienti la pros-
sima estate .

	

(4-22385)

TIRABOSCHI. — Al Ministro dell' indu-
stria, commercio e artigianato . — Per co-
noscere :

quali programmi l'ENEL abbia
eventualmente intenzione di attuare per
soddisfare la domanda di energia che, nel
caso della Regione Marche, è stata segna-
lata nella mozione n . 2/90 approvata il
23 luglio 1990 dal consiglio regional e
delle Marche, intitolata « Indirizzi pro-
grammatici della giunta regionale » e fa-
cente parte del programma della giunt a
stessa ;

considerato che si sta, nella più as-
soluta tranquillità, decidendo un massic-
cio smatellamento delle strutture e degl i
organici dell'ENEL in quella Regione, s e
questo stato di cose non metta in luc e
responsabilità attribuibili all'assenza d i
politiche fattive e concrete dell'ENEL e d
a mancati investimenti, che sono invec e
possibili e necessari .

	

(4-22386 )

SOSPIRI. — Al Presidente del Consiglio
dei ministri. — Per sapere – premesso
che:

alcuni mesi orsono è trapelata la no-
tizia secondo cui l 'ENEA-Disp, nell 'am-
bito di uno studio in via di elaborazione ,
teso alla ricerca di siti da destinare all o
smaltimento di scorie radioattive, avrebbe
mostrato interesse per la località denomi-
nata Monte S . Cosimo, nella Valle Peli-
gna, in provincia de L 'Aquila ;
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dopo una prima smentita, tale « at-
tenzione » è stata, invece, nei giorn i
scorsi confermata dal Ministro per la pro-
tezione civile, a sua volta nuovamente
smentito da altro componente il Consiglio
dei ministr i

quali precise notizie sia in grado d i
fornire al riguardo, considerato che due
membri del suo Governo continuano a
contraddirsi reciprocamente ;

se sia, comunque, nella condizione

di assicurare che l'ipotesi – ove ne fosse

confermata l 'esistenza – di utilizzare l a

citata area al fine predetto sia definitiva -

mente abbandonata, data l 'assurdità della

localizzazione in riferimento, ricadente su
un territorio di notevole pregio ambien-
tale, attraversato da importanti arteri e
stradali ed autostradali, luogo di snodo di

linee ferroviarie di nota rilevanza, carat-
terizzato dalla presenza o dalla imme-
diata vicinanza di numerosi comuni, an-
che a forte densità abitativa, e di insedia -

menti industriali, nonché catalogato come

« sismico di primo grado » .

	

(4-22387)
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INTERROGAZION I

A RISPOSTA ORAL E

PELLICANI, VIOLANTE, RECCHIA,
PEDRAllI CIPOLLA, PACETTI, BAR-
GONE, CICONTE, FINOCCHIARO FI-
DELBO, FRACCHIA, ORLANDI, SINA-
TRA, BELLOCCHIO, ANGELINI GIOR-
DANO e SERRA GIANNA . — Al Ministro
di grazia e giustizia . — Per sapere – pre-
messo che :

nel passato, in diverse occasioni, in-
dagini giudiziarie assai delicate inerent i
ad attività eversive nelle quali appari-
vano implicati appartenenti ai servizi di
sicurezza sono state sottratte ai giudic i
naturali e attribuite alla cognizione degl i
uffici giudiziari di Roma ;

nella maggior parte dei casi que i
procedimenti, dopo l'attribuzione all'auto-
rità giudiziaria romana, si sono chiusi
con l 'assoluzione di tutti gli imputati ;

tali assoluzioni apparivano non cor-
rispondenti agli elementi raccolti ne l
corso dell'istruttoria ;

risulta da notizie di stampa che uf-
fici giudiziari di Roma hanno assunto ini-
ziative che potrebbero culminare in un
conflitto di competenza per il procedi-
mento in corso presso gli uffici giudiziari
di Venezia, sulla organizzazione illegal e
« Gladio »

se intenda riferire al Parlamento in
ordine alla finalità che perseguono dette
iniziative e sulle misure che, nell'ambito
dei propri poteri di vigilanza, riterrà di
assumere ove siano stati tenuti comporta -
menti volti a sottrarre la cognizione del
processo ai giudici naturali .

	

(3-02696)

MACERATINI, RAUTI, SERVELLO ,
MENNITTI, POLI BORTONE e DE L
DONNO. — Ai Ministri della sanità e del

lavoro e della previdenza sociale. — Per
sapere - premesso che :

in forza del decreto legislativo 23
novembre 1988, n . 509, il Ministro della
sanità avrebbe dovuto approvare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore
del citato decreto la nuova tabella indica-
tiva delle percentuali di invalidità per l e
minorazioni e malattie invalidanti ;

sempre in forza del citato decreto ,
per l'iscrizione degli invalidi civili negli
elenchi degli uffici provinciali del lavoro,
ai fini dell'assunzione obbligatoria, è ri-
chiesta una riduzione della capacità lavo-
rativa superiore al 45 per cento ;

risulta agli interroganti che la men-
zionata tabella, in corso di approvazione ,
a seguito del lavoro eseguito da un a
Commissione tecnica interdisciplinare
presieduta dall'onorevole Foschi, trovas i
attualmente, per l'esame di competenza ,
al vaglio del Consiglio sanitario nazio-
nale, per essere poi emanata nella forma
del decreto ministeriale ;

alla voce 2211 della stessa tabella
sarebbe inserito lo stato di dipendenza da
« abuso di sostanze con danno psichico
od organico in trattamento » (e cioè i
tossicodipendenti) e per tale invalidità
verrebbe riconosciuta la percentuale fissa
del 46 per cento, con la conseguenza
della possibilità di accedere al benefici o
della assunzione obbligatoria, mentre, per
contro, per i sieropositivi si oscilla fra i l
41 ed il 50 per cento di invalidità e pe r
altre categorie di invalidi si stabiliscono
criteri particolarmente limitativi –:

se i dati sopra riferiti rispondano a
verità e se il Governo ritiene compatibil e
con gli asseriti intenti di lotta alle tossi-
codipendenze accordare a quanti si dro-
gano il beneficio del posto di lavoro assi -
curato, in evidente contrasto con il disva-
lore sociale e la trasgressione giuridica
che recenti leggi dello Stato hanno rico-
nosciuto nella condotta di quanti assu-
mono stupefacenti, disvalore e trasgres-
sione che invece verrebbero paradossal-
mente incoraggiati e premiati dalla ta-
bella in Questione.

	

(3-02697)
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INTERPELLANZ E

I sottoscritti chiedono di interpellare il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste ,
per sapere – premesso che :

circa la produzione di capperi l'isola
di Pantelleria da quattro anni vive, sotto
il profilo commerciale, una crisi notevole,
imputabile – senza ombra di dubbio –
alla concorrenza dei capperi importati nel
territorio della Comunità europea, ed i n
particolare in Italia, dal Marocco; crisi
determinata dagli accordi stipulati dall a
Comunità europea con i Paesi in via di
sviluppo, ultimo dei quali l'accordo pub-
blicato sulla Gazzetta ufficiale delle Co-
munità europee del 12 dicembre 1987 e
recante il regolamento CEE n. 3636/87
approvato dal consiglio il 17 novembre
1987, concernente « Applicazione di prefe-
renze tariffarie generalizzate, per l'anno
1988, a taluni prodotti agricoli originari
di paesi in via di sviluppo » ;

tale accordo, per quanto riguarda i
capperi, prevede l 'importazione senza li-
mitazioni quantitative ed in esenzione do-
ganale, essendo i capperi assimilati agli
« ortaggi o piante mangerecce, presentat i
in acqua salata » ;

l'accordo descritto, rinnovato da al-
cuni anni, ha provocato per i capperi di
Pantelleria un vero e proprio crollo dei
prezzi di vendita, passati da lire 5.000 al
Kg. nel 1983 a lire 2.500 al Kg. nel 1987;

a causa di ciò l'economia dell'isola
ha subito danni irreparabili, vedendo di-
minuire le proprie entrate commerciali
nel settore di ben 4 miliardi all'anno ;

si sta verificando, inoltre, una note-
vole diminuizione della produzione, pas-
sata da 12.000 quintali circa del 1983 ai
6.500 quintali circa del 1987 ;

la produzione dei capperi di Pantel-
leria non è eccedentaria rispetto al con-
sumo della Comunità, anzi è addirittura

deficitaria per quanto riguarda il con-
sumo del mercato italiano, quantificabile
a circa 20.000 quintali del 1987 ;

l'importazione nel territorio italiano
dei capperi provenienti dal Marocco è i n
notevole aumento, come dimostrano i
dati dall'Istituto per il commercio estero ;

l 'articolo 32 del Regolamento CEE
n. 3636/87 prevede, quando « la Commis-
sione constata che l'importazione arrech i
grave pregiudizio ai produttori comuni -
tari di prodotti simili o di prodotti diret-
tamente concorrenti, i dazi doganali ap-
plicati nella Comunità possono essere ri-
pristinati parzialmente o integralment e
per i prodotti in questione nei confront i
del o dei paesi o territori che si trovano
all'origine del pregiudizio » ;

i capperi costituiscono una voce rile-
vante dell'economia dell'isola di Pantelle-
ria e la loro crisi commerciale ha delle
ripercussioni gravi sul tessuto economico
e sociale del territorio isolano;

i capperi di Pantelleria sono pe r
qualità i migliori del mondo, come atte -
stano studi specifici, e la loro produzione
va tutelata –:

se non si ritenga opportuna l ' istitu-
zione di un regolamento specifico sul pro-
dotto « capperi di Pantelleria », che, non
avendo un proprio regolamento vengono
attualmente assimilati agli ortaggi, non-
ché il riconoscimento di un montante
compensativo per integrare il prezzo d i
vendita, così da remunerare il maggio r
costo di produzione che esiste in Italia
rispetto al Marocco .

(2-01203)

	

« Macaluso, Lo Porto A .

I sottoscritti chiedono di interpellare i
Ministri della pubblica istruzione e pe r
gli affari regionali e i problemi istituzio-
nali, per sapere – premesso che :

in data 4 ottobre 1990 la provincia
autonoma di Trento ha approvato una
legge contenente « Norme in materia d i
autonomia delle scuole, organi collegiali e
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diritto allo studio », che, agli articoli 13 ,
14 e 15, prevede la concessione di assegni
di studio a favore di allievi di scuol e
elementari e secondarie della provincia
parificate, pareggiate o legalmente ricono-
sciute, e di contributi in conto gestione
agli enti scolastici relativi – :

se non ritengano costituzionalment e
illegittima l 'iniziativa della provinci a
autonoma di Trento in quanto lede i l
principio ed il dettato del terzo comm a
dell'articolo 33 della Costituzione, dove è
chiaramente affermato che « enti e privat i
hanno il diritto di istituire scuole ed isti-
tuti di educazione, senza oneri per lo
Stato » ;

quali iniziative intendano assumere
al fine di affermare l'invalicabilità de i
princìpi costituzionali anche da parte d i
quelle province che, dichiarate autonom e
come quella di Trento, pur tuttavia son o
sempre sottoposte ai dettami della Costi-
tuzione della Repubblica .

(2-01204) « Servello, Mitolo, Franchi, Paz-
zaglia, Tassi, Rallo, Poli Bor-
tone » .

Il sottoscritto chiede di 'interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri, pe r
sapere – premesso che :

il Presidente del Consiglio dei mini-
stri durante la seduta della Camera de i
deputati del 24 ottobre scorso ha rivelato
l'esistenza di una « istituzione » nell'am-
bito della NATO, non conosciuta sino a d
ora, e che, secondo notizie di stampa, a
proposito della medesima avrebbe tra -
smesso un dossier alla Commissione par-
lamentare di inchiesta sulle stragi ed i l
terrorismo – :

quali sono gli accordi internazional i
che prevedono la costituzione di tal e
struttura ;

quali sono gli atti amministrativ i
con i quali è stata costituita;

a quali capitoli del bilancio dello
Stato è stata imputata la spesa per l'or-

ganizzazione ed il mantenimento della
medesima ;

a quale componente del Governo h a
fatto capo la responsabilità della dire-
zione politica della struttura stessa ;

quali altri componenti del Governo
o vertici istituzionali era previsto che do-
vessero essere informati dell 'esistenza e
quali furono effettivamente informati ;

quali le ragioni che lo hanno indott o
a trasmettere un dossier riguardante tal e
« istituzione » alla Commissione parla-
mentare di inchiesta sulle stragi ed il
terrorismo .

L'interpellante ritiene peraltro indi-
spensabile l ' informazione al Parlamento
per fugare l'allarme sociale e le specula-
zioni di ogni tipo che stanno sorgendo
intorno a questa vicenda e per impedire
che personaggi e formazioni politiche che
per l 'ambiguità dei loro comportamenti
politici sono stati di fatto fiancheggiatori
dell 'eversione si trasformino in tutori
della legalità repubblicana e della sovra-
nità nazionale .

(2-01205)

	

« Zolla » .

I sottoscritti chiedono di interpellare i l
Presidente del Consiglio dei ministri per
sapere – premesso che :

il Presidente del Consiglio ha conse-
gnato, alla « Commissione parlamentare
d'inchiesta sul terrorismo e sulla mancat a
individuazione dei responsabili dell e
stragi » documenti dai quali risulta l'ope-
ratività di un organismo segreto, armat o
e finanziato, che sarebbe stato istituito i n
ambito NATO con funzioni di « guerra
non ortodossa » ;

da molteplici e concordanti element i
risulta che tale organismo avrebbe con-
cretamente operato al fine di condizio-
nare il libero sviluppo delle scelte demo-
cratiche dei cittadini con atti illegali d i
gravissima portata ;

non risulta chiaro, allo stato, quanto
dell 'attività anticostituzionale di quell 'or-
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ganismo sia riconducibile a disposizion i
di carattere sovrannazionale, quanto a in-
dirizzi politici di responsabili dei Govern i
italiani, quanto infine a deviazioni e de -
generazioni di singoli ;

una delle ragioni istituzionali di tal i
condizionamenti illegali della vita politica
italiana sta nella consapevole scelta de i
governi di tenere il Parlamento all 'oscuro
di ogni significativa disposizione relativ a
alla sicurezza del Paese ;

troppo spesso si è fatta coincidere l a
sicurezza del paese con la stabilità dell a
contingente alleanza di Governo ;

tale indirizzo contrasta nettamente,
oltre che con i princìpi fondamental i
dello Stato democratico, con il comma 1 1
dell 'articolo 7 della Convenzione degl i
Stati membri del trattato Nord-Atlantic o
sullo Statuto delle loro Forze armate, ap-
provato con legge 30 novembre 195 5
n . 1338: « Ogni parte contraente sotto-
porrà al potere legislativo i progetti che
stimerà necessari per permettere di ga-
rantire sul territorio la sicurezza e la pro-
tezione delle installazioni, del materiale ,
delle proprietà, degli archivi e dei docu-
menti ufficiali delle parti contraenti, non-
ché della repressione delle infrazioni a
tale legislazione » ;

con il numero 76662 dell 'United Na-
tions Treaty Series è stato pubblicato un
trattato stipulato tra Italia e USA sott o
forma di scambio di note « Costitutin g
and Relating The Safeguarding of Classi-
fied Information », firmato a Washingto n
il 4 agosto 1964 e registrato dagli USA i l
10 marzo 1965 ;

tale trattato non è mai stato sotto-
posto al Parlamento italiano così come i l
Parlamento italiano non è mai stato in-
formato del documento denominato « Ba -
sic Priciples and Minimum Standards of
Security » che viene richiamato nel pre-
ambolo del trattato ;

tali gravi omissioni dei governi ita-
liani contrastano con gli essenziali prin-
cìpi costituzionali della Repubblica ;

la corrispondenza di tali omission i
ad un preciso indirizzo politico dei Go-
verni è documentata dall'intervento ope-
rato da autorevoli responsabili dell'esecu-
tivo per ottenere ritiro della proposta di
legge n. 3449 della IX Legislatura, moti-
vato con l 'argomento che nella relazione
della proposta avente ad oggetto « Norm e
per conferire particolare abilitazioni di si-
curezza per la tutela del segreto d i
Stato » era riportato il testo delle norme
unificate per la tutela del segreto ema-
nate il 14 luglio 1973 dall 'allora generale
Vito Miceli nella sua qualità di autorità
nazionale della sicurezza ;

le gravissime degenerazioni di fon-
damentali apparati istituzionali emerse
da molteplici indagini giudiziarie e dagl i
atti della Commissione parlamentare d ' in-
chiesta sulla Loggia massonica P2, im-
pongono che il Parlamento conosca tutt i
gli impegni internazionali dell'Italia i n
materia di politica della sicurezza ;

occorre avviare la rinegoziazione d i
un accordo generale sulle basi americane
ed una riconsiderazione degli obblighi di -
scendenti dall'appartenenza al Patto
Atlantico in Italia, anche alla luce dell ' e-
sigenza di trasformare gradualmente l a
NATO in alleanza politica nella prospet-
tiva del superamento di tutte le alleanz e
militari – :

se non ritiene opportuno :

a) riferire al Parlamento sullo status

effettivo della struttura detta « Gladio »
in riferimento alla sua collocazione all 'in-
terno di accordi NATO, oppure di intese
bilaterali con il Governo degli USA o con
le sue strutture di Intelligence ;

b) informare il Parlamento, nelle
forme più opportune, e tali comunque d a
assicurare adeguate garanzie di pubbli-
cità, di tutti gli accordi multilaterali e
bilaterali in materia di sicurezza, infor-
mazione, « guerra psicologica » e « guerr a
non ortodossa » ;

c) informare il Parlamento del con-
tenuto delle determinazioni riservate del
28 ottobre 1957 e del 16 novembre 1968
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dei Presidenti del Consiglio pro tempore
nonché delle disposizioni successive ema-
nate sulla base di tali determinazioni ;

d) pubblicare il testo dell'accordo .
Italia-USA di mutua sicurezza del 7 gen-
naio 1952 nonché i testi degli accordi da
questo derivati ;

se non ritiene opportuno impegnars i
inoltre :

1) a sciogliere le strutture parallel e
che rientrano nella cosiddetta operazione
« Gladio », in quanto lesive del metodo
democratico nella formazione degli indi-
rizzi politici del Paese e pericolose per l a
sicurezza della democrazia ;

2) a rescindere ogni accordo tutt 'ora
vigente stipulato in difformità della Costi-
tuzione repubblicana nonché quelli che

risultino stipulati in difformità dallo Sta-
tuto delle Forze NATO ;

3) ad informare il Parlamento d i
ogni futuro accordo che riguardi la sovra-
nità italiana sul territorio, sulle installa-
zioni, sulla responsabilità delle misure re-
lative alla sicurezza e al controllo ;

4) a presentare proposte di legge ch e
proibiscano qualsiasi attivazione in tempo
di pace di operazioni di « guerra psicolo-
gica » e « guerra non ortodossa » .

(2-01206) « Quercini, Cervetti, Napolitano ,
Tortorella, Violante, Mac-
ciotta, Pedrazzi Cipolla, Fer-
rara, Mannino Antonino ,

' Marri, Barbieri Silvia, Ca-
pecchi Maria Teresa, Gab-
buggiani, Gasparotto, Pa-
cetti, Rubbi Antonio » .
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