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Presidenza del presidente SP ADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del
13 novembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è appro-
vato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Ferrari-Aggradi, Giagu
Demartini, Onorato, Riva, RuffiIli, Sanna, Strehler; Triglia.

Governo, annunzio di reiezione di dimissioni

PRESIDENTE. Comunico di aver ricevuto dal Presidente del Consiglio
dei ministri la seguente lettera:

«Roma, 18 novembre 1987

Ho l'onore di informare la S.V. che il Presidente della Repubblica ha
oggi respinto le dimissioni da me rassegnate in data 14 novembre scorso ed
ha invitato il Governo a presentarsi al Parlamento».

Firmato Giovanni Goria».

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

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari,
riunitasi nella mattinata di ieri, giovedì, con la presenza dei Vice Presidenti
del Senato e. con l'intervento del rappresentante del Governo, ha deciso
all'unanimità che il Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Giovanni
Goria, riferisca al Senato nella mattinata odierna sul rinvio alle Camere del
Governo da lui presieduto.

Il dibattito su tali comunicazioni avrà inizio oggi pomeriggio alle ore 16.
La seduta proseguirà fino a tarda sera per riprendere domani, sabato 21
novembre, alle ore 9,30.

Essendo stato adottato all'unanimità, il calendario anzi detto ha carattere
definitivo.
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Comunicazioni del Governo

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Governo».
Ha facoltà di parlare il Presidente del Consiglio dei ministri.

* GORIA, presidente del Consiglio dei ministri. Signor Presidente, onorevo~
li senatori, il Governo torna oggi al Parlamento per chiedere il rinnovo detla
fiducia. Di questo Governo mi sembra doveroso richiamare, sia pur
brevemente, le caratteristiche politiche e programmatiche.

Sin dall 'inizio le circostanze hanno configurato il Governo come
un'alleanza programmatica che «desse garanzia di continuità per la soluzione
dei problemi più urgenti e per impostare risposte all'altezza delle sfide che
nel medio periodo la nostra società pone».

Le forze politiche che avevano assieme go'vernato nella precedente
legislatura, pur nella difficoltà di ritrovare immediatamente le ragioni di
un'alleanza organica, concordavano sul comune dovere di dare risposte ai
problemi del paese. In questo stava e tuttora sta la principale ragion d'essere
del Governo.

I! programma aveva e ha due sostanziali obiettivi. Il primo è quello di
rispondere ai problemi: quelli previsti ed anche quelli imprevedibili. Quando
mi presentai la prima volta alle Camere, tenni a sottolineare che l'azione
dell'Esecutivo «doveva avere l'accortezza di aggiustare continuamente il tiro
sulla base della congiuntura economìca, sociate e politic~ che via via
emergeva», il che significava e significa gestire e correggere i processi
politici, economici e sociali calibrando continuamente le scelte di indirizzo e
di controllo. In sostanza, un'azione di Governo caratterizzata da ampia
flessibilità, pur non perdendo mai di vista le mete di medio periodo.

Il secondo obiettivo era ~ e anch'esso tuttora resta ~ quello di

contribuire con la capacità stessa di Governo a ripristinare un quadro
politico più stabile ed omogeneo.

Non sta a me esprimere un giudizio di merito sull'esperienza di questi
primi tre mesi. Sapete tutti che, oltre ai problemi previsti, quelli
imprevedibili sono stati molti, sul piano internazionale e su quello interno.
Almeno due momenti di vera e propria emergenza valutaria, il doveroso
intervento nel Golfo a protezione delle nostre navi mercantili in mezzo ad
una guerra che dura ormai da sette anni, la necessità di fugare ogni
incomprensione tra Stato italiano e Santa Sede nell'applicazione di alcune
norme concordatarie, le calamità naturali, la situazione di tensione
conseguente al ricatto tentato da un gruppo di rivoltosi nei confronti dello
Stato, sono fatti certo diversi e remoti tra loro, ma che hanno tutti richiesto
una capacità di intesa e di decisione.

In tutti questi eventi. pur improvvisi, il Parlamento è sempre stato
informato e coinvolto ed il Governo ha sempre potuto constatare il consenso
del Parlamento circa le proprie azioni.

Quali che siano le valutazioni sulle caratteristiche di questo Governo è
un fatto che il suo rapporto con le Camere è stato importante e si è rivelato
politicamente significativo. Anche il quadro istituzionale, in questo periodo
da molti così criticato, è stato solido. 11Parlamento, lavorando alacremente,
ha vagliato e convertito un gran numero di decreti~legge in attesa di esame.
Per parte sua, l'Esecutivo ha mantenuto fede all'impegno di non abusare
della decretazione d'urgenza.
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L'intesa tra Parlamento e Governo ha ridato slancio alia stessa attività
legislativa, ad esempio su temi essenziali come quello della riforma della
Presidenza del Consiglio.

I! bilancio provvisorio che sto delineando può apparire in contrasto con
il fatto stesso che sono qui di nuovo a chiedere la fiducia. Il fatto è che, come
peraltro proprio in quest'Aula ho recentemente ricordato, negli ultimi tempi
sullo scenario economico internazionale si sono verificati mutamenti di tale
portata che non solo coinvolgono il nostro paese, ma che hanno provocato
momenti di tensione all'interno della stessa maggioranza che, sottoscrivendo
l'accordo programmatico, ha espresso questo Governo.

La legge finanziaria è sempre inevitabilmente un'occasione per decisioni
difficili che nascono dal confronto tra esigenze crescenti e risorse limitate,
dalla necessità di mutare i meccanismi che operano da anni o di incidere su
interessi costituiti. La logica stessa del rispetto del vincolo di bilancio fa
emergere conflitti, necessità di scelte. Garantire tutto a tutti, alla fine,
significa non poter proporre niente a nessuno.

D'altra parte, l'impostazione della legge finanziaria, che impone un
preciso momento per la verifica annuale delle compatibilità, non può essere
travisata al punto di costringere in una camicia di forza la condotta
economica a fronte di scenari mutevoli.

La manovra elaborata nell'estate e proposta all'esame del Parlamento
alla fine di settembre, che si articolava nel bilancio, nella legge finanziaria e
nei provvedimenti di accompagnamento ad essa collegati, era finalizzata ad
apportare al fabbisogno tendenziale per il 19&8 una correzione dell' ordine di
] 8.000 miliardi, per ricondurlo ad un valore di circa 109.000 miliardi. La
manovra si proponeva di contenere la crescita della domanda interna senza
sacrificare quella del prodotto e quindi l'aumento dell'occupazione;
prevedeva, rispetto all'evoluzione tendenziale, tagli di spesa per 8.000
miliardi ed incrementi delle entrate nette pari a 10.000 miliardi. Sotto il
profilo delle spese la legge finanziaria si è caratterizzata non solo per l'entità
dei tagli proposti, ma soprattutto per il fatto che, non limitandosi ad operare
tagli indiscriminati, si è mossa nel senso di introdurre importanti norme di
razionalizzazione.

~olo attraverso l'introduzione di tali norme si potrà ottenere maggior
rigore nelle procedure di controllo della spesa, 'più efficienza nei servizi resi
dalla pubblica amministmzione, l'avvio di una riforma sostanziale di molti
istituti non compatibili con le esigenze di ammodernamento e di riequilibrio
del bilancio. La drastica diminuzione del fondo globale di parte corrente
costituirà un ulteriore strumento per una attenta politica di controllo
complessivo della spesa.

Sottolineo che. gli interventi di taglio della spesa definiti a settembre
sono rimasti invariati. Il maggior rigore nel controllo delle uscite è, lo
ribadisco, un elemento fondamentale che caratterizza il documento
finanziario per il t 988; è rivolto non solo a contenere gli esborsi ma ad
aumentare nel contempo la qualità dei servizi prestati.

Ai più severi vincoli sulla dinamica della spesa correote si è contrapposta
la volontà di ass.icurare più ampi spazi per gli investimenti pubblici, che
costituiscono una variabile essenziale della strategia rivolta a sostenere Io
sviluppo e ad affrontare i problemi delle zone ancora depresse del paese e
segnatamente del Mezzogiorno. La dinamica delle uscite in conto capitale è
stata salvaguardata ed ampliata sia per favorire direttamente l'occupazione,



Senato della Repubblica ~ 6 ~ X Legislatura

39a SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA ~ RESOCONTO STENOGRAFICO 20 NOVEMBRE 1987

sia per consentire ~ al di là deI breve periodo
~ alle regioni meno prospere di

rafforzare la dotazione strutturale trovando così al proprio interno forze
idonee a garantire uno sviluppo equilibrato.

Più complesso si è rivelato il processo di decisione sul fronte delle
entrate tributarie. L'incremento netto degli introiti, preordinato a fine
settembre, era stato ottenuto nonostante che si fosse deciso al contempo di
concedere sgravi dell'IRPEF, di rivedere ed alleggerire il contributo sanita~
ria.

AI fine di ottenere l'obiettivo quantitativo di incremento netto, era stato
necessario prevedere l'adeguamento verso l'alto di talune aliquote dell'IV A.
Alla manovra si sarebbe inevitabilmente accompagnato un rialzo meccanico
deI tasso di inflazione. Il Governo, nel riconoscere per primo questo effetto,
si era impegnato in una politica delle tarìffe e dei prezzi amministrati che
fornisse un contributo alla riduzione delle pressioni inflazionistiche. Aveva,
inoltre, ribadito la necessità che i contratti integrativi di lavoro non
contrastassero con il tasso di inflazione programmato.

L'impostazione della legge finanziaria è stata tracciata nell'estate, il
documento è stato completato e proposto al Parlamento alla scadenza
prevista di fine settembre. Da allora, in un arco di tempo pur breve, si sono
registrate sullo scenario economico profonde variazioni. Sono state queste
modifiche e le indicazioni emerse nell'ampio dibattito seguìto alla presenta~
zione del documento che hanno indotto il Governo, pur ribadendo
l'impostazione della proposta di legge, a richiederne un adeguamento e un
rafforzamento.

Ho illustrato il 10 novembre, in quest'Aula, i mutamenti det quadro
esterno e i nessi con le innovazioni che si è deciso di introdurre aHa legge. In
estrema sintesi rammento che due elementi hanno concorso a modificare
radicalmente Io scenario economico.

Nel corso dell'estate, si è manifestata a livello mondiale e all'interno del
nostro paese l'insidia di una ripresa dell'inflazione. Da ottobre le turbolenze
dei mercati finanziari e valutari e le cadute dei mercati borsistici hanno
accresciuto le incertezze. Si sono casi inevitabilmente poste le premesse per
una manovra più rigorosa ma non deflattiva, che ricoIlegasse il risanamento
della finanza pubblica con il sostegno dell'accumulazione produttiva.

Come vi avevo già sottolineato, risposte appropriate di politica
economica da parte dei principali paesi devono mantenere il controllo della
situazione ed assicurare il sostanziale rispetto degli obiettivi di crescita
programmati. Gli eventi esterni hanno rafforzato, per quanto ci riguarda, le
esigenze di rigore nella conduzione della politica economica.

In questo modificato e più complesso scenario internazionale, in cui
appare evidente l'importanza che possono rivestire le aspettative neIl'incide~
re sugli andamenti effettivi, lo stesso problema interno dell'inflazione ha
assunto connotati diversi. L'inevitabile riflesso sui prezzi della manovra
dell'IV A si è posto in una prospettiva più difficile. Qualche mese fa si poteva
contare sulla capacità del sistema di assorbirla senza traumi e, soprattutto,
senza ingenerare aspettative tali da ampliarne gli effetti, prolungandoli nel
tempo.

NeUe odierne condizioni gli elementi di rischio sarebbero stati assai
maggiori. L'inflazione a gennaio avrebbe potuto essere superiore a quella
sperata; il rialzo meccanico del ritmo di aumento dei prezzi collegato all'IV A
avrebbe potuto provocare effetti di trascinamento. Si profilava concretamen~
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te il rischio di rendere difficilmente perseguibile ed ancor più scarsamente
credibile lo stesso obiettivo ufficiale dell'inflazione per il 1988, obiettivo che
resta il 4,5 per cento. Rinunciare a quest'obiettivo, cardine fondamentale
degli impegni economici del Governo: questo avrebbe sì modificato
radicalmente il programma concordato facendo lievitare tutta la spesa
pubblica al di là dei limiti preordinati.

D'altra parte, chiedo, la prima salvaguardia dei redditi da .lavoro non è
forse da ricercare nel controllo dell'inflazione? Le stesse distorsioni causate
daUa progressività delle aliquote dell'IRPEF non sono in larga misura il
risultato di un processo di continuo deprezzamento della moneta? Se, come
appariva nell'estate, fosse stato possibile attuare gli aumenti dell'IV A e gli
alleggerimenti dell'IRPEF in condizione di inflazione stazionaria sui ritmi
minimi registrati lo scorso anno, inflazione a14,5 per cento, l'analisi dei costi
e dei benefici avrebbe continuato ad indurre a procedere nello scambio.
Nelle diverse condizioni createsi sono mutati i termini del problema. Non
prenderne atto sarebbe risultato forse politicamente più facile, ma non
sarebbe stato un atto di buon governo.

La decisione di evitare i ritocchi inizialmente previsti dell'IVA ha trovato
ulteriore conforto nella volontà di impedire che l'adeguamento dei tassi di
interesse nominale al rialzo dei prezzi previsto dagli operatori e l'inevitabile
accorciamento delle scadenze provocassero aggravi sensibili nei pagamenti
per interessi. Anche per questa via si sarebbero incrinate le prospettive di
contenimento del fabbisogno complessivo dello Stato entro i limiti prefissati
che andavano viceversa ulteriormente ridotti.

In queste nuove circostanze il Governo ha deciso di apportare modifiche
e revisioni alla legge finanziaria. Il temporaneo rinvio degli sgravi dell'IRPEF
è stato un atto coerente con gli impegni di fondo del Governo di
salvaguardare i redditi contenendo in primo luogo il riaccendersi di focolai e
attese di inflazione. Non è stato modificato il punto di approdo; si è solo
adattata la rotta per non incorrere in turbolenze che avrebbero potuto
implicare gravi pericoli. Si è ora deciso di concedere alleggerimenti
dell'IRPEF a partire dalla seconda metà del 1988. Il Governo presenterà, nel
mese di luglio dei 1988, un provvedimento legislativo per la riduzione del 2
per cento su base annua dell'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche
per l'anno medesimo; peraltro a condizione che nel mese di giugno del 1988
il tasso tendenziale di inflazione non superi il 4,5 per cento e ciò in coerenza
con il tasso programmato d'inflazione.

GAMBINO. Ci vuole coraggio a dire queste cose.

GORIA, presidente del Consiglio dei ministri. Tale impegno di riduzione
condizionata dell'IRPEF per il 1988 verrà formalizzato attraverso l'iscrizione
di uno specifico accantonamento nei fondo globale di parte corrente per
l'anno 1988 per complessivi ] .500 miliardi di cui, tenuto conto della natura
del meccanismo ipotizzato, 900 miliardi per il ] 988 e 600 miliardi per il ] 989.
Nel medesimo fondo globale viene iscritto un corrispondente fondo negativo
integrando quello oggetto di apposito emendamento governativo presentato
a copertura per la revisione deIl'IRPEF negli anni ]989~ 1990, copertura

mediante ulteriori riduzioni di spesa e aumenti di entrata.
AI fine della riduzione della spesa è stata poi decisa l'istituzione, con

decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del bilancio, di
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una commIssIOne di alta consulenza al Governo al fine di verificare
l'efficienza, la produttività e le possibilità di contenimento della spesa di
parte corrente e di parte capitale. La commissione, che sarà formata da
quattro esperti di cui uno con funzioni di Presidente, dal Ragioniere generale
dello Stato...

SPADACCIA. Ma non c'era già la Commissione per il controllo della
spesa pubblica?

POLLICE. Possibilmente da un rappresentante per ogni partito.

GORIA, presidente del Consiglio dei ministri. ...dal Segretario generale
della programmazione, dal Presidente della sezione della Corte dei conti per
il controllo sugli atti dell'amministrazione dello Stato e dal Presidente della
commissione tecnica per la spesa pubblica, rassegnerà le proprie conclusioni
entro quattro mesi dalla sua istituzione, fornendo con ciò gli elementi utili
per le riduzioni di spesa che potranno anche servire da copertura per i
previsti sgravi dell'IRPEF.

Quanto alla possibile alienazione dei beni demaniali, è stato ribadito che
alla stessa si potrà provvedere soltanto dopo l'approvazione della legge
finanziaria ed alla condizione che il relativo provento venga destinato alla
riduzione dello stock di debito pubblico. In sostanza il fabbisogno dello Stato
per il 1988 resta ancorato alla cifra di 103.500 miliardi che il Governo aveva
già fornito il la novembre.

L'obiettivo è comunque quello di ricondurre il deficit intorno ai 100.000
miliardi. Come già dissi in quest'Aula, a tal fine sono state preordinate, anche
se non ancora operativamente" definite, idonee misure. Esse si impemiano
prevalentemente sulla riduzione delle aree di evasione ed elusione tri~
butaria.

La costante e coerente attenzione alle cifre è indispensabile; non ci si
può far trascinare da pericolose illusioni. In una economia mondiale che
cresce meno del previsto, non è l'Italia che può fare la locomotiva. Noi
dobbiamo accordare l'andatura della nostra domanda interna a quella degli
altri paesi, facendo in modo, però, di salvaguardare la nostra capacità
competitiva e quindi la crescita della nostra produzione. Se i mercati
internazionali diventano più difficili, le nostre imprese devono porsi il
problema di essere più competitive.

Al maggior rigore' nel co.ntenimen~o della spesa pubblica corrente e dei
saldi di bilancio occorre soprattutto accompagnare un rilando della politica
dei redditi, frenando, anche per questa via, la crescita dell'inflazione.
lavoratori ed imprese debbono concorrere a porre le condizioni perchè le
parti più deboli del paese non escano impoverite da questa situazione.

È questa l'unica vera soluzione per garantire la competitività della nostra
economia: la gestione rigarorsa, mai rigida, del cambio, nel sistema
monetario europeo, ha accompagnato e sollecitato i progressi dell'azienda
Italia.

Nell'impegno di continuità su questa linea si riconosce il Governo.
Sapremo contrastare, consapevoli dell'ampio consenso che su questo

indirizzo esiste, qualsiasi irrealistico disegno che direttamente o indiretta-
mente tendesse a far ripercorrere all'indietro il cammino degli ultimi anni e
cedesse alla tentazione di ricercare nel gioco pesante dell'inflazione e della
svalutazione la soluzione dei problemi.
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È evidente, tuttavia, che non è soltanto grazie ad accordi sui temi
economici che il Governo può presentarsi oggi al Parlamento. fn realtà, la
crisi apertasi sabato scorso è stata superata sostanzialmente perchè in tutte le
forze politiche di Governo è prevalso il senso di responsabilità nei confronti
del paese. Le ragioni di solidarietà delle forze che sostengono il Governo
sono accresciute. Possiamo ora lavorare con una ...

SPECCHfA. Guardiamo il voto di ieri alla Camera! (Commenti dell'estre-
ma sinistra).

SPADACCIA. Ci vediamo al congresso democristiano!

GORIA, presidente del Consiglio dei ministri. ... collegialità politica più
incisiva che assicuri sintesi più rapide e più funzionali.

La costituzione, annunciata questa mattina dal Consiglio dei ministri, di
un Consiglio di Gabinetto è al tempo stesso prova e strumento di questa
realtà.

La ritrovata, maggiore solidarietà di Governo cade in un momento in cui
essa è veramente indispensabile. La volontà popolare si è espressa, attraverso
la democrazia diretta, su due questioni fondamentali: il ruolo dell'atomo
nella politica energetica del nostro paese e la responsabilità civile dei
magistrati. Si tratta ora di dare risposte legislative ed istituzionali ai risultati
dei referendum. A questo sforzo non potrà mancare il contributo del Governo
e questo sforzo sarà, per il Parlamento e per il paese, tanto più proficuo
quanto più il Governo saprà assumere una posizione coerente.

L'abrogazione delle nonne sottoposte a referendum, le esigenze e le
attese della pubblica opinione in termini di sicurezza, le necessità
energetiche del paese, rendono indispensabile adottare con urgenza un
nuovo piano energetico.

Il Governo dichiara che, definiti i fabbisogni globali. le scelte strategiche
. di esso devono consistere nella massima garanzia dai rischi inerenti alla
salute e all'ambiente, nella diversificazione delle fonti necessarie per far
fronte alla condizione di dipendenza energetica dell'Italia, nel risparmio e
nella conservazione dell'energia attraverso le innovazioni tecnologiche e
nella eliminazione de~ pericolo che può profilarsi nel periodo 1995.2000 dì
risposta insufficiente alla domanda di elettricità.

.

Su queste basi saranno chieste al comitato tecnico ~ per consentire al

Governo la scelta più meditata, da spttoporre poi alle decisioni del
Parlamento ~ scenari comparativi di sicurezza ambientale, approvvigiona~

menti, costi, benefici, problemi di dipendenza, mentre dovrà realizzarsi
pienamente il nuovo metodo della valutazione di impatto ambientale,. in
accordo con gli indirizzi della Comunità europea e dovranno essere
predisposti schemi di assetto più razionale per l'organizzazione ed il
comando del settore energetico e i modelli di periodico aggiornamento e
controllo dell'attuazione del piano.

Il Governo ritiene in particolare che entro il 1995 debbano entrare in
funzione, senza ulteriori ritardi, gli impianti policombustibili attualmente in
varia fase di realizzazione e che si debba fare il massimo sforzo in direzione
degli impianti idroelettrici e geotermoelettrici e del repowenng di impianti
esistenti. Il Governo ritiene che, considerati i risultati del referendum, si
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debba sospendere la programmazione, a suo tempo prevista dal piano
energetico nazionale, di altre centrali nucleari a fissione. Cionondimeno il
Governo ritiene che il mantenimento, nel presupposto della sicurezza, di un
limitato presidio nucleare consenta all'Italia di non escIudersi in loto daJle
tecno1ogie nucleari attualmente comuni a gran parte del mondo industrializ-
zato, mentre debbono progredire ricerche e sperimentazioni ne! campo della
fusione, in quello dei reattori a sicurezza intrinseca ed anche in relazione
aIl'approntamento di impianti di dimensioni e di portata più contenute.

In questo quadro il Governo propone al Parlamento la sospensione dei
lavori della centrale di Trina 2; il Governo inoltre procederà aHa chiusura
dell'impianto di Latina e definirà la utilizzazione del Cirene a fini di
addestramento e di simulazione. Analogamente si procederà, per quello che
riguarda il PEC, con la totale eliminazione del plutonio dal laboratorio. II
Governo controllerà infine che siano adempiute le condizioni poste dal
Parlamento per garantire la più efficace sicurezza degli impianti di Caorso e
di Trina 1, in relazione alle prescizioni e alle verifiche degli enti di sicurezza
italiani e internazionali. Il Governo ritiene, per ciò che riguarda la centrale di
Montalto, che debba essere assicurato il massimo di sicurezza e che debbano
essere verificate ed aggiornate le previsioni di costo in relazione a soluzioni
alternative, se praticabili. La previsione, infine, che i nuovi impianti in ogni
settore energetico risultino meglio gestibili Tispetto all'impatto territoriale,
sotto il profilo della dimensione, dovrà divenire elemento di valutazione nei
periodici aggiornamenti di piano, nella prospettiva di realizzare parchi
energetici coordinati.

La complessa materia dei rapporti con le regioni e con gli enti locah,
anche in relazione all'intervenuta abrogazione di alcuni commi della legge n.
8, sarà oggetto di specifica iniziativa legislativa.

Per quanto concerne poi l'altra grande questione referendaria, cioè il
tema della responsabilità civile dei magistrati, il Governo ha seguito
attentamente i lavori della Commissione giustizia e in quella sede ha dato e
darà il suo contributo. Il Governo peraltro presenterà anche un proprio
disegno di legge conforme al lavoro preparatorio compiuto presso il
Ministero della giustizia per incarico prima del ministro Rognoni e
successivamente del ministro VassaHi. Tale disegno si propone di regolare la
materia in modo organico ed omogeneo per tutti i magistrati di ogni ordine e
grado, ammettendo l'azione risarcitoria da danno ingiusto, anche per tipiche
ipotesi di colpa grave, e limitando nell'ammontare l'eventuale condanna del
singolo magistrato; e ciò allo scopo di realizzare un sistema convincente ed
efficiente che risponda insieme al princìpio di indipendenza delta magistratu~
ra e alle esigenze di sicurezza e di giustizia per i cittadini.

Il Governo riprenderà inoltre con vigore l'opera di promozione
legislativa e di riorganizzazione amministrativa già intraprese per risolvere i
gravi problemi dell'amministrazione della giustizia civile, amministrativa e
penale. Infatti la questione della giustizia non può essere efficacemente e
compiutamente risolta con la sola approvazione della legge sulla responsabi~
Iità civile del giudice.

Onorevoli senatori, mi presento di fronte a voi a rappresentare un
Governo che ha accresciuto le proprie ragioni di solidarietà e le proprie
capacità di lavorare. Continuo ad avere la convinzione che possiamo contare
su un paese forte, capace di ragionare e di giudicare e che ha il diritto di ca~
pire.
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Le conclusioni che i rappresentanti del Fondo monetario internazionale
hanno appena tratto dalla loro visita in Italia sono estremamente confortanti;
riconoscono che vi e stata un'azione di politica economica che ha saputo
riportare il nostro paese tra quelli a più alto tasso di sviluppo e di benessere.
In un periodo di congiuntura internazionale favorevole siamo stati in grado
di realizzare un importante riaggiustamento sia interno che esterno senza
ridurre la capacità di crescita e il tenore di vita degli italiani.

Oggi il Fondo monetario ci riconosce anche la capacità di reagire al
mutamento nelle condizioni dei mercati finanziari internazionali ed ai
relativi rischi dell'economia mondiale con misure adeguate. Riconoscimenti
che provengono da fonti così autorevoli sono ulteriori elementi di rassicura~
zione.

Peraltro, non possiamo nasconderei che il nostro paese ha ancora da
affrontare una grande sfida in termini di modernizzazione e di efficienza di
molte sue strutture; il Governo ha già sottolineato questa necessità nel suo
programma indicando alcuni settori prioritari di impegno. Intendo qui, sia
pur brevemente, ribadirli e sottolinearli: convogliare risorse private e
pubbliche per la ristrutturazione dei grandi centri urbani; provvedere al
riassetto del territorio e al recupero dell'ambiente; migliorare i sistemi di
comunicazione e con essi la qualità della nostra vita; aumentare la
competitività delle imprese nei settori in cui la domanda tenderà a crescere
notevolmente in futuro.

Tutte queste sono ormai condizioni, direi necessità di sopravvivenza
nella realtà del mondo d'oggi. Il richiamo all'efficienza non deve però farci
dimenticare che la modernità di un paese, intesa come grado di civiltà, si
misura anche sulla capacità di attuare e perseguire reali forme di giustizia so-
ciale.

n bisogno di conciliare efficienza e solidarietà, valorizzazione del merito
e tutela delle situazioni oggettive più deboli, questo deve essere fondamenta~
le per tutti.

Fra l'altro, e restando su questo piano, vi è un argomento che rispetto
alle mie precedenti dichiarazioni programmatiche ha assunto sempre
maggior rilievo: mi riferisco al moltiplicarsi delle agitazioni nei servizi
pubblici essenziali e alle loro modalità. Ci troviamo di fronte ad un faHo che
investe non solo la funzionalità dei servizi pubblici, ma tocca anche la qualità
della convivenza civile. Per questo problema il Governo ha avuto molta
attenzione e ha svolto un approfondito dibattito, con particolare riferimento
alla necessità di assicurare ai cittadini una soglia minima di funzionamento
di questi servizi. Si è posto un problema di procedura, sottolineandone
l'importanza in tema di rapporti con le organizzazioni sindacali. I Ministri
competenti sono impegnati a ricercare soluzioni adeguate e dovranno presto
concludere la loro opera. Il Governo nel suo complesso non mancherà di
fare la sua parte, casi come non mancherà di fornire al Parlamento ogni
contributo utile al fine di rendere sempre più penetrante e significativo il
dibattito sulla materia.

Inevitabilmente queste mie considerazioni hanno sinora privilegiato
problemi interni e di politica economica, ma la politica internazionale del
Governo non può essere trascurata.

Insieme al ministro Andreotti abbiamo visitato le capitali dei paesi
membri della CEE, promuovendo contatti che non sono stati solo di
presentazione del nuovo Governo ma soprattutto occasioni per approfondire
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i maggiori nodi che si pongono in seno alla Comunità. Abbiamo verificato
come vi siano molte convergenze, ma tuttora anche molte difficoltà su taluni
aspetti del cosiddetto Piano Delors e che sarà necessario uno sforzo davvero
comune per poter giungere a soluzioni soddisfacenti nel prossimo Consiglio
europeo.

Il Governo italiano continuerà a fornire il proprio contributo affinchè a
Copenaghen possano emergere accordi accettabili per tutti sui principali
punti in discussione: regime delle risorse proprie, disciplina di bilancio,
politica agricola comune, fondi strutturali, permettendo così alla Comunità
di proseguire verso l'obiettivo del Mercato unico del 1992. La data del 1992
non è solo un obiettivo, ma anche una sfida. Ad essa il Governo intende
rivolgere crescente attenzione ed impegno: mi riservo di indire periodiche
riunioni del Consiglio dei ministri con all'ordine del giorno esclusivamente
temi relativi alle iniziative necessarie ad un'adeguata preparazione del paese
per la realizzazione del Mercato unico, appunto a partire dal 1992.

Il successo del prossimo Consiglio europeo e delle successive scadenze
comunitarie è determinante per il futuro della Comunità. L'appuntamento di
Copenaghen assume particolare rilievo non solo per i problemi interni alla
Comunità, ma anche per la sua proiezione internazionale. A pochi giorni dal
vertice Reagan.Gorbaciov un fallimento dell'Europa nel risolvere problemi
di ammontare relativamente limitato ma di indirizzo fondamentale per il
futuro della Comunità ci farebbe perdere agli occhi delle due maggiori
potenze quella credibilità necessaria in un momento cosÌ cruciale per
l'andamento delle relazioni internazionali: momento in cui gli Stati Uniti e
1'Unione sovietica sì apprestano a firmare l'accordo che prevede l'eliminazio~
ne delle forze nucleari intermedie dall'Europa, dando attuazione a
quell'ipotesi di «doppia opzione zero» da tempo sostenuta da parte
occidentale. Senza volerne esagerare l'importanza, perchè le forze nucleari
intermedie sono pur sempre una percentuale molto modesta dell'intero
arsenale nucleare oggi esistente, siamo comunque di fronte ad un
avvenimento di grande portata. Per la prima volta un'intera categoria di armi
viene distrutta in virtù di un accordo.

L'accordo sulle forze nucleari intermedie ci impone però di guardare
avanti, incoraggiando innanzitutto Stati Uniti ed Unione Sovietica a compiere
progressi nel negoziato sulle armi strategiche e continuando ad operare per
condurre a buon fine i negoziati in corso sull'eliminazione delle armi
chimiche e sulla riduzione a livelli più bassi, equilibrati e verificabili delle
forze convenzionali in Europa.

La «doppia opzione zero» impone infine a noi europei uno sforzo di
riflessione in materia di difesa. È con soddisfazione che da parte italiana
abbiamo salutato l'approvazione in sede UEO della «piattaforma sugli
interessi europei in materia di sicurezza». Infatti la ridefinizione dei princìpi
di sicurezza in Europa va vista in parallelo con il rafforzamento della
coesione e con la realizzazione di un'effettiva integrazione tra i paesi
dell'Europa occidentale 'che dovrà in prospettiva riguardare anche i temi
della sicurezza.

Se l'Europa resta al centro delle nostre priorità, anche come punto
d'incontro e di raccordo tra Est e Ovest e tra Nord e Sud, riteniamo
soprattutto opportuno valorizzare il ruolo delle Nazioni Unite, soprattutto
per La soluzione della crisi del Golfo.
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Onorevoli senatori, considero il mio intervento oggi in quest'Aula non
soltanto un obbligo politico. Vi è stato anche lo sforzo sincero di fornirvi
un'informazione il più possibile completa ed oggettiva sulle vicende che
hanno caratterizzato la vita del Governo.

SPECCHIA. Del Golfo non si parla.

GORIA, presidente del Consiglio dei ministri. Mi auguro che le mie
comunicazioni siano state esaurienti per i partiti che fanno parte dell'Esecuti~
va e per quanti, fuori dalla compagine governativa, a suo tempo ci espressero
fiducia. E di questo desidero ringraziarli. Ma mi auguro anche che da queste
stesse comunicazioni coloro i quali, pur da me sollecitati, non ritennero a
suo tempo di concedere la fiducia, traggano qualche elemento di positiva ri~
flessione.

Onorevoli senatori, il Governo attende ora con profondo senso di
responsabilità il consenso di quest'Aula. (Vivi applaus~ dal centro, dal
centro~sinistra e dalla sinistra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ringrazio il Presidente del Consiglio per le sue
comunicazioni al Senato. Ricordo che la discussione sulle comunicazioni del
Governo avrà inizio nella seduta pomeridiana.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunico ai colleghi senatori che poichè la Camera dei
deputati non ha concluso l'esame del decreto~legge sulle zone terremotate,
già approvato dal Senato e iscritto all'ordine del giorno della odierna seduta
in previsione di una sua modifica da parte dell'altro ramo del Parlamento,
tale argomento non verrà discusso.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore
16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 10,55).

Don PIERO CALANDRA

Consigliere preposto aHa direzione del Servizio dei resoconti parlamentari
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Allegato alla seduta n. 39

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 19 novembre 1987 sono stati presentati i seguenti disegni di
legge, approvati nella riunione del Consiglio dei ministri del 6 novembre
1987:

dal Ministro degli affari esteri:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica Democratica tedesca sull'assistenza giudiziaria in materia civile e
sullo scambio di atti di stato civile, firmato a Berlino il 10 luglio 1984, eon
scambio di note effettuato in pari data» (642);

dal Ministro dei trasporti:

«Limite di risarcimento nei trasporti aerei internazionali di persone»
(643).

In data 19 novembre 1987 è stato presentato il seguente disegno di legge
di iniziativa del senatore:

FILETTI. ~ «Indennità pensionabile per il personale di tutte le forze di

polizia in quiescenza» (641).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 1" Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione):

VITALONEed altri. ~ "Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul crimine organizzato» (560), previa parere della 2~Commissione;

alla 2" Commissione permanente (Giustizia):

MICOLINI ed altri. ~ «Modifiche ed integrazioni della legge 28 marzo 1968,

n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario» (121),
previ pareri della 1", della S'", della 6n, della 9" e della Da Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: Iniziativa popolare. ~ «Abolizione del segreto di Stato
per delitti di strage e terrorismo» (1), già assegnato in sede referente alle
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Commissioni permanenti riunite la (Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e
della pubblica amministrazione) e 2a (Giustizia), è stato deferito, nella stessa
sede, alla 1a Commissione permanente, previa parere della 2a Commissione

permanente, per ragioni di connessione coo il disegno di legge n. 135.




